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LA RIVISTA 

 
 
L’idea e l’esigenza di creare la “Rivista Italiana di Antropologia Applicata 
– Analisi dei Processi Socioculturali nella società contemporanea”, na-
sce dalla necessità di rendere di facile fruizione e di ampia diffusione, i 
risultati delle ricerche e degli studi in ambito socioculturale. Gli studi e 
le ricerche non saranno però le sole pubblicazioni presenti nella Rivista; 
infatti, la stessa, è pensata per essere luogo di incontro e di confronto 
per tutti gli studiosi del settore. Si auspica che tale confronto socio-an-
tropologico, calato in una prospettiva multidisciplinare e multifatto-
riale, che consente di elaborare approcci di analisi dei contesti culturali, 
possa essere foriero di nuove iniziative di ricerca e di studio. 
 
Le riflessioni con i diversi specialisti del settore consentono di avanzare 
proposte di studio e conseguimento di risultati attraverso l’esperienza 
vissuta e l’interpretazionismo dell’inevitabile cambiamento della so-
cietà e del rapporto che l’uomo crea, attraverso i suoi legami sociali con 
essa. 
 
Il progetto scientifico si propone quindi di convergere su obiettivi stra-
tegici attraverso l’acquisizione di modelli interpretativi applicati alle 
realtà, ai singoli contesti, all’uomo nelle sue più totali manifestazioni 
sociali e culturali. 
 
La cadenza delle uscite è semestrale, con “Numeri Speciali” pensati per 
divulgare i risultati raggiunti al termine dei vari progetti in atto, o in caso 
di particolari contingenze. 
È presente, inoltre, una “Rubrica Aperta” volta ad accogliere liberi con-
tributi di particolare rilevanza scientifica. 
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L’EDITORIALE 

 

Questo è il secondo numero dell’Anno VIII della Rivista Italiana di Antropologia 

Applicata dedicato a “Spazi, aree e territori antropizzati”. Si tratta dell’edizione 

semestrale, contenente articoli su differenti temi. 

Gli autori di questo numero sono: 

 

Giovanni Checci: Laureato in Antropologia Culturale e Etnologia presso l’Università 

di Bologna. Ha conseguito un percorso di studi interdisciplinari con una specializza-

zione in Cooperazione Sanitaria Internazionale. Il suo lavoro si concentra su corpo, 

salute, pratiche di attivismo e tutela ambientale nel quadro dell’Antropologia del 

Corpo e della Malattia. 

Stefano Avanzi: (Moncalieri 1998) laureato in Beni Culturali ed attualmente stu-

dente di Antropologia dell’Università di Torino. Ha svolto le sue prime ricerche in 

ambito urbano e migratorio, le quali gli hanno permesso di lavorare nei servizi assi-

stenziali della città sabauda, ad oggi concentrandosi sulle persone senza fissa di-

mora. 

Silvia Binenti: dottoranda in geografia umana presso la University College London. 

Ha conseguito un percorso di studi multidisciplinari con un master in antropologia 

sociale presso l’Università di Cambridge e una laurea in economia politica presso il 

King’s College London. La sua attuale ricerca esplora il rapporto fra politica, cultura 

pop e materialità. 

Federico Divino: dottorando di ricerca in Studi Umanistici Transculturali presso 

l’Università di Bergamo e in Scienze Sociali presso l’Università di Anversa. La sua 

ricerca si concentra sull’indagine della coscienza e dell’identità nelle pratiche 

contemplative. Si occupa da diverso tempo di Antropologia Medica e di storia della 

meditazione con particolare riferimento al buddhismo antico. 

Claudia Della Valle: sociologa e dottoressa di ricerca in Scienze Sociali presso l’Uni-

versità di Padova, dove si occupa di abitare temporaneo nel post-disastro. Ha colla-

borato con il Centro studi sui problemi della città e del territorio dell’Università di 

Bologna e partecipa al progetto Emidio di Treviri, gruppo di ricerca collettiva e indi-

pendente sul post-sisma dell’Appennino centrale (2016-17). 

Erika Mattio: veneziana di adozione, piemontese di nascita, è dottoranda presso 

l’Università Complutense di Madrid, nel dipartimento di sociologia e antropologia. 

È giornalista, elemento che le consente di viaggiare e documentare spesso contesti 

di guerra. È autrice dei libri ‘Le ultime carovane del sale, in viaggio fra cantieri guer-

riglieri e litanie’ edito da Albatros e ‘Pecore e Zafferano, memorie di viaggio in Iran’, 

Herculesbook editore.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CALL FOR PAPERS 

 

L’uscita del primo numero dell’Anno IX della Rivista è programmata per 

Giugno 2023 e avrà per titolo: La spettacolarizzazione della Privacy: la 

dicotomia dell'Individuo nell'era dei Social Network.  

Il termine ultimo per la consegna dei contributi viene fissato per il 12 

Maggio 2023. 

 

The release of the second issue of the Year IX of the Journal is scheduled 

for December 2021 and will be entitled: About the Privacy ‘spectacle’: 

a Self-Dicotomy in the Social Networks Era.  

The deadline for submitting contributions is 2023, May 12th. 

 

Attendiamo i vostri contributi. 

Buon lavoro 

 

 

Il Direttore Responsabile 

Prof. Simone Borile 
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LE MAMME NO PFAS: LA BATTAGLIA PER L’ACQUA. 

LA LOTTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE COME DI-

MENSIONE TERAPEUTICA. 

 

MAMME NO PFAS: THE BATTLE FOR WATER. 

THE STRUGGLE FOR THE PROTECTION OF HEALTH AS A 

THERAPEUTIC DIMENSION. 

 

Giovanni Cecchi 

 

 

Abstract: In Veneto, and more precisely in Lonigo, a town in the province of Vi-

cenza, the pollution of surface and ground water by the chemical company Miteni 

has triggered one of the most serious environmental disasters of the last 50 years. 

Through archival research and field research with interviews with Mamme no Pfas 

- a group of parents who took political action to defend the health of their children 

- the author analyzed, within the theoretical framework of the disaster, conflicts 

and changes cultural events that have arisen in a state of environmental emergency, 

highlighting how the experience of political activism has manifested itself as a new 

effective therapeutic method - individual and collective - to face the emergency. 

 

Keywords: activism, environmental disaster, water pollution, pfas, mothers. 
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1. Introduzione 

 Dal 2017 un gruppo di mamme di Lonigo, in provincia di Vicenza, si è tro-

vato nella posizione di dover combattere per la salute dei propri figli. In questo 

piccolo paese, entrato dal 2017 nella cosiddetta “zona rossa” - una zona compren-

dente ventuno comuni e ad elevato rischio per la salute a causa dell'elevata concen-

trazione di Pfas1 nelle acque - è in corso una dura battaglia per la salute che vede 

coinvolte in primis la popolazione locale, associazioni ambientaliste, istituzioni go-

vernative e l'azienda chimica Rimar-Miteni. Quest'ultima è considerata la respon-

sabile di un inquinamento del territorio su larga scala che dura da decenni. I dati 

hanno mostrato che i residenti di questi comuni hanno un'incidenza di alcune ma-

lattie molto più elevata rispetto alla media italiana (Consiglio Regionale del Veneto 

2017). I dati mostrano che il territorio di Lonigo ha una lunga storia di inquinamenti 

ambientali alle spalle che sono ben radicati nella memoria collettiva della popola-

zione locale. Questo ha generato per le mie interlocutrici una certa familiarità col 

concetto di disastro ambientale e ciò ha influito sulla percezione del rischio di alcuni 

dei soggetti coinvolti. Nel 2017, grazie a uno screening del sangue su un campione 

di quattordicenni, alcune mamme hanno scoperto che il sangue dei loro figli conte-

neva e contiene tuttora alte concentrazioni di Pfas. Queste mamme hanno visto cam-

biare radicalmente le loro abitudini quotidiane e si sono organizzate per rispondere 

a quello che sarebbe stato dichiarato nel 2018 “Stato di Emergenza” da parte del 

Ministero della Salute. Per affrontare questa potenziale situazione socialmente di-

sgregante, queste mamme hanno formato nel 2017, un gruppo di “genitori attivi” 

che è stato chiamato “Mamme no Pfas” e che è diventato per me, durante la mia 

ricerca sul campo, il nucleo centrale della mia ricerca. La scelta di restringere il 

campo di ricerca alle Mamme no Pfas è avvenuta in seguito a diverse chiacchiere 

informali ed esperienze vissute direttamente con diversi protagonisti e attivisti che 

mi hanno permesso di comprendere la complessità della situazione e in seguito, di 

inquadrare la vicenda nell'ampio quadro teorico di antropologia dei disastri e 

dell'ambiente in crisi (Ligi 2009; Alliegro 2016; Benadusi 2017; Pitzalis 2017; 

Mazzeo 2017; Alliegro 2018; Alliegro 2020; Pasquarelli, Ravenda 2020; Matera 

2020; Mazzeo 2020). 

 

 
1 Sostanze Perfluoroalchiliche. 
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2. Il valore simbolico dell’acqua 

È attorno al tema dell'acqua che si gioca la preservazione degli ecosistemi, 

il benessere, la salute di chi abita sul territorio e la qualità della vita in generale. 

Come ricorda Ivan Illich «l'acqua ha una sua capacità illimitata di caricarsi di me-

tafore (...) e ancor più sottilmente dello spazio, possiede sempre due lati diversi» 

(Illich 1985, p. 33). Soprattutto nella nostra epoca “moderna” l'acqua porta con sé 

una costruzione storica ed è stata concepita, in seguito all'arrivo dell'irrigazione, 

come “dominio della tecnica” per cui sia l'aspetto simbolico che l'immaginario cul-

turale legato ad essa vengono oscurati ed estromessi proprio dai processi di moder-

nizzazione. L'ambivalenza dell'acqua si ritrova sia nell'aspetto fisico, generatrice di 

vita o di morte, sia nell'aspetto simbolico legato al genere: «diversi studi hanno 

mostrato l'antica connessione dell'acqua con la femminilità, la maternità, la purezza 

femminile, la sensualità o la nudità femminile, aspetti per esempio che si sono riat-

tivati nelle lotte per la difesa dell'acqua pubblica» (Van Aken 2019, p. 39). È proprio 

il tema della lotta per la difesa dell'ambiente e più in particolare dell'acqua, intesa 

come bene comune da preservare, il motore che ha condotto la mia ricerca fin dall'i-

nizio e che mi ha portato ad incontrare i protagonisti della vicenda.  

La vicenda dell'inquinamento da Pfas in Veneto da parte dell'azienda chi-

mica Rimar-Miteni, ha visto e vede tutt'oggi contrapporsi diversi protagonisti: po-

polazione locale, associazioni, istituzioni e aziende chimiche. Queste “fazioni” 

estremamente eterogenee nelle loro modalità di azione, a seguito di un evento im-

pattante e traumatico sia fisicamente che socialmente, si sono trovate improvvisa-

mente su un terreno di frontiera caratterizzato da forti “frizioni” (Ravenda 2020) e 

che ha permesso loro di incontrarsi. Ne è derivato un incontro/scontro tra saperi e 

visioni del mondo che ha fatto emergere questioni riguardo la salute pubblica, la 

gestione dell'acqua e la tutela dell'ambiente, i beni comuni e la loro odierna merci-

ficazione, ma ha anche contribuito, attraverso l'impatto sulla scena pubblica, a far 

emergere differenti idee di natura e di acqua che vengono quotidianamente agite. 

Come sostiene Ivo Mauro Van Aken l'acqua è eletta a “feticcio” della modernità 

perché incarna la nostra relazione con l'ambiente, la imprime nella carne, la fa en-

trare nel nostro corpo, e come tale agisce e noi agiamo tramite l'idea che abbiamo 

di essa (Van Aken 2019). È l'idea di acqua con cui agiamo che porta ad orientare le 

scelte ed è pertanto legata alle azioni e ai comportamenti umani. L'acqua non è 

storicamente neutra ma è contornata di un progetto culturale e sociale. Alla luce di 
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ciò l'acqua  può essere trattata anche come un insieme di saperi attraverso cui cate-

gorizziamo il mondo e ci pone all’interno dell'arena in cui si lotta per la classifica-

zione del mondo. È in un quadro così delineato che la battaglia combattuta sul ter-

reno di un ambiente in crisi prende forma, ponendo diverse questioni che, partendo 

da un piccolo contesto locale come Lonigo - un piccolo paese in provincia di Vi-

cenza finito in “zona rossa” per l'elevato rischio ambientale - possono portare al 

confronto tra possibili immaginari del presente e del futuro che vengono quotidia-

namente agiti. 

3. L’inquinamento e l’invisibilità dei Pfas 

I Pfas sono sostanze chimiche perfluorate che hanno la capacità di essere 

trasportate dall'acqua, aria e suolo, sono bioaccumulabili, il che vuol dire che il 

corpo umano non le metabolizza e non riesce ad espellerle se non nell'arco di circa 

dieci anni - a patto di non ingerirne altre -, sono inodori, insapori e incolori quindi 

non è possibile accorgersi sensorialmente della loro presenza (Mclachlan et al. 

2007; Bonefeld-Jørgensen et al. 2014; Farinola 2016; Mastrantonio et al. 2017; Gi-

rardi, Merler 2017; Tromba 2017; Cordiano et al. 2019; Girardi, Merler, 2019; Flet-

cher, Facchina 2020; Gredelj et al. 2020). Sono tali caratteristiche che mi hanno 

permesso di dare l'appellativo di “nemico invisibile” a questo gruppo di sostanze 

(Ligi 2009). L'invisibilità è risultato un tema centrale: essa non si riferisce sola-

mente alla capacità di vedere una minaccia ma anche «all’impossibilità di averne 

una percezione sensoriale complessiva mediante la vista, il tatto, l’udito, l’olfatto, 

il gusto e con la propria esperienza corporea dello spazio naturale e dei fenomeni 

atmosferici» (Ivi, p. 61). L'invisibilità sensoriale può diventare come in questo caso, 

anche un'invisibilità cognitiva, cioè un'impossibilità di immaginare e di conferire 

senso all’evento potenzialmente disgregante perché: 

 

«gli esseri umani fanno molto di più che vedere, udire, sentire, toccare, odorare, nel 

semplice senso di registrare il loro ambiente. Contemporaneamente, proprio me-

diante le esperienze corporee, essi lo interpretano, avanzano inferenze riguardo ad 

esso, lo sognano, lo giudicano, lo immaginano, e si impegnano in ancora altre forme 

di conoscenza. Ciò significa che i processi percettivi sono sempre anche simbolici» 

(Ivi, p. 63). 
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Da un punto di vista più ampio, l'invisibilità di queste sostanze e il loro im-

patto sulla salute, che non è sempre percettibile perché in molti casi i danni gravi 

sul corpo adulto potrebbero manifestarsi tra qualche decennio, si interseca con 

un'altra invisibilità: l'invisibilità dei cicli dell'acqua. Tutte le persone che ho inter-

vistato mi hanno confessato che fino al 2017, anno in cui sono pervenuti i risultati 

dello screening del sangue dei ragazzi, non sapevano assolutamente nulla dei Pfas. 

Tale inconsapevolezza è stata alimentata dall'invisibilità dei cicli dell'acqua: l'ac-

qua, in seguito alle innovazioni tecniche ha perso la sua visibilità pubblica per es-

sere convogliata sotto terra tramite le tubature (Van Aken 2019). Ma insieme alla 

sua visibilità sono stati persi, o meglio, sono stati nascosti anche altri caratteri della 

sua multidimensionalità sociale, culturale e politica. La modernizzazione dell'acqua 

che comprende la nascita di nuove tecniche irrigue, l'ingegneria idraulica e l'econo-

mia dello sviluppo, ha portato ad oscurare la funzione sociale dell'acqua e la sua 

antica multidimensionalità. Soltanto prendendo atto di questo processo che ha por-

tato all'allontanamento dell'acqua da società e cultura è possibile produrre quello 

scarto che servirebbe a comprendere come l'uomo attiva il suo coinvolgimento con 

l'acqua (Ibid. 2019). La costruzione di questa ignoranza nei confronti dei processi 

culturali e sociali dell'acqua ha quindi portato alla sua invisibilità, alla sua astoricità, 

e a dare per scontata la sua presenza e la sua gestione: ciò che prima era considerata 

una risorsa di cui prendersi cura, ora è vista come naturale, scontata e perciò diventa 

invisibile, ed è diventata al giorno d’oggi terreno di competenza degli esperti, dei 

tecnici. «Non ne ho mai sentito parlare di Pfas. Sarò stato addormentato io, sarò 

stato squadrato che pensavo solo al mio lavoro e basta, ma io finché stavo a Legnago 

non ho mai sentito parlare di Pfas. Ne ho sentito parlare nel 2016», ha affermato 

l'ex presidente di Isde Vicenza, Francesco Bertola, protagonista della vicenda Pfas 

a fianco delle Mamme no Pfas, quando gli ho chiesto in che modo fosse venuto a 

conoscenza di queste sostanze inquinanti. Questa “scomoda posizione” in cui si 

sono trovati i tanti protagonisti di questa vicenda ha portato a far emergere e pro-

blematizzare molti temi che riguardano la socialità dell'acqua attivando meccanismi 

di solidarietà e partecipazione. La formazione delle Mamme no Pfas si inserisce in 

questo quadro così delineato. Michela, una delle fondatrici del gruppo, durante la 

nostra prima intervista Skype mi ha raccontato della sua esperienza: 

 

«Sono una mamma e ho due figli, una di diciassette anni e l'altra di presto sedici, è 

nato tutto nel 2017, a Marzo 2017 quando sono pervenute a casa nostra le analisi di 
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mia figlia, la più grande, perché ha fatto questo screening, è stata chiamata dalla 

regione Veneto per fare questo controllo sulla quantità di Pfas nel sangue. Quando 

sono pervenute a casa mia le analisi ho visto che i valori di questi Pfas erano molto 

più alti rispetto ai valori di riferimento. Nel frattempo mi hanno chiamato delle altre 

amiche che appunto essendo io infermiera, volevano capire cosa erano questi valori. 

Da lì ci siamo incontrate in un bar bevendo un caffè e da lì abbiamo cominciato a 

ragionare su questo problema e come risolverlo» (Michela). 

 

Il tema dell'acqua ha una multidimensionalità che emerge nel momento in 

cui diamo la possibilità agli attori di far emergere la propria voce e le proprie visioni 

del mondo. Comprendere gli impatti socio-culturali di un disastro in un contesto 

significa mettere in relazione le “biografie” dei soggetti coinvolti con il loro am-

biente sociale, politico e tecnologico, tramite un immersione nel loro vissuto indi-

viduale al fine di “far emergere” le questioni degne di analisi e di mettere in risalto 

il carattere processuale della catastrofe la quale è troppo spesso concepita attraverso 

riduzionismi tecnocentrici o fatalismi irresponsabili (Ligi 2009), perché «in gene-

rale, la catastrofe non si presenta come qualcosa che semplicemente accade in un 

momento storico ben preciso, ma come una condizione di estrema crisi, prodotta 

storicamente e produttrice di storia» (Pitzalis 2017, p. 24). 

 L'acqua ha una dimensione materiale, biologica, fisica, sociale, culturale e 

politica, al tempo stesso individuale e sociale, che manifesta la nostra iper-connes-

sione e fa vedere quanto la vita sia riconducibile all'azione umana. L'acqua è il so-

strato materiale che registra la complessità del mondo, in altre parole il ciclo dell'ac-

qua è un prisma che fa emergere la multidimensionalità del reale. L'analisi di questa 

multidimensionalità all'interno del contesto del “disastro” mi ha portato a porre l'ac-

cento sulle trasformazioni che si sono venute a creare nella quotidianità dei singoli 

individui e sulle nuove forme di aggregazione e di modalità del vivere insieme. Ciò 

fa dell'acqua un “fatto sociale totale”: la percezione del rischio e l'impatto che tali 

sostanze hanno avuto nel quotidiano per queste famiglie sono diventate totalizzanti. 

Queste sostanze, attraverso l'acqua, si sono intrufolate nei corpi delle persone e 

nella loro vita quotidiana: l'acqua del rubinetto non può più essere usata per bere, 

per lavarsi i denti, per cucinare, per coltivare l'orto, per abbeverare gli animali. 

Come mi ha confidato Monica, una mamma impegnata nella battaglia per l'acqua:  
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«Quest'acqua la uso solo per lavare i piatti, per fare le lavatrici e per lavarmi. Per 

tutto il resto acqua in bottiglia. (...) Mio marito con mio papà ci siamo messi d'ac-

cordo di prendere qualche gallina e dare l'acqua del rubinetto. Le uova sono un iper-

concentrato di Pfas quindi ne metti due su una torta e ne accumuli una dose infinita» 

(Monica). 

 

Questa questione è diventata subito motivo di riflessione, “densa” di signi-

ficati. Il semplice gesto di dare acqua in bottiglia alle galline per poter mangiare le 

uova non contaminate si è rivelata una modalità di azione che esula dal mio quoti-

diano ma che per Monica è diventata abitudine. Il fatto di dare visibilità al problema 

ha portato quindi alla formazione di nuove abitudini ma anche di una nuova consa-

pevolezza che svela il valore simbolico e culturale implicito dell'acqua: «l'acqua nei 

circuiti urbani è invisibile, nascosta, è stata “silenziata”, tolta ed omessa dalla di-

mensione sociale, “come se” fosse natura che entra nelle città e case moderne per 

poi uscirne in modo discreto, in una distinzione dicotomica degli spazi della cultura 

e della natura» (Van Aken 2019, p. 43). 

La scelta delle mamme di “scendere in campo” è stata veicolata anche dal 

fatto che  il “tornare a casa” non permette l'allontanamento dal campo e dal pro-

blema: è una battaglia che si gioca nel quotidiano. L'ambiente pulito è una priorità. 

Lo stesso Francesco Bertola mi ha detto: «quando apri la finestra vuoi vedere un 

bel paesaggio, l'acqua vuoi che sia pulita». Analizzare l'acqua nel suo contesto so-

ciale e culturale mi ha condotto verso una visione diacronica, processuale e ciò mi 

ha permesso di affrontare il disastro come un processo storico e sociale, dotato di 

variabili antropologiche, di cui si valuterà un impatto (non naturale ma sociale) e 

una vulnerabilità associata al concetto di rischio, inteso come costruzione socio-

culturale (Hoffman, Smith 1999; Beck 2001; Hoffman, Smith 2002; Ligi 2009). 

 

4. Il processo di Blaming 

Come confermano i dati di ISPRA  l'incidenza di patologie nella zona di 

Lonigo è sempre stata molto più alta rispetto alla media nazionale, soprattutto per 

quanto riguarda l'infertilità maschile, aborti, basso peso alla nascita per i bambini, 

ipercolesterolemia e problemi alla tiroide ma le mie interlocutrici non avevano mai 

collegato la cosa a una possibile sostanza chimica. E come potevano? In Italia non 
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ci sono stati studi in corso sui Pfas fino al 2013 quando è cominciata l'indagine 

IRSA-CNR i cui risultati non sono stati messi a disposizione del sapere pubblico 

fino al 2017 tramite i risultati dello screening sui ragazzi. Il dottor Francesco Ber-

tola mi ha detto:  

«La donna per 9 mesi non fa altro che trasmettere i Pfas al bambino, bé non sono 

proprio 9 mesi, ma per buona parte della gravidanza trasmette i Pfas al feto, li tra-

smette al neonato durante i 6, 8 mesi di allattamento, quindi non c'è da stupirsi che 

il neonato sia strapieno di Pfas» (Francesco). 

Un aspetto preponderante di questa vicenda e che ho potuto osservare è il 

forte senso di colpa di cui le mamme che ho intervistato si sentono portatrici: il 

senso di colpa nato dall'aver inconsapevolmente avvelenato i propri figli. Durante 

le mie interviste ho voluto deliberatamente inserire una domanda emotivamente 

molto densa che riguardava quest'aspetto, dicendo alle mie interlocutrici che avreb-

bero potuto non rispondere, tuttavia nessuna delle mie interlocutrici si è tirata in-

dietro. Monica per esempio, palesemente emozionata, mi ha raccontato dei suoi due 

aborti prima di riuscire ad avere Noemi: 

 

«Ne abbiamo fatte di ogni sorta, non dormivamo più, abbiamo fatto una vita [...] E 

dopo questa cosa qua: [viene fuori] che l'ho avvelenata! Cioè ma capisci la rabbia 

che ho avuto io? Sono andata fuori di testa per queste robe qua. [...] Volevo far male 

a qualcuno fisicamente proprio. No, ho detto no, non esiste. Io ho perso due bam-

bini, vita, ho avvelenato mia figlia e qua che con sti Pfas nel sangue che non so se 

le ho messo una bomba ad orologeria che non so se esploderà e quando esploderà. 

No, ho detto. Tra l'altro è l'unica figlia che ho, cioè tutta la fatica che ho fatto per 

averla. Cioè Giovanni tu non hai idea di quello che ho provato io» (Monica). 

 

Anche Giovanna mi ha raccontato la sua esperienza: 

 

«Ma una roba terribile. È stata una roba bruttissima, perché ti ho detto che siccome 

tu pensi a te stesso quando non sei mamma, ma poi sai che gli hai dato delle cose 

che gli servono per tutta la vita. Ma se gli hai dato una cosa brutta? Di cui anche 

ancor peggio perché adesso ci siamo rasserenati perché almeno dico ho fatto tutto 

il mio possibile, ma non hai una soluzione da proporre ai tuoi figli, non ce l'hai. Ma 
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non c'è ancora nessuno a distanza di 3 anni per togliere quella schifezza lì e per di 

più continuano a seminarla nelle nostre acque» (Giovanna). 

 

Ho trovato molta uniformità nella risposta a questa domanda. Tutte le 

mamme mi hanno parlato di una forte rabbia che ha trovato sfogo all'interno del 

gruppo delle Mamme no Pfas, il quale è servito oltre che come supporto emotivo, 

anche come mezzo per poter reagire, agire e ricreare un orizzonte di senso all'in-

terno della propria realtà. Michela non è da meno: anche lei mi ha raccontato dei 

suoi due aborti prima di avere la sua prima figlia e nel momento in cui ha scoperto 

che i suoi figli avevano il sangue avvelenato, ma soprattutto che era lei stessa ad 

avergli passato i veleni tramite il latte materno e il cordone ombelicale, è riuscita a 

trasformare la rabbia in azione attraverso un processo di resilienza emotiva: 

 

«[...] quando ti toccano i tuoi figli io non so cosa ti scatta nella testa. Cioè è come 

se qualcuno [qui Michela scandisce le parole molto bene e con molta attenzione] 

neanche ti toccasse te, perché se uno mi tocca me potrei anche lasciar perdere, ma 

se qualcuno tocca la mia famiglia [grande pausa] io divento una bestia. E questa è 

la parola» (Michela). 

 

 I processi di attribuzione di colpa e la responsabilità di un disastro assu-

mono però ulteriori significati e diverse altre sfumature. «Tutti siamo in qualche 

modo responsabili, per non aver agito o non essercene interessati», mi ha detto Mi-

chela. Il processo di blaming (Douglas, Wildavsky 1982; Douglas 1996), fa leva 

sulla “struttura del sentimento” (Appadurai 2001). Esso è estremamente correlata 

con le percezioni di se stessi nel mondo, e quindi con i processi di “identizzazione” 

(Alliegro 2020) in periodi di crisi e con il doloroso processo di ricostruire la strut-

tura di significato che apparteneva a un mondo ormai sgretolato (De Martino 1977). 

Il processo di blaming lega il piano delle idee con il piano delle azioni e dei com-

portamenti: è in base alla percezione che ci siamo fatti dell'evento catastrofico e dei 

responsabili, che possiamo mettere in atto un comportamento più o meno adeguato. 

I comportamenti che si basano sull'attribuzione di colpa hanno una grande portata 

emotiva e, di fronte ad un disastro, sono utili per canalizzare l'aggressività, per ri-

trovare la capacità del fare e di dare senso al mondo scongiurando il collasso della 

cultura e permettendo di “farsi presente operativamente nel mondo” (Ibid. 1977). I 

processi di attribuzione di colpa mettono in luce quanto essi siano incorporati, cioè 
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nascosti alla coscienza: ci permettono di agire ragionevolmente senza aver bisogno 

di ragionare. Quindi studiare questi processi come dispositivi simbolici che confe-

riscono senso al male, significa studiare le connessioni che tale processo ha con la 

dimensione politica ma anche economica e con le strutture di potere. Dalle intervi-

ste il processo di blaming è emerso tramite una duplice modalità: l'attribuzione di 

colpa verso i “responsabili” del disastro e il senso di colpa delle mamme per non 

aver saputo difendere i propri figli dal “nemico invisibile”, e che emerge come auto-

condanna. Questo secondo aspetto del processo di blaming, come abbiamo visto, è 

correlato alla proprietà più terribile dei Pfas: essi passano ai figli tramite il cordone 

ombelicale e attraverso il latte materno. Per questo motivo le mamme sono tra i 

soggetti con meno Pfas nel sangue: perché li hanno passati ai propri figli. 

5. La collettivizzazione della sofferenza: ricostruire il senso 

 Il disastro, affrontato come processo socio-culturale consente di porre l'at-

tenzione sulla dimensione diacronica dell'evento catastrofico e di mettere l'accento 

sia sulle conseguenze sociali dell'impatto, sia sui meccanismi di produzione di co-

noscenza che stanno alla base della costruzione socio-culturale del concetto stesso 

di disastro, di rischio e di vulnerabilità e di interrogare le più ampie forze che emer-

gono nei campi di causazione (Vineis 1990; Ravenda 2020) e che generano “fri-

zioni” (Tsing 2005; Ravenda 2020) tra i vari soggetti in campo di natura politica, 

sociale, storica e che si manifestano normalmente nell'intersezione tra società, am-

biente e tecnologia (Hoffman, Smith 1999; Beck 2001; Hoffman, Smith 2002; Ligi 

2009). 

Questa chiave di lettura del fenomeno ha messo in luce come queste forze 

possano sublimare nell'incontro/scontro tra saperi e modalità di conoscenza che ali-

mentano diverse modalità di agire nel mondo. Queste modalità fanno capo a due 

tipologie di sapere: il “sapere esperto” e “sapere popolare”. Il rapporto tra ambiente, 

società e tecnologia è indubbiamente molto complesso da indagare e chiama in 

causa le diverse modalità, concezioni e rappresentazioni che guidano le azioni di 

risposta a un evento critico. Tali azioni di risposta dipendono a loro volta dal dia-

logo dei saperi locali con i saperi istituzionali. In breve, una comunità stabilisce 

delle connessioni a più livelli, materiale, simbolico e culturale con l'ambiente nel 

quale vive. Di fronte a un disastro tecnologico i saperi “esperti” si confrontano sem-

pre con i saperi “locali”, questi ultimi non meno razionali dei primi, anche se molto 
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spesso vengono considerati come dei saperi di “serie b”. È in questo quadro così 

delineato che la dinamica di un disastro costituisce un'arena di lotta per la classifi-

cazione del mondo. Per affrontare una situazione critica, i soggetti coinvolti usano 

spesso delle categorie concettuali per riconferire senso al mondo e riorganizzare 

delle modalità di azione. Si confrontano su questo terreno diversi stili cognitivi che 

trovano espressione attraverso pratiche sociali - come il già accennato processo di 

attribuzione di colpa - le quali si basano a loro volta concetti di “natura” - buona o 

cattiva – e si intrecciano con il classico tema antropologico della dicotomia tra na-

tura e cultura. 

Il disastro così concepito è emerso perciò, attraverso diverse variabili antro-

pologiche, non come evento improvviso, naturale e ineluttabile, ma come risultato 

di una serie di eventi contornati da forze che agiscono in una dimensione proces-

suale. Il disastro ha radici storiche ma è anche produttore di storia (Pitzalis 2017) e 

viene concepito come la fine di un ordine conosciuto, che ha scosso il modo stesso 

di percepire e conferire senso al mondo. L'impatto sociale di un disastro coinvolge 

quindi anche il senso di appartenenza a un luogo, concepito come la capacità di 

immaginare se stessi all'interno di porosi confini culturali. Tali confini, ci permet-

tono di definire un “noi” e coinvolgono il nesso uomo-luogo che, in un contesto di 

emergenza, in qualche modo si sgretola, generando una crisi dell’orizzonte di senso 

(De Martino 1977) che accentua il grado di incertezza. L'alterazione del paesaggio 

quotidiano e della quotidianità riguarda una crisi a livello profondo della soggetti-

vità legata al mondo a livello corporale, che si imprime nella carne, e che si esprime 

attraverso un corpo sofferente esposto al trauma, un “corpo fragile” (Quaranta 

2006; Fassin 2019), indebolito dal trauma, in una complessa ontologia tra il sé e il 

mondo. «Il finire è semplicemente il rischio di non poterci essere in nessun modo 

culturale possibile, il perdere la possibilità di farsi presente operativamente nel 

mondo» (De Martino 1977, p. 219). 

Questa crisi di senso è stata affrontata, dalle mie interlocutrici, in maniera 

creativa attraverso la cucitura di reti sociali di solidarietà e mutuo aiuto. Tuttavia la 

“normalità” precedente al disastro non può essere ripristinata e per alcune delle 

mamme  intervistate, questo nuovo equilibrio ritrovato, il nuovo orizzonte di senso 

che hanno creato, ha avuto un forte impatto sulle modalità di agire quotidiane, atti-

vando in molti casi una nuova sensibilità ecologica, sia nei confronti dell'ambiente, 

sia nei confronti dei propri figli e quelli degli altri. L'abitare un luogo esce quindi 
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dallo spazio domestico attraverso un processo progressivo di significazione cultu-

rale e ha permesso a queste mamme di cogliere una differente dimensione dell'abi-

tare, in uno spazio simbolico più ampio e condiviso. Questa collettivizzazione sim-

bolica degli spazi e questi nuovi processi di costruzione identitaria hanno coinvolto 

una dimensione politica, intesa come gestione della “cosa pubblica” e dei nuovi 

spazi d'azione collettivi, ma hanno coinvolto anche la stessa definizione di cosa sia 

sano e cosa sia patologico (Pizza 2005). Questa problematizzazione ha mostrato 

come da una tale lettura venga coinvolta inevitabilmente anche una dimensione so-

cio-bio-politica (Ravenda 2020) attraverso la battaglia politica che le Mamme no 

Pfas hanno intrapreso al fine di abbassare i limiti legali di concentrazione di Pfas 

nelle acque. Infatti in un momento di emergenza sanitaria, la paura per la salute dei 

propri figli, invece che portare queste mamme a stringersi intorno alle istituzioni, 

delegando loro la responsabilità di risolvere il problema, ha portato alla formazione 

di un gruppo coeso e di “cittadinanza attiva”. La collettivizzazione della paura, que-

stione sollevata da Ulrich Beck, ha permesso l'attivazione di modalità politiche 

creative e autorappresentative, confermando il fatto che «i problemi della perce-

zione del rischio sono essenzialmente politici» (Douglas 1992, p. 95). 

L'acqua, come afferma il dottor Francesco Bertola, è “ubiquitaria”, cioè è 

presente a tutti i livelli della vita umana: «Beviamo acqua, mangiamo acqua, respi-

riamo acqua». I Pfas, come mi ha raccontato Monica, una delle mamme impegnate 

per l'ambiente, corrono anche nell'aria, “agganciandosi” alle piccole molecole d'ac-

qua presenti nell'aria: 

 

«Poi vieni a sapere che non è solo l'acqua il problema nostro, è anche l'aria perché 

i Pfas seguono l'acqua, quindi nel momento in cui il vapore acqueo, fabbriche, aria, 

l'evaporazione normale dell'acqua i Pfas seguono. La terra anche se metti l'acqua 

dell'acquedotto o acqua senza Pfas è così pregna [di Pfas] che comunque i vegetali 

crescono con i Pfas» (Francesco).  

 

Se nell'epoca moderna, le attuali tecnologie ci hanno portato alla possibilità 

di disastri ambientali che non hanno confini definiti, il rischio è diventato una di-

mensione ineliminabile della quotidianità (Beck 2001). Una domanda di fondamen-

tale importanza è:  
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«how safe is safe enough? Quanto al sicuro occorre essere per essere abbastanza al 

sicuro? (...) La risposta è una questione politica. Non di fisica, di fronte alla quale 

la ragione debole dei numeri è destinata a soccombere: non perché le analisi tec-

nico-fisiche, epidemiologiche e bio-mediche non siano importanti, ma perché esse 

non sono costitutivamente in grado di fornire la certezza. Le decisioni prese su mo-

delli probabilistici, in condizioni di incertezza, sono sempre frutto di un dibattito 

socio-politico: quindi – in senso antropologico – sono sempre un prodotto cultu-

rale» (Ligi 2009, p. 70).  

 

Il paradigma della “post-modernità”, o della “modernità riflessiva” (Beck 

2001), considera il rischio come condizione ineliminabile della vita umana, il quale 

è direttamente proporzionale all'aumento della conoscenza tecnologica; una delle 

caratteristiche di tale rischio è che esso assume sempre dei seri connotati politici in 

quanto legato in particolare alla sfera politico-istituzionale e, più in generale alla 

dimensione delle azioni umane. In questo quadro così delineato, le Mamme no Pfas 

si sono ritagliate uno spazio di azione tramite cui esse hanno agito sia a livello in-

dividuale che collettivo. La formazione del gruppo ha avuto una duplice funzione: 

una funzione di supporto emotivo che ha favorito la ricostruzione del senso di ap-

partenenza con il luogo e tra i luoghi del disastro agendo sulla ricostruzione di una 

struttura del sentimento sgretolata, e una funzione politica, che ha riguardato le 

azioni collettive, atte a intervenire sullo stato di emergenza. In questo senso l'emer-

gere di pratiche di attivismo ha decretato la formazione di una dimensione terapeu-

tica che si è manifestata come un processo di empowerment per la comunità locale.  

 

6. Corpo, sofferenza e pratiche di attivismo 

Come nel caso dei lavoratori con l'amianto analizzato da Mazzeo (Mazzeo 

2020), anche per la rete dei “genitori attivi”, il corpo ha rappresentato un terreno 

privilegiato per esprimere e collettivizzare la propria esperienza di sofferenza e 

cambiamento. È attraverso il vissuto del proprio corpo, e mi riferisco soprattutto ai 

molti aborti che le mamme hanno subito, che esse hanno cominciato a dare un senso 

alle proprie esperienze traumatiche legate all'inquinamento delle acque. La maggior 

parte delle mamme intervistate mi ha confidato di aver avuto uno o più aborti du-
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rante la loro vita, oltre ad altri problemi fisici che sono stati successivamente colle-

gati ai Pfas. Questi eventi hanno segnato in maniera traumatica uno spartiacque tra 

un passato inconsapevole dei rischi e un presente consapevole di vivere in un terri-

torio inquinato da sostanze pericolose per la salute. Ma è solo dal momento dello 

screening del sangue dei loro figli, i cui risultati sono pervenuti nel 2017, che le 

mamme hanno cominciato a dare un senso alle loro esperienze di sofferenza pas-

sate: questa neonata consapevolezza ha contribuito a costruire un'immagine di un 

orizzonte incerto e traballante, dominato da rischi incontrollabili. La malattia, all'in-

terno dello studio antropologico sulle relazioni tra società, ambiente, rischio e sa-

lute, arricchita del suo contesto socio-culturale, può essere vista come «il risultato 

dell'inscrizione nei corpi di forze sociali e politiche storicamente determinate, 

dell'incorporazione delle disuguaglianze socio-politiche e delle disparità tanto 

nell'accesso alle risorse per la salute quanto nell'esposizione ai fattori di rischio» 

(Pasquarelli, Ravenda 2020, p. 7). I concetti di salute e malattia siano sottoposti a 

diverse declinazioni nel momento in cui i soggetti vengono esposti a fattori di ri-

schio. Nel caso indagato da Maria Luisa Matera, la malattia è esorcizzata dal di-

scorso pubblico, ed è vissuta dalla popolazione locale attraverso il corpo in maniera 

sempre più individuale. Riguardo alla percezione della malattia, in un'intervista da 

lei svolta emergono le seguenti parole: «se ne parlo la rendo reale» (Matera 2020, 

p. 5). L'esorcizzazione della malattia, come sostiene Matera, nasconde un senso di 

rassegnazione alla condizione di corpo sofferente e la gestione della salute viene in 

un certo senso spogliata della sua dimensione collettiva e di condivisione con l'altro. 

La collettivizzazione dell'esperienza di sofferenza si è manifestata nel gruppo delle 

Mamme no Pfas in seguito alla presa di coscienza dell'esposizione al fattore di ri-

schio: l'acqua inquinata da Pfas. Le mamme col sangue avvelenato mi hanno mo-

strato, attraverso i loro racconti, l'impatto che il contatto con queste sostanze ha 

avuto nel loro vissuto e in quello dei loro figli, a cui hanno risposto attraverso un 

uso politico, e quindi collettivo, del corpo. Le esperienze del corpo sono state, per 

le mamme che ho intervistato, i tasselli mancanti di un puzzle fatto di micro-espe-

rienze, tramite cui hanno collegato il loro vissuto traumatico passato con il presente 

caratterizzato dalla presenza dei Pfas. Monica ad esempio quando mi ha raccontato 

dei due aborti e dei problemi fisici che ha avuto in passato, è partita dalle esperienze 

corporali, dal disordine percepito all'interno del suo corpo: 
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«E qui dopo mi son presa incinta e ho perso il primo. L'anno dopo mi son presa 

incinta di nuovo e ho perso anche il secondo e fatalità in quella prima gravidanza si 

è accorta la dottoressa che avevo problema alla tiroide. E quindi parlano di inferti-

lità e ce l'ho, parlano di problemi alla tiroide e ce l'ho, parlano di (mi dice una pa-

tologia che non capisco), avuta, pressione alta in gravidanza, anche quella. E dico 

cioè non può essere una fatalità. E lì è cominciato tutto» (Monica). 

 

La collettivizzazione delle esperienze di sofferenza, grazie al gruppo delle 

mamme ha permesso non solo di rendere esplicito l'impatto sociale che il disastro 

ambientale ha creato, ma ha permesso la formazione di una struttura del sentimento 

resiliente in cui «il corpo, dunque, emerge non solo a criterio di realtà e misura di 

verità, ma anche a terreno per la rivendicazione di diritti» (Quaranta 2006, p. 10). 

Il corpo ha mostrato così il suo carattere agentivo ed è emerso nella sua dimensione 

collettiva come terreno che accomuna tutti e «quale sede di sapere e di memoria per 

negoziare la tutela della salute pubblica e contrastare le dinamiche globali e i pro-

cessi socioculturali e politico-economici che vengono percepite e interpretate come 

forma di ingiustizia sociale» (Pasquarelli, Ravenda 2020, p. 8). 

 L'esperienza del “corpo fragile” e la sua collettivizzazione ha contribuito, 

nella sua accezione politica all'attivazione delle esperienze di attivismo (Mazzeo 

2020, p. 8), le quali rappresentano delle modalità di agire, reagire e di esserci nel 

mondo. Questo mostra come tali modalità siano connesse a più ampi processi socio-

politici, e in particolare alla relazione tra corpi, istituzioni e concezioni dinamiche 

di salute e malattia (Pizza 2005), che hanno il potere di iscriversi nei corpi: in questa 

accezione vengono alla luce gli aspetti politici dell'incorporazione (Csordas 1990; 

Ravenda 2020). L'utilizzo politico del corpo da parte delle mamme è emerso tramite 

un corpo perseguitato in un quadro in cui l'integrità corporea fornisce la base per il 

diritto. Come sostiene Didier Fassin, il corpo è il luogo ultimo della legittimazione 

politica: «il corpo sofferente si manifesta come ultima (ma non unica) risorsa, che 

soppianta ogni altra giustificazione sociale invocata (…) per ottenere il riconosci-

mento del proprio status legale» (Fassin in Quaranta 2006, p. 319). In questo quadro 

teorico così delineato, la collettivizzazione delle esperienze di sofferenza, e soprat-

tutto l'uso politico che le mamme hanno fatto del proprio corpo e quello dei loro 

figli, ha rivelato tutta la sua potenzialità terapeutica. 

 La risposta all'emergenza da parte delle istituzioni si è concretizzata inizial-

mente con l'installazione dei filtri a carbone che filtrano i Pfas dall'acqua e rendono 
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l'acqua di nuovo potabile. Tuttavia la terra è piena di Pfas, la falda freatica è estre-

mamente inquinata, i canali di scolo dei campi hanno un'altissima concentrazione 

di Pfas nel terreno, quindi rendere l'acqua dell'acquedotto di nuovo potabile tramite 

l'installazione di filtri a carbone, come dice Monica, è come «mettere un cerotto su 

una gamba rotta». La soluzione per qualche tempo sembra aver soddisfatto le isti-

tuzioni del risultato ottenuto, ma non ha soddisfatto le Mamme no Pfas che si sono 

attivate per promuovere una bonifica totale del territorio. I massimalisti, come le 

Mamme no Pfas vorrebbero attuare il principio di precauzione, mentre i minimali-

sti, in questo caso le istituzioni, che dovrebbero garantire una corretta gestione delle 

risorse idriche, sono governate da meccanismi di cover-up. Per portare avanti la 

politica di prevenzione, le Mamme no Pfas hanno redatto un documento chiamato 

“Sulla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano” (DPEA), che hanno presentato al Parlamento 

Europeo di Bruxelles nel 2019 in cui ne discutono i termini applicativi, facendo 

leva sull'inutilità dei regolamenti esistenti sulle acque potabili per tutelarne la salu-

brità: «il sistema di controllo e le azioni protezione che appaiono tra le finalità di 

questa rifusione sono fallimentari» (DPEA 2019, p. 1). Tramite questo documento 

le Mamme no Pfas hanno richiesto una modifica alla direttiva europea sulle acque 

potabili, proponendo un unico limite per i Pfas: zero nanogrammi per millilitro. Le 

Mamme no Pfas, con questo documento, hanno messo inoltre in discussione il pa-

radigma del “rischio accettabile” utilizzato dalla Direttiva Acque Potabili per tute-

lare la salubrità dell'acqua. Si legge:  

 

«La Direttiva adotta il principio del RISCHIO come paradigma per assicurare la 

salubrità dell’acqua, noi chiediamo che questo termine venga sostituito dal PRIN-

CIPIO DI PRECAUZIONE. Riteniamo che la Direttiva concernente l’acqua non 

possa essere scissa in più quadri: L’ACQUA È UN BENE CHE VA TRATTATO 

COME UN VALORE ASSOLUTO IN QUANTO APPARTIENE ALLA VITA IN 

SENSO GLOBALE. L’acqua alimenta il mondo vegetale e animale al quale l’uomo 

si rivolge per il suo sostentamento. Con la suddivisione in aree tematiche si rischia 

che la norma lasci varchi attraverso i quali possono insinuarsi finalità di SFRUT-

TAMENTO e non di tutela. SIAMO ACQUA e quindi a questa tanto umile quanto 

semplice molecola non abbiamo alternative. Dobbiamo in tutti i modi acquisire la 

consapevolezza che la sua protezione, al fine di garantire la vita alle generazioni 

future, debba passare anche attraverso scelte che impongono sacrificio, perché un 
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bene così prezioso non può essere sprecato e non può essere ridotto a merce di 

scambio» (DPEA 2019, p. 2). 

 

Il documento presentato dalle Mamme no Pfas al Parlamento Europeo è una 

sorta di manifesto di intenti che ha sollevato e solleva molte questioni tra cui il 

continuo dialogo tra rischio e prevenzione e tra merce e beni comuni denotando 

un'alta consapevolezza del linguaggio utilizzato dal sapere esperto e mettendo in 

evidenza il problema dei criteri di accettabilità di un rischio. Il rischio, inteso come 

costruzione socio-culturale è una variabile che interessa trasversalmente tutte le di-

mensioni della vita umana e come tale ha in se stesso una dimensione squisitamente 

politica. Salute e politica sono quindi due campi del sociale estremamente legati ed 

emergono attraverso scelte collettive, quindi attraverso le pratiche. Il processo che 

ha portato queste mamme a riguadagnare il loro spazio di azione individuale e col-

lettivo può essere inserito perciò nell'insieme delle pratiche del “fare salute” (Aillon 

et al. 2019). Le mamme che hanno collettivizzato le esperienze di sofferenza tra-

sformandole in supporto reciproco e impegno politico hanno anche, più o meno 

consapevolmente, collettivizzato la gestione della salute. Far emergere la dimen-

sione collettiva della salute significa portarla fuori dal dominio del sapere tecnico 

ed esperto, fuori dal dominio sanitario. Infatti azioni che non agiscono direttamente 

nel campo sanitario possono avere un forte impatto sulla salute, concetto già am-

piamente messo in luce dai determinanti sociali della salute. Questa rinnovata fidu-

cia deriva da una presa di responsabilità e di consapevolezza della gestione della 

risorsa idrica. Infatti prima che il disastro dei Pfas emergesse nell'ambito pubblico, 

le mamme hanno sempre dato per scontato l'accessibilità all'acqua e delegato la sua 

gestione, non avevano mai problematizzato il fatto che aprire il rubinetto di casa 

potesse essere considerata un'azione politica e terreno di dispute e contese. Queste 

famiglie si sono trovate immerse in una contesa che ha assunto caratteri multidi-

mensionali e trasversali: la contesa per l'acqua potabile. Si sono trovate in una “po-

sizione scomoda” che ha svelato che la gestione dell'acqua è intimamente legata ai 

temi della salute e di conseguenza non può più essere data per scontata o delegata. 

Una delle conseguenze che il “nemico invisibile”, i Pfas, ha portato con sé è una 

nuova visibilità dei temi legati all'acqua, all'ambiente e quindi alla salute: ne ha 

svelato cioè il carattere multidimensionale e multifattoriale. Questa riconquistata 

fiducia delle mamme derivante da un processo di collettivizzazione, oltre che da 

una presa di posizione politica, ha avuto per loro stesse e per le loro famiglie un 
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ruolo terapeutico: ha conferito un senso al mondo e aumentato la loro capacità d'a-

zione sia attraverso l'impegno politico, sia attraverso la ricostruzione del tessuto 

sociale, piegato e strappato dall'impatto con il disastro ambientale.  

7. Conclusioni 

 Le Mamme no Pfas non hanno subìto la contaminazione passivamente, ma 

hanno attivato delle dinamiche contro l’isolamento, sono diventate auto-promotrici 

della propria capacità di azione, hanno trovato delle proprie forme di declinazione 

della realtà e delle nuove modalità di agire che hanno dato senso alla vita: è met-

tendo al centro la tutela della salute che questo gruppo di mamme ha trovato delle 

modalità efficaci per promuovere la propria salute, quella dei propri figli e, più in 

generale, delle popolazioni dei territori inquinati. L'essere genitori, per queste 

mamme, non fa leva solo su l'aver messo al mondo un figlio, ma anche su una strut-

tura di sentimento comune che lega tutti i genitori. Il senso di protezione e di cura 

dei figli, come hanno testimoniato tutte le interviste alle mie interlocutrici, è stato 

ampliato anche ai figli degli altri. In altre parole la battaglia per la salute dei propri 

figli ha assunto un carattere globale e altamente simbolico: i figli sono diventati 

l'emblema di un futuro da difendere e un presente da garantire, fatto che trova la 

sua massima esplicazione nella difesa dell'ambiente. È facendo leva su queste ca-

pacità e su ciò che a livello simbolico rappresentano i figli che le Mamme no Pfas 

sono riuscite a creare il gruppo delle Mamme da Nord a Sud: una fitta rete sociale 

che, partendo dal contatto con alcune mamme dell'Ilva di Taranto, ha accolto al suo 

interno altre mamme che provengono da tutta Italia e che meriterebbe un ulteriore 

ricerca. 

 Alla luce di tutte le testimonianze emerse, voglio sottolineare che queste 

mamme stanno mettendo in pratica, più o meno esplicitamente e attraverso le loro 

azioni, uno dei principali fondamenti su cui è costruito il concetto di salute globale: 

la salute che, tramite un imperativo etico e sociale, pone particolare attenzione ai 

suoi determinanti e al principio di equità e diventa diritto garantito a tutta l'umanità. 
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PER UN’ANTROPOLOGIA DEI MONUMENTI: LE SOSPEN-

SIONI DEL GIUDIZIO E IL PATRIMONIO CULTURALE. 

FOR AN ANTHROPOLOGY OF MONUMENTS: THE SUSPEN-

SION OF THE JUDGMENT AND CULTURAL HERITAGE. 

 

Stefano Avanzi 

 

Abstract: The war in Ukraine again shows us the power, far from theo-

retical, that monuments can have. In the city of Kherson, the symbolic statue 

of Lenin had been sawn into three pieces and removed at the time of decom-

munisation, but was repositioned immediately after the invasion, in front of 

the regional government building. This example shows how statues can be 

symbols of power capable of conveying political messages. Recently, we have 

seen how the Black Lives Matter popular participation movement has ques-

tioned the majority representation of our own present, lashing out at symbols 

deemed inappropriate and representative of a society still tied to colonialist 

thinking. It is also important to reflect on the monumentalism of different cul-

tures, which can trigger mechanisms of resistance and reflect on the struc-

tural inequalities created by our recent past.  
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Il ruolo dei monumenti 

“Scendi da lì, quello è un monumento”. Quante volte abbiamo sentito, nelle no-

stre città questa frase, magari pronunciata da una mamma che rimprovera il proprio 

bambino, reo di essersi arrampicato su quella che a lui pareva una montagna da 

scalare mentre si trattava di un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale? 

È importante cercare di riflettere sull’attuale valore etico ed estetico che attri-

buiamo ai monumenti, soprattutto dopo gli avvenimenti legati alla morte di George 

Floyd e alla partecipazione popolare che ha avuto il movimento Black Lives Matter. 

Sia che vengono erette o distrutte, le statue hanno una forte carica simbolica.  

In molte situazioni, i simboli sono in grado di dividere la società. Questo non è 

solamente il caso recente dei monumenti associati a Black Lives Matter, ma in 

molte situazioni – e società diverse – un monumento può innescare dei meccanismi 

di resistenza al potere prestabilito, anche per quanto riguarda espressioni di contro-

potere nei confronti di un colonialismo tutt’ora in vita.  

Cosa intendiamo realmente quando si parla di monumento? l’enciclopedia Trec-

cani lo definisce come: 

“Segno che fu posto e rimane a ricordo di una persona o di un avvenimento. In 

particolare, opera di scultura, o di architettura decorativa, che si colloca nelle aree 

pubbliche a celebrazione di persone illustri o in memoria di avvenimenti gloriosi, 

oppure che sovrasta o contiene una tomba. In senso più ampio, qualunque opera 

d’arte, d’architettura o di scultura, che per il suo pregio d’arte e di storia, o per il 

suo significato, abbia speciale valore culturale, artistico, morale e per estensione, 

opera d’arte figurativa, come cicli di affreschi o sculture parietali, o anche com-

plessi ambientali quali giardini, sistemazioni urbanistiche”.2 

La convenzione Unesco del 1972 introduce una definizione più ampia rispetto a 

quella tradizionale definendoli come: 

“Opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture 

di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale 

eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico”. 

 
2 https://www.treccani.it/vocabolario/monumento/ 
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Vista l’importanza di questi simboli, siamo consapevoli che le statue possano 

essere soggette ad attacchi, in particolare si può anche parlare di guerra alle imma-

gini. Se queste diventano così importanti durante lotte politiche e sociali, significa 

che esercitano un potere e una loro agentività. Questo si esemplifica in particolare 

nelle statue: immagini dotate di corpi, che possono essere percepite come quasi 

persone, come “oggetti persona”3. Da questo punto di vista possiamo equiparare 

una statua di George Washington a un feticcio, in quanto entrambe funzionano 

come “tecnologie dell’incanto”4: figure antropomorfe che costituiscono e manife-

stano una presenza, senza limitarsi a una mera rappresentazione di un assente, pro-

vocando una reazione e sollecitando una presa di posizione, in questo modo pos-

sono costruire delle relazioni che uniscono o dividono. Non sono oggetti che guar-

diamo, bensì figure che ci guardano, ognuna animata da memorie, intenzioni, pen-

sieri ed emozioni di chi vi ha a che fare. Poiché “vive” le statue possono deperire e 

morire, talvolta anche in maniera violenta: possono essere smembrate, sfregiate, 

rapite o decapitate. Distruzione e vandalismo sono da tenere in conto durante la loro 

fragile esistenza, anzi quello che le rende così affascinanti è la loro capacità di re-

sistere nel tempo.  

Sono ben note le immagini della statua di Edward Colston che a Bristol è stata 

prima abbattuta e poi gettata in acqua. Il gesto non deve essere considerato come 

un atto vandalico nei confronti di un’opera artistica, ma come la messa a morte 

simbolica di un corpo sociale espanso, cioè del sistema sociale di schiavitù che 

Colston aveva contribuito a mantenere in vita. Un gesto forte, ma certamente non 

ha nulla di nuovo, basta pensare alle immagini che accompagnano la caduta dei 

regimi.  

Quella dei monumenti è tuttavia un’esistenza paradossale: costruiti per ricordare, 

autorizzano a dimenticare, diventando così invisibili ai più. Se allora le statue pos-

sono diventare invisibili è perché, marcando lo spazio pubblico, diventano parte 

integrante di un paesaggio normalizzato: come se fossero lì da sempre e per sempre. 

Il fatto che perdano il loro scopo è la prova effettiva del successo del potere di una 

cultura maggioritaria rispetto ad altre minoritarie (sempre in termini di potere), per 

 
3 SEVERI C., “L’oggetto-persona. Rito, memoria, immagine”, Torino, Einaudi, 2018. 
4 GELL A., “Tecnologia dell’incanto e incanto della tecnologia”, in CAOCI A., (a cura di), “Antro-

pologia, estetica e arte”, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 71-94. 
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le quali questi monumenti continuano ad essere dolorosamente visibili, quanto più 

invisibili alla maggioranza. Se il “bianco” agli occhi dei bianchi non è un colore ma 

lo è invece il “nero”5, questo è perché il primo si associa a un gruppo dominante, 

diventando così invisibile, mentre per i neri, questo diventa, sotto lo sguardo dei 

bianchi, un marcatore di differenza e un motivo di discriminazione. La violenza in 

questi casi diviene strutturale e sistemica, e nel caso dei monumenti, si vede all’in-

terno della materialità delle nostre città. 

La morte di George Floyd è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso in 

quanto il tema della revisione dei monumenti non è recente, ma presente da almeno 

un ventennio. La richiesta dell’eliminazione o della ricontestualizzazione dei mo-

numenti problematici è diventata oggi un punto fermo. Se questo succede non è per 

eliminare il passato bensì per contrastare il potere dei simboli, i quali consolidano 

il presente e spianano la strada alla post-colonizzazione anche nel futuro, propu-

gnando i valori del potere dominante.  

Lo spazio del monumento 

Il monumento è sempre collocato dalle autorità in strade e piazze che, con il 

passare del tempo, divengono luoghi d’incontro e punti d’orientamento, ruoli che 

possono cambiare in base alla comunità cui si riferiscono. Queste statue vengono 

posate e vissute e sono realizzate con materiali “eterni” che, con il tempo, diven-

gono opachi e silenti. Nella sua forma tradizionale, il monumento è una sagoma, la 

maggior parte delle volte figurativa, che si confronta con i temi della memoria e del 

ricordo. Secondo l’etimologia del termine infatti, quella stessa memoria che indica, 

introduce anche un comunicare oltre6. 

Nella narrazione e nel discorso urbano il monumento diviene dunque un punto 

fermo. A tutto ciò che è stato detto finora è interessante affiancare le riflessioni di 

Frederic C. Bartlett in merito all’idea di memoria come spazio di senso. La memoria 

cui l’autore fa riferimento è interpretativa, cioè rappresenta uno sforzo verso il si-

 
5 BARGNA I., “Un mondo in bianco e nero? Pratiche artistiche e biografiche di oltrepassamento 

della linea del colore”, in TOMASELLA G., (a cura), “Aspetti critici e proposte visive del confronto 

con l’alterità tra Ottocento e Novecento”, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 197-216. 
6 Dal lat. monumentum ‘ricordo, monumento’, der. di monēre ‘ricordare’, seconda metà sec. XIII. 
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gnificato che “non si limita alla capacità di immagazzinare dati passati ma si pre-

senta come un processo di ricostruzione che, partendo dagli interessi e dalle cono-

scenze del soggetto, tenta di ricostruire a posteriori il significato del ricordo”7. Uno 

sforzo al quale si può associare la costruzione dell’immaginazione suggerita 

dall’antropologo Fabio Dei:  

“Monumenti, parate militari e civili, raduni di massa, comizi nei luoghi pubblici 

più rappresentativi, bandiere e inni nazionali, insieme al dispiegamento di un’ampia 

gamma di simboli dalla forte capacità di coinvolgimento emotivo sono gli strumenti 

che consentono l’immaginazione di una comunità moderna”.8  

La forma del monumento costituisce dunque un’inedita relazione tra attivazione 

del ricordo e costruzione dell’immaginario e, in questa dimensione, memoria e im-

maginazione hanno una funzione comune: rendere presente qualcosa di assente. La 

città contemporanea è oggigiorno da considerare plurale e nomade, “i cui valori 

possono differire tra loro. La memoria collettiva è dunque sempre intrinsecamente 

plurale, il risultato temporaneo di conflitti e compromessi tra volontà di memoria 

diverse”9. A questa contemporaneità associamo anche un elemento che non varia 

nel tempo: infatti, il luogo in cui le diverse comunità che popolano le nostre città si 

confrontano è sempre lo spazio pubblico. Ed è proprio qui che il monumento viene 

collocato: nelle piazze o nei giardini, dove i diversi soggetti, le diverse comunità e, 

in senso più ampio le diverse culture, si incontrano per stabilire, in modo pacifico, 

le loro temporanee volontà di memoria. 

I luoghi, la storia, la memoria sono alla base della formazione dell’identità indi-

viduale e collettiva di piccole e grandi comunità. Il passato ha lasciato tracce e segni 

nel paesaggio attuale. Ma il paesaggio e più in particolare i luoghi hanno, oltre che 

una dimensione spaziale, anche una dimensione temporale: sono infatti, portatori 

di identità e caricati di valenze simboliche.  

 
7 BARLETT F., “La memoria. Studio di psicologia sperimentale e sociale”, Milano, Franco Angeli, 

1990 (ed. or., 1932). 
8 DEI F., “Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con la storia”, in Novecento, 

n. 10, 2004, p. 28-46. 
9 HALBWACHS M, “I quadri sociali della memoria”, Milano, Ipermedium, 1997 (ed. or. 1925). 
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Il passato può essere processato dal pensiero attraverso le diverse modalità di 

immaginarlo, rappresentarlo e viverlo, dandogli senso. Numerosi sono gli attori so-

ciali che contribuiscono alla costruzione e al cambiamento dell’immaginario col-

lettivo che noi associamo al passato: dagli Enti locali ai politici, ai cultori di storia 

fino ai giornalisti. I beni culturali sono oggetto privilegiato delle retoriche di appar-

tenenza. Come afferma Jan Assman: “il passato non si fissa spontaneamente”, ma 

“è una costruzione sociale la cui composizione risulta dal bisogno di senso e dai 

quadri di riferimento del presente”10. Ogni persona che si impegni nell’atto del ri-

cordo può contribuire a rafforzare il senso identitario delle comunità, le quali hanno 

bisogno del passato ai fini della loro autodefinizione. Il passato costituisce infatti, 

una componente significativa dell’identità che si costruisce e ricostruisce continua-

mente11. 

Monumenti nelle culture: convivenza e (r)esistenza 

Non solo i simboli associati a Black Lives Matter possono subire grandi critiche, 

ma in alcune società i monumenti hanno creato forme di dissidenza e/o resistenza 

laddove legati a eventi o personaggi collegati al colonialismo e allo sfruttamento. 

Inoltre, le modalità con le quali le diverse culture affrontano la monumentalistica 

influenza la memoria collettiva di individui e gruppi attorno a concetti come razza 

e genere12. Sempre più spesso, l’identificazione di siti della memoria condiziona il 

modo in cui il passato è ricordato da una generazione all’altra. I siti infatti, richie-

dono la partecipazione attiva per essere sostenuti ideologicamente. Come le società 

cambiano politicamente e culturalmente, cambiano anche i rituali di commemora-

zione pubblica. A tal proposito vorrei citare due esempi, il monumento Voortrekker 

a Pretoria e il caso del “totem” Mwa Ka di Noumea. 

Il monumento Voortrekker a Pretoria 

In Sudafrica, più di quindici anni dopo le prime elezioni democratiche, l’esposi-

zione dei simboli legati all’apartheid continua a generare dibattito. Durante questo 

periodo di segregazione le persone bianche potevano sentirsi rappresentate, mentre 

 
10 ASSMANN J., “La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà 

antiche”, Torino, Einaudi, 1997 (ed. or., 1992), p. 22. 
11 COSSU T., “Immagini di patrimonio: Memoria, identità e politiche dei beni culturali”, Lares, 

71(1), 2005, pp. 41– 56. 
12 HALBWACHS M., “On Collective Memory”, Chicago, University of Chicago Press, 1992. 
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la popolazione nera veniva esclusa dallo spazio pubblico. Molte persone si aspetta-

vano che questo cambiasse per lasciar posto a forme di commemorazione più in-

clusiva e rappresentativa, ma questo non successe. Il paesaggio pubblico rimase 

dunque costellato di statue e simboli testimonianze di storie coloniali e violenta 

oppressione.  

I monumenti coloniali non commemorano la civiltà bianca, ma sono marcatori 

fisici dello spazio. La loro presenza si esprime producendo dei significati. Per molti, 

la causa della resistenza ai monumenti controversi risiede nell’ingiustizia spaziale 

della loro imposizione. Questa evidenza si è manifestata fin dall’arrivo degli euro-

pei. Nel 1497, quando Vasco da Gama sbarcò sulla costa sudafricana impose im-

mediatamente una croce commemorativa. Dopo uno scontro con i pastori 

Khoekhoen, la croce fu abbattuta. Questo possiamo considerarlo come il primo “ge-

sto di iconoclasmo” della storia del Sudafrica13. 

Il monumento Voortrekker è senza dubbio il sito di memoria più infame legato 

all’apartheid, ma la sua trasformazione non è mai stata presa in considerazione da 

nessun partito politico, attenti a non offendere la potente minoranza bianca14. Le 

immagini scolpite nella pietra sono palesemente razziste e nazionaliste. I corpi rap-

presentano sofferenza, tradimento e sottomissione dei selvaggi. Durante la costru-

zione del monumento sono state attuate delle specifiche strategie per escludere la 

presenza fisica di corpi neri nella costruzione di questo spazio simbolico. La deci-

sione fu infatti quella di adoperare solamente manodopera bianca. Deducibile da 

questa scelta vi è l’assunto che mani/corpi neri avrebbero potuto contaminare il 

santuario. Il corpo dell’operaio fu dunque politicizzato, quanto quello del selvaggio, 

ragione del trauma che il monumento rappresentava, quindi fisicamente escluso15.  

Lo spazio sociale forniva una realtà fisica in cui restrizioni, limitazioni e separa-

zione dei corpi venivano messe in atto. Un monumento secondo Henri Lefebvre 

 
13 MARSCHALL S., “Landscape of Memory. Commemorative Monuments, Memorials and Public 

Statuary in Post-Apartheid South-Africa”, Brill, Leiden-Boston, 2010, pp. 19. 
14 I Voortrekker erano contadini afrikaner bianchi. Con questo monumento si celebra il giorno in 

cui, guidati da Andries Pretorius, meno di 500 voortrekker sconfissero 10.000 combattenti zulu nella 

battaglia di Blood river. Per molti questa vittoria confermò l’idea che essi erano un popolo eletto, 

destinato a guidare il paese e a portare la civiltà in queste terre. 
15 STEENKAMP A., “Apartheid to democracy: Representation and politics in the Voortrekker Mon-

ument and Red Location Museum”, Architectural Research Quarterly, 10(3-4), 2006, p. 251-252. 
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offre all’individuo un’immagine della sua appartenenza alla società, “uno specchio 

collettivo”16. Egli sostiene che il potere dello spazio monumentale è sempre restrit-

tivo, in quanto comporta dei benefici verso alcuni mentre esclude altri. Il monu-

mento Voortrakker è nato “discriminante”, in quanto concepito per rappresentare la 

lotta culturale e materiale che avveniva nella nazione. Esiste una correlazione tra la 

produzione e la lettura dello spazio, ma il monumento, secondo Lefebvre, è prodotto 

esclusivamente per essere letto17 . 

Il nazionalismo si è sempre retto su un insieme di narrazioni ingannevoli su 

razza, etnia e religione. Durante l’epoca dell’apartheid questi racconti hanno trovato 

espressione monumentale nell’architettura di statue e memoriali e il monumento 

Voortrekker dimostra come questi siano stati politicizzati nel tempo. La questione 

centrale non dovrebbe essere la rimozione di questi simboli, anche perché potrebbe 

creare un contraccolpo ai cittadini le cui identità siano legate a quella specifica vi-

sione del passato. È necessario però cercare di riflettere su delle trasformazioni del 

patrimonio culturale e sulla creazione di forme di contropotere, al fine di ristabilire, 

anche attorno alle identità che erano state discriminate, degli spazi pubblici che 

mostrino la loro importanza e anche la loro (r)esistenza. 

 
16 LEFEBVRE H., “The Production of Space”, Oxford, Blackwell Publishing, 1991, p. 220. 
17 Ibid, p. 143. 
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Monumento Voortrekker 

a Pretoria. Fonte: John 

Walker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totem Mwa Ka a Noumea  

L’Oceania precoloniale era un mondo privo di città. Non mancavano degli inse-

diamenti ad alta densità abitativa, ma i principali centri urbani sono un prodotto del 

colonialismo a partire dalla seconda parte dell’Ottocento. Noumea è una città molto 

simile a quelle europee: le sue vie e i suoi monumenti sono dedicati a personaggi 

politici e militari francesi.  

Un caso interessante legato a questi luoghi è quello dell’ammiraglio Jean-Bapti-

ste Olry, governatore della Nuova Caledonia tra il 1878 e il 1880. Nel corso del suo 

breve mandato, Olry si trovò a dover fronteggiare la rivolta kanak guidata dal capo 

Atai, che fu uno degli episodi più significativi della resistenza anti-francese. La 

rivolta fu sedata nel sangue e lo stesso capo kanak fu giustiziato. Alla morte 
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dell’ammiraglio però si decise di dedicargli una statua in Place des Cocotiers, al 

centro della città. Il basamento del monumento, inoltre, raffigurava i nativi sotto-

messi e fu rimosso dopo le numerose proteste dei gruppi indipendentisti, mentre la 

statua, anche se da tempo messa in discussione, sancisce ancora lo spazio pubblico 

centrale. 

Rafforzatosi un sentimento di indipendenza e autonomia, è nata l’esigenza di 

rendere più visibile la presenza oceaniana nella città, così come la necessità di in-

dividuare nuovi simboli di convivenza. Océaniser la ville divenne il motto di mo-

vimenti kanak. La città si stava riempiendo di statue, sculture e totem. Nel 2003 si 

è deciso di erigere il primo monumento kanak, il totem Mwa Ka. L’incarico fu dato 

a uno scultore nativo che si rivolse a sua volta ad altri otto artisti, ognuno dei quali 

avrebbe dovuto rappresentare una delle otto aree linguistico-culturali che formano 

il paese. Fu loro chiesto di raffigurare una storia tratta dalla mitologia del loro 

gruppo di appartenenza, su un tronco d’albero vecchio di 150 anni, così da formare 

un totem18. 

Il monumento avrebbe dovuto rappresentare la “spina dorsale” di una nazione 

nuova fondata sul multiculturalismo e sulla sovranità condivisa. Fin da subito il 

totem apparve come controverso. L’idea di erigerlo al centro della ville blanche 

scosse anche i politici moderati, spaventati dal potere simbolico che avrebbe potuto 

assumere. Il Mwa ka era una delle iniziative che avevano come obiettivo la nascita 

di un destino comune e di un paese in costruzione nel suo paesaggio urbano e nella 

vita quotidiana dei suoi abitanti. Il monumento è dunque la manifestazione stessa 

della volontà di “vivere insieme”19, superando le divisioni politiche e i problemi 

legati al passato.  

Realizzata l’opera bisognava decidere dove collocarla. Inizialmente si è pensato 

a Place des Cocotiers, proprio vicino al monumento di Olry, a rimarcare il passato 

coloniale da una parte e il futuro condiviso dall’altra. Il sindaco della città però, non 

diede l’autorizzazione e si decise di indirizzare il totem verso la periferia della città, 

 
18 Termine oggi molto diffuso per descrivere la tendenza degli scultori kanak a realizzare opere dal 

deciso slancio verticale. 
19 CARTERON B., “La cérémonie du Mwa Kaa en Nouvelle-Calédonie: l’instauration incertaine 

d’une communauté de destin”, Montpellier, Colloque Néo-ritualisations et construction des identi-

fications collectives, 2008, p.2. 

 



 

Stefano Avanzi 

_____________________________________________________________________________ 

41 

 

di fronte al Musée Territorial. La vicinanza a questo museo pone un problema. Il 

“palo” kanak è più probabile che venga visto come una traccia di una cultura estinta 

piuttosto che il simbolo di un paese in divenire, totalmente distaccato dalla sua 

espressione di resistenza culturale20.  

Il monumento ha riscosso un enorme successo, come si è visto dalle cerimonie. 

Davanti oggi campeggiano due bandiere: quella Kanaky, nata dopo anni di lotte 

indipendentiste e quella francese. Grazie a questo totem i nativi hanno ripreso i loro 

spazi all’interno della città. Il Mwa Ka inoltre segna una trasformazione dell’idea 

di “monumento”, da considerare come un “monumento in movimento”21, in pe-

renne costruzione e divenire. La cultura kanak è estranea all’idea del passato come 

intoccabile e predilige una visione maggiormente dinamica della storia e delle sue 

rappresentazioni22.  

“Attraverso i monumenti, la storia e il potere si iscrivono nel paesaggio”23. Il 

Mwa Ka è l’espressione di un’identità il cui scopo è quello di utilizzare i riferimenti 

kanak per abbattere la barriera che tutt’oggi esiste tra gruppi storicamente ostili. Il 

monumento è riuscito in parte in questo intento, infatti, è stato almeno per un pe-

riodo oggetto di negoziazioni comuni tra le componenti etnoculturali. Mescolando 

degli elementi della modernità occidentale con il repertorio kanak, l’invenzione di 

una comunità caledoniana non è da considerare un semplice processo di omoge-

neizzazione. Si tratta piuttosto di una doppia “indigenizzazione”, dal kanak al non 

nativo e viceversa, contribuendo così alla creazione di un nuovo “paesaggio di iden-

tità di gruppo” secondo l’espressione di Arjun Appadurai24. La forza di questo sim-

bolo risiede dunque nel compromesso stabilito, da un lato, dalla diffusione del pa-

trimonio indigeno e, d’altra parte, dall'accettazione di questo simbolismo da parte 

degli abitanti di altri gruppi. 

 
20 Ibid. p.7-8. 
21 FAVOLE A., “Monuments en mouvements: le Mwa Ka entre identité et partage”, Annales d’Hi-

stoire Calédonienne, vol. 2, 2008, p. 419-427. 
22 FAVOLE A., “Noumea. Forme di appropriazione oceaniana dello spazio urbano in una ville 

blanche”, in ALLOVIO S. (a cura di) “Antropologi in città”, Milano, UNICOPLI, 2011. 
23 FAVOLE A., “Monuments en mouvements: le Mwa Ka entre identité et partage”, Annales d’Hi-

stoire Calédonienne, vol. 2, 2008, p. 426. 
24 APPADURAI A., “Après le colonialisme. Les conséguences culturelles de la globalisation”, Pa-

rigi, Petite Bibliothèque Payot, 2005. 
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Monumento Mwa Ka a Nou-

mea  

Fonte: flickr.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sospensione del giudizio  

Il monumento risulta capace di rafforzare il potere maggioritario prestabilito 

nella costruzione di una memoria collettiva comune. In Occidente esso ha la capa-

cità di immettere la storia e la stessa memoria nello spazio concreto delle nostre 

città.  
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“Una buona idea è quella di ritenere che le culture si caratterizzino anche per il 

“dialogo” che esse instaurano con l’ambiente circostante e di certo non è indiffe-

rente che il dialogo si svolga con un deserto, con una foresta, con una savana o con 

la strada e le piazze pubbliche delle nostre metropoli”25. 

Questo tipo di rapporto può anche risultare conflittuale, ma sappiamo che è in 

grado di contaminare e costruire una nuova cultura attraverso i cambiamenti. Ogni 

individuo comunque opera una lettura del mondo attraverso le capacità che gli sono 

state donate, potremmo asserire che “dalla storia di formazione sociale del soggetto 

deriva la capacità di pensare e ragionare, la capacità di plasmare i simboli, di com-

prenderli, di farli dialogare nello spazio pubblico”26. In questo senso gli stessi mo-

numenti sono soggetti a un’analisi personale e collettiva che può vederli come rap-

presentativi oppure incapaci di dialogare con le collettività altre.  

Per concludere questa riflessione vorrei aiutarmi citando l’etnografia dell’antro-

pologo Francesco Remotti svolta tra i Banande della Repubblica Democratica del 

Congo tra il 1976 e il 2013, dove a seguito di ciò, ha coniato il concetto di “sospen-

sione”27. La popolazione nande legava un grande senso di orgoglio ad un’unica ra-

gione: essi sono abakondi, cioè abbattitori di alberi, distruttori di foresta. Raccon-

tavano che in quei luoghi era presente una vasta vegetazione e loro avevano avuto 

la forza di abbatterla e “piantare gli uomini”, con i loro campi e i loro villaggi. A 

questo grande orgoglio identitario, si contrappone un sentimento di disprezzo nei 

confronti delle popolazioni confinanti, incapaci di svolgere questo lavoro e perciò 

definite ngata, che potremmo tradurre come “fannulloni” o “pigri”. La differenza 

con queste popolazioni è che esse non si contrapponevano alla foresta, bensì ci col-

tivavano all’interno, mentre i nande si posizionavano in guerra costante con il ter-

ritorio. Piano piano però, l’antropologo dalla sommità delle colline si accorse che 

erano presenti delle “chiazze di foresta”. Cosa stavano a significare quei residui di 

vegetazione? Non è forse da considerare come un comportamento ngata (pigro)? 

Discutendo soprattutto con gli anziani è emersa una risposta legata alla memoria: 

 
25 REMOTTI F., “Ma la foresta lo sa.. Persistenza di omusitu nella cultura e nel pensiero dei Ba-

Nande”, Kervan – International Journal of Afro-Asiatic Studies, n.20, 2016, pp. 238. 
26 DI PASQUALE C., “Antropologia della memoria. Il ricordo come fatto culturale”, Bologna, Il 

Mulino, 2019, p. 54-55. 
27 REMOTTI F., “Sospensione”, in “Cultura. Dalla complessità all’impoverimento”, Bari, Laterza, 

2011, p. 247- 278. 
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“L’abbiamo fatto per ricordare quello che c’era prima della nostra conquista”. 

Hanno affermato. Ma per i nande, la foresta rappresenta un’entità viva, dotata della 

propria consapevolezza: “Noi mangiamo la foresta, ma lei lo sa di essere man-

giata”28. La cultura nande a questo punto appariva traballante e si intravedevano dei 

significati più profondi e nascosti. Quelli che gli agricoltori lasciavano Remotti li 

definisce “segni visibili, tangibili e perenni di sospensione”. Quando muore il 

mwami, ovvero il capo politico, il suo corpo viene portato sulla collina dove fu 

incoronato. Il cadavere del capo non può essere deposto sulla terra per cui viene 

circondato da alberi. Una volta piantati il lavoro degli uomini cessa e il corpo si 

ritroverà circondato dalla morsa delle radici che lo stringono e si riprendono i propri 

spazi.  

Quelli che la cultura nande stava costruendo erano monumenti arborei, a cui è 

affidata la memoria di chi li ha guidati nella lotta contro la foresta. Questo lascia 

emergere un aspetto importante, i capi che avevano “mangiato” la foresta, vengono 

a loro volta mangiati. Con il passare del tempo si ricrea una specie di piccola foresta 

che però viene considerata sacra e al cui interno viene applicata la “sospensione” di 

ogni attività: divieto di sfondare, tagliare e appiccare il fuoco. Gli amahero, queste 

tombe arboree, sono dei monumenti storici che segnano la conquista del territorio, 

ma anche la sua sacralità: la foresta qui non può più essere toccata e in questo modo 

la vegetazione può continuare a vivere. 

A questo punto possiamo fare un confronto con i nostri monumenti. Anch’essi 

possono essere considerati come luoghi di sospensione del giudizio – non del pen-

siero critico – e vengono valutati come intoccabili, come se la storia li avesse cri-

stallizzati. In maniera analoga alle statue e alle tombe arboree nande, sono avvolti 

in una sorta di sacralità laica che, nel caso dei Banande sospende qualsiasi tipo di 

attività, mentre per i monumenti occidentali la sospensione fa riferimento all’im-

possibilità di ricontestualizzare, problematicizzare e trasformare il nostro patrimo-

nio culturale.  

L’impegno civile e politico che dovremmo assumere come società potrebbe es-

sere quello di cercare di comprendere la rabbia delle minoranze emarginate e acco-

 
28 REMOTTI F., “Ma la foresta lo sa.. Persistenza di omusitu nella cultura e nel pensiero dei Ba-

Nande”, Kervan – International Journal of Afro-Asiatic Studies, n.20, 2016, p. 238. 
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glierla, perché certamente potrebbe rappresentare il punto di partenza per una so-

cietà più giusta. Se oggi vediamo tanta violenza nei confronti dei nostri monumenti, 

forse può dipendere dal fatto che da troppo tempo è stata rifiutata una riflessione 

pubblica sul ruolo che essi possono assumere. Questa violenza comunque testimo-

nia una radicale trasformazione sociale, a partire dall’ipocrisia della storia che 

avalla solo una parte di sé stessa e lo fa nella lingua dei poteri dominanti. Le statue 

sono una delle possibilità di razzismo istituzionale più sottile e le proteste ci ricor-

dano che ogni singola pietra utilizzata per costruire quei monumenti è incisa con la 

fatica e la violenza di anni di colonialismo. È forse giunto il momento di riflettere 

sul nostro patrimonio culturale – e sul nostro passato recente – con uno sguardo 

libero dall’eredità colonialista? 
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Abstract: Through the disjunctive comparison of experiences of grocery shopping 

and food consumption in England and Italy at the beginning of the COVID-19 pan-

demic, this paper explores material cultures of care among immediate kinship and 

metaphorical or extended kinship i.e., the nation. The paper maintains that the rup-

tures produced by the outbreak of the pandemic allow scholars to resort to the ex-

traordinary as a diagnostic of the ordinary: the mystic disguise of material every-

dayness can be effectively studied as it suddenly acquires a new salience through 

the experience of the pandemic. With this in mind, the paper first looks at kinship 

ties and gender roles at the household level as negotiated through material cultures 

of care. Subsequently, by zooming out the concentric circles of mutual belonging, 

it explores everyday and taken-for-granted material cultures of nationalism. The 

supermarket emerges as a symbolic battleground where to defend the nation, feed 

its body and identity.  

 

 

Keywords: COVID-19; grocery shopping; kinship; gender; banal nationalism. 

 

 

 

 

 

 

 

Submitted: 03/10/2022 

Peer Reviewed: 19/10/2022 



 

Grocery Shopping in the time of Covid-19: National(ist) and Gendered Material Culture of Care 

_______________________________________________________________________________ 

 

Introduction 

 

At the beginning of March 2020, I found myself disappointed that my fieldwork 

plans for a research project in Rome fell through due to the fast-growing spread of 

the novel coronavirus infection (COVID-19) in Italy – little did I know that the 

Italian government was about to enforce a national quarantine that would last for 

months. While I frantically looked for an alternative research plan, I carried on with 

my ordinary life in the UK. And what is more ordinary than grocery shopping? Yet, 

by the second week of March, the supermarket was already taking the form of a 

space of negotiation between the ordinary of everyday life and the imminent ex-

traordinary of the pandemic. On March 10th, my local store – the Sainsbury’s in 

central Cambridge – introduced a blanket 5-item limit on all products to respond to 

the growing demand for groceries, with hand sanitiser, hand wash, toilet paper, pa-

racetamol, and non-perishable foods at the top of people’s shopping list. The strik-

ing images of empty shelves first sent by family and friends from Italy (figure 1) 

and then seen first-hand in the UK (figure 2) are what inspired this research. 

 

    
 

Figure 1. Photo of supermarket shelves in Milan widely shared on social media and sent to me by 

a family member on 23/02/2020 (left) 

Figure 2. Photo of supermarket shelves in Cambridge taken by me on 11/03/2020 (right) 

 

Through the “disjunctive comparison” (Lazar, 2012) of people’s experiences of 

grocery shopping in England and Italy at the beginning of the COVID-19 pandemic, 

this paper shows that what and how much people put in their shopping carts between 

March and June 2020 speaks to their cosmology of both immediate kinship and 
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extended, metaphorical or imagined kinship i.e., the nation. Not only did the state 

of emergency offer an opportunity to study everyday material culture under unique 

circumstances, but this extraordinary time turned out to be an extremely productive 

entryway to unmask the significance of the ordinary. In an article entitled the “An-

thropology of Shopping,” Donovan (2003, p. 1) writes: «If you want a crash course 

in American attitudes about childhood, family life, masculinity, motherhood, class, 

and nation to name a few possibilities, go shopping. » I would add: «Go shopping 

in the time of COVID-19. » A focus on consumption under the unique circum-

stances of the pandemic allowed me to explore immediate kinship ties and national 

imaginaries as expressed through everyday material culture that usually goes unno-

ticed under the register of “normality.” By taking inspiration from Abu-Lughod’s 

(1990, p. 48) idea of «resistance as a diagnostic of power, » here I resort to the 

extraordinary as a diagnostic of the ordinary. While the pandemic may have not 

drastically changed the consciousness of consumers, the changed circumstances of 

consumption brought to light, and at times even stressed, certain aspects of such 

consciousness. The mystic disguise of material everydayness can thus be studied as 

it suddenly acquires a new salience through the experience of the extraordinary. 

 

Of course, a global pandemic is extraordinarily extraordinary. However, in our 

globalised world – whose natural and geopolitical balances are extremely precari-

ous – the extraordinary is almost commonplace. By that, I do not mean to simply, 

and perhaps naively, call for an anthropology of disaster and emergency, to which 

scholars have already dedicated a wide literature (see Barrios, 2017). Not only does 

the extraordinary not need to be catastrophic, but it also does not need to be univer-

sally astounding. Most simply, to methodologically work as a diagnostic tool, the 

extraordinary needs to occur outside one’s subjective construction of the expected 

ordinary. This is in line with the extended-case study method proposed by the Man-

chester School of Anthropology to account for moments of crisis, accidentality and 

change (Gluckman, 1961; Levine, 1961; van Velsen, 1964; Kapferer, 2006). Spe-

cifically, Gluckman (1961) takes an interest in events that are not expected to re-

occur in the future by noting how ruptures provide a perspective on a particular 

social field and reveal the latent social forces of regularity. In the face of so-called 

panic buying, instead of treating it as consumerist extravaganza, scholars should 

ask themselves what emergency provisioning reveals about ordinary moralities of 

consumption and adds to our understanding of everyday material culture. 
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Home pantries and supermarkets – as newly reconfigured spaces of negotiation 

between the public and the domestic – were the main sites of observation in Italy 

and England for both my participants and me since the beginning of March 2020. 

By borrowing from Anderson (2004), I refer to this as “folk ethnography,” whereby 

participants – alongside the researcher – were keen to build an understanding of 

their social context and make sense of the changes brought about by the pandemic. 

When first-hand research in supermarkets was no longer possible or ethical, from 

mid-March I carried on conducting phone and video interviews with a diverse group 

of participants from England and Italy recruited during the initial participant obser-

vation in Cambridge and through my extended network (around 20 individuals with 

additional contributions from their family and friends). Participants also took note 

of their shopping expeditions and shared their observations through various for-

mats, allowing for different levels of “instantaneousness:” emails, hand-written 

journal entries, photos, text messages and WhatsApp voice messages. The latter 

were often recorded as people waited in queues, walked back from the supermarket, 

or put their groceries away once at home. This methodology responds to Koch’s 

(2012) largely unanswered call for more non-market-oriented research highlighting 

the perspective of grocery shoppers. Ultimately, my research (both time-limited and 

time-sensitive) does not aim to draw general lockdown trends or make broad cross-

country comparisons. Most simply, I aim to offer a perspective on the great analyt-

ical potential of the pandemic – on which plenty of research is currently being con-

ducted – to explore different aspects of everyday material culture. 

 

By using the extraordinary of COVID-19 as a diagnostic of ordinary practices 

of consumption in Italy and England, this paper is organised as follows. The first 

part of the article explores how grocery shopping can objectify and express kinship 

ties, including gender relations, within the household. Specifically, I address how 

in preparation and over the course of the first lockdown, grocery shopping – nor-

mally considered an extension of the domestic domain – became absorbed in gen-

dered matters of public concern. This brought attention to internalised norms of 

masculinity and highlighted the naturalised distribution of material skills within the 

family. I then look at shopping and consumption as an expression of love and form 

of care among kinship, an aspect naturally accentuated during the pandemic due to 

increased home consumption and the contingencies of self-isolation. The second 
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part of the article explores the links between national belonging, here interpreted as 

extended or imagined kinship, and consumption. The taken-for-granted presence of 

the nation and its collective memory of consumption became visible in a moment 

of national distress in which the consumer-citizen was urged to stay domestic. Su-

permarkets were treated as the material and symbolic battleground where to combat 

enemies, defend the nation, feed its body and identity. In this context, banal forms 

of nationalism proved to be capable of transitioning into active, and even militant, 

engagements with the nation. 

 

 

Female groceries and male emergencies? 

 

Underhill (2009, p. 4) writes that in the late 1990s «the academic world knew 

more about the marketplace in Papua New Guinea than what happened at your local 

supermarket or shopping mall. Twentieth-century anthropology wasn't about what 

happened in your backyard. » Today consumption represents a staple in anthropo-

logical discourse. The study of food consumption in its material and symbolic form, 

more specifically, is theoretically and empirically rich (see Douglas, 1972; Goody, 

1977), from issues of cultural othering (hooks, 1992; May, 1996; Hage, 1997) and 

mechanisms of identity building and belonging (Ahmed, 1999; Brulotte and Di Gio-

vine, 2014; Bailey, 2017) to matters of relatedness (Carsten, 1995; Miller, 1998). 

Yet the supermarket, as the main place where people acquire food for home con-

sumption, has received relatively little attention in literature of material culture, and 

the study of grocery shopping has been qualitatively neglected (see Mathews, 1996; 

Rial and Goidanich, 2012; Koch, 2012; Orlandi, 2017). When lockdown measures 

were enforced, supermarket provisioning came to represent almost the totality of 

most people’s consumption. In this context, grocery shopping and food consump-

tion played a key role in negotiating and materialising intra-household relations un-

der new affective and social circumstances. 

 

Grocery shopping is commonly treated as a housekeeping task falling within 

what is typically constructed as the sphere of the domestic. Feminist scholars have 

long pointed to the historically produced and culturally naturalised primary role of 

women within the space of the home, also by questioning the public/domestic dis-

tinction that gendered divisions of labour largely rely on (see Ortner, 1972; 
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Rosaldo, 1980; Moore, 1988). Statista (2016) reports that on average Italian and 

British women spend 15 minutes per day more than men on household shopping. 

While it is true that in a growing number of households, men have been increasingly 

involved in domestic tasks, these are still largely considered “feminine” care and 

duty (Ekström and Fürst, 2001). Hochschild (1998) refers to the way women – es-

pecially mothers – are still doing most of the food work and house cleaning as a 

“stalled domestic revolution.” From my own fieldwork observations in both Italy 

and England, even when women shopped together with their male partners, in most 

cases they seem to be in charge of the core operation, with men often pushing the 

shopping cart, buying treats, loading bags and following instructions (see Green-

stein, 1996). 

 

The grocery store is commonly interpreted almost as a symbolic extension of the 

space of the house (DeVault, 1991). Yet, during the first COVID-19 lockdown, for 

most people the supermarket became the only place outside the house where they 

were allowed to go, and grocery shopping the only in-person social activity they 

could engage in. The extraordinary of the pandemic thus suddenly configured the 

supermarket as a mediatory space between the domestic and the public domain, by 

partly incorporating it in the latter. Emergency consumption became a matter of 

public affairs that received wide attention in media and popular narratives. Under 

these circumstances, in households in which ordinary grocery shopping tended to 

be female, material cultures of emergencies turned supermarket provisioning into a 

male business. In this context, even men who rarely went grocery shopping pio-

neered the newly reconfigured sphere of the supermarket and took the lead in 

providing the groceries for the family in a moment of public emergency and per-

ceived threat. Angela – a Sicilian domestic worker in 40s and mother of three – 

remarked: 

 

When we heard about the first few cases in Lombardy, the first thing my 

husband said was “Now you will see what will happen, there will be many 

deaths. Tomorrow, we go shopping.” I thought he was overreacting for a 

moment, but then agreed that we’d better secure the things we needed. 
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Similarly, before the pandemic, Rino – a man in his early 50s from Naples (Italy) – 

rarely used to go to the supermarket, despite the fact that he only works as an occa-

sional driver for senior people while his wife works full-time: 

 

Before, of course, my wife was the one in the family doing the shopping. 

You know a woman in the house can better manage things. Also, for eco-

nomic reasons because a man buys without thinking ... I don't look at prices. 

 

He perceived a lack of expertise in supermarket material culture of many fellow 

male shoppers, who found themselves buying groceries alone for the entire family 

and under exceptional conditions: 

 

I have seen many men in supermarkets. First of all, because only one person 

in the family can go, and a woman cannot load all these things. So, I have 

seen many men who take things without thinking, this happens a lot. They 

stare confusingly at the shelves. 

 

While Rino came to terms with his own inadequacy when shopping at the super-

market («It is not the end of the world, but I don't have the same ability or attention 

of a woman »), he did not question his role as the house manager in a time of emer-

gency or as the person putting himself at risk, despite evidence showing that men 

are more vulnerable to the virus (Global Health 50/50, 2020).  

 

In her book Feeding the Family, DeVault (1991, p. 70) defines grocery shopping 

as «a skilled practice» that lies at the core of family relationships but often goes 

unnoticed. She remarks that food work includes not only going to the store, but also 

budgeting, planning, managing, and monitoring family needs. By looking at gro-

cery shopping as a skill or a set of skills, Koch (2012) shows that many women may 

end up remaining in charge of grocery shopping as they believe to be better trained 

than their male partners. The latter are often perceived as lacking the necessary 

skills or discipline to successfully carry out grocery shopping by avoiding impul-

sive purchases (e.g., picking treats over healthy food) and by striking the right bal-

ance between quality and price. My research adds to this account by showing that 

men often see themselves as a liability too. While this still ends up falling under 

male privilege in the household, the perception of male material skills by both 
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women and men may contrast simplistic accounts on men’s unwillingness to con-

tribute to household tasks (see Counihan, 2004). 

 

Even before the pandemic, for Linda – a woman in her mid-60s from the West 

Midlands (UK) – the extraordinary occurrence of Brexit had already triggered the 

involvement of her husband, Nigel, in the management of household provisioning 

and emergency prepping: «It wasn't me; it was more Nigel really. He decided that 

we should buy extra bits over the 12 months since Brexit just in case, you know. » 

In this account, Nigel is the one keeping track of the geo-political issues affecting 

the family. He then intervened in matters of household provisioning that usually 

concern Linda when his role as the public figure of the house required it. With re-

gards to her experience of shopping during lockdown, she continued: «There are an 

awful lot more men shopping. » In her own family, once again Nigel stepped in to 

take care of the family and (affectionately) protect his wife: 

 

I think that Nigel believes that he's probably healthier than me because, you 

know, I've had a few health issues in the past. He thinks that it's better that 

he goes for me … I think that's just a male thing. They just want to protect 

those around them, they probably want to keep everybody safe. 

 

This of course does not mean to condemn Rino or Nigel’s sudden interest in house-

keeping tasks such as grocery shopping. As discussed in the following section, this 

can represent a form of (gendered) love and care towards their family. Most simply, 

the extraordinary of the pandemic provides an entryway to observe his new experi-

ence based on internalised norms of masculinity and highlight the naturalised dis-

tribution of material skills within his family. Similarly, Lorenzo – a high-income 

man from a Northern town in Italy’s epicentre of the coronavirus crisis – became a 

supermarket novice during the pandemic. He remarked: «The grocery store is not 

my natural habitat. » During lockdown, his wife would write the shopping list based 

on the order of the shelves at the store to facilitate his supermarket expedition. How-

ever, when one-way routes were introduced to guarantee social distancing, he lost 

his way around. He explained that eventually supermarket staff realised that hus-

bands were confusingly walking around the aisles with shopping lists as their mis-

leading maps. Consequently, they re-organised their entry system and routes to ca-
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ter for inexperienced customers. By contrast, among my interlocutors with less de-

fined or less traditional gender roles within the house, gender dynamics remained 

largely unchanged during the pandemic. 

 

As Szabo and Koch (2017, p. 1) write, «masculinity and home have traditionally 

helped to define each other through opposition. » Cooking practices, indeed, are not 

simply a proxy for gendered identities but can actively shape such identities and 

transform hierarchical relations within and outside the space of the home (Hollows, 

2008).  As economic, demographic, and cultural changes are bringing more men 

into the supermarket or behind the stove (Helstosky, 2006), there is potential for 

shifts in traditional narratives and practices around domestic tasks. For some, dur-

ing the pandemic, home confinement might have contributed to these changes. For 

example, Giancarlo – a high income man from Rome in his late 50s – used to out-

source even the simplest tasks, such as making breakfast, to the market whenever 

his wife, a full-time worker, was not at home. Having a cappuccino and a croissant 

at his local café were an enjoyable morning ritual, which however originated in his 

lack of the most basic skills in the kitchen. When lockdown was enforced in March 

2020, he had to learn how to make a caffe-latte at home, a practice he proudly con-

tinued even after the lockdown was eased. This does not mean to infer that materi-

ally small, but perhaps symbolically significant, changes brought about the pan-

demic will necessarily last. However, the material skills and the possible (self)per-

ceptions linked to them are likely to stay and in turn might contribute to long-term 

cultural shifts. 

 

 

Family consumption under unfamiliar circumstances 

 

During the first lockdown, for many, COVID-19 represented a great source of 

economic, emotional, and physical anxiety but also an opportunity to spend time, 

however tense or difficult, with and for loved ones. Overall, Rino saw the re-work-

ing of gender roles at home and men’s reconciliation with domestic work in a pos-

itive light: «I have a friend who has a gym. The type of man that cooking would not 

even cross his mind. He made calzoni for his children. See how he rediscovered the 

value of the family? » In line with widespread concerns in popular culture over the 
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decline of the “family meal” (see O’Connell and Brannen, 2006; Short, 2006), in 

Rino’s account, home cooking and the conviviality of food represented a vehicle to 

build and cultivate relations of love among household members. During the pan-

demic, indeed, in many households food consumption switched from the mere pre-

occupation of getting a quick meal on the table to a form of mutual care, affection, 

and entertainment. 

 

Domestic food work is often considered a gauge for moral evaluations among 

kinship. Rial and Goidanich (2012, p. 146) maintain that food shopping represents 

«a practice related to other practices that maintain domestic life. » What people put 

in their shopping carts ultimately speaks to their values, desires, and fears about 

their ideal order of the domestic and objectifies normative relationships with a part-

ner, parent, child, or friend. Food has widely been explored as an evocative of be-

longing with the ability to sustain relationships and be a key vehicle for producing 

and expressing a sense of love and care.  Provisioning can indeed express concerns 

over someone’s well-being that go beyond matters of need – in the words of Miller 

(1998: 339), people «make love in supermarkets. » This also includes forms of self-

love through the concept of treats. During the pandemic, for instance, those who 

were in the economic position to do so indulged themselves in the kitchen to com-

pensate for the lack of special occasions outside the house. Maria – the owner of a 

supermarket chain – noticed that in her stores «sales went up for appetizers, delica-

cies, Galician meat, and more refined things. » 

 

Meah and Watson (2013) observe that provisioning as an expression of love and 

care must be negotiated with the opportunities afforded by people’s everyday habits 

and busy routines. Practical issues of everyday convenience can often influence 

shopping practices and override what shoppers might construct as ethical, healthy, 

or morally superior forms of provisioning and consumption. In this context, the 

extraordinary of home confinement was a particularly effective analytical entryway 

as it created more opportunities for love and care through provisioning and cooking. 

Jenny – a then dental nurse soon to become police officer – saw in the pandemic an 

opportunity to prepare healthy and homely food for her kids as a means to nurture 

rather than just feed them: «I’ve been cooking more because I’ve just been mindful 

of the fact that I want the kids to have home cooked meals. They don’t eat a lot of 

rubbish anyway. We’re quite conscious of their sugar intake and stuff like that. » 
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This aligns well with Garth’s (2019, p. 424) notion of alimentary dignity meant as 

«a way of giving social meaning to particular forms of consumption […] deeply 

entangled with desires to live in idealised ways in the face of change. » Homemade 

food, moreover, here equates to a healthy childhood, regardless of the actual nutri-

ents of the food (see Park et al., 2011; Guthman, 2011; Yates-Doerr, 2012) – this 

implicit link between familiarity (“homemade,” “local,” “typical”) and health or 

safety will be explored in the next section. Ultimately, through food consumption 

children are socialised into categories of health, gender, and care. 

 

While Giovanna – a mother of two from Bologna – was able to care for her 

elderly parents, Giulia and Matteo, by providing their groceries, she felt anxious 

about not having the opportunity to do the same for her children who were in Eng-

land when the virus had just started spreading. At first, she simply sent a prophetic 

shopping list to her daughter: «Go shopping before the supermarket assault begins, 

we have already seen it here. We are ahead of you. You have money in your card 

… and I will send you some more. » Feeling that this form of care through instruc-

tions on provisioning rather than provisioning itself was not enough, she later sent 

her children what is commonly called pacco dell’emigrante – literally, the “package 

of the emigrant” – namely a care package sent to distant family members containing 

local products. The COVID-themed care package – containing oil, tinned sauces, 

jam, Nutella, €60 worth of vitamin C, latex gloves, disinfectant, paracetamol, and 

face masks – reached a total cost of over €200 as it was sent back and re-shipped 

twice due to the disruptions caused by the pandemic. By the time the package 

reached the UK, her children had already repatriated. However, this shows Gio-

vanna’s persistence in forms of care through shopping and consumption as well as 

notions of self-sacrifice, considering that she shipped to England all her latex gloves 

and disinfectant in a moment of shortage. 

 

Finally, classic anthropological studies have widely explored the ways material 

exchanges lie at the core of kinship, from Mauss’ (1966) account of gift economies 

to Carsten’s (1995) study on the substance of kinship. In this context, the pandemic 

helped highlight the way material support is central to kinship relations and kinship 

support is also central to material relations. Everyday provisioning of goods con-

tributes to the formation and maintenance of relationships of love among kinship, 
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and kinship networks provide people with material security – this is particularly 

evident in moments of need. Going back to Jenny, she claimed: 

 

I was never gonna be one of those people who goes in and panic buys 100 

loo rolls …Worst case scenario, we’ve got a chat on WhatsApp for all the 

family members. If we were running low on anything, we would just mes-

sage on there to ask if anyone has beans or bread or something like that. 

 

When her sister’s family had to self-isolate as a precaution due to a household mem-

ber having a temperature, Jenny went grocery shopping for them three times. Ulti-

mately, by offering the opportunity to shop and cook for loved ones, the pandemic 

was particularly effective in bringing attention to ordinary expressions of care rela-

tions among kinship through consumption. 

 

 

Feeding the Nation 

 

By zooming out in the concentric circles of kinship, belonging and mutual care, 

one can change focus from the level of the household to the level of the nation. 

Scholarship has long appreciated the way material objects shape a sense of home, 

identity and belonging (Hage, 2010; Marschall, 2019). According to Gell (1998), 

objects enjoy the agentive and evocative power to trigger people’s imagination – 

including their imagination of the nation (Anderson, 1991; Foster, 1999).  

 

During lockdown, my participants seemed to be quintessentially stereotypical in 

their shopping and domestic consumption. Some of my British interlocutors con-

fessed to be «eating beans on toast every day, » while in Italy home-made pizza 

became a lockdown must-do. Giallo Zafferano, a popular Italian cooking website, 

even shared a blog post on how to make pizza at home without yeast, to respond to 

the new home demand for the national staple and the lack of supply of raising agents 

across supermarkets (Della Vedova, 2020). Making pizza often represented a fun 

family pastime and, in my research, it was a common lockdown activity across dif-

ferent types of households. Participants seemed to want to retreat in the safety of 

traditional foods as an attempt to go back to “our roots” and rediscover “our au-

thentic selves” in the kitchen in a moment of personal and national distress. For 
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example, Giulia and Matteo – Giovanna’s elderly parents – wrote: «We dusted off 

old recipes such as il ciambellone of auntie Sofia. » After all, when the future ap-

pears uncertain or even unimaginable, the past may be perceived as safer. Typical 

food, in this case, can be appreciated for its typicality or predictability. 

 

Unsurprisingly, this focus on traditional food and gastronomic heritage was 

more common among my Italian participants, given their stronger attachment to 

local culinary traditions (see Castellanos and Bergstresser, 2006; Harper and Fac-

cioli, 2009). In the context of a forcibly decelerated life, this trend was in line with 

the Slow Food movement, founded in Italy in 1986 «to defend regional traditions, 

good food, gastronomic pleasure and a slow pace of life » (Slow Food, 2020). Some 

of the cooking experiments of my Italian participants even mirrored culinary dif-

ferences across regions. Angela, for instance, shared pictures of her home-made 

sfincione (a thick Sicilian pizza, figure 3) and cannoli (Sicilian pastries filled with 

ricotta cheese, figure 4), two foods that would most definitely feature in every tour-

ist’s guidebook. 

 

     
 

Figure 3. Photo sent by Angela picturing her homemade sfincione 
 

Figure 4. Photo sent by Angela picturing her homemade cannoli 

 

In this retreat to the safety of culinary roots, at times the consumer might get con-

fused about what really counts as local, and thus safe, given the malleability of 

social categories of food (see Wilk, 1999; Vann, 2005). In a time when his life order 
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was threatened by a virus originating in China, for example, Rino remarked with 

disdain that Barilla, one of Italy’s main pasta brands, allegedly contained Chinese 

grains. This was viewed as damaging to both the moral authenticity and physical 

qualities of the pasta, while the fettucine or gnocchi made by his wife ensured the 

goodness of the product. Similarly, an Italian woman mentioned people’s commit-

ment to home cooking during the pandemic as a mechanism of control and a source 

of security: «You don’t trust anything right now, not even the food you buy. If you 

cook your own food, you know what you put in it. »  

 

With regard to territorial attachment and the re-discovery of local culinary tradi-

tions, Giovanna developed a new habit of shopping at the town’s market with vari-

ous types of local produce on offer. In her words: 

 

I rediscovered local produce. At the market, I buy good-quality meat, veg-

gies, cheese, eggs, bread … and the people working there are lovely. Eve-

rybody in the family can taste the difference, the quality is superior … It’s 

not unique to us! My neighbour produces cheese, and he is selling 10 times 

as much. Out of love or due to circumstances, people have re-discovered a 

passion for local products. 

 

This new place of consumption allowed her to have more quality in the kitchen and 

a more personal experience of shopping. Similar to what Black (2012, p. 11) illus-

trates in her ethnography of a food market in Turin, the «meaning of local food is 

shaped and negotiated by the market itself but also through interactions between 

farmers and consumers. » Along these lines, Maria – the afore mentioned owner of 

the supermarket chain in Palermo and London selling Italian products and delica-

cies – notes that there is a strong desire for territoriality when people go grocery 

shopping. 70% of her clientele in London is Italian for this very reason: 

 

They could go to the big global store, but they’d rather go to the one that is 

connected to home. This became a trend a couple of years ago, but now I’m 

sure it will be even more fashionable. Right now, customers feel that they 

should remain united. 
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Marino (2018, p. 263) suggests that the Italian diaspora reinforces its national iden-

tity «through the development of forms of virtual commensality and online 

mealtime socialisation on Skype. » During the pandemic, this process of long-dis-

tance, identity formation and reaffirmation through virtual commensality was nat-

urally reinforced among the diaspora but also introduced among neighbouring 

households when new distances were created between them. 

 

Recipes and cookbooks can be revealing artifacts of cultural processes of nation-

building in the making (Appadurai, 1988). During my research with Italian con-

sumers, not only did people wish to rediscover their national roots in the kitchen, 

but they also struggled to let go of some national habits of consumption. A woman 

from Pisa, for instance, talked at great length about the moral duty of going to the 

supermarket as little as possible. She would complain that people would run to the 

shops to buy «a single carton of milk, » as an excuse to get out of the house or due 

to an obstinate unwillingness to change habits. When, however, I took for granted 

that the daily purchase of bread from the bakery (panetteria) was therefore out of 

the question, she interrupted me and said: «Oh no, this doesn’t have anything to do 

with bread. Of course, you need [fresh] bread on the table. » Similarly, the only 

pharmacist in a small town in Southern Italy told me that the local municipality had 

given low-income households vouchers to be spent on groceries or at the pharmacy. 

Unexpectedly, around Easter the three local butchers received the majority of these 

vouchers as people did not give up the local tradition of celebrating Easter Monday 

with a feast of grilled meat: «Inadvertently, the municipality gifted this celebration 

to the people in town. Despite the difficult times, habits do not change. People 

needed this. » 

 

By bringing attention to the way people hang on to local traditions, search for a 

sense of belonging through consumption or seek comfort in national material cul-

ture, I do not necessarily mean to label these acts of consumption as consciously 

and ideologically nationalist. Such expressions simply speak to the presence of the 

nation as the taken-for-granted background of consumption rather than an explicitly 

normative concern – this is what Billig (1995) calls banal nationalism. Under cer-

tain circumstances such national background can more easily come into focus. 

COVID-19 gave visibility to the often-invisible body of the nation as subtly ex-

pressed through consumption. While instances of banal nationalism represent 
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taken-for-granted aspects of everyday material culture, banal is not the same as in-

nocent or inconsequential. This became evident during lockdown given the racial-

ised dimension of the course and consequences of the pandemic (Gamlin, Gibbon 

and Calestani, 2021). Through the lens of the extraordinary, the next section will 

thus highlight how banal forms of nationalism can set the ground for a militant war 

of consumption in which the “local” must be protected. 

 

 

The consumer citizen 

 

In Billig’s (1995, p. 9) words: «In the case of Western nation-states, banal na-

tionalism can hardly be innocent: it is reproducing institutions which possess vast 

armaments. » Everyday material culture has indeed the ability to train people’s na-

tional compass and feed their tribal identity. This lays the foundation for militant or 

hot forms of nationalism by instilling a sense of loyalty and belonging that could 

be politically activated at any moment. While the connection between cooking 

pizza at home and fighting for one’s country might appear hyperbolic, the extraor-

dinary of the pandemic brings to light the way this transition might occur. 

 

As Nestle (2009, p. xi) points out, «food makes the political personal. » During 

my research, I came across various Italian nationals abroad who arranged deliveries 

from Italy of typical products. If on the one hand, they could find refuge in their 

roots in the form of commodities, on the other they explicitly responded to a call 

for help by providing economic support to heavily affected Italian producers and 

moral solidarity to their home country (see Coldiretti, 2020; Askanews, 2020). A 

Swg-Legacoop survey (2020) showed that 82% of Italians considered it important 

to buy only products made in Italy to support the national economy during the first 

lockdown (Legacoop, 2020). At the time, the Italian consumer was explicitly em-

bedded in a patriotic narrative of consumption (see Di Maio, Italy’s former Minister 

of Foreign Affairs, 2020), at times blurring the lines between hot and banal nation-

alism. Matteo Salvini, Italy’s former Deputy Prime Minister and current leader of 

the League party, has a long track-record of social media posts showing that his 

motto “Italians First” also applies at the dining table. Since the beginning of lock-

down in March 2020, his “support” to the nation through consumption intensified. 

One of his Instagram posts, for instance, featured the display of a grocery shop with 
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the caption: «Spanish peaches, Spanish medlars, Spanish apricots, Spanish straw-

berries ... Let’s help Italian farmers, breeders and fishermen, let’s buy and eat Made 

in Italy » (Salvini, 2020). Similarly, Giorgia Meloni – leader of Fratelli D’Italia and 

Italy’s Prime-Minister-to-be – promoted the hashtag “#CompraItaliano” (#BuyItal-

ian) and actively reminded people of the importance of defending the Made in Italy 

brand. 

 

When consumption is discursively promoted and publicly advertised as an act of 

altruism towards the nation, the moral duties of the citizen and the consumer are 

conflated (Canclini, 2001; Tsai, 2010; Mirgani, 2019). In a moment of national dis-

tress, this link between food consumption and citizenship is intensified (Özkan and 

Foster, 2005). “Commercialised nationalism” (Vann, 2005) seems to be especially 

relevant when communities deal with rapid or drastic social changes (Ries, 2009). 

Caldwell (2002), for instance, looks at how distinctions in post-Soviet Moscow be-

tween “our” food (i.e., locally grown and thus morally superior) and “not our” food 

(i.e., new imports and thus morally inferior) reflect the new ways in which con-

sumer-citizens negotiate their participation in the global market and everyday ex-

periences of food as part of a national project. More recently, Garth (2020) shows 

that in Cuba food acquisition and consumption powerfully represent embodied 

forms of political subject-making that go to the core of national identities.  

 

The act of consuming local as a civic duty does not simply trigger the national 

imaginary, it represents a meaningful and active engagement with, and a sense of 

responsibility towards, its imagined community. During the first lockdown, while 

citizens were urged to stay home to protect individual and national health, con-

sumer-citizens were urged to “consume domestic,” to protect the national economy. 

According to this national(ist) moral order of consumption, people should have 

stayed home also with their consumption. In the context of a national quarantine, 

this created an interesting metaphor between the space of the home as the only space 

for consumption where visitors were not allowed in, and the geopolitical and imag-

inative space of the nation also as the preferred place for consumption where for-

eigners were not allowed in. After all, the very institution of a quarantine already 

presupposes an underlying understanding of the nation as a discrete, bio-container 

whose lid can be closed at any moment. By separating bodies and restricting their 

mobility, quarantines promote the imagination of bio-selves to be preserved and the 
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construction of external bio-others who can infect us. In this context, autochthonous 

commodities were admitted as part of the organic body of the nation, whose moral 

presence was not only welcomed but something to defend. In this regard, food shop-

ping and consumption can be interpreted as sites where to draw national boundaries 

through a form of “gastropolitics” (Yan, 2000, p. 81). 

 

The consumption of made-in-Britain during the pandemic was hardly as salient, 

although xenophobic attitudes towards Chinese nationals emerged during my field-

work. An English shopper, who was accumulating an unusual amount of toilet pa-

per in her cart, commented: «I have seen some Chinese people stocking up a lot. I 

think it’s disgusting; it shouldn’t be allowed. They are so greedy. In the UK, the 

main narrative about the moral order of consumer-citizenship gravitated on the one 

hand around the demonisation of the frantic consumer or greedy panic buyer who 

leaves nothing for fellow citizens (see The Sun, 2020; Daily Mail, 2020; Prospect 

Magazine, 2020); on the other around the appraisal for the self-sacrificing and al-

truistic national consumer who shows support for the community through food dis-

tribution or charity giving (see BBC, 2020a; The Guardian, 2020a; BBC, 2020b). 

In addition to calls for national solidarity, supermarkets had their own way to ma-

terialise and give visibility to the national us. In a joint statement released on March 

16th and coordinated by the British Retail Consortium, major supermarket chains 

came together to call for people’s cooperation and reassure the British public that 

they were at work to feed the nation: «There is enough for everyone if we all work 

together. Together we can make sure we are looking out for family, friends, neigh-

bours. Together we will care for those around us and those who are elderly, vulner-

able or choosing to remain at home » (Sillitoe, 2020). Similar messages were pub-

lished across retailers’ individual websites and accompanied by physical signs on 

supermarket shelves (figure 5 and 6). 
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Figure 5. Customer notice in a Sainsbury’s store (left) 
 

Figure 6. Customer notice in an Aldi store (right) 

 

Finally, on March 19th the government announced: «Supermarkets to join forces to feed the na-

tion » (GOV.UK, 2020). Competition laws were eventually relaxed, retailers started sharing infor-

mation on stock levels and helping each other with distribution and delivery resources. A programme 

also called “Feed the Nation” was launched by the largest UK recruitment company to help those 

who lost their jobs due to COVID-19 by relocating them in the busy supermarket sector (see 

www.feedthenation.co.uk). Ultimately, the material body of the nation became increasingly visible, 

giving force to a politicised collective us. 

 

 

War of consumption 

 

The wish to defend the Made in Italy brand, as promoted by politicians such as 

Giorgia Meloni and Matteo Salvini, implicitly entails the construction of an enemy 

to defend from, and potentially declare war against. The metaphor of war to indicate 

the battle against the virus was popular in the public narratives of the pandemic in 

both Italy and the UK. 

 

Due to its evocative power, Sutton (2001) looks at food as a potent vehicle for 

historical consciousness that contributes to personal and collective memories, in-

cluding memories of war. The metaphor of war emerged in my conversations with 

almost all of my participants. This was often mentioned when people listed what 

they could not find on supermarket shelves, most typically flour and yeast, which 

participants compared to the preoccupation over access to food in war times. Many 

of my interlocutors associated the tendency to create “home bunkers” with bags of 
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flour with iterations from war stories. Giovanna remarked that «echoes of the war 

are inscribed in our collective memory and DNA. » In her view, the nation’s col-

lective memory of war consumption remerged in a moment of national distress in 

which commodities acquired a new evocative power. In the UK, with flour flying 

off the shelves during the pandemic, British consumer-citizens were once again en-

couraged not to stockpile flour, just like they were discouraged from eating bread 

during the world wars. 

 

As Mosby (2014) illustrates, during the Second World War II food was one of 

the primary spheres of life where ideals of citizenship, in terms of gender, class, 

and ethnicity, were both forged and challenged. While Bentley (1998, p. 31) agrees 

that during that time «every meal served was a political act, » she warns us against 

seeing war as a turning point for progressive change. Similarly, COVID-19 was and 

still is often viewed as a potential watershed for a better and fairer post-pandemic 

society. In connection to the gendered relations explored in the last section, for ex-

ample, propaganda campaigns during the World War II gave visibility to the public 

utility of women while reasserting traditional gender roles: «This was not the time 

to tinker with the social and political order, which rested partly on gendered as-

sumptions about who was to assume the role of warrior and protector and who was 

to keep the home fires burning » (Bentley, 1998, p. 44). Similarly, during the pan-

demic, while men could have potentially helped transform gender roles by cooking, 

in the UK the government issued and then pulled a social media advertisement 

showing women undertaking all domestic chores, including cleaning and home-

schooling, while the only man in the images was depicted lounging on a sofa (The 

Guardian, 2021). 

 

Due to differences in infection timelines, the UK arguably had more time to train 

its supermarket soldiers and secure war equipment. In early February, when China 

and parts of Italy were already under lockdown, UK shoppers started “prepping,” 

and demand for supermarket goods started growing. On March 2nd, a former Tesco 

executive shared a newsletter «predicting panic buying, empty shelves and even 

food riots, with the army deployed to protect stores » (The Guardian, 2020). During 

the peak of the pandemic in areas with particularly high rates of infection, going to 

the supermarket was described as a highly stressful and tense experience, exposing 

household members to a great risk. Among a group of London-based friends, the 
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question of who was the “expendable person” in their families came up as a joke. 

In line with this narrative of war, the idea of sacrifice was fairly common in my 

conversations. At the household level, there were elected domestic warriors who 

went into the supermarket ready to sacrifice themselves for others. At the commu-

nity level, there were national warriors, such as supermarket workers, ready to sac-

rifice themselves for the mission of “feeding the nation.” 

 

To the idea of sacrifice corresponds the idea of (un)gratefulness. Maria, the su-

permarket owner in Palermo and London, bitterly emphasised the great stress her 

supermarket staff were under, especially in Italy at the beginning of the pandemic 

when not much was known about the virus. She claimed that shoppers had very 

little appreciation for their work and the logistical and emotional resilience that it 

required: «We were proud of our job and wanted to be a little appreciated by our 

customers. We wanted them to understand and recognise our effort, but gestures of 

gratitude were rare. » The disappointment over the ungratefulness of shoppers was 

shared by many supermarket workers in Britain (see The Guardian, 2020b). Along 

the same lines, Jenny – a dental nurse soon to become police officer – resentfully 

remarked that public gratitude was shown only to certain key workers, such as 

health workers and supermarket staff, and not to others: 

 

There is a guy I know who works at Morrison's who has been taking Easter 

eggs to “popular” key workers, but he didn't take any to the police station. 

Not at all. I thought it was really poor. I think it's great that everyone's pull-

ing together and showing gratefulness to the NHS and all. But the career 

that I'm leaving has not been mentioned and the career that I'm going into 

(policing) has also hardly been mentioned. 

 

The anxiety caused by the uncertainty of the pandemic, and the inability to forecast 

how long this state of uncertainty would last, turned everyday acts like shopping 

into stressful experiences. Black (2012) describes grocery shopping under ordinary 

circumstances already as an anxiety-filled activity in which shoppers must face gen-

der, body, ethnic, economic and class issues. When grocery shopping during the 

pandemic, people largely adopted an attitude of suspiciousness and distrust towards 

other supermarket shoppers. The supermarket often became the battleground to 

fight a war against an invisible enemy. In this climate, some of my participants 



 

Grocery Shopping in the time of Covid-19: National(ist) and Gendered Material Culture of Care 

_______________________________________________________________________________ 

observed that they happened to engage in heated conversations with other consum-

ers or members of staff, while this was extremely out of character for them under 

normal circumstances. Giovanna, for instance, said: «I was at the check-out when 

the woman behind me was being very impatient. So, I said “Excuse me miss, please 

can you keep distant and wait for your turn.” She flipped out and said: “You are all 

crazy”. » She referred to the pharmacy as a consumption “sanctuary” while the su-

permarket as a rather stressful place. Once, when she stepped into her local super-

market store and did not recognise the faces of the staff, she panicked assuming that 

they had all fallen in the supermarket war and caught the virus: «I thought to myself 

“that’s it, they all got it!” while they simply happened to have the day off. » Lorenzo 

talked about his trips to the supermarket as a consumerist and existential paradox: 

shoppers were aware that they needed to go to the grocery store to get the food they 

needed to survive, however, by doing so, they also put their life at risk. While on 

this mission with their war uniforms on (gloves and face masks) and armed with 

hand-sanitiser, their senses would become more alert, and a spirit of self-preserva-

tion would kick in. 

 

Finally, the ubiquity of war metaphors, especially within the context of a racial-

ised pandemic and an antagonist political environment, is far from harmless, even 

when it is aimed at urging a sense of unity. While Varma (2020, p. 376) reminds us 

that «relating medicine and militarism does moral and political work », I would add 

that so does relating food and militarism. Through language and evocative imagi-

naries, we grow attached to a war mentality and justify nationalist, aggressive and 

violent measures during and beyond moments of emergency. 

 

 

Conclusion 

 

Through the lens of the extraordinary to observe ordinary practices of consump-

tion, this paper explored material cultures of care among immediate and extended 

kinship. More specifically, I first showed that the extraordinary of the pandemic 

offered a productive entryway to study ordinary household relations and gender 

roles as negotiated by material relations. In this context, the supermarket was re-

configured as space of negotiation between the public and the private. In the second 

part of the paper, I highlighted the way expressions of banal nationalism – as a 
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source of moral and material comfort deeply ingrained in everyday life – transition 

into a militant rhetoric of patriotism linked to (bounded) norms of territoriality. Ul-

timately, the extraordinary gave visibility to what usually goes unnoticed in every-

day material culture: the presence of the nation with its own material body, agency, 

and memory. The ruptures produced by the pandemic allowed me to effectively 

resort to the extraordinary as a diagnostic of the ordinary. COVID-19, and the life-

style changes it brought about, proved to be an extremely productive entryway to 

study banal and latent social dynamics in relation to food practice among kinship 

by making them observable and accessible to both my participants and me. 
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FUGGIRE DALLA CITTÀ: SUL RUOLO DELL’ANTROPIZZA-

ZIONE E DELL’AREA URBANA NELLA FORMAZIONE 

DELLA PRATICA ASCETICA NELL’ANTROPOLOGIA BUD-

DHISTA. 
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Abstract: Nel presente articolo si intende analizzare antropologicamente il 

ruolo della città nella pratica ascetica buddhista, e di come la realtà urbana 

abbia significativamente contribuito alla formazione di certe idee buddiste 

che permangono ancora nella modernità, seppur in forma diversa. Il ruolo 

conflittuale che il buddhismo proponeva in una battaglia contro l’antropiz-

zazione si è infatti evoluto in un adattamento nello spazio urbano che man-

tiene però tratti di resistenza nei confronti di un certo ordine costituito. Tale 

conformazione ha origini molto antiche, e dev’essere dunque indagata anche 

in relazione alla formazione del primo buddhismo. 
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Introduzione 

 

La pratica buddhista è oggi connessa spesso a forme di resistenza e rifiuto di una 

data cultura dominante. L’affiliazione a movimenti “new age” o di controcultura 

non fanno che dare adito a questa interpretazione (CUSH 1996). Naturalmente, nella 

realtà antropologica e quotidiana non è detto che un meditante che si reca la sera al 

centro buddhista per un’ora la settimana, dopo una giornata stancante, coltivi idee 

alternative o la volontà di rompere con l’ordine costituito. Vi è però un innegabile 

legame tra la ricerca di una spiritualità “altra” ed un privato senso di insoddisfazione 

nei confronti della realtà. Questo, almeno, è quanto è emerso dalla mia personale 

esperienza etnografica che è parte di un progetto più ampio sulla meditazione, e che 

procede dal 2018 senza interruzioni (ad oggi).  

Al di là delle testimonianze dei “meditanti” che in nessun caso negano questa forma 

di insoddisfazione verso il “mondo” che vivono, va altresì ricordato che tale idea 

non è comunque estranea al buddhismo, e che probabilmente ne è la stessa fonda-

zione. Il buddhismo nasce infatti come pratica ascetica organizzata che propone 

proprio una “fuga dal mondo” (lokanta, lett. “fine del mondo”). Col tempo però ci 

si è dimenticati di come questa fondamentale verità storica colleghi una disciplina 

spesso apostrofata come “spirituale” ad una realtà concreta e solida come la città e 

ai processi di antropizzazione. La dimensione urbana è infatti imprescindibile per 

comprendere perché il buddhismo è quello che è ancora oggi, e dunque un’antro-

pologia del buddhismo e dell’antropizzazione è una proposta che merita considera-

zione.  

In questo articolo ci concentreremo particolarmente su un aspetto che lega l’antro-

pologia del buddhismo quale forma strutturata di ascesi e le realtà dell’antropizza-

zione e degli spazi urbani. Se infatti è vero, come tenterò di dimostrare nelle pros-

sime pagine, che la pratica ascetica a fondamento del buddhismo si pone in dialet-

tica con la città, fuggendo dallo spazio urbano come luogo di prigionia e di reitera-

zione di situazioni sgradevoli, non è chiaro fino a che punto nella modernità, dove 

svariate forme di buddhismo abitano e coesistono, questo aspetto conflittuale con 

l’antropizzazione permanga, o se invece esso è stato totalmente espunto in favore 

di un processo di adattamento. Ad ogni modo, se il buddhismo moderno sia reinte-

grato nello spazio della città moderna per ragioni di adattamento o meno è una sen-

tenza che è difficile da dare nello spazio di un articolo. Ciò che invece mi propongo 
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di fare è fornire gli strumenti che ci permettono di analizzare meglio il contesto di 

un buddhismo urbanizzato.  

 

Lo spazio urbano visto dagli asceti buddhisti 

 

Il buddhismo deriva da forme di ascetismo presenti già da diverso tempo nell’India 

del VI secolo a.C. in cui si suppone che il Buddha abbia vissuto. Forme di ascetismo 

itinerante vengono documentate nei Veda e fanno parte della memoria storica degli 

indoarî che giungono nel subcontinente indiano (BRONKHORST 1998; OLIVELLE 

1992). Col tempo, questa cultura si pone in contrasto con lo stabilirsi della nuova 

tradizione dominante, diventando una forma di resistenza al potere rappresentato 

dalla tradizione vedica, ma ciò rende l’ascetismo anche parte integrante del milieu 

culturale indiano, in quanto l’adozione di un tale stile di vita aveva uno scopo volto 

al benessere personale, ma anche un chiaro ed impattante messaggio politico e so-

ciale. Non possiamo parlare di un solo ascetismo in quanto diverse idee sono docu-

mentate, e spesso coincidevano con divergenti modalità di applicazione. In generale 

però, ciò che varia è la severità e l’austerità delle pratiche adottate, mantenendo il 

punto fermo della fuga dallo spazio urbanizzato di cui parleremo a breve. Per inciso, 

il buddhismo si pone quasi da subito come una delle varianti più moderate, rifiu-

tando e criticando le pratiche più estreme di “mortificazione” a cui altri asceti si 

sottoponevano. Antropologicamente parlando, le pratiche di mortificazione non 

sono altro che una forma di protesta simbolica estremizzata, che testimonia la vo-

lontà pratica di opporsi ad un dato ordine normativo emanato dal “villaggio”, visto 

come epicentro delle leggi e delle costrizioni sociali. Ciò porta ad estremismi diffi-

cili da spiegare senza il simbolico; l’asceta par excellence è un soggetto radical-

mente opposto alle abitudini e alle funzioni della società strutturata: non mangia, se 

non il minimo indispensabile (o magari punta ad eliminare totalmente l’alimenta-

zione fino a farsi morire di fame, come testimoniato in certe pratiche jainiste), non 

indossa abiti (SQUARCINI 2009), non si taglia né cura capelli o unghie, e così via 

(ZYSK et al. 1998; OLIVELLE 1995). È facile immaginare il forte contrasto che una 

simile visione del mondo possa far scattare in una cultura, quella vedica, che adotta 

principî normativi tutt’altro che deboli, arrivando spesso a prescrivere esplicita-

mente al sacerdote (brāhmaṇa) quali sono i limiti alimentari da seguire, le norme 

sulla propria pulizia e cura del corpo e addirittura le persone da poter frequentare, 
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il tutto regolamentato attraverso una serie di precetti che seguono spesso il dogma 

della purezza, e che dunque condannano chi non le segue allo stigma dell’impurità.  

 

 
Sigillo #420, originale (free copyright) 

 

 

Nel contesto buddhista tutto ciò appare chiaro fin dai testi più antichi. In Snp 4.1 

leggiamo che l’abbandono del mondo è requisito indispensabile per l’ottenimento 

della consapevolezza. Senza questa fuga, il ciclo di vite e rinascite continua a pro-

cedere. Il mondo è luogo in cui le “opinioni” proliferano, ma tutte le opinioni non 

sono che visioni parziali dell’unica realtà, e dunque portano solo alla sofferenza e 

alla malattia. L’abbandono delle opinioni e, soprattutto, dei giudizi, è un punto cen-

trale del buddhismo, ma spesso è ricondotto al ruolo della città, in cui solo attra-

verso lo stabilirsi di una verità parziale, imposta normativamente come assoluta, si 

può sostentare l’antropizzazione. Senza stabilire una legge infatti è impossibile im-

porre l’organizzazione sociale, ma tutte le leggi sono convenzioni spacciate per as-

solutismi, e dunque il buddhismo le rifiuta (MASSON 1976). Solo nella città, dun-

que, c’è anche l’identità (attā), altro grande immortale tema del buddhismo. L’iden-

tità è data dal riconoscimento altrui, ed è, come per le leggi, frutto di una serie di 

attribuzioni nominali. L’identificazione rende l’individuo identico, aderente, 

all’identità che gli viene attribuita, un grimaldello concettuale che finisce per oscu-

rare la vera natura delle cose. Così come si dà un’identità alle persone la si dà alle 

cose: il nome è funzionale all’utilizzabilità, non alla conoscenza, in quanto una 

“città” si serve delle “cose” per costruirsi, ma al tempo stesso le consuma, come 

cibo, per sostentarsi.  
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Nel buddhismo arcaico esiste una dialettica spesso evocata nei testi tra villaggio 

(gāma) e foresta (arañña). La foresta è descritta (MN 121) come luogo in cui le 

percezioni sono “unitarie” (ekatta), mentre il villaggio frammenta tutto in nomi e 

forme, creando un pluralismo che fa perdere l’unitarietà di tutti i fenomeni. La dia-

lettica tra villaggio e foresta è ripresa più e più volte nei testi. L’asceta buddhista 

(samaṇa), è detto, deve recarsi nella foresta per meditare (MN 43) mentre il villag-

gio, spesso comparato al mondo (loka), probabilmente in quanto “mondo istituito” 

o frutto della “mondanizzazione” di cui ci parla anche l’antropologia demartiniana 

(SASSO 2001: 289), non è che un inganno da cui rifuggire.  

Sono due gli aspetti da tenere in considerazione a questo punto: il primo è che il 

tema della città nel buddhismo non è solo un dispositivo teorico, ma anche parte di 

esperienze pratiche; la stessa urbanizzazione indiana ai tempi del Buddha è stata 

connessa in più casi alla fortuna del buddhismo (BAILEY et al. 2003), che ha potuto 

trovare nel crescente scontento di una classe medio-bassa di commercianti, che sta-

vano aumentando numericamente e si stavano spostando nelle grandi città commer-

ciali, dei fedeli difensori di un’idea di mondo egualitaria e pacifista, in netto con-

trasto con le regole a cui la società indiana tradizionale li sottoponeva, e che li ve-

deva senza dubbio sottomessi alle, seppur numericamente inferiori, classi “più ele-

vate”, in special modo, quella dei guerrieri-nobili e dei sacerdoti (GOKHALE 1982: 

13). In secondo luogo, l’idea di città e foresta, come binomio in reciproca relazione 

e contrasto, è un’idea che il buddhismo ha mutuato dalla stessa cultura vedica.  

Nei Veda, il mondo è inteso come “spazio organizzato” che permette la civilizza-

zione. Per poter essere organizzato però, questo spazio (suddiviso in “quarti” o diśā) 

dev’essere prima “conquistato” dal guerriero, che lo sottrae al caos dell’indetermi-

nato per consegnarlo alla dimensione umana. L’antropizzazione è dunque il pro-

cesso che rende uno spazio “utilizzabile” ai fini umani. Lo spazio urbano è costruito 

nello spazio antropizzato. Cosa ancora più interessante, il caos indeterminato che 

precede la conquista del guerriero, è proprio la foresta (WILTSHIRE 1990: 228-9). 

Nella cerimonia del Rājasūya questo processo è simbolicamente ripetuto, serven-

dosi di piattaforme divise in vari livelli che il sacrificante “conquista” gradualmente 

attraverso il processo sacrificale, rendendosi padrone del mondo (p. 230). In cima 

a queste piattaforme è posta una ruota (cakra) che viene fatta ruotare alla fine del 

processo per sancire l’avvenuta conquista. È curioso che l’appellativo di cakravar-

tin “colui che mette in moto la ruota”, indicante anticamente i sovrani consacrati 

con questa ritualità, sia poi stato adottato dal buddhismo per indicare proprio il 
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Buddha, la cui posizione rispetto al potere monarchico è però assolutamente antite-

tica.30 In questa stessa ottica potremmo interpretare l’appellativo “nobile” (arya) 

che i buddhisti si danno, e che sembra quasi uno scimmiottamento della classe ari-

stocratica dell’India antica, che eredita questo appellativo dalla comune origine che 

ha con il mondo iranico (SHARMA 1993).  

 

Breve antropologia della pratica ascetica indiana 

 

Il rapporto tra buddhismo e pratiche ascetiche è per molti aspetti una vexata quae-

stio degli studi indologici e buddhologici. La questione ascetica è un punto di par-

tenza fondamentale dell’archeologia stessa del pensiero buddhista, e spesso è chia-

mata in causa come elemento necessario per spiegare aspetti particolari o ritenuti 

peculiari dell’insegnamento del Buddha. Naturalmente è difficile stabilire con cer-

tezza quali e quanti fossero i sostrati culturali e religiosi. In questa oscillazione co-

stante tra due estremi, il Buddhismo passa dall’essere un’eresia brāhmaṇica – il cui 

assunto, nella più estrema delle formulazioni, vorrebbe che tutte le caratteristiche 

del Buddhismo fossero già implicite nel “vedismo” – all’essere invece un movi-

mento estraneo ed alieno al panorama vedico-indoeuropeo, trafila ininterrotta dei 

culti precedenti – siano essi intesi come ascetici, estatici o sovente “sciamanici” – 

supposti come inizialmente avversati, e poi parzialmente assimilati all’arrivo degli 

indoarî, e legati forse alla civiltà vallinda. Entrambe le posizioni sono state declinate 

nel tempo con tutti i gradi e le sfumature del caso, includendo reciproche “conta-

minazioni”. In queste formulazioni rimane però fermo quanto pare essere un as-

sunto di base: l’incontro-scontro culturale tra indoarî e popolazioni precedenti. 

Non tratteremo qui il dibattito antropologico circa l’origine in sé delle pratiche asce-

tiche (nello specifico, per determinare se esse siano o meno un retaggio della cultura 

vallinda trasmesso agli indoarî), ma evidenzieremo, piuttosto, come fin dalle più 

antiche attestazioni, la pratica yogica sia legata ad una peculiare disciplina del 

corpo, il che rende il legame tra ascetismo e medicina in india tutt’altro che secon-

dario. Con ciò, l’equivalenza tra yoga e “tecniche del corpo” per come le intendeva 

 
30 La questione è in realtà molto complessa. Da un punto di vista “politico” (termine che in questo 

caso è indispensabile virgolettare), è ovvio che il buddhismo possegga una sua teoria del potere che 

non guarda di buon occhio né sovrani né accentramenti di alcun genere. D’altro canto, il buddhismo 

si serve frequentemente della metafora monarchica, e del potere regale come simbolo in numerosis-

sime circostanze. È possibile leggere un ottimo lavoro in tal senso in CHAKRAVARTI 1996: 150-176. 
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Marcel Mauss, può sembrare scontata. Tuttavia, va precisato che nel buddhismo in 

particolare, il corpo sottoposto al rigore meditativo e allo “sforzo” (śram-) ascetico, 

non mira a raggiungere una codifica dei gesti e delle abitudini ai fini di un controllo 

del corpo in quanto tale. Data la fondamentale condizione di impurità del corpo, 

un’impurità che è sia fisica che psicologica, la tecnica yogica ha una funzione pri-

mariamente medica, e il “controllo” sul corpo che garantisce l’ascesi, è piuttosto 

visto come una riconquista della pienezza delle proprie potenzialità, ora liberate 

dagli “inquinanti” (kilesa) che prima rendevano il corpo una vera e propria prigione.  

La civiltà della Valle dell’Indo ha prodotto diversi artefatti, tra cui alcuni sigilli che 

riportano divinità o figure non meglio identificate in pose che richiamano eviden-

temente atteggiamenti yogici (si veda l’analisi di DHYANSKY 1987). Poiché Śiva è 

considerata nello hindūismo la divinità inventrice delle pratiche ascetiche, spesso 

ci si riferisce alla più famosa di queste figure come proto-Śiva.  

 

 

 

Piastra di rame vallinda plate #1 di Shinde e Willis  

  

 
 

Sigillo #222 Sigillo #235 
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Cfr. DHYANSKY 1987: 94, MCEVILLEY 1981: 45, 48, SHINDE et al. 2014: 2, 7 and PARPOLA 2015: 

194, 273 

 

Le caratteristiche principali che accomunano la figura ritratta in questi manufatti 

sono due: il teriomorfismo (nel caso del sigillo #420 essa è anche attorniata da vari 

animali), ed ovviamente la posa yogica. Tuttavia, va fatto presente come sia diffi-

coltoso legare questa posa alla pratica ascetica e allo yoga codificato in generale. 

McEvilley rifiuta le interpretazioni che dipingono queste figure come semplice-

mente sedute in modo comodo, notando come i piedi puntati a terra richiamino una 

specifica tecnicità della posa, appunto una tecnica del corpo, forse riconducibile al 

Mūlabandhāsana, una posa yogica tutt’altro che comoda (MCEVILLEY 1981: 49). 

Va altresì notato che dai testi antichi è difficile ricostruire con esattezza quale fosse 

la posa (āsana) adottata nelle varie tecniche del corpo popolari presso gli innume-

revoli movimenti ascetici del tempo. Nel canone il Buddha critica una serie di tec-

niche del corpo indicate come fasulle (utkaṭāsana) e che sembrano essere valide 

testimonianze di forme varie di austerità del corpo, come mantenere una postura 

accovacciata per diverse ore (ukkutikappadhana) che, ancora, è riconducibile ad 

una postura dello yoga moderno (ivi: 52-3). McEvilley sposa dunque la tesi di un 

buddhismo come “riformatore” e sistematizzatore di una tradizione ascetica più an-

tica (ivi: 54), la cui origine è certamente vallinda, con vari punti di scambio con la 

religiosità indoaria, e tutt’altro che monolitica nella sua tradizione (ivi: 56-8).  

Quanto visto nei sigilli precedenti si rivela valido anche per una scoperta più re-

cente, riguardanti una serie di piastre harappāne, con incise figure ed altri simboli, 

probabilmente di un testo ancora indecifrato. La piastra che ci interessa, pubblicata 

da Shinde e Willis, riporta ancora una volta un dio teriomorfo, con corna taurine o 

forse cervine, con un oggetto simile ad una coppa, forse rituale, posta in basso a 

sinistra, ed infine, ancora una volta, la posizione dei piedi chiaramente piantati a 

terra, come nella posa yogica del Mūlabandhāsana. Questa posa, come la presenza 

di animali, si ripete anche in altri manufatti. 

Non mancano interpretazioni che legano queste figure anche ad antiche rappresen-

tazioni di divinità femminili. In un sigillo (faience sealing) in cui una figura fem-

minile sembra essere adorata mentre è in una posa yogica, due animali simili a ser-

penti compaiono su entrambi i lati. Ci chiediamo se sia possibile stabilire una con-

nessione tra questa figura e quella della divinità vedica delle serpi (sarparajnī). 

Poiché il culto dei serpenti e delle divinità ctonie è spesso connesso al matriarcato 
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si è pensato che una possibile interpretazione di tali manufatti fosse la presenza 

della dea. Sappiamo, dagli studi della Gimbutas in poi, che sono numerose le con-

nessioni possibili tra la figura femminile ed antiche pratiche ascetiche, le quali sono 

a loro volta spesso connesse con culti della terra ed intrecciate a forme di terapia o 

di estasi mistica. Si tratta però di ipotesi distanti, che rischiano di sviare dal tema 

centrale. Mi limito pertanto a segnalarne la connessione, in particolare per quanto 

riguarda il sigillo in questione e a studi sulla connessione tra la figura della dea ed 

animali come i serpenti e gli uccelli (DEXTER 2011). Certamente, figure divine fem-

minili in India (devī) come Niṛrti, chiamata appunto sarparajnī, sono anche colle-

gate al consumo della bevanda sacra soma (ivi: 197), e va inoltre considerata una 

possibile connessione tra il veleno dei serpenti e la farmacopea, il che sarebbe un’al-

tra connessione implicita con la dimensione medica.  

 

 

 
Triangular prism sealing (DHYANSKY 1987: 94, PARPOLA 2015: 181) 

 

 
Terracotta tablet H95-2486 (SHINDE et al. 2014: 6, plate #1) 

 

La presenza di animali, al di là del teriomorfismo del soggetto principale, suggeri-

sce un chiaro legame peculiare con le pratiche ascetiche. Sappiamo che nei riti scia-

manici il legame tra medicina e ascesi è tutt’altro che secondario. Le figure animali 
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sono forse il ponte che collega l’asceta alla sua trascendenza, ma anche quelli che 

permettono la liminalità, se non totale mescolanza, tra la figura dell’asceta e quella 

del medico. Ciò è particolarmente pertinente nel mondo buddhista: «śramaṇa teach-

ers were not just rustic medicine men from the wilderness. They were active eve-

rywhere» (BAILEY et al. 2003: 175). Affinché questo rapporto tra purezza, ascesi e 

animalità sia chiaro, è necessario spendere alcune parole sul ruolo di due particolare 

figure animali.  

 

Il re ed il leone, il sacerdote ed il toro 

 

La suggestione che voglio avanzare per quanto concerne le figure del toro e del 

leone è che esse testimoniano due figure peculiari nello sviluppo della cultura e 

della religiosità Indiana. Potremmo parlare di istinto e istituzione come di sacerdote 

e di sovrano, nella misura in cui le due figure si compenetrano a vicenda: il sacer-

dote quale gestore dell’energia degli istinti incanalata nella disciplina delle pratiche 

magico-religiose (e con ciò anche mediche) ha a che fare col sacro ma anche con 

l’istituzione, non solo perché la sua figura gode di un riconoscimento ufficiale nella 

città, ma anche perché posta in dialettica col potere sovrano (PARPOLA 2018 e IDEM 

2015). Il re, viceversa, ha a che fare con le leggi ma anche col sacro, per le stesse 

logiche di mutuo sostegno, entrambe rappresentanti il soggiogamento delle forze 

della natura indomita ad un ordine costituito e organizzato, di cui il re è un’incar-

nazione (BAILEY et al. 2003: 147). Questi animali sconfinano nel campo umano, 

invadendone la corporeità e divenendo centro d’irradiazione di ordini simbolici pe-

culiari.  
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Vaso in terracotta mesopotamico, il rilievo 

mostra Gilgameš che sconfigge il toro celeste 

indiatogli da Inanna (2250 — 1900 a,C. BC). 

 Enkidu, compagno di Gilgameš ed es-

sere semi-divino a metà tra l’uomo e il 

toro, che lotta contro un leone. 

 

Questi simboli sono di chiara origine mesopotamica (PARPOLA 2018), dove rico-

prono il ruolo già menzionato di bilanciamento reciproco del potere sacro e regale, 

come nel caso delle figure leonine e taurine antropomorfizzate che si domano a 

vicenda nel sigillo elamita di Susa (IDEM 2020: 186-7 e IDEM 2015: 238). Il colle-

gamento tra il mondo indiano e quello mesopotamico è la civiltà della valle 

dell’Indo, che con il mondo mesopotamico intratteneva intensi scambi commerciali 

(KENOYER 1862 e PARPOLA 2020: 183). Il leone possiede un chiaro riferimento alla 

regalità nel mondo mesopotamico (TAHERI 2012) in quanto animale conquistatore 

e dall’impetuosa forza. Il toro è invece connesso alla fertilità, da tempo immemore 

legato all’agricoltura, resa possibile proprio dall’aggiogamento della sua forza al 

bardamento, così come l’asceta incanala ed addestra i suoi istinti per un fine supe-

riore. Si ritiene che raffigurazioni di tori antropomorfi seduti in una posa proto-

yogica siano una derivazione dei tori antropomorfi inginocchiati raffigurati in opere 

proto-elamite (PARPOLA 2015: 212 e IDEM 2020: 185). Nell’arte della valle 

dell’Indo, si passa dagli animali antropomorfi agli uomini teriomorfi o androcefali, 

spesso però ancora accerchiati da animali come tori o leoni.  
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Eroe che respinge due leoni/tigri. Sigillo Ha-

rappano (M 308), civiltà della valle dell’Indo. 

Cfr. PARPOLA 2015: 227. 

Sigillo Harappano (SEAL 1357). Un uomo-toro 

che lotta contro un’altra creatura bestiale simile 

ad un leone, ma anch’essa dotata di corna. 

 

Nelle raffigurazioni indiane come mesopotamiche, il leone è “ucciso” dall’uomo 

che si appropria della sua potenza (KENOYER 1998: 114) per reinvestirla nella forza 

dell’ordine normativo della società. Per questo, il discendente del leone nella so-

cietà umana è il sovrano, e dunque i sigilli che ne attestano il dominio sul leone 

hanno una chiara interpretazione: «the king is more powerful than the lion» (PAR-

POLA 2020: 186). Purtuttavia, lo scontro non è solo tra leone e umano, ma anche tra 

toro e leone. I due ingaggiano una battaglia reciproca tentando di dominarsi a vi-

cenda, così come il potere sacrale del sacerdote tenta di sovrastare quello normativo 

del re, e viceversa (ivi: 186). 

 

 

 

 

Toro che domina sui leoni. Sigillo proto-elamita 

da Susa (cf. PARPOLA 2018: 437) 

 Leone che domina sui tori (cf. PARPOLA 2015: 238) 



Fuggire dalla città: sul ruolo dell’antropizzazione e dell’area urbana nella formazione della pra-

tica ascetica nell’antropologia buddhista 

_______________________________________________________________________________ 

 

91 

 

 

Voglio precisare inoltre che il collegamento tra questi sigilli antichi che richiamano 

la figura taurina e l’aspetto magico-religioso intrecciato con la storia medica 

dell’India è un fatto tutt’altro che secondario, e diverse ipotesi sono state avanzate 

circa l’importanza di queste figure da storici della medicina indiana. Primo fra tutti 

è Zysk a vedere collegamenti tra questi sigilli e la preistoria medica indiana.  

 

It is generally assumed that this horned deity represents a forerunner of 

the later Hindu god, Śiva, Lord of Beasts (paśupati), and it has been 

styled, “proto-Śiva.” The elaborate headdress, the costume with bangles 

and the implication of trance states achieved through the intense con-

centration or meditation of yoga suggest that this figure depicts a type 

of medicine-man, shamanistic in character. (ZYSK 1993: 3) 

 

Questi animali sembrano avere un legame particolare non soltanto con il mondo 

indiano, ma anche con la storia della medicina di altre civiltà umane, come sugge-

rito in Cattle, Priests, and Progress in Medicine che collega altresì il processo di 

addomesticamento all’urbanizzazione e, conseguentemente, alle elaborazioni ma-

giche e mediche delle nascenti strutture sociali: «[t]he history of medicine can be 

usefully examined in the context of a series of such “man-animal” cultures» (SCH-

WABE 1978: 10). Inoltre, si ipotizzano due modelli di civilizzazione, una “bull-cow 

culture” che si pone in contrasto agli “sheep people”, un contrasto particolarmente 

presente in India (ivi: 13): 

 

Thus Buddhism and Jainism, both gentle religions of the sheep-people 

type, probably arose as cultural revivals among the predominantly cat-

tle-culture Indians where sheep herders were subservient and sheep 

raising had come to occupy an ecologically and economically marginal 

niche. Interestingly, these Buddhists established the first veterinary hos-

pitals of record (the pasuciktsa built by the emperor Asoka the third 

century B.C.), as the other life-revering Jain religious community of 

India sponsors veterinary hospitals to this day. 

 

Si presti ora attenzione a questi epiteti che descrivono il Buddha in Snp 3.1: «me-

raviglioso, magnifico, puro, la cui andatura è perfetta […] tale mendicante, gran 
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sovrano […] lì siede, come una tigre o un toro, come un leone in una cava di mon-

tagna» (abhirūpo brahā suci; araṇena ca sampanno … esa bhikkhu mahārāja, ni-

sinno byagghusabhova sīhova girigabbhare). Di particolare rilevanza l’accoppiata 

toro-leone,31 la posa seduta quale rimando alla disciplina yogico-ascetica, e lo stato 

di somma purezza (suci). Non deve sorprenderci che il Buddha riassuma in sé le 

figure del toro come del leone. Egli siede al posto del toro (tathāgato āsabhaṃ 

ṭhānaṃ paṭijānāti) e ruggisce come un leone alle assemblee (parisāsu sīhanādaṃ 

nadati, AN 10.21). Questa doppia metafora è indice delle sue facoltà “purificate”, 

come l’occhio purificato (cakkhunā visuddhena) che gli dona l’altrettanto pura 

chiaroveggenza (cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena…) e che appunto lo 

rendono sia toro che leone. L’uomo purificato riassume in sé le due figure in modo 

differente da come fanno il sacerdote o il sovrano. La forza del toro è purificata 

dagli elementi indomiti che la contraddistinguevano, non per sottometterla, ma per 

sublimarla. Allo stesso modo, la forza del leone non è destinata alla violenza, e la 

metafora del ruggito serve a simboleggiare la potenza del dharma, il più puro degli 

insegnamenti. Tale associazione non va presa alla leggera, in quanto lo stesso 

dharma è presentato come anche la garanzia della “salute” di una persona: “questo 

nobile dharma sovramondano è l’assenza di malattia di un uomo” (ariyaṃ lokutta-

raṃ dhammaṃ purisassa sandhanaṃ, MN 96). Va da notarsi altresì che la condi-

zione di sovramondanità (lokuttara) è particolarmente connessa alla pratica ascetica 

così come all’idea di dharma e alla figura del leone (APPLE 2010).  

La figura del toro invece ci invita a considerazioni interessanti sulla pratica yogica. 

Nella valle dell’Indo abbiamo visto individui teriomorfi, con corna taurine e so-

vente itifallici, attorniati da animali e seduti in posa chiaramente yogica. La com-

ponente itifallica è spesso stata connessa con la fertilità, ma forse anche le corna 

taurine sono un indizio in tal senso. Il toro è infatti l’animale fondamentale per arare 

la terra, e sul legame tra il toro ed il suo aratro, sul legame con la terra e sulla sua 

potenza sottomessa al volere del villaggio, si è detto molto. Questo asservimento al 

giogo che lega il toro alla terra per portare il cibo agli uomini, è forse tra le ragioni 

che hanno portato a scegliere proprio questo termine per indicare lo yoga, la “pra-

tica”, la “disciplina”, la tecnica che educa il corpo a trascendere i propri limiti, ma 

anche a controllare i propri impulsi e a sottometterli al volere della ragione. Siamo 

ovviamente nella dimensione della teoresi, ma è un dato di fatto che il termine yoga 

 
31 La tigre, come Parpola fa notare, è un sinonimo del leone nel contesto indiano, cfr. PARPOLA 2020: 

185. 
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nei suoi primi e più antichi usi, prima ancora di essere usato per indicare una parti-

colare tecnica del corpo, «indica il bardamento di un veicolo o di un gruppo di per-

sone, oppure l’aggiogamento di un animale a un carro o a uno strumento» (SQUAR-

CINI 2015: XIII). Questo può forse essere unito ad alcune espressioni poetiche, che 

si servono del toro o del bue (usabha) per indicare un uomo virtuoso. Lo stesso 

Buddha è sovente definito “un toro tra gli uomini” (narāsabhaṃ). Curiosamente, 

un sigillo proto-elamita di Susa è stato trovato sbalzato con un toro antropomorfo 

seduto a gambe incrociate (PARPOLA 2015: 212). In Snp 3.9 leggiamo che il Buddha 

è «Signore dei tori, grandioso eroe, vittorioso e grandioso eremita, libero dal desi-

derio, purificato, risvegliato, così chiamo un brahmino» (usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ, 

mahesiṃ vijitāvinaṃ, anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ). 

Notare che l’espressione nhātaka indica letteralmente colui che ha compiuto un la-

vaggio, si è “lavato”, da cui l’idea di “purificato” nel corpo. 

Come è quindi evidente, la storia dello yoga può avere diverse possibili spiegazioni. 

La decostruzione non intende demolire alcuna credenza sull’antichità di questa di-

sciplina, ma contestualizzarla nella sua storia culturale. Nella sua fase più antica 

però, ben prima del buddhismo, lo yoga trasporta con sé un’idea di ascesi partico-

larmente rigida, una tecnica del corpo austera e rigorosa, in cui l’atto di aggiogare 

è metafora proprio della disciplina con cui lo yogin si dedica alla pratica, “separan-

dosi” metaforicamente dalle passioni e dalle decezioni come il bue è separato dalla 

natura per essere unito alla terra da arare (SQUARCINI 2015: XIV). 

 

Note antropologiche sull’ascesi arcaica 

 

La connessione tra pratica ascetica (yoga/meditazione) e manufatti della Valle 

dell’Indo non è stata immediata. Ramaprasad Chanda è stato il primo ad avanzare 

l’ipotesi, interpretando gli occhi della figura nel sigillo come “né spalancati né to-

talmente chiusi”, che è una posa raccomandata per la meditazione nella letteratura 

yogica. Questa interpretazione sviluppò ulteriormente nel 1931 da John Marshall, 

che descrisse la figura nel sigillo come una proto-Śiva, quindi la divinità inventore 

della pratica yogica, secondo la tradizione hindū. La figura doveva essere intesa 

come una divinità, secondo Marshall, perché nella tradizione iconografica mesopo-

tamica un copricapo cornuto indica un dio, come la rappresentazione a tre facce. 

Questi elementi, seppur di origine mesopotamica, sarebbero stati trasferiti alla cul-
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tura hindū attraverso la spiritualità della valle dell’Indo. Infatti, Śiva, poi identifi-

cato come Paśupati, è identificato sia come l’inventore dello yoga, un abitante della 

foresta il cui stile di vita è associato ad abitudini primitive, tribali e ascetiche, sia 

come il Signore degli Animali, il che spiegherebbe la rappresentazione teriomorfa 

del sigillo, così come la presenza di molti animali intorno a lui. Inoltre, la rappre-

sentazione a tre facce può essere una prefigurazione dell’hindū Brahmā, che di so-

lito è ritratto con tre o quattro facce (caturānanaḥ), o forse della trimūrti, di cui 

Śiva fa parte. Nessun fenomeno culturale rimane monoliticamente identico a sé 

stesso per un tempo così lungo. Certamente non esiste una legge in grado di preve-

dere l’entità dei cambiamenti portati dalla storia, ma laddove essi sono chiari allo 

storico, sia che siano di moderata che di considerevole entità, rimane innegabile il 

loro avanzare, inesorabili. Forse quello raffigurato in questi manufatti non può dirsi 

identico allo yoga conosciuto e riformato dal Buddha, ma non ci sentiamo nemmeno 

di escludere a priori una connessione tra queste pratiche e l’ascesi Indiana che ha 

favorito la nascita del Buddhismo. 

 

 

 

 

Tavoletta di Narmer (3200 a.C. circa). Si notino i due leoni dal 

lungo collo intrecciato che vengono trattenuti o domati dalle 

corde, e sotto un toro che schiaccia un uomo (cf. PARPOLA 2018: 

436). 

 Particolare delle incisioni sul coltello di Gebel 

el-Arak (Louvre, AE 11517), con un uom che re-

spinge due leoni. Notare anche i tori sottostanti.  

 

Olivelle identifica tre fasi nello sviluppo delle pratiche ascetiche, le quali non sono 

ovviamente drasticamente separate l’una dall’altra, ma ci aiutano ad orientarci nelle 
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diverse sfumature che osserviamo anche in India. L’ascetismo radicale, che si op-

pone drasticamente alla società con cui è in conflitto, è una sorta di ascetismo pri-

mordiale, o “root asceticism”, che risponde ad esigenze di ribellione. Ritirandosi 

dalla società l’asceta riprende il controllo sul proprio corpo. A questo punto però, 

l’ascetismo acquisisce gradualmente una dimensione culturalizzata, viene cioè ad 

assumere un carattere proprio di cultura alternativa a quella dominante, dotandosi 

di proprie tecniche sistematizzate, di una propria etica e di proprie caratteristiche 

ben determinate. In questo stadio, ipotizzo, iniziano a divergere movimenti più ra-

dicali, che sistematizzano la protesta simbolica in vere e proprie ritualità di auto-

mortificazione e pratiche estreme del corpo, dai movimenti più intellettuali, come 

il buddhismo, in cui il corpo non è mortificato, pur conservando il radicale rifiuto 

per le norme vediche e della società codificata in generale. La medicina buddhista, 

come la tecnica meditativa, si sistematizza come cura del corpo in chiave alternativa 

alle prescrizioni sociali, proprio perché la terapia definitiva è la liberazione dalle 

defezioni cognitive che nell’educazione sociale vengono reiterate. La medicina 

buddhista si presenta cura il corpo per mantenerlo sano e forte, e cura le “cogni-

zioni” in un’ottica di libertà totale da qualsiasi controllo, sia esso sociale o frutto 

dell’abituazione. In un terzo possibile esito, che Olivelle cita come “elite asceti-

cism”, queste forme di ribellione e di alternativismo vengono re-incluse nel com-

parto normativo. La società si dota di strumenti in grado di fagocitare questi ele-

menti “ribelli” e ri-assimilarli in una forma “normativizzata”, come è nel caso 

dell’ascetismo normativo brāhmaṇico, di sviluppo molto più tardo (OLIVELLE 2006: 

30). Lo scopo di questo meccanismo è, ovviamente, il controllo.32 Assimilando 

l’elemento ribelle il potere si sincera di riacquisirlo sotto il proprio potere norma-

tivo. Lo fa accettando dei compromessi ed ammettendo come lecite alcune pratiche 

che prima avversava, ma col tempo le riforma per farle lentamente assumere un 

aspetto “accettabile”, perfettamente ri-codificato nel pensiero normativo principale: 

«elite asceticism is always culturally determined» (ibidem). Si ingaggia così una 

battaglia «between diametrically opposite ways of understanding and institutional-

izing the ascetic impulse» (ivi: 32). Questo spiega alcune apparenti incoerenze e 

contrasti interni alla dottrina vedica, per cui, ad esempio, è uno sforzo ascetico 

 
32 La creazione di un modello sciamanico ortodosso nella figura del saṃnyāsa risponderebbe all’esi-

genza di reincludere nell’ordinamento una forma culturale che era troppo al di fuori delle istanze 

normative ed era, de facto, avarṇa. L’asceta rimane in linea teoria un “fuori casta”, ma per il fatto 

stesso di essere categorizzato come tale, è incluso nell’ordinamento brāhmaṇico. 
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(aśrāmayat, tapo ’tapayata) a permettere al creatore Prajāpati di dare forma al 

mondo. La stessa cultura però perseguiterà gli śramaṇa per il loro rifiuto dell’auto-

rità vedica (SQUARCINI 2011), e continuerà a scontrarsi su temi caldi, come il sacri-

ficio, fondamentalmente avverso ai buddhisti e jainisti che predicavano forme radi-

cali di non violenza (ahiṃsā). Tema su cui si può dire che i brāhmaṇi vennero co-

stretti a cedere, abolendo pian piano anche il sacrificio animale, come concessione 

per plasmare la loro forma “alternativa” di ascetismo. Questa è certamente una bat-

taglia sul controllo dei corpi, poiché è esclusivamente la cura e la gestione del corpo 

quella che viene coinvolta nello scontro tra modelli sociali. La scelta vegetariana, 

ad esempio, è un chiaro sintomo di questo scontro, ed un problema perfino per il 

brāhmaṇesimo, «since it came under the influence of ascetic value systems and 

adopted a vegetarian diet» (ivi: 38).   

 

 

 

 
Divinità taurina Elamita (corna e zoccoli) seduta a 

gambe incrociate (III millennio a.C. circa). Visi-

vamente comparabile con il sigillo Paśupati. Cfr. 

DESSET et al. 2022: 61. 

 Sigillo Paśupati, ricalco dall’originale. Presenta di-

verse somiglianze se posto in comparazione alla divi-

nità taurina elamita. In passato si è ipotizzato anche 

che la figura yogica rappresentata in questo sigillo 

fosse un mago-sacerdote. 

 

In quanto tematica trasversale, che incrocia politiche del corpo, gestione della pu-

rezza e concezione della malattia, la divisione in caste è anche caratterizzata da 

rigide regole alimentari. La suddivisione non è però rigida come si potrebbe imma-
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ginare. La dieta vegetariana è caratteristica di movimenti ascetici che, come il bud-

dhismo, predicano anche un radicale rifiuto della violenza, ma nell’ortodossia hindū 

le cose assumono una forma più complessa. Uno studio sistematico sull’alimenta-

zione è stato condotto da OLIVELLE (2005), e ci rivela che un alimento proibito (ab-

hakṣya) può essere sia animale che vegetale, in quanto la purezza è data piuttosto 

dalla prossimità che questi hanno rispetto alla sfera del villaggio. Oltre a questo 

criterio, rientra anche una suddivisione degli alimenti per proprietà energetiche 

(guṇa). Animali carnivori e domestici, o che abitano troppo internamente alla sfera 

sociale, alcuni avidi, l’aglio e le resine rientrano tutti nell’impuro. Tra i cibi inade-

guati rientrano anche quelli contaminati, perché toccati da soggetti impuri o marciti. 

La dieta migliore è generalmente quella di alimenti sattva, la cui proprietà è la più 

armonica. Un alimento viene detto rajas se è in grado di accrescere energie del 

corpo, ma comporta anche squilibri umorali legati soprattutto alla sfera dell’ego. 

Infine, gli alimenti più squilibrati sono tamas, collegati all’impurità, all’acidità, al 

disordine umorale. Questo spiega ad esempio, perché tutti i vegetali siano conside-

rati genericamente sattva, dunque l’alimento preferibile, eccetto alcuni come 

l’aglio, considerato impuro perché produce un bruciore che viene ricondotto al raja 

o peggio al tamas. Gli animali ammessi sono tendenzialmente animali vegetariani.  

Le metafore alimentari ovviamente si estendono al corpo sociale. L’epiteto più co-

mune del Buddha, ma anche di altri saggi del panorama indiano, si serve di una 

metafora alimentare: bhagvān, la cui radice bhaj è connessa proprio al greco 

éphagon. Mangiare è considerato un atto di potere, per questo, come nel matrimonio 

hindū l’uomo “mangia” la donna, nel sistema castale chi si trova più in alto ha di-

ritto di “mangiare”, simbolicamente, chi si trova al di sotto. Tale tema dicotomico 

che, a partire dal dualismo puro/impuro dirama norme alimentari, gerarchie sociali 

e concezioni mediche, non deve sorprendere l’antropologo che sa, come Lévi-

Strauss insegna, che tali tematiche sono strettamente interconnesse, e forse riman-

dano anche ad una primordiale organizzazione sociale, al tempo definita sulla base 

della dicotomia tra crudo e cotto (LÉVI-STRAUSS 1964). In questo discorso, l’orga-

nizzazione del sacro entra pienamente. L’enorme valore sacrificale del cavallo, di 

chiaro retaggio indo-europeo, è indice paradossale della sua non edibilità. In quanto 

animale simbolo della casta guerriera il cavallo è praticamente domestico, e dunque 

troppo vicino alla sfera umana per essere mangiato. Del resto, anche la carne umana 

è proibita, tant’è che nella memoria più antica della tradizione vedica, l’essere 

umano è la vittima sacrificale par exellence. In questa complessa struttura, il corpo 
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del singolo oscilla tra la normatività (purezza) e l’anomia (impurità) come dal corpo 

sociale si irradiano progressivamente sfere di prossimità che allontanano o avvici-

nano a sé la purezza dei corpi animali e vegetali. Le norme, paradossalmente, non 

vengono meno neppure in contesti di ritrovo da parte di chi condivide una fede 

universalistica, trascendente. Dall’etnografia della Karve emerge sorprendente-

mente che questo strato normativo che ancora oggi impedisce a caste diverse di 

“mescolarsi” durante i pasti – onde evitare “contaminazioni” reciproche – permane 

anche in questi contesti (KARVE 1962). 

 

Spazio d’eccezione: la città come dispositivo 

 

Il contrasto tra villaggio e foresta che plasma lo stesso pensiero antropologico (in-

teso come idea di persona e intenti per costituire un quieto vivere) del buddhismo 

non è affatto un unicum del panorama indiano. Si potrebbe dire che questa stessa 

struttura che i buddhisti ci danno è applicabile in ogni contesto antropologico della 

terra, al punto da poterne fare una teoria generale dell’antropizzazione.  

Nella dicotomia agambeniana tra nuda vita e vita politica è delineato infatti lo stesso 

rapporto primordiale, chiamato da Agamben “selva” e “città” (GIACCARIA et al. 

2011).  

Va dunque inteso che la “città” è tale soprattutto perché pensata nello spazio ur-

bano. Essa si costruisce antropologicamente su un’asse di doppia negazione: la città 

nega la foresta in quanto sorge come spazio normativo che resiste alla mera potenza 

della foresta, una potenza di vita e di morte che è ora temuta, giacché se non fosse 

arginata dalle mura della città, essa invaderebbe lo spazio antropico, distruggendo 

ogni certezza e facendo ripiombare ogni cosa nel caos. La città è dunque pensata 

come alternativa alla selva, e solo perché pensata come tale può essere pensata an-

che la selva quale luogo dell’anomia perpetua. Il confine della selva è però esclusi-

vamente ciò che rimane escluso dal confine della città, l’unico “confine” che possa 

propriamente dirsi, in quanto delimitato dal volere umano. La città è, pertanto, di-

spositivo attraverso il quale ogni ordine normativo e modo-di-pensare (inclusi si-

stemi di conoscenza come possono essere la medicina o le forme culturali atte a 

spiegare il funzionamento del mondo) possono agire liberamente o, preferibilmente 

per chi si pone a capo dell’organizzazione urbana, finalisticamente a determinati 

interessi (PLØGER 2008; WAGNER 2019).  
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In questa conclusione dunque intendo proporre alcune riflessioni finali sul ruolo 

dello spazio urbano nella modernità del buddhismo. Se infatti è vero, come abbiamo 

visto finora, che la stessa pratica ascetica del buddhismo si fonda su un rifiuto 

dell’antropizzazione e dunque di “fuga dalla città”, volendo riassumere in una for-

mula sicuramente imperfetta, d’altro canto è innegabile che il buddhismo moderno 

vive perfettamente integrato con la città, senza però aver perso la sua fondamentale 

tendenza ascetica, senza la quale oggi non si servirebbe della meditazione in nes-

suna forma (HEINE et al. 2003). Come conciliare, dunque, questi due aspetti dell’an-

tropologia buddhista in un sistema coerente?  

Non è detto che l’ottenimento di un sistema coerente sia la soluzione a questo an-

noso problema. Probabilmente, accettare l’incoerenza è forse il modo migliore per 

comprendere il buddhismo nella modernità. Le forme moderne del buddhismo 

hanno rinunciato al senso radicale della fuga dalla città e hanno piuttosto scelto di 

integrarsi nello spazio urbano molto tempo prima di giungere in Occidente, dove 

innegabilmente il buddhismo vive in un idillio con l’urbanizzazione, che lo ha al-

tresì condotto ad una trasformazione e popolarizzazione forse senza precedenti 

(OBADIA 2011). Questo ha trasformato certamente il buddhismo, ricadendo in parte, 

ma non totalmente, negli intenti stessi del movimento buddhista ora globalizzato 

(ROCHA 2012).  

Non essendo un articolo sulla globalizzazione intendo ri-focalizzare l’attenzione 

del lettore sul tema della città. Nello specifico, lo spazio urbano quale centro di 

organizzazione di norme e di regole che l’ascetismo buddhista ha teso a rifiutare 

dall’inizio della sua storia, può decretare una morte del buddhismo come “ascesi” 

e magari una sua trasformazione in “religione” (per quanto la definizione di questo 

termine sia al limite dell’impossibile) o di “spiritualità” qualora lo spazio urbano 

venisse integrato nella dottrina stessa buddhista come un elemento non negativo, il 

che non è ancora successo. Forse l’evoluzione del buddhismo e la sua migrazione 

nello spazio urbano va intesa più come una forma di adattamento e di “inversione” 

del dispositivo (PHUA 2022). Se comprendiamo infatti la città come “dispositivo” 

nei termini che abbiamo poc’anzi esposto, allora è altresì ipotizzabile che il budd-

hismo, nella sua fase storica che lo ha condotto ai giorni nostri, sia passato a con-

cepire il dispositivo urbano come espediente, coerentemente con la sua stessa dot-

trina del giusto mezzo (upāya), non perché intende integrarsi ad essa, ma piuttosto 

perché la città può essere usata contro la città stessa, invertendo l’uso del dispositivo 

urbano da negativo a positivo. Che siano questi gli intenti inconsci di un buddhismo 
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globale è difficile a dirsi, tantopiù in un sistema di pensiero come quello buddhista 

che non prevede organizzazioni centralizzate e vanta migliaia e migliaia di scuole 

sparse per tutto il mondo, spesso in disaccordo su temi dottrinali o filosofici. Tutta-

via, nella maggior parte di queste scuole permane un antico spirito di insofferenza 

e sovversione verso l’ordine normativo, una resistenza che dunque potrebbe per-

metterci di spiegare il buddhismo nella città moderna non come un’incoerenza, ma 

come un’evoluzione. 
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Abstract: Far beyond the physical consequences of the impact, a socio-natural 

disaster raises important issues about the territories and the affected population’s 

future, mainly if it involves marginal areas such as those of the central Apennines, 

hit by a long seismic sequence between 2016 and 2017. Proper housing emergency 

management, capable of offering timely and adequate responses in the immediate 

emergency, above all in the medium-long term, is both a challenge and a crucial 

point for any post-disaster policy. This research proposes an analysis of Soluzioni 

Abitative di Emergenza (SAE) as the institutional response to the housing emer-

gency caused by the 2016-2017 earthquakes: temporary and prefabricated houses 

installed in the municipalities affected by the disaster, which will offer housing to 

the displaced population until the end of the reconstruction. Through ethnographic 

methodological tools and discursive interviews, the research investigates tempo-

rary and emergency living and highlights that the relationship between the inhab-

itants and space, especially the domestic one, is complex, articulated and some-

times contradictory. 
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1. Introduzione 

 

Nelle aree interne dell’Appennino centrale colpite da una lunga sequenza si-

smica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita per più di un anno, gli spazi si sono 

trasformati. Ci si riferisce non solo, come intuibile, al danneggiamento e alla distru-

zione di immobili residenziali, attività produttive, edifici pubblici, religiosi e cultu-

rali, all’inaccessibilità di intere porzioni di territorio, ma anche all’allestimento di 

nuove aree volte ad accogliere temporaneamente, o talvolta ospitare definitiva-

mente, attività commerciali, servizi pubblici, abitanti. Tra queste vi sono i “vil-

laggi” SAE, oggetto di questo contributo: aree abitative emergenziali che ospite-

ranno i terremotati fino al termine della ricostruzione degli immobili distrutti dal 

sisma. Poiché la casa è l’elemento che conferisce maggiore familiarità e che più si 

connota affettivamente ma anche quello maggiormente danneggiato in occasione di 

un disastro33, il tema dell’abitare costituisce un nodo centrale, talvolta problema-

tico: proprio dalla dislocazione fisica gli individui e le famiglie tendono a re-imma-

ginare la propria condizione dopo la crisi e ridefinire le proprie traiettorie di vita34. 

Pertanto, indagare ciò che nel post-sisma per alcuni rappresenta la casa, pur tempo-

ranea, i significati che gli abitanti le attribuiscono, le modalità con le quali si fruisce 

dello spazio domestico sono di centrale importanza per comprendere la relazione 

tra abitanti e spazio emergenziale. 

A partire dal quadro teorico che segue, che evidenzia la rilevanza sociologica 

dell’abitare e la centralità della casa nel definire la propria identità e appartenenza, 

verranno presentati e discussi i risultati di una ricerca empirica svolta tra il 2019 e 

il 2021 in un’area SAE installata in un comune terremotato dell’entroterra marchi-

giano. 

 

 

2. La crisi dell’abitare nel post-disastro 

 

L’abitare può essere descritto in molti modi ma è complicato racchiuderlo in una 

definizione unitaria e esaustiva, tanto che i diversi ambiti disciplinati che hanno 

affrontato il tema hanno evidenziato alcune criticità: se le scienze sociali si sono 

 
33 Pitzalis, 2017. 
34 Emidio di Treviri, 2018. 
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limitate a catalogarne i modelli, scandagliarne le implicazioni, ricostruirne il per-

corso storico e le figurazioni dominanti, restando però ai margini del suo signifi-

cato, discipline come l’architettura e il design, chiamate a rendere concreto l’abi-

tare, non sono riuscite a chiarirne fino in fondo la sua reale natura e andare oltre il 

progetto dell’abitazione. La riflessione sull’abitare, pertanto, dovrebbe iniziare 

dall’etimologia del termine stesso: deriva dal latino habito-as che non significa solo 

“avere, possedere” ma anche “avere abitualmente, continuare ad avere”, aprendo 

tanto all’idea di proprietà quanto a quella, reciproca, di appartenenza35. La relazione 

degli individui con lo spazio che li circonda è infatti molto più intensa di quanto 

non appaia nella quotidianità: il legame affettivo, emotivo e percettivo con lo spazio 

è il fondamento del sentirsi radicati in esso, avvertirne l’appartenenza, stabilire re-

lazioni forti che permettono di trasformare la “semplice” costruzione in casa e abi-

tazione36. Già nel 1951, in una nota conferenza dal titolo Bauen Wohnen Denken 

(Costruire, abitare, pensare), il filosofo tedesco Martin Heidegger rifletteva sul si-

gnificato dell’abitare nell’esistenza umana, indagando il fondamento ontologico di 

tale relazione: «non è che noi abitiamo perché abbiamo costruito; ma costruiamo e 

abbiamo costruito perché abitiamo, cioè perché siamo in quanto siamo gli abi-

tanti»37. 

Se definiamo genericamente l’abitare come un sistema di azioni e relazioni or-

ganizzate intorno ai luoghi in cui gli individui conducono la propria vita quotidiana, 

è possibile identificare quattro attributi fondamentali che rendono tale fenomeno 

particolarmente rilevante dal punto di vista sociologico. In primo luogo va consi-

derato che l’abitare non è un oggetto ma un processo e in quanto tale è dinamico 

nel tempo e nello spazio. Un secondo elemento riguarda il carattere situato dell’abi-

tare: gli individui instaurano una relazione attiva e dinamica con lo spazio fisico 

che li circonda, creano un legame materiale e simbolico con il mondo attraverso un 

continuo processo di costruzione attiva dei luoghi. Un terzo aspetto è il ruolo attivo 

dell’abitare, che diviene una forma di agire sociale: è un’opera intersoggettiva, ca-

rica di significati sociali e culturali, in cui l’abitante non si limita a riprodurre un 

processo ma lo reinterpreta in base a esigenze individuali o preferenze socialmente 

costruite. Infine, l’abitare è un sistema complesso di azioni e pratiche sociali ma 

 
35 Vitta, 2008. 
36 Iori, 2018. 
37 Heidegger, 1976, p. 97. 
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anche di relazioni con l’ambiente: si tratta di un’attività profondamente radicata 

nell’esperienza umana che investe diverse dimensioni della vita individuale e so-

ciale e coinvolge tanto i bisogni biologici quanto le componenti psicologiche, emo-

tive, relazionali e identitarie38. 

Abitare un luogo non vuol dire soltanto “stare in un luogo” ma piuttosto significa 

«costruire un’intesa vitale, partecipare attivamente a una dialettica creativa che 

coinvolge lo “spirito” del luogo (chora) e il suo “corpo” (topos)»39. L’abitare va 

così inteso a partire dalla relazione reciproca tra gli individui e i luoghi: da un lato 

uno spazio, nella sua dimensione fisica, si fa territorio e quindi luogo nella misura 

in cui coloro che lo abitano, attraverso un insieme quotidiano di pratiche locali, si 

fanno gli uni con gli altri individui (rispetto a dei ruoli) e persone (rispetto a dei 

valori); dall’altro lato, circolarmente, questo processo produce, mantiene e tra-

sforma il senso del luogo insito nei confini di uno spazio fisico40. 

Pur non esaurendosi nella dimensione intima, privata e domestica dell’abita-

zione, una teoria dell’abitare non può prescindere dal considerare la casa come ele-

mento centrale, che rappresenta «un “sito archeologico” importante per compren-

dere come cambia la società»41. Non solo perché dalla scelta della casa dipendono 

i tracciati e le direttrici delle pratiche che l’abitare comporta, ma anche perché a 

essa si connettono tutti gli altri luoghi della quotidianità42. Lo studio della casa 

coinvolge una vasta gamma di discipline – dalla storia sociale e culturale all’ar-

cheologia, dalla sociologia all’architettura, dall’antropologia alla semiotica, per ci-

tarne alcune – le quali, a partire da prospettive differenti, si interessano di aspetti 

particolari. Nel vasto campo nazionale e internazionale di studi sul tema è possibile 

individuare diversi approcci: uno è quello dei “bisogni”, che sottolinea le funzioni 

svolte dalla casa; un altro, più economicistico, si concentra sui “fabbisogni” 

dell’abitazione in termini aggregati; un altro ancora, di stampo simbolico-semio-

tico-fenomenologico, ne enfatizza gli aspetti culturali e simbolici e infine l’approc-

cio ecologico, con un focus sull’interazione tra le componenti relative alla struttura 

sociale, alle tecnologie e all’ambiente – POET, l’acronimo inglese – che riconosce 

 
38 Palvarini, 2010. 
39 Turco, 2014, p. 40. 
40 Ciccozzi, 2016. 
41 Marrone, 2013, p. 20. 
42 Calandra, 2013 p. 11. 
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la casa come uno dei luoghi privilegiati di tale interazione43. In questa accezione la 

casa è intesa come «un deposito di idee socio-culturali complesse, interconnesse e 

talvolta contraddittorie sulla relazione tra le persone, […] e i luoghi, gli spazi e le 

cose»44, ma anche «un luogo investito di una speciale accezione sociale e signifi-

cato in cui si compongono, si realizzano e si contestualizzano particolari tipi di re-

lazioni e attività sociali»45. 

Ad eccezione dell’italiano e di poche altre, quasi tutte le lingue europee contem-

plano più termini per indicare la casa. Nella distinzione inglese tra house e home, 

per esempio, quest’ultimo definisce le dimensioni emozionalmente più significative 

dell’esperienza abitativa, che indicano la sua centralità nelle condizioni di esistenza 

e il suo intimo legame con la cultura di una popolazione. La casa è luogo e supporto 

della vita familiare ma anche comunitaria; è oggetto culturale, usato per contrasse-

gnare lo spazio, per esprimere sentimenti e per comunicare identità; può essere spa-

zio o strumento di lavoro, merce, bene di consumo; espressione di status sociale e 

risorsa da cui dipendono le condizioni di vita degli individui e delle famiglie46.  

In una società sempre più frammentata nel tempo e nello spazio, la casa – ormai 

ambito per eccellenza del privato47 – ha un ruolo importante nel determinare la co-

scienza individuale e rappresenta un rifugio in cui gli individui, al riparo dal mondo 

esterno, possono esprimere la propria soggettività48: è uno spazio organizzato che 

diventa interno soggettivo e identitario, espressione del sé dell’abitante49. Tuttavia, 

se è vero che la casa rappresenta un luogo di protezione e ripiegamento verso l’in-

terno, è vero anche che essa è espressione del proprio status sociale e dunque è 

apertura verso l’esterno: la casa è «porosa, permeabile», nel senso che «lascia con-

tinuamente entrare il mondo esterno e, spesso, si proietta al di fuori»50. Inoltre, va 

ricordato che la casa può talvolta rappresentare uno spazio di violenza, emargina-

zione, segregazione e oppressione, specialmente per i soggetti e i gruppi sociali 

maggiormente vulnerabili51.  

 
43 Strassoldo, Tellia, 1988. 
44 Mallett, 2004, p. 84. 
45 Saunders e Williams, 1988, p. 82. 
46 Tosi, 1991. 
47 Rampazi, 2014. 
48 Mandich, 1998. 
49 Vitta, 2010. 
50 Meloni, 2014, p. 423. 
51 Wardhaugh, 1999; Jones, 1995; 2000; Goldsack, 1999; Saunders, Williams, 1988. 
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Dalla pluralità delle prospettive fin qui brevemente presentate si evince, in con-

clusione, l’importanza di riconoscere come la casa sia una costruzione sociale52, dal 

carattere multidimensionale e multistrato53, la cui distruzione, in occasione di un 

disastro, è in grado di mettere in crisi i mondi di vita, ossia le pratiche quotidiane 

date per scontate. 

 

 

3. Note metodologiche 

 

All’interno di questo quadro teorico, il presente contributo esplora il tema della 

casa, le interpretazioni e i significati che gli individui le attribuiscono, all’interno 

di un’area abitativa emergenziale post-disastro. A partire dal 24 agosto 2016, e per 

più di un anno, un’area molto vasta, che include 138 comuni in quattro regioni, è 

interessata da numerosi eventi sismici, alcuni dei quali di magnitudo pari o supe-

riore 6 Mw. Un disastro socio-naturale dalle proporzioni inedite, un caso unico se-

condo alcuni, senza precedenti nella storia italiana, per la pluralità degli attori coin-

volti, il patrimonio culturale diffuso ma anche il tessuto economico e sociale dei 

comuni del cratere sismico, la maggioranza dei quali ricade nella categorizzazione 

di “aree interne” proposta da SNAI54. Territori che, accanto a enormi potenzialità 

date dalla ricca biodiversità climatica, naturale e culturale e da una forte caratteriz-

zazione identitaria55, hanno visto storicamente l’affermarsi di processi di spopola-

mento e marginalizzazione, accompagnati e incentivati da un movimento ultrade-

cennale di “ritirata” dello Stato e dei servizi56. 

Superata la fase del soccorso e della prima emergenza, per rispondere al fabbi-

sogno abitativo causato dal sisma e dalla distruzione di gran parte del patrimonio 

immobiliare privato – i dati ufficiali indicano circa 80.000 immobili privati dan-

neggiati e circa 50.000 sfollati57 –, sono previste, tra le altre misure di assistenza, le 

Soluzioni Abitative di Emergenza (d’ora in poi, SAE): si tratta di temporary hou-

ses58 volte a garantire una sistemazione di lungo periodo ai cittadini aventi casa 

 
52 Somerville, 1997 
53 Bowlby, Gregory, McKie, 1997; Wardhaugh, 1999. 
54 Barca, Casavola, Lucatelli, 2014. 
55 Barca, Carrosio, Lucatelli, 2015. 
56 Ciuffetti, 2019. 
57 Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, 2020. 
58 Quarantelli, 1995. 
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distrutta, gravemente danneggiata oppure situata in zona rossa. Le SAE sono unità 

abitative prefabbricate, unifamiliari e antisismiche, di 40, 60 e 80 m2 in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, installate nei comuni colpiti dal disa-

stro in insediamenti di dimensioni e layout variabili. In tutta l’area del cratere si-

smico sono installate 3.829 SAE, distribuite in circa 220 “villaggi” per l’acco-

glienza di circa 7.100 individui.  

Il caso studio del presente contributo è rappresentato da un’area SAE installata 

a San Ginesio, comune di circa 3500 abitanti in provincia di Macerata. All’interno 

di un più ampia ricerca dottorale che indaga la gestione dell’emergenza, le intera-

zioni sociali e le forme di convivenza nell’area abitativa emergenziale, l’uso di me-

todi qualitativi, in particolare etnografici, permette di esplorare il tema dell’abitare 

nel post-sisma, i significati attribuiti allo spazio domestico e la sua relazione con 

gli abitanti. Condotta tra il 2019 e il 2021 presso l’area SAE oggetto della ricerca, 

l’etnografia non è “semplicemente” un metodo ma un approccio59: fare etnografia 

non significa solamente descrivere il mondo sociale ma farlo da una prospettiva non 

scontata, in grado di illustrare aspetti poco evidenti o comunque non ovvi60. Inoltre, 

la conduzione di interviste semistrutturate con alcuni degli abitanti dell’area SAE 

risultano complementari all’esperienza condotta in prima persona sul campo.  

 

 

4. Dalla sicurezza all’incertezza dell’abitare in SAE 

 

L’insediamento abitativo oggetto della ricerca accoglie circa 45 ospiti è compo-

sto da 19 SAE, distribuite su due viali pedonali, paralleli e pavimentati. In ciascuno 

di essi, le SAE sono disposte contiguamente sul lato corto e frontalmente, con la 

facciata rivolta verso le unità abitative collocate sul lato opposto del viale. Ciascuna 

SAE è dotata di uno spazio esterno coperto, una veranda, pensata come estensione 

della zona giorno, davanti alla quale è previsto un piccolo appezzamento di terra. 

Indagando le motivazioni a partire dalle quali gli abitanti dell’area SAE hanno 

scelto tale sistemazione abitativa è possibile ricostruire i significati attribuiti alla 

casa, in quanto costruzione sociale, dal carattere multidimensionale e multistrato. 

Le testimonianze e i racconti raccolti nella ricerca sono plurali ed eterogenei ma 

 
59 Gobo, 2001. 
60 Dal Lago, De Biasi, 2002. 
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rimandano, in generale, al tema della sicurezza. Dal latino sine cura, il termine let-

teralmente indica una situazione per cui non è necessario provare preoccupazione. 

L’accezione che qui si vuole sottolineare è da ricondursi a ciò che Anthony Giddens 

definisce “sicurezza ontologica”: una sensazione di sicurezza, un atteggiamento dif-

fuso tra gli individui che confidano nella continuità della propria identità e nella 

costanza dell’ambiente sociale e materiale in cui agiscono. Si tratta, in altri termini, 

della percezione di affidabilità negli altri e nelle cose che ci circondano, a cui con-

tribuisce anche la tradizione – consolidando la fiducia nella continuità del passato, 

del presente e del futuro – e la routine61.  

I risultati della ricerca suggeriscono come il tema della sicurezza, in relazione 

alla casa, abbia assunto molte declinazioni, spesso intrecciate e sovrapposte, ma 

riconducibili analiticamente a cinque macro-aree: la dimensione materiale (1), della 

famiglia e della domesticità (2), la dimensione temporale (3), comunitaria (4) e in-

fine territoriale (5). 

Alla prima area è possibile ricondurre le interpretazioni che richiamano la sicu-

rezza fisica dell’ambiente costruito e che giustificano la scelta della SAE in quanto 

abitazione antisismica e monopiano che consentirebbe, in caso di terremoto, una 

pronta e rapida evacuazione. Così afferma Giovanni62, che vive in una SAE da 40 

m2 con la moglie Anita:  

 

«io ho paura tanto del terremoto, ti dico la verità. Ho 78 anni però ho paura del 

terremoto. […] Quando dovevamo decidere per la casa, […] dicevano di andare a 

San Ginesio dentro al paese, al terzo o quarto piano, […] che se c’è il terremoto lì 

dentro, neanche se metti le ali riesci a scappare via! […] Se io devo andare dentro 

una casa e tutta la notte sto impaurito, non ci sto. Almeno qui sto tranquillo, a meno 

che arriva la fine del mondo». 

 

Il tema della sicurezza fisica e dell’adeguamento antisismico delle SAE è molto 

evocato dagli intervistati, e la ragione appare piuttosto chiara se si considera che, 

dal 2016 e per gli anni a seguire, in questo territorio si è assistito a un susseguirsi 

di scosse, seppur di minore intensità. Anche Caterina, donna quarantenne che vive 

in una SAE da 60 m2 con il marito e due figli adolescenti, afferma: «se avessi preso 

una casa in affitto doveva essere come questa, cioè devo stare al piano terra e devo 

 
61 Giddens, 1990. 
62 Per tutelare la privacy degli intervistati, i nomi riportati nell’intero elaborato sono di fantasia. 
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stare sicura. Non vado a infilarmi in un palazzo, magari al quinto piano». Oppure 

Martino, pensionato sessantenne che vive solo in una “casetta” da 40 m2:  

 

«in quel periodo sinceramente in una casa in muratura non ci sarei tornato, assolu-

tamente! […] Anche perché sapevo che queste case bene o male […] erano tran-

quille, sicure, adeguate sismicamente e via dicendo. Se dovesse succedere qualcosa 

a queste con il terremoto, figuriamoci cosa può succedere a chi sta al di fuori». 

 

Una seconda macro-area di significati è definita di sicurezza domestica e fami-

liare, a cui si riconducono le interpretazioni della casa che richiamano i temi 

dell’autonomia e dell’indipendenza, personale e familiare. L’assegnazione delle 

SAE rappresenta infatti un modo per ritrovare e ricostituire il nucleo familiare che 

nella fase emergenziale può essere stato frammentato o trasformato: alcuni, per 

esempio, sono stati ospiti da amici e parenti oppure hanno alloggiato in shelters 

previsti dal comune, dormendo spesso in grandi camerate miste. Nell’area SAE og-

getto della ricerca gli abitanti sono principalmente anziani e nella maggior parte dei 

casi vivono soli: nelle loro interpretazioni, la sicurezza è maggiormente orientata ai 

temi dell’indipendenza e dell’autonomia, al tema della casa come spazio privato. 

La SAE contribuisce quindi a ristabilire una certa “normalità” domestica, fatta di 

abitudini e routine quotidiane. È il caso di Sonia, anziana donna che abita sola in 

una SAE da 40m2, che afferma: «qui ognuno sta per conto proprio, qui non hai 

quelle esigenze per cui devi stare attento a quello che fai […]. Siamo libere, in 

questo spazio che è casa nostra, di fare quello che vogliamo». 

Per i nuclei familiari con figli, invece, il riferimento è maggiormente orientato 

alla sicurezza domestica in senso familiare. Nell’interpretazione di Caterina, la SAE 

è intesa come spazio “sicuro” in cui ritrovare la tranquillità e la continuità familiare 

e ripristinare le proprie relazioni domestiche, compromesse dal disastro e dalla fase 

emergenziale:  

 

«Con il terremoto sono uscita da casa e sono andata in ostello; poi sono uscita 

dall’ostello e sono andata in agriturismo, e adesso siamo qua! Ogni volta devi rior-

ganizzare tutto! […] Poi se anche avessi trovato una casa in affitto, ti garantiscono 

che starai lì fino a quando non ti sistemano la tua? Perché se tu vai in una casa che 

è di un altro proprietario, quando e se a questa persona serve, è necessario che tu la 

lasci libera. E che fai dopo? Ricominci a cercare? […] Volevo un posto dove poter 
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stare e fine! Perché ogni volta qui si tratta di riorganizzare la vita, riorganizzare 

tutto, soprattutto per i figli. Anche loro avevano bisogno di stabilità». 

 

Al tema della stabilità familiare è possibile ricondurre una terza area di signifi-

cati emersi dall’analisi delle interviste: la sicurezza temporale. Gli abitanti sono 

infatti coscienti che la ricostruzione delle loro abitazioni – gravemente danneggiate, 

talvolta distrutte dal sisma – avrà dei tempi molto lunghi. In quest’accezione la SAE 

rappresenta quindi la possibilità di “avere un tetto sopra alla testa” per un periodo 

di tempo sufficiente a veder terminata quella che è definita ricostruzione pesante. 

Così afferma Moira, donna di circa 70 anni che vive in una SAE da 60m2 con l’an-

ziano fratello: «quando parlavano in comune della possibilità delle SAE, io ho su-

bito detto di si! Abbiamo subito fatto domanda. […] L’abbiamo scelta per una si-

curezza e perché si prevedeva che le cose andassero alla lunga» (intervista perso-

nale, 17/12/2019). Anche Carlo, uomo di circa 50 anni che lavora nel settore edile 

della ricostruzione e vive in una piccola SAE da 40m2 afferma:  

 

«quando ho visto che c’era la possibilità di fare la richiesta, sono andato subito! Io 

volevo questa soluzione, non potevo continuare a stare là [ospite da un amico], e 

non si sapeva per quanto. Adesso che sono cominciati i lavori si sa qualcosa…prima 

non si sapeva neanche quando si sarebbe cominciato a ricostruire». 

  

Dall’analisi delle interviste condotte con gli abitanti dell’insediamento SAE 

emerge una quarta area di significati, della sicurezza declinata nella sua dimensione 

sociale, relazionale e comunitaria, in relazione, e in opposizione, a quella che era la 

configurazione abitativa pre-sisma. Infatti la maggioranza della popolazione di San 

Ginesio viveva, prima del disastro, principalmente in case sparse, disseminate nel 

vasto e frammentato territorio comunale: seguendo la distinzione proposta dall’Istat 

tra le tipologie di località abitate, del totale della superficie territoriale comunale 

l’1,2% è occupata dai centri abitati, lo 0,8% da nuclei abitati e il restante, pari al 

98%, da località produttive e case sparse, in cui abitava, prima del disastro, una 

quota molto rilevante della popolazione, pari al 44,1%63. Nell’area SAE oggetto 

della ricerca, al contrario, gli individui si trovano a sperimentare un abitare di forte 

prossimità, che aumenta la loro percezione di sentirsi parte di una collettività. In 

 
63 Istat, 2017. 
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questa accezione, è possibile collegare il tema della sicurezza alla valorizzazione 

dei rapporti di vicinato, alla possibilità di contare su qualcuno in caso di necessità, 

come afferma Valeriano:  

 

«quando è arrivato il terremoto e abitavamo nell’altra casa, siamo usciti di fretta. 

Sentivamo urla, allarmi di auto e case, ma eravamo soli e non sapevamo che fare! 

Qui invece c’è sempre qualcuno, basta affacciarsi e urlare e qualcuno risponde sem-

pre». 

 

Infine, l’ultima dimensione di significati emersi dall’analisi delle interviste con-

dotte con i residenti nell’insediamento SAE è definita di sicurezza territoriale e 

concerne la più ampia relazione ecologica tra gli abitanti e il territorio. In un con-

testo post-disastro che spinge i terremotati ad abbandonare i paesi di origine64, la 

SAE rappresenta l’unica opzione abitativa che consente il presidio del territorio, 

per abbracciare quello che Vito Teti definisce progetto di restanza65. Così racconta 

Sonia: 

 

«Io non mi volevo allontanare da questa zona perché c’ho la terra, gli animali. […] 

Qui ho la parrocchia, il generi alimentari, il bar, la farmacia, il medico…insomma 

i servizi! E allora ho scelto qui! […] Poi non mi voglio allontanare dalla zona perché 

non riesco a dire “lascio tutto, abbandono tutto”». 

 

Lo stralcio di intervista sopra riportata suggerisce come sia stato determinante, 

nella scelta della SAE, la possibilità di restare nel proprio territorio, vicino ai propri 

affetti, ai luoghi conosciuti e familiari – innanzitutto la casa – ma anche ai servizi 

essenziali di prossimità. Anche Nicoletta, donna di circa 50 anni che vive in una 

SAE da 40m2 con il compagno, enfatizza questo aspetto: non è originaria del posto, 

alcuni anni fa ha acquistato una grande casa in campagna e ci si è traferita, eleg-

gendo questo territorio come luogo di vita. 

 

«Questa è una soluzione di emergenza, finché non ricostruiamo la casa…e abbiamo 

preferito rimanere qui, vicino casa. Per avere la possibilità di stare vicino! […] Se 

vuoi stare in campagna, stai qui, altrimenti certo, si poteva andare altrove! […] La 

 
64 D’Angelo et al., 2018. 
65 Teti, 2017. 
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SAE era principalmente per stare vicino casa, vicino al posto in cui abbiamo scelto 

di vivere». 

 

Il progetto di restanza si coglie nei racconti di molti intervistati: un forte radica-

mento territoriale, una forte vocazione identitaria dell’abitare in montagna, la diffi-

coltà di immaginarsi altrove. Inoltre se si considera l’età media avanzata della mag-

gioranza degli intervistati, si comprende come talvolta sembra non ci sia altra scelta 

che continuare a vivere nel territorio in cui si è sempre abitato, concludere la propria 

esistenza vicino ai luoghi conosciuti e familiari.  

Le cinque macro-aree di significati evidenziati nella ricerca suggeriscono la cen-

tralità della casa nel post-disastro: in un contesto emergenziale in cui i mondi di 

vita sono messi in crisi, ossia le pratiche quotidiane date per scontate, essa contri-

buisce ad alimentare la sicurezza ontologica degli individui, a partire dalla quale 

confidano nella continuità della propria identità e nella costanza dell’ambiente so-

ciale e materiale in cui agiscono66. Tuttavia l’abitare in SAE è, per sua stessa defi-

nizione, temporaneo ed emergenziale: le Soluzioni Abitative di Emergenza, infatti, 

restano di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile fino alla loro dismis-

sione67 e gli abitanti sono inquilini provvisori, fino al termine della ricostruzione 

delle case distrutte dal sisma. A tal proposito sono due i temi che vanno sottolineati, 

emersi dall’etnografia, che contribuiscono ad alimentare l’incertezza e la provviso-

rietà di questa “nuova” forma di abitare, in contrapposizione alla sicurezza ontolo-

gica riconducibile alla casa: la periodica conferma del possesso dei requisiti per il 

mantenimento del beneficio abitativo e la condizione giuridica di comodato d’uso 

in cui si trovano gli abitanti.  

Rispetto la prima questione, il 12 novembre 2019 è stata pubblicata un’ordinanza 

da parte del Dipartimento della Protezione Civile, la numero 614, rivolta a coloro i 

quali beneficiano di una misura di assistenza abitativa post-sisma, tra cui la SAE, 

finalizzata alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti. A essi si ri-

chiede, pena decadimento del beneficio, la compilazione e la consegna all’ufficio 

comunale territorialmente competente di una serie di autocertificazioni e modelli, 

 
66 Giddens, 1990. 
67 Come evidenziato da alcune ricerche (Barra et al., 2018), il carattere di temporaneità di tali strut-

ture è contraddittorio: sebbene sia specificato che si tratta di soluzioni con caratteristiche di rimovi-

bilità, flessibilità e adattabilità nel caso di riconversione, nel bando di gara non ci sono indicazioni 

che favoriscano il loro smontaggio e riutilizzo una volta completata la ricostruzione delle abitazioni 

distrutte dal sisma. 
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debitamente compilati e firmati, circa l’abitazione terremotata e il progetto di rico-

struzione della stessa, la composizione del nucleo familiare, l’attuale sistemazione 

abitativa, l’intenzione di rientrare in casa una volta terminata la ricostruzione e 

molto altro. A tre anni dagli eventi sismici, infatti, si rende necessario da parte della 

Protezione Civile non solo valutare gli effettivi aventi diritto delle misure di assi-

stenza abitativa – considerati gli ingenti costi sostenuti dalle casse dello Stato – ma 

anche creare una anagrafica dettagliata e aggiornata di coloro che ne hanno usu-

fruito e di quelli che continueranno a farlo. 

Nel caso di San Ginesio, se l’amministrazione locale ha fin da subito segnalato 

la poca chiarezza dell’ordinanza, la complessità della procedura telematica, il so-

vraccarico di lavoro, la mancanza di personale ma anche e soprattutto la difficoltà 

di informare tutti gli abitanti, nonostante l’affissione di volantini e la pubblicazione 

di comunicazioni sul sito web comunale, gli abitanti dell’area SAE oggetto della 

ricerca evidenziano una serie di criticità legate tanto agli adempimenti burocratici 

quanto al timore di perdere quella che, con non poca difficoltà, si inizia a pensare 

come “casa”. Per quanto sembri piuttosto scontato il mantenimento dei requisiti da 

parte degli abitanti delle SAE – la cui abitazione è stata gravemente danneggiata o 

distrutta dal sisma e i quali ancora non godono di quella “stabilità abitativa” che 

determinerebbe il decadimento del beneficio –, il solo fatto di dover provvedere alla 

compilazione di dettagliati moduli e autodichiarazioni, specialmente da parte dei 

più anziani e in un quadro di confusione generale e informazioni spesso contraddit-

torie provenienti dall’amministrazione comunale, contribuisce ad alimentare la 

provvisorietà e precarietà dell’abitare evocata dall’acronimo SAE. 

Quello che da alcuni è stato definito “un secondo terremoto” si riferisce ai com-

plessi, articolati e spesso gravosi adempimenti burocratici. Le ragioni di questa let-

tura sono da inquadrare su diversi piani: il primo è che certamente il terremoto non 

altera la tendenza alla degenerazione e alla autoreferenzialità già presente nel si-

stema italiano, che però appare ancora più inaccettabile nel momento in cui si av-

verte la necessità di “fare presto” nel rispondere alle urgenze post-disastro; un altro 

piano è quello della cristallizzazione dell’attimo zero del sisma, ossia la sfasatura, 

la desincronizzazione tra il tempo di vita degli individui e delle collettività e quello 

delle istituzioni, che si concretizza spesso nella superfetazione normativa, con or-

dinanze continue e reiterate, talvolta sovrapposte e contraddittorie68. Le difficoltà 

 
68 Giovagnoli, 2018. 
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di far fronte al “secondo terremoto” della burocrazia, che nel caso dell’ordinanza 

614/2019 potrebbe comportare addirittura il decadimento del beneficio abitativo, 

alimenta la percezione di un abitare incerto e temporaneo, subordinato alla costante 

conferma del possesso dei requisiti: basti pensare che l’ordinanza stessa specifica 

che la documentazione dovrà essere presentata annualmente dai beneficiari delle 

misure di assistenza abitativa post-sisma fino al termine dello stato di emergenza, 

ad oggi fissato al 31 dicembre 2022.  

Un secondo tema riconducibile alla percezione di emergenzialità e di temporaneità 

dell’abitare in SAE è rappresentato dalla condizione di comodato d’uso gratuito in 

cui si trovano gli abitanti. Le unità abitative restano infatti di proprietà del Diparti-

mento della Protezione Civile e gli individui sono inquilini temporanei fino al ter-

mine della ricostruzione delle loro abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma. 

Lungi dall’essere solamente una questione formale, la condizione giuridica di co-

modato d’uso implica che gli abitanti non potrebbero, stando al contratto di loca-

zione stipulato al momento della consegna delle chiavi, modificare l’abitazione 

nelle sue componenti strutturali né negli arredi interni: il tutto andrebbe riconse-

gnato, terminata la ricostruzione degli immobili terremotati, nello stato iniziale. 

Appare chiaro quanto questo contribuisca ad accrescere un già presente senso di 

temporaneità ed estraniazione che rende difficile percepire un tale spazio standar-

dizzato come “proprio”. Nonostante queste disposizioni e impedimenti, in tutto in 

cratere terremotato gli abitanti delle aree SAE hanno realizzato una molteplicità di 

interventi di appropriazione del modulo abitativo: nuove verande in legno, spesso 

chiuse in modo da creare un ulteriore ambiente interno; modifiche agli infissi; risi-

stemazione di giardini e viali. Si tratta di esempi di volontà di autodeterminazione 

dello spazio che si abita, di cui non è saputo tenere conto nella fase di progettazione 

né in quella di realizzazione delle SAE69.  

L’etnografia condotta nell’area oggetto della ricerca ha evidenziato come gli in-

dividui abbiano tentato di appropriarsi dello spazio abitativo curando gli ambienti 

esterni – piantando fiori ed erbe aromatiche, ad esempio – ma soprattutto dotando 

le SAE di mobili e arredi interni provenienti dalle proprie abitazioni, non solo con-

siderati maggiormente adeguati alle esigenze personali e familiari ma soprattutto 

densi di significato. Se alcuni intervistati evidenziano una maggiore qualità dell’ar-

redamento dalle case terremotate, per cui hanno deciso di allestire la SAE con parte 

 
69 Olori, Marzo, 2020. 
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di quel mobilio, altri enfatizzano l’importanza dell’arredamento domestico per ri-

stabilire, almeno in parte, le abitudini e la “normalità” precedente il sisma. È il caso 

di Nicoletta che racconta: «ci hanno dato la casetta completa, arredata: […] cucina, 

bagno, piatti, bicchieri, ci hanno dato tutto il necessario! Però io ho portato le cose 

di casa mia, […] ne avevamo bisogno, perché ognuno ha le cose sue e anche le 

abitudini». Oppure Caterina, che sottolinea la dimensione più simbolica e affettiva 

dello spazio abitativo: «avevo la cameretta dei figli a ponte, con cinque cassetti, due 

sportelloni, e ce l’ho messa! Per loro, per i figli, per far vedere un po’ di camera 

loro! Insomma, per avere un po’ di casa». 

Alla consegna delle chiavi è stata rilasciata agli abitanti una lista dell’arreda-

mento dato in dotazione che sarà utile, al momento della riconsegna, per restituire 

la SAE nello stato iniziale. Gli abitanti si sono rivolti alle reti familiari e amicali, e 

in alcuni casi a terzi, per disporre, gratuitamente o addirittura a pagamento, di uno 

spazio adeguato volto a stoccare gli arredi dati in dotazione, per mantenerli integri 

fino al momento della restituzione: Caterina, ad esempio, li ha conservati presso il 

garage di un parente; Giovanni, invece, in un annesso agricolo, anche se terremotato 

e inagibile, in prossimità della sua abitazione terremotata.  

 

 

5. Conclusioni 

 

La risposta al fabbisogno abitativo causato dal sisma e dalla distruzione di gran 

parte del patrimonio immobiliare privato ha previsto, tra le altre misure, le Solu-

zioni Abitative di Emergenza: abitazioni temporanee e antisismiche, con struttura 

modulare prefabbricata da posare in opera, installate nei comuni colpiti dal disastro. 

Qui i terremotati vivono da circa cinque anni, ed è difficile immaginare per quanto 

tempo ancora se si considera che a giugno 2022, in tutto il cratere sismico, il numero 

complessivo delle domande di ricostruzione presentate, di cui mediamente un terzo 

è relativo ad abitazioni che hanno subìto danni gravi, è pari solamente al 45% di 

quello atteso70. 

Al netto dei ritardi nella consegna, dell’impatto ambientale, del costo esagerato 

di tali strutture, delle diffuse disfunzioni tecniche e dei dubbi sulla loro reale rimo-

vibilità, su cui alcune ricerche si sono concentrate, in questo contributo si è tentato 

 
70 Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, 2022. 
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di approfondire la relazione tra gli individui e lo spazio, specialmente domestico e 

abitativo, evidenziando come essa sia complessa e articolata, talvolta contradditto-

ria. Dalla ricerca condotta presso l’area SAE di San Ginesio, piccolo comune 

dell’entroterra marchigiano in provincia di Macerata, emerge l’ambiguità tra la si-

curezza ontologica che gli individui riconducono alla casa, specialmente dopo l’im-

patto del disastro, e l’incertezza e la precarietà dell’abitare in SAE. Per sua stessa 

definizione temporaneo ed emergenziale, è sottoposto a rigidi vincoli, come l’im-

possibilità di apportare modifiche alle strutture e agli arredi, e periodiche conferme 

dei requisiti per il mantenimento del beneficio abitativo.  

Se abitare la propria casa significa costruirla e trasformarla giorno per giorno, in 

base alle abitudini, ai bisogni e, simbolicamente, con i desideri, le aspettative e le 

proiezioni future71, se l’abitazione rappresenta uno spazio organizzato che diventa 

interno soggettivo e identitario, espressione del sé dell’abitante72, e se la casa gioca 

un ruolo importante rappresentando un rifugio in cui gli individui, al riparo dal 

mondo esterno, possono esprimere la propria soggettività73, appare evidente la con-

traddittorietà della norma del comodato d’uso, che impedisce di modificare le strut-

ture abitative e le loro componenti – uno spazio standardizzato che è già difficile 

percepire come proprio –, se si considera che la ricostruzione delle abitazioni terre-

motate avverrà in un periodo talmente lungo da determinarne il naturale deteriora-

mento. Questo, unitamente alla necessità periodica di conferma dei requisiti per il 

mantenimento del beneficio abitativo, così come stabilito dall’ordinanza 614/2019, 

alimenta l’incertezza e la temporaneità di questa “nuova” forma di abitare, così 

come suggerito dallo stesso acronimo SAE. 

Una tale condizione di provvisorietà e precarietà suggerisce come nelle SAE 

sembri venir meno il concetto di comfort, nella sua declinazione “psicologico-am-

bientale”, quale «condizione, appartenente a – e ricercata nella – quotidianità, da 

cui è espulsa l’incertezza, l’imprevisto»74. Se la dimensione abitativa, più di ogni 

altro ambito della vita quotidiana, dovrebbe esprimere questo concetto di comfort, 

proprio perché la casa «non è solo il luogo del ristoro contrapposto alle attività 

lavorative ma [...] è soprattutto il luogo del conosciuto, del familiare, contrapposto 

 
71 Meschiari, 2018. 
72 Vitta, 2010. 
73 Mandich, 1998. 
74 Marrone, 2017, p. 104. 
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al mondo esterno»75, è possibile evidenziare quanto le SAE si caratterizzino da di-

namiche che non solo sono estranee alla sfera della confortevolezza ma che, addi-

rittura, amplificano l’incertezza, l’imprevedibilità e la precarietà della popolazione 

che vi abita.  

Sebbene si riconosca la complessità del disastro, che ha coinvolto un’area molto 

estesa, prevalentemente montana, con una sequenza sismica proseguita per molti 

mesi, l’implementazione delle misure di assistenza abitativa a medio-lungo termine 

indagate in questa ricerca, le SAE, sembra non aver tenuto debitamente in conside-

razione la centralità della relazione tra gli individui e la casa, né le ricadute e gli 

effetti che questa “nuova” forma di abitare potrebbe avere su tale relazione. 
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Abstract: The author holds that the aim of this project is to study the Chinese 

presence in Ethiopia, following the path of the last salt caravans from Danakil to 

Tigray region in a multidisciplinary documentation.  

The first part of the research was carried out before Covid-19. In the immediate 

aftermath there was a civil war that is continuing to rage. New research is cur-

rently underway in the post Pandemic to document how Covid-19 and the civil 

war are changing Ethiopia. The current political situation has made the return to 

Ethiopia complex.  

There are two main objectives of the research. The first is based on the sociol-

ogy of work, which allows monitoring the growth of infrastructure built by Chinese 

workers and the perception of risk of the Ethiopian population of Tigray in the 

post-pandemic period and civil war. Thanks to the use of GIS (Geographic Infor-

mation System) some roads created by Chinese companies that worked in the area 

have been geo-referenced. The second point is to document the life of the Ethio-

pian and Chinese population, expanding the discourse of gender anthropology, 

collecting interviews in situ and online in the post-Covid-19 period. The interviews 

were made to the Ethiopian population of different ages, genders and social clas-

ses. The interviews were also obtained from the Chinese side, to understand the 

development of their work. A remote interview was conducted in November 2022 

which showed the current situation and how much the Chinese presence can affect 
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the restoration of peace between Tigray and the central government in Addis Ab-

aba.  

Official estimates of the number of Chinese in Africa vary widely; on the Afri-

can continent there are increasingly heterogeneous groups of Chinese migrants, 

in terms of: language, dialect, class, education and occupation. On the basis of 

this and a very general state of the art, it was decided to increase the studies of 

the development of the Belt Road Initiative and of what surrounds the phenome-

non. The civil war started in Tigray in 2020 and still ongoing, makes the project 

constantly evolving. For the realization of this study, interdisciplinary investiga-

tion methods were integrated, such as: landscape archeology, work sociology, 

gender anthropology and ethnography. 

 

Keywords— China, Ethiopia, Work Sociology, Gender Anthropology, Belt Road 

Initiative 
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Methodology 

 

    The methodology intertwines multidisciplinary techniques. Was compiled of a 

narrative diary of ethnographic work in situ. Quantitative and qualitative docu-

mentation and interviews based on the anthropological method were carried out. 

The progress of the Chinese Belt Road initiative was monitored and mapped using 

the GIS.  

The starting questions were: how much is the Chinese presence making changes 

to the territory of Danakil and Tigray? How do Ethiopians experience the Chinese 

presence? How do the Chinese live in Ethiopia? How do women live? How are 

work, religion and the economy that revolves around the Belt Road Initiative 

changing?  

During Covid-19 and the civil war the research was carried out remotely, with 

online interviews and quantitative analysis from official sources. The questions 

have changed: when will the Belt Road Initiative be built again? How did the civil 

war change the country's economy? What did the migration entail? What are the 

new feminist movements demonstrating? 

 

 

   Historical Relations 

 

       The purpose of this study is to analyze Chinese presence in Ethiopia, between 

the Danakil region, from where the salt caravans depart and the Coptic areas of 

the Tigray. 

Relations between China and the African continent started in the XV century, 

with the expeditions of the “treasure fleets” during the Ming dynasty, and in-

creased during the 60s of the 20th century. In the last decades, China has strongly 

influence the Africa economically, socially and politically. The first action China 

undertook was the building of a railway from Tanzania to Zambia. From here, 

Chinese firms started investing heavily in Africa. In 1971 China managed to get a 

seat at the UN, and between 1965 and 2005, it funded many energy infrastructure 

in Africa.76  

 
76 Papa, 2006, pp. 16-28 
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Modern Chinese politics is different from what Mao Zedong envisioned. It pre-

sents itself to African economies without political bonds for local governments, 

and only helping loans to finance infrastructure projects. This lead to constant 

growth of Chinese-Africans economic ties77. Chinese presence however this has 

also created phenomena such as what is described as “territorial angst” by De Mar-

tino, influencing social dynamics, the landscape and the perception of sound.78Of-

ficial estimates of the number of Chinese people in Africa is in constant variation, 

in the continent there are growing communities of Chinese immigrants differenti-

ating based on language, dialect, class, education and job. On the basis of this, a 

detailed study on economic strategies was made, concentrating on one of the most 

interesting countries due to it s richness in landscape and culture: Ethiopia. This 

was the first African country to co-preside the China- Africa cooperation forum in 

2003, and might become a key country for trade along the maritime silk road, 

connected through already built ports, railways and energy plants. 

Only from 2017, following internal problems in the country, the borders in the 

northern areas were opened. The region of the Tigray and Danakil, areas extremely 

rich in salt were opened to investment and resource exploitation. The studies on 

this region tend to focus on the ancient Coptic churches and not much on the local 

Afar population, due to difficulties on approaching the tribal chiefs and short pe-

riod when research can be conducted due to high temperatures during the winter. 

In the last five years, groups of Chinese investors have started negotiating with 

local citizens, building infrastructure in exchange for salt and sulfur. The Chinese 

investors are consolidating their investments in this territory, understanding the 

opportunities that these untapped markets provide. This is demonstrated by the 

migration of Chinese immigrants towards the interior of the country, with the num-

ber rising and becoming one of the most important migrations in the world, both 

for the number of migrants, and for the number of regions that are destinations. 

Groups of independent workers, such as the ones extracting the salt, find them-

selves suffocated by the Chinese presence, and lack support from the Ethiopian 

government. On top of that, due to geological change, there is a risk of ancient 

traditions disappearing. The use of trucks has nullified the role of the dromedary 

 
77 Garadelli, 2009, pp. 43-48 
78 De Martino, 1952, p. 8 
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and this is creating more poverty among the population, imposing a rapid and un-

controllable change. This is also affecting the perception of sound, an important 

aspect to understand the loss of reference points, the perception of the landscape 

and of risk. 79 The arrival of dromedaries with the sound of bells, is being replaced 

by the sound of trucks and the sounds of another language. 

 

 

Geographical References 

 

The ethnographic analysis took place between two regions in northern Ethiopia: 

Danakil and Tigray. At the pace of a dromedary, the search started from the Saba 

river up to the Dallol plain where the salt extractors work. The salt is thus trans-

ported to the verdant area of Tigray. The point of arrival is the capital Mekallè, 

where the blocks of salt are sorted. 

Religion and stories change with every dromedary step. The Danakil is one of 

the hottest spots on earth and can only be inhabited from October to May. Salt 

workers, caravanners and Chinese businesses are nomads in this area. In Danakil 

the region is controlled by Afar warriors, who have been "bought" by Chinese 

money. The territory has changed its anthropization: from small Afar villages, to 

large compounds and lands that are Ethiopian property, but under the control of the 

Chinese government. Religion is Islam, although there are some Coptic groups who 

coexist peacefully. Tigray is almost entirely Coptic, with small Islamic minorities. 

Here the great winter Coptic festivals of Gennà and Timkat are celebrated, which 

were documented in January 2020. Anthropization is still Tigrinya, even if there 

are storage points for Chinese materials. With the civil war all these points were 

bombed. 

Danakil is mainly inhabited by nomadic families: women tend not to study and 

families are numerous. Young people tend to continue the family business, even if 

some go to Addis Ababa or Mekallè to look for work. In Tigray there are many 

more variables. The university is present in Mekallè and the percentage of women 

who have studied between high schools and universities is higher. Families are less 

numerous and young people often move from villages to cities to study and not just 

for work. 

 
79 Ligi, 2006, pp. 3-7 
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Before Covid-19: the narrative diary 

 

During the ethnographic research in situ was written a narrative diary, which 

described ordinary life, sounds and images. Cards with keywords were created for 

the interviews, to make purchases between the interviewees of different gender, 

age, social class and nationality. 

My team is made up of three people: the driver Getewech; the interpreter whose 

stage name is Bob (related to Rastafarians); his wife Mari who will be our cook. 

We stop at the Sambete market, active on Sunday, surrounded by the colours of 

Ethiopia: it is a swarm of life, amid the chaos of the tuk tuk that whiz on the dirt 

roads, the chatter of the buyers and the smiles of the locals. The sellers, behind the 

coloured veils, observe us, intrigued and intimidated. There are no Chinese women 

or men in the market. This is because they do not cook Ethiopian products, or they 

employ a personal cook. Wives and children often live in Addis Ababa, while hus-

bands live miles away. In most cases, only the husband leaves China, reaching fam-

ilies after two or three years. The choice to work in Africa is dictated by a large 

payment and by the possibility of financially maintaining the whole family. 

We continue on paved roads, towards Lake Afdera, admiring the salt pans: the 

product preparation processes that allow this territory to emerge on the interna-

tional scene thanks to export. Group of Chinese workers in red camion (Ethiopians 

call them al-Qaeda, as they turn over, causing accidents). They return from con-

struction sites or suitable for the creation of asphalt, located in the area. 

We prepare to reach Logya for the meeting with the Afar chief, the fearsome 

Glysa. After covering 40 km on a rough path, we cross the gates of an area under 

Chinese control. This is a few kilometers from the village, a sign of tacit approval. 

the sign indicates that the territory is a Chinese work area, approved by both states. 

We reach the Afar village, where we are surrounded by cheering children and 

men with rifles, a nice contrast in these barren and inhospitable lands. The English 

teacher introduces us to his students, while the men discuss with our chief driver 

about the offering to be paid. After a lively conversation, Getewech asks me to 

also give sunglasses and to pour the first bundle; I see him a little agitated, as if 

there was hatred between him and the Afar; the son of Glysa, who takes our trib-

utes and bribes, joins us; everything happens quickly and in a very confusing way. 
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With a nod, the drivers invite us to get in the car: we set off, with a sense of bit-

terness, but also of charm, for these rituals linked to a completely Danakil way.  

After hours and hours spent on freshly paved roads by Chinese companies, we 

reach the Dallol Plain (at -122 m above the sea leavel). The lake changes its con-

sistency and we begin to recognize silhouettes: they are the salt extractors, 

crouched on the ground, with their colourful and worn out shirts and their work 

tools. The closer we get, the more over whelmed we are by the knowledge that 

their working conditions are brutal; accompanied by the picketing of the hammers 

and scythes, we get out of the cars and head among them: at noon, without water, 

with rudimentary tools, they break and extract rectangular block of salt; some re-

ceive gloves and do not ever know which way to use them; many do not have 

sunglasses, work with their eyes reduced to cracks, sweaty and constant. The faces 

are stiffened by fatigue, the bodies are slender and nervous, the looks severe. We 

interact with them and Azawed tell us about his life and the difficulty in accepting 

the Chinese presence. 

After this meeting we head along the banks of he Saba River. Here the riverbed 

is stony and there are small huts doting the high rocks that surround it. They pass 

some caravans that follow the riverbed to return home, we can hear only the drom-

edary bells that make us realize that the sunset time has come. At down we proceed 

to Tigray, following some camels that travel slowly and swaying the roads now 

paved. The landscape starts to change: the air is cooler and everything is verdant. 

While in Danakil everything is sour and the character of the people is harsh and 

proud, in Tigray there is green, water and fresh, this makes the soul of its inhabit-

ants much more graceful and friendly. We head to Wurko, a chaotic town, where 

we gas up, change the last money and meet our correspondent, Kiros, who wel-

comes us with a big smile and joy, that characterizes the inhabitants of this region. 

We begin the discovery of the Coptic churches, heading to the ancient church 

of Abriha Atsibha: is the first impact with Coptic culture and we are pleasantly 

impressed by its perfectly preserved paintings; the dark tones and the big eyes of 

the Old and New Testament saints prevail, running along the walls and domes of 

this semi-monolithic church. At sunset we reach the mountains of Gheralt and 

spend the night at the families of the village of Desertaion, where we dance around 

the bonfire with local boys and children, accompanied by an atmosphere of great 

joy. 
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The families rest close to us, in adjacent rooms and when we wake up, we ob-

serve the animal and children who start their routine. The dromedary have trav-

elled many miles and are preparing to take their cargo to Mekallè, the main Tigri-

nya town. The chief caravan greets us with his staff and so much effort on the 

forehead, and is swallowed by the asphalt. 

After a long bargaining, made of high tones, handshakes, and coffee, everything 

comes back in silence. The caravan driver has a smile of few teeth, but he does not 

hesitate to show it off, he approaches with curiosity wondering why all this interest 

in his work. 

 

 

Woman  

 

The spaces are thus anthropized by Chinese workers. As for women: where do 

they also live and work?  

Chinese women are few and their presence is often linked to the Chinese restau-

rants in Addis Ababa. Female Chinese anthropization is sharply limited compared 

to male.  

The wives of the caravaneers live at home, looking after the crop and the family. 

There are no female caravaneers. As well as the wives of salt collectors. Those who 

work, like Kiros or Getewch in the world of tourism, on the other hand, are often 

accompanied by their wives. The economic and social condition is clearly different: 

the girls who live in the capital, or in Mekallè, often have the possibility of studying 

at the university. This makes them ambitious and not necessarily oriented towards 

the creation of a standard family: compared to those who live in of greater poverty, 

the role of the more emancipated woman moves away from the need to have many 

children. However, the presence of a man and a marriage is still coveted, to have a 

dependence no longer on the family, but on a husband. 

 

 

After Covid-19 and the war  

 

The first data were collected in situ in January and February 2020. Following the 

Covid-19 pandemic and the civil war, a theoretical and remote study was necessary. 
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Between 2021 and 2022, the major cities of Tigray were bombed and the work 

of Chinese companies stopped. The villages have been abandoned, creating the loss 

of salt production and the economic crisis. The anthropization of the territory, which 

saw Chinese compounds and bases for the creation of roads, have been abandoned 

and looted. The villages have been bombed. Desertaion village no longer exists as 

the house of Kiros. The nomads have fled to Addis Ababa, which has become a 

green zone. The new urbanization has seen the growth of slums around the capital 

and the abandonment of areas between Danakil and Tigray, which were bulwarks 

for salt collectors and caravans. Even dromedaries were killed to make up for the 

famine. 

In these two years the salt caravans have decreased, making the data collected in 

2020 one of the last testimonies of this work. 

The new phase of the project saw the study of the new Ethiopian feminist move-

ments that are growing. Many women, raped or left without the protection of their 

families, have started sending signals on social networks, with sentences and illus-

trations, which denounce society, the war and the absence of aid. 

Chinese workers have moved between Djibouti and Kenya, to continue the Belt 

Road Initiative. Their work didn't end in Ethiopia. Currently the central government 

in Addis Ababa and Tigray, pushed by China and other African countries, are reach-

ing a dialogue. 

The changes from before to after Covid-19 were macroscopic. The data collected 

in situ showed a population exasperated by the Chinese presence. Ethiopian re-

spondents complained that Chinese labor did not produce any income for them. 

Labor, products (asphalt, iron and raw materials) and transport (cars and trucks) 

come from China. The salt caravans had started to decrease more and more, aware 

that the new roads would have replaced the dromedaries with trucks. With the civil 

war, which broke out on November 3, 2020, the situation has changed exponen-

tially: dromedaries and caravans have almost completely disappeared. All those 

who were interviewed in situ were involved in the war: drafted, died, fled or trans-

ferred to Addis Ababa. 

The situation reached its peak in 2021, while in recent months we have started 

to see an improvement. Feminist movements are emerging, starting from Ethiopian 

women who grew up in Europe. With videos, sentences and illustrations, they are 

denouncing the situation and trying to give their compatriots a voice. There are 

many cases of violence and many women are left without men to protect them and 
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help them financially. This phenomenon was reflected in migration: Tigray was 

first hit by Covid-19, then by a food crisis caused by locusts and finally bombed 

and destroyed by war. Migration has had two processes: one of immediate exodus, 

conditioned by the pandemic and by the removal of the United Nations, which has 

caused a large number of desaparecidos of whom nothing is known even today; a 

second slower migration, which has seen entire families leave Tigray to live on the 

outskirts of Addis Ababa. This phenomenon has created a depopulation of Tigray 

and the creation of slums around the capital. The country's economy has changed: 

few people work, women and children are often left alone in conditions of poverty. 

 

 

Interviews 

 

Mr. Lin, Chinese worker, January 2020, in situ 

« I have been in Ethiopia for two and the next year I will be able 

to go to China to visit my family: my wife and son live in China. 

I feel comfortable here, although, in the future, I will return to 

live in Xi’an. Working in Africa guarantees a good salary for me 

and my wife and son. It was difficult to get used to the tempera-

ture. We work in groups of Chinese and with translators we work 

with Ethiopians. I take care of the progress of the roads, we are 

asphalting the path that leads to Wurkro. I took care of the stretch 

that goes from Kombolchà to lake Assale. We live in large houses 

and share spaces. We have a few days off, but as it is very hot in 

the summer, we have to take advantage of the cooler months to 

get on with the job. We are doing a good job and making easy the 

routes north of the country and Djibouti ». 

 

Azawed, salt extractor, January 2020, in situ 

« I am a salt caravanner, as was my father. I started early and 

now I'm thirty. I'm blind in one eye, but I can't afford to quit. It is 

tiring to work here, but we are used to fatigue. We don't work on 

Fridays because we are Muslim and spend the day with the fam-

ily. Each has its own task: there are those who extract the salt, 

those who cut it into rectangles like me and those who load it. 
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Until a few years ago, salt caravans came from Ethiopian indi-

viduals, but then the Chinese began to arrive, who demand a lot 

more and pay little. When the caravans arrived, it was the mo-

ment when the negotiations began, but everything always hap-

pened at the same time, now the trucks are not on time and we do 

not know how to define the time. The caravans are less and less 

and we are not happy ». 

 

Getwech, driver, February 2020, in situ 

« I live in Addis and do a job that allows me to travel all over the 

country. It is convenient for a driver to have paved roads, be-

cause before we used to travel a lot of hours in a long time, but I 

am afraid for my country. The Chinese presence is not good for 

the local economy, because few Ethiopians work and those who 

manage the salt caravans cannot compete with trucks. I do not 

know how the poorer population will continue to do so. Here are 

no other sources of work. People no longer have a simple life as 

before, marked by the movement of dromedaries, but has lost its 

points of reference. The bells of dromedaries no longer ring, but 

the engines of the trucks, which make the earth tremble. the bar-

gaining, the greetings and the tales of the day are no longer 

heard, but nobody speaks because the Chinese do not understand 

the Ethiopians and vice versa. Comfort has brought unhappiness, 

but it is too late to go back ». 

 

 

Ala, caravan wife, January 2020, in situ 

« I am the wife of Mohammed, a salt caravanner. We live in a 

village consisting of 4 tents. During the winter we live in Dan-

calia, where the dromedaries leave, while in the summer, when 

the temperature is unlivable, we move to Tigray. Being a cara-

van man's wife is difficult: you never know when he'll be back. 

He takes care of the dromedaries and we women of everything 

else. We cultivate, manage the children and the elderly. We 
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cook, we take care of the water and the laundry. I haven't stud-

ied, but I want my children to for a better life. However, the 

work of the caravans will pass to my eldest son, even if the pres-

ence of the roads makes it increasingly difficult to get money ». 

 

 

Mati, independent bride, February 2020, in situ 

« I studied at Wurko high school and met Kiros. We fell in love 

right away and got married. It wasn't easy at first convince my 

family, but Kiros has a good job and all his relatives are re-

spected. Our wedding party it lasted three days with a Muslim 

rite and then a Coptic one. For me it is Kiros who is important: 

we will live respecting each other's religion. We bought the land 

we're on and built this house. Now Kiros has started working 

with tourists and we'd like to build two more houses to house 

them. I am looking to learn English to help my husband. We 

don't have any children at the moment, but there is no rush. First 

we start working and then we'll start a family ». 

 

Mohammed, salt caravan driver, February 2020, in situ 

« I have been a caravan since I remember it, mine is a family of 

caravans, and my son has also taken this path. Camels are ex-

pensive to buy, but they  pass from father to son and live many 

years. They are stubborn animals, but they resist this climate 

and a collaboration is established. I take great care of them, 

because the loss of one of them is also a loss for me. The arrival 

of the Chinese meant that those who had caravans of a few cam-

els could no longer compete on the market. Many people I know 

have tried their luck in Addis, or have become poor, losing their 

jobs. A truck is fast, does not hear it and can carry a lot of salt, 

but nobody is happy. We are trying to create corporations with 

other caravans in order to work on some areas, because the 

government is not listening to us. I will always continue this job, 

I can't change my life and I don't want to. Nobody has to tell us 
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Ethiopians what to do, we must resist and not change our tradi-

tions». 

 

Kiros, guide, November 2022, online 

                            « I am a tour guide. I was able to contact you because the internet 

has started working again. It's November 2, 2022, in Pretoria the 

Tigray offices signed an agreement with Ethiopian Prime Minis-

ter Abiy Ahmed, for a repositioning of power. In these two years 

the country has gone mad: no one knew who he was fighting for 

anymore. Eritrean mercenaries, Tigrayan and Ethiopian soldiers, 

one against the other. In Addis Ababa life continued to flow 

slowly, but every now and then we were warned by megaphones 

that we had to go home because the missiles could fly. We have 

often lived in the dark due to brownouts. The streets are danger-

ous. I don't allow my mother and my sisters to go out alone: life 

is no longer worth anything; you can be killed for an onion. The 

suburb of Addis Ababa has become a slum. Whole families who 

have lost everything are sleeping on the side of the road and will 

never recover. No one rushed to help my country. The period of 

the pandemic was really hard: no work, no money and so much 

misery in the capital. The poorest villages, which already nor-

mally lived on few things, were able to cope with the situation, 

despite the many deaths. The war, however, was unmanageable. 

This has led to imbalances and struggles among the people them-

selves, who have not been able to control the situation. The ten-

sions between the former Tigrinya dictatorship and the current 

Addis Ababa government have been fueled by Covid-19 and the 

absence of tourists. This has created a series of responses to the 

grievances of Tigrayans following the pandemic and the agrarian 

crisis. everything we were afraid of: the arrival of the Chinese, 

the reduction of salt caravans, economic development, can now 

be the solution to revive the country. The Chinese can really re-

store peace, activate the economy and jump start all of us. Now 

Ethiopia is a depopulated country, with few young people and 

many desperate people on the outskirts of Addis Ababa. Many 
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women have been raped and feminist movements are emerging, 

trying to give a voice to their pain ». 

 

 

 

 

 

 

Conclusions  

 

The pre Covid-19 period was determined by the beginning of the construction of 

the Belt Road Initiative. Since 2011, China has seen Ethiopia as a communication 

point between the Indian Ocean and the Atlantic Ocean, in the project of the new 

Chinese Silk Road. In the first phase of the research, the work was carried out in 

the field. Marching with a caravan and his dromedaries, the journey of the salt was 

documented. A narrative diary was written in situ. The conditions of the workers, 

the landscape, sounds, anthropization and road evolution were documented.  

The post Covid-19 was the beginning of a period of change for the country. The 

absence of tourism and the agricultural crisis created by an invasion of locusts have 

opened a breach. The rivalry between Tigray and the current government in Addis 

Ababa has escalated, to explode in November 2020.  

The civil war has driven the Chinese out of Ethiopia. The Tigrinya population 

has emigrated. Road construction was halted nullifying the economic recovery al-

together. In addition to this, the war blocked the extraction of salt and, conse-

quently, the work of the caravans. There are few dromedaries left in Tigray and the 

work of the salt caravans is destined to disappear. 

Gender studies in the region show that feminist movements are emerging in Eu-

rope and Ethiopia, seeking to protect and unite women. 

Peace negotiations are underway, but it will still take years for the country to 

recover. In this period of time, however, the Chinese will return and the country's 

economy could restart again. The Belt Road Initiative, which before the Covid-19 

was seen with fear, now seems to be the only salvation for the recovery. 
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