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rosario perricone
I ricordi figurati: «foto di famiglia» in Sicilia

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda
e come la si ricorda per raccontarla.
gabriel garcía márquez, Vivere per raccontarla.

1. Premessa.
L’antropologa americana Margaret Mead ha osservato che l’immagine non è importante in quanto tale, ma è piuttosto importante il suo
studio, poiché la fotografia non è uno strumento per registrare la «verità di quanto sta fuori», bensì la «verità di quanto sta dentro»: nella
mente del fotografo o dell’antropologo1. La fotografia, come gli altri
strumenti di rappresentazione del reale, non è la trasposizione iconografica della realtà tout court, quanto la perimetrazione di quella porzione di spazio che il fotografo percepisce e, attraverso il mezzo tecnico, esperisce. La realizzazione di immagini fotografiche comporta difatti una serie di trasformazioni: vere e proprie operazioni di traduzione, attraverso le quali frammenti di realtà vengono fissati sulla pellicola. L’immagine fotografica non è mai semplicemente denotativa, ma rinvia sempre al processo cognitivo e progettuale che ne ha predeterminato la formazione, attribuendogli così senso e significato. D’altro canto,
tutti i prodotti culturali rispecchiano il «pensiero» che ha saputo fondarli, e per intenderli è necessario ricostruire le procedure mentali che
ne hanno definito la costituzione2.
Se la fotografia è riproduzione del reale attraverso specifici punti di
vista, essa rinvia anche ai modelli di rappresentazione di chi guarda: alla sua personalità ed esperienza individuale, orientata e condizionata
dalle convenzioni culturali stabilite presso il gruppo sociale a cui appartiene. Se si considera che la realtà non ha mai un significato univoco e
obbligatorio, la rappresentazione iconica risulta ancora più ambigua e
corre il rischio di divenire alienante quando viene assunta in sostituzione della realtà stessa. Il segno iconico deve essere pertanto interpretato sia per ciò che rappresenta l’immagine (livello denotativo) sia per
1. Ritratto di Giuseppa e Paolo Inga. Calamonaci, c. 1919. (Pasquale Di Marzo).
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quello che l’immagine significa (livello connotativo). In questa prospettiva le immagini riflettono sempre, più che una realtà in sé «oggettiva»,
i sistemi culturali soggiacenti alle diverse possibili «realtà». I testi fotografici si pongono allora quali oggetti di comunicazione aperti a interpretazioni molteplici: sia orientate a indagare il nesso tra committenza, immagine e fruizione entro un dato contesto storico-culturale, sia
rivolte a individuare regole costitutive di ordine tecnico, funzionale e
simbolico in una prospettiva più generalizzante. Come rileva Francesco
Faeta,
una volta assunta l’immagine come fatto culturale, e come oggetto d’analisi culturale, occorre prestare attenzione a che essa non s’identifichi totalmente nel simbolo. Innanzitutto perché l’immagine … è ambiguamente simbolo o, se si vuole, è molto più o molto meno che simbolo; poi perché la coincidenza sintagmatica tra significante e significato, particolarmente presente all’interno di alcuni tipi di immagine,
determina una loro particolare portata comunicativa. Lo studio antropologico delle immagini, dunque, presuppone quello dei simboli, lo contiene, se ne colloca a
monte e a valle, ma non si esaurisce, né può risolversi in esso. La riflessione sulle
immagini, sulle loro famiglie, sulle loro segmentazioni, sulle loro radici sociali, sulle loro norme, funzioni e valori tenderà a collocarsi, dunque, con una sua marcata
autonomia all’interno dell’antropologia simbolica3.

Le fotografie qui esaminate sono state ricavate da collezioni appartenenti a famiglie rurali provenienti da diverse località siciliane4. Si tratta di «foto di famiglia», realizzate tra la fine dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento, che ritraggono individui, gruppi o momenti cerimoniali. Le riprese sono state effettuate in larga prevalenza all’aperto
e i soggetti ritratti indossano sempre i vestiti delle occasioni festive. Gli
autori delle fotografie sono anzitutto professionisti: sia titolari di studi
stabili sia ambulanti. Quest’ultima categoria di fotografi si era diffusa
in Sicilia dopo l’invenzione del
nuovo procedimento alla gelatina, grazie al quale ogni fotografo dilettante poteva
conseguire ottimi risultati di grana e dettaglio, usando le lastre che si trovavano già
pronte sul mercato … In questo modo, intorno al 1880, grazie anche alla contemporanea comparsa di nuovi maneggevoli apparecchi fotografici, l’esercizio della fotografia divenne alla portata di tutti, giungendo anche in diversi piccoli centri della provincia5.

Negli ultimi decenni dell’Ottocento la fotografia inizia inoltre a essere praticata da borghesi e aristocratici che, disponendo di adeguate risorse economiche, sono attirati dalle potenzialità espressive e documentarie offerte dalla nuova tecnologia. Non bisogna dimenticare che
intorno al 1890 nascono e si sviluppano le più grandi aziende della produzione mondiale di materiale fotografico: Agfa, Zeiss e Kodak. La facilità d’uso delle nuove fotocamere dava la possibilità, ai più intrapren-
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denti, di registrare anche momenti della vita quotidiana. Se i pittori erano interessati a praticare la fotografia per ovvia contiguità professionale, anche molti scrittori furono attratti da questo nuovo strumento di
«scrittura visiva». Una felice intersezione tra letteratura e fotografia è
ad esempio testimoniata per la Sicilia – sulla linea già tracciata dai naturalisti francesi – dagli scrittori veristi (Capuana, Verga e De Roberto)6. In questo contesto si collocano anche altre personalità di intellettuali, tra cui spiccano due sacerdoti «illuminati»: Calogero Franchina7
e Michele Palminteri8, che operano a cavallo tra Ottocento e Novecento rispettivamente a Tortorici, nel Messinese, e a Calamonaci, in provincia di Agrigento. Molte fotografie realizzate da intellettuali locali sono tuttora conservate sia dai loro eredi che dalle famiglie, per lo più di
estrazione contadina, a cui venivano donate.
Queste immagini rispecchiano la «concezione del mondo e della vita» propria della società tradizionale siciliana. La fotografia non fa altro che innestarsi entro uno schema già saldamente elaborato e sperimentato, quello del ciclo della vita umana (dalla culla alla bara), scandito dai suoi «riti di passaggio»9, nella rigida osservanza della centralità
della famiglia rispetto al contesto sociale. Ci si rivolgeva al fotografo per
certificare i momenti fondamentali della vita, dalla nascita alla morte,
affidandogli il compito di suggellare la gioia degli eventi lieti o di colmare lo strazio della lontananza e della separazione. Molte fotografie ritraggono inoltre gruppi parentali, destinati a divenire «insegne» di una
identità familiare radicata nella continuità dei legami parentali, travalicanti perfino i limiti della lontananza (parenti emigrati o impegnati nel
servizio militare) e dell’assenza (parenti defunti, ovvero «antenati»). Gli
«assenti» – temporanei o definitivi – entrano infatti a far parte della
composizione fotografica attraverso modalità che vanno dalla «metafotografia» (foto nella foto) al fotomontaggio.
Se queste immagini rimandano a vicende passate da circa un secolo,
ogni nuova visione operata dai possessori innesca sempre processi rammemorativi di varia estensione e qualità. È grazie alla narrazione di questi «ricordi», integrati ad altre fonti documentali (sia scritte che orali),
che questo corpus di immagini può essere valutato secondo una corretta prospettiva storico-antropologica10. «Vi è una maggiore consapevolezza, sia teorica, sia pratica, di come cultura e comunicazione siano intimamente collegate, dei modi in cui la comunicazione per immagini sia
responsabile nella creazione e nel consolidamento di reti sociali di tipo
relazionale»11. Queste reti sociali si creano quando le immagini diventano tools for storytellers (utensili per contastorie)12. Trascorsi gli uomini che ritraggono, le fotografie continuano a rievocarne le «storie»: l’ine-
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vitabile sbiadimento delle immagini si stempera allora nella vitalità delle voci che ne ripercorrono le vicende. Le due pratiche comunicative (visuale e orale) sono del resto legate da un rapporto di assoluta interdipendenza: «un mondo iconico umano è impensabile senza un mondo linguistico umano … una semantica visiva non può prescindere dall’eto-sistema linguistico che l’ha generata»13. In questa prospettiva è apparso
pertanto utile ricorrere al metodo della «foto-intervista» (photo-interview), inteso a esplicitare tutti quegli aspetti contestuali relativi all’immagine non immediatamente deducibili dalla sua natura oggettuale. Connettendo il rappresentato al vissuto, il soggetto fotografato al contesto
sociale, la biografia dei testimoni (ovvero i possessori delle fotogafie) alle modalità di committenza e fruizione, si riesce a precisare la densità
delle relazioni a cui queste immagini rinviano. L’analisi di un corpus fotografico non può difatti essere condotta solo sulla base della enunciazione visiva delle immagini, ma deve ricercare connessioni tra le diverse vicende che l’immagine ha attraversato (produzione, trasmissione,
fruizione)14. È nella sua «storia di vita», nel suo passare da una generazione all’altra, da un certo tipo di rappresentazione di relazioni a un altro, che queste fotografie rivelano in pieno il loro essere un particolare
tipo di «oggetto biografico» capace di sollecitare narrazioni attraverso
il ricordo dei suoi possessori. D’altronde «nell’analisi culturale, come
nella pittura, non si può tracciare il confine tra i modi di rappresentazione e il contenuto effettivo … Non è nei confronti di una massa di dati non interpretati … che dobbiamo misurare la forza delle nostre spiegazioni, ma rispetto alla capacità dell’immaginazione scientifica di metterci in contatto con la vita delle persone estranee»15. Paradossalmente
oggi, nella nostra società così impregnata di immagini, l’oralità è ritornata ad assumere un ruolo centrale proprio per la produzione e la comprensione del codice visivo. Parafrasando Wittgenstein, si potrebbe dire: di quello che non si vede non si può dire. O, per citare un grande
poeta del Novecento, Ignazio Buttitta: «Vivu sugnu, mi viditi, parru!»
(Sono vivo, mi vedete, parlo!).
2. Sponsali e progenie.
Il matrimonio è considerato nella cultura popolare uno dei più importanti «passaggi» di status sociale e pertanto è accompagnato da svariati riti propiziatori. I matrimoni non erano documentati in ogni fase
ma se ne fotografavano soltanto i momenti fondamentali. L’immagine
che ritraeva gli sposi e i parenti sul sagrato della chiesa acquistava valo-

2. Gli sposi Domenico Azzarello e Maria Amalia, all’uscita della chiesa di San Vito, con un
gruppo di donne in abito tradizionale. Cammarata, 1912. (Salvatore Trajna).
3. Gli sposi Salvatore Taccagno e Vincenza Musacchia, davanti alla Chiesa Madre, circondati dai parenti. Burgio, 27 aprile 1919. (Vincenzo Forgione).
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4. Gli sposi Eucarpio Sala e Giovanna Chetta, davanti alla Chiesa Madre, circondati dai
parenti. Ribera, 26 febbraio 1927.
5. Novelli sposi, davanti alla Chiesa Madre, circondati dai parenti. Tortorici, c. 1930.
(Calogero Franchina).
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6. Gli sposi Carmelo Criscenti e Carmela Vacante, sui gradini della Chiesa Madre, circondati dai parenti. Calamonaci, 9 febbraio 1930.

re centrale, riassumendo simbolicamente l’intera cerimonia. Quando gli
sposi varcavano la soglia dell’edificio sacro erano inondati da una pioggia di monete, confetti, semi di cereali (grano, orzo, farro) o frutta (noci, nocciole e mandorle)16. Il significato di questa azione rituale rinvia
alla natura stessa degli oggetti utilizzati: questi alimenti sono considerati nucleo di vita e simbolo di abbondanza e per questo risultano funzionali a propiziare la fecondità della coppia (si ricordi che già presso i
Romani ai novelli sposi si usava portare in dono semi di cereali)17. Questi stessi alimenti vengono d’altronde usati nella preparazione del cannistru (cesto) che viene regalato ai bambini in occasione della festa dei
Morti. Si tratta in entrambi i casi di comportamenti non a caso declinati sul medesimo orizzonte simbolico-rituale che caratterizzava l’andamento del lavoro contadino, proprio a rimarcare l’interdipendenza fra
la vita umana e i cicli vegetativi.
Alla fotografia davanti al sagrato della chiesa si affiancava di solito

2-6

7. I coniugi Girolama Terrana e Giuseppe Ardizzone. Palermo, 1910. (Giuseppe Gabbrielli).
8. I coniugi Domenica Bonfiglio e Francesco Azzarello di San Giuseppe Jato. Palermo,
1910. (Stefano Bugliarelli).
9. I coniugi Francesca Moroni e Vincenzo Capizzi di Calamonaci. Palermo, 1926. (Paolo
Uzzo).
10. I coniugi Giuseppa Colletti e Vito Candiloro di Calamonaci. Palermo, 1930. (Fratelli
Seffer).
11. I coniugi Santi Palmeri e Anna Tortrici. Lucca Sicula, c. 1900.

7-11

il ritratto dei novelli sposi con i cosiddetti abiti di l’ottu ìorna (degli otto giorni). Dopo il matrimonio gli sposi restavano a casa otto giorni ricevendo le visite di parenti e amici e si astenevano dallo svolgere attività manuali. Alla fine di questo periodo gli sposi uscivano solennemente
da casa indossando un abito nuovo (quello degli otto giorni) e si recavano in chiesa per assistere alla messa18. Dopo partivano per il viaggio
di nozze ed era proprio in una delle località visitate (di solito il centro
più importante) che si realizzavano queste immagini, presso studi fotografici professionali. Nella nostra ricerca abbiamo trovato alcune foto
di coppie realizzate in atelier palermitani (Bugliarelli, Gabbrielli, Uzzo,
Seffer, Lo Forte).
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12. Rosalia Buggemi fu Giuseppe Antonio di Calamonaci. Palermo, c. 1910. (Urbano - Lo
Forte & Co.).

13. Ritratto di Giuseppe Campo.
Calamonaci, 1927.

Un discorso a parte merita il ritratto di Rosalia Buggemi. La foto la
ritrae originariamente a Palermo in occasione del viaggio di nozze insieme al consorte Antonino Marrone. Il matrimonio si era celebrato a Calamonaci il 13 aprile 191319, ma dopo soli quattro anni Rosalia venne a
mancare (26 luglio 1917)20. Il marito in seguito si risposa, determinando
così la definitiva separazione dalla famiglia della prima moglie. La foto
originale venne quindi spezzata dai familiari di Rosalia, che così intesero ribadire la separazione dei coniugi, come ricordano i discendenti tuttora gelosi custodi del frammento che ritrae la loro antenata21. La fotografia originale aveva difatti perso il suo iniziale valore di ricordo nuziale, mentre il frammento ha potuto essere rifunzionalizzato come ritratto
della defunta. È dunque la funzione d’uso dell’oggetto-foto che ne rivela la sua essenza e in questo caso ne giustifica anche l’esistenza.
Il matrimonio si proietta auspicabilmente nella procreazione. Le nuove nascite vengono di norma salutate con fotografie di bambini o di gruppi familiari più o meno estesi. Nella fotografia erano presenti i caratteri distintivi, naturali, culturali e del sesso: infatti i bambini maschi venivano ritratti con gli organi genitali scoperti e in evidenza. «In età
moderna la famiglia, in Sicilia come nelle altre società preindustriali, è

12

13-19
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il luogo dove si organizza, a livello primario, il rapporto della popolazione con le risorse disponibili»22. Nel mondo contadino la famiglia assume un ruolo centrale in quanto unità di produzione e di consumo. Bisogna però sfatare il vecchio assunto secondo cui l’evoluzione delle differenti forme familiari ha seguito le diverse tappe dello sviluppo
socio-economico, configurando così una famiglia meridionale complessa e patriarcale e una famiglia settentrionale mononucleare. Già nel Medioevo e nel Rinascimento coesistevano diversi modelli familiari e addirittura in alcune regioni del Sud Europa il modello mononucleare era
prevalente23. In età moderna, in buona parte dell’Italia meridionale, la
maggioranza della popolazione viveva in famiglie mononucleari composte solo da genitori e figli. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche otto-novecentesche, dalle quali si ricava che in Italia sono presenti diversi modelli di coresidenza (famiglia coniugale semplice, estesa
e complessa) con una prevalenza della famiglia mononucleare soprattutto
al Sud24. In Sicilia la diffusione della famiglia mononucleare era con ogni
probabilità legata «alla presenza di un sistema socio-produttivo incentrato sul latifondo cerealicolo, sulla scarsa presenza di piccola proprietà
appoderata, sul concentramento della popolazione in borghi rurali; un
sistema che poggia, in più sensi, proprio sul gruppo domestico nucleare
come unità di lavoro e di consumo»25.
Gérard Delille, partendo da una prospettiva «ecologica», organizza
i sistemi familiari del Mezzogiorno sulla base delle caratteristiche territoriali e delle colture praticate nelle diverse aree geografiche. In particolare, egli ha dimostrato il preciso legame esistente tra un tipo di organizzazione socio-produttiva avente come base il latifondo cerealicolo
e un regime demografico ad alta pressione; viceversa il nesso che lega a
una demografia meno estremizzata le aree collinari e montane a piccola proprietà e a coltivazione arbustiva. Sono stati così introdotti due modelli demografici della famiglia che corrispondono e si adeguano alle caratteristiche economiche-insediative-coltuali: la famiglia «del grano» e
quella «dell’albero»26. Bisogna però evidenziare che tra i contadini gli
ambiti produttivi non erano nettamente distinti, poiché prevaleva
un’economia di sussistenza. Attraverso lo scambio di beni primari si isti14. Coppia con bambino. Salemi, c. 1918. (Antonino Bonanno).
15. Ritratto della famiglia Randazzo: Carmelo con la moglie Giuseppa Mortellaro e i piccoli Rosaria, Giovanni e Margherita. Ribera, 1917.
16. Ritratto della famiglia Licatese. Da sinistra: Domenico, Anna Cocchiara e il marito
Vincenzo Licatese di Filippo. Ribera, c. 1925 (Domenico Giarratano).
17. Coppia con bambino. Salemi, c. 1910. (Antonino Bonanno).

I ricordi figurati: «foto di famiglia» in Sicilia

179

180

Rosario Perricone

18. Coppia con bambini. Salemi, c. 1919. (Antonino Bonanno).
19. Coppia con bambina. Palazzolo Acreide, c. 1910.

tuivano e si consolidavano alleanze interfamiliari, ritenute alla base della famiglia di tipo tradizionale. Il contadino conosceva e custodiva le risorse del territorio, sfruttandole in modo rigorosamente «ecosostenibile». I contadini, oltre a coltivare cereali e alberi da frutto, erano nella
maggioranza dei casi anche raccoglitori di erbe selvatiche, cacciatori e
allevatori (dagli animali da cortile alle api). Fino alla metà del Novecento
la famiglia tradizionale siciliana assumeva una connotazione agro-pastorale con una forte incidenza di pratiche mutuate da arcaiche ma perduranti forme di prelievo dalla natura, paragonabili a quelle presenti nelle società di caccia e raccolta27. Questo particolare rapporto intrattenuto con il territorio dalla massa dei contadini «senza terra», fondato sulla
intersezione di produzione e acquisizione, segnala in definitiva una difficoltà di accumulo delle risorse alimentari, patrimonio esclusivo di una
minoranza di piccoli proprietari (burgisi), oltreché ovviamente degli aristocratici feudatari. Il limitato accesso alle risorse alimentari determinava inevitabilmente la costituzione di aggregati domestici semplici
presso i ceti più poveri.
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20. Aggregato domestico semplice: famiglia Di Martino. Da sinistra: in piedi, Giovanni,
Fedele e Ferdinando; seduti, Atonia Ferrantelli e Nicolò Di Martino. Burgio, 1920.
21. Aggregato domestico semplice. Salemi, c. 1920. (Antonino Bonanno).

«L’aggregato domestico (household) designa l’appartenenza ad un
gruppo che condivide l’abitazione, un certo numero di attività ed ha
rapporti di parentela»28. La tipologia utilizzata per la descrizione delle
immagini di «gruppi familiari» è pertanto quella proposta dalla demografia storica anglosassone (Laslett e il suo gruppo), che risulta pertinente entro il nostro contesto d’analisi poiché consente di schematizzare le informazioni riguardanti la dimensione, la composizione e la
struttura del gruppo domestico (semplice, esteso o multiplo)29. Queste
categorie si ritrovano difatti puntualmente rappresentate nelle fotografie di gruppi familiari qui considerate30.
L’«aggregato domestico semplice», composto da una coppia sposata, con o senza figli, o da un vedovo o una vedova con figli, può prendere anche il nome di famiglia nucleare o di unità familiare coniugale,
perché fondata su un legame coniugale. L’«aggregato domestico esteso»
è costituito da gruppi formati da una unità coniugale alla quale si aggiungono uno o più parenti conviventi, che non formino coppie coniugali. L’«estensione» può essere di tre tipi: 1) ascendente, se il parente

20-28

29, 30, 32
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22. Aggregato domestico semplice. Palazzolo Acreide, c. 1920.
23. Aggregato domestico semplice. Salemi, c. 1910.
24. Aggregato domestico semplice. Buccheri, c. 1910.
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25. Aggregato domestico semplice. Buccheri, c. 1920.
26. Aggregato domestico semplice: famiglia Corso. Da sinistra: in piedi, Caterina Canduscio, Angelina, Giuseppina, Rosaria, Tersea e Leonardo; davanti, Giuseppa Tallo,
Giuseppa Canduscio e Giuseppe Corso. Ribera, 1913.

27. Aggregato domestico semplice: famiglia Cocchiara. Da sinistra: la madre Teresa Spataro, il
padre Vincenzo Cocchiara di Calogero, Giuseppa, Angela, Vincenza e Calogera; in primo
piano, Calogero e Maria. Calamonaci, c. 1920.
28. Aggregato domestico semplice: famiglia Montalbano. Da sinistra: in prima fila, Giovanni, Carmela, la madre Sebastiana Provenzano, il padre Emanuele, Vincenza e Maria; in
seconda fila, Emanuele, Vincenzo, Maria, Giuseppa, Raffaele, Paolo. Calamonaci, c. 1930.
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29. Aggregato domestico esteso ascendente: famiglia Inga. Da sinistra: Paolo, la madre
Margherita Colletti, il padre Vincenzo, la nonna paterna Maria Vacante; in primo
piano, i figli Calogero, Giuseppe, Giuseppa e Maria. Calamonaci, c. 1927.
30. Aggregato domestico esteso ascendente. Tortorici, c. 1930. (Calogero Franchina).

aggiunto è di almeno una generazione più anziana di quella del capofamiglia (genitori, suoceri, nonni e zii); 2) discendente, quando il membro
aggiunto è di almeno una generazione più giovane del capofamiglia (uno
o più nipoti); 3) collaterale, quando si rileva la presenza di un congiunto del capofamiglia (fratello, sorella, cognato, cugino). L’«aggregato domestico multiplo», composto da due o più unità coniugali unite da relazioni di parentela, può essere anch’esso suddiviso in tre tipi: 1) ascendente, se l’unità familiare secondaria è più anziana di quella del capofamiglia (genitori o suoceri con eventuali figli); 2) discendente, se l’unità
secondaria è più giovane (figlio sposato con eventuali figli); 3) collaterale, se le unità coniugali sono costituite da fratelli e sorelle sposati o da
cognati.

31
33

34
35
36

31. Aggregato domestico esteso discendente. Tortorici, c. 1930. (Calogero Franchina).
32. Aggregato domestico esteso ascendente: famiglia Genova. Da sinistra: Sebastiana Provenzano, Maria Rizzo, Giuseppe Antonio Genova e la piccola Stefana. Calamonaci,
c. 1910.
33. Aggregato domestico esteso collaterale: la famiglia Crosta con il fratello Giuseppe.
San Giuseppe Jato, c. 1925.
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34. Aggregato domestico multiplo ascendente.
Buccheri, c. 1920.
35. Aggregato domestico multiplo discendente:
famiglia Maniscalco. San Giuseppe Jato,
c. 1910.
36. Aggregato domestico multiplo collaterale:
famiglia Fiocco. Seduti, con in braccio i
nipoti: la madre Giovanna Giordano e il
padre Ignazio; in piedi, i figli Giovanni e
Carmelo con le rispettive mogli. Palazzo
Adriano, c. 1922.
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37. Ritratto della famiglia Parrino. Seduti, al centro, i genitori Francesco e Michelina D’Ingraudo. Palazzo Adriano, c. 1880.
38. Ritratto della famiglia Palminteri. Calamonaci, c. 1890. (Michele Palminteri).
39. Ritratto di famiglia. Tortorici, c. 1930. (Calogero Franchina).
40. Ritratto di famiglia. Palazzolo Acreide, c. 1930.

37

38-40

Bisogna tuttavia considerare che le fotografie dei gruppi familiari
non erano realizzate solo tenendo conto degli aggregati domestici, ma
anche dei rapporti di parentela in senso più ampio, come nel caso della foto che ritrae la famiglia Parrino di Palazzo Adriano, dove sono ritratti diversi aggregati domestici anche se non coresidenti (vedi anche
le fotografie provenienti da Calamonaci – il ritratto della famiglia Palminteri –, da Tortorici e da Palazzolo Acreide). In queste fotografie i
grandi gruppi familiari erano mostrati con compiacimento e senso d’orgoglio (non dimentichiamo che per una società agro-pastorale molti figli significano molte bocche da sfamare ma anche molte braccia da lavoro). Il ritratto di famiglia «prevedeva una precisa disposizione gerarchica del gruppo: i più anziani erano posti al centro, seduti, i loro
figli adulti in piedi alle loro spalle, in compagnia di mogli e mariti, i
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41. Ritratto di coniugi con nipote. Tortorici, c. 1920. (Calogero Franchina).
42. Ritratto di Francesca Barbera e Ignazio Samaritano con la nipote Francesca Samaritano.
Ribera, c. 1910.

41-48

nipoti ordinati in scala secondo la loro età, verso l’esterno dell’immagine, i più piccoli sparsi, accovacciati o semi-stesi per terra, ai piedi
degli anziani»31. La composizione del gruppo familiare rispecchiava la
gerarchia sociale, i suoi ruoli e i suoi legami di parentela. L’immagine
così formalizzata s’inscrive, quindi, nel rituale di consacrazione della
famiglia. Il posto centrale riservato ai più anziani – ribadito anche dalla terminologia usata per denominarli: mammarà (mamma grande) e
paparà (papà grande) – conferma il loro ruolo di cerniera sociale tra le
diverse generazioni. Come sappiamo, le parole spesso sopravvivono alla scomparsa delle pratiche e dei sistemi di idee a cui si riferiscono.
Nel nostro caso i nonni erano chiamati con una parola che deriva
dall’unione di due termini: «mamma» o «papà» e «grande»; il primo
termine connotava la discendenza diretta e quindi la filiazione da essa derivata; il secondo termine amplificava il primo e conferiva al soggetto più autorità. A conferma dell’importanza che la società tradizionale assegnava alla persona anziana troviamo diversi ritratti con i
nipoti che esplicano, attraverso la rappresentazione visuale, ciò che
era implicito nella prassi.

43. Ritratto di Calogera Pilato col nipote Vincenzo Davì. San Giuseppe Jato, c. 1900.
44. Ritratto di Rosaria Schirò con il marito Antonino Patitò e il nipote Gioacchino. Palazzo
Adriano, c. 1875.
45. Ritratto di Giacomo Basile (seduto al centro) con la moglie e i nipoti. San Giuseppe Jato,
c. 1890.
46. Ritratto di Giuseppa Criscenti (vedova di Paolo Colletti) con i nipoti Giuseppa e Rosa
Colletti di Alfonso e Giuseppa Colletti di Giuseppe. Calamonaci, c. 1920. (Pasquale
Di Marzo).
47. Ritratto di Francesca Amari e Salvatore Sciacchitano con i nipoti Calogero Sciacchitano
(seduto), Serafina e Vincenzo Turano. Ribera, c. 1916.
48. Ritratto di Stefano Palminteri con la moglie e il nipote Stefano Palminteri. Calamonaci,
c. 1900.
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49.
50.
51.
52.
53.
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Ritratto del militare Vincenzo Vacante di Calamonaci, c. 1915.
Ritratto del militare Giovanni Moroni di Calamonaci, c. 1910.
Ritratto del militare Onofrio Vaccaronotte di San Giuseppe Jato. Cuneo, c. 1910.
Ritratto del militare Paolo Lala di Palazzo Adriano, c. 1929.
Ritratto del militare Giuseppe Di Salvo di Poggioreale. Napoli, 1934. (Ferdinando Ferrara).
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54-55. Ritratti del militare Salvatore Provenzano di Calamonaci. Caporetto, c. 1915.

La maggior parte delle fotografie di famiglia sono scattate «a futura
memoria»: circolando all’interno del gruppo familiare favoriscono la
creazione e la riaffermazione di vincoli parentali altrimenti irrealizzabili. Gli album familiari contengono numerose fotografie realizzate durante il servizio militare e molti ritratti di donne con bambini. Queste
immagini, realizzate soprattutto durante il periodo dell’emigrazione
americana e della prima guerra mondiale, erano utilizzate come oggetti
simbolici per comunicare la propria esistenza ai congiunti lontani e soprattutto come strumento operativo per la ricomposizione virtuale della famiglia. Alcune fotografie presentano una struttura compositiva «metafotografica», basata sulla presenza di una foto nella foto: le immagini

49-65
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56. Ritratto di Rosa Palminteri con in braccio il figlio Francesco. Calamonaci, c. 1900.
(Michele Palminteri).
57. Ritratto di Margherita Leto con le figlie Rosalia e Marietta Garamella. Ribera, c. 1910.
58. Ritratto di Rosa Vaiana con i figli Giuseppa e Giorgio. Palazzo Adriano, c. 1902.
59. Ritratto di donna con bambini. Salemi, c. 1915. (Michele Calistro).
60. Ritratto della famiglia di Antonino Inga. Da sinistra: il nipote Antonino Inga di Salvatore, la moglie Giuseppa Provenzano di Giovanni, la nipote Giovanna Inga di Salvatore;
in primo piano, la figlia Giuseppina. Calamonaci, c. 1927.
61. Ritratto di donne con bambina. Salemi, c. 1916. (Michele Calistro).

62. Ritratto della famiglia di Giovanni Moroni. Da sinistra: Francesca Abbruzzo vedova di
Pietro Moroni, Carmela Cinquemani sposa di Giovanni Moroni; in prima fila, i piccoli
Pietro e Francesca. Calamonaci, c. 1915. (Pasquale Di Marzo).

63. Ritratto di donne con bambini. Tortorici, c. 1920. (Calogero Franchina).
64. Ritratto di donne con bambini. Buscemi, c. 1900.
65. Ritratto della famiglia di Vincenzo Scorsone di Antonino. Da sinistra: i figli Antonino e
Francesca, la moglie Ignazia Spataro, il piccolo Ignazio e il fratello Vincenzo Scorsone.
Calamonaci, c. 1915.
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66. Metafotografia della famiglia Lopez. Al centro, la foto del capofamiglia in divisa. Palermo, c. 1915.
67. Metafotografia della famiglia Marchese. Al centro, la foto del capofamiglia in divisa.
Campobello di Mazara, c. 1915.

66, 67
68

dei militari erano inserite all’interno dei ritratti della famiglia, così come nel ritratto del capofamiglia emigrato si inseriva la foto dei familiari lontani, in modo da ricostruire l’unità familiare momentaneamente
interrotta dalla lontananza. Un’altra modalità di ricomposizione virtuale
della famiglia era il fotomontaggio, che già alla fine dell’Ottocento era
praticato presso molti studi fotografici32. Nel corpus qui esaminato ne
sono presenti alcuni, come quello che ritrae la famiglia Riggi. In questo
caso la fotografia è costituita dall’unione di due immagini: la prima ritrae la moglie e i figli di Francesco Riggi (in prima fila Maria, Giovan-
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68. Metafotografia della famiglia Graceffo. Salvatore Graceffo di Carmelo con in mano la
foto del figlio e della moglie. Palermo, c. 1930.
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69. Fotomontaggio della famiglia Riggi. In prima fila, Maria, Giovanni e Calogero, la mamma Giuseppa Capizzi e la figlia Vincenza; in seconda fila, Stefano Capizzi (fratello di
Giuseppa), Vincenzo Riggi e il fratello Francesco (marito di Giuseppa), emigrati negli
Stati Uniti. Calamonaci, c. 1910.
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70. Fotomontaggio della famiglia Polizzi. Al centro, il militare Michele Polizzi con le figlie
Filippa, Concetta e il loro cagnolino. Burgio, c. 1913.

ni e Calogero, la mamma Giuseppa Capizzi e la figlia Vincenza) ed è stata realizzata a Calamonaci; la seconda ritrae Stefano Capizzi (fratello di
Giuseppa), Vincenzo Riggi e il fratello Francesco (marito di Giuseppa),
emigrati in America nel 190433. Dalla differente nitidezza delle immagini si deduce che il fotomontaggio è stato realizzato in Sicilia. Altri fotomontaggi sono: il ritratto del militare Michele Polizzi con le figlie Filippa, Concetta e il loro cagnolino realizzato a Burgio; il ritratto della
famiglia Cortese di Ribera, dove troviamo Francesco Cortese con la moglie Carmela Rizzo e la figlia Antonina a Ribera e i figli Giuseppe, Ignazio, Giovanni e Mario Cortese in America34; il ritratto della famiglia

69

70

71

71. Fotomontaggio della famiglia Cortese. Da sinistra: la figlia Antonina e la madre Carmela
Rizzo; i figli Giuseppe, Ignazio, Giovanni, Mario, Francesco e il padre Francesco Cortese (emigrati negli Stati Uniti). Ribera, c. 1900.
72. Fotomontaggio della famiglia Guddemi. Da sinistra: Leonardo e Giuseppe (emigrati negli Stati Uniti), Vincenzo, Rosaria, Maria, Sebastiana, Francesco, Salvatore (emigrato
negli Stati Uniti); seduta al centro, la madre Accursia Amari. Ribera, c. 1915.
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73. Ritratto della famiglia Majorca. Da sinistra: in piedi, i figli Vincenzina, Vincenzo,
Marianna, Luisa, Luigi; sul divano, Rosalia e Maria; a terra, Concettina e Aurora;
seduta a sinistra, la madre Carmela Mortillaro, che tiene in mano la foto del marito
defunto Giacomo Majorca. Palermo, c. 1890. (Eugenio Interguglielmi).

Guddemi di Ribera, costituito dall’unione di tre foto (una, realizzata a
Ribera, ritrae Vincenzo, Rosaria, Maria, Sebastiana, Francesco e la madre Accursia Amari; le altre due, realizzate in America, ritraggono Leonardo, Giuseppe e Salvatore Guddemi)35.
Una funzione mediatrice tra la momentanea lontananza e la definitiva scomparsa svolge l’immagine, realizzata a Palermo da Eugenio Interguglielmi, che ritrae la famiglia Majorca: seduta sulla sinistra, la signora Carmela Mortillaro, circondata dai figli, tiene in mano la foto del
marito defunto Giacomo Majorca. Questa immagine nell’immagine certifica la presenza del definitivamente assente che diventa perennemente presente attraverso la ricomposizione simbolica della famiglia. Non a
caso le foto delle persone lontane sono spesso mescolate con quelle dei

72

73

204

Rosario Perricone

74. Corteo funebre di Lorenza Marabella. Lucca Sicula, 24 settembre 1925.

defunti, a significare che la morte nell’immaginario popolare è vissuta
come un evento «culturalmente plasmabile» e non irreversibile, quasi
un allontanarsi momentaneo36.
3. Morte e rinascita.

74-80

Le fotografie erano anche realizzate durante le cerimonie funebri37.
Molti funerali sono documentati con un servizio fotografico commissionato al fotografo locale, proprio come avviene per il battesimo, la comunione o il matrimonio. Questa modalità di utilizzo delle immagini fotografiche all’interno di un’occasione «mesta» si coglie nel suo significato profondo se si considerano le espressioni utilizzate in riferimento
alla cerimonia funebre: cc’âm’a ffari na bbella festa (dobbiamo fargli una
bella festa) o chi bbella festa chi cci f¢̀ciru (che bella festa che gli hanno
fatto). Va inoltre ricordato che ai funerali erano e sono tuttora associati veri e propri banchetti, di norma offerti alla famiglia colpita dal lutto da parenti o da vicini di casa in forma di «consolazione» (cùnsulu è
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79. Corteo funebre di Antonino Paranunzio. Calamonaci, 26 settembre 1969.

81-83

difatti il termine che designa questa pratica). Non è un caso che nelle
foto di funerali i congiunti siano disposti intorno alla salma in posture
simili a quelle riscontrate nei ritratti festivi. Anche le immagini paiono
quindi rivelare il sostrato arcaico che connota l’ideologia popolare della morte, nel segno della continuità con la vita.
La fotografia diviene quindi un ulteriore strumento per far «durare» i morti nel regno dei vivi. I familiari, nel loro colloquio interiore, si
rivolgono quindi alla foto del defunto (u quatru, il «quadro» per antonomasia), che nel corso del tempo «tende ad affermarsi, nella progressiva sclerosi della memoria, come interlocutrice privilegiata, come realtà
superstite»38. Il quatru in quanto unica immagine disponibile dei defunti
diventa innanzitutto simbolo dell’identità familiare39. È significativo ricordare che il termine quatru, prima dell’avvento della fotografia, era
esclusivamente riferito alle immagini sacre, a cui vengono quindi evi-
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80. Corteo funebre di Vincenza Graceffo. Calamonaci, 1962.

dentemente assimilate nel sentire popolare le foto degli «antenati»40.
Proprio questo genere di immagini veniva utilizzato, insieme a svariate
icone sacre (dai crocifissi alle corone da rosario, dalle effigi dei santi a
quelle del Cristo e della Madonna), per comporre gli «altarini»: piccoli
altari allestiti nelle camere da letto, destinati a costituire il centro cultuale di ogni abitazione. Queste singolari composizioni erano investite
della più profonda sacralità, in continuità con pratiche che mischiano
«divinità» e «antenati» entro un unico paradigma rituale. Abbiamo testimonianza di veri e propri lararia che raccolgono le immagini dei defunti appartenenti alla stretta cerchia familiare. Nel caso da noi osservato, le immagini dei defunti disposte nell’altarino sono incorniciate entro ovali e appese al muro (padre, cognato, suoceri), oppure collocate su
un canterano (fratelli, madre, marito). Le prime sono disposte secondo
la cronologia dei decessi, le seconde in ordine «gerarchico» (al centro
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81. Ritratto della famiglia Di Maggio intorno alla salma della madre Abbondanza Di Gangi.
Tusa, c. 1950.

84, 85

troviamo il marito)41. Non è casuale che siano le donne a curare e custodire gli «altarini» domestici, così come sono tradizionalmente le donne a occuparsi della cura dei defunti al momento del decesso: li vestono, ne compongono la salma sul cataletto e infine li vegliano fino al mo-

82. Ritratto della salma di Giovanni Colletti. Stati Uniti, c. 1920.
83. Ritratto della famiglia Colletti intorno alla sepoltura del congiunto Giovanni. Stati Uniti,
c. 1920.
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84. Camera da letto con immagini di defunti alle pareti. Calamonaci, 1999.

mento in cui vengono posti nel feretro42. Questa ricomposizione familiare post mortem, realizzata attraverso il mezzo fotografico, si può quindi considerare in continuità con il sistema di credenze centrato intorno
alla permanenza delle anime dei morti all’interno delle abitazioni. La
«popolare superstitio nei riguardi del ritratto fotografico che è come un
consegnarsi a mani altrui: al destino, alla morte, a Dio … Il senso, la
premonizione, che la fotografia abbia a che fare con l’identità e con la
morte»43, come diceva Sciascia, non fa altro che enfatizzare il valore delle immagini come abolizione del tempo e confermare, amplificandolo, il
mito dell’eterno ritorno delle anime dei morti. D’altronde, è attestata
in tutta Europa «la credenza romana nel periodico ritorno delle anime
dei trapassati nelle loro case, oppure in una permanente loro residenza
in esse»44. Nel mondo animico tradizionale siciliano sono presenti delle
figure chiamate patruneddi di casa, che si possono considerare come spiriti protettori della casa, e che in essa risiedono abitualmente proteggendola e controllandola45.
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85. Lararium. Calamonaci, 2000.

In Sicilia, come in altre regioni italiane, il 2 novembre si svolge la festa dei Morti46. Si crede che, nella notte tra il 1º e il 2 novembre, le anime dei morti vaghino per le vie dei paesi e ritornino all’interno delle loro abitazioni portando doni ai bambini. Ritornata nella propria abitazione, dove si poteva racchiudere l’anima del defunto se non nella sua
immagine? La mattina successiva si svolgeva una singolare processione
che partiva dall’«abitazione dei vivi» per arrivare al «regno dei morti».
A questa processione partecipavano le donne della famiglia e i bambini.
Il corteo era aperto dal figlio più piccolo, che recava in mano il quatru
con l’effigie del defunto, seguivano le donne della famiglia. Arrivati al
cimitero l’immagine era posta sulla sepoltura e si teneva esposta fino al
termine della messa di mezzogiorno, poi veniva riportata nell’abitazione47. La fotografia rielaborata in questa prospettiva rituale è in parte
realtà, essa «raffigura il defunto e, contenendo parte della sua essenza
vitale, lo presentifica»48.
Ai bambini, il giorno della festa dei Morti, si regalava inoltre lu cannistru (il cesto) contenente dolci antropomorfi (di zucchero o di pasta di
miele) e alimenti vegetali quali: granatu (melograno), ficu (fichi secchi),
castagni (castagne), mennuli (mandorle), nuci (noci) e nuciddi (nocciole).
Con questo cesto in mano i bambini si recano in visita dai parenti esclamando: Tal¢̀a chi belli morti chi mi purtaru! (Guarda che bei «morti» mi
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hanno portato!). In particolare, ai bambini che portavano il nome del
nonno defunto veniva detto: Lu nnònnò ti portà li morti! (Il nonno ti ha
portato i «morti»!). Ritornati a casa i bambini si manciavanu li morti,
ovvero mangiavano i «morti», cioè gli alimenti contenuti nel cesto.
È assai significativo che tutte queste espressioni propongano una totale equivalenza tra i donatori (i Morti) e gli oggetti donati (alimenti detti «morti»). Questa sovrapposizione va compresa alla luce di una più generale interpretazione di questo singolare sistema mitico-rituale. Come
infatti rileva Antonino Buttitta, «I dolci non sono destinati ai fanciulli, ma ai trapassati. Si tratta, cioè, di una vera e propria cena, apprestata in onore dei defunti»49. Si verifica quindi non solo una «identificazione» tra donatori e doni, ma anche l’«inversione» tra donatori e destinatari. I «morti»-alimenti vengono perciò mangiati dai bambini-Morti, entro uno scambio cerimoniale che testimonia il nesso di solidarietà
tra defunti e viventi, in parte riplasmato secondo i canoni ideologiconormativi del cattolicesimo. Ancora Buttitta chiarisce le ragioni che hanno portato a considerare i bambini e i defunti come appartenenti a classi simili ma inverse:
In ordine allo status in cui vengono a trovarsi i bambini non dobbiamo dimenticare che essi nella percezione arcaica rappresentano per la continuità della società
quello che le sementi costituiscono per la rinascita della vegetazione. Per scarto analogico con queste ultime che, stante la loro natura, sono simbolo di vita e di morte,
anche i bambini finiscono con l’acquisire uguale valenza simbolica … I riti iniziatici, per la funzione cui sono chiamati, comportano quasi sempre la morte simbolica
degli iniziandi per consentire la rinascita a nuova condizione. I bambini debbono
dunque simbolicamente morire per passare alla condizione di adulti. In questo modo essi vengono a occupare un punto mediano tra i vivi e i morti. Non dimentichiamo che nelle società tradizionali portano i nomi degli antenati. Sono il segno,
dunque il seme, della continuità. Non diversamente dai semi, grazie a essi la morte
si converte in vita: i morti possono ritornare a vivere. Se infatti i bambini sono i
morti, i morti sono i bambini. Si determina così un circuito logico di sovrapposizione e inversione degli attori simbolici in conseguenza del quale i morti rinascono
attraverso i bambini50.

86

87
88, 89

Il paradigma simbolico che accomuna bambini e defunti trova ad
esempio applicazione in una fotografia, realizzata a Calamonaci nel
1913, che ritrae il piccolo Rosario Perricone. Questi è ritratto in piedi
sopra una sedia: indossa un abitino svasato, tipico del periodo, e porta
sulle spalle un’elegante trapunta di pizzo. Al centro del petto è appuntato un medaglione contenente un ritratto del nonno defunto, che pure si chiamava Rosario. In un’altra fotografia, realizzata alcuni anni dopo, il bambino è ritratto insieme al fratello più piccolo, sempre con il
medaglione raffigurante il nonno sul petto. Se nelle società tradiziona-
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86. Ritratto di Rosario Perricone fu Giuseppe. Calamonaci, 1914. (Pasquale Di Marzo).

87. Ritratto di Andrea e Rosario Perricone. Calamonaci, c. 1918. (Pasquale Di Marzo).
88-89. Medaglione con la foto di Giuseppe Vinci di Andrea (recto) e Rocco Piazza di Antonino (verso). Calamonaci, c. 1930.
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li i bambini portano i nomi degli «antenati», nel caso delle fotografie
qui esaminate, oltre al nome, ne «indossano» anche l’immagine. Il complesso rapporto simbolico tra bambini e defunti, considerati appartenenti a classi oppositivamente correlate, continua quindi anche nel processo di costruzione e fruizione dell’immagine fotografica.

1

2

3

4

m. mead, L’antropologia visiva in una disciplina di parole, in «La Ricerca Folklorica», 2 (1980),
pp. 95-98.
Cfr. a. buttitta, Dei segni e dei miti. Una introduzione alla antropologia simbolica, Sellerio, Palermo 1996; f. faeta, Strategie dell’occhio. Saggi di etnografia visiva, Franco Angeli, Milano
2003.
f. faeta, Il santo e l’aquilone. Per un’antropologia dell’immaginario popolare nel secolo xx, Sellerio, Palermo 2000, p. 29. Per le problematiche relative allo statuto epistemologico delle immagini cfr. in particolare o. calabrese, Il linguaggio dell’arte, Bompiani, Milano 1985; m. canevacci, Antropologia della comunicazione visuale, Meltemi, Roma 2001; r. m. chalfen, Sorrida, prego! La costruzione visuale della vita quotidiana, Franco Angeli, Milano 1997; faeta,
Strategie dell’occhio cit.; f. faeta e a. ricci (a cura di), Lo specchio infedele. Materiali per lo studio della fotografia etnografica in Italia, Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma
1997; g. kanizsa, Grammatica del vedere. Saggi su percezione e gestalt, il Mulino, Bologna 1980;
id., Vedere e pensare, il Mulino, Bologna 1981; a. pennisi, Segni di luce. Tecniche del linguaggio fotografico analogico e digitale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002; j.-j. wunenburger, Filosofia delle immagini, Einaudi, Torino 1999.
Le foto che presentiamo provengono dai seguenti comuni siciliani: Burgio (AG), Buscemi (SR),
Calamonaci (AG), Campobello di Mazara (TP), Catania, Lucca Sicula (AG), Palazzolo Acreide (SR), Palazzo Adriano (PA), Palermo, Poggioreale (TP), Ribera (AG), Salemi (TP), San
Giuseppe Jato (PA), Tortorici (ME), Tusa (ME), Vizzini (CT). Ringrazio per la loro impagabile collaborazione e per avermi permesso la riproduzione delle immagini: il mio caro amico e
maestro Sergio Bonanzinga per la revisione del testo e i preziosi consigli; il mio inseparabile
compagno di ricerca Giovanni Moroni; l’infaticabile direttore del Museo dei luoghi del lavoro di Buscemi Rosario Acquaviva; il direttore della sezione etno-antropologica della Soprintendenza di Messina Sergio Todesco; Patrizia D’Amico, splendida conservatrice del Museo
etnografico siciliano «Giuseppe Pitrè» di Palermo, e Michele Di Dio, che con passione e competenza anima la Fototeca del Centro regionale per il catalogo e la documentazione dei Beni
Culturali della Regione Siciliana, per la loro disponibilità umana e intellettuale. Un ringraziamento particolare devo alla signora Chiara Restivo di Palermo, che ha permesso la riproduzione della fotografia che ritrae la famiglia Majorca. Un progetto di ricerca sugli album familiari siciliani è stato avviato all’interno del Laboratorio di antropologia visuale e del Laboratorio di tirocinio e ricerca sul campo attivati presso il corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo: ringrazio Giovanna Parrino per i materiali relativi a San Giuseppe Jato e Gianluca Grasso per quelli provenienti da Salemi. Per ulteriori informazioni e repertori iconografici sugli archivi fotografici
delle famiglie di cultura tradizionale in Sicilia cfr. r. acquaviva, Buscemi, un secolo di vita per
immagini, Lussografica edizioni, Caltanissetta 1986; id., Gli abiti dei contadini e della borghesia rurale dell’altipiano Ibleo tra ’800 e ’900, Lussografica edizioni, Caltanissetta 1990; a. buttitta e a. cusumano, Lo specchio della memoria. Un secolo di fotografia a Campobello di Mazara, Associazione per la conservazione della cultura popolare, Palermo 1992; e. minio, Paesi
in bianco e nero. Come eravamo, Distretto scolastico n. 2, Ribera 2000; r. perricone (a cura
di), Il volto del tempo. La ritrattistica nella cultura popolare, Associazione «Michele Palminteri», Calamonaci 2000. Per un confronto con altre realtà regionali cfr. g. contini, Storia di una
famiglia contadina e delle sue fotografie, in «Archivio Fotografico Toscano», VI, n. 11 (1990),
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pp. 28-30; id., Salvaguardia e valorizzazione degli archivi fotografici di famiglia, in o. goti e s.
lusini (a cura di), Strategie per la fotografia. Incontro degli archivi fotografici, Comune di Prato
- Archivio Fotografico Toscano, Prato 2001, pp. 25-27. Per la storia della fotografia ad Agrigento cfr. b. alessi, La memoria fotografata. Le origini della fotografia agrigentina, in perricone (a cura di), Il volto del tempo cit., pp. 15-31; per la storia della fotografia a Palermo cfr. Fotografi e fotografie a Palermo nell’Ottocento, Alinari, Firenze 1999; p. morello, Gli Incorpora
1860-1940, Issf-Alinari, Palermo-Firenze 2000; v. mirisola e g. vanzella, Fotografi a Palermo 1865-1900, Gente di fotografia, Palermo 2001; m. di dio e e. scaglia, Gli Interguglielmi.
Una dinastia di fotografi, Sellerio, Palermo 2003.
d. mormorio, Introduzione, in g. bufalino, Il tempo in posa, Sellerio, Palermo 2000, pp. 1011. Uno dei fotografi ambulanti attivo in provincia di Agrigento è stato Pasquale Di Marzo: si
sono rintracciate circa 50 fotografie che riportano sul retro il timbro a inchiostro con la scritta
«di marzo pasquale Fotografo», tutte le foto sono state realizzate tra il 1900 e il 1920 circa.
Cfr. a. nemiz, Capuana, Verga, De Roberto fotografi, prefazione di Leonardo Sciascia, Edikronos, Palermo 1982. Cfr. anche i. e. buttitta, Federico De Roberto etnografo, in «Nuove
Effemeridi», V, n. 17 (1992), pp. 96-98.
Don Calogero Franchina nacque a Tortorici, in provincia di Messina, il 19 aprile 1876 e quivi morì il 16 settembre 1946. Studiò dapprima a Roma e in seguito a Parigi. Nella capitale
francese apprese la pratica fotografica e rientrato in paese si dedicò, oltre al ministero sacerdotale, anche all’attività di fotografo. Alla morte del monsignore-fotografo la nipote Marietta Letizia (12 marzo 1912 - 3 febbraio 2000), che lo aveva aiutato come collaboratrice di laboratorio, ne continuò l’opera fino al 1980. Il fondo fotografico Franchina-Letizia è composto complessivamente da oltre 38 000 lastre, da 20 000 pellicole e da circa 5000 foto, di cui
parecchie ritoccate e dipinte a mano. Le informazioni e le foto relative al fondo FranchinaLetizia mi sono state fornite da Sergio Todesco, che ringrazio per la sua disponibilità, da anni impegnato in un progetto di censimento e recupero dei corpora fotografici che documentano la vita e la cultura delle comunità rurali in provincia di Messina. Questa iniziativa ha portato già al recupero, oltre al fondo Franchina-Letizia, anche del corpus fotografico di Angelino
Patti di Tusa (cfr. s. todesco (a cura di), Angelino Patti fotografo in Tusa, Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, Messina 1999) e ha
consentito l’individuazione, nel territorio della provincia di Messina, di dieci fondi fotografici (cfr. id. (a cura di), Fotografi di paese, Edizioni Gbm, Messina 1995).
Michele Palminteri nasce a Calamonaci il 20 marzo 1867 e frequenta la scuola elementare nella vicina Burgio, al termine della quale viene avviato agli studi nel seminario di Agrigento, dove nel 1892 viene ordinato sacerdote. Nel 1893 si stabilisce a Calamonaci, rinunciando agli
importanti incarichi ricoperti nel seminario di Agrigento (bibliotecario e prefetto di cortile),
per stare accanto all’anziana madre. Nel periodo degli studi seminariali ha modo di entrare in
contatto con il fotografo agrigentino Giuseppe Gallego, attivo nella città dei templi già dal
1855. Figura eccentrica nel panorama culturale del periodo, si occupa principalmente di poesia, stampando personalmente le sue opere presso la «Tipografia degli amici di Calamonaci»
da lui istituita presso la propria casa natale. Questo amore per l’arte e la tecnologia lo porta a
interessarsi anche di fotografia. Secondo le testimonianze raccolte presso i familiari, confermate anche dalle foto trovate presso i loro archivi, Michele Palminteri eseguiva e stampava
personalmente le proprie foto.
Per una panoramica degli usi popolari collegati al ciclo della vita umana in Sicilia cfr. g. pitrè,
Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, 4 voll., Pedone Lauriel, Palermo 18871888; in particolare sui canti, le musiche e le performance cfr. s. bonanzinga, Ciclo della vita
e tempo della musica, libretto allegato al CD audio; id. (a cura di), Documenti sonori dell’Archivio Etnomusicale Siciliano: Il ciclo della vita, con la collaborazione di Rosario Perricone,
Cims, Palermo 1995.
Per l’utilizzo delle «fonti orali» nella ricostruzione storica cfr. l. passerini, Storia orale. Vita
quotidiana e cultura materiale delle classi subalterne, Rosenberg&Sellier, Torino 1978; g. contini e a. martini, Verba manent. L’uso delle fonti orali per la storia contemporanea, La Nuova
Italia Scientifica, Roma 1988; g. contini, La memoria divisa, Rizzoli, Milano 1997; c. ber-
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mani (a cura di), Introduzione alla storia orale, I. Storia, conservazione delle fonti e problemi di
metodo, Odradek, Roma 1999, e II. Esperienze di ricerca, Odradek, Roma 2001. Per l’utilizzo congiunto delle fotografie e delle testimonianze orali come documento storico cfr. f. marano, Fonti cinefotografiche e fonti orali nella ricerca storica e antropologica, «Etnostoria», n. 2
(1994), pp. 21-33; g. contini, Archivi fotografici di famiglia e storia orale, in s. lusini (a cura
di), Fototeche e archivi fotografici. Prospettive di sviluppo e indagine delle raccolte, Comune di
Prato, Prato 1996, pp. 65-67; g. contini, Salvaguardia e valorizzazione degli archivi fotografici
di famiglia, in goti e lusini (a cura di), Strategie per la fotografia cit., pp. 25-27; a. mignemi,
Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Bollati Boringheri, Torino 2003;
a. portelli (a cura di), Storia orale, numero monografico di «Quaderni storici», n. 120 (2005).
chalfen, Sorrida, prego! cit., p. 16.
Sul concetto di oralità e narrazione cfr. w. j. ong, La presenza della parola, il Mulino, Bologna
1970; id., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, il Mulino, Bologna 1986; id., Interfacce della parola, il Mulino, Bologna 1989; e. a. havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura
da Omero a Platone, Laterza, Roma-Bari 1973; id., La musa impara a scrivere. Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall’antichità al giorno d’oggi, Laterza, Roma-Bari 1987; j. goody, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, Franco Angeli, Milano 1981; m. griaule, Il mondo della
parola. Etnologia e linguaggio dei Dogon, Boringheri, Torino 1982; g. di palma, La fascinazione della parola. Dalla narrazione orale al teatro: i cuntastorie, Bulzoni, Roma 1991; p. zumthor,
La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, il Mulino, Bologna 1984. In particolare
per la Sicilia si pensi ai cuntastorie, ai cantastorie e all’Opera dei pupi: fondamentali in queste
pratiche teatrali tradizionali erano i cartelloni dipinti suddivisi in scene. Questi cartelli dipinti
rappresentavano gli «emblemi visivi» che permettevano al pubblico di identificare l’episodio
messo in scena. Per una approfondita analisi cfr. a. buttitta, Cantastorie in Sicilia. Premessa
e testi, in «Annali del Museo Pitrè», VIII-X (1957-59), pp. 149-236; id., Le «Storie» di Cicciu
Busacca, in «Annali del Museo Pitrè», XIV-XV (1963-64), pp. 119-218; id., Le «Storie» di Vitu Santangilu, in «Annali della Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Palermo»,
IV-VII (1963-66), pp. 261-421; id., Strutture morfologiche e strutture ideologiche nelle «storie»
dei cantastorie siciliani, in «Uomo e Cultura», n. 10 (1972), pp. 159-78; id., Dei segni e dei miti cit., pp. 229-44; id., Le figure del mito, in a. napoli, Il racconto e i colori. «Storie» e «cartelli» dell’Opera dei Pupi catanese, Sellerio, Palermo 2002, pp. 11-13 (e il resto del libro in generale); a. pasqualino, L’opera dei pupi, Sellerio, Palermo 1978; j. vibaek, Le scene e le figure,
in a. buttitta (a cura di), I colori del sole, Flaccovio, Palermo 1985, pp. 227-48; m. geraci,
Le ragioni dei cantastorie. Poesia e realtà nella cultura popolare del Sud, Il Trovatore, Roma 1996;
e. guggino, I canti e la magia. Percorsi di una ricerca, Sellerio, Palermo 2004, pp. 125-225; f.
giallombardo, La ricerca di un nuovo status sociale nella narrativa popolare siciliana, in «Uomo
e cultura», VI, n. 1-2 (1973), pp. 126-59; id., Ritratti di narratori. Incontro con la zia Maricchia,
in «Fonti Orali Studi e Ricerche», III, n. 2-3 (1983), pp. 51-53; a. buttitta, Le fiabe e la storia, in m. soriano, I racconti di Perrault. Letteratura e tradizione orale, Sellerio, Palermo 2000,
pp. 11-42; s. bonanzinga, Le forme del racconto. I generi narrativi di tradizione orale in Sicilia,
in r. giambrone (a cura di), I sentieri dei narratori, Associazione figli d’arte Cuticchio, Palermo 2004, pp. 13-43; r. perricone (a cura di), L’epos appeso a un filo. Le forme teatrali tradizionali riconosciute dall’UNESCO «Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità»,
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Palermo 2004; id., Mori e cristiani nelle feste e negli spettacoli tradizionali siciliani, Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Palermo 2005.
pennisi, Segni di luce cit., p. 9. In particolare per un tentativo di lettura delle immagini attraverso i codici e le strutture della lingua confronta i due numeri monografici della rivista «Progresso fotografico»: Linguaggio e fotografia, LXXXIV, n. 12 (dicembre 1977) e Fotografia e stile, LXXXV, n. 2 (febbraio 1978).
Cfr. y. geffroy, Family Photographs: A Visual Heritage, in «Visual Anthropology», III (1990),
pp. 367-409.
c. geertz, Interpretazione di culture, il Mulino, Bologna 19982, p. 25. Vedi anche id., Antropologia interpretativa, il Mulino, Bologna 1998. Per ulteriori approfondimenti sulla costruzione dell’«oggetto» nella ricerca antropologica cfr. j. clifford, I frutti puri impazziscono. Etno-

218

16

17

18
19

20
21
22

23

24

25

Rosario Perricone
grafia, letteratura e arte nel xx secolo, Bollati Boringheri, Torino 1992; j. clifford e g. e. marcus, Scrivere le culture. Poetiche e politiche in etnografia, Meltemi, Roma 1997.
Come ha notato Arnold Van Gennep: «La porta costituisce il limite tra il mondo estraneo e
il mondo domestico, nel caso di un’abitazione ordinaria; tra il mondo profano e il mondo sacro nel caso di un tempio» (a. van gennep, I riti di passaggio, Boringheri, Torino 1981, p. 18).
A Calamonaci si usava suonare una polka per festeggiare gli sposi all’uscita dalla chiesa denominata la sunata di li grana (sonata dei denari), che era appunto riferita all’augurale lancio delle monete; cfr. bonanzinga, Ciclo della vita cit., p. 44; id. (a cura di), Documenti sonori cit.,
brano 28.
Per un quadro generale relativo agli usi nuziali nel contesto euro-mediterraneo cfr. a. de gubernatis, Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso gli altri popoli indo-europei, Treves,
Milano 1878; a. van gennep, Manuel de Folklore Français Contemporain, 2 voll., Picard, Paris
1943-58, I/2; id., I riti di passaggio cit., pp. 101-26. Per una rassegna degli usi siciliani cfr. in
particolare pitrè, Usi e costumi cit., II, pp. 3-109; s. marino, Costumi e usanze dei contadini
in Sicilia, Sandron, Palermo 1897, pp. 239-65; g. coria, Usi nuziali e mangiar di nozze in Sicilia, Vito Cavallotto, Catania 1994, pp. 28-29.
pitrè, Usi e costumi cit., pp. 101-3.
Archivio Parrocchiale Chiesa Madre di Calamonaci (AG), Registro Matrimoni (1908-29), carta 29.
Archivio Parrocchiale Chiesa Madre di Ribera (AG), Atti di Morte, carta 94.
Testimonianza raccolta a Calamonaci il 17 luglio 1999 da Paolo Buggemi.
i. fazio, La famiglia, in f. benigno e g. giarrizzo (a cura di), Storia della Sicilia, III, Laterza,
Roma-Bari 1999, p. 53.
r. wall, j. robin e p. laslett (a cura di), Forme di famiglia nella storia europea, il Mulino, Bologna 1984. Per la Sicilia Henri Bresc ha mostrato come già nel xiv secolo «l’alloggiamento
della coppia è decisamente neolocale, e assai raro che essa si insedi nella casa dei genitori
dell’uno o dell’altra» (h. bresc, La famille dans la société sicilienne médiévale, in La famiglia e
la vita quotidiana in Europa dal ’400 al ’600, Roma 1986, p. 193). Francesco Benigno ha notato come da questo «risulta una netta prevalenza del modello nucleare dell’aggregato domestico … Per i secoli dell’età moderna una serie di indagini su paesi e città che hanno utilizzato un ampio ventaglio di fonti differenti (status animarum, riveli di anime e beni, censimenti
frumentari) mostrano univocamente una presenza largamente maggioritaria delle famiglie nucleari, con percentuali irrilevanti di aggregati domestici multipli» (f. benigno, Ultra pharum.
Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderrno, Meridiana, Roma 2001, p. 148).
Cfr. m. barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal xv al xx secolo, il
Mulino, Bologna 1984; g. da molin, La famiglia nel passato. Strutture familiari nel Regno di Napoli in età moderna, Cacucci, Bari 1990; f. benigno, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco,
paese nuovo nella Sicilia del sei e settecento, Culc, Catania 1985, pp. 166-78; id., Per un’analisi del gruppo coresidente nella Sicilia moderna: il caso di Noto nel 1647, in g. da molin (a cura
di), La famiglia ieri e oggi. Trasformazioni demografiche e sociali dal xv al xx secolo, I, Laterza,
Roma-Bari 1992, pp. 187-202. Agli stessi risultati ha portato la ricerca condotta a Calamonaci, piccolo paese dell’Agrigentino, da Giovanni Moroni: la percentuale di famiglie nucleari, nei secoli xvi-xviii, si aggira sul 70-80%: cfr. g. chiappetta, Popolazioni e famiglie a Calamonaci (1593-1885), tesi di laurea, Università degli studi di Palermo, Facoltà di Scienze politiche, aa. 2000-2001.
benigno, Una casa, una terra cit. pp. 201-2. Si può ipotizzare un confronto con le aree a mezzadria dell’Italia centrale: «Da un lato incontriamo infatti un tipo di organizzazione economica e sociale, quella latifondista [siciliana], in cui il bracciante senza terra o con titolo precario gioca un ruolo decisivo e la cui famiglia è fondamentalmente ristretta alla coppia con figli; mentre dall’altro [in Toscana] un diverso sistema economico-sociale, fondato sul podere
mezzadrile, si accompagna ad aggregati domestici di gran lunga più complessi» (id., Ultra pharum cit., p. 158). Cfr. anche p. clemente e p. g. solinas, I cicli di sviluppo delle famiglie mezzadrili nel senese, in «L’Uomo», VII, n. 1-2 (1983), pp. 165-84; p. p. viazzo e d. albera, La
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famiglia contadina nell’Italia settentrionale 1750-1930, in m. barbagli e d. i. kertzer (a cura
di), Storia della famiglia italiana 1750-1950, il Mulino, Bologna 1992.
Alla prima, caratterizzante le regioni dominate dal latifondo cerealicolo, corrispondono alta
pressione demografica, bassa età al matrimonio, minore ampiezza della famiglia e distinzione
dei ruoli economici in base al genere. La seconda, tipica delle regioni appenniniche a mezzadria appoderata, al contrario, è caratterizzata da bassa pressione demografica, alta età al matrimonio, maggiore ampiezza della famiglia e integrazione del lavoro femminile nell’azienda
contadina. Bisogna tener presente che tale divisione tra le pianure cerealicole a organizzazione latifondistica e le zone collinari a proprietà frammentata e coltura arbustiva produce i suoi
effetti anche all’interno di una stessa regione. Cfr. g. delille, Famiglia e proprietà nel Regno
di Napoli. xv-xix secolo, Einaudi, Torino 1988. A questi due gruppi di omogeneità relativi alla famiglia bisogna aggiungerne per la Sicilia un terzo gruppo: la famiglia «della costa» o «del
mare»: cfr. i. fazio, Famiglia, matrimonio, trasmissione della proprietà: ipotesi di lavoro a partire dal caso siciliano, in b. meloni (a cura di), Famiglia meridionale senza familismo. Strategie economiche, reti di relazioni e parentela, Meridiana, Roma 1997, pp. 3-24. Per un quadro generale relativo alla storia cerealicola della Sicilia cfr. o. cancila, Baroni e popolo nella Sicilia del
grano, Palumbo, Palermo 1983; id., L’economia della Sicilia. Aspetti storici, il Saggiatore, Milano 1992; id., Il grano di Sicilia, in f. benigno e g. giarrizzo (a cura di), Storia della Sicilia,
II, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 38-52; o. cancila, La terra di Cerere, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 2001. Per un’analisi dettagliata dell’influenza delle forme del lavoro cerealicolo sulle cerimonie religiose e dell’interdipendenza dei cicli agricolo e rituale cfr. i. e. buttitta, I morti e il grano. Tempi del lavoro e ritmi della festa, Meltemi, Roma 2006.
Per un’attenta analisi della cultura materiale in Sicilia cfr. La cultura materiale in Sicilia, «Quaderni del circolo semiologico siciliano», n. 12-13 (1980); m. giacomarra, Sociologia della cultura materiale, Sellerio, Palermo 2005. Molte di queste pratiche preagrarie persistono ancora
in alcune feste tradizionali; un esempio è costituito dalla celebrazione di San Giuseppe, durante la quale si imbandiscono sfarzose tavolate nelle quali non debbono mancare frittate di
erbe selvatiche, lumache, anguille, formaggi, oltre al pane variamente decorato. Per un’analisi dettagliata del valore simbolico del codice preagrario presente ancora oggi in Sicilia all’interno dei contesti rituali cfr. f. giallombardo, Festa orgia e società, Flaccovio, Palermo 1990;
id., La tavola l’altare la strada. Scenari del cibo in Sicilia, Sellerio, Palermo 2003.
p. laslett, Famiglia e aggregato domestico, in m. barbagli (a cura di), Famiglia e mutamento
sociale, il Mulino, Bologna 1977, p. 34. Cfr. anche p. laslett, La famille et le ménage: approches historiques, in «Annales Esc», n. 4-5 (1972), pp. 847-72.
Anche se la prospettiva laslettiana è superata nella sua parte interpretativa generale, sicuramente non lo è nella terminologia e negli schemi di analisi che qui adotteremo; cfr. laslett,
Famiglia e aggregato domestico cit., pp. 30-54.
Per un quadro generale relativo agli studi sulla famiglia in ambito storico, oltre ai testi già citati, cfr. m. barbagli (a cura di), Famiglia e mutamento sociale, il Mulino, Bologna 1977; a.
bellettini, La popolazione italiana. Un profilo storico, Einaudi, Torino 1987; b. meloni (a cura di), Famiglia meridionale senza familismo. Strategie economiche, reti di relazioni e parentela,
Meridiana, Roma 1997; g. da molin (a cura di), La famiglia ieri e oggi. Trasformazioni demografiche e sociali dal xv al xx secolo, I. L’epoca storica (secc. xv-xix), Cacucci, Bari 1992; s. raffaele, Dinamiche demografiche e struttura della famiglia nella Sicilia del sei-settecento, Culc, Catania 1984. Non è impossibile dare contezza della sterminata bibliografia degli studi antropologici sulla famiglia, che partono da I. F. McLennan con Privative Marriage del 1865, mi
limito qui a ricordare c. lévi-strauss, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano 1969; id., Lo sguardo da lontano. Antropologia, cultura, scienza e raffronto, Einaudi, Torino
1984, pp. 47-119; é. benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, Einaudi, Torino 1976; j. goody, Produzione e riproduzione: studio comparato
della sfera domestica, Franco Angeli, Milano 1979; f. héritier, L’Exercice de la parenté, Gallimard-Seuil, Parigi 1981; f. zonabend, Della famiglia. Sguardo etnologico sulla parentela e la
famiglia, in Storia universale della famiglia, Mondadori, Milano 1987, pp. 15-76. Per la Sicilia
cfr. s. d’onofrio, L’esprit de la parenté. Europe et horizon chrétien, prefazione di Françoise Héritier, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris 2004.

220
31
32

33

34

35

36

37

38

Rosario Perricone
faeta, Il santo e l’aquilone cit., pp. 259-60.
Sulla funzione svolta dalla fotografia nei meccanismi di autorappresentazione della famiglia si
rimanda a una testimonianza di Mariannina Patti, figlia del fotografo Angelino Patti di Tusa
e sua aiutante, che ricorda come molto spesso il padre realizzava dei fotomontaggi che univano uomini emigrati in America e donne rimaste in Sicilia per ricostituire delle famiglie in effigie: cfr. todesco (a cura di), Angelino Patti cit., p. 26.
I dati che forniamo di seguito sono ricavati dalle ricerche storiche condotte da Giovanni Moroni sull’emigrazione dei siciliani in America. Nel caso del ritratto della famiglia Riggi risulta
che Francesco Riggi, nato a Calamonaci nel 1864, emigra negli Stati Uniti nel 1904, a 40 anni, e che nel 1905 viene raggiunto a Chicago dal fratello Vincenzo; Stefano Capizzi, nato nel
1889 emigra nel 1906, a 17 anni, e raggiunge a Norristown il cugino Vincenzo Capizzi; ritornato in patria, ripartirà una seconda volta nel 1912, a 23 anni. Dati tratti dall’Archivio Storico Comunale di Calamonaci - Fondo Pubblica Sicurezza - Emigrazioni per l’estero (18811948), dai siti web ellisisland.org e emigrationcalamonaci.com. Per una panoramica sull’emigrazione italiana in America tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento cfr. p. bevilacqua,
a. de clementi e e. franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, Donzelli,
Roma 2001; idd., Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, Roma 2002.
Ignazio Cortese emigra negli Stati Uniti nel 1904, a 21 anni, raggiunge Filippo Campanella a
Chicago (arriva il 25 marzo 1904); Giuseppe Cortese emigra nel 1905, a 16 anni, raggiunge il
fratello Ignazio Cortese a Chicago (parte da Palermo con la nave Il Piemonte il 10 marzo 1905
e arriva il 24); Mario Cortese emigra nel 1907, a 16 anni, raggiunge il fratello Giuseppe Cortese a Cumberland (parte da Napoli con la nave Virginia il 20 maggio 1907 e arriva il 4 giugno); Filippo Cortese emigra nel 1914, a 30 anni, lascia la moglie Giuseppa Lo Brutto a Ribera, raggiunge il fratello Giovanni Cortese a Cumberland (parte da Palermo con la nave Duca degli Abruzzi il 20 novembre 1914 e arriva il 2 dicembre).
Giuseppe Guddemi emigra negli Stati Uniti nel 1906, a 21 anni, e raggiunge il fratello Vincenzo Guddemi a Hoom in Florida (parte da Palermo con la nave Nord-America il 12 settembre 1906 e arriva il 26); Francesco Guddemi emigra nel 1909, a 23 anni, destinazione Elisabeth (parte da Palermo con la nave San Giorgio il 15 aprile 1909 e arriva il 30); Leonardo Guddemi emigra nel 1912, a 27 anni, e raggiunge il fratello Giuseppe Guddemi a Elisabeth (parte
da Palermo con la nave San Giorgio il 19 agosto 1912 e arriva a 4 settembre); Salvatore Guddemi emigra nel 1920, a 17 anni, e lascia la madre Amari Accursia a Ribera per raggiungere il
fratello Giuseppe Guddemi a Elisabeth (parte da Palermo con la nave Caserta il 20 dicembre
1919 e arriva l’8 gennaio 1920).
Nell’immaginario tradizionale la lontananza e la morte stanno sulla stessa isotopia. Quando i
giovani partivano per espletare il servizio di leva obbligatorio, le madri mettevano in atto le
strategie comunicative per esorcizzare la partenza attraverso la lamentazione funebre (cfr. l.
m. lombardi satriani e m. meligrana, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte nella
società contadina del Sud, Sellerio, Palermo 1989). Il bisogno di ricomposizione delle lontananze provocate dalla guerra trova riscontro anche in una pratica divinatoria femminile (la cledonomanzia) molto attuata durante l’ultimo conflitto mondiale in Sicilia (cfr. g. giacobello,
Il paternoster di San Giuliano. Recitazioni ritmiche e simbolismo divinatorio in Sicilia, Folkstudio, Palermo 1999, pp. 62-76).
Sulle pratiche tradizionali concernenti gli usi funebri cfr. a. de gubernatis, Storia comparata
degli usi funebri in Italia e presso gli altri popoli indo-europei, Treves, Milano 1878; van gennep,
Manuel de Folklore cit.; id., I riti di passaggio cit.; e. de martino, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Boringhieri, Torino 1975; m. granet e m. mauss, Il
linguaggio dei sentimenti, Adelphi, Milano 1975; l.-v. thomas, Antropologia della morte, Garzanti, Milano 1976; lombardi satriani e meligrana, Il ponte di San Giacomo cit.; r. huntington e p. metcalf, Celebrazioni della morte. Antropologia dei rituali funerari, il Mulino, Bologna 1985; r. hertz, La preminenza della destra e altri saggi, Einaudi, Torino 1994; a. buttitta, Ritorno dei morti e rifondazione della vita, in c. lévi-strauss, Babbo Natale giustiziato,
Sellerio, Palermo 1995, pp. 9-42; buttitta, I morti e il grano cit.
f. faeta, «Un mondo che continua in forma evanescente». La morte e l’immagine in un’area del
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Mezzogiorno, in s. m. barillari (a cura di), Immagini dell’aldilà, Meltemi, Roma 1998, p. 118.
Durante la spartizione dei beni dei familiari defunti il quatru dell’antenato è ereditato dalla
persona più anziana o dal nipote che porta il nome del defunto. Questa pratica conferma come le immagini diventino dei veri e propri beni che definiscono l’identità familiare. Cfr. lombardi satriani e meligrana, Il ponte di San Giacomo cit., pp. 269-72; m. segalen e f. zonabend, Famiglie in Francia, in Storia universale della famiglia cit., pp. 503-34; f. marano, Credere per vedere. Storia e analisi di un fotomontaggio di famiglia, in «AV-Materiali, Journal on-line
of visual anthropology», visualanthropology.net/av-materiali/1_2001/fotomontaggio.htm,
2001.
Com’è noto, nell’ideologia popolare si tende a operare un’identificazione tra segno e referente: «immagine e realtà sono avvertite sulla stessa isotopia fino al punto da ritenerle coincidenti» (i. e. buttitta, La memoria lunga. Simboli e riti della religiosità tradizionale, Meltemi,
Roma 2002, p. 28).
Questa testimonianza è stata raccolta a Calamonaci a casa della signora Giuseppa Inga; cfr.
perricone (a cura di), Il volto del tempo cit., pp. 53-64; per gli usi funebri romani cfr. j. champeaux, La religione dei romani, il Mulino, Bologna 2002, pp. 103-11.
Per le «celebrazioni della morte» in contesto siciliano cfr. s. salomone marino, Le reputatrici in Sicilia nell’età di mezzo e moderna, Tip. Giannone e Lamantia, Palermo 1886; pitrè, Usi
e costumi cit., pp. 199-252; per una panoramica sui «suoni del cordoglio» cfr. bonanzinga, Ciclo della vita e tempo della musica cit., pp. 61-64; id. (a cura di), Documenti sonori cit., brano
43-44.
l. sciascia, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Sellerio, Palermo 1980, p. 75.
buttitta, Dei segni e dei miti cit., p. 251.
Per un approfondimento sulle pratiche magiche in Sicilia cfr. e. guggino, La magia in Sicilia,
Sellerio, Palermo 1978; id., Un pezzo di terra di cielo. L’esperienza magica della malattia in Sicilia, Sellerio, Palermo 1986; id., Il corpo è fatto di sillabe. Figure di maghi in Sicilia, Sellerio,
Palermo 1993; id., Fate, sibille e altre strane donne, Sellerio, Palermo 2006.
Sulla festa dei morti in Sicilia cfr. buttitta, Dei segni e dei miti cit., pp. 245-55; v. petrarca, Le tentazioni e altri saggi di antropologia, Borla, Roma 1990, pp. 119-30; buttitta, I morti e il grano cit.
Per la descrizione completa del rito e le trascrizioni delle interviste sull’utilizzo rituale delle
fotografie cfr. perricone (a cura di), Il volto del tempo cit., pp. 53-64; per un’attestazione iconografica di questa cerimonia cfr. f. scianna, Quelli di Bagheria, Peliti Associati, Milano 2002,
p. 276.
faeta, «Un mondo che continua in forma evanescente» cit., p. 130.
buttitta, Dei segni e dei miti cit., pp. 245-46.
id., Ritorno dei morti cit., pp. 15 sgg.

