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«It is not strange that from the same source different 
people gather what appeals to the interest of each; in the 
same meadow the ox seeks grass, the dog a hare, the stork a 
lizard.» 

Seneca, L. A., Letters,  
trans. by Hadas, M.,  

Norton & Co., New York (1968).  
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PREFACE 
 

For Nicolò, 
‘the other one’ in Mattia’s opinion. 

 
This pamphlet is a little experiment. 
 
It arises from the wish to propose a reflection about one of the greatest privileges that 
anyone, who is involved in research, has, namely the awareness to be able to conceive 
knowledge tools as an inclination to look at the complicated issues in terms of sum of 
simplicities. 
For this reason the topic, which is the unifying element of the book, regards a holistic 
and multiform issue, the Otherness, in the meaning of capability to be valued under 
different aspects of humanity and to be considered a complementary and equal 
component of ordinariness. 
The Otherness is a universal theme; everybody is convincingly willing to argue its 
inevitability, if not its necessity. Nevertheless, there is no one, who has not only 
experienced to perceive him/herself as other one, but at same time has not seen in this 
think an element of injustice or discrimination. 
Augusto Ponzio, about the Emmanuel Levinas’s thought, warns us: «The Otherness is 
not exhausted in a relative Otherness, which is established in reference to a second 
term (...). It as absolute Otherness is (...) in its self-significance, uniqueness, nudity and 
total exposure; it has its own metaphor and metonymy.» (Ponzio, A.Responsibility and 
Otherness in Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milan, 1994). 
The Otherness, if conceived as finding of a however unstable equilibrium, is an 
unsolvable conflict; this is the axiom on which is based this pamphlet. 
The editorial plan, which has determined its genesis and had motivated the choice to 
purpose the book both in English and Italian, stems from a specific circumstance; a 
recent research experience in the United States of America showed me how a cultural 
approach and a scientific inclination aimed to relate different disciplines is not only an 
effective and validating method, but it also allows to harmonize mutual instances, in 
agreement to a shared principle: the categories of knowledge do not correspond to 
hierarchies. 
The book for this reason is intersectorial, but not random, and deliberately includes 
many different topics. 
However, it presents a common element, its authors, who are Italian, women, young-
but in the Italian sense of this term-and scholars with abroad study or research 
experiences. Every one of them was sufficiently temerarious and unprejudiced to be 
willing to contribute not with a sectorial paper about her researches, but putting to the 
test herself with a short, so not easy, essay, aimed to hold an intellectual reflection, 
rigorous in its method and meaningful in its argumentation, on a general issue, but 
discussed using the methodological approach and the sensitivity, which comes from 
doing research in her field. 
 
If the reader has the perception that he has done, through this little book, a brief 
exploration of different, but coherent, disciplines, accompanied by a curious interest in 
the Otherness, the experiment can be considered successful. 
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ENRICA GUERRA 
FOREIGNER 

Being foreigner in the Late Middle Ages 
 
It is not easy to concentrate in a few pages a so complex topic as that one dedicated to 
foreigners, even if it is focused on a determined historical period that is the Late Middle 
Ages and on some towns, or cities, of the North-East Italy. Historiographical studies 
about foreigners in the Middle Ages are numerous and worthy, even if we consider only 
the Italian ones. And since the first researches, dated on late nineteenth-first twentieth 
centuries, it has emerged a deep relation among the topic of foreigners and fields as 
demography, job and marginality. This subject is strictly joint with political, economic, 
social and cultural elements, so a great attention has focused, over the years, on the 
analysis of migrations for work (from skilled workers to slaves), on the inclusion and 
exclusion of migrants in the host society, on commercial and military contacts, and on 
population census. Just to mention the main fields of interest.  
Therefore, focusing researches on foreigners means to investigate an entire society in all 
its characteristics. However I have preferred to concentrate  my attention first on the 
terms used in the Middle Ages to indicate ‘foreigner’, convinced that words can give us 
with their changes of meaning, over the years and centuries, a great knowledge of the 
evolution of mentalities concerning the thing they referred to. Then I focused my 
interest in some political and territorial realities, as Ferrara at the time of the Estes’ 
signoria (thirteenth-sixteenth centuries), the neighbour Republic of Venice, and Trieste, 
that since 1382 had put itself under the protection of the Duke of Austria against the 
military and economic ambition of Venice on its territory and commercial traffics. 
Three different political realities appear, briefly, in this paper because I am still doing 
research about them, trying to comprehend the typologies of foreigners who lived in 
them and how they had welcomed or refused not native people. So, this item is just a 
simple exposition, which purpose is to evidence some common characters of these 
three realities. For this reason and above all because the research is still ongoing (it 
started not more than a year ago) I consider premature any conclusion.  
Since the ninth century the foreigner was indicated with the latin term of alienus (or 
alienigena), that means ‘one who belongs to others’, but also, in the broadest meaning, 
‘one who is born elsewhere, or whose origins are unknown’. The religions, first the 
Jewish one, had indicated with the term ‘alien’ one who did not belong to their group. 
Then the Christianity had handed down the representation of the ‘alien-foreigner’ as 
unfaithful and potential criminal or as someone that is outside the recognized social 
group, and from which this group must protect itself by any means [1].  
And at the time of the main development and spreading of heretical movements, the 
Roman Church confirmed, once again, what was the characteristics distinguishing the 
foreigners from the Christians. Indeed, during the IV Lateran Council (1215) a decree 
imposed that the real faithful man or woman would had to confess himself or herself, 
once a week, at least, accepting with humility the punishment for his/her sins. 
Furthermore he, or she, had to be required to receive the Eucharist unless there were a 
good reason, confirmed by a priest, that could justify a refuse in receiving it. Then, 
anyone, who had not followed what indicated by the decree, would be considered as 
excluded from the Christian community and it would be deprived from a Christian 
burial [2].  
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However, when this decree was enacted to confirm what, de facto, should had been 
followed since long time, other communities, included in the christianitas, tried to 
control the presence of foreigners inside them. These were the cities, that did not 
indicate the foreigner as ‘alien’, but as forensis, that means ‘one who is outside’, in an 
‘outside’ that is, primarily, physical: outside the territorial and political boundaries. So 
the ‘foreigner’ was one who stayed outside the citizen walls or the borders of a State; 
one who neither was not born nor had been dwelling since a long time in the cities or 
state. ‘Foreigner’ was, simply and generally, one who came from a place or community 
different from the one that he came into contact with, occasionally or for long time. 
And because of this meaning, the step that brought this term to become synonymous 
with Otherness was short. The one who did not belong to a particular place or group 
was the ‘other one’, whose presence generated suspects and fears, especially when he, 
or she, belonged to a large group of people that came from countryside or from some 
places hit by famine or epidemics, and that had any specific economic or social 
destination inside the city's walls.  
So, by this way the term ‘foreigner’ included those whose number exceeded what the 
city had considered right for its living. Beyond this number, that varied depending on 
economic and health circumstances, the city had to take appropriate measures to 
control or reject immigrants [3]. Simply, as Poleggi wrote, anyone who «entering the 
town to work or to inhabit in it, that means to use or to own lands and buildings, 
activates the self-defense mechanisms of the community» [4], especially when the 
foreigner was not alone, but in a wide group, and when he/she was poor or belonging 
to a marginal group.  
Indeed, behind the term ‘foreigner’ there were different circumstances, depending on 
the place where the foreigner came from, or his/her social, economic and religious 
characteristics and also depending on the economic conditions of cities. So foreigners 
were the poor, the wanderers and the gypsies, the unskilled workers, and the peasants 
as well as the skilled workers, the students, the professors, the rich merchants and the 
officials. And it is clear that these last five ‘categories’, as well as everyone who had 
richness, were less ‘foreigner’ than the poor or marginal ones. They were sooner 
integrated in the city life, as opposed to what happened to the poor ones: going towards 
the lowest classes the marginalization increases together with distrust toward them [5].  
We can paint the varied reality of foreigners living inside the Late Medieval towns 
thanks to sources as chronicles or books of memories, as well as fiscal, legal and 
legislative sources, and notary sources (bequests, wills, marriage contracts and so on), 
university enrollment or graduations. But the first kind of source we are used to 
consider are the statutes, in which we suppose there will be some useful information 
about citizenship. On the contrary, they have some significant lacuna [6]. Usually, it is 
not easy to find specific sources about foreigners because they were included in well-
defined groups (workers, poor, gypsies, merchants and so on), with well-defined laws 
that every component of the group followed. And the societies too, first considered the 
group, then the single person.  
The Statute of Ferrara, dated 1287, contains the term forenses (foreigner) as opposite of 
cives (citizen), and habitatores (inhabitant) too, probably indicating with this last one, one 
who had been living since long time in town. Not such long time to be considered as 
citizen, but enough to have some privileges that belongs to citizens, as for example: the 
exemption from digging ditches or repairing levees that was provided by the city 
council of the 12 Savi (‘Wise Men’) in the following centuries [7].  
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Once again, both the Statutes of 1287 and that one of 1476, forbade foreigners to have 
institutional charges in the Comune or in the communal institution remained after the 
establishment of the Estes’ Signoria (1240). Certainly it was a way to prevent 
interferences or, in the worst case, attacks, against the Este’s government.  
Further limitations to the life of foreigners in Ferrara concerned the house: they could 
not own houses. Probably a prohibition imposed to avoid the presence of some sort of 
enemies inside the town and in its political life [8].  
On March 8th 1350 a decree prohibited to sell or to transfer ownership of a real estates 
in Ferrara to people that came from outside the town. On the contrary the estates 
would be confiscated and incorporated among the assets of the Comune [9]. But this 
kind of decree should be inserted in the events of that period, characterized by fights 
among members of the family for the succession, each one helped by foreign forces as 
those of Mantua, Milan and Venice above all [10]. And usually it was by the propriety 
of properties that could be possible to enter in the political life of the towns.  
Also, the Statute of 1287 established the duties that everyone who wanted to be citizen 
and who was already inhabitant would had to follow.  
The future citizen would had to build a house worth 100 lire of Ferrara inside the town, 
but this value had to be esteemed by officials of the Comune. So the last decision was 
always on the hands of the 12 Savi, who could decide the value of the house after 
having investigated about the owner. Then the future citizen would have had to swear, 
facing the Podestà and the 12 Savi, that he really was the owner and that anyone else 
but him would inhabit the house.  
The same scheme was applied to the forensis, that is to say everyone who lives outside 
the territory of the town. They had the same duties of the inhabitants, but the house 
they could build must be worth more than 150 lire, a rule that involved only foreigners 
belonging to upper classes.  
Once becoming citizen, the foreigner or the inhabitant had to follow duties related to 
their role of new citizen. From the All Saints Day (November 1st) to Saint Vito (June 
15th) they had to inhabit, with their families and their goods, in town and in their own 
houses. If they had lived in the countryside their citizenship would be judged deficient, 
and so they would be deprived of citizenship rights, and forced to pay the same taxes, 
and to do the same works, of those who lived in the countryside [11]. So, they would 
not have been considered citizens.  
These kind of laws had not changed during centuries, even if the reinforcement of the 
Estes’ Signoria made the signore (lord) the only one that could have the last word in 
giving citizenship. Since the last decade of sixteenth century the honors of citizenship, 
allowed by the lord, were numerous, but they always came after the investigation, 
conducted by 12 Savi, on the one who asked for it. Some of these new citizens came 
from outside town, on the contrary many others appear in the sources as already 
inhabitants in Ferrara, and workers at the court of the lord, or beside him. Among them 
we can find doctor Michele Savonarola, who obtained his citizenship on January 28 
1443; and Franceschino Francansani, from Verona, who was the doctor of Leonello of 
Este and who became citizen of Ferrara in January 1446 [12]. The proximity of these 
men to lords of Ferrara can explain why among requirements for citizenship there were 
also, and since the late thirteenth century, prudentia (discretion) and honestate (honesty).  
Usually, honors of citizenship were allowed under claiming or petition of the one who 
wanted to be citizen to the lord, who gave it if the claimer filled all indicated previously 
characters. Most petitions came from people who already had been inhabiting or 
working in the territory of Ferrara.  
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As, for example, that one belonging to Nicolò di Antolin di Porto Calegaro who, even 
if inhabited in town, asked for being citizen «like all others who make civil jobs, not 
rustic» [13]. This claim, dated on April 20th 1480, was accepted, after appropriate checks 
done by the 12 Savi, on June 20th of the same year.  
Then a certain Zomegnan Frante «who has neither made rustic works for 20 years nor 
wants to make it», as he wrote, asking for being citizen too [14]. He claimed on April 
17th 1480 and obtained citizenship, once again after appropriate checks by 12 Savi, on 
May 31st [15]. So, in June 1480 Maphiolus, quondam Giovanni di Vedraria’s son, claimed 
his citizenship of Ferrara, since he had been living and working (not rustic works) for 
20 years in town. And almost fifty years before, in 1433, a certain Giovanni Fasiolus 
from Chioggia, had asked and obtained citizenship of Ferrara because he had not 
worked as farmer for many years [16].  
On November 2nd 1480 Domenico Bruzio, tailor, said that he had been working as 
tailor since he was a child and he had been practicing it in Ferrara since 15 years. So, for 
this reasons he asks for his citizenship, and on December 7th, after listening 
authoritative witnesses, the 12 Savi gave their favorable opinion to proceed, and on 
December 20th a ducal decree allowed to Domenico the citizenship of Ferrara [17].  
On May 5th 1484, Giorgio di San Casciano said he had been practicing «the profession 
of silk clothes» in Ferrara for 18 years. And for all these years of working inside this 
town, and because of his will to continue this job in it also in the future, he had claimed 
for citizenship. Moreover he had asked that every master he would call in town to work 
in the field of silk clothes should be freed from every duties and from every claim for 
debts they had with foreigners. He also asked that those masters could bring in town 
their goods without paying any tax, and that he could bring out of town and of its 
territory, every kind of silks or stuff connected with his work. All these requests seem 
to be something too excessive, but this silk manufacturer probably has had a certain 
importance, maybe economic importance, in Ferrara because he was able to obtain 
citizenship and, we suppose, every his request [18]. Also we may think that after two 
years of war against Venice, the presence of people, even if alien but with a defined 
position in the society and its economy, that would produce richness or some kind of it 
was better than any scrupulous control or prohibition.  
What is clear is that most of the requests of citizenships came from people that lived in 
the Italian peninsula and near Ferrara or from states linked to the Estes’ state in some 
ways, as Padua, Florence, Bologna, Chioggia and also Venice. In spite of a treaty, 
subscribed between Ferrara and Venice, that established any goods belonging to a 
Venetian citizen could not be acquired by Ferrara, Loisium Bartolomeo, a Venetian 
tailor, who claimed for citizenship in Ferrara, obtaining it on December 29th 1445 [19].  
Workers were not the only category of foreigners who asked for citizenship and who 
was present in Ferrara. In notary documentations we can find donations to people not 
having citizenship of the town, but linked by some ways to the donor (i.e. a simple act 
of charity), also, it is possible to find marriages among native citizens of Ferrara and 
foreigners. But both in these cases men and women came from surrounding territories, 
from Veneto (Padua, Treviso and Chioggia above all) [20]. Finally, to this kind of 
population it has to be added a little number of foreigners that came from beyond the 
Alps: from Germany or Hungary, especially. They are simple neighbors that lived in 
Ferrara just to work (as merchants or professor) or to study [21]. 
In Venice the kind to regulate citizenship and to control foreign people was not so 
much different than that one of Ferrara, but the typologies of foreigners reflected the 
expansionism of the Saint Marco’s city both in Italy and overseas. So foreigners that 
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As, for example, that one belonging to Nicolò di Antolin di Porto Calegaro who, even 
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were in lagoon came from Italian towns-the main were those of Lombardy, Tuscany 
(Florence and Lucca above all) and Veneto-and from overseas, especially from Balkans. 
It seems that the main not-Italian foreign community in Venice was that one of people 
coming from Albania [22].  
Usually, the claim for citizenship was due to economic reasons. It came from the need 
to cut customs duty for goods wholesale, or to enter commercial and industry company 
or to have some rights in buying real estates as well as Venetian bonds.  
Like in Ferrara also in Venice the claimer had to prove to have been inhabiting in city 
for many years, paying taxes, and giving his contribution to the Venetian forced loans 
before obtaining citizenship. But the first prerequisite, necessary to ask for citizenship 
was to have been living in Venice for 15 years, if the ‘foreigner’ was born in Venetian 
dominion, or for 25 years if he came from outside it. Persons who were born in Venice 
but who had foreigner parents had to demonstrate to have been living in city for 18 
years, at least. And after all, to be recognized as a citizen, everyone who claimed for this 
status had to have an essential character: being included in the social and economic life 
of the city, and because of this, to be recognized as Venetian, that means to benefit of 
the fame to be Venetian because of their work for the city [23].  
All others typologies of foreigners, that means all those who did not have richness or 
some works, as wanderers, poor, gypsies and so on, had no fame and we can find them 
in criminal sources or, in some cases, in some Statute chapter. Their presence was 
strongly monitored and controlled by the society and often it was considered just as a 
factor of internal disorder, so to repress.  
If we consider another reality, that is Trieste, since 1382 under the government of the 
Habsburg, situations seem to be the same as in Ferrara and Venice, even if my studies 
concerning this reality are just at the beginning. But here we find foreign workers that 
had come from Dalmatia, as it is normal, because its geographical position, and a strong 
presence of merchants from Florence, indicated in the Vicedomini’s registers, as 
habitatores or cives. It seems a community of few families, but well rooted in Trieste, 
where, probably, they had arrived to find fortune in the Eastern European market, and 
to be a contact between it and Florence. Probably their presence was also a way to 
compete with Venice [24]. 
Also here, in Trieste, traces of foreigners seem to be those related to merchants or 
people who had a well-defined job and a social position, inside the town and its 
economy. And in its reality too it can be found the distinction among citizens, 
inhabitants and foreigners, even if these last ones do not appear inside Vicedomini’s 
registers. It could be possible that, as it happens in other cities or states of Italy at the 
end of Middle Ages, traces of foreigners who do not participate actively to the 
economic and social life of town are present in the Statute, but, above all, in all sources 
concerning the regulation or repression (when they appeared in huge numbers) of 
foreigners and in the control of their way of life, especially when they do illegal 
activities. So we could find them, once again, in criminal sources as well as in acts of 
court. 
The three examples previously indicated (Ferrara, Venice and Trieste) could be 
considered as a sort of ‘positive Otherness’: the productive foreigners comes in a 
community enriching it with their work and expertise. But if it was so, all foreigners 
people without a defined job (poor, vagabonds, gypsies, and so on) would be seen as a 
‘negative Otherness’, dangerous for the society. And it is not so. Even if the Others, 
that are inside a community in a huge number and that are not productive, can surely 
be a threat to the public policy, they are also functional to define or, better, to shape the 
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society. In fact, it also develops its features in opposition to the Others and to what is 
different from it.  
Of course, the identity that society develops by opposition is not static.  The way that 
society and the Others use to meet each other change together with many factors as the 
cultural evolution, the economic situation, the political and religious events, that have 
occurred during historical periods. Not always these factors appear at the same time. 
The acceptance or exclusion for economic reasons, for example, could also not 
coincide with the dominant thought (or cultural factor) about the Other. And this 
discrepancy, probably not visible when it appears, allows, in a long period, to see the 
relation between the society and the Otherness as a relation constantly in motion, never 
definitively ended.  
By this way, I think, the Otherness could not be thought as something that is positive 
or negative for the acceptance or the exclusion of people, but, above all, as something 
useful to the cultural, political and economic development of a society.  
The Otherness gives to a community the opportunity to constantly rethink and reshape 
itself, through political, economic and cultural needs that the society has to live in every 
time. Political, economic and cultural needs that also the Others have, when they go to 
a new society. The meeting among these different needs is not negative or positive, but 
is functional to the evolution of the relations between the parts.  
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«Non c'è da meravigliarsi che dalla stessa materia ciascuno 
ricavi argomenti convenienti ai suoi studi; in uno stesso 
prato il bue cerca l'erba, il cane la lepre, la cicogna le 
lucertole.» 

Seneca, L. A., Lettere a Lucilio, 
 trad. di Monti, G.,  

Rizzoli, Milano (2004).  
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PREFAZIONE 
 

A Nicolò,  
‘l’altro’ a parere di Mattia. 

 
Questo libello è un piccolo esperimento. 
 
Nasce dalla volontà di proporre una riflessione circa uno dei maggiori privilegi che ha 
chi si occupa di ricerca, ossia la consapevolezza di poter concepire gli strumenti della 
conoscenza come disposizione a guardare alle questioni complesse in termini di summa 
di semplicità.  
Per tale motivo l’argomentazione, che fa da filo conduttore, concerne un tema tanto 
olistico quanto cangiante, l’Alterità, nell’accezione in cui essa si possa cogliere in 
differenti articolazioni dell’umanità e possa intendersi come componente 
complementare e paritetica dell’ordinarietà. 
L’Alterità è un tema universale; tutti siamo convintamente disposti a dichiararne la 
ineluttabilità, talvolta la necessità. Eppure non vi è alcuno che, non solo non abbia 
vissuto l’esperienza di percepire sé stesso come altro, ma al contempo non vi abbia 
visto elemento di ingiustizia o discriminazione.  
Augusto Ponzio, a proposito del pensiero di Emmanuel Lévinas, ci avverte «L'Alterità 
di ciascuno non si esaurisce nell'Alterità relativa, cioè stabilita nel riferimento ad un 
secondo termine (...). Essa come assoluta Alterità è (...) nella sua autosignificanza 
irripetibilità, nudità e totale esposizione; ha la propria metafora e metonimia.» (Ponzio, 
A., Responsabilità e Alterità in Emmanuel Lévinas, Jaca book, Milano, 1994).  
L’Alterità, se intesa come ricerca di un equilibrio comunque instabile, è un conflitto 
insolubile; questo è l’assioma su cui si fonda questo lavoro.    
Il progetto editoriale, che ne ha determinato la genesi e che motiva la scelta di proporre 
il volume in inglese e in italiano, nasce da una specifica circostanza; una recente 
esperienza di ricerca negli Stati Uniti d’America mi ha mostrato come la disposizione 
culturale e l’inclinazione scientifica a correlare i saperi non solo costituisce un approccio 
efficace e validante, ma permette anche di armonizzare reciproche istanze, secondo un 
criterio condiviso: le categorie del sapere non corrispondono a gerarchie. 
Il testo per tale motivo affronta argomentazioni decisamente intersettoriali, ma non 
casuali, e volutamente include discipline molto diverse.  
Tuttavia esso presenta un elemento comune, le sue autrici, che sono tutte studiose 
italiane, donne, giovani-ma nell’accezione tutta italiana del termine-e con esperienza di 
studio o ricerca all’estero. Tutte loro sono state sufficientemente temerarie e 
spregiudicate, da essersi rese disponibili a contribuire non con un memoria specialistica 
afferente alle loro ricerche, ma mettendosi alla prova con un saggio breve, quindi 
impegnativo, atto a contenere una riflessione intellettuale, rigorosa nel metodo e 
pregnante nel merito, su un tema generalista, ma colto secondo l’approccio 
metodologico e la sensibilità, che viene dal fare ricerca nel proprio campo. 
 
Se il lettore avrà la percezione di aver compiuto, tramite questo libello, una breve 
esplorazione tra saperi diversi, ma coerenti, accompagnato da un curioso interesse per 
l’Alterità, l’esperimento potrà dirsi riuscito.  
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ENRICA GUERRA 
FORESTIERO 

Essere straniero nel Tardo Medioevo 
 
Non è facile concentrare in poche pagine un argomento complesso come quello 
relativo agli stranieri, anche se focalizzato su di un determinato periodo storico, quale è 
il Tardo  Medioevo, e su alcune realtà dell’Italia nord-orientale. La storiografia sugli 
stranieri nel  Medioevo è notevole fin dai primi anni del secolo scorso e pone 
immediatamente in evidenza come uno studio sulla migrazione non possa essere 
disgiunto da tematiche inerenti la demografia, il lavoro e la marginalità. Lo studio dei 
‘forestieri’, infatti, è strettamente correlato ad elementi politici, economici, sociali e 
culturali. Una particolare attenzione viene data all’analisi dei movimenti per motivi di 
lavoro (dalle maestranze specializzate agli schiavi), al loro inserimento all’interno della 
società, al contatto che avviene per questioni commerciali e militari e ai censimenti della 
popolazione. Affrontare, dunque, la tematica degli stranieri significa analizzare la società 
nel suo complesso.  
Tuttavia, per motivi di spazio, ho preferito concentrare l’attenzione sull’evoluzione del 
termine e del suo uso, un’analisi spesso utile per comprendere eventuali cambiamenti 
della mentalità sociale. Quindi ho focalizzato il discorso su alcune realtà che sto 
indagando quali quella della Ferrara al tempo della signoria degli Este (XIII-XVI 
secolo), della vicina Repubblica di Venezia e di Trieste, dal 1382 postasi sotto la 
protezione del duca d’Austria per contrastare le incursioni militari ed economiche dei 
Veneziani. Tre realtà politicamente diverse, ma che presentano alcuni punti in comune 
funzionali a una piccola e limitata comprensione della tipologia di stranieri in esse 
presenti e della reazione della città alla loro presenza. Si tratta di una semplice 
esposizione, volta a porre in evidenza alcuni elementi comuni, a cui non ho ritenuto 
opportuno porre delle conclusioni poiché l’attività di ricerca è ancora in corso essendo 
cominciata poco più di un anno fa.   
A partire dal IX secolo lo straniero viene indicato con il termine alienus (o alienigena), 
ovvero ‘colui che appartiene ad altri’, ma anche, nell’accezione più ampia, ‘colui che è 
nato altrove o le cui origini sono sconosciute’. Furono le religioni a connotare con la 
parola ‘alieno’ chi non apparteneva al proprio gruppo. Dapprima fu l’Ebraismo, poi il 
Cristianesimo, che tramandò la rappresentazione dell’alieno-straniero come infedele o 
potenziale criminale, ovvero come qualcuno che non solo si trovava al di fuori del 
gruppo riconosciuto, ma da cui tale gruppo doveva difendersi nei modi che riteneva più 
opportuni [1]. E proprio nel momento di maggiore diffusione dei movimenti ereticali la 
Chiesa di Roma avvertì la necessità di ribadire quali fossero gli elementi che avrebbero 
distinto uno straniero, nel senso di eretico, da un vero cristiano.  
Nel corso del IV Concilio Laterano del 1215, infatti, un decreto disponeva che il vero 
credente avrebbe dovuto confessarsi almeno una volta all’anno, accettando umilmente 
la punizione impartitagli per i peccati commessi. Inoltre, era tenuto a ricevere 
l’Eucaristia purché non vi fosse una buona ragione per non farlo, e tale ragione fosse 
confermata dal sacerdote.  
Chiunque non si fosse attenuto a queste disposizioni avrebbe dovuto considerarsi 
escluso dalla comunità e sarebbe stato privato di sepoltura cristiana [2].  
Tuttavia, nel momento in cui tale decreto venne emanato a sancire quanto già di fatto 
avrebbe dovuto essere seguito da tempo, altre forme di aggregazione, incluse 
nell’ambito della christianitas, regolavano la presenza di stranieri al loro interno. Si tratta 
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delle realtà cittadine in cui lo straniero non è più indicato come ‘alieno’, bensì come 
forensis, ovvero ‘colui che sta fuori’, ma in un ‘fuori’ che è, prima di tutto, territoriale e 
politico. Il ‘forestiero’ era colui che stava oltre le mura, che non era nato né risiedeva in 
maniera continuata in città. ‘Straniero’ era, in generale e genericamente, colui che 
proveniva da un luogo o da una comunità diversa rispetto a quella con cui entrava in 
contatto in maniera occasionale o per periodi di media-lunga durata, benché ancora 
permanesse, è opportuno rilevarlo, e così sarebbe stato fino all’età moderna inoltrata, il 
concetto di straniero come ‘altro’ alla christianitas.   
Tuttavia ‘straniero’ divenne anche sinonimo di ‘Alterità’, di un ‘Altro’ che generava 
sospetto e paure specie quando entrava in città in gruppi numerosi, magari proveniente 
da luoghi colpiti da epidemie e carestie, senza avere una connotazione economica ben 
definita, ovvero un lavoro. In tal modo il termine forestiero venne ad ampliarsi 
comprendendo tutti coloro il cui numero eccedeva quello che la città considerava 
sufficiente per vivere senza disordini o pericoli sociali e sanitari. Oltre questo numero, 
definito in funzione delle contingenze economiche e sociali del momento, si 
inasprivano i controlli sui forestieri, al fine di contenerne il numero in entrata o di 
rigettarli [3]. Così lo straniero diveniva, fondamentalmente, colui che «entrando in città 
per lavorare o risiedere, cioè usare o possedere terreni ed edifici, attiva(va) i meccanismi 
di autodifesa della collettività» [4]. Dietro a tale termine si celavano realtà e situazioni 
diverse in funzione dei luoghi da cui si proveniva e delle caratteristiche sociali, 
economiche e pure religiose di chi entrava in città, nonché delle stesse congiunture 
economiche del momento. Stranieri erano, pertanto, poveri e vagabondi, gruppi 
marginalizzati come gli zingari, la manodopera comune non specializzata, i contadini o i 
lavoratori della terra, le maestranze specializzate, gli studenti, i professori, i ricchi 
mercanti, i funzionari e gli ufficiali. A mano a mano che si va verso i gradi più bassi di 
questa popolazione avviene la marginalizzazione da parte della società e aumenta la 
diffidenza nei loro confronti [5].  
Sono fonti quali cronache o libri di ricordi, fonti fiscali, giuridiche, giudiziarie e 
legislative; fonti notarili (lasciti e testamenti come accordi matrimoniali); registri di 
iscrizioni universitarie o atti di laurea, che consentono di tratteggiare la variegata realtà 
degli stranieri presenti nelle città. Tuttavia, la prima fonte a cui si è soliti fare 
riferimento, quando si affronta il rapporto straniero-città, sono gli statuti all'interno dei 
quali si cerca una regolamentazione in merito alla cittadinanza per giungere, però, a 
verificare come tali testimonianze siano lacunose [6]. Non è facile trovare fonti sugli 
stranieri in generale, poiché molto spesso essi rientrano all’interno di gruppi ben definiti 
e sono regolati in quanto parte di quei gruppi. Si tratta della manodopera artigiana, degli 
artisti, dei vagabondi, dei mercanti e così via.   
Gli Statuti di Ferrara dell’anno 1287 consideravano il termine forenses in 
contrapposizione a quello di cives e pure di habitatores, connotando, probabilmente, con 
quest’ultima parola chi risiedeva da lungo tempo nella città. Un tempo non abbastanza 
lungo per maturare i requisiti necessari a chiedere la cittadinanza, ma sufficiente per 
potere beneficiare di alcuni privilegi che spettavano ai cittadini, come l’esenzione dal 
prestare lavori per scavare fossati o riparare argini disposta dal consiglio cittadino dei 12 
Savi nei secoli seguenti [7]. Sempre gli stessi Statuti del 1287, unitamente a quelli più 
tardi del 1476, interdicevano ai forestieri di rivestire incarichi istituzionali all’interno del 
comune o delle strutture comunali rimaste durante la signoria degli Este. Probabilmente 
si trattava di una forma di tutela del potere definito, per evitare ingerenze ed attacchi 
esterni ad esso.  
Limitazioni erano poste, per gli stranieri, anche in merito al possesso di case in città. 
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Era una forma di controllo che venne disposta in un periodo di forti scontri interni alla 
dinastia estense per motivi di successione e che, pertanto, deve essere considerata come 
un tentativo di cautelarsi da parte della stessa contro la presenza di nemici all’interno 
delle mura cittadine [8].  
Una grida dell’8 marzo 1350, infatti, stabiliva il divieto di vendere o trasferire in Ferrara 
dei beni immobili a forestieri. Se questo fosse accaduto il bene sarebbe stato requisito e 
incorporato direttamente tra i possessi del comune di Ferrara [9]. Tuttavia, occorre 
considerare che tale disposizione venne emanata in un momento in cui forti erano gli 
scontri tra gli stessi componenti della famiglia degli Este, aiutati anche da forze esterne 
quali quelle mantovane, milanesi e veneziane, per ottenere il controllo sulla città [10]. E, 
generalmente, era con l’acquisizione di immobili che si ponevano le basi per ambire ad 
avere un certo rilievo politico in città.  
Gli stessi Statuti del 1287 fornivano, poi, disposizioni in merito ai doveri a cui era 
tenuto chiunque, risiedente nel contado o nel distretto, volesse divenire cittadino. Si 
stabiliva che avrebbe dovuto costruire una casa all’interno della città del valore di 
almeno 100 lire ferrarine, che la stessa sarebbe stata valutata dagli assessori e dal 
maggior consiglio cittadino. Inoltre avrebbe dovuto giurare in presenza del podestà e 
del consiglio non solo che la casa era di sua proprietà, ma pure che non sarebbe stata 
conferita ad altri come abitazione. La medesima prassi era prevista per i forensis, dunque 
chi stava al di fuori della città. Gli obblighi erano gli stessi, ma la casa doveva avere un 
valore maggiore, di 150 lire, ciò che può contribuire a certificare la disponibilità ad 
accogliere sì stranieri, ma aventi disponibilità monetarie. Chiunque fosse divenuto 
cittadino, poi, avrebbe dovuto osservare gli obblighi che la cittadinanza appena 
acquisita comportava. Dalla festa di Ognissanti a quella di San Vito avrebbe dovuto 
abitare in maniera continuativa, insieme a tutta la sua famiglia e ai suoi beni, in città e 
nella propria casa. Qualora avesse risieduto nella campagna in villis, la sua cittadinanza 
sarebbe stata considerata ‘carente’, non sufficiente. Pertanto sarebbe stato privato dei 
diritti che l’essere cittadino gli avrebbe conferito e, inoltre, avrebbe dovuto pagare gli 
oneri e prestare gli stessi servizi di chi viveva in campagna [11]. Tali disposizioni non si 
diversificheranno nel corso dei secoli, solo l’avvento della signoria farà del signore 
l’elemento finale per la concessione di cittadinanza. A partire dalla fine del XIV secolo, 
infatti, numerosi sono i privilegi di cittadinanza concessi prima dal marchese e poi dal 
duca, dopo opportuna indagine sul richiedente avviata dalla magistratura dei 12 Savi. 
Alcuni di questi ‘privilegiati’ provenivano da fuori città, molti altri, invece, erano indicati 
nei documenti come già abitanti all’interno della stessa e al servizio del signore. Tra 
questi compare il medico di corte Michele Savonarola, a cui venne conferita la 
cittadinanza in data 28 gennaio 1443, e Franceschino Francansani, veronese, anch’egli 
medico ma del marchese Leonello, che ottenne la cittadinanza nel gennaio 1446 [12]. La 
loro vicinanza al signore può spiegare anche il motivo per cui tra i consueti requisiti 
richiesti si ritenne opportuno valutare anche la prudentia e la honestate del richiedente.  
Per quanto concerne le concessioni di cittadinanza a persone che sembrano, allo stato 
attuale delle ricerche, esterne alla corte, queste venivano rilasciate, come era 
consuetudine anche per altre realtà italiane, dietro richiesta o supplica dell’interessato. 
In genere provenivano da individui che già abitavano e lavoravano nel territorio 
comitatino. A Ferrara, per esempio, un certo Nicolò di Antolin di Porto Calegaro, pur 
risiedendo all’interno delle mura cittadine, chiede di potere divenire cittadino «como è 
de usanza de li altri che fano arte civile et non rusticale» [13]. La richiesta, avanzata il 20 
aprile 1480 venne accettata, dopo le opportune verifiche compiute dai giudici dei 12 
Savi, il 20 giugno del medesimo anno. 
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Lo stesso accadde con un certo Zomegnan Frante, che «esendo stato zà 20 ani che non 
ha esercitato opera rusticalia, né vole esercitare», chiede di divenire cittadino [14]. La 
richiesta, avanzata il 17 aprile del 1480, gli fu concessa, dopo opportune verifiche a cura 
dei giudici della magistratura cittadina, il 31 maggio del medesimo anno [15]. Così nel 
giugno del 1480 Maphiolus del fu Giovanni di Vedraria chiese la cittadinanza poiché 
erano 20 anni che viveva e abitava in Ferrara ed esercitava ‘arte civile’, ovvero non 
lavorava in campagna. E poco meno di cinquant’anni prima, nel 1433, un certo 
Giovanni Fasiolus da Chioggia chiese e ottenne, pure lui, cittadinanza ferrarese in 
quanto non esercitante da anni attività contadina [16]. 
Il 2 novembre 1480 un certo Domenico Bruzio, sarto, affermava di esercitare tale 
attività fin dalla tenera età e che da 15 anni la praticava in Ferrara. Per questo aveva 
fatto domanda di cittadinanza. Il 7 dicembre, sentiti testimoni attendibili, i giudici dei 
Savi diedero il loro parere favorevole e il 20 dicembre un decreto ducale gli rilasciò tale 
cittadinanza [17].  
Il 5 maggio 1484 Giorgio di San Casciano comunicava di stare esercitando da 18 anni «il 
mestiere deli panni de setta» in Ferrara. Per questa sua lunga e produttiva permanenza 
espresse la volontà di volere continuare tale mestiere in città negli anni a venire e, 
dunque, chiese la cittadinanza. Non solo. Si premurò di fare pure domanda affinché i 
maestri che avrebbe condotto in Ferrara, per esercitare tale mestiere, venissero esentati 
da ogni obbligo, nonostante fossero forestieri, e liberati da eventuali debiti contratti con 
persone non residenti in città o aventi cittadinanza. E, ancora, avanzò richiesta che tali 
maestri potessero portare le loro cose senza pagare alcuna gabella e che lui stesso fosse 
libero di condurre fuori dalla città e dal suo territorio ogni tipo di seta o di merci 
attinenti il suo mestiere. La cittadinanza gli venne concessa [18], mentre nulla si è 
potuto, fino ad ora, sapere in merito alle sue richieste, sebbene si possa supporre che 
abbiano avuto una risposta positiva. Si può pensare che dopo due anni di conflitto con 
Venezia la città avesse bisogno di ricchezze e di produrre, al punto tale da consentire 
l’elargizione di particolari benefici a forestieri che, comunque, sarebbero giunti per 
avere una ben specifica collocazione  economica e sociale in Ferrara.  
Al di là dei casi specifici indicati, si può asserire che le richieste di cittadinanza 
giungevano, per la maggior parte, da persone che provenivano da luoghi della penisola 
italiana da sempre legati da rapporti politici con la città estense e, soprattutto, con i suoi 
signori, come furono Padova, Firenze, Bologna, Chioggia e pure Venezia. Nonostante 
le disposizioni definite tra Ferrara e Venezia stabilissero che nessun bene di cittadino 
veneziano potesse essere acquisito da Ferrara, un certo Loisium Bartolomeo, sarto 
veneziano, fece richiesta e ottenne la cittadinanza ferrarese nel dicembre del 1445 [19].  
I lavoratori non sono i soli stranieri che si ritrovano nelle fonti relative all’area ferrarese. 
Gli atti notarili riportano donazioni nei confronti di persone non aventi cittadinanza, 
nonché matrimoni tra Ferraresi e persone forestiere. Anche in questo caso si registrano 
uomini e donne provenienti da territori limitrofi, specialmente dell’attuale Veneto 
(Padova, Treviso, Chioggia sopra tutti) [20]. Tuttavia non mancano uomini provenienti 
anche da oltralpe, dalla Germania come dall’Ungheria: semplici residenti o già in 
possesso della cittadinanza; studenti, professori e mercanti [21].   
A Venezia il controllo degli stranieri e le modalità di concessione della cittadinanza non 
erano molto diverse da quelle ferraresi. La provenienza degli stranieri rifletteva, come è 
naturale, l’espansionismo della città di San Marco. Così si trovano nella laguna persone 
che provenivano sia da località italiane, legate da motivi politici e commerciali alla 
Serenissima-la maggior parte veniva dalla Lombardia, dalla Toscana (Firenze e Lucca 
sopra tutte) e dal Veneto-sia da oltremare [22]. Generalmente, la richiesta di 
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giugno del 1480 Maphiolus del fu Giovanni di Vedraria chiese la cittadinanza poiché 
erano 20 anni che viveva e abitava in Ferrara ed esercitava ‘arte civile’, ovvero non 
lavorava in campagna. E poco meno di cinquant’anni prima, nel 1433, un certo 
Giovanni Fasiolus da Chioggia chiese e ottenne, pure lui, cittadinanza ferrarese in 
quanto non esercitante da anni attività contadina [16]. 
Il 2 novembre 1480 un certo Domenico Bruzio, sarto, affermava di esercitare tale 
attività fin dalla tenera età e che da 15 anni la praticava in Ferrara. Per questo aveva 
fatto domanda di cittadinanza. Il 7 dicembre, sentiti testimoni attendibili, i giudici dei 
Savi diedero il loro parere favorevole e il 20 dicembre un decreto ducale gli rilasciò tale 
cittadinanza [17].  
Il 5 maggio 1484 Giorgio di San Casciano comunicava di stare esercitando da 18 anni «il 
mestiere deli panni de setta» in Ferrara. Per questa sua lunga e produttiva permanenza 
espresse la volontà di volere continuare tale mestiere in città negli anni a venire e, 
dunque, chiese la cittadinanza. Non solo. Si premurò di fare pure domanda affinché i 
maestri che avrebbe condotto in Ferrara, per esercitare tale mestiere, venissero esentati 
da ogni obbligo, nonostante fossero forestieri, e liberati da eventuali debiti contratti con 
persone non residenti in città o aventi cittadinanza. E, ancora, avanzò richiesta che tali 
maestri potessero portare le loro cose senza pagare alcuna gabella e che lui stesso fosse 
libero di condurre fuori dalla città e dal suo territorio ogni tipo di seta o di merci 
attinenti il suo mestiere. La cittadinanza gli venne concessa [18], mentre nulla si è 
potuto, fino ad ora, sapere in merito alle sue richieste, sebbene si possa supporre che 
abbiano avuto una risposta positiva. Si può pensare che dopo due anni di conflitto con 
Venezia la città avesse bisogno di ricchezze e di produrre, al punto tale da consentire 
l’elargizione di particolari benefici a forestieri che, comunque, sarebbero giunti per 
avere una ben specifica collocazione  economica e sociale in Ferrara.  
Al di là dei casi specifici indicati, si può asserire che le richieste di cittadinanza 
giungevano, per la maggior parte, da persone che provenivano da luoghi della penisola 
italiana da sempre legati da rapporti politici con la città estense e, soprattutto, con i suoi 
signori, come furono Padova, Firenze, Bologna, Chioggia e pure Venezia. Nonostante 
le disposizioni definite tra Ferrara e Venezia stabilissero che nessun bene di cittadino 
veneziano potesse essere acquisito da Ferrara, un certo Loisium Bartolomeo, sarto 
veneziano, fece richiesta e ottenne la cittadinanza ferrarese nel dicembre del 1445 [19].  
I lavoratori non sono i soli stranieri che si ritrovano nelle fonti relative all’area ferrarese. 
Gli atti notarili riportano donazioni nei confronti di persone non aventi cittadinanza, 
nonché matrimoni tra Ferraresi e persone forestiere. Anche in questo caso si registrano 
uomini e donne provenienti da territori limitrofi, specialmente dell’attuale Veneto 
(Padova, Treviso, Chioggia sopra tutti) [20]. Tuttavia non mancano uomini provenienti 
anche da oltralpe, dalla Germania come dall’Ungheria: semplici residenti o già in 
possesso della cittadinanza; studenti, professori e mercanti [21].   
A Venezia il controllo degli stranieri e le modalità di concessione della cittadinanza non 
erano molto diverse da quelle ferraresi. La provenienza degli stranieri rifletteva, come è 
naturale, l’espansionismo della città di San Marco. Così si trovano nella laguna persone 
che provenivano sia da località italiane, legate da motivi politici e commerciali alla 
Serenissima-la maggior parte veniva dalla Lombardia, dalla Toscana (Firenze e Lucca 
sopra tutte) e dal Veneto-sia da oltremare [22]. Generalmente, la richiesta di 
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cittadinanza veniva avanzata per motivazioni economiche. Era dettata dall’esigenza di 
ridurre il dazio doganale per le merci all’ingrosso, o per potere aderire a società di 
commercio o di industria, oppure per avere diritto di acquisto sul mercato degli 
immobili così come dei titoli di stato.  
Per potere ottenere la cittadinanza il candidato doveva dimostrare di risiedere da diversi 
anni in città, nonché di pagare regolarmente le tasse e di contribuire ai prestiti forzosi. Il 
prerequisito fondamentale per avanzare la domanda era di risiedere da 15 anni 
all’interno della città di San Marco, se si proveniva dal territorio o da terre assoggettate 
alla Serenissima, oppure di 25 se si proveniva da fuori il territorio stesso. Per coloro che 
nascevano a Venezia da genitori stranieri vi era la necessità di dimostrare di essere 
residenti in città da almeno 18 anni. Infine, un ulteriore elemento essenziale, in un certo 
senso, per dirsi ‘cittadino’ era l’essere inserito nel tessuto sociale ed economico di 
Venezia e, per questo, avere ‘fama’ di Veneziano per l’opera svolta a favore della città 
[23].  
Per le altre tipologie di forestieri, ovvero coloro che non avevano un lavoro, che 
appartenevano alla sfera del vagabondaggio o a gruppi marginali, quali gli zingari, 
disposizioni in merito si trovano tra le fonti criminali o le disposizioni statutarie volte a 
controllare fortemente la loro presenza in città, spesso considerata elemento di 
disordine interno.  
Se si sale ancora più a nord, a Trieste, la situazione non era molto differente. Da una 
prima indagine dei registri dei Vicedomini, si può ricavare come, anche in questo caso, 
nelle fonti prodotte da magistrature cittadine si ritrovano, essenzialmente, categorie ben 
definite di stranieri e, soprattutto, inseriti nella realtà locale. Nel caso triestino è 
rilevante, oltre la presenza di lavoratori provenienti dalle zone della Dalmazia, come è 
naturale che sia, visto la posizione geografica della città, pure una importante presenza 
di mercanti fiorentini, indicati come habitatores, oppure civis.  
Una comunità limitata a poche famiglie che sembrano essere fortemente radicate sul 
territorio triestino e lì, probabilmente, sopraggiunta, per cercare fortuna nel mercato 
europeo nord-orientale e per essere un punto di contatto tra questa zona e la città di 
Firenze. Forse un mezzo per fare concorrenza a Venezia anche, e soprattutto, in 
territori soggetti al suo controllo [24].  
I tre esempi citati (Ferrara, Venezia e Trieste) potrebbero essere considerati come una 
sorta di ‘Alterità positiva’: lo straniero produttivo entra in una comunità arricchendola 
economicamente e culturalmente con il proprio lavoro e le proprie competenze. Se così 
fosse tutti i forestieri che non hanno una occupazione definita (poveri, vagabondi, 
zingari e così via) dovrebbero essere considerati come una ‘Alterità negativa’, dannosa 
per la società. In verità non è propriamente così. Per quanto l’Altro improduttivo e 
presente in un numero consistente all’interno di una comunità possa costituire 
sicuramente una minaccia per l’ordine pubblico, esso è funzionale alla definizione della 
stessa comunità. Una società stabilisce ciò che la caratterizza e ciò che la rende diversa 
da chi sta al suo esterno grazie anche al contatto con l’Alterità, con l’Altro.  
Si tratta di una definizione che non è mai statica, poiché il modo di approcciarsi 
all’Altro e il modo in cui l’Altro si approccia alla comunità variano in funzione 
dell’evoluzione culturale, della congiuntura economica, delle vicende politiche e 
religiose, che si hanno nel corso degli anni e dei secoli. E non sempre tutti questi fattori 
si muovono all’unisono, per cui, per esempio, l’accoglienza o l’esclusione per motivi 
economici non sempre coincide con il pensiero dominante in merito all’Altro. E tale 
discrepanza, probabilmente non percepibile nel momento in cui si manifesta, consente, 
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nel lungo periodo, di considerare il rapporto Società/Altro, come un rapporto in 
costante movimento, mai definitivamente concluso.  
L’Alterità, pertanto, più che assumere connotati negativi o positivi sull’accettazione o 
l’esclusione di una persona o di un gruppo da una società, può essere considerata come 
un elemento proprio dello sviluppo o della involuzione di una comunità, poiché le 
fornisce i presupposti per ripensare costantemente  se stessa e ridefinirsi in base alle 
esigenze politiche, economiche e culturali del momento che si trova a vivere.  
Esigenze che gli stessi Altri hanno quando giungono in una società diversa dalla loro. 
L’incontro tra questi differenti bisogni non è negativo o positivo, bensì funzionale ad 
una evoluzione dei rapporti tra le parti. 
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«Every person is done in a different kind, in his/her 
physical structure and in his/her spiritual combination. So, 
every person is abnormal in his/her way. Every person in 
this sense is against nature. And this is so, until the first 
time, until the deed of civilization, which is an act of human 
arrogance on nature. This is the abnormal deed.» 

 
Love meetings, documentary, 

written and directed by Pier Paolo Pasolini (1965). 
 

In this way, the Italian poet, Giuseppe Ungaretti, eighty years old 
and after forty years since his signature of Fascist Intellectuals’ 

Manifesto, replies to the Italian writer, Pier Paolo Pasolini,  
who is interviewing him about the normality and the abnormality.   

 
 

 
 
 
 

«Ogni uomo è fatto in un modo diverso nella sua struttura 
fisica e anche nella sua combinazione spirituale. Quindi tutti 
gli uomini sono a loro modo anormali. Tutti gli uomini 
sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo 
sin dal primo momento, sin dall'atto di civiltà, che è un atto 
di prepotenza umana sulla natura. E' questo un atto contro 
natura.» 

Comizi d'amore, documentario, 
sceneggiatura e regia di Pier Paolo Pasolini (1965). 

 
Così Giuseppe Ungaretti, quasi ottantenne e a quaranta anni dalla 

firma del Manifesto degli Intellettuali Fascisti, risponde a Pier 
Paolo Pasolini, che lo intervista circa la normalità e l’anormalità. 
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