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Abstract 

 

La tesi, sviluppata seguendo le linee di ricerca intraprese dalla 

Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata “Paesaggi culturali 

del Mediterraneo e comunità di saperi”, mira ad indagare il tema della 

“narrazione generativa del paesaggio” come strumento capace di 

incrementare la conoscenza del territorio e delle sue comunità, al fine 

di promuovere la valorizzazione del suo patrimonio culturale e lo 

sviluppo sostenibile del paesaggio e dei suoi abitanti. La ricerca è 

stato condotta attraverso un approccio multidisciplinare su tre linee di 

ricerca: il paesaggio, il linguaggio cinematografico, l’antropologia del 

mare. 

La prima parte del contributo propone una corposa analisi e riflessione 

sulla nozione di paesaggio, confrontandola con i principali riferimenti 

del dibattito antropologico contemporaneo. La seconda parte presenta 

la metodologia di ricerca utilizzata, con una condivisione del metodo 

di indagine sviluppato nell’ambito del Corso WUC- Workshop of 

UNESCO Chair, format proposto dalla Cattedra UNESCO 

dell’Università della Basilicata, che mira a sviluppare gli strumenti 

della narrazione audiovisiva, ed un’analisi della storia e dello sviluppo 

della visual anthropology, con un approfondimento su alcune 

esperienze recenti quali i lavori del SEL - Sensory Ethnography Lab 

dell'Università di Harvard, un centro interdisciplinare che realizza 

opere mediatiche antropologicamente informate che uniscono estetica 

ed etnografia. La terza parte presenta il lavoro etnografico sulla 

frazione di Torre Canne di Fasano: partendo dalla riflessione sulla 

dimensione culturale delle comunità marittime, l’esperienza di ricerca 

sul campo connette tali problematiche a quelle inerenti la forma della 

restituzione sensoriale e soggettiva dell’esperienza immersiva 

costituita dal percepire, guardare e vivere uno spazio marittimo come 



 

quello del borgo di Torre Canne. La quarta parte del lavoro illustra le 

conseguenze di questa indagine densa sul territorio, costituita dalla 

creazione, condivisa con la comunità, di uno spazio museale e 

memoriale all’interno delle stanze site nel faro che, in quanto 

elemento simbolo del paesaggio costiero della frazione, assume il 

ruolo di artefatto vivo, dinamico, in costante relazione con la comunità 

di pescatori, e che grazie ad esso rigenera la propria identità e il senso 

di appartenenza al territorio. 
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Introduzione 
 

 

Quante volte nel corso della vita ci è capitato di guardare dalla finestra 

o dal balcone di casa, focalizzando l’attenzione sullo spazio 

circostante? Davanti ai nostri occhi, a seconda di dove viviamo, si 

manifestano diverse tipologie di prospettive e visioni: paesaggi urbani, 

costituiti da un agglomerato di case e contraddistinti dai rumori dei 

clacson e dei motori delle auto, dal vociferare dei passanti, dal suono 

delle campane di una chiesa, dai rumori delle attività provenienti dai 

negozi e da altre case; oppure paesaggi di campagna, immersi nella 

quiete della natura interrotta solo dal cinguettio degli uccelli, dal boato 

del vento, dalle foglie degli alberi che si sfiorano, immersi in uno 

spazio vasto nel quale cogliere i ritmi dei cambiamenti delle stagioni; 

o ancora paesaggi marini, caratterizzati da scogli, insenature, calette, 

ove poter ascoltare lo sciabordio delle onde che danzano avanti e 

indietro sulla battigia, lo stridore dei gabbiani che seguono i 

pescherecci e le barche, le sirene dei mezzi navali che segnalano la 

loro presenza. 

Sono sguardi che ci fanno immergere nella realtà in cui 

viviamo quotidianamente, capaci di oltrepassare il semplice atto 

dell’osservazione, poiché la mente vaga e ci riporta a luoghi e spazi a 

noi cari, in grado di suscitare ricordi ed emozioni di tempi remoti e 

anche recenti; paesaggi esteriori ma anche interiori, in grado di 

attivare legami con l’ambiente circostante per conoscerlo meglio e per 

comprendere l’impatto che la nostra esistenza ha sul territorio e di 

come essa incide nel nostro vissuto caratterizzando il nostro modo di 

vedere la realtà e il mondo.  

Queste riflessioni sono più che mai attuali, soprattutto in un 

momento particolare come quello che stiamo vivendo da oltre due 

anni, contraddistinto dalla pandemia globale da Covid-19 iniziata alla 
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fine del 2019. Un’emergenza sanitaria che ha minato le nostre 

certezze, stravolgendo il nostro quotidiano e ponendo nuove sfide e 

strategie per relazionarci con gli altri e con il territorio, favorendo in 

tal modo la possibilità di promuovere nuove azioni atte a valorizzare e 

salvaguardare il paesaggio, i luoghi e le loro comunità nell’ottica di 

uno sviluppo sostenibile. 

Un obiettivo al centro della ricerca di dottorato industriale 

inerente la “Narrazione Generativa del Paesaggio e tecnologie 

digitali”1, che mira a indagare, leggere e comunicare il territorio e le 

sue comunità attraverso la narrazione come strumento per analizzare e 

comprendere il paesaggio tanto come patrimonio culturale quanto 

come spazio di vita. 

La presente ricerca è il frutto di un lavoro volto a far dialogare 

temi diversi e complessi, per ognuno dei quali si possono sviluppare 

specifiche traiettorie sia sul piano delle riflessioni teoriche e 

metodologiche; ma è uno degli elementi innovativi della ricerca 

proprio perché ha permesso allo scrivente di impegnarsi in un 

continuo lavoro di confronto con ambiti disciplinari differenti al fine 

di ampliare il campo delle strategie di azioni nell’ottica della tutela e 

della sostenibilità di una comunità, di un territorio, di un paesaggio. 

La ricerca ha dunque richiesto un approccio di tipo 

multidisciplinare, in cui lo scrivente ha intrecciato i suoi interessi 

inerenti l’antropologia del mare e del patrimonio con le finalità del 

progetto di dottorato, ovvero l’indagine del paesaggio attraverso la 

sperimentazione della “narrazione generativa”. 

Quest’ultima è una nelle linee di ricerca della Cattedra 

UNESCO in Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of 

Knowledge dell’Università degli studi della Basilicata2, ed è 

particolarmente esplorata nel progetto WUC- Workshop of UNESCO 

Chair, un ambito di ricerca specifico della Cattedra UNESCO che 

mira a sviluppare strategie di indagine per osservare e progettare un 

                                                           
1 Titolo della ricerca cofinanziata con risorse del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 
(CCI 2014IT16M2OP005), Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale”. 
2 Per ulteriori approfondimenti sulle linee di ricerca e le attività della Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata 
si rimanda al sito web: https://www.materaunescochair.it/. 
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territorio, nell’ottica di una prospettiva metodologica capace di 

connettere riflessione teorica, sperimentazione e didattica. 

In quanto aspetto centrale delle indagini delle Cattedra Unesco, 

la “narrazione generativa” rappresenta la messa a punto di un metodo, 

di una procedura, di una serie di strumenti con i quali scrutare il 

paesaggio come fenomeno culturale, per coglierne le sue 

caratteristiche, i suoi significati, la relazione tra memoria e progetto, 

nell’ottica di potenziare una tecnologia per il patrimonio culturale 

orientata allo sviluppo sostenibile dei luoghi.3 

Un obiettivo da raggiungere con l’ausilio del potenziale 

creativo del mezzo tecnico e compositivo del linguaggio audio-visivo, 

al fine di realizzare un racconto immersivo e non passivo del territorio 

e della sua comunità. 

Questo aspetto rappresenta l’elemento di innovazione della 

sperimentazione, che è rivolta anche alla realizzazione degli 

“Osservatori del Paesaggio”, strumenti previsti dalla “Convenzione 

Europea sul Paesaggio” del 2000 e dalla “Convenzione di Faro” del 

20054, che pongono l’attenzione: 

 

• sull’armonizzazione dei diversi livelli amministrativi di governo del 

territorio; 

• sulla conoscenza e la consapevolezza del paesaggio nella società; 

• sulla tutela e progettazione sostenibile del territorio. 

 

Le tecnologie digitali, in particolare quelle legate al linguaggio 

cinematografico, sono l’elemento chiave di questa innovazione, 

poiché permettono di riflettere sui modi di conoscere il territorio, sulla 

consapevolezza del rapporto tra le comunità e il loro paesaggio 

                                                           
3 Cfr: Colonna, A., 2015, Genealogia del presente e storiografia dell’architettura. Appunti dalla didattica e per la 

ricerca, Calebasse, Potenza. 
4 Cfr: Council of Europe Framework, Convention on the Value of Cultural Heritage, 27/10/2005, Faro. La Convenzione 
ha dichiarato che la conoscenza e l’uso del patrimonio culturale, nel quale rientrano sia le opere architettoniche sia il 
paesaggio, sono diritti dei cittadini. Il patrimonio culturale è definito come “insieme di risorse ereditate dal passato che 

le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro 

valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione” e comprende “tutti gli aspetti dell'ambiente che sono 

il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”. 
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(modalità di percezione e rappresentazione del paesaggio), sullo 

sviluppo di una formazione consapevole della conoscenza storica dei 

luoghi e degli spazi di vita. 

Aspetti che emergono con forza quando ci si confronta con la 

nozione di paesaggio, attualmente al centro di numerosi dibattiti 

strettamente legati alle politiche culturali, locali, sociali ed ambientali, 

poiché è un termine che richiama a sé una vasta gamma di interessi 

legati alla costruzione dell’identità, alla produzione di conoscenze e 

saperi inscritti nei luoghi, alla Storia e alle storie di vita delle 

comunità che lo animano e lo vivono, affermandosi quindi come uno 

strumento innovativo per promuovere progetti, sviluppo sostenibile e 

fruizione turistica. 

Nei motori di ricerca online il termine paesaggio viene 

correlato ad espressioni come “bellezza”, “valore”, “natura”, 

“contemplazione”, nozioni comuni all’interno dei discorsi 

paesaggistici delle politiche locali. È però opportuno interrogarsi 

maggiormente sul concetto di paesaggio al fine di cogliere la sua 

complessità per comprendere come una porzione di territorio riesce ad 

inscrivere il suo senso, il suo valore, la sua identità. 

Ognuno di noi è legato ad un paesaggio, o meglio, a 

un’immagine di esso: ci stupiamo di fronte alla bellezza di una 

montagna, alla quiete di un sentiero di campagna, alla potenza di un 

mare in tempesta, all’imponenza della skyline di una metropoli; ma 

non sono sempre sguardi positivi, poiché a volte restiamo indignati 

alla vista di un luogo degradato o inquinato, addirittura intimoriti 

osservando spazi marginali, quasi nascosti alla vista degli osservatori. 

Questo legame sguardo-paesaggio introduce un ulteriore 

elemento di riflessione, legato alla dicotomia paesaggio 

esteriore/paesaggio interiore: ognuno di noi porta con se l’ideale di un 

bel paesaggio e quando la vista lo ritrova in determinati luoghi o 

contesti non può che farlo riemergere con forza. 

Questo perché ogni spazio generato dal rapporto e 

dall’incontro tra la natura e l’uomo veicola una serie di narrazioni e 
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significati che vanno esplorati e indagati. Ho trascorso gli ultimi anni 

approfondendo gli studi e le ricerche del tema, confrontandomi con 

esperti del settore, per giungere infine a raccogliere le suggestioni e le 

idee delle persone che si soffermano a osservare il paesaggio. In 

questa prospettiva, l’obiettivo è innanzitutto delineare una idea di 

paesaggio in grado di confrontarsi con l’immaginario comune per 

osservare quanto esso sia vicino al dibattito contemporaneo. 

A questo proposito, la narrazione si manifesta come uno 

strumento progettuale per la valorizzazione culturale, economica e 

sociale del paesaggio stesso, diventando una pratica capace di 

contribuire al processo di generazione del paesaggio, ovvero 

attribuendo ai luoghi valori e significati che si manifestano nelle 

relazioni con le comunità e nei progetti di valorizzazione economica, 

sociale e culturale di un territorio. La narrazione svolge un importante 

funzione come mezzo per trasmettere la conoscenza del territorio per i 

suoi abitanti e può essere in grado di coinvolgerli in modo 

consapevole nella costruzione aperta e dinamica della loro identità 

culturale e nella valorizzazione del territorio che abitano. 

Un obiettivo da sviluppare attraverso l’ausilio delle tecnologie 

digitali, in particolare del linguaggio audio-visivo e del potenziale 

creativo della comunicazione filmica. Quest’ultimo aspetto pone al 

centro della ricerca le potenzialità narrative insite nelle tecnologie 

digitali innovative per la produzione audiovisiva (alta definizione, 

realtà aumentata, droni, etc.) e le modalità con le quali esse possono 

contribuire ai processi di costruzione, interpretazione e valorizzazione 

del paesaggio culturale e sociale. 

A causa delle restrizioni atte a contenere la diffusione del 

Coronavirus, l’oggetto d’indagine, il paesaggio, è rimasto per molto 

tempo inaccessibile, e ciò mi ha condotto a riflettere su alcune criticità 

quali l’impossibilità di viaggiare da un posto all’altro, la limitazione 

degli spazi condivisi, i nuovi limiti per le relazioni umane. 

Problematiche che lo scrivente ha sperimentato nel corso della 

ricerca, suddivisa in un primo momento tra le mura domestiche, 

interrogandosi su come dar voce a un paesaggio, a un luogo, a un 
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territorio che ci è negato attraversare e frequentare; e in un secondo 

momento sul campo, camminando sulla costa, navigando sui 

pescherecci e trascorrendo le giornate in un faro. Momenti di 

esplorazione, conoscenza e incontro che mi hanno portato a sviluppare 

un progetto di allestimento museale all’interno del faro stesso, con 

l’obiettivo di raccogliere le storie del borgo al fine di trasmettere uno 

scorcio di esistenza sul mare. 

Territorio di indagine preso in esame è il Basso Adriatico: 

inizialmente, durante il primo anno di attività, la ricerca era 

focalizzata sui territori di Molfetta e Brindisi, due città costiere che 

hanno sviluppato un importante rapporto con il mare e che attualmente 

sono investite da importanti cambiamenti sul piano della percezione 

del loro territorio costiero. Purtroppo, l’emergenza sanitaria del 

Covid-19 ha reso impraticabile la ricerca approfondita di questi due 

territori a causa dell’impossibilità di recarsi nei luoghi per svolgere 

interviste, osservazioni e riflessioni. 

Per tale motivo, si sono sperimentate nuove modalità di 

indagine degli spazi costieri, focalizzando l’interesse su uno specifico 

luogo, la frazione di Torre Canne di Fasano. In questo borgo lo 

scrivente ha potuto realizzare una ricerca densa, stringendo un forte 

legame con la comunità di pescatori locali e cogliendo l’opportunità di 

sperimentare nuovi metodi di rappresentazione e comunicazione della 

ricerca atti a generare non solo la narrazione del territorio, ma anche 

dell’identità marinara, grazie a un processo di costruzione della storia 

marittima del borgo ai fini dello sviluppo di una “Storia della vita 

marinara” capace di generare la memoria dei luoghi e le riflessioni sul 

futuro sostenibile del mare e della comunità che da esso trae 

sostentamento. 

È stata dunque colta l’opportunità di utilizzare due tipologie di 

narrazioni: quella museale e quella audiovisiva, attraverso la 

produzione di alcuni lavori immersivi che sono stati realizzati con 

l’ausilio di diversi strumenti di registrazione (videocamera, drone, 

smartphone, gopro 4K). 
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Accanto a queste due modalità di narrazione visiva, è stato 

scelto di utilizzare un corposo apparato fotografico dei paesaggi 

indagati ed esplorati; le foto dei paesaggi sono state realizzate ad 

opera dello scrivente. 

Per quanto concerne le didascalie delle immagini, il 

riferimento ai luoghi è stato lasciato ai soli contesti territoriali oggetto 

dell’indagine (Torre Canne di Fasano e altre realtà esplorate 

preliminarmente quali Molfetta e Brindisi); le immagini degli altri 

paesaggi, più o meno noti e riconoscibili, sono utilizzate come 

documenti utili a guidare il lettore nel percorso del lavoro. 

Il paesaggio marittimo e il suo patrimonio culturale sono al 

centro delle tematiche della ricerca; per questo motivo gli obiettivi del 

progetto di dottorato si sono intrecciati con la formazione e le 

competenze in ambito antropologico dello scrivente: la “narrazione 

generativa del paesaggio” è presa in esame da una prospettiva 

antropologica, ove vengono analizzate le modalità con le quali 

l’antropologo registra e comunica i risultati della ricerca sul campo, 

interrogandosi sui modi con i quali l’etnografia viene rappresentata e 

percepita. 

 

La prima parte del lavoro è dedicata all’oggetto della ricerca, 

ovvero il paesaggio e la narrazione. Il discorso è inizialmente 

focalizzato sulla nozione apparentemente chiara di “paesaggio” ed è 

affrontato da due prospettive differenti: la prima prospettiva viene 

presa in esame grazie ad un’esperienza di netnography, ovvero 

un’etnografia svolta nelle piazze virtuali della comunità (i gruppi 

social network), realizzata tra il marzo ed il maggio 2020 con lo scopo 

di comprendere le tipologie di definizioni e percezioni che l’idea di 

paesaggio genera nelle menti degli individui, soprattutto in un 

momento particolare come quello vissuto durante il lockdown; la 

seconda prospettiva viene rapportata agli studi condotti dai diversi 

campi disciplinari che si occupano di paesaggio, con un’attenzione 

specifica all’idea di paesaggio antropologico e alle metodologie di 

indagine con le quali leggere, comprendere e rappresentare l’identità e 
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il senso della relazione tra territorio e comunità. Per questo motivo il 

capitolo si conclude con un approfondimento riguardante i caratteri 

del paesaggio costiero, la sua storia e il suo sviluppo, e i suoi elementi 

che danno forma alla relazione tra le comunità costiere ed il mare. 

La seconda parte del lavoro riguarda lo strumento di indagine, 

il cinema, analizzando la sua natura di documento e strumento in 

grado di restituire diversi punti di vista della realtà e dei contesti 

culturali. Questi aspetti emergono con forza nell’antropologia visiva e 

nell’evoluzione del cinema etnografico nel corso del XX° secolo, 

strumento attraverso il quale antropologi e cineasti hanno utilizzato lo 

strumento audio-visivo per conservare immagini dei contesti culturali 

osservati, ma anche per produrre nuovi immaginari e inediti punti di 

vista delle realtà indagate. Quest’ultimo aspetto emerge nei lavori 

contemporanei e in particolare nelle produzioni realizzate dal SEL - 

Sensory Etnhography Lab, fondato dall’antropologo e regista Lucien 

Castaing-Taylor, che mira a sviluppare ed allargare il potenziale 

descrittivo dell’etnografia al fine di proporre una visione innovativa di 

cinema aperto, libero da restrizioni, capace di connettersi 

all’incertezza della realtà; per questo motivo è stato preso in esame un 

interessante lavoro di ricerca sulla pesca d’alto mare: Leviathan, film 

realizzato nel 2012 a cura di Lucien Castaing-Taylor e Véréna 

Paravel. L’approccio utilizzato dai due registi deriva dalla convinzione 

che la maggior parte dei documentari e dei film antropologici ed 

etnografici siano carenti di una dimensione sensoriale, e per questo 

motivo i due antropologi si sforzano di andare oltre, con l’obiettivo di 

trasmettere la sensazione di essere lì, sul peschereccio, in mare aperto. 

Con una ripresa a malapena stabile, capace di far venire il mal di mare 

anche agli spettatori, emergono vividamente le forze e le fatiche dei 

pescatori che traggono sostentamento dal mare, in una visione 

immersiva che evoca la sensazione del movimento costante dell’essere 

in mare, tra i metalli corrosi dal sale della nave, storditi dai suoni dei 

macchinari e dalla potenza del mare stesso. 

Questa analisi approfondita del film Leviathan ha permesso di 

sperimentare questa idea di cinema immersivo nell’ambito del 
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laboratorio WUC- Workshop of UNESCO Chair, insegnamento a 

scelta ideato e realizzato dalla Cattedra UNESCO dell’Università della 

Basilicata5, per il quale lo scrivente ha ricoperto il ruolo di tutor d’aula 

nel 2020 e nel 2021. L’obiettivo del laboratorio è sviluppare una 

metodologia di lettura ed interpretazione del paesaggio e delle sue 

differenti narrazioni, attraverso l’utilizzo del linguaggio 

cinematografico come mezzo per promuovere il senso e i significati 

custoditi in un territorio; in particolare, i due anni di didattica a 

distanza hanno permesso di meglio sperimentare questo approccio 

attraverso la realizzazione di diversi contributi sul paesaggio e sulle 

narrazioni di Matera. 

La terza parte del lavoro riguarda il campo, ovvero l’etnografia 

condotta nella frazione di Torre Canne di Fasano. Oggetto d’interesse 

sono il paesaggio costiero e le comunità marittime, in particolare ciò 

che concerne gli aspetti di costruzione dell’identità e di valorizzazione 

del patrimonio materiale e immateriale della gente di mare, nell’ottica 

un cultural heritage costituito dai saperi della navigazione, dai 

mestieri tradizionali, dalla relazione tra uomo e ambiente. La frazione 

di Torre Canne ha rappresentato per lo scrivente un interessante 

laboratorio di ricerca dove sperimentare le pratiche di 

addomesticazione dell’ambiente marino, cogliere i significati che si 

celano nella navigazione e nella pesca, comprendere la memoria che si 

genera in determinati luoghi o spazi. La ricerca è stata condotta nel 

corso degli ultimi due anni, raccogliendo le storie di vita e le 

riflessioni di pescatori e di residenti in diversi momenti della loro 

giornata: passeggiando sulla spiaggia o sul lungomare, uscendo a 

pesca per raccogliere le reti, partecipando a momenti di aggregazione 

o festa. La condivisione di saperi ha portato a sviluppare una 

esperienza condivisa di partecipazione all’indagine, nell’ottica di 

produrre una reale “comunità di saperi” che riflette sul proprio 

patrimonio culturale per realizzare uno sviluppo sostenibile del suo 

territorio e per passare da “un’antropologia del mare” ad 

“un’antropologia con il mare”. 

                                                           
5 Il corso si tiene ogni a partire all’anno accademico 2016/2017. 
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Il quarto capitolo, inerente “la sperimentazione”, illustra la 

pianificazione del museo di comunità allestito all’interno del faro. La 

struttura, in grado di stimolare l’immaginario di chiunque la osserva, 

diventa un contenitore per raccogliere e comunicare storie di vita 

attraverso oggetti di uso comune, attrezzi da lavoro, documenti 

giornalieri. Un museo del mare e dei fari progettato con il contributo 

della comunità, entusiasta di narrare le storie e la storia del piccolo 

borgo, lasciando parlare i manufatti marittimi che, con la loro 

materialità, sono capaci di fare emergere i suoni e le voci di un 

paesaggio costiero complesso, costituito da relazioni umane, dal saper 

fare, da percezioni e da processi di valorizzazione. Negli ambienti del 

faro si manifesta un percorso che dal mare arriva all’uomo, 

accompagnati dalla luce del faro; una luce che non segnala più la 

presenza della terra ai naviganti, ma che fa notare la presenza del mare 

e della sua gente a coloro che camminano nell’entroterra, catturati dal 

fascino del mare e dalla potenza del faro che affronta con coraggio le 

avversità e le intemperie di un ambiente, quello marino, che l’uomo 

non può governare. 

Il quinto capitolo raccoglie le riflessioni su quanto svolto 

nell’ambito di questi ultimi tre anni, sottolineando la metodologia 

adottata, divisa tra un approccio antropologico e uno per immagini, 

atte a sviluppare e incrementare il ruolo della narrazione come 

strumento di ricerca per le indagini inerenti il paesaggio, il mare e le 

comunità costiere. 

Queste ultime svolgono un’importante funzione nella 

costruzione simbolica del paesaggio e della identità culturale, ed è per 

questo motivo che è importante promuovere una “educazione al 

paesaggio” incentrata sulla valorizzazione e rigenerazione del 

patrimonio culturale, costituito dai saperi, dalle conoscenze, dalle 

tradizioni e dalla memoria dei luoghi, al fine di produrre una 

progettazione pluri-disciplinare del territorio capace di delineare una 

“comunità di saperi” attraverso l’utilizzo di strumenti inclusivi atti a 

promuovere i sensi e i significati dei luoghi e a sviluppare strategie e 
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visioni capaci di proiettare il paesaggio, la costa e il mare verso uno 

sviluppo sostenibile per l’ambiente e la comunità stessa. 

Negli allegati al lavoro sono presenti le interviste svolte a 

Torre Canne con i soggetti coinvolti nella ricerca: ognuno di essi 

rappresenta una voce e uno sguardo sui modi di osservare, vivere e 

percepire il territorio e i suoi luoghi, con particolare riferimento al 

mare. 
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Parte prima 

L’oggetto di indagine 
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Cap. I 

Narrare il paesaggio. Strategie e pratiche per raccontare i 

luoghi 
 

1.1 – Premessa 

 

Durante il lavoro sul campo, immerso negli ambienti di vita dei 

soggetti coinvolti nell’indagine, mi soffermo spesso a riflettere sui 

contesti culturali in cui sono stato durante la ricerca: scatti fotografici, 

riprese video, note di campo, riportano la mia mente a quanto vissuto 

nelle varie fasi dell’indagine e mi fanno pensare ai luoghi esplorati, 

agli spazi in cui sono stato ospitato, ai volti e ai gesti degli individui 

con cui ho condiviso momenti ed esperienze di vita, tali da indurmi ad 

interrogarmi sul senso dell’indagine antropologica, sui contributi che 

essa può offrire alla comprensione della realtà contemporanea e sulle 

emozioni che emergono nell’animo di chi è coinvolto 

nell’osservazione attenta e scrupolosa; emozioni capaci di connettersi 

al mio vissuto personale ed in grado di stimolare la mia 

immaginazione su ciò che concerne il futuro dei luoghi e degli spazi 

indagati. 

Una narrazione che si genera costantemente nella produzione 

di immagini, nell’ascolto delle storie della comunità, nei gesti di chi 

lavora e nell’osservazione dei luoghi e degli spazi che danno forma e 

senso al paesaggio. Questo atto narrativo si manifesta come uno 

strumento utile e pratico per capire chi siamo, per conoscere gli altri, 

per comprendere cosa sia il mondo; la narrazione rappresenta dunque 

uno dei modi con i quali manifestiamo la nostra presenza nel mondo. 
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Ogni individuo possiede questo “istinto di narrare”6 attraverso 

la memoria, il racconto orale, il rito sociale o anche semplicemente 

attraverso i “saper fare” dei mestieri: narra il pescatore che esce di 

sera con la sua barca, il contadino che osserva il cielo per capire che 

tempo farà, il musicista che compone le note della sua canzone, lo 

scrittore che trasforma i pensieri in parole scritte, etc.; tutti questi 

individui condividono una comune strategia che mira a decifrare e a 

tradurre i simboli e i segni di un luogo o di un ambiente. È una 

conoscenza incorporata che nasce dagli occhi, dalla pratica 

dell’osservazione, dalla modalità di scrutare il paesaggio circostante al 

fine di indagarlo e comprenderlo. 

La mattina, quando apriamo gli occhi e guardiamo le cose 

attorno a noi, gli spazi che ci circondano, ci rendiamo subito conto 

non solo del luogo in cui siamo, ma anche di chi siamo. Il paesaggio, 

gli spazi di vita interni ed esterni, la casa, la strada, il porto, il 

quartiere, la ferrovia, il lungomare, la città, sono tutti luoghi 

esperienziali che consentono di definire le identità, di riconoscere le 

appartenenze, di caratterizzare le esistenze di ogni singolo individuo.  

È un’attitudine all’osservazione inscritta in ognuno di noi: si 

tratta della capacità di riconoscere determinati segni e di legarli 

all’interno di un sistema di valori e significati, oltre che della capacità 

di oltrepassare l’oggettivo per stimolare l’immaginazione, poiché 

“l’immaginario mima il reale, e il reale assume i colori 

dell’immaginario”.7 

È quindi un’attività connessa al nostro corpo e alla nostra 

sensibilità. Potremo definirla meglio utilizzando l’espressione “venire 

alla luce”, come quando il bambino esce dal ventre materno per venire 

al mondo, passando da uno spazio chiuso e protetto ad un ambiente 

esposto e aperto che consente di muoversi, scoprire e stupirsi. 

 

                                                           
6Cfr: Gottschall, J., 2104, L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani, Bollati Boringhieri, Torino. 
7 Morin, E., 1963, L’industria culturale, Il Mulino, Bologna, pag. 30. 
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Fig. 1 – La bellezza di un paesaggio urbano come quello materano. 

 

Ritengo opportuno sottolineare che l’osservazione non è un 

esercizio spontaneo e semplice, poiché dipende dalla nostra cultura: la 

conoscenza e il sapere di ogni individuo nascono dall’osservazione e 

dall’esperienza del mondo. Come sostenuto da John Berger, guardare 

non è solo un atto percettivo: esso si connette al vissuto, alla storia, 

alla memoria, facendo emergere una metodologia di ricerca 

complessa, capace di far comprendere come vedere significa sempre 

sorprendersi, trasformando i “soggetti in narratori”8. 

Lo sguardo consapevole che osserva e legge il paesaggio, 

cogliendo le sue forme, la sua storia, l’evoluzione della sua comunità, 

il suo sviluppo economico, va coltivato al fine di poter incrementare la 

nostra visione; un aumento di orizzonte che può avvenire solo se 

                                                           
8 Berger, J., Sul guardare, Il Saggiatore, Milano, p. 67. 
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questo sguardo sarà in grado di lasciare spazio all’emozione, alla 

sorpresa, all’inaspettato. 

 

1.2 – La percezione del paesaggio ai tempi del Covid-19: una 

“netnography” sui “paesaggi narrati” 

 

La cosa più abbondante sulla terra è il paesaggio. Anche se tutto il resto 

manca, di paesaggio ce n’è sempre stato d’avanzo, un’abbondanza che solo 

per un miracolo instancabile si spiega, giacché il paesaggio è senza dubbio 

precedente all’uomo e nonostante ciò, pur esistendo da tanto, non è esaurito 

ancora. Sarà perché costantemente muta: ci sono epoche dell’anno in cui il 

terreno è verde, altre giallo, poi marrone o nero. E anche rosso in certi 

luoghi, che è il colore dell’argilla o del sangue versato. Ma questo dipende 

da ciò che nel terreno si è piantato e si coltiva, o non ancora, o non più, 

oppure da quello che vi è nato naturalmente, senza mano dell’uomo, e 

giunge a morte solo perché è arrivata la sua fine. Non è il caso del grano, che 

ancora con un po’ di vita lo si taglia. Né della sughera, a cui, vivissima, 

sebbene tanto seria da non sembrarlo, viene strappata la pelle. Fra grida. Non 

mancano i colori a questo paesaggio. Ma non solo colori. Ci sono giorni duri 

come il loro freddo, altri in cui non sembra che vi possa essere aria per il 

tanto caldo: il mondo non è mai contento, e come potrebbe, tant’è sicuro 

della morte. E al mondo non mancano gli odori, neppure a questa terra, che 

ne è parte, e ben provvista di paesaggio. […] Quanto paesaggio. Un uomo vi 

può girovagare tutta una vita e non trovarsi mai, se è nato smarrito. E gli sarà 

uguale di morire, giunta l’ora.9 

 

Descrivere ed individuare un paesaggio non è mai un 

operazione semplice, dato che ogni paesaggio sembra in grado di 

tessere una trama fatta di abitudini, percezioni, immaginari e memoria. 

Potremo partire dal fatto che esistono due tipologie di 

paesaggio: quello naturale, fisico, esistente, e quello antropizzato, 

costruito, rappresentato. Quest’ultimo è generato da tutte le 

interferenze imposte dalla necessità; ma oltre alle implicazioni 

derivanti da ragioni economiche, quali i trasporti, le forniture, le 
                                                           
9 Saramago J., 2010, Una terra chiamata Alentejo, Feltrinelli, Milano, pp. 11-12. 
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coltivazioni, le abitazioni, la produzione manifatturiera, esiste senza 

dubbio un paesaggio determinato da “una necessità estetica, che non è 

né lusso né spreco, ma necessità assoluta per la vita umana, senza il 

quale la stessa civiltà perderebbe la proprio ragione etica.”10 

Il termine paesaggio ci introduce dunque in un campo di studi 

interdisciplinare che osserva il paesaggio antropizzato non solo nei 

termini di luogo fisico, semplice contenitore, ma anche come spazio in 

continua costruzione, sede di complesse relazioni interne ed esterne. 

Un’idea resa più evidente dal termine inglese landscape, che 

combina la parola land (terra) con un verbo di origine germanica, 

scapjan/shaffen (trasformare, modellare): “terre trasformate”. Il 

landscape è dunque luogo costruito, procedimento percettivo di 

rappresentazione, organizzazione e classificazione dello spazio, prassi 

per ordinare l’esperienza, complesso processo culturale fra diversi poli 

delle relazioni sociali che prevede le aspettative, le potenzialità, le 

relazioni di una determinata comunità.11 

Durante il lockdown del marzo-maggio 2020, imposto per 

prevenire l’emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19, ho 

cominciato a riflettere sull’idea di paesaggio, sulla sua definizione, sul 

suo significato storico e culturale. Impossibilitato, come tutti, a 

muovermi liberamente per gli spazi e i territori oggetto della mia 

indagine, ho ritenuto opportuno attuare una “netnography”12 

riguardante il tema della percezione del paesaggio (in particolare di 

quello costiero), dei suoi valori e dei suoi significati. 

 

                                                           
10 Cfr: Rizzo, G. G., 2009, “Maieutica, Etica ed Estetica”, in Boifava, B., D’Ambros, M., a cura, Roberto Burle Marx : 

un progetto per il paesaggio, IUAV, Venezia, pp. 169-185, pag. 171.  
11 Cfr: Libertini, L, 2000, “La nozione di paesaggio (landscape) in arte e antropologia”, in Lares n.66, pp. 295-305.. 
12 Il termine, coniato dal sociologo e antropologo Robert Kozinets, deriva dalla presa di coscienza del fatto che la vita 
delle persone è sempre più immersa nel mondo dei social networks e dei media. È dunque una etnografia adattata alla 
complessità del mondo sociale contemporaneo, capace di permettere la comprensione della vita al tempo della “cultura 
tecnologicamente mediata”. Per un ulteriore approfondimento di questi aspetti, si rimanda ai seguenti testi: Cova, B., 
Kozinets, R., V., Shankar, A., 2007, Consumer Tribes, Routhledge, London ; Kozinets, R., V., 2010, Netnography: 

Doing Ethnographic Research Online, Sage, London; Kozinets, R., V., 2015, Netnography: Redefined. Sage, London; 
Hine, C., 2015, Etnhography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday, Routhledge, London; Boellstorff, 
T., Nardi, B., Pearce, C., Taylor, T., L., 2012, Etnhography and Virtual World: a Handbook of methods, Princeton 
University Press, Princeton. 
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Fig. 2 – Lo scorcio di un paesaggio di campagna. 

 

Un’indagine preliminare che ha come scopo quello di 

comprendere le dinamiche presenti nella relazione tra una comunità e 

il suo paesaggio, a partire dall’idea generale di quest’ultimo. Per 

questo motivo, ho proposto alcune domande nelle nuove piazze dove 

la comunità si riunisce: i gruppi dei social network, spazi digitali di 

incontro resi ancora più importanti a causa dell’emergenza sanitaria. 

Al questionario hanno risposto oltre 160 persone, con le quali ho 

potuto approfondire diverse tematiche relative alla modalità di 

osservazione, relazione e progettazione dei luoghi. 

I paesaggi di riferimento riguardano il tratto di costa tra Molfetta e 

Brindisi, territori che ho analizzato durante il primo anno della ricerca, 

ma alla discussione hanno preso parte soggetti di differenti luoghi, 

residenti sulla costa o nell’entroterra, interessati alla questione del 

rapporto tra l’uomo e l’ambiente marino. 
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La raccolta di questi dati è stata molto importante, poiché a seguito 

del prorogarsi delle norme restrittive per il contenimento della 

diffusione del Covid-19, ho potuto raccogliere punti di vista differenti 

sulla percezione del paesaggio costiero, sulla sua valorizzazione, sui 

suoi cambiamenti al tempo della pandemia, cogliendo l’opportunità 

per approfondire il mio interesse su un determinato luogo: la frazione 

di Torre Canne di Fasano e la sua comunità. 

 

 

Fig. 3 – Una città che vive della risorsa mare. 

 

L’obiettivo principale del questionario è la realizzazione di una 

preliminare “mappatura emotiva” del paesaggio marino: con poche 

semplici domande ho chiesto ai residenti e a tutti coloro che 

conoscono l’area interessata di raccontare i caratteri e gli elementi che 

contraddistinguono i luoghi e gli spazi costieri nei quali vivono. Sono 

emerse riflessioni molto stimolanti, soprattutto per ciò che l’idea di 

luogo ideale, spazio profetico legato al ricordo e capace di stimolare 

pianificazioni future per il territorio, atte a salvaguardare la quiete e la 
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pace che la natura è in grado di offrire a chi cerca riparo dalla caoticità 

quotidiana delle città e dei grandi agglomerati urbani. 

Il questionario è suddiviso in quattro parti: la prima riguarda il 

profilo dell’intervistato, con domande atte a registrare il sesso, l’età, 

l’occupazione, il luogo in cui vive, la locazione della sua abitazione, 

se è in grado di dare una definizione di paesaggio. 

Una raccolta di dati utile per capire come cambia l’idea di 

paesaggio a seconda della visione, esteriore ed interiore, che ogni 

individuo sviluppa nel corso della sua esperienza, del luogo in cui 

vive, dei modi con i quali si approccia al territorio. 

 

 

Fig. 4 – Aree di riferimento degli intervistati. 

 

La seconda parte riguarda la percezione del valore del paesaggio, 

con domande atte a svelare gli elementi che contraddistinguono il 

paesaggio costiero, i suoi caratteri, i luoghi a cui si è più legati. 
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Fig. 5 – Gli elementi che caratterizzano il paesaggio costiero. 

 

Secondo gli intervistati, gli elementi che maggiormente 

contraddistinguono un paesaggio costiero sono il 

porto/porticciolo/marine (72,9 %), la scogliera (47 %) ed infine il 

lungomare (46,4 %). Seguono con una percentuale minore la spiaggia 

(38 %), i fari/fanali (31,3 %) e le torri costiere (27,1 %). 

 



 

22 

 

 

Fig. 6 – Ciò che caratterizza un bel paesaggio costiero/marittimo. 

 

Per quanto concerne gli aspetti che caratterizzano un bel paesaggio 

marittimo, gli intervistati hanno dato le seguenti risposte:  

 

• un luogo dove scoprire e conoscere le tradizioni e le 

memorie di una comunità (59,6%); 

• un luogo ideale per fare escursioni, passeggiate sulla 

spiaggia o trascorrere il tempo libero (58,4%); 

• un luogo che ha un bel panorama (41,6%). 

 

Infine, ho ritenuto molto interessante raccogliere le narrazioni che 

emergono provando a descrivere i luoghi più significati del paesaggio: 

ogni intervistato ha dato una proprio visione degli spazi di vita a cui è 

più legato, sottolineando le sue caratteristiche storiche e/o naturali, 

rimarcando il valore emotivo che gli ambienti marini sono capaci di 

far emergere nella memoria e nell’animo. A tale proposito, riporto 

alcune delle risposte registrate: 

 

• questi luoghi narrano lo scorrere ciclico del tempo, 

l’alternarsi dei colori stagionali che ritornano 
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periodicamente a modificare il paesaggio. L’orizzonte, che 

congiunge il mare al cielo, narra l’equilibrio degli 

elementi, che rimane inalterato. Narrano il rapporto 

dell’uomo con il suo pianeta. Narrano le migliaia di forme 

in cui la vita si manifesta, narrano il costante movimento 

del mare (Niccolò M.); 

• del paesaggio suddetto adoro il profumo della pineta e 

subito dopo quella del mare, che mi riempivano i polmoni 

quando arrivavamo alle sette del mattino. E poi 

attraversare le dune e scorgere piano, con sorpresa, tra la 

macchia mediterranea, il mare aprirsi alla vista. Il rientro a 

casa delle dodici era segnato invece da una pineta diversa, 

invasa acusticamente dal suono delle cicale che offriva, 

però, grazie all’ombra dei grandi pini, il riparo dal sole 

cocente (Genni M.); 

• le banchine rappresentavano l’incontro reale a livello 

sociale di tutti gli abitanti della città. Sono luoghi 

d’incontri festivi e feriali, commerciali, turistici, nonché 

scenari delle feste e tradizioni della comunità (Domenico 

F.); 

• le frequentazioni specialmente al di fuori della stagione 

estiva, di un luogo che, grazie a Dio, non è frequentato da 

vacanzieri in quanto chiuso al traffico veicolare e di 

difficile accesso al mare, stante la tagliente scogliera, fa si 

che si possa spaziare con lo sguardo vedendo solo storia e 

natura e il tuffo in mare, maschera in volto, pinne ai piedi e 

bombola sulle spalle, completa l’abbraccio fra me e la 

natura, nel silenzio più assoluto dove posso ascoltare 

solamente il mio respiro e spaziare con lo sguardo in una 

dimensione nuova dove l’uomo è ospite e non padrone 

(Giovanna P.) 

• lontano dalla strada si sentono le cicale e attraversando la 

vegetazione si può scorgere una coppia di libellule che si 
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inseguono e creano cerchi concentrici sulla superficie 

d’acqua del piccolo stagno, ricco di flora marina. Il valore 

sociale della comunità si denota dall’amore verso le 

bellezze naturali e i piccoli borghi dove puoi trovare 

mestieri antichi e ricchi di storia (Teo T.) 

• questa piccola spiaggeta è situata a circa 100 metri dal 

luogo dove sono cresciuto, e ci si arriva attraversando un 

campo fatto di terra, arbusti, spine e rovi, ma questo a noi 

non importava. Graffiarsi le gambe, farsi infilzare dalle 

spine, imbattersi in qualche strano animale, era il giusto 

prezzo da pagare per poter assistere a quella meraviglia. 

Ricordo che il mare non si vedeva immediatamente, 

bisognava attraversare una specie di cunetta, ma una volta 

girato l’angolo, era sempre la stessa storia. Lasciava 

sempre a bocca aperta, il mare, non ne avevi mai 

abbastanza e ne volevi sempre di più. Ricordo con tanta 

nostalgia la sensazione che si provava, un misto di 

gratitudine, solitudine e pace. Pensandoci, io e il mio 

amico eravamo anche degli egoisti, infatti eravamo felici 

perché quello spettacolo potevamo godercelo soltanto noi e 

nessun’altro (Davide C.); 

• la bellezza del luogo col tempo che scorre e lascia il 

paesaggio indisturbato per coloro che ci saranno dopo di 

noi e punteranno lo sguardo all’infinito nello stesso punto 

in cui noi lo osserviamo adesso. Un paesaggio che si 

conserva indenne nel tempo e l’anello di congiunzione tra 

le generazioni. Una specie di eredità che viene tramandata 

da padre in figlio. In questo io vedo tutto il suo valore 

sociale (Angela C.) 

 

Questa raccolta di memorie, riflessioni e storie personali 

consentono di cogliere alcuni degli elementi essenziali che si celano 

nella relazione tra individuo e paesaggio: lo scorrimento lento del 

tempo, la quiete della spiaggia o della pineta, lo sguardo che si apre 
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all’orizzonte a tratti infinito del mare, il sentimento di nostalgia legato 

ai ricordi d’infanzia, le preoccupazioni sullo stato dei luoghi e sulla 

loro tutela ai fini di preservarli anche per le future generazioni. Timori 

avvertiti con maggiore forza nel mondo contemporaneo, nel quale 

assistiamo ai cambiamenti climatici, all’inquinamento della terra, allo 

sfruttamento eccessivo del mare, alle pandemie globali. 

La terza parte del questionario affronta tali problematiche 

raccogliendo i punti di vista sulle trasformazioni del paesaggio, sui 

suoi luoghi trascurati o degradati, su ciò che si vorrebbe cambiare o 

recuperare del paesaggio di un tempo. 

 

 

Fig. 7 – Gli elementi del paesaggio che si sono modificati di più negli ultimi 

anni. 

 

Secondo gli utenti che hanno partecipato al questionario, gli 

elementi che più hanno trasformato il paesaggio in cui vivono 

riguardano principalmente l’aumento delle case (82,5 %), la crescita 
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delle zone industriali (45,2 %) e la presenza di più strade (43,4 %); a 

cui si contrappone la riduzione della campagna (48,2 %), la 

diminuzione degli alberi nei centri abitati (42,2 %) e il calo della 

pesca nelle città costiere. Riflessioni che si connettono strettamente 

alle cause che degradano il paesaggio contemporaneo, in particolare la 

costa, legate alle costruzioni sulla costa (83,6 %), all’inquinamento 

(77 %) e alle industrie (64, 8%). 

 

 

Fig. 8 – Alcune delle cause del degrado paesaggistico. 

 

La raccolta di questi dati è servita da stimolo per far emergere quel 

bisogno di paesaggio, di movimento, di osservazione, che è insito in 

ognuno di noi. Siamo i luoghi che abitiamo ed attraversiamo, poiché 

formano il nostro essere nel mondo, il nostro rapportarci all’ambiente 

e agli altri. Ed è proprio per questo che sentiamo la necessità di voler 

vivere in uno spazio bello, protetto e curato, in grado di invitarci alla 

contemplazione e alla meraviglia. Un bisogno che emerge con ancora 

più forza al tempo della pandemia, delle restrizioni a livello sociale e 

di movimento da un luogo all’altro. L’emergenza sanitaria può 
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rappresentare un’opportunità straordinaria per ripensare al nostro 

ruolo nel mondo, ai modi con i quali ci rapportiamo ai luoghi, alla loro 

importanza nell’esperienza del nostro vissuto. 

Sono gli obiettivi sui quali si appoggia l’ultima parte del 

questionario, dedicata alla valorizzazione del paesaggio. Il primo 

quesito riguarda i caratteri del paesaggio costiero marittimo che più 

meritano di essere conservati. 

 

 

Fig. 9 – I caratteri del paesaggio costiero da valorizzare e migliorare. 
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Come possiamo osservare dai due grafici, secondo il campione che 

ha partecipato al questionario, i tre elementi del paesaggio 

costiero/marittimo che maggiormente meritano di essere valorizzati 

sono: il patrimonio storico-culturale (74,4 %), i vecchi quartieri/borghi 

(69, 4 %) e le spiagge (55, 6%). Proprio queste ultime rientrano negli 

elementi che maggiormente meritano di essere migliorati (61,8 %), 

insieme ai vecchi quartieri/borghi (54,8 %) e agli ambienti marini 

(51,6 %). 

 

 

Fig. 10 – I motivi per tutelare il paesaggio. 

 

Alla fine del questionario, l’intervistato è invitato a riflettere sui 

motivi per il quale è necessario ed importante tutelare il paesaggio 

costiero di un territorio. Le risposte più scelte sono state queste: 

conservare la natura (65,9 %), migliorare la qualità dei luoghi in cui si 

vive (54,9 %), mantenere la bellezza dei panorami e aiutare le future 

generazioni (37,8 %). 

Queste risposte si connettono strettamente agli obiettivi della 

Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata, poiché se il 

paesaggio incorpora e veicola le rappresentazioni dell’esistenza 

costituite dalle comunità che lo abitano, allora la narrazione generativa 

assume il ruolo di una procedura con il quale orientare lo sguardo per 

vedere oltre, meglio e più chiaramente, al fine di progettare nuove 
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narrazioni capaci di ristrutturare il significato di un luogo, il suo 

immaginario, il suo senso, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei 

luoghi e delle loro comunità. 

Per giungere a questo è però necessario interrogarsi sulla 

definizione di paesaggio e sulle sue varie declinazioni, a partire dal 

punto di vista degli intervistati per confrontarsi sui dibattiti dei diversi 

ambiti disciplinari che lo hanno come oggetto di studio e d’indagine. 

 

1.3 – Per una definizione di “paesaggio” 

 

Nel questionario, la prima domanda che ponevo era questa: “Sai 

definire a tue parole che cos’è un paesaggio?”. Sono state registrate le 

risposte più varie: alcune più legate alla definizione scientifica di 

paesaggio, altre connesse ad un concetto personale, che nasce dal 

guardare e dalla relazione con i luoghi. 

Riporto qui alcune delle risposte ricevute: paesaggio è  

 

• una porzione di territorio percepito dai sensi (Angela C.); 

• Tutto ciò che possiamo abbracciare con lo sguardo da un 

determinato punto di vista (Domenico C.); 

• il mare, la collina, la natura (Giuseppe V.); 

• vedere la bellezza che ci circonda (Girolamo C.); 

• la mia idea di “paesaggio” è quella di un luogo dove c’è armonia tra 

luce, colori, spazio e natura (Raffaele L.); 

• Una vista magnifica sullo spazio aperto del mondo come ci 

piacerebbe che fosse, che ci emozioni, sperando di vederlo con gli 

occhi del cuore almeno una volta nella vita (Noè M.); 

• una combinazione di elementi naturalistici ed architettonici che 

rendono pregevole un territorio e meritevole di essere annoverato nelle 

esperienze emotivamente rilevanti di una persona (Mimmo F.); 

• può essere inteso come cambiamento. Questo cambiamento è 

infinito e al tempo stesso immutabile, e coinvolge qualsiasi cosa. Mi 

piace pensare al paesaggio come una sensazione, un insieme di 
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stimoli che coinvolgono il nostro corpo e la nostra mente, in un 

determinato momento impresso nel tempo (Davide C.); 

• è l’unica accomunanza della popolazione di un territorio. È la casa di 

tutti al di fuori della propria abitazione. È l’identità collettiva di un 

popolo che, in un territorio come quello pugliese, è orgoglio di 

appartenenza. Quando un paesaggio si trasforma, come nel caso della 

distruzione di ulivi per la xyllela, il danno è percepito come una ferita 

nello spirito della popolazione che ci vive (Teo T.). 

 

Queste risposte ci permettono di comprendere come non esista una 

vera definizione di paesaggio, poiché è quasi impossibile riuscire a 

descrivere la sua complessità e mutevolezza. Seguendo quanto 

sostenuto dallo scrittore Josè Saramago, il paesaggio 

 

Non si può descrivere. E davvero, la più grande irriverenza verso la 

realtà, qualunque essa, la realtà, sia, che si potrà commettere quando ci 

dedichiamo all’inutile lavoro di descrivere un paesaggio è di farlo con parole 

che non sono nostre, che non sono mai state nostre, si badi bene, parole che 

sono già passate per milioni di pagine e di bocche prima che arrivasse il 

nostro turno di utilizzarle, parole stanche, esauste, dopo essere andate di 

mano in mano lasciando in ciascuna una parte della propria sostanza vitale. 

Se scriviamo, per esempio, le parole ruscello cristallino, così tanto applicate 

proprio nella descrizione dei paesaggi, non ci soffermiamo a riflettere se il 

ruscello continui a essere tanto cristallino come quando lo abbiamo visto per 

la prima volta, o se abbia cessato di essere un ruscello per trasformarsi in un 

fiume impetuoso, oppure, misera sorte, quest’ultima, nel più infetto e 

maleodorante dei pantani. Ancorché non lo sembri a prima vista, tutto questo 

ha molto a che vedere con quella coraggiosa affermazione, pronunciata 

prima, che semplicemente non è possibile descrivere un paesaggio e, per 

estensione, qualsiasi altra cosa.13 

 

È per questo carattere mutevole e di difficile descrizione che il 

termine paesaggio si presta ad essere oggetto di indagine di differenti 

                                                           
13 Saramago, J., 2009, Il viaggio dell’elefante, Einaudi, Torino, pag. 189. 
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campi disciplinari che devono essere in grado di comunicare e 

confrontarsi. Come sostenuto da Cristina Papa: 

 

… la definizione di paesaggio è legata alle prospettive e alle letture di 

molteplici attori: quelle degli individui come soggetti che lo percepiscono e 

che insieme agiscono e contribuiscono a costruirlo, quelle dei saperi esperti 

che lo descrivono nella sua materialità, quelle degli amministratori e 

legislatori che definiscono le regole della sua trasformazione, quelle dei 

pianificatori che ne strutturano contorni e possibilità.14 

 

Questa pluralità di voci e sguardi da un lato costituisce la fortuna 

del termine, dall’altro lato rischia di costituirne anche la sua fragilità, 

fondata sulla difficoltà di tradurre i suoi diversi significati da un 

ambito all’altro. Un rischio da prevenire al fine di evitare una specie 

di “lottizzazione del paesaggio” tra i saperi disciplinari interessati, un 

pericolo sottolineato dall’urbanista Roberto Gambino: 

 

… ogni scuola si prende il suo paesaggio […] e difende la propria 

visione del paesaggio come l’unica valida e accreditabile, respingendo ogni 

contaminazione e confronto.15 

 

Per tale motivo il presente lavoro intende promuovere il confronto 

e la contaminazione tra diversi saperi, costruendo un canale di 

comunicazione e dialogo nel tentativo di creare un terreno comune di 

ricerca e una maggiore consapevolezza sul paesaggio e la sua 

rappresentazione. 

Ritengo opportuno intrecciare il discorso alla nozione di 

“paesaggio culturale”, alla luce delle recenti politiche dell’Unione 

Europea mirate alla tutela e alla valorizzazione dei “paesaggi 

culturali”. Tra narrazione e cultura del paesaggio esiste una stretta 

                                                           
14 Papa, C., 2012, “Paesaggio/paesaggi: una introduzione” in Papa, C., a cura, Letture di paesaggi, Guerini e Associati, 
Milano, pp. 7-16, pag. 7. 
15 Gambino, R., 2002, “Maniere d’intendere il paesaggio”, in Clementi, A., a cura, Interpretazioni di paesaggio. 

Convezione europea e innovazioni di metodo, Meltemi, Roma, pp. 54-72, pag. 60. 
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relazione, poiché l’ampiezza e l’eterogeneità dell’orizzonte narrativo 

del paesaggio dipendono dalla cultura che di esso abbiamo.  

Il paesaggio culturale riprenderebbe il territorio formato dai segni 

impressi dalla presenza dell’essere umano: un paesaggio intenso come 

“espressione materiale della cultura” della comunità che lo ha abitato 

e che lo abita, riconducibile a diversi concetti quali: “cultura materiale 

di una civiltà”16;“documento-monumento”17; “memoria artificiale”18. 

Nel mondo contemporaneo, dove non esiste più un luogo che non 

porti un qualche segno della presenza e delle azioni umane, il confine 

tra natura e cultura è molto labile, poiché  mai come in questa epoca la 

natura è stata così carica di significato e di valore, diventando un 

“fenomeno culturale”. In questa accezione, la parola “culturale” evoca 

un significato diverso, non più come sola “cultura materiale”, ma 

come cultura secondo cui tutto il paesaggio è simbolo, testimone, 

narratore dell’esistenza: il paesaggio si fa cultura nel momento in cui 

lo si carica di significati e valori. Infatti, se oggi possiamo parlare di 

paesaggio è perché abbiamo trasformato l’osservazione di una finestra 

di mondo in un “insieme complesso” di significati, e cos’è la nostra 

cultura se non l’insieme complesso dei simboli e del senso che 

attribuiamo al mondo? 

Non ci sono dubbi che il paesaggio possa essere caricato di un 

senso che oltrepassa quello geografico; è sufficiente porsi di fronte ad 

una porzione di territorio senza alcuno scopo pratico, con la sola 

intenzione di osservarlo, che esso si caricherà di una serie di valori, 

percezioni ed emozioni che solo in parte sono riconducibili alle sue 

caratteristiche fisiche: solo in questo modo ciascuno di noi può 

assaporare, nella sua pienezza, il senso del proprio paesaggio. 

 

                                                           
16 Cfr: Cantoni, R., 1963, Il pensiero dei primitivi, Il Saggiatore, Milano. 
17 Cfr: Le Goff, J., 1978, “Documento/monumento” in Enciclopedia, vol. 5, Einaudi, Torino, pp. 38-48. 
18 Cfr: Leroi-Gourhan, A., 1964-65, Le geste et la parole, 2 voll., Michel, Paris. 



 

33 

 

 

Fig. 11 – Un paesaggio rivela i suoi valori in base alle caratteristiche ambientali 

e cultuali che lo contraddistinguono (Molfetta). 

 

In questo modo il paesaggio, che è stato ed è lo spazio scenico del 

vissuto quotidiano, ci restituisce il racconto di questo vissuto, della 

nostra storia. “Il paesaggio come teatro” dell’esistenza19, palinsesto 

che contribuisce a dar senso alla realtà che ci circonda, diventa una 

parte inscindibile della nostra storia. 

Possiamo osservare una differenza tra il paesaggio geografico e 

questa forma narrativa di paesaggio. Il primo si presenta attraverso il 

linguaggio delle scienze, che ci consente di conoscere i processi di 

morfogenesi del paesaggio ecologico, di quello geologico, di quello 

politico, di quello socio-economico, di quello storico, ecc.; il secondo 

comunica attraverso il linguaggio evocativo della memoria e 

dell’esperienza, dove i significati delle cose rimandano a significanti 

di significati altri, non definibili in modo univoco, e che anzi 
                                                           
19 Cfr: Turri, E., 1998, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia. 
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stimolano a compiere passeggiate alla scoperta di un senso altro da cui 

non sono separabili le percezioni emotive. 

Se ci fosse tolto questo paesaggio non potremmo narrare ad altri la 

nostra storia: il paesaggio, in quanto scenario della nostra quotidianità, 

non può essere scisso dalla narrazione della nostra storia personale, 

poiché essa è alimentata dalle relazioni che instauriamo con i luoghi e 

con gli altri membri della comunità. Il paesaggio si manifesta allora 

come un “luogo antropologico” ove è possibile leggere i segni e i 

simboli del “legame sociale e della storia collettiva”.20 

Il paesaggio che vediamo e viviamo è il solo che possiamo 

raccontare: quanti paesaggi abbiamo perduto perché non li abbiamo 

osservati per raccontarli? Come sottolineato da Merleau-Ponty: “è 

vero che il mondo è ciò che noi vediamo, ed è altresì vero che 

nondimeno dobbiamo imparare a vederlo”21, e poiché la visione è una 

modalità della narrazione e questa conduce a significati che mutano, 

possiamo affermare che non smettiamo mai di imparare a vederlo. 

Quindi che cos’è il “paesaggio visivo”? È ciò che noi vediamo. E 

che cosa vediamo? Ciò che ci offre la nostra visione, ma noi vediamo 

solo ciò che siamo in grado di trasformare in senso. 

Su questo aspetto mi pare che la metafora che Turri propone del 

“paesaggio come teatro” sia più di una metafora: il paesaggio-teatro è 

il luogo dove noi siamo attori e spettatori della recita che è la nostra 

esistenza e, al tempo stesso, siamo i produttori della scena che ospita 

la recita. 

Ritengo che il concetto del paesaggio come parte della “cultura” 

possa essere una linea guida per comprendere meglio il mondo 

contemporaneo. 

Al di là del senso che assegniamo al mondo che ci circonda, siamo 

alla costante ricerca di un senso altro e ci interroghiamo su di esso, 

tanto nel lavoro di ricerca scientifica quanto nella reinterpretazione 

della nostra storia, una operazione che è necessaria per progettare il 

                                                           
20 Augé, M., 2012, “Le trasformazioni del paesaggio urbano”, in Papa, C., Letture di paesaggi, Guerini Associati, 
Milano, pag. 20. 
21 Merleau-Ponty, M., 1969, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano, pag. 32. 
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nostro futuro, esercizio indispensabile per conservare la memoria 

storica per renderla disponibile a quel continuo lavoro di 

rigenerazione atto a ridefinire l’identità culturale di una comunità e del 

suo territorio. 

 

 

Fig. 12 – L’identità di un paesaggio emerge dalle narrazioni che ne danno 

forma. 

 

Valorizzazione e tutela sono i due temi di riferimento intorno a cui 

si va definendo il paesaggio della contemporaneità22: un paesaggio 

perennemente provvisorio, ove progettiamo il futuro della nostra 

cultura, ma anche un paesaggio capace di essere scrigno di memoria, 

museo della nostra storia. 

La suggestione che abbiamo del paesaggio è generata proprio 

dall’impossibilità di racchiuderlo in una definizione chiara, concisa e 

definitiva. 

                                                           
22 Cfr: Gambino, R., 1997, Conservare, innovare. Paesaggio, ambiente, territorio, UTET, Torino. 
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La strategia di ricerca, forse più efficace per non perdere di vista il 

paesaggio, può essere quella dove ciascuno, dal proprio punto di vista, 

lavora liberamente al fine di arricchire il senso del paesaggio per 

preservarne la sua “fatale suggestione”. 

 

1.4 – La conoscenza del paesaggio 

 

Il paesaggio è un discorso pieno: basta saperlo ascoltare, disponendo dei 

mezzi e dei codici adeguati.23 

 

Il discorso riguardante la definizione di paesaggio, il suo 

significato e le sue rappresentazioni inducono a interrogarsi anche 

sulle modalità per conoscerlo e comprenderlo. Infatti, non è possibile 

conoscere un paesaggio, una città, uno spazio di vita senza averlo 

attraversato, senza aver camminato per le sue strade, le sue vie, i suoi 

percorsi meno noti; solo l’esplorazione dei confini di uno spazio 

aperto permette la comprensione del senso di un luogo. 

La fisionomia dei luoghi può essere colta solo se ci si immerge 

nel loro contesto fisico, al fine di determinare i valori, i segni e i 

significati che vengono costantemente rigenerati nella quotidiana 

relazione con la comunità che vive quel territorio. Un contesto 

culturale può essere conosciuto solo dal suo interno, poiché è 

strettamente legato alla nostra identità: un finestra sul mondo che 

dipende da un complesso numero di relazioni tra esseri umani e 

ambiente. 

Questa continua interazione tra uomo e natura è stata interrotta 

per un po’ di tempo a causa dell’emergenza pandemica mondiale, e 

ciò ha precluso la possibilità di vivere il paesaggio, di attraversarlo, di 

agire su di esso attraverso l’attività quotidiana. Un paesaggio che però 

ha proseguito la sua esistenza e le sue attività, cambiando dinanzi ai 

nostri occhi, adattandosi al rallentamento della quotidianità umana, 

manifestando nuovi particolari che prima faticavano ad essere notati a 

                                                           
23 Turri, E, 1974, Antropologia del paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano, p. 10. 
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causa del susseguirsi di impegni giornalieri che impediscono di 

cogliere quelle percezioni interiori ed esteriori che danno forma al 

nostro paesaggio. 

Queste riflessioni permettono di collocare il paesaggio 

 

… nell’alveo delle manifestazioni culturali e quindi dentro 

l’universo rappresentativo degli individui e della società.24 

 

Come osservato precedentemente, i dibattiti degli ultimi anni 

hanno fatto emergere l’impossibilità di ridurre gli interventi di tutela 

dei luoghi alla sola componente ambientale e naturalistica, poiché il 

paesaggio è rappresentazione del territorio, campo di ricerca, spazio 

nel quale individui e società25 narrano e interpretano le loro storie. 

Questa concezione implica una duplice relazione dell’uomo 

con il paesaggio: come soggetto agente, in grado di trasformare 

l’ambiente di vita imprimendo il segno della propria azione, e come 

osservatore capace di guardare e capire il senso del suo agire sui 

luoghi che frequenta. Non c’è paesaggio senza osservatore, ma il 

paesaggio non è solo sguardo, immagine e rappresentazione. 

 

                                                           
24 Turri, E., 1998, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia, p. 11. 
25 Cfr. Goffmann, E., 1969, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna. 
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Fig. 13 – Un esempio di paesaggio agrario. 

 

Siamo immersi nel paesaggio, ne facciamo parte26, e quindi 

ritroviamo il riflesso della nostra azione, il modo di vivere ed agire il 

territorio, elementi con i quali la comunità costituisce la propria 

identità, la propria storia e la propria memoria. 

Per questo motivo possiamo affermare che il paesaggio è una 

narrazione collettiva, espressione e fondamento dell’identità delle 

popolazioni: non esiste di per sé, ma prende forma solo se c’è 

qualcuno che lo osserva, lo abita, lo costruisce. La narrazione si 

genera nell’esplorazione degli spazi e dei luoghi e nella loro continua 

rigenerazione messa in atto dalle relazioni stabilite tra la comunità e i 

diversi contesti territoriali, in un processo di indagine che potremo 

definire come una “antropologia del cammino” che si connette 

                                                           
26 Per ulteriori approfondimenti su questo tema cfr.: Farinelli, F., 1981, Storia del concetto geografico di paesaggio, 
Electa, Milano; Cosgrove, D., 1984, Realtà sociali e paesaggio simbolico, Unicopli, Milano; Turri, E., 1988, Il 

paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia; Dubbini R., Geografie 

dello sguardo, Einaudi, Torino. 



 

39 

 

strettamente all’esplorazione, all’atto dell’andare e vedere un luogo 

per attraversarlo, per percorrere le sue strade, per perlustrare le sue 

periferie. 

Un luogo può essere compreso solo incontrando i suoi abitanti. 

È un’esperienza incerta e faticosa, poiché la conoscenza dei luoghi 

non è immediata; guardare da vicino permette di cogliere i particolari, 

di udire le voci più flebili, ma comporta il rischio di smarrirsi, di 

perdersi nelle moltitudine di voci che generano il senso del luogo, 

portando talvolta al desiderio di rinunciare a spiegare e rappresentare. 

Se vogliamo davvero conoscere gli elementi che caratterizzano un 

paesaggio, dobbiamo porci nell’osservazione degli spazi circostanti 

interrogandoci costantemente: perché quel paesaggio ha questi colori? 

Perché quel paese ha quella forma? Che tipo di rapporto hanno gli 

abitanti con la terra o con il mare? Quali sono i valori che danno 

forma al loro paesaggio? Perché le cose stanno così? Sono domande 

che emergono nella mente del ricercatore quando è a stretto contatto 

con gli spazi indagati, poiché chi si confronta con le comunità e 

attraversa i loro contesti di vita sente la responsabilità di prendersene 

cura. 
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Fig. 14 – Un paesaggio può essere compreso se lo si osserva dal punto di 

vista di chi lo vive quotidianamente. 

 

Il paesaggio è quindi il risultato di un processo collettivo di 

riconoscimento e di costruzione di significati capace di dare voce alla 

complessità della realtà contemporanea. 

 

1.5 – Il paesaggio come narrazione della realtà contemporanea 

 

La nostra epoca è decisamente quella del paesaggio, almeno per quanto 

riguarda la sua riproduzione verbale e iconica.27 

                                                           
27 Jakob, M., 2009, Il paesaggio, Il Mulino, Bologna, pag. 7. 
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Con queste parole Michael Jakob illustra chiaramente la 

complessità del dibattito contemporaneo sul paesaggio, tanto da 

assumere per certi versi la forma di una “babele paesaggistica in grado 

di invadere tutti i domini della vita”. 

Si tratta di una forma particolare che, grazie alla circolazione 

globale di immagini che ne propongono diverse rappresentazioni, ha 

investito il paesaggio di un significato in grado di oltrepassare le 

frontiere linguistiche, in un processo che in vari ambiti disciplinari è 

stato osservato come una trasformazione del mondo in “immagine”, in 

una visibilità estrema che ha portato a una sovraesposizione culturale 

del concetto in questione, tale da indurre lo stesso Jakob a coniare il 

termine onnipaesaggio. 

Il paesaggio sarebbe allora “uno dei mezzi essenziali che 

contribuiscono alla globalizzazione crescente dei concetti e degli 

schemi visivi”28. Per tale motivo, il paesaggio potrebbe essere assunto 

a strumento di analisi per leggere e affrontare i problemi sociali e 

ambientali connessi a un territorio in rapida evoluzione e in continua 

trasformazione, ove spesso si fa esperienza della perdita di riferimenti 

nei luoghi che percorriamo, nel quotidiano confronto con i non-

luoghi29, con le aree urbane e industriali abbandonate e le aree 

residuali istituite dallo sviluppo extraurbano, problematiche da 

affrontare attraverso l’ausilio di nuovi strumenti di ricerca e analisi. 

In questa prospettiva, l’antropologia può offrire un interessante 

apporto al dibattito sul paesaggio, poiché la riscoperta del paesaggio si 

lega ad un problema identitario di restituzione di percezione, intesa 

come lettura da parte di chi vive ed attraversa i territori e le realtà 

comunemente vissute. 

I luoghi su cui si esercita lo sguardo antropologico sono quelli 

delle identità narrate, delle comunità di pratica e dei processi di 

acculturazione e apprendistato: essi mappano identità possibili, e le 

identità dei luoghi non si manifestano di per sé, ma per chi li vive e li 

                                                           
28 Ivi, pag. 8. 
29 Cfr. Augé, M. 1993, Nonluoghi: introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano. 
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abita. Differenti letture del territorio, assieme a molteplici pratiche 

della località, producono molti tipi di paesaggio, tanto da poter 

asserire che un luogo è una rappresentazione sia di “comunità di 

pratica”30 sia di “comunità di paesaggio”31. 

 

 

Fig. 15 – Un paesaggio trova il suo senso negli elementi identitari che lo 

caratterizzano. 

 

                                                           
30 Cfr: Lave, J., Wenger, E., 1991, Situated Learning Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, 
Cambridge. 
31 Cfr: Bonesio, L., 2007, Paesaggio, identità e comunità tra locale e globale, Diabasis, Parma. 
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Attraverso l’identificazione degli elementi che compongono un 

determinato luogo, gli abitanti costruiscono i loro ambienti, e 

vivendoci e frequentandoli danno una forma riconoscibile, condivisa, 

ai loro luoghi, ponendo le basi perché quel luogo possa costituire un 

paesaggio: 

 

il paesaggio diventa tale se riusciamo a dare un senso, un significato 

culturale alle sue componenti, trasformandole in segni, attraverso i quali 

comunichiamo con gli altri.32 

 

Una prospettiva che riprende un punto di vista etnografico di 

grande interesse per le modalità di costruzione dinamica e corporea 

della conoscenza dei luoghi, ovvero l’esperienza del camminare, 

dell’avventurarsi attraverso scenari urbani o naturali, ripercorrendoli e 

affinando forme di conoscenza dei luoghi legati intrinsecamente alla 

modalità della loro fruizione. 

Una metodologia di ricerca che affianca al lavoro sul campo 

l’idea della narrazione come strumento utile ai fini della lettura e della 

comprensione del paesaggio, del suo senso e dei suoi significati, 

capace di contribuire alla costruzione e continua trasformazione della 

identità culturale dei luoghi. Infatti, l’analisi e la rappresentazione di 

un luogo, di un ambiente, di un paesaggio, richiede un’osservazione 

costante e attenta, soffermando lo sguardo su tracce, dettagli e segni 

che caratterizzano quel contesto. 

Da antropologo ritengo che la narrazione possa certamente 

contribuire alla conoscenza dei territori oggetto di indagine: 

l’etnografia è di per sé una forma narrativa con la quale 

comunichiamo i dati e i risultati delle nostre ricerche sul campo, 

ascoltando e registrando interviste o storie di vita, osservando azioni e 

gesti quotidiani e partecipando a specifici celebrazioni o riti. 

 

                                                           
32 Turri, E., 2000, “Il paesaggio: il tempo e lo spazio, la storia e la geografia”, in AA.,VV., Opinioni sul paesaggio, 
Ordine degli Architetti della Provincia di Como, Como, pag. 24. 
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Fig. 16 – Osservare un luogo per comprenderlo nel suo insieme (Brindisi, 

2020). 

 

Interpretare tutto questo insieme che da forma ad una società 

umana richiede l’interpretazione di tracce e segni, una capacità che, 

secondo lo storico Carlo Ginzburg, è originaria nell’uomo e la cui 

natura è spiegata attraverso un’antica fiaba orientale diffusa tra diversi 

popoli.33 

                                                           
33 Cfr: Ginzburg, C., 1979, “Spie. Radici di un paradigma indiziario” in Gargani, A., G., a cura, Crisi della ragione. 
Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane, Einaudi, Torino, pp. 158-209. 
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La fiaba narra di tre fratelli che incontrano un uomo che ha 

perso un cavallo, o forse un cammello, o un altro quadrupede. L’uomo 

chiede ai tre fratelli se hanno visto l’animale. Senza esitazione, i tre 

fratelli descrivono il quadrupede: è bianco, cieco da un occhio ed ha 

due otri sulla schiena. L’uomo quindi chiede: “Allora lo avete visto?”. 

Essi rispondono: “No, non lo abbiamo visto!”. I fratelli vengono 

quindi accusati di furto e processati. 

La lettura di questa storia paradossale ci introduce a un aspetto 

importante per ciò che concerne la raccolta di dati medianti 

l’osservazione: i tre fratelli sono depositari di un particolare sapere, 

non sappiamo se sono cacciatori o meno, ma attraverso elementi 

minimi sono riusciti a ricostruire l’aspetto di un animale che non 

avevano mai visto, dimostrando una “capacità di risalire da dati 

sperimentali apparentemente trascurabili a una realtà complessa non 

sperimentabile direttamente”.34 

Da questo punto di vista, l’idea stessa di narrazione è forse 

nata per la prima volta in una società di caccia o pesca: il cacciatore o 

pescatore sarebbe stato il primo capace di raccontare una storia poiché 

in grado di decifrare le tracce imperscrutabili lasciate dalla preda. 

Questo sapere che nasce dall’esperienza e dalla pratica 

quotidiana ci permette di introdurci all’idea di narrazione generativa 

come strumento per indagare il paesaggio: narrazione significa 

volgere lo sguardo verso il particolare per intravedere un mondo vasto 

e complesso alle sue spalle. È uno strumento di conoscenza che 

sperimentiamo quando osserviamo ed esploriamo i luoghi, quando 

cerchiamo di ricostruire il senso di pratiche e processi culturali, 

quando costruiamo delle mappe interiori che ci aiutano a orientarci.  

Il punto di forza della narrazione sta proprio nello stretto 

legame con l’esperienza, in una forma di sapere che non viene appreso 

dai libri, ma dalla voce, dai gesti, dalle occhiate, nell’ottica di un 

“saper fare” difficilmente traducile nella scrittura. 

                                                           
34 Ivi, pag. 166. 
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Si tratta di una conoscenza condivisa da uomini e donne 

appartenenti a tutte le classi sociali, che fonda la nostra comprensione 

della realtà attraverso l’atto del guardare: si guarda il cielo per sapere 

che tempo farà, per capire se è il caso di uscire per mare oppure se è il 

momento di salire in montagna. 

Una pratica che si rileva utile anche per lo studio del 

paesaggio: interpretare un paesaggio consente la possibilità di 

eliminare i confini tra uomo e natura, creando un contatto tra chi 

guarda e l’ambiente in cui è immerso. 

Leggere il paesaggio e riconoscere i suoi caratteri peculiari è 

una competenza che va coltivata nel tempo, poiché nei paesaggi sono 

presenti misteri, stimolano la meraviglia, ispirano creatività e fanno 

emergere ricordi e memorie mai del tutto sopite. Il paesaggio possiede 

quindi una valenza non solo estetica e contemplativa, ma anche 

discorsiva ed etica: ci ricorda chi siamo e ci invita a riflettere su cosa 

vogliamo diventare. Osservare il mondo, guardarlo e interrogarlo non 

è mai una pratica passiva, ma è una modalità per entrare in relazione 

con esso. 

 

1.6 – Per un’antropologia del cammino 

 

La modalità di osservare, l’attenzione su relazione e rapporti, la 

consapevolezza della distanza tra chi osserva e chi è osservato, sono 

effetti legati al movimento, alla scoperta, all’esplorazione di spazi e 

contesti diversi. Il viaggio si manifesta come una strategia atta a 

rilevare conoscenze su se stessi e sull’altrove, al fine di diffondere e 

promuovere saperi e conoscenze che si mescolano e rigenerano 

continuamente. Muovendoci in un mondo che ci è poco famigliare, 

possiamo elaborare una tecnica che permette di ridurre la distanza tra 

ciò che è ignoto e ciò che è noto. Questa strategia permette di 

riconoscere nell’ignoto alcune somiglianze con quello che già 

conosciamo, riducendo le differenze tra i contesti e stimolando la 

mente del ricercatore a confrontare punti di somiglianza e differenza. 
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Per questo motivo l’antropologo utilizza la forma della 

narrazione: il termine narrazione è utilizzato nell’analisi di miti, 

leggende, storie di vita e nell’analisi della conversazione. Le 

narrazioni possono essere personali ed avere carattere autobiografico; 

possono essere o meno frutto di invenzione; a volte può trattarsi di 

favole tradizionali comprendenti elementi mitici o fantastici, ma anche 

di altri tipi di racconto tradizionale di cui fanno parte elementi “reali”.  

In quasi tutti gli scritti antropologici contemporanei, il tema del 

racconto chiama subito in causa l’etnografia ed apre il problema della 

sua definizione. Un antropologo “scrive”, sostiene Clifford Geertz, 

poiché è necessario, “rappresenta la prova di essere stati (là)”35, ma 

questo pone degli interrogativi sulle modalità con le quali trascriviamo 

il nostro lavoro sul campo e su come comunichiamo i risultati della 

ricerca. 

 

                                                           
35Cfr. Geertz, C., 1990, Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna. 
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Fig. 17 – Scrutare attentamente per capire il contesto culturale di una 

comunità. 

 

Del resto, il rapporto tra conoscenza antropologica e viaggio è 

molto stretto ed è possibile riscontrare una certa continuità tra scrittura 

etnografica e narrazione36. È un lavoro sul quale ogni antropologo 

                                                           
36 Per ulteriori approfondimenti sul tema viaggio-scrittura etnografica si rimanda a: Remotti, F., 1990, Noi, primitivi. Lo 

specchio dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino; Sobrero, A., M., 1992, Antropologia della città, La Nuova 
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deve riflettere mentre raccoglie e rielabora i dati osservati sul campo 

di indagine, in modalità che differiscono nel tempo: nel passato, gli 

antropologi si fermavano in un luogo per uno o due anni, sospendendo 

il tempo delle popolazioni studiate, e alla fine della ricerca 

rielaboravano il materiale raccolto, a volte per molto tempo se non 

addirittura per tutta la vita. Invece, chi fa ricerca “a casa propria”, 

come nel caso dello scrivente, viene travolto dalle trasformazioni del 

territorio, e questo costringe a ridefinire continuamente non solo il 

proprio ruolo e le proprie pratiche, ma anche i confini del terreno di 

ricerca, in una prospettiva che apre alla visione di un progetto aperto 

nel quale “l’incompletezza è la norma”: 

 

a norm of incompleteness under current practices could provide 

context, ground theory and calm anxieties in researchers who move 

recursively around a field of inquiry and are uneasy or hedging about the 

partiality of what they are doing. They might otherwise embrace 

incompleteness as defining knowledge of something also in a speculative 

way. Scenarios are the instruments for dealing with the specificities of 

incompleteness by the informed imagination and they can be implemented to 

good effect now or within some future regime of anthropological research as 

design studios.37 

 

Per mestiere e necessità, l’antropologo deve sviluppare una 

serie di capacità narrative, al fine di istituire le specificità del suo 

sapere; scrivendo racconta, ma non come uno scrittore, deve cercare di 

cogliere il nuovo contesto in cui si trova: un ambiente infatti non è 

composto solo di pratiche culturali da descrivere, ma anche di 

sensazioni fisiche, di memorie vive, di relazioni tra individui. È 

un’analisi ora complicata, ora facilitata da segni ed indizi da decifrare, 

che l’etnografo rinviene per strada: radici di un paradigma indiziario38 

che parte da contesti di vita “altri”, particolari e concreti, per gettare, 

                                                                                                                                                                                                 

Italia Scientifica, Roma; Matera, V., 1997, “Viaggio”, in Fabietti, U., Remotti, F., a cura, Dizionario di Antropologia, 
Zanichelli Bologna, pp. 790-791; Pratt, M., L., 1997, “Ricerca sul campo in luoghi familiari”, in Clifford, J., Marcus, 
G., E., Scrivere le culture. Poetiche e politiche in etnografia, Meltemi, Roma, pp. 54-80. 
37 Marcus, G., E., 2007 “How short can Fieldwork be?”, in Social Anthropology, vol. 15, n. 3, pp. 353-367, pag. 356. 
38 Cfr. Ginzburg, C., 1986, Miti, emblemi, spie, Einaudi, Torino. 
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attraverso le inferenze dell’antropologo, nuova luce su ordini 

simbolici e sistemi di comportamento “nostri”: 

 

non c’è mai nulla di dato a proposito di un ‘campo’. Esso dev’essere 

lavorato, volto in spazio sociale discreto delle concrete pratiche del viaggio 

interattivo.39 

 

Questo viaggio interattivo può condurci a ripensare ai contesti 

e alle circostanze di tutta l’alterità di questo mondo come un insieme 

di infinite storie, riflettendo sulle innumerevoli narrazioni 

dell’umanità come una “Storia delle storie” o come una “scienza dello 

storytelling”: una rete per pescare storie, memorie e narrazioni, capace 

di diventare essa stessa una storia. 

In questa prospettiva, la “narrazione” si manifesta come un 

elemento utile sia per cogliere le produzioni culturali che emergono 

nei contesti indagati, sia per pensare alle modalità con le quali 

divulghiamo i risultati della ricerca. 

 

Solitamente si pensa che il paesaggio sia qualcosa di fermo, di fisso, 

di lontano, come se fosse niente di più che lo sfondo del nostro agire. Questa 

è un’idea da rimuovere: il paesaggio vive con noi, è impastato col nostro 

vivere, pensare, lavorare, respirare. Esso riflette il nostro agire nel mondo, e 

al tempo stesso condiziona il nostro agire nel mondo.40 

 

Comunicare il paesaggio pone riflessioni continue sulla 

relazione tra chi vede e chi è visto, sulla sperimentazione delle 

metodologie visive e sull’intero processo di produzione del materiale 

audio-visivo, mettendo in discussione, attraverso una pratica di 

riflessività, le interazioni tra autore/ricercatore e soggetti, i ruoli e le 

relazioni che di volta in volta si instaurano e che cambiano la 

percezione soggettiva interagendo a vari livelli sulla costruzione dei 

contenuti del racconto e la percezione dello sguardo sulla realtà. 

                                                           
39 Clifford, J., 1997, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, pag. 72. 
40 Turri, E., 2000, “Il paesaggio: il tempo e lo spazio, la storia e la geografia”, pp. 23-24. 
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Fig. 18 – Ogni luogo ha qualcosa da raccontare per rigenerare la sua 

identità e i suoi valori culturali (Brindisi, 2020). 

 

Una “narrazione generativa del paesaggio” che poggia le sue 

basi su incontri diretti, interviste e passeggiate esplorative, integrati 

alla ricerca scientifica (analisi territoriale) e all'utilizzo di strumenti di 

comunicazione (fotografia, video, storytelling), al fine di riflettere 

sulle pratiche dell’abitare, sul senso e sull’identità tanto del paesaggio 

quanto della comunità, che con le proprie rappresentazioni culturali 

consente di accedere alle forme di costruzione dello stesso, in una 

dimensione della ricerca capace di condurre alla sperimentazione di 
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una “scrittura urbana” che raccoglie prospettive e sguardi dei membri 

della comunità per individuare i “percorsi di senso” del loro territorio: 

“Il paesaggio non è una narrazione, ma contiene molteplici 

narrazioni”.41 

In questo quadro il paesaggio potrebbe assumere la valenza di 

mediatore del rapporto dell’abitante con il suo territorio, ponendosi 

come 

 

… condizione fondamentale per ogni intervento sul territorio, sia che 

parta da iniziative di chi nel territorio vive (abitante o insider) sia di chi (da 

outsider) è delegato a realizzare l’intervento. Essa infatti consente di 

acquisire quella conoscenza – che riguarda la dimensione fisico-ambientale 

e, non secondariamente, quella storico-culturale – su cui si basa il 

riconoscimento dell’identità locale.42 

 

Queste riflessioni permettono di comprendere come negli studi 

antropologici lo spazio non è concepito solo nella sua materialità, 

come contenitore ove si sviluppa e struttura il sistema sociale, ma 

come spazio di relazioni, poiché ogni territorio, ogni luogo, ogni 

spazio deve essere inteso come “prodotto sociale” nel quale è 

impressa l’identità, i valori e gli stili di vita di una società, 

manifestandosi come un “fatto sociale totale”: una spazio può essere 

definito grande quando è caratterizzato da un gran numero di sistemi 

di relazioni.43 

Il senso dei luoghi è dato dunque dal modo con il quale le varie 

società organizzano il loro spazio, come illustra Remotti: 

 

Lo spazio sociale (occupato dalla società) non è mai neutro e 

uniforme: è variegato, è fatto di luoghi che si differenziano spesso in modo 

notevole (luoghi del lavoro, dello svago, della vita familiare, della vita 

                                                           
41 Bellini, A., 2008, “Paesaggi: dalla definizione alla tutela, dall’estetica all’etica” in Salerno, R., Casonato, C., a cura, 
Paesaggi culturali. Cultural landscape. Rappresentazioni esperienze, prospettive, Gangemi, Roma, pp. 91- 104, pag. 
98. 
42 Turri, E., 2000, “Il paesaggio: il tempo e lo spazio, la storia e la geografia”, pag. 24. 
43 Cfr: Condominas, G., 1981, “Lo spazio sociale”, in Enciclopedia, vol. XIII, Einaudi, Torino. 
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religiosa, individuale e collettiva, luoghi dei vivi, luoghi dei morti e così 

via). […] ogni società si distende in uno spazio, lo articola e lo organizza in 

certi luoghi, eleggendo o ritagliando certi ambiti specifici del suo territorio 

in quanto destinati a certe attività.44 

 

La lettura del paesaggio si manifesta allora come l’insieme di 

valori in cui una società si riconosce, assumendo il ruolo di esercizio 

volto al riconoscimento dei valori storici e geografici su cui si fonda la 

società:  

 

una funzione di continua scoperta da parte dell’abitante del proprio 

spazio di vita, come creazione continua o ricostruzione incessante, al passo 

della storia, dei nostri scenari di vita.45 

 

Da una prospettiva antropologica, un paesaggio è sempre 

socialmente costruito poiché, come scritto da Francesco Marano, esso 

è costituito da  

 

un fascio di performances, ovvero di interattività, i cui limiti sono 

determinati dai sensi del suo fruitore, sul quale è stato prodotto un discorso 

articolato in narrazioni condivise da una comunità – dunque un discorso 

culturale – che si connette a esso attraverso sentimenti di appartenenza o 

non-appartenenza e attraverso processi di appropriazione o separazione.46 

 

La narrazione del paesaggio è quindi un’operazione culturale 

nel quale le narrazioni orali, visive e audiovisive diventano documenti 

che comunicano gli incontri, le osservazioni, le sensazioni di chi vive 

il paesaggio, ossia quelle performance che danno forma e significato 

ai luoghi. 

                                                           
44 Remotti, F., 1993, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere, Bollati Boringhieri, Torino, pag. 
31. 
45 Turri, E., 2000, Il paesaggio: il tempo e lo spazio, la storia e la geografia, pag. 24. 
46

 Marano, F., 2015, “Paesaggio come performance”, in Kühtz, S., Marano, F., a cura, Questo (non) è un paesaggio. 

Conversazioni, immagini, letture, Altrimedia Edizioni, Matera. 
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Il paesaggio si concretizza dunque nella percezione 

dell’osservatore/narratore e nel rapporto che instaura con l’ambiente, 

non limitando la sua attenzione su ciò che è visibile, ma anche su ciò 

che non è visibile ma si può ascoltare; è il “taskscape” di Tim Ingold, 

ovvero il paesaggio che si concretizza nelle interazioni di diversi 

soggetti e la cui narrazione include tanto le azioni che avvengono in 

situ quanto quelle rappresentate attraverso i linguaggi dell’arte, del 

teatro e del cinema.  

Quest’ultimo aspetto può risultare determinante per riflettere 

sul termine paesaggio da una visione antropologia che, attenta alle 

indicazioni sulla fenomenologia del paesaggio, comprenda quanto sia 

importante essere “immersi” in luogo per descriverlo appieno:  

 

My conclusion that landscape is the congealed form of the tankscape 

does enable us to explain why, intuitively, the landscape seems to be what 

we see around us, whereas the taskscape is what we hear. To be seen, an 

object need do nothing itself, for the optic array that specifies its form to a 

viewer consists of light reflected off its outer surfaces. To be heard, on the 

other hand, an object must actively emit sounds or, through its movement, 

cause sound to be emitted by other objects with which it comes into contact. 

Thus, outside my window I see a landscape of houses, trees, gardens, a street 

and pavement. I do not hear any of these things, but I can hear people talking 

on pavement, a car passing by, birds singing in the trees, a dog barking 

somewhere in the distance, and the sound of hammering as a neighbour 

repairs his garden shed. In short, what I hear is activity, even when its source 

cannot be seen. And since the forms of the taskscape, suspended as they are 

in movement, are present only as activity, the limits of the taskscape are also 

the limits of the auditory world.47 

 

La consapevolezza che tutto è “attività”, che siamo in relazione 

sia con ciò che vediamo sia con quello che non si vedo ma si sente, 

può gettare le basi per una approfondita etnografica del paesaggio che 

deve avere come scopo quello di focalizzare l’indagine sulle relazioni 

                                                           
47 Ingold, T., 1993, “The Temporaly of the Landscape”, in World Archaeology, vol. 25, n. 2, Conceptions of Time and 

Ancient Society, pp. 152-174, pp. 162-163. 
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che il paesaggio intrattiene verso l’interno, ossia il taskscape delle 

interazioni che lo producono, e verso l’esterno, quelle le relazioni che 

legano il termine paesaggio ai discorsi prodotto su di esso: le 

interpretazioni, le memorie e le immagini in base alla quale i luoghi, 

attraverso la scoperta delle molteplici narrazioni che vi sono iscritte, 

diventano paesaggio. 

 

1.7 – Il paesaggio costiero 

 

Il mare è stato per secoli, nell’immaginario collettivo, uno spazio che si 

sottrae alle leggi dell’uomo. Come tale, in grado di suscitare paure e 

suggestioni simboliche che richiamano la paura e il disordine (…). Del resto 

la mentalità collettiva ha spesso ravvisato un forte legame culturale tra mare 

e pazzia, tra mare e peccato.48 

 

Alla base delle riflessioni appena poste riguardanti il tema 

della narrazione, ritengo opportuno soffermare l’attenzione sul 

paesaggio costiero come spazio di frontiera, soglia, confine che segna 

il passaggio tra la terra, il regno del reale, e il mare, il regno del 

potenziale. 

Il tema è sostenuto da un intenso dibattito che invita a riflettere 

sui luoghi di interazione tra l’uomo e il mare, le coste, in una 

prospettiva visiva che invita ad attraversarli, a viverli, ad osservarli, 

per comprendere in modo dinamico e complesso chi li abita nella 

cornice del seascape.
49 

Questa definizione indica un’immagine o una vista sul mare, 

ma è stata in seguito ampliata al fine di includere i caratteri geografici 

e culturali del paesaggio costiero. 

 

                                                           
48 Sorcinelli, P., 1998, Storia sociale dell’acqua. Riti e culture, Mondadori, Milano, pag. 129. 
49 Cfr: AA.,VV., 2001, Guide to Best Practice in Seascape Assessment, Brady Shipman Martin, Dublin. 
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Fig. 19 – Un esempio di paesaggio marino: Torre Incina, una caletta tra 

Polignano a mare e Monopoli frequentata da pescatori. 

 

Un incremento di valori e significati che ha dato origine a 

“l’invenzione del mare”, come elemento portatore di valori estetici, 

ricreativi, terapeutici, che ha sicuramente origini lontane e che 

potremo collocare a partire dalla seconda metà del VXIII secolo: è 

proprio in questo periodo che il concetto di paesaggio costiero, nella 

società europea, subisce un cambiamento decisivo, con una 

trasformazione dell’atteggiamento nei confronti del mare, che passa 

dalla percezione di spazio della paura, dell’ostilità e del pericolo a una 

visione maggiormente positiva e idilliaca. 
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Fig. 20 – La spiaggia, luogo del diletto e della contemplazione (Torre 

Canne, Fasano). 

 

La costa diviene allora luogo per il diletto e per la 

contemplazione del paesaggio: nasce quello che, utilizzando 

l’espressione dello storico Alain Corbin, è il “desiderio di riva”50; 

ovvero un bisogno che mira alla profonda osservazione del mare e di 

se stessi. Lo storico francese prende in esame testi letterari, trattati 

scientifici, opere pittoriche e appunti di viaggio, mostrando come sia 

evidente il capovolgimento della percezione del mare e della costa, 

che sostituisce un’immagine cruda e dura della vita in mare con una 

accogliente e fruibile, sottolineando il cambiamento della relazione tra 

gli uomini e il mare: 

 

Ma la relazione col mare, […], è sempre mediata dalle relazioni 

degli uomini fra di loro ed è in queste relazioni che scorre la circolazione 

                                                           
50 Cfr: Corbin, A., 1990, L’invenzione del mare. Riti e culture, Marsilio, Venezia. 
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sociale delle emozioni, esplicitandosi sia nelle pratiche discorsive, che in 

performances di vario tipo, esperienze vissute e incorporate.51 

 

Si può riscontrare una diversificazione dei discorsi emozionali 

riguardanti la relazioni con il mare, poiché le rappresentazioni e le 

esperienze positive che emergono oggi sono in contrasto con quelle 

dei racconti dei vecchi pescatori che vivevano del lavoro in mare. Del 

mare come spazio che offre risorse vivono uomini impegnati in 

diverse attività, e tra di essi non vanno solo considerati i pescatori, i 

marinai e i maestri d’ascia, ma anche tutti quelli che vivono nelle città 

portuali per i quali i traffici marittimi costituiscono un’importante 

risorsa per lo sviluppo economico-sociale. 

 

 
Fig. 21 – Barche ormeggiate nel porto di Molfetta. 

                                                           
51 Mondardini Morelli, G., 2010, “Il mare, le emozioni: tradizioni culturali declinate al futuro”, in Mondardini Morelli, 
G., a cura, Emozioni dal mondo del mare, Edes, Sassari, pag. 14. 
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Questa consapevolezza ci induce a riscontrare quella “teologia 

della natura” presente nelle società tradizionali, un esercizio che 

comporta a un’educazione dello sguardo nel quale l’osservazione della 

natura si manifesta come un inno al creato, una celebrazione del 

paesaggio costiero che 

 

… risponde al disegno del Creatore. Dio ha disposto la sabbia sulle 

rive perché creasse una barriera; le spiagge e le dune non sono ritenute esiti 

dell’erosione ma elementi di un’architettura costruita all’indomani del 

diluvio. Il tracciato dei golfi e delle baie è incluso nel progetto divino; loro 

scopo è di offrire rifugio alle navi e permettere il trasporto delle merci 

all’interno dei continenti. Rocce e scogli… esistono per garantire la difesa 

dei luoghi del mare.52 

 

Una visione che sembra strettamente connessa all’esperienza 

della vita in mare dei pescatori e dei naviganti, nella versione della 

durezza e del sacrificio del lavoro in mare: 

 

Un riflesso di difesa da parte di civiltà, essenzialmente terrestri, che, 

d’altra parte, confermava l’eccezionalità di quelli che, malgrado tutto, si 

arrischiavano lontano dalle rive.53 

 

Questa visione porta ad interrogarci su quale sia la prospettiva 

migliore per cogliere i caratteri peculiari di questo paesaggio, la sua 

ricchezza culturale e la sua complessità sociale. 

A mio avviso, osservare il paesaggio costiero e i suoi elementi 

caratteristici “dal mare” offre prospettive originali ma è un privilegio 

di cui non tutti possono godere. Non tutti possono staccarsi dalla 

terraferma e muoversi sull’acqua del mare, su una nave o su una 

piccola imbarcazione a motore o a vela. 

 

                                                           
52 Corbin, A., 1990, L’invenzione del mare, pag. 48. 
53 Delumeau, J., 1979, La paura in Occidente (secoli XVI-XVIII), Sei, Torino, pag. 53. 
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Fig. 22 – Una prospettiva privilegiata: il paesaggio visto dal mare (tratto di 

costa tra Torre Canne e Monopoli). 

 

È forse questo desiderio di cambiamento di percezione che ha 

spinto l’uomo ad intuire, in un tempo remoto, che poteva allontanarsi 

dalla terraferma su qualcosa che galleggiasse sull’acqua, ricavando da 

un grande tronco d’albero una primitiva canoa, prodotta con l’utilizzo 

di rudimentali strumenti di pietra, in grado di galleggiare e navigare, 

per prendere il largo e vedere la costa da una prospettiva insolita e 

originale come non avrebbe mai potuto immaginare. 

La terraferma apparve diversa e l’uomo scoprì un nuovo 

mondo, straordinari paesaggi e pesci di cui nutrirsi durante 

navigazioni sempre più lunghe, per raggiungere nuove terre e popoli 

sconosciuti, apparentemente diversi ma profondamente uniti dal mare. 

Possiamo dunque comprendere come la conquista del mare 

abbia svolto un ruolo nella storia dell’umanità di importanza quasi 

pari alla scoperta del fuoco. La storia dell’umanità può essere letta da 
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un punto di vista marittimo, considerando l’evoluzione delle navi e 

delle tecniche di navigazione. 
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Fig. 23 – Un uomo che passa il tempo pescando tra gli scogli (Torre Canne, 

Fasano). 
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Analogamente, la storia della società marinare può essere 

analizzata attraverso un’antropologia del mare in grado di aprire a 

nuove visioni sulle comunità marittime, sui loro spazi sociali e sulle 

loro pratiche quotidiane. 

Queste suggestioni sono alla base della proposta di un 

approccio marittimo legato alla tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio costiero, con specifico riferimento ai processi di 

rigenerazione identitaria. 

Le città e i paesi sul mare hanno una particolare caratteristica 

simbolica perché dialogano con gli elementi marini. Le città e i paesi 

sono proiettati sul mare e sembrano staccarsi dalla terraferma, come se 

volessero prendere il largo e navigare verso l’orizzonte. 

 

 

Fig. 24 – Un borgo abbracciato dal suo mare (Torre Canne, Fasano). 
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Questo distacco, a ben vedere, avviene realmente: dai moli dei 

porti dove le navi che navigano possono immaginarsi come pezzi di 

città che si staccano e si dirigono verso altre città portuali. 

Allo stesso modo, le navi e la marineria hanno ispirato molti 

edifici, soprattutto sulla costa e vicino al mare. In questo modo, la 

nave diventa un elemento di mediazione tra la terraferma e il mare, un 

ponte virtuale tra coste lontane delle quali realizza una continuità. 

Le vie del mare diventano lo strumento non solo dei commerci 

marittimi ma, soprattutto, delle influenze culturali che uniscono le 

città costiere nel segno della comune identità marittima. 

Le città di mare sono il luogo della complementarità e del 

contrasto degli elementi naturali ovvero l’acqua e la terra che 

s’incontrano e si scontrano. Allo stesso tempo, le città di mare sono il 

luogo della diversità culturale e dell’identità marittima comune. 

 

 

Fig. 25 – Le vie del mare simboleggiate dal faro e dal porticciolo (Torre 

Canne, Fasano). 
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Il mare si percorre, e il percorrere comporta tracciare linee e 

direzioni. Uno spazio si vive e lo si rivive e lo si collettivizza nel 

racconto: l’ambiente marino si connota come paesaggio che non 

soltanto si offre all’osservazione e alla descrizione, ma si racconta 

all’osservatore intento all’ascolto. 

Nel dibattito italiano, il concetto di paesaggio costiero ha 

stimolato diverse riflessioni sugli spazi delle città, sulle forme edilizie 

e sugli oggetti come forme tangibili di un paesaggio sia esteriore, sia 

interiore54, ma ha anche prodotto ricerche specifiche su alcuni litorali 

del nostro paese, con lo scopo di indagare le dinamiche e i rapporti tra 

il paesaggio costiero e lo sviluppo turistico per formulare proposte 

riguardanti lo sviluppo di sostenibilità urbana e turistica rispettosa dei 

luoghi e delle comunità.55 

 

 

                                                           
54 Cfr: Pierluisi, G., 2006, “Paesaggi italiani” in Giovannini, M., Colistra, D., a cura, Spazi e culture del Mediterraneo, 
Edizioni Kappa, Roma, pp. 259-278. 
55 Cfr: Calcagno Maniglio, a cura, 2009, Paesaggio costiero, sviluppo turistico sostenibile, Gangemi, Roma. 
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Fig. 26 – La spiaggia, elemento cruciale per l’evoluzione e lo sviluppo di 

un paese di mare (Torre Canne, Fasano). 

 

Sulle rive del mare convivono memorie e culture legate a 

differenti condizioni di sviluppo: sono paesaggi diversi, inscritti in 

identità simili, ma che rivendicano la loro unicità negli spazi urbani, 

nelle architetture, nei porti, nei cantieri navali, nelle coste. I paesi sulle 

coste, come molti altri in Europa, hanno intrapreso da qualche anno un 

tentativo di sviluppo che parte proprio dalla riqualificazione del fronte 

mare e dalla sua integrazione nel contesto urbano, permettendo la 

delineazione e l’affermazione di uno spazio fisico rappresentato dal 

rapporto tra le comunità ed il loro mare. Si tratta quindi di ripensare al 

ruolo delle comunità marittime, legate a filo doppio da tradizioni, 

costumi e valori che hanno tramandato di generazione in generazione, 

“facendo della vita di mare e in mare un vero e proprio stile di vita”.
56 

Questo insieme di comunità è reso unito dall’elemento di 

comunione riconosciuto (il mare) e dalla presenza di uno stesso 

ambiente fisico che produce determinate dinamiche relazionali. 

 

                                                           
56 Corsi, V; Esposito, M., Meglio, L.; 2012, I mondi sociali degli uomini di mare, Milano, Franco Angeli, pag. 15. 
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Fig. 27 – Osservare un paesaggio marittimo per comprenderne la sua 

complessità (tratto di costa tra Torre Canne e Savelletri). 

 

Per questo motivo ritengo importante riflettere sulla natura dei 

borghi marinari e delle loro comunità, sulla loro storia e sulla loro 

evoluzione: osservare un paesaggio costiero dal punto di vista del 

mare significa scrutarlo nella sua natura di spazio percorribile, 

territorio di interscambio anche culturale e sociale: 

 

Sono sempre stata con uno sguardo sul territorio, e anche sul mare in 

particolar modo, perché abitandoci a 5 chilometri, tu il mare lo vivi. Lo vivi 

e lo racconti.57 

 

È da questa prospettiva che il mio lavoro ha iniziato a prendere 

forma, ovvero dall’osservazione di un piccolo borgo di pescatori, 

Torre Canne, dal punto di vista della barca o della torre del faro, 

                                                           
57 Intervista a Mariflo Magli, Presidente facente funzione del Parco Regionale Dune Costiere, registrata il 24/02/2021. 
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luoghi privilegiati nel quale il ricercatore risulta investito dall’insieme 

delle attività umane che danno forma e significato al paesaggio nei 

suoi differenti aspetti. Una prospettiva privilegiata poiché consente di 

confrontarsi con il racconto del territorio inscritto negli elementi, 

sociali e culturali, che lo contraddistinguono e nella memoria e 

nell’animo della gente che lo vive quotidianamente: 

 

Io dico che il territorio lo dobbiamo vivere, dobbiamo imparare dal 

territorio stesso e dobbiamo convivere con quello che è il territorio […]. Non 

è soltanto il mare, ma anche la terra; una cosa che unisce mare e terra sono 

anche i prodotti agricoli che noi abbiamo in questa zona, basta parlare del 

pomodoro regina di Torre Canne, perché è unico nel suo genere, perché ha 

bisogno dell’acqua del mare, ha bisogno dell’acqua salmastra, ha bisogno 

dell’aria del mare stesso e anche del profumo del mare stesso, perché se tu 

noti il profumo di quel pomodoro non ha eguali. È unico. Quindi nel 

momento in cui io sto dando un prodotto, che viene da una determinata zona, 

io sto dando anche il racconto del paesaggio. È quello che io sto dando; non 

sto dando soltanto il pomodoro regina che ti fa un ottimo sugo o qualsiasi 

altra cosa, ma ti sto raccontando cosa c’è dentro il pomodoro regina: c’è la 

storia di decenni e decenni di persone e il recupero di questi territori […]. A 

noi è diverso il territorio da un chilometro all’altro: sono diverse le piante, 

sono diverse le erbe, è diversa la costa, è tutto un susseguirsi di paesaggi 

completamente diversi che nell’insieme lo fanno unico. Finalmente, forse, si 

sta capendo quanto l’importanza del paesaggio sia essenziale per la vita 

stessa di chi ci vive e di chi lo viene a visitare.58 

 

L’analisi dei paesaggi costieri ci permette di cogliere la libertà, 

la suggestione e i valori che il contesto marittimo è ancora in grado di 

restituire. 

Ritengo questo un punto di partenza necessario per ogni 

discorso su di essi; d’altronde, parafrasando Pedrag Matvejevic nel 

suo Breviario mediterraneo, chi non ha annusato una stiva di bordo, le 

                                                           
58 Ivi. 
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botti non lavate dentro una cantina, l’olio di oliva inacidito, il catrame 

dei cantieri, il pesce crudo andato a male, come fa a parlare di mare?59 

 

1.8 – Conclusione: salire su un faro 

 

 

Fig. 28 – Interno della lanterna del faro di Torre Canne di Fasano ripreso a 

360°. Sullo sfondo il borgo dei pescatori. 

 

Si sale su un faro per provare lo stupore dell’immensità del 

mare e del paesaggio urbano, per comprendere la limitatezza delle 

azioni individuali. Ogni paesaggio richiede di essere guardato 

dall’alto, dal cielo, da una torre, con uno sguardo in grado di 

avvicinarsi sempre di più alle cose. La visione dall’alto è necessaria 

poiché ci fa assaporare l’ebbrezza di cogliere l’insieme. 

A tale proposito, strumenti come google earth ci permettono di 

sperimentare la distanza e la prossimità, di scoprire i dettagli e di 

ritornare all’universale. Questo sguardo repentino deve lasciare posto 

allo sguardo itinerante di chi si perde in mezzo alla folla, camminando 

per le strade e le vie. Uno sguardo che oscilla continuamente tra il 

guardare dall’alto al guardare camminando. 

È in questa dialettica che è possibile riscontare la possibilità di 

esplorare il paesaggio e la costa attraverso un’osservazione 

                                                           
59Cfr: Matvejevic, P., 1991, Breviario Mediterraneo, Garzanti, Milano. 



 

70 

 

partecipante in grado di aprirsi a una dimensione intersoggettiva: 

guardare significa allora ascoltare e dialogare con i segni di un luogo e 

con gli abitanti di un territorio; non uno sguardo esterno alla realtà 

osservata, ma una visione partecipe che interagisce con i soggetti del 

luogo. 

Nella società contemporanea, che mira a raccogliere le sfide 

poste dall’Agenda 2030 dell’ONU60, è importante sottolineare il 

valore dell’elemento marino in un’ottica di sostenibilità delle sue 

risorse al fine di pensare ad un sviluppo economico, sociale e culturale 

capace di venire incontro ai bisogni e alle necessità delle comunità 

costiere: 

 

Considerare il mare come non territorio significa di fatto negare che 

il mare sia (come è) spazio dello sfruttamento; significa non voler conoscere 

(e ciò che non si conosce non esiste) gli effetti concomitanti e cumulativi di 

un certo tipo di sviluppo industriale, i danni conseguenti all’uso del mare 

come mezzo facile (il più facile) per eliminare le scorie, gli avanzi, i prodotti 

non riutilizzabili o dannosi di una società industriale altamente sviluppata ed 

altamente inquinante.61 

 

Non esiste una visione corretta o scorretta per indagare il 

paesaggio, in quanto ci sono molti modi di guardare un medesimo 

oggetto o ambiente; spostare lo sguardo dalla terra al mare, guardare il 

mare non dalla terra ma dal mare stesso, consente di decentrare, 

arricchire, rendere più completo il panorama delle nostre conoscenze, 

grazie alla destabilizzazione che il mare ci offre in quanto esseri 

umani. Questo rovesciamento di prospettiva può emergere con forza 

grazie al contributo dei nuovi linguaggi multimediali, in particolare 

quelli legati alla produzione di filmati e video, poiché in grado di 

creare e rigenerare nuove narrazioni dei territori e dei contesti culturali 

atti ad orientare lo sguardo dello spettatore per farli comprendere la 
                                                           
60 Per ulteriori approfondimenti sugli obiettivi dell’Agenda 2030 si rimanda ai seguenti testi: Harari, Y., N., 2018, 21 

lezioni per il XXI secolo, Bompiani, Milano; Giovannini, E., 2018, L’utopia sostenibile, Laterza, Bari-Roma. 
61 Seassaro, L., 1985, “La ricomposizione di terra e mare. Competenze e responsabilità regionali sulla gestione dello 

spazio costiero”, in Mondardini Morelli, G., La cultura del mare. Centri costieri del Mediterraneo fra continuità e 

mutamento, Gangemi, Roma, pp. 191-210, pag. 194. 
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necessità di una relazione con il paesaggio ed i suoi elementi 

sostenibile e consapevole. 

Solo con questa consapevolezza possiamo immergerci con 

maggiore chiarezza nella comprensione dei luoghi e delle loro 

comunità; un obiettivo da raggiungere attraverso il supporto dei mezzi 

audiovisivi, che hanno rappresento lo strumento di indagine principale 

per esplorare i contesti marittimi oggetto della ricerca e di cui 

discuterò più accuratamente nel prossimo capitolo. 

Essi sono capaci di testimoniare pratiche e modi di vita, ma 

anche di rigenerare il senso e il significato di un paesaggio attraverso 

una innovativa forma di valorizzazione e di promozione del suo 

patrimonio naturale e culturale: 

 

Nel momento in cui trasmetti la tua passione, anche mentre giri e 

racconti la storia di un territorio, di un pescatore che ti dice come pesca, che 

tipo di lenza usa, che tipo di rete utilizza, a che ora si alza la mattina, cosa 

mangia a mezzogiorno, che cosa fa … queste cose qui uniscono; se poi gliele 

fai vedere attraverso il video … diciamo che le immagini multimediali sono 

quelle più impattanti, quelle che ti arrivano prima, sono quelle che se tu 

riesci a far passare la tua passione, i tuoi saperi, diventa davvero un mezzo 

straordinario di promozione e progettazione. Un utente giovane, ma anche 

un utente non giovane che comunque si vuole avvicinare a questo paesaggio, 

a questo territorio, si avvicina in questa maniera e comincia ad amarlo in 

questa maniera; gli si solletica la curiosità di andare fisicamente in quei 

territori. Perché anche nel momento in cui fai vedere un pezzettino della 

costa, anche delle immagini del faro di Torre Canne, lo vedi e pensi “È 

meraviglioso!”.62 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Intervista a Mariflo Magli, 24/02/2020. 
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Parte seconda 

Lo strumento di ricerca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Cap. II 

Paesaggio e cinema: strumenti di ricerca per generare sguardi 

e cultura 
 

2.1 – Premessa 

 

Il concetto di paesaggio introduce numerose riflessioni inerenti il 

valore delle immagini nel mondo contemporaneo e il loro ruolo nella 

comunicazione di idee e significati. 

Nel nostro quotidiano siamo continuamente stimolati da 

produzioni visive che veicolano messaggi e segnali, in un processo di 

trasmissione del significato che lo storico dell’arte David Freedberg 

definisce “operatività delle immagini”63, mentre l’antropologo Alfred 

Gell utilizza il termine “agency”64, riconducibile all’idea di 

“intenzionalità”. Le immagini sono dotate di un potere di 

fascinazione, di una “tecnologia dell’incanto”65 capace di produrre 

determinate conseguenze sociali e culturali e in cui la forza si dimostra 

tanto più efficace quanto più tali processi risultano incomprensibili e 

attribuiti ad una agency che lo trascende. 

Questa operatività della visione è presente in tutte le 

produzioni visive:  

 

Tutte le immagini hanno una funzione significante e significativa 

che precede la loro istituzionalizzazione per mezzo della consacrazione o di 

qualsiasi altro atto o rito66. 

 

Questa breve premessa mi conduce a riflettere sul ruolo e sul 

contributo delle immagini nelle scienze sociali; nel lavoro di ricerca 

sul campo esse si contraddistinguono sia come oggetti da raccogliere, 

                                                           
63 Freedberg, D., 1993, Il potere delle immagini, Einaudi, Torino, pag. 121. 
64 Cfr: Gell, A., 1998, Art as Agency. An Anthropological Theory, Oxford University Press, Oxford-New York. 
65 Cfr: Gell, A., 1992, “The technology of enchantment and the enchantment of technology”, in Coote, J., Shelton, A., 
edits by, Anthropology, Art and Aesthetics, Clarendon, Oxford, pp. 40-66. 
66 Freedberg, D., 1993, Il potere delle immagini, pag. 151. 
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sia come strumenti con cui raccogliere dati: la macchina fotografica e 

la videocamera sono mezzi funzionali con cui catturare gesti, atti e 

momenti che contraddistinguono la quotidianità della realtà indagata, 

permettendo di far emergere particolarità e specificità che possono 

sfuggire nell’osservazione diretta del fenomeno sociale. 

Se l’ambiente culturale deve essere letto come un testo, o un 

insieme di testi, allora la scrittura etnografica deve essere capace di 

comunicare l’esperienza del campo, di suscitare sensazioni, di mettere 

a disagio lo spettatore; compito del ricercatore è saper utilizzare 

differenti linguaggi espressivi quali fotografia, filmati, allestimenti 

museali, mezzi in grado di veicolare una riflessione critica sullo stesso 

sguardo dello studioso: 

 

L’etnografia odierna, anzi, quale pratica e rappresentazione, […], è 

divenuta elemento distintivo delle scienze sociali nel loro complesso e delle 

humanities, configurandosi, per il suo carattere insightful, come modello 

paradigmatico della conoscenza empiricamente fondata. Riflettere 

sull’etnografia, dunque, significa anche riflettere su un imprescindibile 

vettore di conoscenza.67 

 

La circolazione globale di immagini propone diverse 

rappresentazioni del paesaggio, attribuendogli un significato che 

oltrepassa le frontiere linguistiche, in un processo che in diversi ambiti 

disciplinari è stato osservato come una trasformazione del mondo in 

“immagine”; per questo motivo è necessario individuare nuove 

modalità di lettura e comprensione dei caratteri del paesaggio, 

utilizzando linguaggi capaci di generare nuove narrazioni dei luoghi e 

di preservare le diverse storie che contraddistinguono la relazione tra 

il paesaggio e la sua comunità. 

Il linguaggio cinematografico può essere certamente un mezzo di 

ricerca importante per promuovere e rappresentare la conoscenza del 

patrimonio culturale di un territorio, poiché è un medium in grado di 

                                                           
67 Faeta, F., 2011, Le ragioni dello sguardo. Pratiche dell’osservazione, della rappresentazione e della memoria, 
Bollati Boringhieri, Torino, pag. 30. 
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produrre nuove narrazioni e nuove letture capaci di generare un nuovo 

senso dei luoghi. Come illustrato da Sandro Bernardi:  

 

Il cinema contemporaneo contribuisce, con i suoi giochi in cui tutto 

equivale a tutto, a rendere incerto il concetto di realtà; spesso insinua in noi 

l’idea di camminare e di vivere dentro le immagini, o l’idea che la tecnologia 

sia l’unica realtà, e l’uomo una sua variabile dipendente. Le immagini non si 

propongono più come interlocutrici o interpretazioni della realtà, ma come 

realtà esse stesse tout court. Il nostro mondo si riempie di replicanti, di 

chimere, di paesaggi e scenari digitali; cresce la convinzione che la natura e 

la realtà siano un sogno ormai lontano, appartenente al passato.68 

 

Queste riflessioni motiverebbero già di per sé l’esigenza di uno 

studio sul rapporto tra paesaggio e cinema: la presenza di un 

osservatore, parte essenziale del paesaggio stesso, comporta un 

riferimento all’atto del guardare, che nel cinema contemporaneo 

diventa il nodo fondamentale del linguaggio stesso. 

Studiare il paesaggio significa studiare una cultura, la sua modalità 

di costruzione dello spazio, di relazione con esso, quel rapporto tra 

conosciuto e sconosciuto che potremo definire come “il mondo che ci 

circonda”. 

Nel cinema paesaggio non significa solo relazione fra il 

personaggio e lo spazio, ma anche relazione fra differenti prospettive 

dello sguardo: c’è l’osservatore (il personaggio), la cinepresa che 

osserva l’osservatore e lo spettatore. Queste tre esperienze visive 

permettono la riflessione sul paesaggio cinematografico e i suoi 

differenti punti di vista, consentendo inoltre di comprendere come 

l’atto del guardare sia sempre un atto conoscitivo: 

 

Il cinema è un sistema di rappresentazione che funziona nello stesso 

modo della mente umana […]; ma si può aggiungere che è potenzialmente 

uno strumento per ripensare il mondo attraverso lo sguardo, poiché il 

cambiamento dei punti di vista (montaggio) e il loro slittamento (movimenti 

                                                           
68 Bernardi, S., 2002, Il paesaggio nel cinema italiano, Marsilio, Venezia, pag. 13. 
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di cinepresa) incarnano tecnicamente il movimento dello sguardo e del 

pensiero, la possibilità di guardare una cosa da molti lati, di avvicinarsi e di 

allontanarsi, di allontanarsi anche da se stessi e di guardarsi attraverso il 

rapporto fra le immagini.69 

 

Questo complesso sistema di punti di vista ci fa comprendere 

come la nostra esperienza visiva corrisponda a due movimenti 

simultanei: il “vedere”, che è connesso al nostro sapere (l’essere 

umano vede e riconosce cose, luoghi o altri esseri umani); e il 

“guardare”, ovvero oltrepassare il sapere per spingersi verso nuove 

prospettive inedite. Il cinema ci consente di vedere, ma ci insegna 

anche a guardare e vedere assieme per recuperare la ricchezza e 

l’apertura dei tanti punti di vista sulla realtà; il paesaggio diventa 

allora un limite, una soglia che, una volta varcata, ci trasporta al di là 

della nostra cultura, del nostro modo di vedere le cose, senza però 

abbandonare questo modo di vedere, invitandoci ad oltrepassare noi 

stessi, il nostro punto di vista, senza smarrire la nostra identità. 

Per tale motivo, il linguaggio cinematografico può offrire un 

importante contributo nello studio dei luoghi e delle comunità, non 

solo in quanto strumento di rappresentazione ma anche come vero e 

proprio documento di analisi della realtà storica, culturale e sociale di 

un luogo. Quest’ultimo aspetto ci consente di riflettere sulle funzioni 

del linguaggio cinematografico, sul suo uso nella ricerca 

antropologica e sulla sua sperimentazione all’interno del format WUC 

- Workshop of UNESCO Chair ideato dalla Cattedra UNESCO 

dell’Università degli studi della Basilicata. 

 

2.2 – Il cinema: da documento a strumento d’indagine 

 

Durante le varie fasi della ricerca è molto importante prestare 

attenzione alle fonti e ai documenti prodotti nel corso del tempo. I 

documenti sono testimoni della storia di un territorio e mirano a 

                                                           
69 Ivi, pag. 16. 
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veicolarne la conoscenza, ma la loro funzione non si ferma solo a 

questo: hanno il merito di garantire all’individuo una visione esterna 

sull’approccio culturale con il quale l’ambiente viene osservato, 

compreso e trasformato nel corso del tempo. Si tratta dunque della 

traccia di qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto tacito, non 

approfondito, dimenticato. 

Nei documenti è presente quel valore umano di produzione di 

“oggetti” che permettono la conoscenza di sé, della società e delle 

culture:  

 

La nascita della denominazione è sempre un fatto notevole, anche se 

la cosa denominata l’ha preceduta; segna infatti la tappa decisiva della presa 

di coscienza.70 

 

Non può esserci conoscenza se non c’è testimonianza, e ciò 

permette di capire come una testimonianza inconsapevole possa essere 

preziosa come quella di una fonte ufficiale. Tutti i prodotti culturali, 

materiali o immateriali, sono fonti di testimonianza, siano essi un 

canto, un fiaba, una zappa, una rete da pesca, un luogo di culto o un 

paesaggio. 

Qualsiasi documento è un contenitore d’immaginario71 e la 

volontà di salvaguardare la memoria e la storia di un luogo testimonia 

un desiderio di ritorno all’ambiente naturale, alle origini, a un tempo 

lontano e primordiale: 

 

L’involuzione verso le fonti è evidentemente la regressione verso la 

madre: più antichi sono gli oggetti, più ci avvicinano a un essere anteriore, 

alla “divinità”, alla natura, alle conoscenze primitive, ecc.72 

 

Questa attenzione che diamo agli oggetti capaci di trasmettere 

storia, memoria e testimonianza della presenza in un luogo e in un 

                                                           
70 Bloch, M., 2009, Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino, pag. 124. 
71 Cfr. Baudrillard, J., 2007, Il sistema degli oggetti, Milano, Bompiani. 
72 Baudrillard, J., 2007, Il sistema degli oggetti, pag. 99. 
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sistema di relazioni si connette a quella paura innata legata all’idea 

della morte, della perdita di memoria, dell’oblio. 

La scrittura, il disegno, la pittura e la fotografia sono alcune 

delle modalità di rappresentazione in grado di salvare l’individuo e 

lasciarne traccia nel mondo; un compito che può assolvere con ancora 

più funzionalità il cinema, che registra non solo l’immagine ma anche 

il movimento e può preservare quelli aspetti delle “culture visive” che 

non è possibile descrivere verbalmente.73 

Da questo punto di vista, la riflessione si lega a ciò che De 

Martino chiamava “crisi della presenza”, in un dialogo fra il cinema 

(in particolare il cinema documentario) e la ricerca antropologica. Le 

persone muoiono e le immagini sbiadiscono nel tempo, fino a 

scomparire; per tale motivo c’è una paura atavica che l’uomo, in 

quanto essere culturale, possa svanire nella natura: 

 

… poiché il rapporto che fonda la storicità della presenza è lo stesso 

rapporto che rende possibile la cultura, il rischio di non esserci nella storia 

umana si configura come un rischio di intenebrarsi nella ingens sylva della 

natura.74 

 

Il secolo scorso ha contribuito alla proliferazione di una nuova 

tipologia di “documenti visivi” e il cinema, “l’occhio del 

Novecento”75, ha ampiamente garantito attraverso una nuova forma di 

rappresentazione questo bisogno umano di conservare, testimoniare, 

archiviare, poiché è un linguaggio in grado di produrre documenti 

molti fedeli al reale, gettando le basi per l’ideazione e la 

pianificazione di grandi archivi atti a conservare quel mosaico di 

culture e paesaggi che contraddistinguono la nostra realtà. 

Lo storico francese Fenand Braudel è stato tra i primi studiosi 

a cogliere questo potenziale del cinema nell’ambito della ricerca e 

                                                           
73 Bazin, A., 1999, Che cosa è il cinema? Il film come opera d’arte e come mito nella riflessione di un maestro della 

critica, Garzanti, Milano. 
74 De Martino, E., Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Bollati 
Boringhieri, Torino, pag. 16. 
75 Cfr. Casetti, F., 2005, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Bompiani, Milano. 
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dell’analisi storiografica76, tanto da portare a considerare la 

produzione cinematografica “non come un semplice documento ma 

addirittura una forma particolarmente importante del discorso sulla 

storia”.77 

Perfino i film volti all’intrattenimento del pubblico si prestano 

a questa esigenza di tutelare e conservare, manifestando un’idea del 

cinema sia come spettacolo, sia come traccia per indagare ed 

analizzare la cultura dei luoghi. 

Il compito del ricercatore che prende in esame le fonti 

audiovisive è “passare dalla traccia alla fonte, trasformare il film in 

documento”78, ovvero, provare ad offrire una visione quanto più densa 

dei luoghi, degli spazi naturali e urbani, delle strade e della comunità. 

Una rappresentazione esaustiva che solo uno sguardo esterno può 

realizzare con consapevolezza e attenzione critica: 

 

Sono convinto che molto spesso sia necessario lo sguardo di uno 

straniero per decifrare un luogo. Spesso la gente che vive in quel luogo non è 

che non possa definirlo, comprenderlo, ma semplicemente fa più fatica a 

coglierlo, proprio perché vive continuamente lì, automatizza la propria 

percezione delle cose, e tutto si amalgama nella visione giornaliera, tutto 

diventa abitudine. La percezione dipende da quanto uno si concede di 

percepire: dipende dal proprio stato d’animo, dalla propria ricettività. E 

credo che i sensi di chiunque siano più all’erta durante un viaggio o in una 

nuova situazione.79 

 

Le riflessioni evidenziate dal regista tedesco Wim Wenders 

inducono ad interrogarci su come la questione del point of view e della 

percezione dei luoghi sia fortemente influenzata dalle modalità di 

ricezione e produzione delle immagini di un territorio, proprio perché 

ogni individuo, nell’atto dell’osservazione, sceglie quale aspetto far 

                                                           
76 Cfr: Braudel, F., 1988, Una lezione di storia, Einaudi, Torino. 
77 Ferro, M., 1988, “Si può parlare di visione filmica della storia?”, in Braudel, F., Una lezione di storia, Einaudi, 
Torino, pp. 201-206, pag. 201. 
78 Lagny, M., 2001, Il cinema come fonte di storia, in Storia del cinema mondiale, Vol. XI, Teorie, strumenti, memorie. 

Parte I, Einaudi, Torino, pag. 281. 
79

 Colusso, P., F:, a cura, 1998 Wim Wenders. Paesaggi, luoghi, città, Testo e immagine, Torino, pag. 19. 
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emergere di ciò che vede, guidato dalla memoria, dai sensi e dalla 

relazione con i luoghi. 

Un processo che è insito nel linguaggio cinematografico ed è 

atto a suscitare emozioni e significati attraverso le immagini, 

consentendo di pensare al cinema come a: 

 

… uno spazio rituale laico privilegiato in cui l’uomo del Novecento 

ha accumulato e trasformato la luce dello schermo e la comunione con le 

immagini in energia emotiva sociale e ideologica.80 

 

Negli ultimi anni un lungo dibattito ha portato gli studiosi a 

riflettere sulle potenzialità del cinema e dell’audiovisivo come fonti di 

studio e strumenti di ricerca81, nell’ottica di delineare il linguaggio 

cinematografico in quanto medium, produttore di miti e di 

immaginario collettivo: “some films make history, some try to re-write 

it, some invent it from scratch”82. 

Il cinema diviene dunque strumento capace di leggere e 

rappresentare la realtà, manifestandosi come un contenitore di mondi 

visibili e di “culture visive”, permettendo di affrontare la realtà 

contemporanea e le sue continue trasformazioni alla luce dei tanti 

punti di vista che l’avvolgono. 

Il reale è un concetto multiplo e plurale, come il paesaggio, ed 

analizzare quest’ultimo per cogliere le sue peculiarità e le sue 

narrazioni permette di: 

 

… liberare il visibile, riaprire i giochi e rilanciare il movimento della 

conoscenza, per cercare di vedere o almeno intravedere ciò che sta dietro la 

scenografia e che non abbiamo mai voluto conoscere. 

                                                           
80 Brunetta, G., P., 2001, Storia e storiografia del cinema, Storia del cinema mondiale, Vol. XI, Teorie, strumenti, 

memorie. Parte I, Einaudi, Torino, pag. 210. 
81 Per ulteriori approfondimenti in merito cfr: Sorlin, P., 1999, L’immagine e l’evento. L’uso storico delle fonti 

audiovisive, Torino, Paravia Scriptorium; Ferro, M., 1979, Cinema e storia: linee per una ricerca, Feltrinelli, Milano; 
Ortoleva, P., 1991, Cinema e storia. Scene dal passato, Loescher Torino,; Miro Gori, G., 1994, La storia al cinema. 

Ricostruzione del passato, interpretazione del presente, Bulzoni, Roma. 
82 Cfr: Ellwood, D., 2000, The Movies As History. Visions of the Twentieth Century, Sutton Publishing Stroud. 
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Il cinema ci può aiutare in questo compito etico di riconoscimento 

della complessità e dell’alterità del mondo rispetto al nostro, pur importante 

sapere.83 

 

Il cinema possiede una capacità di analisi e scomposizione 

della realtà ed è sempre caratterizzato da un grado di soggettività di 

visione e interpretazione, manifestandosi come uno strumento capace 

di farci ricostruire una realtà che non è più a nostra disposizione. 

Da questa prospettiva, possiamo avventurarci in un percorso 

parallelo alla “storia del cinema”, basato su un metodo derivante dalla 

storiografia e dalle scienze sociali e connesso a una “antropologia 

della storia” che ribadisce la necessità di “comprendere il presente 

attraverso il passato” e di “comprendere il passato attraverso il 

presente”84, riscoprendo antiche proiezioni della realtà utili a 

rigenerare il senso e l’identità nei contesti culturali. 

Le fonti audiovisive contribuiscono alla conoscenza del 

passato e alla comprensione del presente, e il cinema è un mezzo 

importante per penetrare in ciò che una società non sa (o non sa più) di 

se stessa.85 

Si tratta di una presa di coscienza che avviene non solo a 

partire da una narrazione di tipo cronologico, ma anche in rapporto 

all’ambiente fisico: una “antropogeografia” che studia le società nei 

loro rapporti con l’ambiente, poiché l’uomo agisce sulle cose nello 

stesso tempo in cui queste agiscono su di lui86. 

In questo senso il cinema avrebbe nei confronti dello studio del 

paesaggio un “valore indiziario” e garantirebbe il passaggio dalla 

“Storia” alla “storie” che contraddistinguono i territori. 

Viviamo in un’epoca in cui la produzione di immagini e la loro 

fruizione è sempre crescente, pertanto non ci si può più esimere dallo 

                                                           
83 Bernardi, S., 2002, Il paesaggio nel cinema italiano, pag. 35. 
84 Le Goff, J., 2009, Prefazione, in Bloch, M., Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino, pp. VII- 
XXXVI, pag. XXVI. 
85 Cfr: Ferro, M., 1980, Cinema e storia: linee per una ricerca, Feltrinelli, Milano. 
86 Cfr: Bloch, M., Apologia della storia o Mestiere di storico. 
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studio delle immagini, poiché in esse si esprimono le informazioni 

culturali e sociali delle culture, il loro senso comune. 

È a partire da questa consapevolezza che l’antropologia visiva, 

posta nell’ottica di una “apocalisse culturale”, può offrire un 

contributo decisivo ai fini della preservazione della diversità culturale, 

considerando il cinema e la fotografia in quanto dispositivi di 

memoria e testimonianza, ma anche come strumenti di analisi e di 

costruzione/decostruzione della realtà per realizzare una “operazione 

critica nei confronti delle modalità della rappresentazione che 

inquadrano il presente.”87 

 

2.3 – Guardare e produrre immagini nei contesti culturali: una breve storia dell’antropologia 

visiva 

 

Nell’ambito della ricerca sul campo, lo strumento di riproduzione 

visiva e audiovisiva permette un’analisi che sarebbe impossibile da 

realizzare con il solo strumento della descrizione narrativa, quello che 

Malinowski ha definito gli “imponderabilia della vita reale”, ovvero 

quei tratti “imponderabili” del vissuto e della quotidianità che possono 

sfuggire all’analisi e alla descrizione, e per tale motivo possono essere 

resi nella sola forma descrittiva di “immagine letteraria” o 

rappresentazione visiva, al fine di “afferrare il punto di vista 

dell’indigeno, il suo rapporto con la vita, di rendersi conto della sua 

visione di mondo”.88 

La mediazione dell’immagine fotografica si manifesta di per sé 

come una forma di scrittura, poiché capace di preservare dati 

analizzabili in un secondo momento, che altrimenti sarebbero andati 

persi, conferendo qualità ad aspetti che rischiavano di rimanere 

trascurati. 

                                                           
87 Zucconi, F., La sopravvivenza delle immagini nel cinema, Mimesis, Milano-Udine, pag. 30. 
88

 Malinowski, B., 1978, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, 
Newton Compton, Roma, pag. 49. 
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In quanto “pratica del contatto”, l’antropologia visiva produce 

scritture per immagini capaci di conservare la complessità di un 

linguaggio che non è solo verbale: 

 

L’antropologia visiva […] ha per molto tempo concentrato i suoi 

sforzi nella realizzazione da parte degli etnografi di immagini fotografiche e 

cinematografiche. Tuttavia, […] essa ha progressivamente allargato i suoi 

orizzonti fino a includere anche lo studio delle immagini prodotte dagli altri, 

cioè dei variegati insieme di rappresentazioni visive presenti in ogni cultura. 

Nelle prospettive più recenti si è giunti inoltre a teorizzare la realizzazione 

condivisa di rappresentazioni visive, in particolare di film o video, prodotte 

grazie a una collaborazione stretta e possibilmente paritaria tra antropologo e 

comunità.89 

 

Cogliendo le suggestioni delle ricerche di David MacDougall90 

e Vivian Sobchack91 è possibile comprendere la portata del mezzo 

cinematografico per ciò che riguarda l’antropologia: fin dalle prime 

spedizioni etnografiche il cinema fu utilizzato con molto entusiasmo 

dagli antropologi, seppure in maniera ingenua. 

Se nell’indagine antropologica il sapere si forma sempre a 

partire da un incontro, allora nei gesti e nei movimenti prodotti dal 

corpo c’è tutto il senso dell’espressione, della negoziazione fra una 

cultura e l’altra, fra un’individualità e l’altra e, nel caso del cinema o 

della fotografia, perfino una forma di auto-rappresentazione dei 

soggetti ripresi. Possiamo dunque riscontrare nell’antropologia visiva 

una doppia natura, poiché essa è: 

 

… antropologia – riflessione fondata sugli strumenti di analisi, 

intellettuali e scientifici, di cui l’uomo dispone, della propria condizione, 

attraverso lo studio dei modi e delle forme con cui gli uomini vivono in 

                                                           
89 Pennacini, C., 2010, “Immagini” in Pennacini, C., a cura, La ricerca sociale sul campo in antropologia. Oggetti e 

metodi, Carocci, Roma, , pp. 187-222, cit. pp. 190-191. 
90 Cfr: MacDougall, D., 2005, The Corporeal Image. Film, Ethnography and the Senses, Princeton University Press 
Princeton. 
91 Cfr: Sobchack, V., 2004, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, 
Berkeley. 
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società – e rappresentazione visiva di quei modi e di quelle forme secondo 

un proprio originale punto di vista. La cultura, oggetto feticcio 

dell’antropologia, emerge nel contatto visivo senza venire pesantemente 

decodificata nei termini dell’osservatore, in tutta la presenza fisica che la sua 

percezione attraverso la riproduzione del mezzo consente. Non asettica, ma 

passata attraverso la lente di un osservatore di mestiere, curioso e spaesato, 

pronto a stupirsi e a farsi coinvolgere.92 

 

Come già sostenuto da Tylor93, la cultura è multipla per 

definizione e non vi è miglior medium del linguaggio filmico per 

rappresentarla, attraverso l’ausilio di strumenti capaci di registrare e 

documentare i gesti, la voce, i suoni, il canto, la mimica, le espressioni 

e la postura dei corpi, elementi difficilmente traducibili con il solo 

ausilio della scrittura. 

Nell’ambito dell’antropologia visiva la neutralità della 

presenza sul campo da parte dell’antropologo è una problematica 

messa da parte: il ricercatore è immerso ed è partecipe della 

quotidianità del contesto culturale indagato. 

 

Le immagini trasmettono le idee che i loro autori ne avevano; 

documentano, inoltre, il sofisticato complesso di relazioni che si instaura, 

attorno all’immagine, tra autore, soggetto e campo della rappresentazione.94 

 

I materiali visivi appaiono quindi utili per smascherare le 

dinamiche sociali delle culture altre ed è chiaro che la valutazione dei 

gradi di presunto realismo di un documento filmico dipende 

dall’epoca che la produce. 

Gli strumenti creano una mediazione fra lo studioso e 

“l’oggetto della ricerca”, trasformando il “campo” in un set alla 

                                                           
92 Marazzi, A., 2015, Antropologia della visione. Nuova edizione, Carocci, Roma, pag. 137. 
93 Cfr: Tylor, E., B., 1871, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 

Language, Art and Custom, J. Murray, London (trad. it.: 1985, Alle origini della cultura, Edizioni dell’Ateneo, Roma). 
94 Faeta, F., 2003, Strategie dell’occhio. Saggi di etnografia visiva, FrancoAngeli, Milano, pag. 8. 
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presenza della macchina da presa95, mentre l’immagine, prima 

selezionata e poi sempre interpretata dall’osservatore, diventa segno. 

Le immagini sono dunque il risultato di negoziazioni ed 

esplicitano l’intenzione dell’autore, oltre che la performance del 

soggetto filmato e l’influenza della dimensione culturale. 

Non è questa la sede adatta a ripercorrere una storia del cinema 

etnografico, ma è utile ricordare alcuni degli autori più noti, che col 

loro lavoro hanno fatto evolvere il genere e hanno creato attorno ad 

essi un’ampia discussione critica. 

Tra i precursori del documentario di interesse antropologico 

possiamo riconoscere gli stessi fratelli Lumière e soprattutto Felix-

Louis Régnault, scrittore di un testo in cui l’importanza del cinema per 

la ricerca etnografica era già chiara, ovvero L’histoire du cinéma et 

son rôle en antropologie, che preconizza l’esistenza di un Museo 

Universale del cinema etnico, oltre che produttore di una ripresa ad 

una vasaia wolof al lavoro durante l’Esposizione dell’Africa 

occidentale a Parigi, del 1895. 

 

 

Fig. 29 – Crono scatto fotografico, Félix Regnault, 1895. 

 

Il cinema e il documentario etnografico nascono dunque 

contemporaneamente, e dimostrano di essere divisi tra due bisogni, 

                                                           
95 Cfr: Marabello, C., 2011, Sulle tracce del vero. Cinema, antropologia storie di foto, Bompiani, Milano. 
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ovvero l’essere una “fabbrica dei sogni” e una “riproduzione fedele 

della realtà”. Una dualità che espressa nelle opere di altri autori 

importanti per la storia del documentario antropologico. 

Tra i lavori realizzati in seguito è opportuno citare l’opera di 

Alfred Cort Haddon, promotore della spedizione nello stretto di Torres 

(1898-1899), considerata tra le primissime spedizioni etnografiche, 

capace di realizzare personalmente alcune riprese cinematografiche 

nonostante le difficoltà dovute dalla tecnologia allora disponibile96, e 

promuovendo la diffusione della fotografia e del cinema tra gli 

antropologi. 

Degni di interesse sono i contributi ad opera di Edward Curtis 

con In the Land of the Head Hunters (conosciuto anche come In the 

land of war canoes), uscito nel 1914, e di Franz Boas con il materiale 

sui Kwakiutl. È interessante notare come i lavori dei due studiosi 

abbiano destinazione diversa: il primo è concepito per il pubblico, il 

secondo è prodotto solo a fine di documentazione e studio. 

 

 

Fig. 30 – Sequenza dal film In the Land of the Head Hunters, 1914. 

 

                                                           
96

 Il formato in uso all’epoca era il 35 mm (bianco e nero) e richiedeva cineprese più grandi; inoltre, le riprese erano 
mute, poiché la tecnica che consentiva la registrazione del suono non era ancora sviluppata e giungerà solo tempo dopo. 
Per approfondire i rapporti tra cinema ed etnografia e la storia dell’evoluzione dello sguardo antropologico, con 
riferimento all’esperienza di Haddon, si rimanda: Grimshaw, A., 2001, The Ethnographer’s Eye. Way of Seeing in 

Modern Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge. 
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Fig. 31 – Kwakiutl in attesa della festa, Fort Rupert, British Columbia, 

1894 (foto di Franz Boas). 

 

Ma i veri “totemic ancestors” della disciplina arrivarono in 

seguito, e tra essi possiamo riconoscere Dziga Vertov, Robert 

Flaherty, Margaret Mead e Gregory Bateson.97 

Vertov fu l’ideatore del “cine-occhio”, concetto ben espresso 

nel suo incredibile lavoro Man with a movie camera (1929), nel quale 

il regista russo, affascinato dal movimento e dalla varietà della vita 

urbana che si presentava dinnanzi all’obiettivo della sua camera, crea 

una composizione fluida di immagini che sono in grado di assumere la 

forma di una narrazione frenetica e vorticosa, grazie ad una 

straordinaria opera di montaggio creativo. 

 

                                                           
97 Cfr: Rouch, J., 1988, “Our totemic ancestors and crazed masters”, in Hockings, P., edited by, Cinematographic 

theory and new dimensions in ethnography film, Senri Ethonological Studies n. 24, National Museum of Ethnology, 
Osaka. 
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Fig. 32 – Fotogramma del “cine-occhio” tratto dal film Man with a movie 

camera (1929). 

 

Robert Flaherty è invece riconosciuto come uno dei primi a 

realizzare il prototipo del film etnografico. Egli è un esploratore-

ingegnere privo di una formazione antropologica ma dotato di una 

straordinaria creatività a livello cinematografico, attento a cogliere 

l’epica umana nel confronto quotidiano con l’ambiente aspro.  

Il suo primo, Nanook of the North, diretto nel 1922, realizzato 

tra gli Inuit della baia dello Hudson, nel Canada settentrionale, fu 

girato con i protagonisti locali, in condizioni difficili. Il cacciatore 

Nanook (“Orso”, in lingua inuit) insieme alla sua famiglia poligama 

accettò di recitare come “attore non professionista” e inoltre abbracciò 

il progetto di Flaherty in misura tale da divenirne coautore. 

Va osservato anche che la “realtà” rappresentata era frutto di 

ricostruzioni attinenti a una sceneggiatura più che ai fatti stessi, e nel 

film ne riscontriamo diversi esempi: l’igloo che era stato costruito 

come abitazione di Nanook risultò troppo buio per filmare al suo 

interno, e per questo motivo fu distrutta la sua metà per consentire di 

riprendere Nanook nell’atto di dormire, mentre si trovava all’aria 
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aperta a una temperatura polare; la foca arpionata dal buco praticato 

nel ghiaccio era già stata catturata e usciva tirando delle corde sotto lo 

strato di ghiaccio; gli eschimesi erano soliti usare per la caccia dei 

fucili, che però nel film non compaiono mai poiché il registra voleva 

offrire una rappresentazione della caccia più tradizione ed esotica. 

 

 

Fig. 33 – Un fotogramma di Nanook of the North. 

 

Nonostante questa ricostruzione della realtà, gli antropologi-

cineasti riconoscono Flaherty come un precursore grazie alla sua 

capacità di veicolare allo spettatore un senso di empatia verso la 

popolazione e il loro ambiente, sperimentando in tal modo un nuovo 

linguaggio cinematografico atto a rappresentare le vicende di persone 

ed ambientate nei loro contesti abituali. Nel suo cinema fiction e 

documentario convivono, e i suoi film di maggior successo 

propongono sempre delle situazioni in cui l’enfasi drammatica è molto 

forte. 

La medesima qualità umana emerge nelle ricerche di Gregory 

Bateson e Margaret Mead per ciò che riguarda la cultura balinese, 

lavori in cui l’approccio è più scientifico che estetico, non pensati per 

un pubblico vasto, ma per un uso legato alla ricerca e all’ambiente 

accademico. Bateson aiutò la Mead nella documentazione di alcuni 

aspetti della vita locale, quali il mondo dell’infanzia, la danza, la vita 
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quotidiana, attraverso l’uso dell’immagine orientata verso la cultura 

rappresenta e indagata. 

 

 

Fig. 34 – Un’intervista etnografica: Margaret Mead prende appunti mentre 

dialoga con Nang Karma e suo figlio, 1937 (fotografia di Gregory Bateson). 

 

Il loro lavoro a Bali è probabilmente il primo che elabora una 

teoria articolata sull’uso delle immagini in antropologia.98 

Ciò permette di notare come il cinema etnografico, in quanto 

produttore di materiali ibridi, ha un tipo di finalità molto diversa da 

quello del normale ciclo di produzione e distribuzione e vi sono 

diversi casi in grado di sottolineare questa differenza, come nel caso di 

George Hunt, pioniere del genere, che ha visto commissionare i suoi 

lavori da un’istituzione come quella del National Museum of Man; 

oppure come nel caso del documentario Saving the Sagas (1927) di 

Marius Barbeau e Ernest MacMillan, prodotto dal National Museum 

of Ottawa; l’intento è quello di salvare culture in via di sparizione.99 

 

                                                           
98 Pennacini, C., 2005, Filmare le culture. Un’introduzione all’antropologia visiva, Carocci, Roma, pag. 53. 
99 Cfr: Marabello, C., 2011, Sulle tracce del vero, pp. 34-39. 
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Fig. 35 – Ingrandimento di un fotogramma di Saving the Sagas (1927). 

 

 

Fig. 36 – Marius Barbeau con la cinepresa sul ponte della barca (Saving the 

Sagas, 1927). 
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L’esposizione museale è quindi una delle modalità di messa in 

mostra dei materiali audiovisivi. 

Altro caso interessanti da menzionare è il documentario Grass: 

a Nation’s Battle for Life di Meriam Cooper e Ernest Schoedsack 

(1925), che segue le vicende di un ramo della tribù Bakhtianri di Lurs 

in Iran impegnato nel viaggio stagionale per portare le loro mandrie 

verso pascoli migliori. 

 

 

Fig. 37 – Fotogramma del film Grass: a Nation’s Battle for Life (1925). 

 

In tutti questi lavori che abbiamo citato, troviamo alcuni 

elementi comuni come la capacità di entrare in sintonia con altre 

popolazioni e la profonda conoscenza della loro vita e del loro 

ambiente; elementi che si riscontrano anche nei lavori di Jean Rouch, 

teorizzatore dell’etnofiction (dove centrale è l’idea di restituzione, i 

soggetti filmati partecipano alle proiezioni dei lavori e al montaggio 

del film) e della cine-transe, noto per i suoi fondamentali contributi 

nell’ambito dell’antropologia visiva, realizzando dal dopoguerra fino 

all’anno della sua scomparsa almeno 120 film, girati prevalentemente 

in Africa. 

Cresciuto nella scuola parigina di Leroi-Gourhan e Marcell 

Griaule, tra il Musée de l’Homme e la Cinemathèque, egli propone 
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nella cinematografia un contatto immediato e diretto con la realtà 

circostante, in una regia che sembra realizzata quasi con il corpo 

intero, coinvolgendo tutti i sensi. Lo stesso Rouch riconosce che non è 

facile distinguere nei suoi film la finzione dal documento, poiché sono 

storie raccontate insieme agli amici africani che le rappresentano, 

costituite da viaggi on the road, scorribande, riti propiziatori, danze e 

cacce, scene e ricostruzioni volte a restituire i diversi volti della psiche 

umana. Un esempio dell’opera di Rouch è Jaguar (1967), uno dei film 

etnografici più divertenti e sovversivi del cinema: negli anni ‘50 del 

secolo scorso Rouch e i suoi amici nigeriani – Lam, Illo e Damouré – 

intrapresero un viaggio che li condurrà ad Accra, vivendo episodi 

grotteschi e divertenti 

L’antropologo e regista francese non vorrà il sostegno di un 

team per la realizzazione dell'impresa e neppure un set su cui girare le 

scene, bensì filmerà passo per passo il viaggio dei tre ragazzi che si 

scontreranno con realtà simili e differenti. Estremamente importante 

oltretutto sarà la rivoluzionaria decisione di Rouch di fare in modo che 

i tre protagonisti, davanti alla telecamera, si descrivano. L'idea di Jean 

Rouch, nel realizzare il lungometraggio culturale, è quella di poter 

trasmettere al pubblico il flusso della vita della cultura, senza poter 

vedere distinzioni tra il “nostro” mondo e il “loro” mondo, dunque una 

maggior famigliarità anche con il nuovo. 
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Fig. 38 – Immagine tratta dal film Jaguar (1967). 

 

Il lavoro di Jean Rouch è stato uno tra i più importanti punti di 

riferimento dei registi del documentario corto italiano, che si ispira, a 

sua volta, agli autori del neorealismo  

Nel panorama italiano il periodo di maggior sviluppo del 

cinema documentario ed etnografico è quello degli anni Cinquanta del 

secolo scorso; un periodo che ha visto registrare una notevole crescita 

dell’uso dell’audiovisivo nel panorama delle ricerche e degli studi 

antropologici italiani. 

È un dato che vale la pena sottolineare, poiché nella prima 

parte del ventesimo secolo l’unica esperienza strutturata di cinema 

etnografico in Italia è quella di Lamberto Loria.100 

Inizia così un periodo di grande fermento nella produzione di 

cinema etnografico, un tipo di cinema che si avvia senza una vera 

tradizione, né precedenti esperienze alle spalle.101 

                                                           
100 Chiozzi, P., 1992, Manuale di antropologia visuale, Unicopli, Milano, pag. 59. 
101 Cfr: Carpitella, D., 1978, “Ricerca ed etnografia nel documentario italiano”, in C60, XVII, n.121, pp. 49-51. 
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In Italia, a seguito del Convegno Internazionale di Scienze 

Antropologiche ed Etnografiche di Vienna del 1952 e della Giornata 

del film etnografico tenutasi durante la Mostra del Cinema di Venezia 

del 1953, nasce il Centro Etnologico Italiano, che forma a sua volta il 

Comitato Italiano per il Film Etnografico. 

Tale istituzione, nel 1954, si trasforma alla fine nel Comitato 

Italiano per il Film Etnografico e Sociologico
102, denominazione che 

si legge sui titoli di testa di alcuni lavori, fra cui quelli di Luigi di 

Gianni, ma è una realtà che resisterà solo qualche anno prima di 

scomparire. 

Gli animatori del Comitato, a partire dalla loro relazione con il 

Comité du Film Ethnographique, si impegnano a proiettare in Italia i 

lavori di Jean Rouch, figura molto conosciuta fra i cineasti e gli 

antropologi che animano queste ricerche. 

La riflessione sulle caratteristiche del cinema etnografico e sul 

rapporto fra ricerca estetica e ricerca scientifica prosegue anche in 

occasione del primo Convegno italiano di studi sul film etnografico, 

animato in particolare da Diego Carpitella e Romano Calisi, fra i 

fondatori del Comitato Italiano per il Film Etnografico.
103 

In particolare, Carpitella si interessa di cinema etnografico, 

oltre che della raccolta di canti popolari, producendo in prima persona 

alcuni lavori di documentazione in video, censendo circa 22.000 

documentari realizzati fra il 1945 e il 1981.104 

È opportuno sottolineare che la produzione di questi 

documentari italiani non potevano essere considerata tutta di tipo 

etnografico, poiché l’approccio di questi lavori aveva spesso un 

intento politico. Gli autori si focalizzano sulle culture subalterne al 

fine di istituire e produrre una critica ai valori della modernità. 

L’intento è proporre una riflessione e non del mero 

intrattenimento. Nonostante ciò, la cura estetica e l’organizzazione 

                                                           
102 Cfr:Marano, F., 2014, Il film etnografico in Italia, Edizioni, Di Pagina, Bari, pp 16-19. 
103 Ibidem. 
104 Cfr: Carpitella, D., 1981, Pratica e teoria nel film etnografico italiano: prime osservazioni, in La ricerca folklorica, 
II, n.3, pp. 5-22. 
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narrativa del materiale prodotto, per quanto possibile, è essenziale al 

fine di conquistare l’interesse dello spettatore. 

Diverse sono invece le esigenze narrative ed espressive dei 

materiali prodotti per l’esposizione audiovisiva nei Musei e a fini di 

archiviazione e quindi di ricerca che, comunque, per resistere 

all’urgenza immediata, al primo uso, devono essere in grado di 

rendersi interessanti all’occhio, oltre che all’intelletto. 

In genere, i cineasti non avevano competenze pregresse in 

antropologia e gli antropologi erano piuttosto diffidenti per ciò che 

riguardava i nuovi mezzi di registrazione audiovisiva e fotografica. 

I temi principalmente affrontati sono quelli del rito e della vita 

quotidiana. È interessante notare come alcune performance rituali, 

nella loro valenza spettacolare, si prestano meglio ad essere descritte 

con gli strumenti dell'analisi cinematografica. 

Alcuni esempi in tal senso si potrebbero riscontrare nel gruppo 

di lavori definito “cinematografia demartiniana”, come il famoso La 

taranta (1962) di Gianfranco Mingozzi, riguardante il fenomeno del 

tarantismo pugliese studiato da De Martino; Magia lucana (1958) di 

Luigi di Gianni, regista che partì per la Lucania affascinato dai lavori 

sulle lamentatrici dell’antropologo napoletano, o lo splendido 

documentario Stendalì (1960) di Cecilia Mangini, ispirato alle 

ricerche demartiniane sul lamento funebre. 

 

 

Fig. 39 – Fotogramma de La taranta (1962) di Gianfranco Mingozzi. 
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Fig. 40 – Fotogramma di Magia Lucana (1958) di Luigi Di Gianni. 

 

 

Fig. 41 – Fotogramma di Stendalì (1960) di Cecilia Mangini. 
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Le spedizioni demartiniane registrano la presenza di 

etnomusicologi come Diego Carpitella, e non è un  caso, poiché anche 

essi producono ricerche visive: la gestualità, le espressioni, la parlata, 

i canti, le musiche, diventano elementi fondamentali che non possono 

essere descritti sul foglio. 

In Italia, dunque, ciò che può essere considerato cinema 

etnografico o di documentazione sociale si presenta in forme di vario 

tipo: i lavori di Lino Del Fra sembrano essere più legati alla tradizione 

gramsciana dove domina l’idea della separazione fra cultura 

egemonica e subalterna, mentre le produzioni di un regista come Luigi 

Di Gianni sembrano più vicini all’idea di etnofiction. 

Questo ci fa comprendere come non esista uno sguardo 

cinematografico puramente obiettivo, poiché la visione tecnologica 

media sempre la visione naturale, e quindi non è possibile una 

percezione neutrale, perché essa è sempre culturalmente condizionata: 

 

… il cinema documentario non ha mai costituito un documento 

fedele della realtà che rappresentava: esso era (e continua a essere) piuttosto 

il prodotto dell’immaginazione di un autore, che costruisce un certo 

“discorsivo” visivo, utilizzando l’inquadratura, il formato, il bianco e nero o 

il colore, la composizione, l’illuminazione e gli altri parametri che limitano e 

al tempo stesso permettono l’espressione cinematografica.105 

 

La pratica dello sguardo di chi filma la scena deve sempre 

essere messa in relazione con il contesto storico e sociale nel quale si 

inserisce, ed è per questo che lo sguardo cinematografico permette 

tanto un’estraniazione dal contesto quanto una pratica riflessiva. 

Il cinema etnografico si colloca infatti a metà fra scienza e 

spettacolo, analisi e narrazione, documentazione e approccio estetico. 

La ricezione di questo tipo di materiali non è solo di tipo estetico, ma 

coinvolge per gradi diversi la sfera della coscienza sociale; è per 

questo motivo che il finanziamento dei documentari è stato spesso di 

                                                           
105 Pennacini, C., 2010, “Immagini”, in Pennacini, C., La ricerca sul campo in antropologia. Oggetti e metodi, pp. 211-
212. 
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tipo istituzionale, portando a speculazioni circa la problematica della 

costruzione di identità sociali o del merito di aver dato voce alle 

minoranze e alle sottoculture non rappresentate all’interno degli stati 

nazionali, in una persistente contrattazione fra la sfera individuale e 

quella sociale. 

È importante sottolineare questo aspetto poiché il cinema, per 

sua stessa natura, nonostante garantisca la possibilità di un approccio 

visivo analitico nei confronti della realtà, tende sempre a presentare i 

materiali che raccoglie in modalità narrativa. La struttura risulta 

articolata in un incipit che funge da introduzione all’argomento 

trattato, necessitando a volte di spiegazioni aggiuntive rafforzate 

dall’uso del commento, una parte centrale più distesa, un climax e un 

finale dove si traggono le possibili conclusioni.106 

La percezione dell’autenticità di un’immagine riguarda più una 

questione di fiducia nel rapporto fra regista e spettatore, che non di 

una presunta obiettività dello sguardo.107 

Il documentario non si limita a sospendere l’incredulità, ma ci 

invita a credere, utilizzando gli strumenti della retorica tradizionale.108 

Naturalmente occorre tenere conto di alcune delle specificità 

del genere, tra le quali: l’uso frequente della voce fuori campo, gli 

attori non professionisti, gli ambienti reali, la possibilità di focalizzarsi 

sulle attività quotidiane, la prevalenza di una logica informativa su 

una struttura narrativa, la soddisfazione di un bisogno di conoscenza. 

Gli strumenti si modificano di fronte alla pratica: la 

competenza etnografica dell’antropologo può trasformarsi essa stessa 

nel soggetto della rappresentazione e la macchina da presa o 

fotografica in un taccuino di appunti. 

Questa breve disamina sulla storia dell’antropologia visiva 

italiana ed internazionale ci consente di osservare come l’evoluzione 

tecnica va di pari passo con lo sviluppo dei modi e degli stili di 

                                                           
106 Ad esempio il termine effettivo del rito documentato, le riflessioni sul rapporto fra culture diverse, il rischio della 
scomparsa delle tradizioni, ecc. 
107 Cfr: Nepoti, R., 1988, Storia del documentario, Pàtron, Bologna. 
108 Cfr: Nichols, B., 2006, Introduzione al documentario, Il Castoro, Milano. 
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ripresa, influenzati anche dai periodi storico/politici, dalle dinamiche 

sociali, dal rapporto con le altre arti. L’assenza di cavalletto 

rivoluziona l’approccio dei registi agli ambienti filmati, permettendo 

una nuova modalità di uso della camera che “danza” insieme ai 

soggetti filmati, non limitandosi ad osservare passivamente ma anzi 

partecipando alle loro attività. Il montaggio in macchina diviene 

dunque una pratica etica, oltre che estetica. 

Una pratica che consente di cogliere i nuovi obiettivi 

dell’antropologia del cinema, che deve concentrare adesso il suo 

interesse non tanto nei soggetti, nei riti o nelle cose osservate, ma nel 

modo di guardare, al fine di scoprire quella figura ibrida di narratore-

osservatore, un soggetto della visione che è diverso, collocato in modo 

incerto fra passato e presente, fra mito e storia, fra visibile e invisibile. 

A questo proposito, prima di presentare le attività di 

sperimentazione portante avanti nell’ambito della WUC - Workshop of 

UNESCO Chair, ritengo opportuno prendere in esame un caso studio 

interessante riguardante le modalità di rappresentazione della realtà e 

della moltitudine di punti di vista, tradotti in un’esperienza che priva 

lo spettatore di punti di riferimento visivi: si tratta del film etnografico 

Leviathan di Lucien Castaing-Taylor. 

 

2.4 – L’esperienza del Sensory Ethnography Lab e l’immersione paesaggistica di Leviathan 

 

Il Sensory Ethnography Lab (SEL) di Havard, fondato nel 2006 da 

Lucien Castaing-Taylor, antropologo e regista, nasce con l’idea di 

sviluppare ed allargare il potenziale descrittivo dell’etnografia per 

proporre la visione innovativa di un cinema aperto, capace di legarsi 

all’imprevedibilità della vita reale. 

L’obiettivo è istituire un campo di pratiche condivise per 

favorire il dialogo tra la metodologia descrittiva delle scienze sociali e 

i linguaggi visivi, al fine di integrare nella pratica etnografica l’uso di 

sistemi di riproduzione con un approccio estetico definitivo “art’s 

negative capability”, ovvero un sistema capace di restituire il flusso 
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dell’esperienza della vita attraverso la capacità immersiva e 

multisensoriale del linguaggio cinematografico. 

Il SEL di Harvard promuove quindi una ricerca innovativa che 

connette più discipline e campi di studio, volta ad indagare la 

relazione tra l’uomo e l’ambiente, tanto nella pratica corporea con cui 

osserviamo e facciamo esperienza della realtà quanto nella visione 

personale legata alle emozioni e alle percezioni, con lo scopo di 

rinnovare il linguaggio cinematografico e di riformare la pratica della 

rappresentazione nelle scienze sociali.  

Seguendo la via del cinema etnografico tradizionale di autori 

come Jean Rouch e Robert Gardner (fondatore dell’Harvard Study 

Film Center), i documentari prodotti dal SEL si collocano all’interno 

del filone del ciné-trance
109, cioè di un cinema che si immerge 

nell’ambiente naturale tra gli esseri umani, fortemente attento a 

rappresentare la realtà e a trovare la giusta visione, concetto molto 

importante per i registi cinematografici: 

 

Non riuscivo a trovare il giusto angolo di visuale della macchina da 

presa per inquadrare questo lavoro con le pietre. Perciò cominciai a 

osservare il lavoro, per vedere come cominciava, come finiva, che ritmo 

aveva; ma non riuscivo a trovare la giusta angolazione della macchina. 

Allora tentai io stesso di spostare i blocchi di basalto, perché pensavo fosse 

necessario e prezioso per me percepire la sensazione esatta di questo lavoro, 

ma scoprii quello che volevo sapere. È importantissimo ‘sentire’ dove si può 

far presa sulla pietra: non al centro, ma su certi punti precisi. Scoprii anche il 

trucco per bilanciare le pietre: come si impiega il peso del proprio corpo per 

sollevare la pietra e trasportarla da un luogo all’altro. Scoprii che il maggior 

peso grava sui muscoli delle scapole e su quelle del mento. Perciò quelle 

parti dovevano essere sottolineate nelle riprese, perché le caratterizzavano. 

Da quel momento trovai la posizione della macchina da presa, la sua 

angolazione e la composizione dell’immagine: tutto era centrato su quei 

muscoli e sul mento. Entrambi erano il punto focale dell’azione. Era la realtà 

a determinare la fotografia, e non il mio sforzo estetico di raggiungere 

                                                           
109 Concetto proposto negli anni ’70 del secolo scorso da Jean Rouch con il film manifesto Les tambours d’avant: 

Tourou et Bitti, 1971. 
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l’equilibrio fra luci e linee. Ma questa angolatura realistica era anche la 

migliore. Non avrei potuto filmare in modo soddisfacente e reale se non 

avessi provato io stesso la sollecitazione fisica sul lavoro.110 

 

Questa ricerca della “giusta posizione” per filmare la scena ha 

animato i primi anni di vita del laboratorio, conducendolo alla 

produzione di diversi film strettamente legati agli obiettivi e alla 

visione cinematografica perseguiti da Castaing-Taylor e dai suoi 

collaboratori: uno di questi, Kāle and Kāle (50’, 2007) di Stephanie 

Spray, è la narrazione di un frammento della vita di uno zio e un 

nipote di un’area rurale del Nepal; un prodotto visivo che oltrepassa la 

didattica informativa del documentario etnografico per avvicinarsi 

maggiormente alle vite dei soggetti, con lo scopo di ridurre la distanza 

dell’occhio della cinepresa per rendere partecipe lo spettatore delle 

emozioni e dei momenti di vita raccontati. 

 

 

Fig. 42 – Un’immagine tratta da Kāle and Kāle. 

 

Un coinvolgimento sensoriale ed emotivo che riguarda tanto la 

documentazione di attività umane, come nel caso di Sweetgrass 

(Castaing-Taylor e Ilisa Barbash, 101’, 2009), incentrato su un 

                                                           
110 Joris, I., 1979, Io-cinema. Autobiografia di un cineasta, Longanesi, Milano, pp.42-43. 
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momento visivamente molto intenso della vita di un gruppo di cowboy 

del Montana nel corso di tre transumanze, quanto la documentazione 

dell’assenza totale dell’uomo, come nel caso di Hell Roaring Creek 

(Castaing-Taylor, 20’, 2010), caratterizzato da un’inquadratura fissa di 

un gregge di pecore nell’atto di attraversare un torrente. 

 

 

Fig. 43 – Scena tratta da Sweetgrass. 

 

 

Fig. 44 – Fotogramma tratto dal cortometraggio Hell Roaring Creek. 

 

Ci troviamo dinnanzi a una mission cinematografica che mira 

ad indagare i luoghi, ad esplorarli, a conoscerli nella relazione tra 
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uomo e ambiente, in modo da cogliere le dinamiche ambientali e 

umane che li contraddistinguono e riflettere sul loro futuro, come nel 

caso proposto nel documentario Foreign Parts di Véréna Paravel e JP 

Sniadecki (81’, 2010), che offre il ritratto di un quartiere dimenticato 

del Queens, Willes Point, prossimo alla riqualificazione urbanistica da 

periferia abitata da un’umanità marginalizzata a residenza di lusso per 

classi agiate: la camera si concentra sugli occhi delle persone che 

incontra e che con loro vive quel momento, mostrando attraverso gli 

sguardi degli individui la precarietà di un presente incerto e la paura di 

un futuro insicuro. 

 

 

Fig. 45 – Il paesaggio desolato del film Foreign Parts. 

 

Questi film prodotti dal SEL hanno il merito di uscire dai 

confini specialistici di fruizione, circolando tra i festival 

cinematografici dedicati non solo al documentario etnografico e 

antropologico, fino ad essere selezionati perfino nelle sezioni 

principali dei maggiori festival internazionali. 

È in questa ottica che ritengo opportuno prendere in esame un 

film molto particolare, nato nell’ambito di una ricerca etnografica 

inerente il lavoro per mare: si tratta di Leviathan, di Lucien Castaing-

Taylor e Véréna Paravel (87’, 2012). 
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Con Leviathan il contesto culturale diviene un fattore 

marginale: l’intento documentale lascia il passo, in fase di montaggio, 

all’espressività cinematografica del materiale raccolto con le piccole 

telecamere GoPro. Il risultato finale produce una straordinaria 

sperimentazione linguistica che tenta di battere strade inedite di 

rappresentazione, attraverso le quali l’etnografia si amplia e lascia il 

passo a nuove riflessioni e stimoli: Castaing-Taylor e Véréna Paravel 

mettono da parte il settorialismo e divengono autori di un’opera di 

astrazione e deformazione del reale, in grado di far crollare gli stessi 

confini entro i quali definire “cinema” delle immagini in movimento. 

La prima visione del film produce infatti un effetto straniante e 

di disagio nell’occhio dello spettatore: stormi di gabbiani invadono il 

cielo, schiamazzando veloci in cerca di cibo; un pesce rimbalza sul 

pontile cadendo dalle reti e, colto dagli ultimi spasmi muore 

continuando a boccheggiare; uomini che si urlano parole 

incomprensibili da una parte all’altra del peschereccio, rispondendosi 

gli uni agli altri senza aver compreso nulla di ciò che è stato detto. In 

tutto questo, un “occhio del mondo” continua a cambiare punto di 

vista: le videocamere presenti ovunque. 

 

 

Fig. 46 – Sequenza dei gabbiani in cerca di cibo. 
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Fig. 47 – Particolare di una testa di pesce durante il tiraggio delle reti da 

pesca. 

 

Il film è incentrato sulla pesca commerciale nel Nord Atlantico 

ed è girato a New Bedford City, che nel XIX secolo era la capitale 

mondiale della pesca, immortalata perfino in alcuni romanzi 

fondamentali della letteratura del periodo come Capitani Coraggiosi 

di Rudyard Kipling e Moby Dick di Herman Melville, e ancora oggi 

considerato il maggiore porto commerciale degli Stati Uniti. 

 

We didn’t know what movie we were going to make. We never do. 

[…] We have a lot of ideas, but the ones that pan out will be born out of our 

experience with the world, through ourselves and through our cameras.111 

 

L’idea iniziale era quella di documentare l’industria della 

pesca attraverso gli uomini in essa occupati: per varie settimane 

Castaing-Taylor e Paravel hanno raccolto circa 50 ore di girato nelle 

fabbriche locali impegnate nella produzione di reti, draghe e tutto il 

materiale necessario alla pesca commerciale. La finalità di questa 

documentazione riguardava una riflessione circa le trasformazioni di 
                                                           
111 Lucien Castaing-Tayler, in Jaremko-Greenwold, A., 2013, “Véréna Paravel and Lucien Castaing-Taylor by 

Anya Jaremko-Greenwold”, BOMB, March 1: https://bombmagazine.org/articles/v%C3%A9r%C3%A9na-
paravel-and-lucien-castaing-taylor/. 
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un’attività di sostentamento e commercio praticata dall’uomo, in una 

raccolta di materiale che documentasse quello che la pesca è diventata 

oggi. 

Dopo aver trascorso molto tempo sulla terraferma a 

documentare il porto, i mestieri e la gente (materiale non presente nel 

lavoro finale), i due ricercatori-filmaker, grazie ai forti legami che 

avevano stretto con i membri di un equipaggio di pescatori, salpano a 

bordo per partecipare ad una uscita di pesca della durata di due 

settimane: 

 

Sounds of a scourging sea and pouring rain merge with the thud of 

heavy mechanical fishing equipment. In the nightly rainfall, the large-

framed, acquiescent men who do the labor-intensive work of throwing and 

trawling nets, and hauling in the bulky catch, are present only as shadowy 

figures in shimmering rain slickers.112 

 

 

Fig. 48 – La prua della nave che ondeggia tra le onde dell’oceano. 

 

È in quel momento che il progetto cambia forma e sostanza, 

mutandosi in un sistema libero e cieco di raccolta di immagini che farà 

                                                           
112 Starzmann, M., T., 2014, Leviathan. Directed by Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel. New York, NY. 

2013, 87 min, DVD, color, in Dialetical Anthropology, vol. 38, n. 3, pp. 379-381, pag. 379. 
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a meno della terra: Castaing-Taylor e Paravel utilizzano circa 20 

microtelecamere GoPro, piccole ed economiche macchine digitali 

capaci di raccogliere immagini ad un’alta risoluzione e dotate di un 

efficiente stabilizzatore capace di rendere servibili immagini catturate 

nei modi più brutali, applicandole direttamente sui pescatori, sulla 

barca, sulle catene delle reti e all’estremità di un bastone che 

immergono in acqua. 

 

 

Fig. 49 – Particolare de volto di un membro dell’equipaggio. 

 

I punti di vista di uomini, animali, barche e oceano dialogano 

tra loro e danno forma a un paesaggio sonoro e visivo potente e 

disorientante; le GoPro, pur garantendo una definizione minore 

rispetto alle telecamere tradizionali, si rivelano strumenti versatili 

capaci di produrre immagini pregne di suggestione e incanto, 

soprattutto durante le riprese notturne, diventando apparecchi 

“magici” che riprendono ogni cosa in ogni condizione. Ciò induce i 

due antropologi a comportarsi nella medesima maniera con la quale 

gli uomini a bordo del peschereccio razziano quintali di bestie d’ogni 

specie acquatica: cosi come i pescatori lanciano le reti in una zona 

specifica e le recuperano cariche di pescato, Castaing-Taylor e Paravel 

gettano le proprie piccole macchine da presa sott’acqua, lasciandole 
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ondeggiare sul fondo dello scafo accanto a una testa recisa di un 

pesce, facendole riemergere dal mare per puntare il cielo in mezzo a 

uno stormo di gabbiani, montandole sulla prua dondolante sulle onde 

dell’oceano per recuperare immagini impossibili. 

 

 

Fig. 50 – La barca, vero “leviatano”, che rigetta il sangue e gli scarti del 

pescato. 

 

Questa mole di lavoro è stata portata avanti in condizioni di 

estrema pericolosità: i due ricercatori sono stati in mare per un totale 

di circa due mesi, viaggiando fino a 200 miglia al largo della costa, 

con temperature glaciali e una costante oscillazione che rendeva 

l’equilibrio un’impresa. 

La possibilità di spostare un gran numero di telecamere ha reso 

la realizzazione dell’opera maggiormente condivisa e partecipata, 

incrementando il grado di soggettività di ogni inquadratura e renderla 

davvero condizionata dal rapporto fra gli esseri viventi (i pescatori, i 

gabbiani, i pesci) e la natura (l’oceano) maestosamente spaventosa, 

con un risultato estetico capace di restituire una reale esperienza 
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immersiva in grado di andare oltre il livello sensoriale del cinema 

vérité. 

 

It’s also more of a question of reducing the human, to relativize the 

human in a wider spectrum, a global environment, rather than trying from 

the beginning to show how the fish are suffering. It’s like trying to spread 

the perspective. Most of the time in film it’s a very uni-directional gaze 

towards the subject, and that’s why we wanted to take into account the sea, 

the elements, everything.113 

 

Se la “prima impressione” è quella di una narrazione di una 

giornata di lavoro su di un peschereccio, in realtà ci si trova di fronte a 

un straordinario lavoro di montaggio che alterna, in modo fluido, 130 

sequenze, ovvero frammenti della durata media di 40 secondi l’uno. 

Comprendiamo che è un’osservazione tutt’altro che neutra, 

frutto di un costante lavoro sul materiale raccolto: la barca è un 

mostro, un leviatano che con i suoi tentacoli si muove su di un mare 

nero trasportando il suo equipaggio verso quella che sembra una 

caccia spietata, ma che in realtà non è altro che un lavoro di routine.  

Il suono, al pari delle immagini, riveste un ruolo fondamentale 

nella costruzione cinematografica di Leviathan, ed è stato realizzato 

da Ernst Karel, il sound artist del laboratorio di Harvard che, in 

collaborazione con Jacob Ribicoff, ha realizzato per Leviathan un 

sonoro profondo ed estenuante, da trance, utilizzando in gran parte il 

rumore, evocativo ed affascinante, dell’ambiente naturale catturato 

con le telecamere GoPro. 

 

                                                           
113

 Véréna Paravel, in Jaremko-Greenwold, A., 2013, “Véréna Paravel and Lucien Castaing-Taylor by Anya 

Jaremko-Greenwold”, BOMB, March 1: https://bombmagazine.org/articles/v%C3%A9r%C3%A9na-paravel-and-
lucien-castaing-taylor/. 
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Fig. 51 – Punto di vista privilegiato: sotto il pelo dell’acqua. 

 

Il sonoro, nel suo tentativo di restituire la caoticità della realtà, 

stimola le immagini e trasforma il montaggio audio-visivo in 

un’esperienza onirica attraverso un suono inquietante che ha permesso 

importanti sperimentazioni inedite. 

L’esperienza sensoriale raccontata da Castaing-Taylor e 

Paravel spinge dunque a una pluralità di interpretazioni: politiche, 

sociali, ambientali, non importa quale, poiché il film trae la sua forza 

proprio dal suo significato non imposto, poiché non elabora nessuna 

valutazione sull’industria della pesca o sul rapporto tra l’uomo e il 

mare. 

Il lavoro dei due antropologi mescola arte, documentario ed 

etnografia: la realtà come la conosciamo non esiste più, si dilata 

perdendo ogni riferimento temporale, e la documentazione diviene 

una metafisica esplorazione di un angolo di mondo. Il cinema torna 

alla sua essenza primaria, sfruttando le nuove potenzialità della 

tecnologia per rappresentare la realtà senza cedere alle lusinghe della 
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forma per fare emergere una riflessione costante sul ruolo della regia e 

sull’idea di “documento”. 

 

2.5 – La WUC - Workshop of UNESCO Chair: ricerca e innovazione per 

esplorare le narrazioni del paesaggio mediterraneo 

 

L’analisi del film Leviathan permette la comprensione riguardo la 

capacità del cinema di stimolare continue narrazioni attraverso 

l’osservazione della realtà che ci circonda. 

Questo è uno dei motivi che hanno stimolato il lavoro della 

Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata in “Paesaggi 

culturali del Mediterraneo e comunità di saperi” a sviluppare un 

metodo di ricerca capace di generare la narrazione dei luoghi 

attraverso il mezzo audio-visivo, veicolo privilegiato nell’epoca 

digitale dove chiunque è in grado non solo di fruire delle immagini in 

sequenza, ma anche di produrle continuamente attraverso l’ausilio di 

vari mezzi di uso comune quali smartphone e ipad. 

Nell’ambito del triennio di dottorato era prevista l’opportunità 

di sperimentare delle attività  di stage aziendale presso imprese legate 

al mondo della produzione cinematografica; tali attività rientravano 

nell’ambito dell’approfondimento teorico-pratico del linguaggio 

cinematografico e delle nuove tecnologie sulle tecniche di ripresa e 

produzione audiovisiva. 

La prima esperienza aziendale è stata realizzata in Italia, 

durante il primo anno di ricerca, presso l’azienda Intergea 

Productions114, con sede a Gravina in Puglia: negli otto mesi di stage, 

effettuati tra il maggio e il dicembre del 2019, lo scrivente ha potuto 

svolgere le seguenti attività di ricerca: 

 

                                                           
114 La tutor aziendale presso l’azienda italiana è stata Donatella Altieri, produttrice cinematografica, sceneggiatrice e 
regista, oltre che docente di Regia e Sceneggiatura presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma e membro della 
Commissione Tecnica di Valutazione di Apulia Film Commission. Per ulteriori approfondimenti sui lavori prodotti 
dalla sua azienda, si rimanda al sito: https://www.intergea.it/. 
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• l’uso della tecnologia digitale per la realizzazione di prodotti 

audiovisivi; 

• la ricerca dei trend di mercato in ambito di produzione e di fruizione 

di documentari audiovisivi; 

• l’analisi e studio finalizzati al miglioramento delle funzionalità dei 

prodotti audiovisivi; 

• la ricerca di nuove finalità e campi di applicazione dei prodotti 

audiovisivi digitali con contenuto di tipo culturale e documentale. 

 

Per quanto concerne l’attività di formazione e pratico-

applicativa essa si è svolta seguendo da vicino e partecipando alle 

attività che l’azienda ha avuto in corso nel periodo dello stage, quali: 

 

• la lettura dei trattamenti; 

• l’attività di revisione e scrittura originale dei progetti audiovisivi; 

• la creazione di dossier di ricerca dei progetti audiovisivi; 

• il processo di pre-produzione. 

 

La seconda esperienza aziendale è stata realizzata presso 

l’azienda Anemon Productions115, con sede ad Atene (Grecia), tra il 

secondo e il terzo anno della ricerca di dottorato. Questa esperienza di 

ricerca teorico-pratica, effettuata tra settembre 2020 e febbraio 2021 

(per la durata di sei mesi), è stata fortemente condizionata 

dall’emergenza pandemica, costringendo l’azienda e lo scrivente ad 

impegnarsi a portare avanti le attività previste dal progetto di ricerca  

in modalità di smart-working. L’azienda ha focalizzato le attività da 

remoto rivolgendo l’attenzione sul discorso riguardante i processi 

finali della produzione di documentari audiovisivi con tecnologie 

digitali, con particolare riferimento alle fasi di post-produzione. 

A causa dell’attività svolta a distanza, ho ritenuto opportuno 

approfondire ulteriormente gli aspetti pratici inerenti la produzione e il 

montaggio dei documentari audiovisivi attraverso la partecipazione 
                                                           
115 La tutor aziendale presso l’impresa estera è stata Rea Apostolides, produttrice di film documentari ed esperta di 
programmi educativi. Per approfondire i suoi lavori e progetti, si rimanda al sito dell’azienda: http://www.anemon.gr/. 
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alle attività di ricerca e sperimentazione della Cattedra UNESCO 

dell’Università della Basilicata. 

Le attività di ricerca e sperimentazione hanno condotto allo 

sviluppo di un format: la WUC- Workshop of UNESCO Chair, una 

metodologia di indagine che, a partire dalla consapevolezza del potere 

mediatico delle immagini, pone come obiettivo la comprensione 

(analitica, sintetica, emozionale, creativa) del paesaggio in quanto 

luogo dell’abitare, spazio della costruzione di identità culturali, zona 

dell’intreccio tra natura e cultura, elemento del legame tra 

stratificazione storica e progetto, soggetto di narrazioni, di 

rappresentazioni e di arte.116 

Scopo del format è comprendere la riconoscibilità del 

paesaggio mediterraneo confrontando le tipologie urbane e paesistiche 

presenti nei diversi contesti, in modo da stabilire rapporti di continuità 

e discontinuità tra un contesto e l’altro al fine di individuare 

similitudini e uguaglianze nell’ottica di un dialogo che verte sulla 

sostenibilità del pianeta. 

Le realtà locali del Mediterraneo non possono essere certo 

ricondotte ad un’unica immagine di “paesaggio mediterraneo”, poiché 

esso è: 

 

Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. 

Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di 

civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa 

incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città 

greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam turco in Iugoslavia. 

Significa sprofondare nell’abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche 

di Malta o alle piramidi d’Egitto. Significa incontrare realtà antichissime, 

ancora vive, affianco dell’ultra moderno: accanto a Venezia, nella sua falsa 

immobilità, l’imponente agglomerato industriale di Mestre; accanto alla 

                                                           
116

 Le tematiche oggetto di indagine della WUC hanno condotto a interessanti riflessioni sui temi legati al cinema e allo 
sviluppo sostenibile, portando alla creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti dall’ambito 
accademico (riguardanti i settori disciplinari della storiografia del paesaggio, dell’antropologia e della geografia) e da 
professionisti del settore cinematografico settore cinematografico (registra, produttore, montatore). Il gruppo di lavoro, 
denominato “Collettivo Cinema e Ricerca”, è costituito da: Angela Colonna, Michele Claudio D. Masciopinto (Cattedra 
UNESCO, Università della Basilicata), Annalisa Percoco, Delio Colangelo (FEEM- Fondazione Eni Enrico Mattei); 
Antonello Faretta, Adriana Bruno (Noeltan Film Studio).  
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barca del pescatore, che è ancora quella di Ulisse, il peschereccio devastatore 

dei fondi marini o le enormi petroliere. […] Nel paesaggio fisico come in 

quello umano, il Mediterraneo crocevia, il Mediterraneo eteroclito si 

presenta al nostro ricordo come un’immagine coerente, un sistema in cui 

tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale.117 

 

Il “paesaggio mediterraneo” è dunque più di una somma di 

case, monumenti e strade che lo costituiscono; esso è in grado di 

evocare il mare e le terre che su questo mare si affacciano; i differenti 

popoli che le abitano, le loro culture, le loro religioni, le loro 

tradizioni, formando un immaginario costituito da un mosaico di 

suoni, colori, sapori, profumi e immagini, sintesi di un portato storico, 

culturale, sensoriale ed emozionale molto complesso da leggere e 

restituire. 

Questa complessa varietà di forme espressive e culturali che 

caratterizzano l’area mediterranea va analizzata attraverso l’ausilio 

della narrazione come uno strumento atto a indagare, salvaguardare e 

promuovere il patrimonio materiale e immateriale che da forma e 

sostanza al paesaggio mediterraneo. 

Per tentare di descrivere questo carattere mediterraneo è utile, 

quindi, individuare gli elementi che fanno parte dello stesso discorso 

conflittuale che anima questi scambi e queste interazioni: come in un 

grande mosaico, il paesaggio mediterraneo si rivela non osservando la 

singola tessera, ma attraverso la visione d’insieme che compone 

l’immaginario al quale attinge. 

Fra tutte le espressioni umane, il cinema è certamente la forma 

di comunicazione più efficace nel ruolo di mediazione e, pertanto, 

quella più utile ai fini della costruzione di una coabitazione pacifica e 

costruttiva fra i gruppi umani che si trovano a vivere insieme sulla 

sponda mediterranea proprio per la possibilità che offrono di mutuare 

uno scambio di valore fra culture differenti. 

I film svolgono infatti un’importante funzione di mediazione in 

quanto creano legami emotivi con lo spettatore, lo informano 
                                                           
117 Braudel, F., 1988, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Bompiani, Milano, pp. 7-9. 
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mostrandogli cose che non ha mai visto e rivelandogli prospettive 

diverse; hanno la possibilità di spiegare, diffondere idee, aiutare la 

comprensione facendo conoscere ciò che prima non esisteva, aprendo 

una grande finestra sul mondo. Quello che offrono non è solo uno 

sguardo, ma un interlocutore attivo che offre una propria 

interpretazione e incoraggia il dialogo. 

Nel 2020 e nel 2021 il workshop si è sviluppato come un corso 

di tipo teorico-pratico, con fasi d’aula, riprese audiovisive e un lavoro 

di raccolta, selezione e montaggio di estratti dalla filmografia su 

Matera e sul paesaggio mediterraneo finalizzate alla realizzazione di 

un cortometraggio da parte degli studenti coinvolti, che hanno 

sperimentato, attraverso la pratica del linguaggio e del montaggio 

cinematografico, il progetto di composizione, dalla produzione dei 

materiali al loro montaggio, per esprimere visioni e per veicolare 

costruzioni di senso. 

Nello spirito della Cattedra UNESCO, il lavoro di 

composizione narrativa su un paesaggio nell’area del Mediterraneo è 

stato orientato dalla domanda sull’urgenza e sull’opportunità che 

l’umanità di oggi ha di affrontare i temi della sostenibilità e della 

pace, e su come i territori e le comunità del Mediterraneo possano 

contribuire a questo obiettivo globale. 

Il workshop è stato un percorso di esplorazione del paesaggio 

mediterraneo, indagato attraverso gli approcci e i contenuti di diverse 

discipline quali storia, antropologia, geografia, filosofia e architettura, 

in un continuo dialogo tra saperi disciplinari che ha contribuito ad 

utilizzare nuovi strumenti di analisi e di narrazione e a sperimentare 

differenti approcci metodologici. 

Una prospettiva che apre nuove vie di letture e comprensione 

dei processi culturali che danno forma al paesaggio, nel quale la 

narrazione assume un ruolo fondamentale per costruire quel ponte che 

lega lo spazio fisico all’esperienza emotiva. Il paesaggio è dunque 

preso in analisi come: 
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• scena, fisica e mentale, entro cui ci muoviamo, produciamo significati 

e agiamo; 

• elemento sensibile nella costruzione dei processi identitari, degli 

individui e delle comunità; 

• esperienza della natura. 

 

Sono solo tre degli aspetti a cui rimanda la complessità del 

paesaggio, sia dal punto di vista concettuale che per le valenze 

pratiche dell’abitare un luogo. 

Con il progetto WUC – Workshop of UNESCO Chair/Narrazione 

generativa e paesaggi del Mediterraneo, il linguaggio audiovisivo e 

filmico viene utilizzato assieme ad una metodologia di ricerca legata 

ad altri saperi disciplinari come la storiografia, la geografia e 

l’antropologia. 

In tale modo è possibile indagare le narrazioni dei luoghi, ma 

anche le stratificazioni delle narrazioni sui luoghi e il loro effetto, 

ovvero la capacità di plasmarne i destini. 

Il workshop si manifesta dunque come il luogo ove si cerca di 

sperimentare la “narrazione generativa”, cioè la produzione di nuove 

narrazioni del paesaggio come possibilità di produzione di nuovi 

significati e di nuovo senso. Nel paesaggio si sedimentano questi 

nuovi significati, questo nuovo senso, queste nuove interpretazioni, 

che noi realizziamo attraverso nuove narrazioni. 

Gli studenti lavorano sulla realizzazione di cortometraggi, 

all’interno di un laboratorio cinematografico in cui sperimentano e 

provano a raccontare delle nuove narrazioni. 

 

2.6 – Un’etnografia d’aula: la didattica del workshop nel tempo della pandemia 

 

Nell’anno accademico 2019/2020 il corso WUC sarebbe dovuto 

essere incentrato sul paesaggio marittimo di Molfetta; una scelta 

dettata dalla necessità dello scrivente di riflettere e indagare sui 
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contesti culturali e sui luoghi del paesaggio costiero del basso 

Adriatico. 

Sfortunatamente, a causa della pandemia globale del coronavirus, 

di fronte alla difficoltà di non poter girare all’esterno e con la 

problematica di organizzare e gestire le riprese, si è deciso di lavorare 

sul paesaggio materano in virtù della possibilità di poter utilizzare il 

materiale d’archivio costituito da film e documentari, al fine di 

trasformare un’impossibilità (legata alla mobilità e allo spostamento) 

in una potenzialità: lavorare con il materiale d’archivio e fare 

un’operazione di smontaggio e rimontaggio per generare nuove 

narrazioni audiovisive. 

Prima di affrontare nel dettaglio quanto realizzato e prodotto nel 

workshop, ritengo opportuno riflettere sulle modalità con cui i corsi 

degli ultimi due anni sono stati portati avanti, in quella che potrei 

definire una “etnografia d’aula”. 

Ho infatti avuto l’opportunità di vedere “sul campo” come la 

didattica a distanza non sia solo una trasposizione in “modalità 

telematica” della normale lezione in presenza, ma ha comportato la 

necessità di ricostruire il modo di fare lezione, tanto per gli studenti 

quanto per i docenti, proprio perché molti aspetti tradizionali sono 

totalmente stravolti nel nuovo contesto. 

A tale proposito, ho potuto notare come sia diventata determinante 

la partecipazione alle lezioni, lo svolgimento degli esercizi assegnati, 

la discussione ne “l’aula virtuale” ai fini di un criterio di valutazione. 

In particolare, la “presenza” è diventato un criterio molto 

importante, poiché nella lezioni da remoto non è sempre possibile 

garantire una “reale presenza” davanti allo schermo, del computer, del 

tablet o dello smartphone, a causa di diverse problematiche di varia 

natura, come quello della concomitanza di diverse lezioni nella stessa 

fascia oraria. 

Per questo motivo, durante il corso è stato necessario registrare le 

varie lezioni e i diversi seminari in programma, al fine di permettere la 
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visione e la fruizione per tutti gli studenti che non potevano essere 

presenti durante l’orario del laboratorio. 

 

 

Fig. 52 – Un momento della lezione nell’aula virtuale del Laboratorio WUC 

2021. 

 

Si potrebbe affermare che la tecnologia ha modellato un nuovo 

modo di stare a lezione, poiché frequentemente è capitato che studenti, 

docenti e tutor d’aula si  disconnettano e riconnettano più volte 

durante la lezione, causa connessione non sempre stabile.  

Ci troviamo d’innanzi una situazione in cui la “presenza”, 

concepita nel senso demartiniano118, è continuamente messa in crisi 

dai problemi di connessione della rete, dagli impegni lavorativi degli 

studenti, dai diversi orari delle lezioni universitarie. 

Da questo punto di vista, il ruolo degli studenti è completamente 

cambiato poiché, grazie alle familiarità con le piattaforme 

tecnologiche, hanno assunto un ruolo primario nello svolgimento delle 

lezioni. Io stesso mi sono trovato a istruire i docenti nell’utilizzo di 

                                                           
118 De Martino, E., 1996, Sud e magia, Bompiani, Milano, pag. 89. 



 

120 

 

queste piattaforme web e, nel medesimo tempo, a chiedere agli 

studenti come utilizzare al meglio alcune funzioni delle piattaforme.  

Questo permette agli studenti di essere investiti di una 

responsabilità che solitamente non hanno, e che a mio avviso è 

importante perché contribuisce a farli sentire maggiormente partecipi 

nel percorso di apprendimento. 

Una partecipazione che è resa evidente a causa delle caratteristiche 

del mezzo tecnologico utilizzato, che costringe gli studenti a 

collaborare tra di loro e con i docenti affinché la lezione vada a buon 

fine; hanno dovuto imparare a rispettare il loro turno per prendere 

parola, a non parlare tutti insieme, a rispettare i tempi di connessione 

dei docenti e dei tutor. 

I momenti di lezione trascorrono molto più serenamente e si ha la 

percezione che si vada più spediti nelle spiegazioni senza perdere 

tempo. 

Gli studenti sembrano inoltre molto più partecipi alla discussione, 

pongono domande e si cimentano in interessanti riflessioni sugli 

argomenti trattati a lezioni, quasi come se il mezzo tecnologico che 

media la relazione in aula renda gli studenti meno ansiosi e più 

rilassati. 

È un dato importante da sottolineare, poiché le lezioni da remoto 

richiedono l’ingresso nelle case di studenti e docenti, comportando 

una forte compenetrazione degli spazi privati e intimi; ognuno è 

obbligato a mostrare lo spazio in cui vive, dalla cameretta al tavolo da 

pranzo, fino alla veranda o al salone.  

È opportuno notare che c’è una forte interrelazione tra ciò che 

prima era istituzionale e ciò che era privato. Io stesso sono stato 

sottoposto a molte domande da parte degli studenti: i quesiti posti 

riguardavano le mie abitudini, le persone con cui vivo, i miei gatti 

(che spesso si sono mostrati in webcam scatenando l’ilarità dei 

partecipanti alla lezione), ma anche i miei interessi di ricerca e le 

indagini che sto portando avanti nel percorso di dottorato. 
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Ritengo che le domande spontanee degli studenti nascevano non 

solo dalla curiosità di conoscermi meglio e di non vedermi come 

distante da loro, ma anche dal bisogno di immaginare come potrebbe 

essere il loro futuro (non essendo anagraficamente molto lontano da 

loro, potrei essere osservato come un punto di riferimento). 

Questa breve premessa è essenziale per comprendere le 

problematiche affrontate negli ultimi due anni di workshop (che 

approfondirò nel prossimo paragrafo), ma hanno il merito di aver 

offerto la possibilità di sperimentare gli elementi di innovazione delle 

tecnologie di registrazione audio e video offerti dai supporti che 

utilizziamo ogni giorno (smartphone, ipad, computer portatili, 

macchina fotografica), contribuendo ad ampliare ulteriormente il 

campo di riflessione sul paesaggio e consentendo di integrare al lavoro 

di percezione degli spazi anche un esercizio di consapevolezza di se 

stessi e dei luoghi in cui viviamo. 

 

2.7 – Una questione di metodo: approcci di montaggio per generare nuovi sguardi e significati 

del paesaggio 

 

Nell’anno accademico 2019/2020, a causa delle limitazioni 

derivate dal lockdown, sono state sperimentate le narrazioni di un 

luogo, nello specifico Matera, come montaggio di materiali di 

repertorio. Tema del corso è Matera città resiliente, presa in esame 

come caso studio per storicizzare le narrazioni, relativizzarle, farne la 

genealogia, per poterle cambiare e per poter scegliere il destino. 

A questo proposito, è stato proposto agli studenti un esercizio 

dedicato alla percezione e alle impressioni che avevano guardando 

uno scorcio del paesaggio dalla finestra della loro casa. Un compito 

finalizzato ad esercitare lo sguardo sui luoghi e a sperimentare il 

montaggio attraverso la realizzazione di un breve video composto da 

foto in sequenza o da un filmato. All’esercizio hanno preso parte 

anche lo scrivente e la docente, Angela Colonna. 

I video prodotti hanno portato alla luce differenti punti di vista: il 

silenzio dei luoghi, il chiacchiericcio dei vicini, la diversa intensità 
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della luce durante le varie fasi della giornata, i movimenti quasi 

impercettibili di nuvole o alberi, la presenza o meno di gente, le 

sensazioni strane e le emozioni che emergono nell’atto 

dell’osservazione immersiva. 

Tutti i lavori sono stati raccolti su una mappa interattiva ove sono 

segnati i luoghi delle registrazioni degli studenti e sulla quale è 

possibile vedere i corto cliccando sull’icona del paese segnato. 

 

 

Fig. 53 – La mappa realizzata per raccogliere gli esercizi di percezione dei 

luoghi nell’ambito del Laboratorio WUC 2020. 

 

Il focus su cui è incentrato il Laboratorio WUC 2020 riguarda la 

narrazione e l’interpretazione che trasforma la percezione del luogo, la 

visione del suo destino e il progetto del suo futuro; temi affrontati 

nell’analisi del paesaggio di Matera, in un periodo che va dall’inizio 

del Novecento ad oggi, dall’elevazione di Matera a Capoluogo di 

Provincia nel 1927 all’anno in cui è stata Capitale Europea della 

Cultura, il 2019. 

Assieme agli studenti sono stati delineati diversi filoni narrativi, 

sviluppati grazie al contributo delle lezioni e dei seminari di 

approfondimento inerenti il paesaggio lucano e mediterraneo, il 



 

123 

 

cinema e lo sviluppo sostenibile, che hanno portato alla realizzazione 

di sei cortometraggi: De Martino e il Sud Magico (3’24’’); Levi e il 

mondo contadino (3’38”); Olivetti e l’idea di comunità (2’59”); 

Pasolini e l’arcaico (3’21”); Il pittoresco (2’31”); La vergogna 

(3’08”). 

Una sperimentazione che ha condotto allo sviluppo delle 

narrazioni di un luogo attraverso il montaggio di materiali di 

repertorio, individuando differenti narrazioni in grado di proiettare 

una nuova visione sul futuro del luogo indagato ed esplorato. 

Questo ultimo aspetto è molto importante ed è stato affrontato 

nell’anno accademico 2020/2021: il laboratorio WUC 2021 è stato 

inaugurato con un esercizio, rivolto agli studenti, inerente la 

realizzazione di un breve video di presentazione, da realizzare con i 

supporti disponibili (videocamera, ipod, smartphone) e con il quale gli 

studenti sono stati invitati a sperimentare un’esperienza di auto 

intervista, invitati ad interrogarsi e a rispondere in modo personale alle 

seguenti domande: 

 

• Sai definire cosa è un Paesaggio? 

• Conosci l’Agenda 2030 e i suoi obiettivi? Che idea hai dello sviluppo 

sostenibile? 

• Dal tuo punto di vista, cosa vuole dire narrare un luogo, e in che modo è 

utile per una comunità? 

 

Una serie di tematiche presentate sotto forma di un’etnografia 

d’aula svolta tra gli studenti, stimolando il loro interesse e la loro 

attenzione sull’idea di paesaggio, sui punti dell’Agenda 2030, sul 

ruolo della narrazione dei luoghi nella costruzione identitaria della 

comunità e nella valorizzazione del patrimonio culturale.  

A partire da queste premesse, sono stati raccolti una serie di 

materiali selezionati per provare a raccontare nuove storie con la 

sperimentazione di diversi generi: dal racconto documentaristico 

(Narrazioni di una vergogna cancellata,) a quello di integrazione tra 
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documento e storytelling (Matera del futuro), a quello vero e proprio 

di fiction, nello specifico un piccolo corto di fantascienza. Questo 

nella convinzione che proprio attraverso questa operazione si possa 

fare un’operazione di critica del materiale in nostro possesso, 

un’operazione di decostruzione e ricostruzione. 

Un esercizio fondamentale per gli studenti che in tal modo 

acquisiscono la consapevolezza che il materiale video disponibile non 

è un materiale dato, inviolabile, ma è qualcosa che dev’essere rimesso 

in gioco, ri-attualizzato. La nuova sfida è quella di utilizzare il 

materiale d’archivio in una modalità creativa per dare nuova linfa a 

questo materiale. 

 

 

Fig. 54 – Un fotogramma tratto dal corto di natura documentaristica. 

 

Sono stati realizzati tre corti: un corto di natura 

documentaristica, che ci racconta tutto il processo partecipato del 

piano di gestione, ricordandoci però che ogni scelta è una scelta 

soggettiva nell’utilizzo del materiale all’interno del corto, cosa 

scegliere di raccontare e cosa non raccontare; fare un documentario 

non è mai un’operazione neutra, ha sempre una portata politica. Allo 

stesso modo si è passati all’estremo opposto, cioè raccontare una 

piccola utopia della Matera del futuro, attraverso materiale vario, 
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trovato su internet o attinto da film girati a Matera, per raccontare una 

possibile futura integrazione tra natura e uomo. 

 

 

Fig. 55 – Fotogramma tratto dal cortometraggio Matera del futuro.119 

 

La WUC si manifesta quindi come un interessante 

sperimentazione capace di intrecciare cinema, antropologia e storia in 

un lavoro comune di creazione di un cinema narrativo-discorsivo, ove 

le immagini acquistano significato per generare nuovi racconti in 

grado di dare vita a nuove letture nella relazione tra osservatore e 

paesaggio. 

I lavori realizzati hanno il merito di delineare la storia di una 

comunità in una serie di elementi da reinterpretare, nell’ottica della 

creazione di un mosaico di paesaggi del Mediterraneo che mira a 

mostrare non “paesaggi reali”, ma “paesaggi possibili” con i quali 

orientare e decidere il nostro futuro e quello del pianeta. 

                                                           
119 La scena è tratta dal film di Michelangelo Frammartino Alberi (33’, 2013), ed è utilizzata come materiale per il 
montaggio realizzato dagli studenti. Il cortometraggio riprendere una tradizione che si teneva a Satriano di Lucania, 
quando alcuni uomini usavano ricoprirsi d'edera: essi erano chiamati Romiti o uomini albero, ed erano i detentori di un 
culto risalente al Medioevo; possedevano un bastone con dei rami di pungitopo o di ginestra e giravano per le case per 
chiedere offerte. Al giorno d'oggi questa figura è scomparsa e di essa è rimasta soltanto una simbolica maschera. 
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Una sperimentazione a mio avviso molto interessante, capace 

di stimolare una serie di analisi e riflessioni all’interno del gruppo di 

ricerca, che hanno portato alla realizzazione di contributi (poi 

successivamente pubblicati) discussi in convegni nazionali ed 

internazionali, tra i quali: 

 

• “Matera, storytelling e cinema”, scritto insieme ad 

Angela Colonna ed Antonello Faretta, che ho 

presentato al IX Convegno Internazionale CIRICE 

20_21- La città Palinsesto, Napoli, 10-12 giugno 2021;  

• “L’utilizzo del materiale d’archivio per il racconto del 

paesaggio: il progetto WUC- Workshop of UNESCO 

Chair in Basilicata”, prodotto insieme ad Angela 

Colonna, Annalisa Percoco e Delio Colangelo e 

presentato al Convegno Internazionale “Il paesaggio 

agrario italiano. Sessant’anni di mutamenti da Emilio 

Sereni ad oggi(1691-2021)”, Istituto Alcide Cervi, 11-

13 novembre 2021. 

 

La situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid-

19 ha attivato dinamiche, pratiche e dispositivi che hanno messo in 

evidenza non solo il ruolo della tecnologia sulla rimodulazione dello 

“stare in aula”, ma anche i limiti e le opportunità che sono emerse 

durante il corso delle lezioni; quest’ultime sono a mio avviso molto 

importanti, poiché hanno portato contributi molto interessanti nel 

modo di fare didattica all’interno del laboratorio e l’auspicio dello 

scrivente è che, tornando alla didattica “in presenza”, tutta 

quest’esperienza non vada perduta. 

 

2.8 – Conclusione 

 

Il percorso intrapreso dalla WUC permette di cogliere la 

peculiarità dei luoghi in quanto campi di storie possibili e non 
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semplici spazi organizzati in una storia definita; è una scelta che 

coincide con il rispetto del reale, della sua vivacità, dei suoi misteri.  

L’antropologia si occupa dell’alterità, della conoscenza 

dell’altro, e senza quest’ultima non si potrebbe fare cinema, poiché è 

l’arte che più di tutte ci pone dinnanzi all’esperienza dell’alterità. Il 

cinema classico aveva provato ad addomesticare lo sguardo attraverso 

una serie di raccordi temporali, ma adesso la distanza fra 

documentario e cinema di finzione si misura non tanto dall’aderenza o 

meno a una storia inventata, quanto dalle differenti modalità di 

produzione della sintesi concretizzata nel film. 

Nel nuovo millennio il cinema manifesta un riduzione dei 

confini che al suo interno regolano la produzione. La scoperta del 

luogo consente l’affacciarsi di molte possibilità all’interno di un film: 

oltre alla storia narrata si scorgono molte altre storie narrabili, da cui 

emergono altri soggetti e vicende. 

Come osservato in Leviathan, il paesaggio ha molti centri e 

molte prospettive, dunque la realtà si manifesta come un intreccio di 

punti di vista, una serie indefinita di percorsi, e quando lo spettatore 

assiste al filmato esso può allontanarsi dalla storia per avvicinarsi 

all’osservazione, in modo da cogliere non solo l’evento narrato, ma 

anche ciò che potrebbe accadere. Non si tratta di leggere una 

narrazione visiva, ma di imparare a guardarla con una nuova modalità, 

che è quella della ricerca, dell’apertura, della speranza, per scrutare 

l’immagine e andare oltre di essa per capire quello che non mostra. 

Potremo parlare di “autonomia del paesaggio”, attraverso il 

quale esso non è più il semplice sfondo di una storia, la cornice che 

contiene una serie di eventi e personaggi: è il paesaggio ad osservare 

le figure, e non viceversa. Il cinema del futuro si misura con la 

comparsa sulla scena tecnologica, dunque del possibile in una visione 

tecnologica che eccede il nostro pensiero. 

Il paesaggio si manifesta allora come una chiave per studiare le 

forme dello spazio, del tempo e dello sguardo, ma anche per 

comprendere lo sviluppo culturale e identitario di un luogo, in una 
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visione del linguaggio cinematografico capace di proporre un nuovo 

tipo di spettatore, che ha nel mondo una posizione non più mitica, 

centrale ed onnipotente come nel cinema classico, ma periferica, priva 

di riferimenti, in cui è possibile cogliere i limiti del visibile in un 

mondo che sta affrontando un “pandemonio delle immagini”.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 È un’espressione che si trova nel film Blu (1993) del cineasta francese Jarman. Il film è privo di immagini in 
sequenza ed è costituito dalla presenza del solo colore blu elettrico (International Klein Blue) accompagnato dalla voce 
fuori campo dell’autore che racconta la sua malattia, che diventa la metafora dell’agonia dell’Occidente malato di 
immagini: “Contro il pandemonio delle immagini vi offro questo blu”. 
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Parte Terza 

Il campo 
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Cap. 3 

Una visione dal mare: paesaggi, immaginari e cultura di una 

frazione marinara 
 

 

Fig. 56 – Il porto di Molfetta. 

 

3.1 – Premessa 

 

Un fresco pomeriggio di inizio settembre. Sono in un paese di mare, da solo; 

osservo con attenzione gli spazi che mi circondano. Mi fermo a contemplare 

il molo: ci sono poche persone, per lo più pescatori intenti a riordinare le 
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reti, a scaricare il pescato, a chiacchierare tra loro. C’è qualche turista che si 

ferma incuriosito, pronto a scattare una foto per preservare e portare con sé 

un momento di quella giornata; uno dei tanti scatti che resteranno custoditi 

nei grandi archivi digitali di smartphone o di hard-disk. Il mare è calmo, lo 

sciabordio delle onde è piacevole. Ogni tanto vedo una macchina carica di 

bagagli passare; sono gli ultimi vacanzieri che tornano a casa per riprendere 

la routine quotidiana. Piccole isole di storia si palesano in questo modo 

fugace. 

Decido di sedermi su una bitta, con i gomiti poggiati sulle gambe, e 

rivolgo lo sguardo verso il mare; lo scruto con attenzione: alcune 

imbarcazioni rientrano in porto, altre sono attraccate al molo, le creste delle 

onde sollevano la spuma bianca dell’acqua, alcuni gabbiani sono in volo. Gli 

spruzzi stimolano la mia attenzione, interrogano l’immobilità del mio corpo, 

sollecitano i miei pensieri. Sono una “presenza assente”, consapevole delle 

percezioni e delle sensazioni che mi pervadono. 

Sulla riva l’acqua avanza sempre con lo stesso ritmo, instaurando 

così, senza preavviso, un dialogo tra l’avanzamento, prima accelerato e poi 

lento, del mare verso la terra. Un discorso racchiuso in uno specchio d’acqua 

del mar Adriatico. 

Le carezze del vento si estendono sul resto del corpo: cominciano 

dall’alto, dai capelli, si adagiano sulla superficie delle spalle e si propagano 

infine verso le gambe. L’altrove mi si presenta, a tratti, a caso, tra le 

banchine, le reti messe ad asciugare, le barche ormeggiate. Immagini e 

ricordi si affacciano nella mente. D’altronde, il paesaggio circostante si 

presta a questo: sono a casa, non lontano dalla mia città natale. In Puglia, sul 

versante adriatico. 

L’altrove irrompe dunque con naturalezza, sotto forma di ricordi e 

simmetrie con altri mari, altre barche, altri porti, altre spiagge. È un altrove, 

imprevisto, non ricercato. Ero uscito a fare una passeggiata, giusto per 

respirare un po’ d’aria sul mare e per cercare nuovi stimoli sul paesaggio 

marino, e mi ritrovo seduto su una bitta, con il naso per aria e i sensi in 

allerta.121 

 

Questa condivisione dell’esperienza sensoriale provata sul 

mare non è una lode all’osservazione o allo sguardo; è piuttosto un 

                                                           
121 Nota di campo trascritta il 7 settembre 2019. 



 

132 

 

tentativo di tradurre in testo e in immagine la compresenza di 

sensazioni ed emozioni concepite in quiete ed isolamento. Una rete 

emotiva che emerge dal contesto marittimo, dal suo carico di 

significati e valori che trasmette in una regione, la Puglia, con cui ha 

stretto un importante legame a livello culturale e sociale. 

Una nota di campo che sintetizza le dinamiche e gli sviluppi di 

un percorso di ricerca che ha intrecciato il paesaggio, il linguaggio 

visivo e l’antropologia del mare al fine di esplorare la relazione tra 

l’uomo e l’ambiente, i suoi valori, i suoi patrimoni, il suo senso, 

nell’ottica di una sua valorizzazione per salvaguardare i saperi, le 

conoscenze, le tradizioni, le identità e le narrazioni che si generano nei 

luoghi e negli spazi costieri. 

Esistono molti modi diversi di “abitare il mare”: paesi, porti, 

spiagge, estuari, sono solo alcuni dei luoghi che danno forma e 

caratterizzazione del paesaggio costiero; sono spazi culturali, che 

possiamo capire solo immergendoci nella quotidianità della gente di 

mare.  

Osservare un contesto culturale dal punto di vista di un porto o 

di un porticciolo significa scrutarlo nella sua natura di spazio 

percorribile, territorio di interscambio non solo merceologico, ma 

anche culturale e sociale. L’esame delle città costiere ci consente di 

cogliere la libertà, la suggestione e i valori che il contesto marittimo è 

ancora in grado di restituire. 

Nel corso degli anni ho condotto diverse ricerche sul campo 

all’interno degli spazi del lavoro marittimo, raccogliendo voci e punti 

di vista che mi hanno permesso di comprendere quanto l’interazione 

tra città e mare sia un processo complesso, una “soglia” capace di 

evocare percorsi, relazioni, scambi, transiti e transazioni; un volume di 

connessioni e di rapporti che rendono le città e i paesi di mare nodi 

strategici, cerniere, punti di separazione e di unione, sedi della 

diversità e della uniformità umana.122 

                                                           
122 Ho riassunto queste tematiche in un contributo dal titolo “Porto significa mare”: prospettive antropologiche delle 

città portuali tra identità, memoria e trasformazioni, presentato e discusso alla Conferenza Internazionale “Crisi e 
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Quindi, per comprendere una comunità marittima è necessario 

cogliere il discorso che essa compie su se stessa, individuando nei 

gesti quotidiani, nelle istituzioni sociali e nei valori il rapporto che si 

crea tra individuo e dimensione socio-comunitaria. 

 

 

Fig. 57 – Spiaggia di Torre Canne (settembre 2019). 

 

Un discorso che è strettamente connesso al tema delle “eredità 

patrimoniali”, strumenti necessari per proteggere e difendere la parte 

migliore del nostro passato, della nostra identità e di noi stessi. Esse 

rientrano nel “bisogno di memoria” che è parte essenziale della nostra 

storia culturale e della costruzione del nostro “essere”. 

Per questo motivo ritengo fondamentale porre il nostro sguardo 

etnografico nei confronti del “patrimonio culturale marittimo”, 

soprattutto perché esso è un concetto conflittuale, in quanto costituito 

da tutto ciò che deriva dal nostro passato, quello che i nostri padri 

hanno sapientemente costruito, l’ambiente in cui siamo cresciuti, i 

valori e le pratiche che abbiamo assimilato. 

                                                                                                                                                                                                 

Infrastrutture: le risposte ai cambiamenti tra materialità e immaterialità. Un dialogo fra Antropologia, Geografia e 

Storia”, Università di Padova, Università Ca’Foscari Venezia, Università di Verona, 16-19 novembre 2020, Padova. 
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Questo insieme di elementi modellano i luoghi e gli spazi con i 

quali interagiamo nel quotidiano, e si fondano sulle nozioni di 

memoria, storia, autenticità, rappresentatività, urgenza. 

Considerando i complessi meccanismi di produzione della 

località – che le riflessioni dell’antropologo Arjun Appadurai 

chiariscono molto bene poiché capaci di far emergere il problema 

delle interazioni globali, sottolineando la tensione tra 

omogeneizzazione ed eterogeneizzazione culturale123 – possiamo 

comprendere come la lettura e il significato di un paesaggio da parte 

della comunità si manifesti come il frutto di una “storia 

addomesticata”, attribuita a uno spazio che la rappresenta e la 

concretizza, ovvero il paesaggio in cui si svolge, a sua volta 

intrecciato con la memoria e la narrazione collettiva. 

La storia a cui fa riferimento il patrimonio non è quindi una 

storia vissuta, ma una storia costruita dalle tante storie della comunità 

atte a fare emergere l’aspetto valorizzante. 

 

Il paesaggio costituisce, altresì, l’arena in cui differenti attori sociali 

mettono in campo non soltanto le proprie idee, convinzioni, i differenti 

vissuti ma anche progetti e prospettive culturali e sociali.124 

 

I processi di costruzione di patrimoni condivisi, l’appartenenza 

a un luogo e la produzione di località appaiono dunque nella loro 

essenza come il risultato di processi di patrimonializzazione e 

manipolazione simbolica del territorio125, frutto di un lavoro di 

narrazione e rappresentazione, di manipolazione e di trasfigurazione, 

connesso all’elaborazione dell’identità locale, ed hanno lo scopo di 

attivare quel meccanismo di “oggettivazione culturale”, di produzione 

di pratiche e narrazioni utili alla definizione di un’identità collettiva 

che si realizza attraverso il continuo  

                                                           
123 Appadurai, A., 1996, Modernity at large. Cultural Dimension of Globalization, University of Minnesota Press, 
Minneapolis. 
124 Santoro, V., 2015, “Frammenti di in-definiti paesaggi”, in Kühtz, S., Marano, F., a cura, Questo (non) è un 

paesaggio. Conversazioni, immagini, letture, Altrimedia Edizioni, Matera, pp. 179-195, pag. 191. 
125 Cfr: Marano, F., a cura, 2013, Mappare. Arte Antropologia Scienza, Altimedia Edizioni, Matera. 
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interrogarsi sulle politiche dello spazio/tempo, dunque sulle poetiche 

della memoria e dell’identità, e sulle forme di immaginazione storiografica 

che le pratiche legate all’istituzionalizzazione dei beni culturali consentono 

di mettere in atto nei diversi, quotidiani, contesti socio-politici.126 

 

Nel caso delle comunità marittime, le “poetiche della memoria 

e dell’identità” si esprimono nella costruzione di una “cultura 

materiale” del mare, che si manifesta nelle tecniche e nei saper fare 

che caratterizzano il tessuto sociale marinaro. 

Il senso del vivere a contatto con l’elemento liquido emerge 

nella relazione che si instaura tra la comunità e l’ambiente marino; 

quasi come se gli umori del mare influenzassero anche l’emotività 

delle comunità che vivono sulla costa. I paesaggi marittimi  

 

… influenzano e riflettono come le persone si collocano come le 

persone si collocano nella storia e nel tempo, come definiscono le loro 

identità e soprattutto i modi in cui intendono la loro relazione con la natura 

sia essa intesa in quanto risorsa, in quanto luogo in cui vivere o in quanto 

spazio da attraversare. I luoghi vengono nominati, narrati, dipinti, ritratti, 

fotografati, mappati, acquistati, adorati e fatti oggetto delle più svariate 

pratiche umane. Riflettere su ciascuno di questi modi di interazione ci dice 

qualcosa in più riguardo le realtà sociali che in quegli spazi si situano.127 

 

                                                           
126 Palumbo, B., 2003, L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Meltemi, 
Roma, p. 32. 
127 Cipollari, C., 2012, “Il paesaggio bello da vedere e buono da pensare. Manipolazioni e trasformazioni di un 

paesaggio rurale per l’ospitalità turistica”, Papa, C., a cura, Letture di paesaggi, Guerini e Associati, Milano, pp. 131-
154, pag. 131. 
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Fig. 58 – Una delle attività quotidiane osservabili in un paese di mare: il 

lavaggio della barca (porticciolo di Torre Canne, Fasano). 

 

Come osservato da Giovanni Comisso, nella sua opera Gente 

di mare, uomini e paesaggi costieri narrano storie di approdi e 

partenze, nelle quali la vita dei naviganti scorre silenziosa e operosa 

allo stesso ritmo delle onde del mare: 

 

Nella piccola città di pescatori la vita aveva le stesse vicende del 

mare. Se in mare si susseguivano giorni addolciti da brezze che davano una 

buona pesca, i negozi si affollavano di gente che comperava e le osterie di 

altra, che beveva e giocava. E alle tempeste di scirocco e di tramontana, con 

il mare deserto e i velieri stretti nel canale, corrispondevano giorni di 

miseria, di desolazione, con gli abitanti rintanati nelle loro case accanto al 

fuoco a sbocconcellare polenta e patate. La vita andava tra questi estremi di 

abbondanza e miseria e gli animi erano sempre disposti ad abbattersi 
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nell’avvilimento, come a rialzarsi nel più forte entusiasmo, a seconda del 

vento che spirava. Vi si viveva in rapporto al vento, una vita precaria, 

precaria da secoli e così queste due alternative erano divenute naturali.128 

 

L’obiettivo è dunque rappresentare il discorso euristico sugli 

uomini di mare, con un’ipotesi di partenza che miri all’analisi dei 

paesaggi marittimi in cui gli uomini vivono ed operano. 

Il mondo del mare ha infatti subito profondi cambiamenti dal 

punto di vista della funzione tecnica del lavoro del pescatore, così 

come dal punto di vista dell’elemento emozionale del contesto 

marittimo, che da malinconico e nostalgico ha acquisito una 

personalità più empatica, aperta alla focalizzazione del mondo 

interiore di chi vive quotidianamente la sua giornata in barca. 

A tale proposito, gli ambienti costieri offrono uno sguardo 

privilegiato sull’intreccio economico, politico e sociale che si genera 

tra il mare e le città: i porti e le banchine sono organismi “vitali”, nel 

quale quotidianamente si determinano processi culturali che danno 

luogo a particolari forme di produzione e riproduzione simbolica e 

realizzano connessioni e interrelazioni complesse. Ogni paese costiero 

possiede una storia personale, una determinata collocazione 

geografica, una specifica serie di servizi e un differente rapporto con il 

territorio e la comunità locale. 

 

                                                           
128

 Comisso, G., 1988, Gente di mare, Longanesi, Milano, pag. 42. 
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Fig. 59 – Il faro che segnala la terra ai naviganti (Torre Canne, Fasano). 

 

Possiamo considerare i contesti marittimi come dei non-liue
129, 

ovvero spazi sociali dove scorrono individui, oggetti, idee e 

significati, nel cui anonimato è possibile accedere solo fornendo una 

prova della propria identità. Sono zone di lavoro, caratterizzate dal 

flusso e dal movimento, aree che stimolano lo sviluppo urbano, il 

progresso economico e la formazione di nuovi e inediti contesti socio-

culturali. 

Volgere lo sguardo verso l’economia marittima significa 

quindi cogliere una storia costituita da migrazioni, da rapporti 

commerciali e dialettiche culturali, in grado di legare il passato al 

presente per immaginare gli scenari futuri. Le città portuali, i paesi e 

le frazioni costiere sono luoghi che mediano la relazione tra l’uomo e 

il mare: tale legame rappresenta un elemento essenziale nel paesaggio 

marino. 

                                                           
129 Cfr: Augé, M., 1992, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Editions Seuil, Paris. 
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Dal mare le popolazioni hanno attinto sostentamento, hanno 

sviluppato saperi, hanno intrapreso nuove rotte, hanno costruito nuovi 

legami; dal mare sono giunti perfino i santi patroni, che donano la loro 

benedizione agli uomini che intraprendono il lavoro in mare. 

 

 

Fig. 60 – Un’immagine rappresentativa dell’economia marittima: la pesca. 

 

Le comunità di mare manifestano la loro identità in luoghi 

dove il tempo sembra essersi fermato, dove si respira l’odore e si 

odono i suoni di un mondo che sembra lontano dalla complessità della 

modernità. Per chi vive affacciato sul mare, appartenere a una 

comunità non significa soltanto vivere all’interno di un spazio fisico: 

ogni borgo, ogni strada e ogni casa possiede una storia, una propria 
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biografia, che trasmette le memorie dell’intera comunità, consentendo 

ad essa di sopravvivere non solo nello spazio ma anche nel tempo. 

L’identità si manifesta allora nella simbiosi con i propri 

compagni, nel lavoro di scarico del pescato, nel lavaggio delle reti da 

pesca, nella funzione religiosa; aspetti condivisi capaci di legare l’idea 

del mare come “casa”, come luogo familiare. 

 

 

Fig. 61 – Tre fratelli pescatori che portano avanti la tradizione della piccola 

pesca (settembre 2020, Torre Canne). 

 

Da questa prospettiva, il mare è in grado di affermarsi allora 

come strumento di lettura e interpretazione delle identità locali, delle 

pratiche di appartenenza, della riappropriazione e ritraduzione di 

tradizioni e usi. 

Esplorare le “pratiche della località”, ovvero quelle specifiche 

strategie con le quali gli individui assegnano dei significati ai riti e alle 
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attività utili per affrontare la quotidianità e per affermare la loro 

presenza storica, è un modo essenziale per affermare il bisogno di fare 

etnografia nella realtà contemporanea. 

In questa sede vorrei sottolineare la funzione del mare in una 

politica di attivazione della “memoria viva”: l’elemento liquido 

diventa un medium che comunica ed evoca una storia singolare e 

collettiva, che racconta le vicende di una comunità , ma anche di un 

territorio, che emerge come un crocevia di culture e società. Dunque, 

se per una qualsiasi persona il mare rappresenta un luogo ove 

soggiornare per le vacanze, per chi lo vive quotidianamente, traendo 

da esso il proprio sostentamento, questa immensità liquida 

simboleggia la vita, ed è per questo che lo si ama come il luogo in cui 

si è nati. 

 

 

Fig. 62 – L’alba sul mare (porticciolo di Torre Canne, Fasano). 
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Possono cambiare gli orari di lavoro e le tecniche di raccolta, 

ma il mare spinge sempre a rimodellare, rinsaldare e ricostruire quella 

relazione con le comunità di mare, manifestandosi come una radice 

profonda che cresce e vegeta, nutrendo il fusto, i rami, le foglie, i fiori 

e i frutti.130 

 

3.2 – Antropologia marittima e seascape: il mare come luogo e spazio di relazioni 

 

La riflessione antropologica ha posto finora poco interesse riguardo al 

tema del rapporto tra individui e paesaggio marittimo, offrendo più 

frequentemente rappresentazioni terrestri della società.131 

Una constatazione che presuppone una scelta arbitraria e non 

così scontata, poiché determina una discontinuità tra la terra e il mare, 

in una visione terrocentrica (continentally oriented), che conduce 

all’idea dell’antropologia marittima come di un campo delimitato 

contrapposto ad un’antropologia terrestre. 

Le ricerche etnografiche hanno invece dimostrato come la 

dialettica terra/mare non sia né universale né ovvia: non tutte le 

società configurano con questa dicotomia il loro rapporto con i mondi 

acquatici. 

D’altronde, nel mare si intrecciano numerose relazioni e 

processi culturali che danno forma e senso ad un elemento sconfinato, 

che invita al viaggio e alla scoperta. 

 

                                                           
130

 Bartolomiejski, R., 2010, “Basic personality patterns in seamen and their life companions in the light of social and 

professional conditions”, in Annuals of Marine Society, vol XIX, Gdask-Szczecin, pp. 85-99. 
131 È opportuno sottolineare che negli ultimi anni sono state promosse numerose iniziative e ricerche atte ad analizzare e 
promuovere studi inerenti l’ambiente marino, la cultura di chi naviga, l’evoluzione dei paesi di mare, i processi sociali e 
le tradizioni delle comunità marinare. Tra i contributi prodotti mi preme citare Ermenautica- Saperi in Rotta, progetto 
nato nel 2019 e coordinato dall’Università Sapienza di Roma, che ha coinvolto studenti/esse, docenti e marinai/e con 
l’obiettivo di esplorare, navigando a vela, il mare come campo di azione collettiva e di analisi teorica. I risultati del 
progetto hanno portato ad un interessante contributo in volume: Aria, M., a cura, 2021, Ermenautica. Dai mari condivisi 

i segreti della convivenza, Prospero editore, Milano. 
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Fig. 63 – Un pescatore scruta l’orizzonte sulla sua barca (Torre Canne, 

Fasano). 
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Una riflessione presente anche nel lavoro del padre 

dell’etnografia moderna, Bronislaw Malinoski: nei suoi diari132 

l’immagine e il suono del mare emergono come attraverso una 

conchiglia quando, seduto sulla spiaggia, scrive le lettere al suo amore 

e prova un mistico legame tra lei e la visione del mare. Lo stesso 

James Clifford ha notato che i diari di Malinowski sembrano quasi 

condividere una connessione con la letteratura marittima di Joseph 

Conrad: 

 

I did not feel too buoyant and feared that the walk would tire me. 

But not at all; when I saw the sea I cried with joy: transparent water with a 

dark steely sheen in the distance.133 

 

Un’esaltazione della visione del mare, ma anche dell’intimità 

culturale che si cela nell’atto del navigare, nella relazione tra marinaio 

e imbarcazione, in un legame capace di offrire un ulteriore momento 

di riflessione nel lavoro etnografico e che ritroviamo nelle pagine 

della celebre opera Argonauti del Pacifico occidentale: 

 

… sia essa di corteccia o di legno, di ferro o di acciaio, fa parte della 

vita dei suoi marinai e per un marinaio è più che un semplice pezzo di 

materia modellato. Per il marinaio indigeno, non meno di quello bianco, 

l’imbarcazione è circondata da un’atmosfera di leggenda, fatta di tradizioni e 

di esperienze personali. È un oggetto di culto e di ammirazione, una cosa 

vivente che possiede una propria individualità. […] È associata ai viaggi di 

mare pieni di minacciosi pericoli, di vive speranze e di desideri […]. In 

breve […], troviamo l’amore profondo, l’ammirazione e il particolare 

attaccamento che si hanno per qualcosa di vivo e di personale, così 

caratteristici dell’atteggiamento del marinaio verso la sua imbarcazione.134 

 

Le barche sono interessanti perché incorporano l’arte e la 

manualità del maestro d’ascia, ma a questa “arte del costruire” bisogna 

                                                           
132 Cfr: Malinowski, B., 1967, A Diary in the Strict Sense of the Term, Routledge and Kegan Paul, London. 
133 Ivi, pag. 157. 
134

 Malinowski, B., 1973, Argonauti del Pacifico occidentale, Newton Compton, Roma, pp. 121-122. 
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associare “l’arte del navigare”, poiché le barche sono costruite in 

funzione del mare. L’uomo, per muoversi in mare, ha necessità di 

usufruire di supporti tecnologici: ecco che, alle avversità della natura, 

l’uomo sopperisce con la cultura. 

Tra uomo e mare esiste quindi una relazione materiale sulla 

quale si costruiscono le rappresentazioni storiche e culturali 

ampiamente diffuse, tale da far considerare l’ambiente marino non un 

semplice spazio di mobilità, ma un vero e proprio contenitore di 

immagini, simboli e significati tra i più ricchi e complessi. 

Intorno al tema del paesaggio marittimo, o seascape, sono stati 

sviluppati interessanti contributi. Che cosa dovrebbe essere inteso 

come seascape? Certamente niente di fisso o statico; non una “nave 

sul mare” dipinta su un quadro, sebbene Coleridge indichi le origini 

storiche del termine su questa concezione legata alla rappresentazione 

pittorica. Letteralmente, potrebbe connettersi alla visione di una 

persona lontana dalla terra, vicino all’acqua, in mare, su una barca, in 

costante movimento. 
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Fig. 64 – Un esempio di seascape (porto di Molfetta). 

 

Il mare si manifesta quindi come uno spazio ambiguo, 

omogeneo e indifferenziato, estraneo all'essere umano, refrattario alla 

domesticazione, lo spazio “altro” per eccellenza: un luogo ignoto, 

pericoloso, ostile, imprevedibile, incontrollabile, selvaggio, 

minaccioso, infernale, abitato da creature misteriose e da veri e propri 

mostri. 

Lo spazio oltre la linea di costa, l’alto mare di cui si fa 

esperienza nella navigazione, viene spesso rappresentato come uno 

spazio extra-sociale, al di fuori del mondo che conosciamo, e gli stessi 

naviganti sono giudicati come essere umani costantemente sospesi tra 

la vita e la morte, perennemente in bilico tra questo mondo e l’altro. 

Per l’uomo terricolo il mare è un territorio privo delle certezze 

che dà la terra, e deve affrontarlo dotandosi di un determinato 

equipaggiamento e di attrezzature apposite, passando dalla dimensione 
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certa e sicura, tipica dell’ambito terrestre, alla provocazione 

dell’orizzonte marino ove “ogni rischio della conoscenza è di nuovo 

permesso; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto innanzi”135. 

L’oggetto “mare”, considerato di volta in volta spazio che 

separa e che connette, barriera e via di comunicazione, privo di 

sentieri o ricco di itinerari, continua ad alimentare il suo immaginario 

di ambiente pericoloso, anarchico, testimonianza del caos.136 

Questa concezione nasce dal fatto che il paesaggio è composto 

da monumenti, percorsi, confini, segni della presenza e dell’azione 

umana, spazi identificabili che riflettono la storia, la memoria e 

l’identità, capaci di determinare il “senso dei luoghi”. L’epoca 

contemporanea, pur testimone dell’integrazione dei mari nei sistemi 

politici ed economici delle società sempre più interconnesse dal punto 

di vista sociale e culturale, e pur contribuendo allo sviluppo di una 

“svolta oceanica” nella concezione dello spazio137, non ha ancora 

rimosso l’immagine dell’elemento fluido come spazio del mistero e 

della paura. 

Le riflessioni inerenti il mare sorte nell’ambito 

dell’antropologia marittima hanno enfatizzato per un certo periodo, 

almeno fino all'avvento degli studi offerti dai ricercatori di area 

pacifica, le caratteristiche che si contrappongono rispetto alla terra, 

come ambiente invisibile, instabile, incontrollabile. Queste 

attribuzioni tuttavia provengono da chi guarda al mare con gli occhi di 

un terrestre poiché, se volgiamo il nostro sguardo con attenzione e 

mente aperta, scopriamo che il mare non è uno spazio neutro, vuoto, 

privo di punti di riferimento. 

 

                                                           
135 Nietzsche, F., 1979, “La gaia scienza”, in Idilli di Messina. La gaia scienza e scelta di frammenti postumi 1881-

1882, Mondadori, Milano, pag. 195 
136 Cfr: Langewiesche, W., 2004, The Outlaw Sea. A World of Freedom, Chaos, and Crime, North Point Press, New 
York. 
137 Schmitt, C., 2003, The 'Nomos' of the Earth in the International Law of the “Jus Publicum Europaeum”, Telos 
Press, New York. 
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Fig. 65 – Pescatori alle prese con la cucitura delle reti (villaggio pescatori, 

Brindisi). 

 

Come osservato in precedenza, non ci sono percorsi visibili, 

ma vi sono numerose rotte marittime inscritte nella “memoria” del 

mare, caratterizzate da percorsi naturali, predisposti dal vento e dalla 

corrente, e percorsi determinati dall’azione umana, come le rotte per la 

navigazione di traghetti e navi. Sono proprio queste ultime a dare 

forma al senso dello seascape, al mare come luogo in grado di 

generare e conservare memorie, storie ed esperienze, in una 

percezione dell’ambiente marino che “changes in response to shifts of 

sensibility as dramatically as it does to shifts of wind and the phases 

of the moon”138, riflettendo in questo modo le percezioni di chi si 

ferma ad osservarlo. 

                                                           
138 Raban, J., 2001, “Introduction”, in Raban, J., edited by, The Oxford Book of the Sea, Oxford University Press, 
Oxford, pag. 3. 
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Comprendiamo dunque che esiste una relazione dialettica tra 

luoghi e gli individui, tra intenzionalità corporea e operativa che si 

esprime soprattutto nel rapporto con l’ambiente marino: “Just as there 

are no places without the bodies that sustain and vivify them, so there 

are no lived bodies without the places they inhabit and traverse”.139 

A partire da questa prospettiva è necessario proporre una 

lettura alternativa e originale delle dinamiche sociali contemporanee, 

attraverso l’analisi del rapporto con l’alterità all’interno di una 

dimensione particolare e complessa come quella marina, per 

permettere di rigenerare un nuovo interesse per il mare e gli oceani, da 

affrontare con lo scopo di rappresentare una prospettiva marittima che 

mira a osservare le persone e le loro relazioni “nel, con, attraverso” il 

mare, in modo che il paesaggio marittimo possa “favorire nuovi 

concetti e nuove metanarrative per strutturare le nostre immaginazioni 

sociali”.140 

 

3.3 – Da una “antropologia del mare” ad “una antropologia con il mare” 

 

In ambito antropologico la concezione del paesaggio costiero è 

strettamente legata al concetto di “cultura del mare”, intesa come 

processo di domesticazione dell’ambiente141. 

La “cultura del mare” si manifesta nel rapporto specifico con la 

natura, in una relazione articolata da categorie percettive, valutative e 

comportamentali che si organizzano e trasmettono nel rapporto 

quotidiano con il mare. Proprio questo ultimo aspetto è quello 

maggiormente dibattuto tra gli studiosi delle società marinare e di 

pesca. 

 

                                                           
139 Casey, E., S., 1996, “How to get from space to place in a fairly short space of time: Phenomenological 

Prolegomena” in Feld, S., Basso, K., edited by, Senses of Place, School of American Research Press, Santa Fe, pp. 13-
46, pag. 24. 
140 Wigen, K., 2007, “Introduction”, in Bently, J., H., Bridenthal, R., Wigen, K., edited by, Seascapes. Maritime 

Histories, Littoral Cultures and Transoceanic Exchanges, University of Hawaii Press, Honolulu, pp. 1-18, pag. 17 
141 Cfr: Mondardini Morelli, G., 1985, La cultura del mare. Centri costieri del Mediterraneo fra continuità e 

mutamento, Gangemi, Roma. 
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Fig. 66 – Pescatore alle prese con la pulizia della carena (Torre Canne, Fasano). 

 

Gordon Hewes, antropologo americano, si chiedeva se ci fosse 

una qualche ragione per far rientrare la pesca nell’ambito degli studi 

antropologici: la pesca, non diversamente dalla caccia e dalla raccolta, 

è una tecnica di acquisizione che utilizza risorse presenti allo stato 

selvaggio. 

I pesci però, rispetto alla selvaggina o ad altre risorse della 

terra, non sono visibili e i loro percorsi non sono identificabili, poiché 

non lasciano tracce sulla superficie del mare. Per catturarli bisogna 

conoscere i loro nascondigli, predisporre delle trappole, attirarli con 

l’esca, con fonti luminose, etc.; insomma: gli ambienti acquatici sono, 

per gli animali terrestri così come per l’uomo, un dominio per il cui 
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sfruttamento bisogna muoversi in un universo con una dimensione 

addizionale.142 

 

 

Fig. 67 – Conoscere l’ambiente marino per trarre le sue risorse (Torre 

Canne, ottobre 2020). 

 

È opportuno però sottolineare che bisogna guardarsi dal rischio 

di cadere in un semplicistico determinismo ambientale. Nonostante si 

possano imputare all’ambiente alcuni caratteri originali dei 

comportamenti umani in ambiente marino, è nell’interazione con ciò 

che gli uomini producono socialmente e culturalmente che le 

specificità ambientali diventano significative per gli antropologi. 

D’altronde ogni ambiente impone dei condizionamenti agli esseri 

umani, ma questi ultimi hanno sempre una vasta gamma di possibilità 

per farvi fronte. 

                                                           
142 Hewes, G., W., 1948, “The Rubric ‘Fishing and Fisheries’”, in American Anthropologist, 50 , n. 2, American 
Anthropology Association, pp. 238-246, pag. 238. 
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In sintesi, non basta che la natura offra agli uomini le sue 

risorse, bisogna che la cultura elabori gli strumenti materiali, sociali e 

simbolici per appropriarsene. Prova di ciò è data dal fatto che la 

presenza del mare non implica necessariamente la nascita di società 

marinare, così come la presenza di una mare ricco di pesci non ne 

garantisce lo sfruttamento da parte delle popolazioni rivierasche143; 

come sostenuto da Thompson nelle sue indagini tra i pescatori del 

Regno Unito, le società marinare nascono, si sviluppano e spariscono 

per ragioni storiche, economiche e sociali oltre che ecologiche.144 

Prendiamo il Mediterraneo: nonostante lo sviluppo rilevante 

delle aree costiere, sono pochi i luoghi che hanno prodotto comunità 

marittime. Delle società rivierasche solo alcune sono diventate società 

marittime, differenziate per questa domesticazione del mare, per 

l’appropriazione delle sue risorse e per la specializzazione produttiva. 

 

                                                           
143

 Cfr: Mondardini Morelli, G., 1992. 
144

 Cfr: Thompson 1983, pp. 3-46. 
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Fig. 68 – Un borgo marinaro visto “dal mare” (Torre Canne, Fasano). 

 

Per questo motivo, è necessario approfondire lo sguardo sulle 

interazioni che segnano le comunità costiere e le diverse società 

naviganti, in modo da inquadrare gli aspetti di uno spazio sociale 

organizzato da determinate pratiche, rappresentazioni ed esperienze145 

capaci di sviluppare un campo di ricerca antropologica “con il mare”. 

A tale proposito, significativi contributi sono emersi nel corso 

degli ultimi anni, rivolti in particolare a porre l’attenzione non soltanto 

sulle comunità costiere di terra, ma anche sul mare come soggetto di 

studio e spazio praticato.  

                                                           
145 Cfr: Reyes, N., Garineaud, C., 2018, “Défis scientifiques et sociaux de l’anthropologie maritime”, in Revue 

d’ethnoloécologie, n. 13, pp. 24-32. 
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Tra queste ricerche vi sono gli studi condotti da Hélene 

Artaud, che ha sottolineato l’esigenza di pensare il mare non più come 

uno spazio extra-sociale, ma come realtà culturalmente densa.146 

L’antropologa francese, prendendo spunto dai contributi di 

alcuni ricercatori hawaiani, californiani e australiani, pone le basi per 

superare la concezione di un’anthropologie maritime, interessata alle 

forme economiche e sociali della pesca, per ampliare il discorso verso 

un’anthropologie de la mer, capace di sottolineare i saperi, le pratiche 

e la cultura materiale dei popoli del mare in una chiave 

interdisciplinare ed ecologica: 

 

La mer semble amener à interroger plus radicalement les impensés 

de la discipline, sa marge et ses confins, pour faire apparaître simultanément 

la partialité des principes qui la fondent. Le second élément est l’indice d’un 

renversement notable dans la façon de penser la mer. Il semble en effet que 

la conscience écologique grandissante ait participé à pourvoir cet espace de 

qualités nouvelles, radicalement autres que celles qui lui étaient imparties 

aux premières heures de l’anthropologie maritime. Ce basculement est 

particulièrement manifeste dans le changement de perspective qui s’exprime 

au sein du corpus. Alors que les textes programmatiques considéraient en 

premier lieu le façonnement et les réponses adaptatives que ce territoire 

«hostile »,«dangereux » et «incertain » stimulait au niveau des sociétés 

humaines, il importe davantage aux auteurs de penser les façons de réguler 

ou atténuer l’action de l’homme sur un milieu fragilisé et menacé. C’est sur 

la base de cette prémisse nouvelle : d’une mer dont les représentations sont 

profondément transformées, qu’ont d’ailleurs pu s’épanouir, ces dernières 

années, des recherches interdisciplinaires. L’interdisciplinarité constitue 

indéniablement ce dernier élément largement souligné par les textes. Le 

caractère ambigu de l’objet maritime, dont l’appropriation par 

l’anthropologie sociale semble n’avoir été possible qu’à la condition d’en 

réduire l’altérité, doit désormais s’y déployer pleinement, et stimuler 

l’élaboration d’une méthodologie novatrice qui, pour paraphraser Breton, 

«pulserai dans les concepts et méthodes» de disciplines voisines la matière 

de son inspiration.147 

                                                           
146 Artaud, H., 2018, “Anthropologie maritime ou antropologie de la mer?”, in Revue d’ethnoloécologie, n. 13, pp. 1-8. 
147 Ivi, pag. 5-6. 
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È una lettura che mira ad osservare l’acqua marina come 

seascape, al fine di restituire una percezione della realtà 

contemporanea più ampia, capace di svelare temi complessi quali la 

globalizzazione, la relazione terra-mare, la problematica ambientale. 

Un approccio che permette inoltre di analizzare gli aspetti 

esperienziali del rapporto corporeo con il mare, che emergono nella 

capacità di navigare: la navigazione richiede lo sforzo di tutti i sensi 

per relazionarsi agli stimoli provocati dal mare, dal vento e dal cielo; 

per questo motivo l’andare in barca oltrepassa la concezione di sapere 

conoscitivo incorporato per diventare un’esperienza sensoriale e 

pratica. Come sottolineato da Jake Phelan: 

 

At sea the body is no longer central to perception. The combination 

of wind and waves takes effect not on the body but on the boat; size, depth 

and distance, position and direction, become relative to the boat, no longer 

relative to the person. The lived body still perceives, but this experience of 

the world is mediated through technology.148 

 

La barca diventa quindi un’estensione del corpo che media la 

relazione tra l’uomo e il mare: se il corpo esige sul luogo una struttura 

per conoscerlo e definirlo, il luogo stimola e risponde al soggetto, in 

un reciproco scambio sensoriale che Phelan definisce “corporeal 

intentionality”. 

 

                                                           
148 Phelan, J., 2007, Seascapes: Tides of Thought and Being in Western Perceptions of the Sea, in GARP14, Goldsmiths, 
London, pp. 1-25, pag. 3. 
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Fig. 69 – L’imbarcazione è lo strumento che media la relazione tra l’uomo 

e l’elemento liquido. 

 

Una riflessione sottolineata anche negli studi di Gìslì Pàlsson 

sui pescatori islandesi, che a partire dalla domanda su come 

inquadrare i confini tra i pescatori, la loro tecnologia ed il loro 

ambiente149, risponde sostenendo che la tecnologia è parte stessa del 

corpo: 

 

for the skilled skipper fishing technology – the boat, electronic 

equipment, and fishing gear – is not to be regarded as an ‘external’ mediator 

between his person and the environment but rather as a bodily extension in 

quite a literal sense.150 

 

                                                           
149 Cfr: Pálsson, G., 1994, Enskilment at Sea, in Man, Vol. 29, n. 4, pp. 901–927, pag. 910. 
150 Ibidem. 
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L’arte della navigazione si manifesta come un fatto umano 

fondato sul sistema corpo-barca, ove l’imbarcazione diventa una sorta 

di protesi per far fronte all’ambiente marino.  

Queste riflessioni inducono a pensare al mare nella sua natura 

di luogo sociale che prende forma proprio attraverso la relazione e le 

sensazioni tra individui e ambiente, in una significazione culturale che 

ha trovato fortuna soprattutto nella geografia umana151, impegnata ad 

osservare lo spazio liquido non più come una sterile estensione di 

superficie terrestre amorfa, ma come un luogo carico di valori, 

emozioni, sentimenti, che esprimono una traccia di umanità capace di 

generare narrazioni del paesaggio marittimo attraverso 

l’immaginazione; quasi come se le stesse comunità che abitano questo 

paesaggio fossero davvero anche esse delle “comunità 

immaginate”.152 

Questi processi di costruzione e de-costruzione delle narrazioni 

legate al mare sono presenti d’altronde in molti lavori storici, come 

quello di Alain Corbin153, già citato nel primo capitolo, che ha 

sottolineato il cambiamento nella percezione occidentale del mare, 

avvenuta nel XVIII secolo, da un sentimento di paura e repulsione a 

uno di evasione ed attrazione; oppure al lavoro di John Mack, che ha 

evidenziato i diversi modi con i quali i popoli, nei differenti contesti 

culturali, “inhabit the sea”.154 

L’approccio utilizzato in questi studi riguarda il cambiamento 

del punto di vista, assumendo quello di un marittimo, di un uomo che 

naviga e che vive a stretto contatto con il mare: che sia un marinaio, 

un pescatore, un subacqueo o un guardiano del faro, ovvero qualcuno 

che è abituato a frequentarlo con una certa regolarità e familiarità, il 

mare può risultare prevedibile, leggibile, presentando situazioni 

ricorrenti. 

                                                           
151 Cfr: Squarcina, E., 2015, L’ultimo spazio di libertà. Un approccio umanistico e culturale alla Geografia del mare, 
Guerini, Milano. 
152 Cfr: Anderson, B., 1996, Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma. 
153 Cfr: Corbin, A., 1990, L’invenzione del mare. L’occidente e il fascino della spiaggia 1750-1840, Marsilio, Venezia. 
154 Mack, J., 2011, The Sea. A Cultural History, Reaktion Books, London, pag. 13. 



 

158 

 

Questo tuttavia non lo rende controllabile né addomesticabile: 

“È il mare a comandare!” mi rammenta sempre Adriano, uno degli 

informatori della mia indagine. 

Il mare non va categorizzato come l’ambiente acqueo che 

delimita i confini terrestri, ma come un insieme di fattori diversi che 

interagiscono producendo un ecosistema integrato, capace di assumere 

contorni meno definiti intrecciandosi alle zone lagunari, paludose o 

coralline. Questo è il motivo per il quale i naviganti (pescatori, 

marinai) considerano come parte del mare anche il cielo con le nuvole 

e le stelle, le foschie e gli uccelli, l'orizzonte, le terre emerse: tutti 

insieme restituiscono importanti elementi di leggibilità e 

interpretazione di un “milieu” mutevole e variegato. 

 

L’essenza liquida del mare può fornire criteri ontologici con i quali 

revisionare le nostre teorie radicate nella terraferma. Non più considerato 

puramente un’aggiunta strumentale – una risorsa alimentare, un passaggio 

per il commercio e la conquista straniera, una zona di trasporto interculturale 

–, il mare […] è storia.155 

 

Il mare non è quindi un ambiente vuoto, semplice sfondo di 

altri eventi; è invece un luogo che possiede delle caratteristiche 

particolari e specifiche. 

Il paesaggio marino è un contenitore di storia e storie, può 

disorientare e può non fornire alcun supporto per la percezione, ma è 

in grado di rispecchiare le emozioni di coloro che lo percepiscono. Le 

percezioni del mare sono fluide e variabili come il mare stesso, che 

unisce riflessioni, pensieri e idee. Questa consapevolezza ci permette 

di riesaminare l’antropologia del paesaggio: il paesaggio ha a che fare 

spesso con qualcosa di familiare, ma anche per chi vive nello stesso 

                                                           
155 Chambers, I., 2007, Mediterraneo blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri marittimi, Bollati Boringhieri, 
Torino, pag. 64. 
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posto da generazioni “there are always other places (real, or 

encountered through hearsay, story and imagination)”.156 

È dunque necessario ampliare lo sguardo e la percezione del 

paesaggio oltre ciò che è “familiare”, al fine di comprenderlo non 

attraverso quello che vediamo, ma attraverso quello che sentiamo, 

seguendo quanto proposto dall’antropologo Tim Ingold con la sua 

“fenomenologia ecologica”, che mira ad indagare ed esplorare le 

dinamiche di percezione dei luoghi e del paesaggio.157 

Spostare lo sguardo dalla terra al mare, o guardare il mare non 

dalla prospettiva della terra ma “dal” e “sul” mare stesso, permette di 

decentrare, arricchire, rendere più completo e complesso il panorama 

delle nostre conoscenze, grazie alla destabilizzazione, fisica ed 

emotiva, che il mare ci offre in quanto esseri umani. 

 

3.4 – Il contesto di indagine: un viaggio adriatico per mari e per terre 

 

Il mio viaggio tra terra e mare è iniziato sette anni fa, quando la luce 

del faro richiamò la mia attenzione, invitandomi a focalizzare il mio 

interesse verso il mare, verso i suoi spazi di vita, verso la sua gente. 

Una ricerca che ho intrapreso con entusiasmo e che mi ha 

condotto a camminare sulla costa per dialogare con marinai, pescatori, 

maestri d’ascia, guardiani del faro. Storie di vita di uomini e mare che 

ho registrato e conservato, dalle quali emerge con forza la visione di 

una realtà lontana, quasi sbiadita, ove la navigazione, la pesca, la 

costruzione delle barche e la manutenzione dei segnalamenti portuali 

assumono il ruolo di testimonianze che custodiscono l’idea di una 

antica relazione tra lo spazio e il tempo. Per l’uomo contemporaneo, il 

“tempo umano” ha divorato lo “spazio umano”, rendendo le distanze 

estremamente corte grazie alla velocità ed influendo sull’istituzione di 

                                                           
156 Bender, B., 2001, “Introduction” in, Bender, B., Winer, M., edited by, Contested Landscapes: Movement, Exile and 

Place, Routledge, London, pag. 6. 

157 Cfr: Ingold, T., 2000, The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, Routledge, 
London. 
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un mondo che invita ad essere produttivi, ad andare più veloci, ad 

avere poco tempo per la riflessione e l’osservazione. 

Nonostante ciò, nei paesi di mare e negli sguardi dei loro 

abitanti è presente ancora un riflesso, o una scintilla, di questa 

relazione tra il tempo e il paesaggio, poiché il mare impone sempre 

determinati ritmi che l’uomo deve accettare, spingendo a narrare 

queste dinamiche culturali attraverso nuove forme composte da 

immagini e parole. 

Il mare, pur nell’evolversi delle consuetudini e nei 

cambiamenti del suo spazio urbano, mantiene una sua attrattiva, 

diversa a seconda delle stagioni: c’è la riva semideserta dell’inverno, 

quella in trepida attesa della primavera, la riva caotica dell’estate e 

quella in versione placida e quieta dell’autunno. Sono “rive urbane” 

contraddistinte da differenti visioni e punti di vista, capaci di declinare 

le diverse opportunità che il mare offre in quanto risorsa alimentare, 

fonte del benessere, patrimonio della comunità. 
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Fig. 70 – L’importanza del mare e della spiaggia che castamente rigenerano 

identità e nuove visioni. 

 

In questo ambiente culturalmente ricco e complesso resistono o 

si rigenerano quei mestieri del mare, frutto di alberi che hanno radici 

antiche, magari nuovamente innestate. Sulle banchine, sui moli, nei 

cantieri, nelle strade dei borghi o in riva al mare dove sboccia l’erba 

medica, la ginestra e il mirto, sopravvivono vecchi mestieri e spesso 

ne rifioriscono di nuovi, accomunati da una dimensione familiare e 

personale, il cui senso va riscontrato proprio nel fatto di essere “opera 

della mano”: 

 

l’opera della mano è più ricca di quanto siamo disposti a credere 

usualmente. La mano non soltanto afferra e prende […] la mano porge e 

riceve, e non soltanto le cose ma anche porge se stessa nell’altra mano. La 

mano regge […] due mani si congiungono quando questo gesto dell’uomo 

deve condurre alla grande semplicità. Tutto ciò è la mano e il lavoro della 

mano. In esso poggia ciò […] che chiamiamo […] mestiere […]. Ogni 

movimento della mano in ciascuna delle sue opere si compie attraverso 

l’elemento del pensiero […] Ogni opera della mano poggia sul pensiero.158 

 

Questa “opera delle mano” si connette al concetto di mestiere, 

di lavoro che richiede contestualmente capacità intellettuali e manuali, 

abilità di operare con l’ingegno e con le mani, saperi incorporati che si 

legano al mistero, a ciò che è segreto, riservato solo ai pochi iniziati 

che entrano in contatto con pratiche di lavoro generate dall’esperienza 

di mani pazientemente addestrate e di conoscenze acquisite 

lentamente. 

 

                                                           
158 Cfr: Heidegger, M., 1996, Che cosa significa pensare?, SugarCo, Milano, pp. 108-109. 
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Fig. 71 – “Il sapere della mano” dei pescatori. 

 

L’antropologo Giulio Angioni, nel libro Il sapere della mano 

(1986), sottolinea la necessità e la rilevanza antropologica di esplorare 

la varietà di forme e modi per trasmettere i saperi, e questo è a mio 

avviso fondamentale per comprendere le modalità di costruzione della 

storia di una comunità che intreccia la sua identità e i suoi valori al 

paesaggio marino. Un processo che si costruisce nel corso del tempo, 

per sedimentazione. E tale processo di sedimentazione è anche una 

costruzione sociale, che ha per prodotto un’identità consapevole, in 

cui si racchiude il senso del rapporto fondato tra l’ambiente e la 

comunità. 

Si tratta di una preziosa memoria, che ha la funzione di 

preservare e tramandare il valore di un’esperienza collettiva, che di 

per sé serve non soltanto per leggere il passato, ma anche per guardare 

verso il futuro con animo consapevole, sapendo che lo sviluppo 
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culturale del territorio, delle tradizioni e dei suoi saperi potranno 

dipendere solo dalle scelte sociali e politiche che segneranno 

profondamente il loro divenire. 

Proprio per questo è necessario riservare a questo “maritime 

cultural heritage” l’attenzione che esso merita, nella consapevolezza 

che il possederne il senso sia indispensabile per decifrare le sfide della 

contemporaneità. Ho utilizzato il termine heritage, poiché in grado di 

sottolineare l’insieme delle tradizioni culturali e dei manufatti ereditati 

dal passato, o meglio, la relazione creativa che si instaura fra il 

presente e il passato, riferendosi 

 

all’atto continuo di interpretazione che ogni gruppo sociale o 

comunità produce senza sosta. Identificare questa azione significa 

comprendere il genius loci. I suoi temi principali sono il landscape, le 

abitazioni storiche, i siti del patrimonio archeologico, architettonico, artistico 

e naturale, lo sviluppo regionale, il turismo ad interessi speciali, le escursioni 

formative, le arti drammatiche, i tour culturali, i viaggi per partecipare a 

festival ed altri eventi culturali, le visite ai monumenti, i viaggi naturalistici, 

il folklore o l’arte, i pellegrinaggi.159 

 

L’heritage seleziona, recupera e reinterpreta quanto la 

modernizzazione aveva designato come arcaico e arretrato, 

identificandolo come patrimonio culturale atto a rigenerare l’identità 

locale e la cultura popolare e a promuovere la fruizione turistica del 

territorio e delle sue tradizioni.160 

 

                                                           
159 Simonicca, A., 2005, “Teoria e prassi dell’heritage tourism”, in Rami Ceci, L., a cura, Turismo e sostenibilità. 

Risorse e promozione turistica, Armando, Roma, pp. 133-155, pp. 135-136. 
160 Per ulteriori approfondimenti sui cambiamenti e le evoluzioni degli studi sulla cultura popolare e sulle tradizioni si 
rimanda ai seguenti testi: Clemente, P., Mugnaini, F., a cura, 1999, Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia 

nella società contemporanea, Carocci, Roma; Dei, F., 2004, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, 
Meltemi, Roma; Dei, F., 2018, Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, IlMulino, Bologna; Bausinger, H., 
2006, Cultura popolare e mondo tecnologico, Guida Editore, Napoli; Bausinger, H., 2008, Vicinanza estranea. La 

cultura popolare fra globalizzazione e patria, Pacini editore, Pisa; Storey, J., 2005; Teoria culturale e cultura popolare, 
Armando Editore, Roma. 
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Fig. 72 – Lo stretto legame tra un borgo e il suo mare (Torre Canne, 

febbraio 2020). 

 

Il mondo marittimo rientra pienamente in questo processo: 

oggi, infatti, si assiste sempre più al processo di valorizzazione della 

cultura marinara espressa nelle attività museali, nel restauro di vecchie 

imbarcazioni, nelle feste dei santi del mare. Processi di 

riappropriazione e di valorizzazione del patrimonio costiero nelle sue 

diverse espressioni, che hanno risvegliato nello scrivente la curiosità 

di condurre un viaggio in un porzione del litorale adriatico. 

Inizialmente, l’indagine mi aveva proiettato ad analizzare le 

tradizioni e la cultura marinara di città portuali come Molfetta e 

Brindisi, storicamente legate al mare come risorsa ed elemento denso 

di significati e simboli, ma la pandemia globale ha impedito di 

condurre una ricerca approfondita sul territorio, non consentendo 

lunghi spostamenti per esplorare i luoghi ed ascoltare le storie e i 

racconti di chi ha vissuto sul mare. 
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Fig. 73 – La frazione di Torre Canne vista dal faro (Torre Canne, Fasano). 

 

Per questo motivo, ho ristretto il campo di ricerca su una 

porzione di territorio, una frazione marinara che è diventata un 

laboratorio di narrazioni del paesaggio costiero. Si tratta di Torre 

Canne, frazione del comune di Fasano, distante circa 8 km dal 

capoluogo comunale e circa 50 km da Brindisi. 

È una località marina con spiagge di sabbia bianca e fine che 

rientra nel Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a 

Torre San Leonardo, istituito nel 2006. Il nome deriva: 

 

da una torre di guardia, innalzata nel XIV secolo, a protezione del 

litorale delle scorrerie dei Turchi e che era situata nella zona, prospiciente il 

mare, oggi occupata dalla parte nuova della caserma delle Guardie di 
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Finanza. L’anzidetta torre, abbattuta dopo l’ultimo conflitto, fu detta “delle 

canne”, perché situata nei pressi di un vasto canneto.161 

 

L’ampio canneto, in parte ancora oggi esistente, era alimentato 

dai numerosi torrenti che dalla collina sfociavano nella zona di Torre 

Canne (oggi ne rimangono due visibili: il Fiume Grande e il Fiume 

Piccolo). Queste acque sorgive erano considerate curative, tanto da 

essere denominate “Acque di Cristo” per la loro azione terapeutica 

 

Già in tempi remoti folle di sofferenti accorrevano a Torre Canne per 

ritrovare la salute perduta, attratti dalla miracolosa efficacia delle acque 

sgorganti da diverse polle circondate da un boschetto di tamerici.162 

 

Torre Canne è infatti conosciuta per le sue terme, le cui acque 

furono scoperte a metà dell’Ottocento, rendendo la frazione 

protagonista di un “turismo di cura”, molto “frequentata dagli abitanti 

delle zone limitrofe fin dai primi decenni del secolo”163. Queste acque 

consentirono l’avvio di un vero e proprio sviluppo territoriale con la 

costruzione, nel dopoguerra, dello stabilimento termale, ingrandito e 

ristrutturato nel corso degli anni. 

 

                                                           
161 Punzi, Q., 1969, L’insediamento neolitico di Torre Canne, Schena, Fasano, pag. 5. 
162

 Giannaccari, A., 1965, Fasano nella storia e nell’attualità, Schena, Fasano, pag. 124. 
163 AA.,VV., 1978, Evoluzione e prospettive del turismo costiero nel Salento, in Quaderni dell’istituto di Geografia n. 
6, Università degli studi di Lecce, Lecce, pag. 6. 
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Fig. 74 – La cappella edificata sul lungomare di Torre Canne. 

 

La borgata marina passo così dall’essere “un modestissimo 

villaggio di pescatori localizzato nei pressi del faro, costruito nel 

1928”164 a una località balneare contraddistinta dalla presenza di una 

chiesa e dalla crescita urbanistica di locali e di case da affittare ai 

bagnanti nel periodo estivo. 

Percepito a prima vista come piatto e monotono, questo tratto 

di costa è composto da spiagge, fiumi, dune, costituite a loro volta di 

materia come acqua, sabbia e rocce differenti, nel quale è possibile 

riscontrare la presenza di diversi segni dell’uomo: quelli antichi si 

sono mescolati ai nuovi, e spesso sono stati stravolti da trasformazioni 

violente che hanno modificato il paesaggio millenario. Un borgo 

caratterizzato da luoghi molto significativi per la comunità: 

 

In primis il faro, il gigante buono che guarda, osserva e protegge 

tutta la comunità, non solo i marinai. Ha un aspetto maestoso in quanto ad 

architettura, e un cuore grande che batte ogni istante. Altero, granitico, 

                                                           
164 Punzi, Q., 1969, L’insediamento neolitico di Torre Canne, pag. 5. 
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battuto dallo scirocco e dal maestrale, non si lascia sopraffare, perché è lui il 

Pater, il Magister, che tutto domina. Il suo sguardo vigile si allunga fino 

all’Albania, le cui coste, nelle giornate limpide, si vedono anche ad occhio 

nudo. […]Via del Faro è una via brulicante di vita da marzo a settembre. Vi 

si riversano forestieri e turisti e coloro che vengono per le cure termali 

perché è attrezzata di attività commerciali di ogni tipo. I negozianti sono tutti 

cordiali e ospitali. Che dire poi della passeggiata in via Eroi del mare. Un 

lungomare, con la cappelletta dedicata al cuore di Gesù, dove ci si sosta per 

una preghiera, che non ha niente da invidiare a quello di Bari e di Mentone, 

pur se di dimensioni ridotte. Piazze e strade, centro storico, ricamano il 

tessuto umano e urbanistico della località. Alberghi, ristoranti, bar offrono 

soggiorni salutari, pesce appena pescato e ottimi gelati artigianali. Ciò che 

stupisce, inoltre, è che ci sono gli scogli dove cresce la salsola, buona da 

conservare sott’olio o fresca per le insalate, e la sabbia. Una lunga distesa di 

sabbia calda e dorata con lidi attrezzati che da Torre Canne corre verso le 

Dune e Rosa Marina.165 

 

Da queste testimonianza emerge non solo il ritratto di un borgo 

marinaro, ma anche le numerose trasformazioni avvenute nel corso del 

tempo di paesaggi naturali e umani, di ambienti e mestieri, capaci di 

continuare a generare e salvaguardare le storie e le memorie di quei 

luoghi. 

L’obiettivo dell’indagine è restituire una rappresentazione di 

queste rive urbane e di coloro che vivono con “il mare nelle mani”166, 

attraverso l’analisi di un sistema sociale ed economico generato dal 

lavoro della piccola pesca, dai saperi di chi con il mare ha intrecciato 

un profondo legame e che si trova oggi a dover affrontare le 

problematiche e le criticità nel portare avanti tali attività. 

Nel lavoro sul campo ho potuto dialogare con uomini 

contemporanei che pescano, tessono, scolpiscono con strumenti 

odierni e con la misura di ieri: ogni cosa in natura ha una sua misura, 

un suo ritmo, un suo limite, poiché la crescita costante ed inarrestabile 

può condurre solo al collasso. 

                                                           
165 Intervista a Palmina Cannone, 19/03/2021. 
166 Cfr: Mosconi, T., Fiori, F., 2007, Il mare nelle mani, Pazzini, Rimini. 
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In ogni iniziativa legata alla promozione e valorizzazione del 

mondo marittimo, ho sempre riscontrato un riferimento alla tradizione 

e all’emozione e passione per il mare, e ciò mi ha condotto verso la 

tematica della salvaguardia del patrimonio culturale, della necessità di 

curare e promuovere i valori e le testimonianze prodotti in un 

determinato territorio.167 

 

 

Fig. 75 – Il borgo marino visto dal porticciolo. 

 

Quello che segue è il racconto di un paesaggio adriatico 

contemporaneo, una delle sue facce, forse tra le meno note, ma 

indispensabile per avere una visione complessiva del tutto. Una 

narrazione che si è sviluppato nel corso degli ultimi due anni, 

percorrendo a piedi il lungomare, solcando le acque a bordo dei 

pescherecci, cercando per mesi, settimane o anche solo un giorno di 

ristabilire un equilibrio tra spazio e tempo. Siamo essere umani, 

animali lenti, a volte un po’ pigri, e abbiamo necessità per vedere, 

                                                           
167 Tali tematiche sono state approfondite nel corso della ricerca, rivolgendo l’attenzione sulle modalità con le quali le 
comunità  marittime rigenerano l’identità e l’economia locale. Una tematica molto attuale, che è stata oggetto di 
discussione nel webinar internazionale “Skills and careers development in the Blue Economy, Blue Careers in 

Aquaculture in the IORA Countries”, organizzato e coordinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dal Comitato Italia-IORA e da Federpesca, svoltosi il 26 novembre 2020. Ho partecipato ai lavori del 
webinar presentando un contributo dedicato al caso studio oggetto della presente ricerca di dottorato (Torre Canne di 
Fasano), intitolato “Anthropology of the sea: culture landscapes symbols and Blue growth planning”. 
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ascoltare, annusare, gustare, toccare, di andare piano, di avere il tempo 

di sostare per comprendere densamente l’ambiente che ci circonda. È 

stato un viaggio lungo non nello spazio, ma nel tempo, per ricercare 

quell’originale relazione che si instaura tra il paesaggio costiero e le 

comunità. 

 

3.5 – Un antropologo in barca: la vita dei pescatori di Torre Canne 

 

Il mio rapporto con Torre Canne è emozionale. Da bambina mio padre mi 

parlava sempre di storie legate ai pescatori e ai pesci. Alla vigilia di Natale, 

come da consuetudine fasanese, si portava  in tavola il pesce pescato nei 

fiumi Morelli, di Vittorio Aprile e di Donna Maria Chieco Bianchi. Si 

trattava di capitoni, anguille e spigole. Non tutti sapevano cucinare i capitoni 

e le anguille perché spesso, essendo ancora vivi, si dimenavano torcendosi 

con movimenti rapidi e improvvisi, guizzando fuori dal tegame dove erano 

stati immersi per la cottura. A dire il vero, a me incutevano un po’ paura e 

preferivo le spigole. Le ricordo ancora grosse e profumate di mare. E 

rammento anche i pescatori che le portavano a casa in dono adagiate in 

cestini rettangolari impagliati su un letto di erbe marine. Erano uomini dalla 

pelle cotta dal sole e con le mani rugose. Portavano il mare in casa e in 

paese. Mi accarezzavano e mi raccomandavano di mangiare tanto pesce, 

perché da grande sarei diventata intelligente. Li rivedo, a uno a uno, e mi 

sorprendo di aver conservato di loro un ricordo nitido.168 

 

Tra il 2019 e il 2020 ho condotto ricerche di campo tra i 

pescatori di Torre Canne, uomini “dalla pelle cotta dal sole e con le 

mani rugose”, che portano il mare nel paese e nelle case, condividendo 

con loro l’esperienza delle uscite in barca, di notte, mentre erano alle 

prese con la pesca delle triglie o dei polpi, cercando di capire e 

codificare i loro problemi, le loro condizioni di vita, le loro opinioni 

sul futuro. I pescatori locali che vivono tutto l’anno nella frazione 

sono ormai pochi e portano avanti una tradizione di pesca che ha inizi 

nella prima parte del secolo scorso: 

 

                                                           
168 Intervista a Palmina Cannone, 19/03/2021. 
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Noi (pescatori) c’abbiamo quasi tutti la stessa età, c’è magari il 

fratello più grande, quello più piccolo, ogni fratello in barca c’ha un’età: 61, 

60, 59, quelli più grandi; poi ci sono i fratelli come me, che c’hanno 56, 55, 

54 anni, e poi vengono i più piccoli: 50; 48, 44 anni, quella è l’età.169 

 

È opportuno sottolineare che l’indagine condotta insieme a 

loro non riguarda la pesca o la navigazione stricto sensu, poiché 

l’oggetto di studio riguarda le narrazioni, al fine di cogliere, nelle 

dinamiche della vita quotidiana, i modi attraverso i quali avviene la 

riproduzione materiale e simbolica degli individui. 

Nella letteratura antropologica, quando si parla di biografie o 

storie di vita, ci si riferisce ad un metodo di ricerca qualitativo che 

cerca di dare rilevanza alla componente dell’interazione intesa come 

scambio comunicativo per comprendere nelle sue molteplici 

manifestazioni, che permette di descrivere gli eventi nella loro 

globalità, con l’intento di comprenderli nell’ottica di una 

“epistemologia che interpreta il mondo attraverso molteplici caratteri 

di vario genere, per poi ricomporli e integrarli tra loro”170 e di 

conoscere “una vita all’interno di una cultura”.171 

 

                                                           
169 Intervista a Franco Martellota, 20/10/2020. 
170

 Cipolla, C., 1997, Epistemologia della tolleranza, 5 vol.,Franco Angeli, Milano, pag. 2311. 
171 Clemente, P, 2013, Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie di vita, Pacini, Pisa, pag. 156. 
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Fig. 76 – Adriano guida la barca durante il tiraggio delle reti a bordo. 

 

Ho ascoltato queste storie di vita seduto in barca, mentre i vari 

interlocutori coinvolti nella ricerca sbrigavano le loro attività: pulizia 

del ponte, ricucitura delle reti, divisione del pescato. Pratiche di lavoro 

acquisite coltivate nel corso del tempo, appena giungeva l’età per 

andare in barca: 

 

… noi nasciamo da una famiglia di pescatori, quando tutti 

seguivamo la famiglia e ci portavano a mare sin da piccoli. Io già dall’età di 

10-11 anni incominciavo già ad andare con mio padre perché (mi) piaceva il 

mare, (mi) piaceva il senso della barca e io già cominciavo a lavorare la 

pesca con mio padre, con le reti da posto. Ti dico che ciò intorno ai 30 anni 

di lavoro nell’attività di pesca e … ne vado pure fiero, perché alla fine la 

pesca o te la senti, diciamo ti piace, o non la riesci a fare, perché vivendo dal 

mare, diciamo, comanda il mare, comanda il tempo.172 

 

                                                           
172 Intervista ad Adriano Argento, 7/09/2019. 
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Un’attività capace di appassionare e di legare 

indissolubilmente il pescatore all’ambiente marino, al piacere della 

navigazione, alla conoscenza del mare e delle insidie che presenta: 

 

Siamo sempre vincolati dal tempo, purtroppo l’Adriatico è anche 

ventoso, ed è sempre ventoso, però è bello perché, diciamo, è libero: stai a 

contatto con l’aria, con il mare, con la natura, però non è facile, diciamo, non 

è facile vivere dal mare.173 

 

Nei dialoghi con Adriano ed altri pescatori emerge un 

“discorso emozionale”174, in grado di affermare la necessità di andare 

per mare con timore e prudenza, ma anche capace di restituire una 

visione del mare come spazio accogliente, libero, nel quale si produce 

quel rapporto con l’ambiente che è sempre mediato dalle relazioni fra 

gli uomini, a loro generate dalle pratiche discorsive, da performances 

di vario tipo, da esperienze vissute e incorporate. 

 

                                                           
173 Ivi. 
174 Cfr: Mondardini Morelli, G., 2010, Emozioni dal mondo del mare, EDS, Sassari. 



 

174 

 

 

Fig. 77 – Guardare il borgo dal peschereccio (Torre Canne, Fasano). 

 

Uno stile di vita che imponeva ritmi serrati e regolari, che 

coinvolgeva l’esistenza non solo di chi andava in barca, ma anche di 

tutti i componenti della famiglia a cui era richiesto di contribuire con 

il lavoro di manutenzione e riparazione degli attrezzi da lavoro 

essenziali per la pesca. 

 

Franco: Dalla mattina alle 7:00 fino all’una, poi mangiavi e andavi a 

dormire. La mattina dopo era la stessa cosa, la notte era la stessa cosa. Non è 

che se lo facevi oggi poi avevi una settimana per riposarti; finché era il 

tempo del polpo, facevi tutte le mattine la stessa cosa: ti alzavi, andavi a 

mare, scendevi, la mattina a battere i polipi, all’una mangiavi, riposavi. Era 

sempre quella la storia. […] 

Aldo: Tutte le notti ti alzavi alle due. Dopo scendevi (dalla barca), 

facevi ciò che ha detto lui (Franco), dopo andavi a mare, dopo rattoppavi i 
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buchi alle reti. In poche parole, tutto il giorno al sole. Dalla mattina alla sera. 

Poi vendevamo il pesce vicino alla bancarella che abbiamo tenuto sempre. 

Franco: Le mamme facevano le reti: Casa e le reti. Perché la rete, 

una volta che si è rotta, la cambi; la corda non la butti, però la rete vecchia la 

butti e metti quella nuova. 

Aldo: L’inverno lavorano tante persone, eravamo cinque, sei, sette, 

tutti i figli … 

Franco: O mettevi la rete nuova vicina alla corda, o ti mettevi a 

rattoppare e cucire la rete. Dove ci stava il buco lo chiudevi.175 

 

Queste testimonianze consentono di accedere in un mondo 

culturale dinamico, stimolando ulteriori riflessioni sulla dimensione 

maschile e femminile all’interno delle società marinare e sul ruolo 

degli uomini e delle donne; queste ultime sono infatti figure 

fondamentali all’interno delle dinamiche sociali delle comunità 

rivierasche: 

 

Il lavoro di mare - sia esso la pesca, le operazioni militari o i viaggi - 

è comunemente pensato come un mondo di uomini. Eppure le comunità 

marittime hanno un’importanza particolare per capire la posizione delle 

donne, sia nel passato che nel presente. Esse offrono infatti una notevole 

opportunità per spiegare la varietà nella distribuzione del potere fra i sessi, 

nella famiglia e nella società più in generale.[…] Tutte le comunità 

marittime, poiché la loro economia porta gli uomini a stare in mare, 

dipendono in modo speciale dalle donne.176 

 

Le riflessioni di Paul Thompson ci introducono all’analisi della 

struttura sociale delle comunità marittime, caratterizzate da culture e 

forme di organizzazione economica particolari e locali, ove si è spesso 

concordi nell’assegnare all’uomo la funzione di comando e 

predominio, relegando le donne alla sfera domestica e ad attività di 

                                                           
175 Intervista a Franco e Aldo, 20/10/2020. 
176 Thompson, P., 1990, “Il potere nel privato. Variazioni esplicative nelle comunità marittime”, in La ricerca folklorica 
n.21, Grafo, Brescia, pp. 7-12, cit. pag. 7. 
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supporto come la “sarcitura” delle reti o la salagione del pesce 

azzurro177. 

Thompson, invece, dopo aver preso in esame il ruolo delle 

donne in differenti comunità marittime, sostiene che: 

 

il potere e la responsabilità delle donne […] sono modellati da una 

complessa interazione fra economia, leggi e norme consuetudinarie di 

trasmissione della proprietà, atteggiamenti sociali e morali e necessità 

familiari.178 

 

È importante sottolineare questo aspetto, poiché il mare si è 

sempre contraddistinto come lo spazio degli uomini, caratterizzato 

dalle figure del pescatore e del marinaio; non vi si trova spazio per la 

donna: “il mare è il luogo degli uomini, la terra è il luogo delle 

donne.”179 

La vita delle comunità è stata sempre contrassegnata da una 

doppia cultura, agricola e marinara, scandita periodi ben precisi: 

 

Giuseppe A. (detto Peppino): Ma prima i vecchi pescatori, quando 

arrivava settembre-ottobre e arriva l’inverno, andavano tutti in campagna, a 

fare l’olio, le olive, si dedicavano a quello. Allora c’era il lavoro, stavano 40-

50 persone in un’azienda di quelle. Mo’ basta uno, è tutto elettrico.180 

 

E mentre gli uomini lavorano in campagna, nelle loro case le 

donne si impegnavano, con l’aiuto dei figli, nell’esercizio di un 

mestiere del mare importantissimo nell’economia domestica e 

professionale dei pescatori: “la fabbricazione delle reti”181. 

                                                           
177 Cfr: Mondardini Morelli, G., 2006, “Fra tradizione locale e promozione turistica: i saperi delle donne e lo sviluppo 

turistico dei centri costieri”, in L. Rami Ceci, a cura, Turismo e sostenibilità, Roma, Armando, pp. 166-182; Signorelli, 
A., 1987, “Cultura popolare, memoria storica, lavoro”, in Mazzacane, L.,a cura, La cultura del mare in area flegrea, 
Roma-Bari, Laterza, 1-7. 
178 Thompson, P., 1990, “Il potere nel privato. Variazioni esplicative nelle comunità marittime”, pag. 10. 
179 Mondardini Morelli, G., 1995, I figli di Glaukos. Temi e materiali di culture marinare in Sardegna e nel 

Mediterraneo, Edes, Sassari, pag. 25. 
180 Intervista a Giuseppe Argento, 13/09/2019. 
181 Signorelli, A., 1989, La cultura del mare, pag. 7. 
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Fig. 78 – Dopo il rientro in porto, è estremamente importante cucire le reti. 
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Un aspetto sottolineato più volte dagli interlocutori che ho 

intervistato: 

 

(Le donne) Hanno un ruolo molto importante. Quando noi eravamo 

quattro persone, si fanno le reti ogni anno. Un lavoro invernale molto duro e 

lungo, e senza guadagno. Cosa si fa? Si fanno le reti. Noi le reti cominciamo 

a lavorarle a terra, poi mano a mano ci spostiamo; sui 31-32 metri di 

profondità, la rete va distrutta. E quella bisogna rifarla tutta nuova.[ …] io ti 

parlo di quando eravamo piccolini, mio padre andava a comprare le reti e noi 

le facevamo tutte a mano: prima devi togliere la rete dalla corda e poi devi 

rimettere quella nuova vicino alla corda, ed è un lavoro lungo e faticoso nel 

senso che ci vogliono due - due ore e mezza da una parte e due - due ore e 

mezza dall’altra. Il compito di mia madre, di mia sorella, di una donna della 

famiglia è che ti preparava la rete per lavorare “alla prima uscita”, che 

sarebbe in primavera. Alla “prima uscita” doveva già essere pronta questa 

rete nuova. Noi per esempio andavamo a mare e mia madre, la donna in 

casa, preparava la rete, ci preparava già il lavoro. Per fortuna che c’erano (le 

donne), perché così già ti eri tolto una “tassa”, perché le reti te le fai tu, 

perché se no erano altri soldi per fare la rete. Tutte quelle cose le facevamo 

noi e si andava anche sul risparmio. La donna è molto, ma molto importante 

perché ti dà una mano. Se no non riesci a fare tutte e due le cose insieme: o 

devi andare a mare o devi fare la rete. Ma la facevamo pure perché, come ti 

ho detto, il mare comanda lui, e quando era cattivo tempo mio padre ci 

chiamava alle cinque del mattino, perché non è che non sei andato a mare e 

puoi dormire fino a mezzogiorno. Non esiste proprio. Alle cinque tu ti 

alzavi, non eri andato a mare, ti facevi le tue reti, otto ore seduto su una 

sedia, e non ti devi spostare, dire chiacchiere. Ti devi mettere là, che poi ti 

devi ricordare il sughero dove và, […] dargli una giusta “cosa” per 

mantenere in piedi la rete. Ed era un lavoro fatto tutto l’inverno oppure 

quando era cattivo tempo che ce lo facevano le donne. Almeno, fortunati 

come siamo stati noi, mia madre fino a due-tre anni dietro mi ha sempre 

aiutato. Adesso non può più, pazienza. Però adesso mia moglie, che è 

cresciuta con me perché ci siamo conosciuti piccolini, la portavo a casa, e lei 

è entrata in questa indole di pesca. Le piace anche fare (le reti); per lei è 
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come un passatempo: al posto di prendere un cruciverba mi fa la rete e per 

me è qualcosa di molto importante.182 

 

Una testimonianza che mi fa comprendere ancora di più la 

complessità dei ruoli e dei mestieri nelle famiglie marinare, capaci di 

alternarsi, sovrapporsi e completarsi a vicenda, sopperendo alla 

precarietà della vita in mare. 

Non mi stupisce questa specializzazione: come ricorda 

Braudel, il mare è stato sempre trattato allo stesso modo della terra e il 

pescatore artigiano 

 

conosce il mare antistante al suo porto come il contadino conosce il 

territorio del suo villaggio. […] Sfrutta il mare come un contadino fa con il 

suo campo. […] È un artigiano, e pesca come si è sempre pescato, con reti, 

nasse, paranze o alla lampara.183 

 

Un’esistenza condotta a pochi chilometri dalla riva, su una 

barca in mezzo alle reti, in piena libertà, ma che comportava a sua 

volta un grande prezzo, di cui gli attuali pescatori sono diventati 

consapevoli: 

 

Aldo: A scuola tutti ignoranti, si lavorava e basta.  

Franco: La scuola non è come quella di adesso che sei obbligato ad 

andare. Prima si lavorava. Io fino alla quinta (elementare) sono andata a 

scuola, che la terza media l’ho presa al volo. La prima settimana di prima 

media (mi resi conto) non mi piaceva andare a scuola. Disse mamma “Che 

devi fare? O con tuo padre o a scuola!” e scelsi mio padre. La scuola l’ho 

lasciata…184 

 

L’esperienza del lavoro in mare ha comportato dunque grandi 

sacrifici dal punto di vista dell’istruzione, ma ha permesso 

l’apprendimento di un’educazione incentrata su “l’imparare a stare 

                                                           
182 Intervista ad Adriano, 07/09/2019. 
183 Braudel. F., 1987, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, la tradizione, Bompiani, Torino, pag. 35. 
184 Intervista ad Aldo e Franco, 20/09/2020. 
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ognuno al posto suo” che i più giovani apprendono stando a bordo, 

poiché negli spazi ristretti della barca bisogna saper convivere gli uni 

con gli altri e non è permesso avere moti di rabbia, parole offensive o 

manifestazioni di sofferenza. Una vita di fatica ma che comunque ha 

realizzato l’esistenza di questi uomini: 

 

L’ho vissuta bene, l’ho vissuta di una vita di sacrifici perché noi 

facevamo due turni: noi ci alziamo la notte alle tre e mezza, mettiamo la rete 

in mare, poi la andiamo a tirare all’alba, poi le rimettiamo in mare, andiamo 

a tirarle nel pomeriggio.. la cosa che è cambiata negli anni è la fortuna che 

adesso con il pesca turismo abbiamo incrementato … nel senso … abbiamo 

tolto un turno di notte perché ora che sta il pesca turismo facciamo solo un 

turno pomeridiano. A me è cambiata così l’attività di pesca, in quella 

maniera là […]. Io ti dico che noi prima eravamo a bordo 4 persone; 

eravamo quattro famiglie e moderatamente vivevamo alla giornata. Poi, a 

mano a mano negli anni, che il pesce era sempre di meno, ha cominciato già 

il primo a sbarcarsi; mio padre viene ad aiutare, non si prende niente, lo fa 

perché mio padre è un vecchio pescatore e per lui togliergli la pesca, 

diciamo, non c’ha altro da fare. Questa è la cosa che è cambiata.185 

 

Nelle tante chiacchierate in barca con i pescatori, ho sempre 

avvertito nei loro discorsi la presenza di una malinconia, alimentata 

dalla coscienza del cambiamento del lavoro in mare e del tramonto di 

un mestiere, quello della piccola pesca di costa. 

 

Noi siamo rimasti perché quando abbiamo iniziato a capire qualcosa 

avevamo già la rete in mare, la barca, la pesca, e siamo rimasti pescatori. Il 

pesca-turismo è un modo per incrementare il guadagno: dal mare non c’era 

più niente, le barche le stavano demolendo, allora mi dissero: “O la 

demolisci (la barca) o ti prendi questa licenza”. La licenza per fare pesca-

turismo, per far salire le persone e portarle a mare.186 

 

                                                           
185 Intervista ad Adriano, 07/09/2019. 
186 Ivi. 
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Una tradizione di pesca che viene declinata al futuro grazie al 

pesca turismo, che rientra nella sfera del lavoro connesso 

all’intrattenimento e alla guida delle emozioni degli ospiti a bordo, 

che salgono sulla barca seguendo un vero e proprio rito nel quale il 

turista diventa “pescatore per un giorno”, evocando la prassi 

giuridico–amministrativa dell’imbarco dei marinai sui pescherecci, e 

organizzando la giornata in varie sequenze di performance, nel quale 

viene a crearsi “uno spazio liminale o liminoide”187, ove i soggetti 

narrativi sono il paesaggio, i pesci, le tecniche di pesca, la storia dei 

luoghi e della popolazione locale: 

 

La prospettiva futura è il pesca-turismo, è portare la gente a fare 

vedere l’attività di pesca.  quella è l’unica … perché se continua così a mano 

a mano la pesca sta finendo. La prospettiva futura, come dico sempre io 

adesso, è galleggiare sul mare, non vivere più con dei pesci, vivere… per 

esempio fare vedere la nostra costa (al turista) giusto quella mezz’oretta o 

oretta. Il vero turista si accontenta anche di mezz’ora/un’ora che ha tirato su 

due pesci, tre peschi che loro non hanno mai visto e sono contenti. La mia 

prospettiva futura è il pesca-turismo; è portare la gente in mare, perché alla 

fine dei conti quello che sto notando e che non riusciamo più a vivere della 

pesca.188 

 

Emerge una consapevolezza di passare dallo sfruttamento alla 

promozione del benessere del mare in tutte le sue sfumature e voci. 

Come appena osservato, il settore è in forte crisi per i motivi più 

disparati: legislazione restrittiva, sovra-sfruttamento delle risorse, 

costi eccessivi e le forme di integrazione come il pescaturismo da sola 

non bastano a soddisfare i bisogni delle loro famiglie. 

 

                                                           
187 Cfr: Turner, V., 1986, Dal rito al tetro, IlMulino, Bologna. 
188 Intervista ad Adriano, 07/09/2019. 
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Fig. 79 – Adriano intento a raccogliere il pescato. 

 

La raccolta di interviste e testimonianze mi ha permesso di 

cogliere alcuni fattori problematici che sono ricorrenti nelle comunità 

di pesca, e presenti in vario modo nei tempi e nei luoghi: 

 

• la condizione di rischio, legata al senso precarietà e incertezza imposta 

dalla natura scarsamente controllabile; 
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• l’importanza dell’equipaggiamento, poiché i pescatori dipendono dai 

loro strumenti: barche e attrezzature varie per la navigazione e la 

pesca; 

• la peculiarità dell’accesso al territorio del mare, contraddistinto dalle 

categorie cognitive di appropriazione: il mare non si può acquisire né 

ereditare, pertanto i diritti di uso si ottengono attraverso la pratica, 

tramite i sistemi di orientamento per la rotta e per la localizzazione del 

pescato, manifestandosi dal punto di vista cognitivo come un sapere 

implicito nel fare e dal punto di vista sociale come l’acquisizione di un 

diritto di appropriazione; 

• le aleatorietà della cultura legate alla distribuzione del pescato, dove i 

pescatori sembrano vivere ovunque una situazione di sfruttamento da 

parte dei commercianti; 

• il rapporto dei pescatori con la città e la cultura urbana. 

 

Questi sono solo alcuni degli aspetti emersi nei discorsi fatti a 

Torre Canne, e permettono di stimolare ulteriori riflessioni e ricerche 

legato a quanto non raccontato, testimoniato, fotografato, ripreso. 

Questo perché ritengo che per “sopravvivere allo sviluppo”189 

sia necessario decostruire l’immaginario socio-economico anche 

attraverso la pratica quotidiana, lavorativa e culturale, con la speranza 

di sviluppare una socialità altra. Nelle comunità costiere sta 

maturando la consapevolezza dell’urgenza di ripensare il ruolo della 

piccola pesca per rigenerare il settore in vista di un’esperienza di mare 

sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Temi che 

sono stati ben presenti nei discorsi intrapresi in barca. 

Per questo motivo, dopo aver dato voce ai pescatori, presento 

una parte delle mie note di campo trascritte in due momenti 

particolari: la prima uscita in barca e quella avvenuta dopo il duro 

lockdown del marzo-aprile 2020. Due momenti distinti che ben 

rappresentano il cambiamento di percezione sul paesaggio costiero e 

sui suoi sviluppi futuri. 
                                                           
189 Cfr: Latouché, S., 2005, Come sopravvivere allo svilippo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla 

costruzione di una società alternativa, Bollati Boringhieri, Torino. 
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3.6 – Prima del lockdown: 22 Settembre 2019 

 

Sono a Torre Canne, sul molo, in attesa dell’arrivo di Adriano, Aldo e 

loro padre Angelo. Ho concordato con loro un’uscita in barca per 

condividere un momento del loro lavoro in mare, ovvero il tiraggio a 

bordo delle reti messe in mare durante la mattina. 

Da alcuni mesi sto concentrando la mia ricerca sulle aree 

costiere, nel tentativo di cogliere i processi e le dinamiche della 

relazione tra uomo e mare che danno forma al paesaggio costiero. 

Conoscere i pescatori e il loro lavoro può certamente contribuire alla 

conoscenza di questo paesaggio costiero e soprattutto della 

complessità culturale che si manifesta nei mestieri di mare. 

 

 

Fig. 80 – Il porticciolo di Torre Canne. 
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Sono le 17:45, l’appuntamento è per le 18:00. Nell’attesa 

decido di soffermarmi con la video camera sugli elementi che 

caratterizzano il porticciolo di Torre Canne: i pescherecci dondolano 

l’uno al fianco dell’altro, seguendo un ritmo regolare; le reti, messe ad 

asciugare sulla banchina, emanano un forte odore di pesce e salsedine; 

il mare è leggermente mosso, ma non così tanto da impedire l’uscita in 

barca.  

È un pomeriggio terso, tipico di quelle giornate di fine 

settembre che lasciano presagire la fine dell’estate e l’inizio 

dell’autunno. Il vento fresco si fa sentire sulla pelle e penso di aver 

fatto bene a vestirmi comodo e a strati; sicuramente al largo l’aria sarà 

molto più fresca. 

Osservo dinnanzi a me la lunga spiaggia, ormai quasi del tutto 

deserta. I lidi sono chiusi da un po’ ed è strano percepire tanta quiete 

in una località balneare che vede la presenza di numerosi bagnanti tra 

l’inizio di maggio e la fine di settembre. 

 

 

Fig. 81 – Il faro visto dal porticciolo. 
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L’occhio non può che soffermarsi sul faro, simbolo dell’intera 

frazione: elemento tipico del paesaggio costiero, segnalamento 

marittimo, ma anche soglia e luogo pregno di vita, contraddistinto 

dalla presenza/assenza dei guardiani che lo hanno abitato. È 

sorprendente come ogni faro, anche se edificato in uno spazio urbano, 

appaia sempre distante, come se fosse perennemente impegnato a 

sfidare il mare e a soccorrere i naviganti con la sua luce. Un vero e 

proprio guardiano costantemente diviso tra la terra ed il mare, intento 

a segnare la presenza della terra al navigante e la presenza del mare al 

camminante. 

Una struttura capace di veicolare negli occhi dell’osservatore 

un senso di isolamento, solitudine, precarietà; eppure, in quel faro ho 

trascorso gli anni più belli della mia infanzia, salendo più volte in 

cima, sulla torre della lanterna, per meravigliarmi ogni volta della 

prospettiva privilegiata che mi si palesava innanzi: il mare sconfinato, 

il borgo di pescatori, la valle d’Itria; in sintesi, mi si apriva un 

orizzonte sterminato, che non poteva non stimolare la mia curiosità 

verso l’alterità, influenzando la mia scelta di diventare un 

antropologo, più precisamente un antropologo del mare. 

Ripenso alla mia ultima visita dentro il faro, ed un velo di 

malinconia comincia a pervadere il mio animo: nelle stanze vuote ho 

percepito i momenti della mia vita condivisi con la famiglia, ma ho 

anche udito le voci dei tanti guardiani con cui ho colloquiato, 

registrando le loro memorie, le loro storie, i loro aneddoti, scoprendo 

un mondo sociale ricco e complesso che pone le sue basi nella 

relazione tra guardiano e faro, tra uomo e ambiente. 

Il rombo del motore di un auto mi ridesta dai miei pensieri. 

Sono Adriano e Aldo, che mi salutano e mi invitano a salire in barca. 

Il primo a salire è Aldo, che scioglie le cime, mentre Adriano 

comincia ad accendere i motori. 
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Fig. 82 – Il peschereccio “Angelo”, su cui ho navigato durante le battute di 

pesca. 

 

Poco dopo arriva loro padre, Angelo, 84 anni e una vita passata 

in mare sulla barca. Sale senza problemi, con un’agilità che mi 

sorprende. Salgo anche io sulla barca, provando a seguire i suoi 

movimenti, ma risulto piuttosto goffo. Mi aggrappo ai bordi della 

barca. Angelo si è seduto a poppa, accanto al timone. Finalmente 

partiamo. Sono le 18:15 e ci aspetta una lunga serata. 

I motori della barca aiutano la navigazione, ma il rumore è 

assordante. Il vento scompiglia i capelli, gli schizzi dell’acqua entrano 

negli occhi e bisogna fare attenzione a muoversi. Il mio equilibrio è 

precario, ma i membri dell’equipaggio si muovono con disinvoltura, 

incuranti dell’oscillazione della barca. Per un attimo ho la sensazione 

di trovarmi su una fabbrica rumorosa e traballante fra le onde, che 

concede poco tempo per riposare e prendere fiato. 
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Cerco di focalizzare l’attenzione su altro; comincio a scrutare 

il paesaggio che ci siamo lasciati alle spalle. Noto che continua a 

cambiare mentre ci allontaniamo dalla riva. Più la barca prende il 

largo, più emergono davanti ai miei occhi nuovi elementi che prima 

non avevo notato. Mi rendo conto che guardare la terra dal mare non è 

qualcosa di comune: è un punto di vista privilegiato, che consente di 

cogliere le peculiarità di un paesaggio costiero e di comprendere la sua 

evoluzione nel corso del tempo. 
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Fig. 83 – Angelo che mi racconta dei suoi ricordi di quando andava in barca 

da giovane. 

 

Il momento per riflettere però dura un attimo: Adriano mi 

chiama a gran voce. Lui e Aldo si stanno preparando per il lavoro: 

indossano guanti protettivi, pesanti grembiuli e stivali di gomma. 

Sono volutamente grandi, mi dice Adriano, in modo da potersene 
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liberare facilmente in caso di caduta accidentale in mare. Mi racconta 

che suo padre Angelo è andato a pesca anche sulle barche a remi e a 

vela, e mi invita a chiacchierare con lui in attesa di giungere nel punto 

dove sono state poste le reti.  

Mi avvicino pian piano alla poppa. Angelo è sorridente e 

sembra quasi attendere un mio cenno per poter parlare. Gli chiedo 

quando è salito la prima volta in barca e chi gli ha insegnato ad andare 

per mare. Lui risponde con energia: “La prima volta da imbarcato ero 

un ragazzino, avrò avuto 10-11 anni. Stavo a San Cataldo, a Lecce. 

All’epoca c’erano solo le “barracche”, non le case come adesso. Ad 

andare per mare mi ha insegnato mio padre; lui andava con la lampara, 

con la fiocina, la luce e lo specchio. E io lo aiutavo tirando le reti a 

bordo. Prima andavamo con le barche a remi, poi siamo passati con 

quelle a vela, sempre con la lampara e lo specchio. Poi sono arrivati i 

nuovi strumenti, più comodi. Prima le reti le tiravamo a mano, una 

fatica, ma era bello. Quanto pesce prendevamo, non come adesso!”. 

 

 

Fig. 84 – Il volto euforico di Angelo mentre ricorda la sua infanzia. 

 

Nella sua voce emergono saperi e conoscenze mai sopiti, 

patrimonio immateriale di una generazione capace di andare per mare 

seguendo i segni dell’ambiente, riconoscendo dalle avvisaglie del 



 

191 

 

mare, dal cielo e dal vento i momenti giusti per uscire e muoversi in 

mezzo all’elemento liquido. Nell’atto del ricordare, Angelo mi 

restituisce un paesaggio lontano nel tempo, ma così famigliare e 

vicino, quasi come se potessi vedere dalla mia posizione privilegiata 

sul peschereccio i gozzi e le barche a vela latina, San Cataldo con la 

sua spiaggia, il suo faro e le sue “barracche”. 

D’un tratto il peschereccio si ferma, i motori si spengono e per 

la prima volta riesco a sentire la quiete in mezzo al mare. Siamo 

finalmente giunti al punto dove sono state calate le reti. Aldo si muove 

verso la prua della barca. Con il mezzo marinaio aggancia la bandiera 

con la quale segnala la presenza delle reti e la issa bordo. Tutti si 

preparano al lavoro. Anche Angelo si alza pronto a dare una mano. 

 

 

Fig. 85 – L’inizio del tiraggio delle reti. 

 

Nota il mio sguardo incuriosito e sorpreso nel vederlo 

all’opera. Quasi anticipando le mie domande, mi risponde: “A me 

piace, mi piace assai. Potrei stare anche a terra, ma la verità e che mi 

piace assai uscire in barca. Questa per me è come la palestra, mi faccio 

i muscoli tirando le reti”. Aldo infatti tira su le reti e le posiziona 

sull’argano, Angelo comincia a tirarle a bordo, mentre Adriano 
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comincia a metterle sul ponte, scrutando tra le maglie la presenza o 

meno di pesci. Aldo si posiziona accanto a lui facendo lo stesso. 

 

 

Fig. 86 – Angelo e suo figlio Aldo alle prese con il tiraggio delle reti. 

 

Inizia questo lento rito di tiraggio delle reti: sono le 19:45, il 

cielo è ormai scuro, sulla barca alleggia il silenzio. Angelo tira le reti 

senza fermarsi un attimo, è un lavoro essenziale poiché una volta che 

inizi non puoi più fermarti. Serve forza fisica e concentrazione, doti 

che al padre di Adriano e Aldo non mancano. Aldo smista sul ponte 

rimuovendo dalle maglie i diversi pesci catturati. È la stagione delle 

triglie, ma nelle reti sono presenti altri pesci tipici di questi fondali, 

come il tordo occhionero, il lutrino o lo scorfano. Adriano aiuta a 

riordinare le reti sul ponte e ogni tanto dirige il timone seguendo la 

scia della rete in mare. 
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Fig. 87 – Le reti issate a bordo. 

 

Con la video camera e la macchina fotografica cerco di 

catturare ogni particolare di questo processo lavorativo: il pescato 

viene messo in un secchio e le reti sono lasciate stesse sul ponte. 
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Fig. 88 – Un momento della ricerca condotta in barca. 
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Il silenzio è interrotto solo dallo stridio dei gabbiani che 

volteggiano attorno alla barca. Adriano dice di conoscerli bene; 

vengono spesso perché gli offre molti scarti ed è per questo che lo 

rispettano. 

 

 

Fig. 89 – Aldo e Adriano mentre raccolgono il pesce pescato. 

 

Proprio Adriano mi rammenta come nei tempi antichi, quando 

si usciva a pescare, si diceva “In nome di Cristo”; questo perché 
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andando per mare devi affidarti sempre alla speranza, sia di tornare a 

riva sano e salvo, sia di portare qualcosa. “È il mare a comandare”, me 

lo ricorda sempre, poiché non si può prevedere quanto pesce verrà 

preso, forse 10 chili, forse 5, ma non si possono avere certezze. 

Si accende la luce sul ponte, la pila di reti continua a crescere e 

mi rendo conto del perché bisogna affidarsi alla speranza quando si 

esce in barca: il pescato non è molto, e ciò costringe i pescatori ad 

affidarsi ad altri lavori extra per sostentare la propria famiglia, come il 

lavoro stagionale in campagna o l’attività di pesca turismo svolta 

d’estate.  

La serata procede serena, ogni tanto sobbalzo a causa 

dell’oscillazione costante della barca, mi siedo a poppa cercando di 

filmare ed annotare ogni particolare. Il borgo marino notturno, 

osservato dalla barca, sembra un piccolo presepio. La luce del faro 

segnala la presenza della terra, ed è un sollievo vederla quando sei in 

mare aperto, avvolto dall’oscurità e senza concreti punti di 

riferimento. 
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Fig. 90 – La vista del faro che illumina la notte. 

 

Mentre il lavoro di raccolta procede senza sosta, il silenzio 

viene interrotto dalla voce graffiante di Adriano, che racconta alcune 

storie di quando era ragazzo, della prima volta che ha conosciuto sua 

moglie, di quando da giovane ha iniziato ad andare per mare con suo 

padre e suo fratello: “Questo è un mestiere che devi amare, che devi 

sentire tuo, altrimenti non lo puoi fare” ci tiene a sottolineare. 

Comprendo bene le parole di Adriano: sono le 21:00, avverto freddo e 

stanchezza, pur non facendo nulla di concreto, ma solo limitandomi a 

muovermi per la barca ed a osservare i movimenti dell’equipaggio da 

diverse prospettive. 
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Fig. 91 – Il lungo e faticoso tiraggio delle reti. 

 

Angelo d’un colpo urla: “U’purp!!! U’purp!!!”, nell’argano, tra 

le reti, è presente un grosso polpo; tenta di fuggire, ma Aldo riesce a 

prenderlo, lo poggia sulla reti, prende un coltello e glielo infilza sulla 

testa, uccidendolo sull’istante. Riprendo tutta la sequenza appena 

descritta, chiudendo gli occhi alla vista del coltello; non posso provare 

empatia per le prede catturate, pur comprendendo le necessità di 

Adriano e di Aldo: portano avanti una tradizione di famiglia, un 

lavoro di schiena e di fisico, nel quale le ore sembrano infinite, ed un 

polpo di quella grandezza è un ottima notizia per loro, poiché sono 

molto richiesti dai residenti e dai ristoratori del territorio. 

Adriano nota il mio disagio e mi invita a districare le reti per 

prendere il pesce: mi ritrovo dunque a mettere da parte gli attrezzi da 

lavoro per maneggiare le reti. È superfluo sottolineare quanto tempo 

perda in questa operazione; Adriano e Aldo si muovono con rapida e 
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destrezza, mentre io perdo venti minuti per districare una triglia. Il 

corpo viscido del pesce, assieme all’odore degli scarti e al dondolio 

della barca, mi causa un senso di nausea che non fa che accrescere la 

mia ammirazione per questi uomini di mare, sempre in equilibrio tra le 

onde del mare. 

 

 

Fig. 92 – Particolare della barca durante la sera. 

 

Ho sempre pensato di svolgere delle etnografie “a casa mia”, 

essendo cresciuto negli ambienti marittimi, in contesti portuali e 

isolani, ma in realtà più che un “uomo di mare”, sono un ibrido, un 

“centauro”, cresciuto su un frammento di territorio che separa la terra 

e il mare rappresentato dal faro. Né uomo di terra, né uomo di mare, 

forse devo ancora capire la mia vera natura, ma l’elemento marino 

continua a stimolare il mio immaginario e ad incantarmi come una 

sirena che canta su uno scoglio. 
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Fig. 93 – L’ultimo metro di rete tirato a bordo. 

 

Perso nei miei pensieri, mi rendo conto che l’equipaggio ha 

appena finito di tirare l’ultimo pezzo di rete. Angelo si sveste e si 

rimette a poppa. Aldo e Adriano finiscono di sistemare la rete sul 

ponte e si dirigono in cabina e accendono i motori. Sono le 22:30 e la 

giornata pare essere davvero finita. Cominciamo a dirigerci verso il 

porticciolo. Adriano scherzosamente mi chiede di prendere la barra 

del timone a poppa per direzionare la barca. Provo a farlo, con una 

certa esitazione per quello che sarà il risultato finale. Afferro la leva e 

comincio a muoverla, con mia sorpresa ci dirigiamo senza problemi 

verso la rotta prestabilita. Adriano e Aldo si complimentano a gran 

voce, non notando che loro padre mi sta aiutando a direzionare la leva 

(fig. 94). Un momento allegro e spensierato di una notte trascorsa a 

mare, a tirare le reti. 
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Fig. 94 – Riportare la barca in porto al sicuro (con l’aiuto di Angelo). 
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Arriviamo al porticciolo. Con la solita rapidità, Aldo si 

avvicina alla banchina e butta le cime. Adriano le lega con forza alla 

bitta. I motori si spengono, torna la quiete. Angelo ci saluta, deve 

andare da sua moglie, ma mi promette di fare una nuova chiacchierata 

insieme, magari con più calma. Mentre se ne va, vedo giungere altre 

figure sul molo: sono i residenti che attendono il pescato. 

Il pesce preso non è molto, Adriano lo pesa: 6 chili di triglie, 

un paio di chili di pesce da zuppa, un polpo da un chilo e mezzo. 

Mentre comincia a pulire il pesce e a preparare le vaschette, Aldo 

comincia a lavare il ponte. Una volta terminato inizia a rammendare le 

reti. Lo fa con attenzione e maestria, attento a rattoppare ogni singolo 

buco della maglia.  

 

 

Fig. 95 – Attrezzi da lavoro per il rammendo delle reti. 
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Intanto, sul ponte vi è un via vai di persone in attesa del pesce; 

è un momento di serenità, adatto per chiacchierare, per scherzare, per 

sfogarsi. Quattro clienti vengono serviti; il resto del pesce avanzato 

sarà ai ristoratori locali. Adriano mi chiede quando sarà il nostro 

prossimo appuntamento in barca. Sono le 23:55 e nonostante la 

stanchezza, il freddo nelle ossa e il senso di precarietà, rispondo che 

sarà tra due giorni. Ho ancora molte cose da capire, da chiedere, da 

comprendere. 

Navigare consente un maggiore immersione nella complessità 

culturale delle società e delle comunità che vivono di questa risorsa, e 

permette una maggiore empatia con i soggetti coinvolti nella ricerca ai 

fini di una valida valorizzazione del patrimonio culturale marittimo e 

di una concreta progettazione atta a promuovere uno sviluppo 

sostenibile del territorio e delle sue risorse. 

Tra poco dovrò partire, ma Adriano ha ancora qualcosa per 

me: mi chiede di riprenderlo mentre sbatte il polpo sulla banchina del 

porticciolo. Io resto in barca, insieme ad Aldo che incurante prosegue 

con il lavoro di cucitura delle reti. Mi posiziono sulla prua con la 

telecamera accesa. Davanti a me, Adriano procede con la 

performance: “Sciaf! Sciaf! Sciaf!!”, il rumore del polpo sbattuto sullo 

scoglio rimbomba nella mia testa e il vento tende a confondermi 

ancora di più. 
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Fig. 96 – Arricciatura del polpo. 

 

Sono su una barca che ondeggia, attraccata ad un molo privo di 

attività umana in un borgo fantasma e sono intento a riprendere un 

uomo che al buio sbatte un polpo su uno scoglio;  una scena che 

sembra emergere da una visione dell’inferno dantesco. Mi chiedo se, 

durante la navigazione , non abbia oltrepassato il confine di un altro 

mondo. 

 

3.7 – Dopo il lockdown: 19 maggio 2020 

 

Sono sul molo del porticciolo di Torre Canne. Sono le 17:30. È la 

prima uscita che da quasi tre mesi che sono fuori dal mio paese di 

residenza, rompendo una routine ormai consolidata. Indosso la giacca 

a vento e sistemo lo zaino: ho con me il notebook per raccogliere 

pensieri e annotazioni, la videocamera e la macchina fotografica. 

In una tasca un foglio, una dichiarazione di auto certificazione. 

Ancora non mi sembra vero che per percorrere poco più di trenta 

chilometri debba giustificare la mia presenza sul territorio per motivi 

ragionevoli, di salute o lavoro. La giornata è stranamente scura, 

sembra quasi una giornata invernale più che primaverile, come se 

anche il tempo atmosferico assecondasse la malinconia di questi 
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ultimi mesi. Mesi che hanno stravolto non solo il mio progetto di 

ricerca, ma anche la quotidianità della società e del mondo come lo 

conoscevamo. 

Una pandemia globale che ha cambiato le nostre esistenze; un 

virus che man mano si è diffuso al Nord Italia già da febbraio, per poi 

propagarsi a macchia d’olio in tutta Italia, facendo diventare il paese 

zona rossa, costringendoci ad indossare mascherine e guanti. 

Ho trascorso intere giornate così: sveglia presto al mattino, in 

modo da sbrigare le faccende domestiche e avere tempo per studiare e 

scrivere; dopo pranzo un po’ di riposo; poi ancora studio e scrittura, 

intervallate un paio di volte la settimana dalle lezioni del corso WUC 

svolte in modalità smart working, dopo cena, la giornata si conclude 

guardando una serie tv o un film su Netflix, oppure facendo delle 

videochiamate a parenti o amici. 

Durante questa routine giornaliera, ogni tanto mi affacciavo 

fuori e vedevo delle scritte sui balconi recitanti: “Io resto a casa”, 

“Andrà tutto bene”; frasi atte ad alimentare la speranza e la fiducia di 

poter uscire quanto prima da quella strana situazione che ci 

costringeva a restare in casa. 

Una situazione particolare, al limite, che ha portato diverse 

conseguenze nella quotidianità del paese in cui vivo, stravolgendo il 

paesaggio urbano che conoscevo: i negozi vicino casa mia sono stati 

costretti a chiudere e ad adeguarsi alle normative vigenti emanate 

dallo Stato, e se prima c’era un viavai di gente, con i negozi chiusi lo 

scenario del paese è mutato. Un cambiamento che si nota non tanto la 

mattina, quanto il pomeriggio e la sera, caratterizzato da un silenzio 

inaudito, inaspettato, e per certi versi spaventoso. 

Riprendersi dalla condizione in cui abbiamo vissuto in questi 

mesi non è semplice, soprattutto a livello psicologico. È vero, 

abbiamo avuto a disposizione tutte le comodità possibili, essendo 

chiusi nelle nostre case ma, nonostante questo, tutti noi sentivamo la 

mancanza di qualcosa: la possibilità di incontrare ed abbracciare i 

nostri cari o i nostri amici, di passeggiare liberamente per le strade 
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della nostra città, di chiacchierare con uno sconosciuto senza lo 

scrupolo di mantenere il distanziamento. 

Durante il lockdown mi sono sentito spesso solo, nonostante 

fossi costantemente insieme alla mia famiglia, ma questa solitudine mi 

ha portato a riflettere su di me, sulla persona che sono diventato e su 

quella che voglio diventare, cosa che forse non avevo mai fatto. Ho 

scoperto quanto sia importante conoscersi a fondo ed imparare a stare 

bene con se stessi, e questo è un passo fondamentale per instaurare 

relazioni solide con gli altri. Sentivo la mancanza dei miei amici, dei 

mie conoscenti e di tutti coloro che in qualche modo facevano parte 

della mia routine quotidiana, ma sentivo anche la mancanza di una 

passeggiata in solitudine, o comunque di ciò che prima era 

abitudinario. 

Tutti noi abbiamo subito uno sconvolgimento improvviso della 

nostra routine, e secondo me ne abbiamo risentito maggiormente 

proprio perché è stata una cosa inaspettata: nessuno si sarebbe mai 

aspettato un tale stato di allerta a causa di una pandemia mondiale, era 

una cosa impensabile che poteva accadere solo in un romanzo o in un 

film. 
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Fig. 97 – Attendendo la partenza. 

 

In attesa dell’arrivo di Adriano e Aldo, mi siedo sulla banchina 

e osservo il mare, la spiaggia, il borgo, il faro; la sola visione di questi 

elementi mi riempie di gioia ed emozione, e nonostante la necessità di 

portare con me un’autocertificazione per giustificare la mia trasferta, 

sono felice di essere qui in questo momento. Torre Canne, una 

frazione balneare di Fasano, non mi è mai sembrata così bella. 

All’orizzonte scruto l’auto di Adriano e Aldo; clacsonano 

contenti di vedermi; sono quasi tre mesi che non ci vediamo. Appena 

scesi dall’auto mi chiedono come sto, come sta la mia famiglia, e lo 

stesso faccio io. Domande di rito, per rompere il ghiaccio, per 

smorzare quella strana atmosfera che permea l’aria. Basta solo una 

battuta per far tornare tutto come prima, come se niente fosse mai 

davvero accaduto. Chiedo ai due fratelli notizie di loro padre Angelo e 

mi rispondono che è a casa: la pandemia, il lockdown, l’esser costretto 

a stare in casa lo ha un po’ abbattuto. Un problema molto serio che 



 

208 

 

affligge le persone più anziane e fragili, chiuse in casa per il loro bene, 

per tutelare la loro salute e quella dei loro cari. Capisco la malinconia 

di Angelo: per un uomo che ha vissuto sul mare, godendo della libertà 

che solo la navigazione è in grado di offrire, stare in casa è una 

punizione terribile. 

 

 

Fig. 98 – Pronti a salpare per mare 

 

Aldo sale sulla barca. Adriano e io lo seguiamo. Il tempo di 

sganciare le cime e di accendere i motori e subito usciamo dal 

porticciolo. Nonostante il rumore assordante dei motori, godo appieno 

quel momento di liberta, respirando a pieni polmoni l’aria di mare. 

L’acqua è calma e limpida, ottime condizioni per navigare senza 

problemi. 
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Fig. 99 – Respirando un po’ di libertà. 
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Chiedo ad Adriano e ad Aldo come hanno vissuto gli ultimi 

due mesi. Rispondono mestamente che hanno avuto tanta difficoltà nel 

lavoro; pur uscire per pescare, la domanda del pescato è drasticamente 

calata a causa della chiusura forzata dei locali e dei ristoranti. 

Auspicano un miglioramento per il periodo estivo, soprattutto con il 

pesca turismo, fonte principale di sostentamento durante la stagione 

estiva: “Per fortuna viviamo vicino al mare e abbiamo la 

possibilità di uscire in barca. Certo, non pescavamo tanto perché 

non avremo avuto a chi vendere il pesce. Certo però che è stato 

uno shock vedere il paese deserto, senza auto, senza persone a 

passeggio sul lungomare, tutti chiusi in casa. Me lo avessero detto 

non ci avrei mai creduto. Neanche in un film avrei visto qualcosa 

del genere. Speriamo bene per questa estate, che possiamo uscire. 

Almeno lavoriamo con il pesca turismo, altrimenti come 

campiamo?”. 

Si parla del Covid, dei morti, dell’emergenza sanitaria, del 

possibile vaccino. Mentre osservo la quiete del mare, che sembra aver 

trovato la sua pace senza gli uomini, dico ai miei interlocutori: “Solo 

la natura ha giovato dell’interruzione delle attività umane!”. Adriano 

conferma ciò, affermando che era da molto tempo che non vedeva il 

mare così pulito e così pullulante di vita: “Sono un pescatore, è vero. 

Ma i pesci per me sono come dei figli, prendo il necessario e rigetto in 

mare quelli piccoli o quelli presi accidentalmente!”; un’etica della 

pesca, che solo chi ama profondamente il mare riesce a capire a fondo. 

I pescatori potrebbero essere i veri guardiani dello stato di salute del  

mare che frequentano e conoscono. 

Ci fermiamo in un punto poco lontano dalla costa. Il fondale 

sarà profondo circa 15 metri. Aldo comincia a preparare le esche. 

Questa volta non ci sono reti da tirare. Adriano vuole festeggiare la 

nostra uscita in mare facendo qualcosa di rilassante: la pesca del polpo 

con la lenza. Aldo inizia la preparazione della “polpara”, ovvero la 

lenza adatta per questo tipo di pesca. 
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Fig. 100 – Preparazione della “polpara”. 

 

Osservo attentamente tutti i movimenti di Aldo: prende un 

filo da pesca robusto e lo arrotola intorno a un sughero. 

All’estremità inferiore del filo fa un nodo a cappio, dopo averlo 

infilato in un piombo (dal peso stimato di circa 100 grammi). Poi 

fa un altro cappio, a circa 30 centimetri dal piombo, per sostenere 

diversi tipi di esche: finte esche di peschi o granchio, ma anche 

una zampa di gallina. Gli chiedo perché usa quel tipo di esca, e mi 

spiega che la zampa di gallina imita il movimento del granchio 

Poi prende un pezzo di filo lungo circa 40 cm. Da una parte fa il 
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solito cappio e dall’altra un nodo scorsoio. Il cappio di questo 

segmento di filo viene agganciato al cappio della lenza madre. 

Aldo e Adriano sottolineano in coro che è un passaggio molto 

importante: lo spessore del filo centrale e quello delle diverse 

diramazioni dev’essere uguale, al fine di evitare attorcigliamenti. 

Aldo procede ad inserire la zampa di gallina nel nodo scorsoio, 

facendola girare per due volte, in modo da assicurarla bene al filo. 

Poi fa un altro nodo, distante circa 40-50 cm dalla zampa di 

gallina, dove inserisce un pezzo bianco di plastica. “Serve ad 

attirare l’attenzione dei polpi a una certa distanza” mi spiega 

Adriano. La polpara è finalmente pronta ad essere utilizzata. 

 

Fig. 101 – Particolare dell’esca. 

 

Aldo ne ha preparate tre, una per ciascuno. Adriano mi 

spiega come utilizzarla: devo imprimere piccoli movimenti alla 
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lenza, che faranno saltellare sul fondo la zampa di gallina, 

attirando così i polpi. 

Ci mettiamo in posizione: io alla prua, Adriano alla poppa, 

Aldo al centro del ponte. Nell’aria vige il silenzio, interrotto solo 

dallo sciabordio delle onde e dallo stridore dei gabbiani. Stiamo in 

silenzio, muovo la lenza cercando di sentire se qualcosa si è 

aggrappato. 

Tra un dondolio della lenza e l’altro, Adriano approfitta per 

entrare in cabina e portare dei salatini e della birra. La pesca del 

polpo diventa dunque un momento di convivialità; per un attimo i 

problemi personali, la pandemia, il lockdown, sono messi da parte, 

come ricordi lontani o frammenti onirici ormai vaghi nella mente. 

Respiro un senso di libertà che mi era mancato come non 

mai: un antropologo vive per il campo e le restrizioni dovute alla 

pandemia mi hanno impedito di esplorare i luoghi, di immergermi 

nei contesti, di poter colloquiare con le persone senza limiti o 

vincoli. 
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Fig. 102 – Dondolando la lenza in attesa del polpo. 
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Dopo due mesi trascorsi a comunicare attraverso la 

mediazione di uno schermo, godo il piacere dello stare insieme, 

sulla barca, in mezzo al mare. La quiete di queste ore in barca 

viene solo da Adriano, che tra un sorso di birra e l’altro, racconta 

alcuni aneddoti legati alla sua giovinezza, la sua passione per le 

canzoni di Vasco Rossi, le sue impressioni riguardanti il futuro 

della pesca. Una visione, quest’ultima, già non molto ottimistica e 

che l’emergenza Covid-19 ha reso ancora peggiore. Come 

confermato anche da Aldo, entrambi sperano un altro futuro per i 

figli, non legato al mare. I sacrifici sono tanti, i soldi pochi e le 

spese troppe. 

 

 

Fig. 103 – Il tramonto visto dal mare. 
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Il tempo in barca trascorre serenamente. Ogni tanto sento la 

mia lenza tirare, ma non creo allarme nella speranza che l’animale 

molli la presa. Nonostante ciò, due polpi vengono comunque 

pescati. Sono le 20:45 ed è ora di rientrare. Il peschereccio viene 

rimesso in moto e procediamo al rientro in porto. Approfitto di 

quel momento per mettermi seduto alla prua della barca: di fronte 

la luce del faro e quelle della frazione ci indicano il ritorno a casa. 

Una brezza fresca trapassa la mia pelle e un brivido sale lungo la 

schiena. 

 

 

Fig. 104 – Il rientro in porto. 

 

Giunti in porto, attracchiamo alla banchina. Adriano 

comincia a pulire i polpi, mentre Aldo inizia a lavare il ponte. 

Sono le 21:10 e decido di stare con loro ancora un po’. Mentre 

sono intenti nelle loro attività, Adriano mi chiede un resoconto 
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sulla ricerca che sto portando avanti. Non vede l’ora di vedere le 

registrazioni che ho fatto in barca, di leggere le mie riflessioni, di 

ascoltare le mie impressioni. Gli confesso che sto vivendo un 

momento particolare, poiché sto cercando di rimodulare la ricerca 

sempre seguendo le indicazioni del progetto ma cercando di 

restare fedele allo spirito dell’indagine: dar voce a una comunità 

marinara attraverso l’approccio antropologico. 

Adriano mi dice che ben poco sa della mia materia, ma che 

forse dovrei focalizzarmi su di loro, su Torre Canne, su quella 

porzione di territorio. Ammetto che era un’idea che girava dalla 

mia mente da un po’, ma come sperimentare qualcosa in una 

piccola frazione che vive del turismo balneare? Aldo prende la 

parola e mi dice che forse dovrei fare qualcosa al faro. Un’idea 

che esalta Adriano: “Sì, pensa a qualcosa di carino da fare. Magari 

un piccolo museo nelle stanze per raccontare la storia di Torre 

Canne!”. Un allestimento museale nel faro? La proposta mi 

sembra talmente azzardata e difficile da realizzare tanto che mi 

infonde un’euforia e un entusiasmo che non avvertivo da troppo 

tempo. 

 

 

Fig. 105 – La quiete del porticciolo di Torre Canne durante la sera. 
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Una “lucida follia”: realizzare un museo di comunità nel 

faro, in grado di generare le narrazioni dei luoghi e della 

comunità; uno spazio dove sperimentare l’approccio etnografico 

per diventare punto di riferimento per l’analisi e lo sviluppo 

sostenibile del paesaggio. Mentre Adriano e Aldo scherzano con 

me, comincio a trascrivere velocemente uno schema sulla struttura 

dell’allestimento. Sorridendo tra me e me, penso che anche 

quando ho in mente altre indagini da approfondire ed esplorare, i 

fari continuano a chiamarmi. Rivolgo lo sguardo verso il faro; la 

luce sembra farmi l’occhiolino. 

 

3.8 – Conclusione: la gioia di navigare per mare 

 

Se dovessi chiedere a un marinaio o a un pescatore di definire 

la gioia del navigare, probabilmente mi risponderebbero: “la libertà”, 

ovvero la possibilità di essere “liberi di andare a dritta, liberi di andare 

a sinistra, liberi dappertutto”.190 

In un mondo in cui il cemento urbano copre grandi porzioni di 

terra, e in cui anche il più incontaminato dei paesaggi subisce gli 

effetti dell’inquinamento e del cambiamento del clima, il mare 

solitario e il cielo offrono al navigatore un panorama ancora non 

contaminato a prima vista dalla mano dell’essere umano. La 

possibilità di interagire con un ambiente naturale ed osservare la 

creazione nel suo aspetto migliore dà un senso di gioia e di scopo ad 

ogni navigante. 

L’orizzonte marino promuove l’introspezione di chi va in 

barca, sollecitandolo a porsi profondi domande o a scorgere 

prospettiva più ampia nel quadro della vita. Un mare che deve essere 

protetto in qualche modo, ma come? È quello che si chiedono i 

pescatori: 

 

                                                           
190 Cfr: Moitessier, B., 1999, La lunga rotta, Mursia, Milano. 
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Non riusciamo a difenderlo (il mare) perché, alla fine, come fai a 

difenderlo? Non puoi litigare con tante persone. Come dicevo io: ci vorrebbe 

qualche cosa di … che dovevano cambiare un po’ le leggi, giusto per 

proteggere questo mare, perché per noi alla fine questo è stato il mare, come 

dico io, che ci ha fatto vivere per tutta la vita. Ma come facciamo a 

difenderlo noi questo mare?191 

 

Questi interrogativi invitano a produrre nuove strategie per 

difendere il paesaggio costiero, per valorizzarlo attraverso una 

promozione del territorio e dell’identità capace di proporre uno 

sviluppo sostenibile del territorio, della sua costa e della sua comunità, 

coinvolgendo in prima persona gli attori sociali che caratterizzano con 

i loro gesti e loro pratiche questo ampio spazio che lega la terra al 

mare. Come sostiene Mariflo Magli, direttore del Parco Dune 

Costiere: 

 

C’è sempre stata questa unione mare-terra; c’è stato un momento in 

cui si è persa, quindi c’era una distinzione netta tra quello che è il mare e 

quello che è la terra. Poi, quando sono ritornati a capire quanto l’importanza 

del mare sia completamente legata alla terra e che tutto quello che arriva 

sulla terra giunge in mare: ciò che butti sulla terra finisce in mare e il mare lo 

riporta. Quindi si è cominciato a capire che se vogliamo mantenere il mare 

sano, devo mantenere sana anche la terra. I pescatori lo sanno bene, sono i 

primi controllori del mare, si rendono conto per primi di quanta plastica 

buttiamo in mare, di quanto inquinamento c’è, perché loro lo vivono il mare, 

non dico 365 giorni l’anno, ma sicuramente la maggior parte del tempo.192 

 

Si tratta quindi di incrementare questa responsabilità sul 

paesaggio marino, sulle sue risorse e sui suoi habitat; le vedute marine 

possono essere placide, meditative, tempestose, invitano 

all’esplorazione, alla scoperta, alla sfida tra uomo e ambiente. 

L’ascolto dei pescatori favorisce questa necessità di protezione 

e tutela del mare e della sua cultura, favorendo la programmazione di 

                                                           
191 Intervista ad Adriano, 07/09/2019. 
192 Intervista a Mariflo Magli, 24/02/2020. 
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nuove strategie di indagine e ricerca in grado di dare sostegno alla 

comunità nell’affrontare con nuovi occhi la visione del paesaggio 

marittimo. 

L’allestimento di una mostra all’interno del faro di Torre 

Canne rappresenta in tal senso una prima sperimentazione per 

promuovere conoscenza, rigenerare identità e saperi, valorizzare il 

patrimonio culturale marittimo, affermare quel “richiamo del mare” 

che rende i pescatori da fruitori a promotori dell’ambiente marino. 
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Fig. 106 – Stare sul campo immergendosi nella realtà del territorio e della 

comunità. 

 

È una sfida non priva di rischi, problematiche e criticità, ma 

che permette di sviluppare nuove riflessioni e nuove metodologie per 
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indagare i processi culturali che danno forma al rapporto tra l’uomo e 

il mare e alla percezione del paesaggio costiero. 

Un paesaggio scrutato dalla prospettiva del mare, in grado di 

svelarci ciò che prima non vedevamo, in un cambiamento di 

percezione che intreccia la mente di un antropologo a quella di un 

marinaio: indagatrice, inquieta, determinata, libera, aperta a ciò che è 

sconosciuto e a qualunque cosa trovi nei dintorni, tra il vento e le 

onde. 
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Parte quarta 

La sperimentazione 
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Cap. 4 

“Lights on the sea”: un museo nel faro per raccontare il mare 

e la sua gente 
 

  4.1 – Premessa 

 

Il viaggio comincia dove finiscono le nostre certezze. Viaggiare significa 

imparare di nuovo a dubitare, a pensare, a contestare. Poiché si aboliscono le 

frontiere dell’ignoto, viaggiare significa anche osare, sfidare la banalità del 

quotidiano, le comodità rassicuranti, le abitudini secolari. Il viaggio è il 

passaggio da sé all’altro, il ponte tra due mondi. Invita al desiderio di alterità 

come a quello dell’altrove […]. Viaggiare significa soprattutto guardarsi 

attorno per dimenticarsi meglio di sé, scegliere la solitudine per avvicinarsi 

di più agli altri, divorare il mondo con gli occhi per apprezzarne meglio la 

grandezza.193 

 

Questa premessa dedicata al tema del viaggio pone interessanti 

riflessioni sulle sfide dell’etnografia contemporanea e sul ruolo del 

ricercatore, il cui obiettivo è restituire quanto osservato e percepito in 

un determinato contesto culturale al fine di promuovere nuove forme 

di narrazione e rigenerazione d’identità, di tradizioni, di processi 

patrimoniali. 

Il paesaggio costiero negli ultimi decenni ha assunto un nuovo 

ruolo di motore “culturale”, nel quale il patrimonio tangibile 

interagisce con quello intangibile composto da storie, memorie e 

tradizioni delle comunità di riferimento, intrecciando in tal modo un 

nuovo rapporto creativo e dinamico. 

Se le città portuali affrontano temi antichi e nuovi da sempre 

legati al mare (le tecnologie, i mutamenti economici e sociali, le 

migrazioni, le narrazioni e le rappresentazioni), i paesi e le frazioni dei 

litorali, investiti dallo sviluppo turistico, hanno invece l’urgente 

compito di rilevare una dimensione storica e culturale della costa, che 

                                                           
193 Michel, F., 2001, Altrove, il settimo senso, MC Editrice, Milano, pag. 12. 
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spesso è andata perduta o rischia di esserlo, per promuovere una 

fruizione sostenibile dei luoghi in modo ricavare nuove motivazioni 

inerenti la tutela e la valorizzazione dell’identità dei luoghi. 

Di fronte alla visione del mare il nostro sguardo si estende su 

un orizzonte più ampio, cogliendo completamente nel suo insieme 

tutte le caratteristiche e le particolarità che contraddistinguono uno 

spazio marittimo, sia esso un centro storico, una costa, un ambiente 

naturale, una comunità di persone che vive e lavora. È un patrimonio 

che si costruisce e si alimenta nel rapporto tra l’ambiente e la 

comunità, capace di dare forma al “paesaggio culturale” che 

rappresenta i caratteri del mare e della costa in quanto elemento 

vissuto e trasformato dall’azione dell’essere umano. 

I litorali, i borghi marinari, i porti maggiori o minori sono 

paesaggi culturali che si costituiscono nelle relazioni tra ambiente, 

persone, traffici, strutture sociali, rappresentazioni, narrazioni. 

Un’evidenza che è sempre più difficile da vedere e riconoscere, 

soprattutto alla luce di in un contesto nel quale il rapporto tra gli 

individui e il mare si è ridotto a qualche giorno di vacanza tra gli 

ombrelloni. È qui che emerge il ruolo delle comunità costiere, che 

devono diventare rivelatori e promotori del riconoscimento, della 

difesa e della valorizzazione del mare. 

Per questo motivo è fondamentale esplorare nuove azioni e 

strategie che coinvolgano le comunità nella tutela del loro patrimonio 

marittimo, ponendo al centro della valorizzazione culturale tanto gli 

elementi materiali (spiagge, porti, cantieri, fari, barche, etc.) quanto 

quelli immateriali (pratiche lavorative, conoscenze incorporate, storie 

di comunità, narrazioni, etc.). Queste azioni sono importanti al fine di 

comprendere che il mare esiste, come luogo e come storia, e che vale 

la pena conoscerlo e conservarlo. 

Una consapevolezza ben radicata nella mente dello scrivente, 

capace di stimolare la ricerca tra mare e terra con una attività di 

valorizzazione di specifici ambienti legati al mare al fine di veicolare, 

attraverso il mezzo visivo dell’allestimento museale, i significati, i 

valori, le storie di vita custoditi nel paesaggio marittimo. 
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Nel dibattito internazionale museo e paesaggio sono concetti 

complessi e dinamici e la possibilità di gestire il secondo all’interno 

del primo appare ad oggi come qualcosa non solo di possibile, ma 

addirittura di auspicabile, a patto di cogliere la moderna idea di museo 

aperto alla comunità, così come sollecitato dagli studi della “new 

museology”, e quella di paesaggio come spazio vissuto e percepito 

dalla comunità, portatore di tracce del passato da riconoscere, 

interpretare e valorizzare nel confronto fra l’esigenze dell’uomo e il 

rispetto della natura.  

Per questo motivo, durante il lavoro sul campo nella frazione 

marina di Torre Canne, è stata colta l’opportunità di realizzare una 

sperimentazione innovativa, ovvero la progettazione di un museo 

all’interno degli ambienti del faro, con un allestimento realizzato 

assieme al contributo di pescatori e attori sociali del territorio per 

raccogliere la storia di questa fascia di costa, il suo legame con il 

mare, le storie e i racconti che si intrecciano con esso.  

Si tratta di una sperimentazione capace di mettere in relazione 

istituzioni, università e territorio nell’ottica di un percorso di ricerca e 

progettualità che, attraverso una strumentazione diversificata, 

permette di interpretare il territorio e la cultura marittima per la 

comunità che vi abita, manifestandosi quindi come un elemento 

propulsivo e non come mero lavoro di analisi e raccolta dati. 

L’allestimento e le attività del museo diventano parte di una 

narrazione che attribuisce significati, attraverso itinerari storico-

culturali in grado di rilevare nuovi punti di vista con l’obiettivo di 

realizzare molteplici occasioni di apprendimento che portino la 

comunità a riflettere su se stessa, sul proprio passato e sulle linee di 

sviluppo future. Si delinea così l’immagine di un museo dinamico e 

aperto, che diventa strumento che permette agli abitanti e ai turisti di 

acquisire una capacità di lettura e di interpretazione in senso storico, 

culturale e di gestione del territorio. 

Prima di affrontare il discorso legato al progetto 

dell’allestimento, ritengo doveroso fare un breve approfondimento sul 

valore storico-sociale dei fari all’interno delle comunità e del 
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paesaggio marittimo, con un cenno dedicato alla storia del faro di 

Torre Canne. 

 

4.2 – Splendori e contesti locali: il ruolo evocativo dei fari 

 

I fari sono elementi che caratterizzano il paesaggio costiero e 

veicolano un significato culturale ed emozionale capace di custodire e 

promuovere le narrazioni delle comunità marittime. Come guardiani 

immobili che presidiano della costa, essi si svegliano la sera, con i 

primi bagliori della propria lampada, invitando naviganti e terrestri a 

conoscere il mare, i suoi percorsi e i suoi misteri. 

Per chi naviga in barca o in nave, la luce del faro rappresenta la 

visione della costa, il riparo dagli scogli o dalla burrasca, l’arrivo nel 

porto sicuro. 

Tali monumenti hanno lasciato dunque una traccia indelebile e 

tangibile sulle modalità di costruzione dell’identità culturale delle 

comunità costiere. Dal punto di vista degli strumenti urbanistico 

sfuggono a qualsiasi tipo di categorizzazione: spesso costruiti in 

posizioni remote e disabitate del territorio litoraneo, la loro 

inaccessibilità (dettata anche dalla loro funzione) ha sempre fatto sì 

che venissero comunemente “avvertiti” nell’immaginario collettivo 

come luoghi lontani, misteriosi, architetture grandiose all’interno delle 

quali scorreva la vita del guardiano, condotta in volontaria solitudine. 

Costruzioni in cui forse una comunità intera non poteva riconoscersi, 

ma al cui fascino non poteva restare indifferente. 

Questo valore è ormai globalmente attestato, e la 

dimostrazione è data dal fatto che molti di essi, ormai in disuso, 

restano ancora presenti sulle carte marittime più importanti, godendo 

di una specifica forma di rispetto, come sostenuto dallo scrittore 

croato Predrag Matvejevic: 

 

… i fari sono simili ai templi del Mediterraneo, e non si può lasciarli 

solo ai servizi costieri o a quelli della navigazione. Solitamente vengono 

classificati in rapporto all’età e alle dimensioni, al modo in cui sono costruiti 
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e ai luoghi su cui sono innalzati, promontori o isole da cui fanno luce. È bene 

prendere altresì in considerazione la maniera in cui il mare li circonda, di 

quale specie è il loro isolamento o distacco, in quali rapporti si trovano con i 

porti più vicini, l’eventuale intenzione di diventare porti essi stessi. E, da 

ultimo, a chi fanno luce e su quali percorsi.194 

 

Parte del fascino che ruota attorno ai fari è dovuto quindi allo 

loro collocazione geografica: alcuni di essi sono situati in cima a 

scogliere, altri collocati su uno scoglio in mezzo al mare, oppure su 

piccole isole, raggiungibili soltanto via mare o con una lunga 

camminata, altri ancora sono inglobati all’interno di un centro urbano: 

 

Anche quando, come talvolta succede, sono eretti nell’entroterra, [i 

fari] restano sempre distanti e in un mondo a parte sul loro promontorio, su 

un cordone litoraneo. Sebbene imprigionati nel centro della città, sembrano 

congelati nel loro isolamento superbo. […] I fari a terra sembrano vicini, ma 

rimangono distanti.195 

 

Infatti, se per l’uomo di mare il faro è lo strumento che indica 

la rotta sicura, per l’uomo di terra è invece una costruzione misteriosa 

ed incomprensibile, situata in un territorio “al confine” e in grado di 

fronteggiare la maestosità del mare e confondersi con il silenzio del 

paesaggio circostante. Una sorta di “terra di nessuno”, quella del faro, 

che segna il confine tra la terra ed il mare e nel quale si smarrisce la 

cognizione del tempo. 

Il faro si manifesta come la rappresentazione del mistero e del 

mito che difficilmente può essere raggiunto e compreso; è l’immagine 

di una architettura possente, capace di controllare e sfidare il mare in 

tempesta, ma nello stesso tempo di conservare e proteggere la 

quotidiana semplicità della vita del suo guardiano, memoria fisica di 

un tempo in cui l’unico mezzo di collegamento con il resto della 

                                                           
194 Matvejevic, P., 2013, Breviario mediterraneo, Milano, Garzanti, pag. 53. 
195 Paolini, C., 2007, I guardiani dei fari. Sentinelle del mare. Storie e leggende, Magenes, Milano, p. 11. 
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civiltà era un asinello condotto su una mulattiera o una nave che 

arrivava a rifornire d’acqua e scorte di cibo gli abitanti del faro. 

Proprio il mestiere del guardiano del faro, che tanto ha 

alimentato ed alimenta ancora l’immaginario popolare, si manifesta ai 

nostri occhi come l’unica certezza di uno spazio incerto, nel quale 

l’uomo si destreggia nella sua quotidianità con la consapevolezza di 

svolgere un servizio essenziale per la navigazione, ignorando i 

caratteri mitici o romantici cui il loro lavoro è legato: 

 

Gli equipaggi dei fari, cioè personale che somiglia piuttosto ai 

monaci dei conventi di un tempo che non ai marinai, non si aspettano chissà 

quale particolare gratitudine.196 

 

Un mestiere capace di stupire e affascinare, ma che a causa 

dell’automatizzazione della segnalazione marittima effettuata negli 

ultimi anni sta scomparendo, lasciando i fari disabitati e vulnerabili, 

esposti all’erosione, alla salsedine e al trascorrere del tempo. Tale 

situazione, paradossalmente, ha contribuito ad aumentare il fascino sia 

verso questi imponenti segnalamenti del mare sia verso i loro 

occupanti, assumendo lo status di un patrimonio marittimo capace di 

narrare lunghe storie, di attrarre l’attenzione tanto del camminante 

quanto quella del navigante, di farsi veicolo di empatia con il mare e 

con il paesaggio, all’interno del quale si configurano come veri e 

propri sense-scapes, paesaggi di senso costituiti dal legame umano 

con il luogo.197 

Visitare un faro significa quindi cogliere lo spirito di un 

paesaggio sospeso tra terra e mare; afferrarne l’essenza nella quiete 

indisturbata dell’isolamento e della lontananza da tutto ciò che è 

“vissuto quotidiano”; guardarsi attorno per osservare, scoprire e 

sentire l’essenza naturale di un territorio; in poche parole, significa 

lasciarsi rapire dall’incanto di un luogo lontano e sconosciuto per 

                                                           
196 Matvejevic, P., 2013, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano, pag. 56. 
197 Cfr:Grasseni, C., 2009, Luoghi comuni. Antropologia dei luoghi e delle pratiche di visione, Bergamo, Lubrina 
Editore. 
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rivivere la sensazione di solitudine che risponde alla caratteristica 

principale della vita del guardiano del faro. I fari sono custodi e 

testimoni fisici di storie e di racconti, spesso dimenticati o ignorati, ed 

è proprio la dimensione del racconto ad attrarre gli individui verso 

queste strutture, quasi come fossero dei “luoghi profetico” che 

conservano e comunicano esperienze ed emozioni della vita in mare. 
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Fig. 107 – Prospettiva del faro di Torre Canne prima del restauro (foto 

scattata nel 2014). 

 

Aspetti che sono presenti in ogni faro, compreso quello 

dell’area portuale di Torre Canne, che è faro di altura attivato nel 

1929. L’assetto planimetrico riflette uno schema tradizionale con la 

torre a sezione ottagonale, alta oltre 32 metri, innestata sul fronte 

maggiore del fabbricato di servizio ad un piano, disegnato secondo 

una composizione simmetrica. La distribuzione è a pianta rettangolare 

regolare con il piano superiore, mentre la lanterna è servita da una 

scala a chiocciola interna alla torre. La tipologia del faro è a blocco 

alto, la struttura portante è di muratura di mattoni, il rivestimento è a 

intonaco bianco con un apparato decorativo semplice di materiale 

lapidico locale di colore giallo ocra che contraddistingue lo zoccolo e 

la cornice che delimita la copertura piana e le aperture. 

Percorrendo la scala a chiocciola si arriva agevolmente alla 

sommità della torre, illuminata da alcune piccole finestre rettangolari. 

La torre presenta una sezione che si rastrema a tronco di piramide 

dopo un primo settore a sezione costante; il ballatoio con 

pavimentazione di pietra è accessibile dalla stanza dell’orologio, 

protetto da un parapetto metallico con sottostante cornice di 

coronamento che raccorda la torre alla lanterna. La lanterna cilindrica, 

costituita da una struttura di rinforzo di metallo e da vetri curvi di 

cristallo, è poggiata su una muretta cilindrica dipinta di bianco. Il faro 

è dotato di un impianto elettrico di proiezione ad ottica fissa che 

emette un fascio a gruppi di due lampi di luce bianca intermittente per 

un periodo di dieci secondi. 
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Fig. 108 – Particolare delle lampade presenti nella lanterna del faro. 

 

Simbolo della piccola frazione di Fasano, il faro è stato 

protagonista di diverse iniziative culturali prima di essere ristrutturato 

nel 2015: eventi che hanno coinvolto gli abitanti della frazione a 

impegnarsi nel promuovere e valorizzare le tante storie che danno 

forma alla relazione instaurata dalla struttura con la sua comunità: il 

faro infatti non ha solo la funzione di segnalare la presenza della terra 

ai naviganti; esso è “casa e bottega”, l’angolo di mondo a cui poter 

ritornare, nido delle certezze che costituiscono lo sfondo problematico 

della vita quotidiana. Un luogo intimo e simbolico, spazio privilegiato 
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per la costruzione dei significati, per la definizione del sé e per la 

produzione di un ordine dell’esperienza, ma anche ambiente 

domestico del ricordo, della memoria e dell’immaginazione. 

 

 

Fig. 109 – La vista dalla cima della lanterna. 

 

Il faro si manifesta in quanto dimensione remota, ove 

“memoria e immaginazione non si lasciano dissociare, l’una e l’altra 

lavorano al loro reciproco approfondimento, l’una e l’altra 

compongono, nell’ordine dei valori, una comunanza del ricordo e 

dell’immagine”.198 

A tale proposito, è opportuno ricordare la figura del primo 

farista di Torre Canne, Giovanni Loprete, che impegnò le sue energie 

per rendere il faro più accogliente e vivibile: un tempo il piazzale 

antistante il faro era molto diverso da quello che vediamo oggi, poiché 
                                                           
198 Bachelard, G., 1975, La poetica della spazio, Dedalo, Bari, pag. 33. 
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era presente un giardino rigoglioso ove spiccava una immensa stella al 

cui centro era piantata una palma; inoltre, erano presento un pergolato 

di vite bianca, un frutteto e un orto, oltre che un pozzo artesiano. Tutte 

queste migliorie, opera di Loprete, guardiano del faro capace di 

improvvisarsi “architetto del verde”, sono testimonianza della sua vita 

quotidiana, segni del suo impegno e dei suoi sforzi nel dotare la 

struttura di una identità precisa, nella costante ricerca di costruire una 

appartenenza verso un luogo in grado di custodire le emozioni, le 

fatiche, i sentimenti, le tragedie umane e i sogni del farista.199 

Il faro si manifesta come un osservatorio privilegiato in quanto 

luogo che realizza la produzione e la circolazione dei significati e dei 

valori custoditi nella cultura del mare e nelle comunità marinare, nei 

quali ambienti si intersecano molteplici dinamiche intime e pubbliche. 

 

                                                           
199 Cannone, P., 2020, La luce che rifulse ai naviganti. Storie e vicende del maestoso faro di Torre Canne, Università 
del Tempo Libero “S. Francesco d’Assisi”, Fasano. 
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Fig. 110 – Il faro dopo il restauro. 

 

Nel corso degli ultimi anni la struttura è stata oggetto di una 

profonda riqualificazione che ne ha modificato la fisionomia: sono 

stati eliminati i muri di cinta; il rigoglioso giardino è stato sostituito da 

un piazzale pavimentato in pietra calcarea e lavica; gli alloggi dei 

guardiani hanno lasciato il posto a sette stanze e un bagno. 

Due stanze ospitano gli uffici dell’info point, e altre due invece 

sono utilizzate dal Comune di Fasano per iniziative ed eventi. 

Restavano quindi tre stanze prive di una funzione specifica, che hanno 
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stimolato l’impegno nel lavoro di pianificazione progettuale per la 

realizzazione di una mostra permanente dedicata al paesaggio costiero, 

alla navigazione, ai fari. 

 

 

Fig. 111 – Planimetria originale del faro di Torre Canne: sono evidenti gli 

alloggi del personale farista. 

 

4.3 – L’obiettivo: musealizzare il faro e il paesaggio costiero 

 

Gli elementi identitari che contraddistinguono un paesaggio si 

manifestano agli occhi dell’osservatore come luoghi capaci di dare 

vita a processi di invenzione e produzione dell’autenticità, della 

tradizione e di prospettive future legate alla fruizione e allo sviluppo 

sostenibile del territorio e delle sue risorse. Ciò vale anche per i luoghi 

di interazione tra l’uomo e il mare, quali i fari, costruzioni in grado di 

evocare un tempo diverso, lontano da ogni immaginario 

contemporaneo e capaci di costruire una serie di narrazioni che legano 

la “storia del mare” alle storie di vita della comunità marittima. 

Il quesito che dobbiamo quindi porci è questo: in che modo, 

concretamente, il museo può interpretare e rappresentare il paesaggio 

costiero? Per rispondere a tale domanda occorre individuare gli 

elementi che concorrono alla creazione di questa complessa realtà e 

che è possibile rendere manifesti in una istituzione museale. Se il 
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paesaggio può essere considerato come “una sorta di memoria in cui si 

registra e si sintetizza la storia dei disegni territoriali degli uomini”200, 

allora in esso sono visibili le tracce delle azioni e delle organizzazioni 

sociali del tempo storico che si sono depositate sul territorio, 

consentendo in tal modo di riconoscere i diversi paesaggi che lo hanno 

caratterizzato nel tempo. Il paesaggio contemporaneo è il prodotto di 

processi storici che si manifestano attraverso tracce dei paesaggi 

passati, ma è anche immagine ed espressione visiva di questo 

processo. 

Una via per salvaguardare e trasmettere i valori del paesaggio 

in un museo o in un allestimento potrebbe essere quella di trattare il 

paesaggio  

 

nella sua dimensione di immagine culturale, come idea e modo di 

vedere il paese più che come il paese stesso. Ne emerge un tipo di museo di 

idee – sempre più frequente nel panorama attuale – più che di oggetti.201 

 

Un’altra possibile strategia prevede l’utilizzo di una 

strumentazione museografica diversificata: uno spazio fisico ha infatti 

la possibilità di rappresentare un concetto o una realtà attraverso 

supporti molteplici e stimolando sensi diversi. Ricostruzioni e 

ambienti sono strumenti “semplici” che, con l’ausilio di strumenti 

multimediali o di realtà aumentata, possono dare un’idea efficace e 

multidimensionale del paesaggio. 

Il rapporto fra questi approcci risulta particolarmente 

importante per definire ciò che è significativo nella comunicazione del 

paesaggio e del mare ai fini della sua comprensione e soprattutto 

nell’ottica di un’educazione efficace.  

La relazione tra il paesaggio e il patrimonio culturale, 

costituito da pratiche, usi, tradizioni, stili di vita, emerge quasi con 

                                                           
200 Quaini M., 1998, “Attraversare il paesaggio: un percorso metaforico nella pianificazione territoriale”, in AA.VV., 
Il senso del paesaggio, Atti del seminario internazionale (Torino, 7-8 maggio 1998), Politecnico, Torino, pp. 185-198 
pag. 191. 
201 Sturani, M., L., 2009, “Paesaggio e musei: esplorazione critica di modelli”, in AA.VV., Le ragioni del museo. Temi, 

pratiche e attori, Fondazione Adriano Olivetti, Ivrea, pp. 33-42, pag. 36. 
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naturalezza, poiché nel territorio si concretizzano le esperienze e le 

aspirazioni di un gruppo sociale, e i luoghi acquistano significati 

simbolici che esprimono idee ed emozioni legati alla comunità. Si 

tratta di un bisogno che si afferma con la necessità, nella società, di 

mettere in rilievo gli elementi significativi e di riferimento del 

territorio, a fronte della crescente omologazione e banalizzazione degli 

spazi e dei luoghi. 

 

4.4 – Strumenti per la ricerca 

 

Il progetto di allestimento degli ambienti del faro è guidato dall’idea 

che il museo contemporaneo debba essere anche un centro di 

interpretazione territoriale capace di produrre strategie comunicative 

al fine di trasmettere un’immagine del proprio patrimonio attraverso 

l’allestimento. 

Lo schema qui riportato ha l’obiettivo di analizzare tali 

strategie e di condurle ad un ambito culturale di riferimento, 

rivelandosi uno strumento efficace poiché la sua costruzione ha 

permesso di sintetizzare e sistematizzare il lavoro individuando delle 

categorie che sono frutto della riflessione teorica e dell’esperienza di 

ricerca sul campo. 

 

La rappresentazione museografica del paesaggio 

Tipo di patrimonio valorizzato 

in relazione al paesaggio: 

Antropologico 

Storico 

Ecologico 

Rappresentazione Diacronica/sincronica Statica Il paesaggio e il contesto 

culturale sono 

rappresentati come una 

“fotografia”, solo nella 

loro realtà sincronica. 

Dinamica Il paesaggio è 

rappresentato in modo 

dinamico: vengono 

illustrati i processi che lo 
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trasformano nel tempo. 

Frutto di interazione Il paesaggio è mostrato 

nella sua interazione con 

l’uomo e muta 

all’interno di questa 

relazione. 

 

Lo schema si è rivelato efficace per  raccogliere i dati utili alla 

ricerca ed è adatto a qualsiasi allestimento poiché impostato su ambiti 

analitici d’interesse, secondo possibilità concrete di musealizzazione: 

ogni categoria, infatti, si articola in variabili che rendono concreti e 

facilmente identificabili i diversi gradi di articolazione di ogni voce. 

In questo modo il rapporto fra patrimonio e paesaggio viene analizzato 

e riconosciuto alla luce di tre categorie che rispecchiano alcuni fra i 

principali ambiti d’interesse che concorrono alla definizione del 

secondo: antropologico; storico; ecologico. 

Anche la rappresentazione del paesaggio viene definita e 

riconosciuta seguendo tre indicatori: statica, come se fossimo dinanzi 

ad una grande fotografia sincronica o una finestra di mondo; 

dinamica, cioè capace di rendere riconoscibile ed evidente il processo 

storico e diacronico che ne è alla base; in relazione con l’uomo, 

ovvero facente parte di un rapporto di interrelazione costante. 

 

4.5 – “Lights on the sea”: narrazioni liquide di paesaggi marinari, uomini e fari 

 

La mostra, intitolata “Lights on the sea”, è un percorso di ricerca, un 

laboratorio di costruzione della memoria del paesaggio marittimo, un 

allestimento che mira a raccontare l’identità della frazione di Torre 

Canne attraverso la riappropriazione degli spazi del faro, al fine di 

connettere il tempo del faro al presente incerto della comunità per 

generare una nuova “visione interna” della vita in mare e nuove 

narrazioni di saperi ed esperienze evocate dagli oggetti e dagli attrezzi 

legati alla pesca e alla navigazione. 
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Riflettere su di essi, sull’impatto che hanno nei contesti 

culturali e nella produzione dell’identità (personale e di gruppo), 

rappresenta una sfida notevole per l’etnografo-ricercatore: gli 

allestimenti di natura etnografica possiedono delle potenzialità insite, 

poiché sono in grado di intrecciare il campo dell’antropologia con 

quello dell’arte e della comunicazione, con l’obiettivo di rappresentare 

la documentazione, la ricerca e le tematiche attraverso una esperienza 

immersiva, capace di produrre nuove narrazioni e immaginari inediti. 

Pensato in tal modo, lo spazio allestito cessa di essere un luogo 

neutrale interessato alla sola collezione di oggetti rappresentati, e 

diventa un ambiente in cui sperimentare modi di comunicare il 

contemporaneo, di trasmettere la conoscenza e di costruire nuovi 

discorsi. Una vera e propria arena aperta all’incontro, al dibattito e al 

dissenso, in cui al centro della scena non c’è più l’oggetto, ma le loro 

storie incorporate. 

Una progetto museografico che rileva un approccio 

“raccontato” agli oggetti, osservati come “testimonianze 

bibliografiche”: un aspetto sottolineato da Ferdinando Mirizzi202, 

quando richiama l’attenzione sul valore biografico e sulla funzione 

evocativa degli oggetti, in quanto segni che rappresentano, ricordano e 

simbolizzano aspetti dell’autobiografia di una o più persone.203 

                                                           
202 Cfr: Mirizzi, F., 2005, “Tradizioni, oggetti e paesaggio nella prospettiva dei patrimoni culturali”, in Mirizzi, F., 
Berardi, V., Padrone, S., Oggetti ritrovati. La cultura agropastorale dell’Alta Murgia, Torre di Nebbia, Altamura, pp. 
29-53; Mirizzi, F., 2006, “Oggetto”; in AM- Antropologia Museale, n.14, pp. 60-62; Mirizzi, F., 2008, Storie di oggetti. 

Scritture di musei. Riflessioni ed esperienze tra Puglia e Basilicata, Edizioni di Pagina, Bari. 
203

 Le autobiografie e le storie di vita si collocano in un importante filone di ricerca antropologico, ed è connesso alla 
narrativa orale e all’approccio riflessivo che caratterizza l’incontro fra l’antropologo e gli attori sociali coinvolti nella 
ricerca. Cfr: Clemente, P., a cura, 2013, Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie di vita, Pacini, Pisa; Milillo, A., 
1977, Narrativa di tradizione orale. Studi e ricerche, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma; Milillo, 
A., 1983, La vita e il suo racconto. Tra favola e memoria storica, Casa del libro, Roma-Reggio Calabria; Santangelo, 
V., 2006, La mia vita di cantastorie. Vicende autobiografiche di Vito Santangelo curate e introdotte da Mauro Geraci, 
Grafo, Brescia. 
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Fig. 112 – Primo sopralluogo degli ambienti del faro (giugno 2020). 

 

Gli allestimenti museali sono ispiratori per gli antropologi 

proprio perché sono in grado di promuovere nuove fonti per 

l’immaginario, nuove estetiche grazie a cui comporre scenografie, 

installazioni e poetiche adatte ad interrogare il contemporaneo, 

attraverso la capacità di esprimere nuove innovazioni nell’ottica di una 

“poetica museale” che mira a comprendere i prodotti culturali da un 

punto di vista interno: 

 

Le poetiche dei musei vanno colte osservando queste istituzioni 

dappresso in modo esperienziale e comparativo […] studiandole come 
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artefatti collettivi socialmente situati, vivendole e frequentandole nel 

quotidiano della loro performance, analizzandole come programmi culturali 

agiti attraverso prassi espositive e di servizio pubblico, come forme di vita, 

micro sistemi sociali in azione che rivelano intenzionalità, estetiche ed etiche 

localmente negoziabili.204 

 

Mentre la museologia tradizionale205 è interessata ai metodi 

con i quali il museo mette in mostra l’oggetto, la nuova museologia 

riflette sui propositi, o meglio, sul ruolo del museo stesso all’interno 

della società, sul suo operato, sulle sue pratiche di rappresentazione, 

sui rapporti di potere ed egemonia inscritti in tali pratiche. 

Lo spazio dell’allestimento apre dunque alle potenzialità di 

un’ermeneutica culturale aperta e dinamica, in grado di fare emergere 

una visione interna tradotta ed espressa grazie alla condivisione di 

contesti, saperi ed esperienze, permettendo allo sguardo etnografico di 

entrare in contatto con gli oggetti esposti, di ascoltare le loro 

narrazioni, di udire gli echi di un passato lontano, di ricostruire 

memorie perdute, da ritrovare e da osservare come nodo fondante di 

un futuro incerto e poco chiaro, frammenti di un mondo sconosciuto, 

lontano, ove le narrazioni altrui si rigenerano per affermare la loro 

presenza. 

Una considerazione che ci permette di comprendere come, 

seguendo quanto scritto da Pietro Clemente206, i concetti di 

“linguaggio museografico”, “linguaggi della ricerca e 

dell’esposizione”, “esposizione come racconto” e “stili del racconto 

museografico” mostrano l’importanza dell’allestimento museale che 

 

                                                           
204 Padiglione, V., 2010, Le poetiche del museo etnografico. Spezie morali e kit di sopravvivenza, La Mandragola, 
Imola, p.11. 
205 Cfr: Vergo, P., edited by, 1989, The New Museology, Reakton Book, London. 
206 Cfr: Clemente P., 1996, Graffiti di museografia antropologica italiana, Protagon, Siena. 
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… si esprime attraverso strategie retoriche e stili narrativi diversi a 

seconda della funzione che il museografo decide che l’allestimento debba 

avere, del messaggio che, attraverso l’allestimento, decide di inviare.207 

 

 

Fig. 113 – Primi oggetti raccolti per l’allestimento del museo (giugno 

2020). 

 

L’allestimento etnografico si manifesta dunque come un 

dispositivo sociale di resistenza “dal basso”, atto a promuovere e 

salvaguardare un patrimonio culturale fatto di esperienze di vita della 

comunità, di storie di mare, di cose minori, di narrazioni liquide e di 

nostalgie per paesaggi perduti, assumendo la prospettiva di un uno 

spazio vivo, dinamico, riflessivo, capace di costituirsi come luogo di 

incontro con l’altro, nel quale ritrovare “risonanza e meraviglia”208, 

strutturandosi quindi come un campo dei linguaggi visiva capace di 
                                                           
207 Rossi, E., 1999. “Man Ray, mia nonna, l’uovo di legno e lo scudo di Achille. Qualche nota su problemi di 

descrizione”; in Clemente P, Rossi, E., a cura, Il terzo principio della museografia, Carocci, Roma, pp.121-144, pag. 
135. 
208 Cfr: Greenblatt, S., 1991, “Resonance and Wonder”, in Karp, I., Lavine, D., edited by, Exhibiting cultures: The 

Poetics and the Politics of Museum Display, Smithsonian Books, Washington DC, pp. 42-56, p. 42. 
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formulare una concezione alternativa delle forme espressive e di 

rendere l’allestimento uno spazio aperto al conflitto e al confronto, 

ovvero: 

 

Opera totale, lavoro tridimensionale che incorpora oggetti disparati 

(materiali scultori, ready-made, video) e caratteristiche del luogo in un 

rappresentazione di un loro imprevisto, temporaneo legame; artefatto con la 

missione di evocare pensieri, ricordi e sensazioni, progettato per alterare la 

percezione dello spazio e ristrutturare l’esperienza sensoriale del visitatore, 

che è stimolato e considerato parte integrante dell’opera.209 

 

L’installazione etnografica offre nuove opportunità di 

indagine, configurandosi come una disciplina aperta alla creatività e 

alla sperimentazione ed instaurando un nuovo modo di scrivere e 

comunicare l’etnografia: l’esposizione individua un campo della 

comunicazione visiva in grado di formulare una concezione 

alternativa delle forme espressive e di rendere il museo uno spazio 

aperto al conflitto e al confronto. 

 

Il linguaggio prevalentemente figurale dei musei (che negli anni 

Ottanta si è andato arricchendo di altri codici ben poco testuali, aprendosi 

cioè a prospettive interattive e multisensoriali: suoni, odori…), lascia infatti 

al visitatore gran parte del lavoro di integrazione dei significati provenienti 

da materiali diversi e da discorsi fatalmente frammentari.210 

 

Queste riflessioni ci permettono di cogliere le potenzialità del 

museo come elemento realmente davvero capace di restituire la 

complessità dei processi e insieme dei significati cui il paesaggio 

rimanda e nello stesso tempo può costituire la base per un progetto di 

gestione del suo cambiamento. 

 

                                                           
209 Padiglione, V., 2009, “Installazione etnografica: un genere di comunicazione visiva”, in AM n. 23/24,pp. 99-101, p. 
100. 
210 Padiglione, V., 2010, Le poetiche del museo etnografico. Spezie morali e kit di sopravvivenza, p. 120. 
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Fig. 114 – La comunità partecipa all’attività di allestimento. 

 

Il recupero di storie e memorie locali, non registrate dalla 

storia ufficiale, consente di cogliere la volontà da parte delle comunità 

di individuare e valorizzare la loro identità comune, strettamente 

correlata dalla relazione che hanno con il territorio, con i suoi luoghi, 

con i suoi spazi di partecipazione e condivisione dell’esistenza 

quotidiana. 

Tante voci hanno il diritto di essere ascoltate, raccolte e 

divulgate, e gli antropologi devono collaborare assieme ai testimoni 

per cogliere nei contesti indagati, nei soggetti coinvolti, nei documenti 

e nei punti di vista il punto di vista che apre a nuove prospettive e a 

nuovi immaginari verso il futuro. Non è infatti un caso che questo 

bisogno, questa necessità, questa urgenza sia emersa nelle passeggiate 

in mare condotte in barca, nella prospettiva di un modo di conservare, 

comunicare e trasmettere le emozioni che solo il mare riesce a dare. 
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Durante le fasi dell’allestimento della mostra “Lights on the 

sea” sono emerse due componenti innovative nella realizzazione delle 

stanze: il primo aspetto riguarda gli oggetti esposti, solitamente al 

centro dell’esposizione istituzionale ed esibiti nella valorizzazione del 

loro aspetto formale, che lasciano il posto di protagonisti ad elementi 

quali il mare, la comunità marinara, i guardiani del faro. 

 

 

Fig. 115 – Le reti da pesca che connettono il racconto delle tre stanze del 

museo. 
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Gli oggetti assumono il ruolo di narratori di storie, di 

stimolatori di ricordi, testimoni del rapporto uomo-mare, e la loro 

disposizione è stata progettata al fine di comporre un’installazione che 

avesse la forza di evocare un racconto: 

 

… negli spazi espositivi in cui sono raccolti una funzione 

precipuamente evocativa, riuscendo a comunicare con chi è in grado di 

ascoltarli e favorendo l’attivazione di processi di riconoscimento fondati 

sulla memoria e sul senso di appartenenza a una condivisa storia 

comunitaria.211 

 

Una scelta che oltrepassa la rigida ricerca di una composizione 

artistica–estetica per proporre una fruizione nel quale gli oggetti 

ricevono il loro significato nella relazione con gli altri. 

Proprio quest’ultimo aspetto rientra come secondo elemento di 

novità: un allestimento partecipato, in cui residenti e pescatori hanno 

collaborato nella realizzazione di un museo di comunità, contribuendo 

nella fase di allestimento (le reti usate messe sulle pareti sono state 

proposte dai pescatori) e nella raccolta di oggetti, spesso personali 

(attrezzi da lavoro, oggetti rinvenuti sulla spiaggia) oppure già 

acquisiti durante le mie precedenti ricerche sul campo condotte nei 

fari, nei porti e nei cantieri navali. 

 

                                                           
211 Mirizzi, F., 2008, Storie di oggetti, Scritture di musei. Riflessioni ed esperienze tra Puglia e Basilicata, Edizioni di 
Pagina, Bari, p. XXIII. 
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Fig. 116 – Adriano, pescatore di Torre Canne e informatore della ricerca, 

ha contribuito con le sue reti all’allestimento del museo. 

 

In questo modo, tra giugno e luglio 2020, ho lavorato nella 

realizzazione della mostra, fianco a fianco dei soggetti protagonisti 

della ricerca: Adriano, Piero, Girolamo, Aldo, Carlo, Sergio, sono solo 

alcuni dei protagonisti che hanno condiviso con il sottoscritto mattine 

e pomeriggi all’interno del faro, ripulendo le stanze, curando gli 

oggetti da esporre, ascoltando e proponendo nuove idee sul percorso 

da realizzare. 
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Fig. 117 – Un altro momento della fase di allestimento. 

 

Ogni proposta è stata valutata con attenzione, conscio 

dell’importanza di quanto emergeva negli sguardi e negli menti dei 

miei interlocutori, desiderosi di vedere realizzato un allestimento in 

grado di veicolare non solo il racconto di una porzione del paesaggio 

costiero pugliese, ma anche l’esistenza quotidiana di Torre Canne, il 

rapporto con il faro, l’importanza dell’economia della piccola pesca. 

In sintesi, la comunità  

 

… ha fornito il sapere, l’esperienza di vita, la memoria comunitaria 

della quale parla l’esposizione […]; questa ricostruzione di memoria è forse 
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uno dei risultati più indiscutibilmente utili che si possano ottenere. Utili per 

chi consideri importante non dimenticare, avere memoria.212 

 

A questo proposito, è stata attivata una interessante rete di 

partner e stakeholder locali, nazionali e internazionali, tra i quali il 

Parco Regionale Dune Costiere, l’Historical Digital Library di 

Brindisi, l’Associazione nazionale Plastic-free, l’Association of 

Lighthouse Kepeers (Regno Unito), con lo scopo di incrementare la 

collezione museale e di promuovere attività e ricerche inerenti la 

sostenibilità dell’ambiente marino, la valorizzazione del patrimonio 

costiero e l’accessibilità alla fruizione culturale. 

Il risultato finale riguarda la realizzazione di un percorso che 

idealmente parte dal mare per arrivare all’uomo, in un sentiero 

costantemente illuminato dalla presenza di un faro. 

 

 

Fig. 118 – L’attuale planimetria del faro dopo l’inaugurazione della mostra. 

 

La mostra, inaugurata il 18 luglio 2020 alla presenza 

dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, è suddivisa in tre ambienti: 

una “stanza della marineria”, una “stanza dei fari e fanali”, una stanza 

del “guardiano del faro”. 

                                                           
212 Clemente, P., 1999, “Il museo, la comunicazione, il pubblico”, in Clemente P., Rossi, E., a cura, Il terzo principio 

della museografia, Carocci, Roma, pp. 107-117, pp. 112-113. 
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Ogni stanza è visitabile seguendo un percorso circolare, guidati 

dallo scrivente che presenta il progetto di ricerca, i diversi momenti 

dell’allestimento partecipativo, le modalità con le quali gli oggetti 

sono stati rinvenuti e messi in mostra, le storie del borgo marinaro, la 

relazione tra la comunità e il mare, l’identità del territorio, la 

percezione della luce del faro vista da mare o da terra. 

 

 

Fig. 119 – Spiegare il mare, i suoi mestieri e i suoi abitanti. 

 

L’esperimento ha proposto chiavi di lettura territoriale 

differenti: da quella socio-culturale, a quella storico-culturale, a quella 

ambientale, portando a sviluppare nuove prospettive sulla risorsa mare 

frutto “del rapporto fra alta tecnologia e poetica del paesaggio”.213 

 

                                                           
213 Baratti, F., 2012, Ecomusei, paesaggi e comunità. Esperienze, progetti e ricerche nel Salento, Franco Angeli, 
Milano, pag. 20. 
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4.6 – La stanza della marineria 

 

La stanza della marineria inaugura il percorso museale; è un ambiente 

dedicato all’universo della navigazione e della pesca, con lo scopo di 

testimoniare materialmente i saperi e le conoscenze dei marinai, dei 

pescatori e dei maestri d’ascia. Gli oggetti messi in mostra sono per la 

maggior parte provenienti dal territorio e per questo capaci di 

veicolare le storie e i saperi dei mestieri del mare. 

Al centro della stanza, poggiato su una pedana, vi è la prua di 

un gozzo pugliese restaurato, simbolo della piccola pesca e della 

navigazione per mare, su cui attorno ruotano i vari elementi del 

mondo marittimo e dei suoi vari mestieri. 

 

 

Fig. 120 – Prua di gozzo pugliese. 

 

Si è scelto di lasciare solo la prua al fine di far ammirare al 

visitatore la struttura in legno della barca. Su di essa sono presenti un 
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solcometro, uno strumento di navigazione presente sulle navi atto a 

misurare la velocità del natante in nodi marinari, un bozzello presente 

sui piccoli pescherecci e delle reti da pesca. Sopra di essa è stato 

fissato un remo di quattro metri ritrovato sulla spiaggia dai bagnini del 

Parco Dune Costiere. 

 

 

Fig. 121 – Solcometro posto sulla prua del gozzo. 

 

 

Fig. 122 – Remo di 4 metri circa, rinvenuto sulla spiaggia di Torre Canne. 
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Sulla destra dell’ingresso della stanza è presente una biscaglina 

(scaletta di corda per salire a bordo delle navi) e, in una nicchia, un 

timone di un galeone inglese risalente alla fine dell’Ottocento. Tale 

oggetto è stato rinvenuto con il contributo dell’Association of 

Lighthouse Keepers, associazione internazionale con sede nel Regno 

Unito che mira a promuovere il patrimonio costiero rappresentato dai 

fari e dalle navi. 

 

 

Fig. 123 – Biscaglina da barca restaurata. 
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Fig. 124 – Timone di galeone inglese (risalente al 1890). 

 

Poco distante da essi, sulla sinistra, un angolo di marineria 

locale costituito da oggetti donati dalla famiglia Argento: un remo in 

legno riparato con la resina, una lampara per la pesca notturna 

(risalente agli anni cinquanta del secolo scorso), e uno “specchio”, 

ovvero un bidone metallico di 50 litri a cui vengono tolti i due fondi e 

su uno dei due lati viene fissato un vetro (lo specchio); la sua funzione 

è osservare il fondale per cercare un determinato tipo di preda (polpo, 

vongole, telline, etc.). 
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Fig. 125 – Angolo allestito dalla famiglia Argento. 

 

Continuando a girare per la stanza, ci si ritrova d’innanzi a due 

diversi angoli: il primo è un angolo della navigazione, contraddistinto 

dalla presenza di due bussole di bordo (una fissa, recuperata da un 

peschereccio di Savelletri, e una tascabile), quattro luci di via, fanali 

di bordi utilizzati sulle durante la navigazione in mare; due compassi 

nautici, uno utilizzato nelle cabine di comando delle navi ed uno 

utilizzato dai reggenti del Comando Fari. 
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Fig. 126 – L’angolo della navigazione con i diversi strumenti. 

 

Il secondo angolo è quello del “maestro d’ascia”, ed è dedicato 

al “saper fare” delle costruzioni delle barche: poggiati su una pedana, 

sono stati raccolti tre diverse tipologie di pialle per levigare il legno, 

due seghe, una livella, una “verrina” (tipologia di trapano manuale per 

bucare il legno”, due scalmi in ottone (per poggiare i remi), un timone 

posteriore di barca rivenuto sulla spiaggia, dei chiodi utilizzati nella 

produzione delle barche. 
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Fig. 127 – L’angolo del maestro d’ascia, dedicato alla carpenteria navale. 

 

Al centro di questi due angoli è presente una polena di inizio 

Novecento, di area mediterranea; ritrovata in un cantiere. È un 

ornamento ligneo dalla lunghezza di cinquanta centimetri circa, che si 

poneva all’estremità prodiera dello scafo delle barche, ed ha le 

sembianze di una divinità femminile che con i suoi occhi scruta 

l’orizzonte marino, sfidando i suoi pericoli e il suo mistero, 

assumendo dunque la funzione di protezione per la barca ed il suo 

equipaggio, a metà tra religione e superstizione: 

 

La prua è infatti il punto cruciale della nave, considerata come un 

essere vivente, che avanza sulle onde infide e avverse del mare.214 

 

                                                           
214 Costa, G., 2005, Polene, Mursia, Milano, pag. 8. 
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Il suo antenato fu sicuramente l’occhio umano dipinto sui 

masconi di prua che doveva proteggere dall’altro occhio, quello 

cattivo, che si pensava insidiasse la nave sulla lunga e terribile distesa 

d’acqua. Un occhio apotropaico che 

 

… sopravvive ancora ai nostri giorni sulla prua delle imbarcazioni 

dei pescatori […] i pescatori e, più ancora, i grandi navigatori diportisti si 

sentono ancora degli intrusi del mare. Una volta al largo, di notte, sulle loro 

piccole imbarcazioni, il timore ancestrale che qualcosa di cattivo sia in 

agguato sotto la superficie non è del tutto scomparso dal loro inconscio, 

anche se a bordo hanno la radio, il radar, il GPS. 

Probabilmente questo timore sopravvive nell’inconscio collettivo di 

tutti noi, e ciò è ancor più comprensibile per chi ha provato a passare una 

notte in alto mare su un canotto di salvataggio o su un doris dei banchi di 

Terranova.215 

 

                                                           
215 Ivi, pag. 9. 
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Fig. 128 – La polena. 

 

Nell’ultima parete vicina alla porta è stata fissata una rete 

decorativa e un paio strumenti recuperati da un peschereccio di 

Savelletri, ovvero un barometro, apparecchio per misurare la pressione 

atmosferica, e un timone che presenta una particolarità: una delle 

maniglie di legno è danneggiata volutamente, poiché rappresentava un 
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riferimento per insegnare ai più giovani a tenere la barca a dritta. Lo 

strumento di navigazione diventa in tal modo un mezzo per insegnare 

a navigare. Infine vi è appeso un arpione per la pesca d’alto mare 

risalente alla fine dell’Ottocento. 

 

 

Fig. 129 – L’ultima parete della stanza. 
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Fig. 130 – Particolare del barometro. 
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Fig. 131 – Particolare del timone (si nota la maniglia spezzata). 

 

Si segnala la presenza di due tipologie di ancore: un’ancora a 

ceppo, detta ancora “Ammiragliato”, probabilmente la più nota e 

conosciuta, molto efficace poiché il ceppo, una volta giunto sul 

fondale, permette di assumere una posizione favorevole alla presa 

della marre nel terreno216; e un’ancora detta “a grappino o a 

ombrello”, usata sui piccoli natanti, che ha il vantaggio, a prescindere 

dal lato con cui tocca il fondo marino, di avere sempre una marra che 

fa presa sul fondale. 

 

                                                           
216 Le dimensioni contenute delle marre le permettono inoltre di affondare anche nel groviglio di alghe. 
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Fig. 132 – Ancora “Ammiragliato”. 
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Fig. 133 – Ancora a grappolo. 
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4.7 – Stanza dei fari e dei fanali 

 

 

Fig. 134 – Una visione serale della stanza. 

 

È un ambiente che mira a veicolare la storia dei fari e dei segnalamenti 

portuali, con una specifica attenzione per la storia del faro di Torre 

Canne, con l’obiettivo di comunicare l’evoluzione tecnica dei 

segnalamenti marittimi, attraverso la messa in mostra delle diverse 

tipologie di lampade comunemente utilizzate nelle lanterne dei fari e 

nelle boe e nelle mede.  

Al centro della stanza, poggiati su un tondo, sono presenti dei 

fanali che rientrano nell’ambito dei segnalamenti marittimi luminosi: 

rispetto ai fari, hanno una portata luminosa inferiore (precisamente 

inferiore alle 10 miglia) e sono utilizzati per segnalare le bocche dei 
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porti, le estremità delle dighe foranee, le secche, ostacoli per la 

navigazione costiera e altri punti di minore interesse. 

 

 

Fig. 135 – Fanali luminosi per la navigazione portuale. 

 

Ci sono un fanale rosso e due fanali verdi, che hanno la 

funzione di segnalare l’ingresso ad un porto, in modo da indicare 

chiaramente l’imboccatura per effettuare la manovra corretta di 

ingresso mantenendo il rosso a sinistra e il verde a dritta (dunque 

“rosso con rosso e verde con verde”, facendo riferimento alle 

omologhe luci di via di bordo) e l’opposto alla manovra di uscita.217 

 

                                                           
217 Questo è valido solo per i porti di Zona A; i porti di Zona B hanno le luci invertite: verde a dritta e rosso a sinistra 
uscendo. 
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Fig. 136 – Fanale rosso. 
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Fig. 137 – Fanale verde. 

 

È presente inoltre un fanale bianco che ha la funzione di 

segnalare una secca al largo di un promontorio, si tratta precisamente 

di una meda cardinale est (a ovest del segnalamento c’è un pericolo). 
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Fig. 138 – Fanale bianco “cardinale est”. 

 

Proseguendo verso la destra sono presenti due tavoli: il primo è 

un angolo della storia del faro di Torre Canne, ed è contraddistinto 

dalla gigantografia di una foto che mostra una fase della costruzione 

del faro; dalla presenza del blocco originale del cancello d’ingresso 

alla struttura, su cui è riportata l’anno di fine dei lavori (1928); e da 

una “luce di Dalén”, prodotta dalla combustione di gas di carburo 

(conosciuto come acetilene) combinata con un sensore solare che 
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attiva automaticamente la luce solo durante l’oscurità218. Rappresenta 

un primo passo verso l’automatizzazione dei fari. 

 

 

Fig. 139 – Blocco originale del cancello del faro. 

 

                                                           
218 Il sistema è stato inventato da Gustav Dalén e commercializzato dalla società AGA. 
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Fig. 140– Valvola solare AGA. 

 

Proseguendo nel percorso sono messi in mostra alcuni 

modellini di fari e fanali provenienti dall’Ufficio Tecnico Fari (UTF) 

di La Spezia, perfettamente funzionanti e capaci di riprodurre le 

“caratteristiche”219 di alcuni segnalamenti della costa adriatica 

brindisina. 

 

                                                           
219 Si tratta degli intervalli di luce intensa organizzati in una specifica sequenza al fine di individuare in modo chiaro e 
univoco il particolare faro e quindi distinguerlo con sicurezza dagli altri fari presenti nella zona. 
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Fig. 141 – Uno dei modellini dell’UTF. 

 

Sul muro è fissato un quadro di comando ad acetilene disciolto 

proveniente dalla reggenza di Olbia, mentre nell’angolo è possibile 

ammirare il fanale di riserva del faro dell’isola di Auskerry (popolata 

da cinque abitanti), situata nel gruppo est delle isole Orcadi, Scozia. Il 

fanale è stato acquisito nell’ambito della collaborazione con 

l’Association of Lighthouse Keepers. 
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Fig. 142 – Fanale di riserva del faro dell’isola di Auskerry (Scozia). 

 

Il percorso si chiude con una vetrinetta che custodisce diverse 

tipologie di lampade alogene, utilizzate nei fari principali, nelle boe e 

nelle mede. 
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Fig. 143 – Collezione di lampade alogene utilizzati nei fari e nei 

segnalamenti marittimi. 

 

4.8 – Stanza del guardiano 

 

La terza stanza conclude il percorso iniziato dal mare, giungendo 

all’uomo: infatti, è stata ricostruito l’ufficio del reggente. 
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Fig. 144 – Ricostruzione dell’ufficio del reggente del faro. 

 

Di fronte alla porta di ingresso vi è la scrivania originale del 

faro di Torre Canne, con il diario delle attività giornaliere, il registro 

delle condizioni meteo, un posa sigari in ottone, un cannocchiale, un 

fanale di via, dei fiammiferi antivento, un fischietto da nostromo, un 

orologio, il timbro originale dell’ultimo farista del faro. 
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Fig. 145 – Tavolo da lavoro del reggente. 
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Fig. 146 – Il registro degli interventi eseguiti compilato dal responsabile del 

faro. 
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Fig. 147 – Cannocchiale e porta sigari in ottone. 

 

Al centro della stanza è presente una carta nautica della fascia 

costiera che va da Bari a Brindisi, e accanto alla porta gli attrezzi da 

lavoro per la manutenzione del faro e alcuni strumenti presenti sulla 

barca del reggente, quali il salvagente e il mezzo marinaio. 
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Fig. 148 – Attrezzi da lavoro del guardiano del faro. 

 

Appeso al muro vi è il documento originale per l’accensione e 

lo spegnimento del faro, risalente agli anni trenta del secolo scorso. 
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Fig. 149 – Orario per l’accensione e lo spegnimento del faro di Torre 

Canne. 

 

Sono stati recuperati anche la giacca da lavoro e la borraccia 

personale del farista. 
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Fig. 150 – Giacca da lavoro e boraccia del guardiano del faro. 

 

Strumento di spicco della stanza è un antico fog horn, ovvero 

un corno da nebbia utilizzato dai faristi del nord Europa durante le 

giornate di foschia in cui la luce del faro non era visibile: messo in 

funzione con manopola, emetteva un forte suono che poteva essere 

udito a parecchie miglia di distanza. 
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Fig. 151 – Il “corno da nebbia”, segnalamento sonoro di ausilio per la 

navigazione. 

 

Il resto della stanza è utilizzato per mostrare video di interviste 

dei faristi, consentendo l’accesso alla lanterna tramite un visore a 

realtà aumentata 360°. 
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Fig. 152 – Un bambino ascolta le storie del faro e della vita dei guardiani. 

 

4.9 – Paesaggio e tecnologie digitali: l’elemento innovativo della 

mostra 

 

Le nuove tecniche audiovisive immersive sono state una sfida 

ulteriore entro cui maturare una riflessione estetica sullo sguardo 

identitario contemporaneo, e ha permesso di sperimentare quanto 

appreso a livello teorico nelle esperienze di stage con le imprese 

cinematografiche. 

La ricerca si intreccia con gli obiettivi innovativi del progetto 

di dottorato cogliendo l’opportunità, grazie alla progettazione del 

museo nel faro, di sperimentare un’esperienza fortemente innovativa 

di cinema aperto, capace di liberare lo sguardo e oltrepassare la sala 
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cinematografica per affermare la sua nuova identità in musei, gallerie 

d’arte e spazi non convenzionali. 

Il tema è particolarmente complesso e nell’ambito della ricerca 

etnografica, soprattutto nell’era digitale, andrebbe forse ripensato dal 

punto di vista del montaggio cinematografico, poiché ha offerto nuove 

potenzialità di articolazione delle narrazioni da far emergere: 

attraverso l’accostamento di inquadrature e sequenze differenti, il 

montaggio manipola lo spazio e il tempo dell’evento filmato, offrendo 

nuovi contesti emotivi e significati che si aggiungono a quelli restituiti 

da una singola inquadratura.220 

Dunque, ci troviamo di fronte a un potente strumento in grado 

di dialogare con i linguaggi di un medium, quello audiovisivo, in 

costante evoluzione e capace di ridisegnare l’evento ripreso attraverso 

l’affermazione di logiche narrative e strategie interpretative di tipo 

autoriale.221 

Queste potenzialità atte a generare nuove narrative e significati 

sono state sperimentate nell’ambito della mostra attraverso contributi 

innovativi per incrementare l’esperienza di conoscenza del paesaggio 

e dei luoghi di vita della comunità marittima, al fine di realizzare 

diversi prodotti audio-visivi222 atti a permettere al visitatore di fruire 

di un viaggio interattivo tra barche, fari e spiagge, con l’obiettivo di 

sperimentare i diversi punti di vista della realtà costiera per ritrovare 

stupore, disagio e meraviglia. 

È opportuno sottolineare a tale proposito la presenza 

all’interno del percorso museale di un VR che permette al visitatore di 

fruire della vista del paesaggio circostante che si vede dalla lanterna 

del faro. Con il supporto di una camera a 360°, gentilmente concessa 

dalla HD Library di Brindisi. 

                                                           
220 In questo caso si fa riferimento al cosiddetto “effetto Kulešov”, un fenomeno cognitivo del montaggio 
cinematografico dimostrato dal cineasta russo Lev Vladimirovič Kulešov negli anni venti del secolo scorso. 
L’esperimento consisteva nell’accostare tre differenti inquadrature con un ordine diverso; le sequenze costruite 
generavano nello spettatore significati, interpretazioni ed emozioni diversi. 
221 Cfr: Faeta, F., 2003, Strategie dell’occhio. Saggi di etnografia visiva, Franco Angeli, Milano. 
222 Nel presente lavoro sarà allegato un supporto multimediale contente i diversi prodotti audiovisivi realizzati nel 
triennio di dottorato. I cortometraggi saranno pubblicati sul canale youtube della Cattedra UNESCO dell’Università 
degli studi della Basilicata: https://www.youtube.com/channel/UCEubZm7gJgpVfYP5PhwadBQ. 
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Ho avuto l’opportunità di realizzare due diverse riprese dalla 

cima del faro: una interna alla lanterna ed una esterna, realizzata sul 

ballatoio della Torre Faro. 

 

 

Fig. 153 – Ripresa esterna a 360° realizzata sul ballatoio del faro di Torre 

Canne. 

 

Tale supporto tecnologico era stato progettato per permettere la 

visione della stanza della lanterna anche a persone che per diversi 

motivi, di natura fisica o legati all’età, non potevano accedere su in 

cima al faro. Il risultato, alla luce di quello che è accaduto con 

l’emergenza pandemica, è stato sorprendente: i visitatori si guardano 

intorno entusiasti, riconoscendo il paesaggio della selva di Fasano, 

emozionandosi alla vista del mare e a volte addirittura soffrendo alla 

vista dell’altezza. 
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Fig. 154 – Uno dei visitatori della mostra osserva il paesaggio dalla cima 

del faro. 
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Fig. 155 – Una giovane visitatrice sperimenta la visita dentro la stanza della 

lanterna. 

 

La tecnologia VR ha permesso il confronto e la riflessione con 

un diverso modo di pensare la mise en scene rispetto al cinema 

classico, ma anche di guardare la realtà e l’ambiente: non più 

attraverso un frame, una finestra di mondo, ma attraverso una visione 

a 360°, aperta e senza confini. 

 



 

289 

 

 

Fig. 156 – La visione d’insieme a 360°: cielo, mare e terra uniti 

 

Una ricerca di vedere in modo diverso che mi ha condotto a 

sperimentare ulteriori forme di ricerca e produzione visiva, come 

quella realizzata con un drone nell’agosto 2020, nell’ambito della 

collaborazione con l’Association of Lighthouse Keepers, associazione 

inglese che ha promosso l’International Lighthouses Heritage 

Weekend (22-23 agosto 2020), un fine settimana dedicato alla 

valorizzazione del patrimonio costiero costituito dai fari e alla quale 



 

290 

 

aderiscono diversi gruppi di ricerca sui fari provenienti dagli Stati 

Uniti, del Nord Europa, del Sud Est asiatico e dell’Australia. 

 

 

Fig. 157 – Punto di vista inedito del piazzale del faro (ripresa con drone). 

 

Il faro di Torre Canne è stato l’unico faro italiano e dell’area 

mediterranea a prendere parte a questo evento internazionale; per 

motivo questo, come contributo per la ricerca e il dialogo, è stato 

realizzato un video celebrativo, girato all’alba, con l’ausilio di un 

drone che ha filmato il perimetro del faro da diverse angolazioni e 

punti di vista. 

 

 

Fig. 158 – L’alba sul faro (ripresa con drone). 
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Il video è stato inserito nella rete internazionale della tutela dei 

patrimoni marittimi e costieri ed è stato proiettato in anteprima 

durante il Fasano Fish Festival (5-6 settembre 2020). 

Un ulteriore contributo prodotto nell’ambito della ricerca è 

stato la realizzazione di un cortometraggio dedicato all’ultimo 

guardiano del faro di Torre Canne, intitolato “La giornata del 

guardiano del faro: il tramonto di un mestiere”. 

Le riprese sono state realizzate tra ottobre e dicembre 2019 e la 

trama è incentrata sulla giornata del farista Sergio M., ultimo 

guardiano del faro che presto andrà in pensione. 

 

 

Fig. 159 – L’ingresso del farista nella torre del faro. 

 

La giornata inizia con l’ingresso nella torre del faro; il 

guardiano sale su in cima, pulisce la lanterna, cambia la lampada. 

Mentre attende l’imbrunire, scruta l’orizzonte marino, soffermando il 

suo sguardo sul borgo marinaro, la pioggia cade incessante; è un 

tempo grigio e malinconico, come lo sguardo del farista conscio dei 

suoi ultimi giorni di lavoro al faro. La lampada si accende, 

propagando il fascio di luce. Il farista scende giù per andare nel suo 

ufficio.  
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Fig. 160 – Lo sguardo di Sergio illuminato dalla luce del faro. 

 

Nella solitudine dell’ambiente di lavoro, con la sola compagnia 

del suo gatto, il farista sistema la documentazione. Il timbro sul 

registro delle attività quotidiane sembra quasi il sigillo su di un mondo 

e un mestiere che sta tramontando definitivamente. 

 

 

Fig. 161 – Sergio alle prese con la compilazione della documentazione 

giornaliera. 

 

Questo cortometraggio mostra le potenzialità della narrazione 

audiovisiva, che ha le sue regole, le sue strutture, la sua grammatica; 

ed è sempre il frutto di scelte precise, dal momento della scrittura del 
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progetto fino al montaggio, passando attraverso la decisione 

riguardante il punto di vista e lo stile comunicativo. 

 

 

Fig. 162 – Osservando il mare dalla cima del faro. 

 

Sergio si aggira sulla cima della lanterna in un panorama vasto 

alla ricerca di contatti umani che trova solo nel paesaggio marino, un 

non-luogo per eccellenza che diventa invece il solo luogo di raccolta 

di un’umanità de-centrata e dis-locata in luoghi che non hanno storia. 

La mancanza del mare, il desiderio del mare, produce negli individui 

anche un indebolimento dei rapporti umani e affettivi. 

La giornata del farista racconta di un mestiere che lascia il 

passo alla tecnologia, di relazioni umane che si interrompono e 

terminano in una dimensione di disperata rassegnazione. 

 

La dimensione spaziale si apre alla dimensione temporale, alle 

pratiche di vita e di uso dei luoghi che costituiscono uno dei rapporti 

possibili del paesaggio, pensato appunto come operatore filmico, come 

elemento che determina la forma e le scelte registiche.223 

 

Tuttavia, quello che rimane come elemento forte è il senso di 

precarietà, di apertura esistenziale, di de-centralizzazione, come se il 

                                                           
223 Dottorini, D., 2018, La passione del reale. Il documentario o la creazione del mondo, Mimesis, Milano, pag. 109. 
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mare fosse diventato una chimera, impossibile da percepire e da 

raccontare, ma solo un luogo da cercare. Ed è proprio alla ricerca di 

questo luogo precario, incerto, che muove i propri passi l’autore, 

ritrovando uno spazio di racconto ed espressione ancora marginale, 

che attende in un futuro prossimo ma non lontano di ritrovare le 

proprie immagini mancanti. 

 

4.10 – Conclusione: un museo sostenibile e inclusivo del mare e dei fari ai tempi della 

pandemia 

 

L’esperienza di ricerca descritta è stata condotta nell’estate 2020, in 

piena emergenza pandemica, e questo ha permesso di sollecitare 

molteplici spunti di riflessione sull’organizzazione degli allestimenti, 

sul ruolo dei musei etnografici nella società attuale e sulle finalità e 

modalità dello studio del paesaggio. 

La pandemia ha messo a dura prova tutto il settore inerente il 

turismo e la cultura, ma ha creato anche delle interessanti opportunità, 

in particolare per ciò che concerne i nuovi processi digitali per 

l’educazione e la preservazione del patrimonio culturale, nell’ottica di 

una ri-scoperta del valore sociale del museo. 

Nel panorama italiano è riservata ancora poca attenzione alle 

proposte didattiche e comunicative “innovative” da inserire all’interno 

dell’allestimento: con strumenti diversificati è infatti possibile rendere 

comprensibile il complesso ed intricato sistema di relazioni che legano 

l’uomo alla natura e questa alla cultura e alla strutturazione sociale ed 

economica di una comunità. 

In Italia molti musei sono ancora legati alla funzione di 

conservare, preservare, tutelare il bene o il patrimonio messo in 

risalto, ed è un’esigenza che sembra prevalere su quelle della 

comunicazione, sia che si tratti di musei storico-archeologici sia che si 

parli di musei della civiltà e della cultura popolare: anche in questi 

ultimi spesso si ritiene che le collezioni di oggetti d’uso quotidiano 

“della tradizione” siano in grado di comunicare di per sé perché legati 
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ad un mondo non ancora scomparso, nonostante esso trovi raramente 

riscontro nella vita dei bambini e dei giovani d’oggi. 

 

 

Fig. 163 – Una bambina, grazie al VR, osserva l’orizzonte del mare dalla 

cima della torre del faro. 
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L’emergenza dovuta al Covid 19 ha accelerato la necessità di 

volgere lo sguardo oltre, verso la progettazione di piattaforme in grado 

di consentire dialoghi pluri-disciplinari e di creare attività 

collaborative, stimolando nuove pratiche di apprendimento che 

permettano di veicolare il senso e il valore degli oggetti messi in 

mostra.224 

Gli strumenti digitali e audiovisivi contribuiscono a 

incrementare la percezione del percorso museale e ad aiutare la 

didattica di comunità estendendola, ampliando i suoi confini per 

rendere il rapporto museo-visitatore davvero glocal, capace quindi di 

sollecitare i cinque sensi e che coinvolgano il visitatore in prima 

persona, spingendolo ad assumere un ruolo attivo, a sperimentare e a 

riflettere, nella visione di generare nuove prospettive e inediti punti di 

vista attraverso un percorso museale che miri ad offrire ai suoi fruitori 

dei “concetti su cui riflettere” più che degli “oggetti da ammirare”.225 

Non è possibile comunicare cosa sia il paesaggio costiero e 

quale significato abbia per ognuno facendo ricorso ad una sola 

metodologia trasmissiva di tipo unidirezionale, non partecipativa o 

non consapevole delle caratteristiche cognitive dei visitatori dei 

musei; è questa consapevolezza ci permette di riprendere un punto di 

vista etnografico di grande interesse per le modalità di costruzione 

dinamica e visiva della conoscenza dei luoghi, poiché in grado di 

stimolare l’attenzione sulle pratiche dell’abitare, sul senso e 

sull’identità del paesaggio e della comunità, che è invitata a 

partecipare attivamente alla costruzione della sua identità culturale 

legata al mare. 

Il MuMaF- Museo della Marineria e dei Fari è un vero e 

proprio specchio in cui la comunità marinara può riconoscersi 

leggendo la propria origine, la propria storia, la propria identità, al fine 

                                                           
224 Cfr: Chirchiano, E., 2020, Il museo fra passato e future. I beni culturali dell’epoca dei media digitali, Edicampus, 
Roma. 
225 Brunelli, M., 2014, Heritage Interpretation. Un nuovo approccio per l’educazione al patrimonio, Eum, Macerata, 
pag. 131. 
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di ragionare sul futuro attraverso la consapevolezza dei valori del 

passato e del rapporto con il mare.226 

Gli oggetti conservati non sono inerti, passivi, ma soggetti 

attivi, in relazione con il territorio e i suoi abitanti, in grado per questo 

di comunicare e trasmettere le pratiche, i saperi e le storie della vita in 

mare e sul mare.  

Questa capacità da parte degli oggetti di veicolare sensazioni 

ed emozioni che l’ambiente marino è in grado di generare ha 

contribuito a sviluppare ulteriormente le potenzialità della visita 

museale, attraverso la pianificazione di una fruizione inclusiva alla 

mostra in grado di veicolare la cultura del mare con approcci differenti 

da quelli tradizionali, stimolati da un interrogativo: come trasmettere 

le percezioni del paesaggio marittimo e l’etnografia a utenti non 

vedenti o non udenti? 

Una domanda che ha trovato risposta grazie alla collaborazione 

con la “Lega del filo d’oro- sez. di Molfetta”, coinvolta in questo 

progetto di inclusione ed accessibilità al faro, che ha permesso a 

ragazzi e ragazze non vendenti e non udenti di visitare il museo e 

conoscere la sua storia utilizzando strategie diverse, quali toccare il 

legno della barca, odorare le reti da pesca o gli attrezzi da lavoro per la 

costruzione delle imbarcazioni, “vedere” la luce del faro attraverso il 

calore della lampada, percepire il suono del fog horn grazie alle 

vibrazioni del corno. In questo modo, nell’animo dei ragazzi si 

manifestano i suoni, gli odori e i colori che caratterizzano la costa e il 

suo paesaggio. 

 

                                                           
226 L’esperienza museografica sviluppata a Torre Canne è diventata un interessantissimo caso studio, capace di 
stimolare ulteriori analisi e riflessioni sul tema dei processi di riappropriazione e rigenerazione delle identità, delle 
pratiche e dei patrimoni culturali marittimi. Ho proposto due contributi sul tema: “‘Lights on the sea’: eredità 

patrimoniali della gente di mare. Il caso del faro di Torre Canne”, presentato al Convegno Nazionale SIAA “Fare (in) 

Tempo. Cosa dicono gli antropologi sulla società dell’incertezza”, nel Panel 1 “Costruire storie. Narrazioni del 

patrimonio e pratiche del tempo”, Università di Parma, 2-6 dicembre 2020, Parma; “Communicating Coastal 

Landscape: development practices and protection of maritime cultural heritage”, discusso alla Conferenza 
Internazionale “Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of the Past”, nella Session 3 “The Maritime 

Cultural Heritage: discourse, practices and uses”, Università del Salento, 27-29 maggio 2021, Lecce. 
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Fig. 164 – La stanza del farista mostrata ad un uomo non udente. 

 

 

Fig. 165 – “Far vedere” la luce del faro a una bambina non vedente 

attraverso il calore della lampada. 

 

Il museo diventa dunque un laboratorio sociale nel quale poter 

cogliere e comprendere i problemi del territorio e strutturare politiche 

e azioni volte a rendere sostenibile l’avvenire della fascia costiera, in 
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un processo di valorizzazione del suo patrimonio volto a promuovere 

sostenibilità, accessibilità ed inclusione sociale. 

Un aspetto che emerge con forza soprattutto osservando che, 

dopo l’inaugurazione del museo, pescatori, residenti e bagnini hanno 

continuato a collaborare all’allestimento provvedendo ad incrementare 

la collezione presente nel faro con oggetti personali o rinvenuti sulla 

spiaggia, in una dimensione della ricerca capace di condurre alla 

sperimentazione di una “scrittura per immagini” che raccoglie 

prospettive e sguardi dei membri della comunità per individuare le 

“narrazioni” e le storie di vita del loro territorio. 

Il faro, come contenitore culturale, assume concretamente il 

ruolo di punto di riferimento per il territorio e la comunità, certezza 

tanto per l’uomo “che naviga” quanto per l’uomo “che cammina”; 

casa del mare che guarda il mare e dipinge un paesaggio unico, di 

frontiera e di cornice dell’anima. 

Il museo allestito nel faro di Torre Canne illustra questa 

declinazione dell’infinito, proponendo la sperimentazione di una 

metodologia di ricerca che mira a tutelare la memoria collettiva della 

comunità marittima attraverso il faro. Si tratta di vivere il processo di 

costruzione della cultura del mare come patrimonio contemporaneo 

con l’obiettivo di raccontare “chi vive di mare”. 

Queste azioni sono importanti per capire che il mare esiste, 

come luogo e come storia, e che il suo patrimonio culturale merita di 

essere conosciuto e protetto. Uno scopo che può essere raggiunto solo 

incrementando e coltivando le “radici del mare” che consentano di 

sviluppare tante diramazioni capaci di far comprendere come solo noi, 

in quanto parte attiva e cosciente del territorio, possiamo decidere il 

paesaggio che vogliamo con la responsabilità e la consapevolezza di 

valutare le nostre azioni al fine di ottenere e produrre un paesaggio 

armonico, equilibrato, sostenibile, scrigno della memoria e del futuro. 
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Conclusione 

Un modello sostenibile per narrare il paesaggio di un borgo 

marinaro. 

 

 
Fig. 166 – Un uomo che cammina sulla spiaggia (Torre Canne, settembre 

2020). 

 

 

Quando vedo le foto o i video del mio lavoro condotto in barca, sulla 

spiaggia, nel faro o tra le strade del borgo marinaro, penso sempre alla 

data in cui ho realizzato quei documenti visivi e associo l’istante al 

passato, i soggetti coinvolti al tempo trascorso. 
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Il tempo fa parte dell’immagine ed è sicuramente, insieme al 

luogo, l’elemento più interessante della presente ricerca: immagine, 

tempo, luogo, sono “Storia”, o meglio, il mio pensiero sulla “Storia”. 

Ecco perché ho adoperato nel corso della ricerca due tipi di 

indagini, l’una antropologica, l’altra visiva; due modi di trattare e 

vedere il passato, il presente e il futuro; due metodi, l’uno basato sulla 

ricerca tra “fonti e documenti vivi”, capaci di raccontare e mostrare; 

l’altro dedicato all’istante che ci è pervenuto. Nella loro indipendenza, 

sono linguaggi che si integrano e che segnano un modo di narrare. 

Quello che abbiamo affrontato nei capitoli precedenti rientra in 

un personale cammino all’interno di un frammento del paesaggio 

costiero, diviso tra terra e mare, narrato attraverso immagini e parole. 

Un compito non semplice da portare avanti, poiché ho 

riscontrato grandi difficoltà nel ricostruire la vita marinara di una 

comunità, nel quale gli eventi più significativi fanno parte dei ricordi e 

gli archivi sono nella memoria delle genti del mare. 

Nello scenario preso in esame si sono succedute diverse 

problematiche: lo sfruttamento delle risorse naturali della frazione, la 

fine della piccola pesca, la pandemia globale; criticità alle quali i 

soggetti protagonisti della ricerca hanno risposto con un continuo 

dialogo con la natura, rinnovando e reinventando le professionalità 

legate al mare, vivendo il dolore, il distacco, l’attesa e la commozione 

del ritorno con una sola certezza: la luce del loro faro. 

Ed è accanto a loro che l’immagine fotografica e audio-visiva 

si rende protagonista per raccontare l’esperienza vissuta sul mare. 

Essa narra a suo modo la Storia: è documento, testimonianza, 

segno, e impiegarla solo per illustrare la scrittura sarebbe stato farle un 

torto. Bisogna invece seguirla per comprenderne l’evoluzione che 

subisce, i modi diversi in cui colui che l’ha utilizzata ha vissuto ed 

interpretato la realtà.  

Delle immagini scelte, didascaliche-descrittive, ho scelto 

quelle più attuali e simboliche, più concentrate sul particolare, 

sull’attenzione per la luce, sui significati che un’immagine può avere e 
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soprattutto sulla documentazione di ciò che sta diventando futuro e su 

quello che irrimediabilmente sta scomparendo. Un’antropologia per 

immagini, o forse, un’antropologia nelle immagini. 

A questo proposito, la narrazione assume la funzione di 

strumento utile per generare nuovi significati, per scoprire i valori e il 

senso della relazione uomo-mare attraverso un continuo dialogo con 

gli spazi e i luoghi di vita, ove emergono le voci e i suoni di un 

“paesaggio sublime” che non smette mai di cambiare e che 

continuamente si arricchisce di nuovi elementi che contraddistinguono 

il legame con i litorali: 

 

La fascia costiera è storicamente uno degli ambienti di maggiore 

concentrazione degli insediamenti umani, secondo per antichità solo alle 

localizzazioni fluviali. Le differenti civiltà, i diversi gruppi umani che nelle 

varie epoche hanno abitato questi luoghi hanno lasciato tracce, impresso 

nello spazio segni della propria cultura, storia, tradizione.227 

 

L’immagine di un uomo che cammina sulla spiaggia (fig.) 

permette di affermare con forza il valore dell’elemento narrativo 

all’interno dell’etnografia dei luoghi: l’essere umano agisce sul 

paesaggio percorrendolo, rigenerando i suoi significati, i suoi valori e 

il suo senso attraverso lo sguardo sul contesto circostante, generando 

nel suo animo un bisogno costante di interrogarsi, di prendere 

coscienza di un’identità, culturale e territoriale, che va costantemente 

ricostruita e che può essere colta solo attraverso lo sviluppo di una 

percezione che metta in contatto il paesaggio esteriore con quello 

interiore di ognuno. 

Questo vale anche per le comunità che vivono sulla costa, 

poiché possiedono una specifica identità che le unisce 

indissolubilmente al mare e alla cultura marittima, alle tradizioni 

marinaresche, alla navigazione. 

 

                                                           
227 Morri, R., 2012, “Oltre il mare”, in Morri, R., a cura, Insegnare il mare. Paesaggi costieri e vocazioni marittime, 
Carocci, Roma, pp.325-334, pp.331-332. 
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L’attenta lettura del paesaggio costiero dipana la matassa della 

memoria dei luoghi: l’applicazione più fertile della ricerca-azione si 

definisce probabilmente proprio nella individuazione e riconoscimento dei 

segni, nel disvelamento del loro valore simbolico.228 

 

L’osservazione del paesaggio costiero si manifesta come una 

prospettiva originale, utile ai fini di una comprensione approfondita 

dei paesi di mare, poiché è in grado di oltrepassare gli approcci 

tradizionali per svelare prospettive e sguardi “dal mare”, cogliendo le 

caratteristiche, le vocazioni e gli spazi che contraddistinguono la 

fascia costiera. 

L’approccio marittimo offre quindi nuovi scenari di 

conoscenza e d’interpretazione delle aree costiere ed apre nuove strade 

atte a perseguire l’obiettivo della sostenibilità nei progetti, nei piani e 

nei programmi per lo sviluppo locale delle comunità marittime, 

individuando strategie efficaci per perseguire questo punto di vista 

“dal mare”, che potremo suddividere in tre dimensioni:  

 

• la dimensione ecologica, che riguarda la fascia costiera ed 

include sia il mare che la terraferma. La costa si manifesta 

come lo spazio dell’incontro e dello scontro tra i due elementi, 

cerniera tra l’ambiente marino e l’ambiente terrestre, e 

l’obiettivo per una sua sostenibilità a livello ambientale 

dev’essere perseguito attraverso una serie di azioni volti alla 

tutela e alla valorizzazione di questo particolare luogo di 

interazione e confronto; 

• la dimensione economica, che rappresenta invece il motore 

dello sviluppo per le comunità marinare, in particolare per 

quelle che vivono della pesca e del turismo balneare, poiché 

sono attività che favoriscono la crescita produttiva, 

l’occupazione lavorativa e, in generale, il benessere della 

comunità; 

                                                           
228 Ivi, pag. 332. 
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• la dimensione sociale, riguardante le comunità marittime che 

devono fruire della risorsa mare: esso deve essere accessibile 

alla vista e deve manifestarsi in quanto elemento identitario del 

paesaggio e della vita quotidiana dei cittadini. L’identità 

marittima è alla base della memoria collettiva che prende 

forma negli spazi e nei luoghi del vissuto quotidiano, e la 

sostenibilità sociale potrebbe essere rappresentata dalla 

dimensione multiculturale favorita dalle rotte che uniscono 

popoli e città di mare. 

 

I paesi di mare sono costituiti da un insieme di cultura 

marittima e cultura terrestre; la loro storia e le loro narrazioni 

raccontano la vita di uomini e donne che navigano sul mare e di altri 

che vivono e lavorano sulla costa. 

Queste identità e queste storie si esprimono nei centri storici, 

negli spazi di interazione sociale, nei luoghi simbolici che 

caratterizzano la costa, e per comprenderli è necessario cambiare il 

punto di vista dell’osservazione, spostando lo sguardo dalla terra al 

mare al fine di comprendere le sensazioni e le emozioni di coloro che 

vivono sul mare. 

Città portuali, borghi marini e ambienti marittimi non sono 

altro che espressioni di diversi spazi urbani, accomunati da un fattore, 

rappresentato dalla capacità di trasmettere la narrazione collettiva di 

un’unica grande comunità del mare, esprimendo la specifica identità 

locale di ogni comunità marinara. 

Nel corso della storia gli esseri umani hanno trasformato il 

paesaggio costiero, adattandolo alle loro necessità materiali e 

immateriali, in un processo di appropriazione dell’ambiente marino 

che si manifesta come una caratteristica che accomuna tutti i popoli 

del mare e come l’espressione della memoria collettiva che ogni 

generazione marinara trasmette a quella successiva. 

Caratteristiche che ho riscontrato anche nell’indagine condotta 

a Torre Canne; una ricerca che è ancora lungi dall’essere completa, 
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poiché le restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus hanno 

impedito di approfondire l’aspetto più significativo della ricerca 

etnografica: il confronto e il dialogo con la gente del luogo, soprattutto 

con i più anziani, custodi delle memorie e dei significati del territorio 

e delle sue tradizioni, fonti vive che consentono di rigenerare 

continuamente i valori identitari di una comunità. 

Voci e sguardi che voglio conoscere ed esplorare, anche per 

proseguire l’aspetto innovativo della ricerca, che ha condotto alla 

realizzazione di un piccolo museo del paesaggio marittimo che 

raccoglie oggetti d’uso quotidiano e storie di pescatori, faristi e 

naviganti, conservate e trasmesse ai fruitori grazie al contributo di 

percorsi sonori e audio-visivi in grado di produrre un’esperienza 

realmente immersiva dell’esistenza quotidiana nel paesaggio costiero. 

Questa sperimentazione può fornire a mio avviso un modello 

d’intervento utile ai fini della definizione di procedure conoscitive 

degli spazi costieri e di individuazione di strategie efficaci per la 

valorizzazione e la salvaguardia dell’identità marittima e del suo 

patrimonio culturale. 

Un modello che necessita dell’approfondimento del punto di 

vista della visione “dal mare”, e che richiede il superamento della 

tradizionale separazione tra gli ambiti disciplinari per promuovere e 

incitare la collaborazione tra antropologi, urbanisti, progettisti, 

architetti, storici e così via, al fine di ottenere non tanto l’integrazione 

di diversi temi, quanto di combinare punti di vista e approcci differenti 

sul tema del paesaggio: 

 

… l’educazione al paesaggio infatti non può essere relegata 

nell’insegnamento di geografia o di arte, ma impone di sviluppare percorsi 

didattici in una prospettiva trasversale alle discipline che metta in moto 

intelligenze diverse, in grado di coinvolgere sia la sfera razionale che quella 

emotiva, sia l’educazione scientifico-razionale che l’educazione artistico-

umanistica.229 

                                                           
229 Marchetti, L., 2018, L’educazione al paesaggio come contributo specifico italiano all’attuazione per l’Agenda 2030, 
in Pedagogia oggi, anno XVI, n. 1, Pensa MultiMedia Editore, Lecce-Brescia, pp. 259-276, pag. 273 
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Questo dialogo pluri-disciplinare permetterebbe di cogliere i 

processi culturali ispirati dall’elemento liquido, capaci di far sembrare 

i paesi ed il mare come un tutt’uno, espressione univoca della 

comunità marinara che si manifesta nella vitalità del paese o della 

città: i pescatori che attraccano le barche, le reti messe ad asciugare 

sulla banchina, le donne o i figli che attendono il rientro in porto, la 

luce del faro che si accende quando il sole tramonta, gli attrezzi da 

lavoro dei carpentieri, l’odore del pesce e della salsedine, sono tutte 

espressioni di questa essenza della relazione tra gli uomini e il mare, 

proiezioni della spinta verso l’orizzonte ignoto. 

La profonda comprensione del rapporto tra l’uomo e il mare è 

il punto di partenza sul quale determinare piani e progetti di 

rigenerazione culturale e urbana nelle aree costiere, nell’ottica di 

stimolare strategie e approcci sostenibili ai processi di trasformazione 

degli insediamenti marittimi. 

In questa ottica, l’analisi narrativa si rileva uno strumento 

privilegiato per la ricognizione del significato della vita umana, poiché 

non comporta solo l’accurata ricostruzione documentaria di una vita, 

ma lo sviluppo di una trama in cui si offre una mappatura della 

narrazione nel confronto con la temporalità e lo spazio, attraverso una 

indagine che mira a osservare il territorio come una rete di significati 

entro il quale è eticamente implicato il ricercatore che la sta 

interpretando.230 

La possibilità di comprendere “una vita all’interno di una 

cultura e una cultura all’interno di una vita”231
 dipende dalla 

possibilità di costruire e di condividere narrazioni, che è una 

peculiarità distintiva dell’umanità e della sua tradizione culturale. 

Vita ed esperienza si offrono all’uomo come storie e testi da 

interpretare e raccontare e includono personaggi, scene, copioni, 

situazioni, azioni che vengono ad essere conosciuti e pensati in 

                                                           
230 Cfr: Ricouer, P., 1988, Tempo e racconto, 3 vol., Jaca Book, Milano. 
231 Clemente P., 2013, Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie di vita, pag. 156. 
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termini narrativi, e ciò dà all’uomo la percezione di una continuità 

temporale interna che lega la sua “storia” alla “storia dei luoghi”232. 

La narrazione si manifesta allora come mezzo formativo e 

strumento di ricerca, in quanto permette di raccogliere dati e materiali 

relativi a configurazioni esperienziali, a vissuti personali, a significati 

culturali di specifiche esperienze, di particolari comportamenti, scelte, 

percezioni ed offre per essi una prospettiva interpretativa, collocandoli 

in una cornice spazio-temporale e riferendoli a determinate dimensioni 

contestuali e culturali. 

Attraverso la narrazione è possibile sperimentare in contesti 

reali un approccio antropologico integrato al progetto di 

valorizzazione dei territori e dei siti di interesse storico-culturale. 

Le sperimentazioni progettuali permettono di operare in diretta 

connessione con la realtà applicativa della valorizzazione e fruizione 

del paesaggio e consentono di confrontarsi con gli strumenti a 

disposizione. I progetti sono una sperimentazione di sintesi e gestione 

delle variabili culturali, ambientali e normative del contesto 

territoriale, e mirano a concretizzare i processi di sviluppo locale al 

fine di integrare le varie necessità, le differenti risorse e i diversi 

interlocutori. 

Un approccio che risulta particolarmente stimolante ed efficace 

nel momento in cui le comunità vanno incontro alla contemporaneità 

di un mondo che continua a cambiare e a trasformarsi, in un progetto 

capace di delineare il paesaggio interiore della comunità che segna gli 

edifici, i luoghi e gli spazi “narrativi”, consentendo in tal modo di 

leggere gli spazi di vita attraverso i sistemi di classificazione 

simbolica che la comunità adotta nelle pratiche di costruzione 

identitarie, in un lavoro partecipativo con la stessa per raccogliere e 

valorizzare i saperi, le memorie e il “senso di identità” custoditi nel 

paesaggio. 

Un modo per riscoprire il mare come elemento estetico del 

paesaggio, con la cognizione che vivere sulla costa oggi significa 

                                                           
232 Cfr: Orefice, P., 2001, I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’homo sapiens sapiens, 
Carocci, Roma. 
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vivere su una soglia, un confine, un limen, nel quale gli abitanti sono 

“cittadini della transizione” che guardano il mare come risorsa e 

spazio che connette individui, oggetti e luoghi. 

 

 

Fig. 167 – L’uomo, perso nei suoi pensieri, che osserva malinconico il mare. 

 

Una consapevolezza che risalta in molti azioni giornaliere, 

come quella di un uomo sulla spiaggia che, in un tardo pomeriggio di 

settembre, osserva il mare con fare nostalgico e con occhi nuovi (fig. 

167): in piedi, di fronte al vasto orizzonte del mare e del cielo, egli è 
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un custode della memoria storica del suo paesaggio, consapevole del 

presente che vive e capace di pensare e immaginare il futuro di quel 

luogo. 

È questa la novità che vorrei sottolineare: un’indagine 

antropologica narrata dagli stessi protagonisti della ricerca, con 

immagini non studiate, nate senza particolari scopi, per ricordo o per 

gioco, ma che avvicinate ai racconti registrati e alle riflessioni 

prodotte generano il senso delle emozioni che le comunità costiere 

vivono quotidianamente sui loro mari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

DIALOGHI SULLA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

311 

 

 

 

Intervista ad Adriano Argento 

Pescatore di Torre Canne 
 

Claudio: Inizierei la nostra chiacchierata chiedendoti di parlare della 

tua esperienza nel rapporto con il lavoro del mare … 

Adriano: Nella mia esperienza … io chiaramente vengo … dai tempi 

indietro … quando, diciamo, si andava piccolini in mare. 

Chiaramente, noi nasciamo da una famiglia di pescatori, quando tutti 

seguivamo la famiglia e ci portavano a mare sin da piccoli. Io già 

dall’età di 10-11 anni incominciavo già ad andare con mio padre 

perché (mi) piaceva il mare, (mi) piaceva il senso della barca e io già 

cominciavo a lavorare la pesca con mio padre, con le reti da posto. Ti 

dico che ciò intorno ai 30 anni di lavoro nell’attività di pesca e … ne 

vado pure fiero, perché alla fine la pesca o te la senti, diciamo ti piace, 

o non la riesci a fare, perché vivendo dal mare, diciamo, comanda il 

mare, comanda il tempo.. Siamo sempre vincolati dal tempo, 

purtroppo l’Adriatico è anche ventoso, ed è sempre ventoso, però è 

bello perché, diciamo, è libero: stai a contatto con l’aria, con il mare, 

con la natura, però non è facile, diciamo, non è facile vivere dal mare. 

Cosa potrei dirti adesso … Chiaramente sono cambiate tante cose 

negli anni, io ti parlo già negli anni indietro, quando il mare era 

veramente ricco, si incrementava la giornata. Adesso è dura a fare la 

giornata al mare perché il mare è troppo sfruttato e purtroppo nessuno 

sta prendendo provvedimenti. Secondo me il mare è troppo libero 

perché, nonostante i pescatori, è troppo sfruttato. Quello che io volevo 

almeno dire e che bisognerebbe proteggerlo un po’ di più (il mare), 

perché a mano a mano che sta andando (avanti) negli anni, molto ma 

molto di meno è il pescato, anzi certi giorni tu arrivi a casa anche con.. 

che ti devo dire.. 3 o 4 kg di pesce che alla fine non ti paga neanche la 

quantità di carburante che noi consumiamo.  
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Claudio: Alla luce dei cambiamenti contemporanei e delle oggettive 

problematiche riguardanti la crisi della pesca, la mancanza di un 

ricambio generazionale, l’impatto sull’ambiente … come hai vissuto 

queste situazioni in una piccola realtà marinara come Torre Canne? 

Adriano: L’ho vissuta bene, l’ho vissuta di una vita di sacrifici perché 

noi facevamo due turni: noi ci alziamo la notte alle tre e mezza, 

mettiamo la rete in mare, poi la andiamo a tirare all’alba, poi le 

rimettiamo in mare, andiamo a tirarle nel pomeriggio.. la cosa che è 

cambiata negli anni è la fortuna che adesso con il pesca turismo 

abbiamo incrementato … nel senso … abbiamo tolto un turno di notte 

perché mò che sta il pesca turismo facciamo solo un turno 

pomeridiano. A me è cambiata così l’attività di pesca, in quella 

maniera là … invece, anche sul fatto che è troppo sfruttato come 

dicevo prima, mi ha incrementato i miei guadagni senno, diciamo, era 

troppo poco. Io ti dico che noi prima eravamo a bordo 4 persone; 

eravamo quattro famiglie e moderatamente vivevamo alla giornata. 

Poi, a mano a mano negli anni, che il pesce era sempre di meno, ha 

cominciato già il primo a sbarcarsi; mio padre viene ad aiutare, non si 

prende niente, lo fa perché mio padre è un vecchio pescatore e per lui 

togliergli la pesca, diciamo, non c’ha altro da fare. Questa è la cosa 

che è cambiata (dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro). 

Come tipologia di pesca a noi non è cambiato niente, perché noi 

lavoriamo (con) le reti da posto, lavoriamo con il tramaglio perché 

scendono a tre maglie e c’è la rete doppia parete, il sughero e il 

piombo, (e sono) chiamate reti da posto. Quello che ti posso dire è che 

se magari continuiamo con le reti da posto, vivresti sempre bene, 

perché alla fine dei conti come adesso abbiamo portato le maglie a 

norma, prendiamo del pesce giusto di qualità. Il pesciolino non lo 

prendiamo, tanti piccoli pesci non li prendiamo più, ma è anche di 

meno il pescato anche per quello.. poi adesso sono uscite tante 

tipologie di pesca, però che non le fa sempre il pescatore 

professionista, perché il pescatore professionista.. quello che c’ha 

sulla licenza, quella è la tipologia di pesca; invece adesso fanno tante 

tipologie di pesca: c’è il sub, che va direttamente nella tana del polpo 
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e prende il polpo piccolo.. come ti voglio spiegare, a noi il polpo 

piccolo che sta adesso ci faceva vivere a dicembre perché lui cresceva 

e noi lo prendevamo a dicembre. Noi già adesso, di polpo, non ne 

stiamo prendendo più, perché già nell’estate, ad agosto e anche adesso 

(settembre), i sub si prendono tutti i polpi piccoli. (I polpi) Non hanno 

tempo di crescere e quella per me non è una pesca, è una pesca di 

frodo alla fine, perché non è una pesca professionale. E poi c’è la 

traina, ci sono tanti tipi di pesca che fanno adesso un po’ tutti e a noi 

ci rovina parecchio perché prendono di tutto; anzi, come diciamo noi 

pescatori, forse si sono evoluti più loro, come diportisti, che noi come 

pescatori, perché noi siamo rimasti classico: le reti da posto. Le reti da 

posto tu le cali, le metti, formi una parete e prendi il pesce dove è 

caduta la rete; se dove è caduta la rete non c’è pesce, noi non lo 

prendiamo. Invece, quelli là, vanno loro … proprio a caccia del polpo 

… che sia la traina del pesce buono …  è più normale che lo prendono 

più loro che noi professionisti. 

Claudio: Hai sottolineato più volte l’urgenza di una sostenibilità della 

pesca, è questo mi porta alla mente le parole di Braudel quando 

affermava che il pescatore deve conoscere il tratto del suo mare così 

come l’orto di casa sua. Come hai acquisito le tue conoscenze relative 

alla navigazione e alla pesca? 

Adriano: Le mie conoscenze le ho prese da mio padre; ci sono i 

periodi: in primavera è normale che il pesce viene a deporre le sue 

uova sotto costa e quel periodo si lavora sotto costa. Si mettono le reti 

dai tre metri fino a otto-nove-dieci metri e per un periodo è quella 

zona che è frequentata dai pesci … ma sempre di esperienze nella vita, 

facendo con mio padre.. tu facendo tutti i giorni lo stesso mestiere, tu 

ci provi, no? Ti faccio un esempio: io oggi la rete la metto a sei metri, 

non ho preso niente a sei metri, poi vado a provare otto metri, e negli 

anni abbiamo capito i movimenti dei pesci, tramite il periodo e il 

mese. Per esempio questo mese è il periodo delle triglie: le triglie 

adesso le trovi sottocosta di notte. Tu se vai di notte le puoi mettere (le 

reti) benissimo a tre o quattro metri di profondità e là trovi la triglia, la 

seppia, il polpo, perché è periodo. Nel pomeriggio noi ci spostiamo sui 
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dodici metri, e là e lo stesso, cioè il fondale dove stanno il polpo, la 

seppia, le triglie, lo scorfano, e poi a mano a mano che l’acqua, 

diciamo noi, fa più fredda, bisogna allargarsi, perché pure loro (i 

pesci) si spostano: da là vanno sui 22-23 metri… abbiamo visto negli 

anni, tra i mesi, come si spostano loro. Come si spostano loro, ci 

spostiamo noi con la pesca. È solo una questione di esperienza: negli 

anni abbiamo capito come si muovono loro e cosi ci muoviamo noi. 

Per esempio ad agosto si lavora sempre sui 32-33 metri di profondità, 

perché l’acqua fa calda, sottocosta non c’è più niente, io ti parlo del 

periodo estivo, e ci spostiamo al largo. Al largo ci spostiamo per gli 

scorfani, quelli grossi, per qualche aragosta, qualche sarago testa nera, 

qualche sarago pizzuto; ci spostiamo al largo perché loro si spostano 

su quella profondità, perché qua una volta che tu passi a Torre Canne, 

che passi 32-33 metri, poi diventa fango, allora loro si mettono, ti dico 

da pescatore, “davant’ nù taghiù”  che sarebbero gli scogli e subito 

diventa fango, e loro si mettono tutti là. È sempre esperienza di vita. 

Claudio: Hai il privilegio di osservare il paesaggio costiero dalla 

barca. Com’è cambiato negli anni questo paesaggio? 

Adriano: Il paesaggio non è cambiato tanto. Ogni tanto vedi qualche 

struttura nuova, qualche lido nuovo … anzi, vedi, guardando bene sì, 

perché io ti parlo di quando ero piccolo io, la costa era tutta pulita, 

c’era solo un lido, due. Adesso la nostra costa, se tu vedi dai nostri 

scogli, ci sono molti lidi. Quello è stato un cambiamento perché ci 

sono molti lidi balneari, ci sono delle nuove strutture; però, del resto, 

come paesaggio non è cambiato niente, perché dalla barca si vede 

benissimo Torre Canne, Savelletri, Monopoli, Fasano, Pezze di Greco, 

si vede tutto, anche Ostuni, la città bianca, e vederlo dal mare è tutto 

un altro fascino. Vedi tutti questi paesi che sono alla fine anche belli, 

però oltre i lidi, non è cambiato niente. L’unica cosa che è cambiata 

qua è la flora marina, perché qui era soltanto Posidonia, e adesso 

vediamo qualche altro tipo di “erba” che noi non abbiamo mai visto, 

mai notato. Quello che secondo me, secondo noi, ha fatto pure 

cambiare è da quando hanno fatto la pescicoltura: buttando gli scarichi 

a mare, i loro concimi, le loro cose, molto probabilmente ci sarà 
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qualche cosa che forma questo tipo di erba che noi prima non 

avevamo. Anche su questo pezzettino di costa, però ti parlo sempre 

sotto il fondale, è cambiato: non è più come prima, c’è questa erba che 

prima non vedevamo e sono una quindicina di anni e più che noi 

vediamo questa differenza. Poi ti dico che questo pezzettino di costa 

era ricchissimo; cioè, come dice sempre mio padre, “quanti pesci 

stanno su Torre Canne”, ed era un pezzettino buono; però noi abbiamo 

visto anche la differenza che adesso anche su Torre Canne (scuote la 

testa)… ma molto probabilmente perché è cambiato l’ecosistema 

sott’acqua. Secondo me è quello: è cambiato qualcosa sott’acqua, al 

pesce non gli sta bene quel tipo di erba e si sposta. Abbiamo notato 

anche questo. 

Claudio: Ci sono state forme di valorizzazione delle professioni del 

mare? La comunità sente a livello identitario la relazione con il mare? 

Adriano: Per noi pescatori che abbiamo vissuto sempre dal mare è 

molto importante. Non riusciamo a difenderlo perché, alla fine, come 

fai a difenderlo? Non puoi litigare con tante persone. Come dicevo io: 

ci vorrebbe qualche cosa di … che dovevano cambiare un po’ le leggi, 

giusto per proteggere questo mare, perché per noi alla fine questo è 

stato il mare, come dico io, che ci ha fatto vivere per tutta la vita. Ma 

come facciamo a difenderlo noi questo mare? Prima, come si sta da 

sempre, ci stavano gli scarichi a mare. Adesso Torre Canne l’ha tutto 

ripulito, ha fatto tutta la fogna, grazie al Comune, hanno sistemato, 

non c’abbiamo più scarichi a mare. L’unica cosa era da proteggerlo di 

più, perché adesso sono tutti pescatori, e chiacchiere, bugie che loro 

dicono “Io vado per sport!”. No, lui non va per sport. Perché se tu vai 

per sport, ci vai soltanto il sabato e la domenica. Non ci vai tutti i 

giorni. La differenza tra il pescatore e il diportista è che il pescatore 

c’ha io suoi orari: una volta che ha messo le reti, torna a casa, una 

volta che le ha tirate, torna a casa. Invece loro (i diportisti) se ne 

vanno dalla mattina fino alla sera; tanto non c’hanno niente da fare 

oppure è il loro giorno libero. 

Claudio: Che ruolo hanno le donne nella vita dei pescatori? 
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Adriano: Hanno un ruolo molto importante. Quando noi eravamo 

quattro persone, si fanno le reti ogni anno. Un lavoro invernale molto 

duro e lungo, e senza guadagno. Cosa si fa? Si fanno le reti. Noi le reti 

cominciamo a lavorarle a terra, poi mano a mano ci spostiamo; sui 31-

32 metri di profondità, la rete va distrutta. E quella bisogna rifarla 

tutta nuova. Il compito della moglie, o del figlio, o di mia sorella … io 

ti parlo di quando eravamo piccolini … mio padre andava a comprare 

le reti e noi le facevamo tutte a mano: prima devi togliere la rete dalla 

corda e poi devi rimettere quella nuova vicino alla corda, ed è un 

lavoro lungo e faticoso nel senso che ci vogliono due- due ore e mezza 

da una parte e due- due ore e mezza dall’altra. Il compito di mia 

madre, di mia sorella, di una donna della famiglia è che ti preparava la 

rete per lavorare “alla prima uscita”, che sarebbe in primavera. Alla 

“prima uscita” doveva già essere pronta questa rete nuova. Noi per 

esempio andavamo a mare e mia madre, la donna in casa, preparava la 

rete, ci preparava già il lavoro. Per fortuna che c’erano (le donne) 

perché così già ti eri tolto una “tassa”, perché le reti te le fai tu, perché 

se no erano altri soldi per fare la rete. Tutte quelle cose le facevamo 

noi e si andava anche sul risparmio. La donna è molto, ma molto 

importante perché ti dà una mano. Se no, non riesci a fare tutte e due 

le cose insieme: o devi andare a mare o devi fare la rete. Ma la 

facevamo pure perché, come ti ho detto, il mare comanda lui, e 

quando era cattivo tempo mio padre ci chiamava alle cinque del 

mattino perché non è che se non sei andato a mare e puoi dormire fino 

a mezzogiorno. Non esiste proprio. Alle cinque tu ti alzavi, se non eri 

andato a mare, ti facevi le tue reti: otto ore seduto su una sedia, e non 

ti devi spostare, dire chiacchiere, come diceva mio padre; ti devi 

mettere là, che poi ti devi ricordare il sughero dove và, perché il 

sughero ogni sei, dagli una giusta “cosa” per mantenere in piedi la 

rete. Ed era un lavoro fatto tutto l’inverno oppure quando era cattivo 

tempo che ce lo facevano le donne. Almeno, fortunati come siamo 

stati noi, mia madre fino a due-tre anni dietro mi ha sempre aiutato; 

adesso non può più, pazienza. Però adesso mia moglie, che è cresciuta 

con me perché ci siamo conosciuti piccolini, la portavo a casa, e lei è 
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entrata in questa indole di pesca, le piace anche fare, per lei è come un 

passatempo, al posto di prendere un cruciverba mi fa la rete è per me è 

qualcosa di molto importante. 

Claudio: Per quanto concerne il futuro, mi hai parlato di un mestiere 

che è cambiato e che è in continua evoluzione. Come vedi questo 

futuro, anche dalla prospettiva di un borgo che vive sul mare e di 

mare? 

Adriano: La prospettiva futura è il pesca-turismo, è portare la gente a 

fare vedere l’attività di pesca.  quella è l’unica … perché se continua 

così a mano a mano la pesca sta finendo. La prospettiva futura, come 

dico sempre io adesso, è galleggiare sul mare, non vivere più con dei 

pesci, vivere … per esempio fare vedere la nostra costa (al turista) 

giusto quella mezz’oretta o oretta. Il vero turista si accontenta anche di 

mezz’ora/un’ora che ha tirato su due pesci, tre pesci che loro non 

hanno mai visto e sono contenti. La mia prospettiva futura è il pesca-

turismo; è portare la gente in mare, perché alla fine dei conti quello 

che sto notando e che non riusciamo più a vivere della pesca. 

Claudio: A tuo avviso potrebbe essere uno strumento per 

salvaguardare e tutelare una “cultura marittima” che rischia di 

scomparire? Del resto, come tu mi hai raccontato, si basa un 

patrimonio di conoscenze, saperi, esperienze che possono essere 

conosciute solo nell’atto del fare, dello stare in barca, del navigare… 

anche per accendere l’interesse dei giovani ai mestieri del mare. 

Adriano: Ti dico una cosa: io non invoglierei mio figlio a fare il 

pescatore, perché noi non stiamo aiutati a niente. Noi piccola pesca 

non abbiamo un fermo, se perdiamo l’attrezzatura non ce la paga 

nessuno, se è cattivo tempo non ci da niente nessuno. Ecco perché … 

io ormai mi sono trovato, mi hanno (gesticola) … non lo so come ti 

devo dire … mi hanno fatto vedere questo lavoro, questa attività; poi, 

essendo in famiglia tu ti senti sempre protetto. Chi stava con te? Tuo 

padre, tuo fratello, però non è … come posso dire …  da poter dire a 

mio figlio: “Tu devi fare il pescatore!”. No!. Io lo rovinerei, te lo dico, 

lo rovino. Perché alla fine comanda sempre il mare, e quando il mare 

non viene protetto, non c’è qualcuno che gli va dietro … poi ti dico, 
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l’altra cosa che ci ha fregato (è) questo pesce importato. Non ha più 

valore il pesce mio, danno più valore a quello importato. Che ti devo 

dire, a me un altro po’ il pesce fresco ti costa 10 euro, il polpo, e 

quello congelato se lo pagano a 12-13 euro, e prendono quello 

congelato. E quello tuo non te lo vogliono manco pagare (al prezzo 

concordato): “se lo vuoi, lasc’a tant!”. Quella è stata un’altra cosa che 

ha perso valore, come per esempio la spigola: quando noi prendevamo 

la spigola, io ti dico nei tempi indietro, si andava “a fuc’”, con il lume, 

si andava di sera, si andava a polpi, a seppie, a spigole. Qui c’erano un 

sacco di spigole. Si prendeva la spigola con la fiocina. La spigola 

veniva rotta, ma te la pagavano, anche se era rotta perché la prendevi 

con la fiocina, te la pagavano. Mo se tu prendi una spigola o te la 

mangi tu o la butti di nuovo a mare; perché? Perché non ha valore. 

Essendo presenti tutte ‘ste spigole di allevamento o altro, chiaramente 

il pescivendolo, quello che viene a comprare il pesce, dice: “Ok, io 

questo non te lo posso pagare così! Mettilo nella zuppa!”. Nella zuppa 

sarebbe a 6-7 euro, perché chiaramente la persona che va sempre in 

pescheria, che tu gli dici: “Quella spigola è di mare!”, non ci crede 

più, e non ha valore. Salvo se c’è qualche cliente intelligente che c’ha 

una barca da dove si può fidare, che vai a bordo e tu trovi una spigola 

o due, quella è di mare. Ecco perché non ha più valore il pesce nostro, 

poi questi … i pescivendoli, pure che mo non glieli dai più (i pesci), 

non fa niente, perché loro lavorano tutti con questi pesci esteri. E 

allora quello nostro non ha più valore. Ecco perché, dico io, non potrei 

mai dire a mio figlio “fai il pescatore”, perché noi stiamo andando 

indietro, indietro, indietro … prima tutto lo sfruttamento, mo se prendi 

due pesci ti dicono: “Ok, scià, mettili qua. Mo che li vendiamo 

facimm’ u prizz!”. Nooo! Io quando ero piccolo venivano dei 

pescivendoli da Mola; (uno di loro) che è venuto per quarant’anni qua, 

che veniva a dicembre e ti lasciava “u’ caparre”. Che cosa faceva lui 

furbo? Ti dava i soldi, i soldi, subito, per fermare la barca. Che i pesci 

glieli dovevi dare a lui, non dovevi darli a nessuno. Si venivano già a 

prendere le barche: “Quant so’? Du’ milion? Tié, né né, tu com va a 

mar ma dé i pisc’ a mà!”, volevano i pesci. Mo vai e ti dicono: 
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“Vediamo quanto di devo dare!”. Invece prima si faceva il polpo a 

tanto, la seppia a tanto, la triglia a tanto, la spigola a tanto. Mo no! Mo 

tu, se qualche volta hai qualche fortuna di prendere qualche pesce in 

più, lo metti là e poi quando lo vendi vediamo a quanto lo pagano. 

Come fai a fare il pescatore? Come fai? Non lo puoi fare più il 

pescatore. Che poi sembra che loro (i clienti) sono i padroni e noi 

(pescatori) non stiamo niente. Poi tu sei vincolato; che devi fare? 

Glieli dai! Che cosa puoi fare? Mica puoi mangiarteli ogni giorno, 

devi incrementare pure la tua giornata? E così quando glieli porti ai 

ristoranti, alle pescherie, ti dicono “Faccimm’ 10 euro!”, e glieli dai. 

Glieli dai perché che cosa te ne devi fare? Il lavoro è quello, come si 

dice “pic, bun e maledet” e chiudi il fatto.  

Claudio: Mi hai dato tanti spunti di riflessione … 

Adriano: Quando stiamo a mare, ne parliamo ancora di più. Anzi, sta 

mio padre che ti potrà dire, lui che è vecchio pescatore, ti potrà dire i 

tempi suoi, quando si andava a vela … adesso io porto 160 pezzi di 

reti per prendere 10 chili (di pesce). Mio padre all’epoca ne portava 

10-15 pezzi, nella “varca gross” portava 30 pezzi, ma ne prendeva (di 

pesci), e andava a vela, a remi, e pure diciamo veramente si 

prendevano i pesci. Non come a mo che portiamo quasi 6 chilometri 

in mare di rete e (fai) 10 chili, 12 chili. Togli le spese, fai proprio la 

giornata. 

Claudio: Ora che ci penso, potresti dirmi qualcosa sul porto… 

Adriano: Il porto è importante! Io per esempio, fra un po’, alla fine di 

ottobre, quasi a mezzo novembre, me ne vado di qua; me ne vado 

perché non c’ho un porto. È un riparo, e avendo un riparo che è anche 

vecchio, storico, non so quanti anni ha, e sta andando in distruzione 

quel porto, va bene? Cioè la barca mia sta in pericolo perché è quasi 

vicina agli scogli; c’è tutto il molo con le crepe, che non ci vuole 

niente, come sono cambiati i climi, che adesso ti arrivano quelle 

tempeste che ti può arrivare un’onda… prima o poi, io ne sono sicuro, 

rimarrò senza barca. Allora io per sicurezza me la porto a Monopoli, 

me la tiro a terra e col barchino piccolino mi vado ad arrangiare a 

polpi, a quelle cose, oppure mi faccio tutta la rete, tutte quelle cose là. 
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Che il problema veramente pure della pesca, almeno per noi, ti parlo 

dei pescatori di Torre Canne, e che non c’abbiamo neanche un porto. 

E allora io, per sicurezza, prima che arriva dicembre, perché a 

dicembre arrivano quei cattivi tempi che il mare si fa sentire, e quando 

c’arriva a dicembre un cattivo tempo si fa sentire, faccio “prevenire è 

meglio che curare”: mi prendo la barca e me ne vado a Monopoli, la 

tiro secco e “arrivederci e grazie”. Ci vediamo il prossimo anno se Dio 

vuole. 

Claudio: Ma come mai, dopo tutti questi anni, non è stato progettato 

un porto adeguata a Torre Canne? 

Adriano: A Savelletri l’hanno fatto il porto. Potrei pure spostarmi a 

Savelletri; ma perché mi devo spostare a Savelletri? Alla fine dei conti 

abbiamo fatto tanti di quei ricorsi, abbiamo fatto venire il sindaco, 

abbiamo fatto vedere i video, abbiamo fatto vedere in che condizioni 

(stiamo)… sono io che non riesco a capire perché non fanno un porto 

a Torre Canne, che anche se facevano il porto a Torre Canne davano 

valore a ‘sto paese. Essendo un porto, facendo un porto in un paese 

turistico, ma immagini quante persone, quanti altri turisti potevano 

venire? Sono io che ancora non riesco a capire perché non lo fanno! 

Perché non lo fanno? Non l’ho mai (capito) … eppure la costa, la 

sabbia, se la sta mangiando tutta la sabbia (riferito al mare); bisogna 

fare i frangiflutti con una parte di fuori, per proteggere la costa. Io non 

sono mai riuscito a capire perché non fanno il porto a Torre Canne o 

non proteggono la spiaggia. Io non sono mai riuscito a capire questo. 

Anzi, loro (l’amministrazione) dovevano dare delle spiegazioni sul 

perché non si fa ‘sto cavolo di porto. Facendo il porto a Torre Canne, 

cambierebbe tutto, cambierebbe tutto il turismo, perché a Torre 

Canne, mo lo devo dire, a mano a mano sta arrivando del bel turismo, 

però il turismo che abbiamo avuto fino adesso è un turismo che si 

viene a prendere da Torre Canne, non che te lo porta.  
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Dialogo in barca con Franco Martellotta, Aldo Argento e Adriano 
Argento 

 

Franco: Io c’ho un figlio di 16 anni e una figlia di 25; al ragazzo gli 

ho detto: “Tutti puoi fare, ma se vuoi morire di fame, fai il pescatore! 

Vai a lavorare e ti vai a fare il pescatore come lo fanno tutti gli altri: a 

divertimento!”. Ma se devi fare il mestiere del mare da pescatore, non 

lo fai. 

Adriano: Si va a sempre a morire (vivendo di pesca), in poche parole. 

Aldo: Dopo sai che cosa dicono? Che loro (quelli che lo fanno come 

sport) sono pescatori e noi no. Perché loro riescono a prendere pure 4-

5 chili (di pesce), e sono assai, e noi dobbiamo prendere 4-5 chili con 

tutta questa attrezzatura. 

Franco: Vedi, là devono mangiare 3 famiglie: E chi c’è la fa a fare 

mangiare le famiglie? Paghi le tasse, paghi quello, paghi quell’altro, 

che ti rimane? Non ti rimane niente.  

Aldo: È aumentato tutto ciò che compri adesso, come attrezzature di 

mare. Tu se chiami un meccanico, quando viene a guardare fuori, (ti 

chiede) 100 euro, solo per guardare. 

Claudio: Ma non ci sono stati incentivi o bandi? 

Franco: Non ci aiutano proprio! Mo ci hanno dato, per il fatto del 

coronavirus, quei 400-500 euro, il bonus; ma chi l’ha pigliato? A chi 

l’ha preso. L’ultimo era di 365 euro. Paghi la luce, paghi quello, paghi 

quell’altro, che ti rimane? Non ti rimane niente. Io sono 6 mesi che 

non vado a mare; 6 mesi! Per una caduta, una frattura al braccio, io 

non guadagno più niente. Se non lavoro, non percepisco lo stipendio. 

Sto dal 23 marzo, in piena emergenza Covid. La sfortuna mi 

perseguita, diciamo che nella sfortuna ho avuto fortuna perché, dopo 

un’altra caduta: punto primo, ho avuto la fortuna di non rompermi la 

costola, la decima costola; punto secondo, ho trovato un tumore. 

Quindi nella sfortuna la fortuna. Se non cadevo, non me ne avvertivo. 
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Si vive lo stesso dove l’ho trovato (il tumore), era sul rene, sono stato 

operato, era piccolino. 

Claudio: Per fortuna, l’hai affrontato in tempo… 

Franco: Poi ti viene la malinconia quando lavori. Il mestiere è quello 

che è, che non si pesca niente. 

Claudio: Ma prima, con la pesca, si campava meglio? 

Aldo: No, si campava bene. Prendevi trenta, quaranta, cinquanta, un 

quintale di polpi, seppie, ecc. Ogni famiglia teneva 12-15 figli. Tu 

vedi come si campava. 

Franco: Come peso del pesce, il pescato era abbastanza. Prima si 

stava peggio, ma si stava meglio. Mo’ invece è al contrario: si sta 

meglio, ma si sta peggio. Perché tu, pure se peschi 20 chili di pesce, 

50 chili di pesce, non è mai un valore alto, perché sono troppi. Allora 

il valore non c’è. Invece quando arrivavi a terra con un barca, pure con 

poco pescato, c’era la gente che lo comprava, e ti usciva la giornata. 

Non è che tu andavi a pesca e prendevi 50 chili tutti i giorni, stavano 

giorni che tu prendevi di meno… 

Aldo: Mo’ se prendi spigole o orate non le vogliono nemmeno. 

Franco: Quello che ci ha rovinato a noi pescatori… a parte che siamo 

troppi… poi il pescato non è più come quello di una volta, solo quello 

locale, mo’ c’è quello di importazione che (ci) bastona. Se tu prendi 

10 chili di questi (indica le triglie nel secchio), c’è ne sono 10 quintali 

di quell’altro (di importazione). Il tuo pesce non vale più.  

Aldo: Il mestiere (quello del pescatore) è finito. Gli ultimi siamo noi. 

Il più giovane c’ha 44-45 anni, dopo non ce ne sono più. 

La discussione prosegue mentre i pescatori rammendano le reti, 

puliscono il pesce, sistemano gli attrezzi di bordo, preparano le 

vaschette con il pescato da portare ai clienti e ai ristoranti. Emerge il 

problema della pesca dilettantistica che porta via pescato e clienti ai 

pescatori di mestiere. Ondeggiando tra le onde, mi sembra di assistere 

al tramonto di un epoca. 

Franco: A pesca … tutti i giorni a battere i polipi (gli indica)… 60-

70-80 chili a battere. Non è come adesso che li metti nel congelatore e 
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poi lo lavori per diventare “arricciato”. Invece no, vivo il polpo è 

ancora più duro e quindi dovevi stare tanto tempo a battere. E quindi, 

per recuperare la cinquanta lire, eri costretto a battere i polpi. La 

mancia di allora, per permetterti il gelato o il pacchetto delle patatine. 

Claudio: All’epoca lo facevi solo tu o altri ragazzini? 

Franco: Da parte mia lo facevo per conto di mio padre, perché alla 

persona che batteva il polpo, che lo arricciava, gli davi 5 lire, 10 lire… 

se erano 10 persone usciva la 100 lire, ecco perché è un lavoro che 

svolgevo io.  

Claudio: Era un lavoro che prendeva molto tempo? 

Franco: Dalla mattina alle 7:00 fino all’una, poi mangiavi e andavi a 

dormire. La mattina dopo era la stessa cosa, la notte era la stessa cosa. 

Non è che se lo facevi oggi poi avevi una settimana per riposarti; 

finché era il tempo del polpo, facevi tutte le mattine la stessa cosa: ti 

alzavi, andavi a mare, scendevi, la mattina a battere i polipi, all’una 

mangiavi, riposavi. Era sempre quella la storia. Il mestiere quello era. 

Noi (pescatori) c’abbiamo quasi tutti la stessa età, c’è magari il 

fratello più grande, quello più piccolo, ogni fratello in barca c’ha 

un’età: 61, 60, 59, quelli più grandi; poi ci sono i fratelli come me, che 

c’hanno 56, 55, 54 anni, e poi vengono i più piccoli: 50; 48, 44 anni, 

quella è l’età. Noi abbiamo campato i genitori, non i genitori che 

hanno campato a noi. Senza soldi stavamo. Lavoravamo giorno e notte 

senza prendere soldi, andavamo senza scarpe, soprattutto d’estate. Un 

giorno, quando ero ragazzino trovai novemila lire; presi tante mazzate. 

Perché comprai un pantaloncino e un paio di scarpe. I miei pensarono 

che gli avevo rubati. E io i soldi li avevo trovati per terra. 

Si ferma un attimo, osserva il mare senza focalizzarsi su un punto 

preciso: “Tutte le notti, tutte le notti, quante nottate. Il sole mo lo 

vedevi scendere, mo lo vedevi salire (ride). Tutti i giorni. Scendeva di 

là e si alzava di là.  

Aldo: Tutte le notti ti alzavi alle due. Dopo scendevi (dalla barca), 

facevi ciò che ha detto lui (Franco), dopo andavi a mare, dopo 

rattoppavi i buchi alle reti. In poche parole, tutto il giorno al sole. 
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Dalla mattina alla sera. Poi vendevamo il pesce vicino alla bancarella 

che abbiamo tenuto sempre. 

Franco: Le mamme facevano le reti: Casa e le reti. Perché la rete, una 

volta che si è rotta, la cambi; la corda non la butti, però la rete vecchia 

la butti e metti quella nuova. 

Aldo: L’inverno lavorano tante persone, eravamo cinque, sei, sette, 

tutti i figli … 

Franco: O mettevi la rete nuova vicina alla corda, o ti mettevi a 

rattoppare e cucire la rete. Dove ci stava il buco lo chiudevi.  

Aldo: A scuola tutti ignoranti, si lavorava e basta.  

Franco: La scuola non è come quella di adesso che sei obbligato ad 

andare. Prima si lavorava. Io fino alla quinta (elementare) sono andato 

a scuola, che la terza media l’ho presa al volo. La prima settimana di 

prima media (mi resi conto) non mi piaceva andare a scuola. Disse 

mamma “Che devi fare? O con tuo padre o a scuola!” e scelsi mio 

padre. La scuola l’ho lasciata, perché vedendo i giovani di adesso, se 

devono fare un lavoro che facciamo noi, non ce la fanno, neanche a 

portare il secchio: “Mi stanco!”. Adesso la generazione è cambiata, le 

cose sono cambiate, è tutto cambiato. È andata a peggio. Siamo andati 

sempre a peggiorare.  

Aldo: Sai come si dice “stavamo peggio e stavamo meglio, ora stiamo 

meglio e stiamo peggio!”. 

Franco: Avevano i denti, ma non c’avevano pane; mo invece 

viceversa: c’hanno il pane, ma non hanno i denti. Stanno persone, oggi 

come oggi, che sputano dentro il piatto dove hanno mangiato. 

Claudio: Quindi secondo te la pesca ha ancora due-tre anni di vita… 

Franco: Penso io che di più di due o tre anni non ce l’abbiamo. 
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Intervista a Palmina Cannone 

Presidente Università del Tempo Libero di 

Fasano 

 

 

Claudio: Può cominciare parlandomi del suo rapporto con la frazione 

di Torre Canne, magari partendo dal suo vissuto personale … 

Palmina: Il mio rapporto con Torre Canne è emozionale. Da bambina 

mio padre mi parlava sempre di storie legate ai pescatori e ai pesci. 

Alla vigilia di Natale, come da consuetudine fasanese, si portava  in 

tavola il pesce pescato nei fiumi Morelli, di Vittorio Aprile e di Donna 

Maria Chieco Bianchi. Si trattava di capitoni, anguille e spigole. Non 

tutti sapevano cucinare i capitoni e le anguille perché spesso, essendo 

ancora vivi, si dimenavano torcendosi con movimenti rapidi e 

improvvisi, guizzando fuori dal tegame dove erano stati immersi per 

la cottura. A dire il vero, a me incutevano un po’ paura e preferivo le 

spigole. Le ricordo ancora grosse e profumate di mare. E rammento 

anche i pescatori che le portavano a casa in dono adagiate in cestini 

rettangolari impagliati su un letto di erbe marine. Erano uomini dalla 

pelle cotta dal sole e con le mani rugose. Portavano il mare in casa e in 

paese. Mi accarezzavano e mi raccomandavano di mangiare tanto 

pesce, perché da grande sarei diventata intelligente. Li rivedo, a uno a 

uno, e mi sorprendo di aver conservato di loro un ricordo nitido. A 

volte mi recavo con mio padre da Fasano a comprare il pesce a Torre 

Canne e la prima cosa che mi colpiva erano le canne altissime. Ce ne 

erano tantissime e mi dicevano che, purtroppo, la località era paludosa 

e ciò faceva proliferare le zanzare. Un altro ricordo, legato però 

all’estate della borgata marinara, erano i fioroni. Questo frutto simile 

all’ambrosia matura su un albero con i rami che scendono verso il 

basso, per ricongiungersi alla madre terra, a differenza degli altri i cui 
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i rami tendono verso l’alto. Mi ha sempre inculcato sicurezza l’albero 

del fiorone, quasi volesse proteggere l’uomo dai pericoli. Sotto i suoi 

rami coperti da copiose foglie ci si sente sicuri, in pace con se stessi e 

con il mondo. I fioroni crescono anche in collina, ma non hanno il 

sapore zuccherino, mieloso di quelli di Torre Canne. Sono unici. E 

ancora oggi, come allora, attendo l’estate per gustarli in tutta la loro 

bontà. E poi l’albero del fiorone, generoso com’è, a fine luglio, regala 

fichi ottimi anche per preparare la marmellata. I fioroni e i fichi sono 

frutti accarezzati dalle brezze marine, perciò sono speciali.       

Claudio: Che rapporti ha instaurato con la comunità della frazione 

marinara? 

Palmina: Come ho detto prima, i rapporti con gli abitanti di Torre 

Canne sono improntati alla cordialità, in molti casi si basano su una 

amicizia pluridecennale. Con qualche pescatore poi è un piacere 

fermarsi a parlare. A me piace ascoltarli, perché essi del mare 

conoscono umori e malumori, salute e malattia e ho sempre da 

imparare la vita vera, quella che mai scritta sui manuali scolastici.  

Claudio: Il paesaggio è costituito da luoghi e spazi che 

contraddistinguono i territori che viviamo; quali sono per lei i luoghi 

più significativi di Torre Canne? 

Palmina: In primis il Faro, il gigante buono che guarda, osserva  e 

protegge tutta la comunità, non solo i marinai. Ha un aspetto maestoso 

in quanto ad architettura, e un cuore grande che batte ogni istante. 

Altero, granitico, battuto dallo scirocco e dal maestrale, non si lascia 

sopraffare, perché è lui il Pater, il Magister, che tutto domina. Il suo 

sguardo vigile si allunga fino all’Albania, le cui coste, nelle giornate 

limpide, si vedono anche ad occhio nudo. Ho sempre sognato di salire 

su in cima al faro, che ho visitato, e di starmene per giornate intere 

sola con carta e penna a immaginare e scrivere storie di uomini in 

cerca di quella libertà che solo il mare può offrire. Il faro fa pensare al 

temerario Ulisse che affrontò l’ignoto, oltrepassando le colonne 

d’Ercole. “Considerate la vostra semenza: /fatti non foste a vivere 

come bruti, /ma per seguir virtute e canoscenza.” (Dante, Inferno, 

canto XXVI) 
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Via del Faro è una via brulicante di vita da marzo a settembre. Vi si 

riversano forestieri e turisti e coloro che vengono per le cure termali 

perché è attrezzata di attività commerciali di ogni tipo. I negozianti 

sono tutti cordiali e ospitali. Che dire poi della passeggiata in via Eroi 

del mare. Un lungomare, con la cappelletta dedicata al cuore di Gesù, 

dove ci si sosta per una preghiera, che non ha niente da invidiare a 

quello di Bari e di Mentone, pur se di dimensioni ridotte. Piazze e 

strade, centro storico, ricamano il tessuto umano e urbanistico della 

località. Alberghi, ristoranti, bar offrono soggiorni salutari, pesce 

appena pescato e ottimi gelati artigianali. Ciò che stupisce, inoltre, è 

che ci sono gli scogli dove cresce la salsola, buona da conservare 

sott’olio o fresca per le insalate, e la sabbia. Una lunga distesa di 

sabbia calda e dorata con lidi attrezzati che da Torre Canne corre 

verso le Dune e Rosa Marina. Torre Canne offre altresì le Terme 

importanti a livello nazionale.      

Claudio: Quanto è cambiata la frazione del corso degli anni? Che 

cosa è cambiato in particolare? 

Palmina: Dall’inizio del Novecento fino a oggi i cambiamenti sono 

evidenti, ma si deve al Faro e al primo farista Giovanni Loprete lo 

sviluppo della borgata. Nel mio Quaderno culturale “La luce che 

rifulse ai naviganti”, Faso Editrice 2020, ne ho raccontato 

l’avvincente storia. Se pensiamo che l’acquedotto giunse verso la fine 

degli Anni Cinquanta, i cambiamenti urbanistici sono stati notevoli. 

Ormai le ville e gli appartamenti non si contano più, e già dalla 

primavera a Torre Canne si riversano tantissimi forestieri che la 

rendono chiassosa, movimentata e troppo affollata. 

Claudio: Può fare un esempio di storia o narrazione su Torre Canne e 

la sua comunità? 

Palmina: C’era una volta un piccolo nucleo di pescatori, tre famiglie 

che vivevano del pescato e dei frutti che la terra offriva. Qualche 

anziano raccontava che il primo olivastro era nato in quel posto di 

mare addirittura nell’età neolitica. Infatti, era stato trovato un nòcciolo 

di ulivo. Poi il paesaggio agrario, nel corso dei millenni, era stato 

cambiato dall’uomo: gli olivastri erano stati innestati a ulivi e i fichi 
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selvatici a fioroni. Man mano che ci si allontanava dal mare, pur se 

crescevano le canne, la terra era fertile per cui nascevano orti che 

regalavano finocchi, bietole, rape e pomodori della regina squisiti 

perché nell’humus c’era la salsedine dell’acqua sorgiva che rendeva 

saporite e speciali le colture. In questo minuscolo villaggio di 

pescatori nascevano amori, storie riscaldate dal sole e battute da Eolo. 

Poi, la frazione fasanese salutò il Novecento con la speranza di nuove 

albe. E così fu. Nel 1926 iniziarono i lavori per la costruzione del 

Faro. Dissero che avrebbe protetto i marinai e avrebbe indicato la 

terraferma nelle notti tempestose. Nel 1929 sua maestà il Faro 

annunciò a quelle poche famiglie di pescatori che la loro sorte, come 

per magia, sarebbe cambiata. Ed essi ripetevano questo messaggio a 

figli e nipoti, e questi a loro volta ai loro discendenti, e così oggi, dopo 

un secolo, quella speranza è divenuta realtà. Ma… come in tutte le 

storie che si rispettino accanto al Gigante buono, il Faro, c’è uno 

stregone che dispensa malattia e cancella l’arcobaleno. È arrivato dalla 

Cina con il suo carico di morte e si chiama Coronavirus. Un nemico 

coronato da combattere e debellare. 

Claudio: Alla luce di quanto accaduto nel corso dell’emergenza 

sanitaria globale, come è cambiata la percezione del paesaggio e dei 

luoghi? 

Palmina: A causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus la gente 

guarda il paesaggio come l’ancora di salvezza. Appena possiamo 

lasciamo le nostre case, divenute prigioni, e corriamo a Torre Canne. 

Anche il paesaggio è triste perché impotente a proteggerci, ma ci 

accoglie a braccia tese. E il nostro sguardo dilatato verso l’infinito ci 

porta in luoghi lontani, incontaminati. Basta un’ora di passeggiata 

lungo il litorale per riempirci i polmoni di essenze buone e il cuore di 

coraggio per poter continuare la lunghissima maratona nel tunnel del 

virus.  

Claudio: Il mare ha un significato particolare per lei? Se sì, cosa 

rappresenta? 



 

330 

 

Palmina: Il mare per me è sinonimo di spazio, di infinito, come la 

conoscenza. Rappresenta l’ignoto, l’insegnamento socratico “ So di 

non sapere”.  

Claudio: Quanto è importante salvaguardare e promuovere le 

professionalità marinare e la loro storia (es. la pesca, la storia del faro 

e dei suoi guardiani, etc.) per un borgo marinaro? 

Palmina: Sono una studiosa di Storia Patria e mi dedico alla ricerca 

del nostro passato per strapparlo alle tenebre dell’oblio e tramandarlo 

ai giovani. Credo che, solo portando la Cultura e promuovendo la 

Cultura, una comunità, anche di una frazione marinara come Torre 

Canne, cresce e progredisce. Certo che occorrono nuove 

professionalità marinare per raccontare le vecchie storie e scriverne 

delle nuove. Artigianato (reti, barche, ecc.), Gastronomia (le ricette 

tipicamente marinare), Turismo, Folclore, Teatro, Musica, Canto, 

Arte, Letteratura, Sport, ecc. possono fare la differenza.     

Claudio: Che valore ha il faro per la frazione? 

Palmina: È una presenza amica. Un simbolo che scatena emozioni e 

sentimenti.  

Claudio: Come si potrebbero promuovere il faro e il mare nel loro 

valore patrimoniale, ovvero di spazi capaci di trasmettere storie, saperi 

e conoscenze tangibili e intangibili della comunità? 

Palmina: Già da tre anni il Faro è diventato un contenitore culturale 

che sta ospitando visite guidate (ora interrotte), eventi, mostre, 

iniziative, grazie all’Amministrazione Comunale e in particolare 

all’Assessorato alla Cultura, dott.ssa Cinzia Caroli, a qualche 

associazione locale, in primis, all’Associazione “Al Faro” presieduta 

da Girolamo Campanella, all’Università del Tempo Libero “San 

Francesco d’Assisi” di Fasano, che mi pregio presiedere, e a tanti 

cittadini. Penso che con lo sforzo di tutti in un futuro prossimo le cose 

miglioreranno. Però non bisogna sempre affidarsi al volontariato. 

Occorre investire di più nella Cultura e invece … così non è.  
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Intervista Mariflo Magli 

Presidente Parco Dune Costiere Torre Canne 

 
Claudio: Ti chiederei di presentarti e di parlare e il tuo lavoro, in 

particolare le attività che riguardano il paesaggio. 

Mariflo: Io sono una docente di una scuola primaria. Sono una 

“legambientina” da un po’ di tempo, fino ad un paio di anni fa ero alla 

segreteria regionale. Poi al rinnovo, ho fatto un passo indietro per dare 

la possibilità ad altri di poter continuare. Sono una persona molto 

legata al paesaggio, ho combattuto sempre per quello che è la 

protezione e la tutela di un territorio, specialmente costiero ma non 

solo. Abito a Carovigno e ho vissuto tutta la problematica della costa 

carovignese, quindi di Torre Guaceto, quando è nata la riserva e cosa 

ci volevano fare. Sono sempre stata con uno sguardo sul territorio, e 

anche sul mare in particolar modo, perché abitandoci a 5 chilometri, tu 

il mare lo vivi. Lo vivi e lo racconti. Io lo racconto molto nelle scuole, 

lo racconto molto ai bambini, ma non soltanto nella mia scuola 

primaria dove insegno a una quinta elementare, ma essendo anche una 

piccola parte di “Libera Brindisi” racconto anche quello che è tutto lo 

scempio del territorio, tutti i guai che l’uomo, ma non soltanto l’uomo, 

fa sul territorio, quindi con incontri periodici con i ragazzi delle scuole 

superiori. Ne abbiamo fatto uno 15 giorni fa con il liceo scientifico di 

Ostuni e abbiamo avuto in call conference 160 ragazzi molto attenti a 

quello che dicevo. Il mio è un lavoro di passione che faccio per il 

territorio, ho sempre combattuto e ho avuto sempre problemi con il 

malaffare del territorio stesso, con chi ha distrutto le dune, con chi ha 

spianato spiagge, con chi ha costruito in maniera abusiva, e questo mi 

ha portato ad avere seri problemi con la criminalità organizzata, e non 

solo, perché avevo visto benissimo come la criminalità organizzata sia 

invece ben interfacciata e ben inserita nella mafia dei colletti bianchi. 
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Per cui è una zona non semplice la zona del brindisino, specialmente 

quella che dà sulla costa, perché sai benissimo che la costa attrae; non 

sono solo attrattori turistici, ma anche attrattori di moneta, per cui la 

gestione anche dei parcheggi, nella guardia linea sulla costa, sono 

tante cose … lo dico chiaramente perché collaboro con “Radici 

future”, ci sono anche varie infiltrazioni mafiose. Io queste le conosco, 

ho avuto anche dei seri problemi da questi personaggi, però sono 

sempre andata avanti, non mi sono mai fatta spaventare da queste 

intimidazioni che ho avuto, come i bigliettini, scusa il francesismo, 

“Fatti i c**** tuoi!!!”. Però forse questa mia passione per il territorio 

ormai conosciuta, quindi sono riconoscibile sotto questo punti di vista, 

è stata questa la scelta che la Provincia di Brindisi ha fatto per il Parco 

Dune Costiere: faccio parte della giunta e sono il riferimento del 

Presidente della Provincia di Brindisi. In questo momento di “vacatio” 

del Presidente, solo perché sono la più vecchia, sono il Presidente 

facente funzione; per cui in attesa di questa nomina che aspettiamo da 

tanto tempo, perché come ben sai il Parco è senza Presidente da un 

anno esatto. Noi stiamo subentrati come giunta il 29 giugno 2020 

affrontando tutti quelli che sono i problemi della gestione del Parco 

stesso, quindi della costa. Il parco si estende anche nella zona di Torre 

Canne, per cui da Torre Canne andando verso Ostuni c’è tutta questa 

zona di mare, costiera e anche agricola all’interno con tutti i grossi 

problemi che ci sono. Il parco è un pezzo del territorio che va vissuto, 

va attraversato come vanno attraversati tutti i territori, con una 

delicatezza in più, perché è un parco fortemente antropizzato. Tu sai 

benissimo come il parco sia inserito in una zona dove l’insediamento 

umano, agricolo, marino, è presente da tanto tempo. La cosa 

importante è che queste due realtà incominciano a convivere. Il parco 

non ha tantissimi anni, per cui devono passare almeno 20-25 anni 

affinché si possa capire bene l’effetto del parco in un territorio. Nel 

momento in cui ci sono quei momenti … come quando il mare è 

calmo, “calma piatta”, che sembra che non succede niente,  anche nel 

parco di sono questi momenti di calma piatta che servono a rendersi 

conto di quello che non sta andando e di quello che si dovrebbe fare. 
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Quindi anche il territorio deve essere coinvolto di più nel parco. 

Questa è la mia idea di quello che può essere il parco. Quando mi hai 

chiamato per questa chiacchierata ho accettato in maniera spensierata, 

ma anche accorta, perché parlare di zone protette in un momento dove 

sono le uniche che portano avanti un certo discorso di biodiversità, di 

attenzione per il territorio, è anche un esempio, perché se i pescatori di 

Torre Canne, come i pescatori di Torre Guaceto, della zona della 

nostra costa, hanno imparato ad usare queste maglie (indica le reti 

presenti nella stanza) di reti, piccoline, proprio perché devono 

proteggere il loro pescato. Il pescato è importante, quindi devono 

usare maglie più larghe, devono far crescere i piccoli pesciolini, i 

piccoli animali. Io sono soltanto un’appassionata dell’ambiente, non 

sono un’agronoma, non sono una biologa, per cui la mia è solo una 

passione vera per il territorio. Forse anche esagerata, mi rendo conto, 

però quando insegni con i bambini e ti rendi conto … ieri, per 

esempio, era la giornata mondiale delle zone umide; sono arrivata in 

una quinta, ho preso questi bambini della seconda elementare: quando 

i bambini ti corrispondono e ti ricordano quello che tu hai detto l’anno 

prima e gli anni prima ancora, allora tu hai una ricompensa per quello 

che fai, perché comunque tu semini. Io penso di poter seminare tanto e 

quindi tra qualche anno di raccogliere quello che ho seminato. Questa 

è la cosa importante che io dico. L’altra cosa importante, che cerco di 

trasmettere alle nuove generazioni, è proprio questa passione per il 

territorio, questo amore, perché gente come te … ragazzi giovani che 

comunque si approcciano in questa maniera non sono tanti, non siete 

tanti. Io nella zona vi conosco più o meno tutti, e ognuno di voi ha 

quel qualcosa in più che può lasciare agli altri, che può trasmettere 

agli altri. Quello che tu mi hai detto sulla storia di questo faro fa 

capire come tutto questo lavoro non è mai inutile; anzi, è qualcosa che 

comunque va sempre crescendo e deve essere così. 

Claudio: In base alla tua esperienza di vita e lavoro sul territorio, 

quanto è importante fare emergere la consapevolezza delle comunità 

nell’impatto che hanno sul loro territorio? 
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Mariflo: Si sono resi conto, specialmente le comunità di gente che 

abita sulla costa, quanto sia importante ritornare a quello che era. Noi 

del Parco abbiamo, sia qui a i fiume piccolo che a fiume Morelli, nella 

zona del parco, dei vecchi allevamenti di pesci che si sono ripresi con 

grande forza. Sono conosciuti perché la gente vuole tornare a quello 

che era, perché ci siamo resi conto che eravamo andati troppo oltre, 

oltre quello che era la possibilità di gestione del nostro territorio. Io 

dico che il territorio lo dobbiamo vivere, dobbiamo imparare dal 

territorio stesso e dobbiamo convivere con quello che è il territorio. Il 

recupero di quello che è il vecchio pescato, i pescatori che prima 

pescavano proprio per poter portare un piatto a tavola, per mangiare, 

mai andare a investire e quindi di distruggere il nostro mare. Ora si è 

capito l’importanza di queste piccole cose, che piccole cose non sono. 

Poi la cosa importante, che lega la costa e il territorio stesso: per 

esempio, noi abbiamo questa costa meravigliosa, bellissima, con 

queste dune che sono la fine del mondo, che sono minacciate 

dall’azione del mare e dell’uomo; ho detto prima che questo è un 

Parco fortemente antropizzato, perché è inserito in una zona altamente 

abitata, con molte costruzioni e quant’altro. Però la nascita di questo 

Parco è servita per preservare questo territorio, a far si che gli altri 

territori vicini capiscano l’importanza di una zona protetta e capiscano 

che altri territori possono entrare sotto la protezione del parco stesso. 

Perché il Parco non è soltanto il mare, ma anche la terra; una cosa che 

unisce mare e terra sono anche i prodotti agricoli che noi abbiamo in 

questa zona, basta parlare del pomodoro regina di Torre Canne, perché 

è unico nel suo genere, perché ha bisogno dell’acqua del mare, ha 

bisogno dell’acqua salmastra, ha bisogno dell’aria del mare stesso e 

anche del profumo del mare stesso, perché se tu noti il profumo di 

quel pomodoro non ha eguali. È unico. Quindi nel momento in cui io 

sto dando un prodotto, che viene da una determinata zona, io sto 

dando anche il racconto del paesaggio. È quello che io sto dando; non 

sto dando soltanto il pomodoro regina che ti fa un ottimo sugo o 

qualsiasi altra cosa, ma ti sto raccontando cosa c’è dentro il pomodoro 

regina: c’è la storia di decenni e decenni di persone e il recupero di 
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questi territori. Com’è legato al pomodoro regina la pianta del cotone, 

perché? Perché si metteva il cotone, perché si doveva legare il 

pomodoro stesso a grappoli con il cotone, quindi rappresenta il legame 

che c’è tra terra e mare, tra territorio e paesaggio, e se si comincia a 

pensare che la nostra zona sia una delle più belle di Puglia, perché è 

unica nel genere, così diversificata. A noi è diverso il territorio da un 

chilometro all’altro: sono diverse le piante, sono diverse le erbe, è 

diversa la costa, è tutto un susseguirsi di paesaggi completamente 

diversi che nell’insieme lo fanno unico. Finalmente, forse, si sta 

capendo quanto l’importanza del paesaggio sia essenziale per la vita 

stessa di chi ci vive e di chi lo viene a visitare. Cioè, noi abbiamo 

questa piana meravigliosa, che è la piana degli ulivi millenari, ora in 

pericolo per il problema della xylella. Io ho un’idea tutta mia della 

xylella, bisogna essere molto legati alla scienza, proprio perché la 

scienza ci ha raccontato tutta la storia della xylella. Io sono arrivata, 

con il mio pensiero, a dire che abbiamo allargato il problema perché 

abbiamo perso la biodiversità. Dobbiamo ritornare a quello che era il 

nostro territorio e proteggerlo. Questo è l’unico modo: combattere per 

la biodiversità e fare sì che il paesaggio diventi una cultura per tutti 

quanti; che poi non è solo il paesaggio. Ritorno a dire: anche i prodotti 

del paesaggio fanno parte del paesaggio stesso; anche il pesce di Torre 

Canne fa paesaggio. Il nostro pesce, pescato in questo mare, ha un 

altro sapore. Gli antichi romani che usavano questa zona anche per 

pescare, avevano ragione. Noi abbiamo quel “qualcosa in più” che 

dobbiamo conversare e proteggere a tutti i costi. Ogni tanto i ragazzi 

mi chiedono, dopo aver visto bruciare due auto e il portone di casa: 

“Ma hai paura?”, io dico di no. Non ho paura perché ne parlo. Forse il 

fatto che si parla di questo, delle nostre lotte per il paesaggio, ci aiuta 

ad essere protetti, perché quando noi parliamo non siamo più 

vulnerabili. Diventiamo invincibili dico io. 

Claudio: Nel tuo discorso hai introdotto molti esempi di narrazioni: il 

racconto di un territorio può emergere da una storia di vita, da un 

prodotto locale, da un monumento, etc. Secondo te, come si può 
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accendere l’interesse e lo sguardo dei più giovani verso tematiche 

complesse come il paesaggio e lo sviluppo sostenibile? 

Mariflo: Guarda, io sono 30 anni che insegno e l’esperienza mi fa dire 

che i ragazzi sono attratti dalla bellezza che ci circonda e dalle 

criticità. Nel momento in cui vedono con i loro occhi quello che era (il 

territorio), quello che è stato, quello che potrebbe essere, si rendono 

conto che per poter continuare ad usufruire della bellezza del 

territorio, a viverlo, devono ricordare quello che era il territorio. E la 

cosa bella, che mi ha ricordato ieri un bambino, proprio parlando di 

biodiversità … io gli ho portati due anni in una campagna vicina alla 

nostra scuola, (distante) un paio di chilometri – c’è un piccolo terreno, 

saranno circa 5-6 ettari, con una bella casetta – gestita da due amici 

che non sono della zona, sono di fuori, però hanno recuperato questo 

terreno, hanno recuperato tutti i sapori, gli odori, del territorio e hanno 

fatto sì che in quel loro terreno ci fosse narrata tutta la storia del 

territorio, anche con le erbe che continuano a far crescere, da un 

secolo a questa parte. I bambini rimangono appassionati di questo, nel 

momento in cui si rendono conto quanto sia importante questo per la 

loro vita … come per esempio anche andare a vedere come funziona 

l’allevamento delle api, andare a vedere le arnie, come funzionano, 

loro si appassionano. Bisogna instillare ai bambini, ai ragazzi, la 

passione per il territorio, però mi sono resa conto che se non hai 

passione non la puoi trasmettere. Ed è un continuo parlare, parlare e 

raccontare, e viverle, e conoscere il territorio. L’altra cosa importante 

che bisogna fare, lo dico anche ai miei colleghi, e che i bambini, i 

ragazzi, devono tornare a vivere la terra, devono capire come nasce un 

albero. Sembra assurdo, posso che queste cose possano succedere a 

Milano, nelle grandi città, ma succede anche nelle nostre città, nella 

nostra zona. Lo sai che ci sono bambini e ragazzi che non conosco la 

costa? non sanno che cosa è una duna, non sanno che cosa è un 

ginepro coccolone, non sanno cosa sia un’insenatura, che cosa sia un 

allevamento in mare, non sanno che cosa sia una zona umida e quanto 

sia importante per il territorio, non sanno quanto sia importante andare 

e recuperare, in questo caso a Torre Canne il pomodoro regina o a 
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Torre Guaceto il pomodoro fiaschetto, oppure nelle altre zone il 

peperoncino. Quindi, riappropriarsi di quello che era il territorio, i 

suoi sapori, di quello che erano i nostri genitori. Se vogliamo guardare 

al futuro non dobbiamo guardarlo come lo guardavamo noi; io sono 

del sessanta, ne è passata di acqua sotto i ponti, noi avevamo un’idea 

del futuro completamente diversa da quella che diamo ora ai più 

giovani. Forse non siamo stati una generazione che ha fatto grandi 

cose. Mi colpevolizzo per me, per quelli della mia età, perché noi 

siamo vissuti bene, nel boom economico, non abbiamo visto nulla di 

quello che stanno sopportando i giovani ora; siamo vissuti bene, 

avevamo tutto dai nostri genitori e forse questo tutto ci ha fatto 

diventare aridi, e ci ha fatto crescere ragazzi e ragazze che sono 

diventati a loro volta aridi. Quindi, dobbiamo ritornare a donare quello 

che è l’unico nostro bene: il territorio. Continuerò sempre a dirlo e 

sempre a manifestarlo. Ti dico anche un’altra cosa e sono contenta di 

dirla: quando sono stata nominata come giunta del Parco Dune 

Costiere – la nostra è una giunta tecnica, molto professionale, perché 

dal punto di vista ambientale ci sono io, poi c’è l’architetto 

paesaggistico e poi la parte legale che è l’avvocato – noi siamo molto 

legati a questa cosa, e quando mi è stato detto: “Come hai fatto a 

diventare; com’è che ti hanno nominato?”, perché queste sono nomine 

politiche e sai benissimo come molte volte vengono scelte, non certo 

perché la persona è adatta a stare in quel posto. Io mi sento adatta a 

stare nel Parco, a fare parte della giunta Dune Costiere, perché io il 

territorio lo amo, perché il Parco l’ho visto crescere, l’ho visto vivere 

e combatto affinché possa crescere nel migliore dei modi. Ma non 

soltanto il Parco, perché il parco esiste solo in un territorio, perciò non 

mi stancherò mai di dire: le nostre battaglie devono essere per il 

paesaggio e per il racconto del territorio. 

Claudio: L’emergenza Covid 19 ci ha posto innanzi molte 

problematiche, precludendoci la possibilità di vivere pienamente i 

paesaggi e le zone che frequentiamo. L’ambiente ha però risposto 

molto positivamente al rallentamento dell’azione e dell’attività umana. 

Quali potrebbero essere, a tuo modo di vedere, le progettazioni future 
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per promuovere il paesaggio e il suo patrimonio nell’ottica di una 

fruizione consapevole e sostenibile? 

Mariflo: La cosa che ci ha fatto pensare è come, nel momento in cui 

l’attività umana si è fermata, la natura è andata avanti, anzi ha 

recuperato. A differenza di noi umani che recuperiamo con molta più 

lentezza, la natura recupera immediatamente; cioè, è bastato 

pochissimo per vedere il fondale marino nelle calle di Venezia: era 

sparito, non si vedeva più. Questa è una delle immagini che più mi 

hanno colpito in questo periodo, però la stessa si vede sulle nostre 

coste: è bastato pochissimo per vedere tornare a nidificare determinati 

tipi di uccelli, rivedere diversi tipi di animali che erano assenti da 

anni. Questo periodo forse ci ha fatto capire (qualcosa), ci sta dando 

un’ottica diversa di quello che è il nostro vivere quotidiano, “correre 

per non andare da nessuna parte”, dobbiamo rallentare, dobbiamo 

capire che cosa ci dà la natura stessa. Quindi tornare a vivere in una 

maniera più tranquilla, con calma, perché vedi: è bastato un virus per 

bloccare completamente il mondo intero. Neanche nei film di 

fantascienza più assurdi si poteva immaginare un qualcosa del genere 

e lo stiamo vivendo, forse senza neanche la consapevolezza di quello 

che stiamo vivendo. Ci sveglieremo una mattina di queste e ci 

renderemo conto che tutto quello che è stato non dovrà più essere e 

dovremmo cambiare completamente la nostra visione. Forse qualcuno 

di noi le ha già innate queste “utopie”: io dico sempre che le utopie 

non sono sogni, le utopie si possono raggiungere con il nostro fare 

quotidiano, quindi con la volontà di perseguire determinati obiettivi. 

Claudio: Indubbiamente, lavorare su un territorio significa anche 

provare a valorizzare e a promuovere il suo patrimonio culturale. Io ho 

curato questa mostra all’interno che mira a narrare la relazione tra 

l’uomo e il mare in questa porzione del territorio, attraverso il faro che 

rigenera la sua missione. La costa però è una porzione di paesaggio 

molto complessa, che lega la terra al mare. Infatti, i pescatori lavorano 

anche la terra. Che tipo di emozioni e riflessioni ti porta lo sguardo su 

questo paesaggio, anche in riferimento al tuo lavoro e all’esperienza 

sul territorio? 
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Mariflo: Guarda, l’unione che c’è tra il mare e la terra, stretto nelle 

nostre zone, riguarda proprio il fatto che i pescatori sono anche 

contadini. Nel momento in cui il pescatore, specialmente prima, non 

andava a pesca, andava a molire le olive, andava nei frantoi ipogei, 

perché comunque c’è unione tra la terra e il mare. Nel momento in cui 

il contadino aveva bisogno di mangiare, andava anche a pesca. 

Logicamente, i pescatori sono stati sempre pescatori-contadini 

insieme, mai contadini-pescatori, cioè il contrario, nel senso sono 

prima pescatori e poi contadini. C’è sempre stata questa unione mare-

terra; c’è stato un momento in cui si è persa, quindi c’era una 

distinzione netta tra quello che è il mare e quello che è la terra. Poi, 

quando sono ritornati a capire quanto l’importanza del mare sia 

completamente legata alla terra e che tutto quello che arriva sulla terra 

giunge in mare: ciò che butti sulla terra finisce in mare e il mare lo 

riporta. Quindi si è cominciato a capire che se vogliamo mantenere il 

mare sano, devo mantenere sana anche la terra. I pescatori lo sanno 

bene, sono i primi controllori del mare, si rendono conto per primi di 

quanta plastica buttiamo in mare, di quanto inquinamento c’è, perché 

loro lo vivono il mare, non dico 365 giorni l’anno, ma sicuramente la 

maggior parte del tempo. Però si rendono conto anche di quanto tutto 

quello che noi buttiamo sulla terra arriva in mare; per cui dovrebbe 

esserci, secondo me, un lavoro maggiore da far fare ai pescatori e ai 

contadini, cioè unire le loro esperienze lavorative. Nella zona interna 

di Fasano piove tantissimo e arriva a mare di tutto e di più, anche 

quello che i contadini hanno nelle loro terre: pezzi di tubicini per 

l’irrigazione, pezzi di plastica; i pescatori raccolgono tutto; se ci fosse 

più confronto tra pescatori e contadini e dire: “Guardate, noi 

peschiamo questo perché voi lo buttate sulla terra. Non dev’essere 

così, perché quello che dobbiamo pescare in mare devono essere solo i 

prodotti del mare, non quello che arriva dalla terra”. Dovremmo 

cercare di far capire quanto sia importante che l’attività fatta sulla 

terra non vada ad influenzare quella che si fa sul mare. Lo possono far 

capire solo e soltanto i pescatori. Noi possiamo farglielo vedere, ma se 

non è il pescatore stesso che ti porta le schifezze che noi abbiamo 
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gettato … questa cosa mi è venuta in mente adesso, perché succede 

questo ed è veramente spaventoso. E poi cercare – perché tutto passa 

dal nostro sguardo – di continuare a promuovere il territorio anche 

attraverso i piatti tipici della zona, perché i prodotti tipici del mare e 

della terra, unendosi, fanno un connubio perfetto e questi raccontano il 

territorio. Uno può dire “Va’bé, stiamo parlando di ambiente e …” 

sono tutte correlate queste cose, vanno tutte insieme, tutte sono 

collegate a 360°, tutto torna sempre. 

Claudio: Secondo il tuo punto di vista, i linguaggi visivi legati alla 

narrazione cinematografica possono contribuire alla promozione del 

territorio, dei suoi saperi, della sua identità? 

Mariflo: Lo promuovono tantissimo; l’importante è realizzare dei 

prodotti fatti in maniera molto professionale, fatti bene, perché ce ne 

sono tanti che promuovono il territorio attraverso le immagini, 

attraverso i rumori, che ti fanno sentire anche gli odori. Nel momento 

in cui trasmetti la tua passione, anche mentre giri e racconti la storia di 

un territorio, di un pescatore che ti dice come pesca, che tipo di lenza 

usa, che tipo di rete utilizza, a che ora si alza la mattina, cosa mangia a 

mezzogiorno, che cosa fa … queste cose qui uniscono; se poi gliele fai 

vedere attraverso il video … diciamo che le immagini multimediali 

sono quelle più impattanti, quelle che ti arrivano prima, sono quelle 

che se tu riesci a far passare la tua passione, i tuoi saperi, diventa 

davvero un mezzo straordinario di promozione e progettazione. Un 

utente giovane, ma anche un utente non giovane che comunque si 

vuole avvicinare a questo paesaggio, a questo territorio, si avvicina in 

questa maniera e comincia ad amarlo in questa maniera; gli si solletica 

la curiosità di andare fisicamente in quei territori. Perché anche nel 

momento in cui fai vedere un pezzettino della costa, anche delle 

immagini del faro di Torre Canne, lo vedi e pensi “È meraviglioso!”. 
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