
comunicare? comunicare? solo i vasi comunicano

Il motto di questo numero è di Jean Baudrillard; ci aiuta a ragionare su cosa sia e a cosa serva una rivista, 
che non si esaurisce certo in un “mezzo di comunicazione” e, d’altra parte, non è di per sé uno strumento di 
trasformazione della realtà. Può però essere uno strumento di organizzazione, se un’area di persone che fanno 
e che pensano si riconosce attorno ad essa. 

Le aperture del numero 101 sono dedicate ad alcune questioni politiche che riteniamo rilevanti, sebbene 
poco note e discusse. A partire dal “portafoglio del cittadino virtuoso”, presentato dall’amministrazione comu-
nale di Bologna, MAURO BOARELLI si chiede che esiti possano avere per la nostra democrazia le iniziative che 
in Italia sembrano ispirarsi al “credito sociale” cinese; ALEX GIUZIO invece ci informa sulla imminente riforma 
delle concessioni demaniali sulle spiagge italiane, sugli indispensabili vincoli ambientali e sul rischio che questo 
importante patrimonio pubblico venga controllato dai grandi capitali. LIVIA APA è stata per noi agli Ateliers de la 
pensée di Dakar e descrive i temi dibattuti da alcuni tra i più interessanti e impegnati intellettuali del continente 
africano. GIANCARLO CONSONNI, riprendendo alcune indicazioni di Giorgio La Pira degli anni Cinquanta, ragiona 
della crisi delle città e della convivenza civile, dovuta in particolare alla centralità della rendita urbana e alla 
mobilità su gomma.

Dedichiamo un piccolo blocco di articoli ad alcune questioni ambientali aperte e gravi in varie regioni italiane. 
GIOVANNI COMMARE ci ha inviato una approfondita inchiesta sul distretto della concia della pelle a Santa Croce 
sull’Arno, in provincia di Pisa, dove si intrecciano le questioni del lavoro, dell’inquinamento e delle infiltrazioni ma-
fiose; a Termoli, l’annuncio della prossima costruzione di uno stabilimento per la produzione di batterie per i veicoli 
elettrici crea giustificate preoccupazioni per il lavoro e per l’ambiente, come racconta STEFANIA FANTAUZZI a MIMMO 
PERROTTA; PIERGIORGIO BARBETTA ha chiesto ad AUGUSTO DE SANCTIS di approfondire le questioni ambientali create 
da un metanodotto, un’autostrada, una linea ferroviaria in Abruzzo.

Per “Poco di buono”, ospitiamo due poesie e un racconto di KATE CLANCHY, poetessa e scrittrice britannica, 
tradotte rispettivamente da GIORGIA SENSI e da PIETRO DEANDREA con un gruppo di studenti. DAMIANO GRASSELLI 
ci propone una riflessione sul rapporto di Beppe Fenoglio con il teatro, a cento anni dalla nascita dello scrittore 
piemontese. Livia Apa e MARINO RUZZENENTI hanno letto per noi, rispettivamente, l’inchiesta di Salvatore Porcaro 
su Castel Volturno e il nuovo saggio di Gianfranco Bettin sullo sconvolgimento climatico in corso.

In chiusura di numero, elenchiamo le persone e i gruppi a cui abbiamo attribuito il premio GLI ASINI 2022, e 
facciamo precedere le motivazioni dei premi conferiti a Lecce lo scorso 18 giugno da un’intervista che STEFANO 
GUERRIERO ha fatto a una delle premiate di quest’anno, GIORGIA GRILLI, autrice di un libro fondamentale sulla 
letteratura per l’infanzia. 

Le illustrazioni e la copertina di questo numero sono di RICCARDO RICCI
Le foto sono di GUIDO GAZZILLI e fanno parte del progetto Memorie dal Carcere. Memorie dal Carcere nasce nel 

2015 ed è un progetto a lungo termine all’interno di alcune carceri italiane in cui i detenuti, attraverso la fotografia 
e il suo linguaggio, costruiscono un percorso terapeutico di immagini e parole. È un laboratorio dove la fotografia 
viene utilizzata come mezzo per elaborare riflessioni sul proprio percorso di vita. Memorie dal Carcere nasce dall’e-
sigenza di raccontare con uno sguardo nuovo la vita all’interno delle carceri: uno sguardo che sospenda il giudizio 
e che si concentri sulle persone in quanto individui, con il loro bagaglio di errori e cadute. Lo spirito di fondo del 
lavoro è quello di raccontare questo vissuto senza filtri, cercando di preservare un’umanità che a volte sembra 
perduta in un luogo dove spesso il riscatto sembra impossibile.
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CITTADINANZA A PREMI. APPUNTI SUL CREDITO SOCIALE

Questo vagabondaggio inizia a Bologna e finisce a 
Roma, passando dalla Cina.

Nel capoluogo emiliano, l’amministrazione comunale 
ha annunciato nel marzo scorso l’arrivo imminente del 
“citizen wallet”, il “portafoglio del cittadino virtuoso”. Per 
essere considerati “virtuosi” sarà necessario differenziare 
correttamente i rifiuti, servirsi dei mezzi pubblici, evitare 
multe, acquistare ed usare la “card cultura” che permette 
accessi scontati a musei, mostre, spettacoli. A ciascuna 
di queste azioni corrisponderà un punteggio che verrà con-
vertito in “premi”: sconti sui mezzi pubblici, sulle bollette 
del gas, sulle attività culturali. 

Si tratta di una delle prime sperimentazioni in Italia 
del credito sociale. Prima ancora di vedere come andrà a 
finire (il progetto gemello avviato a Roma dalla giunta Rag-
gi non sembra godere di buona salute) conviene prenderlo 
sul serio e cercare di capire dove potrebbe condurre.

La notizia - finora - ha ricevuto più critiche che consen-
si, concentrate prevalentemente sulla tutela della privacy. 
Un aspetto importante, senza dubbio, ma anche fuor-
viante. Gli aspetti più inquietanti del “portafoglio”, infatti, 
stanno altrove, e precisamente nella stretta connessione 
con la cultura della valutazione diffusa negli ultimi due 
decenni, i cui effetti sono sempre più tangibili nonostante 
i suoi presupposti siano spesso invisibili o inafferrabili. 

La connessione tra l’agire individuale e il suo valore 
economico è uno dei pilastri di questa cultura. Il “porta-
foglio del cittadino virtuoso” ne è una metafora evidente. 
Nel portafoglio custodiamo la nostra moneta, per essere 
virtuosi occorre che il portafoglio sia pieno, se invece è 
vuoto (ovvero se si è poveri) non si può esibire alcuna 
virtù. Poco importa se non si tratta di moneta reale, le 
disuguaglianze sono implicite nei comportamenti richie-
sti: possiamo facilmente immaginare a quale stratifica-
zione sociale corrisponda - ad esempio - l’uso della “card 
cultura”. Un progetto che cristallizza le differenze sociali, 
dunque, e che pretende di classificare i cittadini secondo 
una scala di valori decisa dall’amministrazione comunale, 
che attribuisce a se stessa il potere di stabilire quali siano 
i comportamenti che connotano in modo positivo l’eserci-
zio della cittadinanza, escludendo implicitamente tutti gli 

altri. Questa esclusione si fonda su una contrapposizione 
tra diverse categorie di cittadine e cittadini e introduce 
elementi che potrebbero agire sottotraccia minando la co-
esione sociale, specie se gli strumenti appartenenti alla 
variegata famiglia del credito sociale si moltiplicheranno 
in futuro.

I buoni e i cattivi
Le tracce di ulteriore diffusione non mancano. Nel febbra-
io 2019 l’Unione pedemontana parmense, che raggruppa 
cinque comuni, ha introdotto la “Carta dell’assegnatario” 
nella regolamentazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica. Ciascuna famiglia ha a disposizione un 
punteggio che viene decurtato a seconda delle violazioni 
commesse. Se il cumulo di violazioni porta all’azzeramen-
to del punteggio, la famiglia perde il diritto all’alloggio. 
Viceversa, l’assegnatario “che si comporterà bene per tre 
anni consecutivi” - così è scritto nel sito dell’Unione - ri-
ceverà un bonus che andrà a incrementare il suo piccolo 
capitale sociale. Si perdono cinque punti, ad esempio, se 
si lasciano aperti cancelli e accessi di uso comune, oppu-
re se si abbandonano rifiuti o si consumano alcolici nelle 
aree condominiali (chissà se si può bere una birra durante 
una festa organizzata dagli abitanti, o se la festa stessa 
rientra nei comportamenti classificati come anti-sociali). 
Si perdono dieci punti se non si esercita una “adeguata 
vigilanza sui minori [...] al fine di impedire che il loro com-
portamento possa recare disturbo o danno alle cose e alle 
persone”. Ovviamente i “minori dovranno servirsi esclu-
sivamente per i loro giochi degli spazi a ciò destinati ove 
esistenti” (e se non esistono giochino in casa, ciascuno 
per conto proprio, possibilmente in silenzio). Non man-
cano divieti e sanzioni per azioni che chiunque può fare 
liberamente in casa propria, come ospitare per qualche 
giorno amici e parenti. Per gli assegnatari di alloggio pub-
blico, che a quanto pare costituiscono una porzione della 
popolazione cui è legittimo applicare regole restrittive del-
la libertà, serve invece un’autorizzazione preventiva, e la 
sua omissione comporta la perdita secca di venti punti. 

Nel marzo 2022 il Comune di Fidenza ha adottato un 
sistema analogo. Le locandine colorate affisse negli al-

 
DI MAURO BOARELLI
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loggi popolari promettono punti extra “per chi sistema un 
danno che ha provocato” e “per chi partecipa alle iniziati-
ve per imparare a vivere bene insieme”.

Il progenitore di questi provvedimenti è, ancora una 
volta, il Comune di Bologna. I regolamenti varati nel 
parmense sono infatti ripresi quasi letteralmente da un 
regolamento approvato nel 2016 su iniziativa di un asses-
sore proveniente da Rifondazione comunista e approdato 
a Sel, che rappresentava l’ala sinistra della coalizione di 
governo. Sua l’idea della “patente a punti” per gli abitanti 
degli alloggi popolari, perché la società “ha delle regole 
che vanno rispettate da tutti. Si può sbagliare, ma come 
per la patente di guida, devi sapere che se guidi ubriaco 
metti a rischio la vita degli altri” (intervista al Corriere di 
Bologna, 8 agosto 2014). Non è chiaro in che modo una 
persona che lascia il sacchetto dell’immondizia fuori dal 
cassonetto metta a rischio la vita di qualcuno, fatto sta 
che azioni soggette per la generalità della popolazione a 
sanzioni amministrative diventano oggetto di sanzioni so-
ciali per una specifica categoria di cittadini. La sproporzio-
ne tra il fatto e la punizione e la disuguaglianza di tratta-
mento sono palesi, ma evidentemente questi aspetti non 
rappresentano un problema per gli amministratori locali.

Sarebbe interessante disporre di alcune informazio-
ni: in quanti casi sono stati decurtati punti dalla “Carta 
dell’assegnatario” e per quali categorie di infrazioni? Ci 
sono state situazioni in cui la decurtazione dei punti ha 
comportato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio? 
Per il momento questi interrogativi sono destinati a rima-
nere tali. Li abbiamo proposti ripetutamente ad Acer Bolo-
gna (l’azienda che gestisce le case popolari), che non si è 
degnata di rispondere. Ancora una volta la “trasparenza” 
della pubblica amministrazione svela la sua natura reale: 
quella di uno slogan da ripetere nei discorsi pubblici, sen-
za alcuna aderenza alla realtà.

C’è anche un’altra questione che gli ideatori di questi 
sistemi non hanno adeguatamente preso in considerazio-
ne (o quantomeno non l’hanno dichiarato esplicitamen-
te). Una tale ragnatela di infrazioni e sanzioni non può 
essere governata unicamente attraverso la figura dell’i-
spettore dell’Acer, come dichiarato nei provvedimenti. Per 

funzionare davvero sarebbe necessaria una attiva parte-
cipazione da parte degli assegnatari. Solo un informale e 
quotidiano controllo reciproco potrebbe garantire l’indivi-
duazione capillare dei numerosi comportamenti soggetti a 
penalizzazione. Si tratta di un sistema che implicitamente 
alimenta la delazione e la mette al centro delle relazioni di 
vicinato, accentuando le tensioni sociali spesso già acute 
in questi contesti. 

Dall’Emilia a Shuguang
“Nella comunità di Shuguang, ogni mese, saranno rese 
pubbliche le informazioni circa l’affidabilità e la perdita 
di fiducia dei residenti e dei lavoratori. Qualche tempo 
fa un lavoratore autonomo è stato inserito dal comitato 
di quartiere della comunità sulla lista nera perché non 
ha adempiuto ai propri compiti riguardo la gestione del-
la spazzatura. Il fatto lo ha estremamente imbarazzato. 
«Pensavo davvero di non riuscire più a guardare in faccia 
nessuno nel quartiere», ha raccontato. «Ho pensato allo-
ra di fare qualcosa per riguadagnare il credito che avevo 
perso: ho partecipato ad attività di volontariato e il mio 
credito è stato ripristinato”».

Questo brano è tratto dal libro di Simone Pieranni Red 
Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza 2020, p. 
95). Proviamo a sostituire “nella comunità di Shuguang” 
con “tra gli abitanti delle case popolari del comune di Fi-
denza”. Che effetto fa? I casi sono diversi tra loro, eppure 
gli ingredienti di base sono gli stessi.

Nel capitolo dedicato al credito sociale cinese, Pieran-
ni spiega che si tratta di un sistema in fase di sperimenta-
zione e ancora non unificato a livello centrale, il cui scopo 
finale è quello di attribuire un punteggio ad ogni cittadino 
e ad ogni azienda, e sulla base di questo stabilire chi pos-
sa usufruire di servizi offerti dallo Stato oppure esserne 
escluso. Questo sistema sembra essere apprezzato dalla 
popolazione cinese, a conferma che nelle società autorita-
rie strumenti coercitivi - che possono provocare dissenso 
e conflitto - convivono con strumenti che, al contrario, 
sono in grado di produrre consenso.

Sarebbe riduttivo pensare che la Cina sia l’unico luogo 
di sperimentazione del credito sociale, oppure che questo 
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enorme apparato in fase di costruzione sia destinato a ri-
manere confinato in una parte del mondo che, nonostante 
la globalizzazione, continuiamo a percepire lontano per 
cultura e sistema politico. Gli intrecci reciproci e le in-
fluenze sul mondo occidentale sono evidenti e documen-
tati, come mostrano il rapporto The Chinese social credit 
system: a model for other countries? curato da Daithí Mac 
Sithigh e Mathias Siems (citato da Pieranni, p. 118) e 
l’articolo di Nicholas Loubere e Stefan Brehm Il credito 
sociale e l’era globale dell’algoritmo, pubblicato in questa 
rivista (n. 99, maggio 2022).

Gli aspetti peculiari presi in esa-
me nell’esempio cinese dovrebbero 
farci riflettere. La trasformazione di 
sanzioni amministrative in sanzioni 
sociali, la sproporzione tra l’azione 
commessa e la sanzione, l’estensio-
ne del concetto di “credito” dall’ori-
ginario ambito economico a un piano 
su cui viene misurata l’affidabilità 
sociale sono rintracciabili nei nuovi 
regolamenti sugli alloggi popolari su 
cui si siamo soffermati. Alcuni di essi 
- quelli che possono essere utilizzati nella forma positiva 
del “premio” - stanno al centro del progetto del “portafo-
glio del cittadino virtuoso”. La Cina li sta applicando su 
larga scala e su di essi fonda l’accesso ai servizi pubblici: 
si calcola che nel 2016, a causa delle penalizzazioni rice-
vute attraverso il credito sociale, a 4,9 milioni di persone 
sia stato proibito di viaggiare in aereo e a 1,6 milioni di 
viaggiare in treno.

C’è un elemento che sta al centro di questo enorme 
esperimento sociale e ne rappresenta l’elemento unifican-
te, ed è il fatto che il sistema politico ingloba la dimensio-
ne morale, se ne fa garante e la impone alle cittadine e ai 
cittadini. Pezzo per pezzo si va configurando la costruzio-
ne di uno Stato etico. 

A scuola di adattamento
Per cogliere meglio le implicazioni di questa distorsione 
nella formazione e nell’amministrazione del potere politi-

co è utile guardare anche nella direzione di iniziative che 
non hanno ancora l’aspetto esteriore del credito sociale 
ma ne incorporano alcuni elementi strutturali.

Nel mese di gennaio la Camera dei Deputati ha ap-
provato un disegno di legge molto significativo da questo 
punto di vista, attualmente in discussione al Senato per la 
convalida definitiva. Ormai ridotto ad un esangue luogo di 
ratifica di decreti governativi, spettatore passivo di una so-
stanziale riforma extra-costituzionale dei poteri legislativi, 
il Parlamento ha ritrovato un guizzo di autonomia intorno 

al tema delle competenze non cogni-
tive. Deputati di tutti gli schieramenti 
politici si sono trovati perfettamente 
d’accordo intorno a un’idea a lungo 
caldeggiata dalla Fondazione per la 
sussidiarietà diretta da Giorgio Vitta-
dini, un nome e un’organizzazione 
che riconducono l’iniziativa legislati-
va a Comunione e Liberazione. Dal 
prossimo anno scolastico, le compe-
tenze non cognitive dovranno essere 
sviluppate e valutate nelle scuole di 
ogni ordine e grado. In sostanza, la 

dimensione psicologica dell’apprendimento e del compor-
tamento delle ragazze e dei ragazzi dovrà essere isolata 
dal contesto, trattata come oggetto di intervento specifico 
e sottoposta a misurazione.

La cultura della valutazione standardizzata è ormai 
insediata nel sistema educativo. Questa legge è l’ultima 
tappa di un progetto che si è configurato nel tempo at-
traverso un processo di stratificazione e che ora si mo-
stra nella sua coerenza complessiva. Gli elementi-chiave 
erano già all’opera: segmentazione dell’apprendimento, 
quantificazione di ciò che non è quantificabile, espulsione 
dal processo di conoscenza dell’imprevisto, dell’errore, di 
tutto ciò che non è riconducibile ad una misura “oggetti-
va”. Ora si tratta di portare quel processo alle estreme 
conseguenze misurando “oggetti” quali amicalità, co-
scienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale, empa-
tia, ottimismo, speranza, spirito di iniziativa, flessibilità e 
adattabilità, autostima e fiducia in se stessi, capacità di 

C’È UN ELEMENTO CHE STA AL CENTRO 
DI QUESTO ENORME ESPERIMENTO 

SOCIALE E NE RAPPRESENTA L’ELEMENTO 
UNIFICANTE, ED È IL FATTO CHE 

IL SISTEMA POLITICO INGLOBA LA 
DIMENSIONE MORALE, SE NE FA GARANTE 

E LA IMPONE ALLE CITTADINE E AI 
CITTADINI.
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avere relazioni con gli altri etc. È il pezzo che mancava 
al quadro delle “competenze”, di cui si iniziò a parlare 
all’inizio degli anni Novanta distorcendo il significato origi-
nario del concetto (a tale proposito è molto utile la lettura 
di Philippe Meirieu, Se la competenza non esistesse, bi-
sognerebbe inventarla, pubblicato originariamente in Les 
compétences, a cura di Jean-Luc Ubaldi, Edition Revue 
Eps, 2005).

Nell’accezione prevalente, le competenze sono legate 
alla capacità di adattarsi ai mutamenti del mercato del 
lavoro, e in questo senso il sottoinsieme delle competenze 
non cognitive (o soft-skills) gioca un ruolo determinante. 
Già nel 1997 l’Ocse aveva redatto un rapporto intitolato 
Competenze chiave per una vita di successo ed una so-
cietà efficiente nel quale si afferma che “La capacità di 
relazionarsi in modo adeguato con gli altri non è solo un 
requisito necessario alla coesione sociale ma, in misu-
ra sempre maggiore, anche al successo economico”, in 
quanto “i cambiamenti sia nelle aziende, sia nell’econo-
mia stanno dando sempre più valore a elementi d’intelli-
genza emotiva”. Oggi basta fare un giro sui siti internet 
delle agenzie per il lavoro interinale per trovare sezioni 
apposite dedicate a come inserire le soft-skills nel curri-
culum.

Il fatto che attualmente intorno alle competenze non 
cognitive non sia previsto un vero e proprio meccanismo 
di credito sociale non significa che ciò non possa accade-
re in futuro. Basta ricordare che una “tessera personale” 
delle competenze era stata prevista dall’Unione europea 
sin dal Libro bianco Insegnare e apprendere. Verso la 
società conoscitiva, pubblicato nel 1995. La recente in-
troduzione del Curriculum dello studente, frutto tardivo 
della riforma voluta dal governo Renzi, può essere letta 
come un tassello del puzzle (ne abbiamo parlato in que-
sta rivista, n. 88, giugno 2021). Gli strumenti immaginati 
per una certificazione standardizzata possono essere fa-
cilmente utilizzati per un uso più ampio, specie nel caso 
in cui la certificazione sconfini sul piano morale, come è 
facile immaginare possa accadere quando la valutazione 
si estende al campo dei comportamenti individuali.

L’ordinaria gestione dell’emergenza
Portare queste riflessioni intorno ad alcuni strumenti uti-
lizzati per la gestione della pandemia significa entrare in 
un terreno minato. Le posizioni di autorevoli studiosi che 
hanno esteso in modo meccanico all’emergenza sanitaria 
ragionamenti critici sull’involuzione dei sistemi democra-
tici elaborati in precedenza - senza considerare in modo 
adeguato la novità della situazione e sottovalutando le 
implicazioni riguardo la sanità pubblica - non hanno gio-
vato a un dibattito in grado di costruire una critica argo-
mentata e utile dal punto di vista politico e sociale dei 
provvedimenti adottati. Discutere del rapporto tra salute e 
democrazia è stato molto difficile, e continua ad esserlo 
(ci abbiamo provato con il dossier pubblicato da questa 
rivista, n. 86, aprile 2021).

Però sarebbe sbagliato non toccare l’argomento, per-
ché il green pass presenta qualche tratto in comune con 
quanto scritto finora. In particolare si possono isolare due 
aspetti che fanno intravedere similitudini con i sistemi 
sperimentali di credito sociale. Il primo riguarda quella 
che potremmo definire eccedenza: il green pass - come 
l’apparato sanzionatorio nei confronti degli inquilini delle 
case popolari, ad esempio - eccede rispetto agli scopi che 
dovrebbe raggiungere. Nel caso specifico, è evidente che 
lo scopo era quello di spingere la popolazione alla vac-
cinazione. Una percentuale di copertura vaccinale estre-
mamente elevata è stata raggiunta in tempi molto rapidi, 
eppure il provvedimento è stato mantenuto per un periodo 
molto più lungo.

Il secondo aspetto è quello della segmentazione della 
popolazione e della conseguente differenziazione rispetto 
all’esercizio dei diritti fondamentali: per la prima volta è 
stata istituita una connessione tra comportamenti sogget-
tivi, rilascio di una certificazione che ne attesta la “posi-
tività” sociale, libertà di movimento e accesso al lavoro.

Non credo che le motivazioni debbano essere ricer-
cate nella pianificazione razionale da parte di un potere 
pienamente cosciente di utilizzare in senso restrittivo la 
situazione di emergenza. La gestione della pandemia, 
infatti, è stata segnata anche da disordine, improvvisa-
zione e contraddizioni, mentre il ricorso alla decretazione 
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d’urgenza e la marginalizzazione del Parlamento hanno 
origini ben più lontane nel tempo. L’attenzione va sposta-
ta sulla cultura politica dominante, fortemente influenzata 
dalla cultura della valutazione e del merito, con tutto ciò 
che essa porta con sé: costruzione di gerarchie di valo-
ri, misurazione delle qualità morali, colpevolizzazione dei 
comportamenti dei singoli, depoliticizzazione dei processi 
sociali. Se questo è il bagaglio culturale disponibile per 
l’azione di governo, non stupisce che anche i provvedi-
menti di carattere straordinario adottati per fronteggiare 
un’emergenza sanitaria attingano dagli stessi pozzi. Non 
è l’emergenza che pretende di diventare strumento ordi-
nario di governo, ma è ciò che in questi anni abbiamo 
accettato di considerare come naturale a dettare la linea, 
sempre e comunque.

Distopie?
Nell’episodio della serie Black Mirror intitolato Nosedive 
(Caduta libera) viene descritto uno spietato sistema di 
credito sociale. Funziona tramite un’applicazione installa-
ta nei telefoni cellulari, e il punteggio accumulato permet-

te di accedere a servizi, al lavoro o a determinati ambienti 
sociali. Viceversa la diminuzione del punteggio comporta 
l’emarginazione professionale, la perdita di relazioni so-
ciali, l’impossibilità di muoversi liberamente. Nel corso 
della sua rapida caduta in disgrazia, alla protagonista ver-
rà impedito di salire su un aereo. L’invenzione si mescola 
ad una realtà già in atto. Ma ciò che rende differente il 
sistema raccontato nella fiction, ciò che lo porta ad un 
elevato grado di perfezione, è che - a differenza delle 
sperimentazioni in corso, dove la valutazione è espressa 
dall’alto (lo Stato, il Comune, la scuola, l’azienda per gli 
alloggi popolari, etc.) - il punteggio è il frutto di una va-
lutazione reciproca effettuata tra pari, quotidianamente.

Integrare la valutazione verticale e quella orizzontale: 
sarà questa la nuova frontiera del credito sociale?
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SPIAGGE: LE RAGIONI DI UNA RIFORMA NECESSARIA, 
MA ANCORA RINVIATA  

DI ALEX GIUZIO

Per l’ennesima volta negli ultimi tredici anni, la 
politica italiana non è stata in grado di concludere una 
riforma delle concessioni demaniali marittime, quelle cioè 
su cui insistono migliaia di piccole e medie imprese fra 
stabilimenti balneari, porti turistici, ristoranti, campeggi, 
ormeggi e altre attività situate lungo i circa ottomila chi-
lometri di coste italiane. Quello di Draghi è stato l’ottavo 
governo – dopo Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, 
Conte 1 e Conte 2 – ad avere rimandato la soluzione a chi 
verrà dopo, lasciando nel limbo la gestione di una risorsa 
pubblica complessa, fragile e preziosa, che finora è stata 
regolamentata in modo approssimativo e frammentario. 
Si tratta di un tema tanto ostico quanto importante (per 
una trattazione più ampia rimando al libro La linea fragi-
le, appena pubblicato dalle Edizioni dell’Asino), oggetto di 
una narrazione distorta e superficiale da parte dei mass 
media e dell’opinione pubblica, e che invece merita un 
approccio più approfondito e consapevole proprio perché 
riguarda un ambiente ricco di valore sia ambientale che 
economico, oltre che esteso tutto intorno alla nostra pe-
nisola.

Le ragioni del riordino delle concessioni demaniali 
marittime
In Italia la concessione demaniale marittima è stata con-
cepita come un patto fra lo Stato e il privato imprendi-
tore: a fronte di un canone calmierato, il concessionario 
è obbligato a farsi carico della cura di una porzione di 
bene pubblico per conto dello Stato (pulizia, sicurezza, 
manutenzione, eccetera), traendone in cambio un gua-
dagno attraverso l’attività di accoglienza e ristorazione. 
Quella italiana è una modalità di gestione dei litorali unica 
al mondo, dal momento che in tutti gli altri paesi i costi 
per la manutenzione e la pulizia delle coste sono di com-
petenza dell’amministrazione pubblica e i concessionari 
pagano canoni più alti e sono in numero ridotto. Il modello 
italiano, che si è diffuso a partire dal secondo dopoguerra, 
ha invece generato il proliferare di una grande quantità 
di imprese private lungo i litorali, dando vita a un siste-
ma turistico molto peculiare in termini di peso economico 
e di impatto antropico. Tuttavia, in seguito alla direttiva 

europea “Bolkestein” del 2006 sulla liberalizzazione delle 
concessioni, si è generato un dibattito dovuto al fatto che 
tali imprese private beneficiano di una risorsa collettiva 
come la spiaggia, che secondo il diritto comunitario do-
vrebbe essere oggetto di periodici bandi pubblici per la 
sua assegnazione a privati.

Nel nostro paese, invece, grazie alla legge 88/2001 
vigeva il regime normativo del “rinnovo automatico”, che 
prevedeva la riassegnazione della concessione ogni sei 
anni al medesimo titolare. Nel 2010 l’ultimo governo Ber-
lusconi ha frettolosamente abrogato la legge sul rinnovo 
automatico per adeguare la normativa italiana alla diret-
tiva Bolkestein, senza sostituirla con un altro sistema di 
gestione delle concessioni che si assumesse il difficile 
compito di conciliare l’esistenza di migliaia di imprese pri-
vate con l’obbligo di mettere a bando il suolo pubblico su 
cui sono sorte. E nemmeno i successivi governi lo hanno 
fatto, limitandosi ad approvare varie proroghe ex lege per 
allungare la durata delle concessioni esistenti (prima fino 
al 2015, poi al 2020 e infine al 2033) e prendersi tempo 
per lavorare a una riforma organica che però non è mai 
arrivata.

La situazione è precipitata a novembre 2021, quan-
do il Consiglio di Stato ha annullato la validità dell’ul-
tima estensione al 2033 e proibito qualsiasi ulteriore 
proroga, poiché anche questo meccanismo ha rappre-
sentato una forma di rinnovo automatico al medesimo 
titolare, pertanto in contrasto col diritto europeo. Per 
evitare gli effetti devastanti che avrebbe comportato 
l’immediata decadenza di tutte le concessioni, in quan-
to migliaia di imprese si sarebbero trovate da un gior-
no all’altro con un titolo scaduto in mano e prive del 
diritto a continuare il proprio esercizio, Palazzo Spada 
ha anche stabilito che i titoli in essere potessero resta-
re validi fino al 31 dicembre 2023, ma che entro tale 
data dovranno essere stati oggetto di bandi pubblici. In 
questo modo il governo Draghi è stato di fatto costretto 
a intervenire con una riforma organica del settore, che 
lo scorso febbraio il consiglio dei ministri ha deciso 
all’unanimità di inserire all’interno del disegno di legge 
sulla concorrenza.
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I contenuti della riforma Draghi
Recependo le disposizioni del Consiglio di Stato, la rifor-
ma del demanio marittimo proposta dal governo Draghi 
prevede l’istituzione delle gare pubbliche sulle concessio-
ni entro il 31 dicembre 2023 con il riconoscimento di un 
indennizzo economico per il titolare uscente a carico del 
subentrante. Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, si è acceso 
un intenso negoziato tra le forze politiche di maggioranza, 
fra chi voleva concedere l’indennizzo solo sugli investi-
menti non ammortizzati e chi invece chiedeva che venisse 
calcolato sull’intero valore aziendale.

Tre mesi di dibattito non sono ba-
stati ai parlamentari per trovare una 
linea comune, facendo tardare l’ap-
provazione dell’intero ddl concorrenza 
che però era obbligatorio votare entro 
la fine di maggio, poiché contiene al-
tre riforme vincolanti al fine di ottene-
re dall’Europa i fondi Pnrr (anche se 
tra queste non rientrano le spiagge, al 
contrario di ciò che hanno fatto crede-
re i media generalisti). Per uscire da 
uno stallo che non si riusciva a risol-
vere, la politica ha deciso la strada più facile, quella cioè di 
rinviare al successivo decreto attuativo la definizione dei cri-
teri per il calcolo dell’indennizzo, dimostrando ancora una 
volta di non essere in grado di prendersi la responsabilità di 
legiferare sulle materie più urgenti e complesse che riguar-
dano il paese. Ciò significa che ancora per qualche mese 
non sarà definito l’aspetto più nodale della riforma, su cui 
si dovranno basare le procedure di gara: di conseguenza gli 
attuali titolari di stabilimenti balneari non sapranno in quan-
to consisterebbe l’indennizzo che spetta loro per la perdita 
della propria azienda in caso di passaggio di mano del titolo 
e, soprattutto, le amministrazioni comunali (a cui per legge 
spetta la gestione delle concessioni demaniali marittime) 
avranno pochissimo tempo a disposizione per scrivere ed 
espletare migliaia di bandi applicando i criteri che dovran-
no essere definiti dal decreto attuativo. A questo proposito, 
però, il ddl concorrenza concede un anno di deroga in più 
(ovvero fino al 31 dicembre 2024) ai Comuni che dovessero 

dimostrare difficoltà oggettive a organizzare le gare entro la 
fine del prossimo anno.

Rinviare non è più possibile
Il futuro di ottomila chilometri di coste italiane dipende da 
una riforma che il paese attende da troppo tempo, e che 
non riguarda solo migliaia di piccole e medie imprese fami-
liari prive di certezze sul proprio destino, ma anche un eco-
sistema esposto più di altri alle conseguenze del riscalda-
mento globale di causa antropica. Eppure, la politica non si 

è dimostrata sensibile e responsabile 
né davanti a una situazione precipitata 
dal punto di vista normativo in seguito 
alla sentenza del Consiglio di Stato, né 
tantomeno davanti all’innalzamento 
del mare che sta divorando le spiagge 
italiane e che imporrebbe delle forme 
di arretramento gestito dei manufatti 
in prima linea sulle coste in erosione.

Non c’è migliore occasione del 
necessario riordino complessivo delle 
concessioni demaniali marittime per 
introdurre le innovazioni normative di 

cui le coste italiane hanno bisogno, ma per farlo occorre 
uscire dall’avvilente dibattito pubblico che finora ha dipin-
to tutti i concessionari balneari come dei ricchi privilegiati 
e usurpatori e che ha invocato una generica liberalizza-
zione, senza preoccuparsi del rischio che un’apertura del 
mercato priva di un’adeguata regolamentazione statale 
possa comportare l’ingresso del capitalismo globale an-
che lungo le spiagge italiane. Posto che con la riforma 
Draghi non si sta parlando di “liberare le spiagge” dagli 
stabilimenti balneari, bensì solo di sostituire gli attuali tito-
lari con altri, riassegnare le concessioni tramite evidenze 
pubbliche deve significare dare la possibilità, agli impren-
ditori che finora hanno gestito la loro porzione di litorale 
in modo virtuoso, di dimostrarlo passando dai bandi in 
modo da riottenere la concessione di un bene collettivo 
per merito e non più per diritto acquisito, e al contempo 
allontanare chi finora ha lucrato senza investire né pren-
dersi adeguata cura della risorsa su cui si sono basati i 

QUELLA ITALIANA È UNA MODALITÀ DI 
GESTIONE DEI LITORALI UNICA AL MONDO, 

DAL MOMENTO CHE IN TUTTI GLI ALTRI 
PAESI I COSTI PER LA MANUTENZIONE 
E LA PULIZIA DELLE COSTE SONO DI 

COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA E I CONCESSIONARI 

PAGANO CANONI PIÙ ALTI E SONO IN 
NUMERO RIDOTTO
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propri introiti, per poter lasciare il posto a imprenditori 
più validi oppure alla spiaggia libera. Ma è fondamentale 
che le gare non diventino procedure al rialzo economico 
o basate sulle leggi del mercato globale, che significhe-
rebbe dare in pasto anche questo pezzo di patrimonio 
pubblico ai grandi capitali anziché preservare l’esistenza 
di piccole e medie imprese di tipo familiare. Ed è altret-
tanto importante introdurre nuovi vincoli ambientali per 

limitare l’impatto delle strutture che insistono sulla fragi-
le linea di costa, un ecosistema in costante mutamento 
che l’uomo deve rispettare se vuole continuare a godersi 
i vantaggi di viverci, anziché farlo adattare alle proprie 
esigenze antropiche come fatto finora. Ma questa sembra 
una consapevolezza non ancora abbastanza diffusa nella 
nostra classe politica, che sta continuando a non decidere 
il destino delle coste italiane.
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quindi nello scambio di esperienze mai troppo ex-catedra 
rivisitando in qualche misura le motivazioni che spinsero i 
padri del movimento della Négritude negli anni Cinquanta 
a organizzare il I e il II Congresso Mondiale degli Scrittori 
e degli Artisti Negri prima a Parigi e poi a Roma. Se allo-
ra questi incontri costruirono proprio sullo scambio quelli 
che erano in quel momento i presupposti del processo di 
decolonizzazione, oggi il senso di un modello come quello 
degli Ateliers risiede nel promuovere un pensiero situato 
sull’Africa e che dall’Africa e dalla sua diaspora dice la 
sua sul mondo in cui tutti viviamo, provando a contribu-
ire a un orizzonte utopico che promuove un’ecologia dei 
saperi rifiutando qualsiasi gerarchia e qualsiasi universali-
smo, privilegiando invece, come diceva Cesaire, un mon-
do universale in cui ognuno è riconosciuto e ognuno si 
può riconoscere. C’è ormai un nucleo duro di partecipanti 
che accompagnano Achille Mbembe e Felwine Sarr nella 
loro missione che sempre più incide (non senza suscitare 
polemiche e critiche) sul rapporto tra l’antica metropoli 
coloniale e i territori oggi indipendenti. Il filosofo senega-
lese Souleymane Bachir Diagne, l’antropologo Parfait D. 
Agana, la filosofa franco-congolese Nadia Yala Kisukidi, la 
politologa di origine ruandese Olivia Rutazibwa, la filosofa 
Elsa Dorlin, la giornalista e filosofa Séverine Kodjo-Grand-
veax, lo scrittore Mohamed Mbugar Sarr, sono solo alcuni 
dei nomi che partecipano abitualmente ai lavori. Si tratta, 
come dicevo, di un gruppo di persone che nel continente 
come nella diaspora pensano il pianeta e le principali que-
stioni della contemporaneità tessendo connessioni tra il 
sapere occidentale e i saperi locali, ricordando che anche 
l’Africa fa parte del sistema globale e che ha prodotto e 
produce una conoscenza e delle epistemologie utili e in 
grado di contribuire ad una riflessione ampia e inclusiva 
riguardo la vita del pianeta. Va detto che questi autori ed 
autrici di opere ormai consistenti e riconosciute altrove, 
sono invece praticamente sconosciuti in Italia e si trovano 
ancora alla ricerca di un editore coraggioso disposto a 
divulgare un’idea di Africa e della sua diaspora verticale e 
scevra da buonismi militanti di maniera.  

Nel corso delle varie edizioni che hanno avuto sempre 
una tematica centrale intorno alla quale si sono agglutinati 

Nello scorso marzo si è svolta a Dakar la quarta edi-
zione degli Ateliers de la Pensée, organizzati per la prima 
volta nel 2016 da Achille Mbembe e da Felwine Sarr, con 
l’intento di creare uno spazio di produzione di pensiero e 
di condivisione di saperi a partire dal continente africano e 
dalla sua diaspora. Gli incontri si sono svolti secondo una 
formula ormai consolidata: un insieme di tavole rotonde 
in cui ogni oratore presenta la sua riflessione lasciando 
successivamente spazio ad un ampio dibattito con il pub-
blico. Questa formula, poco ingessata e abbastanza lon-
tana dal modello dei convegni accademici, rende possi-
bile la partecipazione del pubblico che risponde, integra, 
approfondisce gli argomenti trattati in un ampio spazio 
lasciato al dibattuto. Gli Ateliers provano così a mettere 
in piedi una forma che renda possibile una modalità in 
grado di privilegiare il pensare assieme, prediligendo la 
dimensione dello scambio tra chi espone e chi ascolta. In 
tempi di incontri virtuali, congressi accademici e festival 
vari dove prevale soprattutto la performance individuale, 
partecipare ai lavori di Dakar è sempre una esperienza 
arricchente, complice anche la città stessa, che sembra 
recuperare sempre più il suo antico ruolo di capitale cul-
turale del continente. Determinati temi, che si rivelano via 
via come gli assi centrali della riflessione di ogni edizione, 
vengono ripresi nel corso delle sessioni, rideclinati, artico-
lati, affrontati da vari punti di vista. Un formato di questo 
tipo predilige, gioco forza, la pluridisciplinarità ma anche 
la diversità degli approcci. Vengono quindi sempre offerti 
contributi più teorici a cui si aggiungono testimonianze 
delle esperienze di chi sta maggiormente sul territorio (in 
questa edizione è stato il caso di Fadel Barro, leader del 
movimento Y’en a Marre in Senegal o di Odile Sankara in 
Burkina Faso) o ancora riflessioni di chi ricorre alle arti 
e che spesso si trova a mediare tra accademia e militan-
za. Il parterre dei nomi di riferimento che fanno da filo 
rosso a questa kermesse biennale è ampio, e fra i tanti 
spicca il pensiero di Éduard Glissant, di Franz Fanon, di 
Aimé Césaire, fatto che sottolinea l’importanza e la forza 
del pensiero anti-coloniale nella costruzione di un nuovo 
sguardo sul continente e soprattutto di una nuova epi-
stemologia africana. La forza della manifestazione risiede 

DAKAR: IL MODELLO DEGLI ATELIERS DE LA PENSÉE
 

DI LIVIA APA
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i giorni di discussione, alcuni temi come il panafricanismo, 
il femminismo decoloniale, la frontiera, le mobilità, l’afro-
politanismo e l’afrofuturismo, la condizione del pianeta 
sono stati sempre presenti anche se declinati da punti di 
vista diversi, seguendo in qualche modo e ampliando ogni 
volta le tracce della solida riflessione proposta da Mbem-
be sulla condizione post-coloniale nella sua opera e quella 
sul futuro dell’Africa tracciata dall’economista e scrittore 
Felwine Sarr nel suo Afrotopia. Il tema scelto per questa 
quarta edizione è stato Cosmologie du lien e forme de vie, 
tema che è stato declinato per quattro giorni, in un totale 
di quattrodici tavole rotonde. Questa edizione si è spe-
cialmente aperta al contributo delle arti: una delle tavole 
rotonde è stata animata dallo scrittore David Diop, dal 
premio Goncourt 2022 Mohamed Mbougar Sarr, assieme 
allo scrittore franco-congolese Wilfred N’Sonde, ci sono 
state varie performance artistiche, proiezioni, concerti e 
nell’ultima serata una tavola rotonda che ha visto riuniti 
a parlare di musica Baaba Maal, Ray Lema e Wasis Diop 
accanto alla pioniera della danza africana contemporanea 
Germaine Acogny. Da segnalare il significativo contributo 
della diaspora intellettuale in Francia, soprattutto femmi-
nile, grazie alla partecipazione di figure come Maboula 
Soumahoro e Mame Fatou Niang che uniscono alla loro 
riflessione decoloniale la prospettiva femminista assieme 
all’allargamento a relatori provenienti dall’America Latina 
e ad un nutrito gruppo dei Paesi Arabi.

Il tema della vulnerabilità collettiva, emersa con tutta 
la sua violenza con l’esperienza della pandemia e la cri-
si del modello economico promosso da un’economia che 
è diventata insostenibile per chi abita il pianeta nel Sud 
ma anche sempre più nel Nord del mondo, è stato l’as-
se portante delle quattro giornate di lavori, ricostruendo 
come questione coloniale e questione ecologica siano in-
trinsecamente collegate, visto che entrambe si sono rette 
e si reggono su un principio estrattivista di sfruttamento 
delle risorse. Solo il legame inteso secondo la lezione di 
Glissant e la rete delle relazioni con la forza dell’ascolto 
dell’altro e con il suo conseguente potenziale di condi-
visione sembrano potersi contrapporre all’attuale stato 
delle cose, come un potente antidoto ai nostri giorni bui.
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La parola abitante si affaccia nella lingua italia-
na solo nel basso medioevo. Prima di allora – e per 
molto tempo anche in seguito – si sono usati i termini 
cittadino e contadino a indicare gli abitanti della città 
e della campagna, i due contesti in cui si erano venu-
ti ripartendo i territori: due ambiti caratterizzati da un 
forte legame di dominanza (la città) e dipendenza (la 
campagna) e, fino alla rivoluzione industriale, da una 
divisione statica del lavoro.

Abitante deriva dal latino habitare, frequentativo di 
habēre, a indicare come nell’abitare agisca un possesso 
ripetuto nel tempo e un senso di continuità. Del resto, 
il possesso, riferito alla casa, nel mondo romano an-
tico comportava un obbligo (una clausola non scritta, 
che potremmo definire di diritto consuetudinario): che il 
bene venisse preservato per gli eredi. Un vincolo tra le 
generazioni, come ricordava il 12 aprile 1954 Giorgio La 
Pira, sindaco di Firenze, nel suo intervento a Ginevra, 
a una sessione del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa1.

Molto opportunamente La Pira estendeva lo stesso 
concetto dalla casa alla città.

Il vincolo è esplicitamente registrato nel termine incŏla 
con cui i latini designavano l’abitante. Una locuzione nel-
la quale alla preposizione in (che evidenzia l’ancoraggio 
a un contesto) si affianca un tema derivato dal verbo 
colĕre, che presenta un ampio spettro di significati: colti-
vare, avere cura, dimorare, mantenere, abbellire, tenere 
come sacro, venerare. Una costellazione di concetti tra 
loro intimamente intrecciati e capaci di mutuo nutrimento 
e illuminazione. 

Incŏla racchiude un universo semantico di cui in 
età contemporanea si è persa traccia. Alla cancellazio-
ne hanno contribuito, per un verso, le semplificazioni 
funzionaliste che si sono affermate nella modernità 
(tutt’uno con la riduzione delle attività umane alla di-
mensione economica) e, per altro verso, l’imporsi di 
un concetto di proprietà privo di vincoli. Se a tradurre 
il concetto in formula giuridica è il Codice Napoleonico 
del 1804, la sua fortuna – in Occidente e in larga parte 
del Pianeta – è tutt’uno con l’affermarsi del capitali-

LA PIRA E IL DIRITTO ALL’URBANITÀ

smo e, con esso, del mito, divenuto sentire esteso, di 
una libertà incondizionata, assoluta (nel senso etimo-
logico: ab-soluta, senza obblighi).

Ove però si consideri l’abitare come pratica com-
plessa, inscindibile dal vivere e dall’aspirazione a dare 
un senso all’essere al mondo e all’agire umano, quan-
to è stato rimosso torna a riproporsi: il termine abitare 
trova la sua pienezza di significati solo se sussume in 
sé tutte le valenze operanti nella locuzione incŏla. Si è 
a tutti gli effetti abitanti di un luogo, di una città e di 
un territorio solo in quanto soggetti che se ne prendo-
no cura così da trasmetterli integri – e possibilmente 
migliorati – alle generazioni future.

L’impostazione di Giorgio La Pira è radicale? Sì, ma 
di un radicalismo responsabile perché indica una ne-
cessità vitale.

Una tale necessità è sfuggita ai membri dell’Assem-
blea Costituente dell’Italia Repubblicana. In quella che da 
più parti viene definita come «la più bella Costituzione del 
mondo», all’art. 9, nella formulazione originaria, si affer-
ma: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione». L’articolo è 
stato recentemente integrato dalla Legge Costituzionale 
11 febbraio 2022, n. 1 con l’enunciato che segue: «Tutela 
l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’in-
teresse delle future generazioni. La legge dello Stato di-
sciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Ma 
né i Padri Costituenti né chi si è investito del compito di 
rivederne l’opera hanno sentito la necessità di inscrivere 
nei principi costituzionali la tutela e la valorizzazione delle 
città e del loro portato di civiltà, tanto dal punto di vista 
fisico (a cominciare da assetti commisurati e portatori di 
bellezza civile) quanto dal punto di vista dei modi di vive-
re, relazionarsi e coltivarsi (qualità che il termine urbanità 
ben riassume). In un Paese in cui le città ereditate dalla 
storia si configurano come scrigni di sapienza relazionale 
e di bellezza civile, né Giambattista Vico2, né Gian Do-
menico Romagnosi3 né Carlo Cattaneo (e il suo La città 
considerata come principio ideale delle istorie italiane) 
sembrano avere seguito.

 
DI GIANCARLO CONSONNI
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La questione non è invece sfuggita al Congresso dei 
poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa che nel 
2008 ha approvato la Carta urbana europea II – Manife-
sto per una nuova urbanità. Si legge all’art. 11: «Le città 
europee appartengono ai cittadini che vi abitano, sono 
un bene economico, sociale e culturale che deve essere 
trasmesso in eredità alle generazioni future».

Non è dato sapere se chi ha redatto la Carta urbana 
europea avesse presente quanto affermato da La Pira nel 
1954, ma, certo, la sintonia con quel discorso è notevole. 
E fa ben sperare il fatto che l’Unione Europea – che pure 
si dimostra inadeguata su diversi piani – abbia posto un 
punto fermo a partire dalle città e da ciò che esse hanno 
rappresentato nella storia europea e possono ancora rap-
presentare anche per il resto del mondo.

In Europa, dopo 75 anni, è tornata la guerra a travol-
gere vite, mondi, patrimoni culturali ecc. ecc., mostran-
do come Giorgio La Pira non fosse affatto un visionario 
quando richiamava l’attenzione sul pericolo di distruzio-
ne incombente sulle città. Ebbene: quotidianamente si 
mostrano immagini e filmati di distruzioni senza che si 
senta la necessità di un commento su questo: che, tra 
le tante nefandezze e assurdità del massacro che si sta 
consumando, c’è anche la distruzione parziale o totale 
di città.

Perché in Europa e nel mondo non si è alzato, potente 
e chiaro, un movimento di opinione a difesa delle città? 
Perché non si è indicato, per tempo, l’assalto alle città 
come uno dei crimini contro l’umanità? 

Vale la pena riprendere alcuni passaggi del discorso 
di La Pira: 

Gli Stati hanno il diritto di distruggere le città? Di uccidere queste 

“unità viventi” - veri microcosmi in cui si concentrano i valori 

essenziali della storia passata e veri centri da cui si irraggiano 

i valori per la stessa storia futura - che costituiscono il tessuto 

intero della società e della civiltà umana? La risposta, secondo noi, 

deve essere negativa! Le generazioni attuali non hanno il diritto di 

distruggere una ricchezza che è stata loro affidata in vista delle 

generazioni future! 

[…]

Nessuno ha il diritto di distruggerle: dobbiamo conservarle, 

integrarle e ritrasmetterle; non sono nostre, sono d’altri. 

Affermandolo, siamo nella stretta orbita della giustizia: neminem 

laedere suum unicuique tribuere.

[…]

io domando che il diritto delle città all’esistenza sia formalmente e 

solidalmente riconosciuto dagli Stati che hanno il potere di violarlo; 

io domando, anche a nome delle generazioni future, che i beni di 

cui sono destinatarie non siano distrutti: ne civitas destruetur.

Sarebbe quanto mai semplificatorio sostenere che la tra-
gedia che si sta consumando in Ucraina è ascrivibile al 
mancato accoglimento della richiesta formulata da Giorgio 
La Pira; ma certo la disattenzione per quella che il sindaco 
di Firenze chiamava la «magna questio del nostro tempo» 
– ovvero la difesa delle città – contribuisce ad accrescere 
il disorientamento delle istituzioni e dei cittadini e la loro 
incapacità di reazione rispetto a quanto sta accadendo.

La stessa Unione Europea, la cui mancanza di iniziati-
va diplomatica è sconcertante, sembra essersi dimenticata 
della sua Carta urbana.

Ma, per tornare all’art. 11 di quella Carta, viene da chie-
dersi: «La città è veramente dei cittadini?». Se estendiamo 
l’interrogativo ai poteri che governano le città, la domanda 
diventa: «Sono veramente i cittadini a decidere la città?». 

A evitare, infine, le trappole delle sirene populiste – e 
in coerenza con i principi della democrazia rappresenta-
tiva –, l’interrogativo può essere riformulato come segue: 
«È il governo democratico della Cosa pubblica (nelle sue 
articolazioni: Stato centrale, Regioni, Città metropolitane, 
Comuni) a decidere la città?».

Tirando le somme, credo che non si sia lontani dal 
vero se si afferma che le città appartengono più pro-
priamente al «blocco edilizio» (per usare un’espressione 
introdotta da Valentino Parlato nel 19704) che non ai 
cittadini o, se si vuole, alla Pubblica amministrazione. 
La stessa definizione di «città pubblica» che ha preso 
piede tra gli urbanisti italiani non è che un riconosci-
mento implicito della debolezza dell’azione pubblica (e 
dell’urbanistica) e di quanto si sia spinta in là la privatiz-
zazione della città.
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Quanto poi al divenire dei contesti urbani, il bilancio 
di lungo periodo ci dice che esso è in prevalenza nelle 
mani degli operatori immobiliari: è a costoro che, da 
tempo, spetta la parte preponderante delle scelte stra-
tegiche, mentre il governo della Cosa pubblica arranca 
penosamente nei tentativi di limitarne strapotere e acca-
parramenti. Nel migliore dei casi assistiamo a un braccio 
di ferro tra contendenti che dispongono di un potenziale 
impari su due piani: capacità d’investimento e intelligenza 
tattico-strategica.

A determinare la disparità delle forze in campo ci 
sono regole divenute consuetudine; ma il deficit maggio-
re è nella mancanza di consapevolezza, tra i cosiddetti 
politici non meno che tra gli abitanti, della posta in gio-
co. Un deficit che ha le sue radici in un analfabetismo 
diffuso circa i legami che intercorrono fra le scelte urba-
nistiche (e di disegno urbano) e i modi della convivenza 
civile.

Si è lasciato che i quadri di vita e i sistemi relazionali 
che li sorreggono fossero definiti dall’accoppiata fra tec-
nologia dei trasporti (con la mobilità privata su gomma 
protagonista) e rendita immobiliare. È la coppia tecnolo-
gia/ rendita a definire le tendenze insediative, le gerar-
chie funzionali e sociali e le gravitazioni entro dinamiche 
definibili come metropolitane, ovvero soggette a processi 
che ridisegnano incessantemente la distribuzione delle at-
tività umane nello spazio e la topografia sociale entro un 
quadro di forze orientato dal mercato capitalistico e dalla 
logica del profitto.

Tecnologia dei trasporti (e delle telecomunicazioni) e 
rendita agiscono in una sorta di divisione di compiti, con 
esiti convergenti: la tecnologia asseconda la tendenza alla 
libertà da ogni vincolo (in una mescolanza di illusione e 
aspirazione che alimenta per lo più individualismo e soli-
tudini); la rendita agisce come primaria forza regolatrice e 
stabilizzatrice delle disparità sociali. L’azione concomitante 
e sinergica di tecnologia e rendita ha tra le sue conseguen-
ze l’incessante ridefinizione degli assetti territoriali e sociali 
e la tendenza a scardinare i quadri relazionali storici e gli 
assetti insediativi consolidati nel tempo. Da questa morsa 
sono scaturite sia la cosiddetta «città diffusa» (celebrata 

da più parti come il luogo per eccellenza della libertà in-
sediativa) sia l’iperspecializzazione e concentrazione delle 
‘funzioni’ forti nelle aree centrali che ha devastato i tes-
suti storici (un assalto tutt’altro che concluso). Due facce 
di una stessa medaglia divenute strategia operante: da un 
lato, per non fare città, dall’altro, per disfarla. E questo 
nel disinteresse e nell’impotenza dei cittadini come dei loro 
governanti.

Eppure Giorgio La Pira, sempre nel 1954, parlava del 
persistere del «significato misterioso e profondo delle cit-
tà». Rimarcando come 

La nostra insensibilità per questi valori fondamentali che danno, 

in maniera invisibile ma non meno reale, peso e sorte alle cose 

degli uomini, ci ha fatto smarrire la percezione del mistero delle 
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città: e tuttavia questo mistero esiste e proprio oggi - in questo 

periodo così decisivo della storia umana - si manifesta attraverso 

segni che si rivelano sempre più rimarchevoli e che richiamano 

alla libertà mai scissa da un vincolo di responsabilità. 

«L’aria delle città rende liberi»: il proverbio medioevale 
tedesco ripreso da Max Weber nel suo saggio sulla cit-
tà5non è confinabile nel contesto storico-geografico in cui 

è nato (dove significava la liberazione dai vincoli feudali a 
cui erano sottoposti gli abitanti della campagna). Le città, 
nel loro essere fucine di cultura e di bellezza, sono state 
un faro nel ritrovamento di una misura civile nelle rela-
zioni interpersonali e sociali e, sia pure in un percorso 
travagliato, sono state le incubatrici della moderna de-
mocrazia. 

Ora le dinamiche metropolitane che caratterizzano l’e-
tà contemporanea6 mettono a dura prova le città ereditate 
dalla storia non solo nella loro configurazione fisica (urbs) 
ma nei loro caratteri relazionali e sociali (civitas) e nel loro 
portato di civiltà. Nell’habitat che ha preso corpo negli 
ultimi 75 anni – periodo in cui nel mondo si è costruito 
più che nella storia precedente – la quota di insediamenti 
caratterizzati da qualità relazionali definibili come urbani 
è ridotta ai minimi termini.

A essere minacciata, dalle guerre ma non solo, è una 
modalità di convivenza civile che è riassumibile nel termine 
urbanità (opportunamente richiamato nel sottotitolo – Mani-
festo per una nuova urbanità – della Carta urbana europea).

Come se ne esce?
Per un verso, occorre prendere le misure alla tecnica 

sapendo che spesso a ogni opportunità offerta dagli avan-
zamenti tecnologici corrispondono delle contropartite a 
cui va impedito di esercitare un’azione automatica, senza 
guida consapevole, sui modi e i quadri di vita.

Per altro verso, occorre affrontare la questione della 
rendita immobiliare come un problema di giustizia socia-
le, a cominciare dalla necessità che ritorni alla società 
quella parte della rendita che non è frutto di attività im-
prenditoriale ma che si configura come appropriazione di 
plusvalori economici prodotti da investimenti pubblici e 
da dinamiche collettive. Una necessità inderogabile se si 
vogliono prendere contromisure per assicurare la casa a 
tutti (obiettivo da non scindere mai dal diritto alla città).

Ma tutto questo non basta: va prestata attenzione agli 
elementi che segnalano una strozzatura nei processi di 
riproduzione della società. Ne indico due: la crisi demo-
grafica e l’incapacità di produrre città (e di rinnovare l’ur-
banità).

Non si può conseguire la sostenibilità ecologica se, 
contestualmente, non viene affrontata la sostenibilità so-
ciale. La sopravvivenza del pianeta e dell’umanità è affi-
data al raggiungimento di due obiettivi: la preservazione 
della capacità nutritiva della terra (agri coltura) e la dife-
sa/promozione dell’urbanità (urbis coltura). 
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In sintesi, il nodo che è venuto al pettine nel capitali-
smo maturo è lo scontro tra la logica estrattiva e la logica 
ricostitutiva. 

La risposta non può che essere insieme culturale e 
politica e deve venire da chi ha la responsabilità di ge-
stire la Cosa pubblica non meno che dagli abitanti. Lo 
Stato centrale e gli Enti locali devono decidersi se farsi 
promotori di iniziative volte a conseguire obiettivi come 
quelli indicati nella Carta urbana europea sapendo che 
l’azione dal centro può ben poco senza l’azione dal basso, 
a cominciare dall’agire fecondo dei singoli cittadini e di 
tutti quei soggetti (le associazioni no profit, il mondo coo-
perativo) che si fanno tessitori di urbanità, dando corpo a 
un’idea di abitare insieme antica e nuova.

Note

1  Giorgio La Pira, Il valore delle città, Discorso tenuto a Ginevra alla 

sessione del Comitato Internazionale della Croce Rossa del 12 aprile 

1954. https://web.archive.org/web/20190404134348/http://www.

giorgiolapira.org/it/content/il-valore-delle-citta-0

2 Suo è il concetto di «bellezza civile». G. Vico, Principi di scienza nuova 

d’intorno alla comune natura delle nazioni, Stamperia Muziana, Napoli 

1744, ora in Id., Tutte le opere, Mondadori, Milano 1957, p. 170.

3 Tra le molte illuminazioni di Romagnosi c’è il modo di considerare 

la città: «Noi dobbiamo pensare che ogni città indipendente si deve 

riguardare come una vera persona morale, avente una cert’anima 

con un certo corpo, mossa da particolari circostanze di un dato 

tempo, di un dato luogo, 

e con determinate 

esterne relazioni». 

G.D. Romagnosi, 

D e l l ’ i n c i v i l i m e n t o 

italiano in relazione 

alla giurisprudenza, in 

«Annali Universali di 

statistica, economia 

pubblica, storia viaggi e 

commercio», vol. XXI, n. 

62, agosto 1829, p. 133.

4 Valentino Parlato, 

Il blocco edilizio, in «il 

manifesto», n. 3-4, marzo-

aprile 1970, pp. 28-34.

5 Max Weber, Die 

Stadt. Eine soziologische 

Untersuchung, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», n. 

47, 1920-21, pp. 621-772, trad. it. La città, introduzione di Enzo Paci, 

Bompiani, Milano 1950.

6 Mi riferisco non solo alle cosiddette megalopoli ma ai processi di 

metropolizzazione che si sono affermati in larga parte del pianeta. 
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IL DISTRETTO TOSCANO DEL CUOIO

Non si tratta solo del portafoglio pieno, c’è anche 
l’orgoglio per il lavoro ben fatto, per un’eccellenza ricono-
sciuta a livello mondiale. Sembra una leggenda metropo-
litana, ma è successo davvero: nel luglio 2009, durante 
il G7 organizzato dal governo Berlusconi a L’Aquila, il pre-
sidente cinese Hu Jintao fece in Italia due visite ufficiali, 
una al Quirinale, l’altra nella zona industriale di Santa Cro-
ce sull’Arno per vedere con i propri occhi il miracolo delle 
concerie che riuscivano a “produrre senza inquinare” (for-
se anche il modello di cooptazione di settori operai nella 
borghesia). Non mancano buoni motivi perché i conciatori 
santacrocesi siano orgogliosi dei risultati raggiunti. Certo, 
non tutti i portafogli sono pieni, ma è un fatto che San-
ta Croce sull’Arno sia uno dei Comuni più ricchi d’Italia, 
come è un fatto che l’ascensore sociale abbia funzionato 
nel secondo Novecento per una percentuale importante di 
classe operaia, coinvolgendo la prima immigrazione dalle 
campagne negli anni Cinquanta e la seconda dal meri-
dione negli anni ’60-’70. Gli ex-mezzadri, divenuti piccoli 
e medi imprenditori, insieme a operai e artigiani, furono 
– come ricorda Mario Caciagli (Addio alla provincia rossa, 
2017) – tra i più intraprendenti agenti della mobilitazione 
economica nel passaggio del Medio Valdarno da prevalen-
temente agricolo a iperindustrializzato.

Ora il cuore pulsante del distretto ha abbandonato 
i vecchi edifici del centro storico e si è trasferito nella 
nuova zona industriale. Una rete di aziende strettamente 
integrate tra loro in modo da svolgere tutte le fasi della 
lavorazione delle pelli. Compreso il trattamento e il riciclo 
dei fanghi di depurazione presso i grandi impianti Aquar-
no ed Ecoespanso, il cui pennacchio di fumo è punto di 
riferimento per non perdersi dentro il dedalo di strade e 
capannoni. È nel macrolotto, dove sono concentrate le 
aziende che lavorano in conto terzi, che forse si può ve-
dere più da vicino l’organizzazione del ciclo produttivo. La 
forza di queste aziende, che si occupano delle lavorazio-
ni meccaniche successive alla concia, sta infatti nell’alta 
specializzazione, nelle competenze dei lavoratori che han-
no una perfetta conoscenza delle macchine e sono capaci 
di apportare correzioni e innovazioni. Aziende che si ser-
vono anche di stilisti per poter rispondere alle richieste di 

nuovi prodotti che vengono dal Pronto moda e dai grandi 
marchi. Ogni azienda è specializzata in poche lavorazioni 
o anche in una sola: da qui il traffico dei mezzi che porta-
no le pelli in lavorazione da un capannone all’altro, i pro-
dotti chimici necessari, le pelli pronte per i clienti. Dopo 
l’essiccazione e la stiratura, a partire dalla stampatura si 
raggiungono livelli da lavoro artistico perché si disegna e 
si scolpisce sulla pelle. Agli occhi di un profano, tanto per 
dare un’idea, la pelle bovina stampata a coccodrillo non si 
distingue dal coccodrillo vero, una pelle di capra stampa-
ta da quella di pitone. Facile comprendere come il valore 
aggiunto si moltiplichi centinaia di volte nella successione 
di pressature e stirature. Un recente documento di Banca 
Intesa rileva come il successo di tutto il settore dell’alta 
moda di Firenze dipenda proprio dal legame con il vicino 
distretto di Santa Croce sull’Arno che, oltre ad offrire pelli 
di qualità e differenziate per tipologia e lavorazione, anti-
cipa le tendenze della moda, seguendo il cliente sin dalla 
fase creativa e proponendo campionari sempre nuovi e 
“personalizzati”. A sentire l’Associazione conciatori o i ter-
zisti dell’ASSA, qui il problema non è la disoccupazione; 
si teme semmai, in prospettiva, una carenza di personale 
qualificato a causa del mancato ricambio generazionale. 

Si lavora in capannoni di costruzione più o meno re-
cente, con macchine moderne, spesso di precisione, su 
cui operano diversi operai contemporaneamente. Basta 
guardare per capire quanta padronanza debbano avere 
delle operazioni, quanto debbano essere affiatati fra loro 
ed esperti delle macchine non solo per ottenere un pro-
dotto di alta qualità ma anche per fare gli interventi di ma-
nutenzione indispensabili alla continuità della produzione. 
Ci sono lavorazioni più ingrate, come la scarnatura e la 
pressatura, per le quali, nonostante gli aeratori, si opera 
in ambiente umido e maleodorante, su un pavimento ba-
gnato. Poi, nel procedere del ciclo, i problemi sono più 
controllabili, vedi la riduzione del rumore e gli impianti di 
aspirazione per le polveri. Nelle pubblicità del distretto il 
rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro compa-
re come componente essenziale della produzione di alta 
qualità che queste aziende vogliono garantire. Così come 
si evidenzia l’impegno verso l’ottimizzazione funzionale 

DI GIOVANNI COMMARE
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del sistema, attraverso il recupero delle risorse impiega-
te, sino al riutilizzo dei fanghi prodotti nella depurazione. 
Tuttavia i dati di fatto s’incaricano d’incrinare l’immagine 
del modello ideale, rivelando le logiche irrimediabili della 
produzione per il profitto.

Lavoro in affitto
Nel novembre del 2016 il Centro nuovo modello di svilup-
po (Cnms), coordinato da Francesco Gesualdi, nell’ambito 
di un progetto di cooperazione internazionale sostenuto 
dalla Commissione europea pubblicò un rapporto sul di-
stretto, Una dura storia di cuoio. Vi si descrive un sistema 
fondato sulla piccola impresa: 12 di-
pendenti in media, solo 10 aziende 
con più di 50 dipendenti. In rarissi-
mi casi le imprese appartengono al 
capitale internazionale, come le due 
controllate dal gruppo del lusso Ke-
ring, proprietario del marchio Gucci, 
e quella acquisita nel 2019 dalla mai-
son francese Chanel. Si stima che 
la pelle conciata a Santa Croce sia 
destinata per il 70% alle calzature, il 
20% alla pelletteria e il 10% all’abbi-
gliamento e arredamento. Il distretto contribuisce al 70% 
di tutto il cuoio per suole prodotto in Europa e al 98% 
di quello prodotto in Italia. La produzione, specialmente 
quella di lusso, è destinata all’estero per una percentuale 
che va dal 50 al 70%: in Europa occidentale, alla Francia 
soprattutto, nei paesi extra-europei soprattutto alla Cina.

Riguardo alle condizioni di lavoro, si rileva che nel perio-
do 2011-2014 su 181 aziende ispezionate sono state trova-
te irregolarità per 208 lavoratori (su 999) fra cui 112 total-
mente in nero. Di questi il 44% sono immigrati. Come sono 
immigrati in maggioranza i lavoratori forniti dalle agenzie 
interinali (nel 2014 i contratti interinali hanno riguardato 
per il 54% stranieri, quasi tutti non comunitari). All’interno 
della stessa azienda si trovano così lavoratori con diversi 
tipi di contratto, quindi di tutele, di formazione, di salario. 
«Il lavoro interinale è perfetto per le concerie. Grazie alla 
flessibilità dei contratti (a volte si assume per un giorno 

solo), le aziende possono adattare costantemente il lavoro 
all’alternarsi dei periodi di magra con quelli dove è neces-
sario finire le ordinazioni in fretta». In queste condizioni i 
lavoratori sono divisi e ricattabili. Così nel distretto cresce il 
lavoro precario (nel 2014 i nuovi lavoratori sono stati 4.650, 
ma solo 1.199 alle dirette dipendenze delle aziende). La 
grande flessibilità del sistema, potere “affittare” lavoratori 
interinali solo quando serve, consente di mantenere grosso 
modo stabile il numero degli occupati, anche nei periodi 
di crisi, e continuare ad accrescere il fatturato: da 1,5 a 
2,5 miliardi negli ultimi dieci anni (fonte: Unione Industria-
le Pisana). D’altra parte, è innegabile che il distretto e il 

Comune di Santa Croce in particola-
re siano un esempio positivo di inte-
grazione, grazie alla costante attività 
delle amministrazioni: gli stranieri (55 
nazionalità, più numerosi gli albanesi 
seguiti dai senegalesi) sono il 24% del-
la popolazione, i nuovi nati sono per 
il 50% figli di immigrati, Santa Croce 
è il secondo comune in Italia per la 
percentuale di bambini non italofoni 
che frequentano le scuole.

La storia
Santa Croce sull’Arno divenne un caso nazionale nel luglio 
1978 quando sul settimanale “L’Espresso” fu pubblicata 
un’inchiesta di Sergio Saviane, Inferno cromo, che descri-
veva il comune come il più inquinato d’Italia, insieme con 
Cirié e Seveso. Ancora oggi non sono pochi coloro che 
non hanno perdonato al giornalista quell’articolo ritenen-
dolo esagerato se non diffamatorio. Ma già allora la prima 
reazione degli industriali fu tentare di minimizzare la gra-
vità della situazione, mentre l’amministrazione comunale 
scriveva al ministro della sanità. Un discorrere, un fare 
polverone, per cercare – come scrisse “Il Grandevetro” 
– di cancellare la vergogna. Bisognava prenderne atto: 
Santa Croce non era un’isola felice.

In realtà, se l’articolo di Saviane fece esplodere il caso 
a livello nazionale, esisteva già nel Comprensorio del cuo-
io un movimento di lotta contro quel modello di produzio-

SANTA CROCE SULL’ARNO DIVENNE UN 
CASO NAZIONALE NEL LUGLIO 1978 

QUANDO SUL SETTIMANALE L’ESPRESSO 
FU PUBBLICATA UN’INCHIESTA DI 

SERGIO SAVIANE, INFERNO CROMO, CHE 
DESCRIVEVA IL COMUNE COME IL PIÙ 

INQUINATO D’ITALIA
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ne, in difesa della salute e dell’ambiente. Un movimento 
di ampio respiro, nato dopo il fatidico ’68, che coinvolgeva 
lavoratori, studenti, artisti e generava associazioni, gruppi 
teatrali e riviste come “Il Grandevetro”. La “ricchezza” 
raggiunta, spaccandosi la schiena in 12-14 ore di lavoro 
al giorno, non era assolutamente sufficiente a ripagare gli 
enormi danni che l’avevano resa possibile. D’altra parte 
l’aria puzzolente a causa dell’idrogeno solforato la respi-
ravano tutti e tutti vedevano la moria di pesci nell’Arno 
dove finivano gli scarichi urbani e industriali non solo del 
distretto ma anche di Firenze, di Prato e della Valdera 
(nell’estate 1983, il corso inferiore giunse alla anaereo-
biosi, la morte del fiume).

I comuni del Comprensorio, che ancora alla fine del-
la seconda guerra mondiale erano in prevalenza agricoli, 
negli anni del boom economico e nei seguenti avevano 
visto crescere notevolmente le concerie e i calzaturifici: in 
poco meno di vent’anni era raddoppiato il numero delle 
aziende e degli occupati che facevano miliardari gli im-
prenditori della concia e delle attività connesse. In quegli 
anni guadagnavano bene anche gli operai, specialmente 
i capiconcia, i tecnici, una parte dei quali finiva cooptata 
nella proprietà dell’azienda o, in numero maggiore, aveva 
affidate alcune fasi delle lavorazioni, il lavoro in conto ter-
zi. Non era uno slogan la promozione sociale. Lo sviluppo 
del settore conciario però era stato caotico, distruttivo, e 
sarebbe stato pagato a caro prezzo dalla salute di tutti. 
Le lotte dei movimenti ambientalisti e dei lavoratori con-
sapevoli in quegli anni avevano ottenuto i primi risulta-
ti, tanto che i problemi erano esplosi con l’approvazione 
della Legge Merli, 10 maggio 1976 n. 319 per la tutela 
delle acque dall’inquinamento, che fissava limiti precisi 
per le sostanze inquinanti e imponeva agli enti locali, mi-
nacciando sanzioni penali, attività di controllo. I pretori 
cominciarono a bloccare la produzione e a sequestrare 
le aziende che sversavano sostanze inquinanti nei corsi 
d’acqua e avvelenavano l’ambiente. 

Com’era potuto succedere che comuni amministra-
ti dalle sinistre, con forte prevalenza del Pci, non con-
trastassero seriamente questo modello di sviluppo? Sul 
“Grandevetro” (settembre 1978) Coriolano Mandoli ri-

spondeva: per una specie di patto di non ingerenza con 
l’imprenditore-tipo locale, figura che comprende ex operai 
o figli di ex operai. Una neo-piccola borghesia un po’ cafo-
na e con il mito unico del profitto facile e veloce, politica-
mente collocata a sinistra e in particolare aderente al PCI. 

Dentro una crisi che rischiava di affossare l’intero set-
tore, quella classe dirigente fu tuttavia capace di spostare 
il patto a un livello più avanzato. I sindaci (in particolare 
Adrio Puccini di Santa Croce) seppero cogliere i caratteri 
della crisi e individuare le forze su cui puntare per un 
cambiamento che assicurasse lo sviluppo, coinvolgendo 
imprese, sindacati e una parte significativa dei movimenti 
di opposizione. Riuscì soprattutto a far comprendere agli 
imprenditori che la conceria avrebbe avuto un futuro a 
condizione di saper progredire, difendendo nello stesso 
tempo l’ambiente. “Produrre senza inquinare”, fu lo slo-
gan sul quale si fondò il patto dichiaratamente interclassi-
sta (trasversale, usano dire adesso) dei “produttori” che 
unificava gli interessi di imprenditori e operai, con quei 
padroncini provenienti dalla classe operaia a fare da ful-
cro: se volevano che le concerie continuassero a produrre 
profitto e benessere bisognava tagliare l’inquinamento. Il 
patto, governato dalle istituzioni politiche, funzionò, tanto 
che Santa Croce divenne nell’arco di vent’anni un modello 
a livello mondiale. Il successo del patto sociale fu favorito 
dalla cultura politica dominante in quella “provincia ros-
sa”, in cui, ancora nel 1986, «il lavoro continuava, come 
nella tradizione politica tramandata, a essere centrale 
nell’universo valoriale» e il Pci era ancora visto e votato 
come il partito di quelli che lavorano sodo, operai artigia-
ni imprenditori (M. Caciagli, 2017). Minoritari restavano 
i movimenti contro lo stakanovismo cui abbiamo accen-
nato.

Riguardo alle questioni ambientali, l’accordo finale fu 
che le associazioni dei conciatori si sarebbero occupate del-
la costruzione e gestione dei depuratori mentre gli enti loca-
li della costruzione e gestione della rete fognaria. In seguito 
tutto è passato sotto il controllo delle associazioni dei con-
ciatori, con una piccola partecipazione degli enti pubblici. 
Commistione pubblico-privato che, non separando gestione 
e controllo, è una delle cause degli scandali recenti.
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Propaganda o no, è indubbio che siano stati fatti inve-
stimenti notevoli, generalmente con accordi tra le associa-
zioni padronali del distretto e la Regione. Assoconciatori al 
31/12/2011 fa ammontare a più di un miliardo e mezzo 
di euro investimenti e costi ecologici per rendere l’attività 
conciaria, una delle più inquinanti in assoluto, compati-
bile con l’ambiente. Una cinquantina di aziende (circa il 
16% del totale) sono arrivate alla scelta di conciare esclu-
sivamente al vegetale, cioè con tannini vegetali invece che 
col cromo.

Le acque delle concerie sono convogliate a due de-
puratori: uno sulla riva destra a Santa Croce, gestito dal 
consorzio Aquarno (proprietà delle imprese per il 93%, 
dei Comuni di Castelfranco, Santa Croce sull’Arno e Fu-
cecchio per il restante 7%). L’altro sulla riva sinistra, a 
Ponte a Egola, è gestito dal consorzio Cuoiodepur. Attra-
verso processi di decantazione e altri tipi di lavorazione, 
le acque sono liberate delle sostanze solide e chimiche 
dannose, producendo una grande quantità di rifiuti sotto 
forma di fanghi. L’ideale sarebbe trasformare i fanghi in 
materiale riutilizzabile. Se questo è possibile per Cuoio-
depur che, lavorando acque di concerie che eseguono la 
concia al vegetale, può utilizzare i fanghi per la produ-
zione di fertilizzanti, lo smaltimento è molto più difficile 
per Aquarno, che riceve acque contenenti cromo e altre 
sostanze pericolose. In questo caso i fanghi sono pompa-
ti all’impianto Ecoespanso, dove vengono ulteriormente 
trattati e in parte gassificati. Una parte è recuperata come 
materiale per l’edilizia, ma una percentuale significativa 
(il 40%?) finisce comunque in discarica (cfr.: Una dura 
storia di cuoio 2016). 

L’ultimo accordo, del marzo 2021, precedente quindi 
lo scandalo Keu, prevede per gli anni 2020-2022 un inve-
stimento di 80 milioni per raddoppiare la capacità dell’im-
pianto di depurazione dei fanghi (da 70mila a 140mila 
tonnellate/anno) e per trattare scarti di lavorazione con-
ciaria e ritagli di pelle finita. Obiettivo dichiarato: realizza-
re la perfetta economia circolare. 

Poi però basta l’avvicinarsi di una crisi, il timore che 
si riducano gli utili, per ricadere nel peccato originale del-
la concia, sversamenti di sostanze inquinanti nei corsi 

d’acqua, fanghi non completamente depurati usati come 
concimi o spacciati per inerti. Come già nel 1978 soste-
neva il prof. Taponeco del Centro di igiene e profilassi di 
Pisa: aumentare la portata del depuratore non sarà mai 
la soluzione se contemporaneamente aumenta la quanti-
tà delle acque da depurare. Bisognerebbe invece ridurre 
le portate in ingresso al depuratore e il tasso di inqui-
namento degli effluenti conciari, riducendo gli scarichi 
delle concerie. Ma le cose sono andate in modo diverso, 
come abbiamo visto; così, nonostante l’evoluzione della 
tecnologia e l’aumento della capacità di trattamento dei 
depuratori, ancora oggi si verificano sversamenti e rimane 
problematico il trattamento dei fanghi. Poi ci sono natural-
mente i mariuoli che vogliono ridurre i costi risparmiando 
sulle spese della depurazione, ma l’ultima inchiesta della 
magistratura che ha coinvolto i vertici dell’Associazione 
conciatori suggerisce che si tratta di problemi strutturali. 
È banale dirlo, ma il profitto si ricava anche con queste 
operazioni, e non importa se il miglior prezzo alla fine è 
quello delle mafie.

L’affare dei rifiuti, da Schiavone all’inchiesta Keu
In un’audizione dell’ottobre 1997, secretata, alla Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle 
attività illecite ad esso connesse, fu il camorrista Carmine 
Schiavone, divenuto collaboratore di giustizia, a racconta-
re, tra le altre cose, come fanghi speciali di concerie di 
Santa Croce sull’Arno già nei primi anni  Novanta finissero 
nelle discariche abusive delle province di Caserta e Napoli 
controllate dai casalesi.

Ma è negli ultimi anni che le inchieste della Dda di 
Firenze sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in 
Toscana hanno investito direttamente il distretto del cuo-
io. Tra il 2018 e il 2020 le inchieste denominate “Vello 
d’oro”, 1 e 2, (poi riunificate nel processo in corso per i 
reati di riciclaggio e autoriciclaggio, associazione a delin-
quere, estorsione, usura, frode fiscale) hanno scoperto 
che società finanziarie controllate da ‘ndranghetisti eroga-
vano prestiti camuffati da acquisti di pellami ad aziende 
conciarie che poi utilizzavano il denaro per pagare lavoro 
in nero ed evadere, con le false fatturazioni, il fisco. In-
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somma, un’attività di riciclaggio organizzata da esponenti 
di note famiglie ndranghetiste, che comportava notevoli 
guadagni anche ad alcuni imprenditori del cuoio. Un caso 
esemplare, si potrebbe dire, di scambio di favori in nome 
del profitto tra attività criminali e attività industriali.

Nel giugno 2020 esplose lo scandalo “Blu Mais” dal 
nome dell’inchiesta della Dda di Firenze che aveva porta-
to alla scoperta dello smaltimento illecito tra il 2016 e il 
2018 di 24 mila tonnellate di rifiuti speciali contenenti alte 
concentrazioni di cromo esavalente e idrocarburi, classifi-
cati come fertilizzanti, su 150 ettari del Valdarno inferiore 
e della Valdelsa coltivati a grano e a mais, che si colorava 
appunto di blu. Principali imputati, insieme a un tecnico 
di laboratorio e ai proprietari dei terreni, dirigenti e ammi-
nistratori del Consorzio S.G.S. Spa (ora sciolto), formato 
da 230 aziende del distretto per il recupero e il riciclaggio 
di carniccio e altri scarti biologici della lavorazione della 
pelle. 

Se già nel caso “Blu mais” è opinabile definire “infil-
trazione” il ruolo dell’organizzazione mafiosa nel sistema 
economico del distretto, il termine appare del tutto inade-
guato per capire l’“operazione Keu”, in cui le risorse di 
un’impresa, secondo la Procura riconducibile all’organiz-
zazione mafiosa, sono integrate nel ciclo economico dello 
smaltimento dei rifiuti.

Il colpo più duro all’immagine del sistema virtuoso 
dell’economia circolare è arrivato nell’aprile 2021 dalla 
notizia dell’arresto, insieme ai titolari di un’impresa di 
movimento terra, dei principali dirigenti, passati e in ca-
rica, dell’Associazione conciatori di Santa Croce sull’Arno 
e del consorzio Aquarno, nonché degli avvisi di garanzia 
ad alcuni politici. Imputazioni gravissime: associazione a 
delinquere, in alcuni casi con l’aggravante mafiosa, traf-
fico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, impedi-
mento del controllo da parte degli organi amministrativi 
e giudiziari. Secondo la procura di Firenze, per rispar-
miare sui costi di smaltimento il Keu (ceneri prodotte dal 
trattamento termico dei fanghi di depurazione) in uscita 
dall’inceneritore Ecoespanso era inviato all’azienda di un 
imprenditore calabrese, Francesco Lerose – secondo la 
Dda vicino alla ‘ndrangheta -, come “materiale inerte” 

per terrapieni, riempimenti, bonifiche. In realtà non po-
teva essere classificato rifiuto innocuo, riciclabile, perché 
conteneva percentuali 50 volte superiori ai limiti di leg-
ge di sostanze inquinanti quali cromo, nichel, arsenico, 
idrocarburi. Anomalia, a quanto pare, contestata più volte 
dall’Arpat. In effetti, le sostanze inquinanti del Keu sono 
state trovate nel terrapieno di un lotto della nuova Stra-
da Sr429 (ma sarebbero state smaltite anche nell’area 
militare dell’aeroporto di Pisa e in un’altra decina di siti 
sparsi tra le province di Pisa, Lucca e Arezzo). Un disastro 
ambientale, per risparmiare sui costi e incrementare il 
profitto. Secondo calcoli della Procura della Repubblica di 
Firenze, il costo standard per lo smaltimento in discarica 
del Keu era 220 euro a tonnellata, mentre la ditta Lerose 
ne prendeva solo 58 a tonnellata. Per il Consorzio Aquar-
no, nel periodo 2012-2018, calcolato lo smaltimento di 
44.400 tonnellate, un profitto di circa 7,2 milioni di euro 
(cfr. «Il Tirreno», 18 aprile 2021).

Dirigenti regionali e amministratori locali si sarebbero 
adoperati per ottenere autorizzazioni in deroga, rimozione 
di tecnici troppo ligi al dovere, addirittura un emendamen-
to a una legge regionale (poi contestato dal Governo) per 
sottrarre Aquarno all’obbligo dell’Autorizzazione integrata 
ambientale (Aia). Costoro, i funzionari, i politici, perché 
l’avrebbero fatto? Qualcuno per vantaggi personali, per 
soldi, probabilmente; altri, perché identificano l’interesse 
generale con l’interesse dei conciatori. 

 
Che c’è da discutere?
Questa vicenda ci riporta all’evoluzione del vecchio patto 
interclassista e alla crisi della cultura di sinistra, alla dis-
soluzione della “provincia rossa”. Il patto si è mantenuto 
di crisi in crisi, superando fino a ieri scandali e indagini: 
col silenzio, con l’assenza di discussione. Come conferma 
clamorosa si può interpretare il risultato delle elezioni del 
26 maggio 2019, quando lo stesso giorno si votò per eleg-
gere i deputati al Parlamento europeo e l’amministrazione 
comunale. Alle elezioni europee il centrodestra ottenne 
la maggioranza assoluta col 55,7% dei voti (3598, con 
larghissima prevalenza della Lega: 2796 voti). L’indomani 
lo scrutinio per le amministrative ribaltò il risultato: fu 
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riconfermata sindaco la candidata del centrosinistra col 
52,3% (3348 voti), mentre il candidato del centrodestra 
si fermò al 47,6% (3050 voti): oltre il 15% degli elettori di 
destra continuava a preferire un’amministrazione di cen-
trosinistra. 

Ma se i sottoscrittori del patto sono sempre le stesse 
parti sociali e istituzionali, cambiati sono i rapporti di for-
za. Sembra non essere più la capacità mediatrice della 
politica a dare la linea, ma gli interessi puri e semplici de-
gli imprenditori: «Siamo stati al traino di una imprendito-
ria che assicurava lavoro e benessere» ha riconosciuto un 
sindaco del Comprensorio. La mancanza di ideologia, o di 
visione – come si banalizza adesso – dei politici, li rende 
succubi dell’ideologia dominante: il bravo amministratore 
sostenendo l’interesse dell’impresa è convinto di fare ov-
viamente l’interesse della sua “comunità”. Questa classe 
dirigente, collocata generalmente in area Pd (ma anche 
quella che dovrebbe essere l’opposizione, per la verità), è 
così convinta di essere nel giusto che continua nella stra-

tegia del silenzio, non vede alcuna necessità o urgenza 
di aprire una discussione politica sul modello economi-
co corrente. Che è infatti vincente. Ancora nel novembre 
scorso “Il sole-24 ore” scriveva: “La concia italiana prima 
in Europa e nel mondo per innovazione ed ecologia: Il no-
stro sistema è il più sostenibile del mondo… L’Italia è da 
sempre il più importante produttore del segmento lusso 
che ha dato vita al made in Italy e ne è il simbolo. Stime 
prevedono per il settore una crescita del 22% nel 2021”. 

Va tutto bene. Che c’è da discutere? 
Così, mentre qualche dirigente, risvegliato dall’inter-

vento della magistratura, riconosce che il sindacato ha 
avuto scarsa autonomia rispetto agli imprenditori e ribadi-
sce l’esigenza di difendere l’ambiente ma pure il lavoro, 
l’Assemblea Permanente No Keu sta ancora cercando in-
terlocutori nelle istituzioni.
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UNA GIGAFACTORY A TERMOLI: COSA CI ASPETTA?

Il 25 marzo 2022, il gruppo Stellantis – nato dal-
la fusione tra Fiat-Chrisler Auto e il gruppo Peugeot-
Citroen – ha ufficializzato l’accordo che porterà alla 
apertura di una “gigafactory”, ovvero uno stabilimento 
industriale per la produzione di batterie per veicoli elet-
trici, a Termoli, in Molise. Lo stabilimento sarà realiz-
zato dalla Automotive Cells Company, un’azienda che 
è il frutto della collaborazione tra Stellantis, TotalEner-
gies/Saft e Mercedes-Benz. Nei piani di Stellantis (e 
del governo italiano, che ha destinato al progetto un 
finanziamento di 600 milioni di euro nel Pnrr), si tratta 
di un elemento chiave per la transizione della filiera 
dell’automotive alla produzione di veicoli elettrici ed è 
significativo che questo stabilimento apra in Italia, oltre 
alle due gigafactory previste in Francia e Germania.

A Termoli è presente una produzione di motori e 
cambi Fiat dal 1973; abbiamo chiesto a Stefania Fan-
tauzzi, operaia in questo stabilimento, per molti anni 
Rappresentante sindacale per la Fiom-Cgil e oggi mili-
tante nell’Unione sindacale di base (Usb), di descriver-
ci il contesto nel quale la gigafactory verrà realizzata, i 
rischi per il territorio e i timori degli operai in relazione 
alla perdita di posti di lavoro.

La Fiat in Molise
Lo stabilimento Fiat di Termoli è nato nel 1973. Un po’ 
come in altri casi, fu un “regalo” a questa zona prevalen-
temente contadina. Non so se anche qui si potesse par-
lare di “metalmezzadria”, come ambiente sociale, però è 
vero che si è trattato di uno stabilimento sempre molto 
inquadrato, nel quale l’azienda ha fatto di tutto, mentre 
tra gli operai – differentemente da altri stabilimenti – il 
livello di sindacalizzazione è bassissimo. Infatti, quando 
vengono nominati gli stabilimenti italiani, Termoli non 
viene mai nominata, mentre sicuramente si pensa alle 
carrozzerie, cioè gli stabilimenti per l’assemblaggio finale 
nei quali vengono mandati per esempio i nostri motori e 
i nostri cambi. 

Però Termoli è stata ed è un fulcro, uno stabilimento 
chiave di molte produzioni Fiat perchè costruisce motori e 
cambi per le macchine a benzina e ibride (benzina-meta-

no, benzina-gpl e ibridi elettrici): il motore 8 e 16 valvole, 
il motore V6 della Maserati, il motore T4 della Giulia, il 
motore GSE per gli ibridi elettrici, il cambio C510 per le 
piccole vetture e il cambio M40 per le grandi vetture. For-
niamo le carrozzerie non solo italiane, ma anche estere, 
perchè alcuni di questi motori, ad esempio l’8 e il 16 val-
vole, non servono alle produzioni italiane, li mandiamo in 
altri paesi, ad esempio in India, perchè in Europa queste 
auto non possono essere vendute e anzi Stellantis paga 
all’UE dei soldi di penale per questa produzione, a causa 
delle emissioni.

Non devi immaginare questa come una fabbrica uni-
ca con una linea unica. Sono tutte fabbriche più piccole, 
ciascuna con alcune centinaia di operai, dentro questa 
zona industriale. C’è la fabbrica del motore V6, quella 
del motore T4, quella del cambio vecchio e quella del 
cambio nuovo; per ogni fabbrica ci sono le lavorazioni e i 
montaggi. È una realtà molto complessa, anche dal punto 
di vista occupazionale. I dipendenti sono oggi tra i 1.500 
e i 2.000, ma ci sono produzioni che sono in cassa inte-
grazione perenne, aree che sono in cassa integrazione 
a metà, e il management usa questa cassa integrazione 
come ricatto (“tu lavori, tu non lavori”), aree che fanno 
venti turni e aree che fanno diciotto turni, aree dove no-
nostante i venti turni si fa anche una settimana di cassa 
integrazione al mese e aree dove si lavora a rotta di col-
lo. Una grande confusione. Quasi tutti i 2.000 dipendenti 
sono più o meno in cassa integrazione, usata spesso in 
maniera impropria.

Un’altra caratteristica è che, contrariamente ad altri 
luoghi, come Melfi, lo stabilimento non ha creato un in-
dotto intorno. Non c’è mai stata la volontà politica di farlo. 
Poi c’è il tema dell’inquinamento. C’è stata un’indagine 
durata anni, per l’apertura di un registro tumori per la 
zona industriale, perché c’è anche un’industria chimica, e 
ci è sembrato si stesse interessando anche alla Fiat. L’in-
dagine poi è stata bloccata. Nel luglio 2017 c’è stato un 
incendio che ci è arrivato dentro lo stabilimento; non sono 
riusciti a calmarlo e hanno dovuto evacuare gli operai che 
lavoravano quando la zona era tutta incendiata, è stato 
pericolosissimo. L’incendio è arrivato vicino ai trattamenti 

 
DI STEFANIA FANTAUZZI

INCONTRO CON MIMMO PERROTTA
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termici, dove c’erano bomboloni di metano. E nonostante 
l’incendio avevano fatto entrare tranquillamente a lavo-
rare il secondo turno. Questo ti dice dell’atteggiamento 
poco reattivo dei lavoratori. Ma anche dell’inquinamento: 
il giorno dopo l’incendio, era pieno di fumi che non si ca-
piva come rivenivano fuori dal terreno; incendi che non si 
sono spenti per giorni, uscivano di nuovo dopo le piogge. 
Io penso che lì sotto ci sarà sepolto di tutto. 

La gigafactory
I progetti sulla gigafactory non sono stati comunicati ai 
dipendenti dello stabilimento; nessuno ha convocato i 
lavoratori per spiegare cosa acca-
drà; abbiamo appreso come voi, dai 
mass media, le intenzioni per questo 
territorio. Il segretario della Fim-Cisl 
ha rilasciato delle dichiarazioni espri-
mendo anche lui dei dubbi sull’occu-
pazione, diversamente dagli anni pre-
cedenti, dicendo che vogliono capire 
quanta gente ci lavorerà. Quindi non 
sappiamo nulla, ufficialmente; quello 
che ci aspettiamo da molto tempo è 
che da un giorno all’altro non ci fac-
ciano rientrare a lavoro in maniera strutturale.

La cassa integrazione e il fatto che il lavoro sia spesso 
fermo sono dovute alle esigenze produttive, nessuno ha 
ancora detto: “queste produzioni si fermano perchè dob-
biamo fare la gigafactory”. Noi non abbiamo visto buttata 
giù nessuna officina, né ricostruita nessuna officina. Non 
ci sono state modifiche sostanziali all’interno dello stabili-
mento; è stato portato via qualche macchinario all’officina 
del cambio vecchio (che si chiama “cambio vecchio”, ma 
viene ancora montato su vetture nuove), ma per la giga-
factory sarà necessario probabilmente modificare qualche 
capannone e ad oggi non c’è nulla del genere. 

Quello che pensiamo è che possano essere buttate giù 
le produzioni più vecchie, il cambio vecchio, l’8 e 16 val-
vole, quei motori che vengono mandati anche in India e in 
America Latina, ma sono solo ipotesi. Come in passato la 
Fiat, oggi anche Stellantis sembra non riconoscere che ci 

sia una controparte operaia e sindacale con cui discutere 
i progetti.

L’alluvione del 2003
Uno dei motivi per cui la scelta di Termoli per la gigafac-
tory ci preoccupa è che qui nel 2003 ci siamo spalati il 
fango di un’alluvione: il nostro stabilimento è stato alla-
gato completamente dal fango ed era irrecuperabile. La 
diga del Liscione, che ferma il fiume Biferno, strabordò 
e allagò tutta la zona industriale. Il volume dell’acqua 
aumentava, la diga non poteva tenere quella pressione, 
è uscita fuori l’acqua e ha raggiunto gli stabilimenti. La 

zona dove sorgono gli stabilimenti 
Fiat si chiama “Pantano Basso”, è 
una zona bonificata, cioè strappata 
al mare. È stata tutta alluvionata. La 
fabbrica che è stata sommersa è sta-
ta la Fiat, le altre industrie sono tutte 
leggermente più in alto, la Fiat sta 
proprio nella foce del Biferno. 

Già da un paio di giorni era stata 
data l’allerta dalla regione, ma noi 
abbiamo continuato tranquillamente 
a lavorare; io quel pomeriggio non 

ero al lavoro perchè avevo fatto la mattina ed è suces-
so che durante il turno di lavoro la gente si è iniziata a 
vedere arrivare l’acqua dentro i capannoni, dal lato Sud 
dello stabilimento, fatto sta che però quando è arrivata 
l’acqua queste persone non sono state più evacuabili, 
perchè ormai era l’ultima parte rimasta emersa di una 
alluvione, fino a quando poi lo stabilimento si è proprio 
sommerso. Lo stabilimento, di sotto, ha tutti gli impianti, i 
bagni e una marea di locali sotterranei. Ci siamo ritrovati 
allagati mezzo metro al di sopra del pianterreno. È saltata 
la luce con la gente dentro la fabbrica, non si sapeva se 
c’era gente sotto. Sono stati proprio degli irresponsabili, 
perchè l’allerta c’era già da due giornate però come al 
solito la produzione impera. Quindi gli operai non sono 
stati evacuati nonostante l’allarme. Sono state salvate del-
le persone con elicotteri e natanti, che a distanza di 24 
ore ancora erano imprigionate nello stabilimento. Non è 

“CI SIAMO RITROVATI ALLAGATI MEZZO 
METRO AL DI SOPRA DEL PIANTERRENO. È 
SALTATA LA LUCE CON LA GENTE DENTRO 
LA FABBRICA, NON SI SAPEVA SE C’ERA 

GENTE SOTTO. SONO STATI PROPRIO DEGLI 
IRRESPONSABILI, PERCHÈ L’ALLERTA 

C’ERA GIÀ DA DUE GIORNATE PERÒ COME 
AL SOLITO LA PRODUZIONE IMPERA”
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successo nulla per un puro caso, perchè immaginati se 
arrivava l’acqua mentre la gente stava sotto nei bagni o 
negli impianti. 

In alcuni stabilimenti – ad esempio il motore 8 valvo-
le – noi avremmo dovuto chiudere dopo quell’alluvione, 
perchè aveva fatto dei danni tali da non permettere la 
riapertura. La regione Molise dovette sborsare tantissimi 
soldi per riaprire.

Qui ci vogliono fare la gigafactory. Tu ti immagini che 
disastro ecologico potrebbe venire fuori da un eventuale 
altro evento di questo genere. Ovviamente tutti risponde-
rebbero: “no, ma adesso la diga del Liscione è messa in 
sicurezza”. Però sono eventi che si vanno presentando 
con sempre più frequenza e non lo so quanto siano gesti-
bili. Io un’azienda chimica pericolosa non la metterei dove 
c’è stata già un’alluvione. 

Comunque, probabilmente il motivo per cui fanno qui 
la gigafactory è proprio quella diga, il fatto che qui ci sia 
questo grosso invaso, che probabilmente verrà usato per 
la lavorazione delle batterie, per cui servono grossi quan-

titativi di acqua. Per il territorio non sarà una goduria e se 
questo processo non viene gestito bene il rischio è sicuro. 
Su questo tema non c’è stato un dibattito.

Il ridimensionamento occupazionale
Il passaggio alla gigafactory comporterà sicuramente un 
forte ridimensionamento nel numero di operai occupa-
ti. Se verranno dismesse le produzioni più vecchie, mi 
auguro che rimangano almeno le produzioni dei motori 
GSE, V6 e T4, sempre che tutto vada bene, perché poi 
la Fiat non ha mai azzeccato una previsione di piano 
industriale! Quindi, se le produzioni andassero benissi-
mo, qui ci lavorerebbero in totale circa 1.000 persone. 
Io credo che già da anni volessero ridurre gli occupa-
ti di Termoli a questa cifra, lo dicevamo già nel 2019, 
poi hanno detto che erano necessari gli esuberi per il 
Covid, per la guerra, per i semiconduttori: hanno fatto 
quello che volevano fare, avvalendosi delle disgrazie che 
ci sono state dal 2019 in poi. Dovevamo perdere 1.000 
dipendenti e quello è ancora.
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In più, nella gigafactory, nella produzione di batterie, ci 
potrebbe essere qualche centinaio di occupati, ma con altre 
professionalità. Di metalmeccanici ce ne saranno pochissimi, 
serviranno competenze chimiche, servirà la logistica, infatti 
probabilmente le nostre officine verranno trasformate in ma-
gazzini e c’è una collaborazione con Amazon rispetto all’orga-
nizzazione del lavoro. Infatti se stanno facendo qualche tipo di 
formazione e riconversione del personale, lo stanno facendo 
proprio sui carrellisti, o qualche operaio lo stanno facendo 
diventare carrellista, e sui manutentori. Mentre noi operai ci 
stanno mano mano incentivando ad andare via: la gente sta 
andando a licenziarsi alla modica cifra di 75mila euro lordi.

Il punto principale però è un altro: è la dismissione di tutto 
il resto, a fronte della gigafactory. Oggi, per fare i nostri cambi, 

ci mandano le leve, I magneti, le staffe, le coroncine... e per 
fare i motori ci mandano il volano, l’alberino, la frizione, la 
cinghia di trasmissione, i cilindri, le turbine, le candele, l’al-
ternatore, il compressore, il filtro antiparticolato, gli iniettori, le 
valvole, le viterie... insomma, lavorano una marea di fabbriche. 
Se le nostre produzioni si fermano, tutte queste fabbriche cosa 
dovranno fare? Questa sarà la grande perdita, come è diventa-
to chiaro con la vicenda della Gkn di Firenze. Questo passaggio 
all’elettrico deve essere accompagnato e gestito. E anche per 
noi, chi la esclude una vicenda tipo quella di Gkn? 

Insomma, non è la gigafactory il passaggio epocale; 
qui si stanno chiudendo le altre produzioni. Termoli è la 
foglia di fico per chiudere molte meccaniche e carrozzerie 
italiane, per come le conoscevamo ora. Quante vetture 
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abbiamo intenzione di produrre? E i posti di lavoro aggan-
ciati alle vetture che producevamo prima dove andranno 
a finire? Questa è la domanda. Perchè il gran numero di 
persone secondo me lo perderemo intorno al resto. Con 
il paradosso che i motori che facciamo noi (e che qui 
stiamo continuando a produrre e a mandare ancora in 
India, in America Latina, in Polonia), Stellantis continuerà 
a produrli, ma in altri paesi, cioè delocalizzando questa 
produzione e allo stesso tempo usando per noi in modo 
improprio la cassa integrazione per crisi.

Il rischio è avere allo stesso tempo una fabbrica molto 
pericolosa dal punto di vista ambientale qui, un enorme 
calo di occupazione e poi le stesse produzioni delocalizza-
te altrove, dove il costo del lavoro è più basso.

Sinceramente io penso che al gruppo Exor (la holding 
finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli) del-
le produzioni italiane di auto non interessi molto: solo una 
parte dei suoi investimenti sono nel settore auto, dentro 
Stellantis, mentre poi ha altre attività e interessi; e Stel-
lantis in Italia sarà il 10% rispetto a quanto è presente nel 
mondo. Loro sono capaci di buttare giù quattro capannoni 
per poi chiuderci, non gli cambia niente economicamente. 
Questa è gente che si ridivide utili che fanno paura. In più, 
la gigafactory si fa grazie ai soldi del Pnrr: stanno chie-
dendo soldi allo stato italiano per farsi aiutare ad aprire 
la gigafactory. Il rischio è che chiuderanno gli stabilimenti 
a Termoli e intanto si prenderanno anche un po’ di soldi 
del Pnrr.
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VECCHIE E NUOVE QUESTIONI AMBIENTALI IN ABRUZZO

L’Abruzzo, un tempo definito il “polmone verde d’Eu-
ropa”, oggi vede il suo patrimonio ambientale e naturali-
stico minacciato dai progetti di tre grandi opere. Ne par-
liamo con Augusto De Sanctis, un ambientalista attivo sul 
territorio abruzzese da molti anni. 

Il metanodotto Sulmona-Foligno
Ho cominciato come attivista per il Wwf, diventando 
poi coordinatore delle oasi per dodici anni. Ho lasciato 
quell’associazione, in dissenso con scelte – statutarie e 
non solo – che ho ritenuto negative in primo luogo per 
l’ambiente. Da ornitologo ho contribuito a fondare la Sta-
zione Ornitologica Abruzzese, una piccola associazione 
molto attiva dagli anni  Novanta. Dagli anni 2000, quando 
è nato il Forum italiano dei Movimenti per l’aqua bene co-
mune, sono impegnato nel seguire tutte le problematiche 
legate alle questioni ambientali, dal referendum alle varie 
attività di denuncia. Sono 35 anni che – da un certo punto 
di vista purtroppo – faccio l’attivista.

Fra cave, piani regolatori, depuratori, centri commer-
ciali, discariche, ci sono miriadi di questioni ambientali 
aperte che restano però confinate in ambito locale. In 
Abruzzo ci sono mille siti potenzialmente contaminati, 
con delle punte di diamante come Bussi (località alla foce 
del fiume Pescara dove per anni sono stati sversati rifiuti 
chimici molto inquinanti). Sono però situazioni più o meno 
locali che non dicono molto al grande pubblico, anche 
perché sono problemi diffusi anche in altre regioni. Attual-
mente tre grandi progetti riguardano invece un livello na-
zionale o sovranazionale. Sono la ferrovia Roma-Pescara, 
la variante dell’autostrada Roma-Pescara e Roma-L’Aquila 
e il metanodotto Sulmona-Foligno. Sono opere ritenute 
strategiche, con una spesa complessiva preventivata di 
13 miliardi di euro.

Il metanodotto Sulmona-Foligno è un pezzo di una rete 
che si estende dalla Puglia fino all’Emilia Romagna, il Me-
tanodotto della Rete Adriatica. Divide et impera: un conto 
è fare una valutazione di impatto di un’opera di 600km, 
un altro è farlo con cinque valutazioni diverse di tratti più 
piccoli. Poi però davanti all’Unione Europea viene presen-
tato come progetto unitario: ma allora perché tutto il pro-

cedimento autorizzatorio e le valutazioni di impatto ven-
gono spezzettate come se si trattasse di opere diverse? 
Questo è un caso di scuola di salami slicing: spezzettare 
artificiosamente un progetto unitario per evitare di calco-
lare l’impatto complessivo. 

Sul gasdotto vi sono delle banali considerazioni da 
fare sulla sua stessa utilità, anche al di là delle conside-
razioni ambientali. I dati delle strutture pubbliche, come 
il Consorzio delle Authority dell’Energia del Bacino del 
Mediterraneo, dimostrano che i gasdotti italiani sono sot-
toutilizzati rispetto a Francia, Spagna e Germania e agli 
altri grandi paesi europei. In Italia consumiamo circa 10 
miliardi di metri cubi in meno rispetto a dieci anni fa. La 
punta di consumo è stata nel 2005, con 86 miliardi di 
metri cubi, ora siamo tra i 74 e i 75. Secondo il Piano 
dell’Energia, dovremmo scendere a 60 nel 2030 per la 
de-carbonificazione dell’economia. Se nel 2005 abbiamo 
consumato quegli 86 miliardi di metri cubi, allora le infra-
strutture per gestire quel volume di gas esistevano già. Ma 
allora perché costruire nuovi gasdotti, quando la rete esi-
stente è già sufficiente? Una rete, peraltro, che dal 2005 
ad oggi si è ampliata di oltre mille km. 

La nostra idea è molto semplice: Snam carica i costi 
sulle bollette. Queste strutture vengono remunerate a 
tasso fisso dall’Authority per l’energia, che riconosce a 
Snam un peso in bolletta per aver realizzato il gasdotto. 
Chi costruisce gasdotti non rischia nulla dal punto di vi-
sta dell’investimento. Una volta realizzato ha una remu-
nerazione fissa che entra dalle bollette. Chi non farebbe 
un simile investimento? È come mettere i soldi in banca 
e avere il 7/8% di remunerazione del capitale, senza 
rischiare nulla. Anche se questo gasdotto non doves-
se portare neanche un metro cubo di gas nei prossimi 
cent’anni, verrebbe comunque remunerato. È un’opera 
inutile dal punto di vista economico e finanziario che 
ricade sulle tasche dei cittadini: perché dovremmo paga-
re in bolletta un investimento che non serve? I gasdotti 
hanno una vita tecnica di 50 anni. Realizzato oggi, il 
gasdotto Sulmona-Foligno funzionerebbe fino al 2072. 
Per quella data dovremmo aver abbandonato le fossili da 
molti decenni: si tratta insomma di un’opera da dismet-

 
DI AUGUSTO DE SANCTIS

INCONTRO CON PIERGIORGIO BARBETTA
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tere nel giro di pochi anni, salvo il fatto che peserà sulle 
bollette per decenni. 

Ovviamente ci sono anche questioni ambientali. Que-
sto gasdotto attraverserebbe tre crateri sismici con faglie 
attive. I gasdotti resistono ai terremoti, ma non alle frane 
e i terremoti scatenano anche quelle. L’occupazione del 
suolo sarebbe ovviamente imponente e bisogna scavare 
in aeree idro-geologicamente delicate e vulnerabili. Inoltre 
il progetto prevede la costruzione della centrale di com-
pressione e di spinta a Sulmona, nella conca della valle 
Peligna, che dovrà bruciare metano per spingere il gas 
lungo la rete. Questi però sono problemi locali: bisogna 
porre anche il problema generale di 
come produrre l’energia. 

Il metano è un gas climalterante 
molto pericoloso: in Italia è passata 
la vulgata che sia più verde, ma gli 
scienziati avvertono che non è sem-
pre così. Il metano, è vero, quando 
viene bruciato emette meno CO2 
per unità di energia prodotta rispet-
to a petrolio e carbone. Il problema 
è che lungo la filiera del gas (pozzi; 
gasdotti; stoccaggi; rete di distribu-
zione) sono frequenti perdite consistenti di metano non 
bruciato: queste emissioni sono molto più climalteranti 
della stessa CO2. Se si tiene conto di queste perdite 
lungo tutta la filiera, l’impatto del metano è pressoché 
identico a quello di carbone e petrolio, che annullano il 
vantaggio delle minori emissioni di CO2. Sui vent’anni, 
il metano è 84 volte più potente della CO2 nel determi-
nare il cambiamento climatico. Questi calcoli sono stati 
fatti da studi pubblicati da importanti riviste scientifi-
che, tanto che nella Cop26 di Glasgow è stato firmato 
un accordo per limitare queste perdite. È molto difficile 
operare per tappare tutte le falle lungo la filiera del gas 
dai pozzi fino alla rete di distribuzione. Dal punto di vista 
del clima, il metano è una scommessa persa. È un gas 
killer del clima anche peggio del petrolio e del carbone. 
Scommettere su nuovi gasdotti va nella direzione con-
traria rispetto agli accordi di Parigi. Inoltre, a parte le 

perdite, resta comunque una fonte fossile che emette 
CO2 quando viene bruciato. 

Il fotovoltaico e anche l’eolico possono essere modi 
per decentralizzare la proprietà dei sistemi di produzione 
di energia. La ricerca ha acclarato che si potrà arrivare a 
un tasso di conversione in energia della radiazione solare 
di oltre il 25% (attualmente siamo al 17% e i primi pannel-
li avevano un tasso intorno al 13%). Alcuni recenti studi 
dicono che si potrà arrivare anche oltre il 30%. Da qui a 
dieci anni i pannelli, già oggi molto efficienti, lo saranno 
sempre più. Per smontare anche la retorica del “non ce la 
faremo mai con le rinnovabili, bisogna investire sul nucle-

are”, io invito ad un esercizio molto 
pratico: andando sul sito delle valu-
tazioni di impatto ambientale del mi-
nistero della Transizione Ecologica si 
possono consultare i progetti presen-
tati dalle aziende. La pagina della VIA 
è molto istruttiva: sono progetti che 
arriveranno da qui a qualche anno e 
ovviamente non sono certo gli am-
bientalisti che li fanno! La maggior 
parte riguarda impianti di produzione 
di energia eolica e fotovoltaica, con 

relativi accumuli. La direzione – non solo degli ambien-
talisti – è quella delle energie rinnovabili, per ragioni di 
costi e tempi. 

Perfino gli Stati Uniti, molto favorevoli all’energia 
nucleare per via della filiera legata all’apparato bellico, 
non riescono a far ripartire progetti perché i pannelli co-
stano molto meno e possono essere impiantati in pochi 
mesi. L’ultima centrale atomica costruita in Europa in 
questi anni è in Finlandia: è costata quattro volte il costo 
preventivato, si è partiti da tre miliardi e si è arrivati 
a spenderne dodici, con tempi di realizzazione triplicati 
fino a quindici anni. In Francia per le centrali che stan-
no realizzando, si sono quadruplicati i costi e non sono 
ancora state messe in funzione. Molte centrali francesi 
esistenti non possono funzionare, perché la temperatura 
dell’acqua usata per il raffreddamento delle centrali è 
troppo elevata. 

IL METANO È UN GAS CLIMALTERANTE 
MOLTO PERICOLOSO: IN ITALIA È PASSATA 

LA VULGATA CHE SIA PIÙ VERDE, MA 
GLI SCIENZIATI AVVERTONO CHE NON 
È SEMPRE COSÌ. IL METANO, UANDO 

VIENE BRUCIATO EMETTE MENO CO2 PER 
UNITÀ DI ENERGIA PRODOTTA RISPETTO 
A PETROLIO E CARBONE. IL PROBLEMA 

È CHE LUNGO LA FILIERA DEL GAS 
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Poi c’è il tema delle scorie: uno dei problemi, che for-
se farà sorridere ma che in realtà spiega molto bene la 
totale insostenibilità della fonte energetica, è quello della 
lingua in cui scrivere i cartelli con i quali indicare il peri-
colo di radioattività. Quelle scorie sono pericolose anche 
per 100.000 anni. Quale lingua o pittogrammi usare, per 
essere sicuri che vengano comprese dai posteri ed evitare 
che entrino in un sito contaminato dal plutonio? L’energia 
nucleare non è nata per scopi civili. La più grande par-
te dei reattori è detenuta dai paesi che hanno le bombe 
atomiche: Gran Bretagna, Francia, Cina, India, Pakistan, 
Israele, Russia e Stati Uniti. La Francia ha sovvenzionato i 
reattori per avere materiale fissile per produrre le bombe, 
la parte civile è un sottoprodotto. Che l’energia nucleare 
sia “verde” è ridicolo anche da un punto di vista econo-
mico. Anche il sistema nucleare francese sarebbe fallito 
senza l’intervento dello Stato. Ma se lo Stato deve interve-
nire, allora che investa sulle rinnovabili. 

La fusione nucleare potrebbe avere meno criticità, per 
quanto il problema della radioattività resta comunque, an-
che se in misura inferiore. È una tecnologia importante, 
ma per scopi commerciali non arriverà prima di trenta/qua-
rant’anni. Non è un caso che Eni stia investendo nella ri-
cerca sulla fusione: un reattore consente di mantenere cen-
tralizzata in poche mani la produzione energetica, mentre il 
pannello fotovoltaico permette di essere autonomo rispetto 
alle reti e alle società produttrici e quindi decentralizzare e 
rendere più democratica la produzione di energia.

Autostrada e ferrovia: mobilità e appalti
Rispetto al discorso dei trasporti sulla direttrice Pescara-
Roma, invece, il primo punto è che sia la ferrovia che l’au-
tostrada sono infrastrutture già esistenti. Gli enti gestori 
dicono che bisogna ammodernarle ed è una necessità in-
negabile, ma pare vogliano farlo con costi estremamente 
alti per flussi di traffico molto bassi. Attualmente il flusso 
sulla media percorrenza Pescara-Roma è pressoché zero: 
nessun pescarese prende il treno per andare a Roma e 
viceversa. Si prende l’autobus e si fa l’autostrada. Nono-
stante questo, l’autostrada ha tariffe elevatissime, dovute 
a un traffico comunque scarso. 

Il primo problema è questo: l’infrastruttura esiste, ma 
non ci sono flussi di merci né di persone. È un discorso 
che non fa nessuno perché è anti-retorico, ma è la real-
tà. Gli interventi andrebbero tarati con maggiore sobrie-

tà visto che ci sono molti altri diritti da soddisfare oltre 
a quello della mobilità: penso alle tante emergenze, le 
scuola, gli ospedali, le infrastrutture idriche. La rete idrica 
ad esempio è un colabrodo: Chieti e Pescara, nonostante 
siano nel bacino rispettivamente della Majella e del Gran 
Sasso, hanno già l’acqua razionata. Non è l’infrastruttura 
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che crea la domanda: se fosse così l’autostrada sarebbe 
già piena di tir e i treni sarebbero tutti pieni. Ma quanti 
cittadini vanno da Pescara a Roma ogni giorno? Questa 
retorica nasconde una strumentalizzazione. L’interesse è 

concentrare queste risorse in pochi appalti, motivandole 
con il diritto alla mobilità. Ma l’interesse è la spesa, non 
l’obiettivo. Sull’autostrada ad oggi non ci sono progetti, è 
stato nominato un commissario governativo per valutare 
la fattibilità dell’opera. L’idea è di fare delle varianti, fa-
cendo completamente un altro tracciato e nuove gallerie, 

moltiplicando la spesa. Succederebbe quanto è successo 
con il tunnel del Gran Sasso, che ha provocato problemi 
molto gravi sull’acqua potabile nella zona di Teramo e alta 
Val Pescara. Reiterare questo tipo di problemi con nuove 
gallerie nei massicci montuosi carbonatici – una sorta di 
spugna piena d’acqua potabile – come quello del Monte 
Sirente o dei Monti Simbruini è un’assurdità.

Sulla ferrovia, l’ente gestore ha progettato una serie 
di interventi in Val Pescara, sul tratto Pescara-Chieti-Ma-
noppello-Scafa. Si tratta dei primi tre lotti, sottoposti a tre 
valutazioni di impatto diverse (lotto 0, 1 e 2) e con tre pro-
cedure autorizzative diverse. E la semplificazione? Perché 
fare progettazioni separate? Il paradosso è che addirittura 
le diverse valutazioni vengono pubblicate lo stesso giorno. 
Ferrovie dello Stato ha spezzettato l’opera in maniera in-
congrua, contro anche le norme comunitarie. 

Il problema dello spezzatino è che non contribuisce 
a chiarire in maniera trasparente quale è il vero obietti-
vo che ci si pone: questa ferrovia dovrà essere la Roma-
Pescara per garantire un flusso di media percorrenza? 
Oppure potrebbe avere un obiettivo diverso, fare cioè 
da metropolitana di superficie da Avezzano a Roma e in 
Val Pescara da Sulmona a Pescara? Un’analisi dei flus-
si farebbe propendere per questa seconda ipotesi. In 
uno studio pubblicato dalle stesse Ferrovie dello Stato, 
si evidenzia che flussi significativi, anche ipotizzando di 
realizzare tutte le opere faraoniche prospettate, ci sareb-
bero solamente da Sulmona a Pescara e da Avezzano a 
Roma. Infatti anche realizzando tutti gli interventi previsti 
(e alcuni di questi hanno criticità ambientali fortissime) i 
flussi rimarrebbero comunque stabili e molto limitati sulla 
media percorrenza. Con interventi relativamente piccoli, 
si potrebbe risolvere il problema dei pendolari, collegando 
le aree interne, soprattutto sulla tratta Sulmona-Pescara 
e Avezzano-Roma. 

Uno dei lotti previsti è il tunnel del monte Morrone, 
che andrebbe a sfondare per tredici chilometri un Parco 
Nazionale a monte delle più grandi sorgenti che fornisco-
no acqua potabile a Chieti e Pescara. Questo tunnel inte-
ragirebbe in maniera catastrofica con le sorgenti che por-
tano acqua a mezzo milione di persone. Dal punto di vista 
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ingegneristico è un’opera folle. Tra l’altro, e questo la dice 
lunga sulla superficialità con cui vengono affrontati certi 
temi, nei primi progetti l’acquifero del Morrone non veniva 
neanche menzionato. La galleria poi intersecherebbe in 
perpendicolare anche la faglia sismica del Morrone, una 
delle più pericolose d’Europa e che potrebbe generare ter-
remoti fino al 6,8 della Richter. Il movimento di questa fa-
glia, oltre allo scuotimento, può dare luogo a dislocazione, 
cioè a movimento tra i lembi della faglia stessa. In caso 
di terremoto forte, può formarsi una sorta di gradino tra 
i due lati della faglia. In quel caso il tunnel diventerebbe 
inservibile, come accaduto a una galleria nell’Appennino 
centrale nel 2016. Sul punto della faglia, sul Vettore, in 
superficie si è creato un gradino di quasi due metri in 
certi punti.

Delle merci non ne parliamo! Dalla previsione di Fer-
rovie ci saranno 36 treni-merci all’anno nel 2029. Si parla 
del nulla dal punto di vista trasportistico. Il flusso mer-
ci non esiste tra Roma e Pescara: bisognerebbe quindi 
pensare a fare una ferrovia efficiente per bisogni reali da 
soddisfare, non per i bisogni retorici. La questione am-
bientale viene di conseguenza: se la necessità è una me-
tropolitana di superficie non c’è bisogno di sfondare il 
Morrone. Non riusciamo a gestire l’autostrada per i suoi 
costi immensi (viadotti, manutenzione, flussi ecc.), pen-
siamo di gestire anche una ferrovia? Inoltre, per costruire 
queste infrastrutture ci vorranno decenni, mentre le auto 
elettriche sono già disponibili a costi relativamente acces-
sibili. Nel 2033 gli autobus e le auto saranno perlopiù 
elettriche e quindi andrebbe rimessa in prospettiva anche 
la “demonizzazione” del flusso stradale. Ovviamente pre-
ferisco la ferrovia, ma se l’autostrada c’è già e va ristruttu-
rata, a quel punto bisogna fare un bilancio costi-benefici. 

Al momento hanno espresso contrarietà al progetto di 
ferrovia i cittadini contrari agli espropri e alcune comunità 
come quelle di Manoppello, che vedono un notevole im-
patto anche sulla viabilità di contorno. I comuni di Chieti 
e Manoppello hanno presentato progetti alternativi che a 
mio avviso non hanno gambe per camminare. Le opzio-
ni di allontanare il tracciato ferroviario dai centri abitati 
non vanno perseguite perché non ci sono le condizioni 

ambientali, urbanistiche, idrogeologiche ecc. È sbagliato 
pensare che la ferrovia debba passare per le campagne. 
Questo dibattito è figlio anche delle giuste rivendicazioni 
di chi perde casa. Gli stessi cittadini sono traviati dall’idea 
che la linea debba essere Roma-Pescara: è difficile far 
accettare gli espropri, anche perché anche per prendere il 
treno ad alta velocità che porta a Roma, bisogna comun-
que andare prima a Pescara, magari in auto! Con una 
metropolitana di superficie lo stesso centro abitato po-
trebbe trarre vantaggio dalla crescita del valore di merca-
to legata ad una maggiore prossimità ai servizi. Vivere in 
prossimità della metropolitana permetterebbe di muoversi 
velocemente, in maniera ecologica e a costi ridotti (ad es. 
il tragitto Manoppello-Pescara in auto dura trenta minuti 
circa, in treno una decina). Se l’idea è di ferrovia a media 
percorrenza il grado di accettazione è minore. 

Alcuni comuni, come Chieti, Manoppello e San Gio-
vanni Teatino hanno espresso contrarietà non alla nuova 
linea Pescara-Roma nel complesso ma ai singoli lotti, per-
ché giudicati molto impattanti. Ragionando nell’ottica di 
metropolitana di superficie, molti nodi si scioglierebbero 
da sé, ma Ferrovie avrebbe un progetto da 2 miliardi al 
posto di uno da 6 e mezzo sul quale dirottare risorse. 
Purtroppo la metropolitana di superficie, sia a livello isti-
tuzionale che di “popolo”, non incontra nessun tipo di 
appoggio. Manca la capacità di affrontare questi problemi 
in termini complessi, senza ricorrere a soluzioni sempli-
cistiche e retoriche. Questo avviene per due motivi: da 
una parte la scarsa capacità di elaborazione intellettuale 
delle classi dirigenti e della società in genere, dall’altra 
l’interesse a fare grandi appalti, a spendere e a strumen-
talizzare i bisogni e i diritti dei cittadini, che dovrebbero 
svegliarsi, ma non si svegliano, se non per problemi, pur 
comprensibili, che li riguardano come singoli e non come 
collettività. 
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Kate Clanchy è autrice molto nota e apprezzata nel 
Regno Unito sia per la sua opera in versi sia per quella 
in prosa. Ha pubblicato diverse celebri raccolte di poesia 
(Slattern, 1995; Samarkand, 1999; Newborn, 2004) che 
hanno ricevuto tra i numerosi riconoscimenti il Forward 
Prize for Best First Collection, il Saltire Prize for Scottish 
First Book of the Year, il Somerset Maugham Award. Tra le 
opere in prosa possiamo citare la raccolta di racconti The 
Not-Dead and the Saved (2015), il romanzo Meeting the 
English (2013), il memoir sulla sua carriera di insegnante 
Some Kids I Taught and What They Taught Me (2019), 
vincitore del prestigioso George Orwell Award for Political 
Writing. Ha avuto inoltre un enorme successo nel Regno 
Unito l’antologia da lei curata England: Poems from a 
School (2018) in cui ha raccolto le poesie degli studen-
ti, in massima parte migranti, della scuola Oxford Spires 
Academy – una scuola statale, multietnica, multiculturale 
– in cui lei era Writer in Residence e teneva un laboratorio 
di poesia.

In una serie di violenti attacchi sui social media, Kate 
Clanchy è stata accusata di usare espressioni razziste, so-
prattutto nelle sue opere più recenti e più popolari come 
le citate England: Poems from a School e Some Kids I 
Taught and What They Taught Me; più popolari le opere, 
più violenti gli attacchi. Il suo caso è finito per mesi sui 
principali quotidiani britannici e i suoi studenti – i giovani 
poeti inclusi nell’antologia – hanno scritto calorosi articoli 
in sua difesa, ma inutilmente. Il suo nome ne è uscito tra-
volto. Quello che soprattutto spaventa in questa dolorosa 
vicenda è che Picador, suo editore storico, non l’ha né 
difesa né sostenuta – al contrario, l’ha abbandonata e alla 
fine il contratto tra autrice ed editore è stato scisso. Molte 
sue edizioni rischiano di andare perdute. Una campagna 
di cancellazione diventata celebre e che ancora infuria nel 
Regno Unito.

Kate Clanchy è conosciuta in Italia soprattutto per la 
sua poesia. Si vedano Neonato: Poesie scelte, traduzione 
e cura di Giorgia Sensi, Medusa 2007; La testa di Shakila: 
Poesie e prose scelte, traduzione e cura di Giorgia Sensi, 
Lietocolle e pordenonelegge 2019; Le colombe di Dama-
sco, a cura di Kate Clanchy, traduzione di Giorgia Sensi, 

KATE CLANCHY: UNA POETESSA CENSURATA 
A CURA DI GIORGIA SENSI

Lietocolle 2020 (versione italiana di England: Poems from 
a School).

Kate Clanchy ha partecipato all’ultima edizione del fe-
stival Ritratti di Poesia 2022, Roma, 8 aprile, video visibile 
su Raiplay, Ritratti di Poesia, seconda parte.

Le due poesie che seguono, Hafiz Says e None of This 
Needs to Be for Us, entrambe tradotte qui da Giorgia Sen-
si, sono inedite in Italia. La poesia Hafiz says è stata letta 
da Kate Clanchy al citato festival Ritratti di poesia 2022.

Il racconto che segue, The Not-Dead and the Saved, 
qui nella traduzione collettiva di Pietro Deandrea e di un 
gruppo di studenti, ha vinto il BBC National Short Story 
Award 2009 e il VS Pritchett Memorial Prize ed è stato 
successivamente incluso nella raccolta The Not-Dead and 
the Saved and Other Stories (Picador 2015). Sia le poesie 
sia il racconto sono qui pubblicati per gentile concessione 
dell’autrice.
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Yalda night is a Persian/Hazara solstice festival where 
apart from the usual eating, drinking, singing and reciting, 
participants perform the Divan of Hafiz. This means you 
hold a special book of the Sufi poet Hafiz to your forehe-
ad, and ask the universe a silent question. You open the 
book, and find the answer in a poem. Mine was ‘Love will 
dignify your broken heart.’ and here is my poem. 

Kate Clanchy

Hafiz Says

your love will dignify my heart, my broken heart, 
my heart which has been stripped of all its fine clothes,

my heart beaten from the city gates, my bruised heart
in rags and tatters, my heart trying to hide the cuts on its knees.

My heart so thirsty it has drunk from oily puddles, 
[my heart

so hungry it has eaten from chip papers, 
[my heart

that sat with thieves, my heart that drank
moonshine and got out the cards, my heart

that won a coat, my heart that walked on. Will you 
dignify this heart, my lord, lord with the vagabond heart?

I have arrived at your castle (smell of clean clothes,
smell of fine coffee). I’m climbing your gate, calling up

to your window –The night is over. The dawn
is a red line on the hills. Walk there with me. 

Hafiz dice

il tuo amore darà dignità al mio cuore, il mio cuore spezzato, 
il mio cuore spogliato di tutti i suoi abiti belli,

il mio cuore respinto dalle porte della città, il mio cuore contuso,
a brandelli, il mio cuore che cerca di nascondere le ferite alle ginocchia.

Il mio cuore che ha tanta sete, che ha bevuto da pozzanghere oleose, 
[il mio cuore

che ha tanta fame che ha mangiato dal cartoccio di giornale delle patatine, 
[il mio cuore

che si è seduto coi ladri, il mio cuore che ha bevuto
alcol di contrabbando e tirato fuori le carte, il mio cuore

che ha vinto un cappotto, il mio cuore che ha continuato a camminare. 
Darai dignità a questo cuore, signore, signore dal cuore vagabondo?

Sono arrivata al tuo castello (odore di abiti puliti,
odore di buon caffè). Mi sto arrampicando sul tuo cancello,

chiamando alla tua finestra – La notte è finita. L’alba 
è una linea rossa sulle colline. Cammina là con me.

Yalda è la notte del solstizio d’inverno in cui si tiene una 
festa Persiana/Hazara dove non solo si mangia, si beve, si re-
cita, ma i partecipanti rappresentano il Divan di Hafiz. Questo 
consiste nel tenere sulla fronte un libro speciale del poeta sufi 
Hafiz, e fare all’universo una muta domanda. Si apre il libro, 
e si trova la risposta in una poesia. La mia è stata “L’amore 
darà dignità al tuo cuore spezzato”, e questa è la mia poesia.

Kate Clanchy 
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None of This Needs to Be for Us

not this morning mist, not the earth’s
insistent frost, the grasses stopped
in dancing pose, the river’s bridal
breath, the teasel dressed in gossamer.

I’ll tell the shaft of light between the clouds
that thinks it’s God, I’ve got too old. 

These days I dream of packing, maps,
being late. Truth is, I wake expecting

nothing. Listen, the creak of a foot
on heavy ice, like a door, like a sore heart

opening. The sky is flowering, yellow, pink.
You’re right. That blue could swallow us

Niente di questo a noi è necessario 

non questa foschia mattutina, non
l’insistente brina della terra, l’erba 
fissata in posa danzante, il fiato nuziale
del fiume, il cardo vestito di ragnatela.

Al raggio di luce fra le nuvole che crede
di essere Dio dirò che sono troppo vecchia.

In questi giorni sogno di bagagli, mappe, 
di essere in ritardo. Il fatto è che mi sveglio e

non mi aspetto niente. Ascolta, lo scricchiolio di un 
piede sul ghiaccio spesso, come una porta, un cuore 

[dolente
che si apre. Il cielo è in fiore, giallo, rosa.
Hai ragione. Quel blu ci potrebbe inghiottire.
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I NON-MORTI E I SALVATI

Li hanno lasciati in attesa in Pediatria. Sono le 
cinque, ormai; e il sole filtra attraverso le finestre alte e si-
gillate. Din don dan suona le campane, risuona il concerto 
dalla sala ricreazione, Fra’ Martino campanar.

Il Figlio è coricato sopra la coperta. Di recente ha pre-
so a indossare jeans aggressivamente attillati, che perso-
nalizza con filo nero e disegni a penna nello stile di Aubrey 
Beardsley. Tamburella con le dita sporche sulla maglietta 
strappata. I grandi occhi castani e luccicanti passano in 
rassegna il reparto deserto.

Guarda, dice, nella sua nuova voce ruvida da adole-
scente. Un Non-Morto.

Cosa? replica la Madre. La Madre ha accantonato la 
propria stanchezza così a lungo che questa tende a bal-
zarle addosso, come un trascurato figlio di mezzo, a ogni 
minima occasione. Giusto adesso le sta seduta in grem-
bo, le braccia strette attorno al collo, a respirarle dentro 
la bocca gli odori di Pediatria: sciroppo alla fragola, toast 
al formaggio, pipì.

Un Non-Morto, ripete il Figlio. Guarda. Sotto la finestra.
La Madre si volta e allunga il collo. Vede una bam-

bina addormentata in una culla di plastica. Indossa un 
cappello di lana rosa e un maglioncino e ha tubicini per 
l’ossigeno nel naso.

Vedi? domanda il Figlio.
È una bambina, risponde la Madre, di malumore. La 

bambina di qualcuno. Ma gli occhi della bambina sono 
troppo distanziati, e ha il labbro leporino, e l’intero corpo 
ha un aspetto appiattito come un pollo sulla griglia, come 
se stesse cercando di separarsi in due pezzi, est e ovest, 
e la Madre è già preoccupata che ci possa essere una crisi 
e di venire sollecitata a Fare Qualcosa. La Madre non è la 
scelta ideale per crescere un invalido cronico: inibita e im-
paziente (spesso in contemporanea), ha paura delle cose 
malate – uccellini caduti, gatti feriti. Dev’essere sempre 
qualcun altro a raccoglierli. Preferibilmente il suo ex-marito, 
che è estroverso e rilassato in presenza della malattia, e 
che disinvolto trasportava il Figlio di sei anni in braccio per 
l’ospedale, coi tubicini sulle spalle un po’ per scherzo ma 
anche per comodità – talenti che adesso spreca con una 
moglie e un figlio nuovi, completamente sani.

Dovrebbe essere morta, dice il Figlio. Come in natura. 
Dico, se quella bambina fosse nata in una tribù primitiva, 
sarebbe morta in pochi secondi.

Come molta altra gente, risponde la Madre. Come me.
Io lo sarei, dice il Figlio. Alza i pugni fino alla fronte e si 

esamina le punture d’ago nell’interno gomito, aggiungen-
do: Sarei il più morto. La Madre fa un sospiro. Una volta il 
Figlio era un prodigio d’originalità, e la Madre era stramba 
e spensierata, ed erano dalla stessa parte: adesso sem-
brano condannati a infiniti esami orali di lingua straniera, 
con il Figlio che fa la parte dello studente difficile, quello 
con il piercing al naso.

Eri un bimbo perfettamente sano, sbotta lei.
Non proprio, dice il Figlio. In apparenza, solo. Ci sono 

nato, ricordi? Il mio tumore. Così dice quello nuovo.
L’oncologia è diventata un nuovo argomento preferito. 

Così come la genetica, e la colpa. La Madre decide di 
evitare lo sguardo del Figlio.

Ad ogni modo, non siamo dei primitivi, noi.
No, ribatte il Figlio, adagiandosi sui cuscini. Abbia-

mo la tecnologia oggi. E dato che abbiamo la tecnolo-
gia, dobbiamo salvarla. La bambina. Dico, i Dottori e la 
gente, quando una bambina nasce così, la devono salva-
re. Sarebbe proprio sbagliato chiedergli di non salvarla, 
lo capisco benissimo, perché poi sarebbero come degli 
assassini.

E quindi? domanda la Madre.
Così quelli che vengono salvati non sono morti, ma a 

volte non sono neanche vivi. Nel senso che c’è bisogno 
della tecnologia per farli andare avanti, no? Che non pos-
sono essere veramente vivi, ma nessuno sa cosa fare con 
loro, no? Non-Morti, capisci?

La Madre si rianima, fiuta il pericolo. Si sporge in 
avanti, e il Figlio la fissa coi suoi occhi brillanti.

Li vedo dappertutto, sai? Non solo in ospedale. Cer-
ti sono in incognito, ma riesco a riconoscerli. Tipo che 
hanno un piccolo contorno luminoso attorno, come un 
videogioco. Sono pixellati e pulsano, mamma, pulsano 
verso di me. Tipo: su, su, su, sul serio, non dovresti 
stare qua, tu, tu, tu, sul serio, non qua. Io, io, io. Non-
Morto.

DI KATE CLANCHY
TRADUZIONE DI PIETRO DEANDREA

Process Cyan-06/22/2022-Asino rivista 101 PM.job-3-BIANCAProcess Magenta-06/22/2022-Asino rivista 101 PM.job-3-BIANCAProcess Yellow-06/22/2022-Asino rivista 101 PM.job-3-BIANCAProcess Black-06/22/2022-Asino rivista 101 PM.job-3-BIANCASpot1-06/22/2022-Asino rivista 101 PM.job-3-BIANCASpot2-06/22/2022-Asino rivista 101 PM.job-3-BIANCA



POCO 
DI BUONO

45

GLI ASIN
I 101

No, dice la Madre ad alta voce, incerta. Tu sei vivo.
Non sono morto, replica il Figlio, grazie alla Macchina. 

Ma dov’è che sono vivo?
Nella tua mente, dice la Madre. Sei vivo nella tua men-

te, ecco il punto. La vita della mente.
Perché la Madre crede in ciò con la massima since-

rità. E quindi, durante la lunga attesa per il plasma e la 
lettiga, per la Macchina e le infermiere, la Madre comincia 
a blaterare di Robert Louis Stevenson, anche lui malato, 
anche lui studioso. Poi elenca al Figlio i titoli di tutti i libri 
che lui più ama, tutti i libri che hanno letto insieme e le 
scene che preferiscono, e dopo un po’ il Figlio dice, Hai 
presente Zanna Bianca? Ci stavo pensando, prima. Credo 
che sia tipo un prequel a Il richiamo della foresta. Zanna 
Bianca è il nonno di Buck. Ci si può arrivare – ci sono, 
tipo, tutti ’sti piccoli indizi.

Poi si rannicchia giù sui cuscini, e continua a chiac-
chierare del grande cane Buck, e di come in fondo realizzi 
il sogno di Zanna Bianca o forse, tipo, il richiamo dei suoi 
stessi geni quando corre verso l’oblio 
nelle foreste canadesi, e coraggiosa-
mente la Madre gli prende la mano 
e la ripiega dentro la sua e rammen-
ta com’era morbida quando lui era 
un bambino, davvero morbida come 
un petalo, il petalo ricurvo e variega-
to di una magnolia nella sua breve 
lucentezza estiva, e il tutto mentre 
la bimba respira nei tubicini con le 
braccia abbandonate lungo i fianchi, 
la cassa toracica a muoversi su e giù 
con ampiezza esagerata nella sua copertina rosa, come 
un gigantesco cuore sconnesso.

* 

Tre settimane dopo, si trovano in Medicina d’Urgenza. 
Non possono avere una stanza singola, a causa del costo 
delle infermiere. Perché le infermiere devono sorvegliarlo, 
adesso. Perché, ieri, il Figlio ha scollegato la Macchina e 
ha osservato in silenzio il proprio sangue vitale venir pom-
pato per il pavimento. E sua Madre dov’era? Sua Madre si 
stava recando in biblioteca, ecco dov’era, perché il Figlio 
aveva detto: Va’ a cercarti un lavoro, fatti una vita. Ecco 
perché. Ci era quasi arrivata quando ha fatto dietrofront 
per tornare di corsa. Non sa perché.

Adesso gli hanno ripompato nelle vene litri di sangue, 
adesso gli hanno gonfiato di nuovo gli organi interni e lo 
hanno portato fuori da Terapia Intensiva. Adesso la Madre 

e il Figlio faranno la loro prima conversazione. Lui non ha 
più tubicini in gola, ma è come se li avesse lei. Sono in 
una postazione con le tende tirate. Medicina d’Urgenza. 
Potrebbe sentirli chiunque.

È stato un impulso, mamma, dice ai pannelli del sof-
fitto, con la voce più roca che mai. Una di quelle cose. 
Cerca di non farne una fissa, ok?

Come può essere stato un impulso? sibila la Madre, 
furente. E hai bypassato sei sistemi di sicurezza?

Oh, ci sono arrivato secoli fa, gongola il Figlio. Un po’ 
come gli scacchi, no?

Ha insegnato proprio lei al Figlio a giocare a scacchi. 
Sì, capisce come è riuscito a farlo, a calcolare tutto. E, 
dopo due sole mosse, la Madre già inizia a piangere, e il 
Figlio la guarda, distogliendo poi lo sguardo.

Il punto è, mamma, le dice stuzzicandosi le unghie, 
che ti sei sbagliata.

La Madre è pronta ad accettare di aver sbagliato molte 
cose. Quale di queste, però?

Robert Louis Stevenson, no? dice 
il Figlio. Ti ricordi? Non era proprio 
così malato, Robert Louis Stevenson. 
Poteva camminare, fare sesso. Lui 
c’è cresciuto, facendo cazzate, mam-
ma. Non – Il ragazzo si indica i piedi, 
che spuntano da sotto una tendina di 
coperte verso il centro del letto.

Dalla sua sedia, la madre si afflo-
scia in avanti e poggia il capo al fon-
do del letto. Sta pensando all’amore 
che prova per il figlio: è nato insieme 

a lui, e lei non ne ha il controllo. Se lo immagina come 
molto forte e per nulla intelligente, qualcosa che si muove 
nell’oscurità e afferra gli oggetti, con chele e occhietti mi-
nuscoli, come un’aragosta.

Ma il tuo trapianto, dice la Madre, potrebbe capitare 
da un momento all’altro. Il mese prossimo.

Già, replica il Figlio, proprio così. Ed entrambi ricorda-
no l’ultimo trapianto.

E io? aggiunge la Madre dopo un po’, risiedendosi sui 
talloni. Che farei io, senza di te? Come mi sentirei?

Il Figlio fa un respiro profondo. Mamma, dice, devi 
capire, giusto? Devi capire che non posso avere questa 
responsabilità, no?

* 

Pediatria, di nuovo. Sono stati convocati per il trapianto. Il 
Figlio fa un cenno complice alla Madre.

PERCHÉ LA MADRE CREDE IN CIÒ CON LA 
MASSIMA SINCERITÀ. E QUINDI, DURANTE 

LA LUNGA ATTESA PER IL PLASMA E 
LA LETTIGA, PER LA MACCHINA E LE 
INFERMIERE, LA MADRE COMINCIA 

A BLATERARE DI ROBERT LOUIS 
STEVENSON, ANCHE LUI MALATO, ANCHE 

LUI STUDIOSO. 
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stavano campeggiando nel furgone, perduti nella campa-
gna francese. Adesso cerca di raccontarsi una di quelle 
storie, ma riesce solo a pensare alla malattia del Figlio, 
alla lunga strada, alle molte biforcazioni, e a come, ogni 
volta, hanno inspiegabilmente svoltato a sinistra, sempre 
di più lungo stradine secondarie, sempre più vicino al 
mare. Ultimamente molta gente le ha detto che il Figlio 
le deve la vita, ma la Madre non si sente per nulla così: 
è lei a essere in debito della vita del Figlio, così come si 
deve a un figlio un bel picnic, quando l’idea di partire è 
stata tua e sei tu che hai dimenticato la mappa, e adesso 
vi siete perduti e non c’è la minima speranza che smetta 
di piovere.

* 

Questo è un nuovo ospedale, nella città dove adesso il 
Figlio va all’università. La Madre ha dovuto prendere un 
taxi e un aereo e un altro taxi; ha dovuto domandare a 
due desk di accoglienza; al secondo un giovane Dottore 
è venuto a prenderla e adesso le sta trottando al fianco; 
dice che la crisi ha raggiunto il livello massimo, e nuovi 
antibiotici e partiti col piede giusto, si spera; ma lei a 
malapena lo sente a causa delle porte antincendio che le 
sbattono dentro la testa. Ed eccoli lì: Riabilitazione Cardio-
respiratoria.

Il Figlio si è già stabilizzato. È seduto sul letto, colle-
gato a una minima, per lui, quantità di apparecchiature. 
Sarà sempre minuto, ma ha zigomi belli ed è attraente in 
quanto a struttura ossea. Testa a lecca-lecca, dice di sé, 
dovrei finire in TV. Ci sono delle ragazze, adesso, ed ecco-
ne una accanto a lui, che gli stringe solenne la mano. Ha 
capelli biondi con le trecce e liquidi occhi scuri e un modo 
vivace di tenere la testa e la schiena, in maniera elegante, 
da cerbiatta. La madre fa l’errore di ignorarla automati-
camente e si lascia cadere sul letto, la bocca aperta, le 
braccia spalancate, il corpo proteso in avanti, pucci pucci, 
amore mio bello.

Non deve preoccuparsi! esclama la Ragazza. Ce l’ha 
fatta! Non l’hanno mai visto, un picco così nel tracciato!

E il Figlio alza per un attimo le sopracciglia, facendo 

Guarda, le sussurra. È la bambina Non-Morta.
La Madre scruta attraverso l’apertura tra le tende. 

Nella postazione di fronte, a fianco di alcuni macchinari, 
c’è un lettino e una sagoma vestita di rosa.

Sei sicuro, dice la Madre, che sia la stessa? Era mesi 
fa: non dovrebbe essere cresciuta?

Mamma, risponde il Figlio. Non hai imparato niente? 
È ovvio che non sarà cresciuta. 

Adesso una donna si alza, e tira le tende della po-
stazione. Sotto un angolo illuminato, intravedono l’ombra 
della sua pancia.

Spero non ci abbia visto, dice la Madre.
L’hai vista? sibila il Figlio. Incinta! Porca paletta! e 

s’accascia drammaticamente sui cuscini. La Madre fini-
sce di aprire il divano letto, e ci si corica. Il Figlio sta 
fissando il soffitto, e non ha riacceso l’iPod.

È così brutto che sia incinta? gli domanda dopo un 
po’. In Pediatria ci sono immagini sul soffitto: Pimpi e 
Winnie the Pooh, in cammino verso il tramonto.

No, risponde il Figlio, ma è strano.
Strano in che senso?
Beh, quella bambina sta per morire. La Non-Morta. 

Credo abbia la Sindrome di Edwards. Ho fatto una ricer-
ca. Così quella bambina morirà e, nello stesso momento, 
ci sarà una nuova nascita. E allora cosa penseranno?

Forse, risponde la Madre, per quanto sia un pensie-
ro fastidioso, penseranno di avere un nuovo bambino da 
amare?

Già, e forse penseranno che la bambina vecchia ha 
trovato un corpo nuovo? Una trasmutazione di anime?

E sarebbe una cosa brutta?
Beh, non brutta tipo Hitler, ma è un cazzo di casino. 

Perché, per come la vedo io, la tua anima non esiste. 
E la tua mente neanche. La tua mente è un pezzo del 
tuo corpo. Sono la stessa cosa. È quello che ti dice il 
Prozac, mamma, capisci? Guarda noi: abbiamo preso le 
pillole, e quelle ci hanno cambiato il corpo, e questo ci 
ha cambiato la mente. Eccoci qui, pronti per il trapianto, 
campeggiatori felici. Con anima diversa. Capisci?

Sì, risponde la Madre, che si è portata dietro lo Zopi-
clone e sta per prenderne uno. Lo capisco, ti seguo.

Ora spengo la luce, dice il Figlio, e lo fa. Nel buio, con 
la sua voce robotica di un tempo, della sua fase Doctor 
Who, dice: Domani, mi fanno il trapianto. Poi, inizio a cre-
scere. Sono sotto l’effetto di farmaci che mi rendono ot-
timista, perciò questo è facile. Buona notte, unità-madre.

Il cuscino della Madre odora di gomma. La parete ac-
canto alla sua testa è di vinile imbottito. Quando il Figlio 
era piccolo, si sdraiava qui in Pediatria e gli diceva che 
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alla Madre un sorriso imbarazzato. Solleva la mano, che 
però è intralciata dai tubicini e dalla mano della Ragazza. 
Sta per mollare l’università e sposare la Ragazza; andrà 
a vivere in una fattoria biologica con un gruppo di soprav-
vissuti a emergenze mediche chiamato i Salvati; rinunce-
rà a carne, alcol ed ironia per assumere vesti bianche e 
una fede quasi zen; si arrenderà alla leadership di un ex 
paziente con malattie renali, alto e gelido, di nome Attila; 
dirà a sua Madre che si è consacrato alla celebrazione 
dell’attimo, alla meditazione e alla macrobiotica, e per 
questo lei non potrà chiamarlo al telefono né fargli visita; 
spiegherà che tutto ciò lo fa per sua libera scelta ed è 
legale e non un culto e che Attila ha un sacco di espe-
rienza con investigatori privati; ne risulterà un periodo di 
tensione e dolore acuti e costanti, lungo più di tre anni; 
e anche se il gesto del Figlio può esser cominciato come 
abbraccio, si conclude con un segno di stop a mano piat-
ta, papale.

* 

Un terzo ospedale. Sono appena passati dal Pronto Soc-
corso. Ecco la Madre seduta, ed ecco la Moglie sulla sedia 
opposta. Il Figlio è puntellato dai cuscini, gli occhi chiusi. I 
capelli gli sono venuti via a ciocche, adesso, e ha la pelle 
verde-giallastra, a chiazze, come porcellana ingobbiata. 
Adesso è magro come uno spaventapasseri sul falò.

Il Figlio apre gli occhi. Sono cambiati: si sono rappresi 
o solidificati, passati da una tinta birra, piena di luci gial-
le, a caramello. Sarà di certo colpa della Moglie. Il Figlio 
non saluta la Madre. Le dice: È il bimbo. Non lo sopporto, 
il bimbo.

Che bimbo? domanda la Madre.
Il suo bimbo, risponde la Moglie, indicando un bim-

betto che gioca all’altro lato del reparto, illuminato da un 
raggio di sole, la luce catturata nei riflessi dei capelli. Un 
sentiero d’aria tremolante si schiude tra la Nonna e quella 
testolina a soffione.

Vuole il succo, dice il Figlio. Poi vuole il latte. Poi lo 
versa per terra. Poi si mette a urlare. Dico, ma è sensato? 
Ti pare un comportamento sensato?

Quando hai avuto il Bambino? domanda la Madre/
Nonna.

Forse vuoi chiedermi perché? risponde il Figlio.
Ha quattordici mesi, dice la Moglie. È nato alla Fat-

toria, un parto in acqua. Con volto calmo e inespressivo 
guarda dritto la Madre, come un gatto che rivolge al nemi-
co la zona d’ombra tra i propri occhi.

Ora riporto Jaybird alla Fattoria, ok? dice. Ma il Figlio 
tiene gli occhi chiusi. Troppo tardi, la Madre rincorre la 
Moglie, e sulla porta del reparto poggia per un attimo la 
mano sul capo del Bambino e cerca di sorridere, ma le 
viene fuori un gemito.

Il Figlio apre gli occhi per la Madre. Pensano io abbia 
un tumore al cervello, dice. Sono piuttosto sicuri, in real-
tà. Forse anche più di un tumore al cervello, mi devono 
fare un’ecografia. Poi forse vorranno farmi la chemio, ma 
chi ce n’ha voglia? Dico, a che serve, non sei d’accordo?

È per questo che sei arrabbiato col Bambino? doman-
da la Madre. Lo sa che non è questa la cosa più impor-
tante, ma il calore del capo del Bambino le brucia ancora 
nel palmo della mano. Quella trota, l’amore, si dibatte nel 
suo petto.

Come faccio a saperlo? risponde il Figlio. Come si può 
sapere, mamma? E poi vomita sul pavimento, e viene pre-
so da convulsioni, e sua Madre, sempre schifiltosa dopo 
tutti questi anni, non sa dove toccarlo e preme l’allarme 
sopra il letto e arrivano i Dottori, a dozzine, più di quanti 
lei ne abbia mai visti.

* 

In Oncologia, mostrano alla Madre le immagini dei tumo-
ri. Ce ne sono tre: pozzi o sistemi temporaleschi o sca-
rafaggi neri nelle mappe dettagliate del cervello di suo 
Figlio, e lo Specialista vuole operare o quantomeno ridurli 
con la chemio o la radio. Il Figlio rifiuta ogni terapia ma, 
come dice lo Specialista, non è più in sé e probabilmente 
dovrebbe essere Internato.

No, dice il Figlio allo Specialista. Sono proprio io. Que-
sto è proprio quanto sono arrabbiato. Sono proprio così 
arrabbiato con gli ospedali, davvero vi odio. Non state 
facendo del bene a nessuno e non vi do il permesso di 
mettermi le mani nel cervello.

Ma è vero che prova rabbia anche verso tutti gli altri. 
Non riesce a ricordare perché ha chiesto a sua Madre di 
venire, e continua a urlare perché la portino via. Quan-
do arriva Attila, nella sua vestaglia bianca immacolata, 
con i contenitori tupperware, il Figlio si rifiuta di lasciargli 
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imporre le mani, e dice che il curry macrobiotico offertogli 
è sterco di vacca. La Madre, guardando dalla postazione a 
fianco, fa un sorrisetto, e in un turbinio di bianco Attila la 
prende per il braccio con la propria mano pelosa.

Ti racconto una storia, le dice, mentre la Madre sbatte 
le palpebre di fronte a quel volto ampio e paffuto. Sul ride-
re. Il mio roshi aveva un tumore al braccio. Lo guardava 
crescere, e gli diceva, tumore, tu sarai la mia morte. E poi 
rideva del tumore. All’inizio non riuscivamo a capirlo, ma 
poi abbiamo riso assieme a lui, e dopo qualche giorno di 
risate il tumore si è ridotto ed è sparito. Ho visto tutto ciò 
con questi occhi. Ora, donna ridente, vuoi ridere assieme 
a me? La Madre fa no con la testa ma Attila apre la grande 
bocca barbuta e ride, forte e senza gioia, mostrando denti 
grandi come quelli di un asino.

Porca paletta, dice il Figlio, e si tira la coperta sulla testa.
Questo, per la Madre, dimostra che il Figlio è sano di 

mente. Ma subito dopo, ecco che arriva la Moglie, con il 
Bambino (il Bambino ha un effetto chimico sulla percezio-
ne della Madre per cui lo vede illuminato e tutto il resto di-
venta verdastro-arancione, come in un televisore vecchio) 
e il Figlio si gira dando loro la schiena e si sotterra sotto il 
cuscino. Quando il Bambino cerca di tirarglielo via con le 
manine paffute, dicendo buffo papi, la Madre vede il Figlio 
colpirlo e farlo cadere sul pavimento, e nel trambusto che 
segue, con urla, convulsioni e iniezioni forzate, pensa con 
freddezza che forse il Figlio dovrebbe essere Internato, 
dopotutto.

Adesso la Madre siede accanto al letto del Figlio mentre 
lui dorme. Quando si risveglia, ha uno sguardo limpido.

Avevi ragione tu, le dice. Non avrei dovuto avere il 
Bambino.

Io non l’ho detto, risponde lei. Come avrei potuto? Non 
c’ero nemmeno.

Non ne avevi bisogno. Ho interiorizzato la tua reazione.
È vergognoso, quanto questo le fa piacere.
Ma lo ami, dice lei speranzosa, il Bambino?
Immagino di sì, risponde il Figlio. Ma lo sto deludendo. 

Capisci?
Sì, dice la Madre. È una sensazione orrenda. Ma la 

Madre sorride, perché sta ancora guardando il suo ra-

gazzo negli occhi. Lungo gli anni ha convissuto con varie 
versioni immaginarie del Figlio – come vivace e scapolo, 
di recente – ma anche come calciatore con grosse gam-
be, anche come ragazzone che le prende i bagagli alla 
stazione, facilmente, come fossero vuoti, anche un uomo 
adulto che la solleva e se la stringe al petto di cashmere, e 
in tutte queste versioni aveva questi occhi, occhi con luci 
dorate, con spilli di nero caro e vero.

Perché stavolta, dice il Figlio, io muoio. E tu devi la-
sciarmelo fare. Davvero.

* 

All’Hospice, i tumori si mangiano il cervello del Figlio rapi-
damente, come scogliere di gesso erose dalla tempesta. 
Le cose precipitano: case, persone. Così, quando arriva la 
Moglie, il Figlio si gira verso di lei e sorride, e il volto della 
Moglie si riempie di gioia.

Ciao, dice il Figlio. Sei venuta a trovare me?
Ho portato Jaybird, risponde lei, indicando il bimbo.
È tuo? le domanda.
La Moglie se ne va immediatamente, col Bambino sul-

la spalla come un bagaglio, e sale su un taxi, con la Madre 
che le resta al fianco tutto il tempo a supplicarla.

Non è te che ha dimenticato, dice la Moglie, e la Ma-
dre sente un pesciolino di piacere guizzarle dentro.

I tumori si mangiano le parole, ma per lungo tempo 
non riescono a divorare la musica. Così, intorno al Figlio, 
cantano tutti ‘Food, Glorious Food’ e ‘Dance for Your Dad-
dy’. Perché, in una sola notte, i tumori si sono ingoiati 
quindici anni di rancori contro il Padre. La Madre gli ha 
telefonato, e lui è arrivato, adesso con capelli sale e pepe, 
florido e appagato e con addosso camicie sportive che 
la Madre non gli avrebbe mai concesso, neanche in un 
milione di anni. Con fare deciso è entrato e ha preso il 
Figlio in braccio e il Figlio, con voce appena percettibile, 
ha preso a canticchiare my bonnie laddie… Tutti, persino 
quelli dell’Hospice più temprati, si sono messi a piangere.

I tumori non riescono a mangiarsi gli scacchi, e finché il 
Figlio può sollevare i pezzi, la Madre gioca con lui. Stimola 
una salutare attività sinaptica, dicono i Dottori, e fa bene a 
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continuare. I Dottori non pensano la stessa cosa di Zanna 
Bianca, ma la madre lo legge lo stesso ad alta voce. Ci 
sono percorsi nel cervello, pensa lei, per la slitta e il suo 
cane. Nel profondo del tronco cerebrale si trova un ciottolo 
che è la Madre e il Figlio, ed è là che sono diretti. Il ciottolo 
è d’avorio, con un embrione inciso sopra, raggomitolato. 
‘Speed Bonny Boat’, canta la Madre a quell’embrione, ‘You 
Are My Sunshine’. Tutte quelle canzoni tristi.

Un tumore è una tempesta elettromagnetica: scuote il 
corpo del Figlio come un albero. Un altro tumore lo solleva 
come un cuscino e lo piega in due e gli spreme fuori del 
vomito. Il terzo tumore gli spedisce gli occhi all’indietro 
dentro il cranio, in cerca di qualcosa. Tutti insieme, i tu-
mori lo prendono alla gola e lui non riesce a deglutire.

Ritorna la Moglie, con l’indefesso Attila. Secondo At-
tila, sono venuti per far sì che la verità della morte del 
Figlio colori la loro vita, e la Moglie non dice nulla. No, il 
Bambino non lo portano. È stata una decisione collettiva 
della Fattoria, questa. Il volto del Figlio adesso è bloccato, 
comunque, quindi chi lo sa se riconosce qualcuno? La 
Moglie glielo pulisce, e si siede al suo fianco. Tutte le sue 
acconciature comunicano immagini di innocenza, oppure 
di Principessa – Rapunzel, Ebe, diadema – e lei crescen-
do se l’è lasciate tutte alle spalle, tutte insieme, e senza 
rendersene conto.

I Salvati si ritrovano sempre più numerosi a cantare in 
sala ricreazione. Quelli dell’Hospice reclamano, così Attila 
contratta degli incarichi per loro: dare acqua alle piante, 
stare con chi non riceve visite. Il Padre siede con loro, un 
po’ fuori posto col suo maglione da golf, e aiuta con le 
piante, tiene la nuora per mano, conversa con Attila. Han-
no la stessa altezza e corporatura, nota la Madre, le teste 
entrambe chinate al di sopra di tutte le altre, gli alberi più 
alti. Gli occhi del Padre sono permanentemente umidi, è in-
stancabile – la rabbia, fa notare Attila, è tutta della Madre.

Se la Madre fosse più aperta con i Salvati, e in genera-
le con il senso dello spirituale, non sarebbe così isolata. È 
lei che ha fatto la scelta di percorrere questo stretto sen-
tiero della mancanza di fede, e di sedersi sola col Figlio 
negli abissi della notte. Lei lo sa, e quando, tempo dopo 
che il linguaggio ha iniziato ad abbandonarlo, sente il Fi-

glio dire: Quello che la gente dimentica quando ha paura 
di morire è che quando muori, sei malato. Quindi non è 
che t’importa davvero, essere malati fa schifo – lei non lo 
dice a nessuno. Dopotutto, forse non l’ha detto davvero. 
Forse lei ha solo interiorizzato la reazione del Figlio.

I Salvati e il Padre si mettono d’accordo su un piano. 
La Moglie porta il Bambino nel giardino dell’Hospice. I 
Salvati sollevano il Figlio dal letto e lo trasportano fuori, 
rigido e leggero come un tronco carbonizzato. Lo tengono 
sotto il ciliegio e cantano i loro mantra, il Padre con la 
voce più alta di tutti durante gli Om, mentre la Moglie, una 
ghirlanda sul capo grazioso, aiuta il Bambino ad acca-
rezzare le guance del Figlio con un mazzetto di fiorellini. 
La Madre osserva tutto dalla finestra dell’Hospice, desi-
derando il Bambino, in lacrime, convinta che avrebbero 
dovuto chiederle il consenso.

Ma, quando muore davvero, è la Madre ad essere al 
suo fianco. Succede questo: lui smette di respirare e la 
Madre non è spaventata, dopotutto. Un occhio è aperto, 
e uno chiuso, e lei allunga la mano e gli chiude quello 
aperto. Su, su ora, Jonathon. La palpebra è calda e mor-
bida come una sciarpa di seta lasciata al sole, ma non c’è 
nulla di vivo adesso nella palla indurita del globo oculare, 
non un minimo pulsare o tremito di vita.

Poi lei si alza. Il suo nome è Julia. È quasi l’alba. Va 
in sala ricreazione dove stanno dormendo l’ex marito e 
Attila e i Salvati, nelle loro vesti bianche, come tantissimi 
petali abbandonati. Stava per dir loro qualcosa, la cosa 
che ha imparato, ma questa se ne sta già defluendo via, 
scomparendo come acqua versata sulla sabbia, e così li 
lascia a dormire e semplicemente si siede.

(N.d.T.: questa traduzione è il risultato di un lavoro di gruppo semi-

nariale per il corso di Letteratura Inglese magistrale presso il Dipartimen-

to di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di To-

rino, marzo-aprile 2022. Desidero ringraziare, per la loro partecipazione 

al seminario, Mohammed Bouraya, Alessandra Bozzino, Sacha Cocco, 

Francesca Corino, Alessia Del Chierico, Irene Pezzini, Chiara Travaglio, 

Maria Aurora Ursino e Lucia Zerbinati.)
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SALVATORE PORCARO E IL METODO DELL’INCHIESTA DI LIVIA APA

È molto difficile parlare del libro L’Estate è fi-
nita di Salvatore Porcaro ma estremamente necessario, 
al contempo. Il volume pubblicato da Napoli Monitor è 
un’opera ibrida in molti sensi: non è un reportage, non 
è un saggio scientifico, non è una storia nel senso più 
letterario del termine eppure le pagine del volume, una 
dopo l’altra, catturano il lettore per la chiarezza della 
scrittura e per la struttura sicura in cui un territorio 
preciso e complesso come il litorale domizio “accade”. 
Nella sua densa quanto concisa introduzione, Salvato-
re Porcaro ripercorre la sua personale storia e la sua 
consuetudine con quel territorio, spiegando con grande 
chiarezza il perché ha scelto di avviare la sua ricerca 
proprio lì, quali sono state le prime mosse, dimostran-
doci che fare inchiesta vuol dire abitare i luoghi nell’in-
tricata rete dei fattori che vi sono in gioco e che per 
farlo bisogna costruire relazioni concrete, patti di fiducia 
e dedicare tempo, lasciandosi attraversare dalla ricerca 
stessa. È così che Salvatore Porcaro ci dà la possibilità 
di guardare ed entrare nelle maglie di una intricata car-
tografia geografica e vivenziale come quella del litorale 
domizio, un tempo sogno della borghesia campana in 
odore di seconda casa al mare, oggi triturata sbrigativa-
mente dalla ricerca dello scandalo e di improbabili quan-
to fugaci scoop che neanche si disturbano di raccogliere 
tracce e pensieri, di chi in quei territori quotidianamente 
si è trovato a costruire la sua vita, africani o italiani che 
siano.

Il libro, che prende spunto dalla volontà di ricostru-
ire la vita di un gruppo di ragazzi ghanesi, vittime della 
strage di Castel Volturno del 18 settembre 2008, voluta 
da Giuseppe Setola, andando a ritroso fino a quella di 
Pescopagano del 23/24 aprile 1990, è diviso in due par-
ti, una dedicata a Castel Volturno appunto e una secon-
da a Pescopagano. I due luoghi, quasi specularmente, 
illuminano la possibile narrazione l’uno dell’altro, parti 
complementari di un territorio che prova a raccontarsi 
attraverso un ventaglio di storie di vita, scelte per rac-
contarne/rappresentarne la complessità. Salvatore Por-
caro, che pure interviene a tratti ricorrendo all’uso del 
corsivo racconto dei luoghi, non “dà voce”, preferisce 

creare piuttosto un patto di fiducia e rispetto con chi 
quello spazio lo occupa, rendendo così possibile, grazie 
a una vera maieutica della relazione, ai soggetti di quei 
luoghi complessi di raccontare se stessi puntando sulla 
durata del rapporto e su un’osservazione diretta mai in-
vasiva, ma piuttosto di sostegno e di accompagnamento 
nei piccoli casi della vita quotidiana. Nasce così un libro 
fatto di testimonianze, non di interviste, testimonianze 
che restituiscono piena autorialità a chi decide di rac-
contare, andando ben oltre la mera soggettività di ogni 
storia che diventa, diluendosi in un quadro più ampio, il 
tassello di un potente racconto corale.
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Ma il vero centro del volume, nonostante la ricchis-
sima galleria di storie di vita che prova ad abbattere la 
distanza tra chi raccoglie, chi racconta e chi legge, mi 
pare essere il metodo di lavoro che fa di questo volume un 
importante e necessario esempio di inchiesta. Salvatore 
Porcaro ha saputo costruire senza fretta e passo dopo 
passo una lunga relazione con il territorio, (ri)cominciata 
come dicevo nel 2008, che ha trovato forma definitiva, 
ma pur sempre aperta solo nel 2021 in questo volume. 
Il ricercatore così facendo guadagna sul campo la possi-
bilità di essere un facilitatore dell’esperienza di vita degli 
attori dello spazio che ha scelto di osservare, venendo a 

declinare una forma di militanza sostanziale e libera da 
dogmi. 

Dalle pagine del libro si evince rapidamente che quello 
che accomuna tutti i membri di questa non comunità o 
comunità impossibile, è l’assenza dello stato. Tutti, italia-
ni o stranieri che siano, sono vittime della latitanza del po-
tere centrale e del suo ingranaggio capace di manifestarsi 
solo attraverso un’oppressiva quanto inutile burocrazia 
che complica vite già difficili segnate da una dimensione 
sospesa, perché nessuno ha scelto veramente di vivere 
lì. Chi abita quel territorio è reduce piuttosto da comples-
se erranze che li hanno portati lì alla ricerca di un tetto, 
senza troppa possibilità di scelta, verso un approdo che 
esclude, infatti, la dimensione stessa della scelta, e in cui 
prevale, invece, una dimensione legata al caso fortuito, 
a uno stare temporaneo e precario che è sempre più la 
cifra del vivere di tutto il nostro paese. Salvatore Porcaro 
espone la difficoltà di creare comunità in un contesto del 
genere, “prendendo le misure” di quel mondo, come lui 
stesso scrive nell’introduzione, un mondo popolato da chi 
“eccede” rimanendo inesorabilmente fuori, falciato da 
una finta idea di progresso e di corpo sociale, vanamente 
assistito da un certo numero di professionisti dell’acco-
glienza e della carità di maniera che nella maggior parte 
dei casi sembra nutrire scarso interesse a superare una 
logica secondo la quale ci siano sul quel litorale due realtà 
che si oppongono, quella dei locali e quella composta per 
lo più da africani ribadendo ulteriormente l’assenza di un 
progetto di sviluppo comune che faccia finalmente abi-
tare quei luoghi che, come tutti i luoghi, pure cambiano 
continuamente. 
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A scrivere il saggio I tempi stanno cambiando. 
Clima, scienza, politica (Edizioni e/o 2022) non poteva 
essere che Gianfranco Bettin, ecologista di lungo corso, 
radicato da sempre nella sua Venezia, unica per il suo 
sorprendente fascino, ma anche per la tremenda fragili-
tà di fronte all’impazzimento del clima. Una scrittura che 
si coglie subito come necessaria e urgente per l’autore, 
espressione di un istinto di sopravvivenza innanzitutto 
esistenziale, ma che immediatamente abbraccia l’inte-
ra umanità, minacciata dalla reazione boomerang della 
Terra, che rischia di diventare sempre più incontrollabile 
ponendo fine al cosiddetto Antropocene.

Dunque un lavoro appassionato, che rende accattivan-
te la lettura, anche grazie ad uno stile narrativo efficace, 
suggestivo, proprio di chi sa gestire sapientemente la pa-
rola, senza rinunciare ad un intento divulgativo decisa-
mente riuscito. Si fa leggere piacevolmente, nonostante il 
rigore scientifico, la ricchezza informativa e la completez-
za dell’analisi sulla cause dell’attuale sconvolgimento cli-
matico, sulle dimensioni degli effetti catastrofici nella per-
manenza dell’umanità sul Pianeta, già verificati e, ahimè, 
ancor più attesi per il futuro. Un’analisi che viene appro-
fondita con opportune e tutt’altro che scontate riflessioni 
che sconfinano nell’etica e nella filosofia, sul ruolo della 
scienza e della tecnica, sulla loro presunta neutralità, sul 
loro rapporto, da un canto con l’attuale megamacchina 
del sistema termoindustriale e dei meccanismi del mer-
cato globale e, dall’altro, con la Natura e con l’ineludibile 
reattività della Terra. 

Un’analisi talmente approfondita e convincente da 
rendere definitivamente insopportabile il chiacchiericcio 
inconcludente che da decenni si fa su scenari di aggiu-
stamento di facciata del sistema: “sviluppo sostenibile”, 
green economy, e ora “transizione ecologica” nella ver-
sione di Roberto Cingolani. La profondità della crisi non 
tollera più illusori salti tecnologici tesi nella sostanza a 
confermare quel sistema tecnologico, produttivo ed eco-
nomico che ci ha portato sul ciglio del precipizio, evocati 
esemplarmente dall’autore, come la cattura ed il confi-
namento dell’anidride carbonica, o il nucleare di quarta 
generazione prêt-à-porter.

GIANFRANCO BETTIN: UN DISASTRO 
CLIMATICO È IN CORSO, CHE FARE?

Ma l’autore non si limita alla denuncia delle “trappole 
tecnologiche” inconcludenti se non dannose. Nella par-
te centrale del volume il cambio di paradigma invocato 
viene declinato in strategie e cose da fare possibili, con 
la consapevolezza che il cambiamento richiesto è molto 
impegnativo e nel medesimo tempo urgente e che deve 
avvenire su scala globale. Nonostante le incertezze e le 
contraddizioni che hanno segnato le tante Conferenza 
globali sul clima, non ultima la Cop 26 di Glasgow del 
2021, il processo di fuoriuscita dai fossili è obbligato e, 
giustamente ricorda Bettin, non contempla solo la loro ne-
cessaria sostituzione con il solare e le rinnovabili: “serve 
una riconversione globale” ovvero “una riorganizzazione 
dei sistemi economici, produttivi, logistici, della mobili-
tà, dell’organizzazione sociale modellata su (e da) questa 
nuova base energetica”. Una sfida tanto gravosa e dram-
matica da non aver forse precedenti nella millenaria storia 
dell’homo sapiens.

Rimane forse insoluto, ma non si può caricare Bettin 
di questo ingrato compito, il tema dei soggetti sociali, cul-
turali e politici che dovrebbero cimentarsi per dar corpo, 
con la necessaria partecipazione di massa e conflittualità 
di lunga durata, a questa trasformazione epocale dello 
stare dell’umanità sul Pianeta in rapporto con la Natura.

Di certo per chi volesse intraprendere questo percorso 
il testo di Bettin è di grande utilità, una sorta di gradevole 
ed intelligente manuale da studiare e portarsi appresso 
come bussola preziosa. 

 
DI MARINO RUZZENENTI
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Siamo nel cuore della “Langa porca”. C’è 
una ripida discesa che si stacca dal Passo della Bossola, 
in mezzo ad un bosco selvatico e animale: curve tortuose 
che si tuffano a rotta di collo nel Belbo e poi risalgono, su 
per qualche metro, fino alla via che, da chiesa a chiesa, 
taglia in due San Benedetto. Nel paese le capre di Ivo, il 
pastore, scampanano la loro presenza, mentre dalle colli-
ne più alte, attorno, cala presto l’ombra.

Fa freddo a San Benedetto, anche in estate il calore 
non rassicura: l’imprevisto buio, un acquazzone, l’ombra 
delle nuvole che trasfigura il sole. È un’ombra San Bene-
detto, l’ombra della sera. “Lassù a San Benedetto” (paese 
di suoi parenti paterni) Beppe Fenoglio aveva immaginato 
(proprio sotto il passo della Bossola) la sua tomba, sotto 
l’ombra di quegli alberi: un’ombra che insegue col mar-
ciare del sole e che aguzzina incalza, fomenta. Inquieta.

Nelle opere di Beppe Fenoglio quest’ombra è presente, 
ovunque. Tutti i suoi personaggi sono in bilico: circondato 
dalla morte ossessiva di tutti i suoi cari Agostino, il prota-
gonista de La Malora; braccato dai carabinieri e dai suoi 
fantasmi il pluri-assassino Gallesio; a cavalcioni sul pozzo 
in cui vorrebbe finire i suoi sogni lo scapestrato Paco del 
racconto Ma il mio amore è Paco; destinata ad una vita 
livida Catinina, ne La sposa bambina. E sotto quest’ombra 
sono tutti i suoi non eroi, non trionfatori, non invincibili 
partigiani, destinati ad una raffica, a una vendetta o a un 
incidente di mortaio. L’ombra aleggia sulle lettere che Fe-
noglio metteva in fila, sulla sua Olivetti, come sulla collina 
di San Benedetto. È la stessa ombra.

Vent’anni fa, sotto la luce di un lampione, a una fie-
ra, incontrai su una bancarella di libri usati un volumetto 
rovinato e segnato dal tempo: per la prima volta lessi un 
libro di Beppe Fenoglio, La Malora. C’era un’ombra sopra 
la mia testa, forse c’è ancora: credo sia quell’ombra più 
di ogni altra cosa che mi ha attratto a Fenoglio, calamita 
assorbente di un eterno ritorno, in sottrazione, che per 
quattro volte mi ha messo in gioco nella creazione di spet-
tacoli attorno ai suoi testi.

Amo il suono delle parole di Fenoglio. La parola di 
Fenoglio sulla scena è una delle cose più potenti che co-
nosca. È la sfida orale alla morte.

Il rapporto tra la letteratura di Fenoglio e il teatro è 
ambiguo: molti dei suoi romanzi e racconti sembrano 
soggetti (se non già sceneggiature) per film e spettacoli. 
Lo testimonia su tutti Un giorno di fuoco, che già nel titolo 
rifà il verso al famoso film western. 

Lo stesso Fenoglio, proprio poco prima di morire, ave-
va iniziato a discutere con due giovani registi cinemato-
grafici italiani (Gianfranco Bettetini e Giulio Questi) della 
possibilità di realizzare un film: la morte lo colse prima 
che questi progetti potessero prendere una qualsiasi for-
ma ufficiale. Che il cinema sia stato un suo grande amore 
è noto: la passione per The wizard of Oz e l’innamora-
mento per la voce di Judy Garland che canta Over the 
rainbow ci è stato svelato da Milton stesso, il partigiano 
protagonista de Una questione privata. Ma il rapporto tra 
Fenoglio e le assi del palco teatrale è più nervoso, inco-
stante, misterioso. E permeato da un’ombra.

Ci sono cinque testi teatrali (forse in alcuni casi fram-
menti?) scritti da Fenoglio: La voce nella tempesta (ridu-
zione di Cime Tempestose da Emily Brontë), Serenata a 
Bretton Oaks, Atto unico, Solitudine, Prologhi. Sono scritti 
in momenti diversi della vita di Fenoglio: i primi due sono 
testi di un Fenoglio giovane ed alle prese con riflessio-
ni d’amore, gli ultimi tre, molto brevi, sono testi dedicati 
all’esperienza partigiana. I testi sono stati raccolti una 
quindicina d’anni fa da Elisabetta Brozzi, che li ha pubbli-
cati con Einaudi, lo storico editore delle opere di Fenoglio.

Ma al di là della qualità ed importanza letteraria, di 
questi testi (non sono un critico e non è mio ruolo giudica-
re questo aspetto), il rapporto con il teatro per Fenoglio si 
sposta, per me, sicuramente su un altro piano, che ha a 
che fare con il suono delle parole, con la fatica e l’ombra. 
Si tratta della scrittura di un autore che diviene attore del-
le proprie parole: Fenoglio scrive sentendo il suono, tra-
sformando in atto teatrale, pertanto vivo, l’ombra dell’atto 
letterario.

Fenoglio è ossessivamente alla ricerca di un suono 
nelle parole: scrive e riscrive i suoi racconti, abbozza 
i romanzi in inglese e poi li traduce in italiano, usa in 
continuazione anacoluti, digressioni dialettali, riman-
di ad un linguaggio spurio. La riscrittura di Fenoglio è 

IL SUONO ACCADE IN UN’IMMAGINE: FENOGLIO E IL TEATRO 
DI DAMIANO GRASSELLI
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continuamente un fatto orale (come per altro accade, 
quasi sempre, nella grande letteratura).

Fenoglio cerca la forma nell’ombra. Da un punto di 
vista pratico, lo fa alla lettera: scrive di notte, illumina-
to dalla poca luce delle sue sigarette. Dal punto di vista 
metaforico è l’ombra che lo fa scrivere. I suoi personaggi 
sono rincorsi da quest’ombra, che non lascia scampo: 
scende sul paese di San Benedetto e invade le strade, le 
case, gli occhi, l’anima. L’ombra si porta via tutto. In que-
sto il suono delle parole diviene fondamentale per trovare 
vita nei suoi non eroi. Questi personaggi in bilico, vessati 
dall’ombra aguzzina, possono vivere nel suono di una sola 
parola. Trovarla, darle voce in un racconto, è opera di 
grande pazienza, dedizione, sfinimento.

Il lavoro letterario di Fenoglio è proprio questo: sfinirsi 
dietro a ciascuna parola, inseguito dall’ombra. Ogni pa-
rola. “Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie 
pagine ‘esce’ spensierata da una decina di penosi rifaci-
menti”, dirà in un’intervista.

Questa fatica nera è ciò che per me rende teatralmen-
te interessante la scrittura di Fenoglio. Quella dei racconti 
soprattutto, prima ancora di quella delle sceneggiature 
teatrali. La fatica nera del trovare la parola, il suono, quel 
passaggio segreto tra significato e significante, in bilico, 
sospeso ad una linea in continuo movimento, che divide 
la luce e l’ombra. E che cambia il modo di porsi al mon-
do. Che cambia il modo in cui la parola diventa dono al 
mondo.

Questa linea, per un attore, è il senso stesso della vita.
Il primo lavoro teatrale che ho creato a partire da un’o-

pera di Beppe Fenoglio era intitolato L’Amal’Ora. Giocan-
do a torcere il collo al suono delle parole, ho esattamente 
cercato di inseguire, su questa ripidissima discesa, Ago-
stino per le strade di San Benedetto (Il racconto è ambien-
tato tra San Benedetto e San Bovo di Castino). Colui che 
“ama l’ora del male”, è colui che risuona ne La malora. 

Nella malora ciascuno è schiacciato da un’ombra che 
lo porta a spostarsi sempre più vicino al limite, fino a 
varcarlo, cadervi, perdersi. Agostino, il protagonista, sem-
bra essere l’unico che, investito da ogni sorta di destino 
contrario, riesce a mantenere l’equilibrio impossibile sulla 

linea. Ogni volta che la vita di Agostino sembra indirizzarsi 
verso un crinale (un filo di luce), l’ombra lo riporta in bi-
lico, inseguito dai suoni di questa lingua che tira frustate 
ad ogni episodio: sversare, genato, tiretto, mesata, ser-
vente, stanchità... È l’arrotondarsi della lingua piemonte-
se a farla da padrona in questo susseguirsi di sofferenze 
sonore. La fatica (nerissima) si sente, nello scricchiolio 
tra le mascelle che inseguono il selvatico di questa lin-
gua: per l’attore una penetrazione necessaria tra il suono 
e l’essere, l’attore diventa uno strumento musicale nella 
bocca di Fenoglio.

Agostino viene “venduto” dal padre su una piazza di 
mercato, in mezzo alle urla dei venditori; quando il padre 
muore, Agostino torna a casa di corsa, finendo a più ripre-
se il fiato e lasciandosi andare a soliloqui sofferenti; quan-
do Tobia, il mezzadro per cui lavora, porta Agostino dal 
padrone della cascina, lui non ha il coraggio di alzare gli 
occhi, ascolta soltanto; quando Fede, la ragazza con cui 
sogna finalmente un riscatto, viene improvvisamente data 
in sposa a un uomo che ha due fratelli, “per poi usarla 
tutti e tre”, i due si separano senza dire una sola parola.

Suoni. Ogni stanza di questa vita che viene alla malo-
ra, è un’aggiunta di suono, potremmo dire un’epi-fonia. Il 
suono accade in un’immagine.

Ogni parola è misurata: La malora è un capolavoro 
musicale, un’onomatopea della sofferenza umana, un’in-
cubatrice del dolore acustico del mondo. La Malora inizia 
con un suono: “Pioveva su tutte le Langhe”. È il crosciare 
dell’acqua che apre il sipario sul grande teatro costruito 
da Beppe Fenoglio, che non è fatto di assi ma di colline, 
che non si illumina di riflettori ma di linee a cavallo tra il 
giorno e la notte.

Anche il finale della Malora è un suono. Agostino, rien-
trato in famiglia, ha saputo che il fratello, Emilio, finito in 
seminario perché studiasse da prete, torna a casa, mala-
to. La madre si nasconde in un filare, tra le viti, per prega-
re. E prega per i suoi figli: uno prossimo alla morte, l’altro 
destinato all’eterna ombra della malora. Il suono della 
preghiera di questa madre, raccolto come confessione 
penitente dal figlio, diventa una lacerante domanda all’i-
nesplicabile perché della sofferenza nel mondo. Diventa, 
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ancora una volta, cammino in bilico sul viaggio terrestre.
“Non chiamarmi prima che abbia chiuso gli occhi al 

mio povero figlio Emilio. Poi dopo son contenta che mi 
chiami, se sei contento tu. E allora tieni conto di cosa ho 
fatto per amore e usami misericordia. E tutti noi che sa-
remo lassù teniamo la mano sulla testa di Agostino che è 
buono e s’è sacrificato per la famiglia e sarà solo al mon-
do”. Sono le ultime parole della madre: nello spettacolo 
che misi in scena questi suoni, almeno nella mia testa, 
avrebbero dovuto lacerare il cielo come il grido di Cristo 
sulla croce. 

Mentre cercavo un finale per quel primo spettacolo, 
mi ritrovai dunque assistito dall’ombra e stremato dalla 
fatica nera di una ricerca di quel suono. Una phoné che 
fosse un atto sonoro. Una mattina presi la decisione di 
affidare quelle parole alla voce di un’anziana contadina 
che per tutta la vita aveva parlato solo il dialetto della mia 
infanzia: un dialetto ruvido, essenziale, un suono scavato 
nella gola del mondo. Quella era la voce di mia madre, 
registrata su un nastro. Se non il cielo, ad ogni replica, 
perlomeno lacerava il petto. La fatica nera. L’ombra.

Quasi quindici anni dopo ho ripreso un altro testo di 
Beppe Fenoglio, La sposa bambina, breve racconto di una 
ragazzina che, dal gioco con le biglie, si ritrova buttata come 
corpo morto in un matrimonio combinato per estinguere i 
debiti della sua famiglia. Anche in questo caso inseguire 
Fenoglio nella sua ombra ha significato stare ad origliare la 
sua voce, da dietro il filare della vite. La vita, come l’arte, è 
sempre in bilico, nascosta tra le pieghe dell’ombra.

La sposa bambina è un graffio in fondo all’anima, di 
sussurri, e pause. La ricerca del suono è nei vuoti, nei 
levare, nell’assenza. L’atto è lento, moto periodico del ci-
clo vitale del mondo contadino. Anche in questo caso è 
l’ombra a dominare: la bambina, la prima notte di nozze, 
viene picchiata violentemente dal marito. Imparerà dal 
suono dei manrovesci la fatica nera del vivere. 

La scena diventa così il luogo di una favola senza lieto 
fine, dove, gocciolando dalla voce, le parole si inseriscono 
nel terrore del mondo. È ancora l’ombra a vincere.

Il rapporto tra Fenoglio e il teatro è dunque, per me, 
prima di tutto, un rapporto fatto di orazione. Fenoglio è 

necessariamente l’autore di una letteratura orale, dove 
il piano scenico appare immediato, senza indugi, senza 
contrattazioni. Ci si ritrova nella scena pensata da Feno-
glio ascoltando l’incedere dei suoni della valle di San Be-
nedetto. Si è, inevitabilmente, ingaggiati in una battaglia 
in cui si è attori di una scena viva.

È, dunque, il teatro di Fenoglio, un teatro creato dall’a-
scolto. Solo mettendosi a disposizione delle sue parole 
si può cercare di rimanere, come Agostino, in equilibrio 
sulla linea, la linea di quell’ombra che sempre ci insegue 
(non a caso Conrad è uno scrittore molto amato da Fe-
noglio). La linea d’ombra ha inseguito Fenoglio fino allo 
sfinimento della fatica: mettere in gioco il suono di quelle 
parole significa porsi in ascolto di quello straordinario te-
atro fatto di pendii, di chiaroscuri, di fallimenti che è la 
vita umana.

La salma di Fenoglio non è sepolta sotto quegli alberi, 
al passo della Bossola. Ma questo poco cambia: il suono 
delle sue faticose parole, come un’ombra, copre tutta la 
scena.
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LIBRI PER L’INFANZIA ED EDUCAZIONE

Di cosa parlano i libri per bambini. La letteratu-
ra per l’infanzia come critica radicale (Donzelli 2021) è 
una riflessione libera da volontà di sistemazione e rigori 
metodologici, che si pone due propositi: trattare la lettera-
tura per l’infanzia come parte della letteratura tout court 
(letteratura assoluta si potrebbe dire, rubando un termine 
ai musicisti) e dare un’idea di che cosa è l’infanzia, il 
bambino: una sorta di limite della nostra conoscenza, un 
Altro alieno, che costringe l’adulto a un decentramento da 
sé, a mettersi radicalmente in discussione.

È un libro importante, frutto di una lunga frequenta-
zione del genere da parte dell’autrice, che è traduttrice, 
studiosa e docente di letteratura per l’infanzia presso l’U-
niversità di Bologna. Non è un lavoro di metodo o che pro-
ponga una teoria letteraria, ma offre continuamente scor-
ci, spunti, sollecitazioni: un libro di temi e non di risposte.

I nove capitoli si succedono affrontando questioni di-
verse con diverse prospettive, occupandosi delle opere e 
dei loro lettori: (I) l’infanzia come età in cui si è alle prese 
con i mostri che gli adulti non vedono più, mostri dai quali 
ci si salva solo con l’immaginazione; (II) la presenza – 
esemplare in tre grandi autori come Lewis Carroll, James 
Barrie e A. A. Milne – dei bambini come co-autori: visti, 
ascoltati e fatti oggetto di una tentata decifrazione, non 
semplice bersaglio di un messaggio educativo o istruttivo 
o di altro genere; (III) la contrapposizione irriducibile tra 
il mondo degli adulti e quello dei bambini: in fondo per 
diventare adulti occorre che il bambino muoia. E poi la 
centralità nell’infanzia delle emozioni che la nostra socie-
tà vorrebbe cancellare da tutte le età – paura, tristezza 
– e il loro nesso profondo con le domande fondative – 
come perché si vive, perché si muore… –, che i bambini 
si pongono e alle quali per tutta la nostra esistenza non 
troveremo risposte definitive (IV); una lettura più ravvicina-
ta di due capolavori come Alice e Pinocchio (V, Peter Pan 
sarebbe potuto essere degnamente il terzo); una riflessio-
ne sui rapporti che i bambini intrattengono sulla soglia di 
mondi altri da quello umano – il mondo dei morti, quello 
della natura… –, rapporti sempre più difficili nel nostro 
tempo postindustriale e digitalizzato (VI); un excursus (an-
che cinematografico) sulle figure di fascinatori dei bambi-

 
DI GIORGIA GRILLI

INCONTRO CON STEFANO GUERRIERO

ni, alla Long John Silver, sempre dalla parte dell’individuo 
e della ribellione, mai pallidi e noiosi difensori dell’ordine 
e della legge (VII); una riflessione conclusiva sul tempo 
dell’infanzia e sulla sua irriducibilità a quello dell’adulto, e 

sulle azioni necessarie dell’infanzia: giocare, vedere, rac-
contare, e infine quel parlare che porta alla progressiva 
scomparsa dall’infanzia stessa, come ci hanno raccontato 
Barrie, Travers e Agamben tra gli altri.

Suggestione di fondo proposta nell’introduzione è 
che la grande letteratura per l’infanzia inizi, non a caso, 
nel secondo Ottocento, gli anni delle intuizioni di Darwin 
(1859, L’origine della specie). Per l’autrice, l’albero della 
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vita, il nesso per la prima volta intuito tra tutti i viventi, 
è inconsapevolmente sotteso a molta letteratura per l’in-
fanzia, che diventa eco e testimonianza del legame tra 
umano e non umano. In essa c’è spesso una vocazione a 
ricordarci le nostre origini, di individui, di specie, di viventi 
(l’essere legno di Pinocchio ne può essere un esempio).

La contrapposizione tra educazione e letteratura at-
traversa invece in modo sistematico tutto il saggio: da un 
lato le ragioni della securitas dall’altro quelle della curio-
sitas. Da questo antagonismo discendono ulteriori coppie 
oppositive, due sistemi di valori in lotta: il Noto contro 
l’Ignoto, il Controllo contro l’Imprevisto, l’Ordine contro 

il Disordine, il Dentro (il dentro spaziale, lo stare in clas-
se, limitarsi, scrivere dentro le righe…) contro le illimitate 
possibilità di avventura del Fuori (pp. 117-18). Tuttavia 
questa contrapposizione sistematica viene inconsapevol-
mente resa problematica dalla bellissima citazione da P. 
L. Travers, la grande autrice di Mary Poppins, a p. 282: 
“è nella fessura tra due opposti che ogni cosa autentica 
accade”. 

Tu consideri la letteratura per l’infanzia una zona 
franca, dove non vige nessun obbligo di trasmissione di 
valori o conoscenze: se la trasmissione avviene, è solo 
involontariamente, non è un tratto pertinente, non è lo 
scopo primario. È un discorso che si fa – tu stessa lo 
fai – sulla letteratura tout court: l’indipendenza del valore 
letterario da valutazioni etiche o di altra natura è stata 
recentemente sottolineata, per esempio, anche da Walter 
Siti in Contro l’impegno. 

A posteriori, considerando il corpus delle opere di cui 
ti occupi, è possibile individuare un criterio e dei tratti più 
stringenti che definiscano nello specifico la grande lette-
ratura per l’infanzia? 

Nella letteratura per l’infanzia questo rifiuto dell’im-
pegno è ancora più provocatorio e in qualche modo ossi-
morico che nella letteratura tout court, dato che l’infanzia 
è, nella visione e nelle pratiche dominanti, la destinataria 
privilegiata del nostro educare: che si tratti di nozioni, di 
comportamenti, o di valori, i bambini ai nostri occhi sono 
lì per imparare le cose che per noi adulti sono importanti, 
e che devono diventare importanti anche per loro. Inco-
minciare a vedere i libri per bambini come libri che, se 
hanno qualità letteraria, non sono in senso stretto educa-
tivi è ancora una notizia, per tante persone. Una notizia 
su cui mi sembra sempre opportuno insistere, perché fa-
tica ad essere accettata, tra gli adulti che a vario titolo si 
occupano di bambini. Discuto di questo continuamente 
non solo con i miei studenti - che saranno futuri mae-
stri (insegno a Scienze della Formazione Primaria) - ma 
anche con i miei colleghi pedagogisti: per molti di loro i 
libri sono importanti nella misura in cui servono a qual-
cosa di specifico, ad affrontare certi temi, a parlarne in 
modo esplicito. Temi dell’agenda sociale cara agli adulti, 
da trasferire con parole giuste e storie anche pretestuose 
alla coscienza dei bambini. Questa non è letteratura, e 
soprattutto non lo è per l’infanzia, non lo è per i bambini, 
che hanno tutt’altre urgenze, curiosità, passioni, tutt’altri 
bisogni e investimenti affettivi e emozionali.

Il criterio che caratterizza nello specifico la grande let-
teratura per l’infanzia, o il suo tratto più stringente resta la 
sua insistenza sull’infanzia, la sua attrazione per l’infan-
zia, il suo programmatico ruotare intorno ad essa, intesa 
come dimensione esistenziale che consente – per la sua 
alterità intrinseca – di vedere e dire il mondo secondo una 
prospettiva appunto ‘altra’ rispetto a quella ufficiale. Il ‘di-
simpegno’ qui è dato precisamente dall’adesione all’animo 
infantile, che è impegnatissimo, ma su altre cose, e costrin-
ge anche l’adulto, finalmente, a vedere oltre gli schemi di 
pensiero dominanti della modernità occidentale. 
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Come si spiega in quel corpus – e forse in generale 
nella grande letteratura per l’infanzia – la prevalenza di 
opere e autori britannici? Alice, Peter Pan, Mary Poppins, 
Coraline, Winnie the Pooh; Carroll, Barrie, A.A. Milne, Tra-
vers, che dall’Australia è approdata alla Gran Bretagna, 
e poi Almond, Gaiman, Dahl… È solo casuale o ci sono 
ragioni particolari legate alla cultura anglosassone?

In Inghilterra avviene, con William Blake e poi con i 
poeti romantici, in particolare William Wordsworth, la sco-
perta dell’infanzia come età a cui guardare per imparare 
cose nuove (contro l’infanzia come età a cui insegnare 
cose note e già codificate). “The child is father to the 
man”, il verso di Wordsworth, resta insuperato, nella sua 
capacità di enunciare questa epifania. Gli inglesi, con la 
Rivoluzione Industriale, sono stati tra i primi al mondo 
ad accelerare in maniera irreversibile il processo di di-
struzione del mondo naturale che avrebbe portato all’e-
mergenza planetaria che oggi – troppo tardi – sembra a 
tutti così grave. Mentre ufficialmente non si poteva che 
gioire per ‘le magnifiche sorti e progressive’ promosse e 
agite in un quotidiano sempre più tecnologico, frutto del 
pensiero razionale, evidentemente quella stessa cultura 
si accorse che le strutture mentali che avevano portato 
a tanto progresso e avanzamento materiale erano anche, 
per altri aspetti, minacciose. La Natura e l’Infanzia – an-
cora non assuefatta al modo adulto e moderno di essere, 
di vedere, di percepire, di sentire – divennero scogli a cui 
aggrapparsi per fare sopravvivere, almeno idealmente e 
immaginativamente, qualcosa di prezioso che si andava 
inesorabilmente abbandonando, con conseguenze tutte 
da scoprire e che qualcuno intuiva essere potenzialmente 
aberranti. Non solo per quel paesaggio rurale tanto amato 
e identitario per il popolo inglese che veniva a poco a 
poco sacrificato sull’altare del progresso, ma per la nostra 
stessa specie. Perché la natura là fuori e la nostra natura 
umana, contrariamente a quel che aveva insegnato Car-
tesio, sono una cosa sola, rivelava in quegli stessi anni 
Charles Darwin, come scienziato e non come poeta. Non 
poteva che nascere e svilupparsi lì, più che altrove, la 
letteratura per l’infanzia che insiste sull’alterità bambina 
e la mostra come opportunità, anche per noi, di rivedere 
e forse mettere in discussione la nostra relazione col mon-
do, il nostro essere umani.

Eppure c’è un paradosso nella volontà di difendere il 
valore “ontologico” e non educativo della letteratura per 
l’infanzia. Tu involontariamente lo sfiori quando citi il me-
raviglioso saggio di Natalia Ginzburg, Le piccole virtù (ci 
affanniamo a insegnare le piccole virtù e dimentichiamo 
le grandi, questo il difetto della nostra prassi educativa), 
lasciando intendere che la letteratura è lo spazio dove 
vanno in scena le grandi virtù, quasi lo spazio di una vera 
educazione. È davvero così?

Se davvero educare significa, etimologicamente, con-
durre-fuori, la letteratura può educare meglio dei nostri 
sistemi educativi ufficiali, perché spinge oltre gli orizzonti 
noti e condivisi, esplora le zone buie e marginali, contiene 
il non umano insieme all’umano, e non è ossessionata 
solo dal mondo che abbiamo a nostra misura costruito 
e definito. Occorre intendersi sul significato di ‘crescere’. 
Noi riteniamo che si possa crescere rimanendo sempre 
solidamente all’interno delle forme della nostra cultura. 
Dentro il perimetro che abbiamo convenzionalmente cre-
ato, ordinato, controllato e verificato, dimenticando che 
è un perimetro arbitrario, non corrispondente al Tutto. 
La grande letteratura, che reca tracce degli antichi riti di 
iniziazione, mostra come non si diventi adulti se non si 
mette, in qualche momento, in qualche modo, per quanto 
metaforico, un piede ‘fuori’, se non si esplorano dimen-
sioni incomprensibili, non riducibili ai nostri meccanismi 
mentali-esistenziali. Ovviamente non possiamo che edu-
care con i nostri sistemi, ma la letteratura è la sola che ci 
può salvare da noi stessi e dalle nostre limitate (e spesso 
arroganti) visioni. Perché la letteratura è sì una nostra for-
ma di espressione, ma ci giunge da una parte della mente 
diversa da quella con cui operiamo nel mondo quotidiano 
e razionale, una parte della mente che, secondo lo studio-
so Christopher Booker, l’evoluzione avrebbe codificato in 
noi per compensare spinte che altrimenti portano inesora-
bilmente, insieme al progresso, all’autodistruzione. 
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In Pascoli, che tu citi, Omero – che incarna la poesia, 
la grande letteratura tutta – è un vecchio cieco portato in 
giro da un fanciullo meravigliato. Il vecchio ascolta il bam-
bino, cosa che invece non ama fare l’adolescente. La tua 
prospettiva è quella di un adulto che legge letteratura per 
l’infanzia alla ricerca delle proprie origini, mentre tenta di 
ricostruire la fisionomia e i bisogni di un bambino che leg-
ge. Quando la letteratura per l’infanzia smette di parlare 
alle persone e quando ricomincia a farlo? E perché?

Forse la letteratura per l’infanzia smette di parlare 
quando viene, tipicamente intorno all’adolescenza, una 
gran voglia di diventare adulti, di capire e conoscere più 
a fondo che cosa sia quel mondo abitato dai grandi da 
cui si è stati, fino a quel momento, tenuti rigorosamente 
separati, con i suoi discorsi tabù, gli argomenti difficili, i 
privilegi che ad un certo punto sembra lecito rivendicare 
anche per sé. Poi, trascorsi un bel po’ di anni in questa 
dimensione adulta che porta con sé, inevitabilmente, sod-
disfazioni e grandi delusioni, si sveglia il vago ricordo di 
qualcosa di diverso dalla vita (mentale e percettiva) che ci 
si è costruiti e in cui si è sprofondati, si diventa magari ge-
nitori e si rivede, nei propri bambini, quell’Altra possibilità 
esistenziale che ci era appartenuta, un tempo, senza che 
ne avessimo coscienza. Spessissimo sono i neogenitori ad 
appassionarsi ai libri per bambini e non come libri sempli-
cemente da leggere ai propri bambini, ma come cibo che 
finalmente nutre anche loro, che li esalta, di cui diventano 
fanatici e influencer su Instagram… È commovente ve-
dere quanti siano, questi genitori online che parlano di 
libri per bambini, ed è indicativo di una funzione appunto 
molto più profonda, a cui i libri per bambini assolvono.

Hai scelto di parlare di narrazioni, fatte di parole o di 
parole e immagini (romanzi, libri visuali, film). Non traspa-
iono particolari feticismi verso il libro o la sala cinemato-
grafica – Michael Rosen che recita il suo We’re Going on 
a Bear Hunt, su cui ti soffermi, è anche un video che fa 
decine di milioni di visualizzazioni in rete –, ma si sente 
comunque che viene posto spontaneamente un argine 
contro le “storie”, quelle pillole informali di realtà appa-
rente, consumata in modo compulsivo sui social, dove 
è “storia” anche la foto del budino al cioccolato che mi 
sto per mangiare. Che cosa porta con sé la propagazio-
ne delle “storie” a svantaggio della narrazione nel nostro 
mondo? 

Se con “storie” intendiamo quelle di Instagram e dei 
social in generale, ecco, quelle “storie” sono esattamen-
te il contrario della Narrazione. Nascono da un impulso a 
mostrare, per quanto edulcorato e quindi anche inventato, 
il proprio quotidiano, danno valore al Qui, all’Oggi, all’A-
desso, oltre che, esasperatamente, all’Io. La narrazione, 
dai Miti in poi, si protende verso l’Altrove, il Non Qui, il 
Non Ora, il Non Noi, il Non Umano. Verso ciò che, se non 
si trovano metafore, non si può dire, perché non coincide 
con qualcosa che già siamo, che già sappiamo, che già 
viviamo. Anche dentro i migliori romanzi realisti c’è, die-
tro l’apparente mimesis, questa traslazione. Se non c’è, 
se siamo alle storie da tinello, se la rappresentazione del 
quotidiano è veramente e senza soprassalti il resoconto dei 
nostri giorni (o del ‘meglio dei nostri giorni’, accuratamen-
te ritagliato), allora non è Letteratura. È cronaca, gossip, 
chiacchiera, ostentazione, vanità, o vittimismo, tutti aspetti 
fondanti del vivere sociale, ma non del narrare. Vivere in un 
mondo pieno di “storie” social e povero di Letteratura porta 
ad una autoreferenzialità totale, a far coincidere l’umano - 
e ciò che di interessante l’umano ha da dire - con la sua 
dimensione esclusivamente sociale, appunto. Che è esatta-
mente ciò da cui ha cercato di metterci, da sempre, in guar-
dia, il narrare universale, inteso come l’impulso dentro di 
noi a non dimenticare la nostra relazione con tutto il Resto, 
con tutto quello che c’è Fuori dal cerchio ristretto del nostro 
micromondo (dai batteri agli dei, dai fantasmi agli antenati, 
dagli oceani alle montagne, dalle piante alle stelle). È la 
nostra capacità e voglia di parlare non di noi, che andrebbe 
coltivata. Letteralmente per salvare il pianeta. 
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PREMIO GLI ASINI 2022

Il Premio Gli Asini di quest’anno si è tenuto all’in-
terno del convegno “Necessità dell’inchiesta. Giornalismo 
italiano, la sua decadenza e le sue possibilità”, nella Chie-
sa Santa Chiara - ex Convento delle Clarisse di Copertino 
(LE) il 19 giugno.

È opinione comune la mancanza di peso dell’attuale 
giornalismo rispetto a quanto in passato riusciva a dire 
sull’azione politica e sulle trasformazioni sociali e culturali 
del nostro paese. 

Questa crisi è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo volu-
to ragionarci con alcuni amici che ne sanno più di noi, 
puntando l’attenzione soprattutto sulla conoscenza dei 
problemi sociali ed economici - di conseguenza culturali - 
del nostro paese, e sulla difesa degli interessi collettivi in 
particolare della parte che più soffre di queste mancanze.

Il premio è stato possibile con il sostegno di Presidenza 
del Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Copertino, 
Polo Bibliomuseale di Lecce in collaborazione con Accade-
mia Mediterranea dell’Attore di Lecce, Kurumuny Editore. 

Giuseppe Rizzo: siciliano di Roma, coordina per il set-
timanale “Internazionale”, il più prezioso degli strumenti 
di conoscenza sul mondo di oggi, ha raccolto in I fanta-
smi non esistono (Mondadori 2021) inchieste minuziose 
e partecipi sull’emarginazione di tanti all’interno della no-
stra società e sull’attività dei pochi che in assenza dello 
Stato e delle grandi organizzazioni si occupano di loro, 
da volontari o da membri attivi di gruppi e movimenti del 
cosiddetto “sociale”.

La rivista “Mala mente”: un fenomeno nuovo e signi-
ficativo quello di gruppi di persone, in questo caso ex-
militanti di organizzazioni del ‘68 e successive, che si 
mettono insieme per investigare sulla realtà della regione 
e province in cui vivono e operano. In modo decisamente 
responsabile e attivo, senza demagogia e rifiutando la di-
fesa di interessi particolari. Nell’aspirazione a nuove e più 
radicali forme di democrazia.

La rivista “Scorci”: è una rivista nata da giovani e 
meno giovani intellettuali “di base” siciliani che operano 
nell’isola o sul continente, ma che si sono stretti insie-
me per analizzare, raccontare, proporre a partire dalla 

conoscenza il più possibile approfondita di realtà e storia 
locali. Si occupa di letteratura, cinema, teatro, musica ma 
anche di scuola ed educazione e di analisi dei meccani-
smi del potere nazionale e locale.

Jean Paul Manganaro: parigino di origine siciliana si 
è occupato e si occupa di teatro, cinema, letteratura e 
del dibattito teorico e filosofico più vivace oggi in Francia 
e in Italia. Gli siamo grati in particolare dei suoi bellissi-
mi studi su due grandi artisti italiani, Federico Fellini e 
Carmelo Bene. Di quest’ultimo è stato uno degli amici 
e sostenitori più fedeli soprattutto nei suoi ultimi anni. 
Il suo ultimo titolo è appunto Oratorio Carmelo Bene (Il 
saggiatore 2022).

Marco Grifo: giovane storico meridionale che lavora 
all’Università di Firenze, ha scritto un saggio tra i migliori 
di una bella stagione della ricerca storica italiana all’in-
terno di una accademia per altro fiacca e conformista. 
Le reti di Danilo Dolci (Franco Angeli editore 2021) evoca 
i legami intercorsi tra il lavoro di Dolci in Sicilia e la cul-
tura e la politica italiana dagli anni Cinquanta in avanti, 
con particolare e ovvia attenzione alle aree del pensiero e 
dell’attività politica “terzaforziste” e alle esperienze peda-
gogiche interne ed esterne alla scuola pubblica, religiose 
e latamente sociali.

Giorgia Grilli: Nella miserrima situazione dell’attuale 
pedagogia ufficiale, poche sono le riflessioni che danno 
da sperare in una generazione più attiva, sostenuta da 
una visione radicale dei problemi che il mondo di oggi 
impone di prendere in considerazione per la formazione 
delle nuove generazioni. Giorgia Grilli si è occupata in 
particolare di letteratura per l’infanzia e del vasto campo 
dell’illustrazione con il volume Di cosa parlano i libri per 
bambini. La letteratura per l’infanzia come critica radica-
le (Donzelli 2021), di cui si apprezzano in particolare la 
vivacità dell’esposizione, la profondità delle conoscenze e 
soprattutto l’entusiasmo delle proposte.

Alberto Rollo: merita la nostra attenzione e stima sia 
per la sua opera letteraria – una storia di formazione nel-
la Milano intellettuale e politica dagli anni Sessanta in 
avanti (Un’educazione milanese, Manni editore 2016) e 
che per un romanzo di profonda conoscenza della grande 
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La “Gazzetta del Mezzogiorno”: un’istanza popolare e 
di massa ha portato in Puglia alla riapertura di uno storico 
quotidiano barese la cui funzione è stata fondamentale 
per analizzare i problemi della regione e per trovare modi 
di affrontarli. Ne è oggi alla direzione Oscar Iarussi, no-
stro antico collaboratore e amico, tra i più rigorosi critici 
cinematografici, ideatore e organizzatore di importanti ini-
ziative culturali e artistiche.

Premiamo infine con un premio speciale Mons. 
Raffaele Nogaro oggi in pensione, che è stato in anni dif-
ficili e problematici, vescovo di Caserta e punto di riferi-
mento su temi fondamentali quali lo sfruttamento della 
manodopera immigrata in particolare africana e dell’Eu-
ropa orientale nelle campagna della Terra di lavoro. Ieri 
come oggi ci si rivolge al suo consiglio e alla sua pro-
tezione per le più delicate questioni sociali e politiche 
di quella difficile zona del nostro paese. Ricordiamo in 
particola, con vera riconoscenza, quanto egli ha fatto per-
ché fosse resa giustizia a don Peppe Diana ucciso dalla 
camorra e che si intervenisse adeguatamente in rapporto 
al territorio.

letteratura europea del Novecento, dove insolitamente “gli 
eroi pensano” (Il miglior tempo, Einaudi 2021) ma Rollo 
è anche una delle colonne della buona editoria milanese, 
prima alla Feltrinelli e ora alla Mondadori. Molti giovani 
scrittori gli devono protezione e consigli che fanno di lui, 
probabilmente il migliore degli editor letterari di oggi.

Anna Bella Gioia: dirige l’Istituto romano per la storia 
della Resistenza (Irsifar). Ideatrice e responsabile di tante 
iniziative e di tanti seminari. Ma è anche una appassiona-
ta storica del movimento operaio e della sinistra italiana 
del secolo scorso e con il suo ultimo saggio L’università 
delle donne. Esperienze di femminismo a Roma (1979-
1996) (Donzelli 2021) ha saputo sintetizzare mirabilmen-
te un passaggio fondamentale nella storia delle donne: 
dai movimenti resistenziali e post-bellici alle nuove forme 
pensiero femminile che hanno trovato a Roma nella Casa 
delle Donne un loro spazio ideale e inedite forme di mili-
tanza non solo culturali.

Tomi Mellina Bares e Velania A. Mesay: sono tra i mi-
gliori e più dinamici rappresentanti di quella “seconda 
generazione” di figli di immigrati nel nostro Paese. Con il 
loro podcast in tre puntante “Lesbo: una storia d’attesa” 
distribuito da MicroMega hanno saputo documentare ot-
timamente a partire da una coraggiosa inchiesta sul po-
sto, quanto accade alla frontiera del nostro continente. 
Stanno realizzando un film documentario su questi temi.
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