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1. L’identità narrativa e l’ospitalità  
 
“Forse, in effetti, noi siamo i testimoni – e gli artefici – di una certa morte, quella dell’arte di raccontare, dalla 

quale deriva quella della narrazione, in tutte le sue forme. Forse lo stesso romanzo è sul punto di morire in quanto 
narrazione...forse però nuove forme narrative, che non sappiamo ancora nominare, sono sul punto di nascere e che 
attesteranno come la funzione narrativa possa subire una metamrofosi ma non morire. Perché cosa sarebbe una cultura 
senza l’arte di raccontare?”1 

  
C’è in queste parole di Paul Ricoeur, uno dei filosofi che più hanno riconosciuto il valore della 

narrazione, il senso di malinconia e di speranza per le sorti del racconto. Di esso piangiamo il lutto 
nell’epoca in cui la velocita delle tecnologie e l’imperialismo delle immagini visive rendono impossibile 
la pausa, la lentezza, l’attenzione, il piacere di essere riuniti e di prestare ascolto. Eppure abbiamo fede 
che rinasca sempre in nuove forme data la sua insostituibilità. Nel racconto c’è infatti la possibilità 
stessa della memoria, quella capacità del cervello di trattenere l’assente, che è poi la base di ogni 
conoscenza, di ogni apprendiento, di ogni azione educativa. Nel racconto inoltre vi è anche la 
possibilità dell’identità, qualcosa che, negli individui o anche nelle società, nelle culture, nelle nazioni, 
possa essere trasmesso in quanto dotato di senso perché, pur cambiando nel tempo, rimane fedele a se 
stesso2. 

L’identità, spiega infatti Ricoeur, può essere possibile solo“identità narrativa”3, ovvero attraverso 
quella mediazione che riporta il flusso di eventi, di azioni e di esperienze che caratterizzano la nostra 
vita, fra loro anche eterogenee e contraddittorie, all’interno dell’unità di una storia, di una vicenda 
trasmettibile agli altri (e magari anche ai figli, alle nuove generazioni). Nell’unità narrativa la 
comprensione della vita umana si illumina in quanto supera sia la concezione nichilistica della 
soggettività come una sequenza incoerente d’eventi (concezione pericolosa in quanto rende il “Sé” 
fluido, debole, conquistabile), sia la concezione della soggettività come una sostanzialità immutabile, 
inaccessibile al divenire (concezione altrettanto periolosa in quanto presuppone un “Sé” ostile all’altro e 
ad ogni apertura). Nell’identità narrativa c’è invece una concezione dinamica della soggettività che 
consente, senza che l’una prenda il sopravvento sull’altra, di sintetizzare sia la permanenza di una 
“identità-idem”, sia il cambiamento di carattere dovuto alle relazioni o alle circostanze temporali 
(l’“identità-ipse” o “ipseità”). Insomma il concetto d’identità narrativa permette di comprendere in che 

																																																													
1 P. RICOEUR, Tempo e Racconto, Jaka Book, Milano 1987, vol, 2, p. 54. 
2 “La permanenza nel tempo è connessa con la nozione d’identità”, scrive P. RICOEUR in quello che, dopo la trilogia di 
Tempo e Racconto, è forse il suo saggio più importante sulla narrazione (P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, 
p. 240).  
3 P. RICOEUR, L’identité narrative, “Esprit”, 7-8, 1988, p. 295. 



modo qualcuno possa rimanere la stessa persona nonostante i cambiamenti della sua vita, senza aver 
bisogno di ricorrere a un sé sostanziale, soggiacente e invariabile4.  

È una tesi, questa di Ricoeur, che viene ripresa ed esplicitata da Jerome Bruner, lo psicologo 
americano che attualemente ha una forte presa sui modelli educativi europei. Dice Bruner con (e dopo) 
Ricoeur: “ho affermato che creiamo e ricreiamo l’identità mediante la narrativa, che il Sé è un prodotto 
del nostro raccontare e non una qualche essenza da scoprire scavando nei recessi della soggettività. È 
ora dimostrato che senza la capacità di raccontare storie su noi stessi non esisterebbe una cosa come 
l’identità [...]. La costruzione dell’identità, sembra, non può proseguire senza la capacità di narrare”5. La 
capacità narrativa dunque “contraddistingue il genere umano tanto quanto la posizione eretta o il 
pollice opponibile” 6. Essa sembraci offre «un mezzo pronto e flessibile per trattare gli incerti esiti dei 
nostri progetti e delle nostre aspettative” e, molto più di altri linguaggi, raggiunge lo scopo di 
“mantenere il passato e il possibile accettabilmente uniti”, dando un minimo di coerenza a ricordi, 
aspirazioni, paure e, soprattutto, “riconoscimenti” e relazioni7. Tale mezzo è “la mente a più dimensioni” 
ovvero una mente “che conserva, conferendo senso al proprio agire, costruendo legami fra esperienze 
che altrimenti rimarrebbero insignificanti e mute, illuminando accadimenti opachi slegati da quel 
continuum che invece li rende comprensibili, riferibili a relazioni e ad altre esprienze affettive, ad altre 
trame e orditi culturali, sociali, esistenziali8. 

L’identità narrativa con cui la mente a più dimensioni costruisce il Sé (l’”ipseità”) non può reggere 
però senza l’interrogazione dell’Altro. Il percorso complesso del “Sé come un Altro” indicato 
dall’ermeneutica di Ricoeur, “suggerisce fin dall’inizio che l’ipseità del se stesso implica l’alterità ad un 
grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra… e questa non è una comparazione o una 
somiglianza ma una implicanza”9. L’identità narrativa raggiunge cioè la sua vera consistenza solo allo 
specchio, di fronte allo sguardo della diversità10 e nell’ascolto delle storie degli altri con le quali la vita 
del singolo è ‘inviluppata’: storie che non solo si influenzano vicendevolmente ma che costituiscono i 
fondamenti stessi di una persona la cui soggettività risulta essere un tessuto di fili che provengono dalla 
memoria prorpia e dal proprio desiderio ma anche dalla memoria e dal desiderio dell’altro che 
costruisce, attraverso il riflesso, immagini plurime del sé e del me. L’identità narrativa per questo non 
può fare a meno dell’ospitalità narrativa, ospitalità dell’Altro, emblema del mutuo riconoscimento e 
pilastro per la costruzione di un’etica della gratitudine (“reconnaissance”) di estrema attualità per la 
filosofia politica e per l’etica dell’educazione11.  

 
 
 
 

																																																													
4 Su questo si vedano i capitoli V e VI di Se stesso come un altro dedicati a “L’identità personale e l’identità narrativa” e “Il sé e 
l’identità narrativa”; si veda anche P. RICOEUR, La vita: un racconto in cerca di narratore, in Filosofia e linguaggio, a cura di D. 
Jervolino, Guerini e Associati, Milano, 1994, pp. 169- 185. 
5 J. BRUNER, Making stories: Law, literature, life, Harvard University Press, Cambridge 2002, p. 98. 
6 Ivi, p. 97. 
7 Ivi, p. 31 e p. 15. 
8J. BRUNER, La mente a più dimensioni, Laterza, Bari 1991. Sullo stesso tema, sempre di Bruner, Life as Narrative, “Social 
Research”, 54 (1), 1987, pp. 11-32; e La costruzione narrativa della “realtà”, in M. AMMANITI, D.N. STERN (a cura di), 
Rappresentazioni e narrazioni, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 17-42. 
9 P. RICOEUR, Sé come un altro, cit., p. 78. 
10 “L’operazione narrativa sviluppa un concetto d’identità dinamica del tutto originale, il quale concilia quelle stesse categorie 
che Locke riteneva come contrarie l’una all’altra: identità e diversità” (P. RICOEUR, Se stesso come un altro, cit., p. 234). Su 
questo tema mi permetto un rimando al mio Miti, Immagini, specchi, in Il Fanciullo e L’Angelo, sulle metafore della redenzione, 
Sellerio, Palermo 1994. 
11 Il tema del “reconnaître” e della “reconnaissance” è chiarito in P. RICOEUR, Percorsi del riconoscimento, Cortina, Milano 2005. 



2. Nazione e narrazione 
 
Può accadere che le narrazioni che raccontiamo riguardo alle nostre vite siano false, e che, solo 

per autoinganno, intrecciamo una trama unitaria del vissuto. Se la narrazione è, come dice ancora 
Ricoeur, la sintesi fra il radicamento nella vita e la sua trasfigurazione compositiva (la mimesis)12, può 
accadere che ci sia un difetto di interpretazione e che avvengano mitologizzazioni, incomprensioni, 
razionalizzazioni e selezioni a posteriori. Può capitare che il desiderio di “raccontare un buon racconto” 
sulle nostre vite prevalga, che l’oblio o una colpa da mascherare anche a noi stessi offuschi e stravolga i 
ricordi, perché noi in fondo (come nella grande lezione di Freud) rimaniamo sempre stranieri, 
inquietanti a noi stessi. E può avvenire che questo fraintendimento avvenga non solo negli individui ma 
in intere società, intere comunità, addirittura intere nazioni.  

Anche le nazioni hanno infatti una “identità narrativa” che è anche più forte e resiste nel tempo 
della identità statale o territoriale, come sostiene Homi K. Bhabha, una delle voci più autorevoli nel 
campo degli attuali studi post-coloniali13. Anche le nazioni si raccontano all’interno di una Storia 
trovando le ragioni per essere popolo e comunità. E anche in questo caso la Storia può essere inventata, 
museificata, imbalsamata, manipolata secondo la volontà dei vincitori o magari anche 
inconsapevolemente, dagli stessi vinti che, nel nomadismo violento e totale, si costruiscono, per 
sopravvivere, “patrie immaginate”14. E anche per le nazioni l’identità narrativa, per reggere, deve trovare 
sostegno nell’ospitalità narrativa, ovvero nel riconoscimento delle culture dell’Altro e nella 
riconnessione di una pluralità di culture, di civiltà che, nel presentarsi a se stesse tramite il racconto, 
possono ritrovarsi unite non per traduzione ma negli stessi fondamenti. Se infatti la traduzione è un 
mero riconoscimento linguistico (come la convivenza multiculturale è un mero riconoscimento 
giuridico), l’ospitalità narrativa è invece una forma di riconoscimento etico e politico. Essa è 
indispensabile oggi soprattutto in Europa, sia per riprendere la tradizione culturale “porosa” che era alle 
sue radici (una tradizione fatta di scambi e prestiti, di meticciati e di ibridazioni, di ponti e di approdi), 
sia per conservare memorie e storie dei nuovi arrivanti15. L'impoverirsi della riserva di racconti che 
interessa tutti i bambini, sembra oggi penalizzare più fortemente i piccoli immigrati, introducendo 
un'ulteriore "fattura" nella loro vita e nella relazione tra le genenerazioni. La perdita della narrazione e 
del patrimonio tradizionale di racconti e storie da parte dei loro bambini li allontana ancora di più dalla 
loro nazione e li rende ancora più stranieri per la nuova nazione. Vengono a mancare i nonni, gli zii, i 
griot, i narratori improvvisati o professionali rimasti laggiù nel paese d'origine e non si presentano 
invece altri narratori, altre “voci di Marrakesh” che, nelle strade, nei mercati, nelle piazze, invitino 
all’arte di ascoltare e sappiano raccontare storie familiari, racconti mitici e aneddoti, nonché miti, fiabe, 
filastrocche, canti popolari, preghiere e ritornelli16. 

A meno che non se ne occupi la scuola. A meno che la costruzione dell’identità narrativa e 
dell’ospitalità narrativa non divengano il momento centrale dell’educazione, come del resto già invita a 
fare Duccio Demetrio, filosofo dell’educazione e della narrazione17. Perché educare significa occupare 
lo stesso spazio fra mimesis e realtà che ha la narrazione e quindi avere la stessa volonta forte di 

																																																													
12 P. RICOEUR, Mimesis, referenza e rifigurazione in Filosofia e linguaggio, a cura di D. Jervolino, Guerini e Associati, Milano 
1994, pp. 187-199. 
13 H.K. BHABHA, (a cura), Nazione e narrazione, Meltemi, Milano 1997. 
14 Il pericolo di queste nuove “patrie immaginate”, frutto di narrazioni retoriche o teologiche, è messo bene in luce da B. 
ANDERSON, Imagined Communities, Verso, London-New York 1991. 
15 P. RICOEUR, Quel ethos nouveau pour l’Europe?, in AA.VV., Imaginer l’Europe, Cerf, Paris 1992. 
16 G. FAVARO, Raccontare e raccontarsi. Fiabe, narrazioni e autobiografia nell’incontro tra storie e culture, in G. FAVARO, D. 
TAYLOR, C. BRUNELLI (a cura), Storie narrate e storie di Sé, Guerini, Milano 2002.  
17 D. DEMETRIO, Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura, Mimesis, Milano 2002. 



conferimento di significato e di senso e la stessa volontà forte di possedere un repertorio di musica e 
parole e la stessa volontà di guidare e dare consiglio. Perché educare vuol dire anche avere attenzione, 
dispiegare una ricettività a tutto campo, che sia capace di reagire e cogliere tutti quegli aspetti degli 
eventi, degli oggetti, delle persone, che li rendono unici ed irripetibili. Educare significa riconoscere il 
diverso, valorizzarlo nella sua alterità, che è poi la sua unicità, ospitarlo. Educare significa anche curare, 
nutrire, accarezzare, eroticizzare ogni esperienza di sapere che deve avere il sapore del latte e del miele. 
Educare significa per questo essere madre, uomini o donne che si sia, parlare dunque nella lingua della 
madre, la lingua orale che si porta nel cuore, intrisa di voce e di mille carezze, piena di un calore che 
accompagnerà dolcemente il piccolo dentro di noi anche nella morte, anche nell’ultimo, dolce, 
naufragare.  

 
 
3. La voce, un dono femminile 
 
La narrazione, come l’educazione, è una continua sfida, richiede veramente una mente a più 

dimensioni che, come una mitica tessitrice sappia continuamente disfare ciò che ha ordito: l’io e l’altro, 
l’uno e il molteplice, il passato e il presente, le storie e la Storia. Perciò è stata così presente e necessaria 
nella narrazione, l’astuta mente femminile nonché la sua voce, una antica, calda, e dolce espressione che 
è sempre “autorevole” non perché, avverte Anna Arendt, si carichi di autorità ma perché deriva dalla 
carezza di madre, il primo autore. 

Narrare, cercherò qui di dirlo, è, all’origine, un dono femminile, è l’arte di una parola che una 
donna rivolge ad un’altra donna o ad un bambino e che l’uomo ascolta. Narrare è anche l’unica forma 
di sopravvivenza femminile. “Quando smetterò di raccontare sarò morta”, dice perciò la protagonista 
de La lunga vita di Marianna Ucria, eroina settecentesca che ha perso la voce bambina, per uno stupro, e 
la ritrova da adulta attraverso la “voce corposa” della scrittura, “amata scrittura”, figlia meticcia di 
Bagheria, l’araba “porta del vento”18. Perché la voce, dalla Sicilia a Roma, da Tebe a Baghdad, dovunque 
ha salvato il femminile. Nelle società patriarcali, dove la violenza del potere imprigiona le donne 
mettendone a repentaglio la dignità e spesso la vita, la voce ha garantito la loro libertà mentale e 
immaginativa. Allontanate dagli studi, impossibilitate ad esprimersi con i linguaggi della politica e della 
vita pubblica, le donne, nei secoli, tramite la voce, hanno tramandato le loro storie cancellate, i loro 
segreti saperi.  

Narrare però è anche la forma specifica del magistero femminile. Per secoli le donne, tramite la 
voce, hanno elaborato una sotterranea filosofia femminile che si tramandava oralmente nei secoli con la 
forza viva delle narrazioni19. Hanno così soddisfatto il primo bisogno umano, emerso all’origine, all’alba 
del genere umano: il bisogno di conservare e raccogliere non solo piante o cibi, ma storie e parole. E 
hanno educato trasmettendo valori, aggiungendo alla vita altra vita, moltiplicando la realtà con la 
possibilità di una vita auto creata dall’immaginazione. Ciò non è avvenuto sempre nella scuola, anzi. La 
scuola, pur ammettendo le donne come riproduttrici, ha tacitato quella voce, l’ha allontanata dal 
clamore del giorno, consentendole al massimo di abbellire e consolare negli stati di vulnerabilità e di 
debolezza. E però essa ha continuato a risuonare, magari sotterraneamente, nelle caverne, vicono ai 
filatoi e nelle cucine, oppure all’aria aperta, su terrazze proibite e comunitarie piazzette. Essa ha avuto 
un tono leggero e sconvolgente perché spesso ha riportato in vita i “morti” che non sono solo i propri 
cari, ma i desideri più profondi e gli eventi passati e i popoli scomparsi, e, soprattutto, i grandi simboli, 

																																																													
18 D. MARAINI, La lunga vita di Marianna Ucria, Rizzoli, Milano 2002. 
19 M.L. Von FRANZ, Il femminile nella fiaba, Bollati Boringhieri, Torino 2007.  



quelle strutture trascendentali del genere umano, che rendono Una e unita questa variegata umanità 
facendosi, nonostante la guerra fra le Patrie, appartenenti ad una stessa“matria”, ad una comune, 
vivente, narrante, radice. 

 
  
 4. La didattica nelle caverne  
 
 Il ruolo decisivo che le donne, soprattutto le donne più adulte, hanno svolto nella storia 

evolutiva dell’umanità attraverso la narrazione, è sottolineato anche da Hans Blumenberg nella suo 
ricostruzione onto-filogenetica della evoluzione. Agli inizi, ipotizza Blumenberg, nella preistoria, mentre 
gli uomini andavano all’aperto, a caccia nelle foreste, le donne, che erano meno forti rimanevano al 
chiuso, nelle caverne, per trovare, per loro e per i bambini, sicurezza e riparo e per dare ai vecchi e ai 
malati una speranza di sopravvivenza. Qui questi soggetti fragili sperimentarono una condizione 
“minore” che però fece fare un salto antropogenetico fondamentale all’intera umanità. Nella caverna 
infatti le donne più giovani maturarono il dono sedentario di una non fugace sessualità mentre le madri 
liberarono il tempo per l’allevamento e la cura. Ma soprattutto le vecchie fecero una scoperta. 
Esonerate dal realismo del paesaggio aperto e dall’imperialismo dell’azione, si dedicarono ad una nuova 
forma di sonno, il sonno ad occhi chiusi, il “sonno profondo protetto”, una forma culturale di sonno che 
nessun altro essere vivente può concedersi e che proprio la caverna consente di fare (a differenza della 
foresta, dove si dorme in agguato, con un occhio solo). Da questo sonno profondo scaturì quello 
straordinario “privilegio del sogno” che permise di fuggire momentaneamente dalla inospitale e, a volte, 
paurosa realtà, dando origine ad una seconda vita: “una vita auto creata” abbellita da “gocce di 
superfluo”, gocce di fantasia e di immaginazione” che consentirono di “rappresentare la realtà come 
possibilità” e di raccontarla con storie che non implicavano l’essere stati presenti. Erano infatti storie 
che rappresentavano quasi tutte il viaggio, l’uscita, dato che, per chi sta nella caverna, la cosa più 
importante è la porta, l’apertura 20. 

 Da quelle storie, nate per tenere buoni i bambini, per consolare i malati e anche per risarcire in 
qualche modo se stesse dall’essere state escluse dall’aria aperta e all’avventura, nacquero le prime forme 
di letteratura, un genere dunque di matrice femminile. Tramite quella rudimentale letteratura, orale, 
vocale, le donne trasmisero una loro visione del mondo, una loro filosofia, una “filosofia delle caverne”, 
possiamo dire, che pratica una didattica che insegna a ritornare nelle caverne originarie dell’umanità: 
caverne esterne e interne, reali oppure immaginate; caverne per schiavi, secondo Platone, così piene di 
miraggi, di fantasmi, di illusioni; caverne per artisti e sognatori anche e però, a cui rimangono legati, 
come saprà dire Freud, i fondamenti dell’edificio uomo, le sue pulsioni, i suoi desideri piu veri, anche se 
oscuri.  

Sono desideri di cui soprattutto le donne si vergognano ma che non esitano a raccontare nella 
claustrofilia, quando possono far uscire la loro immaginazione. Matta di casa per il pensiero logico, è 
questa invece la facoltà che più importanza ha avuto nella costituzione del Soggetto / un coacervo di 
realtà quanto di oggetti transazionali, fantasmi interni e riflessi negli specchi / nonché nella costituzione 
della Cultura e delle culture, in quanto capacità sociale creativa, capacità cioè di trasformare simbolicamente 
il dato e la bruta realtà, indispensabile alla conservazione stessa della specie e della sua continuità nelle 
generazioni 21. Grazie all’immaginazione, sostiene Gilbert Durand mettendo a frutto la doppia lezione 

																																																													
20 H. BLUMENBERG, Hòhlenàusgange, “Uscite di caverne”, Suhrkampf, Frankfurt/M 1989 (citazioni da p. 33 a p. 37, mia 
tr.). 
21 C.G. JUNG, La funzione trascendente, in Opere di C.G. Jung, Boringhieri, Torino 1970-1981, vol. 8.  



di Jung e di Lèvi-Strauss22, l’umanità, nel corso della sua storia ontogenetica e filogenetica, si è 
autoeducata riuscendo a produrre, come dice anche Jung, delle urtümliches Bilden, immagini primordiali 
capaci di “performare il pensiero, l’azione e il sentimento”23. Esse si diffondono spontaneamente 
dovunque”, in tutte le società storiche e le culture del mondo, in virtù di una origine che, in parte è 
frutto delle migrazioni, ma che più spesso deriva dal fatto che tutta l’umanità viene dalle caverne, 
ovvero che tutta l’umanità viene fuori “da comuni antenati e da comuni esperienze”. Sono infatti, 
queste esperienze matriciali dell’immaginazione, frutto di eventi biologici comuni, attinenti alla 
corporeità individuale (la situazione prenatale, la nascita, la morte, la sessualità, la fame, la digestione, il 
sonno, la visione della notte e della luce, la percezione dello spazio e del tempo il passaggio della specie 
alla posizione eretta, la prova ottica, la caduta e la liberazione della mano), o dal rapporto primigeno 
con la natura e con le sue materie, terra, acqua, aria, fuoco, veri e propri “ormoni dell’immaginazione”, 
e perciò primi agenti ispiratori di grandi narrazioni comuni dell’umanità24. 

Ogni bambino che nasce, in tutte le parti del mondo, le eredita, eredita queste esperienze che si 
sonio fissate in antropologiche ‘disposizioni’, in strutture logiche e psichiche. Ogni bambino che nasce 
cioè eredita, pur nelle varianti storiche e geografiche, la stessa dote di strutture le quali però possono 
rimanere latenti nel suo inconscio personale finché appunto l’immaginazione attiva non li rivitalizza, 
facendole apparire nei simboli che costellano i suoi desideri e i suoi sogni. A questo servono appunto le 
meravigliose portatrici di performance narrative, a riportare anche i bambini nelle caverne, per 
rivitalizzare queste strutture vitali ed evolutive: tante, diverse nelle loro apparizioni, nelle diverse 
rappresentazioni, eppure nel dire quanto sia stato unico il viaggio compiuto dall’umanità, quanto abbia 
penato tutta insieme, tutta la specie, per guadagnarsi questa difficile civiltà. Quanto dunque sia unico e 
debba rimanere unico il destino dell’uomo su questa Terra-Patria, anzi Matria.  

 
 
5. La didattica dei telai 
 
Alla didattica delle competenze, della competizione e delle slides, vorremmo suggerire per un 

attimo di farsi interrompere e accarezzare dalla “Didattica del filatoio”, quella didattica che nasce a sua 
volta – per usare una espressione presa in prestito da Wilhelm Grimm – dalla “Rockenphilosophie”, 
ovvero da quella “filosofia del filatoio” che si tesseva anticamente per mano e voce femminile nel 
mentre ci si dedicava al lavoro della mano e all’arte magica di incrociar fili, vite, pensieri e destini25. 
Intesa come la principale forma di espressività spirituale di remoti centri di civiltà primitive, in genere 
contadine, la “filosofia del filatoio” si dipanava come una tela nei luoghi chiusi ed ambigui del lavoro 
sedentario femminile, dove donne segregate o ben custodite, popolane o regine, mentre si dedicavano 
alla filatura e alla tessitura, tramandavano oralmente e sotterraneamente variegate storie e una visione 
del mondo alternativa e forse più inclusiva 26, spesso contrappoinendosi alla Storia ufficiale 
eminentemente maschile, istituzionale, trasmessa pubblicamente e gerachicamente alla luce del sole con 
la scrittura, i codici, i libri, l’università.  
																																																													
22 G. DURAND, Le strutture antropologiche dell’Immaginario: introduzione all'archetipologia generale, Dedalo, Bari 1972. 
23 C.G. JUNG, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, in Opere di C.G. Jung, cit., vol. 9, p. 3. 
24 G. DURAND, Le strutture antropologiche dell'immaginario, cit.  
25W. GRIMM, Kinderwesen und Kindersitten, in Kleinere Schriften von Wilhelm Grimm in, Herausgegeben von Gustav Hinrichs, 
Erster Band, Barlin 1881, p. 403 (la traduzionè è mia, non essendo state le opere dei Grimm mai tradotte in italiano). 
L’espressione “filosofia del filatoio” è commentata anche dalla psicoanalista junghiana M.L. von FRANZ, in Le fiabe 
interpretate, Boringhieri, Torino 1980, p. 4. 
26 Tessere e filare sono le attività più familiari delle donne e sono l’emblema della “donna ben custodita”, delle sue virtù di 
fedeltà privata secondo C. CASAGRANDE, La donna custodita, in G. DUBY, M. PIERROT, Storia delle donne, Laterza, Roma-
Bari 1990, pp. 88-128). 



Era quella infatti una pedagogia egreta che veniva impartita nei ginecei, vere e proprie scuola 
dell’infanzia dove, sotto la tutela della madre tessitrice, trascorrevano la maggior parte del tempo i 
bambini (i maschi fino a sette anni), i quali, oltre a giocare con le trottole, le bambole e i piccoli 
giocattoli di terraccotta, ascoltavano i mythoi, strani racconti di “eroi, duelli, discese agli inferi” da cui 
ricevevano la prima formazione27. Erano storie “false” per la maggior parte, che però erano così 
piacevoli per i bambini, da rimanere indelebili, come sottolinea preoccupatissimo Platone (uno dei 
maggiori critici delle donne, delle favole e dei miti, ma anche uno dei maggiori costruttori in proprio di 
miti filosofici28), anche perché veicolavano un potente didaskeion del recupero, una forma di educazione del 
tutto estranea e anzi pericolosa per la nuova razionalità della Repubblica in quanto insegnava oralmente, 
ai piccoli presenti, come ai secoli futuri e alle successive generazioni, competenze, conoscenze, saperi, 
valori, credenze religiose, pratiche manuali, norme giuridiche, concezioni del mondo e della vita 
trasgressive e di margine, che il nuovo Potee avrebbe voluto volentieri sconfiggere.  

Per questo, ad un certo punto, con l’affermarsi del patriarcato, la tessitura, per quanto venerata, 
cominciò anche ad essere temuta e relegata ai margini, come una trama segreta di donne selvagge 
contro l’uomo civilizzatore29. Ambigua come la donna, da attività domestica affidata alla razionalità e 
alla saggezza di Atena (in realtà una vergine guerriera, una non donna), veniva anche individuata come 
attività selvaggia, associata ad Aracne, la fanciulla divenuta ragno, un animale ambivalente e ambiguo, di 
natura predatrice, capace di tendere ogni genere di trappole per divorare le sue prede. Soprattutto poi 
quando la tessitura avveniva di notte, in un luogo appartato e nascosto all’uomo, per esempio una 
soffitta o un sotterraneo, allora si faceva pericolosa perché era accompagnata alla narrazione fra le 
donne. Intrecciando fili e cotoni, lavorando sulla trama o l’ordito, queste donne ubbidienti e 
apparentemente “ben custodite”, diventavano sovvertitrici in quanto cucivano storie cariche di ricordi, 
profezie, sogni congiunti a mondi dimenticati, a tempi scomparsi, a luoghi lontani, a idee tralasciate, a 
vagabondi intravisti, magari fuggevolmente amati e poi perduti.  

 Erano per lo più storie di vita quelle che le donne raccontavano. Della vita anzi, come le Parche, 
le tessitrici sembravano detenere i segreti, indicando ai destini dei loro incantati ascoltatori un ampio 
catalogo di possibilità: possibilità plurime, scelte di ordine e di razionalità, di amore e fedeltà ma anche 
di trasgressione e di follia e di cupo furore, scelte in cui sempre il nuovo si riconnetteva al primigeno e 
all’originario. Di questo, in Grecia per esempio, faceva fede il telaio, uno strumento usato, come nel 
caso di Penelope, ad “andamento bustrofedico” che riportava continuamente il divenire “controtempo” 
e “controvento”, come spiega Bachofen, ovvero verso l’Inizio, verso il luogo della nascita, in un eterno 
ritorno che faceva ogni volta sprofondare il lavoro del giorno nella materna caoticità della notte e della 
morte. La tela che era sta progettata senza mai essere compiuta era infatti un sudario e insieme un 
archivio menemonico, dove diventavano scambiabili ed equivalenti la vita e la morte, la creazione 
perenne e la perenne distruzione30. 

La notte, come la morte, sono, secondo Bachofen, le dimensioni simboliche entro cui si 
esercitava l’antico potere educativo femminile, impregnato di simboli della maternità e della Terra 

																																																													
27 G. DOWNEY, Ancient Education, in «The Classical Journal», vol. 52, n. 8, maggio 1957. 
28 “Quale sarà l’educazione?... Esistono due forme letterarie, le vere e le false… insegnamo ai bambini i mytoi, solo quelle 
false… dobbiamo sorvegliare i favoleggiatori… e persuadere le nutrici e le madri a raccontare solo favole vere… perciò 
dobbiamo ripudiare la maggior parte di favole che si raccontano oggi… quelle che ci hanno raccontato Esiodo, Omero e gli 
altri poeti”, PLATONE, Repubblica, LIBRO II, 376 a-c; ma il brano di critica alle storie “false” continua fino a 383 a. 
29 A.F. LAURENS, Drole de trame, cit., p. 169. 
30 “Tesse Penelope, all’indietro però, come la figlia di Taruzio, disfando di giorno quello che si è fatto di notte, con 
andamento bustrofedico, proprio del principio pelasgico materno: un andamento cioè “controvento” e controtempo, che 
corrisponde ad un ritorno all’Origine e all’idea “del primato della morte nella religione ctonio-materna...all’idea che la 
creazione perenne è anche perenne distruzione (J.J. BACHOFEN, Il Matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi 
aspetti religiosi e giuridici, Einaudi, Torino 1988, p. 577, vol. II). 



generatrice, prima epifania della Natura Madre31. Per questo, e non solo per tenere escluso l’uomo, il 
telaio e il fuso erano tenuti nel sotterraneo, lontano dalla luce del sole, lì dove si conservano le sementi 
e le radici, per ricongiungere la voce femminile al mondo ctonio e alla potenza della Grande Dea 
Femminile, la Dea generatrice che, fra le sue molte prerogative, aveva anche quella di cucire, di 
intrecciare, con una logica strana, i fili del tempo, le nascite e le morti e i cicli naturali delle stagioni, 
come anche l’umano e il divino, l’animale e il vegetale, il maschile e il femminile32. 

La Dea però, oltre alle narratrici, amava anche le raccoglitrici, in quanto pure loro tessitrici. 
Elemento indispensabile nella tessitura era infatti l’uso, la conoscenza e la raccolta delle piante, piante 
che si devono seminare, annaffiare, nutrire prima di trasformale in fili o in tinture, piante di cui si 
devono rispettare le propietà, i cicli naturali, i tempi di maturazione, i luoghi in cui sarebbero cresciute 
abbondanti. Tessere dunque equivaleva anche a produrre fili di una scienza (la botanica) quanto mai 
vicina alla vita, ai luoghi e ai tempi della vita, una vera e propria “scienza della vita”, come direbbe Frjot 
Capra, che consegnava oralmente alle nuove generazioni i misteri e la bellezza infinita della natura, 
dell’acqua, dei pesci, della terra e del mare.  

 Spesso però il racconto di quella bellezza veniva deriso. Il nuovo mondo degli uomini, anzi del 
patriarcato, era fatto per essere trasformato e non per essere amato. Allora, per conservarlo, le donne, 
attraverso quei telai, con gesti esperti, con antica sapienza e voglia di bellezza, cominciarono a scrivere, 
istoriando tappeti, ovvero scrivendo storie sui tappeti. Da qui nacque il ‘kilim’, un arazzo che 
dall’oriente mediterraneo, si diffuse presso tutto il popolo femminile e in cui erano intessuti, in una 
trama di disegni diversi e con una misteriosa orchestrazione di linguaggi in codice, eventi accaduti o 
favoleggiati dalla tessitrice, scene della vita quotidiana, e poi paure, speranze, le aspirazioni più profonde 
e i desideri più segreti, oltre alla presenza amica della natura, degli uccelli, del vento e della luna. Utile 
per pregare, per discutere e chiaccherare, steso come paramento funebre o come tovaglia per mangiare, 
il kilim fu perciò in realtà un vero e proprio libro, scritto con mano femminile e consegnato alla lettura 
femminile per dire, oltre il mutismo a cui erano obbligate, i sogni delle donne che la storia degli uomini 
aveva trascurato e calpestato33. 

 
 
6. La didattica nelle cucine  
  
Vivevano fino a poco tempo fa, quando la civiltà era contadina e non metropolitana, tracce di 

quella voce, non solo nel sotterraneo dei telai ma anche nel mondo magico e caldo delle cucine, fra gli 
odori dei biscotti e la morbidezza del pane. La didattica del filatoio aveva infatti trovato una sua 
continuazione nella “didattica delle cucine”, una didattica anche questa del chiuso, trasmessa 
quotidianamente di bocca in bocca attraverso generazioni di madri, di balie, di nonne e di vecchie zie 
un po’ svagate e matte che, mentre impastavano e infornavano, raccontavano alla famiglia riunita, 
divertenti filastrocche, facili poesiole, canzoni e, soprattutto, fiabe: in realtà storie tremende, piene di 
angosce e di ombre, piene di solidarietà ma anche di crudeltà e di sangue, che però, tessute con la voce 
dolce e un po’ stanca della sera, complici le fiamme di immaginazione che si sprigionavano dal focolare, 
venivano trasfigurate.  

																																																													
31 La tessitura diventa una forma di disubbidienza al dominio del Sole e del patriarcato, nonché “un atto rituale legato 
all’oscurità e alla Terra” (Ivi, p. 576, vol. II). 
32La tessitura è connessa simbolicamente all’idea di destino in quanto intrecciare i fili del tempo è una delle prerogative della 
Grande Dea femminile: tessono le Moire filatrici dei destini umani in Grecia, le Parche a Roma intarsiano i movimenti del 
cielo come se fosse un peplo, e tessono le Dee del vicino Oriente, a cominciare dalla Grande Dea Ittita (Ivi, p. 985, vol.II). 
33 U. GALIMBERTI, La trama delle donne, in “D. La repubblica”.  



La “filosofia del filatoio” era anche infatti una “filosofia del focolare”34, una filosofia della casa, una 
“filosofia del riposo domestico”, come l’avrebbe chiamata il grande studioso di immagini Gaston 
Bachelard.35 Essa aveva il compito di riunire di fronte ad un camino o ad un braciere o ad una stufa da 
cui si sprigionava fuoco vivo, l’intera famiglia, chi, per lavoro o per altro, era stato lontano durante il 
giorno, oppure chi era piccolo, chi era malato, chi doveva essere consolato, chi piangeva per la tavola 
vuota, il gelido inverno, il pensiero dei lupi in agguato all’esterno. Il fuoco, la sua potenza, i suoi riflessi, 
la sua luce alternata all’oscurità, il suo proiettarsi sui muri, i tizzoni nei bracieri, davano più potenza al 
racconto permettendo alla mente riscaldata di allontanare la fame, la paura, la crudeltà, di immaginare 
tavole imbandite, paesi caldissimi e principi in attesa, di avere miraggi di futuro e sogni di giovinezza 
eterna e di immortalità36. Il fuoco inoltre, nella sua ambigua materialità, nel suo svettare verso l’alto, 
consentiva la trascendenza metafisica, anche “se una metafisica istantanea, poetica, che in un baleno 
deve trasmettere una visione del mondo e il segreto di un animo, di un essere e degli oggetti”37. Il fuoco 
infine era un elemento dell’Anima ed è metafora di tutto il vivente, come aveva intuito Eraclito e come 
sa la saggezza popolare che usa l’espressione “spegnersi” per descrivere la morte di un essere.  

Narrare davanti al fuoco significa anche “vedere” l’anima e i segreti più profondi della vita, i suoi 
misteri. Perciò in alcune culture narrare davanti al fuoco diventa un atto misterico, rituale, consegnato 
alla capacità di introspezione e di profezia del magistero femminile. Il fuoco, dice ancora Bachelard, è 
maschile, alto, svettante, guizzante. Ma la sua immaginazione, la sua rêverie, la sua custodia, è femminile 
38. In Grecia per esempio, patria di immagini er il mondo contadino, Prometeo lo rubò per diventare 
Eroe ma fu Hestia a custodirlo nel profondo della sua vagina, spostandolo poi nel gineceo, la parte 
remota dell’oikos, la parte segreta e femminile della casa, quella dedicata agli affetti, alla conservazione 
del cibo e dei semi, quella dove potevano sostare gli schiavi e dove si ricevevano gli ospiti, quella dove 
le donne parlavano e insegnavano ai bambini. Quel fuoco di Hestia non ardeva però solo nel segreto 
del gineceo: ci dice Vernant in uno studio magnifico, che ardeva anche all’aperto, nel centro della città, 
nel suo onphalos, lì dove si riponeva il kratos per dare ordine e orientamento all’isonomia e alla 
democrazia, in uno spazio dedicato appunto all’Hestia Koinè e rispettato come il focolare pubblico della 
città. Disposto sopra un terreno che doveva rimanere non dissodato a rappresentare le ragioni della 
terra “selvaggia” anche nello spazio urbanizzato39, quel pubblico braciere della politica era anch’esso 
colmo di storie: venivano fuori ogni anno, quando veniva aperta la fossa sottostante, una fossa sacra 
che i romani poi chiamarono “mondo”40 e che scendeva verso il basso, nell’oscurità, per ritrovare il 

																																																													
34 Il focolare compare nel titolo italiano della raccolta dei J. e W. GRIMM, Fiabe del focolare, Einaudi, Torino 1951. Il titolo 
tedesco è invece Kinder- und Haus-Märchen (fiabe per i bambini e la casa), pubblicato a Kassel nel 1812-15 e poi nel 1819. 
Nella introduzione a questa seconda edizione, Wilhelm Grimm scrive: “L’origine della fiaba va cercata negli angoli più 
riposti delle case e dei giardini […] nelle sedie intorno alla stufa, nel focolare, nelle scale che portano in soffitta e scendono 
nelle viscere della terra” (J. e W.GRIMM, Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, Frankfurt 1819. 
35 G. BACHELARD, La terre et les rêveries du repos. Essai sur l’image de l’intimité, Paris 1948, titolo da preferire a quello italiano 
(La terra e il riposo. Le immagini dell’intimità, Como, Red, 1994). 
36 Demetra purifica nel fuoco il bambino per renderlo immortale e in una bellissima fiaba dei Grimm (Il fuoco che ringiovanisce) 
San Pietro in incognito guarisce un vecchio mendicante immergendolo nel fuoco da cui “l'omino saltò fuori agile, dritto e 
sano come se avesse vent'anni”. Il carattere di immortalità del fuoco è sottolineato anche in tute le narrazioni ermetiche e 
alchimistiche. 
37 G. BACHELARD, Psiconalisi del fuoco, Dedalo, Bari 1973.  
38 Ibidem. 
39 “In età storica l’altare del Focolare Comune, della Hestia koinè, situato nel centro della città, era detto l’onphalòs della città” 
(così in J.P. VERNANT, Hestia-Hermes. L’organizzazione dello spazio e del movimento presso i Greci, in Mito e Pensiero presso i greci, 
Einaudi, Torino, 1970, p. 176). 
40 I romani, non a caso, chiamavano il “centro”, mundus, il “mondo”, appunto per ribadire la solidarietà fra il microcosmo 
umano abitato e il Macrocosmo disabitato (J. RYKWERT, L’idea di città. Antropologia della forma urbana nel mondo antico, 
Einaudi, Torino 1981.  



contatto con la terra, la Madre Terra che offriva e a cui si offriva cibo, sementi, minerali, animali morti, 
generazioni umane e crescite vegetali”.  

Venivano fuori ogni anno, queste storie, per raccontare perché lì si era insediata la comunità, 
quale era la sua tradizione, la sua rappresentazione del mondo, il suo senso del futuro, insomma la sua 
intera identità che esisteva perché c’era un “centro del mondo” a dimostrarlo, appunto quel focolare 
bene comune che garantiva il comune sentire e rammemorare e da cui passava il contato con gli dei, la 
vicinanza ai defunti e quel confine simbolico che consente di non cadere nel caos, perché separa dalla 
regione temibile e sconosciuta delle larve, dei demoni e dei morti 41. Esso costituiva una mappa di 
orientamento e di protezione per l’intera comunità (oltre che di rassicurazione per il singolo individuo) 
nonché una vera forma di partecipazione dal basso e di educazione di massa alla politica.  

 
  
7. La didattica nelle foreste 
 
Quando Napoleone Bonaparte invase la Germania nel 1806 e i cannoni francesi arrivarono fino a 

Jena annunciando la superiorità politica e militare del popolo francese, i fratelli Jakob e Wilhelm 
Grimm, illustri filologi tedeschi, autori serissimi di un dizionario etimologico della lingua tedesca, per 
riscattare il valore morale e culturale della germania occupata, andarono nella Foresta nera, in un 
villaggio vicino Kassel, ad ascoltare una donna quasi sessantenne, una contadina semianalfabeta, 
Dorothea Viehmann, nota come grande narratrice di fiabe. Ella in effetti aveva una memoria prodigiosa 
e conosceva tante e tante storie meravigliose, storie locali ma anche storie esotiche sentite dai 
viaggiatori che si fermavano nell’osteria di suo padre, storie di folletti, di elfi, di bambine che si 
perdevano nei boschi, di streghe e orchesse, di creature fantastiche, di paesaggi e di tanti tipi di animali, 
animali parlanti dato che quelle fiabe erano democratiche. 

 I due filologi pero, oltre che dai contenuti di quelle storie e dalla loro quantita (raccontò infatti 
circa 40 fiabe, più le variazioni di 36 delle fiabe fino ad allora già trovate, furono colpiti dalla voce di 
Dorothea, come raccontano in una ammirato omaggio, oltre che dalla maniera che aveva di raccontare 
quelle fiabe. La vecchia contadina, subito ribatezzata “Das MärchenFrau” (la “signora delle fiabe”), 
“teneva saldamente a memoria un numero considerevole di fiabe”, e le raccontava “in modo meditato, 
sicuro, estremamente vivace e con personale piacere” ma anche “ripetendole lentamente nei particolari, 
sempre con la stessa esattezza, senza cambiamenti”, “correggendosi subito se notava una svista”, 
credendo una vera e propria “negligenza ogni distorsione della tradizione o della conservazione, con 
quell’attaccamento che è proprio delle persone che procedono sempre nello stesso modo di vivere e 
che è più forte di quello che proviamo noi così inclini al diverso e a cambiare”42. Nel suo modo di 
raccontare, e dunque di tramandare e di insegnare le fiabe a tutti quegli adulti analfabeti che la 
ascoltavano ammirati, aveva conferito alle sue fiabe una sorta di sacralità di cui era inconsapevolmente 
interprete e sacerdotessa e che era chiamata a tramandare trasmettendola come tradizione alla sua 
comunità.  

Proprio tale sacralità – che rende oggi riconoscibili le sue fiabe, tutte anticipate dalla formula “E 
avvenne un tempo”, formula di un Tempo immemoriale che allude ad un lontano commercio fra la parola 
e il sacro – fece dire ai Grimm che vi era una parentela, anzi una provenienza della fiaba “dall’antico 
mito che si credeva perduto”43. La fiaba cioè, affidata alla memoria e alla voce evocativa, quasi 

																																																													
41 M. ELIADE, Lo spazio sacro: tempio, plalazzo, centro del mondo in Trattato di storia delle religioni, Boringhieri, Torino 1976. 
42 J.e W. GRIMM, Vorrede 1815, letto in Kleinere Schriften von Willhelm Grimm, editi da Von G.Hinrichs, Erster Band, Berlin 
1881, p. 329. 
43 Ivi, pp. 331. 



oracolare, della narratrice popolare, era in realtà un mito, “un mito antichissimo che ha perso la 
credenza”, come confermeranno poi studiosi del calibro di Propp e di Lèvi-Strauss, un mito la cui 
scaturigine era nel sacro, che era poi stato laicizzato e in un certo senso democratizzato, finendo per 
approdare nel mondo del giocattolo e del gioco44. Se però il mito originario veniva evocato da un 
sacerdote aristocratico, nel silenzio del mistero (mu) e nel chiuso di un tempio, la fiaba, ovvero il mito 
divulgato (a bocca aperta come nella radice bah)45, veniva invece narrata da cantastorie di margine che 
vivevano all’aperto, per strada, nelle taverne, nei mercati, oppure anche al chiuso ma nella minorità della 
casa, vicino ai focolari, dietro i filatoi, nel mondo umile e incantato delle cucine dove sostano, spesso 
segregate, nonne, mamme, balie e vecchie zie. Così se nel mito l’imperativo era il segreto, nella fiaba 
tutti potevano parlare, non solo i re e le regine, ma anche i lavoranti e i contadini, le streghe e le 
principesse, e perfino i gatti e le montagne e le stelle e gli alberi (che, se gli spezzi un ramo, dicono: 
“ahi!”). Tutti potevano parlare perché le loro non erano, come nel mito, imprese eccezionali, di dei o di 
eroi, ma imprese semplici di persone semplici, uomini e donne in carne ed ossa che non avevano soldi 
per sbarcare il lunario, o che erano stati colpiti dalla malattia o dalla morte, che si erano innamorati 
senza rimedio o erano stati imbrogliati, che quotidianamente venivano vessati: gente comune dunque 
che insieme, narrando, doveva trovare soluzioni di buon senso e di “consiglio” per affrontare la 
terribilità del destino. 

I due Grimm, che erano appunto filologi oltre che raccoglitori di storie, furono così affascinati 
dal detto così genuino e insieme intenso della ‘signora dele fiabe\ che si impegnarono a registrarlo in 
maniera umile e puntuale, “senza smania del diverso” e senza interpolazioni o abbellimenti personali, 
con “un criterio di fedeltà e verità” che “mai faceva aggiungere nulla di nostro a quelle storie”, “nessun 
abbellimento apportato a situazioni o tratti delle fiabe, ma un riportare il loro contenuto così come lo 
avevamo ascoltato”46. Raccolsero così in un volume quelle narrazioni che li avevano sentimentalmente 
commossi e affascinati e linguisticamente impressionati (per l’ inventario di modalità espressive 
funzionali alla mnemotecnica che riguardavano formule di esordio e di chiusura, forme paratattiche e di 
ridondanza, formule atte a mantenere il ritmo, le assonanze, l’enfasi, la partecipazione, il tono 
agonistico, il cambio di registro linguistico) e così, anche se talvolta non resistettero alla tentazione di 
fondere versioni affini o di colmare lacune e paradossi, rispettarono il più possibile la loro vitalità, 
cercando, anche nella registrazione, una forma di scrittura che fosse il più possibile vicina all’oralità (una 
sorta di fingierte Mündlichkeit, di “oralità simulata”, ovvero una ricostruzione quasi mimetica del 
linguaggio orale che modulava continuamente la scrittura e la sintassi sul registro del parlato, 
avvicinandosi il più possibile all’espressione spontanea e immediata, anche per ottenere una possibile 
“ri-oralizzazione” di quelle fiabe47). Ne vennero fuori così i Kinder-und Hausmärchen, la raccolta di fiabe 
più bella del mondo, certo la più letta e attualmente tradotta in circa 160 lingue e perciò iscritta, dal 
2005 e grazie all’UNESCO, nel “Memory of World”, la Memoria del Mondo dove è registrato il 
patrimonio culturale, scientifico, educativo della intera umanità. Esse testimoniano non il genio tedesco, 
come scrissero gli stessi Grimm previdenti contro ogni nazionalismo, ma il genio dei popoli che, 
narrando, si educano e si formano scegliendo per; come strumento didattico l’immaginazione e la 
poesia. 

																																																													
44 Il rapporto fra mito e fiaba e fra sacro e gioco in E. BENVENISTE, Le jeu et le sacré, in «Decaulion», n. 2, 1947, p. 165.  
45 La contrapposizione etimologica fra il silenzio del mistero, dalla radice indoeuropea mu, “chiudo la bocca”, e la narratività 
della fiaba, dalla radice bah, “apro la bocca”, viene rilevata da G. AGAMBEN in Infanzia e storia,cit. p. 67-8  
46Ivi, pp. 320-328.  
47Come dimostra assai bene il meticoloso studio di L. CINATO, Fenomeni di lingua parlata nei Kinder-undHausMärchen dei Fratelli 
Grimm. Analisi linguistico-sintattica, Trauden Editrice, Torino 2005.  



Di poesia in effetti erano piene quelle rozze fiabe, dette da Dorotea e poi, dopo di lei da tutto un 
popolo di braccianti, artigiani, osti, sarti, marinai, pescatori, maestri e soldati. Non la poesia degli artisti 
però, ma la Poesia naturale, la fonte adamitica della creatività e dell’espressività umana, un “elemento 
materno della storia” “che continua a vivere nel popolo”, con una sacralità, che “non attiene agli dei”, 
ma riguarda “l’uomo in quanto ascoltatore” e capace di vivere “in una comunanza religiosa con le cose, 
la Natura e la vita” 48. E una poesia che rischia di scomparire nella tecnicizzazione e nella disneyzzazione 
da cui è sopraffatta la fiaba, due delle forme più subdole di “occidentalizzazione del mondo”. La fiaba 
europea americanizzata, sottratta al controllo della Foresta Nera, privata dell’Isba dalle zampe di gallina, 
invade la mente globale colonizzata con Cenerentola travestita da Julia Roberts che, invece che entrare 
nel Regno dei Morti, acquista in scintillanti negozi la sua formazione di brava ragazza.  

Se ne accorge certo la scuola di questa pericolosa manipolazione, che però, per curare ogni 
possibile suggestione della fiaba, la mette sulla griglia, trattandola “scientificamente”, chiudendola in 
obiettivi e unità didattiche, rendendola cimento assolutamente noioso di analisi e messa in struttura, con 
le funzioni di Propp che diventano ipertesti e videoclip. Così, quanto più avanza il mito della tecnica 
dispiegata, della ragione binaria, della totalità informatica, mentre nelle scuole spariscono le biblioteche 
per fare posto ai laboratori di computer, scompaiono fisicamente i narratori e le narratrici della fiaba, in 
una vecchiaia metropolitana sempre più muta e senza eredità; scompare anche il “cronotipo” della 
fiaba, il tempo disteso in uno spazio di quiete, mentre il nucleo della fiaba, la sua anima, la sua 
tradizione, la sua civiltà viene completamente rinnegata. Ma soprattutto scompare l’infanzia, la sua 
condizione di apertura e di possibilità, la sua meraviglia, il suo perdere tempo e far perdere tempo. Una 
“famiglia coloniale” la ha addestrata, costringendola in ore infinite di danza, palestre e inglese. E una 
“pedagogia coloniale” l’ha tacitata, recludendola in obiettivi, strategie, debiti e crediti, tacitando altresì la 
sua voce, la sua festa. 

 Eppure è proprio oggi che una didattica viva deve rivegliare la fiaba, oggi che si aprono spazi di 
resistenza da parte di chi torna ad abbracciarsi agli alberi delle foreste e di chi vuole viaggiare,come 
l’Eroe della fiaba, mettendo ponti di intercultura. Una didattica viva i cui il ripristino dei contenuti non 
può prescindere dai modi di esprimerli, da “modi dell’insegnare” fatti di parole quanto di sguardi, di 
gesti, di espressioni facciali, di intonazioni del narratore che si riflettaano e si arricchiscano in base agli 
sguardi, alle espressioni di chi è in ascolto 49. Sono modi dell’insegnare quanto dell’incantare, prossimi a 
quell’arte della seduzione tutta femminile, fatta di gestualità, mimica, vocalità, e di una parola che, come 
direbbe Lacan, è una “parola piena”, tanto potente che può addormentare, facendo da ninna-nanna; 
può cacciare gli spiriti con gli scongiuri e il potere magico; può far innamorare e consolare; può 
soprattutto curare in un effetto collettivo di catarsi, un effetto ipnotico che, come scrive Benjamin, 
“rende l’ascoltatore dimentico di sé e imprime in lui profondamente ciò che ha ascoltato”50. 

 Solo in questo incantesimo si può ancora dire che la fiaba è viva. È viva per i bambini, a cui 
insegna a governare gli orchi e a riconoscere le emozioni, non solo negative, paura angoscia, terrore, ma 
anche positive, coraggio, amicizia, amore, introducendo concetti di ordine legati alla giustizia, al bene e 
al male, fornendo forme positive di rassicurazione e un senso nella molteplicità disordinata e nel fluire 

																																																													
48 J.GRIMM, Come le saghe si comportano riguardo alla poesia e alla storia, in Kleinere Schriften, cit.vol,IV,p. 74 sgg. 
49 Scrive Cirese L’arte del dire fabe non sta soltanto in quella parte di testo verbale che è suscettibile di trascrizione; sta anche 
nelle intonazioni, nei rtimi, negli accenti, nelle pause e insomma in tutto quel complesso di tratti segmentali e 
soprasegmentali rispetto ai quali, come si è detto, la scrittura resta inadeguata; e sta pure nei già ricordati codici non verbali 
che in una situazione di comunicazione orale vengono attivati, e per la memorizzazione dei quali non basta più nemmeno il 
magnetofono o la videocassetta. Sottrarre al testo la sua esecuzione orale o mimico-gestuale,può equivalere a privarlo del suo 
valore estetico (A.M. CIRESE, Da spazi e tempi lontani. La fiaba nelle tradizioni etniche, Guida, Napoli, 1991 p. 15). 
50 W. BENJAMIN, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskow, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 
1981, p. 255. 



degli eventi51. Ed è viva per i ragazzi, a cui può offrire “un catalogo più ampio di destini”, inculcando 
nella mente una molteplicità di modi di esistere e facendo riconoscere le differenze, sottolineando 
quanto sia importante il viaggio, l’emigrazione, quanto sia necessario lasciare la madre, la casa e le radici, 
fare esperienze, anche quando si vuole rimanere o ritornare in patria, nella comunità. È viva per tutti 
noi, giovani ancora nell’ideale, migranti nelle strade di ricerca, a cui trasmette senza competitività, come 
dice Bettelheim, una “pedagogia della riuscita”52. 

Ed è viva infine la fiaba perché dice che ci si può salvare, ma insieme, in comunità. La vita spesso 
è triste, muoiono i genitori, scompaiono gli amici, c’è la povertà, l’esilio, e il lupo ti prende la casa. Ma 
alla fine avrai degli aiutanti magici e, anche per Cenerentola che è una lavapiatti, per Aladino che è un 
facchino, ci sarà sempre un lieto fine, alla fine ce la faranno a vivere felici, a ritrovare la casa e gli sposi, 
a scommettere sulla felicità. Anche la morte, che è pure sempre presente, immanente alla condizione 
mortale dei personaggi della fiaba, alla fine sarà sbeffeggiata. La fame, la povertà, la miseria, la guerra, 
verranno sopraffatte dal riso, dal’ironia, dalla beffa, dall’astuzia, dall’immaginazione di un Paese di 
Cuccagna. Il debole potrà vincere il forte, la donna potrà esprimersi senza tradire, l’uomo non dovrà 
per forza comandare e rinunciare e il servo potrà disobbedire e carnevalizzare il padrone. Il corpo, con i 
suoi bisogni, i suoi desideri, potrà risorgere e trionfare, la terra tutta potrà trionfare, e anche le civiltà 
potranno diventare amiche. 

 
  
8. La didattica sulle terrazze 
 
Nell’altro mondo, in quell’Islam che la realtà e il pregiudizio orientalista ci fa apparire così 

tenebroso, alle donne musulmane è proibita la vista, proibito, almeno pubblicamente, guardare, 
esplorare, osservare, fissare sull’uomo lo sguardo oltre che ricevere lo sguardo dell’uomo su di loro, 
come ripetono ossessivamente le prescrizioni del fiqh e della sunna53 e come testimoniano le invenzioni 
della persiana e della grata, che occludevano lo sguardo alla bella fingendo di proteggerla. Proibita, in 
realtà, anche la voce, la voce troppo alta magari accompagnata dal rumore dei passi e dei bracciali, una 
voce che può perturbare e innescare il ciclo della zina o comunque innescare l’amore a distanza, dato 
che “succede che l’orecchio si innamori prima dell’occhio” 54.  

La voce della donna musulmana proibita però ancora più potentemente affascina, dato che ciò 
che è nascosto, l’occulto, affascina, come sanno dire le fiabe che “conoscono solo tesori nascosti, 
rinchiusi in una profondità oscura”. Perciò se di giorno, in pubblico, questa voce è impedita, la notte 
questa voce è ascoltata, riverita, soprattutto quando si concede al samar, al raccontare, al raccontare alla 
notte, all’ombra della luna. 

Samar è un termine arabo di complessa e difficile traduzione: significa appunto un “parlare alla 
notte” che raggiunge la sua perfezione nel dhill al-qamar, all’ombra della luna e che però si amplia di 
significato in base ai diversi contesti in cui è usato. Samar innanzitutto è il termine che designa una 
antica cerimonia araba, una sorta di cerimonia familiare che si teneva la notte, la notte araba, magica, 
lenta, intima, notte di sogni e di avventure, di duelli e di amori, notte dello spleen. La notte permette 
qualsiasi tipo di racconto, anche quello che la Tradizione vietava di narrare nelle ore del giorno, lo 

																																																													
51 F. Pinto, F. Frabboni, La scuola dell’infanzia, cit. p. 97. 
52 B.Bettheleim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psiconalitici delle fiabe, tr. di A. D’Anna, Feltrinelli, Milano 2003. 
53 Il Corano, nella sura "della Luce", v. 31, prescrive che le credenti abbassino gli sguardi e “custodiscano le loro vergogne, 
non mostrino troppo le loro parti belle ad altri che agli uomini della famiglia e non battano i piedi sì da mostrare le loro parti 
nascoste” 
54 A. BOUGHIBA, La sessualità nell’Islam, Bruno Mondadori, Milano 2005, pp. 43-44 



favorisce anzi con il suo tempo lento, che fluisce allontanando il sonno con la stessa modalità della 
veglia eterna e divina55. Durante la notte perciò la famiglia riunita, anche la più seria, poteva raccontare 
kurafha, storie indistinte, frutto di scherzi o di ricordi o di paure della giornata, prese dagli eventi 
quotidiani o da fatti sentiti, noti o incerti, storie che però, piano piano, si ricomponevano in una trama 
più grande, fino a ricostruire la storia della famiglia, per i musulmani la prima umma (comunità).  

Samar è poi anche anche un termine legato al concetto di ospitalità. Designa infatti la 
conversazione, una conversazione interminabile, che si fa durante la veglia per intrattenere l’ospite e 
prolungare la sua presenza. Si fa di notte perché la notte è il tempo dello straniero, della estraneità, 
quando è permessa la espressione di una realtà amplificata o distorta dalla fantasia, in un buio in cui 
risuonano voci lontane di carovanieri, di monaci solitari o di djinn. Samar attiene quindi anche alla sfera 
del meraviglioso e della magia e infatti, in senso ampio, designa il racconto meraviglioso, straordinario, 
l’incanto della fiaba. Samar è anche colloquio con l’infinito, il sacro, le forze del mistero, dunque l’estasi 
e il delirio. Samar è anche un modo per allontanare la morte (”si parlava, si narrava fino all’alba per 
rimandare all’infinito quella scadenza che avrebbe chiuso la bocca la narratore”56).  

Samar è infine il variegato mondo dell’immaginazione che attiene alle donne, alla loro prigionia, al 
pericolo che incombe sulla loro vita. Scaturisce dal fatto che alle donne musulmane sono precluse le 
strade e gli spazi aperti, che sono limitate nel passo e nel viaggio da una seri di hudùd, di soglie, di 
portoni, di incavalcabili confini. Queste donne, in particolare quelle che vivevano nell’harem, alla fine 
del giorno che le aveva viste segregate oppure sole ed emarginate, senza farsi vedere, salivano sulle 
terrazze (le tante terrazze presenti in ogni casa araba) e parlavano alla luna per raccontare la loro storia 
di infelicità e per immaginare un altro mondo possibile, di hurriyya, di libertà.  

Come la nonna Jasmina, una donna samira, che viveva segregata nell’harem, un prigione fisica che 
per lei però mai era divenuta prigione mentale, quella terribile qa’ida, la norma invisibile che rimane 
scolpito nella testa e nella pelle. Di giorno lei tesseva il kilim, un tappeto bellissimo ispirato alla Storia 
degli uccelli e delle bestie raccontata da Shahrazad la centoduesima notte: un tappeto volante, magico, a cui 
raccontava la storia della sua impossibile uscita e con cui viaggiava istoriandolo di sogni, con sete e fili 
intrisi di desideri, e colori, alberi, sfumature e germogli. Di notte invece saliva sulla terrazza pe dotarsi 
anche lei di ali invisibili che, con la potenza della parola e del wham (l’immaginazione), le permettevano 
di “andare a passeggio di primo mattino, vedere la luce blu o rosa del tramonto, vagare per le strade 
libera, come ricorda la nipote, Fatema Mernissi, anche lei divenuta poi scrittrice e cantastorie e capace 
di fare di notte il gioco onirico del mshiya fi’l-khala’”, la passeggiata onirica in aperta campagna57 

Fatema Mernissi, come la nonna Jasmina, sono in realtà figlie di una tradizione, quella inaugurata 
da Shahrazàd, anche lei una “figlia della luna”, come dice il suo stesso nome58, anche lei in prigionia, 
anche lei capace dell’arte del samar. Shahrazad era una fanciulla, una adolescente ma assai sapiente 
avendo frequentato durante la sua breve vita non le discoteche ma le biblioteche 59. Conosceva anche il 
potere della voce, della parola (“era assai eloquente e piacevole da ascoltare”), e perciò usa la voce e la parola 
con la mente a più dimensioni, inventando uno stratagemma per salvarsi la vita minacciata dal potere e 
dalla follia del sultano Sharyar che, tradito dalla moglie, vuole vendicarsi uccidendo tutte le donne, una 

																																																													
55 “Dio che “né mai Lo prendono sopore né sonno” (Corano, Sura. 2,225). 
56 Così in M. FOUCAULT, Scritti letterari, cit. p. 74 
57 “Spesso non riuscivo a prendere sonno … allora mia nonna Jasmina inventò un gioco che mi piaceva tanto, un gioco che 
si chiamava mshiya fi’l-khala’” (la passeggiata in aperta campagna). Mentre ero distesa, lei mi teneva le mani e io mi 
immaginavo di camminare in un campo infinito” (F.MERNISSI, La terrazza proibita, Giunti ed. Firenze 2007, p. 29).  
58 Secondi V. Valente, la traduttrice della edizione De Agostini de Le mille e una notte (1964), Shahrazad significa “figlia della 
luna” 
59 “Sharazad aveva letto i libri, gli annali, le leggende dei Re antichi; si dice anche che possedesse mille libri di storie che 
trattano dei popoli delle ere passate e dei re e dei poeti dell’antichità” (Le mille e una notte, cit.). 



ogni notte, dopo averle sposate. Vittima designata Shahrazàd però non si arrende alla violenza, tiene 
sveglio il Califfo con il fiato sospeso, raccontandogli una storia senza fine, dilazionandola alla notte 
successiva, in cui la fine sarebbe coincisa con l’inizio di un’altra storia. E così per mille notti.  

La sua parola, che perde valore allo spuntar del giorno (come ricorda ossessivamente la frase che 
ne Le mille e una notte chiude ogni storia: “Il mattino sorprese Shahrazàd e lei sprofondò nel silenzio”), 
diventa potente di notte quando può esercitare il kayd, uno stratagemma di seduzione e di astuzia (tipico 
della cultura araba e in genere levantina), che poggia appunto sull’uso della parola la cui forza 
ingannatrice, ci dice Ali al-Baghdadi, è al primo posto nell’Indice delle astuzie femminili (kayd al-nisa’) 
mirate a sabotare gli uomini, soprattutto i mariti60. E però questa parola seduttiva e astuta, intessendosi 
con le immagini e i simboli, pescando nelle profondità dell’immaginario, ha anche un potere di salvezza 
che tocca il cuore, scuote il cervello, consola l’anima. È, direbbe Lacan, una “parola piena” che non 
solo dice all’altro, ma accoglie in sé il disagio dell’altro, esistenziale o affettivo, fino a includerlo, nel 
processo terapeutico che mette in atto, nella preoccupazione del salvarsi la vita. Ha quindi un effetto di 
cura, in quanto contiene una “risonanza sonora intorno alla quale matura un nuovo processo di 
identificazione, una ricostruzione narcisistica del sé ferito, ammalato, ossessionato61.  

Tramite la voce e la parola Sharazàd si trasforma perciò in educatrice e pedagogista, capace di 
usare la firasa, l’arte dell’investigazione psicoanalitica. Come dice Fatema Mernissi “la figlia bellissima 
del Vizir non è un’amabile e ingenua intrattenitrice che, abbigliata in favolose vesti, racconta storielle 
innocue per migliorare le sue prestazioni, ma una stratega del pensiero potente che usa la sua 
conoscenza psicologica degli esseri umani per farli camminare più in alto e più in fretta”62. Nei più di 
mille libri che ha letto, alcuni sicuramente di psicologia, ella ha acquisito la capacità di entrare nella 
mente di quell’uomo di fronte a lei divenuto assassino. Per sedurlo non si mette a danzare, ad 
ammiccare, a spogliarsi (l’uomo l’avrebbe fatta uccidere, come le altre prima di lei); penetra invece nella 
sua logica criminale, lentamente, raccontando. Araba fino in fondo, gioca con la sua mente una partita a 
scacchi, e, pur sapendo che il più piccolo errore potrebbe essere fatale, controlla la propria paura 
cercando di cogliere razionalmente, scientificamente, la causa e la natura di quella folle ossessione 
dell’uomo. Pratica così una sorta di “omeopatia mentale” trovando per ogni gesto, per ogni tic, il tema 
giusto, un racconto corrispondente al bisogno dell’inconscio. Andando alle origini del trauma, lo 
rimuove con quella tecnica psicoanalitica della narrazione che è stata sperimentata sui bambini da 
Bruno Betheleim, la tecnica appunto della fiaba, catalogo di destini e avventure strabilianti che 
trascinano in un universo straordinario dove il trauma viene “abreagito” e governato63 e dove il sogno e 
il desiderio vengono eccitati per nominare il dolore quotidiano. Mettendo in fila talismani, lampade, 
caverne fatate, spade, scacchiere, carovane, mani lavate nella cenere, geni conficcati in un vaso, sceicchi 
e veglie sotto le stelle, intrecciando storie di morte e di amore, di donne tradite e di donne infedeli, 
Shahrazad ricostruisce per Shariyar il “mondo incantato” e il senso della meraviglia sul mondo reale, 

																																																													
60 AL BAGHDADI ALI scrisse all’inizio del XVI secolo un compendio in 25 capitoli delle astuzie femminili (kayd al-nisa’) 
che illustra puntigliosamente gli stratagemmi messi in atto dalle donne contro gli uomini 
61 J. LACAN, Funzione e campo della parola nel linguaggio, in Scritti Einaudi, Torino 1974, vol.I, p. 271 e sgg. Sul tema, rimando 
anche al mio Mito, immagini, specchi, in Il Fanciullo e l’Angelo, Sellerio, Palermo 1994, pp. 224 e sgg. AA.VV. Psicoanalisi e 
narrazione. Le strategie nascoste della parola, Società Il Lavoro editoriale, Ancona 1987; in particolare il saggio di Claudio Neri, 
Sheherezade e Barbablù, pp-73-80. 
62 F. MERNISSI, La terrazza proibita, cit. p. 19. 
63 B. BETTELHEIM, Il mondo incantato: uso, importanza e significato psicoanalitico delle fiabe, Feltrinelli, Milano 1977. L’abreazione 
è un concetto fondamentale con cui la psicoanalisi definisce una scarica emozionale avente una funzione catartica, prodotta 
tramite alcune tecniche che consentono di rivivere e di riesaminare una situazione patogena, e che permettono al soggetto di 
incanalare e portare alla coscienza i desideri, i pensieri, le esperienze inconsce che erano state rimosse in precedenza perché il 
loro contenuto non poteva essere accettato apertamente dal soggetto che le riteneva, in qualche modo, inopportune. (S. 
FREUD, Cinque conferenze sulla psicoanalisi, In Opere di Freud, Boringhieri, 1986-1980. 



permettendogli di ritornare a parlare, di ritrovare il suo “Io ideale” e di ricollocarsi nel contesto affettivo 
e sociale. Shariyar, adornato per un tempo così lungo di storie, di tanti altri possibili destini incrociati, di 
sconfitte e di felici riuscite, riesce in effetti a “dimenticare” il tradimento e l’abbandono della precedente 
moglie, e invece di consegnare al carnefice la nuova moglie la lascia vivere, rinunciando alla terribile 
abitudine di tagliare la testa alle donne, e orientando la pulsione di morte verso la pulsione di amore: per 
Shahrazad, per il genere femminile, per il popolo intero.  

La tecnica affabulatoria di Shahrazad si rivela così’, oltre che ad una tecnica di sopravvivenza e ad 
una pratica analitica riuscita, anche una strategia politica. Lo “dimenticano spesso i lettori occidentali”, 
dice Fatema Mernissi, ma questa “eroina coraggiosa, una delle rare figure mitiche del riscatto 
femminile”, è una liberatrice, che mira a riguardare il proprio bene personale ma anche a fermare 
l’eccidio per “salvare le figlie dei musulmani”. Sebbene sia una vittima designata, si ribella alla violenza con 
una tecnica di resistenza che in quel mondo è rivoluzionaria, una tecnica “gandhiana” di non-violenza. 
Di fronte alla strage perpetrata per più di tre anni ai danni di migliaia di fanciulle innocenti, di fronte al 
dolore di tante madri e padri e al lutto dell’intero Regno, Shahrazad parla con il responsabile di tutto 
questo, con il suo personale nemico, in un dialogo inizialmente unilaterale che è un atto di rifiuto 
radicale del potere tirannico, un potere biopolitico, come direbbe Foucault, fra l’altro acuto lettore della 
storia cornice delle Mille e una notte, un potere che si fonda sull’umiliazione dei corpi, sulla 
manipolazione del sesso, sul controllo della vita e della morte. Per contrastarlo non aggiunge morte alla 
morte, all’infinito, nella spirale interminabile della vendetta, ma interloquisce seminando a poco a poco 
il dubbio nel suo persecutore. Tramite la parola inutile, quell’inutile samar, diffonde un messaggio di 
gioia di vivere e di pace che fa trionfare, sulla crudeltà, la forza della ragione. 

L’affabulazione di Shehrazàd celebra però anche un altro tipo di salvezza, di una tradizione che 
non è quella irrigidita dalla Sunna, scritta e codificata, ma quella cantata, ritmata, variata, gridata, narrata, 
oralmente tramandata, teatralmente o intimamente rappresentata: tradizione di “uomini-racconto”, come 
dice Todorov, poeti, cantastorie, profeti, che narrano nelle taverne, per le strade, nelle periferie del 
Cairo, di Bagdad o di Damasco; tradizione “bassa” che viene dalle profondità della notte e dal popolo 
con quell’esito straordinario di coro descritto da Elias Canetti ne Le voci di Marrakech. Quel coro lontano 
di voci – arabe ma anche francesi e greche e indiane e persiane e italiane – rianima la pagina scritta, la 
carica di storiacce, di truffe e di crimini, di una comicità da trivio, di un erotismo esplicito e disinvolto, 
di un amore più delicato e intenso, di una antica religiosità ricca di elementi pre-islamici di paganesimo, 
di dolce trasognamento, di speranze tradite e possibilità di destino, ma anche e soprattutto di una 
coscienza più “tollerante, pluralista ed ottimista”, portatrice di un Islam assai diverso dall’Islam cupo 
delle cronache quotidiane con i suoi lugubri riti di morte. Come dice Robert Irwin, è infatti “più facile 
che un personaggio de Le Notti muoia come martire dell’amore piuttosto che in un attentato suicida” 64  

  
 
9. La didattica nelle piazzette 
 
Mi permetto un ricordo. Era il 1980, avevo ventritre anni ed ero andata, con le squadre volontarie 

di soccorso del mio partito, a Balvano, il piccolo paesino della Lucania sconvolto dal terremoto. Case 
distrutte, tanti morti e, per i sopravvissuti, un freddo tremendo. Arrivò un intero camion di piumini 
d’oca, caldissimi ma coloratissimi. Li distribuimmo ma le anziane donne di Balvano non vollero 
indossarli, anche se in quel momento erano assai utili. Preferivano continuare a indossare il loro scialle 

																																																													
64 R.IRWIN, la favolosa storia de Le Mille e una notte. I racconti di Shahrazàd tra realtà, scoperta e invenzione, Donzelli, Roma 2009,.p. 
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nero: un segno di arretratezza e di patriarcato, come dicemmo allora da giovani funzionalisti, uno 
strumento di un linguaggio collettivo e di una educazione collettiva, come capii in seguito, dopo gli 
studi di antropologia; un modo simbolico per abreagire al dolore e superare insieme, attraverso segni 
comuni, il lutto: un lutto che piangeva i figli e i padri lì sepolti e la perdita della casa, ma anche il crollo 
del campanile, la distruzione della piazza, la sopravvenuta ostilità dello spazio. Le anziane meridionali 
sono assai sensibili alla perdita della familiarità dello spazio, spazio di intimità, oikos, che però, 
immediatamente, è anche spazio di comunità, koinè. Nelle culture tradizionali – dove non è stata 
ancora attuata quella “domiciliazione forzata” che è il tratto costitutivo dell’abitare moderno – lo spazio 
è sempre un continuum fra interno ed esterno, fra abitazione privata e struttura di vicinato. Non è 
dunque solo un “ambiente”, uno sfondo, ma un linguaggio comune, il mezzo per esprimere, 
nell’estensione e nel tempo, sicurezza affettiva, relazioni di mutua assistenza, cooperazione economica, 
comunicazione religiosa. La salsa, la vendemmia, il bucato, il rosario, il controllo sui guiovanui e i 
bambini, lo scambio di consigli sulla cura dei vecchi, i riti e le feste di devozione locale, le genalogie di 
nomi e soprannomi, sarebbero infattio impraticabili senza questa struttura isica che è anche 
rapprsentazione simboliche. 

Quel lutto non era però immediatamente rappresentabile e rappresentato. Era mediato da un 
racconto recitato in forma di pianto e di rituale lamento, lo stesso studiato dal grande etnologo italiano 
Ernesto De Martino 65. Esso era affidato per lo più da donne anziane o di età media, in genere parenti 
del defunto o anche lamentatrici professionali ovvero donne che “colgono l’occasione di un lutto per 
rinnovare il lamento per qualche proprio morto: le madri che hanno perduto un figlio in giovane età o 
per morte violenta e soprattutto le vedove”, che volentieri accorrono a tutti i funerali quasi che “i lutti 
altrui fossero una buona occasione per riprendere a tessere il filo di un dolore interrotto”66. Donne 
rimaste sole che spesso, con la morte del congiunto, erano venute a trovarsi in una condizione 
gravissima di dipendenza e di soggezione per cui “i rischi psichici della crisi raggiungono una tale 
ampiezza e gravità da sfiorare una sinistra potenza di disgregazione e follia” che viene però contenuta 
attraverso l’esplicitazione narrativa del dolore e la sua messa in un ordine culturalmente significativo67. 

Per piangere meglio, esse facevano ricorso all’educazione. Il pianto, per avere efficacia, doveva 
avvenire in maniera corale, diventare collettivamente comprensibile e significativo, perché ciò che 
importa non è solo la reintegrazione della presenza del parente ma la ricostruzione dell’intero tessuto 
sociale squarciato dal lutto. Doveva avere perciò medesimi segni (lo scialle nero, la disposizione in 
cerchio), la stessa, ripetuta, gestualià (il battersi il petto, il deliquio) e, soprattutto, la stessa “tecnica del 
lamento”, una tecnica millenaria di lamentazione, impostata su precise regole della tradizione orale, 
destinata a poche professioniste dell’apprendimento funebre. La lamentazione si presentava con un 
testo di cui “si sa già cosa dire” secondo modelli stereotipati, con l’obbligo di impiegare moduli verbali 
definiti, cantati secondo una melodia tradizionale e all’interno di ritonelli e motivi periodici che avevano 
la funzione di ordinare il dolore lasciando spazio sia allo schema fisso sia ai richiami personali68. Al 
centro però c’è sempre la reiterazione del valore del morto fino alla sua epicizzazione, alla sua 
trasformazione in personaggio narrativo, in personaggio drammatico69. 

La lamentazione funebre permetteva così di passare dal dolore, e dall’eventuale “furore” per la 
perdita, al valore: come dice De Martino permetteva di passare dal funesto patire che ritiene che non ci 
																																																													
65 E. de MARTINO, Il lamento funebre lucano in Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Boringhieri, 
Torino 1959. 
66 Ivi, 79-80. 
67 Ivi,p. 83 sgg. 
68 “il lamento riplasma il gridato e l’ululato in ritornelli emotivi da reiterare periodicamente, in modo che fra ritornello e 
ritornello sia dato orizzonte al discorso individuale”. Ivi, p. 85. 
69 Ivi, p. 60 e sgg. 



sia nulla da fare di fronte al dispiegarsi delle forze naturali ciecamente distruttive che avevano causato la 
morte della persona cara e che mettevano a rischio la stessa vitalità e presenza del congiunto, al fare 
qualcosa attraverso la simbolizzazione e la creazione culturale: forma ambivalente di amore verso il 
morto, di sua eroificazione, ma anche di allontanamento del morto. La lamentazione, la narrazione 
recitata del pianto è infatti una specie di incantesimo che permette al vivo di accompagnare il morto 
nella sua definitiva dimora, per farlo essere sereno, per tramutarlo in alleato, ma anche per non farlo più 
tornare, magari nella forma dello spettro o del vampiro. L’intera operazione del saluto del morto, che si 
evolve nel mangiare, è un’operazione apotropaica di allontanamento del “perturbante” che la morte 
può implicare. Essa trova perciò sostegno in quello che De Martino chiama “l’assatanamento libidoco”, 
un incremento della pulsione libidica nel sopravvissuto che ha così un duplice scopo: la riaffermazione 
della vitalità attraverso l’accoppiamento ma anche un modo di sgomentare il morto in questo modo che 
fosse avvertito della grande forza vitale che gli viene contrapposta. A questo concorre il riso e 
l’esibizione oscena che ancora si pratica in molti rituali funebri, che è un modo di manifestare l’energia 
inarrestabile della vita 

Si rivela così il nucleo profondo del racconto, la sua antropologica funzione, rilevata da Propp, da 
Foucault, da Pasolini, il quale, fra l’altro ha studiato e filmato le lamnetazioni funebri delle piazzette 
meridionali70. Il racconto è un modo pubblico per allontanare il morto, per rappresentare la morte, per 
epicizzare la morte, per rendere conto di una eventuale sopravvivenza nell’al di là. Il racconto cioè è un 
rito funebre che però da un buon esito: ricostruisce, trasformando l’assenza in una nuova presenza e in 
un nuovo attaccamento alla vita mettendo in campo la possibilità che la vita negata in qualche modo 
sopravviva. Il racconto perciò, oltre tutto, più di tutto, insegna a mantenere in vita la vita.  

 
  
10. Aule. Per una didattica del filatoio all’Università  
 
La Storia, lo si è detto, ha trascurato questa voce educativa e narrativa che veniva dalle terrazze, 

dai filatoi, dalle cucine, dalle piazzette. L’ha rubricata sì, in una tradizione, ma in quella dei vinti, dei 
“primitivi”, dei “minori”, una tradizione senza scritture che muore con il morire degli ultimi narratori. 
Eppure l’università, le donne dell’università, le molte studentesse e professoresse, devono sentirsi eredi 
di questa tradizione sia perché l’università ha nella sua missione l’universalità, sia perché è portatrice di 
valori materni, ovvero inclusivi. Può farlo, l’Università, se però si libera di alcuni pregiudizi: a 
cominciare da quello di una neutralità e di un tecnicismo nell’insegnare che invece respinge l’insegnare 
come evento narrativo.  

Fare dell’insegnare un sapere specialistico che diventa efficace grazie a tecniche, griglie, obiettivi e 
tassonomie atte a trasmettere neutralmente e in-differentemente protocolli e procedure, significa tradire 
l’insegnare come evento narrativo che era il senso della sua origine: un evento collettivo, popolare, etico 
e politico. Nella sua origine l’arte dell’insegnare era appunto un’arte, non una tecnica, che aveva lo 
scopo doppio di migliorare nel singolo “la cura di sé” e la “conoscenza di sé”, e insieme di trasmettere, 
da una generazione all’altra, valori di bellezza, di bene comune, di felicità che potevano migliorare 
l’intera umanità. Si faceva perciò nelle strade, all’aria aperta, durante i viaggi, nelle taverne e nei mercati, 
ponendosi attarverso una “didattica viva”, come direbbe Giuseppe Lombardo Radice, una didattica 
fatta nell’atto vivo del raccontare e dell’ascoltare, e in cui era il “paradigma” o l’”esempio” del maestro il 
primo, vero, libro di testo. Socrate e Cristo perciò costituiscono gli esempi più luminosi di questa 
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modalità, ma con e dietro di loro, tantissimi maestri di strada, cantastorie, poeti, narratori, attori, griot, 
quassas e meddah, che amavano i giovani e la sapienza e la vita e la libertà. 

Sono loro, assieme alle madri e alle nutrici, che possono insegnarci a insegnare tramite una 
didattica viva anche nel chiuso delle aule, anche nell’Università. Anche qui l’insegnare può diventare un 
evento narrativo e l’apprendere un atto affettivo: se si insegna non solo con le conoscenze acquisite, 
con le competenze maturate, ma si insegna con il corpo, con le proprie passioni, con la propria 
umanità. Se si è consapevoli che in ogni lezione che noi facciamo c’è nostra madre e nostro figlio e tutti 
gli uomini e le donne che si sono amati, In ogni lezione, accanto a tutti libri che abbiamo studiato, ci 
sono i viaggi che abbiamo fatto, i sapori che abbiamo sentito, c’è la nostalgia, e il nostro pianto. Così 
come in ogni cosa che noi impariamo, in ogni sapere che gli studenti imparano, c’è un sapore: c’è il 
sapore del latte nel sapere, da sapio, assaporare. C’è la prima curiosità, sessuale e sensuale, nella curiosità 
intellettuale. E la musica che meglio si impara e meglio si suona, lo spiega Nietzsche, raccoglie la nenia 
che ci faceva dormire nel mondo incantato e infantile; e nella formula matematica che meglio intuiamo 
c’è quel senso dell’ordine e dell’equilibrio che dà forma al caos interiore. Così come c’è nella filosofia, 
che non è parente troppo lontana della poesia, un desiderio erotico dell’oltre e dell’altrove. 

Tutta questa umanità che dobbiamo portarci detro nell’atto di insegnare la troviamo già 
rappresentata in quelle narrazioni culturali che definiamo “classiche” e che in genere sono quelle più 
antiche e universali. Sono infatti veri e propri scrigni di immaginazione e di anima, sono intessute di 
scambi, di depositi e prestiti, sono fatte da molti viaggi e molti mari, sono le archai che possano far 
condividere l’amico e lo sconosciuto, il fratello e l’ospite, e perciò sono quei “modelli culturali” verso 
cui, sostiene la Callari Galli, “nell’era della conflittualità, occorre assumersi il compito di indirizzare in 
modo alternativo gli interventi sulla trasmissione culturale, con l’obiettivo di valorizzare forme culturali 
comuni che sappiano gestire e contenere la forza distruttiva e destabilizzante dei molti localismi e dei 
molti integralismi”71. 
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