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di riferimento: il caso di Milano
CESARE EMANUEL, Riflessioni conclusive: il contributo della geografia
alle strategie di sviluppo degli atenei e del territorio
I luoghi e le spazialità delle attività militari ed il ruolo della geografia nelle
attuali modalità di conflitto
Introduzione di DANIELE PARAGANO
GIUSEPPE DENTICE, La rilevanza del Sinai nella dimensione geo-strategica e di
sicurezza vicino-orientale
ANTONELLA ROBERTA LA FORTEZZA, La divisione che genera caos: il caso della
geografia libica
DANIELE PARAGANO, Dove finisce la guerra? Luoghi e spazi dei conflitti
contemporanei
Il Mediterraneo: per una geografia critica della frontiera
Introduzione di CHIARA BRAMBILLA, ANNA CASAGLIA, RAFFAELLA COLETTI, PAOLO
CUTTITTA, GIULIA DE SPUCHES, VINCENZO GUARRASI
ALESSANDRA BONAZZI, La piega del Mediterraneo
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LAURA LO PRESTI, FRANCESCA GENDUSO, Manifesto. E l’Europa disumanizzò
sé stessa
Il viandante oggi. Significati, pratiche e metodologie di studio
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Internationalisation of the Italian Economy and the Role of Banking in
Reshaping the SME Value Chains
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Systems. An Introduction
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Some Directions for Research
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La mediazione delle tecnologie per una nuova comunicazione e
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Introduzione di VALENTINA ALBANESE, TERESA GRAZIANO
VALENTINA ALBANESE, Prospettive geografiche della narrazione. Dal racconto
del territorio all’immaginario, attraverso le nuove tecnologie
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ALDENILSON COSTA, The School in the Digitalization of the Territory in Piraí
(RJ) – Brazil
La metamorfosi della montagna italiana: dal diritto alla città all’ecosistema
del futuro
Introduzione di ANTONIO CIASCHI, LUISA CARBONE
ANTONIO CIASCHI, Oltre gli Appennini. Prospettive latitudinali
MAURO PASCOLINI, Da paesaggi a patrimoni: risorse o nuove illusioni
per la montagna italiana?
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GIUSEPPINA LEONE, LINA MARIA CALANDRA, Il ruolo della geografia nella
ricostruzione dei paesi di montagna: dieci anni di ricerca nel Parco Nazionale del
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LUISA CARBONE, Lo storytelling del buen vivir: una nuova etica per la montagna
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La Riforma luterana e la nuova Geografia
Introduzione di ANNALISA D’ASCENZO
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ANDREA MIROGLIO, La missione riformata: l’evangelizzazione del Nuovo Mondo tra
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Oriente tra Riforma e Controriforma: le missive dei Gesuiti
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WU SONGDI, How European Geographers Recognized the Geographical Space of
Northeast Asia in the 17th-19th centuries: Analysis of the European World Maps
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GIORGIO CASACCHIA, La mappa “Gli italiani a Sciangai, 1608-1949”. Un progetto
dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai
LUO JING, The Transformation of the Cultural Landscape of Italians in Shanghai
(1863-1941)
ANDREA FRANCIONI, Le Imperial Maritime Customs e la geografia dell’imperialismo
in Cina attraverso le memorie inedite di Onia Tiberii (1881-1904)
XU JIANPING, Borders and Enclaves in Administrative Regions Division. The CaseStudy of Tongguan Demarcation in the Republic of China
ZHANG XIAOHONG, XUE WULI, Soundscape and Local Memory: The Case-Study of
Folk Song in Northern Shaanxi
STEFANO PIASTRA, 20th-Century Revolutions in China: The Descriptions of Italian
Travelogues
FABRIZIO EVA, CRISTINA RANDAZZO PAPA, Le isole contestate tra Cina e Giappone
DINO GAVINELLI, Le nuove vie della seta: recupero di un antico percorso, rivoluzione
nei collegamenti euroasiatici o altro?
L’attuale rivoluzione dei modelli alimentari e gli effetti colti nello
straordinario dinamismo delle campagne italiane
Introduzione di MARIA GEMMA GRILLOTTI DI GIACOMO, PIERLUIGI DE FELICE
MARIA GEMMA GRILLOTTI DI GIACOMO, Una geografia per l’alimentazione
PIERLUIGI DE FELICE, La quarta fase della transizione alimentare dei Paesi occidentali.
Una lettura geo-spaziale e temporale del rapporto territorio-alimentazione
GIOVANNI DE SANTIS, Alimentazione e Salute
COSIMO PALAGIANO, Lo Street Food: nuovi valori e diversi significati. Alcune
considerazioni geografiche
BIAGIA PAPAGNO, Tradizione e innovazione nelle produzioni alimentari: il caso
dell’allevamento di lumache in Capitanata
GIORGIO PENNAZZA, MARCO SANTONICO, Paesaggio elettronico: l’ausilio di sensori
per la qualità dei prodotti e dell’ambiente
LUCA PIRETTA, Dieta Mediterranea per la salute dell’uomo, per la salute del pianeta
FRANCESCA RINELLA, L’agricoltura biologica nel XXI secolo: da segmento produttivo di
nicchia a modello di valorizzazione locale?
ROSANNA RUSSO, Dal gluten free al gluten friendly: il più grande spin-off
agroalimentare d’Europa ed il suo impatto rivitalizzante sulla vocazione cerealicola
del Tavoliere
VITTORIO AMATO, The Possible Conflicts in Agricultural Productions between Food,
Feed and Fuel
FRANCESCO CALICCHIA, Il movimento “KM 0” come segnale di cambiamento sociale.
Caso di studio: gli orti urbani di Roma
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MARIATERESA GATTULLO, Il ruolo dei soggetti dell’Economia civile nella governance
degli spazi agroalimentari. La vision e la mission territoriale dell’associazione
internazionale Slow Food
ROSALINA GRUMO, I Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) in agricoltura e la
progettualità in un’ottica di filiera, integrazione e sostenibilità
ANTONIETTA IVONA, La tutela delle produzioni locali nelle politiche regionali
MARILENA LABIANCA, Leader e innovazione: da alcune esperienze europee al progetto
di cooperazione TUR Puglia: Promuovere i sistemi turistici locali sostenibili pugliesi
LUIGI ROSSI, Lo sviluppo sostenibile e la componente istituzionale
ANDREA SONNINO, Sistemi agroalimentari sostenibili per soddisfare l’evoluzione della
domanda alimentare
CARMEN SILVA CASTAGNOLI, Innovazioni colturali e tradizioni alimentari in Molise
ISABELLA VARRASO, ORIANA CESARI, Concentrazione delle coltivazioni ortive e
produzione del carciofo in provincia di Foggia (Puglia)
VALERIA DE MARCOS, L’attuale rivoluzione dei modelli alimentari e gli effetti colti nelle
campagne brasiliane
MARIA FIORI, La ristorazione etnica come segno identitario: una prima ricognizione
SIMONA GIORDANO, Territorial Identity and Rural Development: Organic Viticulture
in Apulia Region and Languedoc Roussillon
ROBERTO MOREA, Tradizioni alimentari e trasformazione degli spazi agricoli
in Terra di Bari
LIBERATA NICOLETTI, Modelli alimentari e innovazioni colturali in Puglia
GUGLIELMO SCARAMELLINI, Dialettiche alimentari. Nutrizione e gastronomia
nell’Italia contemporanea
L’Europa meridionale e le sue migrazioni: dai migranti economici ai rifugiati
in Italia nell’era della crisi
Introduzione di FABIO AMATO, FLAVIA CRISTALDI, MONICA MEINI
ANDREA SALUSTRI, Migrazioni e sviluppo nella regione EU-MENA
SONIA GAMBINO, Immigrazione e violazione dei diritti umani: le contraddizioni del
processo di Kharthoum
CARLA DELLA PENNA, Alla ricerca di un futuro migliore: i minori stranieri non
accompagnati, protagonisti dei nuovi flussi migratori
GIOVANNA DA MOLIN, ARJETAVESHI, MADDALENA LENNY NAPOLI, Le migrazioni
circolari tra Italia e Albania: un caso di studio in provincia di Bari
MONICA MEINI, LAURA CASSI, Il territorio come chiave di lettura dei processi di
integrazione dei migranti
FULVIO LANDI, Nuovi processi di territorializzazione a Firenze: il ruolo delle
componenti etniche e religiose nelle dinamiche socio-spaziali della popolazione
immigrata
FLAVIA ALBANESE, Immigrati nello spazio pubblico metropolitano
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ANTONELLO SCIALDONE, Riconsiderare la dimensione familiare nella governance
dell’immigrazione: ostacolo o leva per l’integrazione?
ALESSIA DE NARDI, Paesaggio e appartenenza al luogo nel processo di integrazione dei
migranti: un’esperienza di ricerca nel Veneto
MONICA IORIO, Scenari migratori nell’era della crisi economica: gli italiani a Malta
ELISA LERDA, MARINA MARENGO, Il lavoro come costante migratoria e “luogo” di
integrazione culturale: l’Italia fra emigrazione ed immigrazione
FRANCESCA KRASNA, Processi migratori e coesione sociale in Italia e in Europa:
l’occasione perduta?
Luoghi abbandonati, luoghi ritrovati. Percorsi in Italia e altrove
Introduzione di ALICE GIULIA DAL BORGO
STEFANIA PALMENTIERI, I non luoghi come nuovi luoghi di aggregazione della società
post-moderna
ANDREA MARINI, Di che cosa parliamo quando parliamo di luoghi abbandonati.
Prospettive sintropiche di un processo entropico
ALICE GIULIA DAL BORGO, Ritorno ai luoghi: il caso degli eco-villaggi, tra scelta etica e
sostenibilità insediativa
LEONARDO PORCELLONI, Abbandono e rigenerazione sul geoportale
EMANUELE GARDA, Tra stasi e movimento: la riconversione delle ferrovie abbandonate
e le opportunità per la valorizzazione dei territori
FRANCA BATTIGELLI, Percorsi ritrovati. Dal treno alla bicicletta: l’esperienza degli
Stati Uniti
ELEONORA GUADAGNO, Il Borgo di Apice Vecchia: limiti e potenzialità dei progetti
contro l’abbandono
MARIA LAURA GASPARINI, Una città fantasma alle soglie del Polo Nord: Pyramiden da
luogo abbandonato a luogo recuperato
FLAVIO LUCCHESI, Dalla Valnerina alla regione metropolitana di Perth: il Luisini
Project e il “recupero olistico” di un (doppio) abbandono
Media e geografia
Introduzione di FABIO AMATO, ELENA DELL’AGNESE, CHIARA GIUBILARO
ANTONELLA RINELLA, Cinema, narrazione delle guerre e discorso geopolitico:
riflessioni metodologiche e proposte didattiche
GIAN LUIGI CORINTO, Lili Marlene: una canzone rubata al nemico divenuta ballata
popolare contro la guerra
SIMONE GAMBA, Il discorso geopolitico nella graphic narrative
MARIA CRISTINA CARDILLO, Cinquanta sfumature di Artico: quando il paesaggio
diventa protagonista
ALESSANDRA CALANCHI, La spettacolarizzazione del Terraforming: per un’ecologia
delle migrazioni su Marte
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EMANUELE FRIXA, Verso l’Europa. Una critica alle visualizzazioni geografiche dei
flussi migratori
LORENZO RINELLI, MAp. The Memory Archive Project: Digitization of Memories
vs Aesthetics of Imagination
CHIARA GIUBILARO, Haunting Photography. Eventi migratori, politiche dell’affetto e
topografie dello sguardo
LAURA STANGANINI, Che fine ha fatto il barrio flamenco?
SILVIA ARU, CRISTINA CAPINERI, STEFANO PICASCIA, ANTONELLO ROMANO,
ANTONELLA RONDINONE, Paesaggio, cinema e fantasia: trent’anni di Italia nei film
GIOVANNA CENO, Exopoli: dove finisce Montelusa
ALFONSO PINTO, Geografie tossiche. Il paesaggio della Louisiana nella serie True
Detective
Neo-centralismo e territorio fra città metropolitana, aree vaste e
intercomunalità
Introduzione di FRANCESCO DINI, SERGIO ZILLI
FRANCESCO DINI, Eziologia dell’area vasta
PAOLO MOLINARI, Il riordino territoriale in Lombardia tra cambiamenti di funzioni e
risemantizzazione degli enti locali
ALBERTO CERIANI, ELENA DI CARPEGNA BRIVIO, FEDERICA SIGNORETTI, Prospettive
di riordino delle Province verso una concezione di area vasta. Spazi per un ruolo delle
Regioni e dettagli sul caso lombardo
ANDREA GIANSANTI, Riorganizzazione della governance locale: le Province nel limbo
MATTEO DEL FABBRO, Geografia della metropolizzazione di Milano: gli attori socioeconomici
ANDREA CALORI, EGIDIO DANSERO, FRANCESCA FEDERICI, FRANCESCA FORNO,
ANDREA MAGARINI, MARTA MAGGI, SIMON MAURANO, GIACOMO PETTENATI,
ALESSIA TOLDO, Geografie metropolitane nelle politiche alimentari urbane: confronto
tra gli approcci adottati a Milano, Torino e Bergamo
SIMONETTA ARMONDI, MATTEO BOLOCAN GOLDSTEIN, Nuova questione
metropolitana, vicende istituzionali e rescaling
SERGIO ZILLI, Città metropolitane e Regioni a statuto speciale
FLORIANA GALLUCCIO, Per un dibattito sulla produzione istituzionale dello spazio.
La formazione della città metropolitana di Napoli tra riforme e politiche di
riordino territoriale
MATTEO BOLOCAN GOLDSTEIN, FRANCO SACCHI, Milano e la questione
metropolitana, vicende istituzionali e dinamiche socio-spaziali
ORNELLA ALBOLINO, GIOVANNA IACOVONE, LUIGI STANZIONE, Le Città
Metropolitane: percorsi di inclusione o rischio di nuove marginalità?
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Neogeografia
Introduzione di ANDREA DI SOMMA
CINZIA BACIGALUPO, ANNA DE MEO, ANDREA DI SOMMA, Conoscere per Conoscerci.
L’Istituto CNR-ITABC e il progetto Alternanza Scuola Lavoro
FRANCESCA PALMA, Catastrofi, comunità scolastiche e neogeografia: idee e progetti di
partecipazione per una nuova rappresentazione della realtà
GLENDA PAGNI, Cartografia digitale condivisa: utilità e applicazioni per un cammino di
pellegrinaggio. L’esempio della Via del Volto Santo
Oltre la new retail geography: teorie, politiche e pratiche dei luoghi del
commercio nella città
Introduzione di LIBERA D’ALESSANDRO, ENRICO NICOSIA, CARMELO MARIA PORTO
CARLES CARRERAS, On the 25th Anniversary of the Cultural Logic of Late Capitalism.
The Long Wave of the Consumer’s Society
SERGI MARTÍNEZ-RIGOL, Can we talk about the Retail Gentrification?
LLUÍS FRAGO I CLOLS, ALEJANDRO MORCUENDE GONZÁLEZ,
EDUARD MONTESINOS I CIURÓ, The Public-private Dialectics in the Restructuring
of Consumption Spaces: Some Barcelona Cases
KENJI HASHIMOTO, The Vacant Stock Problem in Local City Centers and the Issues
of City Policy in Japan
CATERINA CIRELLI, TERESA GRAZIANO, Le startup nel commercio: luoghi, spazi e attori
dell’innovazione
GIORGIO LIMONTA, GABRIELE CAVOTO, I VGI come strumento per la definizione di
una geografia degli spazi commerciali dismessi
MARIO PARIS, GIORGIO LIMONTA, Studiare gli effetti della dismissione commerciale sui
sistemi d’offerta urbani: metodi, dinamiche e temi aperti
Paesaggi rurali in trasformazione: nuovi modelli, linee di ricerca, politiche
d’intervento
Introduzione di LUISA SPAGNOLI, VIVIANA FERRARIO, BENEDETTA CASTIGLIONI,
LUIGI MUNDULA, MAURO VAROTTO
LUISA SPAGNOLI, LUIGI MUNDULA, Nuovi modelli di agricoltura per nuovi paesaggi
rurali. Dal paradigma produttivista alla multifunzionalità
GERMANA CITARELLA, Il capitale sociale: una risorsa per la rigenerazione delle
aree rurali
FABIO PARASCANDOLO, Dalla modernizzazione socio-territoriale ad embrionali
elementi di transizione ecologica. Appunti per una genealogia dei mutamenti insediativi
in Centro Sardegna

p. 2319
p. 2323
p. 2329
p. 2337

p. 2347
p. 2357
p. 2365

p. 2375
p. 2385
p. 2391
p. 2401
p. 2411

p. 2423
p. 2425
p. 2435

p. 2443

VIVIANA FERRARIO, Il ruolo dei paesaggi rurali storici nel territorio contemporaneo.
Significati, valori, politiche
MAURO VAROTTO, Oltre la vetrina: i paesaggi rurali storici come strumento per una
ruralità sostenibile e multifunzionale
ANNA MARIA COLAVITTI, SERGIO SERRA, ALESSIA USAI,
La valutazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici nelle politiche rurali per i
paesaggi agricoli storici. L’esperienza sarda
CHRYSAFINA GERONTA, Le colline vitate del Soave: riconoscimento del valore storico
del paesaggio rurale e indagini per la sua conservazione
ANGELICA DAL POZZO, Paesaggi rurali storici e invisibili persistenze: la rete
idrografica minore del Graticolato di Padova
GIORGIO MASELLIS, Viticoltura e patrimonio: il ruolo del paesaggio
GIULIA TROMBETTA, Lo sviluppo turistico dei paesaggi rurali tra tutela e sostenibilità.
Una prospettiva geografica
Processi di europeanizzazione dei sistemi di pianificazione
Introduction by ANGELA D’ORAZIO, RADU-MATEI COCHECI
DAVID EVERS, Downloading EU Policies into Dutch Spatial Planning
ANDREAS FALUDI, Perspectives on the EUropeanisation and Europeanisation
of Planning
FRÉDÉRIC SANTAMARIA, BERNARD ÉLISSALDE, The concept of Territory Revisited to
go beyond the Dichotomy of Soft Space and Hard Space
RADU-MATEI COCHECI, ANGELA D’ORAZIO, The Impact of Europeanization on
National Planning Systems. A Comparison of Spatial Planning Processes in Italy
and Romania
ERBLIN BERISHA, GIANCARLO COTELLA, ALYS SOLLY, The Long Arm of the EU?
Evidence of Europeanization of Spatial Planning in Albania and Switzerland
LEDIO ALLKJA, MARJAN MARJANKOVIC,
Europeanization of Spatial Planning Systems. Comparative Study between Albania
and Serbia
STEFANIA MANGANO, GIAN MARCO UGOLINI, Il cultural heritage in una dimensione
sovranazionale
SILVIA GRANDI, LUISA SACCO, Multilevel Governance and European Integration in the
Western Balkans: The Case of Eusair
DOMINIQUE RIVIÈRE, La politica europea di coesione, quale approccio del territorio in
un contesto metropolitano? Il caso romano
MAURIZIO GIANNONE, UE, soft planning e riorganizzazione territoriale: verso il
superamento dello sviluppo locale?
MARIA CORONATO, The Contribution of Cities Network to Europeanization Process.
The Case of Environmental Policies
PIETRO ELISEI, A Phase of Dissonant Europeanisation in Spatial Policies
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I processi storici di organizzazione del territorio e l’evoluzione del pensiero
geografico
Introduzione di PAOLA PRESSENDA
CARLO GEMIGNANI, ANNA GUARDUCCI, LUISA ROSSI, Paesaggi della costa liguretoscana in età napoleonica: lo sguardo strategico del Genio francese
CAMILLO BERTI, Dinamiche e forme dell’organizzazione territoriale nella montagna
toscana dalla fine del Settecento ai giorni nostri. Un caso di studio
NICOLA GABELLIERI, Leggere e trasformare: il Piano generale di bonifica e
trasformazione fondiaria come fonte storico-geografica
EMILIA SARNO, La ‘questione’ Mezzogiorno e la fucina geografica napoletana tra la fine
del Settecento e la prima metà dell’Ottocento
MARIA LUISA STURANI, I saperi geografico-cartografici al servizio della costruzione
dello stato moderno: le riforme della maglia provinciale sabauda nel Piemonte del
Settecento
ASTRID PELLICANO, Il Mezzogiorno dopo l’unificazione: una ‘rivoluzione’ e la fine di
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RAFFAELE CATTEDRA, GIANLUCA GAIAS1

COSTRUZIONI TERRITORIALI E MIGRAZIONE.
SPAZI DEL SACRO E IDENTITÀ RELIGIOSE A CAGLIARI

1. Introduzione
La pratica religiosa rappresenta una forma di espressione territoriale per il recupero del proprio
patrimonio culturale, sociale e simbolico in contesti di migrazione e di diaspora. Àncora identitaria
nel territorio dell’altro, i luoghi a carattere confessionale investono però dimensioni che vanno oltre
quella strettamente religiosa. Sono veicolo per la trasmissione e la riproduzione di valori identitari e
simbolici nelle società di accoglienza (all’interno e all’esterno delle comunità di riferimento), costituiscono anche spazi di ritrovo collettivo e degli amplificatori di reti di comunicazione translocali e
transnazionali. Rappresentano così degli enjeux di natura sociale complessa, per come sono investiti di
senso ideologico e politico. Alle difficoltà di emersione pubblica di alcune di queste pratiche, minoritarie in un contesto come quello italiano dove il cattolicesimo è dominante, possono contribuire anche
politiche di marginalizzazione di spazi di espressione religiosa non appartenenti alla tradizione locale,
e questo può produrre tensioni o conflitti in relazione alla presenza di spazi sacri dell’alterità, soprattutto di quelli legati all’Islam. Se è vero che la religione è strettamente legata al potere, non ci occuperemo qui delle politiche di controllo legate all’emergere di correnti radicali, né del proselitismo legato
al terrorismo di matrice cosiddetta islamica; va ribadito tuttavia che la pratica religiosa da sempre si è
posta nella tensione fra le strategie di legittimazione del potere e le differenti modalità di appropriazione dei luoghi di culto ‚dal basso‛, per cui il controllo e la manipolazione politica di tali movimenti
da parte dello Stato ne hanno condizionato l’evoluzione nei paesi di origine, anche prima della nascita
dei recenti movimenti radicali transnazionali (in particolare per ciò che concerne l’Islam).
Partendo dall’evidenza di una correlazione strutturale fra l’amplificazione del fenomeno migratorio in Italia e in Europa (in termini di crescita numerica e di diversificazione di origine) e l’emergere di
nuove pratiche religiose, il contributo propone alcune piste che incociano tre campi: gli spazi del sacro, i migration studies e la geografia sociale. Proseguendo lavori già intrapresi dagli autori2, si proverà
a ‚testarli‛ alla luce della loro attualizzazione (nel senso delle possibilità critiche che deve avere la geografia sociale nell’interpretare la contemporaneità, ovvero ‚ciò che sta accadendo‛). E ciò, considerando da una parte prospettive che incrociano approcci attenti alle trasformazioni delle morfologie
sociali, territoriali e di comunicazione indotte dal transnazionalismo (Vertovec, 1999) e dal cosiddetto
‚cosmopolitismo risorgente‛ (Bruckner, 2000; Escallier, 2003; Beck, 2005) e, dall’altra, approcci legati
alla multimedialità. Questi ultimi tentano di narrare aspetti sensibili delle territorialità e del paesaggio
urbano (attraverso il visuale e il sonoro), in funzione non solo di una più esplicita divulgazione dei risultati, ma anche in una prospettiva volta a rimettere in discussione il ruolo soggettivo del ricercatore
rispetto all’oggettivazione e alla presa di distanza (Governa, 2013; Bignante, 2011), nonché alla partecipazione e alla ‚presa di coscienza‛ degli attori sociali coinvolti, che intendiamo appunto non come
un semplice ‚oggetto‛ di ricerca.
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Il contributo, che rende conto dei primi passi di una ricerca in corso, è volto a considerare in che
modo, nell’area metropolitana di Cagliari, il vissuto religioso praticato presso ‚nuovi‛ luoghi di culto
e aggregazione comunitaria come chiese ortodosse o cattoliche di riti orientali, o moschee e templi, offra ad alcuni gruppi di migranti la possibilità di mettere in atto strategie di appropriazione di particolari spazi urbani, cercando di comprenderne le dinamiche, le ricadute sociali e comunitarie, in particolare nello spazio pubblico condiviso. Lo studio, che si muove per il caso di Cagliari su un terreno poco
battuto dalla ricerca, più che inserirsi in una ‚geografia delle religioni‛ o in una ‚geografia del sacro‛3,
suggerisce di indagare su come la dimensione religiosa (e del sacro) interviene a qualificare e a strutturare il territorio (Turco, 2010), dal punto di vista sociale, politico e simbolico, contemplando sia forme di competizione per l’appropriazione dello spazio, sia configurazioni che esprimono forme di resistenza di un’alterità da recuperare o di una cittadinanza da rivendicare.

2. Nuovi territori del sacro nell’area metropolitana di Cagliari
Anche l’area metropolitana di Cagliari, sia pur insulare e marcatamente ‚provinciale‛ rispetto ad
altre aree di polarizzazione italiane o europee, ha conosciuto nell’ultimo ventennio un fermento sociale dovuto allo stabilirsi di nuove comunità straniere, con il conseguente diffondersi di luoghi del sacro
e di forme localmente inedite di pratiche religiose che s’inscrivono nel più ampio discorso interculturale che ha investito recentemente il panorama nazionale. Con area metropolitana intendiamo qui i
territori ricompresi nel recente ritaglio della Città metropolitana di Cagliari (istituita con la L. Reg. n.
2, del 4.02.2016), che include 17 Comuni con circa 432.000 abitanti, di cui 154.000 per il capoluogo. A
Cagliari, i residenti stranieri sono passati da meno di 2.000 nel 2002 (con un’incidenza dell’1,2%) a oltre 8.000 a fine 2016 (con un’incidenza del 5,4%), mentre, rispetto ai dati disponibili per l’insieme
dell’area metropolitana, si è passati da 4.389 stranieri nel 2004 a circa 13.500 per l’inizio 2016.
Il primo elemento di riflessione mostra un’evidente eterogeneità delle provenienze alla quale corrisponde una diversificazione delle pratiche religiose, che si è progressivamente sviluppata dagli anni
Novanta. La comunità più rappresentata in quest’area è originaria delle Filippine (in gran parte cattolica): supera le 1.600 presenze, ed è quasi tutta concentrata su Cagliari. Seguono la comunità rumena
(ortodossa), il cui incremento è conseguente all’adesione del paese all’UE nel 2007, la comunità senegalese (con 1.500 presenze), distribuita fra Cagliari e l’hinterland, e quella ucraina (1.326). Se le composizioni di genere e le attività lavorative di queste ultime due riflettono strategie migratorie differenti e opposte (a dominante maschile per i Senegalesi e femminile per i migranti dell’Ucraina) come del
resto in Italia, le pratiche del culto rivelano una complessità dell’agire territoriale (sia essa di natura
culturale, ideologica o simbolica) assai significativa per la nostra ricerca, che ci invita ad trasgredire
l’idea monolitica di una generica appartenenza religiosa, rispettivamente all’Islam e al mondo ortodosso, e di cui parleremo in seguito. A parte i cittadini cinesi (1.130) la cui pratiche di natura religiosa
non si manifestano generalmente nello spazio pubblico, le altre comunità che più interessano il nostro
discorso sono quelle musulmane del Bangladesh (concentrate nel centro storico di Cagliari), del Pakistan, del Marocco e della Tunisia, poi quella indiana (fra cui è rilevante la componente Sikh), quella
nigeriana e di altri paesi subsahariani dove si registra anche una presenza cristiana (tab. 1).
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Stranieri residenti per provenienza
Filippine
Romania
Senegal
Ucraina
Cina
Bangladesh
Marocco
Pakistan
Nigeria
India
Kirghizistan
Bosnia-Herzegovina
Federazione Russa
Tunisia
Mali
Gambia
Altri

Città Metropolitana di Cagliari
Tot. 13418*
1635
1578
1501
1326
1131
535
510
436
421
294
241
222
211
171
131
113
2962
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Municipalità di Cagliari
Tot. 8381**
1621
797
732
928
702
517
97
338
290
190
240
163
111
53*
141
104
1357

Tabella 1. Le principali comunità straniere nella Città metropolitana di Cagliari.
* Al 01.01.2016 (www.tuttitalia.it, su dati Istat); ** Al 31.12.2016 (Comune di Cagliari, 2016). Fonte: rielaborazioni
Cattedra, Gaias, 2017.

Per contestualizzare alla scala regionale l’eterogeneità religiosa prodotta da questo processo migratorio, si possono incrociare alcuni dati di natura statistica: in Sardegna, il cristianesimo rappresenterebbe, con il 57,6%, la religione di appartenenza maggioritaria degli stranieri (32,6% ortodossi, 18,4%
cattolici, 6% protestanti, 0,6% altri cristiani), seguito con il 28,2% dall’Islam (verosimilmente sunnita) e
poi dai culti induista, buddista, sikh e da altri (in percentuali tra 0,2 e 2,1%) (IDOS, 2015). Ma questi
dati sono suscettibili solo di stabilire generiche corrispondenze fra comunità nazionali e contesti religioso-culturali di appartenenza. Per altro, specchio dello scenario migratorio nazionale, il quadro religioso offerto dai rapporti ufficiali mostra un disegno parziale: non tiene infatti conto dei migranti richiedenti asilo e degli stranieri non regolari. Per cui, oltre a indicazioni di massima (che possono per
altro risultare fuorvianti), le problematiche investite da questo tipo di ricerca non possono che procedere da indagini sul campo, privilegiando approcci di tipo qualitativo e partecipativo.
Dalle prime osservazioni abbiamo individuato la presenza di diversi insediamenti, ufficiali e informali. Questi luoghi di culto possono essere suddivisi in 5 principali categorie: 1) quattro luoghi di
culto musulmano, di diversa appartenenza comunitaria sunnita: una moschea nel quartiere di Marina
a Cagliari e una Dahira lungo il litorale di Quartu S. Elena apparse nel 1994; un Centro di preghiera
nelle campagne tra Uta e Villasor; un più recente Centro di preghiera musulmano nel parco di Monteclaro; 2) quattro chiese ortodosse (appartenenti ai Patriarcati di Mosca, di Bucarest e di Costantinopoli), due delle quali espressione dei recenti flussi migratori di origine europea; 3) alcune chiese cattoliche di vario rito (che ospitano ad esempio celebrazioni frequentate da Filippini, o una greco-cattolica
frequentata da Ucraini); 4) alcuni luoghi di culto protestanti (e neo-protestanti) frequentati di recente
anche da comunità nigeriane e subsahariane protestanti; 5) un tempio sikh, frequentato da fedeli provenienti dal Punjab (tab. 2).
Non si tratta di proporre un panorama esaustivo dei luoghi di culto presenti, ma di proporre al dibattito alcune piste sui processi in corso, soffermandoci su alcuni casi, che mostrano una trasformazione del paesaggio metropolitano secondo quello che Vertovec definisce come spazio di ‚superdiversità‛ (2007).
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23, Cagliari
Chiesa di San Giuda
Taddeo Apostolo

1994

Anni
1990*
2009

Dahira di Flumini,
Quartu S. Elena

Chiesa
GrecoCattolica
di
rito
Bizantino
Chiesa
Evangelica
Battista

Sacra
arcidiocesi
ortodossa d’Italia e
Malta e San Marino
Patriarcato
Costantinopoli
Vecchio calendaristi
greci

2016

1995
N.C.

Chiesa
Ortodossa 2009*
“Russa”, Patriarcato
di Mosca
2011

Chiesa di Santa Restituta,
Via
Santa
Restituta,
Cagliari
Cagliari
V. Regina Margherita 54

Via La Vega 10, Cagliari;
Chiesa di SS. Giustina
Cipriano ed Efisio Martire,
Via Santa Rita, Selargius*

Flumini di Quartu (CA),
lungo la SP 17

N.C.

Moschea di VillasorUta

Chiesa
ortodossa
“Rumena”,
Patriarcato
di
Bucarest

Strada
Consortile
tra
Villasor e San Sperate (CA)

fine
2015

del

Centro di preghiera
musulmano del parco
di Monteclaro

“Via

piccoli gruppi

variabile

Italiani, Nigeriani

30-50 (domenica),
durante la settimana

Giovedì, domenica. Ca 50-70

variabile

variabile

Intorno ai 100, con numeri massimi
durante le festività comandate

Variabile a seconda del periodo e della
ricorrenza. Mediamente, durante gli
incontri stabiliti, 200-300 persone
(numero variabile per eccesso)
Domenica, orario delle funzioni

N.C.

Ucraini

N.C.

N.C.

Frequentata prevalentemente da
donne provenienti da Russia,
Bielorussia, Moldavia, Georgia e
Ucraina

(dal 2009 al 2011 in coabitazione
con la chiesa “Russa”)

Rumeni, Rom, Sinti

Frequentata
da
Senegalesi
appartenenti alla confraternita
dei Mourides (Muridi)

prevalentemente Marocchini

Finanziamento
evangelica
Italiana
Autofinanziato

Autofinanziato

N.C.

N.C. (8x1000?)

N.C.

N.C.

Autofinanziato

Autofinanziato

Chiesa
Battista

Tab 2 L’emergere dei nuovi luoghi di culto nell’area metropolitana di Cagliari (2017)
Fedeli
N° frequentanti/ temporalità
Finanziamento
Cagliari
Composizione
multietnica: 600-700 (preghiera del venerdì, h Autofinanziato
(Via del Collegio 33),
Pakistani,
Bengalesi, 13:30);
frequentazione
saltuaria
Marocchini,
Senegalesi, durante il resto della settimana
Tunisini, Indiani, Italiani di
convertiti all’Islam
Cagliari
Pakistani, Maliani, Ivoriani, 100-200 (preghiera del venerdì, h Autofinanziato
Marocchini, Senegalesi (anche 13:00)
Parco Monteclaro,
alcune donne)
Luogo

S Centro di preghiera - 2009* Via San Giovanni 361,
Sikh provenienti dalla regione
I
Tempio Sikh
2014
Via San Giovanni 268, del Punjab, India
K
Cagliari
H
*Data e luogo successivi a un cambio di sede / Elaborazione Cattedra, Gaias, 2017

A
L
T
R
I

O
R
T
O
D
O
S
S
O

C
U
L
T
O

I
S
L
A
M

Moschea
Collegio”

Anno
1994

Locale in affitto mensile a
privato (n.p.)

In concessione dalla Diocesi
di Cagliari

Locale privato

Locale privato

Locale in concessione gratuita
Affitto(?)

Acquisizione proprietà in
corso mediate raccolta fondi
(per anni si è pagato l’affitto)
Acquisizione della proprietà
mediante raccolta fondi tra i
Senegalesi all’epoca presenti
su tutta l’Isola
In coabitazione con la Chiesa
Cristiana
cattolica
nel
medesimo edificio

Locale in Affitto annuale da
versare all’ ente locale
preposto(1000€)

Status
Locale in affitto mensile da
versare a privato (ca 500 €)
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3. Per un’interpretazione dei nuovi territori del sacro
3.1. L’apparizione religiosa nel locale: strategie di appropriazione, concorrenza o conflitto
Volgendo lo sguardo al locale, la prova dell’apparizione spaziale della diversità religiosa non è data soltanto dall’incremento della popolazione immigrata e dei centri di preghiera. Vi sono anche elementi di natura visuale, uditiva o gastronomica che partecipano alla rideterminazione dell’ordine dello spazio pubblico nelle città, riconfigurandone le funzioni elementari di spazio votato all’incontro (di
culture), alla discussione, al dialogo - o al conflitto (Appadurai, 2001). Questi elementi modellano un
insieme polisemico che trasforma i ritmi dell’ambiente urbano, con nuove trame e mobilità. Seguendo
Vazquez e Knott (2014) e Giorda (2015), l’apparizione locale di diverse appartenenze religiose avviene
principalmente mediante tre modalità d’insediamento: il place keeping (mantenere il luogo), il place
seeking (ricercare il luogo) e il place making (fabbricare il luogo).
Abbiamo perciò tentato di ricondurre l’emergere di nuovi luoghi di culto a queste modalità di appropriazione come primo lavoro di studio e interpretazione della loro rivelazione pubblica. Nella loro
dimensione diasporica, il sacro e il culto giocano un ruolo importante nella produzione e nella riproduzione dello spazio sociale: le comunità transnazionali radicano se stesse tanto nei contesti di
origine quanto in quelli iscritti nelle nuove reti migratorie. Queste si esprimono mediante la mobilità
dei propri fedeli, tanto nella materialità dello spazio, quanto negli spazi della comunicazione e in
quelli ‚virtuali‛ del web, nonché mediante ‚performance territoriali‛, siano esse quotidiane o rituali
(Knott, 2005). È possibile leggere una correlazione tra un certo grado di visibilità pubblica di questi
luoghi e di queste pratiche e le modalità insediative sopraindicate: così, le istituzioni dell’establishment
religioso territorialmente dominante (qui il cattolicesimo) (Giorda, 2015), attuano apparentemente
strategie di place keeping di fronte alla concorrenza di nuove confessioni nel panorama religioso locale,
come le religioni migranti, diasporiche e transnazionali, o le nuove tipologie di spiritualità emergenti
nel panorama nazionale e internazionale, che attuano sul piano territoriale strategie cosiddette di place
making e place seeking. In questo senso, gli ‚spazi migranti‛ esplicitano sia strategie di ricerca (in quanto
cercano un ‚posto‛ di riconoscimento nello spazio e nella sfera pubblica urbana), sia strategie di costruzione territoriale (in quanto propriamente ‚fondano‛ e ‚fanno‛ il luogo), nonché strategie di mantenimento, ovvero di radicamento territoriale mediante legami transnazionali con i contesti di origine,
verso i quali l’idea di quel preciso luogo sacro è orientata (in senso fisico e simbolico): dalla Mecca a
Roma, da Mosca a Costantinopoli o Bucarest (sedi dei rispettivi patriarcati ortodossi) a Touba, sede
della confraternita Murid. Detto ciò, anche il mantenimento plurilaterale di un rapporto di
(r)esistenza lontano dal contesto di origine può essere considerato parte di una strategia più ampia di
ricostruzione identitaria e di affiliazione.
L’insediamento, più o meno formalizzato, di queste nuove presenze comunitarie e religiose sposta
l’analisi verso una prospettiva che riguarda più esplicitamente le modalità attraverso le quali le stesse
comunità gestiscono gli spazi che utilizzano. Si tratta di uno slittamento verso un livello di adesione e
di riferimento che va ben oltre una più generale appartenenza religiosa (all’Islam o al Cristianesimo,
come si è visto), ma si muove più precisamente in riferimento a una confessione, a un ordine, a un rito
con valenze più o meno comunitarie e politiche. Si palesa così, con una sorta di doppio conflitto.
Da una parte un ‚conflitto esterno‛, come nel caso della Moschea di via del Collegio dove, la preghiera del venerdì può risultare, come anche altrove, ‚un problema di spazi e suoni‛ (Giorda, 2015).
Lo spazio piuttosto ristretto dove sorge la piccola moschea non è più capace di accogliere l’ormai folta
comunità musulmana locale che raggiunge oltre le 600 presenze per la preghiera collettiva, la quale si
svolge così all’esterno, con l’occupazione di un tratto di strada pubblica. Qui i suoni della salat (preghiera) si confondono con i suoni urbani, sovrapponendosi a quelli (e alle pratiche) di una quotidianità laica, nella fattispecie qui legate alla presenza di una scuola e all’attraversamento degli studenti
all’uscita, durante l’ora della preghiera. O ancora, il suono della preghiera si introduce negli spazi pri-
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vati delle case del quartiere, generando talvolta manifestazioni di dissenso.
Dall’altro, una concorrenza o un ‚conflitto interno‛. I casi che illustrano questo fenomeno sono diversi. Due esempi riguardano l’Islam. Evidenziano una sorta di concorrenza tra la dimensione ‚universalista‛ assunta dalla piccola Moschea storica di Cagliari di Via del Collegio e la Dahira di Flumini
a Quartu. Mentre la prima è frequentata da fedeli sunniti di diversa origine geografica (che fra Maghrebini, Asiatici, Africani e Europei coinvolge almeno una quindicina di nazionalità) e dove la preghiera è celebrata alternando l’arabo e l’italiano, la Dahira è frequentata da Senegalesi appartenenti esclusivamente alla confraternita Muride di Touba: qui la dimensione comunitaria assume tutta un’altra
valenza (Schmidt di Friedberg, 1994; Paltrinieri Casella, 2006). L’altro esempio riguarda la recente
apertura di un luogo di culto musulmano nel Parco di Monteclaro a Cagliari, dove diversi fattori, anche logistici (parcheggio), stanno favorendo una cospicua partecipazione di fedeli quasi in concorrenza con la Moschea del centro storico. Un terzo esempio di conflitto più marcatamente politico, riguarda la comunità ortodossa, con diverse configurazioni nazionali. Oltre alla comunità rumena che fa riferimento al patriarcato di Bucarest e che condivide lo spazio della chiesa cattolica del Santo Sepolcro
a Cagliari, è in seno alla comunità ucraina che è emerso un evidente conflitto esacerbato dall’attuale
guerra civile che ha investito il paese. Si sono così create due polarità di riferimento: una legata alla
Chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca (presso l’ex-cappella della famiglia Aymerich nel quartiere
di Castello), l’altra legata al patriarcato di Kiev, la cui comunità è sprovvista di un luogo di culto.
Quest’ultima, pur di sottrarsi all’egemonia di Mosca, preferisce frequentare la chiesa greco-cattolica
(di rito bizantino) presso la chiesa di Santa Restituta, dove la messa è celebrata in lingua ucraina, oppure la chiesa Ortodossa rumena. Questi esempi illustrano quanto in un approccio transnazionale le
tensioni dell’altrove diventino fattori di costruzione territoriale locale.
Da un punto di vista politico-urbanistico appare poi chiaro che i luoghi di culto siano attribuiti in
base al loro grado di ‚prossimità‛ con la tradizione Cristiano-Cattolica: mentre le chiese ortodosse sono riuscite ad ottenere dei luoghi di preghiera adeguati (talvolta in edifici ‚multi culto‛ o dedicati), le
comunità musulmane locali non possiedono luoghi strutturalmente idonei, anche a fronte di reiterate
richieste e di proposte istituzionali, presentate strategicamente dai politici durante le campagne elettorali, mai realizzate.
3.2. Materiale (e) virtuale
Altri elementi significativi si muovono attraverso l’osservazione della rete: la pista della ‚comunità
(religiosa) virtuale‛ fornisce informazioni complementari al tentativo di osservare operazioni di ‚extra-territorializzazione‛ su più livelli: da quello politico a quello della partecipazione comunitaria locale e transnazionale. Con riferimento alle maniere di ‚fabbricare il territorio‛ su indicate, possiamo
identificare anche tale tipologia nella produzione di uno spazio virtuale, intesa come operazione congiunta di place making e place keeping (Knott, Vazquez, 2014). Da un lato si tratta della costruzione di
uno spazio virtuale, nell’accezione più tecnologica del termine; dall’altro della conservazione di pratiche di appartenenza multiformi, come atto di appropriazione semantica dello spazio. La dicotomia
apparente tra ‚reale‛ e ‚virtuale‛ viene qui superata in senso geografico: inglobando al contempo in
un’unica sfera lo spazio ‚materiale‛, quello fisico e attuale che include artefatti umani e relazioni sociali, e lo spazio ‚virtuale‛, quello simbolico, della rappresentazione potenziale della realtà, modellato
attraverso nomi e simboli (Giorda, 2001). Il nostro sguardo ha incrociato una ‚realtà‛ in particolare,
quella della comunità Muride senegalese, molto attiva e seguita sui maggiori social. Le webpages osservate contano un gran numero di followers (sono oltre 5.600 su facebook)4, sono ricche di rimandi simbolici, siano essi oggetti, persone fisiche, immagini e di foto recanti citazioni o massime prese da testi re4
https://it-it.facebook.com/fallou.niane; https://www.youtube.com/user/elhadjini; https://plus.google.com/
100316392028790398507/about; http://youzeek.com/?source=vmap&sid=7KX--UFoITk&lng=IT.
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ligiosi. Chi partecipa e chi si occupa di gestire tali spazi virtuali, nel ‚postare‛ video, foto e testimonianze relative agli incontri, testimonia un certo grado di dimostrazione pubblica e di forte affiliazione
comunitaria, mostrando come le modalità attraverso le quali la prossimità tra l’individuo, la comunità
e la religione (qui la confraternita) persiste e si riproduce in contesti fisicamente distanti. Queste piazze virtuali, anziché limitare l’utilizzo di spazi fisici d’incontro e più propriamente pubblici, ci pare generino differenti modelli di movimento: quello del sapere religioso e della partecipazione transnazionale, tanto mediatica quanto fisica; quello umano concretamente inteso, in quanto funzione di richiamo verso la Dahira e verso i numerosi eventi che la comunità senegalese organizza durante l’anno.
Il contributo alla ricerca che lo studio di questo fenomeno sociale prodotto dai migranti transnazionali apporta, può articolarsi in diversi filoni di indagine: un primo riguarda proprio il fattore ‚visibilità‛, ovvero la capacità di apparire in un ‚luogo‛ come il web che permette dunque di essere visibili
alla comunità ospitante e aperti a un dialogo con l’altro; un secondo riguarda il fattore ‚riconoscimento‛, e include non solo il tentativo di un riconoscimento identitario effettivo nel contesto di insediamento, ma più largamente un processo di scambio, di ‚acculturazione bilaterale‛ e di produzione
simbolica che permette al migrante di riconoscersi e di farsi riconoscere in quanto soggetto culturale;
un terzo (più implicito e riferito anche ai primi due), pone l’accento su un difetto di cittadinanza, e si
configura come un progetto di auto-organizzazione e auto-rappresentazione spaziale: il cyberspazio
rappresenta un ambiente che ‚si inserisce nella scala spaziale della quotidianità‛, e proprio per la sua
proprietà di muoversi tanto localmente quanto a livello translocale, «assume [<] in tal modo la valenza di uno spazio geografico a tutti gli effetti» (Giorda, 2001).
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