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Introduzione: 
 
Grano, semi, culti, cultura, agricoltura  
 
Dormitio Virginis/Archivi Biologici Archivi Biografici è un progetto di ricerca artistico, 
ancora in corso, che si è articolato in due fasi che sono  anche due traiettorie di ricerca,  
rivelatisi parte di un unico processo. 
Dormitio Virginis :  semi, culti culura , agricoltura, iniziato nel 2008  e Archivi Biologici 
Archivi Biografici iniziato nel 2012 si sono reciprocamente alimentati per confluire poi in 
un'unica ricerca che è appunto Dormitio Virginis/Archivi Biologici Archivi Biografici. 
 
La prima fase del progetto, Dormitio Virginis: grano, semi, culti , cultura, agricoltura 
è iniziato nel 2008 con l’esplorazione dell’Irpinia, area rurale montana in provincia di 
Avellino,compresa tra le regioni di Campania,Puglia,Basilicata. 
Questo territorio, attraversato dalla “via del Grano e destinato almeno negli ultimi tre 
secoli alla coltivazione intensiva di cereali, connette la costa tirrenica alla costa adriatica. 
Nel corso del XX secolo il fenomeno massiccio dell’emigrazione ha svuotato quest’area ( 
come molte altre aree interne dell’Europa). Nel corso del XX secolo il fenomeno massiccio 
dell’emigrazione ha svuotato la regione e nello stesso periodol’irpinia e’ stata colpita tre 
volte da terremoti:nel 1930,nel 1962 e piu’ recentemente nel1980; quest’ultima catastrofe 
e’ nota come terremoto dell’Irpinia. 
La presenza nell’area di molte feste religiose legate al culto della Madonna Assunta, noto 
anche come Dormitio Virginis soprattutto nel periodo di fine estate (dal 15 agosto circa) è 
diventato, con l’adozione di una riscrittura dell’Inno omerico a Demetra il pretesto 
narrativo per raccontare con il viaggio in Irpinia, la storia complessa del grano/seme come 
idea cultuale e culturale. 
La Dormitio Virginis è un culto tardo, di origine orientale-ortodossa, noto soprattutto come 
Madonna dell’Assunzione o Assunta, che si celebra in area Irpina intorno al 15 agosto e a cui 
si associano ancora numerose ed estremamente diffuse feste del grano. 
L’Assunzione è la morte iniziatica della Vergine, che non intacca il corpo e prepara a una 
nuova vita: è la natura stessa che si svuota fino all’ultimo soffio vitale e si ritrae in se 
stessa, va altrove come la Persefone dell’Inno a Demetra. L'inno a Demetra è uno dei 
racconti più antichi sulla 'nascita' dell'agricoltura e della comunità stanziale fondata su 
norme tecniche per la coltivazione, regole relative alla proprietà della terra, istituzione del 
matrimonio e di feste religiose, riti comunitarie a ricordo dell'evento, in tre parole nascita 
della Città per eccellenza, ovvero Atene. 
L’inno omerico funziona nella ricerca da linea guida per raccontare i culti, la cultura  del 
grano_agri cultura-come atti fondativi delle comunità stanziali. Persefone che scompare, 
temporaneamente, inghiottita dalla Terra che si apre e la figura della Madonna 
addormentata, Dormitio Verginis, in attesa di risveglio a nuova vita raccontano la frattura, il 
terremoto culturale che soprattutto dal secondo dopo guerra in poi ha interessato la“cultura 
rurale” in Italia ( e in Europa), ferita, sospesa, addormentata, in attesa di trasformazione. 
Agente catalizzatore del progetto in questa prima fase è la costruzione di una statua di 
terra in forma di figura femminile giacente in scala paesaggio. La statua seminata a cereali 
segue l’intero ciclo stagionale fino al raccolto. La costruzione della statua, la semina e il 
raccolto finale, si  inarticola laboratori e incontri che coinvolgono gli abitanti di diversi 
paesi dell’area, mettono in campo saperi locali legati alla cultura del grano, in un tentativo 
di investigare la crisi di dentita’del mondo rurale e il processo di perdita 
rifondazionericostruzione, di miti riti e desideri eventualmente condivisi, in dialogo tra 
generazioni diverse, pratiche artistiche e pratiche agricole, tra città e campagna. 
 
 
 
 



 
 
 
Chi dà il cibo dà le regole  
 
Il progetto Dormitio Virginis qui necessariamente si trasforma, cresce e diventa  
Archivi Biologici/Archivi Biografici, ovvero l’esplorazione, a partire dalla (mia) biografia della 
frattura che, come un terremoto, ha sconquassato il mondo rurale, in Italia e in Europa 
soprattutto nel secondo dopoguerra. 
L’interno e dei margini della  ferita o frattura che ha inciso il corpo antico del mondo rurale, 
sono quello a cui guardo in questa esplorazione, a partire dal territorio a me più prossimo più 
vicino, geograficamente e affettivamente biograficamente, che è l’Irpinia. 
In mezzo, all'epicentro della frattura, ci sono tante cose: il fallimento della riforma agraria, la 
scelta politica a favore del mondo delle fabbriche, le seduzioni esterne della plastica e della 
televisione, l'emigrazione, la dispersione delle comunità rurali, il trionfo della cultura urbana,  
L’esplorazione di quello che succede oggi sulla scena rurale, consente di ritrovare e 
comprendere appieno lo statement s-velato dal mito nella conclusione dell’Inno a Demetra: 
chi dà il cibo dà le regole. 
Sulla Terra ,sul campo e intorno alla terra si muovono gli attori della ‘ruralità di ritorno’, spinta 
da nostalgie astratte e dalla necessità concreta di perseguire, con la sovranità alimentare, 
pratiche economiche e modelli di crescita diversi da quelli attuali, in corso di naufragio. 
I contadini di ritorno , intesi anche solo come quelli che scelgono di abitare o riabitare il 
contado, stanno costruendo una scena a volte antagonista, spesso condita di mistificazioni etno-
agrarie ma sinceramente motivata dalla crisi attuale del modello neo-liberista.  
Lo spazio/tempo sospeso della Dormitio si può leggere come possibile Quarto paesaggio 
antropologico (con riconoscenza al pensiero di Gill Clement nel Manifesto del Terzo Paesaggio) 
dove può nascere e crescere diversità umana, dove si può sperimentare la differenza, alimentata 
da tracce di futuro nascoste nella nostalgia del passato rurale. 
Una differenza che può superare concretamente la dialettica urbano/rurale. 
Le pratiche agite in questi contesti, da attori proveniente dagli ambiti più diversi, dai paesani-
coltivatori, che si occupano di colture, ai teorici che si occupano di culture, stanno 
contaminando anche il contesto urbano e viceversa, in una ibrida, potente e spesso confusa 
sperimentazione di nuove forme di ecologia, economia, vita comunitaria e cittadinanza attiva. 
La politica del libero scambio dei semi, l’attenzione alla loro conservazione e moltiplicazione in 
campi-catalogo, unici archivi vivi che conosco, sono pratiche che implicano una modalità 
culturale e politica radicale di conservazione e ridiscussione materiale della memoria e 
dell'identità. 
A partire dai semi e tornando ai semi siamo al livello dei geni, identità biologica e memoria di 
ogni organismo vivente. 
In qualche modo si sta immaginando la seconda rivoluzione agraria della nostra storia, la seconda 
dopo quella raccontata da Omero. 
In questo scritto si racconta la ricerca  attraverso le pratiche artistiche che lo hanno sostenuto e 
alimentato. 
Qui la pratica di ricerca artistica diventa un viaggio attraverso le nuove realtà della scena rurale: 
questo viaggio ha prodotto incontri, discorsi e riflessioni che sono diventati  le scritture e 
video/audio scritture che lo raccontano. 

 
 
 
 
 
 
 



Indice generale video e testi di riferimento  
 
La ricerca complessiva Dormitio Virginis/Archivi Biologici Archivi Biografici si è articolata in 
diversi progetti ed uscite. 
In questo testo vengono presentati in tre capitoli  alcune  delle uscite  più significative della 
ricerca. 
Ogni capitolo contiene:  
-il link al progetto indicato nel titolo  ( contenuto in una cartella Drive);  
-i riferimenti ai materiali video e audio prodotti o montati per quella specifica uscita;  
-i link a eventuali pubblicazioni in cui i testi sono disponibili;  
 
I video sono visibili attraverso i link alla piattaforma Vimeo;  
 
 
Alessandra Cianelli © 2008-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 1           
 

Archivi biologici archivi biografici.  
Alessandra Cianelli ©2012- 2015 
 
 

Sulla terra, sul campo e intorno alla terra si muovono le istanze della ‘ruralità di ritorno’, quella 
agìta da attori provenienti dagli ambiti più diversi (giovani disoccupati che guardano 
all’agricoltura come possibilità di lavoro e sostentamento, coltivatori che si occupano in modo 
nuovo di colture, teorici che si occupano di culture, cittadini alla ricerca di nuovi modi di vivere e 
abitare il contado), e spinta da nostalgie astratte come dalla necessità concreta di perseguire 
(con la sovranità alimentare) pratiche economiche e modelli di crescita diversi da quelli attuali - 
in corso di naufragio - verso la sperimentazione continua di nuove forme di ecologia, economia, 
vita comunitaria e attivismo […] 
A partire dai semi e tornando ai semi siamo al livello dei geni, della memoria, della identità 
biologica di ogni organismo vivente: geni, memoria e identità biologica, declinati al livello 
dell’essere umano come individuo e ‘particella’ sociale, sono natura e cultura insieme, sono 
linguaggio. 
 
 
Testi		
	
Dossier progetto 
Capitolo 1_Archivi biologici archivi biografici 
https://drive.google.com/drive/my-drive 
 
Archivi biologici/Archivi biografici, Cianelli Alessandra, Ferrara Beatrice and Ferlito Alessandra. 
2014. roots§routes 14. http://www.roots-routes.org/2014/06/14/performing-historyarchivi-
biologici-archivi- biograficidi-alessandra-cianelli-beatrice-ferrara-alessandra-ferlito/ 
 
Seme biologico e seme linguistico, Cianelli Alessandra (ITA)  
Appunti e riflessioni / Notas y reflexiones N°3 /ROSETTA STONE Published by hérétique 
https://issuu.com/appuntieriflessioninotasyreflexione/docs/_3_rosetta_stone 

 
  Video 
 

Chi da il cibo da le regole/Who give foods gives rules 
https://vimeo.com/album/2590389/video/68120022 
La pecora e le formiche  
https://vimeo.com/album/2590389/video/72267815 
Grano ribelle  
https://vimeo.com/album/2590389/video/78406583  
Gramsci e le formiche  
https://vimeo.com/album/2590389/video/72272777 
Lullaby of the bakers farme/Ninnananna del contadino fornaio 
https://vimeo.com/album/2590389/video/69311941 
 

 
 
 
 
 



 Cv  del progetto 
 
 May 2014 PAN – Palazzo delle Arti Napoli Performance “Archivi biologici-Archivi biografici”, 
Alessandra Cianelli with Giampietro Pinto, Senem Somnez, Alessandra Ferlito, Beatrice Ferrara, 
during the seminar “Archivi in rovina: il passato che non passa“, within the framework of the 
European research project “MeLa* - European Museums in an Age of Migration”, curated by Iain 
Michael Chambers. See also the article Archivi biologici / Archivi biografici by Alessandra 
Cianelli, Alessandra Ferlito, and Beatrice Ferrara in the roots§routes online journal. 

October 31-November 2, 2013 Genuino Clandestino, Incontro nazionale, ’Who gives food gives 
rules’ videoscreening, Florence, Italy: http://genuinoclandestino.noblogs.org/ 

June 12-14, 2013 “Let’s cultivate diversity” - Secondo incontro europeo di scambio di 
conoscenze e pratiche sulla coltivazione e trasformazione dei cereali ‘Dormitio virginis: weath 
seeds, culture, agricolture’; ’Who gives food gives rules’, ’Lullaby of the baker farmer’, 
videoscreening, Peccioli (Pisa, Italy), http://www.semirurali.net/ 

February 23-24, 2013 Semen laboratorio di creazione collettiva convivenza e azione 
comune. Dormitio virginis: weath seeds, culture, agricolture, videoscreening, la Balena, ex Asilo 
Filangieri, Naples, Italy 

 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capitolo 2           
 

Dormitio Virgini: grano, semi, culti, cultura, agricoltura 
Irpinia, (Av) Alessandra Cianelli @2008-2012 
	

Tantissimi anni fa, in un paese rigoglioso in mezzo al mare ,viveva una dea potente con molti 
nomi e dai capelli d’oro […]	
Quello che non mangia della sua terra non è di quella terra. 
Mangio da questa terra perciò sono di questa terra. 
Così la Figlia ritrovò la Madre, 
la Madre ritornò tra gli Dei […] 
tre volte nato 
tre volte morto  
nella terra  
nel fuoco  
nella pancia[…]	
Nato nella mia terra, 
mangio della mia  terra, 
muoio nella mia terra[…]	
	
 Dormitio Virginis 
 Assunta apice dell estate 
 La natura all’apice e’ oro.  
 Si prepara a morire 
 Madre chicco ombelicale, 
 che s-chiude la spiga 
 Madre spiga che nutre il seme. 
 Terra che nasconde il seme 
 Seme che muore nella terra 
 Quella che dà il nutrimento e’ quella che da’ le regole 
 S. Maria Assunta in Cielo 
 Dormitio Virginis 
 
Testi 
  
Dossier progetto 
Capitolo 2_Dormitio Virginis- grano, semi, culti, cultura, agricoltura 
https://drive.google.com/drive/my-drive 
 
Le due Dee/DormitioVirginis- Chi dà il cibo dà le regole 
https://drive.google.com/drive/folders/0B02lFUqSN3M5N2xuMnoxekRVSjA 
  
Video 
 
Dormitio Virginis /weath, seeds, colture, agriculture, 
https://vimeo.com/album/2590389/video/17000830 
 
CV Progetto 
giugno 2011-A onE project” Art on Earth Project web based platform project by Neal Peruffo, 
DormitioVirginis_ landscape installation;  
http://www.aoneproject.com 
july 2010-INTERFERENZE New Arts Festival _Ruralia 2.0 Workschop  
DormitioVirginis/Wheath: seeds ,culture,cults,agriculture (journey through irpinia) 
https://vimeo.com/album/2590389/video/17000830 



https://www.facebook.com/interferenze.festival/ 
 www.interferenze.org  
 
october 2010 E-artquake , selezione video festival  
DormitioVirginis/wheat : h-eart-h-eart-h quake 
https://vimeo.com/17046718 
 DormitioVirginis/Wheath: seeds ,culture,cults,agricolture(journey through irpinia) 
https://vimeo.com/album/2590389/video/17000830  
Crai (de-riva Cairano)  
https://vimeo.com/5860424  
Carcere Borbonico,Avellino ,Italy; 
 http://www.flussi.eu/archive_html/e-artquake/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 3           
Biological archives biographical archives / Dormitio virginis (from the 
melancholic       museum of the peasant civilization to the catalogue 
fields)  
Alessandra Cianelli © 2014, São José do Barreiro São Paulo, Brazil. 
 
 
[…]Words have roots and seeds. 
The seeds can tell stories of bodies and cultures. 
They can sing, play and dance in all the languages of the world. 
They can pray to different Gods - across distant times and spaces. 
Seed can tell stories in every language and place. 
They can translate without the need of translation, since they are the bottom and in the 
bottom of all things. 
In the context of a foreign language, culture and set of traditions, to build an archive of 
seeds means to prepare a common ground and a shared vocabulary – a necessary 
[…] 
 
The research project Biological archives biographical archives was re-conceived, re-designed and 
adapted specifically for and in the framework of rural.scapes lab in residence 2014, São José do 
Barreiro São Paulo, Brazil. 
 
 
Testi 
  
Dossier progetto 
Capitolo 3_Biological archives biographical archives / Dormitio virginis (from the melancholic 
museum of the peasant civilization to the catalogue fields) 
S.Josè do Barreiro, S.Paulo, Brasil,2014 
https://drive.google.com/drive/folders/0B02lFUqSN3M5N2xuMnoxekRVSjA 
 
Video 
 
MUSEO APARECIDOS_Audio_Cemeterio des Esclavos_Natura Morta 
https://vimeo.com/170353174 
Password: MUSEO APARECIDOS 
 
 
 


