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3. VISSUTI: IL TEATRO DELL’ASCOLTO 

 

 

ORALITA’, IDENTITA’, QUOTIDIANITA’ FRA COLLETTIVO E SOGGETTIVO 

 

Alberto Lovatto 

 

 

Premessa 

 

Sento il bisogno, in apertura, di riservarmi un breve spazio autobiografico, per poter poi più 

disinvoltamente assolvere il compito che su queste pagine mi vien affidato, senza lasciarmi 

soppraffare da eccessivi pudori e sentendomi più libero di muovere dalle competenze 

("competenze" nel senso che si "usa" su queste pagine) che sento mie.  

Da qualche anno divido il mio tempo di lavoro fra l'insegnamento dell’ educazione musicale nella 

scuola media e la storia contemporanea. Nello svolgere questa seconda attività (identità?) mi sono 

occupato, in particolare, di storia orale. 

Si tratta di due esperienze sicuramente parallele ma che ho sempre cercato di tenere separate, 

occupandomi, ad esempio, solo occasionalmente di didattica della storia, così come non ho mai 

caratterizzato in senso etnografico/oralista il mio lavoro di insegnante di educazione musicale. E'  

comunque proprio  a partire da questa "doppia vita" che  si motiva la mia presenza in questo inserto. 

Tenterò dunque di esplicitare quelle che, nella mia esperienza di questi anni, mi son parse le matrici 

comuni alle due attività, le interferenze, badando più ai modelli di comportamento che a quelli 

disciplinari, al metodo più che agli obiettivi, alle strategie più che ai contenuti. Nel far questo  mi 

muoverò dalla storia orale e non dalla didattica musicale, nel tentativo di offrire al lettore (che mi 

immagino tendenzialmente musico-filo e musico-logo più che storiofilo e storiologo) il massimo di 

"originalità" che le mie competenze/esperienze mi consentono.  

A giustificare questo scritto non è evidentemente solo la mia soggettiva esperienza. A far da 

collegamento è invece da un lato il tema del "quotidiano" e dall'altro la presenza, frequente, di 

termini quali "identità", "autobiografie" ed affini, presenti all'orizzonte dell'argomento di questo 

inserto, e che sono altrettanto presenti negli scritti di storia orale. 

 

La vita quotidiana 

 

In uno degli scritti che hanno segnato l'ingresso ufficiale della storia orale nell'ambiente 

accademico, redatto a tre mani di Giovanni Levi, Luisa Passerini e Lucetta Scaraffia, si legge:  

 

"L'ipotesi da cui partiamo è che nella vita quotidiana, nei comportamenti individuali e collettivi 

delle classi popolari si trovi il massimo di espressione della specificità di una loro cultura e, pur 

entro limiti da definire, il massimo di autonomia e anche di conflittualità potenziale fra questa e la 



 

cultura delle classi dominanti (...). Una ricerca sulla cultura materiale e sulla vita quotidiana è 

innanzi tutto il recupero di una documentazione repressa, scomparsa, svalutata, non solo e  non 

tanto per ricostruire dei fatti, degli avvenimenti, quanto specialmente per analizzare una cultura, un 

diverso ordine di ciò che è stato ed è considerato importante, le radici di comportamenti individuali 

e collettivi, che si è sin qui rinunciato a spiegare". 
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Ce n'è già abbastanza per non dubitare che son molti i  terreni e le prospettive comuni fra alcune 

esperienze e riflessioni della storia orale e, diciamo per sintesi, una "didattica dell'occasionalità" . 

Proverò quindi ad indicare qualcuno di questi terreni, con un occhio di riguardo a quella parte dei 

lettori di questa rivista che non ha avuto occasione di "incontrare" il dibattito storiografico 

contemporaneo e fornendo, per questi, alcuni brevi rimandi bibliografici. 
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Storia orale: aspetti fondanti 

 

Con questo scopo, sia pur schematicamente, dirò quindi che la storia orale: 

- è analisi storica realizzata utilizzando fonti orali; 

- assume centralmente il carattere orale delle fonti; 

- nell'utilizzare le proprie fonti, orali appunto, è attenta alla loro "forma orale", e quindi non solo 

rileva i tratti segmentali del testo parlato (lettere, sillabe, parole, frasi),  ma anche dei tratti 

soprasegmentali (emissione, volumi, ambito tonale, velocità di emissione, variazioni dei parametri, 

pause, silenzi e loro durate);  

- è consapevole ed interessata al carattere narrativo delle fonti orali che vanno osservate prendendo 

in considerazione dunque le specificità del raccontare (velocità narrativa, relazione fra durata del 

racconto e durata degli eventi), interrelezioni fra modelli narrativi (storici/diaristici, leggendari, 

poetici), scelta dei registri linguistici in relazione all'argomento ed alle fasi/funzioni del narrare 

(dialetto-italiano, linguaggi settoriali, terminologia specifiche); 

- si interressa quindi alle fonti orali non solo sul piano prettamente referenziale, ma per la loro 

capacità di dar conto della soggettività dell'informatore;  

- affronta il tema della attendibilità delle fonti rovesciando la prospettiva storiografica tradizionale 

ed occupandosi quindi anche (e soprattutto) delle divaricazioni fra fatti e racconto, delle "false 

voci", delle "leggende contemporanee"
3
, di tutte quelle manifestazioni del narrare/comunicare orale 

che sono segno ed espressione di una relazione soggettiva fra l'uomo e il mondo (allo stesso modo 

in cui,  nell'analisi del rapporto uomo-musica, gli interventi pubblicati su questa rivista  spesso più 

che dell'uno o dell'altro termine si interessano del trattino che li unisce); 

- dovendo costruire le proprie fonti  che in quanto tali non preesistono alla ricerca, è consapevole 

del loro carattere non oggettivo, essendo dunque le fonti orali costruite, variabili, parziali, 

contemporanee alla ricerca e non agli eventi; ma proprio per tutte queste ragioni è, la storia orale, il 

prodotto di un dialogo, di un rapporto concreto fra due persone che, sulla base un contratto 

relazionale socialmente definito, decidono di intraprende una collaborazione. 
4
  

 

Specificità delle fonti e ricomposizione storica  

 

Tutto questo conferma ulteriormente (e non solo per l'interesse al quotidiano) che la storia orale è 

per molti aspetti isomorfa alla  "didattica dell'occasionalità". Più che tentare una lettura parallela 

delle due prospettive di studio (storica e didattica), a partire dalla mia esperienza "quotidiana" di 

insegnante, voglio invece  dar spazio ad alcune riflessioni di metodo (e di merito) che più frequente 

mi trovo a coniugare nella prassi didattica, "raccontandole" però così come compaiono nella 

elaborazione teorica della storia orale. 

Chi si occupa di oralità sa che la specificità delle proprie fonti incide fortemente sullo strumentario 

metodologico da utilizzare, in particolare in ragione dello  stretto contatto che il ricercatore 

intrattiene con l'oggetto/soggetto della propria ricerca. Al riguardo scrive Roberto Leydi: 



 

 

"Alla frequente (e sintomatica)  domanda che viene rivolta all'etnomusicologo: "Di quand'è questa 

canzone? Di quand'è questa musica?", la risposta più corretta è sempre: "Del giorno in cui l'ho 

raccolta" (...) Ciò non significa, ovviamente, che in questo rappresentare il presente e nel presente 

proiettarsi la musica non rechi con sé i segni, ora evidenti ora nascosti, di un passato leggibile anche 

entro gli schemi, estranei e non pertinenti della nostra storiografia (...) e neppure significa che non si 

possa e non si debba "fare storia" anche delle culture orali. Vuol dire, piuttosto, che la 

ricomposizione storica deve muovere dalla constatazione che il mondo popolare racconta la sua 

storia (e quindi la sua storia della musica) attraverso il suo manifestarsi contemporaneo; sono le 

nostre ristrette (o ad altro fine specializzate) attrezzature concettuali e metodologiche che ci 

impediscono di cogliere fino in fondo la profondità anche temporale di questo discorso. 

Attrezzature concettuali e metodologiche che tendono tuttora ad ancorare le premesse stesse della 

ricerca storiografica proprio a ciò che il mondo popolare non offre (od offre in modo limitato, o 

discontinuo o comunque "diverso"), cioè il documento scritto; a privilegiare la collocazione 

cronologica e, se possibile, la più precisa datazione; soprattutto a inseguire la definizione di 

successivi periodi stilistici lungo un processo inevitabilmente evolutivo e lineare (...) I documenti 

della musica popolare sono, in primo luogo, oggetti e materiali (musicali e verbali) che il mondo 

popolare usa liberamente; il loro archivio è la memoria."    Per la ricerca quindi "il problema, non è 

quello di sostituire al documento scritto il documento orale (magari facendolo diventare scritto e 

utilizzandolo concettalmente come tale); ma piuttosto quello di acquisire la capacità di guardare, 

ascoltare e pensare in modo pertinente i processi delle manifestazioni comunicative e creative di 

una produzione artistica che, a differenza di quella colta (almeno negli ultimi secoli), si è 

manifestata nel continuo confronto con la realtà e non nel confronto con le elaborazioni concettuali, 

sempre più condizionati, "sulla" musica".
5
  

 

La fonte non è il nastro magnetico ma la persona  

 

Tra le molte conseguenze di un simile approccio vi è senza dubbio la necessità di porre attenzione 

privilegiata nei confronti dei soggetti, nei confronti delle persone con le quali la ricerca entra in 

contatto: sono loro infatti le fonti dell'etnomusicologia (e della storia orale). Proprio nel merito del 

modo di trattare le fonti orali, Sandro Portelli, nella introduzione a "Biografia di una città" dà alcune 

indicazioni  molto chiare. La tecnica di trattamento dei documenti, spiega, deve muovere da 

"un'idea di fedeltà alla fonti che non riguarda la lettera del documento ma il suo significato e la sua 

qualità, che per "fonte" intende non il nastro ma la persona". 
6
  

Questa relazione forte, o meglio questa centralità della relazione fra soggetti, come ho detto, è 

quindi alla base della storia orale. Ho detto "fra soggetti" perché in realtà le identità in gioco sono 

due: quella del parlante/intervistatore e quella del parlante/intervistato. In questa logica il tema della 

fedeltà alle fonti si arricchisce e complica: "c'è dunque una fedeltà alle fonti che consiste nel non 

violarne il diritto all'autopresentazione; ma questa fedeltà si scontra con la fedeltà che il ricercatore 

deve a se stesso, e che consiste nel descrivere il più accuratamente possibile quello che ha visto e 

sentito e nell'interpretarlo senza riguardi per nessuno". Quello che appare a conclusione di una 

ricerca e che viene poi pubblicato "è spesso l'esito di contrattazioni in cui la stereoscopicità dei 

punti di vista si è esercitata sulle apocopi e sulle aferesi, sui congiuntivi e sulle virgole, 

raggiungendo compromessi che, come sempre, sono anche funzione dei reciproci rapporti di 

potere." 
7
  

 

I falsi racconti e la vera realtà 

 

Ho già fatto cenno alla accusa di non oggettività mossa alla storia orale, accusa spesso 

orgogliosamente sottoscritta dagli stessi storici orali. Il problema, detto sinteticamente, non sta 

infatti nella capacità delle fonti orali di rappresentare la realtà nella sua interezza e neppure nella 



 

comunque soggettiva (o non oggettiva) natura di tutte le fonti (anche scritte). A dover essere 

sottoposti a critica in prima istanza sono in realtà i criteri in base ai quali si scelgono e 

gerarchizzano le "realtà" storiograficamente rilevanti e si individuano le fonti documentarie 

accreditabili ai fini della descrizione di tali "realtà". E' proprio la consapevolezza della ambigua e 

complessa  natura della relazione fra i soggetti, gli eventi che li hanno visti protagonisti, i racconti 

di quegli eventi, e della relazione di tutto questo insieme di "oggetti" con le ragioni della ricerca e le 

identità del ricercatore, ad offrire spunti di riflessione che da un lato conducono alla coscienza piena 

della complessità/varietà/molteplicità  della/delle  realtà e, dall'altro, alla (conseguente?) messa in 

discussione della possibilità di definizioni/osservazioni/descrizioni univoche della realtà stessa.  

 

La forme della percezione 

 

Nel affrontare la questione, in un passaggio di una relazione ad un convegno su "Storia orale e 

storie di vita", tenutosi qualche anno fa a Trieste, Sandro Portelli si è fatto guidare da una poesia di  

Emily Dickinson. 

Perception of an object costs 

Precise the objects'  loss - 

Perception in itself a Gain 

Replying to its Price - 

 

The Oject Absolute - is Nought 

Perception sets it fair 

And then upbraids a Perfecteness 

That situates so far - 

 

che tradotta più o meno dice:  "La percezione di un oggetto ci costa esattamente la perdita 

dell'oggetto; ma la percezione è di per sé un guadagno che equivale al suo costo. L'oggetto in se non 

esiste; la nostra percezione se ne fa una immagine meravigliosa e poi si irrita perché ha collocato 

questa perfezione così lontana da non riuscire mai a raggiungerla." 

La poesia della Dickinson, come è proprio del linguaggio poetico, ci conduce in infinite direzioni, 

ma per quel che ci riguarda direttamente la questione di fondo è un po' questa: gli storici orali hanno 

ormai da tempo accettato come illusoria l'idea (e la speranza) che "la storia orale potesse afferrare 

finalmente la realtà immediata, e per il solo fatto di saltare la barriera della scrittura. Ben altre e 

molte barriere e mediazioni si ponevano infatti fra ricercatore e narratore a rendere in effetti poco 

immediata la realtà percepita". Infatti, come scrive la Dickinson:  "Perception of an object costs / 

Precise the objects'  loss". Nel momento in cui osserviamo, come ricercatori (ma quindi anche come 

educatori) una realtà, per il solo fatto che la osserviamo, che siamo lì, intrusi, la "presunta oggettiva 

purezza della vita vissuta sfugge". Tuttavia il racconto ( che non è la realtà e che anzi ci allontana 

da essa collocandosi fra noi e la verita assoluta, "The Oject Absolute")  è un oggetto che possiamo 

osservare : "la ragione per cui Dickinson dice che è un "Gain/Replying to its Price", cioè un 

guadagno corrispondente al suo costo, è che esiste una qualche corrispondenza, analogia, simmetria 

tra l'oggetto e la percezione; c'è una relazione elusiva e multiforme, ma innegabile". 
8
 Una storia 

orale consapevole (e che non si lascia annientare da atteggiamenti nichilisti o, all'opposto, dalla 

ricerca di verità vere o dalla vertigine di mappe in scala 1:1), si accosta dunque alle proprie fonti in 

prima istanza interrogandole per scoprire le forme della percezione e della rappresentazione e delle 

relazioni che intrattengono con l'esperienza vissuta. 

 

La memoria e il racconto   

 

A costituire problema e a destare interesse quindi sono dunque proprio le dinamiche (e non statiche) 

relazioni fra evento, esperienza individuale/di gruppo e memoria, assunta come "attività nei campi 



 

della conoscenza e della comunicazione, cioè come produzione di significati". La memoria è infatti  

"l'atto narrante di un individuo in un contesto sociale, nel tentativo di conferire significati 

condivisibili a certi eventi o aspetti del mondo ed eventualmente di metterne in secondo piano altri. 

L'atto narrante è sempre nello stesso tempo memoria autobografica, trasmissione di una esperienza 

di vita, e tradizione, cioè riformulazione ed innovazione di qualcosa - se non altro il linguaggio - 

che si è ricevuto da generazioni precedenti e che si vuol passare a generazioni future". 
9
  

Ecco allora che i racconti orali, le storie di vita, le testimonianze "ci informano non solo sui fatti, 

ma su quello che essi hanno voluto dire per chi li ha vissuti e li racconta; non solo su quello che le 

persone hanno fatto, ma su quello che volevano fare, che credevano di fare, che credono di aver 

fatto; sulle motivazioni, sui ripensamenti, sui giudizi, e le razionalizzazioni. (...) Questa fascia 

soggettiva è altrettanto materia di studio quanto gli avvenimenti nella loro materialità; quello che gli 

informatori credono è altrettanto storia di quello che è successo". 
10

  

E siamo di nuovo a porre il soggetto al centro dell'attenzione o, più ancora, a leggerne l'esistenza 

alla luce delle relazioni che sa intrattenere con il "tutto".  Ed il rapporto fra particolare e generale, 

fra permanenze e mutamenti,  fra continuità e rotture è tema forte per una prospettiva di studio che 

una qualche relazione la intrattiene, ad esempio, con l'antropologia, l'etnografia e lo studio del 

folklore. Ad essere a volte messo in dubbio è proprio  lo sforzo totalizzante (caro un tempo, ad 

esempio, a  Propp, o ad Arne e Tompson), la ricerca di spiegazioni "strutturaliste":  "Nessun testo 

letterario - ma in realtà nessun testo - è riducibile interamente a strutture collettive (...) Quindi c'è 

questa interazione fra individuale e gruppo, tra testo e genere, tra performance e tradizione, tra testo 

e contesto tra individuazione letteraria e psicologica e classificazione folklorica e narratologica. Il 

primo gruppo di termini non è mai interamente spiegato dal secondo; ma il secondo esiste ed è 

condizionato dall'esistenza del tutto (...) Ci serve ricordare che il mondo non è fatto a forma di 

griglia. Il mondo è fatto, se mai, a forma di mosaico". 
11

  

 

Lo strumento delle storie di vita 

 

Fondamentale e fondante dunque appare lo strumento della "storie di vita", intese preminentemente 

come "biografie narrate dietro sollecitazione di un intervistatore interessato a far emergere aspetti su 

cui indaga", 
12

 ma non escludendo tuttavia le autobiografie prodotte da una "autonoma esigenza di 

autorappresentazione", purché in grado di dar conto della "decisione del soggetto di narrare di sé".
13

 

Nell'uno come negli altri casi è l'autobiografia a divenire strumento centrale del lavoro dello storico 

orale. E' infatti proprio attraverso l'autobiografia che il soggetto narrante si presenta e rappresenta  il 

punto d'incontro tra "varie temporalità: il presente in cui narra, il suo proprio passato (e la relazione 

spesso contraddittoria, tra questi due tempi), il tempo dei fenomeni storici generali che la storia di 

vita incontra nel corso del racconto". 
14

  

 

Carattere pedagogico (militante) della storia orale 

 

Qui, in buona sintesi e senza troppe forzature trova senso e spazio il "progetto uomo" che è 

componente forte della storia orale (o almeno di quella di cui qui si è detto). Nella centralità 

assegnata al soggetto/gruppo come portatore/nodo di ruoli/funzioni sociali/collocazioni di classe, in 

sostanza come espressione di specifiche/coscienti/inconsce identità rilevate attraverso lo strumento 

della storia di vita e della narrazione autobiografica. Nella messa in discussione della possibilità di 

definizioni/osservazioni/descrizioni univoche del reale. Nella scelta del racconto quale tecnica per 

la costruzione della fonte e nel conseguente spostamento di attenzione dalla presunta oggettività 

dell'evento alla ricomposizione delle dinamiche relazioni fra memoria, evento ed esperienza 

individuale/di gruppo. Nella consapevolezza della impossibilità di un sapere storico (e pedagogico) 

che prescinda dalla centralità dell'uomo per raggiungere un margine credibile di controllo 

conoscitivo dell'altrimenti  inafferabile articolarsi di passato, presente e futuro. 



 

Ed è in questa modalità di procedere e di lavorare che  trova le proprie motivazioni e radici il 

carattere pedagogico/politico/etico di una storiografia, quella orale,  che si apre alla parola dei senza 

parola o, almeno, a quelle parole che, per la scelta/necessità/impossibilità di tradursi in scrittura (o 

in magnetizzazione di nastro audioregistrato), sono destinate all'obsoloscenza culturale (oltre che 

ovviamente alla negata presenza nella storia degli uomini che a quelle parole danno o han dato 

corpo e voce). Una attenzione ad esempio,  per dirla con la denominazione dell'Istituto Ernesto De 

Martino, "per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario", che 

ha influenzato le ricerche degli anni sessanta e settanta, ma che continua comunque a segnare molte 

delle ricerche anche più recenti. Non è casuale in questo senso la forte rilevanza, nella esperienza 

italiana,  degli studi sulla storia delle donne, o quelli sul (interni al) movimento operaio, o l'interesse 

per le forme della  militanza politica o sindacale, per il "mondo dei vinti" o per la deportazione e 

l'olocausto. 

 

 

Il centro sta alla periferia 

 

E' chiaro che la storia come disciplina, ha, in realtà, funzioni prevalentemente conoscitive, e  

dunque il suo contributo complessivo è in prima istanza realizzato attraverso il progresso (e 

processo) della conoscenza delle esperienze (sia concrete che conoscitive), mentre per la didattica 

(di qualunque genere e specie) è determinante la messa in atto dei progressi/processi della 

conoscenza/esperienza. Tuttavia, proprio quello spirito militante, quel mettersi al servizio dei vinti e 

degli sconfitti, quella propensione all'analisi dei rapporti fra cultura dominante e cultura  dominata, 

fa dello storico orale un operatore cosciente del ruolo che gioca in rapporto anche alla sua capacità 

(e non solo specialistica/accademica) di acquisire e fornire strumenti per lo sviluppo della 

coscienza/conoscenza  critica. 

Ma proprio da quest'ultima considerazione, che attiene oltre che ai metodi anche ai risultati della 

ricerca ed agli effetti e ritorni del lavoro dello storico, nasce uno spunto di riflessione che derivo da 

uno scritto di Pietro Clemente, apparso sulla rivista Ossimori nel 1993 e che prendeva le mosse 

dalla lettura dei papers inviati dagli studiosi partecipanti al Convegno internazionale di storia orale 

che si è tenuto a Siena nel febbraio del 1993 sul tema "Memoria e multiculturalismo" 
15

 . I testi 

presi in esame erano accomunati, scriveva Clemente,  da un'unica scommessa metodologica: "quella 

di assumere che il centro sta nella periferia e nei frammenti e che è da lì che dobbiamo riconquistare 

un disegno comune".  Da tutto quanto  detto più sopra e perfino ovvio che la storia orale sia 

schierata "dalla parte della libera espressione, della diversità etnica, nazionale, religiosa, di gruppo, 

individule; semmai può criticarne le rivitalizzazioni posticce, gli usi statuali di facciata". 

Ma proprio questa forte tendenza alla rivalutazione delle periferie, se applicata alla questione del 

"multiculturalismo" può creare qualche problema. Quanto regge questa ipotesi ad esempio di fronte 

ad una guerra lacerante come quella che attarversa la ex-Jugoslavia; come reagisce la "conoscenza 

antropologica" alla "prova dell'odio e della crudeltà"; quanto questo atteggiamento non finisce per 

essere solo la manifestazione della persistenza di un "paradigma romantico", di un "ottimismo 

etnologico che ci rende ciechi e muti di fronte a quello che avviene. Ottimismo etnologico, e forse 

anche ottimismo storiografico, che ci rende sempre sensibili a rappresentare il diverso, il piccolo, il 

minoritario, il diritto oppresso, l'individuale, e poi incapaci a capire perché queste minute varietà del 

mondo, cui siamo attaccati, confliggono".  Questione che, se è lacerante per la storia orale lo è forse 

ancor più per chiunque operi in prospettiva educativa.  

 

Relazione e scontro fra identità ed alterità 

 

Diventa dunque interessante (ed importante) dunque non solo lo studio delle identità/tradizioni  

locali, ma anche l'analisi del rapporto che queste intrattengono con "gli altri", con i portatori di altre 

identità/tradizioni, con le culture nazionali ed extra nazionali. Proprio in questa prospettiva l'Istituto 



 

Ernesto De Martino ha dedicato di recente un numero del suo Bollettino a "Immigrazione, leghismo 

e razzismo differenzialista" ed  altrettanto andrebbe osservato in merito ai comportamente ed alla 

storia dei gruppi o "bande" giovanili. 
16

  

Scriveva Luisa Passerini: "Si profila dunque l'esigenza di una storia della soggettività che riconosca 

i soggetti concreti, ma che sappia tener conto della tensione con l'oggettività, della propria capacità 

di trapassare in quella o di fornirle un limite. Ad esempio allora non solo studi sulle forme di 

identità, ma più precisa attenzione per le dinamiche tra identità e alterità, dove l'altro può indicare 

l'interlocutore -protagonista di una storia di vita o le discipline diverse dalla storiografia o ancora e 

soprattutto quelle parti della cultura propria ed altrui che rappresentano il troppo ovvio, l'ordinario, 

l'oscuro, l'insignificante. Tendenzialmente la soggettività si dilata al mondo intero considerato sotto 

il punto di vista del soggetto o di diversi soggetti; uno dei compiti della storia è determinare di volta 

in volta, per le varie epoche, ma anche per la propria, i punti di sfasatura e di scambio tra i due 

ambiti, cercando di non annientare o sottovalutare uno rispetto all'altro".
17

 La soluzione dunque non 

è solo una indicazione di empirico equilibrio conoscitivo. Di fronte alle manifestazioni estreme di 

identità separate, all'espressione esasperata della propria alterità, etnica, neo-etnica, generazionale, 

culturale, le domande restano molte. Volgendo al finale mi accorgo di aver scelto un epilogo che 

sposta ed allarga ancora di più l'orizzonte, e forse anche lo carica di connotati drammatici. Ma non 

lo voglio per questo modificare , seguo l'istintiva idea e concludo dunque  con le inquietanti 

domande che da un territorio lacerato dallo scontro fra identità e soggetti come la ex jugoslavia, 

alcuni anni or sono, Dunja Rithman -Augustin, etnologa, scriveva: "Il concetto base della etnologia 

europea e dello studio delle tradizioni popolari è il concetto di popolo, di gente, colta nella pratica 

della vita quotidiana, un popolo studiato attraverso il contatto diretto del ricercatore. Ebbene, questo 

popolo sembra essere ancora molto lontano dalla nostra comprensione. Personalmente continuo a 

chiedermi chi è il popolo, quali sono le differenze che dividono la gente, come e perché è nato 

l'odio. E le differenze che vengono sentite e proclamate da dove nascono? Sono un prodotto 

elaborato dal popolo nel suo processo di definizione etnica o sono state elaborate dalle classi 

egemoni nei processi di formazione nazionale? O ci sono altre strade ancora dove cercare?"
18

 

Quesiti stimolanti ed impegnativi insieme, per lo storico e per l'educatore, entrambi egualmente 

impegnati alla conoscenza/costruzione di una umanità realizzata. 
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