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vivere significa essere cacciati

Gli asini arrivano al numero 100 ma non c’è molto da festeggiare. La guerra in Europa continua e le classi 
dirigenti non sembrano voler contenere le pulsioni belliche, ci aspettano probabilmente mesi difficili su molte 
questioni; to live is to be hunted scriveva Philip K. Dick e, dalla crescente scarsità d’acqua dovuta al cambia-
mento climatico e alle politiche agricole, all’aumento del costo dell’energia, fino allo scadimento continuo del 
dibattito politico e del mondo dell’informazione, le minacce non mancano. Come rivista, siamo impegnati in un 
processo di ripensamento, necessario in questa fase di trasformazione e di crisi.

Le aperture di questo numero ci portano in Russia, a Lesbo, in Algeria: un discorso di ALLA GUTNIKOVA, 
studentessa e attivista russa, pronunciato al termine di un anno di prigionia e tradotto per noi da FRANCESCA 
STEFANELLI; una nuova corrispondenza di VELANIA A. MESAY dal campo profughi di Lesbo, che descrive le 
terribili conseguenze psicologiche dovute alle sofferenze quotidiane e le violenze gratuite vissute da migliaia 
di richiedenti asilo in Europa; un’intervista di LAMINE AMMAR-KHODJA a MAYA OUABADI, tradotta da ANDREA 
BRAZZODURO, sulla nascita di una nuova rivista femminista algerina. Inoltre, LUCIO GENTILI ci propone una 
ampia panoramica delle politiche degli stati europei e dell’Ue sulla gestione dell’acqua, tra privatizzazioni e 
ripubblicizzazioni.

Il dossier di questo numero riguarda la finanza nei suoi rapporti con la società, il welfare e il lavoro educativo 
e sociale. VALENTINA MOISO analizza come le logiche finanziarie siano pervasive anche nella vita quotidiana e 
afferma che il problema crescente dell’indebitamento vada affrontato a livello politico e non individuale; FRANCO 
ABIDAH si occupa del rapporto tra fondazioni bancarie e lavoro sociale, invitando a riflettere sul senso di subal-
ternità e gratitudine di molte organizzazioni di terzo settore nei confronti di questa filantropia; MARCO ZURRU 
ci informa sugli squilibri territoriali del sistema bancario italiano, cresciuti negli ultimi anni a favore delle ban-
che del Nord. Proponiamo anche due interviste: NICO BENETTAZZO ha parlato di assicurazioni e mutualità con 
GIOVANNI NOTARANGELO e MIMMO PERROTTA, mentre LAURA PROTA ha incontrato PERU SASIA, vicepresidente del 
consiglio di amministrazione di Banca Etica, per fare il punto sulla finanza etica in Italia e in Europa e mettere 
in guardia dai rischi di green, social ed ethical washing. A chiusura del dossier, ancora Valentina Moiso mostra 
i risvolti colpevolizzanti dei progetti di “educazione finanziaria” rivolti ai poveri.

Una rivoluzione sarebbe necessaria e, per “Poco di Buono”, MAURO BOARELLI legge il libro di Enzo Traverso 
che alla storia della rivoluzione è dedicato; PAOLA SPLENDORE cura per noi una selezione di poesie di PASCALE  
PETIT dedicate ai dipinti di Frida Kahlo; JACOPO ABBALLE ci parla di come sia impossibile guardare e parlare di 
Cinema nelle aule, dove persino un cineforum deve andare incontro agli ingranaggi farraginosi della burocrazia 
italiana; infine GABOR TOTH e FABRIZIO TOTH ritraducono uno dei più bei racconti di TIBOR DÉRY, Amore, di 
sconvolgente attualità poilitica. 

Aprile è stato davvero il mese più crudele: ci ha strappato tre persone per noi importanti che vogliamo 
ricordare: ALESSANDRA MAURO racconta Letizia Battaglia – le cui fotografie aprono e chiudono questo numero 
della rivista –, GOFFREDO FOFI omaggia Piergiorgio Bellocchio, amico e condirettore dei “Quaderni piacentini” e 
VITTORIO GIACOPINI ricorda lo straordinario uso della fantascienza per parlare del presente di Valerio Evangelisti.

In allegato per gli abbonati a questo numero 100 I morti di James Joyce, “il più bel racconto che sia stato 
scritto nel Novecento” secondo Romano Bilenchi. 

Le illustrazioni e la copertina di questo numero sono di MARCO GALLI
Le foto sono di LETIZIA BATTAGLIA
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“2+2=4. IL NERO È NERO. IL BIANCO È BIANCO.” 

Non parlerò del caso giudiziario, delle perquisizioni, gli in-
terrogatori, i tomi, i processi. È noioso, e non avrebbe sen-
so. Negli ultimi tempi frequento la scuola della stanchezza 
e della frustrazione. Ma già prima dell’arresto ero riuscita a 
iscrivermi alla scuola del saper parlare di quello che conta. 
Vorrei parlare di filosofia e letteratura. Di Benjamin, Derrida, 
Kafka, Arendt, Sontag, Barthes, Foucalt, Agamben, di Audre 
Lorde e Bell Hooks. Di Timofeeva, Tlostanova e Rahmaninova. 
Vorrei parlare di poesia. Di come leggere poe-
sia contemporanea. Di Gronas, Daševskij e Borodin. 
Ma ora non è né tempo né luogo. Celerò le mie picco-
le, tenere parola sulla punta della lingua, sul fondo del-
la laringe, tra lo stomaco e il cuore. E dirò solo qualcosina. 
Spesso io mi sento un pesciolino, un uccellino, un ragazzino 
che va ancora a scuola, una bimba. Ma di recente ho scoperto 
con stupore che anche Brodskij è stato messo sotto processo 
a 23 anni. E dato che sono stata ammessa anche io al novero 
degli esseri umani, dirò: Nella Kabbalah esiste il concetto di 
tikkum olam – perfezionare il mondo. Io vedo che il mondo è 
imperfetto. Credo che, come ha scritto Yehuda Amichai, il mon-
do fu creato bellissimo perché vi fossero il bene e la tranquillità, 

come una panchina in un cortile (in un cortile, non in una cor-
te di appello!). Credo che il mondo sia stato creato per la tene-
rezza, la speranza, l’amore, la solidarietà, la passione, la gioia. 
Ma il mondo è un posto di terribile, insostenibile, troppa vio-
lenza. E io non la voglio la violenza. In nessuna forma. Né 
nelle mani dei professori nelle mutande delle studentesse, 
né nei pugni di un padre di famiglia ubriaco sui corpi della 
moglie e dei figli. Se decidessi di elencare tutti i casi di vio-
lenza che ho intorno, non mi basterebbe un giorno, una 
settimana, un anno. Per vedere la violenza che abbiamo in-
torno è sufficiente aprire gli occhi. I miei occhi sono aperti. 
Vedo la violenza, e non la voglio. Più violenza c’è, più fer-
mamente io non la voglio. E più di ogni altra cosa, ciò che 
non voglio è quella violenza più enorme, più terrificante. 
Amo molto studiare: da ora parlerò attraverso le voci di altri.

A scuola, nelle lezioni di storia, ho imparato le frasi 
“Voi crocifiggete la libertà, ma l’animo umano non cono-
sce catene” e “Per la libertà, vostra e nostra”.

Al liceo ho letto Requiem di Anna Achmato-
va, Viaggio nella vertigine di Evgenija Solomonovna 
Ginzburg, Il teatro soppresso di Bulat Šavlovič 

Come resistere al flusso della storia e contemporaneamente farne parte? È questo che sembra chie-
dersi l’autrice quando, uscendo dalla sua autoproiezione di “bimba, pesciolino, ragazzino che va anco-
ra a scuola” si cala nel “novero degli esseri umani”. Se nell’autofiction Il canto del cigno di Alla Gutniko-
va, un testo ibrido alla cui spina dorsale si agganciano le citazioni e i riferimenti più disparati, la protagonista 
reagisce e si difende psicologicamente dalla barbarie di una perquisizione e di un lungo processo grazie ai suoi 
interessi, ai suoi studi e alla sua, proprio letteralmente, conoscenza (alle domande dell’investigatore sui suoi whe-
reabouts risponderà con definizioni enciclopediche, schermaglie linguistiche e calambour), nell’ultimo discorso 
in tribunale, un anno dopo, Alla è quasi apofatica: “celerò le mie piccole, tenere parole sulla punta della lingua”. 
Ma di chi stiamo parlando?

Alla Gutnikova è una poco più che ventenne attivista, traduttrice, giornalista e, in primis, studentessa che è sta-
ta privata dell’agentività sulla propria vita. Alla Gutnikova, studentessa di culturologia ed ex redattrice del giornale 
indipendente Doxa con sede a Mosca, ha passato l’ultimo anno della sua vita agli arresti domiciliari ventidue ore su 
ventiquattro per un video divulgativo sui diritti delle studentesse e degli studenti russi durante le proteste del 2021.  
Il flusso della storia è il fattore di discrimine tra queste due proposizioni; l’abisso della storia è ciò 
che divide l’aprile 2021 dall’aprile 2022. Se la conoscenza è il seme dell’eterno, la più grande barrie-
ra difensiva contro la violenza, l’accidente storico, che sia una perquisizione o lo scanno di un tribuna-
le, appare come il segno di un male strutturale, prediscorsivo, quasi unica cifra interpretativa del reale.  
Ma la libertà nella storia esiste, si dispiega dialetticamente, si concretizza, e Alla ci dà, alla fine del suo discorso, una 
ben precisa indicazione su cosa sia, soprattutto su cosa assolutamente non sia, e su come la si debba cercare.

 
DI ALLA GUTNIKOVA

TRADUZIONE DI FRANCESCA STEFANELLI
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Okudžava, Figli dell’Arbat di Anatolij Naumovič Ryba-
kov. Di Okudžava più di tutto ho amato la poesia: 

Coscienza, dignità e onore

ecco la nostra sacra torma

tendile il palmo, per lei anche nel fuoco

non proverai timore

Illustre e mirabile è il suo volto

Dedicale il tuo secolo breve

Potresti anche non vincere, ma almeno

Morirai da essere umano!

Alla Mgimo (Istituto statale di Mosca per le relazioni in-
ternazionali) ho studiato il francese e memorizzato il 
verso di Edith Piaf “Non poteva durare per sempre”. 
E quello di Marc Robine “Non può continuare così”. 
A diciannove anni sono andata a Majdanek e Treblinka e ho 
imparato come si dice “mai più” in sette lingue: never again, 
jamais plus, nie wieder, רעמ לאמנייק, nigdy więcej, דוע אל. 
Ho studiato i Maestri ebrei e mi sono innamorata di due pro-
verbi. Rabbi Hillel diceva “Se non ci sono io per me, allora chi 
ci sarà per me. Se esisto solo per me, a che scopo esisto? Se 
non ora, quando?” e Rabbi Nachman diceva “Il mondo inte-
ro è un ponte stretto, la cosa importante è non avere paura”. 
Poi mi sono iscritta alla Scuola di Culturologia e ho impara-
to delle altre lezioni importanti. Prima cosa, le parole hanno 
un significato. Seconda, bisogna chiamare le cose col loro 
nome. E infine, sapere aude, cioè abbi il coraggio di usare 
la tua testa.

Fa molto ridere che il nostro caso sia legato agli stu-
denti. Ho insegnato ai bambini materie umanistiche in 
inglese, ho lavorato come tata, sognavo di partecipare al 
programma “Insegnante per la Russia” in qualche piccola 
città per due anni e seminarvi l’intelligenza, la bontà, l’e-
terno. Ma la Russia – parole del pubblico ministero Trjakin 
– ritiene che io abbia spinto dei minorenni a compiere 
azioni pericolose per la loro vita. Se un giorno avrò dei 
figli (e ne avrò, perché ricordo bene il Comandamento più 
grande) appenderò alla loro parete il ritratto del governato-
re Ponzio Pilato, per farli crescere persone pulite. Ponzio 
Pilato, in piedi che si lava le mani – raffigurato così. Sì, se 

ora pensare e non essere indifferenti mette a repentaglio 
la vita, non so cosa dire di questo capo di accusa. Me ne 
lavo le mani. E ora arriva, un momento di sincerità. L’ora 
della trasparenza. 

Io e i miei amici e amiche non riusciamo a tro-
vare riparo dal terrore e dal dolore, ma quando 
scendo giù per prendere la metro io non vedo visi 
rigati di lacrime. Non vedo visi rigati di lacrime.  
Nessuno dei miei libri preferiti – né per bambini, né per 
adulti – mi ha mai insegnato l’indifferenza, l’apatia, la viltà. 
Mai da nessuna parte mi sono state insegnate queste frasi:  

siamo piccoli uomini

sono una persona semplice

non è tutto così univoco

non si deve credere a nessuno

come dire, non mi interesso di tutte queste cose

non sono troppo dentro la politica

questo non mi riguarda

niente dipende da me

è compito degli organi competenti

cosa mai potrei fare io solo

Io conosco e amo tutt’altre parole. Jonn Donne attraverso 
Hemingway dice:
 

Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un 

pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla 

venisse lavata via dal mare, l’Europa ne sarebbe diminuita, come 

se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una 

dimora di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi 

uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E dunque 

non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te.

 
Mahmoud Darwish dice:

Quando prepari la colazione, pensa agli altri

non dimenticare il cibo per i piccioni.

Quando fai le tue guerre, pensa agli altri

non dimenticarti chi cerca la pace.

Quando paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri
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chi viene nutrito dalle nuvole.

Quando torni a casa, a casa tua, pensa agli altri

non dimenticare le persone nei lager.

quando dormi e conti le stelle, pensa agli altri

a chi non ha dove dormire.

quando ti esprimi tramite metafore, pensa agli altri

a chi ha perso il diritto di parola.

quando pensi a chi è lontano, pensa a te

dì: se solo fossi candela dentro al buio.

Gennadij Golovatij dice:

I ciechi non possono guardare irati

I muti non possono urlare con rabbia

Chi non ha braccia non può imbracciare armi

Chi non ha gambe non può marciare.

Ma – i ciechi possono guardare irati

I muti possono parlare con ira

Chi non ha braccia può imbracciare armi

Chi non ha gambe può marciare

Qualcuno, lo so, ha paura. Sceglie di tacere.

Ma Audre Lorde dice: 

Your silence will not protect you. 

Nella metro di Mosca dicono: 

ai passeggeri è proibito salire sui mezzi che viaggiano

su binari morti. 

E la band Akvarium da Pietroburgo aggiunge: 

questo treno sta andando a fuoco.

Lao Tzu tramite Tarkovskij dice:

La cosa più importante: che credano in se stessi, che si sentano 

impotenti, come bambini. Perché grande cosa è la debolezza, e 

infima la forza. Quando l’essere umano viene al mondo è debole 

e malleabile, quando muore invece è forte e insensibile. L’albero 

mentre cresce è tenero e flessibile, ma quando diventa secco 

e duro muore. La freddezza e la forza sono i compagni della 

morte. La debolezza e la tenerezza esprimono la freschezza della 

vita che esiste. Per questo ciò che si è indurito non può vincere. 

Ricordatevi che la paura divora l’anima. Ricordate-
vi del personaggio di Kafka che vede “nel cortile della 
prigione una forca, crede erroneamente che sia de-
stinata a lui, evade di notte dalla cella e si impicca”. 
Siate come bambini. Non abbiate paura di chiedere, a voi 
stessi e agli altri, cosa sia male e cosa bene. Non abbiate 
paura di dire che il re è nudo. Non abbiate paura di grida-
re, di scoppiare a piangere. 

Ripetete, a voi stessi e agli altri: 2+2=4. Il nero è nero. 
Il bianco è bianco. Io sono un essere umano, sono for-
te e coraggioso. Forte e coraggiosa. Fortə e coraggiosə.  
La libertà è un processo, nel corso del quale allenate gior-
no dopo giorno la vostra indisponibilità a essere schiavi.
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MALATTIA MENTALE E RESISTENZA
IN UN’ISOLA DELL’EGEO  

DI VELANIA A. MESAY

All’ombra del doppio filo spinato, i poliziotti in 
tenuta antisommossa sorvegliano l’ingresso del campo 
profughi di Lesbo. Alcuni con le teste chine sui telefoni, 
altri addormentati sui sedili del blindato. Altri due, invece, 
sono impegnati a gestire la fila dei rifugiati che devono 
far ritorno ai loro alloggi. Tra di loro ci sono Rasha e suo 
figlio Amir di 7 anni. “Perché non venite a casa nostra?” ci 
chiede lui prima di congedarci. La madre gli dà in dari la 
risposta che noi non volevamo dargli: “Loro non possono 
entrare, lo sai”. Ma Amir non si scoraggia: “Se passate un 
altro giorno ci trovate al 522. Vi aspetto’”. 522 è il numero 
della tenda dove la famiglia di Rasha vive da settembre 
del 2020, dopo che l’incendio all’ex campo profughi di 
Moria distrusse anche il loro alloggio. Attraversiamo la 
strada per osservare la lunga coda che nel frattempo si 
è formata. Una poliziotta controlla con il metal detector il 
corpo di Rasha, le passa la banda metallica sotto le ascel-
le, sulle gambe, poi la fa girare per ripetere l’operazione 
anche sul lato posteriore del corpo. Amir si appoggia al 
passeggino carico di buste. Osserva la poliziotta mentre 
controlla il corpo della madre, finché bruscamente il pas-
seggino gli viene tolto per vagliare il contenuto dei sacchi 
di plastica. Sono solo verdure. Possono varcare l’ingres-
so. Prima di entrare si voltano e con la mano ci volgono 
un ultimo saluto. Per loro sono le ultime settimane nel 
campo. Dopo tre anni finalmente la loro richiesta d’asilo 
è stata accettata. Quando chiediamo a Rasha se è con-
tenta, non sfoggia particolari sorrisi né sembra esserne 
molto entusiasta. “Siamo qui dal 2019. Io nel frattempo 
mi sono ammalata, mio marito e il mio primogenito quat-
tordicenne anche”, ci confida indicando la propria tempia, 
suggerendoci che il malessere non sia di natura fisica. 
“L’ultimo inverno l’ho passato chiusa in tenda, non avevo 
più nemmeno la forza di uscire.” Le uniche uscite erano 
diventate quelle per andare dalla psicologa. E se lei, dopo 
la notizia che finalmente potranno lasciare l’isola prigio-
ne, adesso sembra stare un po’ meglio (ha ricominciato 
a uscire e a lavorare come sarta all’interno del campo), 
suo figlio più grande è ancora intrappolato nelle maglie 
della depressione. “Mamma, dopo tre anni di sofferen-
ze, che me ne importa ora che andiamo in Germania? 

Dimenticherò mai le ingiustizie subite, il tempo perduto e 
la collera repressa?” Rasha ci riporta preoccupata le do-
mande del figlio. Nel 2019, appena sbarcato, Mohamed 
era un bambino, ora ha 14 anni e si appresta a diventare 
un adulto. L’interminabile attesa, che ha divorato gli anni 
a cavallo tra la sua fanciullezza e la sua adolescenza, ha 
lasciato un segno indelebile che sarebbe sciocco pensa-
re possa essere cancellato facilmente. Qui nessuno potrà 
mai dimenticare le inumane condizioni nelle quali la loro 
vita si è protratta, consumata come la cera di una cande-
la. Nessuno potrà mai dimenticare gli abusi dei poliziotti, 
il loro autoritarismo spietato. Emily, insegnante di inglese 
per i rifugiati da sei anni nell’isola, mi racconta che la 
scorsa settimana un suo studente è stato schiaffeggiato 
da un poliziotto. È arrivato a lezione in stato di shock, non 
sapeva spiegarsi l’accaduto. Uno schiaffo, forte a cinque 
dita, senza ragione. “Gli avevo detto che uscivo dal campo 
per venire a lezione, così come faccio tutti i giorni. Lui mi 
ha accusato di mentire e poi lo schiocco sonoro delle sue 
dita sulle mie guance” dirà all’insegnante. 

No, qui la gente non dimenticherà, non potrà mai far-
lo. Non potrà dimenticare le proteste per la libertà, dopo 
l’incendio di Moria, represse con manganellate e gas la-
crimogeni lanciati indistintamente su strada dove donne 
incinte, bambini e anziani giacevano nella speranza di 
essere ricollocati altrove. Stupidamente immaginavamo i 
salti di gioia di coloro che avevamo conosciuto in attesa di 
una risposta positiva e invece, quando questa è arrivata, 
li abbiamo trovati al limite delle loro forze. Supponiamo 
che tutti noi abbiamo un’asticella di sopportazione fisi-
ca e mentale che non dovremmo mai superare. Questi 
migranti, per le condizioni che gli sono state inflitte una 
volta approdati, trattati alla stregua di criminali indipen-
dentemente dalla loro età, dalla loro vulnerabilità e dal 
bagaglio di sofferenze che spesso già il viaggio rischioso 
gli riserba, rischiano costantemente che questa asticella 
venga raggiunta. E se Rasha, seppur vicina, non è mai 
arrivata a toccarla, c’è invece chi quest’asticella l’ha già 
di gran lunga superata. In Europa, quando riusciranno 
ad arrivare nell’Europa da loro agognata (nella maggior 
parte dei casi, specialmente per gli afgani, corrisponde 
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alla Germania), magari qualcuno per strada li additerà per 
dire: “guarda quel matto”. Li sfiderei a non diventare mat-
ti dopo qualche mese in quest’isola nelle condizioni nelle 
quali i rifugiati sono costretti a vivere. 

Fawad è uno di quei ragazzi che quest’asticella, pur-
troppo, l’ha superata. È uno di quelli che è da più tem-
po qui a Lesbo: cinque anni. Ha gli occhi verdi con delle 
sfumature color ocra nell’area intorno alla pupilla e un 
sorriso stampato sulle labbra che sembra essere scolpito 
nel marmo. Il suo sorriso non accenna mai a diminuire. 
Fawad sorride a tutto e a tutti. Sorride mostrando i denti 
anche quando cammina da solo. Riesce 
a sorridere anche mentre mangia, an-
che mentre beve. Quando ci parli, dopo 
qualche frase, si scorda di cosa stava 
dicendo. Si scusa. La sua memoria a 
breve termine non funziona più. È que-
sta una delle tragiche conseguenze che 
un ragazzo di ventotto anni si trova a 
dover affrontare da solo. Qui a Lesbo ha 
l’aiuto degli psicologi volontari, in “Euro-
pa”, invece, chi gli verrà in ausilio? Chi 
si prenderà cura della salute mentale di queste persone 
una volta che arriveranno nelle destinazioni finali? A Berli-
no, a Francoforte, a Parigi o Milano, chi seguirà il percor-
so psicologico di coloro che hanno smarrito l’equilibrio 
psichico? Chi si occuperà delle conseguenze causate da 
questa politica di deterrenza volta solo a disincentivare 
l’arrivo di nuovi migranti? 

Dorot ha 19 anni. Viene da un paesino etiope al con-
fine con la Somalia. È venuta qui da sola per sfuggire al 
secondo matrimonio forzato. Al primo aveva solo sedici 
anni. “Sono stata respinta sei volte ma conosco persone 
che non sono ancora riuscite ad arrivare e che sono al 
tredicesimo tentativo” mi dice sussurrando. Ha paura di 
poter essere ascoltata e deportata in Turchia, crede che 
qualcuno la possa spiare, nonostante i documenti lei li 
abbia già presi e la sua richiesta d’asilo sia stata recente-
mente accettata. Ma il timore è più forte della razionalità 
quando si è subìto tanto. “Le prime due volte che sono 
sbarcata a Lesbo la polizia mi ha sequestrato tutto: dena-

ro e telefonino, quelli erano i miei unici beni. Gli uomini 
che erano nella mia stessa imbarcazione sono stati pic-
chiati a calci e manganellate su fianchi e gambe prima di 
essere riportati tutti in Turchia”. Dorot è una delle tante 
vittime dei pushbacks illegali della guardia costiera elleni-
ca nel mar Egeo, un fenomeno in costante crescita. Dall’i-
nizio dell’anno sono quasi diecimila i migranti che hanno 
salpato il mare dalla Turchia per far richiesta d’asilo nelle 
isole greche e che sono stati respinti indietro. Solo pochi 
giorni fa, il 22 aprile, 57 persone hanno provato ad arri-
vare a Lesbo. Già in acque greche con il motore in avaria, 

sono stati fermati dalla guardia costie-
ra ellenica e trascinati indietro in acque 
turche. Tra loro c’erano 27 bambini. La 
nazionalità prevalente a bordo era quella 
afgana. Ebbene, se siamo stati capaci 
di commuoverci per le immagini degli 
afgani che tentavano la fuga dal Paese 
lo scorso agosto a seguito della ripresa 
del potere da parte dei talebani, come 
possiamo rimanere indifferenti di fronte 
agli abusi che la polizia di uno stato eu-

ropeo compie tutti i giorni verso quelle stesse persone? 
Come possiamo impietosirci per quelli che hanno tentato 
di scappare aggrappandosi alle ali degli aerei a Kabul, se 
poi quelli che tentano di arrivare qui in una maniera più 
sicura – e comunque sempre estremamente pericolosa – 
poi li respingiamo in mare privandoli di un diritto sancito 
nella convenzione di Ginevra?

Gli hotspot delle isole greche sono una palestra di alle-
namento al malcontento, alla crescita di disturbi psichici, 
alla perdita della sanità mentale e fisica. Tra il 2019 e il 
2020 Medici Senza Frontiere si è presa cura dei proble-
mi mentali che i rifugiati hanno contratto nelle isole di 
Chios, Lesbo e Samos. Si tratta di quasi 1400 pazienti. 
180 di questi si erano autolesionati o avevano provato a 
suicidarsi. Due terzi di loro era costituito da bambini, il 
più piccolo aveva solo sei anni. E i segni di questi tentativi 
rimangono visibili: è comune qui a Lesbo conoscere ado-
lescenti o giovani ragazzi con le braccia piene di cicatrici 
profonde, larghe, che d’estate risaltano per il contrasto 

QUANDO RIUSCIRANNO AD 
ARRIVARE NELL’EUROPA DA LORO 

AGOGNATA MAGARI QUALCUNO 
PER STRADA LI ADDITERÀ PER 
DIRE: “GUARDA QUEL MATTO”. 
LI SFIDEREI A NON DIVENTARE 
MATTI DOPO QUALCHE MESE IN 

QUEST’ISOLA
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dell’abbronzatura sulla loro pelle. E allora nei mesi più 
caldi, quando si esce a maniche corte, molti, forse pentiti 
o imbarazzati, nascondono queste cicatrici sotto delle fa-
scette che coprono dal polso al gomito la visibilità dell’a-
vambraccio. 

Uno dei gesti più estremi fu quello del 2021, quando 
una donna afgana di 26 anni, all’ultimo mese di gravi-
danza, aveva provato a darsi fuoco. Dopo essere sfuggita 
all’incendio di Moria con suo marito e i loro tre bambini, 
finalmente la sua richiesta d’asilo era stata approvata. I 
cinque dovevano essere trasferiti in Germania, ma, poco 
prima del loro volo, gli venne comunicato che non sarebbe-
ro potuti partire. Nessuno spiegò loro il motivo, ovvero che 
la gravidanza della donna era in uno stadio troppo avanzato 
per permetterle di viaggiare, e lei cadde nella disperazione. 
Mentre suo marito era fuori dal campo, accompagnò i figli 
fuori dalla tenda, per poi farvi rientro da sola e appiccare un 
rogo alla porta. Si sedette dentro, aspettando che il fuoco la 
inghiottisse. Quando i suoi vicini videro le fiamme corsero a 
salvarla, la trovarono priva di sensi e gravemente ustionata. 
Contro ogni aspettativa, sia lei che il bambino che portava 
in grembo sono riusciti a salvarsi. Mentre giaceva in agonia 
nel letto d’ospedale, gli ispettori dei vigili del fuoco e poi 
la polizia andarono ad interrogarla. Ancora in cura per le 
ustioni di terzo grado, fu accusata di incendio doloso per 
aver messo in pericolo la vita dei residenti del campo. Verrà 
processata a giugno. 

È sempre l’insegnante Emily, che ha accesso al cam-
po quotidianamente, che mi narra di altre ingiustizie alle 
quali lei stessa ha assistito. “Durante lo scorso inverno 
erano ancora in vigore le regole che obbligavano i rifugiati 
a indossare la mascherina in qualsiasi punto dell’hotspot 
per evitare i contagi da Covid19. L’unico luogo nel quale la 
potevano togliere erano le proprie tende. Ricordo che un 
giorno una donna incinta agli ultimi mesi della gravidanza 
si affacciò dalla sua tenda perché aveva difficoltà a respi-
rare. Appena sull’uscio, con suo marito che la teneva per 
mano, iniziò a fare grandi sospiri. Due minuti dopo la poli-
zia si presentò lì davanti e multò entrambi per aver violato 
le regole sulle mascherine. 200 euro totali e lei costretta 
a tornare nello spazio angusto della tenda”. Alle autorità 

non valsero le proteste, le spiegazioni della coppia che in 
lacrime tentò di giustificarsi. 

Questi episodi sono solo alcuni esempi della tragedia 
di cui sono vittime questi migranti quotidianamente. 

Ode a loro, ai loro coraggiosi sorrisi e alla loro Resi-
stenza.

Al fine di proteggere l’identità di queste persone, l’autrice ha rite-
nuto necessario sostituire i loro nomi anagrafici con nomi di fantasia.
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il mito del primato, dell’esclusività nel campo editoriale, 
il mio obiettivo non è fare la prima rivista o il primo libro 
che parla di… Concepisco invece il mio lavoro come un 
mezzo per colmare una lacuna. E quando dico colmare 
una lacuna lo dico in primo luogo rispetto a me, perché 
i progetti che faccio hanno spesso come punto di par-
tenza la mia posizione di lettrice e di spettatrice. Voglio 
leggere o vedere cose in Algeria, dove vivo, e alle volte 
questo desiderio è così forte che finisco per fare qualcosa. 
All’epoca in cui ho scoperto queste riviste, leggevo molta 
letteratura femminista ma soprattutto europea e america-
na, e ho cominciato a percepirne il limite, dicendomi che 
avevo bisogno di vedere il femminismo alla luce del mio 
contesto: le nostre città, i problemi che abbiamo qui, gli 
ostacoli che abbiamo di fronte… Guardando queste riviste 
mi sono detta: “Ecco che cosa bisogna fare!”. Non è stato 
molto complicato per me, nel senso che questa è stata 
l’idea di partenza e la motivazione. 

Nella rivista c’è come un filo conduttore che attraversa 
tutte le rubriche e che ha a che fare con il rapporto con 
il passato: l’articolo di Sarah Haïdar è una disamina del 
mito che avvolge la modernità. Nell’intervista con Meriem 
Medjkane è centrale il suo confrontarsi con la tradizione 
che sia nel suo lavoro di psicologa o in quello di attrice. 
L’articolo di Feriel Lalami è un’indagine sul movimento 
femminista durante la così detta “parentesi incantata” 
(1989-91), il periodo compreso tra la fine del partito unico 
e il terrorismo islamista (c’è anche allegato un libretto che 
riproduce alcuni documenti dell’epoca), e poi la rivista si 
apre con un’intervista a Fadhila Boumendjel Chitour, fem-
minista della precedente generazione. Questo confronto 
con il passato sembra essere per voi una questione im-
portante. 

Credo che sia qualche cosa che in fondo mi tormen-
ta, il fatto di quasi rimpiangere o comunque di non aver 
vissuto certi periodi che per la mia generazione appaiono 
come eccezionali, in cui si facevano molte cose, e ho l’im-
pressione che ci sia stato un arretramento, che insomma 
la mia generazione in confronto non sia capace di niente, 
per dirla in breve. Ne parlavo con alcuni amici giornalisti 

A margine della XXV edizione del Salone inter-
nazionale del libro di Algeri (25-31 marzo 2022), il regista 
Lamine Ammar-khodja ha intervistato Maya Ouabadi, fem-
minista, editrice e co-fondatrice della rivista “La Place”, 
di cui è appena uscito il numero zero, pubblicato dalle 
edizioni Motif.

Nell’editoriale della rivista parli della vostra scoperta di 
ciò che si è fatto prima di voi (documenti, tracce, agen-
de, dichiarazioni, ma anche riviste femministe). Prima di 
entrare nel merito dei contenuti di “La Place”, mi piace-
rebbe che ci parlassi in modo più approfondito di questi 
documenti che avete scoperto. 

È stata Saadia Gacem, l’amica con la quale ho fatto 
“La Place”, che ha condiviso con noi questi documenti, 
dal momento che fa anche parte della squadra che anima 
il progetto Archives des luttes des femmes en Algérie, che 
conserva e condivide gli archivi delle associazioni e delle 
militanti femministe algerine. 

Le avevo inviato uno screenshot dicendole: “è pazze-
sco che non esistano più! e che indice!”. Mi riferivo a due 
riviste: “Al djazaïria”, pubblicato dall’Unfa (Union nationa-
le des femmes algériennes) negli anni Settanta. L’indice è 
veramente di una ricchezza eccezionale: “Le donne e la 
rivoluzione agraria; Il codice della famiglia: la posizione 
dell’Unfa”. E nella rubrica Costume e società, c’erano ar-
ticoli come: “Perché la donna?” E poi un testo sulle donne 
cilene, uno sulla decorazione floreale… La seconda rivista 
era “Présence de femmes”, pubblicata dall’Opu (Office 
des publications universitaires) negli anni Ottanta, con 
contributi di taglio un po’ più accademico rispetto ad “Al 
djazaïria”. Qualche mese dopo, mentre preparavamo l’u-
scita di “La Place”, abbiamo scoperto (sempre grazie al 
progetto Archives des luttes des femmes en Algérie) “L’Ac-
tion-El 3amel (لمعلا)”, rivista di donne a carattere lette-
rario e artistico, fondata nel 1947 da Djamila Debèche. 
Prima rivista femminista algerina, dunque, nel 1947! Ma 
questo non lo sapevamo ancora quando abbiamo comin-
ciato a lavorare a “La Place”. 

Per me la scoperta delle prime due riviste è veramente 
stata la molla che mi ha spinto a fare “La Place”. Non ho 

“LA PLACE”, UNA NUOVA RIVISTA FEMMINISTA ALGERINA
 

DI MAYA OUABADI INCONTRO CON LAMINE AMMAR-KHODJA
TRADUZIONE DI ANDREA BRAZZODURO
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che lavorano con me a “Fassl”, una rivista di critica let-
teraria di cui faccio parte. Discutevamo dell’ultimo nume-
ro dedicato al rapporto tra giornalismo e letteratura, e 
si sono resi conto, turbati, che per la maggioranza dei 
giornalisti della loro età (che è più o meno la mia, che 
sono nata nel 1988) la scelta del giornalismo è stata nu-
trita in gran parte dall’immagine dei giornalisti assassinati 
negli anni Novanta, un tempo in cui era veramente un atto 
di coraggio fare questo mestiere. Si trattava di un amico 
e di un’amica. Lui si ritrovava in questo schema ma lei 
no. Mi sono allora chiesta se non c’entri il fatto che si 
tratta di figure maschili: Mekbel, Djaout… e tutti i giorna-
listi assassinati negli anni Novanta, diventati simboli della 
libertà d’espressione. Le donne assassinate non lo sono 
state per il loro mestiere. Insomma, è stata una lunga 
parentesi ma ci ho spesso ripensato: credo che si debba 
lottare contro questa idea che fosse meglio prima, che 
avesse più senso, più carattere… Senza per questo dire 
che non abbiamo una storia. Non si può inventare nulla 
senza cercare ciò che è successo prima. È dunque impor-
tante prendere in considerazione il passato e analizzarlo. 
È soprattutto necessario nelle rubriche della rivista che 
si interessano alle lotte, al militantismo: “Enti goudami 
ou ana mourak” (la storia delle lotte) e “L’avvenire è per 
domani” (l’attualità delle lotte). Abbiamo pensato queste 
due rubriche in stretto dialogo tra di loro. In questo nu-
mero zero il legame è molto chiaro (l’articolo di Saadia 
Gacem dialoga con quello di Feriel Lalami). A trent’anni 
di distanza, come si sono costruite e sviluppate le lotte 
femministe nate durante e dopo due movimenti popolari 
cruciali come quello dell’ottobre 1988 (che ha dato vita 
alla “parentesi incantata” del 1989-91) e l’attuale Hirak 
(movimento iniziato nel febbraio 2019 e che ha visto una 
grandissima partecipazione)? Queste due rubriche servo-
no proprio a mostrare la continuità nella lotta. Evidente-
mente non neghiamo il fatto che il milieu militante non 
sfugge alle frizioni tra vecchia e nuova generazione. Senza 
farci illusioni, vogliamo che le due voci siano ascoltate, 
perché sia io che Saadia ci sentiamo vicine alle due ge-
nerazioni e crediamo alla necessità di parlarci e di lavora-
re insieme. Nella precedente generazione ci sono infatti 

alcune militanti che vogliono dialogare e lavorare con noi 
“giovani”, come Fadhila Boumendjel Chitour, tra le altre. 
Asma Benazouz (27 anni, che la intervista nella rivista) 
ha scoperto una militante e una donna affascinante. Si 
percepisce la sua curiosità per il percorso di Fadhila ma 
anche per il passato politico e sociale che ha attraversato. 
D’altro canto, anche Fadhila ha scoperto Asma, e tra loro 
si è sviluppata una vera relazione. Trovo che questo sia 
molto bello ed esprime bene quel che vogliamo fare con 
la rivista.

Tuttavia, se la rivista si apre con l’intervista di Fadhila, 
non è tanto per questa storia di generazione quanto per 
il contenuto, e in particolare dove lei spiega che se si è 
contro l’ingiustizia, l’ineguaglianza, non si può che esse-
re pro-femministe e illustra questa affermazione situando 
la sua lotta femminista in continuità con le sue battaglie 
contro la tortura durante la guerra di liberazione e poi la 
guerra civile o interiore degli anni Novanta. Ancora una 
volta, questa evocazione del passato – abbastanza vicino 
e vivo per gli algerini, anche i più giovani – permette di 
fare il legame con il presente e di mostrare che l’ingiusti-
zia persiste e che le donne ne sono le prime vittime e che, 
così come troviamo insopportabile la tortura, le discrimi-
nazioni e le violenze contro le donne dovrebbero essere 
per noi altrettanto intollerabili. Mi piaceva insomma l’idea 
di cominciare la rivista con questa evidenza. 

Oltre a questo rapporto con il passato, vogliamo an-
che dare voce a diverse sensibilità, parlare con donne e 
pubblicarle ma non per forza militanti femministe. Me-
riem Medjkane lo dice bene nella sua intervista: non è 
una militante ma un’alleata pronta ad agire per la causa 
comune. È una persona che si confronta con la tradizio-
ne, al contrario per esempio di Sarah Haïdar che non fa 
concessioni alle tradizioni, alle ingiunzioni, ai miti... an-
che se è della stessa generazione di Meriem. Questa è 
un’altra delle cose che difendiamo: l’idea che essere fem-
ministe non si esprima solamente nell’essere militanti o 
sovversive, o al contrario nel non esserlo… Sono scelte 
personali che facciamo tutte, o meglio ognuna di noi, e 
che possono evolvere. Credo che da lettrice non mi sareb-
be piaciuto leggere interviste e articoli sul femminismo 
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che esprimono solo il punto di vista delle militanti. Quel 
che dice Meriem Medjkane a proposito delle tradizioni, di 
come farci i conti, con i nostri obiettivi, le nostre priorità… 
mi sembra molto interessante, perché è meno intimidente 
ma allo stesso tempo può aprire delle prospettive fonda-
mentalmente femministe. Penso che il profilo e il percorso 
di Meriem, psicologa e attrice, possano veramente susci-
tare una presa di coscienza, o almeno interesse, aprendo 
nuove strade per le più giovani. 

Ho avuto occasione di assistere alla 
presentazione di questo numero zero 
di “La Place” ad Algeri e di vedere la 
reazione di Fadhila Boumendjel Chitour 
a proposito della forma stessa della ri-
vista. Era per esempio positivamente 
sorpresa dai colori e dal fatto che si 
tratti anche di un bell’oggetto. Ma oltre 
questo aspetto formale, diresti in termini 
più generali che esiste una differenza di 
approccio tra il femminismo di questa 
generazione e la vostra? 

C’è sicuramente una differenza tra le riviste che ho 
citato e quella che abbiamo fatto noi. Intanto, a mia co-
noscenza, la parola femminista non appariva in modo 
esplicito sulle pubblicazioni precedenti. Noi abbiamo in-
vece fatto la scelta di metterlo ben in evidenza: “La Place. 
Revue féministe algérienne”. Ma anche la linea editoriale è 
differente. “El djazaïria” era a metà tra una rivista femmi-
nile e una pubblicazione militante, si capisce chiaramente 
scorrendone gli indici, mentre “Présence de femmes” era 
un po’ più accademica. 

Per quanto riguarda la veste grafica, abbiamo cercato 
di fare un mook (peccato che la parola sia diventata un 
po’ banale perché invece descrive veramente l’oggetto). 
Con Louise Dib, la grafica, volevamo che la forma, così 
come il titolo, esprimesse l’idea di conquista dello spa-
zio, il desiderio di attirare l’attenzione anche, di essere 
viste, notate, e quindi considerate, da cui la scelta dei 
colori flashy, del carattere molto grande in copertina, let-
teralmente per “occupare la piazza” e non essere discre-

te… Ma anche dal punto di vista grafico, i materiali degli 
anni Settanta, Ottanta e Novanta che ho visto (riviste, 
volantini, manifesti…) sono geniali! Ce ne siamo molto 
ispirate per la nostra rivista. Dal punto di vista generale 
del femminismo, non penso che ci sia stato un cambia-
mento radicale. Sul campo le associazioni lavorano allo 
stesso modo. Ma fino all’Hirak, le militanti della nuova 
generazione non avevano sperimentato le grandi manife-
stazioni femministe, come quelle degli anni Novanta di 
cui parla Feriel Lalami. Le giovani militanti riprendono 

così anche altre pratiche della genera-
zione precedente (gli incontri nazionali, 
le dichiarazioni, etc.), Saadia Gacem lo 
spiega nel suo articolo. La novità sta 
forse nell’appropriazione da parte del-
le militanti dei “nuovi” media: ci sono 
moltissime webradio e podcast (“Voix de 
femmes”, “Kelmetna”, “Éclosion”…), 
iniziative come il giornale femminista 
algerino (con molti contenuti video), o il 
progetto Féminicides Algérie che registra 

su un sito web tutti i femminicidi in Algeria. E poi ci sono 
mille cose ovviamente sui social network. Moltiplichiamo 
i modi di azione, prendendo i più efficaci tra quelli che si 
facevano prima innovandoli con i mezzi del nostro tempo. 
Forse sono idealista, forse…

OLTRE A QUESTO RAPPORTO 
CON IL PASSATO, VOGLIAMO 

ANCHE DARE VOCE A DIVERSE 
SENSIBILITÀ, PARLARE CON DONNE 

E PUBBLICARLE MA NON PER 
FORZA MILITANTI FEMMINISTE.
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Dagli anni Ottanta-Novanta del secolo scorso il neo-
liberismo ha accentuato i processi di liberalizzazione e 
privatizzazione, estendendoli anche ai servizi pubblici e 
alle risorse naturali. Le risorse idriche e la fornitura dei 
servizi idrici e sanitari rientrano in questo processo ten-
dente sempre più a favorire i grandi capitali.

Di contro però si è sviluppata nel mondo un’opposi-
zione a questa politica e si sono diffuse esperienze di 
riappropriazione e di gestione pubblica di beni comuni, in 
particolare delle risorse idriche e della loro distribuzione, 
consumo e smaltimento.

Diamo qui uno sguardo a questo processo di pubbli-
cizzazione in Europa. Esso non è stato uniforme, ma si è 
presentato in forme diverse da stato a stato, da regione 
a regione, totale o parziale. Si va da una proprietà inte-
ramente pubblica del gestore a una di maggioranza pub-
blica con quote di minoranza di partner privati (soggetti 
con quota pubblica minoritaria non vengono qui consi-
derati come pubblici ma assimilabili a soggetti privati); a 
sua volta la proprietà pubblica è intestata ad un soggetto 
centrale, statale o regionale, oppure al territorio locale o 
alle municipalità; a loro volta le municipalità di un dato 
territorio si consorziano o meno tra loro, o confluiscono 
o meno in un’area metropolitana nel caso di piccoli co-
muni gravitanti intorno a una città più grande; per quanto 
riguarda la forma giuridica del gestore dei sevizi, questi 
opera, a seconda dei casi, a) come azienda di diritto pri-
vato (ad es. società per azioni) sia, ovviamente, in presen-
za di quote di minoranza di soggetti privati, sia in molti 
casi anche con proprietà interamente pubblica, oppure 
b) come azienda di diritto pubblico, quale ad esempio 
l’azienda municipalizzata o l’ente pubblico di un dato ter-
ritorio, oppure c) come cooperativa; infine diversi gestori 
pubblici prevedono una partecipazione più o meno estesa 
alla gestione del servizio pubblico da parte dei cittadini e 
dei lavoratori del settore.

Tra queste forme di gestione pubblica è gradualmen-
te cresciuta nel tempo quella di governi locali (municipi 
e loro consorzi, aree metropolitane, particolari regioni). 
Tutte queste forme rientrano in quella che possiamo chia-
mare (ri)municipalizzazione dei servizi idrici.

SERVIZI IDRICI IN EUROPA E SVILUPPI 
DELLA NORMATIVA: UNA PARTITA APERTA

Prima di dare uno sguardo alle principali esperienze in 
Europa, è opportuno segnalare l’importanza che possono 
avere due fattori ai fini di una gestione dell’acqua pubbli-
ca e partecipata:

1) L’importanza che il gestore, anche con proprietà in-
teramente pubblica, operi in regime di diritto pubblico. In 
tale veste giuridica (ad es. municipalizzata, azienda spe-
ciale, ente pubblico) esso può garantire pure da statuto la 
funzione di servizio universale pubblico e la sua priorità 
rispetto a vincoli di bilancio. Nel caso di regime di dirit-
to privato diventano invece prioritari il perseguimento del 
profitto, con annessa distribuzione di dividendi a eventuali 
soci privati di minoranza, e i vincoli di bilancio, andando 
così a scapito del contenimento delle tariffe, sottraendo 
risorse agli investimenti e alla manutenzione, e, non da 
ultimo, con maggiori rischi, in caso di esercizio in perdita, 
di possibile situazione fallimentare;

2) La partecipazione alla gestione del servizio pubbli-
co della popolazione e dei lavoratori, da sancire anche a 
livello di statuto del gestore.

Anche nel passato si sono avute esperienze di gover-
no pubblico locale dell’acqua, ma sono questi fattori che, 
a partire dal nuovo millennio, hanno caratterizzato nella 
maggior parte dei casi i processi di (ri)municipalizzazione.

Vediamo dunque quanto sta succedendo in diversi 
paesi europei, con l’avvertenza che, pur essendoci or-
ganismi che svolgono una preziosa opera di raccolta e 
informazione al riguardo, non è ancora possibile ottene-
re in forma completa e omogenea gli innumerevoli dati 
e documenti provenienti dalle varie aree del continente 
e l’informativa acquisita non copre tutti gli stati europei. 
Tuttavia, con una panoramica generale e la segnalazione 
di casi ritenuti più significativi, si è cercato comunque di 
fornire un’idea sulla situazione della gestione pubblica 
dell’acqua in Europa.

Cominciamo con la Francia, forse ad oggi l’esperien-
za più significativa di passaggio o ritorno all’acqua pub-
blica. Anche se tuttora il 75% dei servizi idrici e il 50% 
di quelli idrosanitari è privato e con un ruolo dominante 
delle multinazionali Veolia e Suez, le principali municipa-
lità sono passate alla gestione pubblica a cominciare da 
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Grenoble nel 2001, per poi passare negli anni successivi 
a Cherbourg, alla capitale Parigi, quindi a Brest, Nizza, 
Montpellier, per arrivare ai giorni nostri a Lione, Annecy 
e Bordeaux. La riduzione delle tariffe per le fasce di con-
sumo più basse, la garanzia di un minimo vitale giorna-
liero di acqua, spesso a carico della fiscalità generale, la 
proibizione del taglio degli allacci, la partecipazione alla 
gestione da parte degli abitanti e dei lavoratori, sancita a 
livello di statuto, sembrano ormai elementi acquisiti per le 
municipalità passate alla gestione pubblica.

Riguardo all’Italia, tutti questi elementi sono entrati 
nello statuto e nella gestione della municipalizzata di di-
ritto pubblico costituita nel 2012 dal comune di Napoli 
subito dopo il referendum del 2011. Lo stesso dicasi in 
Sicilia per un consorzio di comuni dell’agrigentino recen-
temente costituitosi, che ha avviato in questi mesi la pro-
pria attività.

La situazione in Spagna si presenta abbastanza artico-
lata con oltre la metà dei servizi idrici municipali pubblici 
e l’altra metà distribuita tra fornitori privati o partenariati 
pubblico-privati. Il più grosso fornitore pubblico è il Ca-
nal Isabel II di Madrid, ma gli attuali governi conservatori 
della città e della regione intenderebbero aprirlo alla par-
tecipazione dei privati. Mentre a Barcellona opera Agbar, 
il più grosso fornitore privato in Spagna, ma qui l’attuale 
giunta di sinistra sta operando per trasferire la concessio-
ne ad una municipalizzata pubblica. Tra le municipalizza-
te pubbliche delle maggiori città, si segnala la garanzia 
del minimo vitale sancita a Cordova, Siviglia, Medina e 
Cadice, e l’instaurazione in quest’ultima della gestione 
partecipativa. Va inoltre segnalata la presenza in diverse 
zone del paese (Castiglia, Catalogna, Andalusia) di or-
ganismi di gestione pubblica locale di piccole città o di 
comunità di piccoli comuni, tradizione questa presente 
da sempre in Spagna, ma rinnovata ora con un consoli-
damento della gestione pubblica e partecipata di queste 
istituzioni. Occorre infine vedere se si riuscirà ad attuare 
il passaggio dal privato al pubblico in concessioni in sca-
denza in Asturia, Galizia e Catalogna.

In Portogallo le municipalizzate pubbliche forniscono 
i servizi idrosanitari ad oltre il 70% della popolazione, ma 

l’apertura ai grandi capitali privati delle infrastrutture per 
il prelievo alla fonte e la distribuzione primaria agli eser-
centi locali fa sì che le grandi compagnie private possano 
arrivare a condizionare, anche se indirettamente, la forni-
tura di acqua fino all’80% della popolazione. Questo con-
dizionamento è innescato dall’attuale Pnr del Portogallo, 
che presenta forti analogie con il Pnrr e il Ddl Concorren-
za voluti dall’attuale Governo in Italia.

In Germania ad oggi, per i servizi idrici, oltre il 60% delle 
municipalità opera con aziende miste pubblico-private di 
diritto privato, intorno al 15% con municipalizzate di diritto 
pubblico e meno del 4-5% con operatori completamente 
privati. I servizi sanitari sono tradizionalmente forniti di-
rettamente dalle municipalità. Tra i casi più significativi di 
ripubblicizzazione dei servizi idrici si segnala la rimunicipa-
lizzazione dei servizi idrici di Berlino nel 2013 votata da un 
referendum del 2011 e quella di Rostock nel 2018, com-
prensiva della città e di 28 municipalità del circondario.

Per quanto riguarda il Belgio, accanto al ruolo svol-
to dagli esercenti regionali delle Fiandre e della Vallo-
nia, integrato da una sessantina di aziende municipali e 
inter-municipali, si segnalano i nuovi sviluppi verso una 
gestione pubblica e partecipata della Regione di Bru-
xelles. L’azienda regionale delle Fiandre, praticamente 
pubblica al 100% anche se di diritto privato, ha sancito il 
minimo garantito di acqua per tutti. Quella della Vallonia, 
a maggioranza pubblica con un 20% di soggetti privati, 
ha adottato strumenti di supporto agli utenti in difficoltà. 
La maggiore novità riguarda però la Regione di Bruxelles 
che nel 2019 ha deciso di entrare nella rete delle “Blue 
Communities” con la decisione di attuare integralmente il 
diritto universale all’acqua vietando il taglio degli allacci 
e assicurando la disponibilità dell’acqua di rete nei luo-
ghi pubblici, nonché di realizzare una azienda totalmente 
pubblica nella proprietà, nel finanziamento e nell’eserci-
zio dei servizi idrici e sanitari.

Diversificata la situazione nel Regno Unito. Se in In-
ghilterra e nel Galles la quasi totalità degli esercenti è pri-
vata, in Scozia opera con successo un’unica compagnia 
di diritto pubblico e nel Nord Irlanda un’unica compagnia 
pubblica, anche se di diritto privato.
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In Irlanda l’80% della popolazione è rifornita da siste-
mi centralizzati pubblici. Per il pagamento l’indirizzo è 
quello di coprire con la tassazione i consumi base stan-
dard delle famiglie e con la tariffazione quelli eccedenti e 
quelli delle altre utenze. Si stanno tuttavia riscontrando 
problemi, specie per la difficoltà da parte delle comunità 
locali di poter portare le proprie istanze presso i vertici 
decisionali di questa gestione centralizzata.

In Danimarca la gestione dei servizi idrici e sanitari è 
decentrata su tutto il paese. A seconda dei territori, la ge-
stione è affidata a oltre 160 municipalità e a oltre 2.500 
cooperative di utenti. La supervisione e il coordinamento 
sono assegnati a un’associazione nazionale non-profit che 
riunisce esercenti, municipalità, personale lavorativo, for-
nitori e consulenti.

Per la Grecia occorre ricordare l’inaccettabile pres-
sione esercitata a suo tempo dai vertici 
europei sull’allora Governo Tsipras, co-
stringendo questo stato a spalancare la 
porta ai grandi capitali privati. Da allora 
e con l’avvento del successivo governo 
conservatore i servizi idrici e le attività 
riguardanti le infrastrutture vengono as-
sicurati attraverso partnership pubblico-
private diffuse in tutto il territorio. Dal 
momento che i partner privati sono in 
genere grandi capitali privati, questi 
possono esercitare un potere di condizionamento che sta 
nei fatti portando a una crescente privatizzazione dell’ac-
qua e degli altri servizi pubblici. Va segnalata tuttavia la 
coraggiosa e spesso efficace lotta condotta da cittadini, 
lavoratori e loro rappresentanti in varie zone del paese, in 
special modo nelle regioni di Atene e Salonicco.

In Slovenia nel 2016 è stato sancito in Costituzione il 
diritto universale all’acqua da considerarsi come risorsa 
comune e non merce. L’introduzione di questo diritto in 
Costituzione è a tutt’oggi un caso unico in Europa. An-
che se il successivo attuale governo conservatore intende 
aprire ai privati il settore idrico, le mobilitazioni delle po-
polazioni fanno sperare sulla tenuta della natura pubblica 
dell’acqua; va sottolineato in particolare l’esito di un refe-
rendum del 2021 che con un’altissima partecipazione ha 
respinto a schiacciante maggioranza una legge che, aggi-
rando le tutele stabilite per le risorse idriche, permetteva 
di costruire lungo le coste e le rive dei fiumi.

Per i restanti paesi dell’ex Jugoslavia si registra un 
diffuso ingresso dei privati nel settore idrico, spesso in 
mancanza di adeguate tutele per i consumatori, le risorse 
idriche e l’ambiente. Le risorse di questa regione sono 

particolarmente abbondanti e di qualità. Purtroppo a que-
sto riguardo va segnalato l’impatto devastante sul regi-
me idrico dei corsi d’acqua della regione montuosa tra la 
Serbia e la Bosnia-Erzegovina causato dalla proliferazione 
incontrollata di dighe e piccoli impianti idroelettrici, con 
una intollerabile devastazione dei territori e il rischio per 
la sussistenza delle popolazioni coinvolte. Da anni si mo-
bilitano i movimenti e le popolazioni, coinvolgendo anche 
organismi di altri paesi e transnazionali, tra cui il Movi-
mento Europeo dell’Acqua.

Sviluppi della normativa europea sull’acqua
Diamo ora uno sguardo al contesto normativo europeo a 
fronte del quale si sono svolti i processi di gestione dei 
servizi idrici sopra descritti.

La normativa europea sull’acqua copre svariati aspet-
ti relativi alle risorse idriche e alla loro 
gestione: tutela, prelievo e qualità delle 
risorse idriche, servizi idrici e sanitari, 
smaltimento e trattamento delle acque 
reflue, protezione del territorio dalle 
inondazioni. Qui ci focalizziamo sulla 
normativa più di interesse per il diritto 
umano all’acqua e l’accesso ai servizi 
idrici e sanitari. A questo scopo è impor-
tante ricordare due eventi che sono di 
riferimento per quanti, soggetti sociali, 

politici e istituzionali, hanno operato e operano per l’at-
tuazione di questo diritto e l’accesso universale a questi 
sevizi:

- La risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite dell’8 luglio 2010 che sancisce il diritto universale 
all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.

- La raccolta di firme per l’Iniziativa dei Cittadini Eu-
ropei (Ice) Right2Water del 2013, la prima Ice in Europa 
ad aver superato i requisiti richiesti dalla legislazione eu-
ropea per essere presa in esame dalle istituzioni della Ue 
(è richiesto almeno 1 milione di firme e il superamento 
di un quorum minimo in almeno 7 Stati Membri), firmata 
da quasi due milioni di cittadini europei con quorum su-
perato in ben 13 Stati Membri, per l’acqua bene comune 
pubblico e non merce.

Con questi riferimenti è stata definita una piattaforma 
da parte dei soggetti sostenitori della suddetta Ice, tra 
cui il Movimento Europeo per l’Acqua (Ewm – European 
Water Movement, di cui il Forum Italiano dei movimenti 
per l’acqua è tra i soci fondatori), da sottoporre alle isti-
tuzioni europee per l’introduzione del diritto all’acqua e 
per la revisione delle norme UE sull’acqua di interesse 

IN SLOVENIA NEL 2016 È STATO 
SANCITO IN COSTITUZIONE IL 

DIRITTO UNIVERSALE ALL’ACQUA 
DA CONSIDERARSI COME 

RISORSA COMUNE E NON MERCE. 
L’INTRODUZIONE DI QUESTO 

DIRITTO IN COSTITUZIONE È A 
TUTT’OGGI UN CASO UNICO IN 

EUROPA.
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per detta piattaforma. Essa consiste essenzialmente nei 
seguenti punti:

- introduzione del Diritto Universale all’Acqua nella 
Carta dei diritti fondamentali della Ue, con esplicito riferi-
mento alla risoluzione dell’Onu del 2010;

- inserimento del riferimento alla risoluzione Onu nella 
Direttiva sull’Acqua Potabile (Dwd – Drinking Water Di-
rective) e nella Direttiva Quadro sull’Acqua (Wfd – Water 
Frame Directive);

- accesso universale ed economicamente accessibile 
ad acqua sicura e pulita e ai servizi igienici;

- minimo quantitativo giornaliero vitale di acqua pro 
capite basati sugli standard dell’OMS e dell’Onu; conse-
guente proibizione dei tagli degli allacci idrici;

- accesso all’acqua di rete nei luoghi pubblici;
- adeguato aggiornamento e monitoraggio dei parame-

tri idrici e relativa informativa al pubblico;
- esclusione della fornitura dei servizi idrosanitari e 

della gestione delle risorse idriche dalle liberalizzazioni e 
dai trattati sul commercio e gli investimenti.

Le norme coinvolte dalla piattaforma sono primaria-
mente: la Dwd, detta per semplicità Direttiva per l’Acqua 
Potabile, ma riguardante tutta l’acqua destinata ai consu-
mi umani, comprensiva ad es. dei servizi igienici e delle 
attività di cucina e pulizia; la Wfd che riguarda tutto il ciclo 
dell’acqua dalla tutela delle risorse idriche al loro prelievo, 
trasporto, distribuzione, consumo, smaltimento e tratta-
mento. Sono queste le norme chiave in quanto le altre 
norme (acque sotterranee e superficiali, acque reflue, 
ecc.) derivano a vario titolo dalla Wfd, definita appunto 
Direttiva Quadro.

Ciò premesso, quanto delle istanze dell’Ice e della 
relativa piattaforma è stato recepito dalla normativa euro-
pea e, in definitiva, dalle istituzioni europee? In estrema 
sintesi si può dire che la risposta c’è stata, ma parziale e 
insoddisfacente.

Riguardo alla tutela e alla qualità delle risorse idriche 
va registrato l’aggiornamento e il complessivo migliora-
mento dei parametri fisici, chimici e biologici, nonché le 
clausole sull’informativa al pubblico, anche se rimangono 
irrisolti alcuni aspetti critici, in particolare la presenza di 
microplastiche (Pfa) i cui limiti richiesti (praticamente il 
livello zero strumentalmente rilevabile) non vengono per 
ora accolti, specie per le pressioni dei soggetti industriali.

L’accesso all’acqua di rete nei luoghi pubblici è stato 
introdotto nella Dwd, anche se con discrezionalità e de-
roghe che ne limitano l’efficacia; sembra comunque che 
questa disponibilità nei luoghi pubblici si stia diffondendo, 
anche se lentamente e in maniera non omogenea.

Riguardo al diritto universale all’acqua non risulta ad 
oggi alcuna ipotesi di inserimento nella Carta dei diritti 
fondamentali. Nella Dwd l’accesso universale all’acqua 
non è stato reso vincolante ma ridotto alla sola richiesta 
di migliorare tale accesso. Tanto nella Dwd quanto nella 
Wfd e nelle altre norme connesse, è poi assente del tutto 
il riferimento alla risoluzione Onu.

Mancano poi del tutto il minimo quantitativo giornalie-
ro vitale e la proibizione del taglio degli allacci idrici. Così 
come è assente l’esclusione dalle liberalizzazioni e dai 
trattati sul commercio e gli investimenti.

Osservazioni conclusive
Il mancato recepimento dei requisiti sopra citati da parte 
delle istituzioni Ue permane tuttora ostinatamente, no-
nostante le tante richieste, pressioni e iniziative sorte a 
seguito dell’emergenza sociale, economica, sanitaria e 
ultimamente di quella legata alla guerra in Ucraina. La 
valutazione che se ne ricava è che i vertici europei, anche 
se sensibili a certi aspetti umanitari e ambientali, non 
intendono minimamente mettere in discussione il model-
lo liberistico e rimangono dipendenti dagli interessi del 
grande capitale privato. Le carenze nella normativa so-
pra descritte aprono alla mercificazione e privatizzazione 
dell’acqua non solo dei servizi pubblici (Dwd e Direttiva 
sui reflui urbani), ma anche di tutto il ciclo dell’acqua 
(Wfd), dalla proprietà o concessione delle risorse idriche 
al loro prelievo e trasporto primario.

Questa apertura al mercato privato è stata rafforzata 
dalle istituzioni Ue con i provvedimenti del Next Genera-
tion Eu e con i connessi Piani di ripresa adottati dai vari 
Stati membri, tra i quali il Pnrr e il Ddl Concorrenza del 
nostro Governo italiano.

Completa questo quadro liberistico il precedente della 
quotazione in Borsa dell’acqua avvenuta negli Stati Uniti, 
su cui ha espresso profonda preoccupazione l’Onu per 
bocca del relatore speciale per i diritti sull’acqua, mentre 
bisogna denunciare l’assoluto clamoroso silenzio dei ver-
tici Ue nonostante la denunce e i solleciti dell’Onu e dei 
tanti soggetti sociali, culturali e politici.

Di contro si sta muovendo la società europea, pur 
tra le difficoltà della situazione presente; continuano ad 
andare avanti le (ri)pubblicizzazioni e le tante iniziative, 
mobilitazioni e presa di coscienza sia in campo sociale 
che ambientale. Tutto ciò lascia ben sperare nel contra-
stare l’attuale deriva liberista sui servizi pubblici e sui 
beni comuni imposta dai vertici europei e dai grandi poteri 
economici.
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ADDOMESTICARE E GOVERNARE LA FINANZA

La mappa del sistema bancario è completamente 
stata ridisegnata negli ultimi anni, scrive Marco Zurru nel 
suo pezzo in questo numero degli “Asini”: nel frattempo, 
cosa accadeva ai cittadini che in quel sistema figuravano 
e figurano oggi come clienti? Una sociologa francese che 
studia da anni questo tema, Jeanne Lazarus, in un suo 
intervento faceva notare che in passato i francesi entrava-
no in banca come se stessero entrando in un ufficio pub-
blico. Oggi, dopo il ridisegno del settore bancario che ha 
riguardato entrambi i paesi, le banche sono attori privati 
operanti sul mercato: niente può essere più rischioso che 
interagire con un attore di mercato pensando che il suo 
primo obiettivo sia proteggerti.

La questione tocca un fenomeno di cui finalmente si 
inizia a dibattere anche in Italia, ma non abbastanza: la 
finanziarizzazione della vita quotidiana. Si intende la per-
vasività della finanza in aspetti della vita che in prima 
battuta non riguardano questioni finanziarie. È un termine 
coniato nel 2002 da un sociologo marxista, Randy Mar-
tin, riferendosi in particolare al crescente indebitamento 
delle famiglie e agli effetti di questo debito sulla vita quo-
tidiana. Poi è stato utilizzato per riferirsi a molti altri temi 
contigui: investimenti, pensioni, proprietà della casa, e da 
punti di vista molto differenti. È stata Natascha van der 
Zwan nel 2014 a portare maggiormente l’interesse verso 
la “vita quotidiana”: guardando alle pratiche quotidiane 
risulta più chiaro come si è strutturato e come può venire 
modificato l’assetto della finanza. 

Per fare un po’ di ordine, possiamo riscontrare tre prin-
cipali declinazioni di finanziarizzazione. Molti aspetti della 
vita quotidiana vengono capitalizzati: ad esempio la casa o 
la salute. Oggi la ricchezza viene creata giocando sul valore 
di ciò che può essere trasformato in un titolo scambiato 
sui mercati finanziari: ad esempio la banca può cedere sul 
mercato il diritto a ricevere i rimborsi del mutuo; si tratta 
della cartolarizzazione, su cui torneremo. Le assicurazioni 
sulla vita rivolte ad alcune categorie, ad esempio i fumatori, 
“monetarizzano” la salute, permettono alle società assicu-
rative di guadagnare in base alla salute. 

Le persone fanno maggiore ricorso a strumenti fi-
nanziari: investono, stipulano mutui, comprano a rate, 

moltiplicano le polizze assicurative, aprono fondi pensione 
integrativi. Tutto in misura maggiore rispetto al passato.

Guardando non solo a cosa le persone fanno, è molto 
interessante comprendere se le persone hanno inglobato 
una logica finanziaria nel dare forma ai loro comportamen-
ti. Ad esempio, acquistano casa tenendo conto del suo 
valore come investimento. Le persone fanno calcoli costi-
benefici nel prendere decisioni, e questa tendenza è oggi 
sempre più diffusa. Pensiamo alla diffusione dei quader-
ni per razionalizzare le spese, ora va di moda il quaderno 
giapponese per risparmiare, il Kakebo, ma il quaderno delle 
spese di casa non è una novità, è stato un protagonista del 
Novecento. Siamo quindi di fronte al risultato di un lungo 
processo storico, che presenta differenze nel tempo e nello 
spazio. La sociologa statunitense Viviana Zelizer ci racconta 
del tanto parlare intorno a come si gestiscono le spese di 
casa negli Stati Uniti del Novecento. Zelizer ha passato in 
rassegna corsi per le casalinghe, riviste, l’attenzione data 
al tema nelle ricerche accademiche e nei corsi universitari, 
fino a risalire all’opuscolo consegnato ai migranti in arrivo 
negli USA, in cui si insegnava loro a spendere i dollari in 
modo opportuno, “da americani”. 

Quindi, finanziarizzazione può essere intesa: 1) come 
tendenza a trasformare in asset aspetti della vita quotidia-
na; 2) come crescente ricorso a strumenti finanziari; 3) 
come aumentato ricorso a logiche finanziarie. 

Fermandoci qui, saremmo esposti a un grande ri-
schio: la normatività. “La finanziarizzazione porta a diven-
tare più calcolatori e razionali”, come se fosse una legge. 
È molto importante assumere quanto detto sopra come 
una macro tendenza, e poi prendere sul serio le pratiche 
quotidiane, il modo in cui un sempre maggior numero di 
persone interconnette la logica “finanziaria” con le logi-
che di altro tipo nell’informare le proprie scelte e le pro-
prie azioni. Alcuni studi sociologici dicono che le famiglie 
addomesticano la finanza nella loro vita quotidiana.

Guardare all’addomesticamento della finanza non ha 
un’importanza solo conoscitiva, ma politica. Dire che la 
finanziarizzazione non è a direzione unica, o meglio che 
alla finanziarizzazione non si risponde in un’unica direzio-
ne, smonta alla base la retorica che adottare la razionalità 

DI VALENTINA MOISO
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finanziarizzata sia il modo più efficiente di agire. Questo è 
un punto importante, perché è una retorica portata avanti 
da gruppi di interesse: smontandola, si aiuta ad aprire le 
porte alla ripoliticizzazione della finanza. 

Sembra una banalità ma è tutt’altro che scontato oggi 
far passare l’idea che sia legittimo “fare finanza” in modi 
differenti e secondo logiche differenti da quelle conside-
rate standard. Non insegnano il “bazar delle razionalità” 
nelle business school, anche se studiosi come Olivier Go-
dechot ne hanno fatto emergere i contorni. Questo ha ef-
fetti molto forti sul modo in cui la finanza ha impatto sulle 
vite dei cittadini. Un chiaro esempio è fornito guardando a 
come le banche gestiscono il rischio dei clienti. 

L’algoritmo è oggettivo o è un sistema 
sociale?
Nelle banche, la tendenza nella gestione 
dei clienti, ad esempio per la conces-
sione di un mutuo, è la profilazione, la 
standardizzazione dei profili finalizzata 
allo scoring: una valutazione del rischio 
statistico-matematica presentata come 
oggettiva e razionale. In realtà, sottende 
un modello sociale di “buon pagatore” che presenta nu-
merose possibilità di errore ed è stato più funzionale alla 
cartolarizzazione dei mutui che alla protezione dei clienti. 

Senza entrare in tecnicismi, il rischio che un cliente 
possa diventare un cattivo pagatore è quantificato grazie a 
un algortimo, che calcola lo score in base alle caratteristi-
che del cliente, assegnando un punteggio ad alcune sue 
caratteristiche. La definizione del punteggio si basa sul 
comportamento passato di altri clienti, raccolto tramite 
opportuni database. Di fatto, oggi non si viene esclusi dal 
debito perché si ha una cattiva reputazione che giunge 
all’orecchio di un impiegato di banca, o perché si è firma-
to un assegno non coperto, ma perché si ha un basso sco-
re. Il sistema è diventato più oggettivo? Saremmo ingenui 
a pensare che la cultura non entra nel codice che governa 
il funzionamento degli algoritmi: i dati alla base del funzio-
namento degli algoritmi sono stati scelti e costruiti, quindi 
rappresentano e valorizzano determinati contesti sociali e 

non altri. Promuovono la fiducia verso persone con carat-
teristiche standard e alimentano la sfiducia verso persone 
più vulnerabili, indipendentemente dal loro comportamen-
to individuale.

Lo score, però, essendo un numero di facile com-
prensione, permette la cartolarizzazione dei debiti perché 
rende facile dare un prezzo ai titoli: i mutui più rischiosi 
garantiranno un rendimento più elevato, e viceversa. Ne-
gli Stati Uniti prima della crisi sub-prime del 2008 sono 
stati concessi mutui a famiglie meno abbienti applicando 
questo tipo di processo: non era utilizzato per “cucire” il 
prodotto mutuo sulle caratteristiche delle famiglie, al fine 
di una democratizzazione dell’accesso al credito, ma per 

sostenere un sistema di crescita degli 
scambi sui mercati finanziari mondiali. 
I mutuatari sub-prime che non sono più 
riusciti a pagare le rate dei loro mutui, 
anche per motivi di congiuntura econo-
mica, sono stati dipinti come degli irre-
sponsabili. Incapaci di gestire i rischi e 
la vita stessa. Da educare alla buona ge-
stione dei rischi, a essere imprenditori 
di se stessi. 

Ci sono realtà che si pongono come alternative, e che 
funzionano: finanza tra pari, finanza di comunità, mutue 
autogestioni, lo stesso microcredito. Analizzando le prati-
che e gli strumenti utilizzati nel processo di costruzione, 
elaborazione e valutazione delle informazioni ai fini del 
calcolo del rischio dei clienti, emergono modelli differen-
ti rispetto a quello standard del calcolo algoritmico del 
rischio. 

Tenere conto di queste differenze significa far emer-
gere i fattori sociali e politici sottostanti la costruzione 
del dato. Lo score che ci indica il livello di rischio di un 
potenziale partecipante al sistema finanziario è un dato 
costruito, ed è importante interrogarsi sugli assunti latenti 
alla sua costruzione e agli effetti che ne derivano in ter-
mini di inclusione. 

Soprattutto, tenendo conto dell’importanza del debito 
nelle società contemporanee.

DI FATTO OGGI NON SI VIENE 
ESCLUSI DAL DEBITO PERCHÉ SI 
HA UNA CATTIVA REPUTAZIONE 

CHE GIUNGE ALL’ORECCHIO DI UN 
IMPIEGATO DI BANCA, O PERCHÉ 
SI È FIRMATO UN ASSEGNO NON 
COPERTO, MA PERCHÉ SI HA UN 

BASSO SCORE
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Il tema del debito
Oggi ci si rivolge al debito in ambiti e per questioni nuove, 
seguendo una tendenza che si sta sviluppando da decenni 
e molto probabilmente continuerà, se già solo pensiamo a 
come il presidente del Consiglio Draghi ha parlato dei mu-
tui per i giovani in relazione alle risorse del Pnrr. Draghi 
ha parlato esplicitamente di indebitamento con risvolto 
sociale: tra le cose da fare per rendere l’Italia un paese 
per giovani c’è rendere più facile l’accesso ai mutui. 

Perché le persone ricorrono all’indebitamento in que-
sti campi, comprare casa, studiare, superare difficoltà 
nella vita quotidiana non direttamente riconducibili alla 
sfera lavorativa? Gli studi ci dicono che siamo di fronte 
a una questione che attiene a un mutamento sociale di 
ampia portata, diciamo una situazione di contesto, che 
possiamo riassumere pensando alle risorse. In estrema 
sintesi, gli individui ricorrono all’indebitamento per avere 
delle risorse, venendo a mancare le fonti a cui attingevano 
le generazioni passate: il lavoro, il sistema di welfare.

Il lavoro non è più garanzia di uno stipendio stabile e 
adeguato. Il sociologo tedesco Hans Peter Blossfeld ne-
gli anni Novanta chiamava i giovani europei “i perdenti 
della globalizzazione” proprio facendo riferimento a come 
la globalizzazione, il sistema capitalistico nella sua con-
figurazione odierna, svantaggia fortemente i giovani. E 
i giovani che studiava Blossfeld sono gli adulti di oggi. 
Lavori precari, mal pagati, che non davano accesso alla 
disoccupazione, nonostante l’impegno dei singoli, hanno 
incredibilmente esposto i singoli alla vulnerabilità finan-
ziaria, cioè al rischio di avere difficoltà nella gestione delle 
proprie entrate e uscite, nel presente e nel prevedere le 
necessità future, ad esempio la pensione. Questo rischio 
non è coperto, come in passato, dal sistema di welfare 
che aiuta ad affrontare i rischi sociali, ad esempio in caso 
di perdita lavoro, malattia. Si parla di “area grigia” del 
sistema di welfare. 

In un sistema di restrizione delle fonti tradizionali di 
risorse – mercato del lavoro, sistema di welfare – ricorre-
re all’indebitamento non è una questione di cambiamento 
delle preferenze degli individui, almeno a livello di studio 
dei sistemi sociali. Poi certo la questione delle preferenze 

esiste, con tutti i risvolti che possiamo ben indagare da 
un punto di vista psicologico, ma non possiamo dimenti-
care, quando guardiamo alle situazioni di indebitamento, 
che le persone elaborano strategie in base al contesto di 
riferimento. 

Un questione privata
A questo punto emerge una domanda: posto in questi ter-
mini, l’indebitamento è una questione privata, o ha risvolti 
collettivi? Per collettivi intendo che richiamano in causa 
quell’interdipendenza tra cittadini che è alla base del dirit-
to di cittadinanza. L’interdipendenza è alla base del siste-
ma di tassazione, con cui finanziamo opere pubbliche e 
misure di sostegno. Questo è un tema non liquidabile così 
velocemente, ma è importante sottolineare che laddove 
l’indebitamento diventa una questione privata, abbiamo 
una delle tante forme, forse la più forte e attuale, del 
passaggio del rischio dal sistema all’individuo. Il rischio di 
trovare soluzioni e protezione alla vulnerabilità finanziaria 
è del singolo, che si indebita in caso di necessità, così 
come apre un fondo pensione privato per proteggersi dal 
rischio di povertà in età anziana: siamo sempre nel cam-
po della finanza come risorsa.

Se la finanza diventa una risorsa per affrontare pro-
blemi sociali, e la gestione dello strumento finanziario è 
demandata al singolo, siamo in pieno fenomeno di “indi-
vidualizzazione del rischio”. 

Non a caso, l’educazione finanziaria è stata presenta-
ta come una soluzione per aiutare i cittadini a proteggersi 
dai nuovi rischi sociali.

Un questione di responsabilità
Al contrario, occorre tenere conto di come i corsi di vita si 
siano fatti estremamente più complessi rispetto al passa-
to, non si hanno più carriere ordinate, e siamo intrecciati 
a filo doppio con cosa accade intanto a livello macro, le 
congiunture economiche. L’emergere di difficoltà finanzia-
rie in questa situazione è il risultato di scelte individuali in 
condizioni di estrema incertezza, in cui gli individui pos-
sono perdere il controllo sul risultato delle proprie azioni. 
Nella legge sul fallimento familiare, nella differenziazione 
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delle situazioni di sovraindebitamento, si vede il ricono-
scimento di questa difficoltà, dell’andare oltre le respon-
sabilità del singolo. 

Ma quanto invece le persone meno abbienti si vedono 
bollate come incompetenti e irresponsabili, indipendente-
mente dal loro comportamento? Quanto i sistemi algorit-
mici di calcolo del rischio incorporano queste rappresen-
tazioni sociali?

Date queste premesse, l’indebitamento è una risorsa 
o una trappola? Dipende. Ad esempio, con Sonia Bertolini, 
non a caso una sociologa del lavoro, abbiamo approfondi-
to la questione dei debiti per i giovani precari, avanzando 
l’idea che 
in pre-
senza di 
a l c u n e 
con f igu -
razioni – 
un mercato 
del lavoro vivace, 
un reddito di cittadinanza, 
la possibilità di sospendere le rate of-
ferta dalle banche – è un’opportunità per l’autonomia dei 
giovani, ma in presenza di un mercato del lavoro asfittico, 
e in assenza di misure per garantire continuità di reddito 
e di prodotti dedicati, diventa potenzialmente un peggio-
rativo della vulnerabilità finanziaria.

Indebitarsi è rischio o opportunità a seconda del con-
testo, di come si configura il mercato del lavoro, il so-
stegno al reddito e la presenza di fondi di garanzia, il 
sistema normativo a protezione degli indebitati, il grado di 
innovazione nei prodotti del sistema bancario, il livello di 
pregiudizio nei confronti di persone non abbienti. L’inde-
bitamento è una questione fortemente sociale, cioè che 
attiene a come una specifica società e le sue istituzioni 
funzionano, e su questo funzionamento, e sulle narrazioni 
del debito, c’è molta possibilità di incidere per aiutare i 
cittadini finanziariamente vulnerabili a proteggersi. 

In conclusione, la finanziarizzazione è una tendenza 
che si può addomesticare a livello individuale ma soprat-

tutto si deve gestire a livello politico. La finanza entra nelle 
nostre vite, direttamente o indirettamente, anche quando 
non ci aspettavamo di farci i conti. Le soluzioni proposte 
dal sistema privato oggi ruotano intorno a due nuclei: la 
gestione del rischio mediante algoritmi e l’educazione fi-
nanziaria. Ma la questione è anche politica: 
governare la finanza. Cioè agire 
sull’equilibrio tra aspet-
ti economici e diritti 
di cittadinanza 
sociale. 
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FILANTROPI CHE SIAMO! CONFUSIONE TRA STATO 
E FILANTROPIA NEL WELFARE ITALIANO

“E tu lo sai chi è un filantropo?” Chiedeva nel 2015 
una grafica elaborata per pubblicizzare a Milano il Filan-
tropia Festival.

Nell’invitare il pubblico a scoprire la risposta, il mani-
festo giocava sull’ignoranza popolare rispetto al mondo 
della filantropia, presentando accanto alla domanda le 
immagini dimezzate di un licantropo – canottiera, corpo 
ricoperto di peli e canini in vista – e quella di un giovane 
in abiti informali (giovane filantropo di ventura o precario 
che vive di bandi nei campi del sociale e della cultura?). 
Se pensi che un filantropo abbia i canini in vista, faresti 
meglio a venire ad ascoltarci!

L’anno prima le fondazioni di origine bancaria (Fob), 
principale attore filantropico italiano, avevano lanciato 
una campagna di comunicazione, sostenuta da moltissi-
me organizzazioni di terzo settore da loro finanziate, per 
chiedere al governo di rivedere la decisione di aumen-
tare la tassazione sui loro profitti, determinata dalla più 
generale riforma della tassazione dei profitti derivanti 
da investimenti finanziari. Sulla base della loro natura 
filantropica, che le porta a distribuire nei propri territori 
di riferimento la totalità dei propri profitti a scopi sociali, 
le Fob chiedevano il mantenimento di un regime fiscale 
di favore e lanciavano l’hashtag: #menotassepiùeroga-
zioni. Il claim affiancava una serie di immagini edificanti 
deturpate da uno strappo, che di volta in volta separava 
l’educatrice dai suoi bambini, la badante dalla sua an-
ziana, il ricercatore scientifico dal suo microscopio. Per 
evitare queste lacerazioni era necessario ridurre il carico 
fiscale delle fondazioni: meno tasse e più erogazioni! 
Difficile trovare uno slogan anti-statale più efficace. L’i-
dea che quei soldi potessero sostenere programmi so-
ciali e pagare educatrici, assistenti famigliari e ricerca-
tori assunti dal settore pubblico non aveva spazio nella 
rappresentazione.

È senso comune, almeno in centro e nord Italia dove 
le fondazioni di origine bancaria sono più diffuse, che 
senza il loro contributo chiuderebbe una parte importante 
delle attività di pubblica utilità svolte da associazioni, co-
operative e piccole e medie imprese sociali e culturali. Di 
più: sono spesso le fondazioni a finanziare e legittimare in 

vario modo le linee di intervento più “innovative” – parola 
su cui ci sarebbe da discutere assai – nei diversi campi.

Ne consegue un senso di gratitudine diffuso che si tra-
duce generalmente in un atteggiamento di subalternità, di 
dipendenza e di apprezzamento che protegge le fondazio-
ni da qualsiasi critica sul loro operato. Questa tendenza, 
sarà bene dirlo, coinvolge abbondantemente anche l’uni-
versità pubblica che – ansiosa di attrarre finanziamenti 
privati e di sviluppare la propria “terza missione” in con-
nessione con “i soggetti del territorio” che sono le fonda-
zioni o chi dalle fondazioni ottiene finanziamenti – quando 
studia le città trova puntualmente oggetti di ricerca più 
interessanti cui dedicare la propria attenzione. 

Anche le domande basilari vengono spesso evitate, 
come quella classica sulla filantropia: da dove vengono 
i soldi che ci regalate? E perché proprio a noi? E perché 
proprio per fare questa cosa piuttosto che un’altra? Le 
Fob in fondo sono una strana creatura – Frankenstein giu-
ridico le definì Giuliano Amato che ebbe un ruolo nella 
loro ideazione – nate da un giorno all’altro all’inizio degli 
anni Novanta come strumento per la privatizzazione del 
sistema bancario pubblico italiano. Ne ricevettero l’intero 
pacchetto azionario con il compito di venderlo, diversifi-
care il proprio portafoglio ed erogarne in beneficienza i 
profitti. Più tardi, nel 2003, furono invece strumento della 
trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti – titolare del 
risparmio postale nazionale fin dai primi anni dell’Unità 
d’Italia – in una Spa, con notevoli cambiamenti nella sua 
politica dei prestiti agli enti locali. Insomma le domande 
non mancherebbero.

Invece, come purtroppo accade spesso, anche in que-
sto campo le critiche sono appannaggio quasi esclusivo 
del fronte liberista che attacca da destra: siano i bocco-
niani Perotti e Zingales che le accusano di inefficienza 
ed eccessiva vicinanza alla politica spingendo per una 
privatizzazione della loro governance mista (e qua l’obiet-
tivo è la privatizzazione della governance delle banche 
di cui le fondazioni sono spesso azioniste di controllo) 
o i fascisti e i leghisti che rimproverano loro l’eccessiva 
attenzione a migranti e il sostegno a campagne e orga-
nizzazioni politicamente troppo schierate. Di recente si 

DI FRANCO ABIDAH
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distingue un’importante inchiesta giornalistica sul potere 
economico delle Fob e l’arbitrio con cui è gestito (I signori 
delle città di Alessandro di Nunzio e Diego Gandolfo, Pon-
te alle Grazie 2020).

Si ripropone insomma la domanda: e tu lo sai chi è un 
filantropo? Potremmo dire che lo non lo vogliamo sapere 
e insieme lo sappiamo fin troppo bene. In ogni caso, ter-
zo settore, associazionismo e università preferiscono non 
nominare le Fob, se non nell’elenco dei finanziatori delle 
proprie iniziative. Del resto parecchi anni fa l’intellettuale 
e attivista americano Dwight Macdonald definiva la Fon-
dazione Ford una gran quantità di denaro completamente 
circondata da gente che ne vuole un po’: una definizio-
ne che torna utile anche per la nostra “piccola” realtà 
nazionale.

E se i filantropi fossimo noi? L’ascesa dello Stato filantropico
Una risposta spiazzante alla domanda posta anni fa dal 
Filantropia Festival viene dai lavori della sociologa cana-
dese Linsey McGoey. Docente all’università di Essex nel 
Regno Unito, qualche anno fa McGoey – autrice di un’ot-
tima ricerca sulla Gates Foundation, intitolata No Such 
Thing as a Free Gift. The Gates Foundation and the Price 
of Philanthropy, di recente tradotto in italiano soltanto da 
Arianna Editrice – ha coniato l’espressione “Stato filan-
tropico” per descrivere il peso che le finanze pubbliche 
hanno avuto e hanno nella crescita degli attori filantropici 
globali, i cosiddetti filantrocapitalisti, di recente messi sot-
to osservazione anche da Nicoletta Dentico nel suo libro 
Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo 
raccontato anche su “Gli Asini” di aprile 2021 (https://
gliasinirivista.org/i-filantrocapitalisti-e-le-ferite-alla-demo-
crazia/).

Per l’essenziale, l’idea di McGoey è in linea con le 
analisi di molti economisti e storici dell’economia, le più 
celebri delle quali in Italia sono forse quelle di Mariana 
Mazzucato (per un breve periodo consigliera economica 
di Conte e presto sostituita da Draghi con uomini fidati 
dell’Istituto Bruno Leoni e dintorni), che hanno messo in 
discussione l’equivalenza tra impresa privata e innovazio-
ne, sottolineando il ruolo centrale dello Stato nella genesi 

delle innovazioni e il ruolo spesso predatorio che l’impre-
sa privata svolge nell’appropriazione e nella messa sotto 
brevetto di tali innovazioni, maturate in un lunghissimo 
lasso di tempo dedicato alla ricerca di base e alla speri-
mentazione garantiti dal finanziamento pubblico (su que-
sto vale la pena di segnalare anche il recente convegno 
“La guerra dei brevetti” organizzato dalla rete Effimera a 
Milano alla fine di marzo e il testo di Massimo Florio La 
privatizzazione della conoscenza).

Per tornare alla nostra domanda sulle fondazioni, è 
utile l’analisi che McGoey fa delle politiche globali per 
la salute e in particolare dei cosiddetti Advanced Market 
Committments (Amc). Si tratta dello strumento attraverso 
cui un consorzio di donatori (pubblici e privati) riesce a 
convincere le case farmaceutiche – assicurandone loro 
l’acquisto di un ingente quantitativo – a produrre vaccini 
e mediciali eces ari alle popolazioni del Sud del mondo. Si 
tratta di una produzione essenziale per la salute di milioni 
di persone e che tuttavia, in assenza di quelle garanzie, le 
case farmaceutiche non intraprenderebbero perché poco 
remunerativa.

Senza entrare nei dettagli dell’analisi di McGoey, la 
sua ricerca mostra due nodi importanti per una riflessione 
originale sul ruolo delle fondazioni bancarie, e più ampia-
mente degli attori finanziari, nelle politiche sociali italiane: 
la trasparenza degli accordi pubblico-privato e i rapporti di 
forza politici ed economici che li regolano.

In primo luogo, i dettagli degli accordi che definiscono 
la loro collaborazione con il settore pubblico rimangono 
spesso opachi, perché molto complessi dal punto di vista 
tecnico, perché protetti da segreto commerciale o ancora 
perché soffocati da una retorica martellante che riproduce 
il mantra del mutuo beneficio, del gioco a somma positiva 
e della necessità di superare le usurate contrapposizioni 
tra pubblico e privato. Nel caso analizzato da McGoey c’è 
un problema di accesso ai dati che permettono di valu-
tare le iniziative: la contrattazione tra le case farmaceu-
tiche e i “donatori” (su cui andrebbe detto molto poiché 
si tratta di Gavi una coalizione pubblico-privata che si è 
sviluppata negli ultimi dieci anni a discapito dell’Oms) 
sul prezzo che i secondi devono pagare avviene senza 
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che questi conoscano i prezzi di produzione del farmaco, 
informazione privata protetta dalla tutela del “legittimo in-
teresse” dei produttori a mantenerlo segreto per potersi 
muovere con più libertà sul mercato. Più le soluzioni ai 
problemi sociali e ambientali passano attraverso strumen-
ti di mercato, suggerisce McGoey, più aumenta l’inacessi-
bilità a informazioni decisive riguardo alla possibilità di ve-
rificare la “somma positiva” dei giochi che li determinano.

In secondo luogo, e di conseguenza, questa asimme-
tria pone il problema del potere politico ed economico che 
non solo precede la negoziazione ma che da quella stessa 
negoziazione viene rafforzato: il meccanismo delle Amc 
finisce infatti non solo per produrre risparmi non chiara-
mente calcolabili, ma anche per indebolire il sostegno po-
litico a iniziative di riforma più radicale in materia di bre-
vetti sui farmaci e i vaccini – tema molto attuale – finendo 
per rafforzare i meccanismi sistemici che hanno creato 
le diseguaglianze che hanno reso necessario l’intervento 
“filantrocapitalistico” di Gavi.

Da questa prospettiva, secondo l’autrice, la crescente 
enfasi sulle partnership pubblico-private e su esperienze 
che si presentano in grado di coniugare impatto socia-
le e ritorno sull’investimento, in particolare quelle che 
coinvolgono player finanziari, nasconde il fatto che, lungi 
dall’apportare risorse aggiuntive a favore del sistema di 
protezione sociale, queste partnership si concretizzano al 
contrario in un trasferimento di denaro dal settore pubbli-
co a quello privato (finanziario in particolare) – dunque in 
un’azione filantropica dello Stato verso il comparto finan-
ziario – e in una crescente capacità di influenza di questo 
secondo settore sul primo.

Con i bambini
Torniamo allora in Italia e ai nostri filantropi, consapevoli 
che sono un’altra cosa rispetto ai colossi del filantrocapi-
talismo internazionale, e proviamo a resistere al senso di 
gratitudine che ci viene dall’esperienza quotidiana della 
sponsorizzazione filantropica delle iniziative in cui a vario 
titolo siamo coinvolti. Il lavoro di McGoey e la sua imma-
gine dello Stato filantropico ci possono comunque essere 
utili: tra i tanti fili di cui è fatta la matassa, proviamo al-

lora a tirarne due: 1) e se le fondazioni bancarie e le loro 
ramificazioni e partecipazioni fossero le vere destinatarie 
della beneficienza pubblica anziché grandi contributori 
delle casse statali? 2) e se invece di essere esempi di 
trasparenza e innovazione le fondazioni fossero veicolo di 
una spinta privatistica e anti-statale? E infine: cosa signi-
fica questo? Quali trasformazioni dello Stato e del confine 
tra responsabilità pubblica e privata emergano da questi 
processi? 

Partiamo da dove fa più male, ovvero da dove arriva 
più bene.

Da qualche anno oramai un gran numero di progetti edu-
cativi hanno imparato a definire l’oggetto del proprio lavoro in 
termini di “contrasto alla povertà educativa”. Come spesso 
accade l’origine della nuova etichetta identitaria proviene dal 
titolo di un bando e da qualche anno uno dei bandi privati 
più ricchi, da nord a sud (l’area del Paese dove la presenza 
filantropica è più debole), porta quell’etichetta. Il nome del 
bando viene dal nome del Fondo, che invece non è privato, 
ma pubblico-privato ed è stato istituito dal governo italiano 
nel 2015 tramite un protocollo firmato insieme all’ente di rap-
presentanza delle Fob. “Soggetto attuatore” di questo fondo 
è un ente privato, Con i bambini impresa sociale Srl – per 
gli amici semplicemente Cib – il cui unico sottoscrittore è la 
Fondazione con il Sud, a sua volta partecipata dall’insieme 
delle fondazioni di origine bancarie e da alcuni enti del terzo 
settore. Secondo i dati riportati dal sito di Cib Srl, il fondo ha 
raccolto – per il triennio 2016-2018 – 360 milioni di euro 
versati dalle Fob in cambio di un credito di imposta del 75% 
(fino a un massimo di 100 milioni l’anno) dunque 270 mi-
lioni, da parte dello Stato. Nel quadriennio successivo altri 
247 milioni, con un credito di imposta del 65% (fino a un 
massimo di 55 milioni l’anno) e dunque 160,55 milioni di 
contributo pubblico. Complessivamente, secondo un articolo 
come sempre celebrativo pubblicato su “Vita” il mensile del 
non-profit, il fondo ha raccolto 607 milioni di euro, di cui – il 
mensile omette questo semplice calcolo – circa 430 pagati 
dai contribuenti italiani. Per il 2023 e il 2024 si torna a un 
credito di imposta del 75% (fino a un massimo di 45 milioni 
l’anno): quindi si può immaginare circa 75 ulteriori milioni, 
di cui 60 pubblici. 
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Ecco realizzato infine il sospirato hashtag: meno tas-
se, più erogazioni! 

A fronte di questa clamorosa predominanza del finan-
ziamento pubblico, le iniziative di Cib sono generalmen-
te sponsorizzate e percepite dagli addetti ai lavori come 
frutto della benevolenza privata, come del resto è inco-
raggiato dallo stesso disegno istituzionale del fondo, che 
tende a rendere invisibile il contributo pubblico. Quando il 
“pubblico” appare è per sottolinearne limiti e difetti, come 
si legge qua e là nelle interviste ai dirigenti delle fonda-
zioni: “il pubblico avrebbe potuto fare di più” e “deve ora 
mettere a sistema le sperimentazioni 
che coraggiosamente i privati hanno ten-
tato” (Giuseppe Guzzetti, ex presidente 
di Fondazione Cariplo e Acri intervista-
to dal think tank più spregiudicato del 
settore, Percorsi di Secondo Welfare nel 
2019). Le lodi dello Stato si sentono solo 
per celebrare la sua disponibilità a farsi 
da parte: “In primo luogo voglio sotto-
lineare come la scelta delle Fondazioni 
di sperimentare forme di intervento che 
intreccino pubblico e privato si è rivelata non solo possi-
bile, ma anche corretta. È ormai palese che il “vecchio 
welfare” così com’è non funziona più, ma le modalità uti-
lizzate dal Fondo rappresentano un punto importante che 
mostra come (…) un vero intervento pubblico – nel senso 
più ampio del termine, cioè un intervento che va a bene-
ficio di tutti – si possa realizzare anche quando lo Stato 
fa un passo indietro, lasciando la promozione e la valuta-
zione dei progetti al privato non profit” (Carlo Borgomeo, 
presidente della Fondazione con il Sud, nel gennaio dello 
stesso anno intervistato dalla stessa fonte). 

Anche qui viene elegantemente evitato di precisare 
che fare un passo indietro significa finanziare circa il 70% 
dell’intervento.

Dinamiche molto simili – con beneficiari talvolta le 
stesse Fob direttamente talvolta altri attori finanziari, in 
cui le Fob e le loro banche di riferimento sono spesso 
coinvolte – si possono trovare analizzando con attenzio-
ne i flussi finanziari che regolano il welfare aziendale, in 

particolare per quel che riguarda le assicurazioni sanita-
rie e i fondi pensione (se ne trova un’ottima analisi nel 
Rapporto sullo Stato sociale 2019 curato da Roberto Fe-
lice Pizzuti, docente di Economia e Politica del Welfare 
State alla Sapienza e pubblicato da Sapienza Press), il 
variegato mondo dell’housing sociale (si può vedere su 
questo il capitolo dedicato del recentissimo libro Prima 
i fondamentali pubblicato dal Collettivo per l’economia 
fondamentale) e il governo di Cassa depositi e prestiti da 
quando le Fob ne sono diventate azioniste (fondamentali 
su questo sono le analisi di Attac Italia e la sua campagna 

per la ripubblicizzazione della Cassa) e 
se ne possono trovare importanti origini 
e ragioni nella particolare posizione che 
le Fob occupano a cavallo tra economia, 
politica, media e università (ne ha scritto 
di recente, con dettagliate analisi, Paola 
Arrigoni su “The sociological Review”).

E allora?
E allora: lo sappiamo chi è questo 
filantropo? 

Iniziando appena a mettere assieme alcuni pezzi, 
vediamo qualche “trama oscura” affiorare anche tra le 
nostre compagini filantropiche, in apparenza così più 
prudenti e benevolenti dei temibili giganti internazionali. 
Lasciando sullo sfondo i problemi legati alla gestione del 
loro patrimonio (dalle partecipazioni nelle principali ban-
che nazionali alla gestione di Cassa depositi e prestiti) cui 
abbiamo accennato troppo velocemente, basta guardare 
alla loro apprezzata attività erogativa per intravedere in 
controluce i lineamenti di uno Stato filantropico non trop-
po diverso da quello di cui ci parla Lindsay McGoey: uno 
Stato che finanzia rimanendo nell’ombra, protegge i filan-
tropi dai rischi dei loro “investimenti sociali” e prepara 
loro tappeti rossi per celebrare le proprie virtù. Molti dei 
soldi erogati sono insomma i nostri e la retorica celebra-
tiva di fondazioni bancarie e imprese sociali – per non 
parlare delle loro mostruose griglie rendicontative o degli 
pseudo-esperimenti che dovrebbero provare l’impatto so-
ciale dei progetti – serve solo a confondere e farci restare 

MOLTI DEI SOLDI EROGATI SONO 
INSOMMA I NOSTRI E LA RETORI-
CA CELEBRATIVA DI FONDAZIONI 
BANCARIE E IMPRESE SOCIALI 
SERVE SOLO A CONFONDERE E 

FARCI RESTARE IN QUESTA POSI-
ZIONE DI ADORANTE E DIMESSA 
GRATITUDINE: BAMBINI CON I 

BAMBINI
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in questa posizione di adorante e dimessa gratitudine: 
bambini con i bambini.

Dalla pandemia alla guerra, dai piani di ripresa e resi-
lienza all’annunciata riforma ulteriormente regressiva del 
sistema fiscale, lo Stato torna tristemente protagonista. E 
su questo occorre allora concludere: lo stato filantropico 
non è solo vittima di oscure trame ma ne è uno degli attori 
principali. È sintomo dello svuotamento, da parte politi-
ca, dell’idea e delle condizioni di esistenza di un sogget-
to pubblico autonomo e democratico. Questa filantropia 
para-pubblica serve a anche a compiere precisi proget-
ti politici e istituzionali: privatizzare il sistema bancario 
(per questo erano nate le Fob), esternalizzare al ribasso 
i servizi pubblici (tanto poi le Fob integrano con le loro 
donazioni) e viceversa lo Stato serve i progetti di impor-
tanti spezzoni del mondo finanziario (accesso al mercato 
del debito pubblico degli enti locali, promozione di as-
sicurazioni private per la salute e la vecchiaia, ad-
domesticamento delle critiche alle disegua-
glianze strutturali, ecc.). A testimoniare  
e garantire la collaborazione tra le 
parti – ma questo richiederebbe 
altro spazio – si è consolidato 
un sistema di porte girevoli 
che permette una circolazio-
ne fittissima di dirigenti e fun-
zionari dallo Stato alle FOB e 
viceversa: ma con le persone 
circolano anche le idee, i discor-
si, gli interessi, fino a rendere le due parti difficilmente 
districabili.

Se non vogliamo diventare sempre più filantropi  
a nostra insaputa, sarà bene tenere gli occhi aperti sulla 
maniera in cui le politiche agiscono e sul lavoro sociale – 
coi loro bandi, i loro progetti e le loro immagini del bene 
che coniugano carità e imprenditorialità – sono implica-
te in questi più larghi e complessi scacchieri politici ed 
economici.
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UN CREDITO DIFFICILE: ALCUNI ESITI DEL PROCESSO DI
CONCENTRAZIONE BANCARIA IN ITALIA 

DI MARCO ZURRU

Dall’inizio degli anni Novanta si sviluppa in Euro-
pa un processo di concentrazione bancaria senza prece-
denti. Complessivamente, tra il 1990 e il 2000, il numero 
degli istituti di credito europei si riduce del 45%; in Francia 
e Spagna del 33%, in Germania del 34%. Le dinamiche im-
poste dalla globalizzazione, l’input normativo determinato 
dall’Unione Europea, l’adozione dell’euro, la nascita di un 
mercato dei capitali e dei servizi finanziari integrati, la 
deregolamentazione finanziaria, il progresso tecnologico e 
la crescente integrazione tra i mercati, hanno accresciuto 
il grado di concorrenza e la contendibilità degli assetti pro-
prietari. La competizione ha oltrepassato i confini dei sin-
goli Stati nazionali, ponendo il problema delle dimensioni 
degli Istituti bancari, della riduzione della frammentazione 
del settore e dell’ampliamento della gamma dei servizi 
proposti a famiglie e imprese.

Anche il sistema bancario italiano viene sottoposto, 
nel giro di 15 anni, a una rapida quanto dolorosissima 
“cura dimagrante” da parte delle autorità centrali di vigi-
lanza. Anzi, secondo la Banca centrale europea, il siste-
ma creditizio italiano ha sperimentato “la più ampia on-
data di concentrazioni in Europa e per il periodo di tempo 
più lungo in assoluto”. Continui processi di “mergers & 
acquisitions” hanno comportato un aumento rilevante del 
processo di concentrazione e una ridefinizione fondamen-
tale della natura proprietaria degli istituti.

Tra il 1990 e il 2006 sono state realizzate 727 ag-
gregazioni che hanno interessato banche cui faceva capo 
circa il 50% dei fondi complessivamente intermediati (Fon-
te: Banca d’Italia, Relazioni annuali, anni vari); dal 1994 
al 2013, negli “albi ed elenchi di vigilanza” della Banca 
d’Italia, si nota che le operazioni di concentrazione (che 
ammontano a quasi il 90%) portano i primi 5 gruppi a de-
tenere oltre il 52% delle quote di mercato sul totale degli 
attivi. Il numero delle banche si è ridotto enormemente, 
passando da 1061 del 1990 a 613 del 2016, fino alle at-
tuali 449 del 2022, ovvero un taglio di quasi il 58%.

La trasformazione del settore bancario italiano inizia 
con la Legge n. 218 del 1990, che abolisce la separazio-
ne tra le banche di investimento e quelle commerciali, 
restaurando il modello di banca mista, o universale. La 

legge prevede anche l’istituzione delle fondazioni banca-
rie, persone giuridiche private no profit, che avrebbero 
dovuto controllare le banche partecipate. La “razionaliz-
zazione” continua poi con il Decreto Legislativo n.385 del 
1993 (Tub), che sostituisce tutta la legislazione bancaria 
italiana, istituendo il “carattere d’impresa” dell’attività 
bancaria. Con gli accordi di Basilea II (2004) e Basilea III 
(2010) si rafforzano le politiche di vigilanza e si definisco-
no gli standard patrimoniali europei. Con il Decreto-Legge 
n.3 del 2015 si riformano le banche popolari. Infine, con il 
D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 si riformano le banche di cre-
dito cooperativo, con l’obbligo di scelta di adesione a uno 
dei gruppi bancari a rilevanza nazionale (Iccrea e Cassa 
centrale banca).

La mappa del settore bancario è stata quindi comple-
tamente ridisegnata: le banche italiane sono ora prota-
goniste dello scenario competitivo europeo e due grandi 
istituti sono tra i primi in Europa per capitalizzazione. 
Questa “razionalizzazione” del sistema, sempre più in-
centrata su poche grandi banche e piccoli istituti di credi-
to in parte controllati dai grandi gruppi, pone però – in un 
sistema produttivo che presenta tuttora un forte dualismo 
territoriale, frammentazione, nanismo dimensionale delle 
imprese, opacità, bassa capitalizzazione e sostanziale di-
pendenza dal settore creditizio – una serie di interrogativi 
per ciò che concerne la ridefinizione dei rapporti tra ban-
ca e impresa/famiglia e la disponibilità e qualità di credito 
che ne deriva per il settore produttivo in aree differenziate 
del paese. 

Le motivazioni da sempre avanzate dalla Banca d’Italia 
a supporto delle operazioni di mergers and acquisitions, 
erano relative all’obiettivo di “salvare” le banche meridio-
nali, fortemente sottocapitalizzate e cariche di incagli e 
sofferenze, far acquisire dimensioni maggiori agli istituti, 
sfruttare i vantaggi derivanti dalle conseguenti economie 
di scala e perseguire superiori condizioni di efficienza 
gestionale operativa migliorando, di seguito, la redditti-
vità degli istituti di intermediazione. Proprio in ragione di 
queste giustificazioni, l’Istituto Centrale ha spinto per una 
“modernizzazione” del sistema attraverso un massiccio 
ingresso delle (relativamente) più efficienti banche con 
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sede legale nel Centro Nord che, con i sopra descritti pro-
cessi di mergers and acquisitions, si sono letteralmente 
appropriate di gran parte del sistema bancario meridiona-
le, definendone una progressiva “liquidazione”. Infatti, se 
nel contesto più sviluppato del paese la contrazione del 
complesso degli istituti di credito (1990-2020) è stata del 
48,7%, la corrispettiva contrazione delle banche con sede 
legale nelle regioni del Mezzogiorno è stata del 71%; nel 
2020, a fronte delle 383 banche con sede legale nel Cn 
se ne contano appena 91 nel Mezzogiorno.

Alcune conseguenze non appaiono positive per il Sud. 
In primis, il livello di bancarizzazione delle regioni meri-
dionali, nonostante i processi di riforma del settore, rima-
ne sempre molto basso nel tempo. Se nel 1990 la quota 
di sportelli per 10mila abitanti era di 3,5 nel Centro-Nord 
e 1,9 nelle regioni meridionali, a distanza di 30 anni, le 
rispettive quote erano di 4,8 e 2,6, mantenendo inalterate 
le distanze tra le aree, con un Sud “sportellizzato” per 
meno più della metà rispetto alle altre regioni del Paese.

La dinamica depositi/Pil conferma, ancora una volta, 
la grande capacità di risparmio delle famiglie meridionali: 
nel 2011 il Mezzogiorno segna uno 0,66 
contro lo 0,61 del Centro-Nord, ovvero le 
famiglie meridionali riescono a risparmia-
re il 66% del Pil della stessa area, mentre 
quelle centro-settentrionali poco meno, il 
61%. Negli anni a seguire (almeno fino al 
2020) continua a crescere il volume di 
raccolta da parte degli sportelli localizzati 
nel Mezzogiorno rispetto alla dimensione 
economica dove il valore è del 97% del Pil 
del Sud a fronte del 118% del Centro-Nord. Il dato, però, va 
letto in ragione della capacità d’impiego di questo enorme 
volume di risparmio. Infatti, il rapporto tra prestiti/depositi, 
che rappresenta una misura della capacità di mobilizzare 
il risparmio locale all’interno del circuito produttivo regio-
nale, è strutturalmente inferiore nel Mezzogiorno rispetto a 
quello riscontrabile nel resto del Paese: il rapporto impie-
ghi/depositi delle regioni meridionali calcolato con Centro 
Nord=100, evidenzia un 80% nel 1990, 61% nel 2005 e 
58,5% nel 2016. 

Una delle letture più pessimistiche di questo proces-
so è quella di Giannola e Lopes, che per il Mezzogiorno 
parlano di “integrazione dipendente”, giacché il sistema 
bancario mantiene ed espande la raccolta che troverà im-
pieghi in altre aree del paese. Simonetti appare ancor più 
duramente esplicita: “Dall’andamento degli indicatori di 
sviluppo finanziario nel Mezzogiorno negli anni del con-
solidamento, appare evidente che i processi di ristruttu-

razione verificatisi lungo la direttrice Nord-Sud sono stati 
originati non tanto dalla volontà di ampliare e diversificare 
l’attività di prestito, quanto dalla determinazione ad ap-
profittare della capacità di risparmio delle regioni meri-
dionali”.

Rimangono, poi, complicate le condizioni delle soffe-
renze: dopo la “cura di smaltimento” tramite cartolarizza-
zioni che hanno ridotto notevolmente i crediti inesigibili a 
Sud, la crisi finanziaria del 2008 complica nuovamente lo 
scenario per il Mezzogiorno, lasciando inalterati i differen-
ziali tra le macroaree. Il deterioramento della qualità del 
credito nelle regioni meridionali, con il conseguente innal-
zamento del rischio per gli intermediari, si traduce – poi 

– in oneri maggiori e in una politica dei 
tassi d’interesse attivi che troppo spesso 
tende a penalizzare proprio le imprese 
meridionali migliori. Ciò accade perché 
la pratica di utilizzare il tasso medio di 
sofferenza nella regione come indicato-
re della rischiosità futura della cliente-
la locale determina una vera e propria 
discriminazione (statistica) nel mercato 
del credito a loro svantaggio. Infatti, le 

condizioni per le imprese non finanziarie e per le famiglie 
residenti nelle regioni meridionali non sono affatto miglio-
rate dopo il processo di consolidamento: i differenziali 
peggiori sono quelli su cui insiste la maggior parte delle 
piccole e medie imprese, ovvero i tassi da 1 a 5 anni e 
quelli oltre 5 anni (ancora oltre 1 punto differenziale nel 
2017).

Il riassetto del settore ha comportato, inoltre, ciò 
che Alessandrini chiama la nuova “geografia del potere 
bancario”, con rilevanti conseguenze nel legame tra ban-
che, territorio e sviluppo. È presente un forte impatto del 
processo di ristrutturazione sulle logiche organizzative 
interne ai grandi gruppi bancari e gli esiti nei confronti 
di peculiari segmenti di mercato, quali diversi spazi so-
cioeconomici o imprese di diversa dimensione. Infatti, il 
consolidamento dimensionale tramite acquisizioni e fusio-
ni, avrebbe determinato in capo all’organizzazione banca 
un accentramento delle funzioni più qualificanti presso 

ANCHE IL SISTEMA BANCARIO 
ITALIANO VIENE SOTTOPOSTO, NEL 
GIRO DI 15 ANNI, AD UNA RAPIDA 
QUANTO DOLOROSISSIMA “CURA 
DIMAGRANTE” DA PARTE DELLE 

AUTORITÀ CENTRALI DI VIGILANZE
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i centri direzionali delle banche leader con sede legale 
al Centro Nord, aumentando la distanza funzionale tra 
il centro e la periferia meridionale. Per distanza funzio-
nale s’intende “lo spazio che separa famiglie e imprese 
di un territorio da un’istituzione bancaria”: si tratta della 
distanza economica che può intercorrere tra gli obiettivi 
e le strategie dei centri decisionali nei quali si concentra 
il potere bancario e le esigenze e le capacità ricettive 
alle innovazioni dei diversi sistemi locali periferici.

Insomma, la crisi delle maggiori banche del Sud 
e la loro acquisizione da parte degli istituti di credito 
del Centro-Nord hanno, di fatto, determinato per il Mez-
zogiorno la perdita dei principali centri direzionali e stra-
tegici bancari e le possibilità di svolgere un’attività di re-
lationship lending, tutto a svantaggio – ancora a distanza 
di 30 anni – delle famiglie e delle imprese meridionali.

Per approfondire:
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meridionale, Laterza 2005.

Giannola A., Lopes A., Zazzaro 
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Aress è una agenzia assicurativa, nata nel 2012 
all’interno di una cooperativa sociale, Lo Scoiattolo, in 
provincia di Bologna, su suggestione e imitazione di quel-
lo che stava facendo Caes (Consorzio assicurativo etico-
solidale), che negli anni Novanta è stato il primo opera-
tore economico che ha introdotto i concetti di equità e di 
eticità nel mondo delle assicurazioni. Oggi Aress ha circa 
900 soci e la sua esperienza può aiutarci a comprendere 
come redistribuire alla collettività la ricchezza prodotta at-
traverso il mutualismo assicurativo.

La storia di Aress – Assicurazione delle reti etico solidali e 
sociali – comincia nel 2012, a partire da una insoddisfa-
zione personale e lavorativa in relazione al mondo delle 
assicurazioni. Fin dall’inizio ci colpiva che ci potesse esse-
re accanto a una Banca Etica anche una assicurazione eti-
ca; ma che senso si dovesse dare alla parola “etico” non 
ci era ancora chiaro. Ci piaceva il fatto che si potesse fare 
assicurazioni in altro modo, con prodotti chiari, con una 
trasparenza nel rapporto fra cliente e assicuratore. Molto, 
da quello che capimmo subito, è incentrato sul prodotto 
assicurativo in sé, che sia fatto bene, etico, trasparente 
e il più possibile a favore dell’assicurato; ma anche con 
concetti di mutualità spinti: per dirne una, non fare diffe-
renza tra chi fa un lavoro manuale e chi fa un lavoro non 
manuale a livello di polizza infortuni.

Quello che ci differenzia da Caes è che noi ci siamo 
dati delle dimensioni territorialmente più piccole: Caes 
nasce in provincia di Milano ma ha una dimensione molto 
più ampia, mentre noi abbiamo deciso di avere un raggio 
di azione limitato alla provincia di Bologna. Questo per 
due motivi, che si sono precisati nel corso degli anni. Il 
primo è che fin dall’inizio noi abbiamo messo al centro 
del nostro progetto la mutualità insita nelle assicurazioni 
e la mutualità, a nostro avviso, ha bisogno di partecipazio-
ne, di contatto, ha bisogno cioè che le persone che aderi-
scono – a qualsiasi forma di mutualità – possano anche 
in qualche modo viverla attraverso le relazioni e quindi 
in una dimensione che permetta l’incontro. Dimensioni 
grandi non avrebbero la capacità di sostenere quello che 
vuol fare un’agenzia di mutualità assicurativa.

ASSICURAZIONI: TORNARE ALLA MUTUALITÀ

La seconda caratteristica importante è che abbiamo 
costituito un’associazione, l’Associazione Luoghi Comuni, 
che riunisce tutti gli assicurati: tutti i nostri assicurati non 
sono clienti ma soci. Per noi non sono pensabili sicurezza 
e protezione al di fuori di una collettività che si ricono-
sce. Quindi l’Associazione è un rimando, anche simboli-
co, alla collettività intesa nel suo insieme, che, attraverso 
strumenti e magari anche un po’ di autorganizzazione, si 
protegge. I soci partecipano essi stessi alla costruzione 
della mutualità e quindi della propria protezione. L’assi-
curazione non la interpretiamo come un servizio che io 
acquisto: “vado dove mi costa meno, perché sono più bra-
vi o perché mi danno più garanzie”; piuttosto, i prodotti 
assicurativi sono una esplicitazione della mutualità e della 
partecipazione.

Chiaramente queste idee vanno tradotte in strumen-
ti assicurativi, che non siamo noi direttamente a creare. 
Aress è una agenzia – cioè chi è a contatto con l’assicura-
to, propone le polizze e raccoglie i premi – che si appoggia 
per il 99% ad Assimoco. Assimoco sta per Assicurazioni 
movimento cooperativo ed è una compagnia di dimensioni 
medio-piccole nata alla fine degli anni Settanta da Confco-
operative (il mondo delle cooperative “bianche”, mentre 
Unipol era fatta dalla cooperazione “rossa”), e dalla rete 
delle banche di credito cooperativo. Ora queste distinzioni 
tra “bianchi” e “rossi” non ci sono più, ma Assimoco ha 
sempre avuto un profilo più basso e dimensioni più con-
tenute rispetto a quello che poi è diventato Unipol; sono 
ambienti totalmente diversi. Ora Assimoco è partecipata 
dal mondo delle cooperative che fa capo a Confcooperati-
ve, dal Fondo Sviluppo e, con la maggioranza, dal mondo 
della cooperazione tedesca.

Aress nasce attraverso un investimento da parte della 
cooperativa sociale Lo Scoiattolo: non è un caso che sia 
una cooperativa sociale, che è fondata sulla mutualità e 
sulla solidarietà, a estendere questa mutualità con uno 
strumento assicurativo. La nostra attività iniziale si è rivol-
ta ad altre cooperative sociali: ci siamo presentati come 
una cooperativa sociale che propone una assicurazione a 
un’altra cooperativa sociale, quindi la condivisione di valo-
ri veniva prima dell’acquisto del prodotto. E tutt’oggi metà 
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delle polizze che raccogliamo è contratta da cooperative 
sociali, per lo più medio-piccole.

Oggi abbiamo circa 900 soci-clienti e almeno 2.500 
polizze (ci sono cooperative sociali che stipulano molte 
polizze), il che vuol dire incassi lordi annuali per quasi 
900.000€ (nel 2021) e delle “provvigioni”, cioè delle en-
trate, pari a 120-130.000€, con cui nel 2021 abbiamo 
pagato gli stipendi a quattro persone, che nel 2022 sono 
diventate cinque – due part-time e tre a tempo pieno – riu-
scendo a produrre degli utili che vanno anche a bilanciare 
altre attività della cooperativa.

Un’altra caratteristica è che siamo tutti dipendenti: 
non c’è nessuno che lavora “per provvigioni”, quindi che 
è spinto a vendere più polizze per guadagnare di più. Que-
sta modalità è molto usata in ambito assicurativo, ma noi 
abbiamo scelto di non adottarla.

Naturalmente, i prodotti assicurativi che offriamo 
devono essere accettabili dal punto di vista economico 
nel contesto di ristrettezze in cui viviamo. Ci sono com-
pagnie assicurative molto aggressive da questo punto 
di vista; noi vogliamo uscire dalla logica dell’offerta al 
ribasso, pur facendo in modo che i costi siano conte-
nuti. Spesso le nostre polizze costano meno rispetto ad 
altre agenzie e questo è possibile per almeno due mo-
tivi. Il primo è che Assimoco è una compagnia che sta 
– diciamolo così – nel mercato e propone delle tariffe 
confrontabili. Ad esempio, i prodotti di Assimoco dedi-
cati alle cooperative sociali sono molto buoni, sia per le 
cooperative di tipo B che di tipo A per le attività di tipo 
socio-sanitario, le Rsa, le cooperative che lavorano con 
i bambini. Il secondo motivo è che i nostri soci-clienti 
sono persone che impostano la propria relazione con il 
mondo e con gli altri all’insegna di valori di trasparenza, 
di collaborazione, di onestà, di attenzione. Questo ha 
fatto sì che – pur avendo dovuto affrontare anche sinistri 
importanti – noi abbiamo avuto nel tempo un rapporto 
buono tra denaro incassato in premi e denaro speso per 
pagare i sinistri. Noi siamo una piccolissima realtà, ma 
se faccio una somma di tutto quello che abbiamo incas-
sato e speso in questi dieci anni posso dire che abbiamo 
arrecato alla compagnia dei buoni guadagni.

Questo ci porta a dire che non sarebbe impossibile 
l’idea di una compagnia di assicurazione legata esclu-
sivamente al mondo dell’economia solidale, in cui molti 
nuclei di mutualità assicurativa come il nostro si mettano 
assieme ma conservino una loro autonomia e una loro 
capacità gestionale. Qualche anno fa ci abbiamo pensato, 
assieme a realtà simili alla nostra, ma forse non ci sono 
più, oggi, le condizioni, né forse le persone, che ci sono 
state venti-venticinque anni fa quando è nata Banca Etica. 
Va anche detto che nel frattempo Assimoco ha fatto dei 
passi avanti all’insegna della trasparenza, nel darsi una 
caratterizzazione sociale che non è solo una tinteggiatura 
e creando prodotti per le realtà del Terzo Settore (il settore 
EticaPro). Anche se si deve ancora migliorare, soprattutto 
nel senso di non pensare solo ai prodotti, ma al rapporto 
con gli assicurati.

È ovvio che per costruire qualcosa che somigli a una sor-
ta di federazione di centri di mutualità assicurativa sparsi in 
tutta Italia ci sarebbe bisogno di una struttura di supporto. 
L’attività assicurativa è complessa, ma non così indecifrabile, 
al punto in cui siamo arrivati. Il concetto di base è che lo 
stare insieme è la soluzione alla impotenza del fare da soli. E 
quindi, nel campo assicurativo, il poter mettere insieme delle 
risorse in grado di sopperire all’imprevisto del singolo.

Come funzionano le compagnie assicurative?
Il motore economico di ogni assicurazione è la mutuali-
tà, anche se questo non è mai pubblicizzato e mai evi-
denziato. Anche le grandi compagnie assicurative di oggi 
si fondano sulla mutualità e sulla gestione oculata della 
mutualità. Il meccanismo è che più una compagnia è dif-
fusa e conosciuta, più viene quotata in borsa, più acquista 
credibilità, e più la gente – detta in modo troppo lineare 
– aderisce attraverso un prezzo basso alla compagnia. Ma 
se non ci fosse la compartecipazione di tutti gli assicurati, 
l’assicurazione non avrebbe le risorse economiche per po-
ter pagare i sinistri. Meno sinistri paga, più raccolta premi 
fa, più gli azionisti guadagnano. Le assicurazioni saltano 
quando sono più i sinistri da pagare che le risorse entrate. 
Ma non è successo quasi mai in Italia. Con questo mec-
canismo della mutualità si produce ricchezza. E questa 
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ricchezza, in questo momento, va solo all’assicurazione e 
cioè ai suoi azionisti.

Quando un’agenzia assicurativa va bene – cioè fa mol-
te più polizze, raccoglie molto più denaro di quello che 
poi quell’agenzia spende per pagare i sinistri –, le compa-
gnie spesso la premiano, dando indietro qualche “punto 
di provvigione” in più. Questo denaro, quindi, non va alla 
collettività, ma all’agente assicurativo, all’agenzia che “è 
stata brava”, spostando l’attenzione sul fatto che chi paga 
i sinistri sarebbe l’assicurazione, non la collettività che 
mette insieme il denaro.

Ad esempio: l’agenzia incassa 100, spende il 60% in 
sinistri e la compagnia le dà indietro un altro 5%. Voi chie-
derete: e il restante 35% a chi va? Beh, dopo le spese 
dalla struttura della compagnia, gli stipendi (non dimenti-
chiamo che i dipendenti vengono pagati poco e i dirigenti 
vengono pagati molto e che ci sono degli stipendi che a 
volte sono degli scandali, nell’ordine di milioni di euro, 
quando si parla dei manager delle grandi compagnie assi-
curative), il resto, cioè il margine operativo, un po’ viene 
usato per gli investimenti e il resto va agli azionisti.

Restituire la ricchezza alla collettività
Noi vorremmo fare in modo che, quando il meccanismo 
della mutualità produce più ricchezza di quella necessa-
ria per pagare i sinistri, questa venga ridata agli autori 
stessi della mutualità: agli assicurati, alla collettività. Non 
intendiamo una forma di filantropia: quella può farla qua-
siasi tipo di attività. Noi siamo in una situazione un po’ 
diversa: l’assicurazione dovrebbe concepirsi come gesto-
re di una mutualità che non è formata dall’assicurazione 
stessa, ma dagli assicurati. Qualora avessi una rimanenza 
di ricchezza perché ho pagato meno sinistri, li rido alla 
collettività non perché sono buono, bensì perché questa 
ricchezza è della collettività, l’ha prodotta la collettività. 
La collettività era stata prudente, aveva accantonato più 
denaro, è accaduto che non è servito tutto quel denaro, 
bene, lo riporto indietro.

Allora, come lo riporto indietro? Si può fare una ridu-
zione di costo l’anno successivo (dopo aver accontanto le 
riserve, dopo aver fatto tutto quello che la legge prevede), 
oppure si possono sviluppare altri progetti di mutualità.

Questo vuol dire riconoscere gli autori reali della mu-
tualità, cioè gli assicurati, che a questo punto non sono 
più gente che non si conosce, persone che non hanno 
nessun legame se non quello dello scambio economico. 
Non stiamo parlando di cifre che possano cambiare chis-
sà quali destini, ma di un principio, sapendo che comun-
que potrebbe anche non prodursi alcuna ricchezza, dopo 

aver rimborsato tutti gli incidenti e pagato tutti i lavoratori 
– e sarebbe comunque la realizzazione del principio della 
mutualità.

Oggi in Italia non c’è neanche una assicurazione che 
fa questo ragionamento.

Noi stiamo mettendo in atto un processo di “restituzio-
ne” alla collettività di questa ricchezza che la compagnia 
ci restituisce. Lo abbiamo fatto ad esempio con Mag6 di 
Reggio Emilia (per il loro progetto di “sostenibilità condi-
visa”), con l’emporio cooperativo Camilla di Bologna, con 
la Cooperativa Sargo di Rimini e vorremmo farlo con ogni 
gruppo con cui entriamo in relazione.

Se noi ci sentiamo – come assicurazione – dei gestori 
della mutualità altrui, dobbiamo anche accettare che la 
collettività controlli e chieda conto di come quella mutua-
lità viene organizzata.

Il progetto che stiamo facendo partire a Monzuno – un 
piccolo comune dell’Appennino bolognese dove la nostra 
cooperativa sociale ha una sede – ha proprio questo obiet-
tivo. Finora la nostra collettività è fatta di persone che si 
riconoscono negli stessi valori, dell’economia solidale in 
particolare; vorremmo provare a fare questo ragionamen-
to a una comunità territoriale, inteso anche come anima-
zione di un territorio, sollecitazione della partecipazione. 
La chiave del progetto è il fatto che questa collettività si 
incontri proprio per discutere come utilizzare il “surplus” 
nato dal mutualismo assicurativo, per cui non siamo noi 
come agenzia a decidere, ma la collettività. È previsto 
un “animatore” della partecipazione. Stiamo cercando 
l’appoggio delle associazioni e delle organizzazioni del 
territorio, dell’amministrazione, delle realtà economiche 
e, perché no, anche delle altre compagnie assicurative 
presenti; il meccanismo non è escludente, l’importante è 
che ci sia trasparenza.

Il punto non è appoggiare l’assicurazione, ma la par-
tecipazione e la auto-organizzazione attraverso modelli di 
mutualità all’interno di una collettività.
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La forza della finanza etica e sostenibile è la creazione di 
valore come risposta innovativa ai bisogni concreti di una 
società sempre più complessa. Il nostro settore si propo-
ne di mobilitare il risparmio privato per finanziare e ac-
celerare la transizione verso una società ecologicamente 
sostenibile e socialmente inclusiva. Questi obiettivi sono 
raggiunti investendo in economie virtuose volte a creare 
valore più che a generare profitti. 

Il “Quarto rapporto sulla finanzia etica e sostenibile 
in Europa” di Fondazione Finanza Etica evidenzia le dif-
ferenze strutturali tra la finanza etica e il settore finanzia-
rio convenzionale. Le banche etiche raccolgono liquidità 

FINANZA ETICA: COME EVITARE GREEN, 
SOCIAL E ETHICAL WASHING

 
DI PERU SASIA 

INCONTRO CON LAURA PROTA

principalmente attraverso i depositi dei risparmiatori (73, 
2% dei debiti) per poi reinvestirla nell’economia reale con-
cedendo crediti alle aziende (76,4% dei crediti). Questo 
meccanismo è molto diverso dall’intermediazione che ca-
ratterizza le banche convenzionali.

La deregolamentazione dei mercati finanziari degli 
anni Novanta ha permesso alle banche di generare profit-
ti tramite speculazioni sempre più rischiose che sono poi 
state pagate a caro prezzo dall’intera società, soprattutto 
dai più poveri che hanno perso tutto nella crisi finanziaria 
del 2008-2009. Proprio la crisi finanziaria ha spinto le 
istituzioni europee a cambiare le regole per favorire una 

Di fronte alla crescente e diffusa presa di coscienza delle responsabilità del settore finanziario nel co-generare 
e ampliare gli effetti delle crisi globali, particolarmente a svantaggio dei più deboli, è sempre più urgente operare una 
svolta verso una vera finanza etica e sostenibile. I segnali sembrano incoraggianti. Dopo la crisi finanziaria del 2008, le 
banche etiche e sostenibili hanno superato di gran lunga i risultati del sistema bancario europeo in termini di redditività, 
volatilità, crescita dei crediti alla clientela e del patrimonio netto. Le stesse istituzioni europee sembrano riconoscere 
la finanza etica e sostenibile come modello da sostenere e tutelare. La Commissione europea ha emanato nel marzo 
2018 un “Piano d’azione per la finanza sostenibile” che ha lo scopo di riorientare il capitale privato verso obiettivi di 
sostenibilità sociale e ambientale di lungo periodo, prima di tutto in supporto al Green Deal. Il piano prevede delle 
linee-guida per la pubblicazione di informazioni sugli impatti sul clima e sulla rendicontazione e trasparenza in materia 
ambientale, una classificazione armonizzata (tassonomia) delle attività sostenibili, e nuovi standard per i green bonds.

Va tutto bene, quindi? Non proprio, secondo la Federazione europea delle banche etiche e alternative (Febea, di cui 
è membro anche Banca Etica). Pur riconoscendo l’importanza del percorso europeo, nel giugno del 2021 Febea ha 
pubblicato un position paper sul Piano d’azione Ue con otto proposte per una “vera finanza sostenibile che combatta 
il cambiamento climatico e l’inuguaglianza”. Quali sono gli elementi fondanti della “vera” finanza etica e sostenibile, e 
come evitare che lo sforzo di regolamentazione europeo apra la strada a operazioni di “green, ethical e social washing” 
da parte dei grandi operatori finanziari globali?

Ne abbiamo parlato con Pedro “Peru” Sasia, presidente di Febea e vicepresidente del Consiglio di amministrazione 
di Banca Etica. Peru viene da una famiglia di tecnici e ingegneri. Inizialmente interessato a capire “come funziona il 
mondo in termini meccanici”, dopo un dottorato in chimica delle macromolecole lavora per vari anni come manager e 
direttore di ricerca in grandi aziende globali fra le quali Dow Chemicals che – come ci ricorda lui stesso – fu il principale 
fornitore di napalm durante la guerra del Vietnam. Nel tempo gli diventa sempre più chiaro che l’economia permea 
tutto ed è necessario “guardare all’economia” per capire fenomeni apparentemente diversi come lo sport, le guerre, la 
cultura. La sua ricerca evolve combinando entrambe le prospettive per chiedersi non solo come funziona il mondo, ma 
anche “cosa è bene, cosa è male, e perché”: i fondamenti dell’etica. Oggi è professore e ricercatore del Centro di etica 
applicata dell’università di Deusto (Bilbao) e autore di numerosi libri e articoli sull’etica economica, l’economia solidale 
e l’etica delle organizzazioni. Presentiamo di seguito un sunto dell’intervista (L.P.)
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maggiore “biodiversità” nel settore finanziario. Le picco-
le casse rurali, le banche cooperative, le banche etiche 
rappresentano una parte importante di questa biodiver-
sità, contribuendo a stabilizzare il complesso del sistema 
finanziario. 

Per tornare al confronto, a più di dieci anni dalla crisi 
il settore bancario convenzionale investe in media solo il 
39% dei crediti nell’economia reale, mentre il restante 61% 
va in strumenti finanziari complessi. Allo stesso modo, la 
liquidità non si fonda sui depositi, ma in larga parte (59%) 
su debiti interbancari e titoli di debito complessi. Il risulta-
to è che i profitti delle banche convenzionali sono soggetti 
alla volatilità del mercato. Considerando una media di 10 
anni, le banche etiche hanno ottenuto risultati di gran lun-
ga migliori; sia la redditività del capitale proprio (Roe) che 
la redditività dell’attivo (Roa) sono circa il doppio di quelli 
delle banche convenzionali. In pratica, investire nell’eco-
nomia reale paga. In termini di crescita, il contrasto è an-
cora più netto: le banche etiche sono cresciute in media 
del 10% all’anno, mentre il settore convenzionale solo del 
0.82%. 

I risultati delle banche etiche non si basano su scom-
messe formulate applicando acriticamente modelli teori-
ci. Sono invece il frutto di una conoscenza capillare delle 
aziende, di studi approfonditi di settore e di un rapporto 
personale e duraturo con le persone e le comunità su cui 
investiamo. Conoscere il settore non significa solo saper 
leggere i dati e gli indicatori di performance. Ovviamente 
queste analisi sono la base; ma in più, noi conosciamo da 
vicino le aziende, i processi e le comunità che costituisco-
no il tessuto vivo di quelle economie.

La forza della nostra crescita si basa, quindi, sul signi-
ficato più proprio del principio del credito: ti conosco, ho 
fiducia in te, quindi ti offro il mio supporto. L’intermediario 
finanziario non è una parte terza, distante e impersona-
le, interessata solo a massimizzare le sue commissioni e 
il profitto degli shareholders. L’intermediario deve invece 
attivamente favorire l’incontro tra i portatori di valore (va-
lue holders), ovvero coloro che creano valore e benessere 
nella comunità attraverso i loro progetti, e i portatori di 
interesse (stakeholders) ovvero coloro che sono interes-
sati a essere coinvolti nella realizzazione di queste idee 
imprenditoriali innovative perché rispondono ai bisogni 
concreti che loro sentono. 

Il successo del nostro approccio ha attratto grande 
interesse sia istituzionale che di mercato. A livello isti-
tuzionale, la Commissione Ue ha adottato nel 2018 un 
Piano d’azione per la finanza sostenibile cui hanno fatto 
seguito i primi regolamenti attuativi: il Regolamento Ue 

2019/2088 sull’informativa di sostenibilità dei servizi fi-
nanziari, e il Regolamento Ue 2020/852 sull’istituzione 
di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili (la 
“tassonomia”). Molto rilevante è anche il Social Economy 
Action Plan adottato dalla Commissione nel 2021, che ri-
conosce il ruolo fondamentale dell’economia sociale nel 
favorire la transizione verso modelli economici più equi, 
sostenibili e resilienti. Il Piano sottolinea l’importanza e 
l’esperienza della finanza etica nel supportare l’economia 
sociale, nel quale infatti si concentra gran parte delle no-
stre iniziative.

Ancora 10 anni fa, pochi nelle istituzioni Ue sapeva-
no cosa fossero l’economia sociale o la finanza etica; 
oggi, figure di alto profilo come Nicolas Schmit, Commis-
sario per il lavoro e i diritti sociali, vi fanno spesso riferi-
mento. Sono passi enormi verso una maggiore rilevanza 
e legittimità della finanza etica in Europa. Il processo Ue 
ha sicuramente alcuni punti di forza, se non altro perché 
riconosce il bisogno di sostenere anche politicamente 
la finanza etica come principio leva per tutto il compar-
to del credito in quanto, senza una attiva mobilitazione 
del risparmio privato, la crisi ambientale ed economica 
non potrà essere affrontata. Ancora prima del Covid-19, 
l’Oecd stimava la carenza di finanziamenti per raggiun-
gere i Sustainable Development Goals a 2.500 miliardi 
di dollari l’anno solo per i paesi in via di sviluppo. Come 
notato da un vice-presidente della World Bank durante 
un convegno nella mia università, il capitale privato non 
è interessato a investire negli Sdg perché può ottenere 
profitti maggiori in altri settori.

Queste tendenze potranno cambiare solo cambian-
do il quadro istituzionale a livello Europeo. Siamo stati 
coinvolti nel processo di regolamentazione e alcune delle 
nostre richieste sono state recepite. Da parte del mer-
cato, si stanno però moltiplicando i tentativi di diluire la 
portata di tali cambiamenti, confondendo il risparmiato-
re con prodotti che servono solo ad allinearsi alle nuove 
regole senza cambiare fondamentalmente approccio. In 
questa fase, occorre quindi fare attenzione ai potenziali 
rischi non solo di greenwashing, ma anche di ethical and 
social washing. 

Il Position Paper di Febea evidenza otto punti da con-
siderare per evitare tali rischi; voglio soffermarmi su tre 
punti cruciali. Il primo è la necessità di valutare il compor-
tamento complessivo di un’organizzazione e non il singolo 
prodotto. Anche se oggi quasi tutte le banche offrono pro-
dotti “etici”, questi rappresentano in molti casi neanche 
l’uno percento del portafoglio complessivo. Chiediamo 
che si adotti un principio olistico, secondo il quale una 
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banca etica deve esserlo coerentemente in tutte le sue 
operazioni. Oltre a definire le attività che “non arrecano 
danno”, occorre identificare le attività non compatibili con 
la natura etica di una banca per evitare un approccio com-
pensativo secondo il quale si possono piantare alberi per 
bilanciare gli investimenti fatti per riaprire una miniera di 
carbone. L’approccio da noi proposto è più vicino a quello 
adottato in Italia con l’articolo 111 bis del Testo unico 
bancario, che considera il comportamento complessivo 
dell’istituzione e non il singolo prodotto. In Italia, per es-
sere classificati come banche etiche e sostenibili, occorre 
devolvere almeno il 20% del portafoglio crediti a imprese 
sociali o non a scopo di lucro; avevamo chiesto il 100%, 
ma il legislatore ha potuto ottenere solo questo…

Il secondo punto è il rapporto con le comunità. Le 
banche etiche sono organizzazioni profondamente radica-
te sul territorio. Nate come banche di comunità locali mol-
to piccole, le banche etiche sono presto divenute realtà 
nazionali in molti paesi Europei. Oggi essere vicino alle 
comunità non significa essere geograficamente vicini; i 
servizi online permettono di accedere ai servizi ovunque. 
Piuttosto, significa mantenere una relazione personale e 
diretta con i nostri membri attraverso reti sociali conso-
lidate. La nostra è una comunità di intenti più che una 
comunità geografica. Un chiaro esempio di questo lega-
me è la collaborazione che abbiamo instaurato con le reti 
dell’economia sociale in tutt’Europa. 

Il terzo punto è la governance, ovvero le regole che 
stabiliscono come vengono prese le decisioni. Il modello 
di governance etico promosso dal neoliberismo è quello 
della responsabilità sociale d’impresa, secondo il quale le 
organizzazioni possono decidere volontariamente di de-
volvere parte dei profitti a iniziative ambientali o sociali. 
La decisione resta, tuttavia, nelle mani del management 
e la durata dell’intervento è generalmente breve. Così, 
quando il ciclo economico è espansivo, i progetti di re-
sponsabilità sociali sono finanziati; ma proprio quando 
arriva la recessione e le comunità avrebbero più bisogno 
di supporto, i progetti finiscono. Il profitto aziendale resta 
l’obiettivo primario da tutelare.

Al contrario, in Banca Etica il processo attraverso cui 
si decide dove e per cosa investire si articola su due linee 
di valutazione complementari e fra loro indipendenti. La 
prima è il “risk appetite framework” (Raf) richiesto dalla 
banca centrale per tutte le istituzioni finanziarie, che pre-
vede la valutazione dei rischi e delle misure di mitigazione 
in base ad alcuni indicatori tecnici. Questa valutazione è 
fatta da tecnici formati e ha lo scopo di minimizzare i ri-
schi il più possibile. Ecco perché generalmente le banche 

convenzionali non finanziano operazioni di lungo periodo 
con una alta componente di innovazione sociale.

Oltre al Raf le decisioni di Banca Etica sono guidate da 
una seconda linea che noi chiamiamo l’“impact appetite 
framework” (Iaf), ovvero la valutazione degli obiettivi e im-
patti che vogliamo ottenere: creazione di lavoro, riduzione 
delle emissioni di carbonio, inclusione di genere, etc. Lo 
Iaf è formulato sulla base dei dati ricevuti dai membri 
volontari di Banca Etica esterni alle strutture operative 
dell’organizzazione; sono membri specializzati e formati 
nelle valutazioni sociali e ambientali. Ogni tre mesi il no-
stro Consiglio di amministrazione riceve i risultati ottenuti 
sugli indicatori di performance (Kpi) associati allo Iaf, che 
aiutano a guidare i nostri investimenti considerando non 
solo la minimizzazione dei rischi ma anche la massimiz-
zazione dell’impatto sociale ed ecologico.

Nel profondo, la differenza tra il Raf e lo Iaf riflette la 
distinzione tra una “etica dei minimi” e una “etica dei 
massimi”, tra deontologia e la teleologia della finanza eti-
ca. L’approccio “non arrecare danno” ha caratterizzato la 
prima generazione della finanza etica: siamo etici perché 
non investiamo in attività collegate alla guerra, al tabacco 
e così via. Ciò equivaleva a un’etica dei minimi, incentra-
ta sulle basi di ciò che tutti obbligatoriamente dovremmo 
fare per poterci considerarci etici, ovvero la deontologia 
della finanza etica. Ben presto abbiamo capito che biso-
gnava andare oltre, chiarendoci quale impatto volevamo 
ottenere per costruire una società migliore. Questo ragio-
namento porta a interrogarsi sulle virtù, sulla felicità – in 
essenza, sulla teleologia della finanza etica, su ciò che vo-
gliamo ottenere per produrre cambiamenti sociali positivi, 
oltre che sulle linee rosse che non possiamo oltrepassare 
per evitare impatti negativi. 

Per operare un vero cambiamento sociale, le banche 
etiche devono quindi contribuire a un cambiamento cul-
turale e alla diffusione di un nuovo modo di approcciare 
le decisioni economiche. Tornando al quadro normativo 
Ue, è chiaro che quando ci sono grandi capitali in ballo è 
facile che ci si attivi una forte opera di lobbying e quindi 
di negoziazione tra interessi contrapposti, piuttosto che 
un processo di deliberazione etica. Gli obiettivi etici resta-
no pertanto in secondo piano. Il problema è che anche 
i politici sono soggetti all’influenza di modelli economici 
ormai palesemente sbagliati, fondati su dogmi derivati da 
nozioni meccaniciste superate.

Mi sorprende che ancora oggi nelle università si inse-
gni che il mercato lasciato libero di operare senza regole 
sia il modo migliore di organizzare l’economia. Per su-
perare il paradigma neoliberale, occorre un forte sforzo 
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culturale a livello dell’intera società. Di fronte alle sfide 
che il nostro tempo ci impone, non possiamo continuare 
a fondare le scelte collettive su modelli economici dogma-
tici e obsoleti; considerare gli effetti extra-economici del-
le decisioni economiche è un passo fondamentale verso 
un’etica della responsabilità e della sostenibilità. Bisogna 
ripensare i modelli economici partendo dalle evidenze 
raccolte dai sociologi, dagli antropologi, dai filosofi, dagli 

psicologi, dai fisici in un’ottica realmente umanistica e 
multidisciplinare.

Per approfondire come funziona la finanza etica in pratica 
rimandiamo ai seguenti link:

Fondazione Finanza Etica, https://finanzaetica.info/
Case Studies Febea in Pandemics, https://febea.org/

febea-ethical-finance-response-to-covid-19/
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PER UN’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
NON COLPEVOLIZZANTE

L’attenzione al fenomeno della finanziarizzazione si 
trova spesso in analisi sulla nuova configurazione della 
disuguaglianza, che vede l’élite finanziaria dominare nella 
scala sociale. La soluzione è combattere la finanziarizza-
zione? Lamentarsi oggi della finanziarizzazione invocando 
il ritorno all’economia industriale, per dirla con le parole 
di Marco d’Eramo nel suo ultimo libro Dominio (Feltrinelli 
2020), è come “se nell’Ottocento avessero recriminato 
per il sopravvento dell’industria sull’agricoltura: una par-
tita persa in partenza”, ma soprattutto non si focalizza il 
punto. Il punto centrale che permette il dominio nella sua 
configurazione odierna è l’aver normalizzato una serie di 
situazioni derivanti da uno sfruttamento grave, inducendo 
tutti noi a leggerle in una precisa cornice di significato: 
“ognuno di noi è l’imprenditore di se stesso”, anche il 
migrante su un barcone. Si tratta della retorica neoliberi-
sta della gestione individuale dei rischi, con implicazioni 
ancora più forti sulle cornici di significato entro cui i do-
minati leggono la loro situazione: colpevolizzati per le loro 
stesse sconfitte, non si ribellano. La questione centrale, 
quindi, è come viene mistificata la realtà nei frame neoli-
beristi. La prima azione da fare per contrastare il dominio 
è superare gli eufemismi, ci consiglia D’Eramo, e svelare 
la gravità di certe mistificazioni. Educando i cittadini. 

Se leggiamo con le lenti proposte da D’Eramo l’educa-
zione finanziaria, le prime questioni da demistificare sono 
quelle che la scienza economica ci presenta come leggi. 
D’Eramo ricostruisce in modo preciso come i concetti e 
modelli economici su cui si basano le mistificazioni sono 
utilizzati in descrizioni della realtà (che come descrizioni 
dipendono dal punto di vista e dal modo con cui la realtà 
si guarda) che vengono però fatte passare come dimostra-
zioni. Questo è chiarissimo nell’applicazione dei modelli 
di calcolo matematico-statistico del rischio di insolvenza 
degli individui per accedere al credito. Lo score è definito 
da un algoritmo, quindi dipende da come è stato costruito 
l’algoritmo, tant’è che possiamo scoprire delle differenze 
tra sistemi bancari differenti, ad esempio tra Italia e Sta-
ti Uniti. Ma quando l’algoritmo emette lo score sembra 
che ci si dimentichi del suo radicamento in un sistema 
socio-economico, e diventa la realtà. Non solo, diventa 

un elemento con cui si giudica un gruppo sociale nel suo 
insieme.

Perché accettiamo questo giudizio? È come se lo score 
fosse emesso da un oracolo. La complessità della con-
temporanea ingegneria finanziaria – quante persone san-
no descrivere il processo di cartolarizzazione o conoscono 
l’algoritmo con cui vengono valutate? – richiede una fede 
nel funzionamento del sistema, come in ogni sistema 
complesso à la Giddens, e non ha basi cognitive. 

Educare alla cittadinanza economica
In questo contesto, le persone non vengono edotte sulla 
complessità del sistema, ma sulla necessità di sapersi 
amministrare da sole in questo sistema. Nella presenta-
zione di una nota realtà di economisti operativa in Italia 
di una iniziativa di promozione legata all’educazione fi-
nanziaria leggiamo: “l’offerta divulgativa si scontra con 
una forte rigidità e un basso assorbimento dei concetti 
economici da parte del pubblico italiano. La considerazio-
ne di partenza è che il futuro prossimo sarà ricco di sfide 
e diverrà sempre più necessario un esercizio consapevole 
della cittadinanza economica, affinché gli errori dei sin-
goli non si traducano in conseguenze negative per tutti”.

La creazione di “cittadini economici” sta vedendo una 
proliferazione di corsi di educazione finanziaria. In Italia 
dal 2017 è attivo il Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in 
seguito a un Decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca e con quello dello sviluppo eco-
nomico. Guardando alla mappatura delle iniziative, il 10% 
ha come proponente un ente pubblico, dato che arriva al 
18% se si considerano le Università. Il 43% dei programmi 
è rivolto genericamente a cittadini adulti, mentre i progetti 
rivolti a chi ha attività imprenditoriali si ferma al 3%. La 
tendenza rintracciabile in questi dati è di una crescita dei 
programmi proposti dallo Stato, gestiti da enti del terzo 
settore, rivolti alle famiglie e inerenti la gestione oculata 
delle proprie risorse. In questo quadro si inseriscono i 
progetti di educazione finanziaria per i poveri.

DI VALENTINA MOISO
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Il caso dell’educazione finanziaria per i poveri
La prima Ong italiana a organizzare corsi di educazione 
finanziaria per utenti poveri si richiama esplicitamente 
a una logica di accountability propria della finanza pub-
blica, per cui redigere un bilancio in cui si mettono nero 
su bianco entrate e uscite permetterebbe di raggiungere 
consapevolezza dell’utilizzo del denaro, di come tagliare 
e pianificare le spese, e soprattutto creare un cuscinetto 
di risparmi per sostenere economicamente eventi critici, 
es. una malattia o la disoccupazione. 

Il rendicontare come strumento di consapevolezza è 
riconosciuto da decenni nel contesto del consumo criti-
co occidentale. È la retorica del consum-attore, il con-
sumatore che diventa consapevole del suo stile di vita 
e dell’impatto sulla sostenibilità sociale e ambientale, 
nonché sulla sua sostenibilità economica: decidendo 
come utilizzare il proprio denaro (riducendo gli sprechi, 
acquistando prodotti certificati…) “fa politica”, ovvero 
cerca di riformare il sistema capitalistico. In Italia pos-
siamo citare tra i primi i “Bilanci di giustizia” lanciati 
nel 1993 dai Beati costruttori di Pace e 
l’attività delle Mag – mutue autogestio-
ni, poi largamente confluite in Banca 
Etica, che dagli anni Settanta svolgono 
attività di sensibilizzazione sull’uso del 
denaro.

Nel caso del corso proposto dalla 
Ong, però, siamo in un contesto diffe-
rente, in quanto la logica di accountabi-
lity è rivolta a consumatori indigenti: la 
consapevolezza è finalizzata a far sì che i consumatori 
mettano a tema e cambino il loro stile di consumo non 
per riformare il sistema economico ma per garantirsi la 
sussistenza quotidiana. Inoltre, questa logica è inserita 
in un quadro di partnership pubblico-privato interna a 
un sistema di welfare – prevalentemente pubblico – in 
restrizione.

In questo caso il rendicontare è piuttosto riconducibile 
al frame originato dall’asset building statunitense (costi-
tuzione di un patrimonio personale), accolto dall’Ocse a 
fine anni Novanta – all’interno di un più ampio quadro 
di promozione dell’educazione finanziaria dei cittadini – 
quale valido strumento di lotta alla povertà:

L’asset building, cioè la costituzione di un patrimonio per le fasce 

sociali a basso reddito attraverso il risparmio integrato rimette 

in discussione la centralità stessa delle politiche di sostegno 

al reddito quali strategie tradizionali per alleviare la povertà e 

migliorare le condizioni economiche e sociali dei ceti meno 

abbienti (da L’asset building e l’uscita dalla povertà. Un nuovo 

dibattito sulla politica del welfare, Ocse-Cnel, 2003, pag. 1). 

La messa in pratica di tale impostazione, per la stessa 
Ocse, avviene necessariamente a livello locale e richiede 
la costruzione di un network di attori che vede collaborare 
in partnership pubblico, privato e Terzo settore:

Raggiungere queste persone (ndr. i poveri) è un compito da 

svolgersi a livello locale, che spetta ai governi locali, alle Ong 

locali, agli istituti di beneficenza locali e ai gruppi imprenditoriali 

locali, possibilmente in collaborazione (ibidem).

Anche la Commissione Europea, con una comunicazione 
ad hoc del 2007 (Financial education Com/2007/0808), 
promuove la financial literacy quale misura di protezione 
dei cittadini. Il termine empowerment ricorre anche nella 
comunicazione Ce ed è collegato alla consapevolezza 
dell’uso del proprio denaro: “empowering them (…) to 
understand some essential basics of personal finance”. 

Secondo la Ce molti individui fallisco-
no nel pianificare le proprie finanze e 
questo aumenta la probabilità di avere 
difficoltà se le loro circostanze perso-
nali cambiano, citando esplicitamente 
la disoccupazione. Anche la Ce indica il 
livello locale quale livello di implemen-
tazione dell’educazione finanziaria e in-
cita alla costruzione di un network di at-
tori pubblico-privati, e tra questi ultimi 

un posto di rilievo è riservato agli esperti di economia. 
Sul territorio, i corsi della Ong si inseriscono in ef-

fetti in una serie di progetti, in cui partnership tra attori 
comunali soprattutto del Nord Italia e associazioni locali 
ricevono finanziamenti delle fondazioni bancarie. I corsi 
mescolano strumenti propri del frame dell’accountabilty 
(bilanci familiari) con quelli dell’asset building (costru-
zione di un patrimonio personale) con un risultato ibrido 
in termini di messaggio: il primo frame, nell’ottica del 
consumo critico, implica una costruzione partecipata 
dello strumento e un utilizzo condiviso, per cui le fami-
glie che compilano i bilanci di giustizia (o che sono coin-
volte in altri percorsi di finanza critica) sono connesse 
in rete - telematica e non, condividono i bilanci, parteci-
pano a incontri periodici, fanno massa critica per il rag-
giungimento di un obiettivo ideale comunitario di rifor-
ma del sistema capitalistico. Il secondo frame richiama 
invece la visione di attore razionale atomizzato, proprio 
dell’economia, che da solo deve far fronte ai rischi che 

L’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
RISCHIA DI ESSERE INTESA NON 

COME “CONOSCENZA DELLE 
GRANDEZZE FINANZIARIE” MA 

COME “RESPONSABILE GESTIONE 
INDIVIDUALE DEL RISCHIO”. 

SOTTENDENDO CHE L’INCERTEZZA 
CHE PERMEA LE VITE POSSA 

ESSERE OGGETTO DI UN CALCOLO 
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“inevitabilmente” il sistema economico gli pone, per cui 
le famiglie devono fare il bilancio per contenere le spese 
e risparmiare perché è l’unico modo per sopravvivere in 
quanto escluse dal sistema capitalistico. 

L’educazione finanziaria rischia così di essere in-
tesa non come “conoscenza delle grandezze mate-
matico-finanziarie” ma come “responsabile gestione 
individuale e autonoma del rischio”. Sottendendo che 
l’incertezza che permea le vite 
contemporanee possa esse-
re oggetto di un calcolo 
razionale e previden-
te da parte delle 
famiglie meno 

abbienti. Tornando a D’Eramo, possiamo vedere i con-
torni di un’operazione ben congegnata: la verità dei 
modelli, la fede dei non esperti, la colpa e la solu-
zione che disciplina ad accettare i modelli. D’Eramo 
conclude il suo libro con la necessità di un ribaltamen-
to. Quello di alimentare un conflitto forte, avvertendo 
che “lo scontro, il conflitto ideologico per svelare la 
realtà, sconfiggere l’eufemismo è davvero titanico”. Il 

mito ci insegna che un’impresa tita-
nica non è un’impresa 

impossibile.
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LA RIVOLUZIONE È IL RESPIRO DELLA STORIA DI MAURO BOARELLI

È un libro felicemente inattuale quello di Enzo Tra-
verso (Rivoluzione. 1789-1989: un’altra storia, Feltrinelli 
2022). Inattuale, perché – controcorrente rispetto alla vul-
gata mediatica (e al discorso politico che ormai ne è suc-
cube) – si propone di “riabilitare il concetto di rivoluzione 
come chiave interpretativa della storia moderna” e di con-
trapporre alla narrazione “revisionista” – “la cui profonda 
saggezza si riduce all’idea che cambiare il mondo significa 
costruire totalitarismi” – una ricostruzione critica lontana 
dagli stereotipi, dalle semplificazioni, dalle manipolazioni.

L’impianto è vasto, complesso, originale. Il saggio 
non segue un andamento cronologico, ma procede per 
accostamenti di materiali eterogenei organizzati intorno 
ad alcuni raggruppamenti tematici. Da questo racconto 
poliedrico (di cui è impossibile fornire una sintesi nel 
breve spazio di una recensione) vorrei estrarre due linee 
interpretative dense di spunti per una riflessione storica e 
politica (e anche per qualche osservazione critica).

La prima riguarda il tempo. Traverso afferma – ripren-
dendo Marx – che l’intera storia del capitalismo “può 
essere ripercorsa come un lungo e violento processo di 
appropriazione del tempo mediante la sottomissione dei 
lavoratori ai vincoli di un sistema di produzione che pos-
siede una determinata temporalità”, e ciò significa che 
la separazione dei lavoratori dai loro mezzi di produzio-
ne non può essere individuata come l’unica dimensione 
del conflitto. Ho subito collegato questo passo a ciò che 
scrisse Vittorio Foa quasi quarant’anni fa introducendo 
un libro importante, frutto della sua esplorazione verso 
nuove chiavi interpretative: 

Nel corso della mia ricerca sugli inglesi del primo Novecento mi è 

parso che essi mi insegnassero, col loro esempio, che gli uomini 

e le donne riescono sempre a riservarsi degli spazi di libertà nel 

consumo del loro patrimonio vitale, che è il tempo. E che quindi 

il vero problema è quello di sorreggere quella libertà. Nella loro 

storia mi pareva di scoprire il declino delle ideologie classiche 

della trasformazione sociale sulla base della riappropriazione 

dei mezzi di produzione e della riappropriazione del pluslavoro, 

di scoprire che la discriminante del conflitto sociale è stata 

anche ieri, come oggi, il governo del tempo (La Gerusalemme 

rimandata. Domande di oggi agli inglesi del primo Novecento, 

Rosenberg & Sellier 1985).

Individuare il conflitto intorno al tempo come motore del 
conflitto sociale produce un mutamento di prospettiva e 
mette in luce aspetti delle lotte intorno al lavoro che la 
ricerca storica ha faticato a mettere a fuoco oppure ha 
deliberatamente rimosso, con alcune rilevanti eccezioni 
tra cui figurano gli studi di Edward P. Thompson (e, in 
Italia, quelli di Simonetta Ortaggi); e permette anche di 
non sottovalutare le ambivalenze del pensiero rivoluzio-
nario nel campo della prefigurazione di nuovi rapporti di 
lavoro. A questo proposito Traverso ricorda la fascinazio-
ne di Lenin per il taylorismo, che favorì l’introduzione nel 
sistema produttivo socialista del più raffinato strumento 
di espropriazione del tempo messo a punto dalla società 
capitalista.

La funzione sociale del tempo non investe solamente il 
rapporto tra capitale e lavoro. Quella che viene indagata è 
anche una ristrutturazione della temporalità storica, poiché 
all’oggettività e alla continuità del tempo del capitale – legato 
al mercato e allo scambio delle merci – la rivoluzione con-
trappone un tempo soggettivo e discontinuo, un tempo auto-
regolato. La prospettiva rivoluzionaria, in sostanza, mette in 
crisi sia la concezione lineare del tempo sia l’interpretazione 
deterministica della storia, che pure ebbe larga parte nella 
canonizzazione del pensiero marxista e contribuì a mettere 
la rivoluzione in contraddizione con se stessa.

I riferimenti alle molteplici concezioni del tempo che 
attraversano la lunga parabola rivoluzionaria presa in esa-
me da Traverso sono numerosi e provengono da campi di-
versi. Uno spazio di rilievo viene riservato alle complesse 
architetture di Walter Benjamin e Ernst Bloch – che, per 
strade diverse, declinarono forme originali di rapporto tra 
l’azione umana e il passato – e a un murale (l’analisi delle 
immagini è uno degli approcci più originali del libro), quel-
lo realizzato da Diego Rivera nel 1934 per il Palacio de 
Bellas Artes di Città del Messico e intitolato L’uomo con-
trollore dell’universo, nel quale l’approccio evoluzionistico 
è intrecciato con una rappresentazione delle discontinuità 
della storia.
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Il secondo livello interpretativo su cui vorrei porre 
l’attenzione è quello articolato nel capitolo conclusivo, 
intitolato “Storicizzare il comunismo”. Storicizzare è ne-
cessario – sostiene l’autore – innanzitutto per decostruire 
la storiografia anticomunista, descritta come vittima del 
suo stesso furore polemico, in quanto assume come rea-
le la forza demiurgica del partito bolscevico, ovvero una 
costruzione ideologica. Le due narrazioni si muovono, in 
sostanza, all’interno dello stesso schema, ed entrambe 
si rivelano incapaci di cogliere le dinamiche reali del pro-
cesso storico.

Da qui Traverso muove per individuare alcuni dei nodi 
principali che devono essere sottoposti a un processo di 
storicizzazione per metterli al riparo da semplificazioni, 
omologazioni, comparazioni affrettate e maldestre: la di-
stinzione tra movimenti e regimi, senza tuttavia ignorarne 
i legami; l’individuazione di una pluralità di comunismi e 
l’impossibilità di declinare il sostantivo al singolare; il nesso 
tra guerra e rivoluzione. A questo proposito Traverso eviden-
zia come la Prima guerra mondiale avesse “rimodellato la 
politica cambiandone i codici, introducendo forme prima 
sconosciute di autoritarismo”. Ciò ebbe un riflesso inevita-
bile sul bolscevismo, soprattutto a causa della guerra civile, 
nella quale l’autore individua le origini dello stalinismo. Tra-
verso ha ragione nell’affermare – in contrapposizione a una 
visione manichea fondata sull’identificazione tra rivoluzione 
e totalitarismo – che “se l’esito finale [della guerra civile] 
fu la dittatura di un partito rivoluzionario, l’alternativa non 
era un regime democratico [ma] una dittatura militare di 
nazionalisti russi, latifondisti aristocratici e pogromisti”. Qui 
trovo, però, un limite argomentativo. Uno dei punti di par-
tenza del saggio è che l’involuzione della rivoluzione russa 
verso un sistema autoritario non era ineluttabile. Perché 
la guerra civile avrebbe dovuto renderla tale? Traverso 
non dice questo, naturalmente, però isola questo elemen-
to e – implicitamente – lo sovraccarica di implicazioni, 
rischiando di chiudere il campo delle interpretazioni anzi-
ché aprirlo a nuove domande. Nel corso della ricostruzio-
ne non mancano precisi riferimenti alla declinazione del 
rapporto tra rivoluzione e democrazia. Traverso si soffer-
ma sul fatto che Lenin concepisse la rivoluzione come un 
atto “autoritario”, sulla mancanza di una teoria politico-
giuridica relativa alla costruzione dello stato – un vuoto in 
cui “ogni arbitrio diventa possibile” – e sulla discrepanza 
tra la teoria leninista della rivoluzione e le forme concrete 
di gestione del potere. Dedica spazio alla pluralità di idee 
che intorno a questi temi si era sviluppata all’indomani 
della rivoluzione bolscevica. Lo scritto di Rosa Luxemburg 
del 1918, in polemica con il disprezzo di Lenin e Trockij 

per la “democrazia formale”, ne rappresenta una delle 
declinazioni più lucide e incisive:

Non siamo mai stati fanatici della democrazia formale, significa 

soltanto: noi abbiamo sempre distinto il nocciolo sociale dalla 

forma politica della democrazia borghese, abbiamo sempre 

svelato l’amaro nocciolo della disuguaglianza e della soggezione 

sociale sotto la dolce scorza dell’uguaglianza e delle libertà 

formali – non per ributtarle, ma per spronare la classe operaia 

a non ritenersi soddisfatta della buccia; a conquistarsi piuttosto 

il potere politico per riempirlo di un nuovo contenuto sociale. È 

compito storico del proletariato, una volta giunto al potere, creare 

al posto della democrazia borghese una democrazia socialista, 

non abolire ogni democrazia.

Tuttavia questi elementi non vengono organizzati per scanda-
gliare fino in fondo – attraverso i raffinati strumenti analitici 
messi in campo – le cause dell’esito autoritario, violento e 
oppressivo della rivoluzione. A questo limite se ne affianca 
un altro, relativo ai soggetti della rivoluzione. Traverso sot-
tolinea – polemizzando con le interpretazioni focalizzate sul 
determinismo economico o sulla declinazione meccanica di 
fattori strutturali – che la storia è “un processo permanente 
di produzione di soggettività” e che l’atteggiamento dello sto-
rico deve evitare di “anestetizzare” il passato “neutralizzando 
i sentimenti degli attori e rimuovendo le loro emozioni”. Ma 
nel libro il campo delle soggettività e degli attori è limitato ai 
leader della rivoluzione e agli intellettuali che l’hanno teoriz-
zata o sostenuta. Del popolo nelle strade, nelle piazze e nelle 
fabbriche, sulle barricate o nel fuoco della guerra civile ri-
mangono poche tracce. Probabilmente si tratta di una scelta 
precisa, ben riassunta dal sottotitolo dell’edizione originale in 
lingua inglese: “An Intellectual History”. Ma è possibile fare 
una storia solo intellettuale della rivoluzione?
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L’AUTOBUS: POESIE SU FRIDA KHALO 
 

DI PASCALE PETIT
A CURA DI PAOLA SPLENDORE

L’AUTOBUS
Ancora non ho preso l’autobus, ma siamo tutti qui
a fare la nostra parte: la casalinga col suo cesto, 
la madre a piedi nudi che allatta il bambino,
il ragazzino che guarda dal vetro come poi
guarderà dal finestrino sporco e vedrà 
arrivare il tram, gli occhi fuori dalle orbite. 
Il gringo stringe la sua borsa di polvere d’oro. 
Sono seduta accanto a lui, ho sedici anni, il corpo ancora
intatto quando la borsa esplode e qualcosa
di splendente come il sole riempie l’aria di granelli ronzanti
che si attaccano alla mia pelle impiastrata. Più tardi l’operaio
estrarrà col suo maglio il palo d’argento dal mio corpo.
Ha una tuta pulita. Non si stupisce di trovarmi viva. 
Qui alla fermata, a Coyoacan, dove in sei aspettiamo 
fianco a fianco su una panchina, seduti come poi
sull’autobus di legno, compagni nel mattino della mia vita.

IL CERVO FERITO
Ho il volto di donna
ma sono un cervo,
perché ho avuto il coraggio
di avventurarmi nel folto della foresta,
dove gli alberi sono spezzati. 
Le nove corna appuntite del mio palco 
hanno lottato 
con le nove frecce del mio mantello.

Riesco a sentire il sega-ossa
sull’oceano all’orizzonte.
Sono emersa dalle acque

Nata a Parigi nel 1953, cresciuta tra Francia e Galles, Pascale Petit ha studiato pittura e scultura al Royal College 
of Art di Londra approdando alla poesia solo in età matura. Ha viaggiato in molti paesi del mondo – Amazzonia, India, 
Messico, Kazakistan, Nepal – ricavandone impressioni e scenari della sua poesia. Otto le raccolte finora pubblicate e 
tradotte in molte lingue, ma non ancora in italiano, tra cui The Zoo Father (2001), Fauverie (2014), Mama Amazonica 
(2017), e Tiger Girl (2020), dove paesaggi esotici e selvaggi, sciamani, maschere azteche, formiche di fuoco si intrecciano 
a elementi fortemente autobiografici. Le poesie che seguono sono tratte da What the Water Gave Me (Seren, Poetry Wales 
Press 2010), interamente dedicata all’opera di Frida Khalo. Le poesie della raccolta, ognuna intitolata a un quadro della 
pittrice messicana, evocano con tutta la forza dei colori e la violenza delle immagini surreali dei suoi quadri, gli eventi 
traumatici della vita dell’artista come l’incidente che le spezzò la schiena a diciotto anni, l’amata scimmia Fulang-Chang, e 
il tempestoso matrimonio con Diego Rivera. Grazie alle edizioni Seren per averci permesso di riprodurre questa selezione.

THE BUS
I have not yet caught the bus, but we are all here 
ready to play our parts: the housewife with her basket, 
the barefoot mother nursing her child, 
the boy gazing out the window just as later 
he’ll stare through the smeared pane and catch 
the tram’s advance, his eyes wide as globes. 
The gringo holds his bag of gold dust. 
I am next to him, sixteen, my body still 
intact when the bag explodes and something 
bright as the sun fills the air with humming motes 
that stick to my splattered skin. Then the labourer 
with his mallet will heave the silver post out of me. 
His blue overalls are clean. He is not surprised to find me alive. 
Here, in Coyoacán at the stop, where the six of us
wait on a bench side by side, just as we will sit 
in the wooden bus, comrades in the morning of my life.

THE WOUNDED DEER
I have a woman’s face 
but I’m a little stag, 
because I had the balls 
to come this far into the forest, 
to where the trees are broken. 
The nine points of my antlers 
have battled 
with the nine arrows in my hide.

I can hear the bone-saw 
in the ocean on the horizon. 
I emerged from the waters 
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dell’Ospedale di chirurgia speciale.
C’erano stanze sotterranee di un blu intenso.

E quella volta che ho aperto gli occhi
troppo presto dopo il trapianto,
il mio sguardo ha attraversato
tutti i soffitti di vetro,
fin dove il lampo si è biforcato 
nel cielo di New York
come il palco del cervo celeste,
mentre la pioggia picchiava sul branco.

Piccolo e delicato come sono 
ho trovato rifugio in questa tela,
e da qui ti guardo mentre
nel tuo corsetto d’acciaio dipingi
l’ultima macchia sul mio zoccolo.

LA COLONNA SPEZZATA
Quando ho provato a vestirmi stamattina
mi si è squarciato il petto.

I seni separati
come due vulcani.

Il cuore riluceva
come una cupola di magma

dentro la gabbia
di questo corsetto di acciaio.  

Sono passata sotto una doccia
di chiodi roventi.

A sostenermi il mento 
c’era una colonna ionica

che il chirurgo aveva inserito
per distendermi la spina dorsale.

Mi premeva sul pube
mentre barcollavo sulle faglie

della distesa di lava,
le fratture scricchiolavano

via via che avanzavo.

of the Hospital for Special Surgery. 
It had deep blue under-rooms.

And once, when I opened my eyes 
too quickly after the graft, 
I could see right through 
all the glass ceilings, 
up to where lightning forked 
across the New York sky 
like the antlers of sky-deer, 
rain arrowing the herd.

Small and dainty as I am 
I escaped into this canvas, 
where I look back at you 
in your steel corset, painting 
the last splash on my hoof.

THE BROKEN COLUMN
When I tried to dress this morning
a crack opened in my chest.

My breasts parted 
like two volcanoes.

My heart glowed
like a dome of magma

inside the cage
of this steel jacket.

I passed through a shower 
of white-hot nails.

What held my chin up
was an Ionic column

the surgeon had inserted 
to stretch my spine.

lt pressed on my crotch 
as I tottered over faults

in the lava field,
the fractures grinding 

as I inched forward.
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QUELLO CHE L’ACQUA MI HA DATO (III)
Lasciati domare, vasca mia adorata, e fammi riposare 
nella tua liscia pancia bianca.

Ti riempirò fino all’orlo di acqua tremula
che non ha ancora mai visto la luce

mentre ti sollevi sulle zampe di leone
e scivoli nel giardino dei cactus,

consegnandomi agli ospiti    
con uno spruzzo di trionfo

IO E DIEGO 
Diego, quell’ingordo, che si pasce di cervello di scimmia
e cuori di colibrì,

che dopo cena mi scioglie i capelli
come se aprisse la gabbia di uno zoo

e volano via i miei occhi su ali di pipistrello.
E tutte le creature notturne

che abitano la mia bocca
restano sepolte, sprofondando

nel mattatoio del mio cuore.

FICHI D’INDIA
Le sue morbide mani di pittore
mi sbucciano veloci –  

come un fico d’India
togliendomi ogni spina.

In un lampo
lui diventa Diego il macellaio

e con il terzo occhio guarda dentro
il mattatoio del mio petto  

dove il mio cuore è appeso       
a un gancio.

WHAT THE WATER GAVE ME (III)
Let me tame you, my pet bathtub, and rest 
inside your smooth white belly.

l’ll fill you to the brim with trembling water 
that’s never seen light before

while you raise yourself up on your claw feet 
and crawl into the cactus garden,

delivering me to my dinner guests 
with a triumphant splash.

DIEGO AND I
Diego the glutton, guzzling monkey brains
and hummingbird hearts,

who, after dinner, releases my hair 
as if opening a zoo cage

and out fly my eyes on bat wings.
And all the nocturnal creatures

that live in my mouth
burrow deep inside me, scuttling

into the slaughterhouse of my body

PRICKLEY PEARS
With his soft painter’s hands
how quickly he peels me
 
like a prickly pear
removing my thorns.
 
In one flash
he becomes Diego the butcher 
 
whose third eye can see
into the abattoir of my chest 

where my heart hangs
from a meat-hook. 
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AUTORITRATTO CON SCIMMIA
Le setole dei miei pennelli si muovono
come uccelli furtivi. Passano le ore. 
Quando il quadro comincia a frusciare, 
Fulang-Chang mi si aggrappa al collo,
troppo spaventata anche per urlare. Come se
le foglie nascondessero il suolo della foresta
dove ho sepolto un branco di scimmie
vive. Come se l’unico suono in tutta
questa casa fosse il respiro degli animali
tra le canne sottili; anche stanotte,
troppo tardi ormai, e io morta da tempo.
E tu, coraggioso spettatore, incroci il mio sguardo.

LUCE (FRUTTO DELLA VITA)
Il sole sul mio comodino
è come un ragno arancione,
che imprigiona la mia natura morta nei suoi raggi.
Ha la faccia di Diego.

Il mio ritratto è sepolto
nella polpa di un melone
ma non ho la forza
di esumarlo.

E il frutto del mamey,
  e le pitaya –
cosa contengono?

La mia bambola sposa e lo scheletro di zucchero
se ne stanno su una banana
a contemplare le bucce rosse
affettate –
  universi bianchi
gremiti di stelle nere,

così sorpresi
dai ricchi doni del mattino
che per una volta,
non più paurosi l’uno dell’altro,
si tengono per mano.

Ho messo il lettino della bambola
accanto alla bara di zucchero di lui.
Stanotte dormiranno insieme
come una vecchia coppia di sposi.

SELF-PORTRAIT WITH MONKEY
The bristles on my brushes work 
like furtive birds. Hours pass.
When the painting starts to rustle,
Fulang-Chang grips my neck, 
too frightened even to yelp. As if
the leaves are hiding a forest floor
where I have buried a troop of monkeys 
alive. As if the only sound in this
whole house is the breathing of animals 
through thin straws; even tonight,
when it’s too late, and I am long dead.
And you, brave viewer, meet my gaze.

LIGHT (FRUIT OF LIFE)
The sun sits on my bedside table 
like an orange spider,
entangling my still life in his rays.
He has Diego’s features.

My own portrait is buried 
in the flesh of a melon
but I haven’t the strength
to excavate it.

And the mamey fruit,
   the pitahayas – 
what do they contain?

My bride doll and sugar skeleton 
sit on a banana
contemplating red rinds 
sliced open –           
   white universes 
packed with black stars,

so amazed
at this morning’s bounty 
that for once
they are not afraid of each other, 
are holding hands.

I have placed her doll 
bed next to his candy coffin.
Tonight they’ll sleep together 
like an old married couple.
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Il regista sperimentale Éric Baudelaire ha tenuto 
degli incontri regolari con gli studenti della scuola media 
Dora Maar, a Saint-Denis, per quattro anni. In questo pe-
riodo, i ragazzi sono cresciuti portando sempre con sé una 
videocamera digitale, filmando per il mondo e inseguendo 
i propri umori. E ognuno ha elaborato una personalissima 
forma filmica, spesso vicina a quella del vlog o dell’autori-
tratto. Baudelaire ha quindi montato le centinaia di ore di 
girato insieme ad alcune riprese personali, che seguono 
i ragazzi in tutto il processo di scoperta del mezzo cine-
matografico. Il risultato si chiama Un film dramatique. Si 
tratta di un’opera collettiva, dove gli studenti protagonisti 
sono “al contempo personaggi, autori e promesse.” 

È interessante notare come gli sguardi dei ragazzi 
sono talvolta indirizzati all’esterno – qualcuno si affaccia 
alla finestra per scrutare i passanti, le luci della strada, le 
finestre degli altri; qualcun altro approfitta di un viaggio in 
macchina per catturare immagini di miseria e degrado – 
anche se sono molto più comuni gli sguardi autoriferiti, e 
cioè indirizzati al proprio stato d’animo o alla casa in cui si 
vive. Con una videocamera tra le mani, i ragazzi imparano 
a non accontentarsi delle immagini che gli vengono impo-
ste, ma sono spinti a cercare le proprie immagini. E an-
che quando filmano qualcosa che sembra distante dalle 
proprie vite, nello scoprire qualcosa del mondo, scoprono 
sempre qualcosa di se stessi. Come la ragazzina che dal 
finestrino della macchina vede un gruppo di migranti co-
stretto a sbaraccare la propria roba da sotto un ponte. La 
studentessa, mentre filma la scena, chiede al padre alla 
guida cosa sta succedendo? perché vengono in Francia? 
perché la Francia non li aiuta? Ogni risposta scatena in 
lei un giudizio, e capisce che in quello che sta guardan-
do (e filmando) c’è qualcosa di profondamente ingiusto. 
Guardare e quindi conoscere. Conoscere l’altro e quindi 
conoscere se stessi. È il senso profondo del cinema. 

Si potrebbe scrivere, a questo punto, del ruolo della 
scuola nel cinema. Ma la filmografia di riferimento sareb-
be davvero enorme, e un semplice articolo al riguardo 
rischierebbe di essere fin troppo sbrigativo. Piuttosto, pre-
ferisco parlare in questa sede del ruolo del cinema nella 

scuola. Perché la visione di Un film dramatique mi ha 
spinto a ricordare anzitutto i miei rapporti con il cinema 
interni alla scuola (più al liceo che alle medie), rapporti 
che sono stati spesso conflittuali, esasperanti e deludenti. 

Mi sembra che nelle scuole italiane ci sia una conce-
zione del film come oggetto a servizio di qualcosa, e mai 
come oggetto autonomo, con un proprio linguaggio e una 
propria dignità. L’idea, insomma, è che i film possano 
essere usati dai docenti come strumenti per tornare sulle 
opere letterarie discusse in classe, oppure come listening 
per allenare l’ascolto e la comprensione di una lingua, 
o ancora per avvicinare i ragazzi ai temi fondamentali 
dell’adolescenza e della formazione. Questo almeno nei 
casi migliori. Nei peggiori, invece, il film svolge il ruolo 
di un riempitivo. Professori indolenti, incompetenti, as-
senti: per tutti loro, o per chi li sostituisce, le due ore di 
un lungometraggio rappresentano la soluzione ideale per 
riempire il tempo. Tanto che nella maggior parte dei casi 
la scelta del film non solo è del tutto casuale, ma alla sua 
visione non segue nemmeno il minimo dibattito, o qual-
sivoglia intervento da parte del docente stesso, lasciando 
così i ragazzi senza gli strumenti necessari per capire, di-
scutere, criticare quello che hanno visto. Spesso non vie-
ne nemmeno chiesto ai ragazzi di partecipare alla stessa 
visione, lasciando chiunque in condizione di disturbare, 
alzarsi o abbandonare l’aula. Tutto questo non sarebbe 
mai ammesso durante la lettura di un testo. E questo 
perché il film, nella scuola italiana, è ridotto a strumento 
pedagogico di secondo livello. 

Per me, i problemi legati al rapporto scuola-cinema 
sono essenzialmente tre...

1. La dittatura degli adattamenti. Le materie più colpi-
te da questa piaga sono ovviamente la letteratura italiana 
e quella inglese. Nel primo caso tanti film vengono pro-
iettati con lo scopo di vedere quello che si è letto nelle 
ultime lezioni, mentre nel secondo, a questo fine, si ag-
giunge quello di allenare i ragazzi alla comprensione di 
una lingua. Ma in entrambi i casi, non si coglie l’essenza 
dell’esperienza cinematografica e delle sue connotazioni 
pedagogiche. Far vedere Il Decameron senza discutere 

OGNI FILM SULLA SCUOLA È UN FILM DRAMMATICO
DI JACOPO ABBALLE
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lo stile di Pasolini con la stessa attenzione dedicata a 
Boccaccio, alimenta l’idea che tutti gli adattamenti sono 
uguali, e che vanno intesi come delle semplici trascrizioni 
su pellicola. Una trasposizione cinematografica, invece, 
andrebbe considerata valida non tanto per la sua capacità 
di adattamento, ma proprio per la sua capacità di rielabo-
razione. Perché Pasolini ambienta il suo Decameron a Na-
poli e non a Firenze? Perché l’episodio di cornice vede lui 
stesso protagonista? E perché si concentra così tanto su-
gli aspetti sessuali e libertini di ogni novella? Sono queste 
le domande che spingono l’esperienza cinematografica 
verso qualcosa di più di un semplice ripasso. È così che 
si accede davvero a un altro mondo. Quello del cinema.

Il problema alla base, però, sta nella scelta dei film. 
Anche perché sono pochi i docenti che si sognano di pro-
iettare Il Decameron in una scuola...

2. La retorica della formazione. Ho un ricordo molto 
vivido del primo giorno di lezioni nel mio liceo. Tutti noi 
delle classi prime fummo raccolti in aula magna per par-
tecipare alla visione di un film: Il signore delle mosche. 
Non la versione di Peter Brook, che nelle scuole italiane è 
considerata obsoleta, ma quella del 1990 che ormai sem-
bra sostituirla. Oggi, dopo diversi anni da quella visione, 
posso immaginare che la stessa fu voluta dalla preside 
come una sorta di rito di iniziazione alla scuola superiore. 
Forse non siamo stati i primi, né tantomeno gli ultimi a 
prendere parte a questo rito che, tra le altre cose, rende 
manifesto un ulteriore criterio che docenti (e presidi) ap-
plicano alla scelta dei film per le scuole: Il signore delle 
mosche non solo è l’adattamento del libro di William Gol-
ding, ma in quanto tale si pone come un racconto di for-
mazione. Ripensandoci, forse quella fu una delle visioni 
più azzeccate tra quelle proposte in cinque anni di liceo, 
ma l’idea che un ragazzo possa digerire solo storie di que-
sto tipo è da ripudiare e distruggere. I film più gettonati 
nei licei oltre agli adattamenti e ai racconti biografici (ca-
tegoria che preferisco non discutere, perché rischierei di 
ripetermi) sono proprio i racconti di formazione. Credo 
che chiunque, in tre anni di medie e cinque di superiori, 
sia stato sottoposto almeno una volta alla visione forzata 

de L’attimo fuggente, che è un film semplicistico e tutto 
sommato retorico. Il punto, però, non è quello di vietare 
certi film, ma di favorire la varietà degli stimoli proposti. 
Non solo l’adattamento, la biografia, il racconto di forma-
zione, ma anche il film d’essai, la commedia popolare, il 
documentario poetico. Se non si opera in questa direzio-
ne, il momento del film rischia di sclerotizzarsi e diventa 
per i ragazzi un momento noioso e piatto quasi quanto la 
lezione in aula, con l’unico sollievo di non essere interro-
gati. Quando viene annunciata la visione di un film a scuo-
la, ogni studente si aspetta già un certo tipo di film. Spes-
so un film drammatico. Per questo ho sempre ammirato il 
mio professore di filosofia, che passava dai capolavori di 
Sidney Lumet alle commedie di Carlo Verdone. Quelle sì 
che sono state lezioni importanti per la mia formazione. 

3. L’impero della burocrazia. Se è vero che il momento 
del film rappresenta in linea di massima una piaga per 
molti studenti, come possono questi difendersi dalle im-
magini che gli vengono imposte? Éric Baudelaire, l’abbia-
mo visto, propone una soluzione molto pratica, armando 
tutti i ragazzi di videocamere e microfoni. Il mio vecchio 
liceo, invece, ha sempre permesso ai suoi studenti un 
certo movimento all’interno di attività culturali autogesti-
te. Una tradizione durata per molti anni è stata quella 
del cineforum studentesco. Ogni anno, uno o più studenti 
potevano prendere in mano le redini di questo cineforum 
e organizzarlo a proprio piacimento, proiettando di tutto 
e stimolando qualsiasi tipo di dibattito. Quando mi sono 
iscritto a questo club ero al secondo anno di liceo: ero 
il più piccolo del gruppo, tutti gli altri sembravano cono-
scersi e avevo paura a dire la mia sui film proiettati. Ma 
in quelle occasioni ho scoperto le opere dei fratelli Dar-
denne, le commedie di Allen e qualche stranezza under-
ground dall’Est Europa. Mi sentivo iniziato a qualcosa di 
squisitamente adolescenziale, come quando da bambino 
i miei fratelli maggiori mi lasciavano vedere qualche film 
con loro. Film violenti, volgari, difficili. Film di un’età adul-
ta. Incontro dopo incontro, prendevo più confidenza con 
l’ambiente del cineforum. Al quarto anno l’ho organizzato 
insieme a due ragazzi più grandi, e poi in quinto ero pron-
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to a gestirlo completamente da solo. Ma da subito si sono 
presentati degli ostacoli che non avevo assolutamente 
considerato. Prima di darmi il via libera, la preside desi-
derava avere un elenco dei film che avrei proiettato. Così 
scrissi i titoli di dieci bei film, i primi che mi sono venuti in 
mente, inserendo tra gli altri qualche film sessualmente 
esplicito e vietato ai minori. La preside, che di cinema 
non ne capiva molto, non contestò i film in elenco, ma 
l’elenco stesso. Non bastava scrivere i titoli su un sem-
plice foglio di Word: dovevo compilare un modulo. Sì, ma 
quale? Iniziò allora il mio rapporto ossessivo e travagliato 
con gli uffici scolastici: segreteria, protocollo e soprattutto 
vice-presidenza. Perché ogni contatto diretto con la presi-
de mi era assolutamente vietato. Non avrei mai potuto di-
sturbarla per questioni così futili. Quell’anno, poi, tutta la 
modulistica venne rivisitata. La quantità di moduli si era 
almeno raddoppiata e i vecchi modelli non andavano più 
bene. Questo non solo mise in difficoltà i docenti, ma la 
stessa vice-preside, che non sapeva più come aiutarmi col 
cineforum. La data della prima proiezione venne spostata 
dalla fine di ottobre alla metà di novembre. In realtà, a di-
cembre inoltrato il progetto non era ancora partito e io ero 
ormai disposto a mettere in piedi un cineforum clande-
stino e militante interno alla scuola. Poi però qualcosa si 
mosse dagli uffici scolastici. La vice-preside era riuscita fi-
nalmente a capire quale fosse l’iter esatto per il mio caso. 
Mi diede quattro o cinque lunghi moduli da compilare e 
mi cacciò dal suo studio. Mi vennero le vertigini a guarda-
re tutte quelle scartoffie, e persi qualche giorno a capire 
come compilarle. Telefonai a tre diverse professoresse di 
italiano, le più impegnate nei progetti extrascolastici, e 
insieme riuscimmo a decifrare le richieste ultraspecifiche 
di ogni documento. Finalmente era tutto pronto. Dopo le 
vacanze di Natale il progetto sarebbe partito. Invece, dopo 
le vacanze, mi vennero riconsegnati i miei moduli, pieni di 
segni in rosso: non avevo svolto bene i miei compiti. Stavo 
rischiando l’esaurimento nervoso. Ero diventato l’incubo 
della vice-preside, saltavo le lezioni per andare nel suo 
ufficio e certe volte l’aspettavo sulla porta per quasi un’o-
ra. Lei mi spiegò che il cineforum non è un progetto, ma 
un’attività, e tutte le attività vanno integrate all’interno di 

un progetto più grande. Insomma, un’attività può partire 
solo insieme a tutte le altre attività dello stesso progetto. 
Quindi, nel mio caso, il cineforum non poteva cominciare, 
perché negli stessi moduli andavano dichiarate tutte le 
attività culturali studentesche: il club di lettura, il corso di 
disegno, il laboratorio di fotografia... Così dovetti riunire 
tutti i ragazzi che mesi prima si erano proposti per gesti-
re queste attività e spiegare loro quali moduli dovessero 
compilare. Quando fu tutto pronto allegai le loro carte alle 
mie. Ma questo portò via qualche settimana, e il primo 
film venne proiettato solo il 14 febbraio, quattro mesi 
dopo la prima lista di titoli. 

Le maglie della burocrazia scolastica sono sempre più 
strette in modo da ostacolare consapevolmente qualsiasi 
proposta che nasca dal basso. L’obiettivo è quello di sco-
raggiare il singolo studente con una mole di scartoffie e 
operazioni impressionante. In questo modo, lo studente 
si ritrova presto inghiottito da processi burocratici di cui 
non può capire il senso (perché realmente insensati). E 
sull’orlo di un crollo psicologico, è costretto a scegliere 
tra due strade: continuare a lottare nel breve tempo di 
un anno scolastico (breve solo per la burocrazia) con una 
buona possibilità di fallire, oppure mollare tutto subito e 
risparmiarsi tanta fatica. Si obietterà che esiste una terza 
strada, quella di capovolgere il sistema stesso. E infatti 
l’idea di un cineforum militante mi aveva attraversato più 
di una volta. Ma il sistema burocratico è tanto sofisticato 
da zittire anche certi pensieri. Tu puoi realizzare il tuo pro-
getto (che loro chiamano attività), basta compilare questo 
modulo. Ci credi e lo fai. Ma poi salta fuori un altro modu-
lo, necessario per validare il primo. Poi un terzo. Un quar-
to. Un quinto. E ogni volta ti viene ripetuto che è l’ultimo. 
Un ultimo sforzo, un’ultima firma. Perché mollare tutto 
adesso quando sei arrivato fino a questo punto? E prima 
che te accorga, suona anche l’ultima campanella. 

Mi sono diplomato nel 2019 e ho saputo di recente che 
dopo di me nessuno ha provato a portare avanti il club del 
cineforum. Molti ragazzi che mi hanno conosciuto in quel 
periodo sono rimasti impressionati (e scoraggiati) dalle 
mille difficoltà che ho incontrato, mentre i nuovi studenti 
ignorano del tutto che per molti anni sia esistito un club 
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del genere nella loro scuola. Ho anche saputo che quelle 
stesse professoresse che mi avevano aiutato a compilare 
i moduli adesso sono impegnate in una protesta contro 
tanta burocrazia. Evidentemente, la scuola ha cambiato 
un’altra volta le regole del gioco... E intanto la pandemia 
ha messo fine a qualsiasi attività culturale studentesca. 
Così, in soli due anni, un semplice liceo scientifico di La-
tina è riuscito a cancellare le prove che simili momenti di 

libertà espressiva siano anche solo esistiti all’interno delle 
proprie mura, liberandosi per sempre di corsi, laboratori e 
club autogestiti che possano alimentare idee anarchiche 
e anti-scolastiche. Che poi in fondo, noi volevamo solo 
guardare i nostri film. 

Forse allora è vero che il film di Baudelaire è un film 
drammatico.

Forse ogni film sulla scuola è un film drammatico.
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AMORE

La porta della cella si aprì e il secondino buttò dentro 
qualcosa. 

“Prenda,” disse.
Era un sacco, con sopra un numero. Cadde a terra, 

proprio davanti ai piedi del prigioniero. B. si alzò, respirò 
profondamente e guardò il secondino. 

“Il suo abito civile,” disse questi. “Si cambi! A breve 
le faranno la barba.” 

Nel sacco c’erano i vestiti che si era tolto sette anni 
prima, e le sue scarpe. Il vestito era così sgualcito che ne-
anche un brandello di stoffa era rimasto integro, le scarpe 
ammuffite. Spiegò la camicia, anche quella era ammuf-
fita. Appena finì di vestirsi, entrò il detenuto barbiere e 
lo rasò. Un’ora dopo lo portarono al piccolo ufficio del 
carcere. Nel corridoio già otto o dieci detenuti aspettava-
no rivestiti con gli abiti civili, ma fu lui il primo ad essere 
invitato a entrare non appena davanti alla porta. Alla scri-
vania era seduto un sergente, vicino a lui un altro era in 
piedi, e davanti a loro un capitano camminava lentamente 
avanti e indietro nella stretta stanza. “Venga qui” disse 
il sergente seduto alla scrivania. “Nome?... Nome della 
madre?... Dove è diretto?...”

“Non lo so,” disse B.
“Come?” chiese il sergente “Non sa dove andare?”
“No,” disse B. “Non so dove mi stanno portando”. 
Il sergente, di malumore, gli lanciò un’occhiataccia. 
“Non la portano da nessuna parte,” disse torvo “può 

andare a casa a pranzare con sua moglie. Di notte potrà 
anche usare il suo attrezzo. Ha capito?”

Il prigioniero non rispose. 

“Allora, dove è diretto?” chiese il sergente. 
“Via Szilfa 17”
“Budapest. Quale distretto?”
“Secondo,” disse B. “Perché mi lasciano uscire?”
“Perché fai tante domande?” ringhiò il sergente. “La 

lasciano andare, basta. Sia contento che si libera di noi”. 
Dalla stanza vicina portarono i suoi oggetti di valore: 

un orologio da polso in nichel, una penna stilografica e un 
portafoglio consumato verde e nero che aveva ereditato 
da suo padre. Il portafoglio era vuoto. 

“Firmi qui sotto,” disse il sergente. 
Era una ricevuta per l’orologio di nichel, la penna sti-

lografica, il portafoglio.
“Anche questa!”
Anche questa era una ricevuta, centoquarantasei fio-

rini di salario. Contarono i soldi davanti a lui, sul tavolo. 
“Li metta via,” disse il sergente.
B. tirò fuori dalla tasca il portafoglio e riempì uno scom-

parto con le banconote e le monete. Anche il portafoglio sape-
va di muffa. Per ultimo gli diedero la lettera di scarcerazione. 
La riga punteggiata che cominciava con “motivi dell’arresto” 
era rimasta vuota. Rimase in piedi per circa un’ora nel corri-
doio, poi, insieme ad altri tre lo accompagnarono al portone 
principale del carcere. Ma appena prima di raggiungerlo un 
sergente corse verso di loro e li fermò. Un uomo fu preleva-
to dal gruppo dei quattro e due guardie armate di mitra lo 
riaccompagnarono nel palazzo della prigione. Il viso appena 
rasato dell’uomo improvvisamente divenne giallo, come se 
avesse avuto un eccesso di bile, i suoi occhi divennero come 
di gelatina. In tre continuarono ad avanzare verso il portone. 

DI TIBOR DÉRY
TRADUZIONE DI GABOR E FABRIZIO TOTH

Quando Tibor Déry (Budapest 1894-1977) scrive Szerelem, la storia di un uomo appena uscito di prigione dopo sei anni 
di carcere per motivi politici che con fatica cerca di riappropriarsi della sua vita, non può sapere che dopo la dura repressione 
dell’insurrezione del ‘56 ad opera dei sovietici toccherà a lui una sorte simile: quattro anni di reclusione per essere stato, con i 
suoi scritti, ispiratore e sostenitore della sollevazione armata antisovietica. Lo stesso anno Déry ha dato alle stampe Niki, storia di 
un cane che proprio di quegli eventi è testimonianza amara e fedele. Nato a Budapest da famiglia borghese Déry, autore prima 
di poesie surrealiste e poi sostenitore di un realismo di ampio respiro, conoscerà l’esilio all’epoca degli eventi di Béla Kun e poi la 
prigionia. Il nostro Goffredo Fofi reputa questo Amore uno dei più commoventi racconti del secolo scorso e “un episodio ‘imma-
ginario’ di storia del comunismo, simile a milioni di altri non immaginari, che non vanno dimenticati. E, allo stesso tempo, valido 
per altri climi e altre dittature”. Speriamo che possa continuare a commuovere ed emozionare anche in questa nuova traduzione.
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“Lì c’è il tram, salga su” disse a B. la guardia dopo 
aver riesaminato il foglio e averglielo riconsegnato. B. si 
fermò e guardò per terra davanti a sé. 

“Cosa aspetta?” chiese il sergente.
B. continuò a stare fermo e guardava per terra.
“Vada al diavolo,” disse la guardia “cosa aspetta?”
“Vado,” disse B. “allora posso andare?”
La guardia non rispose. B. si mise in tasca il foglio 

di scarcerazione e oltrepassò il portone. Dopo qualche 
passo avrebbe voluto guardare indietro, ma si fece forza 
e proseguì. Tese l’orecchio ma non sentì passi dietro di 
sé. Pensò che se avesse raggiunto il tram senza che una 
mano da dietro gli si fosse posata sulla spalla o che lo 
avessero chiamato per nome, allora probabilmente lo sta-
vano lasciano libero. Definitivamente?

Quando arrivò alla fermata del tram improvvisamente si 
voltò: nessuno gli era venuto dietro. Frugò nella tasca dei 
pantaloni ma non c’era un fazzoletto col quale potesse asciu-
garsi il sudore della fronte. Salì sulla prima 
carrozza del cigolante tram. Proprio allora 
un secondino scese dalla seconda carroz-
za e passando davanti alla prima, con la 
faccia tutta butterata e i suoi piccoli occhi 
guardò a lungo B. con aria di sfida. Questi 
non lo salutò. Il tram partì. 

In quel momento – dalla frazione di 
secondo in cui non aveva salutato il se-
condino e il tram era partito – in quel momento il mondo 
cominciò a parlargli. Aveva la sensazione come quando al 
cinema per un malfunzionamento il film veniva proiettato 
senza audio per un po’ e all’improvviso, nel mezzo di una 
frase, di una parola, ritornava la voce a riempire la bocca 
degli attori e la sala sordomuta, dove anche il pubblico sem-
brava avesse perso la terza dimensione, improvvisamente, 
in un millesimo di secondo, si riempiva di musica ad alto 
volume, di canti, di dialoghi. Tutto intorno, tutti i colori comin-
ciarono a esplodere. Il tram che veniva nell’altra direzione 
era giallo, così giallo come non ne aveva mai visti in vita sua 
e una vistosa casa grigia, a un piano, sfrecciò così veloce-
mente davanti a lui che B. ebbe paura che non si sarebbe 
più potuto fermarla. Dall’altra parte della strada, due cavalli 
rosso papavero galoppavano davanti a un carretto vuoto, e 
il loro allegro galoppo faceva muovere le nuvole a pecorelle 
che nuotavano nel cielo. Un giardino verde bottiglia passò via 
ondeggiando, poi due globi di vetro fiammeggianti e dietro di 
loro la finestra aperta di una cucina. Sui marciapiedi cammi-
navano molti milioni di persone, tutte in abiti civili, una più 
bella dell’altra e tutte diverse tra loro. Molti erano di statura 

sorprendentemente bassa, alcuni arrivavano solo alle ginoc-
chia dei passanti, molti dovevano essere portati in braccio. E 
le donne! Non appena sentì gli occhi inumidirsi di lacrime, si 
addentrò nel tram. La bigliettaia aveva una bella voce dolce-
mente squillante, che parlava al cuore. B. prese il biglietto e 
si sedette alla fine del vagone in un sedile singolo d’angolo. 
Si chiuse. Aveva paura che se non l’avesse fatto avrebbe 
perso il controllo. Quando per una volta guardò dal finestrino, 
vide un uomo che accarezzava il viso di una giovane donna 
davanti al cancello di una birreria. Di nuovo si toccò la tasca 
del pantalone e ancora una volta non trovò il fazzoletto col 
quale avrebbe voluto asciugarsi il sudore freddo. Un operaio 
si sedette nei posti vuoti di fronte a lui con dieci bottiglie di 
birra nella borsa aperta. La bigliettaia rise. 

“Non sarà troppa?”
“Ho famiglia, compagna” disse l’operaio. “A mia mo-

glie piace vedere il marito bere”
La bigliettaia rise.

“Vedere?”
“Sì.”
“Birra scura?”
“Scura.”
“É più buona la chiara.”
“A mia moglie piace vedere la scura”   

disse l’operaio.
La bigliettaia rise. 
“Ne potrebbe lasciare una bottiglia 

qui da me?”
“Scura?”
“Sì, scura.”
“Perché?”
La bigliettaia rise.
“La porterei a casa da mio marito.”
“Perché portargli la scura se preferisce la chiara?”
La bigliettaia rise. Giunti alla fermata, B. scese e salì 

su un taxi. L’autista abbassò l’insegna su occupato.
“Dove desidera andare?” domandò dopo un po’ 

l’autista, dato che il passeggero non aveva parlato. 
“A Buda,” disse B. 
L’autista si voltò, guardò il passeggero. 
“Su quale ponte?”
B. Guardò davanti a sé. 
“Come su quale ponte?” 
“Non conosce Pest?” chiese ancora l’autista.
“Il ponte Margit,” disse B.
La macchina partì. B. sedeva dritto, senza appoggiarsi 

allo schienale. Il finestrino aperto dell’auto lasciava entra-
re l’odore della benzina, la polvere della strada bruciata 
dal sole e il rumore dei tram. 

“QUANTO TEMPO È STATO DENTRO?”
“SETTE ANNI” DISSE B. 

L’AUTISTA FISCHIÒ.
“POLITICA?” “SÌ,” DISSE B. 

“UN ANNO E MEZZO 
NEL BRACCIO DELLA MORTE”

“E ADESSO L’HANNO LIBERATA?” 
“COSÌ PARE”



POCO 
DI BUONO

55

GLI ASIN
I 100

A destra e a sinistra, il sole splendeva sui due marcia-
piedi in ugual misura. Così tante ombre si incrociavano 
sull’asfalto, davanti alle scarpe dei passanti, che quasi 
raddoppiavano il traffico. Una giovane donna stava fu-
mando una sigaretta all’ombra rossastra di una tenda a 
strisce arancioni di una pasticceria. Più in là, all’angolo 
del marciapiede, un giovane castagno stava germoglian-
do e sotto di lui brillava tremolante qua e là un’ombra 
luccicante. 

“Se vede un tabaccaio…” disse B. all’autista. 
Tre edifici più avanti si fermarono. B. guardò fuori dal 

finestrino: c’erano davanti alla porta aperta del negozio 
una montagna di ravanelli rossi e una di insalata verde 
davanti a una montagna di mele rosse Jonathan. Più in 
là, la stretta porta di un tabaccaio. 

“Rimanga pure seduto” disse l’autista, voltandosi, 
“gliele porto io, quali preferisce?”

B. guardava i ravanelli rossi. Le mani gli tremavano.
“Kossuth?”
“Sì” disse B. “E una scatola di fiammiferi”.
L’autista scese – “Lasci stare, poi li aggiungeremo alla 

corsa. Un pacchetto?”
“Sì grazie” disse B. 
“Vuole accendere?” chiese l’autista quando ritornò. 
“Anche mio cognato è stato dentro due anni e anche 

per lui la prima sosta è stata da un tabaccaio. Prima si 
fumò due Kossuth una dopo l’altra, e solo dopo andò a 
casa dalla famiglia. 

“Si vede molto?” domandò B. dopo un po’. 
“Be’, forse un po’ si vede” disse l’autista. “Mio cogna-

to aveva lo stesso colore malaticcio. Certo, potresti venire 
dall’ospedale, ma lì i vestiti non si sgualciscono così. 

“Quanto tempo è stato dentro?”
“Sette anni” disse B. 
L’autista fischiò.
“Politica?”
“Sì,” disse B. “Un anno e mezzo nel braccio della morte”
“E adesso l’hanno liberata?”
“Così pare” disse B. “Si vede molto?”
L’autista fece spallucce.
“Sette anni” ripeté. “Non c’è da meravigliarsi”
B. scese alla ferrovia a cremagliera, voleva fare a piedi 

l’ultimo tratto di strada per riabituarsi a muoversi libe-
ramente, prima di incontrare sua moglie. L’autista non 
accettò la mancia.

“Avrà bisogno di soldi, compagno” disse. “Li spenda 
tutti per la sua salute. Carne tutti i giorni, mezzo litro di 
vino buono e si rimetterà in fretta” .

“Arrivederci,” disse B. 

Dall’altra parte della strada, un po’ più indietro, si fer-
mò davanti alla vetrina di un negozio di moda dove aveva 
intravisto un piccolo specchio. Per un po’ di tempo ci si 
fermò davanti, poi proseguì. Dato che c’era tanta gente a 
via Pasaréti, una via di passeggio, tagliò per via Herman 
Ottó passando accanto a un campo da tennis. Qui invece la 
piazza era vuota, con appezzamenti di terreno non edificati 
che si affacciavano direttamente sulle colline di fronte. Gli 
girò la testa e si sedette sull’erba. Tanto sua moglie non lo 
aspettava, aveva tutto il tempo di starsene seduto, pensò. 
Davanti a lui, dietro uno steccato, un melo in fiore. B. lo 
guardò per un po’, poi si alzò e andò verso il recinto. I gran-
di fiori bianchi, brillanti di resina, che sedevano sui rami 
erano talmente spessi che se si guardava dal basso verso 
l’alto la loro corona, bianca come la neve, si poteva a mala-
pena vedere la tremula superficie blu del cielo. Se si guar-
dava nel calice dei fiori, alla base dei petali – larghi in alto 
e stretti in basso – si poteva notare in ciascuno un respiro 
rosa che colorava teneramente la luce nuziale delle corolle. 
C’erano tante api che ronzavano sui fiori, piccoli fili dorati 
che vibravano nel tessuto bianco dei petali, e tutto l’albero 
sembrava ondeggiare, come un velo gettato nel vento. B. 
si fermò ad ascoltare la voce dell’albero. Trovò due rami 
tra i quali si poteva scorgere il cielo e oltre, più lontano, 
una nuvola come di lana, ferma, che sembrava a distanza 
un altro melo in fiore, irraggiungibile, sopra l’altro albero. 
Guardò i due alberi, quello tangibile e quello intangibile, fin 
quando non ebbe un capogiro. Siccome aveva dimenticato 
di caricare il suo orologio e non sapeva quanto tempo era 
trascorso da quando era sceso dal taxi, svoltò a un angolo e 
si incamminò verso casa. Dopo pochi passi si fermò dietro 
un cespuglio e vomitò: subito si sentì più leggero. Dopo una 
mezz’ora di camminata attraverso strade laterali battute dal 
sole, ed alberi da frutto in fiore sparsi lungo la collina, si fer-
mò davanti alla casa. Abitavano al primo piano. Nel giardi-
no, ai due lati del portone c’era un cespuglio di bianchi lillà. 
Salì le scale. Allo scampanellio non gli aprirono. Sulla porta 
non c’era la targhetta col nome. Scese nel seminterrato, 
dal portiere, bussò. “Buongiorno”, disse alla donna che gli 
aveva aperto la porta. Anche lei era dimagrita, invecchiata. 
“Chi sta cercando?” “Sono B.” disse B. “Mia moglie abita 
ancora qui?” “Mio Dio” disse la donna. B. chinò il capo 
“Mia moglie abita ancora qui?” “Mio Dio” disse la donna 
ancora una volta “È tornato a casa?” “Casa” disse B. “Mia 
moglie abita ancora qui?” La donna lasciò la maniglia e 
si appoggiò al muro “È tornato a casa?” ripetè “Mio Dio! 
Certo che abita qui. Neanche lei sapeva che sarebbe tor-
nato? Buon Dio! Certo che abita qui”. “Anche mio figlio?” 
chiese B. “È in buona salute” disse “In buona salute, non 
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ha nessun guaio, è robusto, bello, è diventato un gran bel 
ragazzo. Buon Dio!” B. stava in silenzio. “Prego, entri da 
noi” disse la donna, con voce tremante. “prego, entri! Lo 
sapevo che era innocente. Lo sapevo, che un giorno o l’al-
tro sarebbe tornato”. “Non mi hanno aperto” disse B. “ep-
pure ho suonato tre volte”. “Prego entri da noi” ripetè la 
donna. “Non c’è nessuno a casa. Anche i coinquilini sono 
usciti”. B. ascoltava, a capo chino. “Sua moglie va a lavo-
rare, il piccolo Gyuri va ancora a scuola” disse la donna 
”Non vuole entrare? Nel pomeriggio torneranno”. “Ci sono 
coinquilini?” chiese B. “Gente molto perbene” disse la don-
na “Sua moglie ci va d’accordo. Buon Dio, finalmente è tor-
nato a casa?” B. stava in silenzio. “Io ho le chiavi di casa”, 
disse la donna dopo un po’ “Vada su a riposare, finché non 
torna sua moglie.” Sul muro, in un angolo penzolavano due 
chiavi, la donna ne prese una e chiuse la porta dietro di sé. 
La prego, vada su a riposare” disse. B. guardò a terra da-
vanti a sé “Viene anche lei? Chiese. “Certo” disse la donna. 
“Le faccio vedere in quale stanza vive sua moglie.” “In che 
stanza vive?” chiese B. “I coinquilini sono quattro” disse la 
donna “a loro hanno dato le due stanze. Sua moglie con il 
piccolo Gyuri si è trasferita nella stanza di servizio. Ma la 
cucina ed il bagno sono rimasti in comune. B. non rispose. 
“Andiamo su” chiese la donna “o preferisce aspettare da 
noi, finché non tornano a casa?” “La cucina ed il bagno 
sono in comune?” chiese B. “Certo che sono in comune” 
disse la donna. B. alzò la testa, e guardò in faccia la donna. 
“Allora ho il diritto di farmi un bagno?”

“Certo” disse la donna sorridendo, e teneramente pre-
se col palmo della mano i gomiti di B., come per soste-
nerlo, “certo che ha il diritto di farsi un bagno, come no. 
Quella è anche la vostra casa, e ripeto la cucina ed il bagno 
sono in comune. Le preparerei volentieri un bagno caldo 
con la legna della cantina avanzata dall’inverno, ma credo 
che i coinquilini di giorno chiudano la stanza”. B. tacque e 
di nuovo chinò il capo. “Andiamo su o preferisce venire da 
noi?” chiese la donna. “Venga pure da noi! Io sto in cuci-
na, non la disturbo, si sdraia sul divano, forse riesce pure 
ad addormentarsi”. “Grazie” disse B. “piuttosto salirei”. La 
piccola finestra della stanza di servizio era esposta verso 
nord, come solitamente lo sono le stanze di servizio; davan-
ti c’era un frassino ornamentale, a sinistra era visibile dal 
bosco di abeti la cima nera del monte Gugger. La stanza 
era verde scuro per il fogliame del frassino. Quando rimase 
solo, ed il suo animo si fu un po’ rasserenato, riconobbe 
l’odore di sua moglie. Si sedette vicino alla finestra, e trasse 
un respiro. Guardò il frassino. Seduto sospirava totalmente 
immerso nell’odore di sua moglie. Nella piccola stanza alla 
rinfusa c’erano un logoro armadio bianco, un letto in ferro, 

un tavolo, una sedia; per poter arrivare al letto, bisognava 
spostare la sedia. Non si sdraiò sul letto, ma si sedette e so-
spirò. Il tavolo era pieno di cose di ogni specie, libri, vestiti, 
giocattoli per bambini; c’era in mezzo anche uno specchiet-
to; ci si guardò: mostrava la stessa immagine dello spec-
chio della vetrina del negozio di moda. Posò lo specchio 
voltato a faccia in giù. Non frugò fra le cose di sua moglie 
sul tavolo. Nel portacenere c’era una palla rossa a pois. An-
che sul tavolo c’era l’odore di sua moglie. Appena si sedette 
vicino alla finestra, la portiera gli portò una tazza di caffe-
latte e due belle fette di pane. Le mangiò quando rimase 
solo. Poco più tardi, la moglie dell’inquilino del piano terra 
suonò, anche lei con una tazza di caffè, pane imburrato, 
salsiccia, ed una mela Jonathan uguale a quelle che aveva 
visto nelle vetrine di Kozert. Posò la tazza sul tavolo, gli 
occhi gli si riempirono di lacrime, che sparirono solo dopo 
alcuni minuti. Quando B. rimase solo mangiò tutto. Ancora 
non aveva caricato il suo orologio, e non sapeva da quanto 
tempo stava seduto vicino alla finestra. La finestra dava 
sul giardino posteriore, dove nessuno passava. Tra le foglie 
bordate di bianco del frassino verde brillante, ogni tanto il 
vento spirava e scuoteva la luce sui muri imbiancati a calce 
della stanza. Quando ebbe inspirato tutto l’odore di sua 
moglie, scese in strada, davanti al cancello del giardino. 
Dopo un po’ di tempo, sua moglie girò l’angolo, attorniata 
da quattro–cinque bambini. Si avvicinò verso il portone, i 
passi della donna improvvisamente rallentarono, per un 
momento si fermò, poi di corsa gli andò incontro. Anche B. 
senza rendersene conto cominciò a correre. Quando ormai 
erano vicini uno all’altro, la donna si fermò, come se fosse 
indecisa sul da farsi; poi di nuovo si mise a correre. B. rico-
nobbe il maglione di lana, grigio a strisce nere, a maniche 
lunghe, che proprio prima dell’arresto le aveva comprato in 
un negozio al centro. Sua moglie era un misto incredibile 
di spirito e di carne, un complesso unico nel suo genere. 
Superiore a tutto quello che in carcere per sette anni aveva 
ricordato di lei. Quando si separarono l’un l’altro dall’ab-
braccio, B. si appoggiò al recinto. Qualche passo dietro la 
donna, quattro–cinque bambini le stavano attorno, con gli 
sguardi curiosi, ma anche un po’ meravigliati. Potevano 
avere sette, otto, nove anni. Non erano cinque, ma solo 
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quattro. B. appoggiato alla recinzione li esaminava uno a 
uno. “Qual è il mio?” chiese. La donna allora si mise a pian-
gere. “Andiamo su!” disse piangendo. B. fece spallucce. 
“Non piangere!” “Andiamo su!” disse la donna, piangendo 
ad alta voce. “Non piangere!” disse B. “Qual è il mio?” La 
donna spinse il cancello del giardino e di corsa andò verso 
casa, e sparì nel portone tra i due bianchi cespugli di lillà. 
Era snella così come quando si erano separati, e correva 
con gli stessi lunghi passi elastici, come quando una volta 
da ragazza aveva avuto per la paura incontrollati movimenti 
nelle gambe davanti a una mucca recalcitrante. Ma quando 
B. salito al piano arrivò davanti alla porta di casa, già si era 
calmata; solo i seni, i seni di ragazza ondeggiavano sotto il 
maglione a strisce nere. Ormai non piangeva più, ma il fon-
do degli occhi era ancora umido sotto le lacrime asciugate. 
“Mio unico amore” sussurrava “Mio unico amore!”. Così 
sussurrava, che si sarebbe voluto tirar fuori le parole di boc-
ca, una a una. “Entriamo!” disse B. “In casa ora abitano 
anche altri”. “Lo so” disse B. “Entriamo!” “Già sei entra-
to?” “Si” disse B. “Qual è mio figlio?” Nella stanza la donna 
gli si inginocchiò davanti, piegò la testa sul petto, piangeva. 
“Mio unico amore” disse “Ti ho aspettato. Mio unico amo-
re”. B. le accarezzò la testa “ È stato difficile?” “Mio unico 
amore” sussurrò la donna. B. continuò ad accarezzarle i 
capelli. “Sono invecchiato molto?” La donna in ginocchio 
lo strinse. “Per me sei come quando ci hanno separato. 
“Sono invecchiato molto?” chiese B. “Finché vivrò, ti amerò 
sempre” sussurrò la donna. “Mi ami?” chiese B. Alla donna 
tremò un po’ il capo, e pianse forte. B. le tolse le mani dalla 
testa “Ti potrai abituare di nuovo?” chiese “Potrai di nuovo 
abituarti a me?” “Non ho mai amato nessun altro” disse la 
donna “Ti amo”. 

“Mi hai aspettato?” chiese B.
“Ho vissuto con te” disse la donna, “Non c’è stato un 

giorno che non ho pensato a te. Sapevo che saresti tor-
nato. Ma se non fossi tornato, allora sarei morta da sola. 
Avresti vissuto in tuo figlio”

“Mi ami?” chiese B. 
“Non ho mai amato nessun altro” disse la donna. “Sei 

rimasto lo stesso, non posso che amarti”
“Sono cambiato.” disse B. “Sono invecchiato”.

La donna piangendo strinse a sé la gamba del marito. 
B. di nuovo prese a carezzarle la testa. 

“Possiamo avere ancora bambini?” chiese la donna.
“Forse” disse l’uomo, “se mi ami. Alzati!”. La donna 

si alzò. 
“Lo chiamo su?” 
“Ancora no”, disse B. “voglio stare ancora con te. Lui 

è ancora un estraneo per me. È rimasto in giardino?”
“Scendo giù da lui” disse la donna “e gli dico di aspettare”.
Quando tornò B. era in piedi alla finestra e le dava le 

spalle. La schiena era attorcigliata e contratta. Non si girò. 
La donna rimase ferma un momento sulla porta “Gli ho 
detto di raccogliere fiori per il suo papà” disse con la voce 
rauca per l’emozione “stanno sbocciando dei lillà nel ter-
reno del vicino. Gli ho detto di raccoglierne un grande 
mazzo per il padre” 

“Mi ami?” chiese B.
La donna gli si avvicinò di corsa, gli mise le braccia 

intorno alle spalle e lo strinse con tutto il corpo. “Unico 
amore mio” sussurrò. 

“Ti potrai abituare di nuovo?” chiese B.
“Non ho mai amato nessun altro” disse la donna. 

“Giorno e notte ero con te. Ogni giorno parlavo di te a 
tuo figlio”. 

B. si voltò, la abbracciò e le guardò attentamente il 
viso. Alla luce del crepuscolo che entrava dalla finestra fu 
sollevato nel vedere che anche lei era invecchiata, ma era 
più bella di come se la era immaginata giorno dopo giorno 
per sette anni. Gli occhi erano chiusi, la bocca socchiusa, 
e B. sentì il suo respiro caldo attraverso i denti brillanti. 
Sotto le folte ciglia che poggiavano sulla pelle pallida, la 
parte inferiore dei suoi occhi brillava scura e bagnata. 
Era la devozione personificata. B. le baciò gli occhi, poi 
la spinse via delicatamente da sé. “Ama anche nostro fi-
glio!” sussurrò ancora con gli occhi socchiusi. “Sì” disse 
B. ”Mi abituerò. Mi abituerò”. “Tuo figlio!” “E il tuo” disse 
B. La donna gli mise le braccia al collo “Ti lavo” disse. 
“Va bene”. Si spogliò. La donna rifece il letto, distese il 
corpo nudo del marito su un lenzuolo. Portò dell’acqua 
calda in una bacinella di latta, sapone e due asciugama-
ni. Uno, ripiegato, lo bagnò e lo insaponò. Gli lavò tutto 
il corpo dalla testa ai piedi. Cambiò l’acqua due volte. 
A tratti a B. tremavano le mani, ma il suo viso ormai si 
era rasserenato. “Riuscirai ad abituarti?” chiese. “Mio 
unico amore” disse la donna. “Dormirai con me questa 
notte?” “Sì” disse la donna. “Il bambino dove dorme?” “ 
Gli preparerò un letto per terra” disse la donna “dorme 
molto profondamente” “Rimani con me tutta la notte?” 
“Sì” disse la donna “tutte le notti, finché vivremo”.
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LETIZIA BATTAGLIA: IL DOLORE CHE SI MOSTRA

Che il suo nome fosse un presagio di tutto quel che 
poi è accaduto nella sua vita, o meglio – di quel che ha 
voluto farne della sua vita, forse non lo sapeva neanche 
lei, Letizia Battaglia, quando ha cominciato a intraprende-
re una particolare ed eccentrica carriera di fotografa. Una 
carriera fuori del comune, fatta di partecipazione, tenacia, 
guizzo e intelligenza. Tenerezza, anche, e appunto gioia, 
letizia. Ma fatta anche di tanta violenza, tanto sangue e 
tante battaglie da documentare e, spesso, da rivendicare.

Letizia Battaglia nasce a Palermo nel 1935, figlia del-
la borghesia cittadina. Il padre, marittimo, è costretto a 
viaggiare spesso, portandosi dietro, nelle peregrinazioni 
del suo lavoro, la famiglia in giro per l’Italia: Napoli, Civi-
tavecchia, Trieste. 

Letizia tornerà a Palermo nel 1945, a dieci anni. Stu-
dia, si muove per la città; è piena di idee, curiosità e 
aspirazioni che però vengono presto frustrate da una vita 
compressa e dall’apparente necessità, per una ragazza 
della generazione dell’immediato dopoguerra, di attenersi 
a un comportamento stabilito e rigido, seguendo il volere 
dei genitori, rispettando il padre in attesa di un marito, 
e nel frattempo eludendo le orrende avances sessuali di 
maniaci ed esibizionisti, consapevole ad esempio di quan-
to alcune attività, come lo studio, siano superflue visto 
che il suo destino, per quanto soffocante si prospetti, è 
già stato stabilito. 

Ma Letizia si ribella. Certo, lo fa a suo modo – quello 
di un’adolescente che non conosce altra soluzione per 
fuggire da una famiglia, che crearne un’altra: si sposerà a 
17 anni neanche, dopo una “fuitina” con Franco, di sette 
anni più grande. E si sposerà senza vestito bianco, per 
punizione.

Arrivano i figli, prima Cinzia, poi Shobha, poi Patri-
zia. Ma la liberazione che Letizia cercava non avviene in 
questa nuova casa, opprimente quasi quanto la prima. 
Cominciano gli attacchi di panico, il dolore che diventa 
fisico, palpabile. E con questo, i possibili rimedi – quelli 
che si usavano allora per curare “i nervi delle donne”, 
come i potenti farmaci o la cura del sonno. 

E la rinascita di Letizia comincia proprio da qui, da 
questo grumo infetto, da questa angoscia ancora senza 

nome: si rifiuta di sottostare alle terapie delle cliniche 
svizzere e decide, tornata a Palermo, di iniziare un per-
corso di psicoanalisi che ribalta il senso della malattia e 
della cura e pone lei, i suoi bisogni, la sua specificità al 
centro dell’attenzione. Così, come lei stesso ha scritto in 
una recente biografia, riesce finalmente ad acquisire quel 
coraggio e quella consapevolezza necessari per diventare 
la donna che sarà. 

Negli anni Settanta prova con la scrittura: è a Milano 
con le figlie, lontano dal marito-padrone, e comincia a 
scrivere per i giornali. E accanto alla scrittura, per corre-
dare di immagini i suoi testi, scopre la fotografia. Come 
per altri fotografi, si tratta di un incontro casuale ma allo 
stesso tempo, fatale. La forza dell’immagine, la sua incre-
dibile sintesi di segni, di figure e di storie, può affascinare, 
irretire e soprattutto, aiutare in un cammino di identità. 

“Volevo fare la scrittrice. A fotografare in modo serio, 
ho cominciato nel 1974”. – ha detto in un libro-dialogo 
con Goffredo Fofi, pubblicato recentemente da Contrasto. 
“Prima ero giornalista o meglio, scrivevo per guadagnarmi 
il pane. Poi ho capito che con le foto vendevo meglio i ser-
vizi. Quando mi trasferii a Milano fuggendo da Palermo, 
cominciai anche a fare fotografie, perché questo mi aiu-
tava a vendere le corrispondenze e gli articoli che andavo 
scrivendo. Ripeto: ho cominciato a fotografare per caso, 
ma lentamente questa è diventata per me come una sor-
ta di colonna vertebrale nuova. Ma nessuno mi ha inse-
gnato, ho imparato da sola, sempre sbagliando. Ancora 
adesso non so come è fatta una macchina fotografica ma 
lavoro molto di istinto. Con la fotografia sono finalmente 
riuscita a essere una persona: non ero più una moglie, 
non ero un’amante, non ero bella, non ero giovane, ma 
ero una persona che faceva testimonianza di qualcosa. 
Con molta convinzione”.

Questa è la chiave, penso, per comprendere il grande la-
voro fotografico e di impegno sociale di Letizia. Lei era una 
persona che con il suo linguaggio, fatto di sguardi, vedeva e 
raccontava con semplicità e immediatezza quel che vedeva in 
torno a sé. Così, in anni di lavoro per il quotidiano “L’Ora” di 
Palermo e accanto a colleghi e collaboratori, è stata in grado 
di documentare la stagione della mafia dei corleonesi e l’orrore 

DI ALESSANDRA MAURO
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che anni di marciume avevano inflitto a Palermo e alla Sicilia in 
immagini tanto vivide quanto sconvolgenti. Ma è riuscita anche 
a fermare attimi di inattesa libertà – come alcune performan-
ce seguite, realizzate e documentate nell’ospedale psichiatrico 
della città, o le tante feste popolari che tra una pausa e l’altra 
del lavoro seguiva per i paesi della Sicilia, in compagnia di 
fotografi come Josef Koudelka in una sorta di continua “festa 
mobile per gli occhi” fatta di immagini, riti sociali e gesti an-
tichi. Ed è riuscita, ancora di più, a riprendere in fotografie di 
struggente perfezione le sue bambine, una serie di ragazze 
colte nel momento delicato di passaggio tra l’infanzia e la vita 
adulta. Sono adolescenti complesse, dai corpi in trasforma-
zione e dalla bellezza profonda, difficile da 
decifrare. Ragazze che sono “magre, con i 
capelli lisci e le occhiaie. Amo fotografarle. 
In loro cerco un po’ di me”, ha detto Letizia.

Come sempre, poi, per Letizia una 
cosa sola non è sufficiente. Fare foto-
grafie straordinarie, che sono pubblicate 
dai giornali, che vincono premi e vengo-
no poi organizzate in mostre e in libri, è 
una parte del proprio essere nel mondo 
e anche Letizia, recuperando una nobile 
vocazione della fotografia di documentazione sociale, ha 
cercato di fare delle sue realizzazioni uno strumento per 
le sue lotte. 

“Però a me questo non basta”, ha scritto. “Io non mi 
sento solo una fotografa, mi sento anche qualcos’altro, 
una persona che non si lascia sedurre dal potere, dalla 
fama, dal successo, una persona che vuole trasmettere 
qualcosa di più di una semplice testimonianza fotografi-
ca”. Così, le sue fotografie sono espressioni di un linguag-
gio, affermazioni di una presenza, forme di un intervento 
politico preciso che nel tempo si caratterizza e si precisa 
fino all’incarico come consigliera e poi assessora alla Cul-
tura di Palermo. Ma anche come organizzatrice di riviste, 
di libri (i volumetti delle edizioni della Battaglia), di spazi 
espositivi (il Centro fotografico alla Zisa di Palermo, da lei 
fortemente voluto e diretto) nella certezza che uno sguar-
do diverso, nuovo, porta necessariamente a un nuovo, 
diverso modo di essere nella società e nel mondo.

Subito dopo la morte di Letizia Battaglia, avvenuta 
come una sorpresa annunciata nella serata del 13 aprile 
scorso, a 87 anni, in molti hanno cercato di raccontare 
la forza della sua esperienza, l’impatto che le sue imma-
gini hanno avuto sulla stampa dell’epoca, l’indignazione 
e l’ammirazione che suscitarono, così come la loro riso-
nanza internazionale. Altri si sono soffermati sulla sua 
indomita capacità di andare avanti, di ribellarsi sempre e 
comunque, di non accettare quel che semplicemente non 
può essere accettato. Altri ancora hanno parlato del suo 
incredibile attaccamento alla vita, anche questo alimenta-
to da una tenacia unica e da un affetto sincero e profondo 

per le persone che l’hanno amata, am-
mirata, seguita.

E se alla fine di questo ricordo do-
vessimo riassumere in poche parole il 
senso di un’esperienza piena, ricca e 
sfaccettata come la sua, forse potrem-
mo proprio tornare alla nozione di dolore 
come centrale di tutte le sue realizzazio-
ni; quelle dedicate alla mafia e alla cro-
naca nera cittadina, come quelle dedica-
te alla vita bella e misteriosa di Palermo, 

alle bambine pronte a lasciare l’infanzia per una maturità 
incerta, ai vicoli e le strade dei paesi della Sicilia. Ogni 
immagine del suo grande archivio racchiude un grumo 
di dolore che si mostra, si sfalda, a volte si nasconde di 
fronte all’osservatore. Quel dolore che Letizia per prima 
ha provato sulla sua pelle e poi ha riconosciuto, ritrovato e 
documentato per noi in tante immagini, in tanti frammenti 
di luce.

IO NON MI SENTO SOLO UNA 
FOTOGRAFA, MI SENTO ANCHE 

QUALCOS’ALTRO, UNA PERSONA 
CHE NON SI LASCIA SEDURRE 

DAL POTERE, DALLA FAMA, 
DAL SUCCESSO, UNA PERSONA 

CHE VUOLE TRASMETTERE 
QUALCOSA DI PIÙ DI UNA 

SEMPLICE TESTIMONIANZA
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PIERGIORGIO BELLOCCHIO: 
CURIOSITÀ, ATTENZIONE, MORALE

La vicenda intellettuale e politica dei “Quaderni 
piacentini” non era del tutto insolita nel quadro degli anni 
Sessanta del Novecento, quello di una rivista che nasce 
locale e provinciale e assume rapidamente un’importan-
za nazionale, per la sua capacità di discutere il nuovo 
di un’epoca vivacissima. Che era quella del “miracolo 
economico” – sul fronte della cultura, ma legato stretta-
mente a quello della politica – di cui ha saputo cogliere 
criticamente un “nuovo” che attraversava e cambiava la 
politica così come i costumi e di conseguenza le arti. Le 
riviste avevano avuto in passato la funzione di aprire al 
nuovo, di proporlo, esperirlo. E negli anni dei movimenti 
politici che esplodevano nel mondo – dopo le rivoluzioni 
cinese e indiana, con la decolonizzazione in Africa e Asia 
e le sue speranze, con le guerriglie latino-americane, con 
i movimenti degli studenti statunitensi, legati strettamente 
a quelli dei neri sia su pratiche nonviolente che violen-
te, con la “coesistenza pacifica” nata di fatto sulla paura 
atomica, sulla destalinizzazione nell’Urss e l’affermarsi di 
proposte autonomistiche nei suoi “paesi satelliti”, le pa-
rallele rivolte generazionali in paesi come il Giappone o le 
Filippine, esigevano sguardi nuovi, una nuova attenzione 
e comprensione di cui le forze ufficiali della sinistra, con-
dizionate dalla loro storia e burocrazia, non sembrava po-
tessero rendere conto mettendosi al passo con la Storia. 

Eppure di cose nuove ne accadevano tante anche in 
Italia, per esempio il luglio 1960, le migrazioni contadine 
verso il Nord, il risveglio degli operai della Fiat, e una 
vitalità delle arti quale non si ricordava dal dopoguerra, 
soprattutto di un cinema che sapeva raccontare i cam-
biamenti sia economici che di costume e mentalità con 
impressionante immediatezza e acutezza. I “Piacentini” 
seppe vedere tutto questo, esprimendo una posizione ga-
rantita da collaboratori vecchi e giovani di grande sensi-
bilità sociale. 

Ero stato cooptato nella direzione, con mia sorpresa, 
da Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi e con loro ci 
spingevamo in macchina a discutere di tutto a Torino con 
Panzieri, Cases, Baranelli, Donolo, Ciafaloni o Bianca Gui-
detti-Serra, a Milano con Fortini (ma anche, alle sue spal-
le, Vittorini) e Edoarda Masi e Fachinelli, Sereni, Raboni, 

Giudici, Montaldi, Volponi e con Bianca Beccalli e Michele 
Salvati; in Veneto con Zanzotto, Bandini, Basaglia; a Bo-
logna con Roversi e Stame; spingendoci raramente più a 
Sud, per discutere per esempio animatamente, a Roma 
con Pasolini o Asor Rosa e più tardi con Elsa Morante 
o col giovane Berardinelli. O a Firenze con Timpanaro... 
Una rete vasta e amicale, che stupì molto Perry Anderson, 
direttore dell’inglese “New Left Review”, quando venne a 
trovarci, perché la rivista la si faceva di fatto tra pranzi 
e caffè e sereni confronti, quasi mai con riunioni vere e 
proprie del gruppo redazionale. 

Se Grazia era la solida custode delle reti, Giorgio era 
tuttavia l’ago della bilancia e la sua un’autorevolezza. non 
esibita ma che veniva da sé, mi sembrava una sorta di 
saggezza politica che era nata dall’esperienza nelle mi-
noranze socialiste ma sopratutto da una formazione e da 
un gusto letterario di rara profondità e misura, attento al 
nuovo ma nutrito – come dimostra la raccolta dei suoi 
scritti di critica per Quodlibet – da una solida conoscenza 
dei classici, soprattutto dell’Ottocento, e da una sensibili-
tà acuta verso il nuovo (o il vecchio che a volte lo insidia-
va) della letteratura contemporanea, italiana e straniera 
(e Orwell era, a ben vedere, un orizzonte comune...). Si 
vedano a riprova le scelte, che era lui a decidere, sui “libri 
da leggere” o “da non leggere”, una rubrica che faceva 
spesso infuriare gli scrittori e saggisti italiani allora attivi. 

Apparteneva a Bellocchio una insolita serenità del giu-
dizio, basata su un continuo ragionare, solo o in compa-
gnia, su quanto accedeva all’intorno, e su quanto all’intor-
no si diceva. E forse, a fare il merito della rivista di Giorgio 
e di Grazia, è stata proprio l’appartenenza a una provincia 
italiana in cui le diversità contavano ma contavano anche, 
e moltissimo, l’esigenza e il bisogno di dialogo, di con-
fronto con i mondi vicini e lontani, a partire da radici ben 
solide in una società e in una storia. Curiosità, attenzione, 
morale. Capacità di distinguere il davvero nuovo e, si può 
aggiungere, il davvero “di sinistra”.    

DI GOFFREDO FOFI
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VALERIO EVANGELISTI: 
IL REALISMO DELLA FANTASCIENZA

Qualche anno fa, chiacchierando con un critico-fan 
come suppongo capiti a chi scrive di “fantascienza” e 
cose strambe, Valerio Evangelisti (e mi immagino il tono, 
tra l’ironico e il pacato, tipico suo) interrogato su “cabala, 
alchimia, filosofia” rispose semplicemente: “Ho una for-
mazione di storico, non citerei mai un libro inesistente. 
Anche tutti gli estratti che riporto, inclusi i più bizzarri, 
sono autentici”. Non era un vezzo ma l’essenza stessa del 
suo metodo, il fulcro del suo sguardo sul mondo. La com-
ponente autobiografica della risposta non è la questione 
chiave o più importante. Prima di diventare famoso con 
la saga di Eymerich, Valerio era stato effettivamente uno 
storico – e un militante – e la storia e la politica erano 
tutta la sua vocazione e il suo orizzonte. Aveva studiato le 
vicende del movimento operaio e contadino in Emilia nel 
passaggio tra Ottocento e Novecento, la plebe giacobina 
bolognese durante la rivoluzione francese ma ovviamente 
la storia per lui non era erudizione d’archivio, fine a sé 
stessa, e si era inoltrato anche nelle “gallerie del presen-
te” con affascinanti, utilissimi esperimenti di “storia in 
simultanea” sulle sinistre eretiche (dalla banda Bonnot al 
sandinismo) o sulle controcolture degli anni Settanta (Gal-
lerie del presente è proprio il titolo di un suo introvabile 
saggio su Punk, snuffs, contras). Alla sua morte hanno 
provato a incastrarlo in una formula – il re del fantasy 
italiano, la fantascienza – ma era impossibile. Facendo 
saltare i generi, e gli schemi, come scrittore aveva scelto 
di situarsi a uno snodo dei tempi dove il presente appare 
come storia, il futuro è un incubo e il passato, fuori da 
ogni nostalgia, si rivela un atto di fede nella possibilità 
dell’azione collettiva, che cambia (o prova a cambiare) il 
mondo. In definitiva quello che cercava nella storia era-
no figure e ipotesi di rivoluzione, e di azione solidale ma 
sempre ribelle (nei cicli sui pirati o sul messico, nell’ulti-
ma – bellissima – trilogia sul Sole dell’avvenire è un tema 
lampante) ed è paradossale che sia diventato famoso gra-
zie al suo personaggio più “solo” – l’inquisitore Eymerich, 
naturalmente. Da scrittore politico, aveva scelto la “divina 
idiozia” della fantascienza per dire in tutti i modi possibili 
che la storia “non ha libretto” (è una battuta, fulminante, 
di Alexander Herzen) e niente è davvero mai scontato e 

che se si scrive, si parla, si agisce davvero è sempre con-
tro il potere, e la forma del potere oggi è sempre il Capi-
tale-Spettacolo, non se ne scampa. Da scrittore politico, 
sapeva che il suo compito era combattere la “colonizza-
zione dell’immaginario”. Da intellettuale aveva percepito 
il ritardo, o peggio, l’indifferenza del mainstream a questa 
linea del fronte, a questa faglia. Nel testo che apre la sua 
raccolta di saggi Alla periferia di Alphaville l’aveva messo 
in chiaro benissimo: “La globalizzazione dell’economia, 
l’egemonia delle tecnologie di informazione e comunica-
zione, il potere della finanza immateriale, le nuove forme 
di autoritarismo generate dal ruolo dominante dei sistemi 
di comunicazione – tutte queste cose paiono avere lascia-
to indifferenti gli scrittori ‘alti’… Solo nella fantascienza 
troviamo descrizioni realistiche (sì, realistiche!) del mon-
do in cui viviamo”. 
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In apertura: 2 Novembre, giorno dei morti. I bambini giocano con le armi ricevute in dono dai genitori. Palermo, 1986
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