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NOTA INTRODUTTIVA

Il rapporto soggetto-predicato, su cui si struttura il titolo,
non deve essere equivocato. Non è il re a essere feticcio, ma il
feticcio a essere re. Non è l’uomo a dominare le cose, ma sono
le cose a essere condizione di quel che l’uomo, di se stesso, può
dire o non dire. Storicamente, da quando il produrre i mezzi con cui vivere è diventato «modo di produzione», è andata sempre così. Gli uomini hanno sempre finito col restare assoggettati alla logica simbolico-funzionale degli oggetti creati
dalla necessità del lavoro, e tutto è venuto configurandosi come se la maledizione del peccato originale avesse rovesciato
in una eterna condanna sisifea l’iniziale promessa di una vita edenica garantita dal sine cura della pura naturalità.
Chiunque considerasse questo divenire da un punto di vista
macrostorico avrebbe gioco facile nel dimostrare che, da sempre, la società umana ha dovuto scontare l’infeudamento al
potere delle cose di cui si è circondata. Del resto, dall’antropogenesi biblica alle analisi di Marx, la coscienza della storia che l’Occidente più maturo ha saputo produrre è sempre
stata un’acuta coscienza di questo infeudamento.
Nella parte finale del libro, firmata da Gaspare Barbiellini Amidei, «sociologo della conoscenza» disincantato e straordinariamente colto, il senso ultimo dell’analisi sembra essere
questo. Comunque la si voglia mettere, il «romanzo di cose»
che qui prende forma deve essere necessariamente ricondotto a
questa fatalità e collocato sotto il segno di un «eterno ritorno»…
Ma per Bachisio Bandinu, antropologo che legge la propria comunità d’origine all’interno di un frammento temporale situabile tra un «prima» e un «poi» molto precisi, il tentativo di capire su quali distanze dal «prima» il «poi» abbia
cominciato a metterne in crisi i fondamenti presuppone che
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non sia stato sempre così. Anche se già parte di un divenire
mutante, quel «prima» era forma di un «essere-nel-mondo»
già consolidato da secolari conferme e non aveva su di sé altro
che i segni lenti delle trasformazioni fisiologiche che caratterizzano le culture cresciute su ritmi epocali. Per l’autocoscienza identitaria del Sé – del Sé pastorale –, esso era, peraltro,
un riferimento roccioso e compiutamente appaesante, e persino dal punto di vista del suo poter essere origine o punto di
partenza di ogni traiettoria perpetuabile, l’universo di quel
«prima» era paradigma fisso, regola aurea, matrice non
adulterabile. Ma, appunto, era. In un tempo che già non è
più e che sa modernitate del «poi» impone di coniugare sempre più insistentemente al passato, il destino di questo imperfetto ancora aperto si approssima a grandi passi alla chiusa
perfezione del passato remoto, lasciandosi alle spalle il silenzio
tombale delle situazioni senza ritorno.
Da quando una marea di cosas istranzas ha cominciato
a dilagare tra le pieghe de su connotu, portando modernitate e deculturazione, la vita dell’ovile non è più la stessa.
Accanto agli oggetti che si inscrivevano come impronta naturale nel paesaggio quotidiano del pastore, altri oggetti poco
contestualizzati e ancora molto estranei «sgomitano» per entrare a farne parte. Sono i segni di una merceologia che è già
di casa in sa ’idda e che non tarderà ad essere di casa anche
in campagna. Sono i segni del «valore di scambio» che avanza e della minaccia di cancellazione che incombe sui vecchi
«valori d’uso». Sono, pertanto, i segni di una transizione lacerante, ovvero i segni del «nuovo» che sta contendendo lo
spazio al «vecchio» e che va sovrapponendo le improprietà
del proprio senso al senso radicatissimo dei significati abituali. Proprio per questo sono anche segni di «altro» e parlano
dei disagi sottili e meno sottili che si vanno ingenerando o
delle crisi di identità che i linguaggi della coscienza non bastano a raccontare. Di fatto, per farsi un’idea non generica
di quel che sta accadendo, più che le parole-coscienza di chi è
immerso nel dramma occorre interrogare i silenzi significativi delle cose che lo circondano.

È proprio il tipo di interrogazione che tenta Il re è un
feticcio, soprattutto nella parte firmata da Bachisio Bandinu. Non so se la semeiologia sia entrata altre volte nel recinto
della cultura barbaricina e se abbia tentato di farla parlare
aggirando i suoi silenzi con le triangolazioni offerte dalla
pregnanza delle sue «appartenenze» oggettuali. Ma so con sicurezza che lo straordinario «romanzo di cose» nato da
quella inconsueta campagna etnografica viene ormai riconosciuto come un modello di ricerca.
A trent’anni di distanza dalla prima edizione, peraltro,
il senso di fondo delle sue tesi appare ancora attuale. Sono
cambiati, anche in misura profonda, i contenuti del mutare,
ma la transizione che continua a incalzare è ancora una storia di oggetti in transito, di destrutturazioni esistenziali poco
o nulla mediate, di agonie che stentano a tradursi nell’exitus
delle rese finali. Senza dubbio, il fuoristrada parcheggiato
vicino al trattore, davanti all’ovile, ci dice che, da allora, sa
modernitate ha trionfato a più riprese e a ritmi crescenti,
ma nessuno saprebbe affermare che la presenza di quel «prima» si è eclissata per sempre e che la transizione ha toccato
livelli di entropia ormai a ridosso dello zero. Al di là dei fenomeni di revival, la ricerca della propria differenza identitaria è spesso impegnata a ritrovare le tracce del passato e
aspira in varie forme a integrarle in progetti di autoriconoscimento. Né si tratta di dinamiche culturali prive di una
sostanziale organicità. Anche in questo caso, una triangolazione semeiologica con le cose sarebbe auspicabile e potrebbe
saperci dire, su tutto questo, più di quanto i piani della coscienza non abbiano la possibilità di farci sapere.
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Placido Cherchi

DOVE L’UOMO È PASTORE

Il pastore vive tra due termini oppositivi, campu e bidda
(campagna e paese): su questa direttrice ovile-paese prendono corpo i miti e la coscienza della sua visione della vita, il
suo essere economico, sociale, culturale.1
Su campu si dispone sull’asse terra-animali-oggetti.
Sa bidda su quello casa-famiglia-oggetti.
Campu e bidda sono due strutture fisiche e sociali differenti ma complementari e in relazione.
Nella nostra ricerca su campu è il salto di Bitti2 (l’agro
comunale), ed ha un’estensione di 24.000 ettari; sa bidda è
il paese costruzioni-abitanti.
L’ovile è il regno dell’uomo-pastore; la casa paesana della
donna-massaia: una netta divisione dei ruoli.
Il pastore conosce minutamente tutto l’agro comunale,
diviso in zone-orientamento secondo una toponomastica
legata a caratteri fisici del terreno o a motivi antropico-culturali: è un libro aperto in cui sa leggere ogni segno: numero degli ettari, prezzo del fitto di ogni appezzamento, caratteristiche del fondo e suo valore economico.
Alla luce di questa lettura il pastore sceglie la tanca dove allogarsi per quel determinato anno (la tanca è un’unità
territoriale di una certa estensione).
Sa bidda è il paese di Bitti (5.000 abitanti, 37 km da Nuoro) dove vive la famiglia del pastore in cui egli rientra saltuariamente, con una frequenza che cambia nelle diverse stagioni.
1. La Barbagia è una vasta zona della Sardegna che per motivi geografici e storici si è mossa in un universo culturale relativamente isolato e
che sta vivendo in quest’ultimo quindicennio un processo di profonda
trasformazione.
2. Affinché l’indagine empirica-sperimentale risultasse più rigorosa si
è preferito restringere il campo di ricerca a un paese campione, Bitti,
che offre nei motivi sostanziali denominatori comuni a tutta la zona
barbaricina.
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Ovile significa lavoro, individualità, silenzio.
Paese vuol dire socialità e tempo libero.
Esaminiamo ora il rapporto uomo-oggetti3 nella dimensione sincronica di un anno che è il 1950, per poter poi cogliere i mutamenti di relazione lungo l’arco di tempo che va
sino al 1974.
Il rapporto uomo-oggetti ci interessa soprattutto in termini di processo comunicativo, come discorso attraverso cui
il pastore realizza se stesso come dimensione individuale e
nelle sue valenze sociali.
Un’analisi semiologica oggettuale richiede innanzitutto
un esame della struttura del mondo degli oggetti in questione, nonché la rilevanza dei rapporti d’uso e i caratteri delle
funzioni che tali oggetti adempiono.
Quali sono gli oggetti presenti in un ovile-tipo 1950? Su
lapiolu (paiuolo), sa murghijola (secchio per il latte), sa lama
(fusto per latte ed acqua), sas ischeddas (cerchi di legno per fare il formaggio), s’ispremitoia (tavolo d’appoggio per fare il
formaggio); s’istaca (tascapane), su malune (cilindro chiuso di
sughero), su mesale (recipiente concavo di sughero), una pentola, il tagliere, la bisaccia, una stuoia, il gabbano, la scure e
la roncola, sos loros (lunghe funi di pelle di bue), briglia, sella
e fune, tripode, sgabelli, carro a buoi. Sos bulletinos (documenti del bestiame).
Questi sono sos trastes de cuile (gli oggetti dell’ovile); essi
danno a sa pinneta (la capanna) i caratteri giuridico-culturali
dell’abitazione: una pinneta senza oggetti non è un’abitazione e non appartiene a nessuno.
Tale sistema oggettuale dell’ovile costituisce per il pastore un piano d’esistenza e una misura di vita; ogni giorno
3. Il metodo di ricerca si è valso di una serie di sopralluoghi negli ovili e nelle case del paese per catalogare gli oggetti con l’aiuto di quaderni-conto di alcune famiglie campione, dell’analisi e confronto del
materiale elencato nelle fatture di alcuni negozi del paese. Si è inoltre
registrato, attraverso interviste informali, il giudizio di pastori giovani
e anziani sulle loro relazioni col sistema di cose attuali; si sono osservati i comportamenti del gruppo paesano nelle serate festive, in piazza in una festa campestre: sempre in relazione al rapporto con gli oggetti. Naturalmente si è tenuto conto della più recente letteratura
socio-economica, folklorica e giuridica sulla Barbagia.

percepito orienta un’azione e circoscrive un campo di significati; tali oggetti usati con assiduità quotidiana acquistano
una dimensione psicologica e storica, oltre che porsi come
“proprietà” caratterizzante uno status economico e sociale.
Sono oggetti essenziali e unici; servono e non hanno
sostituti. Questa loro “necessità” d’esistere condiziona già i
rapporti fra il pastore e le cose, e rimanda alla loro origine e
al loro costo.
Ci sono oggetti venuti dal paese e altri nati nell’ovile: la
diversa provenienza è indice di un diseguale valore economico e affettivo.
I primi sono, per lo più, oggetti di metallo (paiuolo, lama, pentola, casseruola, tripode), o utensili che richiedono
una particolare tecnica di lavorazione (spremitoia, bisaccia).
Intanto essi si caratterizzano come oggetti che costano
soldi: un paiuolo costa 30.000 lire, una lama 10.000; una
murghijola 4.500. In secondo luogo la sede di provenienza è
distante dall’ovile: ciò costituisce un supplemento di costo
fisico e psicologico.
Il pastore li riceve già costruiti e come oggetti deboli, li
tratta con attenzione e con economia, con una cura delicata
contrastanti spesso con le sue rudi abitudini.
Non sono oggetti naturali e la natura non li protegge:
potenzialmente sono sempre in pericolo e ad un tratto possono rifiutare la loro funzione.
Se il paiuolo si ammacca fino a bucarsi, il pastore non
potrà fare il formaggio e non può rimediare in giornata: dovrà rientrare in paese, recarsi dallo stagnino, spendere tempo
e fatica. O lo faccia riparare o lo compri nuovo, deve pagare
con denaro: soldi ce ne sono pochi in casa, e il loro valore
simbolico è superiore al loro valore reale.
La casa è piena di cose (provviste), ma i soldi son difficili a farsi: si prega lo stagnino, il fabbro, il calzolaio perché
in luogo dei soldi accettino il formaggio.
In definitiva questi oggetti vivono nella condizione di
ospiti: ci si affeziona ma si ha paura di un tradimento, si
consumano arricchendosi di affetto ma pongono il problema della ricompera.
Differente è invece il rapporto con gli oggetti che nascono in campagna.
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Sono di granito, legno, pelle, osso e di sughero.
Non costano soldi e neppure hanno un costo traducibile
in ore-lavoro: sono stati modellati in spazi di ore senza costo.
Sono già contenuti nella tanca: gli si offrono e gli resistono, chiedono una forma per disporsi ad una funzione.
Spesso questa forma è accennata dalla natura stessa: la
corteccia estratta dal tronco della sughereta è già un cilindro
che chiede una base per diventare malune (recipiente per vari
usi). La gobba di una sporgenza del tronco attende che il coltello la incida per farsi mesale (tagliere), o concavo recipiente
per attingere l’acqua. Il pastore asseconda questo disporsi della natura ed il suo intervento è un aggiustare, precisare una
forma, stabilire una grandezza, strappare allo stato di rozzezza qualcosa per umanizzarla.
Non è mai fatica questa epifania degli oggetti anche se
urgono per obbiettivi bisogni: c’è sempre una dimensione
ludica nel loro farsi. Sono oggetti essenziali ma sostituibili,
si può sempre inventare la loro presenza in ogni momento:
le cose naturali si offrono come materiale di lavoro. Il rapporto perciò non è di ansia ma di confidenza quasi di noncuranza affettuosa: li tratta come vuole perché sono suoi e di
essi comprende l’itinerario dalla nascita alla morte.
Ma in più c’è un’altra valenza di conforto, ed è che questi oggetti non si guastano mai improvvisamente, annunciano da tempo il loro declino. Si adattano ad altre necessità: se
si spezzano e perdono la loro identità e la loro funzione, basta un tocco di coltello per una metamorfosi, per improvvisare un’altra presenza, un nuovo servizio ed un rinato affetto.
Di granito sono le rupi della tanca, di pietra i muri perimetrali e quelli dell’ovile, su due sassi viene appoggiato il
paiuolo sul fuoco, un masso quadrato funge da sgabello. Un
tronco di quercia o di olivastro si fa concavo per il siero dei
maiali. Di sughero è il recipiente dove si fa lo yogurt, di legno
è il barile che conserva buona l’acqua. Il pastore ha una conoscenza profonda del legno, della sua venatura e durezza: sa se
piegarlo o inciderlo, se resiste alla pioggia o ad un peso, se fa
fiamma o bracia.
Questi oggetti nati nell’ovile si qualificano come oggetti
“forti”, resistenti. Forma e materia rendono morbido l’impatto.

La durata ha un’importanza fondamentale.
Ogni oggetto nella programmazione psicologica “deve
durare una vita”, frase che ha spesso valore metaforico per
indicare “quanto più tempo possibile”, ma che più spesso ha
valore di tempo reale. Certamente perché il ricambio implica un costo (e le cose sono care come il fuoco), ma anche
perché la struttura psicologica del pastore “vede” le sostituzioni a ritmi ampi e lenti.
La natura gli scandisce il tempo a lunghi tocchi e con
l’impercettibile continuità da sembrare ferma: 9 anni segna
ogni estrazione di sughero, le querce mutano a decenni, le
rupi pare abbiano fermato il tempo stesso. Una pecora vive
8-10 anni, ma l’allevamento delle leve annuali toglie la parentesi persino a spazi così ampi.
In questa lenta fatica del tempo il pastore, rispetto alle
cose della natura, è portatore di mutamento, sebbene la frequenza degli oggetti abbia un ritmo basso.
Comunque non razionalizza il tempo dell’oggetto dandogli una durata: un oggetto nuovo, seppure identico al vecchio, deve durare di più di questo, chiede solo un supplemento di attenzione. Il valore delle cose è stimato sulla scala
della durata: una cosa chi durat est bona.
La durata ha valore etico ed estetico: moralità e bellezza
sono valide in quanto durature.
Tutta l’esistenza, i rapporti umani, i sentimenti, il vestire
sono all’insegna della stabilità.
Un uomo est seriu nella misura in cui è sempre uguale a
se stesso, stabile nella sua identità.
Qual è il rapporto d’uso, per così dire tecnologico, con
gli utensili?
Nel processo lavorativo il sussidio tecnologico è assai debole. L’unico strumento moderno è il paiuolo dove si riscalda il latte. Il paiuolo è messo a braccia su due pietre che fanno il focolare, con la mano si misura la temperatura del latte
che deve esser press’a poco quella della mammella della pecora (a latte de titta), con le palme si arrotonda il quaglio
(stomaco d’agnello) da mettere nel latte.
Il tempo della cagliata è intuito più che misurato tecnicamente. La gestualità dei momenti lavorativi si consuma
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nell’uso di pochi oggetti, attraverso una ritualità che non si
razionalizza tecnicamente e che nella prassi d’ogni giorno presenta accidenti che mutano i ritmi e l’ampiezza del lavoro
stesso: una volta è il latte che tarda a morire, un’altra volta è la
pasta che non è normale, o è la ricotta che non vuole creppare.
Anche il dormire e il mangiare mettono in movimento
un limitatissimo numero di oggetti che spesso sono chiamati a funzioni diverse.
Nell’ovile non c’è il letto: si stende per terra una stuoia
o più spesso la bisaccia del cavallo, sa bertula, si infilano le
gambe su una tasca mentre l’altra fa da cuscino, e ci si copre col cappotto.
Altre volte si dorme al seguito del gregge: ci si butta ai
lati di un cespuglio e si dorme per un’ora, poi ci si sposta al
seguito delle pecore e si ritenta il sonno.
Per il mangiare il pastore spesso si serve solo della istaca
(tascapane) che contiene pane, formaggio e lardo.
Non c’è tavolo, non ci sono sedie all’ovile: si consuma
il pasto seduti su un sasso o su uno sgabello.
Qualche volta alla settimana c’è un piatto caldo, per lo
più minestrone con ossa salate di maiale, fagioli e fave con
lardo.
C’è qualche piatto di ferro battuto o di alluminio, qualche cucchiaio e forchetta: cucchiaio e mestolo sono spesso
di osso o di legno.
Gli oggetti sono disposti nella capanna che non ha
spazi da tagliare in funzione di un arredamento: le cose vi
occupano una posizione provvisoria. Già la capanna è una
realtà incompiuta che si definisce come abitazione solo nel
momento in cui l’uomo la completa stendendovi sopra le
lamiere-tetto. Costruita a pietra nuda, come i muri della
tanca, circolare o rettangolare non ha aperture-finestre, ha
solo una apertura d’entrata senza porta, con un foglio di
lamiera o con dei cespugli per impedire a cani e maiali di
entrarvi.
È la presenza del pastore con i suoi oggetti a renderla casa-abitazione; quando egli va in transumanza porta via con
sé le lamiere-tetto, lasciando quattro mura diroccate. Allora
è come un tempio sconsacrato: ogni persona può entrarvi.

Quando il pastore vi farà ritorno, accomoderà i muri, rimetterà nuovi rami per travi, stenderà i fogli e vi caricherà
grosse pietre. In tal modo ridiventa ovile, con i suoi oggetti,
riacquistando tutte le valenze giuridico-culturali dell’abitazione.
In questo spazio di due metri quadri sono tutti presenti
gli utensili, a portata di mano. Un fil di ferro scende da un
ramo del tetto agganciando un uncino a cui sta appesa s’istaca (il tascapane): il mangiare per almeno una settimana.
Con dei rami incuneati tra le pietre della capanna si
forma un rialzo su cui si appoggiano quasi tutti gli oggetti
dell’ovile: pentola, malune, ischeddas, mesales, sella, bisaccia,
cappotto.
Spesso il paiuolo, sa lama, e sa murghijola (cioè gli attrezzi per la mungitura) sono disposti fuori della capanna,
agganciati alle forche di un grosso ramo conficcato per terra (urcagliu).
Tutti questi oggetti occupano uno spazio in una presenza instabile e precaria, sempre pronti ai ricorrenti viaggi.
Infatti quando il pastore abbandona l’ovile per transumare
con il gregge in un’altra tanca, gli oggetti chiedono di essere
portati via come gli animali.
Nella transumanza è un sistema autonomo che si sposta: uomo, animali, oggetti in cammino.
Non diventa motivo di smarrimento e di paura lo spostarsi nello spazio e nel tempo, proprio perché l’uomo trasporta con sé il suo universo: pecore, utensili, e con essi affettività e conoscenza.
Ma molti oggetti non essenziali per il viaggio e ricostruibili nella nuova sede rimangono nella tanca abbandonata e
vengono nascosti perché al ritorno siano restituiti all’uso e
all’affetto. E così un cespuglio di rovi diventa nascondiglio
per un malune, e la spaccatura di un granito occulta nel suo
ventre una roncola.
Solo la natura sa difendere le cose.
Grazie agli oggetti ogni punto dello spazio può organizzarsi in un ovile, può reinventare un luogo di riferimento comunicativo, un nuovo centro di lavoro per fare fronte
alla incognita dell’esistenza.
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Il coltello
Tra gli oggetti del mondo dell’ovile, vorremmo metterne in evidenza uno, in maniera analitica, per osservare tutta
la complessa relazione comunicativa che con esso stabilisce
il pastore: il coltello.
È senza dubbio l’oggetto che esercita una maggiore presa e adempie una funzione costante nella realtà operativa di
ogni giorno.
Un pastore senza coltello sarebbe un uomo disarmato davanti alle cose, agli animali, agli uomini. Nell’ovile ogni rapporto con le cose è mediato dal coltello: l’oggetto-natura diventa segno-cultura grazie alla gestualità ed al lavoro espresso
dal coltello.
Ogni progetto che vuole realizzarsi lo chiama in causa.
Tutti gli utensili che costituiscono l’attrezzatura e l’arredamento dell’ovile o sono stati creati o sono stati toccati dal
coltello. È grazie ad esso che il pastore è faber: su malune, su
mesale, sa taula, su concheddu, sos corros, s’urcagliu, sos tappos
sono oggetti incisi e lavorati da una lama tagliente. La natura
bruta che circonda l’ovile è vinta dal progetto di un uomo, è
costretta ad una forma: un ramo verde è diventato spiedo al
lato del camino; un pezzo di sughero si arrotonda in tappo o
si fa tagliere.
Tutto questo trasformarsi, questo disporsi in funzione,
questo processo di realizzazione è tempo vissuto dall’uso di
questo strumento principe. La sua importanza è misurata
proprio dalla somma di segmenti temporali che riempiono
la giornata del pastore.
Si potrebbe fare una stima del tempo misurato in ore durante il quale si fa uso del coltello; ma forse è più importante
un’altra constatazione: lo si porta in tasca, è sempre presente,
è un prolungamento della mano; ogni tanto emerge, opera e
rientra in un’assenza-presenza.
Questo strumento non serve solo per creare altri strumenti ma anche per accompagnarli nella loro esistenza e
nelle loro funzioni: ogni utensile o di sughero o di legno o
di pelle o di osso è un’opera aperta, ha bisogno ogni tanto
di essere nuovamente adattata alla sua specifica funzione.
16

Duas dolatas (tagli) di coltello e l’oggetto, che stava per diventare bruto, riacquista le sue proprietà e la sua identità.
Riempie anche quello che impropriamente si può chiamare il tempo libero: nei punti morti della giornata, mentre il pastore segue il gregge al pascolo o sta seduto su uno
sgabello dell’ovile, si passa il tempo dolanne (lavorando il
legno). Si dolat anche qualcosa che poi non servirà: gesto
gratuito e superfluo. Giocare con un ramo senza programma, adattandolo a forme continuamente mutanti in un’esercitazione-divertimento. Si stacca un ramoscello di leccio, lo
si lavora, si guarda il gregge, si pensa a qualcosa, emerge un
sentimento e si batte sui gambali il rametto con gesto compiaciuto.
Non si cerca un significato: è un rapporto estetico.
Ma l’uso costante è anche necessariamente conoscenza:
prova ite linna est (scopri che legno è). Conoscerne la venatura, la durezza, la resistenza, significa stabilirne la destinazione.
Coltello-animale
Soddisfa ad un circolo operativo completo: ammazzare
una pecora, un agnello, scorticarli, squartarli, infilare nello
spiedo, saggiare il grado di cottura, mangiare la carne: tra
mano e bocca opera il coltello.
L’uccisione del maiale è una operazione-rito che dura
ore ed ore ed è svolta con l’uso pressoché esclusivo del coltello. Esso compie l’azione dal momento in cui penetra nel
collo della bestia fino al punto in cui infilza i pezzetti di
carne cotta per metterli in bocca. Tutte le operazioni di cura e di medicamento o di interventi operativi nei confronti
del gregge chiedono come bisturi il coltello:
quando si segna l’orecchio per il marchio di proprietà;
quando una pecora si rompe una gamba e si interviene per
incanneddarla;
quando si sangrat (si salassa) la vena dell’occhio perché la
pecora est gaddinosa (è impazzita);
quando la pecora è bassalitorta (cammina storta) si sangrat
la vena della pancia.
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Col coltello si lavorano le pelli di un bovino o di una
pecora per fare delle funi, dei tascapani, sas gutturatas che
tengono i sonagli legati al collo dell’animale. Ancora con
esso si taglia il latte quagliato nel paiuolo, si dolat su casu
romanu (il formaggio tipo romano) quando lo si lavora.
Così come è necessariamente presente nei pasti quotidiani per tagliare il formaggio, la salciccia, la pancetta.
Coltello-uomo

valente; ed è un bene così prezioso e personale che non è
conveniente dare in prestito agli altri.
Solo il padrone conosce l’indole del coltello.
La legge vieta al pastore di portare con sé il coltello, è
un’arma da lasciare nell’ovile. Risulta un divieto assurdo e
perciò inascoltato: ogni due anni la pretura mette all’asta
centinaia di coltelli sequestrati.
D’altro canto, portare un coltello senza punta, secondo
la normativa di legge, è inconcepibile: è un progetto mancante, impoverisce la comunicazione fra uomo e cosa.

Accorgersi di essere senza coltello, per averlo dimenticato
in qualche posto, è come scoprirsi impotente di fronte alla
realtà. Davanti ad ogni potenziale pericolo la consapevolezza
di avere il coltello in tasca è una garanzia psicologica. È una
possibile risposta. Il sentimento della vendetta si realizza quasi sempre cun sa resoglia (coltello): conficcarla nella pancia di
un bue, nell’inguine di un cavallo, nel collo di una pecora.
Un bisticcio: “hanno tirato fuori i coltelli”; può essere
l’inizio di una lunga inimicizia.
La notizia di una coltellata, quando si diffonde in paese, richiama alla memoria collettiva: vendetta, ospedale, carabinieri, processo.
Estrarre il coltello in un diverbio è indice di testa leggera
e di poco cervello, oppure è segno di cattivo vino.
L’importanza del coltello nella psicologia popolare è confermata dalle molteplici metafore delle espressioni verbali: est
che resoglia marrata (come un coltello non affilato), per dire
di una persona grossolana e senza garbo; limba puntuta che
resoglia (lingua affilata); oppure espressioni violente del tipo:
t’iscoro a limpiu (ti colpisco il cuore in pieno), t’abbeglio sa
matza (ti squarcio la pancia), ti pungo s’imbena (ti pungo l’inguine), ti la tzacco in corpus (te la immergo in corpo), ecc.
Nel linguaggio richiama anche espressioni che indicano
sottigliezza, intelligenza, sagacia ed acume.
Il coltello, posto continuamente in relazione agli oggetti, agli animali, alle persone, al lavoro e ai sentimenti, assurge a oggetto-simbolo che investe tutta l’esistenza del pastore.
È importante possedere un buon coltello, fatto da un fabbro
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TI LASCIO IL FUOCO ACCESO

Il grano è garanzia di sicurezza. Un proverbio dice: fintzas chi su laore non est in s’unnacru non est sicuru (finché il
grano non è nel magazzino non è sicuro). Nel momento in
cui si trasporta il grano nel fondaco si dà il giudizio di un intero anno: bellu laore, annu bonu; laore metzanu, annu malu
(bel grano, buona annata; grano mediocre, annata cattiva).
Il dualismo bonu e malu riferito all’anno ed al raccolto
misura anche la felicità ed il dolore del pastore e della famiglia: cuntentu e tristura (gioia e tristezza). La valutazione del

raccolto ripropone la cronistoria della vicenda agraria dalla semina alla trebbiatura, col recupero dei momenti più significativi: gelate di marzo, siccità di maggio, scirocco di giugno, e
col recupero dei rispettivi stati d’animo rivissuti con frasi essenziali, da formulario magico e con gestualità partecipante.
Obbligato il confronto col grano vecchio: mentzus (migliore), peus (peggiore). Il confronto recupera così anche
l’anno precedente e tanti anni trascorsi.
È un processo comunicativo che misura un arco di esistenza sul comune denominatore del grano. Ed è anche un
modo di comunicare con se stessi dando un senso all’anno
trascorso col porlo in relazione con gli altri: “sei anni fa fu
anche peggio, buono come questo fu solo il ’65”. Il confronto dà conforto: non semus mortos de sa gana tando, non hamus
a morrere mancu hoc annu (non siamo morti di fame allora,
non moriremo neanche quest’anno). Il grano degli anni passati è diventato pane ma come segno è sempre presente, non
è stato consumato, e ripropone un’esperienza già nota.
Il grano, essendo un prodotto del lavoro del pastore, è
anche un segno di valore, misura la condizione sociale della
famiglia o meglio de sa domo. In tal senso comunica socialmente: la gente sa e deve sapere quanto grano è stato raccolto: il vicino ed il passante dicono: laore metta (grano in
abbondanza) e si risponde: mi hat datu su vinti (mi ha reso
il venti per uno). Ma la notizia della bontà del raccolto si
diffonde nella comunità paesana attraverso il canale dei discorsi dei pastori che erano presenti alla trebbiatura o che
avevano visto le messi prima della mietitura.
Il grano è anche segno di gratificazione familiare: l’uomo porta il frutto del suo lavoro alla donna che, sebbene
non abbia contribuito, conosce la storia di quel grano seguita con alterni stati d’animo. È anche una consegna dell’uomo alla donna: da ora in poi sarà compito esclusivo di lei
macinarlo e farlo diventare pane.
Il grano diventa anche una gratificazione del pastore nei
riguardi del figlio che è tenuto agli studi: al figlio che osserva il grano, il padre dice: non est a lu ’idere inoche! (non è vederlo ora qui… ce n’è voluto!). Quel grano è fatica che chiede impegno nello studio.
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L’altro mondo degli oggetti (oltre quello dell’ovile) con
cui il pastore tesse le trame dei suoi rapporti comunicativi è
rappresentato dalla casa paesana.
Sos trastes de bidda (gli oggetti della casa paesana) hanno
la prerogativa rispetto a sos trastes de campu, di essere nuovi e
belli, ben ordinati, stabili e numerosi. La casa stessa è molto
diversa dalla capanna-ovile: c’è la cucina, la camera da letto,
la sala e il fondaco. Diverso è l’arredamento: c’è il letto, il tavolo, la credenzina, il guardaroba.
La casa tradizionale si divide in palatzu e funnacru (palatzu sta ad indicare l’ambiente-abitazione, funnacru è il magazzino-cantina dove si conservano le provviste annuali).
S’UNNACRU
Oggetti presenti: grano, pane, formaggio, lardo, strutto,
salcicce, vino, olio; oggetti scarto delle altre stanze.
Esaminiamo il rapporto comunicativo tra uomo e singoli
oggetti presenti nell’unnacru.
Il grano

Al pastore spesso non conviene seminare il grano che
viene invece acquistato dai commercianti delle pianure più
fertili. Eppure il grano come segno non perde tutte le valenze di un’esperienza personale, che, nel caso specifico, manca.
Proprio perché quel grano comprato viene subito inserito in
una relazione con le esperienze del proprio passato; è presenza che si misura con altre presenze, così diventa parte integrante di una storia. E in questa storia si inserisce attraverso un giudizio di confronto: lo si guarda, lo si fa scorrere fra
le mani, lo si sente, si spezza un seme e si dà un responso: il
grano è così collocato in una casella del quadro che costituisce il proprio passato personale.
Prodotto col proprio lavoro acquistato col denaro, il grano nel magazzino è un deposito da ube si potet umprere pro
totu s’annu (da dove si può prendere per tutto l’anno).
Occupa un certo spazio ed è componente essenziale di
un insieme: è un segno che si pone in rapporto con altri segni: pane formaggio, lardo olio, vino. Come presenza è anche in relazione con altre essenze che altre volte sono state
sostitutive del grano: orzo, avena, fave; e cioè si pone in rapporto con gli anni della fame e della miseria.
Propone un arco di esistenza che ogni mese sarà vissuta
e consumata nel momento della cottura del pane allorché il
grano darà l’avvio ad altri processi di comunicazione: farina,
pasta pane.
È anche simbolo religioso: segno d’abbondanza, promessa di felicità in occasione di certi riti e di certe feste. È un augurio, e di augurio è l’ultima frase che il pastore mormora
dopo aver sistemato il grano nelle casse: mentzus a novas (meglio l’anno prossimo).

Centinaia di sfoglie di pane carasatu coperte da un telo:
saranno sufficienti per 30-40 giorni. Da grano a pane: è un
iter percorso dalla massaia ed implica un insieme di scelte e
di relazioni sociali.

Quali criteri animano la scelta del mulino: la distanza o
la modernità della macchina molitoria? Il mulino più vicino
ha un suo diritto in quanto si trova nel vicinato ma il mulino
più distante ha un macchinario più moderno e fa la farina
più bianca. Scegliere è preferire ed è suscitare una reazione.
Il mulino è anche luogo di incontri: tra massaie si scambiano le nuove del paese, ci si pone in comunicazione con
gli altri.
Su cochintzu (la cotta del pane) è un rito. Da una settimana prima ci si assicura la presenza delle cochitores (aiutanti
di professione), si prepara la legna e sos trastes de cochere (gli
arnesi per la cotta). Gli oggetti riacquistano la loro presenza
funzionale nel processo lavorativo, poi saranno riposti in
magazzino come arricchiti ancor più di valori affettivi e di
valenze sociali. La massaia comunica con questi oggetti con
un’intensità che viene da un uso, da una relazione e da una
conoscenza vecchie di decenni.
Fra le tante taulas (tavola dove si stende la foglia) c’è la
preferita, i matterelli che sembrano tutti uguali parlano diversamente alle mani e all’animo della donna.
Sas cochitores (le donne-aiutanti) sono tipici canali della
comunicazione sociale: sono agenzie di stampa. Il loro stesso
mestiere le porta da una casa all’altra: vedono, sentono, intuiscono, sospettano, modificano, inventano, riferiscono.
Mentre si impasta e si cuoce il pane si fa una radiografia del
paese, si svelano segreti, si giudica e si assolve o si condanna.
Molti proverbi sono legati a questo rito: contos de cochintzos per indicare notizie non vere; ti juchene dae cochintzu in
cochintzu (sparlano di te in ogni cotta di pane). Paura delle
male lingue e delle dicerie. Dopo 24 ore di lavoro prendono
un convenuto numero di pani come merce e se ne vanno col
saluto a lu mandicare cun salute (a mangiarlo con salute)
mentre la padrona risponde: Deus chegliat (Dio lo voglia).
Su pane lentu si manda in dono a famiglie di parenti e
di amici con cui si è in strette relazioni di confidenza. Una
pira de pane (dodici pani) si presta alla vicina che è rimasta
senza. Pane e formaggio si mettono nel tascapane del pastore: unico cibo per dieci giorni di vita nei campi.
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Il pane

Il pane è segno di sicurezza anche se ridotta al suo punto minimo: pane nessi bi n’amus (pane almeno ne abbiamo).
Il punto di massima povertà è segnato dalla frase non
b’ana mancu pane (non hanno nemmeno pane). Invece il
binomio pane-formaggio è segno di forza: mandicare pane e
casu est comente de fraicare a rena e a carchina (mangiare pane e formaggio è come costruire con rena e calce).
Il formaggio
Il formaggio è il prodotto-segno che maggiormente si
integra con la quotidiana esperienza del pastore.
Intanto comporta un lavoro che dura 6 ore (dalle 3 del
mattino alle 9-10): mungitura, legna-fuoco-riscaldamento
del latte, cagliata, manipolazione vera e propria, salamoia.
Il processo di lavorazione del latte, imparato dall’età di 10-12
anni, non si differenzia da quello dell’età nuragica; solo da
una decina di anni sono entrati in uso due strumenti che
provengono “da fuori”: il termometro, e il caglio liquido della farmacia.
Vi è poi un secondo tempo che è quello della stagionatura, sino alla vendita: è una storia che “si fa” da gennaio a
novembre.
Quale sarà il prezzo del formaggio quest’anno?
È una domanda che si pone in modo drammatico per
mesi. I commercianti verranno da Cagliari e dal continente
e stabiliranno il prezzo: è obbligo accettare, non c’è alternativa. Da giugno a novembre l’assillo di dover vendere e la
preoccupazione del possibile prezzo diventano ossessivi.
Con la vendita del formaggio si potranno pagare i debiti
contratti durante l’intero anno: fitto dei pascoli, fabbro, calzolaio, ecc.
Il formaggio rappresenta per il pastore il segno della propria indipendenza ed autonomia.
Avrebbe potuto dare il latte al caseificio: minor lavoro e
guadagno anticipato. Ma vendere il latte è come un impoverimento, una rapina: su latte est meu e mi lu lavoro jeo (il latte è mio e lo lavoro per mio conto).
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È difficile vedere il volto del pastore più triste di quando il commerciante, al momento dell’acquisto, scarta un
certo numero di forme: non è soltanto una preoccupazione economica, è anche un’onta; la gente dirà che il formaggio non “glielo hanno voluto”. È il fallimento delle sue
capacità.
In famiglia il formaggio lo si mangia ogni giorno e determina un gusto: se capitasse a tavola il formaggio di un
altro pastore si riconoscerà come diverso dal proprio: custu
non est casu nostru (questo formaggio non è nostro).
Nelle metafore linguistiche il formaggio sta ad indicare
forza, solidità, resistenza.
I prodotti del maiale
Il maiale dà su condimentu pro un annu (il condimento
per un anno). È importante il giorno in cui si ammazza il
maiale: è festa per la famiglia, si invitano parenti ed amici,
si consolidano i rapporti sociali. Si mandano in dono sos
imbiatos (un pezzo di carne, di fegato, di pancetta e di sanguinaccio) ai parenti, agli amici e alle famiglie del vicinato.
Avere in cantina i prodotti del maiale significa autonomia alimentare per tutto l’anno.
Il vino
Come il grano anche il vino parla di un anno misurato
dalle gelate di marzo, dalla siccità d’agosto, dalle piogge di
settembre. Ma è un’esperienza vissuta senza troppi drammi:
il pastore chiede alla sua vigna la provvigione di vino per un
anno. Ed è una storia vissuta con minor fatalismo: per il
grano su tempus può rendere vano ogni sforzo dell’uomo che
al contrario può fare abbastanza per una vendemmia abbondante o almeno per la riuscita di un buon vino. Forse questa
potenzialità dell’elemento umano trova la sua giustificazione
nel fatto che il vino è meno essenziale del grano per l’esistenza di una famiglia.
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Inoltre il vino è posto in relazione a due feste: a novembre, quando si ammazza il maiale, si toccat su vinu (si fa il
primo assaggio del vino); a giugno, per la tosatura delle pecore, bisogna conservare una trentina di litri di vino: su vinu
de su tundinzu (il vino della tosatura).
Relazioni umane e mediazioni del vino: all’ospite, al conoscente si fa assaggiare il proprio vino: valore del gesto; il
vino è sempre buono, anche se è un po’ spunto. Se costretto
ad ammetterlo il proprietario dirà: est unu pacu ispuntu ma
est bonu.

E se non la offrisse non è perché non c’è, ma perché non hai
saputo cercare.
Bisogna conservare tutto: il futuro è dubbio e potrebbe
coglierti impreparato; nessuno potrebbe aiutarti, potresti
trovarti in bisogno. È un’assicurazione psicologica: la congerie di oggetti che si trovano in s’unnacru costituisce una risposta al tempo senza forma che verrà a mostrare la tua povertà. Sono come chiavi adattabili che ti serviranno per poter
aprire porte chiuse.
LA CAMERA DA LETTO

Oggetti superflui
S’unnacru è anche un serbatoio di oggetti di varia provenienza, spesso di nessun pregio.
L’oggetto ha un suo valore in quanto è presenza di qualcosa che è servito o che potrà servire. Spesso è una presenza
affettivamente manifesta: una credenzina sgangherata che ha
avuto una sua storia quando era un oggetto importante nella sala; una vecchia ruota del carro con 30 anni di vita. Comunque questi oggetti che hanno perso la loro funzione
specifica si pongono ancora come possibilità future di esistenza. Ma vi sono una molteplicità di cose, di arnesi, un insieme di oggettini (chiodi e dadi arrugginiti, bossoli di cartucce, una scarpa vecchia, una tenaglia rotta, barattoli e
bottiglie vuote, una scopa consumata, vecchi libri delle scuole elementari, pezzi di tavola, una ruota di bicicletta, un pezzo di aratro, un calamaio, una forchetta spezzata, una sedia
sgangherata) che probabilmente non serviranno, ma che potrebbero servire. Non si deve gettar via nulla: dal buttar via
non si ottiene niente.
Quando il figlio obietta alla madre che tutte queste cose
inutili sono d’ingombro si sente rispondere con profezia minacciosa: carchi die las chircas (qualche giorno le cercherai).
Quando occorre qualcosa si dice: Va’ in cantina, cerca e
troverai.
La realtà può presentarsi sotto molteplici esigenze: s’unnacru può sempre offrire una risposta più o meno soddisfacente.

Viene chiamata ube dormimus: è la stanza dove “noi
dormiamo”. “Noi” vuol dire tutta la famiglia, infatti ogni
componente vi ha dormito o ancora vi dorme. Anche quando il figlio, diventato giovinotto, andrà a dormire in un’altra
stanza, questa sarà chiamata s’istantzinu o sa cameredda mea,
mentre quella continuerà ad essere chiamata ube dormimus.
C’è il letto matrimoniale, un lettino ed una vecchia culla di legno.
Il letto matrimoniale, regalato agli sposi dai genitori, ha
una rete pesantissima fatta dal fabbro, sollevata da terra più
di un metro; ha le spalliere di ottone, il materasso è di lana
di agnello.
È un letto grande da cui non si cade mai, lì si è nati, si è
stati malati, si è stati al sicuro.
Ma il letto è anche un nascondiglio e un ripostiglio. Sollevare un angolo del materasso può significare una sorpresa
e un divieto; un dolce, soldi, documenti del bestiame. Sotto
il letto si nasconde la frutta quando la si acquista per una
settimana: pere, mele, arance, castagne, noci.
Un mobile assai importante è il guardaroba: è un armadione a due ante con due cassetti e tra questi un cassettino.
L’armadio è pieno di roba che non serve, se si esclude la
biancheria e gli abiti: pezze di tela sgualcite, vecchi abiti consumati, maglioni smagliati, calze e camicie inservibili, vecchi
scampoli di varia provenienza. Quando qualche rara volta
(andare in campagna durante una nevicata) un pullover rotto
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riacquista la sua funzione, giustifica un’altra lunga conservazione di sé e degli altri indumenti. La figlia vorrebbe “liberare” quel guardaroba: è un’esigenza di spazio e di ordine: “Voglio lasciare solo quello che serve veramente”.
La madre ribatte: e si ti ’enit un atteru bisontzu? (e se ti
viene un’altra necessità?).
Insomma non si può vivere alla giornata nemmeno con
gli indumenti: anche essi sono provviste che bisogna accumulare per fare fronte all’ignoto futuro. Ma è diverso lo
stesso concetto di ordine: per la figlia è creazione di spazio e
di simmetria, spazio che per la madre significa vuoto come
mancanza di qualcosa, come segno di povertà.
Conservare è come avere un vantaggio.
In un cassetto ci sono scatole di medicine scadute, erano
state usate per una malattia dieci anni prima. Non si può dire certamente che serviranno, ma a chi vorrebbe buttarle via
si risponde: ti dan anneu? (che fastidio ti danno?).
La madre ricorda il nome di quella medicina: un nome irregolare come straniero. Anche la malattia aveva un nome
strano e non era una sola parola. Scatole dai colori sbiaditi con
due o tre fiale ingiallite danno forma ad un punto del passato.
Il cassettino centrale custodisce un libretto-ricordo del
matrimonio regalato dal parroco; ricordini della prima comunione dei figli, qualche oggetto prezioso ereditato o avuto in regalo. All’angolo una mensola che sostiene una statuetta della Madonna, una tela raffigurante il cuore di Gesù,
su un rettangolo di seta una frase del Vangelo: «Lasciate che
i pargoli vengano da me».
Altri oggetti: sos savanos (lunghi teli su cui si mettono le
sfoglie del pane), sas frassatas (coperte di orbace); le sedie.
Una volta all’anno viene il falegname per le varie riparazioni: sono tutti mobili che lui stesso ha fatto tanto tempo
prima.

Deve essere sempre pronta, pulita ed ordinata, rappresenta il tenore della famiglia. Non c’è motivo di entrarci se
non con gli ospiti. C’è tutto ciò che è vietato al consumo e
all’uso quotidiano proprio perché contiene oggetti da non
sciupare, da conservare intatti.
Esiste in funzione degli altri. Per i familiari significa un
complesso contrastante di stati d’animo: orgoglio, timidezza, disagio, sicurezza, colpa.
Anche gli oggetti occasionali che vanno a finire in questa stanza rispondono a due requisiti: sono importanti e sono vietati. Lì, si nascondono il liquore fatto in casa, l’uva
sotto spirito, i dolci delle grandi occasioni: sas origliettas, sos
torrontzinos, sos marigosos, sa coffettura, sos amarettos.
Il ragazzo che entra da solo in s’istantzia bona lo fa di
nascosto, viola una norma: o va ad esplorare o va a rubare.
Chi ha diritto ad entrare? Chi raggiunge la potestas: la madre, la figlia maggiore quando riceve l’investitura delle chiavi dei cassetti.
L’ottomana è l’unico mobile che non è stato fatto dal falegname del paese: è importante che non lo si rovini e non
lo si sporchi perché è difficile ripararlo, non si può lavarlo.
Quando ci si siede si sta composti, in posizione innaturale.
Nell’armadio ci sono gli abiti buoni c’è anche il vestito
di panno del padre, quello che si usa due o tre volte l’anno.
In alcuni cassetti del comò si custodiscono i servizi da
caffè, da tè, i bicchierini per liquore: erano stati regalati per
il matrimonio.
La cucina

Oggetti presenti: comò, armadio, ottomana, tavolo, sedie. La sala viene chiamata istantzia bona (la stanza buona).

È l’ambiente dove la famiglia trascorre quasi tutto l’arco
della giornata. Gli oggetti-segno con cui si comunica più
frequentemente sono: sa tina (tinozza dell’acqua), s’armagliu
(dispensa in legno) dove si conservano il pane, il formaggio,
lardo e strutto necessari per il consumo di una settimana. In
famiglia il piatto caldo si consuma una volta al giorno e
spesso neanche una volta: in qualunque momento della
giornata s’armagliu est prontu.
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La sala

Importanti sono anche sa tina e su lamone dove si conserva l’acqua per diversi usi. L’acqua è un bene prezioso, viene portata dalla fonte due o tre volte al giorno: non bisogna
sciuparla; se dovesse mancare si va dalla vicina di casa per
chiedere unu guppu de abba (un mestolo di acqua).
Un altro asse di relazione è quello del camino-legna-fuoco sia per scaldarsi sia per cucinare.
Fare il fuoco al mattino è il primo segno della giornata;
è un compito della mamma: segno anche di necessità e di
priorità, fatto il fuoco tutta la famiglia può alzarsi.
Fare il fuoco è un segno, un segno ed un messaggio: ti
lasso su ’ocu ’attu (ti lascio il fuoco acceso).
Le batterie da cucina sono per lo più di rame, ma anche
di ferro battuto e di alluminio; ci sono i piatti di terra ed i
bicchieri di vetro e le posate di acciaio. Con questi oggetti il
pastore ha una relazione improntata a vigile attenzione: est
roba de bidda e perciò roba fina, cose che chiedono una certa delicatezza di uso.4

LE COSE CHE VENGONO DA FUORI

4. Da questa rapida presentazione del mondo degli oggetti della tradizione barbaricina si possono trarre alcune osservazioni. Il sistema
degli oggetti tradizionali, attraverso un’assidua esperienza, si è costituito come un sapere ed è diventato conoscenza organizzata. Si conoscono l’oggetto e il suo valore di segno, la sua posizione nell’universo
fisico e la sua relazione nell’architettura del discorso sociale.
La conoscenza del significato degli oggetti si basa su un lungo approccio di iniziazione, su una conferma imitativa e abitudinaria e su
una pratica quotidiana. L’oggetto è conosciuto all’origine nel suo nascere e farsi; è stato richiesto per una esigenza motivata e in vista di
un preciso scopo. Non esiste una pressione “esterna” degli oggetti né
come presenza materiale né come segni-immagine.
Infine il pastore non è un consumatore, per lo più l’oggetto muore
con la perdita della sua forma e quindi della propria funzione: sarà
sostituito da uno nuovo, identico o quasi, sul quale si riversa il deposito di esperienze e di affetto dell’oggetto scomparso.
Non si parte mai da un “grado zero” di lettura: è comunicazione già
sperimentata e che prosegue.

Nello spazio-paese tradizionale entrano pochi oggetti
provenienti da fuori. Non perviene quasi alcun oggetto-alimento ad eccezione di sale, conserva, zucchero. Tutto ciò
che riguarda vestimenta, corredo, oppure utensili di ferro,
rame e pelle giunge in paese allo stato grezzo. Non arrivano
degli oggetti ma del materiale da cui lo stagnino, il fabbro, il
sarto e il calzolaio tradurranno oggetti lavorati. Affinché essi
vengano ad esistere occorre che siano commissionati: senza
precisa richiesta del destinatario non c’è alcuna attuazione
progettuale. Anzi il pastore partecipa al progetto del tecnico
del paese spesso indirizzandone l’ideazione o confermando la
proposta di modello dell’oggetto di cui ha bisogno. Ne deriva un oggetto personalizzato e non esattamente ripetibile.
Per tutti questi motivi si potrebbe affermare che la merce proveniente da fuori è materia che non trasporta un preciso messaggio: il processo attraverso cui l’oggetto acquista
un senso nasce dalla relazione e dalla intesa fra pastore e artigiano, e si svolge all’interno della comunità paesana.
Inoltre la materia grezza che viene da fuori deve rientrare
nell’elenco di un inventario già culturalmente prefissato dalle
usanze, dalle esigenze e dall’affettività del lavoro paesano; per
cui, ad esempio, la stoffa dovrà essere necessariamente velluto
o fustagno, di cui si è anche scelto un colore specifico. Per
quanto riguarda alcuni capi di vestiario che giungono in paese già confezionati (cappello, scialle) devono rispondere a canoni precisi di taglio e forma, e di colore e tessitura. Un filtro
culturale a griglie meno strette permette l’entrata e l’acquisto
di stoviglie e oggetti d’uso provenienti dal mercatino dei venditori ambulanti. Una minor difesa nei loro riguardi è spiegata dal fatto che tali oggetti non sono compromettenti, non
impongono rischiose scelte di valori. Non entrano in conflitto con i corrispettivi oggetti tradizionali, possono convivere
sullo stesso tavolo nell’uso quotidiano familiare un piatto di
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terra, uno di alluminio o di ferro battuto e al limite anche
una ciotola di legno. La compera di un colino, di un imbuto
o di una bagnarola nuovi non impongono diverse relazioni
comunicative né hanno pretese stilistiche.
La concezione dello spazio culturale comunitario poggia
su una struttura compatta e unitaria: il nuovo è in qualche
modo estraneo, esterno, non è necessario e può essere pericoloso. Lo spazio di vita della comunità è costituito da tre zone
specifiche: zona-paese con abitazioni e vicoli; zona-crujos formata da una fascia di orti, vigne e oliveti; zona-pascolo e bosco per la legna. Occorre difendere spazio fisico e spazio interiore da tutto ciò che può essere estraneo; a costui, a questa
cosa si rivolge una domanda: chi sei, cosa vuoi, come sei
giunto. I rapporti con tutto ciò che è esterno sono saltuari e
precisamente motivati: si andrà fuori per un processo, come
ospiti per una festa, per un furto di bestiame.
Questo mondo paesano non può rimanere totalmente
estraneo allo sviluppo e all’incremento nazionale degli oggetti del dopoguerra, quando si diffondono e premono alla
conquista di spazi-vendita anche nei territori periferici. Gli
oggetti, anche se in ritardo e con stentata gradualità giungono, agli inizi degli anni ’50, nei paesi più periferici ma ormai disponibili a un certo aperturismo.
Ora ci si chiede: quali oggetti entrano nello spazio paesano, come si pongono nei riguardi degli oggetti tradizionali, quali nuove relazioni comunicative vengono ad instaurarsi fra uomo e cose?
Ma prima di sviluppare questo discorso è importante operare una netta distinzione in due periodi dell’arco di tempo
1950-1974 che noi prendiamo in esame: una prima fase di
aumento quantitativo degli oggetti da collocare tra il 1950 e il
1963-64; e una seconda fase, a partire dal ’60 e soprattutto nei
primi anni del ’70, in cui l’oggetto si presenta con un codice
diverso e annuncia un messaggio sconosciuto alla tradizione.
La prima ondata di oggetti si qualifica nella dimensione
della abbondanza, di un’aumentata presenza di cose già conosciute, o di novità giustificate da somiglianza e da comparazioni rassicuranti; dunque, più velluto, più biancheria, più
stoviglie e arredi da cucina, più pasta, zucchero e conserva.

L’atteggiamento euforico della gente si esprime nella frase: essimus dae su bisontzu (usciamo dal bisogno); prima era
difficile reperire le cose, ora si trovano in abbondanza; si esce
dalle strettezze.
Si può affermare che gli oggetti si giustificano per il loro
valore d’uso e paiono motivati da precisi bisogni.
Non si determina alcuna crisi di significato degli oggetti: lo spazio paesano è percorso da una maggiore quantità di
oggetti ma non viene messo in crisi il suo senso.
Certamente l’incremento quantitativo di cose note e di
alcuni oggetti nuovi opera una trasformazione, chiede un
adeguamento. Basterebbe osservare come nella nuova realtà
l’oggetto di fatto esista, si mostri, chieda di essere acquistato,
e come questi fatti già spostino la soglia del “bisogno”, di
ciò che viene considerato come necessario, che essendo termini culturali mutano progressivamente i loro confini.
Oppure si potrebbe sottolineare il mutato rapporto con
l’oggetto per ciò che si riferisce alla sua origine e provenienza:
dalla relazione partecipativa e critica con l’artigiano del paese
a quella più neutra col negoziante che porta le cose dal continente e anche dall’estero.
Ne risulta un cambiamento psico-sociologico: l’entrata
in agonia di molti oggetti tradizionali e il sopraggiungere di
nuovi trasformano abitudini, mediano in forme nuove il
confronto con la natura, suggeriscono convinzioni di sicurezza presentando un futuro meno dubbioso.
Ciò che al contrario caratterizza la seconda fase della
pressione degli oggetti è un radicale mutamento semio-antropologico; l’oggetto-segno acquista e impone un rigoroso
carattere di differenza fra tradizione e modernità, veicola significati culturali che si aggiornano attraverso l’acquisto delle
merci, sconvolgono tutto lo zodiaco esistenziale del pastore
nei suoi versanti di conoscenza, d’affettività, e nei suoi orientamenti etici ed estetici. L’oggetto-segno inventa un nuovo
sistema di significazione, si coniuga in paradigmi autonomi
con sue proprie leggi interne, senza che al pastore appaia evidente la giustificazione d’un preciso uso o la necessità di rispondere a un determinato bisogno.
In più il sistema degli oggetti-segno moderno presenta
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una scala graduata di differenze formali sulla cui conoscenza
e competenza si misura il grado di cultura e il livello d’integrazione con la modernità.
È l’obbligo di abbandonare il codice tradizionale attraverso cui ha orientato la propria percezione ed immaginazione, diventato ormai stigma di discriminazione, per iniziarsi all’uso di un altro codice difficile e imposto.
Per fare un esempio, non ha più senso operare una modifica sulla gonna rustica accorciandone la lunghezza, variando la stoffa e il colore e, al limite, adattando anche il
modello; non è concesso uno sviluppo interno all’oggetto
della tradizione secondo una sua dinamica e una propria
motivazione culturale. La gonna moderna o la variante imposta dalla modernità come termine oppositivo chiedono
un’adesione totale: ogni passaggio di compromesso segna un
deficit di cultura.
Ma per la donna di famiglia pastorale l’uso della gonna
moderna non è una variante pure rischiosa di una certa moda, costituisce invece una trasformazione violenta della propria identità, un immotivato passaggio di status, un mutato
rapporto con le attività lavorative e una diversa visione estetica di se stessa.
Chiarita la differenza fra i due diversi momenti dell’evoluzione degli oggetti nel mondo pastorale, riprendiamo il discorso sulla rottura dello spazio tradizionale a opera del nuovo sistema di cose.

La casa tradizionale adempiva a tre specifiche funzioni:
abitazione per la gente, ricovero anche se temporaneo degli
animali, conservazione delle provviste annuali.
L’arrivo degli oggetti-segno moderni muta questo rapporto. Lo spazio-stalla e lo spazio-cortile vengono convertiti in spazio-abitazione: è una rottura fisico-culturale con la
campagna, con tutto ciò che è legato all’ovile.
Ma cambia anche la struttura della casa nei rapporti dei
vari vani-ambienti. Si può osservare una nuova strategia del

movimento e della dislocazione degli oggetti nell’ambito
della casa, la provvisorietà di uno schieramento-arredamento, il significato del declassamento topografico che molti oggetti subiscono nell’economia generale.
Lo sfaldarsi dell’omogeneità del sistema oggettuale tradizionale determina una nuova gerarchia degli oggetti in relazione alla collocazione nelle stanze, e a un diverso rapporto
di simmetria nell’ambito di una singola stanza.
Si stabilisce un altro rapporto pieni-vuoti: i vuoti crescono, i mobili sono meno pesanti e occupano minor spazio;
d’altro canto il vuoto che prima indicava povertà ora connota eleganza, e comunque l’eventuale angoscia per questo
spazio non occupato viene colmata con la presenza-segno di
soprammobili, di quadri e di ceramiche.
Gli oggetti nuovi scoprono nel sistema oggettuale della
tradizione che pure sembrava compatto e unitario un palinsesto con vari piani di stratificazione privilegiando un’opposizione che può essere definita laico-religiosa. Per esempio
l’acquisto di una sala da pranzo determina una contemporanea dislocazione in un altro ambiente della cassapanca e della statuetta del Sacro Cuore; due oggetti che prima non erano stati messi in una relazione necessaria, vengono a subire
lo stesso destino perché connotati come cose religiose, come
eredità di famiglia e di chiesa.
Veniamo ora all’esame dei singoli vani.
La casa tradizionale, come si è già visto, si componeva di
due elementi: palatzu e funnacru, luogo per la gente e luogo
per le provviste. Persone e cose; non persone tra le cose; occupano infatti due spazi topograficamente differenti e ben
definiti; nel rapporto quotidiano cucina-fondaco si declina
la vita di un anno. Il nuovo sistema oggettuale mette in crisi
lo spazio fondaco, riducendolo da componente primaria
della casa in spazio periferico e in spazio-rifiuto.
Ci sono i negozi, fondaci pubblici pieni di ogni bene,
sempre aperti e disponibili. Questi luoghi privilegiati non
soffrono di penuria, sempre riforniti non hanno paura di un
futuro precario e senza volto: tutto si mostra e appare in abbondanza. Alla comunicazione cucina-fondaco si sostituisce
quella fra cucina e negozio: la prima interna, intima, segreta;
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Come muta lo spazio-casa

la seconda esterna, visibile agli altri. Ma tale differenza nella
dimensione spaziale non è evidentemente solo di tipo fisicotopografico, ma anche interiore. Basterebbe mettere in evidenza la psicologia della donna che apre con la chiave la porta
del fondaco e dà alle provviste uno sguardo per prendere
qualcosa, in contrapposizione allo stato psicologico della donna che entra in un negozio per acquistare una qualsiasi merce.
È un discorso psicologico-culturale che merita un approfondimento; ma a proposito sempre dello spazio si deve
osservare che gli oggetti del fondaco provengono dallo spazio-ovile e dallo spazio-orto, mentre gli oggetti del negozio
non si sa da dove vengono e più che da uno spazio geografico provengono da uno spazio-concetto: sa modernitate.
Si diceva che la casa è vista secondo un altro modello
progettuale. All’ideale della casa piena di provviste si sostituisce quello della casa ben ammobiliata ed al passo con gli
oggetti moderni da mostrare agli altri.
Caratteristica di questi oggetti moderni è la loro dimensione di pubblicità, contro il carattere di privatezza degli oggetti tradizionali. Le provviste del fondaco non debbono essere mai viste da nessuno: ognuno sa ciò che ha in casa.
Mentre le cose comperate nel negozio degli alimentari sono
pubbliche già all’atto della compera e del trasporto. Non si
diceva mai che cosa si era mangiato in famiglia; ora se ne
parla ovviamente.
La trasformazione degli oggetti del fondaco-magazzino
segna un sostanziale mutamento nei rapporti con le cose.
Gli oggetti-provviste perdono la loro importanza reale e
psicologica; i prodotti della pecora e soprattutto del maiale
vengono usati meno assiduamente e non hanno più il tradizionale valore di sicurezza e di garanzia. Lardo e strutto non
sono più usati nell’alimentazione familiare.
Vengono spediti all’ovile. In famiglia si usa l’olio di semi
e di oliva; lo studente e la ragazza moderna hanno rifiutato
il lardo e lo strutto come prodotti grassi e indigeribili, col
tempo anche la madre si converte a tale convinzione.
Questo mutamento di gusto è dettato dall’entrata in casa di altri generi alimentari, ma anche da altre convinzioni:
“non si fanno più lavori pesanti”, sono alimenti adatti per la

campagna. I termini grasso, pesante e indigeribile diventano
anche sinonimi di “rozzo e campagnolo”.
L’uguaglianza grasso = nutrimento = salute = bene si è
capovolta in grasso = malattia = antiestetico.
Scompare una specie di margarina che si estraeva dal siero. Non si fa più la provvista annuale del grano.
Le patate ed i fagioli non sono più coltivati negli orti ma
acquistati.
Persino il formaggio subisce un certo mutamento per ciò
che riguarda la quantità del sale e del caglio: al formaggio
tradizionale si rivolge questa accusa: “è troppo forte, si mangia le labbra”.
Il formaggio ha perso il suo valore di alimento principe.
In conclusione si può osservare che il fondaco-magazzino
viene a perdere la sua posizione di prestigio nell’ambito della
casa; le provviste non hanno più il carattere di annualità e di
essenzialità, e non connotano più ricchezza e sicurezza per il
futuro.
Un altro ambiente-abitazione che conosce una notevole
trasformazione è la cucina. Tre passaggi significativi del camino: focolare centrale col fumo che usciva tra le tegole del tetto; camino laterale grande; camino angolare, con pretese di
eleganza.
Tre modi diversi di vivere in cucina, ma anche tre atteggiamenti differenti di stare di fronte al focolare; quando entrava in cucina un gruppo di persone se vi era il camino
centrale si diceva: intundate (fate cerchio); se vi era il camino laterale si diceva: “avvicinatevi”; col caminetto angolare si
dice: “fate spazio, allargatevi”. Il cerchio umano intorno al
fuoco è diventato rettangolo incompleto ed infine una retta.
La cucina, prima spaziosa e centro di vita quotidiana,
tende a diventare un tinello, dove si può anche ricevere “la
gente”. Lo spazio tradizionale si organizza sui punti di orientamento focolare, tinozza dell’acqua, batterie di rame appese
ai chiodi del muro. Quello attuale è intersecato dalle linee
che congiungono fornello a gas, televisione, mobili. È spazio
occupato da mobilio come contenitore di oggetti che non si
vedono, a una dimensione ottico-metrico-tattile si sostituisce
un’altra che potremo chiamare oggettuale, memoriale.
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In definitiva si può dire che gli oggetti moderni e i punti strategici in cui si mostrano (negozi) tendono a valutare lo
spazio pubblico: la piazza, il corso, le strade.
Gli oggetti fanno vivere la gente fuori delle case; il rapporto oggettuale si instaura in una dimensione spaziale che è
quella della pubblicità.
Questo nuovo spazio pubblico paesano occupato e vissuto dagli oggetti tenta una sintonia con la prospettiva spaziale nazionale, internazionale, che non ha contorni fisici
precisi, e che chiede un nuovo tipo di apprendimento e di
comunicazione. La cucina può diventare come una camera
per ricevere la gente: senza fuoco, cenere, pentole annerite.
Basta chiudere il caminetto con un pannello.
Con la cucina a gas il fuoco si fa più raramente e solo
per riscaldamento; ma c’è anche la stufetta a gas.
Il fuoco come riscaldamento-intrattenimento abituale
tende a scomparire; in seguito verrà sostituito dal televisore.
Scompare su banchittu, lo sgabello ad altezza giusta,
idoneo ad ogni facile contatto con le cose; mentre la sedia è
troppo alta e isola da un giusto rapporto con le cose.
Le batterie da cucina di rame sono portate al fondaco.
Non ci sono più chiodi a cui appendere le cose.
La cucina a gas trasforma il rapporto con gli oggetti: diversa la gestualità e la posizione del corpo. Semplifica i movimenti e riduce di molto la fatica. Tutti gli oggetti che prima
erano visibili (casseruole, pentole ecc.) sono custoditi nell’armadio.
Il mobilio per cucina non esisteva e gli oggetti erano
sparsi e collocati in una positura decorativa; ora sono rinchiusi e ben ordinati: è la mente che li vede, non l’occhio.
Arriva il frigorifero e la pentola a pressione.
Il vecchio pastore dirà che il frigorifero guasta il sapore
dell’acqua, che la pentola a pressione guasta il sapore dei cibi, che la stufetta è finta e non riscalda.
Quando giunge l’acqua in casa è il miracolo dell’abbondanza; però muore la coscienza di un rapporto con l’acqua.
Scompare l’oggetto più importante della cucina: sa tina
(tinozza), l’acqua da bere di una intera giornata, portata da
una fonte pubblica. L’acqua preziosa, che non si poteva
perdere, che non si doveva sprecare, e che si doveva dare a

chi la chiedesse. Non hanno neppure acqua: indicava il
massimo della povertà ma anche della trascuratezza.
Con la tinozza scompare anche su guppu (piccolo cilindro di sughero) con cui beveva tutta la famiglia.
Per lavare i panni si andava al fiume, alla periferia del
paese; si portava con sé il paiuolo e la legna per fare il fuoco. Ora c’è la vaschetta di cemento: una comodità enorme.
Ma l’acqua del rubinetto fa una discriminazione: lava la
biancheria di paese ma non il vestito di campagna. Per la
giacca unta del pastore che viene lavata due o tre volte all’anno ci vuole l’acqua del fiume che “porta via tutto”, una
pietra ruvida, la lotta gestuale della donna. È costante il motivo degli oggetti nuovi in funzione diretta o indiretta antiovile. In lavatrice non si mettono i panni del pastore.
Il forno non si usa più: il pane lo si compera da due forni pubblici che si sono creati per le nuove esigenze del paese.
Oltre a questi due forni di pane carasatu, ci sono anche due
forni di pane comune. Il passaggio è vissuto come una liberazione dalla fatica; tuttavia c’è un complesso di colpa: “il
pane nostro era migliore, questi lo fanno a forza di lievito, e
poi chissà cosa ci mettono!”.
Altro ambiente da esaminare alla luce del mutamento
oggettuale è la sala (istantzia bona).
L’evolversi di questa stanza nel mobilio e negli oggetti
segna le varie tappe di un mutamento sociale e culturale.
Inizialmente questa camera, in cui si ricevono gli ospiti,
ha il letto. Ma è un letto nuovo non come quello della camera da letto. È di legno, è basso, non ha le spalliere in ottone o in ferro. Ha una bella coperta di cotone, non d’orbace: il letto è un oggetto da mostrare, è nuovo e prezioso.
Gradualmente però il letto si manifesta come un elemento spurio, tende a trasformarsi in divano-letto.
Gli altri mobili della sala sono: il comò, la credenzina e
le sedie. Non sempre c’è il tavolo per mangiare.
Questa stanza per gli ospiti si trasformerà infine in sala
da pranzo: tavolo, sedie, buffet e contro-buffet.
Spesso del vecchio mobilio rimane l’ottomana. La nuova sala porta oggetti nuovi e ne respinge altri: scompaiono i
quadri raffiguranti gli antenati, le immagini sacre, le tele ricamate da un familiare.
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Si affermano le cose moderne: sos servitzios, piatti, bicchieri, tazze, tazzine e posate. Sono oggetti che si mostrano,
visibili dietro gli specchi. Alle pareti si appendono quadri di
paesaggi, per lo più ritagliati e fatti dalle giovani donne.
Compare il soprammobile: un cane, una bomboniera, una
ceramica sarda, un vaso di vetro.
Tutti gli oggetti di questa sala sono nuovi, non hanno
alcun legame col passato; è tutta roba comprata dai negozi
del paese o da altre località. Ogni cosa ha valore in quanto
è nuova. Sono oggetti chiamati a manifestarsi agli altri, un
mutamento, un aggiornamento: sa modernitate.
Quel termine “moderno” ricorre continuamente nella
valutazione di tali oggetti e condensa in sé il significato di attuale e di estetico. Si dà importanza a sa bellesa, più che alla
durata. Si predilige la forma più che la materia del legno. Gli
specchi sono elementi importanti perché mostrano le cose. Il
lucido viene preferito all’opaco, il leggero al pesante. Il gusto
è dettato esclusivamente dall’esterno: si sono visti i mobili o
nel negozio o in casa di altri. Chi fa la scelta è la donna giovane (18-30 anni); il pastore giovane o anziano è completamente estraneo alla compera e all’arredamento; non sono cose per lui.
Questa sala è lo specchio della donna che si sta aggiornando e che sta entrando nell’orbita di nuovi interessi; è
anche il segno di una nuova psicologia, la spia di un mutamento culturale.
Ciò che è tradizionale prende una connotazione negativa perché mostra un passato che si vuole superare.
La stanza che conosce il minor mutamento è la camera
da letto (ube dormimus): sarà questa a garantire la continuità
della tradizione e il legame col passato.
Diventa la camera da letto dei genitori. Qui sono andate
a finire le grandi fotografie degli antenati e i dipinti sacri che
prima erano nella sala. Gli oggetti si accumulano, a volte si
spostano ma non si butta mai niente; sono tutte cose che rimandano al passato.
Vi giunge biancheria nuova ma quella antica viene conservata ugualmente. È una stanza che non conoscerà mutamenti sostanziali finché saranno vivi i genitori.

Quella che era chiamata ube dormimus (dove dormiamo)
si chiama ora sa camera de sos vetzos (la stanza dei vecchi).
Il mutato rapporto con la casa altera la relazione spaziale
fra paese e crujos (retroterra di orti e viti).
I prodotti dell’orto sono essenziali all’approvvigionamento annuale della famiglia pastorale: fagioli, patate, cipolle, fave, oltre ai vari prodotti stagionali. Ad occuparsi dell’orto è la
donna, che invece non partecipa mai al lavoro dei campi.
L’immagine del mondo che gli oggetti moderni suggeriscono vuole la donna in una prospettiva anticrujos; l’orto,
per il tipo di fatica e per l’uso di strumenti tipici dell’uomo,
finisce per connotare arretratezza e rozzezza.
Muore il rapporto donna-orto, resiste quello uomo-vigna.
La donna che ancora s’interessa all’attività dei crujos si
condanna da sé, rifiuta l’immagine di donna moderna: non
v’è possibilità di sincronismo fra crema di bellezza e la “bruttezza” del lavoro ortulanu; gli oggetti moderni intonano un
inno estetico mentre l’orto riesce appena a mormorare un debole richiamo etico.
Lo spazio-crujos perde anche un’altra dimensione comunicativa: rottura del rapporto col fiume dove la donna si
reca a lavare i panni portando con sé paiuolo, bagnaruola e
legna per il fuoco. Cessa anche la relazione paese-periferiamondezzaio.
Al disgregarsi dello spazio-crujos corrisponde di riscontro un aprirsi e un integrarsi degli spazi paesani: perde senso
sa pratza de domo (spazio adiacente alla propria abitazione) e
si spezzano le delimitazioni dei vari vicinati.
Tale esaurirsi della comunicazione donna-campagna è
determinato dal ritmo e dalla frequenza del rapporto coi negozi. Questi aumentano in numero e in superficie, sono
contenitori e divulgatori del nuovo sistema di cose; e la relazione di modernità della donna si commisura in tale processo comunicativo.
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LA COCA-COLA NELL’OVILE

Nell’esaminare il mutare del sistema oggettuale dell’ovile
terremo conto soprattutto di due aspetti che caratterizzano
il processo di trasformazione. In una prima fase pervengono
all’ovile oggetti già conosciuti nell’esperienza paesana e che
ora giungono a migliorare il tenore di vita del pastore: la
considerazione che corre nella bocca di tutti è che in campagna finalmente ci “sono tutte le cose come in paese”.
In un secondo momento ci si accorge che nonostante la
molteplicità degli oggetti “è come se non ci fosse niente nell’ovile”, cui giunge un riverbero opaco e sfuocato della “modernità” del paese.
Muore il rapporto tradizionale casa-ovile, campagna-paese: stare in campagna significa relegarsi.
Ma intanto vediamo le varie fasi di questa dinamica evolutiva. La prima evidente trasformazione è di tipo architettonico: le case coloniche sostituiscono le capanne tradizionali.
Sono costruzioni fatte col contributo della regione: inizialmente sono delle tettoie di 12 x 5, adibite per tutti gli
usi e necessità; con gli anni si edificano ambienti più organici e funzionali.
L’elemento nuovo che caratterizza queste costruzioni è
che esse circoscrivono uno spazio chiuso. Grazie a ciò la casa
colonica dà alle cose un carattere di stabilità e di sicurezza fisica. L’atto di chiudere la porta a chiave è un gesto nuovo
per il pastore. Egli ora dà alla casa la responsabilità della custodia degli oggetti che prima fisicamente o mentalmente
portava via sempre con sé.
L’immagine stessa di ovile cambia: ora l’ovile costruzione
esiste indipendentemente dalla presenza del pastore. Gli oggetti non appartengono più soltanto all’uomo ma anche alla
casa.
Questa stabilità dà agli oggetti una sorta di autonomia
intrinseca in quanto per la loro difesa non è più necessaria la

presenza del pastore; le cose acquistano una vera e propria
loro dimensione di oggettività.
Inoltre l’aumento quantitativo fa in modo che l’arricchito mondo degli oggetti non è più a dimensione del pastore
nomade: nelle transumanze egli porta con sé solo le cose essenziali per il lavoro.
Nella nuova costruzione entrano per primi gli oggetti
della vecchia capanna, che sono essenzialmente utensili per
la lavorazione del latte.
Ma intanto giungono all’ovile-casa due oggetti importanti: il letto e la cucina a gas. Generalmente si tratta di un
vecchio letto della casa del paese o di una branda piegabile;
anche la cucina a gas è un rifiuto della famiglia che ne ha
acquistato un’altra più moderna.
Il letto porta con sé il materasso di lana e la coperta,
oscura perché non si sporchi facilmente; non vi giungono le
lenzuola. Il pastore vi si butta vestito, si toglie solo i gambali
e gli scarponi. Il pastore dorme a letto, ma sta sempre vigile
per la paura che gli venga rubato il gregge. Comunque è importante questo oggetto perché lega in modo fisso l’atto di
andare a dormire e pone fine alla lamentela del dormire per
terra, a costas a terra. Dire che all’ovile si dorme a letto è negare l’autentica rudezza. La cucina a gas muta un insieme di
atteggiamenti e di comportamenti nei riguardi della legna,
del fuoco e del fumo. Porta con sé tanti altri oggetti come
pentola e pentolino. Aumenta la possibilità di fare più spesso il piatto caldo. Trasforma perciò le abitudini dell’alimentazione: meno pane e formaggio e più pasta e minestrone.
Intanto la frequenza acquista un ritmo più veloce: arrivano all’ovile il tavolo, le sedie, qualche credenzina sgangherata. È tutta roba vecchia spedita dalla casa del paese e che riacquista nello spazio dell’ovile una nobiltà perduta. Sono cose
conosciute e sperimentate durante i saltuari rientri in paese.
Il fatto più importante e nuovo sta nel loro trovarsi all’ovile:
finalmente sono arrivate sas comoditates.
Con l’avvento del bruciatore (grosso fornello) si attenua la
gestualità espressa dal rapporto uomo-scure-legna-fuoco; la
mano gira la manopola del gas, il tempo è misurato sull’orologio e la temperatura del latte sulla scala del grosso termometro.
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Sono strumenti che producono una certa razionalizzazione del processo lavorativo, dispongono l’azione verso una
prospettiva di regolarità e di precisione. La sveglia segna un
nuovo modo di misurare il tempo.
C’è intanto un mondo oggettuale che prima sofferente
comincia a morire: sono gli oggetti di sughero, di osso, di legno e di pelle.
Con essi muore la natura come fonte di oggetti, l’inventiva artigianale del pastore. Ma forse si chiude, per quanto
riguarda il sistema oggettuale dell’ovile, la storia nuragica del
pastore sardo.
Si verifica un allontanamento dalla terra come natura,
come ferinità; dormire a contatto della terra, il terreno come
nascondiglio. Muore un rapporto viscerale con la natura e le
sue cose. Entrano in agonia due oggetti caratterizzanti la cultura tradizionale: s’istaca e sa resoglia (tascapane e coltello); pasto e arma.
All’ovile giungono alla spicciolata vari oggetti che prima
erano caratterizzati come trastes de vidda (cose di paese): tavole e sedie, stoviglie, zucchero, pasta e conserva, a ritmi più
frequenti sapone, detersivi, caffè, scatole di sardine e di tonno, olio, forme, secchi e bagnaruole di plastica.
Sul terreno delle comunicazioni l’avvento in campagna di
queste nuove presenze oggettuali, già note però all’esperienza
paesana, modifica la relazione uomo-oggetti ma sempre nell’ambito della conoscenza del codice e dell’uso delle cose.
Comunque si verifica una sfasatura fra ricambio frequente degli oggetti e ritmo di adattamento psicologico-affettivo. Si ha meno tempo per conoscerli ed affezionarvisi.
Il cilindro di sughero era l’unico contenitore delle cose,
si consumava lentamente ed esauriva la sua funzione quando perdeva la propria forma per ritornare materia grezza e
restituirsi alla natura; il barattolo di latta, invece, svuotato di
ciò che contiene, viene buttato via: luccica in modo innaturale tra i cespugli, senza accettare la propria fine.
Intanto giunge all’ovile l’automobile.
Le cose un tempo misurate, nelle forme e nella quantità,
sullo spazio della bisaccia acquistano con la macchina un’altra

disponibilità e dimensione. Muore il rapporto uomo-cavallobuoi-carro, e con esso le valenze di un viaggio che dava
profondi significati allo spazio percorso; ai muri e alla fonte;
agli alberi ed ai ciottoli.
L’automobile è un grande orologio che ridà valore alle
ore e scopre l’esistenza dei minuti. È una grande unità di misura che abbrevia le distanze riducendole a chilometri. Mutato rapporto psicologico-spaziale: due ore di cavallo, quattro
di carro diventano venti minuti di macchina (senza mettere
in conto il rito preparatorio, tempo di andare a prendere il
cavallo e sellarlo).
Ogni rientro in paese era motivato, ora si rientra per
motivi anche non precisi: dal tempo si può ritagliare un’ora.
La sicurezza psicologica di una distanza dominata dà al
pastore la possibilità e l’abitudine di rientrare spesso in paese e
di rimanervi per molte ore al giorno e di trascorrervi la notte.
Si incrina il principio dell’etica tradizionale per cui il
rientrare troppo sovente in paese era motivo di censura sociale. Ma in questo tempo trascorso in paese il pastore comincia
ad avvertire che il sistema oggettuale della tradizione si sta
scardinando, sente che si respira un’attera aghera (un’atmosfera diversa), e tutta questa trasformazione gli si presenta in
maniera confusa, disordinata e distruttiva delle sue relazioni
con le cose. Se confrontiamo gli oggetti presenti attualmente
in un ovile-tipo rispetto a quelli di 15-20 anni fa notiamo
uno scarto grande sia per la quantità sia per la diversità. Abbiamo preso un ovile tipo medio-grande (tre fratelli con un
gregge di 500 pecore) e un inventario degli oggetti presenti
riferito al 1973.
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Ovile: fratelli Farina (tipo medio-grande)
Oggetti presenti
CUCINA:

Scatola di biscotti Saiwa piena di chiodi, tenaglia, martello, seghetto.
Borraccia di plastica piena di varechina.

Due saponette Perla. Shampoo Mira.
Barattolo di marmellata (vuoto).
Bottiglie di olio di sansa. Imbuto di plastica. 8 forme di
alluminio per fare il formaggio. Barattolo pieno di olive. Aceto Cirio. Barattolo di miele. Scatola di biscotti
Plasmon (vuota). Radio. Barattolo di caffè (vuoto). Minestra Buitoni. Triangolo-cote. Tibenzolo. Due sveglie.
Scatola di zucchero.
Piatti di ferro battuto, piatti di terra. Tazze, tazzine. Bustine di tè. Fiammiferi, idrolitina, apri-bottiglia. Carte
da gioco, filo e ago. Attrezzatura per barba. Siringhe per
bestiame. Tre libri gialli. Mestolo, 5 piatti di ceramica,
tagliere, colabrodo di plastica. Termometro per latte, tritatutto. Grattugia piccolissima per limone.
Due accette. Una lama. Un bidone, un paiuolo. Tripode
e graticola.
Cucina “Protec” con bombola.
Ava, spazzola, sapone Palmolive.
Retina. Spugna, steariche.
Suk: bustina condimento aromatica.
Otto sgabelli di sughero e legno.
Calendario 1973. Manifesto contro Afta Epizootica.
(5 x 5):
Due letti con spalliera alta in ferro.
Materassi di lana, coperte di lana.
Due sedie, un comodino.
Una sella, una bisaccia.
Insetticida Fiorex.
Riviste vecchie: Novella 2000, Oggi, Tempo.

CAMERA DA LETTO

(4 x 5):
Due lettini. Un attaccapanni ed un comodino.
Una scatola vuota di Mon Cheri. Olio Fiat.
Forbici per la tosatura delle pecore.
Damigiana di vino (vuota). Matterello e rotella.
Canistedda piena di pane carasatu.
Sacco di farina. Saponetta Pamir. All, sapone schiuma
Vidal. Una scopa di plastica e una di rami di corbezzolo.

ALTRA CAMERA DA LETTO
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GABINETTO:

Scaldabagno a gas Triplex. Uno specchio. Rubinetto con
acqua. Vaso, doccia, carta igienica.
CANTINA:

30 pezze di formaggio. Due bombole Sarda Gas. Una
tinozza vecchia di 200 anni. Una stadera. Bidone in ferro di olio di semi. Bagnaruola in plastica. Due impermeabili vecchi e una giacca.
FIENILE:

50 quintali di avena. Due gioghi per buoi, un’accetta, un
seghetto e due zappe. Sapone per lavastoviglie: una cassetta vuota. 22 balle di fieno, una scrematrice, una tenda
di plastica per mosche. Boero Durun. Manifesto contro
peste suina.
FUORI DI CASA:

Bombola di Esso (vuota), gomma Michelin 127, vernice
Timonox. Bidone in alluminio. Scatola di biscotti Bucaneve (vuota). Automobile 127 Fiat.
Ebbene nel momento in cui l’ovile potrebbe vantare una
propria ricchezza di oggetti, si mostra invece come un insieme disordinato e sbiadito di cose raccogliticce, un luogo in
cui è giunto lo scarto della casa paesana.
Così gli oggetti subiscono una perdita di senso.
Giacciono, nell’ovile, inchiodati, statici, in una muta
esposizione da museo. Non sono visibili alla gente, non escono dal chiuso dell’ovile: appaiono come manifestazione impoverita e quasi caricaturale della mobile e sempre rinnovantesi
realtà oggettuale del paese. Gli oggetti in campagna manifestano solo il loro valore d’uso, non si pongono nella scala graduata delle differenze, nella fiera del confronto e dello scambio segnico. L’ovile è una costruzione isolata, non comunica
neppure con gli altri ovili, non vi giunge gente estranea; tutto
intorno è fermo. Nessun oggetto che vi giunge riesce a conservare il suo carattere di modernità: viene come cloroformizzato da uno spazio e un tempo isolanti e immensi; leggere
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una notizia su un giornale vecchio di cinque mesi o una recentissima è la stessa cosa; persino un comunicato radio perde il mordente dell’attualità e rischia di acquistare una dimensione di racconto e quasi di atemporalità archeologica.
Il pastore si convince che la modernità non arriverà mai
all’ovile: occorre sfuggire al destino dell’isolamento culturale
della campagna.
Ovile-paese non sono più due poli complementari, presentano ora sistemi culturali a diverso potenziale; l’interazione che era motivata e costante è diventata debole e, in prospettiva, da annullare.
La coca-cola nell’ovile è un oggetto senza senso (“una
bevanda piena di saliva”), in paese al contrario è una particella informativa in stretto rapporto col sistema segnico-oggettuale moderno.
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IL TEMPO DELLA FUGA

L’oggetto, nella società tradizionale, si definisce come valore in una prospettiva di durata: lancia una sfida al tempo.
I ritmi del tempo tradizionale sono ampi, misurati da
un rapporto con un mondo oggettuale fondato sulla stabilità. Gli oggetti che nascono in campagna (quelli di sughero,
legno, pelle e ossa) si dispongono su un asse di durata che è
quello della natura da cui provengono.
Nella tanca il rapporto con gli alberi, con la fonte e con
le rupi è senza tempo; i segmenti che spezzano la retta del
tempo sono segnati dai nove anni dell’estrazione del sughero
e dagli otto-dieci anni della durata della pecora. La capanna
di pietra dura è natura, ogni tanto risistemata non invecchia
come una casa; la sua sfida al tempo è quella del granito.
Anche quello che appare soggetto all’annualità (fitto del
pascolo, produzione del formaggio e degli agnelli) si stende
invece su una prospettiva di continuità senza misura, in una
riproposta sempre identica.
La stessa quotidianità del pastore espressa dal rituale della mungitura, della lavorazione del latte e del seguire il gregge al pascolo non è scandita da scarti, da novità che introducano la nozione e la presenza del tempo.
Il tempo nell’arco di una giornata è misurato dalla relazione con gli oggetti, col gregge e con la tanca: un segmento
percorso dai ritmi dell’attività lavorativa.
Gli oggetti emergono in precisi momenti della giornata
e scandiscono le ore. Quando nella notte il pastore si sveglia
legge l’ora sui rami del focolare più o meno consumati, sulla
brace più o meno viva. La quantità di legna consumata dal
fuoco dà il segno dell’alzata per la mungitura, alle primissime ore del mattino.
E uscendo dall’ovile cerca la riconferma del tempo nei
messaggi che lo spazio circostante gli offre. E non è solo la
vista che misura l’opacità del chiarore, l’udito che valuta
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l’intensità del silenzio, è tutto il corpo che capta segnali di
orientamento, che sente l’aria.
Mungitura, lavorazione del latte, pulizia degli attrezzi sono altrettanti momenti della mattinata; le pecore che s’allontanano dall’albero del meriggio o che vanno all’acqua segnalano una determinata ora della serata. La stessa posizione del
gregge nella tanca può precisare un momento del giorno.
Quando il pastore fa ritorno all’ovile da cui si era allontanato per transumare altrove, proprio davanti alla casupola di
pietre nude sta ancora conficcato sul terreno il palo a più forche degli attrezzi per la mungitura: è il totem che misura il
tempo dell’assenza. Il pastore lo tocca: n’at colatu de tempus,
tres meses de iverru, linna de chercu non mermit (ne è passato di
tempo, tre mesi di inverno, legna di quercia non marcisce).
L’oggetto è ridefinito nella sua origine e nella sua costituzione, e recuperando il passato nel presente l’oggetto viene
ancora riproposto per l’avvenire.
Quando al pastore capita di passare nell’ovile di un altro
e lo trova deserto, guarda l’oggetto e misura l’arco dell’assenza: devet aere turvatu dae deche dies (avrà transumato da ormai
dieci giorni). Dieci giorni infatti annunciano il cortile senza
orme, la polvere su uno straccio d’orbace, lo sterco del bue.
C’è poi il tempo che si costituisce in una misura più
ampia e l’anno diventa l’unità minima significante: contratto dei fitti, vendita del formaggio, festa principale del paese.
E gli anni trascorsi sono misurati e richiamati alla memoria
dal numero delle forme di formaggio.
Lo spazio è misurato da segmenti temporali: distanza di
due ore a piedi, di un’ora a cavallo, di quattro ore di carro a
buoi.
Non è possibile distinguere le ore-lavoro dal tempo libero nella vita dell’ovile; c’è sempre qualcosa da fare: preparare
la legna, portare l’acqua dalla fontana, tagliare sterpi per i
muri divisori, pulire o rifare sa mandra (dove si mungono le
pecore), medicare il bestiame, portare il prodotto in paese,
fare utensili. Ma anche quando il pastore è sdraiato a riposare, è d’obbligo la sua presenza fisica a salvaguardia del gregge; un pastore solo non può assentarsi dall’ovile neppure per
un giorno nell’arco di un anno.

Ogni azione è mediata da un oggetto, ogni movimento
è fatto con qualche oggetto.
Su questo tipo di dimensione temporale si organizza e
si dispone l’apprendimento, la conoscenza e l’affettività del
pastore, su questi ritmi si configurano le relazioni sociali e
la concezione dell’esistenza. Gli oggetti come i sentimenti
hanno un ciclo vitale che corrisponde alla durata della vita
dell’uomo; non ha tanto importanza la durata materiale
dell’oggetto quanto la sua programmazione psicologica e
ideologica: devet durare una vita.
È costante la proposta di questo metro di misura che
tende a far coincidere la durata delle cose con l’arco dell’esistenza della singola persona.
L’oggetto nuovo riconferma l’antico e ne è giustificato.
Il presente e la precarietà del futuro chiedono una riconferma e un orientamento al passato. Di ogni persona si conosce la storia individuale nell’aggancio alla vicenda familiare, ed entrambe sono disposte sul tracciato della storia della
gens. Non si dice a una persona “chi sei”, le si domanda invece de cale tzente ses? (a quale gens appartieni?). L’esistenza
di un individuo è in fondo un ritaglio del più vasto arco storico della gens. Ciò che è esistito è matrice e significato dell’esistente. “Non l’abbiamo conosciuto”, non l’abbiamo ereditato, è ripulsa diffidente con cui si accetta un oggetto e
una esperienza nuovi.
Da questo quadro generale emerge soprattutto una considerazione: i tempi di lettura delle cose sono lunghi, è una
durata che permette una profonda integrazione con le cose.
I nuovi oggetti-messaggio travolgono questa sistematizzazione del tempo. Parlano contro il tempo-durata e predicano un tempo-consumo. Sono presenze simultanee sul paradigma di una dimensione effimera. Alla relazione di possesso
continuato, di affetto e conoscenza confermati, si sostituisce
un rapporto di uso e funzioni momentanei.
In tale processo di trasformazione degli oggetti-segno il
tempo di lettura delle cose si accorcia fino a produrre una labilità comunicativa. Il pastore, abituato ad un oggetto che durava a lungo come strumento e come messaggio, si scontra con
oggetti che cantano un inno di presenza non procrastinabile.

50

51

La durata dell’oggetto era sicurezza di informazione; l’oggetto-messaggio copre l’intero anno, l’intera vita; assicura il futuro cui si può far fronte solo con la garanzia di una permanenza oggettuale.
Ora il fluire degli oggetti moderni produce stimoli così
frequenti che tutto si presenta come un gioco frammentario: stimoli sovrapposti che alla coscienza tradizionale viene
difficile disporre in sequenza di conoscenza e in strati di affettività.
Il nuovo sistema oggettuale chiede una diversa organizzazione percettiva ed immaginativa. La percezione di oggetti
che si ricambiavano lentamente permetteva il processo integrativo dell’immaginazione; il patrimonio della memoria era
conoscenza e riconferma affettiva.
Il mondo oggettuale moderno, nel suo costante movimento, e nella sua molteplicità di presenze non si dispone in
caselle di coerenza e regolarità; non è riconducibile al passato
e non può essere conoscenza anticipata del futuro. Produce
un movimento senza ordine apparente che suggerisce soltanto una sorta di esperienza visiva, un’esperienza depotenziata
nonostante la molteplicità degli stimoli.
Il rapporto di simmetria ovile-paese era dato anche da
una precisa proposizione temporale: tempo-ovile come lavoro, ruolo e status sociale, e tempo-paese come festa e relazioni umane. Ma la perfetta integrazione di tali due dimensioni
oppositive non creava alcun turbamento nel processo comunicativo fra individuo e comunità.
La cultura unitariamente si protende sul tempo-paese e
sul tempo-ovile: la scissione produrrebbe un’alienazione.
Ed è proprio questo fenomeno che si è verificato col sopraggiungere degli oggetti-messaggio della modernità.
La simmetria è rotta, fra tempo-paese e tempo-ovile si
crea un iato drammatico; l’uno è in opposizione polemica all’altro. All’ovile non giungono oggetti-messaggio che operino
un processo effettivo di trasformazione dei ritmi temporali,
giunge un insieme di indicatori riflessi-spia che dicono del
nuovo tempo paesano.
Più che strumenti arrivano segni che predicano una diversa dimensione temporale.

La terra-pascolo continua il suo passo lento, a beneficio
di natura, senza che il pastore ne possa affrettare i ritmi con
nuove tecnologie; ma dal paese il sistema segnico indica e
misura gradi di accelerazione.
I tempi di lavoro dell’ovile restano pressoché uguali, il
processo produttivo non ha contrazioni temporali. Lo spazio asimmetrico fra ovile e paese ha prodotto uno scarto
che rende la campagna tempo-spazio-solitudine.
Tutto ciò determina una diminuzione di presenza-durata all’ovile e un aumento del tempo-presenza in paese. Ma
ciò non avviene a causa di una trasformazione delle strutture economico-produttive, per un aumento di macchine e di
capitali, bensì per una crisi culturale, per una rivoluzione segnica che ha operato una perdita di senso dello stare in campagna: tempo ombra, tempo svuotato.
L’assenza di 15-20 giorni dal paese, nella società tradizionale non creava alcun senso di crisi, di impoverimento
culturale, di povertà comunicativa: era un silenzio che veniva “parlato” in paese, assenza-presenza piena di significato.
Ora la permanenza in campagna per uno o due giorni è sperimentata come lontananza-solitudine-ignoranza.
Il nuovo sistema di cose operante in paese afferma che se
non si è presenti fisicamente non si vive niente: non vi è possibilità di integrazione immaginativa. Questo accade perché
l’ovile è stato sganciato dal movimento progressivo della
realtà paesana.
Prima l’ovile era palestra di esperienza e fonte di messaggi; dal paese giungevano notizie che erano date come possibili (nascite, morti, matrimoni ecc.). Ora nell’ovile il pastore
ha l’autocoscienza di essere emarginato e perciò occorre trascorrervi il minor tempo possibile.
Dunque il pastore trascorre più tempo in paese; ma come si configura tale sua presenza nel nuovo sistema segnico
oggettuale imperante?
Questo tempo paesano, fuga dall’ovile, non si indirizza
verso nuove forme di organizzazione sociale e culturale: il pastore continua a vivere riproponendo schemi di comportamento tradizionali, ma in una realtà dominata dagli oggettimessaggio della modernità.
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Da ciò nasce uno stato di crisi;5 comunque rispetto alla
campagna il tempo paesano offre una esperienza fenomenica
che dà coscienza del trasformarsi delle cose (“in paese vedi che
il mondo non è più quello di prima”). In fondo il suo modo
di vestirsi, di divertirsi, di esprimersi rispetta la dimensione
del tempo tradizionale; i suoi discorsi vertono sull’eterno motivo del tempo-pioggia-erba e del tempo-produzione-vendita.
Ma il nuovo mondo oggettuale (la maglietta, il disco, la TV)
suggerisce e chiede un altro adeguamento temporale.
Gli oggetti moderni sono nella dimensione dell’effimero,
gli chiedono un continuo adattamento parziale. Questa successione irregolare di atti e di fatti ritmata da una stimolazione continua pare che voglia impedire alla coscienza di porsi
in un atteggiamento prospettico del tempo. Ed invece l’immaginario del pastore è strutturato su paradigmi temporali di
durata e stabilità. Il paiuolo che compra dallo stagnino può
anche ammaccarsi dopo pochi giorni d’uso, ma era programmato per durare una vita. Ora invece anche l’oggetto che
materialmente potrebbe resistere a lungo viene coinvolto nel
dominio dell’effimero.
Gli oggetti-segno della tradizione, concepita come condensazione ed accumulo di messaggi, si dispongono sulla
progressione passato-presente-futuro; il mondo oggettuale
moderno al contrario non è più su di un asse fisso ma su un
punto mobile per il pastore: il passato è negato, il futuro
non chiede una ansiosa preoccupazione perché il presente vive all’insegna dell’abbondanza e del molteplice. Il pastore
non può seguire la velocità ed il ricambio di tale discorso oggettuale-segnico; non riesce a trarne un’autentica comunicazione, tuttavia avverte confusamente che viene negata la sua
visione temporale-psicologica, immaginativa-individuale e
sociale del proprio mondo. Il suo stato sentimentale è capace
di tenere l’odio, il segreto, il ricordo per decenni; ora pare che
sia possibile affermare e contraddirsi. È difficile comunicare

razionalmente e sentimentalmente al ritmo delle cose-messaggio moderne.
Saltano tutti i tempi lunghi e medi della sua cultura. Il
tempo in cui si attendeva a lungo l’eredità della terra, alla
morte del capofamiglia, era un tempo di avvento; ora appare
senza senso una attesa del genere. Forse c’era una simmetria
fra immobilità della terra ed ampi giri del tempo. Per il pastore quando un oggetto moderno presume di garantire la sua
durata, “garanzia per un anno”, più che un conforto getta un
senso di allarme: si dichiara minato all’interno, questa graduazione temporale, che non concede un allungamento immaginario senza confini; sancisce il proprio destino mortale.

5. Sulla tradizione e acculturazione nella Sardegna arcaica vedi G. Musio, La cultura solitaria, Bologna 1969. Sulla matrice antropologica del
gruppo etnico sardo vedi G. Lilliu, La società dei sardi, dal neolitico all’età dei nuraghi, Torino 1963.
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IL VESTITO È UN SEGNO

Il vestiario, per il suo mutare nel tempo, costituisce
certamente un indicatore importante per cogliere il diverso rapporto che viene a crearsi fra uomo e oggetti in un
raffronto del mondo tradizionale col nuovo sistema di cose; proprio perché il modo di vestirsi interseca tutte le linee di comportamento e di comunicazione sociale di una
comunità.
A noi interessa particolarmente perché tra i segni-oggetti
che resistono maggiormente e quindi si fanno spia di un
certo processo di trasformazione il vestito gode di un particolare privilegio.
La destrutturazione del vestito rustico ci misura specificamente la più profonda destrutturazione della ideologia e
dell’immaginario tradizionali.
Il contratto di lavoro col servo-pastore diceva: “quaranta
pecore e un vestito”. Quale vestito, di che stoffa, di che colore, di che prezzo? Sono interrogativi suggeriti dalla moda, da
una pluralità e da un mutamento di modelli, da un vario listino di prezzi.
Ma nel suddetto contratto il termine: “un vestito” non si
presta ad equivoci, a significati molteplici, “uno” è un aggettivo numerale, “vestito” è un segno preciso che tutti sanno
quale sia. Esso è infatti “una istituzione”, chiaramente definito nel suo significato e significante. È segno unico, senza alternative; è un segno unitario: obbligato il rapporto dei capi
che lo compongono.
Ma un vestito per quale stagione? Per quale occorrenza?
Non risponde ad alcuna successione stagionale né è in
funzione di ricorrenze o eventi.
È un vestito che serve per vivere, per passare l’anno e la
vita nei suoi vari accidenti.
E tutti sanno quale esso sia, perché lo usano tutti i pastori: ricchi, poveri, giovani ed anziani.
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Il modello esiste nella realtà e nell’immaginario sociale.
Esaminiamo la struttura dell’abito rustico isolando le unità
che lo compongono: berretto, giacca di velluto, pantaloni a
s’isporta di velluto con gambali di pelle, scarponi.
I singoli capi hanno tra loro un rapporto obbligato ed è
ammessa una sola variante (sostituzione del binomio calzoni+gambali con calzoni di fustagno lunghi), variante peraltro
debole. Questa struttura vestiaria possiede un codice forte,
coercitivo: la sostituzione o la caduta di un elemento toglierebbe ogni significato all’insieme. Ogni interferenza è perciò
arbitraria e dunque vietata.
Il berretto
È rigorosamente definito per quanto riguarda stoffa, modello, colore, modo di acconciarselo.
Il modello è quello “giusto”: se più largo indica i paesi
della Baronia,6 se troppo stretto connota altri paesi della Barbagia, se ha un bottone al centro si riferisce al Logudoro.7 In
questo senso la fissità e la riconferma del modello ha già una
funzione di difesa della propria area geografica fisica e culturale; uno scarto che differenzia.
La contaminazione e l’integrazione minerebbero l’identità di una gente geograficamente e storicamente situata e
posta in relazione ad altri per tratti distintivi.
La stoffa deve essere di un certo tipo di panno, per il colore è ammessa una stretta variazione di tinte che vanno dal
grigio al marrone; l’oscuro può indicare lutto, il “più chiaro”
e il “più scuro” può significare “giovane” e “anziano”.
Ma la preoccupazione, anche in rapporto all’età, è quella
di integrarsi non quella di identificarsi.
Esiste anche un modo corretto di porselo sulla testa: non
troppo abbassato sulla fronte ma neppure troppo rialzato.
Modo “giusto” vuol dire equilibrio, serietà, canonicità.
6. Zona costiera della Sardegna centro-orientale: i paesi più noti sono
Siniscola ed Orosei.
7. Zona centro-ovest della Sardegna: il centro più importante è Ozieri.
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Girare la visiera verso la nuca significa capovolgere gli intendimenti; metterselo storto indica la volontà di accentuare irregolarmente un’emozione. L’eventuale asimmetria del
berretto rompe ogni più larga simmetria di atteggiamenti e
comportamenti. Significa uscire fuori dalla norma: può accadere soprattutto in occasioni di carattere ludico-agonistico:
lotta a s’istrumpa (una specie di lotta greco-romana), gara alla
morra, corsa di cavalli; quando si è dominati da una forte
carica emotiva che dimostra la sua “irregolarità” in una gestualità spavalda e in un’eccitazione incontrollata. Dunque
modificare l’identità del berretto è impossibile, l’alternativa
estrema è toglierselo e stare a testa scoperta. Ciò è possibile,
con tutte le conseguenze di critica sociale, solo a condizione
di indossare il vestito civile; con quello rustico è tabù: i gambali richiamano obbligatoriamente il berretto.
Il pastore senza berretto si sente scoperto, in colpa: ha la
funzione di proteggerlo, nasconde, impedisce lo svelamento.
Tra gli scherzi che si fanno in gruppo quando per esempio
si sta seduti al tavolo di una bettola, c’è quello di nascondere il berretto a uno: il malcapitato è costretto a star dentro,
non può seguire il gruppo dei compagni in giro per il corso
del paese. Durante il passaggio di una processione di festa o
di lutto al pastore che indugia a rimettersi il cappello in testa, l’amico vicino sussurra imperiosamente: a ti lu pones su
bonette! (mettiti il berretto!). È significativa anche la frase:
“Scommetto il berretto” come sinonimo di testa; oppure il
detto: mi joco su bonette nel senso di essere pronto a dare in
pegno un oggetto così prezioso.
Perciò l’atto di comperarlo e di provarlo è una cerimonia complessa: il pastore non va al negozio per la scelta, vengono portati in casa 10-15 berretti e attraverso prove accurate si sceglie quello più attonato.
Spessissimo il pastore dorme col berretto.
Giacca-calzoni-gambali

Colore: marrone scuro, verde bruciato, blu-nero. Una
sfumatura anche di tenue intensità indicherebbe l’appartenenza ad altri paesi (il nocciola chiaro è di Tonara).8 I colori
canonici sono giudicati serios; impensabili il rosso, il viola,
l’arancione.
Modello: se di velluto i calzoni devono essere a s’isporta
con i gambali, mai lunghi (come invece li usano a Lula),9 se
di fustagno possono aversi entrambe le varianti, lunghi o a
s’isporta.
Si diceva che il vestito rustico è di velluto pesante o di
fustagno grosso: il peso e la grossezza hanno un significato
positivo come garanzia di resistenza-difesa e di continuitàdurata. Se il velluto fosse di tipo più sottile non significherebbe eleganza ma povertà e debolezza; se il fustagno fosse
di tipo più leggero e morbido indicherebbe l’appartenenza e
la pertinenza a un biddaresu (paesano).
Il modello del vestito è identico sia per il lavoro sia per la
festa; è inconcepibile l’uso di una tuta per il lavoro (mungitura delle pecore, lavorazione del latte), le ore non esistono
come ore-lavoro, non sono isolabili dal flusso continuativo
del tempo. La tuta implicherebbe una diversa concezione del
lavoro e un diverso rapporto col tempo. Posto lo stesso modello, rispettati i canoni di stoffa e colore, il vestito ha questo
paradigma differenziale: ’este bona-’este mala; ’este de bidda’este de campu; ’este de arribu-’este de diatoglia (veste che si
conserva-veste quotidiana).
Sotto un aspetto meno profondo queste dicotomie tendono a identificarsi in quella più generica di ’este nova-’este
vetza (vestito nuovo-vecchio); in realtà denotano valenze
più complesse. I termini differenziali “buona-cattiva” hanno un senso più profondo, forse religioso; vestito di paesevestito di campagna indica una differenza geografica ma
sottende connotazioni più complesse: differenti dimensioni
esistenziali.
In quanto istituzione l’abito non muta in senso diacronico, se non in misura impercettibile: un certo ritmo e un

Stoffa: velluto grosso e liscio; non di panno che connoterebbe, ad esempio, il medico del paese o un cacciatore continentale. Variante povera e meno usata è il fustagno.

8. Paese della zona montana del Gennargentu a un centinaio di chilometri da Bitti.
9. Paese a 14 chilometri da Bitti.
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qualche mutamento lo acquista in quel processo di adattamento personale attraverso cui ogni pastore, nel rispetto del
modello immaginario sociale, manifesta un certo gusto e una
propria “scelta”. Si acquisisce una particolare competenza e
un proprio gusto estetico. Farsi un abito è un avvenimento
importante, una cerimonia vissuta intensamente. Vestire sempre nello stesso modo non crea monotonia: non è ripetizione,
è conferma di un’identità, di una partecipazione gratificante
ai modelli e ai valori ambientali.
Vestito a sa civile
L’alternativa eccezionale del vestito rustico è quella di
panno con giacca e calzoni lunghi. Fondamentalmente è un
vestito estraneo, si usa alla cerimonia del matrimonio e quando ci si mette fisicamente in contatto con un’altra cultura (ci
si reca a Cagliari, in continente).
L’identità del pastore è garantita dall’uso del berretto;
anche se questo abito indebolisce gradualmente la funzione
di esso.
È un segno che tende a mettere in evidenza il significato
piuttosto che il significante: non ha molta importanza che il
vestito sia nuovo o di buona stoffa, non lo si giudica dal
prezzo o dal taglio; è piuttosto un “valore differenziale” che
connota una situazione particolare o un momento eccezionale della vita. Perciò ha un carattere di privilegio, ma non è
più amato. Non risponde ai canoni estetici della cultura paesana. Non li dechet, istat mentzus cun sos gambales (non gli si
addice, sta meglio con i gambali).
Per celia a chi lo indossa si dice: oje has sa ’e mortu (oggi
indossi quella da morto).
Di abito di panno se ne ha uno solo, può durare tutta la
vita. Evidentemente deve rispondere a canoni precisi: colore
seriu; tinta unita, giacca a tre bottoni; vietato lo “spezzato”,
così pure la cravatta.
La descrizione dei vari capi che compongono l’abito, il
rapporto tra gli elementi, le possibili varianti confermano che
il vestiario tradizionale possiede un codice abbastanza rigido,
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per cui il cambiamento di un elemento rompe il senso unitario dell’insieme.
Anzi si può osservare che quando si combinano due elementi appartenenti a modelli differenti di abito, l’intervento
dell’elemento moderno (civile) è bilanciato dal rinforzo dell’elemento più tipicamente rustico del vestiario: la giacca di
panno (che fa parte dell’abito “civile”) può combinarsi col
gruppo calzoni-gambali, che costituisce il sintagma più caratterizzante la “pastoralità”.
Spesso il nuovo riesce a imporsi solo se si integra con
ciò che è più significativo e rappresentativo della tradizione.
E così quando il pastore si reca in continente vestito con
l’abito di panno (a sa civile), porterà sempre il berretto, a significare che la testa rimane de locu suo.
Su questo stato di cose si affaccia il sistema degli oggetti-messaggio del vestiario moderno: un sistema accompagnato, confortato e rinforzato dal più vasto quadro di
tutto il complesso e multiforme mondo segnico-oggettuale
della modernità. Al pastore la moda moderna si presenta
senza una struttura precisa. Il vestiario si presenta con un
codice così debole e aperto per la sua varietà e mobilità
che il pastore ha scarse possibilità di lettura, d’apprendimento e d’uso.
L’evoluzione possibile per il mondo tradizionale in riferimento al vestiario era il graduale passaggio al rinforzo dell’abito a sa civile, relegando l’abito rustico al lavoro dei campi. Invece la modernità si è presentata con una gamma così
disordinata di modelli, di colori e di stoffe, e soprattutto di
rapporti paradossali fra i diversi elementi, che non solo è negata ogni possibilità di contaminazione con l’abito rustico,
ma persino l’abito civile (che doveva fare da tramite) ha perso la propria struttura e identità.10
Il vestiario moderno non si pone come possibile successione di un paradigma tradizionale in crisi, come sviluppo in
qualche modo virtualmente concepibile o come trionfo di
una componente innovativa. Si pone invece come alternativa
10. Sul rapporto abito-moda-comunicazione, R. Barthes, Il sistema
della moda, Torino 1970.
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totale, in atteggiamento tirannicamente dissacratore; la destrutturazione dell’abito rustico è obbligata.
I capi di vestiario che subiscono la ripulsa più decisa sono i gambali e il berretto, e cioè gli elementi che si connotano come indici-simboli della cultura pastorale. I gambali
vengono rifiutati anche nel contesto dell’ovile, dove pur
avrebbero una funzione motivata quale è quella di proteggere dai rovi, dai cardi, dalla rugiada e dal freddo.
In definitiva appare chiaro che liberarsi dal passato significa innanzitutto liberarsi dagli oggetti tradizionali.
Senonché l’abbandono del binomio calzoni-gambali non
è un vuoto riempito dall’uso dei blue-jeans o comunque
da un pantalone nuovo, bensì dal ripristino del calzone
lungo di fustagno che già gli apparteneva e che usava come
variante povera, e che ora si giustifica in quanto modello
simile al pantalone moderno. Inoltre è facile il passaggio al
calzone di fustagno leggero, di velluto a righe e infine di
panno.
Questa variabilità del pantalone mette in crisi la giacca.
Infatti coi calzoni possono anche essere sufficienti solo la camicia, una maglietta, un pullover. Inoltre la giacca non più
obbligatoria mette in crisi il berretto.
Caduto il gambale anche la scarpa si liberalizza (col
gambale non si poteva usare la scarpa bassa o a punta).
Dunque il pastore non si è impadronito del codice del
vestiario moderno, ha solo dovuto rinunciare a quello tradizionale per porsi in una sorta di adeguamento negativo che
è la risultante di una perdita di identità.
L’abito è diventato merce e come tale si colloca nel vasto
inventario merceologico offerto dall’industria del consumo.
Muta il rapporto fra uomo e vestiario; quello tradizionale
non era merce e non si disponeva nella dimensione del consumo, del ricambio nella mutevolezza e nella diversità. Essere soggetto, in quanto merce, alle leggi del mercato e della
moda significa per l’abito già consumarsi prima come segno
che come materia; invece l’abito-istituzione non conosceva
nessuna perdita di significato neppure quando il tempo e
l’usura lo esaurivano come materia: il nuovo abito infatti era
la riproposta del modello precedente.

Certamente il discorso merceologico diffonde un certo
tipo di comunicazione e di socializzazione, ma non per il
pastore che non ne conosce il codice e le modalità espressive. Usare un certo abito significa senza dubbio comunicare
ma è una comunicazione “regolare” solo se si rapporta a
tutto il sistema degli oggetti-segno e ai comportamenti e
valori moderni.
In definitiva il pastore rimane nel suo atteggiamento di
osservatore sfiduciato, scettico; il discorso del vestiario moderno gli appare un carnevale di colori e una bizzarria di fogge, ma anche un carnevale di idee e di sentimenti, una recita
farsesca di comportamenti.
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QUANDO VINCE LA FRIVOLEZZA

Il sistema degli oggetti-segno moderni mette in crisi il
mondo sentimentale (relazione con la donna), la visione estetica e la concezione etica del pastore.
In primo luogo si determina una crisi radicale nella comunicazione affettiva tra il pastore e la donna della medesima condizione socio-economica. Gli oggetti moderni e il
rapporto con essi hanno creato un solco, una distanza motivata da un differente modo di porsi davanti alle cose.
La dimensione estetico-libidica nei riguardi della donna
nasce per il pastore da un quadro unitario in cui interagiscono prerogative naturali e totalità di comportamenti; insomma una donna è bella se ha certi doni naturali e se non li
spreca con atteggiamenti e comportamenti che sono “fuori
della sua natura”. L’eros si struttura nella tipologia di una
bellezza intesa come pienezza, salute, benessere; una visione
estetica che è poi la stessa riferita alla natura e agli animali:
una pecora e una tanca sono belle se sono in possa, cioè se
possiedono floridezza.
La bellezza non può derivare da un certo rapporto con
gli oggetti: un abito dal modello originale, una collana, la linea di un trucco, un taglio di capelli, una cintola, un qualunque prodotto di cosmesi. Nessun aggeggio, nessuna mostra-oggetto può mutare l’archetipo che il pastore riconduce
a una naturalità. La bellezza è essere non divenire, è un possesso non una prospettiva, è un dono non una conquista.
Anzi l’oggetto come segnale estetico-erotico va contro la
concezione tradizionale della riservatezza e del nascondimento. Mostrare qualcosa per attirare l’attenzione è un gesto volgare; è servirsi di cose che non appartengono per natura e in funzione di una falsificazione; nel voler apparire c’è
la prova e la testimonianza di un non essere.
Tutto ciò suona come frivolezza, come superficialità di
una persona che vuole rimediare cun sos jocos, con cose inessenziali e impotenti.

Gli oggetti che si mostrano, il colliere, gli orecchini, l’anello, sanciscono un fidanzamento ufficiale; la donna “è stata
donata” e i doni indicano la nuova condizione di “sposa nuova”. In definitiva, non c’è nella società tradizionale un investimento di oggetti in funzione di bellezza né in senso di
prodotti cosmetici né come ornamenti. Anche gli ori della
festa che adornano il costume esprimono abbondanza e pienezza di vita.
Oggi la visione estetica che la donna ha di se stessa è mutata: la bellezza diventa differenziazione attraverso un rapporto avveduto con gli oggetti. La cipria, la crema, la lacca, il
rossetto, un gioiello sono svincolati da precise conferme socio-giuridiche. Le cose violano lo statuto naturale della bellezza e la proiettano in una tipologia differenziata, una conquista operata attraverso una relazione comunicativa oggettuale.
La giovane donna recepisce i messaggi della cultura consumistica e viene a contatto con le cose di più largo uso: tutto ciò che si riferisce all’arredamento della casa, al vestiario,
alla cosmesi della persona, all’alimentazione familiare. È sensibile al nuovo, non tende a confermare gli oggetti-istituzione che ha ereditato, apprezza l’oggetto come merce nella sua
varietà e nei suoi indici di differenza.
Segue i mass-media, canta e balla alla civile, accetta i
messaggi pubblicitari. Abbandonato il passato tradizionale,
la donna tenta di costruire un suo nuovo immaginario nell’adesione al reale che si presenta quotidianamente con le
nuove cose.
Quella che era espressione estetica a volte si ripresenta come manifestazione folkloristica, come recita dimostrativa da
spettacolo, senza anima. Il sentimento svuotato si fa manierismo; ciò che era profondo sentire diventa superficiale manifestare. Quando vengono organizzati dei gruppi folk perché si
esibiscano nei diversi luoghi, per esempio nella Costa Smeralda, si fa spesso questa considerazione: nos mascaramus, crederanno che da noi è tutto un gioco; ’achimus sos paliatzos ma
nessi ’idimus luche de deus (facciamo i pagliacci ma almeno vediamo luce di dio). È una frase sintomatica ed espressiva di
una condizione psicologica ed esistenziale, mediante la quale
emerge la coscienza che tale mascherata non ha punti di contatto con la vera realtà del paese, che è “cosa seria”. Ma d’altro
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canto alla Costa Smeralda si potrà vedere luche de deus e cioè
l’abbondanza, la pienezza nelle valenze di felicità, divertimento, tabù, un luogo dove l’oggetto interpreta al sommo grado
il mito della modernità nella configurazione di un consumismo di élite. E dove anche lo stile architettonico delle costruzioni che imita certe cadenti case del più vecchio rione del
paese rende evidente nella sua parvenza imitativa, uno scarto
di valore di segno che dà il senso di una invalicabile distanza.
Certamente il canto e il ballo e i costumi esibiti alla Costa Smeralda non hanno alcun valore culturale perché strappati dal contesto e dalla relazione più profonda con tutte le
altre semiotiche (sociali, economiche, linguistiche, comportamentistiche) della vita paesana. Ma ormai anche nel suo paese il sistema degli oggetti-segno promette l’avvento di tante
piccole coste smeralde: messaggi che s’esprimono con un canto e con un ballo troppo difficili da imparare e da amare.
Anche quando il pastore s’atteggiasse a mormorare un
motivo di musica leggera tradirebbe su ghettu (flessione) dialettale. Il sistema segnico-oggettuale moderno ha messo in
crisi anche la concezione etica del rapporto con le cose.
Nella tradizione la relazione con gli oggetti rifletteva
una precisa coscienza morale, basata sui principi di identità
e di stabilità. L’aspetto ludico nella scelta e nell’uso degli oggetti moderni appare al pastore un vizio di leggerezza morale e come una perdita di gravitas.
All’instancabile validità della presenza dell’oggetto antico
succede il sempre mutevole desiderio di novità; gli oggetti si
rincorrono, come in un gioco, sempre diversi. Prima un principio etico regolava il rapporto con le cose all’atto sia dell’acquisto sia del consumo; oggi la compera di un oggetto non è
fatta nella prospettiva essenziale della durata come garanzia di
un futuro precario. L’uso dell’oggetto non è più un confermare ma un variare, un mostrarsi di molteplicità passeggere.
La felicità nel mondo tradizionale era la vita normale,
cioè il tempo unitario di lavoro e ricorrenze festive, senza
malattie e disgrazie. Oggi la felicità appare come qualcosa
che è fuori, e che bisogna rincorrere, al seguito delle immagini proposte dall’industria del divertimento, nell’acquisto-uso
di oggetti in trasformazione. Da ciò nasce una diversa prassi

oggettuale che predica una nuova mitologia. E questi nuovi
riti e nuovi miti si dispongono su una prospettiva etica negativa per il pastore, le cose si presentano come materiale
mitagogico, crea cioè falsi miti ed è mancante di intenzionalità seria.11
La persona che usa le cose instabili e mutevoli è essa
stessa nel segno della provvisorietà morale, è una persona
volata cioè partita dalla terra ferma e senza una direzione finalistica; ma volata è anche un’erba o una pianta la cui infiorescenza ha superato la fase giusta di sviluppo, non è più
buona da mangiare né bella da vedere; è uscita dalla sua giusta forma. Volata è una ragazza senza rigore morale, un ragazzo di poca serietà interiore. E il nuovo rapporto con gli
oggetti rende la gente volata.
“Consumare” è un verbo negativo per l’etica tradizionale: è colpa grave di leggerezza e imprevidenza. Jocatu, gastatu
(messo in gioco, speso) indicano una condanna morale, perché una persona che consuma le cose osa sfidare il destino.
Il pastore quando acquista un oggetto tende ad attuare
una riconferma e a dare di sé un’immagine seria e dignitosa;
si cerca nell’oggetto un’identità coniugata col passato. Le cose moderne invece sono fatte pro godire, e godere vuol dire
mangiarsi il futuro in anticipo, è consumare l’esistenza che
deve ancora dispiegarsi. In tale senso la stessa modalità dell’acquisto dell’oggetto moderno fa sorgere un problema etico: l’acquisto rateale è riprovevole, significa godere di una
cosa senza esserne ancora padroni; l’anticipo è un rimorso.
È un procedimento opposto all’etica del metzoru (miglioria, capitalizzazione): economia fino all’osso nella prospettiva
di una compera, soprattutto di terreni. Su metzoru che prima
era considerato una capacità economica, è ora giudicato come un autosfruttamento, un insensato proibizionismo.
Così come l’eredità (su connotu) da bene economico e
affettivo si è ridotta a entità fisica da alienare.
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11. G. Dorfles, Nuovi riti, nuovi miti, Torino 1965, passim.

LA FESTA DELL’ANNUNZIATA

12. Sulla festa dell’Annunziata il libro: C. Gallini, Il consumo del sacro,
Bari 1971.

La roba della festa non rimanda a una differenza di classe economica: il donare sarebbe un’elemosina; né rimanda a
una discriminazione di contributo e di proprietà: tutti i
componenti del gruppo sociale che formano lo stazzo (da
20 a 40 persone) hanno contribuito in maniera uguale alla
formazione del bene comunitario. La differenza di censo che
esiste in paese (spazio laico) viene annullata nello spaziotempo sacro della festa da una condizione di assoluta parità:
ognuno mette la sua parte di carne, di formaggio, di dolci,
di liquori e vino, di caffè e persino di stoviglie e biancheria.
Gli oggetti perdono il loro valore di scambio, non sono
discriminati secondo differenze: disposti nel senso del gratuito si esprimono in una ritualità simbolica.
La stessa collocazione che hanno nello spazio della stanza indica che le cose sono pronte a offrirsi, non esiste un
mobile contenitore, una madia; le dimensioni metriche, ottiche e tattili manifestano un contatto diretto con le cose.
Ma anche sos istranzos (gli ospiti), chiunque essi siano e in
qualunque momento, possono godere della disponibilità della roba: in ogni ora della notte si può far visita a qualsiasi
stazzo, svegliare chi dorme, chiedere un invito (bere o mangiare). Gli oggetti sono pronti, le persone sono disponibili: la
festa è continuità eccezionale, le ore della notte non hanno
diritto di aprire una parentesi di normalità.
Prendiamo in esame gli oggetti-merce sottoposti alla
legge dello scambio economico: vino e liquori nelle bettole,
che vengono approntate per l’occasione.
Le ripetute entrate dei gruppi nelle bettole per consumare
le cose costituiscono una gara sociale nella dimensione dell’invito-dono: il gioco si concluderà (per riproporsi nuovamente)
quando ogni componente avrà esaudito il suo giro d’invito.
È un comportamento che misura un saper fare, chiede una
tecnica di recitazione e di rappresentazione rituale.
“Entriamo, vi invito!” è una frase che interrompe una comunicazione per iniziarne un’altra; lancia una sfida che sarà
accolta dagli altri. La forma rituale ha regole precise; fondamentale non è il bere per se stesso. Dalla frase “andiamo a bere” fino alla consumazione della proposta intercorre uno spazio metrico, temporale e comunicativo. Intanto occorre saper
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Nella festa ci sono “molte cose e per tutti” come suona
un detto barbaricino. Per vedere da vicino, scientificamente
che cosa rimane di una festa, abbiamo rivissuto una novena
dell’Annunziata, che si celebra nella terza domenica di maggio, i nove giorni di novena, cioè di omaggio pellegrino alla
Madonna e tre giorni di feste.12 La chiesetta con casupole
per i novenanti, cioè per i fedeli che, a soddisfazione di un
voto durante tutto il periodo delle celebrazioni, vivono attorno al piccolo santuario, è situata in una località di campagna che dista dal paese di Bitti una trentina di chilometri.
È il tempo eccezionale durante il quale gli oggetti vivono
nella dimensione dell’abbondanza e della consumazione. Le
cose che nell’arco dell’anno esistono nel segno dell’accumulo
e della conservazione e della durata si dispongono nella festa
in una prospettiva capovolta: tutto deve essere consumato,
dato; la roba che rimane è indice di felicità non realizzata.
Il verbo “consumare” che nella realtà quotidiana si connota come spreco colpevole acquista nella festa un valore etico positivo e significa godere, vivere in pienezza.
Tutto è disposto nella dimensione del dono: si è ricevuta
una grazia gratuitamente e si rende grazia gratuitamente; gli
oggetti segnati da un destino di offerta-distruzione hanno
un valore di scambio simbolico.
La statua della Madonna è coperta di doni, coperta vuol
dire piena, carica: chili di oro e di argento; una quantità che
nella convinzione popolare non riesce a definirsi in patrimonio materiale, perché nella direzione del “dono” non esiste
alcuna misura. Doni offerti che indicano doni ricevuti, in
una prospettiva di continuità che non può essere per nessun
motivo interrotta.

cogliere il tempo giusto per lanciare il messaggio dell’invito;
il discorso in atto o presenta una pausa o è già finito. Ci si
muove verso la bettola, lentamente; si discorre, ci si ferma, si
sollecita e si rinnova l’invito, si chiede una pausa, si chiude
un’argomentazione, si esaurisce una battuta, infine si entra e
ci si dispone in un certo modo, si beve, può improvvisarsi un
canto a quattro (a tenore) con il gruppo che fa circolo. E intanto un altro dei componenti prosegue la gara dell’invito
con la frase: beviamo nuovamente.
Il gruppo che entra a bere è inscindibile, non deve mancare nessuno. Se un gruppo A invita un componente di un
gruppo B deve invitare l’intero gruppo a cui quest’ultimo appartiene.
Chi dovesse allontanarsi dovrà motivare l’assenza, altrimenti sarà biasimato perché ha abbandonato il gruppo.
Oltre a questa relazione di gesti e atteggiamenti si svolge
la comunicazione verbale: una spirale discorsiva che s’inizia
con frasi d’approccio e di circostanza può svilupparsi in un
crescendo che raggiunge la confidenza più segreta; la freddezza iniziale scompare, e tale coscienza s’esprime nella frase: comintzamus a caentare (cominciamo a scaldarci). Ci si
abbandona al divertimento e allo stesso tempo lo si recita e
lo si drammatizza.
Ogni persona deve abituarsi a saper stare in gruppo:
un’allusione ironica deve fermarsi a un punto della sua parabola, una battuta che rischia di diventare offensiva deve ricuperare una valenza scherzosa ed estensibile a tutti senza più
isolare l’obiettivo iniziale. Importante il risvolto autoironico.
Quando il gruppo si sfalda per rientrare nello stazzo o nei
rispettivi stazzi il rito si è chiuso in maniera esaustiva, senza
pendenze, senza discriminazioni e senza profitto individuale.
La festa si consuma durante i tre giorni del mese di maggio ma la si anticipa con l’immaginario e la si continua con il
ricordo per lungo tratto dell’anno. Esaudisce aspettative e
promesse, realizza attese e programmi; e allo stesso tempo è
punto di rimando per l’anno successivo.
Non è parentesi ludica, è parte integrante dell’arco annuale: si pone come termine oppositivo alla normalità dell’esistenza paesana.

Sa natura e su destinu sono dubbi e avari, la festa invece è
nella dimensione della certezza e della grazia. I termini oppositivi festa-paese ripropongono per ciò che riguarda gli oggetti
le coppie abbondanza-parsimonia, bruciare-conservare, dareavere, gratuito-lavorato; per quanto si riferisce alla condizione
psicologica delle persone: espansività-timidezza, invadenza-riservatezza, socialità-individualismo, divertimento-lavoro.
Di “roba ce n’è anche per riempire il mondo, anche per
bruciarne”: è la certezza che la festa basta pienamente a se
stessa, non ha bisogno dell’esistenza dell’altro mondo cioè di
quelli che sono fuori dallo spazio-tempo dell’Annunziata.
Ha una propria storia autonoma: il passato più lontano
si presenta come mito, epopea (narant chi unu tempus… dicono che un tempo nell’Annunziata…; quando ero piccolo
io, ricordo che…), il passato prossimo è esperienza e racconto di tutti.
È presenza autonoma: indica un luogo (ampia zona circostante), segna un tempo specifico dando il nome a un periodo dell’anno. E chi è alla festa è un privilegiato, ricco nel
dare e esaudito nell’avere; al di sopra della sfera della vita seria, del lavoro, dei bisogni e degli obblighi. È un’altra interpretazione dell’esistenza: al dovere-lavoro si sostituisce il permissivo e il ludico. Nel mondo paesano non accudire alla
propria attività lavorativa è colpa e provoca una condanna
sociale; al contrario è privilegio di chi è alla festa quello di
divertirsi soltanto. Nel regno della liberalità delle cose, la povertà e i conflitti sono tenuti lontani; lo spazio sacro è inattaccabile dalla miseria della normalità paesana.
L’individuo ha messo in comune cose, desideri e volontà, non esiste come traiettoria singola; l’atomo sociale è
lo stazzo, il gruppo; ogni azione del singolo coinvolge nel
bene e nel male la piccola comunità.
La misura della festa è il coinvolgimento di tutti attraverso il ritmo (su movimentu); stare isolati o fermi è inconcepibile. Il riposo, il silenzio sono colpa: occorre vivere se stessi e
le cose fino al consumo, all’esaurimento. E l’uomo della festa
si riconosce dal volto sciupato-felice, dal portamento trascurato dell’abito nuovo, dalla raucedine, termometro d’intensità partecipativa.
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La comunicazione è continua, a tempo pieno, non regolata dalle norme usuali, i messaggi nell’apparente ripetizione
appaiono sempre significativi.
Una comunicazione che trova il punto culminante nel
ballo: è un sentimento che diventa forma, e la partecipazione di tutti al rito è la rappresentazione estetica più esaustiva
della festa. Ma durante la festa c’è anche un’altra comunicazione estremamente importante: il gruppo è composto da
maschi e da femmine; si vive, si mangia, si dorme nella stessa camera; l’incontro non è soggetto alle rigide norme dei
comportamenti paesani.
“Quest’anno, all’Annunziata, mi sposo!” anche quando
è detta tra giovani in tono di battuta nasconde sempre un
desiderio e un progetto possibile, un sentimento vissuto
profondamente e ora proiettato nel tempo miracoloso della
festa. L’augurio è che “qualcosa inizi”, o che un inizio si sviluppi. In tale senso l’Annunziata si prospetta come luogo e
tempo di incontro sentimentale e come svolta importante
nell’esistenza di una persona.
Infine la comunicazione si esprime attraverso i giuochi,
le gare e tutta una casistica di scherzi.
Consideriamo il gioco-gara più banale: la morra.
Gara d’intuizione, modo di conoscere l’altro. Si comunica con l’avversario e lo si batte conoscendolo. La vittoria
indica dominio: capacità di fare proprio il calcolo dell’altro,
anticipare il suo progetto. Li connosco sa murra è un motto
che si estende a significare lo svelamento di ciò che l’altro
vuole e crede di nascondere. I caratteri gestuali e prossemici
si diversificano nella più svariata gamma di espressioni e nelle positure più acrobatiche: modo di gettare il braccio, di girare la mano, di atteggiare le dita, di curvare la schiena, di
storcere il collo, di piegare il ginocchio, di allargare e accorciare una distanza. Tutto il corpo è in una tensione di scoperta e d’attesa: l’occhio è vigile a cogliere il risultato di un
anticipo, per dare una conferma o per ritentare una prova.
Il ritmo è essenziale (jocala sa murra, no la dormas = gioca
la morra, non addormentarla), non deve essere solo un freddo
calcolo mentale, la concitazione psicofisica abbrevia la strada
per scoprire l’avversario. E l’intensità partecipativa giunge fino

alla gestualità più deformata, all’alterazione tonica più irregolare. Il giocatore inventa parole nuove attraverso la deformazione di termini noti, crea associazioni foniche che esprimono
emozione, cerca intensamente il contatto con l’avversario, al
di là di ogni rumore che gli proviene dall’ambiente.
Il quadro della festa dell’Annunziata che abbiamo descritto nella sua edizione tradizionale, oggi è profondamente modificato. Diverso il rapporto con gli oggetti, diversa la
comunicazione fra le persone.
Gli oggetti-segno della modernità non concedono di recingere uno spazio e un tempo-festa; con la loro presenza
sovrabbondante sono sempre nella dimensione della festa, il
tempo vissuto con essi è sempre nella direzione del consumo, quello che lanciano è sempre un messaggio di ricchezza
e di felicità.
Viene meno tutta la fase temporale di preparazione delle
cose, la partecipazione affettiva al loro farsi e l’intensità immaginaria della loro destinazione. Oggi si fa la spesa, la sera
precedente la festa; si risponde col rito dell’acquisto, che poi
caratterizza la prassi d’ogni giorno.
Anche adesso la festa è segno dell’abbondanza degli oggetti ma acquistati nel mercato consumistico delle differenze
di valori, e anche nella festa si fanno produttori di distinzioni e creatori di livelli.
Quando si tolgono le cose comprate al supermarket dai
sacchetti di plastica per disporle sulla tovaglia stesa sull’erba
si mostra orgogliosamente una novità, qualcosa che si caratterizza come originale e che si pone a confronto con ciò che
ha acquistato l’altra persona. Più che con l’oggetto la persona si misura con la differenza che discrimina gli oggetti.
L’individuo si contraddistingue per la sua capacità di scelta
nella compera delle cose.
Nella festa la donna mostra il suo grado di modernità
attraverso l’esposizione-declinazione di quanto occorre per
un pic-nic.
Già sono mutate le coordinate spazio-tempo.
Recarsi alla festa col cavallo o a piedi significava conoscere, misurare, vivere lo spazio come realtà oggettiva, metrica e
come dimensione immaginaria che separano il mondo-paese
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dal mondo-festa. Il percorso era natura e cultura: le pause legate a certi luoghi erano già una prefazione alla festa.
Ora lo spazio sostitutivo è quello dell’abitacolo della
macchina, scompare la larghezza e la profondità; la distanza
è ridotta a chilometri e a un’impoverita funzione temporale
per percorrerli, 35 minuti di viaggio. Anche prima lo spazio
era legato a mezza giornata di cavallo; ma era uno spazio di
iniziazione alla festa con la sua ricchezza di colloquio con la
natura, con gli oggetti e le persone. E al tempo si chiedeva
di scorrere a suo modo, senza anticipare il suo corso verso la
festa; un viaggio come rito con una sua specifica dimensione
culturale, nel rispetto dei ritmi di un tempo giusto.
Il fatto è che l’Annunziata non è più lontana, e chi vi partecipa non ha la convinzione di essere altrove e di essere altri.
Un oggetto, prima, non lo si poteva dimenticare in paese, non si poteva farlo giungere: non c’era più comunicazione col mondo del paese; la distanza era stata consumata e
poi posta come vuoto infinito e incolmabile.
Ora in qualunque momento della festa chiunque può
rientrare in paese per comprare cose che gli occorressero; anzi tra amici si decide di fare una scappatina in paese, “così…
per vedere cosa sta succedendo…”.
L’oggetto da insostituibile e ricco di presenza personale è
diventato rimpiazzabile e affettivamente neutro. Non pesa
più su di me, posso surrogarlo. Si poneva come irripetibile
per la sua esigenza di tempo e di relazione; ora è sempre
ipoteticamente presente nel mio portafoglio come differenza
di valore economico-culturale.
Manca la preparazione remota alla festa, spesso anche
quella più prossima: il calendario improvvisamente dice che
si celebra la festa; la garanzia per parteciparvi è un pieno di
benzina. Muore il tempo di immaginazione e di proiezione
fantastica, quando il pastore arrivava perfino a preparare la
voce per il canto. Era un modo di capitalizzare quanto poi
nella festa sarebbe stato speso, dato e consumato.
E viene meno anche la dimensione sociale del formarsi
del gruppo. Lo stazzo veniva costituendosi nello scorrere dei
mesi prima della festa: lo originava un nucleo già affiatato di

amici, un triangolo di parentela; ma queste piccole associazioni intersecandosi finivano per formare una comunità di
40 persone facendo incontrare individui che non si conoscevano.
Così la festa già a distanza metteva in moto un meccanismo socio-affettivo; anche attraverso la preparazione materiale delle cose. E intanto l’Annunziata, come un disco che
si avvicinava lentamente ma a mano a mano ingrandendosi,
incombeva sulla società paesana.
Il ballo non è più il segno manifesto di una partecipazione integrale alla festa; non è ancora un residuo, un fossile, ma certamente è fenomenologia impoverita. Non è rito
esaustivo perché non esprime comunicazione profonda, non
è più drammatizzazione estetica ed espressione sentimentale.
Il cortile compreso fra la chiesa e le casupole (sas cumbessias) che era spazio espressivo e tempio del divertimento comunitario rischia di ridursi a puro spazio geometrico. Sorgono nell’ambito della festa altri centri di divertimento; si balla
alla “civile”: un divertimento privato, chiuso, selettivo.
Su ballu tunnu (ballo tondo) traeva la sua forza significativa e il suo senso profondo dalla pubblicità del rito e dal
numero dei partecipanti; il ballo alla “civile” cerca la propria
ragione nella privatezza e nella ristrettezza numerica.
La festa non è più regolata da un ritmo interno, non è testo unitario animato da una certa punteggiatura, da una scansione fra la messa e il ballo, tra una processione e i giuochi.
Tutto lo schema di coordinazioni e di subordinazioni si
è risolto in un clima di confusione che nell’indefinito frastuono fanno tacere componente religiosa e ludica.
Eppure la festa dell’Annunziata non è stata, a livello di
presenze, mai così in auge come in questi ultimi anni.
Ma vive questo successo dentro il calendario ancora sacro di un turismo profano, in una parentesi folkloristica che
attira in special modo gli emigrati, e che permette una scampagnata di massa a tutto il paese in una domenica di maggio.
Non è più una forma d’esistenza bensì un surplus di
consumo e un modo di misurare il grado di integrazione
col sistema segnico-oggettuale della cultura moderna.
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UN COSTO PAGATO DENTRO

L’entrata in crisi del mondo degli oggetti tradizionali e
il difficile rapporto con quelli della modernità13 determinano costi umani, provocano un allarme.
Muore la relazione profonda con l’oggetto conosciuto, si
tenta un approccio confuso e approssimativo con l’oggetto
moderno: è una difficoltà comunicativa che crea uno stato
di ansia, un disorientamento nel situarsi, una confusione
prospettica. La dinamica che anima la relazione con le cose
tradizionali in morienza e con quelle moderne in ascesa non
necessariamente si indirizza verso sbocchi patologici ma certamente causa una condizione di sofferenza psicologica con
conseguenze negative per l’individuo e la comunità.
Rispetto all’atteggiamento che si assume nei riguardi degli oggetti si possono isolare tre diversi tipi di rapporti comunicativi.
Il primo è un atteggiamento maniacale, ossessivo e regressivo verso il sistema degli oggetti della tradizione, con
un rifiuto totale del moderno. Si manifesta un attaccamento
morboso al proprio mondo e una risposta reattiva alle cose
della modernità: “le cose di oggi sono machines (stupidaggini), pazzie, possiamo continuare a vivere con gli oggetti conosciuti”. È un atteggiamento che riguarda molti pastori anziani e di mezza età ma anche alcuni giovani. Essi danno
ancora un valore allo stare in campagna a contatto col mondo oggettuale dell’ovile, non hanno relazioni con la radio,
mangianastri, riviste, bibite, dopobarba, tè, saponetta pubblicizzata, dischi, vestiario e biancheria di più largo consumo; al bar bevono vino, anice, birrette.

Il loro rapporto d’uso come i loro discorsi sono riferiti agli
oggetti-chiave della tradizione: formaggio, coltello, latte, pecora, erba, nel quadro del topos dell’annata buona o cattiva.
Nell’ambito femminile ci sono ancora poche famiglie,
soprattutto donne anziane o senza figli, che sono rimaste attaccate a tutto il paradigma degli oggetti tradizionali: piattera, il rame da cucina, cassapanca, letto nella sala da pranzo,
provviste e pasti tipici conosciuti; raro il rapporto con i negozi, con la macelleria e con la farmacia, tradizionale il vestiario e la biancheria intima. All’ospite si offre un bicchierino di marsala, un frutto, un dolce.
Il rapporto con questi oggetti non si dispone più nello
zodiaco tradizionale, le cose della modernità hanno occupato gli spazi più importanti del paese, li hanno risospinti nella periferia di alcune case. L’invadenza inarrestabile della
modernità spinge queste persone verso un attaccamento ancora più stretto col mondo degli oggetti ereditato, con attribuzioni di significato sempre più marcate, e con una risposta di chiusura polemica verso l’esterno.
È un atteggiamento che si orienta verso una forma comunicativa di tipo paranoico.
È una difesa senza speranza, in un isolamento sempre
crescente, in un campo d’azione che si chiude progressivamente: un impoverimento esperienziale mascherato da un’ossessiva autogratificazione personale.

13. Sulla struttura sociale sarda e sul conflitto determinato dall’introduzione di nuovi modelli di vita: A. Anfossi, Socialità e organizzazione in Sardegna, Milano 1968.

Il secondo tipo di atteggiamento è quello di chi, preso
atto della mutazione degli oggetti, ha perso la fede nel sistema della tradizione ma non si è liberamente iniziato all’uso e
alla lettura di quello moderno.
È la situazione più diffusa, comprende la maggior parte
dei pastori, soprattutto quelli compresi fra i 25 e i 50 anni.
Il vissuto appartiene alla tradizione ma la realtà presente
parla un altro linguaggio; costretti ad accettare l’equazione
antico = rozzo = ignorante, constatano irrimediabilmente
l’impoverimento del sistema di significazione del mondo
degli oggetti conosciuto; mentre l’approccio al moderno avviene nella difficoltà di comprensione del nuovo codice e in
una dimensione affettiva contraddittoria.
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Si vive in uno stato dubbioso: davanti al nuovo oggetto
si sta nell’atteggiamento di chi ne misura il grado di provocazione ambientale; con le cose moderne si stabilisce un contatto a distanza concedendosi lo spazio per salvarsi, a volta a
volta, dalle possibili conseguenze di disagio e di sofferenza
che una inflessione dialettale degli oggetti moderni può determinare. Dal rapporto di una “affettività-contatto” con le
cose si passa a quello di una “affettività-conflitto”.14
Più che abbandonarsi all’oggetto lo si esorcizza con la
satira compiaciuta che è poi un meccanismo di difesa e nasconde una profonda amarezza. È un’autoironia recitata con
gli altri ma nella solitudine del proprio animo si vive in uno
stato ipocondriaco, che non deve essere manifesto agli altri
in alcun modo. Il raffronto tra passato ben noto e novità
oscura ma pressante, il rammarico per la perdita di un mondo e gli interrogativi inquieti e sfiduciati sul proprio ruolo
nel sistema delle cose presenti restringono l’orizzonte delle
proprie prospettive verso un procedimento psicologico autistico. Più che nell’azione il pastore si esaspera in una ruminazione del proprio stato interiore disgregato in un duplice
e contrastante rapporto con l’oggetto. È una configurazione
psicologica di tipo schizoide.
La condizione di sopravvivenza è quella di tacere il proprio dramma e di non suscitare l’ironia sociale: la relazione
con le cose della modernità mette il pastore in una posizione ibrida, artificiosa, farsesca, esposto all’ironia della gente.
Sa tzente è un grande super io sociale che s’arroga tremendi
diritti: sparlano di te, ridono di te, si fanno beffe di te, ti
portano di bocca in bocca, ti dedicano una canzone offensiva, te lo danno il tanto, fanno i proverbi su te, sei al centro
di un discorso e poi d’un altro ancora, sparlano di te di casa
in casa, te la fanno passare la pazzia.
Sono espressioni della parlata comune che mettono in
evidenza il potere della critica: le armi sono la parola, il gesto,
lo sguardo, il sorriso, il canto; da cui è difficile difendersi.
Scardinate le strutture della tradizione, senza tuttavia un
aggancio alla modernità il pastore diventa un emarginato a

causa dello spossessamento delle sue conoscenze e affettività.
L’adesione alle cose attuali assume un aspetto di imitazione
caricaturale, e con lucida coscienza della propria posizione
irregolare. Il contrasto fra la spinta di superficie degli oggetti
moderni e l’immobilità di fondo della sua coscienza determina una condizione di anomia, o almeno di conflitto.
Il costo umano nasce dall’abbandono della propria cultura e dalla condanna a una iniziazione banalizzante e umiliante del nuovo. Ne nasce una zona grigia nella quale il pastore
non canta più il suo canto e non ne modula uno diverso;
non veste il suo vestito ma non si adegua alla moda dei consumi; i sentimenti e l’immaginazione perdono le forme
espressive tradizionali ma non si incarnano in nuovi modi di
comunicare.
Risulta un atteggiamento di osservatore critico ma passivo, a cui rimane come difesa psicologica la coscienza di
capire ciò che accade e di non essere colto di sorpresa: è un
modo di esorcizzare il nuovo e di ritrovarsi almeno sul punto della coscienza.

14. E. Minkowski, Filosofia, semantica, psicopatologia, Milano 1969,
p. 56.

Il terzo tipo di atteggiamento è di adeguamento alla moda del sistema degli oggetti moderni.
Sono soprattutto giovani (14-22 anni) che hanno frequentato, almeno in parte, la scuola media. Seppure stentatamente, conoscono il codice del linguaggio nuovo degli
oggetti.
Vivono in una posizione di rottura con le cose e con i
valori tramandati dai padri; non hanno legami affettivi con
oggetti che hanno già trovato in crisi.
Vestono i blue-jeans, magliette dalle tinte forti, ascoltano i dischi del juke-box, bevono la coca-cola; se la radio o il
mangianastri hanno le pile scariche non riescono a stare più
nell’ovile e rientrano in paese.
Il termine di confronto è lo studente coetaneo che ha
gusti più raffinati nella scelta consumistica di massa.
Gli oggetti moderni impara a usarli in modo diretto,
per assorbimento graduale. La difficoltà di comunicare deriva dalla rottura senza indecisioni con un mondo di oggetti
tradizionali. La difficoltà di confrontarsi col sistema segnicooggettuale moderno deriva da una posizione periferica come
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è quella dell’ovile. Non basta che in campagna sia giunta una
parte delle cose moderne, queste vanno mostrate, giocate,
vissute in paese. Il giovane pastore considera determinante
negli oggetti attuali il carattere di pubblicità e di mostra sociale: un disco, una maglietta, una chitarra, un sapone per i
capelli chiedono una recita comunitaria. L’ovile è un esilio,
gli strumenti di lavoro appaiono antiquati, in campagna egli
avverte di essere in una zona d’ombra e aspira a diventare
operaio specializzato.
Tale alterno contatto, ovile-paese, col flusso degli oggetti-segno della modernità determina una duplice condizione
psicologica che si manifesta in un comportamento istrionico
e in un atteggiamento depressivo.
L’istrionismo assume un carattere dimostrativo che vuole consacrare la propria appartenenza alla modernità, attraverso l’uso-mostra nell’ambiente teatrale paesano delle cose
propagate dai consumi di massa. Ma già nel paese si acquista coscienza della propria partecipazione marginale, che diventa condanna ossessiva nelle parentesi di vita trascorse in
campagna. E nell’ovile si vive in una condizione di frustrazione, di mutismo assoluto col padre; è uno stato depressivo
a cui si risponde con propositi di fuga e di ribellione.
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E RESTARONO SENZA PAROLE

Con la caduta dell’inventario degli oggetti tradizionali e
con la conseguente perdita di comunicazione che gravitava
intorno ad esso, comincia ad entrare in agonia anche il linguaggio. Un’analisi di linguistica quantitativa sul lessico dei
pastori confermerebbe quanto appare anche a un semplice
ascolto e cioè l’alta frequenza delle parole riferite al mondo
degli oggetti. Infatti il nucleo del vocabolario tradizionale si
organizzava intorno a parole-chiavi come coltello, pane, formaggio, istaca (tascapane), latte, scure, erba, e altri oggetti di
legno e sughero. È su queste cose che si è incentrato il linguaggio e si è strutturato il simbolismo della cultura pastorale, e attraverso il loro uso e i tracciati delle loro relazioni si
è costruita una coscienza di sé e del mondo.
Ora con la morte dell’oggetto si ha anche la perdita del
segno-linguistico, qualche volta la parola resiste ma, disancorata dal referente, cioè dalle cose cui si riferisce, sfrutta ancora per poco un suo residuo inerziale. Ma il motivo più
importante consiste nel fatto che la morte di un oggettochiave non determina solo la perdita di uno o due nomi che
lo definiscono bensì di tutta una zona lessicale che veniva a
caratterizzare la relazione specifica tra parlante e oggetto.
Viene meno quindi il vocabolario caratteristico che misura
il modo di rapportarsi con le cose che si usano quotidianamente, nonché quel vocabolario tecnico riferito ad un certo
modo di organizzare il lavoro e le relazioni sociali.
Tali oggetti-segno, interpretativi della cultura pastorale,
hanno evidentemente una forza di espansione per cui non
solo catturano una larga porzione di discorso nell’arco dell’anno e della vita, ma raggrumano intorno a sé un insieme
di traslati linguistici attraverso cui si dilata la sfera delle conoscenze e dell’affettività.
Col diffondersi degli oggetti nuovi e dei segni della
modernità i contenuti e le forme comunicative conosciute
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entrano in agonia. Il sistema segnico-oggettuale moderno
preme nella sua presenza fisica, materiale, e ancor più con la
sua violenza di segni e di immagini associative; le parole circolano socialmente e tendono ad imporsi.
È la donna per prima a dover imparare l’italiano: due
motivazioni ve la spingono: insegnarlo ai piccoli, adeguarsi a
tutto ciò che la circonda. Per “civilizzarsi” è necessario imparare la lingua nazionale, altrimenti “non si sa parlare con gli
altri, con la gente nuova”, si rimane indietro, arretratos, e si
rimane “fuori dal mondo”. Così l’ascesa culturale è vista e
imposta sul modellamento del proprio comportamento linguistico su quello italiano, e sull’obbligo di abbandonare le
proprie abitudini espressive. Ancora una volta il rapporto
tradizione-modernità, dialetto-lingua nazionale non si pone
come possibile complementarità, come libero uso di due codici diversi, ma come contrapposizione.
La discriminazione grava pesantemente: imparare l’italiano vuol dire essere “moderni”, parlare il dialetto significa
rimanere isolati in un ghetto.
La tecnica d’apprendimento della nuova lingua è quella
di uno sforzo di traduzione e di contaminazione lessicale;
un tentativo di adeguarsi a un codice ufficiale che costringe
a stare più attenti a come si deve dire che non al dire stesso.
Ne derivano un disagio espressivo e un impaccio comunicativo che fanno sprecare un enorme consumo di energie
per giungere ad una soglia minima di comunicazione. È caratteristico quel fenomeno di contaminazione che attraverso
il prestito di alcune parole e lo storpiamento di altre porta a
parlare un italianu porcheddinu (porcino), che pure suscita
una pungente ironia nella comunità paesana. D’altro canto
non ci sono scuole d’insegnamento, si impara con un ibrido
autodidattismo che ha per maestro ora uno slogan pubblicitario, ora una parola o frase che ricorre più frequentemente
nel discorso dei mezzi di comunicazione di massa o della
persona che ha studiato, ora mediante la ripetizione di costrutti che si affermano nel paese. Così sul tessuto della parlata dialettale si innestano parole e sintagmi italiani, spesso
con una rimarcatura accentuativa di difesa o con l’ingenua
dimostrazione tonica di una conquista. A volte il termine

nuovo si impone come puro significante, magia tonico-musicale; altre volte della nuova parola si conosce il significato ma
se ne storpia la dizione; si verifica anche un arbitrio d’uso per
cui si prende a prestito una parola magica (moderna) senza
alcuna attinenza con ciò che si vuole esprimere. Ma più che
la singola parola tende ad imporsi la frase che si cerca di addomesticare con la presenza finale della vocale dialettale u:
custu detersivu ’achet unu lavaggiu biologicu (questo detersivo
fa un lavaggio biologico).
Si formano così dei sintagmi e delle frasi staccate, che
stanno nella memoria come fra parentesi, in attesa che vengano collocate faticosamente nella struttura del discorso dialettale.
Quando si è obbligati a parlare interamente in italiano e
a un certo punto della frase non soccorre il termine nuovo si
rimedia con la perifrasi “noi in sardo diciamo…”.
In questo “farsi e disfarsi del linguaggio” si possono cogliere i disturbi che colpiscono il discorso tanto sull’asse della
selezione quanto su quello della combinazione delle parole.
C’è innanzitutto una difficoltà di scelta dei termini che non
hanno alcun riferimento al mondo oggettuale-segnico della
tradizione.
In apparenza il paradigma che si offre a chi parla sembra
ricco ma la diversità di codice e il rapporto astratto con le
cose stesse rendono problematica la costruzione del proprio
mosaico discorsivo e depauperata la propria intenzione comunicativa. In dialetto sa scegliere con sicurezza perché di
ogni parola conosce sinonimi e termini oppositivi, e i reticoli di un campo già strutturato. Perciò nella scelta diventa facile graduare diverse misure semantiche per esprimere differenti livelli e toni comunicativi.
Il risultato di “un’afasia sull’asse di un procedimento selettivo’’,15 è quello di una povertà e di una banalità del discorso.
Un’altra difficoltà interessa la fase combinatoria delle
parole, il modo con cui si organizzano in una frase. Spesso
si hanno spezzoni di frasi che non trovano i legamenti per
15. R. Jakobson, Il farsi e il disfarsi del linguaggio, Torino 1971; Saggi
di linguistica generale, Milano 1966.
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organizzarsi nel periodo; oppure si hanno frasi aperte, non
compiute, che vivono nell’illusione di una comprensione
globale di tutto il periodo.
Nel tentativo di costruzione del discorso italiano c’è una
precarietà sintattica che rende il periodare frantumato e artificiosamente arzigogolato. Come di chi è impedito di parlare.
Nel mondo tradizionale c’era una piena rispondenza fra
relazione con le cose e comportamento linguistico, un saper
usare e dire che andava al di là di una dimensione denotativa per arricchirsi nella libertà e nella creatività del linguaggio
figurato, e nell’ampiezza d’una visione simbolica.
L’oggetto percepito e declinato con assidua ritualità diventa simbolo: dice di sé e rimanda ad altri significati.
Ma il dominio sulle cose e sulle parole presuppone una
chiara conoscenza del proprio mondo e una profonda relazione affettiva con esso.
L’oggetto sconosciuto come la parola sconosciuta pongono un interrogativo, chiedono una cittadinanza.
Nella società tradizionale l’oggetto nuovo veniva sottoposto ad un esame di riconoscimento e di verifica, era obbligato
a chiarire la sua identità e la sua funzione; era come costretto
da una sanzione sociale a un suo noviziato per essere infine
accolto in una posizione di umiltà e di non turbamento.
Anche la parola denominante l’oggetto doveva sottomettersi ad una iniziazione, a un’entrata in circolo attraverso la
schermatura di un uso impersonale e nella difesa non coinvolgente dell’espressione “quel tale direbbe…”, o mediante
una voluta accentuazione fonico-acustica, o col filtro ironico
di un uso metalinguistico.
Oggi al pastore le parole e le cose giungono attraverso
un codice mal conosciuto e con la violenza di una successione disordinata: non è in suo potere vagliare alcunché, deve
accettare e tentare di orientarsi.
Con ironia per le difficoltà espressive di chi è costretto
a parlare in italiano su realtà e cose non sperimentate, si usa
dire: non est in domo sua, est in domo anzena (altrui).
Essere a casa propria significa conoscere l’ordine e il senso delle cose. A questo riguardo esaminiamo una delle tante
similitudini del dialetto: sa cara che istaca (il viso come un

tascapane). La comparazione presenta una debole capacità
mimetica: quel tanto che basta per dare ai due termini confrontati lo stesso sema16 di grinzosità, di accartocciamento;
tuttavia è una somiglianza iconica poco espressiva. La ricchezza di significato sta altrove: s’istaca è un oggetto-principe
nella comunità rurale e si dispone a generare senso nelle più
svariate direzioni. Intanto si aggiunge l’immagine del vuoto,
della povertà come mancanza di beni quali il pane e il formaggio, per cui nella traslazione si condensano significati di
malessere, di fatica, di bruttezza, di aridità e di rugosità.
Questa capacità che la parola acquista di pescare in zone
distanti dalla propria e di condensare energia semantica proviene da una profonda esperienza con l’oggetto, conosciuto
e amato nel suo farsi, nel suo disporsi nella vita d’ogni giorno, nelle sue svariate giaciture e conformazioni, dunque nella sua vita di oggetto continuamente fotografata e memorizzata dal pastore. Aver lavorato la pelle, averla slegata e aperta
per mangiare, averla riposta nello spazio privilegiato della
capanna, averne considerato gli aspetti di bellezza e ricchezza se piena, o al contrario quelli di povertà e di grinzosità se
vuota, viene a costituire una dimensione libidica che nella
similitudine col viso ripropone altre sensazioni e crea altre
immagini.
La misura dell’interferenza profonda degli oggetti tradizionali nella mente del pastore è confermata dalla ricchezza
delle immagini figurate del linguaggio riferito al sistema degli oggetti. Dimostrative di tale processo di simbolizzazione
sono le molteplici metafore che rinviano dall’uomo agli animali e agli oggetti. Così una persona fissata e maniaca sarà
paragonata a una pecora gaddinosa (matta), conca de malune
(testa di sughero) è l’uomo dalla testa leggera; puntutu che
resoglia (affilato come un coltello) è la persona sagace e intelligente; assutu che guppu (prosciugato come un bicchiere di
sughero) è colui che ha ardente sete o desiderio; urcagliu è la
donna brutta per la sua magrezza.
Innumerevoli sono le associazioni sinestetiche legate al
pane, al latte, alla ricotta, al coltello, al vestiario.
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16. A.J. Greimas, Semantica strutturale, Milano 1969, p. 40.

La perdita di linguaggio è perdita di conoscenza e di affettività. Non è più l’immaginario delle comunità che fa da deposito della lingua, ma è la memoria impressionata dagli oggetti-segno moderni che alimenta irregolarmente l’individuo.
Le espressioni dialettali affondando sul tessuto dell’esistenza hanno una forte tensione dinamica, le parole nuove
invece spoglie di contenuto personale si fanno grezze e banali. Né d’altro canto la perdita dei segni riferiti agli oggetti
tradizionali viene in qualche modo controbilanciata da un
rapporto teso a una precisa aderenza con l’oggetto moderno;
non c’è un’iniziazione di tipo analitico bensì una relazione
sempre più astratta, come in un gioco di luci riflesse e sbiadite. Parole-frasi che non mettono in evidenza una realtà e
anzi spesso pongono un diaframma col mondo non linguistico. In questo senso l’introduzione di numerose parole-oggetto moderne non opera alcun processo di concretezza. Al
pastore il mondo segnico-oggettuale si presenta come mobilità e variazione apparenti: in pratica tutto gli risulta immobile. Non si possono seguire i segni a salti, senza una comprensione della dinamica del loro combinarsi e coordinarsi.
La lingua non è solo conoscenza, è anche un mezzo per
esprimere le emozioni e per suscitarle negli altri;17 e con la
perdita del dialetto tutto il mondo affettivo si impoverisce.
Con la metafora muoiono i richiami associativi, l’intensità
del mondo sentimentale. La carica emotiva della metafora
dialettale in un tentativo di traduzione in italiano diventa
sbiadita perifrasi, perdendo ogni mordente e sottigliezza.
In special modo si estinguono le metafore animalesche,
quelle legate agli attrezzi e ai prodotti del lavoro, molte di
quelle antropomorfiche.
Ma costruire nuove metafore è difficile perché presuppone una relazione d’equilibrio affettivo con le cose; prendere una parola dal suo terreno e trasportarla in un campo
non suo per farle assumere nel confronto con un altro termine un nuovo volto semantico richiede di padroneggiare
tutto il tessuto delle cose e del linguaggio.
17. S. Ullmann, La semantica, Bologna 1966, p. 205.
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Nel linguaggio tradizionale la distanza abnorme fra i
termini di una metafora non crea confusione perché è uno
scarto coperto da altre esperienze extralinguistiche.
Dire che una die est mesulana (una giornata è incerta come una pecora di mezza lana), significa operare una trasposizione di senso abbastanza rischiosa perché non c’è alcuna
vicinanza iconica, diciamo pure una somiglianza tra una
giornata e una pecora. Per poter esprimere e capire una metafora come questa occorre una profonda esperienza del
mondo pastorale: una pecora mesulana è nata “tardi” nel corso dell’anno e porta con sé un’incertezza e una incompiutezza, darà il frutto di una lana dimezzata e di un prodotto tardivo. Ma nel riferimento alla giornata non agisce solo un
trasferimento di senso che si è voluto prendere in prestito,
quanto un creare, a partire da una realtà conosciuta come la
pecora, nuovi modi di vedere il volto di una giornata e configurarsi con essa in maniera inedita.
Non sarebbe grave se la morte delle metafore fosse solo
un fenomeno momentaneo e contingente all’eclissi del mondo degli oggetti della tradizione: una fase di passaggio che
verrebbe ben presto superata attraverso le relazioni con le
nuove cose e coi nuovi segni, anzi una più vasta presenza di
oggetti e una più ampia rete di immagini offerta dalla modernità porterebbero ad un arricchimento di costruzioni e
procedimenti metaforici.
Ma il linguaggio come gli oggetti è confezionato “altrove”: per il pastore non c’è esperienza vissuta e programmata
con le parole e con le cose.18 L’oggetto si presenta ben compiuto, levigato, in una sorta di perfezione magica: non concede alcun intervento, le cose sono talmente “belle” che
sembrano pintas (dipinte); non offrono una “sporgenza” che
conceda una presa personale. Non è solo il fatto che le metafore adoperate dai mezzi di comunicazione di massa non
offrono addentellati con la sua esperienza di vita ma risultano per il pastore imposte con connotazioni già prestabilite,
18. Sul bilinguismo e sulle difficoltà espressive determinate dal conflitto cultura-arcaica cultura-moderna in Sardegna: M. Pira, Sardegna
tra due lingue, Cagliari 1968.
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con costrizioni di senso, e soprattutto mediate da un codice
non facilmente comprensibile.
È una crisi di presenza e di coscienza col sistema segnicooggettuale che non permette la scoperta delle segrete analogie fra le cose e di un creativo intreccio di immagini.
Anzi c’è una preoccupazione più grave che è quella del
rischio di un indebolimento della stessa capacità di creare
metafore, come svuotamento dell’universo simbolico.
La povertà del nuovo linguaggio è misurata anche dalla
poca incisività che le parole-frasi vengono ad acquistare nelle comunicazioni affettive sociali. Un esempio significativo è
rappresentato dalla bria (bisticcio).
Nella tradizione popolare sono tipici certi litigi-dispute
di carattere pubblico durante i quali due donne si scontrano
accusandosi l’un l’altra e coinvolgendo anche le loro famiglie e la gens.
È una briga spontanea ed estemporanea; il ritmo è concitato e precipitoso. Il fenomeno è linguisticamente interessante perché le accuse durante la contesa sono tese a esprimere il
proprio mondo passionale verso un’offesa bruciante usando
soprattutto l’allusione di un’ellissi e l’ironia di una litote.
Ebbene nella parlata italiana non si può bisticciare, in
italianu non si potet briare, sas paraulas non offennene, non rughene puntutas (non cadono appuntite).
Eppure la memoria tiene pronti i contenuti offensivi ma
le forme espressive raccontano solo fatti senza colpire profondamente l’avversaria. Pare che si dispongano su una linea
narrativa, denotativa; mentre in dialetto poche metafore allusive e una figura ellittica bastano a sintetizzare, in chiave offensiva, tutta la storia di una famiglia o di una persona.
“In italiano non si può nemmeno bestemmiare”.
Il sentimento si stempera nella frase ovvia, la similitudine in un accostamento prestabilito; è un’interpretazione impoverita di persone e cose.
Perfino il gruppo primario come la famiglia conosce un
impoverimento comunicativo e una uniformità di stile che si
orienta sul modello di quanto riesce ad apprendere dagli strumenti di comunicazione di massa. È un fenomeno da approfondire con maggiore rigore, ma alcuni caratteri emergono

ben visibili: la difficoltà, anche nell’ambito della comunicazione familiare, di variare i registri del discorso, passando dal
colloquiale al serio, dal descrittivo all’allusivo, dallo gnomico
all’ironico; oppure la perdita della grande capacità comunicativa che ha il silenzio.
Un altro fenomeno importante è quello che riguarda la
perdita di valore espressivo di certi modi di salutare o di iniziare il discorso con una persona. Così il saluto tradizionale
eeh! rischia di apparire una rozza emissione di fiato; o il rivolgersi a chi sta seduto sulla soglia di casa con oras setzis!
(state fuori!) appare una stupida tautologia; o ancora si prende per una domanda a ube annas (dove vai) che invece ha il
significato di un saluto.
A questa operazione riduttiva della comunicazione tradizionale si rimedia con nuovi procedimenti imitativi che
più che interferire sul flusso del vissuto si ricevono come
modelli formali preventivamente orientati.
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UN UOMO E DUECENTO PECORE

Il pastore è produttore di formaggio. Attraverso questo
oggetto-segno, quanto riesce a comunicare con gli altri? È
l’oggetto-segno più ricco di significato perché interferisce
costantemente su ogni aspetto dell’esistenza del pastore: lavoro, economia, prestigio. Copre un arco operativo completo: mungitura, lavorazione-latte, trasporto in paese, stagionatura e vendita.
È un oggetto economico, sociale, culturale e simbolico.
La misura più significativa e convincente dell’importanza
del prodotto-segno formaggio è data dall’intensità e dalla frequenza con cui esso compare nei discorsi dei pastori e delle
loro famiglie durante tutto l’arco dell’anno. È misura di benessere e di ricchezza; segno di indipendenza e garanzia del
futuro. Motivo di orgoglio personale e di prestigio sociale.
Grazie al formaggio sarà possibile su metzoru (miglioramento economico), per mezzo suo il figlio studente potrà
continuare gli studi.
Ebbene l’oggetto-segno formaggio risponde a tre momenti di un iter processuale comunicativo: il momento dell’organizzazione del lavoro e della produzione; quello in cui
si pone come frutto per la propria famiglia e per il paese; ed
infine quello della vendita del prodotto e della relazione con
l’esterno.

Gli strumenti di lavorazione sono uguali per ogni ovile,
gli atti e le pause lavorative sono scandite in modo uniforme e rituale. Ogni ovile è un microcosmo autonomo, indipendente nel luogo e negli oggetti.19 Se nell’ovile le persone
fossero due invece di una non cambierebbe niente: non c’è
alcuna suddivisione del lavoro, nessuna scansione di compiti, nessuna interdipendenza. Due persone rispetto ad una
significa solo che il gregge invece di 100-150 pecore sarà
composto da 200-300 pecore: l’uomo in più è in rapporto
al numero del bestiame non a una differenza lavorativaproduttiva. Così come le pecore sono in rapporto canonico
alla estensione della tanca e non a un piano per il miglioramento del terreno in modo da poter mutare i termini del
rapporto obbligato di un ettaro per due pecore.
Tale organizzazione del lavoro non permette attraverso
gli oggetti nessuno scambio-comunicazione tra gli ovili
confinanti: non ci può essere prestito fra strumenti di lavoro, né fra oggetti d’uso, né fra prodotti di consumo.
“Io sono nella mia tanca, con il mio gregge, faccio il
mio formaggio, non ho bisogno di nessuno”.
Questa complessa interdipendenza fra organizzazione
economica e tradizione culturale nega alla base la relazione
comunicativa degli oggetti che nasce, invece, dal possesso
di oggetti diversi, da processi produttivi differenziati, da
prodotti differenti. Così lo scambio-comunicazione è possibile solo in termini rituali.
L’oggetto-segno prodotto dal pastore si dispone in seguito come messaggio rivolto alla famiglia ed alla comunità
paesana: a quella come provvista annuale, a questa come
conferma di un proprio status e della balentia di saper esercitare il proprio ruolo.

L’atto produttivo, dalla mungitura del gregge alla conclusiva confezione del formaggio, costituisce un processo di comunicazione che si esplica nell’uso di utensili con tecniche e
gesti canonizzati, nell’applicazione di una conoscenza acquisita attraverso un lungo tirocinio d’apprendimento. Il formaggio lo fa “in quel modo”: è un esercizio, un’istituzione
che ha il conforto di una pedagogia prossima e di una remota tradizione.

19. Sulla struttura sociale sarda: L. Pinna, La famiglia esclusiva, Bari
1971. L’argomento centrale del lavoro del Pinna è che i sardi manifestano il loro spirito di collaborazione esclusivamente nel gruppo familiare. Sullo sviluppo storico della società sarda: G. Lilliu, C. Maxia,
A. Boscolo, L. Del Piano e altri, La società in Sardegna nei secoli, Torino 1967.
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Ogni pastore con il proprio cavallo quotidianamente o
almeno a giorni alterni trasporta il formaggio in paese: il
prodotto dentro la bisaccia è un segno indicatore che mira a
stabilire un contatto con la gente e a suscitare una valutazione, un giudizio.
Perché non attuare il conveniente ed elementare principio economico di un trasporto comunitario del formaggio?
Sarebbe un guadagno di tempo e una salvaguardia dai rischi
del furto di bestiame. E invece una convenzione del genere
sarebbe in contrasto con la cultura dell’ovile e con la sua organizzazione del lavoro, per cui ognuno è artefice esclusivo
del proprio prodotto, e il rientro in paese è l’atto finale del
prodotto lavorativo che così acquista il significato di un
messaggio per la “gente”.
In tal modo il sistema di significazione della vita dell’ovile
si traduce in un chiaro processo di comunicazione: e, essendosi l’atto lavorativo consumato individualmente, sarà ancora
il singolo a mostrare, attraverso il prodotto, alla comunità
paesana il proprio “frutto” come valore economico, come peso sociale e come prova culturale del suo saper fare il pastore.
Mostrare agli altri il proprio prodotto: un invito ai destinatari perché leggano nel segreto della bisaccia che le pecore
sono ben tenute, che danno molto latte da cui si fanno tanti
chili di formaggio. È il modo più importante attraverso cui
il lavoro del singolo pastore diventa discorso sociale. Ma la
comunicazione si svolge non attraverso scambio di prodotti,
non mediante una interdipendenza economica, bensì attraverso una lettura sociale psichica sull’identico oggetto-segnomessaggio di ogni pastore.
È al momento dello smercio, all’atto della vendita che il
formaggio dovrebbe aprire il discorso economico-culturale
con la realtà esterna al paese; è in questa fase che il pastore
come produttore-emittente di una merce-messaggio potrebbe acquisire il codice delle relazioni comunicative segnico-oggettuali della modernità. Ed invece l’atto finale del rapporto
uomo-prodotto sfugge al controllo del pastore: alcuni commercianti si fanno vivi, in autunno, per l’eventuale acquisto
della produzione di tutto l’anno. Tempo di vendita e prezzo

della merce vengono imposti. Il formaggio non si pone come
merce in relazione a una certa area di consumo, a un compratore. Non c’è un’area di scambio, neppure una periferia
commerciale: nessuna città vicina, e tutti i paesi intorno sono
produttori di formaggio.
Non si conoscono i destinatari neppure nel senso vago
dell’ipotetico e dell’anonimato, si mormora una indeterminata destinazione geografica: “soprattutto nelle Americhe e un
po’ a Napoli”. Il pastore non traccia alcuna rete comunicativa
che lo ponga in relazione con il resto del mondo, non occupa
in alcun modo degli spazi fuori della geografia del proprio
paese. Così il formaggio rimane un prodotto-segno “dialettale” incapace di inserirsi nella realtà nazionale; anche nell’atto
della vendita ripropone la dimensione riflessiva della comunicazione sociale paesana: “glielo hanno pagato poco; ne hanno
scartato molte forme; ne ha venduto molti quintali”.
Questo aborto comunicativo che si manifesta nel momento dello smercio è un atto di violenza perpetrato da chi
ha una potenza economica e culturale più forte. Ma suscita
anche un interrogativo che rimanda al farsi del prodotto-formaggio e che perciò investe tutta l’organizzazione del lavoro
e le tecniche produttive.
Come l’oggetto-segno formaggio non apre commercialmente un discorso con l’esterno, così la produzione non è in
relazione alla domanda né al prezzo del mercato. Anche per
questo motivo non c’è un atto di libera vendita. La mancanza di informazione è all’origine.
La vendita del formaggio è veramente, in senso profondo, un’alienazione, una perdita, una rapina. E potrebbe anche non esserci richiesta: sarebbe una svendita obbligata.
Il commerciante acquista un prodotto, ma in quanto
padrone del codice di scambio e conoscitore della scienza
moderna dei segni, riesce a immetterlo nel circuito della significazione commerciale e a collocarlo come oggetto-segno
differenziale in una casella del paradigma della modernità.
Il mercato, che implica comunque una vita di relazione,
è uno spazio in cui il pastore non riesce a collocarsi.
Il formaggio che produce rimane sempre uguale a se
stesso in un mondo che cambia costantemente, non riesce a
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diversificarsi. È respinto dal circolo dei formaggi-segno moderni: non lo si vede nei negozi, né sui manifesti murali, né
sullo schermo televisivo. Non è in movimento, né in mostre; attende nel dubbio di una cantina e nel timore di non
poter essere venduto.
Eppure c’è una vasta gamma di formaggi che si presentano come oggetti-segno di modernità: una pubblicità osannante e suggestiva lancia messaggi e stimola una risposta.
Così l’oggetto-segno formaggio, carico di altri significanti
(involucro, scrittura, figura; associazioni d’immagini e suggestione musicale), si offre e irrompe nella comunicazione
consumistico-culturale.
È facile dire che occorrerebbe mutare tipo di prodotto, e
certamente cambiare una forma può essere un modo di partecipare alla percezione, alla sperimentazione e alla coscienza
del mutevole.
Ma per il pastore il formaggio è un’istituzione: intimamente è un prodotto fatto per se stesso. Produrre per gli altri
significa rompere il legame parentale, libidico col formaggio
stesso: su casu meu!
Inventare un prodotto per gli altri, mobile, vario e orientato verso il mercato, equivale a cambiare una mentalità.
È un rifiuto dell’io, del “mio”: è difficile fare un formaggio agli altri con la consapevolezza che esso appartiene agli
altri. Deve morire una caratura totalizzante perché si possa
fare una merce frutto di una mentalità commerciale.
Eppure questo è il sistema moderno degli oggetti, di negare un’appartenenza profonda al produttore per offrirsi suggestivamente al consumatore (al produttore rimane il profitto e il dominio dello scambio). È un’opera fatta per essere
recitata e pagata dagli altri.
Nel paese molti indicano nella cooperativa e nella cantina sociale lo strumento per un discorso comunitario. Ma le
remore culturali sono forti.20
20. Sulla relazione fra sottosviluppo e cultura, F. Ferrarotti, “Osservazioni intorno alla vita sociale della Regione Sarda”, in Quaderni di sociologia, (1960) n. 35. Inoltre: F. Alberoni, I fattori culturali dello sviluppo economico della Sardegna, Milano 1960.

Per il pastore il latte è un prodotto in prospettiva, grezzo,
da lavorare. Dare il latte al caseificio è un aborto progettuale; la
consegna quotidiana è una scadenza ritmica di servitù, incapacità di affrontare il rischio del futuro. Una perdita anticipata.
Quel latte diventato formaggio, continuerà a vivere come “mio” per un anno. Mungere e consegnare significa fare
di un pastore un mungitore. Fare il formaggio: energia, ritualità, libido gestuale, unità profonda di gesto e affettopensiero, conferma di una eredità-conoscenza; sono tutti
segni-valori della comunicazione tradizionale.
Ma vi sono anche resistenze che partono da un ragionamento di tipo economico: “il guadagno che andrebbe alla
cantina, se il latte me lo lavoro io, va a me; tanto comunque
la mia giornata è a disposizione del gregge”. È un discorso
che mostra i limiti culturali di una possibile organizzazione
cooperativistica, e manifesta l’ignoranza delle moderne forme produttive e commerciali.
È comunque un modo di ragionare che ha una sua logica: una logica che può essere scardinata soltanto da tutto un
altro modo di rapportarsi alla terra, al bestiame e al processo
lavorativo. La comunicazione del pastore col sistema segnico-oggettuale della realtà moderna deve già porsi al momento progettuale di quello che sarà il prodotto-formaggio, un
segno da coniugare con gli altri del discorso generale.
Il pastore dovrebbe produrre una merce-messaggio che
si disponga in funzione comunicativa con la cultura di massa. Ma è un discorso da cominciare prima del processo produttivo; non riguarda soltanto il momento finale della confezione. Rimanda a tutta una trasformazione non solo della
azienda ma anche nella stessa cultura tradizionale.
Il pastore non è diventato cliente dell’industria meccanica e chimica moderna; lo si invita e lo si costringe a diventare utente del sistema segnico-oggettuale consumistico.
Quali strumenti dovevano giungere in campagna come
operatori di un nuovo rapporto con la terra e col bestiame?
La modernità possiede tali strumenti: macchine, trattori, serbatoi e condutture d’acqua, rete viaria e di elettrificazione.
Nessuno di questi oggetti-segno è giunto all’ovile. Non è
mutata l’organizzazione dello spazio rurale, si può dire che la
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tanca non ha superato la propria condizione di spazio grezzo
per diventare spazio agricolo attraverso l’intervento modificatore dell’uomo. Rimane il pascolo a vegetazione naturale; e
se qualche volta compare il trattore per la semina di un erbaio, la precarietà e la saltuarietà di tale dissodamento non
modificano il paesaggio tradizionale né introducono nuove
tecniche di dominio sulla terra.
Nessuno strumento per mutare i ritmi della natura. L’erba fresca si ha per due o tre mesi nell’arco di un anno: marzo-aprile-maggio se la primavera non tradisce le attese.
Segue un’estate arida che prolunga la sua siccità fino ad
autunno inoltrato; l’inverno porta una pioggia ormai inutile
per la terra già fredda che nella sua maggiore estensione è a
700-800 metri di altitudine.
La tanca rimane ancora l’unità tecnica lavorativa del pastore, mentre la modernità richiede un’altra strutturazione
dell’habitat rurale in senso organizzativo e produttivo.
Resta la stessa struttura fisica: larghi muri cespugliosi
che tracciano una geometria di proprietà irregolari, spazi
inutilizzati di macchie, rovi e cardi, e di mulattiere e carrabili abbandonate.
L’ovile, microcosmo dell’esistenza tradizionale, è ancora
spazio-fortezza, difesa, automismo asociale.
Alla capanna di pietre nude si è sostituita una specie di
casa colonica, per lo più un camerone frammezzato per creare un vano-cucina e un vano ripostiglio-dormitorio.
Rispetto all’antica pinneta è solo un riparo più protetto
e spazioso.
Né sono mutati i rapporti col bestiame: il gregge vive al
pascolo brado, soggetto agli inesorabili cicli stagionali. Reduce da un autunno secco, stremato da un inverno freddo, raggiunge il massimo di resa a metà aprile per cominciare già ai
primi di maggio un calo che si accentua coi primi caldi.
A fine maggio l’erba è ingiallita, giugno dà inizio a un
periodo di siccità che si prolunga spesso fino a novembre.
Non c’è stato nessun intervento atto a modificare questi cicli.
Si è fatto qualche tentativo di miglioramento della razza,
ma ciò ha fatto sentire ancora più urgente la necessità di erba

e di mangimi perché le pecore nate da un incrocio di razze
sono meno resistenti alle fatiche e alla fame; le condizioni
ambientali non sempre garantiscono la soglia di sopravvivenza. Il mangime è ancora considerato dai più una medicinasalvezza nei momenti più critici.
Quali strumenti sono intervenuti a cambiare il processo
di lavorazione del latte? Mungitura all’addiaccio con alzata
alle tre del mattino, piova o nevichi; trasporto a spalle del latte dalla mandria; paiuolo messo a braccia sul fuoco; la solita
lavorazione empirica della tradizione secolare. L’unico elemento moderno è forse il termometro che sostituisce l’avambraccio nel misurare la temperatura del latte.
Anche la comparsa delle prime cucine a gas non ha
creato un gran mutamento delle tecniche lavorative.
L’automobile, che ha soppiantato il cavallo, quando trasporta i prodotti in paese, fa guadagnare soltanto un po’ di
tempo, che comunque non è utilizzato in modo da trasformarsi in tempo-denaro o in tempo-occupazione.
Questo mancato aggancio al mondo degli oggetti della rivoluzione industriale e del progresso scientifico si deve a motivi economici e culturali: la tradizione ha costruito le sue strutture sulle tecniche e sui valori di un’economia di sussistenza.
Certamente la parcellizzazione della proprietà terriera e
la dislocazione dei fitti sono un ostacolo a un moderno sviluppo dell’economia agro-pastorale, ma d’altro canto remore culturali resistono a ogni tentativo cooperativistico e alla
necessità di accorpamenti in funzione di una differente impostazione produttiva.
Vige sempre un tipo di organizzazione che vede un uomo, la tanca e 150-200 pecore: proibito ammalarsi e assentarsi per un solo giorno nell’arco di un anno. Un irregolare
ed antieconomico uso del tempo: mesi di eccessivo lavoro e
altri di lentissima attività.
Una simile organizzazione individualistica non permetterebbe un reddito più alto, né un reinvestimento di capitale per un ammodernamento della conduzione aziendale.
La realtà così complessa, in cui situazione economica e
resistenze culturali giocano un reciproco e negativo condizionamento, chiede un intervento d’ordine politico.
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Con quali oggetti-segno ha operato “la politica” nei riguardi dei pastori?
Case coloniche costruite col contributo regionale hanno
reso meno proibitiva la vita in campagna; qualche contributo
per l’acquisto di sementi o di un montone di razza sono delle
provvidenze poco incisive; il mangime concesso con particolari agevolazioni può aiutare per superare, meno drammaticamente, una situazione d’emergenza: ma in definitiva sono
tipi di intervento che si collocano in un quadro operativo difensivistico e mirano a garantire che non si vada sotto la soglia di un equilibrio di sussistenza.
Quando si è cominciato a costruire “progetti” di 20-30
milioni nella prospettiva di aziende più moderne è venuto il
dubbio di uno spreco inutile. Si assiste a questo fenomeno:
un fabbricato di 20 milioni, gregge al pascolo brado, pastore
che vive in paese rifiutandosi ormai di stare in campagna.
La legge sui fitti rustici (De Marzi-Cipolla) ha avuto
l’innegabile beneficio di salvare il fittavolo da contratti esosi,
ma non ha portato alcun mutamento nei rapporti con la
terra e col bestiame. Oltre al fatto che le resistenze culturali
a tale legge sono state così forti da vanificare spesso le norme
e lo spirito della legge stessa: basti osservare con quali compromessi e con quali accorgimenti si siano eluse le prescrizioni dell’equo canone.
Dunque l’intervento politico non ha portato nel mondo
pastorale quegli strumenti-messaggio che operando nella
realtà economico-culturale esistente potessero avviare una
possibile comunicazione col sistema segnico-oggettuale moderno.
Per altro verso invece ha dato inizio a un rapporto diseducativo fra pastore e potere politico. Comincia a formarsi
una psicologia clientelare e truffaldina assolutamente sconosciuta nella tradizione pastorale.
Lo Stato nel passato si presentava come un nemico, con
le sue proprie leggi e armi; i suoi rappresentanti erano il carabiniere, il magistrato e l’esattore delle tasse.
Ora si presenta anche con la figura del politico visto pure come canale di provvidenze, come mediatore possibilista
attraverso cui tante cose difficili diventano facili.

E così l’orgoglioso pastore che preferiva fare un tratto
spesso lungo di strada fino in paese piuttosto che andare all’ovile vicino per chiedere un fiammifero, si inizia alla consuetudine delle petitiones.
Nasce un interesse alla politica, non sempre e non per
tutti come organizzazione di classe o come presa di coscienza dei propri diritti, ma anche in funzione di favoritismi.
In definitiva la politica dominante non sempre si è presentata con operatori-trasformatori di realtà; ha teso bensì anche a promuovere una mentalità clientelare e consumistica.
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UNA RAPINA DI LIBERTÀ

L’oggetto moderno si presenta al pastore come qualcosa
di concreto nella vetrina del negozio o indossato da altri nella
passeggiata sul corso del paese, quando ritorna dalla campagna. Ma lo stesso oggetto gli si offre anche come figura-scrittura, cioè come qualcosa di astratto, attraverso gli strumenti
di comunicazione di massa, sui manifesti, sugli schermi televisivi, nelle pagine di qualche settimanale.
Questi nuovi oggetti non si danno mai nella loro nudità;
sono nascosti e allo stesso tempo spiegati da un sovraccarico
di diversi elementi: colore, confezione, scrittura, figura; elementi che chiedono un supplemento culturale. Il pastore davanti alla difficoltà di capire questo nuovo codice cerca di difendersi riandando all’oggetto, alla sua essenzialità e valore
d’uso, e definisce quelle incrostazioni segniche col termine
dispregiativo di coglia (zavorra); tuttavia avverte che tale coglia nella cultura della modernità non è scorza inutile e superflua, è invece un palinsesto senza la cui decifrazione non
si può possedere e coniugare l’oggetto nella comunicazione
sociale. Ancor più difficile è il rapporto con l’oggetto quando esso si presenta nella sua funzione di segno: l’immagine
televisiva o murale di una maglietta, di una bibita, di un
profumo sono indici codificati di una classificazione culturale. Nella società tradizionale il pastore non ha visto esposti al
pubblico modelli del proprio vestito, scarponi, sapone, formaggio: l’oggetto veniva a esistere dietro una richiesta specifica. In un tipo di cultura soltanto orale, fatta di tradizioni
popolari, poesie, proverbi e racconti, stima di un terreno,
cura del gregge, lavorazione del latte, risulta difficile la lettura di un carosello televisivo con segni che si organizzano in
una propria grammatica, in un discorso autonomo. Per questa difficoltà di lettura e di comunicazione, il pastore nel passaggio dall’oggetto tradizionale a quello moderno passa dallo
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specifico al generico:21 di quello conosceva ogni particolare
declinazione in qualsiasi contesto e circostanza; di questo invece tenta un’imitazione ritardataria e approssimativa.
Nel sistema degli oggetti-segno della modernità, il potere sta nel dominare il codice e nel controllare il senso del
messaggio. Perciò il processo di produzione e di significazione delle cose rimanda alla fonte, all’emittente. C’è infatti
un’iscrizione ideologica già nei piani della programmazione,
della produzione e della destinazione di tutta la merce-segno
della modernità. Oggi la dimensione segnica è inscindibile
dalla materialità dell’oggetto, nel senso che entrambi nascono a un parto, significano, comunicano e consumano la stessa fine. Il pastore, in concreto, non conosce la fonte, non sa
chi sia l’emittente del messaggio oggettuale: è la modernità,
una presenza astratta ma onnipotente.
Avverte però chiaramente che il nuovo potere si manifesta attraverso una classificazione marcatamente censoria e
coercitiva degli oggetti tradizionali, secondo una differenziazione di valori oppositivi tradizionale-negativo moderno-positivo. Prendiamo in esame il raffronto tra un prodotto tradizionale e uno moderno di largo consumo: sapone fatto in
casa-saponetta pubblicizzata.
In ogni famiglia di pastori il sapone veniva fatto in casa.
Quando comincia a diffondersi il sapone di butteca (del negozio) avviene generalmente in un modo singolare: un raccoglitore di pelli di pecora e d’agnello passa per le case del paese
e dà in cambio di quelle pezzi di sapone e candele steariche.
Questo nuovo sapone non crea opposizione differenziale,
convive con quello di produzione familiare, ha senso per sua
funzione d’uso. Dunque non si pone come oggetto-segno di
modernità; e ciò avviene sia per i modi sia per il mezzo di
21. Per usare la terminologia di Umberto Eco (U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano 1975) potremmo dire che il pastore passa,
nell’interpretazione degli oggetti-segno e nella realizzazione delle loro
funzioni, da una capacità di “ipercodifica” nell’ambito del suo mondo tradizionale al restringimento di una “ipocodifica” rispetto al sistema segnico-oggettuale moderno.
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propagazione: è un baratto proposto da una persona anziana
niente affatto rappresentante della cultura consumistica moderna, e nel rapporto di scambio non vi è alcuna volontà di
modernizzazione.
La saponetta si presenta invece come segno oppositivo rispetto al sapone familiare, come modello di cultura diversa.
Si struttura secondo un codice particolare e intenzionalmente veicola un messaggio di novità e di differenza.
Il sapone casalingo ha senso nel rapporto sporcizia-pulizia; la saponetta vive sulla catena pulizia-bellezza-fascino. Anzi la funzione primaria, quella di pulire, viene taciuta, e si
struttura un nuovo campo semantico che a partire dal sema
bellezza s’allarga a quello di fascino sino a comprendere quello di gradimento e garanzia di stima sociale.
Queste marche semantiche riferite al campo estetico-sociale non sono riconducibili al sapone fatto in casa, eppure
gli vengono attribuite ma nel contrapposto significato negativo. Così la coppia opposizionale sapone casalingo-saponetta
si dispone su una classificazione differenziale del tipo:
goffaggine-eleganza, nel riferimento all’uso e alla funzione;
bruttezza-bellezza, nel riferimento alla condizione;
antico-moderno, nel riferimento alla temporalità;
rifiuto-accettazione, riguardo al rapporto sociale.
Tale differenza discrimina anche i panni da lavare, oltre
che l’utente. Infatti il sapone casalingo lava i panni sporchi
dell’ovile, e sarà usato dal pastore; il sapone del negozio laverà i panni del paese; il primo “si mangia le mani”, il secondo “te le rende morbide”.
Una volta eliminato il sapone casalingo, il gioco delle
differenze continuerà nel raffronto tra le diverse saponette in
commercio: in definitiva, anche quando il pastore è costretto a entrare nella modernità vi occuperà il grado più basso e
il punto più periferico.
Osservando alcune famiglie-tipo della media borghesia
pastorale abbiamo verificato come l’opposizione ignoranzacultura venga discriminata nelle scelte e nelle pratiche oggettuali del comportamento quotidiano. Il grado di isolamento
è dato dal rapporto con determinate cose. Il procedimento è

sempre uguale: da una prima discriminazione tradizionemodernità si passa a una seconda relativa ai vari gradi occupati nella scala della modernità.
Su queste famiglie si mormora: non comprano mai niente dai negozi, mangiano dalle provviste, vestono all’antica e
senza lusso, non hanno in casa le cose moderne.
I simboli che possono vantare sono quelli della cultura
tradizionale (terreni e una casa piena di roba) ma che ora sono connotati negativamente perché di fatto chiudono la porta alla modernità. Sugli oggetti che possiedono nelle loro case
si legge il ritardo culturale rispetto ai nuovi tempi; e tale attardarsi è marchio di ignoranza.
Ma anche quando queste famiglie acquistassero una sala
da pranzo moderna non realizzerebbero un aggiornamento
perché non sanno leggere il mobilio come segno differenziale nel gioco consumistico moderno; infatti sarebbe un acquisto fatto sulla linea tradizionale dell’investimento. E cioè
i mobili sono visti come cose stabili, non soggetti all’invecchiamento e al gusto; è una compera definitiva, come un
terreno. E anche quando lo stimolo all’acquisto è partito da
un obbligo culturale diffuso dalle abitudini di massa, una
volta fatto l’acquisto si cerca di bloccare gli oggetti nella loro
immobilità e durevolezza e sganciarli dal loro dinamismo
instabile. Il consumo è regolato dall’etica del risparmio, e risparmiare vuol dire non comperare oggetti perché essi non
sono produttori di ricchezza e moltiplicatori di se stessi.
L’investimento economico-sociale non nasce dall’ambito
della produzione, non è reddito che proviene da una più sapiente organizzazione del lavoro o dalla prontezza con cui si
coglie l’andamento di un mercato. Si realizza invece nel versante del risparmio fino all’osso, possibile soltanto in una assoluta mancanza di comunicazione oggettuale con l’esterno.
Nei libri-conto di alcune famiglie benestanti sono segnate
anche le spese per cinque lire della conserva: “ogni lira è una
goccia che riempie”. In tal senso le due coordinate principali
del risparmio sono: su tempus e s’astrintumene, il tempo e la
strettezza (parsimonia).
Delle cose moderne la madre di famiglia e padrona di
casa teme soprattutto il fatto che non tendano a chiudere il
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cerchio dei bisogni, dei desideri e degli acquisti. Le cose
“hanno il male caduco, e la gente pare morsa dalle mosche
di cavallo”. Si può anche accontentare la richiesta del figlio,
acconsentire perfino a certe esagerazioni, purché la spirale
muti la sua struttura e si muova verso la chiusura in una forma compiuta: “le cose senza fine sono pazzie, vuol dire che
una persona è malata in testa”.
Nel momento in cui il sistema segnico-oggettuale della
modernità classifica discriminando e si fa beffe del mito
culturale della tradizione, ne distrugge il senso quotidiano e
lo svela come residuo da abbandonare. La strada della nuova cultura è quella del consumismo; ma, contrariamente all’esperienza nazionale, per il pastore consumare è difficile
perché presuppone la conoscenza di un codice e la comprensione di un messaggio, estranei al suo mondo.
Fermarsi al pastore-ricettore e all’analisi del codice-messaggio può nascondere il rischio di limitarsi a una difesa
moralistico-sentimentale o alla giustificazione e all’auspicio
di un aggiornamento consumistico-culturale. E proprio la
definizione dell’emittente e la ricerca del come e del perché
impone dei codici e trasmette dei messaggi a chiarire che la
modernità è un potere con una precisa volontà di dominio e
che il codice voluto e approntato è un veicolo ideologico di
sfruttamento. E l’astuzia dell’emittente è stata quella di porre l’oggetto-segno non come simbolo di riduzione a cosa ma
come strumento di alfabetizzazione: occorre svelare invece
questo equivoco culturale.
Nella società tradizionale del pastore esiste un tipo di feticismo dell’oggetto: un orologio, un coltello, una cassapanca
possono esercitare una fascinazione affettiva o perché ereditate
dagli antenati o perché gratificazione di un investimento.
L’oggetto può acquistare un carattere di sacralità perché le cose
sono nella dimensione della scarsità e della povertà. L’oggetto
della modernità invece si caratterizza per il «feticismo del significante, cioè coinvolgimento del soggetto in ciò che, dell’oggetto, è fittizio, differenziale, codificato, sistematizzato».22

Il pastore è abituato a dare un significato all’oggetto, riconoscergli una sostanza, giustificarlo per un uso, valutarlo
come pegno tramandato o da tramandare; nel sistema segnico-oggettuale della modernità invece il piano dell’espressione appare spesso distaccato dal piano del contenuto.
E il feticismo della merce sta in questo suo organizzarsi
in un sistema che traccia una rete sempre rafforzantesi col
crescere del numero degli oggetti e che si dilata fino ad occupare ogni casella del quadro esistenziale. A misurare il
grado di modernità del pastore c’è sempre un oggetto che si
qualifica per il suo valore-segno, rigorosamente orientato.
Su quale prospettiva futura può indirizzarsi questa crisi
semio-antropologica del pastore sardo?
La difesa di una tradizione chiusa alla nuova realtà si
aggrappa al mito illusorio di un’autonomia narcisistica e
moralistica. In verità non ha alcun futuro.
Più difendibile si presenta, anche perché ha il rinforzo
dell’andamento effettivo delle cose, la tesi che promuove un
incamminamento graduale nella direzione del modello di
cultura imposto dalla modernità: da una fase iniziale quasi
analfabeta si passerà a un certo grado d’apprendimento del
nuovo codice, fino ad agganciarsi a uno stadio proletario, e
lottare per raggiungere il modello borghese più distintivo e
gratificante. È una tesi di chiaro fondo colonialistico, nonostante l’apparenza progressista. Trova la sua forza nel mito di
uno sviluppo unilineare, una concezione del progresso a
tappe obbligate e necessarie. In concreto convalida la discriminazione classista economico-culturale relegando il pastore
in un’economia marginale e in una cultura periferica; lo costringe a un enorme costo umano per inseguire un modello
astratto e spersonalizzante.23

22. J. Baudrillard, Per una critica dell’economia politica del segno, Milano 1974, p. 88.

23. G. Balandier, Le società comunicanti, Bari 1973, p. 302: «Le società più potenti utilizzano la differenza per spiegare in termini di razionalità e di efficienza il proprio dominio e le dipendenze che ne derivano. In realtà la negano presentandosi come modelli universali,
come “esempi” da ripetere all’infinito su cui fondano la loro pretesa di
essere sempre all’avanguardia. Le società in via di sviluppo e o di totale
liberazione rifiutano questa sopraffazione che le condanna alla pura e
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La tesi più valida è quella di un mutamento radicale a
partire dalla condizione storico-culturale della realtà attuale.
Ammettere una “dinamica differenziale” implica altresì credere in uno sviluppo differenziale.24
Un duplice obbiettivo: ridare senso a un nuovo spazio
semiologico “interno” e metterlo in relazione dialettica con
gli oggetti-segno “esterni”.
La prospettiva è quella di una società che raggiunga
«una duplice collocazione in uno spazio organizzato e controllato che le fa da “ambiente” e la pone in relazione con le
altre società globali e in un divenire che scaturisce da determinazioni ed iniziative molteplici. È attraverso le prove superate che le società rivelano la loro condizione comune (ciò
che ne fa delle “società”, degli assetti mutevoli di rapporti
tra persone, cose, segni e simboli) ed è con le loro risposte
che esse creano e rivelano le proprie differenze».25
Ci vuole forza politica per promuovere un decentramento dei segni per creare un nuovo campo di significazione e
permettere una comunicazione con un controllo autonomo
dello scambio culturale.
Occorre ricodificare il mondo della campagna riorganizzando un nuovo sistema segnico-oggettuale che garantisca
una relazione motivata col paese; in modo che l’ovile, da
spazio-fuga ridiventi spazio-senso.
Il discorso ritorna al processo di lavorazione, di produzione-significazione: creare un prodotto-merce-messaggio
che abbia una funzione attiva nella comunicazione generale
con capacità di raffrontarsi con gli altri sistemi segnico-oggettuali che giungono dall’“esterno”.

La terapia sembra semplice: più trattori, più concimi,
più mangime, più ricoveri, più acqua; in realtà questi oggetti
potrebbero giungere in campagna ma senza creare un nuovo
campo di significazione. Per riorganizzare una semiotica generale è necessario che tali oggetti siano portatori di nuove
motivazioni e rapporti comunicativi, siano strumenti di cultura. Occorre ricostruire una relazione organica fra tutti i sottocodici esistenziali, del lavoro, del divertimento, dell’etica e
dell’estetica, dei rapporti sociali e dell’espressione linguistica.
Ma gli stessi oggetti operatori di trasformazione potrebbero al contrario venire anche nel segno della dipendenza,
della rapina. Un certo miglioramento economico si può raggiungere anche sotto uno sfruttamento economico-culturale:
basta che venga imposto il codice di sfruttamento della tecnologia moderna diretta da una classe di potere; così il mangime e il concime potrebbero venire solo per consolidare gli
interessi egemoni, collocando il ceto dei pastori nella condizione di sfruttati di un’economia marginale qual è quella
della pastorizia.
Quando le attrezzature e i mezzi trasformatori giungessero nel senso di una dipendenza, certamente i modelli da
imitare sarebbero imposti secondo particolari sistemi di produzione e di consumo, così come sarebbero imposti ugualmente linguaggio e quadro di valori.
Il futuro deve indirizzarsi verso la formulazione di un
codice proprio, nella comprensione e confronto con altri codici, con la possibilità di organizzare un dissenso o un consenso rispetto a una certa pressione degli oggetti-segno e alla
sua logica e alla sua dinamica; aprirsi a tutti i sistemi semiotici ma come realizzazione di una dinamica all’interno. Ciò
che importa è partire dal qui ed ora, dal proprio microcosmo umano vissuto e sofferto, da quel contraddittorio mondo di “menzogna e verità della cultura contadina”,26 dai miti
e dalla coscienza del proprio dramma attuale.

semplice ripetizione, al ritardo e alla subordinazione, e fanno della differenza un elemento insopprimibile, uno strumento di opposizione alle coercizioni esterne, un mezzo che giustifichi un loro programma di
realizzare un sistema industriale in forme ancora inedite».
24. Sul problema della dipendenza coloniale della Sardegna e sulla opposizione a un’autonomia fondata tuttavia sull’“elemento popolo” e
non sull’“elemento classe”: “La costante resistenziale nella Sardegna”,
in Studi sassaresi, anno III, 1973, n. 3.
25. G. Balandier, Le società comunicanti cit., p. 296.

26. Sull’autonomia della cultura contadina meridionale: L.M. Lombardi Satriani, Menzogna e verità nella cultura contadina del sud, Napoli 1974.
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Uccidere l’uomo con la sua storia è una rapina di libertà; né è facile ricostruire conoscenze, affetti e mondo immaginario.
La società tradizionale dei pastori non era una secca, rupestre arcadia, era nel segno del dramma e della sofferenza.
La legge non scritta diceva: “non ti si trovi mai addormentato”, ma si conoscevano le leggi del sonno e della veglia. C’erano le lotte (sas pirmas) tra famiglie, ma si sapevano le regole
del bisticcio e della riconciliazione; c’era la piaga dell’abigeato
e della vendetta, ma essa era regolata da un codice che tutti
conoscevano.27
Ciò che il pastore chiede è di saper leggere il testo della
propria esistenza. Una esistenza che vuole senza dramma e
senza sofferenze, senza veglia obbligata, senza abigeato e senza vendetta, ma che vuole propria. E la vuole saper decifrare.

LA PANNOCCHIA DI GRANOTURCO

Dall’apparenza del pieno e del vuoto, della quiete e del movimento, dell’uguale e del disuguale non si è tratta la più antica
apparenza della metafisica?

27. A. Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento sociale, Milano 1959, p. 12: «La società barbaricina ha pertanto un suo ordinamento giuridico, è un ordinamento giuridico. Ha cioè un proprio sistema
di vita, ché senza di esso la stessa espressione “società barbaricina” non
potrebbe avere senso compiuto, non avrebbe anzi senso».

Le cose che appaiono sono oggi nostre padrone: regnante
l’ultima orrida metafisica, nel pieno e nel vuoto, nella quiete
e nel movimento, nella eguaglianza e nella gerarchia esse vivono il mondo, sono il feticcio della felicità e della infelicità,
della ricchezza e della miseria. E il feticcio è re. Perché è utile.
Il regno delle cose è regno dell’utilità: una cosa vale più di
un’altra quando è più utile dell’altra, invecchia quando l’utilità diminuisce, muore quando l’utilità scompare.
Un tempo un uomo chiese: “Che cos’è infine utile?”. E rispose correggendo la domanda: “Si deve chiedere: utile rispetto a che? Ciò che giova alla durata dell’individuo potrebbe tornare di svantaggio per la sua forza e il suo splendore;
ciò che conserva l’individuo potrebbe trattenerlo e arrestarne
lo sviluppo. D’altra parte un difetto, una degenerazione può
riuscire della massima utilità, agendo come stimolante per altri organi”.
Ma l’uomo finì per affidare alle cose i criteri dell’utilità:
e le cose si fecero guerra fra di loro, alcune divennero signore, altre serve, alcune presero a valere di più, altre di meno.
Fu l’inizio di un dominio dell’apparenza. Nulla diventa più
immateriale, evanescente, della materia di cui sono fatte le
cose, quando esse arrivano su quell’enorme banco di alchimista che è il mercato. L’oro, giallo, appare più prezioso dell’argento, bianco, la perla, grigia, meno utile dello smeraldo,
verde. I colori, che si vedono, non esistono, i valori, che non
si vedono, si fanno sentire.
La storia che ha portato le cose a signore del mondo custodisce molti segreti ed è fatta di molte stagioni. Quando
vennero le macchine, fu l’era della moltiplicazione delle cose.
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Generazioni di oggetti si avventarono sul mercato, nacquero,
scomparvero, minacciarono lo spazio stesso dell’uomo. Risultò evidente una verità nascosta da sempre: sulla terra esistono le cose, si muovono le cose, comandano le cose. Poi,
forse, c’è l’uomo.
Se si rifacessero la filosofia, la psicologia, l’economia, la
sociologia, l’analisi storica, la letteratura a partire dalle cose?
Le scienze sociali potrebbero essere tutte trasformate, se scegliessero le cose come oggetto; una psicanalisi delle merci, ad
esempio, aiuterebbe anche a creare, dopo, una merceologia
degli uomini. A partire dalle cose, si potrebbe rimeditare l’intera storia del pensiero e dell’economia. In quel tempo regnava il motore a scoppio, e tutte le cose erano contente: si
potrebbe anche narrare così. Oppure: una cosa crudele si era
impadronita del potere, era preziosa e dispotica, utilissima, e
tutti i cittadini, incapaci di possederla, vivevano infelici.
Le cose possiedono gli uomini. Questa constatazione
lampante sembra paradossale, proprio perché è del tutto vera. Le cose vivono al posto degli uomini, e gli uomini al posto delle cose. Il primo pensatore che colse interamente questa evidenza è Marx: egli affidò al feticismo delle merci la
chiave pitagorica della sua costruzione scientifica. Marx comprese che il re era un feticcio, che l’esasperata commedia dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo continuava all’infinito,
perché nell’ultima stanza del potere non sedeva un essere
umano, ma un golem di utilità, di valore, di luccichio, di appetitosa apparenza: la merce. Come in un vecchio processo
di stregoneria, scava, scava, interroga, tortura, poi in fondo
alla soffitta i contadini impauriti, a furia di rovistare, trovarono una pannocchia di granoturco secca e vuota, con uno
spillone conficcato a metà. Una cosa custodiva il potere della
malvagità, l’apparenza della maledizione.
C’è un arcano, nel carattere di feticcio delle merci. Per
leggervi dentro, servono molti codici. Si può cominciare dalla superficie, prendendo in mano questi oggetti, toccandoli,
perlustrandoli come fa un cieco con le pagine scritte nel sistema Braille: rughe, curve, punte aguzze, superfici lisce, protuberanze inattese nascondono la voglia forte di valere, di essere venduti e comprati, di essere utili, più utili di ogni altro

oggetto, più costosi; oppure più diffusi, più numerosi, più
conservati, più lussuosi, più economici. Ogni centimetro di
superficie custodisce storie di altri oggetti, antenati di quelli
che sono accanto a noi, diversi nella stessa genealogia, simili
ma di altre generazioni.
Merceologia, scienza dei materiali, storia delle tecniche
artigianali e industriali, archivi del design e di tutte le architetture dei manufatti: la sapienza del mondo è stata sempre
letta da occhi inesperti, da magazzinieri, mercanti, architetti,
geometri, ingegneri, mai, come sarebbe stato necessario, dai
politici, dagli ideologi che non si sono accorti come, per fare
politica e ideologia, avrebbero dovuto guardare dentro le cose. Se si potesse ricostruire davvero tutta la cronistoria di un
solo oggetto, quando apparvero i suoi progenitori, come si
affermarono, come divennero feticci, molti misteri del potere sarebbero decifrati.
Gli oggetti sono specchi degli uomini e delle loro azioni, specchi così fedeli che a vedere la scena dal di fuori non
si capisce più quale è la realtà riflessa e quale la superficie
che riflette. Davanti allo specchio non è chiaro insomma se
siamo noi gli uomini sempre più ridotti a cose dalle cose
che recitano la parte degli uomini, o sono le cose ad essere
uomini, e noi siamo soltanto cose ribelli che diffamano i veri uomini chiamandoli feticci. Quando lo specchio è perfettamente eguale alla realtà, la realtà non esiste più. Comunque non è più accertabile. Avviene come per il lavoro: esso
sta di fronte al proprio prodotto, ed è remunerato con parte
di esso. Donde non risulta più chiaro se è il produttore a
creare il prodotto o viceversa.
Per guardare bene nello specchio bisogna ripartire da
Marx. Egli vide come l’infelicità umana avesse per padrone
non un uomo, ma un feticcio.1 Vale rileggersi, come fosse un
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1. Per Marx alienazione e feticismo erano «due facce dello stesso fenomeno, una nascosta eppure presente, radicata materialmente nell’esperienza viva della classe; l’altra che si manifesta nel mondo delle
merci … Vedi anche I.I. Rubin, Saggi sulla teoria del valore di Marx,
Milano 1976». J. Rancière, Critica e critica dell’economia politica, intr.
di P.A. Rovatti, Milano 1973, p. 17.

Genesi della cosa-uomo, il capitolo più biblico del Capitale:2
«A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia.
Dalla sua analisi risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. Finché è
valore d’uso, non c’è nulla di misterioso in essa, sia che la si
consideri dal punto di vista che essa soddisfa, con le sue qualità, bisogni umani, sia che riceva tali qualità soltanto come
prodotto di lavoro umano. È chiaro come la luce del sole che
l’uomo, con la sua attività, cambia in maniera utile a se stesso le forme dei materiali naturali. Per esempio quando se ne
fa un tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non
di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e ordinaria.
Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in
una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi
per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa
in giù e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più
mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare … L’arcano della forma di merce consiste dunque semplicemente
nel fatto che tale forma, come uno specchio, restituisce agli
uomini l’immagine dei caratteri sociali del loro proprio lavoro, facendoli apparire come caratteri oggettivi dei prodotti di
quel lavoro, come proprietà sociali naturali delle cose, e quindi restituisce anche l’immagine del rapporto sociale tra produttori e lavoro complessivo, facendolo apparire come un
rapporto sociale fra oggetti esistente al di fuori di essi produttori … Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose è soltanto il rapporto sociale determinato che esiste fra gli uomini stessi. Quindi, per
trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano
paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno
in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini. Così, nel
mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana.
Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del
lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è
inseparabile dalla produzione delle merci …».
2. K. Marx, Il Capitale, trad. di D. Cantimori, Roma 1964, libro I,
pp. 103-105.

Smascherare il proprio padrone è gesto difficile. Chiede
grande attenzione, e stile. Si può affinare l’attenzione giocando. Un gioco come questo. Entrate, come tutti i giorni, nella
camera più vissuta della vostra casa, mettetevi in poltrona e
cominciate a guardarvi intorno, come fosse la prima volta.
Senza fretta annotate i singoli oggetti, uno dopo l’altro, meticolosamente, senza perdere nulla, né un pacchetto di sigarette, né un portacenere, né un giornale, né un disco, né un televisore, né il mangianastri, nulla, neppure le cose di cartone,
di plastica, di latta. Poi, esaurite tutte le tappe di questo viaggio attraverso il vostro mondo più consueto, tornate al punto
di partenza, al primo oggetto della circumnavigazione. Cominciate a fare un po’ i conti. Dunque, quante ore di lavoro
mi è costato questo grammofono, questo soprammobile,
questo profumo, questo cartone, questa plastica, questa latta?
Segnate, in colonna, una cifra dopo l’altra. Si possono passare settimane così, anche in modeste case di due stanze. La
svalutazione allunga le operazioni di calcolo: questa radiolina
l’ho comprata anni fa, quando costava… e allora ogni mese
in ufficio mi pagavano… c’erano quaranta ore di lavoro la
settimana, poi cambiò il contratto nazionale e furono ridotte
a… oppure la comprai dopo? Comunque, quaranta ore alla
settimana moltiplicate per quattro e divise per lo stipendio…
Più vi immergerete nel gioco, più la stanza intorno a voi
apparirà una ragnatela fittissima di parole cifre richiami. I regali, come relitti di sentimenti di amicizie di litigi, affioreranno nella ricostruzione, X e Y di una interminabile equazione
algebrica. Essi vi concederanno una pausa diversa nell’aritmetica del gioco, divagazioni dolciamare, flash-back, accavallarsi di nomi e di volti non sempre piegabili a esatta contabilità. Già, questo brutto lume me lo donò quello o quella, e se
debbo mettere in conto anche quello e quella nell’amicizia,
nell’affetto, nella carriera, nella rivalità, nelle delusioni, che
cifra posso segnare?
Rischioso è perdersi su queste piste laterali, vagamente perfide o mielose. Chi ha inclinazioni mammiste o deamicisiane,
lasci in bianco una fila degli addendi e passi ad altro elenco o
al massimo, se il luogo è troppo galeotto, ad altra stanza.
Quando avrete in mano un inventario fitto e scrupoloso come
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una pagina dell’Ulisse di Joyce, potrete aprire la seconda parte
del gioco, dove la pazienza statistica cede alla capacità rievocatoria. In casa o in famiglia, trovate qualcuno molto più
vecchio di voi. Oppure scovate un’abitazione rimasta intatta
da trenta quarant’anni, nell’anima e non soltanto nella scorza
antiquaria. Qui, nella memoria altrui o nella casa di altri
tempi, mai violata da consigli banali, né da persuasioni voraci, né dalla moda, né dalla emulazione sociale, né dalla futilità del consumo, ricominciate da capo, annotate un oggetto
dopo l’altro, tutti, e date a ogni oggetto il suo vero nome, il
sapore della fatica che porta ancora incorporata, tante ore di
lavoro costò quella madia, tante quello scaldino, tante quella
orribile gondola-soprammobile, tante quel piatto di rame.
Questa seconda parte del gioco può chiedere mesi, e ha anche essa trabocchetti romantici, sentieri divagatori, il pericolo
di perdersi nel lacrimoso rigagnolo del rimpianto per i bei
tempi andati e per il felice calore della casa della nonna, che
era poi maledettamente fredda e scomoda.
Arrivate al fondo, tutti gli oggetti che vi appartengono (o
meglio a cui appartenete) oggi e tutti gli oggetti che vi sarebbero appartenuti (o a cui sareste appartenuti) ieri, con i loro
numeri della spesa di lavoro accanto. E cercate di arrivare al
fondo senza idee né conclusioni prefabbricate in testa: senza
l’ambigua nostalgia dei ricchi ruspanti in casali rifatti, senza
la superficialità da rigattieri arricchiti, che accompagna i piccoli parvenus reazionari della nostra piccola letteratura.
Se riuscirete a mettere la parola fine al vostro gioco di
società senza barare ideologicamente, vi troverete di fronte
un documento impressionante, incredibile diario della nostra prigionia fra gli oggetti. Noi, più che mai, siamo le cose
che ci circondano, cose che si moltiplicano, che premono,
che pretendono posto, che si divorano l’una dopo l’altra, per
sopravvivere un mese o un anno di più nella stanza. Come
una muffa invisibile, il logorio degli oggetti si attacca alla loro superficie, li mangia senza che noi ce ne accorgiamo, fino
al momento in cui, meccanicamente ma necessariamente,
obbediamo al loro destino di distruzione. Tabella alla mano,
potremmo contare quanto lavoro, quanto sacrificio nostro
buttiamo ogni volta nella spazzatura.

Quanto costa, quanto costava e quanto costerà questa
fitta relazione con le cose che ci circondano, dalle quali ci
facciamo circondare? La domanda, in sé, può risultare oziosa
oppure provocatoria. Perché certamente costava, costava moltissimo e non c’è bisogno di cifre, anche quel deserto di oggetti delle vecchie case, quell’archivio di miseria che si tramandava di padre in figlio. Non tutte le nonne, qualsiasi cosa
ne pensino i ricchi ruspanti, vivevano come le loro nonne.
Ma togliamo alla domanda la sua cadenza provocatoria.
Restiamo soltanto ai numeri e alla geografia pullulante di
cose della nostra vita quotidiana. L’uomo, dovunque voglia
andare, alla città formicaio, o ai falansteri come sognano i
manager, o alla zappa come propongono mani non callose,
deve conoscere quanto gli costa il cammino. Qualsiasi prigione finiremo per scegliere, bisogna almeno avere una descrizione precisa delle sue pareti.
Il rapporto fra fatica e consumo, cioè fra noi e le cose, è
la faccia più sconosciuta dell’economia politica di chi pur
manipola tutti i complicati equilibri di potere e di cultura,
dai quali esce appunto quel rapporto.
Cerchiamo, per vedere bene, una zona che per motivi
storici e geografici abbia vissuto per tanto tempo in un relativo isolamento e poi, all’improvviso, negli ultimi anni, sia entrata in un rapido processo di trasformazione. Se noi ce ne
andiamo in Barbagia e visitiamo le case e annotiamo gli oggetti, possiamo creare lunghi elenchi di cose. In quegli elenchi
potremmo leggere attoniti una storia di uomini, non di oggetti. Visitiamo le stanze, poche e scarne, una dopo l’altra. Ecco: ube dormimus, che significa molto di più di camera da letto; “è la stanza dove noi dormiamo”. Noi vuole dire tutta la
famiglia, ogni componente ci ha dormito o ancora ci dorme.
Anche quando il figlio, diventato giovanotto, andrà a dormire
in un’altra stanza, questa nuova la chiamerà su istantzinu o sa
cameredda mea, mentre quella continuerà ad essere ube dormimus. C’è il letto matrimoniale, regalato agli sposi dai genitori: ha una rete pesantissima fatta dal fabbro, sollevata da terra più di un metro; ha spalliere di ottone, materasso di lana di
agnello. È un letto grande da cui “non si cade mai”, là si è nati, si è stati malati, si è stati al sicuro. È anche un ripostiglio e

114

115

un nascondiglio: sollevare un angolo del materasso può significare una sorpresa e la violazione di un divieto: un dolce,
i soldi, documenti del bestiame… Un mobile assai importante è il guardaroba: è un armadio a due ante, con due cassetti e fra essi un cassettino. Il cassettino custodisce il librettoricordo del matrimonio, regalato dal parroco, i santini della
prima comunione dei figli. All’angolo una mensola che contiene una statuetta della Madonna, e una tela raffigurante il
cuore di Gesù. Accanto c’è istantzia bona, la sala. Le sue presenze: comò, armadio, ottomana, tavolo, sedie. Gli altri oggetti che vanno a finire in questa stanza rispondono a due requisiti, sono importanti, sono vietati: il liquore, l’uva sotto
spirito, i dolci delle grandi occasioni, sas origliettas, sos torrontzinos, sos marigosos, sa coffettura, sos amarettos. In alcuni
cassetti si conservano i servizi da tè e da caffè, i bicchierini regalati per il matrimonio.
Il viaggio arriverà alla cucina. È la parte della casa che
negli ultimi dieci anni ha conosciuto le trasformazioni più
evidenti, mutati gli oggetti, mutato il rapporto fra l’uomo e
gli oggetti, mutato il modo di comunicare. Fare il fuoco era
un segno e un messaggio: ti lasso su ’ocu ’attu, ti lascio il fuoco acceso, significava più di una notizia, più di un aiuto. Era
un colloquio.
Ma il nostro gioco è ambiguo. La vita non è un negozio
di antiquariato. E ci sono sempre stati uomini-padroni e oggetti-padroni a tenerci prigionieri nella nostra ragnatela di
abitudini e di consumi. Anche in Barbagia. Resta da vedere
se oggi, dentro nuove ragnatele, riusciamo a conoscere meglio o peggio chi tesse i fili.
Un gioco dunque: via via che le carte dei tarocchi, o le
povere carte paesane passano per anni fra le mani dei giocatori, gli si appiccicano addosso il sudore, la fatica, la stanchezza di quelle dita callose. Per leggere con la pazienza meticolosa di un cartomante il feticismo appiccicato alle cose,
ce ne siamo andati in Barbagia, secca terra dell’ultima Sardegna. Una piccola ragnatela di un piccolo feticismo. Se, come
vuole Marx, proprio per trovare un’analogia ci si dovesse involare nella «regione nebulosa del mondo religioso», cioè di
un mondo senza Dio, là in Barbagia c’erano piccoli lari-cose,

deucci di capanna paghi di poche manciate di sughero. Abbiamo trovato oggetti da raccogliere senza impiastrarci le
mani di sentimentalismi. Appena appena narrati con un pizzico di nostalgia letteraria, sarebbero divenuti oggetti odiosi.
Essi possono commuovere dal di fuori i visitatori di musei
d’uomini. Ma a guardarli dal di dentro parlano già di sfruttamento e di sofferenze.
In ube dormimus si dormiva male, la istantzia bona era
zeppa di cose cattive che avevano fatto arricchire sempre i
venditori, mai i compratori: qualcuno può anche avvicinarsi
a quel mondo, a quegli oggetti, per cantarne l’elegia, per
rimpiangere un tempo perso e buono, da contrapporre a
quello presente e malvagio, là gli oggetti-sentimenti custodi
di memorie, di pensieri, di fatica, oggetti tramandati di padre in figlio, qua merci di plastica, cose-consumo, manufatti
senza ricordo né famiglia né religione. Ma sarebbe contrapposizione falsa. I feticci sono antichi.
Atteggiamento onesto è cercare, in un mondo compatto
e ristretto qual è quello barbaricino, non il rimpianto, ma
l’occasione più facile per capire come si avvicendano i feticci.
È utile vedere come cambia la vita degli uomini, quando una
bufera di nuovi oggetti si avventa su di uno zodiaco di cose
immutate da secoli. La sociologia è sempre sociologia di mutamenti. Anche la sociologia degli oggetti. Ricostruire fenomeni e leggi di questa accelerata trasformazione barbaricina
aiuta a decifrare alcune norme dell’intero mondo delle cose.
Un fatto è indubbio: le cose stanno espropriando anche
il terreno delle ideologie e delle rivoluzioni. Esse dimostrano
che pensare bianco equivale a pensare verde e rosso, che credere in Pilato è come credere in Gesù o in Barabba, se sul
mercato restano a comandare gli stessi oggetti. Le rivoluzioni muoiono in un lago di cose che non si increspa mai, dove
affogano con gli stessi desideri e gli stessi valori vincitori e
vinti della storia. Il re è un feticcio a New York e a Mosca.
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LE COSE SFRUTTANO GLI UOMINI

3. Del resto la cornice valutativa resta il mercato capitalistico mondiale,
nel quale anche questi paesi si collocano. Ha ragione Francesco Alberoni: «Se anche URSS e Cina sono paesi socialisti, il sistema economico
mondiale resta di tipo capitalistico, ed in esso le potenze comuniste
operano come grandi corporations». (In Notiziario CRS, n. 9, marzo
’74, p. 7, riservato ai soci, con circolazione esclusivamente interna).

modo di produzione capitalistico. Lo sfruttamento nella società di transizione al socialismo muta comunque di segno.
Questo è incontestabile. Dal Marx giovane in poi il punto
più vulnerabile dell’intera costruzione capitalistica è stato la
giustificazione del profitto nella ridistribuzione del plusvalore, giustificazione che la critica all’economia classica ha relegato in una zona antistorica e non scientifica.
Nei paesi della transizione al socialismo in definitiva: 1) la
giustificazione fondante del processo di accumulazione è
mutata; 2) la ripartizione del plusvalore è rinviata alla fase
dei consumi. In questa fase, ad autorità di paese in paese diverse è delegato il potere della compressione e della dilatazione dei bisogni e dei consumi; 3) l’organizzazione del lavoro non è più eguale a quella capitalistica; 4) i fenomeni di
riduzione del lavoratore a cosa dovrebbero rarefarsi; 5) il falso rapporto fra condizioni materiali e condizioni spirituali
dell’esistenza dovrebbe entrare in crisi liberatoria. L’uomo
che, per dirla con Engels, viveva un processo ideologico di
pensatore come coscienza ma con una falsa coscienza, perché immaginava forze motrici false o apparenti, cerca di
riappropriarsi dei termini davvero scientifici del giudizio; le
scienze, fatte libere dai falsi concetti, proclamano la volontà
di rifondarsi. Queste tendenze si muovono a partire dalla
critica dell’economia politica e dalla contestazione sia del
modo capitalistico di accumulazione sia delle condizioni
dell’esistenza che secondo Marx ne dovrebbero derivare.
Ma parallelo al fenomeno: alienazione, Marx pose il fenomeno: carattere di feticcio delle merci. Se gli uomini, ridotti a elemento della produzione, si comportano in un certo
modo, sono sfruttati in un certo modo, hanno certi rapporti
sociali e vivono un certo grado di riduzione a cose e di infelicità, le cose prodotte da questi uomini, arrivate sul mercato
capitalistico, si comportano a loro volta in un certo modo
speculare a quello umano, hanno fra loro rapporti sociali che
mimano quelli degli uomini che le vollero produrre, si organizzano nella gerarchia di valori in lunga fila, rispettando
una logica che è quella della loro fabbricazione e dello sfruttamento dei loro artefici. Cento anni dopo Marx una realtà
incontestabile balza però agli occhi degli osservatori: nelle
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Mentre siamo a metà degli anni Settanta, la disputa:
marxismo sì marxismo no, si riduce per molti alla discussione sulle condizioni di vita nelle società in transito verso
il socialismo. In termini politici e storici, comparare paesi
tra loro difformi e lontani come Unione Sovietica e Cina,
Cuba e Ungheria, Polonia e Jugoslavia, è compito aleatorio
e scarsamente scientifico. Ogni elemento scivola nell’opinabile.3 Ma se si guarda ai fatti che contano, la questione si
precisa con sufficiente chiarezza: si tratta dei tempi necessari alla dissoluzione dei due fenomeni centrali della condizione umana, l’alienazione da sfruttamento e il carattere di
feticcio delle merci.
Le società della transizione al socialismo, nella loro gamma variegata, sono tutte contraddistinte dal carattere pubblico dei mezzi di produzione e dal trasferimento dell’accumulazione di plusvalore dal capitale privato allo Stato, come
prima fase necessaria di una restituzione del prodotto al lavoratore, e come tappa della realizzazione di quella società
dei liberi produttori che fu promessa da Marx. I fenomeni
di espropriazione e di riduzione a cosa dovrebbero tendere
quindi a decongestionarsi in questo momento intermedio.
In questo periodo transitorio, a zone portanti della collettività (di volta in volta, secondo i paesi della transizione: il
partito, la burocrazia, i consigli operai) è affidato il compito
di accumulare plusvalore attraverso il consenso e di disgregare se non ancora la logica almeno il clima psicologico del

società della transizione al socialismo il carattere di feticcio
delle merci resiste, resiste molto di più di quel che si potesse
prevedere. Dentro le cose dunque, la logica del modo di
produzione capitalistico è più resistente che dentro gli uomini. Il sociologo direbbe: la struttura sociale ed economica del
consumo sembra più statica di quel che lo è la struttura sociale ed economica della organizzazione del lavoro e della ridistribuzione del plusvalore.
Eppure: se il feticismo è un fenomeno di rifrazione, se le
merci vivono una certa vita, una è più apprezzata una meno,
una è più importante e una meno, ciò avviene (a quel che
dice Marx) perché esse rispecchiano i rapporti sociali che
corrono fra gli uomini che le hanno prodotte. E allora: dove
i rapporti fra gli uomini sono stati cambiati, come si spiega
che lo specchio-merce continua a rispecchiare una realtà
(quella dello sfruttamento e delle diseguaglianze) che non
dovrebbe esistere più?
Si può aggirare questa domanda, formulandone una seconda: è possibile che nei secoli lo specchio-merce abbia incorporato una così forte attitudine a rispecchiare, abbia accumulato una tale carica feticistica, da custodire il fenomeno
della rifrazione al di là delle sue obiettive condizioni sociali
ed economiche di esistenza? Come una casa vuota parla ancora della famiglia che vi ha abitato per secoli, forse le merci
continuano a vivere sul mercato delle società della transizione al socialismo, rappresentando una gerarchia di valori in
teoria estinti.
Dentro la psicologia sociale, dentro la sociologia dei
consumi, dentro le tecniche dell’organizzazione del lavoro e
del tempo libero, dentro un’analisi comparata fra i meccanismi reali di accumulazione del sistema capitalistico e di
quello socialista, certamente esistono cento strade per studiare a fondo le ragioni della persistenza del fenomeno: carattere di feticcio delle merci.
Ma tutti i necessari approfondimenti rischiano di tralasciare un punto centrale: alienazione e feticismo delle merci
sono una endiade, e anche come tale il problema dovrebbe essere affrontato. Se si marcia per metà (alienazione) in termini
di rifondazione scientifica del problema e per metà (feticismo)

con strumenti eterogenei di varie scienze non ancora rifondate, si possono forse raccogliere molti nuovi elementi di giudizio, ma non si raggiunge il cuore della condizione umana.
Il fatto è che le cose parlano e che gli uomini parlano attraverso le cose. Per sciogliere questo gigantesco chiacchiericcio bisogna usare gli strumenti delle scienze della comunicazione. Non è una scoperta. I semiologi lo ripetono in
molti loro libri: l’economia politica ha svelato da tempo la
sua dimensione ulteriore, quella della forma-segno. «Oggi la
città è soprattutto il luogo di esecuzione del segno come di
una sentenza di vita e di morte. Non ci troviamo più davanti alla città delle cinture rosse di officine e delle periferie
operaie. In quella città si iscriveva ancora, nello spazio stesso, la dimensione storica della lotta di classe, la negatività
della forza-lavoro, una specificità sociale irriducibile. Oggi la
fabbrica, in quanto modello di socializzazione da parte del
capitale, non è scomparsa, ma cede il posto, nella strategia
generale, alla città intera come spazio del codice. La matrice
dell’urbano non è più quella della realizzazione di una forza
(la forza-lavoro), bensì quella della realizzazione di una differenza (l’operazione del segno). La legge del valore esiste sempre, ma ha cambiato terreno. Da legge del valore secondo
gli economisti, o secondo Marx – legge delle equivalenze
quantitative, dell’equivalente generale del plusvalore – è divenuta la legge del valore secondo Saussure: ciascun termine
di un sistema non ha valore che nel suo rapporto con gli altri, con tutti gli altri; nessun termine ha valore in sé; il valore nasce dalla commutabilità totale degli elementi; il valore è
a geometria variabile secondo il codice: strutturale. Questa
legge linguistica e strutturale del valore – il suo modello e
quello del segno linguistico – oggi ci governa, e corrisponde
a un allargamento fantastico della legge del valore economico. Questo scenario dell’urbano come insieme funzionale in
cui ogni termine, gli uomini quanto le cose, le istituzioni così come gli spazi, viene codificato secondo il suo valore-segno, lo si trova materializzato nelle città nuove, sorte direttamente dall’analisi operativa dei bisogni e delle funzioni-segni.
Tutto vi è concepito, progettato e realizzato sulla base di una
definizione analitica: habitat, trasporti, lavoro, tempo libero,
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gioco, cultura – altrettanti termini commutabili sullo scacchiere della città, in uno spazio omogeneo definito come
ambiente totale … La città, non è più il poligono politicoindustriale che era stata nel secolo XIX; è il poligono dei segni, dei media, del codice. Di colpo, la sua verità non è più
in un luogo geografico, come la fabbrica e neppure nel ghetto tradizionale … È il ghetto della televisione, della pubblicità, il ghetto dei consumatori-consumati, dei lettori letti in
anticipo, dei decodificatori precodificati di tutti i messaggi,
dei circolanti-circolati della metropolitana, dei divertitori-divertiti del tempo libero, e così via. L’era della produzione,
quella della merce e della forza lavoro equivale ancora a una
solidarietà del processo sociale perfino nello sfruttamento; ed
è su questa socializzazione, in parte realizzata dallo stesso capitale, che Marx fonda la sua prospettiva rivoluzionaria. Ma
l’epoca della riproduzione è quella del codice, della dispersione, della commutabilità e della interscambiabilità totale
degli elementi. La solidarietà storica del processo di produzione è scomparsa: solidarietà della fabbrica, del quartiere,
della classe. Ormai tutti sono separati e indifferenti sotto il
segno della televisione e dell’automobile. Sotto il segno dei
modelli di comportamento inscritti ovunque nei mezzi di
comunicazione di massa e nel tracciato della città. Tutti allineati nel loro delirio rispettivo di identificazione con modelli
direttivi, con modelli di simulazione orchestrati. Tutti commutabili come questi stessi modelli. È l’epoca degli individui
a geometria variabile».4
Dunque: qualsiasi oggetto prodotto dall’uomo nella realtà
contemporanea è usato come rinvio a un altro oggetto: il sistema degli oggetti, oltre ad essere sistema di produzione e di
consumo, diventa sistema di comunicazione di massa.5 L’uomo si è sempre mosso in un campo di oggetti, organizzando
4. J. Baudrillard, “I graffiti di New York”, trad. it. in La Critica sociologica, n. 29, primavera ’74, p. 148 sg.
5. Per una documentazione della moltiplicazione degli oggetti: J. Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Milano 1972. Per una consapevolezza
semiologica del sistema degli oggetti: U. Eco, La struttura assente, Milano 1972.

dentro di esso la propria struttura percettiva e la propria immaginazione. In rapporto a questo sistema ha sempre orientato i propri comportamenti, ha vissuto gli affetti, ha tessuto la
rete delle relazioni sociali. Quando però nel tempo moderno,
con l’industrializzazione, l’intero parco degli oggetti-consumo
intorno all’uomo diventa anche sistema di comunicazione di
massa, ogni speranza di trasformazione di massa si fa pallida,
ogni prospettiva di rivoluzione di massa si confonde. Perché?
Perché i sistemi di comunicazione, e tanto più i sistemi di comunicazione fatti di cose, mutano in tempi estremamente
lenti, con ritmi lunghi tipici del sistema linguistico.
Questa lentezza, nella trasformazione dei codici degli
oggetti-segno, incide poi fortemente sul ritardo nella trasformazione dell’intero sistema economico-politico e nella rivoluzione dei valori e dei bisogni che giustificano la gerarchia
degli oggetti sul mercato, cioè il loro feticismo. Così quei
prodotti che dal punto di vista economico e politico sembrano sottoposti a leggi di ricambio sempre più accelerate,
rivelano invece nella loro gerarchia di valore e nel loro comportamento sul mercato, insomma nel loro feticismo, una
grande vischiosità, propria delle zone fredde della sovrastruttura. Gli oggetti, sradicati dalle leggi della produzione e legati a quelle della comunicazione fra gli uomini si comportano come le lingue: cambiano i governi, i regimi, le idee,
l’organizzazione del lavoro, i rapporti di potere, ma i popoli
continuano per decenni ancora a parlare la lingua dei vecchi
padroni e a rispettare la differenza di valore degli oggetti,
prima l’oro poi l’argento, come nei vecchi mercati già distrutti dalla rivoluzione.
La parte più inerte e identificabile della base economica
(le cose), organizzata a sistema di segni con codici fatti dai
costumi, dalle mode, dai modelli storici di consumo, si rivela paradossalmente come la zona più articolata e sottile della
società, capace di custodire per anni il carattere di feticcio
delle merci. Eppure il feticismo è la forma speculare di quello sfruttamento dell’uomo sull’uomo che, proprio modificando l’organizzazione del lavoro, si vorrebbe eliminare.
Sganciata dai problemi dell’organizzazione del lavoro quindi, la speranza di una trasformazione è affidata in gran parte
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alla possibilità di decifrare l’organizzazione segnica del prodotto del lavoro, cioè i modi nei quali ogni cosa prodotta
diventa per l’uomo un segno.
Si può dire: l’uomo ha sempre comunicato attraverso gli
oggetti. Anzi, nelle cosiddette società primitive, la comunicazione attraverso gli oggetti partecipa di codici estremamente complicati e fortemente “extra-economici”. L’esperienza del dono è tutta un vasto sistema di prestazioni e
controprestazioni, di segnali e controsegnali.6 Ma oggi è più
importante, nelle società industriali, studiare dentro il reticolo degli oggetti, riguardare ogni cosa come parola di una
ininterrotta comunicazione che ci tiene tutti legati allo stesso discorso, anche quando detestiamo il discorso.
C’è qualche ragione in più per guardare in faccia il feticismo delle merci, per cercare di decifrare l’arcano e liberarsi
dal suo impalpabile sfruttamento. Infatti si staccano sulla
scena contemporanea almeno cinque grandi fenomeni: la
persistenza del feticismo nelle società della transizione al socialismo; l’accentuato sfruttamento delle tradizioni popolari,
utilizzate al servizio della circolazione sempre più vorticosa
degli oggetti; la manipolazione delle lingue e delle metafore
per piegare le menti al consumo e al tempo libero scelto
senza libertà;7 il carattere di sistema di comunicazione di
massa assunto dal sistema degli oggetti; la razionalizzazione
dell’intera società industriale, che accentua la possibilità di
esercitare il potere attraverso il controllo dei segni piuttosto
che attraverso il possesso degli elementi della produzione.
Il dominio dell’uomo sull’uomo si dimostra oggi più agevole a partire dalla seconda caratteristica specifica dell’uomo
stesso, quella comunicativa, che a partire dalla prima, quella
della trasformazione della natura. Uno studio del sistema delle cose ha il vantaggio di affrontare l’uomo nell’accavallarsi
6. M. Mauss, “Saggio sul dono”, in Teoria generale della magia e altri
saggi, Torino 1965.
7. Per lo sfruttamento delle tradizioni popolari gli studi di L.M. Lombardi Satriani, il più recente dei quali si cita: Folklore e profitto, Firenze
1974. Per la manipolazione dei codici linguistici: F. Rossi-Landi, Linguaggio come lavoro e come mercato, Milano 1968, e A. Ponzio, Produzione linguistica e ideologia sociale, Bari 1973.
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delle due caratteristiche, lo vede cioè sia in rapporto a come e
a ciò che produce (cose), sia in rapporto a come e a ciò che
comunica (per mezzo delle cose divenute merci). Gli oggetticonsumo, che sono anche oggetti-segno, e quindi mass-media della società industriale avanzata, possono essere considerati come protagonisti di co-sistemi, con un metodo che
seriosamente potremmo chiamare leibniziano. I sociologi
hanno definito l’incontro fra gli uomini e le merci, cioè il
consumo, un agire umano dotato di senso. Quindi, se consumo è comunicazione, questo agire è anche dotato di senso
comunicativo.8 Ma chi orienta verso tale senso la monadeuomo nel desiderio, e, alla rovescia, nel feticismo, chi orienta
verso questo senso la monade-cosa?
La risposta della cultura è ovvia: l’orientamento viene
dai bisogni, questi segmenti che uniscono gli uomini alle
cose, in nome della necessità e della desiderabilità se si parte
dagli uomini, in nome dell’utilità, se si parte dalle cose. Ma
è ancora una volta un gioco di specchi. Dire bisogno è dire
tutto, è dire troppo, se, come riconoscono anche scrittori
materialisti, «il piano dei bisogni determina e riconduce a sé
l’intera teoria marxista» e «il passaggio rivoluzionario è rivoluzione da un sistema di bisogni basato sul bisogno di avere
a un altro sistema di bisogni, radicalmente diverso, basato
sulla ricchezza dei bisogni qualitativi».9
Ma fare una rivoluzione da un sistema di bisogni a un altro sistema di bisogni vuol dire cambiare i rapporti di spazio
e di tempo fra uomo e oggetti e fra gli oggetti stessi, cioè modificare dall’interno un sistema di speranze e di abitudini storicamente stratificate. Vuol dire rifare tutta una cultura nella
quale ogni oggetto valga anche come segno, cioè come significante, con una sua forma architettonica datagli attraverso il
tempo dalla tecnica di produzione, e come significato, con
una sua funzione prima, che per l’oggetto è la capacità stessa
di essere utilizzato, e con una funzione seconda, che in senso
lato potremmo dire simbolica.
8. F. Alberoni, “Elementi per una teoria psicologica dei consumi”, in
AA.VV., Consumo comunicazione e persuasione, Milano 1974, pp. 3-44.
9. Prefazione di P.A. Rovatti ad A. Heller, La teoria dei bisogni, Milano
1974, p. 13.
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E poi: che cosa oggi è il mondo nel quale si manifestano
i bisogni? Una sterminata folla di oggetti che persistono e di
altri che mutano.
Oggetti in emergenza, oggetti in morienza; una caratteristica è costante, la loro moltiplicazione. Anche durante le crisi
economiche. Marx già nei Manoscritti osservava come «con la
moltitudine dei beni aumenta il dominio delle cose che fanno
schiavo l’uomo». E ancora: «quanto più il lavoratore si affanna,
tanto più diviene potente il mondo estraneo degli oggetti che
produce e che gli si oppongono; e tanto più diviene povero».10
La moltiplicazione degli oggetti richiede allo studioso
scelte dei tipi per la loro classificazione. Si potrebbero distinguere beni di immediato consumo e beni durevoli. Ma di
zona in zona la tipologia può cambiare. Da una indagine
della Banca d’Italia del 1971, risulta che nel 1970 i beni più
diffusi nel nostro paese erano il frigorifero e il televisore, rispettivamente presenti nel 76,3% e nel 75,8% delle famiglie
italiane; seguivano la lavatrice 52,6% l’aspirapolvere e lucidatrice 25,5% la lavastoviglie 5,7%. Il panorama davanti al
quale ci siamo trovati in Barbagia è tutt’altro.
In un mondo tradizionale il sistema degli oggetti si è costituito come una cultura stabile e organizzata: tutti conoscono l’oggetto e il suo valore di segno, la sua posizione nell’universo fisico e la sua importanza nel discorso sociale.
Un nuovo, diverso oggetto, un oggetto moderno, in questo mondo tradizionale è invece un segno che porta con sé
messaggi di altri mondi, il valore dalla sua radice è vago,
astratto. Gli strumenti della modernità si presentano al pastore incapaci di mutare i suoi rapporti di lavoro e di stimolare
concrete esperienze di azione e di cultura. Il nuovo incontro
fra l’uomo e la cosa non ha agganci logici con la vecchia realtà
vissuta. Gli oggetti nuovi hanno una capacità di persuasione
in zone che sembrano poco importanti, nel tempo libero, nel
gioco. Essi chiedono apparentemente soltanto adesioni parziali e inessenziali. Col passare del tempo impongono invece
nuovi stili di vita e nuovi giudizi sul mondo e sul futuro. Ma
poiché non trasforma subito la struttura economica né incide
sui rapporti di classe, la rivoluzione degli oggetti nella società
10. K. Marx, Opere filosofiche giovanili, Roma 1964, p. 195.
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tradizionale è una rivoluzione astratta, incapace di organizzarsi in sistema di comunicazione e di conoscenza.
E del resto: un nuovo sistema di comunicazione e di conoscenza sarebbe un conoscersi e un comunicare fra uomini
oppure soltanto fra cose? Non è domanda paradossale: il feticismo infatti non è una metafora, non è soltanto un modo
translato di raccontare una teatralità umana attraverso figure
inanimate. È un fenomeno scientificamente denunciato per
primo da Marx. Nell’analisi di Marx manca però un punto:
la ricostruzione teorica del procedimento di accumulazione
del feticismo all’interno delle cose. Questo procedimento dovrebbe essere, almeno per un materialista, parallelo al procedimento di accumulazione originaria del capitale, sul quale
Marx si è invece a lungo soffermato.
Quando le cose hanno cominciato a sfruttare gli uomini?
e come hanno cominciato? Siamo andati in Barbagia per costruirci una piccola archeologia del feticismo, per scavare alcune chiavi di decifrazione. Nel tentare quest’opera avevamo
in testa un’idea, un’ipotesi ripresa, ma solo per via retorica,
dal modo con il quale Marx procede nei primi capitoli del
Capitale: è un’ipotesi che sviluppa altre contenute in un nostro precedente lavoro.11 Eccola: nella successione storica le
classi dominanti, via via che si avvicinava il tempo nel quale
il loro controllo della produzione sarebbe entrato in crisi, forse affidarono agli oggetti prodotti, anche alla forma degli oggetti e al reticolo di rapporti di spazio e di tempo di questi
oggetti fra di loro, una capacità post factum di sfruttamento.
Per volontà dei suoi antichi padroni, lo specchio continua a
rispecchiare una realtà che non c’è più: come una lingua di
affatturazione che sopravvivesse agli affatturatori e venisse
parlata, mantenendo in vita l’opera di incantamento. Dentro
un universo di oggetti-segno, lo sfruttamento potrebbe anche essere esercitato per delega su se stessi dagli sfruttati, condannati a comunicare attraverso tali segni.12
11. G. Barbiellini Amidei, Il minusvalore, Milano 1971.
12. Per una veloce e limpida documentazione e per una spiegazione
filosofica del grado esasperante di irrazionalità cui sono giunti i rapporti degli uomini con gli oggetti: T. Maldonado, La speranza progettuale, Torino 1970.
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DENTRO LA FOLLIA DI UN ARAZZO

Ci sono sempre state cose che valevano come memoria
di sofferenza, di fatica altrui. Ci sono sempre state cose nelle quali ogni piega, ogni spigolo sapeva di lacrime, di sudore. Nel consumo, questo dolore altrui diveniva sorriso, piacere, arte per il padrone delle cose.
Guardate un arazzo. C’era una mostra al Grand Palais di
Parigi, poco più di due anni fa. Offriva gli Chefs d’Oeuvres
de la Tapisserie dal XIV al XVI secolo. I capolavori avevano
due distanze. Una distanza pittorica, interessante, preziosa,
talvolta geniale, comunque certa nei suoi valori e nella sua
collocazione culturale come fosse un affresco di Paolo Uccello o una Primavera di Botticelli; o la natura grifagna di un
fiammingo dalla cattiva digestione. E una distanza artigianale, nella tessitura, un mondo di punti, che aggredivano il visitatore quando si accostava davvero con audacia all’arazzo.
Era un’esperienza dolente, al confine dell’emozione e
della rivolta. Sapeva di rivelazione passare così attraverso due
secoli, con gli occhi fissi, quasi immersi nei punti di quei
larghi drappi restituiti dalla storia. Il signore, un fratello di
re, un potente feudatario, un ricco nobile primaticcio, ordinava al mercante tante scene, anche cento talvolta, divise in
cinque-dieci pezzi che avrebbero arredato nuove o rimpannucciate sale di qualche palazzo. Il mercante sceglieva un artista, la cui fama pesava poco o molto, in ogni caso quanto
il sacchetto di monete che il signore aveva posato sul tavolo
della bottega al momento della commissione. L’artista disegnava e dipingeva i cartoni, gremendoli di personaggi e di
simboli, di panorami e di orpelli, di armi e di animali, secondo la sua cultura e la cortigiana opportunità consigliavano. Poi nella bottega centinaia di mani partivano, veloci e
ritmate come allo sgranare di rosari. Nasceva la musica silenziosa, punto linea punto, filo d’oro, filo d’argento, filo
rosa, filo rosso, filo celeste, nasceva la labirintica obbedienza

di migliaia di uomini sconosciuti e spesso ignoranti, poveri,
lontani da quella abbondanza fantastica e da quella potenza
corrusca che si affaccia dagli arazzi. A ciascun fanciullo, a
ciascuna donna toccava una mano, un occhio, i capelli di
uno di quei personaggi disegnati nei cartoni dall’artista. In
quella mano, in quell’occhio, in quei capelli ciascuno si tuffava con maestria incredibile, con giochi di ombre e di luci
fatte di fili, e non sapeva altro, non chiedeva altro alla scena,
al suo significato, alle sue allegorie presuntuose. Un’obbedienza così sarebbe potuta diventare idiota, meccanica. Ma
cinquecento seicento anni dopo l’occhio, più si avvicina all’arazzo, più scopre che nello spazio brevissimo e disinformato dei suoi ricami ogni operaio di quelle fabbriche d’arte
riusciva a rimanere un po’ libero; a giocarsi con i mille fili
dalle mille sfumature una personale creazione.
A ogni nuova lettura, in ogni millimetro di filo, si scopre
la brulicante presenza dell’anonima fatica pagata con pane e
vino e pochi spiccioli. Ecco il ghigno, il sorriso, la lacrima, insomma il messaggio che una mano sconosciuta ha affidato ai
posteri, in un angolo qualunque di una parete di stoffa. Ecco
Le travail du vin, un arazzo fra i cento: ma tremava per il freddo o per sarcasmo la mano che punto dopo punto, trasferendo dal cartone all’arazzo la faccia del padrone della cantina, è
riuscita a dipingerne una pupilla che più odiosa e crudele non
poteva essere? una pupilla che cinquecento anni dopo è tale e
quale, perfettamente fotografata, la pupilla perforante e avida
di qualsiasi vero padrone in questo mondo.
Dalla traversata di miliardi, di bilioni di punti, si esce
estenuati, come dallo spettacolo di una enorme ingiustizia
patita. Quegli arazzi custodiscono una storia scritta in mille
altri luoghi, nei mattoni dei palazzi sopravvissuti alla devastazione edilizia, nell’architettura delle vigne digradanti a valle
dalle colline toscane, una storia leggibile ovunque resiste il ricordo di altre stagioni nelle quali come oggi uomini ordinavano e altri obbedivano, senza sapere le ragioni e l’intero disegno dell’ordine. Eppure nel muro tirato su, nelle viti zappate
il servo cercava di dare un senso alla propria fatica. E il senso
diveniva cultura, diveniva materia dominata, sapienza contadina e artigiana, segno di essere uomini non cose.
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Ma i potenti palazzi non sono più abitati da uomini che
ordinano arazzi ai servi. Sono gli arazzi stessi, ora, a ordinare
di essere fatti, e poi di essere comprati, a condannare i loro
tessitori dentro una catena ininterrotta nella quale gli uomini,
esausti della fatica di tessere arazzi, possano riposarsi soltanto
fantasticando l’acquisto, o almeno il desiderio di altri arazzi.
Gli arazzi stupendi di Parigi, come le cose della Barbagia,
le povere cose del pastore con la loro arte brutta e laconica, ci
segnalano quanto l’ipotesi dalla quale è partita la nostra ricerca sia semplicistica. Nelle cose non c’è soltanto la memoria di
sfruttamento delle classi dominanti. Non c’è soltanto, trascritta in codice segreto, la volontà di mantenere attraverso
milioni di fantasmi il potere di un tempo. Non c’è soltanto il
padrone, che al momento di sgomberare il terreno storico dice agli oggetti: e ora, feticisticamente, continuate a dominare voi, per me, regnate come feticci al posto mio, sugli stessi
sudditi. Ogni forma, ogni stile, ogni colore, ogni nome di
oggetto custodisce la memoria del padrone, ma allo stesso
tempo anche la memoria, la volontà dell’altro, di chi ha
prodotto l’oggetto con la fatica ed è riuscito a farlo bello.13

Negli arazzi però la storia, a rileggerla, è più precisa: non
soltanto perché i fili sono ancora tutti lì, e se uno potesse far
muovere indietro le ore come si fa girare una macchina da
cucire o un cervello elettronico, se si potessero sciogliere con
la stessa pazienza tutti i nodi, si sentirebbe liberarsi dagli
arazzi un gemito di secoli di fatica, e i capolavori e i miliardi
che essi valgono si dissolverebbero d’incanto. Non solo è proprio lì, intatta, sottomano, la testimonianza di un rapporto
servile e ripetitivo, fra chi aveva diritto di possedere e di pensare e chi aveva il dovere di dare e di eseguire. Questo avviene anche oggi: ogni giorno tessiamo invisibili arazzi ricopiando i cartoni disegnati nel supermarket, alla televisione, sui
giornali, tessiamo invisibili arazzi di obbedienza in nome dell’abbondanza come della scarsezza, della censura come della
pornografia. Le nostre povere mani hanno dimenticato il rosario e l’ago, la zappa e gli arnesi artigiani, e non sanno più
fare nulla se non obbedire. Ma il cartone è sempre lì. E pretende ancora di essere ricopiato.
No, non soltanto per la testimonianza del servire questi
arazzi sono importanti nella loro bellezza. Soprattutto è rivelatore un rapporto: da una parte la carceraria miopia di
quei punti racchiusi in pochi centimetri che erano tutto lo
spazio di pensiero e di libertà per ciascun operaio degli arazzi; dall’altra parte il contenuto e l’insieme delle opere d’arte,
dove spesso la composizione raggiunge un’armonia circolare, una misura globale di preghiera.
L’uomo moderno, che guarda l’arazzo e poi gli si avvicina rituffandosi nella schiavitù delle formiche che lo composero, potrebbe scoprire la chiave di un furto lungo millenni:
la chiave è in quello stesso rapporto fra i brevi punti ricamati
dal singolo operaio e l’intera scena rappresentata nell’arazzo.
Da una parte il ladro vestito da potente e da santo pretese di
vedere e ordinare, di collocarsi a distanza dall’arazzo, al centro del cerchio di ogni simbolo e di ogni preghiera, di ogni
sapienza e di ogni bellezza delle opere che per lui venivano
create; dall’altra parte i derubati, costretti a fabbricare cose,
bellezze, simboli per gli altri, persero circolarità e completezza della vita e del lavoro. Gli uomini tessono ancora. I potenti palazzi sono pieni di nuovi invisibili arazzi.

13. «Nei Manoscritti economico-filosofici Marx giudica una grande conquista umana il fatto che noi abbiamo imparato a produrre secondo
bellezza. “Il formare secondo le leggi della bellezza” non è però necessariamente creare arte. Nell’opera d’arte c’è sempre il mondo, essa è
quindi sempre anche “rappresentazione del mondo”. Questa invece
non vale obbligatoriamente per il creare secondo le leggi della bellezza.
In ogni caso quest’ultima è entrata nel mondo principalmente mediante l’arte … Anche la bellezza è caratterizzata dal fatto di situarsi al di là
della usabilità immediata e questo anche se l’oggetto o l’istituzione attraverso cui si manifesta è usabile. Inoltre essa procura un godimento
sensibile, che va dal piacere al rapimento. Un “bel” coltello non solo
può tagliare (cosa che fa anche un coltello brutto), ma offre all’osservatore qualcosa d’altro oltre l’utilità … La bellezza è la cultura che circonda gli oggetti utili, che si manifesta in essi, e che suscitando affetti e godimento sensibile, sopravanza il pragmatismo, unendoci così con valori
generici ma senza implicare necessariamente la coscienza di tali valori e
un rapporto consapevole con essi. La bellezza è eterogenea come la vita
quotidiana. All’agricoltore l’ondeggiante campo di grano sembra bello
non, come pensava Cernysevskij, perché gli era “utile”; il fatto che egli
lo senta “bello”, che lo goda come bellezza, è qualcosa di più rispetto all’utilità e va oltre il pragmatismo». (A. Heller, Sociologia della vita quotidiana, Roma 1975, pp. 208-209).
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Anche chi lavora ha affidato un messaggio alle cose, le ha
modellate per secoli con le sue mani, per farle più sue, più
belle perché più sue. Comunque, ovunque andassero vendute. Misteriosamente, alchemicamente, le cose furono trasformate in modo da restare dell’uomo che le aveva fatte anche
una volta finite in mano ai nuovi padroni. La cifra dentro le
cose è duplice: letta in un modo è messaggio pietrificato di
sfruttamento, letta in altro modo è codice di una mai stroncata tensione verso la libertà creatrice.
Questa ambiguità degli oggetti è la stessa ambiguità delle
tradizioni popolari. Subalterne o autonome, da difendere o
da spazzar via? La domanda che in questi anni lacera specialisti e ideologi, piagnoni e poeti, è banale e irriverente. Ogni
tradizione è insieme storia e cosa, dentro la cosa è insieme
sfruttamento e ribellione, ignoranza e sogno di libertà.
Ecco quindi come il feticismo si rivela fenomeno sempre più difficile: non è soltanto fenomeno, apparenza, è anche ambigua sostanza umana. In fondo anche dire che le
cose hanno preso il posto degli uomini, è formula molto riduttiva. Le cose sono, sono sempre state umane, fatte dagli
uomini storia di uomini fatica di uomini, creazione. Per un
materialista vero, come Marx, o per un cristiano vero, questa umanità delle cose è facile da intendere. Realtà fatta a
immagine e somiglianza: è la lettera del Vangelo, a partire
dallo spirito e dalla persona. La stessa realtà, nella materia:
è la lettera del Capitale, a partire dall’esistenza materiale e
sociale che precede la coscienza, secondo l’ipotesi di Marx.
E allora? Se è ovvio che le cose diventino uomini, e gli
uomini cose, dove può trovare forza la condanna per una
condizione di uomini e di cose che tutte le evidenze ci dicono iniqua? In una nozione del bene e del male, che è nel
cristianesimo ed è anche in Marx.
Quando il Capitale parla del carattere di feticcio delle
merci e del suo arcano, ne parla come di un male. Male,
perché? Perché è stato violato un rapporto: per un materialista rigoroso, il male può risiedere soltanto nello sconvolgimento di un rapporto materiale: l’uomo viene prima delle
cose, le cose, tutta la natura che circonda l’uomo, sono come

un prolungamento del corpo umano.14 E ancora: «Le cose,
prese in sé e per sé, sono esterne all’uomo, e quindi alienabili.
Affinché tale alienazione sia reciproca, gli uomini hanno bisogno solo di comportarsi tacitamente come proprietari privati
di quelle cose alienabili, e proprio perciò di affrontarsi come
persone indipendenti l’una dall’altra. Tuttavia tale rapporto di
reciproca estraneità non esiste per i membri di una comunità
naturale originaria, abbia essa forma di famiglia patriarcale, di
comunità paleoindiana, di Stato degli Incas, ecc.».15
Sparsi qua e là nella sua opera, Marx ha narrato con efficacia antropologica i segni della cattiveria, cresciuta dentro le
cose con la loro trasformazione in merci. Troviamo il racconto
nella ricostruzione fatta da Roberto Calasso16 dopo una nuova lettura del Capitale come «unico grande testo di demonologia che l’età borghese ha prodotto». Le comunità naturali
spontanee 17 – scrive Calasso – «sono chiaramente considerate
come un corpo, dove tutto si appartiene, dove non esiste un
fuori perciò non esiste uno scambio, che opera la scissione, attraverso il ritardo fra compera e vendita, fomentato dalla “moneta dissolutrice”». (Scheidemünze = “spiccioli” usualmente:
ma scheiden = “separare” e Scheide = “vagina”: così si dice in
uno dei passi più tesi del Capitale: «la società antica lo (il denaro) denuncia in quanto Scheidemünze (come moneta dissolutrice) del suo ordinamento economico e politico» (Il Capitale cit., libro I, p. 164): e tutto il passo non fa che riprendere
con significativi mutamenti nel tono della disposizione – le
due amate citazioni dal Timone d’Atene di Shakespeare, che
prima introducevano il discorso, passano ora in nota – il foglio XLI del terzo dei Manoscritti economico-filosofici, dove il
denaro viene presentato nel suo potere pontificale di sciogliere
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14. K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Firenze 1968-70, vol. II, p. 117.
15. K. Marx, Il Capitale cit., libro I, p. 120.
16. R. Calasso, “Déesses entretenues”, saggio in appendice a F. Wedekind, Mine-Haha, Milano 1975, pp. 131-135.
17. “Naturali spontanee”: così Calasso, a me pare più utilmente, traduce naturwüchsig del testo marxiano. Delio Cantimori, nella traduzione del Capitale già citata, parla di «comunità naturali originarie».

e di legare – «Non può forse sciogliere e stringere tutti i legami?» –, infine come «mezzo di separazione (Scheidungsmittel)
universale», culminando nell’affermazione: «È la vera Scheidemünze»: K. Marx, Opere filosofiche giovanili, trad. G. Della
Volpe, Roma 1963, p. 254).
Tutto circola all’interno. Ma il fuori compare non appena
si valicano i confini della comunità. Allora questa si presenta
come unità di fronte a un’altra unità estranea, perciò nelle
condizioni dello scambio. Ed è qui che, con un geniale colpo
di mano, Marx distrugge in due frasi l’immagine utopica che
aveva appena formato: «Lo scambio di merci comincia dove le
comunità finiscono, nei punti in cui entrano in contatto con
comunità estranee e con membri di comunità estranee. Ma
appena le cose sono diventate merci nei rapporti con l’esterno,
per contraccolpo lo diventano anche nella vita interna della
comunità … Da questo momento in poi si fissa la divisione,
da una parte, dell’utilità delle cose per il bisogno immediato e,
dall’altra, della loro utilità per lo scambio» (Il Capitale cit., libro I, p. 120). Sia per il singolo Io, sia per la comunità naturwüchsig, lo scontro con l’esteriorità è inevitabile e in quello
scontro si dissolve il paradiso dell’immediatezza, nasce lo
scambio pernicioso, i fantasmi del denaro e della merce dilagano. E, a chiudere il circolo vizioso del nichilismo, il soggetto
che, affermandosi, aveva sprigionato quei fantasmi, da quei
fantasmi viene annientato. Anche questo fu riconosciuto da
Marx fin dagli Appunti su Mill: «Col denaro, e cioè con la totale indifferenza sia verso la natura del materiale, sia verso la
personalità del proprietario privato, si è manifestato il totale
dominio della cosa estraniata sull’uomo» (“Appunti su Mill”,
in Scritti inediti di economia politica, Roma 1963, p. 20). La liquidazione del soggetto autonomo non avviene però in modo
brutale e immediatamente visibile, ma in una forma sottile e
beffarda che Marx vede trionfare nel perfezionarsi del sistema
bancario – tanto beffarda che gli ingenui saintsimonisti vi avevano riconosciuto il segno dell’opposto, di un ritorno dell’uomo a se stesso, ah! Ma, osserva Marx, «questo ritorno dell’uomo a se stesso e perciò all’altro uomo è soltanto un’apparenza,
esso è un’auto-estraneazione tanto più infame e più estrema in
quanto il suo elemento non è più merce, metallo, carta, ma

l’esistenza morale, l’esistenza sociale, l’intimo del cuore umano
stesso» (“Appunti su Mill” cit., p. 13). Infine: «Non è che nel
sistema creditizio il denaro venga superato (aufgehoben) nell’uomo, bensì l’uomo stesso viene tramutato in denaro, ovvero
il denaro gli viene incorporato. L’individualità umana, la morale umana è diventata essa stessa un articolo commerciale, un
materiale in cui esiste il denaro» (“Appunti su Mill” cit., p. 14).
Il corpo dell’uomo diventa dunque il prolungamento del corpo del denaro, a specchio dell’origine, dove la natura era il
“prolungamento del corpo” (Lineamenti fondamentali della
critica dell’economia politica cit., vol. II, p. 117) dell’uomo.18
Dunque: materialisticamente è male che le cose dominino l’uomo, perché questo dominio sconvolge un rapporto
naturale fra gli uomini e le cose. Con lo sconvolgimento nasce fra gli uomini un nuovo modo di comunicare: «I nostri
oggetti, nelle loro relazioni reciproche, sono l’unica lingua
comprensibile che parliamo gli uni con gli altri. Una lingua
umana non la capiremmo, resterebbe inefficace».19
Ma per sconfiggere la malizia metafisica e i capricci teologici del feticismo sarebbe necessario conoscere la vera lingua
umana, la lingua che l’uomo parlerebbe se non recitasse il copione imposto dalle merci. La lingua delle merci è, dice Marx,
un “geroglifico sociale”. Quali altri geroglifici la precedettero?
Senza feticismo probabilmente le cose non sarebbero lingua,
ma soltanto parole, l’uomo le userebbe per comunicare, non
si farebbe comunicare da esse. In un mercato dove il re è un
feticcio, l’uomo è parlato, recepisce attraverso un imbuto alcuni bisogni, con questi bisogni si collega ad alcune cose. Forse,
in altro modo, senza feticismo, le parole e le cose non si scambierebbero, non si eguaglierebbero,20 ma corrisponderebbero.
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18. R. Calasso, “Déesses entretenues” cit., pp. 133-135.
19. K. Marx, “Appunti su Mill” cit., p. 25.
20. «Come e perché i primi scienziati sociali, simili in questo ai fondatori delle grandi religioni e delle filosofie morali loro connesse, adottarono il principio egualitario, assegnandogli una posizione così centrale
nelle loro teorie? … Che provenienza aveva questo nobile ideale? E
come aveva potuto, senza soluzione di continuità, conservare la sua
posizione nei fondamenti stessi del ragionamento economico astratto
nel mondo occidentale (e comunista)?». Nel porsi queste domande uno

Avrebbero una diversità non circolare come nel vocabolario,
dove una parola rinvia indifferentemente ad un’altra, ma
complessa, come nel repertorio delle metafore.
Esistono una corrispondenza o una eguaglianza, una simmetria o una accumulazione, nel mondo delle cose che abbiamo censito in Barbagia? Quella barbaricina era o no, almeno
fino a venti anni fa, una comunità naturale-spontanea, naturwüchsig, per usare la parola di Marx? La risposta è certa: la
società barbaricina era già un mondo di merci e di feticismo,
non era, non è, non è mai stata una comunità naturale-spontanea. E allora? Quali geroglifici diversi possiamo rintracciarvi?
Abbiamo incontrato anche là feticci, tutti feticci. Ma
erano fantasmi ghiacci, che si muovevano in un castello di
altri feticci così lenti che occhi inconsapevoli avrebbero potuto anche prenderli per stelle. Nel tentativo di sciogliere i
moderni codici del feticismo, aiuta cominciare da dove i
codici sono ancora di poche parole, di poche cose.
Le cose, in Barbagia, erano pochissime: il pastore aveva un
solo abito di panno, poteva durare tutta la vita. Ma esso garantiva l’identità dell’uomo che lo indossava, rispondeva a canoni
precisi, il colore serio, la tinta unita, il berretto mai abbandonato neppure nei viaggi, a significare che la testa rimaneva de
locu suo. Non aveva senso cercare un abito nuovo da preferire
a quello vecchio: importante era che stoffa, colore, taglia segnassero la terra, l’origine, l’identità di chi ne era vestito.
Le poche cose erano segni di una realtà, erano una realtà
povera e precisa, identificabile. L’accumulazione successiva ha
il valore preciso di una perdita di identità. L’identità nasceva
da una differenza, da una contrapposizione. Le cose si disponevano in chiaro contrasto, buone-cattive. Un vestito cambiava secondo la diversità della vita: ’este bona-’este mala, ’este
de bidda-’este de campu, veste di paese-veste di campagna.
Le cose non erano ancora regine, dovevano a loro volta
piegarsi a un campo magnetico che le gravitava verso il sacrificio o verso la gioia, verso la solitudine o verso la comunità,
dei maggiori economisti contemporanei, Gunnar Myrdal, confessa: «è
un vero mistero che non sono in grado di risolvere». (In L’obiettività
nelle scienze sociali, Torino 1973, pp. 87-88).

verso la fatica o verso il riposo. Le cose della festa erano diverse dalle altre, avevano un diverso, lieto, panico feticismo
suonato da altra orchestra che non dalla banda del mercato
quotidiano.
Nella festa, la trasformazione registrata in Barbagia prende in questi ultimi vent’anni l’aspetto più drastico. È un vero
rovesciamento. La festa era occasione di umiltà per le cose, e
di simmetria fra gli uomini perché le cose della festa non si
distinguevano per essere possedute da uomini socialmente
differenti, ma per essere godute con maggiore o minore intensità. Nella festa era ricco chi aveva il ventre più capace.
Oggi la festa, anzi la festività, che è del calendario il giorno
franco nel quale un tempo si celebravano le feste, è l’occasione centrale delle differenze, è luogo privilegiato della legge
mercantile e dell’esibizione del potere sociale. Un tempo le
cose più erano amate più erano nascoste. Per il barbaricino,
mostrare qualcosa, attirare l’attenzione degli altri con le cose,
era gesto volgare, segno di debolezza di chi vuole recuperare
cun sos jocos, con il trucco dell’irrealtà, una propria naturale
sconfitta. Un uomo, una tanca, una pecora, si dicevano belli
se erano in possa, se possedevano pienezza di natura. Vivere,
distinguersi, realizzarsi, essere attraverso le cose riguardava
soltanto il rapporto dell’uomo barbaricino con pochissimi
oggetti essenziali alla vita e alla identificazione dell’individuo
e del gruppo, il coltello, il berretto, gli strumenti dell’abitare,
del cucinare, del lavorare.
Il nostro scarno romanzo barbaricino, via via che, in decine di inventari, di documenti, di sopralluoghi, abbiamo
lasciato parlare le vecchie cose di terra, di sughero, di ferro,
di sasso e le nuove cose comprate oggi, ci ha riproposto a
ogni passo il grande nodo irrisolto della politica e della filosofia, la differenza fra emancipazione formale ed emancipazione sostanziale, cioè fra sentirsi dire di essere liberi ed essere liberi per davvero. Dal giovane Marx in poi, attraverso
glosse di interpreti e testimonianze di antropologi, l’emancipazione formale e l’emancipazione sostanziale sono il vero
dramma della nostra lunga stagione moderna, il grande imbroglio denunciato e imperante. Vincitore il nominalismo, la
riproposizione agile e aggiornata dello sfruttamento è stata
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mille volte chiamata liberazione. Anche in Barbagia una
nuova libera vita avrebbe avuto bisogno di valorizzare l’intelligenza e l’attenzione sopravvissute malgrado l’oppressione,
non di ucciderle, di moltiplicare le cose che erano state in
millenni fabbricate, non di seppellirle senza neppure il rispetto dovuto a un funerale. Ogni cultura operaia o contadina,
ogni piccola moltitudine oppressa avrebbe meritato di parlare, oggi, con la lingua, con la memoria, con la religione di
chi era rimasto libero nella cella della propria intirizzita povertà. La lingua fatta di cose e di parole, di immagini e di
sentimenti, la lingua trovata in mezzo a questa gente era uno
strumento capace di significati: capace di dire e di essere
ascoltata. Essa era carica di ambiguità, di furbizie, di paure,
di stigma della secolare sudditanza al potere, ma era anche
ricca di una infinità di difese, era capace di libertà, anche se
di piccole, misere libertà. Abbiamo registrato le cose e le parole che facevano questa lingua, sapendo che era utile trovare
un codice per capire. Abbiamo cercato di ripetere a noi stessi
che innamorarsi di questa lingua, di questo zodiaco di oggetti ordinati e tristi era pericoloso e antistorico: imbalsamare
questo mondo morto era inutile, anzi reazionario. Scoprire
che tutta quella secca, povera armonia è tradizione, non basta per piegarsi a un rimpianto senza intelligenza politica e
morale, senza capacità di critica e di disvelamento.
Tradizione: la parola si è caricata in questi anni di sospetto e di odiosa ambiguità. Certo, per un gruppo la rapina dell’identità culturale è la più crudele delle uccisioni.
Ma la forza dello sradicamento e dello sfruttamento che rapina l’identità culturale delle comunità così come rapina la
fatica degli uomini seppellendola sotto la costruzione di
sempre nuovi bisogni, di sempre nuovi valori e di nuovi
consumi, questa forza si muove come un gioco di bambole
russe. Quando scienza e politica smascherano la legge del
profitto e dimostrano l’illegittimità dell’accumulazione di
plusvalore, la forza di rapina passa alla bambola più piccola
che era dentro la prima, cioè sposta il suo impegno anche e
soprattutto sul controllo del consumo, del tempo libero,
dell’informazione. Quando in cerca di libertà l’uomo sfruttato diventa consapevole di queste nuove-antiche forme

dell’oppressione caratteristiche della società dei consumi, il
potere cambia ancora registro. Di bambola in bambola,
sempre più dentro, eccolo oggi impadronirsi dei temi stessi
della emancipazione non formale, rendendola nuovamente
formale per il fatto stesso che se ne impadronisce. Ecco la
mezza cultura degli sfruttatori parlare di dialetti e di culture
subalterne, di natura violentata e di tradizioni popolari umiliate, eccola ancora una volta ingorda divorare un discorso
di libertà. Lo sfruttamento è capace di digerire verità e di restituire veleno. Ora è già il potere a parlare di costi umani:
ne parla ne parla e con tante chiacchiere riesce ancora più
difficile contarli.21
Forse per questo ci siamo messi a numerare gli oggetti, a
parlare degli oggetti intorno a noi. Oggetti che muoiono,
oggetti che nascono, oggetti che comandano. Forse parlando di cose, sarà più difficile che esse alla fine ci riserbino la
sorpresa di significare il contrario sulla bocca dello sfruttatore e dei suoi diffusori di idee.
Comunque lo sfruttamento c’è. E dove c’è lo sfruttamento, ci sono costi per chi lo paga. Quanto costa a un uomo la
trasformazione dell’ambiente che lo circonda? In questa Barbagia del nostro romanzo fatto di cose, quanto è costata la
trasformazione degli ultimi venti-trent’anni? Una lista di oggetti ieri, un’altra diversa lista di oggetti oggi: in fondo alle
due colonne si possono tirare due somme, è possibile scrivere
due costi, e avere poi una cifra differenziale? Quanto costa?
L’ideologia dell’osservatore, cioè l’insieme delle sue credenze e delle sue opinioni, stabilisce di volta in volta il segno meno o più, decreta se è un bene oppure un male che quella tal
situazione, quella tal cosa sia cambiata. Avevamo e abbiamo
molti nemici per la serietà del calcolo: la melassa antiquaria di
lodatori del buon tempo andato e il mastice petulante di reazionari sono sempre pronti a impiastricciare i fogli dei conti.
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21. Si riportano qui, anche testualmente, alcune meditazioni esposte
nella introduzione al lavoro di un nostro collaboratore universitario che,
nell’ambito di una comune ricerca, ha analizzato i costi della trasformazione in una zona di cultura contadina veneta, Oderzo. U. Bernardi,
Una cultura in estinzione, intr. di G. Barbiellini Amidei, Venezia 1975.

E poi, quanta retorica, quanti luoghi comuni. E molta diffidenza. È estremamente arduo fare intendere alla gente una
cosa ovvia come questa: impadronirsi di scientifici strumenti
per misurare i costi del progresso non significa affatto essere
ostili al progresso, né sollecitarne il rallentamento. Significa
cercare qualche conoscenza in più per procedere con rispetto
degli uomini e dell’ambiente sulla strada che una società sa e
può scegliersi liberamente. Significa poter programmare con
maggiore attendibilità e con maggiore non soltanto nominalistica rispondenza fra ciò che si pretende e ciò che si promette.
Ogni mutamento, ogni realizzazione impone un costo,
ma ci sono costi evidenti alla cultura economica e politica e
costi che in un determinato periodo storico potremmo definire sottaciuti, oppure occulti. Anche su questi ultimi costi deve
insistere la domanda del ricercatore. Se l’Italia di venti, dieci
anni fa avesse saputo calcolare con minor margine di errore e
di insensibilità i veri costi del biblico trapianto di milioni di
cittadini dalle zone agricole del sud e del Veneto a quelle industriali del nord, forse la realtà odierna sarebbe più giusta e
le devastazioni dentro e fuori degli uomini meno odiose.
Se uno va a rileggersi i conti degli economisti sui costi
della migrazione interna, resta agghiacciato. Tanti milioni
per ogni nuovo abitante a Milano, tanti a Torino, tanti nella
grande Lombardia, tanti milioni per creare un nuovo posto
di lavoro, tanti per le attrezzature scolastiche, abitative, sanitarie da sviluppare per ogni arrivo.
Tutti i costi umani sono passati sotto silenzio: quanto costa a un bambino del sud strappato alla sua lingua e alla sua
scuola un anno di adattamento nella metropoli sconosciuta?
Quanto costa a un uomo, quanto costa in equilibrio di cuore
e di testa, in tempo libero di plastica e di celluloide, l’inurbamento frettoloso e forzato? Quanto costa imparare a tappe
accelerate una lingua televisiva, al posto del proprio dialetto?
Quanto costa perdere la consuetudine con i propri spazi, le proprie stagioni, i propri cibi, le proprie amicizie, la
consuetudine con la propria religione e i propri morti?
Quanto costa cambiare dentro? Per ognuna di queste
domande la sociologia offre, con molti materiali di ricerca,
buone risposte contabili. La sociologia della migrazione, la

sociologia dell’inurbamento, la sociolinguistica, la sociologia
dei consumi, la sociologia dell’emarginazione, la sociologia
dell’educazione, lavorano con buona lena a leggere in controluce dolori e soddisfazioni dell’Italia che muta. Manca la
proposta operativa di ridurre a un comune denominatore
tutti questi dati, di paragonare con strumenti congrui e in
modo non troppo arbitrario costi a costi, per costringere
dentro un ragionamento matematico-economico osservazioni sospese a mezz’aria.
L’uomo paga ogni costo in valori che spende. Marx ci ha
dato una legge del valore-lavoro che torna oggi ancora buona
per misurare la maggior parte dei costi che l’uomo paga. Ci
sono però costi, ci sono valori spesi o distrutti che riesce difficile riferire al calcolo del plusvalore e del pluslavoro.
Uno aveva ieri X cose e faceva Y fatica per costruirsele,
per comprarsele, per difenderle. Oggi ha Z cose: quanta fatica è necessaria per costruirsele, per comprarsele, per difenderle? Fatica Y + uno oppure Y - uno?
All’inizio del nostro lavoro questa domanda ci sembrava
abbastanza facile. Abbiamo cercato nel rapporto fra parco
degli oggetti e cumulo della fatica quella operazione aritmetica che ci avrebbe forse potuto fornire indici, matematici e
non retorici, certi e non opinabili, del costo umano della trasformazione ambientale.
Ci sembrava infatti che le cifre avrebbero sottratto l’analisi all’arbitrio ideologico.
I numeri non sopportano imposizioni, pensavamo. Ma
la semplicità del nostro ragionamento era falsa. Pretendevamo di ridurre sempre a cose, a ore da vendere e da comprare,
a fatica numerabile, il tempo barbaricino di ieri e di oggi,
pretendevamo di mettere in bilancio il tempo del pastore,
che è tempo cosmico, inafferrabile.22
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22. «Il “tempo” come coscienza, come rappresentazione è gravato in
Sardegna da un peso culturale non eludibile. Il “tempo” presso i gruppi
sardi più tradizionalistici è ancora un’immagine. Tutto ciò che appartiene all’ordine fenomenico è condizionato dall’inspiegabile e si ravvolge
in una emotività indistinta … Il tempo è parte di una inconscia fenomenologia del soprannaturale, quasi un dato che si muove a livello delle
relazioni qualitative sottraendosi ad ogni sforzo di intellettualizzazione:

Come ore-lavoro, le ore del pastore barbaricino non esistono, almeno non sono una misura matematica, non sono
isolabili dallo scorrere continuo del tempo. Dormire, svegliarsi, vivere dentro il gregge, e fluire con i suoi turbamenti,
con la fame, con la paura delle pecore, con i pericoli, mungere, preparare il formaggio, fatica-pericolo-soddisfazione era
tutto un tempo, misero ma non frantumabile. È impossibile
calcolare se, nell’insieme, all’uomo barbaricino costavano più
le cose di ieri che quelle di oggi. Molte cose di ieri il pastore
le faceva così, con il suo coltello, e le mani, e il sughero, le faceva con il respiro, con l’occhio dentro il gregge: fabbricarle
era un pensare, un ritmare. Come un rosario. Il costo di quel
fabbricare diventa davvero costo, nasce come numero economico quando la mano muove un coltello che non ama più,
quando il coltello incide in un sughero diventato cosa commerciabile, buona per essere venduta, capace di valere per gli
altri non più per se stessa. Molte cose che abbiamo incontrato nel nostro romanzo, cose sopravvissute, erano cose soltanto
buone da pensare.23 Un rapporto credibile fra quel che si
esprime in sostanza un equilibrio culturale che è affermazione di una
sottintesa sacralità depositata sui problemi e sulle vicende dell’isola.
Così anche lo “spazio” diventa esperienza vissuta; uno spazio percettivo in cui l’elemento empirico è frammisto a quello mitico e simbolico». P. Crespi, La coscienza mitica, Milano 1970, pp. 98-99. Questa
descrizione a pochi anni di distanza è in parte superata.
23. Fra i Baruya della Nuova Guinea il sale ha la duplice funzione di
moneta di scambio con le comunità esterne e di bene essenziale di
consumo all’interno: ma accanto, anzi al di sopra di questa funzione
di mercato, il valore del sale per i Baruya si arricchisce di un elemento complesso, che taluno chiamerà magico, altri simbolico, altri superstizioso. Scrive Maurice Godelier (La moneta di sale, Milano 1970,
p. 64): «In certe capanne dei Baruya, si trovano sospese al di sopra del
focolare sbarre di sale invecchiate quasi da una generazione, annerite
dalla fuliggine e disseccate. Per nulla al mondo il loro proprietario le
scambierebbe o le consumerebbe, poiché sono per lui il simbolo di
una amicizia scomparsa, o di un patto concluso con dei nemici, linguaggio muto che racconta a ogni istante presente ciò che del passato
non deve invecchiare. Esse non sono dunque più né buone da mangiare, né buone da barattare, né buone da donare. Esse sono soltanto
buone da pensare».
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spende per rendere omaggio a un certo feticcio e quel che si
spende per rendere omaggio a un altro feticcio nasce dove
l’uomo è spaccato a metà fra tempo libero e tempo di lavoro.
Il pastore non vendeva il suo tempo: vendeva formaggio, fatto con il suo tempo, ma fare era una necessità non legata soltanto al vendere. Faceva formaggio comunque, anche se non
riusciva a venderlo, lo faceva per una dannazione più lunga,
più solitaria, lontanissima dal mercato degli acquirenti. Fare
il formaggio era vivere, essere valente, avere il diritto di ritornare dal campu alla bidda. Questa estraneità al mercato è un
elemento centrale, nel mondo ormai scomparso che abbiamo esplorato.
Scrive Marx: «La massa operaia deve riappropriarsi del
pluslavoro. Una volta che lo abbia fatto – e con ciò il tempo
disponibile cessi di avere una esistenza antitetica – da una parte il tempo di lavoro necessario avrà la sua misura nei bisogni
dell’individuo sociale, dall’altra lo sviluppo della produttività
sociale crescerà così rapidamente che, sebbene ora la produzione sia calcolata in vista della ricchezza di tutti, crescerà il
tempo disponibile di tutti. E allora non è più il tempo di lavoro, ma il tempo disponibile la misura della ricchezza …».24
Il pastore di Bitti viene prima della «massa operaia».
Non vuole dire affatto che fosse più felice: era antropologicamente diverso. Il tempo suo non era mai tempo disponibile, ma non era neppure tempo schizoide, cioè diviso a
metà. Non era tempo libero né tempo venduto, era tempo
oggettivamente obbligato.
Nessuno si deve scordare che su quell’oggettivamente si accampava, già intero, uno sfruttamento, un potere. Era un potere globale, non articolato. Esso riduceva l’uomo a bestia, non
a cosa. Moralmente, politicamente, è abietto disquisire sul meglio di essere bestia o di essere cosa: vale soltanto segnalare, per
la storia e le scienze, la differenza fra le due condizioni.

24. K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica cit., vol. II, p. 405.
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QUELLA DONNA SENZA TRUCCO

Nel dicembre del 1973 abbiamo misurato una domenica nella nuova Barbagia delle nuove cose, una domenica
colpita improvvisamente dal fulmine dell’austerità. L’ordinanza diceva: divieto di automobile per risparmiare benzina. La nuova condizione della festa, che riguardava tutta
l’Italia, qui aveva un effetto diverso, come una reazione sotto vuoto. Non tornava la secca, legnosa festa. Non tornava
nulla, se non una vaga paura.
Come una parabola, quella domenica potrebbe essere
narrata così: per un ordine lontano la donna che la gente
amava da tempo immemoriale cominciò a togliersi il trucco.
E avvenne una cosa incredibile. Cancellava il rossetto, sparivano le labbra. Si strappava le ciglia finte, si inaridivano gli
occhi. Passava lo straccio sulla cipria, si sfacevano le guance.
Scioglieva con l’acetone la lacca delle unghie, le mani divenivano artigli. Poi si tolse parrucca, vestiti, gioielli. Restò
scheletro. Allora la gente andò a caccia della propria memoria, per ricordarsi se aveva mai amato quella donna senza
trucco. Se prima del trucco esisteva una donna o lo scheletro che ora gli uomini si trovavano davanti, obbligati ad
amare. Perché amare qualcosa si deve, non è possibile vivere
senza amare.
Anche questa domenica-scheletro bisogna pur amarla.
È la festa, la nostra festa: chi non lavora, chi non patisce, può
anche fare a meno della festa, perché la ruba agli altri ogni
giorno. Ma l’uomo che vende ogni giorno per il pane, e per
la libertà, la propria festa nativa, che cosa fa, il settimo giorno, senza dodici ore truccate da festa? Togliere il trucco tutto
insieme: fa tanta paura. Paura di se stessi, paura dello scheletro che ciascuno potrebbe scoprire dentro di sé. Quando le
strade si fanno larghe e silenziose, senza velocità senza fuga è
una difficile prova: si può controllare se dentro la lamiera dell’automobile, al volante della corsa, nel vai e vieni era rimasto

ancora un uomo o un fantasma. Quando i quartieri e le piazze costruiti a disprezzo dell’uomo, senza tessuto urbano, senza segno d’amore, diventano deserto, l’uomo vede in faccia la
propria domenica. E può averne terrore.
La sera senza cinema, senza corse, senza televisione, la
sera senza chiasso e senza prepotenza, negli spazi brevi che
chiudono il naturale cammino di un uomo e dei suoi compagni, può essere una cosa dolce, e può essere una cosa terrificante. Perché nessuno sa quanta capacità di memoria, quanta
disposizione di ascolto, quanta misura di amicizia la vita di
rapina abbia lasciato dentro. Avevano detto: correre è bene,
è necessario. Avevano detto: l’automobile è vostra madre,
compagna, figlia, premio del vostro lavoro e del vostro successo. Avevano insegnato a non restare mai soli con se stessi
e con le persone della propria vita: se sei libero occupati subito, vai al cinema, apri il televisore, spostati, parti, torna.
Avevano dato tante cose e avevano ammonito che non si
poteva vivere senza queste cose. L’uomo aveva finito per
metterci tanto impegno, che pareva lavorasse, anche quando
divorava cose immagini suoni velocità per divertirsi. E lavorava davvero: gli sfruttatori più accorti avevano provveduto
da tempo a spostare il campo della loro attenzione e del loro
profitto. È più facile, più morbido, più igienico organizzare
lo sfruttamento del consumo che lo sfruttamento della fatica. Il consumatore non chiede mai il diritto di riposarsi; né
il padrone del consumo deve combattere l’assenteismo. Tutti
in fila, sempre, dal sabato sera.
Adesso da lontano giunge un consiglio diverso: è bello,
in fondo, starsene finalmente a casa, con le persone che si
amano, è bello parlare, pensare, ricordare. Ma tu, hai ancora qualcosa, qualcuno da amare, te lo hanno lasciato?
Per motivi venali che vengono da lontano, oggi una mano invisibile chiude il rubinetto dal quale scendevano le cose e dice: guardati intorno senza paraocchi, c’è tutta una vita
da vivere senza gli inutili assurdi oggetti che ti era stato ordinato di amare.
Il bisturi scende nella carne di una cultura due volte violentata. La prima violenza avvenne con l’imposizione di un
modello di vita. La seconda violenza è nel fallimento rapido
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del nuovo modello appena imposto. Come si fa a godere la
festa senza cose, quando si è imparato a vivere solo di cose,
quando hanno mercificato e riprodotto in serie l’amore,
hanno trasformato i figli in strumenti di scalata sociale, hanno ridotto i vecchi a cose inutili? Ma perché? Perché bisogna
cambiare dopo aver cambiato? Perché?
Mille volte, alla fine dell’inventario, abbiamo trovato
scritto sui nostri fogli, quasi per automatismo: perché? Perché questo esercito di cose che ci ha accerchiato? I bisogni di
cose si contraddicono, si fanno guerra, ma poi sopravvivono
tutti. E non offrono mai un perché.
C’è chi crepa di troppe medicine, chi di troppo veleno:
l’uomo zeppo di pillole e l’uomo pieno di nicotina sono due
strani fratelli. Uno divora ricostituenti, antibiotici e sulfamidici per paura di morire, l’altro brucia sigari e sigarette quasi
avesse paura di vivere. Le vitamine C consumate da una famiglia italiana in un anno avrebbero eliminato lo scorbuto
di tutta l’Invincibile Armata di Filippo II. Ma se Filippo II
avesse bruciato in tre mesi tutte le sigarette acquistate in un
anno da un fumatore italiano, non avrebbe neppure fatto in
tempo a vedere le vele della sua flotta. Sarebbe morto prima,
tossicoloso, cardiopatico e impotente. Dicono che il fumo
riduca la virilità fino a determinare nei casi più gravi l’impotenza completa, e che provochi nelle donne sterilità.
Sigaretta dopo sigaretta l’uomo divora i suoi polmoni, il
suo cervello, le sue arterie, il suo equilibrio. Medicina dopo
medicina, con cocktail di psicofarmaci, con la mania delle
diete, ingerendo manciate di pillole anche quando non siamo malati, mitragliando un piccolo starnuto con raffiche di
antipiretici e antinfluenzali, rischiamo di lacerare il tessuto
della nostra natura. L’uomo prende pasticche per i nervi, per
la digestione, per i reumatismi, per una qualunque moderna
superstizione. Poi sistema la sigaretta fra le labbra, cerca i
fiammiferi, con il gesto lento che accompagna e scandisce le
ore della giornata. Ogni tanto suona l’allarme. Ma qualcosa
non funziona nella sirena. Troppo spesso, nell’allarme del
tempo moderno qualcosa non funziona. Il messaggio ha un
codice incomprensibile oppure incompleto. Dice: se continui a fumare con tanto accanimento, ridurrai di dieci, venti,

trent’anni la tua vita. Se mangerai pillole come fossero pop
corn, morirai dieci, venti, trent’anni prima. Chi non raccoglie l’allarme ha una sua risposta: ma se rinunciassi a fumare, se rinunciassi a comprare il paradisino insonnolito di una
medicina, la mia vita durerebbe ancora meno. Anzi, non
durerebbe affatto. Dovrei viverne un’altra, senza quelle sigarette e quelle pasticche per le quali mi riesce vivere.
Dire vita è poco, è troppo ambiguo. Le cose che ci circondano promettono molto a proposito della vita, ma con
tanta vaghezza: si allunga l’arco della vita, si alza il livello
della vita, si eliminano le minacce contro la vita. In nome di
una vita più lunga, più ricca, più sicura, si chiede agli uomini: non dilapidare la salute, non violentare la natura, non
ostacolare il ritmo dello sviluppo. Alcune di queste richieste
sono poi in strano contrasto fra di loro: non sempre si può
difendere l’equilibrio della natura senza frenare il ritmo dello sviluppo. Non sempre si può proteggere la salute degli
uomini e del loro ambiente senza sacrificare i sogni di nuove
ricchezze di vita.
Quando il messaggio delle cose parla di città a misura
dell’uomo, la gente prima di accoglierlo vuole sapere: a misura di quali uomini? C’è posto anche per noi fra il verde restituito, fra le vie nuovamente silenziose dei centri storici,
fra le pareti di una casa vera? Quando il messaggio parla dei
panorami da recuperare, delle scogliere da proteggere, dei laghi, dei boschi da salvare la gente vuole sapere: per chi, per
che cosa devono essere salvati?
Il messaggio che si occupa della vita resta il più impreciso. Come quello che parla della libertà.
Al messaggio sulla vita manca un per: vivere per che cosa? Manca un per a tanti ambigui, fragili discorsi sulla libertà. Molti sacrifici sono chiesti in nome della libertà. Anche la sopravvivenza di tanti sfruttamenti viene patita per
fare salva la parola libertà. Ma la gente si mette dietro la
bandiera della libertà, la gente è disposta a dimenticare in
nome della libertà le ferite della propria vita quando è chiaro il per: libertà per chi?
Libertà, per poterla intendere, deve voler dire libertà per
chi, comunque, non ha libertà.
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Non dice nulla un messaggio sulla vita, se non è riempito di un senso, religioso, politico, sentimentale, da figlio di
Dio o da figlio di un uomo, o da figlio di un partito, o di
una classe, o di una rivoluzione o di una speranza. Da tempo c’è nell’aria, per paura di scegliere, per paura di Dio e dei
suoi nemici, una proposta suggestiva e piena di successo, come tutte le proposte facili, chiare e banali: vivere per vivere.
Ma vivere per vivere è una ventola che gira su se stessa e divora pillole per non avere paura, fumo per non soffrire la solitudine, fracasso per non pensare, cemento per seppellire i
rimorsi, chiasso per soffocare la voglia di pregare o di imprecare. Vivere per vivere è smettere di vivere per far vivere le
cose al posto nostro.
Quando le cose vivono al nostro posto, il nostro vivere è
soltanto apparente. Così nello stare come nel muoversi. La
constatazione irritante risulta più facile nei giorni di festa.
Si vorrebbe tornare a casa per le feste. In realtà non si
va né si torna, ci si trasferisce. Anzi, le cose ci trasferiscono.
Ai primi di dicembre, le prenotazioni per i treni di Natale sono esaurite. Non restano poltrone, né cuccette, soltanto corridoi acri di fumo e di quel muschioso sapore che
ha la povertà in viaggio. Come sempre, si annunciano lunghi ritardi, disagi. I convogli scendono alla vigilia, risalgono
all’alba insonnolita di un altro anno.
Non c’è casa cui tornare: soltanto stanze popolate di
freddo e vecchi stanchi che attendono. Non sono feste questi
brevi giorni di sonno e di eccitazione. Gli unici che tornano
davvero sono i disoccupati del riflusso economico. Si mischiano agli altri nei convogli natalizi: hanno aspettato in
città anche un mese senza lavoro, per nascondere la loro
sconfitta nei vagoni affollati. La città gli ha regalato anni di
fatica, valigie similpelle al posto degli scatoloni con i quali
erano arrivati, e un vestito nuovo del grande magazzino.
In un corridoio gremito del direttissimo Milano-Siracusa
c’erano un padre e un figlio, quarant’anni e venti, tagliati con
la stessa accetta dai capelli alle scarpe. Sembravano un solo
ritratto. Il treno scoteva feroce, spremeva ancora stanchezza,
la gente andava e veniva pestandosi i piedi. Padre e figlio, seduti in terra, immobili, silenziosi, leggevano due settimanali

pornografici: senza un sorriso, senza un battere di ciglia, senza
una parola. Ogni tanto si scambiavano i giornali, con un rapidissimo cenno. Per ore. Era una scena di paradossale solennità, tanto facilmente simbolica da apparire inventata. A vederla uno pensa: la pornografia, in senso vasto la truffa, è
altrove, loro leggono, ascoltano, in senso ancora più vasto si
lasciano truffare, con una serietà e una consapevolezza che
fanno paura alla cattiva coscienza. Loro conoscono i nomi, le
classi, le idee dei loro truffatori, così come conoscono benissimo le ore di ritardo che porteranno ogni volta questi treni
bugiardi chiamati con ipocrisia direttissimi dagli altoparlanti
della stazione. Eppure il rito continua: questi uomini vanno e
tornano, se ci riescono a tornare, li saluta un Buon Natale, li
accoglie un Buon anno. Fra truffatori e truffati corre uno
strano, ambiguo rapporto di finzione e di pietà. Chi vende
cose, e compra fatica, finge di credere che loro non sanno
l’imbroglio della città, loro per pietà lasciano sopravvivere la
finzione. Ogni giorno padre e figlio potrebbero alzare gli occhi dal loro settimanale pornografico, e cominciare a porre
domande. Ogni ora potrebbero rivolgersi all’altoparlante delle stazioni per chiedere ragione delle bugie e dei ritardi.
Se bussa alla porta di un politico, di un sociologo, di un
padrone, di un prete uno di questi uomini che tornano per
Natale in un posto dove era la loro casa, che tornano con il
tacito ordine di restare, che tornano senza lavoro e senza
mestiere, senza più dialetto e senza una vera lingua italiana,
se alla porta di un venditore di cose e compratore di fatica
bussa un ragazzo restituito al paese dalla periferia di Milano
o di Torino, è difficile dargli una risposta.
Non ci sono parole vere per rispondere a chi domanda
perché è stato strappato alla sua terra desolata e deportato a
una lontana catena di montaggio. Perché la catena di montaggio non è stata portata alla sua terra? Perché gli sono stati
pagati anni di fatica con giornali fatti di nulla, con radioline
a transistor? Perché non è stato pagato con case davvero case, strade davvero strade, prati davvero prati, aria davvero
aria, e meno rumore, meno veleno, meno rapacità di affitti?
Non si dice soltanto affitti di stanze. Tutto gli è stato offerto in affitto, nulla gli è stato consegnato definitivamente:
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milioni di italiani venuti da una realtà povera e contadina
hanno preso in affitto dalla civiltà industriale progetti, sentimenti, spazio, modi di comunicare, scuole, scorze di libertà,
modelli di giudizio. Anche la certezza del lavoro, anche la
fragile soddisfazione del salario erano in affitto: scaduto il
contratto per crisi economica, l’uomo-inquilino fa le valigie.
Ora è difficile suggerire che cosa debba metterci dentro, in
queste valigie. Il suo dialetto o l’italiano imparato la sera a
lezione televisiva? una zappa o un certificato di disoccupazione? i giocattoli di pezza oppure le pagelle dei figli bocciati
sui banchi delle città? Secondo i risultati di un’inchiesta in
una scuola media di Torino: sono promossi sette ragazzi piemontesi su dieci, quattro ragazzi meridionali su dieci. Ogni
anno ci sono anche molte pagelle nere da rimandare al paese
nel baule dei fallimenti.
All’uomo-inquilino che parte nessuno sa dire che cosa
potrà fare, arrivato al paese. Quel bullone che gli hanno insegnato a girare ogni giorno, allo stesso modo, per qualche
migliaio di lire, non gli serve a nulla. Sotto il tarlo dell’inflazione è impossibile conservare ciò che rimane di quei soldi
messi da parte a furia di giorni e di bulloni. Quale altra sapienza, quale altro mestiere, quale altro equilibrio, quale altra capacità di sacrificio e di invenzione gli è stata insegnata
negli anni passati insieme? Ora che gli servono la serenità, la
prontezza e la misura per ritrovare se stesso e un lavoro e le
radici nella terra arida dove viene rispedito, poco altro gli resta in mano, oltre quel giornale pornografico scambiato fra
padre e figlio in uno scompartimento del treno SiracusaMilano-Siracusa, chiamato treno del sole, ovvero della speranza. Il sole e la speranza non sono in affitto. Sono completamente loro. Ma i posti a sedere sono esauriti. E anche a un
santo è difficile sperare in piedi, con la lettera di licenziamento in tasca.
E poi: è possibile, oggi, essere santi? Abbiamo visto in
Barbagia: quando il rapporto fra gli uomini e le cose è definitivamente sconvolto a vantaggio delle cose, quando la distanza fra cosa e cosa e fra uso e uso è appiattita in una ossessionante accumulazione di cose accettate per imperio e non per
abitudine, la prima a patirne è la religione.

Se le cose si impadroniscono degli uomini e spezzano le
loro capacità di scegliere gli oggetti, la religione muore.
Ogni religione è una grande metafora, nutrita di mille metafore minori. La metafora è un modo traslato di dire, è un
rinvio a un mondo posseduto dagli uomini che entrano
dentro la metafora. Quando il mondo cui rinviare, comune
agli uomini e alle Parole, non esiste più, la metafora avvizzisce. Il Dio cristiano che si fa pane e vino nell’Eucarestia è
il Dio di gente che beve vino e mangia pane. Se il pane non
significa più nulla per la nuova gente, se il vino non esiste
più nella vigna, né sul tavolo, né sulle labbra della nuova
gente, se non c’è più vigna, non ci sono più tavoli, non ci
sono più parole, la religione diviene muta, per quella gente
non esiste più.
La religione cristiana, mai fantastica, è tutta una religione di cose, cose concrete da toccare, da mordere, da recitare.
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Lampada sono io, per te che mi vedi
Specchio sono io, per te che mi comprendi
Porta sono io, per te che a me bussi
Strada sono io, per te che sei viandante
(Atti di Giovanni 95, 4).
Voleva dire, esattamente, essere lampada, specchio, porta, strada, in una geografia di oggetti, disposti intorno all’uomo secondo un’armonia di distanze che poteva essere socialmente inadeguata ma che aveva, comunque, un’interna
chiave geometrica. Era, insomma, un sistema dove ogni cosa
teneva.
La proporzione fra le cose è essenziale nel cristianesimo.
Perderla è per il Cristo peccato grave, atto di farisei:
Filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!
(Matteo 23, 23).
Chi perde l’uso delle cose, chi adopera le cose sbagliate,
è nel torto. Queste abitazioni dove i candelabri d’altare sono
diventati abat-jour, vecchie culle di legno sono trasformate
in mobiletti porta giornali, la fratina costruita per pregare e

mangiare è frivolo vanitoso ostensorio di soprammobili, dove ogni oggetto antico è esposto senza la sua utilità, accanto
ad altri, per colore, per volume, per prezzo, per stupida rarità, queste abitazioni che accumulano cose nel cui cuore è
stata definitivamente ghiacciata l’antica funzione, non possono ospitare alcuna religione. È impossibile pregare. Si pregava quando ogni terra aveva le sue cose, ogni abitazione le
sue, ogni civiltà, ogni memoria: Se andrete in qualche paese e
viaggerete nelle sue regioni, se vi accoglieranno, mangiate ciò
che vi porranno davanti … (Frammento del Vangelo “apocrifo” di Tommaso).

perdonati perché ha dimostrato molto amore. Ma colui al
quale si perdona poco, dimostra poco amore».
Il denaro, il vaso, l’olio, il profumo di cui parla Luca
sono davvero monete, cocci, e olio e profumo, cose che poi
diventano parole e poi memoria, e infine segno del bene e
del male. Via via che le cose sono spazzate lontano, e altre
piovono, il reticolo della Metafora si rompe.

Tutti i gesti dei Vangeli muovono in una attenzione esatta alle cose, così come la liturgia cristiana che per quasi due
millenni ha ripetuto quei gesti. Un passo famoso del Vangelo di Luca (7, 36-50) è un’intera etica attraverso gesti e cose.
«Un fariseo lo invitò a pranzo a casa sua. Egli entrò nella casa del fariseo e si adagiò a mensa. Ed ecco una donna, una
peccatrice della città, saputo che egli era a tavola nella casa
del fariseo, portò un vaso di profumo e, fermatasi alle spalle
presso i piedi di lui, piangendo, con le lacrime cominciò a
bagnargli i piedi … A tal vista il fariseo che l’aveva invitato
disse tra sé: Se costui fosse profeta, saprebbe chi è, che genere di donna è questa che lo tocca: una peccatrice. E Gesù, prendendo la parola, gli disse: Simone, ho una cosa da
dirti. E quegli: Maestro, di’. Ed egli dice: Un creditore aveva
due debitori. Uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi da pagare, condonò il debito ad
entrambi. Chi dunque di essi lo amerà di più? Simone rispose: Colui al quale condonò di più, suppongo. Egli disse:
Hai giudicato bene. E rivolto alla donna, disse a Simone:
Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua: non mi hai
versato acqua sui piedi; essa, invece, mi ha bagnato i piedi
con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Non
mi hai dato un bacio: essa invece, da che sono entrato non
ha smesso di coprire i miei piedi di baci. Non mi hai unto il
capo con olio; costei invece, mi unse i piedi con profumo.
Perciò ti dico, i suoi peccati, i suoi molti peccati, le sono
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QUI DORMONO LE VOSTRE DONNE

25. F. Kafka, Confessioni e immagini, Milano 1964, p. 142. La citazione è arbitraria, perché strappata a tutt’altro contesto, ma con felice efficacia rappresenta metaforicamente l’assedio nel quale oggi le cose
stringono gli uomini. E non è Kafka a invitarci alla metafora? «Molti
si lagnano che le parole dei saggi siano sempre di nuovo soltanto metafore, non applicabili invero nella vita quotidiana mentre noi abbiamo unicamente questa. Quando il saggio dice: “Va’ al di là” non pensa che si debba passare dall’altra parte, cosa che si potrebbe pur
sempre fare se l’esito di questo cammino ne valesse la pena; intende,
invece, un qualche favoloso dall’altra parte, qualcosa che non conosciamo, che neppure da lui può essere più precisamente indicato e che
dunque non può aiutarci in alcun modo quaggiù. Tutte queste metafore vogliono propriamente dire soltanto che l’inafferrabile è inafferrabile e questo lo sapevamo già. Ma ciò su cui ci affatichiamo ogni
giorno sono altre cose.
Al che uno disse: “Perché riluttate? Se assecondaste le metafore, diventereste metafore voi stessi e sareste così già affrancati dalla quotidiana
fatica”. Un altro disse: “Scommetto che anche questa è una metafora”.
Il primo disse: “Hai vinto”.
Il secondo disse: “Purtroppo solo nella metafora”.
Il primo disse: “No, in realtà nella metafora tu hai perduto”». (F. Kafka,
Sämtliche Erzälungen, Frankfurt a. M. - Hamburg 1970, p. 411, tradotto da Ferruccio Masini nel suo saggio “Kafka o del «pozzo di Babele»”, in Il piccolo Hans, n. 3, luglio-settembre 1974).

Non c’è stato modo di rovesciare l’argomentazione, neppure
rovesciando l’intero sistema economico dei valori e dei rapporti di produzione, come nella scienza dell’uomo ha fatto
Marx: resta il passaggio obbligato dal meno al più, come
produzione di oggetti. Senza questo passaggio obbligato l’uomo regredisce a condizioni storicamente impossibili, torna
ad essere aggredito dalle difficoltà naturali, dagli antichi spettri della penuria. La contraddizione fra razionale necessità di
sviluppo produttivo e irrazionale epidemia degli oggetti è
complicata dal ritardo di una scienza nuova, che avrebbe
dovuto essere regina di questo delicatissimo momento: la
scienza dei bisogni. L’uomo regge la macchina che produce
gli oggetti, regge anche la macchina politica che governa la
spartizione degli oggetti prodotti, ma ha perso il controllo
della strada percorsa dalla macchina, non domina cioè la sua
relazione (desiderio-necessità-utilità) con gli oggetti. Qui il
rapporto è stravolto dall’ingigantirsi del feticismo. Gli oggetti
stabiliscono il proprio grado di utilità: fuori di metafora, ciò
significa che parziali modificazioni dei rapporti di produzione
e vasti sconvolgimenti politici e sociali non riescono a correggere, sul mercato delle merci, la direzione di sfruttamento
imposta nei millenni dalle classi egemoni alle relazioni sociali
che s’intrecciano attraverso gli oggetti. Anzi: quell’enorme
moltiplicatrice che è la produzione industriale riproduce all’infinito il dominio delle cose sull’uomo.
Se l’argomentazione è saldissima, l’incantesimo è refrattario all’assalto della logica. Infatti: in termini logici, e sempre
fuori di metafora, come fanno le cose a dominare l’uomo?
I capricci teologici del feticismo: ma come, dove, con
quale intelligenza, concretamente, le merci possono fare i
capricci? In quale maniera, storicamente, anche in paesi che
hanno davvero frantumato gli antichi rapporti di produzione e le differenze di classe, come la Cina, o magari la piccola
compatta Albania, resiste una gerarchia di valori fra i diversi
oggetti? Nella pratica, come si spiega un atteggiamento di
deferenza degli uomini verso questi oggetti, una sgranata intensità di desideri, di bisogni, che partono ancora dall’oggetto, o almeno dalla musica che è intorno all’oggetto (la moda, la ex moda; la memoria di antiche frustrazioni, eccetera)
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A una argomentazione ci si può sottrarre credendo nel
mondo della magia, a un incantesimo riparando nella logica,
ma l’una e l’altro insieme ti schiacciano, tanto più che, uniti,
danno luogo a un quid tertium: un incantesimo vivente o una
distruzione del mondo che, invece di distruggere, edifica.25
Non c’è magia per sottrarsi a un’argomentazione saldissima, che giustifica il proliferare delle cose: l’argomentazione sta nel fatto che moltiplicare le cose è ragione stessa della società industriale, è la Ricchezza delle Nazioni di Adamo
Smith: una ricchezza che si misura sulla capacità di produrre
beni e servizi, come volle il padre dell’economia moderna.

e non dall’uomo? C’è una persistente fascinazione, che si
rafforza quando appare un minimo di abbondanza, e rischia
di volta in volta di far precipitare le nuove società marxiste
– o almeno le nuove società della transizione al socialismo –
nell’attivismo senza obiettivi delle società industriali classiche. Sembra quasi che dentro le cose esista una carica di distruzione del mondo che invece di distruggere, edifica: cioè,
ammucchia rifiuti. Eppure dentro le cose non ci può essere
volontà, non c’è nulla. Neppure valore: «Finora nessun chimico ha scoperto valore di scambio in perle o diamanti».26
E allora: perché il re è un feticcio? Alla fine di un’inchiesta-romanzo sulle cose si torna, costretti, a cercare la risposta dentro l’uomo.
La fascinazione delle cose è reale, oppure è un nostro sogno? La domanda nasce spontanea, ma non ha senso. «Nel
pensiero e nel modo di parlare corrente si suole contrapporre
l’apparenza alla realtà. Vediamo diritta una matita che teniamo dinanzi a noi nell’aria; se però la immergiamo obliquamente nell’acqua essa ci appare spezzata. In quest’ultimo caso
diciamo: la matita sembra spezzata, ma in realtà è diritta. Ma
che cosa ci autorizza a dichiarare reale un fatto rispetto all’altro
e ridurre quest’altro a semplice apparenza? In entrambi i casi
ci troviamo dinanzi i fatti che rappresentano appunto connessioni diverse, diversamente condizionate, degli elementi. La
matita immersa nell’acqua è appunto spezzata otticamente a
causa del suo ambiente ma tattilmente e metricamente diritta.
L’immagine nello specchio concavo o piano è solo visibile,
mentre in altre circostanze (quelle abituali) all’immagine visibile corrisponde anche un corpo tattile. Una superficie chiara
giustapposta a una scura appare più chiara che se fosse accostata a una ancora più chiara. Le nostre previsioni saranno peraltro frustrate se scambieremo fra loro vari casi di connessione, senza badare esattamente alle condizioni; commetteremo
in tal caso l’errore naturale di attenderci ciò che ci è abituale
in casi che invece non ci sono abituali. I fatti non hanno in
ciò nessuna responsabilità. Parlare in questi casi di apparenza
ha solo un senso pratico ma nessun senso scientifico. Né ha
26. K. Marx, Il Capitale cit., libro I, p. 115.
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un senso scientifico la domanda spesso posta se il mondo sia
reale o se sia solo un nostro sogno. Anche il sogno più confuso è pur sempre un fatto, come qualsiasi altro».27
Sono uomini, sono sempre stati uomini ad affidare un
potere di fascinazione alle cose. La storia del potere è mescolata in modo indissolubile alla storia dell’architettura dei manufatti e al fascino degli oggetti: gli oggetti concupiti, oggetti
che conferivano un potere, hanno via via accumulato la capacità di custodire il potere, di incorporare il potere. Il più
banale, il più massificato di questi poteri apparirebbe oggi il
potere di acquisto-consumo. Ma qui siamo già arrivati a una
moltiplicazione soltanto nominalistica del concetto di potere.
L’obbligo di acquistare e consumare può anche essere chiamato potere di acquisto e di consumo: ma quando un consumatore non controlla i propri desideri, i propri bisogni,
questo potere è impotenza a ribellarsi ai creatori dei bisogni.
Un tempo l’esercizio del potere attraverso le cose non
era mascherato. Non lo era fra i popoli antichi, non lo è tra
quelli detti volgarmente primitivi. «La parola mana nelle
lingue malesi-melanesiane-polinesiane designa non soltanto
il potere delle sostanze e degli atti magici, ma anche l’autorità degli uomini. Designa ugualmente gli oggetti preziosi, i
talismani della tribù, di cui è noto di quali scambi, di quali
battaglie, di quali eredità furono oggetto. Non vi è niente di
irrazionale in ciò, se riusciamo a rappresentarci lo stato d’animo in cui tali istituzioni hanno funzionato. La forza d’acquisto della moneta non è forse naturale quando è legata a
un talismano che, a rigore, può costringere i sudditi dei capi, i clienti dei maghi alle prestazioni che essi richiedono loro? E, inversamente, non è forse necessario, appena interviene la nozione di ricchezza anche se in forma molto vaga, che
la ricchezza del capo e del mago risieda prima di tutto negli
emblemi che incarnano i loro poteri magici, la loro autorità
in una parola, o che simboleggiano la forza del clan? …
Nelle isole Palaos il denaro in un primo tempo non fu usato
27. E. Mach, L’analisi delle sensazioni e il rapporto fisico e psichico, nella nuova edizione con prefazione di Thomas S. Szasz, Milano 1975,
pp. 43-44.
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per l’acquisto dei mezzi di consumo ma per l’acquisto di cose di lusso e dell’autorità sugli uomini. Il potere d’acquisto
della moneta primitiva, secondo noi, è innanzitutto il prestigio che il talismano conferisce a colui che lo possiede e che
se ne serve per comandare gli altri. Ma non è questo un sentimento ancora molto vivace presso di noi? E la fede vera
che nutriamo per l’oro e per tutti i valori che ne derivano,
non è forse in gran parte la fiducia che abbiamo nel suo potere? L’essenza della fede nel valore dell’oro non risiede forse
nella convinzione di poter ottenere, per suo mezzo, dai nostri contemporanei le prestazioni – in natura o in servigi –
che lo stato del mercato si permetterà di esigere?».28
Ma la novità è nel moderno vile oro degli oggetti in serie, la novità è nella violenza perpetrata, come abbiamo visto
in Sardegna, da una moltitudine di cose che non si presentano come simboli di potere, ma come sigle di finta eguaglianza. A ben guardare, in un minuscolo universo in vitro
come quello che abbiamo fotografato, il mana, il potere delle sostanze e degli atti, esercita la sua influenza soltanto di
rinvio, resta fuori dal lacerato rapporto uomini-manufatti, il
mana è l’anima inafferrabile di un intero parco di oggetti
nuovi, un’abbondanza che sarà sempre sognata, un paradiso
fantastico che all’uomo barbaricino non sarà mai possibile
raggiungere davvero.
Gli antropologi parlano di acculturazione eccentrica. Noi,
restando alle cose e alle metafore, ricordiamo come il re non
partecipasse mai al banchetto, nell’antico oriente: solo un momento entrava nella sala per ricevere l’ossequio dei convitati.
Ma i convitati, anche se a mensa non avevano con loro il re,
mentre mangiavano non facevano che pensarlo, cercando di
assomigliargli: prima di sedersi al tavolo erano passati dal
guardaroba reale, dove dai servi del sovrano avevano ricevuto
in regalo vesti adatte all’onore di entrare nella reggia.
Nel gioco maledetto degli specchi, che è la storia e la vita, i commensali vestiti per ordine del re assomigliano al re,
e il re, quando per un attimo appare e beve un calice di vino
28. M. Mauss, “Le origini della nozione di moneta”, in M. Granet,
M. Mauss, Il linguaggio dei sentimenti, Milano 1975, pp. 54-55.

con loro, assomiglia a un altro re più potente, che è atteso in
visita da questo re, e forse un giorno verrà, e varrà di più.
Dentro e fuori della metafora, più vale il re-feticcio, meno vale l’uomo. Per invertire la tendenza bisognerà pur ancorare la danza delle cose e degli uomini a qualche valore che
sia refrattario allo specchio del feticismo. Quando gli oggetti
erano stabili, si solidificavano intorno ad essi una economia,
un costume, una lingua: costi, abitudini, pensieri, nomi. Erano un’economia, un costume, una lingua al servizio dello
sfruttamento, se c’era quiete era una quiete di stelle desolate,
dove la felicità valeva tutta per Sirio. Questo zodiaco era una
tradizione: nella tradizione, la ghiacciata prepotenza e lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo divennero storia stabile.
Era una storia odiosa di dolore e di penuria stabili. C’erano
valori a sostegno di quella stabilità rapace: essi sono stati
spazzati via in certe zone, sono in putrefazione in altre.
Con questi valori se ne è andata una nozione di tempo,
di spazio, di necessità. Sembrerebbe talvolta all’occhio superficiale, se ne sia andata anche una nozione di Dio. Ma si
è soltanto inaridita una capacità di parlare di Dio.
L’afasia religiosa è probabilmente malattia transitoria,
malattia del mutamento, febbre di crescenza, non conseguenza del mutamento. Essa favorisce comunque l’animismo
basso del mercato degli oggetti. E il silenzio, l’incapacità di
parlare di Dio, chiamata pomposamente e arbitrariamente
ateismo, è così alleata del nuovo sfruttamento.
Forse, nella trasformazione, necessaria, si è inserito l’imbroglio, abietto. Forse, agli uomini, nell’era della moltiplicazione industriale, è stata distribuita soltanto la fotocopia delle cose. Così come gli è stata distribuita la fotocopia delle
libertà. È stato occultato, trasferito altrove il mana: che poi
vuol dire potenza, vuol dire nozione del bene e del male, capacità di possederle davvero queste cose, di dominarle, di rifiutarle, di sapere se e quando vale desiderarle.
Un sogno: C’era un uomo potente che aveva rapito tutte le
nostre donne, e le possedeva ogni sera, a turno, talvolta tutte insieme. Un giorno ci riunimmo, ci armammo e, ribellandoci alla
nostra paura, scoprimmo di essere forti abbastanza per distruggere la sua potenza. Uccidemmo il signore, entrammo nel suo
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palazzo, abbattemmo tutte le porte delle sue sale. Sull’ultima, di
ferro pesantissimo, che pareva insuperabile, il signore aveva fatto
incidere: “Qui dormono le vostre donne. Un incantesimo meraviglioso, una forza magica oggi vi consente di liberarle. Riportatele alle vostre case, amatele, servitele, profumatele, siategli fedeli,
dormitegli accanto. Ma non toccatele. Non possedetele mai. Se
la vostra carne entrasse nella loro carne, anche solo una volta, le
perdereste di nuovo e per sempre, dissolte nel nulla”. Così, tornati ad essere ricchi dell’abbondanza d’amore, vivevamo accanto
alle nostre donne, senza osare sfiorarle. Ed esse continuavano ad
appartenere al signore che credevamo di avere abbattuto.
Non affidate il sogno allo stupro di una interpretazione.
Ma è un fatto: nessuna, fra le cose che abbiamo incontrato,
era mai stata davvero posseduta da chi se la era portata a casa. Nessuno, fra gli uomini che abbiamo incontrato, era davvero penetrato nel mana, nel potere e nel piacere profondo
degli oggetti che aveva comprato. C’è una verità evidente:
quanto più le cose si fanno abbondanti sul mercato, quanto
più gli uomini si convincono di avere liberato altre cose dal
castello dei signori e di averle ridistribuite fra tutti, tanto più
i consumatori di cose diventano impotenti. Circondati da
cose, non riescono a strappare ad esse la felicità e la potenza
che credevano custodissero.
Perché? Per timore di un incantesimo o per inganno di
un potente detronizzato, inventore dell’incantesimo? Perché
abbiamo accettato come nuovo re un feticcio?
Ancora una volta, il potere è altrove.
[Due famiglie furono chiuse dentro un castello, con l’ordine
di giocare una partita a scacchi. Passarono anni e generazioni, e
sono sempre lì a giocare. Mossa dopo mossa hanno dimenticato
la posta in gioco. È un racconto famoso di Borges. Potrebbe anche essere una parabola del potere politico contemporaneo, almeno in Italia. Dentro il castello del potere, molti giocatori hanno
perso il ricordo della posta. Eppure il castello non ha il portone
serrato, come nella favola. Anzi: corre attraverso le sale un vento
ora gelido ora caldo di novità. Sono passate di stanza in stanza
voci diverse, l’autunno del 1969, la contestazione, il referendum, la riforma della scuola, i fermenti della stampa, la bufera
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economica. Invece di farsi coinvolgere, i giocatori del potere hanno sgomberato ogni volta un piano del castello, arroccandosi
sempre più solitari in quello superiore. La strategia dello sgombero ha finito per andare in senso inverso rispetto alla vita degli
italiani, rispetto al desiderio comune di partecipazione: ogni
volta che una nuova stanza delle decisioni veniva aperta al gioco
democratico, ogni volta che le oligarchie erano costrette dalle prime timide riforme a cedere un po’ di spazio, gli uomini del potere trasferivano tutti gli armamentari al piano superiore.
Così la potestà di comando ha preso alloggio stabile nei
grandi centri del parastato, nelle banche, nelle holding pubbliche, nei gruppi ristretti della politica, dell’informazione e
dell’economia, proprio quando essi parevano ridistribuire formalmente partecipazione e potere.
La strategia dello sgombero ha avuto anche un suo linguaggio graduale. L’avvicendarsi di trattative, crisi e rilanci delle alleanze è stato accompagnato da un fitto frasario in codice, fortemente allusivo per i potenti e incomprensibile agli ascoltatori.
Nella convinzione che il pubblico comprenda poco e debba essere salvato dal pericolo di fraintendere, non facendogli comprendere nulla.
Fra chi sgomberava e parlava ostrogoto e chi trovava stanze
vuote e non poteva capire, si è creata una certa irritazione. I nemici della democrazia sostengono che sia nato addirittura odio:
ma ogni elezione li smentisce, perché la gente, un po’ seccata,
continua comunque a votare e voterebbe anche domani con la
stessa pazienza e saggezza. La comunità civile non è affatto percorsa dalla mania del suicidio, non ha alcuna voglia di seguire
nella nevrosi la classe dirigente. I teorici della tensione non sono
buoni conoscitori di psicologia sociale: la maturità democratica
di un paese si misura anche dalla elasticità notevole con la quale
esso assorbe errori e incomprensioni nel rapporto rappresentantirappresentati. La gente non vuole dar fuoco al castello. Vuole indurre il potere a discenderne le scale, piano per piano.]
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