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La frase che apre questo numero, “Se mai avremo un futuro,
somiglierà alla preistoria”, del filosofo anarchico John Zer-
zan, appare sotto una luce sinistra mentre chiudiamo il nu-
mero di aprile, nei giorni in cui l’intera Italia si ferma per 
contenere l’epidemia di Coronavirus. Il Coronavirus cam-
bierà drasticamente il nostro mondo, le nostre vite e il nostro 
modo di intendere la salute, i rapporti sociali, la democrazia, 
in modi che ancora non riusciamo a prevedere. Per questo 
sarà necessario discutere, ragionare, riflettere lucidamente e 
agire nei prossimi mesi, senza abbassare la guardia in queste 
giornate drammatiche. Cominciamo la riflessione con i con-
tributi di Enzo Ferrara, sul rapporto tra sanità e democrazie, 
e Giancarlo Gaeta, sulle capacità di tenuta delle nostre co-
munità. Nel frattempo continuiamo a guardare cosa succede 
nelle nostre città, con due corrispondenze da Napoli. Emma Ferulano ci racconta, dall’interno, cosa 
è accaduto a Scampia, prima e dopo l’ultima demolizione delle vele; dopo la tragedia dell’uccisione 
di Ugo Russo, inoltre, ospitiamo la lettera che gli ha indirizzato don Gennaro Pagano, cappellano 
del carcere minorile di Nisida. Al tema decisivo della difesa dell’ambiente, dedichiamo il dossier di 
questo numero, con un’introduzione di Ferrara, una riflessione di Giacomo Borella sulla neolingua 
green in architettura e le corrispondenze di Marino Ruzzenenti sulle lotte contro l’inquinamento a 
Brescia, di Luca Manes di Re:Common sui danni provocati dall’estrazione di petrolio in Basilicata 
e di Massimo Ruggeri sull’Ilva di Taranto e sulla costruzione di un Piano per la riconversione eco-
nomica ed ecologica della città a partire dalla chiusura delle acciaierie. Il dossier si chiude con alcune 
poesie inedite di Gary Snyder, poeta statunitense che aveva una grande coscienza delle questioni eco-
logiche, nella traduzione di Damiano Abeni. Per la sezione “Pianeta”, Andrea Inzerillo ha tradotto 
per noi un’intervista di Joseph Confavreux a Jacques Rancière, nella quale il filosofo francese – nel 
momento in cui la Francia è scossa da forti movimenti di protesta contro la riforma delle pensioni 
e non solo – ci invita a costruire contro-istituzioni realmente democratiche, autonome rispetto ai 
governi. Giulia Franchi di Re:Common torna su petrolio ed ecologia, informandoci sui disastri e 
sulla corruzione causati dalla “nostra” Eni in Algeria, Nigeria e Congo. Nel frattempo, la tragedia 
dei migranti siriani conosce una nuova, drammatica, svolta, causata dalle ciniche politiche della Tur-
chia e degli stati europei: riprendiamo un reportage di Deniz Şenol Sert e Ilhan Zeynep Karakiliç 
(tradotte da Giulia Ansaldo) dalla frontiera turco-greca. Per “Educazione e intervento sociale”, dopo 
il “Decalogo del padre ideale” proposto dal neuropsichiatra infantile Giovanni Bollea, due testi ap-
profondiscono la questione generazionale aperta dall’articolo di Livio Marchese su “Zombetti e noi”: 
Fulvia Antonelli ci aiuta a comprendere la musica trap e Simone Lanza ci aggiorna sulle ricerche 
dedicate agli effetti dell’esposizione di bambini e adolescenti agli schermi. Emilio Varrà presenta 
una scelta di brani dal libro – classico e attualissimo – di Jacqueline Held dedicato alla letteratura 
per l’infanzia. La sezione “Poco di buono” si apre con le poesie di Cesare Viviani, a cura di Davide 
Minotti. Emiliano Morreale torna su Favolacce, il nuovo film di Fabio e Damiano D’Innocenzo, e 
Paolo Mereghetti ricorda la figura di Aldo Buzzi, a partire dalla pubblicazione delle sue opere presso 
La nave di Teseo. Camillo Robertini ci offre un preziosa testimonianza del lavoro di inchiesta di 
Alessandro Leogrande in Argentina, nei mesi precedenti la sua scomparsa. Chiudiamo il numero 
con un racconto di Lev Tolstoj sulla malattia, che ci aiuta a comprendere le vicende che ci stanno 
toccando oggi, con una corrispondenza di Massimiliano Troiani sul rapporto tra il continente afri-
cano e l’Occidente e, in attesa del 25 aprile, con il racconto dei giorni della liberazione di Firenze dai 
nazifascisti di Romano Bilenchi, scrittore e resistente. Le illustrazioni di questo numero, di Juan 
Bernabeu, sono tratte dal libro I tre doni (Else edizioni e orecchio acerbo 2015).
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comunque stare al gioco e finiamo così per 
trascurare e dimenticare ciò che attraverso 
i numeri non è rappresentabile ma non per 
questo meno importante. Facciamo anche di 
peggio, perché anche quando abbiamo nume-
ri che rappresentano bene la realtà, forse per la 
sacralità che attribuiamo loro facciamo poco 
o nulla per cambiarli, mentre sarebbe proprio 
quello l’obbiettivo: fornirci un’idea approssi-
mativa di come va il mondo non per lasciare 
che resti tale ma per modificarlo, rendendolo 
migliore possibilmente assieme a noi che ci vi-
viamo dentro.
I numeri dell’epidemia da Coronavirus (Co-
vid-19) aggiornati su scala mondiale li offre 
il Centro per la scienza e l’ingegneria dei si-
stemi della Johns Hopkins University di Bal-
timora (Usa), che in un mappa virtuale del 
pianeta elenca il numero di casi (oltre 110mila 
il 9 marzo 2020, con l’emergenza che si spo-
sta fuori dalla Cina), i decessi (3,5% dei casi) 
e i guariti (più del 55% dei casi, in crescita). 
La loro distribuzione cambia rapidamente: la 
maggioranza resta concentrata in Cina (80%), 
seguono Italia, Corea del Sud e Iran (6% circa 
ognuna), mentre tutto il resto del mondo as-
sieme non arriva (ancora) al 2%. I decessi se-
guono distribuzioni disomogenee al momento 

IN CASA

NUMERI, VIRUS, SANITÀ E DEMOCRAZIA
DI ENZO FERRARA

“Tutto poteva essere vero, tranne le notizie 
ufficiali” – Marc Bloch, 1921

Il mondo industrializzato soffre della sin-
drome da quantificazione: ha un bisogno acuto 
di contare e rendicontare perché affida ai nume-
ri ogni presunzione di conoscenza e ai bilanci 
ogni giudizio, compresi quelli di ordine morale, 
sociale e pedagogico, meglio se certificati. È un 
grave rischio e un limite, perché si finisce così per 
avere una visione incompleta, economicista del-
la realtà e pure inaffidabile quando si includono 
nei calcoli anche grandezze non quantificabili. 
In questa situazione ci vuole poco – un invisi-
bile microorganismo a Rna virale con diametro 
di 200 nanometri – per passare dall’avere dei 
numeri per le valutazioni (Oms e Iss), al farsi 
un numero sbagliandole (la struttura sanitaria 
in Lombardia) fino a dare i numeri (i governa-
tori di Lombardia e Veneto) travisando i feno-
meni da governare, soprattutto quelli sociali e 
naturali.
I numeri servono per rappresentare il mon-
do, non per controllarlo. Preferiamo invece 
illuderci che ne siano l’essenza, forse perché 
la rappresentazione matematica è asettica e 
possiamo fingere di esserne solo spettatori e 
che non ci coinvolga. Per fare ciò dobbiamo 
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rebbe mai perdere di vista il bene comune e 
collettivo della vera prevenzione. 
Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento 
il diritto alla salute “bene fondamentale in-
dividuale e interesse collettivo” fu un punto 
di convergenza in Italia per la saldatura del-
le lotte studentesche con il movimento di 
rivendicazione ed elaborazione culturale di 
operai, ricercatori e operatori sanitari che si 
interrogavano sulla responsabilità della scien-
za nel perpetuare o sanare le ingiustizie di una 
società classista. Le riflessioni si allargarono 
presto anche al riconoscimento della difesa 
dell’ambiente di vita come naturale estensio-
ne della difesa della salute all’interno della 
fabbrica e alla necessità di usare la costruzio-
ne scientifica come strumento inclusivo di un 
sapere collettivo, partecipato, democratico. 
Si parlava allora della necessità di imparare 
a individuare non solo “le cause delle ma-
lattie” ma – si badi bene – anche “le cause 
delle cause”, compito mai entrato nella for-
mazione del medico al quale invece si insegna 
non che le malattie epidemiche si sviluppano 
principalmente da malnutrizione, insalubrità 
e sovraffollamento abitativo, ma dall’incon-
tro sfortunato con un virus o un micobatterio 
nello stesso modo in cui si insegna che il can-
cro non deriva da un modo di produrre che 
distribuisce il rischio per accentrare il profit-
to, ma dalla scelta incauta di comportamenti 
individuali inappropriati.
Questa premessa è necessaria per comprende-
re a quale livello infimo di discussione e ri-
duzione del problema della salute di tutti e 
di ciascuno si sia ridotto il discorso pubblico 
ai tempi del Coronavirus. Eppure mai come 
in queste settimane paranoiche di emergen-
za e censura è apparsa chiara la correlazione 
che quel movimento culturale – capace di 
dare a un paese che non se li merita più lo 
Statuto dei lavoratori (1970) e il Servizio sa-
nitario nazionale (1978) – svelava fra salute e 
democrazia. Si parlava della malattia in gene-
rale come perdita di partecipazione e viceversa 
dell’assenza di partecipazione come sintomo 

inattendibili su scala locale: la Germania non 
registra finora nessun decesso con più di 1.000 
persone affette, mentre è attesa in media una 
letalità del 3% dei casi conclamati. La Brexit 
pare aver aiutato il Regno Unito che conta fi-
nora meno di 300 casi in tutta la Gran Breta-
gna (20 guarigioni, 2 decessi). Si distinguono 
gli Stati Uniti che registrano i casi non a li-
vello di Confederazione ma per stati singoli, 
tutti concentrati nelle grandi città, inferiori a 
500 complessivamente con 20 decessi. Sem-
bra inoltre che le donne siano in media meno 
vulnerabili degli uomini rispetto agli esiti più 
gravi dell’epidemia.
Come già sottolineato nell’intervista appar-
sa su “Lo straniero” (n. 184, ottobre 2015) a 
David Quammen, autore di Spillover. L’evolu-
zione delle pandemie (Adelphi 2014), la cresci-
ta della popolazione umana, la sua maggiore 
esposizione in ecosistemi un tempo isolati e il 
suo impatto sugli stessi aggravano la situazio-
ne, non per lo sviluppo dei virus che convi-
vono con noi da sempre, ma nel passaggio di 
questi dai loro originari ospiti animali all’uo-
mo e poi nel meccanismo di diffusione della 
malattia da uomo a uomo. Quando un nuovo 
virus infetta la prima vittima umana e impara 
a replicarsi e trasmettersi da un essere umano 
all’altro, diventano determinanti i fattori lega-
ti alla densità abitativa, ai sistemi di trasporto, 
ai viaggi e alla globalizzazione. Per cui, se un 
uomo in Cina si ciba di un animale che ha un 
nuovo virus e si ammala, la nuova patologia 
(zoonosi) che un tempo sarebbe rimasta circo-
scritta al suo villaggio o al suo gruppo sociale, 
oggi invece molto rapidamente si estende pri-
ma a Hong Kong o a un’altra delle megalopoli 
cinesi e poi da lì può viaggiare con il suo ospite 
comodamente in aereo verso qualunque altra 
parte del mondo in meno di 12 ore. I tempi 
per un intervento a posteriori di contenimen-
to dell’epidemia sono estremamente ridotti in 
questa situazione e mano a mano che il virus 
si diffonde (“cresce”) gli tiene il passo soltanto 
il lievitare dei costi economici e sociali e del 
numero di vite perse. Per questo non bisogne-
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Le responsabilità non vanno attribuite agli 
operatori dei servizi sanitari che stanno lavo-
rando in condizioni e con mezzi di emergenza, 
ma allo smantellamento progressivo del Servi-
zio sanitario pubblico a favore di quello pri-
vato perseguito da decenni con sistematicità 
in Lombardia, come in Veneto, Emilia Roma-
gna e Piemonte, con tutta la deriva culturale e 
corruttiva che ne consegue. Si veda La nebbia 
sulla sanità privata in Lombardia e altri saggi 
disponibili su internet di Maria Elisa Sartor – 
curatrice del libro di Jacky Davis e Raymond 
Tallis, SOS SSN dall’Inghilterra. Come il SSN 
inglese è stato tradito e come si è deciso di sal-
varlo (Jago edizioni 2017) – che spiegano bene 
le deformazioni che derivavano nel rapporto 
medico-paziente e nella correttezza dell’infor-
mazione sanitaria dal profondo conflitto di in-
teresse che mina la partecipazione democrati-
ca nella sanità privata. Ne hanno fatto le spese 
non i grandi centri specializzati lombardi dove 
ci si può curare con le migliori terapie dispo-
nibili al mondo, ma i servizi di prevenzione 
che sono stati ridotti al minimo, i pronto soc-
corso in condizioni fortemente critiche, i me-
dici di base e gli ambulatori territoriali ridotti 
di numero mese dopo mese. Si noti – come 
riferisce Agnoletto – che il personale addetto 
al trasporto interno dei malati in ospedale a 
Codogno non solo non era munito di masche-
rine ma era costituito dai dipendenti di una 
cooperativa alla quale era stato esternalizzato 
il servizio, non da professionisti del Servizio 
sanitario nazionale. 
Per settimane mentre il governo nazionale 
mobilitava operatori, volontari della protezio-
ne civile e l’esercito per l’emergenza, nessuna 
delle autorità regionali coinvolte ha ritenuto 
di invitare le strutture sanitarie private a met-
tere a disposizione le proprie competenze e il 
proprio personale; eppure la sanità privata è 
destinataria di somme ingenti da parte della 
Regione. Sembra che la tutela della salute pub-
blica non le riguardi e nessuno sente il dovere 
di chiedergliene conto. Anzi – come ancora 
sottolineato da Agnoletto – in questi gior-

di malattia, analizzando la storia della medi-
cina nella prospettiva delle classi sottomesse e 
indicando come nemici della partecipazione 
democratica, anche in campo sanitario, l’au-
torità senza autorevolezza, l’efficienza senza 
efficacia (attenta cioè al funzionamento in sen-
so tecnico ed economico ma non alla funzione 
delle istituzioni) e il provvidenzialismo inteso 
come peggiorativo del paternalismo, che esi-
ge perfino la delega da coloro che pretende di 
rappresentare.
Si valuti in questi giorni il livello di autorevo-
lezza ed efficienza del Sistema Sanitario nelle 
tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Ro-
magna) che più hanno spinto per l’Autonomia 
Differenziata, per avere cioè libertà d’azione 
nel campo dell’educazione, dei trasporti e della 
sanità e cosa resta dell’atteggiamento provvi-
denzialistico dei loro leader. Queste tre regioni 
ricche hanno oggi quasi il 90% dei casi italiani 
di Covid-19: 60% in Lombardia, 15% in Ve-
neto, 7% in Emilia. Per la Lombardia, che si 
vanta del miglior sistema sanitario regionale in 
Italia non è scandaloso pensare che qualcosa 
non abbia funzionato. In provincia di Lodi, a 
Codogno – paese natale di Giulio Maccacaro, 
fondatore del Nuovo Sapere – uno dei focolai 
di diffusione del virus in Italia, non può essere 
considerato normale il fatto che tra le perso-
ne contagiate dal paziente trentottenne (caso 
numero uno) diverse settimane dopo la com-
parsa del Coronavirus in Cina vi siano stati an-
che operatori sanitari e pazienti già ricoverati 
nell’ospedale locale. Come ha spiegato Vitto-
rio Agnoletto “Le indicazioni dell’Oms sulle 
precauzioni universali e i protocolli da rispetta-
re per gli operatori sanitari sono molto chiari. 
È sterminata la letteratura sull’obbligo dell’uso 
dei dispositivi di protezione individuale (…) 
da parte del personale sanitario, sulle modalità 
di accoglienza, di ricovero dei cittadini con pa-
tologie sospette e sulla gestione della sicurezza 
sanitaria nelle strutture ospedaliere. Misure da 
adottarsi quindi non solo di fronte a un pa-
ziente già fornito di diagnosi” (“Il fatto quoti-
diano”, 27 febbraio 2020).
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le donne, prevalentemente imputabile al dia-
bete mellito che da solo è responsabile del 4% 
di tutti i decessi femminili.
Ciò che più cambia la prospettiva sul Coro-
navirus non è il tasso di letalità (3% di decessi 
su casi conclamati) e meno ancora la mortalità 
(0.2% di decessi su tutti i casi totali ipotiz-
zabili compresi quelli asintomatici) ma, assie-
me all’incidenza elevata tipica di un’epidemia 
influenzale, il fatto che non sia ancora stato 
trovato un vaccino per arginarne la diffusione 
come per la febbre emorragica del Congo, il 
virus Ebola, le febbri di Lassa, Marburg e del-
la Rift Valley in Africa, la febbre di Nipah in 
India, e le sindromi respiratorie severe e acu-
te (Sars) e del Medio Oriente (Mers). Per cui 
la potenzialità di rischio del virus Sars-CoV-2 
non è – nonostante tutti i numeri a disposi-
zione – calcolabile, considerando anche la 
possibilità di una sua ulteriore evoluzione; le 
conseguenze in termini di impatto sulla salute 
dei cittadini sono fortemente dipendenti dalla 
possibilità di accesso e dalla qualità dei servi-
zi sanitari. È perciò opportuno adottare ogni 
possibile e ragionevole misura di precauzione, 
ma non è detto che i maggiori sforzi debbano 
indirizzarsi solo a misure, controlli e restrizio-
ni per ostacolare e contenere la sua diffusione.
La storia della salute insegna che molto più 
delle cure e delle terapie successive alla dia-
gnosi hanno recato beneficio all’umanità le 
azioni preventive direttamente incidenti sulle 
“cause delle cause” delle malattie. Una buona 
nutrizione, l’accesso ad acqua potabile e un 
ambiente pulito prima di tutto, poi le vaccina-
zioni, gli antibiotici e la profilassi alimentare 
con l’igiene negli ambienti di vita e di lavoro 
hanno permesso agli italiani nei decenni suc-
cessivi al secondo dopoguerra non solo di rad-
doppiare la loro attesa di vita, da 40 a 80 anni, 
ma addirittura di aumentare mediamente di 
altezza di quasi 10 cm (Giovanni Vecchi, In 
ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani 
dall’Unità a oggi, Il Mulino 2011). Ancora oggi 
il sostentamento alle partorienti e all’infanzia, 
l’educazione alimentare e sanitaria e la difesa 

ni di epidemia sono stati cancellati da parte 
delle strutture sanitarie pubbliche una grande 
quantità di visite ed esami già prenotati anche 
con codice d’urgenza e relative ad altri setto-
ri della medicina non coinvolti nella vicenda 
Coronavirus – come risulta dai microfoni di 
“37e2”, la trasmissione sulla salute di Radio 
Popolare – per cui chi economicamente pote-
va si è rivolto alla sanità privata che sta traendo 
ulteriori guadagni da questa situazione.
In numeri assoluti, i quasi 4mila decessi al 
mondo (366 in Italia) correlati oggi con il Co-
ronavirus (Sars-CoV-2) comparso in Cina nel 
dicembre 2019 impallidiscono se confrontati 
su scala mondiale con l’incidenza e la morta-
lità della malaria (219 milioni di casi, 435mila 
decessi nel 2018 concentrati in 16 paesi subsa-
hariani e in India), della tubercolosi (8 milioni 
di casi, 2 milioni di decessi) e dell’Aids (1.7 
milioni di casi nel 2018, 700mila decessi). 
In numeri relativi, le morti provocate dalla 
sindrome del Coronavirus (Covid-19) proiet-
tando su scala annuale i dati al momento di-
sponibili, rappresentano lo 0.02% (atteso in 
crescita) dei decessi totali. In Italia intanto si 
contano ogni giorno circa 10 morti per inci-
denti automobilistici e altrettanti per le malat-
tie causate dall’amianto, 3 morti per inciden-
ti sul lavoro, una morte ogni due giorni per 
femminicidio. Le principali cause di morte al 
mondo sono le malattie cronico-degenerative 
legate al processo di invecchiamento dell’or-
ganismo: le malattie del sistema circolatorio 
assieme ai tumori rappresentano da anni le 
prime due più frequenti cause di morte, re-
sponsabili di circa il 70% decessi. Le malattie 
del sistema circolatorio sono la prima causa di 
morte soprattutto per le donne (40%), lo sono 
anche per gli uomini (34%) ma statisticamen-
te appena sopra i tumori (32%). Molto meno 
frequenti sono tutte le altre cause: le malat-
tie dell’apparato respiratorio rappresentano la 
terza causa di decesso, sia per gli uomini sia 
per le donne ma sono sotto il 10%, seguite dal-
le cause violente fra gli uomini (5%) e dalle 
malattie endocrine e del metabolismo (5%) fra 
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competenze: “abbiamo bisogno delle migliori 
energie, qualsiasi contributo, da specializzan-
di a medici in pensione alle ong, non solo è 
benvenuto ma assolutamente necessario” – ha 
affermato l’assessore al welfare della Lombar-
dia, rispondendo all’offerta d’aiuto giunta da 
Medici senza frontiere ed Emergency dopo 
l’ammissione di crisi ed emergenza della strut-
tura sanitaria regionale.
Ci si potrebbe consolare osservando che le 
quarantene imposte a commerci e spostamenti 
su scala globale hanno ridotto le emissioni di 
co2 in Cina di almeno il 25% nelle ultime set-
timane, mentre nelle metropoli del Nord Ita-
lia i livelli delle polveri sottili sono ai minimi 
storici. Era accaduto un evento simile contro-
intuitivo anche con il morbo della mucca paz-
za: l’insorgenza del prione che trasmise all’uo-
mo l’encefalopatia spongiforme bovina (Bse) 
portò negli anni Novanta dello scorso secolo a 
una riduzione dei consumi di carne, già allora 
eccessivi, che si sarebbe rivelata statisticamen-
te più benefica – in cinici e riduttivi termini 
numerici di bilancio fra mortalità – rispetto 
alle poche centinaia di casi riscontrati in Eu-
ropa, soprattutto in Gran Bretagna. Si tratta 
però di magre consolazioni che non lasciano 
quasi traccia quando poi si supera il punto cri-
tico e si torna alla normalità.
Si consideri invece che la costituzione del 
Servizio sanitario nazionale universalistico 
nel 1978 in Italia rappresentò un tentativo di 
rinnovamento della scienza e della medicina 
in alleanza con il sistema democratico e con 
il mondo della ricerca e della formazione e 
si leggano anche solo le prima due pagine di 
quella legge grondante di parole bellissime: 
formazione, coscienza, educazione, cittadini e 
comunità, prevenzione, promozione, salvaguar-
dia, salubrità, igiene, ambiente, superamento 
degli squilibri territoriali, sicurezza del lavoro, 
partecipazione, tutela, integrazione, eliminazio-
ne di ogni discriminazione e segregazione, recu-
pero e reinserimento, identificazione ed elimina-
zione degli inquinamenti (Legge 23 dicembre 
1978, n. 833, Istituzione del Ssn). 

dell’ambiente sono estremamente più efficaci 
in termini di prolungamento dell’attesa di vita 
rispetto a qualunque nuovo portentoso ritro-
vato chirurgico o farmacologico che può in-
vece certamente incidere sulla speranza di vita 
dei singoli che possono permetterseli.
All’inizio dell’epidemia, una rappresentan-
te dell’Organizzazione mondiale della sanità 
ha ricordato che di fronte a questa epidemia 
“siamo forti quanto è forte l’anello più de-
bole della nostra catena”. Parafrasava forse 
Zygmunt Bauman che in Individualmente 
insieme (Diabasis, 2008) paragonando la so-
cietà a un ponte spiega che, come la tenuta 
del ponte è determinata non dai pilastri più 
forti o dalla loro somma ma dalla capacità del 
pilastro più debole e può crescere solo insieme 
alla portata di quest’ultimo, così la fiducia e la 
ricchezza di risorse di una società si misurano 
dalla fiducia in sé e dalla disponibilità di risor-
se a disposizione dei suoi segmenti più deboli 
e cresce con il crescere di tali fattori. Paesi dal 
sistema sanitario zoppicante potrebbero essere 
travolti da un’ondata di ammalati che si è ri-
velata difficile da gestire perfino per un paese 
organizzato come la Cina ed è preoccupante 
capire come reagirà il sistema sanitario statu-
nitense notoriamente classista e non univer-
salistico se l’epidemia dovesse allargarsi anche 
in America. 
Molti “padroni a casa nostra” sono ora preoc-
cupati perché le quarantene imposte dai paesi 
confinanti potrebbero fermare i braccianti sta-
gionali provenienti dall’Europa dell’Est – so-
prattutto da Macedonia e Romania – per la 
prossima stagione di raccolta nelle regioni del 
Nord Italia. Bauman li ammonirebbe ricor-
dando che questa situazione è anche colpa di 
un abbaglio dovuto alla lettura dei numeri del 
mondo solo in chiave economica e contabi-
le e che “Il perseguimento di una società più 
coesa dal punto di vista sociale è la precondi-
zione necessaria per la modernizzazione” (Z. 
Bauman, op. cit., p. 17). Quegli stessi politici 
che fino a pochi mesi fa perseguivano la cri-
minalizzazione delle Ong, oggi ne cercano le 
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Dedicato all’anestetista di Codogno

Giusto due settimane prima della com-
parsa del Coronavirus in Italia ero in quel di 
Codogno per una conferenza. Non c’ero mai 
stato e in alcun modo avrei potuto immagi-
nare che quella cittadina quieta e operosa stes-
se per assurgere a un’immeritata cattiva fama. 
Mi sorprese invece che essa ospitasse un Liceo 
scientifico di prim’ordine in grado di accoglie-
re studenti da un’ampia zona circostante e di 
promuovere iniziative culturali come quella a 
cui ero stato invitato, un ciclo di incontri ri-
volto agli insegnanti dedicato al Novecento di 
Orwell e Simone Weil. Fu un’occasione bel-
la di scambio intellettuale e umano arricchi-
ta dalla presenza di Piergiorgio Bellocchio. A 
quanto so nessuno tra i partecipanti quel po-
meriggio era infetto a sua insaputa, cosa che 
avrebbe messo a particolare rischio i coniugi 
Bellocchio e me stesso a causa dell’età, sebbene 
in definitiva molto meno che se fossimo stati 
a bordo del treno ad alta velocità che quella 
notte stessa si sarebbe schiantato in prossimità 
di Codogno. Mi colpisce piuttosto la violen-
za fatta alla popolazione del lodigiano, a co-
munità ricche di una lunga storia contadina 
e operaia precipitate d’un sol colpo in stato di 
emergenza e isolamento, come per una col-
pa ancestrale di cui fosse giunta l’ora inatte-
sa di pagare il fio. O, più sbrigativamente, a 
detta del presidente del consiglio, per dimo-
strata incapacità della locale struttura sanita-
ria a bloccare sul nascere l’epidemia, secondo 
l’inveterato costume di scaricare in basso le 
responsabilità. Al contrario, ciò che in effetti 
si sta appalesando in tutta evidenza è lo stato 

Oggi il mondo della conoscenza è dominato 
in forma totalitaria dalla dimensione tecno-
logica mentre la politica delega al mercato la 
soluzione dei problemi economici a scapito 
della difesa di ambiente e salute. Non si parla 
più di prevenzione primaria, facendo ricadere 
sui comportamenti individuali o collettivi – 
perciò da controllare, reprimere, impedire – la 
responsabilità della malattia. Partecipazione e 
libero scambio delle conoscenze restano però 
i caratteri fondanti della solidarietà fra lavora-
tori e fra popoli, indispensabili a promuovere 
il soddisfacimento dei bisogni fondamentali 
selezionando i processi e i beni in grado di 
soddisfarli, entro i limiti della natura (soste-
nibilità), contro lo sfruttamento (eguaglianza 
e diritti) e l’inquinamento globale (ambiente 
e clima). Si tratta di un impegno culturale e 
politico di ampio respiro che ribadisce la con-
notazione solidaristica della medicina come 
ricerca e assistenza che necessita tanto di ri-
gore scientifico quanto di rigore etico. Come 
infatti spiegava Archibald Cochrane nella pre-
fazione del suo libro del 1972, L’inflazione me-
dica. Efficacia ed efficienza della medicina (fatto 
conoscere in Italia da Giulio Maccacaro nella 
collana Medicina e potere di Feltrinelli) le di-
seguaglianze sociali sono fonti di errore diffici-
li da evidenziare nelle valutazioni statistiche in 
campo sanitario. Qualunque sperimentazione 
clinica, qualsiasi indice di efficacia per valu-
tare un trattamento curativo, perde di rigore 
arrivando a fornire risultati falsi, se non è ac-
compagnato da un indice di equità socioeco-
nomica. Vale anche e soprattutto per la lettura 
di numeri e dati ai tempi del Coronavirus, la 
cui “causa delle cause” andrebbe ricercata nei 
villaggi più poveri e indifesi della Cina interna 
e lì sanata utilizzando mezzi molto più sem-
plici, democratici e dai costi molto più econo-
mici di quelli che ci tocca adesso adottare per 
bloccare i virus – sempre provenienti da altri 
luoghi e altre genti, ma solo nel nostro imma-
ginario – a ogni costo, rinunciando anche a 
libertà che scioccamente credevamo irrinun-
ciabili e gratuite.

L’EPIDEMIA
E LA COMUNITÀ

DI GIANCARLO GAETA
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Ma non è restando al caso italiano, con le sue 
inveterate debolezze e contraddizioni e ottusi-
tà, che possiamo farci un’idea adeguata di ciò 
che sta accadendo a livello mondiale a causa di 
una epidemia, limitata nei suoi effetti patogeni 
e che tuttavia rischia di destabilizzare la vita 
sociale in gran parte del mondo. L’emergen-
za che sta montando è in sostanza politica e 
sociale, l’una riflessa nell’altra e dall’altra po-
tenziata, ma la si vede ancora poco e obliqua-
mente. A preoccupare sono piuttosto gli effetti 
del contagio sull’economia, che è il tabù del 
nostro tempo, l’unica religione che ancora sus-
siste in tutta la sua potenza sacrale, come aveva 
prematuramente capito il giovane Benjamin. 
E infatti, non sarebbero certo le decine di mi-
gliaia di contaminati in tutto il mondo e le po-
che migliaia di decessi a mettere di per sé in 
affanno le nazioni; poca cosa a confronto dei 
milioni di morti provocati un secolo fa dalla 
“spagnola”. Conta piuttosto il rischio che ven-
ga colpito il nesso di capitalismo e democrazia 
o, sull’altra sponda, di capitalismo e autorita-
rismo su cui, a differenza di un secolo fa, si 
regge il sistema politico-economico mondiale. 
Di qui l’esigenza prioritaria che le forze pro-
duttive non siano destabilizzate nella credenza 
in un benessere insieme fisico ed economico 
in costante crescita. Al riguardo non ha dubbi 
il Commissario europeo all’economia: “La Ue 
è pronta a usare tutte le opzioni disponibili, 
se e quando occorrano, per salvare la crescita 
economica”. Tale è il comandamento: crescere, 
non importa a quali costi ambientali, sociali, 
culturali; non importa se tale scopo comporta 
limitazioni alla libertà, impoverimento della 
vita di relazione, marginalizzazione del pre-
zioso quanto fragile universo delle espressio-
ni culturali. Niente serve di lezione, importa 
solo che nella mente delle persone sia ribadita 
la priorità che oramai ci accomuna davvero a 
livello planetario: l’accesso crescente e indiffe-
renziato al consumo. 
Eppure la precarietà del sistema dovrebbe sal-
tare agli occhi se a metterlo in crisi basta una 
bolla finanziaria o un’epidemia a bassa letalità. 

di inadeguatezza in cui da qualche decennio è 
stata ridotta la sanità, stretta ora nell’affanno 
di un compito che rischia di superare le ener-
gie e i mezzi disponibili per farvi fronte, come 
pure, e non è cosa meno grave, lo sfibramento 
del tessuto sociale lungamente perseguito da 
una mediocre politica autoreferenziale. Perciò 
l’emergenza, a ben vedere, è assai più grave che 
se fosse dovuta solo a uno stato epidemico per 
quanto preoccupante. 
Il direttore de “la Repubblica” sollecita le mas-
sime autorità dello stato a parlare al Paese per 
sollecitarlo a ritrovare il senso di comunità al-
meno nei giorni dell’infuriare del morbo, nella 
consapevolezza che “l’infezione sociale si sta 
dimostrando molto più perniciosa di quella vi-
rale”. Vero, ma a cambiare lo stato delle cose 
non saranno generici appelli al senso di comu-
nità da parte dei vertici politici (puntualmente 
giunti); al più potranno essere di sostegno a chi 
sta vivendo la pena dell’isolamento o sta fron-
teggiando l’epidemia a proprio rischio e al limi-
te delle forze. Occorrerebbe piuttosto che dalla 
politica venisse il segno concreto che a un tal 
senso di comunità intende ispirare la pratica del 
governo. Ma si tratterebbe allora di una rivolu-
zione culturale, a cui pressoché nessuno tra chi 
ha un qualche ruolo direttivo è prioritariamen-
te interessato, perché significherebbe guardare 
alle criticità dal basso del tessuto delle relazioni 
umane piuttosto che dai vertici dei poteri co-
stituiti. Né c’è altro modo d’intendere in sen-
so proprio la comunità. Cosa che non esclude 
all’occorrenza interventi d’autorità, ma mette a 
freno un esercizio del potere irrelato, che della 
concezione del moderno stato centralizzato è 
l’essenza stessa a prescindere dalla forma demo-
cratica o meno. Così, per i cittadini del lodigia-
no ciò che è offensivo e controproducente non 
è l’esigenza di circoscrivere in modo drastico il 
contagio, ma di non averne potuto assumere in 
prima persona la responsabilità e i modi, che 
avrebbe consentito, allora sì, di evitare o di ri-
durre proprio quella frammentazione delle re-
lazioni, quella spinta all’isolamento e allo stato 
di paura che produce “infezione sociale”.
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si diffonde e quella affannosa degli interventi 
volta a contenerla. Il fatto è che, fortunata-
mente, né le zone rosse, né tanto meno quelle 
circostanti a rischio di diffusione sono neppu-
re lontanamente equiparabili a dei lazzaretti. 
I malati sono percentualmente poca cosa, e 
tuttavia i sani si trovano a loro volta a vive-
re una situazione risentita come patologica, 
perché lontanissima dagli standard abituali di 
vita assunti come normali e immaginati come 
perenni. Di qui uno stato delle cose quanto 
meno sconcertante per quella parte della socie-
tà oramai maggioritaria che per età e condizio-
ne socio-economica non è più radicata nel sen-
timento della vita inseparabile dalla coscienza 
della precarietà, della perdita, della reversibili-
tà della propria condizione. Né è probabile che 
lo shock dell’epidemia serva a riattivare tale 
coscienza. A prevalere sarà piuttosto l’immagi-
nario col suo potere di creare e trasformare le 
paure: l’altro ieri per l’immigrazione, ieri per 
l’emergenza climatica, oggi per il virus. Tant’è 
che le terribili notizie che giungono dal confi-
ne greco-turco sono relegate sullo sfondo e la 
piccola Greta deve prendere atto che la legge 
europea sul clima resta in balia degli interessi 
nazionali contrastanti.
Personalmente non condivido la lettura apo-
calittica della crisi sanitaria sommata a quella 
migratoria e climatica e neppure sono propen-
so a dare troppo spazio alla logica dello stato 
d’emergenza che guiderebbe l’operatività po-
litica. Sono letture marcate da volontà inter-
pretative non commisurate a uno stato delle 
cose complesso quanto incoerente, contraddit-
torio, che si sottrae a teorizzazioni preconcet-
te. Bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con 
la complessità a partire da ciò che possiamo 
osservarne chiaramente, dunque a partire da 
elementi semplici e da questi cercare di risali-
re all’insieme osservato da più punti di vista. 
Ciò che uno sguardo attento sul mondo ci ri-
vela adesso è uno stato di intorpidimento delle 
menti, indotto sì da poteri economici pervasi-
vi sostanzialmente assecondati da quelli politi-
ci, gli stessi che in questi giorni difficili tramite 

Né potrebbe essere diversamente anche solo a 
considerare lo stato di pressoché totale inter-
dipendenza nella produzione dei beni di con-
sumo che, guarda caso, nell’ultimo decennio 
ha visto proprio la Cina assurgere ad anello di 
primaria importanza nelle filiere produttive a 
livello globale, e perciò a regione manifattu-
riera da cui dipende in larga misura la cresci-
ta economica mondiale. Si è così passati dal-
la centralità del mercato americano da cui è 
partita la crisi del 2008 a quella cinese. Che è 
come dire: siamo in balìa di meccanismi diffi-
cilmente compensabili nei passaggi critici, ai 
cui effetti socio-economici nessuno in nessuna 
parte del mondo può sottrarsi: come una palla 
di neve destinata a risolversi in slavina lungo 
la sua caduta. Ma come prendere davvero atto 
di questa evidenza finché manca la coscienza e 
l’intelligenza e la volontà politica di mettersi 
per altre strade, malgrado l’evidenza dell’im-
passe. Ma la politica europea appare in questi 
giorni più in angustia per la contaminazione 
delle borse che per quella dei cittadini, declas-
sata a variante economica, e intanto persiste 
nel ridurre la crisi migratoria a variante degli 
equilibri politici del continente. Solo degli es-
seri irresponsabili possono vietarsi di prendere 
atto di questo stato delle cose e tuttavia pre-
tendere di dirigere la società.
In questi giorni ci si chiede quali potranno es-
sere nel tempo gli effetti umani e sociali delle 
strategie messe in atto per fronteggiare l’epi-
demia, vale a dire quale potrà essere il loro 
impatto sui comportamenti sia personali che 
interpersonali e perciò sui meccanismi di fun-
zionamento della comunità di riferimento. Un 
amico mi dice del sentimento di angustia dif-
fuso nella “zona rossa” delimitata nel lodigia-
no, in cui ogni attività pubblica è stata sospesa 
d’autorità riconducendo ciascuno al proprio 
privato e a relazioni circospette nel timore di 
subire o di procurare infezione, dunque niente 
contatti fisici e tenersi a distanza dagli altri. Un 
disagio fisico e psicologico che peraltro si sta 
diffondendo oramai sul territorio nazionale se-
guendo la strategia casuale con cui l’epidemia 
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Gli alberi di canfora che costeggiano la 
villa comunale di Scampia sono solo una del-
le molteplici varietà botaniche che costella-
no e convivono nel vasto territorio dell’area 
nord di Napoli. Il leccio, il platano, il bago-
lare, l’albero del rosario, il tiglio, la sofora, il 
ligustro, il pino, il cedro, il prunus nigra, la 
paulonia, la farnia, il pioppo bianco, il gin-
ko biloba sia maschio che femmina – una 
rarità –, l’albero di Giuda, il corbezzolo, il 
melograno, alcuni tipi di palme e di aceri, 
e molti altri ancora, fra quelli preesistenti e 
quelli piantati nel corso degli anni dall’atti-
vità di abitanti e associazioni, costituiscono 
un prezioso patrimonio verde tanto impor-
tante quanto sconosciuto, uno tra i più felici 
dei tanti primati del quartiere.
Per quasi tutti Scampia è il quartiere delle 
vele o il quartiere di Gomorra, e le due cose 
sono automaticamente associate nell’imma-
ginario comune, sebbene “il supermerca-
to della droga più esteso d’Europa” – una 
espressione molto amata e abusata negli ulti-
mi quindici anni – coinvolgesse anche tutti 
gli altri rioni popolari. I sette edifici proget-
tati con la legge 167 tra il 1962 e il 1975 sono 
stati fino a oggi un catalizzatore di attenzio-
ne e titoloni, a partire dalla loro costruzio-
ne in una zona molto isolata, in campagna, 
all’epoca in cui per soddisfare il bisogno di 
case venivano pianificate le periferie napole-
tane e il Comune acquisiva nuove aree per 
l’edilizia popolare.
A partire  dall’occupazione nel post-terre-
moto, la storia delle vele è entrata a buon 
diritto in una narrazione che ha valorizza-
to soprattutto i suoi lati più oscuri. D’altra 

i social potenziano lo stato di confusione e 
indeboliscono le coscienze. Ma nondimeno, 
seppure compresse o deviate, ci sono riserve di 
umanità e bisogni di libertà e di rispetto e di 
bellezza e di cambiamento che vanno sollecita-
ti e resi consapevoli. E quegli stessi poteri tan-
to pervasivi sono tutt’altro che saldi se possono 
essere presi in contropiede da un’influenza o 
da una bolla speculativa e svelati nel loro in-
fingimento. 
Allora, ciò che in un siffatto frangente occor-
rerebbe da parte di chi ne ha i mezzi e le oc-
casioni è un duplice e congiunto richiamo alla 
coscienza e alla comunità di vita. Vale a dire 
a una capacità di giudizio sul come si vive in 
questo tempo e all’esigenza di sostituire all’a-
strattezza del sociale la concretezza dell’essere 
parte di una realtà territoriale e culturale. Che 
di per sé non esclude certo il sentirsi parte del 
proprio Paese e dell’Europa, anzi ne costitui-
rebbe la condizione efficace. Poiché in defini-
tiva il compito culturalmente e politicamente 
urgente è, mi sembra, che si ritrovi l’essenziale 
di quello che è stato da sempre e ovunque lo 
spirito religioso, quel congiungersi di interio-
rità e comunione su cui si sono costruite le ci-
viltà e che ora va ricompreso in una situazione 
storica senza precedenti, ma non per questo 
da abbandonare alla deriva. Compito impos-
sibile? La vicenda di Annalisa, l’anestetista di 
Codogno che ha individuato il focolaio italia-
no del Coronavirus, c’insegna che se si pone 
attenzione alla realtà delle cose e si ha il corag-
gio di pensare all’impossibile e di agire al di 
là delle regole stabilite, il corso delle cose può 
essere cambiato.

SCAMPIA: UN BILANCIO
DI EMMA FERULANO
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dazioni come il Plart. La metro d’arte, con 
la A maiuscola, arriva trionfalmente anche a 
Scampia e accoglie tutti i giorni passeggeri e 
i sempre più numerosi visitatori. Nella par-
te superiore, verso i treni, già da anni sono 
esposti pezzi delle opere muraliste di Felice 
Pignataro, artista del popolo si sarebbe detto 
in un’altra epoca e in altri mondi, che dalle 
strade grigie della lontana periferia degli anni 
Ottanta aveva iniziato la rivolta culturale. 
Sono apparentemente lontani i tempi in cui 
gli abitanti del Vomero, sostenuti dai prin-
cipali quotidiani locali, si lamentavano del 
fatto che la metropolitana superasse la zona 
collinare per addentrarsi in un territorio di 
confine, popolato da barbari che avrebbero 
potuto invadere la tranquillità delle vie dello 
shopping pedonale.
Oggi Scampia è un punto di snodo nevral-
gico tra la città, la sua area metropolitana e 
la provincia nord perché da lì parte la Linea 
Arcobaleno, la MetroCampania NordEst che 
collega Napoli ad Aversa, passando per Giu-
gliano. Migliaia di persone possono muover-
si riponendo maggiore fiducia nel trasporto 
pubblico e senza spaventarsi se devono fare il 
cambio, appunto, a Scampia. Poco importa 
se poi la scala mobile è quasi sempre ferma, 
la gestione della metro è talmente precaria 
che è quasi impossibile prendere un appun-
tamento e rispettarlo, i treni passano ogni 
15 minuti, ci sono episodi di gravi incidenti 
sui binari, si susseguono chiusure immoti-
vate e mai annunciate, l’aria condizionata 
viene spenta da settembre perché è iniziato 
l’autunno. Poco importa se il trasporto in-
terno a un quartiere con 60mila abitanti è 
praticamente inesistente, manca una circo-
lare interna e quindi nella piccola rotonda si 
crea un traffico di auto private che scaricano 
e caricano al volo i passeggeri. La “polifoni-
ca” stazione di Scampia è comunque finita 
sulle maggiori riviste di arte contemporanea 
e questo ci riempie di orgoglio.
Il vento della riqualificazione soffia anche in 
direzione del pachidermico cantiere della fu-

parte anche i testimoni privilegiati del quar-
tiere – quelli che da decenni si occupano di 
trasformarlo attraverso pratiche virtuose e 
che si preoccupano attivamente di divulgare 
una contro-narrazione soprattutto positiva 
– utilizzano la parola “guerra” per raccontare 
il processo di urbanizzazione e insediamento 
di una fascia di popolazione povera, ghet-
tizzata e isolata, una guerra di tutti contro 
tutti, contro le istituzioni, contro i nuovi 
arrivati, guerra persino tra le bande di ragaz-
zini delle quattordici scale per ciascuna vela. 
La demolizione della vela verde, una delle 
quattro rimaste, è iniziata il 20 febbraio a 
ridosso del carnevale sociale di Scampia ed 
è tuttora in corso. È stato l’ultimo grande 
evento seguito dai media nazionali e inter-
nazionali, che si sono precipitati ad assistere 
anche solo per un giorno. Arriva al culmine 
di un lunghissimo, duro, disperato, proces-
so che ha come protagonisti prima di tutto 
gli abitanti, che con una decennale lotta con 
le istituzioni hanno ottenuto l’abbattimento 
di tutte le vele tranne una, il trasferimento 
degli abitanti, la conversione delle aree: tut-
to all’interno di un piano di rigenerazione 
urbana chiamato “Re-start Scampia” e pre-
sentato come un progetto di “progettazione 
partecipata” con gli abitanti, il comune di 
Napoli, le facoltà di Architettura e Inge-
gneria della Federico II, che ha destinato 
un cospicuo finanziamento per trasformare 
Scampia “da margine urbano a nuovo centro 
dell’area metropolitana”.
Di fatto l’imponente processo di riqualifica-
zione è iniziato da tempo. Una parte, attivata 
dalla Regione con Eav (Ente autonomo Vol-
turno per i trasporti) riguarda la linea 1 della 
metro che termina a Piscinola/Scampia, re-
inaugurata un anno fa con il rifacimento del 
piazzale che esibisce i due imponenti murales 
di Jorit sulle palazzine nuove – Angela Davis 
e Pier Paolo Pasolini –, e l’ingresso centrale, 
trasformato in una galleria che si è impre-
ziosita di opere d’arte e installazioni visive e 
sonore affidate agli artisti di prestigiose fon-
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è mai stata seriamente affrontata, le istitu-
zioni preposte non sono riuscite a introdurre 
valide e solide alternative alle economie ille-
cite, lasciando le famiglie nella depressione, 
nel panico, alla ricerca di soluzioni all’estero 
o di riorganizzazioni interne. Emigrazione e 
sfruttamento sono praticamente le due uni-
che prospettive per i giovani più esposti e 
con meno sostegno alle spalle che non vo-
gliono rischiare la galera o la vita. Senza in-
terventi strutturali e misure adeguate – che 
pure ci sarebbero, un esempio per tutti il 
fondo europeo e ministeriale Garanzia Gio-
vani, un piccolo ma significativo spiraglio 
che la Regione Campania tiene in ostaggio 
con una gestione inadeguata per motivi del 
tutto oscuri – se questo vuoto perdura è le-
gittimo pronosticare un ritorno al passato e 
una espansione delle economie illecite.
Nonostante la grande quantità di scuole, at-
tività, attivismi, discorsi, percorsi, processi 
di comunità, cura e valorizzazione dello spa-
zio pubblico, nonostante Scampia sia dav-
vero un’avanguardia, simbolo e centro pro-
pulsore di una pratica politica, pedagogica, 
culturale che da tutto il mondo vengono a 
osservare e studiare, non sembrano ancora 
esserci alternative valide, forti e radicate, da 
opporre a un modello di sviluppo che pro-
mette, sostanzialmente, maggiore possibilità 
di consumi e la produzione di beni da ven-
dere con il marchio Scampia. Si riuscirà a 
non cadere in una logica di mercato di sola 
sopraffazione, competizione e alla fine sfrut-
tamento in un senso o in un altro? 
Quei pezzi di comunità che da tempo ra-
gionano insieme e intervengono sullo spazio 
pubblico provando a uscire da un immagi-
nario conformista e maggioritario rischiano 
di non avere molta voce in capitolo in questa 
fase storica in cui i “grandi” sono ritornati a 
occuparsi del territorio. 
È anche una questione di punti di vista. Per 
alcuni di noi, le vele, i campi rom, il lotto 
p, il lotto g, le torri, l’Oasi, il Bakù, il Mon-
terosa, le Cappe, sono stati i luoghi delle 

tura università, legata alla facoltà di Medici-
na, un cilindrone ancora vuoto che abbiamo 
visto lentamente comporsi e con molte pro-
messe di inaugurazione sempre rimandate.
Il tempo della macchina burocratica e degli 
interventi istituzionali, si sa, non è il tempo 
della vita umana. Per demolire le prime tre 
vele ci sono voluti 6 anni. Per iniziare a de-
molire la quarta, 23.
Nel frattempo, molta vita e sofferenza è pas-
sata sotto i ponti e oggi, tra lo sguardo trion-
fante di chi ritiene di essere autore e fautore 
della rinascita, chi festeggia per aver vinto la 
lunga battaglia, e chi racconta il tutto con 
occhio sensazionalistico – magari supporta-
to dalle riprese spettacolari di un drone – si 
avverte una certa preoccupazione per il futu-
ro, più che per il presente. 
Prima di tutto, la tempistica delle demo-
lizioni. Si abita ancora nelle restanti vele, 
nelle stesse condizioni di sempre che con-
tinuano ad attirare l’attenzione morbosa di 
chi a Scampia cerca il brivido del degrado 
e un lugubre scorcio per una foto ricordo. 
Che fine faranno quegli abitanti? Come 
funzioneranno le assegnazioni? A chi sì e a 
chi no? Come garantire e monitorare che la 
gestione dei cantieri sia “trasparente”? Cosa 
accadrà negli spazi vuoti? Stanno arrivando 
fondi, gli amministratori e i principali enti 
pubblici locali sono presenti più che mai, ci 
sono aziende interessate a fare investimenti 
nelle aree presto disponibili, ci saranno più 
negozi, più aree commerciali, e quindi meno 
lavoro nero, meno sfruttamento, meno cri-
minalità e più dignità?
Dopo la forte repressione da parte delle forze 
dell’ordine, gli arresti e lo smantellamento 
delle principali piazze di spaccio, c’è sta-
ta una ramificazione e differenziazione del 
commercio che non è mai stato del tutto 
interrotto, cambiando forma e modalità. La 
questione del lavoro e della formazione, tra le 
questioni forse più urgenti che si inseriscono 
naturalmente in una problematica ben più 
ampia che abbraccia l’intero Sud Italia, non 
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aperti, rivitalizzati e restituiti alla comuni-
tà. Le scuole, di ogni ordine e grado, alcu-
ne facoltà universitarie, escono dall’ambito 
del nozionismo ed entrano in contatto con 
varie componenti della cittadinanza attiva 
e associazioni; gli abitanti delle palazzine 
prendono ispirazione dai luoghi recuperati, 
iniziano a badare che la comune rampa per 
invalidi sia accessibile, i giardini vengono 
curati e rispettati senza bisogno di recintar-
li, strade che prima non erano percorribili 
adesso sono state liberate perché si è capito 
che lo spazio pubblico è di qualcuno, è di 
tutti. È l’esatto opposto di quanto era acca-
duto fino a poco tempo fa e di quanto ac-
cade ancora in molte zone della città in cui 
non si è potuto sviluppare un senso civico e 
anche di appartenenza e di comunità, dove 
ancora vige il principio per cui, a parte la 
pulizia di casa mia, il resto non mi riguarda. 
Un sentimento indotto anche dalla reclusio-
ne, dalle recinzioni e in fondo da una scarsa 
fiducia nei confronti del cittadino, che viene 
estromesso dalla fruizione del bene comune.
Sono fiorite associazioni, spazi di incontro 
per le donne, attività culturali e sportive, 
inclusa la prima squadra di calcio femmi-
nile, doposcuola, ludoteche, momenti di 
dibattito culturale e politico; con più fatica 
si affronta il tema dell’orientamento al la-
voro con alcuni centri di formazione e con 
ancor più fatica si provano a mantenere 
spazi in cui si creano lavoro e possibilità di 
reinserimento anche di giovani con misure 
detentive o nell’area del penale – la collo-
cazione periferica in questo caso gioca un 
ruolo determinante: in periferia non si va a 
passare il proprio tempo libero. Il tema del 
finanziamento – pubblico e privato – e della 
sostenibilità resta un nodo che non si rie-
sce ancora ad affrontare collettivamente, la 
maggior parte delle realtà che non sono più 
solo autofinanziate agiscono isolatamente 
dal punto di vista della ricerca di fondi e 
probabilmente questo rappresenta, in fin dei 
conti, una debolezza.

relazioni, dei murales partecipati, dell’ac-
coglienza, del passaggio memorabile dei 38 
carnevali del Gridas, dell’arte al servizio del-
le persone, come strumento rivoluzionario, 
della possibilità di incontrarsi e di far nasce-
re un nuovo linguaggio comune. Sono stati i 
luoghi di apprendimento permanente prima 
di tutto per noi e poi di noi in relazione ai 
bambini, i giovani, le famiglie, lo spazio e il 
tempo della politica e della passione. Il car-
nevale del Gridas per primo ci ha uniti con 
la sua potenza simbolica e di sovvertimen-
to concreto – unico giorno dell’anno in cui 
una delle piazze di spaccio più importanti, 
al passaggio del corteo, fermava le sue at-
tività – che non dura solo per un giorno o 
un mese di laboratori, ma resta ben impresso 
nell’immaginario e nel cuore, ha messo in 
moto riflessioni che si sono diramate in una 
infinità di pratiche e ha valicato frontiere e 
lingue. 
La fatica consiste, tuttora e ancora, nel crea-
re possibilità di incontro, relazione, dialogo, 
gioco in un posto in cui il peso della presen-
za/assenza dello Stato, il facile attecchimen-
to della camorra e di un consolidato sistema 
di economia illecita, e l’assetto urbanistico 
hanno gravato per decenni, su tre generazio-
ni di abitanti.
L’intervento in rete sullo spazio pubblico 
da quando è iniziato non si è mai fermato, 
ed è cominciato molto prima che si entras-
se in una logica terzosettoriale di progetti e 
finanziamenti, pubblici o privati, sostenuti 
dalla forza dei simboli, delle idee e soprat-
tutto delle pratiche, che per anni ci hanno 
convinto del fatto che le cose prima si fanno 
e poi si capisce come si devono finanziare e 
sostenere. L’assenza di una piazza d’incontro 
ha fatto sorgere decine di luoghi di socialità, 
educazione, gioco e convivialità. Dove c’era-
no cumuli di immondizia e piccole o grandi 
discariche abusive sono nati giardini e aiuole 
che oggi vengono visitati dalle scolaresche e 
da gruppi di scout provenienti da tutta l’I-
talia; spazi chiusi e abbandonati sono stati 
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un enorme murales con una moltitudine di 
bambini e giovani rom e napoletani, “la città 
è di tutti… e tutta la terra lo è!”, un orto 
didattico ormai alle ortiche, uno spettacolo 
estivo, un concerto, e poi si è ripristinata la 
chiusura. Ci interroghiamo ancora oggi sul-
la destinazione finale di quei fondi. 
Per restare nella piazza, sotto il colonnato 
incontriamo il presidio del centro territoria-
le Mammut, luogo di riferimento interna-
zionale per le pratiche di pedagogia attiva e 
partecipata e la ricerca pedagogica, che sof-
fre oggi la mancanza di continuità di fondi 
e non riesce a garantire l’apertura e la pre-
senza fissa e costante se non contando sulla 
volontarietà, la tenacia e di nuovo la resi-
stenza dei suoi fondatori, degli educatori e 
operatori; proprio in questi giorni, il colon-
nato ha preso vita con un murales diffuso 
che ha visto la partecipazione di molti artisti 
e giovani e che ha immediatamente attira-
to gruppetti di mamme con i bambini che, 
in tempi di reclusione causa Coronavirus, 
hanno bisogno di uno spazio in cui giocare. 
La piazza, che sarebbe un naturale luogo di 
incontro, priva di giochi, priva di controllo 
per i motorini, e priva della regolare pre-
senza del Mammut, torna a essere “terra di 
nessuno”. Recentemente ho portato alcune 
ricercatrici svizzere alla scoperta delle bel-
lezze del quartiere e abbiamo concordato su 
una cosa ovvia: in qualunque altra parte del 
mondo, da Roma in su, posti come questo 
sarebbero semplicemente un servizio per la 
città e non sarebbero messi continuamente 
in discussione.
In discussione viene messo il Gridas nel 
rione Monterosa, che da dieci anni affron-
ta un processo per occupazione abusiva di 
uno spazio che non solo nessun altro avreb-
be usato all’epoca dell’occupazione –subito 
dopo il terremoto, il centro fu occupato per 
fare il doposcuola ai bambini baraccati che 
a scuola non andavano proprio – ma che 
poi è diventato l’origine di un movimento 
culturale che perdura ancora oggi. Anche i 

Tuttavia, la continuità, l’ostinazione e una 
buona dose di immaginazione nel ribalta-
re le prospettive e nell’affermare bellezza, 
giustizia e dignità, unite a una capacità di 
resistenza – talvolta proprio fisica – hanno 
portato al consolidamento di appuntamenti 
e luoghi che sono diventati un riferimento 
locale e internazionale e hanno reso Scampia 
un quartiere con una migliore qualità della 
vita, sebbene la povertà sia molto diffusa. La 
gente rifiuta di continuare a specchiarsi in 
quella immagine di tanto tempo fa che viene 
ormai imposta dall’esigenza di fare notizia o 
che alimenta tristi tour “cinematografici” – 
esiste da un anno proprio il Gomorra tour, 
tanto per essere chiari.
La strada che porta verso il riconoscimento 
e l’affermazione di una normalità contro la 
straordinarietà, che nel bene e nel male ha 
marchiato il quartiere, non è priva di osta-
coli e paradossi.
È paradossale ad esempio la situazione della 
villa comunale di Scampia, uno dei parchi 
pubblici urbani più grandi del Sud Italia 
– talmente spaesante per chi viene la pri-
ma volta e si aspetta ancora di trovare im-
mondizia, tossici e sparatorie, che una del-
le esclamazioni più frequenti è “sembra il 
Central Park!” –, che ha un solo varco d’ac-
cesso, poiché gli altri sono chiusi da sem-
pre o sono stati aperti solo per poco, non 
ha fonti di acqua, è chiuso il sabato perché 
i custodi del lato della municipalità, unico 
accesso attualmente disponibile, non lavo-
rano, e ha un’ampia area inagibile dove i 
ragazzi scavalcano sfiorando alcuni pericoli. 
Quell’area, in particolare, a cui si dovrebbe 
accedere dalla cosiddetta piazza dei Grandi 
Eventi, oggi piazza Ciro Esposito, era sta-
ta oggetto molti anni fa di un grosso inve-
stimento da parte del comune e da parte di 
una fondazione privata, che sarebbe dovuto 
servire, in co-progettazione con il territorio, 
a riaprirla e restituirle agibilità. Le attività di 
co-progettazione e partecipazione sono du-
rate il giro di una stagione, il tempo di fare 
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sul quartiere, donne in particolare coinvolte 
in progetti lavorativi – sebbene ancora pochi 
siano cittadini italiani da un punto di vista 
giuridico, i quali non si aspettano più alcuna 
interlocuzione valida con gli amministratori 
pubblici, e che finché possono restano dove 
sono. Chi è già andato via lo ha fatto con 
le proprie forze e ha dovuto accettare silen-
ziosamente un vero e proprio sradicamento, 
vivendo a Scampia da tre generazioni.
Il tema del carnevale di quest’anno è stato 
“LA RISCOSSA DEI PAPPICI ovverossia 
TUTTI INSIEME CHÉ NON C’È PIÙ 
TEMPO”. Ispirato da Felice Pignataro: “C’è 
una grande noce da rosicchiare: è il sistema, 
cioè il modo di comandare, l’organizzazione 
del potere. Da molti anni il potere ce l’han-
no i ricchi, i padroni. Ma da un po’ di tem-
po ci sono molti pappici che rosicano questa 
noce. Non tutti sentono rosicare questi pap-
pici, ma essi ci sono e sono sempre al lavoro. 
Ogni volta che si lotta contro un’ingiustizia 
si scava un altro poco dentro questa noce”.

carnevali sociali dei quartieri del centro di 
Napoli sono tutti figli del Gridas.
Chiuso da circa tre anni resta l’Auditorium 
di Scampia, intitolato a Fabrizio De André, 
all’interno del polifunzionale, che mai in 
effetti ha funzionato tanto bene, in ostaggio 
della inadeguata gestione della municipali-
tà e della deresponsabilizzazione del comu-
ne di Napoli, probabilmente per mancanza 
di fondi, sicuramente per una scarsa visione 
che fatica a comprendere l’importanza, cul-
turale e sociale, di avere un teatro in perife-
ria magari capace di muovere anche un po’ 
di economia. L’Auditorium è stato aperto 
quindici anni fa con il primo spettacolo di 
teatro e pedagogia, Arrevuoto, progetto che 
continua ancora e quest’anno è un pieno 
adolescente come le centinaia che coinvolge 
in tutta la città e che porta in scena al Tea-
tro Stabile di Napoli. Le prove del gruppo 
di “chi rom e… chi no” si fanno nel centro 
interculturale e gastronomico Chikù, che 
sta sopra l’Auditorium: quaranta persone, 
tra giovani e guide teatrali e pedagogiche, 
si stringono tra tavoli e sedie sospirando 
per il teatro vuoto che intravedono sotto 
la vetrata.
Nel piccolo parziale bilancio in cui mi sono 
avventurata, vorrei ancora sottolineare la 
definitiva, sebbene non esplicita, rinuncia 
da parte delle istituzioni ad affrontare la 
questione abitativa delle comunità rom di 
Scampia, una presenza storica che è arriva-
ta in parallelo con la comunità napoletana 
all’epoca dei primi insediamenti in questo 
quartiere trasversale e non omogeneo, in cui 
convivono accanto alle vele e ai rioni po-
polari, i parchi privati, le cooperative, una 
piccola borghesia e professionisti. Il campo 
non autorizzato di Cupa Perillo, dopo l’in-
cendio del 2017, si è piano piano svuotato 
in attesa di una bonifica promessa e mai ef-
fettuata e di eventuali proposte alternative. 
Attualmente ci vivono non più di 400 per-
sone, abitanti del quartiere a pieno titolo – 
ragazzi a scuola, nei vari laboratori diffusi 
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LETTERA DAL CARCERE DI NISIDA
DI DON GENNARO PAGANO

Caro Ugo,
oggi è un giorno particolare per te. No, non 
è un giorno bello e nulla ha di positivo. Ma 
è in questo giorno che sei uscito dall’ombra, 
abbandonando il mantello dell’invisibilità.
Tu certamente non eri invisibile, sia chiaro: 
non lo eri per i tuoi genitori, per la tua fami-
glia, per chi ti ha amato e per coloro che tu, 
con il tuo cuore appassionato di quindicenne, 
amavi. Eri però invisibile per questa città me-
tropolitana, che ama donare il mantello magico 
della trasparenza a un numero enorme di bam-
bini, a una quantità indefinita di adolescenti, 
a un esercito folle di giovani allo sbando. Poi, 
con un sobbalzo simile allo sbuffo del Vesuvio 
delle cartoline di inizio Novecento, ogni tanto 
si sveglia: perché magari uno di questi suoi figli 
ha ferito, rubato, ammazzato o perché – come 
nel tuo caso – è stato ucciso.
Leggo che si tratta di una rapina. Gli inqui-
renti meglio capiranno motivi e circostanze. 
Se è così però sono molto triste per non aver-
ti conosciuto a Nisida: meglio ritrovarsi tra le 
mura della nostra isola piuttosto che sui ma-
nifesti luttuosi della cronaca. “Sono triste di 
conoscerti”, magari ti avrei detto così. Perché 
nessuno può dirsi felice di incontrare un quin-
dicenne sotto la veste del detenuto.
Eppure quella tristezza spesso si trasforma in 
sfida, in gioia, in grinta: perché Nisida, grazie 
allo sforzo educativo di chi da anni ci lavora, 
rappresenta per molti almeno una seconda 
possibilità. Un punto di partenza per nuove 
strade, un tentativo di stimolare nuove idee in 
una mente giovane, di seminare sogni differen-
ti in sguardi, almeno per età, aperti al futuro.
A te invece il futuro è stato tolto caro Ugo! 

Non solo dalla pistola che ti ha sparato. Ma 
anche da chi ti ha voluto tra la paranza degli 
invisibili. Voltandosi dall’altra parte. Evitando 
di sporcarsi le mani. Sfoderando soluzioni so-
ciali per fini elettorali o di prestigio filantropi-
co. Non gestendo con correttezza e intelligenza 
i fondi per le politiche educative. Non ripen-
sando seriamente nuove modalità di esercitare 
il controllo sociale in modo più efficace. Non 
studiando modi diversi di fare scuola, maga-
ri più adatti al nostro contesto difficile. I tuoi 
assassini, caro Ugo, si nascondono nei salotti 
della Napoli bene, come nelle stanze della po-
litica, tra i corridoi degli assessorati come sugli 
scranni del parlamento. Si celano dietro i muri 
sacri dei templi dello sport, della religione, 
dell’imprenditoria: ogni qualvolta i loro sacer-
doti e i loro fedeli coltivano il proprio piccolo 
orto senza curarsi del giardino di tutti.
I tuoi assassini si mimetizzano tra i vicoli e nelle 
piazze, sotto la bandiera infame della camorra 
meschina. Il tuo assassino sono anche io Ugo: 
quando mi stanco di inseguire un ragazzo, quan-
do mi arrendo al “chi nasce tondo non muo-
re quadro”, quando getto la spugna e perdo la 
speranza. Perdonami Ugo. Perdonaci tutti. Ne 
sentiremo molte in questi giorni: teorie, propo-
ste, polemiche. Magari sentirai anche me. Tu, se 
puoi, turati le orecchie e ascolta le parole d’amo-
re del buon Dio, conforta chi ti piange, e prega 
affinché il mantello dell’invisibilità si dissolva e 
Napoli impari a prendersi cura dei suoi figli più 
fragili come una madre premurosa e non più 
come una matrigna dormiente e distratta.

*Don Gennaro Pagano è cappellano dell’Istituto 
minorile di Nisida.
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Torniamo sulla difesa dell’ambiente, com-
preso quello urbano, con un giro dell’Italia e 
dei movimenti che si oppongono ai tentacoli 
dell’economia industriale portatrice di una 
visione estrattiva del territorio, spregiativa di 
quel che c’era, incurante di cosa ci sarà e in-
capace di relazioni non contabili. Sono troppi 
i territori fuori controllo dove vige un regi-
me di eccezione. Scriviamo qui dell’Ilva di 
Taranto (Ruggeri), del tavolo Basta Veleni di 
Brescia (Ruzzenenti), del petrolio dell’Eni al 
Centro Olio Val d’Agri in Basilicata (Manes), 
con considerazioni sull’insostenibile disor-
dine tecnologico che pervade anche l’archi-
tettura (Borrella) sintomo di un gran vuoto 
culturale. Non scordiamo le lotte in Salento 
contro il gasdotto trans-adriatico (No Tap), 
in Sardegna per bonificare le ex miniere del 
Sulcis-Iglesiente-Guspinese, i poligoni di 
Maddalena e Quirra e per la riconversione 
della fabbrica di bombe Rwm di Domusno-
vas, in Veneto i comitati No Pfas (le sostan-
ze per-fluoro alchiliche, impermeabilizzanti) 
contro la Miteni di Trissino che ha inquinato 
un’area tra Verona, Vicenza e Padova abita-
ta da 350mila persone, a Genova i portuali 
che denunciano il traffico di armi e in Pie-
monte il processo in Corte d’assise (con giu-

LOTTE PER L’AMBIENTE 
IN ITALIA

dici popolari) a novembre contro il padrone 
dell’Eternit, lo svizzero Stephan Schmidheiny 
accusato di omicidio plurimo con dolo per la 
morte di 392 lavoratori e cittadini di Casale 
Monferrato.
Nonostante la pervasività dell’utopia tecno-
logica e delle teorie liberiste che si propongo-
no come strumenti di egualitarismo, le dise-
guaglianze invece di ridursi sono in crescita 
in Italia e nel mondo per l’insostenibilità del 
sistema corrente di affari. Da un punto di vi-
sta ecologico, le pratiche dell’economia e la 
ricerca del profitto distruggono le risorse na-
turali fonti di cibo, acqua e biodiversità. Da 
un punto di vista sociale, il sistema impone 
lo sfruttamento di molti a vantaggio di po-
chi causando ulteriori diseguaglianze, pover-
tà, sradicamento e disperazione. E poiché le 
disparità sociali ed economiche si traducono 
sempre in diseguaglianze della salute, forte-
mente determinata dalla salubrità dei territo-
ri abitati, le iniquità in termini di diritto a 
un ambiente sano non costituiscono solo una 
parte rilevante delle ingiustizie odierne ma ne 
sono anche l’indicatore più evidente.
I dati che correlano salute e ambiente in Ita-
lia sono raccolti nei rapporti epidemiologici 
sui residenti nei 45 Siti di interesse naziona-

LA DIFESA DELL’AMBIENTE, 
CONTRO INGIUSTIZIA E CRIMINE

DI ENZO FERRARA
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nomia estrattiva, per esempio, sono nemici 
comuni così come la propaganda sostenuta 
dalla neolingua qui denunciata da Borella, 
che è la stessa nei paesi ricchi e in quelli po-
veri. Fra le poche risorse che possiamo con-
dividere è importantissima la rivendicazione 
del diritto a rappresentazioni della realtà par-
tecipate e condivise, comprese soprattutto le 
rappresentazioni delle verità scientifiche.
Il Greenwashing per esempio, la comunica-
zione che censura gli impatti sull’ambiente 
delle innovazioni industriali vantandone ad-
dirittura la sostenibilità – sempre e solo in 
ottica tecno-riduzionista – ha assunto risvolti 
preoccupanti anche per la libertà di pensiero 
e di parola. Non è solo una pratica pubbli-
citaria. Nel mondo scientifico la sottovaluta-
zione del conflitto di interessi degli esperti a 
cui si affidano i decisori delle amministrazioni 
pubbliche e private si accompagna alla sotto-
valutazione sistematica dei rischi per esposi-
zione ad agenti patogeni diffusissimi vecchi e 
nuovi, dal glifosato – il principale inquinante 
al mondo per quantità – alle polveri sottili, 
alle emissioni elettromagnetiche a elevata fre-
quenza e intensità.
A questa sottovalutazione di rischi in realtà 
noti e verificabili – per esempio con le mo-
nografie liberamente accessibili della Iarc di 
Lione, l’agenzia demandata dall’Oms alla 
valutazione di cancerogenicità delle sostanze 
chimiche e degli agenti fisici – fa riscontro la 
richiesta di un surplus di evidenze cliniche o 
epidemiologiche per accertare le cause di ma-
lattie che colpiscono migliaia di lavoratori e 
cittadini da Taranto a Brescia e dalla Sardegna 
a Trissino, a Torino dove a gennaio 2020 l’al-
larme per l’inquinamento atmosferico è stato 
di colore viola dopo l’arancione e il rosso, a 
indicare una situazione fuori controllo. 
Nei paesi poveri il problema non si pone per-
ché lì non esistono registri né strumenti di 
diagnosi delle malattie da inquinamento lavo-
rativo o ambientale e anche laddove esistono, 
come nei paesi ricchi, è impossibile identifica-
re in modo univoco la causa di quelle malattie 

le (Sin) per le bonifiche, compresi Taranto, 
Brescia e la Val D’Agri, seguiti dai ministe-
ri dell’ambiente e della salute: 319 comuni, 
6 milioni di abitanti. In queste porzioni di 
territorio dove si concentrano i movimen-
ti ambientalisti le condizioni sanitarie sono 
peggiori, la mortalità maggiore, l’attesa di vita 
inferiore rispetto alle aree più ricche e pulite 
della nostra stessa nazione, così come accade 
nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli 
industrializzati. Infatti, in molte regioni dei 
paesi industrializzati si stanno ricreando con-
dizioni sociali e ambientali analoghe a quelle 
che si pensavano rimaste solo nei paesi poveri. 
I rischi occupazionali per la salute, per esem-
pio, sono un serio problema nei paesi poveri 
per il trasferimento delle industrie tossiche 
dai paesi ricchi. Accade in Asia con gli aci-
di e i metalli delle manifatture elettrotecni-
che, in Africa con le estrazioni minerarie, in 
Sudamerica con i pesticidi nei latifondi e in 
Europa orientale con le acciaierie e l’industria 
chimica: una mappa dei luoghi dove ancora 
si lavora l’amianto definirebbe i confini e il 
livello della democrazia nel mondo. In Italia 
comunque i dati epidemiologici dei lavoratori 
di Taranto, così come le condizioni abitative e 
di lavoro dei braccianti agricoli, dal Piemon-
te alla Sicilia, sono chiari: alcune statistiche 
su incidenti e malattie sono sovrapponibili a 
quelle dei paesi dove lavoro e ambiente non 
sono tutelati. L’Ilva di Taranto, per esempio, è 
la fabbrica che ha avuto il maggior numero di 
incidenti mortali nella storia recente europea.
L’unione delle lotte contro le ingiustizie so-
ciali e ambientali in regioni, paesi e perfino 
continenti diversi è quindi una necessità per 
comprendere le dinamiche nocive del capi-
talismo industriale, oltre che per riconoscere 
difficoltà comuni e socializzare problemi che 
oggi colpiscono popolazioni indifese e che ci 
sembrano lontane ma che a breve rischiano di 
raggiungere anche luoghi di vita e di lavoro 
più vicini e che crediamo tutelati. Il pregiudi-
zio e l’ignoranza crassa o dissimulata (in una 
parola: i negazionismi) che sorreggono l’eco-
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tecnici nazionali e internazionali che si occu-
pano di politiche ambientali e in quelle sedi 
difendono i propri interessi. Sovente non lo 
fanno direttamente ma attraverso autorevo-
li rappresentanti del mondo scientifico che 
proprio grazie alle frequentazioni di quelle 
stesse aziende possono vantare esperienza con 
i prodotti o le produzioni in esame, mentre 
rivendicano la propria imparzialità grazie ad 
affiliazioni accademiche. Al contrario, gli 
scienziati e i tecnici dei movimenti devono 
superare pregiudizi legati da un lato al loro 
schierarsi come attivisti dalla parte di tutti i 
cittadini, dall’altro all’essere scienziati poveri, 
senza riconoscimenti, premi o commesse mi-
lionarie ricevute da agenzie, consorzi o indu-
strie del settore.
Analogo il discorso su comunicazione e for-
mazione. Il cane sputafuoco a sei zampe 
dell’Eni e gli astronauti come Luca Parmitano 
rappresentano il paradosso di questa situazio-
ne. Come possano educare alla sostenibilità 
una delle maggiori multinazionali per produ-
zione di risorse fossili, che investe pochissi-
mo in energie rinnovabili, assieme a veterani 
dell’aeronautica militare che orbitano in navi-
celle colme di strumenti costosi ed energivori 
è inspiegabile. Tuttavia l’Italia, prima nazione 
al mondo a introdurre l’educazione ai cam-
biamenti climatici a scuola, grazie ad accordi 
con il ministero dell’istruzione avrà tali astro-
nauti come testimonial e insegnanti di soste-
nibilità formati da Eni. Quest’ultima, fra l’al-
tro, è indagata a Potenza, come scrive Manes, 
per smaltimento illecito di rifiuti e manomis-
sione dei dati sull’inquinamento, e a Milano 
assieme a Shell per corruzione internazionale 
aggravata per l’appalto del blocco petrolifero 
Opl245 acquisito in Nigeria 2011.
I doppi standard delle multinazionali – ca-
ritatevoli nei paesi ricchi, spietate in quelli 
poveri – sono stati e rimangono diffusissimi. 
Nella seconda metà del Novecento in seguito 
alle normative emanate negli Usa per la di-
fesa dell’ambiente dall’Epa (Environmental 
Protection Agency) e del lavoro dall’Osha 

perché si tratta sempre di patologie degene-
rative, tumorali o disfunzionali che ammet-
tono più concause e meccanismi di sviluppo. 
L’epidemiologia mostra le correlazioni quan-
do esposizioni e malattie sono proporzionali, 
ma nei procedimenti giudiziari gli avvocati 
dell’industria chiedono di dimostrare il nesso 
di causalità fra l’esposizione ad agenti nocivi 
e l’insorgenza di una malattia non su base sta-
tistica ma per ogni singolo caso. Questa revi-
sione anacronistica delle malattie del progresso 
– per le quali da decenni la scienza parla di si-
nergie, bio-accumulo, rischio cumulativo per 
esposizione a più fonti di rischio – sminuisce 
l’importanza del lavoro epidemiologico e di 
anamnesi professionale delle vittime, seguen-
do la strada di una malaccorta modernità che 
scorda l’essenziale e si sofferma sul secondario 
pur di negare le proprie responsabilità. Si af-
fermano così tendenze interpretative per cui 
la posizione maggiormente espressa e condi-
visa dalla comunità scientifica poiché definita 
su base statistica e non su princìpi di causa ef-
fetto inequivocabilmente determinabili impli-
cherebbe l’impossibilità di predisporre azio-
ni di prevenzione da un lato e di condanna 
dall’altro per chi continua a esporre lavoratori 
e cittadini ad agenti nocivi.
Le manipolazioni dei dati tecno-scientifici, 
come nel caso delle emissioni dei motori a 
scoppio messe in atto da Volkswagen e altri 
produttori di autoveicoli, sono così diffuse da 
costituire un emblema della nostra epoca. In 
laboratorio è sempre possibile ottenere dati 
rassicuranti sulla non tossicità delle sostanze 
analizzate, se questo è l’obiettivo. Si possono 
diluire le dosi di sperimentazione, si possono 
diminuire le capacità di selettività e risolu-
zione per l’analisi dei contaminanti nel cibo 
e nell’ambiente, oppure si possono ridurre i 
tempi di osservazione empirica al di sotto dei 
periodi minimi d’insorgenza della patologia 
dimostrando la completa atossicità di un pro-
dotto, ma solo a breve termine.
Intanto, come sottolinea Ruzzenenti, le gran-
di industrie sono ben rappresentate nei tavoli 
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disobbedienza o nonviolente come Nicoletta 
Dosio in Valsusa contro il Tav e Turi Vaccaro 
a Niscemi contro il Muos. Nei paesi non de-
mocratici si passa alle intimidazioni e alle vio-
lenze. Cinquant’anni fa le lotte ambientaliste 
negli Usa erano infiltrate da agenti del gover-
no e si doveva dimostrare di essere puliti per 
partecipare a seminari con militanti di Brasi-
le, Haiti, Argentina, Zaire o Indonesia – pa-
esi in cui la Cia sosteneva governi dittatoriali 
– per il timore che qualcuno potesse colpire 
loro o le loro famiglie. La difesa dell’ambien-
te, dunque, va fatta con i più poveri e non 
può essere slegata dalla difesa della democra-
zia che, fondandosi sulla solidarietà e sulla 
partecipazione, per rafforzarsi deve produrre 
di certo non ingiustizia e crimine ma, a sua 
volta, solidarietà e partecipazione. 

(Occupational Safety and Health Administra-
tion) alcune multinazionali – non tutte – tra-
sferirono le produzioni nocive (soprattutto 
amianto e chimica) in paesi allora meno pro-
tetti come l’Italia e le loro sedi in paesi meno 
accorti come la Svizzera, per mantenere i pro-
fitti inalterati. Purtroppo nei paesi poveri non 
si sono limitate alla sola difesa legale dei loro 
interessi. L’esortazione apostolica Querida 
Amazonia firmata da Francesco dopo il sino-
do sull’Amazzonia dell’ottobre 2019 è esplici-
ta: “Alle operazioni economiche, nazionali e 
internazionali, che danneggiano l’Amazzonia 
e non rispettano il diritto dei popoli originari 
al territorio e alla sua demarcazione, all’auto-
determinazione e al previo consenso, occorre 
dare il nome che a loro spetta: ingiustizia e 
crimine (…) le autorità danno via libera alle 
industrie del legname, a progetti minerari o 
petroliferi e ad altre attività che devastano le 
foreste e inquinano l’ambiente (…) trasfor-
mano indebitamente i rapporti economici e 
diventano uno strumento che uccide”. Secon-
do Global Witness ogni anno sono centinaia 
gli ecologisti uccisi nel mondo. Filippine, 
Colombia e India sono i paesi più a rischio 
dove – come recita l’esortazione apostolica – 
“è abituale ricorrere a mezzi estranei a ogni 
etica come sanzionare le proteste e addirittu-
ra togliere la vita agli indigeni che si oppon-
gono ai progetti, provocare intenzionalmente 
incendi nelle foreste, o corrompere politici e 
gli stessi indigeni”. 
Non si stupiscano gli attivisti se le loro ini-
ziative e denunce non trovano spazio sui 
media e sono invece criminalizzati. Secondo 
Victoria Tauli-Corpuz relatrice Onu per i di-
ritti delle popolazioni autoctone “i difensori 
dell’ambiente e delle terre, di cui un numero 
importante appartiene a popolazioni autocto-
ne, sono considerati spesso come dei terroristi 
o dei criminali. Ciò perché osano difendere i 
loro diritti o per il semplice fatto di abitare in 
territori ambiti da altri”. Nei paesi democra-
tici il silenzio è imposto con leggi che incar-
cerano anche chi si limita a manifestazioni di 
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spazio per il discernimento, cioè per raccapez-
zarci e orientarci nel cercare di distinguere, come 
dicono le Scritture, “il grano dal loglio”? C’è an-
cora uno spazio per la decisione personale in un 
mondo dominato dalla comunicazione? Non 
vedo come poter parlare di architettura oggi sen-
za cercare di identificare questa situazione e que-
sto contesto.
Come sappiamo, una delle tecniche del newspeak, 
la neolingua dettagliatamente immaginata da 
Orwell in 1984, era di stabilire l’impiego di pa-
role che significavano esattamente il contrario di 
ciò che appariva: joycamp, campo della gioia, per 
campo dei lavori forzati, o Minipax, contrazio-
ne di Ministry of Peace, ministero della pace, per 
ministero della guerra, e così via.
Nel nostro mondo dominato dalla comunicazio-
ne, e nella sua architettura, il procedimento del 
rovesciamento semantico della neolingua ci è ben 
noto. 
La famigerata Smart City sarebbe il paese della 
cuccagna in cui tutti i problemi della città con-
temporanea vengono risolti dall’automazione 
integrale: la panacea di tutti i mali, compresa la 
riduzione dei consumi che sarebbe imprescin-
dibile per contrastare l’apocalisse ambientale 
verso la quale siamo diretti, sarebbe affidata ad 
un aumento del consumo di tecnologia infor-
matica, così come l’espansione democratica e la 
diffusione partecipativa sarebbero assicurate dal 
reticolo telematico, dalle sue centrali, dai suoi 
macchinari e dispositivi, un complesso tecnolo-
gico e finanziario le cui dinamiche – tra big data, 
monopoli e obsolescenze programmate – sono 
risaputamente tra le più opache, verticistiche e 
incontrollabili. Dove è finita quella linea di cri-
tica radicalmente ragionevole della tecnologia 

Il testo che segue è il discorso di apertura della 
seconda giornata del Convegno nazionale di ar-
chitettura degli interni “Costruire l’abitare con-
temporaneo: nuovi temi e metodi del progetto”, 
svoltosi all’Università Federico II di Napoli il 17 e 
18 gennaio scorso. (g.b.)

Per sua natura l’architettura tocca un’infi-
nità di temi diversi. Neppure diversi decenni di 
impiego di quello strumento riduzionista che è 
il famigerato concept, una categoria più adatta 
alla pubblicità e al marketing che al progetto di 
architettura, sono riusciti a prosciugare del tutto 
il carattere strutturalmente plurimo dell’habitat 
umano. Nel senso che ognuno può decidere che 
il proprio progetto si concentra su un solo tema, 
su un unico “concetto”, ma se poi esso diventa 
realtà, l’infinità di aspetti che compongono il 
mondo reale che si era preteso di rimuovere si ri-
presentano inesorabilmente, e chiedono il conto. 
Oggi ci troviamo precisamente in un momento 
in cui la moltitudine di aspetti rimossi dal delirio 
di onnipotenza formale riduzionista del moder-
no, che aveva pensato di svincolarsi dalla dimen-
sione terrestre grazie alla tecnologia, sta presen-
tando il conto, ed è un conto molto salato.
I temi implicati dal progetto di architettura sono 
quindi, e rimangono, malgrado tutto, infiniti. 
Ma vorrei qui provare ad affrontare un tema che 
oggi mi sembra in qualche modo preliminare a 
tutti gli altri, che riguarda l’architettura, e addi-
rittura la stessa possibilità della sua esistenza, e al 
contempo la trascende ampiamente. Ed è questo: 
come possiamo fare a non farci schiacciare dalla 
montagna di ciarpame mediatico, tecnologico, 
formativo, normativo che ci sta sommergendo? 
Esiste ancora, nel campo dell’architettura, uno 

ARCHITETTURA, LINGUA, ECOLOGIA
DI GIACOMO BORELLA
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ma di inserire nel sistema delle informazioni. Se 
per caso mi viene in mente di realizzare un tipo 
di muro che non è già presente nel sistema, devo 
chiedere l’intervento di un operatore Bim, e se 
è complicato, a sua volta anche lui deve rivol-
gersi a un super-operatore, eccetera. Quali tipi 
di muri sono già presenti nel sistema? Quelli 
più utilizzati. In questo modo, chi può dedicare 
tempo e risorse all’utilizzo di muri di tipo di-
verso, magari meno cretini da un punto di vista 
ecologico? Solo chi può permetterselo, e deve 
pensarci bene. Ecco un modo ancora più per-
fezionato per mantenere lo status quo e impe-
dire che qualcosa di sostanziale cambi, a parte le 
forme superfluamente stravaganti, oltre che per 
spingere ad un livello ancora più estremo l’asser-
vimento dell’uomo alla macchina e per aggiun-
gere un ulteriore traguardo di burocratizzazione 
al processo progettuale. Il tutto naturalmente in 
nome dell’innovazione.
Ma la malattia dell’aggiornamento già da tempo 
non riguarda più solo le macchine e si è trasferita 
agli umani. È la “vergogna prometeica” descrit-
ta con anticipo da Günther Anders, l’imbarazzo 
dell’uomo per non essere all’altezza delle mac-
chine che ha creato. Ora gli architetti sono dei 
computer scadenti che vanno continuamente 
aggiornati: il loro software mentale e manuale, 
che un tempo durava una vita, ha tempi di deca-
denza velocissimi. Ora devono fare regolarmente 
corsi di formazione, e ottenere i punti necessari 
a dimostrare che si sono formati. Viene postula-
ta una nuova legge inesorabile, secondo la quale 
se gli architetti non si aggiornano regolarmente 
tornano alla loro pericolosa condizione di esseri 
“sformati”, senza forma. In questo modo, tornia-
mo tutti tra i banchi delle elementari, qualcuno 
giudica se stiamo studiando, se stiamo studiando 
abbastanza, e se stiamo studiando qualcosa che 
è ritenuto formativo; alla nostra età, fingiamo di 
seguire corsi online, teniamo da parte i biglietti 
delle mostre per dimostrare che le abbiamo vi-
ste. Com’è possibile che un’intera categoria pro-
fessionale abbia di sé un’idea così poco adulta da 
non ribellarsi a una simile ridicola umiliazione 
autoinflitta?

che ha percorso gli ultimi due secoli di espansio-
ne industriale e poi post-industriale, che va da 
William Morris a Gunther Anders a Ivan Illich, 
fino al sano scetticismo di massa affiorato dopo 
Chernobyl e Fukushima? La neolingua della co-
municazione sembra averla neutralizzata prati-
camente del tutto. Eppure la nostra esperienza 
quotidiana non è fatta solo di idilli tecnologici, 
l’assurdo informatico ha dimensioni metafisiche 
e ci accompagna tutti i giorni: il mio portatile 
mac, su cui sto scrivendo, ha dieci anni e funzio-
na benissimo (lo dico malgrado il mio disprezzo 
per Steve Jobs e i suoi seguaci), ma è ormai un 
clandestino, un dropout che non può aggior-
narsi perché impiega un sistema operativo che è 
stato dichiarato estinto da tempo. Il plotter che 
abbiamo in studio ha vent’anni ed è una bestia 
da soma che potrebbe andare avanti altri venti, 
se non fosse per i software più aggiornati, a cui 
non ci sono alternative, studiati appositamente 
per renderlo inservibile. E il fatto che il coman-
do fondamentale di ogni dispositivo elettronico, 
di questo Moloch a cui cercano di convincerci 
di affidare sempre più interamente la nostra vita, 
l’unico vero comando risolutivo, quando anche 
il più sofisticato dei tecnici informatici non sa 
più dove sbattere la testa, rimanga il celeberrimo 
“spegni e riaccendi”, dovrebbe essere sufficiente 
a ricordarci che accanto all’Intelligenza artificia-
le esiste pur sempre un’Imbecillità artificiale. Se 
confrontiamo l’attrezzatura necessaria ad un ar-
chitetto, e i relativi costi, in tutta la storia dell’u-
manità fino alla fine del secolo scorso – sostan-
zialmente delle matite e qualche squadra – con 
quella imposta dalle nuove tecnologie negli ulti-
mi venticinque anni – computer, rete, connes-
sione, plotter, software, tutti di durata brevissi-
ma e da rinnovare e aggiornare sistematicamente 
– pensiamo di essere arrivati al punto più basso 
dell’asservimento dell’architetto, ad un livello di 
perfezionamento del ricatto mai prima raggiun-
to da un’industria commerciale. Invece ecco che 
arriva il famigerato Bim (Building Information 
Modeling), un vero salto di qualità nell’accani-
mento informatico, e diventa via via sempre più 
obbligatorio. Qui non si tratta più di disegnare, 
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accompagna è concentrata su un unico assioma 
quantitativo: moltiplicare il numero di piante in 
modo da assorbire una maggiore quantità di co2. 
L’obiettivo sembra quello di rendere possibile la 
sopravvivenza, non tanto del pianeta e del genere 
umano, quanto dell’attuale modello di sviluppo 
così com’è, con il suo carico abnorme di co2. 
Assolutamente mai si accenna al fatto che que-
sto stesso modello di sviluppo – che corrisponde 
sia a un sistema di valori e di abitudini che all’i-
deologia dominante del business, del successo e 
dell’accumulazione del denaro – è in sé insosteni-
bile e intimamente connesso allo sconvolgimento 
climatico, e che il contrasto a quest’ultimo im-
pone un radicale cambio di paradigma. Il lifting 
del condominio-anni-settanta è solo una parodia 
commerciale di questo radicale cambio di para-
digma, ma in un mondo dominato dalla comu-
nicazione sta diventando il simbolo del contrasto 
al cambiamento climatico.
Come avviene per i temi radicalmente destabi-
lizzanti della crisi ecologica, il discorso domi-
nante della comunicazione riesce ad assorbire 
ogni spunto potenzialmente critico o dirompen-
te, a incorporarlo, neutralizzandolo. Così come 
attraverso il green-washing il green è diventato 
un’ulteriore merce prodotta e venduta da chi ha 
attivamente contribuito, e continua a farlo, alla 
produzione dello sconvolgimento climatico, c’è 
anche un social-washing, dove social è il termine 
della neolingua che definisce i dispositivi dell’a-
lienazione organizzata e dell’atomizzazione di 
massa. È difficile trovare oggi un’architettura che, 
contro ogni evidenza, non venga venduta come 
green e social.
Questa forma di neutralizzazione e diluizione del 
senso critico avviene anche all’interno del campo 
stesso dell’architettura. Ad esempio, è incredibile 
che, per quel che ne so, in tutto questo tempo 
nessuno abbia sentito l’urgenza di mettere seria-
mente in discussione le posizioni e la produzio-
ne di Rem Koolhaas, la figura sicuramente più 
influente e potente dell’architettura degli ultimi 
quarant’anni, la più rilevante nella formazione 
dell’immaginario delle generazioni che sono ma-
turate nell’ultimo terzo di secolo. Non è facile 

Il campo in cui il newspeak realizza le sue migliori 
performance è però quello ecologico: più le que-
stioni sono cruciali e urgenti, più in profondità 
agisce il suo rovesciamento semantico. Gli archi-
tetti scendono in campo contro il cambiamento 
climatico: qualche mese fa in Inghilterra si rag-
gruppano sotto la sigla Architects Declare. Nel ri-
stretto numero dei promotori troviamo lo studio 
di Norman Foster e quello della buonanima di 
Zaha Hadid. Qualche mese dopo, poche settima-
ne fa, un coraggioso manipolo di architetti italiani 
raccoglie il testimone e fonda la sezione nostrana 
dello stesso raggruppamento: tra di essi Fuksas, 
De Lucchi, Abdr. In poche settimane hanno ade-
rito 266 studi italiani, tra cui il mitico e ingiu-
stamente dimenticato studio Ragazzi & Partners, 
che per un buon quarto di secolo ha dato forma 
a tutti i sogni architettonici e urbanistici di Ber-
lusconi, progettando Milano 2, Milano 3 e molti 
altri interventi analoghi. Di fatto, dalle stalle alle 
stelle, da Ragazzi a Fuksas a Foster, si tratta di un 
ritratto dell’establishment dell’architettura del 
nostro tempo. Hanno mai dato prova, implici-
tamente o esplicitamente, e anche solamente in 
piccolissima misura, con la loro architettura, di 
una benché minima preoccupazione ecologica? 
Hanno accompagnato questa loro nuova presa 
di posizione con qualche velata forma di ripen-
samento a proposito di quel modello insediativo, 
costruttivo, finanziario aggressivamente distrutti-
vo dell’ambiente e dell’habitat umano che la loro 
architettura ha fin qui attivamente contribuito a 
plasmare? No. In un mondo dominato dalla co-
municazione, i più sfrenati propagandisti della 
Megamacchina possono farsi paladini della di-
fesa dell’ambiente senza cambiare di una virgola 
le loro posizioni, e senza che nessuno si sbellichi 
dalle risate. Non è un caso che i numerosi Bo-
schi verticali siano divenuti simboli architetto-
nici della sostenibilità: condomìni-anni-settanta 
un po’ più alti del normale, con balconi-fioriera 
un po’ più grandi del solito, ma con la consueta 
struttura in cemento armato, l’usuale isolamento 
in orrido polistirene, l’abituale prismatica indif-
ferenza ai diversi contesti specifici e ad ogni ele-
mentare principio bioclimatico. La retorica che li 
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tenere testa all’estrema abilità, forza e scaltrezza 
del discorso di Koolhaas, ma l’ambiguità, il cini-
smo e la voluttà con cui con il suo lavoro ha aval-
lato le forze più distruttive all’opera nei territori 
contemporanei, legittimando diverse forme di 
brutalità e aggressività di volta in volta architet-
tonica, ambientale, politica e finanziaria, sarebbe 
stata degna di una messa in discussione e di una 
critica all’altezza della sua durezza, soprattutto 
negli ultimi anni in cui i nodi ambientali sono 
venuti più manifestamente al pettine. E invece ci 
si continua a inchinare a questo maestro, anche 
davanti ai suoi tentativi di incorporare in modo 
cinico i temi dell’emergenza ecologica e della tu-
tela del patrimonio, seguendo i meccanismi fa-
gocitanti di quella stessa comunicazione che egli 
ha da sempre manipolato. Spero che dalle nuove 
generazioni possa arrivare la critica coraggiosa di 
questo maestro di distruttivismo voluttuoso che 
non è arrivata dalla nostra.
La neolingua contemporanea che rovescia i signi-
ficati, trasforma l’ecologia e la socialità nella loro 
parodia mercificata, ci libera asservendoci alla 
tecnologia; la comunicazione che diluisce il senso 
critico; e, non ultimo, l’accanimento normativo, 
delle garanzie e delle certificazioni, che impedisce 
il prodursi di una architettura che non abbia in-
troiettato in modo sostanziale l’immaginario bu-
rocratico, e che di fatto finisce per deresponsabiliz-
zare gli architetti e i cittadini distraendoli dal loro 
discernimento personale. Tutti questi elementi mi 
sembra convergano verso un’architettura svuotata 
di tutto ciò che è vivo, cordiale, fraterno, umile, 
corporeo, di ciò che è terrestre, di tutta l’infinita 
varietà dei temi che l’habitat umano offre e a cui 
accennavo all’inizio. Un’architettura prosciugata e 
ridotta alla sua sola inanimata forma apparente. 
Non la forma di un corpo vissuto, ma la forma 
inerte come puro intrattenimento. Di fronte a 
questo quadro difficile che ho tracciato, scusan-
domi per la sua pesantezza, mi piace concludere 
con una frase bellissima di un grande cittadino di 
questa città e del mondo, Eduardo De Filippo, 
che in questa cornice suona come un amuleto, un 
invito a non arrendersi: “Se cerchi la forma trovi 
la morte. Se cerchi la vita trovi la forma”.

I VELENI DI BRESCIA
DI MARINO RUZZENENTI

Il tavolo di quella pizzeria sperduta in mez-
zo alla campagna della periferia sud di Brescia, 
era destinato, a sua insaputa, a fare la storia del 
nuovo movimento ambientalista bresciano. Era 
una calda serata della primavera inoltrata del 
2015 e i convenuti, una quindicina di attivisti, 
sembravano determinati, nonostante fossero 
un poco frastornati dal tuono del volo radente 
di un tornado in esercitazione dalla vicina base 
militare (e nucleare) della Nato di Ghedi. Il fra-
stuono spaccava i timpani: una violenza insop-
portabile che forse, inconsciamente, ha ispirato 
quel gruppo nel definire la propria identità, Ta-
volo Basta veleni, per dio! Non se ne poteva più 
di quell’insulto intermittente e ossessivo dall’al-
to, così come non se ne poteva più di nuove 
discariche e nuovi impianti, da cui quella stessa 
pizzeria era assediata, e che aggiungevano de-
grado a un territorio già tanto devastato. Unire 
le forze sembrava l’ultima speranza in un terri-
torio in cui fino ad allora i movimenti ambien-
talisti avevano incontrato grandi difficoltà.
Queste contrade, nella seconda metà del secolo 
scorso, erano solitamente percorse da cortei di 
lavoratori dell’industria: qui la classe operaia ha 
scritto pagine importanti di quel grande movi-
mento di emancipazione sociale che ha cambia-
to profondamente le condizioni e i diritti dei 
lavoratori, ma anche in generale i diritti dei cit-
tadini alla cura della salute, all’accesso all’istru-
zione, a una casa dignitosa, alla pensione, con 
passi significativi verso il riconoscimento della 
parità tra i sessi. 
A Brescia, il primato industriale si accompagnò 
in quegli anni a un movimento sindacale che 
in diversi momenti fu punto di riferimento per 
l’Italia intera: le prime e inedite esperienze di 
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sociazione degli industriali bresciani, acciaiere e 
operatore nel settore rifiuti; il Presidente nazio-
nale della Coldiretti, Ettore Prandini; un padre 
nobile della finanza nazionale, Giovanni Bazoli, 
Presidente emerito del Consiglio di sorveglian-
za di Intesa San Paolo nonché protagonista di 
primo piano in Ubi, rispettivamente il primo e 
il quinto gruppo bancario nazionale per capita-
lizzazione. 
Qui, l’espressione un tempo di uso corrente 
“poteri forti” è tutt’altro che un’astrazione reto-
rica, ha una consistenza reale fatta di volti, gran-
di patrimoni e business. In questo contesto, l’e-
sperienza del Tavolo Basta Veleni appare ancor 
più inusitata, in qualche modo straordinaria. 
Per questo può essere utile tentarne una lettura. 

Democrazia, trasparenza, collegialità 
Fu scelto, non solo metaforicamente, un “Ta-
volo” per dare un nome a ciò che si andava co-
struendo: una centralità neutra, che di per sé 
non tollera strutture burocratiche, presidenti o 
leader, dove ognuno siede con un ruolo e un 
peso alla pari con ogni altro, dove il confronto 
aperto avviene in modo trasparente, democra-
tico, circolare, e si decide tutti insieme; un ta-
volo, inoltre, che ha la possibilità di allargarsi, 
come via via è avvenuto, coinvolgendo oltre 60 
comitati e associazioni, soggetti di estrazione 
e di culture politiche diversissime, dai No Tav 
alla Pastorale del Creato, da Legambiente ai 
Meetup amici di Beppe Grillo e poi innumere-
voli Comitati locali, con l’unica discriminante 
la Costituzione e il suo rigetto del fascismo e 
del razzismo. Come funziona concretamente? 
C’è uno statuto con delle norme codificate e 
degli organi direttivi? Nulla di tutto ciò. Via 
via il Tavolo si è dato delle semplici procedure 
di funzionamento, verificabili e correggibili in 
ogni momento: ogni riunione, di solito men-
sile, viene convocata su un ordine del giorno 
concordato, si indicano un moderatore e un 
verbalizzatore a rotazione e quindi si discute e 
alla fine si cerca di concludere con decisioni il 
più largamente condivise. Gli aderenti al Tavolo 
fanno parte di una mailing list che ha la fun-

unità sindacale, in particolare la lotta contro il 
premio antisciopero alla Om-Fiat, nel 1960, in 
piena guerra fredda tra mondo “libero” e mon-
do comunista, in cui sostanzialmente i demo-
cristiani della Fim-Cisl concorsero ad abbattere 
il muro del ghetto in cui la Fiat aveva confinato 
i comunisti della Fiom-Cgil; una speciale com-
battività dei lavoratori, soprattutto metalmec-
canici, culminata nel 1983 con il memorabile 
blocco del Giro d’Italia, unico nella storia della 
gara, che ancora oggi viene così ricordato sul 
sito ufficiale: “Prima della partenza del prologo 
da Brescia, una manifestazione sindacale di me-
talmeccanici degenerò in violenta opposizione 
al Giro e costrinse la Direzione a sopprimere 
la gara”. E in mezzo l’unica strage fascista della 
“strategia della tensione” che ha voluto colpire 
direttamente una grande manifestazione sinda-
cale, il 28 maggio del 1974, in piazza Loggia, a 
tragica dimostrazione di quanto quel movimen-
to operaio preocupasse il sistema di potere del 
tempo.
Ebbene, con il nuovo secolo, quelle stesse con-
trade, non più praticate da un movimento sin-
dacale messo all’angolo, vedono nuovi soggetti, 
inizialmente gruppi sparuti di ambientalisti che, 
in seguito, con il Tavolo Basta Veleni diventano 
fiumane di cittadini ed evocano, come dimen-
sione e combattività, i grandi cortei operai del 
Novecento. 
A Brescia, perseguire con coerenza e in profon-
dità la tutela dell’ambiente significa confrontarsi 
con un sistema economico molto robusto, che 
produce ricchezza, lavoro e consenso politico 
pressoché plebiscitario. La rilevanza del “sistema 
Brescia” è resa evidente dai tanti attori di primo 
piano dell’economia nazionale che oggi espri-
me: uno dei maggiori produttori di armi leggere 
a livello internazionale, Beretta; il Presidente di 
Utilitalia che raggruppa oltre 500 società di ser-
vizi multiutilities con circa 90mila addetti com-
plessivi, con un valore della produzione pari 
a circa 38 miliardi di euro e utili per 1,3 miliardi; 
Giovanni Valotti, presidente di A2A; uno dei 5 
candidati alla corsa per la presidenza della Con-
findustria, Giuseppe Pasini, Presidente dell’As-
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della salute e che non incidono sul sistema eco-
nomico basato sull’estrazione senza limiti di ri-
sorse naturali e sullo sversamento nell’ambiente 
di rifiuti e sostanze tossiche. A corollario dell’e-
mergenza rifiuti, venivano quindi affrontate le 
criticità del suolo (consumo e cementificazio-
ne, infrastrutture inutili come l’autostrada della 
Valtrompia e il Tav Brescia-Verona, il Sin Caf-
faro con il gravissimo inquinamento da diossine 
e Pcb), dell’acqua (disastrosa contaminazione 
della falda di Brescia, mancanza del depuratore 
nella ricca Valtrompia) e dell’aria malata per le 
emissioni dei grandi camini (megainceneritore 
e centrale a carbone di A2A, acciaierie, cemen-
teria di Rezzato) e del traffico veicolare. 
La proposta unificante si condensava, infine, in 
tre punti: una generale moratoria di ogni au-
torizzazione per attività di discariche e smalti-
mento di rifiuti; la mappatura di tutte le fonti 
inquinanti e delle zone compromesse alla ricer-
ca, in particolare, delle discariche “fantasma”; 
una grande opera di bonifica ambientale e di 
valorizzazione delle risorse naturali, troppo a 
lungo degradate (si veda: www.ambientebre-
scia.it/TavoloBastaVeleni2016Piattaforma).
Per questo lavoro il Tavolo si è avvalso del con-
tributo di tecnici e di esperti, scelti non solo per 
le loro competenze, ma anche per la provata 
indipendenza dal potere economico e politico. 
E analoga autonomia e indipendenza il Tavolo 
ha saputo tenere nei confronti delle istituzioni e 
dei partiti. Un atteggiamento di distacco critico 
indotto anche da tante esperienze di cittadini 
impegnati nella tutela dell’ambiente e della sa-
lute che si sono scontrati troppo spesso con at-
teggiamenti delle istituzioni preposte (l’Azienda 
sanitaria, innanzitutto, l’Università, ma a volte 
anche l’Arpa) tesi a negare o minimizzare aprio-
risticamente il problema ambientale e sanitario 
e ad assolvere le imprese. A questo riguardo, 
memorabile come eloquente inchino al potere 
la scelta dell’Azienda sanitaria di Brescia di or-
ganizzare, il 22 settembre 2014, nell’auditorium 
dell’Associazione degli industriali bresciani (pro-
prio così!) il più importante convegno per fare il 
punto sanitario sul più disastroso inquinamen-

zione di condividere le informazioni, istruire i 
temi che verranno discussi in assemblea, far co-
noscere a tutti i verbali e i documenti elaborati 
dal Tavolo, ma anche le iniziative e i documenti 
dei singoli Comitati. L’autonomia del Tavolo è 
inoltre garantita da una gestione delle risorse 
nella massima trasparenza: i costi delle attività 
e delle iniziative vengono di volta in volta fi-
nanziati con raccolte collettive tra gli aderenti, 
condivise sulla mailing list, senza ricorrere a 
sponsor né privati né istituzionali. Il principio 
della rotazione dei ruoli nella gestione interna, 
ovviamente, vale anche nei rapporti con l’ester-
no, con le istituzioni, con i media. Fondamen-
tale è stata la capacità del Tavolo di promuovere 
e coordinare iniziative generali e comuni a tutto 
l’ambientalismo bresciano, ma senza prevarica-
re l’autonomia e l’azione dei singoli comitati lo-
cali e delle singole associazioni su temi specifici. 
E il prestigio del Tavolo è a tal punto cresciuto 
nel corso degli anni che di norma sono i singoli 
Comitati che chiedono il sostegno del Tavolo 
anche nelle loro specifiche vertenze locali.
I primi mesi furono dedicati a costruire un do-
cumento condiviso di analisi della situazione di 
degrado e di compromissione delle diverse ma-
trici ambientali, e di proposte per porvi rime-
dio. Il nucleo centrale derivava da quel “Basta 
veleni” aggiunto a “Tavolo” fin dai primi incon-
tri, un punto su cui la convergenza era unani-
me: il Bresciano era ormai sommerso dai rifiuti 
speciali, era divenuto col tempo l’immondezza-
io d’Italia, il capolinea di rifiuti di ogni genere 
e provenienti da ogni dove, ormai la principa-
le monocultura industriale e fonte di business, 
che alimentava e alimenta tutt’ora la richiesta 
smisurata di nuove discariche e nuovi impianti 
impattanti (www.ambientebrescia.it/Terradei-
fuochiBrescia2019.pdf).
Questo nucleo centrale ha messo fin da subito il 
Tavolo al riparo da narrazioni edulcoranti di un 
certo ambientalismo salottiero, incentrato sulle 
buone pratiche individuali, l’uso della boraccia 
eccetera, proposte sacrosante, non c’è dubbio, 
ma che lasciano i grandi inquinatori liberi di 
continuare a far soldi a danno della natura e 
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nel Bresciano non si può più occultare, è di-
ventato senso comune; anche i media nazionali 
cominciano ad accorgersene e a denunciarlo. 
Così, finalmente, il Consiglio Provinciale, il 
24 settembre 2018, approva la richiesta di una 
moratoria quinquennale per nuove discariche 
al fine di contenere il fiume di rifiuti speciali 
che continuano a devastare il Bresciano (http://
www.ambientebrescia.it/DiscaricheProvincia-
Moratoria2018.pdf).
Ma la richiesta si arena in parlamento, dove, il 
13 novembre 2018, un ordine del giorno, che ne 
avrebbe assunto le istanze impegnando il gover-
no ad agire in accordo con la Regione Lombar-
dia, all’ultimo momento viene snaturato dalla 
maggioranza giallo-verde del tempo, stralciando 
il punto decisivo della moratoria in omaggio alla 
potente lobby bresciana dei rifiuti. Una grande 
delusione che avrebbe potuto gettare gli attivisti 
del Tavolo nello sconforto. Invece di piangersi 
addosso il Tavolo Basta Veleni riscopre la forte 
spinta originaria e decide di riprendere la lotta 
e la mobilitazione. Si ipotizza una nuova gran-
de manifestazione, anche se a molti sembra un 
azzardo. Ripetere il successo insperato del 10 
aprile 2016 sembra davvero arduo, anche perché 
nel frattempo il “Sistema” si è attrezzato con un 
possente lavoro di demolizione nei confronti di 
questa fastidiosa anomalia rappresentata dal Ta-
volo. Ai piani alti, tutti sono attenti al confronto 
con l’evento di tre anni prima, per registrarne 
con sollievo il riflusso. 
Ma domenica 27 ottobre 2019, la fiumana di 
gente che percorre le strade di Brescia è ancora 
più imponente, quindicimila cittadini, e non 
gonfiati, a detta degli osservatori ufficiali (www.
ambientebrescia.it/TavoloBastaVeleniManife-
stazione2019ottobre27.pdf).
Come ha potuto compiersi il miracolo? Se, 
come si è visto, non c’è un’organizzazione for-
te, né un leader, sono necessariamente le perso-
ne a fare la differenza, come si suol dire. E nel 
caso del Tavolo bisogna riconoscere che queste 
persone sono state e sono soprattutto donne, le 
“Mamme di Castenedolo”, ma anche quelle di 
Brescia, di Travagliato, di Calcinato, di Monti-

to da diossine e Pcb prodotto dentro una città 
da un’industria chimica, la Caffaro. 

Due grandi manifestazioni
Può vivere una creatura così deforme rispetto 
ai canoni delle organizzazioni (partiti, sindacati, 
associazioni…) che il secolo scorso aveva con-
sacrato? Sembrerebbe proprio di sì, e in ottima 
salute. Un’esistenza scandita dalla prima prova 
di forza, il 10 aprile 2016: famiglie intere con i 
bambini, giovani, vecchi ambientalisti, persino 
qualche sindaco, insomma il popolo di Brescia 
che grida coralmente Basta veleni! Dodicimila, 
veri, quelli dichiarati dalla Questura, strillati il 
giorno dopo in prima pagina, dal quotidiano 
ufficiale di Brescia, che sbigottito non può non 
riconoscere l’assoluta novità, che il Novecento 
è proprio finito, che ora il tema centrale anche 
per i bresciani è l’ambiente e che per la sua tu-
tela ora percorrono le strade della città quei cor-
tei affollati che un tempo animavano gli operai 
metalmeccanici, tra i più combattivi a livello 
nazionale (www.ambientebrescia.it/TavoloBa-
staVeleniManifestazione2016aprile10.pdf).
Lo sconcerto fu grande nei piani alti del sistema 
di potere bresciano. E formidabile sarà il muro 
di gomma immediatamente eretto contro que-
sto nuovo e strano soggetto: risposte evasive da 
parte delle istituzioni, solite dichiarazioni rassi-
curanti dell’azienda sanitaria, convegni “scien-
tifici” finanziati da A2A e acciaieri per assolvere 
i propri impianti da ogni responsabilità e poi 
un’insistente e sfacciata campagna su Brescia in-
dustriale modello di “green economy”, “capitale 
della sostenibilità”, anzi campione di “economia 
circolare”, giusto perché ospita il più grande im-
pianto a livello nazionale che incenerisce più di 
700mila tonnellate di rifiuti urbani e speciali 
all’anno, mentre sempre a Brescia ne finiscono 
in discarica oltre 2miliomi e 300mila tonnellate 
ogni anno, oltre un quinto di tutti quelli tumu-
lati a livello nazionale e più del 70% di quelli 
messi in discarica in tutta la Lombardia. 
Ma un risultato il Tavolo Basta Veleni l’ha si-
curamente ottenuto: il disastro ambientale 
prodotto da un’industrializzazione dissennata 
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al Tavolo Basta Veleni di Brescia l’incapacità di 
saldare una cesura drammatica che ha condizio-
nato negativamente nell’intero Paese lo sviluppo 
delle lotte sociali a partire dagli anni Ottanta del 
secolo scorso (www.ambientebrescia.it/Ambien-
talismoMovimentoOperaio2016.pdf ).

Arte e futuro
Questo confronto con il movimento operaio ci ri-
corda come lo stesso abbia avuto in passato i suoi 
compositori di inni e canzoni memorabili. Ebbe-
ne, anche il Tavolo Basta veleni ha avuto i suoi can-
tori tra pop e rapper, come oggi si addice (https://
www.youtube.com/watch?v=EyCZwQlFYsE), 
mentre molti altri artisti, con il teatro e soprattut-
to con la fotografia, hanno rappresentato le ferite 
del territorio bresciano in questi anni. E la storia 
che qui abbiamo narrato, recentemente, è stata 
raccolta in un docufilm di Rosy Battaglia, Io non 
faccio finta di niente, che merita di essere visto in 
giro per l’Italia.
L’arte ci dice che l’esperienza bresciana del Ta-
volo Basta Veleni si è sedimentata e ha messo 
radici profonde. E comincia a ottenere qualche 
risultato significativo: il 10 dicembre 2019 la 
nuova maggioranza giallo-rossa, in sede di rati-
fica del decreto clima, ha approvato un ordine 
del giorno in cui impegna il governo ad affron-
tare l’emergenza rifiuti di Brescia e ad “aprire un 
confronto con Regione Lombardia e Provincia 
di Brescia per la predisposizione urgente, previa 
intesa con la stessa Regione Lombardia, della 
procedura di moratoria del conferimento dei 
rifiuti speciali destinati in discarica in Provincia 
di Brescia”; con il nuovo anno, per la prima vol-
ta le istituzioni dicono no all’ampliamento di 
due grandi discariche, tra cui una per rifiuti pe-
ricolosi gestita dal gruppo nazionale che fa capo 
al “re della monnezza” Manlio Cerroni.
Insomma, il Tavolo Basta Veleni è una speran-
za per il futuro di questa terra tormentata, ma 
può essere utile anche per il resto d’Italia e per 
la rinascita di un movimento ambientalista che 
appare, in particolare in Italia, ancora troppo 
debole per far fronte alle grandi sfide del nuovo 
millennio.

chiari… Queste donne hanno tessuto e ritessu-
to con pazienza i rapporti all’interno del Tavolo, 
hanno costruito relazioni intelligenti con i me-
dia e con diverse realtà un po’ in tutto il Paese, 
hanno creato, con l’impegno incessante e con 
pochissimi mezzi, canali efficaci e originali di 
comunicazione e di buona propaganda. Espri-
mendo, senza interessi personali di immagine o 
di potere, una determinazione e un’abnegazione 
che, forse, appartengono solo alle donne. 

Il difficile rapporto con il movimento operaio
Abbiamo esordito evocando le imprese del mo-
vimento operaio novecentesco. Può incuriosire 
conoscere come siano andate le cose in questi 
anni a Brescia. Effettivamente nei primi tempi 
della vita del Tavolo un canale di comunicazio-
ne era attivo grazie alla partecipazione al Tavolo 
di un’esponente della segreteria provinciale della 
Cgil, una donna, forse non a caso, che esprime-
va una personale sensibilità ai temi ambientali 
e una cultura ecologica. Ma dal momento del 
suo pensionamento dall’incarico, quel canale si 
è del tutto interrotto. Nell’ottobre 2017 era par-
so di percepire un sussulto dei sindacati confe-
derali Cgil-Cisl-Uil, scossi dalle dirompenti di-
chiarazioni del procuratore aggiunto di Brescia 
Sandro Raimondi, strillate a caratteri cubitali 
in prima pagina dal quotidiano locale più im-
portante con un titolo esplosivo Brescia come la 
Terra dei fuochi. Per la prima volta chiesero un 
tavolo per discutere il tema di uno sviluppo di-
storto da riconvertire alla tutela dell’ambiente. 
Sembrava una buona notizia ma non seguirono 
iniziative concrete. Eppure, a maggior ragione in 
una realtà come quella bresciana in cui parlare 
di tutela dell’ambiente vuol dire inevitabilmente 
porre in questione l’attuale sistema produttivo, 
industriale ma anche agricolo, l’alleanza con un 
soggetto sociale che opera quotidianamente nel 
cuore di quel sistema potrebbe essere una risorsa 
fondamentale per rendere più incisiva l’azione 
del movimento ambientalista. Ma non è avve-
nuto neppure a Brescia, nonostante quella glo-
riosa tradizione di lotta di cui si è detto. È do-
veroso registrarlo, anche se non si può imputare 



31

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 74

che hanno lasciato la loro terra per cercar fortuna 
altrove è di circa 700 l’anno e che fra il 2002 e il 
2018 le cifre sullo spopolamento segnano un meno 
30.346 (ovvero si è passati da 597.464 residenti a 
567.118). Attualmente il tasso di disoccupazione 
giovanile, in quella che rimane una delle regioni 
più povere del Paese, è al 38,7 per cento.
Ma forse quella dichiarazione così inattesa di De-
scalzi serviva per mettere una toppa su altre criti-
cità tutt’altro che secondarie. Lo sfruttamento del 
petrolio porta con sé un addentellato di impatti 
ambientali molto rilevanti e la Val d’Agri non fa ec-
cezione. Poche settimane prima di quell’assemblea 
degli azionisti, l’Eni era stata costretta a chiudere 
il Centro olio per una grave perdita quantificata 
dalla stessa società in 400 tonnellate di petrolio. 
Questa e altre “anomalie” stanno avendo una rica-
duta giudiziaria. 
Dal novembre del 2017, infatti, sono alla sbarra 10 
società e 47 persone, tra cui due ex responsabili 
del Distretto meridionale dell’Eni, Ruggero Ghel-
ler ed Enrico Trovato, altri dipendenti della com-
pagnia petrolifera, esponenti di spicco dell’Arpab 
(l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-
te) e alcuni ex dirigenti della Regione Basilicata. 
Per i dipendenti dell’Eni l’accusa è di aver smaltito 
illecitamente i rifiuti prodotti dall’estrazione del 
petrolio, con procedure che hanno fatto conse-
guire all’azienda un ingiusto profitto per milioni 
di euro. Attraverso la manomissione dei dati sugli 
sforamenti emissivi del Centro Olio e la falsifica-
zione dei codici Cer dei rifiuti speciali, gli scarti 
pericolosi non venivano catalogati come tali, ma 
come quasi innocui. I tecnici dell’Arpab, invece, 
non avrebbero controllato in maniera rigorosa le 
emissioni. Dall’ottobre del 2019, invece, è in corso 
un procedimento proprio per il mega sversamento 

Una regione che galleggia sul petrolio, ma che 
a dispetto di tale supposta ricchezza non riesce a 
porre argine alla fuga della sua gioventù. Benvenuti 
in Basilicata, il “Texas d’Italia”, come è stata ribat-
tezzata nelle ultime due decadi del secolo scorso, 
quando nella Val d’Agri, a una cinquantina di chi-
lometri da Potenza, è stato scoperto il giacimento 
su terra ferma più ricco d’Italia. Da quel momento 
una delle valli più rigogliose del Meridione, famo-
sa per la produzione di fagioli e mele, è diventata il 
fulcro dell’estrazione petrolifera nostrana. Nel suo 
cuore è stato innestato il Centro Olio Val d’Agri 
(Cova), che raccoglie il petrolio estratto nei pozzi 
sparsi nell’area (al momento quelli attivi sono 24). 
La produzione si aggira intorno agli 80mila bari-
li al giorno, a fronte di un massimo previsto per 
concessione statale che può raggiungere le 104mila 
unità.
Numeri rilevanti, eppure durante l’assemblea degli 
azionisti del 2017 l’amministratore delegato dell’E-
ni Claudio Descalzi nel suo discorso introduttivo, 
nel quale per prassi si tende a evidenziare soprat-
tutto le note liete dell’anno, ebbe a dire: La Val 
d’Agri non è contenta di Eni. Bisogna essere onesti. 
C’è stato probabilmente un allontanamento, ci sono 
stati dei problemi ambientali, dei problemi anche di 
delusione. Rispetto a che cosa? Il fatto che noi investia-
mo tanto ma creiamo poco lavoro deriva da questa 
caratteristica del settore che è “capital intensive” cioè 
tanti soldi ma poco lavoro. Quindi alla fine uno dice: 
guarda quanti soldi guadagnano, pagano centinaia 
di milioni di “royalties”, pagano tasse, investono mol-
to durante la fase di sviluppo e quando inizia la pro-
duzione in Val d’Agri sono occupate solo 400 persone. 
Di certo a leggere le statistiche dell’Istat non c’è a 
credere che l’oro nero abbia risollevato le sorti del-
la Basilicata, dal momento che la media di coloro 

PETROLIO E INQUINAMENTO IN BASILICATA
DI LUCA MANES
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to addirittura di attribuirne la causa a particolari 
tipi di alghe, le cosiddette alghe cornute, operando 
un funambolesco capovolgimento dei nessi causa-
effetto. 
Già, l’acqua. È un po’ il filo rosso che lega il “vec-
chio”, il Cova, con il “nuovo”, l’altro immenso 
centro olio di Tempa Rossa, a due passi dal me-
raviglioso scenario delle Dolomiti Lucane. A una 
dozzina o poco più di chilometri da due dei bor-
ghi più belli d’Italia, Castelmezzano e Pietraperto-
sa, un consorzio formato da Total (Francia), Shell 
(compagnia anglo-olandese) e Mitsui (Giappone) 
ha letteralmente sventrato una montagna per far 
atterrare a mille metri di altitudine un intrico di 
tubi, torri e serbatoi atti a produrre 55mila barili 
di petrolio al giorno. In totale si mormora di 480 
milioni di barili stimati per i sei pozzi attivi, a cui 
se ne potrebbero aggiungere a breve altri due. 
Altro che addio ai combustibili fossili, a Tempa 
Rossa il processo di decarbonizzazione sembra es-
sere un concetto quasi folle, nella sua astrattezza. 
Qui in Valle del Sauro il consorzio guidato dalla 
Total – che ha il 50 per cento delle quote – ha già 
fatto sapere che sverserà nei corsi d’acqua prossi-
mi all’impianto le acque reflue della lavorazione 
del petrolio, preventivamente “depurate”, si badi 
bene. Non è facile fidarsi, visto che l’entrata in 
funzione a pieno regime di Tempa Rossa ha fat-
to registrare un anno di ritardo rispetto all’ultima 
tabella di marcia, il tutto a causa della mancata os-
servanza di ben 109 prescrizioni imposte dalla Re-
gione Basilicata. Tra queste si segnalano l’obbligo 
di un adeguato piano di monitoraggio ambientale 
e di un piano di emergenza esterno. “Tutto risol-
to”, assicurano le parti in causa, ma al momento 
della stesura di questo articolo ancora non aveva-
mo notizia di una piena entrata in produzione di 
Tempa Rossa. 
Nonostante questa sorta di limbo, di impatti am-
bientali se ne sono già registrati. In primis quella 
dei nove siti attorno all’impianto che celerebbero 
nel sottosuolo sostanze inquinanti derivanti dalle 
prime esplorazioni. Sequestrati nel 2009 e dis-
sequestrati senza alcun intervento nel 2016, i siti 
sono ancora facilmente individuabili, visto che 
ampi tratti delle recinzioni hanno resistito agli ef-

del 2017, con imputati ancora Gheller, Trovato e 
l’altro manager Eni Andrea Palma, insieme a sei 
esponenti del Comitato tecnico regionale chia-
mati a vigilare sul corretto operato della multina-
zionale e che si sarebbero guardati bene dal farlo. 
L’accusa è pesante: disastro ambientale. Avendo 
avuto modo di leggere le carte di questo secondo 
processo, quello che emerge è che le perdite sareb-
bero durate per anni e non sarebbero derivate solo 
da uno dei quattro serbatoi, ma da tutti, vista la 
pessima condizione in cui hanno versato per anni 
– mancando, tra l’altro di un doppio fondo. Tale 
situazione era stata denunciata ai vertici azienda-
li dall’ex responsabile della produzione del Cova, 
Gianluca Griffa, suicidatosi nel 2013. Le preoccu-
pazioni di Griffa non avevano ricevuto la dovuta 
attenzione da parte dei suoi superiori.
La commistione tra le ingenti perdite di petrolio e 
l’incertezza (e forse mancata attendibilità) sui dati 
rilasciati dalle autorità competenti è fonte di im-
menso timore per chi da anni denuncia i malesse-
ri del Texas d’Italia, un cahier de doléances partito 
anni fa grazie al prezioso e puntuale lavoro della 
Ola, l’Associazione lucana ambientalista, non più 
attiva, ma che ora continua con i No Triv, l’Os-
servatorio popolare Val d’Agri, associazioni come 
Cova contro e Mediterraneo no triv, ma anche 
singoli, quali i video maker Mimmo Nardozza e 
Salvatore Laurenzana o il tenente della polizia pro-
vinciale Peppe Di Bello. Quasi kafkiana la vicenda 
che vede protagonista quest’ultimo, spedito a fare 
il custode al museo di Potenza per le sue denun-
ce sull’inquinamento dell’invaso artificiale creato 
dalla diga del Pertusillo. Sembra incredibile, ma a 
meno di 2 chilometri in linea d’aria dal Cova c’è 
uno dei serbatori d’acqua più grandi della regione 
Basilicata, che serve anche una buona parte della 
cittadinanza di Puglia e Calabria. Un lago dalla 
portata di 155 milioni di metri cubi d’acqua, passa-
to alle cronache già nel 2010 perché inquinato da 
bario, un metallo derivato dalle attività estrattive. 
Le ripetute morie dei pesci nel 2010, poi nel 2015, 
e ancora nel 2017, unite a un’anomala colorazione 
delle acque, sono stati fenomeni costantemente 
sottovalutati, quando non apertamente sminuiti 
dall’Arpab, che in un paio di occasioni ha tenta-
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muni nel periodo 2000-2014 hanno mostrato di-
versi eccessi rispetto ai dati medi sia della regione 
Basilicata sia del complesso di 20 comuni dell’alta 
Val d’Agri”. Analizzando i numeri si è compresa la 
fortissima associazione di rischio tra le emissioni 
dell’impianto e le patologie cardiovascolari e respi-
ratorie, con un aumento del 19% della mortalità 
delle donne per tutte le cause e del 15% di donne e 
uomini di Viggiano e Grumento rispetto a quelli 
degli altri 20 comuni della Val d’Agri. Nello stesso 
tempo sono stati registrati un incremento dei rico-
veri ospedalieri per malattie circolatorie del 41% e 
del 48% per malattie respiratorie.
L’Eni ha subito presentato le sue controdeduzioni, 
elaborate da un collegio di esperti composto da 
docenti delle Università La Sapienza e Tor Verga-
ta di Roma e ricercatori dell’Istituto superiore di 
sanità, nonché da vari esperti italiani in stanza a 
New York. Tutti concordi nell’affermare che in Val 
d’Agri non c’è nessun allarme sanitario.
In attesa di capire come si concluderanno i pro-
cessi in corso e se le autorità e gli enti pubblici 
competenti riusciranno a fornire sempre un mo-
nitoraggio e un controllo del tutto indipendente e 
al di sopra delle parti – visti i precedenti abbiamo 
seri dubbi che ciò sia sempre accaduto in passato – 
non bisogna abbassare la guardia. 
L’Osservatorio Val d’Agri continua a documenta-
re vari accadimenti controversi nell’area del Cova. 
Sfiammate, tremori, odori nauseabondi ma an-
che operazioni “sospette”. Lo scorso settembre, 
durante l’ultima nostra visita lucana, esponenti 
dell’Osservatorio ci hanno raccontato del conti-
nuo spostamento dei piezometri nelle aree a ridos-
so del Cova, che farebbero pensare ad altre aree 
interessate dallo sversamento, ma sulle quali per 
ora mancano certezze.
Tranne poche lodevoli eccezioni, le vicende lucane 
sono di solito ignorate dai grandi media italiani. 
Eppure in questi mesi di “epifania dell’emergenza 
ambientale” grazie alle mobilitazioni dei giovani 
in tutto il Paese, se si volesse parlare seriamente 
dell’opportunità di estrarre e impiegare i combu-
stibili fossili, il petrolio della Basilicata potrebbe 
essere un utile punto di partenza. Il tempo stringe, 
i cambiamenti climatici non aspettano.

fetti del tempo. Le bonifiche sono state promesse, 
anche dall’attuale amministrazione del comune di 
Corleto Perticara, insieme a Guardia e Gorgoglio-
ne destinataria delle royalties petrolifere, ma mai 
realizzate. 
A proposito delle royalties, non mancano le pole-
miche sul loro impiego da parte della Regione Ba-
silicata (beneficiaria insieme, come abbiamo appe-
na visto ai comuni sul cui territorio sono presenti 
i pozzi). Per decenni feudo del Pd, ora la Lucania 
è governata dal salviniano Vito Bardi, anch’egli, 
come le amministrazioni che lo hanno preceduto, 
a favore dello sfruttamento petrolifero. 
Eppure passeggiando per il paese di Viggiano si ha 
l’impressione che ospitare sul proprio territorio 20 
dei 24 pozzi attivi che fanno capo al Centro Olio 
ha anche i suoi vantaggi in termini economici. 
Nella cittadina in passato resa celebre dalla fiorente 
produzione di arpe, sembra quasi di stare in un an-
golo di Svizzera, tanto è tutto ordinato e perfetto 
grazie alle royalties incassate dall’apertura dell’im-
pianto all’inizio degli anni Novanta. Royalties che 
hanno raggiunto il picco nel 2016, attestandosi sui 
15 milioni di euro. Così sono spuntati il campo 
da calcio e la piscina “stato dell’arte” e all’ingresso 
della città troneggia il monumento alla Madon-
na Nera e ai suoi portatori. Sì, perché Viggiano è 
anche famosa per la processione che si tiene ogni 
anno a maggio e settembre, quando la statua della 
Madonna Nera prima compie i 12 chilometri dalla 
Chiesa Madre di Viggiano al santuario del Sacro 
Monte, poi fa il percorso inverso. 
Eppure non è tutto rose e fiori, come dimostrano 
le risultanze della Valutazione di Impatto Sanitario 
(Vis) sulle popolazioni di Viggiano e Grumento 
Nova, i due paesi maggiormente esposti ai fumi 
del Centro olio Val D’Agri, il primo studio epide-
miologico compiuto in 20 anni di attività estratti-
ve targate Eni, redatto da esperti molto qualificati 
tra gli altri del Cnr e dell’Università di Bari e reso 
pubblico nel settembre del 2017.
Il quadro che ne è emerso, ci ha raccontato il dot-
tor Giambattista Mele, che ha fortemente voluto 
e seguito direttamente la raccolta e valutazione dei 
dati, non lascerebbe dubbi: “gli indici di mortalità 
e di ricovero in ospedale dei residenti nei due co-
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in seconda battuta, anche la questione occupa-
zionale che, più che una problematica sociale, 
è trattata come una grana elettorale da tenere 
il più lontano possibile e da legare anch’essa 
indissolubilmente alla continuità produttiva 
per le ragioni poc’anzi evidenziate. 
Un punto di vista evidentemente di corto rag-
gio che ha avuto, ed ha, come conseguenza 
una gestione continuamente rabberciata ed 
emergenziale, di cui è fin troppo facile, per 
Mittal, leggere la debolezza. Normale, dunque 
che, abile e spietato qual è, provi ora a rosic-
chiare gli enormi spazi che ha per profittarne. 
Mette ancora i brividi la frase dell’ex ministro 
dello Sviluppo economico Di Maio, mentre si 
era all’inizio del braccio di ferro fra Governo e 
lo stesso Mittal, in cui sosteneva che avrebbero 
salvato Ilva “a ogni costo”. L’ennesimo mes-
saggio oltraggioso per i tarantini, le cui vite e 
condizioni di lavoro costituiscono, a conti fat-
ti, proprio quel “costo” di cui si disse. Ma un 
messaggio deleterio anche per le chance dello 
stesso Governo di spuntarla con un antagoni-
sta che conosce già fin dove è disposto a spin-
gersi il proprio avversario. 
D’altra parte l’unicità della situazione taran-
tina consente di fare di questo territorio un 
osservatorio infallibile circa le reali volontà 
politiche dei decisori, al di là di propaganda 
e giochi di facciata e non è un caso che qui 
siano in tanti ad aver trovato il proprio capoli-
nea politico. Per ultimo proprio il Movimento 
5 Stelle che, a queste latitudini, è passato dai 
proclami di chiusura del siderurgico – succes-
sivamente definita impraticabile per via del 
contratto stipulato dalla gestione Calenda – a 
voler rinnovare quel contratto a condizioni ad-

Sono passati otto anni da quando il Paese 
si è accorto di quanto Ilva fosse un problema. 
Lo era anche prima, ma solo per Taranto. Nel 
frattempo si sono succeduti i governi Berlu-
sconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e i due 
Conte: nessuno riesce a trovare il bandolo del-
la matassa, perché anziché districarla, si prefe-
risce recuperare lo spazio di qualche centime-
tro, strozzandone ancora di più i nodi a valle. 
Tutto ciò avviene perché il problema è uno, 
ma i punti di vista da cui approcciarlo sono 
almeno quattro. C’è quello della politica e del-
le istituzioni, quello dei lavoratori, quello del 
magnate di turno e poi quello di una buona 
fetta sensibilizzata della città.
Il punto di vista con cui politica e istituzioni 
affrontano la questione è il più complesso e 
merita qualche riga in più, non fosse altro che 
per comprendere cosa c’è fra il detto e il non 
detto. 
Raccontano, ad esempio, che il salvataggio 
dell’Ilva è una questione ambientale e sociale, 
ma i fatti dicono che si tratta di un deleterio 
accanimento dagli altissimi costi, diretti e in-
diretti, di difficile comprensione. Ebbene la 
verità è che l’urgenza più dirimente, da que-
sta prospettiva, è la restituzione alle banche 
dei soldi che hanno investito nella fabbrica 
agonizzante, con tanto di garanzie statali po-
ste con le svariate leggi salva-Ilva sul recupero 
e la priorità di questi crediti. Un miliardo e 
mezzo dei tre della massa passiva che, con la 
gestione commissariale, sono stati scaricati dai 
precedenti proprietari sullo Stato e che solo la 
vendita può far recuperare. Va da sé che que-
sto assunto scarta a monte ogni altra soluzione 
politica. Ma a guastare i sogni dei decisori c’è, 

UN PIANO PER TARANTO
DI MASSIMO RUGGERI
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dirittura peggiorative, pur di salvare se stesso. 
Poi ci sono partiti coerenti nella propria visio-
ne industrialista che non tiene, né si preoccupa 
di tenere in alcun conto, in agenda problemi 
che non riguardino il capitale, o la finanza. In 
ciò non sorprende che la Lega abbia addirittu-
ra investito fondi propri in ArcelorMittal.
Ora è direttamente il premier Conte a ge-
stire la pratica e il suo potere contrattuale è 
tutto simboleggiato dalla sua andata a Lon-
dra di febbraio, per incontrare Mittal alla vi-
gilia dell’udienza che li vedeva contrapposti 
nell’intento non di acquisire la proprietà, ma 
di scaricarla sull’altro! Proprio così: un capo di 
Governo che prende l’aereo e va a trovare ‘a 
domicilio’ l’imprenditore con cui è in causa – e 
che ovunque nel mondo produce disastri am-
bientali, economici e sociali – per pregarlo di 
restare in Italia!
Nessun Governo ha la lungimiranza di porre 
il Paese su nuove direttrici economiche, come 
ha fatto la Germania investendo ingenti risor-
se pubbliche nelle economie verdi, compren-
dendo che esse sono il futuro. E così, mentre 
la Merkel mette saggiamente il proprio Paese 
a guidare il nuovo treno economico-occupa-
zionale d’Europa, noi ci chiediamo come po-
ter convertire una piccola parte della fabbrica 
dal carbone al gas e come piazzare le quanti-
tà di acciaio di cui il mondo non ha bisogno, 
pur di mantenere artificiosamente alti i livelli 
occupazionali. Tutto questo finché dura, na-
turalmente, e stavolta con la possibile sponda 
dell’Europa che, nell’intento di agevolare la 
transizione delle industrie continentali, finan-
zierà le conversioni al gas, definendolo forzosa-
mente come combustibile “quasi green”. Cade, 
dunque, anche l’assunto che vede contrapposte 
le ragioni della salute e dell’ambiente a quelle 
del lavoro, dal momento che risulta ormai evi-
dente come quest’operazione non risulti ragio-
nevole neppure sotto l’aspetto occupazionale 
ed economico.
Importa molto poco che l’inquinamento sia 
ulteriormente in crescita e che manchi del tut-
to una valutazione preventiva dei danni che 

la produzione prevista continuerà ad arrecare 
ai tarantini. Di ambiente e salute, tuttavia, si 
dovrà parlare seriamente a marzo, mese in cui 
la Corte europea dei Diritti dell’uomo chiede-
rà conto all’Italia della condanna con la quale 
le ha intimato di rimuovere le condizioni che 
ostacolano il diritto alla vita a Taranto. Così la 
questione verrà finalmente elevata a qualcosa 
di più di qualche passaggio televisivo in cui il 
dramma di mamme distrutte dal dolore per la 
perdita dei propri figli offre perfino il modo 
di fare più audience e strappare qualche faccia 
di circostanza agli illustri economisti in studio. 
Tornando ai punti di vista di cui si scriveva, c’è 
poi il secondo, quello delicatissimo dei lavora-
tori coinvolti, dentro e fuori la fabbrica. Le ele-
zioni politiche scorse hanno restituito un dato 
molto chiaro e spesso sottaciuto: la metà dei 
tarantini e i tre quarti dei lavoratori del side-
rurgico avevano dato mandato al M5S di chiu-
dere l’industria della morte. Ora prevalgono le 
incognite, ma quella delega serviva proprio a 
indicare una strada e percorrerla mediante una 
seria programmazione, senza paure di sorta. 
Subito dopo, quella strada è stata smantellata 
e quella stessa paura è stata cavalcata dai deci-
sori per perseverare nella riproposizione degli 
antichi e convenienti schemi conservativi. Un 
messaggio devastante per le speranze di cam-
biamento di quanti, nella riservatezza della 
cabina, avevano trovato l’unico modo senza 
ritorsioni di denunciare il proprio disagio.
Il terzo angolo da cui osservare questo qua-
dro è quello di Mittal ma, si può ben dire, di 
qualsiasi altro investitore con pochi scrupoli 
al suo posto. Per comprenderlo è bastato ve-
dere il film francese “Mittal, la faccia nascosta 
dell’Impero”, proiettato pubblicamente di re-
cente da alcune realtà tarantine, in cui le scene 
riguardanti Belgio, Francia, Lussemburgo e 
Spagna sono apparse puntualmente sovrap-
ponibili a quelle di Taranto: stesse promesse 
prima e stesse rivisitazioni dopo, con i go-
verni posti in condizioni di totale e colpevole 
subalternità. Ma, nonostante tutto questo sia 
a questo punto di facile lettura, sono sempre 
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versano i territori contaminati italiani. Si pensi 
che, solo per salvare l’Ilva di Taranto, si sono 
già spesi dieci miliardi di euro, dal 2008 a oggi 
mentre, con la stessa cifra, si sarebbe potuto 
far ripartire un autentico “green new deal” per 
l’intero Paese. 
Per comprendere cosa ostacoli questo Piano 
basta leggere le cronache dei territori inquina-
ti, in cui profitto e speculazioni diventano pri-
orità inderogabili rispetto al loro risanamento. 
E, beffa delle beffe, tocca perfino ascoltare i 
tanti politicanti sulla scena, che scoraggiano la 
via delle bonifiche prendendo ad esempio pro-
prio i fallimenti dello Stato nella loro gestione. 
Accade perciò che, anziché sottrarsi ai ricatti 
dei profittatori, ragionando su nuove visioni 
e prospettive di lunga gittata, si continuino a 
mettere toppe a situazioni sempre più compli-
cate, senza alcuna strategia e programmazione 
che vada oltre la propria rielezione e posizione. 
Un peccato a cui è difficile rassegnarsi e al qua-
le, appunto, si sta reagendo provando a tenere 
insieme le realtà in lotta d’Italia, nella pretesa 
di attuazione di questo grande piano di risa-
namento. Il mondo, d’altra parte, è pieno di 
esempi virtuosi di riconversione. La Ruhr, in 
Germania, era addirittura un bacino carboni-
fero, ma ha saputo reinventarsi, in dieci anni, 
nel piano di riconversione più straordinario 
d’Europa. 
Per spiegarlo e mostrarlo come possibile e per-
corribile, gli stessi attivisti tarantini stanno 
producendo, fra le altre cose, un documen-
tario con tutti i passaggi che l’hanno segnata. 
Questo perché, in assenza della volontà politi-
ca necessaria a tutti i livelli istituzionali, tocca 
ancora una volta ai territori tracciare prospet-
tive di sviluppo nuove e più sane. 
Tali da dimostrare come la vera follia in campo 
oggi, a Taranto come nelle altre aree devastate 
del Paese, non sia cambiare decisamente rotta, 
ma la perpetrazione, a ogni costo, dei drammi 
di intere comunità

in tanti a essere pronti a schierarsi con l’illu-
sionista di turno: apparati sindacali, sacche di 
borghesia parassitaria e classi dirigenti locali, 
proprio non riescono a evolversi in altre visio-
ni che non siano il mantenimento, unghie e 
denti, dello status quo, in cambio di miserevoli 
posizioni di privilegio.
Infine ci sono gli attivisti di associazioni, grup-
pi e movimenti che, nella desolazione di que-
sto scenario, hanno sentito la responsabilità di 
andare oltre la denuncia e colmare gli enormi 
vuoti politici generati dalla scellerata gestione 
del “caso Taranto”, per fare proposte. A partire 
dai dati di autorevoli istituti scientifici che di-
mostrano come non esista alcun punto di pro-
fittabilità del siderurgico in grado di garantire 
anche la compatibilità con la vita, si è tracciata 
una proposta di riconversione economica pro-
grammata del territorio, con la chiusura della 
fabbrica e la cessazione di tutti gli enormi dan-
ni che causa. 
Qualcuno lo ha fatto in modo partecipativo 
attraverso la stesura del cosiddetto Piano Ta-
ranto che, in realtà, è un piano per l’Italia. In 
esso, con la serietà che la situazione richiede, 
sono stati individuati i fondi comunitari che 
potrebbero assicurare la continuità salariale dei 
lavoratori e la loro formazione nel campo delle 
bonifiche, con il contestuale accompagnamen-
to verso nuove forme di occupazione. In que-
sto piano, parzialmente mutuato dallo studio 
di Confindustria del 2016 chiamato “Dalla bo-
nifica alla reindustrializzazione”, si è previsto il 
risanamento dei territori inquinati d’Italia, con 
un investimento di meno di dieci miliardi di 
euro in dieci anni che produrrebbe, in redditi-
vità, il doppio di quanto investito e in fiscalità 
la metà. Gli occupati potenziali potrebbero es-
sere nell’ordine delle duecentomila unità. 
Un percorso non certamente semplice, ma 
senz’altro non più complesso di quello che ha 
portato Taranto a un punto di non ritorno in 
anni di politiche irresponsabili. I fondi pub-
blici previsti col Piano sarebbero peraltro infe-
riori a quelli che si stanno sperperando da anni 
per procrastinare le situazioni paludose in cui 
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la sua ricerca di parole “dure, semplici, brevi, 
con la complessità al di sotto delle superfici” per 
smettere di guardare la natura come un posto da 
visitare, ma come casa propria. Riportare quindi 
l’uomo a casa. Scriveva che bisogna camminare 
su un sentiero per poi abbandonarlo, scartare 
di lato, sapersi inoltrare nel selvatico, dirigersi 
verso una parte nuova del territorio. Per Snyder 
il selvatico bisognava accettarlo internamente, 
in ciascuno di noi, come qualità intrinseca di 
ciò che siamo. L’opera distruttiva dell’uomo non 
mette solo in pericolo la natura, ma a essere in 
pericolo è la wilderness. 
Nel “Richiamo del selvatico”, celebre poesia del 
tempo del Vietnam, il protagonista è il Coyote, 
cacciato dalle aree di disinfestazioni statali delle 
foreste come i contadini vietnamiti dal napalm, 
e il “commiato” del poeta è assai amaro: “Mi 
piacerebbe poter dire/ Il Coyote sarà per sempre/ 
Dentro di voi./ Ma non è vero”. 
Proprio questa combinazione di autentica sem-
plicità o candore con la perfetta scienza e co-
scienza dell’ecologia che ha studiato, che sa, e 
che vuole si sappia ripartendo dall’essenza, dal 
primario, dalla “grana delle cose”, fanno delle 
sue poesie qualcosa di raro, commovente come 
un cantico antico cantato di nuovo oggi, in lode 
alla bellezza di un mondo che l’uomo (l’antro-
pocentrismo esasperato, il mito del progresso), il 
potere criminale di pochi, potrebbe distruggere 
per sempre. (gli asini)

NO NATURE, POESIE SCELTE E NUOVE
DI GARY SNYDER

TRADUZIONE DI DAMIANO ABENI

“Come poeta, detengo i valori più arcaici 
sulla terra. Risalgono al tardo paleolitico: la 
fertilità del suolo, la magia degli animali, il po-
tere di visione nella solitudine, le terrificanti 
iniziazione e rinascita; l’amore e l’estasi della 
danza, il lavoro comune della tribù. Cerco 
sempre di tenere a mente la storia e la natura 
selvaggia insieme, affinché le mie poesie pos-
sano accostarsi alla giusta misura delle cose, in 
contrapposizione all’ignoranza e al disequili-
brio dei nostri tempi”.

A Controversy of Poets, G. Snyder, 1965

Gary Snyder nasce nel 1930 a San Francisco. 
Il nonno paterno era un Wobbly, cioè membro 
dell’associazione anarchico-sindacale Industrial 
Workers of the World, e il motto “formare la 
nuova società dall’involucro della vecchia” rap-
presenterà sempre la sua migliore strategia ri-
voluzionaria. Trascorre un’infanzia e una fan-
ciullezza a contatto con la natura dopo che la 
famiglia si trasferisce, a causa della crisi econo-
mica, da San Francisco a nord di Seattle, nello 
stato di Washington, dove il padre impianta una 
piccola fattoria e alleva vacche da latte. È tra 
i boschi e le montagne della regione del Puget 
che si alimenta il suo amore per la natura e la 
wilderness. La zona in cui cresce è “al confine 
del taglio e dell’industria del legname”, piena 
di contraddizioni, tra sfruttamento delle risorse, 
sviluppo e inquinamento. È lui stesso a dire che 
la sua percezione infantile del mondo naturale 
si divideva in una visione della natura per metà 
intatta e per metà distrutta. Ci sembra che sia 
a partire dal vissuto di questa contraddizione, 
tra selvatichezza e distruzione a opera dell’uomo 
che si fonda il pensiero e la poesia di Snyder, 
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Quello che ho imparato

Cosa ho imparato se non
il giusto uso di arnesi disparati?

Gli istanti
tra incombenze dure piacevoli

Starmene in silenzio, bere vino,
e pensare quei pensieri miei
aridi, crostosi.

  – i primi fiori del Calochortus   
e su tutta la terra:
  primavera.
 Li indico:
 i petali gialli, la peluria dorata,
     a Gen.

Vedere in silenzio:
mai due volte lo stesso,
ma quando lo fai come si deve,

  lo tramandi.

Circondato da tacchini selvatici

Brevi richiami mentre passano
  tra le erbacce secche o vive
sotto querce blu e pini grigi
nell’afoso pomeriggio della foschia
  [del fuoco nella foresta;

Venti o più, uccelli su lunghe zampe
  tutti uguali.

Così siamo noi, con il nostro richiamo  
  [sommesso,
  passiamo, attraversiamo.

I nostri piccoli, che ci seguono,

sono proprio uguali a noi.

Acciottolato a secco     

Disponi queste parole
al cospetto della mente come pietre,
  messe solide da mani
al posto esatto, collocate
al cospetto del corpo della mente
  in spazio e tempo:
solidità di scorza, foglia o muro
  muro a secco delle cose:
lastricato di via lattea,
  pianeti randagi,
queste poesie, persone,
  puledri scossi
che trascinano selle —
  e sentieri petrosi da piedi saldi.
Mondi come un’infinita
  scacchiera di Go
quadridimensionale.
  ciottoli e formiche
nella melma fina, ogni pietra parola
  sasso levigato dal ruscello
Granito: grana
  di tormento di fuoco e peso
cristallo e sedimento coagulati ardenti
  tutto è mutamento, nei pensieri,
come nelle cose.

Facciamo giuramento insieme a tutte 
le creature

Mangio un panino
al lavoro nel bosco,

e una cerva bruca ceanothus tra la neve:
ci teniamo d’occhio,
mastichiamo all’unisono.

Un bombardiere della base di Beale
sopra le nuvole,
riempie il cielo di un rombo.

Lei solleva la testa, ascolta,
aspetta fin quando il rumore è passato.

Così faccio anche io.
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Quello che dovresti sapere per essere poeta

tutto quello che puoi sugli animali come persone.
i nomi di alberi e fiori e erbe.
nomi di stelle, e i movimenti di pianeti
    e luna

i tuoi sei sensi, con mente attenta ed elegante.

almeno un tipo di magia tradizionale:
divinazione, astrologia, il Libro dei Mutamenti, i tarocchi;

sogni.
e demoni illusori e gli illusori dèi splendenti;

baciare il culo al diavolo e mangiare merda;
scoparti il suo cazzo cornuto e uncinato,
scoparti la megera,
e tutti gli angeli celestiali
   e le vergini fragranti, dorate – 

& poi amare l’umano: mogli        mariti         e amici.

i giochi dei bambini, i fumetti, la gomma americana,
la stranezza di TV e pubblicità.

il lavoro, lunghe ore aride di monotono lavoro ingoiato e accettato
e vissuto e in fine amato.         sfinimento,
   fame, riposo.

la libertà selvaggia della danza, estasi
la solitaria illuminazione silenziosa, enstasi

il pericolo vero.        prendere rischi.        e il confine della morte.

Come viene a trovarmi la poesia

Arriva incespicando
sui massi la notte, si ferma
spaurita al di fuori
dell’alone del mio falò
La vado a incontrare
al confine della luce
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Quanto i poeti

Quanto ai poeti,
i Poeti della Terra
che scrivono piccole poesie,
non hanno bisogno di nessuno.

I Poeti dell’Aria
sfoggiano le raffiche più forti
e a volte ciondolano nelle bonacce.
Poesia su poesia,
ripiegandosi sullo stesso impulso.

A quarantacinque sottozero
il gasolio non scorre
e il propano resta nel serbatoio.
I Poeti del Fuoco
bruciano allo zero assoluto,
amore fossile ri-estratto.

Il primo
Poeta dell’Acqua
è rimasto sotto sei anni.
Venne ricoperto dalle alghe.
La vita nella sua poesia
lasciò milioni di minuscole
traiettorie differenti
a intersecarsi nella fanghiglia.

Con il Sole e la Luna
in pancia,
il Poeta dello Spazio
dorme.
Non c’è fine al cielo – 
ma le sue poesie
come oche selvatiche
volano oltre il limite.

Un Poeta della Mente
resta in casa.
La casa è vuota
e non ha pareti.
La poesia
viene vista da ogni lato,
ovunque,
allo stesso tempo.

Nansen

Ti ho trovato un mattino piovoso
dopo un tifone
in un boschetto di bambù a Daitoku-ji.
Straccetto zuppo
dalla voce fonda, strisciasti sotto
  [la staccionata
verso la mia mano. Lasciato a morire.
Ti ho portato a casa sotto l’impermeabile.
“Nansen, formaggio!” davi uno strido
  [di risposta
e arrivavi di corsa.
Ma non ti sei mai fatto grande,
nanetto sveglio dalle gambe arcuate – 
a volte non mangiavi, spesso tossivi
miagolando amaro a un tormento

7.IV.64

alzato all’alba,
spazzo il ponte e svuoto l’immondizia
scaglie di vernice per terra.
tutti i miei amici hanno figli
& io sto diventando vecchio. almeno 
abbastanza
  [da essere
ufficiale di coperta o capo macchina
adesso che so che non prenderò mai
  [un dottorato.
svuotando secchi unti
nel bel mezzo dell’oceano –
vortici di scocciature
di vernice secca,
bianchi, argento, azzurri e verdi
fuori bordo,
pieni d’olio – stracci –
vernice non rappresa sciaborda a spirale,
grasso e crema marmorizzati.

  pacifico vicino a panama
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A dodici ore da New York
dopo venticinque giorni in alto mare

Il sole ci tramontava sempre alle spalle.
Non sarei voluto arrivare tanto lontano
  – partite di baseball alla radio
  pubblicità da voltastomaco –
L’ultima volta che ho navigato lungo questa costa
era il millenovecentoquarantotto
lavavo piatti in cambusa
  e leggevo Gide in francese.
Nello zaino ho tre nata, 
asce del Giappone centrale;
dalla lama quadrata che si ritrova in Cina
  dove risale fino all’Età della Pietra –
Un romanzo di Kafu NAGAI
sulle geishe del millenovecentodieci
con una lunga tirata sui giardini
e su come cambiano durante l’anno,
dovrebbero fiorire le azalee
  nel cortile di Kyoto adesso.
Adesso siamo a nord di Capo Hatteras
domani attracchiamo alle otto.
  passa lo straccio sul ponte attorno al timone,
impacchetta la tua roba e fatti pagare.
             19 IV 64

Cambiando i pannolini

Che aria intelligente!
  supino
  entrambi i piedi nella mia mano
  lo sguardo di traverso,
  fisso su una gigantografia di Geronimo
  con uno Sharp a ripetizione appoggiato al ginocchio.

Apro, pulisco, non se ne accorge nemmeno
  e neanch’io.
Gambe e ginocchia di neonato
  dita dei piedi come piccoli piselli,
  piccole grinze, buoni da mangiare,
  occhi accesi, orecchie lucide,
  il petto che si gonfia riempiendosi d’aria,

nessun disturbo, amico,
  tu e io e Geronimo
  siamo uomini.
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Yase: settembre

L’anziana signora Kawabata
taglia le alte canne infestanti –
  più lei in due ore
di quante ne riesca a fare io in un giorno.

da una montagna di erbacce e di cardi
ha salvato cinque steli impolverati
  di un fiore azzurro selvatico e sfrangiato
e li ha messi nella mia cucina
  in un vaso.

“Non si dovrebbe parlare a un bravo cacciatore di quello che è vietato dal Buddha”
               Hsiang-yen

Una volpe grigia, femmina, quattro chili.
un metro con la coda.
Scuoiandola (Kai
ci ha ricordato di cantare lo Shingyo prima)
pelliccia fredda. grinze; e odore di muschio
mischiato con un primo odore di cadavere.

Contenuto dello stomaco: un intero scoiattolo di terra ben masticato
più una zampa di lucertola
e da dentro lo scoiattolo
un brandello di stagnola.

Il segreto.
e il segreto nascosto fondo in esso.
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questione in tutta la sua radicalità un’istanza 
nient’affatto scontata: la democrazia è tutta da 
costruire, dice Rancière, perché l’uguaglianza è 
lungi dall’essere realizzata. E per farlo non bi-
sogna attendere ricette dagli specialisti: bisogna 
agire, perché la politica è il potere di chiunque, 
ovvero di tutti e di ciascuno. (Andrea Inzerillo)

Mentre le rivolte si estendono in diversi paesi di 
tutti i continenti, nel momento in cui la Francia 
si prepara per un movimento sociale che contesta 
– oltre alla riforma delle pensioni – l’accentua-
zione delle riforme di ispirazione neoliberale e la 
politica tradizionale non sembra offrire altro che 
una falsa alternativa tra “progressismi” e “auto-
ritarismi” il cui denominatore comune è la su-
bordinazione agli interessi finanziari, il filosofo 
Jacques Rancière, intervistato da “Mediapart”, 
ritorna su queste oscillazioni politiche e intellet-
tuali per tentare di “disfare le confusioni tradi-
zionali al servizio dell’ordine dominante e della 
pigrizia dei suoi presunti critici”.

Quindici anni dopo la pubblicazione de L’odio 
per la democrazia (edizione italiana Cronopio), 

PIANETA

I primi di dicembre la rivista francese “Me-
diapart” ha pubblicato questa intervista di Jo-
seph Confavreux a Jacques Rancière, filosofo che 
da molti anni si occupa di interrogare le diver-
se configurazioni che gli esseri umani danno a 
pensieri, azioni e produzioni lavorando su ciò 
che chiamiamo semplicemente vita in comune. 
Arte e politica sono strettamente intrecciate nelle 
sue opere perché entrambe rimodellano il sensi-
bile e modificano così concretamente la nostra 
percezione, il nostro pensiero e la nostra espe-
rienza del mondo. In questa conversazione, tut-
ta incentrata su eventi politici recenti, Rancière 
utilizza come sempre concetti e parole chiare 
che permettono di rileggere diversamente alcu-
ni temi fondamentali dei nostri tempi come la 
crisi della democrazia, il diffondersi del populi-
smo, la finanziarizzazione del mondo, le rivol-
te planetarie e la questione ecologica. Il motivo 
per cui ve la proponiamo è che la lucidità dei 
suoi ragionamenti merita una discussione anche 
al di qua delle Alpi, soprattutto per contrasta-
re l’asservimento, l’assuefazione e le tentazioni 
che a destra e sinistra vorrebbero poteri ancora 
più accentrati, nonché allo scopo di rimettere in 

DISFARE LE CONFUSIONI AL SERVIZIO DELL’ORDINE 
DOMINANTE

DI JACQUES RANCIÈRE

INCONTRO CON JOSEPH CONFAVREUX
TRADUZIONE DI ANDREA INZERILLO
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classe politica, delle forze sociali conservatrici 
e delle istituzioni autoritarie (esercito, polizia, 
chiese). Non c’è dubbio che questa oligarchia 
si appoggi d’altra parte su tutte le forme di 
superiorità che la nostra società permette a co-
loro che essa stessa rende inferiori (i lavoratori 
sui disoccupati, i bianchi su quelli di colore, 
gli uomini sulle donne, gli abitanti delle pro-
vince profonde sulle menti più deboli delle 
metropoli, quelli “normali” su quelli che non 
lo sono, eccetera). Ma non è una ragione per 
capovolgere le cose: i poteri autoritari, corrot-
ti e criminali che oggi dominano il mondo 
sono appoggiati innanzitutto dai ricchi e dai 
notabili, non dai diseredati.

Molti sono inquieti rispetto alla fragilità delle 
istituzioni democratiche esistenti, e sono nume-
rosi i libri che annunciano la fine o la morte 
delle democrazie. Che ne pensa?
Non leggo molto la letteratura catastrofista, e 
mi piace l’opinione di Spinoza secondo cui i 
profeti sono così bravi a prevedere le catastrofi 
da esserne essi stessi i responsabili. Quelli che 
ci avvisano della “fragilità delle istituzioni de-
mocratiche” partecipano deliberatamente alla 
confusione che indebolisce l’idea democrati-
ca. Le nostre istituzioni non sono democra-
tiche. Sono rappresentative, e dunque oligar-
chiche. La teoria politica classica è chiara su 
questo aspetto, anche se chi ci governa e le 
loro ideologie hanno fatto di tutto per con-
fondere le acque. Le istituzioni rappresentati-
ve sono instabili per definizione. Esse possono 
lasciare un certo spazio all’azione delle forze 
democratiche – come è stato il caso dei regimi 
parlamentari all’epoca del capitalismo indu-
striale – o tendere verso un sistema monarchi-
co. È chiaro che oggi è quest’ultima tendenza 
a dominare. È il caso della Francia, dove la 
Quinta Repubblica è stata concepita per met-
tere le istituzioni al servizio di un individuo e 
in cui la vita parlamentare è del tutto subordi-
nata a un apparato di Stato interamente sot-
tomesso a sua volta al potere del capitalismo 
nazionale e internazionale, salvo poi suscitare 

che svolta ha preso la mutazione ideologica che 
descriveva allora?
I temi del discorso intellettuale “repubblicano” 
che avevo analizzato in quel libro si sono dif-
fusi ampiamente, e hanno alimentato in par-
ticolare l’aggiornamento dell’estrema destra 
che ha compreso bene l’interesse del riciclare 
i tradizionali argomenti razzisti a difesa degli 
ideali repubblicani e laici. Argomentazioni 
che sono servite anche a giustificare misure di 
restrizione della libertà come quelle che proi-
biscono un certo abbigliamento e ci chiedono 
di offrirci a volto scoperto allo sguardo del po-
tere. Si può dire che questi temi hanno esteso 
la loro influenza e mostrato la loro obbedienza 
nei confronti dei poteri dominanti. L’odio in-
tellettuale per la democrazia si mostra sempre 
più come il semplice accompagnamento ide-
ologico dello sviluppo vertiginoso di inegua-
glianze di ogni tipo e della crescita del potere 
poliziesco sugli individui.

Il termine di populismo, nel suo senso peggiorati-
vo, costituisce il nuovo volto di questo odio per la 
democrazia che pretende di difendere il governo 
democratico a condizione di rendere più faticosa 
la civiltà democratica?
Populismo non è il nome di una forma poli-
tica. È il nome di un’interpretazione. L’uso di 
questo termine serve a far credere che le forme 
di rafforzamento e di personalizzazione del 
potere statale che si trovano un po’ dapper-
tutto nel mondo sono l’espressione di un de-
siderio che proviene dal popolo, inteso come 
l’insieme delle classi meno agiate. È sempre 
lo stesso trucco che consiste nel dire che se i 
nostri Stati sono sempre più autoritari e le no-
stre società sempre più ineguali è colpa della 
pressione esercitata dai più poveri, che sono 
ovviamente i più ignoranti e che, da bravi pri-
mitivi, vogliono dei capi, autorità, esclusio-
ne ecc. Come se Trump, Salvini, Bolsonaro, 
Kaczyński, Orbán e i loro simili fossero l’ema-
nazione di un popolino che soffre e si rivolta 
contro le élite. Mentre invece sono l’espres-
sione diretta dell’oligarchia economica, della 
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dualismo democratico di massa” proveniente 
dal cuore stesso delle nostre società e portato 
avanti da quegli stessi individui le cui forme 
di lavoro e di vita erano distrutte.
A partire da lì tutte le forme di vita imposte 
dal dominio capitalista erano re-interpreta-
bili come effetti di un unico e identico male 
– l’individualismo – al quale si poteva, a se-
conda dell’umore, assegnare due sinonimi: lo 
si poteva chiamare “democrazia” e scagliarsi 
contro i disastri dell’egalitarismo; oppure lo 
si chiamava “neoliberalismo” per denunciare 
la mano del “capitale”. Ma si poteva anche 
fare in modo di equiparare i due e identifi-
care così il capitalismo con lo scatenarsi degli 
appetiti di consumo della povera gente. È il 
vantaggio di aver dato il nome di “neolibera-
lismo” al capitalismo assolutizzato – e perfet-
tamente autoritario – che ci governa: si pos-
sono identificare gli effetti di un sistema di 
dominio con le forme di vita degli individui. 
Si potrà dunque, a piacimento, allearsi con le 
forze religiose più reazionarie per attribuire la 
condizione delle nostre società alla libertà dei 
costumi incarnata dalla procreazione assistita 
e dal matrimonio omosessuale o rifarsi a un 
ideale rivoluzionario duro e puro per addos-
sare all’individualismo piccolo-borghese la re-
sponsabilità della distruzione delle forme di 
azione collettive e degli ideali operai.

Che fare di fronte a una situazione in cui la 
denuncia di una democrazia di facciata – le cui 
leggi e le cui istituzioni non sono spesso che le 
apparenze sotto le quali si esercita il potere delle 
classi dominanti – e il disincanto nei confronti 
delle democrazie rappresentative che hanno rotto 
con qualsiasi idea di uguaglianza danno spazio 
a personaggi come Bolsonaro o Trump che accre-
scono ulteriormente le ineguaglianze, le gerar-
chie e gli autoritarismi?
Per prima cosa occorre disfare le confusioni 
tradizionali che sono al servizio dell’ordine 
dominante e della pigrizia dei suoi presunti 
critici. In particolare bisogna farla finita con 
questa doxa ereditata da Marx che con la scusa 

lo sviluppo di forze elettorali che pretendo-
no di essere le “vere” rappresentanti del “vero” 
popolo. Parlare delle minacce che pesano sul-
le “nostre democrazie” ha allora un senso ben 
preciso: si tratta di far gravare sull’idea demo-
cratica la responsabilità dell’instabilità del si-
stema rappresentativo, dicendo che il sistema 
è minacciato perché è troppo democratico, 
troppo soggetto agli istinti incontrollati della 
massa ignorante. C’è tutta una letteratura che 
lavora per condurre alla commedia ben oliata 
dei secondi turni delle presidenziali, in cui la 
sinistra “lucida” si stringe attorno al candida-
to dell’oligarchia finanziaria, unico baluardo 
della democrazia “ragionevole” contro il can-
didato della “democrazia illiberale”.

Sono aumentate le critiche nei confronti dei de-
sideri illimitati degli individui nella società di 
massa moderna. Perché? Come spiega che queste 
critiche si trovino da tutti i lati dello scacchiere 
politico? Si tratta della stessa critica in Marion 
Maréchal-Le Pen o in Jean-Claude Michéa?
C’è un nocciolo duro che non varia e che ali-
menta versioni più o meno di destra o di sini-
stra. Questo nocciolo duro è stato forgiato per 
la prima volta dai politici conservatori e dagli 
ideologi reazionari del XIX secolo, che hanno 
lanciato l’allarme contro i pericoli di una so-
cietà in cui le capacità e gli appetiti di consu-
mo dei poveri si sviluppavano pericolosamen-
te e si sarebbero sversati come un torrente che 
avrebbe devastato l’ordine sociale. È la grande 
astuzia del discorso reazionario: mettere in 
allerta contro gli effetti di un fenomeno per 
imporre l’idea che quel fenomeno esiste: che i 
poveri, insomma, sono troppo ricchi. Questo 
nocciolo duro è stato di recente rielaborato 
“a sinistra” dalla cosiddetta ideologia repub-
blicana, forgiata da intellettuali rancorosi nei 
confronti di quella classe operaia nella quale 
avevano riposto tutte le loro speranze e che 
si stava dissolvendo. Il gran colpo di genio è 
stato quello di interpretare la distruzione delle 
forme collettive di lavoro realizzata dal capita-
le finanziario come l’espressione di un “indivi-
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possono “esserci scelte democratiche contro i trat-
tati europei”? Per dirla altrimenti, si devono e 
si possono gerarchizzare e distinguere le minacce 
che pesano sulla democrazia, oppure la differen-
za tra le estreme destre autoritarie e i tecnocrati 
capitalisti disposti a reprimere violentemente i 
loro popoli è una differenza di grado e non di 
natura?
Ci sono tutte le sfumature che si vuole tra le 
sue diverse forme. L’odio per la democrazia 
può appoggiarsi sulle forze nostalgiche delle 
dittature di ieri, da Mussolini o Franco a Pino-
chet o Geisel. Esso può anche, come in alcuni 
paesi dell’Est, sommare le tradizioni delle dit-
tature “comuniste” con quelle delle gerarchie 
ecclesiastiche. O può identificarsi più sempli-
cemente con le insopprimibili necessità del 
rigore economico, incarnate dai tecnocrati di 
Bruxelles. Ma c’è sempre un nucleo comune. 
Juncker non è Pinochet. Ma di recente abbia-
mo avuto modo di ricordarci che le potenze 
“neoliberali” che governano in Cile lo fanno 
nell’ambito di una costituzione ereditata da 
Pinochet. La pressione esercitata dalla Com-
missione europea sul governo greco non è la 
stessa cosa della dittatura dei colonnelli. Ma 
è successo che il governo “populista di sini-
stra”, eletto apposta in Grecia per resistere a 
questa pressione, è stato incapace di farlo. In 
Grecia, in Cile, un po’ dappertutto nel mon-
do la resistenza alle oligarchie nasce solo da 
forze autonome rispetto al sistema rappresen-
tativo e ai partiti cosiddetti di sinistra che vi 
sono integrati. Questi ragionano di fatto con 
la logica della scelta del male minore, subendo 
sfacelo dopo sfacelo. Ci sarebbe quasi la tenta-
zione di rallegrarsene, se solo questa continua 
sconfitta non avesse l’effetto di aumentare il 
potere dell’oligarchia e di rendere più diffici-
le l’azione di quelli che cercano veramente di 
opporvisi.

Come legge gli eventi planetari di questo autun-
no? Si possono ritrovare cause e motivi comuni 
nelle diverse rivolte che si producono nei vari 
continenti? Rispetto ai movimenti “delle piaz-

di denunciare le apparenze della democrazia 
“borghese” non fa che convalidare di fat-
to l’identificazione tra democrazia e sistema 
rappresentativo. Non c’è una democrazia di 
facciata dietro la cui maschera si esercitereb-
be la realtà del potere delle classi dominanti. 
Ci sono istituzioni rappresentative che sono 
strumenti diretti di quel potere. Il caso del-
la Commissione di Bruxelles e del suo ruolo 
nella “Costituzione” europea sarebbe dovuto 
bastare a chiarire le cose. È la definizione stes-
sa di un’istituzione rappresentativa sovrana-
zionale in cui la nozione di rappresentazione 
è totalmente dissociata da qualunque idea di 
suffragio popolare. Il trattato non dice nem-
meno da chi quei rappresentanti debbano es-
sere scelti. Certo, sappiamo che sono gli Stati 
a designarli, ma sappiamo anche che sono per 
la maggior parte vecchi o futuri rappresentan-
ti delle banche d’affari che dominano il mon-
do. E un semplice sguardo sul perimetro delle 
sedi delle società i cui palazzi circondano le 
istituzioni di Bruxelles rende del tutto inutile 
la scienza di quelli che vogliono nascondere il 
dominio economico dietro le istituzioni rap-
presentative. Ancora una volta, difficilmente 
Trump potrebbe passare per un rappresen-
tante dei poveracci dell’America profonda, e 
Bolsonaro è stato immediatamente investito 
dai rappresentanti degli ambienti finanziari. Il 
primo compito è quello di uscire dalla confu-
sione tra democrazia e rappresentazione e da 
tutte le nozioni confuse che ne sono derivate – 
come quella di “democrazia rappresentativa”, 
“populismo”, “democrazia illiberale” eccetera. 
Non bisogna difendere le istituzioni democra-
tiche dal pericolo “populista”. Bisogna crearle 
o ricrearle. Ed è chiaro che, nella situazione 
attuale, esse possono essere ricreate solo come 
contro-istituzioni, autonome rispetto alle isti-
tuzioni di governo.

È possibile confrontare l’odio per la democrazia 
quando assume la forma della nostalgia ditta-
toriale di un Bolsonaro o l’apparente candore 
di un Jean-Claude Juncker che spiega che non 
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Una certa forma di routinizzazione della rivol-
ta su scala mondiale identifica forse un contro-
movimento importante?
Non mi piace troppo il termine routinizza-
zione. Scendere in piazza a Teheran, Hong 
Kong o Giacarta di questi tempi non ha dav-
vero niente di routinario. Si può dire soltanto 
che le forme di protesta tendono a somigliar-
si contro sistemi di governo diversi ma con-
vergenti nei loro sforzi di assicurare i profitti 
dei privilegiati a svantaggio di settori della 
popolazione sempre più impoveriti, disprez-
zati o repressi. Si può anche constatare che 
essi hanno ottenuto, soprattutto in Cile o a 
Hong Kong, dei successi di cui non si conosce 
l’avvenire, ma che mostrano come si tratti di 
qualcosa di ben diverso che semplici reazioni 
di disperazione nei confronti di un ordine del-
le cose inamovibile.

Quindici anni fa la prospettiva della catastro-
fe ecologica era meno pregnante. Questa nuova 
questione ecologica trasforma la questione demo-
cratica, come sostenuto da coloro che affermano 
che la salvaguardia del pianeta non potrà farsi 
all’interno di una cornice deliberativa?
Già da qualche tempo i nostri governi fun-
zionano con l’alibi della crisi imminente che 
impedisce di affidare gli affari del mondo ai 
suoi abitanti ordinari e obbliga a lasciarli alle 
cure degli specialisti della gestione delle cri-
si: ovvero di fatto alle potenze finanziarie e 
statali che ne sono responsabili o complici. 
È evidente che la prospettiva della catastro-
fe ecologica corrobora i loro argomenti. Ma 
è chiaro anche che la pretesa dei nostri Stati 
di essere i soli capaci di affrontare le questioni 
globali è smentita dalla loro incapacità, indi-
viduale e collettiva, di prendere delle decisio-
ni che siano all’altezza della posta in gioco. La 
rivendicazione globalista serve dunque essen-
zialmente a dirci che si tratta di una questio-
ne politica troppo complessa per noi, o che 
è una questione che rende inefficace l’azione 
politica tradizionale. Così intesa, la questione 

ze” che chiedevano una democrazia reale, queste 
rivolte partono da motivi più socioeconomici. 
Questo ci dice qualcosa di nuovo sullo stato del 
pianeta?
La rivendicazione democratica dei manife-
stanti di Hong Kong smentisce una tale evo-
luzione. A ogni modo, bisogna tirarsi fuori 
dalla contrapposizione tradizionale tra motivi 
socioeconomici (ritenuti solidi ma meschini) 
e aspirazioni alla democrazia reale (più nobili 
ma evanescenti). C’è un unico e identico siste-
ma di dominio che viene esercitato dal potere 
finanziario e dal potere statale. E i movimenti 
delle piazze hanno tratto la loro forza proprio 
dall’indistinzione tra rivendicazioni limitate 
e affermazione democratica illimitata. È raro 
che un movimento prenda avvio da una ri-
vendicazione di democrazia. Essi cominciano 
spesso da una rimostranza contro un aspetto 
o contro un effetto particolare di un sistema 
globale di dominio (un broglio elettorale, il 
suicidio di chi è vittima di un controllo poli-
ziesco ossessivo, una legge sul lavoro, un au-
mento del costo dei trasporti pubblici o dei 
carburanti ma anche il progetto di sopprime-
re un giardino pubblico). Quando la protesta 
collettiva si sviluppa per strada e nei luoghi 
occupati essa non è più una semplice rivendi-
cazione di democrazia nei confronti del potere 
che si contesta, ma un’affermazione di demo-
crazia effettivamente messa in atto (democra-
cia real ya). Questo vuol dire essenzialmente 
due cose: innanzitutto, che la politica prende 
sempre più il volto di un conflitto tra mon-
di – un mondo retto dalla legge inegualitaria 
contro un mondo costruito dall’azione egua-
litaria – in cui la distinzione stessa tra econo-
mia e politica tende a svanire; secondo, che i 
partiti e le organizzazioni un tempo interes-
sate alla democrazia e all’uguaglianza hanno 
perso ogni iniziativa e ogni capacità di azione 
su questo terreno che è occupato soltanto da 
forze collettive generate dall’evento stesso. Si 
può continuare a ripetere che costoro manca-
no d’organizzazione. Ma cosa fanno, le famo-
se organizzazioni?
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istituzioni egualitarie sono quelle che svilup-
pano questo potere comune a tutti che, di fat-
to, solo raramente si manifesta allo stato puro. 
Nello stato attuale delle nostre società è chia-
ro che non possono che essere delle contro-
istituzioni e delle organizzazioni autonome 
rispetto a un sistema rappresentativo che non 
è altro che uno strumento del potere statale. 
Si può constatare facilmente come negli ulti-
mi due decenni, in tutto il mondo, le uniche 
mobilitazioni contro le avanzate del potere fi-
nanziario e del potere statale siano stati questi 
movimenti che vengono definiti “spontanei-
sti” anche se hanno mostrato capacità di orga-
nizzazione concreta molto superiori a quelle 
delle “organizzazioni” di sinistra riconosciute 
(non dimentichiamo, d’altronde, che molti di 
quelli e di quelle che vi hanno svolto un ruo-
lo erano militanti già formati da pratiche di 
lotte nelle piazze). È vero che è difficile man-
tenere per molto tempo questo potere comu-
ne. Occorre creare un altro tempo, un tempo 
che sia fatto di progetti e di azioni autonome, 
che non sia più ritmato dal calendario della 
macchina statale. Ma si può sviluppare solo 
ciò che esiste. Non si può costruire su tempi 
lunghi se non a partire da azioni che hanno 
effettivamente cambiato, anche se per poco 
tempo, il campo del possibile.

climatica porge il destro all’assorbimento del-
la politica nella polizia. Di fronte c’è l’azione 
di coloro che affermano che, dal momento 
che la questione riguarda ciascuno di noi, 
chiunque ha la possibilità di occuparsene. È 
quel che hanno fatto movimenti come quello 
del comune di Notre-Dame-des-Landes che 
si occupano di un caso ben preciso per iden-
tificare il raggiungimento di un determinato 
obiettivo concreto con l’affermazione del po-
tere di chiunque. L’annullamento del proget-
to di un aeroporto non risolve evidentemente 
la questione del riscaldamento globale, ma 
mostra a ogni modo l’impossibilità di separa-
re le questioni ecologiche dalla questione de-
mocratica intesa come esercizio di un potere 
di uguaglianza effettivo.

Nel suo ultimo libro, Frédéric Lordon si smar-
ca da quella che definisce “un’antipolitica” nella 
quale annovera in particolare quella “politica 
che si limita alle intermittenze” che egli identi-
fica con la “ripartizione del sensibile”. Cosa ne 
pensa di questa critica nei confronti di alcuni 
dei modi in cui lei definisce la politica?
Non mi interessa avventurarmi in polemiche 
personali; mi limiterò dunque a sottolineare 
alcuni punti di quel che ho scritto che forse 
non sono chiari a tutti. Non ho detto che la 
politica esiste solo per intermittenze: ho detto 
che non è un dato costitutivo e permanente 
della vita delle società, perché la politica non 
è soltanto il potere, ma l’idea e la pratica di un 
potere di chiunque. Questo potere specifico 
esiste solo come supplemento e in opposizio-
ne alle forme normali di esercizio del potere. 
Questo non significa che la politica esista solo 
nei momenti straordinari di festa collettiva, 
che non bisogna far nulla nel frattempo e che 
non servano organizzazioni o istituzioni. Di 
organizzazioni e di istituzioni ce ne sono sem-
pre state e ce ne saranno sempre. La questione 
è sapere che cosa esse organizzano e che cosa 
istituiscono, qual è il potere che esse mettono 
in campo, se quello dell’uguaglianza o quel-
lo dell’ineguaglianza. Le organizzazioni e le 
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di 400mila euro, mentre l’ex ad di Saipem Pie-
tro Sali, l’ex direttore operativo Pietro Varone 
e l’ex direttore finanziario Alessandro Bernini 
hanno subito condanne di oltre quattro anni 
di reclusione.
È sempre Saipem, del gruppo Eni, nel 2016, la 
grande protagonista del primo caso al mondo 
di corruzione internazionale che arrivi a sen-
tenza definitiva dopo tre gradi di giudizio sino 
a una Corte suprema, anziché essere sbrigato 
da una qualche forma di patteggiamento nelle 
indagini preliminari. Proprio l’Italia, da sem-
pre fanalino di coda nelle classifiche interna-
zionali sulla lotta alla corruzione, segna un pri-
mato allorquando, nel febbraio 2016, la Corte 
di cassazione conferma la condanna di Saipem 
a 600mila euro di sanzione pecuniaria e alla 
confisca di 24 milioni di euro per un pagamen-
to di tangenti in Nigeria. Quest’ultima cifra 
rappresentava la propria quota parte dei 182 
milioni di tangenti pagate a pubblici ufficiali 
nigeriani tra il 1995 e il 2004 dal consorzio in-
ternazionale Tskj del quale Snamprogetti Ne-
therlands Bv (incorporata in Saipem nel 2008) 
faceva parte assieme all’americana Kbr Halli-
burton, la giapponese Jgc e la francese Tech-
nip. Il consorzio si occupava della costruzione 
di impianti di liquefazione del gas del valore di 
6 miliardi di dollari a Bonny Island, nel sud del 
Paese africano.
Ai fini della nostra narrazione è forse utile ri-
cordare che, proprio per l’affare Bonny Island, 
Eni, tramite la Snamprogetti, aveva patteggiato 
nel 2010 negli Stati Uniti una condanna sospesa 
per due anni con la condizione che la società 
avrebbe dovuto rafforzare le sue procedure di 
anticorruzione. Ed è proprio sotto questa con-
danna condizionale che Eni nel 2011, secondo 
le tesi della Procura di Milano, avrebbe corrotto 
nuovamente per ottenere i diritti di sfruttamen-
to del più grande blocco petrolifero offshore 
nigeriano, Opl245, con 9,23 miliardi di barili 
stimati. 
“Scaroni e altri” è la denominazione ufficiale 
di questo nuovo procedimento in corso al Tri-
bunale di Milano, che vede tra i tredici im-

Eni, in fedele compagnia della sua con-
trollata Saipem, è oramai di casa al Palazzo di 
giustizia di Milano. Una residenza di fatto, 
garantita dall’ingombrante numero di faldoni 
giudiziari che raccolgono le vicende di presunta 
corruzione a carico del nostro “campione na-
zionale”, sotto pressione come gruppo dall’ini-
zio del decennio con una sentenza di condanna 
in Cassazione per corruzione internazionale, 
ben due processi istruiti su possibili mazzette 
pagate in Algeria e Nigeria e un’altra indagine 
corposa sempre per corruzione nella Repubbli-
ca del Congo.
Partiamo con il nostro tour africano proprio 
dall’Algeria dove Saipem, la società di servizi 
ingegneristici quotata in Borsa con Eni primo 
azionista al 30,54%, tra il 2008 e l’inizio 2011 ha 
corrotto politici algerini dietro lo schermo di 
una intermediazione commerciale di 197 milio-
ni di euro versati a una società di finte consu-
lenze ad Hong Kong, la Pearl partners limited, 
di proprietà di un uomo d’affari franco-alge-
rino legatissimo all’allora ministro dell’Energia 
Chakib Khelil. In questo modo la Saipem ot-
tenne dal governo algerino e dall’ente petrolife-
ro statale Sonatrach copertura su otto contratti 
del valore di 11 miliardi di dollari. I 197 milioni 
di euro di “costi di consulenza” sarebbero però 
sfuggiti all’attenzione della controllante Eni e 
dell’allora amministratore delegato Paolo Sca-
roni, cui pure la Saipem trasmetteva periodica-
mente le tabelle con i propri costi di interme-
diazione. Saipem fu condannata, mentre Eni 
e Scaroni furono assolti da ogni accusa. Nei 
confronti di Saipem è stata disposta una con-
fisca di 197 milioni di euro, pari al valore della 
presunta tangente, e la condanna a una multa 
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pre stato lui, già condannato per riciclaggio di 
denaro nel 2007. Una verità molto scomoda, 
ma che era già emersa da due rapporti esterni 
commissionati nel 2007 e nel 2010. Shell era da 
tempo che provava ad acquisire il blocco, senza 
successo, e nel 2010, quando entra in gioco an-
che l’Eni, la situazione si sblocca per l’interven-
to di vari mediatori come gli italiani Luigi Bisi-
gnani e Gianluca Di Nardo, il nigeriano Emeka 
Obi e il russo Ednan Agaev. I contratti si ma-
terializzano nel 2011 e nell’arco di pochi giorni 
dalle firme, i pagamenti iniziali si disperdono 
in mille rivoli per andare a ingrossare, secondo 
l’accusa, i conti correnti di politici nigeriani di 
alto livello, dei già citati faccendieri e dei top 
manager dello stesso cane a sei zampe. Questo 
per dire che alla popolazione nigeriana non è 
arrivato nemmeno un centesimo delle centinaia 
di milioni pagati per la licenza.
Mentre l’Eni si è sempre difesa affermando di 
aver trattato e siglato il contratto con il governo 
nigeriano, nell’aprile del 2017 la Shell ha invece 
ammesso di essere stata a conoscenza che il pa-
gamento fosse destinato a Dan Etete. Quindi la 
Shell sapeva, mentre Eni dice di no.
Il processo è oggi a una fase avanzata, e ci si 
aspetta di arrivare a conclusione del primo gra-
do di giudizio già nella prima metà del 2020, 
sebbene due sentenze di una certa rilevanza si-
ano già state emesse nei confronti degli inter-
mediari Emeka Obi e Gianluca Di Nardo, con-
dannati entrambi con rito abbreviato a quattro 
anni di reclusione. Se, quindi, corruzione c’è 
stata, da qualche parte ci saranno anche corrut-
tori e corrotti, e prima o poi verranno fuori.
Eppure gli imputati non sembra muoiano dalla 
voglia di collaborare per provare la loro inno-
cenza. Dall’inizio del processo solo due di loro 
hanno accettato di comparire davanti ai giu-
dici di Milano. In particolare ha fatto scalpo-
re l’interrogatorio-fiume del grande accusatore 
di Eni, l’ex dipendente Vincenzo Armanna, il 
quale ci ha tenuto a far sapere di aver subito 
pressioni per ritrattare la sua versione dei fatti 
direttamente dal numero due dell’Eni, Claudio 
Granata. Tesi sostenuta anche da Piero Amara, 

putati anche l’attuale amministratore delegato 
dell’Eni Claudio Descalzi, il suo predecesso-
re Paolo Scaroni, il direttore delle operazioni 
della multinazionale italiana Roberto Casula, 
quattro top manager della Royal Dutch Shell 
tra cui Malcolm Brinded, ex direttore esecuti-
vo per Upstream International, l’intermediario 
Luigi Bisignani e l’ex ministro nigeriano del 
Petrolio, Dan Etete, oltre alle aziende stesse 
Eni e Shell. Secondo l’accusa sarebbero corre-
sponsabili della sottrazione di oltre un miliar-
do di dollari dalle casse dello stato nigeriano, 
soldi pagati in teoria per l’acquisto della con-
cessione petrolifera Opl245 in Nigeria in realtà 
andati a beneficio di politici e imprenditori, 
con un codazzo di intermediari e faccendieri, 
non certo solo nigeriani. Si tratta, a oggi, del 
più grande caso di corruzione internazionale 
in cui sia mai stata coinvolta l’industria petro-
lifera mondiale. 
Le indagini dell’ufficio del pubblico ministero 
milanese Fabio De Pasquale sono state inne-
scate da un esposto alla magistratura presen-
tato nell’autunno del 2013 dall’associazione 
Re:Common e dalle organizzazioni inglesi Glo-
bal witness e The corner house. Denunce simili 
sono state fatte in Nigeria, Olanda e negli Stati 
Uniti. Il caso è andato a processo in Nigeria con 
imputati le società e i politici locali. In Olanda i 
magistrati stanno ancora indagando e negli Usa 
l’indagine è stata chiusa in attesa di conoscere 
gli esiti del processo di Milano. 
Tecnicamente la mazzetta contestata alle due 
società ammonterebbe a un miliardo e 100 mi-
lioni di dollari, un fiume di soldi che spettava-
no al governo nigeriano ma che di fatto sono 
solo transitati sul conto bancario dell’esecutivo 
di Abuja, per poi finire tramite mille artifici alla 
Malabu, società nigeriana cui in realtà facevano 
capo i diritti di sfruttamento del giacimento. Va 
ricordato che nel 1998 l’allora ministro del pe-
trolio nigeriano, il potentissimo Dan Etete oggi 
imputato nel processo, si era auto-assegnato il 
giacimento Opl245, pagando la cifra irrisoria 
di 20 milioni di dollari. Da quel momento in 
poi il proprietario occulto della Malabu è sem-
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nella Repubblica del Congo tramite l’uso di 
pratiche corruttive che ricondurrebbero a una 
società denominata World natural resources, 
che ha acquistato per 15 milioni di dollari una 
quota di Marine XI valutata in 430 milioni. A 
essere indagati sono l’ex numero tre dell’azien-
da Roberto Casula e i quattro direttori della 
World natural resources, la manager dell’Eni 
Maria Paduano, Andrea Pulcini (ex dirigente 
del cane a sei zampe), gli uomini di affari Ernst 
Olufemi Akinmade (nigeriano) e Alexander 
Haly (britannico). Quest’ultimo è uno dei re-
sponsabili della Petro services, società di servizi 
petroliferi attiva in Repubblica del Congo e 
che fra il 2012 e il 2017 ha ricevuto pagamenti 
per un totale di 105 milioni dalla multinazio-
nale italiana. Ma a imbarazzare l’azienda e ad 
attivare i magistrati non è tanto l’ammontare 
di soldi girati a un solo contractor, quanto l’i-
dentità e il ruolo dell’amministratore delegato 
della società di servizi e le sue (presunte) re-
lazioni con un membro strettissimo della fa-
miglia dell’amministratore delegato Claudio 
Descalzi. Secondo recenti rivelazioni stampa la 
Petro services, ufficialmente in mano ad Ale-
xander Haly, sarebbe di fatto controllata dalla 
signora Maria Magdalena Ingoba, moglie di 
Descalzi. La società, con le sue controllate in 
Congo, Gabon, Ghana e Mozambico avreb-
be addirittura affittato, per oltre 300 milioni 
di dollari tra il 2007 e il 2018, navi e servizi 
logistici all’Eni, negli anni in cui Descalzi era 
già top manager, senza che questo rapporto 
commerciale venisse comunicato al consiglio 
di amministrazione e agli azionisti della mul-
tinazionale. Questa “dimenticanza” ha spinto 
gli inquirenti ad aprire una nuova indagine per 
conflitto d’interessi nei confronti di Claudio 
Descalzi e di sua moglie, indagata anche per 
corruzione internazionale, con tanto di per-
quisizione del loro appartamento di Milano lo 
scorso 26 settembre.
A valle di tutto questo ci sentiamo di fare solo 
qualche breve considerazione, a prescindere da-
gli esiti dei procedimenti giudiziari che, come 
sempre, faranno il loro corso.

avvocato esterno dell’Eni considerato il domi-
nus del cosiddetto falso complotto. 
Sì, perché in una saga di queste proporzioni 
non poteva mancare anche il complotto, falso 
però. Si tratta di un clamoroso tentativo di de-
pistaggio orchestrato con la collaborazione di 
alcuni magistrati delle procure di Trani e Sira-
cusa al fine di far credere che esistesse un com-
plotto ai danni dell’amministratore delegato 
Claudio Descalzi ordito da un’organizzazione 
internazionale con il presunto appoggio di due 
consiglieri di amministrazione, Karina Litvack 
e Luigi Zingales. Mentre l’avvocato Amara ha 
prontamente patteggiato in due procedimenti 
a suo carico per corruzione, la Litvack (ancora 
nel cda Eni) e Zingales (uscito nel 2015) in sede 
processuale sono stati tra i testimoni più critici 
sul sistema di governance interno dell’Eni.
Le preoccupazioni della Litvack e Zingales 
riguardavano anche (e secondo alcuni soprat-
tutto), l’operato dell’Eni nella Repubblica del 
Congo, su cui è tuttora in corso una maxi inda-
gine dei pm milanesi. La situazione in Congo, 
se possibile, è ancora più articolata e complessa.
Un primo capitolo di questa storia era stato 
scritto già nel 2015, quando sotto i riflettori era 
finita la licenza per il blocco petrolifero Marine 
XII, controllato dall’Eni con il 65% delle quo-
te (con un 10% in quota pubblica congolese 
Snpc), con un 25% attribuito a un nuovo azio-
nista, New age african global energy – in breve 
New age – cioè il fondo specializzato in investi-
menti in petrolio e gas nel continente africano 
che conta tra i principali azionisti e promotori 
Och Ziff. Quello stesso Och Ziff del super fon-
do hedge americano che a settembre 2016 siglò 
un accordo di patteggiamento con la Sec, omo-
logo statunitense della nostra Consob, nell’am-
bito del quale ha dovuto pagare una sanzione 
da un totale di 413 milioni di dollari per aver 
utilizzato intermediari e uomini d’affari per 
pagare tangenti ad alti esponenti del governo 
in Africa.
Ma ancora più corposa è l’inchiesta su un al-
tro blocco, Marine XI. Ci sono sospetti che 
L’Eni si sia aggiudicata il grande giacimento 
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e che il primo paese per numero di migranti 
verso l’Italia dall’Africa resta ancora la Nigeria. 
Certo non c’è solo il petrolio ad avvelenare le 
vite di milioni di persone, ma di sicuro, grazie 
alle connivenze tra regimi politico-corporativi 
corrotti, i benefici per l’estrazione dello stesso 
non li ottengono certo coloro i quali, invece, 
ne pagano drammaticamente le conseguenze 
sanitarie, sociali e ambientali in prima persona.
Eppure, a giudicare dal numero ancora irrisorio 
di condanne per corruzione di pubblico ufficia-
le a carico di aziende multinazionali operanti in 
Africa, si direbbe che il fenomeno praticamente 
non esiste, o che comunque non viene perse-
guito dai governi e dalle autorità fiscali in modo 
rigoroso né efficace. 
Come detto in apertura, nel caso dell’Italia i 
termini di prescrizione e il ricorso frequente 
al patteggiamento non aiutano l’emersione del 
fenomeno, ma l’esserci attestati nel 2012 al set-
tantesimo posto nell’Indice di percezione della 
corruzione pubblicato da Transparency interna-
tional, ed essere poi classificato come terzo pae-
se Ocse più corrotto, ha scosso anche gli animi 
meno sensibili al tema, imponendo un cambio 
di rotta almeno sul piano della legislazione.
Molte cose sono cambiate nella legislazione an-
ticorruzione in Italia. Tra il 2012, con la legge 
Severino, dal nome di Paola Severino, ministro 
della Giustizia durante il governo Monti, che 
istituì tra le altre cose l’Autorità nazionale an-
ticorruzione, e il 2019 con la legge “Spezzacor-
rotti”, che facilita la procedibilità in Italia per il 
reato di corruzione commesso in territorio este-
ro, ci viene detto che la reputazione del nostro 
paese nel mondo è in netta risalita.
Quella stessa ministra Severino che, dismessi i 
panni della ministra, è tornata poi a esercitare il 
ruolo di avvocato al momento giusto: quando 
cioè l’attuale numero uno di una delle più gran-
di aziende petrolifere mondiali, Claudio De-
scalzi, aveva bisogno di una difesa d’eccellenza 
nel “processo del secolo”, quello per corruzione 
internazionale legata al giacimento Opl245 in 
Nigeria.

Un vecchio adagio molto in voga soprattutto 
intorno agli anni Novanta, ma che ancora con-
ta non pochi sostenitori, insiste a ricordarci che 
l’Africa è povera ma noi, che siamo più ricchi 
e fortunati, possiamo aiutare i suoi abitanti. 
Per alcuni questa impostazione non è mai stata 
molto convincente, ma su di essa si sono con-
solidati decenni di aiuti allo sviluppo presentati 
come beneficenza, nell’assunto, vergognosa-
mente coloniale nonostante l’avvenuta deco-
lonizzazione, che l’incapacità di accumulare 
capitale e di fare un uso efficiente delle proprie 
risorse fosse strutturalmente legato alla natura 
stessa del continente nero.
Le storie di corruzione nel mercato globale 
del petrolio raccontano, invece, un’altra ve-
rità. Quella per la quale l’Africa è molto ricca 
ma che nel solo 2017, per esempio, circa il 6% 
dell’intero Pil del continente (più o meno 68 
miliardi di dollari) è stato letteralmente sot-
tratto ai suoi abitanti attraverso flussi finanziari 
illeciti canalizzati verso paesi a fiscalità agevo-
lata, quando non in vere e proprie giurisdizio-
ni segrete. Fiumi di soldi, per la maggior parte 
derivanti dal settore del petrolio e del gas, che 
lasciano l’Africa e gonfiano i conti offshore dei 
leader africani, del loro entourage, e dell’oligar-
chia petrolifera nostrana.
Che i presidenti africani spesso non brillino per 
trasparenza non è certo una notizia. Come non 
lo è il fatto che alcune oil majors considerino 
le tangenti come una voce di costo quasi ob-
bligata quando si tratta di fare affari nel conti-
nente africano. Infatti la corruzione diffusa ha 
un ruolo determinante nel facilitare l’evasione 
e alimenta esponenzialmente la concentrazione 
della ricchezza nelle mani di pochissimi, impo-
verendone al contempo svariati milioni, alcuni 
dei quali sono costretti a lasciare casa propria 
ed entrare nel tunnel della migrazione forzata 
raccontata da noi come conseguenza di una mi-
seria inevitabile. 
Non verremo quindi tacciati di commettere 
una forzatura se ricordiamo che la tangente 
che sarebbe stata pagata per Opl245 equivale 
all’80% del budget sanitario nigeriano nel 2015, 
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letto che il passaggio dei migranti si era inten-
sificato alla frontiera di Pazarkule, a nord, e ab-
biamo quindi deviato per Edirne. Nonostante 
una donna che lavorava alla pompa di benzina 
ci abbia detto che il traffico è stato intenso per 
tutto il giorno – pur non avendo visto lei stessa 
nessun autobus di migranti – fino al confine 
non abbiamo notato nessun affollamento o 
situazione particolare. Soltanto nel centro di 
Edirne siamo passate di fianco a un gruppo di 
giovani che lanciavano slogan:  “I martiri non 
muoiono, la patria non si divide”. Poi è comin-
ciato a piovere.
A circa un chilometro dalla frontiera di Pa-
zarkule la strada era stata chiusa al traffico da 
polizia e gendarmeria. Abbiamo parcheggiato 
l’auto lasciandola insieme ad altri mezzi lascia-
ti a destra e sinistra lungo la strada e ci siamo 
messe a camminare, ma vedendo che eravamo 
turche, la polizia non ci ha permesso di avan-
zare. Quando abbiamo chiesto loro dei pic-
coli gruppi che si avvicinavano alla frontiera 
ci hanno risposto: “Loro sono stranieri, se ne 
vanno per non tornare”. La pioggia è aumen-
tata. Per circa due ore siamo rimaste a cerca-
re di capire cosa stesse succedendo. Abbiamo 
visto avanzare verso il confine piccoli gruppi 
formati principalmente da giovani uomini, fa-
miglie con bambini, donne anziane a braccet-
to di ragazzi e neonati avvolti in sacchetti di 
plastica per essere protetti dalla pioggia. Non 
soltanto siriani, c’erano anche persone prove-
nienti dall’Afghanistan e dall’Africa. Qualcuno 
invece era molto meglio equipaggiato con abiti 
adatti alle condizioni meteo. Contrariamente 
alla pratica comune di parlare dei migranti con 

La mattina del 28 febbraio l’agenzia 
Reuters ha condiviso in breve tempo due im-
portanti notizie: “Un attacco aereo a Idlib ha 
ucciso almeno 34 soldati turchi”  e “La Turchia 
ha preso la decisione di non impedire più ai 
rifugiati di raggiungere l’Europa via terra e via 
mare”. Non riuscivamo a credere a quello che 
leggevamo quando i dati dell’Osservatorio In-
ternet NetBlocks  hanno confermato il blocco 
dei social media in Turchia: Facebook, Twitter, 
Instagram sono stati chiusi per ore. Volendo 
verificare con i nostri occhi quanto stava acca-
dendo nella nebulosa di notizie che giungeva-
no, per prima cosa siamo andate a Zeytinburnu 
dove avevamo sentito dire che autobus comu-
nali partivano per il confine. Dopo aver girato 
un po’ per le strade laterali siamo arrivate nella 
piazza di Zeytinburnu dove ha sede il palazzo 
del governatore, la sede della polizia comunale 
e provinciale e abbiamo visto giovani uomini 
zaino in spalla e persone intenti a guardarli. 
Secondo quanto ci è stato riportato, gli auto-
bus comunali li avrebbero condotti a Ipsala, al 
confine con la Grecia, per centocinquanta lire 
turche. Secondo quanto abbiamo appreso in 
seguito invece, gli autobus comunali erano pri-
ma gratuiti e a mano a mano che si riempivano 
i migranti hanno cominciato a salire sui mezzi 
in cambio di denaro per un prezzo sempre più 
alto. Tutto questo succedeva davanti agli occhi 
di tutti.
Abbiamo deciso di andare a Ipsala per capire 
come si sarebbe concluso quel viaggio. Lungo 
la strada non abbiamo notato nessun traffico 
particolare o anomalia. Nel frattempo siamo 
riuscite ad accedere a Twitter dove abbiamo 

DI SCOMPARSI E INVISIBILI.
NOTE DALLA FRONTIERA TURCO-GRECA

DI DENIZ ŞENOL SERT E ILHAN ZEYNEP KARAKILIÇ

TRADUZIONE DI GIULIA ANSALDO
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ad arrivare al confine. Anche all’interno della 
città abbiamo visto persone, per la maggior 
parte famiglie con bambini, che camminavano 
verso il punto di transito. Abbiamo pensato a 
cosa sarebbe successo se quei gruppi di gente 
si fossero incontrati con i giovani che avevamo 
visto lanciare slogan nel pomeriggio.
L’indomani in tutt’altro luogo in Turchia, a 
Elbistan, è stata diffusa la notizia di un linciag-
gio contro siriani in seguito a una manifesta-
zione di sostegno ai soldati; la notizia è stata 
poi ritirata e la popolazione è stata invitata a 
non cedere alle provocazioni. Se anche non è 
possibile ancora tracciare un quadro preciso 
delle possibili conseguenze di questo genere di 
incontri nei diversi luoghi della Turchia, non 
bisogna dimenticare che le politiche a breve 
termine possono creare grandi aspettative agli 
occhi della popolazione sul fatto che “tutti i 
siriani se ne andranno”.
Circa un’ora dopo, quando siamo tornate a 
Pazarkule, ci siamo accorte che la strada era 
stata bloccata dalla polizia a due chilometri e 
mezzo dal confine e non abbiamo potuto  pre-
oseguire. Ci hanno detto che la frontiera era 
stata chiusa e dovevamo andare a Kapıkule per 
passare. Facevano tornare indietro anche i mi-
granti, le persone cercavano di rifugiarsi dalla 
pioggia sotto i ponti, alle fermate o sotto i cor-
nicioni. Una parte di quelle persone erano di-
rette a Edirne. Più tardi abbiamo appreso che 
quella notte donne e bambini sono stati accol-
ti nella Casa di accoglienza per stranieri e nel 
Centro di espulsioni di Edirne. Non avendo 
potuto raggiunge la zona tampone non abbia-
mo potuto osservare il tipo di sostegno umani-
tario fornito da organizzazioni come Unchr o 
la Mezzaluna rossa.
Quando da Pazarkule siamo tornate a Kapıkule 
tutto sembrava più tranquillo, a parte una lun-
ga fila di tir parcheggiati al lato della strada, 
abbiamo incontrato molte poche persone. Ma 
una volta imboccata l’Autostrada Europa la si-
tuazione è cambiata completamente. Abbiamo 
notato folle di persone provenienti da Istan-
bul che procedevano in direzione di Edirne; 

un linguaggio uniformante e stereotipato, è 
importante raccontare simili dettagli per mo-
strare la diversità delle persone che dalla Tur-
chia vogliono raggiungere l’Europa.
Abbiamo visto anche approfittatori in attesa di 
vendere qualcosa alle persone che arrivavano 
per varcare il confine. Ci hanno fatto pensare 
ai datori di lavoro che fanno lavorare bambini 
migranti senza alcuna sicurezza in laboratori 
improvvisati nei sottoscala per oltre dieci ore 
al giorno, sei giorni a settimana; agli uomini in 
età avanzata che con la benedizione dell’imam 
prendono come seconda, terza o quarta moglie 
ragazzine giovanissime; ai proprietari immo-
biliari che affittano a prezzi esorbitanti i loro 
appartamenti minuscoli e fatiscenti e poi si la-
mentano che gli affitti delle case sono aumen-
tati per colpa dei siriani e a tutti coloro che se 
interrogati si rifugiano immediatamente nella 
narrazione della fratellanza inorgogliendosi di 
aver compiuto una buona azione.
Secondo quanto appreso da un uomo che 
vendeva impermeabili a ottanta lire il pezzo, 
affermando di averli pagati lui stesso sessanta 
lire l’uno, nella zona tampone tra le due fron-
tiere in un giorno si sono radunate tra le due 
e le tremila persone. Mentre una parte di que-
ste cercava di attraversare l’Evros dai paesini 
di frontiera dove è risaputo che le acque sono 
meno profonde, altri aspettavano l’apertura 
della frontiera greca creando un muro di carne. 
La maggior parte delle persone che arrivavano 
erano bisognose, perciò – ci ha raccontato – 
a qualcuno ha venduto gli impermeabili allo 
stesso prezzo pagato da lui. Per quanto sottoli-
neasse che questi fatti rappresentano un dram-
ma umano, la paura più grande di quell’uomo, 
che pure vive a Edirne da dieci anni, è che que-
ste persone non potendo andare né in Grecia 
né tornare da dove sono venute, rimanendo 
a Edirne – descritta come un bel luogo, fiore 
all’occhiello di studenti e turisti –, sciupino il 
tessuto della città.
A mezzanotte mentre tornavamo verso il cen-
tro di Edirne piccoli gruppi di persone inten-
zionate a raggiungere l’Europa continuavano 
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Migranti, rifugiati, richiedenti d’asilo, comun-
que li vogliate chiamare, le persone continuano 
a diventare invisibili. Perché su entrambe le 
sponde dell’Evros i governi le trasformano in 
mezzi per coltivare i propri interessi, perché su 
entrambe le rive dell’Egeo la maggioranza che ha 
dimenticato il proprio passato da migrante sem-
bra dimenticare anche che quegli uomini e don-
ne ammassate lungo la frontiera sono persone.
Da quando la sociologa Renée Hirschon ha 
pubblicato il suo studio sugli scambi forzati di 
popolazione avvenuti tra Turchia e Grecia nel 
1922-23, la maggior parte di coloro che lavo-
rano sul tema sottolinea che quanto si è perso 
con gli scambi di popolazione è la cultura del-
la convivenza, ma purtroppo pochi ricordano 
che non siamo arrivati a questo punto in un 
giorno, che tutto ciò non è soltanto un dram-
ma dell’attualità, che alle nostre spalle ci sono 
ancora molti conti aperti. Perciò le persone 
continuano a diventare invisibili…

(pubblicato in www.kaleydoscop.it)

mentre la polizia fermava i mezzi che andava-
no verso quella direzione, lasciava passare le 
persone a piedi. Era davvero difficile vederle 
mentre camminavano nella corsia di sicurez-
za. Famiglie che spingevano passeggini con il 
freddo da una parte e il rischio di essere colpiti 
dalle auto dall’altra… Tutti al lato della strada, 
diventati invisibili con il buio e la pioggia.
Per i due giorni successivi le persone hanno 
continuato a diventare invisibili. Prima si sono 
trasformate in numeri. Nessuno era d’accordo 
sulle cifre. Secondo il presidente della Repub-
blica di Turchia 18mila, secondo il Ministro 
degli interni erano 47.113 le persone ad avere 
superato il confine turco, secondo l’Orga-
nizzazione internazionale per le migrazioni 
delle Nazioni Unite 13mila persone erano in 
attesa alla frontiera, secondo le autorità gre-
che 9.600 avevano cercato di varcare il confi-
ne. In un’incertezza simile le cifre non hanno 
più nessuna importanza.
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IL DECALOGO DEL PADRE IDEALE
DI GIOVANNI BOLLEA

1 - Essere se stessi e non “sepolcri imbiancati”.
2 - Essere disponibili nel gioco, nella discussione e nell’ascolto.
3 - Dare esempio di autocontrollo e di intransigenza sul piano morale.
4 - Dare sicurezza nelle piccole e grandi cose, per insegnare loro a vedere l’essenziale 
nei fatti positivi e negativi della vita.
5 - Non essere padre infallibile, ma padre che “alla fine” troverà una soluzione ai pro-
blemi della vita.
6 - Mantenere il segreto delle confidenze dei figli dopo i dieci anni, anche con la 
moglie, se i ragazzi lo desiderano.
7 - Essere autorevole e non autoritario, creando la stima con l’esempio.
8 - Controllare il proprio temperamento con i figli, esattamente come con gli estranei.
9 - Mostrare armonia, stima e concordanza pedagogica con la moglie davanti ai figli.
10 - Rendere almeno la cena un punto d’incontro per la famiglia, dove si possa 
conversare senza interferenze esterne.

(Neuropsichiatra infantile, 1913-2011)
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tà oppositiva alla cultura dominante. Ed è così 
che una serie di oggetti di uso quotidiano ma 
decontestualizzati e riprodotti in modo iper-
bolico sono diventati emblemi irrinunciabili 
per gli adolescenti che si riconoscono in de-
terminate sottoculture. A ogni stile musicale 
finisce poi per essere connessa una droga pre-
valentemente consumata dai suoi ascoltatori 
– durante i concerti, le feste e i ritrovi, i rave, 
i block party, i contest, i raduni, i festival, i 
rainbow gathering, ecetera – che ha lo scopo 
di favorire il ballo, un certo tipo di socialità, di 
performance, che si accorda con il ritmo che 
impone la musica. 
Per i punk ad esempio il corredo irrinuncia-
bile è fatto di spille da balia, chiodo, catene 
di metallo, pantaloni neri stretti e strappati; 
il modo di ballare è il pogo – sostanzialmen-
te saltare in grandi balzi e buttarsi addosso 
ad altri cercando di procurarsi lividi durante 
concerti in luoghi piccoli e affollati – e la dro-
ga di connessione all’ambiente è lo speed, un 
mix di anfetamine e psicostimolanti capaci di 
farti restare sveglio, senza mangiare e ballare 
per giorni. I gabbers invece si distinguono per 
le teste rasate, le tute da ginnastica colorate, 
le nike air max, il cappellino sportivo con la 
visiera, insieme allo stile di danza hakken – 
muovere le gambe a scatti secondo passi defi-
niti in quattro direzioni all’infinito rimanendo 
quasi sul posto – e il consumo di ketamina e 
acidi per un effetto psichedelico capace di farti 
distaccare dalla realtà e dall’ambiente intorno. 
Per gli zooties degli anni Trenta e Quaranta gli 
emblemi erano i pantaloni larghissimi a vita 
alta e stretti in fondo con le pinces, le scar-
pe bicolore, il cappello borsalino, lo swing, 

Nel 1979 Dick Hebdige pubblicò 
Subculture. The Meaning of Style, un libro fon-
damentale per capire la riflessione che i ricer-
catori del Centre for contemporary cultural 
Studies (Cccs) dell’Università di Birmingham 
stavano conducendo sulle culture giovanili ur-
bane dei figli del proletariato inglese a partire 
dagli anni Sessanta. Il libro si apre con una ci-
tazione dal “Diario del ladro” di Jean Genet in 
cui egli racconta di come, scoperto in possesso 
di un tubetto di vaselina durante una retata 
della polizia, in prigione subisce gli scherni 
dei poliziotti perché tale oggetto lo denuncia 
al mondo come omosessuale. E Genet, nel 
chiuso della sua cella, fa proprio di quel tu-
betto di vaselina che tanto scandalo desta alla 
società normale, il simbolo della sua identità e 
del suo orgoglio: in sintesi il suo emblema. Lo 
scopo della citazione che Hebdige fa di Genet 
è quello di spiegare come l’identità si nutra 
di segni e di oggetti simbolici e come questa 
stretta connessione che alcuni stabiliscono fra 
identità e oggetti costituisca lo stile, una paro-
la chiave per capire cosa sono le sottoculture 
giovanili. Quasi ogni giovane generazione, dal 
dopoguerra in poi, è stata fortemente conno-
tata da specifici stili legati all’affermarsi di una 
varietà di sottoculture: modi di vestire, di rag-
grupparsi, di muoversi, di parlare e soprattut-
to di fare e ascoltare musica.
Zooties o zoot suit, Teddy boys, rockers, mods, 
hipsters, rastafariani, hippy, punk, dark, me-
tallari, emo, gabbers, ravers, rappers e trappers 
si sono sempre connotati attraverso un certo 
modo di apparire in pubblico sottolineando, 
attraverso i loro stili provocatori, la loro ap-
partenenza a una sottocultura e la loro identi-

LA TRAP, GLI ADOLESCENTI E GLI ADULTI
DI FULVIA ANTONELLI
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strada, delle gang e della segregazione. La trap 
canta quindi letteralmente la condizione di in-
trappolamento (trapping) e di trappola (trap) 
dei giovani figli di un’America senza sogno. 
Se ci si chiedesse quindi cosa passa nelle cuf-
fiette degli adolescenti nelle nostre città, che 
dondolano la testa e il corpo molleggiando 
a ritmo rallentato come sotto l’effetto di un 
ipnotico-sedativo come la benzodiazepina, la 
risposta è che passa una musica cupa, densa e 
narcotizzante, con bassi trattenuti e pesanti, in 
cui le parole sono utilizzate soprattutto per il 
suono che hanno e a volte messe insieme per 
produrre immagini lisergiche e frammentarie 
più che racconti, e in cui la voce arriva dopata 
e distorta da strumentazione elettronica come 
vocoder e autotune.
Dentro questo ambiente sonoro per nulla al-
legro e vitale, i testi in cui si rispecchiano gli 
adolescenti di oggi dicono alcune cose che 
aiutano a capire il loro senso di isolamento e 
di desolazione, quasi si muovessero abbando-
nati in un mondo sull’orlo del collasso. In una 
parte della scena trap italiana alcune tematiche 
tipiche della trap nordamericana – la droga, i 
soldi, le donne, l’aggressività verso altri gruppi 
raccolti intorno a diverse etichette musicali, la 
violenza nei quartieri – arrivano mescolandosi 
a tematiche più intimiste, si intrecciano a bio-
grafie diverse da quelle dello spacciatore nelle 
trap house di Atlanta, si confrontano con una 
realtà sociale più segnata dalla differenza di 
classe che da quella razziale.
Il giovane trapper romano di 26 anni Side 
Baby, ad esempio, nel momento in cui pren-
de coscienza degli effetti della profonda di-
pendenza dalle droghe e dagli psicofarmaci 
in cui è caduto durante la sua esperienza con 
la boyband trap, la Dark Polo Gang, canta in 
“Medicine”: Ho preso le mie medicine, ma non 
sento l’effetto/ Sto seduto in piedi sul bordo del 
letto (non dormo)/ Da ragazzino in piedi sul 
bordo del tetto/ Lasciando cadere cose per sen-
tirne l’effetto (giù giù giù)/ il suicidio non lo 
contemplo ma ci penso spesso/ Lo ammetto, ulti-
mamente ci stavo attraverso/ Depressione è una 

il ballo acrobatico lindy-hop, il consumo di 
droghe estatiche come la marijuana e l’eroi-
na, droga questa che rovinerà la carriera e la 
vita di molti jazzisti tra cui quella di Charlie 
Parker: tutti elementi dello stile attraverso i 
quali una nuova generazione di afroamericani 
vistosi, sfrontati e ribelli delle città prendeva 
le distanze dall’immagine razzista e vinta del 
“nero con la salopette di jeans”, figlio della 
schiavitù, della segregazione e delle pianta-
gioni degli Stati del Sud. Anche Malcolm X – 
prima di diventare il profeta della rivoluzione 
nera del black power – a quindici anni fu uno 
zoot suit: nello stile esagerato di questa sot-
tocultura che si ispirava a quello dei pimp – i 
magnaccia arricchiti dei sobborghi – i giova-
ni afroamericani affermavano la sovversione a 
un ordine sociale che li voleva invisibili nello 
spazio pubblico e sottomessi al composto stile 
delle classi dominanti bianche. 
Oggi, per una parte degli adolescenti, l’im-
maginario è segnato dalla musica trap e dalle 
espressioni che questa musica porta con sé. La 
trap in Italia è una musica derivativa, mutuan-
do gran parte delle sue sonorità e dei suoi temi 
ricorrenti dalla trap nordamericana. Questa 
ultima è a sua volta figlia del rap e del carat-
teristico stile gangsta rap che si sviluppò nella 
West Coast degli Stati Uniti, in particolare nei 
violenti sobborghi di Compton, una contea 
di Los Angeles capitale della più violenta e 
simbolica guerra fra bande urbane giovanili, i 
Crips e i Bloods. È tuttavia nella opposta East 
Coast e in particolare nella città di Atlanta, 
che nasce il nuovo genere – la trap – che rav-
viverà il gangsta rap e si imporrà come ultima 
tendenza dominante nel folto intreccio degli 
stili che caratterizzano il rap e più in genera-
le la cultura hip hop. Come nel gangsta rap 
anche nella trap i modelli e i temi ricorrenti 
sono un rispecchiamento di quella vita segna-
ta da estrema violenza, degrado urbano, razzi-
smo, uso massiccio di miscugli di droghe fatto 
da cantanti spesso appartenenti a minoranze 
marginalizzate, il cui mondo sociale si dispie-
ga nell’economia clandestina dello spaccio di 
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possibile adattamento alla società. Queste sen-
sazioni canta in molti pezzi Tha Supreme, il 
trapper che più di tutti ha prodotto un com-
plesso codice linguistico e simbolico pieno di 
riferimenti e rimandi a videogiochi che pos-
sono parlare solo a un ragazzo nato negli anni 
Duemila e che racconta il suo rapporto con lo 
Xanax, un ansiolitico che chiama “troia” per-
ché tradisce, poiché non lo cura dai suoi disa-
gi, lo precipita nella dipendenza e lo porta a 
scambiare il giorno con la notte. Tha Supreme 
narra infine l’uscita dalla dipendenza da Xa-
nax assimilando la sua esperienza a quella di 
un giocatore di videogiochi che riesce a uscire 
dal livello in cui è intrappolato e passare al li-
vello più alto: No Xan’ anche se l’ansia a volte 
mi diceva: “Ma vuoi Xa’?”/ No, no, ho imparato 
a non fidarmi di quella troia/ No, no, indietro 
non ci torno/ Con il giorno che sembra notte e la 
notte che sembra giorno/ Cosa vuoi? Yah, uoh/ 
Mi riprendo e ritorno l’high ground, uoh/ Prima 
stavo sotto per cosa? Non lo so.
In generale tutte le sottoculture giovanili al 
loro apparire non hanno fatto altro che pre-
occupare un mondo degli adulti senza più 
licenza poetica, che prendeva alla lettera le 
provocazioni degli adolescenti. A preoccupare 
e a creare panico sociale intorno alla sottocul-
tura trap sono una serie di temi ricorrenti nel 
genere: il maschilismo e l’invariabile rappre-
sentazione della donna come oggetto sessua-
le o come bitch/prostituta, il racconto di un 
rapporto continuo e quotidiano con le droghe 
il cui consumo viene reso glamour e campo 
di dimostrazione della propria virilità, il culto 
dei soldi, del successo, dell’arricchimento faci-
le e veloce attraverso lo spaccio o un successo 
musicale inteso essenzialmente come business 
economico, uno dei modi per tirarsi fuori dal 
blocco/periferia insieme allo spaccio, quasi un 
salario accessorio.
Quando Sferaebbasta non era ancora una sou-
brette, nelle sue canzoni descriveva l’hinter-
land milanese e i luoghi in cui è cresciuto, ad 
esempio in “Panette”, così: E noi non scappia-
mo da qui, mamma vorrebbe vedermi in Tv ma 

condizione, credi duri in eterno/ È tutto in testa. 
È una battaglia col cervello. Come spiegato di-
verse volte dal cantante in alcune interviste, 
potremmo parafrasare così: “le mie medicine 
sono gli psicofarmaci e anestetici che utilizzo 
come droga, alle quali sono talmente assuefat-
to che non hanno più effetto. La dipendenza 
mi sta portando sull’orlo del baratro, ho la 
tentazione di lasciarmi andare giù e quindi di 
spingermi oltre i limiti per provare delle emo-
zioni che non riesco più a provare”. 
In Side Baby la pulsione di morte appare tal-
mente forte che, anche quando canta canzoni 
più lievi, nei video non assume mai espressio-
ni facciali, ma rimane sempre quasi catatonico 
e fisso, come stanco di recitare la sua parte.
Anche Ketama 126, il trapper romano che in 
modo più diretto e franco parla di questo sta-
to di ottundimento delle emozioni e del cor-
po, di insensibilità e di contraddittorietà delle 
sensazioni in cui la droga precipita chi la usa, 
in “Rehab” canta: Ho speso un K per sentirmi 
meglio, ehi/ Se piangi piove ed io compro l’om-
brello/ Parlo sempre di droga perché non faccia-
mo altro/ Non ho contenuti perché sono vuoto 
dentro/ Lei mi crede carino/ Ma non sa che fac-
cio schifo/ Sto piangendo mentre rido/ Compro 
una villa a Ostia Lido. Nel video che accompa-
gna la canzone Ketama 126 appare collassato e 
stravolto fra gambe di donne seminude in una 
roulotte che sembra parcheggiata nel nulla di 
un luogo abbandonato, i suoi denti sono rico-
perti da grillz (gioielli stile dentiera) dorati nel 
perfetto stile pimp e chiude la canzone avver-
tendo: anche se divento ricco e famoso, anche 
se imito i trapper americani, rimango sempre 
lo stesso ragazzo dei quartieri di Roma. 
Nonostante la droga – smerciata, consumata 
e ostentata – possa apparire il tema ossessivo 
della trap, questa musica non è un’epica del-
la tossicodipendenza, piuttosto è il racconto 
di come all’insostenibilità delle emozioni, 
dell’ansia, dell’incapacità di affrontare situa-
zioni sociali collettive in cui siamo immersi in 
un confronto complesso con noi stessi e con 
gli altri, la droga offra una via di fuga all’im-
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dell’omofobo/ Baby sei così sexy ma oggi c’ho i 
complessi/ i miei si sono amati solo prima che na-
scessi/ Non sai quanto bisogno c’ho di mettertelo 
in culo/ pensare mentre scopo che di me impor-
ti a qualcuno/ fanculo, fanculo. Ripiegati su se 
stessi, sul proprio sogno individuale di riuscita 
che poi li porta invariabilmente a interrogar-
si sul successo o cadendo in litanie autocele-
brative come Sferaebbasta, o andando in crisi 
come Ghali, il problema della trap è che, a un 
mondo crepuscolare e asfittico dove contano 
solo il denaro e il successo e l’individuo è so-
stanzialmente solo e senza ambiti collettivi in 
cui riconoscersi, oppone una resa senza lotta. 
Gli adulti scandalizzati concentrano la loro 
avversione e denuncia sui simboli e sullo stile 
della trap, così come su un modo di racconta-
re la realtà certamente crudo, cinico e disim-
pegnato. Il mercato musicale invece è intento 
a vampirizzare una schiera di ragazzini che 
mette a nudo senza filtri nei propri testi an-
sie, fragilità e senso di smarrimento in modi 
a volte poetici, a volte ingenui, a volte idioti 
e sbruffoni. I ragazzini invece continuano a 
molleggiare cupi a scuola, sugli autobus, per 
strada, cercando chi dia parole semplici e di-
rette – e una colonna sonora – al loro modo 
di vivere un passaggio d’epoca come quello 
attuale. Per la prima volta, come sempre, una 
nuova generazione si confronta con incubi 
sociali – una disuguaglianza fra le classi che 
sembra inestirpabile, un disastro climatico e 
ambientale irreversibile, la mancanza di gran-
di esperienze di massa e discorsi politici capaci 
di prefigurare scenari di cambiamento – dai 
quali nessun adulto può farli risvegliare. 

non al Tg/ Tu non capisci, parlo di storie di G, 
dentro le Nike Tisci/ Palazzi di 15 piani, in 15 in 
15 metri quadrati/ Per questa roba tagliati, ta-
gliano roba per gli altri, portano tagli sui bracci/ 
E tutti i miei bro, ti guardano male ti rigano il 
Porsche/ Sognano piste a Courmayeur (ma, ma)/ 
Ma tiran piste in curva nord/ E dimmi cosa caz-
zo ti guardi, vieni che ti spengo un po’/ C’ho tut-
to quello che ti serve nella mia felpa di Burlon. 
Con la spacconeria tipica del rap, Sferaebbasta 
racconta la vita di un ragazzo dei quartieri che 
si dà da fare nel business dello spaccio e che 
sogna di diventare famoso e soprattutto ricco 
per fare contenta la mamma. E in fondo Sfe-
rabbasta la mamma l’ha fatta contenta, anche 
se ha lasciato la scuola a 16 anni e sembrava 
destinato a una vita di spaccio sotto i palazzi e 
a lavoretti mal pagati. 
A ben guardare tuttavia, superando l’irriduci-
bile moralismo che permea ogni sguardo degli 
adulti sulle produzioni culturali degli adole-
scenti e la dinamica di irrisione e poi di riva-
lutazione e feticizzazione delle sue espressioni 
materiali a distanza di tempo, ciò che dovreb-
be preoccupare gli adulti della trap non è né 
la droga, né il suo materialismo edonistico e 
cinico, né il maschilismo. Questi ultimi non 
sono infatti che elementi di realismo e di etno-
grafia del presente che caratterizzano la musica 
trap e la distanziano dalla musica pop intesa 
come svago ed evasione. Piuttosto è l’atteggia-
mento che di fronte alle situazioni descritte 
una generazione di giovani sembra assumere: 
mentre il no future dei giovani punk era intriso 
di ribellismo e contrapposizione alla società e 
alle sue regole, così come l’aspetto appariscen-
te degli zoot suit e la loro musica che libera-
va il corpo nero infrangevano l’ordine sociale 
dell’America segregata, questa trap è innocua. 
Sia che inneggino al denaro e al lusso, sia che 
più onestamente e con un lirismo crudo narri-
no il Polo Nord emotivo della provincia lom-
barda, come fa Massimo Pericolo in Miss: Mi 
hanno detto tutte: “Miss you”, ma ora fanno le 
troie (bitch)/È colpa tua se adesso vedo uno psi-
cologo/ non meno i tuoi amici o poi mi prendo 
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a un’età superiore. Persino molti insegnanti sono 
convinti che la sola visione di un film permetta 
un apprendimento veloce e applaudono l’uso del-
le Lim. Uno studio ha mostrato che un gruppo 
di tre amici che ha visto lo stesso film, lo ricorda 
meglio se dopo la visione ne parla insieme, e lo 
ricorda meglio se ne discute di persona piuttosto 
che tramite la chat o uno schermo. La capacità di 
rielaborare e la capacità di ricordare sono capacità 
cooperative, sociali e non individuali, che si svi-
luppano tramite il dialogo.
Al giorno d’oggi si inizia a guardare schermi prima 
dello sviluppo del linguaggio e persino prima che 
il cervello riesca a distinguere i colori. Negli ultimi 
anni a scuola stiamo notando un aumento forte 
di problematiche legate al linguaggio, all’intera-
zione, all’aggressività. Nei servizi sanitari francesi 
dal 2005 hanno registrato un aumento esponen-
ziale di patologie legate a linguaggio e le hanno 
messe in relazione con l’uso di schermi: Anne-Li-
se Ducanda e Sabine Duflo hanno definito “auti-
smo virtuale” le disfunzioni causate dall’esposizio-
ne agli schermi, perché presentano sintomi simili 
agli spettri di autismo. Se si interrompe il tempo-
schermo questi sintomi miracolosamente scompa-
iono. Per questo Daniel Marcelli, presidente della 
Société Française de Psychiatrie ha parlato su “Le 
Monde” (30 aprile 2018) di evidenze cliniche che 
caratterizzano l’esposizione precoce e eccessiva agli 
schermi in tutte le sue forme (Epee). Le dottoresse 
preferiscono però parlare di autismo virtuale per 
sottolineare la vicinanza sintomatologica con l’au-
tismo, differenziandone però la causa.
Gli schermi stimolano l’attenzione involontaria. 
Un neonato nei primi mesi deve sviluppare al-
meno tre competenze essenziali: un linguaggio 
per comunicare, la capacità di relazioni sociali e 

GLI EFFETTI DELL’ESPANSIONE
DEL TEMPO-SCHERMO

DI SIMONE LANZA

Nel 1913 Thomas Edison era convinto che i 
libri sarebbero stati presto resi obsoleti dai docu-
mentari e dichiarò che i film avrebbero cambiato 
la didattica. La storia delle tecnologie a scuola è 
piena di abbagli: a partire da film, radio, tv, do-
cumentari fino alle tecnologie digitali, molte in-
novazioni didattiche sono passate attraverso un 
uso intelligente degli oggetti, ma non si trattava 
necessariamente dell’ultima scoperta tecnologica. 
C’è un oggetto elettronico che cattura sempre 
più tempo, identico ovunque: tutti i dispositivi 
hanno uno schermo. Mentre gli opinionisti si divi-
dono tra fautori e detrattori di queste tecnologie, 
gli studi scientifici dimostrano che una sovraesposi-
zione agli schermi nell’età dello sviluppo compro-
mette capacità quali la memoria, l’attenzione, la 
concentrazione, l’autocontrollo, l’emotività, l’au-
tostima, il sonno e soprattutto il linguaggio; gli 
schermi favoriscono comportamenti sedentari, 
disturbi alimentari, aumentano l’aggressività e le 
probabilità di insuccessi scolastici.
Su una persona in età di sviluppo, il tempo-
schermo prolungato altera la formazione 
neuronale e gli schemi cognitivi che si stan-
no formando. Con tempo-schermo (screen time 
o temps écran) – si intende il tempo di esposi-
zione a tutti tipi di schermi: tv, dvd, pc, tablet, 
smartphone, playstation, eccetera…
Due sono le motivazioni ben radicate con cui in 
famiglia si legittima l’uso di schermi. In primo 
luogo lo schermo è un buon baby-sitter che ridu-
ce conflitti in famiglia: si ottiene una quiete che 
non si può ottenere con altri mezzi; se il tempo 
è scarso, si riduce il tempo da perdere per edu-
care. In secondo luogo lo schermo rende più in-
telligenti i bambini perché i contenuti che si pro-
pongono sono sempre intelligenti, magari adatti 
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di telegiornali, pubblicità o trailer possono in-
tensificare gli incubi notturni. Nella società della 
stanchezza, gli adulti non perdono tempo per ad-
dormentare e lasciano fino a tarda sera bambini 
e bambine davanti ai loro device apparentemen-
te calmanti. In realtà però il sonno si riduce, la 
stanchezza aumenta; il giorno seguente sarà più 
difficile svolgere altre attività che non siano atti-
vità sedentarie di tempo-schermo. Il secondo cir-
colo vizioso è quello tra tempo-schermo e obesità. 
Disturbi del sonno e obesità sono due patologie 
sociali che compromettono a loro volta la totalità 
delle funzioni dell’organismo, soprattutto in età 
evolutiva.
Gli effetti peggiori si hanno in età prescolare, 
perché si pregiudicano i prerequisiti linguistici. 
A dodici mesi inizia la fase del pointing, che con-
siste nell’indicare con il dito un oggetto per con-
dividere l’attenzione e per scambiare emozioni 
e informazioni. Il bambino interiorizza la com-
prensione (linguaggio in entrata), inizia a im-
magazzinare informazioni che poi esploderanno 
con l’espressione orale (linguaggio in uscita). Il 
pointing serve tuttavia anche a instaurare una re-
lazione con gli occhi, un triangolo: io, tu, esso. Il 
pointing è prerequisito (che evidenzia disposizio-
ni cooperative) della comunicazione umana. Nel 
pointing si sviluppa infatti il contatto visivo della 
comunicazione. La comunicazione infatti sarà la 
sintesi dell’elemento verbale, dell’espressione del 
viso, del tono, della postura, della situazione, cioè 
degli aspetti maggioritari e fondamentali della 
comunicazione. Il tempo-schermo compromette 
lo sviluppo di questi prerequisiti linguistici.
L’indebolimento del potere della parola è il risul-
tato peggiore del tempo-schermo. Dal momento 
che non si ritiene importante perdere tempo per 
educare e si delega agli schermi, le nuove gene-
razioni imparano a esprimersi con un linguaggio 
semplice, strutture sintattiche brevi, prevalenza 
di periodi con sole principali. Un linguaggio ico-
noclastico che deve appoggiarsi sempre a imma-
gini ma meno capace di evocare immagini. Stia-
mo forse passando da una attenzione basata sulla 
parola scritta a una attenzione superficiale di sole 
immagini? Quali sono le conseguenze cognitive 

la capacità di afferrare oggetti. Nessuna macchina 
può sostituire l’essere umano perché non media, 
non guarda e non si prende cura. Il neonato cerca 
lo sguardo del suo genitore e lo interroga costante-
mente con le sue espressioni e i suoi gesti. I genito-
ri mediano con i loro rimandi di emozioni, gesti 
e parole, dando un senso al mondo in cui cresce 
il bambino.
L’attenzione involontaria (la vigilanza) si differen-
zia dall’attenzione volontaria perché si attiva con 
stimoli esterni: è un sistema bottom-up, dalla peri-
feria verso la coscienza. L’orientamento volontario 
dell’attenzione è invece un sistema top-down che 
si sviluppa progressivamente, sviluppando delle 
funzioni esecutive ed è una capacità acquisita in 
cui il soggetto orienta il suo sguardo e la sua atten-
zione su un oggetto; questa attenzione secondaria 
volontaria coinvolge la parte del lobo frontale ed 
è quella più umana, quella di recente sviluppo nel 
nostro sviluppo filogenetico.
Duflo spiega bene come il tempo-schermo prolun-
gato sia un ritardatore potente di sviluppo di com-
petenze cognitive e relazionali. Gli schermi rubano 
ai nostri bambini il tempo di apprendimento: “Gli 
schermi, se utilizzati come fonte primaria di sti-
molazione e occupazione del bambino, ostacola-
no il naturale processo di scambio e di scoperta, 
perché creano un processo di quasi dipendenza 
catturando fortemente l’attenzione dei bambini 
piccoli (effetto diretto) e rubando il tempo ne-
cessario per gli scambi umani e la scoperta senso-
motoria del mondo (effetto indiretto).” Spitzer 
insiste molto sul mancato sviluppo dei neuroni 
che ne deriva e, per questo, non esita a paragonare 
l’esposizione di neonati agli schermi alla chiusu-
ra di un bambino in una cantina buia priva di 
stimoli. Brodeur parla di schermi come di mostro 
chronofago, Stiegler di strage degli innocenti. Sono 
pazzi che usano metafore troppo forti o il pericolo 
oggi è sottovalutato?
Il tempo-schermo produce ulteriori circoli viziosi. 
In primo luogo limita il sonno: dopo cena non è 
infatti un’attività calmante per il cervello del bam-
bino perché stimola emozionalmente e diffonde 
una luce che inibisce la melatonina, ormone che 
regola il sonno. Inoltre brevi immagini paurose 
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Nonostante questo tetro quadro, è molto diffuso 
l’adagio secondo cui bisogna educare ai media. Si 
sostiene che viviamo in un mondo in cui i ragazzi 
passano tantissimo tempo davanti agli schermi e 
che questo vada preso come dato immodificabile. 
La soluzione è sempre la stessa: il tempo-schermo 
non va demonizzato, perché non è la tecnologia in 
sé che è sbagliata ma il suo uso. Questa ideologia 
ricorda quanto già successo con il fumo delle siga-
rette e soprattutto con il cambiamento climatico. 
Prima si minimizza, poi si invoca la non univocità 
della scienza, la libertà individuale, infine, quan-
do l’evidenza è incontestabile e irreparabile, si am-
mette. Personalmente, pur avendo svolto percorsi 
a scuola con i media (informatica, costruzione di 
un blog, ecetera), ritengo che la partita oggi con-
sista soprattutto nel quanto si usano. Posto che 
bisogna educare a usare i media in modo critico, 
credo che oggi i percorsi più intelligenti consista-
no nel mostrare quante altre cose si possano fare 
senza i media digitali. Alla pedagogia del tasto play 
– additata giustamente da Stefano Laffi – bisogna 
opporre una pedagogia del tasto off – con Brodeur 
e le sue campagne. Si tratta di insegnare a sapere 
fare a meno dei dispositivi, a sapersene distanziare, 
a giocare senza oggetti, a fantasticare, a toccare la 
natura. Per esempio insegnare che se un film fa 
paura si può usare il telecomando e spegnere la tv. 
Ricordare ai genitori che il cellulare non è legal-
mente del bambino. Ricordare ai genitori che le 
età dei videogiochi non sono indicative (come nei 
giochi tradizionali) ma si tratta di criteri protetti-
vi, che preservano da violenza e pornografia, che, 
purtroppo, si presentano sempre più spesso nella 
loro nefasta sessista combinazione.
Gli studi più interessanti hanno evidenziato che 
se si diminuiscono i tempi di esposizione agli scher-
mi diminuisce anche l’aggressività fisica e verbale, 
migliorano le relazioni sociali e i rendimenti scola-
stici. Questi studi hanno ispirato gli esperimenti 
di Dieci giorni senza schermi condotti nelle scuole 
di Usa, Canada, Francia: per dieci giorni in una 
scuola e in famiglia si prova a limitare il più pos-
sibile l’uso degli schermi nei vari momenti del-
la giornata, con risultati entusiasmanti per tutti, 
compresi gli scettici.

di questa accelerazione della vita quotidiana di 
cui gli schermi non sono che amplificatori? È 
possibile che persino “le parole siano diventate 
troppo lente per la velocità del mondo tardo mo-
derno” come suggerisce Hartmund Rosa?
Chi è esposto a schermi in età prescolare avrà più 
difficoltà a staccarsene perché sviluppa un’abitu-
dine. Il fenomeno è ormai comprovato a livello 
neurologico. Siamo dipendenti a livello dopami-
nergico e questo spiega perché trascorriamo me-
diamente otto ore davanti a uno schermo, guar-
dando 220 volte al giorno lo smartphone, che da 
solo prende un tempo di quattro ore ed è solo 
uno dei nove dispositivi posseduti mediamente 
da una famiglia occidentale. Dopo dieci anni di 
abitudine ai videogiochi, per un adolescente di 
oggi anche le relazioni amicali su internet han-
no l’aspetto del videogioco. Per questi motivi il 
cyberbullismo è spesso agito contro le vittime 
veramente “per scherzo”, senza la consapevolez-
za emozionale dell’offesa, nell’inconsapevolezza 
che il potere della parola ha invece per le persone 
sensibili. Disturbi legati ai videogiochi, discon-
nessione dalla realtà, ritirata sociale, riduzione 
dell’autostima, mancanza di amici, gioco d’azzar-
do on-line sono le questioni odierne insieme alla 
nomophobia o all’internet addiction, nuove malat-
tie sociali per le quali stanno nascendo dei reparti 
clinici.
Non avremo da sorprenderci di un futuro in 
cui bambini e bambine delle classi medie-basse 
cresceranno in scuole dominate dagli schermi 
mentre quelli dell’élite benestante prediligeran-
no scuole senza schermi, con giocattoli di legno 
e il lusso delle relazioni umane.

 
Già oggi i ricchi 

sono disposti a pagare delle somme non insigni-
ficanti per dei counselor che aiutano i loro figli a 
deconnettersi.
L’introduzione di schermi a scuola negli Usa ha 
avuto come contropartita la disponibilità di tem-
po pubblicitario. Il programma Channel One è 
stato trasmesso a milioni di giovani nel 40% del-
le scuole elementari e superiori, dieci minuti al 
giorno di cui due minuti di pubblicità: potrebbe 
essere uno scenario futuro? Il tempo-schermo in 
fondo aiuta l’economia.
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i genitori stanno ricevendo informazioni confuse 
e imprecise sui presunti vantaggi formativi degli 
schermi dai mass-media. Lobbisti di multinazio-
nali di media digitali sono infiltrati nelle com-
missioni ministeriali d’istruzione pubblica ma 
soprattutto gli schermi sono un ottimo disposi-
tivo per educare una generazione al divertissement 
(divertimento, intrattenimento, distrazione) cioè 
a diventare prima consumatori che cittadini. Negli 
esperimenti di Dieci giorni senza schermi, si svol-
ge una gara ludica per ragionare su quale libertà 
e quale capacità di padroneggiare gli schermi si 
sviluppa quando non si è schiavi della tecnologia.
Finalmente anche l’associazione di pediatri italiani 
ha stilato le sue linee guida. Purtroppo la campa-
gna Dieci giorni senza schermi non esiste ancora in 
Italia e Quattro passi avanti con gli schermi è poco 
diffusa. Occorre darsi da fare senza piangere o sot-
tovalutare. In questo senso le nuove generazioni, 
benché possano avere le sembianze di zombi, sono 
le vittime di una generazione più anziana che non 
si è presa cura di loro, ma questo non significa che 
la differenza tra umano e disumano stia nel succe-
dersi delle generazioni. Così come il passato gron-
da di disumanità, il futuro riserva nuova umanità. 
Tra qualche anno il diritto alla non connessione 
potrebbe diffondersi velocemente.

Riferimenti:
Le associazioni di pediatri statunitensi, canadesi 
e da ultimi italiani hanno prodotto delle linee gui-
da. Ho tradotto la campagna Quattro passi sul sito 
www.400colpi.net. I siti delle principali associazioni 
francesi sono: www.alertecran.org e www.surexpo-
sitionecrans.org/; per una analisi dettagliata di oltre 
mille studi scientifici si rimanda a M. Desmurget, 
Tv Lobotomie: La vérité scientifique sur les effets de la 
télévision, Max Milo Editions, 2011 e a La fabrique du 
crétin digital – Les dangers des écrans pour nos enfants, 
Seuil 2019; i due libri divulgativi citati sono: S. Duflo, 
Quand les écrans deviennent neurotoxiques, Marabout 
2018 e M. Spitzer, Demenza digitale, come la nuova 
tecnologia ci rende stupidi, Corbaccio 2013. I contri-
buti più acuti su internet sono i libri di Ippolita. Non 
si può non segnalare Jacque Brodeur, ispiratore del 
filosofo Jean Stiegler, che svolge un instancabile e ac-
curatissimo lavoro divulgativo su www.edupax.org.

In un recente convegno a Parigi, le Assises de l’atten-
tion 2020 – Comment protéger notre attention face 
aux dangers des écrans? svoltosi a febbraio 2020, 
una dozzina di associazioni hanno evidenziato la 
posta in gioco. La nostra attenzione è in pericolo, 
perché catturata dagli schermi sempre più spesso 
e per più tempo, a beneficio di aziende che gua-
dagnano dalle entrate pubblicitarie e dallo sfrut-
tamento dei dati personali. La rete è progettata 
per staccarti dal mondo, sarebbe corretto parlare 
di antisocial network. Si tratta di effetti disastrosi 
sulla salute, di una minaccia alla convivenza e alla 
sovranità democratica: la cattura della nostra at-
tenzione rappresenta uno dei più gravi problemi 
politici per il futuro del pianeta terra. Il convegno 
non si è fermato alla denuncia ma ha nutrito le re-
lazioni di una rete che non solo ha proposte edu-
cative, ma inizia a interrogarsi sulle misure legi-
slative da attuare. Nell’inventario di tali proposte 
spiccano quelle di vietare posti nelle commissioni 
pubbliche a chi ha conflitti di interesse (come per 
esempio consulenti di Microsoft e altri lobbisti). 
Quella di iniziare a ragionare su un’età legale (15 
anni) per il possesso dello smartphone, oggetto 
tossico. Vietare l’uso di smartphone a minori, 
genitori, personale educativo in tutti gli edifici 
scolastici con minori di dieci anni. Parimenti si 
continuano a sostenere due tipi di campagne che 
ormai stanno funzionando benissimo e da tanti 
anni. Una è la campagna Quatre pas pour avancer 
(quattro passi ma anche quattro no per migliora-
re). In questa campagna ideata e promossa da Du-
flo, patrocinata dal Ministero della Famiglia fran-
cese, si danno quattro consigli pratici per un’etica 
familiare. Si chiede agli adulti di essere da modello 
per i figli e di condividere in casa delle regole:
- evitare il tempo-schermo al mattino
- evitare il tempo-schermo durante i pasti
- evitare il tempo-schermo nella camera di bambini 
e bambine
- evitare il tempo-schermo dopo cena prima di 
dormire
Come comunità educante abbiamo l’obbligo 
morale di mandare a scuola bambini che abbiano 
dormito, che non abbiano visto schermi al mat-
tino o la sera. Sempre più fonti lamentano che 
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difesa del fantastico, sempre visto con sospetto e 
preoccupazione per i turbamenti ipotetici che po-
teva provocare in giovani lettori e lettrici e per 
la sua presunta vocazione all’evasione, decisa-
mente meno “educativa” della tradizione reali-
sta volta ora al racconto della quotidianità ora a 
un’introduzione delle problematiche della società 
contemporanea. Al contrario l’autrice sostiene la 
piena valenza pedagogica – se non il primato – 
di una letteratura che con le sue storie costruisce 
alternative ed educa a una visione relativistica 
della realtà, allo stesso modo di un approccio co-
mico o di tutte quelle forme che hanno nel gioco 
e nell’elaborazione di una nuova lingua la loro 
ragion d’essere. 
Veri bersagli dell’accusa di Immaginario al po-
tere diventano tutti quei benpensanti e pedago-
ghi che, con il pretesto ipocrita di proteggere ed 
educare l’infanzia, in realtà nascondono due mal-
celate convinzioni: che i bambini e le bambine 
non siano in realtà abbastanza “intelligenti” per 
comprendere e godere di tutto ciò che vive del pa-
radosso, del ribaltamento, dell’allusione, ed è per 
questo meglio instradarli su una visione normati-
va del racconto e del reale; che la letteratura per 
l’infanzia non debba prima di tutto essere opera 
d’arte, avere cioè fondamento nel suo valore esteti-
co ed espressivo, ma in una funzionalità che facil-
mente scade nel didascalismo. Sono questioni che 
purtroppo conservano una grande attualità e si 
potrebbero riproporre oggi a commentare una pro-
duzione editoriale che è cresciuta enormemente sul 
piano quantitativo ma è forse ancor più condizio-
nata da una cautela inquinata dal politicamente 
corretto e da un’ossessione per i “temi importanti” 
della contemporaneità, proposti il più delle volte 
senza la capacità di immergerli nel simbolo, nel 

In attesa della prossima edizione della Bolo-
gna Children’s Bookfair, che rimane la principale 
occasione mondiale per analizzare gli sviluppi e 
le trasformazioni del settore della letteratura per 
ragazzi, pubblichiamo qui alcuni stralci del vo-
lume di Jacqueline Held, Immaginario al pote-
re. Infanzia e letteratura fantastica, pubblicato 
in Francia nel 1977, prontamente tradotto da 
Armando Editore nel 1978 e mai più ristampa-
to. La Held, nata nel 1936, è una decana della 
letteratura per l’infanzia francese, autrice di que-
sto e un altro saggio (L’enfant, le livre et l’écri-
vain, 1984) e di numerosi albi e libri per bam-
bini a partire dagli anni Settanta fino al primo 
decennio del nuovo millennio. 
All’uscita di questo saggio la letteratura per l’in-
fanzia stava vivendo una stagione di estremo 
interesse e rinnovamento grazie alla felice con-
giunzione di una nuova sensibilità e pratica pe-
dagogica, di un diverso orizzonte visivo dell’il-
lustrazione (che si faceva forte della rivoluzione 
della pop art, della cultura surrealista-psichedeli-
ca mediata da Heinz Edelman con il suo Yellow 
Submarine, delle rivoluzioni grafiche provenien-
ti dagli Stati Uniti con il Push Pin Studio di 
Milton Glaser e Seymour Chwast), della corag-
giosa produzione di alcuni editori (la svizzera 
Diogenes, la nostra Emme Edizioni, la Harlin 
Quist che operava tra Francia e America, L’École 
des Loisirs in Francia, le tedesche Ellerman Ver-
lag e Middelhauve Verlag).
Eppure, pur in un contesto apparentemente così 
favorevole, Jacqueline Held denuncia in questo 
volume l’estrema arretratezza dell’immaginario 
e della scuola francese nel considerare il valore e 
le possibilità espressive della letteratura per l’in-
fanzia. Il fondamento di partenza è una strenua 

IMMAGINARIO (POCO) AL POTERE. I LIMITI STORICI 
DELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA

DI JACQUELINE HELD
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anche se non sanno l’origine della loro inquie-
tudine. Il sognatore che si allontana dai sen-
tieri battuti, che diserta i sogni autorizzati per 
imboccare strade diverse, non è e non sarà un 
individuo redditizio. Si avrà difficoltà a farne 
un adulto serio. Peggio, non è prevedibile, 
non è definibile e perciò stesso rappresenta per 
la società un pericolo in potenza. Riteniamo 
che questo sia uno dei motivi fondamenta-
li della diffidenza nei confronti del racconto, 
del dispiacere che taluni provano nel vedere 
il bambino prolungare la sua fase sognante e 
fantasticamente creativa. Capiterà per esempio 
– e parliamo per esperienza – di incontrare un 
educatore che, davanti a uno scritto di bam-
bino zeppo di stramberie e di invenzioni, dica 
ingenuamente ai genitori: “L’immaginazione, 
sapete, è pericolosa!”. Pericolosa per chi? Sogni 
pure, si dice, il bambino, ma il suo sogno sia 
controllabile e normalizzabile.
Ritorneremo su questo problema. L’imma-
ginazione, come d’altronde l’intelligenza o la 
sensibilità, o si coltiva o si atrofizza. Pensiamo 
che l’immaginazione del bambino debba es-
sere nutrita, che debba esistere – senza cadere 
in ricette – una pedagogia dell’immaginazio-
ne, che, anzi, una tale pedagogia si vada già 
delineando (molte reazioni e testi di bambini 
comunicatici da molti nostri amici insegnanti, 
e che noi qui citiamo, lo testimoniano). Biso-
gnerebbe solamente incrementarla. (…)
Come il neonato, che in un primo momento 
grida per bisogno, scopre ben presto che la sua 
voce è un mezzo di pressione sull’ambiente, così 
il bambino che dapprima ha animato la natu-
ra e fantasticato ingenuamente, scopre molto 
presto, in maniera del tutto intuitiva, che tale 
attitudine gli permette di distrarsi, di costruirsi 
una piccola cittadella, o di punzecchiarci.
Così il bambino talvolta inventa “contro noi” 
e con la volontà di ingannarci. La colpa è no-
stra, spesso. Se noi partecipiamo al gioco “sel-
vaggio” con la stessa naturalezza con cui parte-
cipiamo al gioco del pranzo, egli non ci chiede 
di meglio che renderci complici. Ci dimostra 
in mille modi che gioca e sa di giocare.

mito, della fiaba, humus autentico delle più gran-
di storie per l’infanzia. (Emilio Varrà)

(…)
Perché spaventarsi se il bambino sogna e gio-
ca? Prova le sue nuove forze. Esercita l’imma-
ginazione come esercita i muscoli, scopre e 
costruisce poco a poco i meccanismi logici. 
Ma, di fronte a questo gioco dell’immagina-
rio, l’adulto è facilmente inquieto, diffiden-
te, sulla difensiva. Ammette taluni processi 
dell’immaginazione e della fabulazione perché 
antichi, socializzati, divenuti ormai classici, e 
costituiscono ora attività sociali riconosciute e 
catalogate. 
Tutti sanno che il bambino attraversa inelutta-
bilmente un lungo periodo di “gioco simboli-
co”, e nessuno si meraviglia di vederlo giocare 
alla bambola, a far da mangiare, al negozio, al 
cavaliere, alla guerra. Eppure il bambino è in 
piena fabulazione: parla a un cavallo… che è 
un manico di scopa e usa, come soldi, i sassi. 
Henri Wallon ci descrive, a questo proposito, 
con molta perspicacia, con molto spirito e con 
precisione il pranzo della bambola e la situa-
zione spirituale che regola e domina il gioco: 
“Il bambino che gioca al pranzo… sa bene che 
è in piena finzione, ed è la finzione che lo fa 
saltare di gioia quando l’adulto accetta di en-
trare nel gioco e di prendere per un pezzo di 
crostata il pezzo di carta che gli viene offerto”. 
Effettivamente l’adulto, a meno che occupa-
zioni e preoccupazioni non glielo vietino, vo-
lentieri si lascia coinvolgere…
Perché non ci si meraviglia e non ci si adonta? 
Perché tali giochi sono classici, “riconosciuti”, 
perciò integrati nella società, ossia legalizzati 
e resi redditizi dalla costruzione di giocattoli 
adeguati, ma anche perché sono integrati, con 
funzione di preparazione a un ruolo effettivo 
e pratico. L’adulto s’intenerisce perché il gioco 
del pranzo fa parte di un repertorio, è utile e 
perciò rassicurante.
Vedere invece il bambino sognare “gratuita-
mente”, fuori delle norme, per puro piacere, 
è sempre per molti adulti più “disturbante”, 
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biano in un primo momento rivestito, come 
abbiamo rilevato esaminando il rapporto tra 
il fantastico e la fantascienza, la forma mitica 
delle leggende. “Così le forme più moderne 
della conoscenza, osservano Jacqueline e Ra-
oul Dubois, raggiungono le forme più primi-
tive (…) perché (…) il racconto testimonia 
della ricerca ostinata della felicità, della gioia 
profonda di essere, di vivere, di combattere, di 
lottare contro tutti gli ostacoli, di conquistarsi 
la propria vita, di vincere le potenze delle tene-
bre”. A forza di sognare, tanto si desidera che 
si inventa. Il desiderio, non dimentichiamolo, 
è uno dei fattori del progresso. Parimenti i miti 
che ne derivano. L’uomo inventa, crea, scopre, 
precisamente perché è insoddisfatto e sogna. 
Ciò che faceva dire a Paul Valéry: “I miti sono 
l’anima delle nostre azioni (…). Non possiamo 
agire se non movendoci verso un fantasma”. 
Sogno, motore costante del reale…

(…)
È un problema pedagogico cruciale quello 
di una definizione valida, soddisfacente, del-
l’“efficacia”. Perché viviamo in seno a una 
società dominata non solo dalla nozione di 
“rendimento”, ma di un rendimento a breve 
termine, di un rendimento immediatamente 
tangibile e valutabile… È difficile evitare che 
la mentalità di molti insegnanti non venga più 
o meno contaminata da questo tipo di idea 
dominante. Ogni educatore vive attualmen-
te in un clima ove è fortemente sollecitato da 
ogni parte a ottenere risultati rapidi e visibili.
Una tale situazione tanto più è gravida di con-
seguenze quanto più i dati attuali della psi-
cologia del bambino, l’osservazione concreta 
e personale che ognuno di noi può fare, e la 
riflessione filosofica e sociologica ci dimostra-
no fino a qual punto la formazione umana e 
culturale del bambino avvenga per processi di 
maturazione lenti, sotterranei, apparentemente 
capricciosi, che non danno pienamente i loro 
frutti se non a lunga scadenza. Tale situazione 
arreca pregiudizio a quel vasto campo della let-
teratura costituito dalla poesia e dal fantastico.

(…)
La diffidenza tenace che incontra spesso il fan-
tastico, in molti educatori soprattutto, deriva 
dal suo dualismo: il racconto ha avuto in ogni 
tempo (lo sottolinea Tolkien) il compito di 
rispondere al desiderio fondamentale dell’uo-
mo. Espressione e prolungamento del deside-
rio umano, risposta a questo desiderio, il rac-
conto fantastico presenta incontestabilmente 
un aspetto compensativo. È una valvola di si-
curezza. Quando l’uomo soffre troppo, evade, 
sogna. Si sarebbe allora tentati di non vedere 
che un solo aspetto possibile del racconto: la 
soddisfazione simbolica dei nostri desideri im-
pedirebbe all’uomo di agire, di cercare oltre, 
di lottare, di inventare l’avvenire. Opposizione 
classica, tanto spesso sviluppata da Alain, tra 
desiderio che sogna e volontà che trasforma. Si 
avrebbe così il “racconto-oppio”…
Osserviamo tuttavia e in primo luogo che 
l’evasione facile non è certo appannaggio del 
fantastico. Tutt’altro. Nell’epoca attuale, i rac-
conti sentimentali per “bambino-fiore-fragi-
le”, i romanzi pseudo-realisti con leggera tinta 
erotica abilmente dosata, certo tipo di foto-
romanzo che termina sempre col matrimonio 
del principale con la dattilografa, adempiono 
molto bene al ruolo di valvola di scarico se ci 
riferiamo agli adulti. La stessa cosa avviene nel 
campo infantile con talune serie in cui trion-
fa la convenzione di un mondo asettico e di 
bambini stile “super-man”. Non ci troviamo, 
in tutti questi casi, di fronte a opere che ab-
biano a che fare col fantastico, ma piuttosto, 
ripetiamolo, di fronte a opere bassamente e 
falsamente realistiche.
Inversamente, il mito del “fantastico-oppio” 
può essere ribaltato: come il dio Giano, come 
il desiderio che l’ha generato, il mito ha due 
facce. “L’umanità, scriveva Karl Marx, non si 
pone mai che i problemi che può risolvere”. 
Questi problemi l’umanità se li pone dappri-
ma mediante il sogno. È un primo passo ne-
cessario. Non sorprende che molte invenzioni 
scientifiche e tecniche del nostro tempo ab-
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di altri tempi. Non ci si inganni: non si tratta 
qui di negare o di rigettare questo tipo di pos-
sibile arricchimento. Notiamo semplicemente, 
di passaggio, che l’antirazzismo di una storia 
fantastica, di un racconto filosofico o- di una 
poesia, soprattutto se assume forma umori-
stica o di gioco linguistico, sarà generalmen-
te molto meno avvertito, magari ignorato, da 
molti educatori.
Ci sono ancora biblioteche in cui si invita il 
lettore che non sceglie che opere di “imma-
ginazione”, perciò dette di “divertimento”, a 
prendere anche un’opera documentaristica. 
Ma nessuno, per quanto noi ne sappiamo, ha 
visto lo stesso adulto consigliare a un bam-
bino confuso dai libri di documentazione di 
scegliere anche una raccolta di poesie o di rac-
conti. Si risponderà che esistono, come d’al-
tronde tutti sanno, miriadi di romanzi di serie 
che rispondono a degli imperativi puramente 
commerciali e che nulla di positivo apportano 
al bambino. Va bene. Ciò nondimeno usare la 
regola stabilita in maniera puramente unilate-
rale sembra sottintendere la seguente afferma-
zione. “Ci sono dei libri di “fantasia” buoni o 
cattivi, ma i documentari sono tutti buoni”. 
Tipo di postulato che chiaramente rivela che 
la preoccupazione di informare, di istruire nel 
senso scolastico del termine è molto maggiore 
di quella di nutrire la sensibilità e l’immagina-
zione del bambino.
Ora è molto importante ripetere che il fanta-
stico autentico, poiché si radica sempre in un 
certo reale, in una esperienza umana partico-
lare senza la quale nessuna creazione sarebbe 
possibile, documenta il bambino nel senso più 
pieno e più vasto del termine, gli apporta degli 
elementi, degli spunti per la riflessione perso-
nale. Già riflettendo sullo sviluppo di un atteg-
giamento critico nel bambino ci siamo sforzati 
di dimostrare che razionalità ed elaborazione 
fantastica non sono antinomici, almeno quan-
to non sono veramente opposti e distinti “im-
maginario” e “reale”. (…) Così come è poco ri-
conosciuto il valore eminentemente formativo 
di questa forma di distacco che è lo humour. 

Siccome tutto deve essere in ogni momento 
controllabile e misurabile, molti insegnanti 
si sforzeranno in tutta buona fede di forma-
re “l’alunno modello”, ingranaggio ben olea-
to di un certo sistema, elemento colato nello 
stampo, il tradizionale “forte in tema” – anche 
se il “tema” in questione, inteso nel senso più 
vasto e simbolico, s’è trovato leggermente e su-
perficialmente modernizzato –, il soggetto (o 
l’oggetto?) atto a dare soddisfazione agli esami 
e nelle prove cui la società lo sottopone. Il ra-
gazzo o l’adolescente sarà capace di restituire 
al momento voluto un insieme di conoscenze 
e di regole, sarà adatto alla ginnastica intellet-
tuale a comando che da lui ci si aspetta. Le co-
noscenze “misurate” in occasione delle prove 
scolastiche saranno fissate intelligentemente e 
durevolmente? Ci sarà stata vera interiorizza-
zione e avvio d’una riflessione critica e perso-
nale, un aprirsi globale di tutta la personalità? 
Questo è un altro discorso. È peraltro sempre 
più evidente che acquisizioni avvenute senza 
vero interesse da parte del bambino, senza che 
egli si sia sentito implicato appassionatamente, 
non lasciano tracce durature. 

(…)
In una prospettiva di rendimento immediato 
e di stretto utilitarismo si ammette, in realtà, 
che accanto al manuale scolastico “serio” trovi 
posto il documentario. Perché “il documenta-
rio, almeno, apporta “vere” conoscenze, sia che 
si tratti di storia che di geografia, di scienze 
fisiche o naturali, di tecnologia”… Delle cono-
scenze “misurabili”. Si ammette anche, a rigo-
re, che si introduca in classe il romanzo detto 
realista. Ciò per molte ragioni convergenti.
Se la storia si svolge in un’altra epoca o in un 
altro paese, il bambino, “senza accorgersene”, 
e per vie traverse, immagazzinerà dati storici e 
geografici: beneficio ineffabile dell’olio di rici-
no mescolato con la marmellata.
Non sarà inoltre necessario cercare troppo 
per riconoscere al romanzo realista delle virtù 
“morali”: insegnerà ad amare e a comprendere 
meglio l’uomo e il bambino di altri luoghi e 
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immediatamente accessibile e chiaro, perciò 
“primario” nel senso peggiore del termine, es-
sendo lo sventurato bambino “troppo rozzo” 
per capire tutte le forme di allusione, tutte le 
forme di critica sottile o qualunque tipo di di-
scorso che si svolga “al secondo grado”. Que-
sto “pedagogismo” elementare – deformazione 
della vera pedagogia come lo scientismo è una 
deformazione del vero atteggiamento dello 
scienziato – è carico di conseguenze: spin-
ge prestissimo l’insegnante a privilegiare una 
pseudoletteratura semplicista e moralizzante, a 
fare del libro per ragazzi un “paramanuale”, il 
che può anche trascinarsi dietro qualche forma 
di pressione sull’autore affinché scriva in que-
sto tipo di registro. Ora trattare cosi il bambino 
come un sottosviluppato è un atteggiamento 
perfettamente incompatibile con la rivendica-
zione alla letteratura giovanile dello statuto di 
letteratura autentica allo stesso titolo.

Disconoscimento che, nell’uno e nell’altro 
caso, si fonda su uno stesso fatto, un disprezzo 
larvato del bambino, quand’anche tale disprez-
zo resti incosciente e si accompagni al bisogno 
di una vernice di pseudo-sollecitudine.
Se la distinzione “libro serio” “libro diverten-
te”, pur essendo in un certo modo sempre 
esistita, nella nostra epoca, come osserva An-
thony Parker White, s’è trovata rinforzata in 
seguito a un processo di commercializzazione, 
è in ogni caso certo che una tale distinzione av-
viene, più che altrove, nel campo del libro per 
ragazzi, e ciò con delle conseguenze del tutto 
disastrose.
È di fatti correntemente ammesso che bisogna 
chinarsi sul bambino per “edificarlo” ed “istru-
irlo”. “Edificare” ed “istruire” essendo utilizzati 
nel senso più stretto e limitativo, ne discende 
che il discorso morale o “intellettuale” è co-
munque pensato come quello che debba essere 

I LIB
R

I N
E

C
E

S
S

A
R

I

I LIB
R

I N
E

C
E

S
S

A
R

I

I LIB
R

I N
E

C
E

S
S

A
R

I

€ 12,00 | 978-88-6357-305-3

ISBN 978-88-6357-305-3

9 788863 573053 >

Rosarno, la rivolta e dopo  di M
im

m
o Perrotta

Rosarno,
  la rivolta e dopo
             cosa è successo
        nelle campagne del Sud

di Mimmo Perrotta

Nel gennaio 2010,
la rivolta di Rosarno

mostrò all’opinione pubblica
italiana ed europea

le drammatiche condizioni di lavoro 
e di vita dei braccianti agricoli, 

soprattutto migranti,
non solo a Rosarno,

ma in tutto il Mezzogiorno.
Da quegli eventi sono trascorsi
dieci anni e molto è cambiato,

grazie all’impegno
di persone e gruppi. Tuttavia,

le condizioni dei lavoratori migranti
sono per certi versi peggiorate

e le cause strutturali
di questi fenomeni

non sono state intaccate:
le relazioni diseguali di potere

nei sistemi agroalimentari,
che spingono le imprese agricole

a comprimere i salari dei lavoratori; 
la vulnerabilità dei migranti

dovuta alle normative
sull’immigrazione e sull’asilo;

la mancanza di politiche relative
alla casa, ai trasporti

e al collocamento; infine,

la ripresa dell’emigrazione,
che rende ancor più difficile
la crescita di movimenti sociali nel Sud.
Questo libro riflette
su cosa è successo
nel decennio che è seguito
alla rivolta di Rosarno, per rilanciare 
un dibattito su cosa è stato fatto, 
con quali risultati e su cosa sarà 
importante fare nei prossimi mesi
e anni nelle campagne del Sud,
e non solo.

Mimmo Perrotta è ricercatore
di Sociologia all’Università di Bergamo
e collaboratore della rivista “Gli asini”.
Ha curato i volumi Agriculture and 
migration. Mobility and change in 
the Mediterranean area (Routledge 
2016, con A. Corrado e C. De Castro) e 
Agricolture e cibo (n. 93, 2018,
della rivista “Meridiana”, con A. Corrado 
e M. Lo Cascio).
Ha partecipato a vari progetti
di intervento sociale per e con i lavoratori
agricoli migranti in Basilicata.

Rosarno, la rivolta e dopo. 
Cosa è successo 

nelle campagne del Sud
di Mimmo Perrotta

sul nostro sito e in ebook

www.asinoedizioni.it
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Prometteva la religione:
se sarai buono, caritatevole, generoso,
sincero, onesto,
alla fine diventerai
una musica paradisiaca,
se sarai cattivo,
resterai freddo e immobile
come un’infernale carta geografica.

La purezza
per mancanza di forze
è sconcezza.
La docilità, per perdita dei denti,
è inqualificabile bontà.

POCO DI BUONO

POESIE
DI CESARE VIVIANI

A CURA DI DAVIDE MINOTTI

Offriamo ai nostri lettori una selezione di testi di Cesare Viviani (Siena 1947), tratti dalla rac-
colta Ora tocca all’imperfetto, edita da Einaudi. Psicanalista e saggista, Viviani è protagonista di 
un percorso poetico eclettico, attraversato nei decenni da esperimenti dadaisti e opere in prosa, che lo 
rendono oggi un autore difficile da inquadrare. Dense di conflitti ma asciutte e secche nella forma, 
le poesie di Viviani sono rime “petrose” che tematizzano le imperfezioni, le condizioni entro cui sono 
fratte le nostre esistenze. La vecchiaia, le abitudini inveterate e le tarde riflessioni superano l’esperien-
za del singolo, che è la vita del poeta, e diventano per noi strumento di autoanalisi: per cercare la 
verità tra le pieghe del presente.

Quelle riproduzioni
che sembrano ritratti di familiari
  [e di amici,
invece che marionette e bambolotti
quali sono.
Sculture o quadri sono la stessa cosa.
Accompagnano le ore vuote
del pomeriggio.
Creati per dire cose
che non riescono a dire, richiedono
una preparazione
per accoglierli come si deve.
Si resta confusi nell’incertezza
tra questo e quel mondo,
si posa lo sguardo
sul fondo verde
punteggiato di grumi rossi:
le pendici di un monte
o campi coltivati.



79

G
LI A

SIN
I 74

POCO 
DI BUON

O

È sorprendente, inverosimile
cercare la salvezza nei bambini,
andare da loro a cercare protezione,
o nei reperti archeologici,
chiedendo sia agli uni che agli altri
di liberarci dal tempo.

Sono qui a raccattare il lapis
caduto fuori dal bracciolo della poltrona,
sul tappeto,
dopo poco invece è caduto dentro,
sul cuscino della poltrona,
sono ancora capace di queste piccole
manovre di ricupero.
Non c’è più niente da conoscere.

Ai tempi in cui potevo dire
di avere un mezzo conoscente
e tutti capivano
quel che dicevo.
Potevo anche dire che non potevo
fidarmici completamente.

Dice: «non amo l’amore
come i giovani che si toccano,
amo la terra
nei punti dove esce la vegetazione,
ma anche dove è arida,
amo la terra e i suoi congiunti,
tutti gli altri non sanno di niente,
attorucoli mancati incapaci
di recitare la vita, finiscono subito».

Ridesti. E ridesti in me
l’ultima nuova vita.

Ma non ho a mente
i giochi della precedente.
Il mondo è lo stesso, non cambia,
e io cosa posso
nel tempo rimanente?
C’è stato il tempo del cacciatore
e dell’amore,
dell’oratore persuasore,
del sofferente e del paziente.
Ora il tempo è il tempo, incolmabile,
tempo che non contiene,
nudo e naturale,
crudo e criminale.

Ma quale cerimoniale! Sono
finiti tutti, la clausura, i sacramenti,
il confessionale.
Solo ritirarsi nei boschi
e fissare la vegetazione,
guardare il verde senza smettere,
è l’unico che rimane.

Saremo una statua,
una statua di fusione,
e in quella tutte le approssimazioni,
gli sforzi, le insistenze, gli errori,
le promesse mancate, le viltà,
le menzogne, voraci
sorelle dell’apatia,
avranno pace.
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ni: dire che il punto di vista è il loro è forse 
troppo; non c’è nessun ricattatorio “i bambi-
ni ci guardano”, qui. I bambini, si potrebbe 
dire, hanno smesso di guardarci, hanno già 
visto e giudicato il loro futuro e il nostro, e 
hanno visto che, semplicemente, non c’è.
Favolacce fa compiere un passo avanti al 
nostro cinema; è, in certo modo, un film 
che aspettavamo. Il genere del melodram-
ma sociale, della storia di periferia (meglio 
se romana o meridionale) era diventato un 
genere, con titoli notevolissimi, tra i mi-
gliori degli ultimi anni, da Di Costanzo a 
Carpignano, ma anche Fiore di Giovannesi, 
Manuel di Albertini, il film precedente dei 
D’Innocenzo stessi (La terra dell’abbastan-
za) e molti altri, fino a epigoni come Sole 
di Sironi o Nevia di Nunzia De Stefano. Il 
“realismo di borgata” che ha nutrito molto 
cinema in maniera anche spuria, intreccian-
dosi a volte con la commedia (Come un gatto 
in tangenziale) o con il recupero del cinema 
di serie B (Lo chiamavano Jeeg Robot) o il 
barocco con pretese autoriali (Indivisibili). 
Ma rimaneva la difficoltà di raccontare il 
quotidiano, la normalità infimo-borghese, 
insomma la maggioranza degli italiani, né 
troppo vicini né troppo distanti dai registi e 
dal pubblico del cinema d’autore. Occorre-
va trovare una chiave, uno sguardo, che non 
poteva essere che quello del pedinamento, 
della macchina a mano e dell’allentamento 
dei nessi narrativi. Questo film, per la prima 
volta, lo fa: con grandi ambizioni, ed esiti 
sorprendenti.
Quelli del film sono infatti i nipoti di Accat-
tone e dei suoi amici (alcuni di loro hanno lo 

Visioni di alberi, una casa, avanzi di un 
pasto; una voce fuori campo spiazzante, 
iper-letteraria ma con accento romanesco, 
dice che questa è una storia vera tratta da 
una storia falsa. Un distanziamento dalla 
materia narrata, e una prossimità iperreali-
stica ai dettagli: le prime scene di Favolacce, 
secondo film dei fratelli D’Innocenzo, stabi-
liscono subito una dimensione visiva netta, 
quasi oppressiva, sulla quale si varierà per 
spostamenti impercettibili, fino a una specie 
di effetto-valanga.
Siamo a Spinaceto, in un mondo di villette 
suburbane che potrebbero essere ovunque. 
La vita di alcune famiglie scorre in apparen-
za tranquilla, ma la regia, attraverso la musi-
ca e il soffermarsi sui dettagli dei corpi e dei 
luoghi, costruisce un senso di inquietudine. 
Una cena con alcune famiglie insieme, con 
differenze sociali che risaltano tra le pieghe: 
chi sta avendo qualche successo (o lo millan-
ta), chi annaspa senza lavoro, si crede (o è) 
un fallito. Un bambino si strozza col cibo. 
Un altro è attratto da una sensuale vicina di 
casa. Una prende i pidocchi e viene rasata; 
un altro, il morbillo. Un genitore monta la 
piscinetta nel giardino, e poi di nascosto la 
buca. I ragazzini guardano la cronologia del 
cellulare del padre, con i video porno. 
La narrazione procede per piccole scene, in 
apparenza giustapposte, con i personaggi che 
si incrociano e si dissociano. Una notizia ini-
ziale (un suicidio collettivo: due genitori han-
no annegato la figlia e poi si sono uccisi) getta 
un’ombra minacciosa su tutto quello che ve-
dremo, e tutti i piccoli episodi lo ribadiscono. 
Sempre più diventano protagonisti i bambi-

LE FAVOLACCE DEI FRATELLI D’INNOCENZO
DI EMILIANO MORREALE
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come Lanthimos). Ma questo, qui, non ac-
cade. La misantropia è stemperata da un lato 
da un’attrazione sensuale sul filo del morbo-
so (e il film che viene in mente stavolta è La 
cienaga di Lucrecia Martel), dall’altro da una 
pietà, da una vicinanza che si apre verso la 
fine a momenti di melodramma, nella scena 
di una cena tra una ragazza che ha appena 
partorito e il compagno, che cantano insie-
me una canzone di Vasco Rossi. Quando 
arriva la tragedia, i registi si fanno letteral-
mente accanto ai personaggi, stanno al loro 
livello, e noi con loro. La bellezza, in questo 
film, serve non a separarci dai personaggi, 
a mostrare l’abilità degli osservatori e la su-
periorità degli spettatori, ma ad aprire uno 
spazio di dolorosa speranza, di prossimità, 
di lontanissimo riscatto. Ed è questo a ren-
dere il film diverso non solo dal ricatto del 
realismo sociale, ma anche dalle seduzioni 
dell’estetismo.

stesso riso sguaiato, osceno, mortuario); ma 
dislocati e postumi. Personaggi di Pasolini 
che vivono ormai in un luogo post-umano, 
da fantascienza: la vicenda del film, e le at-
mosfere, ricordano da vicino uno dei libri più 
acuti e sconvolgenti di James G. Ballard, Un 
gioco da ragazzi. Eppure il film è esente da 
ogni sociologismo, anzi a tratti si esita a de-
finire l’appartenenza di classe dei personag-
gi, uniti come sono in una specie di grande 
corpo piccolo-borghese fatto delle medesime 
aspirazioni e dei medesimi consumi. 
I due autori, autodidatti, hanno una cultura 
bizzarra e varia: subito prima del film hanno 
pubblicato un libro di poesie e uno di foto-
grafie. In effetti il loro film sfugge alla prosa, 
al mero racconto, attraverso un’intensifica-
zione del dato visivo e in particolare della 
contemplazione di luoghi, tra inorridita e 
incantata. Anche se la cosa a cui assomiglia 
di più, si direbbe, è il fumetto. Fin dal tito-
lo, piuttosto balordo per un film ma che sa-
rebbe perfetto per un grahic novel, di quelli 
che riescono a coniugare invenzione visiva 
e sguardo sul quotidiano: penso a Gipi, a 
Giacomo Nanni, a Davide Reviati. Non che 
il film sia narrativamente lasco, tutt’altro. 
Anzi, un’ulteriore novità è proprio una co-
struzione accuratissima, con una sceneggia-
tura a suo modo virtuosistica, fatta di scene 
minute, e che osa intrecciare una voce over 
sfrontata, fatta apposta per “sbattere” contro 
l’ambiente. Solo che si tratta di una costru-
zione pensata in vista della sua resa visiva, 
dell’atmosfera complessiva. Il che vuol dire 
che è sul piano dello sguardo, della distanza 
dai personaggi, che il film si gioca tutto.
Le situazioni e lo sguardo (con primissi-
mi piani frequenti) si fermano appunto un 
istante prima del grottesco. Il fatto è che 
lo stile del film, la sua apparente freddezza, 
potrebbe apparentarlo a un filone di cinema 
da festival che osserva entomologicamente, 
con qualche compiacimento, personaggi che 
disprezza, mettendo spettatore e regista su 
un gradino più alto (pensiamo a un regista 
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Chissà cosa avrebbe detto Aldo Buzzi di 
fronte al volumone intitolato Tutte le opere 
(566 pagine) che La nave di Teseo ha appena 
pubblicato a cura di Gabriele Gimmelli, lui 
che sosteneva che la sua opera omnia “sta tutta 
in due volumetti”. Forse avrebbe usato la sua 
proverbiale (e un po’ acida) ironia per ricorda-
re quell’osteria dalle parti di piazza di Spagna 
dove in altri tempi il proprietario addolciva la 
fame e le scarse finanze dei suoi avventori pro-
mettendo un piatto di pasta “doppia altezza”. 
Un’iperbole che nascondeva un sogno però ir-
realizzabile, un desiderio impossibile. Lui che 
per tutta la vita aveva lavorato di lima sui suoi 
testi, trovarsi di fronte a 566 pagine…
Quello della trattoria era un aneddoto che gli 
piaceva ricordare quando cercavo, con tutta la 
delicatezza possibile, di rubare qualche ricordo 
delle sue avventure nel mondo del cinema, che 
mi distillava con troppa parsimonia. Aveva fre-
quentato quel mondo per una ventina d’anni, 
spinto “da una forza irresistibile, quella della 
sopravvivenza”, ma non l’aveva mai amato 
davvero, nemmeno lavorando con Bianca Lat-
tuada che per lui aveva rotto un matrimonio 
e con cui aveva condiviso sessant’anni di vita 
comune. Un giorno, in vena di ricordi, mi ave-
va anche detto di aver diretto un paio di corto-
metraggi (uno sui cavalli della razza Dormello 
Olgiata), di essere stato lì lì per dirigere un film 
in Francia (oltre a quello che aveva fatto con 
Federico Patellani, America pagana, uno strano 
film mezzo documentario mezzo finzione che 
ha avuto vita gramissima al cinema nel 1955 e 
oggi è introvabile) ma poi aveva abbandona-
to tutto. Il mondo del cinema non gli piaceva 
molto, anche per via di certa cialtronaggine ro-

mana che non sopportava (mi ripeteva spesso 
il vanto di essere riuscito a farsi pagare da Bini 
per i sopralluoghi di La tempesta di Lattuada in 
Jugoslavia: “lui non pagava mai”), ma soprat-
tutto perché imponeva un ruolo di guida, di ti-
moniere se non addirittura di condottiero che 
non gli era mai piaciuto. “Mi dà fastidio qua-
lunque cosa debba fare non da solo. È sempre 
stato così. Col cinema ma anche prima, con il 
lavoro d’architetto (quando senti il cliente che 
dice: questo non va bene, mi vien voglia di ab-
bandonare tutto) e poi anche nell’editoria”. Per 
concludere: “non sono molto bravo a collabo-
rare con gli altri”. Al massimo pensava di poter 
fare l’aiuto regista: “Penso di essere tagliato per 
farlo. Non sono nato per fare il regista, per co-
ordinare tante persone. Io preferisco lavorare 
da solo. Tendo a lavorare solo per conto mio. 
Facevo fatica a lavorare in gruppo. Mi sembra-
va una cosa un po’ ‘contro natura’”.
Ho frequentato piuttosto assiduamente Buzzi 
(e Bianca Lattuada) negli ultimi trent’anni del-
la loro vita, conosciuti grazie a Goffredo Fofi. 
Quando mi dedicava i suoi libri scriveva sem-
pre “all’amico”, usando un sostantivo di cui 
non era molto generoso. Penso gli piacesse la 
discrezione delle mie visite, la voglia di tener-
gli compagnia più che di carpirgli qualche “se-
greto”. Non disturbavo la sua tranquillità con 
inutili domande: ascoltavo quello che voleva 
raccontarmi, le cose “inutili” che lo avevano 
colpito e che annotava con puntiglio dietro 
ai libri che leggeva (non solo spunti “culina-
ri”, ma anche curiosità, notazioni di costume, 
coincidenze: sarebbero da raccoglie e cataloga-
re quegli appunti di lettura) e ogni tanto mi 
regalava qualcosa capace di farmelo conoscere 
un po’ di più, come uomo e come scrittore. 
Come quella volta che chiacchierando della 
riedizione di L’uovo alla kok mi disse che non 
sopportava chi, per fargli un complimento, gli 
diceva: “Ho letto il tuo libro di cucina. Ho fat-
to quella ricetta”. Gli veniva voglia di rispon-
dere: “Va bene, hai fatto quella ricetta, va a 
morire ammazzato!”, perché quello non era un 
libro di ricette, era un libro e basta.

TUTTO SU ALDO BUZZI
DI PAOLO MEREGHETTI
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nezza espositiva si rivela il miglior grimaldello 
per guardare quello che a una prima occhiata 
sfugge. Come quando da una zona molto il-
luminata passiamo in un’altra in penombra, e 
gli occhi faticano a distinguere i contorni del-
le cose: gli argomenti che attirano l’attenzio-
ne di Aldo Buzzi sono quelli che solitamente 
l’aggressività della comunicazione-spettacolo 
fa dimenticare o addirittura cancella, come i 
gusti antichi di quei cibi che invece Buzzi si 
sforza di ricordare.
Forse è proprio da qui che nasce la sua atten-
zione al mondo della cucina, che accompagna 
tutta la sua produzione. Nasce dal bisogno di 
restare agganciato a cose concrete, a sapori ed 
esperienze certe, che impediscano troppo elu-
cubrate divagazioni letterarie. Ma il suo non è 
il piacere snob di qualche inutile esteta culina-
rio, la sua è la concretezza della cultura mate-
riale che trova nel cibo uno dei momenti più 
diretti e semplici per raccontare (e capire) l’uo-
mo. Certe paginette sull’acqua che deve restare 
sull’insalata dopo la lavatura o sullo spessore 
della frittata, sulla “minestrina della pensione” 
o sulla “decadenza del pane”, dove la notazio-
ne quasi fenomenologica di una curiosità o la 
registrazione di un dialogo rubato chissà a chi 
innescano il ricordo letterario o la riflessione 
culturale, sono altrettante finestre aperte su un 
mondo nuovo e inatteso.
Lettore attentissimo e onnivoro, Buzzi offre 
alla curiosità di chi lo legge collegamenti e ri-
sonanze inaspettate, capaci di mettere in rap-
porto cibo e letteratura, curiosità quotidiana e 
riflessione esistenziale, ricordi di viaggio e di 
romanzi con un’intelligenza tanto più inaspet-
tata perché mai gridata né ostentata. Leggen-
dolo si è come presi per mano da un fratello 
solo un po’ più grande, che ha fatto qualche 
viaggio o si ricorda qualche libro più di noi 
(anche perché li ha annotati pignolescamente 
nelle ultime pagine, secondo un personalissi-
mo “indice tematico”) e passare con inaspetta-
ta facilità dal ricordo di come Gogol’ descrive 
la vodka scura nelle Anime morte (“di colore 
olivastro, il colore che hanno soltanto quelle 

Perché è vero che “lo scrittore che non parla 
mai di mangiare, di appetito, di fame, di cibo o 
di cuochi, di pranzi, mi ispira diffidenza, come 
se gli mancasse qualcosa di essenziale”, ma per 
Buzzi quell’essenzialità non era mai culinaria 
ma letteraria. Era la prova di una intelligenza 
e di un’attenzione non solo alle cose alte ma 
anche a quelle più autentiche della vita. E di 
cui non si poteva che essere curiosi, pena non 
saper godere appieno della vita stessa. Curioso 
di un mondo concreto e familiare che aveva 
osservato da sempre con cura e attenzione, 
cercando di coglierne non solo il “segreto” ma 
anche il gusto e il piacere che può dare; curioso 
dei rapporti sotterranei che mettono in colle-
gamento luoghi e fatti apparentemente diversi 
e slegati, alla ricerca di quel senso delle cose – e 
della vita – che non si riesce mai ad afferrare 
ma che nelle sue paginette sembra a un passo 
dall’essere finalmente colto; curioso delle pos-
sibilità di rendere sulla carta la complessità del 
reale senza però perderne l’immediata vivezza 
e splendore.
Gli argomenti che vengono trattati nei suoi li-
bri possono sembrare di nessun interesse, pic-
cole manie personali appuntate sui fogli di un 
privatissimo diario. Il dialogo tra due avvento-
ri in una trattoria fuori mano, il menù di un 
albergo visitato durante un viaggio, il ricordo 
di un amico o di un incontro, la spigolatura 
annotata leggendo un libro… niente e tutto, 
di cui però Buzzi riusciva a cogliere lo spirito 
più nascosto e più vero, sottolineandone con 
un improvviso scarto del testo un lato inedito 
o inaspettato. Il piacere della lettura di Buzzi è 
proprio qui, nel farsi accompagnare dalla sua 
intelligenza a osservare quello che solitamente 
non pensiamo di dover osservare e che inve-
ce attraverso la sua scrittura sa rivelarsi degno 
di nota. Perché la prima e più grande qualità 
buzziana è proprio l’attenzione a una essenzia-
lità di scrittura sobria e piana, che rifugga sia 
dalle eccessive coloriture che dalle contorsio-
ni sintattiche. Piccole e semplici frasi, come 
in fondo “piccoli” e “semplici” sono gli argo-
menti trattati. Anche se poi proprio quella pia-
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raria e morale che esce prepotente dalle sue 
pagine, dalla scelta degli argomenti – così pia-
ni ma anche così concreti, veri, reali – e dalla 
mancanza di qualsiasi tentazione nostalgica, 
che per uno scrittore della sua esperienza è 
doppiamente meritevole. E che si legge anche 
nella costante ricerca di uno stile di scrittura 
che non bari mai con l’intelligenza del lettore, 
ma che attraverso un faticoso lavoro mai ter-
minato si sforza di arrivare – per usare ancora 
una volta le sue parole – “non dico alla ricerca 
della perfezione, ma della soddisfazione e del 
gusto per il lavoro ben fatto”.

Come si dice nei lavori accademici, tutte le frasi 
tra virgolette provengono da conversazioni perso-
nali con l’autore. Tanto per essere pignoli.

pietre trasparenti siberiane nella quali in Rus-
sia si intagliano i sigilli”) all’uso del cetriolo 
come termine di paragone fatto da Tolstoj in 
Anna Karenina (“conservava sempre una fre-
schezza che poteva essere paragonata a quella 
di un grosso cetriolo olandese, verde e luci-
do”), riuscendo così ad avvicinarsi in una ma-
niera non convenzionale a un mondo e a una 
cultura, ma anche a una tecnica di scrittura e 
di stile che in fondo è il vero grande polo ma-
gnetico della sua attività di letterato, scrittore 
o solo lettore fa davvero poca differenza.
E il merito incontestabile di questo Tutto-Buz-
zi della Nave di Teseo è quello di aver messo 
finalmente a disposizione un’opera fino a ieri 
dispersa in tanti piccoli volumi. Di offrire l’oc-
casione di misurare con quella tensione lette-
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sa che si avvicinava molto al genere inaugurato 
da Rodolfo Walsh col suo romanzo Operación 
Massacre (1957) ritradotto nel 2011 e pubblicato 
con una sua postfazione per i tipi di La nuova 
frontiera. 
Era arrivato a Buenos Aires e da subito si era in-
stallato dal fratello Orazio che, combinazioni del-
la vita, lavora in città occupandosi di cinema. Io 
e lui ci eravamo conosciuti qualche anno prima 
in Puglia e successivamente avevo avuto modo di 
collaborare con un paio di articoli per “Lo stra-
niero ” che dirigeva assieme a Goffredo Fofi. 
Aveva passato una buona parte dei primi giorni 
a scoprire Buenos Aires, quella città colossale e 
scomoda, affascinante e spietata, sospesa tra il 
ricordo di un’Europa di fine Ottocento e l’A-
merica Latina attuale, che aveva intravisto attra-
verso i romanzi. Nelle passeggiate per i quartieri 
di San Telmo o della Recoleta ogni scoperta era 
accompagnata dal confronto che tesseva ideal-
mente tra i suoi riferimenti letterari e la real-
tà che gli si profilava sotto gli occhi. Nei pri-
mi giorni del suo viaggio porteño Alessandro si 
era dedicato, con la serietà e la scrupolosità che 
spesso ne restituivano un’immagine seria, quasi 
austera, ad accumulare più articoli e documen-
ti possibile circa la storia dell’ultima dittatura 
argentina. In quei giorni avevo avuto l’impres-
sione di trovarmi di fronte a una spugna che, 
dotata di grande intuito, assorbiva indistinta-
mente stimoli e informazioni, che poi in ma-
niera insondabile si tramutavano in reportage 
accurati e taglienti.
Osservando i romanzi e gli articoli che aveva 
scritto su altri temi a lui cari: il caporalato, l’ex 
Ilva, il viaggio dei migranti dall’Africa sub-saha-
riana all’Italia, un filo rosso che attraversa quelle 

Due anni fa si era da poco conclusa la prima 
tappa di un viaggio che si profilava come straor-
dinario e che invece si è conclusa con la scom-
parsa prematura e dolorosa di Alessandro Leo-
grande (Taranto 1977-Roma 2017). Alessandro 
è stato scrittore, giornalista, attento cronista dei 
fatti dell’Ilva (Fumo sulla città, Fandango 2013) e 
della migrazione attraverso il Mediterraneo (La 
frontiera, Feltrinelli 2017); munito di taccuino e 
registratore era arrivato in Argentina nell’agosto 
del 2017. Era stato spinto a intraprendere quel 
viaggio per lavorare a quello che molto proba-
bilmente sarebbe diventato il romanzo narrati-
vo della sua maturità. 
Alessandro si era messo sulle tracce di una storia 
ambigua e sordida, avvenuta ai tempi dell’ultima 
dittatura militare argentina (1976-1983), quella 
di un cappellano militare accusato di aver parte-
cipato alle sessioni di tortura di diversi militanti 
politici a San Rafel (Mendoza), una vicenda nella 
quale le versioni e i punti di vista, come in un gio-
co di specchi, generavano ricordi e rappresenta-
zioni circa l’ultima dittatura degni di un racconto 
di Borges. Il gusto per le versioni discrepanti, la 
voglia di voler ricostruire quella storia senza dover 
stabilire la verità, ma bensì le verità, profilavano i 
contorni di una ricerca estremamente necessaria, 
volutamente distante da posizioni manichee, da 
quanti giuravano che il cappellano militare era 
colpevole e quanti al contrario avrebbero messo 
la mano sul fuoco affermando la sua estraneità di 
fronte a quelle accuse.
Alessandro puntava, come si può leggere nell’an-
ticipo della sua inchiesta apparsa su “Pagina99” 
Sermoni e torture tra i dannati di Videla, a un ge-
nere narrativo capace di tenere assieme l’inchie-
sta giornalistica e la narrazione letteraria, qualco-

ALESSANDRO LEOGRANDE IN ARGENTINA
DI CAMILLO ROBERTINI
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to l’impressione di trovarci, come se la realtà si 
fosse rovesciata, in uno di quei centri di deten-
zione clandestina della dittatura. Il rispetto che 
quegli ex militari infondevano ai secondini e la 
sostanziale normalità dell’ambiente all’improv-
viso avevano trasformato quei tre visitatori negli 
unici soggetti che si sentivano a disagio, che era-
no fuori luogo.
In quell’occasione Alessandro, prima che co-
minciasse l’intervista, aveva cominciato a scru-
tare verso gli altri tavoli intercettando lo sguar-
do di Astiz, l’“ángel de la muerte”, autore dei 
famigerati voli della morte raccontati nel libro-
inchiesta El vuelo di Horacio Verbitsky. 
Seduti finalmente al tavolo col colonnello, tra 
un mate e un tramezzino, cominciò una lun-
ga intervista condotta da Analía e Alessandro. 
L’impossibilità di registrare con apparecchi 
elettronici aveva fatto sì che tutti e tre ci fos-
simo muniti di penna e taccuino. Durante le 
lunghe ore di cattività in quel padiglione (non 
era possibile lasciare il carcere prima di tre ore) 
Alessandro aveva fissato su carta le sue impres-
sioni attraverso strani segni, a prima occhiata 
indecifrabili. L’ex militare aveva affermato con 
forza che, nonostante si ritenesse estraneo ai 
fatti per i quali era stato incarcerato, avrebbe 
ripetuto gli ordini ricevuti per “sconfiggere la 
sovversione armata”. Durante quelle lunghe ore 
i nostri sguardi si erano incrociati varie volte, 
forse in cerca di un appiglio che ci allontanasse 
dagli orrori della repressione. Alessandro invece 
pareva nel suo ambiente. Con decisione, e con 
la determinazione di chi vuol arrivare fino in 
fondo a una vicenda aveva incalzato il tenente 
con domande acute e circostanziate. 
Forse anche per l’onestà che soggiaceva alle do-
mande poste da Alessandro, poste in un indeci-
frabile equilibrio tra l’irriverente e l’imbarazza-
to, il colonnello non sembrava essere infastidito, 
forse anche lui era stato rapito da quell’italiano 
che, senza motivi apparenti, aveva solcato l’oce-
ano cercando di ricostruire quella storia. 

La scomparsa di Alessandro ha lasciato un vuo-
to che l’attuale scenario politico fa ogni giorno 

ricerche è rappresentato dall’intervista, dall’av-
vicinamento agli altri.
L’importanza della voce dei protagonisti, del 
dialogo con le proprie fonti, sostenuto dalla ne-
cessità di non farne meri “mezzi” per raggiun-
gere un obiettivo, rappresenta uno degli aspetti 
salienti del metodo che adoperava sul campo e 
che stavo conoscendo giorno dopo giorno. Alla 
capacità di ascolto che aveva affinato degli anni 
si aggiungeva quella qualità umana che non si 
apprende sui manuali, la facilità di entrare in 
sintonia con uno sconosciuto e di sollecitarlo 
tanto con le parole come con la comunicazione 
non verbale.
Durante le settimane di un inverno australe 
particolarmente mite il piano dei suoi incontri, 
ai quali avevo partecipato in veste di “conoscito-
re” della comunità di storici e ricercatori locali, 
prevedeva una serie di interviste a personaggi di 
spicco dei diritti umani, agli avvocati che aveva-
no lavorato ai mega juicios che avevano visto la 
condanna di militari per reati di lesa umanità e 
a ricercatori informati sui fatti. 
Attraverso il contatto con Analía Goldentul, 
ricercatrice del Conicet e docente della Uni-
versità di Buenos Aires, da anni impegnata in 
una ricerca sui militari argentini implicati nelle 
violazioni dei diritti umani, eravamo riusciti a 
ottenere l’autorizzazione per intervistare un ex 
tenente dell’esercito detenuto per i fatti al cen-
tro della ricerca che stava svolgendo Alessandro. 
Analía ci aveva introdotto a quell’ambiente gra-
zie a una rete di conoscenze maturate nel tempo 
di ricerche, che ci avevano dato la possibilità di 
arrivare alle carceri di Ezeiza, più specificamente 
alla Unidad 31, il padiglione dei militari colpe-
voli di reati commessi durante la dittatura. 
Un lungo viaggio in taxi dal centro di Buenos 
Aires alla periferia di Ezeiza, a tratti interrotto 
dal nostro chiacchierare vacuo, aveva smorzato 
l’attesa di quell’incontro. Più che di una visita 
extra-ordinaria si trattava del permesso di rag-
giungere l’ex tenente nel giorno delle visite e in 
qualità di “amici”.
Transitando per la grande palestra arredata con 
panche di legno e mobili austeri, avevamo avu-
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“Alessandro è stato l’ultimo a uscire. Camillo e 
io eravamo già fuori assieme ai secondini. Ha 
utilizzato gli ultimi istanti per prendere appun-
ti. (…) Mi ha sorpreso quanto fosse informato. 
Ho sempre creduto che le persone che si inte-
ressano molto a un tema lo fanno per qualche 
tipo di vincolo con la propria esistenza. Ma 
niente a che vedere. Credo che le persone che 
si dedicano alla ricerca di temi estranei alla loro 
realtà, alla loro individualità, hanno un senso 
dell’etica e dell’impegno civile maggiore”. 

più insopportabile. L’aver perduto quel roman-
zo d’ambientazione latinoamericana è probabil-
mente meno doloroso di quanto non lo sia l’as-
senza della sua voce circa la lunga agonia della 
sua Taranto o dell’exploit del salvinismo. 
Chiudo questa riflessione con alcune righe pro-
venienti da una pagina di diario di campo che 
poco tempo fa mi ha fatto avere Analía circa 
quella giornata di settembre, una fotografia di 
una persona non comune con la quale abbiamo 
intrecciato, seppur brevemente, le nostre vite. 
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Passò ancora qualche tempo e Dio venne di 
nuovo a vedere come vivevano gli uomini.
Ma gli uomini vivevano peggio di prima.
Lavoravano insieme (non si era potuto fare 
diversamente), ma non tutti insieme, si erano 
bensì divisi in piccoli gruppi, e ogni gruppo 
cercava di portare via agli altri il frutto del 
loro lavoro, e tutti si intralciavano l’un l’altro, 
sprecavano tempo e forze nella lotta, e stava-
no tutti male.
Vedendo che anche così non era bene, Dio 
decise di fare in modo che gli uomini igno-
rassero l’ora della propria morte e potessero 
morire in qualsiasi momento. E comunicò 
loro che così sarebbe stato. Ora che sanno che 
ciascuno di loro può morire da un momento 
all’altro, pensava Dio, smetteranno di andare 
in collera l’un con l’altro per questa loro vita 
che può cessare in ogni istante, e non vorran-
no più guastarsi le ore di vita che sono loro 
predestinate.
Ma non fu così. Quando Dio tornò a vedere 
come vivevano gli uomini adesso, vide che la 
vita degli uomini non era migliorata. Quelli 
più forti, approfittando del fatto che gli uo-
mini possono morire in qualsiasi istante, ave-
vano sottomesso i più deboli, uccidendone 
alcuni e minacciando di morte gli altri. E ora 
vivevano in maniera che solamente i forti e i 

STORIE

Tra gli indiani dell’America del Sud v’è 
la seguente leggenda:
Dio, essi dicono, in un primo momento creò 
gli uomini in modo che non avessero bisogno 
di lavorare, e gli uomini non avevano bisogno 
né di case, né di abiti, né di cibo, e vivevano 
tutti fino a cento anni e non conoscevano al-
cuna malattia.
Trascorse un po’ di tempo e quando Dio guar-
dò come vivevano gli uomini, vide che invece 
di gioire della propria vita, ognuno pensava 
per sé, litigavano tra di loro e si erano orga-
nizzati la vita talmente male, che non soltan-
to non ne giovano, ma la maledicevano.
Allora Dio disse: è così perché vivono ciascu-
no per conto proprio, ciascuno per sé.
E perché ciò non fosse, Dio fece in modo che 
gli uomini non potessero vivere senza lavo-
rare, che dovessero, per non patire freddo e 
fame, costruirsi una casa, lavorare la terra, 
coltivare e raccoglierne i frutti e le messi.
Il lavoro li unirà, pensò Dio: da solo uno non 
può spaccare la legna, trasportarla e costruirsi 
una casa, da solo uno non può prepararsi gli 
attrezzi, seminare, raccogliere, filare, tessere e 
cucire i vestiti. Dovranno capire che quanto 
più lavoreranno in concordia, tanto miglio-
re sarà il risultato e tanto meglio vivranno. E 
questo li unirà.

LA FATICA, LA MORTE, LA MALATTIA
DI LEV TOLSTOJ
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in cosa consista la loro felicità, ci arrivino da 
soli, a forza di tormenti.
E Dio lasciò gli uomini soli.
E rimasti soli, gli uomini vissero a lungo senza 
comprendere che potevano e dovevano essere 
felici. E soltanto negli ultimi tempi alcuni di 
loro cominciarono a capire che la fatica non 
doveva essere spauracchio per alcuni e galera 
per gli altri, bensì un’impresa comune e gio-
iosa che unisse gli uomini.
Cominciarono a comprendere che in previ-
sione della morte che incombe su ciascuno 
in ogni momento, l’unica cosa ragionevole 
che ogni uomo può fare, è trascorrere gio-
iosamente, in amore e concordia, gli anni, i 
mesi, le ore e i minuti che a ciascuno sono 
destinati.
Cominciarono a comprendere che le malattie 
non soltanto non dovevano essere motivo di 
divisione ma, al contrario, dovevano essere 
motivo di comunanza d’affetto di tutti quan-
ti gli uomini tra loro.

Titolo originale: Trud, smert’ i bolezn’ (La fatica, la 
morte, la malattia), tratto dalla raccolta Tri skazki 
(Tre fiabe), traduzione di Cristina Bongiorno.

loro discendenti non lavorassero mai. Si im-
malinconivano nell’ozio, mentre i deboli la-
voravano contro voglia e si immalinconivano, 
perché non potevano mai riposarsi. E tutti si 
odiavano a vicenda. E la vita degli uomini era 
divenuta ancor più sventurata.
Vedendo ciò, Dio, per porvi rimedio, deci-
se di ricorrere a un mezzo estremo; mandò 
tra gli uomini malattie di ogni genere. Dio 
pensava che quando tutti gli uomini fossero 
stati soggetti alle malattie, allora avrebbero 
capito che i sani devono compatire i malati 
e assisterli, così che quando saranno loro ad 
ammalarsi, chi è sano li assista.
E ancora una volta Dio lasciò gli uomini, ma 
quando tornò a vedere come vivevano adesso,
vide che da quando erano soggetti alle malat-
tie, la loro vita era diventata ancora peggiore.
Quelle medesime malattie che nell’intenzione 
di Dio avrebbero dovuto rinsaldare i legami 
tra gli uomini, avevano invece generato ancor 
maggiore divisione. Gli uomini, gli stessi che 
avevano costretto con la forza gli altri a lavo-
rare al posto loro, li costringevano adesso con 
la forza ad accudirli quando si ammalavano e 
dal canto loro non assistevano mai i malati. 
Quelli invece che erano stati costretti a lavo-
rare per gli altri e ad accudire i malati erano 
talmente stremati dal lavoro che non avevano 
tempo di accudire i loro malati e li lasciavano 
senza soccorso alcuno.
Perché poi la vista dei malati non turbasse i 
piaceri dei ricchi, per i malati avevano costru-
ito delle case in cui questi soffrivano e mo-
rivano senza che nessuno li compatisse, affi-
dati a gente mercenaria che li accudiva non 
soltanto senza alcuna pietà, ma provandone 
ribrezzo.
A parte questo, gli uomini avevano dichiara-
to contagiose un gran numero di malattie e 
temendo di infettarsi non soltanto non si av-
vicinavano ai malati, ma si tenevano lontani 
persino da quelli che con i malati avevano a 
che fare.
Allora Dio disse tra sé: se neppure con que-
sto mezzo si può far comprendere agli uomini 
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assolutamente nulla su ciò che sono davvero), sac-
che di resistenza di vario tipo, le più impreviste, 
inafferrabili e insopportabili al progetto neo e 
veterocolonialista, sono ancora attive, spesso a 
loro insaputa. E le vedremo in seguito. 
Il processo di annientamento e omologazione 
culturale, si sa, ha origini antiche, già dai primi 
approcci, quando le diverse comunità dell’Afri-
ca (ma non solo) venivano classificate con un 
termine proprio dell’antica Roma: tribù, una 
definizione che – ai tempi della sua fondazio-
ne – indicava l’unione di tre diverse popolazioni 
del Lazio. Ma nel momento in cui andavano in 
qualche modo organizzate le comunità soggio-
gate, fece comodo poggiare quella nomenclatu-
ra su popolazioni che non erano affatto tribù, e 
che invece si riconoscevano in altre forme di ag-
gregazione: clan, lignaggi, unità generazionali, 
parentele, alleanze, eccetera. Con questo tipo di 
classificazione gli Azande del Congo erano una 
tribù esattamente come gli eschimesi dell’Ala-
ska. Tale generalizzazione fu trasferita poi an-
che nell’interpretare gli elementi del paesaggio; 
i fiumi africani, per esempio, che erano stati per 
millenni naturali vie di comunicazione, vennero 
trasformati nel loro opposto, ovvero confini che 
dividevano porzioni di territori spesso abitati 
da una stessa comunità. Questa postura da dia-
pason universale assunta dall’Occidente, dopo 
aver organizzato il continente nero in struttu-
re statali e nazioni sul modello europeo, venne 
mantenuta fino ai giorni nostri anche nell’ela-
borazione di documenti e Carte internazionali. 
Per esempio, il capitolato della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, dove si trattava di 
definire i limiti e le condizioni della moralità 
umana- accogliendo però la diversità delle cul-
ture “altre”– si risolse in un documento, nobilis-
simo nelle intenzioni, ma redatto sui parametri 
del primo mondo; ovvero dallo stesso soggetto 
che decideva anche quali fossero da considerarsi 
il secondo e il terzo (mondo) sulla pedana creata 
in base a criteri puramente economici. 
Dunque una proposta senz’altro molto ampia 
ma elaborata su princìpi etici anglosassoni, sta-
tunitensi e francesi; in pratica un universalismo 

Solomon Linda, sudafricano classe 1920, 
analfabeta, a diciannove anni compone e incide 
un canto tradizionale della sua etnia zulu Mbube 
(leone), il coro degli Evening birds lo accompagna 
con la frase “uyinbube” (tu sei il leone). Linda ot-
tiene 10 scellini come tassa di incisione – e nessun 
diritto d’autore – dalla Gallo Record Company. Il 
disco vende 100mila copie.
Camminando per l’Africa urbanizzata degli ulti-
mi trent’anni, ci si muove per lo più tra paesaggi 
mai decisi e disegnati dagli africani, esattamen-
te come accadeva in epoca coloniale. Durante 
uno dei primi viaggi in Burkina Faso (Thomas 
Sankara già fatto fuori) un mio amico mi indi-
cava, con la malinconia che superava l’orgoglio, 
come tutte le infrastrutture che incrociavamo 
nel tragitto fossero state realizzate dalle varie co-
operazioni internazionali: quell’ospedale è stato 
costruito dai cinesi, la strada su cui viaggiamo 
dagli italiani, quel liceo dai canadesi, il cavalca-
via è francese, il mercato è un progetto di una 
ong slovacca, il municipio? una ditta indiana, e 
così via; sembrava che non mancasse nessuno 
all’appello dei generosi aiuti all’Africa. Un fe-
nomeno che in misura diversa ho ritrovato in 
altre decine di paesi, praticamente in tutti. Sen-
za arrivare a rispolverare le profezie di Franz Fa-
non – che allertava gli africani a difendersi non 
solo dal soggiogamento politico ed economico, 
fisiologico al colonialismo, ma anche dalla colo-
nizzazione della psiche – ci si accorge che invece 
l’Africa è andata proprio in quella direzione pa-
ventata da Fanon: pelle nera, maschera bianca. 
Ma nell’attuale drammaturgia post-coloniale, 
in cui si strombazza la sensazione di sapere qua-
si tutto ciò che gli stati, le società e le economie 
africane non sono (mentre ancora non sappiamo 

RACCONTARE 
E CAPIRE L’AFRICA

DI MASSIMILIANO TROIANI
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elementi cultuali, e che divennero il cavallo di 
Troia con cui l’Africa, che non si riuscì ad anni-
chilire, entrò in Occidente pur se in condizione 
di costrizione; quel ritardo si trasformò poi ad-
dirittura in potente elemento culturale. All’ini-
zio del XX secolo, dopo la musica e la danza, in 
Europa deflagrano, letteralmente, la scultura, la 
pittura e le maschere africane, che segnano la 
strada per i più grandi artisti dell’epoca. “Quelle 
maschere non erano sculture come le altre. Pro-
prio per niente. Erano oggetti magici… Erano 
delle armi. Non si tratta di un processo estetico, 
è una forma di magia che si intromette tra noi e 
l’ostilità dell’universo”. (Picasso, 1907) 
Nel 1962 Solomon Linda muore in estrema pover-
tà. La sua canzone viene incisa dal gruppo ame-
ricano dei Tolkens, in una versione in cui il folk-
singer Pete Seeger aveva unito il coro Uymbube ai 
suoi apporti armonici, evidenziando la frase wim-
moweh e aggiungendovi un testo e un titolo nuovo 
The lion sleeps tonight. Successo planetario. See-
ger racconta che il testo riporta una leggenda zulu 
che ricorda come il loro ultimo re (Chaka il leone) 
non è morto, è solo addormentato e un giorno si 
risveglierà. 
Quando, qualche anno fa, incontrai padre Ro-
berto Pazzi – missionario comboniano – lui 
aveva già fatto la scelta dell’eremitaggio in una 
capanna in un angolo della savana del Togo ed 
era già uno dei più grandi studiosi del vudù, 
con lavori pubblicati nelle prestigiose edizioni 
francesi Harmattan. Se vuoi capire il vudù devi 
attendere la fine del mondo, recita un detto di 
quella fascia della costa del Golfo di Guinea, 
dove né cristianesimo né Islam sono riusciti 
a sostituirsi totalmente ai culti tradizionali; al 
massimo è stato loro concesso un sincretismo 
dove le rispettive posizioni hanno accettato – e 
in certi casi inglobato – i segni e i gesti delle di-
verse tradizioni. Bisogna riconoscere che questo 
buon vicinato ha funzionato e regge da secoli, a 
volte a muso duro, altre volte in armonia; ma 
qui bisognerebbe aprire un enorme capitolo per 
una disamina delle differenti realtà africane e dei 
diversi rapporti che si declinavano con le dif-
ferenti potenze colonizzatrici, dunque anche il 

appiattito su posizioni illuministe, con una 
spolverata di cristianesimo e anche un po’ di 
marxismo. 
Quando non sai più dove andare, ricordati almeno 
da dove vieni. Questo proverbio, dell’etnia Ewé 
del Togo, andrebbe scolpito sull’architrave delle 
celebrazioni per l’anniversario della decoloniz-
zazione-farsa dell’Africa, avvenuta nella metà 
del secolo scorso. Una commedia che interessò 
diciassette paesi africani che, attoniti, assistero-
no a un goffo fuggi-fuggi deciso sulla spinta dei 
falsi rimorsi e messo in atto con finte ritirate a 
raffica e nell’illusione che, la “cambiale Africa”, 
si sarebbe così potuta non pagare. Gli sbarchi 
odierni sono l’incasso di quella scelleratezza. 
La post colonia è la messinscena in cui gli afri-
cani riciclano il peggio della colonia, la canzone 
di ombre – come la definisce Achille Mbembe – 
lo stesso teatro, con identiche rappresentazioni ma 
con attori e spettatori differenti… che riconosce 
una combinazione di molte temporalità differenti, 
una interconnessione di presenti, passati e futuri 
in cui ciascuna età produce, modifica e mantiene 
in vita i precedenti. Per assurdo, ciò che l’Africa 
è stata capace di mettere al riparo dalle distonie 
di questa canzone, è proprio ciò che il capitali-
smo neocoloniale non è riuscito e non riesce a 
estirpare: il ritardo, quella componente incor-
reggibile che irrita l’Occidente perché rappre-
senta un impedimento nel progetto che vorreb-
be avere un continente algoritmizzato, dove si è 
prima consumatori e poi cittadini. Questo non 
significa, sia chiaro, che le società africane non 
siano state già profondamente globalizzate e 
che, non di rado, ripropongano smodatamente 
gli atteggiamenti del consumismo occidentale 
(perché dovrebbe avvenire il contrario?) e conti-
nuino a essere acque pescosissime per i mercati 
di ogni genere, ma proprio il ritardo, insieme 
al potente mondo degli antenati che lo contie-
ne, impedisce la secolarizzazione totale dell’A-
frica in termini neocapitalisti. I due elementi, 
ritardo e monde des ancêtres, sono gli stessi che 
già gli schiavi si tennero ben stretti nel periodo 
della tratta, tesori accuratamente nascosti nella 
musica, nei canti, nelle danze mai disgiunte da 



92

G
LI A

SIN
I 74

STORIE

durante le riprese della scena di un film, l’attrice 
a un certo momento va in trance, comincia a 
tremare, cambia voce e rivela la presenza della 
sepoltura di un antenato del regista proprio sot-
to il pavimento dello studio. Il set quel giorno 
è costretto a fermarsi, si riprenderà l’indomani. 
Dunque la fase di produzione di un progetto, 
ovvero il segmento più freddamente econo-
mico, in Africa deve tener presente della voce 
uscite “varie ed eventuali” ulteriori costi dovuti 
al ritardo causato da interventi di elementi im-
previsti, non classificabili in termini sindacali o 
tecnici o artistici e neanche metereologici. Va da 
sé che, davanti a un racconto del genere, il so-
pracciglio si alza e libera il sorriso sardonico, ma 
questi due movimenti facciali sono proprio la 
testimonianza della distanza irrisolta nell’incon-
tro tra i due universi, mi si passi la superficialità, 
occidentale e africano; il calcolo e la ratio, non 
sono tarati e non possono considerare elemen-
ti che sfuggono al calcolo e alla ratio e dunque 
non esistono. Eppure questi remoti universi, 
dei punti in comune li hanno avuti, non tanto 
sul terreno dello sviluppo storico, ma direi… 
metafisico. Cerco di spiegarmi: la prima volta 
che fui ammesso ad assistere e a filmare discreta-
mente – ma escludendo alcuni momenti segreti 
– riti vudù, sul Golfo di Guinea, mi resi con-
to di come queste cerimonie fossero collegate 
a un complesso universo di soggetti e presenze 
parallele, sia materiali che spirituali, una rete a 
cui erano connessi il mondo degli antenati, de-
gli spiriti delle varie potenze, le percussioni, la 
trance, i passi delle danze, ma soprattutto il féti-
che… Quest’ultimo – che Marcel Mauss indica-
va come uno dei termini maggiormente tradotto 
in modo fuorviante nelle lingue occidentali – lo 
definiamo qui con superficiale comodità: un og-
getto (naturale o artificiale) dove gli spiriti pren-
dono dimora. Ma bisogna tener presente che il 
vudù è densamente formato da presenze e segni 
che diventano inquietanti soprattutto quando 
rivelano aspetti molto vicini alle nostre figure 
interiori, ai nostri culti più o meno dimenticati, 
o meglio, “occultati” e che a tratti riemergono 
prepotenti generando sensazioni molto simili al 

tipo di religione che veniva importata. La storia 
dell’antica presenza cristiana (copta) in Etiopia, 
ad esempio, è totalmente diversa da quella (pro-
testante) in Kenya, che a sua volta è diversa da 
quella (cattolica) in Angola; le stesse diverse in-
fluenze andrebbero ovviamente tenute presenti 
anche per quanto riguarda la presenza dell’Islam 
arabo che, sia detto per inciso, importò nell’A-
frica subsahariana la scrittura, che fino ad allora 
era praticata solo nell’area del Corno d’Africa e 
nell’antico Egitto, e l’introduzione dell’uso de-
gli asini, un evento che modificò radicalmente 
sia alcune fasi del lavoro agricolo sia il trasporto 
in generale. 
Con il tempo, i missionari in Africa divenne-
ro quasi un’etnia aggiunta, rappresentando un 
fenomeno complesso, dalle mille sfaccettature 
che, spesso con molta superficialità, si è analiz-
zato esaltandolo o denigrandolo a seconda dei 
differenti punti di osservazione. Padre Pazzi 
anche se non esplicitamente mi conferma che 
per capire il vudù bisogna attendere… quel lon-
tano giorno, perché davanti agli “avvenimenti” 
del vudù bisogna poggiare a terra gran parte 
degli strumenti occidentali di analisi di cui ci 
si è forniti e in cui ci si è formati. Ma, aggiun-
gerei, che non è solo questo il cambio di atti-
tudine che va modificato, perché non è mai da 
dimenticare che la categoria dell’immaginario, 
nell’intera Africa, non è esattamente sovrappo-
nibile a quella occidentale, in quanto è inserita 
all’interno di una cultura che da sempre ha avu-
to carattere eminentemente orale. La “scrittura” 
delle cose del mondo si è sempre servita soprat-
tutto della parola detta e, in parte, dell’imma-
gine simbolica. È l’oralità il vero fondamento 
dell’esperienza e la forma primaria di conoscen-
za. E gli antichi media di trasmissione del sa-
pere, continuano a convivere in maniera più o 
meno stridente con il postmoderno occidentale 
e cinese, un fantasma ben inserito ormai anche 
nel cuneo culturale ed economico che separa i 
villaggi rurali dell’Africa subsahariana dalle aree 
urbane in pieno big-bang demografico.
Un esempio di questo cortocircuito è il raccon-
to che mi fece il regista beninese Jean Odoutan: 
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versi aspetti della quotidianità – ottenendo ri-
sultati di una goffaggine spesso tragica – hanno 
trasformato l’Africa in un “accidente” nei con-
fronti del resto del pianeta e della sua storia. Ci 
si avvicina a lei con un’ottica… sguincia e non 
si capisce – come in tutti gli accidenti – se è 
un’immagine reale, se fa effettivamente parte 
del resto del pianeta o è un’immagine solo pas-
seggera su uno specchio, sfuggente, inafferrabile 
per i canoni della contemporaneità e della con-
vivenza con il resto del mondo.
Sì, è appetibile a tutti perché ricchissima e pove-
rissima, perciò spinta a forza dentro i canoni del 
mercato internazionale suo malgrado. Se aspetti 
domani, domani arriva. Se non aspetti domani, 
domani arriverà, dice un proverbio senegalese, 
perciò l’Africa si mette in gioco continuamente 
per non restare fuori del gioco, ma a che prezzo? 
C’è una repubblica democratica. Congo deva-
stata da una guerra/non guerra che ha già fat-
to due milioni di morti, tutto per accaparrarsi 
le ricchezze del sottosuolo (il coltan primo fra 
tutti), la Somalia esiste? Poi ci sono oltre 200 
milioni di ettari di terre libere e coltivabili, mi-
gliaia di chilometri di ferrovie da costruire per 
connettere il Sahel alle economie dei paesi rivie-
raschi, immense foreste di legname pregiato, e 
la lista sarebbe ancora lunga. “Di che morte si 
muore dopo la colonia? – si chiedeva lo scrittore 
Labou Tansi una quarantina d’anni fa – Sono 
talmente tante le morti, che non si sa più di 
quale morire”.
Nel 2004 nasce un contenzioso fra le tre figlie di 
Solomon Linda e la Disney production che, per 
l’uso della canzone The lion sleeps tonight, nel 
film Il re leone, ha guadagnato 1.6 milioni di dol-
lari. La Disney vince la causa ma teme un danno 
di immagine nell’aver ragione in una controversia 
contro una modesta famiglia sudafricana. Due 
anni dopo, quando il caso viene riaperto, alla 
famiglia Linda vengono finalmente riconosciuti 
i proventi per i diritti passati e futuri legati alla 
canzone, che intanto ha conosciuto 160 versioni ed 
è stata usata in 30 film. Wimmoweh! 

perturbante (unheimlich) freudiano, tanto caro 
pure a molta letteratura fantastica del nord Eu-
ropa. Anche la narrazione mitica che riguarda 
Mau (la divinità creatrice vudù) è interessante, 
perché a un certo momento (di un tempo mi-
tico o forse storico) è talmente disgustata dal 
comportamento dell’umanità che si ritira e la-
scia i vudù come intermediari tra sé e il mondo. 
Questo atteggiamento rimanda un’eco, maga-
ri pallida, delle posizioni di Kierkegaard, Bart, 
Heidegger, e tutta la teologia negativa che parla 
di cosa non è Dio e mai di cosa è. Un’ontologia 
che prevede il contrarsi della divinità che non 
partecipa più alle sorti di ciò che ha creato.
Nel campo dei voluti fraintendimenti, è stato 
semplice trasformare termini come feticheur, 
mago, medico tradizionale in “stregone”, facendo 
finta di non ricordare che il greco pharmakon 
è sia medicamento che veleno e che pharmakos 
è sia medico che, appunto, stregone. L’intrinseca 
duplicità dei termini e la loro ambivalenza, ac-
cettata nel nostro lessico, è stata scardinata nella 
traduzione di idiomi africani, mettendo in rilie-
vo la sola accezione negativa. E dire che la tra-
dizione cristiana, nel cuore della sua narrazione, 
ha preservato fino ai nostri giorni tre figure di 
magi che resero omaggio al bambino divino. 
Che tipi di maghi erano, quei tre persiani, per 
resistere nei secoli nel teatro del presepe?
Altri segni: sulle strade, soprattutto nei crocic-
chi, si trovano spesso dei rozzi pupazzi compo-
sti di argilla impastata, vari materiali organici e 
che hanno come occhi conchiglie sacre (cauri): 
sono i legba, la cui forma corrisponde, a gros-
se linee, alla descrizione dell’antica divinità ro-
mana Terminus che a sua volta “era identica” 
(non ne era un simbolo!) al terminus, la pietra di 
confine. Una semplice pietra ma carica di una 
sacralità così forte che, chiunque avesse osato 
spostarla, avrebbe commesso un atto sacrilego 
di gravità enorme, proprio come nel caso dello 
spostamento di un legba nei territori del vudù. 
Questo universo, comune a tutto il continente, 
immobile nella sua intimità, refrattario a quella 
burocratizzazione (kafkiana) della vita che gli 
occidentali hanno comunque imposto nei di-
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te a “Villa triste”. Non rimaneva che cercare al 
cimitero di Trespiano, e lo dissi a Lina. Quello 
stesso pomeriggio, in quattro compagni, De 
Grada, Marta Chiesi, Lina e io, andammo al 
camposanto. Nel piazzale, ammucchiati l’uno 
contro l’altro, alcuni nudi, altri con i soli pan-
taloni, stavano i cadaveri dei gappisti, un grovi-
glio che riempiva di sgomento. Io e De Grada 
cominciammo a spostare i cadaveri. All’infuori 
di Chianesi con il dorso colpito da pallottole, 
avevano il corpo straziato da pugnalate.
Trovammo Bruno: un taglio sulla fronte, il 
volto viola e sul basso ventre decine di ferite. 
Guardai Lina: immobile, con il volto irrigidito, 
taceva. Marta Chiesi svenne. Quando tornò in 
sé, ci avviammo verso il tramvai per tornare in 
città. In via Bolognese, dinanzi a “Villa triste”, 
il covo di Carità, cercai di distrarla: mi fissò a 
lungo. Capivo che voleva dirmi: “Come li ven-
dichiamo?”. Le dissi: “Se ce la faremo, ormai è 
tutto inutile”. Marta svenne di nuovo. ma in 
piazza del Duomo. Dovevo accompagnare Lina 
nelle vicinanze di casa sua. Quando la lasciai mi 
baciò. De Grada accompagnò Marta, in via dei 
Servi dove abitava, un breve tratto da percorre-
re, ma la ragazza svenne ancora e rimase stravol-
ta per parecchi giorni, ed era una compagna che 
aveva sempre dimostrato molto coraggio. 

Alla “Nazione” organizzai un piccolo centro 
di appuntamenti e di informazioni. D’accordo 
con me, un usciere mio amico faceva entrare 
nella stanza d’aspetto coloro che chiedevano di 
vedermi. Passati molti mesi venne al giornale 
anche Lina Fanciullacci. Non la conoscevo, ma 
somigliava tanto a suo fratello che capii subi-
to chi era. Da giorni non sapeva più nulla di 
Bruno; preoccupata, non era riuscita a prendere 
contatti con il partito. L’aveva mandata da me 
Rosai che aveva ospitato a lungo Fanciullacci fe-
rito nella casa di via dei Benci. Capivo la sua an-
goscia, ma la rimproverai con dolcezza di essere 
venuta lì: si infrangevano le regole cospirative 
più elementari con gravi pericoli per altri com-
pagni. Immaginavo che Bruno fosse stato arre-
stato dagli uomini di Carità insieme con parec-
chi altri gappisti: uno di loro, Romeo, era stato 
preso, picchiato e torturato, aveva fatto nomi 
e indicato la piazza dove i nostri compagni si 
riunivano. Detti a Lina un appuntamento per 
l’indomani mattina in un altro posto promet-
tendole di informarmi sulla sorte di Bruno, e 
non era facile perché molti compagni dirigenti 
stavano giustamente nascosti o si erano allon-
tanati da Firenze per lasciar passare la sfuriata 
della polizia. Riuscii a sapere che i gappisti ar-
restati erano stati uccisi a percosse e a pugnala-

I TEDESCHI
DI ROMANO BILENCHI

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ
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Lo guardai in silenzio. In quel momento entrò 
nella stanza un ufficiale tedesco, alto e bruno, lo 
avevo visto altre volte in tipografia, che chiese a 
Muller un volume dell’Enciclopedia Treccani. “A 
che ti serve?” gli chiese il tenente. “Gli america-
ni hanno bombardato San Marino e io non so 
nulla di San Marino” rispose l’altro. “Un bom-
bardamento forte?” chiese Muller. “No, sembra 
una sola bomba”. Mi misi a ridere; era chiaro: 
soltanto i nazisti potevano avere sganciato la 
bomba per poi addossare la responsabilità agli 
americani. L’ufficiale che aveva portato la no-
tizia se ne andò con il volume della Treccani. 
Guardai Muller. Egli non riprese il discorso sui 
lasciapassare e sul timbro. Mi disse: “Perché 
ride? Un giorno o l’altro la porto in Polonia”. 
Fissai, oltre le sue spalle, la carta dell’Europa 
appesa alla parete. “Faccia presto, della Polonia 
gliene rimane ormai poca” gli risposi. Sorrise, 
lesse le notizie, ci mise il visto e, per la prima 
volta, mi diede la mano. Pochi giorni prima 
dell’emergenza, davanti al Bottegone, vidi Mul-
ler. Indossava un abito leggero, marrone chiaro, 
e calzava scarpe bianche e marroni. Doveva aver 
disertato e trovato un rifugio. Questi tedeschi, 
si consegnarono al fato? Chi sa quanti dei loro 
ufficiali di stanza a Firenze conoscevano Mul-
ler. Anche un altro tenente tedesco, antinazista, 
Alexander, rifugiatosi in casa di Rosai insieme 
con Fanciullacci, tutti i pomeriggi usciva a fare 
una passeggiata, e pur vestito con abiti civili, si 
vedeva da lontano che era un tedesco, dal taglio 
dei capelli, dal portamento, dal passo militare-
sco. “Cammina come un cavallo” diceva Otto-
ne. Fu lui che ci aiutò a liberare le nostre nostre 
compagne dal carcere femminile. Andai in-
contro a Muller. Avrei voluto dirgli lealmente: 
“Lasciapassare e timbro li ho presi io”. Quando 
fui a pochi passi da lui mi sorrise, alzò appena 
una mano, poi si voltò dall’altra parte come per 
dire: “Basta così”. 
Avevo già in tasca la busta gialla che avrei dovu-
to aprire al momento dell’emergenza. Rossi mi 
aveva detto: “Non so ancora quello che dovrai 
fare, o rimanere in centro e occupare la “Na-
zione” con una squadra di partigiani, o essere 

Alla “Nazione” da amici e colleghi fidati mi ero 
fatto dare le loro cassette della posta: ci tenevo 
esplosivi, bombe, pistole, manifestini. Nessuno 
poteva sospettare che quelle cassette servissero 
da nascondiglio. Il secondo piano del palazzo era 
occupato dai tedeschi della Propaganda Staffen. 
Quasi sempre vi si trovavano soltanto un gio-
vane tenente e il suo attendente, un austriaco 
di oltre quarant’anni. Quando sonava l’allarme 
aereo egli si precipitava per le scale e si rifugia-
va nella sala delle rotative. L’usciere gli diceva: 
“Avete scatenato la guerra e ora morite di pau-
ra”. Il soldato si fermava e, incurante del rumo-
re delle fortezze volanti che traversavano il cielo 
della città, invelenito gridava: “Io non volevo la 
guerra, sono austriaco e non tedesco. Maledet-
ti nazisti. Io non volevo la guerra. Nemmeno 
il tenente voleva la guerra” e picchiava violenti 
pugni sul banco dell’usciere. Il tenente Muller, 
si chiamava così, era un giovane tranquillo che 
parlava poco, stava solo nella sua stanza, con la 
porta sempre spalancata davanti a una scrivania 
piena di carte e di timbri. I fascisti e i nazisti 
saccheggiavano i bar e i caffè, Muller, se aveva 
voglia di bere, dava i denari all’attendente e lo 
mandava a comprare una bottiglia di cognac. 
Un giorno vidi sulla scrivania una pila di lascia-
passare verdi uguali a quelli che avevano rila-
sciato a noi giornalisti: la stanza era vuota, presi 
un po’ di quei cartoncini e la sera li consegnai 
a Rossi. Potevamo riempirli con nomi falsi, ma 
non era possibile fabbricare un timbro se non 
avevamo l’originale. Dissi a Rossi che con pa-
zienza, quando avessi scoperto quale fosse, avrei 
potuto per qualche ora sottrarre il timbro al te-
nente e poi rimetterlo a posto. Il redattore capo 
della “Nazione” mandava sempre me da Muller 
se occorreva sottoporre alla sua censura alcune 
notizie sulla guerra. Riuscii a prendere il timbro, 
lo portai a Tagliaferri in via del Moro, il quale 
lo consegnò a un artigiano esperto in quel me-
stiere che ne prese l’impronta con la cera. Dopo 
ventiquattro ore rimisi il timbro sulla scrivania. 
Quando gli portai di nuovo alcune notizie da 
esaminare, Muller mi disse: “Sono spariti quin-
dici lasciapassare e per un giorno un timbro”. 
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gli argini verdi d’erba. Quando si erano sfogati 
se ne stavano calmi per qualche giorno. Aveva-
no ucciso soltanto un uomo che rimaneva, con 
il suo vestito scuro, disteso bocconi nella poca 
acqua. 
Una mattina, mentre sedevamo sugli scalini 
della porta di casa, venne un giovane del parti-
to d’azione che già conoscevo e disse ad Aldo: 
“C’è un ufficiale dell’aviazione, badogliano, che 
muore di fame. Noi non possiamo aiutarlo, e 
voi? Sta in via delle Cinque Giornate al numero 
4”. “Abbiamo poche uova conservate sotto la 
calce e farina gialla che un compagno ha tro-
vato nella casa di un fascista fuggito al Nord. 
Possiamo portargliene un po’” rispose Dugini. 
Dalla nostra casa a via delle Cinque Giornate il 
tragitto era breve. “Questi tipi credono a tut-
ti. Non sarà mica un’imboscata?” disse Aldo. 
Sull’imbrunire, uno dietro l’altro, rasente i 
palazzi, ci avviammo verso la casa indicataci. 
Giunti al quadrivio di via Crispi, dovevamo 
voltare a sinistra. Mentre tentavo di accertarmi, 
oltre l’angolo della strada, che non ci fossero 
tedeschi, dall’altro lato una signora affacciata 
alla finestra che poteva vedere meglio di noi ci 
fece un fischio. Mentre mi giravo, dalla parte 
del Mugnone qualcuno sparò un solo colpo; la 
pallottola mi sfiorò la testa e batté nel muro, 
sentii un leggero calore. Temetti di essere stato 
colpito, ma non provavo dolore. Mi carezzai la 
testa, guardai la mano, era sporca di cenere. La 
pallottola mi aveva sfiorato lasciandomi tra i ca-
pelli una perfetta striscia bianca, come se me li 
avesse rasati un barbiere. Ci ritirammo in fretta, 
facendo un ampio giro perché nessuno vedes-
se in quale casa entravamo. Ci riprovammo il 
giorno dopo e riuscimmo a raggiungere la casa 
dove stava l’aviatore. Era un piccolo villino a 
due piani con le finestre chiuse. Dissi ad Aldo: 
“Parlerò io, tu stai dietro di me. Se tossisco o 
ti faccio cenno estrai la pistola”. Misi la mia 
dentro la camicia per afferrarla meglio e sonai 
il campanello. Il cancello e la porta si apriro-
no. Entrammo e salimmo le scale. Ci accolse 
un giovane biondo, basso, la faccia lentiggino-
sa i grandi occhiali neri. Vestiva con eleganza. 

spedito in un altro posto”. Il problema del gior-
nale era stato risolto; comprato il tedesco che 
avrebbe dovuto rendere inagibili le tre rotative 
gettando nei rulli alcuni sacchetti di sabbia, era 
facile prenderne possesso. Avrei più volentieri 
combattuto. Nella busta trovai l’ordine di recar-
mi alla tipografia del partito, in via del Palazzo 
Bruciato, a Rifredi. Sul ponte del Mugnone, di-
nanzi a via dello Statuto, avevano già preso po-
sizione i tedeschi, con due mitragliatrici a ogni 
lato e altri soldati sul marciapiede armati di mi-
tra e di bombe. Indossavo pantaloni estivi colar 
kaki e una camicia azzurra. Nella mano sinistra 
tenevo una scatoletta di cartone bianco con den-
tro la pistola, due caricatori e la fascia tricolore 
del Comitato toscano di liberazione. Camminai 
diritto verso i tedeschi che si scostarono per la-
sciarmi passare. Nella tipografia trovai gli amici 
Orazio Barbieri e Luigi Sacconi e una decina di 
operai. Quando tolsero la corrente elettrica non 
potemmo più stampare né numeri dell’“Unità” 
in formato ridotto, sulla quale pubblicavamo le 
notizie di tutte le violenze, di tutti i delitti, che 
i tedeschi compivano a Rifredi, né manifestini, 
né manifesti invitanti alla lotta. Barbieri, che vo-
leva raggiungere l’Arno e vedere dove gli alleati 
si fossero attestati, e Sacconi se ne andarono. La 
tipografia era bene armata, nascosta da un via-
letto alberato, ma di lì non sarebbe stato possi-
bile combattere. Il dietro era addossato a un alto 
caseggiato e non avremmo avuto una strada per 
indietreggiare. Radunai gli operai e chiesi loro 
che intenzioni avessero. Alcuni erano anziani e 
decisero di tornarsene a casa. Io, Aldo Dugini e 
i più giovani entrammo in una squadra d’azione 
popolare, ma sembrandoci che pochi avessero 
voglia di rischiare ci rifugiammo nella casa di 
Dugini in via della Cernaia. Ogni tanto usciva-
mo per accertarci di quello che facevano i tede-
schi. La zona era abbastanza tranquilla, le strade 
piene di abitanti. Talvolta i tedeschi, da piazza 
della Vittoria, sparavano raffiche di mitragliatri-
ce quando la strada era deserta. Entravano nelle 
ville lungo il Mugnone, sparavano dalle finestre 
oltre il fiume, gettavano fuori quello che trova-
vano, soprattutto stoviglie, riempivano di cocci 



97

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

G
LI A

SIN
I 74

non è un badogliano. Mi piacerebbe arrestarlo e 
accertare chi è. È molto losco, ma ora non pos-
siamo fare nulla” gli risposi. Dopo pochi giorni 
andai a trovare Sanguinetti all’albergo Mele-
gnano. Incontrai l’aviatore che usciva, lo stesso 
abito, gli stessi grandi occhiali neri. Non doveva 
avermi riconosciuto, anche perché ero pulito e 
vestito bene. Non lo fermai, non mi interessava 
più. Una mattina mi recai in questura, occupata 
dai partigiani. In una grande stanza, seduto in 
un angolo, attorniato da una ventina di compa-
gni, c’era l’aviatore. Non aveva gli occhiali, ma 
era di certo lui. Un giovane gli diceva: “Fosti 
proprio te, per primo, a colpirmi in faccia con 
lo scudiscio”. L’altro taceva. “Chi è?” chiesi a un 
partigiano. “Un seviziatore della banda Kock. 
Ora lo sistemiamo noi” mi rispose. Me ne an-
dai; erano già in parecchi a occuparsi di lui. 
I tedeschi lasciarono Rifredi. A tenere il fronte 
del Mugnone erano poco più di un centinaio, 
qualcuno non arrivava a vent’anni, comandati 
da un tenente e da un sottotenente. Avevano 
un solo carro armato Tigre e alcune autoblin-
do sequestrate agli italiani. Mal vestiti e poco 
armati si opponevano a eserciti immensi. Negli 
ultimi giorni sembravano impazziti. Entravano 
a gruppetti nelle case, chiedevano: “Partizan, 
Partizan” come non avessero altro in mente. Si 
facevano dare camicie e pantaloni, e parecchi 
di loro, se non avessero avuto una mitraglietta 
a tracolla o una pistola alla cintola, sarebbero 
apparsi giovani della zona. C’era un tedesco 
vestito come me: ci scambiavano spesso l’uno 
per l’altro, non pochi fuggivano mentre passavo 
benché non avessi armi in mostra. 
La mattina prestissimo sentimmo sferragliare il 
Tigre e dopo un po’ gente gridare. Io e Aldo 
ci vestimmo e uscimmo. Le strade erano piene 
di persone. Molte, più di mille, rimaste blocca-
te oltre il Mugnone dall’emergenza, correvano 
verso il ponte dello Statuto che era stato fatto 
saltare. Da Rifredi giungevano uomini e donne 
che gridavano: “Siamo liberi. I tedeschi se ne 
sono andati”. La gente si ammassò sull’argine 
del fiume che era quasi in secca. Il parapetto 
che ci stava di fronte era alto e nessuno sarebbe 

Mi pregò di sedere su uno sgabello e si adagiò 
dinanzi a me su una larga poltrona. Eravamo 
nel soggiorno della casa che sul fondo piegava 
ad angolo retto. Di là potevano apparire altre 
persone. Aldo stava in piedi dietro di me e mi 
sfiorava. Lo toccai con un gomito. “Attenzione” 
volevo dirgli. Dinnanzi a noi apparve, senza 
fare alcun rumore, una ragazza, anche lei bion-
da, elegante, bella. Nessuno dei due sembrava 
soffrire la fame. Demmo alla ragazza il pacchet-
to con le uova e la farina. “Non abbiamo altro” 
le dissi. Il giovanotto confermò di essere un 
aviatore badogliano che con la sua ragazza si era 
rifugiato in quel villino per non farsi deportare 
al Nord dai tedeschi. Il suo racconto mi lasciava 
perplesso. Lui ci raccontò che il villino era la re-
sidenza di un console della milizia fascista. Aprì 
il cassetto di un mobile e ne trasse alcuni album 
di fotografie nelle quali era ritratto il console 
in vari atteggiamenti e in diverse divise: bian-
ca, nera, grigioverde. In altre era circondato da 
donne che alzavano bicchieri, ridenti, scollate, 
come se stessero per iniziare un’orgia. Erano 
documenti interessanti che avrei preso volen-
tieri. Mi alzai e tesi la mano al giovane. Lui dis-
se: “Comunisti ne conosco altri: Marta Chiesi, 
De Grada, Susini, Bilenchi. Li ho incontrati 
nel convento di San Marco alle riunioni che 
facevamo con padre Lupi”. Padre Lupi ci ave-
va aiutato molto, aveva ospitato ebrei, gappisti, 
vestendoli da domenicani. Ma riunioni con lui 
nel convento non ne avevamo mai tenute. Lo 
incontravo, quando ce ne era bisogno, in casa 
di Marta Chiesi dove andava ogni giorno. Gli 
altri erano miei compagni e amici. Gli dissi: 
“Noi non siamo comunisti. Delle persone che 
ha nominato lei conosco soltanto Bilenchi per 
altre ragioni: se non sbaglio si chiama Roma-
no ed è alto e biondo”. “Preciso, ci ho parlato 
spesso” disse l’aviatore. Prima che partissimo 
voleva regalarci un rotolo di stoffa azzurra scu-
ra, di scadente qualità, serviva per le divise degli 
avieri, e per mostrarcelo andò a prenderlo in 
un’altra stanza. Rifiutammo quel dono. 
Uscimmo. “Quando ha fatto il tuo nome, stavo 
per prendere la pistola” disse Aldo. “È chiaro che 
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donna, vecchia, nera, fatta a uncinetto. L’aprì, 
dentro c’erano parecchi gioielli e un biglietto 
da visita con un nome e un cognome e un in-
dirizzo, piazza San Lorenzo n. 4. “Hai rubato 
questi gioielli. Avete saccheggiato le case del 
centro. E di questa donna che ne avete fatto?” 
dissi. Lo guardai in faccia. “Non ti do un ve-
stito, non ti faccio fuggire. Se avete ucciso la 
donna, la pagherai” aggiunsi. “Voi siete com-
battenti italiani, mi arrendo a voi, sono vostro 
prigioniero di guerra. Non mi fate del male” 
disse. “Se la donna è viva e non sei stato tu a ru-
barle la borsa, ti consegneremo agli inglesi” gli 
dissi. “Agli inglesi no, voglio essere consegnato 
agli americani. Dammi la tua parola d’onore” 
disse. “Parola di partigiano. Ti consegneremo 
agli americani” gli dissi. Stavamo per entrare in 
piazza Indipendenza. Un uomo che conoscevo 
perché avevo abitato in via di Barbano, uscì da 
una porta e mi disse: “Non passate dalla piazza. 
All’imbocco di via Nazionale ci sono gli inglesi. 
Vi disarmano subito”. Tornammo indietro, al-
lungammo il cammino, e traversando via Santa 
Caterina d’Alessandria ci dirigemmo verso via 
San Gallo. All’inizio di via Nazionale scorgem-
mo trincee di sacchetti di sabbia e altri sacchet-
ti posti sul balcone di un albergo, soldati con 
l’elmetto schiacciato, alcune mitragliere. Da 
quasi un mese sostavano lì senza voler passare 
il Mugnone. Via San Gallo era piena di gente, 
dalle finestre ci chiedevano: “Dove sono i te-
deschi?”. “Se ne sono andati stanotte alle tre” 
rispondevamo a ogni passo. “Ma è vero?” “È 
vero, è vero, noi veniamo da Rifredi” dicevamo. 
A molte finestre apparvero bandiere tricolori e 
la strada si faceva sempre più colma di gente. 
Arrivati davanti alla questura, fummo assaliti da 
un gruppo di uomini. “C’è un tedesco” si mi-
sero a gridare, e minacciavano di farlo a pezzi. 
“Sono un ufficiale partigiano, abbiamo preso 
prigioniero questo tedesco e lo consegneremo al 
comando americano. Gli abbiamo dato la no-
stra parola d’onore”. Eravamo pressati da tutte 
le parti e quegli uomini diventavano sempre più 
violenti. Non ho mai sopportato di vedere un 
uomo picchiato da due altri uomini, e noi or-

riuscito a scalarlo. La gente aumentava. Vicino 
alle macerie del ponte, sul letto del Mugnone, 
qualcuno, forse i tedeschi, aveva costruito una 
passerella di pietre. Traverso quella avremmo 
potuto andare dall’altra parte. Dissi a un gio-
vane: “C’è bisogno di una scala”. Mi guardò 
stupito. “È giusto, non ci avevo pensato” dis-
se e correndo voltò in via della Cernaia. Tor-
nai sull’argine. All’improvviso un uomo dette 
un pugno a un altro, che se ne stava tranquillo, 
con le mani in tasca, e guardava il Mugnone. “È 
un fascista” gridò quello che lo aveva colpito. In 
parecchi si scagliarono contro l’uomo, che era 
magro, basso, curvo. Entrai nella calca seguito 
da Aldo. “Che fascista eri? Hai fatto del male 
a qualcuno?” dissi. “Ero nella milizia ferrovia-
ria. Mi arruolai tardi” rispose. “Fermi. Teneva 
i borsaioli lontano dai treni” dissi. “Ma tu chi 
sei?” mi chiese quello che aveva tirato il pugno. 
La gente intorno a noi gridava e spingeva. Mi 
infilai nel braccio sinistro la fascia tricolore del 
Comitato di liberazione nazionale che tenevo 
in una tasca. Presi la pistola dall’altra tasca. Lo 
scalmanato scomparve tra la folla. Giunse, in-
sieme con un ragazzo che lo aiutava, quello che 
era corso a cercare una scala, e tutti tacquero. 
Io, Aldo, l’uomo e il ragazzo scendemmo sul 
fiume, lo traversammo, appoggiammo la sca-
la al muro: arrivava oltre la spalletta. Dissi alla 
gente di mettersi in fila e di cominciare a salire, 
con calma, perché la scala non si spezzasse. Il 
passaggio durò fino alle sei e mezzo. Infine sa-
limmo, Aldo, il milite che non si staccava da me 
e in ultimo io. Lasciammo la scala lì: avrebbe 
potuto servire per qualcun altro. Il milite ci rin-
graziò e si diresse verso il viale Milton. Io e Aldo 
proseguimmo. Dalle piante che stavano dietro 
la vasca della fortezza uscì un ufficiale tedesco, 
un capitano, basso, tarchiato. Fissò le fasce tri-
colori e le pistole. “Siamo comunisti e partigia-
ni” gli dissi. Il tedesco socchiuse gli occhi, parve 
ingollare saliva. “Non sono una Ss, non sono 
nazista” disse. “Vieni con noi” gli dissi. Dopo 
pochi passi, mi toccò un braccio, si fermò e mi 
disse: “Se mi dai un vestito borghese ti regalo 
questa”. Da sotto la giacca sfilò una borsa da 
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l’ufficiale agli americani. Mi dette una ricevuta 
e la parola d’onore che al prigioniero non sa-
rebbe stata rivolta neppure un’ingiuria. Potevo 
fidarmi. Chiesi dove era la sede del partito. “An-
diamo a salutare Rossi e gli altri e a fare vedere 
loro che siamo vivi” disse Aldo. 
Nel pomeriggio tornai al partito. Giunse un 
uomo sudato e ansimante. “I tedeschi sono 
di nuovo a Rifredi” disse e sedette sconsolato. 
“Sono molti?” gli chiese Rossi. “Sì” rispose l’al-
tro. Credevo poco a quell’uomo: mi sembrava 
impossibile un contrattacco tedesco, a meno 
che non fossero giunti rinforzi. Ma i nazisti era-
no ormai in ritirata. Rossi mi disse: “Già che sei 
pratico della zona vai a vedere. Ad armi come 
stai?”. “Ne abbiamo nascoste un po’ in un luo-
go sicuro ed è facile recuperarle” risposi. Venne-
ro con me sei compagni tra i quali Bibi, uno dei 
giovani tipografi che avevo conosciuto in via del 
Palazzo Bruciato e che si trovava nella sede del 
partito. Camminavamo in fretta, quasi inqua-
drati. Giunti al Mugnone, si avvicinò un solda-
to straniero, un italoamericano, e ci chiese chi 
eravamo e dove andavamo. Ci seguì. I tedeschi 
erano tre, giovanissimi, con la tuta mimetica, 
l’elmetto, armati di mitra, coperti di cartuccere. 
Sparavano contro le case, sulla strada. Rispon-
dendo alle loro raffiche con rari colpi di pisto-
la, li fermammo, piano piano li respingemmo 
oltre l’abitato. Ripararono dietro il cancello di 
una villa. Ogni tanto sparavano ancora. L’ame-
ricano mi disse: “Vado a chiamare un carro ar-
mato”. “E come fa a passare il Mugnone? Così 
rimarremmo qui qualche settimana. Vedrai che 
quando avranno finito i proiettili se ne andran-
no” gli dissi. Così fu. I tre giovani ci voltarono 
le spalle. Camminavano lenti nel mezzo della 
strada, come se facessero una passeggiata, senza 
mai voltarsi indietro. “Li inseguiamo. Mi pia-
cerebbe finire questa storia ammazzando un 
tedesco” disse Bibi. “Ora sarebbe un assassinio. 
Lasciali tranquilli. Vanno a stare peggio di noi” 
gli risposi.

(tratto da Romano Bilenchi, Amici, Rizzoli 1988)

mai eravamo circondati da decine di persone. 
“Guarda come si può morire. E può anche darsi 
davvero che questo poveraccio non sia nazista”. 
Io e Aldo spingemmo il tedesco verso il muro, 
lo coprimmo con il nostro corpo, misi la pal-
lottola in canna e puntai la pistola su l’uomo 
che aveva gridato per primo. “Noi non siamo 
nazisti e non dobbiamo fare come i nazisti. È 
prigioniero di guerra. Il primo che si muove gli 
sparo” dissi ed ero deciso a sparare. Dalla que-
stura uscirono alcuni partigiani, tra i quali c’era 
un poliziotto, un compagno, il brigadiere In-
nocenti, che nella clandestinità aveva lavorato 
con me. Gli spiegai quello che stava accadendo. 
“Hai ragione” mi disse, e lui e i suoi compagni 
dispersero la gente. Proseguimmo per via Gino-
ri ed entrammo in piazza San Lorenzo, salim-
mo le scale del palazzo indicato nel biglietto da 
visita che era dentro la borsa, cominciammo a 
bussare a tutte le porte, ma nessuno rispondeva, 
infine all’ultimo piano venne ad aprire una don-
na anziana. Riconobbe subito la borsa. Le chiesi 
se era stato il tedesco che ci accompagnava a 
rubargliela. “No, questo non c’era. Sono entrati 
tre diavoli biondi, tutti pieni di armi, altissimi. 
Non avevo mai visto uomini così alti” rispose. 
Fui colto da un flusso di calore, di benessere, di 
gioia. “La borsa l’ho presa a un soldato” disse il 
prigioniero. Avevo visto anch’io il giorno prima 
dell’emergenza un gruppetto di militi delle SS 
uguali a quelli descritti dalla donna. Era im-
possibile che un uomo della statura del nostro 
prigioniero avesse potuto strappare la borsa a 
uno di loro, ma non rivolsi al capitano nessuna 
altra domanda. In piazza del Duomo chiesi a 
una ragazza dove potevo trovare un comando 
militare. “A palazzo Davanzati” mi rispose. Ci 
recammo là. L’ingresso era pieno di partigia-
ni. C’era il comando della divisione Sinigaglia. 
Scorsi seduti dinanzi a un tavolo Mario Spinella 
e Raffaellino De Grada che ormai non vedevo 
da parecchi giorni. Ci abbracciammo. Spiegai al 
comandante chi era il tedesco e gli chiesi dove 
risiedeva il comando americano. “Di là d’Arno. 
Loro non hanno furia, hanno troppa paura di 
morire” mi rispose. Lo pregai di consegnare 
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