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David Forgacs, Margini d’Italia, Bari, Laterza, 2015, pp. 368.

Mi è gradito suggerire la lettura di questo libro che è stato tra 
i finalisti al «Premio Sila ’49», alla sezione saggistica, per il 2015 
e pur non trattandosi di uno scritto di economia e che non si oc-
cupa solo o prevalentemente del Mezzogiorno d’Italia. La ragione 
sta nella chiara illustrazione della «creazione discorsiva di grup-
pi marginali e socialmente esclusi» (p. XXVI) che ha contribuito 
alla formazione dell’Italia moderna. L’originalità, quindi, è propria 
nel racconto di come si sono descritti e quindi creati i margini, 
piuttosto che cercare di raccontare una «storia alternativa, paralle-
la ma secondaria a quella considerata ufficiale» (ibidem). Quando 
ho chiuso il libro, ho compreso che quel racconto, terminato nella 
storia, continua nella cronaca, permanendo la maggior parte dei 
margini descritti e creandosene di nuovi. 

David Forgacs, noto studioso dell’Italia contemporanea pres-
so il dipartimento di Italian Studies della «New York Universi-
ty», negli ultimi anni si è dedicato all’analisi dei consumi culturali 
nella storia italiana osservando un fenomeno certamente presente 
anche in altre società: il consumo culturale «strutturato da diffe-
renze di potere» (p. VIII). Si è quindi incuriosito su come gli in-
tellettuali (scrittori, artisti, fotografi, documentaristi) hanno guar-
dato e rappresentato coloro che erano privi di capitale culturale, 
raggiungendo l’importante conclusione che «gli intellettuali (...) 
avevano il potere di inchiodare l’altro da sé in una definizione, 
mettendolo ai margini della società nazionale» (ibidem). L’altro 
raccontato in questo libro è l’analfabeta costretto nelle periferie 
romane edificate da fin subito dopo l’Unità, l’indigeno delle co-
lonie dell’Africa orientale, il malato di mente «imprigionato» nel 
manicomio, il rom nel campo nomadi e il contadino del Mezzo-
giorno delle aree interne. Dopo una breve descrizione di questi 
«altri», mi soffermerò soprattutto sul caso del Mezzogiorno, sia 
per meglio giustificare la recensione in questa sede, sia per osser-
vare quante questioni possono oggi aprirsi in considerazione delle 
profonde riflessioni di Ernesto De Martino e Carlo Levi. 

Il libro inizia con un accorto racconto sulla creazione delle pe-
riferie a Roma a partire dall’anno della sua proclamazione a capi-
tale della Nazione e termina con l’analisi degli insediamenti irre-
golari delle famiglie rom negli anni ’90 del secolo scorso. L’Au-
tore dimostra come nell’ultimo secolo e mezzo si possa scorgere 
una certa continuità nel modo in cui gli emarginati delle periferie 
e delle baraccopoli sono stati percepiti e nelle politiche nei loro 
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confronti adottate. Si racconta in particolare del quartiere San Lo-
renzo, delle costruzioni fatiscenti degradate «dopo essere stati af-
fittati – spesso da rapaci proprietari  –  agli immigrati appena arri-
vati in città» (p. 9). La differenza con l’oggi forse è solo nella pro-
venienza degli immigrati, se si osserva il comportamento descritto 
degli speculatori edilizi dell’epoca, 1877, agevolati dalla Banca 
Tiberina o gli articoli sui giornali e i racconti nei romanzi degli 
autori più letti (l’autore cita come esempio, Una donna di Sibil-
la Aleramo). A proposito di scrittori voglio ricordare che l’autore 
cita anche Pasolini, ovviamente con riferimento alle periferie che 
si sono realizzate negli anni ’50, per notare un aspetto analogo 
a quello che considererà anche nel capitolo sul Sud scrivendo di 
Carlo Levi. Pasolini dubitava che la costruzione e assegnazione 
di alloggi avrebbe risolto le questioni igieniche e criminali degli 
abitanti «perché ormai la loro psicologia è al livello del patologi-
co». Ha quindi definito l’altro da sé e contribuito alla sua emar-
ginazione, pur, com’è noto, con un rapporto simpatetico verso 
chi considerava dotato di maggiore vitalità e di bontà spontanea 
rispetto alla borghesia e anche al lavoratore salariato. 

Nel capitolo dedicato alle colonie italiane in Africa orienta-
le, si presta particolare attenzione alla definizione e conseguente 
emarginazione della popolazione indigena attraverso le fotografie 
scattate soprattutto dai militari italiani presenti nel Corno d’Afri-
ca negli anni del fascismo. Queste foto costruiscono il mito delle 
donne selvagge «sessualmente disponibili e libere dalle restrizioni 
operanti nell’Italia cattolica» (p. 66), mito che non fu ininfluen-
te sulla decisione di arruolamento alle armi di giovani italiani. 
Quelle foto erano il più delle volte artificiosamente preparate (le 
donne a seno nudo erano prevalentemente prostitute o raramen-
te contadine di particolari aree interne). Altre foto definiscono la 
stabilità della famiglia italiana nella colonia, dove i servitori sono 
neri e le mogli sempre bianche, in modo da non confondere i 
ruoli femminili, e non solo. Vi è poi la foto che assurge ad «an-
tropologia in bianco e nero» che mostra i presunti tipi razziali in-
feriori e che contribuirà a definire il punto 4 del Manifesto della 
razza dove si esclude che possa considerarsi italiano chi non è di 
origine ariana. Infine, l’occupazione in Etiopia ha familiarizzato 
gli italiani con foto che mostrano l’orrore verso i nemici. 

Nel capitolo sui manicomi a me pare ancora più chiara l’idea 
dell’autore del rischio per chiunque «sposi la causa» che l’atto di 
denuncia delle condizioni di chi sta ai margini e la convinzione di 
riuscire a spostarli verso il «centro», possano bastare per sé e per il 



866

proprio pubblico. Ciò invece impedisce l’identificazione delle vere 
cause dell’esistenza dei margini: la diseguaglianza economica, le leg-
gi, le politiche, i pregiudizi. Le denuncie, infatti, sono antiche; ad 
esempio, in L’uomo senza qualità Musil fa dire a un suo personag-
gio che i manicomi sono ricoveri per i poveri ed è nota l’analisi di 
Michel Foucault sulla follia. Il libro racconta invece di Basaglia, di 
colui che seppe contrastare il margine dei manicomi, sia nella defi-
nizione dell’altro, ancora una volta soprattutto attraverso la fotogra-
fia, sia nella lotta per la modifica dei pregiudizi e delle leggi.

La contraddizione che può verificarsi in chi «sposa la causa» 
credo sia l’argomento principe dell’interessantissimo confronto 
che Forgacs fa tra Carlo Levi ed Ernesto De Martino nel bel ca-
pitolo intitolato Sud e nel quale si raccontano e analizzano miti e 
riti che vengono da lontano e permangono nel mondo rurale del 
più «profondo Sud» fino alla fine degli anni ’50 del secolo scor-
so, ma prossimi a sparire velocemente e per sempre con l’avvento 
della società dei consumi di massa. L’autore analizza soprattutto il 
romanzo di Levi, Cristo si è fermato a Eboli (1945) e di De Marti-
no principalmente Morte e pianto rituale nel mondo antico (1958) 
e Sud e magia (1959).

De Martino narra la sua «spedizione etnologica», utilizzando 
quindi i termini in uso per indagini in territori inesplorati e pri-
mitivi. Si tratta di una scelta deliberata e provocatoria, sia per evi-
denziare l’esistenza di aree culturalmente remote in un’Italia che 
si crede avviata verso la modernità economica e sociale, sia per 
marcare le similitudini tra certe aree del Sud e altre del mondo 
coloniale. Per De Martino queste similitudini riguardano l’assog-
gettamento a potenti centri metropolitani e la presenza di prati-
che culturali a prima vista considerate arcaiche. Queste pratiche 
(il pianto rituale, gli incantesimi magici, gli esorcismi), sia nel più 
profondo Sud, sia in Africa o in India, servono agli individui, di 
fronte alle numerose circostanze avverse della vita, per «mantene-
re l’integrità», la «presenza». Ciò significa, da un lato, che il rico-
noscimento delle qualità «arcaiche» passa per lo sguardo critico 
anche delle credenze di chi osserva come estraneo quelle pratiche 
arcaiche, e, dall’altro, riconoscere che esse appartengono a siste-
mi culturali «contemporanei» perché rispondono a bisogni reali 
dei viventi e servono per relazionarsi con credenze appartenenti a 
strutture più potenti. Al tempo ma credo prevalga ancor oggi, la 
maggior parte delle analisi considerava il Mezzogiorno come area 
«arretrata», inevitabilmente rispetto a qualcosa che era ritenuta 
posizionarsi più «avanti». Ci si chiedeva «cosa mancasse» al Sud 
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e non «cosa avesse». Questa critica lo conduce a una visione non 
del tutto positiva dell’intervento straordinario disegnato negli anni 
in cui egli conduceva l’indagine in questione. Non considerava 
negativamente la realizzazione d’infrastrutture e anche la riforma 
agraria e i loro positivi effetti anche in termini culturali, tuttavia 
la sua questione concerneva il modo di guardare al Sud, alla cultu-
ra delle sue aree più povere; quel guardarla come assenza, «sedi-
mentazione di un passato primitivo» (p. 145).

L’approccio seguito da Carlo Levi per analizzare il mede-
simo fenomeno che tuttavia si trovò a osservare per la casualità 
della destinazione del confino fascista è per De Martino proprio 
quello che può condurre all’idea della sopravvivenza di un 
passato primitivo. Levi cercò di comprendere la cultura presente 
nella società rurale di alcune aree interne del Sud e fu critico 
della visione maggioritaria dei meridionalisti, tendente al rapido 
mutamento sociale con il superamento di quella che egli chiamava 
«civiltà contadina», attraverso, soprattutto l’intervento dello Stato 
centrale. L’idea di una parte del Sud sospesa in una sorta di me-
dioevo perenne è per De Martino una visione romantica e reazio-
naria che non serve per l’avanzamento dei diritti e degli interessi 
delle masse contadine. Secondo Forgacs, la lettura di De Martino 
del Cristo si è fermato a Eboli è che il romanzo contribuisce alla 
costituzione di un margine discorsivo nel momento stesso in cui si 
cerca di darne una rappresentazione empatica, così come accadrà 
per Pasolini con la gente di borgata. 

Forgacs analizza i testi di De Martino e Levi con profondità e 
sapienza tali che è difficile darne conto in una recensione e non si 
può quindi che rinviare alla piacevole lettura del testo.

La lettura di questo capitolo dedicato al Sud induce a por-
si domande alcune delle quali avrebbero potuto trovare risposta 
nell’analisi di Forgacs, altre sicuramente no. Brevemente ne cito 
alcune. La «questione culturale» toccata, sia pure in modo diver-
so, da De Martino e Levi è questione ormai solo storica o riguar-
da anche il presente? In altre parole, quanto del dibattito di que-
gli anni rimane nella più moderna letteratura sul capitale sociale? 
I due, a me pare non si siano mai chiesti quanto il fenomeno an-
tropologico studiato fosse diffuso nel Mezzogiorno e quindi quan-
to rappresentativo della società rurale meridionale. Anche Forgacs 
non si pone la questione. Infine, se ha ragione De Martino, che 
quelle pratiche arcaiche servivano al vivente per «mantenere l’in-
tegrità» e la «presenza», allora mantenere la «nuova integrità» e la 
«nuova presenza» in che pratiche, riti e miti, si sono trasformate? 
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Quel che De Martino e Levi sicuramente non avrebbero potu-
to prevedere è la quantità di giovani di oggi, consumatori d’intrat-
tenimenti vari, che si radunano per danzare al ritmo della taranta, 
spesso inconsapevoli dell’atavico significato.

(Amedeo Di Maio)


