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Il contributo [1] intende documentare come le pratiche 
artigianali, attraverso il design contemporaneo, possano 
arrivare a coinvolgere un più vasto sistema di relazioni 
nelle quali, l’innovazione di senso riattivi i superstiti fram-
menti culturali delle civiltà popolari, contaminandoli con 
i linguaggi della modernità, rispettandone le derivazioni 
culturali intese come determinazioni storiche e sociali di 
spazio e tempo, documentando in questo senso il carat-
tere molteplice e molecolare – per dirla con Ezio Manzini 
(2018, p. 42) – delle comunità. 
Guardare all’artigianato entro il più vasto contesto con-
cettuale del folklore individua una prospettiva strategica 
per il design, nella misura in cui in esso si riescano ad 
accumulare frazioni di sapere che richiedono di essere 
continuamente ri-progettate.

Nuovo artigianato, Folklore, Design sociale, Storia del 
design, Eredità culturale

The paper [1] intends to document how craft practices, 
through contemporary design, can involve a wider system 
of relationships in which, the innovation of meaning reac-
tivates the surviving cultural fragments of popular civiliza-
tions, contaminating them with the languages of modernity. 
Respecting the cultural derivations of these traditions that 
are still connoted today as historical and social determi-
nations of space and time, documenting in this sense the 
multiple and molecular character – to quote Ezio Manzini 
(2018, p. 42) – of the communities.
It is therefore the folklore and craftsmanship in this different 
perspective that are identified as strategic elements for de-
sign, to the extent that particles of knowledge that need to 
be continually re-designed accumulate in it.
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Dal Volksgeist al design apocalittico e integrato
«Tutte le grandi produzioni sorte dalla forza del popolo, 
religione avita, costumi, diritto, forme statali, non sono 
più per noi il risultato di singoli individui ma sono crea-
zioni organiche di una vita elevata, che in ogni tempo si 
manifesta soltanto attraverso l’individuo, e in ogni tempo 
assomma in sé, in una possente sintesi, la sostanza degli 
individui. [...] Così è lecito, senza dir niente di mistico, par-
lare di un’anima del popolo» (Freytag, 1867, p. 13).
Questa stessa anima del popolo, postulata da Herder e de-
nominata Volksgeist da Hegel, seppur utilizzata sciagurata-
mente in chiave nazionalistica come guida e nutrice del pen-
siero nazionalsocialista, nel XIX secolo pose però il seme 
della cultura folklorica come grande ambito per lo studio 
comparativo delle origini della cultura umana. L’approccio 
più diffuso tra i primi antropologi che si occuparono di que-
sti aspetti, sembra essere quello di ricondurre usi e costumi a 
possibili antecedenti storici e archetipici che ne fornirebbero 
la spiegazione in continuità con credenze e pratiche simbo-
lico-ludico-magiche risalenti a epoche arcaiche.
Un paradigma, nella sua semplicità, ben rappresentato dal-
la monumentale opera del Ramo d’oro di Frazer (1915) che, 
nonostante la sua – per certi versi – ingenuità, ha rappre-
sentato un potente dispositivo teorico in grado di stimolare 
e organizzare la ricerca documentaria in tutti i campi della 
cultura popolare proponendo la denominazione di «folklo-
re» [2] in un’accezione di riferimento ai tempi antichi che 
influenzerà profondamente la disciplina negli anni succes-
sivi disgiungendola dall’antropologia: «Mentre l’antropolo-
gia si è prevalentemente sviluppata in pratiche di ricerca 
pura condotte all’interno del mondo universitario, gli stu-
di sulla cultura popolare, pur non assenti dall’accademia, 
hanno trovato terreno di coltura nei musei, nelle politiche 
territoriali di valorizzazione del patrimonio e in altri ambiti 
applicati» (Dei, 2012, p. 129). 
Un indirizzo di studi autonomo, invece, accentrato su un 
interesse specifico per la cultura popolare si sviluppa nel 
pensiero di Gramsci a partire dai Quaderni del carcere: una 
reinterpretazione originale del marxismo, fondata sulla 
rilettura dei rapporti tra struttura e sovrastruttura, e sul-
la proposizione della cultura come campo di esercizio per 
un’azione egemonica delle classi dominanti nei confronti 
di quelle subalterne (Gramsci [1947], 1975, pp. 210-217).
La novità proposta da Gramsci passa per una lettura che 
definisce un tratto culturale – folklorico o popolare – non 
come elemento della semplicità spontanea della tradizione 
arcaica, bensì come condizione determinata secondo mo-
dalità di fruizione dello stesso, in funzione delle dinamiche 
dei rapporti sociali che innesta. In questo momento stori-

Folklore e delitto
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co, non avendo accesso diretto alla cultura alta con le stesse 
modalità delle classi dominanti, quelle popolari riescono a 
utilizzare solo episodicamente parti residuali, frammenti, 
quando, anche accidentalmente, entrano nella loro dispo-
nibilità, cadendo verso il basso. Ne consegue che il folklore 
non può che essere proporzionato a un agglomerato indi-
gesto di frammenti riorganizzato in maniera funzionale al 
contrasto della subalternità e all’oppressione che esprimo-
no. In questo modo si rompe il paradigma del legame con 
le tradizioni del passato, ricollocando il folklore al centro 
della teoria e della pratica politica, nel dominio di un feno-
meno contemporaneo e necessario per bilanciare i rapporti 
tra le classi sociali e per sovvertire i processi egemonici tra-
mite i quali i ceti dominanti esercitano il loro potere. 
Gli scritti di Gramsci hanno un impatto importante nel 
nostro Paese e stimolano, dall’inizio degli anni Cinquan-
ta del Novecento, molti intellettuali a sviluppare in questa 
direzione i concetti di popolare e folklorico, raccogliendo 
l’invito a farsi mediatori dei processi di egemonia culturale, 
«organici» non più alle classi dominanti ma a quelle subal-
terne. Tra questi emerge De Martino (1959) che si dedica 
alla documentazione della cultura magico-religiosa delle 
«plebi rustiche del Mezzogiorno», denunciando la loro 
oppressione materiale e politica. Tra gli anni Sessanta e 
Settanta è, invece, lo studioso Alberto Mario Cirese in Cul-
tura egemonica e culture subalterne (1971) a ricompattare, 
attorno all’approccio gramsciano, l’unità di una tradizione 
di studi cui dà il nome di demologia. Nella sua opera gli 
studi di impianto romantico-positivista vengono recupera-
ti e tenuti insieme alle teorie più recenti, nella prospettiva 
di una moderna scienza della cultura popolare connessa al 
contesto storico-sociale sotteso.
Questo approccio apre, ancora una volta, gli studi interni 
alla disciplina verso dimensioni nuove, legate all’impegno 
etico-politico e relative alla questione meridionale, all’inter-
no di quel più ampio movimento di democratizzazione del-
la cultura che investe la società italiana degli anni Sessanta. 
È la fase di grande trasformazione industriale che in pochi 
anni – e con la diffusione dei nuovi mass-media – sembra 
spazzare via velocemente il mondo contadino che, fino a 
questo momento, era stato il centro del dibattito, aggre-
dendone indelebilmente l’universo culturale che, nel giro 
di una generazione, si disgrega perdendo i suoi connotati 
più identitari, con un processo che avviene più lentamen-
te nelle regioni meridionali. Anche qui, tuttavia, il mondo 
«arcaico» descritto da De Martino e da Levi (1945) in Cri-
sto si è fermato a Eboli, scompare inesorabilmente con la 
conseguenza che, nel ventennio compreso tra il 1950 e il 
1970, verranno meno proprio quelle condizioni che, nella 
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visione di Gramsci, garantivano la separazione della cultu-
ra subalterna da quella egemonica: l’isolamento territoria-
le, la perifericità, l’impossibilità di accedere all’istruzione e 
alle più alte risorse culturali (Pasolini, 1975). 
Da questo momento in poi i ceti subalterni non fornisco-
no più propri autonomi repertori ma consumano cultura di 
massa prodotta industrialmente e basata sulla pervasività dei 
mezzi di comunicazione (Eco, 1964). Nel migliore dei casi il 
folklore, a questo punto, non è più un’alterità definita da di-
stanze sociali, ma un tratto del passato da ricordare e rappre-
sentare tant’è che, a partire dagli anni Novanta, si affermerà 
un nuovo contesto attorno alla nozione di memoria e so-
prattutto a quella di patrimonio che l’Unesco indirizza verso 
pratiche di valorizzazione delle culture locali e tradizionali 
contribuendo a definire un nuovo paradigma patrimoniale 
che proietta nel passato le differenze da proteggere [3].
In questo sistema allora è possibile immaginare che nuo-
ve discipline come il design aiutino a decriptare il senso 
di alcuni oggetti tenendoli insieme ai processi che li de-
finiscono, agli individui che ne fanno uso, ai contesti che 
ne registrano o ne provocano l’insorgenza e l’adozione in 
un sistema di relazioni in cui quelle parti residuali cadute 
ed ormai disattivate dai conflitti sociali di gramsciana me-
moria, possano essere riattivate nella contemporaneità. In 
questo ambito il design attraverso il suo rapporto con l’ar-
tigianato sembra però ancora troppo spesso integrato con 
le logiche consumistiche del villaggio globale (McLuhan, 
1964) e tende a esaurire gli aspetti teorici, in maniera a 
volte anche superficiale, attraverso modelli semiotici più o 
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meno eleganti, talvolta addirittura apocalittici nel loro non 
recepire le differenze culturali. 

Artigianato, folklore, design
«Si può dire che finora il folclore sia stato studiato preva-
lentemente come elemento “pittoresco” […]. Occorrerebbe 
studiarlo invece come “concezione del mondo e della vita”, 
implicita in grande misura, di determinati strati (determi-
nati nel tempo e nello spazio) della società, in contrapposi-
zione (anch’essa per lo più implicita, meccanica, oggettiva) 
con le concezioni del mondo “ufficiali” (o in senso più lar-
go delle parti colte della società storicamente determina-
te) che si sono succedute nello sviluppo storico» (Gramsci 
[1948], 2014, p. 2311).
Con le sue Osservazioni sul Folclore, Gramsci sposta l’atten-
zione sulle funzioni stratificate, ambivalenti, contradditorie 
che tali tradizioni popolari possono svolgere nel restituire 
forme di rappresentazione altrettanto legittime, a quegli 
strati sociali che non trovano rappresentazione di sé nelle 
concezioni del mondo “ufficiali”. Il pittoresco lascia il posto 
a una complessa rete di relazioni contestuali che gli studi 
sul folklore hanno il compito di rendere diversamente evi-
denti. Si tratta di una rottura epistemologica fondamentale 
– a tutt’oggi probabilmente non ancora del tutto indagata 
(Deiana, 2017) – necessaria per guardare alle abitudini po-
polari come sostrato critico della concezione del mondo e 
della vita che si presenta come: «molteplice – non solo nel 
senso di diverso, e giustapposto, ma anche nel senso di 
stratificato dal più grossolano al meno grossolano – se 
addirittura non deve parlarsi di un agglomerato indi-
gesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo e 
della vita che si sono succedute nella storia, della mag-

02a
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gior parte delle quali, anzi, solo nel folclore si trovano 
i superstiti documenti mutili e contaminati» (Gramsci 
[1948], 2014, p. 2311).
Collocando l’artigianato entro questa molteplicità, è possi-
bile leggerlo e interpretarlo come parte di un conglomerato, 
entro cui convivono le nozioni di territorio, tradizione, lo-
calismo, di contro ai processi di omologazione delle merci e 
nel contesto degli studi sul design nel Mezzogiorno d’Italia 
(Carullo, 2019); tanto più strategico quanto più il contesto 
della questione meridionale viene rappresentato dalla cul-
tura ufficiale in termini di arretratezza e subalternità (De 
Fusco, 2015). Mai come oggi, invece, esso potrebbe fornire 
una risposta nella ricerca di una terza via per interpretare 
i processi di «frequente omologazione culturale, in chiave 
presunta commerciale, ma soprattutto di obbligata limita-
zione di spazi differenti di costruzione e significato attorno 
al progetto, produzione, comunicazione, consumo, in gene-
rale life-cycle assessment, degli artefatti» (Bassi, 2018, p. 5). 
Le Osservazioni sul folclore di Gramsci ci impongono allora 
di non occuparci di artefatti, ma di relazioni contestuali: 
«i testi che siamo abituati a considerare come i materiali 
grezzi del folklore sono solo il documento esile e parziale 
di un comportamento umano che si sviluppa invece in pro-

03
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fondità» (Bauman, 2001, p. 99). Siamo costretti a compiere 
indagini «di connessioni e moduli precisi a seconda degli 
interessi e dei mezzi a disposizione del ricercatore» (Bau-
man, 2001, p. 99); indagini che ci sottraggano da categorie 
semplificatorie, compresa quella tra globale e locale, per 
mettere in campo metodologie di conoscenza che, come 
indicato da Gamsci, spostino l’attenzione «dai testi, dagli 
istituti, dagli oggetti ai processi che li determinano, ai sog-
getti sociali che ne fanno uso, ai contesti che ne registrano 
o ne provocano l’insorgenza e l’adozione» (Mugnaini, 2001, 
p. 21). L’artigianato inteso come parte di un agglomerato 
di relazioni, è l’antidoto alla semplificazione indotta dai 
processi di divulgazione del tipico e delle tradizioni locali, 
che caratterizzano semplificandolo il tratto identitario del 
Mezzogiorno d’Italia, e a nulla può il ricorso all’uso e abuso 
nel design, delle tecnologie digitali, sia di fabbricazione che 
di divulgazione (il cosiddetto New Craft 4.0). Una divulga-
zione semplificata può condurre come già in passato, sino 
a livelli di vera e propria contraffazione «finendo per ripro-
durre stereotipi sempre più poveri e irrelati» (Mugnaini, 
2001, p. 19) [4]. 
Alcune realtà regionali, come la Puglia in forte espansione 
turistica nei primi anni del 2000 hanno provato a finan-
ziare progetti focalizzati sulle loro radici identitarie, nella 
cornice dei già citati processi di valorizzazione della cultu-
ra materiale e immateriale. Anch’essi non sono esenti dal 
produrre forme d’illanguidimento progressivo dell’ipotesi 
gramsciana, in particolare dei suoi aspetti più eversivi ri-
spetto alle culture dominanti (Lombardi Satriani, 1973, p. 
210), con una conseguente recisione dei contesti relazionali 
che le caratterizzano e un impoverimento interculturale. Il 
ruolo di subalternità che sembra aver caratterizzato il Mez-
zogiorno d’Italia può in questa diversa prospettiva, aprire 
a nuovo modello dell’identità di sé. La subalternità può 
essere sostituita dal concetto gramsciano di stratificazione, 
di cui il folklore si fa depositario quando non viene stru-
mentalizzato, o meglio pensato da altri nella sua equivoca 
cornice pittoresca (Cassano, 1996, p. XIII). 
Gli autori hanno da tempo attivato presso il Politecnico 
di Bari, attraverso il confronto interdisciplinare tra storia, 
sociologia e design [5], analisi e proposte metodologiche 
per avviare operazioni di vero e proprio carotaggio sul 
campo, con il quale individuare stratigrafie estraendole dal 
conglomerato indistinto di riti e usanze locali, cercando di 
restituire lo spessore delle relazioni contestuali: dalla Festa 
di San Giovanni (Carullo, Labalestra, 2018), alla Fòcara di 
Novoli [fig. 01]. Qui lo studio stratigrafico si è svolto per 
moduli e connessioni, con lo scopo di riattivare le relazioni 
tra i frammenti superstiti di una festa rituale che, dal 2011, 
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l’amministrazione locale, in accordo con la Regione Puglia, 
ha teso a valorizzare proponendo una sorta di prefabbri-
cazione, che l’ha isolata dal contesto spazio-temporale di 
cui si alimentava, circoscrivendola a evento di consumo 
turistico durante i soli Giorni del fuoco e della Focàra [6]. 
Un processo di semplificazione che non fa i conti con i de-
terminati strati della società, che anche per Sennet (2008, 
p. 29), sono la condizione dell’Efesto moderno, Dio di 
un artigiano celebrato non per la sapiente e tecnicamente 
avanzata fabbricazione di attrezzi (i quali esistevano ben 
prima di lui), ma per averli pensati come dispositivi di 
comportamenti determinati nel tempo e nello spazio. L’azio-
ne istituzionale di valorizzazione ha piuttosto reciso, suo 
malgrado, il contesto di relazioni in cui competenze arti-
giane e prassi comportamentali si svolgevano a Novoli. Per 
questo si è cercato di contribuire restituendo alla festa il suo 
statuto di prodotto autonomo, individuando le connessioni 
storiche tra spazio e tempo in moduli precisi: dal culto di 
Sant’Antonio Abate senza tempo e senza luogo [fig. 02a], al 
tempo altrettanto immemore, ma localizzato della Fòcara 
di Novoli, ai tempi individualmente percepiti e collettiva-
mente condivisi dei singoli attori e spettatori del rito [fig. 
03], al tempo agrario della coltivazione e lavorazione dei 
tralci di vite [fig. 04], per giungere solo alla fine all’even-
to dei Giorni del Fuoco [fig. 02b], riproponendo così i 
nessi possibili delle diverse competenze artigianali, fino 
alla costruzione della pira finale [fig. 05] [fig. 06], che 
ne sacralizza l’intero processo restituendolo finalmente 
nella sua complessità temporale. 
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Folklore e delitto
Quello di recidere l’evento dalla sua complessità storica è il 
pericolo e il vero delitto che si è voluto scongiurare, attivan-
do prassi che salvaguardino i fenomeni culturali dall’essere 
avulsi dal loro complesso. Rispetto a questo crimine com-
messo ai danni degli usi e delle tradizioni regionali, almeno 
dagli anni Settanta del secolo scorso, gli studi antropologici 
e demologici, sembrano denunciare vere e proprie tecniche 
di distruzione di una cultura, (Lombardi Satriani, 1973), 
perpetrate strumentalizzando il folklore fino ad arrivare a 
utilizzarlo come strumento per rimuovere «i nessi dialetti-
ci con il suo contesto e con la generale impalcatura socio-
culturale, che conferiscono a quel documento una precisa 
collocazione e quindi un’ulteriore carica di significato» 
(Lombardi Satriani, 1973, p. 18). 
Il design sembra avere, invece, potenzialmente nel suo 
DNA gli strumenti tecnici e di senso per restituire alla 
contemporaneità un confronto interculturale nella ricerca 
e produzione di artefatti, processi e, soprattutto, per rap-
presentarli sia come elementi ancora attivi sia come parti 
di fenomeni appartenenti alla contemporaneità. Per far 
questo, però, il progetto non deve fermarsi nella superficie, 
riprodurre formalmente un manufatto tradizionale attua-
lizzandolo tramite un processo produttivo contemporaneo, 
bensì deve avere la capacità di rileggerlo profondamente 
portando in superficie soprattutto la sua residua capacità 
evocativa di legami identitari.
L’individuazione di analisi stratigrafiche degli agglomera-
ti identitari è, del resto, il metodo che la Design Academy 
di Eindhoven con il suo master in Contextual Design ha 
introdotto da diversi anni nel dibattito contemporaneo, 
fornendo insieme una prospettiva e una metodologia entro 
cui ri-collocare il rapporto tra design e artigianato, sma-
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scherando ogni ricaduta sul pittoresco e ogni solipsistica 
fiducia nelle tecnologie digitali, per suggerire pratiche ma-
nifatturiere in contesti di relazioni tra artigianato, Genius 
Loci, ritualità, luoghi comuni, usanze, eco della tradizione, 
come passaggio necessario a coinvolgere quell’agglomerato 
di frammenti in un luogo di interrogativi entro cui colloca-
re la nozione di New Craft (Labalestra, 2019).

NOTE 

[1] Il presente articolo è stato discusso e concordato dai due au-
tori ed è stato scritto in maniera comune relativamente all’abstract 
introduttivo e alle conclusioni. Ad Antonio Labalestra si deve l’ap-
profondimento del contributo legato alle discipline della storia: Dal 
Volksgeist al design apocalittico e integrato. Storie di folclore, cul-
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tura popolare, cultura di massa e demologia. A Rossana Carullo è 
attribuibile invece la redazione del paragrafo legato alle discipline 
del design intitolato: Artigianato e folclore: ruolo e senso delle rela-
zioni contestuali per il design.

[2] La denominazione è usata nel 1946 da William John Thoms 
(1946), con l’esplicito obiettivo di sostituire un termine anglosas-
sone alle denominazioni latine fino ad allora usate, come vulgares 
antiquitates o popular antiquities. 

[3] L’attività principale di questo organismo dell’ONU riguarda la 
costruzione di un quadro di riferimenti normativi sovranazionali per 
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’u-
manità, a partire dalla convenzione del 1972, con cui ha creato 
la lista dei beni culturali e naturali riconosciuti come «patrimonio 
dell’umanità» fino alla «Convenzione per la salvaguardia del patri-
monio culturale intangibile» adottata nel 2003.

06

1983 1984 1985

1986

1989

1987

1990

1988

1991

06
Le forme della 
Fòcara nel tempo: 
1983-1991



34 R. Carullo, A. Labalestra

[4] Si tratta di una debolezza delle discipline folkloriche già mes-
sa in evidenza secondo Mugnaini (2001) dall’antropologo Richard 
Dorson che nel 1949 conierà il termine Fakelore (falso-lore) (Dor-
son, 1950) per «ristabilire le distanze tra il folclore come sapere vivo 
[…] e un’alta cosa totalmente artefatta, che tende ad assumerne le 
sembianze e a sovrapporsi alla circolazione del mercato culturale» 
(Mugnaini, 2001, p. 19).

[5] Il gruppo di lavoro è costituito dagli autori per la storia ed il de-
sign con la partecipazione de Prof. Sergio Bisciglia per gli studi di 
sociologia. Le tesi citate sono state discusse dai dottori Marianna 
Casafina, Giovanni Caforio, Roberta Melillo e Chiara Colella.

[6] http://www.comune.novoli.le.it/amministrazione-trasparente/
enti-controllati/item/fondazione-focara-di-novoli-2 [marzo 2019].
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