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Fabio Pollice

Introduzione

La Geografia è una scienza narrativa e l’umanità ha più che mai bisogno di una nuova narrazione
per riconoscersi e riconoscere il proprio ruolo e,
prima ancora, le proprie responsabilità all’interno dell’ecosistema di cui è parte. Non può disconoscersi che è ormai imprescindibile e improcrastinabile renderci protagonisti di una transizione
storica o, più correttamente, guardando soprattutto al radicale cambiamento di prospettiva che
si rende necessario, di una transizione epocale,
poiché dobbiamo prendere nelle nostre mani il
futuro del pianeta, ricostruirne gli equilibri che
negli ultimi secoli abbiamo così profondamente
alterato tanto da minacciare la stessa sopravvivenza della nostra specie. Da sempre la Geografia si
è occupata di descrivere ed interpretare il Pianeta
nel suo divenire, il rapporto tra l’essere umano e
l’ambiente nelle diverse parti dell’ecumene, affrontando più recentemente il tema della sostenibilità nelle sue diverse declinazioni.
Che la Geografia sia una scienza narrativa lo si
può dedurre dal suo statuto epistemologico, ma
si tratta di una narrazione orientativa, giacché
finalizzata non già alla mera descrizione di quello che ne è l’oggetto, ma, in maniera più o meno
esplicita, alla sua interpretazione finendo, anche
in assenza di un fine prescrittivo, con l’orientare
l’agire umano dalla scala locale a quella globale.
Sono le narrazioni ad aver determinato l’evoluzione della specie umana negli ultimi millenni e
sono ancora oggi le narrazioni a guidarla, tanto
da renderle indispensabili affinché la rivoluzione
ecologica appena richiamata possa trovare attuazione. I nostri comportamenti non dipendono da
quello che siamo, ma da come ci raccontiamo e
raccontiamo il mondo e la nostra relazione con
esso.
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Per secoli siamo vissuti nella convinzione che la
Natura dovesse essere asservita all’essere umano
e alle sue finalità (evolutive) e questa convinzione è nata e si è rafforzata attraverso narrazioni
orientative, da quelle di natura religiosa a quelle di natura politica. Oggi è necessario ribaltare
quel paradigma evolutivo e riportare al centro del
discorso la Natura e l’ambiente, affidando all’uomo il compito di preservarli.
Perché un cambio di prospettiva possa realizzarsi, occorre costruire nuove narrazioni e fare in
modo che queste dispieghino appieno la propria
forza orientativa, costruendo il senso dell’agire
individuale e collettivo. Un processo sicuramente
più complicato rispetto al passato, quando le narrazioni potevano trarre il proprio accreditamento
dal richiamo ad una volontà trascendente, ma divenuto ormai assolutamente imprescindibile ove
si voglia trovare dalla scala locale a quella globale
una forte convergenza intorno ad obiettivi e linee
d’azione che determinino una concreta svolta
ecologista. Del resto, che un ancoraggio scientifico delle narrazioni non sia sempre in grado di
sostenerle efficacemente nella loro penetrazione
sociale e politica è dimostrato sia dalla storia degli
ultimi decenni, nei quali si è continuato a negare
il cambiamento climatico e le sue determinanti
antropiche – proponendo narrazioni alternative
spesso totalmente prive di una qualsivoglia validazione scientifica – sia, proprio in questi mesi,
dai movimenti «no vax» che hanno provato a costruire narrazioni alternative volte a screditare la
necessità dei vaccini per contrastare la pandemia.
A fronte di tutto ciò, lo sforzo di una disciplina
come quella geografica non può che essere quello di rafforzare l’ancoraggio scientifico delle proprie narrazioni e, contestualmente, conscia delle
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performance orientative di tali narrazioni, operare
in modo che queste ultime possano tradursi altrettanto efficacemente anche su un piano più
direttamente divulgativo, così da raggiungere
ed indirizzare anche i comportamenti degli attori politici, economici e sociali. L’impressione è
che nel tempo la Geografia abbia lasciato ad altre discipline questo ruolo, concentrandosi sulla
produzione di conoscenza, piuttosto che sulla sua
condivisione con la società e la politica. Più spesso la divulgazione geografica è stata affidata ai
media, alla stampa specializzata, a operatori commerciali che, seguendo altre finalità comunicative, hanno assunto un comportamento più spesso
autoreferenziale, prescindendo in tutto o in parte
dai risultati della stessa ricerca geografica. D’altra
parte, la ricerca geografica all’interno dell’Accademia non è riuscita a tradursi spesso in progetti o percorsi formativi in grado di incidere sulla
diffusione dei saperi geografici e di contribuire
alla formazione di professionalità capaci di portare questi saperi all’interno dell’economia, della
società e della politica. Un esempio emblematico
è rappresentato dalla Geopolitica che sviluppatasi come branca della Geografia è divenuta, dopo
alterne fortune, appannaggio di altre discipline o
peggio, come si diceva poc’anzi, di un «opinionismo mediatico» che non ha nulla a che vedere con
un sapere che ha una propria dignità accademica
ed ha accumulato nel tempo uno strumentario
interpretativo di notevole rilevanza non solo teorica, ma anche applicativa. Oggi non è solo la politica alle diverse scale geografiche a necessitare
di questi saperi, ma è la società stessa, giacché lo
sviluppo della democrazia è possibile solo laddove
la società venga messa nelle condizioni di leggere
e interpretare se stessa e la realtà che la circonda
nel suo incessante divenire.
Se per interpretare i processi di mutamento
che avvengono alla scala globale le conoscenze
geografiche sono fondamentali, lo sono ancor
di più alla scala locale o meglio è a questa scala
che queste assumono un portato orientativo in
grado di incidere direttamente sulle dinamiche
di costruzione della territorialità. A questa scala,
infatti, la narrazione geografica può divenire una
pratica sociale condivisa in grado di contribuire
a costruire una visione, un progetto collettivo,
proiettando l’identità territoriale al di là della sua
implicita autoreferenzialità e facendone, in virtù
della sua forza coesiva, fondamento di una progettualità territoriale che porti la comunità a proiettarsi nel futuro.
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È sulla base delle considerazioni sin qui sviluppate che nasce a Lecce nel 2017 la Scuola di
Placetelling. Un primo obiettivo è stato quello di
restituire dignità scientifica alla narrazione geografica: non già una mera descrizione dei luoghi –
azione di per sé meritoria, in quanto assolutamente indispensabile per una conoscenza dei territori
e per lo sviluppo di una qualsivoglia azione pianificatoria atta ad indirizzarne la trasformazione –
ma una pratica performativa, capace di concorrere al rafforzamento della loro matrice identitaria
e di orientarne lo sviluppo nella direzione della
sostenibilità. Come si è già sottolineato, le narrazioni sono in grado di plasmare ed orientare le
identità individuali e collettive, di costruire visioni e creare attorno ad esse condivisione e consenso. Su queste basi nasce il secondo obiettivo:
accompagnare le comunità locali ad elaborare
un proprio progetto narrativo, capace di assumere una forza coesiva ed orientativa, ma anche di
sostenere un modello di sviluppo endogeno e autocentrato, fondato sulla valorizzazione del patrimonio territoriale. Una narrazione in grado non
soltanto di descrivere e sintetizzare gli elementi
caratterizzanti e distintivi del territorio, a partire
dalla stessa identità territoriale, ma anche di assumere una forza attrattiva nei confronti di turisti,
investitori, talenti o anche più semplicemente residenti, così da invertire la tendenza allo spopolamento che caratterizza molte delle aree interne
del nostro Paese. Basata su questa impostazione,
la Scuola di Placetelling contribuisce a supportare
le comunità locali nella costruzione di narrazioni
orientative ed attrattive a supporto dello sviluppo
sostenibile dei rispettivi contesti territoriali.
Posto che, nell’Accademia, la ricerca, la didattica e la terza missione sono funzioni interdipendenti che attingono forza l’una dall’altra, anche
la Scuola, nata in seno all’Ateneo salentino, si
propone di affiancare alle attività didattiche e di
terza missione – sostegno alle comunità locali nello sviluppo di narrazioni orientative – un’intensa
attività di ricerca di natura interdisciplinare sulla
narrazione. L’intento degli studi, svolti in seno al
gruppo di lavoro Placetelling dell’A.Ge.I. e raccolti in questo fascicolo, è quello di attivare una
riflessione di indirizzo non solo teorico, ma anche applicativo; una riflessione scientifica intorno
alle tecniche narrative e ai diversi canali a cui la
narrazione geografica può fare ricorso per svolgere appieno la propria funzione di supporto per
lo sviluppo sostenibile dei territori e dell’intera
ecumene.
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Placetelling. Per un approccio geografico applicativo
alla narrazione dei luoghi
Il contributo intende delineare il quadro teorico entro cui si struttura il Placetelling, un particolare tipo di narrazione di
luoghi che supporta strategie di sviluppo locale sostenibile a partire dal consolidamento del senso di identità e di appartenenza
tra i membri della comunità, i quali sono direttamente coinvolti nei processi di ideazione e progettazione. La riflessione prende
le mosse dall’osservazione del rapporto tra territorio e racconto anche alla luce della prospettiva interpretativa introdotta dal
«narrative turn», che lo rende non solo strumento performativo, ma anche dispositivo ermeneutico attraverso cui leggere
le relazioni locale-globale. Vengono poi introdotti gli articoli che arricchiscono questo numero di Geotema, frutto di quattro
anni di studi e riflessioni interdisciplinari sul tema del rapporto tra luogo e narrazioni, e che vedrà nelle Giornate della
Geografia di Lecce, previste per settembre 2022, un importante momento di confronto.
Placetelling. For a Geographical Applicative Approach to Place Narratives
The paper aims to outline the theoretical framework of Placetelling, and focusses on a particular method of creating place
narratives to support local sustainable development starting with the strengthening of the sense of belonging within the
community itself, as a result of being directly involved in the design and planning. These considerations begin with the
links between the territory and the tale also as introduced by the narrative turn, which makes the tale both a performing
tool and a hermeneutic device through which to understand local-global interactions. The articles that enrich this issue of
Geotema are then introduced. These are the result of four years of interdisciplinary studies and reflections on the relationship
between place and narration, while the «Giornate della Geografia» in Lecce (September 2022) will provide an important
opportunity to continue the debate.
Placetelling. Pour une approche géographique appliquée à la narration des lieux
La contribution vise à présenter le cadre théorique dans lequel s’inscrit Placetelling, un type particulier de narration
de lieu qui soutient les stratégies de développement local durable à partir de la consolidation du sentiment d’identité et
d’appartenance des membres de la communauté, qui sont directement impliqués dans les processus de conception et de
design. La réflexion part de l’observation de la relation entre territoire et récit, également à la lumière de la perspective
interprétative introduite par le «narrative turn», qui en fait non seulement un outil performatif, mais aussi un dispositif herméneutique à travers lequel lire les relations locales-globales. Par la suite on présente les articles qui enrichissent
ce numéro de Geotema, résultat de quatre années d’études et de réflexions interdisciplinaires sur le rapport entre lieu et
récits, et qui connaîtra un moment important de confrontation lors des Giornate della Geografia di Lecce (Journées de la
Géographie de Lecce) en septembre 2022.
Parole chiave: Placetelling, narrazioni territoriali, identità territoriale, relazioni locale-globale
Keywords: Placetelling, territorial narratives, territorial identity, local-global relations
Mots-clés : Placetelling, récits territoriaux, identité territoriale, relations local-global
Università del Salento, Lecce, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – fabio.pollice@unisalento.it

1. Introduzione
Larga parte dell’umanità vive in comunità ubicate che si riconoscono in quanto tali perché fanno
ciascuna riferimento a un preciso contesto geografico che ne diviene il riferimento territoriale,
anche quando questa loro dimensione geografica
non trova un riconoscimento sul piano politico-
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istituzionale. Ebbene, tali comunità non solo si
riconoscono nei rispettivi contesti territoriali, ma
si rappresentano attraverso di essi e con riferimento a essi. La narrazione territoriale assume,
dunque, un valore fondamentale per costruire e
rafforzare la loro dimensione identitaria ed è per
questo che viene frequentemente utilizzata – più
spesso purtroppo strumentalizzata – a fini politi-
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ci. La stessa identità nazionale nasce e si rafforza
attraverso la narrazione del rapporto che lega la
nazione – intesa come un insieme di persone che
condivide la medesima storia, cultura, religione –
a quel territorio che ne costituisce la proiezione
geografica. Hall arriva addirittura a sottolineare
che una cultura nazionale è un discorso, un modo
di costruire significati che influenza e organizza
le nostre azioni e la nostra concezione di noi stessi
(Hall, 1992).
Alla base dei conflitti migratori del mondo
contemporaneo c’è ancora oggi la difesa dello
Stato-nazione e il convincimento che proprio le
migrazioni possano minarne le fondamenta, mettendo a rischio diritti e benessere delle «nazioni» che ne rappresentano l’elemento costitutivo.
E così quelle nazioni hanno bisogno di rappresentare, ostentare la propria identità, legandola
a quel territorio che esse stesse rappresentano
come proprio, enfatizzando di riflesso, e proprio
attraverso la narrazione, le differenze con l’altro
e con l’altrove e leggendo tale differenziazione o
distintività come ragione concreta o potenziale
di conflitto. Alla scala subnazionale, le rivendicazioni autonomistiche dei territori – favorite spesso dall’erosione della sovranità nazionale e dalle
sollecitazioni poste dalla competizione globale –
tendono anch’esse ad accompagnarsi a forme di
narrazione che, oltre a rappresentare la comunità
locale con i tratti propri della nazione, evidenziano le differenze con le comunità dell’intorno
geografico e del riferimento istituzionale sovraordinato, proprio al fine di fare della loro specificità
distintiva la causa e il riferimento delle proprie
rivendicazioni autonomistiche.
Un ruolo fondamentale nella costruzione e
nella diffusione di queste narrazioni lo hanno
sicuramente i media. Il rapporto fra mass media e
processi di costruzione dell’identità nazionale è
al centro di un dibattito più che decennale che
ha dato avvio a più di un filone di studi. Le prime
ricerche sul tema muovono dal presupposto che
esista un nucleo di rappresentazioni, significati,
valori, stili di vita che definiscono l’appartenenza
nazionale e che i mass media hanno la capacità di
rendere accessibile. Già nel 1964, McLuhan, utilizzando l’espressione «il mezzo è il messaggio»,
aveva cercato di sottolineare il nesso che lega il
senso di appartenenza collettiva ai mass media (Vereni, 2008). Secondo McLuhan i cambiamenti dei
sistemi di comunicazione sono in grado di incidere sui mutamenti socioculturali, tanto che i media
possono considerarsi estensioni delle nostre facoltà, in quanto determinano l’espansione dei nostri
sensi. Sulla stessa linea si inserisce McQuail, se-
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condo il quale i contenuti dei media sono collegati ai bisogni individuali, alle percezioni, ai ruoli,
ai valori e ai contesti sociali nei quali le persone
vivono. Egli colloca tra gli effetti a lungo termine
dei mass media il controllo sociale, la definizione
della realtà, i mutamenti istituzionali e il processo
di formazione della coscienza. Un altro contributo significativo nell’ambito dell’antropologia dei
media è il lavoro di Abu-Lughod, che ha aperto
un importante filone di ricerca sul rapporto tra la
rappresentazione mediatica della nazione e le pratiche locali culturali e di consumo, con lo scopo
di ricostruire quel rapporto costante tra forme di
rappresentazione quotidiana e forme di vita quotidiana (Vereni, 2008). Un ulteriore contributo da
citare è la ricerca di Scannel e Cardiff (Curran,
Smith e Wingate, 1987) sulla programmazione radiotelevisiva nel Regno Unito, ove si mette in evidenza il ruolo centrale svolto dalla BBC nel promuovere il senso di identità collettiva, sia a livello
locale sia a livello nazionale, e che fa leva sul senso
di appartenenza alla comunità (Fanchi, 2002). I
mezzi di comunicazione di massa si configurano,
quindi, come i nuovi «luoghi della memoria», gli
archivi in cui è depositato il patrimonio di valori,
di abitudini, di credenze su cui si fonda l’identità
sociale, ma essi non si limitano a diffondere un insieme di saperi già codificato e sedimentato nella
memoria collettiva, bensì contribuiscono anche a
implementarlo e trasformarlo.
Il profondo contributo dato dagli apparati di
comunicazione di massa alla costruzione del senso di identità sociale e nazionale emerge esemplarmente anche dalla produzione cinematografica. Il consumo di cinema si accompagna a vissuti
di socializzazione sia simbolica che fisica e finisce
per legarsi, nella memoria dei soggetti, al ricordo
di una vita comunitaria, caratterizzata da momenti di incontro e di scambio. Inoltre, rispetto alla
televisione, al cinema si riconosce una maggiore capacità di rispecchiamento del sociale: esso,
infatti, non è uno strumento di diffusione della
cultura ufficiale, ma il canale attraverso cui passano e si diffondono il desiderio di rinnovamento,
le tendenze e le sensibilità delle generazioni più
giovani. Il rapporto fra cinema e vita quotidiana è
quindi talmente vivo che l’immaginario cinematografico fluisce senza filtri nella memoria collettiva (Pollice e Urso, 2013). Lo stesso discorso vale
per la musica, che contribuisce alla costruzione
dell’immagine di un luogo, potenziando la componente evocativa del soundscape e stimolando reazioni emotivo-percettive tanto a livello soggettivo
e individuale quanto a livello collettivo.
Ancora: gaming, fumetti, fotografia, financo i
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social media; per il ricercatore, osserva Miggiano
(2021), questi rappresentano medium potentissimi
per indagare il combinato semiotico e simbolico
del territorio, che quindi diviene testo da comprendere e da comunicare.
2. 
Narrazione e territorio tra riscoperta
dell’identità e riconfigurazioni attrattive
Spesso la narrazione territoriale assume esplicite finalità attrattive, viene cioè costruita con
l’intento di attrarre investitori, turisti, residenti,
evidenziando in un’ottica più spesso comparativa
le qualità distintive del territorio. La competizione territoriale, conseguente alla liberalizzazione
dei mercati e allo sviluppo delle reti connettive –
entrambi fenomeni legati alla globalizzazione –,
ha contribuito a sviluppare enormemente questo
tipo di narrazioni, facendone uno dei principali
strumenti di comunicazione nell’ambito delle politiche di marketing territoriale. Prima di approfondire questo nesso strumentale è, tuttavia, opportuno riflettere sul rapporto che lega narrazioni
identitarie e narrazioni attrattive. Si tratta, infatti,
di due insiemi che mostrano un’ampia area di sovrapposizione: da una parte, le narrazioni identitarie possono acquisire una finalità attrattiva ed
essere utilizzate nella comunicazione pubblicitaria come elemento persuasivo, accreditato dalla
natura non orientata della forma di narrazione;
dall’altra, le narrazioni attrattive possono contribuire a rafforzare l’identità territoriale, così come
a riorientarla, venendo spesso acquisite come
componente indotta nelle narrazioni identitarie.
In questi casi anche le narrazioni attrattive acquisiscono un ruolo attivo nei processi di territorializzazione dello spazio e, conseguentemente, nel
definire o modificare l’identità di luogo. Un’influenza non sempre positiva, giacché l’intento attrattivo tende a costruire narrazioni orientate che
possono entrare in conflitto con l’identità di luogo, quando non addirittura operare con finalità
mistificatorie, proponendo un’immagine del contesto territoriale che, in ragione dell’investimento
pubblicitario che è a essa sotteso, è in grado di
orientare tanto i comportamenti della domanda
quanto quelli dell’offerta, entrando pesantemente nei processi di costruzione simbolica e fattuale
del territorio stesso.
Del resto, se l’intento della narrazione attrattiva di tipo pubblicitario è quello di accrescere il
valore d’uso del territorio per massimizzare i ritorni economici derivanti dagli investimenti ivi
realizzati, la sua finalità non può che essere quella
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di mostrare quanto il territorio sia in grado di rispondere, in virtù della propria dotazione attrattiva, alle aspettative di coloro ai quali la narrazione
è indirizzata. Da una parte, l’investitore agisce
sul contesto per adeguarlo alle aspettative della
domanda – e l’adattamento anche in questo caso
non è solo funzionale –, dall’altra, agisce anche
sulla comunicazione affinché, utilizzando codici
narrativi strutturati sulla domanda stessa, riesca a
descrivere efficacemente la capacità attrattiva del
contesto territoriale. In realtà, la funzione della
narrazione può essere ancor più pervasiva, non
limitandosi a creare una connessione tra aspettative della domanda e proposta attrattiva dell’offerta, ma costruendo di fatto le aspettative stesse
della domanda. La pervasività risiede nel fatto
che, agendo sulle aspettative, la narrazione pubblicitaria non orienta solo i «processi di acquisto»
ma anche i «processi di consumo», con riflessi territoriali per nulla secondari. Con riferimento alle
destinazioni turistiche, ad esempio, le narrazioni
pubblicitarie creano nei turisti delle aspettative
che il territorio è indotto, se non obbligato, a soddisfare, al fine di mantenere o accrescere i propri
livelli di attrattività. Si alimenta così un processo
di adattamento che non si manifesta solo nei servizi turistici, ma anche in altri elementi materiali
e immateriali specifici del luogo e di cui l’offerta
attrattiva si compone. L’effetto non è solo la mercificazione del territorio, che di per sé può avere
conseguenze irreversibili sulle sue potenzialità
di sviluppo, ma lo stravolgimento della sua stessa
matrice identitaria; condizione, quest’ultima, che
quando si accompagna a narrazioni mistificatorie
tende a operare una profonda trasformazione del
luogo che perde la sua stessa distintività, involvendo, come osserva Turco in questo volume, in una
mera «località», perfettamente rispondente alla
domanda dei mercati di riferimento, ma assolutamente incapace di rappresentarsi come soggetto
territoriale.
In realtà, gli effetti negativi appena descritti
si manifestano quando la narrazione attrattiva
assume i caratteri propri della comunicazione
pubblicitaria ed è orientata al perseguimento degli obiettivi di profitto di specifiche categorie di
attori, animati da logiche speculative e interessati, di conseguenza, più al ritorno economico dei
propri investimenti che non alla preservazione
dei valori attrattivi e al benessere del territorio.
Spesso questa comunicazione è associata al marketing territoriale, ma questa associazione discende da un’errata interpretazione delle finalità e
degli strumenti di questo approccio allo sviluppo
locale; un approccio che si afferma a partire da-
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gli anni Novanta del secolo scorso in risposta alla
crescente competizione determinata dalla globalizzazione economica (Valdani e Ancarani, 2000;
Fiore e Contò, 2020). Il concetto di competitività
territoriale, sia esso riferito a città, regioni o nazioni, rinvia alla capacità dei sistemi economici locali e delle rispettive comunità di attrarre risorse
e competenze, al fine di fornire un crescente miglioramento della qualità di vita dei propri abitanti; il marketing territoriale viene, di conseguenza,
a essere interpretato come una strategia diretta
a realizzare le condizioni territoriali per creare,
accrescere o diversificare la capacità attrattiva del
contesto territoriale nei confronti di risorse che
possano contribuire a incrementare il benessere
della comunità locale.
Concetto fortemente innovativo, anche se foriero di pericolose astrazioni, quello del marketing territoriale è il risultato di una trasposizione,
in termini più spesso teorici che operativi, dei
principi del marketing management alla gestione
del territorio; quest’ultimo, infatti, può essere
considerato come un insieme integrato di risorse tangibili ed intangibili che va pianificato, organizzato, gestito e controllato, al fine di soddisfare, nel vincolo della sostenibilità ambientale,
le esigenze della comunità locale e migliorarne,
così, la qualità della vita. Il marketing territoriale non va, dunque, confuso con una strategia di
attrazione delle risorse o di promozione territoriale. Peraltro, la stessa attrazione delle risorse,
quando il marketing è a supporto dello sviluppo,
risulta, da un lato, «strumentale» a un più generale obiettivo di natura sociale, quale il benessere attuale e prospettico della comunità locale,
e, dall’altro, «complementare» rispetto a un’altra
finalità intermedia, che consiste nell’attivazione
del capitale endogeno, spesso definita come fertilizzazione del territorio. Compito fondamentale delle istituzioni locali e, più in generale,
di tutte le forze sociali, economiche e politiche
che operano sul territorio, deve essere quello di
adeguare costantemente la capacità di soddisfacimento di questa risorsa complessa alle esigenze della comunità locale, promuovendo modelli
di sviluppo che sappiano integrare l’obiettivo
della crescita economica con quello della tutela
ambientale. Marketing, dunque, come filosofia di
gestione della risorsa-territorio, una gestione non
orientata alla massimizzazione di interessi economici di specifici gruppi d’interesse, ma diretta a
migliorare il livello di benessere della collettività
locale. Alle istituzioni, dunque, il compito di realizzare, coadiuvate da tutte le forze locali, un
programma integrato d’interventi (piano di mar-

8

keting) che, definiti gli obiettivi di sviluppo, possa
attivare le risorse endogene e accrescere la competitività del contesto territoriale nel più ampio
scenario del sistema economico mondiale.
Se queste sono le finalità del marketing territoriale, allora la narrazione attrattiva assume una valenza positiva, in quanto contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto dei suoi
valori ambientali e culturali. La comunicazione
territoriale non dovrebbe emulare quella aziendale, quanto piuttosto prevedere strategie olistiche in grado di conciliare le istanze turistiche con
le altre possibili vocazioni del sistema territoriale.
Infatti, se il fine ultimo del marketing territoriale
non è quello di «mercificare» il territorio asservendolo alle logiche del mercato, ma quello di accompagnare un modello di sviluppo sostenibile
endogeno e autocentrato, allo stesso modo anche
la comunicazione dovrebbe essere in grado di
mettere in atto un tentativo di convergenza strategica tra il processo di territorializzazione e la promozione del territorio. In altre parole, «raccontare il territorio» non significa solo attrarre turisti
o investimenti, ma anche promuovere la patrimonializzazione del capitale territoriale; sviluppare
nelle comunità locali la consapevolezza dei valori
di cui è portatrice e custode e del legame che a
essi indissolubilmente la lega; rispettare lo «spirito del luogo» e contribuire a definire e rafforzare,
attraverso la narrazione, l’identità territoriale e la
coesione sociale, entrambi fattori indispensabili
per sostenere lo sviluppo locale.
3. Dallo storytelling al Placetelling. Il ruolo della
Geografia
Nonostante da più di una decina d’anni lo
storytelling sia al centro della riflessione scientifica
e delle strategie mediatiche degli attori economici
e istituzionali, non ne esiste una definizione univoca o scientificamente accreditata: il National
Storytelling Network lo definisce «the interactive
art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while encouraging
the listener’s imagination» (www.storynet.org). In
realtà, lo storytelling viene a svilupparsi sulla base
delle riflessioni condotte dalla semiotica sulla comunicazione pubblicitaria. Questi studi, inaugurati da Barthes quasi cinquant’anni fa con le sue
riflessioni sulla retorica nell’immagine pubblicitaria, hanno ricevuto un grande impulso negli
anni Novanta del secolo scorso, grazie alla scuola
semiotica francese (École de Paris) e alle ricerche
di Floch, che ne è stato uno dei principali espo-
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nenti. Le griglie analitiche formalizzate da Floch
per l’analisi dei testi sono state poi adoperate anche per la ricerca sulla comunicazione commerciale e applicate nelle campagne pubblicitarie,
sempre più spesso incentrate su storie con una
breve ma precisa struttura narrativa. Dal punto di
vista della semiotica francese, in una storia vi sono
quattro passaggi fondamentali: la manipolazione
(che consiste nel «far fare», ovvero l’aiutante induce un eroe a compiere un’azione); la competenza
(che è la fase che impone la prova qualificante), la
performanza (momento della prova decisiva) e la
sanzione (o premiazione). Questo approccio analitico può essere di grande utilità per analizzare
gran parte delle pubblicità televisive.
A partire dalla metà degli anni Novanta, infatti, lo storytelling si è affermato negli Stati Uniti
come l’approccio più efficace nel mondo economico, declinato via via nel tempo secondo modalità sempre più sofisticate che, partendo dal mondo
del management, hanno poi coinvolto molti altri
settori del sapere applicato: dalla psicologia all’educazione, dalle scienze sociali a quelle politiche,
dalla ricerca medica alla giurisprudenza (Salmon,
2008). Alla base di tali differenti approcci vi è l’idea condivisa che raccontare storie costituisca un
potentissimo strumento culturale al servizio delle
numerose relazioni interpersonali della vita quotidiana: è per questo che i managers hanno iniziato
a servirsi delle storie per motivare i lavoratori, formare i medici all’ascolto delle storie dei loro pazienti, ammaestrare i politici a convincere i propri
elettori attraverso la storia più convincente, persuadere i reporters ad aderire al giornalismo narrativo; un elenco, quello appena abbozzato, che
potrebbe continuare ancora a lungo. Nell’ultimo
decennio, lo storytelling sembra essere diventato –
non senza correre il rischio di evidenti forzature – la panacea adatta a ogni circostanza (ibidem).
Esso costituisce una risposta alla crisi di senso
delle organizzazioni, uno strumento per tracciare
profili psicologici, un mezzo di propaganda, un
meccanismo di coinvolgimento. La teoria della
narrazione ha oramai colonizzato moltissimi altri
ambiti accademici, realizzando quello che i sociologi hanno chiamato il narrative turn o l’inizio della cosiddetta «epoca narrativa» (Godioli, 2018).
Se le grandi narrazioni che hanno segnato la
storia dell’umanità raccontavano miti universali e
trasmettevano le lezioni delle generazioni passate, come del resto testimoniato dalla letteratura
(da Omero a Tolstoj, da Sofocle a Shakespeare),
lo storytelling percorre in qualche modo il cammino inverso: disegna i comportamenti del futuro,
orienta i flussi di emozioni e costruisce ingranag-
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gi narrativi, seguendo i quali gli individui sono
portati a identificarsi in certi modelli e a conformarsi a determinati standard (Salmon, 2008).
In realtà, la stessa Storia, in quanto scienza
eminentemente narrativa, può essere letta come
una rappresentazione organizzata di eventi e la
narrativizzazione della storia non è altro che una
pratica volta a esplicitare la consequenzialità e
l’interdipendenza degli eventi, in modo che ne
risulti rafforzata la produzione di senso. Il senso
di un evento assai spesso non può essere colto se
non in relazione agli eventi che lo accompagnano
(contestuali), lo precedono (prodromici) e – nel
caso di eventi passati – lo seguono (consequenziali). Di qui l’importanza a fini storici della lettura
sincronica e diacronica degli eventi. White sottolinea a riguardo che, diversamente dalla cronaca, la
storia si pone come obiettivo quello di costruire,
a partire dai dati fattuali, una coerenza narrativa
(White, 1987, p. 17) e, per farlo, deve necessariamente non solo interpretare i fatti, ma spesso anche ipotizzarli, attività fondamentale per assicurare coerenza e consequenzialità alla narrazione
in presenza di lacune nella concatenazione degli
eventi. Del resto, la Storia non è una scienza meramente descrittiva, ma piuttosto interpretativa non
solo dei dati fattuali, ma anche e soprattutto delle
relazioni che tra questi intercorrono.
Naturalmente lo storytelling non può essere in
alcun modo confuso con una forma di narrazione della storia, né tantomeno quest’ultima può
essere ridotta nelle griglie rappresentative dello
storytelling. Quest’ultimo può essere, tutt’al più,
considerato come un approccio narrativo che può
essere efficacemente utilizzato dalle discipline
storiche per finalità didattico-divulgative: per favorire la comprensione degli eventi, evidenziarne
i nessi logici e causali o, semplicemente, per rendere più attrattive le discipline stesse.
Altrettanto forte, soprattutto in conseguenza
delle considerazioni sin qui sviluppate, è il legame con la Geografia. Anche in questo caso siamo,
infatti, in presenza di una scienza narrativa, il cui
sforzo interpretativo consiste nel descrivere e interpretare i dati fattuali, collegandoli in termini
diacronici e sincronici. I dati sono naturalmente
quelli spaziali, ma l’approccio narrativo non si discosta da quello storico e anche qui la narrazione
non è altro che un processo di significazione della realtà come essa ci appare: un’operazione che
diviene assolutamente imprescindibile quando si
vogliano cogliere la differenziazioni dell’ecumene, quando si vogliano descrivere e interpretare
i luoghi e, nondimeno, quando si voglia seguire
un approccio prescrittivo e fare della Geografia
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una disciplina capace di orientare l’agire umano
e incidere sull’evoluzione dei luoghi.
La narrazione geografica, al pari di quella
storica, è un’attività che assai di sovente non è
operata da esperti della disciplina o di discipline
affini e, di conseguenza, assai di frequente nei testi narrativi le connessioni tra i dati fattuali non
sono operate seguendo approcci scientifici e utilizzando gli strumentari interpretativi propri del
settore. Eppure questi testi, a prescindere dalla
loro fonte, si accreditano spesso come rappresentazione della realtà e contribuiscono al processo
di significazione della stessa, orientando non solo
la percezione che si ha della realtà medesima, ma
anche i comportamenti individuali e collettivi
della comunità che la assume come propria proiezione geografica. Del resto, la stessa Geografia
attinge a questi testi per costruire rappresentazioni e interpretazioni della realtà o anche soltanto
per comprendere come la stessa venga percepita e
vissuta; conoscenza altrettanto determinante per
studiare i processi di costruzione del luogo.
Così come la narrazione del passato ha in sé
la prefigurazione del futuro, così la narrazione di
un qualsiasi contesto geografico reca in sé, assai
di frequente, i tratti delle possibili trasformazioni che vi si andranno a manifestare o, più correttamente, trasformazioni che il soggetto narrante
ipotizza o auspica possano manifestarsi a livello
locale, finendo, di fatto, con l’influenzare l’agente territorializzante, quale può essere la comunità che abita il contesto narrato o il soggetto istituzionale al quale è demandata la pianificazione
di quel contesto. Questa influenza si manifesta
tanto in presenza di narratori che siano espressione di quella comunità, quanto in presenza di
narratori esterni, anzi assai spesso questi ultimi,
se portatori di una cultura altra accreditatasi
nell’immaginario collettivo come «più evoluta»,
riescono, con i loro racconti, a esercitare un’influenza molto più significativa nei processi di territorializzazione.
Studiare le narrazioni dei luoghi contribuisce,
dunque, non soltanto alla descrizione-interpretazione della loro distintività, ma anche ad analizzarne le tendenze evolutive, in quanto esito delle
proiezioni collettive contenute nelle narrazioni
stesse o da queste alimentate. Una geografia dei
luoghi non può e non deve prescindere dallo studio di queste narrazioni, analizzandone forme,
architetture, correlazioni semantiche e strutture
argomentative, ma anche valutandone la capacità
generativa, intendendo per tale la capacità di concorrere alla produzione del senso dei luoghi, alla
costruzione territoriale.
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Se le narrazioni dei luoghi concorrono a definirne le identità retrospettive e prospettive, ad
accompagnare i processi di significazione e risignificazione del territorio, in un approccio volontaristico o applicativo, la Geografia non può
limitarsi a studiarle, ma deve utilizzarle come riferimento per una narrazione orientativa in grado di accompagnare i processi di trasformazione
territoriale, portando le comunità locali a riconoscersi come soggetto attivo del cambiamento,
a riappropriarsi dei luoghi, a promuoverne lo
sviluppo sostenibile, a fare della distintività del
territorio un valore attorno al quale costruire la
propria attrattività.
Come si è sottolineato, la narrazione orientativa come pratica sociale condivisa consente alla
comunità locale di riappropriarsi di una propria
proiezione geografica, riattivando pratiche territorializzanti consapevoli sia di ciò che si è, sia di
ciò che si può e si vuole essere. L’obiettivo, infatti,
non è soltanto quello di rendere la comunità consapevole delle proprie potenzialità, ma anche dei
vincoli a cui la messa in valore di queste potenzialità deve soggiacere per mantenere in equilibrio
l’ecosistema di riferimento. In effetti, qualsiasi
progetto di sviluppo sostenibile che voglia essere coesivo, coinvolgente e pervasivo, investendo
tanto l’agire collettivo quanto quello individuale, deve fondarsi su una narrazione identitaria e
orientativa che aiuti le singole persone, come la
comunità locale nel suo complesso, a riconoscersi
nel progetto, a riconoscerne la validità e a riconoscerlo come una imprescindibile prospettiva
di sviluppo. Il racconto può, infatti, contribuire
ad accrescere il senso dell’azione ed evidenziarne
il nesso che la lega al senso del luogo. La forma
narrativa, intesa come la modalità attraverso la
quale gli eventi sono connessi, consente di collegarli tra loro, di dare loro ordine e, dunque, di
dotarli di senso – di qui l’affermazione che «una
delle più importanti funzioni della narratività è la
semiotizzazione dell’esperienza» (Ferraro, 2015,
p. 28) – ma anche di proiettarli nel futuro, interpretandone la linea evolutiva ed evidenziando –
con riferimento alla nostra riflessione – quanto il
progetto si riconduca a essa o con l’intento di rafforzarla o con quella di modificarla, laddove questa non dovesse apparire funzionale allo sviluppo
sostenibile del territorio.
Qualsiasi forma di progettualità territoriale,
dalle forme puntuali degli investimenti infrastrutturali o produttivi a quelle sistemiche della
pianificazione urbana e territoriale, nasce da una
narrazione e si accompagna a essa nel suo svolgersi, anzi la sua efficacia viene spesso a dipen-
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dere proprio dalla forza della narrazione che è a
essa sottesa. In primo luogo, un progetto nasce
sempre dall’esigenza di risolvere un problema o
di cogliere un’opportunità, ma è da come questi
vengono raccontati che trae il proprio consenso;
ne consegue che un progetto di investimento, un
piano di sviluppo partono sempre da un racconto
del luogo che dia loro senso. La narrazione interviene poi in tutte le fasi successive, dalla realizzazione degli interventi al monitoraggio delle ricadute territoriali. I rischi di manipolazione sono
evidenti: finalità speculative che possono andare
contro l’interesse della comunità locale, discorsi
egemonici che prevaricano le istanze delle componenti minoritarie, fino alla vera e propria deterritorializzazione.
Di qui l’importanza di promuovere una narrazione orientativa che restituisca alla comunità
locale il diritto a esercitare il proprio agire territoriale, agendo da protagonista nei processi di sviluppo locale a partire dalla valorizzazione attiva
e dinamica del complesso culturale-simbolico di
riferimento, assecondandone le traiettorie evolutive ma preservandone il senso.
4. Per un dibattito scientifico strutturato
Quanto esposto in queste pagine è il frutto di
quattro anni di riflessioni volte a definire la valenza geografica del racconto, nonché le traiettorie
per strutturare uno studio sistematico su di esso.
È questo, accanto alla formazione di specialisti
del racconto dei luoghi, uno degli obiettivi precipui della Scuola di Placetelling, nata nel 2017
dalla collaborazione tra Università del Salento e
Centro universitario europeo per i beni culturali.
Da un punto di vista scientifico, l’iniziativa ha immediatamente suscitato un notevole interesse in
ambito geografico e non solo. Sono almeno due
le osservazioni da fare. La prima – di carattere più
squisitamente metodologico – riguarda l’intrinseca predisposizione del Placetelling, data anche la
sua significativa componente tecnico-applicativa,
a offrirsi quale terreno di sperimentazione di ibridazioni, più o meno inedite, tra la Geografia e
altre discipline, quali la letteratura, la semiotica,
la storia dell’arte, ma anche gli studi sul cinema
e sulla comunicazione e le relative tecniche, solo
per fare alcuni esempi. Non si deve tuttavia pensare che tale apertura disciplinare rappresenti un
depotenziamento della geografia: tutt’altro, il Placetelling ne preserva le categorie di analisi e le
rafforza, dotandole di nuovi strumenti operativi.
Da qui la seconda osservazione, relativa agli
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orientamenti teorici del Placetelling, i quali non
afferiscono a una geografia meramente descrittiva: al contrario, esso mette al centro le percezioni, l’esperienza, l’accessibilità di un luogo nelle
sue determinanti simboliche e immateriali; rende, cioè, un luogo comprensibile, intelligibile,
a partire da un processo comunicativo in cui, a
prescindere dalla scala – locale o sovralocale – e,
quindi, dal destinatario, è l’autorappresentazione
a guidare le traiettorie narrative. Si aprono, quindi, diverse suggestioni in merito alle potenzialità
del Placetelling, sia relativamente al recupero di
una Geografia militante, in grado di mettere al
centro le istanze di sviluppo delle comunità locali,
sia – ed è intrinsecamente collegato – per ciò che
concerne l’affermazione della Geografia pubblica quale mezzo di conoscenza e, in taluni casi, di
riappropriazione della propria identità di luogo.
Diversi per argomento e impostazione, i contributi presenti in questo volume sono tuttavia accomunati dagli obiettivi d’indagine: e cioè, l’enucleazione delle traiettorie narrative emergenti dal
luogo e, in seconda istanza e secondo un processo
circolare e ricorsivo, gli impatti di tali narrazioni
sulla costruzione del luogo stesso.
Federica Epifani e Paola Damiano affrontano
il tema del rapporto tra geografia e narrazione,
andando oltre l’approccio puramente rappresentazionale, per evidenziarne il ruolo performativo
nei processi di territorializzazione.
Vi sono poi casi di esperienze concrete. Processi ri-configurativi come quello che ritroviamo nel
saggio di Antonella Rinella e Maria Simone. Le
due autrici illustrano gli esiti di un progetto di valorizzazione dei beni culturali promosso dall’UNESCO a Cassano delle Murge, volto al recupero
e al potenziamento della narrazione orientativa,
nel caso specifico attraverso l’implementazione
di un archivio fotografico partecipativo; il mezzo fotografico permette all’osservatore, perlopiù
insider, di percepire diacronicamente il proprio
contesto urbano, stimolando perciò un processo
di ri-configurazione e riappropriazione.
Il processo di «ri-lettura» e «ri-scrittura» territoriale si fa più ampio e complesso nel borgo di
Monteleone di Puglia (Foggia). Fabio Pollice e Antonella Rinella evidenziano la continuità e l’intensità degli eventi di «trasformissione» (innovazioni
odonomastiche, progetti SPRAR, street art, graphic
novel, ecc.) varati dall’amministrazione comunale
per proiettare nello scenario glocale contemporaneo questo piccolo comune dei Monti Dauni, subregione che la narrazione mainstream ha considerato per lungo tempo come una «pietra scartata»
priva di potenzialità endogene.
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Anche Pamela Palomba, Emanuele Garzia e
Roberto Montanari introducono un caso studio,
avente a che fare con la valorizzazione del contesto urbano di Napoli attraverso la toponomastica.
Nel caso di specie, la cartografia storica, resa fruibile attraverso il ricorso a strumenti digitali, permette di esperire il medesimo luogo su più piani
temporali e, quindi, attraverso narrazioni che si
sono succedute nel tempo; in questo modo, anche
la toponomastica libera il proprio potenziale geostorico e lo mette a disposizione delle narrazioni
di luogo.
Non mancano i riferimenti al mondo dell’arte, che è prodigo di narrazioni di luogo, le quali,
pur non essendo necessariamente autoctone, contingenti o spontanee, contribuiscono significativamente alla costruzione dell’immagine di quel
determinato luogo.
Elena dell’Agnese esplora le geografie musicali
dei contesti urbani, evidenziando come la musica
pop, oltre ad avere una forte valenza evocativa,
intervenga nei processi di city branding: si pensi a
brani ormai divenuti iconici, come New York New
York, Viva Las Vegas, Chicago. Attraverso un’analisi
diacronica dei testi, l’autrice rileva inoltre l’evoluzione dell’ethos urbano: ed ecco che i toni celebrativi che hanno caratterizzato le liriche fino
agli anni Sessanta lasciano il posto alla denuncia,
alle rivendicazioni, alla narrazione dei conflitti,
come accade nel rock e nel rap; e accade anche
che la narrazione di una specifica porzione di
spazio urbano, come un quartiere (hood), attraverso un processo di astrazione e rielaborazione
emotiva favorito da una spiccata stereotipizzazione, diventi l’universale rappresentazione di quel
tipo di spazio urbano, a prescindere dall’effettiva collocazione geografica. In un certo senso, è
come se il luogo esistesse al di là della propria
materialità.
Luca Bandirali e Federica Epifani scelgono
come campo di analisi il cinema, facendo dialogare la Geografia e i media studies. L’approccio teorico della geopolitica popolare e il ricorso alla
categoria analitica del borderscape applicata al Salento sono i presupposti per analizzarne l’evoluzione della produzione cinematografica. Un cinema, quello salentino, fortemente territorializzato,
votato cioè alla narrazione di fatti e avvenimenti
reali e legati ai luoghi. Ed è fortemente connesso
al Salento il tema dei migranti. Il confine, quindi,
agisce come elemento narrativo mobile e costantemente rinegoziabile, mettendo in luce prospettive diverse del medesimo oggetto di osservazione.
Infine, la letteratura. Angelo Turco fa un’analisi geografica del romanzo Butcher’s crossing di J.
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Williams e sottolinea come la narrazione metta in
evidenza i dualismi intrinseci alla territorialità:
il topos e la chora, lo spazio e la natura, rilevando
come essi non siano altro che momenti imprescindibili del processo di topogenesi. Beatrice Stasi,
invece, coglie l’apporto metodologico della letteratura al Placetelling, sottolineando come gli strumenti a disposizione dell’umanista siano utili tanto a calibrare l’efficacia della narrazione, quanto
a divulgare un’immagine realistica e rispettosa
del luogo, andandosi così a configurare una vera
e propria etica della narrazione.
Questi contributi rappresentano la prima
tappa verso la formalizzazione di un percorso
di ricerca complesso e che necessita di ulteriori approfondimenti, come peraltro dimostrano
l’imminente istituzione di un gruppo tematico
A.Ge.I. e la scelta del tema delle Giornate della
Geografia 2022, che si terranno proprio a Lecce,
sede della Scuola di Placetelling. Ci auguriamo
che questa iniziativa possa dare l’avvio a un dibattito strutturato e sistematico, in grado di sviluppare nuovi strumenti teorici e metodologici
a supporto di una Geografia che, in questo momento storico, avverte l’esigenza di un marcato
rinnovamento per ciò che concerne il riconoscimento del valore della disciplina anche e soprattutto a livello applicativo.
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Federica Epifani, Paola Damiano

Rappresentazioni narrative e costruzioni identitarie:
la narrazione come pratica territorializzante
Il Placetelling non è solo un approccio teorico e applicativo alla narrazione geografica dei luoghi: è anche riflessione intorno
alle modalità attraverso le quali i luoghi vengono raccontati e a come questi racconti divengono performanti nei confronti
delle realtà territoriali che ne sono oggetto. Dopo un’attenta analisi del rapporto tra geografia e narrazione, si evidenziano
le implicazioni territorializzanti delle narrazioni territoriali, a seconda che queste abbiano matrice endogena o esogena.
L’obiettivo è evidenziare la funzione sociale cruciale del racconto nel definire e orientare processi condivisi di costruzione
identitaria entro territori sempre più plurali e fluidi, allo scopo di mantenere e consolidare – laddove non anche creare e
ricreare – i legami di comunità e favorire la convergenza dell’agire individuale verso processi di capitalizzazione territoriale, a
partire dalla (ri)evocazione della dimensione simbolica che sottende la relazione tra l’essere umano e il proprio spazio vissuto.
Narrative Representations and Identity Constructions: Narration as a Territorialising Practice
Placetelling is not only a theoretical and applicative approach to the geographical narration of places: it is also a reflection
on the ways in which places are narrated and how these narratives become performative in relation to their territorial
realities. After a careful analysis of the relationship between geography and narration, the territorialising implications of
territorial narratives are highlighted, according to their endogenous or exogenous matrix. The aim is to highlight the crucial
social function of narratives in defining and guiding shared processes of identity construction in increasingly plural and
fluid territories. The aim is to maintain and consolidate – and also create and recreate – community ties and encourage
the convergence of individual action towards processes of territorial capitalisation, starting from the (re)evocation of the
symbolic dimension underlying the relationship between human beings and their lived space.
Représentations narratives et constructions identitaires : la narration comme pratique territorialisante
Placetelling n’est pas seulement une approche théorique et applicative de la narration géographique des lieux : c’est aussi
une réflexion sur les modes de narration des lieux et sur la manière dont ces récits fonctionnent par rapport aux réalités
territoriales qui en font l’objet. Après une analyse minutieuse de la relation entre géographie et narration, les implications
territorialisantes des récits territoriaux sont mises en évidence, selon qu’ils ont une matrice endogène ou exogène. L’objectif
est de faire ressortir la fonction sociale cruciale du récit pour définir et orienter les processus partagés de construction identitaire dans des territoires de plus en plus pluriels et fluides, afin de maintenir et de consolider – quand ce n’est pas aussi
de créer et de recréer – des liens communautaires et de favoriser la convergence de l’action individuelle vers des processus
de capitalisation territoriale, à partir de la (ré)évocation de la dimension symbolique qui sous-tend la relation entre les
êtres humains et leur espace vécu.
Parole chiave: Placetelling, luoghi, comunità locali, sviluppo locale, narrazioni
Keywords: Placetelling, places, local communities, local development, narratives
Mots-clés : Placetelling, lieux, communautés locales, développement local, récits
Federica Epifani, Università del Salento, Lecce, Dipartimento di Beni Culturali – federica.epifani@unisalento.it
Paola Damiano, Università del Salento, Lecce, Corso di laurea magistrale in Lettere Moderne – dippi92@libero.it
Nota: a Paola Damiano va attribuito il paragrafo 1, a Federica Epifani i paragrafi 2 e 3.
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1. Le origini: dall’homo narrans…
La nostra vita è immersa nelle narrazioni:
passiamo gran parte del tempo a raccontare e
ad ascoltare storie e, sebbene possano variare i
modi, i contenuti e i generi, narrare è un’attività
umana universale, presente in tutte le società, in
ogni tempo e in ogni luogo. Per ogni popolo e per
ogni cultura esistono storie, miti, favole che consentono agli individui di riconoscere la propria
vita, di spiegare ciò che pare incomprensibile, di
trasmettere esperienze e memorie individuali o
collettive. Non solo: raccontare è una delle prime
competenze acquisite durante l’infanzia e, d’altro
canto, la vita stessa può essere intesa come una
narrazione. Si fa così strada, nel corso del Novecento, l’immagine dell’essere umano come homo
narrans (Fischer, 1983), homo fabulans (Boje, 2001)
o storyteller (Bruner, 1990), ovvero un «narratore
naturale» che vive narrando.
Per comprendere in che modo il racconto può
divenire una pratica territorializzante, occorre
fare riferimento al concetto di identità territoriale e, più ancora, a come questa si costruisce e
si consolida nel tempo come riflesso geografico
di un sé collettivo. Negli ultimi decenni, il concetto di identità ha suscitato un crescente interesse sul piano scientifico ed è divenuto tema di
confronto interdisciplinare con interpretazioni
spesso apertamente divergenti, se non addirittura conflittuali. Se, nella concezione tradizionale,
l’identità veniva rappresentata come un’essenza
e quindi come qualcosa di reale e coerente, col
passare degli anni è stata progressivamente concepita come un’acquisizione culturale radicata
nelle pratiche materiali e simboliche degli individui. È quindi maturata l’idea che esista un nesso
tra costruzione identitaria e processo narrativo: la
narrazione è lo strumento che conferisce continuità all’esperienza individuale e collettiva ed è
proprio attraverso la narrazione che gli individui
cercano di produrre dei sé coerenti ai valori e alle
aspettative della cultura di riferimento, tanto che
si può affermare che «il sé è la più notevole opera
d’arte che noi produciamo» (Bruner, 2002, p. 16).
Nel narrare attribuiamo senso alla nostra storia
e al nostro agire, cercando generalmente di presentarci in modo conforme ai canoni del sistema
culturale di cui siamo parte e di cui condividiamo
i valori di riferimento: dal momento che il significato di un’esperienza può essere colto solo in
maniera retrospettiva tramite l’interpretazione, il
narrare rappresenta il luogo privilegiato del sensemaking, ovvero di quel processo cognitivo basato
su giustificazioni retrospettive e teso a costruire
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una catena continua di causalità tra diversi eventi (Poggio, 2004). L’attribuzione di una natura
ontologica alle storie autobiografiche è, quindi,
una delle risposte attualmente più convincenti al
problema del soggetto e dell’identità. Si può dire,
infatti, che quest’ultima sia oggi considerata come
il risultato di un’attività metacognitiva attraverso
cui i diversi sé in cui si declina l’esperienza vengono costantemente integrati in un «tutto» narrativo unitario (Di Fraia, 2004).
La scoperta del nesso tra processi cognitivi e dimensione narrativa della coscienza ha portato al
riconoscimento, da parte di discipline quali la pedagogia e la psicologia, della centralità delle storie e della narrazione anche in termini applicativi.
Bruno Bettelheim ha sottolineato, ad esempio, la
rilevanza delle fiabe nell’esperienza della crescita: queste ultime hanno a che fare con la trasmissione delle «norme di vita» e, anche quando non
presentano un insegnamento morale esplicito,
offrono comunque delle indicazioni di comportamento e definiscono un ordine sociale (ibidem).
Inoltre, c’è un elemento che accomuna più di
tutto narrazione e apprendimento: la riflessività.
L’apprendimento è un processo di autoconsapevolezza e di educazione meta-cognitiva, grazie al
quale ognuno di noi può guardarsi dall’esterno
divenendo oggetto della propria attenzione (Piccardo, 1998). Al contempo, la riflessività costituisce un elemento fondamentale anche del processo
narrativo: narrare è, infatti, un modo di riappropriarsi della propria esperienza, talvolta reinterpretandola e attribuendo un nuovo senso a situazioni trascorse. Alla luce di queste considerazioni,
prendono forma una molteplicità di riflessioni
critiche, ma anche di proposte operative e sperimentali relative alla centralità della narrazione
nei contesti educativi e formativi (Bruner, 1996).
Il metodo narrativo è, infatti, sempre più utilizzato sia nell’ambito della formazione continua,
sia in ambito propriamente terapeutico. Umberto
Eco ha scritto che la ragion d’essere della narrativa sta proprio nella sua funzione terapeutica, ovvero nella sua capacità di dar forma al disordine
dell’esperienza: nel dialogo analitico, infatti, le
parole non fanno altro che organizzare, classificare, mutare e controllare gli affetti, conferendo al
racconto dei criteri di chiarezza e coerenza, così
che gli eventi possano essere temporalizzati e ordinati, i ricordi resi comprensibili e le emozioni
espresse (Ammaniti e Stern, 1991). Molti psicologi
hanno, infatti, osservato che il disagio di cui spesso siamo vittime non è tanto legato a ciò che ci è
successo, ma a come ce lo raccontiamo: dipende,
cioè, dal punto di vista che adottiamo nella nar-
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razione del nostro vissuto. La nostra vita, infatti,
è condizionata più dai significati che attribuiamo
agli eventi che dagli eventi medesimi. Il terapeuta
può essere, pertanto, considerato come uno storytalker, ovvero come colui che stimola e ascolta le
narrazioni di vita: il suo lavoro non è tanto assimilabile a uno scavo archeologico, come era inteso
nella prima teoria catartica di Freud, ma piuttosto può essere visto come un’attività di ristrutturazione di una storia, in cui certi aspetti vengono
accentuati e altri ridimensionati e in cui vengono
sviluppate nuove ipotesi, mentre altre vengono abbandonate (Poggio, 2004).
Il desiderio di condividere le nostre storie è, in
realtà, un atteggiamento disposizionale di fondo
della nostra natura di esseri sociali ed è proprio
questa esigenza comunicativa ad assumere una
valenza significativa e strutturante nei processi di
ricostruzione narrativa del nostro io. Il profondo
meccanismo relazionale di riscrittura della propria storia identitaria si genera proprio nell’incontro con l’altro, che ci impone una riflessione
profonda sul senso della nostra vita. Non esiste
narrazione al di fuori di una relazione: in ogni
racconto, anche se siamo soli, ci riferiamo idealmente all’altro con cui ci rapportiamo. L’atto del
narrare è, quindi, in sé un atto relazionale, perché prevede sempre un destinatario e una negoziazione di senso. Se il racconto consente di dare
corpo al ricordo e di riorganizzare il passato, il
ricordare e il raccontare sono innanzitutto azioni
socializzanti, finalizzate a ripristinare o rafforzare i legami del soggetto con il proprio gruppo di
appartenenza.
In sintesi, il contesto in cui il soggetto è inserito
interferisce significativamente con la costruzione
della memoria individuale e modella l’intreccio
del racconto, dettando le regole della narrazione.
I racconti, le storie, i testi narrativi non sono mai
solo il frutto della creatività e dell’espressività di
chi li produce, ma sono anche il prodotto della
cultura in cui si sviluppano. È noto come nelle società arcaiche la trasmissione culturale avvenisse
proprio attraverso la narrazione di storie e di miti
che condensavano i riferimenti valoriali propri di
ogni cultura e che, al contempo, trasferivano anche specifiche competenze. In ogni gruppo sociale, le storie adempiono a questa funzione aggregante e, tramandandosi di generazione in generazione, rappresentano uno dei canali privilegiati
per la costruzione identitaria collettiva.
È il linguaggio a mediare il pensiero e a imprimere il proprio marchio su tutte le nostre rappresentazioni e, quindi, sulla nostra visione della
realtà (Ammaniti e Stern, 1991). I nostri racconti
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possono essere letti come un continuo tessere e
ritessere i contorni della realtà, accordandoci con
gli altri sulle versioni plausibili. È questa la base
di partenza dell’approccio costruzionista, tendenza dominante della sociologia del Novecento, che
considera la realtà come una costruzione sociale
mediata dalle conversazioni, con le quali conserviamo e tramandiamo le nostre credenze, le nostre ideologie e la nostra cultura (Poggio, 2004).
Schütz, capofila di questa scuola di pensiero, rivolge la sua attenzione ai processi di costruzione
del reale, sottolineando il rapporto tra azione e
mediazione simbolica, tra cui in particolare il
linguaggio, sostenendo che la realtà sociale sia
il prodotto delle rappresentazioni degli attori sociali. Nel libro La realtà come costruzione sociale, Peter Berger e Thomas Luckmann (1997) portano
avanti la riflessione di Schütz, descrivendo sia la
realtà che il sé come prodotti della comunicazione umana.
In realtà, il rapporto tra narrazione e conoscenza è già insito nella radice etimologica dei
due termini: il verbo narrare, presente nel lessico
latino, deriva dalla radice indoeuropea gnâ (accorgersi, sapere), da cui deriva anche il verbo latino conoscere. È, tuttavia, solo negli anni recenti
che tale relazione è divenuta oggetto di analisi da
parte degli scienziati sociali, grazie soprattutto al
riconoscimento di Bruner della narrazione come
principale forma di conoscenza umana. La conoscenza narrativa è, infatti, per quest’ultimo, quella
modalità conoscitiva che ci permette di fare ordine nella realtà che ci circonda e nella complicata
rete di relazioni sociali in cui siamo avvolti e in
cui ci muoviamo (Poggio, 2004). In particolare, la
psicologia culturale di Bruner è orientata all’analisi del modo in cui i significati vengono scambiati, comunicati e condivisi con gli altri attraverso
il racconto: egli, riprendendo e approfondendo
l’approccio di tipo costruttivista, presume che la
principale funzione della mente sia proprio la costruzione narrativa del mondo.
Il nesso che lega la narrazione alla costruzione
sociale della realtà ha trovato, negli ultimi anni,
concreta applicazione all’interno degli studi sulle
organizzazioni e sulle comunità, essendosi fatta
strada l’idea che la narrazione rappresenti una
delle principali fonti di coesione e controllo sociale. All’origine di questa svolta vi è la convinzione
che attraverso le diverse modalità di narrare l’organizzazione sia possibile far emergere le rappresentazioni che gli attori hanno dei contesti in cui
operano e della realtà in generale. Diversi autori
hanno sottolineato la centralità della narrazione
come pratica organizzativa, ma è soprattutto con
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l’approccio degli studiosi post-modernisti che si è
affermato, nell’analisi narrativa, un metodo per
portare alla luce i modi in cui le persone costruiscono, mantengono e cambiano l’ambiente che
li circonda, producendo una conoscenza intersoggettiva e condivisa della realtà (ibidem). Attraverso
l’analisi dello storytelling organizzativo (Fontana,
2016), è dunque possibile avere accesso immediato ai significati e alle dinamiche che contraddistinguono un dato ambiente, in quanto le storie
rappresentano delle «preziose finestre sulla vita
emozionale e simbolica delle organizzazioni, che
offrono ai ricercatori un potente strumento di ricerca» (Gabriel, 1998, p. 133).
2. … all’homo geographicus:
territorializzazione

narrazione

e

La narrazione svolge, quindi, una funzione sociale cruciale nella definizione, nel mantenimento e nel consolidamento dei legami di comunità,
a partire dalla rievocazione della dimensione
simbolica che sottende la relazione tra l’uomo e
il proprio spazio vissuto. Appare evidente, a un
«addetto ai lavori», il richiamo al processo di territorializzazione, soprattutto alla componente
intangibile della territorialità, laddove si coglie
l’obiettivo duplice della narrazione: conservativa,
da un lato, e prescrittiva, dall’altro. In questo senso, l’essere umano si fa homo geographicus (Sack,
1997), il cui agire, tanto collettivo quanto individuale, è fortemente orientato dall’interazione di
più elementi, quali natura, attribuzione di significati e relazioni sociali. Lo spiega magistralmente
Poggio (2004), quando definisce i racconti come
artefatti che, radicandosi in tradizioni e norme
sociali, plasmano e preservano una comunità.
Ancora, come osserva Moroni (2017), coloro che
si identificano quali membri di una comunità, in
primis condividono storie e saperi e sono coinvolti
in legami relazionali di mutuo riconoscimento tra
individui e di riconoscimento dell’individuo nei
confronti del gruppo e, più in generale, del sistema socio-territoriale di riferimento.
Le implicazioni di un siffatto sistema relazionale ineriscono, ovviamente, alla sfera emotiva:
la componente evocativa della narrazione stimola
sentimenti di attaccamento identitario che vanno al di là della dimensione oggettivo-razionale,
richiamando, invece, quella dell’immaginazione.
Infine, l’esistenza di un complesso narrativo condiviso sfocia nella definizione di norme sociali
che orientano i comportamenti dei membri del
gruppo e offrono l’impalcatura per un sistema di
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controllo sociale. Infine, caratteristica del sistema narrativo condiviso è l’intergenerazionalità:
il senso di identificazione nel gruppo-comunità
e il mutuo riconoscimento tra i membri, cioè,
avviene nel tempo; per cui, le narrazioni si tramandano, la memoria si radica e diventa norma
sociale.
Rispetto a quanto appena elaborato, si possono
muovere almeno due osservazioni.
La prima: ciò che Bormann (1985) definisce
coscienza di gruppo non si esaurisce certo nel
mutuo riconoscimento dei membri, ma implica
una relazionalità dei membri del gruppo e della
comunità con lo spazio esperito, che quindi diventa territorio poiché dotato di un senso, di una
forma. Il processo di semiosi che lega una comunità al proprio territorio produce una serie di
simboli, cioè segni il cui rapporto col significato
non dipende da alcuna legge causalistica, ma dalle condizioni esistenziali (Vallega, 2003). In altri
termini «luoghi, simboli e condizioni esistenziali
rappresentano la triade concettuale attorno alla
quale ruota la rappresentazione geografica della cultura» (ibidem, p. 67). Bonnemaison (2004)
parla di geosimboli, con riferimento agli elementi
fisici distribuiti sul territorio cui le comunità attribuiscono un significato.
La seconda: sempre secondo Bormann (1985),
la coscienza di gruppo è determinata dalla condivisione di forme comprensibili utili a spiegare
il proprio passato e a progettare il futuro. Il combinato ontologico di questa affermazione è cruciale. Infatti, la narrazione è, di per sé, una rappresentazione della realtà, necessaria, appunto, a
spiegarla. Ma Bormann va oltre, inserendo la dimensione della progettazione; per cui la narrazione passa dal piano della mera rappresentazione
al piano della realtà, poiché diventa presupposto
orientativo del territorio, ciò che determina e dà
senso all’agire territoriale. In altri termini, la narrazione è direttamente implicata coi processi di
territorializzazione, di cui è allo stesso tempo riflesso e fattore attivo: da un lato, essa si sostanzia
sulla base delle persistenze materiali e immateriali (Raffestin, 2015), cioè i geosimboli, gli elementi fisici e il relativo complesso simbolico a essi
associato; dall’altro, non solo tali persistenze sono
realtà, poiché sono territorio, ma la percezione
che gli attori locali (nonché esogeni, come si vedrà più avanti) hanno di esse orienta il progetto
territoriale, la vision che gli attori locali hanno del
proprio territorio.
Per riprendere le riflessioni di Turco sulle
configurazioni della territorialità (2010), la narrazione quale elemento territorializzante trova

17

la sua ragion d’essere in primis nella dimensione
costitutiva della denominazione, che inerisce il
piano simbolico della territorializzazione, il dare
un nome, e quindi un senso, a un elemento; di conseguenza, anche le fasi della reificazione, cioè la
dimensione materiale, e della strutturazione, cioè
la dimensione organizzativa, sono intrise di narrazione. Più precisamente, la valenza simbolica
che viene attribuita a un elemento territoriale, oltre a inglobarlo nel territorio stesso, ne determina
modi e valore d’uso; così come la struttura sociale
e organizzativa dipende dalla soglia entro cui tali
narrazioni vengono condivise e rappresentano un
elemento spartito tra i membri della comunità:
una sorta di delimitazione immateriale del territorio, in tanto in quanto sussiste un codice condiviso. Stabilito ciò, si può facilmente intuire che
anche quella che Turco definisce dimensione ontologica della territorializzazione, e cioè il passaggio
dall’agire spaziale all’agire territoriale, sia determinata dalla narrazione da intendersi, in questo
caso, come insieme di ideali, precetti, norme e
obiettivi condivisi che determinano percezioni e
attitudini verso il territorio e ne orientano la progettualità. Allo stesso modo, valore e modi d’uso
di un determinato elemento territoriale, come diretta conseguenza della valenza simbolica a esso
attribuita, hanno un’evidente forza configurativa.
La narrazione, quindi, non solo è espressione
di un territorio, ma ne è elemento territorializzante laddove, da un lato, ne preserva i caratteri
fondanti e, dall’altro, ne stimola i processi evolutivi, come nel caso di piani di sviluppo territoriale place-based. Ma anche in questo caso, l’esito è
tutt’altro che scontato. Come evidenziato abbondantemente dalla letteratura (Walters e Insch,
2018), non è sufficiente coinvolgere la comunità
locale nei processi di co-progettazione, e ciò per
almeno due ragioni. La prima ragione riguarda
la natura stessa del progetto di sviluppo territoriale, il quale, se orientato a un incremento a priori
dell’attrattività, sulla base di una concezione neoliberista della competitività territoriale – avulsa,
cioè, da un’analisi pedissequa delle risorse e delle
esigenze del territorio –, rischia di innescare comportamenti oppositivi da parte della comunità locale, la quale tenderà a sviluppare un’attitudine
conservativa nei confronti del proprio patrimonio
culturale, al fine di proteggerlo da una potenziale
minaccia esterna. La seconda ragione è da individuarsi nell’identificazione stessa delle componenti della comunità locale compartecipi delle strategie di progettazione partecipata. Come rilevato
da Ciervo (2021), la comunità locale, infatti, non
è un organismo monolitico: al contrario, la real-
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tà dei fatti ci pone di fronte a territori fluidi, che
racchiudono in essi molteplici narrazioni, perché
molteplici sono gli attori che lo esperiscono. Attori, peraltro, non necessariamente tutti autoctoni:
si pensi alle narrazioni migranti o alle narrazioni
resistenti in contesti di conflitto territoriale. Gli
studi postcoloniali hanno inoltre messo in evidenza come un territorio possa risentire di narrazioni
alloctone, al punto da impostare le proprie strategie di sviluppo sulla base di rappresentazioni eterodirette che si sostituiscono, completamente o in
parte, alle narrazioni autoctone. Da questo punto
di vista, il turismo offre un banco di osservazione privilegiato: si pensi alla narrazione turistica
di territori con un passato coloniale, immaginata
per attrarre un pubblico spesso corrispondente
agli stessi ex colonizzatori, e che rispecchia una
realtà completamente deterritorializzata, tanto
nel messaggio quanto nella sua dimensione percettiva e materiale (Pollice e altri, 2020; Pollice e
Urso, 2014).
Un’interpretazione mono-narrativa del territorio che si traduce, in termini pratici, con il coinvolgimento della sola componente dominante della
comunità locale nei processi di pianificazione partecipata, non è solo ontologicamente scorretta –
in quanto non in grado di cogliere la dinamicità e
la molteplicità delle traiettorie di significazione –,
ma risulta anche potenzialmente pericolosa. Essa
implicherebbe, infatti, un concetto di territorio
come entità chiusa e il conseguente rischio del
radicarsi di una mono-narrazione identitaria, basata su un’interpretazione conservativa e reificata
del patrimonio territoriale. Tale tipologia di narrazione identitaria, tuttavia, è in contrasto con gli
obiettivi di una narrazione orientativo-attrattiva
(v. ultra) quale vera e propria maieutica dei luoghi,
cioè dispositivo non solo di (ri)scoperta e condivisione dei simboli e dei significati preesistenti, ma
anche individuazione e definizione di simboli e
significati inediti a partire anche da processi di
de-costruzione.
È evidente, allora, che la duplice territorialità
della narrazione – rappresentazione del territorio/elemento territorializzante – è avvalorata dal
fatto che essa è dotata di valore politico, in quanto
rappresentazione e progetto, nonché di valenza
politica, laddove ci si sofferma sulla dimensione
dialettica e molteplice delle narrazioni; narrazioni che, a loro volta, si dipanano sul territorio, qui
inteso come spazio vissuto e quindi eterogeneo
e – potenzialmente – conflittuale.
Sono riflessioni, queste, che meriterebbero di
essere sviluppate in maniera più approfondita,
ma che sono esplicative della geograficità attiva
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di cui la narrazione in generale, e le narrazioni
territoriali nel contingente, sono dotate.
3. Narrazione e identità territoriale
La Geografia nasce come rappresentazione
del mondo: a seconda dell’approccio cognitivo,
una descrizione interpretativa o una interpretazione descrittiva dell’ecumene che è andata, nel
tempo, arricchendosi di nuovi contenuti e nuove
prospettive, in parte, per l’evoluzione del proprio
statuto epistemologico e, in parte, per la complessificazione evolutiva del suo principale oggetto di
riflessione.
Ebbene, in quanto rappresentazione e strumento di significazione del mondo, sin dalla sua
nascita questa scienza ha influenzato l’agire umano, il modo di vedere e interpretare la realtà in
cui esso si dipanava e il modo attraverso il quale
relazionarsi con essa, contribuendo così alla sua
trasformazione. La narrazione geografica ha da
sempre avuto un potere performante sui comportamenti umani e, di riflesso, sull’intera ecumene,
indipendentemente dalle finalità a essa sottese o
all’accreditamento della fonte narrante. La geografia e le sue rappresentazioni hanno accompagnato lo sviluppo dell’umanità e, nondimeno,
sono state spesso utilizzate come strumenti di potere e di controllo del territorio, senza peraltro disconoscere che errate rappresentazioni «geografiche» hanno avuto effetti opposti, rallentando lo
sviluppo della conoscenza.
Oggi le forme di manipolazione delle rappresentazioni geografiche persistono e sono altrettanto pervasive: basti pensare a come vengono
raccontati, con finalità discriminatorie o mistificatorie, l’altro e l’altrove o a come vengono declinate le identità nazionali o territoriali, facendone
strumento di esclusione piuttosto che di coesione
sociale. Del resto, i nazionalismi sono spesso il risultato di narrazioni politiche; le nazioni stesse, infatti, non sono entità primordiali, ma sono costrutti storico-culturali, o meglio «comunità immaginate» (Anderson, 1983) che si alimentano attraverso
queste forme di narrazione, tanto che le relazioni
fra le stesse e l’adesione ai loro valori sono il prodotto della nostra «immaginazione geopolitica».
Se per geopolitica popolare si intende l’insieme di
rappresentazioni del mondo che vengono offerte
e veicolate dai mezzi di comunicazione di massa
e dalla cultura popolare (Dittmer, 2010), si comprende quale sia il potere performante di queste
rappresentazioni e quanto esse possano influenzare l’agire individuale e collettivo e contribuire a
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costruire la proiezione geopolitica degli attori istituzionali dalla scala globale a quella locale. Questa
breve digressione solo per evidenziare fino a che
punto può spingersi la forza generatrice delle narrazioni nella costruzione della territorialità nelle
sue diverse declinazioni. Da sempre l’uomo ha piegato la realtà alla sua immaginazione, facendone il
riflesso delle proprie rappresentazioni; un potere
performante efficacemente sintetizzato da André
Breton in Le Revolver à cheveux blancs (1932), laddove scrive che «l’imaginaire, c’est ce qui tends à
devenir réel» (p. 11).
Il luogo è, per definizione, il riferimento geografico più opportuno per leggere questa interazione tra narrazione e processi di territorializzazione, giacché la distintività che lo caratterizza e
lo contraddistingue dall’intorno geografico discende dal sedimentarsi delle proiezioni narrative – e, talvolta, di veri e propri progetti narrativi –
delle comunità che lo hanno abitato nel passato
e lo abitano nel presente, eleggendolo a proprio
spazio di appartenenza. L’immaginazione diviene reale – per utilizzare la formula espressiva di
Breton – quando entra a far parte di un discorso
collettivo, ossia, quando viene narrato, condiviso
e riprodotto dall’agire individuale e collettivo,
divenendo così un dispositivo capace di inverare
l’immaginazione. Di qui l’importanza dello studio della narrazione per le discipline geografiche
e, più in generale, per tutte le scienze che studiano il territorio nelle sue diverse declinazioni.
Il rapporto tra narrazione e luogo tende ulteriormente a complicarsi quando si riflette sulla
natura e le finalità del soggetto narrante. Abbiamo precedentemente assunto che il soggetto
narrante sia la comunità che abita il luogo, ma la
realtà si presenta assai più complessa e articolata.
In primo luogo, come si è avuto modo di sottolineare, le proiezioni narrative che costruiscono
il luogo non sono mai espressione dell’intera comunità, ma di una parte di essa che ne costituisce la componente dominante; anzi, in presenza
di regimi non democratici, le rappresentazioni
veicolate dalla narrazione della componente dominante presentano un preciso intento territorializzante. Allo stesso tempo, la narrazione può presentarsi non già come espressione di una volontà
di autorappresentazione, ossia come costruzione
endogena al territorio, ma come espressione di
una volontà esogena che tende ad assumere un
ruolo performante attraverso l’esercizio di un
potere coercitivo, solitamente associato a un controllo politico del territorio, o persuasivo, legato
invece a forme di dominio economico-culturale.
In entrambi i casi, la narrazione assume un ruolo
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deterritorializzante, contribuendo a decostruire il
luogo e la sua matrice identitaria. Talvolta le rappresentazioni esogene, a dispetto della loro origine, tendono a radicarsi e a sedimentarsi, al pari
di quanto accade per quelle di matrice endogena,
finendo con il contribuire alle costruzioni identitarie successive.
Un altro elemento da tenere in debita considerazione è costituito dalle finalità che sottendono le rappresentazioni/narrazioni del luogo.
Una prima fondamentale distinzione è quella
che si può operare tra narrazioni orientative e
narrazioni attrattive (Pollice, 2017; Pollice e altri,
2020):
a) le narrazioni orientative, quando sono
espressione della comunità locale, presentano
un carattere tendenzialmente autoriflessivo e
autoreferenziale e sono in grado di incidere sulla dimensione identitaria del luogo; quando, al
contrario, sono espressione di entità esogene,
presentano un intento deterritorializzante e per
questo anch’esse in grado di incidere sull’identità di luogo;
b) le narrazioni attrattive possono essere
anch’esse espressione sia della comunità locale sia
di entità esogene, ma in entrambi i casi l’intento
che è a esse sotteso è quello di raccontare il luogo
in modo da renderlo appetibile per attori singoli – come, ad esempio, particolari categorie di investitori – o collettivi – come i flussi turistici – ma
afferenti ad altri contesti territoriali.
Naturalmente, oltre all’impossibilità di tracciare una linea di demarcazione netta tra l’una
e l’altra tipologia, non possono non sottolinearsi
le evidenti aree di sovrapposizione che sussistono
tra le stesse, potendovi essere narrazioni orientative che assumono valenze attrattive e narrazioni
attrattive che sviluppano valenze orientative.
In questo contesto, il termine Placetelling si
configura come una riflessione intorno ai principi
e alle metodologie narrative che consentono alla
narrazione di assolvere efficacemente a entrambe
le funzioni precedentemente delineate. Da una
parte, incentrandosi sul coinvolgimento attivo
delle comunità locali nelle costruzioni narrative, il Placetelling si propone come un approccio
narrativo in grado di contribuire alla costruzione identitaria del luogo, rafforzando il senso di
appartenenza e con esso l’investimento patrimoniale e affettivo di ciascun membro delle predette
comunità. Uno strumento capace, altresì, di creare una visione condivisa e convergente del luogo,
così da orientare l’agire individuale e collettivo
con effetti positivi sulle varie forme di capitalizzazione (sociale, economica, territoriale). Dall’altra,
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nel rispetto delle configurazioni autoctone del
luogo, il Placetelling consente di costruire narrazioni in grado di svilupparne la capacità attrattiva
nei confronti di soggetti extraterritoriali, così da
captare e convogliare sul territorio flussi di risorse (umane e finanziarie in primo luogo), orientandone l’azione territoriale e favorendone, nel
contempo, l’integrazione. L’esperienza dimostra,
infatti, che per promuovere lo sviluppo territoriale non occorre solo essere in grado di attrarre risorse, ma anche far in modo che queste risultino,
di fatto, funzionali a uno sviluppo sostenibile del
territorio, preservandone la matrice identitaria e
gli equilibri ecosistemici.
Tuttavia, il Placetelling non è solo un approccio
teorico e applicativo alla narrazione geografica
dei luoghi: è anche riflessione intorno alle modalità attraverso le quali i luoghi vengono raccontati
e a come questi racconti divengono performanti
nei confronti delle realtà territoriali che ne sono
oggetto. Di qui lo studio sulle narrazioni territoriali come momento fondamentale del Placetelling, parte integrante del suo statuto epistemologico e funzionale, peraltro, all’individuazione dei
più efficaci metodi narrativi.
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Attori locali e processi di ri-configurazione territoriale:
la narrazione «orientativa» del Club per l’UNESCO
di Cassano delle Murge (Bari)
Il progetto pluriennale d’individuazione e valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali locali ideato dal Club
per l’UNESCO di Cassano delle Murge (Bari) punta a trasformare tale località collinare – ubicata a soli 30 km dal capoluogo regionale e interessata fin dagli anni Settanta da un boom turistico delle seconde case disorganico e incontrollato
intorno al «polmone verde» della Foresta Mercadante – in un palcoscenico per la promozione di nuovi percorsi di sviluppo
sostenibili e condivisi, capaci di contrastare la dequalificazione delle risorse derivante da forme di sfruttamento eterodiretto.
Il presente lavoro si sofferma, in particolare, sulla fase relativa alla narrazione «orientativa», realizzata attraverso la
pubblicazione di una selezione delle immagini che compongono l’Archivio fotografico digitale di storia locale nel Museo del
territorio di Cassano e dell’Alta Murgia, il quale rappresenta l’elemento cardine del processo di ri-configurazione territoriale
avviato da questo attore pivot trasversale.
Local actors and territorial re-configuration processes: the indicative narrative of the Club for UNESCO of Cassano
delle Murge (Bari)
The research focuses on the multi-year project of identification and enhancement of the local cultural and environmental
heritage system conceived by the Club for UNESCO of Cassano delle Murge (Bari). The project aims at transforming this
hilly town – only 30 km from the regional capital and involved, since the Seventies, in an uncontrolled second-house driven
touristic boom, risen around the green haven of Mercadante Forest – into a stage for the promotion of new sustainable and
shared development paths, able to contain the depletion of resources resulting from external exploitation.
This paper focuses on the phase relating to the «orientative» narration, executed through the publication of a selection of
images which constitute the digital photographic archive of local history in the Museo del territorio di Cassano e dell’Alta
Murgia, which represents the key element of the territorial re-configuration process started by this transversal pivot actor.
Acteurs locaux et processus de reconfiguration territoriale : le récit qui guide le Club pour l’UNESCO à Cassano delle
Murge (Bari)
Le projet pluriannuel d’identification et de valorisation du système de patrimoine culturel et environnemental local, conçu
par le Club UNESCO de Cassano delle Murge (Bari), vise à transformer cette ville de colline – située à seulement 30 km
de la capitale régionale et touchée depuis les années Soixante-dix par un boom désorganisé et incontrôlé du tourisme de
résidence secondaire autour du « poumon vert » de la Forêt Mercadante – en une scène pour la promotion de nouvelles voies
de développement durable et partagé, capables de contrer la déqualification des ressources résultant de formes d’exploitation
hétérodirigées. Le présent travail s’attarde en particulier sur la phase liée à la narration « orientative » réalisée à travers
la publication d’une sélection des images qui composent les archives photographiques numériques de l’histoire locale dans
le Museo del territorio di Cassano e dell’Alta Murgia, qui représente l’élément principal du processus de reconfiguration
territoriale initié par cet acteur pivot transversal.
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1. Introduzione
Nel corso del XX secolo, la crescita demografica
ed economica delle città italiane di medio-grandi
dimensioni ha determinato profonde modifiche
nel rapporto tra forma, funzione e senso dello
spazio rurale circostante, che hanno trovato impreparate le comunità ivi presenti (Zerbi, 2007):
sistemi locali prima «marginali», caratterizzati dai
ritmi lenti e tradizionali di una società fondamentalmente contadina, improvvisamente hanno attraversato una sorta di stargate che li ha proiettati
in uno scenario in cui gli stessi assumono il ruolo
di territori «contesi» (Boscacci, 1996) tra nuove
tipologie di utilizzazione del suolo e forti attori
esogeni, capaci di stravolgere equilibri ambientali, sociali ed economici di lunga durata.
Una microarea caratterizzata da un siffatto
processo è il comune di Cassano delle Murge
(14.805 ab., 90 kmq, 341 m s.l.m., ubicato a circa
30 km da Bari in direzione SO) che, a partire dagli anni Trenta, è stato interessato da un potente
elemento perturbatore esterno che ne ha modificato le traiettorie di sviluppo: infatti, con rdl 2241
del 12.XII.1926, il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari avvia una imponente opera di rimboschimento a 7 km dal centro abitato «avendo
di mira principalmente funzioni protettive, contro l’erosione del suolo e le ricorrenti alluvioni»
(Castellani, 1973, p. 468), dovute ai numerosi torrenti murgiani a carattere temporaneo, particolarmente irruenti durante le piogge e gli acquazzoni violenti. Nasce così la Foresta Mercadante,
che si estende per un totale di 1.300 ha, di cui un
terzo riguardante l’agro di Altamura e due terzi
la parte nordoccidentale del territorio cassanese
(Castellani e Lamonarca, 1976).
Dagli anni Sessanta questo complesso boschivo,
unico polmone verde prossimo alla città di Bari,
diventa la meta ricreativa di numerosi gitanti occasionali, che possono accedervi con qualunque
mezzo di trasporto, provocando la diffusione di
terreno costipato, compatto, impermeabile e con
scarsa rinnovazione, mettendo a rischio il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale per i quali era nato (Castellani, 1973).
Negli anni Ottanta, il boom del turismo della
«seconda casa», che ha interessato molte aree rurali del nostro Paese prossime agli hinterland urbani, volto a soddisfare il fruitore che cerca un luogo
«diverso» (Lemmi, 2009, p. 50) dove trascorrere
il fine settimana e investire risparmi in un «benerifugio» immobiliare, ha trovato anche a Cassano
delle Murge scaltri imprenditori locali pronti ad
acquistare terreni residuali sui quali promuovere
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le più disparate forme di lottizzazione, assieme ad
attori pubblici non attenti ad arginare prontamente i lati negativi di tale pressione antropica esogena: così, l’anello di villaggi turistici che abbraccia
la foresta senza soluzione di continuità lungo il
suo confine nord-orientale, finisce per ricalcare
le forme di saturazione previste nell’ultimo stadio
del modello di Miossec (1977); a tale congestione,
legata a comportamenti invasivi dei turisti, si accompagna una sorta di «ipotrofia» degli abitanti
(Magnaghi, 2000, p. 67) e la rapida dequalificazione non solo delle risorse dotate di un’immagine «vigorosa» (Lynch, 1964), ma anche di quelle
potenziali a cui non è stato attribuito alcun valore
d’uso, né dagli insiders, né dagli outsiders (stadio
n. 1 del modello di Miossec) (cfr. Rinella, 1993).
Sul finire degli anni Ottanta, nell’agro comunale nascono le prime due iniziative agrituristiche (Masseria Fasano e Masseria Ruotolo), nei
pressi del bosco naturale di Mesola, che propongono una forma di valorizzazione delle risorse rurali capace di attirare nuove tipologie di turisti:
gli «esploratori», interessati al valore «scoperta» e
desiderosi di interagire con la comunità locale, e
gli «esordienti di massa», volti a ricercare la combinazione tra amenità e autenticità (cfr. Lemmi,
2009, pp. 48-49). Tali attività, ubicate nella parte meridionale del territorio comunale, lontane
circa 10 km dalla Foresta Mercadante, contribuiscono a far conoscere ai visitatori, con escursioni
a cavallo e itinerari di trekking, una sorta di back
region (secondo la terminologia di MacCannell,
1973) del sistema locale, offrendo esperienze quotidiane della vita contadina e decongestionando
la «scena» (front region) della Foresta Mercadante.
Un cambiamento significativo nella mentalità
della popolazione locale, fino a quel momento
poco coinvolta nel processo di valorizzazione turistica, si innesca nel nuovo millennio con l’adesione di Cassano al Parco nazionale dell’Alta Murgia, area protetta che, pur tutelando gli ecosistemi
naturali, tende soprattutto alla comprensione, salvaguardia e valorizzazione dell’Alta Murgia come
spazio costruito (ma anche spazio di rappresentazione), attivo e dinamico, dove attuare un intervento sistemico di restauro ambientale
teso a ridare funzionalità agli elementi che l’hanno
perduta o a caricarli di nuove funzioni compatibili
[…]: il ripristino di manufatti, il riuso di vecchi attrezzi o dei tradizionali mezzi di trasporto, la coltivazione di piccoli appezzamenti per ottenere prodotti
tradizionali con tecniche tradizionali, […] strumenti
e modi di soluzione dei problemi nati dall’immaginazione innovativa, dall’esperienza o dalla tradizione
locale [Amoruso e Rinella, 1998, p. 53].
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Fortunatamente, oggi, il valore di beni infungibili e universali rivestito da questi significanti, che
sono in grado di illustrare e spiegare il secolare
rapporto tra il gruppo umano e l’ambiente, è al
centro dell’attenzione del Club per l’UNESCO di
Cassano delle Murge, che condivide, persegue e
diffonde gli ideali della prestigiosa organizzazione mondiale, opponendosi allo sfruttamento eterodiretto del patrimonio ambientale e culturale,
richiedendo con forza agli enti locali di sovraintendere alla pianificazione territoriale e proponendo
un processo di ri-configurazione territoriale (Turco, 2010 e 2014) site-specific creativo e originale.
Il presente lavoro si sofferma, in particolare,
sulla fase relativa alla narrazione «orientativa»1
realizzata dal Club attraverso la pubblicazione
di una selezione delle immagini che compongono l’Archivio fotografico digitale di storia locale
nell’istituendo Museo del territorio dell’Alta Murgia. Più precisamente, tale contributo, che si colloca all’incrocio tra geografia visuale e memories
studies (Agazzi e Fortunati, 2007; Tota e Hagen,
2015), a partire dal riconoscimento del ruolo di
mediatore visuale del ricordo offerto dal reperto
fotografico, intende indagare le implicazioni derivanti dalla triangolazione fra fotografia, memoria
e territorializzazione. Alla luce dei fondamentali
studi di Barthes (1980) e Sontag (1977 e 2003),
la fotografia può infatti essere intesa, da un lato,
come documento oggettivo del passato sic et simpliciter; dall’altro, come un medium complesso (Samuel, 1996), in grado di incidere sulla coscienza
del presente, poiché forgia la modernità tramite
l’«assicurazione della memoria» (Calzoni, 2007,
p. 327). Il ricorso al materiale fotografico – qui
impiegato come fonte nell’alveo di una ricerca
condotta sulle immagini (Rose, 2001; Bignante,
2011) – è ispirato alla modalità «narrativa» d’indagine visuale individuata da Harper (1988),
secondo cui è possibile osservare i fenomeni nel
loro dispiegamento temporale, dunque in una
prospettiva eminentemente diacronica, che sappia mettere in luce la portata delle trasformazioni
intervenute nel territorio e nei suoi significati.
2. Il Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge
e il progetto «I luoghi, la memoria e l’identità
territoriale»
Il Club per l’UNESCO di Cassano, membro
della Federazione italiana dei club per l’UNESCO
(FICLU), nasce nel 2011 per iniziativa della scrivente, su proposta del dott. Antonio Ruggero, vicepresidente nazionale della FICLU. Oggi si pre-
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senta come una realtà associativa ormai radicata
nel territorio, impegnata nel settore della valorizzazione delle risorse locali.
Nel 2012, in occasione del 40° anniversario della
Convenzione di Parigi per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (UNESCO,
1972), il Club ha stilato un progetto pluriennale
dal titolo «I luoghi, la memoria e l’identità territoriale. Testimonianze simboliche e creazione
dell’identità (Cittadinanza attiva per la cultura, la
ricerca e la creazione dell’identità)», proponendo
al territorio e all’amministrazione comunale (con
cui ha stilato un accordo di programma) un percorso per l’individuazione e la valorizzazione del
sistema dei beni culturali e ambientali locali (cfr.
Rinella e Simone, 2017).
Il lavoro punta a cinque obiettivi principali: a)
avviare un circolo virtuoso tra conoscenza, promozione, tutela e salvaguardia del paesaggio (art.
9 della Costituzione); b) costituirsi come «laboratorio a cielo aperto» per l’adozione e promozione
delle politiche dell’UNESCO; c) interagire con gli
enti e le associazioni del territorio che perseguano obiettivi comuni di valorizzazione; d) coinvolgere i cittadini, e in particolare le nuove generazioni, nell’azione di riconoscimento, promozione
e tutela dei beni esistenti; e) offrire ai giovani percorsi formativi innovativi in grado di creare nuovi
orizzonti professionali.
Le importanti valenze di tale progetto hanno
spinto l’amministrazione comunale ad affidare
al Club l’ideazione e la realizzazione di percorsi
tematici operativi per l’istituendo Museo del territorio di Cassano e dell’Alta Murgia, che gode
dei finanziamenti del bando regionale PO FESR
Puglia 2007-2013 (asse IV - Linea 4.2). Il Club,
di concerto con l’attore comunale, ha cominciato a pensare alla creazione non di un contenitore
chiuso in sé stesso, ma di una finestra aperta sul
territorio, che presenti moderne tecnologie multimediali e digitali, capaci di offrire alla comunità
e ai turisti una lettura del patrimonio che travalichi l’ambito locale. Il senso e l’identità del Museo
vanno dunque definiti in funzione del rapporto
che lo stesso intesse con la realtà viva: esso, quindi, deve diventare un presidio culturale per la comunità – di cui deve custodire beni, memorie e
tradizioni – e un volano per realizzare una nuova
forma di fruizione turistica sostenibile, al fine di
leggere e interpretare il paesaggio, nella sua dimensione storica, come stratificazione di eventi
naturali e culturali, prodotto dell’interazione tra
l’uomo e l’ambiente.
Nell’allestimento del percorso di conoscenza
e comprensione del processo evolutivo del terri-
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torio murgiano dalla preistoria all’età moderna,
articolato in sezioni cronologiche e tematiche, il
Club ha ritenuto opportuno progettare la creazione di tre archivi digitali e più precisamente di: a)
un archivio digitale cartografico che raccoglie i
files della cartografia IGM relativi al territorio di
Cassano e le carte storiche del territorio da implementare successivamente con ulteriori ricerche;
b) un archivio digitale sonoro del patrimonio orale dell’Alta Murgia: fiabe, racconti popolari facenti parte del Fondo Cappelli Nuzzaco e di altri fondi già individuati e non ancora donati al museo;
c) un archivio fotografico digitale che raccoglie
immagini atte a documentare l’evoluzione del patrimonio ambientale e culturale, risultato di una
accurata ricerca all’interno delle collezioni di archivi, biblioteche e altri enti pubblici e privati.
2.1. Il racconto del territorio cassanese attraverso i fondi
fotografici
A conclusione della fase di allestimento di
quest’ultimo archivio, il Club ha pensato di realizzare la pubblicazione dal titolo «Il racconto
della città attraverso i fondi fotografici. Immagini
di Cassano nel Novecento» (Club per l’UNESCO
di Cassano delle Murge, 2017a), frutto di una selezione delle fotografie più significative presenti
nel Museo. Il libro intende promuovere una narrazione «orientativa» (Pollice, 2017, p. 108) della
vita locale tra gli anni Trenta e la fine degli anni
Settanta, per far conoscere e comprendere a tutti
i cittadini che ogni insider può partecipare attivamente alla costruzione dell’archivio fotografico
museale con le immagini custodite negli album
di famiglia, che potrebbero trasformarsi in do-

Tab. 1. Classificazione delle fotografie presenti nel volume
«Il racconto della città attraverso i fondi fotografici. Immagini di Cassano nel Novecento» (Club per l’UNESCO
di Cassano delle Murge, 2017a) in base alla tipologia di
soggetto prevalente
Soggetto

n.

Beni architettonici

40

Cartoline

20

Panorama

18

Paesaggio extraurbano

17

Vita quotidiana

13

Feste religiose

12

Opere pubbliche ventennio fascista
Totale

7
127

Fonte: elaborazione delle autrici
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cumenti utili per lo studio dell’evoluzione identitaria collettiva e per l’innesco di un percorso di
sviluppo endogeno sostenibile.
La scelta delle 127 fotografie contenute nel volume è stata effettuata cercando di tener conto
delle principali tipologie presenti in ciascuno dei
fondi confluiti nell’Archivio digitale2, evidenziate
nella tabella 1.
Circa un terzo delle fotografie (40) rappresenta
i beni architettonici simbolo del centro abitato: i
palazzi di piazza Umberto I (ora piazza Moro), la
chiesa madre di Santa Maria Assunta e il suo campanile, il municipio, la Torre Civica, il monumento ai caduti della prima guerra mondiale, la villa
comunale creata nel secondo dopoguerra (inno
alla modernità con le sue aiuole geometriche, la
vistosa vasca per i pesci, le sontuose colonne ornamentali), assieme al convento di Santa Maria degli
Angeli posto a circa 2 km dall’abitato, in contrada
Riformati. In particolare, tre fotografie si riferiscono a edifici simbolo di rilevante importanza,
oggi scomparsi: il monastero delle Clarisse, la residenza fortificata Gentile e l’istituto scolastico ex
ospedale Conte di Torino (fig. 1). Delle 40 fotografie di questa categoria, 11 riguardano particolari dell’interno della chiesa madre e del convento (altari, pulpito, statue ecc.). Il gran numero di
inquadrature dedicate ai beni architettonici è lo
specchio dell’attenzione attribuita all’estetica delle risorse culturali materiali nel ventennio 19301950, periodo al quale risalgono la maggior parte
di tali scatti, che ritraggono i monumenti in una
sorta di isolamento ideale, che fa assumere agli
stessi il ruolo di icona identitaria, registrandone
gli aspetti caratteristici a uso dei turisti.
Negli anni Trenta, le fotografie del paesaggio
extraurbano riguardano soprattutto le profonde
trasformazioni morfologiche determinate dalla
costruzione di due opere pubbliche: l’Acquedotto
Pugliese e il ponte Murgia che collega Cassano a
Bitetto (7 fotografie). Nel ventennio CinquantaSettanta, gli scatti inerenti al paesaggio extraurbano si fanno più frequenti e sono dedicati prevalentemente alla collina Riformati e alla contrada
Santa Lucia, dove nascono le residenze secondarie (villa Germinario, villa Romanelli, villa d’Ambrosio, villa Gentile, villa Magli) delle facoltose famiglie cassanesi e baresi che inaugurano il nuovo
costume di trascorrere i mesi nelle campagne di
proprietà.
Le fotografie panoramiche (18) riguardano
sia l’intero abitato (dominato dal campanile), del
quale talvolta s’individua la cinta muraria che abbraccia il nucleo medievale; sia i rilievi murgiani, con la distesa di campi coltivati, le case rurali
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Fig. 1. Cassano delle Murge: edificio scolastico, ex ospedale Conte di Torino
Fonte: Fondo fotografico del cav. Simone, Pinacoteca Metropolitana di Bari «Corrado Giaquinto», fotografia n. 137

Fig. 2. Cassano delle Murge: strada di accesso non asfaltata al convento di Santa Maria degli Angeli, anni Trenta
Fonte: Fondo fotografico del cav. Simone, Pinacoteca Metropolitana di Bari «Corrado Giaquinto», fotografia n. 025
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Fig. 3. Cartolina di Cassano delle Murge: prime abitazioni nella contrada Santa Lucia, anni Cinquanta
Fonte: Fondo fotografico del cav. Simone, Pinacoteca Metropolitana di Bari «Corrado Giaquinto», Bari, fotografia n. 007

sparse lungo il pendio e la trama dei muretti a
secco (fig. 2). Il paesaggio cassanese (e più in generale quello dell’intera regione) appare ricco di
«segni del lavoro» ed è dominato dall’intenso rapporto tra il gruppo umano e la pietra, elemento
che viene sì eliminato dalle terre coltivabili, ma
utilizzato nelle costruzioni rurali e nei muretti a
secco. È un paesaggio costruito che «parla di fatica e sudore, di condizioni ambientali profondamente diverse da quelle attuali» (Bissanti, 1987,
p. 122), del problema di un’agricoltura assetata
di spazio, «che non è arretrata davanti a terreni
poveri e scoscesi e li ha fertilizzati con una sovrabbondanza di lavoro umano» (Bissanti, 1977,
p. 166); «un paesaggio che le leggi dell’economia
di mercato hanno oggi condannato, ma che meriterebbe di essere conservato come testimonianza
del difficile rapporto tra uomo e ambiente fisico,
come monumento di archeologia rurale» (Bissanti, 1990, p. 122), un paesaggio/patrimonio culturale da valorizzare (Zerbi, 2007).
Nelle cartoline (20 fotografie) Cassano delle
Murge viene presentata sia come una silenziosa e
appartata meta di ritiri spirituali, dovuta alla presenza del convento di Santa Maria degli Angeli
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(5), sia come un tranquillo luogo ideale per una
vacanza salutare e ludica, grazie alle sue amene
colline (4; cfr. fig. 3) e al polmone verde costituito dalla Foresta Mercadante (6), le cui immagini
degli anni Sessanta cominciano a evidenziare la
presenza di automobili e visitatori e, quindi, la sua
trasformazione in risorsa turistica (fig. 4).
Nicola Alessandrelli (1899-1988) e Giuseppe
Giustino (1924-1998), due insiders tra gli autori
delle immagini riportate nel testo, si soffermano
su scene della vita quotidiana che si svolgono lungo le strade principali (via Convento, via Santeramo, via Maggior Turitto). Il primo, appassionato studioso della storia locale (cfr. Alessandrelli,
1968), negli anni Quaranta dedica la sua attenzione alla festa della Madonna degli Angeli del 2
agosto (12 scatti). Il secondo, fotografo cassanese
di professione, immortala diversi beni architettonici «minori», come la chiesa e il convento di
Santa Chiara, la residenza fortificata Gentile e il
convento delle Clarisse, demoliti nel corso degli
anni Sessanta.
Le fotografie provenienti dall’Archivio AIS degli Istituti di lingue e letterature romanze dell’Università di Berna sono opera di Paul Scheuer
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Fig. 4. Cartolina della Foresta Mercadante, anni Sessanta
Fonte: Fondo fotografico del cav. V. Simone, Pinacoteca Metropolitana di Bari «Corrado Giaquinto», fotografia n. 079

meier (1888-1973), dialettologo ed etnografo
svizzero che, nell’ambito del suo ampio lavoro di
ricerca sulla civiltà rurale in Italia, svolto negli
anni Venti e Trenta, eseguì una ricerca sul campo
a Cassano delle Murge tra il 12 e il 15 aprile 19303.
Le sue immagini indugiano sulla specifica identità rurale del centro storico, nato dalla prima
aggregazione di umili dimore imbiancate a calce
dotate di una scala esterna, elemento comune a
molti centri murgiani che, però, come sottolinea
Colamonico (1958), nell’abitato cassanese assume
una concentrazione del tutto particolare (figg. 5
e 6). Tante sono le componenti immortalate, oggi
rare o addirittura del tutto assenti nel paesaggio
urbano: il carro davanti alla porta della stalla e
della cantina a livello stradale; facciate che presentano archi utilizzati come depositi o diverse
pietre esterne che fungono da rudimentali mensole, usate per riporre oggetti; strade strette e tortuose, pavimentate con «chianche» (pesanti lastre
Fig. 5. Cassano delle Murge: panorama del centro storico
da casa Cristiani, 1930
Fonte: Archivio AIS fotografia n. 2347, Istituti di lingue
e letterature romanze e biblioteca Karl Jaberg, Università
di Berna
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Fig. 6. Cassano delle Murge: casa contadina, 1930
Fonte: Archivio AIS, fotografia n. 2345, Istituti di lingue
e letterature romanze e biblioteca Karl Jaberg, Università
di Berna

di calcare). In particolare, il pozzo ricavato in una
nicchia nel muro e le tradizionali grondaie che
raccoglievano l’acqua piovana – uno dei beni più
preziosi nella «siticulosa» Puglia –, rimandano a
un modello di organizzazione economico-sociale
attento alla riutilizzazione delle risorse scarse,
che sarebbe bene tornare ad adottare. Numerose sono anche le fotografie dedicate alle attività
quotidiane svolte dagli abitanti: l’occhio attento
di Scheuermeier è colpito dalla presenza di animali da cortile; dagli attrezzi tradizionali usati
nel lavoro agricolo; dai visi rugosi delle filatrici di
canapa e cotone (fig. 7); dai bambini con i secchi
presso le prime fontane pubbliche dell’Acquedotto Pugliese (fig. 8); da una donna che cammina
reggendo sulla testa una tavola di legno con il
pane, del quale quasi sembra possibile percepire
l’odore fragrante.
Questo modo di raccontare lo spazio urbano
«di ieri» attraverso il linguaggio della «graficità»
(Balchin, 1972) appare certamente efficace e immediato e, perciò, adatto a un pubblico più ampio di quello specialistico, che si appassiona agli
scritti degli storici locali, peraltro generalmente
disponibili solo in poche biblioteche pubbliche
o in rare collezioni private. Grazie a diverse tecniche e inquadrature, la potenza evocativa delle
fotografie presenta atmosfere rarefatte dalle quali
emergono vasti e silenziosi paesaggi non ancora

Fig. 7. Cassano delle Murge: la filatura, 1930
Fonte: Archivio AIS, fotografia n. 2346, Istituti di lingue e letterature romanze
e biblioteca Karl Jaberg, Università di Berna
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Fig. 8. Cassano delle Murge: bambini alla
fontana in piazza Umberto I (oggi piazza
Aldo Moro), 1930
Fonte: Archivio AIS, fotografia n. 2333,
Istituti di lingue e letterature romanze
e biblioteca Karl Jaberg, Università di
Berna
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contaminati dall’antropizzazione selvaggia. L’osservatore contemporaneo subisce la magia della
sospensione del tempo e si ritrova proiettato in
strade silenziose prive di folla e di moderni mezzi di trasporto, persino nella piazza principale,
oggi caotico cuore pulsante della vita del paese.
Le inquadrature sapientemente studiate del panorama, la scelta degli angoli di ripresa di singoli
personaggi e oggetti in primo piano consentono,
se relazionate all’oggi, di cogliere chiaramente la
trasformazione del paesaggio e i cambiamenti della destinazione d’uso del suolo, che hanno comportato la creazione di servizi e nuove abitazioni
dotate di ogni comfort fuori dell’antica cerchia muraria e un maggior benessere per i cittadini, ma
anche una perdita dello spirito dei luoghi, a causa
della scomparsa di molti degli elementi identitari
cristallizzati negli scatti fotografici.
3. Alcune riflessioni conclusive
Il racconto di Cassano delle Murge redatto dal
Club per l’UNESCO richiama al cuore e alla mente la «sapienza ambientale» (Magnaghi, 2000, p.
63) di un ciclo di territorializzazione quasi completamente cancellato da forme di occupazione
del suolo spesso irrazionali e da una cementificazione selvaggia e pervasiva. Nel testo, fatto per essere assaporato pagina per pagina, le fotografie,
veri e propri beni culturali oggetto di tutela secondo il dettato del T.U. 490/1999, parlano della
storia locale e dei profondi e rapidi cambiamenti
avvenuti nel territorio cassanese, nel corso del periodo preso in considerazione; cambiamenti spesso non percepiti nei loro effetti immediati, ma per
fortuna fissati negli scatti fotografici. Osservando
le immagini, si possono avvertire l’odore della terra, il calore del riverbero del sole sulla calce bianca delle umili dimore, il mormorio dell’acqua, il
chiacchiericcio delle filatrici, la voce argentina
dei piccoli alunni all’uscita di scuola. Come per
incanto, si riscoprono visioni e percezioni intime
e/o collettive, in cui convivono i luoghi della memoria individuale, frutto della conoscenza e della
frequentazione; porzioni di spazio conosciute o
ignorate; ricordi emozionali che valorizzano i siti
legati alle vicende personali, all’amore, alla vita,
ma anche alla morte.
Ma, cosa ancora più importante, quel paesaggio di «ieri» diventa «contenitore di miti, sogni ed
emozioni», vero e proprio «accumulatore di metafore per capire le contraddizioni e i problemi
del nostro tempo» (Quaini, 2006, p. 12), in quanto porta a domandarsi «se la prova del progresso
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debba proprio consistere nell’annullare i segni
del passato, quasi facessero paura, in cerca di un
“moderno” che troppe volte coincide col peggiore fra i correnti luoghi comuni» (Ortalli, 2010, p.
26). In altri termini, seguendo il pensiero di Turri
(1998, p. 16), questa pubblicazione può consentire
a ciascun insider di farsi «spettatore» e di «trovare
la misura del suo operare, del suo recitare, del suo
essere attore che trasforma e attiva nuovi scenari»,
«cercando di riparare alle ferite inferte all’ordine
esistente» (ibidem, p. 42) e tenendo conto «del paesaggio e dei suoi iconemi come riferimenti del
proprio progettare» (ibidem, p. 21).
Purtroppo, a quasi cinque anni di distanza dalla pubblicazione di tale racconto fotografico, bisogna con rammarico evidenziare che il dinamismo
del Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge
viene pesantemente ostacolato dalla lentezza della burocrazia, che impedisce all’attore comunale
di procedere all’apertura del Museo, la cui sede,
ubicata in via Sangez, è perfettamente attrezzata
(pannelli esplicativi, touch screen per la visione degli archivi digitali, suppellettili ecc.), ma ermeticamente chiusa, per problemi inerenti al profilo
della gestione. Il ritardo dell’apertura del Museo
ha di fatto messo in stand by la fase di narrazione «orientativa» fin qui descritta4, rimandando
l’avvio del successivo stadio di narrazione «attrattiva»5, pensata dal Club per offrire a visitatori
«consapevoli» (nell’accezione usata da Moscardo,
1999, cit. in Timothy e Boyd, 2003, p. 144) non soltanto semplici «cose utili» (il verde, la tranquillità, l’attività sportiva, il cibo e l’aria salutare), bensì
«cose per capire», «una serie di spunti ed occasioni per una più consapevole lettura dell’organizzazione del territorio» (Brusa, 1979, pp. 169) e del
suo «codice genetico» (Magnaghi, 1998).
Si tratta, com’è evidente, di una vera e propria
azione territoriale, che si mostra in tutta la sua rilevanza se si tiene in debita considerazione altresì il
potenziale generativo di «contro-memorie» (Liss,
1998), che si inseriscono, supportano e orientano
i processi di territorializzazione e la costituzione
di una memoria storica del luogo, frutto dell’interazione di numerose variabili locali e sovralocali,
individuali e collettive, politiche, sociali e culturali, private e pubbliche, relative alle forme di rappresentazione e formazione del ricordo. Pertanto,
riflettere sulla memoria mediata significa creare
un ponte tra le generazioni che l’hanno prodotta
e quelle che la accoglieranno e alle quali è affidato
il compito di preservarla e porla in valore: «così
intesa, la memoria storica svolge la funzione di collocare i soggetti nel tempo della storia. Non tanto
in quanto “conoscenza” della storia, ma in quanto
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nesso vissuto, significativamente ed emotivamente
carico, fra i soggetti e vicende che trascendono la
loro singolarità» (Jedlowski, 2000, p. 140).
Una strategia comunicativa e performativa,
dunque, che rivela come per questo attore locale
pivot (Governa, 1997) «ri-configurare» il territorio non significhi soltanto «configurare di nuovo», ma piuttosto «configurare in modo nuovo»
l’ambito rurale «vivente» (Zerbi, 2007, pp. 10-11)
di Cassano delle Murge, attraverso progetti di sviluppo condivisi e sostenibili, forieri di esiti positivi e duraturi.
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Note
1
Per narrazione «orientativa» si intende «una narrazione
identitaria dei luoghi che nasca dal territorio per il territorio
e che possa sostenerne lo sviluppo endogeno e autocentrato
nel rispetto dei principi della sostenibilità» (Pollice, 2017, p.
108). Si confrontino in proposito anche i contributi di Pollice
e di Epifani e Damiano presenti in questo numero di Geo
tema.
2
I fondi fotografici selezionati sono i seguenti: Fondo fotografico del cav. Vincenzo Simone, Pinacoteca Metropolitana
di Bari «Corrado Giaquinto»; Archivio fotografico Alinari; Archivio AIS (Istituti di lingue e letterature romanze e biblioteca Karl Jaberg, Università di Berna); Archivio di Stato di Bari
(Fondo Ficarelli e Archivio Michele Viterbo); Fondo Nicola
Alessandrelli; collezione privata Giuseppe Giustino. Per ulteriori approfondimenti a riguardo, cfr. Club per l’UNESCO
di Cassano delle Murge, 2017a, pp. 151-154. Si ringraziano la
Pinacoteca Metropolitana di Bari «Corrado Giaquinto» e l’Ar-
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chivio AIS (Istituti di lingue e letterature romanze e biblioteca
Karl Jaberg, Università di Berna) per l’autorizzazione alla pubblicazione delle fotografie riportate nel presente lavoro.
3
Alle immagini di vita contadina prodotte da Paul Scheuermeier il Club ha dedicato uno specifico volume (cfr. Club per
l’UNESCO di Cassano delle Murge, 2017b).
4
Accanto al progetto citato e a numerosi seminari, il Club organizza per l’intera cittadinanza molteplici occasioni per «fare
nel paesaggio» (Sabbion, 2016, p. 17), come escursioni, percorsi di trekking e passeggiate patrimoniali, in collaborazione
con il Comune e con il Parco nazionale dell’Alta Murgia.
5
Per narrazione «attrattiva» si intende «una narrazione che
sappia comunicare l’identità dei luoghi a coloro che sono portatori di altre culture, vivono in altri contesti, in modo da accrescere l’attrattività territoriale, spingerli ad entrare in contatto
con questi luoghi ed instaurare un rapporto empatico con essi»
(Pollice, 2017, pp. 108-109). Si confrontino in proposito anche
i contributi di Pollice e di Epifani e Damiano presenti in questo
numero di Geotema.
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From Marginal Place to «Cornerstone»:
the «Transformission» of Monteleone di Puglia (Italy)
This paper analyses the territorial «re-reading» and «re-writing» path undertaken by the small town of Monteleone di
Puglia (Foggia) – a topmost centre similar to a lone «Christmas crib» with only 986 residents, located in the subregion of
Monti Dauni – in order to face the endemic demographic and economic decline and to project in the contemporary glocal
scenario a territorial system which for long time has been considered marginal and devoid of endogenous potential. More
specifically, the goal of this research is to highlight the effectiveness and originality of the «transformission» events (odonymy
innovations, projects for asylum seekers and refugees, street art, graphic novels etc.) developed by local community within
the framework of a strategic project that considers the landscape as a sort of open museum through which it is possible
to be in contact with the historical heritage, the set of values, the sensorial sounds of Monteleone, here intended as nonfungible liminal space.
Da luogo marginale a «pietra angolare»: la «trasformissione» di Monteleone di Puglia (Italia)
Il presente lavoro analizza il percorso di «ri-lettura» e «ri-scrittura» territoriale intrapreso dal comune di Monteleone di
Puglia – centro cacuminale simile ad un solitario «presepe» di soli 986 abitanti ubicato nella subregione dei Monti Dauni
(Foggia) – per superare il cronico declino demografico ed economico e proiettare nello scenario glocale contemporaneo un
sistema territoriale considerato per lungo tempo marginale e privo di potenzialità endogene. In particolare, la ricerca intende
evidenziare l’efficacia e l’originalità degli eventi di «trasformissione» (innovazioni odonomastiche, progetti SPRAR, street
art, graphic novels ecc.) utilizzati dalla comunità locale nell’ambito di un disegno strategico che considera il paesaggio
come una sorta di museo a cielo aperto attraverso cui è possibile entrare in contatto con il lascito storico, la griglia di
valori, le sonorità sensoriali del territorio monteleonese, inteso come uno spazio liminare infungibile.
D’un lieu marginal à une « pierre angulaire » : la « transformission » de Monteleone di Puglia (Italie)
Le présent travail analyse le processus de « relecture » et de « réécriture » territoriale entrepris par la municipalité de
Monteleone di Puglia – un centre cacuminal semblable à une « crèche » solitaire de seulement 986 habitants situé dans la
sous-région des Monti Dauni (Foggia) – afin de surmonter le déclin démographique et économique chronique et de projeter
un système territorial considéré depuis longtemps comme marginal et dépourvu de potentiel endogène dans le scénario
glocal contemporain. En particulier, la recherche entend mettre en évidence l’efficacité et l’originalité des événements de
« transformission » (innovations odonomastiques, projets pour demandeurs d’asile et réfugiés, street art, romans graphiques
etc.) utilisés par la communauté locale dans le cadre d’une conception stratégique qui considère le paysage comme une sorte
de musée en plein air à travers lequel il est possible d’entrer en contact avec l’héritage historique, la grille de valeurs, les
sons sensoriels de la zone de Monteleone, considérée comme un espace liminal qui ne peut être atteint.
Keywords: «transformission», local development, Monteleone di Puglia
Parole chiave: «trasformissione», sviluppo locale, Monteleone di Puglia
Mots-clés : « trasformission », développement local, Monteleone di Puglia
Fabio Pollice, University of Salento, Lecce, Department of Human and Social Sciences – fabio.pollice@unisalento.it
Antonella Rinella, University of Salento, Lecce, Department of Human and Social Sciences – antonella.rinella@unisalento.it
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1. Introduction
Lù fatt’ è nient’ è com’ s’ conta
(Facts are nothing, what matters is how you tell them)
(Addorisio, 2015, p. 169)
(popular saying of Monteleone di Puglia)

An economy depending on a traditional primary activity, substantial depopulation, significant ageing of population, increasing scarcity of
public services (education, health, transport), hydrogeological vulnerability, change-resistant land
management and lifestyle: these are the characteristics that mark many small municipalities of
the Mezzogiorno inner area – named «bone» by
Rossi-Doria (1958 and 2005) –, the sacrificial victims immolated to ensure the development of the
coastal regions – defined as «flesh» by the same
author (ibidem) – in the contemporary capitalistic
environment (Pazzagli, 2015).
However, despite such weakness, many of the
southern inner villages (generally referred to as
borghi) are showing their intention to become
sustainable and responsible communities, with
the specific purpose of creating new prospects
of development based on the «re-reading» and
«re-writing» of their «raw materials», to propose
a transition from an exogenous and stereotyped
narration of a marginal place to a proactive, endogenous and resilient one.
In order to have a realistic chance of succeeding, «re-reading» and «re-writing» activities need
to combine intention and results: actually, though
the presence of a full idea of «transformation» of
territorial invariants is essential, it is useless in
the absence of simultaneous appropriate forms
of «transmission» (addressed to insiders and outsiders) that are effective and immediate, have
strong continuity and high intensity and are able
to launch on the contemporary glocal landscape
territorial systems long considered peripheral and
lacking endogenous potential. Hence the need to
implement a holistic, creative and original strategy, referred to in this paper as «transformission»
(Chouquer, 2000 and 2008; Chouquer and Watteaux, 2013), borrowing the neologism used in
the studies on historical landscape morphology,
the so-called «archaeogeography» (Noizet, 2014),
to indicate a process seamlessly connecting the
transformation and the transmission «through
time and space, of signs, of accumulated, stratified evidence, re-used with a certain intensity»
(Luciani, 2010, p. 118).
The popular saying in the opening of this paragraph (recalling how each tale gives «form and
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substance to events», becoming «the real creator»
of facts, being otherwise neutral and devoid of
colour (Addorisio, 2015, p. 169), appears to confirm a genetic predisposition to the above process
in the municipality of Monteleone di Puglia (in
the province of Foggia). Located at an altitude of
850 m a.s.l. in the subregion of Monti Dauni, also
called Subappennino Dauno (Mannella and others, 1990; Bissanti, 1991), the inner area of Northern Puglia, such a high positioned town experienced a leakage that decreased the population
coverage from 4,979 inhabitants in 1951 to 986
in 2021, causing a drastic reduction of public and
private services and the deterioration of the building heritage fallen into disuse. Since 2015, within
the wider and shared strategy for the Monti Dauni
Inner Area (see GAL Meridaunia, 2017)1, thanks
to the municipal administration led by the Mayor
Giovanni Campese, the municipality has been
making a «transformission» journey, explained
in the project entitled «Monteleone di Puglia…
Verso il Borgo dell’Accoglienza, della Pace e della
Nonviolenza» («Monteleone di Puglia... Towards
the Village of Acceptance, Peace and Non-Violence»)(Sbarra, 2017).
Through field research and an interview with
the local players we tried to understand the main
aspects and stages of this journey which, we believe, represents the perfect example of «orientation» narrative (Pollice, 2017)2, as it arises from
the territory, for the territory and it can support
its development which is endogenous and localcentred in compliance with the principles of sustainability.
2. Odonymy, establishment of the International
Peace and Non-Violence Award and Protection
system for asylum seeker and refugees
(SPRAR)3 projects
Naming means to give someone or something a
name. In this context, naming concerns an area of
Earth’s surface that, in this way, becomes a place.
Naming: is there a more innocent action in the experience of those of us who had a doll, a goldfinch
or a dog? Of those of us who have a child? […]
Yet, there is not such a misleading action in its innocence, so usual and common, as naming. Actually, naming something, to put it G. Bateson’s words
(Bateson, 1976, p. 29), is an extraordinary human
achievement (Turco, 1988, p. 79).

The Monteleone «transformission» – made
up of an extensive series of events, summarized
in table 1 –, was triggered by odonymy, not only
meant as a system of entrenched information
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forming the base of the community’s memories
and symbols, but also and especially as a «projection of the territorial forms and qualities» (Turri,
1998, p. 144): indeed, its new definition of «village
of acceptance, peace and non-violence» given by
the municipal administration is linked to the abhorrence of war and any repression of freedom
expressed by the local community during the socalled «Ribello» («The Rebellion») of 23rd August
1942, made known by Radio London as the first
anti-fascist resistance event in Apulia. On that
date, a group of women who were queuing in front
of the village bakery, reacted to the police, who
had decided to seize some pots of corn, shouting
«We want bread! We want flour!» and attacked
the Town Hall and the Carabinieri post. 96 people were arrested, mainly women, many of which
served in prison for over one year. On 9th June
1950, thanks to the efforts of the lawyer Quintino
Basso (1917-2004), the accusations against the defendants were dropped, due to the amnesty granted in November 1945. Already in 2004, the municipal administration of Monteleone di Puglia

had decided to shed light on the event, which was
overlooked by the historiographical studies, by
promoting specific archival research and publishing a volume by Vito Antonio Leuzzi, director of
the Apulian Institute for the History of the AntiFascism and Contemporary Italy (Istituto pugliese
per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea - IPSAIC) (Leuzzi, 2016).
On 30th October 2015, the celebration event for
the 100th anniversary of the First World War was
approved by council resolution. The following 4th
November the municipality provided for the affixing of a plate on the War Memorial located in Municipio Square, bearing one of the Pope’s sentences: «From every land may a single voice be raised:
no to war, no to violence and yes to dialogue, yes
to peace!». The same resolution established the
foundation of an International centre for peace
which aims «at studying and promoting the culture of non-violence to address personal, social
and international conflicts» (Comune di Monteleone di Puglia, 2015), inspired by art. 26, par.
2, of the Universal Declaration of Human Rights.

Tab. 1. Monteleone di Puglia: categories, modes and dates of the «transformission» events
Categories

Modes

Odonymy

«Borgo dell’Accoglienza, della Pace e della Nonviolenza» («Village
of Acceptance, Peace and Non-Violence»)
Plate on the War Memorial, in Municipio Square
«Giardino della Pace» («Garden of Peace»)
Quintino Basso Forecourt

Dates
30.X.2015
4.XI.2015
8.III.2016
8.III.2016

Premio internazionale della
pace e della nonviolenza
(International Peace and NonViolence Award)

1st edition
2nd edition
3rd edition
4th edition

8.III.2016
8.III.2017
10.III.2018
9.III.2019

Receiving of migrants

SPRAR (Protecion system for asylum seekers and refugees) Project
Collective Centre «Piroscafo Duca d’Aosta»
SPRAR Project «Orsa Maggiore»

5.VIII.2016

Street art: graffiti

«Malala» (by Walter Molli)
«I Padri Costituenti» (by Walter Molli)
«Lu R’bell» (by Hyuro)
«Delta» (by Walter Molli)
«Le nozze alchemiche» (by Mr Thoms)
«Connessioni» (by Gods in love)
«Wall Battle» (various artists)
«Ibra» (by Fintan Magee)
«Migranti» (by Mario Jin)
«Demetra» (by Nasimo)
«Demetra» (by Mino Di Summa)
«Demetra» (by Saba Mat)
graffiti in the Collective Centre «Piroscafo Duca d’Aosta» (by Alex
Shot)
graffiti in the Centre «Orsa Maggiore» (by Gemi and Amed)

6.XI.2015
8.III.2016
summer 2016
summer 2016
summer 2016
summer 2016
summer 2016
summer 2017
summer 2017
summer 2017
summer 2017
summer 2017
June 2017

Graphic novel

«The Lionesses of Monteleone» («Le leonesse di Monteleone»)

4.VII.2017

November 2017
August 2017

Source: Authors’ processing
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To achieve this goal, the local institution relied on
the cooperation with Gandhi Centre NPO of Pisa
(Saffioti, 2018) and finalised a partnership with
UNESCO for the organization of summer courses
(Scardaccione, 2018).
Moreover, on 8th March 2016 the Municipality
established the International Peace and Non-Violence Award, designed to give credit to the women
engaged in the creation of new opportunities for
a peaceful coexistence. The same Municipality
also inaugurated the «Garden of Peace» («Giardino della Pace») with the planting of 12 fruit trees
dedicated to women standing out for their commitment in promoting integration and harmony
amongst people (Saffioti 2016).
The «transformission» went on with the launch
of two projects of the Italian network SPRAR. The
first project could accommodate up to 25 immigrants in the Collective Centre named «Piroscafo
Duca d’Aosta», after the ship that in the period
after the Second World War brought many people from Monteleone to the United States. The
Collective Centre provides various services (from
linguistic and intercultural mediation to material
reception; from guidance and access to local services to professional training and requalification
etc.) allowing applicants/beneficiaries of interna-

tional and humanitarian protection to play an active role in their own pathway to acceptance and
social inclusion. The second project provides 16
teenage immigrants with sociopsychological and
health support, guidance and legal guardianship,
linguistic and cultural mediation, basic teaching
of the Italian language and activities supporting
social inclusion. The name of the centre, «Orsa
Maggiore» («Great Bear»), is also highly evocative,
making reference to the constellation that in the
northern hemisphere allows to locate the North
Star, sounding therefore like a good omen for the
young guests, so as not to lose the right direction
in their journey.
3. Graffiti and a graphic novel, a perfect message
of peace and acceptance
Cultural geography and, more generally, social
sciences have recently recorded/reported a significant increase in the employment of creative
methodologies through which to observe, to understand and to investigate the urban spaces that
are experienced, through a process that Barnes
(2007) would define as «translation of this “raw
data” into a visual representation of space ex-

Fig. 1. Monteleone di Puglia: graffiti
«I Padri Costituenti» by Walter Molli
Source: photograph by Antonella
Rinella, 9th March 2019
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plored unconventional visual forms» (p. 139). At
the same time, there is no doubt that more and
more artists are producing works and performances that reflect and process the concepts of
«place» and «space», giving birth to creative processes which kindle geographers’ interest, as this
undoubtedly represents to them a precious opportunity to investigate and examine everyday life in
relation to places (Lefebvre, 1979).
In this sense, odonyms «represent the first level
of human appropriation of space» (Cassi and Marcaccini, 1998, p. 20), it can be said that through
this new designation system the local institution
has started to write the «introduction» of its strategic vision of urban landscape, to fully express it
in the following «chapters», represented by graffiti, real «tattoos» entrusted with the tale of new
reference values of the local community, through
the expressive power of several Italian and international artists.
The first «tattoo» appeared on the facade of
the Strategic Building (which houses the primary school and the municipal auditorium), where
the artist Walter Molli (1984-2019) portrayed the
young Pakistani activist Malala Yousafzai, Nobel
Peace Prize 2014. The work clearly highlights the
central role of education processes in the pathway

to global solidarity, consistently taken forward by
the municipality by organizing training activities
for students and teachers.
A second mural by the same artist, entitled
«I Padri Costituenti» («The Founding Fatjers»)
(fig. 1) portrays Quintino Basso (defence lawyer
of the Monteleone women of the «Ribello»), to
whom the forecourt was named after, together
with the Apulian politicians Giuseppe Di Vittorio, Tommaso Fiore and Aldo Moro, as well as two
members of the Constituent Assembly (Giuseppe
Dossetti, Giorgio La Pira). The six portraits surround the book of the Italian Constitution, whose
fundamental principles are a spotlight on the urgent duty of solidarity (art. 2), the right of asylum
for strangers (art. 10) and the rejection of war
(art. 11).
In July 2016, in Municipio Square the Spanish
street artist with Argentine origins Hyuro painted
the mural entitled «Lu R’bell» (that is «The Rebellion»), in memory of the abovementioned popular uprising of 23rd August 1942. The artwork
shows two headless women (allowing any woman
to identify herself with the bold heroines) and a
shattered clay statue representing a policeman on
a table (fig. 2). The graffiti was painted during the
third edition of the Urban Art Festival «Willoke»,

Fig. 2. Monteleone di Puglia: graffiti «Lu
R’bell» by Hyuro
Source: photograph by Antonella Rinella, 9th
March 2019
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Fig. 3. Monteleone di Puglia: graffiti «Ibra» by Fintan Magee
Source: photograph by Antonella Rinella, 9th March 2019

which was named after the association founded
by Elena De Gruttola and Massimiliano Alberico
Grasso, that connected the subregions of Irpinia
and Monti Dauni to the international landscape
of street art.
Next to the graffiti «Lu R’bell», several other
works came to life during that edition and in the
following year (see table 1). In particular, two murals are dedicated to the reception by refugees
and asylum seekers: they are the graffiti «Migranti» («Immigrants») of the Italian artist Mario Jin
and «Ibra», by the Australian artist Fintan Magee,
the latter is on the Strategic Building walls. Fintan Magee was so impressed by the commitment
of the local community towards the asylum seekers and refugees, that he totally changed the project he initially wanted to execute. He decided to
portray Ibra, an unaccompanied Gambian minor
who at the time was one of the SPRAR guests (he
now lives and works in Monteleone), holding an
ethnic scarf in his hands and confidently looking ahead (fig. 3) to wish a happy ending to the
«young» Africa on its way to the «old» continent
Smith speaks of in his book (2018).
To the above murals, the work of Alex Shot must
be added inside the Collective Centre «Piroscafo
Duca d’Aosta» (representing a white adult’s hand
taking a black child’s one), created in collaboration with the guests of the SPRAR project, and the
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work inside the «Great Bear» by Gemi and Amed
that, together with immigrant children, during a
street art course organized by the association Willoke in November 2017, painted a graffiti portraying a little girl with a paper boat on her head surrounded by a vast blue sea, as if she is wishing to
land in a new world of peace.
In light of the above-mentioned considerations,
it is clear that the graffiti cannot be viewed as
mere artistic expressions, created by the inspiration or the fantasy of their authors, oleographic
aestheticism or commonplace, casual initiatives
indifferent to the local milieu. On the contrary,
they become a real tool of «topical cognition»
(Turco, 2010, p. 174), able to transform the landscape in an «emotional window» (Vallega, 2003,
p. 224), a kind of open-air museum to get in touch
with the historical heritage, the value grid, the
sensory sounds of Monteleone, meant as a «liminal» (Turco, 2010, p. 268), non-fungible space.
In this respect, according to Lefebvre, from
a critical-materialistic perspective, the creative
production does not only generate objects, it
creates social relationships, new relational plots,
and it also sets up new subjectivities: inside of
and through these creative processes, as a matter
of fact, the human group reproduces itself and
the daily space is where this renewal takes place
(Dittmer and Lathman, 2015). Therefore, it can
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be said that it is about testing grounds that «were
intended to open up a space between the concrete
details of lived experience and broader historical
and political abstractions» (Grimshaw, 2011, p.
25).
In addition to the mural narration, the Mayor
Giovanni Campese promoted the creation of a
graphic novel on the historical event of the «Ribello» and in August 2017, the graphic novel in
colour «Le leonesse di Monteleone» («The Lionesses of Monteleone») (in bound format 17×24,
cover with flaps, 48 pages) (Gastoni and Ceglia,
2017) was published. It was scripted by Marco Gastoni, illustrated by Luciano Ceglia and published
by Hazard publishing house (Milan), run by
Gianni Miriantini (who unfortunately died in
December 2020). The introduction by Vito Antonio Leuzzi, director of Apulian Institute for the
History of the Anti-Fascism and of Contemporary
Italy (Leuzzi, 2017), briefly describes the popular
uprising of 23rd August 1942, that unfolds in the 42
pages of this «nonfiction» comics, and goes back
to the weeks which led up to the rebellion, the actual event and the process of 9th May 1950, featur-

ing the lawyer Quintino Basso before the Corte
d’Assise (Court of Assize) of Lucera. The highly
non-iconic style of Ceglia, who draws precisely all
the landscape details, respecting its forms, sizes,
proportions and perspective, allows readers to «inhabit» the graphic novel, and immerse themselves
in the spatial and temporal context of the 1940s.
This allows readers to be there with the main
characters, in the countryside, at the foot of the
town (fig. 4), in Municipio Square (fig. 5), in the
forecourt of St. John the Baptist Church (fig. 6),
and take part in the «Ribello» (fig. 7). This graphic novel allows a non-specialized public to know
the event and read the long and detailed historical reconstruction already supported by the local
institution (Leuzzi, 2016). This publication, that
the municipal administration of Monteleone is
giving to people as a gift, can become, we believe,
an important didactic support for the training
courses organized by the local municipality and
for the schools of the Daunian area, in order to
share and spread, in an effective and moving way,
the abhorrence of war of the entire Monteleone
community which has deep historical roots.

Fig. 4. Monteleone di Puglia (1940s): the village
Source: © 2017 Hazard Edizioni (Gastoni and Ceglia, 2017, p. 13)
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Fig. 5. Monteleone di Puglia (1940s): Municipio Square
Source: © 2017 Hazard Edizioni (Gastoni and Ceglia, 2017, p. 18)

Fig. 6. Monteleone di Puglia (1940s): St. John the Baptist Church
Source: © 2017 Hazard Edizioni (Gastoni and Ceglia, 2017, p. 22)
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Fig. 7. Monteleone di Puglia: the uprising of 23rd August 1942 in Municipio Square
Source: © 2017 Hazard Edizioni (Gastoni and Ceglia, 2017, p. 31)

4. Conclusions
The inherent «topophilia» (Tuan, 1974) of the
«transformission» events put in place by the
Monteleone municipal administration seems to
be able to give rise to a real «additional contextualized capitalization» (Emanuel, 1999, p. 316)
whose memories, common symbols, feeling of
unity and internal consistency allow the creation
of a territorial syntax marked by the permanent
semantic enrichment of places and social action
(Turco, 1994).
The ongoing process is receiving major awards
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at a supra-local level: in this regard, we would like
to point out that in 2017 the town was awarded the
Premio Nesi (Nesi Award) for the social-educational activities on topics like reception and peace
organized for children and teachers of kindergarten, primary and secondary schools of their different school districts. Moreover, on 23rd August
2017, Monteleone received the visit of the MEPs
Elena Gentile and Cecile Kyenge (former Minister for Integration in the Letta administration),
member of the Committee on Civil Liberties,
Justice and Home Affairs of the European Parliament. MEP Kyenge greatly praised the widespread
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reception and active integration set up by the local community and on 26th September, the Mayor
Giovanni Campese was invited to the European
Parliament in Brussels to speak about the good
practices of the «Village of Acceptance, Peace
and Non-Violence». Furthermore, in March 2018
Monteleone di Puglia received a regional grant
for its project «I Murales della Pace» («The Murals
of Peace»), a press tour aimed at promoting and
sharing the aforementioned street artworks and,
generally, the existing system of environmental
and cultural heritage at supra-local level.
At the same time, the first positive externalities generated by these processes began to materialise: actually, the presence of unaccompanied foreign minors increased the local student
population, thus preventing the closure of school
services; in addition to that, some families whose
second reception path got to the end decided to
remain in the Daunian area. It is worth mentioning that about twenty young educators from Monteleone di Puglia and neighbouring towns are locally employed thanks to the two SPRAR projects,
which gave them the opportunity to live and work
in their village, a key feature of each social and
spatial class who wishes to rely on itself (Reynaud,
1984).
In January 2020, the municipal administration
was awarded a grant from the Ministry of the Interior for the project «Mens sana in corpore sano»
(«A sound mind in a sound body»), funded by the
National Operating Programme on Legality 20142020, aiming at enhancing immigrants’ reception
and the whole community quality of life, by upgrading derelict, unusable municipal buildings
and converting them into meeting places. Thus,
the former orphanage will host a multi-purpose
centre for minors where, in its outdoor areas,
sports and recreational facilities will be built. Furthermore, a computer lab and a projection hall
will be set up and the municipal gymnasium together with the soccer field will be upgraded. In
this regard, the Mayor Giovanni Campese, stated:
This is a long-standing project, based on a concept that, during the last years, has been inspiring
the municipal administration to foster integration
among young locals and immigrants who participate
in the SPRAR projects. Its purpose is to renovate and
make available to all the young people from Monteleone di Puglia the attractive spaces of the village
as a form of exchange, knowledge and sharing. At
the same time, these projects focus our efforts on furthering employment opportunities for young people
of our local system, in order to support their projects
of life and upgrade their expertise and qualifications
(Redazione Foggiatoday, 14.VIII.2020).
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Finally, it is important to underline that the
«transformission» process, ongoing since 2015,
is triggering significant morphogenetic changes,
allowing the local system to start developing an
«orientative» narration (Pollice, 2017, p. 108)
which can be viewed as a promising first «production» stage of the territorial branding. Actually,
such narration is undoubtedly urging a «collective reflection on territorial identity and its representation, so that it can help to strengthen the
sense of belonging and to lay the foundations for
a strategic convergence of local players» (Pollice
and Spagnuolo, 2009, p. 50). By doing so it will
become a «cornerstone» for the following stages
(regulation, spreading, exchange, use (ibidem),
that, in turn, could enhance their evocative value
and driving power.
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Notes
1
The term «inner area» refers to those areas that are significantly distant from the inhabited centres offering essential
services, rich in environmental and cultural resources, highly
diversified by nature and by anthropization processes that are
centuries old. The SNAI (National Strategy for the Development of Inner Areas, that is the regional cohesion policy for
the 2014-2020 cycle) has the dual objective of adapting the
quantity and quality of education, health and mobility (citizenship) services and promoting development projects that
enhance the natural and cultural heritage of these areas, also
focusing on local production chains.
2
On this, see also the contribution of Pollice in this issue of
Geotema, as well as the one of Epifani and Damiano.
3
The Protection system for asylum seekers and refugees (now
called SAI, Reception and integration system) is made up of
the local institutions that, in order to carry out integrated reception projects, access, within the limits of the available resources, the National fund for asylum policies and services (see
www.retesai.it).
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Placing Names. Toponomastica e deep mapping
per interpretare e narrare i luoghi
Questo studio si propone di analizzare attraverso l’impiego delle deep maps il potenziale narrativo della toponomastica
attraverso la comparazione diacronica delle fonti che trattano di luoghi, fonti di tipo letterario, cartografico e documentale.
La comparazione è resa possibile attraverso l’uso di un ambiente web-based di data management, network analysis
and visualization applicato alla visualizzazione geografica georeferenziata, come Nodegoat sviluppato da Lab1100. Il
ricorso all’information visualization e in particolare alle visualizzazioni applicate ai dati geospaziali permette una comprensione più efficace di sistemi complessi. La gestione dei dati e la loro visualizzazione comparata in un contesto spazio
temporale stratificato ha supportato l’analisi delle fonti toponomastiche per una migliore comprensione dei processi e per un
loro impiego nel racconto dei luoghi storici. Lo studio si propone di creare una narrazione spaziale che evidenzi l’efficacia,
sia per il ricercatore sia per il fruitore, di un tale strumento per analizzare e comprendere le relazioni e le trasformazioni
della città di Napoli attraverso il tempo.
Placing Names. Toponymy and Deep Mapping to interpret and narrate Places
This paper aims to analyze the narrative potential of toponymy through the use of deep maps by diachronic comparison of
sources dealing with places, as well as literary, cartographic and documentary sources. The comparison is made possible
through the use of a web-based data management, network analysis and visualization, applied to georeferenced geographical visualization, such as Nodegoat developed by Lab1100. The use of information visualization and, in particular, the
visualizations applied to geospatial data allows a more effective understanding of complex systems. The management of data
and their comparative visualization in a stratified space-time context has supported the analysis of toponymy sources for a
better understanding of processes and for their use in the narration of historical places. The study aims to create a spatial
narrative that highlights the effectiveness, both for the researcher and the user, of such a tool to analyze and understand
the relationships and transformations of the city of Naples through the time.
Placement des noms. Toponymie et cartographie profonde pour interpréter et narrer les lieux
Ce travail vise à analyser le potentiel narratif de la toponymie à travers l’utilisation de cartes profondes par le biais
de comparaisons diachroniques des sources au sujet des lieux, des sources littéraires, cartographiques et documentaires. La comparaison est rendue possible grâce à l’utilisation d’un logiciel de gestion de données, d’analyse de réseau
et de visualisation basé sur le web, appliqué à la visualisation géographique géoréférencée, tel que Nodegoat, développé par Lab1100. L’utilisation de la visualisation de l’information et en particulier des visualisations appliquées
aux données géospatiales permet une compréhension plus efficace des systèmes complexes. La gestion des données et de
leur visualisation comparative dans un contexte spatio-temporel stratifié se penchent sur l’analyse des sources toponymiques pour une meilleure compréhension des processus et pour leur utilisation dans la narration de lieux historiques. L’étude vise à créer un récit spatial qui souligne l’efficacité, tant pour le chercheur que pour l’utilisateur, d’un
tel outil afin d’analyser et de comprendre les relations et les transformations de la ville de Naples à travers le temps.
Parole chiave: scienze umane spaziali, storytelling spaziale, GIS per i beni culturali, mappatura profonda, storytelling
dei dati.
Keywords: spatial humanities, spatial storytelling, GIS for cultural heritage, deep mapping, data storytelling.
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1. Introduzione
Il presente lavoro si inscrive nel quadro teorico delle intuizioni del cosiddetto spatial turn che,
come è noto, a partire dalle riflessioni di Lefebvre,
De Certeau e Foucault, si è arricchito negli ultimi
decenni degli esiti di una feconda convergenza interdisciplinare e in tempi più recenti dell’applicazione delle tecnologie GIS all’analisi dello spazio1.
Lo studio intende analizzare attraverso l’impiego delle deep maps il potenziale narrativo della toponomastica attraverso la comparazione diacronica delle fonti che trattano di luoghi, fonti di tipo
letterario, cartografico e documentale. Le fonti
prescelte sono le Notizie del Celano per il XVII secolo, la Spiegazione storiografa di Niccolò Carletti in
580 lemmi per il XVIII secolo, la Mappa topografica
della Città di Napoli di Giovanni Carafa, duca di
Noja, del 1775, e infine la Relazione della Commissione di toponomastica del 1890. Abbiamo scelto
di costituire il nostro corpus basandoci su queste
fonti sia per il loro valore storiografico sia per la
loro collocazione temporale che ci ha permesso
una migliore comprensione dei processi, della gestione dei dati e della visualizzazione comparata,
nonché il loro impiego per il racconto dei luoghi
storici. Per conseguire la comparazione dei dati
abbiamo utilizzato un ambiente web-based di data
management, network analysis and visualisation come
Nodegoat sviluppato da Lab1100.
L’impiego delle mappe offre a questo studio
la possibilità di far comunicare tre diversi tipi di
apparati testuali con le coordinate geografiche di
una cartografia storica nell’intento di costruire
una «narrazione aumentata» e di trasformare le
mappe in portali narrativi, rivelando le connessioni semantiche tra i dati e conferendo a questi
ultimi una struttura spazialmente orientata anche
dal punto di vista visivo.
Tramite l’estrazione delle relazioni spazio-temporali da un testo, da un lato è possibile inferirne
nuove prospettive d’analisi e dall’altro si è nelle
condizioni di impiegare la mappa per usi che
vanno oltre quelli per i quali è stata storicamente
concepita.
Lo spazio e il tempo infatti sono categorie interconnesse, definiscono il nostro modo di vivere,
tanto che per misurare lo spazio spesso facciamo
riferimento al tempo necessario per percorrerlo,
e a sua volta il tempo assume sovente il ruolo di definire una quarta dimensione dello spazio, quella
dei piani temporali su cui è possibile immaginare il mutamento dei luoghi in senso stratigrafico.
Edward Soja sostiene che siamo sempre più consapevoli di essere, e di essere sempre stati, esseri
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intrinsecamente spaziali, partecipanti attivi nella
costruzione sociale delle nostre spazialità avvolgenti (Soja, 1996). In tal senso, per muoverci in
un campo più affine a quello cui questo studio
attiene, ossia quello della narrazione urbana, la
rappresentazione dello spazio che qui si indaga si
configura come l’intersezione degli assi e la fusione degli indicatori del tempo – che si incarna divenendo visibile artisticamente – e dello spazio –
che reagisce e si carica rispetto al movimento del
tempo – secondo la definizione del cronotopo di
Bachtin (1979). In altre parole, il cronotopo letterario è caratterizzato da intersezioni di indicatori
spaziali e temporali che rappresentano un «insieme concreto» e inscindibile e che qui si intende
indagare, identificando questi indicatori nella toponomastica.
Ne consegue che nel caso dell’analisi di artefatti culturali pensati spazialmente, ma decontestualizzati, anche quelli che si riferiscono ad
ambiti che non necessariamente prevedono una
traduzione nell’atto della pratica del camminare,
si dovrebbe sempre comprendere bene il contesto spaziale cui fanno riferimento. Anche se avulsi dal loro contesto per le ragioni più disparate,
essi hanno in sé la potenzialità di essere «esplosi» in termini di narratività spaziale, generando
in questo modo topografie che rivelano informazioni sui luoghi che non sono unicamente di
tipo geografico, ma che proprio a partire della
preminenza data dalla loro localizzazione attivano modalità completamente innovative di racconto fino a coglierne le complesse connessioni
che si proiettano in costellazioni culturali di più
ampio respiro semiotico. Ne deriva che è inevitabile assumere che la cultura abbia una struttura
stratificata percorribile spazialmente in cui, per
tornare a Lefebvre, lo spazio può essere approcciato in maniera triadica: fisica, mentale e sociale
(Lefebvre, 1991, p. 11). Secondo il suo pensiero,
infatti, lo spazio è percepito, concepito e vissuto
(ibidem, p. 39). Questi tre momenti corrispondono
concettualmente alla pratica spaziale, alla rappresentazione spaziale e agli spazi di rappresentazione. Soja a sua volta sviluppa il suo concetto di
terzo spazio sui tre momenti di Lefebvre. Il terzo
spazio è per lui il risultato dell’intersezione e della combinazione di spazio percepito e concepito
ossia lo spazio vissuto ed esperito (Soja, 1996).
Storici e umanisti oggi sono ben consapevoli
della stretta connessione della dimensione sociale
e politica che si articola negli spazi e si traduce
nella peculiare espressione del luogo. Lo spazio
infatti non è più soltanto il palcoscenico in cui situare gli eventi storici, ma il risultato materiale
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e immateriale dell’avvicendarsi della storia. E nel
contempo tutti i luoghi contengono storie, tasselli
dell’individualità e della collettività che connettono la dimensione temporale a quella spaziale e
contribuiscono a creare narrazioni coinvolgenti
per avvicinare il cittadino di oggi a quello di ieri.
Se non vi è nulla di nuovo nella riconosciuta
importanza della dimensione spaziale come valore aggiunto per lo studio delle scienze umane,
ciò che invece è recente è l’attenzione degli umanisti nei confronti della prospettiva strettamente
geografica e non soltanto metaforica del concetto
di spazio e luogo: in merito al rapporto tra cartografia e letteratura, ad esempio, nel recente
dibattito critico della geografia culturale emerge
come uno dei versanti della ricerca riguardi «la
letteratura come cartografia» ossia l’uso da parte
della letteratura di alcuni caratteri rilevanti della
cartografia – come la visione d’insieme del territorio, l’aspetto simbolico della rappresentazione,
le dinamiche di orientamento legate alla qualità
oggettivante della cartografia – che le conferisce
un potere decifrante nei confronti del reale e le
consente di divenire una chiave di lettura della
sua complessità (Papotti, 2012).
D’altro canto il ricorso alla narrazione è stato da sempre uno strumento d’indagine e di
rappresentazione della complessità per gli studi
umanistici. In tal senso il ricorso alla mappa, ad
esempio, ha costituito un espediente strumentale
alla riduzione di tale complessità per la sua notoria funzione protesica (Cosgrove, 2012, p. 168):
la mappa ci permette di vedere a scale impossibili a occhio nudo e senza muovere il corpo fisico
nello spazio. Al contempo una mappa, usata per
sondare le potenzialità del referente spaziale in
merito alla domanda di ricerca, rivela la presenza
e restituisce la forma di fenomeni complessi che
derivano da domande ricorsive e indirizzate alla
scoperta di nuove prospettive dischiuse all’analisi.
Nell’alveo di questo quadro teorico, si vuol
evidenziare che l’impiego della cartografia storica applicato, per il tramite delle tecnologie GIS,
allo studio e alla valorizzazione del patrimonio
urbano, attraverso il filtro del racconto letterario, su cui questo studio verte, rivela la presenza
di fenomeni che vanno oltre la percezione dello
sguardo, in termini di comprensione dei livelli di
profondità dello scenario. Come sottolinea ancora Cosgrove, del resto la mappa ha una potente
qualità ricorsiva, si configura come un dispositivo
di memoria e come una base per l’azione proiettiva (ibidem) e la sua interrogazione grazie al sistema di relazioni generato dal database relazionale
secondo la metodologia del deep mapping, che in
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questo studio si descrive, potenzia le sue caratteristiche di protesicità e ricorsività.
In questo modo, la mappa diviene un nuovo
spazio creativo, un luogo in cui non si costruiscono unicamente dispositivi di informazione visuale, ma strumenti di esplorazione di processi fluidi
che ci consentono di comprendere i luoghi attraverso una dimensione esperienziale. Un’occasione in cui lo spazio diviene luogo e la sua dimensione evenemenziale e contingente, seppure sempre
contestualizzata storicamente e socialmente, è impiegata per studiarne più a fondo la connessione
e le continue conversazioni con identità e memoria. Uno spunto di introspezione, che potremmo
definire telescopico, ce lo offre l’indagine della
toponomastica.
I nomi dei luoghi ci parlano non solo della
struttura e del contenuto degli ambienti fisici, ma
anche di come le persone percepiscono, concettualizzano e classificano, infine usano, quell’ambiente (Bright, 2007). Per restare nell’ambito
immediatamente riferibile al nostro caso studio,
ricordiamo quanto Gregorovius sosteneva, ossia
che i nomi antichi delle strade di una città sono
proprio come i capitoli di un libro che ne descrivono la storia intera e vanno considerati come
monumenti storici del presente (1882, p. 140).
Lo studio sulla genesi e sulla trasformazione dei
toponimi non solo connette strettamente toponomastica e cartografia, ma ha lo scopo di contribuire a evitare la progressiva perdita di conoscenza
del profondo legame tra l’essere umano e i luoghi
in cui vive.
2. Un narratore, una mappa e una zelante
Commissione di Toponomastica per preservare
la memoria della città
Nell’ambito della storiografia dell’architettura
napoletana e della letteratura periegetica prodotta dal XVI al XIX secolo, le Notizie del bello, dell’antico e del curioso della Città di Napoli di Carlo Celano
del 1692 si stagliano come un grande punto di
arrivo per il genere letterario a cui appartengono
e, nello stesso tempo, come un paradigma per la
produzione delle opere a venire, tanto che ancora nell’Ottocento Giovan Battista Chiarini, con le
sue aggiunte al testo originale, testimonia della
immutata importanza dell’opera per la conoscenza della storia della città.
La complessità di una città con tanti secoli di
storia alle spalle già all’altezza del XVII secolo e la
necessità di serbare memoria delle trasformazioni
sopravvenute spinsero Celano a scrivere una gui-
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da che potesse giovare non solo ai forestieri, ma
anche ai cittadini napoletani che avessero avuto
desiderio di conoscere meglio la propria città.
Come annota per primo Benedetto Croce in
un celebre articolo apparso su «Napoli Nobilissima», Carlo Celano «conduce il forestiere di strada
in strada, come se realmente l’accompagnasse»
(Croce, 1893, p. 69). Infatti, una progettazione
per itinerari suddivisi in dieci giornate mette appunto a disposizione del lettore uno strumento
di navigazione duttile e pratico, rivelando che
la consuetudine della letteratura periegetica di
strutturare la narrazione scandendola e misurandola in fasi temporali, già impiegata nelle guide
che precedono le Notizie, cessa di essere artificio
storiografico per divenire percorso ragionato.
Per questo studio la scelta è caduta sull’analisi
della «Giornata Quarta» che ha inizio nella zona
in cui gli ipotetici forestieri hanno alloggio, ossia
quella corrispondente all’attuale Piazza Carità, e
che dopo aver attraversato l’antica Corsea, lambito i Banchi Nuovi e la trafficata e popolare zona
sviluppatasi a ridosso dell’area portuale, si dispiega più a oriente a comprendere Piazza Mercato.
L’itinerario si conclude, dopo essersi inoltrati nei
meandri dell’area litoranea più a occidente, presso la Strada delle Corregge che è prossima al punto di partenza dei suoi ospiti. Si tratta delle ampie
e trafficate zone della Napoli storica dei quartieri
bassi, la cui fisionomia e topografia, nonché conseguentemente toponomastica, sono state stravolte a seguito delle azioni del Risanamento ottocen
tesco.
Le stratificazioni spazio-temporali che possiamo leggere tra le strade di Napoli, nel suo millenario impianto urbanistico, nei suoi monumenti,
nei nomi delle strade sono orchestrate sapientemente da Celano per dinamizzare la narrazione
che accompagna il suo ospite immaginario, ma
pensato come inequivocabilmente in cammino e
pertanto necessitante di indicazioni di itinerario
precise. Tanto precise che è stato possibile localizzare i punti di interesse citati nella guida per
estrapolarne le coordinate poi impiegate per la
loro localizzazione sulla cartografia storica. In
particolare si è fatto ricorso alla carta storica più
importante nella cartografia moderna per la città
di Napoli (De Seta, 1969) la Mappa Topografica della Città di Napoli e de’ suoi contorni del duca di Noja,
data alle stampe nel 1775 in 35 rami.
Due ordini di ragioni hanno condotto alla
scelta di questa carta: dapprima la sua immediata leggibilità, l’accuratezza del rilievo planimetrico e l’adozione di una larga scala (1: 3.808)
che consente di identificare con precisione ogni
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singola tappa dell’itinerario descritto da Celano.
In secondo luogo, il fatto che vi è un’intima
connessione tra il testo di Celano e l’ideazione della legenda apposta alla Mappa, curata dal
matematico e architetto Niccolò Carletti. Questo
apparato informativo, denominato Spiegazione
storiografa, è stato altresì impiegato come corpus
per uno dei dataset prescelti. Carletti, cui spettò il
compito di aggiornare il rilievo topografico prima
della stampa della Mappa, nonché l’assegnazione
della numerazione dei luoghi indicati in legenda,
ebbe come principale fonte di riferimento appunto le Notizie di Carlo Celano, che vengono citate
quasi puntualmente nella sua Spiegazione storiografa (Carafa, 1750, p. 12 e ss.).
Se ne deduce che non vi sarebbe stata cartografia più rispondente al racconto spaziale di Celano né più agevole per la fruizione da parte di
un utente per il caso d’uso in esame. Quanto alla
toponomastica e per il ruolo preminente che occupa nelle riflessioni che hanno orientato il presente lavoro, il suo uso si inquadra più specificamente nell’ambito di un filone di riflessioni della
letteratura della fine dell’Ottocento e primo quarto del Novecento a Napoli, che ha sostenuto, direttamente o indirettamente, l’importanza della
conservazione della memoria letteraria nell’organizzare la ricezione dello spazio, anche nei nomi
delle strade (Giammattei, 2016, p. 430). I percorsi a piedi in strada sono equiparati da Benedetto Croce a veri e propri viaggi nel tempo e nello
spazio a quel tempo associato: storie di palazzi,
nomi, personaggi compongono la narrazione
erudita, ma sempre geografica nell’impostazione,
della storia della città, in cui la scoperta di luoghi
e frammenti di memoria aiuta a ricomporre il discorso su quanto è stato cancellato dal tempo. Un
discorso che legge la città come testo attraverso
un vero e proprio moto intertestuale tra luoghi
e loci della pagina scritta (Giammattei, 2016). Si
tratta di una stagione letteraria caratterizzata, e
compulsata anche dalla consapevole urgenza che
proviene dalla coscienza del pericolo di ciò che si
stava perdendo a causa dei lavori della Società del
Risanamento a partire dal 1889 fino al 1912. A seguito dell’epidemia di colera che colpì Napoli nel
1884, si intrapresero lavori di drastica bonifica,
ormai non più rinviabili, dei quartieri bassi della
città, quelli in cui le condizioni igienico-sanitarie
più che precarie avevano agevolato la diffusione
del morbo2. Dal momento che erano previste pesantissime demolizioni di interi quartieri storici,
la Giunta Municipale di Napoli ritenne di dover
incaricare una Commissione di Toponomastica di
produrre una relazione poi detta Sulla denomina-
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zione delle vie di Napoli risultanti dal Piano di Risanamento 3. La relazione, creata nell’estate del 1890,
fu un modello di riferimento, un vero e proprio
strumento di lavoro su strada, approntato sia per
orientare circa l’opportunità di conservare almeno i nomi di vie, piazze, fondaci e strettole che
sarebbero stati cancellati per sempre, sia per la
scelta di nuovi toponimi per le strade di moderna creazione. La Commissione era composta dai
più importanti conoscitori della storia di Napoli e
delle sue tradizioni, tra cui molti esponenti della
Società napoletana di Storia Patria, e fu affidata nella sua redazione a un giovane Benedetto Croce
facente funzioni di segretario. Lo stesso che due
anni dopo avrebbe dato vita, assieme ai suoi sodali della vecchia e nuova guardia, alla celebre
rivista di topografia e arte napoletana «Napoli
Nobilissima».
Da queste brevi note si può dedurre l’eccezionale frutto che un tale autorevole consesso di studiosi, si badi, non solo accorsati, ma indubbiamente
appassionati, riuscì a far maturare dal seme gettato con la relazione della Commissione del 1890. La
profonda conoscenza della storia cittadina non era
scissa dalla particolare cura e dal deciso rilievo tributati alla dimensione spaziale e territoriale, concepita come connessa e funzionale a una sapiente gestione della narrazione urbana che in quel
particolarissimo momento storico, l’epoca postunitaria, era più che mai affidata alle loro cure.
A distanza di mezzo secolo, Gino Doria, padre
della toponomastica storica partenopea, non dimenticava di sottolineare come la relazione fosse
stata e sarebbe sempre dovuta essere un importantissimo modello teorico per le decisioni delle
Commissioni di Toponomastica a venire (Doria,
2018, p. 12). Tanto che si può affermare che, a parte poche variazioni intervenute, la toponomastica
partenopea odierna sia per la maggior parte eredità di quelle storiche decisioni.
Dal punto di vista narratologico volendo dunque impiegare le potenzialità della narrazione
presa a prestito da Celano per la valorizzazione
della memoria storica cittadina secondo una strategia di contestualizzazione delle narrazioni spaziali individuata da Mary Ryan per la rappresentazione di storie multiple (Ryan, Foote e Azaryahu,
2016), il caso studio Placing Names, che si descrive
nel paragrafo che segue, fa ricorso a una combinazione narrativa del tipo puntuale, sequenziale
e areale.
Secondo tale schema, la toponomastica costituisce l’elemento cronotopico puntuale, inserito
però in un dialogo intertestuale con una narrazione storica riferita all’anno 1692, la quale a
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sua volta assume invece la forma di un itinerario
(tipo sequenziale). La cronaca scelta infine, interessando geograficamente la vasta area di Napoli
dei quartieri bassi, coinvolta nelle trasformazioni
ottocentesche del Risanamento, è assimilabile alla
tipologia areale.
Tale complessità, sia per quanto attiene alla finalità di studio che di progettazione di narrazioni
spaziali, è agevolata e potenziata dall’impiego della soluzione tecnologica (dbms e GIS) e metodologica (deep mapping) al caso studio Placing Names
che si illustra di seguito.
3. Placing Names. Una deep map per
contestualizzazione spazio-temporale

la

Placing Names deve il suo nome al tributo spaziale che si intende dare ai nomi delle strade cittadine, cronotopi della storia urbana, ma anche
in riferimento al fatto che il cronista che conduce
la narrazione visualizzata in piattaforma impiega nativamente la toponomastica come sistema
di riferimento per comporre la sua guida e per
rivelare al visitatore l’identità dei luoghi che gli
descrive e in cui lo conduce. In altre parole egli
non si limita a enumerare i luoghi, ma ne localizza i nomi.
Dal punto di vista tecnologico, Placing Names fa
uso di una piattaforma web-based di database management system (dbms) integrata con geo-visualizzazione e timeline, Nodegoat sviluppata da Lab1100
(van Bree e Kessels, 2013). Grazie alle possibilità
di creare un data model completamente dall’inizio
e in maniera autonoma e di interrogare le relazioni attraverso la visualizzazione spazio-temporale,
è stato possibile impiegare il dispositivo sia per
un lavoro d’analisi sia di fruizione dei dati da cui
estrapolare nuove visioni di insieme, non percepibili a causa della loro complessità.
In questo modo, la visualizzazione può essere
intesa come deep map ovvero una mappa che contiene le informazioni visive che si intrecciano con
la complessa eterogeneità narrativa delle informazioni spaziali4.
Rispetto al GIS che restituisce un concetto puramente cartografico, una mappa profonda evidenzia le relazioni e non solo i dati quantitativi.
Si tratta di rappresentazioni cartografiche fluide
che rivelano il contesto complesso, contingente
e dinamico degli eventi nel tempo e nello spazio
(Bodenhamer, Corrigan e Harris, 2021). Diversamente dalle altre forme cartografiche le mappe
profonde collegano il tempo e lo spazio (cronotopo), operano su scale spazio-temporali multiple,
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incarnano molteplici agenti e prospettive plurime
(ibidem)5. Conformemente in Placing Names le evidenze visive, di tipo testuale oppure multimediale, consentono di indagare al pari una stratificazione della dimensione temporale attraverso l’interrogazione degli oggetti tipologici del database
(types). La molteplicità di contenuti e la stratificazione esplorabile attraverso l’analisi delle relazioni caratterizzano la profondità della mappa che
permette così di catturare le numerose potenzialità di racconto di un punto georeferenziato.
Come abbiamo visto, Bachtin definisce il «cronotopo artistico» e lo spiega proprio come se fosse
una mappa profonda, in cui il tempo «si fa denso e compatto e diventa artisticamente visibile; lo
spazio si intensifica e si immette nel movimento
del tempo, dell’intreccio, della storia» (Bachtin,
1979, p. 231). Gregory-Guider sostiene che i paesaggi, come i testi, hanno informazioni multiple e
producono un numero inesauribile di letture ed
esperienze (2005, p. 7). Tali esperienze vengono
create dai mappatori profondi che, secondo la descrizione di Kent Ryden (1993, p. 247), sono assimilabili a esploratori che registrano la memoria
dei luoghi, preservandoli dalla cancellazione e
dal degrado, dimostrando come le singole caratteristiche della mappa si fondano e formino un
insieme unificato e radicato in una particolare
posizione geografica.
Con l’uso dell’approccio del deep mapping e delle visualizzazioni applicate ai dati geo-spaziali si
supporta il ragionamento analitico e si forniscono connessioni flessibili alle informazioni che si
reputano rilevanti e in tal modo si supporta e se
ne amplia la conoscenza (Tomaszewski e altri,
2009). In fondo lo scopo dell’information visualization e in particolare delle visualizzazioni applicate
ai dati geo-spaziali è di permettere una migliore
comprensione di sistemi complessi, di far prendere decisioni migliori e di scoprire informazioni
che altrimenti potrebbero rimanere sconosciute
(Card, Mackinlay e Shneiderman, 1999).
Proprio per queste loro caratteristiche, le tecniche di visualizzazione si mostrano un valido
strumento nelle mani dello studioso interessato a valorizzare il patrimonio dei beni culturali.
Esse permettono infatti di veicolare contenuti
altrimenti non accessibili ovvero di ricostruire,
attraverso la rappresentazione grafica, i processi
diacronici che collegano i dati fra loro, difficili da
cogliere per mezzo dello strumentario tradizionale dell’umanista.
In particolare, le visualizzazioni applicate ai
dati spaziali, se sono interattive, possono supportare l’esplorazione e permettono di valutare la
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correttezza di una determinata ipotesi attraverso
l’utilizzo di informazioni rilevanti di diversi domini e tipologie come, ad esempio, fonti frammentarie, ricerche d’archivio e ricerche storicogeografiche.
Per questo, traendo spunto dalle Notizie di Carlo Celano, si è immaginato di dare corpo su mappa, attraverso l’inserimento delle coordinate, alle
tappe descritte nella «Giornata Quarta». L’impiego della cartografia storica come mappa di riferimento ci consente di assegnare una dimensione
spaziale effettuale alla narrazione; come accennato, la scelta è caduta sulla Mappa topografica della
Città di Napoli del duca di Noja del 1775. La mappa dunque è qui usata per le sue potenzialità di
profondità (deep map), infatti essa costituisce solo
apparentemente un unico piano e rivela la sua
esplorabilità attraverso due principali direttrici:
la georeferenziazione, che consente di confrontare i luoghi storici con quelli contemporanei attraverso la sovrapposizione della mappa storica alla
mappa attuale; e la visualizzazione delle relazioni
diacroniche inferibili dalle trasformazioni della
toponomastica. I nomi dei luoghi contengono informazioni legate a dati storici e geografici, quelle
del cronotopo bachtiniano, che a quei luoghi si
riferiscono e la loro analisi, a diretto confronto
con il riscontro spaziale in diacronia, consente di
acquisire consapevolezza dell’importanza dei toponimi come scrigni di memoria.
Dal punto di vista narratologico, il testo di Celano si configura come una «narrazione descrittivizzata» (Mosher, 1991), ossia una forma di racconto
che fa uso di una narrazione per rappresentare
una descrizione in questo specifico caso orientata
spazialmente. In tale ottica, in cui la dimensione
odologica prevale, le coordinate fornite dall’autore al suo «forestiero» sono in grado di scompaginarsi, aggiungendo alle dimensioni del piano orizzontale della mappa quelle della sonda temporale,
attraverso lo spazio del ricordo. In questo modo,
mentre viaggiamo in una dimensione orizzontale
sulla superficie della città, le continue sortite nei
mondi passati evocati da Celano trasportano il lettore nel tempo attraverso lo spazio e nello spazio
attraverso il tempo, consentendo di viaggiare orizzontalmente, grazie allo spostamento da un posto
all’altro, e verticalmente, apprendendo e compartecipando emotivamente alla profondità della storia. Pertanto, per valorizzare la componente della
narrazione, è stato creato un type 6 «toponimo»,
mediante il quale è possibile osservarne le traslazioni e le trasformazioni spazio-temporali, mentre
per dare rilievo alla componente descrittiva dello scenario è stato implementato il type «tappa».
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Fig. 1. Sovrapposizione della cartografia storica alla mappa attuale attraverso Georeferencer
Fonte: elaborazione degli autori

Fonte: elaborazione degli autori
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Fig. 2. Geographical visualization del type «tappa»
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La prima operazione per la generazione del prototipo è consistita nella creazione del modello logico del database: in base alle fonti a disposizione,
usate come dataset di riferimento e appartenenti
a tre epoche differenti, ma riferentesi alla medesima area urbana dei cosiddetti quartieri bassi, si
è costruito il modello delle relazioni intorno a un
object 7 principale di consultazione, il type «tappa».
Sono state così inserite 161 tappe che corrispondono alle diverse emergenze storiche citate dal
cronista e per ciascuna di esse è stata creata una
scheda descrittiva in collegamento con l’opera
che le cita e con gli altri dataset usati come fonti.
Ciascuna tappa è connessa in primo luogo a una
collocazione geografica reale, corrispondente alle
sue attuali coordinate e verificabile con la sovrapposizione delle mappe in modalità overlay mediante il ricorso a Georeferencer, attraverso il collegamento al sito di David Rumsey Map Collection
Cartography Associates (fig. 1)8. In seconda istanza,
ciascuna tappa è legata anche a una collocazione storica, in quanto la geographical visualization 9,
una delle tipologie di visualizzazione disponibili
in piattaforma Nodegoat, ricorre come detto alla
cartografia storica e dunque ci mostra il punto
della tappa seicentesca sulla mappa del Settecento (fig. 2).
Sebbene intercorra quasi un secolo tra la Mappa
e la guida del Celano, la città di Napoli non aveva
subito grandi mutamenti dal punto di vista delle
trasformazioni urbanistiche per la zona presa in

esame dal caso studio. Si tratta infatti per lo più
dell’area portuale che sarebbe stata modificata in
maniera importante solo a seguito delle disposizioni stabilite dal Piano di Risanamento del 1889.
Questi cambiamenti, che in molti casi si tradussero nella completa sparizione di interi quartieri, e
precisamente quelli della Napoli antica, dei vicoli e
delle strettole, dei mestieri e delle abitazioni della
parte di popolazione più povera, sono rintracciabili nel caso studio attraverso il ricorso al type «toponimo» cui si affida la parte più narrativa, almeno
in potenza, di questa riflessione.
Partendo dall’assunto che la toponomastica
possa definirsi non solo per la sua funzione meramente pratica di razionalizzazione e catalogazione dello spazio urbano, ma per le potenzialità
narrative che il toponimo, in quanto frutto della
stratificazione storica, antropologica e di costume, assomma in sé, il tentativo intrapreso ha inteso sfruttare questa ermetica potenzialità intrinseca per raccontare la città, quella esistente e quella
scomparsa. Interrogando il type «toponimo» è infatti possibile accedere alla lista delle mutazioni
del toponimo nel tempo attraverso la citazione di
tre fonti prescelte: le Notizie del Celano per il XVII
secolo, la Spiegazione storiografa di Niccolò Carletti
in 580 lemmi per il XVIII secolo, e infine la Relazione della Commissione di Toponomastica del
1890 (fig. 3)10. Grazie al collegamento tra il type
«tappa» e il type «toponimo», è possibile così visualizzare in una sola schermata tutte le informazio-

Fig. 3. Esempio di type «toponimo», con cross referencing, sourcing e comparazione cronologica del toponimo
Fonte: elaborazione degli autori
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ni nonché lo schema di relazioni di Placing Names.
Tali visualizzazioni permettono di analizzare dati
che non sono di immediata leggibilità o fruizione.
Per questo, come vedremo nel successivo paragrafo, l’analisi dei risultati ottenuti tramite la comparazione e l’interazione tra le fonti summenzionate permette di comprendere meglio la complessità
del passato.
4. Analisi e risultati ottenuti
L’analisi dei dati raccolti in seguito alla generazione del modello logico è stata condotta sulla
comparazione e interazione tra le fonti summenzionate grazie alla trasformazione dei dati tabellari in liste di object in relazione fra loro: le tappe
sono collegate alla fonte principale che tiene insieme la narrazione («La Giornata») e al contempo i loro toponimi sono in relazione con le tre
fonti che ne attestano il mutamento, la cancellazione o la conservazione nell’arco temporale che
va dal XVII al XIX secolo.
L’impiego di un data model così strutturato ha
consentito di adoperare un utile e agile strumento di comparazione dei dati in diacronia e sincronia che ci consente di formulare considerazioni in
merito alla storia dell’evoluzione urbana e di avere
a disposizione materiale proveniente da più fonti,
in grado di agevolare una narrazione del patrimonio culturale basata su dato esatto, ma utilizzabile
per la costruzione di storie spazialmente orientate
per agevolare il coinvolgimento del fruitore.
Inoltre, grazie alla trasposizione grafica della
rappresentazione spaziale della guida di Celano,
la piattaforma consente di disporre di uno strumento di analisi geocritica11 per il testo letterario,
per analizzare, ad esempio, in quali termini e
modalità Celano imposta il suo discorso spaziale,
quali siano le convergenze con la parallela Spiegazione storiografa di Carletti e quanto possiamo desumere dal confronto tra i due testi, appartenenti
a generi diversi, circa il condizionamento delle
scelte compositive e progettuali del lavoro del topografo Carletti da parte del letterato seicentesco
che impiega come modello (esempio: tasso di rispondenza tra tappe e punti legenda e conseguenti considerazioni).
A titolo esemplificativo si passano in rassegna
brevemente alcuni risultati dell’analisi. Secondo
il Piano di Risanamento, il numero di chiese storiche da abbattere ammontava a 62; nella zona
descritta nella «Giornata Quarta» sono nominate almeno 43 tra chiese e cappelle; di esse oggi
sono ancora esistenti 24 emergenze. Ne consegue
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la sparizione di quasi la metà del patrimonio ecclesiale nell’area in esame che in qualche caso
la Commissione del 1890 cerca di salvaguardare
almeno nel nome, attraverso l’operazione toponomastica. Lo stesso intento ebbe applicazione
anche per strade, piazze e vicoli da demolirsi. In
generale dall’analisi si ricava che però non tutti
i suggerimenti sono stati effettivamente presi in
considerazione dalla Giunta Municipale; dei 130
suggerimenti toponomastici ne risultano rigettati
53 (Capasso, 1890)12. Questi ultimi sono dunque
stati oggetto di ulteriori riflessioni, arricchite e
facilitate dalla contestualizzazione spaziale agevolata dalla visualizzazione geografica. Per tornare
all’esempio delle chiese cancellate sia fisicamente
sia nel nome, risultano ad esempio, per la zona
che riguarda il caso studio, Sant’Agnello dei Grassi, Santa Maria Visitapoveri, San Pietro a Fusa
riello.
Raffrontando la «Giornata Quarta», attraverso
la mappatura, con la carta del duca di Noja si riscontra che il numero delle chiese elencate nella
Spiegazione, corrispondenti a quelle citate da Celano (in numero di 41), sono 36 sul totale; mentre
si deve osservare in generale che delle chiese non
segnalate in legenda si rileva la pianta, nella prevalenza dei casi, nel rilievo cartografico. A questo
punto, incrociando la visualizzazione cartografica georeferenziata e il testo di Celano, ci si può
immediatamente rendere conto della loro precisa collocazione anche se esse non sono citate in
legenda e confrontarla agilmente con la mappa
attuale integrando dati prima mancanti e/o desumibili attraverso operazioni di comparazione più
lunghe e complesse.
Grazie alle funzionalità di cross referencing e
tagging è stato possibile elaborare considerazioni
circa la collocazione degli antichi sedili cittadini13
e la concentrazione di arti e mestieri (fig. 4). Ad
esempio, la zona in esame ricade nella giurisdizione del Sedile di Porto, Portanova e di quello del
Popolo, le cui sedi, oggi tutte scomparse, possono
essere visualizzate nella loro antica collocazione e
negli spostamenti avvenuti e registrati sia da Celano sia da Carletti. Ai seggi afferivano le famiglie
nobili del regno i cui gentilizi hanno dato nomi a
numerose strade, molte già ricordate nel XVII secolo, mentre altre strade in via di demolizione ne
avrebbero conservato il nome per le vie nei pressi
delle loro abitazioni, secondo la ratio stabilita dai
commissari del 1890. Antichi mestieri e corporazioni artigiane sono descritti molto puntualmente
da Celano che insiste a indicarne la zona di attività collegandosi alla toponomastica.
Dalla visualizzazione contestualizzata tramite
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Fig. 4. Geographical visualization della selezione «strade di mestieri e corporazioni artigiane»
Fonte: elaborazione degli autori

Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 5. Network analysis per tipologie

tagging emerge un quadro spaziale composito e
ancora oggi, in molti luoghi, riferibile al dedalo
dei percorsi scampati alle demolizioni ottocentesche e postbelliche, in altri casi, scomparso, ma
ancora una volta resiliente nel nome. In questo
caso studio emerge, ad esempio, che 31 delle 161
tappe esaminate presentano nomi che sono collegati a mestieri e corporazioni e, grazie alla vi-
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sualizzazione in modalità network analysis (fig. 5),
è possibile visionare facilmente se resta solo il toponimo oppure con esso anche la strada antica.
Infine, per dare un saggio della potenzialità euristica della piattaforma progettata si può qui citare
un caso, tra tanti, di analisi di un’operazione di
conservazione toponomastica purtroppo fallita:
il nome della Strada di Porto, la più importante
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arteria cittadina della zona portuale, viene cancellato e sostituito assieme alla strada dalle attuali
Via Depretis e Via De Gasperi, nonostante i commissari avessero raccomandato la conservazione
del toponimo almeno per una porzione del nuovo
assetto stradale. Si tratta di un esempio eclatante
di sparizione che predispone a riflessioni storiche
più complesse in via di elaborazione.
Per quel che riguarda l’aspetto della fruizione,
Placing Names consente di avere a disposizione materiale duttile e preciso, proveniente da più fonti
e sempre implementabili, impiegabile nella progettazione di narrazioni del patrimonio culturale
scientificamente controllate e controllabili, ma
utilizzabili per la costruzione di storie impostate
spazialmente e per questo orientate a un maggiore coinvolgimento del fruitore. Se è indubitabile
dunque che nei nomi dei luoghi vi sia traccia della
loro storia stratificata, questo studio ha consentito di sondare il potenziale narrativo e cronotopico della toponomastica per poi valorizzare la sua
funzione di accrescimento del senso di appartenenza a un luogo storico (place attachment). Agevolare la conoscenza dei luoghi e sentire che le loro
millenarie storie sono parte della storia individuale è quanto anima ogni buona pratica intesa alla
valorizzazione e alla conservazione insieme del
patrimonio materiale e immateriale che abbiamo
l’onore di raccontare.
5. Conclusioni
La ricerca condotta può essere considerata
come un primo passo nella direzione dell’uso in
senso narrativo delle tecnologie geospaziali e dei
dbms relazionali grazie a una gestione incrociata
e integrata delle fonti. Fonti di carattere eterogeneo, ma accomunate da un medesimo approccio
spaziale sono state comparate, analizzate e indagate, ponendo al centro del discorso sulla narrazione urbana il luogo e la sua complessità.
Una guida storica come le Notizie del Celano
si presta perfettamente a un vero e proprio racconto della città, attraverso una descrizione in
movimento e immediatamente traducibile in una
passeggiata reale e verificabile con precisione topografica.
In questo senso il raffronto puntuale con la
Mappa del duca di Noja, una planimetria condotta con rigore scientifico, ma ancora in grado di
descrivere narrando, grazie a una legenda corposa e circostanziata – peraltro non a caso esemplata sull’opera di Celano stesso – conferma l’intuizione iniziale: che la guida fosse nata per narrare
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la storia attraverso la geografia dei luoghi, e che la
mappa non rinunciasse alla narrazione della storia pur essendo una mappa geografica.
Entrambe le fonti fanno dell’elemento toponomastico un perno centrale per la sua intrinseca
natura di condensatore di tempo e luogo. La natura stratigrafica del nome del luogo si congiunge e riflette il palinsesto urbano e si fa ausilio di
memoria, così come dimostra l’impiego che ne
fanno i membri della Commissione del 1890. Le
riflessioni di quegli illustri conoscitori della storia
di Napoli e il loro amore per le memorie patrie
hanno riscritto il panorama urbano in trasformazione, un «libro» che ancora oggi possiamo
leggere, seppure in maniera frammentaria, nelle
strettole e sotto i supportici così come nella tabella viaria.
La possibilità di gestire i dati storici in questo
ambiente di lavoro ha consentito di attivare il processo riflessivo attraverso i dati: la costruzione di
un modello di dati ad hoc per il problema posto,
con tutto quello che esso comporta in termini di
incertezza ed eterogeneità tipici della ricerca umanistica, ha reso efficace l’uso di uno strumento informatico a sostegno della comprensione del materiale storico e inevitabilmente frammentario. Uno
strumento che aiuta ed esternalizza il processo del
pensiero che anima la domanda di ricerca.
In conclusione la gestione dei dati e la loro visualizzazione comparata in un contesto spaziotemporale stratificato si configurano qui come
un altro percorso per tentare di aggiungere complessità e vita a un mondo perduto in cui non potremo mai tornare, ma che abbiamo il diritto e il
dovere di non dimenticare e di preservare.
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Note
1
Tra le pubblicazioni recenti che esplorano lo spatial turn nelle scienze umane e che hanno orientato il presente lavoro cfr.
Bodenhamer, Corrigan e Harris (2010); Bodenhamer, Corrigan e Harris (2015); Torre (2008); Cosgrove (2012); Pickles
(2004).
2
Per la ricognizione sistematica delle trasformazioni urbanistiche a seguito del Risanamento, costante punto di riferimento
anche per l’analisi del caso studio qui presentato, cfr. Alisio
(1980).
3
Si tratta di una relazione che fu conferita dalla Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’assessore Carlo del Pezzo,
a una Commissione composta da Bartolommeo Capasso, Giuseppe de Blasiis, Giulio de Petra, Giuseppe del Giudice, Aspreno Galante, Benedetto Minichini, Ludovico de la Ville sur Yllon e Benedetto Croce, il 28 aprile del 1890. Per approntare
la relazione, che registra la scelta dei toponimi da conservare
e da assegnare alle vie risultanti dal Piano di Risanamento, i
membri della Commissione intrapresero un lavoro di analisi
sui nomi delle antiche vie da demolirsi. Scelsero in seguito i
nomi da preservare confrontando tra loro la pianta della città
e il Piano regolatore del Risanamento. (Capasso, 1890).
4
La definizione di deep map compare per la prima volta nelle
ricerche di Mike Pearson e Michael Shank del 1994 come: «rich
collations and juxtapositions of the past and the contemporary,
the political and the poetic, the factual and the fictional, the
discursive and the sensual; the conflation of oral testimony,
anthology, memoir, biography, natural history and everything
you might want to say about a place». Il termine è stato coniato
in relazione a PrairyErth (1991) di William Least Heat-Moon,
un resoconto della contea di Chase nel Midwest americano che
mette in relazione testimonianze eterogenee per il racconto di
un luogo, ricorrendo a fonti orali, storiche e geografiche, topografiche, del folklore locale, antologie di viaggi, note tratte dal
mondo del giornalismo, memorie, storia naturale, autobiografia e di vario altro genere (Pearson e Shanks, 2005).
5
Per le più recenti pubblicazioni che riguardano il deep mapping si veda: Bodenhamer, Corrigan e Harris (2021); Ietri e
Mastropietro (2021).
6
Per type si intende il contenitore principale che permette di
leggere nella scheda di ciascun oggetto (object) a esso riferito
tutte le informazioni anagrafiche, storiche e geografiche (van
Bree e Kessels, 2013).
7
Per object si intende la scheda di un oggetto (object) che contiene tutte le informazioni anagrafiche, storiche e geografiche
(van Bree e Kessels, 2013).
8
David Rumsey è il presidente della Cartography Associates,
collezionista di mappe e fondatore della David Rumsey Historical Map Collection (https://www.davidrumsey.com/view/
georeferencer, ultimo accesso: 26.V. 2020). Si tratta di una del-
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le più grandi collezioni di mappe digitali al mondo; grazie
allo strumento Georeferencer il sito consente agli utenti di
georeferenziare e visualizzare qualsiasi mappa della collezione (https://www.georeferencer.com, ultimo accesso: 26.V. 2020).
9
Per geographical visualization si intende la visualizzazione della
mappa che attraverso l’uso delle coordinate consente la rappresentazione dei punti di interesse (point of interest) attraverso simboli come punti, linee o poligoni (van Bree e Kessels,
2013).
10
Circa la relazione della Commissione di Toponomastica si
veda la nota 3.
11
Per geocritica si fa qui riferimento alla riflessione teorica di
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Bertrand Westphal che propone nuove tecniche di analisi letteraria il cui centro d’interesse è il referente spaziale e non più
l’autore o l’opera (Westphal, 2009).
12
Si veda la nota 3.
13
Con il termine sedili o seggi si intende indicare sia le sedi
fisiche e sia le compagini di organi costituzionali composti da
nuclei nobiliari in affiancamento al Parlamento regio, una sorta di giunta comunale che assicurasse una maggiore funzionalità al governo locale. I seggi risultano attestati a Napoli sin
dal periodo ducale (VI-XII sec.) e i loro nomi erano desunti
in parte da gentilizi e in parte da strade e luoghi in cui erano
situate le loro sedi (Galasso, 1998).
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Elena dell’Agnese

Raccontare la città a suon di musica: dalle la la lands
agli hoods nella musica popolare statunitense
Il contributo vuole mettere in evidenza la potenzialità di «raccontare i luoghi» da parte della musica popolare, non solo
tramite i testi delle canzoni, ma anche attraverso il genere musicale. A tal fine, si prende ad esempio la differenza fra i
diversi modi di rappresentare la città che caratterizza generi musicali differenti, come il jazz (che offre spesso un’immagine
positiva della città) e il rap (che al contrario ne propone usualmente una decisamente negativa). Il focus è centrato sulla
scena musicale statunitense. Dopo aver brevemente introdotto le diverse modalità di relazione fra musica e città, verranno
analizzati dapprima l’immagine della città, o di alcune specifiche città, offerta dalla musica jazz e quindi il ruolo del
cinema nel rafforzare l’associazione fra musica jazz e immagine urbana. Verranno infine esaminati alcuni esempi di musica
rap e di cinematografia a essa collegata.
Narrating the City through Music: From the la la lands to the hoods in US Popular Music
The paper aims to highlight the potential of songs to «tell places», not only through song lyrics, but also through musical
genre. To this end, it takes as an example the difference between the different ways of representing the city that characterise
different musical genres, such as jazz (which is often accompanied by a positive image of the city) and rap (which, on the
contrary, generally presents a negative image of the city). The focus is on the US music scene. After briefly introducing the
different ways in which music and the city are related, we will first analyse the image of the city, or rather of a number of
specific cities, offered by jazz music and then the role of cinema in reinforcing the association between jazz music and the
urban image. Finally, some examples of rap music and related cinematography will be examined.
Raconter la ville par la musique : de les la la lands aux hoods dans la musique populaire américaine
Cette intervention vise à mettre en évidence le potentiel de la chanson populaire à « raconter des lieux », non seulement
par les paroles des chansons, mais aussi par le genre musical. À cette fin, elle prend pour exemple la différence entre les
différentes manières de représenter la ville qui caractérisent divers genres musicaux, comme le jazz (qui s’accompagne souvent
d’une image positive de la ville) et le rap (qui, au contraire, présente généralement une image négative de la ville). L’accent
est mis sur la scène musicale américaine. Après avoir introduit rapidement les différentes manières dont la musique et la
ville sont liées, nous analyserons d’abord l’image de la ville, ou de certaines villes spécifiques, offerte par la musique de
jazz, puis le rôle du cinéma dans le renforcement de l’association entre musique de jazz et image urbaine. Enfin, quelques
exemples de musique rap et de cinématographie associée seront examinés.
Parole chiave: musica popolare, jazz, rap, geo-grafie, immagine della città
Keywords: popular music, jazz, rap, geo-graphies, city image
Mots-clés : musique populaire, jazz, rap, géo-graphies, image de la ville
Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale – elena.dellagnese@unimib.it

«at the intersections of time, space,
and cultural struggle, landscapes are also,
of course, constructed musically»
(Krims 2012, p. 141)
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1. Introduzione
La la land è un modo, un po’ irriverente, di
definire la città di Los Angeles, che da un lato
gioca sull’acronimo della metropoli californiana,
dall’altro fa cenno all’importanza che vi hanno le
attività legate allo spettacolo e al mondo dei desideri e delle speranze che spesso circonda quelle
attività1. È anche un modo di dire, per fare riferimento a uno stato di ottimismo euforico, a volte
esagerato, talora ingenuo. La la land, in questo
senso, è la terra dei sogni, che a volte, ma non
sempre, diventano realtà.
Secondo il Merriam Webster Dictionary2, l’espressione è stata usata per la prima volta nel
1979. A livello internazionale, tuttavia, è divenuta
nota con La La Land, un film musicale, interpretato da Ryan Gosling e Emma Stone e diretto da
Damien Chazelle, uscito nel 2016 che ha raccolto
un enorme successo di critica, ottenuto il numero record di 14 nomination agli Academy Awards e
portato a casa sei statuette. La La Land, che parla
dell’amore fra un musicista che vorrebbe riportare il jazz alla ribalta e di una giovane attrice, è ambientato a Los Angeles e nella colonna sonora ha
diversi pezzi che celebrano la città, come Another
Day of Sun e City of Stars. Per questo, il film è stato
definito come «un omaggio inconsapevolmente
gioioso al cinema, alla musica jazz e a Los Angeles» (Carew, 2018, p. 8); ma è anche intriso di nostalgia, non solo per i sogni del passato, ma anche,
e soprattutto, per il modo di raccontarli (Sielke,
2019). Girato molti anni dopo l’apogeo del musical
hollywoodiano, La La Land è infatti un omaggio
ai classici di questo genere cinematografico, di cui
riprende citazioni e visualità; è inoltre un omaggio a un genere musicale in declino, come il jazz;
infine, in modo più sottile, è un omaggio anche
alla tradizionale associazione tra il jazz e la rappresentazione della vita urbana in termini positivi
e trascinanti.
Questo terzo punto costituisce il focus del presente contributo, che si promette di dimostrare
come la musica popolare possa costituire una
forma di «racconto dei luoghi», non solo tramite
i testi delle canzoni, ma anche attraverso il genere musicale. A tal fine, verranno messi a confronto la tradizione musicale jazzistica, all’interno
della quale il city-lauding (Cooper, 1981, p. 133),
ovvero l’esaltazione delle mille possibilità offerte
dalla città, dei suoi sogni e delle sue luci, trova
forme elevate di espressione (Krims, 2007), e il
rap, genere musicale caratterizzato da un livello di consapevolezza spaziale assai pronunciato
(Forman, 2004), ma anche da una rappresenta-
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zione urbana molto più cupa. Le città «cantate», almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti,
rimangono le stesse; tuttavia, se in precedenza
venivano esaltate per la loro vita spumeggiante, con il rap si trasformano in hoods, quartieri
degradati, segnati da violenza e razzismo (Connell e Gibson, 2003; Cohen, 2007; Krims, 2007;
Kniaz, 2017), che, proprio per queste caratteristiche, soffocano le speranze che le città in precedenza sembravano in grado di poter realizzare.
In entrambi i casi, la musica popolare si dimostra
capace di riflettere gli atteggiamenti differenti
che, nei confronti della vita urbana, si sviluppano in momenti storici diversi, diventando, a sua
volta, una «geo-grafia», ossia un modo di raccontare il territorio, che attribuisce agli spazi urbani
quella dimensione simbolica ed emotiva capace
di trasformarli in «luoghi»; (Cohen, 1995; Darvill, 2014). Questa particolare forma di «racconto
del territorio» o di place-telling è fruibile sia in
modo passivo (si ascolta) sia in modo partecipato (si canta), dimostrandosi pertanto particolarmente intensa ed efficace.
Nello specifico, il contributo si vuole rivolgere
al significato «geo-grafico» della musica popolare, al fine di mettere in evidenza la potenzialità di
place-telling, che si ottiene tramite l’associazione
di una componente testuale a un determinato genere musicale. Il focus verrà mantenuto sulla scena musicale statunitense e sulle rappresentazioni
che jazz e rap offrono delle città americane. A tal
fine, dopo aver brevemente introdotto le diverse
modalità di relazione fra musica e città, verranno
analizzati dapprima l’immagine della città, o di
alcune specifiche città, offerta dalla musica jazz e
quindi il ruolo del cinema nel rafforzare un certo
modo di rappresentare della città, tramite l’associazione fra musica e immagine urbana. Verranno in seguito esaminati alcuni esempi di musica
rap, in relazione sia ai testi sia all’utilizzo di pezzi
musicali in forma diegetica come colonna sonora
di un determinato sottogenere cinematografico
(gli hood movies).
2. Musica e città
Il rapporto che intercorre fra musica e città è
assai articolato e complesso (dell’Agnese, 2019).
Innanzitutto, la musica fa parte dell’industria
creativa di una città (Scott, 2010), in quanto le
città concentrano industrie discografiche, spazi
destinati alle performance e studi di registrazione,
attraggono talenti musicali (Krims, 2012), sono
sede di performance, hanno locali notturni, stadi
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e teatri, dove si svolgono concerti e festival, ma
anche strade e marciapiedi, dove si fa musica in
modo non formale. Dalle città, la musica viene anche diffusa: stazioni radio ed emittenti televisive,
che indirizzano le scelte musicali del pubblico, si
concentrano nei contesti urbani.
La musica, infine, «racconta» la città, divenendo una delle tante «geografie periferiche»
(Wright, 1947) attraverso cui impariamo a conoscere il mondo o, più semplicemente, a immaginarlo. Per quanto riguarda la musica popolare, il
testo costituisce la modalità di narrazione più ovvia ed è quella cui si rivolge l’attenzione di buona
parte della ricerca geografica. Oltre alle parole,
anche le immagini che alla canzone talora si accompagnano possono però costituire una forma
di geo-grafia (dell’Agnese e Tabusi, 2016). Film
musicali e video costituiscono alcuni dei tanti possibili modi di rappresentare il paesaggio urbano
(Tabusi, 2016; Rossetto e Andrigo, 2018). Le canzoni possono poi entrare nella colonna sonora di
un film, in modo diegetico o non diegetico, assumendo un ruolo nella creazione di senso e rafforzando la dimensione simbolica della location.
L’associazione fra immagine della città e suono è invece meno scontata. Tuttavia, anche la
componente musicale di una canzone ha, o può
avere, un ruolo narrativo. «La musica può […] essere usata intenzionalmente per rappresentare il
luogo. I testi possono riferirsi direttamente a luoghi specifici, ma anche i suoni e le strutture musicali possono rappresentare il luogo, attraverso
simboli culturalmente familiari (la fisarmonica,
ad esempio, per rappresentare la Francia) […] o
particolari arrangiamenti e melodie. Tali simboli
musicali collettivi associano luoghi con immagini, emozioni, significati particolari e provocano
o modellano l’azione sociale» (Cohen, 1995, p.
445, n.t.).
Fra i diversi stili e generi musicali, alcuni sembrano avere una associazione particolarmente stretta con gli spazi urbani. Il primo è il jazz.
Come scrive Burton William Peretti (1994, p. 7,
n.t.), infatti «il jazz era una musica urbana, il cui
sviluppo è stato stimolato dalla vita urbana e che
ha svolta una funzione essenzialmente urbana». Il
secondo è il rap, le cui costruzioni liriche mostrano tipicamente un’enfasi pronunciata sul luogo e
sulla località, tanto da «prendere la città e i suoi
molteplici spazi come fondamento della propria
produzione culturale. Nel ritmo e nei testi, la città è una presenza udibile, esplicitamente citata e
campionata sonicamente nella riproduzione delle
texture dell’ambiente urbano» (Forman, 2002, p.
xviii, n.t.).
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3. Jazz e city lauding
Non è stato il jazz a scoprire la città come oggetto di rappresentazione musicale. Se si scorrono
i repertori offerti a proposito delle città più cantate degli Stati Uniti, come ad esempio New York,
Chicago o Saint Louis, ci si accorge che la città
rappresentava un soggetto per la musica popolare anche in epoche precedenti all’epoca d’oro di
questo genere musicale. Una delle prime canzoni
scritte al fine di «lanciare una città» risale addirittura al 1904 e ha come oggetto l’esposizione universale, che in quell’anno si tenne a Saint Louis
(Louisiana Purchase Exposition). La canzone, Meet
me in Saint Louis, venne interpretata inizialmente da S.H. Dudley e poi rilanciata, quaranta anni
più tardi, da Judy Garland, che la cantò in un film
con lo stesso titolo (Meet me in Saint Louis, 1944, di
Vincente Minnelli).
A partire dagli anni Venti del Novecento, jazz
e vita urbana cominciano però a essere strettamente legati. Nel 1925 esce il romanzo di John
Dos Passos, Manhattan Transfer, ambientato a New
York e dedicato alla vita nella città nell’«età d’oro
del jazz». Il romanzo è composto, secondo alcuni
critici, in stile «jazzistico». Scrive ad esempio Julia
Webbs Harley «Leggere Manhattan Transfer è un
po’ come essere in un jazz club. Un’esperienza mista, inquietante, caotica e ricca di contenuti. Questo libro non è stato solo messo insieme. Come
ogni buon musicista jazz, ci vuole abilità per sembrare così indisciplinato. Questo vale anche per
il lavoro di Dos Passos: ci vuole abilità e cura per
far sì che qualcosa di così apparentemente caotico
funzioni in modo così fluido» (n.t.)3.
Il jazz impara presto a cantare la città anche in
modo non figurato e tende a farlo in termini generalmente positivi. A New Orleans, la città dove
il jazz è nato, vengono dedicati oltre una ventina
di pezzi4, una decina a New York, quasi altrettanti
a Chicago. Alcune di queste canzoni hanno tanto
successo da entrare a far parte del city branding delle rispettive città. Nello specifico, nel 1922, Chicago
(di Fred Fisher) ha un suono jazz e un testo in cui la
«mia città natale» è quella in cui «tutti si vogliono
trasferire» e dove «ho visto un uomo ballare con
sua moglie per strada». Chicago entra nel repertorio di una lunga serie di artisti jazz, da Count Basie a Duke Ellington. Circa 30 anni dopo la prima
uscita, viene incisa anche da Frank Sinatra, entra
nuovamente in classifica e diventa un classico. Da
allora, è «difficile disgiungere il cantante dalla
canzone: […] la sua è la versione che tutti conoscono, e che dota la città di una indelebile spavalderia» (Lynskey e altri, 2015). Chicago diviene così
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«the theme song» della città (Krummel, 2019, p.
95); non è però l’unica canzone che esalta la «città
del vento». Chicago bound, incisa per la prima volta
dalla blues band di Jimmy Rogers nel 1954, dice infatti che «Chicago è il posto migliore che io abbia
mai conosciuto», mentre nel 1964 Sinatra canta My
Kind of Town (Chicago Is). Fra gli altri pezzi entrati
nella storia del jazz, vi è anche Autumn in New York,
di Vernon Duke, del 1934, in cui viene descritta la
bellezza della città in autunno («Autumn in New
York, why does it seem so inviting? Autumn in New
York, it spells the thrill of first knighting… Autumn
in New York, the gleaming rooftops at sundown/
Autumn in New York, it lifts you up when you’re
run down»). Anche Autumn in New York diventa un
successo nelle diverse versioni di Billie Holliday,
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e (ancora) di
Frank Sinatra. New York New York, canzone inserita
nella colonna sonora del musical On the Town, di
Leonard Berstein (1944), ci dice che New York è «a
helluva city». San Francisco, invece, è la città dove
«si lascia il cuore» (I left My Heart in San Francisco,
1953).
Talora il city lauding non interessa solo una singola città; la stessa vita urbana viene esaltata per
le mille opportunità che pare essere in grado di
offrire. A questo proposito, è esemplare un pezzo
come Downtown, inciso da Petula Clark nel 1964.
La canzone non parla di una città in particolare,
ma è una esaltazione del centro urbano di ogni
città. Il centro è infatti «un luogo bello come nessun altro», «dove tutto è lì che ti aspetta» e dove «le
luci sono più luminose», insomma, è un luogo dove
«Puoi dimenticare tutti i tuoi problemi/dimenticare le tue preoccupazioni». Ed è dunque in centro,
di fronte alle vetrine e alla celebrazione del consumismo capitalista che bisogna andare, quando ci si
sente un po’ giù (esattamente come suggerito nel
film Colazione da Tiffany/Breakfast at Tiffany’s, 1961,
di Blake Edwards). Colazione da Tiffany e Downtwon
respirano, in un certo senso, lo stesso spirito del
tempo e lo stesso ethos urbano. Venticinque anni
più tardi, per recuperare un simile entusiasmo nei
confronti delle possibilità di incontri positivi offerte dalla città, bisogna ascoltare un pezzo come Such
Unlikely Lovers (1998, di Bacharach e Costello), che
tuttavia incornicia questo ottimistico ritratto urbano in un sound jazzato, come se fosse una «reliquia
del passato» (Krims, 2007, p. 6).
4. «City of stars/Are you shining just for me?»:
cinema, jazz e la la lands
La connessione fra jazz e geo-grafie urbane si
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consolida tramite il cinema. Il potere della settima arte di rappresentare la città è ovviamente
rafforzato dalla sua capacità di associare immagini, narrazione e musica. In un film, la musica può
avere un ruolo diegetico, ossia provenire da una
fonte sonora chiaramente identificabile, e quindi
entrare direttamente nella narrazione, oppure
essere extradiegetica e fungere da commento, caratterizzando personaggi e situazioni. Talora, diventa essa stessa oggetto di narrazione, in quanto
i protagonisti sono musicisti. A questo proposito,
il primo film sonoro della storia del cinema si intitola Il cantante di jazz/The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927) e racconta la storia di un musicista
jazz, di origini ebraiche, che per avere la possibilità di cantare jazz rompe i legami con la propria
famiglia e si tinge la faccia di nero. In seguito, i
film centrati sulla vita professionale e sulle vicende personali di musicisti jazz, fittizi o reali, sono
stati numerosissimi, a partire da Il re del jazz/The
King of Jazz, 1930, di John Murray Anderson, una
delle prime pellicole girate in technicolor, sino a La
La Land, passando (anche) per L’uomo dal braccio
d’oro/The Man with the Golden Arm (1956), di Otto
Preminger, per biopics, come Lady Sings the Blues/
La signora del blues (Sidney J. Furie, 1972) dedicato
a Billie Holliday, e persino cartoni animati, come
Betty Boop (1932-1939)5.
Come sottolinea Izzo (2011), il jazz appare
come musica diegetica in molte pellicole prodotte
fra il 1927 e il 1951; il 1951 non è scelto a caso,
in quanto in quell’anno il jazz, divenuto più «accettabile» alle orecchie del pubblico statunitense, e quindi potenziale elemento di background
(Gorbman, 1987), viene utilizzato per la prima
volta per la produzione di una colonna sonora
interamente jazzistica nel film Un tram chiamato
desiderio/A Streetcar named Desire (Elia Kazan, 1951),
in cui ha una funzione meramente extradiegetica. Nel corso del tempo, la grande differenziazione stilistica caratteristica della musica jazz, che include le composizioni di George Gershwin, Benny
Goodman e Glenn Miller, ma anche, e forse soprattutto, la musica nera di personaggi come Louis Armstrong, fa sì che a questo tipo di musica,
in forma tanto diegetica quanto extradiegetica,
il cinema possa associare «significati molteplici,
talvolta in contraddizione tra loro» (Izzo, 2011, p.
124), mescolando accenni al primitivismo urbano,
in termini razziali e moralisteggianti, a immagini
di cultura urbana e sofisticatezza.
In La città del jazz/New Orleans (Arthur Lubin,
1947), ad esempio, New Orleans fa da sfondo alla
storia d’amore fra una cantante lirica e il proprietario di un casino (entrambi bianchi). A due mo-
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stri sacri del jazz, come Louis Armstrong, a capo
della band che suona nel locale, e Billie Holliday,
che interpreta una cameriera che canta, spettano
però solo ruoli da comprimari. Della colonna sonora fa parte Do you know what it means to miss New
Orleans, un pezzo scritto da Armstrong e interpretato da Billie Holliday, il cui testo offre una ricca
descrizione paesaggistica della città («Più a lungo
sto via, mi mancano le viti coperte di muschio, gli
alti pini di Lambert, dove gli uccelli si divertono a
cantare, e ho voglia di vedere il pigro Mississippi
che accelera in primavera, il chiaro di luna sul bayou, una melodia creola che riempie l’aria, sogno
magnolie in fiore e vorrei essere lì»). La gerarchia
razziale, in qualche modo legata al jazz, che viene
data per scontata ne La città del jazz, diventa un
tema portante in Paris Blues (Martin Ritt, 1961),
un film la cui colonna sonora è composta da
Duke Ellington. In questo caso, il film, che vede
come protagonisti due suonatori di jazz espatriati
a Parigi (interpretati rispettivamente da Sidney
Poitier e Paul Newman), celebra l’apertura della
capitale europea nei confronti delle persone di
colore, confrontandola con il razzismo delle città americane. Louis Armstrong vi appare tuttavia
ancora in un ruolo da comprimario.
In altri casi, nella colonna sonora non vengono inseriti pezzi nuovi, ma canzoni già note, cui
si associa l’immagine di una città; Chicago, per
esempio, entra a far parte del soundtrack di musical come La vita di Vernon e Irene Castle/The Story
of Vernon and Irene Castle (H.C. Potter, 1939), con
Ginger Rogers e Fred Astaire, e Condannatemi se
vi riesce!/Roxie Hart (William A. Wellman, 1942),
sempre con Ginger Rogers. Quest’ultimo film è
la prima versione cinematografica della vicenda
che nel 1975 ispirerà il musical Chicago, da cui a
sua volta sarà tratto il film Chicago (Rob Marshall,
2002). Musical e remake cinematografico non includono più la canzone Chicago, diventata nel frattempo troppo popolare nella versione di Sinatra,
ma si aprono con un numero musicale, intitolato
All that jazz, tanto per ribadire l’associazione fra
l’immagine di quella città e quel genere musicale.
Jazz e city lauding ritornano protagonisti di New
York, New York, un musical di Martin Scorsese del
1977 che racconta la (difficile) storia d’amore fra
una cantante e un jazzista (rispettivamente interpretati da Liza Minnelli e Robert de Niro). Al
centro della vicenda sta proprio la canzone omonima, New York New York, che il protagonista scrive
per la cantante e che lei porterà al successo dopo
la conclusione della storia d’amore. Dal testo, deriva la celebre definizione di New York, come «the
city that doesn’t sleep/la città che non dorme».
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Eseguita anche da Frank Sinatra in molti dei suoi
concerti, la canzone è divenuta, nel 1985 l’inno
ufficiale della città di New York.
I tardi anni Settanta sono però già un periodo
in cui il jazz inizia a configurarsi come un genere
musicale del passato. Come il jazz, anche il musical
come genere cinematografico in quegli anni sta
divenendo una rarità, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto «musical integrato», in cui le
canzoni hanno un ruolo narrativo e i personaggi
si mettono d’improvviso a cantare, sulla base di
un sottofondo musicale proveniente dall’esterno
della diegesi. Perciò il musical Chicago è ambientato negli anni Venti e il film New York New York
negli anni Quaranta, ed entrambi sono musical
backstage, dove le canzoni sono parte di uno spettacolo all’interno dello spettacolo e la narrazione
ha a che fare con vicende che si svolgono dietro
le quinte.
Quando, nel 1979, Woody Allen decide di dedicare un film alla propria città o meglio al proprio
quartiere urbano (Manhattan), sceglie di ambientare la vicenda nella New York contemporanea,
ma usa la fotografia in bianco e nero e si ispira
al jazz per il ritmo del film, il cui montaggio,
staccato e non legato, sviluppa l’azione in ben 34
sequenze, tutte separate da uno «stacco netto»
(Dagrada, 1996). Anche la colonna sonora viene
dal passato. Così, per il commento musicale alla
sequenza di apertura del film, Allen ricorre, in
forma extradiegetica, a un pezzo di George Gershwin del 1924, la Rhapsody in Blue. Nella sequenza, si susseguono inquadrature di Manhattan, che
comprendono lo skyline all’alba, l’Empire State
Building, parcheggi, strade affollate, il ponte di
Brooklyn, il Central Park, in una sorta di inventario affettivo delle caratteristiche antropiche e
naturali dell’isola (Castro, 2010). Alla scelta musicale, potentemente evocativa, si accompagna un
monologo, in cui il protagonista, uno scrittore,
in una sorta di racconto nel racconto, si trova a
dover scrivere l’incipit di un libro, che inizia così:
Capitolo primo. Adorava New York.... Con questo monologo, la dichiarazione d’amore nei confronti di
Manhattan si configura come una piena accettazione della città, in una forma di topophilia (Castro, 2010), che include aspetti positivi e negativi
della vita urbana.
All’inizio del Ventunesimo secolo, il musical ha
una piccola ripresa, con prodotti legati alla trasposizione cinematografica di spettacoli di Broadway
come Chicago (2002), The Phantom of the Opera (Joel
Schumacher, 2004) e Les Miserables (Tom Hooper,
2012) o alla rivisitazione di grandi successi del
pop, come Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001) o
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Mamma Mia (2009). Il jazz invece continua a languire. Per questo La La Land (Damien Chazelle,
2016) si distacca da questa rinascita del musical;
innanzitutto, si tratta di un musical (parzialmente) «integrato», poi è un film sul jazz, che parla
(anche) di una città e utilizza una colonna sonora
scritta ad hoc. Appare pertanto come un film «culturalmente isolato» nel suo tempo (Caramanica,
2017), ma profondamente cinefilo e ricco di riferimenti ad altre commedie musicali del periodo
classico del musical (Gabbard, 2019). Anche la rappresentazione di Los Angeles come la City of stars
fa riferimento a una Hollywood passata, nel suo
massimo splendore. Il jazz non si limita a fare da
sottofondo alla vicenda, ma diventa musica diegetica (il protagonista, Sebastian, è un pianista jazz)
e addirittura elemento centrale della narrazione
(la maggiore ambizione del protagonista è quella
di riportare in auge questo stile musicale nella sua
forma più pura, aprendo a Los Angeles un nuovo
jazz club). Come molti film sul jazz del passato,
anche La La Land tende a focalizzarsi sui protagonisti (bianchi) della vicenda, lasciando nel sottofondo la dimensione inerentemente «nera» della
storia e della cultura di questo genere musicale.
Per questo il ruolo di Sebastian come «maschio
bianco, maschio pioniere o salvatore nel jazz» è
stato oggetto di critica (Cook, 2019). Anche per
questo approccio «retro» alle questioni di razza
e genere, il film può tuttavia essere considerato
come un enorme festival della nostalgia, in cui si
celebra il periodo d’oro del jazz, quello compreso
fra gli anni Venti e gli anni Cinquanta, e in qualche modo si cerca di spiegarlo al pubblico, come
fa Sebastian con la protagonista femminile del
film, Mia (Heile, 2018).
5. Gli hoods del rap: quando le luci della città non
sono più così brillanti
«Osservazioni sullo stile di vita metropolitano
si possono trovare in tutte le principali forme di
musica contemporanea» (Cooper, 1981, p. 131).
Tuttavia, se nella prima parte del secolo Ventesimo le canzoni dedicate a una città tendevano a essere elogiative, piuttosto che critiche (con alcune,
limitate, eccezioni, come la cupa Delmar Avenue,
1936, dedicata a un boulevard di Saint Louis dai
grandi contrasti sociali), l’atteggiamento nei confronti dell’ethos urbano si fa in seguito più articolato (Krims, 2007). A fine anni Sessanta, pezzi pop/
rock come San Francisco (1967, di Scott McKenzie)
o San Franciscan Nights (1967) degli Animals possono ancora lodare la città, associandone l’imma-
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gine alla libertà e al calore della sua gente. Toni
più tetri sono invece presenti in The House of the
Rising Sun (1964), l’adattamento rock, sempre da
parte degli Animals, di una ballata folk tradizionale dal titolo Rising Sun Blues, che descrive le vite
sprecate di coloro che frequentano i bordelli di
New Orleans, passando le giornate «fra il peccato
e la miseria».
I contrasti sociali e le disuguaglianze imposte
a coloro che sono nati «in una strada a vicolo cieco» si fanno in quegli anni più chiari. In Dead-end
Street (1967, di Lou Rawls), il vicolo cieco è Chicago, «a city without a heart», ma da quel vicolo
cieco sembra ancora possibile uscire (Lou Rawls
infatti conclude che «Cause I’m going to get me
a job/I’m going to save my dough/Get away from
here/I ain’t going to come back no more», «Perché mi troverò un lavoro, risparmierò i miei soldi/
Andrò via di qui/Non tornerò mai più»). Per altri,
il quadro offerto, sempre in relazione a Chicago,
è ancora più cupo. Elvis Presley, nel 1969, incide
un pezzo che conduce chi lo ascolta direttamente
In the Ghetto. Si tratta di un ghetto tragico, dove la
vita e la morte giocano in un circolo vizioso, perché «As the snow flies/On a cold and gray Chicago mornin’/A poor little baby child is born/In the
ghetto (in the ghetto)», «Mentre la neve volteggia/
In una fredda e grigia mattina di Chicago/Nasce
un povero bambino piccolo e povero/Nel ghetto,
nel ghetto»); ma la tragedia non riguarda solo il
neonato o sua madre, perché il neonato è destinato a divenire un giovane uomo, disperato e armato, e a morire, e mentre lui morrà, «On a cold and
gray Chicago mornin’/Another little baby child is
born/In the ghetto (in the ghetto)», «In una fredda e grigia mattina di Chicago/Un altro piccolo
bambino nascerà/Nel ghetto, nel ghetto». Il titolo provvisorio della canzone, che riportò Elvis in
testa alle classifiche, pare dovesse essere proprio
The Vicious Circle.
In the Ghetto è un pezzo che sta a metà strada
fra il soul e il rock. Decisamente rock è invece Dead-end Street, come lo è Baltimore, di Randy Newman (1977), che descrive la «hard town by the
sea» come un luogo dove nulla è gratis, un posto
pieno di prostitute e alcolizzati, dove anche solo
sopravvivere è difficile («it’s hard just to live») e
da cui bisogna fuggire lontano. Altrettanto spietato è il ritratto di città offerto dagli Stranglers,
con Dead Loss Angeles (1979). Con un ritmo punk
rock, la band britannica canta di Los Angeles
come di una città dalle spiagge di cemento, una
Disneyland dove «Androidi americani vivono fra
le rovine». L’autore che meglio mette a fuoco il
degrado delle piccole periferie e delle città ame-
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ricane è Bruce Springsteen (Walton, 2019), che
descrive la Death to My Hometown (2012), una città
morta senza cannoni, senza fucili, ma devastata
dalla speculazione finanziaria e dalla crisi del
2008. In altri pezzi, in modo più mirato Springsteen passa dal desiderio di fuggire dalle «trappole mortali» della provincia (Born to run, 1975),
alla descrizione di città piagate dall’AIDS (Streets
Of Philadelphia, 1993), all’attrazione per la grande città (The River, 1980; American Land, 2006),
per tornare a esprimere il desiderio di vita di comunità (Tucson Train, 2019).
Se il rock si permette qui e là puntate anti-urbane, il genere musicale che fa di quartieri urbani
degradati, ghetti e inner city una delle sue tematiche principali è però il rap. Nato nel Bronx a
fine anni Settanta, il rap è considerato come il
genere più radicato dal punto di vista spaziale, e
forse anche più «geografico». Infatti, mentre altri
generi musicali, come il jazz o il rock, citavano le
città, ma non entravano nel dettaglio dei singoli
quartieri, se non per esaltare in modo generico
il centro, o lamentarsi della periferia, il rap è più
specifico e fa riferimento a particolari strade, viali
e quartieri, e perfino prefissi telefonici (Forman,
2002). Fa eccezione, in evidente contrasto con lo
spirito di Downtown, H.O.O.D. (2004), un pezzo
di Masta Ace che, analogamente a Downtown, ma
in senso contrario, non descrive una particolare
città o un quartiere di una città, ma offre la rappresentazione di un’unità urbana generica, cui
possono mettersi in relazione tutti gli abitanti dei
quartieri neri statunitensi. E lo fa in termini fortemente negativi.
L’uso del termine hood, che in slang americano
indica un quartiere della inner city povero e violento, da solo aiuta a capire quale tipo di stile di
vita urbano venga rappresentato in pezzi come
Streets of New York (1990), di Kool G Rap & DJ Polo
(1990), definita come «una litania di miserie urbane» (Lynskey e altri, 2015), N.Y. State of Mind,
di Nas (1994) o In My Hood, di 50 Cent (2005).
Anche se si tratta di un contesto di sofferenza, e
spesso di chiusura, lo hood è però anche un simbolo identitario, qualcosa di cui rivendicare il controllo e il possesso, in opposizione ad altri rappers,
che in qualche modo rivendicano l’appartenenza
ad altri hoods. Come sottolinea French (2012, p.
133, n.t.), «territorialità e senso del luogo sono
caratteristiche importanti della musica rap americana, in quanto la credibilità di un rapper si basa
sul luogo da viene o su quale hood rappresenti».
I temi preferiti del rap statunitense sono il traffico di droga, i conflitti con la polizia, le opportunità perdute, la povertà e la criminalità in genere.
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Con toni più o meno amari, le città vengono così
accusate di essere la causa stessa del fallimento
esistenziale di molti giovani (Kniaz, 2017). Krims
(2007, p. 47) in proposito mette in evidenza come
«un’evocazione della vita cittadina così inesorabilmente cupa e da incubo sarebbe stata semplicemente inimmaginabile per il pubblico contemporaneo del Downtown di Petula Clark. Naturalmente, le droghe illecite esistevano nel 1964-1965, così
come la violenza armata e le sottoclassi urbane.
Ciò che mancava, tuttavia, era un senso diffuso e
condiviso, da parte del pubblico anglofono della
musica popolare occidentale, che tali cose costituissero in qualche modo un aspetto fondamentale
ed essenziale della città».
Come il jazz, anche il rap e la cultura hip hop
che lo accompagna entrano nel cinema, guidando
un certo modo di rappresentare la città, e danno
addirittura vita a un sottogenere cinematografico,
quello degli hood movies. Questi film, che vogliono dare una rappresentazione presumibilmente
realistica della vita urbana, dell’ambiente socioeconomico della inner city e della vita domestica
che si svolge al suo interno (Massood, 1996), sono
geograficamente situati nei ghetti urbani e a volte includono rapper-attori (Boylorn, 2017), talora
utilizzando come personaggi principali stars della
scena rap come Ice Cube o Tupac Shakur. Film
come Boyz ‘n the Hood/Strade violente (John Singleton, 1991), Juice (Ernest R. Dickerson, 1992) o
Menace II Society/Nella giungla di cemento (Albert
Hughes e Allen Hughes, 1993) rappresentano la
vita dei neri in quartieri come South Central Los
Angeles o Harlem come «breve, povera, nichilista
e spietata» (Bradley, 2017, p. 143). La musica rap
(e gangsta rap) entra a far parte della colonna sonora diegetica del film, al fine di dare «autenticità» alla scena (Denzin, 2002). Accanto a New York
(che fa da sfondo a film di culto come Wild Style,
Charlie Ahearn, 1983, come al biopic del rapper
The Notorius B.I.G., Notorius, George Tillman Jr.,
2009) e a Los Angeles (Straight Outta Compton, F.
Gary Gray, 2015), nel cinema hip hop e negli hood
movies appaiono ritratte, sempre con gli stessi toni
un po’ cupi, anche altre grandi città statunitensi,
come Detroit (8mile, Curtis Lee Hanson, 2002) e
Baltimora (Step Up, Anne Fletcher, 2006).
6. 
Conclusioni: la musica come racconto dei
luoghi
Le canzoni che in qualche misura ci parlano
di una città o della città, nel bene o nel male sono
numerosissime. Sia che ne cantino le lodi sia che
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rappresentino litanie di miserie, hanno in sé una
grande potenzialità nel costruire le geo-grafie
urbane. Non solo testi, musica e arrangiamenti
possono evocare, o direttamente rappresentare,
la città e il suo modo di vivere in molti modi diversi, ma hanno la grande capacità di provocare
emozioni. Grazie a una canzone, una qualsiasi
porzione di spazio urbano può diventare luogo,
assumere cioè una valenza simbolica ed emotiva.
Questa risonanza emotiva è, a sua volta, fortemente variabile per ciascun individuo; quale sia il senso di queste emozioni dipende infatti non solo dal
momento storico o dal genere musicale associato a questa o quella rappresentazione della città,
ma dalla sensibilità dell’artista e dell’ascoltatore
(e dalla comunità interpretativa in cui entrambi
sono collocati). Inoltre, a differenza di un quadro, di un articolo di giornale o di un film, una
canzone può essere canticchiata da chi l’ascolta,
può essere danzata, può essere ricostruita nella
memoria in associazione a un particolare evento
emotivo (Istvandity, 2016). La musica è dunque
collettiva, in quanto può fare da colonna sonora a un particolare evento, cui assiste un grande
pubblico, ma anche individuale, perché una semplice frase musicale può innescare, in un singolo
ascoltatore, una sequela di memorie o di desideri
(Cohen, 1995). In ogni caso, è destinata a risuonare in modo diverso, e diversamente intenso, nei
sensi e nella mente di ciascuno di noi.
«La percezione dei luoghi da parte di un pubblico esterno di riferimento è spesso caratterizzata da stereotipi piuttosto semplici» (Zenker e Petersen, 2010); per chi non la conosce e non l’ha
mai visitata, perciò, l’immagine di una città può
essere legata, oltre che a un soprannome o a uno
slogan, anche a una canzone (Connell e Gibson,
2003). Agli abitanti o a coloro che hanno abitato per qualche tempo una città serve invece una
associazione meno semplificata, rispetto a quello
che viene offerto da un film, da una guida turistica o da uno slogan (Vanolo, 2008). A loro, risuona forse un ritornello meno noto o l’associazione
emotiva fra un determinato evento, una porzione
di spazio e un frammento musicale.
Come abbiamo voluto mostrare nell’ambito di
questo articolo, il modo di «cantare la città» può
essere connesso a un momento storico e a uno stile musicale. Così, se al jazz si tende ad associare
una immagine di città generalmente positiva, o
almeno, se molte delle canzoni che propongono
una immagine positiva della città sono riferibili
a questo genere musicale, al rap e all’hip hop si
associa invece una immagine di città fortemente
negativa, degradata, priva di opportunità e di ri-
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sorse. In entrambi i casi, la canzone rappresenta
uno strumento di racconto dei luoghi dotato potenzialmente di grande efficacia.
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Il Salento dell’Altro:
esperienze audiovisive in un territorio aperto
Il contributo raccoglie le riflessioni frutto di un esperimento dialogico interdisciplinare tra geografia e media studies che
prende le mosse dall’osservazione di un segmento della produzione cinematografica locale e indipendente nell’area salentina,
evidenziando i tratti distintivi di un incontro con l’alterità mediato dalla ripresa. In primis, si procederà a una lettura
del territorio salentino secondo il punto di vista geografico volto a evidenziare l’impatto dei flussi migratori soprattutto
sul contesto urbano; particolarmente utile a questo scopo è l’approccio geografico critico che offre interessanti strumenti
per la problematizzazione del territorio come spazio dinamico. Su queste suggestioni s’innesta la lettura propria dei film
studies, attraverso cui si presenteranno gli esempi di esperienze audiovisive realizzate in Salento sul tema in oggetto, a
partire dall’interpretazione cinematografica generale di ambiente e paesaggio ed enucleando i fattori territoriali che hanno
favorito la nascita e il consolidamento di produzioni autoctone.
When Salento meets Otherness. Audiovisual experiences within an open territory
The paper is the result of an experimental multidisciplinary dialogue between geography and media studies, starting from
the observation of some particular examples f local independent film production. The aim is to underline the distinctive
traits of a camera-mediated encounter with Otherness. First, a geographical analysis of Salento is conducted, to point out
the impacts that migration flows have - especially on the urban context. A critical approach is then used given its ability
to offer a number of tools to investigate the territory as a dynamic space. Lastly, a perspective of film studies is introduced,
and examples of audiovisual production made in Salento will be presented. These will focus on how the environment and
landscape has been interpreted within cinematography and how particular territorial features have fostered the birth and
consolidation of local production.
Le Salento de l’Autre. Des expériences audiovisuelles dans un territoire ouvert
La contribution rassemble les réflexions résultant d’une expérience de dialogue interdisciplinaire entre la géographie et
les études des médias qui part de l’observation d’un segment de la production cinématographique locale et indépendante
dans la région de Salento, mettant en évidence les caractéristiques distinctives d’une rencontre avec l’altérité médiée par le
tournage. Tout d’abord, nous procéderons à une lecture du territoire du Salento d’un point de vue géographique afin de
mettre en évidence l’impact des flux migratoires notamment sur le contexte urbain ; particulièrement utile à cette fin est
l’approche géographique critique, qui offre des outils intéressants pour la problématisation du territoire en tant qu’espace
dynamique. La lecture des études cinématographiques se greffe sur ces suggestions, à travers lesquelles seront présentés
des exemples d’expériences audiovisuelles réalisées dans le Salento sur le sujet en question, en partant de l’interprétation
cinématographique générale de l’environnement et du paysage et en identifiant les facteurs territoriaux qui ont favorisé la
naissance et la consolidation des productions autochtones.
Parole chiave: media studies, migrazioni, borderscape, alterità, Salento
Keywords: media studies, migrations, borderscape, otherness, Salento
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1. Premessa
Questo contributo è il primo risultato di un
esperimento di interdisciplinarità che coinvolge
la geografia e i media studies in un confronto sui
luoghi e sulle loro rappresentazioni. Presentato per la prima volta in occasione del convegno
internazionale di studi «Sguardi sulla città», organizzato da Cristina Jandelli e Raffaele Pavoni
nel gennaio 2019 presso l’Università di Firenze,
questo esperimento dialogico è poi proseguito,
ispirando il workshop «Geografie fragili», tenutosi a
Lecce in occasione dell’edizione 2019 della Notte
della geografia e dell’edizione 2020 della Notte
dei ricercatori, ed è tuttora in corso.
Da un punto di vista geografico, la riflessione
trova particolare conforto negli studi afferenti alla
geopolitica popolare. Sviluppatasi in seno alla geopolitica critica, la geopolitica popolare si focalizza sugli effetti che il discorso geopolitico ha sulle
culture popolari (Dittmer e Dodds, 2008) e, conseguentemente, su come questo influenza le pratiche discorsive del quotidiano (Dittmer e Grey,
2010). In questo senso, prodotti culturali di ampia
fruizione, tra cui il cinema, offrono alla geografa
e al geografo uno spaccato rappresentativo degli
elementi simbolici che si stratificano entro un territorio specifico e che rispondono a un’analoga
stratificazione di traiettorie di territorializzazione
soggettiva. Ciò è particolarmente rilevante in riferimento a territori sempre più fluidi e sempre più
implicati in reti di relazioni glocali, con evidenti effetti riconfigurativi. Questi sono rilevabili proprio
a partire dagli spazi del quotidiano, spazi «agiti»
(Turco, 2010), secondo specifici sistemi simbolicocognitivi frutto di un processo di negoziazione e rinegoziazione dei significati condivisi. Nondimeno,
la crescente complessità nelle modalità di esperire
il territorio si concretizza nella generazione di traiettorie significanti diverse e alternative, rappresentative di soggettualità nuove che si fanno latrici
di istanze territorializzanti.
Interrogarsi sulle implicazioni geografiche del
discorso geopolitico richiede, inoltre, di andare
al di là di un’indagine puramente semiotica per
cercare di comprendere quali siano le modalità
attraverso cui tali implicazioni si concretizzano entro uno spazio specifico, come cioè queste
«hanno luogo» (Livingstone, 2005). Ha rilevanza, in questo, la dimensione percettiva riferita a
sistemi identitari complessi all’interno dei quali
avvengono i processi di costruzione, negoziazione e rinegoziazione dei significati. Peraltro, la
progressiva importanza attribuita alle pratiche
del quotidiano ha come diretta conseguenza il
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superamento della supremazia della dimensione
statuale tipica del discorso geopolitico tradizionale. Certamente, come osservato da O’Tuathail
(2005), la «cultura geopolitica» si sviluppa a partire dal riconoscimento di uno Stato come entità
identitaria unitaria e del ruolo che esso assume in
relazione al sistema-mondo. Cionondimeno, e soprattutto laddove ci si focalizzi non solo sulla fruizione, quanto anche sulle modalità di percezione
attiva del discorso geopolitico dominante, nonché
sulle forme di produzione di narrative alternative
e place-based a partire dal quotidiano, ecco che la
dimensione locale assume rilevanza cruciale.
Quanto appena esposto in linea teorica trova
concreta applicazione nell’interpretazione delle
dinamiche legate al fenomeno migratorio: se, da
un lato, il discorso geopolitico tradizionale inerisce la scala globale dei flussi, quella internazionale delle relazioni tra Stati, quella nazionale delle
politiche d’ingresso e dei fattori push/pull, dall’altro, come evidenzia Turco (2018), si fa sempre più
improcrastinabile l’esigenza di cogliere la processualità intrinseca all’esperienza migratoria. In altri termini, osserva Turco, lo studio del fenomeno migratorio non può limitarsi all’osservazione
del mero atto del migrare, ma chiama in causa
la dimensione narrativa determinata dalla sfera
soggettiva. Questa, osservano Maggioli e Arbore
(2018) si plasma tanto attraverso il complesso immaginario di aspettative e percezioni che il soggetto costruisce nel luogo d’origine, in maniera
condivisa con le reti amicali e familiari, quanto
attraverso il confronto con l’impianto di policy dei
territori d’arrivo, e con le reti diasporiche di riferimento.
Da un punto di vista metodologico, emerge
l’esigenza di un dispositivo analitico in grado di
cogliere le implicazioni territoriali di tale processualità narrativa. Un’opzione particolarmente fortunata è rappresentata dal concetto di borderscape.

2. Cosa si racconta: il Salento come borderscape
2.1. Per una definizione di borderscape
Sul concetto di borderscape il dibattito geografico ha offerto e offre numerosi spunti che ne evidenziano la complessità intrinseca: cosa significa,
si chiede dell’Agnese (2014), parlare di paesaggio
di confine? La geografa osserva il passaggio interpretativo da un approccio meramente descrittivo,
funzionale a una lettura geopolitica tradizionale,
a un approccio in cui il concetto stesso di paesaggio acquisisce valenza epistemologica in quanto
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«rappresentazione discorsiva» (dell’Agnese, 2014,
p. 62) dal potenziale trasformativo. Nella configurazione del paesaggio rilevano le pratiche culturali, per cui esso:
non ha un significato assoluto e prefissato [...]. Al
contrario, la rappresentazione della cosa è il risultato della somma di interpretazioni differenti […]. In
questa somma di riferimenti e di significati cangianti, si configura però anche il potere di trasformare
ciò che viene rappresentato. Il paesaggio diventa
dunque una pratica culturale capace di cambiare il
mondo, mentre in apparenza si limita a rappresentarlo [ibidem].

Sulla stessa lunghezza d’onda, Brambilla parla
di borderscape riferendosi all’elaborazione di «approcci alternativi ai confini, che possano favorire
un ripensamento critico delle relazioni tra forme
di potere, territorio, sistemi politici, cittadinanza,
identità, alterità e confini in epoca di globalizzazione e flussi transnazionali» e che consente di
«affrontare, […] questioni etiche e normative di
in/es-clusione» (Brambilla, 2015a, p. 5).
Effettivamente, l’orientamento che più sembra
adeguarsi a realtà territoriali sempre più fluide è
quello per cui la concezione dei confini – tanto geografici quanto percettivo-cognitivi –, quali membrane osmotiche attraverso cui transitano flussi di
comunicazione e di informazioni (Morley e Robins, 1995), unita alla crescente importanza delle
reti di relazioni che, con l’ingresso di soggetti alloctoni, si fanno transnazionali (Boccagni, 2009),
espongano inevitabilmente il territorio a stimoli
esogeni. La rielaborazione degli stessi all’interno
del milieu si concretizza in una stratificazione di
simboli e significati, di pratiche alternative di agire territoriale.
Per Brambilla è il confine a farsi metodo epistemologico, a volerne sottolineare tanto l’efficacia descrittiva – e in questo caso, il riferimento
è all’accezione territoriale e politica del confine – quanto la «multidimensionalità ontologica»
(Brambilla, 2015b, p. 396) che si focalizza invece
sulla narratività configurativa effetto dei processi
globali e alle interazioni, alle pratiche, alle complessità relazionali che ne derivano e che vanno
ben oltre la semplice ottica oppositiva consolidatasi attraverso i tradizionali dualismi tipici dell’accezione statalistica del confine.
Pur costruendo le proprie argomentazioni sulla
rilevanza di due concetti diversi (il paesaggio nel
primo caso, il confine nel secondo) le riflessioni
delle due geografe non sono antitetiche; inoltre,
entrambe assecondano, più o meno esplicitamente, l’interpretazione del borderscape quale processo
(borderscaping), nella definizione di Struener (in
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dell’Agnese, 2014) che parla di una «pratica attiva
di configurare non tanto sul terreno, quanto nella
mente della gente, il confine». La portata innovativa del borderscape, e più in generale dei processi di
borderscaping, è data quindi dalla spazializzazione
del concetto di confine che viene spogliato della
tradizionale accezione statica e si connota di implicazioni narrative, discorsive, plurali dando luogo a «spazi transnazionali in perpetua trasformazione» (Turco, 2018, p. 113), la cui configurazione
è frutto del dipanarsi di pratiche di negoziazione
e rinegoziazione dei significati. Non è, cioè, un
confine fisico – la frontiera – a riversare sul milieu
circostante i propri effetti territorializzanti, ma è
la commistione, la coesistenza di soggettualità diverse che codificano il territorio esperito attraverso sistemi significanti precostituiti; è la compresenza dinamica di immaginari differenti da cui si
delineano nuove traiettorie di territorializzazione
che si dipanano entro quello che Pavoni (2018),
citando Lefebvre, riporta alla categoria di spazio
vissuto, a ribadire la rilevanza della pratica, oltre
che della rappresentazione.
2.2. Salento1 come borderscape
La trattazione fin qui sviluppata, lungi dall’essere esaustiva, è tuttavia funzionale all’utilizzo
del borderscape quale categoria di analisi facilmente applicabile a un contesto specifico quale
quello salentino. Se il paesaggio salentino è testimonianza viva del susseguirsi secolare di flussi e
presenze di popolazioni e civiltà diverse, nell’epoca contemporanea la penisola salentina ha ricoperto una posizione periferica nella geopolitica
dei flussi migratori, rappresentando un bacino
di emigrazione verso il Nord del Paese e verso il
Nord dell’Europa. Le prime presenze straniere si
attestano a partire dagli anni Settanta – principalmente flussi di migranti economici provenienti dalle Filippine, altamente femminilizzati, che
trovano occupazione presso le famiglie dell’alta
borghesia – ma bisognerà attendere gli anni Novanta, e più precisamente il marzo del 1991, perché il Salento si ritrovi a essere nodo cruciale di
nuove rotte migratorie, per effetto tanto della
progressiva affermazione del cosiddetto modello
migratorio mediterraneo, quanto delle contingenze politiche che in quest’epoca infiammano la
sponda est dell’Adriatico. Risale al marzo 1991, infatti – pochi mesi prima dello spettacolare attracco della nave Vlora nel porto di Bari – l’arrivo di
circa 25.000 profughi albanesi in una Brindisi del
tutto impreparata a fronteggiare simili fenomeni.
Da allora, l’intensificazione dei flussi via mare –
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non senza episodi dal tragico quanto controverso
epilogo, come il naufragio nel Canale d’Otranto,
la notte di Venerdì Santo del 1997, della Kater I
Rades, in seguito al quale vengono messe in forte
discussione le politiche di respingimento promulgate dal governo italiano dell’epoca –, insieme
all’assottigliamento delle barriere d’accesso a est
hanno decretato la trasformazione del Salento da
bacino di emigrazione in un bacino di immigrazione. Quelle che attraversano il territorio sono
prevalentemente migrazioni in transito, ma non
sono rare le esperienze di insediamento a lungo
termine (nell’impossibilità, in questa sede, di dar
conto dell’evoluzione del profilo migratorio salentino, si richiamano: Gioia, Ciniero e Pisanelli,
2018; Mastrorocco e Calò, 2019). Si assiste, da allora, a una progressiva ri-significazione dei luoghi
da un punto di vista:
a) Percettivo.
	I porti di località come Brindisi, Otranto,
Gallipoli, e più in generale le spiagge e le
aree costiere, sono luoghi che nell’immaginario condiviso appaiono ormai fortemente
connotati dal topos dell’arrivo, dello sbarco.
b) Funzionale.
	Il riferimento è al riutilizzo, momentaneo o
permanente, di strutture preesistenti. Questo avviene, innanzitutto, per finalità legate
alla gestione dei flussi in entrata (si pensi
all’utilizzo delle scuole per poter garantire
la prima accoglienza dei flussi di profughi
durante tutti gli anni Novanta, ma anche
all’attivazione di centri d’accoglienza e, attualmente, al recupero per uso abitativo
funzionale ai progetti di accoglienza integrata). Tuttavia, anche i processi di insediamento e stanzializzazione dei migranti sono
supportati da fenomeni di ri-significazione
funzionale a fini religiosi o associativi; una
tendenza all’appropriazione, questa, indicativa della volontà, da parte del soggetto o di
comunità di soggetti, di un progetto insediativo a lungo termine (sul tema, e in special
modo sui processi di territorializzazione
esperiti dalla comunità islamica a Lecce, si
veda Pollice, Urso e Epifani, 2017).
Il sovrapporsi dinamico di simboli e significati
entro il milieu salentino è frutto, perciò, di specifiche pratiche di agire territoriale, le quali danno
luogo ad altrettante rappresentazioni. In questo
frangente si colloca la recente e copiosa produzione filmica e documentaristica avente come oggetto il cosiddetto «Salento dell’Altro». Il mezzo
cinematografico, e documentaristico in particolare, offre una doppia chiave di lettura: la prima
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è certamente quella descrittiva, fotografia dello
spaccato contestuale; su di essa – seconda chiave
di lettura – si dipanano le percezioni, le pratiche,
le narrative alternative di un territorio poroso.
3. Salentoscape
La forma rappresentativa del territorio salentino a cui intendiamo fare riferimento è quella
audiovisiva e segnatamente cinematografica.
Prima di introdurre i tratti distintivi di questa
forma locale, vogliamo introdurre i concetti di
ambiente e paesaggio nella rappresentazione cinematografica in generale. Come vedremo, il paesaggio cinematografico non è un elemento che
esiste in sé, ma è il risultato di un percorso in cui
si incontrano una intenzionalità a monte e un
atteggiamento ricettivo a valle. Intendiamo poi
illustrare le caratteristiche peculiari della produzione audiovisiva salentina intesa come local cinema nell’accezione di Dudley Andrew (2004). In
termini di world building, vedremo che l’ambiente
maggiormente rappresentativo di questo cinema
locale è il borderscape: un paesaggio di confine
che è coerente con l’ecosistema narrativo del territorio salentino.
3.1. Cinema: ambiente o paesaggio?
L’ambiente o setting è l’insieme coerente e inscindibile di personaggi, eventi e azioni nello spazio rappresentato. Il paesaggio cinematografico
può essere considerato, in un senso stretto e pittorico, uno spazio inquadrato privo di figura umana
e che si offre alla contemplazione; oppure, in senso più esteso e narrativo, uno spazio inquadrato
in cui non avvengono azioni determinanti per la
storia o che possiamo considerare fortemente indipendente dalle azioni delle cosiddette figure, così
come avveniva per la prima volta nella pittura della scuola danubiana tra XV e XVI secolo.
Secondo alcuni geografi (Wylie, 2007; Lefebvre, 2011), il problema teorico del paesaggio
nel cinema è costruito su una costante tensione
tra osservazione distaccata e partecipazione immersiva, tra atteggiamento narrativo (ambiente) e
atteggiamento pittorico (paesaggio), con una questione di fondo: nel cinema narrativo può esistere
il paesaggio? La tendenza generale è restrittiva, in
base a un criterio anti-funzionalista: «as long as
natural space in a work is subservient to characters, events and action, as long as its function is to
provide space for them, the work is not properly
speaking a landscape» (Lefebvre, 2011, p. 64). Per
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dare una risposta soddisfacente, Lefebvre sembra
optare per una scelta ricettiva: lo spettatore può
decidere di guardare le immagini di un film con
un atteggiamento landscaping, come del resto rilevava già Simmel nella sua filosofia del paesaggio, quando sosteneva che osserviamo la natura
«con diversi gradi di attenzione» (Simmel, 1913,
p. 53). Ma quali sono le intenzioni a monte, capaci di attivare questo atteggiamento? Facciamo
riferimento a una teoria dell’opera d’arte secondo cui l’opera è un oggetto sociale generato da
un’intenzionalità artistica e da un atteggiamento
artistico (Ferraris, 2007) che può evidentemente
focalizzare la propria attenzione sull’ambiente,
trasformandolo in paesaggio.
Il cinema delle origini ha fissato su pellicola
ogni tipo di scenario naturale; nel corso del XX
secolo, la storia di questo linguaggio artistico è
stata fortemente determinata dal rapporto tra
ambiente e paesaggio, tra figura e sfondo, tra
narrazione e contemplazione. Le teorie del cinema, pertanto, si sono spesso soffermate sulla questione; non è questa la sede per una panoramica
esaustiva, ma è il caso di prendere brevemente in
esame due approcci molto diversi e distanti nel
tempo: The Art of Photoplay Making di Victor Oscar
Freeburg del 1918 e Saggi sulla significazione del cinema di Christian Metz del 1968. Vediamo in che
termini fanno riferimento al concetto di paesaggio cinematografico. Così Freeburg:

descrittivo si distingue da tutti gli altri sintagmi
cinematografici perché è l’unico non narrativo.

Il compositore cinematografico può gestire l’ambientazione in cinque modi diversi. Può optare per
un’ambientazione neutrale, che non ostacola e non
aiuta l’azione. Può rendere l’ambientazione informativa, cioè può fare in modo che l’ambientazione
riveli un elemento della storia che non viene comunicato in nessun altro modo. L’ambientazione
può essere simpatetica, cioè in armonia con lo stato
d’animo o con l’impressione generale dell’azione;
oppure può essere partecipe, cioè può entrare come
parte integrante dell’azione della storia. Infine può
essere formativa, cioè può davvero avere il potere di
far maturare i personaggi (Freeburg, 2018, p. 144).

Sebbene una produzione episodica di film
nell’area geografica del Salento si possa registrare
fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, è soltanto dal 1996, con il primo finanziamento pubblico
locale a una produzione cinematografica (Pizzicata di Edoardo Winspeare), che si creano i presupposti per la creazione e lo sviluppo di un cinema
territoriale. Nei venti anni successivi, la nascita e
il consolidamento della Film Commission pugliese, unitamente alla residenza sul territorio di un
discreto numero di cineasti, hanno gettato le basi
di una filmografia locale con spiccati tratti distintivi, il più evidente fra i quali è il rapporto con il
paesaggio visivo e sonoro.
La spazialità, intesa come insieme degli effetti
spaziali di un’arte figurativa, risulta per ragioni
ontologiche fortemente articolata in senso orizzontale; l’assenza di rilievi montuosi produce una
composizione cui la linea dell’orizzonte è sempre
presente a ritagliare l’inquadratura. Questo motivo formale corrisponde a un topic narrativo nella
misura in cui l’orizzonte delle narrazioni locali è
sempre sgombro e attraversabile, e sono frequenti
le storie in cui questa linea imperturbabile è ciò

Lo schema di Freeburg non riguarda dunque
l’atteggiamento landscaping dello spettatore, ma
l’intenzionalità artistica a monte, che può mettere l’ambiente in una relazione più o meno causale con la storia; parafrasando Simmel, possiamo
parlare di «gradi di narratività» assegnati al paesaggio. In sostanza, Freeburg ammette una qualità puramente contemplativa all’ambiente rappresentato. Al contrario, sebbene in misura molto
limitata, Metz individua e definisce un perimetro
entro il quale si esercita la funzione landscaping,
che è quella del sintagma descrittivo. Il sintagma
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È il sintagma descrittivo l’unico caso in cui le consecuzioni schermiche non corrispondono a nessuna
consecuzione diegetica. Un esempio di questa costruzione: la descrizione di un paesaggio (dapprima
un albero, poi una veduta parziale di questo albero,
poi un piccolo ruscello che si trova lì accanto, poi
una collina in lontananza, ecc.). Nel sintagma descrittivo, il solo rapporto intelligibile di coesistenza
tra gli oggetti che ci vengono successivamente presentati dalle immagini è un rapporto di coesistenza
spaziale (Metz, 1972, pp. 177-178).

Non si vuol dire con questo, aggiunge Metz,
che la scena puramente descrittiva non possa contenere azioni, ma si tratta di «azioni il cui unico
rapporto intelligibile è dato dal parallelismo spaziale» (ibidem), vale a dire che non devono esserci
relazioni temporali. Sembra dunque sbarrare la
strada alla causalità, che è il principio di costruzione della narrazione.
Abbiamo allora di fronte alcune opzioni per
discutere di paesaggio cinematografico, in senso
lato, affidato allo spettatore e al suo atteggiamento, oppure in senso stretto, in termini di sintagma
descrittivo. Occupiamoci ora del paesaggio cinematografico del Salento, partendo da una sintesi
storica del cinema locale.
3.2. Local cinema
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verso cui ci si muove o ciò da cui si giunge, come
se le uscite di campo di questo cinema locale non
fossero quelle convenzionali (a destra e a sinistra
del quadro) ma consistessero nel punto di fuga interno al quadro.
La stanzialità di molti cineasti locali (Edoardo
Winspeare, Davide Barletti, Alessandro Valenti,
Paolo Pisanelli, Mattia Epifani, Corrado Punzi,
Chiara Idrusa Scrimieri, Gianni De Blasi, Mauro
Russo, Fabrizio Lecce, Dario Brandi e altri) e la
loro capacità di produrre a basso costo rappresentano in generale le precondizioni di un cinema di
osservazione, che non ambienta le proprie storie
in un determinato luogo, ma piuttosto le preleva
dai luoghi stessi, in una modalità che è stata definita Placetelling (Pollice, 2017; Pollice e Bandirali,
2018). L’ascesa e la caduta della criminalità organizzata in Puglia è stata raccontata da film come
Fine pena mai (2008), Diario di uno “Scuro” (2009)
di Barletti e Conte e Galantuomini (2008) di Winspeare; le questioni ambientali connesse all’ILVA
di Taranto e alla centrale termoelettrica di Cerano sono state affrontate in film diversissimi, che
vanno dal lungometraggio di finzione (Il miracolo
di Winspeare, 2003) al documentario (Vento di soave di Corrado Punzi, 2018, e Buongiorno Taranto
di Paolo Pisanelli, 2013) fino al cortometraggio
(Fireworks di Giacomo Abbruzzese, 2011). Il tema
dei migranti è stato sempre centrale nel cinema
salentino, considerata la mole degli sbarchi dal
Mediterraneo: i titoli sono numerosi, da Gli ultracorpi della porta accanto di Fluid Video Crew (2002)
fino a Babbo Natale (2017) e Oltre il confine (2021)
di Alessandro Valenti, passando per la ricerca etnografica di videomaker come Dario Brandi (Il venditore di libri, 2018).
Questi topic sono drammaturgicamente sviluppati in racconti semplici, lineari, in taluni casi
persino fiabeschi (La vita in comune di Winspeare,
Oltre il confine di Valenti) e messi in scena con un’attenzione specifica all’autenticità del campo visivo
e sonoro. Il cinema locale non configura i propri
materiali in previsione di una «promozione» del
territorio; al contrario, intende rispettarne l’ontologia, attingendo alla realtà come a una risorsa in
sé, in controtendenza rispetto al «vuoto culturale
di un Paese che sembra sempre più incapace di
assimilare una logica interculturale nel confronto
con gli stranieri» (Amato, 2016, pp. 34-35).
3.3. Il confine come agente narrativo mobile, prospettico
e relazionale
Riteniamo che un approccio innovativo alle tematiche di ambiente e paesaggio nel cinema del
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Salento possa scaturire dal concetto di borderscape, così come è stato declinato nella prima parte di questo intervento. In particolare, possono
risultare determinanti i seguenti tratti specifici:
«the term borderscape is an entry point, allowing
for a study of the border as mobile, perspectival,
and relational» (Rajaram e Grundy-Warr, 2007,
p. X).
Vediamo in che modo il confine agisce come
elemento narrativo mobile, dunque costantemente rinegoziabile; prospettico, nel senso che genera
uno sviluppo narrativo che conduce da uno stato
iniziale a una conclusione; relazionale, poiché le
trasformazioni determinate da questo agente riguardano le aggregazioni. In generale, il cinema
salentino inteso come cinema transfrontaliero risulta costantemente interessato a storie di spostamento e di transito, di marginalità e di precarietà,
intercettate da uno sguardo di confine,
capace di cogliere contemporaneamente le configurazioni assunte dal confine a piccola e a grande scala,
globalmente e localmente, tenendo conto non solo
delle “grandi storie” della costruzione stato nazionale e del definirsi dei confini quali istituzioni, limiti giuridico-territoriali dello Stato, ma anche delle
“piccole storie” che derivano dal vivere il confine
[Brambilla, 2015a, p. 7].

La guerra dei cafoni (Conte e Barletti, 2016) è
un film su un confine di classe, che separa i ricchi
dai poveri. Ogni estate i ragazzini dei due schieramenti riproducono una lotta la cui origine si perde nella notte dei tempi. L’altro confine è quello
tra la terra e il mare: un altrove a cui i ragazzini
guardano come a una possibilità (i rilievi montuosi che si intravedono sono quelli dell’Albania).
Ius Maris (Vincenzo D’Arpe, 2018) è la storia di
una scuola di surf in cui si distingue un migrante
di seconda generazione, la cui famiglia proviene
dal Marocco. Il film ci presenta un’opzione narrativa ed estetica «post-umanitaria» per esplorare
un confine culturale tra noi e loro, gli italiani e
i migranti, con il mare come luogo in cui sviluppare un senso di comunità. Sempre di confini tra
«noi» e «loro» parla Et in terra pacis (Mattia Epifani, 2018) che ricostruisce la vicenda del più grande centro di permanenza temporanea d’Italia, il
Regina Pacis di San Foca in provincia di Lecce,
che fu luogo di violenze e prevaricazioni: ci sono
i confini nazionali, ma anche i muri e i cancelli
di un luogo di accoglienza che si trasforma in un
luogo di detenzione. Questi film ci dicono che il
confine è mobile: non è dato una volta per sempre, tanto che in conclusione (vale a dire in prospettiva) il confine è superato.
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Dunque, il borderscape salentino non implica
soltanto un’osservazione, una contemplazione: richiede un attraversamento, lo spostamento verso
un altrove. È quanto praticato da Mattia Epifani
nel film Il successore (Mattia Epifani, 2015): il pugliese Vito Alfieri Fontana è l’erede della Tecnovar, azienda che produce mine anti-uomo e anticarro. Mai troppo convinto della sua attività, l’industriale finisce per dare una radicale svolta alla
sua vita e dopo il conflitto in Jugoslavia chiude l’azienda e si reca a Sarajevo per intraprendere una
lunga attività di ricerca delle mine disperse sulle
colline, e ancora innescate. In una prospettiva rovesciata, abbiamo gli artisti albanesi che raccontano il loro rapporto con l’Italia, alla ricerca di una
ricostruzione della memoria: un caso paradigmatico è costituito dal film di Adrian Paci e Roland
Sejko S.P.M. - Sue proprie mani (2015) incentrato
sul ritrovamento, nei magazzini dell’Archivio di
Stato albanese, di due sacchi di iuta segnati con
l’etichetta «Corrispondenza dei cittadini italiani
in Albania», contenenti centinaia di lettere, scritte
per la maggior parte tra il 1945 e il 1946 (e mai
recapitate), di quegli italiani che alla fine della seconda guerra mondiale si trovavano in Albania in
attesa di essere rimpatriati, e dei loro parenti in
Italia.
Alessandro Valenti, sceneggiatore dei film di
Edoardo Winspeare e regista in proprio, negli
ultimi anni ha elaborato un proprio percorso autoriale geograficamente orientato verso l’Africa e
basato su un rapporto di prossimità anti-realista:
i suoi personaggi sono giovanissimi migranti che,
in Babbo Natale e ancora più esplicitamente in Oltre
il confine, non compiono nessun viaggio dal paese
di origine: si immergono nelle acque vicine e riemergono sulle coste italiane, come se nascessero
di nuovo. Il mondo adulto, come nel film di Barletti e Conte, è quasi assente: Valenti vuole concedere a questi nuovi figli, a questi nuovi cittadini,
di costruire una società non appesantita dall’epos
tragico dell’esclusione, proponendosi appunto di
oltrepassare il concetto stesso di confine.
Anche il percorso di Valentina Pedicini, che
purtroppo si interrompe nel 2020 dopo quarantadue anni di vita, svariati documentari, un corto
e un lungometraggio di finzione, è stato segnato
dall’oscillazione tra allontanamento e ritorno, tra
perdita e riappropriazione. L’incipit di My Marlboro City (2010) è un manifesto del suo approccio,
l’idea di uno sguardo a occhi chiusi che cattura
il reale più in profondità; mentre sullo schermo
scorrono veloci le immagini della campagna brindisina ripresa dal treno, il voice over della regista
espone questo punto di vista che è anche un pun-
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to di fuga: «se chiudo gli occhi e cerco nei ricordi
i frammenti dell’infanzia, vedo fumo. Un fumo
denso e dolce, mescolato all’odore del mare. Non
abito più qui da tanto, ma adesso che ci sono,
adesso riconosco ogni cosa. Gli scogli su cui correvo ferendomi i piedi, la luce triste all’imbrunire, la strada che mi porta alla casa dei miei». Dal
fumo denso e dolce della memoria prende forma
la storia del contrabbando di sigarette a Brindisi,
con la testimonianza di quattro generazioni accomunate dalla pratica dell’attraversamento per la
sopravvivenza.
Il borderscape come doppio confine interno ed
esterno al perimetro urbano è il fulcro spaziale
attorno a cui ruotano le traiettorie dei personaggi nel film distopico Mondocane (Alessandro Celli,
2021), ambientato a Taranto. La città è suddivisa
in aree urbane che circondano una zona blindata
e interdetta in cui sciamano bande giovanili dedite al furto e alla violenza con intenti rivoluzionari. Celli rappresenta una città in piena mutazione
sociale regressiva, in un mondo che è alla fine ma
non è ancora finito. L’eroe eponimo è un ragazzino che aspira ad affiliarsi alla banda delle Formiche insieme al suo amico più stretto, e nella prima parte del film i due personaggi attraversano
a piedi aree industriali dismesse, in cui la natura
ha ripreso il sopravvento, conquistando ampi spazi alla marginalità, estendendo il dominio della
residualità.
Le forme di sopravvivenza e di lotta all’interno
di questa rete sono legate a un attivismo underground che crea aggregazione turbolenta e transitoria, come negli scenari apocalittici di Mad Max
(George Miller, 1979), Akira (Katsuhiro Otomo,
1988) e I guerrieri della notte (Walter Hill, 1979).
Le Formiche, guidate dal capo carismatico Testacalda, si propongono di rovesciare l’ordine o quel
che ne resta; ma per quanto Testacalda rifiuti politicamente l’idea di destino, la struttura drammaturgica del film gliela impone sotto la forma del
realismo tragico: a salvarsi davvero sarà soltanto
Mondocane perché abbandonerà Taranto saltando su un treno merci, alla maniera di un hobo nordamericano, lasciando la città al suo destino.
Il borderscape appare dunque come il margine
da cui e verso cui lo sguardo del cinema salentino
continuamente si posa, uno «sguardo strabico»,
per citare ancora Brambilla, che «consente, quindi, di assumere il confine come istituzione sociale
più ampiamente intesa, articolando un “doppio
sguardo” rivolto contemporaneamente ai confini
geografico-territoriali e ai confini etnici, sociali e
culturali, nonché alle loro interazioni visibili e nascoste» (2015a, p. 7).
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Note
1
Non esiste una definizione univoca di Salento cui fare riferimento per procedere a una delimitazione precisa. Nel caso
di studio, anche sulla base delle opere analizzate, si fa principalmente riferimento alla provincia di Lecce, accogliendo una
configurazione «stretta» di Salento. Tuttavia, non si può non
tenere conto, nel processo di trasformazione del Salento in territorio d’arrivo, del ruolo giocato da Brindisi e dal suo porto,
abbracciando così la concezione del cd. «Grande Salento».
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Topogenesi. Una lettura geografica
di Butcher’s Crossing di J.E. Williams
Questo saggio prova a leggere con strumenti concettuali e metodologici delle discipline geografiche il romanzo di J.E. Williams. Sostengo la tesi che si manifesta qui una sensibilità letteraria per il «luogo» come specifica configurazione della
territorialità, assente in altri celebrati romanzi dell’autore, come Stoner e Augustus. Il luogo, qui, non è indifferente ai
fini della storia, della sua genesi e del suo svolgimento: diventa un «attante» cessando di essere un semplice «circostante».
L’analisi richiama il ricco il filone del Western americano, sotto il profilo sia della produzione letteraria sia della critica.
È in tale contesto che trova posto il tema della «topìa», ossia la qualità specifica e infungibile di un luogo, per cogliere la
forma peculiarmente geografica del romanzo.
Topogenesis. A geographical reading of Butcher’s Crossing by J.E. Williams
This paper analyses the novel by J.E. Williams using the conceptual and methodological tools of the geographical disciplines. I support the thesis that a literary sensitivity for «place» is manifested here as a specific configuration of territoriality,
absent in other celebrated novels of the author, such as Stoner and Augustus. Here, place is not indifferent to the purposes
of history, its genesis and its development: it becomes an «actant» by ceasing to be a simple «surrounding». The analysis
recalls the rich American «Western» genre, from the point of view of both literary production and criticism. It is in this
context that the theme of «topìa», the specific qualities of a place, is introduced to capture the singularly geographical form
of the novel.
Topogenèse. Une lecture géographique de Butcher’s Crossing par J.E. Williams

Cet article propose une lecture du roman de J.E. Williams conduite avec quelques instruments conceptuels et méthodologiques des disciplines géographiques. L’Auteur manifeste dans cet ouvrage une sensibilité littéraire pour le « lieu »
comme configuration spécifique de la territorialité, sensibilité qui est presque totalement absente dans d’autres romans
tels Stoner ou Augustus. Ici, le lieu n’est pas indifférent à la genèse et au déroulement de l’histoire : il devient un
« actant » plutôt qu’un simple « circonstant ». L’analyse évoque la très riche thématique du « Western » américain,
sous le profil aussi bien de la production que de la critique littéraire. Dans ce contexte, s’inscrit le thème de la « topie
», à savoir la qualité spécifique d’un lieu, afin de saisir la péculière forme géographique du roman.
Parole chiave: luogo, topìa, west, wild, configurazioni territoriali
Keywords: place, topìa, west, wild, territorial configurations
Mots-clés : lieu, topie, west, wild, configurations territoriales
Università IULM, Milano, Professore emerito – angelo.turco@iulm.it

1. Topogenesi
Provo a leggere con strumenti concettuali e metodologici delle discipline geografiche, il romanzo di J.E. Williams, dopo averne gustato il prodigio artistico, impietoso e poetico1. Sostengo la tesi
che si manifesta qui una sensibilità letteraria per il
«luogo» come specifica configurazione della territorialità, assente in altri celebrati romanzi dell’autore, come Stoner e Augustus 2. Ciò spinge l’attenzione verso due elementi innovativi della critica
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dell’opera. Intanto, nel complesso impianto del
romanzo, la struttura di una narrazione che non
relega, come altrove, il luogo a sfondo, a spazio
nel cui seno si «deposita» un oggetto, un insediamento, o comunque «accade qualcosa» cui lo spazio stesso fa da mero supporto. Il luogo, qui, non
è indifferente ai fini della storia, della sua genesi
e del suo svolgimento3. Di più, esso è indispensabile alla storia e, inevitabilmente, al suo racconto,
seguendo una diade ben nota. Essenziale alla generazione stessa del senso narrativo, il luogo, nei
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termini di Greimas, diventa un «attante» cessando di essere un semplice «circostante» (Courtés
e Greimas, 1993). Il secondo elemento ha a che
fare con il ricchissimo filone del Western americano, sotto il profilo sia della produzione letteraria
sia della critica. Non posso neppur minimamente
affrontare il punto, è chiaro. Mi preme tuttavia
dire che Butcher’s Crossing si pone, e in un modo
del tutto esplicito, al cuore stesso del crocicchio
geo-ontologico posto da H.D. Thoreau (2009): «il
West di cui parlo non è che un altro nome per
Selvaggio». È da qui, dalla sua identificazione con
«the Wild» che «the West» assume per la nazione
americana la sua singolarità significante4 attraverso le rappresentazioni collettive consensuali
costruite dalle arti, dalla filosofia, dalle scienze.
In Butcher’s Crossing, così, sono evocati temi pregnanti del «genere», a cominciare, ovviamente,
dalla wilderness: una natura selvaggia, grandiosa
e potentissima, che tuttavia oscilla tra il rispetto ammirato di un Emerson e il realismo disincantato di un Melville5. Ma trova altresì posto, e
nient’affatto secondario, il tema della topìa, certo
non frequente nella letteratura di genere, come
forza gentile ma tenace che tenta di portare le ragioni di un contratto geografico, dell’uomo-cheabita, di fronte alla forza cieca di una natura che,
pur maestosa e specchio di Dio, nondimeno tutto
piega e alla fine annichilisce.
E per l’appunto dell’idea di topìa mi servirò per
cogliere la forma peculiarmente geografica del
romanzo6. La topìa è la qualità specifica e infungibile di un luogo. A sua volta, il luogo è una configurazione della territorialità. Come tutte le configurazioni (paesaggio, ambiente), interviene nel
processo di territorializzazione agendo sul piano
delle spinte emozionali: ne produce e se ne nutre.
Le configurazioni territoriali affinano e acuiscono la sensibilità umana, producono sentimenti di
filìa, sanno stimolare intrecci potenti di razionalità e affettività nel modellamento di formazioni geografiche le più diverse: stati e città, insediamenti,
regioni. L’ethos di un luogo, a partire dalla sua denominazione, si dispiega su un piano meramente
fruitivo. Può avere un valore d’uso, ovviamente,
può avere perfino un valore di scambio: ciò dipende dal modo in cui si sviluppano e trovano concreto svolgimento le pratiche umane. Tuttavia, considerato in sé, nella sua valenza topica, il luogo si
pone fuori dalle logiche utili, per riprendere la
distinzione fondamentale introdotta»: può essere
soltanto goduto, da chi voglia e sappia, attraverso pratiche di tipo individuale o comunitarie. È
questo godimento, questo benessere che deriva
dal «godere» il territorio che consente la fioritura
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di attitudini personali e l’emersione di propensioni sociali che migliorano la qualità della vita
individuale e collettiva e migliorano la qualità del
territorio.
La geografia è piena di posti. Ma dobbiamo
convenire che non tutti tali posti sono dei luoghi.
La topogenesi, precisamente, è la trasformazione
dei posti in luoghi, passando per solito attraverso
uno stadio intermedio più o meno lungo che è
quello di località7. Nella geografia configurativa,
l’ethos del luogo, il suo spirito se vogliamo, sviluppa
una tessitura complessa. Da una parte, la trama di
un dinamismo che ci consegnano le due antiche
tradizioni culturali risalenti ad Aristotele e a Platone. La prima coglie nelle semantiche del luogo,
appunto designato come topos, una spazialità che
alberga corpi, necessaria logicamente all’accadimento delle cose. Una visione molto elementare,
apparentemente, che però è fatta propria dalle
scienze della misura, come la geometria, e dalle
scienze fisiche. Il luogo è, in primissima istanza, lo
spazio di dispiegamento delle cose, degli oggetti,
degli eventi. La seconda tradizione, che però anticipa quella aristotelica, evidentemente, introduce
un elemento altamente problematico della dialettica interna del luogo, attraverso il concetto di
chora, nella sua duplice valenza di matrice di idee/
impulsi motivanti e di ricettacolo dei loro esiti. In
questo senso, diciamo che topos è il corpo di chora,
la sua manifestazione sensibile. E diciamo altresì che il luogo, il quale assume la forma di topos,
e viene reso visibile come topos, è continuamente
fertilizzato nel suo divenire, nel suo slancio inventivo da chora, vale a dire un principio di creazione
e di comprensione.
Nella topogenesi, a questa trama che struttura
in qualche modo la dialettica topos/chora, si congiunge l’ordito di una filìa del luogo che riposa
a sua volta su due elementi di fondo. Uno concerne specificatamente l’agire territoriale, il fare
territorio secondo progettualità filìache, guidate
dall’amore per il territorio, la conservazione degli elementi che ne salvaguardano la topìa e la
choresìa (Berque), e lo slancio verso realizzazioni
che ne rafforzino e ne perennizzino l’esistenza,
di fronte ad aggressioni che potrebbero venire
tanto dall’interno quanto dall’esterno. Legato
alla progettualità filìaca, il secondo elemento di
fondo si risolve nel percorso identitario. Il singolo
riconosce se stesso nel territorio che ha costruito
attraverso la sua appartenenza alla comunità insediata. Ma si riconosce altresì in un luogo dotato di
grande intensità topica (iperluogo), pur non appartenendo alla comunità insediata di cui tuttavia
condivide «lo spirito del luogo».
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Possiamo immaginare che il moto della «frontiera» verso ovest, negli Stati Uniti, metta in moto
processi di territorializzazione a differenziati livelli. Certamente, l’agire territoriale si dispiega sul
piano costitutivo: il fronte pioniero trasforma gli
assetti materiali, simbolici, organizzativi del territorio, secondo i principi generali del processo di
territorializzazione. Quel che qui immaginiamo,
dalla lettura di Williams, è che esso si dispieghi
anche sul piano configurativo. Butcher’s Crossing,
così, diventa per noi il racconto della trasformazione di un posto in un luogo, colto nello stadio
intermedio di località. Non una cronaca, ma una
narrazione altamente drammatica (dopotutto, i
luoghi sono abitati da emozioni) e un finale, in
qualche modo, a sorpresa.

2. Butcher’s Crossing: un posto che prova a
diventare luogo
2.1. Il sogno bambino e l’occhio di Emerson
Butcher’s Crossing è un designatore geografico.
Indica, con significato quanto mai generico, un
«villaggio»: per dire un «piccolo insediamento»8.
Eppure, appare fin da subito ad Andrews non
per quello che è, nella sua irrilevante materialità,
ma piuttosto «il cuore di una creatura selvaggia»
(p. 56). Il «villaggio» è situato in una conca, in
piena prateria, immersa quest’ultima nell’ «aria
calda» dell’estate che, percorsa da rumori insignificanti (la briglia che tintinna) pur si rivela attraverso minuti indizi di vita («i ceppi carbonizzati
di alcuni fuochi da campo spenti»). Di fatto, un
avamposto di cui Ellsworth, l’insediamento più
prossimo, non si è dimenticato, dal momento che
manda alquanto regolarmente una diligenza: in
realtà, «un carro merci riadattato per il trasporto di passeggeri e piccoli bagagli». Il traino è di
muli, non di cavalli9: quattro. La strada infatti è in
terra più o meno battuta, «dissestata» dalle ruote
di carri e carrozze, scoscesa, almeno nell’ultimo
tratto, che «declina appena dalla pianura fino a
Butcher’s Crossing», in «uno degli interminabili avvallamenti che solcano le pianure del Kansas» (p.
105). Siamo dunque sulla frontiera che si proietta
verso l’Ovest, nel cuore di una geografia americana dove si fa la storia nell’Ottocento tardo: una
geografia antieroica, al quotidiano; una storia
irrisolta. È una geografia specialissima, che potremmo dire dell’esperienza visionaria, dove cioè
le spinte di una «natura» idealizzata e incorporata
nel «sogno americano» fanno i conti con una «natura» che si autorealizza nell’indifferenza di ciò
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che accade al di fuori di essa. Frontiera, sogno e
storia comprese.
C’è un unico passeggero su quella diligenza. È
William Andrews, un giovanotto con qualche soldo in tasca, eredità dello zio, in fuga da niente ma
in cerca di qualcosa: qui, nel crossing tra «West» e
«Wild».
2.2. 
Lo spazio, premessa ontologica e condizione di
possibilità della geografia western
Dalla finestra del Butcher’s Hotel, il «rozzo albergo» in cui approda, Andrews può «guardare
fuori». Non c’è niente da vedere, in realtà. Ma:
«ogni volta che si alzava dal villaggio, il suo sguardo puntava a ovest, verso il fiume e oltre» (p. 56).
È lo «spazio aperto» che ne nutre il pensiero,
un’entità geografica che non contiene niente di
preciso, ma che può ospitare, accogliere, generare
il tutto che può «avvenire», può diventare mondo, in un modo o nell’altro. Lo «spazio aperto» è
lo spazio primigenio, che preesiste alla «natura»
prima di, eventualmente, «con-sistere» di essa.
È una dimensione ontologica della «geografia
western», a mio parere specificamente introdotta
da Williams, che vorrei annotare. In effetti, nella
progressiva presa di coscienza di Andrews, questa
ontologia appare come la ragione apparentemente poco solida, eppure primaria, che ne muove
l’animo e, di conseguenza, lo spinge a migrare da
Boston verso ovest, a Butcher’s Crossing alla ricerca
di McDonald, il conoscente del padre. Lo spazio
aperto dunque è la matrice ontologica della geografia western nell’atto narrativo di Williams. È la
potenza del mondo, condizione primigenia di un
destino geografico che si compie nel viluppo titanico tra la forza incommensurata della natura e la
determinazione illimitata dell’uomo e dei sogni
che questo viluppo è capace di dischiudere.
Lo spazio aperto dunque, con una linea d’orizzonte
che trema al crescente calore del giorno... e via via
che il pomeriggio avanzava, e si alzavano i venti, la
linea diventava indistinta, fondendosi con il cielo, e
il paesaggio a ovest si faceva incerto, senza più limiti e
confini precisi (p. 57; corsivi miei).

Anche il paesaggio, ovviamente «a ovest», è
dunque uno spazio, che diventa del tutto autoconsistente nel momento in cui l’unico attributo,
la linea di confine, all’alzarsi dei venti scompare.
Una concezione pre-geografica che il sentimento artistico evoca sovente10, e che del resto non
poche culture pongono alla base delle loro geografie11, come valore positivo: lo spazio immenso
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è lo scrigno di possibilità infinite. E ciò, non in
quanto semplice contenente, ma in quanto «potenza» rispetto alle determinazioni umane che
verranno e agli atti trasformativi che vi sono connessi e che andranno a costituire il processo di
territorializzazione. Ci troviamo di fronte, esattamente, all’idea nucleare di luogo, come abbiamo
accennato più sopra: uno spazio che si dispone a
diventare topos, cioè corpo, cioè dato empirico,
palpabile, visibile, esperibile, di una chora, un ricettacolo di pulsioni e una matrice di azioni. Il
luogo, dunque, vale a dire una possibilità che si
realizza, un’intenzione che si attualizza, un progetto che si esegue.
2.3. Dallo spazio alla natura
La vastità dello spazio è dunque un primum,
una sorta di premessa ontologica; senza di essa
non solo non si capirebbe il senso di una Western
Geography, ma questa non potrebbe neanche esistere. Dal suo canto, la natura fa irruzione nella
vastità dello spazio con la sua propria imponenza,
che l’immenso contenente può consentire, anzi
esige. La natura intanto è «selvaggia», qualunque
cosa ciò possa voler dire. E non è davvero chiaro
cosa in Williams «selvaggio» voglia dire, se non il
rispecchiamento di un desiderio umano: la traiettività di Augustin Berque (2019, glossario), di
là dall’oggettività del dato, del fatto osservato. E
certamente, si ricava dalla storia, «selvaggia» vuol
dire che la «natura» che «riempie lo spazio», non
è contaminata nella sua essenza, è appena scalfita dall’azione umana. E dunque è un «mondo»
perché monda da un processo di territorializzazione che, compiutosi nelle città – e in specie in
quelle della costa orientale, come Boston – ormai
genera in Andrews un moto che non è solo di
fastidio, ma di distanziamento, se non di chiara
ripulsa.
«Io sono venuto qui». Nella sua mente cercò di
dare una forma a quello che doveva dire a McDonald. Era un sentimento, era un’urgenza che doveva
esprimere. Ma sapeva che qualsiasi cosa avesse detto,
non sarebbe stato che un altro nome, inadatto a descrivere quella natura selvaggia che andava cercando. Era una forma di libertà e bellezza, di speranza
e vigore che gli sembrava alla base di tutte le cose
più intime della sua vita, che pure non erano né
libere, né belle, né piene di speranza o vigore. Ciò
che cercava era l’origine e la salvezza del suo mondo,
un mondo che sembrava sempre ritrarsi spaventato
dalle sue stesse origini, piuttosto che ricercarle come
la prateria lì intorno, che affondava le sue radici
fibrose nella nera e fertile umidità della terra, nella natura selvaggia, rinnovandosi proprio in questo
modo, anno dopo anno (p. 28; corsivo mio).
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In questa visione quasi religiosa della «natura selvaggia», Andrews, figlio di un «predicatore» – come lo chiama McDonald (p. 23) – cercava
l’origine e la salvezza del suo mondo. Quel che
discende, descrizioni più o meno precise o poetiche, non è che «un altro nome». È il sentimento
che conta, più o meno ispirato, ancorché non necessariamente informato: quello che alimenta la
visione suscitatrice e se ne nutre.
Era convinto… che ci fosse un sottile magnetismo
in natura e che, se riusciva ad affidarsi inconsciamente ad esso, sarebbe andato sempre nella direzione
giusta… sentiva che solo negli ultimi giorni trascorsi
a Butcher’s Crossing la natura gli si era presentata in
modo così puro da esercitare i suoi poteri d’attrazione con la forza necessaria per far breccia nella sua
volontà, nelle sue abitudini, nelle sue idee. Puntò
verso ovest, dando le spalle a Butcher’s Crossing e ai
villaggi e alle città che si estendevano più oltre, a est.
Superò il boschetto di pioppi e andò verso il fiume,
che ancora non aveva visto, ma nella sua mente aveva già assunto le proporzioni di una vasta linea di
confine che lo separava dalla natura selvaggia e dalla
libertà di cui il suo istinto era in cerca (pp. 64-65).

La «scoperta» della valle dei bisonti mostra
bene il gioco tra ciò che Andrews vede e ciò che
sente:
Per circa trecento iarde il sentiero scendeva in
mezzo ai pini dopodiché, bruscamente, la terra si
faceva piana. Una valle lunga e stretta, piatta come
la sommità di un tavolo, serpeggiava tra le montagne.
L’erba cresceva rigogliosa nel suo letto, ondeggiando delicatamente con la brezza, fin dove lo sguardo
riusciva a spaziare. Una grande quiete sembrava alzarsi dalla valle. Era la quiete, l’immobilità, la calma
assoluta di una terra in cui nessun essere umano
aveva mai messo piede. Andrews si accorse che, pur
essendo esausto, stava trattenendo il fiato. Espulse
l’aria dai polmoni il più adagio possibile, per non
turbare quel silenzio (pp. 154-155).

I bisonti, dal loro canto, gli appaiono, su indicazione di Miller:
[come] una macchia nera [che] si muoveva nella
valle, sotto ai pini scuri che crescevano sulla montagna davanti a loro. Andrews aguzzò la vista e notò
che sui bordi della macchia compariva una leggera
increspatura. Poi la macchia pulsò, come una grande
massa d’acqua agitata da oscure correnti. Anche se
in lontananza sembrava piccola, immaginò che fosse
larga quasi mezzo miglio e lunga più di uno (p. 155).

Tuttavia, pur impressionato dal numero («Dio
mio! Ma quanti saranno?») i bisonti non gli ispirano sentimento alcuno. Quasi non fossero «natura
selvaggia». È il primo palesarsi della «contraddizione mimetica».
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2.4. L’esperienza adulta e la contraddizione mimetica
Quando la natura «entra» con la sua materialità nella vita di Andrews, mostra volti insospettati a chi si era convinto a vederla con «l’occhio di
Emerson». Il primo di questi volti sembra sfuggire
totalmente ad Andrews, e appare perciò come il
paradosso di un’esperienza che si sottrae alla coscienza. Andrews, infatti, parte con i suoi compagni – Miller, Schneider e Charley Hoge – per una
spedizione di caccia. Una spedizione non qualunque, ma altamente simbolica poiché si tratta
di andare alla ricerca dell’ultima grande mandria
di bisonti tra Kansas e Colorado, probabilmente,
e di sterminarla. Un colpo mortale a una specie
animale in via d’estinzione. Un’aggressione cieca
e violenta alla natura tanto idealizzata, che però
Andrews mostra di non percepire come tale. È
consapevole di quel che è successo ai bisonti: registra le cronache dello sterminio, raccontate e
da lui ascoltate con la stessa implacabile indifferenza, quasi che i bisonti, come già osservato, non
fossero «natura».
E quando entra nella valle, che con il suo isolamento aveva protetto la grande mandria destinata all’annientamento, il suo animo emersoniano,
sensibilissimo alla wilderness, non ha un moto per
le bestie. Ancora, come se il grande animale delle
pianure non fosse natura, ma una forma di vita di
cui la Natura può essere privata senza che se ne
alteri la «natura».
Né le cose vanno meglio nei giorni «tranquilli» dello sterminio. Il ritmo lento e implacabile
delle uccisioni, scandito dal colpo del fucile di
Miller. Lo scuoiamento professionale e metodico
di Schneider. L’operosità di Charley Hoge che fa
«funzionare» il campo, preparando il cibo e imballando le pelli. Tutto contribuisce a dare il senso di una «normalità» che si fa essa stessa natura,
in un processo di autoconvincimento che prende
il sopravvento sul dato di fatto distruttivo. Vale a
dire lo sterminio degli ultimi bisonti che si svolge
sotto i suoi occhi e anzi con la sua attiva partecipazione in qualità di inserviente tutto fare e staffetta
di raccordo tra le varie unità operative: uccisione,
scuoiamento, accatastamento e predisposizione
per il trasporto.
2.5. L’esperienza adulta e l’interrogativo di Melville
Il secondo volto, anch’esso del tutto insospettato, ha a che fare con l’ambivalenza della natura. Da un lato, c’è il lavoro umano, che si declina
come cultura e conoscenza oppure come azione,
come processo di territorializzazione. In que-
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sta prospettiva, la natura certamente si mostra
«all’occhio di Emerson»12. Più ampiamente, la natura si lascia fruire attraverso lo sguardo dell’arte
o della religione (Turco, 2010). Consente che un
atto unilaterale, sempre umano, possa dismettere,
come dice Berque, la sua «qualità» oggettiva per
assumerne una «traiettiva».
Dall’altro lato, tuttavia, c’è la natura che esiste
senza l’uomo, nella sua realtà consistente e nella
sua causazione perfettamente autonoma. La natura come mondanità pre-teleologica, che «non serve a niente», che non deve realizzare alcun fine,
tanto meno deve mettersi al servizio di progettazioni umane. La natura è indifferente all’uomo,
come nella nostra modernità ha detto con parole
potenti Giacomo Leopardi13.
In nessun modo questa «indifferenza» naturale può diventare un’imputazione per la natura,
come se ad essa si potesse fare una colpa del fatto
che nel suo essere e nel suo continuo farsi non tiene conto delle nostre esigenze, dei nostri obiettivi,
dei nostri desideri umani. È quella che potremmo
chiamare la traiettività rovesciata: l’indifferenza
per gli umani viene rimproverata alla natura dagli
umani, come nell’interrogativo di Melville riportato da Williams in esergo e già richiamato:
quasi dei guaritori, i poeti ritengono che per i cuori
ammalati la natura sia la cura migliore. Ma chi ha
ucciso di freddo il mio carrettiere nella prateria? E
chi ha condotto alla follia Peter il Selvaggio?

Questa indifferenza della natura si rivela progressivamente ad Andrews, che ne prende atto
con difficoltà, è vero, ma senza riuscire a negare l’evidenza empirica contro quella onirica. Del
resto, Andrews non ci prova nemmeno: la presa
d’atto è neutra, pur se si accompagna a sentimenti
di preoccupazione o, anche, di aperto timore. Già
all’andata, in piena estate, quando si abbandona
il fiume a «Smoky Hill», compaiono due grandi
«evidenze» che l’occhio di Emerson non aveva indotto a vedere, fino a quel momento. La prima è la
mancanza di acqua nel caldo dell’estate e, quindi,
l’incombenza della sete. La seconda è lo smarrimento: in quella esaltante vastità ontologica, ebbene ci si può perdere, semplicemente, e di ciò si
può morire.
Ma naturalmente, i conti con l’indifferenza
della natura si fanno con il lungo e terribile inverno, che inchioda nella valle la spedizione. Questa
non può risalire al passo che conduce alla grande
pianura a causa della neve e del ghiaccio che bloccano il transito. È la «sindrome di Melville»: la
vita come sopravvivenza; la Natura come ostacolo
da superare, come difficoltà da aggirare se non
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proprio come «nemico da battere» per tornare a
vivere.
Del resto, e per chiudere, l’indifferenza della
natura si manifesta in tutta la sua cieca esistenza
come dato di realtà anche al ritorno, quando tutto sembra predisposto al bello e al buono, per così
dire: il guado del carro e l’improvvisa morte di
Schneider dicono che il pericolo «naturale» non è
un epifenomeno, ma è perennemente in agguato
e può colpire mortalmente ad ogni passo umano.

3. Butcher’s Crossing: il destino eterotopico di una
località
Quando Andrews giunge a Butcher’s Crossing è
poco interessato alla realtà del «villaggio». La sua
modestia funzionale, architettonica, urbanistica
gli deve sembrare ovvia in quel contesto, anche se
un’opsis in certo senso distopica si insinua nel suo
sguardo: la povertà visiva, infatti, non gli impedisce di andare oltre il «posto» e la sua fungibilità
posizionale (un posto può essere ovunque), per
cogliere in qualche modo la «topìa nascente», di
una «località» che percepisce pur sempre come
il «cuore di una creatura selvaggia» (p. 56). È
McDonald che trasmette in maniera esplicita questa idea di una «località» proiettata verso un destino di «luogo». Un po’ credendoci, per vero, ma
un po’ anche nell’intento di trattenere Andrews
a Butcher’s Crossing e farne il suo aiutante. Per occuparsi delle scartoffie: «sono queste scartoffie
che mi uccidono» (p. 25). McDonald, che un tempo aveva incrociato fugacemente il padre di Andrews, «pastore laico della Chiesa Unitariana», è
un mercante di pelli di bisonte, in piena fioritura,
per come si descrive:
Sono pellicce ragazzo. Pelli di bisonte. Le compro e le rivendo. Loro me le portano e io le vendo
all’ingrosso. Le vendo a Saint Louis. Le concio io
personalmente, faccio tutto qui. L’anno scorso ne
avrò lavorate quasi centomila. E quest’anno, due,
tre volte tanto. C’è da guadagnare bene qui ragazzo
(p. 25).

Il posto, diventata località, tende a farsi luogo:
«Guarda… Guarda lì fuori». Uscirono alla calda
luce del sole. […] McDonald continuando a stringergli il braccio, indicò il villaggio: «Un anno fa,
quando sono arrivato, laggiù c’erano tre tende e una
baracca. Un saloon, un bordello, una merceria e il
fabbro ferraio. E guarda adesso» (p. 26)14.

E Butcher’s Crossing può contare, in questo cammino topico, su un atout formidabile:
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Tienitelo per te ma fra due o tre anni questo posto
(corsivo mio) farà il botto… Siamo solo agli inizi…
E sai qual è il motivo ragazzo? La ferrovia. Non dirlo
in giro, ma quando la ferrovia arriverà anche qui,
questo posto (corsivo mio) diventerà una vera città
(corsivo dell’A.) (p. 26).

Ma l’incontro con Miller, che segue di poco
quello con McDonald, l’incontro con un cacciatore «dalle palpebre pesanti, quasi senza ciglia»
(p. 37) «che non è un bastardo… come i sudisti o
gli yankee più rozzi» (p. 30), prospetta ad Andrew
tutt’altra situazione:
Avresti dovuto vedere com’era questo posto all’epoca [quattro anni fa]. In primavera, se ti affacciavi
da qui, vedevi tutta la pianura nera di bisonti, fitti
come l’erba, per miglia e miglia. All’epoca eravamo
in pochi e non ci voleva niente a portarsi a casa
mille, millecinquecento capi con due settimane di
caccia. Pelli primaverili, anche, di quelle buone. Ora
i bisonti girano in piccole mandrie, e sei fortunato se
ti porti a casa due o trecento capi a battuta. Ancora
un anno o due, e in Kansas non ci sarà più niente
da cacciare (p. 44).

Quanto alla ferrovia, quel che McDonald dava
per sicuro, è, nelle parole di Miller, solo una speranza:
Questo è un villaggio di cacciatori, ragazzo. Se
decidi di restare qua, non hai molta scelta. Puoi metterti a lavorare per McDonald, e guadagnare qualche
soldo, puoi mettere su una piccola attività e sperare
che la ferrovia passi da queste parti, oppure puoi
unirti a una spedizione e andare a caccia di bisonti
(p. 43).

Insomma, ben prima di partire per la spedizione, Andrews sa, e noi sappiamo con lui, che il
punto di rottura del cammino topico di Butcher’s
Crossing è il prossimo compimento dello sterminio
delle mandrie, quando «in Kansas non ci sarà più
nulla da cacciare». Ma sa anche che comunque
vada a finire, la topìa del «villaggio di cacciatori» è
segnata da un destino eterotopico. Fuori contesto,
infatti, si svolgono due eventi maggiori, sui quali
il villaggio non ha nessuna possibilità non dico di
controllo, ma neppure di influenza. Stiamo parlando del treno e dell’industria dei bisonti che,
comunque si mettano le cacce, dipende dall’andamento dei mercati a Saint Louis (p. 25) e a Kansas
City (p. 26).
Partita in agosto, la spedizione – ridotta a tre
uomini dopo la drammatica fine di Schneider – fa
ritorno a Butcher’s Crossing in un «desolato pomeriggio di maggio». L’atmosfera è sinistra, la decadenza malsana si incrocia dappertutto nel villaggio, abitato ormai da gente di passaggio. Nessuno
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riconosce i tre uomini e nessuno, a quanto sembra, conosce McDonald, da cui pure erano passati, trovandosi però di fronte a uno sconcertante
abbandono. Ed è proprio McDonald, alfine reperito su un letto del dormitorio «a duecento iarde
dal retro del Jackson’s saloon» (p. 318), a dire loro
come tutto si sia consumato in quei pochi mesi e
come ormai stanno le cose (pp. 321-323).
Non ho niente [dice McDonald] trenta, quarantamila pelli alle vasche di sale che ho comprato e pagato lo scorso autunno. Erano tutti i soldi che avevo.

E all’incredulo Miller, che gli dice: «menti. Le
andrò a vendere a Ellsworth [le mie pelli]» risponde:
Vai vai… Vai pure a Ellsworth. Ti rideranno dietro. Possibile che non capisci? Il mercato è crollato. Il
commercio delle pelli è finito. Per sempre... E anche
tu sei finito Miller. E tutti quelli come te.

E a Miller che chiede «cosa può essere cambiato in un anno? Un anno solo!», risponde:
Ricordi quello che è successo con i castori? Una
volta li cacciavi anche tu, no? Quando i cappelli di
castoro sono passati di moda, abbiamo smesso di vendere le pelli. Bé, a quanto pare, chiunque volesse una
pelliccia di bisonte ormai se l’è comprata; e nessuno
le vuole più. Perché prima le volessero, non lo so.
Non puoi mai capire cosa gli frulla in testa.

«E la terra, così abbondante da queste parti»,
chiede ancora Miller. «Puoi sempre venderne un
po’»…
Ecco. Te la cedo. Puoi tenerla tutta. Ma dovrai
imparare a coltivare il deserto. Perché se non riesci
a mantenerla la dovrai cedere. Come faccio adesso
con te.

Miller insiste: «La ferrovia. Dicevi sempre che,
una volta arrivata la ferrovia, questa terra sarebbe
diventata preziosa come l’oro». E McDonald, implacabile:
Ah già, la ferrovia. Bé sta arrivando. Stanno mettendo i binari. Passerà cinquanta miglia più a nord.
[…] Vuoi sapere una cosa buffa? I cacciatori stanno
vendendo la carne di bisonte alla compagnia ferroviaria e lasciano le pelli a marcire al sole, dove le
hanno scuoiate. Pensa a tutti i bisonti che hai ammazzato. Avresti potuto guadagnare quasi 5 centesimi a
libbra per tutta quella carne che hai lasciato in balia
delle mosche e dei lupi grigi.

Il cerchio si chiude. Vediamo in azione un micidiale meccanismo eterotopico che guida dall’esterno la territorializzazione delle pianure, per via dei
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grandi interessi urbani e tecnologici, e inchioda
al suo primitivo stato di crossing un insediamento
che aveva potuto per un momento aspirare ad essere un luogo. Tra la follia incipiente di McDonald,
quella non più trattenuta di Charley Hoge e quella
di Miller che si conclama nel bagliore notturno dei
fuochi che bruciano le pelli e la casa e il magazzino
del mercante, s’infrange definitivamente l’epopea
topogenetica di Butcher’s Crossing.
4. Verso dove…
Vero personaggio di Williams, Andrews è un
tipo emotivamente controllato. Non è un impulsivo, non urla, non si arrabbia, non fa le cose di fretta. Una volta sola, al guado dove il grande tronco
che flotta sull’acqua investe e uccide Schneider,
ammette con se stesso «di aver avuto paura»: con
un certo pudore, e solo «dopo». Ma il suo modo
di accostarsi al West, di percepire e comprendere
la geografia delle pianure è cambiato grazie alla
topogenesi di cui ha fatto l’esperienza. Già nella
valle dell’eccidio dei bisonti, in Colorado, quando
la spedizione è ormai pronta a ripartire, le sue antiche certezze sono rimpiazzate da un sentimento
lieve ma nettamente dubitativo.
Andrews sentiva che [il suo rapporto con la valle]
non sarebbe più stato lo stesso. Intuiva che si stava
lasciando qualcosa alle spalle, qualcosa che avrebbe
potuto essergli prezioso, se solo fosse riuscito a capire cos’era [p. 276].

La valle, come poi il West, non incontra più il
suo bisogno di assoluto, divenuto meno esclusivo,
più precario:
Da quella distanza, l’erba nuova sembrava una
nebbiolina color verde chiaro che brillava alla prima
luce del mattino sospesa sulla superficie della terra.
Andrews non riusciva a credere che quella fosse la
stessa valle che aveva visto esplodere di furia, travolta
dalla corsa di mille bufali morenti: che quell’erba,
prima dell’inverno, si fosse impregnata di sangue;
che quel paesaggio fosse stato sferzato dalla potenza
delle tormente, e che solo poche settimane prima apparisse informe e desolato sotto una coltre di bianco
accecante. L’attraversò con gli occhi in lungo e in
largo, fin dove spaziava lo sguardo. Anche da così
lontano, aguzzando la vista, riusciva a scorgere il letto
della valle puntellato dalle carcasse scure dei bisonti
(pp. 280-281).

Sa che il suo passato – la sua città, Boston – non
sarebbe stato il suo futuro:
Non sarebbe tornato… a casa sua, nella città in
cui era nato e che l’aveva cresciuto dandogli una
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forma e una condizione di cui solo adesso cominciava a prendere coscienza, spingendolo verso quella
natura selvaggia dove si era illuso di poter trovare
la sua forma più vera. No, non ci sarebbe tornato.
[…] Non ricordava più la passione che l’aveva spinto
ad attraversare mezzo continente verso quella natura
selvaggia dove sognava di trovare, come in una visione, la sua identità definitiva. Quasi senza l’ombra di
un rimpianto, adesso riusciva ad ammettere la vanità
che aveva dato origine a quelle passioni (p. 355).

È così che, lasciando Butcher’s Crossing, ridotto
ormai al suo rango precario di «posto», Andrews:
Attraversò il fiumiciattolo e fermò il cavallo. Si
voltò. Una sottile striscia di sole infiammava l’orizzonte a est. Si rigirò e guardò la pianura davanti a
lui… Le redini nelle sue mani erano dure e lucide.
Sotto di sé sentiva bene la sella, liscia come la pietra… fece un bel respiro inalando l’aria fragrante
che saliva dall’erba fresca, mischiandosi al sudore
umido del cavallo. Strinse le redini in una mano,
sfiorò coi tacchi i fianchi dell’animale e cavalcò verso
l’aperta campagna. Tranne che per una direzione
di massima non sapeva dove stava andando. Sapeva
solo che gli sarebbe venuto in mente in seguito, nel
corso della giornata. Proseguì senza fretta, sentendo
dietro di sé il sole che si alzava lentamente e scaldava
l’aria (p. 357).

Per quanto ricordasse a stento anche l’altra passione, «che l’aveva trascinato dentro quella stanza
e quella carne, come in virtù di un magnetismo
sottile» (p. 155), forse incontrerà di nuovo Francine, da qualche parte. Ora se ne va così, senza
neppure un vero saluto. Ma dopotutto, «in quella
direzione di massima», come disse Miller tanto
tempo fa, «una puttana è una componente necessaria dell’economia» (p. 40).
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Note
1
Cito da Williams, 2015. Il libro appare per la prima volta negli Stati Uniti nel 1960. L’edizione inglese di riferimento è J.
Williams, Butcher’s Crossing, NYRB, New York, 2007, con «Introduzione» di M. Latiolais, scrittrice, allieva di Williams a Denver.
2
Williams, 2012; Id., 2010.
3
Per esempio, in Augustus lo spazio è un puro supporto. La
mobilità, persino nei primi passaggi drammatici che seguono
l’assassinio di Cesare, è presentata come un puro spostamento: un fatto banale, un cambiamento di posizione. In genere il
princeps fa quel che fa, e prende, ad esempio, le decisioni che
prende, senza che si sappia dove le ha prese e se quel «dove»
incida per qualcosa sui modi, tempi, contenuti ed effetti della
decisione. Se Stoner è un professore rassegnato, Augusto è un
imperatore senza entusiasmo, se non francamente riluttante
(almeno in certi momenti della vita, in cui la sua vicenda umana si intreccia inestricabilmente con quella politica, come nel
contrastato rapporto con la figlia Giulia). A nessuno di questi
due personaggi, a quanto sembra, la territorialità è necessaria
di là dalle sue espressioni funzionali, e tanto meno occorre nelle sue raffinate configurazioni emotive, segnatamente di «luogo», di «paesaggio», di «ambiente». Eppure, la «geografia di
Augusto» è una complessa costruzione in cui la configuratività
svolge un ruolo fondamentale (Turco, 2016).
4
La sua specificità «americana», dunque, finalmente liberata
dal peso ideologico e dall’ipoteca storico-culturale dell’Europa. Imprescindibili restano, su questa tematica complessa ma
fondamentale anche per comprendere la geografia ontologica
e configurativa degli Stati Uniti: Turner, 1920; Nash, 1973.
5
In esergo, Williams pone le due citazioni seguenti: «[…]
Alle porte del bosco, stupito, l’uomo di città è costretto ad
abbandonare le sue nozioni di grande e piccolo, saggio e dissennato. Il fardello dell’abitudine gli cade dalle spalle appena
muove il primo passo in queste contrade. Qui albergano la
santità che oscura le nostre religioni, e la realtà che discredita
i nostri eroi. Qui scopriamo che la Natura è la circostanza che
sovrasta ogni altra circostanza, e giudica come un dio ogni
uomo che si presenta al suo cospetto» (R.W. Emerson, Natura). «E già, i poeti menano l’animo afflitto ai verdi pascoli,
come cavalli zoppi lasciati senza ferri nei campi, per rimettere gli zoccoli a nuovo. Quasi dei guaritori nel loro genere,
ritengono che per i cuori ammalati, come per i polmoni, la
natura sia la cura migliore. Ma chi ha ucciso di freddo il mio
carrettiere nella prateria? E chi ha condotto alla follia Peter
il Selvaggio?» (H. Melville, L’impostore). Ricordo che Nature fu
pubblicato nel 1834 e influenzò molto la cultura americana,
anche attraverso il trascendentalismo. Emerson fu ministro
della chiesa unitariana e non è affatto un caso, dunque, che
William Andrews, il protagonista del romanzo, sia figlio di un
pastore unitariano.
6
Le basi concettuali della geografia configurativa in Turco,
2010.
7
Nel linguaggio della geografia configurativa che descrive e
analizza il luogo, questa terminologia indica specificatamente
un processo e la posizione geografica, in termini configurativi, va oltre il mero aspetto locazionale, ma serve a definire il
profilo del territorio in quel processo. Il luogo, anche per questa via, appare dunque come una qualità territoriale traiettiva:
si forma storicamente nel percorso che ne sancisce via via la
condizione di «posto» e quella di «località» e quella, appunto,
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di «luogo». Sarà chiaro che ciascuna di queste posizioni è reversibile, così come reversibile è, nel suo insieme, il processo
topogenetico.
8
Nel processo di territorializzazione, colto al suo livello più elementare, la denominazione rappresenta un’operazione volta a
istituire un controllo simbolico sullo spazio. I geografi chiamano questo livello elementare del processo di territorializzazione
«costitutivo», distinguendolo da altre due modalità fondamentali dell’agire territoriale: configurativo e ontologico. La territorialità è complessa e vede sempre la compresenza di questi tre
livelli. Qui l’analisi sarà condotta preminentemente sul piano
configurativo, senza tuttavia ignorare gli altri due livelli.
9
Come già nel 1960, anno di pubblicazione di Butcher’s Crossing, ci aveva abituati l’iconografia filmica del Western (Ombre
rosse, di John Ford è del 1939; Sfida infernale e la «trilogia della
cavalleria» risalgono al decennio 40-50) e come esigeva la figura iconica dell’«assalto alla diligenza».
10
Annoto al volo, nel romanzo che sto leggendo in questi giorni, che nel «paesaggio liquefatto» del quartiere Sanità, a Napoli, «per un attimo, un istante di una bellezza quasi straziante,
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non c’erano confini. Tutto era possibile» (Goodrich, 2019, p.
41).
11
Ad esempio, nella «geografia dei pigmei» l’uscita dalla foresta
marca il nu-zengui, la terra-accadimento. Il nuovo nu, la savana,
è il luogo della doppia vertigine: la perdita di sicurezza (sempre garantita dalla foresta profonda), ma anche il luogo delle
«nuove possibilità» offerto dallo «spazio chiaro» (Turco, 2015).
12
«Gli tornò alla mente una frase da una lettura di Emerson…»
(p. 62). «Era convinto, e lo credeva da molto tempo, che ci fosse un sottile magnetismo in natura e che, se riusciva ad affidarsi
inconsciamente a esso, sarebbe andato sempre nella direzione
giusta, a prescindere dalla strada che percorreva…» (pp. 6465). «Sentiva che ormai, ovunque vivesse, ora come in futuro,
si sarebbe sempre più allontanato dalla città, per ritrarsi nella
natura selvaggia. Sentiva che quello era il senso profondo che
potesse dare alla sua vita…» (p. 66).
13
In La ginestra per un esempio notissimo.
14
Di fatto, Miller avrà modo di puntualizzare che «[è] arrivato
qui quattro anni fa, lo stesso anno in cui è arrivato McDonald»
(p. 44).
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Beatrice Stasi

Il ruolo della letteratura nella formazione
di un placeteller: «exempla» narrativi
per un discorso metodologico
La recente fortuna di teorie e pratiche dello storytelling, dalla filosofia al marketing, rischia di dare per scontata e far
dimenticare la definizione letteraria dei tratti distintivi che caratterizzano il genere del racconto e la sua efficacia comunicativa. La stessa scelta qui esperita di articolare didascalicamente per exempla un discorso metodologico sull’apporto
della letteratura nella formazione di un narratore (e promotore) di luoghi scommette empiricamente sulla valorizzazione
delle potenzialità espositive e argomentative della forma diegetica, ma anche di un modo consapevolmente etico di farne
uso. Da romanzi e canzoni che raccontano, anche solo marginalmente, il territorio salentino sono perciò tratti non tanto
fotogrammi descrittivi del paesaggio umano e naturale rappresentato, quanto spunti esemplificativi per definire sia la
centralità del racconto nella costruzione delle identità (individuali e collettive) e delle relazioni di potere, sia l’importanza
di alcune nozioni legate alla cultura letteraria per un efficace ascolto ermeneutico del territorio (rapporto tra significato e
significante; distinzione tra componente ecfrastica e componente diegetica; categorie storiografiche e critiche).
The Role of Literature in Training a Placeteller: Methodological Considerations through Narrative «Exempla»
The recent fortune of storytelling theories and practices, from philosophy to marketing, is likely to take for granted and forget
the literary definition of the distinctive features that characterize the narrative genre and its communicative effectiveness.
This paper considers the contribution of literature in the formation of a placeteller through exempla and is designed to
show how the expressive and argumentative potential of the diegetic form can be used to enhance it ethically. Novels and
songs that tell, even marginally, the territory of Salento are cited not so much to offer descriptive sketches of the human
and natural landscape, but as parables to define particular aspects: the centrality of narrative in the construction of (individual and collective) identities and of power relationships; as well as the importance of literary notions and skills for
an effective hermeneutic listening to the territory, such as the relationship between signified and signifier; the distinction
between ecphrastic and diegetic; the use of historiographic and critical categories.
Le rôle de la littérature dans la formation d’un placeteller : « exempla » narratifs pour un discours méthodologique
La fortune récente des théories et pratiques du storytelling, de la philosophie au marketing, risque de tenir pour acquis
et d’oublier la définition littéraire des traits distinctifs qui caractérisent le genre narratif et son efficacité communicative.
Le choix d’exposer à travers des exempla quelques considérations méthodologiques sur l’apport de la littérature dans la
formation d’un placeteller parie empiriquement sur la valorisation du potentiel expressif et argumentatif de la narration
et d’une façon consciemment éthique de l’utiliser. Les romans et les chansons qui racontent, même de façon marginale, le
territoire du Salento sont donc cités pour offrir non pas tant des croquis descriptifs du paysage humain et naturel, mais
des parables exemplaires pour définir certains aspects : la centralité du récit dans la construction des identités (individuelles
et collectives) et des relations de pouvoir ; l’importance de certaines notions littéraires pour une auscultation herméneutique du territoire (relation entre signifié et signifiant ; distinction entre élément descriptif et élément narratif ; catégories
historiographiques et critiques).
Parole chiave: letteratura, spatial turn, ermeneutica del testo, descrizione/narrazione, etica della comunicazione
Keywords: literature, spatial turn; hermeneutics; description/narration; communication ethics
Mots-clés : littérature, spatial turn, herméneutique du texte, description/narration, éthique de la communication
Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici − beatrice.stasi@unisalento.it
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1. In principio era il mythos
C’è chi lo definisce «termine-ombrello» (Perissinotto, 2020): certo è che in questo come in altri
casi il ricorso al termine inglese storytelling, che
paradossalmente deve la sua più ampia fortuna internazionale a un libro francese (Salmon, 2007),
funziona come una maschera che nasconde il senso più che dichiararlo, nell’anonimato garantito
dalla diffusa pigrizia o incapacità di mettere a
fuoco lineamenti e tratti distintivi caratterizzanti
parole e cose. E, sotto quel domino, un dinamico
e manageriale storyteller sembra aver poco a che
fare con un attardato e sedentario cultore della
letteratura. Per illuminare, però, quello che li
lega, basterebbe indugiare sull’oggetto (meglio,
sul genere) di comunicazione che contraddistingue e definisce questo particolare dicitore (teller), e
cioè quella story che indica nella modalità narrativa la specificità in grado di determinare ed esaltare la peculiare efficienza e possibilità di successo
di questi apparentemente nuovi professionisti della parola.
Niente di nuovo sotto il sole, a dire il vero: la letteratura è una disciplina che, orbitando (o esorbitando) intorno al concetto di classico, dovrebbe
difendersi bene dal mito di una linearità temporale implacabilmente orientata verso magnifiche
sorti e progressive. Il suo cultore non ha dunque
difficoltà a trovare exempla programmaticamente
inattuali per dimostrare la fiducia nel racconto
manifestata concretamente da personaggi che
sarebbe quanto meno riduttivo definire professionisti della parola. Da Platone con i suoi miti a
Gesù con le sue parabole non mancano autorevoli sponsor utili per reclamizzare l’efficacia di una
forma di comunicazione che, invece di esporre
o definire o argomentare o predicare, sceglie di
raccontare. Certo, nella costruzione diegetica dei
Vangeli nel loro complesso non è possibile valutare comparativamente l’energia espressiva degli
exempla narrati da Cristo rispetto al contesto (sempre narrativo) che li inquadra. Ma basterebbe la
ben più diffusa memoria del mito della caverna
rispetto a quella del titolo e di altri contenuti del
dialogo platonico che lo ospita (La Repubblica, se
non sbaglio…1) a dimostrare quanto bene abbia
fatto il filosofo che voleva cacciare i poeti dalla
sua repubblica ad affidarsi alla mitopoiesi per
spiegarsi meglio.
L’evocazione senz’altro ambiziosa di una simile
prospettiva non è motivata tanto dalla volontà di
giustificare un non polemico ma ragionato distacco verso l’entusiastica enfatizzazione della valenza
innovativa ed euristica del concetto stesso di pen-
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siero narrativo con tutte le sue possibili applicazioni (una manciata di titoli, in una bibliografia
molto vasta e talvolta superficiale, per evocarne
almeno lo sfondo filosofico: MacIntyre, 1977; Fisher, 1984; Bruner 2003). Nel progetto formativo
e nel contesto seminariale al cui interno è nato il
presente lavoro, l’obiettivo primario che da questa specola fin troppo elevata s’intende mettere a
fuoco è, piuttosto, la possibilità di rivendicare la
pertinenza e la funzionalità di un percorso educativo umanistico per la costruzione del profilo professionale di uno storyteller. Lo studio della letteratura gli dovrebbe offrire non solo un serbatoio di
testi da utilizzare per il racconto promozionale di
un qualsiasi oggetto, ma anche le categorie concettuali, critiche e metodologiche necessarie per
estrarre da quei testi tutto il potenziale semantico
funzionale a conferire senso e valore all’oggetto
anche apparentemente accessorio o marginale
del narrare (nel caso del placetelling, ai luoghi).
In tale prospettiva, sarà dunque utile precisare
che nel neologismo coniato da Fabio Pollice per
definire questo progetto, la sostituzione di place a story non intende certo obliterare la valenza
narrativa della strategia comunicativa individuata dallo storytelling, quanto assumerla come implicita per indirizzarla verso la messa a fuoco e
valorizzazione dell’oggetto luogo. Inevitabile, in
questa prospettiva, l’intersezione con l’interesse
della critica letteraria nei confronti dello spatial
turn (anche qui il rischio implicito nel proporre
una bibliografia estremamente sintetica: Moretti,
1997; Jakob, 2005; Westphal, 2009; Sorrentino,
2010; Anderson, 2014; Sobrero, 2015; Turco, 2015;
Iacoli, 2018). A dichiarare il carattere metodologico e non disciplinare della prospettiva letteraria
assunta saranno anche le tipologie dei testi analizzati: romanzi e canzoni, a volte palesemente
mediocri, quasi a sottoporre a una sorta di stress
test l’efficacia della strumentazione critica applicata. Proprio la trivialità dei testi consente, infatti, di esplicitare la valorizzazione etica ed estetica
resa possibile da una ricerca ermeneutica di senso
in grado di distinguere fini e mezzi di un umanistico placetelling rispetto a quelli messi in campo in
operazioni di mero marketing territoriale.
2. Un exemplum per cominciare
Per dichiarare subito una personale fiducia
nello storytelling come strumento di comunicazione (per finalità pedagogiche, argomentative o
promozionali che siano), sembra giusto partire da
un racconto. Non si tratta tanto di esemplificare

AGEI - Geotema, 68

qualcosa di assolutamente ovvio come l’efficacia
dell’affabulazione letteraria come strumento di
rappresentazione e promozione di un territorio,
quanto di scommettere sulla possibilità che un
exemplum appropriato possa risultare utile già in
una fase iniziale di chiarimento metodologico,
declinando in maniera diversa un uso del materiale narrativo già teorizzato e applicato in Ferraro (2020). Per insegnare le competenze riconducibili all’ambito critico-letterario necessarie a
uno storyteller, insomma, si comincia col dare il
buon esempio, cercando di dimostrare che anche questo insegnamento può essere impartito
in maniera più efficace attraverso un racconto.
Di conseguenza, la scelta è caduta sul passo di un
romanzo che può esemplificare l’efficacia del narrare non solo come strumento di rappresentazione del territorio (in questo e in tutti gli altri casi
del territorio salentino, senza peraltro pensare di
dover giustificare questa scelta sulla base di una
peculiarità del rapporto che lega abitanti e autori
a quel particolare territorio, come fa per il Galles
Anderson, 2014), ma anche come materializzazione in favola di concetti e ragionamenti.
Si tratta di uno dei primi episodi in cui si articola la costruzione narrativa di una identità individuale e collettiva in Tutto il teatro a Malandrino di Rina Durante (Durante, 1977). Già questa
definizione, pur nella sua neutra referenzialità,
suggerisce una parentesi sul ruolo del racconto
nel processo di costruzione della personalità, sul
fatto, cioè, che ci riconosciamo e ci identifichiamo nel racconto di noi che produciamo. Parentesi che potrebbe chiudersi già qui, considerato
quanto noto e battuto sia questo tema, se la personalità (individuale e collettiva, ripeto, e cioè del
personaggio autobiografico che racconta in prima persona e dell’intero paese salentino di Melendugno/Malandrino) fabbricata in questo particolare racconto non riconoscesse fin dal titolo
in una esperienza letteraria e antropologica come
quella del teatro il suo tratto distintivo, il suo segno particolare in grado di definirla, darle nome
e renderla riconoscibile. Un intero paese (Melendugno) e i singoli personaggi si conoscono e si riconoscono grazie alla ricorrente messa in scena
di un testo teatrale popolare, la Tragedia di Roca,
in un rito di spettacolarizzazione che recita ogni
anno questo episodio mitico della storia del territorio, e cioè la distruzione del vicino paese di Roca
a opera dei turchi. Nel corso di tutto il romanzo,
però, l’esercizio autobiografico e storiografico insieme di Rina Durante seleziona nel libro della
memoria (sempre individuale e collettiva) episodi in cui si materializza una vocazione teatrale in
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grado di rappresentare una soluzione esistenziale
e una chiave di interpretazione del reale: «il teatro come fuga e consolazione da una vita troppo
stretta, e il teatro come quotidiana condizione di
vita», come lo definisce Ferdinando Taviani nella sua stimolante introduzione, «passatempo» ma
«in senso profondo», poiché «cresce nelle fessure,
nei dislivelli, nelle ferite che segnano l’inadeguatezza della realtà ai bisogni» (Taviani, 1977, pp.
VII-VIII). In quella stessa Presentazione Taviani si
sofferma a sottolineare quanto la struttura narrativa del romanzo sia funzionale ed efficace al fine
scientifico di ricostruire e documentare un capitolo importante della storia del teatro in genere e
del teatro popolare in particolare. Le sue parole
confermano ed esemplificano, decenni prima del
proliferare di storytelling e di storytellers, la consapevolezza, da parte della critica e della storiografia
letteraria più avvertita, del proteiforme potenziale euristico e comunicativo del narrare, utilizzabile dunque anche come forma di esposizione alternativa, anzi, esplicitamente, più efficace, rispetto
ai generi accademici più accreditati:
I libri sul teatro scritti con serio piglio scientifico,
non sono altro, per lo più che questo: «biografie»
di uno pseudo-concetto (il Teatro) intrecciate con
un’aneddotica dai significati incomprensibili.
In realtà non c’è nulla di meno scientifico che
analizzare il teatro in rapporto al teatro. E nulla vi
è di meno serio dell’atteggiamento di chi, con la
pretesa di occuparsi di una realtà «popolare» o «subalterna», si aggira poi attorno ai sospiri, ai brevi
risi, ai canti che salgono su dal paese, e finisce per
ignorare il paese.
Riconoscerlo significa anche accorgersi che questo libro, lontano dagli usi dei libri «seri» sul teatro,
che sembra un romanzo, è in realtà un documento
e un contributo scientifico. […]
Così la tecnica è quella del romanzo, ma sulla
trama di una storia del teatro. E la tecnica del romanzo non serve a rendere più piacevole e colorata la
materia, ma ad affrontarla sperimentalmente, fuori
dagli schemi che reggono le «storie» dei niente, le
Storie del Teatro o dello Spettacolo Popolare [Taviani, 1977, p. IX].

Già il macrotesto rappresentato dall’intero libro della Durante (1977) rappresenta dunque
un exemplum del modo in cui il genere narrativo
per eccellenza, e cioè il romanzo, possa non solo
mitopoieticamente dare vita a un mondo, ma anche documentare scientificamente un episodio
significativo e caratterizzante della nostra storia
e della nostra cultura antropologica. Ma arriviamo finalmente al microtesto, e cioè allo specifico
segmento narrativo qui selezionato. Questo passo,
considerate le premesse, non potrà che mettere
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in scena una di quelle spontanee forme di teatralizzazione dell’esperienza e del reale programmaticamente inseguite, identificate e descritte
dall’originale progetto letterario e storiografico,
autobiografico e sociologico, sperimentato dalla
scrittrice. Si tratta di uno dei primi episodi della
sua autobiografia, legato dunque all’infanzia nel
paese di Melendugno:
Fra i cinque e gli otto anni, feci parte del gruppo
della Strettola. Questo nome veniva da una corte
lunga e stretta nella quale vivevano i miei compagni,
i quali erano suppergiù della mia stessa età. […] In
fondo alla strettola, per accessi sotterranei si giungeva a un antico frantoio del tempo degli spagnoli.
L’ultimo tratto della strettola era ridotto a una rovina
di pietrisco, reso scivoloso dall’umidità. Gli occhi si
abituavano a fatica all’oscurità, appena rischiarata
da un debole fascio di luce che proveniva da una
lanterna centrale che un vecchio fico aveva quasi
del tutto invaso col groviglio delle sue radici. Poco
a poco si scorgeva un ambiente circolare, con una
grossa pietra cilindrica nel mezzo, e tutt’intorno, alle
pareti, delle nicchie. Sulla pietra centrale si saliva
per raccontare le storie. In genere toccava a me, che
parlavo italiano, e poi io sapevo fare i discorsi sulla
Piperazzina Midy, che loro neanche sapevano cosa
fosse. La prima volta che penetrai nel frantoio, li conquistai di colpo con un discorso sulla Piperazzina.
− Udite, udite, dame e cavalieri, io vi parlo della
speciale Piperazzina, che brilla nel firmamento stellato, fra le stelle del cielo… −
Non era gran che dal punto di vista concettuale,
ma le immagini certo non mancavano.
− Ma cos’è? − chiese Rafelina, una bimbetta di
cinque anni.
− … la Piperazzina, grande come il mondo, lucciolata e strepitosa… − proseguii, lanciando uno
sguardo di disprezzo all’incauta. Alla fine l’uditorio
mi applaudì incondizionatamente. Da allora si stabilì una certa supremazia delle femmine sui maschi
che soprattutto si avvertiva nella scelta dei giochi.
In genere, contro il parere dei maschi, si giocava «a
famiglie» [Durante, 1977, pp. 4-5].

La possibilità di utilizzare la descrizione della
Strettola e del frantoio ipogeo per produrre testi
o accompagnare immagini in vista di una promozione del territorio non ha forse bisogno di un
percorso formativo particolare o di particolari
competenze per essere colta: la funzione della letteratura come magazzino di suggestive evocazioni
di must territoriali appare evidente. A far scegliere, però, questo particolare frammento, tra tante
possibili letture evocative del Salento, non è stata
tanto la sua sezione descrittiva, in qualche modo
intercambiabile con altre, quanto proprio quella
narrativa: non l’evocazione, pur suggestiva, del
frantoio, del luogo dove si svolge l’episodio, ma
l’episodio stesso, la storia che ci viene raccontata.
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Una storia che, come si è anticipato, esemplifica
quella vocazione teatrante più che teatrale riconosciuta nel corso di tutto il romanzo come costante
strategia comportamentale messa in atto per affrontare la realtà – meglio, per dominarla.
«Sulla pietra centrale si saliva per raccontare le
storie»: al centro del frantoio, al centro dell’episodio si impone il racconto, la capacità affabulatrice
di produrre una parola in grado di farsi ascoltare.
La conquista della centralità, della leadership, del
consenso viene garantita e realizzata solo dalla capacità di raccontare, di costruire con le parole la
magnetica attrattività di una cosa «la Piperazzina
Midy, che loro neanche sapevano cosa fosse». Volendo leggere (ed è quanto si sta facendo) questo
episodio come una parabola, o meglio un exemplum che propone un modello vincente per un apprendista storyteller, è possibile sottolineare come
sia la competenza linguistica la qualità che consente alla protagonista che narra in prima persona di salire sul palcoscenico («In genere toccava a
me, che parlavo italiano…»). Competenza linguistica unita, però, alla conoscenza di qualcosa che
gli altri ignorano, evocata ma non definita da un
linguaggio che riconosce il proprio pregio nell’accensione retorica e figurale più che nella densità
speculativa («Non era gran che dal punto di vista
concettuale, ma le immagini certo non mancavano»). Ed è questa trasfigurazione retorica a far levitare il misterioso oggetto della comunicazione
fuori dal reale («la speciale Piperazzina, che brilla nel firmamento stellato, fra le stelle del cielo»),
e a far indossare anche al pubblico, miserabile e
infantile, sontuosi abiti di scena («Udite, udite,
dame e cavalieri…»), senza per questo ammetterlo nel recinto sacro della conoscenza:
− Ma cos’è? − chiese Rafelina, una bimbetta di
cinque anni.
− … la Piperazzina, grande come il mondo, lucciolata e strepitosa… − proseguii, lanciando uno
sguardo di disprezzo all’incauta [Durante, 1977,
p. 5].

L’applauso incondizionato che accoglie il racconto sancisce la supremazia della nostra piccola
storyteller e della parte sociale da lei rappresentata,
e cioè delle «femmine sui maschi». Anche il gioco «a famiglie» imposto dalle bambine ha tutte
le caratteristiche della messa in scena, in quanto
teatralizzazione della vita quotidiana fondata «su
una mimesi inesauribile, che tendeva al sublime»,
riproducendo il mondo degli adulti «con fedeltà
senza limiti». Ma a mettere fine alla supremazia
femminile non sarà tanto il gioco di ruolo alternativo (dunque sempre mimetico) del «combatti»
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introdotto da un intraprendente maschietto, Gigino, quanto la contestazione diretta del misterioso
e carismatico oggetto del narrare:
Con un balzo improvviso, Gigino montò sulla pietra e gridò al pubblico: − Vi farò vedere io «chi» è
la sua famosa Piperazzina! – e tirò fuori dalla tasca
un flacone di Piperazzina Midy, la medicina contro
gli acidi urici che usava mia madre [Durante, 1977,
p. 5].

Per spodestare la bambina narratrice, Gigino deve invadere il palcoscenico e portare alla
luce l’oscuro oggetto del racconto, spogliandolo dell’aura magica e misteriosa conferitagli dal
racconto stesso. Ma è proprio l’assoluta, grottesca
prosaicità dell’oggetto in sé a rendere la morale
della favola veicolata da questo exemplum perfettamente funzionale (e, volendo, pericolosamente
funzionale) ai fini del presente discorso: quale
che ne sia l’oggetto, è la qualità del nostro racconto a determinarne l’accattivante narrabilità.
Come poi l’idea stessa di un racconto (e di quel
particolare racconto) abbia potuto essere generata in un ambiente asfittico come il ripostiglio dei
medicinali è una delle domande alle quali forse
proprio lo studio critico della letteratura può aiutare a cercare una risposta. Perché a proiettare
l’insignificante flacone contro gli acidi urici nel
firmamento stellato della immaginazione mitopoietica è stata, con ogni probabilità, l’energia
propulsiva del significante, in grado di attrarre
un banale medicinale nella dimensione del viaggio aerospaziale (Piperazzina), forse anche grazie
alla inopinata comparsa di una lettera vagamente
misteriosa, in quanto estranea al nostro alfabeto
(Midy). Il segmento narrativo scelto, dunque, torna anche per questa strada a imporre la centralità dello studio della letteratura e degli strumenti
utili ad analizzarla ai fini della formazione di uno
storyteller in grado non solo di costruire o utilizzare storie, ma anche di padroneggiare e interpretare con professionale cognizione di causa i codici
comunicativi in gioco.
Se è questa la morale della favola, sarà forse
lecito introdurre qui un secondo esempio provocatoriamente sorprendente e spiazzante come la
canzone del 2008 di un non salentino, Dj Gruff,
che ha voluto rendere omaggio a quello che è
senz’altro un must della gastronomia locale (il
calzone, versione corpulenta del più smilzo panzarotto barese). Il testo è senz’altro demenziale,
ma Lu sugu te lu calzone delega consapevolmente
al mero piano del significante, e cioè a certe sonorità liquide e vocaliche evocativamente esotiche e quasi hawaiane, il compito di veicolare una
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immagine del territorio salentino come edenico
giardino delle delizie. Se la carta non permette di
fare ascoltare i suoni (ma Youtube sì: https://www.
youtube.com/watch?v=-q1kHTVIkqE; ultimo accesso:
01.VI.2022), basti qui la trascrizione del ritornello che traduce in liquida e vocalica melodia la
prosaica necessità di lavare il giubbotto sporco di
sugo: «tocca cu’llu llau tocca cu’llu llau» (devo lavarlo, devo lavarlo).
L’oggettiva trivialità degli oggetti al centro di
questi testi suggerisce ancora un altro ordine di
considerazioni, tutt’altro che irrilevante: che un
medicinale contro gli acidi urici e un detersivo
per indumenti possano diventare seducenti oggetti di racconto in grado di calamitare l’attenzione
e il consenso del pubblico dovrebbe indurre, sul
piano metodologico, una riflessione deontologicamente corretta sulle potenzialità e connesse
responsabilità della parola e dei suoi professionisti. Anche in questo caso, la peculiarità del percorso formativo umanistico fornisce all’aspirante
storyteller non solo la strumentazione tecnica per
costruire o selezionare, analizzare o sfruttare storie in vista della promozione di un territorio, ma
anche la sensibilità etica oltre che culturale per
scegliere quali aspetti del territorio raccontare e
valorizzare. La sua professionalità sarà così connotata in maniera qualitativamente diversa rispetto
a quella programmaticamente e pericolosamente
neutra e utilitaristica del semplice pubblicitario.
3. Raccontare, descrivere
L’equilibrio tra parentesi descrittive e sviluppo narrativo è, da sempre, uno dei parametri sui
quali un racconto costruisce il proprio successo.
Considerata la pericolosa tendenza di molti lettori
impazienti a saltare le parti descrittive considerate noiose divagazioni rispetto ai fatti narrati, la
stessa idea di applicare lo storytelling alla rappresentazione e valorizzazione del territorio sembra
pensata per evitarne il ristagno in un tedioso
esercizio ecfrastico, introducendo la dinamicità
diegetica dell’azione. Una simile prospettiva dovrebbe mettere in guardia l’aspirante storyteller
dalla tentazione di selezionare nella biblioteca
delle sue letture relative a un territorio un semplice florilegio di belle pagine descrittive di paesaggi e monumenti, e indurlo piuttosto a cercare
storie che in apparenza rischiano di trasformare
il contesto territoriale in sfondo, mentre in realtà
lo animano e movimentano grazie alle figure che
vi recitano in primo piano.
Nella nutrita biblioteca musicale che può ac-
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compagnare il viaggiatore in Salento con una
variegata colonna sonora, è possibile trovare
esemplificata una rappresentazione sostanzialmente statica del paesaggio umano salentino in
un testo eminentemente descrittivo come Le radici
ca tieni dei Sud Sound System (2003: https://www.
youtube.com/watch?v=LsTQM4t76r8; ultimo accesso:
01.VI.2022). La canzone elenca meticolosamente i
tratti ritenuti distintivi del profilo antropologico e
culturale dei salentini, enfatizzandone da un lato
il prestigioso albero genealogico storico («radicati
alli messapi cu li greci e bizantini»), e dall’altro le
stimolanti contaminazioni contemporanee («uniti intra stu stile osce cu li giammaicani»). Per non
cedere alla tentazione (pur avvertibile) del genere
epidittico, il testo sembra riconoscere come segni
particolari del salentino-tipo certi elementi caratterizzanti costituzionalmente bifronti, come una
versatilità che può essere superficiale approssimazione («l’importante è cu sai nu pocu de tuttu») o
un distacco filosofico dalla realtà che può diventare cinico menefreghismo («anche se de tuttu a
fiate me ne futtu»). Analogamente, l’apertura al
mondo ossessivamente rivendicata dal ritornello
(«simu salentini dellu munnu cittadini») non rinuncia alla convinta difesa della propria identità
culturale («É la terra toa, amala e difendila!»), anche se l’individuazione del nemico che smaschera l’inevitabile aggressività implicita in qualsiasi
istanza difensiva appare senz’altro politically correct:
De ci ole cu specula e corrompe, difendila!
De ci ole sfrutta l’ignoranza, difendila!
De ci ole svende l’arte noscia, difendila!
De ci nu bole crisca ancora, difendila!
[Sud Sound System, Le radici ca tieni, https://www.
youtube.com/watch?v=LsTQM4t76r8; ultimo accesso:
01.VI.2022].

Il testo di natura descrittiva, insomma, proprio perché riconosce esplicitamente la funzione
illustrativa e rappresentativa del suo messaggio,
dichiara in qualche modo il proprio servile adeguarsi all’intenzionalità ideologica di chi lo produce. Non che tale adeguamento non sia riconoscibile anche nel racconto, ma l’impressione è che
nelle pieghe della storia possano più facilmente
insinuarsi e nascondersi messaggi se non subliminali, certo meno facilmente e totalmente riconducibili alle finalità del mittente. Basti pensare all’evocazione sottilmente trasgressiva di una vacanza
in Salento in Non vivo più senza te del milanese Biagio Antonacci, dove la connotazione borghese di
una «signora perbene» sembra rappresentare solo
un ingrediente utile ad alzare il tasso erotico della
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narrazione, insieme allo sfondo da cartolina («la
luce cala puntuale sulla vecchia torre al mare») e
a tutti gli altri elementi più o meno stereotipati
che accompagnano il Salento nell’immaginario
collettivo:
Sarà che il vino cala forte più veloce del sole,
sarà che sono come un dolce che non riesci a evitare,
sarà che ballano sta pizzica, sta pizzica…
[Biagio Antonacci, Non vivo più senza te]

La sospensione della quotidianità comunemente denominata vacanza, però, si dimostra in grado
di produrre una presa di coscienza da parte del
soggetto («con la vacanza in Salento ho fatto un
giro dentro me»), che alla fine della canzone spegne a tradimento colori e suoni dell’euforia dei
sensi, lasciando cadere come un sipario il buio avvilente della depressione: «la solitudine è nera e
non è sera, / la solitudine è sporca e ti divora, / la
solitudine è suono che si sente senza te». Esito non
del tutto prevedibile e riconducibile all’immagine
stereotipata e patinata dell’esperienza turistica salentina.
Descrivere e narrare, ecfrasi e diegesi si alternano in un testo utile per esemplificare la funzionalità promozionale del racconto, e cioè un passo di
un romanzo del regista Ferzan Ozpetek, Sei la mia
vita (Ozpetek, 2015). Un romanzo mediocre che,
proprio per questo, rivela in maniera preterintenzionalmente diretta la possibile finalizzazione (se
non finalità) promozionale della sua rappresentazione del territorio. In uno degli ultimi capitoli, I
luoghi del cuore, in cui il carattere conversevole (per
non dire occasionale) e l’andamento divagante ed
episodico (per non dire sciatto) del narrare emergono con maggiore evidenza, il regista dichiara
un debito affettivo e culturale verso il Salento e
sembra pensare di saldarlo dedicandovi ben due
paginette. In realtà, molte pagine prima era possibile cogliere una reminiscenza diretta della già
citata Le radici ca teni dei Sud Sound System in
una delle pagine del primo capitolo del romanzo,
quelle forse più riuscite, dedicate alla rievocazione dei primi tempi della sua vita romana:
Avevo trovato il mio posto nel mondo. Il nido
da dove avrei potuto spiccare il volo, raggiungere
e ottenere qualsiasi cosa desiderassi. Allora era solo
una sensazione, seppure profonda, ma oggi ne ho la
piena consapevolezza: è solo quando riesci a mettere
radici in un luogo che puoi davvero andare lontano.
Perché sapere da dove vieni ti aiuta a tenere a mente
chi sei, ovunque ti trovi [Ozpetek, 2015, p. 19].

Se gli studi sulla intertestualità che tanto peso
hanno nella formazione umanistica aiutano a di-
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stinguere il carattere topico di queste considerazioni, è la similarità nella formulazione a suggerire l’ipotesi che sia questo, forse, uno dei debiti
più autentici contratti dal libro con l’esperienza
del mondo salentino, proprio perché con ogni
probabilità inconsapevole, frutto del riaffiorare
di una memoria involontaria del ritornello della
canzone:
Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
dai chiu valore alla cultura ca tieni!
[Sud Sound System, Le radici ca tieni, https://www.
youtube.com/watch?v=LsTQM4t76r8; ultimo accesso:
01.VI.2022].

Tornando invece alle paginette in cui il Salento
è citato esplicitamente, più che i paragrafi dedicati
a Otranto e alla scontata «miscela di civiltà che ne
aveva fatto la storia», è un breve paragrafo su un
resort di lusso quello che sembra suggerire riflessioni utili da proporre a un aspirante storyteller:
Elisabetta gestisce la sua masseria con un’attenzione e un amore particolari. Dalle lenzuola di lino ai
dolci per la prima colazione, tutto è frutto di scelte
accurate. Perché per lei la masseria è molto più di
un albergo e i suoi ospiti più che clienti. Un tempo l’edificio principale era un rudere abbandonato,
all’interno delle vaste terre di famiglia. Ci andava
suo figlio adolescente a giocare con gli amici. Il figlio
che l’aveva presto lasciata sola, rapito da una malattia
incurabile. E lei allora aveva riportato quelle rovine
al loro antico splendore, per amor suo. Quindi, animata dal desiderio di condividere quel luogo magico con gli altri, ne aveva fatto un hotel di charme
[Ozpetek, 2015, p. 196].

Incapsulata all’interno di una descrizione che
potrebbe essere copiata e incollata senza problemi sulla pagina web di qualsiasi relais esclusivo,
troviamo narrata una storia, tragica, che ha l’effetto dichiarato di espellere un prosaico orizzonte
economico da un luogo e un esercizio ricettivo
senz’altro incantevoli. Di là dal passato storico
che un contesto architettonico come una masseria non può non evocare, la microstoria individuale di Elisabetta e del figlio vuole in qualche
modo autenticare quell’attenzione e quell’amore fin
da subito evocate per caratterizzare la gestione
dell’albergo, rivendicando per le scelte accurate tanto della biancheria quanto dei dolci una motivazione sentimentale che le nobilita, impedendone
l’attribuzione a una mera strategia commerciale
di peraltro rispettabilissima natura professionale.
Grazie al tragico frammento di vita incastonato
al centro, il paragrafo riesce a rendere in qualche
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modo più credibile la ripetizione di espressioni
impudicamente simili a slogan pubblicitari («per
lei la masseria è molto più di un albergo e i suoi
ospiti più che clienti… aveva riportato quelle rovine al loro antico splendore… animata dal desiderio di condividere quel luogo magico con gli altri,
ne aveva fatto un hotel di charme»). Ancora una
volta la dimostrazione della straordinaria efficacia del narrare nel raggiungere una delle finalità
della retorica classica, quella del movere, impone,
parallela, una riflessione sulle norme di etica – o
anche solo di buon gusto – che dovrebbero indirizzarne e regolarne l’uso.
4. Classico versus barocco
A chiusura di questa rapida rassegna delle competenze umanistiche utili anche a un aspirante
storyteller, è sembrato opportuno inserire una pur
sommaria esemplificazione di come certe categorie della storia della letteratura in particolare
e della cultura in generale possano vantaggiosamente essere applicate per interpretare testi che
narrano il territorio, permettendo di coglierne
implicazioni semantiche non sempre evidenti.
Anche in questo caso scelgo delle canzoni e non
dei testi letterari proprio per ribadire l’illuminante vitalità di quelle categorie culturali in tutti i
contesti comunicativi. In questa prospettiva, non
sarà difficile scoprire come la più volta citata Le
radici ca tieni dei Sud Sound System riconosca una
di quelle radici, uno dei tratti distintivi che caratterizzano la Weltanschauung del salentino-tipo
adombrato nella canzone, in una forma mentis per
così dire classicistica:
Stae scrittu sulle petre quiddru ca aggiu capire
su parole antiche percé l’uomu nu po cangiare!
[Sud Sound System, Le radici ca tieni, https://www.
youtube.com/watch?v=LsTQM4t76r8; ultimo accesso:
01.VI.2022].

A ben vedere, questa idea di una sostanziale
immodificabilità della natura umana è l’assioma
sul quale si fonda tutta l’ossimorica scommessa
della cultura umanistica, che punta da un lato,
ottimisticamente, sulla validità atemporale e universale di una lezione del passato solo apparentemente inattuale, ma dall’altro, pessimisticamente,
sull’impossibilità materiale dell’uomo di cambiare
in maniera radicale la propria natura, col rischio
di generare quell’atteggiamento fatalistico spesso
ritenuto tipico dell’uomo non solo salentino, ma
meridionale in genere. Il prosieguo della canzone
sembra valorizzare un’attenzione verso il passato
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dal punto di vista positivo della fiducia in una historia magistra vitae («Memoria ede cultura e bede
quistu ca ole: / recorda ce ha successu cussì pueti
capire»), mentre l’esempio concreto propone, subito dopo, un avvicendamento ciclico dei ruoli che
solo la cultura sembra poter interrompere:
lu boia denta vittima puru dopu menz’ura
ma la vittima denta boia se nu tene cultura!
[Sud Sound System, Le radici ca tieni, https://www.
youtube.com/watch?v=LsTQM4t76r8; ultimo accesso:
01.VI.2022].

Non a caso questa prospettiva consente alla
canzone di concludersi attribuendosi il prestigioso ruolo di interprete e mediatrice della preziosa
lezione delle pietre e della storia:
A quai stae scrittu sulle petre ce aggiu capire
cercu cu te le spiegu, perché nu ta scerrare!
[Sud Sound System, Le radici ca tieni, https://www.
youtube.com/watch?v=LsTQM4t76r8; ultimo accesso:
01.VI.2022].

Se dunque il modo in cui gli studia humanitatis insegnano a riconoscere e problematizzare il
concetto di classico può offrire una utile chiave
di lettura per comprendere e commentare la presentazione del paesaggio umano salentino offerta
in questa canzone, sarà forse lecito inseguire in
un altro testo musicale la categoria culturale più
usata e abusata per definire il Salento (non solo)
architettonico, e cioè il barocco.
Mentre tutto scorre è il titolo del primo grande
successo dei Negramaro, materializzatosi tanto in
una canzone quanto in un intero album (il terzo
della loro produzione, 2005). Se si ricorda quanto
il sentimento angoscioso della fuga del tempo e
della sua inarrestabile labilità rappresenti uno stato d’animo caratterizzante la percezione emotiva
e conoscitiva del reale da parte della cosiddetta
anima in barocco, la scelta stessa di estendere a
tutto l’album questo titolo consente di inserire lo
specimen di analisi testuale qui proposto nel contesto di una sintonia più ampia. Il tema ricorre
infatti non solo nella canzone eponima, ma anche
in tutte le altre del long playing 2 come quella scelta
qui per una pur parziale analisi. Estate, riconosce
come titolo un indicatore temporale, anticipando
l’angoscia incombente della perdita e della fine
che rappresenta il Leitmotiv del componimento,
come dichiara il ritornello:
è il segno di un’estate che
vorrei potesse non finire mai
[Negramaro, Estate, https://www.youtube.com/watch?v=
0CUVNTf1Lrk; ultimo accesso: 05.VI.2022].
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A suggerire la possibilità che la categoria culturale del barocco possa rappresentare una chiave di lettura utile per incrementare il senso del
testo è però soprattutto il suo incipit, intonato su
un altro Leitmotiv riconducibile a quella temperie
culturale ed emotiva, e cioè una posizione in bilico
che denuncia e lamenta una «insensata voglia di
equilibrio» come unica forza in grado di sorreggere (non far precipitare) il soggetto che dice io:
In bilico
tra santi e falsi dei
sorretto da un’insensata voglia di equilibrio
e resto qui
sul filo di un rasoio
ad asciugar parole
che oggi ho steso e mai dirò
[ibidem].

Tra un tempo orientato verso la tragicità imminente e inesorabile del passare («e tanto il tempo
passa e passerai»), e uno spazio liminare sul bordo
del precipizio, il testo può dunque essere inscritto
all’interno delle coordinate spazio-temporali che
descrivono la tormentata vicissitudine culturale
del barocco come categoria critica trasversale,
non circoscrivibile, cioè al solo Seicento.
La posizione rischiosamente sospesa che fa
aggettare sul vuoto «santi e falsi dei» può così
consegnare un’ardita inquadratura di dettagli
architettonici e scultorei tipici delle nostre chiese
barocche, rievocandone un’atmosfera spirituale
anche quella pericolosamente in bilico per la contaminazione di religiosità cristiana e vocazione
idolatrica riconducibile a sopravvivenze pagane.
L’immagine topica del «filo di un rasoio» conferma e trasferisce poi l’incertezza liminare evocata
nell’incipit alla vocazione poetica del personaggio che dice io. Le sue parole, infatti, a quel filo
appese, mirano a un’asciugatura che rischia di
seccarne la fonte, condannandole al silenzio («ad
asciugar parole / che oggi ho steso e mai dirò»).
Grazie a quest’immagine, anche la figura del «filo
di un rasoio» si vede assolta dal pericolo di apparire un facile luogo comune e il rischio esistenziale
del personaggio è invece ambientato in un luogo
tipico degli assolati paesaggi meridionali come il
terrazzo animato dal candido sventolio della biancheria stesa al sole. In questa prospettiva, il tremito del canto evocato nei versi successivi («non
senti che / tremo mentre canto»), nel dichiarare
uno dei tratti caratteristici dell’interpretazione
canora della voce leader del gruppo, Giuliano
Sangiorgi, finisce inopinatamente per suggerire
anche un rimando al gioco chiaroscurale fondamentale nell’avventura pittorica manierista e sei-

AGEI - Geotema, 68

centesca. Sovrapposizione sinestetica che ancora
una volta sembra legittimare una lettura di questo
testo come espressione dell’anima in barocco.
A introdurre, però, una svolta narrativa in questo testo essenzialmente lirico è la seconda strofe, che, tra costanti e varianti rispetto alla prima,
dichiara un consapevole superamento di quel vagheggiamento nostalgico di un equilibrio irrimediabilmente perduto evocato nella prima parte:
In bilico
tra tutti i miei vorrei
non sento più quell’insensata voglia di equilibrio
che mi lascia qui
sul filo di un rasoio
a disegnar capriole
che a mezz’aria mai farò
[ibidem].

La rinuncia alla tentazione classica dell’equilibrio e della stasi («non sento più quell’insensata
voglia di equilibrio»), confusa tra le volubili manifestazioni di un inconseguente velleitarismo
(«tra tutti i miei vorrei»), sembra rappresentare e
consumare nel testo il consapevole e dinamico divergere e allontanarsi della parabola barocca, che
può anche materializzarsi nella vocazione apparentemente ludica della capriola.
Lungi dal perdere di vista finalità e obiettivi
del presente discorso, una simile analisi testuale
scommette sulla possibilità di sollecitare un ascolto ermeneutico della canzone e del suo territorio
culturale di provenienza in grado di arricchirla
di echi e assonanze sorprendenti. Un simile salto qualitativo nella sua fruizione non può non riverberarsi nella sensibilità e nella cultura di chi,
appunto, ascolta. Perché, se finora si è insistito
sulla possibilità dell’umanista di utilizzare strumentalmente le proprie competenze per il raggiungimento pragmatico degli obiettivi concreti
proposti dallo storytelling, in chiusura si vorrebbe
rovesciare la prospettiva. Il placetelling potrebbe
così finalmente essere utilizzato come strumento
per il raggiungimento dell’obiettivo che l’umanista dichiara nell’atto stesso di nominarsi, e cioè
per una promozione e valorizzazione non solo del
territorio, ma della varia umanità che quel luogo
abita o visita, interpreta o racconta, legge o ascolta, o anche, solo, vagheggia.
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Note
1
Per chi trovasse fastidiosa l’approssimazione bibliografica,
anche quando, come in questo caso, programmata e ironica:
Platone, Repubblica, VII, 514a-517d.
2
Tra i tanti possibili esempi, mi limito a un’altra canzone che
anche in questo caso pone il tema ossessivo della durata temporale sotto i riflettori del titolo, e cioè Solo 3 min., permettendoci
di ricordare l’altrettanto ossessiva comparsa degli oggetti legati
alla misura del tempo, dalla clessidra all’orologio, nell’opera di
un poeta barocco come Ciro di Pers (cfr. sul tema della misura
del tempo nella cultura barocca Bonito, 1995).
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