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Questo numero degli “Asini” si presenta con una nuova veste grafica, che dobbiamo alla 
generosità di FAUSTA ORECCHIO, compagna di strada della nostra rivista, e con delle nuove illustrazioni in apertura 
di sezione per le quali ringraziamo FABIAN NEGRIN, collaboratore prezioso e sostenitore delle nostre iniziative. Degli 
“Asini” in parte nuovi, dunque, ma che continuano testardi e coerenti nelle proprie analisi e nelle proprie pratiche, pur 
tenendo a mente che, come diceva Groucho Marx, “troppa saggezza uccide”.

Le fotografie nelle prime e nelle ultime pagine sono un dono di PAOLO PELLEGRIN – il cui lavoro è descritto brevemente 
da ALESSANDRA MAURO – e ritraggono gli effetti dei disastrosi incendi australiani del 2019-2020.

In Apertura di questo numero, pubblichiamo l’ultimo articolo scritto da DAVID GRAEBER, assieme a ANDREJ GRUBAČIĆ, 
tradotto da LORENZO VELOTTI: l’introduzione alla nuova edizione in lingua inglese, di Il mutuo appoggio di Pëtr 
Kropotkin: ricordiamo così due grandi intellettuali e attivisti anarchici, e con loro torniamo a ragionare su un tema, 
quello del mutualismo, oggi quanto mai necessario per ricostruire legami sociali e nuove forme di resistenza.

Guardando in casa nostra, FEDERICA RESTA legge l’ultimo libro di Luigi Manconi e Federica Graziani e riflette sugli 
eccessi di uno “stato penale” che sta sostituendo lo stato sociale, mentre BRUNO MONTESANO e FRANCESCO 
PORTOGHESE analizzano i nuovi decreti sull’immigrazione, che purtroppo non cambiano direzione rispetto ai decreti 
Salvini, e COSTANTINO COSSU chiama a una necessaria mobilitazione contro una nuova legge regionale che minaccia 
territorio e paesaggio in Sardegna.

L’ambiente è una delle nostre preoccupazioni principali e una delle questioni su cui è più urgente comprendere come 
intervenire. A questo dedichiamo un lungo dossier, aperto da RICCARDO MASTINI, che spiega come dovrebbe essere un 
“green new deal” equo ed efficace, e da MARINO RUZZENENTI, che guarda ai ritardi del sindacato italiano sull’ecologia, 
ma ricorda che il legame tra movimenti ambientalisti e movimenti dei lavoratori è necessario. CHIARA MAZZOLENI 
analizza il disastro del consumo di suolo in Veneto, GIULIO AGOSTINI, a partire dalle mobilitazioni di Civitavecchia 
contro la centrale a carbone di Enel, ragiona sulla necessità della riconversione delle fonti energetiche, ROBERTO 
ROSSO e ALBERTO VALLERIANI si focalizzano sulla bonifica dei siti inquinati, a partire dall’esperienza di lotta di 
Colleferro, mentre EDOARDO BORTOLOTTO, incontrato da ENZO FERRARA, ci informa sulle mobilitazioni e le indagini 
sulla contaminazione da Pfas a Vicenza, e ELENA PIFFERO, dopo l’ennesima alluvione, nella bassa modenese, spiega 
come le amministrazioni locali dovrebbero lavorare per prevenire i disastri ambientali. Il dossier è chiuso da AMALIA 
ROSSI e da MATTEO GASPARI, che smontano una recente campagna pubblicitaria con cui l’Eni cerca di ripulire la 
propria immagine. Che il capitalismo possa essere rispettoso dell’ambiente è un inganno, come argomenta Daniel Tanuro, 
in un libro la cui recensione di ALESSANDRO STOPPOLONI trovate sul nostro sito.

Intanto il Pianeta è scosso da numerose mobilitazioni, come quelle dei contadini in India, raccontata da MARINA FORTI, 
e dei cittadini tailandesi contro la dittatura, di cui ci parla FABIO ANGIOLILLO, e da conflitti vecchi e nuovi, come 
quello tra Marocco e Algeria sul Sahara Occidentale (CATERINA ROGGERO) e l’intervento repressivo del governo etiope 
nella regione del Tigray (ALESSANDRO TRIULZI), mentre sul sito pubblichiamo un’analisi della travagliata transizione 
statunitense (ALESSANDRO COPPOLA) e un bilancio sui dieci anni di conflitti sociali dalla primavera tunisina del 2011 
(HABIB AYEB).

Per Educazione e intervento sociale, contribuiamo alla riscoperta di bell hooks, intellettuale e attivista afroamericana, 
della quale LIVIA APA ha letto per noi due libri meritoriamente pubblicati in italiano, mentre GABRIELE FICHERA scrive 
su Sciascia maestro di scuola, a cento anni dalla sua nascita.

Nella sezione Poco di buono ricordiamo FRANCO LOI, di cui scrive ORESTE PIVETTA, introducendo alcune sue poesie, 
e JOHN LE CARRÉ, grazie a FEDERICO VARESE e a una auto-intervista dello scrittore del 2008. Nel mezzo, ANDREA 
INZERILLO legge la storia di Pietro Gori, scritta da Massimo Bucciantini, ed EMILIO VARRÀ il fumetto di Diego Miedo su 
Napoli. Sul nostro sito, pubblichiamo le riflessioni di EMILIANO MORREALE sull’ultimo romanzo di Nicola Lagioia e di 
ANDREA CAVALLOTTI sull’ultimo saggio di Donatella Di Cesare.
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IL 2 SETTEMBRE 2020 È IMPROVVISAMENTE SCOMPARSO L’ANTROPOLOGO E ATTIVISTA ANARCHICO DAVID GRAEBER. COME 
“ASINI”, VOGLIAMO RICORDARLO PUBBLICANDO LA TRADUZIONE ITALIANA DEL SUO ULTIMO BREVE SAGGIO SCRITTO A QUATTRO 
MANI CON ANDREJ GRUBAČIĆ: L’INTRODUZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE IN LINGUA INGLESE DI IL MUTUO APPOGGIO DI PËTR 
KROPOTKIN (MUTUAL AID: AN ILLUMINATED FACTOR OF EVOLUTION, PM PRESS, OAKLAND, CA, USA), UN’EDIZIONE ILLUSTRATA, 
IN USCITA NEL MAGGIO 2021. RINGRAZIAMO AFFETTUOSAMENTE ANDREJ PER AVERCI CONSENTITO DI TRADURRE E PUBBLICARE 
QUESTO SCRITTO.
QUESTA PUBBLICAZIONE È PER NOI ANCHE UN MODO PER RICORDARE KROPOTKIN, UNO DEI “GRANDI PADRI” DELL’ANARCHIA, DI 
CUI IN QUESTI GIORNI RICORRE IL CENTENARIO DELLA MORTE, AVVENUTA L’8 FEBBRAIO 1921. IL SUO IL MUTUO APPOGGIO: UN 
FATTORE DELL’EVOLUZIONE (TRADOTTO IN ITALIANO PER LA PRIMA VOLTA DA CAMILLO BERNERI NEL 1925 E RIPUBBLICATO NEL 
2020 DA ELÈUTHERA, CON LA PRIMA TRADUZIONE DALL’ORIGINALE INGLESE, DI GIACOMO BORELLA E DANIELLA ENGEL) È OGGI 
PIÙ ATTUALE CHE MAI, COME SI È RESO EVIDENTE, INNANZITUTTO, IN QUESTA CRISI PANDEMICA – DURANTE LA QUALE GRUPPI 
DI MUTUO APPOGGIO HANNO COSTITUITO IL TESSUTO FONDAMENTALE DEL WELFARE DI MOLTE CITTÀ – E, PIÙ IN GENERALE, 
NELLE STRATEGIE ESPLICITE DI TUTTI COLORO CHE LOTTANO PER SRADICARE LE ILLUSORIE FONDAMENTA DELL’ANTROPOLOGIA 
CAPITALISTA. FACEVA PARTE DI QUESTI ULTIMI DAVID GRAEBER, UNO DEGLI ANTROPOLOGI PIÙ IMPORTANTI DELLA NOSTRA EPOCA 
NONCHÉ IL PIÙ BRILLANTE PENSATORE E ATTIVISTA ANARCHICO DELLA SUA GENERAZIONE, CHE, COME KROPOTKIN, HA PASSATO 
LA VITA A “RICOSTRUIRE PIETRA SU PIETRA LE ISTITUZIONI CHE CI UNIVANO” (LORENZO VELOTTI).

APERTURE

MUTUO APPOGGIO
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A volte – non molto spesso – un ragionamento 
particolarmente convincente contro il senso comune poli-
tico dominante produce uno shock tale per il sistema che 
diventa necessario sviluppare un intero apparato teorico per 
confutarlo. Interventi come questi costituiscono di per sé de-
gli eventi, nel senso filosofico del termine; ovvero, rivelano 
aspetti della realtà che erano per lo più invisibili, ma che, 
una volta rivelati, sembrano così perfettamente ovvi che non 
possono più passare inosservati. Gran parte del lavoro del-
la destra intellettuale consiste nell’identificare e scongiurare 
questo genere di sfide. 

Permetteteci di fare tre esempi.
Negli anni ottanta del Seicento, un uomo politico della 

popolazione degli Uroni-Wendat di nome Kondiaronk, che 
era stato in Europa e conosceva intimamente la società dei 
coloni francesi e inglesi, si impegnò in una serie di dibattiti 
con il governatore francese del Quebec e uno dei suoi più 
importanti consiglieri, un certo Lahontan. Kondiaronk avan-
zava la tesi secondo cui la legge punitiva e l’intero apparato 
statale esistono non per un qualche difetto fondamentale 
della natura umana, ma a causa dell’esistenza di un altro 
insieme di istituzioni – proprietà privata, denaro – che per 
loro stessa natura spingono le persone ad agire in modi tali 
da rendere necessarie delle misure coercitive. L’uguaglian-
za, sosteneva, è dunque la condizione per qualsiasi libertà 
significativa. Queste discussioni furono successivamente tra-
sformate da Lahontan in un libro che, nei primi decenni del 
diciottesimo secolo, ebbe un successo enorme. Divenne uno 
spettacolo teatrale portato per vent’anni sulle scene di Parigi 
e quasi ogni pensatore illuminista ne scrisse un’imitazione. 
Alla fine, queste tesi – e la più generale critica indigena della 
società francese – divennero così rilevanti che coloro che 
difendevano l’ordine sociale esistente, come Turgot e Adam 
Smith, dovettero realmente inventare la nozione di evoluzio-
ne sociale come replica diretta. Coloro che escogitarono per 
primi l’idea secondo cui le società umane potrebbero essere 
organizzate in base a fasi di sviluppo, ciascuna con le proprie 
tecnologie e forme di organizzazione specifiche, erano piut-
tosto espliciti riguardo alle proprie intenzioni. “Tutti amano la 
libertà e l’uguaglianza”, osservava Turgot; la domanda è in 

che misura ciascuna di esse sia compatibile con una società 
commerciale avanzata, fondata su una sofisticata divisione 
del lavoro. Le teorie dell’evoluzione sociale che ne derivarono 
dominarono il diciannovesimo secolo e sono tutt’oggi molto 
presenti, anche se in forma leggermente modificata.

Nel tardo diciannovesimo secolo e all’inizio del ventesi-
mo, la critica anarchica allo stato liberale – per la quale lo 
stato di diritto è fondamentalmente basato su una violenza 
arbitraria e, in ultima analisi, è semplicemente una versio-
ne secolarizzata di un Dio onnipotente in grado di creare la 
moralità perché ne resta fuori – fu presa così sul serio dai 
difensori dello stato che alcuni teorici del diritto di destra, 
come Carl Schmitt, vi hanno costruito l’armatura intellettuale 
per il fascismo. Schmitt conclude la sua opera più famosa, 
Teologia politica, con uno sproloquio contro Bakunin, il cui ri-
fiuto del “decisionismo” – l’autorità arbitraria di creare un or-
dine legale, ma quindi anche di metterlo da parte – sarebbe 
stato, sosteneva Schmitt, altrettanto arbitrario dell’autorità a 
cui Bakunin si opponeva. La concezione schmittiana della 
teologia politica, fondamentale per quasi tutto il pensiero 
contemporaneo di destra, era un tentativo di rispondere a 
Dio e lo Stato di Bakunin.

La sfida lanciata da Kropotkin in Il mutuo appoggio: un 
fattore dell’evoluzione è probabilmente ancora più profonda, 
dal momento che non si tratta solo della natura del governo, 
ma della natura della natura stessa – cioè della realtà. Le te-
orie dell’evoluzione sociale, ciò che Turgot per primo battezzò 
col nome di “progresso”, avrebbero potuto emergere come 
un modo per disinnescare la sfida della critica indigena, ma 
presto iniziarono a prendere una forma più aggressiva, per-
ché i liberali incalliti come Herbert Spencer iniziarono a rap-
presentare l’evoluzione sociale non solo come una questione 
di crescente complessità, differenziazione e integrazione, ma 
come una sorta di lotta hobbesiana per la sopravvivenza. 
La frase “sopravvivenza del più adatto” fu infatti coniata nel 
1852 proprio da Spencer per descrivere la storia umana – e 
in ultima analisi, si presume, per giustificare il genocidio e il 
colonialismo europei. Fu ripresa da Darwin circa dieci anni 
dopo, quando, in L’Origine delle specie, la usò per descrivere 
le forme di selezione naturale che aveva identificato nella sua 

IL MUTUO APPOGGIO SECONDO KROPOTKIN    DI DAVID GRAEBER E ANDREJ GRUBAČIĆ 

O, RICOSTRUIRE LE ISTITUZIONI CHE CI UNIVANO 
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famosa spedizione alle Isole Galapagos. All’epoca in cui scri-
veva Kropotkin, negli anni ottanta e novanta dell’Ottocento, 
le idee di Darwin erano state riprese dai sostenitori del libero 
mercato, in particolare, com’è noto, dal suo “bulldog” Tho-
mas Huxley, e dal naturalista inglese Alfred Russel Wallace, 
per proporre quella che spesso viene definita una “visione 
gladiatoria” della storia naturale. Le specie si sfidano come 
pugili su un ring o agenti di borsa sul mercato azionario; il 
più forte vince.

La replica di Kropotkin – che la cooperazione è un fat-
tore determinante nella selezione naturale tanto quanto 
la competizione – non era del tutto originale. Lui non ha 
mai preteso che lo fosse. Infatti, non solo attingeva dalle 
migliori conoscenze biologiche, antropologiche, archeologi-
che e storiche disponibili ai suoi tempi, comprese le sue 
esplorazioni in Siberia, ma anche dalla scuola alternativa 
russa di teoria evoluzionistica secondo cui la scuola inglese, 
ipercompetitiva, era basata, come diceva lui, su “un reticolo 
di assurdità”. Dunque, attingeva a uomini come “Kessler, 
Severtsov, Menzbir, Brandt – quattro grandi zoologi russi, e 
un quinto un po’ meno, Poliakov, e infine a me, un semplice 
viaggiatore”.

Detto ciò, dobbiamo riconoscere i meriti di Kropotkin. 
Era molto più di un semplice viaggiatore. Uomini del genere 
erano stati in realtà ignorati dai darwiniani inglesi nel periodo 
d’oro dell’impero – e, a dirla tutta, da quasi tutti. L’ammoni-
mento di Kropotkin non lo fu. In parte, questo avvenne senza 
dubbio perché presentò le sue scoperte scientifiche all’inter-
no di un più ampio contesto politico, di modo che risultasse 
impossibile negare quanto la versione dominante della scien-
za darwiniana altro non fosse che il riflesso inconscio di cate-
gorie liberali date per scontate. (Come disse magnificamente 
Marx: “L’anatomia dell’uomo è la chiave dell’anatomia della 
scimmia.”) Fu un tentativo di catapultare il punto di vista 
delle classi imprenditoriali in una dimensione universale. Il 
darwinismo, a quel tempo, era ancora un intervento politico 
cosciente e militante volto a rimodellare il senso comune: 
un’insurrezione centrista, si potrebbe dire, o forse piuttosto 
un’insurrezione proto-centrista, dato che mirava a creare un 
nuovo centro. Non era ancora senso comune; era un tenta-

tivo di creare un nuovo senso comune universale. Se non 
ha avuto, in fin dei conti, pieno successo, è stato in certa 
misura per la la forza stessa della controargomentazione 
kropotkiniana. 

Non è difficile comprendere cosa mise questi intellettuali 
liberali così a disagio. Si consideri questo famoso passo de 
Il mutuo appoggio, che merita davvero di essere riportato 
per intero:

Non è l’amore, e nemmeno la simpatia (intesa in senso proprio), che 

spinge un branco di ruminanti o di cavalli a formare un cerchio 

per resistere a un attacco di lupi; né è l’amore che spinge i lupi 

a formare un branco per cacciare; né è l’amore che spinge i 

gattini o gli agnelli a giocare tra loro, o una dozzina di specie di 

giovani uccelli a trascorrere insieme le giornate d’autunno; e non 

è l’amore né la simpatia personale che spinge molte migliaia di 

daini, sparsi su un territorio grande come la Francia, a formare 

una ventina di branchi separati, tutti in marcia verso un dato luogo, 

dove attraverseranno un fiume. È un sentimento infinitamente più 

vasto dell’amore o della simpatia personale, un istinto che si è 

lentamente sviluppato tra gli animali e fra gli uomini nel corso di 

un’evoluzione estremamente lunga, che ha insegnato tanto agli 

animali quanto agli uomini la forza che possono acquisire dalla 

pratica del mutuo appoggio e dell’aiuto reciproco, e le gioie che 

possono trovare nella vita sociale.

(…) Non è sull’amore, e nemmeno sulla simpatia, che si basa la società, 

bensì sulla coscienza della solidarietà umana, fosse anche solo 

allo stato di istinto. Essa si basa sul riconoscimento inconscio della 

forza che dà a ciascuno la pratica del mutuo appoggio, della stretta 

dipendenza della felicità di ciascuno dalla felicità di tutti, e del 

senso di giustizia o di equità che porta l’individuo a considerare i 

diritti di ogni altro individuo come uguali ai propri. Su questa larga e 

necessaria base si sviluppano i sentimenti morali superiori.

Basti considerare la violenza della reazione. Almeno due 
campi di studio (certamente sovrapposti), sociobiologia e psi-
cologia evolutiva, sono stati creati appositamente, da allora, 
per riconciliare le tesi di Kropotkin sulla cooperazione tra gli 
animali con la supposizione che tutti noi siamo in fin dei 
conti guidati dai nostri “geni egoisti”, come alla fine furono 
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definiti da Dawkins. Quando il biologo britannico J.B.S. Hal-
dane affermò, a quanto si dice, che sarebbe stato disposto a 
dare la vita per salvare “due fratelli, quattro fratellastri o otto 
primi cugini”, stava semplicemente ripetendo a pappagallo 
il tipo di calcolo “scientifico” che fu introdotto ovunque per 
rispondere a Kropotkin, allo stesso modo in cui il progresso 
fu inventato per contenere Kondiaronk, o la dottrina dello sta-
to di eccezione per reprimere Bakunin. L’espressione “gene 
egoista” non è stata scelta per caso. Kropotkin aveva rivelato 
un comportamento nel mondo naturale che era esattamente 
l’opposto dell’egoismo: tutto il gioco dei darwinisti ora è di 
trovare una ragione, una qualsiasi, per continuare a insistere 
sul fatto che anche il comportamento più giocoso, amorevo-
le, stravagante, eroicamente altruista, o socievole è in realtà, 
dopotutto, egoista. 

Gli sforzi della destra intellettuale per affrontare l’enormi-
tà della sfida presentata dalla teoria di Kropotkin sono com-
prensibili. Come abbiamo già fatto notare, gli si richiede di 
fare esattamente questo. Questo è il motivo per cui vengono 
definiti “reazionari”. Non credono veramente nella creatività 
politica come valore in sé – anzi, la trovano profondamente 
pericolosa. Di conseguenza, gli intellet-
tuali di destra sono principalmente lì per 
reagire alle idee avanzate dalla sinistra. 
Ma che dire della sinistra intellettuale?

È qui che le cose cominciano a esse-
re un po’ disorientanti. Mentre gli intellet-
tuali di destra cercavano di neutralizzare 
l›olismo evolutivo di Kropotkin sviluppan-
do interi sistemi intellettuali, la sinistra marxista faceva finta 
che il suo intervento non fosse mai avvenuto. Ci si potrebbe 
addirittura spingere ad affermare che la risposta marxista 
all›enfasi di Kropotkin sul federalismo cooperativo si è tra-
dotta in un ulteriore sviluppo degli aspetti della teoria di Marx 
che spingevano più nettamente nella direzione opposta: cioè 
i suoi aspetti più produttivisti e progressisti. Le idee impor-
tanti de Il mutuo appoggio nella migliore delle ipotesi veniva-
no ignorate e, nel peggiore dei casi, snobbate con una risati-
na condiscendente. C’è stata una tendenza così persistente 
nella scuola marxista e, per estensione, nel pensiero di sini-
stra in generale, a ridicolizzare il “socialismo da scialuppa 
di salvataggio” e l’“utopismo ingenuo” di Kropotkin, che un 
rinomato biologo, Stephen Jay Gould, si è sentito obbligato 
a sottolineare, in un famoso saggio, che “Kropotkin non era 
un pazzoide” [Ndt: gioco di parole tra Kropotkin e crackpot].

Ci sono due possibili spiegazioni per questo rigetto stra-
tegico. Da un lato, un puro settarismo. Come abbiamo già 
sottolineato, l’intervento intellettuale di Kropotkin faceva par-
te di un progetto politico più ampio. La fine del diciannovesi-

mo secolo e l’inizio del ventesimo videro le fondamenta dello 
stato sociale, le cui istituzioni chiave furono in gran parte, di 
fatto, create da gruppi di mutuo appoggio, in modo del tutto 
indipendente dallo stato, e poi gradualmente cooptate da sta-
ti e partiti politici. La maggior parte degli intellettuali di destra 
e di sinistra furono perfettamente allineati in questo: se da 
un lato Bismarck ammise pienamente di aver creato istitu-
zioni tedesche di assistenza sociale come “tangente” per la 
classe operaia affinché non diventasse socialista, dall’altro i 
socialisti insistevano affinché qualsiasi cosa, dalla previden-
za sociale alle biblioteche pubbliche, fosse gestita non dal 
quartiere e dai gruppi sindacali che li avevano di fatto creati, 

ma dall’alto, da partiti avanguardisti. In 
questo contesto, entrambi considerava-
no come un imperativo fondamentale il 
rigetto delle proposte di socialismo etico 
di Kropotkin come un mucchio di scioc-
chezze. Vale anche la pena ricordare 
che, in parte per questo stesso motivo, 
nel periodo tra il 1900 e il 1917, le idee 

marxiste anarchiche e libertarie erano molto più diffuse tra la 
classe operaia rispetto al marxismo di Lenin e Kautsky. Per 
mettere finalmente a tacere queste dispute ci sono voluti la 
vittoria dell’ala leninista del partito bolscevico in Russia (all’e-
poca considerata l’ala destra dei bolscevichi) e la soppressio-
ne dei soviet, del Proletkult e di altre iniziative dal basso nella 
stessa Unione Sovietica. 

C’è un’altra spiegazione possibile, però, che ha più a che 
fare con quella che potrebbe essere chiamata la “posizio-
nalità” tanto del marxismo tradizionale quanto della teoria 
sociale contemporanea. Qual è il ruolo di un intellettuale radi-
cale? Gli intellettuali, per la maggior parte, affermano ancora 
di essere radicali in un modo o nell’altro. In teoria sono tutti 
d’accordo con Marx che non basta comprendere il mondo; la 
questione è cambiarlo. Ma questo cosa significa in pratica?

In un importante paragrafo de Il mutuo appoggio, Kro-
potkin offre un’ipotesi: il ruolo di uno studioso radicale è quel-
lo di “ristabilire la vera proporzione tra il conflitto e l’unione”. 
Può sembrare incomprensibile, ma lui chiarisce: gli studiosi 
radicali devono “ricorrere a una minuziosa analisi delle miglia-

LE IDEE IMPORTANTI
DI IL MUTUO APPOGGIO 

NELLA MIGLIORE DELLE IPOTESI 
VENIVANO IGNORATE E, NEL PEGGIORE

DEI CASI, SNOBBATE
CON UNA RISATINA CONDISCENDENTE.
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ia di piccoli fatti e insignificanti indizi conservati in maniera 
accidentale tra le reliquie del passato, interpretandoli con l’a-
iuto dell’etnologia comparata. E dopo aver prestato così tanta 
attenzione a ciò che divideva gli uomini, devono ora ricostruire 
pietra su pietra le istituzioni che un tempo li univano”.

Uno degli autori ricorda ancora il suo entusiasmo giovani-
le dopo aver letto queste righe. Com’è diverso dalla formazio-
ne smorta che si riceve nelle università incentrate sulla nazio-
ne! Questa raccomandazione dovrebbe essere letta insieme a 
quella di Karl Marx, che si spese per comprendere l’organizza-
zione e lo sviluppo della produzione capitalista dei beni di con-
sumo. Nel Capitale, l’unica vera attenzione alla cooperazione 
è un esame delle attività cooperative come forme e conse-
guenze della produzione industriale, dove i lavoratori “forma-
no meramente un particolare modo di esistere del capitale”. 
Sembrerebbe che i due progetti si completino molto bene. Kro-
potkin voleva capire nello specifico cosa esattemente avesse 
perso un lavoratore alienato. Ma integrare i due significhereb-
be capire come anche il capitalismo si fondi, in definitiva, sul 
comunismo (“mutuo soccorso”), anche se è un comunismo 

non riconosciuto; come il comunismo non sia un ideale astrat-
to, distante, impossibile da affermare, ma una realtà vissuta, 
pratica, in cui tutti siamo coinvolti quotidianamente, in diver-
sa misura, e che anche le fabbriche non potrebbero operare 
senza di esso – per quanto operi per lo più di nascosto, tra le 
crepe, o i turni, o informalmente, o in ciò che non viene detto, 
o in maniera del tutto sovversiva. Ultimamente, è diventato di 
moda dire che il capitalismo è entrato in una nuova fase in cui 
si è fatto parassitario di forme di cooperazione creativa, so-
prattutto su Internet. È una sciocchezza. È sempre stato così. 
Questo è un progetto intellettuale valido ma, per qualche 
ragione, quasi nessuno è interessato a realizzarlo. Invece di 
esaminare come relazioni di gerarchia e sfruttamento ven-
gono riprodotte, rifiutate e intrecciate con relazioni di mutuo 
appoggio, come le relazioni di cura diventino parte di relazioni 
violente, ma tengano insieme sistemi di violenza affinché non 
si sgretolino completamente, tanto il marxismo tradizionale 
quanto la teoria sociale contemporanea hanno ostinatamente 
liquidato quasi tutto ciò che evoca generosità, cooperazione 
o altruismo come una sorta d’illusione borghese. Il conflitto 
e il calcolo egoistico si sono dimostrati più interessanti del-
l’“unione”. (Analogamente, è abbastanza comune per gli ac-
cademici di sinistra scrivere su Carl Schmitt o Turgot, mentre 
è quasi impossibile trovare quelli che scrivono su Bakunin e 
Kondiaronk.) Come lamentava lo stesso Marx, nel modo di 
produzione capitalistico, esistere significa accumulare. Ne-
gli ultimi decenni non abbiamo sentito altro che implacabili 
esortazioni ad aumentare il nostro rispettivo capitale (socia-
le, culturale, o materiale) mediante ciniche strategie. Queste 
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vengono formulate come critiche. Ma se tutto ciò di cui hai 
intenzione di parlare è ciò a cui affermi di opporti, se tutto ciò 
che puoi immaginare è ciò che dichiari di rifiutare, allora in 
che senso sei contrarioi a queste cose? A volte sembra che 
la sinistra accademica abbia finito per interiorizzare e ripro-
durre gradualmente tutti gli aspetti più angoscianti dell’eco-
nomicismo neoliberista a cui rivendica di opporsi, al punto 
che, leggendo molte di queste analisi (saremo gentili e non 
faremo nomi), ci si trova a chiedersi quanto tutto ciò sia dav-
vero diverso dall’ipotesi sociobiologica secondo cui il nostro 
comportamento sarebbe governato da “geni egoisti”!

A dire il vero, questo tipo di interiorizzazione del nemico ha 
raggiunto il suo apice negli anni ottanta e novanta, quando la 
sinistra globale era in piena ritirata. Le cose sono cambiate. 
Kropotkin è di nuovo rilevante? Be’, ovviamente Kropotkin è 
sempre stato rilevante, ma questo libro viene pubblicato con 
la convinzione che ci sia una nuova generazione radicalizzata, 
fatta di persone che in gran parte non sono mai state esposte 
direttamente a queste idee, ma che mostrano in tutti i modi 
di essere in grado di fare una valutazione più lucida della si-
tuazione globale rispetto ai loro genitori e nonni, se non altro 
perché sanno che, se non lo fanno, il mondo in serbo per loro 
diventerà presto un vero e proprio inferno.

Sta già cominciando a succedere. La rilevanza politica 
delle idee che furono esposte per la prima volta ne Il mu-
tuo appoggio viene ora riscoperta dalle nuove generazioni di 
movimenti sociali in tutto il pianeta. La rivoluzione sociale in 
corso nella Federazione democratica della Siria nordorientale 
(Rojava) è stata profondamente influenzata dagli scritti di Kro-
potkin sull’ecologia sociale e sul federalismo cooperativo, in 
parte attraverso la mediazione delle opere di Murray Bookchin, 
in parte risalendo alla fonte, ma in gran parte anche attingen-
do alle stesse tradizioni curde e all’esperienza rivoluzionaria. 
Le rivoluzionarie curde hanno assunto il compito di costruire 
una nuova scienza sociale antagonista alle strutture di cono-
scenza della modernità capitalista. Chi è coinvolto in progetti 
collettivi di sociologia della libertà e di jineolojî ha infatti iniziato 
a “ricostruire pietra su pietra le istituzioni che univano” le per-
sone e le lotte. Nel Nord Globale, nei vari movimenti di occu-
pazione fino ai progetti solidali che affrontano la pandemia del 
Covid-19, il mutuo appoggio è emerso come un’espressione 
chiave usata sia dagli attivisti che dai giornalisti mainstream. 
Attualmente, il mutuo appoggio è invocato nelle mobilitazioni 
di solidarietà ai migranti in Grecia e nell’organizzazione della 
società zapatista in Chiapas. Si dice che addirittura gli accade-
mici talvolta lo usino.

Quando Il mutuo appoggio fu pubblicato per la prima 
volta, nel 1902, c’erano pochi scienziati sufficientemente co-
raggiosi da sfidare l’idea che il capitalismo e il nazionalismo 

fossero radicati nella natura umana, o che l’autorità degli 
stati fosse in definitiva inviolabile. La maggior parte di colo-
ro che lo facevano venivano di fatto liquidati come pazzoidi 
[crackpots] o, se erano chiaramente troppo importanti per 
essere stroncati così, tipo Albert Einstein, come “eccentrici” 
le cui opinioni politiche avevano tanto significato quanto le 
loro insolite acconciature. Il resto del mondo però sta andan-
do oltre. Gli scienziati – anche, magari, gli scienziati sociali 
– alla fine lo seguiranno?

Scriviamo questa introduzione nel corso di un’ondata 
di rivolta popolare globale contro il razzismo e la violen-
za di stato, mentre le autorità statali sputano veleno con-
tro gli “anarchici” più o meno come facevano ai tempi di 
Kropotkin. Sembra un momento particolarmente adeguato 
per brindare a quel vecchio “sprezzante della legge e della 
proprietà privata” che ha cambiato il volto della scienza in 
modi che continuano a influenzarci oggi. La ricerca di Pëtr 
Kropotkin era attenta e variegata, acuta e rivoluzionaria. È 
anche invecchiata insolitamente bene. Il rifiuto di Kropotkin 
sia del capitalismo che del socialismo burocratico, e le sue 
previsioni su dove quest’ultimo avrebbe potuto condurre, 
sono state ripetutamente confermate. Ripensando alla mag-
gior parte dei dibattiti che imperversavano ai suoi tempi, 
non c’è davvero alcun dubbio su chi avesse effettivamente 
ragione.

Ovviamente, c’è ancora chi è in totale disaccordo su tali 
questioni. Alcuni si aggrappano al sogno di salire su un tre-
no che è ormai passato, altri sono ben pagati per pensare 
le cose che pensano. Quanto agli autori di questa modesta 
introduzione, molti decenni dopo esserci imbattuti per la 
prima volta in questo libro meraviglioso, ci ritroviamo – an-
cora una volta – sorpresi da quanto siamo profondamente 
d’accordo con la sua tesi centrale. L’unica alternativa possi-
bile alla barbarie capitalista è il socialismo senza stato, un 
prodotto, come il grande geografo non ha mai smesso di 
ricordarci, “di tendenze che sono evidenti ora nella socie-
tà” e che erano “sempre, in qualche modo, imminenti nel 
presente”. Per creare un nuovo mondo non possiamo che 
iniziare riscoprendo ciò che è, e che è sempre stato, davanti 
ai nostri occhi.
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IL RISCHIO DELLA LIBERTÀ DI FEDERICA RESTA

In un tempo in cui la pena, da “arte di sensazio-
ni insopportabili” è divenuta “economia di diritti sospesi” 
(Foucault), denunciare gli eccessi non soltanto del sistema 
penale ma della complessiva cultura “panpenalista” che ne 
alimenta le degenerazioni, è un’opera preziosissima. 

Ancor più lo è se, come fanno Luigi Manconi e Federica 
Graziani nel loro Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro 
il giustizialismo morale (Einaudi 2020), quest’analisi cri-
tica è compiuta mettendo assieme la prospettiva teorico-
generale con la sensibilità politica degli autori. Lo spettro 
della riflessione è amplissimo: spazia dalla vicenda della 
nave Diciotti alla sentenza della Consulta sui reati ostativi 
ai benefici penitenziari, dai “mozzorecchi della politica del 
giorno per giorno” alle più recenti involuzioni regressive 
del sistema penale (le riforme della legittima difesa e della 
prescrizione, eccetera).

Ma, pur nella straordinaria ricchezza dei contenuti in 
cui è declinato, il sottotesto che ne emerge è un appel-
lo, quantomai prezioso, a “difendere l’indifendibile”: ad 
avere, cioè, la forza di assumere il garantismo a regola 
di azione (non solo politica), pur in un dibattito pubblico 
così innervato di populismo penale e revanscismo giudi-
ziario, da aver sostituito la giustizia e l’equità sociali con 
la (sola) giustizia penale. Un sistema penale così caricato 
di aspettative, quasi escatologiche, non può che produr-
re distorsioni profonde nel rapporto tra libertà e autorità. 
Da Magna Charta del reo, quale dovrebbe essere il diritto 
penale, esso rischia così di trasformarsi in strumento di 
propaganda politica, pronto a offrire soluzioni a costo zero 
e dal rendimento simbolico altissimo a problemi che si 
preferisce non affrontare nella loro complessità. Del resto, 
introdurre un nuovo reato non ha bisogno della copertura 
finanziaria e delle complesse analisi di fattibilità normativa 
che esigono invece le misure di welfare volte a rimuovere 
(almeno alcune del) le cause profonde della devianza, è 
di agevole e pronta comunicazione per un’informazione 
ormai schiacciata sui pochi caratteri di Twitter o sul ridu-
zionismo mistificante dei social. 

È così che il sistema penale smarrisce due sue ca-
ratteristiche essenziali. In primo luogo, la sua natura pro-

spettica, legata all’esigenza e alla speranza, insieme, di 
scommettere sempre e comunque sull’uomo (il kantiano 
“legno storto”) e sulla sua capacità di migliorarsi. E in que-
sto senso, il diritto e la giustizia penale non possono che 
essere presbiti, guardare al futuro, non cristallizzando né 
il reo né la società nel momento di lacerazione espresso 
dal reato, ma rendendo possibile, soprattutto con gli isti-
tuti riconciliativi e ristorativi, la ricomposizione della ferita 
prodotta dal delitto. In secondo luogo, rischia di sfumare la 
natura in un certo senso condivisa, meta-individuale della 
pena, dei suoi effetti e degli oneri di cui grava la società. 
La pena, infatti, non è mai una questione privata, non si 
esaurisce nella sola dimensione individuale, ma chiama 
in causa, nelle sue implicazioni più profonde, la colletti-
vità tutta, per realizzare quel reinserimento sociale cui la 
sanzione penale deve tendere. Questo spiega anche l’im-
portanza di quei principi di individualizzazione, flessibilità, 
proporzionalità della pena valorizzati dalla giurisprudenza 
costituzionale soprattutto recente, contro ogni automati-
smo nella valutazione del reo e della pena da irrogargli, 
sia esso dovuto a presunzioni da “tipo d’autore” o a ir-
ragionevoli equiparazioni tra reati diversi, in una sorta di 
indistinto e cieco livellamento al grado più alto del rigore 
sanzionatorio. 

E proprio a questo proposito, gli autori colgono il diva-
rio tra la posizione della politica e quella delle istituzioni di 
garanzia su una materia, come quella penale, che proprio 
perché incidente sui fondamenti essenziali dello stato di di-
ritto (la libertà e la dignità), dovrebbe prescindere dalla ri-
cerca del consenso e dalla logica dell’audience. Altrimenti, 
i confini dello “stato penale” finiranno per estendersi sem-
pre più, fino a invadere e sostituire quello che, trent’anni 
fa, era lo stato sociale mentre al potenziale simbolico della 
pena sarà affidato il compito di tracciare soggettività e, con 
esse, alterità portatrici di nuove discriminazioni. 

E allora, vale forse la pena di tornare a scommettere 
sul rischio della libertà. Quello in base al quale, come ri-
cordano gli autori, Voltaire definiva “grandi” le nazioni: la 
capacità, cioè, di “correre il rischio di salvare un colpevole, 
piuttosto che condannare un innocente”.
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I NUOVI DECRETI SICUREZZA DI BRUNO MONTESANO E FRANCESCO D. PORTOGHESE

Non tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e, 
in assenza di un effettivo riconoscimento dei diritti umani, 
appena si varca il confine di un altro paese la loro formale 
inviolabilità si fa retorica. Come noto, la dialettica tra uni-
versalità dei diritti e particolarità dell’ordinamento politico 
chiamato a riconoscere quelle tutele a una comunità di cit-
tadini segna la storia delle diseguaglianze e delle forme di 
coercizione moderne sin dalla Rivoluzione francese. Come 
già accennato su queste pagine, c’è un nesso tra le forme di 
imbrigliamento della forza lavoro, la mobilità delle persone e 
le protezioni garantite a diversi segmenti della popolazione. 
Nonostante il senso comune nazionalpopulista si riferisca al 
tempo presente come a un periodo storico dove la libertà di 
movimento di merci, capitali e persone va di pari passo, è 
cruciale registrare la selettività con cui questi diversi flussi 
vengono gestiti, incanalati e gerarchizzati. 

La violenza della “Fortezza Europa” è ampiamente do-
cumentata e denunciata, ma piuttosto che analizzare queste 
manifestazioni di brutalità dal punto di vista della disumanità 
di chi ci governa e dalla passività di chi si trova a essere go-
vernato, ci appare più utile provare a inquadrare questa dina-
mica all’interno delle contemporanee forme di accumulazione 
che fanno della mobilità della popolazione, e della divisione 
della stessa, un essenziale elemento di governo della socie-
tà e dell’economia. A scontare i danni del regime confinario 
europeo sono i migranti della periferia dello spazio europeo, 
così come chi viene da altre zone geografiche dove la vita è 
più precaria e insicura. Il sogno della cittadinanza europea che 
avrebbe dovuto disarticolare cittadinanza e nazionalità non si è 
realizzato e sempre più si va determinando un apartheid euro-
peo, come lo hanno chiamato Étienne Balibar e Sandro Mez-
zadra, rispettivamente in Noi cittadini d’Europa? (Manifestolibri 
2004) e in La condizione postcoloniale (ombre corte 2008). La 
discriminazione sociale e normativa, la retorica dello scontro di 
civiltà, non servono a impedire l’ingresso dei migranti ma ser-
vono piuttosto a inserirli in una posizione subalterna all’interno 
delle gerarchie delle economie e delle società europee. 

E se parte della violenza discriminatoria delle leggi 
sull’immigrazione in Italia è condivisa con altri stati-nazione, 
è pur vero che la normativa italiana è andata, con particolare 

coerenza, costantemente restringendo diritti e libertà per i 
non cittadini nel corso degli ultimi trent’anni. Non a caso, 
anche dopo questa riforma, a resistere è il nesso tra poli-
tiche migratorie, di sicurezza e del lavoro. Si vuole, da un 
lato, produrre forza lavoro precaria e vulnerabile, espellibile 
all’occorrenza e regolarizzabile nelle emergenze. Dall’altro, 
si intende riprodurre un’identità nazionale altrimenti fragile 
ed esposta alla sua contingenza. A tal fine, si strumentalizza 
il rancore sociale attraverso la logica della priorità naziona-
le, utile al disciplinamento della società. Per rassicurare le 
popolazioni impoverite si lascia il residuo di welfare ai soli 
nazionali, rassicurati sulla superiorità della propria cultura 
rispetto ai nuovi arrivati o alle popolazioni precedentemente 
colonizzate. Si crea così un circuito di reciproca legittimazio-
ne tra illegalizzazione, discriminazioni a mezzo di legge e pre-
giudizi e violenze nella società. Poco importa che i migranti 
siano regolari o irregolarizzati, dato che nel dibattito pubblico 
sono sempre più identificati come parte della stessa emer-
genza. Non conta che le persone passino spesso da uno 
status all’altro, la clandestinità è una condizione considera-
ta ontologica, un sinonimo di propensione alla delinquenza. 
Tutti sono discriminati perché senza diritti e tutti sono senza 
diritti perché non meritevoli degli stessi.

La riforma del governo Conte II
La riforma dei decreti sicurezza (il decreto Lamorgese, Dl 
130/2020) è stata approvata e segna alcuni timidi passi in 
avanti. Tuttavia, per far fronte al razzismo odierno – che si 
manifesta tanto nel discorso pubblico quanto nella pratica isti-
tuzionale e amministrativa – servirebbe molto di più. Forse sa-
rebbe stato troppo ambizioso (ma soprattutto ingenuo) aspet-
tarsi che questa dinamica cambiasse con lo stesso premier 
che ha condotto il governo più a destra della storia del paese. 
Così come poco c’era da aspettarsi da un partito nazional-po-
pulista come il M5S e da un centro-sinistra che da venticinque 
anni fa politiche sostanzialmente uguali a quelle della destra, 
di cui condivide lo spirito securitario ma ne attenua la retorica. 
Non vogliamo negare le differenze che pure intercorrono tra le 
diverse forze politiche ma tuttavia è importante individuare la 
continuità nelle politiche migratorie negli ultimi decenni. Se pri-
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ma della riforma Martelli (1990) la regolazione dei non cittadini 
era di natura amministrativa – con l’enorme discrezionalità 
che ne consegue – anche successivamente lo statuto degli 
stranieri è stato normato in modo da radicalizzare la differenza 
tra i membri della comunità e gli stranieri. L’esito è stato la 
negazione dell’eguaglianza che ogni essere umano meritereb-
be. D’altronde, come già accennato, la cittadinanza nazionale 
in quanto tale istituisce una discriminazione legale, che può 
esser radicalizzata – dietro alla apparente naturalità della diffe-
renza nazionale – per via normativa e amministrativa.

La riforma dei decreti sicurezza, pur se con qualche luce, 
rientra all’interno della lunga tradizione di leggi securitarie 
e repressive che hanno disciplinato le migrazioni. La “sicu-
rezza”, come specificato dalla ministra Lamorgese, rimane 
il contraltare con cui bilanciare le timide aperture su alcuni 
fronti. Non a caso, Luigi Manconi e Federica Resta in Non 
sono razzista ma (Feltrinelli 2017) hanno qualificato la nor-
mativa italiana sull’immigrazione come un diritto asimmetri-
co e deformalizzato e, in relazione ai decreti Minniti-Orlando 
– che l’attuale riforma non mette in discussione –, di un 
diritto etnico, “minore”. Con la riforma non scompaiono le 
sanzioni alle Ong – che diventano penali e non più ammini-
strative – e aumenta la criminalizzazione di chi si ribella nei 
Cpr, il tempo di permanenza nei quali si restringe di nuovo 
a 90 giorni. Il Daspo urbano per selezionare e disciplinare la 
popolazione viene rafforzato. Rimangono le procedure acce-
lerate di valutazione delle domande d’asilo e la cosiddetta 
lista dei Paesi di origine sicuri, secondo l’approccio hotspot 
proposto dal Patto sull’immigrazione e l’asilo che dovrebbe 
riformare il regolamento di Dublino. Le procedure in questio-
ne dovrebbero costituire l’eccezione poiché prevedono una 
valutazione più rapida e con molte meno garanzie per il ri-
chiedente. Anche nella visione della Commissione europea, 
invece, le nuove procedure diventeranno la regola: si appli-
cheranno quasi a chiunque, salvo minori e persone con pa-
tologie gravi. E consentiranno il trattenimento del richiedente 
fino alla decisione sul rilascio della protezione. L’uso esteso 
di queste modalità di esame comporterà un aumento dei di-
nieghi delle richieste e, di rimando, contribuirà ad aumentare 
il numero degli stranieri irregolari, delle domande reiterate di 
protezione internazionale e dei contenziosi nei tribunali.

Così come con la riforma rimane la norma sulla revoca-
bilità della cittadinanza. Si accorciano “in compenso” i tempi 
per il rilascio della cittadinanza che però sono comunque più 
lunghi di quanto lo fossero prima della riforma di Salvini. L’a-
spetto più importante forse consiste nell’introduzione della 
protezione speciale e nell’ampliamento dei casi di inespel-
libilità, che riguarderà chi abbia una vita privata e familiare 
consolidata in Italia così come chi rischi di subire trattamenti 

inumani e degradanti nel paese di origine: una protezione 
che ricalca (e non riproduce) quella approntata dal permesso 
di soggiorno per motivi umanitari, abrogato dal primo Go-
verno Conte. Inoltre, sarà possibile convertire la protezione 
speciale, insieme ad altri permessi temporanei, in un per-
messo per lavoro, ed è stato tolto il tetto massimo alle quote 
del decreto flussi sugli ingressi per motivi di lavoro. Novità 
importanti che, tuttavia, riflettono le debolezze di un sistema 
basato su fondamenta fragili. Per ottenere un permesso di 
soggiorno per lavoro, è necessario dimostrare di percepire 
un reddito minimo da lavoro regolare di quasi 6mila euro. 
Molto difficilmente gli stranieri in possesso dei permessi di 
soggiorno ora convertibili grazie alla riforma riusciranno ad 
accedere alla domanda di conversione. Ciò accentuerà la già 
diffusa precarietà determinata dai titoli di soggiorno di breve 
durata, rinnovabili in base a una valutazione discrezionale 
della Pubblica mmministrazione, come ad esempio il per-
durare delle condizioni che hanno portato al suo rilascio. 
Viene ripristinata l’accoglienza per i richiedenti asilo, nonché 
l’iscrizione anagrafica – che recepisce da un lato una sen-
tenza della Corte costituzionale ma dall’altro la subordina 
al volere degli operatori dell’accoglienza, come rilevato da 
Enrico Gargiulo su “Napoli Monitor”. Il “nuovo” Sai (Servizio 
accoglienza e integrazione) sulla carta accoglie tutti ma di 
fatto differenzia i servizi erogati. Per esempio, per i richieden-
ti asilo non sono previsti l’orientamento al lavoro e la forma-
zione professionale. In Italia, dove l’esame di una domanda 
di asilo può richiedere fino a più di un anno, non supportare 
l’inserimento lavorativo di una persona che sarà chiamata a 
beneficiare dell’accoglienza per quel periodo appare spiega-
bile in un solo modo: dietro alla retorica sull’accoglienza si 
vuole produrre forza lavoro ricattabile.

In definitiva, questa riforma, pur introducendo alcune 
norme positive, non interviene sull’inferiore considerazione 
della vita di chi non è cittadino. Restano la detenzione arbitra-
ria nei Cpr e negli hotspot, l’assenza di canali umanitari e di 
visti d’ingresso per la ricerca di lavoro, il proseguimento della 
stigmatizzazione delle Ong e gli accordi con la Libia – nono-
stante non sia seguita né una condanna, né un indizio di col-
pevolezza alle inchieste della magistratura e, come noto, la 
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situazione libica sia ancora estremamente pericolosa per chi 
si trova lì. Così come rimangono la minore tutela delle proce-
dure di domanda d’asilo rispetto a qualsiasi altro processo, 
nonché l’enorme discrezionalità lasciata a sindaci e questure 
nel determinare le sorti di chi vive o transita in questo paese. 
Anche in questa riforma, si può facilmente constatare come 
il ricorso alla privazione della libertà personale degli stranieri 
sia una costante del nostro ordinamento. Nel corso di venti 
anni, ai Cpt (Centri di permanenza temporanea) della Turco-
Napolitano, sono seguiti i Cpr (Centri di permanenza per il 
rimpatrio) del Decreto Minniti -– Orlando, passando per i Cie 
(Centri di identificazione ed espulsione) del decreto Maro-
ni (pacchetto sicurezza). E le ipotesi di trattenimento sono 
state progressivamente ampliate. È dal 1998, insomma, 
che la legislazione in materia resta ispirata a un approccio 
esclusivamente repressivo e, di fatto, detentivo. La privazione 
della libertà personale non avviene con la convalida di un 
magistrato, a seguito di un processo, ma è semplicemente 
una misura che colpisce, in modo automatico, uno status, 
una condizione personale e non un comportamento, ossia 
l’assenza del permesso di soggiorno o di visto di ingresso.

Una popolazione “in eccesso”
I confini sono porosi e le persone arrivano ma l’accesso deve 
essere pericoloso e il rischio di venir deportati, così come 
l’esperienza della detenzione, devono segnare l’orizzonte 
di senso di chi accede allo spazio europeo. Nel dibattito 
sull’immigrazione, la dignità umana di chi vive la violenza 
dei confini, esterni e interni, polizieschi e amministrativi, è 
una posta in palio, non un dato di partenza. Le violenze su-
bite dai migranti lungo la rotta balcanica a opera delle forze 
di polizia croata e slovena sono solo uno degli effetti delle 
modalità di “protezione” che l’Europa ha messo in campo. 
D’altronde Frontex, l’agenzia europea della guardia costiera e 
di frontiera, è coinvolta nei respingimenti illegali dei migranti 
nel mar Egeo.

L’umanità di chi muore ai confini d’Europa – a Ventimi-
glia, così come nel Mediterraneo o nei Balcani – è negata dai 
decisori politici che senza troppe difficoltà, e con diversi livelli 
di violenza, pagano milizie e forze di sicurezza per trattenere 
parte della popolazione “in eccesso” a distanza di sicurezza. 
Quando arrivano in Italia – su navi spesso tenute fuori dai 
porti anche sotto il governo Conte II –, con il pretesto della 
pandemia, possono essere rinchiusi in navi-lazzaretto e mes-
si poi nei Cpr senza poter fare domanda d’asilo, pronti per 
l’espulsione. Oltre al razzismo istituzionale a cui larga parte 
della popolazione migrante è quotidianamente esposta, nel 
corso dell’emergenza sanitaria molti cittadini stranieri hanno 
visto aggravarsi ulteriormente le discriminazioni. I migranti 

senza dimora o che vivevano in contesti informali, a prescin-
dere dalla regolarità del soggiorno o meno, hanno riscontrato 
notevoli difficoltà nell’accedere alle prestazioni sanitarie. Una 
delle ragioni è legata alle conseguenze del decreto sicurezza 
e riguarda tutti quelli che non hanno più potuto rinnovare il 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, che sono così 
entrati in una condizione di irregolarità, non potendo quin-
di più iscriversi al Servizio sanitario nazionale, né avere un 
medico di base. Un altro problema ha riguardato la difficol-
tà di tutti coloro che abitano in insediamenti o occupazioni 
ad accedere alle misure di prevenzione e contenimento del 
contagio – come mascherine o tamponi. Durante il perio-
do di lockdown sono stati isolati, molto spesso in condizioni 
igienico-sanitarie del tutto inadeguate. Solo l’intervento della 
società civile ha potuto – parzialmente – supplire a ciò, attra-
verso campagne di informazione, sensibilizzazione e distri-
buzione di materiale necessario alla tutela della salute. La 
parziale sanatoria di maggio infatti – così come le recenti di-
chiarazioni di Arcuri sui clandestini che non potrebbero venir 
vaccinati – indicano chiaramente come la popolazione senza 
cittadinanza veda riconosciuta una parziale dignità solo in 
funzione del suo valore. Si può, selettivamente, ricorrere ad 
alcune forme di regolarizzazione dei migranti irregolari per 
ragioni di sicurezza di una parte dei residenti sul territorio 
nazionale e per le esigenze di alcuni settori dell’economia 
(l’agricoltura e il lavoro domestico). Altrimenti essi vanno te-
nuti in una posizione subalterna che si stratifica secondo le 
diverse condizioni giuridiche concesse.

Non a caso, con la riforma, il vincolo tra lavoro, reddito e 
status giuridico rimane intatto. L’esclusione legale o de fac-
to dai diritti fondamentali di chi non ha la cittadinanza non 
diviene – come servirebbe per configurare la “rivoluzione” 
di cui le forze della maggioranza parlano – l’ingiustizia da 
interrompere. D’altronde le parole della ministra che hanno 
accompagnato la riforma non lasciano dubbi: il pur neces-
sario accoglimento delle minimali indicazioni del presidente 
della Repubblica e delle sentenze della corte costituzionale 
va bilanciato da una maggior severità nella repressione di 
chi si rivolta nei Cpr. Tra politica dell’eguaglianza e polizia, si 
propende per la seconda.



IN CASA

19

GLI ASIN
I 84

La prima legge italiana sul paesaggio, redatta 
da un ministro che si chiamava Benedetto Croce, fu varata 
nel 1920. Ma prima ancora ci furono numerosi provvedimen-
ti degli stati italiani preunitari. Ad esempio, l’Ordine del real 
patrimonio di Sicilia del 1745, che simultaneamente tutelava 
i boschi ai piedi dell’Etna e le antichità di Taormina, il più 
antico caso al mondo in cui tutela del paesaggio e dei beni 
artistici e archeologici si muovono di pari passo come parte 
di un sistema unico, proprio come nell’articolo 9 della Co-
stituzione: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione”.

Perché allora in un paese in cui la tutela del paesaggio ha 
una sua storia ed è obbligo costituzionale il cemento la fa inve-
ce da padrone? La risposta la dà Salvatore Settis, archeologo e 
storico dell’arte, già direttore della Scuola superiore normale di 
Pisa: “Il divorzio fra lo spirito e la lettera della Carta costituzio-
nale da un lato e la pratica politica e amministrativa dall’altro è 
uno dei più tristi e negativi dati di fatto della nostra vita nazio-
nale. Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, la principale 
causa del degrado crescente a cui assistiamo è il dominio di un 
economicismo che bada soltanto ai guadagni nel breve termine 
e non al pubblico interesse e ai diritti delle generazioni future. 
In materia di paesaggio e di beni culturali è pensando ai tempi 
lunghi della storia e della memoria che dovremmo prendere de-
cisioni. Ci genuflettiamo, invece, davanti ai guadagni immediati 
degli speculatori edilizi e del turismo di rapina”.

L’ultimo caso di “genuflessione” ai signori del cemento si 
registra in Sardegna, dove la giunta regionale di centrodestra 
vuole smantellare il Piano paesaggistico regionale (Ppr) appro-
vato nel 2006 e dare via libera a una colata di cemento lungo 
tutti 1.897 chilometri di una costa tra le più belle del pianeta. Il 
Ppr, voluto da Renato Soru anche contro le sorde resistenze di 
una parte consistente della maggioranza di centrosinistra da 
lui guidata dal 2004 al 2009, fu redatto da un team di urbani-
sti guidato da Edoardo Salzano, maestro allo Iuav di Venezia 
per generazioni di allievi ma anche per tutti coloro che, nel 
campo dell’urbanistica, si sono formati sui suoi libri, primo fra 
tutti Fondamenti di urbanistica (Laterza 1998). Oltre a quello 
sardo, Salzano ha redatto altri coraggiosi piani urbanistici, a 
cominciare proprio da quello di Venezia, città dove è stato as-

sessore, dal 1975 al 1985, in una giunta di sinistra guidata dal 
socialista Mario Rigo. La sua genealogia intellettuale si colle-
ga agli insegnamenti di Luigi Piccinato e di Giovanni Astengo, 
di Federico Gorio e poi di Leonardo Benevolo. Forti anche le 
influenze di Franco Rodano e di Claudio Napoleoni, anima-
tori della "Rivista trimestrale", intorno alla quale si riuniva il 
gruppo degli intellettuali comunisti di provenienza cattolica. 
Morto nel 2019, Salzano era nato a Napoli nel 1930. Arrivato 
a Roma nel 1952, si era iscritto al Pci, scriveva per “l’Unità” 
e fu eletto consigliere comunale. Il Piano paesaggistico della 
Sardegna (considerato unanimemente da urbanisti ed esperti 
di gestione dei beni culturali uno degli strumenti di tutela del 
paesaggio più avanzati in Europa) recepisce il quadro norma-
tivo fissato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, il 
decreto legislativo che nel 2004 ha dato attuazione all’articolo 
9 della Costituzione. Il Ppr sardo impedisce ogni costruzione 
sulle coste nella fascia dei trecento metri a partire dalla batti-
gia e fissa limiti rigorosi per l’espansione edilizia sia nei centri 
abitati sia nelle campagne. 

A tutto questo la giunta di Christian Solinas, ex senatore 
leghista che oggi guida, nello stesso tempo, il Partito sardo 
d’azione e la giunta regionale, vuole mettere fine con una 
legge cui è stato dato il nome di “Piano casa”, presentata 
in consiglio regionale poco prima di Natale. “Una norma – 
denunciano Italia Nostra e Wwf – elaborata per raggiungere, 
nei tre anni di vigenza previsti, la completa distruzione del 
patrimonio abitativo, del paesaggio e delle aree più sensibili 
della Sardegna: le coste, i centri storici, le zone a tutela in-
tegrale, le campagne. Non avevamo mai visto raccolti nella 
stessa proposta di legge tante assurdità urbanistiche e così 
numerosi motivi di palese illegittimità. Sembrerebbe che i 
legislatori regionali abbiano fatto una ricerca accurata di tut-
te le peggiori leggi esistenti in materia edilizia e le abbiano 
condensate nella norma in discussione. Ricordiamo, solo per 
citare alcuni obbrobri urbanistici, l’articolo 1 che è di fatto un 
incentivo per le lottizzazioni abusive nelle campagne, l’artico-
lo 2 che grazie agli incentivi volumetrici fino al 50% consenti-
rebbe la realizzazione di milioni di metri cubi di nuovi volumi 
in qualsiasi luogo, perfino sulla battigia, riducendo gli stan-
dard urbanistici e rendendo sempre più invivibili le nostre 

UNA LEGGE CONTRO IL PAESAGGIO  DI COSTANTINO COSSU
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città. Per non parlare poi delle misure anti Covid utilizzate 
per giustificare ulteriori aumenti volumetrici nelle strutture 
ricettive. Gli articoli 2 e 3 inaugurano il mercato dei volumi 
consentendo la libera compravendita di crediti volumetrici 
da ubicare anche a centinaia di metri di distanza”. “L’intera 
proposta di legge – aggiungono Italia Nostra e Wwf – rap-
presenta un salto indietro in materia urbanistica di quasi un 
secolo, anche rispetto alla legge urbanistica del 1942 e alle 
norme più recenti della Regione Sardegna: il decreto Floris 
2266/1983, la legge urbanistica 45/1989, la direttiva delle 
zone agricole 228/1994 e il Piano paesaggistico regionale 
del 2006. Si tratta di norme che prevedono uno sviluppo 
ordinato e armonico delle nostre città, che adottano misure 
per rendere i nostri paesi più vivibili e per tutelare il nostro 
paesaggio e il patrimonio ambientale e culturale. La legge in 
discussione pretende di cancellare, in un 
sol colpo, tutte queste regole e di riporta-
re l’edilizia a una selvaggia deregulation 
urbanistica. Insomma, un piano triennale 
finalizzato alla cancellazione delle regole 

che se approvato avrebbe effetti devastanti su tutto il territo-
rio sardo. Siamo certi dell’illegittimità costituzionale della leg-
ge presentata dalla giunta Solinas e chiederemo al governo 
di impugnarla. Resta purtroppo, anche, la certezza sui danni 
al paesaggio, soprattutto quello costiero, che questa norma 
causerà nel suo periodo di vigenza prima della più che certa 
bocciatura da parte della Consulta e sui contenziosi legali 
che ne conseguiranno”.

Creare profitto superando tutti i limiti che regolano edilizia 
e turismo. È la tesi confindustriale fatta propria dalla giunta 
Solinas. “Gli impicci da rimuovere – spiega Sandro Roggio, 
uno degli urbanisti che nel 2006 hanno lavorato con Salzano – 
sono innanzitutto le regole urbanistiche fissate dal Piano pa-
esaggistico regionale. Per liberarsi dai lacci la maggioranza 
composta da Lega, Forza Italia e Partito sardo d’azione pro-

pone una raffica sconcertante di deroghe 
per incrementare i volumi edificati dap-
pertutto, anche nelle aree più tutelate. 
E ce n’è per tutti: secondo il sentimento 
iperliberista-pop della destra sarda. Corro-

IN MATERIA DI PAESAGGIO
E DI BENI CULTURALI È PENSANDO

AI TEMPI LUNGHI DELLA STORIA
E DELLA MEMORIA CHE DOVREMMO 

PRENDERE DECISIONI.
CI GENUFLETTIAMO, INVECE, DAVANTI 

AI GUADAGNI IMMEDIATI
DEGLI SPECULATORI EDILIZI
E DEL TURISMO DI RAPINA.
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borato dal comportamento di Pd e alleati, da cui sono venute 
negli anni scorsi proposte simili, solo un po’ meno peggio”. 
“La legge Solinas – aggiunge Roggio – è generosa oltre le at-
tese. Senza ritegno, visto che consente di costruire nelle cam-
pagne pure a chi non ha il requisito di imprenditore agricolo, 
o di mercanteggiare i crediti di volume trasferibili a distanza. 
Tutto si può con disinvoltura; e ogni pretesto è buono, pure la 
tragedia della pandemia in corso. Così, cinicamente, le misure 
di distanziamento antivirus servono – oplà – per giustificare 
l’ampliamento delle strutture ricettive”.

“ll provvedimento – spiega ancora Roggio – avrebbe un 
effetto rovinoso nella fascia costiera tutelata dal Ppr che non 
ammette trasformazioni incompatibili. Violando il principio nel-
la giurisprudenza costituzionale secondo cui i vincoli sui beni 
paesaggistici sono revocabili solo d’intesa con il Mibact e non 
dal legislatore regionale. È per questo che il governo pensa di 
impugnare la legge, e che plausibilmente la Consulta la boc-
cerà, ma si teme per il tempo di vigenza nel quale le disposi-
zioni avranno efficacia. Le scelte politiche della maggioranza 
che guida la Regione appaiono immotivate. Non si capisce 
come si possano assumere decisioni in assenza di un quadro 
di conoscenze aggiornato (l’ultima ricognizione è stata svolta 
15 anni fa per la redazione del Ppr). Così tutte le scelte sono 
fondate su valutazioni aleatorie o su falsi presupposti. Si pensi 
alla fittizia esigenza di ampliare gli alberghi che contano su un 
irrisorio indice di occupazione poco sopra il 50% nei mesi esti-
vi, un’inezia nel resto dell’anno. D’altra parte è viziata la tesi 
secondo la quale il ciclo edilizio perpetuo sarebbe la panacea 
per la Sardegna. Una visione arretrata che contrasta con le 
raccomandazioni di autorevoli studiosi perché si smetta di in-
fierire insensatamente sui sistemi ambientali. Affiorano infatti 
i dubbi espressi nell’ultima consultazione svolta dalla Regione. 
Nello sfondo si intravede la crisi dell’alleanza tra l’impresa tu-
ristica e quella delle costruzioni perché gli albergatori temono 
la concorrenza della moltitudine di case per vacanza, di cui si 
ignorano i numeri e la dislocazione. Preoccupa il processo di 
spopolamento del centro dell’isola. Favorito dal richiamo del 
dinamismo nei litorali, dall’illusione che lì si possa trovare oc-
cupazione, nonostante la sofferenza di città come Olbia certifi-
cata dall’impegno della Caritas”.

“C’è infine – conclude Roggio – da parte della giunta 
Solinas la convinzione temeraria che il provvedimento miglio-
rerà la qualità del costruito. Una certezza che viene meno 
leggendo l’elenco delle opere autorizzabili, comprendente la 
chiusura di verande e piani pilotis, la copertura di piscine, 
l’uso abitativo dei seminterrati, ecc. Sicuro trionfo di sciat-
terie in insediamenti già sgradevoli per la sovrabbondanza 
di brutture. La crescita dei valori immobiliari nell’isola – con 
ragione auspicata non solo nelle riviere – può realizzarsi con 
una maggiore tutela dei luoghi naturali resi più accessibili da 
trasporti efficienti. E magari con l’incremento delle attività 
culturali invece dei metri cubi a casaccio”.

In Italia il primo intervento organico di attuazione dell’arti-
colo 9 della Costituzione risale al 1985, quando fu approvata 
la legge Galasso, con la quale gran parte del territorio na-
zionale veniva sottoposta a vincolo paesaggistico. La legge, 
inoltre, dava indicazione perché ogni regione italiana si do-
tasse di un piano di tutela del paesaggio e stabiliva che, in 
assenza di un intervento dei poteri locali, a fissare norme di 
salvaguardia subentrasse, regione per regione, lo stato. Ma 
la legge Galasso restò di fatto lettera morta: nessuna regio-
ne presentò un piano e mai i poteri centrali intervennero a 
esercitare il loro diritto di surroga. Con le conseguenze facil-
mente immaginabili. Durante la quattordicesima legislatura, 
nel 2004, dal ministro per i Beni culturali Giuliano Urbani 
venne elaborato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
che fissava norme di tutela e insieme di valorizzazione in un 
quadro non derogabile di collaborazione tra potere centrale e 
autonomie locali. Ma, ancora una volta, le cose non andarono 
granché bene: solo quattro regioni diedero seguito alle indica-
zioni del Codice Urbani: la Toscana, la Puglia, il Piemonte e 
la Sardegna. La Sardegna per prima con il piano Salzano. Le 
altre regioni, ancora oggi, sono prive di strumenti attuativi del 
Codice Urbani. “I piani paesaggistici locali – spiega Salvatore 
Settis – recepiscono una legge dello Stato, il Codice Urbani, 
la quale, a sua volta, attua la Costituzione. Di fronte a questo 
quadro ogni intervento che metta fuori gioco le norme di tute-
la concordate dalle Regioni con lo Stato, come il Ppr sardo, è 
non solo politicamente inopportuno ma anche giuridicamente 
impraticabile”. Uno stop netto al “Piano casa” di Solinas.



NEL LORO ULTIMO LIBRO, ‘PRIMAVERA ECOLOGICA’ MON AMOUR. INDUSTRIA E AMBIENTE CINQUANT’ANNI DOPO (JACA BOOK, 2020), 
PIER PAOLO POGGIO E MARINO RUZZENENTI CI RICORDANO CHE È ALMENO DAGLI ANNI SETTANTA CHE SI È SVILUPPATA IN ITALIA – 
E NON SOLO – LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELLA QUESTIONE ECOLOGICA. CINQUANT’ANNI NEI QUALI LE INDUSTRIE 
HANNO CONTINUATO A INQUINARE E I GOVERNI HANNO FATTO POCO O NULLA PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALE. TUTTAVIA, NELL’ITALIA 
DEGLI ULTIMI DECENNI ABBIAMO ASSISTITO A MOLTISSIMI CONFLITTI AMBIENTALI. CITTADINI, ORGANIZZAZIONI, MOVIMENTI SI SONO 
MOBILITATI E HANNO PROTESTATO CONTRO LA DEVASTAZIONE DEL TERRITORIO, L’INQUINAMENTO, LO SVERSAMENTO DI RIFIUTI, LE 
GRANDI OPERE INUTILI, HANNO COSTRUITO UNA DIFFUSA COSCIENZA ECOLOGICA, MA – PURTROPPO – HANNO RARAMENTE TROVATO 
ASCOLTO IN GOVERNI NAZIONALI E AMMINISTRAZIONI LOCALI.
IN QUESTO NUMERO DEGLI “ASINI”, ABBIAMO POSTO A COLLABORATORI VECCHI E NUOVI LA DOMANDA CRUCIALE: CHE FARE? CHE 
FARE, A LIVELLO INTERNAZIONALE, NAZIONALE, LOCALE? CHE FARE, IN MERITO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA, AI RIFIUTI, ALLA 
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, AL CONTRASTO DELLE INDUSTRIE INQUINANTI, ALLA PREVENZIONE DI EVENTI METEOROLOGICI 
ESTREMI, AL CONSUMO DI SUOLO? ALCUNE RISPOSTE ARRIVANO DA CITTADINI E ATTIVISTI CHE NEGLI ANNI HANNO IMPARATO “SUL 
CAMPO” COSA VUOL DIRE DIFENDERE IL PROPRIO TERRITORIO, A CIVITAVECCHIA, COLLEFERRO, VICENZA, BRESCIA, NONANTOLA, E 
COSA È NECESSARIO E POSSIBILE FARE PER CAMBIARE STRADA. 
È NECESSARIO NON CADERE IN DUE RETORICHE OPPOSTE. DA UN LATO, QUELLA “APOCALITTICA”, PER LA QUALE TRA POCHI ANNI 
FINIRÀ IL MONDO (PER COME LO CONOSCIAMO): UNA GRAN MOLE DI DATI VIENE COMUNICATA – E LEGITTIMATA DALL’AUTORITÀ DELLA 
SCIENZA – CON L’EFFETTO, PERÒ, DI CREARE UNA SENSAZIONE DI IMPOTENZA, SENZA CHE SIANO CHIARE LE RESPONSABILITÀ DI 
QUANTO STA ACCADENDO. DALL’ALTRO LATO, LA RETORICA MORALISTA PER CUI “BASTEREBBERO POCHI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI 
PER SALVARE IL PIANETA”: DI VOLTA IN VOLTA SI DICE CHE È NECESSARIO USARE MENO L’AUTOMOBILE, MANGIARE MENO CARNE, NON 
PRENDERE L’AEREO E, OVVIAMENTE, UTILIZZARE LE BORRACCE PER L’ACQUA INVECE DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA. UN DISCORSO 
CHE OGGI È SPESSO UTILIZZATO DALLE GRANDI AZIENDE PER RIPULIRE LA PROPRIA IMMAGINE TUTT’ALTRO CHE “GREEN”, COME 
MOSTRANO I CONTRIBUTI DI AMALIA ROSSI E MATTEO GASPERI, SU UNA RECENTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELL’ENI.
GLI ARTICOLI DI QUESTO NUMERO DEGLI "ASINI" CI DICONO CHE IL CAMBIAMENTO SOCIALE E AMBIENTALE NON PUÒ RESTARE 
SOLO AL LIVELLO DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI; DAL BASSO PUÒ E DEVE VENIRE LA SPINTA AL CAMBIAMENTO, MA QUESTO 
AVVIENE ATTRAVERSO L’ELABORAZIONE TEORICA E LA SPERIMENTAZIONE CONCRETA DI PROPOSTE E RIVENDICAZIONI POLITICHE ED 
ECONOMICHE CHE DEVONO AMBIRE A DIVENTARE DI CARATTERE GENERALE. PER QUESTO È NECESSARIO STUDIARE, APPROFONDIRE 
LE QUESTIONI IN GIOCO CON GRANDE COMPETENZA, CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL SAPERE SCIENTIFICO VA INDIRIZZATO NELLA 
GIUSTA DIREZIONE; È NECESSARIO COORDINARSI, UNIRE LE LOTTE AFFINCHÉ ESSE SIANO EFFICACI; È NECESSARIO COLLEGARE I 
CONFLITTI AMBIENTALI CON LE LOTTE SUL LAVORO; È NECESSARIO INTERAGIRE IN MANIERA INTELLIGENTE E RIGOROSA CON LE 
ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI; È NECESSARIO TRASMETTERE QUELLO CHE SI È APPRESO IN DECENNI DI LOTTE ALLE NUOVE 
GENERAZIONI DI ATTIVISTI AMBIENTALISTI. A QUESTI COMPITI SONO DEDICATE LE PAGINE DI QUESTA RIVISTA (GLI ASINI).
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LE POSTE IN GIOCO DEL GREEN NEW DEAL DI RICCARDO MASTINI

Nel corso degli ultimi due anni, lo slogan del Green 
New Deal è stato adottato da molti movimenti di base in tutto 
il mondo per articolare le loro rivendicazioni concernenti la 
transizione ecologica: dal Sunrise Movement alla Grassroots 
Global Justice Alliance, dal The Leap al Green New Deal for 
Europe. La popolarità di tale slogan ha catturato l’attenzione 
della classe politica, con manifestazioni di autentico interes-
se da parte di alcuni (come nel caso di Bernie Sanders e 
Jeremy Corbyn) e di greenwashing da parte di altri (si pensi 
allo European Green Deal della Commissione europea). Il 
risultato è che tutti parlano di Green New Deal, ma con poco 
consenso su ciò che esso veramente rappresenti. In questo 
articolo vorrei spiegare perché il Green New Deal articolato 
dai movimenti di base è fondato su tre principi non negozia-
bili: la transizione ecologica deve essere pianificata, inclusi-
va, ed equa.

Il Green New Deal, per come esso è pensato dai movi-
menti sociali, esprime un netto rifiuto dell’approccio neolibe-
rista nel fronteggiare la crisi ecologica e riconduce quest’ul-
tima a un colossale fallimento del libero mercato. Ciò di cui 
abbiamo bisogno, dunque, è che i governi assumano attiva-
mente un ruolo di guida seguendo la prescrizione formulata 
da Keynes, secondo cui “l’importante per il governo non è 
fare le cose che gli individui stanno già facendo, e farle un 
po’ meglio o un po’ peggio, ma fare le cose che al presen-
te non vengono fatte per niente”. Un Green New Deal deve 
quindi andare oltre le semplici proposte di investire in ricerca 
e sviluppo, introdurre sussidi, e tassare le emissioni di car-
bonio. Mentre tutte queste misure possono essere marginal-
mente utili, non possono sostituire il ruolo fondamentale del 
settore pubblico nel coordinare e finanziare la trasformazione 
del sistema infrastrutturale e produttivo. 

La transizione ecologica deve essere finanziata dal pub-
blico poiché la maggior parte degli investimenti necessari 
sono costosi e non remunerativi nel breve periodo: ciò li ren-
de poco appetibili per un settore privato altamente finanzia-
rizzato e votato al profitto immediato. Inoltre, la transizione 
ecologica deve anche essere coordinata, poiché la maggior 
parte delle infrastrutture da trasformare (rete ferroviaria e 
stradale, rete per la distribuzione dell’acqua e dell’elettricità, 

eccetera) sono dei monopoli naturali e quindi la presenza di 
un unico operatore è più efficiente di una pluralità d’imprese. 
Da tale considerazione deriva la proposta di socializzare le 
infrastrutture strategiche in sempre più paesi e municipalità 
nel mondo. Non si può affidare all’anarchia del mercato la 
transizione ecologica perché è un problema complesso che 
implica la necessità di coordinazione. Per questo è necessa-
ria una pianificazione indicativa.

Riguardo alla questione lavorativa, risulta evidente che 
una trasformazione radicale del tessuto produttivo può riper-
cuotersi in maniera drammatica su molti lavoratori. Per tale 
ragione, è necessario che il Green New Deal sia un program-
ma inclusivo all’insegna del principio della ‘transizione giu-
sta’ (just transition): i lavoratori di quei settori che verranno 
soppressi o ridimensionati devono essere tutelati e impiegati 
in nuovi ‘lavori verdi’. La buona notizia è che i dati ci rivela-
no che un euro investito nella transizione ecologica produce 
molti più posti di lavoro dei tanti euro con cui continuiamo 
a foraggiare le industrie inquinanti. La produzione e instal-
lazione d’impianti energetici da rinnovabili, l’efficentamento 
degli edifici, le riparazioni di oggetti ed elettrodomestici, l’a-
groecologia su piccola scala, eccetera sono attività che pos-
sono creare molti posti di lavoro, difficili da delocalizzare e 
da automatizzare. 

Ma oltre che creare nuovi posti di lavoro verdi nel settore 
privato, il Green New Deal prevede un "lavoro di cittadinanza" 
(job guarantee): con questo programma lo Stato s’impegna a 
operare come datore di lavoro di ultima istanza e offrire un la-
voro a chiunque possa e voglia lavorare. Si noti che – contra-
riamente al famigerato workfare – il "lavoro di cittadinanza" 
sarebbe addizionale a tutte le misure di sussidio già esistenti 
e anche a un eventuale reddito di base incondizionato. Ciò 
permetterebbe di fornire forza lavoro a quei servizi essenziali 
per la transizione ecologica ma che il settore privato tende 
a ignorare perché non generano alti profitti: i servizi di cura 
dell’ambiente e delle persone.

Sia la pandemia di coronavirus che la crisi ecologica rive-
lano che abbiamo un disperato bisogno di una trasformazione 
economica che metta al centro attività di riproduzione socio-
ecologica piuttosto che la produzione di beni di consumo. Per 
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riproduzione socio-ecologica s’intende, ad esempio, la messa 
in sicurezza del territorio, il riciclo dei rifiuti e le filiere di approv-
vigionamento energetico e alimentare di prossimità, nonché 
istruzione, cultura e salute. È tempo di prendersi cura sia delle 
persone che del pianeta. La cura può diventare il segno di-
stintivo di un’economia basata sul sostentamento del vivente, 
piuttosto che sull’espansione delle merci. Le attività di cura 
sono ad alta intensità di lavoro perché traggono il loro valore 
dall’attenzione e pazienza con cui vengono profuse. Risulta 
perciò evidente il loro potenziale nel ridurre la disoccupazione 
favorendo al contempo la creazione di una società più umana.

Il terzo elemento qualificante di un Green New Deal è 
che la transizione ecologica sia equa, ossia all’insegna della 
giustizia ambientale. Vi è infatti un rapporto diretto fra cen-
so e livelli di emissioni personali, e quindi di responsabilità 

per la crisi ecologica (paradigmatico è il caso delle emissioni 
generate dal settore dell’aviazione). In Italia il 10% dei citta-
dini più ricchi emette in media diciotto tonnellate di Co2 pro 
capite all’anno, mentre il 40% più povero ne emette in media 
solo quattro. Al contempo vi è invece un rapporto inverso fra 
ricchezza personale e vulnerabilità ai disastri ambientali. Il 
fatto che le classi sociali più povere siano più vulnerabili alla 
crisi ecologica deriva dal fatto che la ricchezza funge da am-
mortizzatore fra un cittadino e la sua esposizione al rischio. 
Come ha rilevato l’Agenzia europea dell’ambiente, le perso-
ne a basso reddito tendono a essere maggiormente colpite 
dai rischi ambientali per la salute. Infatti, i più poveri hanno 
maggiori probabilità di essere esposti all’inquinamento, di-
pendono maggiormente da servizi pubblici sempre più scarsi 
e le loro abitazioni tendono a essere di qualità inferiore. Il 
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riscaldamento globale non fa che peggiorare le cose: le estati 
sempre più torride colpiranno più duramente le persone a 
basso reddito che vivono in appartamenti non ventilati e che 
fanno mestieri logoranti. 

Ne consegue che chi ha generato la crisi climatica debba 
sobbarcarsene i costi e che i più vulnerabili ricevano aiuto nel 
navigare in un’epoca di profonda trasformazione economica e 
di più frequenti disastri ambientali. Piuttosto che la carbon tax, 
la tassazione da utilizzare è perciò quella sui redditi e sul patri-
monio per ridurre il potere d’acquisto di coloro che inquinano 
in maniera spropositata e redistribuire tale ricchezza a coloro 
che vivono in condizioni di precarietà. Per stabilire una fron-
tiera antagonista, è perciò necessario stabilire un nesso fra la 
diseguaglianza economica e la responsabilità per la crisi eco-
logica. Ciò che è successo in Francia con le proteste dei Gilets 
jaunes dovrebbe essere di monito a coloro 
che trascurano la centralità della questio-
ne sociale nella transizione ecologica.

Coerentemente con queste premes-
se, il Green New Deal rifiuta di ridurre la 
transizione ecologica a una questione di 
stili di vita individuali, che rischia di ave-
re derive di elitismo e quindi alienare la 
maggioranza dei cittadini. Per costruire 
un programma ecologista e progressista 
è innanzitutto necessario indicare l’élite economica e politica 
nazionale come responsabile dell’inazione di fronte all’emer-
genza climatica. Questo spostamento della frontiera anta-
gonista – dalla denuncia dei comportamenti individuali alla 
denuncia dell’assenza di cambiamenti strutturali – è il primo 
passo verso l’allargamento dell’ecologia alle classi popolari. 
In termini di strategia politica, il Green New Deal ambisce 
quindi a radunare una coalizione eterogenea di elettori che 
vanno dall’operaio disoccupato delle aree deindustrializzate 
a cui si promette un ‘lavoro verde’ fino al giovane laureato 
che vive in un centro urbano ma che si preoccupa della crisi 
ecologica per se stesso e per i propri figli. Forse non riusci-
remo mai a far appassionare una maggioranza di cittadini 
ad astrusi modelli climatici, ma sicuramente possiamo ot-
tenere il consenso popolare a favore di un grande progetto 

infrastrutturale pubblico e verde per i servizi essenziali alla 
resilienza socio-ecologica.

Ma per evitare che questa mobilitazione su vasta sca-
la del potere dirigista dello Stato sia top-down è necessario 
includere nel processo decisionale i sindacati, le comunità 
locali, le associazioni dei consumatori e quelle della società 
civile. Porre attenzione alle esigenze specifiche di ogni territo-
rio è un elemento chiave per rendere socialmente accettabile 
la transizione ecologica. Per dirla con Guido Viale, “il Green 
New Deal è il ‘socialismo’ del nostro secolo, completamen-
te diverso da quello dei due secoli precedenti: (…) non si 
accontenta della nazionalizzazione dei mezzi di produzione, 
né vuole una gestione condivisa da parte di ogni comuni-
tà; invece di un piano centralizzato vuole una molteplicità 
di negoziazioni tra organismi e comunità autonome; invece 

del controllo dello Stato da parte di un 
partito persegue un federalismo che af-
fianchi agli organi della rappresentanza 
strumenti di partecipazione popolare”.
Come il suo omonimo prima di lui, il 
Green New Deal sarà inevitabilmente un 
“compromesso di classe” fra mobilitazio-
ni dal basso e i gruppi più lungimiranti 
dell’élite economica e istituzionale. Quin-
di, non si deve né respingere il Green New 

Deal per non essere sufficientemente ambizioso né accettarlo 
acriticamente. Ma piuttosto tenere a mente che le forme che 
assumerà in ogni paese saranno il risultato della forza con cui 
i movimenti per la giustizia climatica – come ad esempio Fri-
days for Future, Extinction Rebellion, i comitati contro le grandi 
opere inutili e dannose, quelli contro le nocività, eccetera – riu-
sciranno a imporre le proprie rivendicazioni a livello nazionale. 
Per riformare il capitalismo o superarlo, i movimenti per la 
giustizia climatica devono porre al centro delle loro conside-
razioni strategiche – almeno temporaneamente – lo Stato. Le 
élite politiche esercitano la loro relativa autonomia dal capitale 
e dalle sue considerazioni di profitto immediato solo se poste 
sotto sufficiente pressione dal basso. Lo Stato disciplinerà il 
capitale solo se minacciato. E per questo abbiamo bisogno di 
movimenti inclusivi e strategicamente intelligenti.

IL GREEN NEW DEAL RIFIUTA 
DI RIDURRE LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA A UNA QUESTIONE DI STILI 
DI VITA INDIVIDUALI, CHE RISCHIA 

DI AVERE DERIVE DI ELITISMO 
E QUINDI ALIENARE LA MAGGIORANZA 

DEI CITTADINI.
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IL SINDACATO ITALIANO, GRANDE ASSENTE DI MARINO RUZZENENTI

Ma il movimento sindacale che progetto ha per il Pae-
se? Non ci si pone neppure la domanda, tanto si dà per scon-
tata l’assenza di qualsiasi segnale o cenno di proposte. Una 
mancanza ancor più sconcertante nel momento in cui il Paese 
sta attraversando la crisi più profonda dal secondo dopoguerra. 
È comune la sensazione che il Covid-19 abbia esasperato le 
storture di un sistema, quello capitalistico a trazione neoliberi-
sta, che aveva già da tempo esaurito la tanto decantata spinta 
propulsiva, annunciata oltre trent’anni fa con la promessa di 
crescita e maggiore ricchezza per tutti. Erano evidenti da tem-
po gli effetti collaterali insostenibili: aumento della povertà e 
delle disuguaglianze, incontrollabile degrado dell’ambiente e 
depredazione delle risorse naturali. 

In questo contesto appare impressionante il silenzio di un 
soggetto, il movimento sindacale, che nella storia di questo 
Paese, in particolare nella seconda metà del secolo scorso, 
aveva svolto un ruolo di primo piano nella ricostruzione so-
ciale e civile. 

Abbiamo assistito alla performance molto strombazzata 
dei “tecnici” della Commissione Colao, presentata come il 
pensatoio che avrebbe ridisegnato la società e l’economia ita-
liana; quotidianamente ci giunge la litania della Confindustria e 
delle varie associazioni imprenditoriali di categoria che chiedo-
no risorse pubbliche a man bassa. Ma da questi soggetti la pro-
spettiva che viene delineata nella sostanza è quella di rilancia-
re sui vecchi binari la megamacchina acciaccata del sistema, 
attraverso l’immissione di un fiume di euro, che stranamente 
fino a ieri mancavano per garantire, ad esempio, uno stato 
sociale decente e un sistema sanitario capace di fronteggiare 
una pandemia risparmiandoci tante morti evitabili. 

In verità a un osservatore attento che non si limita alle noti-
zie veicolate dai grandi mass media non sfugge il fiorire di una 
progettazione alternativa, ancorché espressa da piccoli gruppi, 
ricca di proposte che colgono questa fase come un’occasione 
per intraprendere finalmente un percorso nuovo, nel segno di 
una vera ricostruzione sociale ed ecologica. Il problema è che 
tutte queste belle idee non trovano gambe e forza per imporsi a 
un sistema economico e produttivo troppo incline a perseguire 
il profitto immediato, riluttante a incorporare i costi ambientali 
e sociali, pena la perdita della cosiddetta competitività. Ma nel 

cuore del sistema produttivo che si vorrebbe cambiare radical-
mente vi sono, anche e soprattutto, gli operai, gli impiegati, i 
tecnici, la manodopera come si diceva una volta, più o meno 
organizzati nei sindacati. E senza il protagonismo di costoro 
sembra davvero difficile realizzare l’auspicabile profondo cam-
biamento. Occorre solo ricordare che le più importanti conqui-
ste di civiltà ottenute in questo Paese nel secolo scorso furono 
il frutto delle battaglie intraprese dal movimento operaio, insie-
me ad ampi settori della società, tra cui i giovani e gli studenti, 
tra fine anni sessanta e gli anni settanta: dallo Statuto dei diritti 
dei lavoratori del 1970 alla riforma sanitaria del 1978, solo per 
citarne due tra le più significative. In quella fase l’Italia è stata 
rivoltata come un calzino e fu ridotta significativamente la di-
stanza tra costituzione formale e costituzione materiale. Ora 
che raccogliamo i cocci di quest’ultimo trentennio e che si im-
porrebbe per il bene di tutti e dell’ambiente un’inversione di rot-
ta, il sindacato e i lavoratori sono pressoché muti e annichiliti. 
Eppure, proprio loro avrebbero il diritto di intervenire e proporre 
una via d’uscita: su di loro è stato caricato in gran parte il peso 
dei meccanismi perversi del neoliberismo, con la solitudine in 
cui sono stati ridotti, con la perdita di diritti e tutele, a partire 
dalla certezza di un’occupazione stabile, con il peggioramento 
delle condizioni di lavoro, con le nuove malattie professionali 
e l’aumento degli infortuni, con il depauperamento dei servizi 
sociali, dalla previdenza alla sanità. Non solo ne avrebbero il 
diritto, ma anche il dovere nei confronti di una società, di una 
politica, di un’imprenditoria, di un’intellettualità, come non mai 
smarrite, capaci solo di ripetere le vecchie e stantie formulette 
neoliberiste, come dischi rotti. Avremmo tanto bisogno, oggi, 
di un sindacato, come si diceva una volta, capace non solo di 
tutelare efficacemente i lavoratori e le lavoratrici, ma anche di 
proporre un’idea diversa di società. Invece, purtroppo, il sinda-
cato balbetta, sembra limitarsi alla pur necessaria e sacrosan-
ta difesa dei lavoratori dagli effetti immediati della pandemia 
(sospensione dei licenziamenti, estensione della cassa inte-
grazione, riconoscimento della contaminazione da Covid-19 
come infortunio sul lavoro…), ma dice troppo poco su come 
dovrebbero riconvertirsi l’economia e la società, dopo questo 
sconvolgimento epocale che ha messo a nudo l’insostenibilità 
sociale e ambientale del sistema. 
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La Cgil, l’organizzazione cui ho dedicato un pezzo della mia 
vita, tra il 13 e il 15 novembre scorso ha promosso una 
serie di incontri, Futura: lavoro, ambiente, innovazione, in 
collaborazione con Futuralab e visibile su Collettiva.it. Con 
tutta franchezza la sensazione è di assistere a dibattiti un 
po’ più strutturati di quelli consueti delle televisioni, in al-
cuni casi anche con spunti interessanti, ma ben lontani da 
quanto sarebbe oggi necessario. Il pensiero dello storico 
non può non evocare il Piano del lavoro per la ricostruzione 
del Paese dopo la Seconda guerra mondiale elaborato dalla 
Cgil di Giuseppe Di Vittorio, che nei fatti diventò il riferimen-
to per le forze progressiste nei decenni successivi. Eppure 
oggi più che mai avremmo bisogno di un progetto di quel 
livello, un grande Piano del lavoro e dell’ambiente offerto 
dal sindacato al Paese e sostenuto da un nuovo protagoni-
smo sociale dei lavoratori.

È un rovello che forse appartiene solo a chi, come lo 
scrivente, ha vissuto tra l’impegno sociale in una prima 
metà dell’esistenza e l’impegno ambientale nell’altra metà, 
e che di queste due vite è impastato, senza ripensamenti 
o impossibili scissioni, con la convinzione (l’illusione?) che 
questione ecologica e questione sociale o camminano in-
sieme o tutte due restano al palo, confortato, su questo 
punto, dall’insegnamento della Laudato si’ di Francesco. 

Per trovare il bandolo della matassa mi 
sono rivolto a un amico, vecchio compa-
gno del secolo scorso, Osvaldo Squassina. 
Apprendista in una fabbrica meccanica fin 
da ragazzo, poi operaio in un grande com-
plesso siderurgico, dove diventa delegato 
di reparto e poi sindacalista a tempo pieno 
fino a dirigere una delle più importanti e 
combattive organizzazioni dei metalmec-
canici Cgil, la Fiom di Brescia. Conclude 
il suo impegno, dopo il pensionamento, 
come consigliere regionale, tra il 2005 e il 2010, prima di Ri-
fondazione comunista, poi di Sinistra ecologia e libertà. Dun-
que, il solito glorioso ex-combattente, testimone nostalgico del 
passato? Invece Osvaldo, già operaio siderurgico, si trasforma, 
da autodidatta, in intellettuale, diventa studioso e ricercatore, 
promuove inchieste sui salari e sulle condizioni di lavoro nel 
cuore industriale del profondo Nord. Svolge insomma quel 
ruolo che un tempo era un vanto della cultura più impegnata, 
prima che gran parte della nostra intellettualità si riducesse a 
chiacchierare negli studi televisivi.  

Confrontarsi con Osvaldo è oggi davvero un privilegio, 
essendo il suo attuale lavoro tanto prezioso quanto raro. Da 
questo dialogo possiamo ricavare alcune considerazioni utili 
per districare la matassa.

L’ubriacatura neoliberista è durata perché, prescindendo da 
un’analisi qualitativa, la produzione industriale bene o male 
ha retto fino al dicembre 2019, come anche l’occupazione, 
certo a scapito delle compressione dei diritti e dei salari dei 
lavoratori (26mila euro lordi l’anno per gli operai maschi e 
17mila per le donne, a fronte di una media di 120mila euro 
per i dirigenti). Ma la crisi violenta del Covid-19 ha messo 
in luce i piedi d’argilla della nostra struttura produttiva: da 
un canto povera di innovazione nei settori di punta e quindi 
prevalentemente fatta di “contoterzisti” e di componentisti-
ca per grandi multinazionali estere in particolare tedesche, 
dall’altro dipendente da un’idea miope di competitività, basa-
ta sulla compressione delle condizioni di lavoro e dei salari, 
sull’emarginazione del sindacato, sul ripristino del potere 
assoluto del “padrone” nell’impresa. E così, se si indaga 

oltre la cortina fumogena della pubblici-
tà, si scopre che l’industria 4.0 italiana 
è poco più di un’immagine ben curata, 
ma priva di sostanza, costruita preva-
lentemente per mungere la mucca degli 
incentivi pubblici. Insomma, si è puntato 
sulla riduzione dei costi, del lavoro innan-
zitutto, come surrogato della mancata 
innovazione. Dunque il sindacato è stato 
messo fuori gioco, ma non per questo la 
tendenza al declino dell’industria italiana 

e della nostra economia si è invertita. Anzi, con l’emergenza 
pandemica si è ulteriormente aggravata. 

Ma perché il sindacato non riesce a uscire dall’angolo 
neppure in una situazione così eccezionale come quella che 
sta attraversando il Paese?

Nei gruppi dirigenti pesa ancora come un macigno 
la sconfitta subita a partire dalla metà degli anni ottanta. 
Schematicamente, Cisl e Uil hanno deciso che il ruolo del 
sindacato dovesse caratterizzarsi per una qualificata offerta 
di servizi ai lavoratori, lasciando agli imprenditori la gestione 
delle aziende, magari ipotizzando un qualche coinvolgimento 
dei lavoratori nella distribuzione degli utili. 

Ma il conseguente abbandono di un’idea di sindacato 
portatore anche di un progetto di cambiamento della società 

SE SI INDAGA OLTRE LA CORTINA 
FUMOGENA DELLA PUBBLICITÀ, 
SI SCOPRE CHE L’INDUSTRIA 4.0 

ITALIANA È POCO PIÙ DI UN’IMMAGINE 
BEN CURATA, MA PRIVA DI SOSTANZA, 

COSTRUITA PREVALENTEMENTE  
PER MUNGERE LA MUCCA DEGLI 

INCENTIVI PUBBLICI.
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ha investito gli stessi gruppi dirigenti della Cgil, che hanno in-
troiettato la sconfitta concentrando le poche energie rimaste 
nella difesa, quanto più possibile, dei lavoratori. 

Si è trattato di un vero e proprio deserto creato attorno 
al mondo del lavoro, di cui, però, non sono responsabili solo 
i dirigenti sindacali (a suo tempo, purtroppo, nel sindacato 
molti pensarono che una svolta moderata che accettasse le 
compatibilità imposte dal sistema potesse rappresentare una 
via d’uscita dalle difficoltà). Gli imprenditori, potremmo dire, 
hanno fatto il loro mestiere, anche se con una strategia di 
corto respiro. I partiti politici, di quella che si chiamava un 
tempo la sinistra, in gran parte, com’è noto, si sono accodati 
sottovento alla tendenza dominante. 

E gli intellettuali? Osvaldo ricorda quale fu il contributo 
fondamentale della cultura e della ricerca in quella mirabile 
stagione dei diritti nella fabbrica e nella società: quelle con-
quiste furono il risultato di un incontro straordinariamente 
fecondo tra la forza e la determinazione dei lavoratori in lotta 
per il cambiamento e il supporto di elaborazioni e di proposte 
offerto da ricercatori, tecnici, operatori delle diverse profes-
sioni empaticamente dialoganti con loro.

Ma soprattutto era il clima culturale che confortava e raf-
forzava quella che all’epoca veniva definita “centralità ope-
raia”, intesa come motore essenziale della trasformazione 
della società. Ora, dice Osvaldo, a regnare è la “solitudine 
operaia”, il senso profondo di un generale abbandono: la 
sconfitta patita ha visto troppi “compagni di strada”, tanti 
intellettuali “amici” dileguarsi e accodarsi al carro dei vinci-
tori. Cosicché lavoratori e sindacati si sono necessariamente 
ripiegati su se stessi nel tentativo di lenire le ferite subite e 
che continuano a essere loro inferte. 

Solo classi dirigenti miopi possono godere per aver final-
mente annichilito questo soggetto sociale. Alla fine, a ben 
vedere, l’economia, ma anche l’intera società si regge sulle 
spalle dei lavoratori. Può sembrare perfino banale ricordarlo. 
Eppure la generale amnesia a questo riguardo rivela come 
non si comprenda la portata di questa perdita, a maggior ra-
gione nella fase attuale in cui sarebbe indispensabile metter 
mano a una profonda conversione dei sistemi produttivi e di 
consumo, guidata non tanto dalle ragioni del profitto e del 
mercato, ma dal bene comune di tutti gli umani e dell’am-
biente. E un soggetto che per sua natura dovrebbe essere 
collettivo e quindi capace di interpretare il “bene comune” 
sarebbe una risorsa quanto mai preziosa ed essenziale. Inve-
ce si è fatto di tutto per disgregare e atomizzare il movimento 
dei lavoratori e nella conseguente desertificazione a molti, 
anche a sinistra, è sembrato che gli unici punti di riferimento 
rimanessero le imprese e le logiche competitive del mercato. 
Che ci hanno condotto all’attuale crisi sociale ed ecologica. 

Eppure nella cultura del movimento sindacale italiano vi è 
un patrimonio ricchissimo che potrebbe aiutarci in questo 
passaggio cruciale. Con Osvaldo abbiamo evocato quella 
stagione da lui vissuta come delegato sindacale siderur-
gico: il cosiddetto “modello operaio” di intervento per il 
risanamento degli ambienti di lavoro e per la prevenzione 
delle malattie professionali e degli infortuni, quello che in 
un recente saggio, che mi permetto di citare, ho ricondot-
to alle “radici operaie dell’ambientalismo” (M. Ruzzenenti, 
Le radici operaie dell’ambientalismo italiano, in “Altronove-
cento. Ambiente Tecnica Società”, n. 43, dicembre 2020; 
http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/articolo.
aspx?id_articolo=43&tipo_articolo=d_saggi&id=422). 

Osvaldo non ha dubbi. Anche i recenti conflitti tra lavo-
ratori impegnati a difendere l’occupazione e cittadini che 
protestano per l’inquinamento ambientale nascono da quel-
la sconfitta, dal fatto che lo stesso movimento sindacale ha 
rimosso quell’esperienza così feconda, cosicché, dopo la 
disfatta subita, non ha più la forza di imporre un risanamen-
to dei sistemi produttivi che significhi anche miglioramento 
dell’ambiente circostante in cui vivono i cittadini. Del resto è 
chiaro che le aziende che non hanno investito in sicurezza e 
in ambiente sono e saranno sempre più in difficoltà. Il caso 
dell’Ilva di Taranto è fin troppo eloquente. 

La crisi ecologica è evidente da almeno cinquant’anni: 
non solo non è stata affrontata, ma a essa si è aggiunta, 
sempre più aggravata nell’ultimo trentennio, la crisi so-
ciale. Non c’è verso: occorre rimettere in campo, accanto 
e a sostegno di una progettualità alta di cambiamento, il 
conflitto, le lotte ambientali e sociali, che costringano il si-
stema a fare ciò che, seguendo le proprie logiche, non sa 
fare, come ha ampiamente dimostrato. I nuovi movimen-
ti ecologisti sembrano averlo capito, dalle battaglie ormai 
storiche dei No Tav alle mobilitazioni di Taranto e dei siti 
industriali inquinati, dalle mamme venete contro la conta-
minazione dell’acqua da Pfas alle manifestazioni di Basta 
Veleni a Brescia. Ma la forza d’urto che possono esprimere 
non è sufficiente. Aprire un canale di confronto tra movi-
menti ambientalisti e movimento sindacale è quanto mai 
indispensabile e urgente. 
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COSA NON SI DOVREBBE FARE: DI CHIARA MAZZOLENI

IL CONSUMO SREGOLATO DI SUOLO IN VENETO

A pochi giorni dalla sua rielezione quasi plebisci-
taria a presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in un’in-
tervista rilasciata a Marco Cremonesi (“Corriere della Sera”, 
25 settembre 2020), ha sostenuto che “il divario tra il modo 
di pensare delle istituzioni e dei cittadini è sempre più ampio. 
E la visione del bene comune, anche per i cittadini, deve 
superare l’individualismo”.

Sempre che – diciamo noi – non solo i cittadini ma an-
che le istituzioni deputate al governo del territorio sappiano 
riconoscere e prendere sul serio il bene comune, adottando 
strategie mirate a preservarlo.

Il bene comune, patrimonio che è stato ereditato, inteso 
come insieme di beni in comune, socialmente condivisi, è 
costituito da elementi che sono sia naturali sia il prodotto di 
processi sociali. Gli elementi naturali, come l’ecosistema, il 
suolo, l’ambiente, il territorio, il clima, sono fortemente inter-
connessi, hanno un inestimabile valore per la vita associata, 
quindi la peculiarità di fondare i legami sociali. Molti dei beni 
naturali diventano anche risorse, tuttavia “non sono merci”, 
come sostiene Karl Polanyi. Hanno un valore sociale ricono-
sciuto, ma “organizzati in mercati” assumono un valore eco-
nomico che può facilmente diventare dominante e portare a 
un loro consumo o a loro modificazioni più o meno reversibili.

Quando prevale lo status di risorse valorizzabili entro un’e-
sclusiva logica di mercato, la loro appropriazione genera com-
petizione e comportamenti opportunistici. E se vengono meno 
sistemi di regolazione efficaci di questi beni, perché preval-
gono il sostegno di un’economia della rendita e il soddisfaci-
mento di interessi particolaristici da parte del governo politico, 
questi comportamenti si autoalimentano. Viene premiato l’in-
dividualismo proprietario (o possessivo), si baratta il consenso 
elettorale con l’adattamento al ribasso del sistema di regole e 
si riduce fortemente il necessario riconoscimento del valore 
di beni collettivi, presupposto della loro condivisione sociale. 

Può allora succedere che questi beni riacquistino un valo-
re condiviso per lo più di fronte al diffondersi della “tragedia” 
alla quale molti di loro sono esposti: dal mutamento clima-
tico, all’inquinamento degli acquiferi e dell’aria, al dissesto 
idrogeologico. Ma qualche volta è già troppo tardi, anche per 
la ricostituzione di quei legami sociali (come coesione e soli-

darietà) che sono essenziali per sviluppare forme di civismo 
attivo e una domanda consapevole di buon governo degli 
stessi beni. È più facile che, per i vantaggi offerti ad ampi 
gruppi della popolazione e per il consolidarsi di un particola-
rismo compiacente, prevalgano l’incapacità di riconoscere le 
responsabilità collettive nel degrado di beni-risorse comuni e 
la ricerca di capri espiatori.

Se tra i beni comuni prendiamo in considerazione il suo-
lo, il territorio, gli ecosistemi e l’ambiente, che sono tra i 
più soggetti a dispositivi di regolazione, possiamo valutare 
dall’individuazione delle modalità e dei livelli del loro sfrutta-
mento e dai loro esiti, ma anche dal disvelamento della cul-
tura politica dominante, le pratiche sociali prevalenti e il ruolo 
delle istituzioni di governo, così come le reciproche relazioni.

A questo riguardo il caso della regione Veneto è esemplare. 
In questo contesto il ruolo della politica e delle istituzioni nel 
sostegno di un sempre più diffuso partito delle rendite ha radi-
ci profonde. Per almeno due decenni, prima degli anni duemi-
la, il Veneto è stato presentato all’opinione pubblica come un 
modello regionale di successo dal punto di vista della crescita 
economica, in larga parte grazie alla capacità di flessibilità e 
adattamento delle politiche territoriali alle esigenze di settori 
produttivi costituiti da imprese frammentate e diffuse e al tem-
po stesso alla presenza di un ceto medio produttivo desideroso 
di un governo minimo e funzionale ai propri interessi. Si tratta 
di un modello di sviluppo che ha incentivato un processo di 
dispersione insediativa e il consolidarsi di un ceto sociale pa-
trimonializzato. Questo processo ha continuato a manifestarsi 
anche dopo la crisi dell’impresa diffusa e dei suoi rapporti con 
il territorio, con l’emergere di un insieme diversificato di attori 
con interessi differenti, tra loro conflittuali e non più legati da 
rapporti di prossimità. Questa rappresentazione, come cer-
chiamo di evidenziare, maschera però le logiche sottese all’a-
zione politico-amministrativa e le risorse che hanno alimentato 
questo modello e le sue trasformazioni più recenti. 

Il primato del Veneto nel dissesto del territorio
A partire da queste considerazioni, se esaminiamo lo stato 
raggiunto nell’assetto del territorio e, più in generale, nello 
stato dei beni collettivi nel Veneto, possiamo sostenere che, 
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dall’inizio degli anni duemila – e comunque dall’approvazio-
ne della legge regionale sul governo del territorio (2004) – 
la condizione di questi beni in termini di consumo di suolo, 
danni ambientali, deterioramento del paesaggio e più in ge-
nerale del territorio, è tra le più degradate a livello nazionale. 
E si è ulteriormente aggravata nell’ultimo decennio, come 
denunciano i Rapporti annuali dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Per alcuni dei fenomeni evidenziati nei vari rapporti, nel 
corso degli ultimi anni, il Veneto si è distinto a livello naziona-
le per i peggiori risultati. 

Esaminando il suolo consumato sulla base del valore agro-
nomico e della permeabilità, è emerso che sono stati interessati 
da trasformazioni (per più del 40% nel 2016) i suoli di maggior 
valore, che erano cioè in grado di assorbire in massima parte 
le più frequenti piogge di media intensità, quindi garantivano la 
sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico.

Se si considerano alcune delle maggiori condizioni di ri-
schio ambientale e di fragilità del territorio, la regione Veneto 
è risultata tra le prime a livello nazionale ad avere suoli inte-
ressati dal processo di artificializzazione in parti del territorio 
più esposte a queste condizioni, in particolare l’alta pericolo-
sità idraulica e il rischio di frana. È utile precisare che al ser-
vizio di regolazione del regime idrologico è associato anche il 
valore più elevato in termini di impatto economico dell’urba-
nizzazione, quindi di costi che gravano sulla collettività. 

Oltre al mancato arresto del processo di dispersione 
insediativa, incentivato anche dallo sviluppo della rete stra-
dale – evidente nei valori raggiunti dall’impatto potenziale 
del consumo di suolo che ha ormai interessato più del 60% 
dell’intero territorio regionale – è costantemente aumentata 
l’impermeabilizzazione delle aree urbane, per effetto di una 
indiscriminata densificazione. Per cui le aree rimaste ancora 
inedificate all’interno dell’urbanizzazione consolidata sono 
state interessate da trasformazioni edilizie anziché essere va-
lorizzate per i loro servizi ecosistemici, i quali – come è noto 
– possono significativamente contribuire a mitigare gli effetti 
del cambiamento climatico, soprattutto nelle aree urbane.

La domanda diffusa di urbanizzazione ha avuto un esito 
accelerativo sulla rete infrastrutturale in termini sia di grandi 

opere, sia di interventi sui tessuti edificati e ha prodotto un 
effetto cumulativo. Infatti, i progetti di grandi infrastrutture 
e l’incremento della rete stradale, soprattutto nei territori 
dell’urbanizzazione diffusa, caratterizzati da frammentazione 
amministrativa, generano rilevanti “effetti di attesa” di valo-
rizzazione ai fini edificatori delle aree interessate.

Di fronte a questo stato del territorio veneto, se conside-
riamo che l’essenza dei beni collettivi è quella di costituire il 
limite non tenendo conto del quale essi sono esposti alla loro 
“tragedia”, possiamo affermare che dell’ignorare sistemati-
camente questo limite sono responsabili principalmente le 
istituzioni di governo ai vari livelli, in primo luogo il governo 
regionale, considerando il comportamento della classe diri-
gente, sia politica sia amministrativa.

Nel linguaggio giornalistico e nell’opinione comune que-
sto degrado, che si manifesta con sempre maggior frequen-
za nel dissesto idrogeologico, nelle alterazioni climatiche e 
nella perdita dei servizi ecosistemici, viene definito retorica-
mente “cementificazione”. E con questa retorica, cui seguo-
no numeri e percentuali di suolo perso ogni giorno, non si 
comprendono i processi che hanno generato tale degrado. 
E tantomeno si sanno riconoscere le responsabilità delle am-
ministrazioni pubbliche, ai vari livelli, e i limiti della cultura 
politica dominante.

Come ha spiegato Carlo Donolo, tra i più attenti studiosi 
di politiche pubbliche, le istituzioni – e tra queste in primo luo-
go quelle che attengono al governo politico – sono dispositivi 
normativi che strutturano e indirizzano l’azione sociale e per-
formano gli stessi attori sia in campo economico che sociale. 

Un indissolubile nesso tra sregolazioni
e premialità fiscali
Come sono stati indirizzati i processi di trasformazione del 
territorio, dall’approvazione della legge che avrebbe dovuto 
governarli ai provvedimenti più recenti sul consumo di suolo 
(leggi regionali n. 14, 2017 e n. 14 del 2019)?

Sostanzialmente si è assistito a un depotenziamento, quin-
di a un progressivo svuotamento degli strumenti di regolazio-
ne, primi tra questi i piani urbanistici, per effetto di una per-
vicace logica derogatoria, che ha anche sancito il primato del 
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presente sul futuro prossimo. Con questa logica si è cercato in 
vari modi di mobilitare individualisticamente il consenso politi-
co, agendo sull’interesse particolare, quello proprietario, molto 
consolidato in questa regione – più del 73% erano i nuclei fa-
migliari proprietari di almeno un’abitazione nel 2009 – e sulla 
grande riserva elettorale alla quale attingere. Ma si è anche svi-
lita la funzione pubblica che, dovendo produrre e curare beni 
collettivi (pubblici e comuni), necessita di visioni strategiche e 
dovrebbe disporre di prospettive a lungo termine.

Il depotenziamento del piano regolatore generale è avve-
nuto non solo per gli effetti prodotti dal differimento di alcuni 
anni dell’applicazione della legge sul governo del territorio, 
ma anche privando lo strumento urbanistico di qualsiasi ca-
pacità regolativa, perché vincolante non è risultata nemmeno 
la determinazione di limiti di consumo di suolo.

Nel primo caso, la disciplina per la gestione della fase 
transitoria, ridefinita con diverse rettifiche dei termini di appli-
cazione e delle tipologie di modifiche dei piani urbanistici, ha 
consentito ai comuni di adottare varianti allo strumento urba-
nistico vigente, le quali in un consistente numero di casi hanno 
comportato la previsione di ulteriore consumo di suolo (con 
ampliamenti delle zone residenziali, produttive e commerciali) 
prima dell’effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni. 
Ciò ha determinato un rilevante condizionamento nelle previ-
sioni di assetto territoriale dei nuovi dispositivi di piano previsti.

Nel secondo, la suddivisione del piano urbanistico in due 
strumenti di controllo dell’uso del suolo – piano di assetto del 
territorio e piano degli interventi, attuativo – ha comportato 
che al primo sia stato affidato il compito di indicare indirizzi 
generali, non vincolanti rispetto al regime di edificabilità dei 
suoli, tra i quali gli ambiti di possibile sviluppo dell’edificazio-
ne (quindi di nuovo consumo di suolo) entro limiti definiti da 
parametri differenti per tipologia di comuni, mentre al secon-
do il ruolo di piano operativo che, nella sostanza, recepisce 
le proposte di trasformazione delle aree libere o già edificate 
da riqualificare presentate dai privati.

La previsione di un limite massimo di consumo di suolo 
contenuta nei piani di assetto del territorio è stata definita da 
parametri e indici – a partire dal rapporto tra la superficie del 
territorio comunale e la superficie agricola utilizzata, anziché 

assumere quella urbanizzata – che ha facilmente consentito 
alle amministrazioni locali di adattare, con espedienti vari, il 
calcolo della superficie agricola in modo tale da poter otte-
nere una soglia maggiore di suolo consumabile. Infatti, nel 
caso più esemplare del comune di Verona, si è fatto ricorso a 
un “algoritmo” palesemente inaffidabile, applicando il quale 
grandi parcheggi di centri commerciali, piste dell’aeroporto, 
impianti sportivi eccetera, sono stati automaticamente clas-
sificati come superficie agricola utilizzata. Con il risultato del 
raddoppio del suolo potenzialmente utilizzabile, come docu-
mentato nell’esposto presentato alla magistratura da alcuni 
consiglieri di minoranza dell’amministrazione comunale. Non 
sorprende, quindi, che questo sia il comune capoluogo del 
Veneto che ha fatto registrare il maggior consumo di suolo a 
livello regionale negli ultimi anni (sempre secondo i rapporti 
Ispra).

In altri casi, molto diffusi, è stata considerata superficie 
agricola utilizzata la superficie di pertinenza dei lotti residen-
ziali edificati e posti ai margini del tessuto edilizio consolida-
to. In comuni con elevata dispersione insediativa ciò ha com-
portato uno scostamento di questo parametro del 20 o 30%.

E le funzioni di controllo, attribuite ai livelli di governo 
superiori, sono risultate molto scadenti o inesistenti, quando 
non corresponsabili. 

Nella specificazione dei criteri di indirizzo regionali per 
l’applicazione della legge si è poi utilizzata una definizione di 
consumo di suolo non coerente con quella adottata a livello 
nazionale e dalle direttive europee e sono state introdotte de-
roghe o eccezioni significative relative a tipologie di interventi 
e di trasformazioni del territorio che non sono stati inclusi nel 
computo (quindi nella limitazione del consumo di suolo). Tra 
questi le aree di espansione con diverse destinazioni d’uso 
previste dai piani regolatori comunali e per le quali non era 
ancora stato stipulato alcun accordo tra privati e amministra-
zione per la loro trasformazione, le aree vincolate a standard 
non attuati, le opere pubbliche e i nuovi insediamenti produt-
tivi di interesse sovracomunale.
Si è così stabilito che sia gli interventi previsti dai piani urba-
nistici e non ancora realizzati, sia tutte le grandi operazioni 
di trasformazione, da quelle infrastrutturali (come è il caso 
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della nuova Pedemontana veneta) a quelle a sviluppo com-
merciale, direzionale, industriale e sportivo (come nel caso 
della realizzazione di nuovi stadi, con annesse aree a funzio-
ni terziarie), quando definite “progetti strategici” di interesse 
pubblico da parte della regione, non dovevano rientrare nel 
calcolo del suolo potenzialmente consumabile. Nonostante 
fossero in realtà causa evidente di consumo di suolo.

A queste disposizioni si sono aggiunte le varie forme di 
incentivo di carattere derogatorio degli strumenti di regolazio-
ne comunali attuate con il Piano casa, che è stato reiterato 
con vari provvedimenti. La regione Veneto si è così impo-
sta a livello nazionale per aver trasformato uno strumento 
di carattere straordinario, a sostegno del settore edilizio, in 
strumento strutturale. 

Nella terza edizione di questo provvedimento, oltre alla 
riduzione degli oneri urbanistici, che ogni 
intervento trasformativo deve corrispon-
dere, e alle premialità volumetriche – 
concesse anche con realizzazione di un 
nuovo corpo edilizio separato da quello 
originario – si è perfino inteso compri-
mere l’autonomia normativa dei comu-
ni. È infatti venuta meno la facoltà loro 
riconosciuta di deliberare limitazioni alla 
realizzazione degli interventi derogatori, 
per esigenze di un più ordinato sviluppo 
del proprio territorio. Inoltre, particolarmente avvantaggiati 
sono stati i proprietari della prima casa che hanno ottenuto 
sempre più ampie agevolazioni, fino anche al totale esonero 
dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, a fronte di una 
durata minima non particolarmente elevata – poco più di tre 
anni – dell’obbligo di mantenimento della residenza, ossia 
del vincolo di non alienabilità dell’immobile.

Gli esiti di quest’ultimo provvedimento, che ha significa-
tivamente esteso l’ambito di applicazione delle norme ecce-
zionali, sarebbero stati anche più dirompenti se non fosse 
intervenuto il fallimento delle due banche popolari venete – 
chiaro esempio di interfaccia tra decadimento morale della 
classe dirigente e territorio – che ha coinvolto più di 100mila 
piccole e medie imprese e 200mila famiglie. Si è così assi-

stito a una consistente richiesta, da parte di molti beneficia-
ri del provvedimento e comunque di proprietari di aree con 
potenzialità edificatoria, di riclassificazione urbanistica delle 
stesse in aree a uso agricolo o naturali, attraverso varianti 
al piano chiamate eufemisticamente “varianti verdi”, al fine 
di ottenere un significativo sgravio dell’imposizione fiscale a 
proprio carico. Anche in questo caso si è agito a sostegno 
di interessi particolari con rimedi temporanei, in deroga ai 
divieti posti dalla legge sul governo del territorio.

Sempre con disposizioni derogatorie, il procedimento 
semplificato per la trasformazione e l’ampliamento di atti-
vità produttive è stato surrettiziamente trasformato in prassi 
ordinaria di elusione sia degli strumenti urbanistici sia del 
consumo di suolo. 

A completare questo quadro, dal primo Piano casa è di-
ventata consueta la prassi di ricorrere a 
circolari interpretative e più o meno am-
piamente esplicative o integrative di un 
complesso di disposizioni che per la loro 
natura eccezionale e derogatoria hanno 
dato inevitabilmente adito a incertezze 
e ambiguità, legate anche al fatto che le 
norme via via intervenute si sono innesta-
te su un corpus precedente, aggiungendo 
deroga a deroga. E l’esito è stato il consi-
stente aumento del disordine regolativo.

Per queste ragioni, oltre che per lo svuotamento delle fun-
zioni del piano regolatore, nella disciplina degli usi del suolo 
hanno acquisito sempre maggiore peso le competenze giuri-
diche – necessarie per costruire e legittimare il regime dero-
gatorio – e sono state fortemente marginalizzati altri saperi e 
competenze, tra le quali quella urbanistica.

Un degrado cumulativo di qualità urbana e territoriale
Come è noto, gli oneri di urbanizzazione consentono alle 
amministrazioni di recuperare, per finalità sociali, parte delle 
rendite originate dalle trasformazioni al fine sia di compensare 
la nuova domanda di attrezzature e servizi collettivi, sia di 
attuare interventi di manutenzione e riqualificazione urbana. 
Essendo la fiscalità urbanistica mediamente già molto bassa 

 È VENUTA MENO LA FACOLTÀ 
RICONOSCIUTA AI COMUNI  

DI DELIBERARE LIMITAZIONI  
ALLA REALIZZAZIONE  

DEGLI INTERVENTI DEROGATORI, 
PER ESIGENZE DI UN PIÙ ORDINATO 

SVILUPPO DEL PROPRIO TERRITORIO. 
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nel nostro paese, la sua ulteriore riduzione in termini premiali 
comporta una consistente sottocapitalizzazione degli insedia-
menti, aggravata dall’impatto dei nuovi investimenti immobi-
liari sugli insediamenti esistenti (imputabile in particolare ai 
beni e servizi pubblici richiesti dai nuovi carichi insediativi).

Il consistente aumento di volumetrie e la significativa ri-
duzione del gettito derivante dagli oneri di urbanizzazione, in 
insediamenti cresciuti in modo incrementale, con urbanizza-
zioni molto carenti non solo nei territori della dispersione in-
sediativa ma anche nelle aree di espansione urbana, hanno 
quindi peggiorato di molto le situazioni esistenti, soprattutto 
quelle infrastrutturali, ridotto significativamente la dotazione 
di beni pubblici, diminuito le prestazioni di servizi e attrezza-
ture collettive e degradato nel complesso la qualità urbana.

A completare il quadro delineato delle forme di consumo 
delle risorse pubbliche e del deficit prodotto 
da un nesso fiscale degradato, è il progetto 
di legge presentato all’inizio della nuova le-
gislatura da un gruppo di consiglieri rieletti 
della lista Zaia. Esso contiene ulteriori sem-
plificazioni in materia urbanistica e edilizia 
per l’ennesimo e retorico rilancio del settore 
edilizio e la promozione della rigenerazione 
urbana. Aspetto centrale di questo provve-
dimento, che disattende un principio sta-
bilito da una direttiva nazionale, è ancora 
una volta la riduzione di oneri e adempimenti che attengono alle 
trasformazioni urbane, con l’esenzione temporanea – indicata 
in due anni – del contributo straordinario relativo a interventi che 
riguardano prevalentemente la rigenerazione urbana (in variante 
o in deroga agli strumenti urbanistici). Come se non bastassero 
a rilanciare la filiera edilizia le agevolazioni del tutto inedite previ-
ste dal decreto Rilancio, nella forma di detrazioni fiscali attraver-
so numerosi bonus e “superbonus”.

Proprio gli interventi di rigenerazione urbana sono 
quelli che consentono di ottenere un’elevata valorizza-
zione immobiliare e muovono prevalentemente i grandi 
operatori, che non possono che essere attratti da questa 
sorta di “zona a fiscalità privilegiata”, quale si sta confi-
gurando la regione Veneto.

Quindi l’intenzionalità sottesa ai criteri di indirizzo regionali, 
la pletora di provvedimenti di deroga dei meccanismi di regola-
zione degli usi del suolo e le consistenti agevolazioni sulla fisca-
lità urbanistica, fattori che hanno alimentato strategie rivelatesi 
individualmente convenienti ma che di fatto sono socialmente 
e collettivamente fallimentari, sono risultati insieme epitome e 
concausa del grave stato in cui versa il territorio regionale.

Ciò ha implicato costi sociali elevati, irrisarcibili, gravan-
ti sulle future generazioni e ha sottovalutato i propri costi 
impliciti (distruzione di risorse non riproducibili, asimmetria 
sociale nella distribuzione dei vantaggi). 

Sia la cura dei beni comuni che la generazione di beni 
pubblici richiedono risorse, anche fiscali. E un governo ca-
pace di esercitare un ruolo-guida, invece di inseguire e as-
secondare gli interessi particolari, dovrebbe saper costruire 

un circuito virtuoso tra il diritto di poter 
fruire di tali beni e il dovere di contribu-
ire alla loro riproduzione allargata. E si 
contribuisce anche con il rispetto delle 
regole, con strategie di rinnovamento 
territoriale e ambientale di medio-lungo 
periodo, politiche distributive socialmen-
te eque e una più diffusa consapevolez-
za dei cittadini. 
Diversamente si consolida la volontà di 
partecipare al privilegio, al favoritismo, 

che si oppone al riconoscimento della responsabilità indivi-
duale nella cura del bene comune, ma che premia elettoral-
mente, come ben dimostrano gli esiti delle ultime elezioni 
amministrative del Veneto.

Si tratta nella sostanza di un grande adattamento recipro-
co delle parti – più che un divario tra il modo di pensare delle 
istituzioni e quello dei cittadini – consolidato anche per la 
debolezza di visioni e di una cultura politica alternative, che 
spiega l’ampio consenso ricevuto dai partiti di maggioranza 
al governo della regione, confermati da alcuni decenni. Un 
adattamento reciproco che è stato costruito sul presupposto 
di un consumo non controllato, continuativo e intensificato 
del patrimonio di beni comuni e di risorse pubbliche e sulla 
base di un nesso fiscale distorto.

 UN GOVERNO CAPACE, INVECE DI 
INSEGUIRE E ASSECONDARE GLI 

INTERESSI PARTICOLARI, DOVREBBE 
SAPER COSTRUIRE UN CIRCUITO 

VIRTUOSO TRA IL DIRITTO DI POTER 
FRUIRE DI BENI PUBBLICI E IL 

DOVERE DI CONTRIBUIRE ALLA LORO 
RIPRODUZIONE ALLARGATA.
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DA CIVITAVECCHIA: DI GIULIO AGOSTINI

USCIRE DAI COMBUSTIBILI FOSSILI

Impedire la riconversione a gas della Centra-
le Enel di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, attualmente 
alimentata a carbone, è stato uno dei principali obiettivi che 
come Associazione città futura Civitavecchia ci siamo posti 
fin dalla nostra costituzione. Per settanta anni Enel ha con-
dizionato il nostro territorio in tutti i suoi aspetti, da quelli 
sociali a quelli politici: una servitù altamente impattante, 
che ha tolto alla comunità molto di più di quanto ha dato, 
a cominciare dalle ricadute negative su ambiente e salute 
pubblica. Nel 2025 l’Italia dovrà dare l’addio al carbone, di 
conseguenza il tema del futuro delle centrali esistenti e dei 
siti di produzione è sempre più all’ordine del giorno.

Nonostante ciò, il dibattito pubblico fino a qualche tempo 
fa era pressoché inesistente. Eppure, il territorio dell’Alto Lazio 
è abituato alla lotta contro le servitù energetiche: in passato 
fu teatro di scontri durissimi per contrastare la realizzazione 
della centrale nucleare a Montalto di Castro, a pochi chilome-
tri da Civitavecchia, attualmente sito di un’altra centrale Enel. 
Anche la precedente riconversione di Torrevaldaliga Nord da 
olio combustibile a carbone, nata dalla presunta necessità di 
diversificare le fonti di approvvigionamento energetico nazio-
nale, divise profondamente la comunità locale, soprattutto sul 
classico scontro fra ambiente e lavoro. Inoltre, adiacente alla 
centrale Enel, c’è la centrale termoelettrica a ciclo combinato 
Tirreno Power di Torrevaldaliga Sud, di 1.200 Mw: nata da una 
costola dell’Enel in occasione della liberalizzazione del merca-
to elettrico, è anch’essa spesso al centro di polemiche. 

A eccezione della battaglia vittoriosa contro la centrale 
di Montalto, per la verità frutto della decisione dell’Italia di 
uscire dal nucleare dopo il referendum svoltosi a seguito del-
la tragedia di Chernobyl, le lotte contro i colossi energetici 
hanno sempre visto soccombere la popolazione, incapace di 
contrastare le grandi lobby, costantemente in grado di impor-
re la loro volontà, utilizzando di volta in volta il ricatto occu-
pazionale, il condizionamento politico, le ataviche difficoltà 
economiche degli enti locali, l’inadeguatezza, quando non 
acquiescenza, di una classe dirigente mai all’altezza.

Le sconfitte subite, forse, hanno come anestetizzato la 
popolazione, determinando, anche inconsciamente, una sor-
ta di rassegnazione collettiva. 

In questo scenario l’Enel ha avuto gioco facile per presentare, 
ancora una volta, un progetto di riconversione, questa volta 
basato sull’utilizzo del gas. Subito dopo, un progetto analogo 
è stato presentato per la centrale di Montalto di Castro. Sulla 
stessa scia, anche Tirreno Power ha chiesto l’autorizzazione 
per due nuovi impianti a turbogas. Se andassero in porto tutti 
i progetti, l’Alto Lazio e Civitavecchia in particolare vedrebbe-
ro una concentrazione di impianti alimentati da combustibili 
fossili senza eguali in Italia.

Preso atto della situazione e memori delle analoghe 
esperienze del passato, ci siamo interrogati su quale fosse il 
miglior modo di agire per provare a vincere, questa volta, una 
battaglia che riteniamo esiziale per la sopravvivenza stessa 
del nostro habitat. 

Abbiamo individuato due elementi fondamentali su cui 
basare strategia e azioni, a nostro avviso entrambi non suffi-
cientemente considerati nel passato. 

Il primo è la conoscenza: studiare l’argomento, impadro-
nirsene, costruire una solida base che ci potesse permettere 
di sostenere il confronto su un piano di parità con la contro-
parte, è per noi la prima condizione. Per fare ciò, abbiamo 
compreso come fosse necessario attingere al mondo scienti-
fico e culturale già esistente e quindi farsi aiutare da persone 
e organizzazioni, libere e non ricattabili, che conoscono l’ar-
gomento. La non autosufficienza, quindi, che troppo spesso 
è un limite, deve diventare un punto di forza.

Il secondo elemento è la proposta alternativa: non basta 
dire no, occorre offrire soluzioni competitive e soprattutto rea-
lizzabili: una o più proposte che sappiano tener conto di tutti gli 
aspetti – conformità alle normative, sostenibilità economica, 
impatto ambientale, risvolti occupazionali – diventa uno stru-
mento forte e credibile, da spendere in ogni sede di confronto.

Le motivazioni dell’Enel per giustificare la riconversione a 
gas sono essenzialmente tre: 1) inquina meno del carbone; 
2) è l’unico combustibile in grado di consentire la transizione 
energetica fino a quando le nuove tecnologie, ad esempio l’i-
drogeno, saranno competitive e in grado di garantire la stessa 
potenza installata; 3) la riconversione viene fatta in ottemperan-
za alle disposizioni del Piano nazionale italiano energia e clima 
(Pniec), varato dal Parlamento italiano nel gennaio 2020.
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Lo studio approfondito dell’argomento, nonché del Pniec, 
e l’aiuto di ambientalisti, esperti di energie rinnovabili e 
imprenditori del settore, che abbiamo via via contattato, ci 
hanno consentito di confutare tali motivazioni. In sintesi: ri-
guardo al primo punto, se è vero che con il gas viene emessa 
in atmosfera la metà di anidride carbonica del carbone, è 
comunque anch’esso un combustibile fossile e non è vero 
che non inquina (il metano, ad esempio, ha un alto effetto 
climalterante perché è un gas serra molto più potente della 
Co2). Sul secondo aspetto, è ormai acclarato come l’idro-
geno verde sia già economicamente competitivo: fra cinque 
anni il costo al kilowatt sarà inferiore rispetto al gas e gli in-
vestimenti saranno più remunerativi; inoltre, aumentando di 
poco l’esercizio degli impianti esistenti, si sopperirebbe alla 
diminuzione di potenza prevista, senza bisogno di costruire 
nuove centrali; infine, la centrale di Civitavecchia, pur proget-
tata per mantenere l’attuale potenza, lavorerà sempre a una 
percentuale più bassa (mille ore annue stimate), certificando 
con questo dato la sua inutilità. Sul terzo punto: il Pniec, a 
detta di tutti gli osservatori, è poco ambizioso rispetto agli 
obiettivi sulle emissioni inquinanti fissati dall’Europa e, come 
vedremo dopo, è già superato dagli eventi. 

Sulla base di tutto ciò e con la convinzione che il territorio 
abbia già pagato pesantemente gli effetti delle servitù energe-
tiche, ci siamo posti due obiettivi: che Civitavecchia diventasse 
un caso nazionale, in quanto emblematico per l’auspicio di un 
nuovo corso, e che fosse necessario mobilitare la popolazione, 
che ha il diritto di partecipare ai processi decisionali e non su-
bire sempre scelte cadute dall’alto. Da qui l’importanza della 
comunicazione e dei media in genere, locali e nazionali, che 
abbiamo cercato in ogni modo di coinvolgere. 

Mentre tutto ciò accadeva nel nostro territorio, nel di-
cembre 2019 la Commissione europea presenta l’European 
Green Deal, un piano europeo sul clima estremamente am-
bizioso, che punta a ridurre le emissioni fino al 55% entro il 
2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
L’obiettivo è la lotta ai cambiamenti climatici, finalmente as-
surta a ruolo di vera emergenza per il futuro del pianeta: la 
decarbonizzazione del settore energetico, che rappresenta il 
75% delle emissioni inquinanti, è la priorità. A nessuno sfug-

ge il carattere rivoluzionario del nuovo corso europeo, per-
ché comporta la trasformazione totale dell’intero sistema di 
produzione industriale, non più basato sull’utilizzo delle fonti 
fossili, che vengono messe al bando e progressivamente so-
stituite dalle fonti rinnovabili, fra le quali viene individuato 
l’idrogeno come vettore strategico. Per accelerare la transi-
zione energetica, che investirà tutti i comparti economici (fra 
cui il sistema della mobilità, responsabile di una percentuale 
rilevante di emissioni inquinanti in atmosfera), vengono stan-
ziate risorse ingentissime. Aspetto non assolutamente secon-
dario è la previsione di decine di migliaia di posti di lavoro, 
con nuove figure professionali da creare e formare.

L’impatto della svolta green europea sugli stati membri è 
formidabile: chi lo aveva previsto e si era già attrezzato, come 
la Germania, ora si trova in una posizione di vantaggio per 
sfruttarne le potenzialità connesse; al contrario, i paesi meno 
previdenti, come l’Italia, dovranno attrezzarsi in fretta, con le 
opportune politiche.

Il contraccolpo è forte anche sulle multinazionali energeti-
che, costrette a rivedere integralmente le loro strategie: Enel, 
Eni e Snam, ad esempio, che già avevano competenze speci-
fiche nel settore, comprendono velocemente che la situazione 
è mutata e gradualmente si organizzano, singolarmente o in 
partnership: quote di investimenti vengono dirottate sulle fonti 
rinnovabili e sullo sviluppo delle tecnologie legate all’idroge-
no, ma stranamente, in misura più consistente verso i mercati 
esteri e non in Italia, dove le condizioni ambientali e climati-
che sarebbero più favorevoli. Perché? La risposta va ricercata 
non tanto nelle policy delle aziende in senso stretto, quanto 
in come le stesse si intersecano con le politiche energetiche 
nazionali. Su pressione delle lobby del petrolio, con il governo 
Monti è stato introdotto in Italia un sistema alquanto origina-
le, destinato progressivamente a pesare nelle scelte di politica 
energetica nazionale e chiave di volta per comprendere le moti-
vazioni dell’insistenza sull’utilizzo dei combustibili fossili per la 
produzione dell’energia elettrica: il capacity market, o mercato 
delle capacità. È la remunerazione dei “servizi di flessibilità” 
delle centrali termoelettriche: queste vengono pagate dallo 
Stato solo per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, 
al fine di evitare eventuali blackout sulla rete in condizioni di 
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punte di carico eccessive. Anche se tali condizioni non si ve-
rificassero mai, lo Stato paga comunque. È un meccanismo 
perverso, che impedisce il decollo definitivo delle fonti rinno-
vabili e delle filiere connesse, non ammesse al mercato degli 
“accumuli di energia”, quindi un autentico regalo alle lobby 
del gas e del petrolio. Il vero motivo dell’introduzione di que-
sto meccanismo è quello di impedire il fallimento degli ingenti 
investimenti, avventati, delle multinazionali nella costruzione 
delle centrali fossili, nonostante tutti gli analisti avessero per 
tempo ammonito sulla loro progressiva antieconomicità rispet-
to alla crescente convenienza delle fonti rinnovabili. Il sistema 
è stato reiterato dai Governi successivi, ma mentre all’inizio 
gli stanziamenti ammontavano a 700 milioni di euro per tre 
anni, nel 2019 il primo governo Conte porta il bonus alla cifra 
astronomica di 20 miliardi di euro per 10 anni. La beffa è che 
questi soldi, pubblici, vengono pagati dai cittadini con le bollet-
te. Sono chiarissime quindi le responsabilità di quello che è un 
vero e proprio scandalo, perpetrato in barba al libero mercato, 
e altrettanto evidente è che questo diventa il motivo principale 
per cui si vogliono fare le riconversioni a gas delle centrali di 
Civitavecchia e Montalto. 

Si comprende quanto sia pesante il condizionamento 
dei gruppi di interesse economici nei confronti della politi-
ca e delle istituzioni: le multinazionali continuano, legittima-
mente, a fare i loro interessi, almeno fin 
quando non saranno pronti a intercettare 
il nuovo corso europeo, di cui si dichiara-
no, a parole, sponsor entusiasti: però pri-
ma devono massimizzare gli investimenti 
e sfruttare le riserve fossili stoccate. 
Tutto ciò ha condizionato inevitabilmen-
te il Pniec, che a detta di tutti i grandi 
esperti di politiche energetiche è già su-
perato nei fatti: a parte il phase out della 
produzione elettrica da carbone entro il 
2025, da giudicare positivamente, per il resto non rispetta 
gli obiettivi di riduzione delle emissioni dettate dall’Europa e 
non tiene conto dei nuovi scenari (non a caso su questo l’Eu-
ropa ha richiamato l’Italia). Ma soprattutto rivela una politica 
energetica miope, senza prospettiva, per nulla coraggiosa, 
assoggettata alle grandi imprese del settore. Finché le politi-
che energetiche le fanno i colossi partecipati dallo Stato, le 
legittime istituzioni saranno sempre succubi. E così diventa 
superato prima ancora di essere approvato lo stesso Piano 
energetico della Regione Lazio: “Poco ambizioso…. non inter-
cetta il nuovo” a detta addirittura degli stessi estensori. Infatti 
è ancora al palo, crescono i dubbi nei partiti e fra i consiglieri 
e l’approvazione slitta continuamente. 
È in questo scenario complesso, nel quale sono in gioco gran-

dissimi interessi economici e dove si misurano e si fronteg-
giano diverse visioni di società e opposti modelli di sviluppo, 
che ci siamo dovuti muovere. Tantissime quindi le difficoltà 
che abbiamo riscontrato e che riscontriamo tutt’ora, a partire 
dall’elemento conoscenza, pressoché comune a tutti i livelli. 
Anzitutto il silenzio della politica e dei partiti locali ma, pur-
troppo, anche di quelli nazionali, con poche eccezioni: abbia-
mo provato a coinvolgerli, a vari livelli, li abbiamo stimolati, 
invitati al dibattito, volutamente provocati, con scarso risul-
tato. Abbiamo potuto constatare come molti politici fossero 
addirittura all’oscuro di tutto, compresa la politica europea, e 
di come si stia muovendo il mondo intero nel campo dell’ener-
gia. Nessuna nozione sulle potenzialità dell’idrogeno, zero su 
Pniec e capacity market. Viceversa, abbiamo potuto verificare 
come alcuni parlassero per bocca di Enel, spesso ostentan-

do phaseatteggiamenti di sufficienza e 
sussiego nei nostri confronti. Dai partiti, 
poi, niente analisi, nessuna proposta di 
confronto, poca consapevolezza reale 
sul disastro che colpirà l’umanità se non 
si interviene già ora nella lotta decisa ai 
cambiamenti climatici. Quasi un’abdica-
zione del proprio ruolo. Poi le istituzioni: 
la Regione Lazio tende a liquidare il caso 
come problema locale, facendo finta di di-
menticarsi che il Lazio diventerà la regione 

più anacronistica e inquinata d’Italia, con una concentrazione 
enorme di combustibili fossili sul proprio territorio, precluden-
do ogni possibilità di sviluppo alternativo. Dal comune di Civi-
tavecchia un certo interesse da parte del Sindaco e di qualche 
assessore, ma anche qui scarsissima conoscenza e, a parte 
una presa di posizione all’unanimità del Consiglio Comunale 
di generica contrarietà al gas, nei fatti nessuna azione di con-
trasto e, soprattutto, scarico di responsabilità verso Regione e 
governo, entrambi di “fede” opposta.

Dalle associazioni di categoria molta attenzione agli 
aspetti del lavoro: il rapporto fra ricadute occupazionali 
dall’impiego dei fossili e da quello da fonti rinnovabili è di 
uno a dieci; Enel stessa ha affermato che gli occupati a regi-
me a seguito della riconversione a gas saranno 40 unità, a 

LE MULTINAZIONALI CONTINUANO 
A FARE I LORO INTERESSI, ALMENO 
FIN QUANDO NON SARANNO PRONTI 
A INTERCETTARE IL NUOVO CORSO 
EUROPEO, DI CUI SI DICHIARANO, 
A PAROLE, SPONSOR ENTUSIASTI: 

PERÒ PRIMA DEVONO MASSIMIZZARE 
GLI INVESTIMENTI E SFRUTTARE LE 

RISERVE FOSSILI STOCCATE.
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fronte dei 700 occupati attuali. Questo elemento informativo 
sta facendo breccia in alcune categorie produttive: pian pia-
no si prende coscienza del grande bluff della riconversione 
a gas, spacciata per l’ennesima promessa anche in questo 
campo; ma gli accordi già in atto, favoriti dallo scarso livello 
di attenzione generale, alcune radicate compromissioni e la 
propaganda contraria sono dure da ribaltare. I sindacati, per 
loro natura attenti al tema del lavoro, si sono velocemente 
resi conto che forse è il caso di avere più coraggio e di non 
accontentarsi delle “briciole” che generalmente ottengono 
con questo tipo di rinnovamento dei processi produttivi. Sap-
piamo quanto i sindacati di categoria, in nome della concre-
tezza, siano più attenti ai risultati nell’immediato piuttosto 
che a quelli, incerti, del lungo periodo. Ma sappiamo anche 
che nelle confederazioni, abituate ad affrontare i problemi 
da un punto di vista più generale e onnicomprensivo, spesso 
avviene il contrario. Attraverso il dibattito e la diffusione delle 
corrette informazioni, sta prevalendo nel sindacato la volontà 
e la necessità di approfondimenti ulteriori prima di assumere 
decisioni definitive e questo ci dà qualche speranza. 

Da quando abbiamo iniziato questa avventura, dopo un 
inizio sconfortante, finalmente riusciamo a vedere qualche 
spiraglio di luce: non siamo più soli in questa battaglia, gra-
dualmente si sta facendo largo nell’opinione pubblica una 
consapevolezza nuova e una nuova volontà di partecipazio-
ne alle scelte che ipotecheranno il futuro della comunità nei 
prossimi trenta anni. Ci stanno aiutando alcune personalità 
del mondo scientifico, accademico, giornalistico, che hanno 
compreso come Civitavecchia debba diventare un caso na-
zionale, dove si possa definitivamente affermare l’uscita dai 
combustibili fossili e realizzare uno o più progetti orientati 
all’utilizzo delle fonti rinnovabili per un’energia pulita. Mentre 
scriviamo, a dicembre 2020, abbiamo appena lanciato un 
appello affinché si crei un fronte comune di tutti i soggetti 
contrari alla riconversione a gas, che stanno crescendo di 
giorno in giorno. 

Forse non è troppo tardi per vincere questa battaglia, 
l’importante è combatterla fino in fondo, affrontando resi-
stenze, scoramenti e propaganda interessata, nella certezza 
di essere dalla parte giusta.



38

IN CASA
GLI ASIN

I 84

DA COLLEFERRO: DI ROBERTO ROSSO E ALBERTO VALLERIANI

LE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

La Valle del Sacco, a cavallo di due province, è 
sede del sito di interesse nazionale (Sin, ovvero territori 
nei quali è necessaria una bonifica dalle sostanze inqui-
nanti presenti) Bacino del fiume Sacco, il terzo per esten-
sione in Italia, oltre 7.300 ettari, e uno dei più complessi 
per la molteplicità delle fonti di inquinamento; unisce di-
verse aree industriali contaminate lungo il fiume inquina-
to a sua volta, assieme alle sue aree ripariali, dal beta-
esaclorocicloesano o beta-Hch, isomero e sottoprodotto 
della produzione dell’insetticida lindano negli stabilimenti 
di Colleferro. Il processo di de-industrializzazione degli ul-
timi decenni ha portato alla istituzione di un’area di crisi 
complessa (detta di Frosinone) composta dal territorio di 
9 comuni della città metropolitana di Roma, tra cui Colle-
ferro, e 37 della provincia di Frosinone. Gli insediamenti 
industriali sono stati favoriti in provincia di Frosinone dai 
finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno negli anni set-
tanta, mentre la storia di Colleferro inizia nel 1912 con 
l’insediamento della produzione di esplosivi da cui si svi-
lupperanno diverse filiere produttive. La città stessa na-
sce dalla costruzione dei quartieri che ospitano i lavoratori 
degli stabilimenti e acquisirà autonomia amministrativa e 
la sua identità definitiva nel 1935.

La crisi sociale prodotta dalla deindustrializzazione è sta-
ta il pretesto per giustificare l’insediamento di una discarica 
e la costruzione di due inceneritori nel comune di Colleferro. 
Le lotte ambientali nella Valle del Sacco e in particolare nella 
città di Colleferro si sono sviluppate a partire dalla “scoper-
ta” dell’inquinamento da Beta-Hch, con l’obiettivo di ricostru-
ire la mappa della contaminazione del territorio e delle sue 
conseguenze sulla popolazione e di realizzare le attività di 
caratterizzazione e bonifica delle aree contaminate, nonché 
di chiedere la chiusura della discarica e degli inceneritori. Pe-
raltro, come accade sempre nei territori contaminati, sede di 
attività inquinanti, negli anni sono piovuti nella Valle del Sac-
co progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti inquinanti e 
ognuno di questi è stato contrastato dai cittadini organizzati, 
di quel tessuto di associazioni e comitati a cui apparteniamo 
come Rete per la tutela della Valle del Sacco (Retuvasa).

La necessità di costruire e condividere la conoscenza
Diverse sono le dimensioni del problema che abbiamo af-
frontato e stiamo affrontando, dall’analisi delle fonti e dei 
processi di contaminazione alla comprensione delle conse-
guenze sulla salute della popolazione, dal risanamento del 
territorio allo studio epidemiologico delle patologie indotte e 
alla loro cura. Come cittadinanza attiva, comitati e associa-
zioni del territorio, abbiamo affrontato questa complessità, 
non siamo diventati esperti nel senso tecnico del termine, 
ma abbiamo approfondito tutti gli aspetti, abbiamo collabo-
rato con gli esperti su ogni dimensione del problema. Siamo 
diventati dei mediatori tra le conoscenze specialistiche ne-
cessarie a comprendere quanto sta accadendo nel nostro 
territorio e i cittadini che questo territorio abitano, attivando 
un processo di condivisione della conoscenza.

Il prerequisito perché questo possa avvenire è che nei 
cittadini nasca la volontà di sapere, siano motivati a cono-
scere. È la prima fase di un lavoro che deve superare la pas-
sività indotta dalla disinformazione e dall’isolamento in cui 
le persone hanno vissuto per anni come vittime di pratiche 
predatorie.

Sapere del rischio che si corre in un territorio contamina-
to non è il primo desiderio dei cittadini che lo abitano, tanto 
meno una capacità innata. Molte delle patologie indotte dalla 
contaminazione hanno uno sviluppo lento che dura a lungo 
nel tempo; l’atteggiamento di chi soffre di una patologia non è 
quello di farne un affare pubblico, nessuno vuole condividere 
la propria condizione di malato, che viene vissuta come uno 
stigma: da qui la difficoltà a impegnarsi in un ragionamento 
collettivo sulle sue origini, soprattutto se dalle autorità che vi-
gilano sulla salute pubblica non viene un aiuto, se nel passato 
si è taciuto su quanto accadeva e sono intervenuti tentativi 
ripetuti di occultamento della verità. La sofferenza finché resta 
privata non dà origine a un ragionamento collettivo, condiviso. 

La condizione per coinvolgere i cittadini è la costruzione 
di un dibattito pubblico con regole comuni; fatte le debite 
proporzioni, ci rendiamo conto quanto sia difficile realizzarlo 
osservando come si sviluppa il confronto sulla pandemia di 
Covid-19. Creare il terreno per un dibattito pubblico implica 
condividere conoscenze di base, informazioni, un metodo 
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per costruire una riflessione su cause ed effetti. Non serve 
il sensazionalismo, ma continuità, puntualità nell’informazio-
ne, capacità di offrire luoghi per confrontarsin senza preclu-
sioni di alcun genere. 

Non si tratta di costruire un confronto riservato a un nu-
mero ristretto di attivisti, ma di raggiungere una platea la più 
ampia possibile. È un obiettivo arduo da raggiungere, la con-
tinuità richiesta come prima condizione riguarda le capacità 
di approfondire le conoscenze necessarie a comprendere 
i fenomeni, di tessere rapporti con il mondo della ricerca 
e del controllo sanitario, ambientale ed epidemiologico, di 
comprendere le modalità con cui raggiungere la cittadinan-
za, coinvolgerla nella comprensione e renderla protagonista 
della lotta per la salute e l’ambiente.

Coalizioni sociali e istituzioni tra cooperazione e conflitto
I movimenti per la difesa dell’ambiente e della salute hanno 
un rapporto necessario con le istituzioni a tutti i livelli fatto di 
cooperazione e di conflitto. Quando la Regione Lazio voleva 
riavviare, tramite una propria società, gli inceneritori di Collefer-
ro, il Sindaco della città si schierò con il movimento Rifiutiamoli 
– che riunisce associazioni, comitati e singoli cittadini di Colle-
ferro e del territorio – sdraiandosi di fronte ai camion che por-
tavano i materiali necessari alla ristrutturazione degli impianti.

Dopo anni di mobilitazioni il movimento Rifiutiamoli nel 
luglio 2017 portò in piazza circa 6mila persone con la parte-
cipazione di sindaci e rappresentanti delle amministrazioni 
locali della Valle del Sacco. Quella manifestazione è stata 
il prodotto di una serie di assemblee che hanno coinvolto i 
cittadini in prima persona e ha dato luogo a una assemblea 
pubblica permanente come organo di gestione della mobi-
litazione; ha portato alla istituzione di un presidio a ridos-
so dell’unica via di accesso agli inceneritori. Il presidio ha 
bloccato a più riprese l’arrivo dei materiali, con la partecipa-
zione di centinaia di cittadini, fermando definitivamente la 
ristrutturazione e il riavvio degli impianti. Il presidio è ancora 
presente, in attesa dello smantellamento degli impianti. La 
mobilitazione del luglio 2017 e l’azione di presidio hanno 
convinto la Regione a chiudere la discarica di Colle Fagiolara, 
collocata nel territorio del comune di Colleferro.

Sul lato della contaminazione del territorio come Retuvasa 
abbiamo seguito per due anni le conferenze dei servizi che 
hanno portato alla ridefinizione della perimetrazione del Sin 
Bacino del fiume Sacco. Contestualmente abbiamo seguito gli 
incontri del Coordinamento dei sindaci della Valle del Sacco, 
finché ha avuto vita, contribuendo ai suoi lavori, spingendo per 
un suo allargamento sul territorio e per un approfondimento 
della sua azione, della sua capacità di rappresentare interessi, 
bisogni e prospettive di sviluppo del territorio.

Coalizioni dal basso per avviare le bonifiche
La ridefinizione del perimetro di Sin Bacino del Fiume Sacco 
ha dato l’avvio alle procedure di caratterizzazione e bonifica 
delle aree contaminate per cui sono stati stanziati circa 53 
milioni di euro sommando fondi regionali e statali. I Sin in 
Italia sono 41, da Taranto a Priolo a Porto Marghera, punta 
dell’iceberg di una contaminazione ben più diffusa. La boni-
fica dei siti contaminati costituisce una impresa di straordi-
naria complessità per la varietà delle sostanze, dei processi 
contaminanti e della configurazione delle matrici ambientali; 
le risorse messe in campo sino a oggi non sono paragonabili 
a quelle necessarie. Inoltre il principio ‘chi inquina paga’ è 
inapplicabile quando le imprese responsabili sono scompar-
se. A questa complessità si aggiunge quella della sorveglian-
za epidemiologica delle popolazioni, per l’individuazione, la 
cura e prevenzione delle patologie provocate dalla contami-
nazione. Si trovano indicazioni nel progetto Sentieri.

In questi anni ci sono stati diversi incontri e convegni, a 
Bussi nel 2011, a Colleferro nel 2012, a Brescia nel 2013, 
con l’intento di avviare il Coordinamento nazionale siti con-
taminati (Cnsc) e con l’esigenza naturale di confrontarsi sul-
le dinamiche dei Sin per le bonifiche, riguardanti il 3% del 
suolo nazionale. Oggi è attiva la rete detta delle “Magliette 
Bianche" in cui si confronta gran parte dei comitati e delle 
associazioni ambientaliste, sia pure nei limiti imposti dalla 
pandemia. Reti e coordinamenti permettono una più ampia e 
approfondita condivisione della conoscenza, necessaria alla 
costruzione di obiettivi comuni, per dare un senso più ampio 
alle singole vertenze, con la consapevolezza che la dimensio-
ne degli interventi di bonifica sui territori contaminati è più 
che una somma di interventi locali e implica un cambiamen-
to radicale nella formazione sociale del nostro paese.

Nella Valle del Sacco il ruolo di associazioni e comitati è 
stato fondamentale perché si avviasse la bonifica delle aree 
contaminate e si impedisse l’installazione di nuovi impianti in-
quinanti. L’azione della cittadinanza attiva ha messo in risalto 
le carenze del governo politico, della classe imprenditoriale, 
delle classi dirigenti nel loro complesso. L’esperienza fatta e la 
critica al modello di sviluppo vigente hanno portato a una pre-
sa di coscienza sulla necessità di una trasformazione radicale 
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dei rapporti sociali e produttivi. La riflessione sulla realtà locale 
è approdata alla critica del modello di sviluppo globale, alla 
comprensione di come produca processi di contaminazione 
e il cambiamento climatico su larga scala, e come quindi sia 
necessario il passaggio alla economia circolare.

L’assetto di ogni territorio è il frutto della propria storia pas-
sata, che ha prodotto una configurazione sociale, ambientale, 
economica, culturale e paesaggistica: risorse e condizioni per 
il progetto di un nuovo modello di sviluppo, del proprio futuro. 
Il nostro lavoro sulla definizione di un progetto per il compren-
sorio della Valle del Sacco ha mosso i primi passi nel 2010 con 
gli incontri promossi dalla fondazione Kambo, capofila la curia 
vescovile di Frosinone, a cui abbiamo partecipato attivamente, 
con la redazione di un master plan per la riqualificazione della 
valle del Sacco, al quale però la politica locale le classi dirigenti 
locali non hanno voluto dare seguito.

Nel 2012 abbiamo promosso un incontro, nell’ambito di 
una serie di iniziative sui cento anni della nascita dell’indu-
stria bellica di Colleferro, con il direttore culturale del distret-
to di Essen della Ruhr in Germania, Hanns-Dietrich Schmidt. 
La straordinaria trasformazione della regione della Ruhr, bo-
nificata dopo la chiusura delle attività siderurgiche ed estrat-
tive, costituisce un esempio di ripristino socio-ambientale dal 
quale poter trarre indicazioni.

A livello europeo stiamo collaborando con la rete Linda-
net costruita per intervenire nelle aree inquinate dalla produ-
zione del lindano. Con L’Istituto zooprofilattico – terminale 
italiano della rete – abbiamo organizzato un primo convegno 
a Colleferro nell’ottobre 2020.

Abbiamo svolto un lavoro di ricerca, informazione e ag-
gregazione di risorse a diversi livelli, che ci ha permesso di 
non restare intrappolati in quella fatica di Sisifo nel contra-
stare i progetti nocivi che a più riprese vengono proposti in 
aree già gravate da profondi danni ambientali. Purtroppo ci 
dobbiamo confrontare con logiche imprenditoriali che nella 
migliore delle ipotesi sono sganciate da un progetto comples-
sivo di sviluppo e valorizzazione del territorio, a cui manca il 
contributo necessario delle associazioni imprenditoriali, che 
si devono confrontare con la necessità di un cambio di para-
digma sociale e produttivo.

Una vertenza per la Valle del Sacco
Abbiamo convocato una manifestazione a Frosinone il 13 
aprile 2019 per aprire una vertenza territoriale per la Valle 
del Sacco, partendo dai dati della crisi ambientale (Sin) e so-
ciale (Area di crisi complessa) come dato unificante. È stata 
l’apertura di un processo nel quale coinvolgere tutte le com-
ponenti della società del territorio, le cui relazioni reciproche 
sono state caratterizzate da conflitti, competizione e talvolta 
cooperazione.

Sul piano politico l’esperienza del Coordinamento dei sin-
daci della Valle del Sacco è stato un precedente importante, 
nato per superare la frammentazione di competenze e risor-
se delle amministrazioni locali, per costruire una rappresen-
tanza dei bisogni del territorio capace di superare le rigidità 
dei processi amministrativi tradizionali. È stata l’iniziativa 
delle associazioni, assieme a poche amministrazioni partico-
larmente coinvolte, a stimolare e costruire una unità d’azione 
a livello di tutto il territorio della Valle del Sacco. Gli accordi 
sono fragili di fronte al cambiamento delle amministrazioni 
dopo le tornate elettorali, sottoposte alle pressioni di cordate 
politico-imprenditoriali. Il processo è appena iniziato, non ci 
sono alternative se si vuole innescare una trasformazione so-
ciale, economica e ambientale profonda e radicale.
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DA VICENZA: L’INQUINAMENTO DA PFAS DI EDOARDO BORTOLOTTO
 INCONTRO CON ENZO FERRARA

“L’avidissimo e vivacissimo fluoro” – così lo definì 
Primo Levi, in Argon, il racconto che apre Il sistema periodico 
(Einaudi, Torino 1975) – è il più elettronegativo fra gli elementi 
chimici e da questa proprietà dipende il suo nome (dal latino 
fluere, sciogliere) perché solo i suoi sali sono in grado di combi-
narsi con elementi inerti – come i gas rari (nobili) protagonisti 
del racconto di Levi o con ossidi refrattari – formando composti 
con stabilità minore, dai quali è più semplice separare metalli 
strategici come il titanio, il tantalio, il tungsteno e l’uranio.

Nelle sostanze organiche, legandosi principalmente 
con l’ossigeno, il fluoro forma catene polimeriche e com-
posti estremamente stabili, come i famigerati Cfc (Cloro-
fluoro-carburi) depletori (ovvero consumatori) dell’ozono 
usati un tempo come propellenti per spray e nei circuiti 
di refrigerazione. Alcuni polimeri organici del fluoro, come 
il Politetrafluoroetilene (Ptfe), sono in grado di resistere 
agli acidi e a temperature elevate, proprietà che li rende 
estremamente ricercati per moltissime applicazioni tecno-
logiche come materiali protettivi ignifughi, antiossidanti e 
impermeabili. Furono scoperti casualmente nel 1938 nei 
laboratori della DuPont di Jackson nel New Jersey (Usa), 
dove si conducevano studi sui gas refrigeranti. La ricerca 
industriale e militare portò nella seconda metà del Nove-
cento a sviluppare decine di migliaia di derivati organi-
ci contenenti fluoro raggruppati nella famiglia degli Pfas 
(acronimo che indica le sostanze poli fluoro alchiliche) con 
ricadute applicative anche nel settore civile dove il Ptfe è 
più noto con il nome commerciale di Teflon, utilizzati come 
rivestimenti antiaderenti, isolanti e lubrificanti di pentole, 
motori, guarnizioni, con grande impiego in aeronautica. 

Purtroppo, proprio a causa della loro stabilità e resi-
stenza agli agenti chimico-fisici, gli Pfas sono inquinanti or-
ganici persistenti e quando vengono dispersi nell’ambien-
te, invece di degradarsi, si accumulano nel terreno e nelle 
acque, dove vengono assorbiti dagli organismi vegetali e 
animali, umani compresi. Gli studi condotti per decenni su 
coorti di popolazione sempre più ampie imputano agli Pfas 
il rischio di provocare cancerogenicità, soppressione delle 
funzioni immunitarie (immunodeficienza) ed effetti come 
disruttori endocrini e del sistema nervoso. 

Mentre si chiariscono correlazioni allarmanti fra espo-
sizione a Pfas e immunodeficienze nei bambini – la disli-
pidemia come principale sospettata – almeno le evidenze 
di cancerogenicità si limitano a esposizioni lavorative a 
dosi estremamente alte. Non ci sono dati utili per valutare 
i potenziali danni neurologici; le prove raccolte sono co-
munque sufficienti per non sottovalutare il pericolo e non 
rimandare azioni di mitigazione, protezione e sostituzione 
di tutti gli Pfas, mentre in numerose regioni del mondo si 
continuano a scoprire nuove aree e territori contaminati 
da queste sostanze, soprattutto vicino ad aeroporti e basi 
militari.

Cattive acque (Dark Waters, 2019) un film diretto dallo 
statunitense Todd Haynes – pioniere del cinema di riscatto 
delle tematiche omosessuali – racconta in modo chiaro e 
coinvolgente la vicenda che ha visto negli Usa la comunità 
di Parkersburg, nel West Virginia, lottare per vent’anni con 
l’avvocato Robert Bilott contro la DuPont che aveva accu-
mulato scorie di lavorazione degli Pfas mai smaltite e per-
colate infine nelle falde acquifere con gravi danni di salute 
per la comunità locale (si veda Nathaniel Rich, The Lawyer 
Who Became DuPont’s Worst Nightmare, “The New York Ti-
mes Magazine”, 6 giugno 2016, e Robert Bilott, Exposure: 
Poisoned Water, Corporate Greed, and One Lawyer’s Twen-
ty-Year Battle against DuPont, Simon and Schuster, 2019).

È passato più di un decennio da quando negli Stati 
Uniti le sostanze poli- e perfluoro-alchiliche a lunga catena 
sono state messe al bando, portando comunque all’uso di 
sostanze alternative sempre della famiglia dei perfluorati 
ma a catena meno lunga. L’esposizione alle sostanze Pfas 
disperse nell’ambiente colpisce le popolazioni principal-
mente attraverso la catena alimentare, con la fauna ittica 
e l’uso di acque potabili contaminate come maggiori agenti 
di accumulo nella dieta umana, ed è in crescita. Sono state 
identificate finora oltre 4.730 diverse sostanze Pfas, 3mila 
delle quali sintetizzate ad hoc dall’uomo, mentre le restanti 
si possono formare per degradazione, trasformazione am-
bientale o come sottoprodotti dei processi produttivi e di 
utilizzo di queste molecole. Nonostante recenti normative 
restrittive per l’uso degli Pfas, le preoccupazioni non sono 
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diminuite per la persistenza dell’inquinamento loro asso-
ciato, per l’estensione dell’impatto di questo sulla salute di 
popolazioni e territori e per i dubbi sollevati anche sull’in-
nocuità delle sostanze alternative, che crescono di numero 
e complessità.

Attualmente, si osserva un declino dei livelli di Pfas 
ritrovati nei tessuti umani, legato non a una loro minore 
concentrazione nell’ambiente ma soprattutto all’abbando-
no del loro impiego per i contenitori di alimenti. Il lavoro da 
fare ora è determinare le conseguenze della loro presenza 
in una lunga lista di organi umani, compresi la tiroide, i reni 
e il fegato come potenziale causa di patologie cardiovasco-
lari e autoimmuni, fra i tanti malanni loro attribuiti. In Italia, 
“Medicina Democratica” ha dedicato agli Pfas una mono-
grafia (n. 240/241, luglio/ottobre 2018) attingendo alle 
conoscenze sviluppate da movimenti e attivisti nell’area 
industriale compresa fra Vicenza, Padova e Verona, dove 
una succursale della DuPont, la Miteni di Trissino (Vicenza), 
fallita nel 2018, ha riprodotto la stessa situazione di Parker-
sburg su un’area di quasi duecento chilometri quadrati di-
stribuiti su tre province dove vivono oltre 300mila persone, 
una popolazione molto più numerosa che nel West Virginia. 

Come sempre, tocca alle comunità colpite e alle asso-
ciazioni di cittadini il carico di azioni scientifiche e politiche 
per valutare la reale estensione del problema e di rivendi-
cazioni per la sorveglianza sanitaria e la bonifica dei terri-
tori. Lo hanno ribadito i firmatari dell’Appello di Madrid sui 
poli- e per-fluorurati alchilici (Pfas) del 1 maggio 2015, in 
cerca di risposte da produttori, amministratori e scienziati 
per stimare gli effetti nocivi degli Pfas, definire percorsi 
di smaltimento fisiologico dagli organismi e recuperare le 
aree inquinate, assieme ad azioni di prevenzione e pro-
tezione per evitare il reiterarsi di situazioni come quelle 
descritte in queste pagine. Abbiamo dovuto constatarlo an-
che noi durante l’intervista all’avvocato Edoardo Bortolotto 
che segue le azioni penali intentate a Vicenza contro la 
Miteni per conto di associazioni locali e nazionali (E.F.).

Il 6 ottobre 2020 l’Inail di Vicenza ha riconosciuto a due la-
voratori della ex Miteni di Trissino, le cui analisi fisiologiche 
hanno evidenziato elevati residui di Pfas nel sangue, “una 

menomazione dell’integrità psicofisica” per causa professio-
nale, dovuta all’esposizione a sostanze Pfas. È la prima volta 
che questo accade in Italia. Non è tanto importante stabilire 
qui il livello del rischio per la loro salute, comunque preoc-
cupante; è importante che anche la semplice esposizione 
viene riconosciuta come danno. Fino a oggi bisognava avere 
una malattia conclamata, adesso invece basta essere stati 
esposti a una sostanza pericolosa per avere diritto a inden-
nizzo e tutela. È importante dal punto di vista previdenziale 
per la copertura economica degli operai e da quello sanitario 
perché potremo monitorare l’evoluzione della loro condizione 
clinica ed estendere la tutela qualora dovessero emergere 
ulteriori patologie. 

Ho iniziato a occuparmi di vicende giudiziarie riguardanti 
gli Pfas nel 2013 grazie a uno studio svolto dall’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) su 
iniziativa della Ue. In Veneto, lungo il bacino del Po e in par-
ticolare nella provincia di Vicenza, era stata riscontrata un’al-
ta contaminazione da sostanze Pfo (poli-fluoro-organiche) e 
Pfas, un problema noto fino ad allora solo a pochi illuminati. 
Quello studio creò preoccupazione nelle associazioni locali, 
ma anche in tecnici e medici come il dottor Vincenzo Cordia-
no che era ematologo all’ospedale di Valdagno (Vi) e aveva 
colto l’anomalia per cui più di qualche persona che andava a 
curarsi per patologie legate all’apparato endocrino o al san-
gue nel suo dipartimento lavorava in aziende del luogo e in 
una in particolare: la Miteni Spa – ecco l’importanza di una 
medicina territoriale che lavora a contatto con la situazione 
reale locale. Da questi primi segnali è iniziato un percorso 
di informazione, così siamo venuti a conoscenza di vicende 
analoghe in altre regioni del mondo, in particolare in Ame-
rica. 

Abbiamo saputo che in Ohio e West Virginia, grazie 
all’azione dell’avvocato Robert Bilott, era stata scoperta 
una contaminazione da Pfo/Pfas causata dall’azienda che 
era detentrice del brevetto di queste sostanze – nate a 
livello industriale negli anni sessanta, ma diffuse anche 
per l’uso domestico come il Teflon, per le loro proprietà 
antiaderenti e per la capacità di rivestire utensili meccani-
ci, tessili, metallici. La DuPont produceva queste sostanze 
in più stabilimenti; il più grande era in Ohio e sversava gli 
scarichi direttamente nel fiume omonimo da cui gli acque-
dotti della zona prelevavano l’acqua per il consumo uma-
no. Le patologie che Bilott scoprì correlate con gli Pfas 
erano per lo più ricollegabili a malattie del sangue, ma 
anche a tumori alla tiroide, al rene, al testicolo. 
Questo succedeva a metà degli anni novanta. L’avvocato 
Bilott scoprì inoltre che l’azienda aveva effettuato studi sui 
suoi operai o comunque li teneva monitorati, soprattutto i più 
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esposti, già dagli anni settanta e che erano emerse malattie 
e patologie in particolare agli occhi ma anche legate all’insor-
genza di malattie degenerative nei feti di alcune operaie in 
gravidanza. Quindi l’azienda sapeva della possibile pericolo-
sità delle sostanze che produceva ma ciononostante aveva 
tenuto nascosti i risultati di questi esami e aveva continuato 
a esporre i suoi operai e la popolazione. Bilott cercò prima 
di ottenere un’azione penale da parte dello stato dell’Ohio, 
senza riuscirci. Aprì allora una serie di vertenze singole civili. 

Va detto che nel frattempo, a causa delle denunce pub-
bliche, era stato costituito un Comitato scientifico con esperti 
nominati in parte dalla DuPont e in parte da Bilott, che aveva 
stabilito l’effettiva esistenza di un pericolo da esposizione agli 
Pfas. Per le risultanze di questo Comitato, la DuPont accettò 
di pagare un risarcimento di centinaia di milioni di dollari, che 
non andavano alle singole vittime ma alle amministrazioni lo-
cali per le cure e gli screening sanitari collettivi e per gli even-
tuali danni agli acquedotti e agli impianti di potabilizzazione. 

Dopo questo primo “accordo” – che era privato, senza 
valenza penale – dato che lo stato dell’Ohio continuava a non 
agire penalmente contro la DuPont, Bilott avviò le cause civili 
difendendo le persone che si erano ammalate. Cominciarono 
le cause e cominciarono ad arrivare le prime condanne a 
risarcimenti civili molto pesanti contro la DuPont ma sempre 
solo economicamente, mai penalmente 
– nonostante il riconoscimento non solo 
del danno arrecato alle persone ma an-
che della volontà di nascondere la verità, 
come sta avvenendo per i processi contro 
la Johnson&Johnson per la presenza di 
amianto nel (boro)talco per l’infanzia. La 
DuPont, accettò allora un accordo per cui 
tutte le persone che erano state esposte 
a Pfas e che vivevano in prossimità dei 
loro impianti o nelle zone con più elevato 
inquinamento e che avevano sviluppato una delle patologie 
riconosciute dal Comitato avevano diritto de plano, quindi 
automaticamente, a un risarcimento erogato dalla DuPont. 

In Italia di tutta questa vicenda americana non sape-
vamo nulla, nonostante avessimo in casa molte industrie 
che utilizzavano quelle stesse sostanze e addirittura due 
fabbriche che le producevano: la Miteni in Veneto e il grup-
po belga della Solvay di Spinetta Marengo, in provincia 
di Alessandria. Si scoprì anche che la Miteni aveva forti 
legami con la DuPont, sia perché monomandataria e forni-
trice delle sostanze base per la DuPont, sia perché aveva 
anche la funzione di ricevere i fanghi da altri impianti dalla 
DuPont, principalmente olandesi e americani, e di lavorarli 
per recuperare il possibile di sostanze fluorurate.

La mia impressione è che il vero affare non stesse però 
nel recupero di sostanze dai fanghi ma nel loro trattamento 
e smaltimento artefatto come lavorazione, perché quando si 
prevede un ciclo di lavorazioni chimiche vige anche l’obbligo 
di smaltimento dei residui, che con questo espediente era 
possibile eludere. È l’equivalente della diluizione nei corsi 
d’acqua dei reflui liquidi, applicato però alle sostanze solide. 
Potersi liberare di questi fanghi aveva un valore di per sé per-
ché permetteva di continuare la produzione che altrimenti, 
senza smaltimento, non sarebbe stata possibile. È un modo 
criminoso di aggirare i sistemi internazionali di tutela dell’am-
biente e della salute. 
Oltre alla collaborazione industriale e finanziaria abbiamo 
scoperto che c’era anche una relazione in materia sanitaria, 
nel senso che il medico competente della Miteni dal 1985 al 

2016, il dottor Giovanni Costa dell’Istituto 
di medicina del lavoro dell’università di 
Verona prima e poi di Milano – lo stesso 
anche della Solvay di Spinetta Marengo 
– era in stretto collegamento con i me-
dici della DuPont. Aveva fatto degli stu-
di che erano stati usati dalla DuPont in 
sede legale per dimostrare che gli Pfas 
non erano pericolosi proprio perché in 
Italia c’era uno stabilimento dove i lavo-
ratori erano contaminati da Pfas a livelli 

stellari (90mila ng/l nel sangue) ma non sembravano avere 
patologie particolari se non un leggero aumento del livello di 
colesterolo (G. Costa, S. Sartori, D. Consonni, Thirty years 
of medical surveillance in perfluooctanoic acid production 
workers, Journal of Occupational & Environmental Medicine, 
2009, 51). Nella migliore delle ipotesi i lavoratori italiani ave-
vano fatto da cavie, anche perché in Italia non c’erano le 
stesse normative di protezione che c’erano negli Stati Uniti. 
Gli operai della DuPont negli Stati Uniti, anche nei casi peg-
giori, non hanno mai raggiunto i livelli di contaminazione dei 
loro colleghi italiani. La misconoscenza, colposa o dolosa, 
delle normative di sicurezza sul lavoro presso la Miteni è sta-
ta clamorosa per quaranta anni, la fabbrica ha iniziato a la-
vorare negli anni sessanta del Novecento ed è fallita nel 2018 

LA MITENI S.P.A. SAPEVA  
DELLA POSSIBILE PERICOLOSITÀ 

DELLE SOSTANZE CHE PRODUCEVA 
MA CIONONOSTANTE AVEVA TENUTO 

NASCOSTI I RISULTATI DI QUESTI 
ESAMI E AVEVA CONTINUATO  
A ESPORRE I SUOI OPERAI  

E LA POPOLAZIONE. 
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quando aveva ancora 120 dipendenti circa e lavorava circa 
400 tonnellate di fanghi all’anno, che erano ormai diventati 
la sua principale attività. 
Abbiamo anche scoperto che l’inquinamento è arrivato a Sud 
della provincia di Vicenza, nonostante la Miteni sia a Nord. 
L’inquinamento in questi decenni ha attraversato l’intera 
provincia di Vicenza, che è lunga e stretta. Gli Pfas hanno 
viaggiato per decine di chilometri inquinando i fiumi, i tor-
renti e soprattutto la falda acquifera. Questa è la cosa più 
grave, peraltro una delle falde più importanti d’Europa, a cui 
attingono tutti gli acquedotti locali. E dall’acqua gli Pfas sono 
passati poi nelle tavole domestiche e inevitabilmente anche 
nei corpi delle persone. Le analisi, private, pubbliche – di 
tutti i tipi ne abbiamo fatte – hanno dimostrato che i livelli di 

contaminazione sono centinaia di volte più elevati di quanto 
stabiliscono i criteri di sicurezza: 200 ng/l invece di 0.8 ng/l 
che sembra essere un limite accettabile.

Abbiamo cercato di interessare i media, i politici ma 
senza successo. Abbiamo fatto allora il primo esposto in 
procura nel 2014. Tutto ha taciuto per circa due anni. Il 
movimento No Pfas ha però iniziato a strutturarsi. Le analisi 
sono continuate, centinaia di miglia di persone che prima 
erano indifferenti a questa vicenda si sono sottoposte ai 
test e la popolazione si è organizzata, come le mamme dei 
bambini delle zone contaminate, fino a che questa massa 
critica è sfociata nel 2016 in una grande manifestazione 
a Lonigo (Vi) alla quale hanno partecipato più di diecimi-
la persone, conclusa in un teatro strapieno dove era stato 
invitato l’avvocato Bilott, che ha raccontato tutta la storia. 

A quel punto, di fronte a un movimento popolare, alla 
stampa che ne parlava ormai quotidianamente e all’espo-
sto del 2014, anche la Procura di Vicenza a inizio 2018 
ha iniziato a muoversi e sono arrivate le prime iscrizioni 
al registro degli indagati dei vertici della Miteni, presenti e 
passati. L’ultimo nostro esposto del 2017 è stato firmato 
da tutte le associazioni ambientaliste, Legambiente, Medi-
cina Democratica, Isde, eccetera. 

12 13



IN CASA

45

GLI ASIN
I 84

In Italia, diversamente dagli Stati Uniti, la questione è 
penale. Negli Stati Uniti gli imputati rispondono di perso-
na se la sostanza è regolamentata, se esistono prove che 
crea danni e se sono stati causati sforamenti dei limiti 
prestabiliti, ma gli Pfas non sono regolamentati e ci sono 
controversie sui limiti di legge. In Italia e in Europa è di-
verso, vige il principio di precauzione: quando si produce 
una sostanza si deve abbinare la documentazione di sicu-
rezza, a maggior ragione questo vale se a queste sostanze 
si espongono i lavoratori e la popolazione. Oltretutto, tra-
mite il proprio medico competente, la Miteni non poteva 
ignorare quanto stava già emergendo in America. Ci sono 
documenti scientifici dei medici della DuPont confermati 
dal dott. Costa (si veda Geary W. Olsen et al., Half-Life 
of Serum Elimination of Perfluorooctanesulfonate, Per-
fluorohexanesulfonate, and Perfluorooctanoate in Retired 
Fluorochemical Production Workers, Environmental Health 
Perspectives 115, 2007), a dimostrare che il collegamento 
era strutturato.

Attualmente a Vicenza ci sono tre filoni di indagine; 
il primo riguarda ipotesi di reati commessi dal 2000 al 
2013 ed è quello relativo al processo già avviato, ma sta 
per chiudersi un secondo filone per inquinamenti che van-
no dal 2013 al 2018 causati da prodotti chiamati GenX 
e C6O4, sui quali a breve la Procura della Repubblica 
potrebbe formulare la richiesta di rinvio a giudizio per i 
medesimi imputati. Per questo lo scorso 12 ottobre l’u-
dienza preliminare del primo processo è stata rinviata al 
30 novembre 2020 con la possibilità di accorpare i due 
procedimenti. C’è poi un terzo filone che riguarda i re-
ati finanziari, perché se la proprietà e i vertici aziendali 
sapevano di dover bonificare avrebbero dovuto mettere a 
bilancio i costi relativi generando passività che invece non 
sono mai state conteggiate, falsando i bilanci e nascon-
dendo le perdite. 

Il reato ipotizzato per il processo in corso è l’inquina-
mento doloso delle acque, art. 439 del codice penale, lo 
stesso della Solvay all’inizio, con la differenza che il pro-
cesso di Spinetta Marengo svolto dal 2008 al 2019 non 
era centrato sugli Pfas ma sul cromo esavalente ed è poi 

stato derubricato come colposo. In Veneto invece il reato 
ipotizzato verte sugli Pfas ed è ancora di tipo doloso. Gli 
accertamenti hanno dimostrato che l’azienda dal 2009 sa-
peva dell’inquinamento, aveva perfino installato una bar-
riera idraulica ma senza avvisare nessuno, i lavoratori era-
no stati contaminati e, grazie anche a una perizia affidata 
dalla procura al professor Tony Fletcher che aveva fatto 
parte del Comitato della DuPont negli Usa, c’è stato il rin-
vio a giudizio che ci vede oggi in tribunale. Fra gli imputati, 
oltre a presidente e amministratore delegato della Miteni, 
sono stati coinvolti anche alcuni vertici della Mitsubishi e 
della Icig considerati anche come responsabili civili. Ades-
so anche gli enti locali sono parte civile del primo filone, 
assieme ad alcuni ex lavoratori della Miteni, Medicina De-
mocratica, Italia Nostra, Greenpeace, quasi tutte le sigle 
ambientaliste, i sindacati, le province, la regione, lo stato 
e anche alcuni comuni. Non è sempre stato così, quando 
Vincenzo Cordiano cominciò a fare le prime conferenze è 
stato minacciato anche di denuncia per procurato allarme 
oltre ad aver ricevuto alcuni provvedimenti disciplinari. La 
situazione è cambiata solo dopo lo screening di massa 
della popolazione. 

Va detto che l’azienda nel frattempo ha cambiato pa-
drone più volte: fu fondata nel 1965 come centro di ri-
cerca per l’azienda tessile Marzotto, inizialmente con il 
nome di RiMAr (Ricerche Marzotto), il processo di fluoru-
razione serviva per rendere i tessuti impermeabili. Fu poi 
acquistata nel 1988 da EniChem che dapprima ne fece 
una joint venture con la Mitsubishi Corporation – da qui il 
nome Miteni – e poi nel 1996 gliela cedette per intero, fino 
all’ultima cessione nel 2009 da Mitsubishi a International 
Chemical Investors – ICIG Group, un colosso tedesco con 
base in Lussemburgo, che ha rilevato Miteni nel 2009 da 
Mitsubishi al prezzo simbolico di un solo euro in più rispet-
to al prezzo base (4.639.000,00 euro) fissato dal curatore 
fallimentare.

12 13
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PRIMA DELL’ALLUVIONE: DI ELENA PIFFERO

LE RESPONSABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Nonantola, inizio dicembre 2020: scatta l’allerta 
arancione per criticità idraulica. È in corso una piena impo-
nente e si teme un’esondazione del fiume Panaro, ma verso 
le 7:30 di mattina di domenica 6 dicembre, quando l’acqua 
è alta sì ma ancora un paio di metri al di sotto del colmo, si 
apre una breccia nell’argine destro del fiume. Metà del paese 
finisce sott’acqua, inclusi la zona artigianale, un asilo, parte 
delle scuole elementari, le scuole medie, l’archivio di mate-
riale archeologico del Museo di Nonantola, l’ufficio anagrafe, 
la biblioteca, la scuola di musica, la farmacia comunale. Si 
salvano la parte orientale del paese, tutto il centro storico e 
l’Abbazia, protetti dalla barriera del Canal Torbido e più alti 
rispetto alla campagna circostante: i monaci benedettini del 
VIII secolo sapevano il fatto loro. Anche durante la storica 
alluvione del 1966, in cui le acque del Panaro sommersero 
circa 9.600 ettari di territorio, l’acqua si fermò lì.

Cronache di un disastro se non proprio annunciato, di 
certo non inaspettato.

Prima di tutto, perché il nodo idraulico di Modena, con 
due fiumi a carattere torrentizio, il Secchia e il Panaro, è 
uno dei più problematici della regione, che già di per sé ha 
la percentuale di popolazione esposta alle alluvioni più alta 
d’Italia: oltre il 63% secondo Arpae. Rotte e tracimazioni di 
uno o entrambi i fiumi si sono verificate nel 1966, 1969, 
1972, 1973 e, seppure su scala minore, 1982. 37mila circa 
gli ettari complessivamente allagati.

Secondo, per l’aumento di frequenza, negli ultimi anni, di 
eventi meteorologici intensi, non più “eccezionali” o “estre-
mi” ma parte di una nuova normalità legata ai cambiamenti 
climatici. Peraltro lo scenario in questione (piogge torrenziali 
sulla neve caduta di recente sull’Appennino tosco-emiliano) 
era stato delineato già alcuni giorni prima dai modelli meteo-
rologici quindi improvviso non era.

Terzo: quel tratto di argine era già stato soggetto di recen-
te a un parziale collasso a poche decine di metri dalla falla 
apertasi a dicembre. Nella relazione di cento pagine deposi-
tata a seguito della rotta arginale del Secchia nel 2014, due 
pagine sono dedicate a descrivere un “ribassamento locale 
della sommità [dell’argine del Panaro] di circa 3m. Il terreno 
collassato sarebbe stato interessato da fenomeni di filtrazio-

ne ed erosione se non fosse stato tempestivamente compat-
tato utilizzando una ruspa intervenuta sul posto”.

Ricorda spesso dalle pagine di “Altreconomia” Paolo Pi-
leri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al 
Politecnico di Milano, che in Italia abbiamo una tendenza 
consolidata ad autoassolverci e, invece di prenderci cura del 
territorio su cui cade la pioggia, ce la prendiamo con la piog-
gia. Senza dimenticare che sulle circostanze climatiche che 
rendono la pioggia di oggi così intensa, concentrata, talvolta 
fuori stagione, anche su quello avremmo delle responsabi-
lità scientificamente dimostrate. Eppure quello che si fa è 
soprattutto tamponare le emergenze: secondo il Consiglio 
nazionale dei geologi, “i costi degli interventi di difesa del 
suolo prima degli eventi catastrofici sono stati stimati con 
un rapporto di 1 a 10 rispetto a quelli del post emergenza, 
[quindi] è ormai chiaro come sia necessario attuare misure 
preventive in periodi brevi” (“Giornata Mondiale del Suolo, i 
geologi: occorre approvare una legge nazionale”, 9 dicembre 
2020, www.cngeologi.it/2020/12/09/giornata-mondiale-
suolo-i-geologi-occorre-approvare-una-legge-nazionale/).

Solitamente però, l’approccio emergenziale diventa un vola-
no politico per il sindaco o presidente di Regione, eroi che ma-
gari vanno pure a spalare il fango coi concittadini per dimostrare 
vicinanza, anziché lavorare, e alacremente, sulla prevenzione. 
E questo nonostante la giurisprudenza della Corte dei conti, or-
gano preposto al controllo del bilancio dello stato, sottolinei che 
“l’intrinseco grado di imprevedibilità che caratterizza un evento 
calamitoso di origine naturale, quale una frana o un’inondazio-
ne, non deve esimere le pubbliche autorità dall’adottare le op-
portune precauzioni, tese a prevenire o a limitare i danni che da 
tali eventi possano derivare ai cittadini, e l’omissione al riguardo 
costituisce una negligenza che non può ritenersi di lieve entità” 
(Sezione della Corte dei conti della Valle d’Aosta n. 4 del 2001).

Nel concreto, quindi, chi dovrebbe fare cosa e chi non sta 
facendo nulla di quel che dovrebbe fare, o sta facendo quel 
che non dovrebbe?

Partiamo dall’adattamento: ossia le misure intese a dimi-
nuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici.

La pianificazione nazionale di riferimento in materia è 
rappresentata da due strumenti.
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I Piani di assetto idrogeologico (Pai), risalenti al 1989, se-
guono uno schema stato-regioni e mirano a regolamentare 
l’uso del territorio: perimetrano le aree affette da pericolosità 
idraulica e geologica, le classificano e associano a ognuna 
una corrispondente disciplina normativa. I Pai contengono 
prescrizioni vincolanti a cui gli strumenti urbanistici comunali 
sono tenuti ad adeguarsi.

I Piani di gestione del rischio alluvioni (Pgra), invece, non 
sono vincolanti; contengono indicazioni sulla pianificazione so-
stenibile del territorio e la restituzione dello spazio naturale ai 
fiumi oltre alla predisposizione, manutenzione e riqualificazio-
ne di opere di difesa idraulica. I Pgra sono affidati ad Autorità 
di bacino distrettuale insieme a regioni, enti locali e al Diparti-
mento nazionale della protezione civile. La perimetrazione del-
le aree potenzialmente allagabili nei Pgra segue tre differenti 
scenari temporali (30, 100 e 300 anni) e definisce il livello 
di rischio in relazione al numero di abitanti, al tipo di attività 
economica insistente, al patrimonio culturale e ambientale. Gli 
scenari a trenta anni solitamente costituiscono la base per l’e-
laborazione dei piani territoriali di protezione civile.

Pai e Pgra sono correlati ma il coordinamento dei loro 
contenuti è complesso, data la diversa impostazione tecni-
ca e amministrativa e le diverse dinamiche procedurali che 
ne caratterizzano la definizione. Essi dovrebbero confluire, 
insieme ai Piani generali per l’utilizza-
zione delle acque pubbliche (Pguap), nei 
cosiddetti Piani di bacino distrettuali (di 
cui di fatto costituiscono degli stralci).

Si evidenziano qui i primi, grandi in-
toppi: “Un contesto decisionale ed ope-
rativo caratterizzato dal coinvolgimento di 
più soggetti pubblici, spesso tra loro non 
dialoganti e/o in contrapposizione (gestio-
ni commissariali, uffici regionali, ammi-
nistrazioni centrali, enti locali), fattore di 
complessità e di criticità” (Deliberazione 1/2015/G Corte dei 
conti). Il cosiddetto ProteggItalia, il Piano nazionale contro il 
dissesto idrogeologico firmato nel febbraio 2019 dal primo go-
verno Conte, prevede azioni per unificare le finanze, agevolare 
l’allocazione di risorse e garantire una maggiore omogeneizza-
zione e integrazione delle banche dati esistenti, ma già parte 
con un numero eccessivo di centri decisionali coinvolti: quattro 
ministeri, due dipartimenti della presidenza del Consiglio dei 
ministri più gli enti locali (regioni, province autonome e comu-
ni). Se le responsabilità sono poco chiare, alla fine non sono 
attribuibili a nessuno e questo favorisce la litania del “Non di 
mia competenza”.

A questo si aggiunge poi “un quadro continuamente mu-
tevole di risorse finanziarie disponibili ed una programmazio-

ne non iscritta in un disegno strategico di opere strutturali, 
ma frammentata in una molteplicità di interventi che (…) 
lasciano supporre la preferenza per criteri di scelta basati 
prevalentemente sulla concertazione tra i diversi soggetti isti-
tuzionali coinvolti (regioni, enti locali e stato) piuttosto che 
sugli esiti delle analisi” (Deliberazione 1/2015/G Corte dei 
conti). È complicato anche tracciare le risorse totali messe in 
campo, che per questo frequentemente non vengono spese 
anche quando sono disponibili.

Il tema delle risorse ha dei riflessi anche sulla manuten-
zione essenziale delle opere idrauliche. In Pianura Padana, 
perché Aipo (Autorità interregionale per il Po) possa predi-
sporre azioni efficaci e sistemiche di protezione delle argina-
ture nei confronti delle frequenti fragilità causate dalle tane di 
istrici, tassi e volpi (come reti anti-intrusione o ringrossi delle 

sagome arginali), sono necessari fondi 
molto più consistenti rispetto a quelli di-
sponibili.
Tra pianificazione parcellizzata, respon-
sabilità frammentate o confliggenti, dati 
non aggiornati o discrepanti, procedu-
re farraginose e lente spesso dovute a 
normative che cambiano in rapida suc-
cessione, risorse troppo scarse e diffi-
cilmente accessibili, uffici (specie quelli 
comunali) in cronica ed evidente carenza 

di organico e impossibilitati dai vincoli di bilancio e personale 
a integrare figure amministrative o tecniche (come geologi) 
di supporto, la risposta più immediata al “chi dovrebbe fare 
cosa” sarebbe che la politica nazionale prendesse la tutela 
del suolo seriamente e non per pompose dichiarazioni (in 
genere rese ex post). 

Ci sono comunque poche ragioni per essere ottimisti. 
Nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lega-
to al fondo europeo Next Generation, si legge che per dare 
attuazione alla transizione ecologica bisognerà introdurre 
dei meccanismi che assicurino che la valutazione di impatto 
ambientale si “dovrà svolgere secondo un iter ulteriormente 
accelerato e semplificato rispetto a quello previsto” (pag. 96, 
punto d). Si chiede Paolo Pileri: “Come è possibile? Perché il 

SOLITAMENTE L’APPROCCIO 
EMERGENZIALE DIVENTA UN VOLANO 

POLITICO PER IL SINDACO O 
PRESIDENTE DI REGIONE, EROI CHE 

MAGARI VANNO PURE A SPALARE 
IL FANGO COI CONCITTADINI PER 

DIMOSTRARE VICINANZA, ANZICHÉ 
LAVORARE, E ALACREMENTE,

SULLA PREVENZIONE. 
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governo vuole fare le opere del piano facendosi degli sconti 
proprio su quelle procedure che, in modo preventivo, verifica-
no se e quanto un’opera danneggia l’ambiente?” (“Altrecono-
mia”, Piano nazionale di ripresa: la “rivoluzione verde” che 
fa pagare il conto al verde, 24 dicembre 2020). 

E le amministrazioni comunali in tutto questo cosa do-
vrebbero fare? Se i livelli superiori non si muovono autono-
mamente, è loro responsabilità politica conoscere (o farsi 
spiegare) la filiera idrogeologica, ossia cosa succede al loro 
territorio, al suolo, ai fossi, quando piove. Dopodiché do-
vrebbero tenere aggiornati i piani di protezione civile (come 
minimo) e fare presente con insistenza alle autorità di com-
petenza le fragilità riscontrate, esigere e proporre interventi, 
fare rete con altri comuni dello stesso bacino perché vengano 
attuati provvedimenti rapidi e per quanto possibile sistemici 
sia di manutenzione che di miglioramento e se necessario di 
messa a punto di opere idrauliche ad hoc. 

La legge di bilancio 2020 tra l’altro assegna agli enti lo-
cali contributi diretti per la messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, incluse strade, ponti, viadotti e scuole 
(85 milioni di euro per il 2020, 128 per il 2021, 170 per il 
2022 e 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 
2034). Potrebbero essere immediatamente utilizzati almeno 
per il riassetto dei reticoli idraulici minori (fognature, scoli, ca-
nali, fossi), ormai sottodimensionati non solo rispetto all’enti-
tà delle precipitazioni, ma anche rispetto all’estensione degli 
insediamenti urbani.

Uno dei principali elementi di rischio è proprio quella ur-
banizzazione sconsiderata consentita dai comuni negli ulti-
mi decenni, colpevolmente indifferente alle fragilità del ter-
ritorio. Difficile intervenire sul passato, ma laddove i piani 
urbanistici vigenti contengono previsioni che non tengono 
conto dei rischi idrogeologici, questi vanno urgentemente 
rivisti. Non solo le previsioni su aree a rischio andrebbero 
cancellate, ma tutte le previsioni di nuove urbanizzazioni: 
siamo un Paese in cui, a fronte di una popolazione in calo, 
due metri quadri al secondo vengono cementificati. Anche 
le recenti leggi regionali che sembrano porre limiti al consu-
mo di suolo sono ambigue e piene di scappatoie, contengo-
no deroghe su deroghe, posticipano provvedimenti che sa-
rebbero da attuare immediatamente, offrono compromessi 
e non soluzioni. E gli amministratori comunali, che spesso 
il suolo non sanno nemmeno cos’è, rifuggono le svolte ra-
dicali necessarie e presentano questi compromessi come 
saggi ed equilibrati, quando sono soltanto sciagurati. Le 
imprese potrebbero comunque continuare a lavorare, e tan-
to, nel recupero del patrimonio edilizio vacante, dismesso, 
abbandonato già esistente, e anche le città ne trarrebbero 
un immenso beneficio.

Non va meglio sul fronte della mitigazione del cambiamento 
climatico, ossia sulla riduzione delle emissioni: e questo no-
nostante il Mediterraneo sia uno degli hot-spot dove l’aumen-
to della temperatura è e sarà maggiore rispetto alla media 
globale. Il Recovery Fund continua a parlare di ammoder-
namento della flotta automobilistica e alloca 23 dei circa 27 
miliardi disponibili nelle misure per la mobilità sostenibile ad 
“alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0”. Invece di 
puntare a rendere l’auto privata meno conveniente rispetto 
alle alternative attraverso una revisione radicale del sistema 
del trasporto pubblico con un aumento dei mezzi, un regime 
di integrazione tariffaria perlomeno regionale che permetta ai 
pendolari una fluida intermodalità, ai bambini accompagnati 
di viaggiare gratis su tutte le tratte e agli anziani di avere 
abbonamenti calmierati, e un massiccio potenziamento della 
rete di mobilità attiva. 

L’ecobonus al 110% per il miglioramento della performan-
ce energetica domestica offre qualche speranza, anche per 
le famiglie a basso reddito e con poca liquidità è necessario 
ottenere un finanziamento, il che significa rimetterci poi intor-
no al 10% a tutto vantaggio delle banche (dicono in Inghilterra 
che è costoso essere poveri, ed è economico essere ricchi). 

Se la politica è sorda, c’è un ruolo per i cittadini? Indub-
biamente si può contribuire con scelte individuali di abbatti-
mento delle emissioni: rinuncia all’abuso dell’auto privata, 
limitazione del consumo di carni rosse, riduzione dei rifiuti 
specie in plastica, affidamento alla finanza etica o comunque 
ritiro dei propri risparmi da banche, pacchetti azionari e fon-
di che investono massicciamente nei combustibili fossili, so-
brietà ed essenzialità negli stili di vita. La sfida è fare scattare 
l’etica della responsabilità: quella che, alla quinta bistecca 
della settimana, o in procinto di accendere l’auto per coprire 
i quattrocento metri che ci separano dalla destinazione, fa 
balenare nella mente le immagini di una delle tante, trop-
pe alluvioni italiane, facendoci sentire che siamo anche noi 
parte del problema e possiamo essere parte della soluzione. 
Allora capiremmo che occorre spingere con forza la politica a 
contrastare gli enormi interessi economici in ballo nelle poli-
tiche di riduzione delle emissioni a favore di un altro enorme 
interesse: quello di tutti noi.
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LE COLPE DELL’ENI DI AMALIA ROSSI

Criticare pubblicamente uno spot pubblicitario come 
quello propinato di recente da Eni è un’importante occasione 
per non smettere di enfatizzare la natura del dominio nelle 
società contemporanee. Un’occasione per continuare a infa-
stidirsi e a scandalizzarsi di fronte all’arroganza e all’ipocrisia 
delle multinazionali. Ma anche per riflettere seriamente su 
come liberarci delle forme di spettacolo politico funzionali alle 
agenzie capitalistiche più rapaci e accentratrici. Da quando 
e come le corporation responsabili dell’inquinamento di ogni 
sorta, della deforestazione e dello sfruttamento del lavoro, 
dell’utilizzo di bio-tecnologie invasive nella produzione e trat-
tamento delle materie prime o dell’espansione schizofrenica 
delle commodity chains hanno cominciato a rendere nota la 
propria conversione ai principi della sostenibilità ambientale 
e della giustizia sociale?

Come ha sottolineato David Harvey (2005), tra le forze 
che consentono la sopravvivenza delle multinazionali nono-
stante gli attacchi avanzati dai movimenti ambientalisti e da 
gruppi di pressione nazionali e transnazionali costituiti da as-
sociazioni di consumatori, sussiste la capacità di riassorbire 
tali critiche, di metabolizzarle, di trasformare i propri prodotti 
(e ancora di più le immagini in cui questi sono impacchet-
tati) e di ripresentarli in modo da compiacere la critica. Le 
stesse agenzie sovranazionali garanti dell’ordine post-bellico 
occidentale, come le Nazioni unite e l’Unione europea, si 
sono arrese di fronte alle pressioni della società civile e della 
scienza, cominciando a fare i conti con le contraddizioni glo-
bali alimentate dalle imprese economiche sorte dallo “stato 
di diritto” dell’ordine euro-americano, e hanno recentemente 
tentato di stabilire correttivi e nuovi framework d’azione, oggi 
emblematicamente rappresentati dall’Agenda 2030 e dai Su-
stainable Development Goals lanciati nel 2015 dalle Nazioni 
unite.

Già dagli anni novanta dello scorso secolo abbiamo assi-
stito al progressivo allestimento di uno “spettacolo ambienta-
le” globale, a un’impresa massiccia di greenwashing dell’im-
magine pubblica delle corporation e delle multinazionali 
(Howlett, Ranglon, Constructing the Environmental Spectacle: 
Green Advertisements and the Greening of the Corporate 
Image, 1910-1990, Environmental History Review, Vol. 16, N. 

4, 1992). Negli ultimi decenni l’impossibilità di nascondere 
gli effetti devastanti dell’industria e del sistema produttivo ha 
causato in alcuni casi serie emorragie di capitali e danni rile-
vanti all’immagine di alcuni colossi dell’industria agro-alimen-
tare, petrolifera, estrattiva, farmaceutica eccetera. Allo stesso 
tempo questi colossi hanno resistito, mentre ne sono sorti di 
nuovi che avevano già appreso la lezione. Come enfatizzato 
da Harvey, le multinazionali hanno presto appreso l’arte di 
compiacere il pubblico, in modo che non solo quest’ultimo 
continuasse ad acquistare i loro prodotti, ma dando addirittu-
ra l’impressione che l’acquisto di quei prodotti potesse contri-
buire alla realizzazione della giustizia sociale e ambientale. Ad 
esempio, oggi, marchi internazionali di tè, caffè e cioccolato, 
o di cosmetica e prodotti per l’igiene (tanto per citare alcuni 
beni di uso comune), adornano il packaging dei propri prodot-
ti con coccarde colorate certificanti la responsabilità sociale 
e socio-ambientale di impresa, ricordando ai consumatori 
“responsabili” che l’azienda produttrice opera nel rispetto 
dei diritti dei lavoratori, partecipando alla riforestazione per 
compensare la produzione di Co2; oppure rassicurandoli del 
fatto che questi prodotti sono “sostenibili”, “eco-friendly” per-
ché non includono tra gli ingredienti il diabolico olio di palma, 
sono fabbricati in impianti che utilizzano energia pulita, sono 
avvolti da imballaggi di plastica riciclabile o ricavati da pla-
stica o altro materiale riciclato, non sono testati su animali 
eccetera.

Cos’è questa responsabilità sociale e socio-ambientale 
d’impresa? Ciò che in economia è definito con l’acronimo 
Csr (Corporate social responsability) o Cser (Corporate so-
cial and environmental responsability) costituisce probabil-
mente il dispositivo ideologico più insidioso di cui il tardo-
capitalismo si sia armato per riconquistare la massa dei 
consumatori-spettatori divenuti post-modernamente critici e 
responsabili. Costituisce anche uno strumento strategico di 
cui le imprese si armano sia per tutelare la propria immagine 
di agenti economici “etici”, sia per estendere e intensificare 
la loro vocazionale tendenza all’accaparramento delle risor-
se, riuscendo così a irretire e piegare alla logica del profitto 
nuovi spazi sociali, geografici e culturali. 

La definizione di Csr pubblicata sul sito di Unioncamere 
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(l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura) aiuta a comprendere come i principi di 
Csr siano da vent’anni perfettamente integrati nel business 
model auspicato nell’ambito dell’Unione Europea, e dunque 
in quello delle maggiori imprese italiane: 

“La Csr (…) è entrata formalmente nell’agenda dell’Unione 
Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del mar-
zo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti 
strategici per realizzare una società più competitiva e social-
mente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale 
europeo. Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito 
nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: 'L’integra-
zione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle 
imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con 
le parti interessate'. (…). Ciò si traduce nell’adozione di una 
politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici 
con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in 
un’ottica di sostenibilità futura”(https://www.unioncamere.
gov.it/csr/P42A0C385S370/Che-cos-%EF%BF%BD.html).

Sempre più economisti enfatizzano la qualità innovativa e 
strategica dei modelli di business incentrati sulla Csr, i cui 
prodromi possono sicuramente esser fatti risalire alla secon-
da rivoluzione industriale, ma che nasce formalmente negli 
anni cinquanta e si rafforza proprio in seguito a trent’anni 
di critica e di pratica politica che hanno condotto alla pro-
gressiva istituzionalizzazione dell’attivismo ambientalista e 
alter-mondialista tra il 1970 e il 2000. Tuttavia, la Csr, che 
dovrebbe orientare in senso etico la pianificazione del busi-
ness, di fatto caratterizza soprattutto gli ambiti del marketing 
e della comunicazione d’impresa. Se la sostenibilità, dun-
que, continua a restare in secondo piano rispetto al profitto, 
essa viene messa in primo piano quando si tratta di promo-
zione aziendale. 

Venendo all’Eni e al suo fastidioso spot – annunciato 
dalla stessa azienda con una campagna pubblicitaria del 
2019 (https://www.eni.com/it-IT/media/news/2019/06/
eni-parte-la-nuova-campagna-eni-1.html) – è di fondamentale 
importanza mostrare che la lettura degli advertisement pseu-

do-ecologisti volti a promuovere l’immagine di questa com-
pagnia va compiuta alla luce dell’apparato ideologico che il 
dispositivo di Csr ha rapidamente contribuito a insediare nel 
mondo del business globale. Anche questa ultima campagna 
pubblicitaria si inserisce in un ipertrofico lavoro di immagi-
ne, imprescindibile per l’Eni e per la totalità delle aziende 
che vogliano ancora esercitare appeal sui consumatori cri-
tici e responsabili, su quelli che amano scandalizzarsi per i 
cambiamenti climatici indotti dall’inquinamento, quelli che 
amano gli animali, che mangiano bio e deplorano il depaupe-
ramento sistematico delle risorse africane che produce aspri 
conflitti nelle zone estrattive e tante morti nel Mediterraneo. 
Siamo noi, il pubblico, che abbiamo voluto che Eni mettesse 
in scena questo imponente spettacolo ambientale, che per-
mette ai suoi azionisti e ai suoi clienti di sentirsi partecipi di 
un grande sforzo collettivo per “creare, insieme, un nuovo 
futuro per il nostro mondo”, usando le parole dell’ente incor-
poreo, dell’iperoggetto simbolizzato dal leone a sei zampe, 
che è Eni. Vediamo più nel dettaglio quale retorica Eni utilizza 
al momento del lancio della campagna pubblicitaria Eni+1:

Roma, 17 giugno 2019 – “Insieme abbiamo un’altra energia”. 
È questo il richiamo che Eni, attraverso la nuova campagna 
“Eni +1”, lancia al pubblico per unire le forze e vincere una 
sfida fondamentale per il nostro futuro: ridurre le emissioni 
di Co2, continuando nel contempo a garantire l’energia per 
lo sviluppo a una popolazione mondiale in costante crescita. 
“Eni +1” significa che Eni, da un lato, sta mettendo in campo 
una strategia di decarbonizzazione impegnativa e articolata 
per contribuire a fare fronte a questa grande sfida ma che, 
dall’altro lato, per poterla vincere davvero, non  può prescin-
dere dal contributo di ogni singolo individuo, attraverso inizia-
tive e azioni quotidiane virtuose. Ecco quindi che “Un’altra 
energia”, significa un’energia diversa, più forte e più efficace, 
quella dell’agire “insieme”. La nuova campagna (…) raccon-
terà le iniziative che Eni sta mettendo in campo nell’ambito 
della propria strategia di decarbonizzazione, accostandole, 
sulla stessa pagina, sullo stesso manifesto, nello stesso spot, 
ad alcuni gesti virtuosi individuali che se compiuti dalla col-
lettività possono contribuire a vincere la sfida e a cambiare il 
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futuro.  Eni, dal canto suo, negli ultimi cinque anni ha accele-
rato la propria svolta verso un impegno in prima linea per un 
futuro energetico sostenibile, investendo significativamente 
sia sull’efficienza, e in particolare sulla produzione di energia 
verde, che sull’economia circolare, con la trasformazione di 
sostanze organiche e inorganiche, minimizzando gli sprechi 
e valorizzando rifiuti e materiali di scarto. Il tutto sviluppando 
ricerca, tecnologie e iniziative industriali che rappresenteran-
no vere e proprie future linee di business di trasformazione 
della compagnia. Ma questo grande impegno non sarebbe 
sufficiente senza i gesti individuali: come quello di Luca, che 
ricicla la plastica per darle nuova vita, o di Chiara, che sce-
glie sempre prodotti  riciclabili;  oppure come Silvia, che a 
casa è sempre attenta a non sprecare l’acqua, o Giulia, che 
ha scelto di non usare l’auto in città. Perché “Eni + ognuno 
di noi, è meglio di Eni”. La campagna (…) sarà visibile sui 
principali media (Tv, Digital, Radio, Cinema, Stampa, Affissio-
ni), per raggiungere il pubblico e creare, insieme, un nuovo 
futuro per il nostro mondo”.

In questo testo ricorrono parole (si vedano i corsivi aggiunti) 
che ricordano le più recenti narrative di carattere ambienta-
lista, come quelle di Greta Thunberg e quelle promosse negli 
ultimi anni dai cittadini responsabili alla ricerca di alternative al 
modello di sviluppo dominante. La parola 
“futuro” e i suoi derivati sono le più ricor-
renti, ma anche quelle di “gesto individua-
le”, “impegno” “sostenibilità” e le parole 
“insieme” e “collettività” contribuiscono 
a rinforzare la retorica quasi sinistroide e 
vagamente profetica della campagna pub-
blicitaria di Eni. Per suo tramite Eni si pu-
lisce la coscienza e l’immagine, si lancia 
alla conquista dei cuori dei consumatori e 
degli investitori più sensibili. Rivendica e 
coopta spazi di azione della società civile 
sia in Italia che nei paesi in cui implemen-
ta le attività estrattive e i progetti di sviluppo. Il messaggio vuo-
le soprattutto assicurare alla compagnia legittimità d’azione e 
non vi risiede tanto il tentativo di responsabilizzare i cittadini, 
quanto piuttosto quello di mostrarsi responsabile quanto i cit-
tadini. Grida Golia ferito dall’aggressione dei movimenti, dei 
giornalisti e dei pubblici ministeri: “Eni non è il mostro che gli 
ambientalisti e gli alter-mondialisti vogliono far credere, Eni è 
pulita come Luca, che già compie questi gesti individuali e re-
sponsabili, quindi Luca può continuare a essere (o diventare, o 
tornare a essere) mio cliente, e considerarsi compagno di lotta 
di Eni nella sfida del futuro”. 

Come si può resistere, politicamente, a questa ridicola 
messa in scena?
“Lo spettacolo”, secondo Guy Debord (1969), co-fondatore 
dell’Internazionale situazionista, “è la specializzazione più 
antica del potere”. Esso “si presenta come assolutamen-
te buono”, producendo da un lato una separazione dello 
spettatore dalla frustrazione dei rapporti reali e, dall’altro, 
un’unificazione virtuale e consolatoria con un ordine im-
posto, “buono in sé” , per l’appunto. La critica culturale 
contemporanea dovrebbe sfruttare l’analisi debordiana e 
gli schemi investigativi dei Cultural Studies per acuire l’a-
nalisi dello spettacolo politico ed economico post-moderno. 
Questi approcci, infatti, suggeriscono più o meno esplicita-
mente anche strategie di lotta simbolica e di sovversione 
dell’ordine spettacolare e della sua sovrastruttura ideolo-

gica. E quando si parla di Csr si parla 
di una trasformazione cruciale dell’ide-
ologia capitalista contemporanea, una 
trasformazione paradossalmente anco-
ra molto trascurata dalle scienze sociali 
militanti.
L’ambientalismo dal basso, quello parte-
cipato dagli individui che coltivano il pro-
prio senso civico, deve oggi più che mai 
guardarsi dall’ambientalismo “dall’alto”, 
ma anche dalla tentazione di de-respon-
sabilizzarsi o di rifiutare l’individualizza-
zione delle responsabilità solo perché il 

mare magnum della corruzione pare sopraffare le iniziative 
individuali o esasperarne il peso politico e legale.

Senza individui responsabili non si potranno mai ferma-
re i Golia del neoliberismo. Il rischio del danno di immagine 
rappresenta il punto debole delle multinazionali e comporta 
sempre alti costi, ma per essere efficaci gli attentati all’im-
magine green della multinazionale devono anche mirare a 
decostruire sistematicamente il principio subdolo e tenta-
colare della Csr e, allo stesso tempo, enfatizzare, celebrare 
e sostenere l’eroismo della moltitudine di coraggiosi David 
che si lanciano all’attacco. Tale dimensione va problematiz-
zata non solo in relazione a Eni, che rappresenta solo una 

TRAMITE LA SUA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA, ENI SI PULISCE LA 

COSCIENZA E L’IMMAGINE, SI LANCIA 
ALLA CONQUISTA DEI CUORI DEI 

CONSUMATORI E DEGLI INVESTITORI 
PIÙ SENSIBILI. RIVENDICA E COOPTA 

SPAZI DI AZIONE DELLA SOCIETÀ 
CIVILE SIA IN ITALIA CHE NEI PAESI 

IN CUI IMPLEMENTA LE ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE E I PROGETTI 

DI SVILUPPO.



52

IN CASA
GLI ASIN

I 84

delle innumerevoli agenzie economiche che strumentalizza-
no le retoriche umanitarie e ambientaliste per consolidare la 
presa sui consumi e sulla produzione globale. Danneggiare 
l’immagine di Golia, nella società dello spettacolo, equiva-
le a ferirlo. Per distruggerlo, l’immagine della corporation 
va frantumata. Questa resta per ora l’unica possibilità di 
resistenza, che deve sempre più specializzarsi e articolarsi 
in battaglie mass-mediatiche e legali. Il contro-spettacolo 
è l’unico atto possibile ed efficace di resistenza pacifica. 
Esso consiste anche nel far risaltare il lavoro degli attivisti 
e dei militanti. Porre in rilievo le imprese degli attivisti e 
delle attiviste impegnati nella critica militante (di Chiara che 
appoggia le campagne legali contro i casi di corruzione dei 
funzionari delle grandi compagnie energetiche, di Luca che 
scrive articoli per riviste che si espongono al rischio di diffa-
mazione non rinunciando a documentare le malefatte delle 
multinazionali, o di Silvia che manifesta in piazza perché lo 
Stato non finanzi la distruzione perpetrata delle compagnie 
estrattive partecipandovi come azionista, oppure di Giulia 
che racconta le storie dei migranti e delle vittime della guer-
ra nel Delta del Niger e divulga informazioni sulle migliaia di 
specie soffocate dai fumi e dai residui liquidi della raffina-

zione del greggio) costituisce la premessa perché lo sforzo 
contro l’alienazione non risulti in un insieme di valore nullo, 
simboleggiato dalla somma/slogan Eni+1.

La somma degli sforzi individuali contro l’alienazione 
produce un insieme di valore relazionale (sociale e ambien-
tale), simboleggiato dall’operazione: Luca+Silvia+Chiara – 
(meno) Eni. Gli insiemi umani ed ecologici non sono fatti 
di unità distinte come granelli di sabbia ma di relazioni. 
Per quanto sia difficile immaginare la complessità delle 
relazioni che uniscono i nostri gesti ai mutamenti clima-
tici e alle crisi socio-ambientali, come suggerisce Mauro 
Van Aken nel suo ultimo libro (Campati per aria, elèuthe-
ra, 2020), è proprio nella comprensione e disvelamento di 
queste relazioni e nella loro manipolazione etica che risiede 
la possibilità di un’inversione della condotta ambientale a li-
vello globale. In conclusione, è necessario, di questi tempi, 
estendere la riflessione sul problema dell’immagine delle 
corporation e su come questa sia oggi drammaticamente 
e globalmente ricompresa nelle nascenti economie morali 
della responsabilità ambientale, la cui espressione legitti-
ma scaturisce dall’ambientalismo vissuto dal basso, ovvero 
da chi vive sulla propria pelle le contraddizioni del sistema 
dominante, e non dall’ecologismo retorico e posticcio ca-
lato dall’alto, che invece produce queste stesse contraddi-
zioni. E l’espressione più legittima dell’ambientalismo deve 
continuare a risiedere, oltre che nell’attivismo organizzato 
e nell’azione collettiva, anche nelle forme apparentemente 
più anonime e disarticolate di individualismo civico, che 
sempre e comunque contribuiscono a far sì che localizza-
zione e globalizzazione delle responsabilità siano solo le 
due facce della stessa moneta, quella con cui riscatteremo 
il futuro delle generazioni (non solo umane) future.
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CONTRO L’INDIVIDUALISMO CIVICO DI MATTEO GASPARI

Durante i diversi corsi di analisi matematica che 
seguii all’università – tra i corsi più belli che io ricordi, an-
che per via delle straordinarie capacità di un professore che 
seppi rivalutare soltanto dopo qualche settimana di lezioni 
(qualche mese, a essere onesti) –, una categoria di oggetti in 
particolare mi è sempre rimasta cara: gli insiemi di misura 
nulla. Sono cose buffe, questi insiemi, perché magari sono 
giganteschi e molto popolosi ma sono al contempo, in un 
certo senso, irrilevanti. Saltiamo a piedi pari le definizioni: si 
fa prima con un esempio. Da una spiaggia puoi togliere uno, 
tre, cinquanta, millemila granelli di sabbia e quella rimarrà 
comunque una spiaggia: da un insieme (che possiamo consi-
derare) infinito ne avremo rimosso uno di misura nulla. E alla 
fine non cambia niente. Gli insiemi di misura nulla possono 
essere grossissimi, ma nello schema generale delle cose non 
contano granché. Mi perdonerà il mio professore di analisi 
per la brutale banalizzazione.

Qualche giorno fa alla radio passava una pubblicità di Eni 
che mi ha dato parecchio da pensare, a cercarla la si trova 
con relativa facilità su YouTube. In sostanza: l’italica multina-
zionale annuncia che da adesso ricicla l’organico per farne 
biocarburante avanzato. Bella cosa, lo dico senza ironia. Ma 
non si ferma lì, “non basta” come dice lo stesso spot. Perché 
per “fare davvero la differenza” c’è bisogno anche di Luca 
– che ricicla sempre la plastica –, di Silvia – che a casa è 
sempre attenta a non sprecare l’acqua – e di Chiara – che 
in città usa l’auto il meno possibile. Immagino che l’elenco 
potrebbe continuare. “Eni più Luca più Silvia più Chiara è 
meglio di Eni”, conclude lo spot (potrei aver sbagliato l’ordine 
dei nomi, fa niente). Ecco allora che mi sale del fastidio e mi 
tornano subito alla mente gli insiemi di misura nulla.

Questa storia che ognuno nel suo piccolo contribuisce 
a fare la differenza è un’idea che permea la nostra società 
a un livello preoccupante: ci viene insegnata fin dalla prima 
infanzia, “se tutti spegnessimo la luce quando usciamo dalla 
camera e chiudessimo l’acqua mentre ci laviamo i denti…”, 
e pensatori anche altrimenti parecchio svegli ci hanno co-
struito intere reputazioni. Ma soprattutto è la narrazione do-
minante in tanti, tantissimi, troppi casi dove la sproporzione 
dimensionale tra i grossi attori e i piccoli singoli a cui viene 

attribuita gran parte della responsabilità ricorda da vicino la 
sproporzione tra la spiaggia e i granelli di sabbia che presi a 
uno a uno – per quanto numerosi – rimangono un insieme di 
misura nulla. Tornando a Eni e più in generale all’imminente 
catastrofe climatica, è un’idea diffusa al punto che crediamo 
per davvero che “Eni più Luca più Silvia più Chiara” sia me-
glio di Eni.

Che da un lato è lapalissiano: aggiungendo a una cosa 
molto grande delle cose piccole si otterrà qualcosa di più 
grande di prima. Magari di poco più grande, magari più gran-
de in modo trascurabile, ma più grande. Che poi dall’addi-
zione si ottenga qualcosa di migliore, oltre che di più grande, 
come suggerito dallo spot tramite uno slittamento semantico 
utile almeno quanto fazioso, è tutto da dimostrare. In ogni 
caso, l’idea che una moltitudine numerosa di eventi singolar-
mente piccolissimi possa avere effetti misurabili è ben com-
provata: ci si basano le campagne elettorali su quest’idea, 
per dirne una, al grido di “ogni voto conta”. Perché la spiag-
gia è in effetti fatta di granelli. Vale a dire che se a Luca e 
compagnia aggiungiamo altri miliardi di individui la faccenda 
si può fare in effetti rilevante.

Magari rilevante al punto che Eni non conta poi così tanto 
nell’equazione. Ed è qui che la narrazione si fa problemati-
ca, che assume più i contorni del proverbiale scovatore di 
pagliuzze tutto intento a indicare gli occhi altrui quando nel 
suo c’è una trave, un tizio lo sta pugnalando e la casa gli va 
a fuoco.

Intendiamoci. Non sto in alcun modo difendendo la sciat-
teria civica di tanti singoli, né promulgando del bieco benal-
trismo, né tantomeno proponendo un “liberatutti facciamo 
l’accidenti che ci pare tanto non cambia nulla”. Anzi vorrei 
chiarire fin d’ora che la responsabilità individuale non è solo 
indiscutibile concettualmente ma un obbligo al quale a nes-
suno dovrebbe essere permesso di esimersi. “Siete lo stes-
so coinvolti”, diceva uno sveglio. Il mio problema non è nei 
confronti di una non esautorabile assunzione di responsabi-
lità personale, ma sulla narrazione che ci siamo abituati ad 
accompagnare a quella attribuzione di responsabilità. Che, 
diciamocelo, fa almeno un poco ridere: Eni che dice a me 
di differenziare la plastica perché ognuno deve fare la sua 
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parte. Risate amare. Risate cionondime-
no. Consoliamoci con quelle e facciamo-
cele bastare ché tra qualche tempo avre-
mo tutti troppo caldo per ridere ancora.

Timothy Morton, nel fondamentale 
Iperoggetti, ascriveva il cambiamento cli-
matico a una nuova categoria ontologica. Quella degli iperog-
getti, appunto. Tali entità sono in prima analisi viscose – cioè 
influenzano direttamente o indirettamente tutto ciò con cui 
sono in relazione –, sono non-locali – ogni manifestazione 
dell’iperoggetto è soltanto una sua proiezione spazialmente 
localizzata – e agiscono su tempi scala non umani. È chiaro 
che il cambiamento climatico, di cui la catastrofe è la più 
probabile conseguenza, possegga in toto tali caratteristiche, 
e nel resto del saggio Morton elabora le sue riflessioni e pro-
pone dei passi per appropriarci dell’iperoggetto come cate-
goria ontologica. Dovremmo leggerlo tutti, questo libro. Ma 
se i cambiamenti climatici sono davvero un iperoggetto, ed 
è facile vedere perché, ne segue subito che una narrazione 
mirante all’individuo di fronte all’immobilismo profittevole 
dei grandi attori è faziosa al limite dell’intellettualmente di-
sonesto. Perché se pure è vero che ognuno deve fare la sua 
parte, sentirselo ricordare con costanza da governi pusilla-
nimi, organizzazioni sovranazionali fantoccio e gigantesche 
corporation post-capitaliste sa più di attribuzione di colpa che 
di equa e pesata ripartizione di responsabilità. Come vedere 
Cthulhu avvicinarsi e gridare ai popolani che non hanno affi-
lato abbastanza bene le spade.

È necessario un cambio di prospettiva deciso e radicale 
per far fronte alle sfide che la contemporaneità ci pone sem-
pre più di frequente. E soprattutto è fondamentale smettere 
di chiedere a un insieme di misura nulla di avere un effetto 
così più grande di lui come giustificazione per il mancato 
impegno “dall’alto”: non è che niente funziona perché Luca 
e Silvia e Chiara non ci provano abbastanza, è proprio che 
contiamo tutti troppo poco e ci siamo disabituati ad aspettar-
ci che chi conta davvero faccia valere il suo peso.

Questa tendenza comune a localizzare la responsabili-
tà sui singoli o su ristretti gruppi di singoli, demandando il 
cambiamento all’azione individuale, è pervasiva e multifor-

me. E, anche quando non è catastrofica 
quanto nel caso della crisi climatica, non 
è di certo meno fastidiosa. L’abbiamo vi-
sto quando la difesa dei partiti di governo 
alla disumana crisi migratoria che aveva-
no contribuito a creare era “perché non 

te li prendi a casa tua”. L’abbiamo visto, con particolare forza 
nell’ultimo anno e in special modo con il progressivo sgre-
tolarsi del sistema librario, con la nascita dell’e-commerce. 
“Abbiate cuore e non comprate da Amazon” si ripete senza 
sosta, e nel frattempo la legislazione sulla tassazione dei 
colossi del web stagna e la necessaria riforma del sistema 
distributivo del libro pure. L’abbiamo visto con l’esplosione 
della gig economy, preferendo ribadire di “non ordinare da 
Just Eat” piuttosto che pretendere una regolamentazione 
del lavoro che arriverebbe comunque fuori tempo massimo. 
Perché alla fine la colpa è tua che compri da Amazon se il 
piccolo libraio chiude ed è tua se il povero rider per mezzo 
euro all’ora deve consegnarti sotto la pioggia un bombolo-
ne alla crema per pagarsi l’affitto in una città in costante 
gentrificazione. E qua non stiamo nemmeno più parlando di 
iperoggetti. L’aveva capito bene Bandura quando identifica-
va i principali fattori per il disimpegno o il distacco morale, 
poi impiegati con tanta efficacia nell’addestramento militare 
di mezzo mondo. Forse però non pensava che tecniche di 
dislocazione e diffusione della responsabilità sarebbero sta-
te adoperate, scientemente o no, nella narrazione collettiva 
– anche quella proposta dalle frange più progressiste dello 
spettro politico – per deresponsabilizzare chi davvero dovreb-
be far girare gli ingranaggi del cambiamento e invece sta lì a 
ripeterci (e forse a ripetersi) che “Eni più Luca più Silvia più 
Chiara è meglio di Eni”.

Ma soprattutto l’abbiamo visto, nell’ultimo periodo, con 
l’esplodere della pandemia e con l’ascesa degli sceriffi da 
balcone e la ridicola caccia al capro espiatorio che ne è se-
guita. Troppo in fretta l’inadeguatezza della nostra classe 
dirigente si è potuta fare scudo prima di chi andava a corre-
re, poi di chi consegnava le pizze, poi ancora dei corrieri di 
Amazon. Troppo in fretta il Leviatano spastico che chiamia-
mo Stato ha potuto lavarsi le mani dal sangue dei morti delle 

“SIETE LO STESSO COINVOLTI”, DICEVA 
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RSA e della privatizzazione della sanità per puntare il dito 
all’apparenza immacolato sulla movida. Troppo in fretta ci 
siamo potuti accanire su adolescenti che entrano nelle pre-
sentazioni editoriali dei salottini colti e pisciano sulle pareti 
virtuali di Zoom invece che chiederci se magari non era il 
caso di gestire in modo diverso la scuola, riconoscendole 
un ruolo un poco più ampio rispetto a quello di fabbrica di 
nozioni a cui è stata così a lungo ridotta.

Quest’accanimento sui giovani – insieme di misura nulla 
per eccellenza, dotato di rilevanza demografica e rappresen-
tatività politica tendenti allo zero, inoffensivo tanto dal pun-
to di vista economico quanto da quello sociale – è il vero 
capolavoro politico della gestione della pandemia e il coro-
namento definitivo di quest’idea diffusa che sia soltanto la 
mal direzionata azione dei singoli a determinare l’infausta 
condizione che ci è capitata. Così, mentre il Paese pullula 
di complotti capaci al contempo di diffidare della comunità 
scientifica e di difendere il sedicente vaccino made in Putin, 
boomer col naso fuori dalla mascherina inveiscono contro i 
giovani e le loro birrette. Così, mentre un po’ tutti ridacchiano 
eleggendo Mondello capitale italiana della cultura, l’esimio 
Antonio Scurati può chiedersi sul Corriere perché i millennial 
“non capiscano che la strada è ancora lunga e in salita e che 
la scelta migliore sia in termini pratici che morali sarebbe 
lasciare perdere i divertimenti inutili”. Non vorrete mica vani-
ficare tutti i (nostri) sacrifici. Così, mentre ci avviamo ancora 
una volta a fare i conti con la metratura irrisoria delle nostre 
case e con la qualità scadente della nostra connessione in-
ternet, l’attenzione è tutta puntata a inseguire con gli elicotte-
ri un poveraccio che passeggia in spiaggia (ce la ricordiamo 
quella scena surreale?) invece che alla serie di scelte che ci 
hanno condotto qui e ora.

Berciare su radio DeeJay, con finta ironia, di tagliare gli 
stipendi agli statali insensibili per darli alle guide alpine è co-
modo. È facile immaginare un nome e assegnare una faccia 
a quell’impiegatuccio che, forte del suo salario fisso e ga-
rantito, si ritrova colpevole (e quindi punibile) di non curarsi 
dell’albergatore di montagna con moglie e figli sull’orlo del 
lastrico. Di certo è più facile che pretendere che lo Stato, 
che una faccia e un nome non ce l’ha (tranne quando gli 

si appioppa quella del Premier, esattamente per lo stesso 
procedimento di personalizzazione), si prenda carico e re-
sponsabilità del disastro sanitario prima ed economico poi 
che ha contribuito a provocare.
Abbiamo scelto o ci è stato insegnato a scegliere per l’indi-
vidualismo civico, per l’estrema localizzazione della respon-
sabilità, e di conseguenza della colpa. È una pratica facile e 
comoda perché ci permette di evitare le domande difficili e di 
puntare il dito su un insieme di misura nulla invece che fare 
i conti con la natura complessa degli iperoggetti cui siamo 
chiamati a confrontarci. Per cui ok. Mettiamoci la mascheri-
na e manteniamo il distanziamento, rispettiamo il coprifuoco 
ed evitiamo i cenoni natalizi, facciamo notare a chi sgarra 
che sgarrare è sbagliato. Ma quando sarà il momento di tira-
re le somme stiamo almeno un poco attenti. Ché Luca, Silvia 
e Chiara non pesano quanto Eni.



PIANETA
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Sono arrivati alla fine di novembre con camion, 
trattori e viveri; si sono accampati alle porte della capitale 
New Delhi, e nella prima settimana di gennaio erano ancora 
là. Sono decine, o più probabilmente centinaia di migliaia di 
agricoltori e braccianti indiani: chiedono l’abrogazione di tre 
nuove leggi che liberalizzano il mercato agricolo. E sono di-
ventati una sfida inaggirabile per il primo ministro Narendra 
Modi. Perché è vero che l’agricoltura fa solo il 16% del Prodot-
to interno lordo (2019), in termini di Valore aggiunto prodotto, 
ma occupa pur sempre il 55% della forza lavoro. E nono-
stante l’enfasi dei dirigenti indiani sulle industrie moderne e 
hi-tech che proiettano l’India tra le “economie emergenti”, la 
terra e i coltivatori restano la base della società indiana – e 
anche il fondamento della legittimità politica della nazione. 

La moltitudine assedia New Delhi
Le immagini giunte dall’India in queste settimane ritraggono 
vecchi e giovani, donne e uomini, perfino bambini. Su tutti 
dominano i turbanti dei sikh, perché in effetti è dagli stati 
del Punjab e Haryana, nel nord-ovest dell’immensa pianura 
indo-gangetica, che sono partite le prime colonne di veicoli. 
Diretti alla capitale, i manifestanti sono stati bloccati dalla po-
lizia a Singhu, il posto di confine settentrionale della “Grande 
Delhi” (la capitale indiana è un Territorio dell’Unione, come 
un mini-stato). Altri contestatori sono arrivati dall’Uttar Pra-
desh, a est della capitale, e poi in delegazioni da altri stati. 
Al movimento partecipano ormai circa cinquecento organiz-
zazioni di agricoltori, sindacati dei lavoratori rurali e organiz-
zazioni sociali, con l’appoggio di vari partiti di opposizione. 

Così è nato un gigantesco sito di protesta. A Singhu l’ac-
campamento si prolunga per una decina di chilometri o forse 
più. Chi l’ha visitato descrive una moltitudine organizzata per 
resistere a lungo. Molti hanno foderato i rimorchi con paglia e 
coperte per difendersi del freddo invernale. Altri hanno mon-
tato tende da campeggio. Cucine comunitarie distribuiscono 
cibo gratuito. Gruppi di solidarietà hanno allestito dispensari 
medici e dormitori in edifici pubblici, lavanderie, e perfino 
biblioteche o atelier di musica. Ci sono palchi da cui risuo-
nano comizi, assemblee, lezioni a cielo aperto, musica. Un 
reporter di Mediapart descrive decine di cartelli e magliette 

con il volto di Bhagat Singh, leggendario eroe socialista rivo-
luzionario indiano, accanto a quello di Che Guevara. Ci sono 
striscioni di associazioni studentesche del Punjab, quelli dei 
sindacati vicini al Partito comunista e quelli di altri sindacati 
di braccianti. Ci sono stati momenti di grande tensione con la 
polizia, soprattutto all’inizio. In altri momenti sembrava inve-
ce una gigantesca festa popolare. Nei primi giorni di gennaio 
forti piogge hanno trasformato Singhu in un mare di fango. 

Chi sono i protagonisti di una protesta così determinata? 
Molti sono coltivatori diretti che vivono di piccolissimi appez-
zamenti, un ettaro o due. Altri sono mezzadri che affittano 
terre da coltivare. Altri ancora sono braccianti. Ci sono caste 
contadine e dalit (i fuoricasta). Secondo alcune testimonian-
ze, da ciascuno dei circa 13mila villaggi del Punjab sono par-
tite tra cinquanta e cento persone; chi è rimasto indietro si 
occupa del bestiame e dei campi di tutti. Insieme ai coltivato-
ri si sono mossi maestri di scuola, trasportatori, associazioni 
civiche. 

Il governo ha risposto in modo sprezzante alla protesta 
dei coltivatori. Ha dapprima offerto di discutere qualche 
emendamento alle riforme contestate, a patto che i mani-
festanti sgomberassero le strade. Ma quando i manifestan-
ti hanno chiarito che non avrebbero accettato niente meno 
dell’abrogazione di quelle leggi, i portavoce del primo mini-
stro hanno cambiato tono. Hanno qualificato i leader della 
protesta come facinorosi, “di sinistra” (epiteto brandito come 
un insulto) e “khalistani” – riferimento al movimento armato 
in auge negli anni ’90 che voleva in Punjab uno stato in-
dipendente, il Khalistan. Insomma, “terroristi”. Massa ma-
novrata da gang criminali che vogliono smembrare il paese 
con il pretesto di difendere le diversità, dicevano i portavoce 
governativi. Il premier Modi dunque rispondeva ai coltivatori 
come aveva risposto al movimento urbano che esattamente 
un anno prima, a metà dicembre del 2019, aveva occupato 
un parco pubblico di New Delhi, Shaheen Bagh, in protesta 
contro nuove leggi di cittadinanza e di registro della popola-
zione che discriminano le minoranze, a cominciare da quella 
musulmana (il 13% della popolazione indiana). Il movimen-
to di Shaheen Bagh aveva resistito a aggressioni e tentativi 
di sgombero fino al 24 marzo, quando ha dovuto cedere al 
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confinamento per il Covid-19. I coltivatori alle porte di Delhi 
non si sono lasciati intimidire. Hanno inalberato cartelli con 
su scritto “siamo agricoltori, non terroristi”. Infine hanno co-
stretto il governo ad ascoltarli – anche se c’è voluto l’inter-
vento della Corte suprema, che il 20 dicembre ha ordinato 
al governo di sospendere le leggi in questione. Solo allora il 
premier Modi ha accettato di negoziare. 

La Rivoluzione verde si è esaurita
La moltitudine che assedia Delhi non rappresenta l’intero mon-
do rurale indiano, ma una parte importante. Punjab e Harya-
na, seguiti dall’Uttar Pradesh, sono i principali stati produttori 
di grano e riso in India: quelli dove l’economia rurale è più 
benestante, in termini relativi. Sono gli stati dove aveva avuto 
più successo la “rivoluzione verde” avviata alla fine degli anni 
sessanta, quando in India (e nelle Filippine, in Messico e altro-
ve) sono arrivate nuove varietà ibride di grano e di riso “ad alto 
rendimento”. L’India è diventata il “caso di successo” della ri-
voluzione verde grazie alla fertilità della pianura indo-gangetica 

e all’abbondante acqua del suo sottosuolo. In Punjab e Harya-
na grano e riso hanno rapidamente sostituito ogni altra coltura: 
da poco meno di metà della superficie coltivata nel 1970, a 
oltre l’80% nel 2010. Attraversare il Punjab significa trascorrere 
ore guardando campi di grano e risaie, a perdita d’occhio.

Già alla fine degli anni ottanta però il suolo fertile e l’ac-
qua di falda erano ormai esauriti, impoveriti da coltivazioni 
sempre più intensive. In Punjab la falda freatica cala in me-
dia di 33 centimetri l’anno, l’acqua va cercata sempre più 
in profondità e spesso è inquinata dai residui di concimi e 
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pesticidi. Se Punjab e Haryana restano i maggior produttori 
di grano e riso è grazie a un consumo sempre più alto di con-
cimi azotati. Nei quarant’anni tra il 1977-1978 e il 2018-2019 
la produzione è aumentata del 134% (da 126 a 285 milioni di 
tonnellate), ma il consumo di fertilizzanti è aumentato oltre 
il 600% (da 4,2 a 27,2 milioni di tonnellate: riprendo questi 
dati dall’economista Prem Shankar Jha, The protest against 
the farm laws present a familiar pattern, 16 dicembre 2020). 

Mentre la rivoluzione agricola ha trasformato l’India in 
un grande produttore di surplus alimentari, la monocoltura 
intensiva ha innescato una crisi ecologica e ha gonfiato le 
spese di produzione.

D’altra parte, la maggioranza dei coltivatori in India so-
pravvive su piccoli appezzamenti. L’86% possiede un ettaro 
(sono definite proprietà marginali) o fino a due (proprietà 
piccole), secondo il State of Rural and Agrarian India Report 
2020. Questo vale anche in Punjab, dove un terzo delle pro-
prietà sono piccole e marginali e un altro terzo appena supe-
riori ai due ettari (ma meno di quattro). Poche grandi tenute 
e una miriade di piccolissimi produttori. 

Ad assediare New Delhi sono loro, i piccoli coltivatori, dai 
jat (la più alta casta rurale) fino ai sindacati dei braccianti 
dalit. Non si stancano di spiegare che un paio di ettari non 
bastano a mantenere una famiglia, una volta detratte le spe-
se. Rivendicano: siamo noi a nutrire il paese. Dicono che se 
non potranno più vendere i loro raccolti allo stato, a un prez-
zo garantito, per molti di loro si apre un baratro di incertezza.

In balia del “libero mercato”
La questione al centro della protesta è proprio questa: il siste-
ma che dagli anni Cinquanta del secolo scorso garantisce ai 
coltivatori prezzi controllati su riso e grano. La scintilla della 
protesta infatti sono tre leggi di riforma del settore agricolo 
approvate in settembre dal Parlamento indiano in gran fretta e 
senza dibattito, in nome dell’urgenza di rilanciare l’economia. 

Una delle nuove leggi permetterà di commercializzare 
la produzione agricola al di fuori dei mercati all’ingrosso 
(mandi) gestiti dagli stati attraverso il sistema degli Agricultu-
ral Produce Market Committees (Apcm). Il governo l’ha pre-
sentata come una riforma che “aprirà nuove opportunità per 

tutti i coltivatori”, perché moltiplica i possibili compratori per 
i loro prodotti. Il fatto è che gli attuali mercati di stato com-
prano riso e grano a un prezzo minimo fissato dallo stato, e 
forniscono anche servizi essenziali, ad esempio gli anticipi 
per comprare le sementi e i silos per immagazzinare i cerea-
li. Sul “libero mercato” invece il prezzo sarà fissato dai grandi 
acquirenti – non certo dai piccoli agricoltori. 

Non solo: il sistema dei mercati all’ingrosso di stato si 
regge su un altro istituto, quello del Prezzo minimo di sup-
porto (Msp) a cui lo stato compra i raccolti di grano e riso. 
Smantellare i mercati di stato sarà il preludio a eliminare il 
prezzo minimo garantito? Il governo ha dichiarato che questo 
non sarà toccato, ma non ha convinto i manifestanti. “Ora 
dice così, ma tra un anno o due abolirà il prezzo di supporto 
per il grano e il riso. E allora saremo sul lastrico, ai miei figli 
non resterà nulla”, diceva un anziano coltivatore accampa-
to a Singhu (citato in Why landless and marginal farmers 
are the backbone of farmers protest di Anumeha Yadav, The 
Wire, 4 dicembre 2020). Il sospetto è ragionevole, nella logi-
ca della liberalizzazione anche il prezzo garantito è destinato 
a svanire. Prezzo minimo garantito e mercati di stato inoltre 
sono alla base del sistema di distribuzione pubblica, con cui 
lo stato fornisce riso, farina e altri alimenti di base a prezzo 
calmierato alla popolazione sotto la soglia di povertà, che 
resta una parte considerevole della popolazione indiana.

Le nuove leggi inoltre aboliscono i limiti allo stoccaggio 
di derrate agricole, salvo casi di emergenza (era una norma 
anti-accaparramenti): così, secondo i critici, i grandi trader 
potranno comprare derrate quando la produzione è abbon-
dante e i prezzi bassi, e immagazzinarle in attesa di metter-
le sul mercato quando più conviene. Infine, promuovono la 
“coltivazione a contratto”, cioè la possibilità di stipulare con-
tratti tra l’agricoltore e il futuro compratore dei suoi prodotti. 
Secondo il governo, questo darà sicurezza ai coltivatori, il cui 
futuro raccolto sarà piazzato a un prezzo stabilito in anticipo. 
Ma simili contratti sono già stati sperimentati, e non sempre 
a beneficio dei coltivatori. Tra i manifestanti qualcuno raccon-
tava della multinazionale Pepsico e dei contratti per i raccolti 
di patate: “Al momento del raccolto hanno respinto metà del 
prodotto dicendo che non era la qualità stabilita”, perché le 
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patate non erano tutte della stessa misura (dalla già citata 
cronaca di “The Wire”). 

Un sistema insostenibile?
Prem Shankar Jha, uno dei più acuti analisti politici indiani, 
osserva che quando l’India è diventata un produttore netto 
di surplus agricoli, questo ha creato una duplice crisi per i 
coltivatori: sono saliti i costi di produzione mentre i prezzi di 
mercato sono in caduta. Il sistema dei mercati all’ingrosso 
di stato, che negli anni cinquantra e sessanta permetteva 
allo stato di rastrellare la produzione di alimenti essenziali 
per garantirne la redistribuzione a prezzi calmierati, è poco 
a poco diventato il meccanismo che sostiene il reddito dei 
coltivatori proteggendoli dalle oscillazioni del mercato. Ora, è 
proprio questa “protezione” che il governo vuole eliminare. 
La maggioranza degli agricoltori, quelli che già oggi sopravvi-
vono a malapena, sarà lasciata alla mercé dei grandi gruppi 
agro-industriali.

Certo, molti sostengono che il sistema dei mercati di sta-
to è ormai insostenibile. È vero che i silos della Food Corpora-
tion of India (Fci, ente di stato) straboccano di derrate: quasi 
28 milioni di tonnellate di riso e 55 milioni di tonnellate di 
grano alla fine di giugno 2020, ovvero complessivi 42 milioni 
di tonnellate più di quelle che sono considerate riserve strate-
giche (dati ripresi da Prem Shankar Jha nell’articolo già cita-
to). Riso e grano possono rimanere stoccati per alcuni mesi, 
poi cominciano a deperire: è per questo che l’India ha comin-
ciato a esportare riso (12 milioni di tonnellate l’anno scorso) 
e grano (circa 6 milioni di tonnellate destinate a mangimi 
animali, perché ormai “non adatto al consumo umano”). Tra 
parentesi, Jha osserva che, secondo i dati ufficiali, quel riso 
è stato venduto sul mercato internazionale a poco più di sette 
miliardi di dollari; rispetto al prezzo mimino di supporto che 
lo stato aveva pagato ai coltivatori ha registrato un profitto di 
4,18 miliardi di dollari. Lo stato ci ha guadagnato. Fin troppo 
facile la conclusione: “Gli immediati beneficiari [della libera-
lizzazione] saranno i grandi esportatori a cui la Fci venderà i 
suoi surplus” a poco più del prezzo minimo, conclude Jha. 
Alla stessa conclusione sono arrivati i manifestanti che nei 
loro slogan se la prendono con gli Ambani e Adani.

È anche vero che il sistema dei mercati all’ingrosso protetti 
riguarda solo riso e grano (il progetto di estenderlo ad altre 
derrate non è mai decollato). E non funziona per tutti: in 
località più remote i mercati di stato non ci sono o sono ir-
raggiungibili. La gran parte dei coltivatori indiani – di cereali, 
di cotone, ortaggi o altro – è già in balia del libero mercato. 
Per i piccoli coltivatori significa essere in mano a intermediari 
che hanno invariabilmente uno status (casta, entrature) più 
alto di loro e stabiliscono le regole; di grossisti che fissano 
prezzi e standard. Degli usurai a cui spesso devono chiedere 
anticipi per comprare sementi e fertilizzanti. Delle oscillazioni 
dei mercati e del clima.

Senza contare che la gran parte dell’India rurale, quella 
più marginale, coltiva per la sussistenza: grazie a sementi 
conservate dall’anno prima, da scambi di lavoro che non ri-
entrano nei rapporti commerciali, dall’uso delle terre comuni. 
È la parte più penalizzata dall’inarrestabile accaparramento 
di terre comuni avvenuto negli ultimi trent’anni per permette-
re l’espansione di miniere, fabbriche e grandi aziende agro-
industriali. Dunque è vero, la protesta di queste settimane 
rappresenta solo una parte del complesso mondo rurale in-
diano. È la parte che in passato ha potuto far studiare i figli e 
ora sopravvive (male) grazie a quel che resta del sistema di 
redistribuzione costruito negli anni post-indipendenza. Che il 
governo Modi vuole smantellare. 

I leader della protesta dicono che non se ne andranno 
finché non saranno abrogate quelle tre leggi. Anzi, chie-
dono che il prezzo minimo di supporto sia dichiarato un 
“diritto fondamentale” con una nuova legge apposita. I ne-
goziati sono cominciati alla fine di dicembre, tre ministri 
dell’Unione (agricoltura, ferrovie e commercio) di fronte ai 
rappresentanti di quaranta organizzazioni di agricoltori. Il 
30 dicembre questi ultimi hanno ottenuto garanzie che i 
manifestanti non saranno perseguiti e che resteranno in 
vigore i prezzi sovvenzionati per l’energia per i sistemi di 
irrigazione. Per il resto, il governo non risponde; nella prima 
settimana di gennaio i negoziati si trascinano. “Se quelle 
leggi passano i nostri figli non avranno più nulla”, ripeto-
no coltivatori infagottati negli scialli nel freddo invernale. Ai 
bordi di New Delhi l’assedio continua. 
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Il 17 agosto 2020, sotto all’iconico Monumento alla 
Democrazia nel cuore di Bangkok, Pisitakun suona Absolute 
C.O.U.P. per decine di migliaia di manifestanti che chiedono 
un cambiamento politico al governo tailandese. Le elezioni 
del 24 marzo 2019 avevano diffuso speranza in quella parte 
di paese che chiedeva sommessamente un’onesta apertura 
politica. La giunta militare capeggiata dal generale dell’eser-
cito Prayut Chan-o-cha è però intervenuta in modo da rende-
re il processo elettorale una vetrina, fragile, per i militari. Il 
tentativo di spostare il regime da una dittatura militare a un 
autoritarismo elettorale attraverso un processo che avrebbe 
dovuto legittimare ancora di più il colpo di stato del 2014, 
però, è risultato fallimentare. 

Da febbraio 2020 a dicembre 2020, le richieste dei ma-
nifestanti sono progressivamente emerse e si sono adattate 
alle situazioni e alle opportunità politiche che si sono crea-
te mentre cresceva nei manifestanti la convinzione di voler 
dare voce alle proprie rivendicazioni. Nella prima fase delle 
manifestazioni, tra febbraio e marzo 2020, le tre grandi ri-
chieste possono essere così identificate: lo scioglimento del 
Parlamento eletto a marzo 2019, la fine dell’intimidazione da 
parte dello stato nei confronti dei manifestanti e una nuova 
Costituzione più democratica. A queste prime iniziative han-
no risposto migliaia di giovani tailandesi. Successivamente, il 
loro impeto ha dato forza a un grande nuovo passo concretiz-
zatosi nell’agosto 2020. Per la prima volta la popolazione ha 
rotto un tabù secolare: criticare la monarchia. Questa quar-
ta richiesta verteva su una riforma del sistema monarchico, 
che ha progressivamente preso una vena repubblicana. Oltre 
100mila cittadine e cittadini sono scesi in piazza a sostegno 
dell’opposizione alla monarchia. Così come in altri Paesi au-
toritari, l’emergenza da Covid-19 ha però dato al governo uno 
strumento per smantellare le strutture organizzative dei ma-
nifestanti, disperdendo le folle e costringendo l’intera popo-
lazione all’isolamento. Ma, d’altro canto, il decreto emergen-
ziale ha rafforzato la protesta contro le misure governative, 
anziché fermarle.

La repressione delle forze armate nell’ottobre 2020 ha 
mostrato nuovamente il volto militare autoritario del regime 
tailandese, mostrando come il movimento verso un “autori-

LA POPOLAZIONE A DIFESA DELLA TAILANDIA DI FABIO ANGIOLILLO

tarismo elettorale” fosse solo un cambiamento di facciata. I 
cannoni ad acqua, i rafforzamenti dei poteri della polizia e il 
dispiegamento delle forze dell’ordine ricordano alcune misure 
utilizzate dal governo di Hong Kong meno di 12 mesi prima 
per sedare le proteste anti-cinesi. Per capire come il “muro 
della realtà autocratica” sia stato infranto da una popolazione 
coraggiosa, è necessario sciogliere l’intreccio politico tailan-
dese in tre fili. Primo, il colpo di stato del 2014 e l’instaurazio-
ne di una giunta militare. Secondo, il cambiamento di reggen-
za nel 2016. Terzo, lo scioglimento del partito progressista 
Futuro nuovo il 20 febbraio 2020.

Il sesto anno dopo il colpo di stato
Il 22 maggio 2014 il generale dell’esercito Prayut Chan-o-
cha compiva il dodicesimo colpo di stato in Tailandia dalla 
Rivoluzione siamese del 1932. A questo seguì l’esilio forza-
to dell’allora Prima ministra Yingluck Shinawatra, leader del 
partito Pheu Tai e prima donna a ricoprire il più alto ruolo 
istituzionale dopo la monarchia. Come molti regimi autoritari 
militari, Prayut si trovò a imporre il proprio dominio senza 
un radicamento territoriale e una legittimità politica. Questo 
spiega la creazione nel 2018 del Palang Pracharath (ovvero il 
Partito del potere dello stato popolare), partito senza un reale 
dispiegamento di forze sul territorio, con l’unico obiettivo di 
monopolizzare l’Assemblea nazionale tailandese. 

Una delle più grandi fragilità dei regimi militari è la man-
canza di una legittimità popolare che vada oltre i mezzi vio-
lenti con cui essi impongono il proprio potere. Nonostante la 
repressione politica, Shinawatra e il Pheu Tai hanno continua-
to a contrastare le manovre del regime, creando una bifor-
cazione tra la giunta militare e il necessario consolidamento 
della legittimità popolare. A questa complessità si aggiunge 
l’incapacità di Prayut di cooptare l’élite politica in maniera 
totale, cosa che lo ha obbligato a imporre un governo guidato 
da uomini appartenenti all’esercito, ma con una opposizione 
sia interna al paese che in esilio. 

Negli anni successivi al colpo di stato, Prayut ha progres-
sivamente cercato di modificare l’immagine del regime, da 
quella esclusivamente militare a una sorta di “autoritarismo 
elettorale”. In questo modo la legittimità popolare doveva es-
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sere garantita da elezioni formalmente competitive, ma nella 
pratica non-competitive. Il risultato atteso era quindi quello di 
far salire il Palang Pracharath a partito dominante, erodendo 
il partito di opposizione Pheu Tai e sgretolando ogni forma di 
opposizione politica. La mossa del governo è stata dettata da 
una fragilità strutturale e le elezioni del marzo 2019 dovevano 
garantire il dominio a chi governava il paese in maniera incon-
trastata da cinque anni. 

Sempre in questa direzione è stata fatta la scelta di pro-
mulgare una nuova Costituzione nel 2017, dopo aver sospeso 
nel 2014 quella democratica del 2007. Prayut e la giunta mili-
tare hanno cercato di imporre un’istituzionalizzazione politica 
utilizzando metodi militari molto di più dei metodi politici. Per 
questo motivo la ratificazione popolare attraverso il referen-

dum nell’estate del 2016 ha visto l’approvazione solo di poco 
più del 60% dei votanti, che però costituivano poco più della 
metà degli aventi diritto. 

Questi tentativi si sono scontrati contro una popolazione 
che sin dall’inizio è stata refrattaria alla giunta militare. 

La marcia indietro del re
Il secondo elemento per capire l’eruzione delle proteste è la 
morte di re Bhumibol “il grande” nel 2016, che ha scosso la 
vita dello stato. Rama IX della dinastia reale tailandese Chakri 
è stato il secondo re più longevo della storia dietro Luigi XIV di 
Francia. Venerato dalla popolazione quasi come una divinità, 
alla sua morte gli è succeduto suo figlio. Alla riservatezza e 
sobrietà del padre si sono contrapposti lo sfarzo e la spet-
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tacolarità ricercata di Rama X, ovvero re Vajiralongkorn. Gli 
investimenti di proprietà all’estero e il ritorno alla pratica del 
concubinato hanno riportato in auge lo sfarzo regale e la do-
minazione patriarcale. 

Rama X è stato accolto dallo scetticismo della popola-
zione tailandese. Se da una parte l’eredità del padre era in-
colmabile e irraggiungibile, dall’altra il suo ostentare sfarzo 
e distacco dalla popolazione ha attirato più di un malumore 
nella popolazione. Per fare un esempio, durante la gestio-
ne della pandemia da Covid-19 e le sommosse popolari 
durate quasi un anno intero, Rama X ha lasciato il Paese 
per rifugiarsi in una località alpina tedesca.Un altro evento 
che ha definito il rapporto sideralmente opposto tra il re e 
la popolazione è il ritorno al concubinaggio reale nell’estate 
del 2019. Oltre a ufficializzare il concubinaggio per la pri-
ma volta dal 1921, quando ancora la monarchia assoluta 
regnava e questa veniva utilizzata come una pratica qua-
si consuetudinaria, re Vajiralongkorn ha in qualche modo 
contrastato il difficile progresso sociale in atto in Tailandia. 
Infatti, con una delle comunità Lgbtq+ più importanti in un 
paese autoritario e con il costante sfruttamento sessuale 
di molte donne e bambine tailandesi, re Rama X ha riaffer-
mato il dominio patriarcale conferendo il titolo di “Consorte 
nobile reale” a Sineenat Wongvajirapakdi, una delle proprie 
guardie del corpo. Questo atto è stato percepito dalla po-
polazione come una discontinuità negativa con la condotta 
adottata da Rama IX. 

Il sentimento anti-monarchico esploso durante l’estate 
del 2020 è quindi frutto di una serie di pratiche in totale 
contrasto con la realtà sociale tailandese. Questo sentimen-
to di quasi mutua ostilità tra la popolazione e la corona ha 
fatto entrare il sistema politico in una dimensione ancora 
più fragile. Per la prima volta nella storia contemporanea 
tailandese il re, il governo e la popolazione non solo non 
sono allineati, ma non sembrano avere delle connessioni di 
mutua complementarità. Anzi, questi tre attori centrali nella 
vita politica di ogni paese sembrano essere in una costante 
relazione di tensione, mischiando i ruoli e lasciando la po-
polazione nella fragilità di una posizione dominata da due 
attori apertamente ostili.

I partiti
Il monopolio militare della Commissione elettorale preposta 
a salvaguardare le elezioni e i brogli elettorali contestati dalla 
comunità internazionale hanno aggravato una relazione già 
tesa tra la popolazione e la giunta militare. Nonostante ciò, 
una delle scintille che ha appiccato l’incendio di rabbia popo-
lare è stata la chiusura del partito politico Phak Anakhot Mai, 
ovvero il partito del Futuro nuovo, il 20 febbraio 2020. Molti 
giovani si sono sentiti non solo traditi dalla patina autoritaria 
sempre più evidente sulla parola “democrazia” incisa nella 
nuova Costituzione, ma anche pugnalati da un clima politi-
co ostile alle rimostranze delle fasce più giovani. Formato da 
una piattaforma di progressisti, avvocati e accademici per i 
diritti umani, questo partito è stato votato da oltre il 17% della 
popolazione, confermando una intransigente opposizione alla 
giunta militare che avrebbe rifiutato di essere cooptata dalle 
politiche del governo centrale. Se viene aggiunto a questa 
equazione il Pheu Tai, ovvero il più grande partito di oppo-
sizione tailandese, la giunta militare ha perso la legittimità 
elettorale. Il Pheu Tai, con oltre il 22.24% del voto popolare, 
si è attestato come secondo partito nazionale, a soli 600mila 
voti dal Palang Prachart. 

A questo punto il risultato elettorale ha evidentemente 
mostrato come i piani della giunta militare fossero falliti nei 
termini sperati dal Generale Prayut. La chiusura del partito 
del Futuro nuovo è stata quindi dettata dalla necessità di 
prevenire una possibile alleanza tra i due maggiori partiti di 
opposizione, che avrebbero creato una minaccia tangibile al 
governo. Allo stesso tempo, bandire Futuro nuovo ha messo 
in evidenza il fallimento del tentativo del sistema militare, nei 
cinque anni di regime, di far passare il proprio consenso sen-
za apparenti azioni di forza. 

Il risultato è stato quello di scegliere tra porre fine alla 
giunta militare dopo il risultato elettorale o mantenere il 
proprio potere e scatenare la reazione di centinaia di miglia-
ia di tailandesi in piazza per protestare contro il governo. 
Se la prima opzione avrebbe probabilmente segnato una 
nuova transizione del regime tailandese, la seconda scelta 
non ha chiuso la porta a questa eventualità ma l’ha resa 
più violenta. 
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Tra l’ottobre e il dicembre 2020 la “questione del 
Sahara occidentale” è tornata a farsi sentire. Si tratta di un 
conflitto “dimenticato” – iniziato nel lontano 1975, ma an-
cora insoluto – e “congelato” dal 1991, anno della firma del 
cessate-il-fuoco tra i due belligeranti: l’esercito marocchino e il 
movimento indipendentista della popolazione autoctona sahra-
wi. Una controversia che è legata a una zona ricca di risorse 
naturali e che affonda le sue radici nelle principali fasi della 
storia contemporanea del secolo scorso: il processo di deco-
lonizzazione dell’Africa, le contrapposizioni internazionali della 
Guerra fredda, le passioni, le lotte e i patimenti dei movimenti 
terzomondisti. La più evidente conseguenza del perdurare di 
questa condizione di irresolutezza è l’assenza di relazioni tra i 
due “giganti del Maghreb”, il Marocco e l’Algeria (quest’ultima 
sostenitrice da sempre del “diritto all’autodeterminazione” dei 
sahrawi). L’inimicizia tra due dei “fratelli maghrebini” impedi-
sce la piena realizzazione dell’Unione del Maghreb arabo, un 
sicuro volano allo sviluppo dei cinque paesi che ne fanno parte 
(Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia). 

Il territorio in questione (266mila km2 per 500mila abi-
tanti circa) si trova lungo la costa atlantica a sud del Maroc-
co, e di fatto per questo paese è ormai parte integrante del 
Regno, tant’è che sulle carte geografiche nonché nella nar-
razione ufficiali marocchine l’espressione “Sahara occiden-
tale” è bandita e sostituita con quella più confacente alla si-
tuazione di status quo: “province del Sud”. Uno stato di fatto 
– con tutto il suo contorno di arido immobilismo – che è stato 
messo in discussione negli ultimi mesi del 2020. Si sono 
infatti verificati due avvenimenti, che hanno ridato fuoco alle 
ceneri: la rottura del cessate-il-fuoco in una zona al confine 
con la Mauritania e il riconoscimento da parte del presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump della sovranità marocchina su 
questa porzione di deserto. Per comprendere quali siano gli 
attori e le poste in gioco è necessario fare un passo indietro e 
ripercorrere brevemente la storia di questo conflitto. 

Il recupero di quello che durante la colonizzazione si chia-
mava “Sahara spagnolo” era parte di un imponente disegno 
espansionista marocchino, reso pubblico per la prima volta 
all’indomani dell’indipendenza dalla Francia (1956). Meno di 
un quinto del “Marocco storico” era stato liberato dai coloniz-

SAHARA OCCIDENTALE: DI CATERINA ROGGERO

UNA TERRA CONTESA ANCORA PER MOLTO?

zatori, secondo i nazionalisti marocchini, che reclamavano l’in-
dipendenza anche per tutto il nord-ovest del Sahara: un vasto 
piano di estensione territoriale, che si rifaceva ai legami che 
il sultanato aveva avuto nel lontano passato con gli abitanti 
di quelle regioni. La situazione internazionale sembrò favori-
re i piani annessionistici marocchini, quando l’Onu richiese 
espressamente alla Spagna franchista la fine della colonizza-
zione. Nello stesso periodo, nel 1973, un gruppo di sahrawi 
costituì il Fronte popolare di liberazione della Seguiet el Hamra 
e del Rio de Oro (Fronte Polisario): una formazione nazionalista 
che si opponeva all’occupante spagnolo e rivendicava l’indi-
pendenza totale per quella che considerava la propria patria. 

All’inizio degli anni settanta in Marocco dopo due tentativi 
di colpo di stato militari cui il re sopravvisse quasi per mira-
colo, il prestigio della monarchia era in pericolo sia all’interno 
che all’esterno del paese: era necessario ricreare il consenso 
attorno al sovrano e ai valori della nazione marocchina. Con 
questo obiettivo, Hassan II organizzò nel 1975 una grande 
manifestazione popolare e pacifica che aveva come scopo 
finale il recupero delle “province del Sud”, sotto dominio spa-
gnolo. Il consenso sul Sahara si rivelò estesissimo e rappre-
sentò la formula vincente per la tenuta del regime di Hassan 
II negli anni successivi e poi ancora sino a oggi. Una violenta 
repressione si abbatté contro chi internamente al paese si 
oppose alla guerra sahariana, tanto che il sovrano arrivò a 
dichiarare a un giornalista francese: “Io ho sempre detto che, 
in questo paese, i diritti dell’uomo si fermano davanti alla 
questione del Sahara. Chiunque dica che il Sahara non è 
marocchino, non può beneficiare dei diritti dell’uomo”. La 
Marcia verde portò alla firma degli accordi di Madrid (1975), 
che, stipulati tra Spagna, Marocco e Mauritania, stabilirono 
la divisione del Sahara occidentale tra il Marocco (che rice-
vette il Seguiet el Hamra, ricco dei fosfati della zona di Bou-
kraa) e la Mauritania (che ottenne la regione del Rio de Oro). 
Il patto vide l’esclusione, da un lato, dell’Algeria, che fino 
ad allora si era opposta, insieme alla Mauritania, ai disegni 
espansionistici marocchini e che conseguentemente si sentì 
da questa tradita, e, dall’altro lato, del Polisario, che da quel 
momento fu appoggiato nella sua lotta per l’indipendenza del 
Sahara occidentale dagli algerini.
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Con l’occupazione militare da parte delle forze armate reali 
della regione del Sahara occidentale assegnata al Marocco 
e l’inizio dei conseguenti attacchi del Polisario, sostenuto 
dall’Algeria, iniziò tra i due paesi un’altra guerra (dopo quella 
brevissima dell’ottobre 1963, sempre per questioni di con-
fine) con la conseguente rottura delle relazioni, che ripren-
deranno solo nel 1988, per poi interrompersi nuovamente 
dal 1994. Il Polisario, che non era ancora riconosciuto dalla 
corona marocchina come attore nel conflitto, proclamò nel 
1976 la nascita della Repubblica araba sahrawi democrati-
ca (Rasd), che si richiamava nel nome, nell’ideologia e nella 
strategia (un governo in esilio) al governo provvisorio alge-
rino che aveva trattato con la Francia l’indipendenza a suo 
tempo: da quel momento in avanti, oltre al sostegno militare 
algerino, l’offensiva politica del Polisario beneficiò anche del 
potente apparato diplomatico dell’Algeria terzomondista, che 
si adoperò per il riconoscimento internazionale della Rasd. 
Gli attacchi del Polisario continuarono incessantemente negli 
anni successivi, giungendo fin all’interno del Marocco e pro-
vocando problemi militari ed economici per il Regno. L’obiet-

tivo dei nazionalisti sahrawi era anche quello di recuperare 
il Rio de Oro assegnato alla Mauritania, la quale cedette ben 
presto quando nel 1979, alle prese con un colpo di stato 
militare, firmò un accordo di pace separato con l’Algeria che 
prevedeva l’abbandono della parte del Sahara assegnata-
le in precedenza. Il territorio però venne tempestivamente 
anch’esso occupato dal Marocco. 

A partire da quello stesso anno, gli Stati Uniti decisero di 
aiutare politicamente e militarmente Hassan II nel conflitto 
in corso, temendo un aggravarsi della già precaria situazio-
ne regionale dopo che lo scià di Iran era stato spodestato 
dalla rivoluzione islamica. La stabilità politica del regno era 
ora necessaria al fianco Sud della Nato, di cui il Marocco, 
insieme alla Spagna, costituiva un baluardo fondamentale. 
Nonostante il coinvolgimento d’oltreoceano, il conflitto legato 
al Sahara occidentale, più che una questione internazionale, 
rimase negli anni successivi un affare regionale, un conflitto 
armato “fratricida” tra due popolazioni arabe, che avvelenerà 
le relazioni maghrebine secondo diversi gradi di intensità fino 
ai giorni nostri. 
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Tra il 1981 e il 1982 il Marocco costruì un muro di terra e 
sabbia, protetto da campi di mine e da fossati, che circonda-
va la zona economicamente più importante del territorio con-
teso, dove vi erano i giacimenti di fosfato e le città, recinzione 
che fu poi estesa negli anni successivi divenendo una barrie-
ra vera e propria lunga 2mila chilometri che separa ancora 
oggi la zona del Sahara occidentale controllata dal Marocco 
(l’80%) da quella sotto controllo della Rasd (il 20%). Nel 1984 
il governo in esilio sahrawi fu clamorosamente ammesso 
all’Organizzazione dell’unità africana (oggi Unione africana, 
UA) e ciò determinò una crisi diplomatica nel continente con 
il ritiro del Marocco dall’organizzazione. Hassan II comprese 
allora che per vincere veramente la battaglia del Sahara sa-
rebbe stato necessario uscire dall’isolamento internazionale. 
I colloqui ufficiali tra il presidente algerino Chadli Benjedid e 
Hassan II del 1987 sfociarono nel ristabilimento delle relazio-
ni diplomatiche l’anno successivo. Il 1988 vide inoltre, per 
la prima volta, il raggiungimento di un accordo di principio 
tra Marocco e Polisario che prevedeva l’organizzazione di un 
referendum che avrebbe permesso alla popolazione sahrawi 
di decidere tra l’indipendenza e l’integrazione al Marocco. 
Il cessate il fuoco tra le due parti fu firmato nel 1991, con 
la mediazione dell’Onu, che istituì la Missione delle Nazioni 
Unite per il Referendum nel Sahara occidentale (Minurso).

Da allora la situazione fondamentalmente si è bloccata, 
dato che tutti i tentativi avanzati per organizzare il referendum 
sono falliti a causa delle difficoltà di accordarsi sull’ammontare 
della popolazione con diritto di voto, visto l’elevato numero di 
profughi sahrawi e il gran numero di coloni marocchini insedia-
tisi nel territorio conteso. Sin dall’inizio del conflitto l’emigrazio-
ne delle migliaia di sahrawi dal Sahara occidentale all’Algeria 
ha portato alla costituzione di un vasto campo profughi attorno 
a Tindouf che ne ospita oggi al proprio interno un numero im-
precisato (100-200mila a seconda delle fonti). Bambini nati 
qui, che oggi hanno 40 anni e non hanno mai vissuto altra vita 
se non quella da rifugiati. La monarchia marocchina nel frat-
tempo è riuscita a consolidare la colonizzazione del territorio, 
sfruttandone le risorse ittiche e fosfatiche senza alcuna oppo-
sizione internazionale (il Marocco infatti possiede il 70% delle 
risorse mondiali del minerale indispensabile per i fertilizzanti 

– compreso quello di Boukraa – di cui è il primo esportatore 
al mondo), ma anche a promuovere per le tre “province del 
Sud” ingenti investimenti per lo sviluppo e per la costruzione di 
grandi infrastrutture (porti, strade ferrate, impianti per la pro-
duzione delle energie rinnovabili). La Minurso è stata prorogata 
più volte ed è ormai presente nel territorio conteso da quasi 
trent’anni anni senza aver ancora raggiunto risultati soddisfa-
centi in questo senso. Dopo due piani risolutivi dell’Onu rifiutati 
prima da una parte e poi dall’altra, nel 2007 il Marocco ha 
presentato una sua proposta: la concessione di una vasta “au-
tonomia” ai sahrawi all’interno del Regno. L’idea, che è ancora 
oggi la sola via d’uscita dal conflitto promossa dal Marocco, 
ha trovato l’appoggio della Francia, degli Stati Uniti e fino a un 
certo punto anche della Spagna, ma ovviamente l’opposizione 
del Polisario e dei suoi sostenitori, Algeria in primis. 

Negli ultimi anni, tra il 2017 e il 2019, nonostante il rinnovo 
divenuto ormai semestrale della missione Onu, di referendum 
non si parla più, mentre è stata avviata a fatica dall’inviato 
delle Nazioni Unite una tavola rotonda a Ginevra tra le parti in 
causa: Marocco, Fronte Polisario, Mauritania e per la prima 
volta anche l’Algeria, riconosciuta al pari degli altri due paesi 
come parte principale nel processo politico. Il dialogo era di 
per sé un passo avanti per superare l’annosa problematica 
che è ormai di quadruplice natura: diplomatica (per le rela-
zioni Marocco-Algeria), economica (in quanto ostacolo all’U-
nione del Maghreb arabo), sicuritaria (per la presenza nella 
regione di gruppi di narcotrafficanti e jihadisti che approfittano 
della debolezza delle istituzioni) e umanitaria (per le popola-
zioni sahrawi coinvolte). Tuttavia, la situazione è precipitata 
nel corso del 2019-2020. Il Marocco ha saputo approfittare 
della debolezza del regime algerino – in preda a un tenace 
movimento popolare di contestazione interno che ha portato 
alla fine del ventennio di presidenza di Abdelaziz Bouteflika e 
all’elezione di un nuovo capo di stato, Abdelmadjid Tebboune, 
che ha un bassissimo consenso popolare – per promuovere la 
propria soluzione come l’unica realistica e realizzabile. Negli 
ultimi vent’anni il grande attivismo diplomatico di Mohammed 
VI verso l’Africa si è basato su relazioni strette con i paesi afri-
cani che mai avevano riconosciuto il governo sahrawi in esilio, 
riuscendo nel 2017 a rientrare trionfalmente nell’Unione afri-
cana. Nel corso del 2020 sono state quindi inaugurate nelle 
“province del Sud” ben dodici rappresentanze diplomatiche 
di altrettanti paesi africani. Le manifestazioni e i sit-in del Po-
lisario a Guerguarate che dal settembre di quest’anno hanno 
portato al blocco della strada di collegamento tra Marocco e 
Mauritania, arteria nevralgica per l’economia dei due paesi, 
sono state la risposta dei sahrawi a tale attivismo con lo scopo 
di riportare l’attenzione internazionale sull’irresolutezza dello 
status di questo territorio, che ufficialmente per l’Onu è an-
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cora classificato come “non autonomo”, ovvero che non ha 
ancora terminato il proprio processo di decolonizzazione. L’in-
tervento armato dell’esercito marocchino, che senza alcuno 
spargimento di sangue ha riaperto la via di comunicazione, è 
stato considerato una rottura del cessate-il-fuoco (che peraltro 
per i marocchini – e non solo – è stato invece violato dalla 
precedente azione dei sahrawi).

In tutti questi anni tuttavia, nessuno stato aveva mai rico-
nosciuto ufficialmente “le province del Sud”, accontentandosi 
di mantenere lo stallo delle trattative sostanzialmente ferme a 
quel lontano 1991. L’annuncio del presidente Donald Trump 
ormai alla fine del suo mandato, l’11 dicembre scorso, è stato 
pertanto sconvolgente e al tempo stesso difficilmente rinnegabi-
le dal successore in pectore Joe Biden. L’apogeo della tessitura 
diplomatica di Mohammed VI sono stati alcuni semplici tweet 
del presidente americano che affermava di aver firmato una 
proclamazione del riconoscimento della sovranità marocchina 
sul Sahara occidentale, seguito dall’annuncio della ripresa delle 
relazioni diplomatiche “tra due grandi amici degli Stati Uniti”: il 
Regno del Marocco e Israele. Anche se non dichiarato ufficial-
mente, l’interconnessione tra la risoluzione dei due dossier è ri-
sultata evidente dalla firma dell’accordo tripartito firmato pochi 
giorni dopo a Rabat durante la visita di un’importante delega-
zione israelo-americana. Il Marocco diviene così il quarto stato 
arabo a ufficializzare le relazioni con lo stato ebraico nel 2020, 
ottenendo però oltre a investimenti americani per 3 miliardi di 
dollari e un futuro di cooperazione tecnologica ed economica 
con Israele, ciò che attendeva da più di 40 anni: la conferma 
della “marocchinità” del Sahara occidentale. Sulla strada per 
una soluzione “alla marocchina” della questione del Sahara 
occidentale è stata posata così una pietra miliare.
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DOVE VA L’ETIOPIA DI ALESSANDRO TRIULZI

La guerra che si è accesa nello stato federale del Ti-
gray, nel nord dell’Etiopia, a partire da novembre 2020 pro-
vocando l’esodo di rifugiati nelle regioni di confine e una crisi 
umanitaria senza sbocchi rivela il prolungarsi di un conflitto 
che, se non verrà fermato o disinnescato, rischia di provocare 
“il più grave collasso di stato della storia moderna” in una 
regione cruciale del continente africano. La predizione è sta-
ta formulata dall’autorevole US Study Group on Peace and 
Security in the Red Sea Arena con queste parole: “L’Etiopia 
è grande cinque volte la Siria come estensione e numero di 
abitanti, il suo collasso rischia di innescare conflitti interetnici 
e interreligiosi di massa, una vulnerabilità pericolosa aperta a 
ogni forma di estremismo, l’aumento di traffici illeciti e di armi, 
e una potenziale crisi umanitaria e di sicurezza nel punto di in-
contro tra Africa e Medio Oriente a un livello di scala superiore 
a ogni conflitto nella regione incluso quello yemenita”.

La crisi nel Tigray è dovuta sostanzialmente alla crescen-
te ostilità della componente tigrina del governo federale verso 
l’operato del premier Abiy Ahmed. Il leader politico oromo, 
con un passato militare e nei servizi, era stato nominato dal 
governo nell’aprile del 2018 per far uscire il paese dallo stato 
di emergenza dovuto alla forte conflittualità etnica interna. 
Abiy ha governato il paese inizialmente all’interno di una po-
litica di riconciliazione, premiata con il Nobel per la pace 
nel 2019, ma poi il suo crescente protagonismo politico (la 
creazione di un partito pan-etiopico detto della prosperità, il 
rinvio delle elezioni che si dovevano tenere l’estate scorsa) 
ha indispettito la leadership regionale tigrina fin qui dominan-
te, spingendola a indire autonomamente le elezioni regionali 
vietate dal governo. La risposta di Addis Abeba non si è fatta 
attendere. Truppe federali corazzate appoggiate dall’aviazio-
ne sono state inviate per ristabilire l’ordine nel Tigray ‘ribelle’ 
e la regione è stata isolata dal resto del paese impedendo 
ogni intervento politico o umanitario esterno. È l’inizio di una 
nuova guerra in Africa?

L’Etiopia che ho molto amato e frequentato fino a tempi 
recenti sembra stia andando in frantumi. Per capire la reale 
posta in gioco può essere utile riassumere a grandi linee la 
complessa vicenda etiopica alla luce anche della mia espe-
rienza di ricerca in quel paese. Sono arrivato a Addis Abeba 

per la prima volta nel settembre del 1970. Era la fine della 
stagione delle piogge che sull’altopiano etiopico coincide con 
la nostra estate, tre mesi di piogge torrenziali in un paese 
in cui le coperture di lamiera ondulata che ricoprivano al-
lora la maggior parte delle abitazioni della città impedivano 
ogni suono oltre quello assordante della pioggia. Regnava 
allora l’imperatore Hailé Selassié alla testa di una complessa 
struttura governativa di tipo feudale moderatamente centra-
lizzata, e fortemente filo-occidentale, che sosteneva la causa 
degli Stati Uniti e dei suoi alleati. L’Etiopia era il terreno di 
ricerca per la mia tesi di dottorato.

Per tre anni ho fatto la spola tra Addis Abeba e la regione 
occidentale del Uollega, ai confini con il Sudan, scoprendo 
poco a poco un paese in cui la periferia rivelava tutti i con-
trasti e le durezze del centro. Forti tensioni sociali e culturali 
hanno scosso il regime imperiale fino alla rivolta prima degli 
studenti e poi dei militari del Derg, che nel 1974 si è sosti-
tuito al dominio patriarcale dell’imperatore. Per diciassette 
anni il colonnello Menghistu è stato a capo di un governo 
autoritario ispirato ai canoni del socialismo reale, ha elevato 
le etnie a ‘nazionalità’, ha concesso loro il diritto (teorico) alla 
secessione e ha nazionalizzato la terra in nome del motto 
Land to the tiller, la terra a chi la coltiva.

Gli scontri ‘etnici’ che si sono moltiplicati negli ultimi due 
anni sono un tardo riflesso delle riforme sulla terra e sulle 
nazionalità di quegli anni: lo stato federale che è emerso nel 
1991 dalla lunga lotta contro il Derg socialista è stato non 
meno autoritario e statalista di quello precedente. Con l’ag-
gravante che ha favorito l’ultra-liberismo e la concessione di 
terre a investitori stranieri (land-grabbing) per lo sviluppo di 
enormi infrastrutture estrattive a livello regionale caricando le 
strategie di sopravvivenza dei gruppi di nuove tensioni mar-
cate da etnicismi rivali in concorrenza con i propri vicini. La 
crescente disuguaglianza sociale, la corruzione governativa, 
l’alienazione della terra, unite alla siccità e alle cavallette ca-
late a sud nell’aprile di quest’anno hanno fatto il resto.

Nei molti anni di ricerca passati in Etiopia non sono 
mai stato oggetto di inimicizia o diffidenza in quanto italia-
no. Sono sempre stato accolto con grazia e curiosità, come 
in Etiopia si accolgono gli ospiti stranieri (ferenj) e le loro 
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diversità. Ho ricambiato cercando di immedesimarmi nella 
cultura locale, il cibo, la musica, i rituali di accoglienza e di 
cortesia. L’unica eccezione è stata durante la guerra di trenta 
mesi tra Etiopia e Eritrea del 1998-2000 quando la memo-
ria contro gli ex-colonizzatori si è riaccesa improvvisamente 
nel clima infuocato della guerra di parole con cui tigrini ed  
eritrei, fratelli in armi, si sono accusati reciprocamente delle 
responsabilità del passato. Ma il male era stato già fatto. 
Nel 1995 la nuova Costituzione etiopica risolveva il problema 
delle nazionalità in concorrenza tra loro adottando la formula 
del ‘federalismo etnico’ e la divisione del paese in nove, e poi 
dieci regioni, chiamate stati, governate in base al principio 
delle “etnie maggioritarie”. Annunciate da ripetute rivendi-
cazioni sulla appartenenza dei gruppi alla loro terra, e sulla 
loro ingiusta collocazione nel sistema federale, le nazionalità 
tornano oggi a essere etnie rivendicative che si fanno aperta-
mente la guerra attraverso milizie armate e scempi sui corpi 
dei “nemici” vicini. 

Dietro ogni conflitto definito “etnico” si nascondono com-
plessi processi storici, politici, culturali. Al di là della cronaca 
di questi due mesi che occorrerà ricostruire, lo Stato etiopico 
sembra tornato al punto iniziale di partenza: come tenere 
in piedi il vasto e popoloso Stato multietnico ereditato dal-
la tradizione imperiale, il più grande, antico e riottoso stato 
dell’Africa orientale (110 milioni di abitanti) e come assicura-
re una governance equilibrata di poteri tra lo stato e le sue 
componenti regionali. L’impero costruito da Menelik alla fine 
del diciannovesimo secolo è durato fino al colpo di stato del 
1974, anno in cui l’imperatore Hailé Selassié viene porta-
to via dai militari ribelli nel sedile posteriore di un vecchio 
maggiolino Volkswagen a due porte: la tensione tra poteri 
centrali e autorità regionali ha costituito da sempre il fulcro 

del difficile equilibrio tra le forze politiche in campo. La cen-
tralizzazione del paese, favorita paradossalmente dalla breve 
e rovinosa occupazione italiana del 1936-1941, è stata lun-
gamente perseguita sia dal governo imperiale che dal Derg 
socialista. Quest’ultimo ha solo cambiato il segno politico ma 
non l’impianto centralista del dominio di Addis Abeba sui 
suoi “sudditi”, prima “fidelizzati” attraverso la Chiesa e la 
sacralità della figura dell’imperatore, poi costretti a chiamarsi 
“compagni” (guad) e a farsi difensori del socialismo reale 
appoggiato da Mosca. 

La grande rivolta contro il governo centrale iniziata a metà 
anni settanta con la nascita dei fronti di liberazione creati su 
base etnica (Olf, Tplf) sul modello del Fronte popolare di libe-
razione eritreo (Eplf), si concludeva nel 1991 con la caduta ro-
vinosa del Derg e l’inizio della nuova era del nunca mas – mai 
più il governo centrale dovrà tiranneggiare una regione o un 
popolo della federazione –, dando il via a una lunga transizio-
ne durata un quarto di secolo in cui la coalizione governativa 
capeggiata dalla componente tigrina (Eprdf) – numericamente 
il 6% della popolazione etiopica – siglava il nuovo patto federale 
basato sul volere e il consenso delle etnie dominanti messe a 
capo di governi regionali, in realtà multietnici, fatalmente sotto-
posti ai voleri politici di Addis Abeba. 
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Il recente invio delle truppe federali contro la capitale del 
Tigray, Mekelle, e la resistenza contro il governo centrale 
da parte della élite dissidente tigrina a capo della regione 
che ha maggiormente beneficiato delle risorse dello Stato, 
rappresenta la sconfitta di un progetto politico, e di una 
generazione. Si conclude così in malo modo la transizione 
democratica verso forme più mature di ‘federalismo etnico’ 
riproponendo alla nazione in fiamme il dilemma di sempre: 
tra coloro che vogliono conservare l’esperienza politica del 
più antico stato africano che ha seguito la centralizzazione 
come chiave portante della sua modernizzazione, e coloro 
che continuano a optare per la soluzione federale e decen-
trata di poteri e risorse come unica strada possibile di fronte 
alla continua pressione dello stato centrale. 

La questione non riguarda solo l’Etiopia ma coinvolge i 
suoi diretti vicini e il sistema di alleanze e di posizionamenti 
politici ed economici che si vanno costituendo lungo il Mar 
Rosso dopo il ritiro degli Stati Uniti dalla regione e l’affida-
mento dei suoi interessi militari e strategici agli alleati arabi. 
Non è un mistero che la nuova “pace” tra Etiopia e Eritrea 
– siglata a Jeddah – sia stata guidata dall’Arabia Saudita e 
dagli Emirati che hanno vincolato i loro aiuti finanziari alla 
pacificazione tra i governi di Asmara e Addis Abeba e il loro 
diretto coinvolgimento nell’annoso conflitto dello Yemen e 
nel sistema di alleanze filo-arabe stipulate nella regione. Le 
conseguenze che tutto questo avrà sul sistema di alleanze 
internazionali, sui rapporti finora pacifici tra musulmani e 
cristiani in Etiopia e, più in generale, sulla spartizione delle 
risorse (prime tra tutte l’acqua, la terra, l’energia elettrica e 
le comunicazioni) tra paesi ricchi e poveri della regione del 
Mar Rosso sono tutte da vedere.

Quale Etiopia nascerà da questo conflitto tra poteri con-
correnti nessuno può dire. Ma qualcosa si è rotto all’interno 
della Federazione che ha guidato l’Etiopia del dopo Men-
ghistu. Troppi conflitti hanno messo in discussione la soli-
dità del patto federale alla morte del suo ideatore, il tigrino 
Meles Zenawi. L’arrivo al potere di Abiy ha fatto brevemen-
te sperare che l’Etiopia fosse uscita dalla crisi di identità 
iniziata nel 1998 con la furibonda e mortifera guerra di 
confine con l’Eritrea. Così non è stato, e la conflittualità 

tra le diverse componenti dell’ex-impero etiopico si rivolge 
oggi contro la regione del Tigray, la cui élite politica, che 
aveva retto le sorti della Federazione fin dalla caduta di 
Menghistu nel 1991, ha cercato di sottrarsi al dominio di 
Abiy indicendo autonomamente le elezioni regionali contro 
i voleri di Addis Abeba e rifiutando di sottoscrivere la nuova 
coalizione pan-etiopica del Partito della prosperità proposto 
dal premier intorno al motto salvifico del medemer (“siner-
gia” in amarico). 

I fatti sono poco chiari come le interpretazioni che se 
ne danno. Non ci sono sul terreno reporter indipendenti e 
il blocco da due mesi delle comunicazioni con il Tigray ha 
reso vano ogni appello delle organizzazioni umanitarie. Si sa 
soltanto che circa 50mila persone sono state costrette a la-
sciare le loro case e a trovare rifugio nel vicino Sudan, che 
i quattro campi del Tigray che finora hanno ospitato circa 
100mila rifugiati in fuga dall’Eritrea sono a rischio in virtù 
della nuova alleanza tra Asmara e Addis Abeba, e che l’inte-
ra regione del nord – che era stata il cuore della resistenza 
a Menghistu – si trova oggi in una situazione di assedio e 
di potenziale resistenza armata e di opposizione al gover-
no centrale. Visto il livello di militarizzazione nella regione 
confinante con l’Eritrea, il conflitto rischia di far saltare non 
solo i delicati equilibri tra Addis Abeba e Mekelle ma l’intera 
regione del Grande Corno (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, 
Sudan). Il silenzio e l’inoperatività degli organismi interna-
zionali (Nazioni Unite e Unione Europea in testa) rendono la 
crisi del Corno d’Africa un test dei complessi intrecci e della 
competizione in corso tra crisi politica, crisi umanitaria e crisi 
sanitaria in molte parti del mondo.

Non c’è dubbio che l’invio di truppe federali è andato ben 
oltre il ristabilimento dell’ordine nel Nord del paese. Ha però 
riaperto, con la forza delle armi, il dibattito sulla sostenibilità 
di uno stato federale basato sul governo delle sue principali 
componenti etniche. Resta da capire se quest’ultimo princi-
pio, difeso con forza dalla elite tigrina, sia compatibile con 
il partito del premier detto "della prosperità" il cui principio 
base non è più il decentramento etnico ma il ritorno al mito 
‘sinergico’ della nazione etiopica e il rilancio unitario e post-
etnico dello Stato. Dove andrà l’Etiopia?



EDUCAZIONE E
INTERVENTO SOCIALE



72

GLI ASIN
I 84

È con grande soddisfazione che va salutata la 
pubblicazione in Italia di due bei volumi che raccolgono 
alcuni fondamentali saggi della vasta produzione della 
scrittrice e saggista africana americana bell hooks. Da 
tempo, infatti, Elogio del margine pubblicato nel 1998 
da Feltrinelli, Scrivere al buio pubblicato lo stesso anno 
da La Tartaruga e Tutto sull’amore ancora da Feltrinelli 
nel 2000 erano fuori catalogo e questo aveva reso la già 
sbiadita ricezione che il pensiero di hooks aveva avuto nel 
nostro paese una debole traccia per pochi addetti ai lavori 
e qualche militante che piano piano l’andava riscopren-
do. Entrambi i volumi, la riedizione di Elogio del margine, 
edito da Tamu Edizioni che accorpa ol-
tre a sei saggi di hooks l’intervista di 
Maria Nadotti Scrivere al buio, e la pri-
ma traduzione in italiano di Insegnare 
a trasgredire, edito da Meltemi, sono 
stati arricchiti da accurate introduzioni 
che ci aiutano a contestualizzare, ma 
soprattutto a restituire, la contempora-
nea necessità della riflessione di hooks. 

Nella prefazione a Elogio del margi-
ne, Maria Nadotti, pioniera divulgatrice 
in Italia e raffinata lettrice del pensiero di questa autrice, 
ci indica con rinnovato vigore come il valore del pensiero 
di bell hooks si agglutini intorno a un esatto esercizio dello 
sguardo, rivendicando il diritto a questo gesto come prati-
ca rivoluzionaria da cui costruire un posizionamento e una 
teoria basate sempre sull’andare oltre quel che sembra. 
Un principio di realismo che diventa cruciale perché incide 
sul discorso della rappresentazione di sé e sul diritto a non 
accettare passivamente quello che il sapere egemonico 
ha costruito sull’Altro. Ma si tratta di un pensiero che non 
deve diventare mai, scrive Nadotti, “una teoria dai pie-
di freddi”, senza passione di verità. Partendo da questo 
principio ispiratore hooks, infatti, guarda controcorrente 
e con molto disincanto all’ascesa di una certa classe me-
dia negra negli Usa, ma anche a dispositivi come quello 
delle quote che secondo lei non fanno altro, scrive anco-
ra Nadotti, che “invitare alcuni ‘identici’ dissimili”, non 

RISCOPRIRE BELL HOOKS DI LIVIA APA

migliorando in buona sostanza l’ordine delle cose, come 
diffusamente hooks argomenta nel saggio Negrezza post-
moderna. Perché per hooks lo scardinamento di un (del) 
sistema costruito ancora sulla dialettica colonizzato/colo-
nizzatore non ammette mediazioni consolatorie costruite 
intorno al tema di una vuota rappresentatività cromatica. 
È un posizionamento scomodo, non consolatorio, ma per 
hooks decolonizzare, termine che lei ha usato ben prima 
che diventasse un hashtag mercantilizzato e cannibalizza-
to come accade purtroppo a molte lotte quando vengono 
svuotate del loro senso più profondo, è una questione che 
deve investire le radici della società. 

Il tema dello sguardo finisce per essere 
un filo rosso che ci guida in questo volu-
me, non solo nei sei saggi che ne com-
pongono la prima parte, ma anche nella 
lunga conversazione tra Nadotti e hooks 
che ne occupa la seconda metà. Riap-
propriarsi dello sguardo ci ricorda infatti 
che c’è potere nel guardare, come hooks 
scrive nel saggio La spettatrice nera, per-
ché il vedere ci guida verso la rottura, 
un processo necessario che porta alla 

conversione, a quella pratica cioè che guida ad appropriarsi 
appieno del proprio punto di vista e che supera il discorso 
della voce (tema peraltro approfondito con molta sapienza 
nella bella introduzione di Mackda Ghebremariam Tesfau nel-
la prefazione di Insegnare a trasgredire). La questione dello 
sguardo e della sua negazione è ovviamente segnata dalla 
storia della schiavitù: hooks lo ricorda quando spiega come 
agli schiavi non fosse permesso guardare e come sulla que-
stione del supposto sguardo/desiderio dell’uomo nero nei 
confronti della donna bianca il suprematismo bianco abbia 
creato l’immagine del negro stupratore che segna tutta la 
storia recente degli Stati Uniti, passando per episodi terribili 
come il delitto di Central Park. Il tema della voce, come di-
cevo, si associa al tema dello sguardo, anch’esso ormai così 
caro al mainstream militante, ed è da sempre centrale per 
hooks. Come lei stessa spiega, la voce dei neri non è sem-
plicemente silenziata dal monocromo suprematismo bianco, 

PER HOOKS LO SCARDINAMENTO 
DI UN (DEL) SISTEMA COSTRUITO 

ANCORA SULLA DIALETTICA 
COLONIZZATO/COLONIZZATORE NON 

AMMETTE MEDIAZIONI CONSOLATORIE 
COSTRUITE INTORNO AL TEMA  

DI UNA VUOTA RAPPRESENTATIVITÀ 
CROMATICA. 
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ma spezzata e quindi in permanente confronto con la neces-
sità di articolare la tensione con l’esperienza diretta, molto 
spesso segnata dal dolore, che può avere però un forte valore 
educativo. Senza esperienza, per bell hooks non c’è costru-
zione teorica possibile. A ogni costruzione teorica deve, in-
fatti, corrispondere un vissuto, un’esperienza, inclusa quella 
dello sforzo di liberare dall’oblio, appunto, la memoria del 
dolore collettivo. 

Per rendere questo posizionamento possibile è quin-
di necessario situarsi al margine, luogo che diventa spa-
zio privilegiato di osservazione sempre creativo proprio 
perché lontano da un sapere egemonico inevitabilmente 
funzionale al potere, perché parte dal-
la propria esperienza del mondo ma 
anche dai propri desideri. Il margine 
è per hooks “luogo di radicale possi-
bilità, uno spazio di resistenza, spazio 
creativo radicale per eccellenza”. Il 
suo pensiero è in questo senso anti-
accademico, si muove contro la scle-
rotizzazione dei concetti che troppo 
spesso vengono disseccati e dibattuti 
nelle università in un dialogo tra simili 
con “codificata familiarità” che poco o nulla tiene conto 
della vita comune. 

A questo tema si collega la critica di hooks alla costru-
zione dell’Altro inteso come una soggettività incapace di 
parlare in prima persona, troppe volte oggetto e raramente 
soggetto della propria storia e delle proprie rivendicazioni. 
Il punto di partenza diventa così il margine, come diceva-
mo, che può essere la casa che le donne nere (ma non 
solo) hanno reso sito primario di sovversione e resistenza 
e che diventa una contro-narrativa della resistenza negra 
raccontata sempre solo al maschile. Razzismo, sessismo 
e classe sono per hooks tre elementi indivisibili, che lei 
agglutina e articola costantemente costruendo un concet-
to di margine fecondo, capace di svelare in qualche modo 
l’ambiguità di molte costruzioni ideologiche che tendono 
invece a separare i tre elementi fondanti del suo pensiero. 
Da lì la critica al femminismo bianco, che non esita a de-

finire “antifemminismo filo-patriarcale”, che con difficoltà 
ha accettato il fatto che il genere non è l’unica arma di 
emancipazione, glorificando il lavoro come atto di libera-
zione. 
A una teoria sofisticata e intraducibile in prassi hooks 
contrappone l’idea della creazione di cliniche femmini-
ste, di luoghi cioè dove possano essere praticate azioni 
di solidarietà che portino alla reale soluzione dei proble-
mi delle donne. Il suo pensiero, quindi, “apre” sempre, 
non si arrocca e ha un potente portato pedagogico, per-
ché, come hooks ci ricorda, trasgredire vuol dire uscire 
dalla propria posizione e (qui la lezione di Freire è tan-

gibile) imparare educando. Insegnare 
a trasgredire è un corposo saggio pub-
blicato nel 1994, ma utilissimo ancora 
oggi perché porose sono le questioni, 
ancora aperte e irrisolte, che appro-
fondisce. Che le due introduzioni all’e-
dizione italiana siano state affidate a 
due attiviste con background migrato-
rio, dimostra come il libro oggi possa 
essere riletto e recepito da nuove sog-
gettività che cercano spazio in Italia e 

che trovano valore nelle parole di hooks. Ritornando sui 
temi a lei cari, approfondendo il discorso sulla centralità 
dell’esperienza come antidoto all’essenzialismo e defi-
nendo il concetto di comunità di apprendimento basan-
dosi sul dialogo educativo, hooks attraversa temi impor-
tanti come quello della multiculturalità, del linguaggio, 
del privilegio in classe, rivendicando ancora una volta il 
diritto all’ecclettismo contro la specializzazione osses-
siva degli studi e della formazione, dichiarando che ciò 
che le ha permesso di non farsi spingere dentro il pe-
rimetro stretto delle politiche identitarie è stato proprio 
guardare sempre cose diverse tra loro. 

Per hooks la pedagogia impegnata è un’espressione 
del suo attivismo politico perché il sapere ha sempre un 
valore terapeutico e di liberazione, proprio perché le aule 
sono sempre luoghi di possibilità. Di questi tempi, non 
dimentichiamolo.

IL MARGINE È SPAZIO PRIVILEGIATO 
DI OSSERVAZIONE SEMPRE CREATIVO 

PERCHÉ LONTANO DA UN SAPERE 
EGEMONICO INEVITABILMENTE 

FUNZIONALE AL POTERE. IL MARGINE 
È PER HOOKS “LUOGO DI RADICALE 

POSSIBILITÀ, UNO SPAZIO DI 
RESISTENZA, SPAZIO CREATIVO 
RADICALE PER ECCELLENZA”. 
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Lévi-Strauss, in un celebre incipit, affermava 
di odiare viaggi ed esploratori. Sciascia, all’inizio delle sue 
Cronache scolastiche, più sommessamente confessa di non 
amare la scuola e di provare “disgusto” per quelli che dall’e-
sterno individuano nel lavoro dell’insegnante un’occupazione 
idilliaca e piena di gioie. Come mai questo rifiuto così tran-
ciante in uno scrittore che è stato per diversi anni maestro 
di scuola e nel quale ogni fibra di mente e cuore è permeata 
da un’inesausta tensione educativa? La lettura del volume 
di Barbara Distefano Sciascia maestro di scuola (Carocci, 
2019) può essere molto utile per sciogliere l’enigma. Ma 
bisogna partire da qui. Dal paragone iniziale sguainato da 
Sciascia fra il maestro che fa il suo ingresso in classe e lo 
zolfataro che si cala nel mondo infero delle miniere. 

La scuola in un remoto paesino della provincia siciliana 
nei primi anni cinquanta assomiglia dunque a un dantesco 
girone infernale, in cui realmente si patiscono il freddo e la 
fame. E dove si vive l’esperienza di un’irrimediabile penuria, 
materiale, morale e intellettuale. Posto di fronte a ragazzi 
malvestiti, simili a clown che nuotano in enormi abiti ereditati 
troppo presto da fratelli e genitori, a ragazzi che durante le 
ore di lezione pensano solo al momento del pasto, Sciascia 
si chiede che senso abbia insegnar loro nozioni astratte, pro-
babilmente del tutto inservibili. È il tema cruciale della scuola 
impossibile. O meglio difficile. Una delle parole più ricorrenti 
nei registri scolastici redatti da Sciascia fra il 1949 e il 1957, 
e meritoriamente riportati dalla Distefano in calce al volume, 
è “difficoltà”. E così come davanti all’interrogativo sul come 
si può essere, oggi, siciliani, Sciascia soleva rispondere “con 
difficoltà”, allo stesso modo, secondo la studiosa, risponde-
rebbe alla domanda su come si può insegnare. 

Le principali fra queste “difficoltà” sono dunque tre: di 
motivazione, di lingua e di memoria. Sulla prima grava una 
pesante ipoteca di classe. Quell’ingiustizia sociale che rende 
tutti i piani dell’esistenza spogli di senso. La seconda è uno 
specchio della prima, in quanto Sciascia, molto gramsciana-
mente, è ben conscio del valore d’emancipazione che assu-
me la conoscenza della lingua italiana in un contesto così 
disastrato. Per lui è dunque fittamente operante il “sogno a 
contenuto linguistico” ovvero, come Sciascia spiegherà in La 

Sicilia come metafora, “l’idea di una lingua a vocazione uni-
ficante, capace di rendere tutti uguali”; si potrebbe parafra-
sare, marxianamente, il sogno di una lingua. Un sogno che 
stenta a tramutarsi in realtà per via di un ambiente refrattario 
e indifferente. Nei registri scolastici Sciascia parla in modo 
sconsolato di una ‘naturale reazione d’ambiente’. A scuola si 
sconta peraltro una pervasiva “diseducazione delle masse 
nei confronti della ‘parola’” che Sciascia coglie in modo cri-
stallino, quasi premonitorio, nella sua critica all’embrionale 
società dominata dalle immagini.

Anche la Storia si insegna con estrema difficoltà. Perché 
è la memoria stessa a essere poco curata. Gli allievi fanno 
sforzi immani per ricordare. Negli anni questo scacco della 
“memoria distrutta” diverrà agli occhi di Sciascia uno dei nodi 
più spinosi della nostra società. E in questo sarà molto vicino, 
secondo la Distefano, anche al Fortini che ragionava sulla di-
struzione pianificata della memoria e sul controllo dell’oblio. 
Ma la scuola di Sciascia deve, nonostante le difficoltà che 
affronta, anche selezionare. In questo senso rispetto al mes-
saggio di don Milani ci sono sì affinità di approccio, nel senso 
della bruciante coscienza delle discriminazioni di classe, ma 
anche prospettive divergenti. Sciascia non approva l’idea di 
una scuola di massa in cui tutti vadano indistintamente avan-
ti, perché questo creerebbe gravi danni alla società, visto che 
persone ignoranti e incapaci finirebbero per occupare ruoli 
importanti. Anche perché il difetto della scuola sta appunto 
in questo, “che i peggiori studiano e – purtroppo – né buon-
senso né bocciature li fermano”.

C’è quindi nelle Parrocchie di Regalpetra una polemica 
strisciante, e ricca d’umori leopardiani, verso “pedagogisti e 
gazzettieri”, che finiscono per pensare astrattamente, millan-
tando un progresso sociale e educativo ancora ben lontano. 
Con accenti che ci paiono memori nientemeno della Ginestra 
– “A queste piagge / Venga colui che d’esaltar con lode il 
nostro stato ha in uso (…)/ Qui mira e qui ti specchia,/ Secol 
superbo e sciocco” –, Sciascia quasi a eco scrive: “L’uomo 
e il cittadino di domani vengano a farselo qui i galantuomini 
e gli uomini di governo, i pedagogisti e i gazzettieri” (corsivi 
miei, eccetto “galantuomini”). D’altronde nei suoi registri, 
come nelle Cronache, l’uso frequentissimo e risentito del 

SCIASCIA INSEGNANTE, SCIASCIA EDUCATORE DI GABRIELE FICHERA
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deittico “qui” marca, come una dolorosa trafittura, la distan-
za abissale fra la scuola che lo scrittore vive e quella che 
sogna: “Qui occorrono molti anni ancora perché la scuola 
veramente sia scuola” (corsivo mio). 

Ma Sciascia, anche quando vestirà i panni dello scrittore, 
si sentirà sempre e comunque maestro. Infatti dichiarerà di 
non amare tutta la letteratura ma solo alcuni autori, attenta-
mente scelti. Sciascia associa dunque l’idea della selezione, 
intesa in senso positivo, sia alla scuola, come si è visto, sia 
alla letteratura. Ne scaturisce, fra l’altro, anche il suo signifi-
cativo impegno nella stesura, condotta a più mani, di un’an-
tologia di letteratura italiana per le scuole medie. L’antologia 
uscirà fra il 1980 e il 1982 per i tipi della Palumbo e sarà 
intitolata L’età e le età. Sicuramente sembra da ascrivere a 
Sciascia la Prefazione in cui si ragiona sul “tipo d’uomo” che 
si intende costruire con questo piccolo contributo. E i valori 
a cui bisogna ispirarsi per forgiarlo sono l’”amore per la giu-
stizia” e la “coscienza del diritto”. Anche su questo versante 
l’autrice ricorda ancora Fortini, che pure lavorò a un’antolo-
gia scolastica, ma per le superiori, intitolata Gli argomenti 
umani (1969). 

La lettura di questo utilissimo volume ci spinge a interro-
garci su come leggere i registri annotati da Sciascia, tenendo 
in prospettiva i libri del futuro autore. A nostro avviso, non 
solo come deposito di spunti riflessivi o temi che poi saran-
no sviluppati nelle opere a venire, in primis nelle Cronache 
scolastiche delle Parrocchie, ma anche come testimonianze 
di quei momenti pratici in cui l’esperienza scolastica, vissuta 
in corpore vili nelle classi, ha comportato una decisiva presa 
di coscienza verso qualcosa di fondamentale. Qualcosa che 
riaffiorerà, con gli opportuni travestimenti finzionali, in sce-
ne precise dei romanzi di Sciascia. Nella e grazie alla realtà 
dell’insegnamento si sviluppano come delle matrici indelebili 
che innescano le future traiettorie dell’invenzione letteraria.

Allora ci si potrebbe chiedere non solo cosa e come inse-
gnava Sciascia, ma anche cosa ha imparato dalla scuola. In 
questo senso, il caso annotato nel registro del maggio 1956 
ci appare significativo. Esso si presenta agli occhi stupiti del-
lo scrittore come un “fenomeno curioso”. Sciascia riporta 
che durante le visite ispettive, di fronte al direttore, succede 
sempre una cosa strana ovvero che “gli alunni migliori si 
confondono, balbettano, sbagliano; e i peggiori se la cava-
no con un certa prontezza. Ciò prova quanto è ingannevole 
un esame – qualsiasi esame” (corsivi miei). A questo pun-
to la memoria va fatalmente al romanzo storico del 1963 
Il Consiglio d’Egitto e in particolare al pubblico dibattito fra 
l’abate Vella e l’Hager sull’autenticità del codice di San Mar-
tino tradotto dal primo. La diatriba vede prevalere l’abate, un 
abile impostore, sul più serio studioso. Ma il personaggio del 

romanzo più vicino all’autore, l’avvocato Di Blasi, prende le 
difese dell’Hager, esprimendosi così: “Ho visto tante volte la 
verità confusa e la menzogna assumere le apparenze della 
verità” (corsivo mio). A partire da questa riflessione Di Blasi 
trarrà l’idea centrale del libro, sviluppata poco dopo, per cui 
“la menzogna è più forte della verità”. Si tratta in generale 
di una delle stelle polari dell’universo mentale sciasciano. 
Il concetto, tra l’altro, viene poco dopo circostanziato dalla 
considerazione anti-rousseauiana per cui “il bambino men-
te come respira”. Ma non era stato prima di tutto nell’aula 
scolastica che Sciascia maestro aveva imparato, davanti agli 
inutili interrogatori del Direttore, che la menzogna “sta alle 
radici dell’essere, frondeggia al di là della vita”? 

Qui i confini fra lo scrittore e l’insegnante diventano feli-
cemente labili. È quello che accade con le grandi figure intel-
lettuali, che sempre esprimono se stesse, il proprio spessore 
in un profilo essenzialmente unitario. Lo potrebbe specular-
mente confermare anche un’ultima, marginale, ironica no-
tazione. Per Sciascia il meglio di Napoleone scrittore, come 
recita il titolo di un suo saggio, si sintetizzava infatti in una 
riga laconica del Napoleone alunno che, quasi vaticinando il 
proprio destino, aveva scritto da ragazzo, su un quaderno di 
scuola: “Sant’Elena, piccola isola”.
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Franco Loi se ne è andato. L’avevo conosciuto tanti 
anni fa, quando aveva ripreso a scrivere per “l’Unità”, per le 
pagine dei libri. Loi era stato comunista e aveva altre volte, 
in passato, scritto per il giornale del Pci. Ricordo le sue visi-
te in redazione: un uomo gentile, quasi intimidito, dal tono 
sommesso, velato. Ho letto e riletto le sue biografie e quan-
to hanno scritto i giornali. Che l’hanno, un po’ all’improv-
viso, riscoperto, come capita per alcuni quando si muore.

Loi aveva novant’anni. Quasi un secolo, di cui aveva vi-
sto molto, anche l’epidemia di coronavirus in ultimo.

Aveva dieci anni quando l’Italia fascista entrò in guer-
ra. Aveva quattordici anni quando, il 10 agosto del 1944, 
dal Casoretto, quartiere popolare del nord est milanese (il 
quartiere di Fausto e Iaio), dove viveva con i genitori im-
migrati, raggiunse piazzale Loreto e scoprì, come tanti al-
tri milanesi, i cadaveri dei quindici antifascisti assassinati 
dalle brigate nere della Muti. Raccontò (“Con la violenza 
e la pietà. Poesia e resistenza”, Interlinea): “C’erano molti 
corpi gettati sul marciapiede, contro lo steccato, qualche 
manifesto di teatro, la Gazzetta del Sorriso, cartelli, bandi-
ti! Banditi catturati con le armi in pugno! Attorno la gente 
muta, il sole caldo. Quando arrivai a vederli fu come una 
vertigine: scarpe, mani, braccia, calze sporche; (…) ai miei 
occhi di bambino era una cosa inaudita: uomini gettati sul 
marciapiede come spazzatura e altri uomini, giovani vestiti 
di nero, che sembravano fare la guardia armati!”. 

Quella visione, quelle immagini, quello sgomento diven-
nero più avanti una poesia nelle pagine di Stròlegh (Stre-
ghe): “Piazza Loreto dominata dal Titanus”. Il Titanus era 
un enorme albergo, requisito dalla Wehrmacht, demolito 
negli anni cinquanta, un albergo talmente grande da do-
minare la scena… A fianco il cinema Novecento, anch’esso 
sparito…

…piassa Luret, serva del Titanus/ ti’, verta,/ me na man da la Pell 

morta/ i gent che passa par j a vör tuccà,/ e là, a la steccada che 

se sterla,/ sota la colla di manifest strasciȃ,/ l’è là che riden, là, 

che la gent surda/la streng i gamb, e la vurìss sigà./ Genta punciva 

che la se smangia ‘doss,/ che la ravìscia ai pè, cume quj trémul/ 

che, ‘rent al giüss, se sviccen vers el ciar/ e sott la rùsca passa 

la furmiga/ che l’è terrur e rabbia e sbalurdur./ E lì, bej ‘nsavunȃ, 

dal pel rasà,/ senta süj cass de legn, o, ‘m’i ganassa,/ ranfiȃ, ch’i 

sten par ténder caressà,/ o che, tra n’rid e un dìss üsmen cress j 

ödi/ de la camisa nera i carimà,/ vün füma, n òlter pissa, un ters 

saracca,/ e ‘n crìbben, cui sò fà de pien de merda,/ man rosa ai 

fianch el cerca j öcc nia…/ Oh genti milanes,/ vü, gent martana,/ 

tra ‘n mezza nün ‘na gianna la dà ‘n piang, / e l’è ‘na féver che 

trema per la piassa/ e la smagriss i facc che morden bass./ Ehi, 

tu…!…si tu!…che vuoi? / Manca qualcosa?/ Mì…?/ Si, tu./ e ‘na 

magatel cul mitra sguang/ el ranfa per un brasc quèla che piang./ 

Mi, sciur…?/ Tira su la testa!/ e lentarnent,/ ‘m rìd una püciànna, 

i òcc gaggin/ sbiàven int j òcc ch’amur je fa murì,/ pö, carmu, 

‘na saracca sliffa secca/ tra i pé de pulver, e sfrisa ‘me ‘na lama/ 

l’uggiada storta tra qui òmm scalfa, (…)

…piazza Loreto, dominata dal Titanus/ tu, aperta,/ come una mano dalla 

pelle morta/ sembri voler toccare la gente che passa,/ e là, presso 

la staccionata sconnessa/ sotto la colla dei manifesti stracciati,/ è 

là che ridono, là, che la gente sorda/ stringe le gambe e vorrebbe 

gridare./ Gente che pensa in silenzio che si smangia dentro,/ che 

mette le radici ai piedi, come quei tremolii/ che, presso al letame, 

si diramano verso la luce/ e sotto la corteccia passa la formica/ 

che è il terrore e la rabbia e lo sbalordimento./ E lì, ben lavati, 

con la barba rasata,/ seduti sulle casse di legno, o, come i più 

impudenti,/ attaccati alla staccionata, che sembrano accarezzare 

teneramente gli sten,/ o che tra il ridere e il parlare, annusano 

crescere gli odi/ gli occhi lividi delle camicie nere/ uno fuma, un 

altro piscia, un terzo sputa,/ e un delinquente, col suo modo di fare 

pieno di merda/ con le mani rosate sui fianchi cerca gli occhi che 

gli si negano…/ O gente milanese,/ voi, gente laboriosa,/ in mezzo 

a noi una povera donna scoppia a piangere,/ ed è una febbre che 

trema per la piazza/ e fa smagrire le facce che stringono i denti a 

testa bassa./ Ehi tu…!..si tu!..che vuoi?/ Manca qualcosa?/ Io…?/ 

Si, tu,/ e un teppista col mitra puttana/ afferra per un braccio 

quella che piange./ Io signore…?/ Tira su la testa!/ e lentamente,/ 

come ride una baldracca, gli occhi bianchicci/ sbavano negli occhi 

che l’amore fa morire/ poi, calmo, tira secco uno sputo/ tra i piedi 

nella polvere, e graffia come una lama/ l’occhiata storta tra quegli 

uomini scorticati,(…)

RICORDO DI FRANCO LOI DI ORESTE PIVETTA
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Mi viene adesso di ripetere: piassa Luret, serva del Tita-
nus. “Serva” vale molto di più del “dominata” della tradu-
zione, che è solo descrizione. “Serva” già spiega la prostra-
zione nostra di fronte al nemico nazista e fascista, che ha 
invaso anche l’albergo.

 Neppure un anno dopo, il 28 aprile 1945, Franco Loi, 
quindicenne, sarebbe tornato in quella piazza, questa volta 
in compagnia di un amico, Sergio Temolo, figlio di uno di 
quei quindici antifascisti assassinati. Sergio, veneto di ori-
gine, e Franco erano coetanei e compagni di strada: così 
impararono il dialetto, ascoltandolo come una musica di 
fondo. 

Dall’alto di un cumulo di macerie guardarono verso la 
pensilina di un distributore di benzina. La scena era mutata: 
i cadaveri appesi… Mussolini, la Petacci, Starace, Pavolini…

Le tragedie della storia vissuta in proprio restano nel 
cuore. Se poi vi si assiste, restano negli occhi, indelebili 
immagini. Credo che da lì nasca la poesia di Franco Loi, 
dalla scuola del sangue e del dolore, come i versi durissimi, 
le parole che suonano come strappi, come stridio violento, 
come graffi, e che risuonano di sdegno, di rabbia ma anche 
di pena. 

Franco Loi era nato a Genova, da un padre sardo, im-
piegato delle ferrovie, e da una madre emiliana, di Colorno, 
il paese della reggia di Maria Luigia che sarebbe diventata 
uno dei più cupi manicomi italiani. Aveva sette anni, quan-
do la famiglia si trasferì a Milano. Al Casoretto già risuonava 
la “guerra”. La Spagna, la Libia del criminale Graziani. Di lì 
a poco la guerra sarebbe scoppiata poche oltre la porta. Di 
lì a poco sarebbe scoppiata dentro casa. Questa fu l’educa-
zione per una generazione e più.

Però Franco Loi riuscì a studiare. Tornata la pace, diven-
ne ragioniere e continuò a studiare con il fervore dell’auto-
didatta, dalla sociologia alla psicoanalisi di Freud ai gran-
di poemi, Tasso, Ariosto, Virgilio: “In un certo senso, ero 
più interessato al racconto che alla lingua poetica. La mia 
formazione è stata narrativa e filosofica, non pensavo alla 
poesia”. Si impiegò alla Rinascente, prima come contabile 
e quindi all’ufficio pubblicità. Una decina d’anni più tardi, 
entrò alla Mondadori. Arrivò all’ufficio stampa. Suo collega 

era Ferruccio Parazzoli, lo scrittore cattolico che lo condus-
se a conoscere don Milani. Vuole la leggenda che il prete di 
Barbiana li mettesse a dormire nello stesso letto a una piaz-
za, uno di testa, l’altro di piedi. Capitava anche così, allora. 

Uno dei capi del personale in Mondadori era Vittorio 
Sereni, il poeta, al quale Loi chiese una riduzione dell’orario 
di lavoro: per studiare e scrivere.

Erano i tempi in cui Loi scopriva la poesia e scriveva: 
incessantemente, in tram, camminando, a casa, appun-
ti, foglietti, libriccini che teneva in tasca. Scrisse un ro-
manzo, attorno alla vita del padre, romanzo che sarebbe 
stato pubblicato molti anni dopo, Diario minimo dei gior-
ni. Ma alla poesia andava la sua vocazione. Nacquero 
via via tanti libri: I cart (1973), Poesie d’amore (1974), 
Stròlegh (1975), Teater (1978), L’Angel (1981), Bach 
(1986), Liber (1988), Memoria (1991), Umber (1992), 
Aria de la memoria (2002). Tanti altri ancora. In dialet-
to milanese, rielaborato, ricostruito, attraverso le letture 
degli autori preferiti, Maggi e Porta e poi Delio Tessa, 
ma soprattutto attraverso l’esperienza, l’osservazione, 
l’ascolto, arcaismi, forestierismi (dal tetro ambaradan, 
memoria di una strage in Libia, al musicale cumparsita, 
il tango uruguagio, divenuti nell’uso popolare sinonimi 
di caos, di confusione, di baraonda), neologismi della 
parlata quotidiana, storpiature, contaminando e inven-
tando, costruendo una lingua di forte originalità espres-
siva, dal suono che colpiva, una lingua che si faceva 
strumento di critica sociale e politica. 

Non scelse l’italiano, perché gli sembrava che riflet-
tesse la voce dei potenti. Il dialetto invece apparteneva al 
proletariato di quei decenni, prima della sconfitta defini-
tiva, della “mutazione antropologica”. Adottò il milanese, 
anche se a casa da bambino avrebbe potuto ascoltare solo 
espressioni sarde o emiliane. Disse una volta che al dialetto 
lo aveva sospinto la poesia del Belli, romano: “Mi colpiva 
la sua capacità di rendere un mondo intero in quattordici 
versi. In uno spazio metricamente limitato, riusciva a met-
terci un sacco di cose. In questo è davvero straordinario. 
Sull’onda dell’entusiasmo di quella lettura, nel settembre 
del ’65 scrissi più di cento poesie… Ma le ragioni della 
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scelta del milanese furono, prima ancora che estetiche, psi-
cologiche e politiche, nel senso di una affermazione della 
vicinanza alla classe operaia. Allora tutti a Milano parlavano 
dialetto, salvo forse i toscani e i veneti. Lo parlavano persi-
no i lavoratori meridionali, perché il dialetto rappresentava 
la lingua dell’integrazione…”. Il dialetto come lo specchio 
aggiornato di un paese ancora diviso “di favella popolare, 
di costumi, di affetti, di consuetudini…” contro un’Italia “di 
lingua illustre e scritta” (per dirla col Gioberti di un secolo 
prima), quella che il fascismo prima e la televisione poi 
con ben altra potenza di fuoco e con 
ben altri risultati avrebbero imposto 
(“la maestra mi segnava con la matita 
blu ogni accenno al dialetto”), omolo-
gata, mortificata, appiattita. Attraverso 
il dialetto si compone l’appartenenza 
al mondo degli sfruttati, dei diseredati, 
degli oppressi. Nella poesia vive un’e-
spressiva tensione alla protesta, alla 
denuncia, alla lotta: prima contro la 
dittatura, poi contro un sistema, che 
è politica, cultura, lavoro e che, pure 
attraverso mutamenti radicali, lascia il potere al suo po-
sto, non lo condivide, lo esercita in modo egoistico. 

Dopo la guerra, Franco Loi frequentò il nostro breve 
Sessantotto, ne riconobbe l’originale slancio libertario, ma 
anche il progressivo regredire nella violenza, prima delle 
urla di strada poi dei fatti. Ne avvertì la deriva e quindi il fal-
limento, ne pesò il danno in una società quasi incitata poco 
alla volta a tradire per reazione le sue fondazioni, i suoi ide-
ali, le aspirazioni dei più deboli, per ritrovarsi oggi incapace 
di uno sguardo lontano, di fraternità, di comunanza, pure di 
fronte alle continue catastrofi.

In una frase recente, “oggi la poesia è forse l’uni-
ca istanza di resistenza al processo in atto di disgre-
gazione dell’uomo e della società civile”, è la contesta-
zione a un universo relegato ai consumi e insieme la 
delusione per il fallimento di una politica e soprattutto 
di ogni spirito di rivolta, di ogni speranza di emanci-
pazione, delusione che si stempera, dopo la sconfitta, 

nella solidarietà degli affetti, nella tenerezza dell’aria, 
nel sentimento della natura, nell’accoglienza religiosa-
mente dei limiti dell’esistenza: "L’è ‘rivà ‘l dì, e mi sun 
tèra morta./ Piàngen i donn, j òmm pàren vardà./Me 
scundaràn nel lègn, e la memoria/ vegnarà dré, cume 
fa i gent, cuj facc". (È arrivato il giorno, e io sono ter-
ra morta./ Piangono le donne, gli uomini sembrano 
guardare./ Mi nasconderanno nel legno, e la memoria/ 
verrà dietro, come la gente, con le facce. Da Liber). 
La poesia di Franco Loi è storia e può essere romanzo, 

come nel caso di Stròlegh, successio-
ne di quadri di una Milano operaia 
negli anni quaranta e cinquanta, o di 
Angel, rappresentazione di straordina-
ria potenza (dove accanto all’uso del 
milanese, compare quello del genove-
se, del romanesco e dell’emiliano di 
Colorno) di un immaginario errare del 
protagonista, che sente in se stesso 
l’angelo, tra le vicende del suo tempo.
A proposito di Stròlegh raccontava: “L’ho 
scritto in due settimane tra giugno e lu-

glio, perché ero da solo in casa. Giravo per le stanze e recita-
vo quello che sentivo, quello che veniva fuori da me. Quando 
la mia mente non ce la faceva più a ricordare, mi sedevo 
e scrivevo”. È la testimonianza del suo modo di sentire la 
poesia: sentirla come riceverla e poi ritrovarla nello scritto, 
riconoscendo la libertà e la forza dell’ispirazione e insieme 
la passione, l’impegno di fronte ai casi materiali della vita. 
La libera, anarchica religione dello spirito che muove il poeta 
oltre le macerie del presente. 

Un anno fa, in occasione del suo novantesimo com-
pleanno, Garzanti aveva riproposto Da bambino il cielo, 
appassionante resoconto autobiografico (in collaborazio-
ne con Mauro Raimondi). Il resoconto amaro di un lungo 
viaggiare: "In d’i parol sèm grand e sèm unest./ Dumà 
in d’i parol, che ne la vita/ l’è la pagura che se ciappa el 
rest". (Nelle parole siamo grandi e siamo onesti./ Soltan-
to nelle parole, ché nella vita/ è la paura che si prende il 
resto. Da Liber)

LA POESIA DI FRANCO LOI È STORIA 
E PUÒ ESSERE ROMANZO, COME NEL 
CASO DI “STRÒLEGH”, SUCCESSIONE 
DI QUADRI DI UNA MILANO OPERAIA 
NEGLI ANNI QUARANTA E CINQUANTA 
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Sèm poca roba, Diu, sèm squasi nient
da “Liber” (1988)

Sèm poca roba, Diu, sèm squasi nient,
forsi memoria sèm, un buff de l’aria,
umbría di òmm che passa, i noster gent,
forsi ‘l record d’una quaj vita spersa,
un tron che de luntan el ghe reciàma,
la furma che sarà d’un’altra gent…
Ma cume fèm pietâ, quanta cicoria,
e quanta vita se porta el vent!
Andèm sensa savè, cantand i gloria,
e a nüm de quèl che serum resta nient.

Siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente
da “Liber” (1988)

Siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente,
forse memoria siamo, un soffio d'aria,
ombra degli uomini che passano, i nostri parenti,
forse il ricordo d'una qualche vita perduta,
un tuono che da lontano ci richiama,
la forma che sarà di altra progenie…
Ma come facciamo pietà, quanto dolore,
e quanta vita se la porta il vento!
Andiamo senza sapere, cantando gli inni,
e a noi di ciò che eravamo non è rimasto niente. 

Se scriv perchè la mort, se scriv ’me sera
da “L’Aria” (1981)

Se scriv perchè la mort, se scriv ’me sera 
quan’l’òm el cerca nient nel ciel piuü,
se scriv perchè sèm fjö o chi despera,
o che 'l miracul vegn, forsi vegnü,
se scriv perchè la vita la sia vera,
quajcòss che gh'era, gh'è, forsi ch'è pü.

Si scrive perchè la morte, si scrive come sera
da “L’Aria” (1981)

Si scrive perchè la morte, si scrive come sera
quando l'uomo cerca niente nel cielo piovuto,
si scrive perchè siamo ragazzi o chi dispera,
o che il miracolo venga, forse venuto,
si scrive perchè la vita sia più vera,
qualcosa che c'era, c'è, forse non c'è più.

L’angel. Parte Prima
IX
…Vegnivum da la guèra, e per la strada
gh’evum passȃ insèma amur, dulur.
Amô sparaven, amô gh’eren i mort,
ma serum nüm, serum class uperara,
nüm serum i scampȃ da fam e bumb,
nüm gent de strada, gent fada de mort,
nüm serum ’me sbuttî dai fòpp del mund,
e, nun per crüdeltȃ, no per despresi,
mancansa de pietȃ, roja de nüm,
ma, cume ’na passiun de sû s’ciuppada,
anca la nott nüm la vurevum sû…
Ciamila libertȃ, ciamila sbornia,
ciamila ’me vurì…Festa ai cujun!
…ma nüm, che l’èm patida propi tüta,
anca la libertȃ se sèm gudü!”

L’angelo. Parte Prima
IX
…Venivamo dalla guerra, e per la strada
ci avevamo passato insieme amori, dolori.
Ancora sparavano, ancora c’erano i morti,
ma eravamo noi, eravamo classe operaia,
noi eravamo gli scampati dalla fame e dalle bombe,
noi, gente di strada, gente fatta di morte,
noi eravamo come germinati dalle fosse del mondo,
e non per crudeltà, non per disprezzo,
mancanza di pietà, vomito di noi,
ma, come una passione di sole esplosa,
anche la notte noi la volevamo sole…
Chiamatela libertà, chiamatela sbornia,
chiamatela come volete…Festa ai coglioni!
…ma noi, che l’abbiamo patita proprio tutta,
anche la libertà ci siamo goduti!

L’angel. Parte Seconda
LVIII
Ma s’àn sbaliȃ el Crist e pö ‘Lenin,
sé ’l vör un àngiul che pö l’è ’n grass de rost?
I bun resun în pan dumȃ per chi
cun la resun ghe magna dì e nott,
ma l’òm cun l’òlter òm el se fa tost,
el g’à paüra a dì quèl che l’infescia,
el se fa sü, el cünta ball, el tòlla,
e tì cuj tò resun te sé cundî.
Dunca a fà l’àngiul ghe poch de rampegà,
ché l’àngel l’è la sulfa del vèss sul,
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de ’vègh paüra che l’òm el te martèla,
paüra enfin che ghe sia mai resun
e mai l’ümanitȃ ghe sia surella,
ché nüm se sèttum denter ‘na presun
e se fèm àngiul per speransa al sû.

L’angelo. Parte Seconda
LVIII
Ma se hanno sbagliato il Cristo e poi Lenin,
cosa può farci un angelo, che poi è meno di niente?
Le buone ragioni sono valide soltanto per quelli
che la ragione la frequentano giorno e notte,
ma l’uomo con l’altro uomo si fa duro,
ha paura di confessare ciò che lo tormenta,
s’imbroglia da solo, racconta menzogne, scappa,
e tu con le tue ragioni sei fatto fesso.
Dunque a far l’angelo c’è poco da raccogliere,
ché l’angelo ha il destino della solitudine,
di aver paura che l’uomo l’aggredisca,
paura infine che non ci sia mai una ragione
e mai l’umanità ci sia sorella,
ché noi ci sediamo dentro una prigione
e se facciamo gli angeli è per avere una speranza.

La gàbia del leun
da “L’Aria” (1981)

La gàbia del leun l’era de aria,
de aria la mia mama, quèl cappell,
 el brasc del mè papà l’era de aria
sü la mia spalla, i mè man che streng,
e aria el rìd di öcc e duls de aria
de quèla vita ch’ù insugnȃ, l’azerb.
Eren de aria lur, e mì, chissà,
che sun stȃ, fermu a vardàj andà.

La gabbia del leone
da “L’Aria” (1981)

La gabbia del leone era di aria,
di aria la mia mamma, quel cappello,
il braccio di mio padre era di aria
sulla mia spalla, le mie mani che stringono,
e aria il ridere degli occhi e dolce d’aria
di quella vita di cui ho sognato l’acerbo.
Erano d’aria loro, e io, chissà,
che sono stato fermo a guardarli andare.
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PIETRO GORI, IL RIBELLE        DI ANDREA INZERILLO

Nella quarta di copertina di Istante propizio, 1855 
dello scrittore ceco Patrik Ouředník, pubblicato qualche anno 
fa dalle gloriose edizioni :duepunti, Paolo Nori riassumeva il 
romanzo con poche semplici frasi: “È bella l’anarchia? È bel-
lissima. È possibile? Non è possibile. È meno bella per il fat-
to di non essere possibile? Non è meno bella”. Il romanzo di 
Ouředník racconta la storia di un gruppo di anarchici che si im-
barca su una nave per fondare una colonia libertaria in Brasile 
a pochi anni dalla realizzazione dell’unità d’Italia. Esso traduce 
in racconto di finzione uno spirito diffuso nella seconda metà 
dell’Ottocento, che aleggiava in tutta Europa e in particolare in 
alcune città italiane, soprattutto del centro-nord. Piccole città 
in cui la militanza politica era frutto dell’incontro tra giovani e 
meno giovani, studenti e artigiani, contadini e operai, e aveva 
l’obiettivo di imprimere una svolta radicale agli eventi: non con 
l’intento di realizzare un’utopia bensì con quello, più concreto, 
di modificare lo stato di cose esistente. A interpretare questo 
spirito erano tra gli altri gli esponenti del socialismo anarchico: 
uomini e donne socialisti per convinzione economica e anar-
chici per vocazione politica, esseri umani che volevano “anar-
chia nei rapporti umani, amore come espressione di un fatto 
sociale, abolizione della gerarchia, negazione di Dio, libertà 
per ciascuno, destino comune – ecco il socialismo” (così il 
protagonista del romanzo di Ouředník). Una costellazione ete-
rogenea e numerosa che dava vita a giornali, riviste, riunioni 
politiche, comizi – ma anche spettacoli, performance e poesie: 
e agitazioni di piazza, naturalmente. Compagni di strada di un 
movimento internazionale con cui più tardi sarebbero entrati 
in rotta di collisione, fino a diventare bersaglio privilegiato non 
soltanto delle forze dell’ordine, ma anche di una psicologia 
positivista e di un’antropologia criminale che – pensando di 
poter distinguere senza errore gli elementi di progresso e quelli 
che ostacolavano la sua realizzazione – identificarono nell’a-
narchia una deviazione naturale o una patologia psichica, fun-
gendo così da alleate involontarie di politiche repressive come 
quelle portate avanti, ad esempio, dal presidente del Consiglio 
Francesco Crispi, che nel luglio del 1894 fece approvare dal 
Parlamento del Regno d’Italia quelle che ancora oggi vengono 
ricordate come le leggi anti-anarchiche (pur avendo anche, e 
forse principalmente, altri obiettivi).

Di tutto questo e di un più generale spirito dell’epoca parla 
il libro di Massimo Bucciantini Addio Lugano Bella (Einaudi), 
che rappresenta tra le altre cose un’ottima risposta al recente 
e perenne dibattito su che cosa significhi fare Storia. Il libro 
di Bucciantini completa un percorso articolato che ha visto 
negli scorsi anni altri due episodi, dedicati rispettivamente 
alla statua di Giordano Bruno in Campo de' Fiori a Roma e 
alla messa in scena di Strehler della Vita di Galileo, e costi-
tuisce così una trilogia che, per usare le parole dell’autore, 
ricostruisce “pezzi di un’Italia laica e civile che rischia di es-
sere dimenticata”. Un progetto di ricerca storica animato da 
rigore scientifico ma non esente da un afflato libertario, da cui 
anzi risulta felicemente orientato. Qui Bucciantini si concentra 
su una storia talmente celebre da risultare paradossalmente 
rimossa, o se non altro ignota oggi a moltissimi: la storia per-
sonale e pubblica di Pietro Gori, tra i più celebri esponenti del 
pensiero e dell’azione anarchica di fine Ottocento. Avvocato, 
scrittore, autore di alcuni tra i più noti canti anarchici (da cui 
il titolo del libro), Gori è nato nel 1865, e cioè quattro anni 
dopo la nascita del Regno d’Italia. La data è importante per-
ché attraverso la figura di Pietro Gori il libro racconta di quella 
generazione vissuta nel tradimento delle promesse del Risor-
gimento, di quei giovani che avevano la percezione chiara che 
i loro padri avevano lottato per qualcosa di diverso dalle mise-
re condizioni in cui troppi ancora versavano. È la storia di una 
generazione in rivolta contro lo sfruttamento, la miseria e la 
diseguaglianza, una generazione che rifiutava di arrendersi e 
voleva anzi dichiarare la pace per gli oppressi e la guerra agli 
oppressori. A partire da questo nucleo fondamentale il libro si 
schiude però a molti altri aspetti, anche in ragione della scelta 
di mantenere costantemente un tono narrativo: se ogni aned-
doto, racconto o affermazione è accuratamente giustificato 
nel poderoso corpus di note poste in fondo al volume (nel qua-
le lo specialista troverà riferimenti precisi alle fonti, nonché 
ulteriori possibili piste di ricerca), il libro è volutamente aperto 
a un pubblico di non specialisti e rivendica esplicitamente “un 
progetto di riscrittura della storia contro gli specialismi, la loro 
aridità e incomunicabilità”. La sua lettura è dunque appassio-
nante perché consente di entrare in un universo di personaggi 
grandi e piccoli della storia d’Italia, uomini e donne spesso 
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straordinari, dal prefetto Giuseppe Sensales al questore Er-
manno Sangiorgi passando per Oreste Falleri detto Diobello, 
il vinaio anarchico di piazza delle Vettovaglie a Pisa. Tutti i 
primi capitoli del libro sono in effetti un omaggio alla città di 
Pisa, già a fine Ottocento cittadina universitaria animata da 
una vivacissima vita politica e oggi una delle poche in Italia 
ad avere una via dedicata a Pietro Gori. Ma il panorama si 
apre progressivamente seguendo gli spostamenti di Gori, la 
sua infaticabile attività politica, le reazioni dei suoi nemici e 
l’analisi delle indagini di polizia e delle carte giudiziarie, fino a 
condurci nella Lugano che caccerà lui e i suoi compagni ispi-
rando il celebre Canto degli anarchici espulsi, che è il nome 
originario dell’Addio a Lugano. Il libro di Bucciantini è in effetti 
la storia di una celebre canzone, ma è anche una storia del 
neonato Regno d’Italia dalla parte dei sovversivi, dei cattivi, 
degli sconfitti e dei malfattori, e cioè di quei nipotini di Maz-
zini, Garibaldi e Masaniello che, in altre condizioni, la Storia 
universale avrebbe potuto riconoscere come eroi.

Come guardare oggi alla figura di Pietro Gori, tra mito e 
realtà storica? Il fascino che lo accompagnò in vita continua a 
rifulgere, senza impedirci di riconoscere i debiti nei confronti 
degli impianti retorici tipici di un’epoca. Eppure Gori aveva 
qualcosa di unico: dalle sue parole prendevano corpo le in-
giustizie della società e le vite degli operai e dei contadini, 
“attraverso di lui è un’umanità dolente a prendere forma e 
a prendere la parola”; ogni suo intervento “era politica che 
diventava teatro, ragionamento che faceva cortocircuito con 
le emozioni e i sentimenti”. Tanto da obbligare uno zelante 
funzionario di polizia, in occasione di una sua conferenza 
a Piombino nel 1891, a interrompere la lettura di una sua 
poesia, “troppo diverso essendo nei riguardi dell’ordine pub-
blico l’effetto della parola scritta e della parola parlata”. Gori 
appare oggi allora come un inno costante alla rivolta e alla 
gioventù: non un invito all’irragionevolezza, ma un appello 
all’irresponsabilità, se responsabile è chi non si arrischia mai 
a mettere in discussione lo status quo e così facendo per-
petra le diseguaglianze che lo caratterizzano. Una figura da 
riscoprire, soprattutto in periodi in cui i concetti di responsa-
bilità e di obbedienza agli ordini sono sottoposti a pericolose 
e ricattatorie confusioni. 
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Baby Gang. Il gioco della città, pubblicato per Mo-
nitor Edizioni, non può essere certo considerato un esordio 
per Diego Miedo, tante sono le produzioni e autoproduzioni 
che l’hanno preceduto lungo un decennio di attività che lo 
ha visto impegnato tanto sulla carta quanto, assai brillante-
mente, sui muri di Napoli. Eppure si ha l’impressione di “una 
prima volta”, della volontà di creare una storia di una certa 
ampiezza e articolazione, di fare quello che oramai siamo 
abitati a chiamare romanzo a fumetti.

Protagonista rimane Napoli, ovviamente, completamen-
te assorbita nel seguire il gioco televisivo ideato dal sindaco 
in persona, quello che vede i criminali della città uccidersi 
vicendevolmente per un ricco premio 
finale e, forse ancor più, per il tifo dei 
cittadini che seguono e trepidano per la 
sopravvivenza dei loro beniamini. L’idea 
quindi è quella di provocare una ricon-
testualizzazione della piaga criminale 
attraverso un processo di spettacolariz-
zazione che da una parte la sposta in un 
altrove catodico, dall’altra devia anche 
il rapporto che ne hanno le “persone 
normali e oneste” che non rischiano più 
collusioni pericolose, si gustano tutto il 
sangue vero che viene versato ma visto 
attraverso lo schermo, senza il rischio di 
venirne sporcati direttamente o di me-
scolarlo con il proprio. Un corto circuito geniale di cui si bea 
il sindaco, che l’ha inventato, ogni volta che può, osannato 
da cittadini ridotti allo statuto di telespettatori. Eccezione 
a questa cattura collettiva sono un giornalista giovane, un 
vecchio scrittore che in qualche modo gli fa da mentore, un 
ragazzino che vuole vendicarsi dell’uccisione del fratello, 
scritturato nel programma. Il tentativo di agire di questi per-
sonaggi disegna una trama che ha più dell’apologo che del 
racconto vero e proprio.

Il primo dato interessante di Baby Gang è proprio la 
chiave grottesca e beffarda con cui tratta il tema della cri-
minalità organizzata e del rapporto con la città. In tempi 
in cui le finzioni sempre più sembrano dover obbedire alla 

nostra richiesta di “capire la realtà” (quando non addirit-
tura di “conoscere la verità”) nutrendo la nostra richiesta 
di senso con lezioncine consolatorie e apparentemente 
documentate, fa piacere trovare qualcuno che prende in-
vece la strada della finzione dichiarata e delirante, ammic-
cando certo all’universo delle distopie (che da decenni già 
hanno raccontato anche le loro derive nella televisione o 
negli sport estremi) ma senza rimanerne succube. Quello 
che Miedo sembra fare è uno scarto nella stilizzazione, 
ovvero in una deformazione consapevole e ben mirata, di 
ciò che racconta e di come lo fa. Intendiamoci: non si 
tratta di escapismo, di una evasione nella maniera (ché 

allora anche lui rientrerebbe a pieno 
nel circo dello spettacolo che denuncia) 
ma della consapevolezza che le bugie 
dichiarate possono rivelarsi più vere (e 
fare più male). Bombolone, il ragazzino 
paffutello di tredici anni che si presenta 
sugli schermi come il concorrente più 
giovane del gioco a premi, incarna con 
evidenza il cortocircuito tra criminalità 
e spettacolo che purtroppo non è solo 
invenzione e innesca nel lettore un cor-
tocircuito emotivo che scortica per la 
velocità con cui lo si costringe a passa-
re dal sorriso incredulo e divertito alla 
resa del reale.

La stilizzazione a cui già abbiamo alluso è il secondo mo-
tivo di interesse del fumetto e riguarda tanto il ritmo narrativo 
quanto le immagini. Il primo è spezzato e nervoso, non tan-
to per ruffianeria e tenerci incollati alle pagine, quanto per 
dare la sensazione di un puzzle impazzito ma resistente e 
ostinato, di una girandola di microeventi (e non importa se 
è un omicidio o un’intervista: è la stessa cosa) che traduco-
no la realtà in palinsesto. Il rifiuto di un approccio realistico 
e documentaristico è dichiarato, ancora, dal modo con cui 
sono disegnate le primissime figure: un contrasto nettissimo 
e ribadito per tutto il volume tra il bianco e nero, con giochi 
di luci e ombre taglienti che trasformano l’ambiente in un 
perenne set (quale in effetti è), volti e corpi estremamente 

“BABY GANG”, UN FUMETTO SU NAPOLI DI EMILIO VARRÀ

IL PRIMO DATO INTERESSANTE DI 
BABY GANG È LA CHIAVE GROTTESCA 

CON CUI TRATTA IL TEMA DELLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL 

RAPPORTO CON LA CITTÀ. IN TEMPI 
IN CUI LE FINZIONI SEMPRE PIÙ 

SEMBRANO DOVER OBBEDIRE ALLA 
NOSTRA RICHIESTA DI “CAPIRE LA 

REALTÀ” (QUANDO NON ADDIRITTURA 
DI “CONOSCERE LA VERITÀ”), FA 

PIACERE TROVARE QUALCUNO CHE 
PRENDE INVECE LA STRADA DELLA 

FINZIONE DICHIARATA E DELIRANTE.
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sintetici, pupazzettistici e bidimensionali nell’economia dei 
segni con cui sono ritratti. Insomma, nei momenti più fe-
lici (non sempre tenuti per tutte le immagini) visivamente 
siamo più dalle parti di Dick Tracy e dei brutti ceffi, vera e 
propria teratologia, disegnati da Chester Gould, e filtrati da 
altri maestri di stile contemporanei (in primis Charles Burns, 
altro disegnatore di mostruosità). Ma se in Gould le masche-
re servivano lombrosianamente a distinguere nettamente il 
bene dal male, qui non si può fare più alcuna distinzione: lo 
spettacolo è diventato pervasivo e sembra aver agito anche 
sulle fattezze dei personaggi per renderli più riconoscibili e, 
appunto, personaggi.
Questa pervasività connota anche un terzo elemento di in-
teresse che è quello dei testi, delle parole pronunciate dai 
personaggi che non sono più in grado ormai di diventare 
dialogo, ma sono monologhi indirizzati al pubblico, anche 
quando non si fa parte del programma (e la verità di que-
sto fatto non riguarda certo Napoli, ma il pianeta intero). 
Che sia il sindaco, il Teschio che spopola sugli schermi o 
semplici passanti, tutti sembrano pronti con un microfono 
in mano a rispondere all’intervista di turno. Non esiste più 

un linguaggio specificatamente televisivo, perché tutto il lin-
guaggio è televisivo.

E in questo sembra di vedere la lezione di Corpicino di 
Tuono Pettinato, tra i fumetti italiani più importanti degli anni 
passati, riferimento a cui più volte ho pensato: disanima ra-
dicale e spietata del nostro presente ma, di nuovo, attraverso 
la scelta del paradosso, con personaggi come pupazzetti, per 
mezzo di una stilizzazione come modo di guardare al reale. 
E soprattutto l’idea di una società dello spettacolo che ormai 
si è innervata nelle sinapsi e nelle parole. Non a caso Tuono 
Pettinato prendeva ispirazione dal caso di Alfredino che certo 
di questo processo è stata una delle prime rivelazioni. Anco-
ra una volta esistono eccezioni: i dialoghi tra il vecchio e il 
giovane giornalista sembrano ancora tali, fondati su parole 
che cercano la comunicazione e non il rispecchiamento. E 
poi il confronto misterioso tra il giornalista giovane e il ragaz-
zino che ha tentato di vendicare il fratello, immediatamente 
arrestato: cosa si saranno detti i due? Miedo sceglie assai 
acutamente di non dirlo, di trasformare in lacuna uno dei 
momenti di svolta. Come a dire che forse c’è speranza: non 
tutto è sotto i riflettori. 
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La scomparsa di John le Carré mi ha sconvolto. Ci 
eravamo sentiti da poco, prima per gli auguri di compleanno 
e poi per discutere di un possibile progetto di documentari 
su come è cambiato il mondo dello spionaggio russo dopo 
la fine della guerra fredda. Mi aveva detto dei problemi di 
salute, ma mai avrei immaginato quanto accaduto la notte 
di sabato 12 dicembre. La sua voce e i suoi messaggi era-
no quelli di sempre, cortesi, attenti, ironici, ricchi di affetto. 
David Cornwell (il vero nome dello scrittore) è stato per me 
una presenza costante e necessaria, una persona che ha 
ispirato e guidato molte delle mie scelte. David è stato un 
modello di correttezza, gentilezza, integrità e intelligenza che 
ho cercato, con le mie limitate forze, di emulare.

David mi scrisse per la prima volta nella primavera del 
1995. Mi trovavo da circa sei mesi nella città di Perm, nella 
regione degli Urali, dove raccoglievo materiale per un libro 
sulla mafia in Russia. Attraverso un sistema piuttosto elabo-
rato, mani amiche facevano giungere a Perm la posta che 
arrivava al mio indirizzo di Oxford. Quando aprii il plico ebbi 
difronte una lettera, scritta a mano, su carta intestata “John 
le Carré, scrittore” e firmata “David Cornwell, noto anche 
col nome di John le Carré”. L’indirizzo corrispondeva alla 
remota scogliera della Cornovaglia dove l’autore de La Casa 
Russia trascorreva la maggior parte dell’anno. Le Carré mi 
chiedeva un incontro, per discutere i dettagli di una storia in 
cui erano coinvolti mafiosi russi, combattenti per la libertà 
nel Caucaso e un giovane accademico inglese che abbraccia 
una nuova causa, dopo la caduta del Muro di Berlino. Quella 
storia divenne La passione del suo tempo (1995). È uno 
dei suoi romanzi più sottovalutati, ma è un piccolo gioiello: 
il libro esplora il tema dell’amicizia tradita, le aspirazioni di 
una vita frustrate per mancanza di coraggio, e un riscatto 
finale. La storia contiene però anche una lezione politica, 
ricordando che la Russia può usare le maniere molti forti 
nei confronti delle sue Repubbliche che aspirano all’indipen-
denza. Le Carré smonta l’idea che andava per la maggiore 
in quegli anni in Occidente che i ‘democratici’ russi fossero 
pacifici e non potessero fare nulla di male. Poco dopo la 
consegna del romanzo scoppiò la guerra in Cecenia. Se si 
osserva il conflitto russo-ucraino di oggi, il romanzo rimane 

INTERVISTA A ME STESSO  
DI JOHN LE CARRÉ 
CON UN RICORDO E LA TRADUZIONE DI FEDERICO VARESE 

di una straordinaria attualità. Come “segno di gratitudine” 
(parole sue) per il mio aiuto, le Carré mi fece arrivare una 
cassa di vini pregiati. La mia reputazione tra i miei compa-
gni di Università, la mia fidanzata di allora e il portiere del 
College salì alle stelle.

Dalla pubblicazione di La passione del suo tempo, ci sia-
mo visti spesso e abbiamo discusso di altre trame. Avevamo 
una nostra routine: mi faceva arrivare le versioni dei suoi 
romanzi in scatole di cartoncino leggero, quelle che usano 
gli uffici per la carta per fotocopie. Spesso ci trovavamo a di-
scutere d’estate in Cornovaglia. Tutt’ora quelle scatole sono 
nel mio ufficio e vi appoggio sopra lo schermo del computer. 
In una lettera scritta da un’isola vicino alla costa Nord-occi-
dentale dell’Africa nei primi giorni del 2009, le Carré mi an-
ticipava la sua intenzione di tornare a occuparsi della nuova 
Russia (o della vecchia rivestita a nuovo) e mi chiedeva di 
incontrarci. Il risultato è Il nostro traditore tipo, dove com-
pare anche Perm: è la citta natale di Dima, il mafioso russo 
membro di una setta criminale segreta, i vory-v-zakone, che 
avvicina una giovane coppia sull’isola di Antigua nella spe-
ranza di vendere i suoi segreti al governo inglese. Abbiamo 
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poi collaborato, tra l’altro, alla serie televisiva Il manager di 
notte e alla riduzione cinematografica de Il nostro traditore 
tipo. David si documentava in modo preciso per ogni suo ro-
manzo, parlava con gli esperti, viaggiava, prendeva appunti 
in quaderni che un giorno sarebbe stupendo poter leggere. 
Come ebbe a dire lui stesso, “la scrivania è un posto perico-
loso dal quale osservare il mondo.” 

La narrativa di le Carré ha sempre un’àncora nella real-
tà, nelle esperienze vissute e negli incontri del vero David 

Cornwell, nei conti ancora aperti con il padre, con la famiglia 
e con la patria che ha servito con devozione. Figlio di un 
truffatore di grande fascino, studente di una delle più pre-
stigiose scuole superiori del Regno ma mai parte integrante 
dell’establishment, laureato a Oxford, docente per qualche 
anno a Eton e poi dipendente a tempo pieno del servizio 
diplomatico, fece l’agente segreto prima a Londra e poi in 
Germania, per cinque anni. Un tema che emerge soprattutto 
nelle sue ultime opere è il rapporto con i figli. Come i padri ci 
spingono in determinati angoli, così i figli ci fanno imboccare 
strade pericolose nel vano tentativo di essere alla loro altez-
za. La lezione dei Buddenbrook--ognuno di noi è un anello in 
una catena--è al centro dell’universo di questo autore. 

Ma non basta aver viaggiato, essere figlio e padre, 
aver incontrato persone interessanti ed essere stato nei 
servizi segreti di Sua Maestà per scrivere grandi romanzi. 
Lo scrittore supplisce ai dati della realtà con l’immagina-
zione, con l’arte. Ogni suo romanzo contiene innumere-
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voli svolte linguistiche. Le Carré ha l’abilità di cambiare 
registro narrativo a seconda del personaggio che entra 
in scena, modulando e piegando la lingua alle esigenze 
della trama. Chi lo conosceva ricorda le sue imitazioni di 
personaggi famosi, come Tony Blair o il primo ministro 
russo Yevgeny Primakov.

Dopo la sua morte molti commentatori hanno ricordato 
i capolavori di le Carré dedicati alla guerra tra servizi segreti 
durante la guerra fredda, da La Spia che venne dal freddo a 
La talpa. Le Carré ha creato un personaggio -- George Smi-
ley — che è entrato nell’immaginario collettivo come Sher-
lock Holmes o James Bond. Io appartengo a una generazio-
ne diversa. Ho visto nascere e in alcuni casi collaborato alle 
opere successive, pubblicate a partire dagli anni novanta. 
Ecco alcuni titoli: Il Direttore di notte, Il Giardiniere tenace, 
Single&Single, Amici assoluti, Yssa il buono, Il nostro tra-
ditore tipo, Una verità delicata, Un passato da spia fino a 
La spia corre sul campo. Sono romanzi 
imprescindibili per capire il mondo dopo 
la caduta del muro di Berlino, gli eccessi 
del capitalismo finanziario, il riciclaggio 
del denaro, i crimini dell’industria far-
maceutica, i delitti commessi in nome 
della ‘guerra al terrore’ e la privatizzazio-
ne dei servizi di sicurezza. Scavano nei 
meccanismi delle relazioni internaziona-
li, mettono a nudo la pochezza di una 
classe politica che non esita a tradire i 
servitori della patria, e di una classe imprenditoriale ubria-
cata dal miraggio della ricchezza, che non si cura dell’o-
rigine del denaro che immette nel sistema finanziario. La 
chiave per capire quegli intrecci è sempre il dilemma etico 
dei personaggi. Un grande ammiratore della cultura tede-
sca, soprattutto di Friedrich Schiller e di Thomas Mann, le 
Carré mette in scena un dilemma centrale della letteratura 
occidentale: la volontà di un personaggio di condurre un’e-
sistenza integra e onesta e la pulsione verso un mondo 
impuro che ci costringe ad accettare compromessi. Le Car-
ré è l’autore di importantissimi romanzi politici, radicali e 
avvincenti, un pari di Thomas Mann, che David incontrò a 
Berna nel 1949.

Infine, pochi sottolineano che le Carré ci ha lasciato de-
scrizioni affascinanti della burocrazia. Contra Fleming, David 
ci ricorda che i servizi segreti sono, anche, una serie di scri-
vanie, di procedure burocratiche, di moduli da compilare, di 
rimborsi da ottenere, di persone che hanno aspirazioni di 
carriera e si fanno la guerra tra di loro. Da grande osserva-
tore del mondo che lo circondava, capì subito che non basta 
dare un ordine perché esso venga eseguito, che considera-

zioni di politica interna giocano un ruolo cruciale, che i piani 
alti dei ministeri spesso e volentieri vogliono solo salvare la 
faccia invece di fare la cosa giusta.

A me David mancherà tantissimo. Quando siamo 
costretti a confrontarci con la morte di un amico, di un 
maestro che ci ha guidato per tanti anni, soffriamo per 
lui, ma soprattutto soffriamo per noi stessi. Con la sua 
scomparsa muore una parte di noi, finisce per sem-

pre la possibilità di aggiungere una 
parola, correggere un giudizio, rac-
contargli la nostra vita. La morte di 
un amico seppellisce anche il nostro 
passato. Si rimane soli su questa ter-
ra, nella speranza di ritrovare le forze 
per iniziare ora un dialogo immagina-
rio con quella persona che purtroppo 
non c’è più. 
Una versione di questo testo è appar-
sa sul “Times Literary Supplement” 

(24.12.2020). Qui riprendo alcune osservazioni già pre-
senti in altri miei scritti occasionali su le Carré pubblicati 
in “Lo straniero” (2009), “Il Sole24Ore” (5.12.2010), “La 
Stampa” (15.09.2013); “La Lettura-Corriere della Sera” 
(29.10.2016); “Il Mattino” e “La Nuova Ferrara” (12.2020). 
Chi avesse voglia di leggere di più consiglio Agenti segreti. 
I maestri della spy story inglese di Paolo Bertinetti (Edizio-
ni dell'asino 2015). Uno straordinario tributo allo scritto-
re e all’uomo è quello scritto da Timothy Garton Ash per 
“The New Yorker” nel 1999 (The Real le Carré, 15 marzo). 
William Boyd ha appena pubblicato un saggio sullo stile 
che merita di essere letto: The prose style of John le Carré 
(“New Statesman”, 6 gennaio 2021). Molto interessante è 
anche la prefazione a La spia che venne dal freddo scrit-
ta dallo stesso Boyd per l’edizione tascabile dei Penguin, 
pubblicata nel 2010. Quella edizione contiene anche una 
postfazione dell’autore. La biografia scritta da Adam Si-
sman (2015) presenta molti dettagli sulla vita dello scritto-
re. Ovviamente, nulla può sostituire la lettura dei romanzi, 
tutti disponibili da Penguin in inglese e in italiano presso 
Mondadori. (fv)

LE CARRÉ È L’AUTORE 
DI IMPORTANTISSIMI ROMANZI 

POLITICI, RADICALI E AVVINCENTI, 
UN PARI DI THOMAS MANN, CHE DAVID 

INCONTRÒ A BERNA NEL 1949.
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Per ricordare John Le Carré, deceduto lo scorso 12 dicembre, 
riproponiamo l’Intervista a me stesso, apparsa nella rivista 
“Books Quarterly” (30/2008) in occasione della pubblicazione 
inglese del suo romanzo Yssa il buono (tradotto in Italia da Anna-
maria Biavasco e Valentina Guani, Mondadori 2008) e tradotta 
in italiano sul numero 104 (febbraio 2009) de “Lo straniero”.

Quale è il rapporto tra il tuo nuovo libro, Yssa il buono 
(A Most Wanted Man) e le tue opere 
precedenti? Lo ritieni un ritorno al tuo 
vecchio stile oppure un’opera innovativa?
Spetta ai miei critici giudicare, io non 
sono parte del processo critico. Quello 
che so è che amo questo libro. Sin dall’i-
nizio ha funzionato. Una volta che ho 
dato il via ai personaggi, essi mi hanno 
condotto dove volevo andare. Sono giun-
to a questa storia con una certa dose di 
rabbia e i personaggi l’hanno espressa 
per me. Volevo scrivere un thriller e, mentre procedevo nel 
racconto, cominciavo ad avere paura io stesso, mi sentivo 
come speravo si sarebbero sentiti i miei lettori. L’economia 
del processo mi ha sorpreso. Di solito non riesco a essere 
così limpido. Eppure questa volta non c’erano tracce false, 
vicoli ciechi, gran pile di rifiuti industriali. Mi sono rivolto al 
mio passato e per istinto o fortuna ho pescato i personaggi 
e la storia di fondo che volevo.

Intendi dire che avevi i personaggi già belli e pronti  
di iniziare a scrivere il libro?
C’erano due personaggi che si aggiravano nella mia me-
moria di scrittore, che reclamavano di essere usati. Alcuni 
personaggi sono fatti così, maturano nella bottiglia, a volte 
per decenni. Ad esempio, c’è questo vecchio signore che 
ho incontrato a St. John’s Wood (un quartiere al nord di 
Londra). Era seduto su una panchina, con la borsa della 
spesa ai suoi piedi, e piangeva. Quando gli chiesi perché, 
mi rispose che i rimproveri della moglie erano diventati così 
insopportabili che non aveva il coraggio di tornare a casa. O 
quel ragazzo di dodici anni in un ospedale palestinese che 

aveva perso entrambe le gambe a causa di una bomba a 
grappolo e salutava con i pollici alzati chiunque passasse dal 
suo letto d’ospedale. Non li ho ancora utilizzati. Ho cercato 
di inserire il vecchio signore in II canto della missione (The 
Mission Song), ma non ha funzionato. Non credo che sarò 
mai capace di scrivere del ragazzo palestinese. Nella mia 
memoria, non è semplicemente un personaggio, ma il sim-
bolo del coraggio umano.

Ma sono riuscito a scrivere di un ragaz-
zo di nome Yssa, un ceceno di ventuno 
anni che incontrai a Mosca nel 1992 
quando stavo facendo delle ricerche per 
un romanzo (La passione del suo tempo, 
Our Game). Era un ribelle mezzo cece-
no mezzo russo che viveva in un ghetto 
musulmano ai margini della città. In casa 
portava una pistola infilata nella cintura 
dei pantaloni. A Mosca in quei giorni po-
tevi essere arrestato solo per sembrare 

asiatico – questo è ancora vero – e Yssa di certo aveva i 
tratti asiatici. Non ho mai camminato con lui per le strade di 
Mosca, quindi non so se la pistola lo accompagnava anche 
quando usciva. Era alto, macilento e aveva un portamento 
irritantemente dignitoso, nonostante il suo sangue misto lo 
rendesse oggetto di scherno nella comunità cecena.

Aveva abbracciato la causa cecena nonostante suo pa-
dre fosse stato un colonnello dell’esercito russo di occupa-
zione. Sua madre era nata in un villaggio sulle montagne ed 
era stata punita dai suoi parenti per essersi fatta stuprare. 
Gli anziani della comunità avevano deciso, Dio solo sa sulla 
base di quali prove, che non aveva resistito a sufficienza, e 
così l’avevano spedita dai membri maschi della famiglia, che 
avevano il compito di ucciderla non appena Yssa fosse nato. 
Era una questione d’onore. Quando il padre fu trasferito a 
Mosca, portò con sé il bambino, con l’intenzione di farlo di-
ventare un bravo ragazzo russo. Le scuole migliori e tutti gli 
annessi e connessi. La risposta di Yssa, appena potè, fu di 
abbracciare la causa del separatismo ceceno. E per amore 
di sua madre, che non aveva mai conosciuto, di convertirsi 
all’Islam. Nel libro che stavo per scrivere avevo finalmente 

SIAMO STATI SPINTI  
A FARE UNA GUERRA SULLA BASE  
DI UNA MENZOGNA, E SPOGLIATI  

DEI NOSTRI DIRITTI CIVILI  
IN UN’ATMOSFERA DI PANICO.  

I NOSTRI AVVOCATI NON MARCIANO 
PER LE STRADE COME HANNO FATTO 

IN PAKISTAN. 
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la parte perfetta per Yssa, e ho tenuto anche il suo nome 
vero, che in ceceno vuol dire Gesù. Naturalmente l’Yssa del 
romanzo non è lo stesso che ho conosciuto brevemente a 
Mosca. Per trasformare individui reali in personaggi roman-
zeschi dobbiamo supplire alla nostra comprensione limitata 
della loro personalità con elementi di noi stessi.

E l’altro personaggio che aspettava di fare la sua 
apparizione era la tua spia tedesca fuori dagli schemi, 
immagino, Herr Bachmann?
No. Bachmann non proviene da nessun posto in partico-
lare. Ho conosciuto diversi Bachmann ai miei tempi, spie 
di mezza età stanche come Alec Leamas in La spia che 
venne dal freddo (The Spy Who Came in from the Cold). 
Bachmann viene dalla stessa scuderia. No, il personaggio 
che era da un po’ di tempo seduto nella sala d’aspetto 
della mia immaginazione era Tommy Brue, un sessantenne 
scozzese erede di una banca privata in crisi, che si ritrova 
trascinato nella vita di Yssa. Brue, come Yssa, ha avuto 
un padre complicato, che prima di morire gestiva la banca 
da Vienna. Tutti hanno un padre nel libro. Tutti combat-
tono battaglie private che hanno ereditato dalla nascita e 
da circostanze che non hanno scelto. Immagino che sia il 
mio modo di venire a capo del complesso rapporto che ho 
avuto con mio padre, di cui ho scritto in La spia perfetta 
(A Perfect Spy). Anch’io ho vissuto a Vienna. Certo, era 
quarant’anni fa, ma ho ancora impresso nella mia memoria 
un bilioso banchiere scozzese che insisteva perché aprissi 
un conto numerato presso la sua banca, senza nomi, sen-
za seguire le solite formalità. Non erano i miei soldi che 
voleva, ma la mia amicizia. Era un uomo solo, in un paese 
straniero, con un matrimonio in crisi, e i soldi erano sempli-
cemente un modo di legarsi alle persone che gli piacevano. 
Mi sono davvero sentito in colpa per non aver mai aperto 
quel conto, ma per una volta il buon senso ha prevalso in 
me. Quando stavo per lasciare Vienna, il banchiere scozze-
se rimase coinvolto in uno spiacevole scandalo. E tutto a 
causa di quello che aveva fatto suo padre prima di lui.

Quindi avevi questi due personaggi nella tua mente quando 
hai cominciato a scrivere la storia di Yssa il buono?
C’era un terzo personaggio. Uno molto importante. La cit-
tà di Amburgo. La Germania mi risucchiava, come succede 
spesso nelle mie opere, come ha spinto più volte Smiley a 
ritornarvi: la Germania è la centrale dell’Europa, la pecora 
nera della storia del ventesimo secolo, la culla di così tan-
ta cultura europea. Ma questa volta doveva essere Ambur-
go, solo Amburgo poteva funzionare. Amburgo è per molti 
versi il personaggio più esotico del libro. Oggi è una città 

pulsante, fiorente, bella e sicura di sé. Non una stella della 
cultura ma la città più ricca d’Europa. Eppure ha un passa-
to turbolento: occupata da Napoleone, presa dai comunisti 
nel 1918, e poi dai Nazisti nel 1933. Ad Amburgo vi erano 
20mila ebrei nel 1933, e non più di mille nel 1945. Nel 
1943, in una settimana, sono morti più abitanti a causa dei 
bombardamenti alleati che nell’intera Battaglia d’Inghilterra 
(luglio-ottobre 1940), o della bomba nucleare sganciata a 
Nagasaki: 45mila. La sua rinascita e ricostruzione hanno 
del miracoloso. Tolleranza e amore della libertà erano le sue 
nuove parole d’ordine. Forse per questo la città fu ospite 
involontaria di Ulrike Meinhof e dalla banda Baader-Meinhof. 
E, anni dopo, di Mohammed Atta e di una mezza dozzina di 
dirottatori con destinazione il Paradiso, che volarono dentro 
le Torri Gemelle o aiutarono a pianificare quell’orrore.
Avevo un’altra ragione per scegliere Amburgo, una ragione 
personale. Ero un figliol prodigo. Nei primi anni sessanta, 
ero il Console britannico inquadrato nel Consolato generale, 
ora abolito. Ero stato spedito là in tutta fretta dall’Ambascia-
ta inglese di Bonn dopo che la mia identità quale autore de 
La spia che venne dal freddo era stata svelata. I miei supe-
riori non avevano alcuna obiezione verso il libro, ma non 
avevano previsto l’interesse che avrebbe suscitato l’identità 
dell’autore. Amburgo sembrava un buon posto per togliermi 
da sotto i riflettori. E così mi ritrovai ad Amburgo, cercando 
di decidere se volevo continuare la mia carriera diplomatica 
o diventare uno scrittore a tempo pieno. Quando scelsi di de-
dicarmi interamente all’attività di scrittore, la mia partenza 
fu furtiva. Non ricordo nessun party di addio. Mi sentii come 
un uomo che inizia una storia d’amore e poi scappa nel 
pieno della notte senza lasciare un indirizzo di recapito. MI 
è sempre rimasta la voglia di riprendere una relazione che 
avevo interrotto così bruscamente.

Dopo 40 anni?
Beh. sono tornato diverse volte, ma mai per periodi lunghi. 
Suppongo che fu per caso che mi trovavo ad Amburgo l’11 
settembre del 2001, ma ora non sembra più tanto un caso. 
Stavo facendo delle ricerche per un mio libro molto diverso 
– Amici assoluti (Absolute friends), anche quello ambientato 
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In Germania – e avevo passato la mattina chiuso in un ar-
chivio della televisione tedesca a visionare spezzoni di Rudi 
Dutschke, il leader anarchico del movimento studentesco 
degli anni sessanta e settanta, che incitava i suoi compa-
gni e inveiva contro gli Stati Uniti. All’ora di pranzo sono in 
hotel, quando ricevo una telefonata dalla mia segretaria in 
Cornovaglia: “Accendi la tv, subito!” E così feci, appena in 
tempo per vedere il secondo aereo colpire le Torri Gemelle. 
Avevo passato la mattina in compagnia di Rudi Dutschke e 
il pomeriggio in compagnia di Osama bin Laden, entrambi 
nemici giurati del colonialismo americano, della globalizza-
zione e di quello che noi chiamiamo progresso. Rimasi in 
Germania per circa un’altra settimana, e ascoltai le reazioni 
di diversi amici. In apparenza, c’era una grande simpatia 
per gli Stati Uniti: candele di fronte ai portoni americani, un 
grande drappo con un messaggio di sentita partecipazione 
appeso alla Porta di Brandeburgo, e via di seguito. Dietro le 
quinte, molte reazioni erano meno amichevoli. Un prete di 
sessant’anni mi disse che gli americani avevano avuto quello 
che si meritavano. Per la sua generazione almeno, la voce di 
Dutschke non si era affievolita del tutto.

E Annabel, il tuo avvocato dei diritti civili che aiuta Yssa, da 
dove spunta?
Avevo l’idea di creare una parte per una donna della Germa-
nia dell’Est che suggerisse una certa alienazione dall’anima-
to materialismo di Amburgo, ma quel personaggio era un 
po’ troppo lontano dalle mie corde. Così ho optato per una 
donna di alti principi morali che proviene dalla classe agiata 
dei professionisti tedeschi, un avvocato specializzato nella di-
fesa dei diritti umani, ma con l’animo della ribelle. Puritana 
ma allo stesso libera, contro l’establishment ma allo stesso 
tempo parte di esso, corretta fino al midollo, specialmente 
nei suoi rapporti con Yssa. E attraente. Volevo creare la ten-
sione sessuale che è inevitabile tra un uomo musulmano di 
vent’anni che non ha frequentato una donna da molto tempo 
e una giovane idealista commossa per la sua condizione. 
Quando si incontrano, il ragazzo è reduce da una prigione 
dove è stato torturato. I torturati sono un’aristocrazia terri-
bile. Noi che non siamo mai stati vittime della tortura non 
possiamo essere loro pari, grazie a Dio. Ci sentiamo colpevoli 
nei loro confronti, e profondamente protettivi, sentiamo che 
gli dobbiamo tutto. Quella era la fonte dei sentimenti di An-
nabel. Aggiungi il mio banchiere Brue nella miscela e ti ritrovi 
con un circolo di amore frustrato. Per me, questa miscela 
ha funzionato. Come ti ho detto all’inizio, amo questo libro.

Come pensi che verrà accolto dalla critica?
Nello stesso modo in cui tutti i miei libri sono stati accolti. 

Alla mia età, hai i tuoi fan e i tuoi detrattori, e non cambiano 
molto. Quelli che ritengono che io sia uno scrittore sopravva-
lutato continueranno a pensarlo. Quelli che mi considerano 
sottovalutato lo ripeteranno anche questa volta. E un paio di 
anni dopo nessuno si ricorderà di come il libro fu accolto. 
Ogni autore che si rispetti sa nel suo intimo quando ha dato 
il meglio di se stesso, e sa quando ha sbagliato bersaglio. 
Essere uno scrittore molto letto è un privilegio enorme e 
questo mestiere è stato generoso con me. Penso che Yssa 
il buono sia uno dei miei libri migliori e ciò mi rende felice. 
Ovviamente sarò ancora più felice se i miei lettori condivide-
ranno la mia opinione. 

Hai detto che hai iniettato una certa dose di rabbia nella 
storia. Da dove viene tutta questa collera?
In parte, sono arrabbiato perché c’è così poca rabbia intorno 
a me per quello che viene fatto alla nostra società, in teoria 
per proteggerla meglio. Siamo stati spinti a fare una guerra 
sulla base di una menzogna, e spogliati dei nostri diritti civili 
in un’atmosfera di panico. I nostri avvocati non marciano per 
le strade come hanno fatto in Pakistan. I nostri deputati si 
fanno convincere dagli spin doctors, e finiscono per credere 
alla loro stessa propaganda. Facciamo tornare in tutta fretta 
il nostro Ministro degli esteri in missione per farlo votare in 
Parlamento una legge che estende fino a 42 giorni la deten-
zione dei sospettati senza diritto a essere rappresentati o 
conoscere le accuse. La gente dice che sono un vecchio ar-
rabbiato. Che vadano a farsi fottere. Non devi essere vecchio 
per rifiutare questo stato di cose. 

Abbiamo sacrificato la nostra sovranità nazionale sull’al-
tare della cosiddetta “relazione speciale” con gli Stati Uniti, 
che ha qualcosa di speciale solo per noi. Volevo esplorare 
fino a che punto la Germania si sarebbe spinta a imitare i 
nostri errori.

Ma tutto questo è aria fritta se la storia e i personaggi 
non si impossessano della palla e corrono con le loro gam-
be, come fanno in questo libro. Ecco perché amo Yssa il 
buono.

© David Cornwell/Roberto Santachiara 2008
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PAOLO PELLEGRIN E LE SUE FOTO DI ALESSANDRA MAURO

“Quando ho iniziato a interessarmi di fotografia (ma a 
volte penso di essere stato “trovato” dalla fotografia) per me 
è stato abbastanza chiaro che a catturarmi fosse soprattutto 
il racconto dell’uomo, in chiave antropologica e umanistica. 
Nel corso degli anni questa direzione si è affinata, diventando 
più sociale e, in un certo senso, politica. Ho sempre pensato 
alla fotografia come a uno strumento per testimoniare, per 
raccontare storie, per investigare. In alcuni casi, per puntare 
il dito su situazioni particolari. Ed è questo che mi interessa 
del mio mestiere. Rappresenta, per me, la pietra angolare 
della fotografia”. 

Pochi autori come Paolo Pellegrin sono riusciti a cre-
are con il loro lavoro una sorta di archivio del presente 
che è già – ma sicuramente lo sarà ancora di più in fu-
turo – utilissimo per non smarrire la traccia di quel che 
siamo. Nato a Roma nel 1964, Paolo Pellegrin è fotografo 
da tanto tempo, da quando decise di seguire il suo deside-
rio di guardare il mondo, e certo non solo per sistemarlo 
in piacevoli rettangoli visivi ma per conoscerlo, scoprirlo 
nelle sue pieghe più inaspettate e ribaltarlo con la vista, 
con il suo sguardo che, a ogni osservazione, diventava più 
originale, inaspettato. Così, esperienza dopo esperienza, 
lavoro dopo lavoro, il suo sguardo (come dire, il suo stile) 
si è andato affinando in un modo personalissimo, preciso 
e duttile. Pellegrin ha imparato – come nella tradizione 
del grande fotogiornalismo, di cui è erede indiscusso – a 
essere compassionevole e delicato, sensibile e curioso, 
sempre vicino alle persone e ai drammi che testimonia. 
Ma ha ugualmente imparato che in questo tempo incerto 
e oscuro in cui divoriamo tonnellate di immagini insulse, 
per poter rimanere impressa sulla retina della storia, una 
fotografia deve assolutamente porre degli interrogativi, in-
quietare l’osservatore, non certo rassicurarlo ma tenerlo 
sulle spine, stimolare il suo dubbio. 

Così, con il suo sguardo obliquo e sempre più inquie-
to, Paolo Pellegrin segue da tempo l’attualità internazionale. 
Membro di Magnum, ha raccontato la Cambogia, la Bosnia 
in fiamme, la Palestina, l’Iraq, l’Iran, il Kosovo, il dramma 
delle migrazioni nel Mediterraneo, la realtà dei paesi arabi. 
Il suo lavoro è stato raccolto in importanti mostre e libri e la 

sua carriera è costellata da innumerevoli premi e riconosci-
menti, segno di quanto la forza e l’intelligenza dei suoi lavori 
si impongano come parti di un’opera universale. 

L’emergenza ambientale Paolo l’ha guardata dritto ne-
gli occhi molte volte, intrecciata saldamente con i drammi 
sociali che si trovava a testimoniare, migrazioni, guerre, 
devastazioni. È successo ad esempio testimoniando le con-
seguenze dello tsunami del 2005, quando a Banda Aceh, 
in Indonesia, la terra, il fango, l’acqua, i corpi distrutti di-
ventavano un unico tragico caos magmatico di fronte alla 
sua macchina fotografica. O nella Louisiana degli Stati Uniti 
flagellati dall’uragano Katrina, sempre nel 2005, quando 
negli interni delle case, ormai spogli per la concitazione 
della fuga, non rimane che l’ombra o la sagoma sul muro 
degli oggetti e degli abitanti, il simulacro di ciò che furono. 
L’ha incontrata durante le ricognizioni aeree in Antartide, 
dove nelle profonde crepe dei ghiacci, nel bianco che fini-
sce per confondersi nel grigiore indistinto dell’atmosfera, 
l’apocalisse diventa una realtà palpabile. Per ogni storia, 
come sempre, il suo sguardo ha cercato, e trovato una cifra 
diversa, una ragione per giustificare quel lo specifico rac-
conto, quella visione di realtà.

Nel 2020, poco prima del dilagare furioso della pande-
mia da Covid-19, Pellegrin è in Australia per raccontare, con 
un bianco e nero profondo, le devastazioni del fuoco che ha 
invaso quasi l’intero paese. La presenza umana è un resi-
duo, una traccia ancora visibile dove la natura, faticosamen-
te, cerca comunque di ricostruire se stessa e di impossessar-
si di ettari di terra desolata per poter un giorno farla diventare 
un nuovo mondo.

Lo sguardo di Walker Evans, padre della fotografia con-
temporanea, è stato spesso chiamato the hungry eye, lo 
sguardo affamato, quello che tutto vuole vedere e conosce-
re e soprattutto che non si accontenta. Anche lo sguardo di 
Paolo Pellegrin non si accontenta e si muove rapido, mai 
soddisfatto e consapevole di come esista sempre un livello 
da oltrepassare, una profondità diversa da raggiungere, un 
abisso dove entrare per poter sentire di aver fatto in pieno il 
proprio lavoro, aiutando a costruire quella memoria collettiva 
che sola ci potrà salvare.










