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ETNOGRAFIA DEL CONTEMPORANEO II:  
IL POST-AGRICOLO E L’ANTROPOLOGIA
Il post-agricolo, neologismo di nostra artigianale fattura, intende se-
gnalare l’attuale complessa vitalità del settore produttivo primario. Il 
suo rinascere come nuova fonte di immaginario morale, orgoglio di 
mestiere, appartenenza identitaria al territorio. Il suo costituirsi 
come formidabile arena locale, nazionale e mondiale di conflitti so-
ciali e normativi, ma anche il suo farsi contenitore slargato di narra-
tive, rappresentazioni e pratiche. Esempio strabordante è la crescita 
in presenza e in densità simbolica del cibo, ingrediente base di 
nuovi fenomeni sociali totali (EXPO 2015 docet). 
Il post-agricolo è per noi etnografi del contemporaneo soprattutto 
una nozione passe-partout per accedere alla comprensione 
dell’intreccio inedito tra mondo rurale e urbano, agricolo e 
industriale, finanziario e produttivo, tecnologico e tradizio-
nale, digitale e manuale, locale e globale. Un groviglio nel 
quale appaiono nodi e lacerazioni, che segnalano evidenti contrapposizioni 
dall’incerto esito.
Le voci redatte da ricercatori antropologi compongono uno scenario poco scon-
tato nelle convergenze e nelle divergenze tra gli autori, come nelle connessioni tra 
i dettagli etnografici e i quadri di insieme di natura teorica. Volendo sintetizzare 
ci sembra di poter affermare che nella sua contemporaneità l’agricolo si è reso 
più dinamico, variegato, relativistico, inclusivo, comunitario e paradossale.
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Sandra Ferracuti - Università della Basilicata/Simbdea

Riti di paesaggio*

Alberi che camminano
I “riti arborei” che gli abitanti di alcuni piccoli comuni della Basilicata celebrano ogni 
anno (ben noti agli antropologi soprattutto grazie al lavoro di Giovanni Battista 
Bronzini1) si differenziano l’uno dall’altro per più aspetti (ad esempio per la rilevanza 
che vi assume la dimensione religiosa e per le interpretazioni, le dimensioni e la com-
posizioni delle comunità coinvolte). Ciascuno è rappresentato a volte come un unicum 
dai suoi protagonisti, ferma restando la consapevolezza diffusa della molto probabile, 
anche se difficilmente definibile (data l’assenza di specifica documentazione storica e 
archeologica), esistenza di antiche radici comuni. Di fatto, sono evidentemente acco-
munati dalla pratica rituale della traslazione di tronchi e cime d’albero dai boschi adia-
centi ai paesi sino al loro centro e dalla celebrazione, qui, di una loro unione, effet-
tiva (l’innesto tra due piante diverse) e simbolica, di un laborioso ‘appaesamento’ della 
natura. Il ‘trasferimento’ nell’area edificata (con o senza l’aiuto di coppie di buoi da 
tiro) di imponenti rappresentanti del reame della natura o, meglio, di quello boschivo, 
forestale (il più selvaggio ‘altrove’ rispetto al paesaggio costruito dall’uomo che sia a 
disposizione nelle vicinanze del paese, al di là degli orti2) è in questi cerimoniali arduo 
e complesso e dà la possibilità a gruppi di uomini (oggi anche ad alcune donne) del 
paese, di mettere alla prova e dimostrare, al cospetto tanto della comunità dei vivi 
quanto delle entità religiose più sentite, coraggio, fede, abnegazione, abilità, forza e 
resistenza.
In Basilicata, però, c’è anche un albero che cammina da solo. È il Rumît, una delle fi-
gure più antiche a popolare il carnevale di Satriano di Lucania, un paese di circa due-
mila abitanti in provincia di Potenza.

Il Rumît e la “Foresta che cammina”
Già oggetto, insieme agli altri protagonisti del carnevale satrianese, di una ricerca di 
Enzo Spera (1982) e di un recente omaggio da parte dello storico locale, ed ex sindaco 
di Satriano, Vincenzo Giuliano (2013), la maschera del Rumît (resa dialettale dell’italiano 
arcaico romito, eremita) è composta di lunghi e fogliosi tralci d’edera legati tra loro a 
una sommità e posti sul capo di chi la indossa, in modo da ricoprirne e nasconderne il 
corpo fino alle caviglie, ed è completata dal fruscio: un bastone levigato dal diametro di 
circa un paio di centimetri e alto circa quanto chi lo brandisce, alla cui sommità è legato 
un mazzo di cime di pungitopo. Questo ‘costume’ si è nel tempo caratterizzato dall’in-
cedere lento e maestoso e dall’assoluto silenzio, caratteristiche condivise da entrambe 
le espressioni finora più comuni (e documentate) del Rumît: quello “spontaneo”3 che 
raggiunge (da ‘fuori’4) il paese la mattina presto dell’ultima domenica di carnevale per 
venire a reclamare, sfregando con il fruscio le porte dei satrianesi, un’offerta (qualcosa 

* - Devo questa espressione, 

che credo identifichi una 

classe di oggetti ‘buoni da 

pensare’, a Daniele Jalla che, 

nel dialogare con Simbdea 

sul tema del rapporto tra 

musei e “paesaggi culturali” 

(cui sarà dedicata la 24a 

Conferenza Generale ICOM 

nel 2016), ci ha invitato a 

progettare una 2a edizione 

della mostra d’installazioni 

etnografiche dedicata ai riti 

di passaggio contemporanei 

curata da Vincenzo 

Padiglione e Pietro Clemente 

ed ospitata a Matera nel 

2010 per l’incontro Simbdea 

Essere contemporanei (cfr. 

am 25/26 e il catalogo della 

mostra, pubblicato nel 2013). 

Qui presento sinteticamente 

alcuni esiti di una ricerca 

svolta in collaborazione con 

Ferdinando Mirizzi, avviata 

nel 2012 e tuttora in corso 

(fino al 2014 finanziata con 

un assegno di ricerca 

dell’Università della 

Basilicata), per condividere la 

categoria concettuale dei 

“riti di paesaggio” e 

sondarne con un caso di 

studio la ‘fertilità’, in 

particolare nei panorami 

contemporanei delle giovani 

generazioni.

C
A

ST
EL

M
EZ

ZA
N

O
, 3

 O
TT

O
B

R
E 

20
14

: F
O

TO
 D

I G
R

U
PP

O
 D

EI
 “

C
A

M
M

IN
A

TO
R

I P
ER

 M
A

TE
R

A
 2

01
9”

; A
L 

C
EN

TR
O

, 
R

O
C

C
O

 P
ER

R
O

N
E 

N
EI

 P
A

N
N

I D
EL

 R
U

M
ÎT

. F
O

TO
: A

N
D

R
EA

 R
IZ

ZE
LL

I



144

da mangiare in passato, oggi quasi sempre in denaro) e quello che “esce” (dalle vici-
nanze, dalle case o da un edificio di proprietà del Comune nel centro del paese) insieme 
a tutte le altre maschere (alle “Quaresime”, gli “Orsi”, i “Pastori”, lo “Zito” e la “Zita” 
di tradizione locale documentate da Spera, ma anche a numerose maschere ‘globali’, 
come quelle ispirate dalla filmografia Walt Disney) per unirsi ai “carri” allegorici e sati-
rici e “sfilare” in paese la domenica pomeriggio.
Nel 2014 ha fatto però la sua prima comparsa a Satriano una nuova ‘manifestazione’ del 
Rumît: quella che lo vede comporre, insieme a un altro centinaio di “uomini-albero” una 
“Foresta che cammina”, evento interno a un processo bottom-up di rivitalizzazione della 
maschera ma anche esito di un’invenzione all’insegna della creatività culturale.
La “rifondazione del rito” – per usare le parole di Rocco Perrone (satrianese classe 
1983), principale fautore e catalizzatore dei processi di reinterpretazione contempora-
nea di questo “dispositivo simbolico” (de Martino 2009) – risale al carnevale del 2011, 
quando il regista Michelangelo Frammartino raggiunge Satriano per vedere di persona 
il Rumît in occasione della “sfilata” domenicale. A portarlo in Basilicata è un progetto 
artistico che vuole trarre ispirazione dalle pratiche rituali del meridione d’Italia, è incen-
trato (in brutale sintesi) sul dialogo uomo/natura e culminerà, nel 2012, nella realizza-
zione dell’opera audiovisiva Alberi 5.
Il problema è che, nel 2011, a Satriano, sembra che nessun Rumît sia pronto a “uscire” 
per la sfilata della domenica e Frammartino rischi quindi di non poterla vedere. 
Perrone, venuto a conoscenza della sua presenza e del suo interesse per le “maschere 
vegetali”, si preoccupa di ovviare a questa mancanza, attribuibile alla maggiore ‘popo-
larità’ che in paese avevano assunto a suo discapito altre maschere (segnale di un ‘de-
clino’ dell’efficacia simbolica e quindi della vita sociale del dispositivo) e chiama un 
gruppo di amici ad affrettarsi a vestire in quell’occasione i panni del Rumît. Dà così vita 
al primo nucleo di una “comunità d’eredità” (composta di ragazzi di Satriano nati at-
torno agli anni Ottanta6) che, raccogliendo lo stimolo proveniente dall’esterno, nel 
corso degli ultimi due anni ha dato nuova linfa alla figura del Rumît. Non limitandosi a 
soddisfare la curiosità del regista in quella prima occasione, ma apprezzandone la poe-
tica e intuendone la portata, il gruppo realizza una serie di attività incentrate proprio 
sulla ‘maschera vegetale’ e in breve tempo contribuisce, da un lato, ad arricchirla di 
nuovi significati simbolici e, dall’altro ad ampliare la propria comunità. La diffusione 
della conoscenza della maschera satrianese fuori e dentro il territorio regionale e la cre-
azione di un’ampia platea di nuovi sodali, ‘reclutati’ attorno al Rumît per lo più tramite 
internet, hanno contraddistinto le attività del gruppo e sono culminate, durante il car-
nevale del 2014, nella realizzazione della prima edizione della “Foresta che cam-
mina”7: una sorta di ‘irruzione’ in paese, l’ultimo sabato del carnevale, di un centinaio 
di ragazzi nei panni del Rumît.
Ed è stata proprio la necessità di preparare in anticipo un numero rilevante di ‘costumi’ 
d’edera per gli ospiti a fare del piccolo gruppo di satrianesi una vera e propria “comu-
nità d’eredità”. Per circa un mese (febbraio 2014) ho condiviso con loro le alterne for-
tune della raccolta di tralci d’edera nei boschi attorno al paese, le lunghe giornate pas-
sate nel “cantiere” (un garage messo a disposizione dal gestore di un distributore di ben-
zina poco lontano dal paese) a valutare e sperimentare materiali e tecniche per “cucire” 
le maschere, nonché le ricorrenti discussioni con gli esperti ‘anziani’8, durante le quali i 
ragazzi negoziavano i margini dell’innovazione nel filo della tradizione. Sono così venuta 
a comprendere, tra l’altro, che una nuova “comunità” stava vedendo la luce proprio a 
partire da un’inedita pratica condivisa che stimolava lo scambio reciproco di narrazioni 
(“sembrate quelle vecchine che chiacchierano mentre spannocchiano”) e come la neces-
sità di praticare un rapporto concreto con la natura (a partire dall’edera per finire con la 
riuscita di un evento sociale) avesse prodotto l’esigenza sociale della sostenibilità ambien-
tale (“se tagliamo l’edera alla radice, come faremo a realizzare la foresta che cammina 
l’anno prossimo?”). Sostenibilità che non può che essere nell’orizzonte di senso di tutte 
le comunità che in Basilicata praticano i “riti arborei” e che risuona – anche se spesso 
non dialoga – con le rinnovate sensibilità ambientali del contemporaneo.

Riti di paesaggio
Dal momento della loro riscoperta della maschera paesana, i ragazzi hanno indossato 
i panni del loro frondoso ‘antenato’ per percorrere il territorio della Basilicata a partire 
dai paesi in cui si celebrano riti arborei e da quelli che ospitano altre maschere “tradi-
zionali”, spingendosi, in occasione dell’ultima visita a Matera dei membri della giuria 

1 - Oltre a pubblicare un 

noto volume dedicato al 

“Maggio” di Accettura 

(1979), Bronzini progettò 

negli anni Novanta, con la 

collaborazione di Giovanni 

De Vita e Ferdinando Mirizzi, 

un museo poi solo 

parzialmente realizzato nella 

stessa cittadina (Cfr. Bronzini 

1998 e Mirizzi 2008; sui riti 

arborei cfr. anche Mirizzi 

1999).

2 - L’ambito che Robert 

Pogue-Harrison (1992) 

ritiene abbia avuto lungo il 

corso della storia delle 

società umane il ruolo di 

rappresentare uno specchio 

rovesciato, un’”ombra”, 

della loro idea di “civiltà”: 

un luogo da ‘domare’, per lo 

più, ma al tempo stesso 

indomabile, persistente, 

potente e sempre prodigo di 

misteriose presenze.

3 - Se non altrimenti 

indicato, le espressioni tra 

virgolette in questo testo 

sono quelle utilizzate dagli 

interlocutori della mia ricerca 

(2012-2014).

4 - Una leggenda satrianese 

vuole che il Rumît ‘abiti’ due 

strette “grotte” verticali 

scavate dalla natura nel 

terreno di due alture 

prospicienti Satriano, distanti 

qualche chilometro l’una 

dall’altra ma misteriosamente 

comunicanti. Sono ancora 

diffuse diverse varianti di 

questo racconto che vedono, 

per esempio, un cane 

scomparire nei pressi di una 

delle due cavità e ricomparire 

(morto) all’imboccatura 

dell’altra, con evidenti segni 

d’ustione.

5 - Filmata tra i boschi e il 

paese del Comune di 

Armento, l’opera si è avvalsa 

di numerose comparse 

satrianesi e del sostegno 

degli esperti locali per la 

preparazione e vestizione 

della maschera del Rumît, 

che ne è il protagonista 

assoluto.

6 - A costituire il nucleo 

stabile di questa “comunità” 
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di selezione incaricata d’individuare la Capitale europea della cultura per il 2019, fino 
a percorrere a piedi in compagnia del Rumît i più di cento chilometri che separano 
Satriano dal capoluogo per rivendicare la presenza della “Basilicata rurale” (l’immagine 
pubblicata a pag. 143 ferma un momento del loro percorso). Come un antenato in 
Australia nel Tempo del Sogno, i ragazzi vestendone i panni hanno portato il Rumît a 
percorrere, rifondandola, la propria terra, contemporaneamente celebrando un pro-
prio walkabout. Ricalpestandola, con l’aiuto della potenza simbolica della ‘maschera’, 
in modo nuovo (come i parkeur fanno con il proprio habitat urbano) hanno voluto ri-
prendere contatto, confidenza con (e possesso del) l’habitat culturale, sociale e natu-
rale in cui sono nati ma da cui si spesso si allontanano per amore del viaggio o in cerca 
di un’occupazione, per reclamare a sé, al proprio presente e al proprio futuro di abi-
tanti, il diritto e la responsabilità di contribuire alla sua (ri)definizione. Le loro attività, 
sorrette dal paradigma contemporaneo del patrimonio culturale immateriale e da 
quello ecologico (che per Angela Colonna, architetto dell’Università della Basilicata, è 
una delle matrici più forti del contemporaneo), hanno trasformato un elemento del pa-
trimonio culturale in declino in un potente strumento per una generazione che ha de-
ciso di prenderne possesso (non senza qualche opposizione da parte dell’amministra-
zione politica locale, che ha recentemente emanato un “disciplinare” sulle maschere 
“tipiche” del paese volto a “tutelarne” l’autenticità) per reclamare il diritto di immagi-
nare, partecipare a pieno titolo e costruire la propria società, a partire dai termini delle 
sue relazioni con l’ambiente naturale.
Allo stesso tempo, hanno riunito attorno a sé e a un simbolo condiviso altri membri di 
una generazione che potremmo dire ‘orfana di ritualità’. La piccola comunità d’eredità 
satrianese ha utilizzato in modo efficace i mezzi di comunicazione offerti dalla Rete per 
costruire sodalizi con ragazzi e ragazze provenienti da diversi territori sulla base della 
condivisione di un desiderio di appartenenza, di un disagio generazionale e di una pas-
sione ambientalista inascoltati: giovani cui forse non è stato dato di ‘prendere in mano’ 
gli strumenti simbolici delle società in cui vivono per farne un tramite della propria 
agency quando tali dispositivi si vanno a volte trasformando in rievocazioni ‘storiche’ e 
spogliando di valenze rituali trasformative. Insieme, vestendo i panni del Rumît per “La 
Foresta che cammina” che ha ‘invaso’ il paese hanno forse anche espresso un grido di 
dolore, di “presenza”: il grido collettivo di una generazione che esibisce un numero e 
una presenza potenzialmente anche minacciosi, così come minacciosa (e trasformativa) 
è la foresta shakespeariana e così come lo è la natura nella variante ctonia della lectio 
popolare che vuole il Rumît provenire da una profonda grotta incandescente (cfr. nota 
4). Giovani risorse troppo spesso inutilizzate, sprecate, avvilite: tanto da rischiare di non 
riuscirsi neanche più a divertire? Ma ho sentito uno dei ragazzi del “cantiere” della 
“Foresta che cammina” spiegare a un suo compaesano: “In fondo, stiamo cercando di 
restituire qualche sorriso a questo carnevale!”.
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sono, insieme a Rocco 

Perrone, Massimo Cavallo, 

Felice Lapertosa ed Emanuele 

Sileo. A loro si sono presto 

aggiunti altri, più o meno 

duraturi, compagni di 

viaggio: il gruppo allargato 

ha un’affiliazione fluida e, 

nel tempo, mentre alcuni 

cessano di contribuire al 

lavoro comune, altri si 

uniscono ai loro sforzi.

7 - L’espressione “Foresta 

che cammina” è attribuita 

da Perrone al giornalista 

Andrea Semplici, a sua volta 

ispirato dal Macbeth di 

Shakespeare, in cui 

l’inaspettato irrompere di 

una “foresta che cammina” 

(soldati mimetizzati nel 

fogliame) sancisce la fine di 

un regno.

8 - Gli esperti della 

tradizione nati intorno agli 

anni Cinquanta che si sono 

messi a disposizione dei 

ragazzi per aiutarli a portare 

a termine l’impresa sono 

Donato Perrone (una delle 

figure che più hanno 

contribuito alla vitalità del 

carnevale satrianese nel 

tempo) e Carmine Pascale 

(altro protagonista ‘storico’ 

del carnevale, collezionista e 

storico locale).


