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RR ifletteva Corrado Alvaro in “Un treno al Sud”:
«Ho sentito dire da molti che la nostra terra è
una delle più belle d’Italia. Io non so perché l’a-

mo. Ma so che si fugge e si rimpiange con la sua pena, si tor-
na e si vuole fuggire».

La ricerca antropologica nelle sue applicazioni ai linguaggi
comunicativi ben si inserisce in un discorso legato al fenome-
no migratorio.

Partendo dalla constatazione che il “nuovo” propinato oggi
dai grandi meccanismi dell’industrializzazione e dalle moda-
lità ingannevoli della pubblicità coglie un po’ tutti invischiati
nel proprio analfabetismo, non è un caso che i medesimi pro-
cessi abbiano interessato le migliaia di poveri contadini meri-
dionali del secolo scorso, illuminati dalle promesse di una faci-
le ricchezza oltremare.

Pronte ad attraversare l’Oceano in compagnia di una valigia
legata con lo spago, le anime più malinconiche ricercavano il
contatto virtuale con le proprie radici attraverso il codice ver-
nacolare e la forma poetica. L’interattività o interazione tra
emigranti e compaesani rimasti sul posto è, infatti, molto spes-
so realizzata grazie ai canali della poesia e dei versi intonati.
Da un lato, quindi, la “mondializzazione del villaggio” di cui
ci parla Cesare Pitto in un’esaustiva introduzione a La Cala-
bria dei «paesi»1, dall’altro lato l’intensità dello scambio cul-
turale e la sua contemporanea velocizzazione, dovuta all’inva-
sione telemediatica dello spazio autoctono, sovraccaricano i
canali sensoriali e cognitivi di questa popolazione rendendo
problematica l’elaborazione di nuovi dati antropologici, prima
inconcepibili, incomprensibili, non condivisibili. Eppure orga-
nizzati nella poesia e nel ritmo dei racconti in versi, spesso vo-
lutamente scurrili e giocosi, questi dati arrivano e ci trasmetto-
no gioie e dolori. Così come il ritmo e la musica scandivano e
riempivano vuoti identitari nelle navi in transito; così come il
ritmo del cuore si confaceva a determinate melodie e quello di
alcuni strumenti alla vita sui rispettivi posti di lavoro. 

Sui bastimenti, ammucchiati come sacchi di stracci senza
umanità, testimoni di un dramma sociale giunto alla sua crisi,
gli emigranti vivevano nella loro liminalità (da limen = so-
glia), in uno spazio deindividualizzato e spersonalizzante che
li avrebbe condotti alla ricerca di una finale reintegrazione
(Victor Turner in Antropologia della performance scrive sul
dramma sociale e sui suoi quattro stadi, tra cui la crisi a cui si
accennava poco fa e l’eventuale reintegrazione – rispettiva-
mente secondo e terzo stadio). Ma la loro liminalità è anche il
“non-luogo” dove si può giocare con i simboli e le appartenen-
ze culturali cristallizzate. E di quanto fosse importante cantare
o pregare con un rosario tra le mani ce lo testimonia Piero De
Vita in I Bastimenti, tratto dalla raccolta inedita ‘U spinne:

«Pàrtene i Bastimìnte, pàrtene
pi terre assaje luntane
cantene a borde e ssu…»
…E ssu tutte a mbrazze a Madonna
munzullàte gune a ssupe a ll’ate
cu vìnte ca sbattede ‘n culle l’acqua du mare
e llu chiatre ca ti jàcchede a faccia.
E llu Rusàrie sfùrrede ‘nt’i jìdete di fìmmene. Prèghene.
Strìngene i massìlle, i zinzi, zirrichìjene i dinte.
Stàne come ll’arme du Prigatòrie.

Arrìvene i Bastimìnte e ssàrpene a l’Hotel de Immigrantes
in Argentina
sàrpene a  Nova Yorca-Ellis Island,
sàrpene a Hospedaria dos Emigrantes a San Paolo.

Scrìvede Vicinzo ’ i zia Rosa
scrìvede da Rosario Santa Fé.
I canzùne na vota cuntàvene a vita e lli  spirànze,
i svintùre  du viaggio e a magha sfurtùne i l’emigrati:
Mamma mia dammi cento lire, Sacco e Vanzetti,
Mariteme ha gghiute n’America e non m’ha scritte,
M’ha scritte Tata meja ca n’America aggia jì.

I stavànne e di quilla vànne u mare…

I Bastimenti, da ‘U spinne.

Talvolta, i tentativi di appaesamento nel luogo d’arrivo (la
performance facilita la lettura della propria esperienza attraver-
so il rivivere l’esperienza stessa) passavano attraverso la ricor-
rente celebrazione di feste paesane in occasione delle quali l’e-
migrazione si esprimeva con tutta la ricchezza della sua voce.
Talaltra, l’occasione di far funzionare il contatto vocale si eser-
citava all’arrivo di nuovi compaesani all’estero o al ritorno di
chi già vi era da un pezzo al paese di nascita, I stavànne e di
quilla vànne u mare…

Sono i vari esempi di elementi narrativi che strutturano il
dramma sociale di cui scriveva Turner2, e in particolare la fase
riparatoria: essi costituiscono dei tentativi di stabilire i fatti
contestualizzando gli eventi che provocano e nutrono la crisi
(nella fattispecie, la crisi economica responsabile dell’ondata
migratoria, rottura col proprio luogo, con la propria identità,
con le proprie relazioni e la propria storia). 

La prassi comunicativa si faceva allora metafora di un po-
polo in cammino, di un vero e proprio rituale mediatico che si
serviva di molteplici canali. Tra questi, appunto, il verso, reci-
tato o cantato, spesso in dialetto perché più diretto, più efficace
o forse più dolce alle orecchie della comunità in transito, biso-
gnosa di reiterate affermazioni identitarie. Poiché, se la scrittu-
ra può essere superata, a farlo c’è la forma comunicativa orale
che riprende i caratteri dei riti performativi, della danza, del
dialogo a viva voce appunto. Senza dimenticare che, dopo tut-
to, come afferma Eric Havelock (1980) la “condizione natura-
le” della comunicazione umana è il dominio della parola,
rafforzata dal canto”, e che biologicamente, dunque, siamo tut-
ti degli oralisti. Non a caso José Bergamin insiste che l’analfa-

betismo “comincia ermeticamente con il suono, con la voce,
con la musica, finisce con la parola, che è il patto ermetico per
cui la musica si cambia con la luce: il patto di Hermes con
Apollo […]. La parola, la parola viva, non si può formare per
ordine alfabetico: perché la vita è per la parola e non la parola
per la vita…”3.

Si legge in Antropologia della performance: «Le forme li-
berate, generalizzate, il pur sang delle narrazioni, acquistano
in certi casi un carattere quasi paradigmatico, e possono essere
riapplicate, come proverbi, alle particolarità di successivi
drammi sociali»4. In alcuni frangenti chiameremmo il dramma
più familiare che sociale: la “rottura” della norma di congiun-
zione carnale osservata dalle donne maritate a causa dell’as-
senza del marito emigrato genera una crisi, che la donna coin-
volta cerca di risolvere tramite un’azione riparatrice, ricorren-
do al genere performativo del canto esortatore.

È l’invito al ritorno che Pasquale Creazzo di Cinquefrondi
mette significativamente in bocca ad una donna desiderosa del
marito. Si tratta di un canto di invito al ritorno, affinché l’asti-
nenza “corporale” della giovane sposa possa essere placata
dall’unico uomo legittimato a reclamare l’unione come diritto,
ovvero il marito. Sebbene emerga il tormento della sposa ten-
tata, una sottile vena comica pervade il susseguirsi dei versi.
Riportiamo qui di seguito le ultime tre strofe:

Ndi maritammo chi mo faci l’annu …
e li tri misi già faci lu ninnu …
Partisti! … e a mia mi parzi ca fu ngànnu
l’amuri! … e di la pen’aju lu spinnu! …

E si facìa li schiacchi, e suspirava …
Lu pettu duru e jancu nci crisciva …
Avìa dicedott’anni e penìava …
E a lu maritu, mo, nci lu scrivìva:

- L’America, mannaia cù la dici,
chi tanti peni e guài passàri faci! …
Mannaia li dinari e cù li fici! …
Torna, maritu miu, porta la paci.

Lettera al marito (vv. 13-24), da Poesie dialettali, 1979.

Il medium orale rientra in quel discorso di creazione di un
“noi” nazionale che Cristina Rossi intraprende in Mamme,
campanili e vampiri5, anche se in riferimento alla televisione
generalista. Il ragionamento è ugualmente applicabile al tenta-
tivo di creazione del “medesimo” da contrapporre all’“altro”
che di norma vigeva nei processi dell’appaesamento, ovvero in
quei fenomeni che nell’ottica “surmoderna” di Marc Augé
«condannano gli emigrati a ricreare dei luoghi in spazi che ten-
dono a chiudersi e dai quali li si vuole escludere»6. Con la reci-
ta e la performance (acting), i gruppi di calabresi in America
ribadivano un’appartenenza e una provenienza comuni, cerca-
vano di colmare quella perdita di legame sociale che avevano
iscritto nei loro luoghi precedenti, e formavano una sorta di
microcosmo staccato dal resto del mondo, emittente di mes-
saggi così potenti da varcare migliaia di chilometri ed unire in
una sola “rete” di rapporti i compaesani residenti ovunque
(Abruzzese sottolinea ad un certo punto che «per agire si devo-
no costruire reti»7). Poesie e canzoni erano un medium caldo,
fatto di contatto diretto e di esperienza vissuta all’attimo:

Vui no nsapiti quantu foritani …,
Oji ndi partiu ‘na vaporata
Pe Bonisaria, ca non hannu pani,
Sta terra pari ch’è scummunicata!

Io mi ndi vaju puru oji o domani
Cu tutti li tri figghi, a ‘na varcata;
Ma … aju mu dassu subbia a chiji chiani
Li quattr’ossa di chija sbenturata!

Vincenzo Franco (Vibo Valentia), A l’America

Entrare in altre identità e in altre spaziature, per cui, come
nei mezzi di comunicazione del Terzo Millennio, presenta «la
fenomenologia, il modo d’essere dell’ingresso, dell’accesso,
della mutazione» e «comporta una riflessione su chi è a entra-
re, chi è a percepire e desiderare il nuovo spazio, chi ad aprire
la nuova frontiera; quali sono gli strumenti del viaggio e della
navigazione; quale la qualità del territorio…»8. Come ribadisce
Augé, la messa in scena dell’identità trova la sua espressione
solo nel rinvio all’altro nella relazione. Ecco l’“altro” nelle
strofe conclusive della poesia di Franco:

Nd’ha mandatu dinari lu Parrinu …
Cà jani, vi’, comu straci li fannu,
Mi scrissi ca mi manda ‘u pezzettinu.
E a la jornata no nsacciu quantu hannu,
Mangianu pasta e carni ogni matinu,
E ccà si prova a Pasca e a Capudannu!

A l’America, da Rose e spine, 1889.

«Ogni riflessione sull’altro, gli altri e la possibilità di inter-
pretare le loro interpretazioni non è che il rovescio di una in-
terrogazione di ciò che fonda la categoria del medesimo»9.

Gli strumenti atti alla penetrazione in “altri” contesti po-
trebbero benissimo essere quelli annoverati in questa sede,
cioè le performance della poesia e del canto, dove le parole di-
ventano pennello per dipingere il passaggio e quelle stesse pra-
tiche sociali di sempre, seppur inquadrate nell’esperienza del-
l’emigrazione. Ezra Pound scriveva: “The image itself is a
speech”, e i nostri lavoratori trapiantati lo confermano con le
loro realizzazioni performative in grado di “creare” immagini
da una descrizione. Esempi efficaci delle parole come evoca-
zioni di immagini si riscontrano nella raccolta di racconti
Dago Red10 di John Fante, ad esempio nell’episodio del Chieri-
chetto dove i bambini sono talvolta incolonnati, talvolta ingi-
nocchiati e pare di averli davanti agli occhi. Come la “creazio-
ne” della Brain Opera di Tod Machover, anche il verso dell’e-
migrato è “creazione” figurativa. Se lì l’umanità si trasforma
in musica, qui essa assume i connotati di un’immagine di sa-
crificio. 

Tutto ciò a dimostrazione che la voce sgangherata di un po-
vero uomo costretto a lasciare la sua terra, pur sempre cultura
deve essere considerata. Del resto, inconsapevolmente incap-
pati nella morsa della modernità ammaliante, non ci rimane
che dire: “Analfabeti di tutto il mondo uniamoci!”11

In un orecchio cosmico di aspre cime e colline digradanti
dove fioriscono ginestra e ciclamino

vicino ad alberi di limone
c’è la casa dove sono nato.

Questa casa… guardatela con l’occhio
di un bambino.

Un villaggio di campane irrompeva in una strada di velluto,
niente marciapiede. Domenica mattina, non lunedì.

Com’è? Io sto correndo a casa, c’erano ciliegie
nelle mie tasche. E mia madre aveva un usignolo

fra le sue labbra?12

C’è il senso dello spazio e degli odori, del dolore e del vil-
laggio. Ma solo se chi parla, con la forza della sua voce, riesce
a trasmettere quello stesso spazio, solo allora la performance
corporale ci apre un viaggio, un viaggio di metacommento su
una importantissima pagina di storia.

La liminalità del processo di trasmissione orale è riproposto
oggi dai transiti predisposti dal computer: si ripropone la stes-
sa fenomenologia dell’esperienza e gli stessi snodi delle prati-
che sociali. Corpi, saperi, identità, bisogni, costruzioni dell’i-
dentità, relazioni e conflitti13.

Pierino Gallo

Itinerario antropologico verso un modello di comunicazione mediatico
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