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Il motto di questo numero, “Ogni muro è una porta”, frase di 
Ralph Waldo Emerson ripresa da Albert Camus nel discorso in 
occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura 
nel 1957, ci invita a non inventarci ostacoli fittizi laddove non ci 
sono e a non stancarci di agire, nonostante tutto.
Apriamo la rivista con un ampio dossier curato da Giacomo Bo-
rella dedicato a un pensatore tra i più necessari oggi, Ivan Illich, 
in occasione della pubblicazione del primo volume delle sue Ope-
re complete, con il titolo Celebrare la consapevolezza a cura di Fabio 
Milana, presso l’editore Neri Pozza, e della nuova edizione inte-
grale delle conversazioni raccolte da David Cayley, Una fiam-
ma nel buio, elèuthera. Da Una fiamma nel buio pubblichiamo 
la prefazione del curatore, Giacomo Borella, che ci ricorda alcuni degli 
strumenti di analisi, oggi necessari, elaborati da Ivan Illich, come “nemesi”e “controproduttività”, ma anche 
il suo consapevole umorismo, e una conversazione di Illich con David Cayley del 1988 sulla differenza tra 
“bisogni” e “fabbisogni”. Dal volume di Neri Pozza abbiamo tratto tre testi di Illich, scritti tra il 1966 e il 
1970, che documentano la varietà dei suoi interessi intellettuali e che appaiono attualissimi: una critica ra-
dicale dell’istituzione scolastica, un’invettiva contro gli interventi di aiuto allo sviluppo in america Latina da 
parte di studenti volontari statunitensi, una riflessione sul “regno” predicato da Gesù, sulla fede, l’esperienza 
mistica e la predicazione del vangelo ai poveri. Chiude il dossier una recensione a Celebrare la consapevolezza, 
scritta da Giancarlo Gaeta, che punta l’attenzione sulla formazione di Illich come prete e come “uomo d’a-
zione”, e sulla tensione alla trascendenza che attraversa il suo pensiero e il suo agire.
Nella sezione “In casa”, Vincenzo Comito fa il punto sullo stato dell’economia globale, europea e italiana 
e sulla crisi causata dalla pandemia, offrendoci un quadro poco ottimistico di quello che ci aspetta nei pros-
simi mesi; Maurizio Braucci ha scritto un ritratto ironico e desolato di Vincenzo De Luca, vincitore delle 
elezioni regionali di settembre in Campania, mentre Iacopo Scaramuzzi ha incontrato Konrad Krajewski, 
elemosiniere del papa. Goffredo Fofi ci ricorda causticamente che, dietro l’illusoria presa di parola di 
massa consentita da Internet, vi sono (quasi sempre) mediocrità, stupidità e incapacità di capire il presente.
Per “Pianeta”, riceviamo un drammatico reportage di Anna Clementi sulle condizioni dei migranti che 
l’Europa blocca negli hotspot sulle isole greche, mentre Giuliano Battiston ci informa sul conflitto tra Ar-
menia e Azerbaigian nel Caucaso; Emanuele Murgolo, in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uni-
ti, ragiona sull’impossibilità che il cambiamento in quel Paese arrivi dall’alto, quale che sia l’esito del voto.
Apriamo la sezione “Educazione e intervento sociale” con un commosso e vivo ricordo di Grazia H. Fresco, 
scritto per tutti noi Asini da Luigi Monti; Grazia, imprescindibile figura di riferimento per il mondo dell’e-
ducazione attiva e libertaria, collaboratrice preziosissima di questa rivista, è scomparsa lo scorso 30 settem-
bre. Seguono gli interventi di Gianluca D’Errico, che racconta sconsolato queste prime settimane di scuola 
nel Sud in piena pandemia, invitando alla lotta contro lo sfascio e le disuguaglianze della scuola statale, di 
Emiliano Schember, che accusa gli educatori e la loro missione di controllo sociale degli adolescenti, e di 
Maurizio Mei, che partendo da un recente studio racconta politiche, interessi, incoerenze e impreparazione 
del digitale a scuola; infine Emma Ferulano ci informa sull’assurda vicenda giudiziaria che mette a repenta-
glio il Gridas, il centro sociale che da quarant’anni anima lotte, cultura e vita sociale nel quartiere di Scampia 
e a cui dobbiamo solidarietà in questa vicenda di incompetenze politiche e ottusità burocratiche.
In “Poco di buono” riproponiamo alcune poesie del marchigiano Luigi Bartolini, presentate da Goffre-
do Fofi, e un testo di Ilide Carmignani su Roberto Bolaño e la poetessa uruguaiana Alcira Soust Scaffo. 
Livio Marchese ci invita a guardare Assandira, l’ultimo film di Salvatore Mereu, che mette amaramente e 
acutamente sullo schermo la mercificazione della cultura popolare sarda. Infine, Liliana Cupido presenta 
le illustrazioni di questo numero, di Martina Sarritzu.
Sul sito segnaliamo una corrispondenza di Valerio Casali sulla manifestazione del 10 ottobre a Roma dei co-
siddetti “negazonisti” e la recensione di Gorka Larrabeiti a Dio in fondo a destra: perché i populismi sfruttano il 
cristianesimo di Iacopo Scaramuzzi (Emi 2020).
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Dedichiamo una parte consistente di questo numero della rivista a Ivan Illich (Vienna, 1926-Brema, 
2002), in occasione dell’uscita di due importanti iniziative editoriali riguardanti la sua opera. 
Nello scorso marzo Neri Pozza ha inaugurato la pubblicazione delle Opere complete di Illich in 
lingua italiana, frutto del vasto e accuratissimo lavoro di ricerca e risistemazione condotto in que-
sti anni da Fabio Milana, con l’uscita del primo ponderoso volume Celebrare la consapevolezza. 
Scritti 1951-1971 (pp. 894, traduzioni di Fabio Milana e Caterina Ranchetti, prefazione di Giorgio 
Agamben; edito nella collana “La quarta prosa” diretta dallo stesso Agamben) che documenta la 
prima fase di attività del pensatore apolide viennese, precedente al periodo di grande notorietà degli 
anni Settanta. Si tratta di un’edizione che per completezza e ricchezza di apparati non ha eguali, 
non solo in ambito italiano ma in senso assoluto, rendendo disponibile una massiccia mole di testi 
difficilmente reperibili o mai pubblicati in volume, di cui moltissimi finora inediti nella nostra 
lingua.
La seconda pubblicazione che dà origine al nostro omaggio è la nuova edizione integrale proposta da 
Elèuthera degli ormai classici colloqui con Illich raccolti da David Cayley per la radio canadese tra 
il 1988 e il 1992, in uscita, mentre chiudiamo questo della rivista, con il nuovo titolo Una fiamma 
nel buio. Conversazioni (a cura di Giacomo Borella, che ha anche realizzato la nuova traduzione 
insieme a Daniella Engel). Da questo volume pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, 
l’introduzione del curatore e un brano del quinto capitolo L’ultima frontiera dell’arroganza.
In conclusione del nostro omaggio, Giancarlo Gaeta recensisce il primo volume delle Opere com-
plete curato da Milana, dal quale sono estratti i tre testi di Illich che la precedono, tutti editi per la 
prima volta in italiano, che pubblichiamo per gentile concessione di Neri Pozza Editore.
Per le note a piè di pagina, i riferimenti e gli apparati relativi ai testi, che in questa occasione ab-
biamo omesso per ragioni di spazio, si rimanda alle edizioni citate.
Ringraziamo sentitamente Fabio Milana, Neri Pozza Editore e la casa editrice elèuthera. (Gli asini)

RITORNO A IVAN ILLICH



5

 APERTURE
G

LI A
SIN

I 81

larissima attività di insegnamento e di studio 
all’insegna della austere playfulness [giocosità 
austera] e incentrato sulla pratica e sul con-
cetto di philia, un seminario aperto costituito 
da amici, colleghi e allievi attorno a una gran-
de tavola, all’occorrenza imbandita con vino 
(“ordinario ma decente”), pastasciutta e una 
candela accesa. Una modalità praticata alme-
no fin dai tempi del Cidoc (Centro intercultu-
ral de documentación) di Cuernavaca in Mes-
sico, raccontata incidentalmente da Franco La 
Cecla a proposito del periodo di Berkeley an-
che nei suoi aspetti meno idilliaci, consolidata 
alla Penn State University e poi a Brema, fino 
agli ultimi giorni, malgrado gli effetti sempre 
più invalidanti del tumore alla guancia che 
affliggeva Illich da molti anni. “Un’ospitalità 
colta e rilassata è l’unico antidoto all’atteggia-
mento di intelligenza mortifera che si acquisi-
sce nel perseguimento professionale del sapere 
oggettivamente stabilito”. È ancora oggi con-
sultabile in rete il programma del seminario 
bremese dell’autunno 2002, dove Ivan dava 
appuntamento agli studenti per domenica 8 
dicembre alle ore 11 per un incontro di lavo-
ro “mit Mittagspause und ‘Spaghetti’ in der 
Kreftingstr. 16”. Pochi mesi prima di morire, 
Illich riassumerà quest’ultimo periodo descri-
vendolo come “un decennio consacrato alla fi-
lia: coltivare il giardino dell’amicizia in mezzo 
all’Absurdistan in cui ci troviamo e progredire 
nell’arte di questo giardinaggio con lo studio 
e la pratica dell’askesis”. 
I due libri che testimoniano quest’ultima fase 
della sua ricerca usciranno postumi: la raccol-
ta di discorsi e conferenze pubblicata in fran-

Le conversazioni con Ivan Illich che elèu-
thera pubblica qui in una nuova traduzione 
e per la prima volta in italiano in edizione 
integrale – nel 1994 la prima pubblicazione 
di elèuthera ne aveva proposto una versione 
leggermente ridotta –, occupano una posizio-
ne particolare nella bibliografia di Ivan Illich. 
Sebbene non si tratti di un’opera scritta di suo 
pugno ed egli, come racconta David Cayley, 
non abbia mai voluto rivederne e corregger-
ne la trascrizione, è l’unico testo esistente in 
cui Illich ripercorre estensivamente il suo iti-
nerario di vita e di pensiero. Questa sorta di 
riesame autobiografico e autocritico si spinge 
fino al 1992, quando viene registrata a Brema 
la conversazione che va ad aggiungersi come 
capitolo conclusivo a quella ben più lunga, 
svoltasi quattro anni prima in Pennsylvania, 
che costituisce il corpo principale del libro. 
L’arco di osservazione coperto da queste con-
versazioni potrebbe dirsi pressoché completo, 
almeno rispetto alla scansione della sua pro-
duzione editoriale: proprio il 1992 è l’anno 
che segna l’ultimo libro pubblicato in vita da 
Illich, la raccolta di interventi e discorsi tenuti 
nel decennio precedente In the Mirror of the 
Past, mentre il testo dedicato al Didascalicon 
di Ugo di San Vittore In the Vineyard of the 
Text (a cui egli fa qui più volte riferimento) 
pubblicato l’anno successivo, era già uscito 
nel 1991 in edizione francese. Nel decennio 
che intercorre tra l’ultima delle conversazio-
ni qui raccolte e la morte di Illich, avvenuta 
a Brema il 2 dicembre del 2002 nella casa di 
Kreftingstrasse 16, durante un sonnellino, egli 
si dedica alla prosecuzione di quella partico-

ATTUALITÀ DI UN PENSIERO
INTRODUZIONE A “UNA FIAMMA NEL BUIO”

DI GIACOMO BORELLA
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gione di massima risonanza, e addirittura di 
successo internazionale, dopo aver rinunciato 
al sacerdozio attivo, concentra le sue analisi 
al di fuori della Chiesa e, passando in rasse-
gna alcuni tra i fattori cruciali della società 
industriale – tecnologia, scuola, medicina, 
trasporti, energia –, declina questo principio 
del rovesciamento che si ritorce contro le fina-
lità originarie, utilizzando due figure diverse 
e parallele: la nemesi e la controproduttività. 
La prima è un’immagine che, nel descrivere 
gli effetti collaterali dello sviluppo, evoca la 
punizione per la hybris di Prometeo: “La ne-
mesi è diventata strutturale ed endemica. (…) 
I malesseri più diffusi, lo smarrimento e l’in-
giustizia di cui soffriamo sono in gran parte 
conseguenze non volute di strategie intese a 
produrre una migliore istruzione, miglio-
ri alloggi, una migliore alimentazione, una 
migliore salute. (…) Alla barriera mitologica 
dovrà sostituirsi una limitazione politica della 
crescita industriale”. Sulla seconda declinazio-
ne, la controproduttività, Illich torna a più 
riprese, dandole il carattere di elemento strut-
turale e specifico della modernità. Ogni attivi-
tà intrapresa per raggiungere un fine, passata 
una determinata soglia di intensità tecnologi-
ca, di capitale, di istituzionalizzazione, comin-
cia a produrre effetti opposti a quelli deside-
rati. “Al pari dell’accelerazione che fa perdere 
tempo, dell’istruzione che istupidisce, della 
difesa militare che si autodistrugge, dell’infor-
mazione che disorienta, dei piani urbanistici 
che creano disordine, la medicina patogena è 
il risultato di una sovrapproduzione industria-
le che paralizza l’azione autonoma”. Non c’è 
bisogno di sottolineare che questa intuizione 
rimane uno degli strumenti di analisi più im-
prescindibili per cercare di capire qualcosa del 
nostro tempo, e che a mezzo secolo dalle sue 
prime formulazioni ha acquistato una profon-
dità non meno che profetica. Essa contiene la 
nozione cruciale di soglia, di limite, e pone in 
termini morali e politici la questione dimen-
sionale, il fattore di scala, su cui molti anni 
dopo, in queste Conversazioni, Illich ritorna 

cese con il titolo La perte des sens, da lui stesso 
curata e licenziata proprio nel 2002, che uscirà 
solo nel 2004; e una seconda serie di conversa-
zioni registrate dallo stesso Cayley tra il 1997 e 
il 1999, poi trascritte, in buona parte in forma 
di monologo, e pubblicate nel 2005. Quest’ul-
timo testo, giustamente definito da Cayley 
nel sottotitolo un “testamento”, per la tona-
lità conclusiva che lo pervade, differisce dalle 
nostre Conversazioni in modo sostanziale. Qui 
Illich accetta, non senza resistenze, dinieghi e 
divagazioni, di lasciarsi condurre da Cayley a 
ripercorrere quasi passo dopo passo l’itinera-
rio della sua vita, delle sue opere e dei suoi 
incontri. In The Rivers North of the Future, in-
vece, Cayley lascia campo libero a Illich per-
ché egli possa esplorare in profondità lo spa-
zio vasto e complesso dischiuso dalla formula 
corruptio optimi pessima, cui dieci anni prima 
aveva accennato due volte nelle interviste rac-
colte nel presente libro, e che sigilla l’ultima 
stagione delle sue riflessioni, riconnettendo i 
suoi argomenti a una dimensione apertamen-
te teologica che per almeno due decenni aveva 
apofaticamente velato dopo aver rinunciato 
all’esercizio pubblico del sacerdozio nel 1969, 
pur rimanendo fino alla fine un prete.
“Non c’è niente di peggio della corruzione del 
meglio”: è la sua libera traduzione dell’adagio 
latino. Verso questa idea convergono le rifles-
sioni che attraversano l’intero arco della sua 
ricerca circa l’interpretazione degli sviluppi 
della cultura occidentale come pervertimen-
to del messaggio cristiano. Le istituzioni e le 
tecnologie moderne, la scuola, gli ospedali, la 
pianificazione, i trasporti, sono i riti e le li-
turgie di una religione universale che celebra 
la società industriale e i suoi miti di sviluppo 
e di progresso. Attraverso la sua disincarna-
zione e istituzionalizzazione la Rivelazione 
diviene un sistema che assicura e garantisce 
prestazioni, assistenza, servizi e merci. Illich 
identifica il lungo cammino verso la moder-
nità con questo progressivo disseccamento e 
rovesciamento dell’amore cristiano in sistema 
burocratico. Negli anni Settanta, nella sua sta-
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so linguaggio, misurino in maniera analoga il 
grado di sviluppo raggiunto da una società”. 
Se “il monopolio del modo di produzione in-
dustriale riduce gli uomini a materia prima 
lavorata dagli strumenti”, non c’è alternati-
va che non passi per un’idea alternativa della 
tecnica e dei suoi modi di impiego. Questa 
ricerca impegna Illich a lungo: in modo più 
operativo e propositivo negli anni Settanta, 
prima di tutto con l’idea di strumento con-
viviale – “lo strumento veramente razionale 
[che] genera efficienza senza degradare l’auto-
nomia personale, non produce né schiavi né 
padroni, estende il raggio di azione persona-
le”, con la limitazione dell’energia esogena il 
più possibile a mero supporto di quella meta-
bolica, e quindi in seguito, nel meraviglioso 
pamphlet Energy and Equity (qui non bisogna 
dare troppo retta a Illich quando, nelle pagine 
di queste Conversazioni, lo maltratta ingiusta-
mente) con la distinzione tra motori domi-
nanti e motori ausiliari: tutti aspetti in cui la 
rivendicazione coraggiosamente “anacronisti-
ca” dell’irrinunciabile fondamentalità dell’e-
nergia metabolica prodotta dal corpo umano 
rimanda alla centralità della dimensione so-
matica e sensoriale, su cui torneremo tra poco. 
Questa ricerca attraversa poi l’intero percorso 
illichiano e, alla fine degli anni Ottanta, si al-
larga fino a proporre la necessità radicale di 
trovare forme di Alternative all’economia, una 
prospettiva in cui è per Illich fondamentale il 
riferimento a Karl Polanyi, come si vedrà dalle 
pagine che seguono.
Ma se queste sono alcune delle sue analisi e 
proposte “tecniche”, politiche o pre-politiche, 
il luogo a cui tornerà sempre di nuovo, come 
a una fonte, o un detonatore, per capovolgere 
il rovesciamento controproduttivo, per scar-
dinare gli strati di astrazione della corruptio 
che ha pervertito la celebrazione dell’umano in 
un “management globale totale”, è la parabola 
del samaritano, o ancora più semplicemen-
te la “storia” del samaritano, come in queste 
pagine, per togliere fin dall’inizio ogni am-
mantamento catechistico. “La familiarità (…) 

ripetutamente, anche riconoscendo il suo fon-
damentale debito verso Leopold Kohr. A un 
tentativo di definizione e valutazione precisa 
di questa idea di soglia dimensionale massima 
Illich dedicherà molte energie durante la sua 
fase più “militante”. La Necessità di un limi-
te massimo condiviso che consenta di rifiutare 
l’imperativo tecnologico smisurato, l’urgenza 
di una controricerca che si interroghi su come 
individuare la soglia massima di sviluppo au-
spicabile o il limite massimo di velocità negli 
spostamenti (all’incirca quella della biciclet-
ta), viene ribadita e approfondita a più riprese 
lungo gli anni Settanta. Vediamo così che, con 
un rovesciamento paradossale tipicamente il-
lichiano, proprio nello stesso periodo in cui il 
resto del mondo progressista, rivoluzionario o 
cristiano si impegna nel contrasto al sottosvi-
luppo dei paesi poveri, Illich si mobilita per 
additare lo scandalo del sovrasviluppo di quel-
li ricchi, i suoi letali effetti collaterali e la vio-
lenza e l’inganno impliciti nel voler imporre 
lo stesso fallimentare modello ai primi. È so-
stanzialmente il proposito su cui aveva fonda-
to il suo quindicennio di lavoro a Cuernavaca, 
prima aprendo il Cif e poi il ben più noto Ci-
doc, le cui elaborazioni porteranno Illich a co-
struire lungo gli anni Settanta i fondamenti di 
quella che nel suo insieme rimane a tutt’oggi 
una delle pochissime vere e credibili ipotesi di 
alternativa alla società industriale, che ancora 
costituisce una delle sue eredità più preziose 
per il nostro presente. Egli sostiene che “la 
crisi planetaria in corso (…) ha le sue radici 
nel fallimento dell’impresa moderna, cioè la 
sostituzione della macchina all’uomo”, e che – 
come già avevano sostenuto Weil, Mumford, 
Anders, Gandhi e altri pensatori refrattari alla 
civiltà industriale – non c’è reale differenza 
tra una società capitalista e una collettivista, 
se sono entrambe fondate sul monopolio radi-
cale dell’industria, sugli stessi dispositivi e sulla 
medesima tecnica in cui la macchina asservi-
sce l’uomo e l’ambiente. “L’interpretazione 
esclusivamente industriale del socialismo fa 
sì che comunisti e capitalisti parlino lo stes-
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astrazione, con lo studio sul Didascalicon di 
Ugo di San Vittore egli giunge a osservare nel 
dodicesimo secolo la soglia in cui inizia ad av-
venire il passaggio dalla lettura come pratica 
vocale e corporea – ad alta voce, in cui Ugo 
succhia e assapora le parole colte dalla pagina 
come gli acini d’uva da un filare – alla lettu-
ra come attività mentale, e la tecnologia del-
la pagina e del testo si trasforma e si attrezza 
perché ciò accada. Se la tradizione a cui Illich 
appartiene originava dal momento in cui il 
Verbo si era fatto carne, quello in cui la parola 
inizia il suo percorso di disincarnazione è un 
punto cruciale. 
Siamo qui in una delle zone più dense del-
la ricerca illichiana, in cui si sovrappongono 
molte delle sue polarità fondamentali (incar-
nazione e disincarnazione, corpo e cura, ora-
lità/scrittura/alfabetizzazione/scolarizzazione, 
plurilinguismo e monolinguismo, strumenti 
e tecnologie), che in più punti si incrociano 
con la sua stessa biografia (il plurilinguismo, 
la formazione non scolarizzata, la malattia…). 
Ed è proprio attorno a questo nucleo denso e 
fittamente intrecciato che queste Conversazio-
ni costituiscono un documento insostituibile, 
perché è Illich stesso a condurci da un registro 
all’altro e a proporre cortocircuiti inattesi tra 
piani diversi, ma anche per il carattere non 
scritto bensì verbale del testo, che grazie alla 
trascrizione quasi letterale effettuata da Cay-
ley, restituisce in tutta la sua singolarità il di-
scorso parlato di Illich. Come più volte egli 
stesso qui rileva, esso è molto diverso dal suo 
discorso scritto. Il carattere rapsodico, la ri-
cerca di uno scarto semantico, di uno spiazza-
mento, che dissipi l’abitudine all’astrazione e 
dilegui il disseccamento della lingua scolasti-
ca, l’attrito prodotto dall’innesto improvviso 
di termini volgari o ridicoli in contesti erudi-
ti, o viceversa, sono aspetti di un tentativo di 
risvegliare la lingua dall’appiattimento della 
“comunicazione”, opponendosi alla disincar-
nazione del linguaggio attraverso la riattiva-
zione di una sua dimensione somatica.
La critica dell’astrazione è uno dei molti temi 

maschera lo scandalo inaudito del racconto 
evangelico. Forse l’unico modo in cui oggi po-
tremmo recuperarlo sarebbe di immaginare il 
samaritano come un palestinese che soccorre 
un ebreo ferito. Quello non solo trascura la 
sua preferenza etnica, che prevede di soccorre-
re il proprio simile, ma compie anche una sor-
ta di tradimento, aiutando un nemico. Così 
facendo, esercita una libertà di scelta, la cui 
radicale novità è stata spesso trascurata”. Ogni 
volta che ritorna a questa sorta di epicentro, 
egli ricorre a tutta la sua enorme capacità di 
spiazzamento per sgomberare il campo da tut-
te le incrostazioni, edulcorazioni e astrazioni 
che si sono depositate su questa vicenda, e ri-
metterci davanti ai corpi del samaritano e del 
“tizio” disteso sul ciglio della sua strada: “Que-
sto non è un rapporto spirituale. Non è una 
fantasia. Non è semplicemente un atto rituale 
che genera un mito. Questo è un atto che pro-
lunga l’Incarnazione. (…) Elimina dalla storia 
del Samaritano questa carnosa, corporea, car-
nale, densa, umorale esperienza del sé, e quin-
di del Tu, e avrai una bella fantasia liberal, che 
è qualcosa di orrendo”. Per Illich, in qualsiasi 
condizione, di fronte a qualsiasi mutazione, 
dentro a qualsiasi Absurdistan, rimane sempre 
la possibilità di “riconoscere, perfino se siamo 
palestinesi, che c’è un ebreo steso nel fosso che 
posso prendere tra le mie braccia e stringere 
a me”. Ma dal momento che si fonda sulla 
dimensione corporea, somatica, sensoriale, 
questa possibilità viene occultata e schiacciata 
dalla perdita dei sensi, dalla progressiva virtua-
lizzazione in cui egli riconosce un tratto do-
minante della tarda modernità. Proprio negli 
anni in cui sono state raccolte le nostre Con-
versazioni, periodo che corrisponde a una fase 
nascente della mutazione informatica, Illich è 
impegnato a prefigurare gli effetti atrofizzanti 
sulla percezione del corpo e dei sensi prodotti 
dalla crescente algoritmizzazione del mondo, 
fino a quella disincarnazione che, alla luce di 
ciò che abbiamo visto, per lui costituisce mol-
to semplicemente un tramonto dell’umano. 
Alla ricerca delle origini di questo processo di 
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lo, che ai suoi occhi rappresenta l’estensione 
in versione cibernetica di quell’ideologia di 
astrazione sistemica che è tra le cause stesse 
della catastrofe ambientale. La critica illichia-
na di questa ipotesi è quantomai attuale, dal 
momento che c’è chi negli ultimi anni torna a 
ispirarsi all’ecologismo cibernetico (e nuclea-
rista) di Lovelock.
Di fronte alla densità, singolarità e profondi-
tà della sostanza magmatica, che qui si è solo 
frettolosamente evocata, appare piuttosto risi-
bile la disputa affiorata in anni recenti tra chi 
voglia rivendicare in Illich principalmente un 
pensatore cattolico e chi invece lo voglia col-
locare tra i liberi iconoclasti. Il suo itinerario 
è stato quello di una meteora misteriosa, che 
ci ha lasciato un’eredità ricchissima e non di 
rado indigesta (la critica alle vacche sacre della 
scuola, della medicina, ma anche quella del 
welfare state; le tesi sulle differenze di genere) 
che oggi si rivela in tutta la sua profondità.
Quando è stato costretto a definirsi, egli stes-
so ha sempre usato formule enigmatiche. In 
queste pagine, per farlo sembra voler usare la 
poesia di Huidobro: “Io sono un po’ luna e 
un po’ commesso viaggiatore / La mia spe-
cialità è trovare le ore che hanno perduto il 
loro orologio…”. In seguito, nel 1996, dirà: 
“sono uno che sta a cavalcioni di una siepe, 
uno Zaunreiter, che è un vecchio termine per 
dire stregone. Con un piede sto sul mio ter-
reno della tradizione filosofica cattolica, nella 
quale più di due dozzine di generazioni hanno 
devotamente coltivato un giardino i cui alberi 
sono stati innestati con germogli pagani gre-
ci e romani. L’altro piede, quello che penzola 
all’esterno, è appesantito da zolle di fango e 
profuma delle erbe esotiche attraverso cui ho 
vagato”. Quasi trent’anni prima, riferendosi al 
Cidoc di Cuernavaca, aveva affermato: “Tal-
volta ci chiedono cos’è che siamo. Io rispondo 
che siamo fantasmologi: studiamo i fantasmi 
della gente”. E un paio d’anni dopo preciserà: 
“Penso che quello di cui dobbiamo preoccu-
parci qui al Cidoc sia di essere degli umori-
sti. Ossia gente continuamente consapevole 

che legano profondamente Illich a Paul Go-
odman, certo una delle più fondamentali 
e meno ricordate tra le tante figure di ami-
ci e compagni di strada evocate in queste 
Conversazioni. Sebbene Illich considerasse 
l’intellettuale anarchico un “padre spirituale”, 
e “uno dei più grandi pensatori” che avesse 
incontrato, il breve e affettuoso ricordo che 
gli viene tributato in queste pagine è una 
delle poche testimonianze dirette del loro le-
game, un rapporto di straordinario interesse 
che rimane in gran parte da ricostruire e ap-
profondire. Non risultano rimandi diretti a 
Illich negli scritti di Goodman, tuttalpiù il 
riferimento all’albero di amate sotto il quale 
amava sdraiarsi a Cuernavaca, durante i suoi 
soggiorni al Cidoc. Mentre Illich si limita a 
ricordare nella nota introduttiva a Deschooling 
Society che Goodman è stato, “tra i critici, chi 
mi ha costretto a una revisione più radicale 
delle mie riflessioni”, e nelle prime righe di 
Limits to Medicine che il libro sviluppa le ul-
time conversazioni avute con lui. Comunque 
sia, l’esigenza di “ripristinare la matrice dell’e-
sperienza primaria in una società tormentata 
dalle astrazioni politiche, sociali e morali”, af-
fermata da Goodman, è la stessa che muove 
Illich.
È in questa chiave che va interpretata la du-
rezza con cui Illich nelle pagine che seguono 
si rivolge ai movimenti ambientalisti – pro-
prio lui che era un riferimento fondamentale 
per molti grandi ecologisti, tra cui Wolfgang 
Sachs e Alex Langer – che già in quegli anni 
protestano contro il riscaldamento globale 
(sono “danze della pioggia”): si tratta di un in-
vito a uscire dall’astrazione e a entrare in una 
dimensione di critica più radicale, un invito 
a rifiutare anche in ambito ecologico l’idea di 
cura disincarnata e burocratizzata “che mi im-
pedisce di (…) andare a incatenarmi alla porta 
di qualche industria di New York che ha re-
sponsabilità nel disastro ecologico del Sahel” . 
Nella stessa chiave va vista la sua totale avver-
sione per l’“ipotesi Gaia” di James Lovelock, 
a cui è dedicata una parte dell’ultimo capito-
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latino umidità si dice humor”, spesso nell’u-
morismo di Illich il riso è in qualche modo 
contiguo al pianto: “Da questa situazione 
scaturisce l’esperienza delle benedizioni, il 
cui spettro si estende dalle altezze del riso alla 
profonda amarezza delle lacrime”. 
“Illich paragona più volte”, ha scritto di recen-
te Giorgio Agamben, “la presenza del regno 
(scritto significativamente con la minuscola) 
alla comprensione di una barzelletta o di uno 
scherzo: il credente e il non credente, egli scri-
ve, sono come due uomini che ascoltano una 
barzelletta: ‘Tutti e due capiscono il senso del-
le parole, ma solo uno ride, e cioè capisce la 
storia’. L’esperienza dell’evento del regno non 
implica per Illich – secondo il paradigma che 
ha dominato la politica occidentale, compre-
sa quella della Chiesa – un ulteriore evento 
storico da realizzare nel futuro. Essa coincide 
integralmente con l’istante presente, in cui 
colui che ha compreso l’annuncio ne testimo-
nia ridendo”.

dei vincoli e dei limiti delle categorie con cui 
pensiamo, continuamente cosciente che svi-
luppando l’immaginazione e osservando i fio-
ri si possa cercar di immaginare un analogo di 
ogni sistema sociale che sia leggermente sto-
nato, e che perciò ti fa sorridere”.
L’umorismo è una pietra angolare nascosta del 
discorso di Illich, e anche in queste Conversa-
zioni lo vediamo sovente riaffiorare in diverse 
tonalità, dalla scelta di una parola inattesa che 
perturba il contesto, allo scherzo, alla battu-
ta fulminante. La gamma di atti che va dalla 
risata al sorriso allo scherzo fa certo parte di 
quell’insieme di espedienti con cui egli sba-
raglia il disseccamento di una comunicazione 
standardizzata e burocratizzata, ma è anche 
molto di più. L’hilaritas illichiana è il segno 
dell’autentica presenza nel qui e ora, la mani-
festazione di una rivelazione, una celebrazione 
del presente.
“Da anni mi sottopongo a un test, quando 
leggo il Vangelo: se sono in grado di sorridere, 
probabilmente ho capito”. 
L’esperienza mistica “rende più umano chi 
l’ha fatta, al punto che in seguito questi è in 
grado di leggere il cuore altrui e sorridere in 
modo speciale”.
“L’unica maniera per invertire la disastrosa 
tendenza a un crescente sottosviluppo, per 
difficile che sia, è di imparare a ridere delle so-
luzioni comunemente accettate, così da modi-
ficare le domande che le rendono necessarie”.
“Ho sempre trovato che se dovevo intervenire 
in controversie pubbliche, l’unico tipo di vio-
lenza intenzionale che potevo utilizzare era di 
demolire le bugie con le risate”.
Qualcosa di simile avviene forse in Elsa Mo-
rante laddove, di fronte allo “scandalo che 
dura da diecimila anni” de La storia, gli uccel-
lini tornano a ricordare a Useppe che “è uno 
scherzo/ uno scherzo/ tutto uno scherzo!”.
Così come Heinrich Böll, a proposito dell’u-
morismo di Dickens, ci ricorda che egli “aveva 
occhi eccellenti, gli occhi di un uomo che, di 
norma, non sono del tutto asciutti ma nem-
meno bagnati, bensì un poco umidi: e in 
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senza questo pacchetto. E puoi andare un passo 
più in là. Avrai bisogno di un consulente che ti 
dica come combinare i diversi elementi – per-
ché uno solo di essi, in sé, non è soddisfacente 
– in modo da assicurare il soddisfacimento del 
tuo bisogno di igiene orale.
Nella società moderna i bisogni sono frantuma-
ti. Non possono essere soddisfatti individual-
mente, possono essere soddisfatti soltanto per 
mezzo di una consulenza professionale che ti 
dica cosa realizzi il soddisfacimento di un bi-
sogno che non provi. Ora siamo nel momento 
in cui i bisogni vengono intensivamente tra-
sformati in fabbisogni di conoscenza. Il medico 
fa la diagnosi della tua condizione, ma non ti 
prescrive più ciò di cui hai bisogno – non è così 
stupido da credere che tu ne abbia bisogno, che 
ci sia qualcosa che tu puoi sentire, che ci sia una 
qualche esperienza soggettiva – ordina ciò che il 
fabbisogno di questa condizione esige. Quindi, 
quando mi chiedi di parlare dei bisogni, io mi 
trovo a farlo in una circostanza in cui i bisogni 
stanno rapidamente scomparendo dalla società. 
Nei tardi anni Ottanta vengono sostituiti dai 
fabbisogni. La gente parla dei suoi fabbisogni 
energetici. È stata qui una studentessa la scorsa 
settimana: volevo offrirle un secondo bicchiere 
di quel sidro che si può comprare dagli Amish 
qui attorno, e gli ho detto: “È un buon sidro, 
prendine ancora”. “Oh, no” ha risposto, “per 
oggi il mio fabbisogno di zuccheri è soddisfatto. 
Non voglio avere un picco di zuccheri”. L’idea 
che tutte le persone abbiano bisogni specificabi-
li, che possano essere identificati e classificati, e 
che poi debbano venire soddisfatti, rappresenta 
una rottura con una percezione molto diversa 
della condizione umana, la percezione tradi-
zionale della condizione umana che dava per 

Questo estratto della conversazione registrata 
da David Cayley nel settembre 1988 alla Pennsyl-
vania State University è ora incluso in Una fiam-
ma nel buio (elèuthera 2020). 

Quando è entrata nei tuoi pensieri l’idea dei 
bisogni?
Nel suo piccolo libro The Needs of Strangers, 
Michael Ignatieff risponde alla mia intenzione, 
che avevo annunciato, di scrivere una storia dei 
bisogni, dicendo che è un’impresa impossibile. 
Il modo in cui lo dice è giusto, e sono d’ac-
cordo con lui. Non si può scrivere una storia 
mondiale dei bisogni. Penso che si possa scrive-
re una storia dei bisogni nella tradizione occi-
dentale degli ultimi duecento anni, una socio-
genesi di ciò che chiamiamo “bisogni”. Sono 
d’accordo con Ignatieff sul fatto che il posto 
che il termine vagamente corrispondente a ciò 
che noi chiamiamo “bisogni” aveva nel discor-
so di Shakespeare, Sant’Agostino o Aristotele 
è così diverso dal posto che occupa nel nostro 
discorso che i due non sono ragionevolmente 
comparabili. A chi mi chiede di parlare di que-
sto tema in poche parole, raccomando sempre 
un libro di William Leiss che si intitola The 
Limits of Satisfaction. Dodici anni dopo essere 
stato scritto, è ancora un gioiello. Egli si basa 
sull’assunto marxista che i bisogni – lui li chia-
ma bisogni ad alta intensità di merci – deri-
vano da una trasformazione delle esigenze in 
domande di merci, che a loro volta divengono 
diritti acquisiti. A quanto pare, dal modo in cui 
sorridi, tu hai bisogno di un’attrezzatura per la-
vare i denti. Questo bisogno esige uno spazzo-
lino, un dentifricio, dell’acqua, e forse qualche 
altro piccolo aggeggio. Il tuo bisogno di pulizia 
mattutina dei denti non può essere soddisfatto 

BISOGNI E FABBISOGNI
DI IVAN ILLICH

INCONTRO CON DAVID CAYLEY
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Non i suoi fabbisogni sessuali? Non capisco bene 
questa distinzione tra bisogni e fabbisogni.
Quando la gente mi parla dei bisognosi, io ri-
spondo: “Questo non è affare mio, io non mi 
prendo cura di loro”, mettendo un’enfasi molto 
specifica sulla parola cura. I bisognosi, dei quali 
mi dovrei prendere cura, li lascio ai filantropi 
o ai politici. Io vorrei comportarmi come un 
samaritano che raccoglie un ebreo che è stato 
picchiato, come un palestinese che raccoglie il 
suo ebreo. Ma non ho intenzione di prendermi 
cura dei bisognosi.
Quando parlo di questo, quando dico che non 
mi prendo cura dei bisognosi, la gente mi dice: 
“E le persone che stanno morendo di fame in 
questo momento in Etiopia?”. Quando rispon-
do che io non me ne prendo cura, iniziano su-
bito a parlare di fabbisogni calorici minimi o, 
ancora peggio, mi fanno un elenco di fabbiso-
gni minimi senza i quali non possono soprav-
vivere. Questo mi succede sempre più spesso. 
Dieci anni fa la gente mi rispondeva: “Cerca 
di pensare alla fame”. Ora gli etiopi non sono 
più affamati. Sono individui umani i cui fabbi-
sogni esistenziali fondamentali non sono stati 
soddisfatti.
Nel momento in cui cominci a pensare alla 
fame in termini di calorie, nella tua fantasia 
diventi un amministratore di sistemi. Diventi 
qualcuno che sente di avere il potere, o che al-
meno dovrebbe averlo, di accendere o spegnere 
la vita, perché chi può accenderla può anche 
spegnerla, non facendo quello che dovrebbe 
fare. La fantasia che gli etiopi dipendano da ciò 
che gli mandiamo implica una terribile vanità. 
Smetto di pensare nei termini di una specifica 
bocca affamata nella quale entrerà un pezzo di 
pane, e inizio a parlare in termini di tonnellate, 
senza che io abbia necessariamente l’intenzione 
o la capacità di prendere un pezzo di pane e di 
dividerlo con qualcun altro. E questo accade in 
una società nella quale l’ospitalità è diventata 
pressoché impossibile. Qui nel nord, in Ame-
rica e in Canada, viviamo in una società in cui 
puoi ospitare occasionalmente in casa qualcuno 
quando arriva per fare una conferenza, o per 

scontato che alcune cose sono necessarie e non 
possano essere cambiate, ma devono essere ac-
cettate. In questa visione tradizionale la coltiva-
zione del desiderio e la regolazione del desiderio 
nel contesto della necessità erano il principale 
compito etico e morale personale per tutti, e 
per la comunità. I bisogni, quindi, non sono 
né necessità che non possono essere cambiate, 
né desideri che mai possono essere soddisfatti. 
I bisogni – nel senso in cui io voglio discuterli, 
quando parlo di bisogno di istruzione, bisogno 
di apporti medici, bisogno di essere trasportati, 
bisogno di reddito – sorgono quando la tecnica 
viene accettata come mezzo per cambiare, per 
abolire, le necessità che la condizione umana 
impone.

Per esempio?
Il fatto che io non possa andare ogni giorno a 
fare qualcosa a una distanza di più di cinque 
miglia da casa mia. L’alternativa è la veicolariz-
zazione dello spazio e, simultaneamente, l’affer-
mazione del presupposto che ciò che desidero 
debba essere soddisfatto consumando una certa 
quantità di miglia per passeggero, anziché cam-
minando o semplicemente convivendo con il 
desiderio.
Io vado in pellegrinaggio, desidero arrivare alla 
sua fine, e arrivato alla fine so che ho appena 
iniziato. Questa era l’esperienza di un pellegri-
no verso Santiago nel dodicesimo secolo.

Capisco ciò che stavi dicendo sul desiderio che non 
ha orizzonti. Quello che non ho capito è il fatto 
che possiamo aver oltrepassato i confini tra un’era 
dei bisogni e un’era dei fabbisogni. Ovviamente ha 
qualcosa a che fare con il tuo esempio della ragaz-
za che ha così completamente introiettato…
…di essere un sistema…

…una sorta di discorso igienico su se stessa, da ri-
spondere alla tua offerta di un secondo bicchiere di 
sidro in termini di esigenze di zuccheri.
Era anche una sessuologa. Esprimeva i suoi bi-
sogni sessuali.
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ra un mondo in cui le persone di buona volontà 
creavano un senso di colpa in molti americani, 
perché i loro bisogni erano soddisfatti mentre 
i bisogni di molte altre persone non lo erano. 
Noi ora ci siamo spostati in una situazione in 
cui la connessione soggettiva tra una persona e 
ciò di cui ha bisogno è sbiadita, scolorita.
Trentacinque anni fa, le prime volte che par-
tecipavo a qualcuno di questi convegni sulla 
demografia, ero stimolato a esaminare l’appa-
rizione del concetto di popolazione. Il concetto 
di popolazione non è così vecchio. Mi è stato 
molto difficile adattarmi a esso. Ma ora è suc-
cesso qualcos’altro. Noi non parliamo più delle 
popolazioni nel vecchio senso. Parliamo di si-
stemi, e degli elementi di un sistema. Tu puoi 
dirmi che tecnicamente gli strumenti statistici 
usati in entrambi i tipi di discorsi sono gli stessi. 
Io credo davvero che le metafore mediante le 
quali vengono interpretati sono nuove.

Quindi cosa pensi che sia successo? Sembra che tu 
stia dicendo che almeno i bisogni implicavano le 
persone, mentre i fabbisogni sono un concetto si-
stemico che implica solo un’interazione simile a 
quella delle macchine.
Ma mi sono perso, davvero.
Bene…

Dici che è un inizio?
E per favore ricordati che il termine macchina 
ha assunto un significato completamente nuo-
vo quando Alan Turing, in mancanza di altre 
parole del linguaggio ordinario, ha iniziato a 
parlare di ciò che poi sarebbe diventato il com-
puter come della macchina universale. Questa 
è una pura astrazione, una funzione che adatta 
il suo stato interno al suo ultimo calcolo, una 
scatola nera. Chiunque voglia usare il termine 
macchina per designare una penna, un orolo-
gio, una locomotiva a vapore o un motore, e 
quella scatola nera, come bestie dello stesso tipo 
– in qualsiasi modo dello stesso tipo – non ha 
capito quello che è successo e non ha la capacità 
di farlo.

un viaggio, ma non si può paragonare con ciò 
che accade in tutto il cosiddetto Terzo Mondo, 
dove è assolutamente normale che una famiglia 
accolga degli “ospiti” che rimangono per anni. I 
vecchi restano, i figli ritornano. Il fatto che la ra-
gazza divorziata, o la ragazza che si è prostituita 
e ora deve curarsi dalla sifilide, torni a casa è una 
cosa scontata. Paragonalo con un mondo in cui 
non viene offerta neppure l’ovvia ospitalità agli 
anziani, ed enormi problemi economici sono 
creati dalla temibile prospettiva – così viene 
vista – che quando io avrò ottantacinque anni 
ci sarà un numero di persone di ottantacinque 
anni cinque volte superiore a quello di oggi. E 
quindi cosa facciamo? Parliamo di fabbisogni 
gestionali, di fabbisogni di sopravvivenza.

C’è qualcosa che capisco e qualcosa che non capi-
sco in quello che stai dicendo. Capisco ciò che dici 
riguardo all’ospitalità. Comprendo che nel nostro 
mondo tutto è già organizzato, che non abbiamo 
tempo per le cose più semplici, e non possiamo per-
metterci le cose più ordinarie che nel mondo tutti 
si permettono. Ma la tua distinzione tra bisogni e 
fabbisogni mi lascia ancora perplesso.
Credo che verso la metà degli anni Ottanta ci 
sia stato un cambiamento nello spazio mentale 
in cui molte persone vivono. Un qualche tipo di 
crollo catastrofico nel modo di guardare le cose 
ha fatto emergere un modo diverso di vederle. 
Il tema di cui ho sempre scritto è la percezione 
dei sensi nel nostro modo di vivere, e, a questo 
proposito, la mia opinione è che attualmente 
stiamo attraversando uno spartiacque. Non 
pensavo che nella mia vita avrei assistito a que-
sto passaggio.
Ora tu potrai sempre tirar fuori qualche frase 
o paragrafo in cui esprimevo la sensazione che 
stessimo andando in quella direzione, ma non 
pensavo che sarei stato vivo nell’epoca che sareb-
be andata oltre questo spartiacque, oltre questo 
golfo, ed essere quindi capace di guardare indie-
tro quanto fosse bello il mondo in cui la gente 
parlava ancora dei bisogni degli sconosciuti, e 
non dei fabbisogni degli sconosciuti. L’ho spes-
so trovato romantico e detestabile, ma era anco-
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glio parlarvi di una specifica cattiva religione, 
una struttura rituale, che caratterizza il nostro 
tempo: della scuola e del suo potere mitogene-
tico. L’idea mi è venuta la prima volta quan-
do ho letto il libro del professor Luckmann 
Das Problem der Religion in der modernen Ge-
sellschaft, e in una spiaggia tropicale mi sono 
messo a trascrivere cinquanta o sessanta pa-
gine di questo libro sostituendo ogni volta la 
parola “scuola” dove lui parlava di Chiesa e 
“istruzione” dove parlava di religione, con un 
risultato stupefacente. Più tardi ho trovato in 
Gluckman la seguente definizione: “i riti han-
no lo scopo di occultare agli occhi dei loro par-
tecipanti la discrepanza tra fini e realtà sociali”. 
Io credo che la scuola – l’andare a scuola, il 
percorso scolastico, la scolarizzazione – fa per 
noi esattamente questo. Il suo fine è uguale li-
bertà di fratellanza per tutti. La realtà di cui 
essa ci rende schiavi è esattamente l’opposto.
Prima di addentrarmi nell’analisi della scuola 
come cattiva religione, e sulla base di questo 
esempio sollevare il problema del futuro della 
religione, desidererei chiarire la mia personale 
prospettiva. Faccio questo nella chiara consa-
pevolezza che, se avessi più tempo, mostrerei 
come la scuola obbligatoria universale, cioè 
l’obbligo scolastico che va diffondendosi in 
tutto il mondo in modo tentacolare, possa es-
sere intesa solo come forma parassitaria e pseu-
docristiana di liturgia. Non potendo farlo per 
mancanza di tempo mi limiterò a dire: sono 
cristiano, conosco il Signore, riconosco la sua 
Chiesa, e spero un giorno di essere sorpreso 
dall’esperienza del Padre. Ma altrettanto spe-
ro di essere sempre e di nuovo sorpreso dalla 
realtà empirica della Chiesa. Delle sorprese 
però non si può parlare in anticipo, e dunque 

Testo dell’intervento tenuto nel settembre 1970 
a Salisburgo nell’ambito del quinto Salzburger 
Humanismus Gespräch, al quale partecipava-
no, tra gli altri, Harvey Cox, Arnold J. Toynbee, 
Ernst Bloch, Max Horkheimer, Arnold Gehlen.

Si parla nel Vangelo di un cieco risanato 
che vede gli uomini danzare intorno a sé come 
alberi. È la stessa impressione che mi fanno in 
questi giorni le grandi parole tedesche che dopo 
vent’anni di assenza di nuovo stormiscono e 
danzano attorno a me, ora però ricolme di un 
significato un tempo nascosto, e piene anche di 
insidie. Credetemi: questo colloquio sul Futuro 
della religione poteva davvero tenersi soltanto 
in tedesco. In spagnolo ci si incontra soltanto 
para celebrar, per celebrare. Si celebra una sedu-
ta, un processo, una inquisizione o anche una 
esecuzione. In America Latina questo colloquio 
sarebbe stato profondamente privo di senso, 
ma di ciò io stesso non sarei stato consapevole 
vent’anni addietro. Quel che dà senso a questo 
colloquio è la lingua tedesca che lo incorpora a 
sé, ma al contempo fa segno verso i limiti del-
le sue possibilità. Di certo non intendo trattare 
il tedesco alla stregua di una religione o di un 
mito. Il tedesco è una lingua affatto particolare, 
piena di sorprese. Per sottolineare la peculiari-
tà e unicità della lingua viva, mi rifiuto anche 
di nominare la logica meccanica di linguaggi 
come ad esempio l’Algol o il Cobol usati da 
Ibm. Sono linguaggi di programmazione, di 
cui posso prevedere il decorso. Essi escludono le 
sorprese: non così la lingua. Il tedesco del mio 
personale futuro, che ho incontrato in questi 
giorni dopo un silenzio di vent’anni, di certo 
non avrei potuto prevederlo.
Cosa sia autentica religione, io non so. Ma vo-

LA SCUOLA COME NUOVA RELIGIONE UNIVERSALE
DI IVAN ILLICH
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sata, allora secondo questa classificazione deve 
trattarsi di una religione che noi non vediamo, 
perché è esattamente tipico delle religioni uni-
versali al momento del loro sorgere che nessu-
no le consideri tali. Dobbiamo cercare gli idoli 
nel nostro occhio perché, se ce ne fossero, sa-
rebbero loro i nostri padroni. Se questo punto 
di vista è corretto, allora la classificazione da 
me utilizzata suonerà eterotopica nei confronti 
di tutto ciò che noi, armati di pennello più 
o meno sottile, possiamo figurarci come reli-
gione. E in questo senso “deteriore” [“böse”] 
di “trave”, credo di poter dire che noi siamo 
entrati nell’epoca di una onnipotente religione 
universale. Credo inoltre che in questi anni, i 
tardi Sessanta e i primi Settanta, la furia svi-
luppista esplosa in Europa e Nord America si 
serva principalmente della scuola cosiddetta 
“umana”, “umanistica”, “strumento di eman-
cipazione”, per preparare gli esseri umani alla 
Zivilisation tecnica. Permettetemi di fornire 
una prova empirica di questo. Presumo che 
qui siano radunate persone molto diverse, 
marxisti, tomisti, forse anche l’uno o l’altro al-
lievo di Emile Durkheim e di Talcott Parsons, 
umanisti in senso classico e scienziati sociali. 
Ma tutti loro, nell’esser quel che sono, sono 
determinati da quel rito attraverso cui siamo 
passati tutti noi nessuno escluso. Il nostro lin-
guaggio è impregnato di un mito quale può es-
sere trasmesso soltanto da una scuola. Perfino 
credenti cristiani ed ebrei sono continuamente 
a rischio di considerare come universalmente 
vincolante l’ethos del progresso, della cresci-
ta infinita per mezzo della concorrenza, senza 
rendersi conto che questo ideale, in senso ri-
gorosamente matematico, è assurdo. E tuttavia 
anche di fronte a questo nuovo e per noi tutti 
minaccioso tipo di religione, non è facile par-
lare di abolizione dell’obbligo scolastico uni-
versale, perché viviamo in una società in cui la 
maggior parte di noi ha teste scolarizzate. Di 
sicuro non è più facile di quanto lo fosse tre 
o quattrocento anni fa parlare, in una cerchia 
di teologi, di laicizzazione, secolarizzazione o 
deistituzionalizzazione di ogni tipo di Chiesa, 

si deve – secondo Wittgenstein – piuttosto ta-
cerne. Per il momento mi accontenterò di dire 
che la fede deve affrontare il timore per la po-
tenza della “falsa” religione, di cui anch’io sono 
praticante – mi sono laureato a Salisburgo –; 
deve, se voglio essere cristiano. Questo mi ri-
conduce alla questione della religione. Che si-
gnifica “religione”? Di nuovo, ignoro se esista 
una tassonomia delle religioni che sia pratica-
bile. Ma in questo contesto mi torna in mente 
un breve passo del grande scrittore argentino 
Jorge Luis Borges, dove egli afferma di aver 
trovato in un vocabolario cinese la seguente 
classificazione degli animali: a) quelli che ap-
partengono all’imperatore; b) quelli che sono 
maiali arrosto; c) quelli che sono cani randa-
gi; d) i draghi; e) quelli che sono compresi in 
questa classificazione; f ) quelli che sono dipin-
ti su pergamene con sottili pennelli di pelo di 
cammello; g) quelli che da lontano sembrano 
mosche; h) altri; i) quelli che ieri hanno fatto 
cadere a terra il boccale di birra – e così via.
Questa classificazione può essere stata per l’e-
sattore delle tasse cinese altrettanto utile quan-
to, con ogni probabilità, sconcertante per il 
contribuente. Io credo che di certe realtà si 
possa parlare solo con linguaggi simbolici, e 
che alla religione non possiamo approcciarci 
con un apparato concettuale perfettamente 
neutro. Per tornare al nostro esempio: neanche 
la fantasia più sfrenata può figurarsi come stia-
no insiemi gli animali cinesi: sono nella stessa 
lista, per un verso, ma per l’altro semplicemen-
te non stanno assieme. La classificazione non 
è soltanto priva di logica, o utopico-distopica. 
Come afferma Michel Foucault, in casi come 
questo si tratta di pura eterotopia. Ciò vale an-
che per la più parte delle classificazioni in ma-
teria di religioni. In questo senso e a partire da 
questa impostazione possiamo anche dividere 
le religioni in quelle che si scoprono negli altri 
– per così dire la pagliuzza nell’occhio altrui – e 
quelle da cui si è permeati, per così dire la trave 
nel proprio occhio. Se è così, e se c’è qualcosa 
come una grande religione dell’epoca presente 
che appare a tutti noi come perfettamente sen-
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o Kolle. La responsabilità del singolo per il suo 
proprio sviluppo viene in questo modo trasfe-
rita a un processo pianificato, e l’agire persona-
le dello scolaro viene reinterpretato e alienato 
in prodotto dell’agire di una istituzione. Per 
sua essenza la tecnologia è produzione istitu-
zionale di tutori e consapevole pianificazione 
di carcerieri.
Secondo: ciò che uno scolaro apprende prima 
di ogni altra cosa è il valore di una scolarizza-
zione ulteriore. Nessun Paese in America Lati-
na spende oggi in pubblica istruzione meno di 
un quarto del suo bilancio statale e meno del 
quattro per cento del suo prodotto nazionale 
lordo. Molto più di questo, di fatto, non può 
essere speso. Con queste somme incredibili è 
tuttavia impossibile, in ognuno di questi Stati, 
trattenere a scuola per un anno più di un bam-
bino su venti provenienti dalla fascia più po-
vera della popolazione. E calcolata sull’intera 
popolazione, la proporzione è ancora più sfa-
vorevole. Da nessuna parte in America Latina 
si spende per uno studente universitario meno 
di quattrocento volte, in certi luoghi perfino 
duemila volte, in più rispetto allo studente 
di scuola media. In un tempo di economia 
razionale dovremmo capire che c’è qualcosa 
di distorto se fatti come questi non vengono 
pubblicamente discussi, mentre invece saggi 
educatori – ma si dovrebbe chiamarli preti – si 
incontrano per intrattenersi sul miglioramen-
to dell’insegnamento di educazione fisica in 
Cile. Quel che uno scolaro impara, quando 
impara il valore della scolarizzazione ulteriore, 
è anche l’inevitabilità della propria subordina-
zione. Ed è questo che la scuola insegna alla 
più parte dell’umanità: la razionalizzazione e 
interiorizzazione di una struttura di classe oggi 
articolata in sedici gradini, che tutti i Paesi 
hanno fatto propria.
Terzo: la scuola non soltanto prepara ritual-
mente e simbolicamente al consumo e alla 
competizione; essa inculca la misurabilità dei 
valori – una consapevolezza per la quale devo 
ringraziare anzitutto Erich Fromm.
In tutto il mondo, come ho detto, la piramide 

cioè di cose che per noi oggi non fanno più 
problema.
La scuola come rituale di iniziazione al mondo 
tecnologicamente unificato e al suo mito svol-
ge il suo ruolo attraverso la struttura formale 
di comportamento a cui vincola l’individuo, 
e non attraverso i contenuti specifici dell’in-
segnamento che essa impartisce. Questa strut-
tura di comportamento produce consumatori 
passivi, orientati a un progresso automatico ed 
eternamente avanzante, che a questo principio 
si sottopongono nel corso stesso del processo 
di scolarizzazione, di gradino in gradino, di 
classe in classe, di materia in materia. E si po-
trebbe aggiungere a questa trafila: Amen!
Diamo un’occhiata più da vicino. Allora, pri-
mo: la scuola è un processo di iniziazione al 
consumo di prodotti, al primato della pras-
si. Lo scolaro apprende che l’apprendimento 
stesso è il prodotto di una istituzione. Impara 
inoltre che egli dovrebbe consumare sempre 
più scuola, e gli autodidatti sono necessa-
riamente screditati. Il più intimo maturare 
dell’uomo, il suo crescere in sapere e sentire, 
viene da lui stesso esperito sempre più come 
bisogno di manipolazione da parte di uno spe-
cialista, ciò che poi facilmente dall’istruzione 
si trasmette alla cura della salute o alle ono-
ranze funebri. Ancora dieci anni fa, in Messico 
chiunque poteva morire a casa sua ed essere 
sepolto dalla sua famiglia. Oggi questo è un 
lusso per ricchi o uno stigma per poveri. Oggi 
ci sono infatti professionisti che ci aiutano a 
morire e ce lo rendono difficile, mentre altri 
professionisti ci aiutano a seppellire i morti e 
ce lo rendono inumano. La competenza della 
scuola si sovrappone a tutti gli altri processi 
di socializzazione e autorizza il pedagogo a te-
ner fuori dalla porta il mondo stesso, poiché 
il contributo formativo di ogni altro processo 
di socializzazione, cioè l’apprendimento come 
partecipazione dell’uomo al processo del suo 
diventare, viene subordinato per legge alla pre-
tesa monopolista della scuola sull’insegnamen-
to. Si deve essere istruiti da qualcuno, poco 
importa che questo qualcuno si chiami Paulus 
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zati ci si inventerà un purgatorio. Il professor 
Berger una volta ha così commentato questa 
prospettiva: “Una società in cui ciascuno sa di 
avere quello che si merita è l’inferno”. Solo la 
teologia può parlare di scuola, e la teologia cri-
stiana meglio di ogni altra grammatica di un 
certo sistema di fede. Arnold Toynbee ha mo-
strato che il declino di una grande civiltà è per 
lo più accompagnato dal fiorire di una nuova 
Chiesa universale; e che per lo più, nella sua 
fase ascendente, questa religione non è rico-
nosciuta per tale. Secondo Toynbee essa porta 
nello Stato universale il mito di un proletaria-
to esterno, promette attraverso questo mito 
la salvezza del proletariato interno e rende al 
contempo un servizio alla classe guerriera do-
minante. Nessuna istituzione si adatta al ruolo 
di Chiesa universale del nostro tempo meglio 
della scuola. Infatti, per tornare a Gluckman, la 
scuola maschera le contraddizioni della società 
del progresso ed esprime l’attesa mondana del 
regno nella forma di un processo simbolico, 
pianificato tecnologicamente e burocratico. 
Guardiamo ancora una volta più da vicino: 
nessun rituale potrebbe meglio mascherare, 
agli occhi degli interessati, la profonda discre-
panza tra i principi sociali e la realtà sociale 
del mondo d’oggi. Infatti per prima cosa la 
scuola si dà come istituzione secolare – e tut-
ti noi vogliamo vivere in una società secolare, 
in cui religione e Chiesa non fungono più da 
forze orientanti. Solo dimentichiamo troppo 
facilmente che anche la Chiesa – per ciò che 
riguarda i contenuti del suo insegnamento — 
esercita la più grande tolleranza; mentre la sua 
universale intolleranza formale, rituale, liturgi-
ca non conosce alcun precedente. So quanto è 
difficile anche solo sollevare questo problema 
in teste scolarizzate e scolasticizzate. Quando 
ancora ero presidente della commissione per 
l’istruzione a Portorico, ero estremamente or-
goglioso del fatto che noi avessimo ottenuto 
ciò che solo a Israele era riuscito di fare, e cioè 
a spendere l’otto per cento del prodotto in-
terno lordo per le scuole. In secondo luogo, il 
curricolo è scientifico, giacché è determinato 

scolastica conta quattro volte quattro gradini. 
La stragrande maggioranza delle persone che 
hanno messo piede una volta sulla soglia di 
questo tempio se ne ritireranno a un livello che 
noi, a quanti riesca di continuare, chiariremo 
essere del tutto insufficiente. Infatti quando è 
sorto l’ideale della scuola pubblica o elementa-
re, tre anni di scuola erano ancora considerati 
sufficienti. Oggi coloro stessi che ne sono ri-
masti esclusi si sentono come scorie di questo 
processo, e dopo quindici anni di aiuti intensivi 
allo sviluppo e di furioso sviluppismo missio-
nario sguinzagliati in tutto il mondo, l’ottanta 
per cento dei sudamericani pensa che la sua 
condizione di povertà dipenda dalla mancanza 
di istruzione. Ma nessuno parla del fatto che, 
se anche raddoppiassimo la spesa nazionale per 
la scuola di base, ancora non sarebbe possibile 
tradurre in realtà l’obbligo scolastico prescritto 
per legge. Al contrario, dagli aiuti tedeschi e 
nordamericani ci viene reso possibile preparare 
il nostro popolo all’innalzamento dell’obbligo 
da cinque a sei, sette, nove anni, gettando sin 
d’ora le fondamenta per la messa fuori legge 
della futura generazione.
Quarto: com’è possibile che di questi fatti pa-
lesi non parli nessuno? Cosa ce lo impedisce? 
Con ciò si torna alla figura, già inizialmente 
utilizzata, della “trave nel proprio occhio”. Chi 
nella scuola non impara niente impara per lo 
meno il valore dell’escalation. Come succe-
de del resto per ogni prodotto industriale, la 
scuola produce, con l’insegnamento, la fame 
di ulteriore insegnamento. Neanche Karl Marx 
ha previsto questo: che, cioè, in ogni prodotto 
o prestazione industriale noi investiamo sem-
pre più denaro affinché insieme a essi vengano 
prodotti i corrispondenti bisogni. La scuola 
produce esseri umani adatti alla società della 
produzione. Ma c’è anche un altro problema: 
nei Paesi ricchi l’età a cui finalmente ci si li-
bera della scuola cresce molto più rapidamen-
te dell’aspettativa di vita. Negli Stati Uniti le 
due curve tendono al momento a un punto 
di intersezione previsto per gli anni Ottanta. 
Non so se per i morenti ancora non scolariz-
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Su un’isola che conosco particolarmente bene, 
gli abitanti erano convinti che Gesù sarebbe 
arrivato a bordo di una grande nave bianca e 
avrebbe portato a ogni uomo un frigorifero e 
un paio di pantaloni, se solo i missionari fosse-
ro cacciati e ogni isolano potesse annodarsi sul 
torace nudo una cravatta nera. Ora, di recente 
mi sono trovato presso l’istituto tedesco per gli 
aiuti allo sviluppo: se solo potessimo far fare a 
tutti la scuola elementare, tutti loro avrebbero 
il frigorifero! — così si ragiona tra tecnici degli 
aiuti allo sviluppo. Mi sono limitato a questo 
specifico problema, ma avrei potuto affrontare 
la nostra società da qualsiasi altro aspetto, per 
sollevare la questione: stiamo ancora parlando 
delle cose di cui realmente si tratta, di quelle 
idolatrie che concretamente ci minacciano?
L’attesa di salvezza indotta dalla scuola, al 
contrario del messianismo tradizionale, è im-
personale. Dio è morto da tempo, e non par-
la più per mezzo di profeti. Al contrario del 
messianismo tradizionale, quello nuovo, piut-
tosto che promettere la salvezza a un piccolo 
gruppo, è universale e obbligatorio. L’uomo 
si è fatto inventore del suo messia, e va pro-
mettendo la manna illimitata della scienza a 
coloro che si sottomettono alle successive in-
venzioni di un messia trasformato in meccani-
smo. La comprensione del carattere religioso 
della scuola, indagato criticamente, ci pone 
per questo di fronte a un’alternativa di fondo: 
possiamo persistere irremovibili dalla nostra 
furia scolarizzatrice, e con ogni mezzo a nostra 
disposizione costringere alla scuola, per amore 
della loro stessa salvezza, tutti i nostri dropout. 
In questo caso però dobbiamo reclutare anche 
medici e militari al servizio del l’istruzione. 
Come ho potuto constatare a Saint Louis, il 
venti per cento di tutti i bambini i cui rispet-
tivi insegnanti avevano dichiarato le difficoltà 
di apprendimento ha ricevuto droghe che glie-
lo facilitassero, inoltre e per finire, già oggi la 
guerra in Vietnam viene condotta allo scopo 
di persuadere l’Asia della superiorità del no-
stro mondo produttivo. È su questa base che 
un capo di Stato ha potuto dichiarare di dover 

da ciò che si considera scientifico. E scientifico 
è a sua volta ciò che nelle scuole può essere 
insegnato, benché qui si registri un evidente 
circulus vitiosus. In terzo luogo la scuola non 
è soltanto laica – cioè non clericale –, né solo 
scientifica per definizione; essa inoltre si adatta 
elettivamente a una società che nega la mor-
te, e io mi sono chiesto finora se sia questo 
il motivo per cui noi, nel corso del presente 
colloquio, ancora non ci siamo imbattuti nel 
tema della morte.
In linea di principio, per nessuno le porte 
della scuola si schiudono senza offrire alme-
no una chance. È appunto questa la colpa del 
non scolarizzato, qualora non si avvalga di 
insegnamento di sostegno, di istruzione degli 
adulti, di istruzione permanente. Si tratta di 
un principio che non abbisogna di una par-
ticolare sanzione per avere vigore: è sufficien-
te che apponga sull’impenitente il timbro di 
destinato alla dannazione, visto che già oggi, 
anche nei Paesi ricchi, egli finisce proprio negli 
slum, nella “Gehenna” – questo il significato 
originario della parola.
Possiamo dunque vedere nella scuola un gioco 
rituale, il rituale di una promozione progres-
siva e competitiva attraverso cui il mito della 
società dei consumi si coltiva e conserva allo 
stesso modo presso i consumatori e i non con-
sumatori, gli eletti e i dannati. Sulla carta la 
scuola sembra un processo perfettamente ra-
zionale. Ma in realtà non fa che diffondere con 
successo in tutto il mondo il mito della possi-
bilità di un paradiso terrestre fatto di consumi 
continuamente crescenti. Siamo di fronte a 
un fenomeno speciale, mondano-messianico. 
Certo, esplosioni patologiche di attesa mes-
sianica nell’aldiqua ci sono sempre state nella 
storia, in particolare tra i gruppi marginali di 
colonizzati all’interno dei grandi imperi. Gli 
ebrei avevano i loro messia, i servi della gleba 
i loro vari Thomas Münzer, gli indios i Ioro 
danzatori magici dal Paraguay al Dakota. An-
che meglio, visto che si è conservato fino ai 
giorni nostri, conosciamo il culto del cargo in 
Melanesia.
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Ma ciò significherebbe parlare dell’avvenire di 
un’idolatria mondiale. Non so come si possa 
parlare di futuro della religione, forse dovrem-
mo proclamare una moratoria sull’uso del 
termine “religione”, e parlare al suo posto di 
idolatria – e del Signore. Ci sono uomini che si 
ritengono capaci di tanto, altri che conoscono 
il Signore. Anche di questo possiamo parlare, 
di come oggi siamo in grado di guardare in 
faccia gli idoli al cui servizio ci troviamo, liberi 
grazie alla fede e alla forza che attingiamo alla 
libera e liberante commemorazione del fatto 
storico del Signore. Ma questo succede nello 
spirito, e lo Spirito è per definizione impreve-
dibile, sempre sorprendente, sempre spiritoso, 
o se volete: è un mattacchione!

condurre questa guerra per motivi pedagogici. 
Da questo punto di vista è fin troppo logico 
che questa sia la Prima guerra in cui il successo 
si misura in numero di nemici uccisi, il body 
count che ci è dato da leggere giorno dopo 
giorno. Ho preso parte a un forum in un con-
vegno a Harvard in cui un dotto, che si pro-
clamava uomo di pace, ha potuto dire che una 
guerra di popolo non la si vince unicamente 
sterminando quel popolo: con l’aiuto della 
moderna tecnologia possiamo procedere di-
versamente, possiamo bombardare tutti quelli 
che dalla campagna si sono urbanizzati, e in 
questo modo renderli educabili. Un numero 
crescente di Paesi va imparando da Grecia e 
Brasile ad affidarsi alla pedagogia della tortura. 
Intendo naturalmente quel tipo di tortura che 
non viene utilizzata per costringere a rivelare 
informazioni, o per soddisfare le voglie di sa-
dici dello stampo di uno Hitler o un Duvalier 
ad Haiti, ma quella che, in obbedienza al prin-
cipio della random selection of key groups for ter-
ror sceglie alcune persone – io stesso ho amici 
che sono stati sottoposti a questo tipo di tor-
ture –, le martirizza orribilmente, e quando la 
loro integrità è stata spezzata le lascia andare, 
per seminare angoscia in tutti gli altri e in que-
sto modo distruggere l’integrità di tutta una 
popolazione. Se vogliamo andare avanti con 
le scuole, allora abbiamo bisogno di materiale 
plasmabile in vista della società dei consumi. 
Ripeto: non mi azzardo a dire cosa sia “religio-
ne”, ma credo che asservimento e tortura per 
il bene degli asserviti e dei torturali debbano 
essere intesi in tutti i casi come una forma di 
delirio missionario, perché tutto questo accade 
in nome di un messia meccanico.
In conclusione vorrei dire: l’istruzione dell’ide-
ale educativo tecnologico nella scuola, nell’e-
sercito e in tutte le altre forme di manipolazio-
ne e incarcerazione filantropica corrisponde a 
un’applicazione della religione del progresso; 
ed è in tutto e per tutto mitologica. Del fu-
turo di una simile programmazione dell’essere 
umano a beneficio della sua tecnica possiamo 
parlare, e possiamo discutere di alternative. 



20

G
LI A

SIN
I 81

APERTURE

YANKEE, GO HOME. 
IL BENEFATTORE STATUNITENSE IN AMERICA LATINA

DI IVAN ILLICH

Discorso tenuto il 20 aprile 1968 a Chicago, rivol-
to a una platea composta da studenti dell’associa-
zione cattolica statunitense Ciasp (Conference on 
Inter-American Student Projects) dedita a inizia-
tive di volontariato in America del Sud.

È molto difficile parlare stasera, perché 
una ventina o trentina di noi ha già avuto 
oggi stesso una conversazione di cinque ore, 
e ci sono altri con cui ho discusso in privato. 
È come se noi tutti stessimo guardando nella 
stessa direzione e vedessimo cose diverse. Se 
ho capito bene il senso del seminario a cui ho 
preso parte stamattina, il tema di questa confe-
renza non è stabilire come prepararvi all’estate 
che forse passerete in Messico nel 1968 o 1969, 
bensì individuare i cambiamenti e le revisioni 
che si rendono necessari quanto a struttura, 
organizzazione, ideologia, dottrina, regole e fi-
nanziamento del Ciasp. Spero che ci siamo tro-
vati d’accordo su questo: solo un cambiamento 
radicale potrebbe forse autorizzare un essere 
umano decente nel 1969 a insistere nella sua af-
filiazione al Ciasp. Tuttavia, nelle conversazioni 
che ho avuto oggi, sono rimasto colpito da due 
cose, e le voglio dichiarare prima di iniziare il 
discorso che ho preparato.
Sono rimasto colpito dalla vostra consapevolez-
za che le motivazioni dei volontari statunitensi 
all’estero scaturiscono per lo più da sentimen-
ti e concezioni molto alienati. Sono rimasto 
ugualmente colpito da ciò che, tra aspiranti 
volontari quali voi siete, interpreto come un 
passo avanti: l’apertura all’idea che l’unica cosa 
per la quale voi potreste legittimamente fare 
volontariato in America Latina sia la volonta-
ria rinuncia al potere, la volontaria presenza 

come persone che possono solo ricevere: amate 
o adottate, si spera, ma senza alcuna possibilità 
di ricambiare il dono.
Sono rimasto altrettanto colpito dall’ipocrisia 
della maggior parte di voi: dall’ipocrisia dell’at-
mosfera prevalente qui dentro. Dico questo 
come un fratello che parla a fratelli e sorelle. 
Lo dico contro molte resistenze interiori; ma 
lo devo dire. Proprio la vostra consapevolezza, 
proprio la vostra disponibilità a riconsiderare le 
attività svolte vi rendono ipocriti perché i più 
tra voi hanno già deciso di passare la prossima 
estate in Messico, e quindi non sono disposti 
ad andare fino in fondo nel ripensamento del 
vostro programma. Chiudete gli occhi perché 
volete tirar dritto, e non potreste farlo se consi-
deraste seriamente alcuni fatti.
È ben possibile che questa ipocrisia sia incon-
sapevole nella maggior parte di voi, non in tut-
ti voi però, di questo sono davvero certo. Sul 
piano intellettuale, siete perfettamente in grado 
di capire che le motivazioni che potevano legit-
timare un’attività di volontariato all’estero nel 
1963 non possono essere invocate per la stessa 
attività nel 1968-1969. “Vacanze in missione” 
tra i poveri messicani erano la cosa da fare per gli 
studenti americani benestanti all’inizio di que-
sto decennio: il turbamento sentimentale per 
una povertà da poco scoperta a sud del confine, 
abbinato alla totale cecità verso una povertà ben 
più grave in patria, giustificava queste escursio-
ni caritative. Un chiaro discernimento delle 
difficoltà di un’azione volontaria fruttuosa non 
aveva ancora snebbiato l’entusiasmo di Peace 
Corps, Papal Volunteers e volontari fai da te.
Oggi l’esistenza di organizzazioni come la vo-
stra è offensiva per il Messico. Volevo fare que-
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sia possibile a meno che non si dica: “Non mi 
sono sbagliato, avevo torto. Mi sono lasciato 
indurre all’ideazione e organizzazione del Cia-
sp dal mio orgoglio profondamente radicato, 
dalla fede nella mia superiorità, dalla mia con-
vinzione di avere qualcosa da dare”. Non credo 
che tale “conversione” sia possibile per un’in-
tera organizzazione, ma sono convinto che sia 
possibile per alcuni individui.
Alcuni di voi potrebbero ancora trarre profit-
to dalle esperienze fatte in passato nel Ciasp o 
grazie al Ciasp. Proprio la frustrazione e l’umi-
liazione che avrete forse provato nella parteci-
pazione ai suoi programmi potrebbe condurvi 
a una nuova consapevolezza: la consapevolezza 
che persino i nordamericani possono ricevere 
il dono dell’ospitalità senza avere la minima 
possibilità di compensarlo: la consapevolezza 
che per alcuni doni non si può nemmeno dire 
“grazie”.
E ora, il discorso preparato in precedenza.
Negli ultimi sei anni mi sono fatto conoscere 
per la mia progressiva opposizione alla presenza 
di qualsivoglia “benefattore” nordamericano in 
America Latina. Di certo siete al corrente dei 
miei attuali sforzi per ottenere il ritiro spon-
taneo dal continente di tutte le armate di vo-
lontari nordamericani: missionari, membri del 
Peace Corps e gruppi come il vostro, una “di-
visione” organizzata per l’invasione filantropica 
del Messico. Sapevate queste cose quando avete 
invitato proprio me tra tutti gli interlocutori 
possibili, a fare da oratore principale alla vostra 
assemblea annuale. Si stenta a crederci!
Posso solo concludere che il vostro invito signi-
fichi una di almeno tre cose. 
Alcuni di voi potrebbero essere giunti alla con-
clusione che il Ciasp dovrebbe o sciogliersi 
del tutto o eliminare dai suoi scopi istituzio-
nali la promozione di aiuti volontari ai poveri 
del Messico. Dunque potreste avermi invitato 
qui per incoraggiare altri ad abbracciare questa 
stessa convinzione.
Potreste anche avermi invitato per imparare 
come si affrontano le persone che la pensano 
come me, come si discute efficacemente con 

sta affermazione allo scopo di spiegare perché 
sono nauseato da tutto ciò, e farvi capire che le 
buone intenzioni non hanno molto a che ve-
dere con quello di cui stiamo discutendo qui. 
Al diavolo le buone intenzioni. Questa è una 
affermazione teologica. Non aiuterete nessuno 
con le vostre buone intenzioni. C’è un prover-
bio irlandese che dice: la via per l’inferno è la-
stricata di buone intenzioni – e sintetizza bene 
la medesima consapevolezza teologica.
Avrei preparato questo intervento in modo di-
verso, soprattutto nello stile, avessi avuto pri-
ma queste cinque ore di conversazione con voi. 
L’avrei reso meno aspro e ancora più preciso. 
Non posso modificarlo adesso perché la mia 
padronanza dell’inglese non basta a far sì che 
il discorso resti comprensibile se lo vado cam-
biando mentre lo leggo.
Prima di leggere, volevo aggiungere qualcos’al-
tro. Nel corso di questa giornata sono arrivato 
a credere nella sopravvivenza del Ciasp. Nel 
venire qui consideravo mio dovere proseguire 
nei miei sforzi per farvi cessare l’attività. Ora 
vedo che troppi soldi, troppi interessi costitui-
ti, troppe illusioni sorreggono il Ciasp per per-
mettere a questa organizzazione di scomparire. 
Perciò dobbiamo chiederci cosa fare del Ciasp, 
dal momento che non può morire.
Sono giunto alla conclusione che, probabil-
mente, ci sono alcune persone che potrebbero 
mettere a profitto l’esperienza dei passati anni 
Ciasp per sviluppare una sorta di agenzia edu-
cativa che renda possibile agli studenti norda-
mericani di vivere in Messico. Con “vivere” 
intendo “Vivere”, con la maiuscola; vivere in 
senso biblico in Messico per un mese, perfetta-
mente consapevoli dei limiti di una simile espe-
rienza, del pericolo di illusioni narcisistiche in 
un incontro tanto breve, e tuttavia vivere lì.
Non sono affatto sicuro che il Ciasp nel suo 
insieme dovrebbe servire a questo scopo in fu-
turo, o che sarebbe in grado di farlo: potrebbe 
essere troppo segnato dai suoi peccati d’origi-
ne, peraltro non riconosciuti da voi come pec-
cati, ma considerati piuttosto come semplici 
difetti, lo non penso che la vera conversione 
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scolarizzazione universale, la sua agiatezza da 
auto privata. Ne siate consapevoli o meno, sie-
te in sostanza i “commessi viaggiatori” di una 
fede chimerica negli ideali di democrazia, pari 
opportunità e libera impresa presso gente che 
non ha la più remota possibilità di giovarsene.
Dopo il denaro e le armi, la terza principale 
voce dell’export bellico nordamericano è l’idea-
lista statunitense, che sbuca su ogni teatro delle 
operazioni in ogni angolo del pianeta: l’inse-
gnante, il volontario, il missionario, l’organiz-
zatore di comunità, il cooperatore economico 
e il benefattore in vacanza. Idealmente, questa 
gente intende il proprio ruolo come di servi-
zio. Di fatto, finisce spesso per ammortizzare i 
danni provocati da armi e denaro, o per “sedur-
re” i “sottosviluppati” ai vantaggi del mondo 
dell’opulenza e del successo. Ma forse è arrivato 
il momento di far capire al popolo degli Stati 
Uniti che lo stile di vita che si è scelto, sempli-
cemente, non è vitale abbastanza da poter esse-
re condiviso con altri.
Ormai dovrebbe essere evidente a tutta l’Ame-
rica che gli Stati Uniti sono impegnati in una 
formidabile lotta per la sopravvivenza. Essi non 
possono sopravvivere se il resto del inondo non 
si convince che qui abbiate il paradiso in ter-
ra. La sopravvivenza degli Stati Uniti dipende 
dal fatto che tutti gli uomini cosiddetti “liberi” 
accettino l’idea che qui la classe media “ce l’ha 
fatta”. Il suo stile di vita è diventato una religio-
ne che chiunque non voglia morire di spada o 
di napalm deve abbracciare. In tutto il mondo 
gli Stati Uniti stanno combattendo per pro-
muovere e proteggere almeno una minoran-
za che consumi ciò che la maggioranza degli 
americani può concedersi. Questo è lo scopo 
dell’Alleanza per il progresso della classe media 
che gli Stati Uniti hanno stipulato alcuni anni 
fa con l’America Latina. Ma sempre più questa 
alleanza commerciale deve essere protetta con 
le armi, le sole in grado di garantire alla mi-
noranza che “ce la può fare” la difesa delle sue 
conquiste e avanzamenti.
Tuttavia a una minoranza non bastano le armi 
per comandare. Le masse emarginate diventano 

loro e come si fa a confutarle. È diventato ab-
bastanza comune invitare dei portavoce del 
Black Power a parlare ai Lions Club. Una “co-
lomba” non può mancare in una pubblica di-
scussione mirata a incentivare gli sforzi bellici 
statunitensi.
E infine, potreste avermi invitato qui speran-
do di riuscire a essere d’accordo con la maggior 
parte di quel che dico per poi tirare avanti in 
buona fede e lavorare quest’estate nei villaggi 
messicani. Quest’ultima possibilità è aperta 
solo a chi non ascolta oppure non è in grado 
di capire.
Non sono venuto qui per discutere. Sono qui 
per dirvi, possibilmente per convincervi, au-
spicabilmente per distogliervi dalla pretesa di 
imporre la vostra presenza ai messicani.
Sono sinceramente convinto che il volontario 
americano abbia intenzioni infinitamente buo-
ne. Ciò non toglie che la sua buona fede pos-
sa di norma spiegarsi soltanto con un’abissale 
mancanza di discrezione e discernimento. Per 
definizione, voi non potete che essere piazzisti 
in vacanza dello “stile di vita americano” della 
classe media, perché è questa l’unica vita che 
conoscete.
Un gruppo come il vostro non avrebbe potu-
to svilupparsi se non lo avesse corroborato un 
sentire diffuso negli Stati Uniti, la convinzione 
che ogni vero americano debba condividere le 
benedizioni di Dio coi suoi simili meno fortu-
nati. L’idea che ogni americano abbia qualcosa 
da dare e che in ogni circostanza possa, sappia 
e debba darlo spiega come mai a degli studenti 
sia venuto in mente di poter aiutare i contadini 
messicani a “svilupparsi” trascorrendo un’estate 
in loro compagnia. Naturalmente, questa sin-
golare convinzione è stata supportata dai mem-
bri di un ordine missionario, che non avrebbe-
ro alcuna ragione di esistere se non nutrissero 
la stessa convinzione, solo molto più forte. Ora 
per voi è giunto il momento di guarire da que-
sta illusione.
Come i valori che veicolate, voi siete il pro-
dotto di una società americana di vincitori e 
consumatori, col suo sistema bipartitico, la sua 
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peggiore, col vostro spirito di “sviluppo della 
comunità” potreste creare abbastanza problemi 
da far sì che qualcuno muoia ammazzato dopo 
le vostre vacanze, quando voi sarete tornati di 
corsa ai vostri quartieri middle class dove i vostri 
amici fanno battutacce su spics e wetbacks.
Iniziate il vostro intervento senza alcun tiro-
cinio. Persino il Peace Corps investe circa die-
cimila dollari su ciascun membro per aiutarlo 
ad adattarsi al nuovo ambiente e tutelarlo dallo 
shock culturale. Strano che nessuno abbia mai 
pensato di spendere soldi per formare i poveri 
messicani, così da evitare a loro lo shock cultu-
rale di incontrare voi!
Ma la verità è che non potete nemmeno incon-
trarla, la più parte delle persone che immagina-
te di servire in America Latina, neppure se ne 
parlaste la lingua, cosa che la maggior parte di 
voi non sa fare. Potete dialogare solo con quel-
li come voi, imitazioni latinoamericane della 
classe media a stelle e strisce. Non c’è alcun 
modo per voi di conoscere davvero i diseredati, 
dato che manca un qualsiasi terreno comune su 
cui incontrarvi.
Permettetemi di spiegare questa affermazione, 
e anche di spiegare perché molti latinoameri-
cani coi quali sareste in grado di entrare in co-
municazione non sarebbero d’accordo con me.
Supponiamo che andiate in un ghetto ameri-
cano quest’estate e proviate ad aiutare i poveri 
“ad aiutare sé stessi”. Molto presto vi sputereb-
bero addosso o riderebbero di voi. Quelli offesi 
dalla vostra pretenziosità picchierebbero o spu-
terebbero; quelli che capiscono che è la vostra 
cattiva coscienza a portarvi lì riderebbero con 
sufficienza. Sareste costretti a rendervi conto 
in fretta della vostra irrilevanza tra i poveri, del 
vostro status di studenti universitari della classe 
media che fanno i compiti delle vacanze. Sa-
reste brutalmente rifiutati, non importa se la 
vostra pelle è bianca, come la maggior parte 
delle vostre facce qui, o marrone o nera, come 
le poche eccezioni che in qualche modo sono 
riuscite a entrare qui dentro.
Le relazioni sul vostro lavoro in Messico che 
così gentilmente mi avete inviato trasudano au-

turbolente se non viene data loro una dottrina 
o una fede che giustifichi lo status quo. Questo 
compito è assegnato al volontario statunitense, 
si tratti di un membro del Ciasp o un operatore 
dei cosiddetti “programmi di pacificazione” in 
Vietnam.
Gli Stati Uniti sono attualmente impegnati 
in una guerra su tre fronti per affermare i loro 
ideali di “democrazia” acquisitiva e rampan-
te. Dico “tre” fronti perché tre grandi aree del 
mondo stanno sfidando la validità di un siste-
ma politico e sociale che rende i ricchi ancora 
più ricchi e i poveri sempre più marginali al 
sistema.
In Asia sono minacciati da un potere costituito 
in Cina. Gli Stati Uniti combattono la Cina con 
tre armi: le piccolissime élite asiatiche che non 
potrebbero augurarsi di meglio che una allean-
za con gli americani; un’enorme macchina da 
guerra per impedire ai cinesi il taking over, come 
si usa dire qui da voi; e la rieducazione violenta 
dei popoli cosiddetti “pacificati”. Tutti e tre que-
sti sforzi sembrano sulla via del fallimento.
A Chicago non sembrano riscuotere molto più 
successo i tentativi compiuti da fondi per la po-
vertà, forze di polizia e predicatori dal pulpito 
per tener sotto controllo la riluttanza della co-
munità nera ad aspettare educatamente l’inte-
grazione al sistema.
E infine, in America Latina l’Alleanza per il 
progresso ha avuto un certo successo nell’ac-
crescere il numero di persone che economica-
mente non potrebbero star meglio, intendendo 
le minuscole élite della classe media, e ha creato 
le condizioni ideali per le dittature militari. Pri-
ma i dittatori erano al servizio dei proprietari 
terrieri, ma ora proteggono i nuovi complessi 
industriali. Da ultimo arrivano i volontari sta-
tunitensi, per aiutare il perdente ad accettare il 
suo destino dentro a questo processo!
Tutto quel che farete in un villaggio messicano 
è creare disordine. Nel migliore dei casi, po-
trete provare a convincere le ragazze messica-
ne a sposare un giovane “che si è fatto da sé”, 
ricco, un consumatore, altrettanto irrispettoso 
della tradizione quanto uno di voi. Nel caso 
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leanza per il progresso”. Era una “alleanza” per 
il “progresso” delle élite della classe media. È tra 
i membri di questa classe media che troverete 
qualcuno disposto a sprecare il suo tempo con 
voi. E saranno soprattutto quei “bravi ragazzi” 
ai quali piacerebbe a loro volta placare la pro-
pria coscienza in subbuglio “facendo qualcosa 
di buono per la promozione dei poveri indios”. 
Ovviamente, quando incontrerete queste vo-
stre controparti messicane vi sentirete dire che 
state facendo qualcosa di prezioso, che vi state 
“sacrificando” per aiutare gli altri.
E sarà soprattutto il prete straniero a darvi con-
ferme di questa vostra immagine di voi stessi. 
Dopotutto, il suo pane quotidiano e il suo sen-
so della propria utilità dipendono dalla sua fer-
ma fiducia in una missione della durata di un 
anno, non troppo diversa dalle vostre missioni-
vacanze estive.
Esiste l’argomentazione che alcuni volontari si-
ano tornati con la consapevolezza di aver fatto 
danno ad altri e in questo modo sono diventati 
persone più mature. Capita anche con minor 
frequenza di sentir dire che qualcuno di loro 
si renda ridicolo col suo orgoglio per i propri 
“sacrifici estivi”. Forse c’è qualcosa di valido 
pure nell’argomentazione secondo cui i gio-
vani uomini devono essere promiscui per un 
po’, per scoprire che l’amore fisico raggiunge 
la sua massima bellezza all’interno di un rap-
porto monogamico. O che il modo migliore 
per lasciar perdere l’Lsd sia di provarlo per un 
po’, o magari che il modo migliore per capire 
che il tuo aiuto nel ghetto non è né necessario 
né desiderato sia di provarci e fallire. Io non 
sono d’accordo con questo modo di ragionare. 
Il danno che i volontari fanno volenti o nolenti 
è un prezzo troppo alto da pagare in cambio 
della presa d’atto tardiva che non si sarebbe do-
vuto essere volontari fin dall’inizio.
Naturalmente, per quelli di voi che sono per-
fettamente coscienti di utilizzare una certa 
organizzazione per farsi una vacanza spesati, 
e sono certo che sono pochi: voi non capirete 
questo ragionamento, perché il vostro intento 
è disonesto.

tocompiacimento. Queste relazioni sulle scor-
se estati dimostrano che non siete nemmeno 
in grado di capire come il vostro far del bene 
in un villaggio messicano sia ancor meno rile-
vante che in un ghetto degli Stati Uniti. Non 
soltanto c’è un abisso tra ciò che avete voi e ciò 
che hanno altri molto più profondo di quello 
che corre tra voi e i poveri del vostro stesso Pa-
ese; ma c’è un abisso incommensurabilmente 
più grande tra ciò che voi provate e ciò che pro-
va il popolo messicano. Ed è una distanza così 
radicale che in un villaggio messicano voi, da 
americani bianchi (almeno per cultura), potete 
immaginarvi e di fatto vi immaginate esatta-
mente come un predicatore bianco vedeva sé 
stesso quando offriva in sacrificio la sua vita 
predicando agli schiavi neri in una piantagione 
dell’Alabama. Il fatto che viviate in capanne e 
mangiate tortillas per qualche settimana rende 
solo un po’ più pittoresco il vostro gruppo così 
pieno di buone intenzioni.
Le uniche persone con le quali potete sperare 
di comunicare sono alcuni membri della classe 
media. E qui ricordate per piacere che ho detto 
“alcuni”, intendendo con questo una minusco-
la élite in America Latina. Venite da un Paese 
che si è industrializzato presto e che è riuscito a 
integrare la grande maggioranza dei propri cit-
tadini nelle classi medie. Non è una distinzione 
sociale, negli Stati Uniti, aver finito il secondo 
anno di università. Di fatto, ci passa la maggior 
parte degli americani ormai. Chiunque in que-
sto Paese non abbia finito il liceo è considerato 
uno svantaggiato.
In America Latina la situazione è molto di-
versa. Circa il settantacinque per cento delle 
persone abbandona gli studi prima di arrivare 
alla sesta classe di scuola primaria. Quelle che 
hanno finito il liceo appartengono a una ridot-
tissima minoranza. Una minoranza di questa 
minoranza prosegue con gli studi universitari. 
È solo tra questi ultimi che troverete i vostri 
omologhi a livello di istruzione.
La classe media negli Stati Uniti è maggioran-
za. In Messico, è un’infima élite. Sette anni fa il 
vostro Paese attivò e finanziò la cosiddetta “Al-
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Sono qui per suggerirvi la rinuncia volontaria 
a esercitare il potere che vi dà l’essere ameri-
cani. Sono qui per implorarvi di rinunciare 
liberamente, consapevolmente e umilmente al 
diritto che avete per legge di imporre la vostra 
benevolenza sul Messico. Sono qui per provo-
carvi a riconoscere la vostra impossibilità, la 
vostra impotenza e la vostra incapacità di fare il 
“bene” che avevate intenzione di fare.
Sono qui per scongiurarvi di usare il vostro de-
naro, il vostro status e la vostra istruzione per 
viaggiare in America Latina. Venite a vedere, 
venite a scalare le nostre montagne, a godervi 
i nostri fiori. Venite a studiare. Ma non venite 
per aiutare.

Se avete un briciolo di senso di responsabilità, 
restatevene con le vostre rivolte qui in casa vo-
stra. Lavorate per le prossime elezioni. Può dar-
si che McCarthy perda, ma certamente se fate 
la campagna per lui saprete che cosa state facen-
do, perché lo state facendo e come comunicare 
con quelli con cui parlate. E, se fallirete, ve ne 
accorgerete. Se insistete nel lavoro coi poveri, se 
è questa la vostra vocazione, fatelo almeno con 
poveri che possano mandarvi al diavolo! È in-
credibilmente scorretto che imponiate la vostra 
presenza in un villaggio in cui siete linguistica-
mente sordi e muti al punto da non capire nep-
pure cosa state facendo o cosa la gente pensi di 
voi. Fate un grave danno a voi stessi definendo 
come “bene”, “sacrificio” e “aiuto” qualcosa che 
semplicemente vi va di fare.
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SU ESPERIENZA ESTETICA
ED ESPERIENZA RELIGIOSA

DI IVAN ILLICH

È questa la parte finale della seconda di due 
conferenze tenutesi a Città del Messico nell’ot-
tobre 1966, all’interno di un ciclo organizzato 
dall’Instituto mexicano de psicoanálisis fondato 
da Erich Fromm. 

Caratteristiche del regno predicato da Gesù 
I Vangeli furono scritti da una generazio-
ne credente ancora molto prossima a Gesù. 
Costituiscono perciò il resoconto di ricordi 
intensi, pieni della sua vita e delle sue paro-
le. L’immenso lavoro critico degli ultimi ot-
tant’anni permette di giungere, attraverso di 
essi, alla personalità storica di Gesù. Buona 
parte dei suoi detti sono racconti: parabole, 
metafore, paradossi. È proprio della sapien-
za semitica esprimere in racconti ciò che è 
importante; ogni racconto ha il suo senso, e 
non conta il racconto, bensì il suo senso. Da 
anni mi sottopongo a un test, quando leggo 
il Vangelo: se sono in grado di sorridere, pro-
babilmente ho capito. Gran parte dei racconti 
evangelici si riferisce al “regno”. Il regno arriva 
e non c’è modo di fermarlo; chi ha orecchi per 
intendere lo intende. Arriva di notte, inaspet-
tatamente, come un ladro; viene il giorno del 
Signore; è fonte di pace e gioia per i credenti 
e di scandalo per coloro che lo respingono; i 
credenti sono liberati dai demoni, il cui po-
tere è ormai giunto al termine. Paradossal-
mente, ciò non significa che questo potere sia 
completamente finito; per ogni credente ar-
riva l’ora dell’oscurità estrema; ogni credente 
deve farsi carico della sua croce. Il regno sta 
sotto il segno della croce, e tra il suo arrivo e 
il suo compimento c’è la croce; tra la vittoria 
dell’individuo sui poteri demoniaci e il suo 

ingresso nel regno c’è la sconfìtta della croce; 
tra la luce della fede e la visione c’è la para-
dossale notte della sepoltura. Il regno viene, 
e già c’è. È il regno di Dio che viene, e che 
già sta in mezzo a noi (non, soggettivamente, 
“in” ciascuno di noi né tanto meno, cosmo-
logicamente, al di là di noi bensì tra noi). È 
il Messia che lo scopre e lo svela. Così come 
il Messia sta sempre alla porta, altrettanto il 
regno è sempre “già” presente: in questo mo-
mento, nella morte, nella parousia. È difficile 
distinguere questi tre momenti; perché il re-
gno si è compiuto, secondo le Scritture, anche 
quando non si sia realizzato completamente. 
È una realtà paradossale: “già” e al tempo 
stesso “non ancora”. I credenti ne celebrano 
la presenza e ne aspettano la venuta. E vittoria 
sui demoni, e sconfìtta sotto i furiosi poteri 
che portano alla croce. 
N.B. Mi piace molto la prima rappresenta-
zione che abbiamo della croce. È un graffi-
to del II secolo, del quartiere a luci rosse di 
Roma: un corpo umano con testa di asino. 
Rappresentazione del paradosso, dell’assurdo. 
E sotto, quest’iscrizione: (tizio) “saluta il suo 
Dio”. Non mi importa se l’intenzione dell’au-
tore fosse blasfema; corrisponde alla realtà del 
mistero: il regno si compie senza realizzazione 
utopica e si realizzerà senza essere apocalittico. 

Aspetti del messaggio
che specificano il “regno”
Il regno viene instaurato dalla legge dell’amo-
re. Di che legge può mai trattarsi? Quale può 
essere la legge che definisce l’amore? Questo 
era il problema nascosto nella domanda che 
i farisei fecero a rabbi Yeshua. Volevano ten-
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Ascoltiamo Barth, il grande teologo riforma-
to, quando dice: il messaggio tocca il mondo 
come la tangente il cerchio.
Infine insegna loro a pregare. Padre nostro: in-
sieme col Messia siamo figli di Dio per poter 
essere fratelli di Lui.
Che stai nei cieli: non al di là, al di fuori, ma 
nei cieli, nell’universo. Non in un vuoto, ma 
nell’universo, così come il regno è in mezzo 
a noi.
Santificato sia il tuo nome (per favore non lo 
si menzioni …al giudeo era proibito pronun-
ciare questo nome… è santificato rispetto al 
mondo, separato da esso).
Venga il Tuo regno: già si trova fra di noi… 
che in esso si manifesti la Tua “santità”, santità 
come socializzazione (o società).

Analogia tra regno ed esperienza mistica
Ci interessa l’analogia tra le caratteristiche 
dell’esperienza mistica trascendente e le deter-
minazioni del “regno”. Solo sotto questo segno 
credo si possa stabilire, empiricamente, una 
relazione psicologica tra il regno e un possi-
bile orientamento verso la maturità umanista. 
Avrete notato che la descrizioni evangelica del 
regno include elementi essenziali, usati nella 
descrizione dell’esperienza mistica; ne aggiun-
ge o esplicita altri. Aggiunge una dimensione 
sociale: il regno sta in mezzo a noi; aggiunge 
una dimensione paratemporale: adempiuto 
ma non completato – che significa: sotto il se-
gno della croce. Esplicita il realismo: il regno 
esiste socialmente tra di noi, e consiste nel pro-
gresso dell’amore. Pertanto, è profondamente 
sociale e personale.
Mi permetterò una formulazione ipotetica: 
il regno è ciò che costituisce l’esperienza mi-
stica autentica, se il mistico è consapevole di 
ciò che realmente costituisce la sua esperienza. 
Nel credente l’esperienza mistica è l’esperienza 
cosciente del regno prima della parousia. L’e-
sperienza mistica è frutto dell’amore, e perciò 
accessibile a ogni amante. La coscienza del suo 
significato è frutto della fede, e perciò accessi-
bile solo al credente.

dergli un tranello; volevano farlo incorrere nel 
paradosso di fondo che sorge dall’esigenza di 
affermare la necessità di instaurare il regno sot-
to la legge e al contempo sull’amore. – Cosa 
devo fare per entrare nel tuo regno? gli chiede 
un dottore della legge. – Osserva la legge, gli 
risponde; l’amore di Dio e del prossimo, che 
sono una stessa legge. – Chi è il mio prossimo? 
domanda quello di nuovo. E Gesù racconta la 
parabola del samaritano: Scendeva un uomo 
da Gerusalemme a Gerico, e cadde nelle mani 
di briganti, che lo spogliarono, lo percossero e 
fuggirono, lasciandolo mezzo morto. Per caso 
scendeva per la stessa strada un sacerdote e 
vedendolo, girò al largo. Così pure un levita, 
passando di là, lo vide e passò oltre. Ma un 
samaritano che era in viaggio giunse presso di 
lui, e vedendolo fu mosso a compassione; si 
avvicinò, gli bendò le piaghe versandovi olio 
e vino; lo fece salire sulla propria cavalcatura, 
lo condusse alla locanda e si prese cura di lui. 
Il mattino seguente, presi due denari li diede 
all’oste e gli disse: abbi cura di lui, e quel che 
spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. 
Chi di questi tre ti sembra essere stato prossi-
mo a colui che cadde nelle mani dei briganti? 
(Luca, 10, 30-36).
Facciamo attenzione: non gli indica chi agì 
come si conviene nei confronti di un prossimo; 
con questa parabola gli segnala chi era prossimo, 
perché aveva scelto di agire come tale. Il dottore 
della legge aveva chiesto: chi è il mio prossimo? 
e la risposta e molto chiara: il tuo prossimo è 
quello che tu scegli di amare liberamente.
Ma la domanda si ripropone: chi è nel regno? 
E qui gli dipinge un quadro più estremo del-
la cupola di Orozco o dei monaci di Dalì, un 
quadro più del tipo Guernica; il quadro del 
giudizio finale. Sapendo o no quello che fan-
no, entrano nel regno coloro che danno acqua 
all’assetato.
Gli chiede Filippo: mostrami il Padre, e Lui 
risponde: da tanto tempo sei con me e non sai 
che chi vede me vede il Padre?
Se fosse possibile purificare ulteriormente l’i-
dea del Padre, neppure resterebbe più l’idea. 
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mio fratello e amico Gesù, il Signore Figlio 
di Dio. Gli ultimi trent’anni ci hanno aper-
to nuove possibilità di parlare e di conoscere. 
All’epoca negli ambienti scientifici c’era una 
prevenzione massiccia contro ogni forma di 
conoscenza che non fosse concettuale. Oggi, 
se c’è una prevenzione, è contro ogni forma 
di concettualizzazione.

Trasmissione storica del messaggio
Per descrivere il modo di portare l’individuo 
a questa fede (o da essa tenerlo lontano), il 
modo di avvicinarlo al l’oggetto (che di fatto 
è soggetto) della sua fede, devo usare un’altra 
parola tecnica della teologia. È una parola più 
corrotta ed equivoca che non “fede” o ‘‘santi-
tà”. L’individuo può arrivare alla fede solo per 
mezzo della Chiesa. Chiesa vuol dire qui co-
munità di credenti. Psicologicamente questo 
appare semplice; non si tratta di comunica-
re concetti, immagini, simboli. Si tratta della 
mia identificazione fraterna con il vissuto di 
un fratello, la quale ha nome “il regno”. E il 
regno è una realtà sociale di grado trascenden-
te. Perciò non lo si può comunicare se non in 
e attraverso un vissuto comunitario e frater-
no. Storicamente, è così che fece Gesù. E oggi 
non lo si può fare se non nella comunione di 
fede e speranza messianica propria di una co-
munità fraterna.
La trasmissione della fede è frutto della testi-
monianza, non di un insegnamento di con-
cetti; è frutto della realizzazione del regno nel 
cuore del testimone, con la quale il neofita 
può identificarsi; e non è frutto di una con-
vinzione intellettuale alla quale si arrivi per 
via di insegnamento dottrinale. Ma la dot-
trina nella Chiesa certo che è importante. I 
dogmi cristiani hanno quanto meno la stes-
sa funzione dei dogmi di Huineng o dei sufi: 
sono negazioni per evitare l’intrusione di miti 
nella ricerca del mistero.
La fede si manifesta ritualmente nella celebra-
zione dei misteri del regno, dei simboli della 
Sua presenza. E dico “celebrazione” non affer-
mazione o contemplazione, la fede si acquisi-

La speranza del regno 
orienta l’umanizzazione del credente
Ci siamo avvicinati alla persona storica e all’e-
sperienza personale del Nazareno attraverso 
un profilo sommario del suo messaggio sul 
regno. Ci siamo soffermati su alcuni tratti di 
tale messaggio che oggi rappresentano altret-
tanti punti di particolare interesse. Siamo alla 
fine della nostra indagine. Com’è possibile 
che l’intimità personale di una persona storica 
diventi principio orientante o vitale per l’indi-
viduo di un’altra epoca storica? Come rivelare 
(scoprire o far intendere) all’uomo della stra-
da che il mistero a cui nebulosamente tende 
è in realtà il luminoso “regno” di Gesù? Solo 
così si potrebbe “evangelizzare” la sua espe-
rienza umana, far rinascere come aspirazione 
alla santità tipicamente cristiana un desiderio 
probabilmente sepolto, non cosciente e poco 
definito.
Per dirla in modo più semplice, la maggior 
parte della gente non ha esperienze mistiche, 
né mai ne avrà. In questo caso, non si tratta di 
rivelar loro il senso di un’esperienza, ma l’esi-
stenza di una tensione. La posizione specula-
tiva che qui presento si fonda su conclusioni 
teologiche. Ogni uomo è chiamato alla santi-
tà, ciascuno nel suo ambiente concreto. Non 
so se empiricamente si potrà stabilire che la 
tensione alla trascendenza (la mistica, l’auten-
ticamente religioso) costituisca una parte nor-
male non cosciente del vissuto di ogni uomo.
Alla domanda: come rivelare il messaggio cri-
stiano al singolo? l’unica risposta è: “Per mez-
zo della fede”, la fede come presa di coscienza 
di una tensione preconscia. La fede come an-
che assunzione di responsabilità per lo svilup-
po ulteriore di questa tensione. La fede come 
accettazione del dono del proprio vissuto che 
Gesù il Cristo fa al credente.
La fede non è accettazione di una dottrina; 
è un impegno a cercare con dedizione e ri-
schio l’identificazione personale, intima, con 
l’intimo di un’altra persona. Rabbi Yeshua 
ben Yosef come oggetto di questa fede è il 
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La vocazione dei poveri alla perfezione 
Riformuliamo la domanda iniziale: e dopo 
l’analisi, cosa? Ovvero: dopo migliaia di pe-
sos cosa “nelle periferie”? Dovremmo cercare 
di cambiare la società per poter annunciare il 
Messia, quando il suo regno è già arrivato, ri-
ducendolo a una tipica utopia? O dovremmo 
“evangelizzare i poveri”? Gesù affrontò questo 
dilemma nei primi giorni della sua vita pub-
blica, per identificarsi come Messia di fronte 
all’“ultimo profeta”, Giovanni Battista: “Gli 
storpi camminano… e il vangelo è predicato 
ai poveri”. Questa è la questione e la sfida al 
momento.
Abbiamo parlato dell’uomo di fronte alla re-
ligione. Parliamo ora del credente di fronte ai 
poveri. Credo sia ora di insistere sul fatto che 
ogni credente deve credere nel suo prossimo: 
deve credere anzitutto che non c’è povero 
così umiliato, così deforme, così paralitico, 
così posseduto dai demoni, da essere incapa-
ce di credere in qualcuno; deve credere che 
non ci sia prossimo così miserabile da non 
poter avvertire (probabilmente senza arrivare 
a esplicitarlo) la speranza messianica in chi lo 
ama e crede in lui; e che perciò diventi possi-
bile la concelebrazione in questa compresen-
za d’amore.

sce solo nella concelebrazione, nella compre-
senza a un atto gratuito.
Come nel caso di un pasto di pane e vino, 
in cui c’è sì pasto, ma pasto rituale. I creden-
ti credono nella celebrazione del regno che è 
realmente presente. Concelebrando in gesti e 
parole, il neofita si impegna nella fede. Ciò che 
distingue il credente dal non credente è il fatto 
che egli “celebri” tutta la sua vita, così come 
celebra questo pasto o questa compresenza.
In una simile prospettiva, il credente sta al 
non credente in una relazione analoga a quella 
di due uomini che ascoltano una barzelletta. 
Tutti e due capiscono il senso delle parole, ma 
solo uno ride, e cioè capisce la storia.
La dimensione inutile, gratuita, celebrante di 
ogni uomo che aspiri alla perfezione umana è 
cosa difficile da far capire all’uomo utilitario 
del nostro tempo, per il quale perfino i colori 
sono diventati utili: per aumentare la visibilità 
di un segnale o il prezzo di un libro. Ugual-
mente difficile è oggi la comunicazione del 
nocciolo del messaggio cristiano: “Cerca il re-
gno, e tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù”. 
È anzitutto attraverso l’amore che un uomo 
matura; anche se la maturazione rende possi-
bili nuovi livelli d’amore. L’amore cresce nella 
celebrazione dell’amore.
Con questo siamo giunti a determinare l’ele-
mento che orienta alla perfezione umanista 
come ce lo presenta la tradizione cristiana, 
nonché la forma della sua comunicazione. E 
qualcosa che abbiamo trovato nella celebra-
zione dell’a more fraterno con Cristo. Non 
in una dottrina perciò, nello sviluppo di un 
sentimento, o nella ricerca di un’esperienza 
individuali.
Ho speranza che questo saggio – caricatura – 
fenomenologico aiuti un poco a ravvivare la 
ricerca psicologica sulla motivazione e sull’o-
rientamento verso livelli superiori di maturità. 
specialmente nell’uomo che abbia già dichia-
rato guerra ai demoni e ai peccati: al dominio 
da parte di ideologie coscienti e, peggio, alla 
schiavitù a menzogne coscienti.
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Il volume è peraltro notevole già per l’impo-
stazione e l’articolazione, poiché non presenta 
la copiosa messe dei primi scritti nel consue-
to ordine cronologico, bensì innanzitutto così 
come furono in parte raccolti dall’autore in 
volumi tematici all’inizio degli anni Settanta, 
vale a dire subito dopo la rinuncia unilaterale 
all’esercizio delle funzioni sacerdotali a seguito 
del conflitto con i vertici ecclesiastici. A questi 
fanno seguito scritti numerosi mai raccolti in 
volume o che, pur messi insieme dall’autore, 
non furono pubblicati in vita; infine la signi-
ficativa dissertazione di laurea in filosofia sul 
pensiero storiografico di Arnold J. Toynbee, 
sostenuta alla facoltà teologica di Salisburgo 
nel 1951, lo stesso anno della licenza in teologia 
alla Gregoriana e dell’ordinazione sacerdotale.
In tal modo è offerto al lettore un duplice pun-
to di vista, quello oggettivo: ogni scritto è data-
to e documentato grazie a un ricco apparato di 
note, e quello dell’autore stesso che in un pas-
saggio cruciale della sua esistenza aveva inteso 
ricapitolare l’esperienza ventennale di prete, 
di organizzatore di cultura e di agitatore spi-
rituale, insomma di uomo d’azione, nell’atto 
stesso di farsi, più per necessità che per scelta, 
autore di libri. E dunque studioso pensatore 
professore, impegnato nel dibattitto culturale, 
sociale e politico “da postazioni man mano più 
periferiche rispetto alla Chiesa cattolica, ma a 
essa pur sempre legato, non solo da un intrico 
di relazioni personali e istituzionali anche ai 
livelli più alti, ma altresì da un vincolo di fede 
forte, mai messo in discussione” (Milana, In-
troduzione, p. 16).
Di fatto Ivan Illich nasce come autore con 
la pubblicazione nel 1970 dei testi raccolti in 
Celebrare la consapevolezza (ossia il libro Cele-

I lettori degli scritti principali di Ivan 
Illich, quelli dai quali egli ha ricevuto fama 
mondiale a partire dei primi anni Settanta, 
per lo più poco o nulla sanno delle particolari 
situazioni nelle quali convincimenti tanto sor-
prendenti quanto destabilizzanti maturarono e 
presero forma negli anni Cinquanta e Sessanta 
in quel singolare laboratorio sociale, spiritua-
le e politico che fu all’epoca il cattolicesimo 
nella sua proiezione missionaria. Furono per 
Illich gli anni dell’impegno pastorale a favore 
degli immigrati portoricani a New York e poi 
culturale in veste di vice rettore dell’Università 
Cattolica di Porto Rico; fino alla fondazione 
del Centro per la formazione intercultura-
le, dapprima a New York quindi in Messico, 
a Cuernavaca, destinato a diventare luogo di 
formazione linguistica, culturale e spirituale 
per i volontari nordamericani, chierici e laici, 
inviati nei Paesi dell’America Latina a seguito 
di un progetto missionario “papale” sostenuto 
dalla politica culturale degli Stati Uniti. Senza 
dimenticare il ruolo di primo piano svolto da 
Illich durante la seconda e terza sessione del 
Concilio Vaticano II.
A dar conto di questo fondamentale perio-
do di formazione all’interno della tradizione 
cristiana negli anni più creativi del secondo 
Novecento, provvede ora il primo volume 
dell’edizione completa delle opere curato in 
modo eccellente da Fabio Milana (Celebra-
re la consapevolezza. Opere complete volume I 
di Ivan Illich, Neri Pozza 2019). Progettata in 
quattro volumi, l’edizione si presenta altresì 
come il primo tentativo di proporre una let-
tura organica del pensiero di Illich in stretto 
rapporto con il suo agire di cristiano rigoroso 
e di critico radicale della cultura occidentale. 

RITRATTO DI IVAN ILLICH DA GIOVANE
DI GIANCARLO GAETA
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storia” (Introduzione, p. 29). Né si trattò solo 
di un’occasione per sperimentare nuove pra-
tiche pastorali, se a sostenere Illich fu piutto-
sto il convincimento che “solo la chiesa può 
‘rivelarci’ il significato integrale di sviluppo”, 
a condizione che sappia riconoscere che suo 
compito non è orientare o produrre lo svilup-
po, bensì celebrare il mistero che coniuga lo 
sviluppo dell’umanità alla realizzazione del re-
gno già presente nella Chiesa (p. 167).
Ecco dunque i termini chiave destinati a gui-
dare la riflessione di Illich: “cambiamento”, in-
teso come esperienza fondamentale di questo 
tempo tecnologico; “sviluppo”, inteso come 
l’insieme dei processi socio-economici e cul-
turali messi in pratica per imporre ai paesi sot-
tosviluppati un modello ispirato alla logica del 
consumo, e “celebrazione del cambiamento” 
come risposta alla “sfida di mettere fine a siste-
mi sociali ed economici antiquati, che dividono 
il mondo in superprivilegiati e diseredati” (p. 
103). Riflessione che matura e si articola nella 
pratica e dalla pratica riceve conferma quan-
to alla verità degli assunti. Certo gli anni sono 
quelli del Vietnam e della contestazione, ma 
sarebbe fuori luogo volervi iscrivere senz’altro 
la critica radicale di Illich alle istituzioni, che 
fu del tutto estranea alle ideologie e dinamiche 
socio-politiche del mondo industrializzato.
Un mondo che egli giudicava impossibilitato 
a misurarsi con l’universo del sottosviluppo 
finché fosse rimasto nel convincimento che i 
valori occidentali siano quanto di meglio l’u-
manità sia stata in grado di produrre e che, 
perciò, vadano esportati ovunque per il bene 
di tutti, a prescindere dalla disponibilità dei 
destinatari a riconoscerne la superiorità. 
Sta di fatto che la radice del pensiero di Illich 
affonda nel terreno del sentimento cristiano 
del mondo e del tempo, quale ci è stato tra-
smesso dal vangelo. Senza di che è impossibile 
comprendere lo spirito che lo ha mosso contro 
istituzioni tabù del “primo mondo”, come la 
scolarizzazione obbligatoria e la moderna pra-
tica medica, e per altro verso contro la burocra-
tizzazione dell’apparato clericale della Chiesa, 

bration of Awareness, in precedenza tradotto in 
italiano come Rovesciare le istituzioni, che in 
questa nuova edizione dà ora il titolo all’in-
tero primo volume dell’opera completa. Ndr); 
volume inteso a mettere in questione il fonda-
mento delle certezze relative alla ragion d’esse-
re di istituzioni che ai suoi occhi si palesavano 
come inganni indispensabili alla loro stessa 
sussistenza. Infatti, scriveva nella Prefazione: 
“Le istituzioni producono certezze e le cer-
tezze, prese sul serio, anestetizzano il cuore e 
paralizzano l’immaginazione” (p. 101). Di qui 
la scelta di riproporre scritti nati in occasioni 
specifiche come un “appello a rivoluzionare le 
istituzioni”; non dunque a partire da una tesi 
precostituita, bensì muovendo da situazioni 
vissute e documentate in prima persona nel 
corso degli anni sessanta. Di fatto a essere pre-
si di mira sono per un verso l’organizzazione 
clericale della Chiesa, per l’altro il sistema sco-
lastico, nordamericano in particolare; il punto 
di contatto essendo costituito dalle convergen-
ze circa la politica di evangelizzazione e di svi-
luppo del Terzo Mondo, riassumibile per Illich 
nella formula: “l’uso del Vangelo al servizio del 
capitalismo”.
Colpisce in questi scritti del giovane prete – 
sbarcato a New York nel dopoguerra per ricon-
giungersi alla famiglia e presto assegnato su sua 
richiesta a una parrocchia investita dall’immi-
grazione portoricana – l’apertura mentale con 
cui affronta il difficile impegno pastorale e 
perciò l’attitudine a inserirlo in una visione 
ampia, che investe a un tempo questioni eccle-
siali, sociali e politiche. Una pratica altrimenti 
marginale diventa in lui occasione di com-
prensione dei nodi che stringono e oscurano 
ogni reale possibilità di cambiamento pur in 
presenza di conflitti che solo in forza del cam-
biamento potrebbero essere risolti. In questo 
indubbiamente molto gli ha giovato, come 
osserva Milana, l’essersi trovato a operare nel 
“laboratorio esemplare, messo a disposizione 
dalla storia e dalla geografia, rappresentato 
dalla Chiesa cattolica, chiamata a riscoprire il 
carattere missionario della sua presenza nella 
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farlo venire, volendo, a riequilibrare la bilancia 
del passato” (p. 105). Il grande rimosso della 
storia del cristianesimo riemerge qui come 
appello al cambiamento radicale della propria 
disposizione verso il mondo. Dunque, una 
conversione del modo di sentire lo stato delle 
cose e di giudicare, discriminando nettamente 
tra l’umano offeso, compresso, diseredato e le 
potenze mondane in costante aumento che al 
cambiamento si oppongono dietro lo schermo 
ingannevole dello sviluppo universale: “I no-
stri attuali sistemi ci obbligano a sviluppare e 
accettare qualsiasi tipo di armamento la tecno-
logia renda possibile; il nostro attuale sistema 
ci obbliga a sviluppare e accettare qualsiasi mi-
glioria in termini di macchinari, attrezzature, 
materiali e rifornimenti che accresca la produ-
zione e abbatta i costi; il nostro attuale sistema 
ci obbliga a sviluppare e accettare le tecniche 
pubblicitarie e la persuasione occulta del con-
sumatore” (p. 104). 
Discriminazione che di per sé non cerca di mi-
gliorare lo stato delle cose né di rivoluzionarlo, 
bensì di generare le condizioni per il ricono-
scimento di ciò che libera ciascuno dai vincoli 
imposti dai poteri istituiti. Il senso della lotta 
condotta per una vita da Illich contro le istitu-
zioni lo si coglie soltanto se si trascende l’ap-
parenza utopica delle sue battaglie impossibili 
e si guarda alla sostanza della sua concezione 
dell’uomo nel tempo della sua vita e della vita 
del mondo. Tra i meriti di questo primo vo-
lume delle Opere complete c’è che mette il let-
tore in condizione di cogliere la tensione alla 
trascendenza che attraversa il pensiero e l’agi-
re di Ivan Illich. Ad esempio nella scelta dei 
testi da lui stesso fatta nel 1971 per comporre 
Saggi sulla trascendenza. Vi si trova l’altissima 
meditazione sulla fine della vita umana e una 
lunga riflessione sul fenomeno religioso nel 
mondo moderno in rapporto alla prospettiva 
evangelica del regno, insieme a una dettagliata 
analisi del pessimo stato dell’istituzione sco-
lastica motivata dall’urgenza di “concepire la 
possibilità di un’epoca postindustriale, post-
moderna, che avrà superato l’Era della scola-

che la induceva a “farsi satellite della cultura 
nordatlantica con le sue strategie e le sue mode” 
(p. 136), proprio nel momento in cui l’avan-
zare incontrollato della tecnologia avrebbe al 
contrario dovuto imporle una distanza critica 
e una decisiva presa di coscienza sulla propria 
ragion d’essere nel mondo contemporaneo. In 
effetti è precisamente dal rilievo del connubio 
impossibile tra chiesa e mondo che il pensiero 
di Ivan Illich è sorto e ha preso la forma sin-
golare che dapprincipio ha sorpreso gli appa-
rati culturali, quasi fosse la variante cristiana 
della contestazione sessantottina, mentre esso 
puntava decisamente a scoperchiare il mito in-
gannevole dello sviluppo a tutti i costi, che la 
Chiesa avrebbe dovuto denunciare piuttosto 
che lasciarsene condizionare. Più tardi Illich 
sarebbe giunto a capire che la radice del per-
vertimento del mondo moderno affondava nel 
terreno stesso dell’istituzionalizzazione della 
Chiesa, diventata progressivamente una mac-
china sociale per produrre il consenso univer-
sale indispensabile ad assicurare la superiorità 
assoluta della sua predicazione, così come al 
giorno d’oggi chi gode dello stile di vita ameri-
cano “non avrà pace fintanto che la superiorità 
della sua fede simil-religiosa non verrà ammes-
sa dai meno fortunati” (p. 112).
Ma è in questi primi scritti che si possono di 
cogliere nella freschezza del loro emergere i 
tratti di una fede indisponibile ad accomoda-
menti che oscurino il senso dell’evangelo. Al 
riguardo è sufficiente leggere con attenzione 
Invito a celebrare, il testo programmatico steso 
nel 1967 insieme a Robert Fox e altri. Un pres-
sante appello a vivere di persona il cambiamen-
to, che ha l’andamento di un atto liturgico. Lo 
rivela l’uso di termini come celebrazione, con-
sapevolezza, cambiamento, chiamata, nuovo 
mondo e d’altra parte colpa, demoniaco, po-
tere, dissidio. Dunque, uno scontro di grande 
portata che cala nel concreto della realtà stori-
ca attuale la situazione escatologica: “Invero il 
futuro ha già fatto irruzione nel presente. (…) 
Siamo chiamati a vivere sapendo e mostrando 
che il futuro già c’è e che ciascuno di noi può 
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ne mutava in profondità il senso nella misura 
in cui l’individuo è posto “di fronte a un’ine-
dita consapevolezza della sua libertà di scelta”, 
piuttosto che in balìa del miraggio dell’abbon-
danza socialmente imposta e perciò chiuso nel 
vicolo cieco della dipendenza e dell’aggressi-
vità (p. 169). In ciò, bisogna aggiungere, egli 
ha riproposto il modello evangelico, che lega 
strettamente l’annuncio del regno al giudizio 
contro coloro che sottraggono ai “piccoli” la 
chiave della conoscenza. Ovvero, nel linguag-
gio di Illich, la “consapevolezza” personale e 
l’autonomia di giudizio che ne deriva; un mo-
dello a cui in questo tempo si oppone l’insie-
me del sistema socio-economico, come allora 
vi si oppose l’apparato politico-religioso.

rizzazione, proprio come l’Europa ha superato 
l’epoca della Chiesa” (p. 448). Si direbbe che 
egli abbia identificato nella onnipotenza delle 
istituzioni, compresa la Chiesa sul cui modello 
è stata esemplata l’istituzionalizzazione della 
società moderna, l’impedimento a riconoscere 
“la natura demoniaca degli attuali sistemi, che 
obbligano l’uomo ad acconsentire alla propria 
progressiva autodistruzione” (p. 104).
Tuttavia a sostenerlo in questa battaglia fu la 
fede nella presenza attuale del regno, piutto-
sto che l’utopia, pacifica o violenta che fosse, 
di un mondo nuovo a venire; tanto meno una 
qualche ideologia progressista. In un’epoca in 
cui il cambiamento era all’ordine del giorno, 
Illich ha osato annunciare “la cristiana celebra-
zione dell’esperienza del cambiamento”, che 
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promesso di affrontare il problema, ma mentre 
in tale anno il deficit commerciale con la Cina 
era di 347 miliardi di dollari, nel 2019 esso si 
situava ancora a 345 miliardi (Why Trump no 
longer talks about the trade deficit with China 
di D. Sevastopulo e A. Williams, www.ft.com, 
1 settembre 2020). D’altro canto, il grande vi-
cino della Cina, l’India, non se la passa molto 
bene. Così nel secondo trimestre del 2020 il 
suo Pil crollava del 23,9%. 
Le previsioni Eurostat di qualche tempo 
fa stimavano per il 2020 una caduta media 
dell’11,7% per il Pil dei 27 Paesi Ue; ma la 
Finlandia se la poteva cavare con il -3,2%, la 
Norvegia con il -6,3%, mentre l’Italia doveva 
registrare un -12,4%, la Francia un -13,8%, la 
Spagna un -15,8%. Peraltro delle stime più re-
centi appaiono un poco meno negative.
In questi mesi il Pil italiano è ritornato ai livel-
li del 1993, ma nel frattempo il nostro debito 
pubblico è raddoppiato.
Le cose vanno in maniera differente anche 
da settore a settore. Mentre quello industria-
le sembra respirare, la filiera dei viaggi e sog-
giorno, nonché quella dello spettacolo, fati-
cano molto di più; soffrono poi alcune parti 
del settore della grande distribuzione, mentre 

C’è preliminarmente da osservare che 
si sperava che il mondo del post-coronavirus 
si sarebbe rivelato migliore, più giusto, più 
rispettoso dell’ambiente, meno consumista; 
invece esso somiglia furiosamente, anche per 
quello che si intravede, a quello di ieri. Le clas-
si dirigenti non sembrano trarre alcun inse-
gnamento da quanto avvenuto; esse si abbarbi-
cano al passato e sperano che il Covid sia solo 
una parentesi in una gestione peraltro sempre 
più caotica degli affari correnti. Ma la realtà 
va in qualche modo avanti e presumibilmente 
non torneremo del tutto alla “normalità”. 
Nella primavera del 2020 la produzione mon-
diale è diminuita di circa il 10%. Secondo le 
stime della Banca mondiale si dovrebbe regi-
strare una riduzione complessiva del Pil intor-
no al 4,5%-5% nel 2020. Siamo di fronte, nella 
crisi, alla combinazione, piuttosto insolita, di 
uno choc dell’offerta e di uno della domanda.
Ma nella notte non tutti i gatti sono neri e non 
è peraltro detto che fra poco il sole splenderà 
di nuovo. Così la Cina dovrebbe vedere, anche 
nel 2020, una crescita del Pil, anche se forse 
limitata a circa il 2%. Le tariffe di Trump e 
il coronavirus non hanno fermato le esporta-
zioni cinesi. Nel 2016 il presidente Usa aveva 

L’ECONOMIA DEL CORONAVIRUS 
DI VINCENZO COMITO

IN CASA
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zione, l’invecchiamento della popolazione e la 
caduta dei tassi di natalità. Si può di sfuggita 
ricordare che il coronavirus ha anche mostrato 
come le nostre società soffrano di una malattia 
politica di proporzioni storiche. I legami che 
tenevano una volta unite le comunità si vanno 
sciogliendo; le nostre istituzioni e i nostri siste-
mi di welfare sono in grave crisi. 

Quale decoupling? 
La pandemia accentua la corsa della Cina ri-
spetto agli Stati Uniti. Secondo i dati della 
Banca mondiale, utilizzando il criterio della 
parità dei poteri di acquisto il Pil cinese ha già 
da tempo superato quello degli Stati Uniti; nel 
2020, grazie al Covid, esso dovrebbe guada-
gnare rispetto agli Usa ancora tra otto e dieci 
punti.
Più in generale, i paesi che meglio si sono libe-
rati almeno dalla prima ondata del virus – dalla 
Cina alla Corea del Sud, al Vietnam, a Singa-
pore, a Taiwan, allo stesso Giappone – hanno 
mostrato dei punti di forza in comune, quali il 
senso del collettivo, un forte utilizzo delle tec-
nologie digitali, delle classi dirigenti credibili; 
ora è intorno a questi paesi che sembra si vada 
riorganizzando l’economia mondiale.
Il decoupling auspicato da Trump non appare 
semplice. Intanto la Cina è il primo mercato 
mondiale per molti prodotti. Le imprese Usa 
vi vendono in un anno per 500 miliardi di dol-
lari. Essa è poi un produttore irrinunciabile di 
moltissime merci, in virtù della vastità, dell’ef-
ficienza, dell’affidabilità delle reti logistiche e 
dei fornitori, di un imbattibile rapporto prez-
zo/prestazioni, di una forza lavoro istruita, del 
livello tecnologico (No replacement for “Made 
in China”, experts say di A. Moody in “China 
Daily”, 27 agosto 2020). Essa è anche, infine, 
una grande importatrice. Così semplicemente 
le grandi imprese multinazionali non possono 
lasciare il paese.
Il decoupling si svilupperà in misura limitata, 
in gran parte nei settori meno avanzati, che già 
le imprese cinesi stanno almeno in parte delo-
calizzando. Spostare alcune produzioni in altri 

i consumi non si sono normalizzati in nessu-
na parte del mondo. Altri settori, come quello 
delle banche, sono poi soggetti a una crisi che 
è già evidente, ma che tenderà con il tempo 
a fare ancora dei passi avanti, grazie anche al 
fatto che con il virus il fintech sta accelerando 
la sua inesorabile corsa. Infine, lo scoppio del 
virus ha felicemente portato a una caduta nel 
consumo di petrolio di più del 20% e, paralle-
lamente, a una spinta ad accelerare il passaggio 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Avanza ora più rapidamente l’auto elettrica.
Le tendenze a una certa ripresa, in particola-
re in Europa, non devono far pensare che ci 
aspetta un rapido ritorno alla “normalità”. 
Dopo il rimbalzo seguito alla fine del confina-
mento, la spinta sembra perdere slancio. 
Un fattore che contribuisce a spiegare tale più 
recente andamento appare indubbiamente la 
ripresa della pandemia in Europa. Pesano poi 
alcuni fattori di fondo cui accenniamo più 
avanti. 
La ripresa prevista per il 2021 non compense-
rà il declino del 2020 e dovranno forse passare 
diversi anni perché quella mondiale possa ri-
trovare i ritmi precedenti. Ma le conseguenze 
si potrebbero sentire anche più a lungo, a causa 
in particolare della crisi di fiducia portata dal 
virus, con conseguente possibile caduta in par-
ticolare di investimenti e programmi di ricerca, 
mentre i consumi stentano a riprendersi e au-
mentano invece i risparmi precauzionali.
Peraltro, almeno per quanto riguarda i paesi 
ricchi, già prima dello scoppio della pandemia 
la situazione non appariva molto rosea. Si regi-
stravano da tempo una crescita ridotta del Pil, 
bassi investimenti, crisi della produttività. Da 
molto tempo si parla così di una stagnazione 
secolare per questa parte del mondo. Anche in 
questo caso le tendenze appaiono variegate, 
con il Giappone e l’Italia all’avanguardia nelle 
difficoltà, registrando bassi tassi di crescita, in-
debitamento molto elevato, inflazione ridotta 
al minimo. 
Giocano in senso negativo, tra l’altro, la crisi 
della domanda, le difficoltà della mondializza-
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dello stesso mercato del lavoro non appare un 
elemento provvisorio; bisogna considerare la 
tendenza alla stagnazione nelle economie oc-
cidentali da una parte, la spinta ai processi di 
automazione dall’altra, nonché la crisi che si 
preannuncia di lunga durata in alcuni settori.
Al di là dei livelli di occupazione, gli ultimi 
anni hanno visto grandi trasformazioni nel 
mondo del lavoro, piuttosto negative, dallo 
sviluppo della cosiddetta sharing economy alla 
crescita del precariato e della deregolamenta-
zione. Ora, con la crisi, si sta fortemente svi-
luppando il lavoro a distanza.
Che non si tratti di una moda passeggera è 
dimostrato ad esempio dal caso di Facebook, 
che prevede che entro dieci anni il 50% del-
la sua forza lavoro opererà da remoto. Twitter 
ha annunciato che i suoi impiegati potrebbe-
ro chiedere di lavorare a domicilio per sem-
pre. All’Eni il 35% dei dipendenti andranno 
strutturalmente in smart working. Si afferma-
no anche delle forme “ibride” di telelavoro. Il 
fenomeno avanza in maniera non omogenea. 
Alcuni paesi come la Gran Bretagna e quelli 
del Nord Europa sembrano esserne più inte-
ressati che non la Francia o l’Italia.
Tale forma di organizzazione presenta dei 
vantaggi per le imprese, risparmi di spazi e 
impianti, riduzione della pressione sindacale, 
controllo dei comportamenti tramite compu-
ter. Peraltro, deperiscono le interazioni tra le 
persone, fonti della crescita e dell’innovazione 
nelle imprese, mentre le strutture organizzative 
interne rischiano di ossificarsi. Per i dipenden-
ti, accanto al vantaggio della maggiore flessi-
bilità, c’è la perdita della socialità, l’indeboli-
mento della solidarietà, la potenziale precarietà 
del lavoro, sino alla sua delocalizzazione, la di-
sponibilità a tempo pieno a favore dell’azienda 
e così via. Si potrebbero manifestare dei van-
taggi per la società, quali la riduzione nei livelli 
di consumo di energia, di inquinamento e di 
congestione delle città, mentre si dovrebbero 
registrare difficoltà per le attività immobiliari. 
Peraltro, è stato calcolato che, grosso modo, 
per ogni lavoratore che resta a casa, ce n’è un 

paesi comporta poi spesso che essi saranno co-
munque di frequente obbligati ad acquistare 
componenti dalla Cina. 
Gli sforzi sin qui portati avanti, oltre che dagli 
Usa, anche da Giappone e Corea, per ripor-
tare a casa le proprie imprese, stanno avendo 
risultati molto limitati. La pandemia ha mo-
strato come pressoché tutti i paesi siano molto 
dipendenti dalla Cina per alcune produzioni 
strategiche, dalle forniture per la sanità sino 
alle terre rare e appare quindi possibile che 
diversi Stati cercheranno ora di fare qualcosa 
in merito. Per proteggersi dalle pressioni po-
litiche Usa, diverse imprese stanno creando 
capacità produttive ridondanti in paesi vicini 
alla Cina. Alla fine ne potrebbe forse risultare 
qualche passo indietro, o qualche frammen-
tazione, nei processi di globalizzazione. Ad 
esempio, Internet tende ormai a dividersi in 
due campi geografici distinti. 

I problemi del lavoro
Quanti disoccupati dovremo registrare da 
qui alla fine dell’anno? Nel primo semestre 
del 2020 sono stati distrutti in Francia circa 
600mila posti di lavoro e alla fine dell’anno il 
tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere 
l’11%, contro l’8,4% del mese di dicembre 2019 
(E. Albert, A travers l’Europe, la reprise écono-
mique ralentit, “Le Monde”, 27 agosto 2020).
Peraltro bisogna distinguere tra i quadri, che 
sono relativamente poco toccati dal fenomeno, 
e gli operai e impiegati, in particolare quelli 
che sono privi di qualificazione, nonché i gio-
vani alla ricerca del primo impiego e le donne. 
Considerazioni simili si possono fare per l’I-
talia. Gli occupati a fine maggio 2020 erano 
750mila in meno rispetto a un anno prima e 
mezzo milione di precari sono intanto spariti 
dal mercato del lavoro (F. Fubini, Mezzo mi-
lione di precari spazzati via, “Il Corriere della 
sera”, 28 agosto 2020). 
Secondo l’Organizzazione internazionale del 
lavoro (Ilo), tra l’altro, i redditi guadagnati 
dai lavoratori intorno al mondo sono scesi del 
10% nei primi mesi del 2020. La depressione 
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L’indebitamento e le crisi di impresa
Già prima dello scoppio del virus si registra-
va l’allarme sulla crescita dei debiti a livello 
mondiale, sia degli Stati che delle imprese e 
dei privati. Quelli totali avevano raggiunto a 
fine 2019 i 253 trilioni di dollari, cifra pari al 
322% del Pil mondiale. Dal 2008 al 2019 essi 
erano raddoppiati in valore (V. Comito, “L’e-
conomia travolge tutti, anche il debito globa-
le”, www.sbilanciamoci.info, 16 marzo 2020).
Le cause di tale incremento sono diverse; ma 
vorremmo sottolineare quella legata all’au-
mento delle diseguaglianze. La cosa appare 
molto chiara nel caso degli Stati Uniti. Di 
fronte alle difficoltà legate alla debolezza della 
domanda, a suo tempo le classi dirigenti del 
paese, come ha rilevato Robert Reich, hanno 
pensato all’aumento del tasso di occupazione 
femminile, poi a quello delle ore di lavoro, 
infine a permettere l’incremento dell’indebi-
tamento delle classi meno agiate per far loro 
acquistare dei beni, con quel che segue. 
Il livello dell’indebitamento dovrebbe passare 
per i Paesi Ocse dal 109% del 2019 al 130% 
del 2020; esso potrebbe raggiungere da noi 
nel 2020 il 160% del Pil, il 200% in Grecia, il 
120% in Francia, superare il 100% negli Stati 
Uniti (V. Comito, Covid ed economia: ciò che si 
sa, ciò che ci aspetta, www.sbilanciamoci.info, 
30 maggio 2020). Per il momento sono tutti 
felici; il problema si porrà quando Bruxelles e i 
mercati chiederanno i conti. L’Argentina è per 
diversi paesi forse dietro l’angolo. 
Ma aumenta anche l’indebitamento delle im-
prese e delle famiglie. Per quanto riguarda le 
prime, crescono i casi di fallimento di imprese. 
In maggio la Commissione Europea ha stima-
to che quelle europee dovrebbero registrare 
perdite nel 2020 per circa 720 miliardi di euro. 
Così, a causa delle difficoltà, gli investimen-
ti dovrebbero diminuire della metà in questo 
stesso anno e molte imprese potranno solo 
sperare di ritardare di qualche mese l’insolven-
za (M. Sandbu, The corporate zombies stalking 
Europe, www.ft.com, 8 settembre 2020).

altro che perde il posto; i sistemi di trasporto 
pubblico perderanno molti clienti e i caffè e 
i ristoranti nel centro della città chiuderanno.
Già nel maggio del 2020 l’Ilo segnalava che la 
pandemia ha un effetto devastante su circa 1,6 
miliardi di lavoratori dell’economia informale. 
Inoltre il declino nell’invio dei fondi in patria 
da parte dei migranti e la disorganizzazione dei 
servizi sanitari e scolastici tocca di nuovo soprat-
tutto i più poveri. Sempre l’Ilo stima un rischio 
di chiusura di 430 milioni di piccole imprese.
Intanto gli obiettivi del piano di lotta alla po-
vertà e di sviluppo sostenibile dell’Onu sono 
rimandati a tempi migliori. Sempre uno stu-
dio dell’Onu mostra che il virus ha portato alla 
povertà moltissimi milioni di bambini in più. 
Su di un altro piano, nonostante la pandemia, 
la fortuna delle cinquecento persone più ric-
che del pianeta è aumentata di 809 milioni di 
dollari dall’inizio dell’anno sino a fine agosto 
2020 (“Bloomberg”). 

L’automazione e il potere dei grandi gruppi
Il coronavirus ha accelerato la rivoluzione di-
gitale già in atto. La gente, rimasta a casa, ha 
comprato di più su Internet, ha comunicato 
di più, si è registrato un aumento dell’insegna-
mento e del lavoro a distanza. Si è sviluppata 
l’automazione nelle imprese per far fronte alla 
carenza di personale e ai rischi di infezione. Ne 
risultano, anche da questo lato, difficoltà sulla 
quantità di lavoro disponibile.
La crisi ha contribuito al rafforzamento di 
alcuni grandi gruppi operanti nel settore, in 
particolare una decina di entità tra Stati Uniti 
e Cina, mentre il ritardo dell’Europa si accen-
tua forse irrimediabilmente. Per questi gruppi 
appare sempre più forte la tentazione di far 
pesare sempre di più il loro potere economi-
co e politico. Gli annunciati tentativi da parte 
dei governi di controllare il fenomeno appa-
iono, al meglio, patetici. Somigliano alle di-
chiarazioni che i pubblici poteri rilanciano da 
molti anni su di un deciso intervento contro i 
paradisi fiscali e le multinazionali che ci sono 
dietro.
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mine; tra l’altro, deficit e stampa di moneta 
potrebbero diventare degli strumenti stan-
dard di politica economica per decenni, come 
nota ancora l’“Economist”. I rischi impliciti 
potrebbero derivare da un rialzo rilevante dei 
tassi di interesse e dall’impiego non adeguato 
delle risorse rese disponibili. 

Il difficile caso italiano
Il nostro paese si trovava in una situazione dif-
ficile già prima del Covid, non avendo anco-
ra, tra l’altro, totalmente recuperato le perdite 
dovute alla crisi del 2008. Non vale peraltro la 
pena di ricordare i nostri ben noti problemi 
economici, sociali, politici.
Il governo ha fatto quello che ha potuto, met-
tendo in campo circa 100 miliardi di euro a 
fronte della crisi, insufficienti rispetto all’am-
piezza dei guasti.
Nel corso degli scorsi mesi si sono manifestate 
comunque a livello di Ue due decisioni che ci 
hanno molto aiutato; da una parte la volon-
tà della Bce di acquistare in grande quantità 
i nostri titoli di Stato, dall’altra il varo del re-
covery fund e degli altri strumenti finanziari di 
sostegno. Si potrebbe poi sperare che ne venga 
messo in atto anche un terzo, l’annullamento 
dei titoli di Stato posseduti sempre dalla Ban-
ca centrale, decisione che non danneggerebbe 
nessuno e ci aiuterebbe invece molto. 
Si può comunque ricordare che, pur rappre-
sentando tali stanziamenti un grande passo 
avanti nella costruzione dell’Europa, come di-
mensioni essi appaiono insufficienti (almeno a 
livello complessivo, mentre nel caso italiano si 
tratta di somme ragguardevoli: circa 300 mi-
liardi, compresi i fondi tradizionali, anche se 
per la gran parte si tratta di prestiti), mentre gli 
interventi di rilancio non appaiono coordinati 
tra i vari paesi e comunque i fondi arriveranno 
con rilevante ritardo. 
Nonostante gli aiuti, il quadro che si presen-
ta davanti al nostro paese rimane comunque 
poco incoraggiante.
Come configurare il nostro piano di rilancio 
appare a grandi linee abbastanza chiaro; si ve-

In Italia, secondo il Cerved, un quinto degli 
alberghi, dei ristoranti e delle imprese costrut-
trici sono a rischio fallimento.
Molte imprese zombie si aggirano ormai per il 
mondo.

Lo Stato: ritorno all’antico?
Negli ultimi decenni l’atteggiamento di gran 
lunga prevalente in Occidente verso lo Stato 
può essere semplificato dalle parole di Reagan, 
che diceva che esso non è la soluzione, ma il 
problema e che bisognava “affamare la bestia”. 
Lo scoppio del virus ha mostrato a tutti in Euro-
pa l’abbandono da parte dello Stato della sanità 
pubblica e, soprattutto in alcuni paesi, tra cui 
l’Italia, anche quello della scuola e della ricerca. 
Ora l’epidemia ha riportato lo stesso al centro 
della scena, pena il crollo totale dell’economia.
Come sottolinea un articolo dell’“Economist” 
(Free money, 25 luglio 2020), la nuova epoca 
che si va delineando presenta almeno quattro 
caratteristiche: 1) la grande scala dei prestiti 
pubblici; secondo il Fmi i Paesi ricchi spende-
ranno quest’anno il 17% del loro Pil per man-
tenere le loro economie in marcia; 2) la stampa 
a tempo pieno di biglietti da parte delle Ban-
che centrali; molto del nuovo denaro serve poi 
ad acquistare titoli del debito pubblico, cosic-
ché esse finanziano tacitamente gli stimoli; 3) 
sempre le Banche centrali stanno comprando 
obbligazioni delle imprese private, trasforman-
do così gli Stati negli allocatori principali di 
capitale; 4) un basso livello di inflazione, cosic-
ché il debito pubblico costa così poco che esso 
appare come denaro gratuito. 
Tali azioni hanno permesso tra l’altro di man-
tenere i livelli di occupazione e i redditi del-
le famiglie. Solo con le risorse pubbliche si 
potrebbe poi sperare di risolvere il già citato 
problema della ricapitalizzazione delle impre-
se. Ancora di più, mentre l’Italia ritorna quasi 
all’Iri, La Francia crea di nuovo un commissa-
riato al piano, come nel dopoguerra. Passata la 
paura appare plausibile che lo Stato non torni 
indietro. La nuova era dell’economia riflette il 
punto finale di alcune tendenze di lungo ter-



39

IN
 CASA

G
LI A

SIN
I 81

Così, sembra acquistare ancora vigore il rat-
trapage della Cina rispetto agli Stati Uniti e, 
più in generale, il passaggio del centro econo-
mico del mondo verso l’Asia. Si registrano poi 
un’accentuazione del predominio del big tech 
negli Stati Uniti e in Cina, con l’esclusione del 
resto del mondo e delle spinte, in gran parte 
negative, sul fronte del lavoro. Crescono an-
cora il livello di indebitamento e quello delle 
diseguaglianze.
Qualche cambiamento appare più positivo, 
quale una maggiore solidarietà europea, anche 
se con molte incognite, il rafforzamento del 
ruolo dello Stato, l’apparente maggiore spinta 
verso le energie rinnovabili.
Un’altra caratteristica che sembra prevale-
re è poi quella a una grande differenziazione 
di situazioni da caso a caso, da paese a paese, 
da classi sociali a classi sociali. La situazione 
dell’Italia resta tra le meno brillanti. Appare 
difficile, a nostro parere, che le nostre attuali 
classi dirigenti trovino la forza per concorrere a 
dei cambiamenti che si imporrebbero peraltro 
da molto tempo. 

dano ad esempio, a tale proposito, le proposte 
del sito sbilanciamoci.info e quelle di Maurizio 
Landini e di Laura Pennacchi (N. Lisi, La coe-
sistenza competitiva tra due modelli di impresa, 
www.sbilanciamoci.info, 26 agosto 2020). For-
ti stanziamenti per la sanità pubblica, la scuo-
la, la ricerca; un grande piano infrastrutturale, 
con particolare enfasi sulle ferrovie, e un altro 
per la manutenzione del territorio; grandi ri-
sorse per la transizione ambientale e la ricon-
versione tecnologica, nonché per gli interventi 
al Sud; questo avendo in mente di indirizzare 
gli sforzi verso la creazione e il mantenimento 
di posti di lavoro e verso la domanda sociale e 
i consumi collettivi.
Ma, al di là delle dichiarazioni generali, le de-
cisioni su quante risorse attribuire ai vari set-
tori, su quali specifici progetti intervenire, con 
quali tempi, a chi affidarne la gestione, si scon-
trano con la grave e cronica incapacità della 
macchina pubblica. Inoltre, sentiamo mettere 
sul tavolo alcune proposte inquietanti. 
Pur con tutta la simpatia che si può manife-
stare per l’attuale governo, temiamo che alla 
fine non si riusciranno a spendere tutti i soldi 
e che una parte rilevante di quelli impiegati 
andrà in direzioni sbagliate; i costi dei singoli 
progetti si dilateranno e i tempi di realizzazio-
ne si allungheranno. Tra l’altro, lobby potenti, 
e non solo quelle mafiose, stanno preparando 
da tempo l’assalto alla diligenza, mentre anche 
i presidenti di Regione, ormai per molti versi 
fuori controllo, alzeranno la voce. 

Conclusioni provvisorie
Solo una società più giusta potrebbe porre le 
basi per una solida ripresa economica e costru-
ire delle forti difese rispetto alle crisi future. 
Ma temiamo che ci troveremo con una nuo-
va occasione in gran parte sprecata. Mentre 
le classi dirigenti dell’Occidente sembrano 
cercare di abbandonare l’idea di una qualche 
trasformazione economica e sociale, la pande-
mia sta comunque portando a dei mutamenti, 
sottoforma soprattutto di una accentuazione 
di alcune spinte preesistenti. 
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comportamenti irresponsabili e le sottovaluta-
zioni del rischio epidemia. In tal modo è riusci-
to a coprire le carenze della Sanità regionale, un 
settore fino a pochi mesi prima commissariato 
dal governo centrale che De Luca cercava di far 
rientrare nell’ordinario attraverso una guerra 
di indici e di budget plan tra lui e il ministro 
competente. Già prima della pandemia, le tra-
smissioni di De Luca erano la passione di una 
classe media, specie nelle provincie campane, 
che tornava a casa per assistere alle dirette come 
si assiste all’ennesima puntata di una serie tv. 
L’ironia feroce di De Luca, durante l’emergen-
za Covid, è giunta a una apoteosi che si sposava 
bene con il clima esasperato del lockdown e, se 
in passato le parodie da parte del comico Croz-
za del nostro Presidente sono state una specie 
di riconoscimento e accettazione, il rapporto si 
è da allora invertito. Galvanizzato dal successo 
e dalla simpatia nazionali verso il personaggio 
derivato da se stesso, De Luca ha imparato ad 
affinare le sue tecniche di performance imitan-
do il proprio imitatore e dando un esempio di 
come una certa politica, messa da parte la stra-
tegia di recupero del reale ai fini di proclami e 
operazioni di facciata, possa addirittura cercare 
come fonte di ispirazione lo spettacolo stesso, 
il cabaret. Non è un caso che a fine lockdown, 
il regista Paolo Sorrentino abbia annunciato di 
avere in programma un film su De Luca, film 
che forse segnerebbe un passo ulteriore, dopo 
quello su Andreotti, nell’esaltazione dell’indi-
vidualismo politico. Ma De Luca non è solo 
questo, come tutte le maschere ha al suo in-
terno un volto diverso dall’apparenza. È noto 
che i grandi comici sono spesso persone tristi e 
tormentate e De Luca non fa eccezione; uomo 

Si potrebbe fare un divertente e malizio-
so gioco di parole dopo le modalità elettorali 
con cui Vincenzo De Luca si è riconfermato 
Presidente della Regione Campania con quasi 
il 70% dei consensi e ricorrendo ad alleanze di 
grande azzardo se non spregiudicate. Potrem-
mo ribattezzarlo De Lukašenko, in riferimen-
to al presidente-dittatore bielorusso Aleksan-
dr Grigor’evič Lukašenko in carica da quasi 
trent’anni. Ma sarebbe un gioco di parole scor-
retto e irrispettoso verso le drammatiche lotte 
del popolo bielorusso, il nostro De Luca non 
è un dittatore, il gioco di parole sarebbe pu-
ramente demagogico. Ed è appunto questo il 
tema in cui si inserisce la figura di De Luca, che 
fino a pochi mesi fa, il suo stesso partito, il Pd, 
voleva mettere da parte alle elezioni regionali 
in cambio di un’alleanza con i Cinque Stelle 
– candidando l’attuale ministro all’Ambiente 
Sergio Costa, un generale dei carabinieri fore-
stali campano – agendo in linea con gli schie-
ramenti del governo centrale. Poi è arrivato il 
Covid che De Luca ha affrontato con grande 
piglio e grazie al quale ha sconfitto le strategie 
alternative alla propria ricandidatura, giocan-
dosi il tutto per tutto in performance populisti-
che che titillavano il bisogno, da parte dei cam-
pani spaventati, di un uomo forte al potere. Il 
populismo non è la demagogia, lo chiarì bene 
sulle pagine di questa rivista Gianfranco Bet-
tin, e De Luca non è un demagogo ma un po-
pulista e nessun momento come una pandemia 
è più adatto a questa visione politica che ben 
si appaia con lo Spettacolo. Usando la sua web 
tv, il presidente in carica si è reso memorabile 
durante la pandemia con delle uscite sardoni-
che che hanno fatto il giro del mondo, contro i 

UN POPULISTA IN CAMPANIA
DI MAURIZIO BRAUCCI
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tito. Qui però De Luca, ai buoni intenditori, 
ha mostrato anche una piccola parte del se stes-
so reale e non della maschera, cioè quella di un 
provinciale con grande senso di riscossa verso la 
città – a Napoli infatti, la segreteria locale spo-
sava più la tesi del partito che quella del Presi-
dente, in vista delle elezioni comunali del 2021 
– e in questa riscossa è trasparita anche l’insi-
curezza dell’uomo che si sente tradito. Incerto 
dei frutti che lui stesso aveva seminato durante 
la pandemia e, allo stesso tempo, mosso da un 
senso di rivalsa verso i suoi, De Luca ha stretto 
alleanze con tutti i possibili garanti della sua 
vittoria, accettando la presenza di ben 15 liste 
nella sua coalizione (tanto che la scheda elet-
torale è stata a Napoli ribattezzata o’ lenzuolo a 
causa delle dimensioni). Il Presidente ha fatto 
patti con pezzi del centrodestra che lui ha defi-
nito “non ideologici” e si è legato con la triade 
De Mita, Cirino Pomicino e Mastella, espo-
nenti della vecchia Dc contro cui, in passato, si 
era spesso scagliato, arrivando ad annoverare 13 
candidati impresentabili tra le sue fila. Durante 
la campagna elettorale, il segretario Zingaretti è 
venuto a Napoli a congratularsi con il candida-
to regionale per come aveva gestito l’emergenza 
e mettendo a tacere alcuni mal di pancia locali 
che non sono rimasti altro che mal di pancia. 
Lo storico Isaia Sales ha scritto articoli di fuo-
co contro la strategia di De Luca, definendola 
“nomadismo politico” e ventilando il rischio 
reale di un assalto alle istituzioni da parte di 
quegli esponenti del clientelismo politico e del 
malaffare, con grande perdita di controllo da 
parte del Pd. Alla fine, a gridare vittoria con 
il Presidente riconfermato, è stato Clemente 
Mastella con la lista Noi Campani arrivata al 
4,4%, mentre Italia Viva di Renzi ha raggiunto 
il più alto risultato nazionale, il 7,7%, e la lista 
del centrodestra recuperato Campania Libera 
ha raggiunto il 5,2%. Appena rieletto, De Luca 
ha fatto già intendere che il suo prossimo obiet-
tivo saranno le elezioni napoletane del 2021, in 
cui proporrà di nuovo il suo modello populista 
– con probabile candidato scelto in Italia Viva 
– sfidando di nuovo la strategia del Pd che lì 

schivo e silenzioso nella quotidianità, abile 
stratega politico e manager di Palazzo, il Pre-
sidente è capace di trasformarsi di fronte alle 
telecamere e durante i dibattiti pubblici nel 
personaggio che molti italiani hanno imparato 
ad apprezzare come un uomo di polso che fu-
stiga i cattivi costumi. La sua poetica (diciamo 
così) durante il lockdown, o meglio il sottote-
sto delle sue esternazioni, sono stati i luoghi 
comuni, quelli che, come diceva un filosofo, 
nascondono al loro interno delle verità, anche 
se nessuna verità è mai assoluta. L’insubordina-
zione meridionale (specie napoletana), la loro 
caoticità per antonomasia, sono state il motivo 
di successo dei monologhi deluchiani, i quali 
non hanno fatto altro che confermare il mon-
do così come appare agli spettatori e se stesso 
come una sorta di forza apollinea e razionale 
contro il dionisiaco. In pratica, De Luca si è 
presentato come l’indispensabile uomo del mo-
mento, pur essendo un acuto profittatore delle 
contingenze, attraverso un’interpretazione im-
peccabile che soddisfaceva più elementi insie-
me: la paura, la sfiducia che provano i campani 
verso le proprie comunità, il modo di vedere il  
Sud da parte del Nord. Il successo politico di 
De Luca sta nella sua visione antropologica 
dell’altro da sé, nell’affermazione di capri espia-
tori che non erano la distruzione della Sanità 
campana o le condizioni di elevata densità abi-
tativa – cittadina e domestica – ma l’irrespon-
sabilità della popolazione, una formula popu-
lista che riesce a favore del popolo e contro il 
popolo contemporaneamente.
Ma il Presidente aveva altri obiettivi, quelli 
suddetti erano solo il tramite; da esperto uomo 
di Palazzo, egli si stava ribellando al suo partito 
che voleva sfiduciarlo per andare verso l’allean-
za elettorale con i Pentastellati e ci è riuscito. 
Ha stravinto le elezioni di settembre portando 
avanti un modello politico alternativo, quello 
populista, che se da una parte si contrapponeva 
alla demagogia di Salvini e del centrodestra – 
ma non dimentichiamo che questi due modelli 
hanno delle affinità – dall’altra combatteva le 
strategie della segreteria nazionale del suo par-
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hanno più paura perché sono consapevoli, ve-
dendo anche come stanno funzionando male 
la somministrazione di tamponi e gli interventi 
delle Asl, di quanto la loro sia una condizione 
molto più esposta grazie alla malasanità. Biso-
gna dire che però in Italia i media producono 
isteria nella popolazione, al contrario di tanti 
altri Paesi europei, e rendono il Covid un feno-
meno più connotato dalla qualità della perce-
zione che dall’entità reale (il tasso di mortalità è 
molto più basso che in primavera ma forse non 
solo per merito delle terapie). De Luca è passa-
to da guitto e poi da fustigatore che spaventava 
i bambini fino ad apparirci ora come il volto 
tragicomico di una politica che, per quanto si 
possa compiacere delle sue abilità strategiche, 
non può sollevarsi dal compito di salvaguardia 
della vita, almeno finché esiste uno scampolo 
di democrazia. La politica propagandistica del 
Presidente, durante la prima ondata di contagi 
in Campania che era assai meno estesa dell’at-
tuale, è costata la vita a un povero musicista 
cinquantenne di nome Alberto Falco. Malato 
oncologico infettatosi in un ospedale, era stato 
ricoverato come primo paziente in un centro 
Covid appena acquistato dalla Regione e cele-
brato dal suo ufficio stampa come una trincea 
che il Presidente aveva eretto contro il contagio. 
In realtà si trattava di una specie di ospedale da 
campo privo di ogni forma di organizzazione e 
di protocolli medici, messo su in fretta e furia 
per sfruttarne l’effetto mediatico. Qui il povero 
Alberto è rimasto intrappolato quasi due mesi, 
come K nel suo processo, dimenticato là den-
tro, malgrado le proteste dei familiari, senza 
cure per la sua vera malattia: il cancro. Nell’era 
dello Spettacolo e del narcisismo possiamo du-
bitare di ogni cosa, tranne che dell’esistenza del 
nostro corpo, della sua fragilità e del suo biso-
gno di cura. Non credo che il Covid insegnerà 
alla politica maggiore serietà e responsabilità, 
ma forse può aprire gli occhi alla gente, se essa 
ancora desidera guardare il mondo oltre le ap-
parenze, i luoghi comuni e le interpretazioni 
strumentali.

vorrebbe correre in un’alleanza con i Pentastel-
lati. Intanto, per confermarsi fedele alla propria 
linea leaderistica, il Presidente ha scelto da sé, 
nelle liste degli alleati, i politici a cui ha affidato 
gli assessorati della sua nuova Giunta regiona-
le, come per dimostrare che ad avere tutto sot-
to controllo è sempre lui. La continuità della 
sua strategia, anche nelle prossime elezioni del 
capoluogo, darebbe un ulteriore segnale al Pd 
nazionale del modello offerto da De Luca in 
contrapposizione a quello attuale. Forse fino 
al punto da offrire a De Luca la possibilità di 
candidarsi lui stesso come segretario nazionale 
e riportare in auge un modello stile Ulivo, con 
contorno di populismo mediatico che va da 
Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, a Berlu-
sconi e fino a Donald Trump, infarcito di gag e 
di trovate di mestiere.
Intanto la sfida di De Luca con il Covid con-
tinua, nella seconda ondata la Campania ha il 
livello di contagi più elevato in Italia, il Presi-
dente però ha abbassato i toni ora che è elet-
toralmente sazio e si ritrova di fronte il disa-
stro della Sanità a cui anche lui ha contribuito, 
soprattutto sottovalutandone i limiti. Se la 
virulenza del contagio crescesse, metterebbe 
la regione molto più in ginocchio di quan-
to sia accaduto per la Lombardia pochi mesi 
fa. Il metodo del capro espiatorio rintracciato 
nell’insubordinazione della gente continua ma 
più mitigato, forse l’uomo De Luca ha preso 
un po’ di spazio sulla propria maschera e la 
preoccupazione reale ha appaiato le esigenze 
di strategia politica. Il Presidente ha chiesto al 
governo l’invio della Protezione Civile per sup-
plire alle carenze di personale medico ma sta 
prendendo tempo prima di decidere un nuovo 
lockdown perché ormai l’economia regiona-
le è allo stremo. In Campania ci sono poche 
industrie e non si potrebbe, come è stato per 
il Nord, organizzare comunque la produzio-
ne entro il distanziamento e le protezioni per 
la salute degli operai, il turismo e il commer-
cio non si prestano a rigide regolamentazioni 
(ma forse nemmeno le fabbriche) e risentono 
dell’andamento emotivo collettivo. I campani 
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della crocifissione. Sulla panchina di plastica ac-
canto, in questa mattinata estiva, siede un vero 
senzatetto, in carne e ossa, nell’ufficio entra un 
sacerdote che chiede assistenza per un gruppo 
di poveri, arrivano un paio di immigrati, un 
omone tatuato attende davanti a una porta. 
Attende il cardinale Krajewski, “don Corrado” 
come lo chiamano qui, che a un certo punto si 
affaccia e riconosce l’omone, “poi hai ottenuto i 
documenti?”, gli domanda subito, “ancora no”, 
“aspetta…”, il cardinale sparisce, riappare con 
un foglietto e lo dà all’omone che se ne va con-
tento. Passa un dipendente, gli chiede che fare 
di una partita di aiuti alimentari, Krajewski non 
esita, “prendi cinque o sei scatole, dieci no, non 
c’entrano”, risponde con la precisione dell’uo-
mo pratico che sa misurare a mente un baga-
gliaio o chissà che cosa. Quanto di più lontano 
dall’immagine classica del porporato curiale, 
le mani saponose strofinate con delicatezza, lo 
sguardo altrove, la voce flautata, impossibile da 
contattare se non tramite un anacronistico fax, 
passando dal segretario sfuggente, sperando in 
un incontro e una battuta mesi dopo in sacre-
stia alla fine della messa, una risposta reticente 
e un po’ palindroma… Il vaticanista attende 
seduto su una sedia sul corridoio, come nella 
sala d’attesa del medico. “Lei è qui per me?”, 
domanda passando il dottore, Sua Eminenza, 
“effettivamente sì…”, “aspetti due minuti”, si 
infila di nuovo nella saletta dei colloqui, insie-
me a un ragazzo italiano dall’aria derelitta, poi 
rispunta, “venga venga!”. Il cardinale Konrad 
Krajewski, 56 anni, clergyman e camicia nera 
con le maniche rimboccate, non porta la ma-
scherina (esattamente come il papa), stringe la 
mano (come il papa), tiene le distanze di sicu-

Al cospetto di Konrad Krajewski, il cardi-
nale più pop e al contempo più schivo di santa 
romana chiesa, il vaticanista si presenta nella 
tenuta d’ordinanza della scorsa singolare estate, 
pantaloncini corti t-shirt e mascherina, e con 
una missione impossibile da compiere, intervi-
starlo. È una mattina di fine luglio, la pandemia 
ha svuotato il Vaticano delle solite orde di tu-
risti e pellegrini, ma l’Elemosineria apostolica, 
varcate le mura Leonine, brulica di vita come 
se niente fosse. Sembra un ambulatorio. Fino 
all’elezione di Francesco questo ufficio pontifi-
cio dell’elemosina aveva solo il nome, o quasi. 
Era noto per il suo servizio dal sapore vagamen-
te controriformista, vendere pergamene con il 
“diploma di benedizione” personale del ponte-
fice per un matrimonio, un battesimo, un com-
pleanno particolare (dal 18esimo al 110esimo), il 
cui ricavato, beninteso, era destinato alla carità 
del papa. Jorge Mario Bergoglio lo ha stravol-
to. Nominando alla sua guida un monsignore 
polacco sino ad allora sconosciuto, un energi-
co cerimoniere dal nome poco pronunciabile, 
e poi, nella sorpresa generale, promuovendolo 
cardinale. Perché – è stato il ragionamento del 
pontefice argentino – se “fede, speranza e cari-
tà” sono le tre virtù teologali e il prefetto della 
congregazione per la dottrina della Fede è un 
cardinale, non può esserlo anche il responsabile 
della Carità del papa? Le pergamene si vendono 
ancora, un via vai di suorine lo testimonia, ma 
fin dall’ingresso è cambiato qualcosa. Nell’a-
trio dell’Elemosineria è stata piazzata la statua 
di “Gesù senzatetto”, un clochard di bronzo a 
grandezza naturale steso su una panchina, av-
volto interamente da un plaid, il volto coperto, 
solo i piedi emergono e sono segnati dai chiodi 

CHI È KRAJEWSKI, L’ELEMOSINIERE DEL PAPA 

DI IACOPO SCARAMUZZI
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tolina dell’uomo pio che aiuta i poveretti e dà 
loro due soldini e una pacca sulle spalle, ma un 
luddista dell’anima che solo Jorge Mario Bergo-
glio poteva pescare. Non c’è neanche bisogno 
di citare tutti questi fatti, ben noti al cronista, 
è il cardinale stesso che, davanti allo sguardo 
ammiccante, mette in chiaro: “Noi aiutiamo 
i poveri seguendo il Vangelo. Cosa dice Gesù, 
cosa farebbe Gesù? Quello cerchiamo di fare 
anche noi”. E come ci riuscite, adesso, che la 
pandemia ha innescato una recessione epoca-
le, la povertà sta esplodendo in tutto il mondo, 
anche nelle città italiane il numero di perso-
ne che si rivolgono alle mense della Caritas è 
raddoppiato, triplicato, quintuplicato? “Se un 
medico arriva in ospedale e trova mille pazienti 
– risponde il cardinale Krajewski – che cosa fa? 
Non può curare tutti insieme, inizia a opera-
re il primo paziente, e poi va avanti. E noi qui 
accettiamo tutti, anche in una giornata come 
questa. Sono giornate micidiali, ma mi ha visto: 
ho richieste continue, cerco di rispondere a tut-
ti, adesso sono qui con lei. Facciamo quel che 
possiamo. Madre Teresa diceva che tante gocce 
creano un fiume e poi il fiume va nel mare”. 
Se la Chiesa, come dice papa Francesco, è un 
“ospedale da campo”, Krajewski ha il physique 
du role del medico, anzi meglio, del capo sala. 
Bergogliano doc, il cardinale polacco è anche 
molto wojtyliano, per biografia e convincimen-
ti, riuscendo a sintetizzare, nel servizio indefes-
so ai poveri, due pontificati altrimenti molto 
diversi. Chissà se un giorno Konrad Krajewski 
vestirà di bianco… Certo non dà l’impressione 
di pensarci, e quando il vaticanista, prima di es-
sere accomiatato, gli propone il conferimento 
del premio degli Asini 2020, risponde strabuz-
zando gli occhi: “Perché premiare me?, non vo-
glio premi!, io faccio semplicemente quello che 
mi chiede il papa”. Si premierà il papa, allora… 
“Ecco, va bene. Grazie, ora la saluto: e scusi se 
non le ho dato un’intervista!”, conclude cordia-
le “don Corrado” – e corre via verso il prossimo 
impegno, la prossima telefonata, la prossima ri-
chiesta di aiuto. Gli manca solo l’abito, pardon 
il camice, bianco.

rezza ma neanche tanto (come il papa) e duran-
te il lockdown ha protestato per la decisione di 
sospendere le messe. Non certo un negazionista 
– in Elemosineria non si può entrare senza ma-
scherina, all’ingresso ti misurano la febbre, il gel 
igienizzante è distribuito alla porta – ma questi 
preti vecchia maniera sono strutturalmente in-
capaci di tenere le persone a distanza. Non puoi 
fare il pastore e guardare il gregge da lontano. E 
poi, dice, c’è la provvidenza… Il vaticanista in 
bermuda si dichiara subito sconfitto: so che Lei 
non concede interviste, però… “Infatti, niente 
interviste!”, lo interrompe Krajewski, cordiale. 
“Dall’inizio ho detto al Papa che non avrei dato 
interviste. Poi caso mai le darei a uno dei set-
tanta giornalisti che abbiamo qui in Vaticano. 
E comunque non avrebbe senso che passassi il 
tempo a dare interviste invece che occuparmi 
dei poveri. Ogni tanto un giornalista prende 
qualche mia frase da Internet, costruisce un’in-
tervista, ma io che ci posso fare?”. Il vaticani-
sta, però, intigna. Il Papa dice che i poveri ci 
evangelizzano: “Gesù – chiosa Krajewski – dice 
“io sono povero”, e dà l’esempio”. Il cardinale è 
inizialmente passato agli onori delle cronache 
per intraprese generose, commestibili anche 
ai cattolici più cauti, ha aperto docce e barbe-
ria per i clochard sotto il colonnato di piazza 
San Pietro, va in giro la notte con un furgone 
e una squadra di volontari a dar da mangiare ai 
poveretti della stazione Termini; poi ha inizia-
to a portare pacchi di viveri per gli immigrati 
al Baobab sfrattato dal Campidoglio; quando 
le famiglie, straniere e italiane, che abitano in 
un immobile occupato, a poca distanza dalla 
basilica di San Giovanni in Laterano, restaro-
no per giorni senza elettricità, al buio e con i 
frigoriferi spenti, per una vicenda di 300mila 
euro di bollette non pagate, Krajewski si calò 
nel tombino e sabotò i sigilli apposti al contato-
re dell’Acea, con tanto di polemica con l’allora 
ministro Matteo Salvini; da ultimo ha portato 
pacchi di viveri a un gruppo di transessuali di 
Torvaianica finite sul lastrico per la mancanza 
di clienti a causa del coronavirus. Decisamente 
troppo, per i benpensanti. Non l’edificante car-
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seppe profittare della sconfitta proprio di quei 
movimenti in cui si erano formati – molti era-
no tra loro i più fragili e i più condizionati 
dalle vetero-ideologie di una sinistra affamata 
di poteri grandi e piccoli, la cui ultima parodia 
è rappresentata in Italia dai figli del “manife-
sto”, dai “Limes”, dai “Jacobin” e ovviamente 
(massicciamente) dai tanti figli e sodali di “la 
Repubblica”. E, come ci ha egregiamente spie-
gato Christopher Lasch, dalla sconfitta delle 
rivoluzioni, dei movimenti, delle sinistre, so-
prattutto tra lacrime e sangue in Asia, America 
Latina e Africa, ma anche negli Usa dei neri e 
degli studenti e nell’Europa del ’68 che veniva 
dopo la sconfitta delle lotte operaie – da quella 
immane disfatta che annunciava la fine del-
la Storia è nata una società nuova (una nuova 
Era nella storia dell’umanità, sicuramente l’ul-
tima), è nato il trionfo di una post-modernità 
che ha i suoi cardini nella globalizzazione, nel-
la finanziarizzazione dell’economia (col bino-
mio ormai indissolubile tra banche e mafie) 
e con il trionfo di una “comunicazione” che 
ha per l’appunto il suo perno in Internet, e 
nell’illusione provocata artificiosamente in 
ciascuno di poter dire la sua su tutto e di esi-
stere soltanto grazie a questo. 
Alcuni dei più arditi tra gli esaltatori onesti 
delle nuove forme di comunicazione (penso 
per esempio all’onesto Eco) hanno fatto in 
tempo a ricredersi, ma intanto il guaio era fat-
to, e milioni di nuovi e vecchi e narcisi, que-
sta volta con laurea o diploma, si sono esaltati 
della possibilità di “esprimersi”, di buttar fuori 
il loro marcio per far tacere la coscienza della 
propria mediocrità e stupidità. Rinunciando 
una volta per tutte all’uso del cervello, all’au-

Nella prima metà degli anni Sessanta su-
scitò rumore (e in alcuni imbarazzo) un cartel-
lo con il quale Jean-Luc Godard interrompeva 
uno dei suoi film più controversi (per ragioni 
di “genere”, come si evince dal titolo) Mascu-
lin féminin, socio-filosofante e geniale come 
tutti i suoi film del periodo. Il cartello diceva: 
“La pubblicità è il fascismo del nostro tempo”. 
Poco tempo dopo, sentimmo dire da Pasolini 
che era la televisione, “il fascismo del nostro 
tempo”. E oggi – la marcia del Tempo è, da 
tanto, quella del Capitale, e non si ferma mai, 
e ha dalla sua milioni di scienziati e intellet-
tuali a servirla, magari fingendo di scalpitare 
– è diventato persino ovvio constatare che “il 
fascismo del nostro tempo” è Internet, con gli 
infiniti plotoni di frustrati, di mascalzoni e di 
squadristi che vi si “esprimono” per dir la loro 
su tutto e su tutti. “Io penso che”, afferma 
gente che non ha mai imparato a pensare ma 
a malapena a scoreggiare (e quanti professo-
ri tra loro! e che “moltitudine” di laureati e 
diplomati!). Dove si vede, tra l’altro, a cosa è 
servita la scuola pubblica con tutti i suoi pe-
dagoghi e pedagogisti: il budino lo si giudica 
mangiandolo, dicono gli inglesi, e dovrebbero 
ricordarsene tanti amici insegnanti convinti 
che, siccome “loro” sono nella scuola e fanno 
scuola, di conseguenza la scuola – questa scuo-
la! – è cosa buona e santa. 
Non potevano inventare nulla di meglio gli 
Steve Jobs e compagnia cantante, per far mi-
liardi partendo dalla conoscenza della “socie-
tà dello spettacolo”, e dalle sconfitte proprio 
di quella controcultura e di quei movimenti 
da cui molti di loro provenivano. Furono la 
schiuma dei movimenti, una schiuma che 

LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI
DI GOFFREDO FOFI
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La pubblicità, la televisione, Internet. La cul-
tura. La cultura di massa, la più apparente-
mente “democratica” di tutte. 
La presa di parola delle masse, l’illusione di 
aver tutti tanto o qualcosa da dire (e sareb-
be vero, se tutti vivessero e pensassero! se non 
vivessero e pensassero come il Capitale vuole 
che vivano e che pensino!). 
Il fascismo degli straparlanti ci circonda e ci 
sommerge. Occorre difendersi. Ma come? 
C’è, tra noi, chi crede ormai ineluttabile do-
versi ritirare in buon ordine. Ma è giusto, 
come dicevano i saggi analfabeti di una volta, 
castrarsi per far dispetto alla moglie? In un’e-
poca di immani castrazioni collettive e volon-
tarie (e penso a masse di giovani, e in partico-
lare a masse di giovani intellettuali o aspiranti 
tali che ci capita ancora di conoscere, non pri-
vi di talento e di intelligenza) è giusto che ci 
lasciamo castrare o ci castriamo anche noi? Sa-
rebbe davvero il colmo… No, resistere si deve, 
e risiede ormai solo in questo la nostra nobiltà: 
testimoniare una diversità attiva, aperta e dia-
logante con chi ha davvero voglia e bisogno di 
dialogare, perché vuole capire e perché vuole 
capire per poter meglio reagire. 
L’ultima grande stagione nella storia del cine-
ma è stata quella degli anni Settanta del No-
vecento, perfino e soprattutto negli Stati Uniti 
e nella perfida Hollywood. Di quella grande 
stagione chi scrive apprezzò moltissimo il ci-
nema più rivelatore di tutti, il cinema horror. 
Fu la stagione in cui più amammo scrittori 
davvero “sociali”, i più sociali di tutti come 
Philip K. Dick e come Stephen King. E, dei 
più “nostri”, come Kurt Vonnegut. Qualcuno 
si ricorda di Poltergeist, dove da dentro la tele-
visione uscivano mostri che rubavano i nostri 
figli trascinandoveli dentro, in un mondo di 
mostri? Qualcuno si ricorda di La notte dei 
morti viventi di Romero, la notte che è ormai 
diventata l’incubo del nostro presente? Qual-
cuno si ricorda del racconto di Richard Ma-
theson L’ultimo uomo sulla terra e dei (brutti) 
film che ispirò? Chi avrebbe mai detto, allora, 
che raccontavano il nostro oggi?

toanalisi e all’analisi del contesto nella voluttà 
di esprimersi anche non avendo nulla da espri-
mere, rinunciando all’analisi del presente, alla 
ricerca di una verità su cui costruire una rispo-
sta, personale e di gruppo e di generazione e 
di massa… 
Si è così giunti al paradosso più estremo di 
una civiltà moribonda: la “presa di parola” so-
gnata da tutti i rivoluzionari di ieri è diventata 
la sguaiata ciarla virulenta di oggi, in cui i più, 
quasi tutti che si servono di Internet, riesco-
no formidabilmente a tirar fuori da sé il peg-
gio. Senza vergogna, senza pudore. I dagospie 
come avanguardia delle nuove spie, dei nuo-
vi squadrismi “politici” e “culturali”. Si può 
dir tutto, su Internet, si può infangare tutto, 
e smerdarsi da soli con tutto. Ma denuncian-
do (altra forma storica del fascismo vincito-
re e non di quello nascente) soprattutto, anzi 
soltanto, il poco, il pochissimo di buono che 
ancora una società e un pensiero riescono a 
produrre. Il nuovo e più vero fascismo è cosa 
di laureati e alfabetizzati, ed è questa la cultura 
del fascismo dei nostri ultimi tempi. 
C’entra in tutto questo la pubblicità? Sì che 
c’entra, eccome, anche se può apparire oggi 
come un fenomeno infantile, benché certa-
mente non innocuo. C’entra in tutto questo 
la televisione? Certo che c’entra, anche se, 
al contrario della pubblicità, ha avuto tra i 
suoi sostenitori e attori, persone sinceramen-
te convinte della necessità di alfabetizzare un 
popolo di analfabeti e semi-analfabeti in anni 
di trasformazioni violente e per buona parte 
benvenute e necessarie, prima che la parola 
“progresso” diventasse un feticcio e un alibi 
del dominio.
Dopo la pubblicità, Internet, di cui tutti ci 
serviamo. Ma lo sviluppo della scienza e della 
tecnica non ha un solo aspetto e, come ci han-
no spiegato alcuni “classici” (più acutamente 
di altri Günther Anders, Ivan Illich, Jacques 
Ellul…), non avviene mai per caso: è il Potere 
che vi presiede, il Capitale. Per i suoi fini, per 
scopi che sono sempre gli stessi da sempre: il 
denaro e il dominio.
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Fiamme indomabili che avanzano senza 
sosta spinte da un vento impetuoso a illumi-
nare l’oscurità della notte, tende e baracche 
che sembrano evaporare davanti all’insosteni-
bile potenza del fuoco, migliaia di persone, già 
sfollate, che scappano sparpagliate alla ricerca 
di una via d’uscita, con bambini in spalla o 
trascinati a forza per mano e carrozzine cariche 
di vestiti, documenti e beni di prima necessità 
afferrati alla rinfusa nella frenesia della fuga. 
Le terribili immagini dell’incendio che nella 
notte tra l’8 e il 9 settembre 2020 ha com-
pletamente distrutto il campo di Moria sono 
l’ennesima prova del fallimento delle politiche 
europee basate sull’esternalizzazione e sul con-
trollo dei confini. Il rogo è stato causato da 
alcuni abitanti del campo come estremo, di-
sperato, tentativo politico di evadere dall’isola-
prigione che da mesi, se non da anni, li teneva 
rinchiusi. Ma quando bruciare la propria casa, 
sia pur fatta di fango, plastica e materiali di 
recupero, rimane l’unica soluzione possibi-
le per rivendicare il proprio diritto alla vita e 
alla libertà, è necessario fare un passo indietro 
e analizzare la vera natura di Moria e di tutti 
quei campi sorti come funghi in Grecia negli 
ultimi cinque anni.

Siamo a Lesbo, isola del Mar Egeo, confine 
tra due continenti, terra di contadini, pastori 
e pescatori, figli e nipoti di quei rifugiati fug-
giti dall’Asia Minore a seguito dello scambio 
di popolazione dopo la Prima guerra mondia-
le, che al diritto internazionale hanno sempre 
anteposto la legge del mare. Siamo alle soglie 
d’Europa, punto di passaggio obbligato da-
gli anni Duemila per i tanti che fuggono da 
guerre, povertà, persecuzioni e sfruttamento in 
Afghanistan, Medio Oriente e Africa subsaha-
riana, alla ricerca di un futuro per sé e la pro-
pria famiglia. Siamo in una delle cinque isole 
greche che una brutale politica europea basata 
sull’approccio hotspot, sull’accordo Ue-Turchia 
e sulla conseguente restrizione geografica, ha 
trasformato in un vero e proprio spazio di con-
finamento per chi intende chiedere protezione 
internazionale in suolo europeo, decretandola 
luogo di frontiera non solo con la Turchia, ma 
con la Grecia stessa.
Dopo la chiusura del corridoio legalizzato lun-
go la rotta balcanica, rimasto aperto da settem-
bre 2015 a febbraio 2016 come risposta alla co-
siddetta “crisi migratoria”, l’Unione Europea si 
è presto dimenticata dell’empatia e della solida-
rietà provata per Alan Kurdi, il bambino curdo 

DA MORIA, LESBO, UN MONITO PER L’EUROPA
DI ANNA CLEMENTI
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novembre sarebbe diventato un campo chiuso. 
Sei giorni dopo, è scoppiato l’incendio.
Moria, più volte descritto come il peggior cam-
po profughi d’Europa, l’inferno dei rifugiati, il 
campo-prigione, non va letto come un’eccezio-
ne nel panorama europeo, anzi, è da conside-
rarsi come la roccaforte dell’Unione Europea, 
un vero e proprio monito per i tanti che cerca-
no di entrarvi.
La vita negli hotspot greci, apparentemente ca-
otica e priva di regole, è in realtà scandita da 
una serie di scadenze amministrative e mentali 
volte in primis a reprimere ogni forma di mani-
festazione e rivendicazione politica e collettiva. 
In un contesto dove migliaia di persone vivono 
ammassate in condizioni disumane, costrette 
a fare code chilometriche per elemosinare una 
razione di cibo e una bottiglia d’acqua, scopo 
principale delle politiche europee è quello di 
far leva sulla psicologia della persone partendo 
dalla repressione immediata di ogni protesta e 
dalla pratica del divide et impera. 
Intizar, intizar, sabr kardan, sono forse le prime 
parole che si sentono quando si cammina per 
il campo delle isole greche parlando con siria-
ni e afghani. Attesa. Attesa. Un’attesa infinita, 
che potrebbe durare un mese come due anni, 
lasciata di proposito indeterminata fino all’ul-
timo giorno.
Negli hotspot greci la posta in gioco è estrema-
mente alta. È facile vendere speranza, ricattare 
le persone, costringerle a sopportare condizioni 
inaccettabili promettendo loro il trasferimento 
nella Grecia continentale, nell’ennesimo cam-
po: il timbro blu stampato sul proprio permes-
so di soggiorno è il simbolo di libertà, è l’uni-
co sogno a cui ogni persona viene indirizzata 
dal momento in cui fa ingresso nell’isola. Ma 
la speranza, se non viene rinnovata, potrebbe 
affievolirsi e portare a fare fronte comune per 
combattere un sistema repressivo. Per questo 
ogni trenta giorni è necessario ammassarsi in 
coda dietro il filo spinato che protegge l’Ufficio 
europeo di sostegno per l’asilo per ricevere un 
nuovo timbro sul proprio permesso di soggior-
no. Ogni mese un nuovo conto alla rovescia, in 
un intreccio di speranza e attesa a innalzare dei 

siriano di tre anni, maglietta rossa e pantalon-
cini blu, immortalato senza vita su una spiaggia 
turca, diventato l’allegoria della condizione del 
rifugiato, e, col pretesto di dare supporto ai Pa-
esi situati sulla frontiera esterna, ha rafforzato 
il proprio metodo di gestione della migrazione 
fatto di strutture detentive, di sistematica vio-
lazione dei diritti umani, di accordi con Paesi 
terzi e di meccanismi studiati ad hoc per iden-
tificare e selezionare i richiedenti asilo. In breve 
tempo i campi di transito di cinque isole greche 
del Mar Egeo – Lesbo, Samo, Chio, Kos e Le-
ros – sono stati trasformati in hotspot, sotto la 
forma legale di centri d’accoglienza e d’identi-
ficazione, dove le persone vengono fatte atten-
dere senza certezze né limiti di tempo in con-
dizioni fisiche e mentali inimmaginabili fino a 
quando la propria domanda d’asilo non viene 
esaminata. Le isole stesse sono quindi diven-
tate delle prigioni senza sbarre la cui unica via 
di salvezza è simboleggiata dalla nave che ogni 
giorno porta migliaia di turisti verso Atene. 
A marzo 2020 le già estreme condizioni di 
vita sono state ulteriormente esasperate dalla 
strumentalizzazione politica del Covid-19, so-
prattutto nel campo di Moria, a Lesbo, dove 
in un’area di meno di un chilometro quadrato, 
pensata per un massimo di 2.800 posti, viveva-
no ammassate oltre 15 mila persone, per la mag-
gior parte bambini, in container sovraffollati, 
tende improvvisate e alloggi di fortuna. Men-
tre gruppi di estrema destra lasciati agire dal 
governo e dalla polizia avevano cominciato a 
prendere di mira volontari, operatori umanitari 
e rifugiati, Moria era stato posto in lockdown 
e l’ingresso e l’uscita dal campo estremamen-
te limitati. A giugno, mentre la Grecia riapriva 
le scuole e i suoi confini di terra, acqua e aria 
per far entrare migliaia di turisti, le restrizioni 
di movimento per i residenti dell’hotspot era-
no state nuovamente prorogate fino alla fine di 
agosto. Il primo caso di coronavirus nel cam-
po – riscontrato, con un tempismo perfetto, 
proprio allo scadere delle misure restrittive – è 
stato solo il pretesto finale per sigillare Moria in 
maniera definitiva annunciando che da inizio 
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l’umanità e la dignità. Ma spesso a vincere sono 
la disperazione e la rabbia per un sistema che 
soffoca e non fornisce vie d’uscita. Non appena 
le organizzazioni finiscono il proprio turno di 
lavoro, i campi diventano terreno di smugglers, 
spacciatori e bande criminali, che adescano con 
fumo e droga a basso costo chi cerca di dimen-
ticare la propria situazione. Tentati suicidi, an-
che tra bambini sotto i dieci anni, depressione, 
apatia, ansia, questi sono i sintomi di chi vive 
a Moria, più volte denunciati da varie ong, tra 
cui Medici senza frontiere. Oltre alle violenze 
domestiche, agli stupri, agli accoltellamenti e a 
tante altri violazioni dei diritti umani che non 
verranno mai a galla.
E se il sogno di chi è bloccato nelle isole greche 
è di imbarcarsi su una nave diretta ad Atene, 
chi viene trasferito nella Grecia continentale ha 
una sola, nuova speranza, quella di lasciare il 
Paese in maniera definitiva. Skaramagas, Dia-
vata, Katsikas, Nea Kavala, Alexandria sono 
solo alcuni dei trenta campi profughi, sorti dal 
2015 a oggi in vecchie caserme militari, aero-
porti, edifici abbandonati e aree portuali. Spar-
pagliati dal nord al sud del Paese, spesso in con-
testi isolati, nelle periferie delle grandi città o in 
aree rurali lontane da ogni servizio, sono tutti 
accomunati dal sovraffollamento, dalla man-
canza di diritti e prospettive e da infinite file di 
container, brulicanti di vita e potenzialità. In 
questi campi in cui le persone vivono ormai da 
anni, a regnare è la legge dell’emergenzialità che 
ha trasformato gli standard umanitari minimi 
in parametri massimi a cui ambire, considera-
ti riferimenti anche dalle stesse organizzazioni 
non governative che ci lavorano, legittimando 
di fatto costanti violazioni dei diritti delle per-
sone. Il destino rimane solo quello di passare 
il resto della propria esistenza in case di plasti-
ca di venticinque metri quadrati facendo tur-
ni anche per poter dormire, racimolando, con 
debiti e lavori sottopagati o illegali, il gruzzolo 
necessario per arricchire lo smuggler di turno 
che vende, a caro prezzo, una via per l’Europa.
Camminando per i geometrici filari di contai-
ner con numerazione kafkiana e zig-zagando 

confini temporali che creano dei veri e propri 
meccanismi burocratici e psicologici di con-
trollo e di gestione del tempo dei richiedenti 
asilo.
Un sistema strettamente legato al concetto di 
“vulnerabilità”, l’unica altra via di fuga per 
abbattere questi confini. Ma la vulnerabilità 
– che va a rafforzare l’idea per cui solo alcu-
ni migranti prescelti dalle autorità meritino di 
arrivare nella Grecia continentale – significa 
nella realtà di hotspot come Moria un invito 
all’auto-vittimizzazione per dichiararsi il più 
fragili possibile.
La vulnerabilità è la storia di Morsal, afghana, 
che ha deciso di rimanere incinta per la sesta 
volta perché non aveva altre possibilità di uscire 
da Lesbo. È il tentato suicidio di Rashid, vitti-
ma di tortura in Siria, il quale non riusciva a 
procurarsi un certificato medico che lo accer-
tasse. È lo sguardo fuggente di Kubra, soma-
la, che ha preferito rimanere a Moria fino alla 
fine della gravidanza piuttosto che confessare 
davanti a una commissione di uomini di essere 
stata violentata dallo smuggler con cui era arri-
vata a Lesbo.
L’altro pilastro su cui si fonda la gestione di 
un campo è la vittimizzazione di chi lo abita. 
Chi ha vissuto il terremoto dell’Aquila mi ha 
spesso raccontato come, una volta arrivato nel-
la tendopoli, il primo desiderio sia stato quel-
lo di riappropriarsi della propria quotidianità, 
dal prepararsi il pranzo, all’andare a scuola, 
alla partita di calcio con gli amici e di quan-
to invece l’attuazione di misure emergenziali, 
spesso usate come giustificazione per la priva-
zione dei più elementari diritti, li avesse fatti 
sentire come meri destinatari di aiuti umani-
tari non più in grado di gestire i propri spazi 
e tempi. Nei campi delle isole greche il giorno 
è cadenzato dalle infinite ore in coda per le tre 
distribuzioni di cibo, dalle risse scaturite dal-
la rabbia e dalla rassegnazione dell’attesa, dalla 
successiva repressione da parte delle forze di 
polizia, dalle ripetitive chiacchiere coi vicini e 
dai piccoli stratagemmi quotidiani, le risate, 
il sarcasmo, l’autoironia, per non perdere mai 
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per istigare paura e razzismo e per legittimare 
politiche migratorie repressive e contenitive, o 
se diventeranno un monumento per le future 
generazioni a memoria dei crimini commessi 
dall’Europa del xxi secolo.
Per ora, purtroppo, la strada intrapresa è an-
che troppo evidente e, ancora una volta, sono i 
luoghi di confine a rivelare in tutta la loro cru-
deltà la vera natura delle politiche europee. A 
meno di due settimane dall’incendio a Lesbo, 
è già stata costruita una nuova Moria, a pochi 
chilometri da quella andata in fumo, col totale 
sostegno dell’Unione Europea, e le oltre 12mila 
persone sono state rinchiuse nell’ennesima ten-
dopoli nel limbo del confine. A regnare, ancora 
una volta, è la legge dell’emergenzialità, in cui 
tutto viene legittimato e permesso.

tra i minuscoli vicoli creati da tende di ogni 
forma e dimensione, ci si rende conto di quan-
to i campi brulichino di un’umanità taciuta e 
tacciata. La vivace e colorata via del mercato 
di Moria controllata dalla mafia afghana, il 
lungomare di Skaramagas illuminato a gior-
no con musica e prelibatezze curdo-siriane, gli 
innumerevoli barbieri incastonati nello stretto 
spazio tra due container, le altalene artigiana-
li fatte di plastica e corda aggrovigliata, vanno 
letti come l’ultima forma di resilienza da parte 
della popolazione che ci abita, costretta, per 
sopravvivere ogni giorno, ad abbellire la stessa 
prigione da cui vorrebbe evadere.
C’è però da domandarsi quale sarà il futuro di 
questi campi, se saranno destinati a rimanere 
dei buchi neri di sfruttamento e criminalità, 
circondati da filo spinato e utilizzati dai politici 
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a Baku. Grazie alla distrazione diplomatica e al 
disimpegno statunitensi e alla maggiore asser-
tività regionale turca, l’Azerbaigian sta cercan-
do di scongelare la situazione di stallo, che ha 
finito per istituzionalizzare un equilibrio lesivo 
dei suoi interessi. Vista da Baku, questa nuova 
fase del conflitto è l’occasione per riconquistare 
i territori che le sono stati sottratti e che le ap-
partengono. Vista da Yerevan, va da sé, la storia 
è un’altra. Proviamo a ripercorrerla brevemente. 

La posta in gioco
In un’ottica bilaterale, nel Nagorno-Karabakh si 
combatte per il controllo di un territorio circo-
scritto, non particolarmente ricco ma collocato 
in un’area strategica, incastonato tra le monta-
gne del Caucaso meridionale, in una regione 
sempre più centrale nel connettere l’Europa 
all’Asia e nelle rotte della distribuzione ener-
getica (non lontano passano sia il cosiddetto 
“Corridoio meridionale del gas”, sia l’oleodotto 
Baku-Tbilisi-Ceyhan). Il conflitto tra la mag-
gioranza armena e la minoranza azera che abi-
tano nell’ex Regione autonoma del Nagorno-
Karabakh ha radici antiche, ma è l’implosione 
dell’Unione sovietica, con la nascita nel 1991 
delle Repubbliche indipendenti dell’Armenia 
e dell’Azerbaigian, ad alimentare nuovamente 
lo scontro, già esplosivo da quando, nel 1988, 
i cittadini armeni del Nagorno-Karabakh – 
preoccupati anche per la politica di “azerizza-
zione” forzata dell’allora presidente del Soviet 
centrale dell’Azerbaigian, Heydar Aliyev, padre 
dell’attuale presidente – hanno avallato con un 
referendum boicottato dai residenti azeri la de-
cisione del parlamento di entrare nell’orbita ar-
mena. La guerra combattuta tra il 1991 e il 1994 

Il 2020 rischia di essere un anno dramma-
ticamente cruciale per il Nagorno-Karabakh, il 
territorio conteso tra Armenia e Azerbaigian dal 
1988, quando la regione (Oblast) autonoma del 
Nagorno-Karabakh ha chiesto al Soviet supre-
mo di Mosca il trasferimento dall’allora Repub-
blica sovietica azera a quella armena. Gli scontri 
a fuoco iniziati il 27 settembre 2020, ancora in 
corso nel momento in cui scriviamo, sono i più 
gravi dal cessate il fuoco del 1994, quando un 
accordo precario tra Baku (Azerbaigian) e Ye-
revan (Armenia) ha congelato la situazione dal 
punto di vista diplomatico, senza scongiurare 
sporadici scontri a fuoco, come quelli del luglio 
2016 e 2020, e il rischio di una guerra regionale. 
Una prospettiva oggi più allarmante che mai, 
alla luce del rinnovato protagonismo militare 
della Turchia, che sostiene l’Azerbaigian e con-
sidera l’Armenia “la più grande minaccia per la 
pace nella regione” (così il presidente turco Re-
cep Tayyip Erdoğan), e del ruolo equivoco gio-
cato dalla Russia di Vladimir Putin, al tempo 
stesso parte attiva del conflitto e mediatore, pre-
occupata finora di espandere la propria influen-
za nel Caucaso meridionale più che di trovare 
soluzioni consensuali come Paese co-responsa-
bile, insieme a Francia e Stati Uniti, del Gruppo 
di Minsk, l’organismo dell’Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa istituito 
nel 1994 con il mandato di favorire il negoziato.
L’eventuale confronto tra Turchia e Russia, l’uso 
da parte degli eserciti armeno e azero dell’arti-
glieria pesante, dei tank, di missili a media gitta-
ta e dei droni, i bombardamenti anche sulle città 
e sulle aree abitate da civili: tutto ciò fa pensare 
che sia definitivamente saltato quello status quo 
che per anni è andato bene a tutti, tranne che 

IN NAGORNO-KARABAKH:
UN VECCHIO CONFLITTO E NUOVE DINAMICHE

DI GIULIANO BATTISTON
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sate il fuoco del maggio 1994, dichiarando l’in-
dipendenza nel 1999, pagata con un embargo 
internazionale. In questo caso Mosca sostiene 
la rivendicazione di indipendenza, ma sconta la 
diffidenza di buona parte della leadership po-
litica locale, che guarda con sospetto alle mire 
russe e che ambisce a un’indipendenza che la 
comunità internazionale non intende concede-
re. Infine l’Ossezia del Sud, la regione del Cau-
caso georgiano che si dichiara repubblica auto-
noma dai primi anni Novanta, e che nel 2008 
ha ottenuto il sostegno russo nella guerra contro 
Tbilisi che ha coinvolto anche l’Abkhazia, oltre 
che nella richiesta di indipendenza. L’Ossezia 
del sud auspica la piena integrazione nella Fede-
razione russa, ma anche in questo caso Mosca 
non intende cedere, per mantenere leve di con-
dizionamento sulla Georgia, che dopo l’annes-
sione russa di parte dell’Ucraina spinge per una 
maggiore integrazione euroatlantica.
Ogni territorio ha una storia a sé. Ma i casi di 
Transnistria, Abkhazia, Ossezia del Sud e Nagor-
no-Karabakh possono essere letti insieme, come 
esempi della politica perseguita da Mosca nei 
primi anni Novanta e con più mezzi e convin-
zione dagli anni Duemila: affermare la propria 
area di influenza in Eurasia sfruttando conflitti 
etnici e politici di matrice sovietica. Un gioco 
rischioso, una politica di instabilità controlla-
ta (radicalizzata nel caso della Crimea e della 
guerra nel Donbas, dove Mosca ha alimentato 
in modo diretto il conflitto secessionista), con 
cui contenere i rischi dell’allargamento dei con-
flitti locali e assicurarsi il quasi-monopolio degli 
accordi sul cessate il fuoco, come garante. Al 
fondo, un preciso obiettivo strategico, definito 
in reazione al progressivo espansionismo della 
Nato, degli Usa e dell’Unione europea nella cin-
tura ex sovietica (per Mosca un vero e proprio 
assedio): assicurarsi che lo spazio post-sovietico 
sia la propria sfera di influenza euroasiatica. 
L’ultima escalation del conflitto per il Nagorno-
Karabakh rischia di porre Mosca di fronte alle 
contraddizioni di questa consolidata strategia. 
Fino a quando il confronto bellico tra Armenia 
e Azerbaigian resterà circoscritto al territorio del 

ha causato circa 30mila vittime, mentre più di 
700mila azeri e 400mila armeni hanno dovu-
to abbandonare le proprie case. La situazione è 
in stallo dal 16 maggio 1994, quando con la me-
diazione di Mosca è stato raggiunto un cessate il 
fuoco, che non ha però impedito la ripresa delle 
ostilità militari negli anni successivi e che non 
soddisfa del tutto né Yerevan né, tanto meno, 
Baku. 
Alla base del conflitto c’è infatti la contraddi-
zione tra due principi chiave del diritto inter-
nazionale: da una parte l’integrità territoriale, 
rivendicata dall’Azerbaigian che chiede la resti-
tuzione del territorio sottrattogli militarmen-
te dall’Armenia per difendere i separatisti del 
Nagorno-Karabakh e che invoca la condanna 
dell’Armenia per aver non solo occupato, ma 
“annesso” i territori azeri; dall’altra il diritto 
all’autodeterminazione, invocato dalla popo-
lazione che vive nell’enclave e che ha espresso 
la volontà unilaterale di unirsi all’Armenia, che 
da parte sua difende gli interessi dei separatisti, 
armeni, pur non riconoscendo ufficialmente la 
Repubblica dell’Artsakh, come gli armeni chia-
mano il Nagorno-Karabakh. È intorno a questi 
due principi che si articola il più lungo conflitto 
nei territori dell’ex Unione sovietica. 

Conflitti post-sovietici
Per comprendere meglio il conflitto per il Na-
gorno-Karabakh, occorre collocarlo dentro un 
contesto più ampio: i conflitti nei territori con-
tesi dell’ex Unione sovietica. Oltre al Nagorno-
Karabakh c’è la Transnistria, l’autoproclamata 
repubblica moldova che rivendica l’indipen-
denza da Chisinau e che ambisce all’annessio-
ne nella Federazione russa, pur mantenendo 
significativi legami economici con l’Unione 
europea, mentre Mosca preferisce mantenere lo 
status quo per non rinunciare alla possibilità di 
influenzare la Moldova, ancora incerta se guar-
dare all’Europa o alla Russia. C’è poi il conflit-
to per l’Abkhazia, la regione georgiana sul Mar 
Nero che nel 1992 si è rivoltata militarmente 
contro Tbilisi per ottenere l’indipendenza dalla 
Georgia, contro cui ha combattuto fino al ces-
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Paese membro della Collective Security Treaty 
Organization, l’alleanza militare che raggruppa 
nazioni ex sovietiche rimaste nell’orbita russa; 
dall’altra dovrebbe alzare lo scontro con la Tur-
chia di Erdoğan, subito dopo che con il presi-
dente turco era riuscito a trovare un compro-
messo – per quanto instabile – sui fronti libico 
e siriano. 

Nagorno e ai suoi dintorni, è difficile pensare 
che Mosca – che vende armi a entrambi i Pae-
si e che oggi invoca un cessate il fuoco – entri 
direttamente nel conflitto. Ma se il conflitto 
dovesse prolungarsi nel tempo ed espandersi 
geograficamente Mosca potrebbe intervenire 
per difendere la propria cintura di sicurezza. E 
si troverebbe nei guai: da una parte Putin do-
vrebbe soddisfare le richieste dell’Armenia, un 
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promozione di una politica e una narrazione 
profondamente razzista, basata sul concetto di 
law & order che ha poi dato vita alla War on 
Drugs e, conseguentemente, al sistema di in-
carcerazione di massa. Dall’altro, il Partito de-
mocratico non ha mai avuto un ruolo progres-
sista in questi decenni, ma ha anzi partecipato 
attivamente alla costruzione di un sistema che 
è diventato negli anni sempre più ineguale e 
marginalizzante. Entrambe le forze del biparti-
tismo statunitense hanno grandi responsabilità 
nell’avere promosso, da sempre in realtà, un 
progetto politico conservatore ed escludente, 
da cui hanno tratto anche estremi benefici. 
Senza una profonda messa in discussione dei 
loro valori, la strada per risollevare gli Stati 
Uniti sarà estremamente ardua.
L’assetto politico-istituzionale statunitense ha 
sempre sofferto di una fragilità intrinseca, che 
ha favorito il consolidamento di questo siste-
ma. Costruire un Paese che sia veramente de-
mocratico non è conciliabile con la cultura e 
la società statunitensi, permeate di supremati-
smo. La democrazia esige un alto grado di in-
clusione sociale, una forte cooperazione tra le 
persone e tra le parti sociali, un grande rispetto 
per le norme – scritte e consuetudinarie – e un 
impegno costante per riconoscere i bisogni dei 
nostri vicini. Guardando agli Stati Uniti, gli 
ultimi mesi rivelano invece un Paese che ha co-
struito il proprio patto sociale attorno all’idea 
del suprematismo bianco, mettendo al centro 
l’esclusione sistematica delle minoranze e del-
le persone marginalizzate – poveri, senzatetto, 
carcerati. C’è una dicotomia inconciliabile tra 
un assetto istituzionale che ambisce a essere 
democratico e una società che fa dell’indivi-

Le elezioni statunitensi si avvicinano, il 3 
novembre è dietro l’angolo e la posta in gioco è 
altissima: in molti sensi, può definire quale di-
rezione prenderanno gli Usa, quindi gran parte 
del mondo, nei prossimi decenni. Una vitto-
ria di Trump potrebbe essere la pietra tombale 
sulla democrazia statunitense per come la co-
nosciamo. Un secondo mandato per il presi-
dente uscente sarebbe lo strumento perfetto 
per portare a termine, nel prossimo quadrien-
nio, ciò che il progetto politico conservatore 
negli Stati Uniti ha rappresentato e per cui ha 
lottato. Anche Biden – un moderato che, per 
storia politica, è più vicino al conservatorismo 
che al riformismo – non sembra però avere il 
potenziale per affrontare una situazione che 
vede gli Usa sull’orlo del collasso. La candida-
tura di Kamala Harris come vicepresidente nel 
ticket democratico, prima donna di discenden-
za asiatica e afroamericana ad aver ricevuto la 
nomina, nonostante sia stata giustamente ac-
colta come un fattore positivo di cambiamento 
si trascina dietro diversi problemi relativi al suo 
passato come procuratrice generale della Cali-
fornia. Harris, infatti, è stata molto criticata 
per le sue politiche dure e repressive in materia 
di giustizia penale, che hanno portato a un ina-
sprimento del controllo poliziesco e carcerario 
contro le minoranze che vivono in California.
Quella dei candidati e, in generale, delle élite 
è una questione importante, che rende la so-
luzione dei problemi che segnano da sempre 
la nazione statunitense estremamente com-
plicata. Da un lato il Partito repubblicano, da 
Nixon in poi, ha basato la sua strategia elet-
torale – chiamata southern strategy – sul recu-
pero dei voti negli Stati del sud attraverso la 

UN CAMBIAMENTO NEGLI USA
NON ARRIVERÀ DALL’ALTO

DI EMANUELE MURGOLO
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essere sradicato solo attraverso interventi par-
ziali. Biden e Trump – e i rispettivi partiti – 
non sembrano però in grado di forzare questa 
rottura col passato, sia per mancanza di volontà 
politica, sia perché le ali più progressiste (o, nel 
caso dei repubblicani, meno conservatrici) dei 
rispettivi partiti sono marginalizzate e demo-
nizzate. Sarebbe necessario che dal 3 novembre 
uscisse un presidente con un piano di riforma 
radicale, ma allo stato attuale delle cose sembra 
molto difficile che ciò possa avvenire dall’inter-
no delle istituzioni statunitensi. Le due forze 
maggioritarie degli Usa, infatti, sono sempre 
state complici nella costruzione di questo siste-
ma e hanno cooperato per mantenerlo. 
Gli ultimi cinquant’anni hanno esacerba-
to una situazione già estremamente precaria. 
Così, mentre l’incarcerazione di massa ha do-
minato, attraverso il policing estremo delle mi-
noranze, le relazioni razziali, il cambiamento 
radicale nelle politiche economiche impostato 
dal reaganismo ha disgregato il tessuto econo-
mico, relegando la working class ai margini e 
distruggendo definitivamente la narrazione 
del sogno americano. L’accesso al benessere, 
agli strumenti che possono garantire la felici-
tà e al potere politico è diventato sempre più 
esclusivo. Tutto questo si riflette in un’estrema 
fragilità delle istituzioni democratiche, non 
più sorrette dalla fiducia di una gran parte dei 
cittadini che da queste stesse sono stati traditi 
e abbandonati.
L’elezione di Trump ha rappresentato una re-
azione di una grossa fetta della popolazione 
contro queste dinamiche. La risposta ai pro-
cessi di impoverimento messi in moto dalle éli-
te di entrambi i partiti negli ultimi decenni è 
avvenuta attraverso il voto a un candidato che 
si poneva al di fuori della tradizione. La pan-
demia ha semplicemente esposto le crepe di 
un Paese che non ha gli strumenti basilari per 
rispondere in maniera inclusiva a una crisi che 
sta causando disoccupazione, sfratti, impoveri-
mento e disagi sociali su una scala paragonabile 
solo alla Grande Depressione del Novecento. 
Questa è la situazione in cui il Paese si pre-

dualismo, della competizione e dell’esclusivi-
smo della whiteness i propri capisaldi, e questa 
dicotomia – attentamente costruita attraverso 
la storia moderna e contemporanea statuni-
tense – è esplosa negli ultimi anni. La vittoria 
di Trump e le conseguenze che la pandemia di 
Covid-19 ha avuto sull’economia sono i sinto-
mi di queste cause più profonde.
Tutto ciò è avvenuto in maniera coerente. Trac-
ciare lo sviluppo di questo progetto conserva-
tore e suprematista attraverso la storia statuni-
tense è semplice, poiché le istituzioni odierne 
che sono deputate a privare le minoranze del 
loro potere politico e a marginalizzare le perso-
ne sono eredi dirette di quelle che hanno già in 
passato distrutto l’unità del patto sociale negli 
Usa. La polizia, che è oggetto delle proteste del 
movimento Black Lives Matter per la brutali-
tà con cui violenta i corpi e il territorio delle 
comunità afroamericane del Paese, affonda le 
proprie radici negli slave patrols, ovvero i corpi 
di bianchi assoldati dai padroni per controllare 
gli afroamericani ridotti in schiavitù. Il carcere, 
inteso come mezzo per segregare le minoran-
ze al di fuori della società, per sfruttare il loro 
lavoro per pochi centesimi l’ora, per privare 
chi vi è passato del diritto di voto, è anch’esso 
erede diretto dell’istituzione della schiavitù. La 
voter suppression, strumento usato soprattutto 
dai repubblicani per impedire alle minoranze 
un eguale accesso al voto, ha le sue radici nelle 
leggi segregazioniste che nel sud di Jim Crow 
escludevano i neri dalla partecipazione alle ele-
zioni. La scuola è un’istituzione elitaria, che 
non funziona più come ascensore sociale e che 
impone una spesa di centinaia di migliaia di 
dollari per l’accesso a un’istruzione universita-
ria, mentre le scuole pubbliche di grado infe-
riore stentano a sopravvivere e a garantire i ser-
vizi basilari ai propri studenti, spesso membri 
di minoranze o provenienti da famiglie a basso 
reddito.
Adesso più che mai servirebbe una leadership 
che possa rompere con questo passato, che ab-
bia idee innovative e un approccio comprensi-
vo a un problema che è sistemico, e non può 
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decisa da parte dei prossimi leader politici che 
restituisca potere politico-organizzativo alle 
comunità locali. Che renda l’accesso al voto 
universale, non esclusivo, per permettere a 
tutti i cittadini di avere veramente un eguale 
diritto di dire la propria alle elezioni, di eleg-
gere i propri rappresentanti – locali e naziona-
li – e di responsabilizzare una classe politica 
che non dovrebbe mai sfuggire allo scrutinio 
delle persone che rappresenta. Che sostituisca 
alle istituzioni repressive come carcere e polizia 
forme di organizzazione dal basso, comuni-
tarie, per recuperare le persone in condizione 
di marginalità, per offrire loro un posto nella 
società e dare dignità agli esseri umani. Lavo-
rando per ridurre povertà ed esclusione sociale 
e per colmare le disuguaglianze economiche 
che alimentano la frustrazione delle persone 
contro un sistema ingiusto e aprono spazi alla 
criminalità, sia come mezzo per procurarsi il 
sostentamento che come unica rete di sostegno 
raggiungibile. 
Tutti questi processi, e molti altri ancora, an-
dranno costruiti seguendo una logica inter-
sezionale. Riconoscendo, cioè, che la società 
statunitense discrimina e crea disuguaglianze 
attraverso tante direttrici quali razza ed etnia, 
genere, orientamento sessuale, identità di gene-
re. Ciò avviene in tanti ambiti, da quello econo-
mico a quello ambientale, da quello politico-or-
ganizzativo a quello culturale, e viene prodotto 
e alimentato da qualsiasi istituzione esistente, in 
particolare da quelle più repressive.
I leader politici che si troveranno davanti a 
queste sfide hanno gli strumenti per affron-
tarle: sappiamo, ormai, cosa può funzionare 
e cosa, invece, sarebbe distruttivo. Continua-
re sulla falsariga degli ultimi decenni farebbe 
sprofondare gli Stati Uniti ancora più in bas-
so in una crisi sociale e istituzionale che non 
è mai stata così dura e violenta. Qualsiasi pre-
sidente – e lo stesso varrà per i leader locali – 
si troverà nella posizione di poter esercitare il 
proprio potere politico, avrà la responsabilità 
di fare una scelta che o sarà radicale, o lascerà 
per sempre gli Stati Uniti a confrontarsi con 

senta alle urne il 3 novembre: una potenza 
in declino, sull’orlo del precipizio sociale e 
politico-istituzionale, dove i problemi che la 
hanno storicamente accompagnata sono esplo-
si in maniera ancora più prepotente e in cui 
le strutture istituzionali democratiche, non 
più sorrette da un patto sociale cooperativo, 
stanno pericolosamente cedendo. La polizia 
sta brutalmente massacrando manifestanti e 
giornalisti che da mesi chiedono accountabili-
ty e riforme per la stessa, mentre continua a 
fare vittime: nel 2020 ha ucciso già più di 800 
persone. I gruppi suprematisti bianchi stanno 
linciando persone nere e latine, impunemente, 
e intervengono in maniera violenta durante le 
manifestazioni, promettendo di fare lo stesso il 
3 novembre quando membri delle minoranze 
si presenteranno alle urne. Gli Stati Uniti sono 
polarizzati come non mai e le istituzioni sono 
diventate, in maniera ancora più accentuata 
negli ultimi anni, strumenti al servizio di chi 
già detiene il potere.
Le basi per l’autoritarismo già ci sono: una 
società divisa e individualistica, delle disugua-
glianze profonde e una concentrazione della 
ricchezza sproporzionata, norme e istituzioni 
che vengono piegate da una classe politica cor-
rotta e ancorata al potere fine a sé stesso.
Dal momento in cui le istituzioni si dimostra-
no strutturalmente incapaci di portare avanti 
questo cambiamento, è necessario un cambio 
di prospettiva. Le risposte dovranno arrivare 
soprattutto dalla società civile, dai movimenti 
e dai corpi intermedi che sono fioriti negli ul-
timi anni e che hanno il potenziale di portare 
avanti un’idea di società libera e giusta. Il tem-
po è ormai finito. Non c’è più spazio per l’at-
tesa, né per un riformismo blando. Se gli Usa 
vogliono uscire dalla situazione attuale con una 
società più coesa, eguale e giusta, le istituzioni 
politiche dovranno fare propri quelli che sono 
gli obiettivi dell’abolizionismo, che stanno tro-
vando consenso diffuso tra le parti più progres-
siste della società civile. 
La sopravvivenza e la ricostruzione della de-
mocrazia statunitense richiederanno un’azione 
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ne delle persone marginalizzate dalla propria 
oppressione. Questo dimostra che la pressio-
ne dal basso, dalla società civile, ha il potere 
di imporre alcune istanze e cambiare il corso 
dei processi politici. Quest’azione, però, avrà 
bisogno di trovare nella classe politica che sta 
emergendo un alleato che trasformi le idee di 
cambiamento in atto.

un patto sociale escludente e incompiuto. Per 
farlo, bisognerà riaprire il dialogo con gli at-
tori non istituzionali. Qualche apertura nello 
spazio istituzionale si vede: politici come Ale-
xandria Ocasio-Cortez, o personalità come il 
procuratore distrettuale di San Francisco Che-
sa Boudin – entrambi eletti non a caso col sup-
porto di movimenti grassroot – stanno dando 
linfa a un’idea di società basata sulla liberazio-
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lei: la complessità, nel pensare o nello scrivere, 
mi ha detto una volta, non è sempre indizio di 
profondità di intelletto o di persuasione mora-
le, ma, più spesso, di confusione di idee. Sono 
le idee chiare quelle che si esprimono con più 
forza, chiarezza e immediatezza. Ecco, a parlare 
con Grazia di bambini, di scuola e di educazio-
ne si aveva sempre l’impressione che il suo argo-
mentare procedesse non sulla base di costrutti 
teorici, che pure non le mancavano, ma avendo 
in mente, e per così dire davanti agli occhi, le 
centinaia, forse migliaia di bambini con cui ave-
va lavorato nella vita, che aveva visto crescere, 
che aveva osservato e da cui si è sempre lasciata 
ammaliare.
Se non fosse per la cattiva (e meritata) fama del-
la pedagogia italiana, non avrei dubbi a pensare 
a Grazia come la più importante pedagogista 
dell’ultimo quarto del Novecento, come la per-
sona che più di chiunque altro ha lavorato per 
dare fondamento pratico e teorico a una rinno-
vata “cultura dell’infanzia”, in particolare della 
prima infanzia, dalla gravidanza ai primi anni di 
vita del bambino. Lo ha fatto attraverso la sua 
esperienza diretta di assistente alla nascita, edu-
catrice, direttrice di case dei bambini e scuole 

Non è semplice scrivere in tutta fretta, prima 
della chiusura di questo numero degli “Asini”, 
un ricordo di Grazia Honegger Fresco, punto di 
riferimento pedagogico per molti dei gruppi di 
intervento sociale che gravitano intorno a questa 
rivista. Lo scorso 30 settembre, a 91 anni, Grazia 
è morta nella sua casa di Castellanza, vicino a 
Varese. E lo ha fatto “per bene”, come per bene 
sosteneva si dovesse lavorare sempre con i bam-
bini, ovvero preparandosi e curando tutti i det-
tagli di contesto, almeno quelli che sono sotto il 
nostro controllo. Il resto, Grazia era convinta di 
questo, lo fanno le forze vitali della natura, tanto 
al momento della nascita, quanto in quello della 
morte.
Procedo in maniera confusa preferendo ai ricor-
di personali la ricostruzione, disordinata e in-
completa, di alcuni degli snodi della vita e della 
formazione di Grazia, che ho avuto la fortuna 
di sentir raccontare direttamente dalla sua voce 
nelle giornate trascorse con lei a Castellanza, a 
Nervi o nelle iniziative pubbliche organizzate da 
Goffredo Fofi, quando il corpo ancora non la 
imprigionava in casa.
I ricordi personali li liquido in fretta, citan-
do uno degli insegnamenti che ho ricevuto da 
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to molti anni più tardi sulla spinta della riforma 
psichiatrica, dove venivano segregati bambini 
orfani, abbandonati, ma anche disabili (o che le 
condizioni materiali di vita dell’istituto rendeva-
no tali). Grazia raccontava spesso come ancora 
in quegli anni fosse diffusa l’idea che quei bam-
bini fossero il frutto della colpa e l’abbandono 
una sorta di espiazione. Da qui l’accettazione 
rassegnata per il destino di solitudine e dolore 
cui i bambini andavano incontro negli istituti. 
E invece la Costa Gnocchi spingeva Grazia e 
le giovani allieve della scuola a osservare le dif-
ferenze tra i piccoli, a scoprirne i diversi com-
portamenti, a ricercarne le cause nell’ambiente 
e nelle relazioni che ognuno, in modo diverso, 
instaurava. Tutto questo veniva poi riportato “in 
aula”, insieme a lezioni più teoriche e frontali, e 
lì si discuteva di quanto visto e fatto “sul campo”, 
si progettavano nuovi interventi, si pensavano e 
costruivano materiali utili in quei contesti.
Le altre osservazioni avvenivano nella piccola 
scuola dei bambini che Costa Gnocchi aveva 
aperto a pochi passi da Piazza Navona (come 
la scuola-laboratorio che John Dewey fondò a 
Chicago, annessa alla sua cattedra universita-
ria di pedagogia: in quegli anni si faceva così) 
o nei turni di notte nei reparti di ostetricia ad 
accompagnare e ad assistere ai parti. Ricordo un 
racconto di Grazia su due simpatiche ostetriche 
del San Camillo che, nelle notti più tranquille, 
la portavano nei sotterranei dell’ospedale, dove 
c’erano degli enormi stanzoni pieni di vasche 
e dove facevano lunghi bagni caldi insieme. È 
durante quei bagni che Grazia diceva di aver in-
tuito cosa significasse per i neonati passare da un 
elemento a un altro, dal freddo al caldo, e vice-
versa. Intuizioni che poi ritrovò anni dopo negli 
studi di Frédérick Leboyer o di Michel Odent.
Alcune delle pagine più intense del libro che 
Grazia ha scritto su Adele Costa Gnocchi (Ra-
dici nel futuro, La Meridiana, forse una delle sue 
opere più belle) sono proprio quelle che dedica 
al lavoro umile (e in alcuni casi probabilmente 
umiliante) che la sua maestra portò avanti con 
dedizione per cambiare gli atteggiamenti e le 
procedure di medici, pediatri e primari i qua-

elementari e, fino a tre giorni prima della morte, 
attraverso la sua instancabile opera di formatri-
ce, scrittrice, redattrice, polemista. Da quando 
ho conosciuto Grazia, all’inizio del 2004, ho 
l’impressione che non sia passato giorno che lei 
non abbia in gran parte dedicato alla riflessione, 
alla scrittura, all’organizzazione di corsi e forma-
zioni, intorno al tema dell’infanzia.
La matrice “scientifica” per certi versi “positi-
vista” della pedagogia di Grazia si calava in un 
orizzonte socialista, libertario, laico, intriso al 
contempo di una profonda spiritualità. Da dove 
le veniva questa prospettiva così personale, libe-
ra, ampia e per certi versi anomala all’interno 
del movimento montessoriano? Non soltanto 
da Maria Montessori, sebbene sia stata una delle 
sue ultime allieve dirette nonché sua più impor-
tante, instancabile e fedele divulgatrice.
Due sono gli aspetti che mi sembra importan-
te sottolineare nella formazione di Grazia e di 
conseguenza nel suo approccio ai bambini e 
all’educazione: da una parte la dimensione spe-
rimentale e dall’altra la varietà delle “scuole” che 
ha incontrato nella vita, da cui si è lasciata in-
fluenzare e che ha saputo miscelare, con grande 
libertà, alla sua vena ispiratrice fondamentale, 
quella montessoriana. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, la dimen-
sione sperimentale, insito se si vuole nel metodo 
stesso della Montessori (che, ricordiamo, era e 
medico e scienziato), è da rintracciare nell’impo-
stazione delle scuole di pedagogia e scienze so-
ciali più vive e attive che animarono il secondo 
dopoguerra italiano. Impostazione che si basava 
su una compenetrazione molto forte di teoria e 
pratica, oggi completamente abbandonata dalle 
moderne scienze sociali e della formazione.
La Scuola assistenti all’infanzia, che Grazia ha 
frequentato per due anni dopo il liceo, preve-
deva intense lezioni d’aula, gestite tra gli altri 
da Adele Costa Gnocchi – figura fondamentale 
per la sua formazione e per tutto il movimento 
Montessori – ma anche lunghe osservazioni nei 
brefotrofi o nei reparti di ostetricia degli ospedali 
romani. I primi erano grandi e a volte terribili 
istituti di origine ottocentesca, “aperti” soltan-
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vissuto per circa un anno insieme a Vincenzina, 
vedova di un “bandito”, che Dolci aveva deciso 
di sposare accogliendone in casa i cinque figli. Si 
occupava della corrispondenza e registrava inter-
viste e storie di vita per le inchieste del gruppo. 
A Trappeto Grazia avrebbe voluto fondare una 
scuola montessoriana ma il progetto naufragò 
per mancanza di soldi, per il mancato appoggio 
dell’Opera Montessori che si rifiutò di inviarle 
il materiale e gli arredi, per la distanza che a un 
certo punto iniziò ad avvertire nei confronti del-
la parte più narcisa e paternalista di Dolci e per-
ché ricevette un “foglio di via” che la costrinse a 
lasciare Palermo. 
A spingerla a partire e a rimettersi in ricerca fu 
anche Lamberto Borghi, filosofo e pedagogista 
libertario, che in quegli anni insegnava all’uni-
versità di Palermo e che portava spesso i suoi al-
lievi a Trappeto per studiare e sostenere le inizia-
tive di Dolci. È lui che le consiglia di partecipare 
ai corsi del Movimento di collaborazione civica, 
animato da Augusto Frassineti, Guido e Maria 
Calogero, Cecrope Barilli ed Ebe Flamini, se-
condo Grazia, anima operativa del gruppo. Un 
gruppo animato dal proposito di formare giova-
ni operatori intorno a progetti di rinnovamen-
to culturale e di sviluppo di comunità. E da lì 
l’incontro con gli stage Cemea, Centri di eserci-
tazione ai metodi dell’educazione attiva, nati in 
Francia quando il Fronte popolare va al potere, 
per formare i futuri istitutori delle colonie estive 
per i figli degli operai. Una formazione intensiva, 
della durata di due settimane, a cui Grazia par-
tecipò diverse volte e di cui divenne a sua volta 
formatrice, che consisteva nella condivisione di 
tutti i problemi di gestione della vita quotidiana, 
dalla pulizia, alla cucina, all’ordine delle camere, 
alla costruzione di materiali e proposte creative 
per i bambini con cui si sarebbe dovuto lavora-
re. Come dire, la sperimentazione sulla propria 
pelle delle dinamiche, dell’organizzazione, del 
clima e degli ambienti che i bambini avrebbero 
vissuto sotto la guida dei giovani educatori. 
Quando Grazia si sposò, trasferendosi a Castel-
lanza, dove lavorava il marito, dal momento che 
non c’erano scuole pubbliche ma solo asili gestiti 

li guardavano lei e le sue giovani allieve come 
sprovvedute fanatiche, intente a invadere un 
campo, quello scientifico, intorno al quale ave-
vano costruito la loro roccaforte. 
La formazione di Grazia è stata indubbiamen-
te e per così dire radicalmente montessoriana: a 
partire dalla scuola annessa (per i tirocini delle 
allieve) alla Regia Scuola di Metodo Montessori 
che lei stessa frequentò da bambina; alla Scuo-
la per assistenti all’infanzia, di cui seguì i primi 
corsi, fondata dalla Costa Gnocchi per forma-
re le educatrici che avrebbero accompagnato 
le madri durante il parto e le prime settimane 
di vita dei bambini; al Congresso internazio-
nale di Sanremo, dove incontrò per la prima 
volta Maria Montessori; al diploma di maestra 
ottenuto, tra il ’50 e il ’51, in uno degli ultimi 
corsi tenuto dalla Montessori stessa; ai tre corsi 
nazionali in cui fu assistente di Giuliana Sor-
ge; alla carica di presidente del Centro nascita 
Montessori di Roma che ha ricoperto per circa 
vent’anni. Ma al tempo stesso, credo che la li-
bertà con cui Grazia guardava ai bambini e alla 
relazione educativa le veniva anche da un’altra 
“scuola” – antiautoritaria, decentrata, democra-
tica e sperimentale – costituita dai movimenti 
e dai gruppi di intervento sociale che diceva di 
aver frequentato con altrettanto arricchimento, 
tra l’inizio degli anni Cinquanta e gli anni del 
boom, gruppi che seppero sfuggire alle maglie 
del potere culturale democristiano come a quel-
lo speculare del togliattismo: i centri sociali e di 
sviluppo di comunità animati da Danilo Dolci 
in Sicilia, il Movimento di collaborazione civica, 
i Cemea, la colonia anarchica di Giovanna Ca-
leffi a Piano di Sorrento, l’Asilo italo-svizzero di 
Margherita Zoebeli a Rimini, per citare quelli 
che Grazia ricordava con più trasporto.
Raccontava di aver deciso di scendere in Sicilia, 
da Dolci, dopo aver letto un suo opuscolo – 
Morrà di fame qualche altro bimbo quest’inverno? 
– in cui si raccontava appunto di come la miseria 
estrema, da baraccopoli del terzo mondo, avesse 
fatto morire di fame un bambino di Trappeto, 
il villaggio di pescatori a una quarantina di chi-
lometri da Palermo dove Dolci lavorava. Lì ha 
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morte, si organizzino intorno alle istituzioni e 
agli esperti che le governano. 
La sua visione educativa procedeva per sottra-
zione – ogni intervento inutile è un ostacolo allo 
sviluppo, diceva Montessori – e in questo era 
“antipedagogica”, come solo può dirsi la peda-
gogia oggi: critica di se stessa e dei poteri di cui è 
al servizio. Una visione che nasceva in fondo da 
una profonda fiducia nella natura umana.
È pericoloso, lo abbiamo visto diverse volte nel 
corso del Novecento, pretendere di definire che 
cosa sia la natura umana. Ma non è necessario 
farlo per affermare con fermezza, come faceva 
Grazia, che una certa educazione le è profonda-
mente contraria. Che cosa sia quell’attitudine 
vitale che si sprigiona nell’assecondare la natura 
di un bambino – diceva Paul Goodman – non è 
ben chiaro. Ma se a essa si fa ricorso al momento 
giusto – continuava in un bellissimo elenco che 
mi è capitato di citarle più di una volta perché 
mi sembrava tradurre molto bene la sua pratica 
educativa – essa dà un comportamento dotato 
di forza, discernimento, intelligenza, sensibilità 
e, appunto, grazia.

da suore di cui non condivideva il metodo edu-
cativo, decise di fondare una scuoletta per i suoi 
figli e per i figli di alcuni amici. Una Casa dei 
bambini che quando lasciò, alla fine degli anni 
Ottanta, contava 200 bambini iscritti, di cui due 
terzi di scuola elementare. In Lombardia ha con-
tinuato a svolgere un’intensissima attività forma-
tiva, lavorando con decine di nidi e fondando 
“Percorsi per Crescere”, che tutt’ora gestisce la 
scuola Montessori di Varese, dal nido alla quinta 
elementare.
E poi i libri, gli interventi su riviste, i manuali di 
“puericultura” che divennero nel corso del tem-
po una “bibbia” per tantissime educatrici e tan-
tissimi giovani genitori, “Il quaderno Montesso-
ri”, che ha diretto per 133 numeri e 33 anni, in cui 
si sforzava di trasmettere senso dell’autonomia e 
piacere della ricerca nella cura e nell’educazione 
dei piccoli e al contempo di mettere in discus-
sione la dittatura degli esperti: siamo incapaci di 
stabilire i nostri bisogni e di intuire quelli dei 
bambini sulla base dell’esperienza nostra e loro, 
ho sentito dire spesso a Grazia, e lasciamo che 
tutte le età della vita, da quella embrionale alla 
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sione di ripensamento radicale e complessivo 
di quanto già nell’ordinario non ci piaceva. Il 
solo fatto che si era, per forza maggiore, disar-
ticolato il lento fiume tranquillo della routine 
scolastica, rompendo tempi e ritmi che si ri-
petono uguali a se stessi da anni, apriva delle 
possibilità. Era da decenni (forse dalla Prima 
guerra mondiale) che la scuola nazionale, nel-
la sua interezza, non restava chiusa (nella sua 
versione fisica e non virtuale) per così tanto 
tempo. È stata un’illusione momentanea, un 
brivido durato il tempo di pochi giorni. I pri-
mi decreti governativi ci hanno riportato con 
i piedi per terra: bambini e adolescenti non 
sono una priorità per questo Paese da sempre 
e la pandemia non ha cambiato il segno degli 
interventi.  
Abbiamo affermato che i bambini non sono 
il futuro, perché sono il presente: portatori di 
diritti e desideri, qui e ora. Abbiamo chiesto, 
in pieno lockdown, spazio, strade chiuse al 
traffico per loro, la possibilità di uscire di casa 
in sicurezza, ancor prima di pretendere la ria-
pertura delle scuole.
Abbiamo chiamato truffa semantica l’espres-
sione scuola a distanza, bidimensionale ed 
escludente, individuando nella relazione l’e-
lemento qualificante di qualsiasi processo di 
formazione.
Abbiamo parlato di medicina preventiva, 
dell’idea secondo cui le scuole potessero dive-
nire presidi territoriali di cura e prevenzione 
(e non di mero controllo burocratico e medi-
calizzante); di didattica negli spazi aperti, cri-
ticando l’idea che scuola e edificio scolastico 
dovessero essere, per forza, sinonimi. 
Tutte parole sconfitte.

1. Perchè in questo momento è più utile 
agire.
“Non crediamo agli assoluti” ma “nell’azione 
per una modificazione delle condizioni che ci 
circondano, e assieme a questa in una azione 
per la modificazione delle componenti fonda-
mentali dell’uomo, per non parlare di quelle 
della società”.
Questa è la frase che mi è risuonata in mente 
più spesso dall’inizio del cosiddetto lockdown, 
anche perché l’avevo letta da poco (grazie al 
volumetto I “Piacentini”: Storia di una rivista 
(1962-1980) di Giacomo Pontremoli dedica-
to ai “Piacentini” e pubblicato dalle Edizioni 
dell’asino). Goffredo Fofi la scrisse, sui “Qua-
derni Piacentini” appunto, in un articolo del 
1967.
La interpreto come un invito non certo allo 
stolto pragmatismo, ma al fare politico in con-
trapposizione alla postura intellettuale.
Dall’inizio della pandemia ho cercato gli altri, 
ho provato a fare gruppo, a confrontarmi, ad 
agire. Non sono stato mai “solo”. Potrei arri-
vare a dire che nessuna riflessione su ciò che 
è accaduto da febbraio 2020 a oggi sia stata, 
per me, una riflessione individuale. Qui a Na-
poli è nata una rete di insegnanti, educatori 
e genitori che già da inizio marzo ha comin-
ciato a incontrarsi, telematicamente, con mol-
ta frequenza. Ne sono nati azioni e pensieri 
collettivi, ovviamente imperfetti, incompleti, 
frammentati: come tutto ciò che nasce nella 
condivisione. Un piccolo miracolo. E le parole 
che qui scrivo sono parole nostre più che mie. 
Abbiamo dapprima, come molti, pensato che 
quello che stava accadendo poteva essere una 
“occasione” per la scuola pubblica. Un’occa-

PERCHÉ NON VOGLIO PARLARE DI SCUOLA

DI GIANLUCA D’ERRICO
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Covid, ovviamente: ancora più urgente e ar-
duo ai tempi della pandemia.
I più colti direbbero in maniera più appro-
priata: il viaggio dall’efficienza organizzativa 
all’efficacia pedagogica. L’emergenza sanitaria 
(e i suoi corollari sociali e culturali) ha inferto 
un colpo quasi mortale alla possibilità di rico-
noscere come necessario questo cambiamento 
di prospettiva; e se oggi diciamo termoscanner 
pensiamo all’oggetto e mai alla capoccia sulla 
quale il raggio laser (o mio dio, l’ho detto) va 
a posarsi (“sono arrivati i termoscanner?”, “chi 
li deve comprare i termoscanner?”), se dicia-
mo “un metro tra le rime buccali”, mai una 
fottuta volta pensiamo alle bocche. Manco a 
dirlo: se diciamo mascherina pensiamo a og-
getti che vivono di vita propria, autonoma, 
che prescindono dal viso (“porto a fare un giro 
alla mascherina” mi scrive un amico per comu-
nicarmi che sta scendendo a fare quattro passi, 
rielaborando, senza manco saperlo, il miglior 
Luciano Bianciardi).
Dove sono finiti i bambini? Da marzo 2020 as-
sistiamo a un processo di sparizione di massa.
E qui bisogna ridire senza stancarsi mai le pa-
role ossessivamente presenti sulle pagine di 
questa rivista: parlare di bambini e bambine 
significa parlare di città, di spazi, dei tempi di 
lavoro dei loro genitori, parlare della mobili-
tà, dei parchi, del lavoro di cura tutto o quasi 
sulle spalle delle madri; bambini e adolescenti 
non possono essere un “affare” che riguarda 
(solo) genitori e insegnanti; nell’emergenza la 
cancellazione della loro condizione fisica psi-
chica e sociale dall’agenda mentale (prima che 
politica) del mondo adulto è stato l’atto più 
violento da essi subito.
E dire della “salute”, parola ameba già pesante-
mente degradata, oggi definitivamente appiat-
tita sul misero significato di “assenza di malat-
tia”: può il sistema di formazione di un paese 
muoversi (solo) con questo obiettivo tanto mi-
nimo? Che cos’è salute? Che cosa benessere? 
Oggi manco più un affare di medici (e già que-
sta delega in bianco alla medicina andrebbe 
sottoposta a critica), ma di biologi, epidemio-

Poi le scuole hanno riaperto e i nostri peggio-
ri incubi sono diventati realtà. Tanto è stato 
già scritto; a noi la cosa che è apparsa subito 
evidente è che chiedere così tanto, in termi-
ni di protocolli di organizzazione e gestione, 
ai singoli istituti senza garantire loro le risor-
se necessarie, significava provocare una rottu-
ra, forse definitiva, dell’unitarietà della scuola 
pubblica, uno sbriciolamento in cui i territori 
che partivano da una situazione ordinaria de-
cente riuscivano a galleggiare, tutti gli altri nel 
fondo del mar. Sta succedendo esattamente 
questo. Con l’ulteriore carico che questa spor-
ca faccenda di soldi oscura tutto il resto e che, 
oggi, parlare di didattica “democratica”, cura, 
ecologia delle relazioni, sembra un fatto da vel-
leitari fuori dal mondo. Il cerchio si è chiuso. 

2. Perché vorrei parlare delle persone e non de-
gli oggetti. 
Oramai, in quel distillato di paradossi che è 
il discorso pubblico sulla scuola, il più “dolo-
roso” di essi può enunciarsi in questi termini: 
parlare di scuola equivale, in maniera quasi 
meccanica, a non parlare di bambini e adole-
scenti. Come se essi non fossero ragione prima 
e causa ultima di ogni organizzazione, struttu-
ra, carrozzone: il modo più comodo ed efficace 
di dribblare il dire e il pensare ai più piccoli è 
mettersi a parlare dei “fatti” della scuola.
Per fare un esempio: pensate al penoso e ri-
dicolo dibattito sui banchi monoposto con 
le rotelle (avevo giurato davanti agli dei che 
giammai avrei accennato a questo argomento, 
ma i tempi sono difficili per tutti…). Al netto 
di tutte le osservazioni critiche (idee sulle quali 
una mente sana evita di soffermarsi), l’imma-
gine che si attiva nella mente, anche in quella 
dei più avveduti, diciamolo, è quella del banco 
con sedia incorporata e non del suo “abitante”. 
Del banco: solo, nella sua vuotezza. E allora 
questo è un punto (forse il punto): la necessità 
di rimettersi in movimento nel faticosissimo 
viaggio “dal banco al suo occupante”, viaggio 
lungo a dispetto della vicinanza fisica, tortuo-
so, necessario. Viaggio doveroso già prima del 
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sono la normalità di sempre. Per non parlare del 
personale scolastico eternamente insufficiente, 
soprattutto per i soggetti più deboli (la croni-
ca carenza di insegnanti di sostegno e assistenti 
materiali è il dato più eclatante e tragico).
Insomma, c’è un’asticella al di sotto della qua-
le non è più scuola pubblica. Spesso abbiamo 
scritto che questi sono falsi problemi e che an-
che nelle super efficienti strutture formative 
del Nord del Paese si pratica, nelle aule, clas-
sismo, conformismo culturale, nozionismo e 
insopportabile autoritarismo. E su questo non 
c’è dubbio, ma fermarsi a questo senza osser-
vare (anche) il tracollo del sistema sociale al 
Sud (e in esso della scuola tutta) rischia di con-
dannarci a un atteggiamento snob e borghese. 
Nella città di Napoli ci sono diverse centinaia 
di bassi (le unità abitative poste al pian terreno 
e formate da un unico vano con un’unica porta 
che si apre direttamente sulla strada) per non 
dire dei quartieri di periferia. Per i bambini di 
quei luoghi (ma per tutti anche) il decoro di 
un’aula sarebbe già “salvezza” (anche se farcita 
con la peggiore pedagogia? Sì, tre volte sì) e 
invece la scuola riproduce, in tutto e per tutto, 
la precarietà materiale dalla quale essi proven-
gono come a voler ratificare che “questa è la 
zuppa” e che condizione e condanna definitiva 
finiscono per diventare sinonimi.
Si salva chi può. Essenzialmente chi ha i soldi 
per pagarsi altro. Scuole private, più spesso le 
attività pomeridiane più disparate e “perfor-
manti”. È il capitalismo avanzato applicato 
alla didattica: un sistema pubblico putrescente 
(nel senso sia letterale che letterario) e tutto il 
resto in vendita, saldamente ancorato alla logi-
ca del profitto. Quando parliamo di privatizza-
zione dei sistemi di formazione non dobbiamo 
immaginare il padrone cattivo che si compra la 
scuola o pezzi di essa, ma la morte per inedia 
di quei sistemi, la loro irrilevanza per le vite di 
masse enormi di bambini, bambine e adole-
scenti e il conseguente emergere di nuove e più 
seducenti “agenzie”. Questo è il Sud, oggi; e 
sotto l’apparente coltre di arretratezza in realtà 
indica, a chi sa vedere, il futuro. E sia chiaro: 

logi, forse prima ancora di addetti alle pulizie 
(“sanificare” è già verbo monumentale; fa om-
bra a “crescere”, “imparare”: secondari questi 
ultimi, inutili quasi, se non si sopravvive, no?). 

3. La ragione principale è che la rabbia sopra-
vanza, e di parecchio, la capacità di analisi in 
profondità (nella parola scritta è poi difficile 
far sentire l’urlo). A scrivere in questo parti-
colare momento storico per “Gli asini”, ho 
come l’impressione di scrivere per una rivista 
straniera, appartenente a un altro stato. Nella 
scuola (e non solo nella scuola) la pandemia 
ha fatto deflagrare una questione territoriale 
impressionante. Che la questione meridionale 
con tutti gli squilibri e le contraddizioni che 
essa contiene sia una dato strutturale della no-
stra storia nazionale era già chiaro a tutti. La 
pandemia ha portato a conseguenze estreme 
questo squilibrio, mostrando con crudele lim-
pidezza che la scuola al Sud non è forse mai 
stata veramente pubblica: gratuita, aperta, in-
clusiva, di massa. E non lo è stata non per le 
storture, essenzialmente pedagogiche, denun-
ciate su queste pagine a più riprese.
La riapertura in tal senso è stata impietosa: 
muri, tetti, condotte fognarie, aule mancan-
ti, trasporti pubblici ridicoli; sono le parole di 
sempre, non solo di oggi. L’emergenza si ab-
batte su un sistema già profondamente fragile 
e lo fa implodere. Nella città di Napoli il primo 
giorno di scuola è stato per molti il 28 settem-
bre (in molte regioni si era già alla terza setti-
mana di attività); della refezione scolastica non 
si parla nemmeno: le scuole che dovrebbero of-
frire il tempo pieno offrono a malapena 4 ore 
giornaliere. D’altronde l’anno scorso, anno no 
Covid, in alcune scuole la refezione, e quindi il 
tempo pieno, è partita a novembre… L’elenco 
sarebbe ancora triste, lungo e avvilente.
Ci sono scuole dell’infanzia che a oggi (10 ot-
tobre) hanno offerto ben tre giorni di attività 
in tutto. Tre. Scuole superiori con 33 classi e 20 
aule, scuole che dovrebbero essere già chiuse, 
ma non per Covid, per l’assenza delle minime 
condizioni di sicurezza e igiene. I doppi turni 
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questa non è una condanna, senza appello, alle 
persone che fanno la scuola al Sud; tra queste 
essendoci esempi, e non pochi, di professio-
nalità e abnegazione fuori dal comune, vera-
mente alti ed estremi. Forse addirittura si può 
sostenere che il livello medio tende verso l’al-
to (ecco un altro paradosso). Ma se un bravo 
macchinista o un bravo marinaio si ritrovano 
su una nave il cui motore è irrimediabilmente 
compromesso, non possono che “puntare” su 
una scialuppa di salvataggio.
Ecco cos’altro è la scuola meridionale: una flotta 
(piccola o grande a seconda del giudizio di chi 
guarda) di scialuppe di salvataggio, alcune del-

le quali anche bellissime e “poetiche”, ma sul-
lo sfondo il “corpo grosso” della nave affonda. 
Anzi, l’esistenza stessa di tutte queste scialuppe 
è la prova definitiva che un naufragio è in atto. 
C’è bisogno di politica, non abbiamo il tempo 
di capire fino in fondo proprio tutto. Anche 
cercare d’istinto il giusto e l’ingiusto, essere 
disposti allo sbaglio; abbandonare la strada  
consolatoria della minuziosità delle analisi per 
l’imperfezione dell’agire politico, che non è 
solo azione, ma anche parola, polemica, posi-
zionamento; insomma lotta. È quello che mi 
sento di urlarvi da questo mondo a parte che 
ha nome Meridione.
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atrocità sono individui con qualche problema, 
risolvibile con la galera o con un percorso edu-
cativo a seconda dell’orientamento del maître 
à penser. Così come secoli fa, ancora oggi si 
tende a considerare il comportamento violento 
un problema d’indole o, addirittura, di spesso-
re morale; quindi, se un ragazzino partecipa a 
uno stupro di gruppo, pesta un altro ragazzino 
o lo accoltella è perché è fatto così, è cattivo: 
“Franti tu uccidi tua madre! – Tutti si voltaro-
no a guardar Franti. E quell’infame sorrise!”.
Se tutto si riduce a una questione morale, o 
qualche positivista potrebbe dire genetica, 
“perbacco è tutto scritto nel Dna!”, si capisce 
allora che tipo di esercito deve essere quello 
degli educatori: un esercito della salvezza. Nel 
caso della natura genetica del male passerem-
mo, addirittura, dalla missione salvifica a quel-
la miracolistica! Non si capisce in base a quale 
particolare disposizione un educatore, nell’in-
contro empatico, si dice così, con il ragazzino 
deviante, dovrebbe mostrargli che la vita non è 
tanto male, che ci sono tante possibilità e che è 
solo una questione di volontà coglierle o meno. 
Ecco, è una questione di volontà. Quindi se 
non le cogli, le occasioni, è colpa tua.
Che poi l’educatore, se non è un volontario, 
sia un lavoratore precario, sfruttato, malpaga-
to, frustrato, represso, calpestato, odiato, è una 
cosa che nessuno mette in conto, ma che po-
trebbe comprensibilmente inficiare la sua ca-
pacità di prospettare al ragazzo praterie scon-
finate di possibilità. Meno che mai potrebbe 
essere, agli occhi del giovane deviante, un mo-
dello salvifico di identificazione.
Eppure, caso strano, nessuno nell’invocare 
l’esercito degli educatori rivendica un miglio-

Un esercito di educatori marcia inarresta-
bile attraverso le periferie degradate, i centro 
città indecorosi, recidendo le sacche del disa-
gio, sbaragliando la devianza, pacificando le 
indocili genti che pascolano senza vergogna ai 
margini della civiltà, redimendo chi è disposto 
a pentirsi della sua inadeguatezza e consegnan-
do alla legge i recidivi.
Con una certa regolarità l’opinione pubblica è 
scossa da episodi di brutale violenza commes-
si da minorenni su altri minorenni o su adulti 
più o meno fragili. D’improvviso lo sconcer-
to si impadronisce dei più di fronte a video su 
YouTube nei quali indifesi insegnanti vengono 
impietosamente bullizzati dai propri studenti, 
ma anche di fronte a episodi ripugnanti come 
stupri di gruppo, accoltellamenti, pestaggi. È in 
queste occasioni che politici, giornalisti, spac-
ciatori di opinioni, invocano gli educatori: un 
esercito di educatori. Questo mantra è il con-
traltare progressista di chi impugna il manga-
nello, fa tintinnare le manette, chiede la galera 
per i genitori e l’abbassamento dell’età punibile 
fino al periodo fetale e sbraita per più esercito, 
più polizia, più carabinieri, ronde, porto d’armi 
in allegato ai quotidiani in edicola e pistole nei 
distributori automatici agli autogrill. Curiosa-
mente a quest’ultima categoria appartengono 
i difensori della famiglia contro agli assistenti 
sociali, quando un bambino abusato da un pa-
rente viene portato in una comunità.
Il comune denominatore tra i sostenitori della 
società law & order e quelli della società libe-
rale dove “tutti nasciamo uguali e con le stesse 
opportunità e poi saranno i nostri talenti a sta-
bilire chi diventeremo”, è la tendenza a indivi-
dualizzare il disagio: i ragazzi che commettono 

L’ESERCITO DEGLI EDUCATORI

DI EMILIANO SCHEMBER
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aggressivi e il tentativo di imporsi attraverso 
l’esercizio nudo e crudo della forza sono una 
possibilità presente negli abituali rapporti so-
ciali: chi ha visto Briatore imitare Trump in 
Apprentice Italia, può capire come a un ragaz-
zo delle tante periferie urbane italiane possa 
venire in mente che prendere a calci un altro 
ragazzino per stabilire chi comanda sia tutto 
sommato lecito.
Di fronte a questo tipo di violenza, che non 
ha niente a che fare con l’indole o la moralità 
della persona, ma è la diretta espressione della 
nostra organizzazione sociale, la base su cui si 
fondano in gran parte le nostre relazioni anche 
affettive, l’educatore salvifico non ha strumen-
ti, perché l’intento missionario con cui rimuo-
ve la consapevolezza della sua condizione di 
sfruttato gli impedisce di vedere le dinamiche 
sociali che sono alla base dei comportamen-
ti violenti dei ragazzi. L’educatore con il suo 
fardello di violenza subita inconsapevolmente 
incontra il ragazzo con il suo bagaglio di vio-
lenza agita, ma non metabolizzata, e ne risulta 
disarmato, impotente.
Questa impotenza, quando non porta l’educa-
tore al burn-out, lo spinge a rifugiarsi in una 
narrazione fantastica del suo lavoro nel quale 
ogni alito di vento è una dichiarazione d’amo-
re, mentre la violenza delle relazioni sociali re-
sta sostanzialmente immutata. L’esercito degli 
educatori è un album di figurine.
Più che salvare il prossimo e redimere i ragazzi, 
l’educatore dovrebbe partire da un profondo 
lavoro di coscientizzazione, che lo renda con-
sapevole del senso del proprio lavoro. Per fare 
questo l’universo atomizzato e precario degli 
educatori dovrebbe attivare al suo interno del-
le sinapsi: entrare in contatto, abbandonare la 
narrazione dell’individuo come alfa e omega 
dell’esistente, che ha avvelenato l’umanità ne-
gli ultimi quaranta anni, e riscoprire la dimen-
sione collettiva. Percepirsi e iniziare ad agire 
come soggetto collettivo pronto a fronteggiare 
un sistema di produzione e riproduzione so-
ciale ed economico che ha nella marginalità, 
nell’alienazione e nella violenza che ne deriva 

ramento delle condizioni di vita delle truppe. 
Neanche gli stessi soldati. Questo succede per-
ché anche molti educatori si sentono investiti 
di una missione salvifica, sono convinti che il 
loro lavoro consista nel salvare gli assistiti, nel 
redimerli, nel farli diventare persone migliori. 
Anche molti educatori, quindi, condividono 
l’orizzonte morale del disagio giovanile, si pos-
sono far diventare buoni i cattivi: “Franti tu 
uccidi tua madre! – Tutti si voltarono a guar-
dar Franti. E quell’infame scoppiò in un pianto 
disperato!”.
L’abnegazione personale, la vocazione salvifica, 
operando di fatto come fattori di rimozione 
delle condizioni di vita dell’educatore, che con 
il suo lavoro occupa un segmento preciso del-
la catena di produzione e riproduzione sociale 
ed economica, nascondono la violenza di cui 
quelle condizioni di vita sono espressione. La 
precarietà lavorativa, che diventa precarietà 
esistenziale, che conduce tanti laureati di va-
rio livello sulla strada della proletarizzazione 
o, in termini più contemporanei, dell’impo-
verimento rispetto alle condizioni economiche 
della famiglia di provenienza, è di fatto la ma-
nifestazione di una violenza sistemica che atti-
va un ascensore sociale al contrario, che spinge 
le persone verso il basso.
L’educatore che subisce questa forma non spet-
tacolare di violenza incontra sulla sua strada 
giovani, provenienti spesso da contesti nei qua-
li non c’è mai stata nessuna forma di ascensore 
sociale, né verso l’alto né verso il basso, che vi-
vono un quotidiano fatto di relazioni affettive 
brutali, prive di elaborazione, inabilitanti sul 
piano cognitivo, che trovano nelle istituzioni 
come la scuola moltiplicatori di disagio per 
la pochezza e l’inadeguatezza dei mezzi e, tal-
volta, l’impreparazione del personale docente, 
che hanno nella violenza, in quanto possessori 
di un corpo, l’unica possibilità di affermazio-
ne e di riconoscimento rispetto al contesto nel 
quale vivono.
Non c’è una strategia esplicita, una pianifica-
zione, al fondo dell’uso della violenza che i ra-
gazzi fanno, ma l’esibizione di atteggiamenti 
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vere la sua alienazione, ma renderlo consape-
vole delle ragioni di una violenza che è solito 
agire senza elaborarla. In termini un po’ estre-
mi si potrebbe dire che la funzione dell’educa-
tore non è nascondere il sasso che il ragazzo sta 
per lanciare, né tantomeno convincere il ragaz-
zo a non lanciarlo, dato che i motivi della sua 
rabbia vanno oltre il gesto in sé, ma aiutarlo a 
comprendere le ragioni profonde del suo gesto 
mettendolo nelle condizioni di scegliere se o 
contro chi lanciare il sasso.
“Il Direttore guardò fisso Franti, in mezzo al 
silenzio della classe, e gli disse con un accento 
da far tremare: – Franti, tu uccidi tua madre! – 
Tutti si voltarono a guardar Franti. E quell’in-
fame baciò il Direttore sulla bocca!”.

il suo nutrimento. L’educatore dovrebbe risco-
prire la natura sostanzialmente politica del suo 
lavoro.
All’università insegnano che l’intervento edu-
cativo per essere tale deve trasformare i sogget-
ti e i contesti abitati dai soggetti. Però all’uni-
versità nulla dicono su ciò che fonda i contesti; 
i giovani educatori lo scoprono sulla loro pelle 
e per lo più si rifugiano nel meccanismo ri-
mossivo: nessun individuo può fronteggia-
re un intero modo di produzione. Ma come 
soggettività collettiva l’educatore potrebbe 
arrivare alla consapevolezza che un intervento 
educativo per essere tale deve mirare a essere 
rivoluzionario.
Allora il problema non sarà più pacificare un 
soggetto alienato facendogli ingoiare o rimuo-
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te avesse pensato che una sparata può sempre 
dare l’impressione di diradare le nebbie… Ma 
non riuscivo comunque a indirizzare il pensie-
ro e a trovare il bandolo: di cosa stava vera-
mente e inconsciamente parlando? 
Qualche idea me la sono fatta leggendo il sag-
gio di Marco Gui, Il digitale a scuola: rivolu-
zione o abbaglio? (Il Mulino, 2020). Sociolo-
go della Bicocca, Gui da qualche anno studia 
l’incidenza delle risorse digitali sulle nostre 
vite e più in particolare su quelle dei giovani. 
Nell’ultimo decennio, racconta, lo Stato italia-
no pieno di buoni propositi ha investito mol-
to, anzi moltissimo denaro in risorse digitali 
per la scuola, con l’aspettativa che questo pro-
cesso potesse migliorare la didattica, l’inclusio-
ne e soprattutto il modo di apprendere dei no-
stri alunni. Un decennio in cui sempre di più, 
anche se in maniera disomogenea sul territorio 
nazionale, le singole scuole hanno cercato di 
mostrarsi ricettive e sono stati capaci di saper 
apprezzare gli sforzi ministeriali, motivando 
perciò il personale scolastico e modellando la 
propria fisionomia per la nuova montatura di 
occhiali. E che montatura, in certi casi! 
In realtà, per riprendere la cronistoria presen-
tata nel libro, le nuove tecnologie hanno fatto 
il loro ingresso a scuola ben quarant’anni fa, 
ma allora forse si trattava di un affare ontolo-
gicamente diverso. Negli anni Ottanta infatti 
l’interesse della scuola per i computer era ri-
volto principalmente all’insegnamento della 
programmazione e delle tecniche di utilizzo 
del processore. Col passare degli anni, nei No-
vanta, l’interesse si è spostato sulle funzioni 
ipertestuali e sulla fruizione di Internet come 
immensa biblioteca digitale. Ma è con la fine 

È febbraio, manca ancora una settimana 
prima che la scuola chiuda per le misure di 
emergenza, quando nel bel mezzo del Collegio 
dei docenti di un istituto alle porte di Roma, 
gli insegnanti delle medie stanno lamentando 
la mancanza di connessione stabile e pc in tutte 
le classi. Da dietro la cattedra che guarda ai due 
lunghi bracci di sedie gremite di fronte, la pre-
side ascolta pensosa. Poi, finalmente, sbotta: Il 
digitale a scuola è innanzitutto un luogo mentale! 
Imbarazzato silenzio di tutti e fine del Collegio.
Venti giorni dopo la maggior parte degli astan-
ti si ritroverà ad abitare quel luogo mentale, 
anima e corpo. 
Quelli che seguono, dentro e fuori la scuola, 
saranno mesi di intenso dibattito sul ruolo 
delle istituzioni educative, della didattica a di-
stanza e in presenza, della digitalizzazione delle 
nostre vite, del divario eccetera. Molto proba-
bilmente mai prima dello scorso trimestre così 
tanti alunni e docenti insieme hanno usato, 
più o meno controvoglia, dispositivi e software 
rivolti alla didattica. 
Molti fra quelli coinvolti nel dibattito sono ri-
usciti a razionalizzare, a vedere quadro e corni-
ce insieme, a non demonizzare. Io ci ho rimes-
so i nervi. Ora che la scuola ha riaperto, forse 
va addirittura peggio: mi ero abituato?
A lungo in quei giorni e fino a poco tempo fa 
mi sono rigiocato con gli amici l’involontaria 
boutade della preside. Intuivo che si trattava 
di una torsione retorica goffa, perfetta nei Ma-
trix ridoppiati dai comici di YouTube; sapevo 
pure che più che di una posa quella frase era 
rivelatrice di uno stile burocratico sempre più 
volutamente ambiguo. Capivo persino che 
non sapendo come venirne a capo, la dirigen-

IL DIGITALE A SCUOLA

DI MAURIZIO MEI
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perché è ovvio! Ora, che l’ovvietà non consista 
da sola in una risposta accettabile lo diamo per 
assodato. Ma se fingiamo invece per un attimo 
di trovarci grossomodo d’accordo su questa 
ovvietà, lo sfondo si avvicina rapidamente in 
primo piano: per la società, incalza l’autore, è 
un’ovvietà, cioè palese per tutti, che il digitale 
custodisca la chiave interpretativa per leggere 
i mutamenti in atto; pure è ovvio che innova-
zione faccia rima con impatto positivo; ovvio 
che fornisca prospettive più attraenti in ottica 
del mercato del lavoro; ovvio che il concetto di 
innovazione, sostituendosi a quello di progres-
so, abbia intrinsecamente un valore eticamen-
te positivo. 
Certo, il digitale potrebbe davvero essere tutte 
queste cose insieme, figuriamoci, ma potrebbe 
esserne tante altre, di segno negativo, che non 
compaiono però in nessuna voce della vulgata. 
Va da sé che di questo passo, la costruzione 
sociale di una tale ovvietà diventi discorso, che 
il discorso diventi “dominante” e che cominci 
a circolare in maniera capillare fino a fornir-
ci risposte pure azzeccate. L’ovvio spazza via 
qualsiasi obiezione, ci porta a cercare le ragioni 
nella sua genealogia, e infine ci trascina in un 
pantano da cui esce salvo solo il buon senso. 
Che è un po’ poco. 
Qualche tempo fa, durante un altro Collegio 
in un’altra scuola sempre e comunque alle 
porte di Roma dovevamo votare per l’appro-
vazione di diversi progetti. Uno consisteva 
nell’acquisto di attrezzature per allestire un’au-
la tecnologica all’avanguardia e l’altro per il 
rinnovamento e ripensamento della Biblioteca 
Scolastica con l’eventualità di un’apertura po-
meridiana per la gente del quartiere che una 
biblioteca sua non ce l’ha. Stante il fatto che 
il primo progetto mi intrigasse benché fosse 
ancora in una fase embrionale, ho accolto con 
entusiasmo la proposta sulla Biblioteca che 
proveniva dalle insegnanti delle elementari e 
dell’infanzia. Alzata di scudi. Credete che si sia 
arrivati a votarlo? Per il consesso di anime riu-
nito quel giorno, se un progetto resta “aperto”, 
come quello di una biblioteca che deve ancora 

dei Novanta e l’inizio degli Anni Zero che le 
nuove risorse hanno assunto un ruolo inedito, 
orientato perlopiù a sottolineare la dimensione 
sociale e comunicativa del digitale, e volto a 
sfruttarne le possibilità collaborative e di co-
struzione collettiva della conoscenza. 
Insomma, man mano che la società stava mu-
tando la scuola cercava di allinearsi. Eppure 
a lungo, prima dell’avvento dei social e degli 
smartphone, Internet e il digitale a scuola sono 
stati guardati spesso quasi con sospetto, certo 
conservati all’interno degli edifici, ma in qual-
che modo slegati o relegati all’iniziativa dei 
singoli che ne facevano uso. Le nuove tecnolo-
gie sembravano patire quella stessa diffidenza 
che si genera dentro scuola contro il fuori, nel 
formale verso l’informale.
Proprio alla luce di questa contraddizione che 
molti devono avere avvertito ho ripensato alle 
parole da copione recitate dal dirigente quel 
giorno. Alle soglie del Duemila infatti, dice 
Gui, i dirigenti scolastici sono stati chiamati 
a farsi “protagonisti del nuovo”, a incentivare 
l’uso di strumentazioni innovative e col passa-
re del tempo (nel 2015) a plasmare all’interno 
di ogni istituto figure professionali in grado di 
ricucire il tessuto connettivo tra reale e virtua-
le, tra dentro e fuori: è allora per esempio che 
è nata la figura dell’“animatore digitale”. Un 
cambio di passo notevole, anche se qualcosa 
da dire sul lessico c’è. “Protagonisti del nuovo” 
è uno slogan efficace, tipico del dettato con-
temporaneo del Miur in cui si accompagna a 
parole tipo “vision” e “mission” della scuola, 
pietre angolari su cui poggiare l’intero edificio 
identitario di un istituto. Dunque se vogliamo 
capire in quale modo l’istituzione-scuola si sia 
confrontata con l’integrazione delle risorse tec-
nologiche più recenti dovremo fare appello al 
concetto di “nuovo”, ancora più sospeso degli 
altri, quasi allo stato gassoso. Come e perché 
i decisori politici si sono convinti a investire 
così tanto in questo nuovo, cioè il digitale, cer-
ti che fosse la strada giusta? 
La risposta che Gui analizza nei primi capitoli 
del libro, e che ci lascia se non altro spiazzati è: 
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A giudicare dalle evidenze raccolte negli anni 
pare proprio di no. Dopo aver misurato l’in-
cidenza del digitale sugli apprendimenti (uno 
degli obiettivi dichiarati dal Ministero) in un 
numero sufficiente di classi campione, il grup-
po di ricerca della Bicocca ha incrociato i dati 
con altri istituti e poi ha interpretato i risultati. 
Ne è venuto fuori che in molte parti del glo-
bo, nonostante le sperimentazioni col digitale, 
i famosi livelli di apprendimento sono rimasti 
invariati o hanno mostrato innalzamenti poco 
significativi. Oppure che coesistono combina-
zioni di effetti positivi e negativi, i quali in un 
modo o nell’altro si annullano. Oppure emer-
gono altre informazioni: ad esempio il fatto 
che l’apprezzamento del digitale da parte de-
gli studenti subisca delle variazioni a seconda 
del contesto: al liceo il digitale non è così im-
portante, al tecnico è meglio dei libri di testo. 
Certo, i dati confermano che in molti casi la 
fascinazione per la tecnologia possa aver agito 
da leva per favorire l’inclusione, che si sia di-
mostrata uno strumento attraente. Ma in que-
sto caso si parla di uno strumento fra i tanti, e 
non di una panacea.
Allora, visto che non ci sono evidenze scienti-
fiche e probabilmente non ci sono state prima 
di queste ricerche, su cosa si è appoggiato l’im-
pianto costruito dal ministero? 
Alla base di tutto sembra esserci stato un giu-
dizio di valore. Il valore percepito di una cosa, 
ciò che quella cosa rappresenta. Chiaramente il 
valore del digitale, alla luce di quanto detto so-
pra, è altissimo. Basterebbe leggere il documen-
to Pnsd (Piano nazionale scuola digitale) della 
Buona Scuola nel 2015 per capire come il Miur 
facesse sul serio e ci si fosse buttato a capofitto. 
Ma quello è un documento da leggere per tan-
ti motivi: in primo luogo per farsi un’idea del 
linguaggio visionario che i quadri ministeriali 
adottano nei documenti ufficiali; in secondo 
luogo perché insiste sull’aggettivazione del-
la parola “scuola” (prima buona, poi digitale) 
come se occorresse riverniciarla; poi perché 
continuamente si fa riferimento a uno scatto 
in avanti che occorre fare per cancellare tutte 

definire il modo in cui intercetterà l’utenza, le 
attività che svolgerà, chi aprirà il cancello di 
scuola, chi registrerà i prestiti ecc… beh, tutto 
questo non è un progetto e dunque non ha 
senso metterlo ai voti. Prossimo punto! L’au-
la tecnologica avveniristica invece, nonostante 
fosse ancora in mente-Dei, aveva una presa sul 
presente fortissima, solleticava la fantasia. Ec-
citava. Quindi: unanimità!  
Ma l’ovvio non va in giro da solo: probabil-
mente a braccetto con il concetto di ovvietà, 
sostiene Gui, va quello di coerenza con le so-
cietà attuali. Il digitale in effetti risponde so-
lerte a molte delle istanze che la società stimola 
o intima a farsi in questo momento. E lo fa 
anche soddisfacendo i bisogni, producendone 
degli altri, sovrastando le domande più pro-
fonde. Le corporation del digitale ma anche gli 
editori italiani che sulla scuola si danno batta-
glia ne sanno qualcosa. Grazie a un qualsiasi 
software didattico mio figlio, il mio alunno 
oltre a imparare qualcosa di grammatica scien-
ze inglese curando la sua formazione persona-
le, può collaborare con gli altri correggendo i 
compiti e confrontando i risultati in tempo re-
ale. Impara, migliora, collabora, impiega bene 
il suo tempo. E senza perdere il ritmo resta in 
comunicazione con i coetanei, in connessione 
con l’adulto, e dopo aver ottenuto subito un 
feedback sull’esercizio svolto sa, anzi è sicuro 
se sta imparando qualcosa oppure no. Sono al 
passo, non sto rimanendo indietro, ho sbaglia-
to due risposte. Scientifico, no? Inoltre, lavo-
rando con nuove (apparentemente) strumen-
tazioni, su programmi interattivi, colorati, 
modellati su di lui, trova finalmente un gancio 
col mondo in cui vive suo malgrado immerso. 
Ma allora, se proprio va così (non tutto, ci 
mancherebbe), se questa ovvietà o evidenza è 
forte abbastanza da convincere i decisori po-
litici a prendere l’iniziativa, bisogna essere un 
po’ pignoli e chiedere quali sono queste evi-
denze che provano come il digitale porti mi-
glioramenti negli apprendimenti. 
Davvero i nuovi strumenti finora adottati han-
no aiutato gli alunni a imparare meglio e di più?
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mettersi in contatto con decine di persone 
contemporaneamente, fagocitare contenu-
ti su contenuti, possa esporci a una specie di 
sovraccarico. Tutte queste informazioni hanno 
bisogno di tempo per essere processate. Come 
riuscirci altrimenti senza correre il rischio di 
andare in tilt? L’altro effetto collaterale è quel-
lo della frammentazione dei contenuti: si può 
saltare da un argomento all’altro con grande 
agilità, abbandonare una pagina con un clic, 
navigare sempre in superficie, surfando, senza 
mai scendere in profondità. Pezzo dopo pez-
zo però il mosaico diventa iper-complesso e 
gestirlo richiede uno sforzo straordinario. Più 
facile perdere l’attenzione e non concentrarsi 
per niente. L’ultimo degli effetti si manifesta 
nel campo indagato dalle neuroscienze: si trat-
ta della gratificazione immediata. Colori, toni, 
immagini in grado di attrarre fisiologicamente 
l’interesse, di irretire e poi di produrre un sen-
so di vuoto e un bisogno di colmarlo con nuo-
vi contenuti che sono guarda caso già pronti. 
Si innesca un circolo vizioso di fame, richiesta 
e ricompensa cui è difficile resistere e che può 
produrre stress, ansia, frustrazione.
Certo, ci difendiamo noi adulti: basta dire che 
sono nati col telefono in mano, che sanno usa-
re il tablet in modo naturale, che riescono a 
scattare foto e girare video col telefonino, che 
navigano sui social ché rappresentano un ca-
nale spontaneo e variegato per loro. Abbiamo 
buon gioco perché, senza starci a rimuginare 
troppo, è come se gli costruissimo attorno una 
riserva: quello spazio è loro e possono muover-
cisi liberamente. Non oltre i confini però. E 
inoltre, ammettiamolo, è liberatorio poter dire 
che in quel campo primeggiano loro, sono fe-
nomeni, minimizzandoci ipocritamente noi, e 
restringendo di nuovo il campo a quello che ci 
fa comodo vedere. 
Quindi le cose andranno pure avanti da sole, 
ma noi restiamo comunque nell’ombra, in ag-
guato. E poi, di riserva in riserva non è tut-
to uguale per tutti e tutte: dalle analisi che il 
gruppo di Gui ha condotto negli anni emer-
ge anche che la disuguaglianza, il divario non 

le esperienze del passato (be’, sì, tutte quelle 
esperienze da cui ogni corso di aggiornamento 
istituzionale ruba parole e concetti svuotando-
le e rendendole gusci nuovi da riempire). Infi-
ne, perché la parola “luogo” ricorre spesso e in 
diverse forme, più o meno aeree. Da quando 
siamo rientrati a scuola, invece, di “aereo” gli 
spazi, i luoghi hanno ben poco. Dove sono fi-
niti: si sono smaterializzati? Digitalizzati? 
Nella seconda parte del libro l’analisi, che pri-
ma si incentrava sulle politiche scolastiche che 
coinvolgono politici, insegnanti e alunni, si 
focalizza direttamente sui giovani. Così, sopra 
a tutto quel che è stato detto finora cala im-
provvisamente un’atmosfera torbida. Se nelle 
prime pagine gli adulti sono ancora in scena 
e prendono decisioni, costruiscono canoni e li 
destandardizzano, pontificano, insomma fan-
no in modo di essere ancora loro i protago-
nisti e gli altri tutti comprimari, negli ultimi 
capitoli diventa palese invece che per parlare di 
digitale e giovani non è obbligatorio annovera-
re gli adulti: le cose vanno avanti da sole. Fra 
l’altro tra le risorse digitali e i giovani il legame 
esiste già. Così è bene leggere le analisi sull’im-
patto che può avere lo stare spesso connessi, 
anzi esserlo in modo permanente. Quante ore 
si naviga, perché e cosa si fa, cosa si è in grado 
di fare. Non è una novità dire quanto le sti-
me del tempo speso davanti a uno schermo sia 
all’estero che in Italia siano allarmanti: oramai 
la presenza pervasiva (in alcuni casi si parla di 
onnipresenza) dei media nelle nostre vite e in 
quelle dei ragazzi è un dato di fatto. Quello 
che dovremmo avere chiaro però sono gli ef-
fetti collaterali che questa pervasività rischia di 
produrre. Effetti subdoli perché nascono pro-
prio da una ricerca di piacere e conoscenza che 
lentamente devia e diventa irrefrenabile. Non 
a caso Gui adopera una metafora alimentare 
per spiegarne il funzionamento. Stare sempre 
connessi può comportare sovrabbondanza di 
informazioni, frammentazione e gratificazione 
immediata. Per quanto riguarda la sovrabbon-
danza sappiamo bene come l’online, potendo 
raccogliere informazioni a destra e a manca, 



73

IN
TERVEN

TO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 81

E allora, cosa ha realmente spinto i decisori 
politici a investire, scrivere, divulgare la buo-
na novella del digitale, trasformando gli inse-
gnanti in pionieri e i dirigenti in profeti?
L’immagine iniziale evocata dalla dirigente 
mi torna utile ancora per una volta, l’ultima 
(quanta complessità ci voglio vedere, che esa-
gerato!): perché alla fine, in quel modo di pro-
nunciarla, di buttarla lì, nonostante lo squillo 
di tromba che l’accompagna, non c’è solo l’ete-
rodirezione ministeriale che mette in bocca ai 
suoi funzionari discorsi farlocchi, ma soggiace 
forse un’intenzione personale (e collettiva) più 
profonda: un arretrare, un difendersi dietro il 
sipario, uno smaterializzarsi – questo sì, tutto 
mentale – che serve ad allontanare il conflitto, 
a eluderlo, a scongiurare il presente. C’è un ba-
lanzonesco farfugliare che spande una nube di 
inchiostro per nascondersi meglio. Il miglior 
modo di sparire, non dovere niente a nessuno 
e lasciare tutti a bocca aperta. 

consistono soltanto nell’avere o meno un ap-
parecchio, quanto nell’uso che se ne fa e per 
quanto tempo. Le recenti ricerche sulla perva-
sività dello smartphone rivelano che il divario 
sociale ha giocato un ruolo significativo: chi ha 
genitori più istruiti passa in media meno tem-
po sui dispositivi di chi ha un background cul-
turale meno costruito. Questi ultimi ricevono 
prima il telefono, vi trascorrono più tempo e 
vi svolgono attività più semplici, meno codi-
ficate. E non è affatto detto che con il passare 
degli anni le loro competenze digitali risultino 
migliori o che sappiano fare un uso creativo, 
esplorativo, conoscitivo del mezzo. Un divario 
che riaffiora in diversi aspetti della vita dei più 
giovani: c’è una relazione fra il tempo speso sui 
dispositivi, sull’età in cui lo abbiamo ricevuto 
e la soddisfazione di sé, per i risultati scolastici 
e nelle relazioni amicali. In una sola botta gli 
si rubano spazio e tempo: negli anni in cui si è 
maggiormente ricettivi. 
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A NAPOLI IL GRIDAS, 
GRUPPO RISVEGLIO DAL SONNO

DI EMMA FERULANO

“Siamo in dirittura d’arrivo, ma non 
sappiamo se andiamo a sbattere contro il 
muro o se tagliamo il traguardo”.
L’amarezza nella voce di Mirella Pignataro è 
una sfumatura che da quando la conosco, al-
meno vent’anni, raramente avevo percepito, 
per non parlare della durezza della sua meta-
fora così concreta sul fatto di trovarsi di fron-
te a un muro, di burocrazia, affari e cemento 
armato, in grado di schiacciare persone e de-
cenni di cultura, socialità, educazione popo-
lare, radicamento territoriale.
Mirella racconta le ultime battute di una 
lotta che va avanti da dieci anni dal punto 
di vista delle vicende giudiziarie, ma che in 
realtà risale almeno ai primi Ottanta: quella 
per legittimare la presenza del Gridas nel ri-
one Monterosa, la parte più antica dell’area 
nord di Napoli che con la successiva legge di 
edilizia popolare 167 diventerà la Scampia che 
tutti conosciamo. 
Fondata nel 1981, l’associazione culturale 
Gruppo risveglio dal sonno si appoggia ini-
zialmente in una delle stanze del centro socia-
le dove si trova il Sunia, Sindacato unione di 
coinquilini, un centro fatto per la gente per 
svolgere attività comuni.
Il Gridas di Felice Pignataro, Mirella La Ma-
gna, Franco Vicario e altri, è un gruppo all’a-
vanguardia nel panorama italiano, che cambia 
il linguaggio e le pratiche dell’attivismo poli-
tico calato, radicato in un ambito popolare 
– e povero – e che decide di “mettere le pro-
prie capacità artistiche, culturali, al servizio 
della gente comune per stimolare un risveglio 
delle coscienze e una partecipazione attiva 

alla crescita della società”. La potenza visio-
naria dei murales di Felice, che dalle perife-
rie napoletane si irradiano in giro per l’Italia, 
la bellezza politica dei laboratori partecipati 
per il recupero della manualità, il cineforum 
di quartiere che combatte contro l’isolamen-
to provocato dalla televisione e la nascita del 
Carnevale di Scampia, segnano l’inizio di una 
storia di impegno sociale, civile e politico che 
continua ancora oggi e che ha mobilitato e 
ispirato nel tempo migliaia di persone, nella 
città di Napoli e in tutta Europa. 
“Quando nel 1983 abbiamo fondato il carne-
vale che continuiamo a portare avanti, serviva 
più spazio, quindi iniziò la battaglia per le-
gittimare la posizione nel centro sociale. Al-
cuni dicevano che l’edificio era del Comune, 
altri della Regione, con la direzione di un suo 
ente, lo Iacp (Istituto autonomo case popo-
lari) oggi Acer”. Mirella continua a raccon-
tare come fosse ieri che, non sapendo di chi 
fosse la struttura, Felice andava da una parte 
all’altra degli uffici istituzionali alla ricerca di 
un referente, scrivendo lettere e lettere agli 
Iacp, che non risposero mai, ma che d’altron-
de non avevano mai presidiato e manutenuto 
la struttura, fino al punto di non presentarsi 
nemmeno quando ci fu un incendio nel 1988. 
L’edificio cadeva a pezzi e tutta la manuten-
zione è sempre stata presa in carico dal Gridas 
e da chi abitava lo spazio. In una delle sue 
lettere del 1994, indirizzate a questo muto in-
terlocutore, tra le più belle secondo Mirella, 
Felice descrive il sogno di fondare una casa 
delle culture popolare e senza scopo di lucro e 
che potesse includere tutti, dai vecchietti che 
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mondo uno spazio come questo non solo non 
sarebbe in costante pericolo di vita, non sa-
rebbe considerato abusivo – concetto che Fe-
lice è riuscito a ribaltare nella famosa lettera 
del 1994: “Abusivo non è chi restituisce all’u-
so dei cittadini una struttura abbandonata da 
anni e ritenuta pericolosa per l’incolumità degli 
stessi, ma piuttosto il potere che per anni espro-
pria i cittadini, per incuria, delle strutture che 
potrebbero migliorarne la vita” – ma avrebbe 
ottenuto con poco sforzo il riconoscimento 
che di fatto già gli appartiene.
Dopo la morte di Felice nel 2004, la preoc-
cupazione è aumentata. Si sentiva nell’aria 
parecchia tensione di gente che voleva entrare 
ma senza un progetto comune, la convinzione 
era infatti che lo spazio sarebbe stato abban-
donato. Invece il gruppo è rimasto sul posto, 
ha presidiato il territorio con il carnevale, il 
cineforum, ha attirato sempre più gente nella 
convinzione che è importante aprire a chiun-
que voglia ed è altrettanto importante creare 
un linguaggio di base comune per tutti quelli 
che ruotano intorno al Gridas, per avere diret-
tive interne nel momento in cui si agisce nel 
territorio. Operazione non facile. Tutti i per-
corsi che hanno davanti a sé una utopia col-
lettiva da raggiungere, molto molto faticosa, 
che richiedono sforzi mentali e manuali quo-
tidiani, in sostanza anima e corpo, rischiano 
costantemente di non farcela, di trovarsi in 
minoranza assoluta e di essere silenziati. 
Ma silenziare il Gridas sarebbe un vero e pro-
prio delitto e una enorme responsabilità cit-
tadina e nazionale.
Eppure… Come in una favola in cui sono 
protagonisti spiriti che volano alti, pur man-
tenendo profonde radici in terra, compa-
re sempre un antagonista che vuole frenare, 
spingere e affossare verso le mediocrità e gli 
orrori delle piccole beghe burocratiche e af-
faristiche.
Ed ecco la seconda parte della storia, un caso 
in cui i ruoli si ribaltano, i buoni diventano 
colpevoli e i cattivi diventano i tutori della 
legge, un classico insomma. Proviamo a sem-

giocavano a carte a chiunque altro, esprimen-
do una visione ampia, lungimirante, verso 
l’alto e non calata dall’alto. Serviva uno spazio 
più grande per costituire un centro di docu-
mentazione video, fotografico, un teatro, un 
cinema, uno spazio pubblico restituito agli 
abitanti di un quartiere, aperto a tutti. Uno 
spazio in cui coniugare creatività, laborato-
ri manuali, politica, educazione, processi di 
partecipazione, convivialità. Uno spazio sot-
tratto alla camorra e alla ignoranza in una ter-
ra oppressa dalla sopraffazione e dallo sfrutta-
mento. Uno spazio capace di “fare scuola”, di 
raccontare, di ascoltare, di coltivare e incorag-
giare nei decenni le più importanti esperienze 
del panorama locale e nazionale. Uno spazio 
che è tuttora attivo, che è andato avanti sem-
pre in maniera completamente autogestita e 
autofinanziata e che è diventato un presidio 
culturale riconosciuto da tutte e tutti, nono-
stante l’assenza, la sordità e la cecità istitu-
zionale, da cui per fortuna non ci si è fatti 
annichilire. Uno spazio che è diventato punto 
di riferimento per gli stessi politici locali di 
turno che non mancano di farsi fotografare in 
corteo durante i carnevali che, nel frattempo, 
in circa quaranta anni, hanno attirato miglia-
ia di persone e restano una delle tradizioni 
più consolidate e significative di un quartiere 
giovane e praticamente privo di ritualità col-
lettive radicate in profondità. 
La cosa può sembrare paradossale ma non lo è 
affatto, se si pensa alla continuità, generosità 
e autorevolezza delle persone che lo hanno co-
struito e che lo difendono letteralmente dagli 
assalti giudiziari e dalle ottusità burocratiche. 
Oltre al danno dunque la beffa, perché per 
costruirsi una credibilità a molti politicanti 
è convenuto sbandierare amicizia e atteggia-
mento rispettoso nei confronti del Gridas. 
Ma questo atteggiamento strumentale non 
serve a molto al Gruppo Risveglio dal Sonno 
che è costretto a essere insonne per le preoc-
cupazioni legate alla mancata legittimazione 
e alle vicende giudiziarie che possono portare 
a uno sgombero. In qualunque altra città del 
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ne, oltre che in corteo a Carnevale, e su cui 
circolano varie leggende, ma questa è un’altra 
storia.
Il processo penale si protrae fino al 2013 e 
si conclude con l’assoluzione perché il fatto 
non sussiste. Mirella ricorda uno dei tan-
ti paradossi: “Abbiamo avuti i complimenti 
dell’accusa secondo la quale dovevamo ave-
re un monumento perché avevamo difeso lo 
spazio”. E continua: “Finito questo, il 23 di-
cembre 2015 viene notificata dallo Iacp una 
citazione di comparizione per una nuova cau-
sa, questa volta però civile. Io invece pensavo 
che avessero sbagliato”. Si tenta la strada della 
conciliazione con il giudice penale, Iacp, e 
un comune di Napoli molto attivo e appa-
rentemente solerte che dice di voler fare una 
permuta. Ma non succede niente. Il 10 mag-
gio 2016 inizia la prima udienza del processo 
civile che si è protratto fino a oggi, con l’ulti-
ma udienza spostata al 26 ottobre a causa del 
Covid-19. Nel frattempo arriva una notizia 
bomba: hanno scoperto che l’edificio appar-
tiene al comune di Napoli poiché è costruito 
nell’ambito di un quartiere residenziale che fa 
capo allo Iacp, ma esiste una legge che sta-
bilisce che se ci sono edifici che riguardano 
l’utilizzo pubblico, questi appartengono al 
comune. Pertanto il Gridas non deve alcun-
ché allo Iacp Questa potrebbe essere la svolta 
conclusiva, ma rimane lettera morta, perché 
il comune non ha ancora prodotto un riferi-
mento alla legge e quindi non si può portare 
in sede di giudizio. Il Gridas si trova di fatto 
in mezzo a una diatriba tra comune di Napoli 
e regione Campania.
Dopo pressioni varie e vari assessorati al pa-
trimonio che si avvicendano, viene indetto 
un primo tavolo di confronto con ex Iacp nel 
frattempo diventato Acer, che viene disatteso 
da questi ultimi; viene convocato il secondo 
tavolo, anch’esso disatteso; viene convocato 
allora un terzo tavolo, con tutti i tecnici del 
patrimonio, il 28 settembre. 
Mirella, coerente con il suo spirito, vuole 
continuare ad avere fiducia, ma è consapevole 

plificare una vicenda giudiziaria non semplice, 
mediamente lunga per i tempi della giustizia 
italiana e, più che appassionante, sconfortan-
te per i paradossi che esprime. 
Nel 2005 sono partite a cura della Procura del-
la Repubblica di Napoli delle indagini preli-
minari, conclusesi con il rinvio a giudizio del 
Gridas e di alcuni altri occupanti per il reato di 
“invasione di edificio pubblico”. Il Gridas ha 
rifiutato la strada del patteggiamento perché, 
scrivono “andare avanti nel processo signifi-
ca poter raccontare la propria storia e vede-
re riconosciuta una volta per tutte la propria 
posizione nell’edificio”. Gli ex Iacp riemergo-
no dagli abissi dopo 30 anni e rivendicano la 
proprietà dello spazio, proponendo di pagare 
un affitto “normale”, 3.000 euro al mese, cosa 
praticamente impossibile per un gruppo che 
non fa alcuna attività a scopo di lucro. Il grup-
po va avanti, senza pensare alla possibile accu-
sa di occupazione abusiva, forti di una pratica 
territoriale decennale e dei servizi completa-
mente gratuiti offerti alla comunità.
Su sollecitazione del Gridas stesso si tiene un 
primo incontro informale tra Comune di Na-
poli, Gridas e Iacp per cercare di trovare una 
soluzione possibile a questo paradosso: “una 
realtà attiva per produrre cultura in un terri-
torio martoriato e abbandonato come quello 
di Scampia che viene messa alla porta dalle 
istituzioni che dovrebbero ostacolare l’assenza 
culturale che fa da substrato ottimale per la 
crescita della cultura camorrista”. Parole forti 
da cui nessuno si sente però scalfito.
Nel 2010 arriva al Gridas una diffida che in-
tima di lasciare la struttura in 15 giorni altri-
menti si va incontro a un processo penale e 
allo sgombero coatto. La struttura resta pre-
sidiata, inizia il processo e contemporanea-
mente iniziano anche la campagna “Il Gridas 
non si tocca” e la mobilitazione: si schierano 
a favore del Gridas gli intellettuali italiani più 
importanti, alcuni dei quali in parte devono 
anche al Gridas il loro successo. Nasce San 
Ghetto Martire, il Santo protettore delle peri-
ferie, che viene portato in presidio al Comu-
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2018, ma questo non serve a tutelarlo. 
Quello che possiamo fare in attesa del pro-
cesso del 26 ottobre è provare a ricostituire 
un fronte di mobilitazione ampio e trasver-
sale, con l’unico obiettivo di sostenere il più 
antico centro sociale d’Italia al quale tutte e 
tutti dobbiamo praticamente l’esistenza stes-
sa come gruppi e come movimento cultura-
le, pedagogico, politico, artistico, che con la 
forza di una utopia ha rivoluzionato lo spazio 
pubblico, il concetto di periferia e la vita di 
centinaia persone, altrimenti destinate a una 
vita vissuta sempre ai margini.
Il Gridas ci ha insegnato a non aspettarci mai 
che qualcosa venga calato dall’alto, bisogna 
sempre rimboccarsi le maniche certi della 
giustizia e della forza di un ideale e della sua 
bellezza.
Con Mirella e con il Gridas vogliamo conti-
nuare ad avere fiducia nelle persone e nella 
loro capacità di risvegliare le coscienze, pro-
prie e altrui, dal sonno della ragione, è il mo-
tivo per cui raccontiamo questa vicenda che 
fa rabbia ma che non è ancora conclusa defi-
nitivamente.

che se ci si presenta di nuovo all’udienza del 
processo senza niente, si rischia lo sgombe-
ro. In realtà, punta più in alto e spiega qual 
è la strategia che dovremmo portare avanti a 
livello collettivo, come opinione pubblica e 
cittadinanza attiva: “noi vogliamo il ricono-
scimento, non vogliamo stare perché ce lo 
concedono, ma perché ne abbiamo il diritto 
riconosciuto da 40 anni di pratica attiva sul 
territorio”. Oltretutto è convinta che “se cam-
bia il vento ci sbattono fuori per primi”, e ri-
torna quella amarezza di uno scenario futuro 
negativo che lei e il Gridas non meritano in 
nessun modo.
La mattina del 28 settembre, il Gridas riceve 
la telefonata dell’Assessore al Patrimonio del 
comune di Napoli che avvisa che per la ter-
za volta il tavolo sarebbe saltato perché Acer 
ex Iacp “si rifiuta di venire”. Alcuni membri 
del Gridas, più disillusi, non si stupiscono di 
questa conclusione e prendono atto che Iacp 
è, di fatto, contro il Gridas. San Ghetto viene 
riportato in presidio dopo molto tempo. Ma 
“l’unico miracolo che ha fatto è che quella 
mattina è uscito un po’ il sole”, ammettono.
Il 26 ottobre si avvicina una udienza che è sta-
ta comunque rinviata con molti stratagemmi, 
inclusa la “provvidenziale” chiusura a causa 
del Covid-19 che poteva servire al Comune a 
produrre la documentazione necessaria. Ora 
come ora, se si arriva così all’udienza, il giudi-
ce è costretto a emettere la sentenza. 
Per dirla con le parole degli attivisti: “Rite-
niamo, pertanto, che, arrivate le cose a que-
sto punto, l’unica possibilità che resta perché 
venga finalmente riconosciuta la valenza arti-
stica e sociale dell’opera di Felice Pignataro sia 
una presa di posizione chiara e unilaterale da 
parte del Sindaco, che dichiari la sua precisa 
volontà di rivendicare il possesso dell’edificio 
da parte del Comune, dando a noi del Gridas 
la possibilità di presentarci all’udienza avendo 
in mano un atto amministrativo inequivoca-
bile che ponga fine a questo processo”.
Il Gridas è stato dichiarato “Bene Comune” 
con una delibera comunale dell’8 febbraio 
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MI MANGIAI LA GIOVINEZZA
E ALTRE POESIE

DI LUIGI BARTOLINI

Luigi Bartolini (Cupramontana 1892-1963) è più noto come incisore – il più grande del nostro 
Novecento insieme a, e non dopo, Morandi – ma anche un grande scrittore, di una radicalità e ori-
ginalità comparabili a quelle dei più grandi tra gli irregolari, gli eterodossi, i “provinciali”: i Gadda 
e i Landolfi, i Comisso e i Delfini, i Barilli e i Loria. Si definì una volta un “anarchico celestiale”, 
e fu antifascista, anche condannato al confino. Affrontò la realtà dal profondo della sua provincia 
marchigiana (Il mezzano Alipio è probabilmente il suo capolavoro narrativo, pur sempre in una 
chiave da memoriale e diario), e già i titoli delle sue raccolte di osservazioni, ritratti, racconti sono 
di una diversità affascinante, ma che irritava in profondità i neorealisti: Cane scontento, Ragazza 
caduta in città, Amata dopo, Signora malata di cuore, Le acque del Basento… (È ben difficile 
che i timorati gestori dei Meridiani Mondadori possano mai pensare di dedicargliene uno, anche se 
Mondadori osò in passato dar vita a una serie di “Opere di Luigi Bartolini” e d’altronde stonerebbe 
vedere il suo nome a fianco di quelli dei maestri e super-addestratori al conformismo come Scalfari 
e Asor-Rosa.) 
Il suo libro più famoso rimane Ladri di biciclette, da cui Zavattini e De Sica trassero il loro film 
seguendone minuziosamente le tracce, due capolavori, libro e film, ma tra loro diversissimi, perché 
nel suo libro Bartolini raccontava le sue disavventure romane di derubato della bici, fondamentale 
allora (1945) per la sopravvivenza sua e della famiglia, in una chiave decisamente anti-populista e 
fin cattivista, dentro una Roma crudamente “belliana”. La polemica che ne seguì è istruttiva e an-
drebbe anch’essa ripubblicata… Bartolini fu dunque un grande scrittore oltre che un grande incisore 
e pittore, e fu anche un poeta irriverente e originale, ironico e autoironico, estraneo alle tendenze 
del tempo e per questo punito dalle antologie e dalle mode. Pubblicò i suoi versi il bravissimo Vanni 
Scheiwiller in plaquettes oggi introvabili e preziose. Quelli che seguono vengono da un omaggio che 
gli fece Avagliano, un piccolo e coraggioso editore di Cava dei Tirreni nell’ultimo decennio dello 
scorso secolo, stimolato a riscoprire Bartolini anche da chi qui scrive. (gf)
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Un garofano bianco rosa

Vissi insieme ad un garofano
parecchi giorni non contati; nel
mio eremo ingombro
c’è sempre qualche cosa da amare
meno inutile di ciò che amano gli uomini.

Oh amico garofano bianco e rosa
che dire del tuo abito medioevale
del tuo odore acuto nell’aria?

Ti sfogliasti lentamente
sino a che assomigliasti alla mia età.
Orribile mi apparisti, allora, sull’orlo
 [del bicchiere
quantunque ancora propizia
 [per molti giorni
m’apparisse la tua immagine.

Rotacupa

Stanno ancora nascosti a Rotacupa
 [del Chienti,
accanto alle ruote dei vecchi molini ad acqua in
un silenzio di foglie chiare d’acacia
e non marciscono, ritornano a Dio, i miei
 [disegni
      di gioventù.

Mi mangiai la giovinezza

Mi mangiai
la giovinezza:
era tenera
era buona
come il petto di piccione.

Ed ora, senza accorgermi,
e come fanno i vecchi,
incomincio a chiedere agli altri,
incomincio a mentire:

Quando non s’è più giovani,
non c’è più nulla da dire.

Il gelsomoro

C’era, sulla foglia, un bruco
e si spappolò
quando vi passò la mano;
alla coscia se lo nettò
a cantare, sfrondare, la bella tornò sul ramo.

I buoni coniugi

Eravamo quali due uccelli in una misera gabbia;
non ci lamentavamo più d’alcunché
perché, stando insieme prigionieri,
del nulla quotidiano, che non è un nulla
             a pensarci bene,
infatti eravamo, per lunga abitudine, felici.

Il fagiano

Ho visto alzarsi il fagiano. Gridar “ghereghè!” 
rosso il fagiano, fra i larici, come il sole;
e l’avrebbe colpito, a volo, anche un fanciullo, 
ma io, invece, stavo a pensare alla Anna!
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Questa sarà una storia del terrore. Sarà 
una storia poliziesca, un noir, un racconto 
dell’orrore. Ma non sembrerà. Non sembrerà 
perché sono io quella che la racconta. Sono io 
a parlare e quindi non sembrerà. Ma in fondo 
è la storia di un crimine atroce. Io sono l’amica 
di tutti i messicani. Potrei dire: sono la madre 
della poesia messicana, ma è meglio che non lo 
dica. Io conosco tutti i poeti e tutti i poeti mi 
conoscono. Perciò potrei dirlo. Potrei dire: sono 
la madre e qui soffia da secoli uno zefiro del caz-
zo, ma è meglio che non lo dica. Potrei dire, per 
esempio: ho conosciuto Arturito Belano quando 
aveva diciassette anni ed era un ragazzino ti-
mido che scriveva opere di teatro e poesie e non 
sapeva bere, ma sarebbe in qualche modo una 
divagazione e mi hanno insegnato (con la frusta 
me l’hanno insegnato, con una bacchetta di fer-
ro) che bisogna evitare le ridondanze e restare in 
tema. Quello che invece posso dire è il mio nome. 
Mi chiamo Auxilio Lacouture…

(Roberto Bolaño, Amuleto, Adelphi)

Siamo in Messico, a Città del Messico per la 
precisione, che è una delle città più grandi del 
mondo; negli anni Cinquanta ha raddoppiato 
il numero dei suoi abitanti e adesso – siamo 
nel 1968 – ospita otto milioni di persone e 
continua a crescere. Il premio Nobel Octavio 
Paz regna come sovrano assoluto sul mondo 
letterario con tutto il peso dell’establishment 
governativo, ma la scena underground è mol-
to vivace. Si moltiplicano le riviste di poesia, i 
corsi di scrittura, gli spettacoli teatrali, le pre-
sentazioni di libri. I bar sono pieni di fumo 
e di poeti. Le librerie sono frequentatissime, 
specie quelle di seconda mano. 

BOLAÑO TRA ALCIRA E AUXILIO.
IL ‘68 A CITTÀ DEL MESSICO

DI ILIDE CARMIGNANI

È il 1968 e anche i giovani messicani sognano 
un mondo migliore. Si susseguono le manife-
stazioni di protesta. Il 27 agosto oltre 200mila 
studenti scendono in piazza, nello Zócalo, 
il cuore antico della città; l’indomani, in un 
clima di tensione crescente, vengono dispersi 
dalle baionette dei soldati. Il 7 settembre, nel-
la piazza di Tlatelolco si tiene l’affollatissima 
Manifestazione delle torce. Il 13 settembre, con 
la Marcia del silenzio, 300mila sfilano con le 
bocche imbavagliate per protesta sui viali della 
città.
In questo clima elettrico arriva nel quartiere 
Lindavista, uno degli infiniti quartieri di una 
città infinita, un ragazzino quattordicenne che 
si chiama Roberto Bolaño. È nato e cresciu-
to in Cile, in aperta campagna, nella zona di 
Valparaíso. I genitori – León Bolaño, camioni-
sta, e Victoria Ávalos, insegnante – hanno una 
relazione tempestosa e si sono trasferiti nella 
capitale messicana coi figli – Roberto appunto 
e sua sorella Salomé – per iniziare una nuova 
vita. Di lì a non molto la coppia si separerà. 
Roberto passa tutto il giorno a leggere, vuol 
diventare un poeta. Spiegherà in un’intervista: 
“Mio padre non ha fatto solo il camionista: 
è stato anche campione dei pesi massimi del 
Cile meridionale come pugile professionista. 
Davanti a quell’uomo non avevi scelta: o eri 
più forte di lui o passavi direttamente all’omo-
sessualità. Se fosse dipeso da me, sarei passato 
direttamente all’omosessualità, che mi sem-
bra un magnifico sbocco estetico, ma non era 
nella mia natura, sono eterosessuale. A quel 
punto mi restavano solo il cinema e i libri, e 
in sostanza da ragazzino mi sono dedicato a 
guardare un sacco di film e a leggere un sacco 
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sposa anche, con un medico della Croce Ros-
sa, ma dopo un paio di anni si separa. 
Negli anni Sessanta, diventa assistente di Ru-
fino Tamayo nella realizzazione di un murale, 
Dualidad, al Museo nacional de antropología, 
e lavora a Radio Unam con lo scrittore Juan 
José Arreola. Traduce e adatta racconti per ra-
gazzi. È Emilio Prados, un altro poeta spagno-
lo della Generazione del ’27 in esilio a Città 
del Messico, che la incoraggia a scrivere versi. 
Adesso vive facendo mille lavoretti all’Unam, 
per esempio traduzioni dal francese, e anche 
cose molto più umili. Spesso non ha i soldi 
per affittarsi una camera, quindi dorme dove 
capita, da amici o in facoltà o per strada. 
Per Alcira la poesia è una forma di vita e al 
tempo stesso un modo di cambiare il mondo, 
ecco perché ciclostila le sue poesie, e anche 
traduzioni di poeti francesi (Baudelaire, Rim-
baud, Éluard, Lautréamont), che poi distri-
buisce come fossero volantini, insieme a fio-
ri, in giro per l’Unam, alle marce di protesta 
degli studenti e agli scioperi. È un progetto 
artistico che chiama Poesia en armas. Crea an-
che grandi cartelloni colorati con calligram-
mi, usando matite, pastelli, acquarelli, mate-
riali vari, inventandosi una sorta di alfabeto 
composto da segni siderali e vegetali e frecce, 
in cui si coglie l’influenza di Tamayo, Miró 
e dell’argentino Xul Solar. E infine fa nascere 
un giardino all’università dedicato a Emiliano 
Zapata, dove pianta alberi in onore di poeti 
morti o come simbolo dei valori che difende. 
La poeta Margarita Castillo ricorda come li 
battezzava uno per uno e come li concimava 
coi suoi versi. Scrivono le curatrici della bella 
mostra a lei dedicata dalla Unam due anni fa: 
“La sua è una pedagogia della bellezza, un’i-
dentificazione contemplativa di poesia e na-
tura, che coltiva al contempo la memoria e 
l’azione politica”.
Ricorda Bolaño dei poeti underground di 
quegli anni: “Accettavamo di vivere con po-
chissimo. Non avendo mezzi, eravamo molto 
spartani, ma al tempo stesso eravamo ateniesi 
e sodomiti perché ci godevamo i piaceri della 

di libri, e a cercare di uccidere mio padre, è 
chiaro. Mio padre, naturalmente, mi ha sem-
pre voluto un gran bene, come ogni padre”.
Roberto Bolaño diventerà non solo un poeta 
ma il più importante scrittore di lingua spa-
gnola della sua generazione. Susan Sontag dirà 
di lui che soltanto García Márquez gli sta a 
pari. 
Ma non dobbiamo correre troppo, è anco-
ra il 1968. Il 18 settembre, al mattino, muore 
León Felipe, poeta repubblicano in esilio nel 
Distretto federale dalla Spagna di Franco. Alle 
10 di sera dello stesso giorno, l’esercito messi-
cano con decine di carri armati, una brigata 
di fanteria, il 12º reggimento di cavalleria, un 
battaglione di paracadutisti, una compagnia 
del battaglione Olimpia, due compagnie del 
secondo battaglione di genieri e un battaglione 
di Guardie presidenziali, insomma diecimila 
soldati, occupa l’Unam – Università nazionale 
del Messico. I soldati picchiano e trascinano 
via studenti e professori. 
Dalla finestra di uno dei bagni al quarto pia-
no della facoltà di Lettere e filosofia una donna 
osserva la scena spaventata. Si chiama Alcira 
Soust Scaffo, ha 44 anni ed è una poetessa uru-
guaiana. Alta, grandi occhi verdi, un’aria da 
attrice neorealista italiana, è stata molto bella. 
Adesso è segnata da una vita difficile. Non teme 
solo la violenza dei soldati, non ha i documenti 
in regola e rischia di essere rimpatriata. 
È nata a Durazno, in Uruguay, il 4 marzo 1924, 
terza di tre sorelle, e ha studiato da maestra. 
Negli anni Quaranta ha insegnato in zone ru-
rali, ha fondato biblioteche e creato orti sco-
lastici. Nel 1952, a 28 anni, arriva in Messico, 
a Pátzcuaro, nel Michoacán, con una borsa di 
studio dell’Unesco, per specializzarsi al Crefal 
– Centro di cooperazione regionale per l’edu-
cazione degli adulti in America Latina e nei 
Caraibi. Alla fine della borsa decide di fermarsi 
ancora un po’ e lavora con le comunità indi-
gene. Nel 1954, si trasferisce nella capitale, fa 
volontariato all’ospedale pediatrico e inizia a 
collaborare intensamente con l’Istituto lati-
noamericano de cinematografía educativa. Si 
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zo in cui racconta la sua giovinezza, il mondo 
dei poeti underground del Df, delle fogne del 
Df come dice lui, e le sue avventure di infrare-
alista, il movimento poetico che fonda col suo 
grande amico Mario Santiago, ispirandosi a 
Rimbaud, al surrealismo, ai beatnik e all’anti-
poesia del connazionale Nicanor Parra. Bolaño 
definirà in seguito l’infrarealismo “una specie 
di Dadà alla messicana”. Gli infrarealisti sono 
“nec spes nec metus”, senza speranza e senza 
paura: emarginati da un sistema conservatore e 
familistico come quello della cultura messica-
na, si fanno ben presto conoscere contestando 
tutti i poeti dell’establishment, compreso Oc-
tavio Paz, e boicottando le loro presentazioni 
in pubblico. Naturalmente vengono messi al 
bando, naturalmente nessuno li pubblica. 
E tuttavia l’esperienza umana e artistica dell’in-
frarealismo non solo confluirà nell’Università 
sconosciuta, la summa di tutta la poesia di Bo-
laño (che a ottobre uscirà in italiano da Sur), 
ma andrà a costituire il nucleo creativo di tutta 
la sua l’opera, narrativa compresa. La poesia di 
Bolaño irrompe nella sua prosa all’improvviso, 
è lo scarto inatteso, l’espressione imprevedibi-
le, l’immagine surreale, una specie di tempesta 
elettrica nel cielo notturno, per usare un’im-
magine ricorrente nei suoi romanzi. Scrive 
Bolaño: “Io fondamentalmente sono poeta. 
Ho cominciato come poeta. Quasi sempre ho 
creduto – e continuo ancora a crederlo – che 
scrivere prosa è di pessimo gusto. E lo dico sul 
serio”. Bolaño ha più volte raccontato come 
solo la nascita del figlio Lautaro lo avesse spin-
to a scrivere prosa nel tentativo di fare della sua 
arte anche un mestiere.
Alcira nei Detective selvaggi prende il nome di 
Auxilio Lacouture ed è un personaggio talmen-
te affascinante che Bolaño decide di dedicar-
le un libro intero: Amuleto. Bolaño definirà 
Amuleto un romanzo intimista, l’assolo di una 
voce senza contrappunto, una voce che spesso 
suona delirante perché si sposta continuamen-
te avanti e indietro nello spazio e nel tempo. 
Il bagno da cui Auxilio parla diventa come la 
cantina del racconto di Borges, l’Aleph, un 

vita, eravamo poveri ma lussuriosi. (…) Essere 
un poeta voleva dire, allo stesso tempo, essere 
rivoluzionario e restare completamente aperto 
a qualsiasi manifestazione culturale, a qualsiasi 
espressione sessuale, insomma aperto a tutto, a 
qualsiasi esperienza con le droghe. Era una tol-
leranza… Più che tolleranza, parola che non ci 
piaceva molto, era una fratellanza universale, 
una cosa totalmente utopica”.
Alcira resterà chiusa nei bagni della Unam per 
dodici giorni, bevendo acqua del rubinetto e 
leggendo poesie di León Felipe. Le truppe la-
sciano infatti la città universitaria il 30 settem-
bre e Alcira viene ritrovata mezza morta dal 
poeta Rubén Bonifaz Nuño. Ma si è salvata dai 
soldati e diventa così un simbolo di resistenza, 
un mito per gli studenti messicani. Dopo aver 
trascorso un mese in ospedale per recuperare 
le forze, torna alla sua vita, riprende a scrivere 
versi, a partecipare a manifestazioni di protesta 
e a scioperi, scampando sempre all’arresto. 
Un paio di anni dopo l’occupazione dell’uni-
versità, Alcira e Bolaño diventano amici. Lui è 
un ragazzino timido di diciassette anni, scrive 
opere di teatro, che poi brucerà, e versi. Lei 
non è solo una poetessa, è amica di tanti esu-
li repubblicani spagnoli come León Felipe, 
Pedro Garfias, Remedios Varo, María Zam-
brano, Emilio Prados, con cui condivide la 
condizione di sradicamento. È amica anche di 
importanti scrittori messicani come Juan José 
Arreola e José Revueltas. Ma soprattutto è una 
sorta di ponte fra le generazioni perché è “la 
madre dei giovani poeti messicani”. Alcira leg-
ge i loro manoscritti, li discute, suggerisce qua-
li libri leggere, fa le ore piccole insieme a loro 
a parlare di letteratura nei bar del Df, come 
il Café La Habana di Calle Bucareli. E forse, 
come Auxilio, anche Alcira qualche volta va 
incestuosamente a letto con loro. 
Questa figura femminile così forte, così libera, 
così orgogliosa, così dedita alla sua arte e al suo 
impegno civile, non viene dimenticata. Mol-
ti anni dopo, Bolaño, che ha ormai lasciato il 
Messico e vive in Catalogna, le dedicherà un 
capitolo dei Detective selvaggi, il grande roman-
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tempo per il golpe e viene arrestato. Per fortu-
na trova fra i poliziotti due vecchi compagni 
di scuola che lo lasciano scappare, o così vuole 
la leggenda.
Quando rientra in Messico è senza documenti. 
Consumata rapidamente l’esperienza dell’in-
frarealismo, che gli ha fatto terra bruciata in-
torno, abbandonato dal suo grande amore Lisa 
Johnson, che si è stancata della bohéme, Bo-
laño decide di emigrare a Barcellona, dove si è 
già trasferita la madre. È il 1977, ha ventiquat-
tro anni. La sua vita, da Barcellona a Gerona, 
a Blanes, in Costa Brava, sarà a lungo come 
quella di Auxilio e di tanti altri esuli: mille la-
vori saltuari, mille difficoltà, che nel suo caso 
si accompagnano a tanta scrittura matta e di-
speratissima in cui si racconta la sconfitta di 
un progetto di vita diverso. 
Le esistenze che ci racconta Bolaño, prima fra 
tutte quella di Auxilio/Alcira, sono piene di 
speranze e di fallimenti. I buoni non vincono 
nell’opera di Bolaño, vanno faticosamente in 
direzione opposta alla Storia. La sua è una let-
teratura di perdenti per perdenti, di precari per 
precari, in cui – come dice Nicola Lagioia – 
molti di noi, travolti dalla crisi non solo eco-
nomica dell’Occidente, si riconoscono più che 
in quella di maestri come Philip Roth o David 
Forster Wallace.
Dopo l’occupazione dell’università, Alcira co-
mincia a soffrire di disturbi nervosi. Il trauma 
che ha vissuto la spinge, quando ha problemi, 
a chiudersi in bagno e a non volerne uscire. 
L’ansia legata alle difficili condizioni economi-
che aggrava la situazione. Alcira dimagrisce, si 
trascura, la sua esistenza si fa sempre più mar-
ginale. Bolaño la perde di vista prima di parti-
re per l’Europa e avrà notizie delle sue ultime 
vicissitudini solo molti anni dopo, grazie a una 
lettera di un professore della Unam. 
Nel 1988, dopo trentasei anni in Messico, 
l’Unam fa rientrare Alcira a Montevideo in 
modo che la famiglia possa prendersi cura di 
lei. Il suo equilibrio psichico è compromes-
so. Le condizioni di salute peggiorano a tal 
punto che viene internata. Alcira Soust Scaffo 

punto nascosto dove si trovano “tutti i luoghi 
della terra, visti da tutti gli angoli”. E Auxilio 
ricorda senza distinzione il suo passato e il suo 
futuro e il passato e il futuro dei giovani latino-
americani.  
La storia raccontata da Auxilio in Amuleto è 
un racconto del terrore, dove il terrore arriva 
dalla Storia con la S maiuscola e dove il peg-
gio, i drammatici avvenimenti che seguiranno 
all’occupazione dell’Unam, si manifesta sotto 
forma di metafora, sogno, delirio. Dopo l’oc-
cupazione militare dell’università, gli studenti 
si radunano di nuovo in protesta nella piazza 
di Tlatelolco. È il 2 ottobre e il presidente del 
Messico, Gustavo Díaz Ordaz, dà ordine all’e-
sercito di sparare sulla folla. Cadono centinaia 
di ragazzi (il numero esatto non si è mai sa-
puto). I corpi vengono portati via coi camion 
della spazzatura. Anche Oriana Fallaci, che as-
siste come giornalista, viene ferita da tre colpi 
di arma da fuoco; creduta morta, finisce all’o-
bitorio. Colpisce che già nel 1521, nella stessa 
piazza, il conquistatore spagnolo Hernán Cor-
tés coi suoi soldati aveva massacrato 40mila 
indigeni, segnando la fine della civiltà azteca. 
La strage di Tlatelolco segna parallelamen-
te la fine delle speranze dei giovani messica-
ni. Auxilio commenta: qui soffia da secoli uno 
zefiro del cazzo. La violenza con cui vengono 
soffocate le speranze di un mondo migliore 
prefigura tragicamente quello che avverrà di lì 
a poco in Cile e poi in tutta l’America Latina: 
golpe, guerra sporca, desaparecidos, esilio. 
Nel 1973, Bolaño ventenne abbandona la sua 
bohème messicana per correre a sostenere il 
governo di Salvador Allende, in Cile. Alcira, 
che in quel periodo vive a casa sua, ospite della 
famiglia, lo accompagna alla corriera e la sera 
cerca invano di rasserenare la madre. Il ragazzo 
attraversa avventurosamente tutta l’America 
Latina, “un viaggio lungo, lunghissimo, infe-
stato di pericoli” scrive Bolaño “il viaggio ini-
ziatico di tutti i poveri ragazzi latinoamericani, 
attraversare questo continente assurdo che ca-
piamo a stento o che non capiamo per nulla”. 
Ironia della sorte arriva a Santiago giusto in 
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Il testo su Amuleto di Roberto Bolaño è stato pre-
sentato al festival Babel il 20 settembre scorso, nel 
Teatro sociale di Bellinzona, accompagnato da una 
performance di Simone Spoladore e Anahì Traversi.

muore per problemi respiratori il 30 giugno 
1977 ed è seppellita in una fossa comune. Ma, 
come raccontano all’Unam, il grande albero di 
jacaranda da lei piantato alla facoltà di Psicolo-
gia è oggi enorme e continua a fiorire.
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quella del romanzo omonimo (Giulio Angioni, 
Sellerio 2004), che dispone il tragico epilogo in 
apertura, in maniera tale che lo spettatore sia 
gravato sin dall’inizio da una sensazione oppri-
mente di fatalità negativa. Come se tutti i fili 
del racconto progressivamente dipanati e infine 
riannodati dal ruminare interiore del vecchio 
Costantino, il padre di Mario, o dalle laconiche 
risposte che lo stesso fornisce al magistrato in-
quirente, non potessero che venire a convergere 
in quelle spaventose fiamme che divorano As-
sandira, i suoi animali e il suo promotore.
Assandira è un film tremendamente attuale nel 
raccontare il dramma del sud e, più in generale, 
delle aree interne e marginali del paese, dove 
i mestieri tradizionali tendono a scomparire o 
comunque non rendono più come un tempo, 
mentre i nuovi bisogni e i nuovi consumi incal-
zano, spingendo le nuove generazioni a tentare 
la fortuna all’estero. Oppure, i più coraggiosi 
e creativi, a “inventarsi qualcosa” di redditizio 
in loco, secondo uno dei luoghi comuni più 
diffusi e odiosi del capitalismo mediatico. Ed 
è questo il sogno di Mario, trentenne emigrato 
in Germania per fare il cameriere, deciso a ogni 
costo a ritornare alla terra natia per far quattrini 
sfruttando l’esperienza del padre nell’antica arte 
della pastorizia e metter su una sorta di parco 
storico-naturale a soggetto per il divertimento 
dei turisti. 
Lo scoglio da superare per avviare l’impresa è 
proprio la resistenza del padre, ottimamente 
interpretato da Gavino Ledda, che presta al 
personaggio la sua voce roca e grumosa, appena 
discernibile, e il suo bel volto, profondamente 
segnato dallo scorrere del tempo. Costantino, 
che ha vissuto come i suoi avi un’intera vita di 

Assandira è un’antica parola sarda, una 
parola “che si canta” ma di cui nessuno ricorda 
più il significato. Una parola mitica, misteriosa, 
tanto al passato, quanto al presente. 
Assandira è anche il nome scelto da Mario Saru 
e dalla sua compagna Grete, fotografa tedesca, 
per l’agriturismo che intendono realizzare in 
una vecchia proprietà di famiglia, a Gennemari, 
terra aspra e spietata il cui destino maledetto è 
sempre stato rovinosamente legato a quello dei 
suoi abitanti. Non un agriturismo come tan-
ti ma a tematica “sardo-pastorale”, progettato 
insieme a un professore di tradizioni popolari, 
con l’intento di vendere ai turisti provenien-
ti dal nord Europa un’esperienza immersiva e 
totalizzante nella quotidianità autentica dei 
pastori, rendendo per una settimana comitive 
di tedeschi, danesi e svedesi, opportunamente 
armati di telefonini, bastoni per selfie e vide-
ocamere, spettatori e al tempo stesso attori di 
usanze e costumi “pittoreschi”.
C’è un peccato originale alla base della vicenda 
raccontata nell’ultimo, film di Mereu, ancora 
una volta impegnato a raccontare le comples-
se e non conciliabili dinamiche tra passato e 
presente, tra antico e moderno, tra vecchie e 
nuove generazioni: l’ambizione a mercificare 
e monetizzare il rapporto con il passato e con 
le proprie radici corrisponde alla violazione di 
una legge naturale immutabile che non può che 
generare morte e distruzione. Lo sapeva bene 
Cesare Pavese quando scriveva che la distruzio-
ne del Mito, per sua stessa natura insondabile, 
inesplicabile e irriducibile, coincide con l’anni-
chilimento di sé. 
L’ineluttabilità della vicenda è incarnata dalla 
stessa struttura del film, a sua volta ricalcata su 

“ASSANDIRA”, O LA NON CONSUMABILITÀ 
DELLA CULTURA POPOLARE

DI LIVIO MARCHESE
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la catastrofe. Costantino si fa sempre più pre-
muroso e geloso nei confronti di Grete e della 
creatura che porta in grembo e quando la sco-
pre coinvolta in un’esibizione oscena, insieme a 
turisti e paesani, con indosso l’abito da sposa di 
sua moglie, appicca il fuoco alla tenuta. Un fuo-
co rigeneratore, come quello che era solito dare 
alle erbacce, un fuoco per “rimettere le cose a 
posto”, come fosse lo strumento di un Genius 
Loci offeso e adirato dalla stupidità, dall’avidi-
tà e dalla depravazione di un’umanità priva di 
dignità e irriguardosa verso la propria storia. La 
nemesi non può che abbattersi con particolare 
furia contro Mario che, precipitatosi nell’ovile 
per salvare il salvabile, vi resta intrappolato tro-
vandovi la morte. E contro la creatura portata 
in grembo da Grete che, ricoverata in ospedale, 
sopravvive all’incendio ma abortisce. 
Assandira è un film decisamente controcorren-
te nel panorama cinematografico italiano con-
temporaneo che spesso, tra interventi promo-
zionali di film commission regionali e desiderio 
furbesco di registi locali di cavalcare la moda 
radical-chic del turismo “sostenibile”, propone 
commediole “gradevoli” ambientate in zone 
remote del paese, allo scopo di “valorizzare” il 
territorio nella speranza di incentivare una più 
ampia fruizione turistica. Assandira fa piazza 
pulita di tutta questa ipocrisia. Qualche pala-
dino dello sviluppo a tutti i costi lo potrebbe 
definire un film “regressista”. Di certo Mereu 
non ha soluzioni da proporre alla reale tragedia 
della continua emorragia di giovani costretti ad 
abbandonare le aree rurali del paese ma, a onor 
del vero, non sembra neanche averne l’ambizio-
ne. Ha però dalla sua il coraggio di difendere 
contro il sentir comune l’idea della non-con-
sumabilità della cultura popolare e di svelare 
l’inganno di politiche ed estetiche volte a spac-
ciare l’ossessione imprenditoriale-sviluppista 
per amore verso la propria cultura e il proprio 
territorio. Senza curarsi se il prezzo da pagare 
sia la storia della propria terra, il sangue della 
propria gente, la dignità di uomini e animali.

fatica e stenti appresso alle pecore, all’acqua e 
al vento, non riesce a comprendere il senso del 
progetto del figlio. Non riesce ad accettare il 
fatto che un mestiere tanto duro ma al tempo 
stesso “sacro”, perfettamente inserito nell’ordi-
ne naturale delle cose, sia trasformato in un gio-
co per forestieri. Ancor meno concepibile, per 
lui, il fatto che ci sia gente proveniente da paesi 
tanto lontani desiderosa di spendere denaro per 
raggiungere quel luogo dimenticato da Dio e 
far esperienza diretta di quella vita malagevo-
le. E qui s’inserisce il personaggio di Grete, la 
compagna di Mario, una donna del nord non 
particolarmente bella, dall’aspetto algido, duro, 
determinato, ma dall’atteggiamento disinibito 
e sensuale. Costantino piano piano comincia a 
subire la fascinazione per il moderno e per l’e-
sotico incarnata dalla donna e, sebbene il senso 
del progetto continui a rimanergli estraneo, fi-
nisce per accettare di rindossare i vecchi abiti da 
pastore, la mastruca, i gambali e lo schioppo, 
interpretando anche lui la sua parte in questa 
baracconata per turisti.
Dopo l’inaugurazione alla quale partecipa tutto 
il paese, autorità comprese – l’agriturismo po-
trebbe costituire un’opportunità lavorativa per i 
giovani disoccupati –, Assandira apre i battenti, 
riscuotendo da subito grandi consensi. Viene 
recensito positivamente sulle guide turistiche e 
gli ospiti continuano a tornare in patria entu-
siasti e fieri di aver fotografato o filmato un bal-
lo tradizionale, una mungitura, il parto di un 
agnello o perfino un accoppiamento tra cavalli.
Ma la tragedia è dietro l’angolo. Costantino si 
trova invischiato sempre più a fondo nella rela-
zione tra Mario e Grete, subendo il fascino del-
la tedesca, fino a farsi convincere (certo anche 
dal sogno insano ma umano di prolungare la 
giovinezza) a donare il proprio seme alla nuora 
per supplire alla sterilità del figlio. Quest’ince-
sto, non consumato ma asetticamente espleta-
to in provetta in una clinica berlinese dove lo 
spaesato pastore viene adeguatamente fornito 
di giornali erotici adatti allo scopo, è la seconda 
manifestazione di hybris che “macchia” indele-
bilmente la vicenda di Assandira decretandone 
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già nel nome un destino: è il luogo dove si va 
a cercare di godere. E dove piuttosto si trova 
l’inferno”.                                                                                                     
Un inferno in cui assistiamo a una qualsia-
si giornata estiva in riviera, con camerieri dai 
capelli ingellati, anziani vestiti da sedicenni, 
donnone prosperose in decadenza, giovani disi-
nibiti di una precisa volgarità. I loro corpi sono 
spesso morbosamente attratti l’un l’altro da una 
forza centrifuga godereccia, dove sudore, acne, 
peli e rughe ci mettono di fronte all’inelutta-
bile condizione di “animali in costume” che ci 
appartiene. Martina osserva e filtra il reale con 
la precisione di una cesellatrice, il ghigno di una 
bambina beffarda che ha ben presente sé stessa 
bambina mentre scruta gli adulti, e l’affetto em-
patico di chi vive dentro quello che racconta. 
“Nei disegni mi rendo conto di non aver do-
vuto aggiungere nulla, a livello di ambientazio-
ne, per aumentare la comicità; tutto quello che 
vedevo era già il peggio possibile, e ho soltanto 
variato leggermente le reference fotografiche 
raccolte negli ultimi anni, più per una questi-
one di coscienza che per la carenza di aberrante 
nel reale. (…) I miei personaggi sono sovversivi 
quando hanno il coraggio di essere tristi, an-
noiati e disperati, in quanto divertirsi davvero 
è acconsentire”.
Anche nel fumetto per l’infanzia Vacanze in 
scatola (Canicola 2020), scritto da Tuono Petti-
nato e disegnato da Martina, l’autrice perpetua 
un’interpretazione del reale tutta votata all’esas-
perazione di difetti e imperfezioni che rendono 
caricaturali personaggi e oggetti, un’attenzione 
appassionata per il dettaglio, per particolari 
nascosti e rivelatori da scovare solo all’ennesi-
ma lettura, e un gusto per quella teatralità di 

“L’empatia che instauro con i personaggi 
che disegno è quasi sempre basata su sentimenti 
negativi: li capisco e li umanizzo quando pro-
vano noia, tristezza, malinconia, quando sosta-
no in una situazione sordida o insoddisfacen-
te, li accetto quando quello che vivono non è 
abbastanza buono, ma provano a renderlo di-
geribile. Amo i posti kitsch datati in quanto il 
kitsch di per sé è l’estetica di un meccanismo di 
rimozione, che nasconde il brutto dell’esisten-
za accettando per bello ciò che è grossolano e 
proiettando la paura di non avere abbastanza, 
della mancanza di grazia e soddisfazione, in 
un’apparenza ambigua, soffocante e pacchiana: 
nelle vecchie pensioni, nei negozietti di souve-
nir, questa difesa primitiva mostra le sue crepe, 
il muro della rimozione si scrosta e prendiamo 
atto del fallimento, dell’impotenza nel coprire 
senza lacune la miseria umana”.
In questo estratto da Marina imprinting, la sua 
recente tesi di laurea, Martina Sarritzu ci con-
duce pienamente nel cuore della sua poetica.                                                                                                            
Martina è nata a Cesena nel 1992 e dopo la laurea 
in Scienze del comportamento e delle relazioni 
sociali si trasferisce a Bologna, dove frequenta il 
corso di Fumetto e illustrazione all’Accademia 
di Belle Arti, e proprio dal libro di tesi, Marina 
Godolina, provengono la maggior parte delle il-
lustrazioni qui pubblicate. Anche la genesi del 
titolo del progetto ci svela qualcosa del legame 
di Martina con la tradizione romagnola, dove 
un’usanza vuole che si cerchino nomi per i nuo-
vi nati al di fuori del repertorio classico, asso-
ciati a uno stato d’animo particolare nei conf-
ronti del nascituro. Possono essere anche nomi 
spietati (come Antavlèva, non ti volevo) e così 
“Marina Godolina, alter ego di Igea Marina, ha 

IL BRUTTO CHE RENDE UMANI.
IL MONDO ILLUSTRATO DI MARTINA SARRITZU

DI LILIANA CUPIDO
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te di George Grosz passare per Adelchi Galloni 
e, addolcito nelle forme ma non nei contenuti 
sottesi, arrivare a Claude Ponti e Anthony Bro-
wne fino al bianco e nero di Mark Alan Sta-
maty. Dall’altra parte troviamo connessioni di 
sensibilità visionaria e sensualità della linea con 
Nicole Claveloux, Anke Feuchtenberger, Eme-
lie Östergren, affini anche per l’attenzione a una 
dimensione corporea perturbante all’interno 
del racconto. E poi c’è il cinema, con le atmos-
fere dimesse e malinconiche di Kaurismaki che 
si intrecciano al caos dei luoghi di Kusturica, 
e quel senso di disagio alla Ulrich Seidl che ci 
mostra l’umanità nella sua bruttura più vera, 
così onesta da lasciarci turbati. “Nei miei dise-
gni immagino il ronzio dello stereo malfunzio-
nante acceso dall’animatore, le hit della radio in 
sottofondo al bar, le urla indistinte della gente 
in spiaggia, ma i personaggi per me sono quasi 
sempre silenziosi, sospesi, spesso trattengono il 
respiro. La voce dei testi è la mia”.

rappresentazione di chi coglie l’attimo in movi-
mento e la vitalità di personaggi e ambienti in 
un preciso, irripetibile istante. Lo sguardo sulla 
realtà di Nuvolario, il bambino protagonista, è 
una lente che usa la deformazione come stru-
mento di comprensione del mondo e nello stes-
so tempo di sovversione nei suoi confronti. E 
se per Nuvo l’immaginazione diventa un esca-
motage di sopravvivenza, per Martina la trasfor-
mazione delle forme diventa occasione naturale 
di sconfinamento nell’assurdo, valvola di sfogo 
verso una dimensione grottesca caratterizzata 
da impennate ironiche e destabilizzanti.
D’altra parte se guardiamo cosa ha nutrito 
l’immaginario dell’autrice scopriamo punti di 
riferimento e relazioni tra linguaggi diversi, tra 
autori e autrici di generazioni diverse, e non 
possiamo fare a meno di leggere la ricchezza e la 
consapevolezza di uno stile che ha stratificato la 
forza di maestri amati, o fraternizzato natural-
mente con altri. In una costellazione ideale di 
legami potremmo vedere l’umorismo dissacran-
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