
Antrocom Journal of  Anthropology
journal homepage: http://www.antrocom.net

Antrocom Online Journal of  Anthropology vol. 15. n. 1 (2019) – ISSN 1973 – 2880

Antrocom Journal
of Anthropology

15-1

http://www.antrocom.net


Periodico on line iscritto  nel Registro Stampa  presso la Cancelleria del Tribunale di Padova in data 18 
Maggio 2017, n° iscrizione 2438 del Registro Stampa



Antrocom Online Journal of  Anthropology vol. 15. n. 1 (2019) 3 – ISSN 1973 – 2880

Summary

Considerazioni di natura bioetica sulle circoncisioni maschili    5
by Franco Viviani 
       
Ricamo tradizionale russo  tra ortodossia sovietica e religione della Dea  9  
by Sandra Busatta

La frombola presso i celti. Dalla frombola di cortaillod ai proiettili nei siti lateniani, 
con comparazione delle fonti storiche       43
by Massimiliano Visalberghi Wieselberger

Gli elmi Negau avevano le paragnatidi?      67
by Massimiliano Visalberghi Wieselberger, Gualtiero La Fratta
      
Esperimento di storie di vita ed etnografia del pensiero: interviste 
ad alcuni militanti dei movimenti per il diritto all’abitare    81 
by Claudio Riga

Moroccan fathers’ involvement in childcare: the case of dual-employed parents 101
by Rostom Meryem

Influence of mothers’ Obesity, Hypertension and Morbidity on Infant and 
Child Mortality among the Zou of Manipur, North East India   109
by Gin Khan Khual,  D. K. Limbu

The prevalence of under-nutrition among the tribal children in India   119
by Uposoma Dey, Samiran Bisai

Reviews/Recensioni: Francesco Spagna - Il nostro quartiere profuma di spezie   133
by Valentina Puato

Reviews/Recensioni: Franco Viviani - Antropologia Sentimentale    137
by Sandra Busatta





Antrocom Online Journal of Anthropology vol. 15. n. 1 (2019) 5-8 – ISSN 1973 – 2880

Antrocom Journal of  Anthropology
journal homepage: http://www.antrocom.net

keywords abstract

ANTROCOM

Please cite this article as: Viviani, F., Considerazioni di natura bioetica sulle circoncisioni maschili. Antrocom J. of Anthropology 15-1 
(2019) pp. 5-8.

Franco Viviani

Le circoncisioni maschili (CM), soprattutto quelle rituali, oltre a sottili problemi di natura 
interetnica, fanno insorgere anche problemi di natura bioetica. Innanzitutto, la bioetica è l’etica che 
concerne la vita organica dell’uomo e i suoi fenomeni (corpo, riproduzione, crescita e sviluppo, ciclo 
di vita, salute/malattia, morte e così via) 1. I suoi intenti possono essere descrittivi e direttivi. Nel primo 
caso sono necessarie: l’identificazione e una serie di analisi fattive e diacroniche degli atteggiamenti 
etici presenti in una o più culture, per cui al bioetico sono richieste conoscenze storiche, antropo-
sociologiche e psicologiche. Nel secondo caso, dato che l’obiettivo è quello di ricavare norme, valori 
e fini utili alla condotta, lo scopo è quello di ricercare una serie di principî regolativi che servano 
a perseguire l’obiettivo di cui sopra. Qui si consuma la ben nota dualità tra discorso “descrittivo-
esplicativo-predittivo” e quello “prescrittivo-valutativo”, in quanto il passaggio tra i due richiede un 
“salto logico”. La conoscenza causale non è implicata da direttive etiche, mentre lo è la ricerca di 
principî. La maggioranza dei Comitati Bioetici della sanità, istituiti a vari livelli (di struttura sanitaria 
locale, provinciali, regionali e nazionali) sono di natura direttivo-prescrittiva e si barcamenano tra 
gli stadi evolutivi raggiunti dalla biologia e dalla medicina e gli atteggiamenti etici presenti in un 

1  Il termine bioetica deriva dall’americano bioethics, neologismo coniato da Van R. Potter nel 1970. A partire 
dal 1978 il termine è stato consacrato dall’apparizione dell’Encyclopedia of Bioethics. Fin dall’inizio il termine bioetica ha 
assunto due diverse connotazioni: un ampliamento della biologia che, aumentando il suo sapere ha spezzato gli equilibri 
naturali, per cui si rendeva necessaria una nuova scienza – la bioetica, appunto - che includesse nel proprio ambito anche 
i valori (Potter). Da descrittiva la biologia doveva divenire anche valutativa - e forse - anche propositiva. Per altri studiosi 
invece, la bioetica non era una scienza, né doveva diventarlo, in quanto la scienza descrive, mentre la bioetica valuta o 
prescrive. Al momento attuale, la bioetica si configura come una branca dell’etica applicata soprattutto in campo bio-
medico per indagarne la coerenza o la sostenibilità.   

Considerazioni di natura bioetica sulle circoncisioni maschili

Unfortunately on a regular basis the newspapers refer to “homemade” ritual circumcisions 
with fatal results. Despite the seriousness of the problem, in our country the path to an 
unprejudiced understanding of ritual circumcision, overcoming economic and political 
interests, is still long. Many and not easy to be solved, in fact, are the bioethical problems that 
this practice raises, especially in this historical period in which xenophobia has arisen, and not 
only in Italy. The author hopes that the bioethical reflections contained in the present article, a 
synthesis deriving from various papers and conferences, can contribute to better clarifying the 
terms of the question.

Male circumcision, 
ritual circumcision, 
therapeutic circumcision, 
perspectives, bioethic.

bioetica, circoncisione 
maschile, rituale e 
terapeutica, prospettive

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom


Viviani F. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 5-8 Viviani F. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 5-86 7

determinato contesto sociale (i quali sono forniti dalla bioetica descrittiva). La bioetica valuta e poi 
dà indicazioni, non è normativa ma regolativa, perché i principî possono configurarsi come valori da 
rispettare, posizioni utili a perseguire fini, determinare inclinazioni e, qualora vi siano le condizioni, 
possono anche generare norme. In genere, i principî scaturenti da una stessa etica mostrano coerenza 
mentre, in particolari condizioni, essi possono confliggere. La contrapposizione si fa evidente nel caso 
della CM per motivi rituali, in cui si fronteggiano, in estrema sintesi, il principio dell’intangibilità del 
corpo umano e quello dell’intervento su di esso in nome del principio irrinunciabile dell’appartenenza 
ad un determinato gruppo religioso. Ora, il problema del conflitto tra principî (che non preveda 
l’eliminazione di quelli in contrasto tra loro), può essere risolto solo tramite il compromesso, oppure 
con l’istituzione di una scala di priorità (in cui si possa, almeno intravedere, l’esistenza di un principio 
“più alto” che possa regolare il conflitto tra principî). Il nocciolo della questione è la medicalizzazione 
della pratica escissoria rituale in Italia, come richiesto da molti dopo i casi di circoncisioni mortali 
fatte in casa. Fintantoché essa è rimasta in un ambito ristretto (Ebrei) o estero (seguaci dell’Islam), i 
medici potevano considerarla una pratica “inutile”, “altra”, magari anche ai confini della legalità, ma 
che non assumeva importanza medica. Solo quando i rappresentanti di gruppi religiosi hanno iniziato 
a rivendicare diritti (che, sostanzialmente, avevano lo scopo di prevenire conseguenze negative sui 
circoncisi), su di essa si è proiettata l’ombra del consenso. Come spesso accade, i diversi atteggiamenti 
verso problemi di questo tipo lasciano intravedere una sottile conflittualità etica, che nasce dalle 
diverse concezioni morali contrastanti su base religiosa, sulle quali si sovrappongono altre morali, 
ad esempio quella laica (per la quale etsi deus non daretur), oppure liberale (basata sul rispetto e la 
difesa, anche ad oltranza, della libertà individuale e della libera iniziativa, un principio di tolleranza 
che trova il suo limite nel danno ad altri) o, visto che stiamo parlando di medici, quella utilitaristica. 
Ora, la medicalizzazione della CM rituale ha fatto sorgere conflitti perché l’introduzione di una nuova 
possibilità rispetto ad una pratica eseguita fino ad un determinato periodo solo per motivi terapeutici 
(che si accoppiava a regole morali fino a quel momento universalmente accettate dai medici), ha 
costretto una parte significativa dei medici interessati (per lo più pediatri e urologi) a rifiutarla, 
anche con veemenza (obiezione di coscienza). A questo punto, è ben noto che la scienza sa stipulare 
compromessi ogni qualvolta debba affrontare situazioni non previste, l’epistemologia lo insegna. Dato 
che i medici basano le loro pratiche su basi scientifiche, ogni qual volta che si delineano all’orizzonte 
nuove possibilità d’intervento (non importa se positive e negative), queste, in genere, cambiano gli 
atteggiamenti diffusi, le valutazioni implicite ed esplicite e i compromessi normativi. Per cui, alla 
fine, anche coloro che aderivano ad un codice etico che conteneva certi obblighi, cercano vie atte 
ad evitare conseguenze spiacevoli rispetto alle pratiche alle quali è possibile ricorrere. Per esempio, 
tra i fautori della medicalizzazione della CM rituale, vige l’idea che il principio di solidarietà sia più 
forte di quello dell’intangibilità del corpo umano. In questo caso s’introduce una bioetica vagamente 
compromissoria (tramite l’istituzione di una scala di priorità) e i suoi denigratori asseriscono che alla 
morale dei principî si è sostituita quella del compromesso. Il quale – per sé – non è mai esaltante, anzi 
induce spesso il desiderio di contrapporgli una rigorosa procedura razionale che attenui la concessione. 
Le discussioni informali avute con alcuni urologi fanno propendere verso l’idea che, nel caso della CM 
rituale, i problemi bioetici sul tappeto siano riconducibili sostanzialmente a due approcci: la dialettica 
delle “argomentazioni” e quella del “senso comune”. Nel primo caso si presuppone che la bioetica sia 
legata ad argomentazioni e che questo sia il piano sul quale chi si fronteggia debba districarsi. In effetti, 
per la CM rituale si parte da posizioni religiose e chi debba illustrarle non può far altro che ricorrere 
ad argomentazioni. I medici, invece, dovrebbero ricorrere a fatti rilevanti in materia o, in ogni caso, 
all’accertamento di fatti che potrebbero diventare rilevanti. Una ricerca condotta a termine non molti 
anni fa, tuttavia, mostra però che i fatti non erano ben chiari a molti urologi italiani e, purtroppo, non 
molto è cambiato da allora. Per molti di loro, infatti, la CM è una sorta di costruzione monolitica, in 
quanto non conoscono a fondo le distinzioni tra le diverse tipologie (terapeutica, profilattica, etnica, 
religiosa). Un altro esempio riguarda una tra le ragioni profilattiche legate alla CM (che è anche una 

convinzione ferma per molti intervistati, una sorta di pregiudizio), e citata da vari intervistati (la 
prevenzione del cancro al pene), che è invece un aspetto controverso e non ancora definitivamente 
accertato, in quanto i parametri in gioco nella sua eziologia sono molteplici. Ne consegue che, qualora 
non possano ricorrere a fatti, i medici interessati al problema tendano ad affrontare le questioni 
bioetiche assumendo come posizione predominante quella laica “del senso comune” la quale, non 
osando principî, tende ad appellarsi ad una plausibilità delle soluzioni da trovarsi “caso per caso”. 
Questo approccio è limitato e limitante, in quanto il senso comune spesso manifesta una notevole 
impotenza nei confronti di problemi nuovi o strani.

Un discorso per certi versi analogo può valere rispetto alle valutazioni sulla CM profilattica praticata 
negli Stati Uniti, anche se, dato che i professionisti erano quasi equamente divisi tra favorevoli e 
contrari, si può parlare di posizioni acquiescenti e negazioniste: o si accetta incondizionatamente ciò 
che proviene dalla Mecca della medicina (gli USA), oppure ci si rifugia dietro il codice deontologico 
o il “non so” o “non rispondo”. Il problema è complesso, perché in questo caso il sintagma “CM 
profilattica” sconfina con quello “CM terapeutica” Se la CM terapeutica si giustifica a tutela della salute 
sia fisica sia psichica del paziente (per lo più fimotico), quella profilattica previene eventualmente altre 
malattie, per cui può essere – per extenso -  giustificata anch’essa. Se la terapia, infatti, è un mezzo 
per risolvere non solo una patologia di tipo organico, ma anche un pericolo per l’equilibrio psichico, 
la profilassi li può prevenire. Le risposte fornite hanno mostrato una sostanziale carenza di riflessione 
rispetto alla CM profilattica. Per esempio: ciò che è terapeutico è governato dalla regola principe 
del consenso e richiede una previa valutazione medica delle condizioni atte a giustificarla. Ciò che 
è profilattico, invece, non abbisogna di queste premesse. In questo caso s’intravede una sostanziale 
scarsa conoscenza del fenomeno e della sua entità nel continente nord-americano e le ragioni sono 
abbastanza ovvie: la condizione trainante è la forza d’inerzia di una tradizione professionale basata 
sulla CM terapeutica e non su quella profilattica, che si accompagna alla riluttanza dei professionisti 
ad uscire da schemi precostituiti. 

La CM è un fenomeno culturalmente condizionato per il quale, in alcuni gruppi umani, si fa fatica 
a distinguere l’esatta relazione causa-effetto, per esempio: “un Ebreo è tale perché circonciso”. Se si 
procede in una prospettiva lineare (dove la causa produce l’effetto) la pratica assume una funzione 
antropopoietica (la CM produce l’uomo, con una evidente stigmata fisica). Se si procede in una 
prospettiva dialettica (dove la causa produce l’effetto e l’effetto interagisce causalmente sul fattore 
causale), la funzione antropopoietica diviene antropologica (si forgia non solo l’uomo, ma anche 
una rete di credenze e valori legati a tale pratica, i quali la rinforzano). Se si assume la prospettiva 
sistemica (nella quale un fenomeno si può spiegare solo da una molteplicità di concause e diviene esso 
stesso concausa), la funzione della CM diviene addirittura fondante, per determinati gruppi umani. A 
questo punto la distinzione tra CM profilattica e rituale diviene più sfumata perché, se è vero che gli 
statunitensi bianchi giustificano la CM con motivazioni igienico-sanitarie, è altrettanto vero che “la 
CM è smart”, “fa molto americano”, “un pene circonciso è un pene pulito” e via di questo passo. Vale 
a dire che la CM profilattica, praticata dalla maggioranza degli americani bianchi, assume anch’essa 
una funzione se non proprio antropopoietica, quantomeno di distinzione sociale. 

Se ormai gli studi sulle caratteristiche anatomo-fisiologiche del prepuzio sono sufficienti, nessuno 
ha indagato sulle implicazioni della sua irreparabile perdita nelle diverse età della vita. Il prepuzio 
è un tessuto ricco di recettori (di Merkel, di Pacini, nocicettori e meccanocettori di Meissner) e di 
terminazioni nervose, che includono branche del nervo dorsale e perineale nonché terminazioni nervose 
eroto-geniche di varie tipologie.  La sua rimozione, specialmente alla nascita, induce indubbiamente 
delle modificazioni nella corteccia somato-sensoriale, con implicazioni per la funzione erotogena adulta 
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che non sono, al momento, assolutamente chiare. Quali ripercussioni ciò produca ad altri livelli, si 
presta solo a speculazioni. Il dibattito sulla liceità o meno della CM profilattica e rituale, allora, al di 
là dei sottili problemi interetnici e bioetici che pone, si scontra anche con una sostanziale ignoranza 
dei substrati anatomo-fisiologici del prepuzio e degli effetti della sua rimozione, sia a breve che a 
lungo termine. Si scontra poi con i “non possumus” dell’ambito religioso e con gli interessi economici 
di una classe medica (urologi e pediatri americani), che si oppone alla sua eradicazione (una CM 
profilattica permette introiti non indifferenti, sia per l’operazione in sé, sia per le ospedalizzazioni e per 
fronteggiare le complicanze eventuali). Si tratta di ciò che qualcuno chiamò il “memeplex” della CM, 
nel quale confluiscono così tanti parametri che la loro stessa identificazione è altamente problematica. 
Per quanto concerne il nostro paese, allora, le differenti opinioni espresse a mezzo stampa dai politici 
rispetto, per esempio, al problema della CM rituale, indicano che un serio dibattito sulle implicazioni 
di questa modificazione dei genitali si rende necessario in Italia. I medici dovrebbero conoscere meglio 
il problema e “fornire dati” che permettano di approfondire e di discutere più approfonditamente le 
implicazioni di questa modificazione genitale.
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Introduzione

Quando fu inventata la stringa di filo, si aprì la porta a un’infinità di modi per risparmiare fatica 
e migliorare le possibilità di sopravvivenza: è quella che Barber (1994:45) chiama la Rivoluzione 
della Stringa, che rese possibile agli esseri umani afferrare, contenere, trasportare o legare oggetti per 
fabbricare oggetti più complessi. 

Come scrive Hardy (2008:273): “Mentre non si può identificare la specie dello specifico tipo 
di pianta dei primi ritrovamenti di fibra ritorta, il materiale intrecciato delle figurine ‘vestite’ venne 
identificato visualmente da Soffer (2004) come fibra di libro degli alberi. Questo ci suggerisce che la 
tecnologia della fibra ritorta non solo era padroneggiata per il trentesimo millennio BP, ma che le fibre 
erano usate per creare oggetti secondari”.

Le scoperte dell’archeologa britannica Karen Hardy permettono di far indietreggiare  la datazione 
dell’inizio della tecnologia tessile con la semplice torcitura, annodamento e asola non a ventimila o 
trentamila anni fa come pensava Barber, ma addirittura a circa un milione e ottocentomila anni fa, 
contemporaneamente alla tecnologia litica documentata dell’Homo Erectus (Wigforss 2013). L’ago è 
uno degli strumenti più tipici del Paleolitico Superiore e gli esemplari con cruna più antichi risalgono 
al Gravettiano; gli aghi paleolitici erano ottenuti da osso animale, corna di cervo o renna, zanne di 
pachiderma e permisero all’umanità di abitare le aree più fredde dopo l’era glaciale. Dal Gravettiano 

Sandra Busatta
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Ricamo tradizionale russo tra ortodossia sovietica e religione 
della Dea

The subject of this article is about traditional Russian embroidery and, in particular, some 
figures that are interpreted as archaic female deities. Initially studied by Tsarist and Soviet 
archaeologists and ethnographers, it found a renewed interest among American scholars linked 
to the feminist world. Embroidery, however, distinct from the archaeological material, for many 
centuries after the fall of paganism in Russia, has remained a component of the life of the 
people and, therefore, underwent important changes. The particular political coloring of the 
works on traditional Russian embroidery has influenced the interpretations of their origin and 
development, precisely during a period that saw the disappearance, even violent, of the rural 
way of life that had produced the embroidered fabrics collected by intellectuals, aristocrats, as 
well as Soviet officials, who transformed a family product into a commodity and then into 
a museum object detached from its context and transformed into a symbol of the ‘authentic’ 
Russian soul.
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in poi gli aghi non erano usati solo per legare insieme pelli per ottenere indumenti caldi, ma anche per 
cucire e decorare tessuti che mostravano status, ottenendo l’acquisizione di nuove abilità concettuali e 
di espressione umane. Descrivendo il sito gravettiano di Dolni Vestonice, Repubblica Ceca, Adovasio, 
Soffer e Jake (2007), parlano di immense reti lanciate per acchiappare “il pranzo domenicale” e di 
tessuti e canestri con almeno otto diversi stili di torcitura, alcuni dei quali ancora in uso oggi. Le 
Veneri gravettiane scoperte in tutta Europa dimostrano non solo che esisteva un particolare status, ma 
anche che furono create dalle stesse tessitrici o almeno da qualcuno sotto la loro attenta tutela per via 
della precisione con cui sono scolpiti i tessuti delle figurine. 

Nelle culture popolari il corpo vestito, afferma Welters (1999:1, 10), offre all’umanità un modo per 
negoziare con le influenze invisibili sul proprio ambiente naturale e sociale: una cintura, uno scialle o 
un copricapo indossati nel modo prescritto forniscono un certo controllo, un certo potere apotropaico 
su forze invisibili ostili e su eventi altrimenti imprevedibili. In molte parti dell’Europa e del mondo 
occidentale la gente è convinta che gli abiti posseggano speciali poteri e praticano ancora rituali e usi 
che implicano stoffe con il potere di aiutare e proteggere il corpo. La ‘fortuna’ è una qualità associata 
a certi articoli del nostro guardaroba non solo nelle aree dove sono ancora in uso abiti tradizionali, 
ma anche nelle aree metropolitane, per esempio capi d’abbigliamento, come una giacca o un berretto 
o una T-shirt fortunati  per un giocatore o uno studente, una cosa prestata, una nuova, una vecchia e 
una blu nel vestito da sposa, ecc. 

L’abbellimento di abiti e tessuti serve a celebrare identità etniche e a negoziare con divinità e potenze 
naturali. Il ricamo, arte femminile per eccellenza in tutto il mondo, fornisce un testo ‘pittorico’ che 
rappresenta un messaggio tessile permanente di carattere sia religioso che sociale che, secondo alcuni 
studiosi, come vedremo poi, manterrebbe il ricordo di mitologie e rituali anche quando le ricamatrici 
hanno dimenticato il simbolismo sotteso ai motivi sulla tela. L’abito, secondo Welters (1999:7-9), 
serve allo scopo duplice di portare risultati positivi e di difendere da spiriti ostili secondo il pensiero 
magico e, per questo motivo, la posizione dove sul corpo appaiono motivi associati alla fertilità, 
sono particolarmente rivelatori. Cinture e fasce decorate con motivi della fertilità legano l’addome 
a poca distanza degli organi riproduttivi femminili e copricapi decorati coprono i capelli femminili 
inviando messaggi sulla disponibilità della donna e rinforzando il potere magico della capigliatura, 
mentre ornamenti in luoghi strategici come orli, collo, maniche , ecc. proteggono il corpo contro 
l’ingresso di spiriti maligni (Fig.1 ). Particolarmente importante è la camicia, che tocca direttamente 
la pelle e di cui restano visibili delle parti quando è coperta da altri indumenti, come sottane, corpetti, 
sopravvesti. Frange e nappine non solo richiamano simbolicamente capelli e pelo pubico, ma con il 
loro movimento confondono gli spiriti, come il luccichio e il tintinnare di gioielli e gli intricati motivi 
ricamati che funzionano come un vero e proprio labirinto in cui si perdono gli spiriti. 

L’argomento di questo articolo riguarda il ricamo tradizionale russo e, in particolare, alcune figure 
che sono interpretato come divinità femminili. Inizialmente soggetto di studio di pochi archeologi ed 
etnografi zaristi e sovietici, ha visto un rinnovato interesse presso studiose americane legate al mondo 
femminista anche grazie all’influenza dell’archeologa e linguista lituana-americana Marija Gimbutas. 
Questa particolare colorazione politica dei lavori sul ricamo tradizionale russo ha influenzato le 
interpretazioni sulla loro origine e sviluppo, anche se d’altra parte è molto difficile prescindere da essi 
per l’interpretazione del simbolismo e dell’ambiente in cui è nato. 

I punti di ricamo si possono dire innumerevoli; i più antichi sono: la catenella, che ha l’aspetto di 
treccia, più specialmente propria dei ricami orientali, e il punto passato, che passa da un punto all’altro 
del disegno coprendo il fondo al diritto e al rovescio. Il punto croce, che s’incrocia sui fili di fondo, si 

trova fin nella remota antichità e rifiorirà nel Cinquecento.

Dell’antichità del ricamo si hanno prove sicure, ma ben poco si sa intorno alla qualità del ricamo 
nell’antichità; i testi e le opere d’arte non lasciano neppure distinguere con sicurezza se quello di cui 
parlano o che riproducono sia tessuto o ricamo. Certo è però che le sculture, i graffiti, le antichissime 
ceramiche dipinte della Siria, della Persia, dell’Egitto, riproducono stoffe ornate a stelle, a greche, 
a onde, a tondi, che possono essere tessute o ricamate ad ago, o ad applicazione, o su fondo di tela 
sfilata. Nella Bibbia si parla spesso di vele ricamate; l’Esodo (XXVIII, 6) ricorda “le tende di bisso 
torto ricamate di giacinto e di scarlatto” ed Ezechiele (XXVII, 24) parlando delle ricchezze di Tiro dice 
che Saba, Assur e Chelmad vi recavano balle di giacinto e di lavori di punto. Omero scrive che Paride 
portò abili ricamatrici da Sidone e da Tiro. A Torino si conserva una benda egiziana anteriore al sec. 
XII a. C., in tela di lino, con strisce tessute a giorno, ricamata a piccoli tondi con filo di lino di un 
verde intenso. Lo stesso museo conserva la biancheria marcata, con segni o iniziali ricamate in grosso 
filo bruno nella tomba di Kha (sec. XVI a. C).

Qualche nota sul ricamo russo: abiti e punti

Gli studiosi russi che si sono occupati dello sviluppo e del significato dei motivi delle stoffe ricamate 
dalle contadine russe sono numerosi. Mentre la storia degli studi russi verrà discussa più avanti, qui farò 
un breve excursus sull’abito femminile contadino e sui punti tradizionalmente usati per indumenti, 
lenzuola e tovaglie. Mi soffermo sull’abito femminile perché ha riscosso maggiore attenzione, in 
particolare i motivi che vengono interpretati come raffigurazioni di varie dee slave, sia in Russia che 
in Occidente. Le informazioni che seguono sono tratte dal sito web russo ‘The Traditional Russian 
Costume Website’, di cui esiste una versione in inglese, che meritoriamente rende disponibili fonti zariste, 
sovietiche e post sovietiche altrimenti di difficile reperibilità (Stasov 1872, Gorodtsov 1926, Faleeva 
1949, Maslova 1951, 1978, Rybakov 1953, 1956, Ambroz 1965,1966, Boguslovskaya e Suslova eds 
1968,Boguslavskaya 1971, 1972, 1982, Shangina 1975, Vasilenko 1977, Tokarev 1978, Durasov 1980, 
Zharnikova 1983, 1986, Yefimova & Belogorskaya 1987, Rusakova 1987, Belosheeva 2006).

In generale il costume delle donne russe è suddiviso in quattro tipi, che differiscono per quantità e 
motivi degli ornamenti, il periodo in cui sono indossati e la regione della Russia in cui si usano. 

Il tipo ‘poneva’, o poniova, è considerato l’abito femminile tradizionale russo e slavo più antico ed è 
rappresentato nei manoscritti russi del X secolo, quando il termine ‘poneva’ significava ‘coperta’. Dal XIV 
secolo la ‘poneva’ comincia gradualmente ad essere sostituita dal tipo ‘sarafan’ e per il XVII la ‘poneva’ 
esisteva solo nella Russia meridionale. Per il decennio 1880 la ‘poneva’ era diventata l’abito di ogni giorno 
delle contadine sposate, mentre le ragazze nubili lo indossavano solo per un giorno per il rituale detto 
‘salto dentro la sottana’, un simbolo di maturità sessuale. Un abito di tipo ‘poneva’ comprende una 
camicia  lunga fin sotto il ginocchio o sottoabito con dettagli ricamati delle spalle triangolari o rettangolari 
chiamati ‘paliki’, la ‘poneva’ vera e propria cioè uno speciale tessuto di lana a quadri, un grembiule, una 
specie di giacchetta di cotone o canapa detta ‘nagrudnik’, un copricapo detto ‘soroka’ per le donne sposate 
o una banda decorata intorno alla fronte per le nubili, una cintura e le scarpe.

Il ‘sarafan’ giunse nella Russia nordoccidentale nel XIV secolo come un indumento maschile, una 
specie di mantello o soprabito con le maniche aperto, usato dai boiardi (Porro 2011) e divenne un 
abito femminile non prima del XVI-XVII secolo. Raramente era chiamato ‘sarafan’, e si preferivano 
termini più descrittivi, che dicevano il materiale di cui era fatto, per es. ‘atlasnik’, di seta, oppure 
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descrivevano certi ornamenti, per es. ‘klinnik’, fatto di triangoli, o si riferivano alla regione in cui era 
usato, per es. ‘moskovik’, da Mosca. Dalla Russia settentrionale il ‘sarafan’ si diffuse in Siberia e nella 
regione del Lago Baikal e per il XVII-XIX secolo il ‘sarafan’ non era più solo un abito contadino, ma 
un abito delle donne della classe media urbana e delle mogli di mercanti. Nella Russia meridionale 
del XVIII-XIX secolo il ‘sarafan’ era un costume delle ragazze nubili, in contrasto con la ‘poneva’, 
abito delle maritate. Il ‘sarafan’ comprende una camicia lunga con ‘paliki’, decorazioni rettangolari 
delle spalle, il ‘sarafan’ vero e proprio, una specie di calda giacchetta simile a un ‘sarafan’ corto detta 
‘dushegrea’, il copricapo per le sposate detto ‘kokoshnik’ o un ‘diadema’ detto ‘venec’ per le nubili, una 
cintura e le scarpe.

L’andarak è un abito femminile molto più locale dei primi due, usato dagli odnodvorcy (gente della 
stessa casata), i discendenti dei soldati lituani che servirono nell’esercito russo nel XVIII e XIX secolo 
nella Russia meridionale. Un ‘andarak’ è una sottana a strisce o a scacchi a mezza gamba o alla caviglia 
indossato in qualche villaggio delle regioni di Ryazan, Tambov, Kursk, Orel e Smolensk e consiste 
di una camicia con paliki rettangolari e un ampio collo, l’’andarak’ vero e proprio, un panciotto, un 
copricapo in stile lituano, un’ampia cintura colorata e le scarpe.

Il kubilek è un abito tipico dei cosacchi di due sole regioni, il bacino del Don nella Russia meridionale 
oggi in Ucraina e il bacino del Terek nelle montagne del Caucaso settentrionale. Si pensa che sia stato 
incorporato nella cultura cosacca prendendo a prestito dagli abiti degli abitanti degli altopiani del 
Caucaso settentrionale del XVII secolo. Consiste di un lungo abito stretto con lunghe maniche; le 
donne lo indossavano con una cintura di metallo, una camicia, una sottana, lunghi pantaloni, un 
berretto di lana fatto a ferri e un velo di seta sopra il berretto.

Il ricamo delle contadine russe non è mai stato semplicemente una decorazione, ma possiede 
qualità magiche che producono Ordine dal Caos, tanto da comparire nei racconti tradizionali come 
arte di dee e maghe, come Zirya l’Alba, Vassilissa la Saggia e Maria l’Artefice. Alcuni dialetti russi non 
hanno neppure la parola ‘ricamare’, ma usano il termine ‘scrivere’ a significare che i disegni ad ago non 
erano solo rappresentazioni visive, ma anche parole di un linguaggio simbolico. Gli abiti tradizionali 
russi devono includere tre o quattro parti ricamate: le maniche, l’orlo, le spalle o il petto, a seconda 
dell’età e del sesso della persona. Ogni genere e gruppo d’età può portare un particolare disegno, 
mentre altri sono proibiti. Per esempio, solo le donne sposate con figli possono indossare la cosiddetta 
‘yagushechka’ o ‘graziosa ranocchia’, un’immagine stilizzata di una donna in posizione di parto.

Simboli di fertilità abbellivano le ‘poszory’, le lenzuola extra larghe usate in occasioni speciali come la 
notte di nozze, mentre una tovaglia ricamata, che poteva essere lunga anche sette metri, era considerata 
una specie di talismano protettivo della casa e non poteva essere usata per scopi profani, ma solo rituali. 
Era chiamata con termini diversi a seconda della regione: ‘plat’ nella Russia settentrionale, ‘roushnik’ 
e ‘shirina’ nella Russia centrale, ‘ubrus’ in Ucraina e nella Russia meridionale. La gente legava i ‘plats’ 
intorno al corpo, li appendeva ai carri, ai cancelli o ai tetti a seconda del rituale, li scambiava come 
prova di impegno, come nella cerimonia di fidanzamento, mentre tipi speciali con disegni approvati 
dalla chiesa, detti ‘bozhaika’ (‘dedicati a Dio’) abbellivano l’altare familiare o ‘bozhnica’ dove facevano 
bella mostra le icone cristiane. Dato il loro grande uso in ogni genere di cerimonia, una famiglia 
doveva possedere parecchi ‘plats’; nel XIX una famiglia borghese di solito possedeva fino a cento ‘plats’ 
e una famiglia ricca fino a trecento. Perciò non sorprende serie che una serie di ‘plats’ formassero parte 
della dote di una ragazza: era suo compito fornire la futura famiglia di tovaglie rituali. Le bambine 
cominciavo a sette-otto anni a studiare ricamo, a dodici-tredici anni cominciavano a imparare i ricami 
simbolicamente più prestigiosi e a quindici le future spose  erano già delle esperte. Dopo la Rivoluzione 

comunista del 1917, anche se dettagli e simboli persistevano, il loro significato andò perso in gran 
parte e i disegni persero il loro arcaico schema in rosso e bianco e acquistarono molti più colori, ma 
privi di significato simbolico.

Il ricamo in oro, applicato agli indumenti e ai copricapi esterni delle donne tra le classi superiori, 
e usato per paramenti religiosi era molto distintivo in tutto il paese. Oltre al ricamo in oro, è possibile 
distinguere due importanti tradizioni del ricamo russo, originarie rispettivamente del nord e del centro 
della Russia. Lo stile di ricamo dal nord chiamato dai russi “pittura”è caratterizzato da molti modelli 
figurativi e una gamma limitata di colori. Il rosso è dominante e i punti principali che vengono 
utilizzati sono il punto indietro, variante del punto erba e del punto contorno, e il punto scritto. 
I ricami vengono creati con un filo rosso su un materiale bianco o un filo bianco su un materiale 
rosso. Motivi importanti includono il carro del sole e rappresentazioni di cavalli e cavalieri. Questo 
stile, oltre ad essere presente anche nelle parti nord-occidentali della Russia centrale, si trova anche 
tra i gruppi etnici dei Vepsiani e dei Careliani. Un’altra tradizione nordica è il ricamo rammendato, 
particolarmente noto nel distretto di Olonets nel nord-ovest. Gli stili di ricamo molto colorati della 
Russia centrale comprendono forme stilizzate di piante, uccelli e animali. Caratteristici sono i rombi 
a pettine con due proiezioni su ogni angolo. I punti di ricamo utilizzati includono il punto satin (o 
punto raso) e il punto a spina di pesce. 

I ricami contadini russi più antichi ad oggi conosciuti appartengono al XV secolo e usano il punto 
Nabor (punto tessitura, Fig.2), in cui punti di diversa lunghezza vanno lungo la trama formando file 
parallele per cui il disegno appare su entrambi i lati come rosso su bianco sul dritto e bianco su rosso 
al rovescio. Il punto Nabor era usato soprattutto per il ricamo di stoffe per uso rituale e per stoffe dal 
potere protettivo da usare tutti i giorni. Dato che i punti vanno solo in orizzontale, il punto Nabor 
consiste solo di angoli e linee, come accade anche per altri ‘punti contati’.

Nel punto Rospis’ (punto pittura, Fig. 3) i punti vanno in entrambe le direzioni, lungo la trama 
e l’ordito: prima con un punto semplice si forma il contorno del disegno, che poi viene riempito da 
una rete di fili verticali e orizzontali come in un rammendo. La densità della rete varie, formando così 
differenti sfumature del colore di base, mentre il contorno appare solo sul rovescio della tela. Il Rospis’ 
era usato solo per gli abiti cerimoniali, non per i ‘plats’. Il punto Schetna’a Glad’ (punto raso contato) 
va anch’esso in senso verticale e orizzontale come il punto precedente, ma la densità del filo è talmente 
alta che nasconde completamente la stoffa. La lunghezza dei punti deve essere uguale, così il disegno 
appare costruito da piccoli rettangoli, ciascuno formato da 10-50 punti; questa tecnica era usata sia 
per stoffe da cerimonia che per abiti di tutti i giorni. 

Oltre ai ‘punti contati’ le donne dei villaggi russi usavano anche i cosiddetti ‘punti liberi’, come 
ogni tipo di punto per fare i contorni, punto raso regolare, cioè non contato, punto croce su stoffa 
comune. Questi punti liberi permettevano di fare curve, circonferenze, onde e altre forme libere e 
apparvero in differenti regioni in tempi diversi e furono adottati da fonti diverse. Il punto libero più 
noto è chiamato punto Tambour (Fig. 4), detto anche punto catenella, punto pianta, punto sentiero di 
topo. Apparve in Ucraina e in Russia meridionale nel XIV secolo e i ricercatori russi pensano derivi da 
un’arte tradizionale di vicini popoli allevatori come i Polovtsi – Kipchaks, a volte detti semplicemente 
cumani, popoli turchi nomadi, noti in russo come Polovci, provenienti dalla regione del fiume 
Irtysh, che conquistarono quella che corrisponde alle odierne Ucraina e Russia meridionale nell’XI 
secolo fondando uno stato nomade nelle steppe lungo il Mar Nero. Il ricamo della Russia centrale e 
settentrionale, invece, adottò il punto catenella non prima del decennio 1790, entrando nel repertorio 
contadino dal ricamo dei nobili, che lo avevano appreso in Francia, insieme al nome Tambour, che 
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significa ‘rocchetto’ in francese. I russi adottarono altri punti liberi dal ricamo degli allevatori degli 
Urali e della Siberia e dai popoli dell’Asia Centrale, ma questi punti ebbero solo diffusione locale. 

Nel XIX secolo in tutta Europa cominciò l’abitudine di pubblicare disegni come sostegni 
all’insegnamento dell’artigianato femminile. A partire dal 1850 circa, pubblicazioni come “Niva” e 
“Rodina” iniziarono a diffondere questi disegni nell’Impero russo, che all’epoca includeva le parti 
centrali e orientali dell’Ucraina. Il punto Croce apparve nei villaggi rurali russi solo dopo il decennio 
1850, preso a prestito dai ricami della nobiltà e delle signore di città; fu adottato in Ucraina e Russia 
meridionale molto prima che nel resto del paese, derivando la tecnica dai vicini slavi, come polacchi, 
bulgari, ecc. e nonostante non sia un punto né russo né tradizionale, si adattava perfettamente nel 
gruppo dei ‘punti contati’, che usano la struttura naturale della stoffa come griglia di base per fare i 
disegni. Il punto Croce si diffuse nel resto della Russia dopo gli anni 1870 grazie al successo dell’uomo 
d’affari franco-russo Genrich Brokar (1836-1900) che impiantò una fabbrica di saponi e profumi a 
Mosca nel 1864. Per rendere il prodotto più attraente egli raccolse i disegni tradizionali più popolari, 
facendoli ‘correggere’ (e snaturare) dal suo team di designers professionisti e trasformandoli in schemi 
per ricamo a punto croce, offrendo uno schema di ricamo ‘contadino’ gratis nelle confezioni di ogni 
articolo, in particolare il sapone, incantando i contadini e diffondendo questi schemi ‘corretti’ dei disegni 
tradizionali (Fig.5). Il contemporaneo movimento romantico cominciava a far valutare positivamente 
l’arte contadina, fino ad allora disprezzata, come tramite per entrare in contatto con le proprie radici 
nazionali, mentre i disegni semplificati di Brokar noti come ‘Brokarivska vyshivka’ (ricamo di Brokar) 
e pubblicati anche in libretti venivano accettati come tradizionali. Uno di questi, per esempio, fu 
pubblicato a San Pietroburgo nel 1877 con il titolo ‘Una collezione di schemi per il ricamo Grande 
Russo e Piccolo Russo’ (Fig.6 ). Per la fine del secolo Brokar era diventato il maggior produttore di 
sapone d’Europa, fornitore ufficiale delle corti russa e spagnola, e introdusse sul mercato molti tipi 
di sapone, tra cui uno rotondo e uno per bambini con stampate le lettere dell’alfabeto direttamente 
sul sapone. Brokar, che produceva anche pasta per i denti, ebbe un’enorme importanza nel rendere 
accessibili a prezzi infimi prodotti per l’igiene in Russia, anche grazie a una campagna che pubblicizzava 
il suo sapone come Sapone Nazionale e mostrava poster con scene anche umoristiche di popolani e 
contadini. Dopo la Rivoluzione di Ottobre la fabbrica fu nazionalizzata nel 1917, denominata prima 
Fabbrica di sapone n. 5 e, dal 1922 in poi, Novaya Zarya (Nuova Alba); dal 1930 al 1932, fu diretta 
da Polina Zhemchuzhina, moglie Vyacheslav Mikhailovich Molotov (quello che inventò le bottiglie 
Molotov) e migliore amica della moglie di Stalin. La Novaya Zarya continua ancora oggi a produrre.

Il revival delle arti popolari russe 

In Russia l’interesse per il ricamo tradizionale è strettamente legato al revival della cultura popolare 
del XIX secolo promosso dai Romanov: Nicola I favorì l’identificazione tra antichità e nazionalità 
Grande Russa e Nicola II, in particolare, presiedette a numerosi eventi atti a celebrare il tricentenario 
della dinastia Romanov e a promuovere l’idea di una fusione, attraverso la cultura materiale e visuale, 
tra la legittimità dell’autocrazia zarista e l’autenticità della Vecchia Russia (Warren 2009:744). 

Come altri revival di arti e mestieri europei, anche in Russia il revival dell’artigianato tradizionale 
rispondeva a una crisi identitaria innescata da profondi cambiamenti economici.  Tuttavia, il revival 
russo era pieno di contraddizioni e rappresentava anche una manifestazione materiale di un’ampia 
critica della Russia post-Petrina. Infatti, dal decennio 1880 in poi, era un luogo comune tra i russi 
istruiti credere che le riforme di Pietro I il Grande nel XVIII secolo, che introdussero istituzioni 
educative, abiti e usi europei e riformarono sia la lingua russa che la Chiesa Ortodossa, avessero 

strappato alle classi colte russe ogni traccia di identità russa riconoscibile. L’identificazione della cultura 
pre-Petrina con l’autentica ‘russità’ era un’idea con una sua distinta storia intellettuale, che risale alla 
critica che il primo grande storico russo, Nikolai Karamzin, fece nel 1810 delle riforme di Pietro il 
Grande, che avrebbero creato uno iato tra popolo obbligato a cambiare i suoi costumi e classi dirigenti 
europeizzate. A questa critica delle riforme illuministe promosse da Pietro il Grande, si accompagnò 
per tutto il XIX secolo l’idea della autenticità della cultura contadina russa, che aveva mantenuto le 
tradizioni native.  Fu sentita l’urgenza di proteggere e conservare questa cultura contadina minacciata 
da nuove forze economiche e politiche, come la disintegrazione dei vecchi feudi e l’urbanizzazione, 
promosse dalle riforme del servaggio della gleba di metà secolo e dal crescere dell’industrializzazione 
del paese. Durante il periodo 1870-80 fondatori del revival del kustar, l’artigianato, come Vladimir 
Stasov ed Elena Polenova avvisarono che, con la disintegrazione degli antichi possedimenti terrieri 
feudali, l’artigianato tradizionale come la fabbricazione di pizzi e merletti, il ricamo, l’intaglio del 
legno e la ceramica, che avevano la loro base nel latifondo feudale, perdevano anche la loro base 
istituzionale ed erano in pericolo di estinzione permanente e, con la loro sparizione, anche l’essenza 
della nazione russa sarebbe stata perduta per sempre. Di conseguenza vennero sviluppate diverse 
iniziative sia da patroni privati che dallo stato zarista, per ravvivare l’artigianato tradizionale, allo scopo 
di mantenere la tradizionale struttura sociale e fornire un aiuto economico alle masse rurali povere 
(Warren 2009:747-49). 

Stasov fu una figura molto rilevante e, secondo alcuni critici, addirittura tirannica nella cultura 
russa dell’Ottocento. Voleva che l’arte russa si liberasse da quella che vedeva come la presa dell’Europa: 
copiando l’occidente i russi non avrebbero potuto essere al più che europei di seconda mano. Invece, 
attingendo alle tradizioni nazionali, avrebbero potuto creare un’arte autenticamente russa che avrebbe 
potuto raggiungere l’originalità e gli alti livelli artistici dell’Europa. Per essere nazionale, l’arte non 
doveva solo ritrarre la vita delle persone, ma anche avere per loro un significato e mostrare al popolo 
come vivere.  Stasov viene riconosciuto in generale come il primo studioso ad occuparsi del lavoro ad 
ago, in particolare di quello dei contadini, e della sua importanza culturale, uno studio che culminò 
nella pubblicazione, nel 1872 del libro Russkii narodnyi ornament: shit’e, tkani, kruzheva (Ornamento 
popolare russo: ricamo, tessitura e pizzo) pubblicato dalla Società per l’Incoraggiamento delle Arti 
di San Pietroburgo con il testo in russo e in francese, distribuito alle scuole d’arte e in generale a un 
pubblico più vasto. Conteneva due dozzine di disegni di ornamenti in bianco e nero e oltre duecento 
tavole a colori, per la maggior parte di ricami, con esempi dalla sua vasta collezione e da quelle di 
altri studiosi. Questi oggetti si trovano oggi al Museo di Arti Popolari e Decorative di Mosca e al 
Museo Etnografico di Stato a San Pietroburgo. Il trattato di Stasov esprime bene sia le sue inclinazioni 
slavofile che il suo ammonimento a cercare a Oriente le radici della cultura russa, guardando a Bisanzio 
e all’Asia. Egli dedica la prima sezione del volume a dimostrare che punti e disegni sono unicamente 
russi e la seconda che le influenze di questi punti e disegni ‘unici’  provengono dall’antica Rus’ e da 
prototipi asiatici, mentre certe influenze finniche, anche se notate, non compromettono il grosso 
dell’argomentazione (Rusnock 2016, Hilton 1995). Lo studioso sostiene, in particolare, che le più 
diverse e importanti reliquie dell’arte popolare russa nazionale restano intatte nel ricamo su tela e non 
hanno solo uno scopo esclusivamente ornamentale, ma anche uno religioso e artistico (Stasov 2016). 

A metà del XIX secolo, M.me Shabelskaia, che lavorò con le donne del suo latifondo alla costituzione 
della sua enorme collezione di ricami, notò la natura religiosa di figure che in genere fino ad allora 
erano state considerate rappresentazioni ricamate di ‘bambole’ o ‘ragazze danzanti’, e le definì ‘idoli’, 
ricamati su stoffe che servivano a decorare i templi, appese come sacrifici sugli alberi sacri. Più o meno 
nello stesso periodo Stasov pubblicava nel suo libro tavole che raffiguravano in gran parte ricami dove 
gli ‘idoli’ erano centrali (Kelly 1996:153-54).
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Il contemporaneo Viktor M. Vasilenko dal canto suo sostenne che il collega Stavov fu il primo a 
identificare l’antichità dei ricami popolari, mentre all’inizio del XX secolo l’eminente archeologo Vasily 
Alekseevich Gorodtsov (1860–1945), che scavò siti neolitici e kurgan dell’età del Bronzo nel bacino 
del Donets, identificava le figure ricamate come dee, residui della religione della Grande Dea. Egli 
inoltre notava come queste figure somigliassero a quelle preistoriche, in particolare per via delle braccia 
alzate, l’associazione con l’acqua e il grano, l’accompagnamento di uccelli. Queste idee influenzarono 
gli antropologi russi che cominciarono a considerare i tessuti ricamati di origine contadina come 
sopravvivenze di antiche credenze religiose (Kelly 1996, Ambroz 1967). Giustamente Ambroz (1967) 
faceva notare come il lavoro di Gorodstov sia diventato un fondamento stabile delle fonti sull’antica 
storia russa e la religione slava e del lavoro archeologico. Tuttavia, osservava, i ricami dei contadini 
della Russia medievale di fatto non sono sopravvissuti e sono gli studi condotti sul ricamo russo del 
XIX e dell’inizio del XX secolo, i cosiddetti ricami in stile arcaico, che servono da maggior fonte 
di studio. Questo significa che, studiando l’antico paganesimo russo tramite questi ricami recenti, 
gli storici talvolta dimenticano che il ricamo, distinto dal materiale archeologico, per molti secoli 
dalla caduta del paganesimo in Russia restò una componente della vita del popolo e, quindi, subì 
importanti cambiamenti.

Rybakov, le teorie anti normanne e l’evoluzione della religione slava

Boris Alexandrovich Rybakov (1908-2001) è stato uno storico e archeologo sovietico che impersonò 
la visione anti-normanna della storia russa: come capo dell’Istituto di Storia Russa per quarant’’anni, 
egli costituì la vestale dell’ortodossia sovietica. Nella sua prima monografia, ‘Artigianato degli antichi 
Rus’ (1948) cercò di dimostrare la superiorità economica dei Rus di Kiev sui contemporanei dell’Europa 
occidentale, mentre nel suo ‘La Scizia di Erodoto’ (1979) descriveva gli Sciti come antenati delle 
moderne nazioni slave. In seguito, con ‘Antico Paganesimo Slavo’ (1981) e ‘Antico Paganesimo di 
Rus’ (1987) delineò le sue idee tentando una ricostruzione del paganesimo slavo tramite ipotesi in 
generale ampiamente criticate come scarsamente fondate. Non è qui la sede per delineare il dibattito, 
fazioso e pesantemente carico di agende politiche, sull’identità e l’importanza storica dei Rus all’inizio 
della storia russa e di altre nazioni slave. Basti dire che, secondo la maggior parte degli studiosi, i Rus 
ebbero origine sulle coste della Svezia centrale intorno al secolo VIII e formarono una diaspora che 
trovò base presso popolazioni slave, finniche e in seguito turche con cui commerciavano. Intorno al IX 
secolo ebbero un ruolo significativo, anche se non chiaro, nella costituzione della principalità dei Rus 
di Kiev assimilandosi con le popolazioni slave; nel secolo XI il termine Rus venne associato sempre 
più a Kiev, mentre i commercianti di origine scandinava che viaggiavano attraverso le vie d’acqua 
diventarono sempre più conosciuti come Vareghi. I Rus diedero il nome a Russia e Bielorussia, ma 
furono rilevanti anche nell’antica storia di Ucraina, Svezia, Polonia, Finlandia e Stati Baltici: per 
questo motivo differenti gruppi di interesse litigano per legittimare politiche attuali di costruzione di 
stati-nazione e aspirazioni imperialiste e indipendentiste. Nonostante il dibattito storico sia variato e 
complesso, le contesa si è cristallizzata intorno a due posizioni: la teoria Normanna, secondo cui lo 
sviluppo della Kiev Rus fu influenzata da migranti Vichinghi, e la teoria Anti Normanna, secondo la 
quale essa emerse dallo sviluppo politico autoctono slavo.

I primi proponenti della teoria Normanna in Russia sorsero nel XVIII secolo grazie allo storico 
tedesco Mueller, invitato a lavorare per l’Accademia Russa delle Scienze nel 1725. Anche se non accettate 
da tutti, le sue teorie rappresentarono l’opinione di maggioranza nell’accademia russa per tutto il XIX 
secolo e l’inizio del XX secolo, anche perché celebravano il carattere multietnico dell’impero zarista. Nel 
XXI secolo l’archeologia ha dimostrato la presenza di tombe del IX-X secolo nell’area dell’Alto Volga 
con evidenti testimonianze di cultura scandinava nei corredi funebri di personaggi d’alto rango, che 

confermano la natura elitaria delle elite scandinave dell’Antica Rus, le quali, come i Normanni altrove, 
furono peraltro velocemente assimilate dalla popolazione locale, in questo caso la maggioranza slava. 
La teoria Normanna, però, all’inizio del XX secolo venne usata dai nazisti per promuovere l’idea che la 
Russia si sviluppò in uno stato grazie alla razzialmente superiore elite germanica. Questo promosse la 
vittoria, nell’URSS e in altri paesi slavi delle teorie Anti Normanne, anch’esse sorte nel XVIII secolo, 
ma poco riconosciute all’inizio del XX secolo. Fu con la Russia di Stalin che l’anti normannismo 
divenne dottrina ufficiale della storiografia russa, anche in risposta alla propaganda nazista. Il più 
strenuo avvocato dell’anti normannismo nel periodo seguito alla Seconda Guerra Mondiale fu Boris 
Rybakov, ma il collasso dell’Impero sovietico non ha indebolito i sostenitori di queste teorie. Infatti il 
governo russo attuale continua a promuoverle, mentre d’altra parte, in funzione anti russa, in Ucraina 
e in parte in Bielorussia, le nuove nazioni post-sovietiche, promuovono nell’accademia e soprattutto 
nella cultura popolare punti di vista anti normanni che sminuiscono gli apporti Grande Russi in 
favore della preminenza di Ucraini o Russi Bianchi.

Nel suo pluridecennale impegno di ricostruzione dell’antica storia russa e del paganesimo slavo, 
Rybakov dotò gli slavi di un’enorme terra d’origine, dall’Oder al Dniepr e oltre e dal Baltico a nord 
alle terre degli Sciti a sud, dove gli Slavi avrebbero formato il grosso della popolazione dello stato scita. 
In particolare Rybakov, nel suo ‘Il paganesimo degli antichi slavi’ sviluppava nelle conclusioni un 
sommario in ventiquattro punti in cui abbracciava la nozione di memoria popolare a strati, secondo 
la quale si possono ricostruire gli strati più profondi, anche di millenni, scavando nella cultura 
popolare moderna. Come ben riassume Riasanovsky (2005:11-15), secondo Rybakov tutta una serie 
di elementi del folklore degli Slavi orientali sarebbe risalita ai cacciatori preistorici del Paleolitico e 
del Mesolitico. Lo studioso sovietico faceva sua la periodizzazione dell’antico paganesimo elaborata 
da uno scrittore russo del XII secolo, secondo cui prima la gente sacrificava a vampiri e divinità 
protettive e, in uno stadio successivo, adorava la Fertilità e le dee della fertilità, in particolare due dee, 
mentre il culto matriarcale precedette il culto patriarcale della Fertilità stessa. Sfortunatamente, egli 
affermava, gli studiosi trascurarono in genere lo studio del culto della fertilità. Comunque sia, qui non 
si può fare a meno di vedere come le teorie di Rybakov, marxista ortodosso, siano state pesantemente 
influenzate dal pensiero di Marx ed Engles, che riprende la teoria degli stadi dell’umanità di Morgan e 
in generale il dibattito che fin dal XVII secolo era stato promosso a partire da Hobbes, Locke e Hume, 
dagli illuministi fino ai positivisti occidentali del XIX secolo, interessati allo sviluppo dello stato dalla 
primitività e dalla barbarie. 

Riprendendo Rybakov, le antiche dee della fertilità attraversarono due stadi, quello della caccia 
e quello dell’agricoltura. Erano le Signore del Mondo, concepite come mezzo donna e mezzo alce 
o cervo, la Madre e la sua vitella, residenti nel cielo e identificate come l’Orsa Maggiore (in antico 
russo il Cervo) e l’Orsa Minore, che crearono gli animali. Concettualizzazioni delle due dee sarebbero 
ampiamente documentate presso i coltivatori indoeuropei dell’Età del Rame, tra cui c’erano gli antenati 
linguistici degli Slavi. Insieme alle due dee della fertilità , i primi coltivatori ereditarono anche, forse 
più o meno direttamente dalle Veneri del Paleolitico, l’immagine di una Grande Madre, che venne 
considerata da un lato la progenitrice del Mondo, madre degli dei e di tutti gli esseri e dall’altro come 
Madre Terra, Madre-Umidità-Terra, la protettrice del raccolto. In Russia essa apparve come la dea 
Makosh, la sola divinità femminile inclusa dal principe Vladimir nel suo pantheon pagano. 

Il culto delle dee della fertilità, anche se ignorato dagli studiosi, sarebbe documentato, secondo 
Rybakov, da un gran numero di fonti medievali e da una gran massa di ricami contadini del XVIII e 
XIX secolo prodotti nel nord della Russia. I ricami rappresenterebbero le dee come sono descritte dai 
miti delle tribù di cacciatori: donne con corna ramificate di cervo o alce, a volte con una mammella 
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con quattro capezzoli, e con piccole teste di ‘cerbiatti’ neonati ricamati vicino alla figura principale. 
Naturalmente, scrive Rybakov, la Chiesa fu scandalizzata da questo culto e tentò per secoli di sopprimerlo, 
con il risultato che i ricami nascosero sempre più il loro significato, trasformando le dee in croci, alberi 
con rami distesi ecc. Ma il folklore ci dà la possibilità di sapere il nome delle due dee slave della fertilità, 
la madre è Lada (Grande Lada) e la figlia è Lyelya. I ricami rituali che le ritraggono sono associati di 
solito con la primavera e l’inizio dei lavori agricoli o con la rapida crescita del grano in estate. 

Il più antico esempio di ricami di questo tipo in area slava mostra una donna con le braccia 
alzate verso il cielo (il sole) e circondata da uccelli, datata VII secolo a.C. La Lada slava e baltica 
corrisponderebbe alla greca Latona (greco Leto, miceneo-cretese Lato), che nel XV secolo a.C. era la dea 
dominante a Creta, madre di Artemide e Apollo. La greca Leto era nata nella terra degli Iperborei, che 
sono identificati da Rybakov con le popolazioni della Russia settentrionale. Gli agricoltori del quarto 
e terzo millennio a. C. svilupparono nuove concezioni religiose e le passarono ai discendenti: la terra 
divenne una donna che arata concepisce nel suo grembo, il cielo, la terra e la pioggia erano governati 
dalle due dee ereditate dal periodo mesolitico. I principali esponenti di queste nuove concezioni, scrive 
lo studioso, sarebbero state le tribù della cultura Tripolye o Cucuteni–Trypillia, l’ultima grande cultura 
neolitica-calcolitica europea orientale, che fiorì fra il 5500 a.C. e il 2750 a.C. circa nella regione del 
Dnestr-Dnepr dell’attuale Romania, Moldavia e Ucraina. Gli Slavi si potrebbero considerare distinti 
dal generale ambiente indoeuropeo della metà del secondo millennio in quanto avrebbero mantenuto 
il considerevole sviluppo religioso precedente di cui abbiamo detto. Nel Calcolitico agricolo erano 
presenti solo le dee della fertilità e le divinità maschili cominciarono ad apparire solo alla fine della 
cultura Tripolye, ma occupavano una posizione secondaria, afferma Rybakov. Per il trionfo dell’idea 
di un dio maschile come Signore del Mondo era necessaria la vittoria completa del patriarcato, che 
avvenne forse alla fine dell’Età del Bronzo, quando fu probabilmente istituito il nuovo culto del dio 
dell’universo, Fertilità (Rod) e Dazhbog, figlio di Svarod, come Apollo era figlio di Zeus, divenne 
un’importante figura della mitologia slava. Il primo millennio a. C. vide il fiorire del paganesimo slavo 
patriarcale, insieme all’apparire di elementi di uno stato slavo. Gli antichi culti delle divinità femminili 
continuarono ad esistere, ma diventarono di secondaria importanza all’interno dei primi stati slavi.

Grazie alla presentazione di materiale archeologico con dubbie interpretazioni Rybakov costruì, 
con i suoi due massicci volumi sul paganesimo slavo, la falsa impressione di fornire una gran massa 
di informazioni affidabili su questo paganesimo, che invece era assolutamente ricostruito. Come 
ironicamente afferma Heretz (2008:18, n. 11), la maggior parte dei due libri rimaneggia ipotesi del 
XIX secolo, mentre ci si sarebbe aspettato che Rybakov, come accademico sovietico, avesse adottato 
un approccio secondo i canoni del cosiddetto ‘socialismo scientifico’, invece di seguire le indicazioni 
del grande Romantico russo Afanasiev.   

In realtà noi non conosciamo quasi nulla del paganesimo slavo e russo, dato che l’intera base 
documentaria sull’argomento consiste di sedici fonti, per la maggior parte riguardanti gli slavi 
occidentali piuttosto che gli antenati dei russi. L’archeologia offre poco di più, ma solo ornamenti e 
tombe e nulla di spettacolare come templi o altri grandi edifici e, come afferma Heretz (2008:18), è 
difficile farsi spiegare da qualche scheletro le finezze religiose. In genere si ottiene l’impressione che il 
paganesimo slavo fosse una religione piuttosto rudimentale, ma nonostante la base documentaria sia 
a dir poco assai scarna, questo fatto non ha impedito agli studiosi di costruire un quadro complesso e 
variegato della religiosità pagana slava, che mostrerebbe una notevole persistenza nella cultura materiale 
contadina moderna, grazie al semplice espediente di considerare una sopravvivenza pagana qualsiasi 
ornamento o rappresentazione figurativa popolare che non sia esplicitamente una croce (e anche qui 
non sempre) o un’icona, soprattutto se si può mostrare un simile motivo su un artefatto databile a un 

periodo pre-cristiano. In particolare, prosegue Haretz, il ricercatore intraprendente può vedere queste 
caratteristiche pagane in qualsiasi credenza o pratica che non sia contenuta negli insegnamenti ufficiali 
e nella liturgia della Chiesa Ortodossa. In realtà, argomenta Haretz (2008:18-20), il cuore dell’identità 
contadina, anche in vista della sua debolezza sociale, è il Cristianesimo, che in Russia significa Chiesa 
Ortodossa, tanto che anche i dissidenti religiosi hanno sempre per prima cosa definito le loro dottrine 
in termini cristiani. In particolare, le credenze in spiriti, streghe, maghi, ecc. poggiano sulla salda 
autorità delle Sacre Scritture ed è improponibile considerarle una prova che i contadini russi non 
erano veramente cristiani secondo un modello della ‘doppia fede’ come nei Caraibi.

Per dare un esempio del metodo con cui Rybakov riempì con zelo e pazienza pagine e pagine 
di speculazioni sulle sopravvivenze pagane, Heretz (2008:18, n. 13) fa un importante esempio. Lo 
studioso sovietico afferma: “Secondo le antiche credenze, il venerdì prima del 21 novembre è dedicato 
alla dea Makosh ‘(Rybakov 1994: 390, 392). ‘Questa dea è rappresentata insieme a due cavalli  su un 
ricamo russo (Rybakov 1994: 391)” e il gruppo è identificato come simbolo di fertilità. In realtà al 
dea Makosh o Mokosh (Fig. 7) deve la sua rigogliosa esistenza nella letteratura secondaria, e oggi tra 
gli altri anche a Pinterest, a una serie di cinque lettere dell’alfabeto in un oscuro passo nella Cronaca 
Primaria Russa, che è la sua unica attestazione documentaria, e non è affatto chiaro se le lettere si 
riferiscano a una persona e tanto meno a una dea. In effetti potrebbero riferirsi a un comportamento, 
la fornicazione.

Rybakov non era certo solo nell’interpretare le ‘sopravvivenze’ pagane dei contadini russi all’interno 
della teoria sull’esistenza di una Grande Dea. Ben prima di lui, che ne era un tardo propugnatore, 
queste idee avevano avuto moneta corrente in Europa e dovevano riscuotere un enorme, nuovo successo 
grazie all’incontro tra l’archeologia della Gimbutas e il femminismo americano a metà del XX secolo.

Il ricamo tradizionale russo in lingua inglese

Nel mondo classico e fino al XVIII secolo le dee erano per lo più considerate patrone o figure 
allegoriche della civiltà. Nell’età moderna sorse l’idea che nell’Europa neolitica comunità con al centro 
la donna venerassero una sola Grande Dea, concetto che fece presa su un certo numero di classicisti 
francesi e tedeschi che videro nelle dee mesopotamiche e anatoliche una possibile identificazione 
di questa Grande Dea preistorica. La tendenza acquistò ulteriore impeto alla fine del XIX secolo 
quando in siti preistorici dell’Europa sudorientale e del Levante apparvero dagli scavi delle figurine, 
di cui molte apparentemente femminili, che vennero interpretate in molti casi come rappresentazioni 
dell’originale singola dea. 

Anche se questa interpretazione restava minoritaria presso i classicisti e gli archeologi del Vicino 
Oriente, essa godette dell’appoggio di alcune importanti figure, tra cui Sir Arthur Evans, che la espose 
nei suoi celebri volumi su Knosso a Creta (Evans 1901). Confrontando l’organizzazione irochese con 
quella che egli riteneva fosse stata l’organizzazione gentilizia dei Greci e dei Romani, l’americano Lewis 
H. Morgan (The League of the Iroquois 1851) prospettò un’ipotesi storiografica perfettamente integrata 
nel clima evoluzionista dell’epoca, secondo la quale la strada verso la civiltà sarebbe passata attraverso 
la successione di vari stadi. Sul piano storiografico, nel 1861 lo svizzero Johann Jakob Bachofen scrisse 
un’opera destinata ad avere lunga fortuna Das Mutterrecht (Il matriarcato), che attrasse l’attenzione, 
tra gli altri, di Friedrich Engels (1820-1895), il compagno di strada di Karl Marx, e dello psicanalista 
Erich Fromm (1900-1980). Bachofen e soprattutto Morgan servivano ai socialisti per provare le tesi 
del materialismo storico e legittimare con la storia passata il sogno futuro di una società più giusta 
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di quella borghese. L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato fu pubblicato infatti da 
Engels nel 1884 e accoglieva entusiasticamente le ricostruzioni bachofeniane e le idee di Morgan, ma 
i suoi temi erano già enunciati nelle opere giovanili di Marx ed Engels, in particolare nell’Ideologia 
tedesca” (1845-46). I primi sostenitori dell’ipotesi matriarcale furono perciò gli studiosi marxisti e la 
teoria divenne ortodossia sovietica. Se incontrò subito grande favore tra i marxisti, l’ipotesi matriarcale 
fu respinta dagli storici, salvo rarissime eccezioni. 

Il movimento delle donne negli anni ‘70, con la rivoluzione sessuale e il femminismo, trovò nella 
Dea-Grande Madre un input culturale. L’idea di un matriarcato primitivo venne formulata pienamente 
da Jane Ellen Harrison (1850- 1928), che la combinò con quella della Grande Dea per descrivere 
un’articolata visione dell’Europa sudorientale preistorica dove viveva una civiltà pacifica e creativa, 
centrata sulla donna e in armonia con la natura. Questa felice civiltà fu distrutta da invasori patriarcali 
provenienti da nord, che portarono con sé divinità maschili dominatrici e costumi guerrieri (Harrison 
1903; 1912). La Harrison e le sue teorie influenzarono particolarmente accademici dilettanti come 
Robert Graves e Rudyard Kipling. Tra il 1951 e il 1968 l’archeologa britannica Jacquetta Hawkes 
sviluppò la sua visione del Neolitico che metteva insieme le teorie di Jane Harrison e soprattutto 
di H. Messingham, di cui condivideva il punto di vista conservatore e anti-industrialista avverso al 
socialismo, mescolandole esplicitamente con la visione poetico-esoterica di Robert Graves. I felici 
europei neolitici furono distrutti da invasori bellicosi che adoravano dei celesti, che per prima la 
Hawkes identificava come gli Indoeuropei. 

L’ortodossia della Grande Dea cominciò a sgretolarsi negli anni 1960 e sparì dalla Nuova Archologia 
processuale, che esigeva che le teorie fossero sostenute da veri dati, non da speranze e opinioni. Tuttavia 
il rinnovato scetticismo degli archeologi non fece breccia che assai più tardi presso altre discipline, in 
particolare quelle storiche, e non scalfì affatto le opere divulgative per il grande pubblico, dove la 
Grande Dea neolitica continuò ad avere un enorme successo. Con la Seconda Ondata femminista o 
neofemminismo (anni 1960-80), dove uno dei progetti era quello di creare immagini positive delle 
donne, per agire da contrappeso alle immagini predominanti nella cultura popolare e per far crescere 
l’autocoscienza femminile, la teoria della Grande Dea ebbe nuovo vigore. Le religioni matriarcali 
preistoriche, proposte nel corso del tempo da studiosi quali Bachofen, la Harrison e Marija Gimbutas, 
divennero popolari soprattutto presso certi settori femministi, nonostante le critiche di molte scrittrici 
e archeologhe femministe, mentre una corrente ha condotto al Movimento della Dea, una neo-
religione che si inserisce nei movimenti neo-pagani. 

Figlia di due nazionalisti lituani, Marija Gimbutas fuggì dall’invasione russo-comunista del suo paese 
prima in Germania Federale e poi negli USA nel 1949, dove insegnò archeologia dal 1963 al 1989, e fu 
una delle principali figure accademiche a ignorare lo spostamento paradigmatico della sua disciplina negli 
anni 1960. La Gimbutas era professionalmente molto conservatrice, in quanto si basava teoricamente 
sulla teoria diffusionista delle invasioni elaborata per primo dall’archeologo marxista britannico Gordon 
Childe (1958), mentre per la teoria dell’unica Grande Dea europea si basava sull’ortodossia di metà 
secolo (che comprendeva lo stesso Childe). E’ possibile che questo suo conservatorismo sia stato 
incoraggiato dalla stretta collaborazione con gli studiosi di quello che era l’Impero sovietico del Patto di 
Varsavia, dalle cui monografie dipendeva per molti dati e per gli scavi in Bosnia e Macedonia (al tempo 
parte dell’ex Jugoslavia) e in Romania. Infatti, l’archeologia e l’antropologia sovietica erano ancora 
rigidamente ancorate al paradigma positivista della teoria degli stadi, promossa da Engels (e Marx) sulla 
base delle teorie di Bachofen e Morgan, che abbiamo visto in precedenza. 

Nel 1993 la storica americana Joanna Hubbs pubblicò un libro fortunato, Mother Russia, in 

cui adottava la teoria che la religione slava fosse matriarcale e che le maggiori divinità slave fossero 
prevalentemente femminili e che solo in seguito fosse avvenuta la mascolinizzazione del culto e delle 
divinità. Nella sua recensione a Mother Russia, Zaroff (2000:244) preferisce non controbattere questa 
tesi principale della Hubbs, che definisce ‘molto controversa e rivoluzionaria a dir poco’, ma si limita ad 
esporre una serie, neppure completa, di gravi errori che la studiosa commette per sostenere le sue tesi 
e che mostrano gravi carenze metodologiche e disciplinari, che inficiano tutta la costruzione teorica. 
Tra gli esempi, una citazione di Procopio di Cesarea manipolata in modo da tagliar fuori la parte in 
cui lo scrittore bizantino identifica il dio del tuono slavo, Perun, come la maggior divinità degli slavi 
meridionali, in modo da poter usare questa testimonianza, quando dice che gli Slavi pagani veneravano 
le ninfe dei fiumi e degli alberi e altri spiriti, a sostegno delle sue tesi. Zaroff osserva un problema tipico 
della maggior parte degli accademici anglofoni: si basano su pochi testi in inglese spesso di scarso 
valore e ignorano o quasi i testi e gli articoli in altre lingue, nel nostro caso in particolare russo e altre 
lingue slave, per quanto possa sembrare curioso, dato che si occupano di cultura e religione slava. A 
peggiorare le cose, il libro della Hubbs appare adottato nei corsi di storia delle università australiane e 
altre università anglosassoni, anche se, immagino, soprattutto per il suo impianto ideologico.

In Mother Russia (1993:20) la Hubbs parla così di Makosh/Mokosh: “

Mokosh possiede tutti gli aspetti della Dea Madre. Ella è ‘umida’, come a suggerire la sua 
unità con le acque dei cieli e della terra; vaga per la terra come fece Demetra, per far fruttificare 
il suolo; è una filatrice come le dee del fato, connesse con la generazione e il mantenimento 
della vita; ella è la dea delle donne, del parto e degli animali. Il cavallo, simbolo della potenza 
del guerriero, è  lei sacro. Ella sembra non aver consorte. Tuttavia tutti i suoi poteri sono stati 
denigrati nel pantheon divino dei principi di Kiev. Forse ella fu associata fin dall’inizio con la 
venerazione contadina della Madre Terra Umida, il cui epiteto riflette il nome della dea.

In seguito, la Hubbs (1993:26) afferma che “le donne contadine che evocano la dea negano 
l’egemonia dei loro padroni e governanti politici maschi e dichiarano la subordinazione dell’ordine 
sociale a quello femminile cosmico”. Le contadine, che indossano vesti ricamate con l’immagine della 
dea, compirebbero quindi un atto di resistenza. La dea con le braccia alzate, circondata da cavalieri, 
animali, piante e stelle si trova nella Russia centrale nella sua forma naturalistica, mentre nel nord 
la sua forma è resa astratta e ricamata come una colonna di losanghe o una colonna che sostiene 
una faccia-losanga che rappresenta la vulva. Questa dea-colonna è anche la dea vista come Albero 
della Vita, rappresentata con una faccia umana tra il fogliame. La dea ricamata dalle contadine russe 
richiamerebbe l’arte degli Sciti, dei Sarmati, dei Daci, degli Antes e la prima arte slava. Quando 
emerge nel nord nel X secolo la sua immagine combina gli attributi di una cultura di agricoltori-
cacciatori guerrieri, resa astratta e circondata da cervi e da cavalli. Come pilastro totemico, le forme a 
rombo simboleggiano ora non solo la vulva, ma anche il sole. Come si vede, l’ ideologia della Hubbs 
è dentro l’alveo di Rybakov e della Gimbutas.

Nel suo contributo a un recente ebook la Hubbs (2017:ch.6) dimostra di aver continuato a 
rimescolare la stessa minestra e cita con chiarezza le sue fonti d’ispirazione: parlando delle tracce 
preistoriche del culto di una Grande Dea in Russia, cita la cultura neolitica favorita dalla Gimbutas 
e da Rybakov: la prima la chiama Cucuteni, da un sito moldavo, mentre il secondo in Cosmogonia 
e Mitologia [in realtà un capitolo di Ancient Slavic Paganism. Moscow, 1981] la chiama Tripolye, 
da un sito ucraino presso Kiev (2017, ch.6, nota 5). Il pantheon ufficiale del IX secolo rifletterebbe 
l’imposizione degli dei maschili dominanti degli invasori nordici (i Vareghi) e Mokosh passerebbe 
in secondo piano, come dea delle donne, del parto e degli animali; la sua associazione con l’umidità 
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può riferirsi a un’origine preistorica, la cultura Tripolye, che continuerebbe a vivere nella Terra Madre 
Umida del folklore. L’interpretazione del nome Mokosh come ‘umidità’ (da *mok - or *mokr -, “bagnato, 
umido”) è data dal linguista sovietico Jakobson, che suppone sia nient’altro che un’altra designazione 
per la Terra Madre Umida leggermente modificata (Ivanits 1989:14) Parlando di Mokosh, la Ivanits 
(1989:16-17, 215 n. 115) ripete le idee principali di Rybakov  e Tokarev sull’argomento. Nella Russia 
ortodossa Mokosh sarebbe da identificare con  Santa Paraskeviia (dal greco paraskevi, “venerdì”).

Idee simili sono ripetute anche in opere che non hanno specificatamente a che fare con il ricamo 
russo tradizionale, come in Rancour-Laferriere (1996: 140). Haarmann e Marler (2008:98), invece, 
sposano la variante interpretativa di Mokosh come dea originariamente ugro-finnica (idea appoggiata 
dai finlandesi, ovviamente) e affermano la forte associazione della Madre Grano con la complessa 
fusione tra la medievale Mokosh adottata dai russi con la nuova divinità, Vergine Maria, che ha dato 
come risultato la nozione di ‘rodina-mat’, Madre Russia. La Merisante (2016) dal canto suo contesta a 
Kelly nel suo libro sul ricamo della Dea nel Nord l’identificazione come russo del tipico ricamo della 
Carelia, area abitata sia da russi che da finlandesi, che al contrario, secondo la studiosa, va interpretato 
come ricamo che ritrae la Dea finnica, che connette la väki femminile, potere soprannaturale che i 
finlandesi del Baltico credevano di risiedere in quei siti naturali, oggetti e animali, con il potere di 
generare nuova vita della dea solare, ricamo che si trova in genere nelle tovaglie rituali finniche dette 
Käspaikka. Merisnate, lei stessa finnica, contesta anche la nota esperta di tessitura  Barber (2013:164) 
che vede una delle origine arcaiche della danza femminile nei tessuti slavi che rappresentano file di dee, 
identificate come la Madre (Lada) e la Figlia (Lyelya) o come Berezhinia. 

Il pilastro degli studi sul ricamo tradizionale russo e ucraino è, però, senz’altro Mary B. Kelly, 
professoressa d’arte e artista, accademica e consulente di musei americani ed europei, che ha 
documentato i tessuti scandinavi, greci e balcanici, russi e ucraini nella sua trilogia sui Ricami della 
Dea (1989), tutti scandalosamente costosi e di divulgazione esclusivamente accademica, al contrario 
della più popolare Hubbs: ‘Goddess Embroideries of Eastern Europe’, ‘Goddess Embroideries of the Balkan 
Lands and Greek Islands’ (1999) che riunisce materiale di libri precedenti e ‘Goddess Embroideries of the 
Northlands’ (2007); nel 2011 ha pubblicato ‘Goddess Women Cloth: a Worldwide Tradition of Making 
and Using Ritual Textiles’ oltre a  un capitolo su una figura della dea nel ricamo ucraino Berehinia, 
‘A Walk with Berehinia: Goddess of Ukraine and Russia’, nell’opera in tre volumi edita nel 2010 dalla 
Monaghan sulle Dee nella cultura mondiale. Vediamo fin dai titoli come la Kelly si ponga all’interno 
dell’ideologia della Dea, ma le sue fonti d’ispirazione sono gli studiosi sovietici, fin dal suo articolo 
sul ricamo russo e ucraino del 1984. L’introduzione (1984:10-11) ricorda come fino a cinquant’anni 
fa i contadini ucraini durante i riti del raccolto trasportavano per campi e remoti villaggi una ragazza 
che rappresentava la dea Berehinia, il cui culto “è sopravvissuto dai rituali agricoli neolitici e Berehinia 
appare sui tessuti e i ricami dei contadini non solo in Ucraina, ma anche nella Russia sovietica, in 
Romania e Ungheria.” La Kelly ricorda il ricercatore sovietico V.A. Gorodtzov che nel 1927 scrisse 
una serie di articoli sulle figure trovate nelle stoffe ricamate del Museo Storico di Mosca, identificando 
le figure femminili come l’antica dea Berehinia. Secondo Rybakov del Museo Archeologico di Mosca, 
lei cita, nelle immagini ricamate del XIX secolo Berehinia era associata con il portare acqua ai campi 
e la dea viveva nell’acqua. Questa concezione è unica della Russia, dato che in Ucraina è associata 
principalmente alla fertilità. La posizione ‘orante’ della dea, con le braccia alzate si trova sia nelle 
divinità pagane che nei santi cristiani e anche  nelle figurine neolitiche della cultura Tripolye. La dea 
spesso tiene in mano uccelli oppure mostra mani o zampe da uccello, una sopravvivenza dal Medioevo 
quando alla dea si sacrificavano uccelli in Ucraina, ma in versioni più arcaiche tiene due cervi o 
ha corna di cervo e più tardi appare tra due cavalli. Questo fatto documenterebbe in forma visiva 
l’importante cambiamento nel tardo Paleolitico rappresentato dal passaggio dalla caccia all’agricoltura. 
Di fatto se appaiono uccelli la dea è da identificare come Berehinia, secondo Gorodtzov riportato 

da Kelly. Il nome russo deriva da ‘bereg’, riva di fiume, e la connette all’acqua, mentre in ucraino si 
può collegare a ‘berech’,  che significa proteggere e la divinità è considerata una dea protettiva (Kelly 
2010:196). Due altri aspetti simboleggiavano la fertilità sessuale della Dea, ciascuno caratterizzato da 
un nome specifico: Mokosh per la fertilità agricola e Rozhanitza per la madre di molti figli. Rozhanitza 
(Fig.3) è spesso rappresentata come una dea madre con una dea figlia tra le gambe o nella sottana. 
L’aspetto Madre di Una Figlia venne identificato da Rybakov, afferma la Kelly, come un aspetto della 
dea Rozhanitza, tuttavia la Kelly non nomina mai i nomi delle due divinità attribuite loro da Rybakov, 
Lada e Lyelya, come dee della primavera. Rozhinitza talvolta partorisce un cervo e così si può collegare 
alle dee con le corna arcaiche dei cacciatori.  Con l’avvento dell’agricoltura e degli insediamenti stabili 
il cavallo sostituisce il cervo e nei ricami la dea tiene le redini di due cavalli oppure dee minori sono 
a cavallo ai due lati e a volte piccole dee appaiono tra le zampe. Altrove (Kelly 2010:196) l’autrice 
aggiunge che l’immagine di Rozhanitza, con una grande testa di cervo con le corna e le gambe aperte 
mentre partorisce deriva dalla Madre Cervo degli Ugri siberiani che si ritrova nelle ‘pietre cervo’ 
paleolitiche e quindi sarebbe probabilmente la più antica immagine di una cultura cacciatrice prima 
dell’avvento dell’agricoltura, mentre Mokosh, dea del grano, avrebbe origine nel Neolitico.

I ricami russi sono più realistici di quelli ucraini e di altri popoli slavi più a sud, ma quello che è

più notevole riguardo queste immagini ricamate è la loro sopravvivenza attraverso così tante 
migliaia di anni con tanto poca alterazione. Una ragione, secondo L. Effinmova, curatrice 
dei tessuti del Museo Storico di Mosca, è che la religione pagana fu la sola religione conosciuta 
in Russia fino al X secolo e dopo quell’epoca la religione russa fu caratterizzata da quella che 
Maslova chiama ‘una doppia fede’ - la fede pagana cui è sovrapposta la religione cristiana (Kelly 
1984:12).

La Kelly sostiene, insieme ai suoi mentori sovietici, che anche se manca una catena ininterrotta 
di testimonianze tessili dal Neolitico ai XIX secolo, cui risalgono il novanta per cento dei ricami, 
tuttavia ne esistono abbastanza nella ceramica e altre arti da ‘provare’ la continuità millenaria delle 
rappresentazione della Dea nei suoi vari aspetti, non solo in Russia ma in tutta l’area slava: 

Nel XIX secolo, l’immagine della Berehinia è preservata non solo nella arti tessili, ma anche 
nelle carte ritagliate polacche e ucraine, negli intagli su legno della Russia settentrionale, sulle 
uova pasquali ucraine e nella gioielleria metallica dei Carpazi. Ma in proporzione esorbitante il 
materiale si trova nelle camice da nozze ricamate con i motivi della fertilità, nei pesanti tappeti 
kilim rumeni tessuti con disegni geometrici della dea, nelle tovaglie rituali usate attraverso 
tutta la regione e nell’intera panoplia di mobilio fabbricato per assicurare la fertilità del letto 
matrimoniale (Kelly 1984:13).

Come si evince, fin dagli anni 1980 la Kelly espone tutti gli argomenti che si ritrovano in seguito 
anche in altri autori, argomentazioni che vedono una mescolanza tra le teorie della Gimbutas, esposte 
in particolare ne ‘Il linguaggio della Dea’ 1989, ‘La civiltà della Dea’ (1991) e ‘Le dee viventi’ (1999) 
sull’esistenza di una Grande Dea fin dal Paleolitico e dal Neolitico, di cui esistono vari aspetti e quelle 
degli accademici sovietici sulle origini pagane del ricamo russo, che abbiamo già visto. Nel suo articolo 
sulle stoffe rituali prodotte dalle donne di un villaggio russo, che avrebbe potuto essere un’ottima 
occasione per fare lavoro su campo e verificare, se ancora è possibile, la validità delle teorie che dominano 
l’ortodossia accademica sovietica e post-sovietica, la Kelly (1996) invece ripete semplicemente che gli 
etnografi e archeologi russi hanno identificato queste immagini, che si estenderebbero su tutta l’area 
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slava, con la Grande dea di origine precristiana e che gli archeologi russi hanno notato la somiglianza 
tra queste rappresentazioni e le figurine del Neolitico russo. Nonostante moltissime stoffe ricamate 
russe siano giunte in America con l’immigrazione russa del XIX e inizio XX secolo, di cui la Kelly cita 
la presenza nelle collezioni del Brooklyn Museum, il Cleveland Museum of Art e il Boston Museum 
of Fine Arts, la studiosa evita il benché minimo scostamento dall’ortodossia imposta dagli accademici 
sovietici sull’argomento. Anche se la Kelly, come la Gimbutas, evita di irritare gli accademici russi, per 
non compromettere la ricca nicchia accademica che si è ritagliata come esperta di ricami russi e di area 
slava, in realtà non lo fa solo per la pagnotta, ma anche perché condivide le loro interpretazioni, così 
utili all’ideologia della Grande Dea, e le applica anche sul ricamo nordico e greco. In effetti la Kelly 
cita la Gimbutas  quando quest’ultima afferma nel ‘Linguaggio della Dea’ (1989:318) che “le antiche 
immagini e simboli sacri europei non furono mai totalmente sradicati ... essi avrebbero potuto sparire 
solo con il totale sterminio della popolazione femminile”. 

In sostanza, la Kelly e le altre autrici che si basano a piene mani su di lei non fanno alcuna ricerca 
vera e propria, ma si limitano a divulgare per il pubblico accademico di lingua inglese le teorie esposte 
nelle pubblicazioni russe. Nell’articolo sui ricami rituali in un villaggio russo, per esempio, ella riferisce 
come i ricercatori russi e in particolare l’etnografa L. Kalmykova, curatrice del Museo di Arti Popolari 
di Zagorsk (città della Russia centrale europea, oggi Sergiev Posad) nel 1982, e la Kononenko abbiano 
diviso i ricami con figure femminili in gruppi: il complesso del ‘Benvenuto di Primavera’ (Fig.8)
con la dea con testa a bastone e braccia alzate tenga per le mani le redini di due cavalli, mentre nei 
ricami del complesso del Solstizio estivo (Fig.7) si notano molte variazioni, la dea ha le mai abbassate, 
appaiono dischi solari e la dea tiene le redini di due cavalli che la fronteggiano, cavalcati da dalle sue 
piccole figlie, che tengono a loro volta le redini di un cavallino appena nato. Le dee hanno elaborati 
copricapi con simboli solari o corna. A volte l’intero gruppo appare all’interno di un tempio. Un 
altro complesso, che appare ricamato sugli orli delle donne incinte, tende da letto e tovaglie rituali 
tonde, mostra lunghe file di dee con le braccia alzate, a protezione di chi indossa il ricamo o degli 
occupanti dell’area in cui il tessuto rituale è usato. La Kalmikova fornisce una serie di motivi specifici 
a protezione dei villaggi contro le forze maligne: la figura della dea, gli uccelli a doppia testa, il colore 
rosso e le forme circolari. Vale la pena di ricordare che le varie figure femminili vengono attribuite a 
questa o quella dea con una certa confusione e sovrapposizione nelle pubblicazioni e nelle didascalie 
dei vari studiosi russi e americani.

Ricami russi e memoria contadina

Come abbiamo visto in precedenza, fin dal primo decennio del XIX secolo gli intellettuali zaristi 
avevano cominciato a identificare l’autentica russità con la cultura russa prima delle riforme di Pietro 
il Grande. Nel 1861 lo zar Alessandro II finalmente emancipò i servi della gleba e già dai decenni 
successivi, 1870-80, cominciò la nostalgia per l’arte popolare prodotta nei grandi latifondi feudali: 
con la sparizione di ricami, pizzi, ceramiche e intaglio, anche l’essenza della nazione russa sarebbe stata 
perduta per sempre. Di conseguenza vennero sviluppate diverse iniziative sia da patroni privati che 
dallo stato zarista, per ravvivare l’artigianato tradizionale. Stavov fu il primo a identificare l’antichità 
dei ricami contadini, che conserverebbero intatte le più diverse e importanti reliquie dell’arte popolare 
russa. Le sue idee fin dall’inizio del XX secolo si travasarono senza una chiara soluzione di continuità 
all’interno di quella che divenne l’ortodossia sovietica. Gorodstov identificava le figure ricamate residui 
della religione preistorica della Grande Dea e diventava una fondamentale fonte sull’antica storia russa 
e la religione slava, mentre i cosiddetti ricami in stile arcaico conservati nei musei provenivano dalle 
vaste collezioni degli studiosi zaristi e sovietici. Il padre-padrone degli studi sul ricamo russo per 
quattro decenni, abbiamo visto, fu lo storico e archeologo Rybakov che nella sua ricostruzione del 

paganesimo slavo abbracciava la nozione di memoria popolare a strati, secondo la quale si possono 
ricostruire gli strati più profondi, anche di millenni, scavando nella cultura popolare moderna, tanto 
che secondo Rybakov tutta una serie di elementi del folklore degli Slavi orientali risalgono ai cacciatori 
preistorici del Paleolitico e del Mesolitico. 

Il problema con le fonti sovietiche sta nel fatto che esse sono succubi dell’aspirazione di Lenin e 
Stalin e dei successori di costruire una scienza ‘sovietica’ indipendente da quella ‘capitalistica’, in modo 
simile ai nazisti che volevano creare una scienza nazista senza l’apporto degli scienziati ebrei. Questa 
aspirazione ha fatto sì che la scienza sovietica, in molte discipline, tra cui la biologia, la storia e le 
scienze sociali, è rimasta in gran parte incatenata alle teorie della seconda metà del XIX secolo, inizio 
del XX secolo. La nozione di memoria popolare a strati, per esempio, si può far risalire alla psicoanalisi 
di Freud e alla sua analisi dei meccanismi psichici che regolano l’arte di dimenticare: innanzitutto 
la rimozione, che ricaccia nell’inconscio i contenuti ideativi colpevolizzati o angosciosi senza però 
privarli del loro oscuro potere. Ciò che scompare dai livelli consci non scompare dalla psiche, anzi 
continua a esercitare la sua potenza al di fuori del nostro controllo. 

Sto lavorando all’ipotesi che il nostro meccanismo psichico si sia formato mediante un 
processo di stratificazione: il materiale di tracce mnestiche esistente è di tanto in tanto sottoposto 
a una risistemazione in base a nuove relazioni, a una sorta di riscrittura. La novità essenziale 
della mia teoria sta dunque nella tesi che la memoria non sia presente in forma univoca, ma 
molteplice e venga fissata in diversi tipi di segni!

 Questo brano, di una lettera di Freud a Wilhelm Fliess del 1896, sintetizza le idee freudiane su 
memoria e oblio (Argentieri 2010). Oltre a ciò le teorie di Rybakov e degli altri studiosi sovietici 
sono state pesantemente influenzate dal pensiero di Marx ed Engles, che riprende la teoria degli stadi 
dell’umanità e in generale il dibattito che, dal XVII secolo alla fine del XIX secolo, si interessava allo 
sviluppo dello stato dalla primitività e dalla barbarie. Ne L’origine della famiglia, della proprietà privata 
e dello Stato, infatti, Engels accoglieva entusiasticamente le ricostruzioni bachofeniane e le idee di 
Morgan e l’ipotesi matriarcale delle società preistoriche divenne ortodossia sovietica.

L’idea delle ‘sopravvivenze’ pagane dei contadini russi all’interno della teoria sull’esistenza di una 
Grande Dea non era certo nuova, ma cominciò a sgretolarsi negli anni 1960 in Occidente con la 
comparsa della Nuova Archeologia, anche se continuò a riscuotere successo  nell’ambito della Seconda 
Ondata femminista o neofemminismo  (anni 1960-80). Infatti, il travisamento operato dai sovietici 
della cultura contadina del XIX secolo e in particolare della sua componente femminile si è travasato 
senza soluzione di continuità nelle teorie delle studiose che si sono occupate del ricamo tradizionale 
russo. Secondo la Hubbs (1988), per esempio, la resistenza matriarcale delle contadine russe era 
all’origine della venerazione della Madre di Dio e di Santa Paraskeva, che sarebbero solo stadievolutivi 
dell’assimilazione di antiche dee pagane. In realtà Santa Paraskeva, il cui culto è diffuso anche nei 
Balcani, deriva dal cristianesimo medievale secondo i testi e la cultura materiale e le donne che la 
veneravano si identificavano con forza come cristiane (Worobec 2012:45).Inoltre, alle teorie sulla 
memoria preistorica ravvisabile nelle dee ricamate sostenute dai sovietici, le americane aggiungono 
idee tratte dalla sociologia occidentale sulle contro-memorie o la memoria di resistenza. Sulla scia di 
Hubbs e Kelly sono la già citata Ivanits e la Warner (2000). 

Consideriamo brevemente la possibilità se possa esistere una memoria contadina arcaica che, 
pur nascosta dallo strapotere della Chiesa ortodossa, mostrerebbe la sua resilienza nei ricami delle 
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contadine, con un breve excursus sulle teorie della memoria. 

Prima dell’invenzione della scrittura la memoria era trasmessa oralmente, anche se le culture orali 
hanno sviluppato sistemi di memoria anche assai elaborati, basti pensare soltanto alla funzione delle 
genealogie: Evans-Pritchard (1948) nella sua ricerca sui Nuer mostra come essi abbiano elaborato un 
sistema genealogico che comporta nello stesso tempo una forma istituzionalizzata sia di memoria sia 
di amnesia. La gran parte del sapere trasmesso dal passato si presenta sotto forma di abitudine, vale a 
dire come un sapere che non richiede, per tradursi in azioni e comportamenti, processi di riflessione 
e di decisione. Le abitudini non sono istinti, in quanto sono costituite da informazioni apprese e 
non trasmesse geneticamente, ma hanno in comune con gli istinti il fatto che per venir attivate non 
richiedono il pensiero riflessivo (Cavalli 1996). Possiamo considerare il ricamo delle contadine russe 
una forma di abitudine, che è sì oggetto di apprendimento, ma che non richiede particolari decisioni 
consce e può essere svolto anche mentre si fa qualcos’altro, per esempio, chiacchierare o badare ai 
bambini oppure aspettare che cuocia il borsh.

Il primo studioso ad aver fornito un’analisi approfondita della memoria come fenomeno sociale è 
senza dubbio Maurice Halbwachs, un sociologo francese di scuola durkheimiana. Halbwachs sostiene che 
anche i ricordi più individuali sono mediati dall’appartenenza di gruppo e possono essere rievocati solo 
attraverso le interazioni sociali con coloro che condividono gli stessi ricordi. Il passaggio dalla memoria 
individuale alla memoria collettiva avviene infatti attraverso la mediazione dei quadri sociali, cioè delle 
categorie a priori (il linguaggio, le rappresentazioni sociali dello spazio e del tempo, le classificazioni 
delle cose del mondo) che consentono sia la fissazione, sia la rievocazione dei ricordi. La memoria non 
consente di rivivere il passato, ma di ricostruirlo in base alle esigenze del presente e alle aspettative/
intenzioni del futuro; inoltre, la memoria è una componente essenziale dell’identità di gruppo. 

Le memorie collettive ordinano e danno sostanza alle identità e costruiscono differenti paesaggi 
di passate geo-storie per mezzo del ricordo e dell’oblio sociale (Halbwachs [1926] 1992, Lowenthal 
1985, Connerton 1989, Misztal 2003, Ricoeur 2004). Misztal (2003:115,120) rileva che Memnosyne, 
la dea greca della memoria, è anche la madre della storia e della poesia e che, dato che la memoria 
è un campo dell’articolazione di interessi pubblici e privati, valori e aspirazioni, è anche il sito dove 
le contraddizioni sono spesso contestate. Il rapporto tra storia, memoria e identità nazionali risulta 
quanto mai stretto. A questo proposito Eric J. Hobsbawm (Hobsbawm e Ranger, 1983:1) propone di 
usare l’espressione “tradizioni inventate” per indicare quell’insieme di pratiche che tendono a inculcare 
valori e norme di comportamento attraverso la ripetizione di atti che implicano una continuità con 
un passato spesso del tutto immaginario, oppure radicalmente ricostruito e interpretato. Hobsbawm 
e Ranger, storici marxisti britannici, mettono l’accento sul ruolo primario dello Stato nel formare la 
memoria collettiva: le tradizioni inventate non sono perciò genuine e in questo senso differiscono dal 
costume, che domina le cosiddette società tradizionali e la cui funzione è più tecnica che ideologica. 
Secondo Misztal (2003:57, 60) la prospettiva della ‘invenzione della tradizione’ è riduttiva e conserva 
una certa importanza solo in relazione ai sistemi non democratici, come quelli totalitari, che tendono 
a congelare le memorie e a non permettere il dibattito pluralistico. E’ quanto accaduto in Russia, dove 
gli accademici sovietici hanno congelato un paradigma interpretativo a proposito dei lavori in ricamo 
che ancora non si è scongelato neppure in Occidente. 

Gli studiosi interessati all’approccio della ‘memoria popolare’ hanno analizzato la connessione tra 
l’ordine egemonico e le memorie di gruppo locali e le hanno classificate come’memoria pubblica’, 
‘contro-memorie’ ‘memoria di opposizione’ o’ memoria non ufficiale’. Questo tipo di studi si ispira in 
particolare al concetto espresso da Foucault di memoria popolare e contro-memoria e ai teorici degli 

studi culturali britannici. Secondo Foucault (1977), la memoria popolare è una forma di conoscenza 
collettiva posseduta da gente cui è impedito l’accesso alla scrittura, che però possiede un modo di 
registrare la storia e conservarla, anche se marginalizzata, in opposizione alla memoria dominante. 
Foucault presuppone una connessione tra memoria e resistenza popolare, in particolare nel XIX 
secolo, dove c’era un’intera tradizione di lotte trasmesse oralmente o in scrittura o in canzoni, ecc.. 
Tuttavia per Foucault, queste memorie popolari resistenziali sono nel complesso incapaci di resistere 
al controllo dominante (Misztal 2003:62-63).

Fuori dai dipartimenti di Storia, un filone antropologico permeato di post-modernismo dava vita a 
un consistente gruppo di studi della ‘invenzione della tradizione’ in cui si riconosceva che la nozione di 
tradizione e quella di cultura non sono cose fisse e statiche che passano di generazione in generazione 
senza cambiare forma, ma anzi subiscono un costante lavoro di ripensamento, ridefinizione e 
riformulazione tali che l’immagine del passato si può spesso comprendere nei termini delle agende 
politiche del presente (Hanson 1997:195). 

Possiamo parlare di memoria contadina russa del XIX secolo, prima ancora che arcaica, pagana o 
addirittura preistorica? Worobec (2012:42) lo nega: non solo la natura scritta delle fonti etnografiche 
russe ha snaturato la creatività delle testimonianze orali, ma e peggio, queste fonti rappresentano 
una versione edulcorata e sterilizzata degli originali. Tra gli elementi che influenzano l’invenzione di 
una tradizione Misztal (2003) ricorda la legge: la Russia, sia zarista che soprattutto sovietica, aveva 
una legislazione censoria che proibiva la pubblicazione di materiale che avesse anche solo tracce 
di natura ‘indecente’ o politica. Contemporaneamente, all’analisi storica delle fonti, i contadini 
intervistati mostravano diffidenza verso l’intrusione di persone istruite nella loro vita e ritagliavano le 
risposte secondo quello che pensavano volessero gli etnografi, purgando le informazioni che potessero 
danneggiare la comunità. E’ solo dagli anni 1990 che l’etnografia occidentale post-strutturalista ha 
cominciato a far sentire la sua influenza sulla storiografia russa. Quel che è peggio, scrive Worobec 
(2012:43), l’etnografia zarista e sovietica si focalizzava su quella che gli studiosi pensavano fosse la 
cultura contadina ‘autentica’ e ‘tradizionale’, completamente priva di prestiti dall’elite e dalla cultura 
ufficiale. Così si collezionavano solo oggetti che sembravano privi di influenza della cultura scritta e  
descrivevano  nello stesso spirito rituali e pratiche denunciati genericamente dalla Chiesa ortodossa 
come ‘superstiziosi’ o anche ‘pagani’. Worobec (2012:46) aggiunge che, oltre a perpetuare il mito 
della spiritualità contadina, la separazione delle pratiche contadine ‘pure’ rispetto l’alta cultura oscura 
i drammatici cambiamenti che avvennero nel XIX nel mondo rurale: per esempio la migrazione dei 
contadini era già presente negli ultimi stadi del servaggio della gleba e con lo sviluppo di rapporti 
capitalistici, anche se gli studiosi sembrano ignorare i molti osservatori della fine del  XVIII e dell’inizio 
del XIX secolo che descrivevano i contadini russi abitualmente in movimento per commercio e lavoro, 
che intasavano le strade in vari periodi dell’anno. Il mondo rurale, perciò, non girava attorno al 
villaggio, rigidamente isolato e autoreferenziale, dove uno passava tutta la vita come i suoi antenati, ma 
i contadini emigravano anche da una regione all’altra per ragioni economiche. Questa lettura acritica 
della vita rurale ha portato alla perpetuazione del mito della ‘dvoeverie’ o doppia fede che avrebbero 
praticato i contadini russi, che abbiamo visto è un caposaldo dell’ortodossia sovietica.

Vale la pena di ricordare come Bruner (1994:400) abbia chiarito che “in un certo senso, la questione 
dell’autenticità si mescola a quella di autorità. La domanda veramente fondamentale da fare qui non è 
se un oggetto o un sito è autentico, ma piuttosto chi ha l’autorità di autenticarlo, il che è una questione 
di potere”. Così, l’autenticità non è una proprietà inerente, ma il prodotto di una lotta, un processo 
sociale in cui interessi in competizione lottano per il loro diritto ad autenticare. Per dirla brutalmente, 
l’autenticità è un atto autoritario di rappresentazione. 
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Uno dei luoghi simbolo della costruzione ideologica dello stato-nazione è il museo (Anderson 
1983). Misztal (2003: 21) nota come il museo sia un’importante istituzione della memoria, il cui 
ruolo consiste nell’oggettivizzazione sociale del passato e della memoria organizzata intorno a diversi 
artefatti.  Riprendendo la famosa frase di Adorno (1967), ‘museo e mausoleo’, e la sua considerazione 
che gli oggetti museali non hanno più alcuna relazione vitale con l’osservatore e stanno morendo, 
vale la pena di ricordare che i ricami tradizionali delle contadine russe oggetto degli studi di storici 
ed etnografi russi e di studiose di storia dell’arte e folklore americane sono stati vittime prima di un 
brutale sradicamento e de-contestualizzante da parte dei collezionisti zaristi e poi delle convulsioni 
della Rivoluzione russa e dello stalinismo, che ha sconvolto in profondità la società contadina tramite 
la collettivizzazione delle terre, la deportazione e lo sterminio dei kulaki (simili ai nostri coltivatori 
diretti) e la de-etnicizzazione di intere popolazioni, che in molti casi ha portato alla scomparsa degli 
abitanti di intere regioni. 

La collettivizzazione (Kollektivizacija) del settore agricolo in Unione Sovietica fu forzata dal governo 
tra il 1928 e il 1940 (a ovest, tra il 1948 e il 1952) durante il regime di Stalin. Tradizionalmente, 
i contadini curavano il terreno secondo il sistema medievale del campo aperto (dall’inglese open 
field o common field) nella forma di numerose strisce sparpagliate in tutti i campi della comunità 
del villaggio. Con la collettivizzazione i mezzi di produzione (terra, attrezzature, bestiame) dovevano 
essere “socializzati” o rimossi dal controllo di singole famiglie contadine. L’agricoltura era destinata 
ad una produzione di massa, dove grandi colonne di macchine lavoravano tra i campi al contrario del 
lavoro su piccola scala dei contadini. Durante gli anni sessanta del XIX secolo i contadini ricevevano 
una paga minima, ma la collettivizzazione ricordò loro la schiavitù. Per loro, questa “seconda servitù 
della gleba” divenne l’espressione del tradimento comunista della rivoluzione, che avrebbe dovuto dare 
ai contadini una maggior libertà e più terre invece che confiscare i loro campi e il loro bestiame per 
consegnarli ai Kolchoz, abbreviazione di kollektivnoe chozjajstvo, cioè “proprietà agricola collettiva”. La 
paura che la collettivizzazione avrebbe comportato anche la conversione al socialismo dei bambini, la 
rasatura dei capelli delle donne e la collettivizzazione delle mogli, spinse molte donne alla rivolta, con 
atti di sabotaggio come l’uccisione del bestiame. Quando le donne arrivavano al processo, venivano 
punite meno duramente rispetto agli uomini, perché le donne, per i funzionari, erano considerate 
analfabete e le più arretrate tra i contadini. A causa di come venivano percepite, le donne furono in 
grado di svolgere un ruolo essenziale nella resistenza alla collettivizzazione, che non si limitò solo alla 
confisca dei terreni, ma portò anche alla chiusura di chiese, alla distruzione di icone e all’arresto di 
preti, provocando rivolte a partire dal 1929. Gli attacchi contro la religione e la Chiesa colpirono 
principalmente le donne poiché loro erano le principali sostenitrici nei villaggi. Carestie feroci causate 
dalla collettivizzazione e dalla resistenza ad essa coinvolsero circa 40 milioni di persone, incluse quelle 
nelle aree vicino Mosca dove i tassi di mortalità aumentarono del 50%.  Centro della carestia, tuttavia, 
fu la RSS Ucraina con almeno un milione e mezzo di vittime e le regioni circostanti, incluse quelle 
del Don, del Kuban’, della Ciscaucasia e del Kazakistan dove il bilancio fu di un milione di morti 
(Fitzpatrick 1994, Viola 1990, 1996, 1998).

Come scrisse Solgenitsin la fiumana delle deportazioni staliniste degli anni ‘29-’30 spinse nella 
tundra e nella taiga un quindici milioni (e forse più) di contadini diretti ai gulag e ai kulaki deportati 
si unirono i subkulaki che resistevano alla collettivizzazione: la massa dei deportati non veniva quasi 
nutrita e, una volta scaricata nella tundra, non era più nutrita affatto ed era lasciata a morire in mezzo 
al nulla. A questo trasferimenti di milioni di persone si aggiunsero le migrazioni dei contadini più 
poveri, che cercavano di raggiungere zone dove ci fosse da mangiare e morivano, cataste umane con le 
palandrane da contadino e le calzature di scorza d’albero, come scrive Solgenitsin.

Mizstal (2003:7, 12, 18) ci ricorda che la memoria collettiva è definita dalla rappresentazione del 
passato, sia quella condivisa da un gruppo che quella commemorata collettivamente, che ordina e dona 
sostanza all’identità del gruppo, alle sue condizioni presenti e alla sua visione del futuro. Il ricordo 
non ha luogo in un vuoto sociale, dato che ricordiamo come membri di un gruppo, cioè assumiamo 
e interiorizziamo le tradizioni comuni e la rappresentazione sociale condivisa dalle nostre collettività. 
Tuttavia l’oblio può essere altamente organizzato e strategico, come dimostra l’esempio comunista, 
dove è stato particolarmente importante l’oblio forzato, rimpiazzando la memoria collettiva di una 
comunità con nuovi miti costruiti dal regime da instillare attraverso meccanismi di socializzazione 
politica. Gli stati totalitari impongono l’oblio non solo riscrivendo e censurando la storia nazionale, 
ma anche distruggendo i luoghi della memoria. E’ quello che è successo con le stoffe ricamate dalle 
contadine russe: non solo queste testimonianze della cultura contadine sono state strappate dal loro 
luogo naturale, il villaggio e il corpo delle donne o le loro case, per essere imprigionate nelle vetrine 
di lontani musei, ma è stato sovrapposta loro una serie di mitologie filo-slave e mitizzanti un’arcaica, 
armoniosa purezza rurale inesistente, proprio mentre si distruggevano fisicamente milioni di contadini 
e i loro villaggi. Boris Rybakov ottenne tutte le più alte onorificenze sovietiche, tra cui tre Ordini 
di Lenin, il Premio Lenin, due Premi Stalin, l’Ordine della Rivoluzione d’Ottobre, l’Ordine della 
Bandiera Rossa del Lavoro, proprio per aver stabilito un paradigma interpretativo della cultura delle 
donne russe che, mentre la snaturava completamente, nel contempo soffocava ogni voce di resistenza 
che avveniva nella realtà delle campagne sovietizzate.

E’ interessante che le studiose americane di quegli stessi ricami abbiano evitato con cura ogni 
anche minima critica di quel paradigma, anche se potevano godere della possibilità di fruire delle 
testimonianze prodotte da una notevole emigrazione russa negli USA. Non  è qui la sede per trattare 
questo argomento, bastino solo alcune note: dopo che l’America russa, ora parte del territorio 
dell’attuale Alaska, fu venduta agli USA nel 1867, giunsero in America ondate di immigrati russi che 
fuggivano la povertà o le persecuzioni politiche e religiose, compresi ebrei, Cristiani Spirituali e Vecchi 
Credenti che si stabilirono soprattutto nelle città costiere come New York, Los Angeles, San Francisco 
e Portland. Il periodo di maggior flusso fu senz’altro il ventennio 1901-1914, quando si spostarono 
negli USA due milioni e mezzo di russi e un altra ondata significativa si spostò nel breve periodo 1917-
1922, in seguito alla rivoluzione d’Ottobre e alla Guerra civile. Gli emigrati di questa ondata, stimati 
tra il milione scarso e i due milioni, sono noti come emigrati Bianchi, anche se erano un gruppo 
eterogeneo che comprendeva zaristi e altri membri del movimento Bianco, menscevichi e socialisti 
rivoluzionari opposti ai bolscevichi. Appartenevano a tutte le classi, anche se in gran parte erano 
militari, cosacchi, intellettuali di varie professioni, padroni terrieri spossessati delle terre, funzionari 
dell’ex governo zarista e vari anti-bolscevichi, non tutti Grandi russi, ma anche di altre etnie dell’ex 
impero zarista. Quello che qui ci interessa era che molti ritenevano una loro missione preservare la 
cultura russa pre-rivoluzionaria e quindi avrebbe dovuto essere facile consultare le loro testimonianze 
negli archivi dei molti musei statali americani dedicati alle varie culture immigrate, tra cui quella russa. 

Ricami contadini e patronesse aristocratiche

Le studiose americane ripetono acriticamente i vari nomi delle dee pagane con cui gli studiosi 
sovietici identificano le figure femminili delle stoffe ricamate: le Rozhanitsi, che Rybakov chiama Lada 
e Lyelya, madre e figlia, Makosh/Mokosh, la Vergine Sole sulla sua barca del sole (tipica del nord della 
Russia con evidenti influenze scandinave, Fig.9), il motivo detto lyagishechkas (graziose ranocchie, Fig. 
10) che rappresenterebbero dee partorienti, nomi che ormai definiscono certi motivi, ma che ritengo 
siano privi di qualsiasi provato legame con la preistoria o arcaiche divinità slave. La Kelly conclude il 
suo influente articolo sulle dee nei ricami russi e ucraini (1984:12-13) con queste parole: 
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Anche nel XX secolo ci sono isolati esempi di immagini di dee. Comunque, le condizioni in 
Russia e nell’intera area slava cambiarono drasticamente dopo il 1917 e la Rivoluzione portò a 
termine il modo di vita contadino in tutte queste regioni. Le tovaglie rituali e i tessuti furono 
distrutti o dati ai musei, che ora traboccano con opere d’arte largamente non documentate. 
L’idea di ricamare dee su stoffa per proteggere o assicurare fertilità non era più necessaria in una 
società dove la protezione era assicurata dallo stato e la fertilità considerata uno svantaggio.

Se qualcuno si aspettava un minimo di critica sull’evoluzione del ricamo nel XIX secolo o sulla 
‘protezione’ che lo stato sovietico dava con deportazioni di massa, non ne troverà mai traccia in queste 
studiose. Fa parziale eccezione Alison Hilton (1991,1995), anche se attribuisce l’influenza sui motivi 
naturali più al paganesimo slavo che alla chiesa ortodossa, per via della differente prospettiva del 
suo lavoro, incentrato sull’arte popolare russa e l’influenza che ebbero notevoli donne appartenenti 
all’aristocrazia nel ‘salvarla’ e soprattutto trasformarla. La domanda che a questo punto occorre fare, 
prima ancora di parlare dell’esistenza di una memoria contadina espressa dai ricami, è questa: questi 
ricami esprimono veramente la cultura contadina e fino a che punto?

E’ possibile che si siano conservate, travasate dalle figurine femminili del Paleolitico e Mesolitico 
nelle figurine e nell’arte del Neolitico della  cultura Tripolye o Cucuteni–Trypillia (Fig. 11) dell’attuale 
Romania, Moldavia e Ucraina idee religiose e precise divinità rintracciabili nel paganesimo slavo? 
Noi non sappiamo chi fossero i produttori di quelle figurine, né che lingua parlassero, se fossero 
indoeuropei come gli slavi oppure no e non sappiamo neppure dove fosse esattamente la regione 
d’origine degli indoeuropei, anche se l’ipotesi Kurgan di Gimbutas-Mallory e Anthony trova molti 
consensi presso gli archeologi. In ogni caso, nulla ci porta a credere che i Tripolye fossero gli antenati 
degli slavi, in realtà potevano essere antenati dei celti, per dire, che a un certo punto partirono verso 
l’Europa occidentale, oppure dei Tocari, che partirono verso l’attuale Cina. Pensiamo solo alle decine 
di invasioni grandi e piccole che le steppe russe e ucraine e le pianure europee hanno subito durante i 
millenni e agli spostamenti di popolazioni che ciò ha provocato. Che esista un nesso senza soluzione di 
continuità tra una cultura archeologica e una attuale è solo una convinzione dettata dalla politica, non 
dalla scienza, anche se ha fatto la fortuna di molti movimenti nazionalisti. E’ovvio che ogni ipotesi 
di continuità culturale attraverso i millenni si basa sull’idea che in realtà la cultura si trasmetta come 
l’eredità genetica, sia innata e non appresa. Le teorie razziste si basano proprio su queste idee.

Servi con abilità speciali erano valutati e talvolta fatti studiare forme di artigianato, noto in russo 
con il termine ‘kustar’, apprezzato dall’aristocrazia zarista, tra cui pittori naif che dipingevano scene 
di matrimoni, produzione di pizzo e anche la vendita di una serva. Nobili come Aleksei  Venetsianov,  
Elizaveta  Mamontova ed  Elena  Polenova  iniziarono scuole e laboratori allo scopo di preservare 
l’artigianato popolare e mantenerlo ‘puro’ da influenze straniere e al contempo usavano immagini 
e adattamenti dello stile popolare nelle loro opere come illustrazioni di libri ecc. Particolarmente 
importanti furono le attività nei grandi possedimenti terrieri di Abramtsrevo con una serie di attività 
dirette dalla Polenova presso Mosca e di Talashkino, vicino a Smolensk, dove la principessa Mariia 
Tenisheva istituì una serie di laboratori artigiani a metà degli anni 1890 (Hilton 1996:356), ma lo 
è in particolare anche il poco studiato laboratorio nel villaggio (appartenente a un grande latifondo) 
di Solomenko nella Provincia di Tambov dal 1891 al 1917, per la produzione di stoffe ricamate 
(Salmond  1987), dove la Polenova dedicò molte delle sue energie soprattutto dal 1893 fino alla 
morte nel 1989, fornendo disegni di ricami da produrre nell’ambito della sua opera di adattamento 
dell’arte popolare alle esigenze di una clientela moderna (e non contadina, aggiungo, ma alto borghese 
o aristocratica). La Polenova è riconosciuta come una delle più influenti esponenti del movimento 
modernista russo Mir iskusstva (Mondo d’Arte) iniziato a San Pietroburgo all’inizio degli anni 

1890, ma non fu l’unica donna importante all’interno dell’Avanguardia russa. Mariia Fedorovna 
Iakunchikova diresse i laboratori di ricamo Solomenko e la sua parente Mariia Vasilievna Iakunchikova 
lavorò come la Polenova con vari mezzi artistici, tra cui il ricamo nello stesso periodo tra gli anni 
1880-1902. Parecchie donne appartenenti all’aristocrazia e al ceto dei proprietari terrieri in epoca 
zarista stabilirono scuole e laboratori per le donne contadine, in particolare con maggior successo 
nelle aree di produzione del lino, come le province di Smolensk, Riazan e Tambov, con forti tradizioni 
tessili e, seguendo i consigli di Stasov, collezionarono stoffe ricamate e pizzi antichi, che usavano 
come modelli esemplari autentici per aumentare la qualità dei manufatti delle contadine, non più 
pensati per uso familiare, ma per la vendita. La più importante in assoluto di queste collezioni è quella 
della principessa Natalia Shabel’skaia a Mosca, che contiene migliaia di antichi ricami ecclesiastici, 
copricapi e costumi tradizionali femminili, che fornivano i modelli che la principessa e le sue figlie 
usavano per il laboratorio di ricamo che operavano nella loro proprietà. I modelli di questi laboratori 
di ricamo non provenivano solo dalle stoffe ricamate contemporanee, ma anche da manoscritti e altre 
fonti storiche, secondo i principi di molti progetti del revival dell’arte popolare degli anni 1880-1890 
(Hilton 1996:357).

Ricami contadini e ‘rinascimento culturale ‘ per le masse sovietiche

Durante il periodo sovietico l’arte popolare e lo stile folk furono promossi allo scopo di dimostrare 
che il sistema sovietico scaturiva veramente dal popolo e la promozione della cultura popolare fu uno 
dei temi favoriti dell’inizio dell’era sovietica: le opere degli artisti d’avanguardia del periodo sono un 
esempio della combinazione tra estetica modernista e esortazione delle autorità preposte alla cultura e 
all’educazione, come Anatoly Lunacharsky, a raggiungere il cuore della cultura proletaria. All’inizio del 
XX secolo l’idea di ‘arte per il popolo’ almeno in teoria implicava che il popolo non era solo il soggetto 
di opere d’arte, ma anche consumatore e perfino autore. I neo-primitivisti russi prendevano a prestito 
immagini e temi dell’artigianato popolare e ne lodavano le forme artistiche primitive, espresse da tessuti, 
giocattoli, attrezzi domestici, insegne dipinte, ecc. che si potevano trovare al mercato o nei negozi. 
Anche se gli scopi dei neo-primitivisti sovietici erano differenti da quelli delle colonie artistiche e dei 
progetti di revival dell’arte popolare di epoca zarista che abbiamo visto in precedenza, tuttavia, secondo 
la Hilton (1994:86-87) i risultati furono simili, anche per la sovrapposizione dei concetti di ‘nazionale’, 
‘popolo’ e ‘popolare’ del termine ‘ narodnoye iskusstvo’ (arte popolare). D’altro canto, simili risultati 
furono ottenuti attraverso lo studio della’artigianato popolare e le scuole, le collezioni, le mostre e le 
fiere, tutte fatte con l’appoggio dello stato sovietico, che contribuirono a un cosiddetto ‘rinascimento 
culturale’ per le masse. Le donne, in Russia come altrove, hanno sempre sofferto un prestigio sociale 
inferiore e bassa o nulla stima. Le cose non cambiarono con la Rivoluzione e il potentissimo regime 
sovietico ammetteva solo una ristretta gamma di immagini femminili anche per le artiste delle 
avanguardie promosse dal partito comunista: la felice contadina e la madre eroe. Commissari politici 
come Lunacharskii e funzionari come Grabar si resero conto che il ripudio iconoclasta della cultura del 
passato, sia aristocratica che borghese, era un errore e promossero non solo la raccolta e catalogazione 
di oggetti, ma anche mostre (Hilton 1994:87). Lo stesso Stalin si convinse della necessità di preservare 
il ‘glorioso passato’ e incoraggiò gli abitanti di Leningrado/San Pietroburgo assediati dai tedeschi 
durante la Seconda Guerra Mondiale a salvare il maggior numero di opere d’arte.  Il ricamo delle 
contadine russe fa parte di questa operazione di salvataggio del passato russo, il loro lavoro d’ago visto 
attraverso le lenti degli etnografi e storici di partito che dirigevano dipartimenti universitari, istituzioni 
artistiche e musei. Le studiose americane che si interessavano di ricamo tradizionale contadino, come 
la Kelly, la Hubbs e le altre o di arte popolare più in generale come la Hilton, non hanno fatto lavoro 
su campo né in URSS né presso le comunità russo-americane, ma si sono affidate al personale dei 
musei russi e ai cataloghi delle mostre da loro promosse, ripetendo come abbiamo visto il loro punto 
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di vista tutto politico, non è ben chiaro se per stupidità o per interesse personale. In effetti, occupare 
senza praticamente concorrenza una zolla, benché piccola, di potere accademico come consulente 
privilegiata di musei occidentali è qualcosa cui è stato impossibile rinunciare. A favore della Hilton c’è 
da dire che non cerca di ricostruire il passato immaginario della propaganda russa e post sovietica ed è 
più al corrente dello stato dell’arte attuale in Occidente.  La Kelly, decana degli studi sul ricamo negli 
USA, è forse la più ligia nel ripetere le tesi ortodosse dell’accademia sovietica e post-sovietica: in un 
articolo pubblicato dopo il crollo dell’URSS (1996:167), la Kelly riporta un brano di un’intervista del 
maggio 1988 alla Kalmikova sui motivi specifici usati nei villaggi russi per proteggersi contro il male: 
la dea, gli uccelli a doppia testa (in realtà derivanti dall’aquila bicipite, stemma di origine medievale 
diventato simbolo zarista con Pietro il Grande e recuperato nel 1992 dopo la dissoluzione dell’Unione 
Sovietica), il colore rosso e le forme circolari: “E’ perché la donna è la madre. Ella protegge la famiglia e 
il cerchio protegge lei dalle forze oscure”, nozioni che la Kelly rinforza con la testimonianza di Tatiana 
M. Rasina, ricercatrice dell’Istituto Moscovita di produzione di Arte popolare, che conferma che la 
dea era ‘una guardiana e una protettrice’. L’articolo della Kelly è interessante anche per la bibliografia, 
che non solo dimostra la sua totale dipendenza dalle fonti russe, ma anche che durante gli anni 1980 
l’argomento del ricamo e del pizzo tradizionale e dell’arte popolare contadina era ancora considerato 
abbastanza importante dal punto di vista ideologico da far stampare almeno una dozzina di libri e 
cataloghi. 

Conclusioni

Ma è possibile ricostruire il passato? Molti credono di no: ‘Il passato è un paese straniero; là fanno 
le cose in modo differente’ è l’incipit del romanzo The Go-Between di L. P. Hartley, che fornisce il 
titolo del famoso libro di Lowenthal (1985) sull’industria dell’Heritage in Inghilterra. In un certo 
senso il passato è come una tela di cui solo alcuni frammenti sono rimasti ed è nel dibattito che 
verte sulle parti mancanti che nasce la negoziazione con il presente: gli studiosi discutono da tempo 
se possiamo conoscere il passato e si chiedono come si relazionino storia e memoria. Il passato è 
composto da ricordi arrangiati, alterati dalle strutture percettive e ideologiche di chi scrive e chi legge 
e, apparentemente, è rassicurante perché è definito, appare come una storia completa e lineare, senza 
la confusione del presente e l’ansia del futuro. La storia, scrive Friedman (1992:195), è soprattutto una 
costruzione mitica, nel senso che è una rappresentazione del passato legata all’istituzione di un’identità 
nel presente. Sociologia e antropologia hanno lavorato sulla memoria collettiva e su come le società 
ricordano, come abbiamo già visto: Friedman (1992:155) compone quasi un gioco di parole quando 
afferma che la cultura è “l’organizzazione del presente nei termini di un passato che è già organizzato 
dal presente”. Secondo Jean Pouillon (1997:18) “Noi prendiamo e scegliamo [...] da un passato 
ricostruito” e la ‘tradizione’ è quasi sempre retroproiezione, in cui noi sembriamo i successori di quelli 
che abbiamo costruito come i nostri padri, una specie di eredità biologico-culturale alla rovescia”.

Per certi versi, la storia del ricamo tradizionale russo somiglia a quella dei tappeti navajo (Busatta 
2007). Nella seconda metà del XIX secolo i mercanti dei trading post della riserva insegnarono alle 
donne navajo a passare dalla tessitura di rozze coperte da sella o per coprirsi da usare per la famiglia 
alla produzione di tappeti di tipo kilim, tessuti su arcaici telai verticali, che imitassero modelli orientali 
grazie a disegni campione forniti dai mercanti stessi, per acquirenti che non potevano permettersi il 
prezzo degli originali. Dopo il 1890 le coperte furono sostituite dai tappeti prodotti per il mercato 
dell’Est, musei e collezionisti. Tra il 1900 e il 1930, lo sviluppo della ferrovia Santa Fe e della 
compagnia dei vagoni letto Harvey. Co. ‘inventarono’ il Sudovest americano e la California come 
meta turistica e incoraggiarono le tessitrici navajo a produrre per questo mercato. La Harvey Co. 
assunse artisti e curatori di museo per farsi una reputazione di autenticità con i ricchi collezionisti, 

mentre i commercianti imponevano disegni, filati e colori, compresi quelli naturali, e impedivano ogni 
modifica del preistorico telaio e ogni motivo che non si conformasse all’idea primitivista pubblicizzata. 
Il successo dei tappeti navajo nell’industria turistica e nel mercato dell’arte americano è legato alla 
negazione di qualsiasi legame con il lavoro capitalistico salariato e l’offuscamento di quelle stesse 
condizioni di lavoro che sostengono la produzione culturale turistica. Infatti, dozzine di libri e di 
cataloghi museali si fissano sul ruolo di artisti e artigiani e non su quello di produttori e lavoratori in 
un mercato capitalistico.

La storia del cosiddetto ricamo tradizionale russo, come siamo venuti a conoscerla attraverso 
i musei russi e gli articoli, libri e cataloghi che hanno ispirato, si svolge più o meno nello stesso 
periodo: comincia in effetti con la distruzione della vita sociale contadina legata al servaggio della 
gleba nei grandi feudi e nei latifondi con la Riforma zarista del 1861 e con il quasi contemporaneo 
impulso a ‘salvare’ la vera anima russa manipolando una delle arti tradizionali dello strato con meno 
potere della popolazione, la donna contadina. Intellettuali, accademici, principesse e altre nobildonne 
illuminate organizzarono laboratori intesi a migliorare le capacità tecniche delle ricamatrici, allo scopo 
di produrre stoffe ricamate destinate non più alla famiglia, ma a un mercato borghese e aristocratico. 
I modelli di questi laboratori di ricamo, abbiamo visto, non provenivano solo dalle stoffe ricamate 
contemporanee, ma anche da manoscritti e altre fonti storiche, secondo i principi di molti progetti 
del revival dell’arte popolare degli anni 1880-1890. Contemporaneamente, gli stessi intellettuali 
e patronesse accumulavano vastissime collezioni di ricami, scelti con criteri che certamente non 
corrispondevano a quelli delle ricamatrici beneficiate dall’attenzione di così nobili patroni. 

Benché scoraggiate dai mercanti, le tessitrici navajo erano affascinate dalle etichette e dalle 
pubblicità, che trovarono talvolta spazio nei loro tappeti tra il 1890 e la prima metà del XX secolo. In 
modo simile il Punto Croce apparve nei villaggi rurali russi solo dopo il decennio 1850 e si diffuse nel 
resto della Russia dopo gli anni 1870 grazie al successo dell’uomo d’affari franco-russo Henri Brocard 
(Genrich Brokar) che impiantò una fabbrica di saponi e profumi in Russia che esiste ancora oggi. Per 
promuovere soprattutto i saponi egli raccolse i disegni tradizionali più popolari, facendoli ‘correggere’ 
dal suo team di designers professionisti e trasformandoli in schemi per ricamo a punto croce, offrendo 
uno schema di ricamo gratis insieme a un pezzo di sapone. L’influenza degli schemi di Brokar sulle 
ricamatrici dei villaggi russi fu molto vasta e non ancora studiata in modo serio. 

I ricercatori e curatori di museo russi e le epigone americane sostenitrici della teoria della Grande 
Dea affermano senza il minimo dubbio che le figure ricamate nelle stoffe delle collezioni russe 
rappresentano uno strato estremamente arcaico, preistorico, della memoria culturale slava, da un lato e, 
dall’altro, una contro-memoria di resistenza all’oppressione maschile e a quella religiosa incorporata in 
figure femminili identificate come dee e in un certo numero di simboli. Questo strato arcaico e questa 
contro-memoria si sarebbe conservata intatta attraverso i millenni, nonostante le dirette interessate, 
le ricamatrici, si dichiarassero senza tentennamenti buone cristiane e lo dimostrassero con la violenta 
resistenza alla collettivizzazione delle terre imposta dal governo sovietico e alla persecuzione della 
religione cristiana. Dal momento che ogni interpretazione dei ricami ci è tramandata esclusivamente 
attraverso la manipolazione delle interviste fatta dagli etnografi russi e attraverso il filtro prima 
dell’ideologia filoslava zarista, nostalgica di una purezza rurale pre-riforme e poi sovietica, legata alla 
nozione di cultura proletaria per le masse promossa dalle avanguardie neo-primitiviste, è praticamente 
impossibile ricostruire che cosa pensassero veramente le ricamatrici. 

Quello che risulta dal lavoro di ricostruzione che si è proposto questo articolo, è un prodotto 
ibrido, dei ricami che rispondono a criteri di collezionisti e patroni che cercavano di promuovere 
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una ‘russità’ di stampo conservatore, che rifiutava le influenze dell’Europa occidentale e in seguito 
del capitalismo, mentre nel contempo svincolava il prodotto d’uso familiare ‘stoffa ricamata’ dal suo 
contesto, lo trasformava in merce, tentava di ‘migliorarlo’, lo semplificava e lo arcaicizzava, e lo rivolgeva 
a un mercato nazionale, slegato dall’economia del villaggio feudale dove era nato. Oltre a ciò, non 
dobbiamo dimenticare il criterio secondo il quale vige un doppio standard nell’arte occidentale, cui 
erano esposti gli elitari promotori del ricamo delle contadine, cioè la divisione tra artista e artigiano, 
dove il primo gode di valore sociale e il secondo invece no. Contrariamente alle tessitrici navajo, che 
partirono da mere esecutrici di tappeti progettati da altri, ma sono riuscite a diventare ‘artiste’, con 
opere esposte nei musei e nelle gallerie d’arte e prezzi in proporzione per il loro lavoro, le ricamatrici 
russe non sono mai riuscite a diventare ‘artiste’, non sappiamo i loro nomi e la storia artistica come 
per le migliori tessitrici navajo. Quanto alla ‘memoria’ inglobata nel loro lavoro, è noto, anche se 
poco pubblicizzato, che le tessitrici navajo, poste di fronte a tappeti tessuti alla fine del XIX secolo, 
non sono state in grado di riconoscerli come navajo e men che meno di averne memoria storica (ho 
assistito a un episodio di questo genere al Museo Pigorini di Roma in occasione di una mostra cui 
ho collaborato). Non mi risultano studi etnografici sulla memoria storica delle ricamatrici russe delle 
collezioni museali né sulla percezione che ricamatrici attuali nei villaggi russi possano avere della 
loro arte, slegate dalle interpretazioni imposte su almeno due secoli di ricamo delle contadine da 
intellettuali, nobili patronesse e funzionari di partito. Spero che questa lacuna possa essere colmata 
prima o poi.
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Images

Fig. 1 - Regione di  Yaroslavl. 1850. Indumento portato 
dall’età del matrimonio fino alla fine dell’età fertile. Copia.

Fig. 2 -Regione di Olonec, distretto di Kargopol. 1810-
1830. Dettaglio della spalla di un abito femminile. Tecnica 
di ricamo: nabor (punto tessitura), punto “pittura”, punto 
raso. Da una collezione privata di M.F. Yakunchikova e N.Ya 
.Davydova. Il motivo principale è una rete regolare di rombi 
contenenti rosette a quattro petali. L’ornamento incorniciato 
mostra dee Rozhanitza e teste stilizzate di cervi.

fig. 3 - Rospis’ (punto pittura). Rozhanitza spesso 
rappresentata come una dea madre con una dea figlia tra le 
gambe o nella sottana , qui a forma di pianta.

Fig. 4 . Punto Tambour, noto anche come punto catenella.

Fig. 5 - Libretto di antichi schemi di ricamo gratis. 1871 Ornamenti 
popolari russi  distribuito da Brokar

Fig. 6 - “Una collezione di modelli grandi russi e piccoli 
russi [sic] per il ricamo”, pubblicata a San Pietroburgo 
nel 1877



Busatta S. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 9-42 Busatta S. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 9-4240 41

Fig. 7 - Rybakov identifica la figura centrale come Makosh, postula 
che le figure a fianco siano femmine e crede che siano Rozhanitza. 
Tuttavia, le figure sono anche comunemente maschili; un’altra 
interpretazione è che rappresenti la fanciulla del sole con due 
gemelli celesti, che sono i suoi aiutanti, e talvolta i fratelli e che, 
come navi o cavalli, aiutano il viaggio del sole.

Fig. 8 - Mostra di pezzi di ricamo russo visualizzati alla mostra 
di Parigi del 1925 della Collezione Natalie de Shabelsky. 
Pagina del catalogo. The Miriam and Ira D. Wallach Division 
of Art, Prints and Photographs: Art & Architecture Collection, 
The New York Public Library. “Essuie-mains.” New York 
Public Library Digital Collections. Accessed April 26, 2019. 
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-e20a-a3d9-
e040-e00a18064a99

Fig. 9 - La Vergine Sole sulla sua barca del sole. Talvolta la figura 
femminile si stilizza in una pianta, come Albero della vita.

Fig. 10 a, 10b, 10c - Il motivo detto 
lyagishechkas (“graziose ranocchie”).

Fig. 11 - Figurina femminile. Cultura 
Cucuteni-Trypillia. Piatra Neamt 
Museum

http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-e20a-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-e20a-a3d9-e040-e00a18064a99
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Fig. 1. Diverse sono le attestazioni di proiettili presenti in siti lateniani, specialmente nell’odierna Francia. la comparazione viene 
ai siti fortificati inglesi, nell’antica terra dei Britanni. 

A partire dall’Età del bronzo Continentale, e perdurando per tutte le due età del Ferro, l’evidenza 
resa dai proiettili ritrovati nei contesti archeologici denota l’uso di questo strumento, non solo ad uso 
venatorio, ma anche a scopo militare, difensivo ed offensivo. La frombola appare in quest’ultimo caso, 
inequivocabilmente correlata alle fortificazioni, alla cinta muraria.

Per alcuni studiosi, in effetti, le costruzioni difensive sono in rapporto direttamente proporzionale 
all’uso della frombola (Cunliffe, 1984, 1993; Wheeler 1943 ). Al punto da venir considerate modifiche 
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apportate alle mura proprio in base alla diffusione della frombola, al tipo di proiettili impiegati e 
dunque alla gittata e potenza. (Cunliffe, 1984, 1993; Payne , Cunliffe, 2007; ). Sappiamo di tali 
proiettili ad uso bellico, grazie a:

1) quantità; cumuli di proiettili nei pressi della cinta interna;
2) dimensioni e forma;
3) ritrovamento di fratture pertinenti in crani e scheletri da siti fortificati: es. da “hillforts” inglesi, 

come a Danebury ( Cox, 2000; Cunliffe, 1993; Wileman, 2014).

Tali dati, principalmente sulle dimensioni e quantità di questi proiettili, ritrovati in cumuli nei 
pressi delle mura, trovano riscontro archeologico in Francia; sia nel I Ferro, che nel periodo tardo 
lateniano, con plausibile riferimento ad episodi di assedi sostenuti durante la conquista delle Gallie 
da parte di Giulio Cesare. Citando alcuni siti: Gergovia, Uxellodunum (Puy d’Issolud), Cloche aux 
Pennes-Mirabeau, Castels (Fig 3).

La frombola: materiali

Purtroppo, sulle frombole, abbiamo poche descrizioni, riguardo ai materiali impiegati per costruirle; 
e tutte riferite ad altri popoli:

Virgilio menziona canapa o lino:

“tum figere dammas, stuppea torquentem Balearis verbera fundae,” (Georgicae I.309)

Sempre Virgilio:

“..et fundam tereti circum caput egit habena” (Eneide. XI, 579)

Strabone descrive l’impiego di legare 3 frombole attorno alla testa, fatte in tendine, canne, e crine, 
e forse, asparto. (Geographia, III, 5.1, C 168) e trova una riconferma posteriore in Vegezio:

“Funditores sunt qui fundis lino uel “saetis 1” factis - has enim dicunt esse meliores - contorto circa caput 
brachio dirigunt saxa.” (Epitome rei Militaris 3.14)

es:

“saetae leonis,” (Prop. 4, 9, 44);

“saeta equina,” (Cic. Tusc. 5, 21, 62)

Tito Livio, comparando la frombola greca a quella iberica, narra che la prima “consta di un’unica 
cinghia o corda intrecciata; quella iberica, invece, è fatta di fibra vegetale intrecciata, che al centro si divide 
in due trecce”. Simili frombole sono ancora costruite al giorno d’oggi:

Nel primo caso, per comparazione al caso storico, nelle Isole Baleari (Fig. 4); la seconda, ad esempio, 
nelle Isole Marquisa (Fig. 5).

Ma possiamo appunto vedere una simile tecnologia di costruzione guardando alle frombole da 

1 “Saetae” significa “crine, pelo ruvido”

ritrovamenti funerari egizi, sebbene da contesti cronologici assai precedenti (Fig. 6). 

In modo particolare, trova confronti con un reperto, dalla Svizzera, ritenuto da molti studiosi come 
l’unica testimonianza di frombola in ambito protostorico europeo.

La frombola di Cortaillod

La fionda fu pubblicata per la prima volta da Ferdinand Keller nel suo “Pfahlbauten-Funfter 
Bericht”, con illustrazione pl. 15, n. 4. (Antiquaries Soc. Of Zurich journal), e citata nel riassunto di 
Paul Vouga in una rivista svizzera, in cui lo studioso parla di una fionda fatta di lino (e anche piuttosto 
lacera, secondo la sua descrizione). Datata circa 900 a.C. I dati registrati registrati sulle sue dimensioni 
la descrivono come all’incirca di 5 x10 cm. Fig 7 Tasca di frombola, Cortaillod, vicino al sito di la Tene, IX-
VIII sec. a.C ( da:F. Keller “Pfahlbauten-Funfter Bericht” 1863 tav. 15, n 14)

Questa è la fionda europea più antica conosciuta. È stata scavata nel sito di Cortaillod vicino al 
lago di Neuchatel nella Svizzera moderna intorno al 1875. Sfortunatamente, queste sono tutte le 
informazioni conosciute su questa particolare fionda. I disegni presi dallo studio di Keller sono l’unica 
prova conosciuta che essa sia esistita.

La fionda venne consegnata al Museum Schwab di Biel, in Svizzera. Questo museo ospita la 
collezione dell’ufficiale Schwab; il quale raccolse molti oggetti durante la seconda metà del XIX secolo. 
La fionda in questione faceva parte di questa collezione.

A causa del fatto che nell’archeologia del XIX ° secolo la conservazione dei reperti non era molto 
curata, si deve ritenere possibile l’eventualità che questa frombola sia andata perduta da decenni.

Nel testo si legge la descrizione come segue:

“La tasca o quella che viene chiamata la cinghia, di una fionda, fatta di corde di lino 
intrecciate, è stata trovata qui, ed è disegnata sulla parte inferiore della tavola CXXXVIII. Questo 
esemplare unico sarà descritto nel capitolo dedicato ai produttori di lino e cesti intrecciati.” (fig 8 )

Proseguendo all’indicazione del capitolo, il testo continua: 

Figura. 2 rappresenta un lato di ciò che viene chiamato il cinturino di una fionda. È stato 
realizzato intrecciando corde di lino insieme. Una parte della stringa a cui è stato collegato è 
mostrata a destra della figura (1)

Rendimenti della nota 1: 

Qui fundis ex lino vel setis factis (ha enim dicunt esse [?] Meliores) contorto circa caput 
brachio dirigunt saxa-Vegitus De Re Militari Lib iii cap 14- [Tr.] (The Lake Dwellings of 
Switzerland and other parts of Europe Vol. I, Dr. Ferdinand Keller 1878, Tab. CXXXVIII.) 
P. Vouga, Zur kulturgeschichtlichen Stellung der westschweizerischen Pfahlbauten (Wien, 
F. Jasper, 1924).
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Le fonti storiche:

Nel “De Mirabilibus in auscultationes” Aristotele ci racconta che: 

“Si dice che alcuni dei Liguri siano cosi’ bravi con la frombola (gr. sphendone) che quando 
vedono uno stormo di volatili si mettono a discutere su quale colpire, come se dessero per certo il 
colpirli tutti” (Mir Ausc. 89; 837 b)

“L’armatura dei Celti è proporzionata alla grandezza dei loro corpi: consiste in una lunga 
spada che sospendono al fianco destro, poi un lungo scudo, delle lance e una specie di giavellotti; 
si servono anche di archi e di fionde.” (Strabone , Geografia, IV, 4, 3)

Cesare menziona anche la morte del legato romano Lucio Aurunculeio Cotta, durante l’attacco 
degli Eburoni di Ambiorix, nel 54/53 a.C, come “os funda vulneratur” “ferito da un colpo di fionda alla 
bocca/volto” (Cesare, De Bello gallico, V, 35)

Aggiunge inoltre, “in alcune occasioni i Galli utilizzavano proieittili da fionda in argilla cotta, durante 
l’assedio, per far prendere fuoco alle tende dell’accampamento “ (Cesare, De Bello Gallico, V, 43)

Una riconferma pare esserci dal sito di Verdun-sur-le-Doubs, e da Verberie, Francia Blanchet Jean-
Claude, Buchsenschutz Olivier, Méniel Patrice. La maison de La Tène moyenne de Verberie (Oise), 
«Le Buisson Campin». In: Revue archéologique de Picardie, n°1-2, 1983. Les celtes dans le nord du 
bassin parisien. pp. 96-126). 

Sempre Cesare:

“I Galli non separavano frombolieri, arcieri e schermagliatori; ma li mescolavano creando 
una disomogenea fanteria leggera” (Cesare, De Bello Gallico, VII, 80; V, 34-35; VII, 18),

“I Galli lasciarono passare un giorno, durante il quale approntarono una gran quantità di 
fascine, scale, ramponi. A mezzanotte, in silenzio, escono dall’accampamento e si avvicinano alle 
nostre fortificazioni di pianura. All’improvviso lanciano alte grida: era il segnale convenuto per 
avvisare del loro arrivo chi era in città. Si apprestano a gettare fascine, a disturbare i nostri sul 
vallo con fionde, frecce e pietre, ad azionare ogni macchina che serve in un assalto.” (Cesare, De 
Bello Gallico, VII - LXXXI)

Tacito afferma che erano “equipaggiati con le armi dei cacciatori” (Tacito, Annales, III, 43).

Da quest’ultima affermazione, si puo’ sottintendere l’uso sia di strumenti quali la lancia, l’arco; ma 
anche altri strumenti specializzati, ad uso venatorio, quali la “cateia”, bastone da lancio; od appunto 
la frombola.

I ritrovamenti di proiettili in ambito celtico. La questione degli hillforts su 
suolo britannico e la frombola

Gli Hillforts erano recinti difesi costruiti su colline, ed erano molto comuni nell’Età del Ferro, 
in territorio britannico, con similitudini costruttive e funzionali che li mettono in relazione ai centri 

fortificati presenti presso diverse culture del periodo. Eppure rimangono fonte di numerosi dibattiti in 
merito alla loro esatta funzione.

Mentre si è tentati di vederli puramente come aventi uno scopo difensivo, sono state avanzate altre 
argomentazioni che ne suggerisco una funzione più a carattere sociale, dato che le indagini di scavo 
hanno messo in evidenza zone per ospitare attività religiose, politiche ed economiche (Sullivan and 
Downey, 2013: 23).

Mantenendo una posizione “agnostica” si puo’ comunque valutare che alcuni hillforts potrebbero 
aver avuto solo una, come entrambe, di queste funzioni. Una non esclude per forza l’altra..

Gli Hillforts erano spesso protetti da almeno una linea di difesa, che di solito comportava un aggere 
fortificato provvisto di un fossato. Da notare che all’incirca un terzo delle fortificazioni britanniche 
testimonia la presenza di linee di difesa aggiuntive, incorporando ulteriori fossati,: una dinamica 
costruttiva nota come “multivallation” (Dyer, 1992: 6). Secondo quanto considerava Wheeler, 
il “multivallaggio” si sarebbe sviluppato proprio in relazione all’introduzione della fionda: ovvero, 
per la sua apparente efficacia come arma difensiva (Wheeler, 1943: 48-51). L’implicazione, dunque 
comporterebbe il ritenere che più difese un aggressore avesse dovuto attraversare, più tempo avrebbe 
avuto a disposizione un difensore armato di fionda, per bersagliare gli attaccanti e, speranzosamente, 
respingerli. Contro questa ipotesi, ovvero che l’introduzione della fionda abbia innescato specifici 
cambiamenti di tipo difensivo, vi sono delle recenti argomentazioni da parte di Greep (Greep, 1987: 
193).

Tali obiezioni si basano sul fatto che proiettili di fionde sono stati trovati anche negli hillforts che 
presentano una singola linea di difesa; il che implicherebbe che le fionde non hanno reso “obsolete” 
questi centri meno fortificati. Quindi si potrebbe ritenere che la multivallazione sia avvenuta, nel caso 
di una correlazione con l’armamento difensivo. a partire dallo sviluppo dell’impiego della fionda, 
piuttosto che dalla sua introduzione (Greep, 1987: 193).

Entrambe le prospettive forniscono punti interessanti.

Il primo è che sembrano essere una misura difensiva efficace (Fig. 9). 

L’argomentazione di Greep suggerisce un altro punto interessante: ovvero lo sviluppo di tattiche 
efficaci proprio per il coinvolgimento della fionda. Questo punto sarebbe significativo: forse gli antichi 
abitanti degli hillforts adoperavano funzionali strategie, basate anche sull’uso della fionda, implicando 
che tale strumento-arma fosse considerato ad un certo livello: come strumento, e come arma...

Nel periodo lateniano si può assistere ad un cambiamento di forma e misure dei proiettili impiegati, 
rispetto al periodo precedente, del Bronzo Finale e I Ferro. Le differenze nel design dei proiettili non 
sono un risultato motivato semplicemente della geografia: ovvero dalle fonti di minerale presenti nel 
territorio. Gli scavi nell’ hillfort a Danebury lo hanno dimostrato. 

Due tipi di proiettili furono scavati dal sito del hillfort (Cunliffe, 1984: 398):

- il primo era di una grande forma ovoidale, di 2,7-3,1 cm di diametro (fig.10);
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- mentre il secondo era più sferico, con diametro di 3,95-4,24 cm (Fig.11). 

Le differenze nella dimensione dei proiettili si evidenziano anche nell’archeologia irlandese, dove 
i proiettili variano dalle dimensioni di un’arancia alla dimensione di una prugna. Alcuni mostrano 
evidenti tracce di lavorazione; altri, invece, sono pietre naturali raccolte per fungere da proiettili 
(Vigors, 1888: 361) (Fig. 12). 

Le diverse dimensioni potrebbero essere spiegate da una tradizione diversa, come da un differente 
tipo di fionda in uso; da un intagliatore che preferisce uno stile definito, rispetto ad altri “colleghi”.

Le spiegazioni sono varie ed eterogenee; con un buon grado di plausibilità.

Tuttavia, è più probabile che la variazione tra forme e dimensioni dei proiettili sia stata volutamente 
deinita, con cognizione di causa, in modo che ciascuno delle tipologie di proiettile potesse soddisfare 
uno scopo diverso.

È possibile chei proiettili più grandi, a Danebury, fossero impiegati a livello bellico; Quelli dalle 
dimensioni più piccole, invece, per la caccia alla piccola selvaggina, come gli uccelli (Cunliffe, 1984: 
398).

E nel caso, per urgente necessità, anch’essi impiegati in battaglia, o durante un assedio. Questa 
idea suggerisce che le persone dell›età del ferro di Danebury usassero la fionda per entrambi gli scopi, 
rendendola uno strumento multifunzionale, e adattando le fionde per maggiore efficacia a seconda del 
loro obiettivo.

Gli hillforts britannici possono fornirci qualche indizio su come le fionde fossero usate in battaglia. 
Nel caso di Danebury, le indagini archeologiche svolte hanno portato alla luce alcune fosse, in cui 
giacevano diversi scheletri.

Alcune con tracce evidenti di scarnificazione e mutilazione sui resti ossei, come da analisi 
antropologiche ed ostiologiche (Wileman, 2014; Cox, Mays, 2000).

I corpi parzialmente articolati erano stati scaricati in fosse e le ossa erano state spesso disperse e 
mescolate. Erano presenti anche pietre da frombola, e ossa di animali. Si deve evidenziare che le ossa 
animali non presentavano tracce di macellazione (Cox, Mays, 2000; Cunliffe 1986) (Fig. 13).

L’aspetto piu’ interessante risulta riportato dai risultati delle analisi condotte su alcuni dei teschi 
presenti nella fossa. Riportavano tracce di fratture ben marcate, con rottura delle placche craniche. 
Tali tracce, poste a confronto con le dimensioni dei proiettili ritrovati in loco, dimostravano come i 
proiettili potessero plausibilmente essere la causa di simili fratture craniche (Cox, Mays, 2000) (Fig. 
14 e Fig. 15).

A corroborare la plausibilità dell’uso difensivo, proprio in relazione ai ritrovamenti da Danebury, 
si puo’ portare come esempio, la fortificazione difensiva, a Maiden Castle, nel Dorset, sito di un forte 
dell’età del ferro. Nello specifico, la struttura difensiva del forte.

Dyer (Dyer, 1992: 31) suggerisce che ci fosse un “posto di comando” all’ingresso dell’ hillfort, che 

rendeva possibile la supervisione delle due porte presenti , così come del perimetro esterno e di gran 
parte dei fossati: tutti entro [...] una gittata di fionda, tutto sommato alla portata di un fromboliere 
competente. Quindi, forse, l’ hillfort era stato progettato pensando all’impiego della fionda, con la 
presenza di capaci frombolieri, fondamentali per la difesa del sito. Anche se questa è solo una teoria, in 
quanto difficile giudicare la strategia degli attaccanti e dei difensori basandosi esclusivamente sui resti 
archeologici, la moltitudine di proiettili ritrovati in molte contesti di forti collinari, implica in ogni 
caso che i loro antichi abitanti considerassero la fionda come un’importante arma da difesa.

Pianta di Maiden Castle, Dorset, da: ‘Hill-Forts’, in An Inventory of the Historical Monuments 
in Dorset, Volume 2, South east (London, 1970), pp. 483-501. British History Online <http://www.
british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol2/pp483-501> [accessed 8 September 2018] (Fig. 16, Fig. 17 e 
Fig 18).

Archeologia sperimentale con frombola: il caso de Fontaine de Loulié

Alcuni test sono stati condotti per meglio comprendere in una situazione ossidionale, il compito e 
la funzionalità di una frombola in fase di difesa.

In un quadro di archeologia sperimentale, Alain Deyber ha valutato la gittata massima di frombola 
sui 352 m; con una distanza pratica compresa tra 150 e 180 m (Reddé 1996: 77). L’uso della fionda 
richiede un buon grado di abilità per un tiro efficace: il peso del proiettile crea una traiettoria curva 
con una significativa decelerazione, che influisce sull’efficienza del tiro, riducendo così la portata a 
trenta metri. Per contro, risulta un’arma comunque vantaggiosa. Principalmente è uno strumento di 
facile realizzazione, i cui proiettili sono facilmente fruibili in natura. La lavorazione, sia a partire da 
ciottoli levigati, o pietre, o da terracotta, risulta semplice.

Nell’impiego bellico, un colpo di frombola provoca un impatto violento, causa sia di ferite, che di 
trauma senza ferita (Trousset 1882).

Durante l’esperimento con frombole condotto nel 1998, nel sito de la Fontaine de Loulié (Girault 
2008), con tiri dalla falesia inferiore, si è evidenziato che la velocità di espulsione della pietra è molto 
alta (33 m / s, circa 119 km / h). All’impatto, la sua velocità raggiunge i 48 m / s: circa 173 km / h. La 
distanza raggiunta è di 150 m, con un dislivello di 65 m (Fig. 19).

I test condotti hanno dimostrato sostanzialmente una cosa: considerate sia la potenza sviluppata dai 
proiettili, pur scagliati da non professionisti, e la ragguardevole gittata raggiunta, anche se la precisione 
dimostrata da quest’arma risulta comunque inferiore a quella di una freccia tirata con l’arco, si può 
ben comprendere perché Cesare, durante le sue campagne, mostrasse di temere i proiettili più delle 
frecce. 

Siti I ferro e periodo lateniano

Riferimenti a pietre lavorate, provengono dai siti nella bassa e media Gironde, da Lot, Dordogna, 
e Vezère (Lantier 1952). Dal sito nei pressi di Lot, ad esempio, ascritto al I Ferro, abbiamo notizia del 
ritrovamento di una pietra, di forma leggermente ovoidale, plausibilmente lavorata, del diamentro 

http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol2/pp483-501
http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol2/pp483-501
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di 35 mm circa. Dimensioni consone ad un proiettile da frombola. Sempre dal dipartimento di Lot, 
numerosi ciottoli levigati sono stati ritrovati in zona Roc, Pech del Castel (Lantier 1952) (cfr. Fig 2). 
Vengono cosi’ descritti:

“centinaia di ciottoli punteggiano le brulle pendici dello sperone sbarrato del Roc (Pech del 
Castel) ascritto alla prima età del ferro e all’ultima fase di La Tene. In misura minore, si ritrovano 
anche nel sito preistorico e protostorico di Mareuil e dall’ oppidum di Quercy (indagine Guy 
Maynard 1973-1974). Le concentrazioni sul lato sud-est dello sperone di Roc implicano che 
questo sito era luogo di ripetute schermaglie o combattimenti su larga scala”. Raymond Lantier 
Recherches archéologiques en Gaule en 1952. (Généralités, Préhistoire et Protohistoire) [note 
critique]. Gallia Année 1954 Volume 12 Numéro 1 pp. 233-284 p. 260.

Dal sito di Hoga in Svizzera (Vegas Aramburu 1983, vol. 11, p. 407-425), di periodo lateniano 
(IV sec. A.C) proviene una moltitudine di potenziali proiettili. Da una campionatura di 130 pietre 
lavorate dalla forma piu’ o meno sferoide, si è riscontrato che il peso medio stimato si aggira sui 92 
grammi; la maggioranza tipologica si mantiene sui 150 grammi di peso e mostra una eterogeneità 
ponderale, che va’ dai 17 ai 167 grammi. Potrebbe testimoniare, appunto una varietà dovuta a diversi 
fattori, tra cui il tipo di bersaglio, la distanza, l’effetto del colpo, l’impiego (Fig. 20).

Dall’oppidum a Murviel-lès-Montpellier (Hérault), che denota una presenza multistratigrafica, 
con inizio di utilizzo nel Neolitico, continuando fino al Tardo Impero, J. Gascó ha campionato circa 
175 pietre levigate, di periodo lateniano, dalla quantità indagata, nei pressi del vallo a la Castella. 
Il perso medio stimato è di 126 grammi, la tipologia standard si mantiene sui 62 grammi, con una 
presenza di reperti che va’ da 95 a 157 grammi (Fry 1996, p. 174) (Fig. 21).

Da Tréglonou (Finistère) proviene 1 proiettile in pietra granitica del diametro di 4 cm (Le Goffic 
et all, 1985) (Fig. 22).

Periodo gallico durante la conquista delle Gallie: 
Alesia

Riferimenti a numerosi ritrovamenti di proiettili usati durante l’assedio finale all’oppidum (Fig. 
23). Sievers 2001: S. Sievers, coll. V. Brouquier-Reddé, A. Deyber, Les armes d’Alésia. In: M. Reddé, 
S. von Schnurbein (dir.), Alésia, Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires 
romains autour du Mont-Auxois (1991-1997), 2. Le matériel, Paris 2001, 121-241, pl. 40-88. M. 
Reddé, Alésia (2e éd.) (Coll. haut lieux de l’histoire), Paris 2012.

Armorica

Così riporta P. Giot, descrivendo i ritrovamenti di proiettili da frombola nella regione armoricana:

“les petits châteaux de terre très simples, formés d’un fossé et d’un rempart en forme de 
fer à cheval, dont aucun n’a été exploré scientifiquement (l’un d’eux, associé aux exploitations 
gauloises de minerai d’étain à Abbaretz (L.-Inf.), est en voie de destruction par l’exploitation 
moderne ; un autre, de destination identique, le Bé à Nozay (L.-Inf.), sera menacé de même 
dans quelques années ; tous deux ont fourni dans leurs douves des traces manifestes de leur date, 

en particulier des balles de fronde cylindro-ogivales caractéristiques des Gaulois d’Armorique.” 2 
(Giot P.-R. Perspectives de l’archéologie de terrain en Armorique. In: Annales de Bretagne. 
Tome 60, numéro 2, 1953. pp. 293-297) (Fig. 24).

Oppidum la la Cloche aux Pennes-Mirabeau

“Il ne s’agit donc pas d’un mur de défense ou d’un rempart, dont il n’a ni l’appareillage, ni 
les tours, ni la fortification de la porte, mais d’une délimitation topographique du périmètre 
construit et urbanisé de Y oppidum. Il a toutefois pu accessoirement servir à la défense de 
l’habitat car nous avons trouvé dans toute cette zone d’impressionnants tas de pierres de fronde, 
vraisemblablement issues du poudingue qu’on trouve au pied de Y oppidum”. 3 (Chabot Louis. 
L’oppidum de la Cloche aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône): Synthèse des travaux 
effectués de 1967 à 1982. In: Revue archéologique de Narbonnaise, tome 16, 1983. pp. 39-
80) (Fig. 25). 

Gergovia

Comparazioni utili anche con il sito dell’antica Gergovia, sempre con riferimento alle guerre 
galliche, da cui provengono numerosi proiettili in pietra (Deberge, Guichard 2000).

Un esempio: Puy d’Issolud, l’antica Uxellodunum

Interessanti indagini riguardano il sito de La Fontaine, a Puy d’Issolud, dove sorgeva Uxellodunum, 
oppidum della tribu’ dei Cadurices. Gli scavi condotti presso tale sito hanno evidenziato le tracce 
dell’assedio qui avvenuto durante le guerre galliche condotte da Cesare, nel 51 a.C dopo la rivolta 
guidata da Lucterios e Drappetos.(Aulo Irzio, De Bello Gallico, VIII) Dagli strati del periodo indicato 
come La Tene Finale provengono proiettili in pietra, di forma ovale o rotondeggiante, cosi’ suddivisi:

strato di periodo gallico, settore BU 10: 961 proiettili:
- 240 proiettili in roccia di quarzite;
- 86 proiettili in roccia basaltica;
- 635 proiettili in roccia metamorfica o granitica.

strato di periodo gallico E 20, zona est: 310 proiettili:

- 93 proiettili in roccia di quarzite;

- 43 proiettili in roccia basaltica;

- 174 proiettili in roccia metamorfica o granitica.

2 “ piccoli castelli di terra molto semplici, formati da un fossato e un bastione a ferro di cavallo, nessuno dei quali è stato 
scientificamente esplorato (uno di loro, associato all’estrazione gallica dello stagno presso Abbaretz (L.-Inf.), venne distrutto dallo 
sfruttamento moderno; un altro, con dinamiche identiche, a Bé a Nozay (L.-Inf.), sarà minacciato nello stesso modo, a distanza 
di pochi anni; entrambi riportano, nei loro fossati, tracce chiare della loro datazione, in particolare proiettili da frombola di 
forma cilindrica-ogivale, caratteristici dei Galli di Armorica”

3 “Non è quindi un muro di difesa o un bastione, di cui non ha né l’apparato, né le torri, né la fortificazione della porta, 
ma di una delimitazione topografica del perimetro costruito e urbanizzato dell’oppidum Y. Tuttavia, è stato usato incidentalmente 
per la difesa dell’habitat perché abbiamo trovato in quest’area, enormi cumuli di pietre da fionda, presumibilmente ottenute dal 
conglomerato identificato ai piedi della collina dove sorge l’oppidum Y”
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strato di periodo gallico E 20, zona ovest: 370 proiettili:

- 82 proiettili in roccia di quarzite;

- 60 proiettili in roccia basaltica;

-228 proiettili in roccia metamorfica o granitica.

Il peso varia dai 20 grammi ad oltre 1000 grammi. Ovviamente, per un riferimento ponderale utile 
a “scremare” tale eterogeneità di peso, si possono indicativamente  utilizzare altri proiettili provenienti 
da differenti contesti. Impuntando le pietre lavorate di grosso peso e calibro ad utilizzo obsidionale, 
sia manualmente che mediante macchine d’assedio. 

Valutando che le per comparazioni ponderali di proiettili in uso per frombole, il peso si aggira tra 
i 20 ed 400 grammi, possiamo notare appunto come il numero maggiore sia appunto nella fascia, 
rispettivamente di 80-120 grammi; di 160-200 grammi, ed in quella di 200-300 grammi. Simili 
valori, per comparazione d’impiego sono riscontrabili anche negli strati del sito di Puy d’Issolud 
corrispondenti al Bronzo Finale; sebbene non con cifre cosi’ elevate (Girault, 2005, 2011, 2014).

Mont-Kemmel

proiettili incendiari in terracotta:

Fichier de la céramique antique. In: Revue archéologique du Centre, tome 6, fascicule 2, 1967. 
pp. 184-188.

Putman Robert et Jean-Luc. — Fouilles du Mont-Kemmel (Ypres, Flandre occidentale). Céramique 
marnienne à décor géométrique. Romana Contact,

Ganshoren, 6e année, nos 2-3, avril-sept.1966, pp. 5-29. (Vases carénés de style marnien, datables 
de la Tène I, au sein d’un contexte archéologique intéressant: balles de frondes incendiaires en argile).

Poitou-Charentes

Nicolini Gérard. Circonscription de Poitou-Charentes. In: Gallia, tome 35, fascicule 2, 1977. pp. 
369-388.

Oppidum di Saint Blaise

Sul sito dell’oppidm di Saint Blaise, riferimenti in:

Henri Rolland, Fouilles de Saint-Blaise (Bouches-du-Rhône) [compte-rendu] de Laet Sigfried 
J.L’antiquité classique Année 1952 Volume 21 Numéro 1 pp. 255-257.

Verberie

Da Verberie, proiettili da frombola in ceramica. Due balle di fionda di argilla cotta sono state 
raccolte nella fossa III. Misurano rispettivamente 49 mm e 37 mm di lunghezza e 28 mm e 20 mm di 
diametro. Materiale corrispondente a frammenti di proiettili in terracotta bruciata.

Inoltre, 58 frammenti di pietre (Fig. 17). (Blanchet Jean-Claude, Buchsenschutz Olivier, Méniel 
Patrice. La maison de La Tène moyenne de Verberie (Oise), «Le Buisson Campin». In: Revue 

archéologique de Picardie, n°1-2, 1983. Les celtes dans le nord du bassin parisien. pp. 96-126 (Fig. 
27).

Riferimenti nei miti:
1) Nel Lebor Gabala Erenn. La battaglia di Moytura:

“Prima che gli umani miseri fossero in Irlanda, c’erano razze di esseri simili a Dei. Due tra di loro 
erano i Fomor, una razza di giganti, ed i Tuatha de Dannan, gli esseri che divennero gli dei irlandesi. 
Ovviamente c’è stata una guerra per la terra. I Fomors avevano un gigante chiamato 
Balor, con un unico occhio. Doveva avere qualcuno che sollevasse la palpebra, ma quando 
era aperta, uccideva qualsiasi cosa guardasse. Fondamentalmente un’arma inarrestabile. 
Lugh fece un passo avanti, mentre l’occhio era solo a metà aperto, caricò un “tathlum” 4 nella 
sua fionda e colpì Balor nell’ occhio così forte che lo fece fuoriuscire dalla nuca. L’occhio, che era 
ancora potente, guardò l’esercito dei Fomor e li uccise.”

“Un tathlum, duro, ardente e pesante 
che i Tuatha de Dannan aveva con loro 
Fu quello a distruggere l’occhio feroce di Balor 
l’Antico, nella battaglia dei grandi eserciti.”

2) Nel Ciclo dell’Ulster. il Tain Bò Cuailnge:

“quando Cu Chulainn iniziò a apprendere a combattere (era giovane pazzo, credo), insistette 
per imparare l’uso di tutte le armi. Era scoraggiato dall’usare la fionda, perché non era un’arma 
degna del suo grado, ma la usava comunque insistendo sul fatto che ci volesse abilità nella fionda 
e che voleva essere in grado di usare ogni arma. C’erano certamente alcuni che disprezzavano le 
fionde, ma forse non tanto quanto altrove”.

- Nel Táin Bò Cúalnge, Cú Chulainn esegue il “ricochet-stun-shot’ traducibile, grosso modo, come 
“colpo del rimbalzo-stordimento”, usando una singola fionda per abbattere dodici cigni (Táin Bo 
Cúalnge: 4).

- Allo stesso modo, Cú Chulainn uccide un ermellino sulla spalla della sua antagonista, la regina 
Maev/Medb (Táin Bò Cúalnge: 5)

- Nel brano che descrive la morte di Foill, uno dei figli di Nechtan, Cuchulainn usò una palla di 
ferro con la sua fionda:

“Cet preparo’ il tathlum fatto dal cervello di Meis-Geghra nella fionda e lo lanciò in modo 
che colpisse Conchobhar nella parte superiore del cranio, così che due terzi di esso erano nella sua 
testa, e cadde a capofitto a terra”.

- La storia della morte della regina Maev/Medb è preservata da Keating:

4 un tathlum, è una palla presumibilmente composta da un cervello umano che era stato impregnato di calce. 
Compresso ed indurito fino alla consistenza della pietra.



Visalberghi Wieselberger, M. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 43-66 Visalberghi Wieselberger, M. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 43-6654 55

“Fergus mac Roy venne ucciso da Ailell con una lancia scagliata mentre faceva il bagno in 
un lago con Maev, Ailell venne ucciso da Conall, Maev scappo’ in un isola di Loch Ryve, dove 
era solita fare il bagno ogni mattina presto in una piscina vicino all’approdo. Forbay figlio di 
Conor mac Nessa, avendo scoperto questa abitudine della regina, scoprì un giorno un mezzo 
per andare inosservato alla piscina e per misurare la distanza da essa alla riva del continente. 
Poi è tornò ad Emann, misurando la distanza così ottenuta, e mettendo una mela su un palo 
a un’estremità si esercitò continuamente con una fionda fino a quando divenne un tiratore così 
provetto che non avrebbe potuto fallire il bersaglio a quella distanza. Poi un giorno, attendendo 
la sua opportunità sulle rive del Loch Ryve, vide Maev entrare nell’acqua, e preparando un 
proiettile nella sua fionda, glielo scagliò contro con una mira così buona che la colpì al centro 
della fronte; e lei cadde morta.”

3) dal Ciclo Feniano, Battaglia di Ventry

“E due stranieri si scagliarono contro di loro quel giorno e Conncrither attaccò la sua lunga 
fionda (un tabhaill) e vi approntò una pietra dritta, e fece un lancio ben diretto, così che trapassò 
la fronte del suo avversario, e ne fece uscire il cervello come un pezzo di sangue dalla sua nuca”.

4)  La distruzione dell’ostello di Da Derga

Vi sono diversi riferimenti all’uso di fionde, specie nella caccia aviaria. Uno ad esempio l’uso che 
ne faceva il giovane Conar.

Fonti Bibliografiche E Riferimenti Archeologici Utili:
Proiettili incendiari ritrovati in Belgio, 350 a.C:
“Fichier de la céramique antique” [note bibliographique]Revue archéologique du Centre Année 1967 Volume 6 Numéro 

2 pp. 184-188
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Immagini

fig 2 Esempio di pietre levigate, provenienti dal sito inglese di Danebury, Hampshire, I Età del Ferro

Fig. 3 - Nages. Oppidum des Castels. Proiettili raccolti nella buca 1 del deposito J 6 ai piedi della torre E 2 (36000 circa in 
numero).
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Fig 4 - Frombola moderna, da artigianato delle Isole Baleari

Fig. 5 - Una fionda proveniente dalle Isole Marquisa, 
costruita con fibe vegetali, ora al British Museum

Fig 6 - Manchester Museum: dalla Coll. Egitto e Sudan 
frombole da Kahun, attribuite al Medio Regno (c.1900 
a.C)

Sopra fig 7 -  Tasca di frombola, Cortaillod, vicino al sito di la Tene, IX-VIII sec. a.C 
( da:F. Keller “Pfahlbauten-Funfter Bericht” 1863 tav. 15, n 14).

A sinistra fig 8 - Fionda, lino, da Cortaillod, Svizzera (The Lake Dwellings of 
Switzerland and Other parts of Europe, F. Keller 1878, pl. 86).

Fig 9 - Piano semplificato dell’hillfort di danebury, hampshire: le 3 fasi di sviluppo delle mura, nel periodo antico, medio e tardo  
I Ferro - medio La Tene

Fig 10  - Proiettili originali dal forte di Danebury Fig 11 - Ricostruzione frombole, e proiettili originali 
da Chesil Beach, e dal forte di Danebury (in marrone)

Fig 12 - Proiettili fionda da Village and Parish of Writtle, 
Chelmsford, Essex, UK
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Fig 13 - Una delle fosse contenenti gli scheletri indagati, dal forte di Danebury, Hampshire.(Wileman, 2014; Cox, Mays, 
2000).

Fig 14 - Proiettili di frombola da Danebury: pietra e argilla cotta.

Fig 15 - Tre crani dalla fossa dei corpi a 
Danebury: le indagini evidenziano tracce di 
contusioni dalle dimensioni molto simili a 
quelle dei proiettili da frombola ritrovati in 
sito (Cox 2000)

Fig 16 - Pianta di Maiden Castle, Dorset, da: ‘Hill-
Forts’, in An Inventory of the Historical Monuments 
in Dorset, Volume 2, South east (London, 1970), 
pp. 483-501. British History Online http://www.
british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol2/pp483-501 
[accessed 8 September 2018].

Fig 17 - Rappresentazione di Maiden Castle, 
Dorset da: http://www.stone-circles.org.uk/stone/
maidencastle.htm

Fig 18 - 43 pietre fionda, dal forte di Hod Hill, 
Stourpaine , Dorset, Regno Unito, British Museum
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Fig 19 - Tecnica di ripresa dalla fionda e come tenerla 
| Armi da lancio | Esercito dell’antichità - X Legio 2.0 
| Portale storico militare dell’antichità e del medioevo. 
<https://i2.guns.ru/>

Fig 20 - un cumulo di proiettili da frombola

Fig 21 - Esempio di proiettili Alise-Ste-Reine, Alésia (21), siège de 
-58 (Sievers 2001).

Fig 22 - Tréglonou (Finistère) 1 proiettile in pietra granitica.

Fig 23 - Alise-Ste-Reine, Alésia, assedio del -58 a.C (Sievers 2001, 
p.239, pl.84, n°72).

A Dx fig 24- Replica proiettili gallici.

Fig. 25 - Dettaglio del muro difensivo e proiettili frombola in pietra, oppidum de la Cloche aux Pennes-Mirabeau 

https://i2.guns.ru/
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Fig 26 - Verberie, ‘The Campin Buisson’. Il materiale ceramico della fine della media La Tene, la fossa III. 16 e 17, pallottola 
di ceramica.
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Gli elmi Negau avevano le paragnatidi?

Un breve studio sulla foggia dell’elmo di tipo Negau, nelle sua foggia 
vetulonica e volterrana, in base al confronto con alcuni bronzetti; e 
dalla comparazione di reperti archeologici, nella comprensione della sua 
funzionalità d’utilizzo bellico.Vengono qui presentati, inoltre alcuni 
interessanti dati resi dalla ricostruzone sperimentale.

Elmi, Cultura Villanoviana, 
elmi Negau, fogge 
di elmi, Volterra

          

L’elmo di tipo Negau, dall’omonimo luogo di ritrovamento, appare , nelle sue varianti 
(Gabrovec, 1966; Egg, 1986) sin dagli inizi del VI° sec a.C. come evoluzione dell’elmo a 
calotta  di provenienza hallstattiana e lusaziana. Olte che da fogge originarie del Piceno. 
Di cui possiamo ritrovare un’antecedente nel tipo di elmo ascrivbile all’orizzonte della Cultura 
Villanoviana II A come della correlata Cultura Laziale. Un esempio, l’emo proveniente dalla tomba n. 
94 della necropoli dell’Esquilino, Roma, attribuibile alla metà dell’VIII sec a.C (Muller-Karpe, 1962).

Dalle analisi compiute, sulla maggiorparte degli elmi di tipo Negau, si ritrovano fori laterali nella 
zona del coppo inferiore, all’altezza della banda rastremata, in prossimità delle orecchie.

Giustamente tali perforazioni appaiono come funzionali all’inserimento di rivetti; o piastrine 
rivettate, a cui allacciare la cinghia del sottogola (fig 1); a volte i fori sono provvisti di elementi a 
globetto esterni, a semisfera, specie nell’elmo di tipo 1. detto “volterrano” (Egg, 1986). (fig 2).

Da un’indagine comparata su alcuni di questi elmi, (Paddock, 1993) si puo’ notare la presenza di 
fori, non posti pero’ sulla parte inferiore del coppo; bensi’ sulla parte interna della tesa (fig.3). Per cui 
si potrebbero escludere sia i rivetti funzionali al fissaggio del sottogola, sia eventuali appliques, quali 
rosette ed umboni.

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom
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A. Campanelli, (Campanelli, 2003), riguardo all’analisi di un elmo di tipo Negau 2, dalla foggia 
“vetulonica”, (Gabrovec, 1966; Egg 1986) databile al V°-IV° a.C., e ritorvato durante i lavori di 
prosciugamento del Lago Fucino, Marsica, in Provincia dell’Aquila, cosi’ espone:

“ Elmo di tipo Negau, variante vetulonia; tesa stretta, orlo alto, gola bassa e calotta allungata 
verso l’alto con spigolo marcato. La tesa è decorata con tre bande sovrapposte, campita da motivi 
a rettangolo; sopra la tesa due fori testimoniano la presenza delle paragnatidi mobili. 
Due fori, simmetrici sulla sommità dell’elmo ed uno posizionato sulla cresta, nel lato posteriore, 
servivano, probabilmente, all’aggancio del cimiero. L’esemplare appare schiacciato sulla fronte e 
distorto alla base. “

Ora, se questa descrizione rende una interessante testimonianza, quest’ultima 
risulta utile come spunto di approfondimento; seppur priva di elementi indiziari 
di una sua validità, che vada oltre al valore di una plausibile supposizione. 
Ovviamente siamo lontani dal poter stabilire con certezza che tale elmo fosse a volte dotato, a 
discrezione del suo portatore, di protezioni laterali.

Sebbene, sperimentandone l’uso e l’efficacia, mediante una ricostruzione sperimentale, un 
sottogola agganciato alla tesa, tenderebbe a scendere meno parallelo alla curva della sagomatura del 
volto; rimanendo, per cosi’ dire “ teso, a corda d’arco” con il rischio di far scivolare lateralmente o, 
ancor peggio, frontalmente, l’elmo; e cosi’ vanificarne la funzione protettiva. Oltre a far rischiare di 
rimanere “oscurati” dal coppo, se dovesse scivolare sopra gli occhi!

Ovviamente, proprio per tale sperimentazione, ci si puo’ render conto, durante una dinamica 
movimentata di combattimento, quanto certe supposizioni sulla funzionalità dei particolari di un 
reperto, possano non corrispondere ad un suo pragmatico scopo od uso.

In un duello simulato, un tale accadimento avrebbe comportato un rischio incolmabile per il 
guerriero che si fosse trovato in simili condizioni.

A maggior ragione, l’oplologia puo’ e deve avvantaggiarsi di altre fonti. 

Quali, la sperimentazione nell’uso... e, se possibile, dell’arte figurativa e rappresentativa..

E’ questo il caso di una coppia di statuine in bronzo, le quali raffigurano due guerrieri, che indossano 
un elmo di tipo Negau di foggia vetulonica.

La prima statuina, proviene : 1)dal dirupo ai piedi del castello di Gutenberg, Balzers, Liechtenstein, 
facies alpina Hallstatt D2-La Tene A; un bronzetto, scoperto nel 1932, assieme ad altre figurine, 
rappresentanti, divinità forse; o adoranti, oltre a bronzetti di animali dalla connotazione totemica-
simbolica. Parliamo del cosiddetto “Marte” di Gutenberg (fig.4), raffigurante un guerriero con elmo 
tipo Negau 2, (Pauli, 1988). L’altezza della stauetta risulta essere di 12 cm.

Il guerriero appare nell’atto di fronteggiare il nemico, ieraticamente, armato di tutto punto: 
plausibilmente reggeva una lancia ed uno scudo, non reperiti al momento del recupero. 

Forse, asportati, o piu’ semplicemente, costruiti con materiali organici, e da tempo svaniti.(Pepic, 
1997).

Il Marte viene definito anche Nodens o Lugos, in base alla caratteristiche sopra menzionate, le quali 
riprendono l’iconografia archetipica di queste divinità celtiche (Gordon, 1965), dalla connotazione 
guerriera. La figura indossa, tra l’altro, un elmo vetulonico o Negau 2 (Lodewijckz, 1996). Le sue gote 
sono ricoperte da degli elementi protettivi, come evidente dalla marcata linea anatomica, che ne segue 
il profilo facciale. Elementi definiti “paaragnatidi” (paraguance). Questa statuina venne ritrovata in un 
contesto che la puo’ far risalire ad un suo uso sino a II°-I° a.C. comparandola con altri reperti e figure 
ritrovate (Pepic, 1997) in situ.

Per cui, sebbene piu’ antica rispetto ad altri reperti ritrovati insieme nel terreno di giacitura, ebbe 
modo di ritrovarsi adoperata, forse ad uso venerativo, rappresentativo, o rituale, in pieno periodo 
lateniano, quando ovvero, l’elmo vetulonico era oramai caduto in disuso, di fronte alla maggiore 
praticità e funzionalità di modelli e fogge successive.

Quali gli elmi di tipo “Montefortino”, nelle sue varianti; od i tipo “Coolus”, approdati con l’arrivo 
dei Galli, su suolo italico. E risultanti da un interscambio culturale con gli Etruschi e Piceni (Paddock, 
1993).

La seconda statuetta presa in esame, è quella proveniente: 2) da Idrija pri Baci, (tomba 25, ad 
incinerazione), Carniola Dolenjska slovena, facies di Idria, uno degli aspetti di cultura hallstattiana, 
ma di matrice venetico-illirica, la cui cultura materiale  perdura sino al III° sec. a.C. Periodo che segna 
il “contaminante” sopraggiungere dei portatori della koinè lateniana;

Ed in particolare, di uno dei suoi aspetti presenti nel nord est friulano come in ambito sloveno: la 
cultura di Mokronog..ovvero: il popolo dei Taurisci.

La statuetta di bronzo è alta circa 12 cm, e datata al V° -IV° sec. a.C. (Hubert, 1934; Gustin, 1980; 
DHK, 1980)

Rappresenta forse un guerriero “suonatore di tromba-corno” (Gustin, 1980), nell’atto di soffiare 
nello strumento. Forse, impugnava anche una lancia, e, plausibilmente, uno scudo. Gli oggetti sono 
andati perduti, osimilmente a quanto ipotizzato per il precedente bronzetto da Gutenberg, erano di 
materiale organico. (fig. 5)

Un’altra immagine chiarisce meglio il possibile collegamento (fig.6).

L’atto di prepararsi ad impiegare il possibile corno o Lyr pare piu’ evidente, sia per la posizione 
con cui sono state rese le labbra; che per il gesto del braccio e della mano. Oltre che dallla postura del 
busto, lievementeflesso, in avanti, come a donar maggior forza ed enfasi al suono in arrivo.

Sappiamo, di numerosi ritrovamenti di strumenti musicali, a fiato, provenienti da diversi siti in 
Europa; oltre che venir citati dalle fonti classiche (Appiano, Iberikè, 78; Polibio Geogr. II, 29, 6; 
Diodoro Siculo, V, 30, 2). 
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Persino da altre raffigurazioni (fig 7-8). I corni, rituali o di uso bellico, erano gia’ conosciuti in 
ambito celtico prima dell’avvento della cultura lateniana, come testimoniato dadiversi ritrovamenti . 
Sia nella sfera della cultura hallstattiana, che della “nostrana” facies di Golasecca.

Ma, ritornando al nostro “suonatore” di Idrija, ed al suo elmo, possiamo notare, che sulla guancia 
sinistra, sebbene rovinata dall’usura, vi sia un nitido ed evidente segno: una marcatura completamente 
estranea al profilo ed alle linee degli zigomi (fig. 9).

Tale dettaglio, parrebbe rappresentare una paragnatide, una protezione funzionale atta a coprire e 
difendere la guancia, ed evidenziata da una linea, ben marcata, che altrimenti non si spiegherebbe nel 
semplice tratteggio plastico del volto.

Se comparata al Marte di Gutenberg, l’ipotetico dettaglio si fa piu’ nitido e plausibile (fig. 10).

Resta da chiedersi come mai, nella maggiorparte dei casi, una protezione supplementare della 
testa non sembra essere stata adoperata. Specie in funzione di colpi insidiosi, quali, ad esempio, quelli 
portati al volto: una parte del corpo facilmente esposta durante la foga della battaglia. Sia da affondi 
che da fendenti larghi. Per non parlare delle pericolose stoccate provenienti dalla lancia.

E’ probabile comunque, che l’elmo di tipo Negau a noi giunto, nella maggior parte dei casi, fosse 
privo di paragnatidi: o per rimozione, resa da defunzionalizzazione cultuale; o in quanto costruiti con 
materiali organici, deperibili, e degradatisi nel tempo. 

Valutando anche che da li’ a breve, altre fogge di elmi molto funzionali avrebbero fatto capolino.

Rendendo appunto l’uso di elmi di tipo vetulonici e volterrani, desueti, in relazione allo sviluppo 
di un’oplomachia dalle formazioni piu’ serrate; lontane dalla tradizione archetipica dell’ “aretè” come 
del duello singolo.

C’è comunque da ricordare, che, almeno nel caso della stauetta da Gutenberg, l’ utilizzo di un simile 
elmo sembra essersi prolungato nel tempo: forse, ad uso cultuale, da parte di genti che, probabilmente, 
vedevano nella sua figura e nel suo copricapo, una traccia di antenati, mitizzati e caricati di una specica 
valenza culturale..

Viste le due possibili premesse, rese dai fori di alcuni esemplari, come dall’approfondimento 
iconografico, passiamo ad un elemento piu’ concreto.

Una fonte archeologica. L’elmo Negau dalla Grotta di Ponte di Vara.

Durante gli scavi avvenuti negli anni 1982-86 in alcuni siti della Liguria, uno 
specifico scavo risulta indicativo ed utile all’indagine, per l’elemento ivi ritrovato. 
Si tratta di un elmo, di tipo Negau, variante “Vulci”. Le officine produttive del centro etrusco sono 
infatti all’origine di una gran quantità di elmi di tale foggia. Che risultano una delle varianti sul tema 
proposto dall’elmo Negau.

In particolare, l’elmo, proveniente dalla Grotta del Ponte di Vara, presso Pietra Ligure pr. di Savona,

risulta funzionale alla nostra ricerca in quanto, dallo stesso luogo, proviene una lamina in bronzo, 
incompleta, lavorata e sagomata, identificabile, per forma, come un “paragnatide” (fig. 11; Ligures 
Celeberrimi, 2002), ovvero un para-guancia, elemento protettivo presente in numerose classi e 
tipologie di elmi, e collegato al coppo mediante giunti o incernieratura.

La forma del paragnatide risulta di media lavorazione ( Ridella, 1986). 
Il Dott. G. la Fratta, ricostruttore sperimentale di reperti archeologici di cultura ligure e romana, che 
qui ringrazio per i contributi di ricerca e per le preziose informazioni, si è occupato di una ricostruzione 
dell’elemento del paragnatide, proveniente appunto dalla Grotta del Ponte di Vara.

Inoltre, ha avuto modo di confrontarsi con il Dott. Ridella, il quale si è occupato del ritrovamento 
(Ridella, 1986); e la cui descrizione del paragnatide, come riportata al Dott. La Fratta, cui di seguito 
riporto:

“riandando a braccio sul mio articolo riguardante l’elmo del Varè, ricordo che esso rivelava 
una profonda rilavorazione, con il taglio di tutta la tesa e l’applicazione di rozze paragnatidi in 
lamina bronzea rinforzate sui bordi da una bandella inchiodata. Come lei ben sa, gli esemplari 
tipo Vulci si inserivano nella tradizione di elmi etruschi c.d. a cappello e non prevedevano 
paragnatidi.

Sperando di esserle stato utile.
Gianni Ridella

Dalla descrizione ottenuta, appare evidente che l’elmo sembri essere stato oggetto di un intervento 
secondario, atto a rielaborare il coppo per l’inserimento di elementi che proteggessero il volto del portatore. 
Possiamo desumere, dunque, che l’elmo venne quantomeno reimpiegato. Ma il guerriero che lo 
indossava ritenne necessario modificarne la struttura, apportandovi un cambiamento.

L’aggiunta di paragnatidi puo’ essere spiegata in diversi modi:

• necessità funzionale, in base al tipo di situazione bellica del periodo;

• scelta personale del portatore; forse anche in base ad una specificità di ruolo, specializzato;

• mutuazione da altri elmenti culturali coevi, in base alla foggia.

Inutile rimarcarlo: una spiegaione non esclude l’altra.

Da quanto espresso dal Dott. Ridella, in merito alle paragnatidi in relazione all’elmo Negau 
dalla Grotta del Ponte di Vara, risulta evidente che egli non ritenga che tale elmo sia stato impiegato 
originariamente, con il supplemento delle para-guance. Ritengo pero’ che sarebbe utile valutare 
come l’autore della pubblicazione sull’elmo si riferisca esplicitamente alla variante vulcente di 
questa categoria di elmi. Ovvero, specifica a livello di produzione artigianale, come anche culturale. 
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E, - sicuramente da considerare - si dovrebbe anche approfondire l’importanza dello specifico ruolo 
bellico del guerriero che, usualmente, indossava un tale tipo di elmo Negau,  complementariamente 
alla specializzazione del suo ruolo funzionale in battaglia.  A seconda di quest’ultimo fattore, tale 
informazione potrebbe risultare fondamentale: il tipo di posizione, sul campo di battaglia: se in formazione 
compatta, o in combattimento a distanza ravvicinata; se un cavaliere, od un fante; leggero o pesante..  
Ognuno di questi ruoli, in funzione dello specifico ruolo e del tipo di combattimento, possono 
risultare basilari per la scelta tattica di una specifica panoplia bellica, da parte di un combattente. 
Proprio in virtu’ del tipo di avversario e del suo armamento, sia a carattere offensivo che difensivo.

Tali ruolispecifici, proprio in base al tipo di difesa necessaria, possono trovare un confronto 
propedeutico, proprio attraverso l’approccio empirico; ovvero: mediante l’apporto dato dall’archeologia 
sperimentale.

La ricostruzione del Dott. La Fratta (fig. 13-14) merita dunque di essere valutata per il suo potenziale 
contributo scientifico: non solo per la ricostruzione materiale di una specifica forma, rendendola 
plausibilmente piu’ leggibile all’occhio dello studioso, come del curioso; bensi’ per  l’elemento 
paragnatide, e della sua funzionalità difensiva in rapporto all’elmo, anche in base alla specifica forma 
presentata dal paragnatide.

In sintesi: non mera replica estetica; bensi’ ricostruzione pratica e funzionale al suo scopo protettivo

Si deve anche ricordare che l’influenza delle genti di Cultura La Tene puo’ aver giocato un 
ruolo attivo in questa scelta di alterazione della funzionalità dell’elmo: ovvero, nella scelta di 
modificare l’elmo proveniente dalla Grotta del Ponte di Vara, rendendolo convenientemente piu’ 
simile ad altri elmi in dotazione del periodo: come ad esempio, gli elmi di tipo Montefortino.

E’ da notare che le paragnatidi (fig. 11 in basso a destra), sebbene non in ottimo stato di 
preservazione, possono vagamente ricordare una “interpretazione” di alcune morfologie presenti 
negli elmi di tipo Montefortino, come ben evidenziati in una approfondita tesi di dottorato 
britannica (fig. 12; Paddock, 1993).

Conclusione

Ragionando in questa ottica, pare notevole la somiglianza con l’uso dei 26 elmi ritrovati a Negau/
Ženjak,  risalenti al medesimo periodo, ma adoperati successivamente, come parrebbe riscontrare 
l’analisi delle iscrizioni incise su 2 di questi. (Must, 1957; Markey, 2001). Oltre che al loro ritrovamento 
in un nascondiglio, e datato alla metà del I° a.C grazie ad altri reprti diagnostici ( Gabrovec, 1966). 

Molto probabilmente, dato il periodo, corrispondente all’ espansione romana, ai danni delle 
popolazioni indigene, gli elmi furono sepolti, per preservarli, forse in quanto, da elementi rappresentativi 
della classe guerriera, erano poi divenuti preziosi, caricati di una valenza culturale: forse simbolo 
cultuale, o della divinità che li indossava, se prendiamo a supporto di tale tesi l’iscrizione del Negau B, 
che lo vedrebbe dedicato o rappresentativo di una divinità di possibile origine germanica.

Forse gli stessi officianti del suo culto, lo indossavano.

Riguardo all’elmo dalla Grotta del Ponte di Vara, se posto in relazione a quanto evidenziato da 
alcuni elmi dalla Coll. Torlonia, e dai dettagli “fisionomici” dei due bronzetti, rispettivamente da 
Idria, e Gutemberg, si puo’ giungere ad una parziale conclusione, riassumibile in tre specifici punti:

1. alcune varianti dell’elmo di tipo Negau potevano avere le paragnatidi;

2.  il ruolo sociale e bellico del portatore dell’elmo, poteva influire sulla scelta; 

3. l’appartenenza geografica e culturale ad una precisa realtà etno-culturale poteva influire su 
questa scelta; come il rapporto con limitrofe culture.

Vorrei anche anche ricordare, che durante l’espansione romana, a danno delle popolazioni alpine, 
alcune fogge desuete di questi elmi vennero reimpiegate, come ben evidenziato dal ritrovamento in 
tombe di gran lunga successive al periodo di produzione. 

E’ questo il caso dei ritrovamenti provenienti dalla necropoli di Giubiasco o da Molinazzo d’Arbedo, 
nel Ticino ( De Marinis, 1980; Wieselberger, 2014), e delle guerre augustee per la conquista del 
territorio transalpino, negli ultimi anni del I° sec a.C. (Floro, II, 30, 23-25; Cassio Dione, LIV, 20; 
Velleio Patercolo, II, 97; Svetonio, Aug. 23; Tacito, I, 10).

Ma questa, appunto, è parte della storia di un altro elmo...
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Immagini

Fig 1 - elmo tipo Negau 2 Vetulonico (coll. Munich).

A sx fig 2a - elmo negau tipo 1 Volterrano ; a dx fig 2b - elmo negau tipo 1 Volterrano.

Fig 3 - Elmo Negau 2 con foro sulla tesa. Coll. Torlonia dal Lago Fucino.
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Fig 4 - Marte dal Castello di Gutenberg (Balzers), Liechtenstein, V° a.C.. 
12 c.

A sx fig 5 guerriero suonatore di corno, da Idrija pri Baci, Slovenia. V°- IV° 
a.C. ( da Die Hallstatt-Kultur. 1980, pp. 253).

Sopra a dx fig 6 guerriero suonatore di corno, da Idrija pri Baci, Slovenia. 
V°- IV° a.C dettaglio del busto in primo piano.

Fig 7 - Stele di Bormio, suonatore di corno, Cultura di 
Golasecca, VI° a.C.

Fig 8 - Dettaglio della situla Benvenuti.

Fig 9 - Dettaglio della guancia sinistra e del paragnatide.
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Fig 10 - Le due statuette  a confronto

GutembergIdrija pri Baci

Fig 11 - Elmo Negau tipo Vulci, dalla Grotta Del Ponte di Vara-
Pietra Ligure (SV) (da Ligures Celeberrimi, 2002).

Fig. 12 - Tipologie di paragnatidi dell’elmo di tipo 
Montefortino (da Paddock, 1993).

Fig 13 - Dettaglio una delle 
paragnatidi lato esterno, 
ricostruzione dai ritrovamenti 
Grotta Ponte di Vara, Dott. La 
Fratta (Ridella, 1986).

Fig. 14 - Dettaglio una 
delle paragnatidi lato 
interno, ricostruzione dai 
ritrovamenti Grotta Ponte 
di Vara, Dott. La Fratta 
(Ridella, 1986).

Fig. 15 - Altra immagine del suonatore di Idrija
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Fig 16 - Possibile ricostruzione (disegno grazie 
all’Ass. Storica Culturale ‘Popolo di Brig’).

Elmo probabilmente vulcente. Classis 
Ravenna - Museo della città e del 
territorio (foto di Flavia Busatta).
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Introduzione

Il seguente contributo è frutto della rielaborazione di una ricerca di campo svolta nella primavera 
del 2016. La ricerca si è incentrata sull’analisi qualitativa di interviste semi – strutturate a nove militanti 
politici di un gruppo dell’area antagonista della sinistra extraparlamentare di Roma, al quale verrà 
dato il nome fittizio di Progetto. Nato come collettivo universitario si è poi inserito nel mondo dei 
movimenti per il diritto all’abitare a seguito dell’occupazione di uno stabile in una zona centrale della 
capitale. È un gruppo abbastanza eterogeneo, composto, a da una trentina di militanti prevalentemente 
studenti universitari e lavoratori precari, romani e fuori sede, di età compresa tra i venti e i trenta anni.  
L’inchiesta aveva l’obbiettivo di verificare, attraverso un approccio etnografico, la plausibilità di due 
ipotesi generali. La prima è stata ricavata da alcune tesi di David Graeber in merito ai circoli degli 
artisti definiti da lui come “spazi in cui le persone potevano sperimentare stili di vita radicalmente 
differenti e meno alienanti” (Graeber 2012b: 152), e che per via di questa proprietà potrebbero 
“contribuire ad un progetto più ampio di re - immaginazione” (Graeber 2012b: 103), di una nuova 
società. L’intento era capire se questa definizione si sarebbe potuta adattare anche alle occupazioni 
di case, assumendo che “l’abitare […] quello informale e illegale, se visto nel senso pieno della sua 
pratica, non è un fenomeno secondario ma un vero atto di resistenza all’omologazione, una sostanza 
per la creazione di quelle libertà quotidiane che possono portare a una mutazione culturale che 
dall’individuo passino alle comunità o meglio alle tante e differenti comunità possibili” (Staid 2017: 16).  
La seconda, riguardava invece, più da vicino, i movimenti per il diritto all’abitare, nello specifico quello 
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Claudio Riga

The following article is a reformulation of a fieldwork conducted in the spring of 2016 in 
Rome, among a group of political militants of the extra-parliamentary left. The objective of the 
research has been to analyze the thought of nine of them, concerning issues related to squatting 
and social movements involved in the topic house rights. The aim is to demonstrate if the 
initial hypothesis derived from the literature review find correspondence in the life experiences 
of the interviewees, through the combination of life story and a method called “ethnography 
of thought”.
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romano, rilevato il fatto che molti osservatori commentavano la natura problematica di tali movimenti 
all’interno del più ampio panorama delle sinistre antagoniste. A tal proposito Roggero scrive:

Il problema sorge quando si feticizza il bisogno, non riuscendo ad andare oltre la sua 
soddisfazione. In questo modo, il rischio è che si creino delle isole urbane di autogestione della 
marginalità e della miseria, in cui al rilancio in avanti sul piano della produzione di soggettività 
politica e delle generalizzazioni delle lotte, si sostituisce il semplice riconoscimento istituzionale 
o della propria funzione davanti alla cosiddetta opinione pubblica. Questo riconoscimento può 
indubbiamente avere un aspetto ambivalente e di utilizzo tattico: tuttavia, se alle occupazioni 
serve per legittimare la propria posizione, per le istituzioni è un dispositivo di depoliticizzazione 
e confinamento nello spazio della sussidiarietà. Ristretti a una marginalità compatibile o 
peggio ancora all’umanitarismo dell’emergenza diventa poi difficile risalire dall’uso tattico alla 
conquista di nuovi spazi strategici. Il problema in altri termini, è quando la struttura politica 
è ridotta o si riduce al ruolo di erogatrice di un servizio. Il servizio è infatti, per definizione, 
ciò che soddisfa o comunque risponde al bisogno, esaurendo in ciò il suo compito. Dal punto di 
vista dei processi di soggettivazione, il servizio non incide sul soggetto portatore di bisogno. Anzi, 
agisce mantenendo la divisione tra erogatori del servizio e portatori del bisogno, in modo tale da 
riprodurre continuamente le ragioni della propria esistenza. Posto sul piano del mero servizio, 
inoltre, il bisogno rischia di essere settorializzato: il bisogno di un tetto gioca così in alternativa 
ad altri bisogni, come quelli del salario e del reddito (Roggero 2015: 155). 

Essendo a conoscenza di alcuni militanti del Progetto, che avevano esperienze di vita diretta in case 
occupate e facevano parte dei movimenti per il diritto all’abitare, ho provato a capire il loro punto di vista.  
La ricerca è stata organizzata intorno a delle domande semi – strutturate, tendando però, 
di non svelare le finalità della stessa. Il rischio che si correva era quello di vincolare le 
risposte in base a ciò che loro pensavano io volessi sentirmi dire. Per evitare questo tipo 
di tranello le domande sono rimaste il più generiche possibili e, a parte una sommaria 
spiegazione sulla metodologia, ho cercato di non fornire alcun indizio riguardo le ipotesi.  
L’accesso al campo mi è stato accordato grazie all’amicizia con uno dei militanti, il quale mi ha aiutato 
a organizzare e condurre le interviste.

I militanti intervistati si sono subito dimostrati cordiali e disponibili, quasi lusingati del 
fatto che un ricercatore stesse conducendo un’inchiesta fra loro e fosse interessato a registrare 
le loro opinioni. Allo stesso tempo si trattava della mia prima esperienza di campo, che mi ha 
fatto prendere consapevolezza che “il carattere iniziatico del campo, più volte rilevato, spesso 
sarcasticamente, dai commentatori della tradizione antropologica, non è soltanto una faccenda 
di mito o rito, è anche, e senza dubbio soprattutto, una faccenda di apprendimento pratico, 
nel senso che chi apprende impara innanzitutto facendo” (Olivier de Sardan 2009: 27-60). 
Nel periodo di campo, seppur breve, circa due mesi, si è instaurato con alcuni degli intervistati 
un rapporto di amicizia che continua ancora oggi. Questa considerazione introduce i temi del 
posizionamento e della riflessività. Howard Becker nel 1967 in occasione del congresso annuale della 
Society for the Study of Social Problems intitol il suo intervento pubblico Da che parte stiamo? Didier 
Fassin nel 2011 risponde:

La domanda potrebbe sembrare incongrua: il ricercatore non dovrebbe essere imparziale e la 
ricerca dell’oggettività guidare la scienza? Allo stesso tempo tutti immagineremo che si può provare più 
o meno simpatia per le persone con le quali si conducono le proprie inchieste e che soprattutto quando 
l’approccio è qualitativo (quindi più permeabile a forme di giudizio morale o di coinvolgimento 

emotivo) una pura neutralità è illusoria. Infatti, […] la questione dell’imparzialità implica un falso 
dilemma, perché che lo si riconosca o no, stiamo sempre dalla parte di qualcuno (Fassin 2013: 65).  

Con questo non sto dichiarando un’aperta presa di posizione a favore della causa dei militanti, 
ma non posso negare un certo grado di simpatia personale che si è instaurata durante i colloqui e nei 
momenti informali che ho condiviso con alcuni di loro. D’altronde che si provi simpatia o meno per le 
persone con le quali si conducono le indagini il processo di restituzione in testo della ricerca etnografica 
comporta sempre un’operazione di selezione di ciò che è ritenuto rilevante e ciò che non lo è, e questo 
dipende dalla soggettività del ricercatore, dal suo background, dai suoi obbiettivi ecc. L’aveva indicato 
chiaramente James Clifford, parlando dell’autorità dell’etnografo, evidenziando anche come il ruolo 
degli informatori viene molto spesso sottovalutato. 

L’etnografo trasforma le ambiguità della situazione di ricerca e le diversità di significato in un 
quadro completo. È, però, importante rendersi conto di quel che è stato sottratto alla nostra vista. Il 
processo della ricerca è stato separato dai testi cui esso ha dato origine e dal mondo immaginario che 
questi sono chiamati a evocare. La realtà delle situazioni discorsive e degli interlocutori individuali 
è stata setacciata via. Eppure gli informatori – insieme alle note prese sul campo – restano gli 
intermediari cruciali, regolarmente esclusi dai testi etnografici d’autore (Clifford 1993: 55-57). 
Proprio per riconoscere l’importanza degli informatori è stato usato il metodo delle 
storie di vita, in modo da conferire loro un nome e un “volto”, combinato con un 
metodo chiamato etnografia del pensiero. Questo esperimento consentirà di capire 
meglio il pensiero degli intervistati attraverso il rapporto con le loro esperienze di vita. 
Nei prossimi paragrafi si esporranno più nel dettaglio le questioni metodologiche.

Etnografia del pensiero

Il metodo principale prende spunto da una metodologia proposta da Valerio Romitelli che, nelle 
pagine di Etnografia del pensiero (2007) e Fuori dalla società della conoscenza (2009), traccia alcune 
linee guida per avanzare un’etnografia del pensiero. Già Clifford Geertz in The Way We Think Now: 
Toward an Ethnography of Modern Thought (1982), conclude la possibilità di tentare un’etnografia del 
pensiero, proprio perché la facoltà di pensare appartiene a chiunque, in ogni tempo e luogo.  Geertz 
conserva la convinzione che il compito dell’etnografo sia quello di interpretare e tradurre il pensiero e il 
linguaggio degli altri. Romitelli accoglie la proposta di Geertz ma si spinge oltre, sostenendo la necessità 
da parte del ricercatore di non tradurre il pensiero altrui in un linguaggio scientifico, da specialisti o 
metalinguaggio, ma di “far brillare di luce propria le parole dei nostri interpellati” (Romitelli 2007: 
15). Gli assunti preliminari per condurre un’etnografia del pensiero vengono sintetizzati in quattro 
semplici enunciati, dichiaratamente ispirati all’ antropologia di Sylvain Lazarus (1996), direttore del 
GRAM (Groupe de Recherche de l’Anthropologie de la Modernitè):

1) chiunque è in grado di pensare: significa attribuire la capacità di ragionare non solo a chi possiede 
competenze o conoscenze specifiche.

2) per conoscere una determinata realtà sociale è necessario pensare il pensiero altrui: significa riconoscere 
che ogni realtà sociale è il risultato di un rapporto tra pensieri, e così anche la ricerca deve essere il 
risultato di questo rapporto.

 3) occorre sempre distinguere due realtà sociali, quella che è governata da un qualche tipo di potere, e 
quella che è resa possibile da chi non ha alcun potere: vuol dire accettare che ogni realtà sociale è divisa 

http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Way_We_Think.htm
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in due, da una parte, chi ha potere, dall’altra chi non ne ha, e che queste due realtà differiranno 
le une dalle altre visto che le necessità, gli interessi, gli obbiettivi ecc. dei soggetti che ne fanno 
rispettivamente parte differiscono o si trovano spesso in conflitto.

4) per comprendere la realtà vissuta da chi non ha potere, la ricerca può evitare ogni metalinguaggio: 
la singolarità di questo metodo sta nel fatto che viene richiesto al ricercatore di abbandonare ogni 
linguaggio da specialisti e mantenere un linguaggio comune. 

Molte scienze sociali non ammettono questa possibilità. Sostengono che ogni ricercatore sociale 
degno di questo nome è un esperto, e quindi non può non parlare e pensare secondo un suo linguaggio 
diverso da quelli che incontra, specie se senza alcuna specifica qualifica. Rispetto a ciò, io non dico 
che il ricercatore sociale debba rimuovere il suo sapere, dico invece che può evitare di fissare questo 
suo sapere in definizioni, discorsi, modelli che rendono il suo linguaggio un linguaggio tecnico, da 
esperti, ossia un metalinguaggio: un linguaggio che traduce, decodifica quello degli altri. Il pregiudizio 
secondo il quale ciò non sarebbe possibile si fonda sull’idea che tra il linguaggio scientifico e quello 
comune la differenza sia insormontabile. Il che è certamente e necessariamente vero nella maggioranza 
degli ambiti della conoscenza scientifica (soprattutto in tutti quelli matematizzati come ad esempio la 
fisica, la chimica e finanche la linguistica, l’economia politica o la sociologia fondata sulla statistica), 
ma può non esserlo nelle ricerche sociali di tipo etnografico riguardanti ciò che chiamiamo il pensiero 
altrui (Romitelli 2007: 14).

Così facendo, il linguaggio in quanto tale, diventa il metro della realtà, assume un’importanza 
fondamentale nel momento in cui le parole degli intervistati diventano l’unica fonte per giungere a 
una conoscenza della realtà sociale che si vuole studiare. “Nelle interviste a tali soggetti, la coerenza o 
meno dei loro discorsi ha poca o nulla importanza. La loro realtà sociale non la cerchiamo prendendo 
come regola, come misura, il legame o meno tra le frasi che vengono come risposte. La cerchiamo 
direttamente tra le parole, tra le frasi, supponendo che questo ‘tra’ non designi nulla, se non una 
semplice possibilità significante, e dunque senza alcun intrinseco significato” (Romitelli 2007: 103). 
Ciò che si cerca nelle interviste non è un collegamento tra gli enunciati degli intervistati e la realtà, 
non è una verifica delle loro conoscenze, né una ricostruzione di avvenimenti. L’obbiettivo è quello di 
produrre un pensiero e analizzarlo così come viene espresso. “La distinzione tra coscienza e pensiero 
è qui decisiva. Ciò a cui puntiamo è stimolare un pensiero, non verificare delle coscienze. E per 
stimolare un pensiero occorre supporre che esso ci possa dire qualcosa del tutto diverso da quel che si 
può sapere altrimenti, per quanto scientifico possa essere” (Romitelli 2007: 116). Essenziale a questo 
approccio è, allora, il fatto di intendere i colloqui non come una mera raccolta di dati o informazioni 
che il ricercatore si limiterebbe a registrare, ma come una produzione che avviene nell’interazione tra 
intervistatore e intervistato.   L’intento è quello di produrre un pensiero stimolando l’intervistato a 
riflettere su una situazione che sperimenta in prima persona. Per fare ciò è necessario che le interviste 
siano localizzate, condotte in un luogo familiare all’intervistato, un luogo che dia da pensare. Il passo 
successivo è quello di preparare un’intervista semi - strutturata intorno ad alcune parole chiave, con 
domande più aperte e generiche possibili per dare all’intervistato lo spazio per ragionare. Il questionario 
va somministrato faccia a faccia, le domande sono le stesse per tutte le interviste, in modo da permettere 
una comparazione finale al momento dell’analisi. L’analisi dei contenuti è la parte più complicata in 
quanto “deve cercare il più possibile di pensare tramite le stesse parole degli intervistati. Così, una 
ricerca può dirsi riuscita quando la conoscenza della realtà sociale risulta dal pensiero di un pensiero: 
sarebbe a dire dall’incontro tra l’intelligenza di chi studia la realtà sociale e l’intelligenza di coloro che 
di tale realtà ne fanno esperienza diretta” (Romitelli 2009: 56). 

Le interviste ai nove militanti del Progetto si sono svolte nella casa occupata dove, come si vedrà 

in seguito, dopo lo sgombero della prima esperienza di occupazione sono stati smistati alcuni di loro, 
e in uno studentato, anch’esso occupato. Hanno deciso di prendere parte all’inchiesta sette uomini 
e due donne. Sono stati intervistati uno alla volta, da soli, in modo che nessuno potesse ascoltare i 
nostri dialoghi. Il clima era abbastanza informale, non sono mancate battute ad alleggerire la tensione 
o pause se necessarie per prendere un caffè o fumare una sigaretta. I colloqui sono stati registrati e 
sbobinati una volta conclusi e contemporaneamente annotati su supporto cartaceo per mantenere 
un livello alto di concentrazione. Le domande sono state uguali per tutti in modo da permettere 
una comparazione al momento finale, ma passibili di rilancio per chiarire meglio alcune riflessioni.  
La prima categoria di domande mirava a far raccontare agli intervistati la loro storia di vita. In questa 
prima fase ci si è concentrati sulle loro esperienze individuali e in particolare sulle motivazioni che li 
hanno spinti a dedicarsi all’attivismo politico, e successivamente a entrare a far parte del Progetto. In 
questa fase l’obbiettivo era quello di arrivare a capire il rapporto tra le loro esperienze di vita personali 
e il loro pensiero, espresso nella parte successiva dell’intervista. 

La seconda fase, si potrebbe definire un mix di storie di vita ed etnografia del pensiero in quanto le 
domande avevano l’obbiettivo di far descrivere agli intervistati una serie di eventi della loro vita, questa 
volta comuni al gruppo (quando e come è nato il Progetto, quando e come si è svolta l’occupazione, 
com’è andata la vita all’interno dell’occupazione, come è avvenuto lo sgombero, cosa avete fatto 
dopo), ma al contempo si è cercato di carpire cosa loro pensavano di quelle esperienze, come le 
avevano vissute da un punto di vista emotivo e che cosa avevano significato per loro, mantenendo una 
particolare attenzione al periodo di vita all’interno dell’occupazione.   

Questa categoria di domande è stata elaborata per vedere se le esperienze degli intervistati avrebbero 
potuto confermare o smentire la prima ipotesi, quella che interpretava le occupazioni di case come 
spazi in cui sperimentare stili di vita differenti (Graeber 2012b). 

Con la terza fase si è entrati nell’etnografia del pensiero vera e propria, in quanto le domande 
avevano lo scopo far esplicitare come gli intervistati giudicavano l’operato del movimento per i diritti 
all’abitare romano, quali erano, qualora ci fossero, i principali problemi, e infine provare a proporre 
delle possibili soluzioni. Questa fase è stata elaborata per verificare la seconda ipotesi, quella relativa 
alle difficoltà dei movimenti per il diritto all’abitare.

La ricerca iniziale comprendeva anche la somministrazione di domande a carattere più astratto e generale 
come la teoria politica dalla quale traggono ispirazione, il ruolo del militante e il concetto di rivoluzione, che 
però avevano l’obbiettivo di rispondere ad altre ipotesi e che quindi non verranno riportate in questo testo.  
Nei prossimi paragrafi si vedranno i risultati dei colloqui. Verranno riportati ampi stralci di intervista 
per derivare l’analisi direttamente dalle parole degli intervistati. A questi ultimi verrà assegnato un 
nome di fantasia per rispettare la loro privacy. Le loro dichiarazioni verranno indicate dal corsivo e 
dalle virgolette. 

Frammenti di storie di vita

Quelle che seguono sono delle brevi “life story”, ovvero delle storie che si concentrano 
su alcuni eventi particolari, anziché coprire l’intera storia di vita dei protagonisti.  
Il metodo biografico è stato direttamente utilizzato da una serie di personaggi autorevoli nella storia 
della disciplina antropologica (Alfred Kroeber, Paul Radin, Robert Redfield, Cora DuBois, Oscar 
Lewis ecc.) Le storie di vita consentono di percepire universi di valori, definire specifiche pratiche 



Riga C. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 81-100 Riga C. / Antrocom Online Journal of Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 81-10086 87

umane, catturare le sensibilità di precisi periodi storici e permettono una comunicazione che si muove 
su più livelli “affettivo, etico, referenziale” (Lejeune 1986). “Da quando l’antropologia si è pensata 
come disciplina autonoma, gli antropologi […] si erano resi conto della necessità di ‘passare attraverso’ 
la vita degli uomini” (Franceschi 2006: 17,18). Arthur e Joan Kleinman, nell’ambito dell’antropologia 
medica, elaborano un modello teorico volto a comprendere le caratteristiche degli individui in specifici 
mondi morali locali. 

Una questione fondamentale in etnografia dovrebbe essere quella di interpretare ciò che è in gioco 
per particolari individui in situazioni specifiche. Tale orientamento condurrà l’etnografo verso l’analisi 
degli interessi prossimi all’esperienza, tanto collettivi (locali e societari), quanto individuali (pubblici 
e privati), un orientamento che riteniamo possa offrire una migliore comprensione iniziale di quali 
siano le caratteristiche sociali e psicologiche delle forme di vita in mondi morali locali (Kleinman A. 
and Kleinman J.  2006: 204). 

Inoltre, il lavoro dell’etnografo ha sempre a che fare con il modo in cui gli individui affrontano il 
flusso della vita e delle interazioni vissute (Dewey 1977).

Il primo intervistato, che verrà chiamato Mario, aveva 25 anni al momento dell’intervista. Fuori sede, 
aveva da poco concluso una laurea triennale in sociologia e lavorava in un bar di una nota piazza del centro 
storico di Roma. Dichiara di aver iniziato il suo percorso nell’attivismo politico quando aveva 14,15 
anni, nel collettivo studentesco del liceo della sua città, “perché quello è il periodo in cui ti si inizia a formare 
la coscienza critica interiore, inizi a capire che le cose sono sbagliate e senti la necessità di metterti in gioco”. 
Era l’autunno 2008, e in Italia era sorto un movimento di studenti universitari e medi designato 
come Onda, che ha portato in piazza decine di migliaia di studenti a contestare la riforma 
Gelmini, l’allora ministro dell’istruzione sotto il governo Berlusconi IV, attraverso la quale era stato 
fortemente ridotto il Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO), ed emanati un’altra serie di 
atti normativi riguardanti le scuole primarie e secondarie. Caratteristica di quel movimento, oltre 
che la massiccia partecipazione di piazza, erano state le occupazioni di scuole e università, che 
hanno coinvolto decine di istituti in tutta Italia, suscitando le polemiche di numerosi editorialisti 
e l’immediata reazione del governo. Questa caratteristica va tenuta in considerazione dal momento 
che quasi tutti gli intervistati confermano di aver preso parte al movimento dell’Onda, e di aver 
iniziato la loro formazione di militanti proprio all’interno delle occupazioni di scuole e università. 
Mario continua precisando di essere stato uno dei membri costituenti del Progetto, che, come si vedrà 
dopo, nasce in seguito a una serie di dibattiti sul tema del diritto all’abitare promossi da un collettivo 
di universitari della facoltà di sociologia de La Sapienza.

Il secondo intervistato, Paolo, aveva 23 anni all’epoca dell’intervista. Non è nato in Italia ma 
viveva a Roma con la famiglia da circa otto anni. Studiava sociologia e dichiara di essersi avvicinato ai 
movimenti antagonisti quando aveva 15,16 anni nel collettivo studentesco della sua scuola durante il 
periodo dell’Onda, “sia per una cosa aggregativa ma anche perché in famiglia mi hanno sempre trasmesso 
degli ideali di sinistra”. Aggiunge di essere entrato a far parte del Progetto quando frequentava l’ultimo 
anno di scuola superiore.

Il terzo intervistato è un ragazzo romano di 27 anni, Davide. Anche lui ha iniziato la sua militanza 
politica all’interno dei collettivi studenteschi autorganizzati. Dichiara di aver iniziato in quel periodo 
a frequentare uno spazio occupato nel suo quartiere. Al contrario dei primi due intervistati, ha vissuto 
il periodo dell’Onda quando già frequentava l’università, non è chiaro in che facoltà, ed è entrato nel 

Progetto dopo aver partecipato alle prime assemblee, “rispecchiandomi all’interno della loro idea”.

Il quarto intervistato, Andrea, romano, aveva 26 anni al momento dell’intervista. Aveva da poco 
iniziato un dottorato presso La Sapienza, non si dirà la materia per non renderlo riconoscibile. Spiega 
di aver iniziato la militanza politica durante il primo anno di università, nel 2008, anno dell’Onda, e 
di essersi formato all’interno dell’occupazione della sua facoltà. “Penso sia forse il percorso più comune, 
quello che non deriva per forza da una condizione economica e in più avviene dentro il mondo della 
formazione che forse è rimasto uno dei pochi luoghi, le scuole o le università, ad alta concentrazione di 
giovani, gente che ha tempo, conoscenze, capacità”. Espone poi, come la nascita del Progetto sia stata 
dettata dalla volontà di porsi in un’ottica critica “con il modo di fare politica in questa città, dei grandi 
movimenti e dei sindacati, anche dello stesso movimento di lotta per la casa, sia di tutto il mondo dei centri 
sociali e dei collettivi universitari che avevamo visto dentro le mobilitazioni dell’Onda”.

Questa contrapposizione è dettata dal fatto che i militanti del Progetto si autodefiniscono 
autonomi, mentre i collettivi universitari prevalenti all’interno del movimento dell’Onda, facevano 
seguito all’area disobbediente. L’origine dei Disobbedienti risale al periodo immediatamente successivo 
alle manifestazioni contro il vertice G8 di Genova del 2001. A quel raduno avevano partecipato le 
Tute Bianche, movimento nato a metà degli anni Novanta all’interno dei centri sociali del nord-
est (Traini 2003). A seguito del G8 genovese le Tute Bianche decisero di sciogliersi e di dare vita al 
Laboratorio sulla Disobbedienza, da cui qualche anno dopo scaturirono i Disobbedienti. All’interno 
dei Disobbedienti prevale un atteggiamento antisistema che li avvicina alle altre correnti del movimento 
antagonista, autonomi e anarchici. Tuttavia, mentre tutti sono accomunati da una concezione della 
politica basata sul coinvolgimento diretto che originariamente si realizza nella comune esperienza di 
autogestione degli spazi occupati, la rete dei centri sociali che aderisce ai Disobbedienti instaura forme 
di collaborazione con i partiti politicamente vicini e le amministrazioni locali disponibili ad attuare 
progetti di intervento sul territorio. Invece, le altre due componenti della galassia antagonista tendono 
a configurare il centro occupato come un microcosmo irriducibilmente diverso dalla «società esterna» 
(Becucci 2003). 

Il quinto intervistato era uno studente di medicina, romano, di 24 anni: Antonio. Ha iniziato 
anche lui al liceo con il movimento dell’Onda. “Il problema, che in quel caso era la riforma Gelmini, mi 
ha indotto a mettermi in gioco”. Dice di aver aderito al Progetto dopo aver “sperimentato la bellezza di 
alcuni momenti, come le occupazioni al liceo”, ed essersi trovato, nei primi anni di università, all’interno 
di un gruppo con idee affini alle sue, che però “si sentiva stretto in tutte le altre situazioni quindi si è 
dovuto creare la sua maglietta”.

La sesta intervistata è una ragazza fuori sede di 25 anni, Giulia. Studiava sociologia e ha iniziato a 
interessarsi alle questioni politiche al liceo. “Avevo già iniziato a occuparmi di tutta quella storia della 
Gelmini e la riforma della scuola quando stavo al liceo poi quando sono arrivata all’università, nel 2010, 
era nel vivo. Abbiamo occupato un’auletta e lì ho intravisto la possibilità di attivazione”. Ha iniziato fin da 
subito facendo parte del collettivo di sociologia che poi crescendo è diventato il Progetto, e aggiunge 
di aver sempre considerato quel gruppo “come una famiglia”.

Giovanni è il settimo intervistato, fuori sede, aveva 30 anni, laureato in storia, lavorava presso 
alcune case editrici romane. Dice di aver approcciato la militanza politica in concomitanza con 
l’apertura di una sede di Forza Nuova nella sua città, quando frequentava i primi anni di scuola 
superiore e di aver “gradualmente intensificato l’attività in prossimità del G8 genovese”. Precisa di essere 
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diventato membro del Progetto relativamente tardi, perché non fisicamente presente a Roma nel 
periodo iniziale, e continua asserendo di aver subito capito che quella “era la parte giusta per vivere il 
conflitto e vivere l’antagonismo”.

L’ottava intervistata è Romina, una ragazza romana di 25 anni che studiava cooperazione e sviluppo 
e lavorava nell’ambito della ristorazione. La sua storia è un po’ diversa da quella degli altri poiché 
racconta di aver vissuto e lavorato per una serie di anni all’estero, subito dopo aver finito la scuola, 
salvo poi decidere di voler tornare a Roma e iscriversi all’università. “Volevo stare con persone della mia 
età, volevo stare in un luogo dove ci fosse un minimo di fermento e che mi desse motivazione per affrontare 
la situazione che avevo vissuto, analizzarla, e avevo voglia quindi, non solo di studiare, ma di inserirmi in 
un mondo che mi desse delle possibilità di farmi una mia base solida per poi magari in futuro ritornare a 
fare quello che facevo prima ma con tutta un’altra prospettiva”. È entrata a far parte del Progetto in un 
secondo momento, “ho iniziato a fare le cose con loro prima nelle pratiche, poi nel quotidiano, poi ho 
iniziato a fare le assemblee, per cui oggi faccio parte del nucleo politico più ampio”. 

Matteo è il nono e ultimo intervistato. Aveva 26 anni, era iscritto alla facoltà di cooperazione e 
sviluppo. Afferma di aver deciso di iniziare a frequentare gli ambienti della sinistra antagonista a seguito 
di un’esperienza di lavoro in Brasile. “La cosa più forte era il rendersi conto che esiste una modalità di vivere 
differente rispetto a quella alla quale ero abituato, ed è fatto di solidarietà, di attenzione, di essere parte della 
stessa comunità. È molto molto forte sta sensazione, per cui l’elemento centrale che tornato da là mi dicevo: 
voglio impegnarmi e cercare di costruire una realtà che sia più solidale, più unita”. Introdotto al Progetto da 
uno degli altri membri, al momento di ragionare sulla possibilità di occupare riferisce di aver riscontrato 
una contraddizione. “All’inizio gli dissi che forse non faceva per me perché io la casa ce l’ho, non è il caso che 
vengo a occupare, poi pian piano invece ho cambiato idea e mi sono completamente inserito e appassionato”. 
Questa condizione accomuna quasi tutti gli intervistati, i quali non avrebbero un reale e immediato 
bisogno economico di occupare. Come conferma Romina: “la maggior parte di noi sono della classe 
borghese impoverita, io posso dire con tranquillità di appartenere a una classe borghese di nascita, quindi 
per me c’ è qualcosa oltre il bisogno economico”. 

Dopo aver presentato i nove intervistati si descriverà brevemente la genesi del Progetto, come gli 
intervistati hanno vissuto l’occupazione e il momento conclusivo avvenuto con lo sgombero.

Cronaca di un’occupazione

Mario: “Il Progetto nasce prima dell’occupazione, noi come collettivo di sociologia ci siamo accollati di 
fare un’inchiesta sulla questione abitativa degli studenti universitari a Roma.”

Il Progetto sorge a seguito di un’inchiesta di un collettivo degli studenti di sociologia, attraverso 
la quale hanno rilevato il disagio abitativo che affliggeva numerosi studenti universitari, il risultato li 
ha convinti a pianificare l’occupazione di un alloggio. La pratica dell’occupazione di case, oltre che 
rappresentare, come mette in evidenza Staid (2019), “una pratica di resistenza contro l’ingiustizia di 
una società che non garantisce un tetto per tutti”, è anche un classico esempio di azione diretta.  

L’azione diretta richiede di agire per conto proprio, in modo da poter valutare direttamente 
il problema che si ha di fronte senza la mediazione dei politici e dei burocrati. […] L’azione 
diretta contrappone la coscienza etica alla legge ufficiale. […] È espressione della volontà del 

singolo di combattere, di rivendicare il controllo della sua vita, e di tentare di agire direttamente 
sul mondo che ci circonda, di assumerci la responsabilità delle nostre azioni (Sans Titres Bulletin, 
What is Direct Action?) (Graeber 2012a: 21).

Matteo: “Il giorno dell’occupazione era il 6 aprile 2013, non abbiamo occupato come si fa in alcuni 
casi, ma è stata un’operazione congiunta con i movimenti di lotta per la casa. Abbiamo valutato che 
partecipare alla giornata che veniva organizzata dai movimenti poteva essere un punto di forza per noi.”

L’occupazione è avvenuta all’interno di quello che viene chiamato secondo Tsunami Tour, ovvero 
un’ondata di occupazioni a tappeto che ha travolto la capitale riuscendo a guadagnare un totale di 
tredici edifici nell’arco di una sola giornata.

Come il residence di via Tiburtina 1070: l’occupazione dei «figli di San Basilio», composta in 
gran parte dai figli e dai nipoti dei vecchi occupanti del quartiere popolare, costretti, a quarant’anni 
di distanza dai propri genitori, a tornare a occupare per rendersi indipendenti dalle proprie famiglie. 
O come la meravigliosa palazzina in stile liberty occupata dagli studenti […] dal punto di vista 
architettonico, la perla del secondo Tsunami Tour e, da un punto di vista politico, un’esperienza di 
assoluta importanza per la sua capacità di portare il mondo dell’università all’interno della lotta per la 
casa (Armati 2015: 67).

Antonio riporta la dinamica dell’operazione: “Ci siamo beccati in un parco in un orario tranquillo, facendo 
finta di essere semplici passanti domenicali. Siamo saliti sul tram che lasciava a 50 metri dall’occupazione. 
C’era la divisione di chi era là per aprire la porta, chi doveva fare la comunicazione, chi doveva controllare 
la situazione e quindi poi ognuno ha fatto quello che doveva, siamo entrati, poi c’erano i vigilanti, situazioni 
un po’ tese, dopo poco tempo è arrivata già la polizia e un presidio solidale fuori. Tra una cosa e l’altra siamo 
riusciti a guadagnare la notte e poi insomma, guadagnarci due anni e mezzo di occupazione.”

Paolo, Davide e Andrea mettono invece in risalto le emozioni che hanno provato durante l’azione: 
“Un sacco di emozioni contrastanti. Perché c’era la questione che era la prima volta che facevamo na roba 
insieme capito?  Perché era la prima volta che quel gruppo di persone usciva da una stanza. L’ho vissuta 
in maniera forte anche a livello sociale: tutti insieme, che fai una cosa che ti riesce”; “Entusiasmo, molto 
bello poi vedere che questo posto era messo abbastanza bene, comunque entravamo un po’ alla cieca, non 
sapevamo se dentro poteva essere tutto distrutto invece siamo stati felici di trovare tutto al suo posto”; “È 
stato tutto un po’ concitato, eravamo alle prime armi da questo punto di vista. La prima cosa che abbiamo 
fatto è stato capire che mangiavamo per cena probabilmente e poi sempre più increduli però nei giorni dopo 
abbiamo provato ad organizzarci per viverci, perché quello era lo scopo.”

Giulia descrive le giornate immediatamente successive: “la prima cosa che abbiamo fatto è stata 
fare le barricate, i primi tre giorni sono stati dedicati a rendere abitabile il piano superiore e a rendere 
inaccessibili i piani inferiori. Quindi i primi giorni sono stati sicuramente di lavori, molto molto intensi, 
infatti eravamo parecchio stanchi perché poi facevamo i picchetti e quindi sveglia presto la mattina, lavorare 
tutto il giorno, picchetti la sera, si mangiava sempre tutti insieme. I primi giorni sono stati sicuramente 
molto molto caotici dopodiché dopo un mesetto ci siamo portati i letti, ha iniziato ad assumere un carattere 
definitivo, dopo due mesi avevo dato la disdetta dell’affitto quindi ero già  convinta che quella sarebbe stata 
casa mia.”

Ora sarebbe stato interessante capire qualcosa in più sulla vita quotidiana  all’interno dell’occupazione, 
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le relazioni sociali che intercorrevano tra gli occupanti, o come si svolgevano le attività casalinghe. 
Sfortunatamente questo punto è stato un po’ sottovalutato a favore invece di un resoconto del 
significato che quell’esperienza ha avuto per loro, da un punto di vista personale e politico.

Andrea: “La cosa forte è che abbiamo riprodotto una cosa che succede dentro le occupazioni 
all’università, cioè si rompono gli spazi, i tempi, i modi di vita normali della quotidianità, ed era come 
una piccola comune, un luogo dove si metteva davvero in comune tanto. Noi partivamo più da un 
discorso di rivendicare un diritto all’alloggio per tutti, però pensavamo che in realtà liberare il tempo, 
per una generazione come la nostra schiacciata tra lavoretti, lavori, università in cui se vai fuoricorso 
paghi più tasse, fosse rivoluzionario in qualche modo.”

Romina: “Io penso che l’appropriarsi di uno spazio fisico concentra le energie politiche in una 
maniera un po’ straordinaria, nel senso che tutti insieme si affronta l’ostacolo, rompi la catena, non 
solo nel senso che fai un atto illegale, ma che ti prendi la responsabilità collettiva di farla vivere, e la 
responsabilità poi di farla sopravvivere perché non è un atto simbolico, è un progetto di vita che fai 
insieme. Per cui poi dentro, a parte il valore politico di fare una cosa simile, cioè io individuo una 
frattura, una contraddizione all’interno della società e ci entro a gamba dritta, c’è la quotidianità dello 
stare insieme tutti i giorni, per cui c’è anche il livello non politico se vuoi, il personale che si lega al 
politico. È un potenziale grande anche di organizzazione, tutto il modo in cui noi facciamo politica 
oggi, come costruiamo le assemblee, come parliamo tra di noi, come scriviamo sul blog, i rapporti che 
abbiamo con le altre realtà a livello nazionale, i rapporti che abbiamo con le altre aree che fanno 
politica in questa città, tutto questo nasce anche dall’essersi conosciuti in quell’ambito lì. Lo stare 
insieme come militante politico si raggiunge con una conoscenza profonda dell’altro. Perché tu non è 
che ti incontri ai fini della politica, è la politica che entra nella vita e la vita che entra nella politica, 
in questo caso l’edificio fisico è stato importantissimo.”

Davide: “Tramite questo tema siamo entrati nel movimento di lotta per la casa, siamo stati 
protagonisti all’interno di quel movimento, abbiamo fatto la parte nostra da giovani universitari, 
abbiamo allargato l’impatto che poteva avere questo movimento per la casa perché finché era relegato alle 
famiglie è sempre un movimento, non dico marginale… però, quando poi ci entrano pure gli universitari, 
è normale che vuoi o non vuoi si allarga pure a un pubblico più giovane, diventa più ricevibile.” 
Giovanni: “E’ stata una dimostrazione importante per noi stessi e un trampolino di lancio per un 
discorso politico antagonista che è riuscito a coagulare una serie di persone. Insomma, quell’esperienza 
ha prodotto lo stare in prima linea in tutte le questioni che in quei due anni si sono sviluppate. E’ 
stata una spinta ma noi non ce ne rendevamo nemmeno conto, lottavamo per il diritto allo studio, 
per un tetto sopra la testa, per costruire dentro l’università spazi liberi, momenti di socialità ma anche 
contestazioni importanti.”

Giulia: “Avevamo dimostrato che se effettivamente uno si metteva insieme ad altre persone poteva 
assumere una forza diversa e poteva fare tutte quelle cose che si dicevano: di andarsi a prendere un 
posto, di non pagare più l’affitto di non dover più sottostare a tutti i casini che ci sono riguardo a 
contratti e quant’altro e quindi appunto la concretezza simboleggiata da quel posto è anche un po’ una 
vittoria da quel punto di vista perché proprio hai mostrato materialmente che un’altra cosa era possibile 
e questo l’abbiamo trovato anche molto quando ci hanno sgomberati.”

Matteo racconta come è avvenuto lo sgombero: “Lo sgombero è andato come vanno di solito 
questo tipo di operazioni per cui all’alba, alle 6,15 più o meno, le forze di polizia si sono presentate 

davanti lo stabile, assolutamente in forze per cui c’erano almeno 50 agenti in borghese, tra polizia e ROS 
dei carabinieri, 9 blindati, mezzi pesanti per la polizia, c’era un camion gigantesco di attrezzature per 
portare avanti lo sgombero quindi erano assolutamente preparati per una giornata di lotta tra virgolette 
e di resistenza, così non è stato perché hanno avuto la fortuna di entrare all’interno dello stabile subito, 
perché purtroppo un ragazzo che era ospite all’interno dell’occupazione gli ha letteralmente aperto la 
porta pensando che era qualcuno di noi che rientrava da una notte, magari di baldoria… per cui noi 
in realtà ci siamo svegliati con le guardie dentro casa… io ero subito dopo la porta dell’ingresso, mi 
ricordo di aver sentito del trambusto e delle voci che gridavano: “VAI!VAI!VAI!VAI!” come mi sono 
alzato, ho aperto la porta già c’erano 50 sbirri all’interno del corridoio, sono entrati nelle stanze, 
eravamo in mutande, stavamo dormendo era il 25 agosto e… e hanno portato a casa questa operazione. 
Nel corso di quella settimana le guardie hanno fatto la loro ulteriore mossa, notificandoci dieci articoli 
1 all’interno del collettivo; l’articolo 1 sarebbe la pericolosità sociale, con l’intenzione di darci un 
secondo segnale, per cui non solo proviamo a levargli il posto, ma proviamo a inibirli ulteriormente 
dando delle misure giudiziarie che dovrebbero fargli passare un po’ la voglia.”

Giulia continua: “Io sono rimasta positivamente colpita dalla nostra capacità di resistere allo 
sgombero, non quella mattina perché se sai com’è andata non è che abbiamo resistito molto, non 
abbiamo opposto nessun tipo di resistenza, da una parte questo mi ha sollevata perché comunque siamo 
usciti tutti interi e nessuno ammanettato e portato via da una parte e incarcerato per qualche giorno, 
quindi il fatto che comunque fossimo tutti lì, mi ha dato un certo sollievo, quello che mi ha fatto capire 
che quello che avevamo fatto è stato importante è stata la nostra reazione i giorni dopo e la reazione 
della gente che ci stava vicina i giorni dopo perché noi anziché abbatterci ci siamo stretti l’uno all’altro. 
Io ho percepito la vicinanza fisica ed emotiva dei miei compagni nel fatto che la sera nessuno di noi 
voleva tornare per cazzi propri a mangiare, ma che ognuno di noi voleva stare tutti insieme, volevamo 
continuare, in qualche modo, quella socialità che avevamo avuto fino a poche ore prima.”

Ancora Matteo prosegue a descrivere i diversi campi di intervento in cui i militanti erano 
coinvolti al momento del nostro colloquio: “Oggi il Progetto esiste ancora, anche se siamo tutti 
dispersi in varie abitazioni, molte delle quali occupate, e portiamo avanti diversi campi di intervento. 
Quello centrale rimane quello dell’università, dove è nato e si è sviluppato questo progetto; il secondo 
che è anche quello che ci dava più soddisfazioni è quello dei licei e degli studenti medi; il terzo è quello 
del Quartiere che è in realtà un intervento che noi avevamo già pianificato precedentemente allo 
sgombero per creare un’alternativa alla realtà e alla dinamica prettamente studentesca.”

Il Quartiere, anch’esso uno pseudonimo,  è situato nella periferia di Roma ed è 
il luogo dove si trova la casa occupata in cui si sono svolte alcune delle interviste.  
Si conclude così la storia che ha ripercorso alcuni passaggi della vita degli intervistati, 
partendo dalle loro prime esperienze nei collettivi studenteschi, passando per la 
fondazione del Progetto, la successiva azione di occupazione, lo sgombero, fino ad 
arrivare al presente. Presente in cui la maggior parte di loro vive ancora in case occupate.  
Ora si vedrà cosa gli intervistati pensano dei movimenti per il diritto all’abitare.  

I movimenti per il diritto all’abitare

Le prima domande avevano lo scopo di comprendere la valutazione degli intervistati 
sulle lotte per la casa in generale, se esse erano ritenute significative e per quale motivo. 
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La maggior parte degli intervistati considera le lotte per la casa legittime e ritiene 
che l’operato dei movimenti per il diritto all’abitare sia, tutto sommato, positivo.  
C’è chi inizia il proprio ragionamento da un concetto piuttosto semplice che li porta a qualificare la 
casa come un “diritto”, un “bisogno”, o ancora una “necessità”. 

Mario: “Partiamo col semplice discorso che la casa è un diritto di quelli fondamentali che dovrebbe 
essere garantito a chiunque.” 

Paolo: “La casa per me è un diritto.”

Antonio: “Danno una risposta a un bisogno, un bisogno che possiamo definire primario, quello di 
avere un tetto.”

Matteo: “Parli di quelli che sono i bisogni primari delle persone.”

Giulia: “La casa, per me è qualcosa di indispensabile e proprio per questo non si può negare a una 
persona l’assoluta necessità di una casa.” 

Quasi tutti collegano la questione della “casa come diritto” al contesto storico e geografico in cui 
sono calati, ovvero sul problema strutturale degli alloggi a Roma e sul disagio abitativo che ne consegue. 

Mario: “Poi c’è tutto il discorso di come sia inconcepibile che ci siano migliaia di case sfitte e vuote 
e contemporaneamente altre migliaia di persone senza casa, come ci sono interi quartieri alla periferia 
di Roma totalmente vuoti perché in attesa di far aumentare i prezzi dai soliti palazzinari di turno.”

Paolo: “Poi c’è la questione che la lotta per la casa è la lotta di Roma. Quella che va avanti da più 
tempo. Non è un polo industriale come al nord. Cemento, palazzinari, speculazione.”

Davide: “Il problema della casa è iper esteso, qua a Roma poi è sentito particolarmente, e con 
l’acuirsi sempre più della crisi, disoccupazione, è un problema insostenibile. La lotta per la casa è uno 
di quelle poche cose che prova a dare una risposta.”

Antonio: “La questione della casa in generale a Roma è una questione mai risolta non parlo negli 
ultimi 20 anni ma ancora prima. Roma è sempre stata governata dai palazzinari, con l’emergenza 
abitativa più alta di tutta l’Italia. Quindi è anche un’esperienza di decenni e decenni di organizzazione, 
ad oggi sono le fasce militanti e il sottoproletariato italiano che vanno ad aprire una quantità di edifici 
pubblici e privati. Roma ne è piena, più che in altre città.” 

Giovanni: “La questione della casa a Roma ha soppiantato sempre anche la questione capitale-
lavoro, come principale punto di conflitto, io penso sia incredibile il fatto che ci sono 240mila case 
vuote grosso modo e nonostante questo la gente viva per la strada, nonostante questo i prezzi degli 
affitti sono artificialmente gonfiati e poi insomma basta vedere il peso politico che hanno i palazzinari, 
il peso sociale, che comunque fanno il bello e il cattivo tempo, e quindi di conseguenza io penso che 
sia una situazione che merita di essere trattata anche perché comunque spesso e volentieri si è vista 
l’incapacità delle istituzioni di rispondere a questi problemi.”

Dunque, il disagio abitativo caratteristico di Roma, che si protrae da decenni senza soluzioni 
basterebbe, ai loro occhi, a legittimare le rivendicazioni poste dai movimenti di lotta per la casa. 
Andrea è l’unico che puntualizza il fatto che le occupazioni abitative non sono appannaggio esclusivo 
dei movimenti ma riguardano “metà delle famiglie” di Roma.

Andrea: “Roma è un caso particolare, è una città nata in maniera estremamente poco regolamentata, 
borgate su borgate. Il problema abitativo a Roma è da sempre Il problema, cioè a Roma quando parli 
di occupazioni la gente pensa che è una roba dei movimenti, ma è una storia delle metà delle famiglie 
di questa città.”

Gli unici che nel loro discorso non nominano mai “Roma” sono Giulia, Matteo e Romina. 
La prima parla in generale del “contesto storico” e della “crisi”, ma evidenzia, come Giovanni prima, 
anche l’aspetto “conflittuale” di questo tipo di lotte.

Giulia: “Dopo c’è tutto il resto, c’è il contesto storico, per cui la crisi e tutto quello che la crisi ha 
comportato. Dopodiché, l’importanza dal punto di vista conflittuale, quindi il fatto che la casa è un 
tema che in questo momento storico si fa sentire particolarmente e che la composizione disposta a 
muoversi su questo tema è molto conflittuale.”

Il secondo evidenzia il carattere “diretto” dei movimenti e la conseguente 
“selettività”. 

Matteo: “Secondo me sono molto dirette, cioè la composizione a cui si rivolgono è una composizione 
che dal mio punto di vista ha più capacità di stare ad ascoltarti e anche capirti, è già selettivo fra 
virgolette, cioè non partecipa alla lotta per la casa chi non ha necessità di partecipare alla lotta per la 
casa o il bisogno di farlo.”

La terza è la sola che dichiara apertamente la “crisi profonda” in cui si trovano i movimenti di lotta 
per la casa. Individua l’origine di questa crisi nel fatto che questi ultimi considerano le occupazioni 
come un “fine”, al contrario a suo parere, dovrebbero essere un “mezzo”, uno “strumento per poter 
andare oltre”. È l’unica che, in questa fase dell’intervista, esalta il valore simbolico delle occupazioni, 
ovvero quello di far vivere “lo spazio e il territorio fuori da ogni schema”, o il fatto che esse rappresentano 
“una rottura”.

Romina: “Allora secondo me l’occupazione non è un fine ma è un mezzo, tu quando fai politica, per 
come la vedo io, non puoi averci come fine l’occupazione ma è uno degli strumenti dei quali ti doti per 
poter andare oltre, non basta di sé per sé, quindi è anche uno dei motivi per cui credo che i movimenti 
per la casa siano in una profonda crisi, in un limbo. Detto questo io penso che il valore della lotta 
per la casa sia enorme, per tanti motivi il primo perché è un modo di viversi lo spazio e il territorio 
completamente fuori da qualsiasi schema che ti vogliono imporre, quella è proprio una rottura forte 
nella vita delle persone.”

Le domande successive avevano l’intento di stimolare gli intervistati ad individuare le difficoltà dei 
movimenti di lotta per la casa. Qui si può notare un’evidente contraddizione. Se prima la lotta per 
la casa era ritenuta essenziale perché tenta di soddisfare un “bisogno”, ora, lo stesso, è considerato da 
alcuni come un limite.
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Mario: “Esistono tante situazioni che probabilmente oltre la loro occupazione non fanno tanto e 
non hanno prospettive e vedute tanto larghe oltre il soddisfacimento del bisogno primario, quello di un 
tetto.”

Matteo: “Il tutto sta poi non nel dar sfogo a quello che semplicemente è un bisogno senza riuscire a 
fare due passi in più, questo è un forte elemento di discussione all’interno del movimento.”

Andrea: “Effettivamente è complicato, è una lotta che parte molto dal bisogno quindi comunque 
le persone non sempre fanno dei percorsi veramente politici quindi poi c’è bisogno molto di gestire le 
occupazioni, si parla di migliaia di persone.” 

Se prima la “selettività”, e dunque la capacità di coinvolgere un segmento specifico di 
popolazione era considerato un valore, adesso diventa per qualcuno un freno che rischia di condurre 
all’“autoreferenzialità”.

Paolo: “Perché magari è un problema che non riguarda tutti, cioè chi ha la casa non va a fare la 
lotta per  la casa.

Davide: “Sicuramente è un problema, quello di rimanere così autoreferenziali, però a livello dei 
movimenti di lotta per la casa non lo vedo di più che in altri movimenti.”

C’è poi chi sottolinea le difficoltà derivate dai grandi numeri. Dal loro punto di vista, data 
la vasta fascia di persone che sono coinvolte nelle lotte per la casa, risulta piuttosto difficile che 
ognuno sia coinvolto in un progetto politico più ampio. Pongono il problemi in termini di 
“distacco tra militanti e occupanti” derivato dal fatto che le lotte per la casa interessano “molti 
numeri” all’interno dei quali, però, esisterebbero “pochi militanti”.

Antonio: “La grossa ambivalenza delle lotte per la casa è che si pone su molti numeri però pochi 
militanti, voglio dire che c’è una difficoltà nell’attivare, soggettivare quella massa di persone a cui tu 
stai dando la casa. Non c’è partecipazione. Questo è il nodo in cui la lotta per la casa ha faticato, 
l’incapacità di creare quel tessuto sociale e quindi anche nuovi militanti, nuovi compagni per i quali 
ogni giorno diventa un giorno di opposizione.”

Giovanni: “Il fatto che il movimento di lotta per la casa dà un tetto grosso modo a migliaia di 
persone, sarebbe impensabile, per quanto bellissimo, supporre che tutte quelle migliaia di persone fossero 
attive oltre la casa e avanzassero le loro rivendicazioni. Tanti occupanti una volta che hanno la casa 
pensano solo alla casa. Il problema è che c’è questo distacco tra i militanti e gli occupanti.”

Le ultime considerazioni, invece, palesano una critica esplicita ai movimenti per il diritto all’abitare, i 
quali sarebbero colpevoli, agli occhi degli intervistati, di non essersi saputi adeguare alle trasformazioni 
sociali e politiche: “di non essersi saputi trasformare nel tempo”; di “avere dei meccanismi di 
funzionamento incancreniti”; o di non essere riusciti a rinnovare la pratica dell’occupazione, ritenuta 
come “debole” o “non più sufficiente”.

Giulia: “Fai fatica a mantenere questo tipo di attenzione per un tempo prolungato, se non modifichi 

la tua strategia, secondo me i movimenti di lotta per la casa, quanto meno a Roma, non hanno avuto 
la capacità di sapersi trasformare nel tempo per continuare a mantenere alta l’attenzione sul tema 
che volevano portare avanti, e poi per una serie di congiunture politiche indipendenti da noi e dai 
movimenti. Però io penso che sia un tema che ancora ha molte potenzialità.”

Andrea: “I movimenti di lotta per la casa esistono da anni e anni e anni e per questo hanno dei 
meccanismi di funzionamento incancreniti. La gente non deve pensare che tu lotti per loro, o che tu 
gli organizzi le lotte più di tanto, sennò ti vedono come un qualsiasi politico a cui hanno affidato la 
propria vita.” 

Romina: “Perché quello strumento lì (l’occupazione) è stato individuato in una certa fase storica, 
ora che è già cambiata non è più sufficiente, è debole, la controparte ha imparato come perimetrarlo e 
a questo punto stiamo in un’impasse molto brutta.”

Continuando nel nostro discorso, gli intervistati hanno provato ad elaborare delle possibili soluzioni 
ai problemi espressi finora. C’è chi mette in evidenza come i militanti non dovrebbero “avere la miopia 
di pensare che ciò che si fa è sufficiente”; “ragionare in senso politico, non sindacale”, e “non fermarsi 
a dare casa alle persone” ma “partire dalla lotta per la casa ma arrivare ad altro”.

Romina: “Il punto è che non bisogna avere la miopia di pensare che ciò che si fa è sufficiente. Il 
problema è che poi le cose cambiano e se tu non hai tutto un tuo ragionamento ma anche di intervento 
politico come fai?”

Andrea: “Il movimento di lotta per la casa ha per le mani una possibilità enorme ma deve ragionare 
in senso politico, quando ragiona in senso sindacale e basta è ovvio che è un freno, e i militanti 
che si formano dentro questa roba hanno una forma mentis sindacale che è quasi sempre un freno 
per il conflitto. Sicuramente vanno mantenuti per me i collettivi dentro l’università, non si possono 
abbandonare, sono una fucina di persone che hanno voglia di stare con noi. Poi si può anche ragionare 
sul fatto che chi fa politica deve anche capire che, anche se gli funziona la lotta per la casa, quella non 
può bastare, e deve anche puntare a discorsi su un piano politico più generale.”

Matteo: “Non fermarsi a dare casa alle persone, ma far sì che queste comunità sviluppino delle 
ulteriori proposte e vadano avanti. Io mi rendo conto del fatto che i movimenti di lotta per la casa non 
sono riusciti a fare questo lavoro in maniera minimamente sufficiente, ma non glie ne faccio neanche 
una grossa colpa perché la realtà di fatto è che si relazionano con migliaia e migliaia di persone per cui 
ci vorrebbe un lavoro più capillare e bisogna che sempre più persone all’interno di questa componente 
si prendano la responsabilità di parteciparci in maniera attiva.”

Paolo: “Bisogna partire da quello (lotte per la casa) per arrivare ad altro.”

Alcuni sottolineano l’esigenza di “creare situazioni di partecipazione all’interno delle occupazioni”; 
“allargare gli orizzonti” degli occupanti e “creare un collegamento con altre lotte”.

Antonio: “In potenza occupare, e quindi affiliarsi con una miriade di persone che occupano e si 
pongono su un piano di illegalità, si pongono contro la polizia, contro le istituzioni che non gli trovano 
un’alternativa reale, è di per sé un’azione antagonista, conflittuale e rivoluzionaria. La sfida è che 
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questa potenza venga messa in pratica e quindi che tu nelle occupazioni non solo crei dei dormitori per 
chi ci viene ma riesci a creare delle situazioni virtuose di partecipazione alla vita dell’occupazione, di 
progetti come feste popolari, corsi di lingua, ambulatori, ecc. La sfida è far sì che veramente la massa 
diventa rivoluzionaria e che tu dentro le occupazioni riesci a creare una cooperazione e un’integrazione 
reale.”

Davide: “Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo cercato di allargare gli orizzonti della lotta per la 
casa con la nostra lotta, cercando di ampliare la lotta aggiungendoci il tassello dei giovani universitari 
o precari che si trovano comunque in queste situazioni simili alle famiglie e che quindi hanno la stessa 
legittimità di poter occupare.”

Giulia: “Se tu riesci ad allargare questa fetta di occupanti che si attivano avrai una loro partecipazione 
attiva più spontanea e quindi non avrai bisogno di fare tutta una serie di cose, se riuscirai a fare questo 
allora riuscirai anche a creare un collegamento con le altre lotte, perché il collegamento non verrà dai 
20 che parlano al megafono, ma dagli altri 500 che stanno dietro, che si collegano con il loro collega di 
lavoro, con la mamma che porta il bambino all’asilo con la maestra, con quello del canile, con quello 
dell’ATAC ecc.”

Infine c’è chi espone la necessità di “parlare un linguaggio comprensibile a tutti” o “essere 
riconoscibili”, anche dalla la società esterna rispetto alla cerchia di militanti e occupanti.  

Mario: “C’è stato un grosso corteo a Roma che ha dimostrato come è possibile che la lotta per la casa 
non sia solo lotta per la casa ma parlasse a tutti, con parole larghe e comprensibili, come i soldi pubblici. 
Ci stavano dai NoTav dalla Valsusa ai Noponte di Messina. Quindi di contrappasso al discorso che ti 
dicevo di quelle occupazioni che finito di soddisfare il loro bisogno si fermano lì, c’è anche da registrare 
come c’è stata questa direzione di lotte che ha puntato ad allargare e non a rimanere autoreferenziale. 
L’importanza di quello che facciamo è riuscire a parlare un linguaggio largo e comprensibile da tutti.”

Giovanni: “Dal mio punto di vista è quello di essere il più comprensibile possibile alle persone e 
cercare di intercettarne i bisogni, di non sembrare degli alieni, calati dall’alto insomma, in un territorio 
e venuto ad invaderlo, ma cerca di entrare in determinate dinamiche, di non essere autoreferenziali e 
di essere comunque riconosciuti. Bisognerebbe fare in modo che le cose non siano solo ad uso e consumo 
dei militanti ma riescano a essere riconoscibili anche dal coatto di periferia, ad esempio.”

Gli intervistati sembrano proporre soluzioni che si dipanano su tre livelli. 
Il primo è quello dei militanti, i quali dovrebbero essere in grado di creare dei collegamenti tra la lotta 
per la casa e l’agenda politica nazionale. Il secondo riguarda gli occupanti. Bisognerebbe stimolare 
la loro partecipazione attiva e spontanea sia alla vita dell’occupazione che alle questioni politiche di 
interesse generale, non solo quelle riguardanti il tema della casa. Il terzo livello è quello della società 
“esterna”. Bisognerebbe infatti cercare un dialogo con chi non è né occupante, né militante, in modo 
tale da far comprendere le proprie ragioni. 

Conclusioni

Ripercorrendo la storia personale dei singoli intervistati si può notare come le loro prime 
esperienze sono avvenute nei collettivi studenteschi e universitari durante il periodo dell’Onda. Le 

pratiche politiche di quel movimento rispecchiavano quelle tradizionali dei movimenti studenteschi 
della seconda metà del 900: cortei, sit – in, ma soprattutto occupazioni di scuole e università. 
Si registra che in quel periodo le occupazioni di università sono state le più numerose dal 1977.  
Si è definita in precedenza la pratica dell’occupazione come un esempio di azione diretta. L’aver 
fatto esperienza in prima persona delle occupazioni di scuole e università ha senz’altro inciso nelle 
future scelte politiche e personali degli intervistati. Queste possono essere spiegate attraverso ciò che 
Graeber definisce contaminazionismo: il quale “si basa sulla premessa che l’esperienza della libertà sia 
contagiosa, che chiunque prenda parte a un’azione diretta probabilmente ne verrà trasformato per 
sempre, e vorrà ripetere l’esperienza” (Graeber 2012a: 34).

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, che rimarcava il carattere problematico dei movimenti 
di lotta per la casa all’interno del panorama delle sinistre antagoniste, gli intervistati, a modo loro, 
sembrano essere d’accordo con le obiezioni manifestate, attribuendo però, ai movimenti romani una 
certa ambiguità.  Se prima la loro funzione di rispondere al “bisogno” delle persone di una casa 
viene, in qualche modo, legittimata, poi, quasi per lo stesso motivo, viene biasimata. Anche loro 
si accorgono che, così facendo, la funzione della struttura politica viene ridotta a quella di erogare 
un servizio e depoliticizzata, non riuscendo a proporre una trasformazione del bisogno stesso, che 
rimane settorializzato (Roggero 2015). Secondo loro, dunque, il rischio che i movimenti per il diritto 
all’abitare non riescano ad inserirsi in un discorso politico strategico conflittuale, ma che rimangano 
su un piano sociale – vertenziale, è un rischio reale. Questo però, è un problema di tattica che interessa 
o dovrebbe interessare i cosiddetti “militanti”, non per forza anche gli “occupanti”. Si è constatato 
quel distacco che intercorre tra “militanti” e “occupanti”.  Per ovviare tali rischi e ridurre quel distacco 
propongono una sorta di apertura verso il resto della società, un lavoro più capillare da parte dei 
“militanti” e la trasformazione stessa dei molti “occupanti” in “militanti”. Non considerano però che 
questi ultimi, a ben ragione, potrebbero non essere per nulla interessati a una strategia rivoluzionaria, 
né vorrebbero essere “organizzati” dai militanti o diventare tali, ma semplicemente, essere lasciati in 
pace a vivere le loro vite.

Per rispondere alla prima ipotesi invece, è stato chiesto agli intervistati di raccontare 
la loro personale esperienza di occupazione e qual è il senso che essi le attribuivano, in 
modo da provare a comprendere se potrebbe rappresentare uno strumento in grado 
di incoraggiare una re – immaginazione (Graeber 2012b) di forme alternative di vita.   
Come confermato da alcune dichiarazioni, ciò che ha spinto la maggior parte degli intervistati a 
occupare e vivere in occupazione non sarebbe tanto il bisogno economico, bensì un bisogno 
che si potrebbe definire sociale o culturale, quello di sperimentare in prima persona modalità 
di abitare, e dunque di vivere, alternative rispetto a quelle dominanti. Questo lo si può 
leggere in alcune affermazione, come ad esempio: “c’ è qualcosa oltre il bisogno economico”; 
“penso sia forse il percorso più comune, quello che non deriva per forza da una condizione 
economica”; “esiste una modalità di vivere differente rispetto a quella alla quale ero abituato”. 
Da altre dichiarazioni si può notare come per loro la pratica dell’occupazione di case abbia avuto la 
capacità “rompere gli spazi e i tempi della normale quotidianità” e dimostrare la possibilità di forme 
alternative di vita: “abbiamo riprodotto una cosa che succede dentro le occupazioni all’università, cioè 
si rompono gli spazi, i tempi, i modi di vita normali della quotidianità”; “la concretezza simboleggiata 
da quel posto è anche un po’ una vittoria perché hai mostrato materialmente che un’altra cosa era 
possibile”; (la pratica dell’occupazione) “ha la possibilità generale di intendere in maniera fortemente 
diversa da oggi le forme di vita e la gestione della città”.

La consapevolezza dell’esistenza di alternative potrebbe incoraggiare non solo ciò che 
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Wright Mills (1970) chiama immaginazione sociologica, ma anche un’immaginazione 
peculiarmente antropologica, “grazie alla sua consapevolezza che ogni stile di vita 
non è che uno fra un numero quasi infinito di alternative” (Hannerz 1992: 80). 
Così, la pratica dell’occupazione, data la capacità di dimostrare praticamente l’esistenza di un’alternativa, 
potrebbe essere uno strumento funzionale per una politica prefigurativa, ovvero quella serie di azioni 
e pratiche in grado di far prefigurare una nuova società negli interstizi della vecchia (Graeber 2012b).   
La nozione di interstizialità ha trovato grande seguito a livello letterario e si adatta bene al fenomeno 
delle occupazioni di case. Queste ultime infatti, prendono luogo in quelle zone interstiziali dove il 
potere dello stato non può o non vuole arrivare.

C’è tutta una serie di autori per cui le diverse esperienze che prendono vita all’interno di queste 
zone interstiziali, e che, in un modo o nell’altro di discostano dall’ordine dominante, sarebbero 
semplicemente destinate a mantenere in vita il sistema stesso. L’occupazione di case, secondo queste 
interpretazioni, non trasgredisce il potere dello stato, anzi può essere utile a quest’ultimo nel momento 
in cui funziona come una sorta di “cuscinetto” sociale, favorisce un sistema di assistenza a basso costo 
e mantiene una relativa tranquillità. Come dimostrano Portes e Haller (2005), uno dei paradossi 
delle economie informali è che esse possono essere funzionali allo stato e produrre una serie di effetti 
positivi anche per l’istituzione generalmente impegnata alla sua abolizione. Donna e Wilson (1999) 
riconoscono la natura ambigua di quelle che definiscono economie sovversive, perché se da un lato, esse 
ignorano o contestano il potere dello stato, dall’altro la loro esistenza dipenderebbe dallo stato stesso, e 
in particolare dall’esistenza di confini. Per confine si intende uno spazio liminale, un’area sperimentale di 
cultura (Turner 1982). Nel campo degli studi culturali Homi K. Bhabha (1994) ha parlato di interstizi 
come della zona in cui avviene una sovrapposizione di diversi domini. Ong (1999) indica come la 
globalizzazione ha introdotto, all’interno degli stati, zone di sovranità graduata, zone in cui lo stato 
mantiene il controllo del territorio, però è disposto, talvolta, a concedere delle libertà ad altre entità di 
gestire e organizzare alcuni domini. In questi casi, diverse forme di sovranità sociale non minacciano la 
sovranità dello stato. I lavori sulla produzione del diritto ai margini di autori come Das e Poole (2004), 
o Roitman (2004, 2005), hanno dimostrato che la legge non è un segno dello stato e può essere prodotta 
al di fuori di esso. È difficile dunque, tracciare un confine netto tra legale e illegale. Agamben elabora una 
teoria della sovranità che è al contempo dentro e fuori la legge: lo stato di eccezione. 

Lo stato di eccezione è, in questo senso, l’apertura di uno spazio in cui applicazione e norma 
esibiscono la loro separazione e una pura forza – di – legge attua (cioè applica dis - applicando) 
una forma la cui applicazione è stata sospesa. In questo modo, la saldatura impossibile fra 
norma e realtà, e la conseguente costituzione dell’ambito normale, è operata nella forma 
dell’eccezione, cioè attraverso la presupposizione del loro nesso. Ciò significa che, per applicare 
una norma, occorre, in ultima analisi, sospendere la sua applicazione, produrre un’eccezione  
(Agamben 2003: 54). 

“Le pratiche statali nelle zone di emergenza, o gli stati di eccezione, non possono essere intese in 
termini di legge e trasgressione, ma piuttosto in termini di pratiche che sono contemporaneamente 
al di fuori e dentro la legge” (Das e Poole 2004: 15).

Dall’altra parte, c’è invece chi sostiene che la logica secondo la quale le esperienze che si sviluppano 
all’interno di queste zone interstiziali avrebbero la mera funzione di mantenere o, in qualche modo, 
riprodurre il sistema, sarebbe profondamente fallace. Questa convinzione si basa sulla premessa 
che il sistema capitalista neoliberista rappresenti una struttura totalizzante e che qualsiasi proposta 
di cambiamento risulti un’assurda fantasia. Per David Graeber la vera forza del sistema capitalista 

neoliberista non risiederebbe tanto nella sua struttura economica, ritenuta debole, quanto nella sua 
impalcatura politica che attraverso una serie di apparati è riuscita ad egemonizzare l’immaginazione 
(esempio di egemonia gramsciana) e a convincerci che non esiste alcuna alternativa. “Questo apparato 
esiste per stracciare e polverizzare l’immaginazione umana, per distruggere qualsiasi possibilità di 
pensare scenari alternativi” (Greaber 2012b 55). In questo senso, le occupazioni di case potrebbero 
essere uno strumento utile a consentire la presa di coscienza dell’esistenza di alternative e avviare una 
re – immaginazione di forme e stili di vita differenti, che nascono e si sviluppano all’interno degli 
interstizi della società.
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Introduction

In Morocco, as in most other Arab countries, fathers have stereotypically been judged by their 
breadwinning role and have never been expected to devote time to caretaking and/ or nurturance. 
However, with the dual-earner phenomenon that is promptly replacing the traditional married couple 
of a breadwinner husband and a stay-at-home wife, women participate today in the outside paid 
labour and have joined men in social production. Still, they are usually found doing the vast majority 
of the family tasks.

Contrary to western countries where extensive research on fathers’ involvement has been carried 
out, there is relatively little knowledge of what goes on inside Moroccan families, i.e. how childcare 
tasks are divided and/ or negotiated between dual-employed spouses. Therefore, the present article 
aims at enriching the empirical literature by focusing on describing who does what childcare-related 
task in a select group of 30 Moroccan dual-income married couples with dependent school-aged 
children. 

Background

The recent transformations in the economy, the population growth and the narrowing of gender 

Moroccan fathers’ involvement in childcare: the case of dual-
employed parents
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In the past, fathers’ lack of involvement in their children’s life was practically unquestioned. 
However, with mothers’ participation in the paid labour and the ensuing rise of the dual-earner 
family over the course of the last few decades, interest has moved to whether and how this change 
has affected parents’ childcare responsibilities. In this article, we examine data from a sample 
of 30 dual-employed Moroccan couples with dependent school- aged children to investigate 
the degree of fathers’ involvement in nine routine childcare-related activities. Findings of the 
study support previous research showing that while men have largely increased the time they 
spend with their children, their involvement remains mainly in educational and recreational 
activities.
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differences in education have had large effects on the structure of the new family. Therefore, as Moroccan 
women started to move into the labour market from the 1960’s onward, the stern dichotomy between 
the private sphere of the home and the public space of men started to be restructured (Sadiqi and 
Ennaji, 2006). The importance of the breadwinner role for men has declined. Today, many can no 
longer support their families on their sole income, and more women join the paid labour force. As a 
result, the assumption goes that men and women’s practices and responsibilities are to be renegotiated 
and alternate arrangements are to be made.

Some recent western findings, for example, (eg. Parke, 1990) indicate that men are no longer less 
competent in childcare tasks and numerous studies have focused on ‘equal caretakers’, i.e. involved 
fathers who are physically and positively present on a regular basis for their children and who contribute 
to greater degrees in caring for them (Coltrane, 1996; Gerson, 2001). These fathers are increasingly 
aware of the importance of being involved in family relationships, especially in childcare and fathering 
and how rewarding this involvement can be.

Method

 Childcare responsibility is analyzed in the present study as a set of specific routine tasks performed 
by the couple at home and outside the home. This instrument was administered to wives on who 
does what childcare task. In other words, the aim was to investigate the extent to which the task in 
question is performed by the husband, the wife, both or by someone else. This approach of collecting 
the information needed from only one respondent in the household has the advantage of being easily 
implemented and allows the researcher to avoid the trouble of determining whose reports are more 
truthful and exact if different answers are provided. The “who does what?” questionnaire was first 
developed by Cowan and Cowan (1979) in a longitudinal research on couple relationship at the 
University of California in Berkeley. The adapted version of the questionnaire used here investigates 
wives and/ or husbands’ relative responsibility for nine routine childcare tasks selected on the basis 
of the age of the children which the researcher has set between 3 to 12. The tasks involve the most 
important activities associated with caring for little children; these are the following: helping children 
get ready in the morning, getting them ready for bed, playing with them, giving them a bath or a 
shower, making decisions about their upbringing, helping them with homework, taking the child to 
the doctor, caring for a sick child at home, getting up in the middle of the night to tend to the child 
and transporting them to and from school, activities, lessons and/ or friends’ homes. For each childcare 
task, the wife had to indicate how she and her husband divided it. This was on a scale ranging from 
1- Always me, through 3- Both together, to 4- Always my spouse, through 6- Is done by a third person 
until 7- Done by the child himself or herself. 

There certainly exist different approaches to measuring childcare tasks such as the retrospective 
reports of time spent on the task, the experience sampling method or the time diary approach 
suggested by Lee and Waite (2005). Although these measurement methods sound to be more 
precise than traditional survey questions, they remain time consuming and more demanding for the 
participants who might be unwilling to collaborate. The researcher however maintains that since the 
tasks measured occur frequently, survey questions of proportional responsibility correspond more 
to the analysis. However, in spite of being a valuable tool that served in the collection of precious 
information about the couples and the way they divide domestic tasks, the use of questionnaires could 
not be used as the sole data source. In fact, when used alone, the method presents certain limitations. 
Since participants are asked to respond only to the options presented by the researcher, they are often 
unable to explain their choices, justify, elaborate and give details. As a result, studies are likely to 

miss very important knowledge and interpretations remain deficient. Therefore, to enable participants 
to talk about their experiences, semi-structured interviewing techniques were further utilized in the 
study as a complementary method of gathering data. Though the questions in the questionnaire were 
close-ended requiring the respondent to choose from specific given alternatives, the researcher was always 
giving some room for elaboration.

Findings

In line with prior research which has long noted the inequity between spouses in household labour 
responsibility in general (Bianchi et al., 2000; Hochschild, 1989; Shelton & John, 1996), our findings 
also indicate that childcare is still mainly women’s work. Despite some noticed contribution from 
husbands in terms of time spent with the children, mothers still bear the overall responsibility for the 
child-rearing tasks; and neither women nor men consider the possibility of a different arrangement. In 
fact, it is admitted that fathers today are making greater commitment and investment in caring for their 
children since they are becoming more and more sensitive to the importance of the effect an involved 
father may have on his children’s social and emotional development. However, because women go 
through pregnancy over nine months before giving birth, we hypothesize that they become physically 
prepared for maternity and experience childcare as meaningful and pleasurable and thus shoulder 
most of the parenting responsibilities. Men, however, experience no emotional or physical experience 
before seeing their newborn. Furthermore, according to the sex role socialization theory, both men 
and women are attributed different social obligations and behaviors and are expected to conform to 
these. As a result, these expectations come to be judged as natural, fair and legitimate. In general, 
both men and women expect mothers to take the responsibility for childcare. Some fathers were 
found, nonetheless, to be more involved in certain selected parenting activities namely those involving 
play, leisure or education and may just perform other tasks in case of need (see appendices). In fact, 
fathers with a high level of education were found to contribute more to some routine childcare tasks. 
More specifically they were found to be far more likely to engage in play and other school-learning 
activities with their children and more involved in directing their upbringing and education than 
those with a lesser educational attainment. In addition, results showed that the more knowledgeable 
a father is about a specific field, the more likely he is to take responsibility for it. In the present 
study, a relationship was noticed for instance between some male participants’ occupation and their 
involvement in their children’s schooling. In other words, two male teachers from the sample were 
found to help their children with homework and lesson revision activities more than fathers having 
a different profession. No father, however, was found to be solely responsible for all the day-to-day 
childcare activities.

Competence or incompetence in performing a particular childcare related task was also found 
to be an issue for some fathers in the sample. The argument some fathers presented was that they 
are less competent than their wives in child-rearing. Others emphasized that fathers are not skilled 
in “mothering” activities, and defined “fathering” activities as those tasks men can generally be seen 
performing. Such tasks might include, among others, driving the kids to school and/or activities, 
helping with specific school-related tasks, taking sons to the barber’s or to the public bath. Other 
chores were completely excluded from fathers’ examples implying that these are the responsibility 
or the domain of the mother. What is more is that fathers in our sample perceive the fact of taking 
charge of some of the things related to their children as a kind of assistance to their wives and consider 
themselves as more helpful than other men they know.
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Conclusion

All in all, fathers from different social and economic backgrounds fulfill their fathering roles 
differently. Some fathers are found to be engaged more than others. Some perceive child-rearing as 
a satisfying experience, others as a burden they usually try to escape. Nevertheless, although men 
have increased their time with their children, their involvement was found to be more in educational 
and recreational childcare activities than in managerial or direct physical caring tasks. Therefore, a 
household arrangement in which a woman comes home after work only to start a second shift with 
the children, while the husband takes time to restore his energy after his day at work further stresses 
the persisting gender inequity in today’s society.
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Appendix 1:  Parents Childcare Responsibilities

Who does the following tasks related to childcare?

Childcare          
Tasks Always me Usually 

me
Both 
together

Always my 
spouse

Usually my 
spouse

Is done by a 
third
Person

Child does 
it himself 
or herself

Getting your 
children ready in 

the morning

Getting your 
children ready for 

bed

Playing with your 
children

Giving your 
children a bath/ 

shower

Making 
decisions about 
your children’s 

upbringing

Helping children 
with homework

Caring for a sick 
child at home.

Getting up in 
the middle of the 
night to tend to 

the child

Transporting 
children to and 

from school, 
activities, friends’ 
home or lessons.

In your opinion, what influences the division of family tasks between you and your spouse?

Thank you for completing this questionnaire. I appreciate your input!
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Appendix 3: Reports of Childcare Tasks Division between Spouses

Who does 
tasks related 
to childcare

n
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 th
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 p
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so
n

%

C
hi

ld
 d
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s i

t h
im

/h
er

se
lf

%

10
0%

Getting children 
ready in the 

morning
30 0 6 0,20 8 0,27 15 0,50 0 0,00 1 0,03 0 0 0 0 1

Getting children 
ready for bed 30 0 9 0,30 15 0,50 6 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1

Playing with 
children 30 0 0 0,00 0 0,00 7 0,23 3 0,10 6 0,20 0 0 14 0,47 1

Give children 
bath/shower 30 0 14 0,47 12 0,40 4 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1

Making 
decisions 

about children 
upbringing

30 0 0 0,00 4 0,13 24 0,80 1 0,03 1 0,03 0 0 0 0 1

Help children 
with homework 30 0 8 0,27 10 0,33 8 0,27 1 0,03 3 0,10 0 0 0 0 1

Care for sick 
child at home 30 0 22 0,73 8 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1

Get up in 
middle night 
to tend child

30 0 2 0,07 10 0,33 7 0,23 0 0,00 11 0,37 0 0 0 0 1

Transport child 
to school/

activity/friend 
or lessons

30 0 4 0,13 10 0,33 3 0,10 5 0.17 8 0,27 0 0 0 0 1

Appendix 4: Division of Childcare tasks between Spouses
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Introduction

The influence of socio-economical changes in societal elements could bring about certain variations 
in the health aspect within the native environment. By definition, the World Health Organization 
defined health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity”. These clearly rectify the importance of retrospections from various 
dimensions. Though health is a complex issue, education and awareness can pave the way to the 
minimization of the chances of getting infected. This can further enhance the longevity of the public 
and its considerable plan before-hand and minimize the mortality rate especially during a tender 
age. Though there are considerable influential genetic roles at a certain degree, the prevalence of 
hypertension and undernutrition or morbidity, for instance, is closely associated with the socio-
economic status of the people reflecting the health status of the community. 

Obesity which is one of the pertinent causes of hypertension is a condition that develops from a 
chronic quantitative imbalance between energy intake and energy expenditure which in turn leads to 
an excessive accumulation of adipose tissue within the body (Bray & Bellanger, 2006). The increasing 
pattern of obesity is differed by age and sex (Matijasevich et al., 2009). Obesity is more common in 
the middle-aged group, particularly people from higher socio-economic status and those living in 
urban areas. By the end of 2010, more than 1.4 billion cases of obesity are reported worldwide and 
about 400 million adults are overweight (WHO, 2011).  

The present study was conducted to find out the influence of obesity, hypertension and 
morbidity of the mothers on infant and child mortality among the Zou, a tribal population 
of Manipur state. A cross-sectional study was conducted among 533 mothers of age 17- 49 
years following house to house visits. The finding shows that BMI is negatively associated 
with infant and child mortality. There is a positive correlation with rising Blood Pressure 
categories. Although the magnitude of the correlation differed, there was a significant positive 
correlation with a higher frequency of major/chronic morbidity and the type of morbidity of 
the mothers. The present finding shows that undernutrition and the frequency, prevalence of 
morbidity of the mothers are the main influential factors of infant and child mortality in the 
study population. The considerable prevalence of underweight mothers indirectly highlighted 
their socio-economic status leading to poor health condition of the mother which indirectly may 
affects the development of a child from the initial stage of conception. 
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On the other hand, the existence of undernutrition is also another cause of concern. The double 
burden of malnutrition is characterized by the coexistence of undernutrition along with overweight 
and obesity, or diet-related non-communicable diseases, within individuals, households’ population, 
and across all life courses. In the context of changing global nutrition landscape, impact by economic 
and income growth, urbanization, demographic transition along with globalization, the influence of 
diet-related epidemiology has seen substantial changes recently.  

In 2014, the World Health Organization (WHO) reported that there are more than 1.9 billion of 
ages 18 years and older was overweight, while 462 million were underweight. More than 600 million 
were obese. In the same year, 42 million children under the age of five were overweight or obese but 
156 million were affected by stunting (low height-for-age). About 50 million children were affected 
by wasting (low weight-for-height). Poor nutrition continues to cause nearly half of deaths in children 
under five, while low and middle-income countries now witness a simultaneous rise in childhood 
overweight and obesity increasing at a rate 30% faster than in richer nations.

Kabir et al., (1995) define infant mortality as “mortality or death during the first year of life” and 
child mortality as “mortality or death during the age of 1 to 4 years”. UNICEF also defines infant 
mortality rate as “the probability of dying between birth and exactly one year of age expressed per 
1000 live births”. On the other hand, child mortality is “the probability of dying between birth and 
below five years of age expressed per 1000 live births”. 

With the Geneva Declaration of the Rights of the Child in 1959, followed by the declaration 
of the year 1979 as the “International Year of the Child” by United Nations, attention of the social 
scientists and other demographer focused more on the issue of family planning and the possible causes 
of child mortality. Since then, research on child mortality which is one of the ultimate demographic 
parameters to understand population growth and structure has gained tremendous momentum. Even 
today, India is no exception concerning the high rate of infant and child mortality. 

Mortality is the permanent disappearance of all evidence of life at any time after birth has taken place. 
Infant and child mortality has received renewed attention as part of the United Nation’s Millennium 
Development Goals. Approximately 10 million infants and children under five years of age die each 
year, with large variations in under-five mortality rates and trends, across regions and countries (Espo, 
2002). Still, in 2013, about 4.6 million infant deaths accounting roughly 74% of Under Five year’s 
mortality occurred within the first year of life. Globally, the infant mortality rate has decreased from 
an estimated rate of 63 deaths per 1000 live births in 1990 to 34 deaths per 1000 live births in 2013. 
There is also remarkable progress as annual infant deaths have declined from 8.9 million in 1990 to 
4.6 million in 2013 (WHO, 2013). Outwardly, to terminate infant and child mortality appear futile 
efforts, however, to reduce at the minimum level is a pragmatic realization. Therefore, irrespective of 
various ethnic backgrounds, it is indispensable for any society to speculate the causes and effect from 
the grassroots level. Besides, to illustrate and retrospect the health status of women, particularly for the 
development of their children and their related family responsibilities themselves is also another cause 
for concern particularly for developing nations like India.

The present study was executed among the Zou, a hill people of the Manipur state of North East 
India. The Zou/Zo literally ‘hilly’ or ‘Highlander’ is a Mongoloid stock speaking Tibeto-Burman 
language. Its origin is believed to be from Indo-Chinese origin from a ‘cave’ known as ‘Khul’ in 
Zou or ‘Chhinlung’ or ‘Sinlung’ in Mizo and Hmar respectively referring to the same place. The 

staple food of Zou is rice mostly cultivated on the hilly terrain of Manipur. The Zou mothers of 
Manipur are hardworking population practicing agrarian culture. Though there are few mothers who 
run small business apart from getting employment in private and government sectors, the majority of 
the participants engage in agricultural activities.

Objectives

The basic aim of this paper is to evaluate the influence of obesity, hypertension and morbidity of 
the mothers on infant and child mortality among the Zou of Manipur.  

Materials and method

The present study was conducted among 533 married Zou women of Churachandpur District, 
Manipur. Data collection was conducted from January 2016 to February 2017. According to the 2011 
census of India, the Zou population in Manipur is 30,567 persons and is the tenth largest Scheduled 
Tribe population in the state. A cross-sectional study was conducted among seven different Zou 
villages from the rural areas along with six urban locations where the Zou population is predominant.  

Data on an anthropometric measurements such as height and body weight were collected using 
anthropometer and a portable weighing machine. An anthropometer rod was used to measure the 
height (in cm) with a precision of 1mm. Weight was recorded to the nearest 0.1 kilograms by weighing 
machine with minimum clothing. Body Mass Index (BMI) was calculated using the formula weight in 
kilograms / (height in meter2). To calculate the value of BMI, the value of height and weight were taken 
using standard protocols given by WHO for Asian population cut-off points (Normal BMI >18.5; 
overweight BMI>23; obese BMI>27.5) (WHO 2000). Physiological parameter like BP is measured 
using digital sphygmomanometer. The subject sat relaxed in a chair with his arm supported comfortably 
and the pressure cuff was applied close to the upper arm. The blood pressure of each participant 
was recorded after taking twice or thrice in about five-minute interval. For the classification of blood 
pressure, the ‘Seventh Report of the Joint National Committee’ (2003) on Prevention, Detection, 
Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (normal BP is <120/80 mmHg, Prehypertension is 
between 120-139/80-89 mmHg, Hypertension Stage I as 140-159/90-99 mmHg, and Hypertension 
Stage II as ≥160/100 mmHg) has been used as a standard protocol for the present study.  

Statistical Analysis

For statistical analysis, correlation test, t-test, regression analysis, etc. have been employed. Besides 
calculating manually, most of the analyses were done in MS-excel software (Microsoft Company, 2010 
version) and IBM developed software SPSS version 20.   

Results

The influence of mothers’ obesity, hypertension and morbidity on infant and child mortality 
among the Zou community can be described from the following tables.
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Table 1: Infant and child mortality by BMI categories of the mothers

BMI Categories No of mothers Live birth
Mortality rate (per 100 live birth)

Infant (%) Child (%) Total (%)

Under weight
Normal weight
Over weight
Obese

43
292
142
56

123
920
418
192

6 (4.87)
29 (3.15)
11 (2.63)
5 (2.60)

2 (1.63)
19 (2.06)
4(0.95)
4 (2.08)

8(6.50)
 48(5.22)
15(3.58)
9(4.68)

Coefficient correlation (r) -.029 -.015 -.032

Table 1 shows the infant and child mortality rate by BMI categories of Zou mothers. In general, 
it shows that the infant and child mortality rate is inversely related to the increase in mothers BMI 
categories. There is a negative correlation in infant mortality rate with rising BMI though it is found 
to be statistically insignificant (r = -.029, p > 0.05).  Interestingly, the infant mortality rate is found 
to be highest among the underweight category (4.87%) and least among obese category (2.60%). 
Besides, normal weight and overweight categories consist of 3.15% and 2.63% infant mortality rate 
respectively. On the other hand, the child mortality rate varies from 2.08% among the obese category 
to 0.95% among the overweight category. It also shows that a considerable concentration of 2.06% 
and 1.63% child mortality rate is from the normal weight and underweight category respectively. The 
correlation test shows that it is statically insignificant (r=-.015 p> 0.05). The overall infant and child 
mortality rate vary from 6.50% among the underweight category which is found to be the highest 
concentration to 3.52% among the overweight category. Normal weight shows about 5.22% infant 
and child mortality rate and about 4.68% is from the obese category. The overall infant and child 
mortality show that there is negative correlation which is not statically significant (r = -.032, p>0.05).

Table 2: Infant and child mortality by Blood pressure of the mothers 

Blood Pressure Categories
No. of 
mothers

Live 
birth 

Mortality rate (per 100 live birth)
Infant 
(%)

Child (%) Total (%)

Systolic Blood pressure
     Normal (<120 mmHg)
     Prehypertension (120-139 mm Hg)
     Hypertension stage I ( 140- 159 mmHg)
     Hypertension stage II ( ≥160 mmHg)

407
109
10
7

1251
337
37
28

36 (2.87)
10 (2.96)
5 (13.51)
0 (0.00)

20 (1.59)
8 (2.37)
0 (0.00)
1 (3.57)

56 (4.47)
18 (5.34)
5 (13.51)
1 (3.57)

Coefficient correlation (r) .018 .029 .032

Diastolic Blood Pressure
      Normal (<80 mmHg)
      Prehypertension (80-89 mm Hg)
      Hypertension stage I ( 90- 99 mmHg)
      Hypertension stage II ( ≥100 mmHg)

367
114
36
16

1092
361
136
64

32 (2.93)
8 (2.22)
8 (5.88)
3 (4.68)

16 (1.46)
5 (1.38)
5 (3.67)
3 (4.68)

48 (4.39)
13 (3.60)
13 (9.56)
6 (9.37)

Coefficient correlation (r) .037 .067 .071

Table 2 shows the infant and child mortality rate by blood pressure of the mothers. It shows a 
positive correlation along with rising BP categories. In case of Systolic Blood Pressure (SBP), infant 
mortality rate ranges from nil among Hypertension stage II to 13.51% among Hypertension stage 
I. Hypertension constitute 2.96% infant mortality rate and Normal constitute 2.87%. Though the 
infant mortality rate shows a positive correlation with increasing SBP, it is found to be statistically 

insignificant (r= .018, p> 0.05). The child mortality ranges from nil in Hypertension stage I to 
3.57% among Hypertension stage II of the mothers. Normal categories constitute about 1.59% and 
Prehypertension consists of about 2.37% infant mortality rate. It also shows that child mortality is 
statically insignificant (r=.029, p> 0.05). The overall infant and child mortality range from 3.57% in 
Hypertension stage II to 13.51% among Hypertension stage I. Overall infant and child mortality rate 
in Normal SBP and Prehypertension category constitute 4.47% and 5.34% respectively. Total Infant 
and child mortality rate also show that there is positive correlation along with the BP categories which, 
however, is found to be statically insignificant (r=.032, p>0.05). 

In the case of Diastolic Blood Pressure (DBP), infant mortality rate ranges from 2.22% in 
Prehypertension to 5.88% in Hypertension state I categories. Normal category constitutes 2.93% and 
Hypertension state II constitutes 4.68% of infant mortality rate. It also shows that there is a positive 
correlation between infant mortality with rising BP categories, the however statistical test shows that 
it is insignificant (r=.037, p> 0.05). The child mortality rate in case of DBP ranges from 1.38% in 
Prehypertension to 4.68% among Hypertension stage II. Normal category constitutes about 1.46% 
and Hypertension stage I constitutes a 3.67% child mortality rate. Statistical analysis shows that there 
is positive correlation though it is statically insignificant (r=.067, P>0.05). The overall infant and child 
mortality in case of DBP range from 3.60% among Prehypertension to 9.56% in Hypertension stage 
I. Normal category comprise 4.39% and Hypertension stage II constitute about 9.37% of the overall 
child mortality rate. Through there is positive correlation along with the DBP categories, it is found 
to be statically insignificant (r=.071, p> 0.05).  

Table 3: Infant and child mortality based on mother self-reported morbidity

Health problems No. of 
mothers

Live 
birth

Mortality rate  (per 100 live birth)
Infant (%) Child (%) Total (%)

Cardiovascular diseases
Gastric disorder*
Diabetes
Tuberculosis
Blood issues
Malaria
Others**

118
269
7
35
78
32
6

430
913
23
125
278
138
27

15 (3.48)
29 (3.17)
0 (0.00)
5 (4.00)
10 (3.59)
5 (3.62)
1 (3.70)

7 (1.63)
21 (2.30)
2 (8.69)
3 (2.4)
8 (2.87)
2 (1.45)
0 (0.00)

22 (5.11)
50 (5.47)
2 (8.69)
8 (6.4)
18 (6.47)
7 (5.07)
1 (3.70)

*Gastric disorder- includes stomach-ache, chronic dysentery, etc.

**Others- include typhoid, chronic pelvic pain, and pneumonia

Table 3 shows the distribution of infant and child mortality rate against major self- reported 
health problem of the mothers. The infant mortality rate is found to be highest (4.00%) among those 
who suffer from Tuberculosis followed by Others (3.70%), Malaria (3.62%), Blood issues (3.59%), 
Cardiovascular diseases (3.48%), Gastric disorders (3.17%) and nil in Diabetes. The child mortality 
shows that the highest mortality is found among Diabetes (8.69%) which is opposite in case of 
infant mortality, followed by Blood issues (2.87%), Tuberculosis (2.40%), Gastric disorder (2.30%), 
Cardiovascular diseases (1.63%) and absent among Others diseases category. The overall infant and 
child mortality rate shows that it is found to be highest among Diabetic mothers (8.69%), followed 
by Blood issues (6.47%), Tuberculosis (6.40%), Gastric disorder (5.47%), Cardiovascular diseases 
(5.11%), Malaria (5.07%) and Others (3.70%).
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Table 4: Infant and child mortality by major/chronic morbidity of the mothers

Morbidity 
frequency***

No. of 
mothers Live birth

Mortality rate (per 100 live birth)
Infant (%) Child (%) Total (%) 

0
1
2
3
4

182
210
96
36
9

468
665
344
131
45

15 (3.20)
15 (2.25)
12 (3.48)
8 (6.10)
1 (2.22)

5 (1.06)
8 (1.20)
14 (4.10)
1 (0.76)
1 (2.22)

20 (4.27)
23 (3.45)
26 (7.55)
9 (6.87)
2 (4.44)

Coefficient correlation (r) .077 .086* .113**
*P< 0.05, ** p< 0.01 

*** includes cardiovascular disease, gastric disorder, malaria, tuberculosis, blood issue

Table 4 shows the infant and child mortality rate against the frequency of major/chronic morbidity 
of the mothers. It shows that the infant mortality rate ranges from 2.25% among who suffer major 
ailment once to 6.10% among who suffer at least three major/chronic diseases. The infant mortality 
rate is found to be 2.22%, 3.20% and 3.48% among mothers who suffer four times, none and twice 
respectively in their married life. Though there is a positive correlation along with the increasing 
frequency of morbidity, the statistical test shows that it is insignificant (r=.077, P>0.05). The child 
mortality rate ranges from 0.76% among mothers who suffer at least three major diseases to 4.10% 
among who suffer at least twice major health problem. The lower child mortality rate is found among 
mothers who did not suffer (1.06%) from any major health problems in their married life and mothers 
who suffer only once (3.45%). Coefficient correlation shows that there is positive correlation which 
is found to be statistically significant (r=.086, p< 0.01). The overall infant and child mortality range 
from 3.45% among mothers who suffer only once to 7.55% among mothers who suffer at least twice 
major/chronic health problems. Mothers who never suffer from any major disease constitutes 4.27%, 
followed by 4.44% among mothers who suffer at least four major health problem and 6.87% from 
mothers who suffer at least thrice major/chronic health problems. Statistical correlation test shows 
that there is a strong positive correlation with the increasing frequency of health morbidity which 
is found to be highly significant (r=.113, p<0.01).Table 5: Infant and child mortality by obstetric 
morbidity during pregnancy (based on last child birth) of the mothers

Table 5: Infant and child mortality by obstetric morbidity during pregnancy (based on last child birth) of the mothers

Major ailment No. of 
mothers

Live 
birth

Mortality rate (per 100 live birth)
Infant (%) Child (%) Total (%)

Swelling of feet/hand
Visual disturbances
Dizziness
Weakness/tiredness
Convulsion
Paleness
Cold/fever
Bleeding
Others* 

118
20
50
35
13
18
12
6
44

413
67
102
131
61
70
37
17
147

15 (3.63)
9 (13.43)
10 (9.80)
2 (1.53)
2 (3.28)
2 (2.86)
1 (2.70)
1 (5.88)
6 (4.08)

5 (1.21)
0 (0.00)
3 (2.94)
0 (0.00)
1 (1.64)
0 (0.00)
1 (2.70)
2 (11.76)
3 (2.04)

20 (4.84)
9 (13.43)
13 (12.74)
2 (1.53)
3 (4.92)
2 (2.85)
2 (5.40)
3 (17.64)
9 (6.12)

*includes number of mothers who suffered from at least two of the mentioned categories of major ailment

Table 5 shows the prevalence of morbidity during pregnancy of the mother against the corresponding 

Table 5 shows the prevalence of morbidity during pregnancy of the mothers against the corresponding 
infant and child mortality. Infant mortality rate is found to be highest among the Visual disturbances 
(13.43%) followed by Dizziness (9.80%), Bleeding during pregnancy (5.88%), Others category (4.08 
%), Swelling of feet/hands (3.63%), Convulsion (3.28%), Paleness (2.86%), Cold and fever (2.70%) 
and Weakness/tiredness (1.53%) during pregnancy. In case of child mortality, the highest frequency 
distribution is found among the Bleeding category during pregnancy (2.70%) followed by Dizziness 
(2.94%), Cold/fever (2.70%), Others category (2.04%), Convulsion (1.64%), Swelling of feet/hands 
(1.21%) and nil among the Visual disturbances. The overall infant and child mortality is found to be 
highest among the Bleeding category (17.64%) followed by Visual disturbances (13.43%), Dizziness 
(12.74%), Others category (6.12%), Cold/fever (5.40%), Convulsion (4.92%), Swelling of feet/
hands (4.84%), Paleness (2.85%) and Weakness/tiredness (1.53%) at the least.

Table 6: Coefficients of the logistic regression of morbidity frequency of the Zou mothers on independent factors

Parameters
Coefficient of Regression 
(B) and its Standard 
Error

     t- value P- level

Morbidity
  Body Mass Index

     B    ±  SE
- 6.227 Significant at 1%-.050  ± .008

  Systolic Blood Pressure .004   ± .005 .766 Insignificant
  Diastolic Blood Pressure -.002  ± .006 -.350 Insignificant

   Infant mortality .177   ± .123 1.438 Insignificant
  Child mortality .328   ± .157 2.096 Significant at 5%
  Constant 1.720 ±  .413 4.168 Significant at 1%

Table 6 shows the logistic regression of the morbidity of Zou mothers. It shows that in some of the 
independent variables, the coefficient of regression (B) is negatively associated with BMI index (B=-
6.227, p < 0.01), but there is a positive association with other independents factors like child mortality 
(B=.328±.157, p< 0.05) and constant (B= 1.720±.413, p< 0.01). In other words, the morbidity of 
the mother is likely to decrease with the decrease in BMI of the mothers. However, the mortality rate 
of the children is influenced by the morbidity of the mothers as highlighted in the table. These two 
independent factors appear to be the most important factors. 

Summary and Conclusion

Though the prevalence of obesity and its related cardiovascular diseases is influenced by genetic 
heredity in some cases, it is mostly due to the consumption of nutritious food substances and 
uncontrolled dietary habits. On the contrary, undernutrition can also influence a mother’s well-being 
which can indirectly influence the child health from pregnancy to delivery and even thereafter. Several 
chronic diseases affecting women are also risk factors for poor pregnancy outcomes. These factors may 
have hereditary and environmental predispositions that affect women across generations. Barker et al. 
(1989) identified an inverse relationship between fetal/placental size and hypertension and ischemic 
heart disease. The influence of mother’s obesity, hypertension and morbidity could be seen among the 
Zou children as well.          

In general, the Zous are hilly inhabitants living across Indo-Myanmar border practicing mostly 
Jhum cultivation. The present finding seems to be consistent with the considerable occurrence of 
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underweight mothers. Accordingly, infant mortality seems to be highest among the underweight 
category and the least is found among the obese category. Though there is a negative association 
between BMI and infant mortality, statistical analysis shows that it is insignificant. The overall infant 
and child mortality also show that there is a negative correlation among the higher BMI categories. Rai 
et al. (2017) also reported that there is no significant association of infant mortality registered for obese 
mothers, but maternal underweight was the risk factor for neonatal mortality. The present study among 
the Zou mothers also shows a similar association with infant mortality. In other words, underweight 
mothers from the study population have a substantial influence on infant and child mortality.   

Dadelszen et al. (2000) meta-analysis finding demonstrated that women with chronic hypertension 
have an increased risk of low birth weight, preterm birth; antihypertensive treatment was shown to 
exacerbate these risks, and for every 10 mmHg reduction in blood pressure due to treatment, an 
average reduction of 145 gram reduction in fetal growth was observed. A similar observation could 
be seen among the hypertension Taiwanese women who have a higher risk of delivering low birth 
weight infants giving rise to a higher rate of mortality. However, it appears that the observed decreased 
mortality in infants born to mothers with hypertension is not related to hypertension, but is due 
to an increased risk resulting from other causes of growth restriction and preterm birth (McBride, 
2016). Chen’s (2006) finding shows that pregnancy-induced hypertension appears to effectively 
reduce the infant mortality rate. In contrast, the present finding shows that the Blood Pressure of 
the mother could have a potential contribution to infant and child mortality. The highest number 
of infant mortality is found in the Hypertension category. However, statistical analysis shows that it 
is insignificant though there is a positive correlation between infant and child mortality with higher 
categories of BP classification.

The present study also shows that there is an association between the morbidity of the mother and 
infant and child mortality. It displays that the highest occurrence of infant and child mortality is found 
among the diabetic patients and the least among ‘others category’ consisting mostly typhoid, chronic 
pelvic pain and pneumonia. This further illustrates that there is less association with infant and child 
mortality with such health-related problems. Romagosa et al. (2007), shows that malaria infection 
during pregnancy has been said to cause infant mortality indirectly through its contribution to low 
birth weight and premature delivery. Similar cases could be found from the present study population. 
The correlation test shows that there is a positive association with infant and child mortality with 
mother’s health which is found to be highly significant. The present study also demonstrates that 
there is a positive association between the frequency of major/chronic morbidity of the mother and 
infant and child mortality. The number of morbidity of a mother who suffers more than one major 
health issues appears to have a higher number of child mortality. This further illustrates that there is 
an association with the health condition of the mother and her children health related problems. The 
statistical test shows that there is a positive correlation between the frequency of a mother’s major 
morbidity and the number of infant and child mortality which is found to be highly significant. 

The present population study highlights a new dimension about the relationship of a Zou mother’s 
nutritional status and the influence of infant and child mortality from a maternal health’s perspective. 
Underweight mothers appear to have an indirect influence on their children health status as reflected 
in infant and child mortality rate. Though there are other findings of the ill effects of children of obese 
mothers during pregnancy and its consequences even at infancy stages to children in other population 
studies, the present finding shows a negative correlation with rising BMI categories of the mothers. 
As for mothers’ morbidity, the frequency of a mother major/chronic morbidity and type of morbidity 
has a positive correlation on infant and child mortality rate. This finding may have significant impacts 

on infant and child mortality in the study population. In general, the prevalence of infant and child 
mortality may be unavoidable but we can certainly minimize it. The considerable prevalence of 
underweight mothers indirectly highlighted the socio-economic status of the study population. This 
could lead to a poor health condition of the mother which indirectly may affect a child’s development 
right from the stage of conception.  
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Introduction

Malnourishment, particularly undernutrition is becoming one of the major public health problems 
for India and all the developing countries. Undernutrition severely affects child survival, growth and 
development, and it even decreases the national growth in the long run. It is a silent killer, which is 
mostly indiscernible. It is widespread among children and women, and is on verge of becoming acute 
and even alarming. As per a Global Survey Report, India is ranked at 112 among the 141 nations as 
regards to Child Development Index (CDI) (Save the children, UNISEF 2012)

In India, every year, 7.6 million children die before they reach the age of 5, most of them from 
preventable or treatable illnesses. Malnutrition is an underlying cause of more than 35 percent of these 
deaths. A malnourished child is up to 10 times as likely to die from an easily preventable or treatable 
disease as a well-nourished child (Tubid 2015). The infant mortality rate in West Bengal is estimated 
at 28 deaths before the age of one year per 1,000 live births, down from the NFHS-3 estimate of 48 
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Tribal population of India constitutes 8.6% of the total population. They traditionally lead 
diverse life style and their way of life is indigenous. They are more susceptible to undernutrition which 
is recognized as a prevalent health problem mainly because of their uncertainty of food supply, 
which has serious long term consequences for the child and adversely influences the development 
of the nation. The assessment of nutritional status is paramount importance because it impels 
to identify malnutrition which is a potential cause and or an aggravation of morbidity and 
mortality. This review was aimed to find out the overall nutritional status of tribal preschool children. It also seek 
the major socio-cultural causes which influence the nutritional status from bio-cultural perspectives form of existing 
literature among the tribal children in India in order to make foundation of new research. In the present review, 40 
papers on nutritional status of tribal pre- school children published from January 1st 2000 to 
till date, have been identified and included for analysis. To analyze the data Meta analysis 
was done using MedCalc software. The Meta analysis revealed the average rate of prevalence of 
underweight, stunting and wasting among the preschool tribal children of India was 39.25%; 
39.67% and 19.54%. Among the 40 different studies these rates vary among the different tribal groups 
of different States associated with their socio-economic status (10%), their cultures of food consumption 
(10%), maternal education (15%), child feeding practices (20%), dietary deficit during pregnancy (25%) 
and poor nutrition of the child (52%). Prevalence rate of under-nutrition and stunting is relatively 
high in comparison to WHO in India whereas, rate of wasting was lower in comparison to 
National level which reflect that immediate nutritional status was poor but chronic deficiency 
of nutrition was less. Nutritional education and short term appropriately planned nutritional 
intervention programs may also be useful for enhancing their nutritional status.
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(IIPS 2007). Boys have a higher mortality rate than girls during the early childhood days (IIPS 2017).

Undernutrition in children can evident itself in several ways, and it is most commonly assessed 
through the measurement of weight and height. A child can be too short for his or her age is called 
stunted, have low weight for his or her height is termed as wasted, or have low weight for his or her 
age is referred as underweight. A child who is underweight can also be stunted or wasted or both. 
Each of these indicators captures a certain aspect of the problem. Weight is known to be a sensitive 
indicator of acute deficiencies, whereas height captures more chronic exposure to deficiencies and 
infections (UNICEF 2009). According to UNICEF (2009), wasting is used as a way to identify severe 
acute malnutrition. Despite of various national programs implemented by Central Government as 
well as State Government that contribute to improve nutritional outcomes include the Integrated 
Child Development Schemes, National Rural Health Mission including Janani Suraksha Yojana, Total 
Sanitation Campaign, National Rural Drinking Water Programme, Mid Day Meal Scheme, Targeted 
Public Distribution System, National Horticulture Mission, Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Scheme, National Food Security Mission and National Rural Livelihood 
Mission these programs are still unable to reach children under three – the age window during which 
nutrition interventions can have the most effect.

A prevalence of underweight above 30% and wasting above 10% are considered serious public 
health problems (WHO 1995). India contributes to one-third of severely wasted children under five in 
the world. In West Bengal, 32.1% boys and 32.9% girls under the age of five years are stunted; 20.8% 
boys and 19.8% girls are underweight; and nearly 30.7% boys and 32.5% girls are wasted (NFHS-4 
2017). There are 104 million people from 705 distinct scheduled tribes. Within this population, 11.5 
million are under the age of five years. More than half (54%), or 6.2 million of these tribal children 
are stunted in India whereas, in West Bengal the rate of stunting, underweight and wasting are 37.3%, 
27.8% and 42.0% respectively among the tribal children (NFHS-4 2017).

Tribal population constitutes 8.6% of the total population of India. As per the recent report 
entitled “Nourishing India’s Tribal Children” (UNICEF 2014) India’s tribal communities continue 
to remain the most nutritionally underprivileged social groups in the country. They traditionally lead 
diverse life style and their way of life is indigenous. They are more susceptible to undernutrition which 
is recognized as a prevalent health problem mainly because of under usage of various government 
facilities, which has serious long term consequences for the child and adversely influences the 
development of the nation. It is undeniable that their backwardness is influenced by a cobweb of 
factors ranging from poverty and hunger due to loss of forest land and livelihood, poor re-habitation 
measures, poor reach and quality of essential food and nutrition services during critical periods of 
life, geographical remoteness, weak governance and inadequate accountability mechanisms. More 
than half of tribal children under five years of age in India are stunted and fail to meet their potential 
for growth and development. Tribal Children at early age are more prone to be under nourished due 
to the lack of the awareness among the parents, like importance of breast feeding, proper nutritious 
food intake, immunization, care during sickness, clean drinking water, sanitation practices etc. The 
assessment of nutritional status is paramount importance because it impels to identify malnutrition 
which is a potential cause and or an aggravation of morbidity and mortality.

Objectives

The followings are the main objectives of the present review study. 

• to summarize the existing literatures among the tribal children in India in order to make 
foundation of new research.

•  To find out the overall nutritional status of tribal preschool children in West Bengal and other 
states of India.

• To also seek the major socio-cultural causes which influence the nutritional status 

Material and Methods: A literature review discusses published information in a particular subject 
area, and sometimes information in a particular subject area within a certain time period. It can be 
just a simple summary of the sources, but it usually has an organizational pattern and combines both 
summary and synthesis. More than 100000 articles are published each year in more than 20,000 
journals. It is humanly impossible to read through the articles published in any field. Generally, 
the purpose of a review is to analyze critically a segment of a published body of knowledge through 
summary, classification, and comparison of prior research studies, reviews of literature, and theoretical 
articles. It may be of two types.

Narrative Review: Review articles written by one or more experts based on a convenience sample 
of studies with no description of the underlying methodology. It does not statistically combine results 
from multiple studies.

Systematic Review: Using some kind of systematic approach to minimizing biases and random 
errors, and that the components of the approach will be documented in a materials and methods 
section (Chalmers et al). It’s quantitative component is meta-analysis.

Figure 1: Literature reviewing- conceptual relations

Meta analysis: The term Meta- analysis means ‘an analysis of analyses. It enables a rigorous 
comparison to be made rather than a subjective ‘eyeballing’. According to Glass, “It is a quantitative and 
statistical approach for systematically combining results of previous research to arrive at conclusions 
about the body of research.”

The graphical display of results from individual studies on a common scale is represented by “Forest 
plot” in Meta analysis. Each study is represented by a black square and a horizontal line (CI: 95%). 
The area of the black square reflects the weight of the study (roughly the sample size). A logarithmic 
scale should be used for plotting the relative risk or odds ratio. Aggregate effect size displayed as a 
diamond. Presence of heterogeneity influences method of analysis. Therefore, two types of analysis 
should be done to overcome heterogeneity biases i.e. Fixed effects model: conduct, if heterogeneity is 
absent; Random effects model: Conduct, if heterogeneity is present.

 Narrative Review

Systematic Review

Meta Analysis
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Test for existence of heterogeneity: 

Cochrane’s Q- statistic- based on chi-square and I2 statistic- scores heterogeneity between 0% and 
100% (25%- low heterogeneity; 50%- moderate heterogeneity; 75%- high heterogeneity). In our 
study heterogeneity scores by I2 statistic and it was above 75%. So, we took random effect model for 
the analysis. 

Publication bias is another factor which affects the result. Funnel plot display the studies included 
in Meta- analysis in a plot of effect size against sample size. If the lower left corner where negative or 
null studies are located, is empty then it indicates publication bias. In our study, the left corner was 
not at all that empty, so we ruled out the publication bias. Meta Analysis was done using MedCalc 
v.18.11software.

Study selection: 

Study design: Nutritional status of tribal children aged 0-5 years of both sex.
Data searching: Computerized databases: Pubmed/ Medline (www.ncbi.nim.nih.gov./entrez/

query.fcgi), EMBASE,  ScienceDirect (wwww.sciencedirect.com), Scirus (www.scirus.com/srsapp). 
Personal references and emails, web, conference programs, dissertations, review articles, Government 
reports.

Time frame: January 2001 to June 2018.

Figure 2: Flow chart for study selection

Altogether, 40 studies were selected for Meta analysis (Figure 2). Results:

Table 1: Selected studies of nutritional status of tribal children in India 

Author (s) N Year Tribes Place of study Methods UN_N S_N W_N
Arjun et al. 2015 469 2015 Tribes   WHO 291 192 202
Bisai et al. 2008 165 2008 Lodha Paschim Medinipur NCHS 56 43 32
Bisai et al. 2014 299 2012 Santal Paschim Medinipur NCHS 195 162 60
Bisai et al. 2012 65 2012 Munda, 

Oraon Paschim Medinipur WHO 40 25 36

Bisai et al.2011 119 2009 Kora Paschim Medinipur NCHS 63 59 27
Chakraborty et al.2010 577   Shabar Orisha NCHS 142 228 44
Chatterjee et al. 2016 1070 2014 Tribes,OBC Jharkhand  N.A 565    

Das et al.2011 251 2010 Santal Purulia WHO 141    
Dave et al.2016 120 2006 Tribes Gujrat ICMR, WHO 62 66 33
Ghosh et al.2013 203 2013 Santal Birbhum WHO 53 48 37

http://www.ncbi.nim.nih.gov./entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nim.nih.gov./entrez/query.fcgi
http://www.scirus.com/srsapp
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Ghosh et al.2015 119  Santal, 
Munda North 24 Paraganas WHO 46 25 39

Goswami et al.2016 136 2013 Bhumij Northern Odisha NCHS 34 44 58
Islam et al.2014 500 2012 Tribes Assam WHO 124 187 92
Islam et al.2018 500 2018 Tribes Assam WHO 145 152 108

Khandare et al.2008 42 2008 Tribes Maharasthra ICMR 28 13 25
Khargekar et al.2016 225   Tribes Maharasthra WHO 87 78 81
Krishnan et al.2014 297 2004 Tribes Kerala WHO, NCHS 148 110 30

Longkumer et al.2013 571 2000 Naga Nagaland Cole et al. 172    

Manjunath et al. 2014 101 2013 Kudukuruba Mysore WHO 54 58 49

Meshram et al.2011 1751   Tribes Maharasthra WHO 1121 1068 508

Mitra et al.2007 309   Kamar Chattisgarh WHO 290 206 0
Padmanabhan et al.2016 110 2015 Tribes Tamilnadu WHO 50 42 23

Philip et al.2016 438 2010 Tribes Kerala WHO 171 166 90

Probhokar et al.2016 135   Tribes Karnataka N.A  66    

Rao et al.2015 817 2001 Gond M.P WHO 503 422 269

Rao et al.2015 547 2013 Chenchus Andhra Pradesh ICMR 230 290 71

Reddy et al. 2016 669   Sugali Tripura WHO 230 254 134
Shahnawaz et al.2014 1286   Tribes Rajasthan WHO 496 556 254

Sharma et al.2006 123 2003 Gond M.P WHO, NCHS 46 57 51
Sil, 2011 608   Tribes Tripura   0 144 0

Singh et al.2016 350   Tribes Himachal Pradesh WHO 75 96 39
Somawar et al.2015 63 2014 Birhor Raigarh WHO 21 38 10
Sukdas et al.2013 113 2007 Tribes Andhra Pradesh WHO 55 54 27

Talapalliwar et al.2015 540 2014 Tribes Central India WHO 329 359 102
Vidya et al.2018 75   Tribes Kerala ICMR 7    

Joshi et al.2016 62   Bhumija 
Munda Mayurbhanj WHO 20 25 0

Sreegiri et al. 2015 181   Tribes Visakapatnam WHO 89 107 40

Devara et al.2017 690 2015 Tribes Maharasthra N.A  151 89 0

Chakrabory, 2008 105   Santal Ghatsila and Bolpur  N.A 0 0 0

Purohit , 2017 650 2011 Tribes Maharashthra  N.A 248 263 104

Gopinath et al. 2018 290 2015 Tribes Tamilnadu WHO 51 93 25

Chakma et al. 2004 1197 2003 Baiga Madhya Pradesh  N.A 291 530 443

N.A: Not available

Graph 1 shows the forest plot of Meta- analysis of proportion of undernutrition among the tribal 
children in India. Each horizontal line represents an individual study with the result plotted as a box 
and the 95% confidence interval of the result displayed as the line. The diamond at the bottom of the 
forest plot shows the result when all the individual studies are combined together and averaged. The 
horizontal points of the diamond are the limits of the 95% confidence intervals and are subject to the 
same interpretation as any of the other individual studies on the plot. There are 41 studies selected for 
Meta-analysis. The graph indicates that prevalence of undernutrition was highest (90.56% with CI 
90.56 to 96.26)) among Kamars of Chattisgarh in the study of Mitra et al. whereas, the prevalence 
rate was lowest (9.33% with CI 3.83 to 18.28) among the tribal children of Kerala as done by Vidya 
et al. in their study. 

Graph1: Forest plot of undernutrition among the tribal children of West Bengal
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Graph 2 shows the forest plot of Meta- analysis of proportion of wasting among the tribal children 
in India. Each horizontal line represents an individual study with the result plotted as a box and 
the 95% confidence interval of the result displayed as the line. The diamond at the bottom of the 
forest plot shows the result when all the individual studies are combined together and averaged. 
The horizontal points of the diamond are the limits of the 95% confidence intervals and are subject 
to the same interpretation as any of the other individual studies on the plot. There are 37 studies 
selected for Meta-analysis. The graph indicates that prevalence of wasting was highest (60.40% with 
CI 44.14 to 75.13) among tribal children of Maharashtra in the study of Khandare et al. whereas; the 
prevalence rate was lowest (7.63% with CI 5.6 to 10.1) among the Shabar children of Orissa as done 
by Chakroborty et al. in their study. 
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Graph2: Forest plot of wasting among the tribal children of West Bengal
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Graph 3 shows the forest plot of Meta- analysis of proportion of stunting among the tribal children 
in India. Each horizontal line represents an individual study with the result plotted as a box and 
the 95% confidence interval of the result displayed as the line. The diamond at the bottom of the 
forest plot shows the result when all the individual studies are combined together and averaged. The 
horizontal points of the diamond are the limits of the 95% confidence intervals and are subject to the 
same interpretation as any of the other individual studies on the plot. There are 37 studies selected 
for Meta-analysis. The graph indicates that prevalence of stunting was highest (66.6% with CI 61.10 
to 71.90) among the Kamars of Chattisgarh in the study of Mitra et al. whereas; the prevalence rate 
was lowest (12.90 % with CI 10.49 to 15.63) among the tribal children of Maharasthra as done by 
Devara et al. in their study. 

Graph 3: Forest plot of stunting among the tribal children of West Bengal
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Table 2: Percentage of heterogeneity (I2), Confidence Interval (CI) and proportion of undernutrition, stunting and wasting 
among the tribal children in India

Nutritional Status Fixed Effect Model Random Effect Model I2 CI

Undernutrition 39.98 39.25 98.80% 98.6 to 98.9
Stunting 42.29 39.67 97.36% 96.9 to 97.8
Wasting 18.71 19.54 98.36% 98.1 to 98.5

Table 1 shows the selected studies on the nutritional status of the tribal pre-school children in 
India. Altogether 41 studies are finally selected for Meta-analysis. Altogether 7 studies are selected 
from West Bengal, 5 studies from Maharasthra, 3 studies from Kerala and Madhya Pradesh each were 
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included in the present review. Mostly nutritional status of pre-school children is taken to find out the 
overall nutritional status of pre-school children in India. Methods used in these studies were mainly WHO, 
NCHS and ICMR. Sample size varies from 42 (Khandare et al. 2008) to 1751 (Meshram et al.2011).

Table 2 illustrates the prevalence of undernutrition, stunting and wasting among the tribal pre-
school children in India. The heterogeneity of the study is greater than 75% (I2) so we took random 
effect model. The overall rate of prevalence of undernutrition is 39.25% (CI: 98.6 to 98.9); prevalence 
of stunting is 39.67% (CI: 96.9 to 97.8) and prevalence of wasting is 19.54% (98.1 to 98.5) as 
depicted by random effect model of Meta analysis.

Discussion: 

For the recent years, there has been a rise in world hunger. The absolute number of undernourished 
people, i.e. those facing chronic food deprivation, has increased to nearly 821 million in 2017, from 
around 804 million in 2016 (FAO 2018). In India, 15% populations are undernourished and she 
secured 97th position of 118 countries in the 2016 Global Health Index (GHI) released by Inter 
Food Policy Research Institute (IFPRI). In 2013, according to GHI score, India falls under ‘alarming 
‘country but in 2016 there was an improvement noticed in GHI score (28.5). But still it falls under 
‘serious hunger level’ (FAO 2009).

The present review summarized the prevalence of undernutrition among the tribal pre-school 
children in India for a 10-year period (2000-2018). In India, the prevalence of underweight among 
tribal preschool children ranged from 37.4% to 93.9% (Bisai et al. 2011). In our study the pooled 
prevalence of underweight (as per WHO standards) was found to be 39.25% (95%, CI: 98.6 to 
98.9). The pooled prevalence of underweight is higher than the current national (36%) level estimate. 
Large CI indicates there had lots of variation in the data set ranging from 90.56% (Mitra et al. 2007) 
to 9.33% (Vidya et al. 2018) for prevalence of undernutriotion. The prevalence of undernutrition 
was low in the studies of Gopinath et al. (2018) (17.7%), Singh et al. (2016) (21.4%), Devara et al. 
(2017) (21.9%), Chakraborty et al. (2010) (24.6%) whereas, the prevalence was high in the studies 
of Khandare et al. (2008) (66.7%), Bisai et al. (2014) (65.2%), Bisai et al. (2012) (65.2%), Rao et al. 
(2015) (61.6%).

Prevalence of stunting among tribal preschool children in India varies from 35.1% to 67.8% and 
the overall prevalence of wasting among tribal preschool children in India ranged between 13.4% and 
85.6% (Bisai et al. 2011).  In this review, we found that the pooled prevalence of stunting was 39.67% 
(95%, CI: 96.9 to 97.8). This study finding is consistent with the previous study and also with the 
current National Family Health survey report of the country. The prevalence of stunting and wasting 
in India is 38% and 28.5% respectively. On the other hand, prevalence of wasting from the pooled 
data was 19.54% (95%, CI: 98.1 to 98.5) which support the previous study on tribal preschool 
children but lower than the National Family Health survey report (28.5%) (NFHS-4 2016). The 
prevalence of stunting and wasting was found in the study done by Talapalliwar et al. (2015) (66.4% 
and 18.8%), Somawar et al. (2015) (61.9% and 15.9%), Sreegiri et al. (2015) (59.0% and 22.2%), 
Dave et al. (2016) (54.7% and 27.1%), Manjunath et al. (2014) (57.7% and 49.0%) respectively.

These studies also highlighted the underlying causes of undernutrition. The most immediate 
determinants of undernutrition are poor diet and disease, which are caused by a set of underlying 
factors: household food security, education, income, nutritional status of mother, access to clean water 

and sanitation, access to primary health care, sex and age of child. Most of the studies indicated 
education of the mother was an important risk factor for undernutrition (Meshram et al. 2011, Bepari 
et al. 2015, Reddy et al. 2016, Islam et al. 2018). Children of women with higher education were less 
likely to be undernourished. Education could be related to increased productivity, better methods of 
feeding and use of health-care facilities. Women having higher education, owing to their exposure to 
the outside world, are more aware of personal hygiene, curative health care than that of uneducated or 
less educated women (Debnath et al. 2016). 

Although poverty and illiteracy of parents are important determinants of undernutrition, factors 
such as improper introduction of complementary foods, low birth weight (LBW), intrauterine 
growth retardation, inadequate birth spacing and increased morbidities such as diarrhoeal diseases, 
acute respiratory infections (ARIs) and food insecurity are also accelerate the rate of prevalence of 
undernutrition in India (Meshram et al. 2011).

The risk of undernutition was significantly higher among scheduled castes and scheduled tribes 
compared to the upper or middle social class (Uppal 2005; NIN 2000). This may be because of 
availability and accessibility of heath care services in rural areas and they are socially the most backward 
groups having little exposure to the outside world; probably stick to their traditional beliefs related 
to food preparation methods, child care, feeding practices, etc. These have serious implications for 
child nutrition. In addition to this, they live in inaccessible remote areas and hence, there is an issue 
of availability and accessibility.

The pooled study showed that socially, economically and educationally weaker sections were more 
likely to be undernourished. In addition to the existing universal education program, there is a need to 
provide mass education regarding health and child nutrition in the rural regions, particularly among 
the educationally lagging poor socioeconomic groups. In this endeavor, cooperation is necessary 
among the government, non- governmental organizations, medical personnel and the local people. 
Thus, the services should be strengthened, especially for under-two children with respect to exclusive 
breast feeding, supplementary feeding practices, regular growth monitoring, prevention of infections, 
immunization, health and nutrition education of mothers with necessary follow-up, and corrective 
actions. At the lower strata of the society, planning and integration of the work of Anganwadi 
workers under Integrated Child Development Service (ICDS), Accredited Social Health Activists 
(ASHA) under National Rural Health Mission and active community participation will result in 
better delivery of services to target groups. However, valuable implementation of the services requires 
adequate manpower, infrastructure development, regular supply of quality food items, and logistic 
support. Food supplement need to be adopted for children with severe acute malnutrition, those with 
poor appetite or acute medical complications. encouragement for low-cost sustainable solutions like 
optimal infant and young child feeding practices need to be facilitated for preventing the occurrence 
of severe acute malnutrition. On the other hand, rapid population growth and political commitment 
have an indirect effect on malnutrition. Therefore, socioeconomic development of the country with 
involvement of all the stakeholders concerned could result in reduction of malnutrition. According 
to Millenium Development Goal, 2012 the target of reducing undernutrition by 2015 was 26%  
(MDM 2012) but to come down only to about 33% in India in spite of invention of various policies 
and schemes on reducing the rate of undernutrition (Patwari 2013). The results of the present study 
will be useful for policy makers and programmers to formulate various developmental and health care 
programs.
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Limitation:

The present study has some limitations which are need to be mentioned. The study is limited only 
to the selected database source, English-language publications and therefore might have missed some 
relevant publications. Overall, a high degree of heterogeneity was observed in the included studies. 

Conclusion:

Our pooled results support the finding that the malnutrition among the tribal children is still a 
health issue in India. Despite many interventional programs from both the Governments it remains 
a serious problem which in long term affects the growth of the country. Therefore, increasing health 
literacy and promoting the culture of proper nutrition, equitable distribution of health care and 
services, solving economic obstacles, regular monthly weighting and growth monitoring for children, 
emphasizing on the importance of breastfeeding and the proper use of complementary feeding and 
finally the principled spacing between births and improving the quality of maternal care should be 
undertaken as an effective public health strategy to combat child malnutrition among the socio-
economically vulnerable communities in India. The findings of this review reflect the importance of 
nutrition in under-five-year children and proper policy making in this area.
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Il nostro quartiere profuma di spezie. 
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L’etnografia urbana di Francesco Spagna, 
realizzata nell’ambito del progetto contArcella1, 
si focalizza sull’area più popolosa di Padova, 
l’Arcella2, una città nella città, per numero di 
abitanti e per stratificazione di storie e culture. 
L’esplorazione mira a ridisegnare il profilo del 
quartiere, individuando le zone di contatto tra 
generazioni e culture diverse come aree propizie 
all’incontro che sia risorsa per ciascun abitante e 
modello virtuoso per l’intera città. 

Nel quartiere che conta il maggior numero 
di residenti (quasi 40.000) di cui una elevata 
componente di origine straniera  (oltre il 32%), le 
statistiche fredde sono insufficienti per “leggere” 
una porzione di città, come fosse un libro – 
obiettivo di contArcella. E’ questo il tentativo di 
Francesco Spagna, che nell’ambito del progetto, 
propone la sua versione dei fatti, basata su storie 
e visioni molteplici, raccolte tramite ricerca 
etnografica, che restituiscono al quartiere la 
sua complessità e al contempo la sua vitalità.                              
Tale ritratto è quello che i partner di progetto 
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commissionano simbolicamente al ricercatore, 
nell’intento di superare il riduttivo e semplificativo 
appiattimento a quartiere “difficile” ad alto tasso 
di immigrazione e spaccio (binomio presentato 
spesso come indissolubile), che le cronache locali 
hanno contribuito a reificare, facendo della paura 
e della diffidenza verso l’Altro le uniche leve della 
relazione.  Non è nemmeno un caso che questo 
oggetto -il quartiere Arcella- sia stato scelto come 
primo numero della collana “Etnografie patavine”, 
edita da Cleup e curata dallo stesso antropologo, 
perché inaugura un percorso di approfondimento 
legato a rappresentazioni e contraddizioni della 
contemporaneità locale, che ben incarna.

L’Arcella è dunque la città che “si oppone” alla 
Padova ufficiale da cui è divisa da un cavalcavia 
minaccioso (si parla delle “due città” infatti:  
l’architettura è spesso colpevole di indurre 
percezioni di ostilità), ma è al contempo il primo 
quartiere a contatto con la ferrovia (storicamente 
quartiere operaio di chi la ferrovia l’ha costruita), 
oggi attraversato dal tram, che rimescola dunque 
concetti di distanza – connessione – servizio.

Mai come nel caso dell’Arcella si può affermare 
che ogni quartiere – come ogni identità – sia 
un “oggetto vivo”, mosso da particolare fervore 
negli ultimi anni: iniziative sociali, culturali, 
imprenditoriali, volte a riscattare la cattiva 
immagine del quartiere, stanno contribuendo a 
rendere attrattiva questa parte di città.

Il racconto si svolge seguendo quattro percorsi 
ravvisabili sulla pianta geografica – traiettorie 
individuate camminando a piedi, perché a piedi, 
lentamente, è più facile osservare e stupirsi del 
bello – che intercettano i punti di vista di diversi 
interlocutori (autoctoni, stranieri di prima o 
seconda generazione, studenti fuori sede), ognuno 
dei quali contribuisce al disegno complessivo, 
pescando dal bagaglio personale di memoria, 
vissuto, percezioni e aspettative. 

Non si esime dal compito di riportare la 
propria concezione di “vivibilità” (data da senso 
di sicurezza, per esempio, e dal riferimento ai 

cambiamenti temporali attraversati) lo stesso 
autore, che in quartiere ha vissuto durante 
l’infanzia e la giovinezza – ere della vita in cui i 
colori permangono solitamente a tinte più forti, 
perché non a caso in quel periodo le esperienze si 
fissano con maggior vigore, forgiando l’identità 
delle persone. È in questo modo che il lavoro 
etnografico produce una “mappa in profondità”, 
che fa del coinvolgimento diretto – esplicitato 
anche metodologicamente – una risorsa preziosa.

Si intervallano, dunque, osservazioni oggettive 
a ricostruzioni dei ricordi, che permettono di 
erigere a significativi luoghi emotivi anche degli 
edifici ormai sfitti, un tempo rifugio dei giochi di 
bambini. Le strutture fisiche e le infrastrutture  – 
i muri e le strade – non sono dunque manufatti 
silenti, indifferenti, neutri. Parlano lingue diverse 
a seconda di chi li abita, non solo perché oggi 
magari sedi di associazioni culturali straniere, 
ma anche perché nel tempo si sono susseguite 
funzioni e obiettivi differenti. 

Proprio le strutture però possono aprirsi e 
trasformarsi da zone di confine a zone di contatto, 
luoghi che - attraversati da sguardi, ambizioni, e 
comunità differenti- vengono abitati come nuove 
piazze di incontro o scontro, ma pur sempre 
essenziale condizione di contiguità, preliminare 
alla conoscenza reciproca.

Non viene negata, infatti, la presenza di 
contraddizioni e contrasti, di tensioni presenti 
tra soggetti appartenenti a generazioni diverse e 
conflittualità latenti tra persone provenienti da 
contesti socio-culturali differenti. Tutti i partner 
di contArcella convergono, però, sul fatto che un 
racconto completo fatto anche di storie positive 
e di volti disposti al confronto siano le armi 
necessarie per riaffermare la potenzialità assoluta 
che questo quartiere ha di riportare sé stesso e tutta 
la città al presente complesso dell’oggi, e anche 
orientarlo al futuro, un futuro fatto di coesistenza 
di sapori e profumi di varie origini, di incontri, 
di vitalità e dialogo, abitato da generazioni di 
italiani che avranno colori e tradizioni diverse, 
ma saranno sempre e comunque cittadini resi 
partecipi.  Cos’è dunque l’Arcella? L’Arcella non 

è – non sembra – Italia, nella misura in cui è 
già un modello di sperimentazione dal basso 
e convivenza interculturale riuscita in molti 
esempi, nonostante le difficoltà. È già una fucina 
di ipotesi informali che possono convergere in 
una nuova comunità.

Questo testo è rivolto non solo agli arcellani 
doc o a quelli acquisiti, ai nostalgici d’origine 
arcellana ormai espatriati in altri quartieri della 
città o in altre parti d’Italia e del mondo. Come 
sempre accade in antropologia, ogni studio 
specifico di un territorio circoscritto o di un 
gruppo individuato svela nodi d’interesse generale 
e offre occasioni di riflessione più ampia a partire 
proprio dall’analisi profonda di un caso, che si è 
articolato e approfondito. 

In questi anni in cui la vitalità dei quartieri, 
la sicurezza e le politiche abitative sono temi 
ricorrenti nel dibattito pubblico, è bene affiancare 
a numeri e statistiche, dati qualitativi come quelli 
che nascono da indagini simili a questa, perché 
non vi è rigenerazione urbana che non passi per 
le persone. Nessun cambiamento disegnato sul 
piano urbanistico sarà duraturo se non viene 
assimilato dai suoi abitanti. Perché dunque non 
ascoltare i loro vissuti, il loro umore, le loro storie 
e percezioni per costruirlo?

1. Il progetto contArcella, approvato nell’ambito del 
bando Culturalmente 2014 indetto dalla Fondazione 
CariPaRo, si è realizzato nel corso del 2015. Francesco 
Spagna era uno dei partner di progetto coinvolti.

2. Padovanet, Dossier “I numeri di Padova 2017”, 
Statistica, programmazione e controllo. Struttura della 
popolazione al 31.12.2017.  Popolazione residente al 
quartiere nord: 39.253; popolazione straniera residente 
presso quartiere nord > di 10.000 (grafico pag. 6); famiglie 
residenti di cittadinanza straniera: 4380 su totale 18980 
famiglie residenti nel quartiere nord.

Valentina Puato, antropologa con esperienza di ricerca 
qualitativa in ambito socio-sanitario e cooperazione, è socia 
di Angoli di Mondo Coop. Sociale, tra i partner del progetto 
ContArcella. Si occupa anche di formazione e progettazione 
culturale.

Francesco Spagna ha compiuto ricerche etnografiche presso 
i Nativi Americani in Canada e Stati Uniti e, recentemente, 
comunità immigrate in città. Insegna Antropologia Culturale 
all’Università di Padova.
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Antropologia sentimentale.

Tutto nasce nel 1985, ma Viviani ancora non 
lo sapeva, quando, insieme a un paio di speleologi 
in perfetta forma fisica, stava ispezionando il 
carso di Maros, isola di Sulawesi, Indonesia, 
l’autore giunse quasi per caso alla grotta Sumpang 
bita, sito di raffigurazioni preistoriche la cui 
antichità si perde nella notte dei tempi e nell’alba 
dell’umanità. Il soggetto di questo svelto libretto 
e’ un ritorno al passato, all’interno del progetto 
che l’autore ha chiamato Anthrology, che richiede 
di tornare nei luoghi del mondo dove ha fatto 
ricerca da giovane. Il libro rappresenta quindi 
una specie di antropologia sentimentale alla 
ricerca del tempo perduto, tuttavia ben lontana 
dall’essere una madeleine de Proust, un oggetto, 

un gesto, un colore un sapore o un profumo, che 
evocano in noi ricordi del passato. Infatti, Viviani 
è un antropologo fisico e la sua ricerca del passato 
implica l’origine dell’uomo, la sua diffusione 
verso l’Indonesia e l’Australia, la creazione di 
pitture rupestri e in generale di arte rupestre, che 
come vedremo non è più solo una caratteristica 
europea, e l’evoluzione degli ominini che hanno 
prodotto quelle pitture. Nel fare questo Viviani 
si pone delle domande importanti: le nuove 
cognizioni delle scienze cognitive possono farci 
comprendere un po’ meglio la mente di quei 
pittori incredibilmente antichi? possiamo pensare 
che i nostri antenati pittori, non solo quelli di 
Sulawesi, ma anche quelli franco-cantabrici, 
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possano aver utilizzato una geometria inconscia e 
spontanea di tipo non-euclideo? la pittura rupestre 
è arte? come è accaduto che quelle pitture si siano 
a un certo punto astratte dalla verità pratica per 
diventare verità artistica, vale a dire forma?

La grotta di Sumpang bita si trova in un 
carso tropicale detto mogoti e si apre sul rilievo 
montuoso formato da cocuzzoli che si ergono 
su una base calcarea eocenica. Essa si sviluppa 
orizzontalmente ed è composta da tre porzioni 
principali, l’entrata e due gallerie di differente 
lunghezza e altezza. Gli indigeni preistorici 
avrebbero fatto circa 10-5000 anni fa le loro circa 
ottanta rappresentazioni, tra cui un cervide e 
altri artiodattili, in genere interpretati come babi 
(babirussa o cinghiali) e una figura interpretata 
come una barca, chiamata da un giornale locale 
un sampang. Le raffigurazioni di Sumpang bita 
nei primi anni 1990 sono state ridipinte, per 
renderle fruibili ai turisti che visitano il parco 
archeologico e Viviani si chiede se il sito non 
avrebbe potuto essere protetto dall’UNESCO 
(istituzione anatema degli antropologi culturali, 
peraltro, per via della sua nozione essenzialista 
di cultura) e non un parco dei divertimenti, 
o magari ambedue ma con le dovute cautele.  
Nonostante i paesi extra-europei abbiano preso a 
prestito il concetto di museo e parco archeologico 
dal loro passato coloniale, adeguandolo alle 
necessità nazionali correnti, non stupisce che le 
autorità locali abbiano fatto un compromesso 
tra l’elitarismo degli studiosi e le necessità di 
avere una meta turistica che giustificasse le spese 
sostenute per la conservazione e la cura. 

La grotta e le sue pitture, però, non sono lo 
scopo principale di questo libro, e se qualcuno è 
interessato nello specifico, può leggere l’articolo 
di R. Cecep Eka Permana dell’Università 
dell’indonesia (2009, <https://www.academia.
edu/20026721/ROCK_ARTS_IN_SOUTH_
S U L A W E S I _ I N D O N E S I A _ A N D _
CONSERVATION_ISSUES>).  L’argomento che 
interessa Viviani è il nostro sviluppo da scimmia 
antropomorfa a essere umano, la sua diffusione e 
lo svilippo delle sue capacità cognitive, fino alla 
produzione di ‘arte’. 

Secondo le teorie correnti l’Homo erectus 
migrò in Asia ed Europa dando origine all’Homo 
neanderthalesis, mentre le popolazioni erectus 
rimaste in Africa diedero vita all’Homo sapiens, 
tra i 300.000 e i 200.000 anni fa. I sapiens 
cominciarono anche loro una serie di migrazioni, di 
cui la più significativa sembra essere avvenuta circa 
70.000 anni fa riversandosi lungo le coste asiatiche 
fino a raggiungere l’Australia. Devo ammettere 
che per me che da tempo non mi occupavo di 
ominidi, la veloce trattazione dell’autore risulta 
un po’ confusa, probabilmente perchè lui conosce 
i vari antenati a menadito, ma per il povero laico 
il suo andare avanti e indietro tra Denisoviani e 
Hobbit, cioè l’Homo  floresiensis, fa girare la testa. 
La cosa più curiosa è però quella dei ‘fantasmi’, gli 
antenati che la genetica ci dice esistono, ma che gli 
archeologi non hanno ancora trovato.

Comunque sia, secondo gli studi più recenti 
(2018), pare che i sapiens siano usciti dall’Africa 
prima di quanto si pensasse, a partire da 180.000 
anni fa, almeno una parte passando per la penisola 
arabica, allora fertile, come testimoniano dita 
fossili di circa 88.000 anni fa. Dopo una diaspora 
frammentaria e complicata verso l’Asia i sapiens 
giunsero in Indonesia e in Australia. Recenti 
ritrovamenti a Luzon, Filippine e Sulawesi, 
Indonesia, suggeriscono che l’Homo floresiensis 
o Hobbit giunse forse un milione di anni fa 
e  sembra avere affinità con un Homo erectus 
trovato a Giava datato tra 800.000 e un milione 
200.000 anni fa. I dati più recenti sul popolamenti 
dell’Australia, avvenuto circa 65.000 anni fa, 
hanno spostato all’indietro l’uscita dell’Homo 
erectus dall’Africa, ma le scoperte più stupefacenti 
ci vengono dalla genetica. Sapevamo giù che 
l’Homo sapiens si era ibridato con il neanderthal 
in Europa, ma oggi sappiamo che anche gli 
odierni aborigeni australiani mostrano tracce 
di ibridazione con i neanderthal tra i 45.000 e 
i 53.000 anni fa. I linguisti hanno aiutato a 
chiarire il quadro del popolamento umano: 
dapprima i cacciatori-raccoglitori del Pleistocene 
arrivarono in Indonesia 33.000 anni fa dal sudest 
asiatico, giungendo linguisticamente fino a noi 
con i loro discendenti papauani e melanesiani. In 
seguito una seconda ondata migratoria si riversò 
dalla Cina meridionale e Taiwan circa 6000 anni 

fa e ci mise 2000 anni per arrivare alla Polinesia 
occidentale, secondo il modello del cosiddetto 
‘treno espresso per la Polinesia’.

Gli antichi abitanti di Sulawesi produssero, 
secondo scavi recenti a Leang Bulu Bettue, arte 
mobiliare e ornamenti simbolicamente piuttosto 
complessi circa 30.000-22.000 anni fa. A Sulawesi, 
nella grotta Leang Timpunseng, vi è un’impronta 
di mano di 39.000 anni e le immagini di un 
baburussa femmina e un altro animale di 35.400-
35.700 anni fa, ma nel Borneo esistono mani 
dipinte di oltre 40.000 anni. E’ una tradizione 
pittorica che sembra persistere fino a 17.000 anni 
fa e questo ha posto Sulawesi e l’intero sudest 
asiatico sotto una nuova luce per quel che riguarda 
l’arte parietale e rupestre in generale. 

Quello che secondo gli studiosi sarebbe 
inequivocabile (ma qui antropologi culturali e 
archeologi post-processuali sentono il bisogno di 
molti distinguo) è che queste produzioni erano 
fatte per essere ‘usate’, ma qual’era il contesto 
sociale che richiedeva la fabbricazione e l’uso 
di queste immagini? erano il prodotto di una 
mente primitiva oppure di una mente ancora 
ai primordi, ancora da formare completamente 
nella sua coscienza di sé, cosa significava ‘arte’ per 
i nostri antenati? A questo punto Viviani parte ad 
esplorare il rapporto tra cognizione, percezione 
ed arte in relazione alle pitture parietali.

Di recente è stata cercata una relazione tra 
arte parietale e linguaggio, secondo la quale nelle 
grotte esistono pezzi di linguaggio esteriorizzato 
sepolti in qualche sito, utilizzando anche i 
risultati dell’archeo-acustica. Nelle varie camere 
di alcune famose grotte a diversi riverberi o echi 
corrispondono differenti animali rappresentati 
sulle pareti, passando così dalla modalità sensoriale 
acustica a quella visuale. Dato che il linguaggio, 
secondo i più, è emerso molto presto e si è evoluto 
per gradi, come altre caratteristiche cognitive, gli 
studiosi si sono chiesti se l’emersione dell’arte è 
frutto del linguaggio oppure lo ha solo aiutato e 
rafforzato. 

L’evoluzione dell’arte spazia tra due posizioni 

teoriche, che peraltro non si escludono tra loro, 
spiega l’autore, una che la vede graduale, a partire 
dal Paleolitico in Africa, Asia ed Europa, l’altra che 
vede un balzo cognitivo e culturale a partire dal 
Paleolitico superiore, passando dal naturalismo 
primitivo poco rilevante all’arte vera e propria alla 
fine del Musteriano. Da un lato gli studiosi hanno 
una visione materialista, per cui poliedroni e 
bolas sono un sottoprodotto dei primi manufatti 
litici, dall’altro la visione spiritualista scopre 
una ricerca iniziale di simmetria e una prima 
geometrizzazione delle forme. Vista dal punto 
di vista biologico, che vede gli organismi come 
algoritmi biochimici estremamente complessi, 
i mammiferi e in particolare l’Homo sapiens 
sono dotati di algoritmi molto sofisticati, come 
le emozioni, che servono per la sopravvivenza e 
la riproduzione. La produzione di bolas, così ben 
fatte, è secondo Viviani probabilmente il frutto 
di un algoritmo che ha potuto manifestarsi in 
palla di pietra solo dopo che qualcuno ha potuto 
raggiungere la possibilità di creare quel particolare 
algoritmo, frutto di un metodo per prove ed errori 
su un encefalo che aveva aumentato il numero 
di neuroni e di connessioni, che ha scartato gli 
algoritmi poco o per nulla validi e mantenuto 
quelli efficaci alla sopravvivenza.

In effetti, crani globulari più moderni 
apparvero circa 40.000 anni fa, suffragando 
l’ipotesi che i comportamenti moderni apparvero 
gradualmente, insieme all’arte parietale più antica 
dei sapiens in Europa e in Asia. E’ possibile, 
secondo Viviani, che la genetica in futuro ci 
dica di più sulle interazioni geni-cultura ed è 
pensabile che potremo capire in che modo e 
quanto i tratti culturali si ‘iscrivano’ nel DNA 
(moto di orrore tra gli antropologi culturali, 
con Boas che si rivolta nella tomba): si presume 
che l’inserimento in molte cellule dei cosiddetti 
jumping genes presenti nel genoma umano, 
evolutisi circa 2.7 milioni di anni fa, quando 
cominciavano ad affermarsi gli strumenti litici,  
inneschi differenze nelle capacità cognitive e 
nelle caratteristiche della personalità. A un certo 
punto dell’evoluzione umana, scrive Viviani, 
l’interazione cultura/natura forgiò un encefalo in 
grado di postulare raffigurazioni pittoriche in aree 
dove vi erano molte grotte. Nelle grotte franco-
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cantabriche, per esempio,oltre agli splendidi 
animali, vi sono segni, linee, semicerchi, zigzag, 
che per parecchio tempo sono stati quasi ignorati 
dagli studiosi, ma che potrebbero dirci parecchie 
cose e in particolare potrebbero essere i primi 
passi verso il simbolismo e la scrittura. Di certo 
durarono parecchio: i zigzag apparvero verso i 
20.000 anni fa e scomparvero dopo 7.000 anni, 
simboli claviformi apparvero 37.300 anni fa, una 
forma serpentina nacque 30.000 anni fa e durò 
13.000 anni, i punti sono presenti nel 42% delle 
grotte francesi e le linee nel 70%, comparendo 
circa 30.000 anni fa e durando fino al Neolitico.

Pare abbastanza sicuro, grazie agli studi sulle 
simmetrie,  che l’evoluzione della percezione-
cognizione umana e in particolare la capacità 
degli ominidi di riconoscere e concepire lo spazio, 
incluse la proiezione delle forme da prospettive 
alternative, la rotazione mentale e la congruenza, 
sia cominciata circa un milione e mezzo di anni 
fa e sia continuata fino a mezzo milione di 
anni fa.  Le culture di tipo moderno appaiono 
tra i 100.000 e i 50.000 anni fa, le grandi 
trasformazioni cognitive e culturali avvennero tra 
i 60.000 e i 30.000 anni fa, ma gli esempi migliori 
di simmetria rotazionale e traslazionale si trovano 
nelle grotte franco-cantabriche solo 15.000 anni 
fa. Gli artefatti permettevano di rappresentare 
idee, rigenerarle e comunicarle, permettendo 
con questo scambio la costruzione di nuove idee. 
Anche se l’uso moderno della parola arte risale 
al XVIII secolo, per lungo tempo gli studiosi e 
soprattutto gli Uffici del Turismo e i media,  hanno 
definito ‘arte’ in senso moderno la cosiddette ‘arte 
rupestre’, comprese le pitture parietali. Anche se 
alcuni autori ritengono questo uso del concetto 
di ‘arte’ un salto in avanti, Viviani si chiede è arte 
o artigianato? 

Un breve excursus etimologico dirime 
secondo me la questione: arte deriva dalla radice 
indoeuropea ar-  la cui forma base significa adattare 
adattarsi (forma più antica PIE *h2erh1-) e dà 
origine a varie parole indoeuropee che significano 
braccio, giuntura, spalla. In sanscrito significa 
‘andare verso’, ed in senso traslato, ‘adattare, fare, 
produrre’ e in latino ars, artis significava ‘abilità 
mirata a progettare o costruire qualcosa’, un’attività 

produttiva, la capacità di fare armonicamente, in 
maniera adatta. Il senso della parola coincideva 
con quello del greco tékhne, e questo valore si 
conserva ancora oggi in alcune espressioni come 
ad arte, a regola d’arte. Forme di ar- con suffisso 
e differente grado producono termini che si 
riferiscono a numeri (per es. aritmetica), serie, 
ratio, razionale, ragione, l’ordinare, coordinare, 
adornare, ecc. e nella forma superlativa dà aristos 
e aristocrazia. In questo contesto l’arte parietale 
‘si adatta’ (ar-) perfettamente. Inoltre con l’area 
semantica che porta a ‘numero, serie’, è coerente 
l’idea che i nostri antenati abbiano acquisito, in 
modo pre-razionale e inconscio, come afferma 
Viviani, concetti matematici molto elevati, per 
esempio la losanga, che è la forma stilizzata delle 
cosidette Veneri, come pure di molti strumenti 
litici o del mosaico di sassi di Fourneau du Diable.

Sia in Europa che in Asia le pitture 
parietali mostrano una relazione e talvolta 
l’incorporazione delle rocce scelte come luogo 
raffigurativo. L’analisi dell’arte parietale africana 
mostra, nota Viviani, che le variazioni della 
superficie da dipingere influenzano la natura della 
rappresentazione animale, ponendo la questione 
se questa modalità emerse in Africa oppure in 
maniera indipendente in varie parti del mondo 
e, cosa ancora più intrigante, dove nasce la 
creazione artistica? Secondo l’autore essa sorge dal 
rapporto tra il sé esperienziale e quello narrante e 
così si spiegherebbero le caratteristiche particolari 
degli animali dipinti a Sulawesi, che non sono 
per nulla realistici, ma presentano zampe e musi 
sproporzionatamente più piccoli e la parte finale 
delle zampe assente, rispetto alla sfericità esagerata 
dei corpi. Viviani cerca di spiegarlo con il fatto 
che zampe e musi anche se commestibili non 
hanno molta carne per cui non erano evidenziati, 
mentre per la sfericità egli ricorre alla geometria: il 
cerchio è un simbolo fondamentale e non è altro 
che l’allargamento di un punto, che raggiunge 
così omogeneità e perfezione. 

Viviani si rifà anche alla psicologia della 
percezione e in particolare  all’hyperimagery ovvero 
la conoscenza dei meccanismi neuropsicologici 
responsabili delle manifestazioni comportamentali 
di ‘arte rupestre’. Questo permetterebbe la 

comprensione degli aspetti invisibili di significato 
che una comunità applica agli artefatti, anche se è 
un metodo alternativo, ma non sostitutivo dei più 
tradizionali approcci etnografico o inferenziale. 
Le iperimmagini sono le immagini impregnate di 
emozioni, soggettive, che possono essere percepite 
come contenenti qualità antropomorfe o zoomorfe 
e permettono di capire come l’animismo sia 
connesso alla comprensione di come il significato 
fosse stato accordato alla cultura materiale. Nella 
caverna marosiana gli animali hanno le estremità 
delle zampe generalmente omesse, mentre corna 
e corpo hanno la priorità. Nell’arte parietale 
in generale i rapporti dimensionali tra le varie 
figure degli stessi animali erano trascurati e vi 
sono super-imposizioni, mancava la prospettiva 
pittorica che comincia nel tardo Maddaleniano e 
gli animali non sono collocati in uno spazio che li 
contiene. Secondo Viviani sono contenuti in uno 
spazio di memoria, nella mente del pittore. Erano 
rispettate però le categorie della ripetizione e della 
differenza e la costruzione sistematica del corpo. 

L’autore verso la fine si dedica a quelli che 
giustamente definisce voli pindarici, dal sapore 
piuttosto ottocentesco (nel senso di Tylor e delle 
varie descrizine della feralità primitiva nelle varie 
teorie degli stadi dell’evoluzione dell’uomo), sulla 
caverna come heimat, o piccola patria, rifugio 
sicuro per gli abitanti di Sumpang bita, da cui 
uscivano per procurarsi il cibo. Probabilmente non 
distinguevano tra utile e simbolico, immateriale 
e incorporeo, preservavano rigidamente la 
tradizione con metodi informali di controllo 
sociale, comunicavano verbalmente, ma prima 
del linguaggio, tutto era Dio. Man mano che 
crebbero le facoltà linguistiche, aumentarono 
anche le paure e per esorcizzarle diedero loro una 
carica mistica. Dio comiciò a negarsi. Qualcuno 
cominciò a portare la sua heimat nel mondo, 
portandolo nelle caverne in cui vivevano nei suoi 
tratti salienti: la mano che approvigionava fu la 
prima ad essere rappresentata, poi gli animali più 
difficili da cacciare, cui era offerta la possibilità di 
sopravvivere e riprodursi perchè fissati nella parete, 
anche grazie all’atto cognitivo del vedere cosciente, 
dell’osservazione. Gli antichi erano oggettivisti 
e le qualità estetiche facevano parte della cosa 
stessa, non sussistevano al di fuori di essa. Nella 

giungla di Sulawesi, scrive Viviani, il cervo è un 
oggetto d’uso, ma un cervo rappresentato sembra 
andare al di là della sua fruibilità come carne 
da macello e non è mostrato da morto. La sua 
finzione ci mostra di più delle sue caratteristiche 
fisiche, ci mostra la paura della fame, il desiderio 
di possesso, la paura nell’attaccarlo, la felicità per 
la preda ghermita, ma anche un profondo senso 
della natura, le escursioni dalla grotta in mezzo 
all’ambiente, il senso di far parte del paesaggio, 
la fatica della caccia, in una parola l’appartenenza 
alla Terra e in questo modo, heideggerianamente, 
è l’opera d’arte che offre apparenza alle cose e non 
le cose stesse. E qui l’autore si pone un probelma 
filosofico: qual è il modo corretto di dipingere 
un babi? Sulla parete la rappresentazione è molto 
diversa dall’animale vivo e quindi cos’è che 
rende speciale l’esperienza di vedere un babi in 
una pittura? Riprendendo Benjamin, Viviani 
si risponde: è la sua aura. Il modo originario di 
integrazione dell’opera d’arte autentica ha una 
sua fondazione nel rituale, un rituale magico, in 
seguito uno relogioso, aggiunge traendo ancora 
da Benjamin. Citando Aubert, Viviani ritiene che 
l’arte rupestre indonesiana (e anche quella altrove, 
immagino) sia nata solo con il raggiungimento di 
una massa critica di abitanti in una determinata 
area, poiché finchè il gruppo rimaneva piccolo 
e il cibo abbondava nelle vicinanze della grotta, 
non c’era bisogno di trasportare dalla mente gli 
oggetti del desiderio venatorio sulla parete o su 
altri oggetti. Con l’incremento demografico i 
gruppi si frazionarono e cominciarono a marcare 
il territorio, portando forse alla creazione di una 
normativa simbolica per ‘leggere’ le pareti secondo 
significati condivisi. Questo sviluppo portò 
anche a un processo di estensione della mente. 
La mente è, secondo certe teorie, una macchina 
intenzionale capace di trovare significati sia grazie 
al linguaggio che con altri mezzi non linguistici. 
La mente si collocò dentro la grotta e la caverna 
dentro la mente e forse iniziò in qusto modo l›arte 
rupestre e l›evoluzione delle prime pitture, la cui 
geometria era spontanea, un misto di sferica, 
euclidea e non-euclidea.

Quel che risulta chiaro dalla discussione 
sull›arte parietale delle comunità preistoriche che 
ho tentato di riassumere è la prospettiva dualistica 

http://www.educational.rai.it/lemma/testi/senso/senso.htm


Reviews / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 137-144142 Recensioni / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 15, n. 1 (2019) 137-144143

uomo-natura rigidamente cartesiana espressa da 
Viviani, cui si aggiunge la patina evoluzionistica 
di gran parte delle sue descrizioni e interpretazioni 
delle pitture di Sulawesi e della vita cavernicola. 
Questa prospettiva è inscindibilmente ancorata 
al pensiero occidentale con cui tanti studiosi 
affrontano altre culture come quelle preistoriche e 
la ritengo dovuta al fatto che l›autore è un biologo e 
sembra aver trascurato gli sviluppi dell›archeologia 
post-processuale e il contributo che il modello 
prospettivistico ha portato alla comprensione 
del mondo dei cacciatori-raccoglitori. Cercherò 
brevemente di illustrare questi punti. Per prima 
cosa, non è affatto dimostrato che i cavernicoli 
abitassero le caverne: se lo facevano, in genere non 
erano cavità dipinte e ciò accadeva solo per brevi 
periodi dell›anno, dato che i gruppi di cacciatori-
raccoglitori seguono le migrazioni della selvaggina 
e le stagioni della raccolta delle varie piante, su 
un›area vastissima, che però dipende dall›ecologia 
e dalla disponibilità delle risorse. La dieta media 
dei cacciatori-raccoglitori negli ambienti a clima 
caldo è composta per il 53% da alimenti vegetali 
raccolti, il 26% da alimenti cacciati e il 21% 
da alimenti a base di pesce (Marlowe, 2005).
Quindi l’idea della caverna come heimat, benchè 
intrigante, appare come un costrutto ideologico 
tipicamente occidentale imposto sulla realtà degli 
abitanti del carso marosiano. Invece cominciamo 
a pensare la caverna non come uno spazio dove 
abitare e/o pitturare, ma come un luogo dove esiste 
una particolare sostanza vivente, la pietra. Siamo 
nell’ambito della cosiddetta geologia organica, 
secondo la quale la roccia ha una vita simile a 
quella delle piante, ma estremamente più lenta. 
D’altronde chiunque può vedere che la roccia 
partorisce escrescienze, suda e possiede vene, una 
credenza di cui si trovano tracce nel linguaggio 
minerario, con le vene di minerale, appunto 
e le miniere che vengono coltivate. I cristalli si 
riproducono e alcuni danno vita a formazioni 
dall’aspetto decisamente fallico e alcuni tipi di 
cristalli di quarzo hanno proprietà piezoelettriche 
e sviluppano un potenziale elettrico con 
l’applicazione dello stress meccanico, emettendo 
piccoli lampi e schiocchi, una proprietà nota a 
molti sciamani, che così danno voce agli spiriti.

Possiamo vedere elementi di queste credenze 

nell’ilozoismo (composto da ὕλη, hýlē, «materia» 
e ζωή, zoé, «vita»), concetto che risale almeno alla 
scuola presocratica milesiana e fu ripreso dagli 
stoici, che riguarda la dottrina che concepisce la 
materia come una forza dinamica vivente che ha 
in se stessa animazione, movimento e sensibilità 
senza alcun intervento di principi animatori 
esterni. D’altronde il termine greco physis 
(φύσις) è solitamente tradotto come “natura”, ma 
in realtà φύσις è un sostantivo verbale basato su 
φύω “crescere, apparire” (affine all›italiano essere). 
In greco omerico è usato letteralmente parlando 
del modo di crescita di una particolare specie di 
pianta e nella filosofia presocratica mantiene il 
senso di crescere, diventare, nel senso di sviluppo 
naturale e si può tradurre meglio, almeno dal VI 
secolo a.C., con il termine ‹mondo, universo›. 
Teofrasto, nel suo libro Sulle Pietre (Perí líthon), il 
primo trattato mineralogico (ca. 315 a.C.), scrive: 
‹Delle sostanze formate nel terreno, alcune sono 
fatte d›acqua e alcune di terra. I metalli ottenuti 
dalle miniere come oro, argento ecc. vengono 
dall›acqua; ...› Le idee di Teofrasto derivano in 
generale da Platone e Aristotele, in particolare 
questa affermazione sui metalli preziosi viene 
dal primo. L›alchimia medievale, che favoriva 
le analogie sessuali e l›esplicito ilozoismo sotto 
l›influenza della biocosmologia stoica, mantenne 
quella che a quest›epoca era ormai diventata 
la metafora del seme nella sua teoria sulla 
formazione di metalli e minerali. In particolare 
Paracelso applicò il suo concetto di seme non solo 
alla generazione di esseri viventi, ma anche alla 
formazione di cose inorganiche e utilizzò la teoria 
nella sua eziologia.

La domanda che Viviani non si pone riguarda 
il perchè le pitture sono su pietra (in realtà 
potrebbero essere state anche su altro materiale, 
per esempio la corteccia, ma non ne abbiamo 
traccia) : io penso che un importante motivo 
sia il fatto che la pietra può essere anche un velo 
che divide due realtà spazio-temporali, lo spazio-
tempo attuale e quello ‹al di là›, dove vivono gli 
spiriti (dei morti nel senso di animali e umani). Un 
interessante articolo su alcuni graffiti rupestri del 
Tardo Mesolitico norvegese (Lødøen 2015) ci offre 
qualche spunto: le immagini graffite riguardano 
un contesto funerario e ci fanno intravvedere 

l’importanza di certi animali nell’attività religiosa 
dei cacciatori norvegesi mesolitici. L’immagine 
della barca nella grotta Sumpang bita può riferirsi 
ad attività concernenti la disposizione di corpi e 
ritualità per la loro rinascita. La pietra è quindi 
un velo che divide il mondo dei vivi da quello 
dei morti, ma che è permeabile e manipolabile 
seguendo certe precauzioni rituali (vedi per 
esempio i Lower Arafundi della Nuova Guinea, 
in  Roscoe e Telban 2004:111-113).

Viviani si chiede anche qual è il modo corretto 
di dipingere un babi, la cui rappresentazione è 
molto diversa dall’animale vivo . Ogni essere che 
ha una cosiddetta anima (che però chiamerei 
spirito vitale, non anima nel senso con cui si 
è sviluppato il concetto a partire da Platone) è 
capace di avere un punto di vista, ed è il punto di 
vista che crea il soggetto. Il punto di vista si trova 
all’interno del corpo e le differenze tra i punti 
di vista riguardano la differenziazione tra i corpi 
(Viveiros de Castro, 1998). Ciò che Viveiros de 
Castro definisce “il corpo” è “un insieme di affetti 
o modi di essere che costituisce un habitus” (1998: 
478). Il concetto di habitus è stato elaborato da 
Bourdieu (1972) come un sistema di disposizioni 
in risposta a determinate strutture e altri campi 
che non sono né completamente volontari né 
involontari. Il punto di vista di un giaguaro è che 
lui vede se stesso umano e un uomo come pecari, 
cioè una preda, per esempio, mentre un pecari 
vede un uomo come un giaguaro. Per questo 
motivo, se un cacciatore vuole assumere il punto 
di vista, la prospettiva del babi, per cacciarlo con 
successo, deve assumere gli affetti che rendono il 
babi un babi. Ma questa operazione di mimesi 
comporta il rischio di trasformarsi del tutto in 
un babi e quindi perdere la propria identità. Per 
evitarlo, spiega Willerslev (2007) parlando dei 
cacciatori siberiani Yukagir, la copia deve mancare 
di realismo. Il babi dipinto è troppo rotondo e 
manca della parte inferiore delle zampe per via di 
questa operazione di mimesi e non per ragioni più 
prosaiche, legate alla dicotomia natura/cultura. 
Il punto di vista dei cacciatori attuali (e non c’è 
motivo di credere che i nostri antenati paleolitici 
fossero da meno, anzi) è un’entità modo integrata, 
non dualistica, tanto che gli Yukagir, come 
peraltro molti altri popoli, non hanno neppure 

il termine ‘natura’. Come ricorda Viveiros de 
Castro una nozione amerindiana virtualmente 
universale è quella di uno stato originale di 
indifferenziazione o non-differenza tra umani e 
animali descritta dalla mitologia (vedi anche Lévi-
Strauss 1988). In realtà la condizione comune 
originaria di umani e animali era l’umanità, 
non l’animalità e i miti ci narrano di come gli 
animali persero le loro qualità umane. Sono gli 
animali ad essere ex umani e non il contrario. 
Secondo alcuni indiani questa condizione umana 
apparteneva non solo agli animali, ma anche 
era la forma originaria di virtualmente ogni 
cosa. Ovviamente non possiamo pensare che gli 
autori delle pitture di Sumpang bita e gli indiani 
amazzonici o i cacciatori siberiani la pensino 
allo stesso modo, ma i modelli etnografici sono 
utili a concepire le cose in modo diverso dal 
quello occidentale: la nozione di persona, per 
esempio. Noi accordiamo questa nozione con 
quello che comporta in termini di linguaggio, 
intenzionalità, ragionamento e coscienza morale 
solo agli umani, non agli animali e Viviani ci ha 
spiegato con chiarezza come queste caratteristiche 
si sono sviluppate dai primi ominini ai sapiens. 
Gli Yukagir, invece credono che una persona nel 
loro mondo possa assumere una varietà di forme, 
di cui quella umana è solo una di esse, come 
fiumi, alberi e spiriti e soprattutto mammiferi. Gli 
animali sono persone altro che umane e possono 
muoversi insieme agli umani da una prospettiva 
all’altra almeno temporaneamente, anzi questa 
capacità di assumere l’aspetto tramite la mimesi e 
la prospettiva  di un’altra specie è uno degli aspetti 
chiave dell’essere una persona (Willerslev 2007).

Tirando le somme, questo libro è interessante 
soprattutto perché ci introduce in un ambiente 
poco noto, l’arte parietale di Sulawesi, ci aggiorna 
fino al 2019 su argomenti riguardanti lo sviluppo 
del cervello umano e le migrazioni ‘fuori dall’Africa’ 
dei nostri antenati e ci dà lo spunto per riflettere sul 
nostro cammino e sull’arte parietale in generale. 
Tuttavia non è l’opera migliore di Viviani: si 
sente la fatica interpretativa che lo costringe ad 
andare avanti e indietro con gli argomenti. Egli 
cerca poi di trasmettere al lettore un’antropologia 
sentimentale (con l’uso delle ‘finestre’) ma questo 
aspetto si confonde tra i dati e le teorie e passa in 
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secondo piano. Nel contempo, l’autore si affida 
a quello che padroneggia meglio, l’antropologia 
biologica, ma non riesce a sganciarsi da paradigmi 
obsoleti riguardanti l’arte parietale preistorica 
e le comunità di cacciatori raccoglitori. Credo 
che sarebbe opportuna una seconda edizione 
riveduta ed ampliata che contempli l’apporto 
dell’antropologia culturale.
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