








caminante no hay camino, se hace camino al andar

Gli Asini, come casa editrice e come rivista, sono in un momento di grande trasformazione, di cui 
daremo ai lettori notizie più precise nei prossimi numeri. Mentre attorno a noi tutto sembra cambiare a 
ritmi rapidissimi e radicalmente in peggio, sappiamo che, come scriveva Antonio Machado, non c’è un 
sentiero già tracciato e che, per conoscerlo e costruirlo, dovremo percorrerlo.

Ci aiutano a comprendere quali sono le difficoltà e le sfide, e quali i compiti che ci aspettano, GIAN-
CARLO GAETA e VITTORIO GIACOPINI, nei due articoli di apertura di questo numero.

Una delle difficoltà maggiori riguarda la comprensione di dove ci sta portando la guerra in corso in 
Ucraina, come ci avverte Giacopini. Proviamo quindi qui ad approfondire alcune conseguenze di questa 
guerra, con NORA MCKEON, che analizza le narrazioni sulla “crisi alimentare” che sarebbe dovuta alla 
guerra e alle difficoltà di commercializzare i cereali ucraini e russi e che è invece da collegare alle con-
traddizioni strutturali dei sistemi agroalimentari globalizzati, e con PIETRO FAORO, che descrive come 
il sistema di “accoglienza” italiano abbia risposto all’arrivo di rifugiati dall’Ucraina (e dall’Afghanistan); 
inoltre, PIPPO GURRIERI ci aggiorna sulla mobilitazione contro il Muos a Niscemi, in Sicilia e, a partire 
ancora dal movimento No Muos, FEDERICA FRAZZETTA riflette sull’incontro necessario tra movimenti 
pacifisti e antimilitaristi e mobilitazioni ambientaliste.

La necessaria transizione ecologica è un’altra delle questioni più urgenti del nostro presente. Ce lo 
ricorda VITTORIO SERGI, raccontando la terribile alluvione avvenuta nelle Marche a metà settembre e 
la reazione di centinaia di volontari, e ce lo ricordano ENZO FERRARA e MARINO RUZZENENTI, che 
guardano critici al dibattito politico, culturale e scientifico degli ultimi mesi. CHIARA MAZZOLENI ci informa 
invece di nuove devastazioni del territorio in Veneto (nonostante la – o forse a causa della – legge sul 
consumo di suolo), dovute a nuovi progetti di poli logistici, e LAURA CENTEMERI legge per noi Questo 
Pianeta di Laura Conti, un testo importantissimo per l’ambientalismo italiano, appena ripubblicato dopo 
anni di oblio.

Settembre è stato anche il mese delle elezioni politiche, che hanno portato di nuovo la destra al 
governo. Ce ne parlano MAURO BOARELLI, che punta l’attenzione sugli altissimi livelli di astensione, 
PIERGIORGIO GIACCHÉ, che si chiede quanto durerà il consenso per Giorgia Meloni, e BRUNO MON-
TESANO, che già cerca tracce dei movimenti che si opporranno al nuovo governo postfascista.

Delle contraddittorie sovrapposizioni tra lavoro sociale e attivismo ragionano poi SAVINO REGGEN-
TE, che si interroga sulla consapevolezza che gli operatori dell’accoglienza hanno rispetto alle proprie 
condizioni di lavoro, EMMA FERULANO, che ripercorre venti anni di attività sociale a Scampia, e 
CRISTIANO FERRARO, che racconta la crescita e la maturazione di un centro sociale in un quartiere 
popolare di Napoli.

Apriamo Poco di buono con un omaggio di LIVIA APA ad ANA LUÍSA AMARAL, poetessa portoghe-
se, scomparsa lo scorso agosto, di cui proponiamo alcuni versi. GIULIANO BATTISTON ha intervistato 
lo scrittore e giornalista FRANK WESTERMAN e ha discusso con lui di scienza e archeologia, verità e 
umanità, mentre LUDOVICO CANTISANI ha visto per noi i docufilm di Emanuele Mengotti sugli Stati 
Uniti. 

Festeggiamo il nobel per la letteratura ad Annie Ernaux, riproponendo alcuni contributi pubblicati negli 
scorsi anni sulla scrittrice francese, di ROBERTA MAZZANTI, FEDERICA LUCCHESINI e GOFFRE-
DO FOFI.

In chiusura di numero, SOHEILA JAVAHERI, scrittrice e intellettuale iraniana, esprime la sua rabbia 
e la sua preoccupazione per la repressione delle manifestazioni in Iran.

Le fotografie di questo numero sono di SIMONE DONATI
Le immagini sono di ARMIN GREDER
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Per pensare o, quanto meno, percepire la 
drammaticità della situazione attuale del mondo non ser-
ve né far ricorso ad immaginazioni catastrofiche né, più 
dottamente, alla crisi dell’Occidente; basta nell’immedia-
to mettere insieme la sequenza delle fratture che negli 
ultimi venti anni hanno scandito le esistenze a livello pla-
netario. Non è più solo questione di tramonto culturale 
e morale dell’Europa; è successo e seguita a succedere 
qualcosa di più fondamentale ed universale. Ciò di cui ci 
avevano edotto Husserl, Huizinga, De Martino, in qualità 
di filosofi o storici o antropologi, era una situazione di in-
debolimento grave dei valori fondanti di una civiltà (stan-
chezza, incredulità, perdita di fede nella propria missione 
storica) di cui occorreva prendere coscienza per rinasce-
re, per ritrovare il compito storico. Non è andata così, 
evidentemente. 

Tra la fine della guerra mondiale e il momento emble-
matico che, nel 1991, ha congiunto la dissoluzione dell’U-
nione Sovietica e la cosiddetta guerra del Golfo, c’è stata 
per l’Europa democratica l’illusione di un mutamento sto-
rico tale da consentirle di sentirsi altra cosa da ciò che era 
stata fino a ieri; ha ritenuto di potersi lasciare alle spalle 
una crisi irreversibile senza affrontarla davvero. Ci si è 
limitati a cercare di esorcizzare il passato imbrigliando i 
belligeranti di ieri in una Europa unita più da interessi eco-
nomici che da volontà politica. Così quell’orrendo passato 
prossimo è rimasto opaco, inerte, un peso morto che ha 
seguitato a immettere veleni nei corpi vivi delle nazioni 
occidentali e da queste propagati per il resto del mondo. 
È bastata la rottura dell’equilibrio del terrore atomico per 
svelare che la volontà di potenza non era stata affatto 
addomesticata. 

L’occasione davvero storica di dar corso a relazioni in-
ternazionali ispirate a volontà di collaborazione e conviven-
za pacifica tra potenze già avverse fu bruciata sul nascere 
negli anni Novanta (immolando l’uomo che in quella possi-
bilità aveva creduto), e subito se ne approfittò per restituire 
cittadinanza alla guerra (nel Vicino Oriente, poi in Europa). 
Dopodiché, eventi bellici presentati come circoscritti sono 
risultati un anticipo sulla sequenza impressionante dell’ul-
timo ventennio, fino all’esito attuale che ci riporta al punto 

di partenza. Non senza stupore e spavento, certo, ma più 
per le conseguenze economiche immediate che per il re-
pentino cambiamento dello stato del mondo, che combina 
in una oscura spirale il moltiplicarsi delle guerre, i milioni di 
profughi costretti a migrare, una crisi inestricabilmente eco-
nomica ed ambientale, il rischio pandemico incombente e 
quello atomico annoverato tra gli esiti possibili. Una coltura 
questa in cui stanno crescendo come funghi velenosi so-
vranismi, nazionalisti, populismi, pulsioni razziste, violenza 
e rabbia. Ce ne è quanto basta perché tornino attuali le 
immagini bibliche da fine del mondo (con profitto, è vero, 
di facili operazioni qualunquistiche).

Ci sono diversi modi per definire apocalittico uno stato 
del mondo (religiosi, filosofici, storici, sociologici, antropo-
logici), ma direi che a tutti è comune la nozione di discon-
tinuità: una frattura non subito evidente nel continuum 
storico o esistenziale, e perciò più o meno a lungo igno-
rabile, spesso anche quando è sotto gli occhi, secondo 
il rimprovero di Gesù ai contemporanei circa l’incapacità 
di riconoscere «i segni dei tempi». Perciò una coscienza 
apocalittica – che in quanto tale si esprime propriamente 
in termini escatologici – è un modo estremamente con-
sapevole di stare al mondo, di prestare attenzione all’esi-
stenza personale, sociale, storica; è una capacità di starvi 
ad un tempo dentro e fuori, di giudicarla soffrendone (da 
meditare ancora sono le Tesi sulla storia di Walter Benja-
min, come pure le riflessioni di Elsa Morante in Pro o 
contro la bomba atomica).

Diventa a questo punto indispensabile tornare a riflet-
tere sulla lezione, mai davvero appresa, della prima metà 
del Novecento e su cosa abbia impedito che questo com-
pito fosse assunto adeguatamente subito dopo la guerra 
(quanto vi ha contribuito il lungo permanere nella logica 
da guerra fredda?) Sta di fatto che a interrogarsi furono 
assai più gli intellettuali che tra le due guerre quegli eventi 
li stavano vivendo e spesso in condizioni assai precarie e 
dolorose, consapevoli del crollo apparentemente improv-
viso dei fondamenti stessi di una civiltà, che non quelli 
venuti dopo (a parte qualche voce alta, presto margina-
lizzata, per quel che riguarda la volontà di comprendere 
il permanere e aggravarsi della crisi). Crisi  che oramai 
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non è più solo dell’Occidente, nella misura in cui sembra 
venuta meno ovunque e in tutti i campi la capacità di 
mediazione, di confronto costruttivo, di rispetto reciproco. 

Di qui il moltiplicarsi delle fratture e la loro crescente 
ingovernabilità, il cui prezzo maggiore è pagato quotidia-
namente dalla grande maggioranza dell’umanità ridotta a 
scarto (non certo per accidente, ma per necessità inerenti 
alle attuali strategie economico-finanziarie e alla lotta tra 
potenze per il predominio geopolitico, come non si stanca 
di ripetere, vanamente, Bergoglio). Il deterioramento dei 
quadri di riferimento disegna l’orizzonte di una criticità 
i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, ma raramente 
vengono letti nei loro nessi; si preferisce, e non soltanto 
da parte dei politici, considerarli separatamente e stru-
mentalmente con l’effetto, poco importa se involontario, 
di creare quel massimo d’instabilità e confusione che 
favorisce l’emersione di assetti socio-politici non ancora 
definiti ma certo altri rispetto a quelli per i quali la parola 
democrazia ha senso.

Dato questo stato delle cose, il compito intellettuale, 
oggi, dovrebbe essere di provarsi a volgere lo sguardo su-
gli strati sottostanti (storici, etici, psicologici, religiosi, po-
litici), nonché sui legami tra questi. A partire, direi, dalla 
domanda che si poneva Hannah Arendt a proposito della 
Germania nazista: come è potuto accadere tutto questo? 
Che nell’attualità andrebbe posto a proposito di Russia 
e Ucraina e più ampiamente a proposito del deteriora-
mento delle relazioni internazionali, nonché a proposito 
della crisi climatica spinta fino al punto di non ritorno, 
dell’incapacità di affrontare l’imponenza dei flussi migra-
tori, nonché dei processi di indebolimento delle capacità 
riflessive e volitive operate attraverso le pratiche disper-
sive, ossessive dei social, e così via. L’elenco è lungo e 
intricato, ma l’effetto comune è, per dirla con Morante, di 
«strangolare ogni viva espressione della realtà». Occorre-
rebbe un’analisi a tutto campo, di modo che si scoprano 
altresì le strategie sommerse di resistenza, i movimenti 
controcorrente, le attestazioni, che ci sono e non poche, 
di assunzione di responsabilità nel lavoro, nelle professio-
ni, nelle arti. In definitiva ciò che resta della capacità di 
pensiero critico e della volontà di cambiamento.

Ecco, dunque, una situazione storica in cui sareb-
be necessaria una forza di carattere e di pensiero, una 
capacità di lettura complessiva dello stato reale delle cose 
in grado di suscitare energie e di creare luoghi di resisten-
za attiva, come successo in altri passaggi storici dramma-
tici. A questo, mi sembra, ha corrisposto il lungo impegno 
culturale di Goffredo attraverso le riviste che ha diretto. 
Ciò che ora ne resta sono soprattutto quanti in questo im-
pegno si sono riconosciuti e se ne sono in qualche misura 
assunta in prima persona la responsabilità. Cosicché si 
tratta ora di verificare se «gli asini» possono costituire an-
cora un siffatto luogo e se ci sono le condizioni operative 
per continuare in un impegno che è altresì da rinnovare 
all’altezza dei mutamenti in atto.
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TUTTO È GUERRA

Vogliamo capire dove siamo? Bè, siamo in 
guerra (e in guerra è più che normale che il pensiero sia 
considerato sospetto, la complessità quasi un crimine, 
l’autoritarismo una manna, e via dicendo). Siamo in guer-
ra, cari Asini, e dobbiamo partire da qui, non se ne scam-
pa. Questo non è un articolo ma un tentativo di illumina-
zione che non fa luce su un bel niente; è un’elaborazione 
del lutto, una messa a punto. Poi scriveremo articoli e 
analisi e faremo discussioni e torneremo a parlare, critica-
re, sognare, organizzare, immaginare. Ma oggi dobbiamo 
soltanto prendere atto del clima in cui viviamo, dell’aria 
(guasta) che respiriamo. Con un unico imperativo, natu-
ralmente. Dalla guerra bisogna disertare e l’unica guerra 
giusta è la guerra alla guerra. Ma prima bisogna capire. 
Anzi: accettare. La famosa “rosa nella croce del presente” 
evocata da Hegel è ormai appassita: siamo in guerra in 
termini metafisici, totali. 

Nel 1650 circa, dopo la guerra dei Trent’anni, dopo 
la guerra civile Inglese, Hobbes pubblica il testo-matrice 
della politica moderna, il Leviatano. E qui c’è un brano 
decisivo, che ci riguarda. 

“Quando gli uomini vivono senza un potere comune 
che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella 
condizione che è chiamata guerra: guerra che è quella di 
ogni uomo contro ogni altro uomo. La GUERRA, infatti, 
non consiste solo nella battaglia o nell’atto di combattere, 
ma in uno spazio di tempo in cui la volontà di affrontarsi 
in battaglia è sufficientemente dichiarata: la nozione di 
tempo va dunque considerata nella natura della guerra, 
come lo è nella natura delle condizioni atmosferiche. In-
fatti, come la natura del cattivo tempo non risiede in due 
acquazzoni, bensì nella tendenza verso questo tipo di si-
tuazione, per molti giorni consecutivi, allo stesso modo 
la natura della guerra non consiste nel combattimento in 
sé, ma nella disposizione dichiarata verso questo tipo di 
situazione, in cui per tutto il tempo in cui sussiste non vi 
è assicurazione del contrario. Ogni altro tempo è PACE”

L’idea che l’unica ragione della politica stia nel timore 
della morte violenta, nella paura di un conflitto intermi-
nabile e letale, stava al cuore del progetto stesso della 

modernità e tutta l’esperienza democratica, tutte le lotte 
del movimento operaio internazionale, qualsiasi proget-
to di emancipazione, l’alleanza complicata ma profonda 
tra Illuminismo e Socialismo e, in una parola, tutto ciò 
che abbiamo chiamato Sinistra, sono state un tentativo 
grandioso di correggere questa falsa partenza, o di atte-
nuarla. Forse oggi dovremmo ammettere che è una storia 
arrivata al capolinea, proprio finita. Il ricatto ontologico di 
Hobbes – o Potere o morte – è tornato di stretta attualità 
a partire dalla sua stessa premessa implicita o latente: 
fuori dall’ombra dello scettro del Sovrano-Leviatano tutto 
è guerra. Hobbes lo diceva proprio senza mezzi termini: 
la guerra non è lo scontro in battaglia, è tutto il tempo in 
cui c’è desiderio, pretesto, disposizione, tentazione alla 
guerra. Il suo “ogni altro tempo è pace” suona beffardo. 
La guerra è ovunque: in una “disposizione dichiarata”, 
in un’intenzione, diciamo anche in un semplice sospetto, 
nell’ombra di un dubbio. 

Nel giugno scorso, quando la riunione della Nato a 
Madrid ha sancito i termini della Nuova dottrina strategi-
ca dell’Allenza Atlantica, il fantasma del filosofo inglese 
è uscito dagli scantinati della memoria e si è ripreso il 
proscenio: tutto è guerra. Bisogna leggere gli articoli 16 e 
17 di quel documento: la natura della guerra non sta nel 
combattimento in sé, o nella battaglia campale, nel bom-
bardamento assassino, nell’assedio logorante, nel blitz 
micidiale, nell’incursione, ma in ogni sintomo o avvisaglia 
o mossa o segnale o crampo o segno o alito o fiato di vita 
che promani dal campo avverso, che sia dichiarato o sotto 
mentite spoglie, indifferente. TUTTO E’ GUERRA, e ogni 
cosa è guerra o promessa di guerra, e non se ne scampa.

“L’area Euro-atlantica non è in pace… Le minacce che 
affrontiamo sono globali e interconnesse. I nemici stanno 
investendo in sofisticate capacità convenzionali, nuclea-
ri e missilistiche, con poca trasparenza o rispetto per le 
norme e gli impegni internazionali… e mettono alla prova 
la nostra resilienza e cercano di sfruttare l’apertura, l’in-
terconnessione e digitalizzazione delle nostre nazioni. In-
terferiscono nei nostri processi democratici e nelle nostre 
istituzioni e mirano alla sicurezza dei nostri cittadini attra-
verso tattiche ibride, sia direttamente che tramite proxy 
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e conducono attività dannose nel 
cyberspazio e nello spazio, promuo-
vono campagne di disinformazione, 
strumentalizzano le migrazioni, ma-
nipolano i rifornimenti di energia per condizionarci sul 
piano economico e sono in prima linea, i nemici, anche in 
uno sforzo deliberato per minare le norme e le istituzioni 
multilaterali e promuovere modelli autoritari di governo”.

E dunque, come si vede, TUTTO E’ GUERRA, e quin-
di, sì, OGNI ALTRO TEMPO E’ PACE, ma dove e quando? 
Dove e, diamine, quando può mai essere pace se sono 
guerra le campagne di propaganda sui giornali e in tv e 
alla radio e sui social, nel ciberspazio, se è guerra l’ener-
gia e se è guerra la finanza e sono guerra gli sciami di 
genti migranti lungo le vie del mondo costrette a sloggiare 
da siccità e carestie o da persecuzioni per motivi di razza 
o di religione, incognite del genere, inciampi del genere, e 
se è guerra il transito dei satelliti in orbita, delle astronavi 
distanti nel Outer Space, dirette magari agli anelli di Sa-
turno, dirette a Marte, o il volo dei droni sulle città e, pa-
rimenti, se è guerra il canto del Muezzin o la predica del 
Pope o del Sacerdote, l’omelia del Missionario, il delirio 
del Santone, se sono guerra i traffici di grano e sementi, 
e le forniture di gas, gasolio e benzina, gli idrocarburi, se 

sono guerra i farmaci e i vaccini, e 
insomma tutto è guerra, e la guerra 
è inevitabilmente IBRIDA, gianobi-
fronte e bifida, totale, e si combatte 

sul terreno a viso aperto con bombe e satelliti e ordigni 
e proiettili letali, tipo bombe ultrasoniche, ipersoniche, o 
viene condotta di soppiatto sui mercati, sui palcoscenici 
dell’arte o tramite contese elettorali artefatte, manipolate, 
o insiste e dura e persiste e costantemente si anima e ria-
nima e mai assopisce davvero e mai si arresta nell’infinito 
e intangibile brusio del ramificato, tentacolare, avvolgen-
te, polipesco universo di bit che forma l’ossatura, lo sche-
letro, l’interconessa, la gelatinosa e più che virtuale (ir)
realtà del nostro cosmo digitale, due punto zero, e sono 
guerra anche i virus e le pandemie, e ogni altro simple 
twist of fate, e ogni stupido incidente, e ogni imprevisto, e 
tutta la vita è in guerra, dalla nascita alla morte, dall’alba 
al tramonto, e guerra è la vita di sempre – quella ordinaria 
segnata da fiocchi rosa o blu e bare e acciacchi e protesi 
e dentiere e purganti e lassativi, pillole amare – e guerra 
è pure la nostra second life, così immateriale e splendida, 
postomodernissima, e allora diamoci un taglio e accettia-
mo: tutto è GUERRA, esiste soltanto la GUERRA, c’è solo 
GUERRA….

DOVE E, DIAMINE, QUANDO PUÒ MAI 
ESSERE PACE SE SONO GUERRA LE 

CAMPAGNE DI PROPAGANDA SUI GIORNALI 
E IN TV E ALLA RADIO E SUI SOCIAL, NEL 
CIBERSPAZIO, SE È GUERRA L’ENERGIA E 

SE È GUERRA LA FINANZA E SONO GUERRA 
GLI SCIAMI DI GENTI MIGRANTI LUNGO LE 
VIE DEL MONDO COSTRETTE A SLOGGIARE 

DA SICCITÀ E CARESTIE
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LA GUERRA IN UCRAINA 
E LA “CRISI ALIMENTARE”: COSA ACCADE DAVVERO?

Il cibo è un diritto e un bisogno umano fonda-
mentale. Non è un caso che molti sconvolgimenti politici, 
nella storia, siano stati accompagnati da proteste intorno 
al cibo, dalla marcia su Versailles, con le donne che pro-
testavano contro il prezzo del pane, che ha innescato la 
rivoluzione francese, alle rivolte del cibo nelle primavere 
arabe del 2011, fino a oggi, con lo spettro della crisi ali-
mentare connessa con la guerra in Ucraina. Il cibo, inol-
tre, è un terreno in cui sono in gioco enormi interessi 
economici e geopolitici. Il cibo viene utilizzato come un’ar-
ma, dunque anch’esso è fortemente legato al tema della 
guerra. È sufficiente pensare agli aiuti alimentari, inviati 
dagli Stati Uniti a partire dal 1956, apparentemente per 
“far del bene”, ma in realtà per creare dipendenza da par-
te dei paesi destinatari e spingere al consumo di cibi non 
prodotti localmente, un processo di 
cui ancora oggi vediamo i risultati. E 
vedremo più avanti come oggi il tema 
del cibo venga strumentalizzato in re-
lazione alla guerra in Ucraina.

Il cibo è un terreno ricco di mi-
nacce – in particolare gli interessi 
geopolitici di paesi potenti e lo stra-
potere delle corporation multinazio-
nali dell’agribusiness. Ma è anche un 
punto di incontro e di pace tra popoli, 
società, cultura, ambiente, un terre-
no ricco di promesse, come i sistemi del cibo alternativi 
e il modello della sovranità alimentare. Queste due opzio-
ni si confrontano drammaticamente oggi, ulteriormente 
complicate dalla guerra in Ucraina, intorno alla quale si 
scontrano interpretazioni e ricette diametralmente oppo-
ste. Per questo, con l’obiettivo di decolonizzare i nostri 
immaginari, provo a distinguere due narrazioni, una che 
ritengo falsa e l’altra che ritengo corrisponda alla realtà.

Le multinazionali dell’agribusiness e le reti alimentari 
locali

Da un lato, c’è il sistema alimentare globale delle 
corporations. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una 
concentrazione impressionante delle multinazionali agro-

alimentari, tale che i cinque più grandi commercianti di 
cereali, già nel 2015, controllavano il 75% del mercato 
internazionale. Vediamo oggi con la guerra in Ucraina le 
conseguenze nefaste di una tale concentrazione. Le cate-
ne globali di approvvigionamento del cibo sono sposate 
indissolubilmente con un modello di agricoltura industria-
le – vaste monocolture e grande impiego di input chimici 
– perchè necessitano di una grande quantità di prodotti 
primari tutti esattamente uguali e consegnati in tempi pre-
vedibili: commodities, non cibo. Ci viene raccontato che 
questa evoluzione rappresenta il tragitto inevitabile e au-
tomatico del progresso, dal tradizionale al moderno. Ma 
questa è una narrazione falsa: le imprese multinazionali 
e questo sistema non avrebbero mai raggiunto il grado 
di potere che detengono senza la complicità di governi 

che hanno fallito nel loro compito di 
regolamentare le imprese e tutela-
re gli interessi della gente. Un solo 
esempio: i cosiddetti diritti di pro-
prietà intellettuale, che permettono 
la brevettazione di cibi industriali ge-
neticamente modificati, premiando i 
prodotti artefatti dei laboratori delle 
multinazionali e penalizzando i con-
tadini, che sono i veri produttori e i 
guardiani dei semi, senza i quali le 
multinazionali non avrebbero niente 

con cui “giocare”. Regole come queste hanno favorito le 
imprese e penalizzato l’altro approccio all’approvvigiona-
mento alimentare, quello della sovranità alimentare.

Nello stesso periodo abbiamo assistito, e qui vorrei 
suonare una nota di speranza in mezzo a questa situazio-
ne disperante in cui stiamo vivendo, anche alla crescita 
di reti sempre più robuste di contadini e altri attori socia-
li, mal serviti dal sistema alimentare globalizzato guidato 
dalle imprese, i quali, dal locale al regionale al globale, 
hanno reagito alle conseguenze negative delle politiche 
globali di libero mercato. Questi movimenti si sono impe-
gnati nella costruzione di modalità di approvvigionamento 
alimentare integrate nel territorio, basate sul paradigma 
della sovranità alimentare, cioè il diritto dei popoli a op-

PENSARE CHE LA CRISI ALIMENTARE 
SIA CAUSATA DALLA GUERRA IN 

UCRAINA È UNA FRODE. LA CRISI 
ALIMENTARE È CAUSATA DA UN SISTEMA 
STRUTTURALMENTE INGIUSTO CHE VA 

CAMBIATO.

DI NORA MCKEON
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business, ad esempio per rimettere in coltivazione i terre-
ni messi da parte appunto per motivi ambientali.

Inoltre – e questa è sempre la narrazione dominante 
intorno alla guerra in Ucraina – bisogna elargire dei presti-
ti ai paesi più bisognosi per permettere loro di importare 
il cibo che serve per sfamare le loro popolazioni e i ferti-
lizzanti chimici bloccati dalla guerra. In una dichiarazione 
congiunta del 15 luglio, i capi della FAO, del Fondo Mo-
netario Internazionale, della Banca Mondiale e dell’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio, tutti insieme hanno 
ripetuto questa litania e hanno aggiunto che bisogna pure 
aiutare i paesi del Sud del mondo a produrre di più. Ma 
come? Con le tecniche agricole dette di alta precisione e 
con gli input agricoli forniti dall’agribusiness. Praticamen-
te, si utilizza il pretesto della guerra in Ucraina per incre-
mentare le posizioni delle corporation, per incrementare 
un sistema di approvvigionamento alimentare che invece 
è dannoso per la gente e per il pianeta.

Una narrazione alternativa
L’altra narrazione, invece, e questa a mio avviso 

è quella vera, fa notare anzitutto che il grano e il mais 
bloccati dalla guerra nel Mar Nero rappresentano una pic-
colissima percentuale del cibo consumato nel mondo, di 
cui, come abbiamo visto, l’80% non varca mai le frontiere 
del paese dove è prodotto e non prende mai la strada 
del mercato mondiale. Inoltre, questa narrazione alterna-
tiva fa notare che la maggior parte del mais bloccato nel 
Mar Nero è destinato a cibare animali oppure a essere 
convertito in biocarburante, non all’alimentazione uma-
na. E sottolinea il fatto che l’Africa è diventata regione 
dipendente dall’importazione del cibo grazie alle politiche 
neoliberali, che hanno spinto i governi dei paesi africani 
a promuovere l’esportazione di commodities sul mercato 
globale piuttosto che a sostenere la produzione di cibo da 
parte dell’agricoltura familiare, che fa vivere la maggior 
parte della gente di quel continente. Fa notare inoltre che 
il grano non è affatto un alimento base per questi paesi. 
Esso fu introdotto negli anni ‘60 in Paesi che erano da 
poco divenuti indipendenti, attraverso gli aiuti alimentari 
da parte degli Stati Uniti, che mascheravano con una fac-

tare per sistemi agricoli e alimentari che forniscono cibi 
sani, prodotti da imprese familiari, utilizzando metodi di 
produzione che proteggono il suolo e l’ambiente e che 
trattengono il valore creato nell’ambito dell’economia ter-
ritoriale. Questi approcci non sono teorie o sogni, ben-
sì realtà che sono assolutamente dominanti nel Sud del 
mondo e che si stanno estendendo anche nei paesi ricchi 
e industrializzati.

Ecco allora alcune narrazioni vere, che sono ricono-
sciute da tutti i governi del mondo, nel Comitato per la Si-
curezza Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, ma che 
sono volutamente ignorate dai poteri forti: circa il 70% del 
cibo nel mondo è prodotto da agricoltura familiare, per lo 
più dalle donne, e non dall’agricoltura industriale; l’80% 
del cibo non transita attraverso le catene globali, come le 
narrazioni globalizzanti ci vorrebbero far credere, ma arri-
va al consumatore attraverso mercati territoriali diversifi-
cati, radicati in sistemi alimentari locali e nazionali. Inol-
tre, l’impatto di questi approcci alternativi, rispetto alle 
sfide più importanti di oggi – il cambiamento climatico, 
la conservazione della biodiversità, la salute umana –, è 
molto più positivo rispetto a quello del sistema globale del-
le corporations. Un solo esempio: l’agricoltura industriale 
e le catene globali del cibo sono responsabili per circa il 
50% delle emissioni di gas serra, mentre l’agroecologia 
contadina aiuta a fissare il diossido di carbonio nel suolo. 
Se il costo per la società degli effetti negativi del sistema 
alimentare delle corporation fosse incluso nei prezzi degli 
alimenti che vediamo sugli scaffali dei supermercati, que-
sti costerebbero molto di più dei prodotti freschi venduti 
nei mercati contadini. Dovrebbe essere chiaro che sono i 
cosiddetti approcci alternativi che debbono ricevere i so-
stegni dei governi, cioè il contrario di ciò che avviene oggi.

La narrazione dominante su guerra in Ucraina e sicurezza 
alimentare mondiale

Adesso vorrei illustrare quanto appena detto riferen-
domi allo scontro delle narrazioni intorno all’impatto della 
guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare mondiale. La 
narrazione dominante dell’agroindustria e dei governi e 
delle agenzie internazionali che li appoggiano lancia l’al-
larme di un terribile deficit di cibo causato dalla guerra. 
Per affrontarlo – dicono – si deve tenere aperto il com-
mercio mondiale a tutti i costi e si deve aumentare rapi-
damente la produzione di cereali in Europa e negli Stati 
Uniti per far fronte a questo deficit. A costo di annullare gli 
standard di tutela dell’ambiente, della biodiversità e del 
clima introdotti negli ultimi anni. Difatti, l’Unione Europea 
ha già preso iniziative, spinta anche dalle lobby dell’agri-
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ciata di benevolenza l’obiettivo di aprire questi mercati ai 
prodotti statunitensi. Probabilmente, è venuto il momento 
di sostituire il consumo del grano con quello del miglio, 
del sorgo, della cassava. Insomma, per quest’altra nar-
razione la guerra in Ucraina offre un ulteriore motivo per 
rompere la dipendenza, non per perpetuarla.

Ancora: l’altra narrazione mette in luce il livello inso-
stenibile di debito ingiusto di cui soffrono molti paesi del 
Sud del mondo (notiamo che durante la pandemia la mag-
gior parte dei paesi del Sud del mondo sborsava più per 
pagare gli interessi del debito estero che per la salute pub-
blica), ricorda che la gran parte di questo debito è tenuto 
da banche private, non è debito sovrano, e afferma che, 
visti questi livelli di debito, l’ultima cosa di cui i paesi del 
Sud del mondo hanno bisogno sono ulteriori prestiti per 
continuare ad importare il cibo. Questa narrazione sot-
tolinea poi il fenomeno della speculazione finanziaria su 
cibo e terra, a cui la narrazione dominante non fa cenno, 
e il fatto che le regole del commercio globale incarnate 
nell’OMC giocano a sfavore dei paesi più poveri e dei pic-
coli produttori di cibo, ovunque essi si trovino. La Dichia-
razione adottata alla dodicesima Conferenza Ministeriale 
dell’OMC nel giugno 2022 impegna i membri dell’orga-
nizzazione a una ulteriore liberalizzazione del commercio 
agroalimentare e non riesce ad affrontare questioni anno-
se come quella del diritto dei paesi più poveri a costruire 
scorte alimentari pubbliche.

Insomma: non c’è un deficit di cibo a livello globa-
le. Il problema è piuttosto quello di un ridotto accesso al 
cibo da parte delle popolazioni e dei paesi che sono stati 
resi vulnerabili da un sistema alimentare strutturalmente 
ingiusto e fragile, altamente concentrato e non regola-
mentato, aperto alla manipolazione da parte di interessi 
economici e geopolitici forti e della speculazione finanzia-
ria. Dunque, l’approccio “alternativo”, quello dei sistemi 
alimentari territoriali, della sovranità alimentare, dei diritti 
umani, appare ancora più valido guardando a ciò che sta 
succedendo oggi. La guerra in Ucraina sta creando un 
nuovo strato di crisi che si aggiunge a quelli già esistenti; 
sta svelando e intensificando le fragilità strutturali e le 
disuguaglianze del sistema alimentare globale dominante 
e ci invita con forza ad affrontare queste cause strutturali 
sottostanti.

Chi decide? E sulla base di quale narrazione?
Pensare che la crisi alimentare sia causata dalla guer-

ra in Ucraina è una frode. La crisi alimentare è causata 
da un sistema strutturalmente ingiusto che va cambiato. 
Dobbiamo domandarci: coloro che costruiscono le politi-

che sul cibo lo fanno pensando al cibo come merce o al 
cibo come diritto umano? Le corporation cercano sempre 
di più di entrare non soltanto nei corridoi del potere, ma 
nelle stanze stesse della presa di decisione. Dobbiamo lot-
tare contro questa invasione della sfera pubblica, contro 
la privatizzazione e la mercificazione del cibo, ma anche 
per ottenere che i governi effettivamente difendano i diritti 
e gli interessi dei popoli e non quelli dei poteri economici, 
cosa che non accade oggi. Perciò è necessario costruire 
la governance del cibo e la democrazia dal basso, agendo 
non come consumatori, piccoli attori economici individua-
li, ma come cittadini, attori sociali e politici.

Non voglio assolutamente sminuire la gravità della 
situazione, con la guerra e con la crisi climatica. Ma in 
questi mesi ho avuto la grande fortuna di essere coinvolta 
nella raccolta di testimonianze che vengono da comunità, 
da movimenti sociali, di contadini, pescatori, pastori, e al-
tri attori in tutto il mondo, su come stanno vivendo prima 
la pandemia e gli effetti delle misure prese dai governi 
per controllare la crisi sanitaria, e adesso nelle situazioni 
in cui i prezzi del cibo e dell’energia stanno schizzando 
alle stelle. Abbiamo raccolto anche testimonianze di come 
le comunità stanno reagendo, quali soluzioni stanno tro-
vando e quali proposte hanno per il futuro. Questi ma-
teriali sono stati appena pubblicati in un report dal tito-
lo “Voices from the Ground: transformative solutions to 
the global systemic food crises” (https://www.csm4cfs.
org/civil-society-and-indigenous-peoples-organisations-
demand-a-globally-coordinated-policy-response-to-tackle-
food-crisis%ef%bf%bc/)

Nell’incontro dei collaboratori di questa rivista, a Cen-
ci, è stato chiesto dove si trova ‘l’altro luogo che non è 
guerra’. Vorrei sottolineare la speranza che viene dal sen-
tire la testimonianze di chi sta vivendo sofferenze che in 
Italia non si possono nemmeno immaginare e che pure 
sta mettendo in piedi delle soluzioni di solidarietà, che 
prefigurano un futuro di pace.
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La gestione europea dei flussi migratori av-
viene in un sistema complesso, composto da stratificati 
apparati normativi, pratiche di polizia e operazioni milita-
ri, discorso pubblico e posizionamenti della società civile, 
strutture ricettive e carcerazione, accoglienza e espulsio-
ne, di volontariato e lavoro vivo. È un sistema che a volte 
agisce per reazione e molto velocemente, mentre a volte 
tenta di rimanere immutato nonostante drammatici cam-
biamenti di contesto. Ci sono periodi in cui è al centro del 
discorso pubblico, altri in cui è un po’ meno attenzionato. 
È quasi sempre conflittuale al suo interno, altre volte è più 
compatto. Durante l’ultimo anno questo sistema è stato 
coinvolto in modo significativo nel tentativo di gestione 
di due momenti di crisi, in cui ha operato con modalità 
che, per alcuni versi, hanno mostrato elementi di novità 
rispetto a quanto si è visto negli ultimi importanti anni di 
governo delle migrazioni. 

Di mestiere mi occupo di assistenza alla procedura 
legale all’interno del Sistema di Accoglienza e Integra-
zione (SAI, una volta SPRAR) di Bologna. In seguito alla 
presa di Kabul da parte talebana e alla definitiva cadu-
ta della Repubblica Islamica dell’Afghanistan dell’agosto 
del 2021, abbiamo avuto modo di incontrare e di parlare 
con persone di nazionalità afghana giunte in Italia trami-
te l’operazione l’operazione Aquila Omnia, il ponte aereo 
durato 15 giorni con cui il Comando Operativo di Vertice 
Interforze dell’Esercito Italiano ha evacuato il personale 
civile e militare, nonché 4.890 “ex collaboratori afghani 
e i loro familiari”.

Raccontandoci l’operazione di evacuazione svoltasi 
presso l’aeroporto di Kabul, ci è stato raccontato del-
la grande confusione, delle lunghe attese, dei momen-
ti drammatici, delle separazioni. Rashid, un giovane 
cittadino afghano, ci ha raccontato di essersi recato 
in aeroporto insieme alla moglie, al seguito della fami-
glia del fratello, il quale aveva operato come idraulico 
in una base militare della coalizione Nato. Dopo ore di 
attesa e paura, è riuscito a superare la selezione fatta 
dal personale militare in quanto, ci ha riportato, aveva 
sulle spalle un figlio del fratello. La moglie, lontana po-
chi metri dal marito, non è riuscita a passare. Rashid 

ci ha chiesto, durante il nostro colloquio, di aiutar-
lo a farla fuggire dall’Afghanistan e giungere in Italia.  
In quelle settimane, parallelamente all’importante impat-
to emotivo che la presa del potere da parte dei talebani 
e la fuga dal Paese degli eserciti della coalizione Nato ha 
avuto sui governi europei e sulla società civile, si è assi-
stito a una celebrazione dell’operazione di evacuazione 
condotta dall’esercito italiano e a un generale sentimento 
di accoglienza e vicinanza verso i cittadini e le cittadine 
afghane giunte nel nostro paese. Per Rashid e coloro i 
quali erano riusciti a superare la selezione del personale 
militare presso l’aeroporto, l’arrivo in Italia ha coinciso 
con l’immediato accesso al sistema accoglienza e all’i-
ter di richiesta di protezione internazionale, con tutte le 
importanti tutele connesse. Una immediatezza che certo 
non coincide con le tempistiche dei consueti iter legali e di 
ingresso nel sistema di accoglienza di coloro che giunge-
vano e giungono in Italia attraverso le purtroppo consuete 
vie di fuga, come la rotta del Mediterraneo centrale e la 
rotta balcanica. Se tale velocità di accesso è usuale per 
le persone che beneficiano dei cosiddetti corridoi uma-
nitari, è pur vero che in questo caso si è trattato di un 
numero di arrivi molto più alto, e avvenuti in molto meno 
tempo, di quelli che contraddistinguono gli sporadici in-
gressi tramite i ponti aerei. L’importanza di tale numero 
ha successivamente portato, nei primi giorni dell’ottobre 
del 2021, all’emanazione del decreto legislativo che ha 
stanziato fondi per un progressivo ampliamento della rete 
di accoglienza SAI di 3.000 posti. 

Abbastanza presto è però risultato chiaro che per coloro 
che erano rimasti fuori dall’operazione di evacuazione e che 
tutt’ora non riescono ad accedere ai pochi corridoi umani-
tari messi in campo, un passaggio sicuro per giungere in 
Europa era e rimane chiuso. Ne sono esempio le sentenze 
del Tribunale civile di Roma di febbraio e aprile 2022, che 
hanno rigettato i ricorsi presentati da due cittadini afghani 
(assistiti dall’avv. Nazzarena Zorzella dell’Associazione per 
gli Studi Giuridici per l’Immigrazione), all’epoca bloccati 
in paesi di transito, che chiedevano il riconoscimento di 
un visto d’ingresso per ragioni di carattere umanitario. La 
sostanziale motivazione delle sentenze è proprio inerente 

DI PIETRO FAORO
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nei vent’anni che hanno seguito la sua creazione, a pro-
tezione di coloro che entravano o cercavano di entrare 
in Europa in fuga dalle situazioni di guerra, non era però 
mai stata utilizzata fino alla crisi attuale. La protezione 
ora istituita si traduce in un permesso di soggiorno, rico-
noscibile automaticamente, almeno nelle sue intenzioni, 
ai cittadini e alle cittadine ucraine uscite dal paese dopo 
la data di inizio dell’invasione. È un permesso gratuito e 
che dà accesso a molte tutele, compresa la possibilità di 
lavorare, di studiare, di curarsi alle stesse condizioni di 
un cittadino italiano. In sintonia con i controlli di frontiera 
che al confine ucraino individuavano, controllavano e in 
alcuni casi respingevano le persone non cittadine ucraine 
o europee, sono poche le possibilità per un cittadino di 
un paese terzo, seppur residente in Ucraina, di ottene-
re la protezione. Di base, conta il possesso di un così 
definito permesso di soggiorno ucraino permanente, pos-
seduto da un numero di cittadini di paesi terzi di gran 
lunga residuale a fronte dei tanti che abbiamo visto arri-
vare in Italia provenienti dall’Ucraina, anche loro fuggiti 
da un conflitto che ha reso invivibile i loro luoghi di vita.  
Rispetto all’accoglienza materiale, le cose si sono mosse 
in fretta e in maniera trasversale. Sono stati presto stan-
ziati fondi per finanziare posti d’accoglienza in gestione 
al terzo settore, come le realtà associative e gli istituti 
religiosi, oltre al programmare un ulteriore ampliamento 
del sistema di accoglienza. Intanto, almeno a Bologna, le 
rifugiate sono state accolte nelle strutture ricettive aper-
te con i fondi stanziati per la crisi afghana, strutture nel 
frattempo nominate “ampliamento afghani” e progressi-
vamente aperte ad accogliere persone provenienti dall’U-
craina. Sempre a Bologna, l’11 marzo è stata inaugurata 
una tenso-struttura, poco fuori la stazione dei treni e se-
gnalata con una grande bandiera ucraina, dove era possi-
bile usufruire di screening sanitario, iniziare le pratiche di 
questura, entrare in contatto con i servizi sociali. 

la non possibilità di usufruire di un canale di ingresso im-
mediato, pur in situazione di grave pericolo e lesione dei 
diritti fondamentali, al di fuori dell’iter di accertamento e 
selezione dei corridoi umanitari. Tali sentenze, sommate 
alle difficoltà di accesso ad altri canali di fuga dovuta alla 
mancanza di istituzioni italiane in Afghanistan, rendono 
percorribili per la maggioranza delle persone in fuga esclu-
sivamente le vie non regolari, segnate dall’alto numero di 
morti, dalle condizioni terribili di viaggio e di permanenza 
nei campi delle isole greche e balcanici, dalle difficoltà di 
accesso a protezione e tutele in Europa.

Pochi mesi dopo la crisi afghana, il 24 febbraio 2022, 
le forze armate della Federazione russa invadevano l’U-
craina. Nel giro di poche settimane arriveranno in Italia 
oltre 60.000 persone, per lo più donne e bambini, e con-
tinueranno ad arrivare nei mesi successivi, seppur con 
numeri minori. L’intervento delle istituzioni coinvolte della 
gestione dei flussi migratori, sostenuto in modo compatto 
dalla classe politica, dall’opinione pubblica e dalla società 
civile, è stato immediato. A livello normativo, dopo soli 

dieci giorni dall’inizio dell’invasione, la Com-
missione Europea ha attivato la Direttiva 

2001/55/CE sulla protezione tem-
poranea, uno strumento crea-

to dall’Unione Europea nel 
2001, all’indomani delle 

guerre in ex Jugosla-
via e in Kosovo, per 

dare una “tutela 
temporanea e 

immediata” a 
chi scappa 
dalla guer-
ra. 

Spesso 
e v o c a t a 
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In generale e fuori dalle istituzioni, tanti e tante vole-
vano dare il loro contributo nelle più svariate forme, un 
movimento che ha assunto i contorni di una vera e pro-
pria mobilitazione. Ed era difficile non pensare, mentre 
si contribuiva allo sforzo collettivo di accoglienza e aiuto, 
anche alle mobilitazioni molto diverse che hanno segnato 
gli anni dei grandi arrivi dalla Libia, nel 2015 e 2016, e 
che hanno portato, in alcuni casi, a costruire barricate per 
non fare entrare nei territori i pullman dei e delle migranti. 

Anche nel caso della “crisi Ucraina”, i processi hanno 
poi subito un parziale rallentamento, che ha stemperato, 
seppur in piccola parte, l’eccezionalità delle condizioni vi-
ste fino a qui. Il decreto che doveva recepire in Italia la diret-
tiva europea della protezione temporanea è stato emanato 
solo a fine marzo, impedendo a molte persone di richiedere 
un permesso di soggiorno per più di un mese, tempisti-
che molto più brevi di quelle usuali ma in contrasto con 
la iniziale rincorsa all’intervento mostrata dalle istituzioni. 
Nel recepire la direttiva, la normativa italiana ha mantenuto 
alcune condizioni di accesso che si sono poi rivelate molto 
rigide ed escludenti, come quella che impedisce la richie-
sta di protezione temporanea a coloro 
che sono uscite dall’Ucraina pri-
ma del 24 febbraio, anche per 
motivi accidentali e come mi-
nimo sempre comprensibili 
nella portata della crisi. Così 
come sono state confermate 
le forti limitazioni per i cittadini 
di paesi terzi in fuga dal conflit-
to, di fatto esclusi dalla protezione. 
Le procedure di questura, all’inizio de-
dicate e molto rapide, si sono in molti casi 
inceppate nella sempre maggiore richiesta di 
documentazione consolare e nelle lunghe attese per 
la stampa dei permessi. Per coloro che sono rimaste per 

mesi con la sola ricevuta del permesso si è rivelato impos-
sibile richiedere la residenza, procedura per altro possibile 
per altre tipologie di permessi e che permette l’accesso a 
molte tutele. 

Nonostante ciò, la portata e l’ampiezza dell’interven-
to messo in atto per l’accoglienza dei profughi e delle 
profughe ucraine ha rappresentato un importante scarto 
rispetto a quanto si era fino a qui visto nel governo delle 
migrazioni e nelle procedure di accoglienza. Uno scarto 
che in più piccola parte si era dato nella risposta alla crisi 
afghana, anche essa originata da un conflitto con mol-
ta più storia degli eventi occorsi recentemente, ma che 
nell’ultimo anno sono stati affrontati con gli strumenti più 
che della crisi, termine caro al mondo delle migrazioni, 
della catastrofe, una emergenza che ci riguarda, molto 
diversa da quelle che ogni anno portano tante persone a 
intraprendere il viaggio verso l’Europa. 

Il profugo afghano e la profuga ucraina sono diven-
tati, nonostante loro, quei “veri profughi” che scappano 
dalle “vere guerre” a cui ci si riferisce, oggi e negli anni 
passati, per selezionare gli ingressi e respingere chi viene 
ritenuto fuggire da conflitti meno reali, o ancor peggio, 

solo dalla miseria. Ciò per cui oggi è utile lavo-
rare è contrastare il rischio che il gran-

de sforzo di accoglienza messo in 
atto allarghi quella soglia che 

deve attraversare chi cer-
ca protezione e una 

buona vita, tentando 
di estenderlo il più 
possibile. 
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NO MUOS: LA GUERRA VISTA DA NISCEMI

Alle 18 di un pomeriggio di agosto del 
2022, con ancora i 40 gradi appiccicati addosso, un getto 
di acqua non poteva che far piacere. Purtroppo non è sta-
to così il giorno 7 , in contrada Ulmo, a pochi chilometri 
di distanza da Niscemi (provincia di Caltanissetta, Sicilia). 
In questa località sorge, nel bel mezzo di una sughereta 
secolare – da molti anni anche SIC (Sito di Interesse Co-
munitario) – la base militare statunitense NRTF n.8 (Na-
val Radio Transmitter Facility), con le sue 46 antenne di 
varie forme e grandezze e di diversa potenza. 

Non è stato così perché quel pomeriggio si svolgeva 
l’ennesima manifestazione organizzata dal Movimento NO 
MUOS, a conclusione di un importante campeggio di tre 
giorni organizzato su un terreno poco distante, acquista-
to 10 anni fa dagli attivisti. Ancora una volta la protesta 
ha dovuto fare i conti con una reazione spropositata, e 
gli idranti della polizia, che sparavano acqua a non finire 
sui partecipanti che avevano osato raggiungere il cancel-
lo principale della base e percuoterlo con pietre ed altri 
oggetti, non provocavano l’agognato ristoro. I getti violenti 
del prezioso liquido (che spreco! in un’estate colpita dalla 
siccità persino al Nord e in una terra atavicamente privata 
di questo bene essenziale, a meno che non lo si acquisti 
dai privati) riuscivano persino a gettare a terra i ragazzi e 
le ragazze centrati in pieno; il terreno si faceva scivoloso, 
e nel parapiglia generale cominciavano a piovere lacrimo-
geni sulle teste e i corpi degli attivisti; il fumo inondava 
l’aria e intossicava l’ossigeno, e tra tosse e vomiti la prote-
sta era costretta per un attimo a indietreggiare, salvo poi 
ricomporsi in un altro punto delle recinzioni della base dei 
marines, e continuare con l’entusiasmo e la determinazio-
ne di prima e di sempre.

Il MUOS (acronimo di Mobile User Objective System) 
è un potente impianto di comunicazioni satellitari della 
Marina militare degli Stati Uniti; si tratta di tre parabole 
puntate verso un satellite. Nel mondo vi sono quattro basi 
di questo sistema: in Virginia, in Australia, alle Hawaii e 
in Sicilia, tutte collegate fra di loro; con esso gli USA pos-
siedono la copertura totale del pianeta e possono non 
solo gestire comunicazioni in tempo reale con qualsiasi 
altro impianto, nave, aereo, base od anche singolo soldato 

dotato di palmare, ma dirigere i droni (armati e non) per 
operazioni di bombardamento e lancio missili o spionag-
gio, avendo il controllo centimetro per centimetro della 
superficie terrestre e del cielo.

Da quando, verso la fine del secolo scorso, si comin-
ciò a parlare di una base MUOS in Sicilia, le orecchie de-
gli antimilitaristi sono state sempre ben alzate. Nei primi 
anni di questo secolo venne ufficializzata la costruzione 
del MUOS dentro la base USA-NATO di Sigonella, a un tiro 
di schioppo da Catania, la più importante struttura milita-
re del Mediterraneo, sentinella del già “fianco Sud” della 
NATO ai tempi della guerra fredda, ed oggi nodo strategi-
co delle strategie militari nell’area, o ovvero nel “Mediter-
raneo allargato”, quel vasto territorio che si spinge a Sud 
fino all’Africa centrale, ad ovest fino all’Atlantico, a Est 
fino all’Afghanistan e a nord fino al Mar Nero e ai paesi 
dell’ex blocco sovietico, considerato dagli USA, ma anche 
dall’Italia, cortile di casa e luogo ove difendere i propri in-
teressi strategici. Sigonella oggi è la capitale mondiale dei 
droni, leggasi cacciabombardieri senza pilota, e di tanto 
altro ancora.

Fu il rischio di incidenti ad indurre gli esperti america-
ni a scartare Sigonella come base per il MUOS: le potenti 
emissioni elettromagnetiche del sistema avrebbero potuto 
provocare l’esplosione degli ordigni stoccati nei deposi-
ti o sugli aerei. Venne quindi scelta la base di Niscemi, 
una vasta struttura di comunicazioni costruita nel 1991, 
sulla scorta del processo di militarizzazione del sud-est 
siciliano a copertura e protezione della base missilistica 
di Comiso.

Dal 2008 si è cominciata a sviluppare la viva protesta 
dei cittadini niscemesi e del circondario contro l’installa-
zione del MUOS, nonostante trapelassero ancora scarse 
informazioni incipriate di assicurazioni sulla sua innocu-
ità. La preoccupazione principale della popolazione era 
per la salute che le emissioni elettromagnetiche delle 
parabole, in aggiunta a quelle già abbondanti delle 46 
antenne (e andrebbe detto, anche alle esalazioni tossiche 
del vicinissimo petrolchimico di Gela), avrebbero defini-
tivamente compromesso. A quell’anno può essere fatta 
risalire la nascita del movimento NO MUOS e l’inizio dei 

DI PIPPO GURRIERI
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suoi tentativi di denunciare il pericolo rappresentato da 
questo mostro (o MUOStro) militare, oltre che per gli abi-
tanti anche per l’ambiente. 

Da parte americana si è sempre cercato di conqui-
stare (e acquistare) buoni rapporti con gli amministratori 
locali e regionali, sottacendo o sminuendo tutti gli studi 
indipendenti che invece definivano il MUOS pericoloso da 
un punto di vista ambientale. Il Comune di Niscemi, che 
in un primo tempo era caduto nella trappola, sospinto 
dalla protesta popolare, in seguito ad alcune perizie di 
parte mutava il proprio atteggiamento; assieme ad altre 
decine di Comuni intentava una coraggiosa causa legale 
contro gli Stati Uniti; nel mentre, in ogni angolo dell’isola, 
si andavano costituendo i Comitati NO MUOS che svolge-
ranno una straordinaria opera di controinformazione e di 
organizzazione del malcontento.

A partire dal 2012 i comitati si organizzarono in un 
coordinamento regionale che dava inizio ad una nuova 
fase di lotta contro il gigante americano. Questa volta il 
tema della salute e dell’ambiente veniva coniugato con 
l’altro – altrettanto, se non più importante – della guerra 
e della militarizzazione del territorio. Arrivavano in paese 
delegazioni di movimenti attivi contro altre basi militari, 
in Sardegna, a Vicenza o anche all’estero; venivano a 
portare la loro esperienza, preziosa per gli attivisti locali. 
L’acquisto del terreno a pochi metri dalle recinzioni della 
immensa base USA vedeva la nascita del Presidio perma-
nente, una sorta di avamposto che darà filo da torcere agli 
occupanti yankees per parecchi anni. Si costituirà anche 
un battagliero comitato “Mamme NO MUOS” che condur-
rà lungo la base decine di donne niscemesi determinate 
a impedire questo attentato alla vita dei loro figli. Uno 
sciopero generale paralizzerà la città nel maggio del 2013, 
momento centrale di un conflitto permanente che dava 
molto fastidio alle istituzioni.

Lungo la stradina che conduce all’ingresso della base 
si svolgeranno decine e decine di blocchi stradali, cortei e 
proteste; parecchi attivisti e attiviste penetreranno dentro 
la struttura militare scavalcando le reti e si arrampicheran-
no sulle antenne costringendo gli americani a spegnerle 
(questi poi presenteranno un conto carissimo per questo 
“danno” – tecnicamente: “interruzione di comunicazioni 
militari internazionali” – che comunque nessuno mai pa-
gherà). Interi cortei taglieranno le reti e s’infileranno addi-
rittura all’interno della base; sarà un crescendo di batta-
glie e di episodi che avranno un’eco positiva sull’opinione 
pubblica e provocheranno scelte dignitose anche da parte 
di qualche magistrato che “oserà” sfidare il governo ame-
ricano sequestrando diverse volte il cantiere del MUOS 

per abusivismo edilizio, oppure pronunciamenti contrari 
alla base anche da parte dell’Assemblea Regionale e del 
Governo regionale. Nell’arco di un paio di anni, dall’estate 
del 2012 a quella del 2014, tutta la Sicilia sarà NO MUOS 
e gli americani si troveranno in gravi difficoltà, con il ri-
schio concreto di dover abbandonare il progetto su questo 
territorio.

La risposta del governo italiano, incalzato ed aizzato 
dall’ambasciata americana, sarà improntata a una fero-
ce repressione: dopo aver dichiarato il sito “di interesse 
strategico per la nazione”, sono iniziati gli arresti, i fogli 
di via, le denunce, le multe, le cariche della polizia, le 
minacce più o meno velate; il tutto condito da una cam-
pagna stampa terroristica contro il movimento (“infiltrato 
dalla mafia”; composto da anarchici bombardi, ecc.), e 
soprattutto da ricatti nei confronti della classe politica si-
ciliana (il governo “di sinistra” di Crocetta), per indurla al 
dietro-front, cioè al rilascio delle autorizzazioni mesi prima 
ritirate e alla conseguente ripartenza dei lavori.

Per diversi anni lo scontro è stato pesante, anche vio-
lento; la lotta ha viaggiato sulla spinta dell’entusiasmo 
e della fiducia in una vittoria che, effettivamente, si era 
spesso sfiorata. Ma purtroppo i lavori procedevano rapidi 
e così molti amici cominciavano a trasformarsi in falsi 
amici (sia partiti come il Movimento 5 Stelle, che organi di 
informazione e giornalisti, che fette di opinione pubblica). 

Il Movimento NO MUOS, che ha fatto della propria 
autonomia da ogni forza politica la sua base fondante, 
ha continuato per la sua strada, denunciando gli imbrogli 
messi in atto, affiancando alle iniziative sul campo azioni 
legali e di controinformazione, pur subendo la decimazio-
ne degli attivisti per via della forte repressione e per quel-
la piaga che colpisce i giovani meridionali, corrispondente 
al nome di emigrazione. 

Con la fine dei lavori e l’entrata in funzione del MUOS 
(attorno al 2018) un generale scoramento ha colpito l’am-
biente sociale popolare niscemese, che, pur mantenen-
do le simpatie per la battaglia, se ne è progressivamente 
distaccato. La mobilitazione è proseguita e prosegue a 
ritmi più blandi; il presidio, svuotato delle forze fresche 
che le avevano animato, viene rimesso in funzione solo 
per assemblee periodiche e per il campeggio estivo, che 
rappresenta il momento del bilancio, della riflessione e 
dell’impostazione delle nuove attività e si conclude rego-
larmente con un corteo verso l’ingresso principale della 
base e le reti limitrofe alle parabole del MUOS.

In questi anni il movimento si è sforzato di far co-
noscere la sua lotta e la vera dimensione del problema, 
in molti casi sottovalutata, spiegando come la sua non 
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vada considerata una battaglia territoriale qualsiasi, ma 
l’avamposto di una opposizione alle guerre e alle politiche 
militariste, e nello specifico, contro un sistema di comu-
nicazioni militari dalle implicazioni mondiali. La centralità 
della guerra nei progetti del capitalismo sia americano 
che italiano (e in generale) è stato uno dei temi su cui si 
è maggiormente dibattuto, affinché non si continuasse a 
considerare questo problema gravissimo come un aspetto 
secondario delle contraddizioni della vita odierna.

L’esplosione del conflitto in Ucraina ha dimostrato che 
il movimento NO MUOS avesse visto bene, sia nelle sue 
analisi generali, che nello specifico della situazione sicilia-
na, che vede la base di Sigonella ed il MUOS svolgere un 
ruolo sempre più fondamentale e aggressivo, come si sta 
vedendo nei cieli del Mar Nero. Proprio di questi giorni è 
la notizia, molto considerata all’estero, quasi sottaciuta in 
Italia, del ruolo centrale della base di Sigonella nell’affon-
damento dell’incrociatore russo Moskva a largo di Odessa 
dello scorso aprile da parte delle forze armate ucraine. È  
stato un pattugliatore multimissili Poseidon partito dalla 
base siciliana a guidare i militari ucraini, mentre altri dro-

ni-spia sono stati e sono tutt’ora attivi nel fornire informa-
zioni segrete alle forze antirusse. Oggi, per questi motivi, 
attivisti NO MUOS sostengono che la Sicilia è in prima fila 
nella guerra in corso, e che un fattivo contributo alla pace 
lo si può dare opponendosi agli strumenti militari che sus-
sistono sul territorio siciliano e italiano.

Il movimento negli ultimi tempi si sta occupando mol-
tissimo delle interferenze del mondo militare-industriale 
nelle università italiane; a tal proposito ha realizzato un 
opuscolo-inchiesta. Altro fronte è quello dei movimenti ter-
ritoriali, ambientalisti, sindacali, ecc.: a tutti viene rivolto 
l’appello a trovare nell’opposizione alla guerra un elemen-
to in comune, perché la guerra condiziona le vite di tutti, 
interferisce sulle scelte politiche, sottrae risorse ai bisogni 
primari della popolazione, ha ricadute micidiali sull’am-
biente. E solo dall’unione di tutte queste forze frammen-
tate è possibile far nascere una prospettiva concreta di 
smilitarizzazione delle nostre vite e dei nostri territori.
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VERSO UN “NUOVO” ANTI-MILITARISMO?

Da quando esiste la guerra, come attività 
umana e politica, esiste anche chi vi si oppone, collettiva-
mente e singolarmente. Negli anni, l’opposizione alla guer-
ra ha trovato nei movimenti pacifista e antimilitarista due 
attori costantemente presenti, in ogni angolo del mondo; 
movimenti questi che hanno una natura internazionalista, 
reti larghe e transnazionali. Mentre tanto si è scritto, stu-
diato e riflettuto sul movimento pacifista, meno attenzio-
ne si è data normalmente all’antimilitarismo (inteso come 
movimento che si oppone al militarismo, quindi a tutta 
la filiera bellica e alle istituzioni militari), nello specifico 
all’opposizione alle basi militari. Adottando uno sguardo 
lungo nel tempo, e tentando di generalizzare il fenomeno 
(non per appiattire le specificità di ogni lotta, ma per ave-
re un quadro di insieme), l’opposizione alle basi militari è 
stata caratterizzata da certi tipi di attori, spinti da specifi-
che motivazioni (almeno in Italia). In primo luogo, attori e 
motivazioni tipicamente ideologiche: pensiamo ai collettivi 
e partiti comunisti (soprattutto per quanto riguarda le basi 
militari americane e NATO, a cui ci si oppone in chiave 
antimperialista e, in passato, talvolta anche in chiave filo-
sovietica); i collettivi e gruppi afferenti all’area anarchica-
libertaria che, tra le altre cose, vi si oppongono in chiave 
antiautoritaria; infine, il movimento pacifista/no war che, 
con le sue complessità e ricca composizione, ha spesso 
intrecciato queste mobilitazioni opponendosi alla guerra e 
rivendicando politiche e un sistema di relazioni internazio-
nali pacifiche e pacifiste. Attori e motivazioni che potrem-
mo definire militanti, che attivano ed hanno attivato nel 
tempo un bacino di attivisti/e e militanti già socializzati/e 
alla protesta, per certi versi già politicizzati. In secondo 
luogo, l’opposizione alle basi militari spesso si è accom-
pagnata a motivazioni economiche, rivendica quindi un 
uso alternativo delle risorse dello stato: invece di investire 
nella costruzione, apertura e mantenimento di nuove basi 
militari (come di altre infrastrutture, mezzi, e istituzioni 
militari), quelle stesse risorse potrebbero essere investite, 
ad esempio, per migliorare il sistema di welfare statale, 
garantire più diritti e assottigliare le differenze sociali (ad 
esempio investire nella sanità, nell’istruzione pubblica, 
nei trasporti pubblici, nell’edilizia popolare…). Tutti temi 

che, in qualche modo, si accompagnano a rivendicazioni 
che riguardano la lotta alle diseguaglianze, per una giu-
stizia sociale. In terzo luogo, anche se più raramente, la 
lotta alle basi e alla filiera militarista si è accompagnata a 
qualche rivendicazione ambientale, intrecciando pezzi del 
movimento ambientalista e antinucleare, anche in questo 
caso caratterizzato dalle sue complessità interne.

Partendo da questa generale e non del tutto esaustiva 
panoramica, ritengo che negli ultimi anni l’opposizione alle 
basi militari in Italia abbia subito dei cambiamenti, facendo 
diventare le campagne di protesta anitmilitarista contro le 
basi militari dei veri e propri movimenti territoriali. I mo-
vimenti territoriali sono generalmente promossi da gruppi 
di cittadini/e o comitati locali che si oppongono a delle 
trasformazioni territoriali non volute, come la costruzione 
di grandi opere ritenute nocive e inutili (in Italia, il più noto 
e duraturo nel tempo tra questi è il movimento no TAV in 
Val di Susa, ma ne esistono molti altri: no TAP, no TRIV, no 
Grandi Navi, no Ponte sullo Stretto di Messina, etc.). Sono 
tipi di movimenti che alcuni/e studiose/i definiscono LULU 
(Locally Unwanted Land Use), cioè che si oppongono a un 
utilizzo non voluto del territorio. Nello specifico, il territorio 
diventa espressione e campo di conflitto sociale, in quanto 
il punto è proprio il diverso “valore” che si dà ad esso; da 
un lato, le elite politiche ed economiche che considerano 
il territorio come un mezzo per creare profitti economici e 
politici (valore di scambio); dall’altro lato, gli/le oppositori/
trici che lo considerano per il tipo di utilizzo comune che 
si può fare, fuori dalle dinamiche di profitto economico e 
politico, per perseguire obiettivi e usi sociali comuni (va-
lore di uso). È giusto precisare che, generalmente, questo 
tipo di mobilitazioni vengono etichettate dalla controparte, 
dalla stampa e spesso anche da un pezzo di comunità ac-
cademica come mobilitazioni NIMBY (Not In My Back Yard), 
dipingendo le comunità che si oppongono a queste opere 
come troppo egoiste e male informate per sostenere i costi 
di un’opera che avrebbe conseguenze positive più estese; 
a questa accusa, i movimenti territoriali rispondono con ri-
vendicazioni NOPE (Not On Planet Earth), cioè specificando 
che l’opposizione a quel tipo di opera (e utilizzo del territo-
rio) va oltre i confini territoriali specifici.

DI FEDERICA FRAZZETTA
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La dimensione oppositiva di questi movimenti si ac-
compagna a una dimensione propositiva, per cui nel cor-
so della mobilitazione scaturiscono nuovi immaginari e 
visioni su come abitare e gestire, dal basso, i territori. 
In Italia, negli ultimi anni, questo tipo di movimenti sono 
effettivamente aumentati, diventando uno spazio di con-
flittualità sociale, spesso anche aspra, riuscendo a ricom-
porre attorno a questioni locali diversi pezzi della società, 
creando un senso di identità collettiva attorno alla difesa 
del territorio e a una visione alternativa dello stesso, svi-
luppando delle rivendicazioni neoambientaliste e diven-
tando dei veri propri laboratori di forme di democrazia 
diretta. Credo che il proliferare di questo tipo di movimenti 
abbia contaminato le battaglie antimilitariste, nello speci-
fico quelle contro le basi militari, che nel corso degli anni 
ha reso queste mobilitazioni più articolate, partecipate e 
meno “di nicchia”. 

Questo cambiamento è decisamente evidente nel 
caso della Sicilia, regione che ha una lunga storia di op-
posizione alle basi militari americane e una storica rete 
antimilitarista che, attraversando anche delle lunghe fasi 
di latenza, poi si ricompone sempre. Volendo comparare, 
brevemente e superficialmente, le mobilitazioni contro 
i missili Cruise a Comiso (all’inizio degli anni ’80) e la 
lotta contro il MUOS di Niscemi (in corso da più di die-
ci anni), sono parecchi gli elementi di discontinuità tra 
l’una e l’altra esperienza. Da un lato, l’opposizione anti-
militarista e pacifista a Comiso, che ha avuto una scala 
europea, ha raggiunto livelli di conflittualità molto alta, ha 
coinvolto giovani attivisti/e da da tutta Europa (non solo 
pacifisti/e e antimilitaristi/e, ma anche un grosso pez-
zo del movimento femminista), ma non è stata in grado 
(probabilmente anche perché poco interessata a farlo) di 
coinvolgere la popolazione locale. Esauritasi la vicenda, 
la rete creatasi a Comiso si è presto dissolta e di quell’e-
sperienza sono poi rimasti la memoria storica e il capitale 
sociale e politico che ne è scaturito. Dall’altro lato, la lotta 
contro il MUOS di Niscemi che, nell’arco di poco tempo, 
ha coinvolto buona parte della cittadinanza niscemese, 
poco o per niente abituata a protestare, spesso non po-
liticizzata, che è arrivata a usare anche forme radicali di 

lotta. Grazie a questa presenza molto trasversale degli/
delle abitanti di Niscemi, e anche all’esperienza fatta da 
alcuni/e militanti già attivi/e contro il MUOS all’interno 
di alcune lotte territoriali, alle rivendicazioni prettamente 
antimilitariste, pacifiste e no war, si sono accompagnate 
rivendicazioni e visioni che parlano e reclamano una nuo-
va gestione del territorio: il punto non è solo non volere 
la base, ma credere che quella parte di sughereta debba 
essere liberata dallo sfruttamento militarista e imperiali-
sta dell’esercito (quello americano quanto quello italiano), 
per restituirla agli/alle abitanti della zona. Il risultato è 
che, nonostante la partita principale del movimento si sia 
chiusa ormai da qualche anno, il movimento continua ad 
esistere e resistere: non si è perso o dissolto, ma lotta an-
cora per smilitarizzare e liberare pezzi di territorio. Inoltre, 
dall’esperienza della lotta no MUOS, sono scaturite altre 
campagne di protesta a Niscemi, ad esempio contro la 
chiusura dell’ospedale.

A questo cambiamento, però, si potrebbe aggiungere 
quella che ritengo essere una nuova opportunità politica 
da cogliere per l’antimilitarismo contemporaneo. L’op-
posizione alle basi militari costruite dentro riserve natu-
rali (si vedano i casi di Coltano, frazione di Pisa in cui 
il governo Draghi ha previsto nel 2022 di costruire una 
nuova base militare, o ancora del MUOS), oppure perché 
altamente inquinanti (si pensi all’esperienza di Salto di 
Quirra in Sardegna), hanno pienamente integrato la tu-
tela dell’ambiente nelle rivendicazioni anti-base, spesso 
motore vero e proprio della mobilitazione. In questi tempi 
di crisi climatica, energetica e con tensioni guerrafondaie 
sempre più estese a livello globale, una nuova prospet-
tiva per il movimento antimilitarista, come per quello 
ambientalista, sarebbe proprio quello di unire le proprie 
analisi, prospettive e reti. Se da un lato anche nel più 
recente movimento di Fridays For Future non pare siano 
diffuse istanze no war e antimilitariste, è vero anche che 
il movimento anti-militarista dovrebbe forse sforzarsi di 
sviluppare il filone ambientale dell’opposizione, in manie-
ra radicale e completa (quindi non solo legata al caso sin-
golo). Credo che l’esperienza in corso a Coltano vada in 
questa in direzione. Legare l’antimilitarismo e la lotta per 
la giustizia climatica significa dare ancora più profondità 
alla lotta anti-militarista (e anche a quella ecologica), ma 
soprattutto rafforzare due movimenti che oggi, in piena 
crisi climatica, energetica e con un generale intensificarsi 
delle tensioni guerrafondaie, hanno la necessità di essere 
quanto più incisivi possibile.
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LA SOLIDARIETÀ DOPO L’ALLUVIONE 
E I NOSTRI COMPITI PER IL FUTURO

Il tramonto di giovedì 15 settembre era 
stato pieno di vento e fulmini. Un temporale estivo, avrà 
detto qualcuno a Senigallia, tanto si sa sulla costa che 
dopo l’estate di sole arrivano sempre dei temporali a man-
dare tutti via dalla spiaggia. Eppure avevamo passato tre 
mesi di totale siccità e una tempesta di lampi come quella 
nessuno l’aveva mai vista. 

Nella notte il fiume Misa è esondato a più riprese e in 
più punti. L’allerta della Protezione Civile è iniziata ad ar-
rivare attraverso messaggi sui cellulari dei pochi registrati 
sull’apposito programma alle 21:11 di giovedì. Nei paesi 
dell’interno già la situazione era critica. Alla mattina di 
venerdì lo scenario era peggiore di quello dell’alluvione 
del 2014, che aveva già provocato tre morti e moltissimi 
danni. La città era allagata in più punti, dal centro alle pe-
riferie. I paesi a monte vicini al fiume erano pesantemente 
colpiti, Arcevia e Barbara avevano molti ponti inagibili e 
grandi frane. I morti davvero troppi, tredici, tutti con sto-
rie strazianti, in particolare i più giovani: Mattia 8 anni, 
Noemi 17, Andrea 25. Brunella, la madre di Noemi, una 
studentessa solare e generosa nel Liceo Perticari di Seni-
gallia, è ancora oggi dispersa. Più di 10.000 persone sono 
state colpite direttamente su un bacino di circa 150.000 
residenti nell’area. Le abitazioni inagibili sono più di 500 
e moltissime le aziende che hanno subito ingenti danni 
o hanno dovuto comunque chiudere. Dopo due anni di 
pandemia e con una crisi energetica alle porte, questa 
parte della provincia di Ancona si appresta a “meridiona-
lizzarsi” in modo definitivo. 

Insieme agli amici della associazione Brigate volonta-
rie per l’emergenza (BVE) che vivono a Senigallia aveva-
mo discusso molte volte della eventualità di una nuova 
alluvione e di cosa fare per rispondere ad essa, ma a 
causa della scarsa preparazione tecnica e della mancan-
za di una relazione con il sistema comunale di Protezione 
Civile poco abbiamo potuto fare se non allertare amici 
e vicini, tirare fuori gli stivali di gomma e uscire di casa 
la mattina dopo cercando di dare una mano. Già dal se-
condo giorno si è formato un coordinamento autonomo 
di gruppi che non volevano sostenere in nessun modo 
la nuova giunta comunale, dal 2020 guidata da Fratelli 

d’Italia, una formazione politica che negli anni successivi 
alla prima alluvione del 2014, tanto in Comune come in 
Regione, si era distinta per il negazionismo climatico e le 
beffe contro i giovani attivisti ecologisti. Lo Spazio sociale 
autogestito Arvultura ha fornito la base logistica e l’aiuto 
di tanti militanti; come BVE abbiamo ricevuto la chiamata 
delle Brigate di solidarietà attiva (BSA) che ci offrivano il 
loro aiuto dal sud delle Marche e dall’Abruzzo e nume-
rose donazioni di materiali e risorse da amici e solidali 
di Ancona: Priorità alla Scuola, Casa delle Culture, Altra 
Idea di Città. Si sono attivate, con tutte le loro capacità, 
quelle reti della sinistra diffusa che non trovano più voce 
e rappresentanza politica in nessun posto. Sono arrivate 
decine di volontari da Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, 
Lazio, persino un gruppo di Greenpeace da Roma ha man-
dato attivisti ed un furgone per dieci giorni. 

Abbiamo deciso da subito di formare un coordinamen-
to autonomo e autogestito dei volontari presso lo spazio 
del centro sociale, unica struttura disponibile per tutti noi. 
Il primo giorno abbiamo organizzato 200 volontari, i suc-
cessivi circa 50 al giorno fino a un totale di 600 persone 
coinvolte e più di 200 abitazioni che hanno ricevuto aiu-
to. Con il passare dei giorni l’entità dei danni si è resa 
evidente e con essa l’enorme generosità della città e dei 
volontari e delle volontarie di ogni tipologia e credo. Na-
turalmente si sono attivati la Caritas e il mondo cattolico, 
molto forti e radicati sul territorio, che però hanno scelto 
di saldarsi con la giunta di Fratelli d’Italia in una stretta 
collaborazione “istituzionale” che ha avuto come primo 
effetto quello di salvare la faccia ai politici screditati dalla 
loro evidente incapacità a reagire. L’impressione diffusa è 
infatti che la risposta istituzionale sia stata lenta, goffa e 
insufficiente. Il sindaco Olivetti e le persone più in vista 
della sua giunta non si sono mai visti nelle strade alluvio-
nate, barricati nel centro operativo della protezione civile 
con evidente imbarazzo. Sono riapparsi soltanto per le 
elezioni del 25 settembre: davanti ai seggi con il petto 
gonfio, li potevi vedere gongolare per il successo elettora-
le mentre lungo il fiume Misa volontari e vigili del fuoco 
ancora cercavano i dispersi. Il territorio ha ricevuto anche 
una visita lampo di Mario Draghi in elicottero, una toccata 

DI VITTORIO SERGI
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e fuga del presidente della regione Acquaroli e persino la 
ridicola sfilata nel centro cittadino di alcune candidate a 
Miss Italia accompagnate dalla locale assessora al Welfa-
re, che ovviamente non ha mai preso neanche una pala 
in mano. 

Ci sono state alcune proteste sporadiche a Senigallia 
e soprattuto una forte protesta di giovani volontari e stu-
denti contro la Regione Marche durante lo “Sciopero per il 
Clima” del 23 settembre indetto da Fridays For Future. In 
quella occasione più di dieci sacchi di fango sono arrivati 
fino al capoluogo di regione e sono stati lanciati contro il 
palazzo. Parapiglia con la digos, minacce di denunce e 
un coro di approvazione di tanti citta-
dini stanchi di subire l’incompetenza 
e l’arroganza di chi governa. Come 
spesso accade dopo i disastri, la vo-
glia di normalità è tanta e si cerca di 
dimenticare. Il fango però a Senigal-
lia è ancora ovunque come un’om-
bra. Nell’entroterra la situazione è 
ancora più triste, con i campi pieni 
di plastica e migliaia di arbusti pie-
gati sotto la terra rinsecchita. A ogni 
pioggia troppo abbondante scattano 
nuovamente le allerte, migliaia di persone fanno fatica a 
dormire. 

Dopo i lavori pesanti di pulizia e svuotamento dall’ac-
qua di questi primi giorni sono adesso necessari inter-
venti di pulizia leggeri ma lunghi, si ragiona di come dare 
sostegno alle famiglie sfollate e si riflette quale aiuto po-
polare può essere dato ad alcune imprese “socialmente 
responsabili” che hanno subito danni ma vorrebbero di-
fendere l’occupazione. 

Il coordinamento autonomo di volontari continua a or-
ganizzare attività e a monitorare il territorio. Emblematico 
il caso di Khalid, un operaio agricolo sulla trentina origi-
nario del Bangladesh, che per una settimana ha svuotato 
quasi da solo la casa alluvionata dove vorrebbe vivere con 
la moglie e la figlia di tre anni. Un pomeriggio infatti ar-
riva alle Brigate Volontarie una chiamata da una giovane 
alluvionata del Pianello di Ostra che chiede l’assistenza di 

almeno quattro volontari per aiutare un uomo solo in una 
situazione difficile. Quando ci rechiamo sul posto trovia-
mo una scena assurda: una casa completamente travolta 
dal fango, auto distrutte, mobili e suppellettili ovunque 
ancora due settimane dopo l’evento e un uomo che quasi 
da solo cerca di rimediare al disastro. Capiamo subito 
che qualcosa non torna. Il padrone di casa aveva addirit-
tura riscosso l’affitto di 250 euro la settimana prima su 
una casa alluvionata e voleva ancora sfruttare il lavoro 
dei volontari per rimettere dentro l’inquilino. Una brutale 
e post-moderna mezzadria. Ci rifiutiamo di assecondare 
questo gioco e convinciamo Khalid ad accettare una si-

stemazione di emergenza, a cui ha 
diritto, dai servizi sociali che intanto 
abbiamo avvertito. Poi avrà diritto 
anche al CAS, il contributo per la si-
stemazione autonoma che abbiamo 
imparato a conoscere durante i ter-
remoti degli ultimi anni. La sua storia 
mostra come sia necessario riportare 
il welfare a contatto con il terreno, al-
largare l’azione solidale con un’ottica 
verso la giustizia sociale, ma sentia-
mo che ci mancano le forze e le di-

mensioni del disastro ci superano da ogni lato. 
Nonostante questo, il piccolo gruppo delle BVE ha 

dato la disponibilità per un primo progetto di assistenza 
diretta alla popolazione in collaborazione con una raccolta 
fondi popolare chiamata #amollomanonmollo che già nel 
2014 aveva raccolto una grandissima generosità dei seni-
galliesi. I volontari del coordinamento autonomo si sono 
sforzati infatti di costruire una mappatura delle necessità 
e delle fragilità in modo da indirizzare l’aiuto dove serve 
di più rispetto al grado di precarietà sociale ed economica 
degli alluvionati. 

Bisogna capire se le centinaia di giovani che per una 
settimana sono apparsi nelle strade con il sorriso sulle 
labbra e la forza nelle mani saranno capaci di fare la scel-
ta di un impegno più duraturo. La loro presenza o assenza 
infatti è quello che marca la possibilità di lottare per un 
futuro, non addirittura migliore, ma per un futuro almeno. 

BISOGNA CAPIRE SE LE CENTINAIA 
DI GIOVANI CHE PER UNA SETTIMANA 
SONO APPARSI NELLE STRADE CON IL 
SORRISO SULLE LABBRA E LA FORZA 

NELLE MANI SARANNO CAPACI DI 
FARE LA SCELTA DI UN IMPEGNO PIÙ 

DURATURO.
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Questa crisi climatica che ha colpito una “normale” pro-
vincia italiana è avvenuta in un momento di grandissima 
difficoltà per le forze che cercano di mettere al centro 
dell’agenda politica la giustizia climatica. Neanche questa 
tempesta ha infatti impedito che alle elezioni politiche del 
25 settembre Fratelli d’Italia, il partito più negazionista 
climatico del nostro Paese, facesse un pieno di voti in 
tutti i comuni della regione, tranne che a Pesaro, Senigal-
lia, Jesi e Ancona. Anche nei piccoli paesi dell’entroterra 
alluvionati, la destra ha fatto il pieno di consensi. Sarà 

un compito davvero difficile quello di chi vuole costruire 
allo stesso tempo una alternativa al capitalismo e una 
rete di difesa territoriale dagli effetti e dalle ingiustizie del 
cambiamento climatico. È  necessario che si intensifichi 
la collaborazione tra i tanti esempi virtuosi che esistono in 
Italia ma che ancora non riescono ad organizzarsi in una 
forza materiale all’altezza delle terribili sfide che vediamo 
arrivare non solo dalle nuvole. 
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COME FAR FRONTE AL PRECIPITARE DELLA CRISI?

La notizia bucata, o comunque sottostimata, dai 
media in Italia sono i 1500 morti in Pakistan dove, dopo 
un’ondata di calore iniziata a maggio con temperature ai 
limiti della sopravvivenza (50°C a Jacobabad, una delle 
città più calde del mondo), 33 milioni di persone sono 
state colpite da alluvioni causate da una micidiale combi-
nazione di piogge monsoniche e scioglimento dei ghiac-
ciai, perdurata da luglio a fine agosto e che ha causato 
l’allagamento anche di regioni notoriamente aride, come 
gli altopiani del Belucistan pakistano. 

In California la nuova normalità sta portando ondate di 
calore mai registrate prima: a Sacramento – ma è così in 
tutto l’est meridionale USA (California, Texas, Nevada, Ari-
zona) – si sono registrati (fino a metà settembre) 43 giorni 
con temperature di 40°C, accompagnati dagli ormai sta-
gionali e indomabili incendi regionali, da continue interru-
zioni di corrente elettrica causate da picchi dei consumi 
(il mercato delle batterie è infatti in espansione, afferma 
la rivista Wired) e da tempeste tropicali – dal Messico, 
quella denominata Kay si teme possa portare inondazioni 
e smottamenti in Arizona e California mentre si sposta 
verso nord ovest.

L’ultimo rapporto ONU sull’indice di sviluppo umano 
(settembre 2022), soprattutto a causa della pandemia, re-
gistra per la prima volta consecutivamente una riduzione 
per due anni: 2020 e 2021. Si tratta, secondo i funzionari 
ONU, di un “immenso declino” per il 90 % degli abitanti 
del pianeta – Stati Uniti compresi – la cui attesa di vita, 
l’istruzione e il PIL pro capite sono ritornati ai livelli del 
2016. 

Il dibattito politico-culturale
A giugno 2021, nell’incontro dei collaboratori degli 

Asini a Cenci, si era cercato di mettere a fuoco la com-
plessità di una vera conversione ecologica dell’economia 
e della società, urgente di fronte all’aggravarsi della crisi. 
Poco più di un anno dopo dobbiamo registrare come la 
sola imprevista riduzione del gas russo, in seguito alla 
guerra in Ucraina, rischi di mettere in ginocchio settori 
importanti del sistema produttivo italiano ed europeo. Pa-
radossalmente, da un punto di vista ecologico, potremmo 

gioire per una conseguente possibile riduzione di gas ser-
ra, però i sommovimenti tellurici sia sul piano produttivo 
che sociale ci inquietano e ci mostrano come liberarsi dei 
fossili, in realtà, sia impresa alquanto ardua. Nel contem-
po nella nuova situazione, per certi versi drammatica, ap-
pare sempre più chiaro che il precipitare della crisi è pos-
sibile a breve e che quindi sarebbe necessario mettere in 
campo una strategia al livello dell’urgenza del momento. 

Scontato che il Pnrr, la gestione Cingolani ed in ge-
nerale le leadership internazionali e sono a dir poco del 
tutto inadeguate, il tema è: quale forza d’urto possiamo 
sprigionare a livello di movimenti sociali e di conflitto per 
provocare la svolta necessaria?

Quando si affronta questo problema, che ad alcuni 
ambientalisti, appagati da personali pratiche virtuose, 
sembra neppure interessare, la prima cosa è recriminare 
sulla subalternità dei movimenti sindacali e sull’inadegua-
tezza dei loro gruppi dirigenti del tutto fuori gioco.  Ma i 
nuovi movimenti ecologisti, che pure esprimono una ra-
dicalità apprezzabile e necessaria, non sembra siano in 
grado di esprimere una forza sufficiente a salvare il “fu-
turo comune” e a contrastare le resistenze di un sistema 
neoliberista che, proprio perché traballante, si avvinghia 
ancor più all’illusione di sopravvivere, sprigionando, se 
possibile, ancor più distruttività, rinviando la questione 
ambientale a “tempi migliori”, che in realtà non verranno 
mai. 

E non si comprende come si possa superare questo 
stallo. 

Un piccolo contributo alla discussione, a questo pro-
posito, potrebbe venire da due recenti elaborazioni e sug-
gestioni che sembrano meritevoli di una certa attenzione 

Secondo Paolo Geraudo, sociologo ed esperto di co-
municazione politica, direttore del Centro di Ricerca sulla 
Cultura Digitale al King’s College di Londra, vi è un fattore 
nuovo, che appare come un clamoroso elemento di con-
traddizione: il neoliberismo è sempre più sfacciatamente 
“impuro”, se, per salvarsi dal baratro della crisi, dopo 
aver predicato per decenni “meno Stato e più mercato” 
oggi invoca il “ritorno dello Stato” (P. Gerbaudo, Controlla-
re e proteggere. Il ritorno dello Stato, Nottetempo, Milano 

DI ENZO FERRARA 
E MARINO RUZZENENTI
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2022) e addirittura il “Piano”, considerato fino a ieri, con 
orrore, un groviglio di “lacci e laccioli”, residuo del comu-
nismo novecentesco, colpevole di mortificare le radiose 
prospettive della crescita capitalista. Dal neoliberismo 
siamo così transitati in un “neostatalismo”, corposamen-
te rappresentato da centinaia di miliardi di finanziamen-
ti pubblici. Ma questo “neostatalismo”, praticato e non 
dichiarato, non garantisce affatto che si perseguano gli 
obiettivi virtuosi di una riconversione del lavoro e della 
produzione all’insegna dell’ecologia e della salvaguardia 
dell’ambiente. In sostanza sono possibili diversi neostata-
lismi: quello che si preoccupa di salvaguardare i privilegi 
dei potenti e di conseguire nonostante tutto profitti nell’at-
tuale sistema tentando di aggirare ancora i limiti naturali 
della crescita con ulteriore distruzione di risorse, oppure 
quello che si cura di garantire a tutti e tutte lavoro, diritti e 
dignità e che assume le leggi dell’ecologia come guida per 
riconvertire l’economia umana. Tra i due neostatalismi, 
come è evidente, vi sono contrapposti interessi di classe, 
come si diceva una volta. E se in questo scontro epocale i 
lavoratori continuassero ad essere assenti, avremmo sulla 
scena solo i potenti della finanza e dell’industria da un 
canto e, dall’altro, micro avanguardie ambientaliste, con 
belle idee ma inascoltate.   

Un punto rilevante va comunque segnalato. Se questo 
è il nuovo contesto in cui ci troviamo, gli argomenti tradi-
zionali (occorrono risorse pubbliche ingenti, si mortifica 
il mercato…) usati da cinquant’anni a questa parte per 
evitare una risposta positiva alla “primavera ecologica”, 
non reggerebbero più. E’ fin troppo evidente che un ne-
ostatalismo eco-sociale per imporsi deve   reggersi non 
solo su forme di controllo e di partecipazione democra-
tiche, ma sulla ricostruzione di un grande movimento di 
massa, autonomo e capace di iniziativa e cultura alterna-
tive, radicato nella società, nei cosiddetti corpi intermedi, 
sindacati, associazioni ambientaliste, organizzati su base 
democratica e popolare, con una potente forza d’urto e 
all’occorrenza di conflitto. 

E torniamo quindi al ruolo del lavoro, dei lavoratori, 
dei sindacati nell’attuale fase. Il ricatto occupazione o 
ambiente, lavoro o salute, va smontato sottraendolo alla 

drammatica responsabilità del singolo lavoratore e cari-
candolo appunto sul “neostatalismo” virtuoso sopra in-
dicato. 

In questa direzione sembra andare il lavoro di ricer-
ca e di elaborazione dell’antropologo economico Jason 
Hickel, professore presso l’Istituto di scienze e tecnolo-
gie ambientali dell’Università autonoma di Barcellona e 
collaboratore dell’International Inequalities Institute della 
London School of Economics (J. Hickel, Siamo ancora in 
tempo! Come una nuova economia può salvare il pianeta, 
Il saggiatore, Milano 2021). Il “neostatalismo” da lui indi-
cato sembra muoversi nella direzione di uno Stato che si 
prende cura allo stesso tempo dei bisogni essenziali degli 
umani, quindi anche dei lavoratori, e della salvaguardia 
della natura.

Sarà difficile ritrovare equilibri fra pubblico e privato 
grazie a un neostatalismo che rimane per ora fondato su 
criteri di protezione e controllo dell’economia, apprezza-
ti comunque anche dalla sinistra di governo. È difficile 
anche il contrario, rimettere lo Stato al servizio di una 
visione realmente progressista e solidarista, perché nei 
trent’anni di neoliberismo reale il settore pubblico è stato 
svuotato di competenze e ha comunque adottato un’orga-
nizzazione privatistica mentre il suo intervento è rimasto 
bloccato in una logica di emergenza subordinata ai biso-
gni del capitalismo finanziario, in particolare in Europa. 
Il vero modello-mercato di riferimento di questo neosta-
talismo è quello della sanità con la Lombardia in testa: 
un sistema – così è definito dai documenti regionali, non 
servizio – sanitario sperimentale a guida privata, come 
ribadisce la Legge regionale Moratti/Fontana dello scorso 
dicembre 2021, che prefigura un’assistenza sanitaria in 
realtà fallimentare, disattenta alle esigenze del territorio, 
incapace di programmazione, cresciuta a dismisura so-
prattutto per soddisfare bisogni prima indotti, ora reali, 
costretta a tamponare carenze di personale specializzato 
con frettolosi corsi per vice-infermieri (200 ore) e profu-
mati contratti a prestazione per medici specialisti mentre 
non si trovano più medici di famiglia. 

Il neostatalismo indicato da Jason Hickel innanzitutto 
si fa carico dell’obiezione che un’economia della decresci-
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ta, obbligata per rientrare nei limiti della biosfera, compor-
terebbe un ridimensionamento delle forme di produzione 
e quindi una riduzione dei posti di lavoro, argomento fon-
dato perché non c’è dubbio che interi settori produttivi 
dovrebbero chiudere e altri, ridimensionati, nascere. La ri-
sposta sta nell’accorciare la settimana lavorativa e riparti-
re in modo più equo il lavoro necessario. Oltre a prevenire 
la disoccupazione, questo approccio avrebbe dimostrato 
di avere ripercussioni positive anche sulla salute, sul be-
nessere mentale e sulla parità di genere. Un programma 
di garanzia del lavoro, finanziato dallo Stato, garantirebbe 
a ciascuno di formarsi per partecipare ad altri progetti 
collettivi – organizzati e gestiti a livello comunitario – sui 
temi più importanti della nostra epoca: ad esempio, co-
struire capacità energetica rinnovabile, isolare le case, 
impegnarsi nel lavoro di cura, produrre cibo locale e rige-
nerare gli ecosistemi. Questa misura metterebbe fine alla 
disoccupazione, eliminando la questione dell’accesso ai 
mezzi di sussistenza ed il ricatto occupazione o ambiente. 
In secondo luogo, consentirebbe di migliorare i salari, gli 
orari di lavoro e gli standard lavorativi. Se si fissa la ga-
ranzia del posto di lavoro a un salario di sussistenza, con 
30 ore alla settimana e la democrazia sul posto di lavoro, 
i datori di lavoro privati saranno costretti a seguirne l’e-
sempio, altrimenti i lavoratori li abbandoneranno. Terzo, 
la garanzia del posto di lavoro fornirebbe un meccanismo 
per mobilitare la manodopera e realizzare obiettivi sociali 
ed ecologici urgenti. 

Altro punto cruciale è la garanzia di servizi pubblici 
universali, che sono il motore più importante del benesse-
re sociale. Bisogna espandere i servizi pubblici essenziali: 
sanità, istruzione, alloggi, trasporti pubblici, energia, ac-
qua, internet, cibo nutriente e molto altro. Occorre mobi-
litare le forze produttive per garantire che tutti abbiano 
ciò di cui hanno bisogno per vivere una buona vita. Sono 
politiche che assicurerebbero che le nostre risorse comu-
ni e il nostro lavoro collettivo siano mobilitate non solo per 
produrre, ma per soddisfare i bisogni umani, prima di tut-
to. E migliorerebbero il potere contrattuale dei lavoratori, 
liberandoli dal ricatto occupazionale, il che ridurrebbe a 
sua volta le disuguaglianze e renderebbe sempre più dif-

ficile l’accumulo di capitale da parte di pochi, avviandoci 
verso un’economia post-capitalista. C’è dell’altro: queste 
politiche aboliscono la scarsità artificiale da cui dipende il 
capitalismo, per cui non si ha altra scelta che lavorare e 
competere con gli altri per essere sempre più produttivi, 
produrre per il bene della crescita aziendale e dell’accu-
mulo di capitale, per la sopravvivenza e, se si fallisce, si 
perdono i mezzi di sostentamento, una paura che porta le 
persone e le imprese ad adottare strategie di sfruttamento 
brutali e spesso violente. Con i servizi pubblici universali e 
la garanzia di un posto di lavoro pubblico, invece, queste 
paure e costrizioni sarebbero eliminate e la produzione 
potrebbe perseguire valori sociali, piuttosto che inseguire 
la crescita. Al momento i nostri governi non riescono ad 
adottare nemmeno le misure climatiche più modeste, per 
timore che ciò possa avere un impatto negativo sui posti 
di lavoro e sui mezzi di sussistenza. Ma con la garan-
zia del posto di lavoro e i servizi universali si potrebbe 
avere una conversazione razionale sul rallentamento del-
le forme di produzione meno necessarie e avviare una 
giusta transizione. Come si vede si tratta di un’ipotesi di 
lavoro potenzialmente anche molto popolare, che potreb-
be trovare ascolto anche nei sindacati. Gli ambientalisti 
avrebbero anche un argomento convincente da giocare, 
l’esempio concreto del Superbonus del 110 %, che fa bene 
all’ambiente ma anche all’occupazione ed al lavoro “buo-
no”. Certo, avviare un simile confronto sembra un’impre-
sa impossibile, ma in certi tornanti della storia i processi, 
per necessità, potrebbero maturare molto rapidamente. 

Il dibattito scientifico
“Ogni arma fabbricata, ogni nave da guerra lanciata, 

ogni razzo sparato significa, in ultima istanza, un furto a 
chi ha fame e non si nutre, a chi ha freddo e non si veste. 
Questo mondo in armi non spende soldi da solo. Sta spen-
dendo il sudore dei suoi operai, il genio dei suoi scienziati, 
le speranze dei suoi figli. Il costo di un moderno bombar-
diere pesante è questo: una moderna scuola di mattoni in 
più di 30 città. Si tratta di due centrali elettriche, ciascuna 
al servizio di una città di 60.000 abitanti. Sono due ottimi 
ospedali completamente attrezzati. Sono circa cinquanta 
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miglia di pavimentazione in cemento. Paghiamo per un 
solo combattente con mezzo milione di staia di grano. 
Paghiamo per un solo cacciatorpediniere con nuove case 
che avrebbero potuto ospitare più di 8.000 persone. (…) 
Questo non è affatto uno stile di vita, in nessun vero sen-
so. Sotto la nube di una guerra minacciosa, è l’umanità 
appesa a una croce di ferro”. Sono le parole di Dwight 
D. Eisenhower (il generale Ike della seconda guerra mon-
diale, 34° presidente USA) pronunciate il 4 aprile 1953, 
dopo la morte di Joseph Stalin, quando per un breve lasso 
di tempo sembrò aprirsi uno spiraglio di dialogo per il 
disarmo durante la guerra fredda. 

Chissà cosa penserebbe di questo discorso Roberto 
Cingolani, uno dei più incompetenti ministri (della transi-
zione ecologica) tecnici di sempre, già direttore dal 2005 
al 2019 dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, 
poi responsabile del dipartimento tecnologia e innovazio-
ne del gruppo Leonardo, l’ex Finmeccanica e fra i princi-
pali responsabili in Italia della fagocitazione del sistema 
scientifico nei meccanismi del neo-statalismo. Da anni, 
non solo nel nostro paese, i progetti di ricerca, che devono 
soprattutto soddisfare richieste di mercato, contengono 
in parte o in toto moduli di marketing che trasformano 
i ricercatori in procacciatori di clienti per i propri studi, 
alimentando un circolo vizioso di sviluppo tecnologico fine 
a se stesso sostenuto da logiche di scambio economico 
con vista corta. 

Paradossalmente, lo scarto fra realtà e immaginario – 
mentre scopriamo che i treni italiani vanno mediamente 
più lenti di cinquant’anni fa e guardiamo alla Luna o a 
Marte come luoghi dove impiantare future basi dis-uma-
ne – è più ampio ed evidente oggi proprio nel pensiero 
scientifico. La scienza e gli scienziati si ritengono estranei 
all’agone politico e ribadiscono la neutralità del sapere da 
essi costruito senza comprendere che la credibilità della 
scienza oggi è messa in discussione non dalle prese di 
posizione rispetto ai problemi dell’umanità, ma proprio 
dal rifiuto di prendersi responsabilità di scelta.

Ancor prima del problema dei finanziamenti scientifici 
e di chi li deve sostenere, gli scienziati devono risolvere il 
problema degli obiettivi e del senso della ricerca, facen-

do risuonare le loro conoscenze nel campo delle scienze 
umane. Perché gli obiettivi e il senso della scienza sono 
gli stessi che orientano ogni altro ambito la società. È que-
sto il livello in cui nascono il tema del coinvolgimento degli 
scienziati – in guerra e in pace – e le maggiori differenze 
di opinioni e comportamento, non sul piano tecnologico. 
Gli artefici del progetto Manhattan iniziarono a separar-
si subito dopo l’esplosione nucleare nel deserto di Los 
Alamos il 16 luglio 1945; mentre John Von Neumann si 
assicurava un posto con i militari che decisero quali città 
giapponesi colpire, Norbert Wiener, Robert Oppenheimer 
e altri si riunivano nella Associazione degli scienziati di 
Los Alamos, fondata prima che finisse quello stesso mese 
di agosto 1945 in cui caddero le bombe su Hiroshima e 
Nagasaki.  

La vera domanda è perciò per quale progresso, per 
quale idea di futuro e di umanità e attraverso quali stru-
menti democratici, il mondo scientifico può partecipare 
insieme alla cultura umanista alle scelte per orientare il 
futuro. Di fronte alle catastrofi ambientali, climatiche, bel-
liche dobbiamo chiederci quale ruolo e quali spazi ci sono 
per la scienza e gli scienziati così come per la cultura e 
l’educazione, mentre è chiaro che scienza e tecnologia 
mainstream sono corresponsabili della catastrofe ambien-
tale e climatica direttamente, perché alcune attività scien-
tifiche (per esempio l’aerospazio, il nucleare, le tecnologie 
per allevamenti e agricoltura intensivi) sono energivore, 
consumano materiali rari e – assieme a indubbi risultati 
positivi, come i vaccini o conoscenze mediche e biologi-
che – producono scorie tossiche e enormi quantità di ri-
fiuti elettronici, come tutte le grandi produzioni industriali. 
Dobbiamo prendere coscienza che le effettive neutralità, 
libertà o autonomia delle attività scientifiche sono tutte da 
verificare. In questa prospettiva, una guida democratica e 
partecipata della ricerca è l’obiettivo minimo, comunque 
preferibile all’attuale pilotaggio politico-industriale, senza 
illudersi che lo sviluppo di nuove conoscenze sia di per sé 
foriero di vantaggi per l’umanità.
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LA LEGGE SUL CONSUMO DI SUOLO IN VENETO, 
TRA ARROGANZA DEL POTERE E IPOCRISIA

Dal Veneto, regione che si considera “apripista” di 
molti provvedimenti “innovativi”, non finiamo di imparare. 
E molto possiamo apprendere da uno dei primi provve-
dimenti a livello regionale sul controllo del consumo di 
suolo varato dal governo di questa regione. Un provvedi-
mento che dimostra, “ancora una volta, come la regione 
sia attenta e sensibile ai cambiamenti del quadro sociale, 
economico e territoriale”, come sostiene l’assessore re-
gionale al territorio. Per comprenderne meglio l’efficacia 
è utile partire dall’esame dei suoi esiti su un assetto ter-
ritoriale già fortemente compromesso e, soprattutto, dai 
processi in atto, trascorso un quinquennio dall’approva-
zione della legge. 

Rispetto allo stato del territorio, l’Agenzia regionale per 
la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (Ar-
pav), nei recenti rapporti, precisa che il fenomeno della 
dispersione insediativa ha raggiunto livelli allarmanti nel 
corso dell’ultimo decennio, per le forti pressioni sull’am-
biente in termini di perdita spesso irreversibile di una 
risorsa fondamentale quale il suolo, l’aumento delle tem-
perature, le alterazioni del bilancio idrogeologico, la con-
gestione del traffico e l’inquinamento dell’aria. Di fronte 
al degrado raggiunto dal territorio regionale, il maggiore a 
livello nazionale – come ripetutamente segnalato dai mo-
nitoraggi ufficiali – Arpav auspica che le amministrazioni 
pubbliche attuino adeguate politiche di risposta a questo 
fenomeno. Soprattutto si augura che le disposizioni per 
il contenimento del consumo di suolo – LR n. 14/2017 
– siano “rafforzate con un adeguamento normativo teso 
a riconsiderare le deroghe previste, soprattutto quelle re-
lative agli interventi di edilizia produttiva” e nel contempo 
siano “incentivati fortemente i ripristini e il riutilizzo di 
edifici abbandonati”. 

Ma questa Agenzia è del tutto consapevole che sta 
succedendo proprio l’opposto rispetto ai suoi auspici, es-
sendo richiesto il suo parere motivato in merito a piani at-
tuativi, sottoposti all’Autorità ambientale per la Valutazio-
ne Ambientale Strategica (Commissione regionale VAS), 
per la valutazione dei loro effetti sull’ambiente. Piani che 
confermano il perdurare del consumo di suolo, ben oltre 
i limiti fissati.

Obbligo morale, in deroga
Sappiamo che la forza politica di maggioranza da tem-

po al governo in Veneto esercita forte pressione per aver 
riconosciuta maggior autonomia ed è radicata nel terri-
torio. Anche per questo il presidente della regione deve 
dire al “suo popolo” come ha inteso rispondere a quello 
che definisce “un dovere, un obbligo morale, una inde-
rogabile assunzione di responsabilità nei confronti delle 
future generazioni”. È quanto scrive nella sua prefazione 
al Commentario della legge sul contenimento del consu-
mo di suolo (edizione digitale 2019), considerando una 
risposta la sua approvazione, perché ha significato l’aper-
tura di “una nuova stagione” e l’affermarsi “della consa-
pevolezza di non poter più sacrificare il nostro territorio, 
dovendolo considerare come una risorsa limitata e non 
rinnovabile, un bene comune di fondamentale importanza 
per la qualità delle nostre vite”.

Ma se si esaminano gli esiti dell’applicazione di que-
sto provvedimento è sconcertante constatare come si è 
andati e si sta ancora procedendo in una direzione affatto 
diversa.

Vari studi sullo stato del territorio nel nostro pae-
se, mostrano da tempo la stretta relazione che esiste 
tra l’urbanizzazione, l’impermeabilizzazione dei suoli 
e l’innalzamento delle temperature e il dissesto idro-
geologico. Altri studi specifici, riportati negli approfon-
dimenti regionali dell’Ispra, relativamente al Veneto 
evidenziano che qui, dove si è raggiunto il più elevato 
livello di degrado dell’habitat e il fenomeno dell’urba-
nizzazione dif fusa è più rilevante, la frammentazione 
amministrativa è risultata un fattore competitivo negli 
usi commerciali e industriali e una delle cause dell’e-
levato consumo di suolo ad uso non residenziale e ha 
continuato a esserlo anche nei periodi di crisi. Ai sin-
goli comuni, infatti, è demandata la scelta di approva-
re piani esecutivi di insediamenti produttivi anche di 
grandi dimensioni e con esternalità e impatti ambien-
tali su un territorio più vasto. Questo per la mancata 
previsione di strumenti negoziali e di programmazione 
tra i soggetti di area vasta e i comuni, finalizzati a coor-
dinare gli obiettivi, le scelte strategiche nonché l’attua-

DI CHIARA MAZZOLENI 
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zione degli strumenti urbanistici in ragione della stretta 
integrazione e interdipendenza tra assetti insediativi, 
economici e sociali.

Gli esiti dei monitoraggi del fenomeno della dismissio-
ne, soprattutto degli edifici produttivi, svolti in occasione 
di una recente ricerca – promossa da Confartigianato Im-
prese Veneto e realizzata da Smart Land – mostrano come 
in regione esistono più di 11 mila capannoni dismessi (il 
12% del totale), su un complesso di 92 mila, uno ogni 54 
abitanti, e 5.679 aree produttive (in media dieci per cia-
scun comune), per oltre 41 mila ettari di terreno.

Una “devastante overdose di cemento, un colossale fal-
limento collettivo che investe l’intera regione e in particola-
re la sua classe dirigente, politica ed economica: incapace 
di una visione di futuro compatibile, sedotta dal miraggio di 
uno sviluppo a prescindere, finito per rivelarsi in-sostenibi-
le”, come definisce questo fenomeno Francesco Jori, su un 
quotidiano locale (La Nuova, 28 marzo 2022).

Provvedimenti costruiti ad arte per essere disattesi
Nelle trasformazioni che hanno interessato il territorio 

regionale, rendendolo il più degradato a livello nazionale, 
e sono tuttora in corso, è fin troppo evidente l’arroganza 
del potere delle istituzioni di governo, ai vari livelli, che si 
accompagna all’ipocrisia. Esse sono l’esito di provvedi-
menti normativi costruiti ad arte per eludere i principi ai 
quali gli stessi si richiamano. Piani urbanistici alle diverse 
scale e dispositivi di regolazione sono stati costruiti sen-
za alcuna visione dell’assetto del territorio e sono stati 
svuotati di contenuto in forza della previsione di norme 
transitorie, del perdurare dell’istituto della deroga e della 
scelta di non prevedere l’immediata esecutività di alcu-
ni provvedimenti, non salvaguardando così l’effettività di 
quanto deliberato nelle more della loro pubblicazione.

L’ipocrisia si manifesta ripetutamente nelle dichiara-
zioni di responsabili del governo regionale che fanno se-
guito all’entrata in vigore di provvedimenti la cui efficacia 
è fortemente vanificata dal contenuto delle “disposizioni 
transitorie”, con aggiunte e inopinati emendamenti intro-
dotti, a colpi di maggioranza, dal Consiglio regionale in 
occasione della loro approvazione finale. 

Una elevata dose di ipocrisia è anche quella contenuta 
nei pareri motivati espressi dalla Commissione regionale 
VAS, con valutazioni che, rispetto alla sostanza delle de-
cisioni, scaricano la responsabilità sulle amministrazioni 
locali che hanno approvato gli atti. E si esimono così dal 
considerare il rilevante consumo di suolo – che non tiene 
conto dei limiti definiti da disposizioni regionali – impli-
cato dai piani attuativi che non si potrebbero approvare 
senza il ricorso a deroghe.  

Come sempre, parlano le vicende, che mostrano i pro-
cessi reali e sono le più eloquenti per comprendere la mi-
stificazione che perdura nelle azioni di governo delle tra-
sformazioni in corso. Alcune sono di recente assurte agli 
onori delle cronache e spiegano processi che potrebbero 
manifestarsi in altri ambiti territoriali afferenti i nodi delle 
principali infrastrutture della mobilità, definiti aree strate-
giche dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
per la loro elevata accessibilità, entro i quali si dovrebbero 
“favorire forme di rigenerazione urbana sostenibile”. 

Esempi alla prova
Le vicende più eclatanti riguardano i comuni di Ronca-

de e Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Provincia con 
più aree produttive per ente locale e maggiormente inte-
ressata, negli ultimi anni, dall’insediamento delle gran-
di strutture della logistica e del commercio elettronico. 
I due comuni, posti a breve distanza tra loro, godono di 
una “posizione strategica”, essendo interessati da casel-
li autostradali e compresi tra grandi infrastrutture viarie, 
tra cui il Passante di Mestre. Il progetto di quest’ultimo, 
in particolare, ha generato significativi effetti di attesa di 
aumenti del valore delle aree possedute sostanzialmente 
da società immobiliari e finanziare e ha favorito varianti 
radicali negli schemi di uso del suolo. 

Solo in questi due comuni si stanno ultimando le pro-
cedure per l’approvazione di piani attuativi che imperme-
abilizzano suoli agricoli di vasta estensione per l’insedia-
mento di un ulteriore centro di distribuzione di Amazon e 
di grandi strutture della logistica che dovrebbero costituire 
un “maxi-polo”, la cui realizzazione è contrastata da un 
coordinamento di associazioni e comitati di cittadini e da 
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alcuni comuni limitrofi. L’area complessivamente interes-
sata da questi progetti è di più di 73 ettari che sono in de-
roga al consumo di suolo e si aggiungono così ai 28 ettari 
di ulteriore superficie agricola trasformabile entro il 2050, 
assegnati ai due comuni dal decreto della Giunta regiona-
le n. 668/2018. Approfittando del regime derogatorio, le 
due amministrazioni locali hanno così scelto di soddisfare 
gli interessi speculativi gravanti su aree di dimensioni di 
gran lunga eccedenti la quantità di suolo consumabile in 
loro disponibilità.

In entrambi i casi si tratta di aree già inserite nei piani 
urbanistici come “ambiti di estremo interesse per il futuro 
assetto dei rispettivi territori”. Nella sostanza essi sono in-
discutibilmente di grande interesse per i proprietari delle 
aree a favore dei quali sono stati con-
cepiti i vari dispositivi di regolazione, 
nonostante i diversi piani attuativi 
presentati non siano mai giunti ad 
approvazione. 

Nel caso di Roncade l’area inte-
ressata ha una superficie di poco su-
periore ai 100 mila metri quadrati e 
appartiene a un’azienda leader in Ve-
neto nella produzione di calcestruz-
zi. Dal 2009 è stata destinata dagli 
strumenti urbanistici ad attrezzature 
turistico-ricettive e per servizi alle im-
prese, ma avrebbe potuto ospitare anche grandi strutture 
di vendita e complessi alberghieri. Una pluralità di fun-
zioni che predisponeva l’area alle richieste del mercato e 
garantiva un rilevante plusvalore fondiario.

Quando Amazon ha individuato le aree prossime al ca-
sello di Roncade-Meolo come le più idonee per realizzare 
un centro di distribuzione della sua rete per un bacino di 
almeno due milioni di persone, queste hanno improvvisa-
mente cambiato destinazione d’uso.

Dato che lo strumento urbanistico di Roncade non pre-
sentava aree destinate all’insediamento del nuovo polo, 
della dimensione richiesta dall’operatore, in prossimità 
del nodo autostradale, il comune ha deliberato di avviare 
il procedimento amministrativo dello Sportello Unico per 

Attività Produttive (Suap). In Veneto esso beneficia “au-
tomaticamente” della deroga ai limiti fissati dalla legge 
regionale in materia di contenimento del consumo di suo-
lo. Applicando questo procedimento, l’amministrazione di 
Roncade ha scelto così di compromettere irreversibilmen-
te un ulteriore suolo agricolo di 23 ettari, in aggiunta ai 
19 potenzialmente trasformabili attribuiti dalla regione. E, 
di “estremo interesse” per il futuro assetto del territorio 
di Roncade, sarà una mega struttura il cui traffico indotto 
è caratterizzato per la quasi totalità da mezzi di trasporto 
pesanti in entrata e in uscita, in un contesto territoriale 
già interessato da ingenti flussi di traffico e con rilevanti 
criticità dovute al superamento diffuso dei limiti stabiliti 
per le polveri sottili e l’ozono, come è stato rilevato da Ar-

pav. Queste condizioni verranno ulte-
riormente peggiorate, non solo nella 
viabilità circostante ma anche negli 
impatti sull’ambiente, dalla prossima 
realizzazione e dal completamento di 
altri insediamenti produttivi, logistici 
e commerciali previsti in questo am-
bito territoriale che beneficia di un’e-
levata accessibilità.   

Nel caso, ancor più deprecabile, 
di Casale sul Sile, l’area di più di 
500 mila metri quadrati (ben supe-
riore alla superficie occupata dall’im-

ponente complesso di Fiat-Lingotto, che raggiunge i 378 
mila metri quadri) di proprietà sostanzialmente di tre so-
cietà immobiliari e di un’impresa edile, interessata dalla 
proposta di un maxi-polo della logistica, costituito da tre 
mega strutture, ha condizionato da più di un ventennio 
gli strumenti urbanistici del comune. Era, infatti, prevista 
dal vecchio piano regolatore come grande “Parco temati-
co”, un parco ricreativo turistico ecologico, con annesse 
funzioni di carattere alberghiero, di ristorazione, commer-
ciale e per uffici.

Dopo reiterate proposte di piani attuativi in variante 
ai nuovi strumenti urbanistici, presentate da alcuni dei 
soggetti proprietari, le quali sono state prontamente re-
cepite dall’amministrazione comunale che ha provveduto 

UNA DEVASTANTE OVERDOSE DI 
CEMENTO, UN COLOSSALE FALLIMENTO 

COLLETTIVO CHE INVESTE L’INTERO 
VENETO E IN PARTICOLARE LA SUA 
CLASSE DIRIGENTE, POLITICA ED 

ECONOMICA
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a modificare più volte l’apparato normativo dell’ambito, 
nel 2012 è stata modificata la destinazione principale con 
l’introduzione della funzione logistica, in aggiunta alle de-
stinazioni precedenti.

Nel 2017, proprio il giorno immediatamente preceden-
te l’entrata in vigore della legge regionale sul controllo 
del consumo di suolo, sempre alcuni proprietari hanno 
presentato al comune una nuova proposta di piano attua-
tivo. Evidente, e ripreso nelle deliberazioni della giunta 
comunale, era il mancato raggiungimento tra i proprietari 
di una proposta consensualmente condivisa. Successi-
vamente, nel 2019, la società Parcotematico srl che nel 
frattempo ha raggruppato tutte le proprietà e ha scelto 
come interlocutore una società che si occupa di sviluppo 
immobiliare (Vailog), ha presentato una nuova edizione di 
strumento esecutivo, nella quale ha preso forma la me-
tamorfosi del Parco tematico in maxi polo della logistica. 
Questa è diventata oggetto di un contenzioso prima tec-
nico, da parte del responsabile del Servizio Urbanistica 
del comune, che ha inviato ai proponenti il progetto un 
avviso di rigetto, quindi legale tra il parere richiesto dallo 
stesso funzionario comunale, e quello fornito dall’avvo-
cato scelto dall’amministrazione, fortemente determinata 
ad adottare il nuovo piano attuativo attribuendogli un “in-
discusso rilievo pubblico”. Quest’ultimo parere si allinea 
sostanzialmente a quello espresso dai legali della società 
Parcotematico. Oggetto del contenzioso: la compatibilità 
del nuovo progetto con le disposizioni regionali in materia 
di consumo di suolo, che hanno assegnato al comune 
un limite di suolo consumabile di 8,7 ettari, palesemente 
inferiori ai 50 ettari dell’area interessata dal progetto; la 
mancanza della maggioranza qualificata dei proprietari 
che hanno presentato la proposta di piano attuativo nel 
2017, in contrasto con la normativa regionale per il go-
verno del territorio e con la legislazione nazionale; la non 
coerenza tra la le due proposte di piano, quella presentata 
nel 2017 e quella successiva depositata nel 2019.

Le insidie nelle more della legge
Questa vicenda, in particolare, rivela chiaramente le 

insidie contenute nelle “disposizioni transitorie” (art. 13) 

e derivanti dal mancato inserimento dell’ultimo articolo, 
relativo alla dichiarazione d’urgenza, nella legge sul con-
tenimento del consumo di suolo, che vanificano il propo-
sito dichiarato dal provvedimento. Alle stesse è sotteso il 
consolidato e ramificato intreccio tra la forza politica di 
maggioranza nel governo regionale e in molti enti locali e 
i vari gruppi di pressione.

Nel primo caso, dalle misure di contenimento del con-
sumo di suolo, sono stati esclusi sia i piani urbanistici 
attuativi in corso, comportanti consumo di suolo e rite-
nuti tali con la semplice presentazione al comune della 
proposta, corredata dagli elaborati necessari, alla data di 
entrata in vigore della legge, sia quelli per i quali sono già 
stati approvati gli ambiti di intervento. La conseguenza di 
quest’ultimo inaspettato emendamento approvato in Con-
siglio regionale, come precisano alcuni giuristi, avrebbe 
potuto comportare la “salvezza” di tutti i piani attuativi, 
sebbene non ancora avviati nel relativo procedimento di 
formazione, in quanto comunque definiti come specifici 
ambiti di intervento dal piano urbanistico.

La mancanza della dichiarazione di immediata esecu-
tività della legge ha poi reso possibile che, durante i 15 
giorni intercorsi tra la pubblicazione delle nuove disposi-
zioni sul bollettino ufficiale della regione e la loro entrata 
in vigore effettiva, venissero presentati diversi piani  che 
avrebbero corso il rischio di essere fortemente ridimen-
sionati, se non espunti dagli strumenti urbanistici, non 
facendo parte del cosiddetto “tessuto consolidato” e non 
essendo mai giunti ad approvazione. Tra questi la propo-
sta del Parco tematico di 50 ettari di Casale sul Sile, che, 
presentato nelle more della pubblicazione della legge, ha 
potuto poi essere aggiornato e perfezionato, fino a con-
figurare una discontinuità palese tra l’ultima edizione e 
quella presentata nel 2017, appena in tempo per usufruire 
della deroga al consumo di suolo. Oltre al fatto che il se-
condo piano sostituisce il primo ai fini dell’inquadramento 
procedimentale, secondo il parere espresso dal responsa-
bile del Servizio Urbanistica del comune, resta comunque 
l’assenza del requisito di legittimazione alla presentazione 
della proposta del primo piano attuativo perché non sotto-
scritta dalla maggioranza qualificata dei proprietari.



LA TRANSIZIONE
NECESSARIA

Sull’ultima edizione del Parco tematico si è espressa 
di recente la Commissione Vas regionale, il cui parere po-
sitivo condizionato (n. 124, 19-20 maggio 2022), come 
precisato, non comporta alcuna verifica sull’eventuale 
legittimità tecnica e amministrativa del piano attuativo. 
Dato che non esistono ancora i possibili utilizzatori finali 
delle tre grandi strutture proposte – condizione che, se-
condo il parere espresso precedentemente da Arpav, non 
rendeva possibile la valutazione dell’effettivo impatto ter-
ritoriale dell’insediamento sottoposto a Vas – il contenuto 
del piano attuativo esaminato è rimasto quello proposto 
dai proprietari dell’area. Ossia un insediamento a preva-
lente destinazione industriale-artigianale-logistica di taglia 
medio-grande. Le valutazioni sono state svolte sulla de-
stinazione d’uso logistica individuata come la “più pro-
babile” dai promotori dell’intervento. Lasciamo ai lettori 
giudicare la consistenza e l’efficacia di questa procedura, 
che si chiude con un richiamo all’amministrazione a fare 
scelte più giudiziose in futuro, ponendo in essere “un’at-
tenta verifica e controllo delle preesistenze presenti nel 
proprio territorio al fine di individuare aree urbanizzate, 
degradate o non utilizzate, da riqualificare per i futuri in-
terventi di trasformazione urbanistica insediativa, senza 
ulteriore consumo di suolo….” (sic!)

L’insegnamento che si può trarre da queste vicende 
è che in questo contesto si è radicata una subcultura po-
litica che baratta sistematicamente il consenso elettora-
le con l’adattamento al ribasso del sistema di regole e 
ha coltivato una forte complicità tra economia e società, 
quindi con gli svariati interessi particolari fondati in larga 
parte sulla rendita. Qui si sta ripetutamente assistendo al 
costante adattamento non solo degli strumenti di piani-
ficazione (piani di assetto del territorio, piani degli inter-
venti e piani attuativi) ma anche del comportamento delle 
principali Autorità ambientali alla logica dell’investimento 
immobiliare e degli operatori economici, all’indebolimen-
to delle culture tecniche, all’aggiramento dei controlli e 
della partecipazione collettiva, se quest’ultima non viene 
intesa solo in termini di adempimento di mere procedure.

Se siamo consapevoli che il territorio stia subendo tra-
sformazioni irreversibili e che il cambiamento climatico ne 
sia una conseguenza, siamo ancor più consapevoli che è 
indifferibile un profondo cambiamento nell’agire politico. 
Ed è rispetto al persistere di un agire politico fortemente 
reticente al cambiamento che non possiamo che giudica-
re del tutto inadeguato chi governa il territorio di questa 
regione.
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È da poco tornato in libreria e in versione 
e-book Questo Pianeta (Fandango libri), il libro forse più 
contemporaneo dell’importante produzione scientifica, di-
vulgativa e letteraria di Laura Conti (1921-1993). A lei si 
deve di aver tracciato in Italia la strada, purtroppo rimasta 
poco battuta, di un ambientalismo scientifico e politico, 
capace anche di essere popolare. 

Ad arrivare in libreria è la terza edizione del saggio, la 
cui ampia revisione era stata terminata dall’autrice nei primi 
mesi del 1993, e che solo oggi è stata finalmente pubblicata 
(le precedenti edizioni erano uscite nel 1983 e nel 1987). 
Dopo la morte di Laura Conti il 25 maggio 1993, infatti, la 
casa editrice Editori Riuniti, nonostante gli accordi presi, si 
disse non più interessata alla pubblicazione postuma della 
nuova edizione del saggio. Fu il primo segnale di una rapida 
rimozione che per quasi vent’anni ha relegato l’opera e il 
pensiero di Laura Conti nel dimenticatoio. Un oblio che per 
certi versi ricorda il destino a cui è andato incontro negli Stati 
Uniti il suo amico Barry Commoner, che Laura Conti consi-
derava – insieme a Nicholas Georgescu-Roegen ed Eugene 
Odum – uno dei “maestri” dell’ambientalismo. 

Eppure Laura Conti era stata in Italia per due decen-
ni – dall’inizio degli anni 1970 fino alla sua morte – la 
più instancabile sostenitrice e prolifica divulgatrice di un 
ambientalismo scientifico e politico ugualmente esigente 
su entrambi i fronti. La profondità e l’originalità della sua 
lettura dei problemi ambientali si sono sempre combinate 
con un’azione concreta nelle istituzioni e nella società, a 
sostegno della necessità di una profonda svolta culturale 
da parte delle forze politiche di sinistra (a partire dal PCI, 
in cui militava), e del mondo ambientalista (in particolare 
Legambiente, l’associazione che aveva contribuito a fon-
dare nel 1980, ma in cui finì per ritrovarsi isolata). Illustrò 
la necessità di questa svolta in innumerevoli interventi 
scritti e orali, in sedi istituzionali, nelle “università verdi” 
o in semplici circoli associativi, da consigliera provinciale 
e regionale, da deputata (eletta nelle file del PCI nel 1987) 
e membro della Commissione Agricoltura, da presidente 
del Comitato scientifico di Legambiente, percorrendo in 
lungo e in largo la penisola, spendendosi senza risparmio, 
al punto da rimetterci anche la salute.

La svolta culturale preconizzata da Laura Conti con-
sisteva nell’abbracciare una lettura della crisi ecologica 
come crisi che interroga le logiche e le scelte economiche 
da una prospettiva bio-sociale di lungo periodo, e che può 
essere affrontata solo con un radicale cambio di paradig-
ma, mettendo in discussione il modello di sviluppo pro-
duttivista e capitalistico. 

La nuova edizione di Questo pianeta rivela, in modo 
ancora più chiaro che le precedenti, l’originalità di Laura 
Conti come pensatrice ante litteram dell’Antropocene. In 
poco più di duecento pagine, narra una storia ecologica, 
sociale e politica della Terra che parte dall’analisi dei pro-
cessi chimico-fisici da cui è emersa la vita (intesa come 
“un modo di produrre proteine che si riproduce”, p. 31) 
e da cui il sistema vivente dipende, per arrivare ai tempi 
(quasi) nostri, cioè agli anni Novanta e a quel “boome-
rang che sta per colpire l’Italia” (p. 252) e che l’ha poi 
effettivamente colpita.

L’analisi delle rivoluzioni energetiche, agricole, indu-
striali e sociali mostra come queste abbiano condotto al 
progressivo imporsi su scala globale di un modello di or-
ganizzazione della risposta ai bisogni umani che opera 
come un “amplificatore di errori” (p. 260), determinando 
l’accelerazione di processi di degrado irreversibile delle 
condizioni di abitabilità del pianeta (dalle molteplici forme 
di inquinamento alla perdita di biodiversità e al riscalda-
mento globale). Sulla base di dati e fonti autorevoli e di at-
tenti approfondimenti, Laura Conti avanza l’ipotesi che il 
degrado delle condizioni di abitabilità del pianeta sia stato 
innescato originariamente dal progressivo diffondersi del-
la pratica del disboscamento e della coltivazione di piante 
annuali alimentari. In questo senso, il “meccanismo” ca-
pitalista è all’origine di nuove aggressioni all’ambiente e 
al tempo stesso amplifica errori che lo hanno preceduto, 
imprimendo loro una drammatica accelerazione.

Ancora una volta in anticipo sui tempi, Laura Conti 
sottolinea così che non è sufficiente guardare al proble-
ma dell’aumento di CO2 dalla prospettiva delle emissioni 
derivanti dalla combustione di risorse fossili. Occorre con-
siderare anche l’impatto sui gas climalteranti delle pro-
fonde trasformazioni inflitte agli ecosistemi terrestri attra-

L’ATTUALITÀ DEL PENSIERO 
DI LAURA CONTI E LE RAGIONI DI UNA RIMOZIONE

DI LAURA CENTEMERI
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verso gli usi del suolo (land use), in particolare per effetto 
delle scelte tecniche operate in agricoltura. L’agricoltura 
rappresenta quindi un settore cruciale su cui interveni-
re non solo per contrastare la perdita di biodiversità e il 
dissesto idrogeologico ma anche mitigare il cambiamento 
climatico. 

Questo approccio alla crisi ambientale comportava 
una radicale inversione di rotta rispetto al modello di svi-
luppo dominante, centrato sul mito della crescita illimita-
ta e del tutto indifferente alla complessità e ai tempi dei 
processi biologici (in proposito ricordiamo il libro Tempi 
storici e tempi biologici di Enzo Tiezzi, un altro grande 
dimenticato dell’ambientalismo scientifico italiano, che fu 
uno dei principali interlocutori di Laura Conti). 

Per Laura Conti, gli apporti conoscitivi delle scienze 
biologiche e della termodinamica del non-equilibrio porta-
vano non già a rinnegare bensì ad approfondire una pro-
spettiva di materialismo storico, implicandone al tempo 
stesso una trasformazione. Non si trattava di rimettere in 
discussione la cultura di sinistra come cultura incentrata 
sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, ma di favo-
rirne una nuova comprensione in una prospettiva ecologi-
ca, diretta a contrastare un modello di sviluppo dominato 
dagli imperativi del profitto e da un atteggiamento fideisti-
co verso l’innovazione tecnologica, vista come sempre e 
comunque migliorativa della condizione umana. A questo 
fine era necessario contrastare non solo il predominio dei 
meccanismi economici nel determinare la direzione dello 
sviluppo tecnologico ma anche quel processo di delega 
acritica agli “esperti” che si stava invece affermando in 
seno alla sinistra come modello di gestione delle proble-
matiche tecnico-scientifiche. 

Se vogliamo evitare che il ritorno in libreria di Laura 
Conti si limiti a un omaggio di rito, è necessario tornare a 
discutere nel merito le sue analisi e le sue proposte, che 
ne fecero una figura particolarmente scomoda (molto più 
scomoda di altre) sia nel suo partito sia nell’area ambien-
talista. La comprensione delle ragioni della sua duplice 
rimozione da parte di entrambe queste “famiglie” politi-
che permette infatti di riconoscere, in filigrana, un meto-
do nell’approccio alle questioni ambientali che è forse la 

sua eredità più importante. Fu questo metodo a renderla 
indigesta da viva e ancora di più una volta scomparsa, in 
particolare negli anni Novanta, segnati dalla rivoluzione 
informatica (a cui Laura Conti guardava con mitigato en-
tusiasmo) e dal trionfo della globalizzazione dei mercati 
(ovvero, un’ulteriore folle spinta verso “economie inter-
connesse troppo strettamente” e “in un insieme troppo 
vasto”), anni in cui in Italia sfondano, a colpi di privatizza-
zioni, le politiche neoliberiste (e non solo grazie ai governi 
Berlusconi). 

Il metodo di Laura Conti è riassumibile in tre termini: 
radicalità, rigore e ascolto. Radicalità nel senso di ana-
lizzare i problemi ambientali, per quanto piccoli siano, a 
partire dal nesso tra energia, produzione di cibo, uso di 
acqua e di terra, in una prospettiva sistemica, integrata e 
multiscalare, in cui si combinano dimensioni biologiche di 
sostenibilità e dimensioni sociali di desiderabilità, perché 
“l’essere umano è 100% natura e 100% cultura”. Rigore, 
nel senso, innanzitutto, che “su ogni tema e in ogni occa-
sione è possibile e necessaria una verifica di coerenza tra 
la soluzione di quel particolare problema e la soluzione 
del problema generale: quello di dare all’umanità un fu-
turo compatibile con lo sviluppo e la stabilità del sistema 
vivente” (p. 288). Questo implica studiare molto, non in-
dulgere a mode intellettuali o politiche, non lasciare mai 
vincere l’opportunismo politico sull’onestà dell’analisi e il 
confronto con le prove di realtà. Ma rigore fu anche per lei 
non mettere mai in dubbio da che parte stare per valutare 
le decisioni prese in nome della collettività, e cioè salda-
mente dalla prospettiva di chi ne paga i costi e non di chi 
ne trae i profitti. Ascolto, infine, nel senso di mantenersi 
sempre prossima all’esperienza vissuta delle persone. 
Lontana da qualsiasi moralismo, Laura Conti si interessò 
sempre alle ragioni degli altri e non si dette mai facili 
risposte alle difficoltà incontrate dalle lotte progressiste. 

Laura Conti pensava che nel mondo attuale una “co-
scienza di classe”, come coscienza delle ingiustizie si-
stemiche, non potesse più svilupparsi in assenza di una 
concomitante “coscienza di specie”, cioè della consape-
volezza di essere, in quanto specie umana, in una rela-
zione indissolubile di interdipendenza con tutto il siste-
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ma vivente. Una simile visione era indigesta a molti nel 
suo partito e, in particolare, a quanti consideravano la 
denuncia dei danni all’ambiente come una minaccia per 
l’industria e quindi per l’occupazione. Ma questa visione 
faticava a essere riconosciuta anche nel mondo dell’am-
bientalismo organizzato. La reticenza del mondo ambien-
talista ci ricorda una volta di più che l’ambientalismo non 
è uno. Tra un ambientalismo “sociale” e un ambientali-
smo “profondo”, Laura Conti individuava il sentiero di un 
ambientalismo scientifico consapevole della complessità, 
in cui la scienza si poneva come strumento al servizio di 
una “nuova alleanza dell’uomo con la natura”. 

In Questo pianeta, Laura Conti sosteneva già trent’an-
ni fa la necessità, per l’economia italiana, di dotarsi di 
un “programma di riconversione” (p. 259) che doveva 
radicarsi nella “negazione di due grandi miti: il mito che 
l’industrializzazione costituisca un valore positivo, il mito 
che costituisca un valore positivo la crescita del volume 
degli scambi tra un’economia e l’altra” (p. 261). La ri-
sposta alle crisi energetiche non poteva essere la conver-
sione a una francescana sobrietà dei consumi (che in un 
sistema con profonde diseguaglianze sociali non può che 
risolversi in un ulteriore peggioramento delle condizioni di 
vita dei soggetti economicamente più fragili) e nemmeno 
l’illusione di poter mantenere gli attuali livelli di consumo 
energetico grazie a fonti (presuntamente) rinnovabili; ciò 
che davvero urgeva era una ristrutturazione e riduzione a 
livello sistemico del fabbisogno energetico, cioè un ridise-
gno del sistema produttivo in modo da modificarne il “me-
tabolismo”. E questo doveva avvenire, coerentemente con 
le ipotesi da lei avanzate, a partire dall’agricoltura, non 
solo nel senso di promuovere un’agricoltura “più pulita” 
ma soprattutto nel senso di rilanciare ovunque possibile 
– e in particolare nelle aree montane e collinari italiane 
lasciate all’abbandono – le tecniche agroforestali e agro-
silvopastorali. Come argomentò in un articolo pubblicato 
su Rinascita nel 1985, si trattava, in queste aree, di “rico-
struire l’economia del bosco”, ricorrendo anche a forme 
di protezione dalle pressioni del mercato in modo tale da 
permettere l’emergere di economie locali a sostegno di 
esperienze di reinsediamento ecologicamente sostenibili 

e socialmente desiderabili. 
Sono temi oggi al centro dei dibattiti sulla transizio-

ne ecologica nonché sul destino delle “aree interne” e 
su cui Laura Conti ci ha lasciato pagine di impareggiata 
incisività. Pagine che meritano di essere lette, studiate, di-
battute, socializzate, verificate e, dove necessario, anche 
criticate e aggiornate. Sono pagine che possono utilmente 
alimentare, oggi come ieri, un’immaginazione politica per 
“progettare il futuro, sapendo che il tempo a disposizione 
per cambiare rotta è poco e si riduce rapidamente” (p. 
17). 

Per la loro accuratezza, le analisi che Laura Conti ci 
consegna in Questo pianeta – frutto dello studio appro-
fondito dei problemi ecologici in una prospettiva globale e 
interdisciplinare e del rifiuto di qualsiasi tipo di riduzioni-
smo – suonano oggi quasi profetiche. Ma Laura Conti non 
era una profetessa e quelle che appaiono profezie sono in 
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realtà la prova che “c’è nella nostra società qualcosa che 
ci sradica dal futuro” (come scrisse in un suo testo inedito 
a proposito della perdita di fertilità dei suoli).

Oggi i movimenti per la giustizia climatica chiedono 
alla politica di misurarsi con serietà e coerenza con i li-
miti sia sociali che ecologici di un’economia fondata sulla 
crescita. Nell’assenza di una risposta credibile si moltipli-
cano le reti di iniziative dal basso, spesso eroiche e “sov-
versive”. Questa miriade di soggetti e di “alternative” ha 
l’enorme merito di mantenere vive possibilità di pensiero 
e di azione, di creare “rifugi” dove preservare biodiversità. 
È vero però che l’ordine sparso concettuale e organizza-
tivo in cui si muovono queste iniziative – ciascuna con i 
propri quadri interpretativi e i propri dogmi – rende crucia-
le e urgente proprio il lavoro culturale auspicato da Laura 
Conti, indispensabile per definire un quadro di analisi e 
di progettazione condiviso, che non sia né velleitario né 
rinunciatario. 

Nelle pagine conclusive di Questo pianeta Laura Conti 
avanza una proposta di azione, illustrando cinque “pro-
grammi irrinunciabili”: 1. Lotta agli inquinamenti indu-
striali; 2. Recupero e stabilizzazione dei suoli; 3. Difesa 
dei patrimoni genetici; 4. Abbattimento dell’inquinamento 
termico e dell’aumento dell’effetto serra; 5. Riduzione del 
fabbisogno energetico. Cinque programmi a cui vanno ad 
aggiungersi i problemi che Laura Conti considera priorita-
ri della scuola, della sanità e della crescita demografica. 

L’attuazione di questi programmi, scrive Laura Conti, 
richiede impegno e coraggio “particolarmente ai dirigenti 
politici e alle persone di cultura: il coraggio intellettuale di 
sottoporre a verifica tutto quanto si è fatto sin qui, e ciò 
che si sarebbe potuto e dovuto fare ma non è stato fatto. 
E se i dirigenti politici non si dimostreranno all’altezza 
dei loro compiti e delle loro responsabilità? Come in altri 
momenti cruciali della storia di questo paese (e dell’u-
manità), toccherà allora ai cittadini – e in primo luogo ai 
giovani – prendere in mano il proprio destino, che è anche 
il destino della vita su questo pianeta” (p. 288). 

A quanti oggi, giovani e meno giovani, cercano di pren-
dere in mano il proprio destino e quello della vita su que-
sto pianeta, va dunque l’invito a (ri)scoprire e a mettere 

alla prova il metodo di Laura Conti, lasciandosi 
contagiare dalla sua esigenza di radicalità e di 
rigore, dalla libertà del suo pensiero, guidato da 
un uguale amore per l’impegno politico e per il 
sistema vivente. 
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ELEZIONI E ASTENSIONE: FUGA O PROTESTA?

La previsione si è avverata. Il partito (post)
fascista è stato quello più votato alle ultime elezioni po-
litiche. Per la prima volta nella storia del dopoguerra il 
governo sarà guidato da una personalità proveniente da 
una cultura politica antitetica a quella che ha dato origine 
all’Italia repubblicana, una cultura avversata nella lotta 
politica, nelle carceri e al confino, nella guerra partigia-
na da tutte le correnti di pensiero che hanno cooperato 
nella scrittura della Costituzione. Un mutamento di para-
digma sintomo e causa al tempo stesso della lunga crisi 
del sistema politico e rappresentativo che giunge ora a un 
punto di svolta.

Certo, il dato elettorale va contestualizzato. L’afferma-
zione della destra non è così netta come emerge dalla 
distribuzione dei seggi. La coalizione, infatti, ha ottenuto 
circa 150.000 voti in più rispetto alle elezioni precedenti, 
un incremento molto modesto. L’effetto valanga è dovuto 
unicamente a una legge elettorale che distribuisce un nu-
mero rilevante di seggi in modo del tutto abnorme rispetto 
al reale peso elettorale, una legge targata Pd e concepita 
da un ceto politico incapace e irresponsabile. La maggio-
ranza parlamentare (e di conseguenza la composizione 
del governo) sarebbe stata diversa se gli strumenti della 
democrazia rappresentativa fossero stati usati tenendo 
fermi i principi costituzionali, ma in ogni caso l’espan-
sione impressionante di Fratelli d’Italia (che aumenta del 
410% i propri voti) è un segno inequivocabile del muta-
mento culturale in atto.

L’altro aspetto centrale del mutamento è l’astensioni-
smo. L’affluenza al voto è in costante declino dal 2006, 
quando i non votanti erano circa 7.400.000. Oggi sono 
poco meno di 17 milioni. Nell’arco di quattro tornate elet-
torali il loro numero ha subito un incremento del 125%. Le 
ultime elezioni hanno registrato il saldo negativo maggio-
re, con una perdita di circa 4.400.000 elettrici ed elettori 
rispetto al 2018.

La fuga dalle urne è generalizzata, ma al sud è anco-
ra più accentuata: se la media nazionale dei votanti è di 
poco inferiore al 64%, nelle regioni meridionali oscilla tra 
il 51% e il 59%.

Alle elezioni amministrative va anche peggio. Nei cin-

que capoluoghi di regione chiamati all’elezione del sin-
daco nel 2021, l’affluenza è oscillata tra il 42% e il 51%. 

Questi dati possono essere letti in controluce anche 
guardando quelli relativi ai voti raccolti dalle maggiori 
coalizioni. Nelle elezioni del 2006 la coalizione di cen-
trosinistra e quello di destra si equivalevano: entrambe 
raccoglievano circa 19 milioni di voti. Alle ultime elezioni 
politiche la coalizione di centrosinistra ha ottenuto circa 
7.400.000 voti, quella di destra circa 12.300.000. Anche 
la destra ne ha persi molti, moltissimi, nell’arco di un 
quindicennio, ma in misura minore rispetto ai suoi avver-
sari e dimostrando una capacità di ripresa (più marcata 
nel 2018, quando recuperò oltre 2.200.ooo voti, molto 
modesta - come abbiamo visto - nell’ultima tornata). Il 
centrosinistra, invece, perde costantemente. Anche per 
il Pd, partito principale della coalizione, si tratta di una 
emorragia inarrestabile: nel 2008 (le prime elezioni sotto 
questo simbolo) aveva raccolto poco più di 12 milioni di 
voti, ora si ferma poco al di sotto di 5.400.000. Dalla fon-
dazione ad oggi ha perso il 55,7% del proprio elettorato.

Nel mezzo c’è stata l’irruzione sulla scena politica 
del Movimento 5stelle (circa 8.700.000 voti nel 2013 e 
10.700.000 nel 2018), che scompaginò il disegno di un 
sistema bipolare riuscendo ad attrarre elettori da entram-
bi gli schieramenti e che oggi, nonostante il crollo vertica-
le (poco più di 4.300.000 voti), continua a rappresentare 
un punto di riferimento per gli elettori di sinistra delusi, 
divisi tra questo “rifugio” e l’astensione.

Alla sinistra del Pd i risultati sono estremamente de-
ludenti, sia per chi ha scelto di stare dentro la coalizione 
(l’Alleanza Verdi e Sinistra raccoglie poco più di un milione 
di voti e ne perde circa 100.000 rispetto a quelli ottenuti 
dalla sola formazione di Liberi e Uguali nel 2018), sia per 
chi ha scelto di starne fuori (Unione Popolare mette insie-
me circa 400.000 voti, solo una manciata in più rispetto 
a quelli raccolti cinque anni prima da Potere al Popolo).

L’astensionismo ha una doppia faccia. Da un lato inve-
ste la società nel suo complesso, mostrando una progres-
siva disarticolazione della democrazia rappresentativa, 
minata anche dalla sottrazione di poteri al Parlamento. 
Nell’indifferenza generale, l’organo esecutivo ha di fatto 

DI MAURO BOARELLI
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assunto i poteri legislativi: la più grave modifica della Co-
stituzione è stata realizzata senza dichiararla. 

Dall’altro lato, l’astensionismo investe in maniera più 
massiccia un segmento della società, quello che fa riferi-
mento alla sinistra ed è rimasto privo di rappresentanza.

Defezione
I dati vanno interrogati, e il modo migliore per farlo 

è allontanarsene e poi avvicinarsi di nuovo. Al contrario, 
la dimensione prevalente del dibattito post-elettorale (e 
del dibattito politico in generale) è sempre schiacciata sul 
presente, senza memoria del passato e senza slanci verso 
il futuro, e quindi rimane imprigionata dentro schemi che 
spiegano ben poco di quanto accade.

Un piccolo e prezioso volume di tanti anni fa può aiu-
tarci in questo distanziamento critico. Nel 1970 Albert 
Hirschman pubblicò uno dei suoi lavori più importanti, 
tradotto in Italia agli inizi degli anni ottanta con il titolo 
Lealtà defezione protesta. Studioso “irregolare”, esplora-
tore degli intrecci tra discipline diverse, Hirschman indaga 
i comportamenti messi in atto dai cittadini insoddisfatti 
delle organizzazioni cui fanno riferimento, sia nell’ambito 
economico sia nella sfera pubblica, e individua tre catego-
rie interpretative. La prima categoria è la defezione (exit), 
meccanismo tipico dell’economia e del mercato: il cittadi-
no abbandona l’azienda o l’organizzazione che non soddi-
sfa più i suoi bisogni o le sue aspettative, e non solo per 
ragioni legate ai prezzi. La protesta (voice), al contrario, 
è un meccanismo politico che si attiva quando i cittadini 
tentano di cambiare lo stato di cose anziché eludere i pro-
blemi. In realtà le due opzioni sono intrecciate e - secondo 
Hirschman - la loro separazione arbitraria indebolisce sia 
l’analisi economica - alla quale sfuggono la dimensione 
non-economica delle scelte dei cittadini e la correlazione 
con più ampie dinamiche sociali - sia quella politica, in-
capace di leggere la defezione nelle sue implicazioni più 
profonde e orientata a ridurla a diserzione o tradimento.

A collegare ed equilibrare le due opzioni sta la terza 
categoria: la lealtà (loyalty). La lealtà non va confusa con 
la fede, perché - a differenza di quest’ultima - presuppone 
la possibilità di un cambiamento di terreno, concretamen-

te misurabile su una scala temporale ristretta. La lealtà 
argina la defezione - pur fondandosi sulla sua minaccia - e 
attiva la protesta. In assenza di sentimenti di lealtà - scri-
ve Hirschman - la defezione risulterebbe un’opzione priva 
di costi, e i cittadini sarebbero meno consapevoli della 
loro possibilità di influire sulle scelte dell’organizzazione. 
La lealtà ristabilisce quindi un equilibrio perché, elevando 
il costo della defezione, “spinge a scegliere la linea di 
azione alternativa, creativa, di fronte a cui normalmente 
la gente indietreggia”.

Ciò che ha caratterizzato per tutto il corso degli anni 
’90 fino ad oggi il rapporto tra la società ed il principa-
le partito del centro-sinistra (le altre formazioni ad esso 
alternative sono fuori gioco da tempo) è l’erosione della 
lealtà. Non potrebbe essere altrimenti. La totale imper-
meabilità del Pd a qualsiasi cosa si muova nel tessuto 
sociale, l’incapacità di leggere la crisi e i mutamenti, l’ar-
roganza e l’autoreferenzialità di un ceto politico privo di 
qualsiasi processo di selezione e avvitato in un circuito 
finalizzato all’auto-riproduzione l’hanno compromessa in 
modo irreversibile. Se la protesta non ha alcuna possibili-
tà di ottenere ascolto, non resta che la defezione.

Depoliticizzazione e conformismo
La defezione è anche il risultato di un lungo proces-

so di depoliticizzazione della sfera pubblica che ha agito 
attraverso la combinazione di fattori diversi, e tra questi 
hanno giocato un ruolo cruciale la banalizzazione del di-
scorso pubblico e l’approccio tecnocratico, accomunati 
dalla semplificazione delle dinamiche sociali.

Il discorso pubblico degli ultimi anni è stato costruito 
prevalentemente intorno a binomi apolitici. L’opposizione 
italiani/stranieri - chiave di volta dell’azione leghista - ha 
sollecitato e incanalato le pulsioni xenofobe e razziste di 
una parte della popolazione. La contrapposizione noi/loro 
e lo sglogan né di destra né di sinistra che hanno accompa-
gnato la parabola ascendente del Movimento 5stelle incar-
nando la promessa di una palingenesi del sistema politico 
hanno mostrato presto la loro inconsistenza, ma non hanno 
smesso di insinuarsi nelle pieghe della società. Nel Pd, la 
direzione renziana ha rappresentato la fase parossistica del 
ricorso a contrapposizioni elementari, grezze e rudimentali: 
nuovo/vecchio, conservazione/cambiamento, giovani/an-
ziani. Ma anche il “nuovo” corso ha mantenuto intatto lo 
schema di base, che torna ben visibile nella fiacca e banale 
campagna elettorale costruita intorno all’imperativo Scegli, 
che proponeva - tra le altre - le alternative no vax/scienza e 
vaccini e con Putin/con l’Europa. 
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La pandemia e la guerra in corso hanno accelerato e 
drammatizzato l’uso politico di contrapposizioni schema-
tiche e pericolose che fanno tabula rasa di ogni tentativo 
di analisi critica (chi si ostina a proporne viene immanca-
bilmente messo all’indice) e irresponsabilmente mettono 
pezzi di società l’uno contro l’altro. Il conflitto è derubrica-
to a scontro tra individui e deformato mediante la creazio-
ne artificiale di nemici, persone che non abitano più uno 
spazio comune dove si lotta per affermare diverse visioni 
del mondo. In fondo a questo degrado della ragione, gli 
slogan non rappresentano più la semplificazione di un di-
scorso complesso ma coincidono con il discorso stesso, 
ormai privo di spessore e profondità.

L’ideologia tecnocratica agisce invece su un duplice 
livello. Il primo è quello esplicito, che prende la forma 
dei governi “tecnici” ed esibisce l’inadeguatezza della 
politica, che sarebbe efficace solo se affidata ad “esper-
ti”. Il risultato elettorale ha mostrato che l’ideologia della 
competenza “neutrale” non sembra aver fatto breccia, a 
dispetto della rappresentazione fornita dagli organi di in-
formazione, autori di una imbarazzante agiografia di Dra-
ghi. Infatti, il voto - quello espresso e quello in fuga nell’a-
stensione - penalizza maggiormente le forze che hanno 
sostenuto il governo. Ciò non toglie che la tecnocrazia 
continui a rappresentare l’orizzonte di pensiero di entram-
bi gli schieramenti politici, ugualmente attratti dall’idea di 
sottrarre la governabilità al conflitto sociale.

Ma c’è un livello più nascosto nel quale l’ideologia 
tecnocratica agisce con più efficacia, ed è quello che 
governa le molteplici forme di valutazione diffuse nelle 
scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, e ora diffuse 
anche attraverso i sistemi di rating sociale che si stanno 
affacciando in maniera pericolosa - al riparo da qualsiasi 
dibattito pubblico - nella vita quotidiana. Questa ramifi-
cazione nell’articolazione sociale è più insidiosa perché 
meno visibile e, soprattutto, perché si realizza attraverso 
la complicità (in gran parte involontaria, ma appunto per 
questo più pericolosa) delle cittadine e dei cittadini, cioè 
di coloro che dalla depoliticizzazione hanno tutto da per-
dere. Ciascuno di essi partecipa in questo modo alla co-
struzione di un conformismo diffuso, uno dei prodotti più 
inquietanti della depoliticizzazione, elemento essenziale 
per la costruzione di una sfera pubblica addomesticata 
nella quale si possa generalizzare l’omologazione che il 
mercato ha già realizzato nella sfera privata attraverso la 
standardizzazione dei consumi.

Il conformismo agisce anche sulla competizione elet-
torale. Il ceto politico erede della tradizione della sinistra, 

ormai privo di una propria cultura politica, lo utilizza aper-
tamente come strumento di manipolazione del consenso, 
invocando il “meno peggio” - una passione triste priva di 
slancio e convinzione - e il voto “utile”, definizione che al-
tera profondamente i principi della democrazia in quanto 
pretende di stabilire l’esistenza di un voto “inutile”.

Dove posare lo sguardo
Nel testo proposto come griglia di lettura di alcuni de-

gli aspetti più gravi della crisi della democrazia rappresen-
tativa, Hirschman ci ricorda che “l’individuo […] è a un 
tempo stesso produttore e consumatore di beni pubblici 
[…]; ebbene, può smettere di produrli, ma non già di con-
sumarli”. Tra i beni pubblici include la politica e i partiti. 
Quindi il cittadino non smetterà di interessarsi alla qualità 
dell’organizzazione abbandonata, perché è consapevole 
che questa continuerà a produrre scelte che avranno ef-
fetto sulla società nel suo complesso. “Uscire significa 
così dimettersi contro la propria volontà e, in generale, 
biasimare e combattere l’organizzazione dall’esterno inve-
ce di promuovere il cambiamento dall’interno”.

In altri termini, la defezione non annulla la protesta, 
ma la colloca altrove. Ma dov’è questo “altrove”? Il con-
flitto non si estingue per volontà dei soggetti politici che 
siedono in parlamento e pretendono di farne a meno, de-
cretando in questo modo la propria irrilevanza. Il conflitto 
esiste ed esiste il dissenso, ed entrambi si esprimono in 
molte forme, estremamente frammentate e disperse. Per 
stare e agire nel proprio tempo occorre costruire una ge-
ografia e un’antropologia dell’“altrove”, nella consapevo-
lezza che la protesta dall’esterno non chiede ai soggetti 
politici tradizionali di rifondarsi, domanda piuttosto di ri-
fondare la politica come bene pubblico.

Ho ripreso qui alcune riflessioni intorno a Hirschman 
da un articolo che avevo scritto per “Lo straniero” (n. 
154/2013) in occasione un altro commento post-eletto-
rale. Le intuizioni contenute nel suo saggio mi sembrano 
più che mai valide e attuali, alla luce di quanto sta acca-
dendo.
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IO SONO GIORGIA! NON AVRAI 
UN’ALTRA GIORGIA AL DI FUORI DI ME

Siamo appena agli inizi di una vittoria della 
destra, e non al termine della sconfitta di una sinistra che 
sta già pensando di rilanciarsi con un congresso, proget-
tando una rifondazione quando dovrebbe credere semmai 
alla resurrezione, visto che è morta da più di tre giorni, 
forse da tre decenni…

Ma invece di pensare ai morti – ovvero alle sorti non 
più progressive dei progressisti – conviene concentrarsi 
sulla vittoria dei conservatori o reazionari o fascisti co-
munque li si vogliano chiamare o esorcizzare. Insomma 
ha vinto la Giorgia e non basta consolarsi con la storia 
della vittoria annunciata, perché è adesso che comincia il 
bello o il brutto della diretta: la partenza non è la partita, 
che sarà lunga, forse più di una legislatura. 

Il fatto è che Giorgia è donna e madre e cristiana, ma 
anche piccola e bionda e vivace quanto basta per avere, 
da adesso in poi, più successo personale di prima. Per 
ora ha solo conquistato un quarto dell’elettorato ma fra 
non molto avrà il consenso e il conforto di una percen-
tuale tripla, come di solito tocca a tutti i vincitori, soprat-
tutto se “fotogenici” e “sorprendenti”… Così è stato per 
Berlusconi e perfino per Renzi. Ora tocca alla Giorgia che 
viene bene nei manifesti e, quel che conta, di sicuro “ci 
sorprenderà”: magari non sarà un genio, ma le sue quo-
tazioni erano così basse e le preoccupazioni così alte che 
il suo score e share non possono che migliorare e perfino 
ascendere a vette imprevedibili, se è vero che prima di lei 
(e con meno argomenti a suo favore) perfino il giovane Di 
Maio ha scalato le montagne della stima generale, prima 
di tornare basso e piccolo e bruttino… 

Giorgia ce la farà, e a noi sinistri ce la farà sotto il naso. 
Ogni suo passo e atto – se misurato e intanto però gridato 
– avrà i voti benevoli dei tanti professori di giornalismo televi-
sivo che tengono banco e cattedra nella politica virtuale dei 
media, che è tutta la politica che c’è. Come minimo saranno 
voti di sufficienza (vista la situazione grave dell’economia e 
dell’energia) ma anche di incoraggiamento e infine di aperta 
approvazione: tanti buoni voti in pagella che, sommati ai voti 
degli elettori, faranno di Giorgia la maestrina dalla penna ros-
sa (pardon nera) d’Italia. 

Intanto, a restare e contare i risultati elettorali di tutti i 

novemila comuni d’Italia si può dire siano tutti affratellati nel 
gradimento di Giorgia, votata perfino alla cieca nei più sper-
duti e anziani comuni di campagna dove gli ex-voto devozio-
nali o appena speranzosi sono diventati la regola del nuovo 
elettorato fluido. Figuriamoci allora se i consensi non siano 
destinati ad aumentare, una volta superato l’imbarazzo del 
consenso casuale, quando Giorgia sarà al culmine dell’atten-
zione e sul trono dell’informazione: è l’inevitabile successo 
che tocca a tutti i capi di governo essere consolati da una 
fiducia o da una scommessa crescente, e il fatto che stavolta 
ci tocchi una “capessa” aggiungerà una curiosità effettiva e 
perfino una tentazione affettiva. 

Giorgia allora piacerà in quanto tale, in sé e per sé e una 
per tutti, ma se proprio non saranno tutti per una, saranno 
in molti a perdonarle i suoi primi inevitabili errori ed elogiata 
ogni volta che disattenderà le profezie di sventura e le previ-
sioni di incapacità che tutti hanno pensato (anche quelli che 
non l’hanno mai detto). A ricordar bene, Giorgia non ha dato 
fin qui nessun segno delle sue qualità: ha saputo solo atten-
dere in cosiddetta “coerente” opposizione e si può dire abbia 
soltanto atteso il cadavere del nemico e anche la disgrazia 
dell’amico, fino a quando è stata premiata dalla resistibile 
discesa dell’elettorato verso di lei… Ma adesso, quelli che 
l’hanno votata appena come novità, si accorgono che non 
era una novizia ma la giovanissima madre superiora dei suoi 
fratelli d’Italia, destinati anch’essi ad aumentare, malgrado 
spuntino già in tivvù e nei giornali le sorelle invidiose di una 
cenerentolina romana che infine è piccola e bionda e vivace, 
oltre che donna e madre e cristiana e chi più ne ha più ne 
metterà… e saranno in tanti a metterne ancora per anni e 
anni…. 

Quanti anni? Dipende dalle congiure dei suoi frustrati al-
leati, e non certo dal congresso del PD o dalle convinzioni e 
circonlocuzioni della coppia gatto-Calenda e volpe-Renzi, o 
dalla ripresa di voce dell’afono Conte dei miracoli… per i qua-
li – per tutti i quali – il meteo dell’auditel prevede tempesta 
o forse totale siccità.

Una prima mossa intanto gliela stanno suggerendo da 
tempo i suoi critici e nemici. E lei magari presto lo farà: spen-
gerà quella fiamma tricolore che ormai non serve, e dirà poi 
che – di questi tempi – l’ha fatto per risparmiare il gas…

 

DI PIERGIORGIO GIACCHÈ
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DOPO LE ELEZIONI, DENTRO IL POSTFASCISMO

L’emergenza democratica che Letta denun-
cia, ma che ha contribuito a creare, e che Conte nega 
perché ne è il prodotto, sarà nella combinazione di fasci-
smo e tecnocrazia – che in una battuta è Meloni presi-
dente del Consiglio, un dirigente Bankitalia all’Economia 
(o un ex ministro) e un tecnico postfascista agli Interni. 
Di certo, come è evidente a meno che – come molti edi-
torialisti e politici di centro in area di riconversione al 
nuovo sovrano – non si sia in malafede, il fascismo oggi 
non si presenta marciando al passo dell’oca. E nessuna 
banalizzazione che passa da madri, padri, parrucchieri 
e baristi basterà a far dimenticare le origini nel MSI di 
Meloni.  I linguaggi, le strategie, i mezzi di comunicazione 
sono cambiati. Tuttavia, il fondo, il nucleo, del fascismo 
era ed è ancora qui – e ne abbiamo parlato sia qui sugli 
asini che per il Centro per la riforma dello stato. Oggi c’è 
la possibilità di istituzionalizzarlo, di portare l’aggressio-
ne razzista e patriarcale a un livello superiore. Vedremo 
fino a che punto alleanze internazionali, Unione Euro-
pea e Presidenza della Repubblica riusciranno a limita-
re e contenere i danni. Ad ogni modo, per interpretare il 
comportamento di FdI, come notava Sandro Mezzadra in 
un’intervista al quotidiano del partito Syriza, il modello 
del governo a venire sarà quello della Polonia, più che 
dell’Ungheria – il governo, non la nazione, come spesso 
si dice sui giornali in modo discutibile. Ovvero un’estrema 
destra di governo, dentro l’alleanza atlantica, che però 
si tiene a un passo in più di distanza dal superamento 
della linea rossa che invece Orban varca a più riprese.  
Mentre su die Zeit il giornalista e storico altoatesino Ulrich 
Ladurner scrive che il fascismo in Italia non ritorna perché 
non se ne è mai andato, Garton Ash sostiene sul Financial 
Times che l’Italia non abbia elaborato il fascismo come la 
Germania. Al contrario, Galli della Loggia sul Corriere del-
la sera giustifica questa differenza. Se i Padri costituenti 
non hanno escluso i fascisti dalla vita pubblica, perché 
una classe dirigente di basso livello come quella odierna 
dovrebbe essere severa con gli eredi del MSI? Il politologo 
Cas Mudde, che molto ha scritto sul populismo, in par-
ticolare della destra radicale, sostiene che Meloni non è 
né più radicale, né più moderata di altri partiti populisti 

di destra. Al contempo, la serietà che tutti riconoscono a 
Meloni forse porterà una maggior efficacia politica rispet-
to ad altri pagliacci populisti di governo – che pure con 
poche mosse hanno provocato enormi sconquassi: “più 
riforme politiche e meno colpi di teatro”. Efficacia che le 
sarà garantita anche dalla copertura dei vari tecnici che 
sta selezionando. 

Probabilmente, il governo Meloni non sarà semplice-
mente un governo Draghi più razzista. Assomiglierà di più 
al Conte I. Ma sarà peggio. Non per accodarci a chi critica 
in modo classista e infame i Cinque stelle – ossia i media 
mainstream di questo paese e centristi vari che parlano 
di “voto di scambio” tra reddito di cittadinanza e voto al 
Sud. Ma perché un’opposizione all’altezza del fascismo 
che viene non può partire da lì. O quantomeno non nei 
termini ora in campo. Per farlo cadere il prima possibile, 
così che non abbia tempo di fare nulla o quasi, servirebbe 
una sollevazione larga nelle strade, che faccia sponda con 
chi siede nei luoghi della rappresentanza. In parte, sta 
già iniziando. Movimenti femministi, studenti, sindacati, 
movimenti sociali già si stanno mobilitando. Dopo Milano, 
aumentano le notizie di assemblee straordinarie, picchetti 
e occupazioni. I comunicati che queste aree producono 
sono molto chiari sull’intersezione tra oppressione di clas-
se, genere e razza che con questo governo diverrà ancora 
più feroce. Qualora, a causa delle tensioni interne alla co-
alizione di estrema destra, cadesse il governo Meloni – e 
rimanesse però un parlamento egemonizzato dalle stesse 
forze –, probabilmente ci sarebbe l’ennesimo governo tec-
nico che rimanderà il problema alle elezioni successive. 
L’estrema destra potrebbe uscirne ancora più forte.

Nessuna equivalenza tra neoliberalismo e fascismo 
quindi, pur consapevoli delle molteplici intersezioni. A 
questo può servire guardare alle mobilitazioni di chi ha 
avuto già governi di estrema destra come il nostro. E lo di-
ciamo perché forse il Conte I non è stato percepito come 
tale, anche da chi vi si è opposto con vigore, se sono 
bastate le misure non universaliste e selettive dei Conte I 
e II per farlo dimenticare. Basta parlare, o leggere quanto 
dicono, lə attivistə che rischiano la vita in contesti che non 
sono ‘semplicemente neoliberali’ ma apertamente postfa-

DI BRUNO MONTESANO
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scisti. Dove gli attivisti vengono uccisi nelle strade. Come 
il Brasile, che andrà al voto in questi giorni. E non sono 
pochi i parallelismi che si potrebbero fare tra Italia e Bra-
sile. Tra gli altri, anni fa, nel 1977, Guido Carli nella famo-
sa intervista sul capitalismo italiano parlò dell’Italia come 
Brasile d’Europa: una ricchezza potenziale forte quanto le 
diseguaglianze che l’accompagnavano, in un contesto con 
elementi altamente modernizzati. Ulrich Beck, più recen-
temente, scrisse (anche discutibilmente) di “brasilianizza-
zione” del vecchio continente, per descrivere il collasso 
della protezione sociale – ma era prima di Lula e dei suoi 
giganteschi piani contro la povertà. Ma sarà sicuramente 
una inutilmente pessimista suggestione dovuta allo shock 
di vivere quanto era già largamente 
prevedibile.

In Italia, vedremo fino a che pun-
to i piani di redistribuzione al contra-
rio (flat tax e abolizione reddito – o 
comunque restrizione dei suoi criteri 
d’accesso e importi –, attuazione del 
PNRR su linee ancora più regressi-
ve) saranno sostenibili a fronte di 
una pandemia non terminata, di una 
guerra in Europa e di tutte le conse-
guenze economiche che queste due 
dinamiche hanno determinato. I tassi 
sono alti, l’inflazione pure, l’energia costa troppo e il Nord 
Europa probabilmente continuerà a opporsi a una maggio-
re integrazione europea. Come nel Regno Unito, anche in 
Italia iniziano gli scioperi del caro bollette. Auspicabilmen-
te, ci saranno diverse mobilitazioni in autunno. Dove pren-
derà i soldi la destra fintamente sociale di Meloni per fare 
le sue misure thatcheriane? Ci si chiede inoltre quante 
imprese riuscirà a rimettere sotto il controllo pubblico o di 
imprenditori nazionali. Checché ne dicano diversi liberali 
italiani spaventati dall’apparente statalismo di Meloni, per 
i postfascisti a contare, più della proprietà, è la nazionali-
tà della proprietà.

In merito alla protezione sociale selettiva – e, in modo 
implicito, razzialmente connotata –, ci viene detto che 
M5S non è solo la classe operaia bianca. Certo il voto, 

in particolare al Sud, ha avuto anche un elemento an-
tifascista e di difesa di quello strumento imperfetto ma 
necessario che è il reddito di cittadinanza (in realtà un 
reddito minimo condizionato che apre al workfare e ac-
centua lo sciovinismo del welfare già presenti). Tuttavia, 
viene da chiedersi se i primi nemici del reddito (RdC) non 
siano i suoi difensori. I “Brigatisti per il reddito” (Grillo 
dixit) dovrebbero autoattivarsi. Ci si dimentica che mol-
ti non possono lavorare (40% secondo l’Inps). E che far 
fare lavori di comunità ai percettori del reddito andrebbe 
contro chi è contrattualizzato per farli. E che se c’è una 
contropartita tra reddito e lavoro volontario siamo dentro 
un sistema di puro workfare, di welfare condizionato. Ro-

berto Ciccarelli, Giuseppe Allegri e il 
Basic Income Network hanno spiega-
to in diverse sedi i problemi del RdC 
e le colpe dei suoi difensori, non così 
distanti da FdI nell’impostazione ide-
ologica. È la doppia faccia di neolibe-
rali e populisti. 

Nel campo del centrosinistra, che 
non è votato da chi sta peggio, e che 
ha enormi responsabilità nel disa-
stro odierno, ci sono macerie. Così 
è da anni. Si può auspicare che il Pd 
esploda e che Conte e i vari Toninelli 

siano sostituiti da dirigenti meno corrotti e implicati con 
la fase del governo con Salvini. È estremamente impro-
babile che avvenga. Si vedrà se il sostanzialmente renzia-
no Bonaccini sfiderà la quasi socialdemocratica Schlein 
o se faranno un ticket che rimanda la resa dei conti a 
data da definirsi. O se succederà qualcos’altro, sulla linea 
blandamente neokeynesiana e statalista dei vari Orlando 
(responsabile con Minniti dei Decreti sicurezza). Ad ogni 
modo, al di là delle chiacchiere precongressuali, sarà di 
qualche interesse vedere cosa farà il Pd in relazione alla 
manifestazione Cgil dell’8 ottobre – convocata prima delle 
elezioni ma nella data simbolo del giorno prima dell’as-
salto alla sede a Roma, nel 2021. Ci saranno poi piazze 
sindacali congiunte il 22 e il 29 ottobre. 

In generale, sarebbe auspicabile che terminasse la tri-

PROBABILMENTE, IL GOVERNO 
MELONI NON SARÀ SEMPLICEMENTE 
UN GOVERNO DRAGHI PIÙ RAZZISTA. 

ASSOMIGLIERÀ DI PIÙ AL CONTE I. MA 
SARÀ PEGGIO.
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ta retorica su Ztl e diritti civili contro diritti sociali – come 
si può vedere, tra le altre cose, dall’esito nel collegio di 
Roma 1, da un lato e dalle stucchevoli interviste su Repub-
blica e dagli editoriali su Domani degli ex premi Strega, 
dall’altro. In questa discutibile lettura, ad esempio, la que-
stione dell’immigrazione solitamente viene sussunta sotto 
la categoria dei diritti civili. Ma è un errore grave: la con-
dizione dei migranti e di chi prova ad attraversare i confini 
è questione di avere o meno il diritto ad avere diritti e di 
“vulnerabilità alla morte prematura”, per dirla con Ruth 
Wilson Gilmore. E i diritti sono indivisibili: sarebbe utile 
finirla con questa gerarchizzazione, ancora molto forte, 
che è la retorica e la logica del populismo di sinistra.

Unione popolare ha replicato l’irrilevanza dei proget-
ti precedenti, quasi invertendo la gerarchizzazione di cui 
sopra, guidato da quell’opportunista che è De Magistris. 
Liberarsene, come molto già chiedono, potrebbe essere 
solo un vantaggio per la sinistra radicale. Sinistra italia-
na/Verdi ha lucrato sulle lotte ambientaliste. Ma non mol-
to efficacemente, a giudicare dagli esiti elettorali – e di 
composizione del suo elettorato. Si può sperare e lavorare 
affinché la pattuglia di eletti in parlamento (Soumahoro su 
tutti, nonostante i limiti della coalizione all’interno della 
quale è stato eletto) e di amministratori locali nei vari co-
muni – da Roma a Torino, da Caserta a Bologna e Milano 
fino a Reggio Calabria – rafforzino una rete di esperienze 
civiche e radicali. Il modello potrebbe essere quello delle 
sanctuary cities negli Stati Uniti contro il governo fascista 
di Trump.

Enzo Traverso – come molti media internazionali certo 
non radicali – non ha esitato a parlare della nuova ondata 
di estrema destra in termini di postfascismo. Chi vuole 
aspettare a definire così questo governo italiano, aspetti 
pure. Ma i movimenti migliori non attendono affatto. Il 28 
settembre a Roma c’è stato un bel corteo di Non una di 
meno e così in varie città d’Italia.  Sul fronte opposto, dei 
cosiddetti liberali, Renzi ha già iniziato ad aprire alle rifor-
me costituzionali insieme a Meloni, vaneggiando di fake 
news rispetto a onde nere e fascismi. Notizie false, perché 
quelle vere le elaborano e decidono i competenti come 
lui in Arabia Saudita. D’altronde era chiaro da tempo che 

populismo e tecnocrazia si rafforzano a vicenda e cadono 
insieme. Nel per ora dissolto “campo largo”, Conte fa un 
ragionamento sul fascismo simile a quello dei nemici del 
Terzo polo, pur se con una retorica diversa. Al contrario, 
Letta, a parole, si dice estremamente preoccupato - anche 
se la colpa del disastro è in buona parte sua e del suo 
partito centrista che inseguendo l’Agenda Draghi ha mi-
nato l’unico argine possibile all’estrema destra. Ognuno si 
sceglie le analisi che più lo convincono – o che gli conven-
gono – e reagisce in base al pericolo percepito. Ad ogni 
modo, senza tirare in ballo fascismi eterni e altre figure 
mitologiche, ciò che andrebbe mantenuto è che la strut-
tura razzista, patriarcale e classista dentro lo scheletro 
(post)democratico, si può chiamare bene postfascismo. 
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LAVORARE NELL’ACCOGLIENZA

Negli ultimi dieci anni la richiesta asilo è anda-
ta imponendosi come principale canale e filtro d’accesso 
regolare sul territorio italiano, diventando così strumento 
principale del governo dei flussi. Un cambiamento, que-
sto, che è arrivato a compimento nel 2014 con l’inizio 
dell’operazione Mare Nostrum. Giorno dopo giorno, ab-
biamo assistito dall’interno a un cambio di politiche che 
ha portato con sé nuovi strumenti, nuovi attori, nuovi con-
cetti e nuove narrazioni. Parallelamente all’imporsi dello 
strumento della richiesta asilo è entrato in scena un ul-
teriore attore che fino ad allora era stato sostanzialmen-
te marginale nelle politiche delle migrazioni: il sistema 
d’accoglienza. Da allora, la parola accoglienza è diventata 
la lente attraverso cui è stato localmente declinato, inter-
pretato e gestito il fenomeno migratorio. Riteniamo utile 
presentare un po’ di dati per capire il contesto e l’an-
damento del fenomeno. I migranti sbarcati sulle coste, 
esclusi gli arrivi via frontiera terrestre, come chi proviene 
dalla rotta balcanica, sono stati: 11.471 (2019), 19.340 
(2020), 39.410 (2021), 57.168 al 31/8/2022. Nel 2015 
erano stati 181.436, a testimonianza di come le politiche 
migratorie nazionali ed europee incidano profondamente 
sul sistema d’accoglienza.

Per quel che riguarda i migranti in accoglienza, al 
31/8/2022 sono 98.740, suddivisi così: 1.694 negli 
hotspot,  66.114 nei centri di accoglienza straordinaria 
(CAS) e 30.932 nel sistema di accoglienza e integrazione 
(SAI). A livello regionale, la Lombardia è al primo posto 
(10.991), poi l’Emilia Romagna (9.934), Sicilia (9.281) e 
Lazio (8.410). Numeri in aumento rispetto all’anno pre-
cedente quando, in totale, i migranti in accoglienza sono 
stati 78.421.

Come si evince anche dai dati, l’accoglienza è inserita 
a pieno titolo in quella filiera delle politiche di governo del-
le migrazioni che parte dalle frontiere esterne dell’Europa, 
trova un punto di filtraggio fondamentale negli hotspot e 
ha come obiettivo non tanto l’espulsione quanto il con-
trollo della mobilità e la selezione degli ingressi legali. Al 
contempo, l’accoglienza è andata sempre più articolando-
si come un sistema d’impresa e di gestione che richiede 
forza lavoro. Anche in questo caso, alcuni dati relativi alle 

istituzioni Noprofit e al numero di dipendenti aiutano a 
delineare una tendenza che ha coinvolto anche il settore 
dell’accoglienza. Il Censimento ISTAT Noprofit 2019 ha ri-
levato che nel 2001 i dipendenti del settore Noprofit erano 
488.523 e le istituzioni 235.232. 

Al 2019 i dipendenti erano 869.919, e le istituzioni 
362.634, a testimoniare una crescita di queste ultime in 
termini di assunzioni. Dei dipendenti, il 53% lavora nelle 
cooperative sociali e il 19,2% nelle associazioni. I settori 
con più dipendenti sono il 37,3% assistenza sociale e pro-
tezione civile, il 21,8% sanità, il 15% istruzione e ricerca. 
Impiegate nel settore dell’accoglienza sono maggiormen-
te le cooperative e, in misura minore, le associazioni. Il 
profilo della forza lavoro mostra come il 31,2% abbia una 
laurea, il 15,5% abbia un contratto part-time, l’84,5% l’in-
determinato; il 71,9% sono donne e l’11,1% ha tra i 15 e 
i 29 anni. 

Questi dati ci portano a ragionare su quale è stato e 
quale sia, ad oggi, il bacino di reclutamento di lavoratrici 
e lavoratori.

Quale identità? Paradossi nel lavoro di cura.
Nella fase inauguratasi nel 2014, molti e molte di noi 

operatori dell’accoglienza hanno trovato occupazione in 
questo settore non solo per il percorso formativo pregres-
so e per necessità di reddito, ma perché con alle spalle un 
certo tipo di background sociale e politico, come è stato 
nel mio caso. Cosa che ha determinato il modo in cui 
ciascuno di noi lavorava e ha definito la nostra identità, 
non solo come professionisti ma rispetto al ruolo socia-
le ricoperto. Questo iniziale posizionamento è entrato in 
tensione man mano che si scontrava con le condizioni 
lavorative di tutti i giorni. E ha portato a porci delle do-
mande, classiche per il settore sociale, ma nuove per un 
settore neonato come quello dell’accoglienza. Riassumia-
mo queste domande riprendendole dall’articolo di Chiara 
Davoli e Costanza Galanti, Curami, una conricerca sul 
lavoro socio-assistenziale durante la pandemia, uscito 
sulla rivista Il De Martino, 21/2021.  Nel loro articolo, le 
due ricercatrici si sono chieste “come si lavora per il be-
nessere altrui quando la propria situazione lavorativa non 

DI SAVINO CLAUDIO REGGENTE
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garantisce condizioni di vita dignitose? E quali effetti ha 
la precarizzazione sull’identità di lavoratrice e lavoratore 
del sociale?”.

Dicevamo della formazione professionale: ci siamo 
resi conto che a fronte di una iper-specializzazione, sem-
pre più richiesta dal datore di lavoro, non hanno corri-
sposto un salario e un inquadramento adeguati. Il lavoro 
di cura dell’operatore sociale rimane 
schiacciato in basso nella gerarchia 
sociale delle professioni anche a cau-
sa di una confusione fra volontariato 
e lavoro professionale, che ne squa-
lifica il valore sociale ed economico.  
Rispetto all’accoglienza, nel corso di 
una riunione dei servizi sociali rivolti 
a richiedenti e rifugiati, un’assistente 
sociale affermava che “entro il di-
cembre 2017 arriveremo a 900 uten-
ti che diviso in 5 assistenti sociali fa 
20 minuti al mese per persona”. Il tempo di lavoro per chi 
decide le politiche del welfare, e del settore accoglienza, 
è relativo e comprimibile in base ai propri fini, mentre il 
lessico usato per calcolarlo è da burocrati: coefficienti, 
riduzioni, ricalcoli. 

Stiamo parlando di servizi di assistenza e cura esterna-
lizzati al privato sociale da parte degli enti pubblici tramite 
il sistema degli appalti. Questo ha avuto come effetto una 
degradazione della qualità e del valore del lavoro sociale. 
Il che, nella pratica, porta a un continuo cambio di opera-
tori a causa di esigenze organizzative della cooperativa o 
per il fatto che le cooperative vincono e perdono gli appal-
ti comunali e municipali, susseguendosi continuamente. 
Questa turnazione continua mina la relazione di fiducia 
e la continuità del progetto educativo e di inclusione e, 
d’altra parte, manca una progettazione capace di inclu-
dere adeguatamente l’operatore nel progetto educativo, 

riabilitativo e terapeutico. Nell’accoglienza, in particola-
re, la parola emergenza ha normalizzato la mancanza di 
programmazione degli interventi.  Il nostro lavoro, così, 
sempre più professionalizzato e specializzato, viene ad 
essere svuotato dai processi interni di organizzazione del 
lavoro e ci si trova sempre più di fronte ad una sfibrante 
contraddizione.

Privatizzazione del welfare e 
condizioni di lavoro

Lavorandoci dall’interno, ci sia-
mo resi conto come questo nuovo 
comparto del welfare, che andava 
strutturandosi e aggiustandosi di 
crisi in crisi, di governo in governo, 
stesse producendo quelle dinamiche 
di esternalizzazione e privatizzazio-
ne dei servizi di cura e assistenza 
già noti nel sistema di welfare mix. 

Tramite il sistema degli appalti, abbiamo assistito a una 
crescente aziendalizzazione delle cooperative, che ha 
portato a un’organizzazione del lavoro sempre più mana-
geriale e gerarchica. Dal punto di vista del lavoro vivo, 
questo ha comportato un aumento della produttività che, 
nel pratico, ha significato seguire, a parità di monte ora-
rio, più persone; una tendenza al sottoinquadramento e 
l’adozione di forme contrattuali non congrue; una spinta 
al lavoro gratuito. Il deterioramento delle condizioni del 
lavoro sociale – e la conseguente perdita del senso etico 
e politico con cui molti operatori ad esso si erano avvici-
nati – ha avuto come effetti un aumento del burnout, non 
riconosciuto come malattia sul lavoro, quindi un aumento 
dei licenziamenti e del turnover. Come afferma uno degli 
intervistati dell’articolo di Davoli e Galanti “forse il bur-
nout sta dentro la precarietà […]. Il burnout è uno dei 
problemi”. La risposta degli operatori e delle operatrici a 

SI È ANDATO DEMISTIFICANDO 
QUELL’APPELLO DI “ADESIONE AI VALORI 

DELLA COOPERATIVA, ALLA MISSION” 
CHE LUCA RASTELLO AVEVA GIÀ BEN 

INDIVIDUATO E MESSO SOTTO FEROCE 
CRITICA 
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questo peggioramento intensivo delle condizioni di lavoro, 
lo abbiamo visto e lo vediamo giorno dopo giorno, è un 
quotidiano licenziamento, uno stillicidio che confuta ogni 
retorica datoriale, sia essa cooperativa o imprenditoriale 
– ormai la sostanza è identica – che proclama che i gio-
vani non vogliono mettersi al lavoro. E riempie dramma-
ticamente di sostanza quel “great resignation”, le grandi 
dimissioni di cui tanto si parla negli ultimi tempi.

Democrazia sul lavoro, autonomia e sindacalizzazione 
In queste condizioni, c’è stata una rottura di quel 

“noi” che la retorica del sociale, e delle cooperative nello 
specifico, adotta come strumento ideologico per giustifi-
care quello che, a tutti gli effetti, sarebbe corretto definire 
come sfruttamento. Acquisendo sempre più coscienza 
di essere lavoratori e lavoratrici con diritti propri si è an-
dato demistificando quell’appello di “adesione ai valori 
della cooperativa, alla mission” che Luca Rastello aveva 
già ben individuato e messo sotto feroce critica parlando 
della “frusta dell’oltre”. Questo stato di cose ha porta-
to all’esigenza da parte degli operatori sociali di avere 
spazi di confronto e riflessioni autonomi, liberi dai con-
testi lavorativi, dove poter ragionare criticamente sul pro-
prio ruolo e sulle condizioni in cui si è messi al lavoro. 
Processi assembleari lunghi e faticosi, nati sull’onda di 
provvedimenti governativi nefasti (come il decreto Minniti-
Orlando) o da mobilitazioni di operatori sociali in occasio-
ni di annunciati licenziamenti, che hanno portato verso 
una sindacalizzazione sempre più diffusa. Occorre dire 
che i sindacati, confederali e di base, hanno inizialmen-
te ignorato l’emergenza di questo comparto lavorativo e 
non sono stati così ricettivi e preparati a comprendere e 
comporre unitariamente le istanze e le rivendicazioni di 
lavoratori e lavoratrici, anche a causa di una loro storica 
divisione. Ad oggi, possiamo rilevare che, se il processo 
di sindacalizzazione è diventato sempre più largo, anche 

a seguito di alcune singole e importanti vittorie con il 
supporto dei sindacati di base, dall’altro, proprio a causa 
di quel turnover di cui si diceva, le iscrizioni ai sindacati 
stanno scemando, essendo venuti a mancare anche que-
gli spazi autonomi di riflessioni e critica. Scriviamo con la 
notizia della vittoria della coalizione di destra alle elezioni 
politiche: sappiamo che ci aspettano tempi critici, in cui le 
nostre condizioni di lavoro, se non il nostro stesso lavoro, 
subiranno effetti pesanti. L’augurio è che si ritrovi quella 
reazione professionale, lavorativa e, in fondo, politica per 
opporsi nel concreto a quel che ci aspetta. 
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CHI ROM E... CHI NO: 20 ANNI 
DI ATTIVISMO A SCAMPIA

Faccio parte del gruppo Chi rom e…chi 
no, una associazione di promozione sociale a Scampia 
che dal 2014 ha messo in piedi uno spazio che si chiama 
Chikù, che prova a tenere insieme una serie di anime, 
a partire da una azione di attivismo per i diritti di cit-
tadinanza delle comunità rom e italiane nel quartiere di 
Scampia. Siamo arrivati, nel tempo, attraverso percorsi 
di pedagogia, educazione, teatro, laboratori creativi, arti-
stici, a mettere in piedi un modello che cerchiamo di far 
“funzionare” dal punto di vista sociale, culturale e peda-
gogico, ma anche dal punto di vista professionale, con 
un tentativo di micro impresa sociale, La Kumpania, che 
coinvolge da oltre dieci anni donne rom e napoletane, e 
che prova a resistere piuttosto faticosamente in un mer-
cato del lavoro normalmente molto competitivo e che non 
asseconda i ritmi di vita. La pandemia dopo tanti anni di 
attività ci ha dato in qualche modo l’occasione di fermarci 
a riflettere e di uscire dal ricatto del “fare” che chi lavora 
nel terzo settore, nel settore sociale, culturale, educativo 
conosce bene. Fermarsi a riflettere, prendersi degli spa-
zi di riflessione per capire dove questo fare costante ci 
stesse effettivamente conducendo. È un tempo di bilanci, 
dopo venti anni di attività da una baracca abusiva in un 
campo rom non autorizzato, dove abbiamo trascorso i no-
stri migliori anni, e dove l’aspetto dell’attivismo e della 
militanza erano una qualità dell’intervento sociale – all’e-
poca completamente autogestito e autofinanziato – che 
è difficile da ritrovare adesso, è difficile ritrovarlo con gli 
educatori più giovani, è difficile trasmettere questo spirito. 

E’ stata una scelta di vita: a venti anni abbiamo deciso 
di abolire la vita mondana e mentre i nostri coetanei usci-
vano il sabato sera, noi facevamo i laboratori di pittura, il 
carnevale di Scampia, passavamo così le notti, era quello 
il nostro agire nel mondo, era quello anche il nostro piace-
re: il lavoro di gruppo, con un intento politico e trasforma-
tivo della realtà. Per noi la politica è sempre stata intesa 
in questo modo, cioè un fare insieme alle persone, a par-
tire dai più piccoli e coinvolgendo i più grandi, provando 
a cambiare contesti molto compressi e molto oppressi. 
Parliamo del campo rom di Scampia, un campo storico, 
informale, abusivo, che sta sempre lì da circa trenta anni, 

parliamo di rioni popolari dove abbiamo cominciato e 
dove continuiamo a stare, in cui ci sono intere generazio-
ni di giovani che si trovano in emergenza permanente e 
che in qualche modo sono abituati a fronteggiare una vita 
che è molto lontana dalla vita dei loro coetanei all’interno 
della stessa città. Questo dato, nonostante i decenni di 
intervento sociale e di movimento che a Scampia sono 
effettivamente straordinari, è un dato che non è mutato. 
Sono mutate le condizioni storiche, forse sono migliora-
te alcune condizioni di vita, ma il rapporto con la vita 
carceraria, con la criminalità organizzata, la depressione 
sociale e la disoccupazione è un rapporto che permane, 
ancora di più dopo la pandemia. 

È tempo di bilanci perché oggi Scampia è un territorio 
in cui apriranno una nuova sede dell’Università Federico 
II, non si può più considerare periferia - nemmeno prima 
secondo noi - è piuttosto il centro e lo snodo di una serie 
di trasporti pubblici urbani e della città metropolitana, ci 
sono stati enormi investimenti, ma è comunque un terri-
torio dove una serie di contraddizioni non sono mai state 
risolte. Le politiche abitative per i rom sono state un falli-
mento totale, i campi sono ancora lì, c’è semplicemente 
uno svuotamento progressivo spontaneo e inesorabile. 
Una piccola parentesi sul voto. Per noi il voto non è mai 
stato particolarmente significativo rispetto all’esercizio di 
una cittadinanza attiva, e quindi nei nostri molteplici per-
corsi insieme alle persone del quartiere, non era quello 
il momento della partecipazione. La partecipazione era 
piuttosto stare in una assemblea, riappropriarsi dello 
spazio pubblico, farlo creativamente, discutere dei temi 
dell’abitare che riguardano tutte e tutti. Però c’è stato un 
momento elettorale, forse locale, in cui pensavamo che 
fosse molto importante andare a votare soprattutto per 
i giovani cittadini rom. Sono comunità che provengono 
dalla ex Jugoslavia, c’erano almeno tre generazioni che 
non votavano a causa delle guerre, delle apolidie, dell’as-
senza di diritti giuridici di cittadinanza. Finalmente c’era 
un gruppetto di cittadini che aveva avuto la cittadinanza 
anche grazie alla nostra azione di advocacy, e che pote-
vano andare a richiedere la tessera elettorale e votare. 
Quando ci presentammo all’ufficio della municipalità, al 

 
DI EMMA FERULANO
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funzionario comunale gli prese un colpo perché improv-
visamente si presentarono gli Aleksic, i Nikolic, i Rado-
savljevic per prendere questa tessera elettorale e nessuno 
ci poteva credere. In quel momento ci sembrò che l’eser-
cizio del voto fosse effettivamente un esercizio di cittadi-
nanza, perché in quel momento persone che erano state 
sempre passivamente abituate ad un avvicendamento dei 
governi ma lontanissime dallo Stato, avevano l’opportu-
nità di esprimere almeno una preferenza. Abbiamo una 
bella fotografia significativa di quel giorno. Questo non 
ha cambiato nulla, però momenti del genere sono sta-
ti quelli in cui noi in qualche modo abbiamo creduto di 
poter incidere effettivamente sulla re-
altà, di poter cambiare le condizioni 
materiali, di poterci sedere anche ai 
tavoli istituzionali per una democra-
zia partecipativa che per quanto ri-
guarda il tema dei campi, anche con 
De Magistris sindaco, sono stati un 
fallimento totale. 

Oggi che fare di sensato?
La sensazione è quella di  una 

azione che non arriva mai a com-
pimento. A me sembra che oggi si sovrappongano due 
narrazioni di Scampia. C’è quella negativa, stereotipata, 
solita, che è quella che più si conosce del quartiere mal-
famato, criminale, le vele etc. Però poi c’è una narrazione 
che è tutta positiva, e nemmeno può funzionare. È tutta 
positiva perché gruppi come i nostri che si mettono insie-
me per agire sul territorio, da anni tentano di diffondere 
un messaggio in cui è al centro la positività e la straordi-
narietà delle azioni che si fanno a Scampia, come polo di 
eccellenze e progettazioni all’avanguardia, da mettere a 
sistema, anche per attirare gente da fuori e creare movi-
mento con le persone del quartiere. Entrambe queste nar-
razioni scorrono parallele ma nessuna delle due racconta 
la realtà nella sua complessità. 

Il nostro compito oggi potrebbe essere quello di solle-
citare maggiormente le auto narrazioni di decine di miglia-
ia di persone che non si riconoscono né in un modello né 

in un altro, ma che vivono in un territorio che è da sempre 
alla ribalta dell’attenzione e su cui ci sono grandi investi-
menti che poi magari nella vita della gente non portano 
a niente. Personalmente, non sono neanche d’accordo 
con il racconto deprimente che demolisce tutto il tentativo 
che i gruppi fanno quotidianamente e faticosamente per 
incidere su alcune questioni, battendosi ossessivamente 
come dei martelli pneumatici su questioni come lo spazio 
pubblico, il verde, l’ecologia, i giovani, i bambini, il diritto 
all’abitare, il lavoro, le donne…tutte parole d’ordine che 
vengono ripetute e contesti che vengono creati per co-
struire quegli spazi di pace, quegli spazi alternativi che 

se funzionano riescono a convoglia-
re centinaia di persone con pratiche 
che sono effettivamente alternative al 
modello di vita dominante e che pro-
vano a non andare in direzione di una 
omologazione. 

Da questo punto di vista, la parola 
pace sociale a volte fa paura perché 
assomiglia a quella assenza di conflit-
to che diventa un problema, perché i 
giovani oscillano tra la possibilità di 
andare in carcere perché la loro so-

pravvivenza è legata alle economie informali o illecite e 
ad aspirazioni di fatto conformiste che tendono ad an-
nientare quel conflitto sociale necessario per condurre a 
un cambiamento.

Al nord è già una tradizione consolidata, ma al sud il 
fatto che il welfare sia diventato appannaggio del privato 
è una cosa sostanzialmente nuova, in cui noi stessi ci 
stiamo trovando in una specie di transizione. La questione 
è come mandare avanti la baracca attraverso i bandi, la 
progettazione etc, ma senza restare schiacciati da diktat, 
vincoli, parole d’ordine, linee guida che non sempre ci 
appartengono e che le fondazioni spesso impongono. Il 
tema è complesso: la partecipazione ai bandi non può eti-
chettarti automaticamente come una realtà che ha tradito 
i propri obiettivi. Fare arrivare soldi è necessario, perché 
altrimenti non riesci a mandare avanti quelle attività che 
comunque hanno un impatto poi nella vita delle persone. 

MOMENTI DEL GENERE SONO STATI 
QUELLI IN CUI NOI ABBIAMO CREDUTO 
DI POTER INCIDERE EFFETTIVAMENTE 
SULLA REALTÀ, DI POTER CAMBIARE 

LE CONDIZIONI MATERIALI, DI POTERCI 
SEDERE ANCHE AI TAVOLI ISTITUZIONALI 
PER UNA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA. 
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Un’analisi critica sincera del quadro in cui agiamo serve 
però  a capire quali sono i passaggi ancora da fare, quali 
sono le mobilitazioni da mettere in piedi, come osserva-
re e leggere le nostre realtà, la quotidianità, le varie fasi 
storiche. Come non cedere ad alcuni ricatti e ad alcune 
logiche progettuali – educatori e operatori che si trovano 
soverchiati da una burocrazia e da esigenze di rendiconta-
zione che a volte addirittura superano la parte progettuale 
vera e propria - tutto questo deve essere oggetto di rifles-
sione. Con alcuni compagni la discussione già si è avviata 
proprio evidenziando la necessità di creare spazi in cui 
sia possibile uscire dagli automatismi, prendere un po’ di 
respiro mentale, sedersi a discutere di queste tematiche 
senza continuare ad agire acriticamente. 

A Scampia non corriamo il rischio di impigrirci, è un 
territorio fertile, siamo continuamente attivi su molti fron-
ti, dalle brigate in pandemia ai temi della giustizia sociale, 
ambientale, abitativa, di genere etc., ma sul lungo termi-
ne questa attitudine può essere un rischio, perché se si 
perde quello spirito più attivista, quell’idea di politica nel 

senso della polis l’intervento rischia di essere omologato, 
conformista e di perderne in qualità. 

L’idea è di moltiplicare gli spazi di riflessione. Un dato 
positivo è che reti che magari sono nate e create ad arte 
per rispondere alle esigenze dei bandi e che sono solo 
partenariati formali, con la pratica si possono trasformare 
in gruppi trasversali di senso, attraverso la creazione di 
relazioni e di scambi con operatori che credevi lontanis-
simi da te ma che magari rispolverano il loro animo più 
politico. Ribaltare lo schema significa fare un intervento 
educativo di qualità più elevata, cercare di uscire da una 
cornice che magari non ha mai funzionato, che è omo-
logante e che non fa crescere bene nessuno. Trovarsi a 
condividere tutto questo non soltanto con i compagni di 
viaggio, ma anche con chi è in qualche modo insospetta-
bile penso che sia un segno positivo, perché indica che 
c’è un’urgenza e una necessità a dirsi delle cose, a condi-
videre delle inquietudini e a provare a migliorare il proprio 
lavoro.
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LO SCUGNIZZO LIBERATO: SVEGLIARSI, 
ESSERE “BUSSATI”, RISPONDERE

Io vengo da una realtà che a breve si accinge 
a fare sette anni, lo Scugnizzo Liberato. 

Lo Scugnizzo fa parte degli spazi che sono stati oc-
cupati nella stagione politica del sindaco De Magistris, 
una stagione segnata da diverse occupazioni. Noi come 
gruppo venivamo da una campagna di riappropriazione 
urbana che ci aveva portato in giro per diversi quartieri 
di Napoli e ci interrogavamo se ci fosse o no una ventata 
di voglia di partecipazione oltre le retoriche che stavamo 
vivendo in quel periodo. 

I nostri alleati in questo percorso sono stati principal-
mente le bambine e i bambini: quando siamo intervenuti 
in una villetta a Marianella o in un altro spazio abbando-
nato alla Sanità abbiamo trovato sempre alleanze con i 
ragazzini che vivevano in quei territori, che si rendevano 
conto che erano posti in cui non si stava bene e si poteva 
fare altro. 

Ci siamo mossi per diverse tappe finché non siamo 
arrivati al centro di Napoli, a Montesanto, dove c’era stata 
una lunghissima storia di attivazione degli abitanti. 

Io penso che alle volte le cose richiedano molto tempo 
per produrre effetti visibili. Quando abbiamo occupato la 
struttura dell’ex carcere Filangieri, che era stato a lungo 
il carcere minorile di Napoli, ci hanno aiutato quelli che 
erano stati i bambini della “Mensa dei bambini proletari” 
di Napoli e che nel frattempo erano diventati adulti pro-
letari e quelli che erano stati da ragazzini nell’esperienza 
del centro sociale del quartiere cioè il DAMM. Ci siamo 
quindi ritrovati ad incontrarci con una serie di persone 
che avevano attraversato esperienze del genere nella loro 
storia personale e sapevano quello che provavamo a fare 
e che tipo di realtà eravamo.

Allo Scugnizzo alcuni di noi venivano da esperienze di 
laboratori politici ma quando ci siamo trovati ad avere a 
che fare con un posto così grande - parliamo di un edificio 
di 14mila metri quadri - e con tutta una serie di difficoltà 
sociali, questa complessità ha rotto gli schemi ideologici 
dei gruppi pregressi di cui avevamo fatto parte. 

Ci siamo fatti delle domande, alcuni temi ti bussano 
alla porta dalla realtà che incontri e su questi ti devi inter-
rogare insieme agli altri. Un giorno ad esempio avevamo 

ridipinto e risistemato una grande parete dello spazio ed 
eravamo tutti contenti, ad un certo punto entrano questi 
ragazzini e bam! Schiacciano delle uova su questo muro 
che avevamo appena fatto!

Questo episodio è stata una prima svegliata per noi 
sulla necessità di coinvolgerli nelle cose. Da lì in poi con 
le bambine e i bambini del quartiere abbiamo stretto forti 
legami iniziando ad ospitare le loro feste.

Il budda delle periferie
Lo Scugnizzo è un posto che ha una collocazione par-

ticolare, è al centro di due quartieri diversi: da un lato dà 
su Montesanto, un quartiere dove c’è una forte comunità 
capoverdiana, dall’altro sul Cavone dove c’è la più forte 
densità abitativa in Europa di abitanti srilankesi. 

Questa collocazione ci ha spinto a metterci in rela-
zione con comunità che portavano prospettive e bisogni 
diversi da quelli che noi ci immaginavamo. 

Ad esempio ad una assemblea sono venute alcune 
persone srilankesi e ci hanno detto “noi vorremmo prega-
re e vorremmo un posto”. Apriti cielo! Fra di noi c’erano le 
posizioni più diverse: alcuni erano più o meno anarchici, 
più o meno comunisti, tutti poco inclini a fedi religiose. 
Da questa richiesta è nata una lunga discussione politica 
che è durata fino a quando le persone ci hanno chiesto 
“volete venire a vedere dove preghiamo?” e ci hanno in-
vitato in un basso dove non riuscivamo nemmeno ad en-
trare, dove c’erano moltissime persone e molti bambini, 
senza nessuna norma di sicurezza, e loro ci dicono “noi 
preghiamo qua”. Così abbiamo ripensato a tante cose che 
dicevamo senza aver visto la realtà. Seduti là nel basso 
ci hanno spiegato un po’ della loro religione, molti di noi 
onestamente non sapevano nulla del buddismo e delle 
sue sfaccettature. Ho riflettuto allora che era la prima vol-
ta che eravamo noi ad ascoltare persone che venivano da 
un’altra parte del mondo e che loro ci insegnavano qual-
cosa, non eravamo noi ad insegnare agli altri le nostre 
certezze. È stato un passaggio importante. Questa è una 
delle tante lezioni che abbiamo imparato in questi anni 
facendo attivismo nel quartiere.

 
DI CRISTIANO FERRARO



EDUCAZIONE
E INTERVENTO 

SOCIALE

57

GLI ASIN
I

102 -103

Trovare un posto per il lavoro
Un’altra “bussata” che abbiamo ricevuto è stata quel-

la degli artigiani del territorio che ci hanno detto “noi ab-
biamo lo sfratto, ci date uno spazio per continuare a lavo-
rare?”. Questi artigiani venivano sull’onda di un problema 
storico a Napoli. 

La nostra economia, che era stata in passato molto 
basata sull’artigianato, è stata stravolta da un periodo di 
cambiamento economico e produttivo che ha portato alla 
costruzione di grandi fabbriche. Queste fabbriche hanno 
significato tanto per le famiglie che ci sono andate a la-
vorare: io ad esempio sono cresciuto con mio nonno che 
era un metalmeccanico e questa cosa ha rappresentato 
per la mia famiglia la possibilità di un certo benessere. 
Ma quando la fabbrica è venuta meno con la stagione 
delle grandi dismissioni, era stato già distrutto anche il 
piccolo artigianato locale che ci aveva tenuto in vita prima 
di quella stagione. 

A ciò si sono aggiunte anche le trasformazioni urbane: 
negli ultimi tempi i quartieri dove c’erano storicamente 
produzioni artigianali hanno avuto un 
forte aumento degli affitti perché si è 
preferito favorire attività commerciali 
per il turismo. Quindi anche chi con-
tinuava a fare il restauro, la vetrata 
classica napoletana, etc. etc., non 
aveva più la possibilità di mantenere 
la propria bottega a causa della gen-
trificazione e della brandizzazione 
della città. 

Bisogna stare attenti a certe nuo-
ve narrazioni di Napoli.  Io ho fatto 
parte di una generazione che aveva la necessità di scrol-
larsi di dosso una certa immagine della città. Quando era-
vamo ragazzini e andavamo in altre città ci dicevano che 
eravamo sporchi, che tenevamo l’immondizia, che faceva-
mo schifo. Tutto questo ha portato nella mia generazione 
la voglia di creare un immaginario diverso ma non è un 
processo che abbiamo potuto controllare nelle sue con-
traddizioni che hanno portato a una narrazione che nega i 
problemi di una città nascondendoli dietro una immagine 
da vetrina.

La presenza degli artigiani ci ha posto il problema di 
costruire spazi condivisi fra molte attività e nei quali le 
persone hanno la necessità di lavorare e farlo insieme. 

Da vicino
Abbiamo capito che nel quartiere c’era una grossa dif-

fidenza verso la comunità srilankese, dovuta anche alla 

paura di mostrarsi e a una non conoscenza reciproca. 
Abbiamo sentito l’esigenza di fare delle feste che non 

fossero solo di natura religiosa ma momenti per passare 
del tempo insieme e per mangiare insieme. Questa cosa 
ha funzionato, siamo riusciti a scardinare alcune rappre-
sentazioni sociali che si erano andate creando. Alcune 
di queste rappresentazioni le abbiamo scoperte stando 
con i ragazzini. Io l’ho capito giocando con un ragazzino 
a biliardino che mi diceva “eh, gli srilankesi sono tutti 
ricchissimi, c’hanno i soldi” descrivendoli quasi come i 
nazisti descrivevano gli ebrei.

L’incontro ha scardinato le di-
stanze, così come il lavorare mate-
rialmente insieme. Ci teniamo molto 
che ci sia un momento, solitamente 
il sabato mattina, dove si lavora insie-
me per il posto, al di là delle nostre 
differenze e delle differenti attività 
che svolgiamo dentro lo Scugnizzo. 

Abbiamo ospitato degli incontri 
su temi profondamente divisivi, ad 
esempio sulla pandemia, dove si 
sono presentate persone di ogni ge-

nere, ma si è riusciti a parlare nonostante la polarizzazio-
ne fortissima della società in altri spazi. 

Abbiamo cercato di favorire forme di incontro in cui 
ognuno mette in gioco pezzi di sé. 

Spesso si dice anche con disprezzo che la Meloni par-
la alle emozioni delle persone, però bisogna anche capire 
come parlare alle persone su questo piano, perché per 
quanto possiamo fare analisi importanti o anche diverse, 
è fondamentale riuscire anche ad incontrarsi sul piano 
delle emozioni e non solo cercare di convincere gli altri a 
stare sulle nostre ragioni. 

AD UNA ASSEMBLEA SONO VENUTE ALCUNE 
PERSONE SRILANKESI E CI HANNO DETTO 
“NOI VORREMMO PREGARE E VORREMMO 

UN POSTO”. APRITI CIELO! 
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POCO DI BUONO
Adília Lopes, una poeta portoghese abba-

stanza sui generis, ha dichiarato in una recente intervista 
che non le interessa quanto qualcuno possa essere bello, 
sexy o intelligente, quello che le importa è che questo 
qualcuno sia una brava persona. Questa affermazione ov-
via, ma non scontata come può apparire a prima vista, si 
applica a Ana Luísa Amaral, una delle voci poetiche più 
innovative e solide delle ultime decadi di poesia portoghe-
se. Lei era, innanzi tutto e profondamente, una brava per-
sona, un’instancabile e generosa costruttrice di comunità 
e di progetti innovativi che hanno segnato profondamente 
la scena culturale portoghese degli ultimi anni anche fuori 
l’accademia. 

Ana Luísa Amaral si è spenta lo scorso agosto lascian-
doci davvero più soli; era nata a Lisbona nel 1956, è stata 
docente di Studi Anglo-Americani e Studi Femministi, si 
era a lungo dedicata allo studio e alla traduzione della po-
esia di Emily Dickinson e aveva tradotto tra i tanti Shake-
speare, John Updike e recentemente Louise Glück. Aveva 
curato anni fa il primo dizionario di critica femminista del 
suo paese e restituito al grande pubblico le Novas Cartas 
Portuguesas, un’opera straordinaria scritta nei primi anni 
’70 a sei mani da tre donne, che ritrasse con sagacia e 
fermezza l’orrore del Salazarismo e della Guerra Colonia-
le. Poche settimane prima che Ana Luísa morisse, era 
stato pubblicato O olhar diagonal das coisas che racco-
glie in quasi 1400 pagine i suoi diciassette libri di poesia 
pubblicati in vita. 

La sua è una poesia di varia ispirazione ma sempre 
ancorata al quotidiano e alle piccole cose. Da questa os-
servazione quasi casalinga, Ana Luísa però riusciva a ri-
congiungersi a un’ispirazione più totale che la portava a 
riflettere sull’ordine del cosmo e sul pianeta, anche in ter-
mini politici, attraversando la storia e re-immaginandola 
nelle sue crepe, universi casuali ma ricchi di potenziale 
narrativo riguardo la condizione e la natura umana.  In 
questo movimento perpetuo di vicinanza alle cose riusci-
va a recuperare la vera dimensione dell’esercizio poetico, 
attraversando la piena coscienza dell’imperfezione della 
parola e del mondo. La poesia, atto supremo di desiderio, 
rivendicava, per lei, il diritto alla costante inquietudine, 

UNA PRECE NEL MEDITERRANEO

per farsi essa stessa traccia dell’umano. Riconosciu-
ta internazionalmente forse più che a casa sua, la sua 
poesia è tradotta in molte lingue. Aveva vinto lo scorso 
anno il prestigioso premio Reina Sofia per la letteratura 
ibero-americana e quando glielo comunicarono al telefono 
chiese più volte se non fosse uno scherzo o se non aves-
sero per caso sbagliato persona. Lo raccontava ridendo 
come una bambina. Era così, terrestre e meravigliata ma, 
al contempo, brillante e intuitiva come pochi. Ana Luísa 
era molto legata all’Italia, dove sono state pubblicate le 
raccolte La Scala di Giacobbe (Manni, 2006), What’s in a 
name (Crocetti, 2019), Mundo (Crocetti, 2022) e dove era 
stata spesso invitata e premiata. Amava la nostra lingua 
e provava uno stupore infantile di fronte alla bellezza del 
nostro paese che diceva essere il trionfo del piacere terre-
no. Il suo sguardo ci manca ogni giorno (L.A.)

Così si rivisita il cuore,
appena toccando le corde
della memoria:
e il cuore può così, resuscitare
Perché di questo luogo
avrei bisogno adesso,
come in un deserto fino
all’ infinito,
e all’improvviso,
una immensa gravidanza:
un cactus verde e limpido
Perché gli occhi conoscono
i suoni
per dare alla luce il vento
e ne sono amanti
di luce tangibile 
Appena toccando le corde
della memoria
si tingono questi fiori
come di allegria
Perché in questo azzurro 
mi vorrei:

 
DI ANA LUÍSA AMARAL

TRADUZIONE DI LIVIA APA
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come la roccia trasuda
e si risolve
in mare

La più perfetta immagine
Se io spazzassi tutte le mattine i piccoli
aghi che cadono da questo arbusto e la terra
che dà loro casa, avrei una metafora perfetta di
quello che mi ha portato a non amarti. Se tutte le 

mattine
lavassi questa finestra e, nel fulgore del vetro, oltre
al mio riflesso, sentissi distrarsi la trasparenza 
che il niente rappresenta, vedrei che l’arbusto 
in assenza del decasillabo della fiamma, è solo un 

inferno.
Se tutte le mattine guardassi la tela che ne abbellisce i 
rami, comprenderei anche l’imperfezione
di Maggio e Agosto che ne corrompe i fili  
aprendone la geometria. E il colore. Anche se ora ve-

dessi
questa poesia come una conclusione, noterei come 

il suo 
verso cresce senza rimare, in una prosodia incerta e
discontinua che sfugge a quanto per me è comune. 

La lentezza
del vento, l’erosione. Vedrei che la nostalgia appartie-

ne ad un’altra
tela e di un altro tempo, non è di qui, ma prestata  
ad un mio neurone, una memoria che si ostina ad 

avere ancora
una qualche bellezza: il fuoco della pira funeraria.
La più perfetta immagine dell’arte. E dell’addio.

Una prece nel Mediterraneo
Invece di pesci, Signore, 

dai a noi la pace, 
un mare che sia di onde innocenti, 
e, una volta sulla sabbia, 
gente che veda con il cuore di vedere, 
e voci che ci accettino.

E così duro il viaggio 
persino la spuma ferisce e brucia, 
addirittura, ci cieca 
durante la traversata

Fa, Signore, che non ci siano 
morti questa volta, 
che le rocce siano lontane, 

che il vento si quieti 
e che la vostra pace finalmente 
si moltiplichi

Ma dopo la zattera,  
la guerra, la stanchezza, 
dopo le braccia aperte e sonore, 
ci starebbe bene, Signore, 
un pane morbido, 
e, magari, un pesce 
del mare

che è anche nostro

Differenze (o i piccoli bagliori)
Quando morirò, la differenza già no:
il vicino fulgore di stella: uguale,
nella pentola bollente: il vegetale
alla stessa temperatura. Quando morirò,
la mia strada sarà la stessa strada, 
la luce del lampadario: luce uguale. 
I miei libri avranno lo stesso colore,
le stesse lettere, gli stessi segni,
così come in cucina i punti cardinali
saranno gli stessi ovunque io vada:
qui, il bottone del gas, lì i piatti
i fiori discreti, recentemente sistemati,
e a destra (simbolico il suo stato),
a lavatrice. Quando partirò,
le cose resteranno come devono restare.

Si perderà, certo, dalla cucina
il suo livello onirico e di ispirazione:
mai più il fornello che dice versi,
mai più il fornello: senza essere, essendo, fornello.
Inoltre, i merletti saranno merletti,
i cassetti, cassetti. E, come è ovvio,
le finestre: finestre per far entrare la luce.
E l’incendio che ho visto in questa parete
(Troia dove mille Cassandre invitano)
cederà al posto dove l’ho sognato e messo. 
Ossia: sulla carta. Che resterà.
che come libro: anello intrastellare,
come una cipolla che aspetta una luce lunare 
che altri occhi non vedono. Ma seduce.

Quando partirò, la differenza già no.
solo un fulgore di suono? Solo un ronzio di ape 
su un fiore? Minuscolo cavallo sulla parete
in un piccolissimo splendore?
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COSA CI RENDE UMANI

«Li guardi, anzi li tocchi pure. Sono denti 
di un cavallo selvatico». Frank Westerman tira fuori dalla 
borsa i frammenti di una dentatura e li poggia sul tavolo. 
«Sono veri, non sono mica una riproduzione. Li ho trovati 
su una spiaggia e risalgono ad almeno 40.000 anni fa, 
così mi hanno assicurato». Che si tratti del corpo imbal-
samato di un africano senza nome, come in El Negro e io, 
dei cavalli imperiali lipizzani, come in Pura razza bianca, 
o dei misteri della valle camerunense di Nyos, come ne 
L’enigma del lago rosso, nei reportage narrativi di Frank 
Westerman, autorevole rappresentante della scuola che 
lega Kapuscinski a Tom Wolfe e al New Journalism statu-
nitense, c’è sempre un “veicolo”. Uno specchio-metafora 
«nel quale riconoscere le nostre follie» e attraverso cui 
porre domande filosofiche. A partire, rigorosamente, da 
fatti reali. 

Nel suo ultimo libro, Noi, umani, pubblicato dalla casa 
editrice Iperborea come i precedenti e tradotto da Elisa-
betta Svaluto Moreolo, i fatti reali sono di natura fossile. 
Denti, femori, crani, mandibole servono a chiederci chi 
siamo, cosa ci distingue dalle altre specie e perché, se 
pretendiamo di esserne superiori, tendiam0 all’autodi-
struzione. Abbiamo incontrato Westerman, che conosce 
la rivista Gli Asini e che in passato ha partecipato al no-
stro Salone dell’editoria sociale, per farci spiegare meglio 
la genesi del suo ultimo libro. E qualcosa anche sul meto-
do di lavoro che adotta e sul suo rapporto con gli studenti 
dei suoi corsi sul reportage. 

Il punto di partenza del suo ultimo libro sono «le spo-
glie mortali di una donna adulta, straordinariamente pic-
cola», trovate in una grotta indonesiana nel 2003. Da qui 
parte una lunga inchiesta, condotta con gli studenti del 
suo corso di Reportage, a cui chiede di «indossare i panni 
degli investigatori». Perché ha scelto di iniziare dall’Homo 
floresiensis, da LB1? 

LB1 è il modo giusto di chiamarlo. Dire “hobbit” sa-
rebbe già attribuire troppi significati. Si tratta di un omi-
nide di un metro di altezza, 25 chili, massa cerebrale 
molto ridotta, comunque una donna adulta e piuttosto 
intelligente, vissuta “vicino a noi”. Eppure non sappiamo 

collocarla nell’albero genealogico del genere Homo. Lo 
trovo affascinante. Si tratta di un fatto, non è fantasia. 
Sono ossa tangibili, che possiamo toccare. Ma poi occor-
re dargli un senso. Sono come il cadavere ritrovato in un 
poliziesco, sul quale scattano le indagini. Nel mio caso, 
un punto di partenza per domande come: «chi pensiamo 
di essere?» (e insisto sul chi pensiamo di essere) «da dove 
veniamo?». 

Poi c’è la grotta di Liang Bua, la “grotta fredda” dell’i-
sola indonesiana di Flores, dove ogni dieci centimetri di 
terra si va indietro nel tempo di diecimila anni. Una sor-
ta di viaggio nel tempo, un’esperienza straordinaria. Ma 
non è Alice nel paese delle meraviglie. Non è finzione. 
Nella grotta si trovano resti di topi giganti, elefanti alti 
come pony, cicogne di un metro e ottanta. E, appunto, 
un piccolo esemplare della famiglia degli Homo, alto un 
metro. Che ci pone domande immediate: perché ci vedia-
mo come padroni e misura di tutte le cose? Ho invitato gli 
studenti a rispondere, a investigare. Gli è piaciuto. 

Tra le domande più ricorrenti nel libro c’è anche «cosa 
distingue l’Homo sapiens dagli altri animali e mammife-
ri?», domanda intorno alla quale studiosi e ricercatori, in 
seguito anche studiose e ricercatrici, si sono arrovellati 
per secoli. Eugène Dubois, padre nobile della paleoantro-
pologia, alla fine nel 1891 sull’isola di Giava rintraccia «la 
prova della teoria eretica, e allora inaccettabile, che anche 
l’essere umano fosse un prodotto dell’evoluzione», il fa-
moso anello mancante, «creatura intermedia tra scimmia 
e Homo sapiens». Perché la sua storia è così importante?

Guardi qui, questa è una replica, realizzata con una 
stampante 3D, della parte superiore di cranio trovata da 
Dubois. L’originale è a Leida, in un ambiente climatizzato 
e protetto. Ho trovato affascinante la storia di questo fi-
glio di un farmacista ossessionato dalla ricerca dell’anello 
mancante. In Indonesia, sfruttando il lavoro degli schiavi, 
trova un molare, un femore e la parte superiore di un 
cranio. Pensa che non sia un umano, che non sia nean-
che una scimmia, ma qualcosa a metà. Un primate sco-
nosciuto. All’inizio ritiene che sia un uomo-scimmia, un 
anthropopithecus, poi ci ripensa: è una scimmia-uomo, 

 
DI FRANK WESTERMAN

INCONTRO CON GIULIANO BATTISTON
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un pithecanthropus. Inverte i termini. Così facendo, con 
un tratto di penna, fa una rivoluzione copernicana e trova 
quella che ancora oggi è la specie-tipo dell’Homo erectus, 
il nostro diretto predecessore. 

Ma allora, viene da chiedersi, che cosa è un fatto? 
E cosa la narrazione? Leghiamo insieme residui di ossa, 
femore e molare e da lì ne ricaviamo una storia sul chi 
siamo, sul come ci siamo affermati nel regno animale 
mettendoci in posizione eretta, liberando le mani, poten-
do usare strumenti, pensando a cosa farne. Da pochi fatti 
emerge una storia. È quel che facciamo di solito, con fatti 
e parole. Attacchiamo le parole ai fat-
ti creiamo le nostre storie. Siamo dei 
cantastorie. Oggi, però, la maggior 
parte degli studiosi ritiene che non 
esista alcun anello mancante, perché 
non c’è alcun albero di famiglia. Si 
tratta piuttosto di una foresta.

Una foresta che, da sola, appare 
incompleta. Tanto che uno dei suoi 
studenti, Freek, si presenta a lezione 
con due fogli: sul primo c’è un per-
corso di due milioni di anni, l’albero genealogico sche-
matizzato delle specie di ominidi scoperte, sull’altro, un 
percorso di soli duecento anni, quello dei «cacciatori» di 
ominidi...

Ai miei studenti ho detto subito: abbiamo i fatti, i re-
perti ritrovati, le scoperte, e poi gli scopritori. I “cacciato-
ri” sono gelosi, ambiziosi, tragici, narcisisti, sciovinisti. Se 
l’idea è imparare qualcosa sul chi siamo, perché fermarsi 
solo alle scoperte e non includere anche gli scopritori? 
Così uno studente ha tirato fuori questa idea dei due al-
beri. Quello degli scopritori ci riconduce nel regno dei vizi, 
dei limiti, degli intrighi scespiriani. Chi ci dice di più sul 
chi siamo, Shakespeare o i paleoantropologi? Temo Sha-
kespeare.

Il rapporto con i suoi studenti è interessante. All’inizio 
lei è indispettito dalla loro inclinazione postmodernista, 
dal loro «metodo demolitivo». Ma alla fine del libro una 

di loro, Mariëlle, le chiede se anche lei, ormai frustrato 
«dalle granitiche certezze degli esegeti dei crani», non si 
sia «convertito al postmodernismo». Lei però insiste: un 
conto sono i fatti, un altro la narrazione... 

Scrivendo il libro sono cambiato. Ho scoperto che ab-
biamo a disposizione davvero pochi fatti. Ma non posso 
smettere di pensare che siano importanti, specialmente 
in questi giorni, con la guerra in Ucraina. È bene che l’uni-
versità sia uno spazio sicuro per la letteratura, la filosofia, 
la critica letteraria. Ma per me rimane un fatto ciò che mi è 
stato insegnato alle superiori: la densità massima dell’ac-

qua è a 4 gradi celsius. Rispettiamo 
i fatti, prendiamoli sul serio, veneria-
moli di fronte alla propaganda dei Pu-
tin e dei Lavrov. I fatti sono la spina 
dorsale delle nostre esistenze e delle 
nostre storie. È vero, quindi: sono 
diventato più scettico sulla quantità 
di fatti a nostra disposizione, sull’uso 
che ne facciamo. Ma vanno protetti 
proprio in quanto beni scarsi. Le sto-
rie, che per noi sono importanti, si 
creano intorno ai fatti. Nel libro cito Il 

piccolo principe di Antoine de Saint Exupéry per mostrare 
che cresciamo i nostri figli dandogli sicurezza, protezione, 
cibo, ma anche storie, favole. Siamo narratori, cantasto-
rie. Le usiamo per navigare, per orientarci tra il bene e 
il male. Il fatto che una storia venga detta e poi ridetta, 
raccontata e poi ri-raccontata, in qualche modo la ricrea. 
Se prendiamo un dato fenomeno, preciso, circoscritto, e 
poi lo ridefiniamo, attribuendogli un nuovo nome, è come 
se lo ricreassimo. Il nome è parte della creazione. E le 
storie, come le specie in natura, evolvono, si moltiplica-
no. Proprio perché vengono ridette, riscritte, cambiando 
nel corso del tempo. C’è un gioco-esperimento che tutti 
conosciamo: se ci bisbigliamo qualcosa nelle orecchie, 
passando parola, la storia iniziale sarà diversa dalla storia 
finale. Le storie evolvono, seguono la propria evoluzione. 
Si moltiplicano, perché le raccontiamo e ri-raccontiamo. 
E allo stesso tempo mutano. Le storie più forti hanno un 
vantaggio nella lotta per la vita rispetto alle storie deboli: 

RISPETTIAMO I FATTI, PRENDIAMOLI SUL 
SERIO, VENERIAMOLI DI FRONTE ALLA 
PROPAGANDA DEI PUTIN E DEI LAVROV. 
I FATTI SONO LA SPINA DORSALE DELLE 

NOSTRE ESISTENZE E DELLE NOSTRE 
STORIE. 
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le storie sfumate, noiose, accademiche perdono facilmen-
te di fronte alle teorie cospiratorie, o alle storie sensazio-
nali, a prescindere dal loro statuto di verità. È una cosa 
che ripeto spesso. Mi sono infatti convinto che tutti noi 
proviamo a sopravvivere in una giungla – che la si chia-
mi giungla naturale o giungla culturale  – nel confronto 
costante con la favole e le storie che noi stessi creiamo. 
So, dunque, che le storie contribuiscono a definirci, so 
che tanti preferiscono la finzione ai fatti, ma io parteggio 
ancora per i fatti. 

Il ricercatore Joseph Devine, uno dei personaggi di 
L’enigma del lago rosso, dice che occorre «stare attenti 
a non ordinare i fatti in modo che raccontino la nostra 
storia. Dobbiamo lasciare ai fatti il tempo di raccontarci la 
loro». Dopo aver letto Noi, umani ci rendiamo conto che 
anche i paleoantropologi faticano a lasciar parlare i fatti… 

È così, e le interpretazioni che hanno dato dei fossili 
di ominidi ci raccontano quanto queste letture riflettano la 
loro immagine del mondo, le domande che si ponevano, 
i presupposti da cui partivano. C’è un passaggio in cui 
scrivo che i fossili degli uomini primitivi «venivano lucidati 
fino a farli brillare, fino a quando non riflettevano l’im-
magine del mondo dei loro interpreti». Gli stessi reperti 
di un cranio, per esempio, sono stati interpretati prima 
per dimostrare che dopotutto non siamo altro che una 
scimmia-omicida, una gang di assassini, assetati di san-
gue, poi, al contrario, per affermare che come specie ci 
distinguiamo perché prestiamo cura ai più deboli, dunque 
per la reciprocità. Chi  siamo veramente, scimmie assas-
sine o esseri che si curano degli altri?

Nel libro ricorda che, quando le donne entrano in un 
campo tradizionalmente dominato dagli uomini come la 
paleoantropologia, anche le linee di pensiero si evolvono, 
seguendo nuove coordinate. Molte delle quali rimandano 
all’idea dell’importanza della cura, come caratteristica di-
stintiva di “noi, umani”....

Sì, quando le donne riescono a entrare e ad avere 
un ruolo di rilievo nel settore, comincia a diffondersi l’i-
dea che siamo animali sociali. Un correttivo salutare al 

dominio esercitato dagli uomini nell’antropologia e nella 
paleoantropologia. Mi chiedo però quanto a lungo resterà 
in piedi quest’idea degli umani come animali sociali. Mol-
te delle categorie interpretative con cui in passato abbia-
mo provato a leggere la nostra “essenza” si sono rivelate 
provvisorie: l’idea – un po’ alla Hemingway – che sia stata 
la caccia a renderci veramente umani ormai è archivia-
ta, nelle università. Ha fatto i suoi giorni. La narrativa è 
cambiata, è stata corretta, adattata. L’esclusione delle 
donne dal settore ha impedito che venissero poste altre 
domande. Ma oggi mi chiedo: la risposta al “chi siamo?” 
sta davvero nell’idea che ci prendiamo cura degli altri, dei 
più deboli? Lo facciamo realmente? Davvero ci prendiamo 
cura dei più vulnerabili? Da questo punto di vista, credo 
che la storia, e la storia dei modi in cui rispondiamo a 
questa domanda, non sia finita. E non è finita neanche la 
storia, nel senso più comune del termine. Lo dimostra la 
guerra in Ucraina. È anche per questa ragione che, nelle 
nuove edizioni dei miei libri, non ne cambio il contenuto, 
ma aggiungo un capitolo, integrando ciò che già avevo 
scritto. Ci sono sempre nuovi capitoli da aggiungere a una 
storia. La realtà non si cura di ciò che gli scrittori scrivono. 
Procede, va avanti. Non si cura di Gabriel Garcia Márquez, 
con quel finale meraviglioso di Cent’anni di solitudine, in 
cui la cittadina di Macondo svanisce dalla faccia della ter-
ra. Non si cura di Michel Houellebecq, che in Sottomissio-
ne immagina una Francia con un presidente musulmano. 
La realtà, va da sé. 

Fermiamoci sulla realtà, allora: ha fatto riferimento 
all’Ucraina. Lei ha vissuto cinque anni a Mosca, ha viag-
giato in Ucraina, ha scritto Ingegneri di anime, un repor-
tage-saggio sul rapporto tra cultura e potere in Unione 
sovietica. E in Noi, umani racconta di quando si è unito 
a una missione di archeologi a Dmanisi, in Georgia, tra 
bicchieri di vino e i ricordi di quei terribili cinque giorni 
dell’estate 2008 quando i MiG russi bombardavano perfi-
no Gori, città-natale di Stalin, “l’ingegnere di anime”. Che 
idea si è fatto, del conflitto?

Ad Amsterdam viviamo a due passi dalla chiesa orto-
dossa che, sappiamo bene, è tra le più attive sostenitrici 
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del Cremlino. Ma la branca di Amsterdam raccoglie fondi 
per le vittime ucraine. Il patriarca russo, Kirill, invita a 
sostenere Putin, prova a legittimare, quasi a sacralizzare 
i crimini di guerra: un fatto estremamente pericoloso. La 
chiesa ortodossa russa cerca di riconquistare la chiesa 
ortodossa ucraina. Sono convinti che vada riconquistata 
“Rus”, la terra che nel 18esimo secolo equivaleva all’es-
senza russa. Ho vissuto anche a Belgrado e anche lì si 
riteneva che il Kosovo fosse il cuore del “grande impe-
ro”, che andasse riconquistato. La chiesa che santifica 
e legittima le conquiste e i crimini è un bel problema. La 
letteratura non riesce a risolvere tali problemi, non credo 
nell’idea dello scrittore impegnato. Le storie non rendono 
infatti il mondo migliore, ma se smettessimo di raccon-
tarle diventerebbe peggiore, perché con lo storytelling il 
lettore viene portato a considerare e adottare prospettive 
diverse, a esercitare il muscolo empatico, di cui c’è un 
gran bisogno, in tempi di guerra. Di per sé, le storie non 
sono né buone né cattive, ma sono importanti perché ci 
fanno esercitare il muscolo dell’empatia. 

L’empatia rimanda alla capacità di avere cura degli 
altri: torniamo alla domanda di fondo sul “chi siamo?”, 
scimmie assassine o esseri che si curano degli altri? I 
darwinisti radicali direbbero che «siamo solo un prodotto 
biologico», il frutto di un incidente naturale. Per lei siamo 
il prodotto «di un particolare tipo di incidente: il deraglia-
mento. Intelligenti come siamo, siamo usciti dai binari 
della natura», come hooligans all’uscita dalla stadio. Per-
ché questa metafora?

Nel corso della mia vita la popolazione mondiale è più 
che raddoppiata. Quando sono nato, nel 1964, eravamo 3 
miliardi, oggi 8 miliardi circa. In termini darwinisti, è una 
storia di grande successo biologico. Un successo eccessi-
vo. Siamo tanti, come gli hooligans, che vanno in gruppi. 
Un singolo hooligan è una contraddizione in termini. È 
il plurale che conta, che porta distruttività. Mi interessa 
il doppio volto degli umani: creativo e allo stesso tempo 
distruttivo. Poco distante dalla grotta di Liang Bua, dove 
ci sono fossili importanti, sull’isola di Flores c’è una fos-
sa comune. Risale al 1965-66, al tempo del presidente 

Sukarno. In Indonesia ci furono centinaia di migliaia di 
vittime, probabilmente un quarto di milione, ma è un ar-
gomento tabù. Nel viaggio compiuto con Noi, umani ho 
provato a capire cosa ci renda umani. Ho scoperto cose 
meravigliose. Ma anche che siamo capaci di uccidere i 
nostri fratelli e tutte le altre specie. Sul fiume Mosa, non 
lontano da Liegi e dal luogo in cui è vissuto l’uomo di Ne-
anderthal, oggi la popolazione soffoca per l’inquinamento 
dell’industria metallurgica. La nostra specie inquina il pro-
prio habitat. Qual è, dunque, il nostro vero volto, il volto 
dell’Homo sapiens? 

(Una parte di questa intervista è stata pubblicata 
sull’Espresso).
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“Non conosco un film girato in America da un 
europeo che sia un capolavoro, non vedo perché dovrei 
riuscirci proprio io”. Con questa leggendaria dichiarazio-
ne alla stampa, Michelangelo Antonioni si accingeva, sul 
finire degli anni sessanta, a girare il più controverso film 
della sua carriera, il post-sessantottino Zabriskie Point. 
Dopo di lui, svariati altri registi italiani ed europei hanno 
tentato di raccontare l’America - tanto per citarne due fre-
schi di Lido, Guadagnino e Pallaoro. Ma accanto a questi 
nomi altisonanti e già consacrati, meriterebbe un’atten-
zione precisa anche il più giovane Emanuele Mengotti, al 
lavoro su una vera e propria trilogia americana di cui già 
sono stati completati due capitoli su tre.

Riallacciandosi a una dinastia cinematografica che 
ha il suo patriarca nel primo Terrence Malick e la sua 
attuale eroina nel cinema pre-Marvel di Chloé Zhao, as-
sieme a Marco Tomaselli, il suo direttore della fotogra-
fia, Emanuele Mengotti si è addentrato nell’America più 
profonda, nell’America più marginale, registrando appunti 
visivi per un esistenzialismo on the road. Il suo primo do-
cumentario, West of Babylonia, è del 2020, e racconta 
della comunità rurale di Slab City, nel cuore del deserto 
della California, dove un eterogeneo gruppo di americani 
in fuga dalla civiltà vive senza acqua corrente e senza 
elettricità. Il secondo docufilm di Mengotti, Rosso di sera, 
uscito due anni dopo, affronta invece le conseguenze del 
Covid sulla cittadinanza di Las Vegas e in particolare sulle 
vite di tre americani a loro modo rappresentativi di que-
sti nostri tempi. Entrambi i film sono stati presentati al 
Biografilm Festival di Bologna; per il secondo, Mengotti è 
partito esplicitamente dalla convinzione che “Las Vegas è 
il campo di battaglia perfetto per dimostrare che il sogno 
americano esiste ancora”. È ironia la sua?

“Ho cercato l’America siderale, quella della libertà 
vana e assoluta delle freeways - quella della velocità de-
sertica, dei motel e delle superfici minerali. Ho cercato la 
catastrofe futura e passata del sociale nella geologia, in 
quel rivolgimento della profondità testimoniato dagli spazi 
striati, dai rilievi di pietra e di sale, dai canyon lungo i 
quali scende il fiume fossile”, scriveva il filosofo francese 
Jean Baudrillard nel suo controverso pamphlet-reportage 

America. “Il transpolitico trova qui, nella trasversalità del 
deserto, nell’ironia della geologia, il suo spazio generico e 
mentale. L’inumanità del nostro mondo ulteriore, asociale 
e superficiale trova qui, d’emblée, la sua forma estetica e 
la sua forma estatica. Perché il deserto non è che questo: 
una critica estatica della cultura, una forma estatica della 
sparizione”. Parole che i protagonisti di West of Babylonia 
e di Rosso di sera, ambientato a ridosso di Las Vegas, 
sì, ma tra la periferia e le fondamenta della metropoli, 
confermano appieno. 

Un passaggio dell’inno di Walt Withman ai pionieri, 
ai Padri Fondatori dell’America occidentalizzata, fa da 
explicit al primo documentario, una citazione evangelica 
sui “segni del tempo” è l’incipit del secondo: Mengotti 
non studia l’America soltanto attraverso i suoi individui, la 
specificità di ogni incontro e di ogni persona interrogata 
o filmata nella sua quotidianità; in maniera mai retorica, 
se mai nascosta, e molto precisa, Mengotti va a scomo-
dare anche gli archetipi, dell’America. Archetipi che non 
sono soltanto storici, o simil-mitologici: ogni studio serio 
dell’America si ritrova già in partenza ad essere “meta-
cinematografico” per eccesso di rappresentazione, ogni 
documentario che voglia trarre un discorso più o meno 
generale sulla realtà americana, elogiativo o decostruttivo 
che sia, deve confrontarsi anche con l’incredibile quantità 
di materiale filmico e televisivo che l’America ha prodotto 
per sé e su di sé. It’s just like the movies, dice a un certo 
punto uno degli abitanti di Slab City: quella vita sradicata, 
nel cuore del deserto americano, in un rifiuto della tecno-
logia degno degli Amish, ha effettivamente un che di cine-
matografico, si illude di convivere nello stesso orizzonte 
di immaginario del genere americano per antonomasia, 
il western.

Se il cinema rappresenta una delle fonti di ispirazione 
delle subculture che, con il linguaggio e le tecniche cine-
matografiche stesse, vengono indagate da Mengotti, non 
meno forte è la ricorrenza, verrebbe da dire archetipica, di 
certe iconografie o pulsioni religiose. Nel suo viaggio nella 
provincia della provincia americana, Mengotti si imbatte 
nelle più svariate manifestazioni di religiosità, che, in for-
me secolarizzate e talvolta del tutto sincretistiche, conti-

DESERTI E SIMULACRI NEGLI STATI UNITI 
DI LUDOVICO CANTISANI
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nua a riaffiorare ossessivamente al di sotto del territorio 
americano indagato in questi due documentari, come uno 
dei fondamenti essenziali di una civiltà che della sradi-
catezza ha sempre fatto una bandiera d’orgoglio. All’in-
terno della stessa Slab City si trova una post-moderna 
“installazione” di arte popolare detta Salvation Mountain, 
realizzata accumulando ogni genere di materiali di rifiuto 
con una particolare predilezione per i pneumatici scartati; 
e su questo totem dedicato a Gesù e a un più generico dio 
dell’Amore, concepito dall’artista locale Leonard Knight 
che era  e apparso anche in Into the Wild di Sean Penn, 
più volte indugia la macchina da presa di Mengotti, nel 
corso del suo primo documentario, biblicheggiante del 
resto sin dal titolo.

Quello di Mengotti comunque non è un discorso trop-
po ancorato alla singolarità delle persone ritratte dai suoi 
due documentari, né uno sguardo eccessivamente arche-
tipizzante o generalista. I due documentari di Mengotti 
raccontano innanzitutto la realtà, antropologica e sociolo-
gica, dell’America contemporanea a entrare sotto l’atten-
zione del suo sguardo, con tutte le criticità del caso. Uno 
dei momenti più forti di West of Babylon è, ad esempio, 
quello che ci fa conoscere la storia di un malato di tumore 
che, non potendo accedere alle famigerate assicurazioni 
sanitarie made in U.S.A., si “cura” da sé sotto gli occhi 
scettici della compagna. A volte la componente sociologi-
ca si sposa appieno con la componente archetipica, reli-
giosa, quasi apocalittica “one day Donald Trump is going 
to do something”, afferma con convinzione un ragazzino 
al termine di West of Babylonia, “farà iniziare la Terza 
Guerra Mondiale con la Cina”, e tutto il mondo, sinanche 
il deserto attorno a loro, “diventerà un grande cratere”.

Come insegna anche Mark O’Connell nel suo Appunti 
da un’Apocalisse (il Saggiatore), è tipico di certe frange 
marginali ma estremizzate della cultura americana una 
certa attitudine a vivere al cospetto dell’Apocalisse, a mo’ 
di profeti bisognosi di giustificare il proprio fatalismo, o in 
preparazione dell’Apocalisse, sfiorando inconsapevolmen-
te la grande categoria paolina del katechon, o anzi, quasi 
nella post-apocalisse, il che spesso sfocia in un atteggia-
mento survivalistico, ed individualista fino al midollo. Se 

già West of Babylon era ricca di echi biblici di vario tipo, 
dall’Esodo all’Apocalisse stessa, e Slab City tutta sem-
brava trasudare di quell’orgoglio dell’esilio tipico di chi 
abbandona, senza voltarsi indietro, una città ormai data 
per spacciata, in Rosso di sera l’apocalisse si fa realtà, e, 
al tempo stesso, già macchietta.

In questa carnival of souls che è Rosso di sera, innu-
merevoli sono i disagi che la pandemia di Coronavirus 
porta alla città e alla cittadinanza di Los Angeles, tra so-
sia di Elvis che sentono parlare per la prima volta della 
pandemia quando i casinò vengono chiusi, e i paramedici 
che iniziano a fare i primi tamponi a possibili infetti che li 
aspettano in auto, c’è un certo contrasto stridente; a un 
caso di positività all’interno di un ostello per senzatetto, 
in cui tutti e cinquecento gli ospiti della struttura vengono 
evacuati e costretti a dormire in strada, si contrappone 
l’immagine, più grottesca che apocalittica, di un predica-
tore improvvisato che in giacca e cravatta inizia a leggere 
brani dell’Ecclesiaste sul ciglio della strada, con un micro-
fono; di lì a poco un altro manifestante con tono biblico 
ingiunge, a beneficio delle telecamere, “non temete il Co-
ronavirus, temete Dio”.

In questo secondo documentario di Mengotti, i pas-
saggi più interessanti, forse quelli più rappresentativi di 
certa realtà umana americana, appartengono alle due di-
verse sequenze in cui gruppi di repubblicani protestano, 
con una certa enfasi e aggressività, contro le restrizioni 
indotte dal Covid; nella seconda di queste due sequenze, 
il montaggio alterna consapevolmente le manifestazioni 
repubblicane contro le restrizioni e le prediche dei “profeti 
urbani” che vedono nel Coronavirus uno di quei segni pro-
messi da Gesù per i credenti subito prima del Giorno del 
Giudizio, e quest’alternanza di editing restituisce una sen-
sazione di estraniante continuità tra le due cose. Del re-
sto, una delle tre principali linee narrative di Rosso di sera 
segue una ex-attrice di film di serie B nella sua campagna 
elettorale per le elezioni di novembre 2020; una seconda 
segue un medico in prima linea contro la pandemia, la 
terza invece un homeless che spesso si trova a dormire 
tra le fogne, sotto la superficie di Las Vegas, e che ci 
lascia come monologo finale quello che senza dubbio è il 
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momento più toccante dei due docufilm di Mengotti.
C’è un valore nascosto dietro al nostro tempo senza 

valori: è una certa accezione, plurima, dell’idea di noma-
dismo. Intravista con terrore o agognata con furore dagli 
interpreti più lontani tra loro, come Carl Schmitt e Bruce 
Chatwin, la nozione attuale di nomadismo è tutta figlia 
dell’era digitale, anzi virtuale a cui ci stiamo accingendo, 
ma non può fare a meno di trasudare con sé gli echi di 
archetipi di infinite ére, con un particolare amor di de-
serto che in opere cinematografiche diversissime eppure 
contemporanee – da Mad Max a Nomadland, da Dune 
a questo West of Babylonia – ha saputo rinnovare il suo 
fascino. In attesa della conclusione della sua trilogia ame-

ricana, ad Emanuele Mengotti spetta il merito di aver sa-
puto sintetizzare cinematograficamente quella che è una 
delle maggiori categorie e anche una delle maggiori dia-
gnosi di questa nostra incerta attualità.
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ERNAUX, MADRI E FIGLI  
DI ROBERTA MAZZANTI

“Come il desiderio sessuale, la memoria 
non si ferma mai. Appaia i morti ai vivi, gli esseri reali 
a quelli immaginati, il sogno alla storia”, scrive Annie Er-
naux ne Gli anni (L’orma, 2015). Astuta e seducente trap-
pola quella operata dalla memoria, che popola la nostra 
esistenza di fantasmi accanto agli esseri in carne e ossa, 
li sovrappone gli uni agli altri e carica gli oggetti più banali 
di una potenza incomprensibile a chi non sia coinvolto in 
quel circuito affettivo.

In Una donna (L’orma, 2018), il libro in cui Annie Er-
naux viene a patti con la vita e la morte di sua madre, uno 
degli oggetti così circonfusi di memoria e desiderio è un 
“piccolo spazzacamino savoiardo, souvenir di Annecy”; è 
una delle poche cose, raccolte in un sacchetto di plastica, 
che le sopravvivono nel reparto di lunga degenza dove 
finisce i suoi giorni e ci raccontano di un gusto, di una 
provenienza sociale.

Ernaux ha sempre la capacità di illuminare il dettaglio 
pregnante e di evocare, per mezzo di materialità banali e 
al tempo stesso intensamente personali, il carattere e la 
storia di una persona. Sua madre, la vediamo e la com-
prendiamo anche per i colori e le fogge dei vestiti che 
porta dall’infanzia fino alla vecchiaia, per i gesti “semplici 
e precisi” che compie sul corpo del marito morto, ben 
diversi dai gesti confusi, inutili e strazianti per la figlia che 
la osserva – “voleva cucire a ogni costo, attaccando tra 
loro foulard e fazzoletti con punti sbilenchi” – che tenta 
quando perde la memoria. La demenza senile la svia e la 
svuota, trasformandola in un essere “che non aveva più 
niente di suo”, tanto diversa dalla persona ambiziosa e 
fiera, forte sino alla violenza, che era stata fino a pochi 
anni prima. Sgomenta, la figlia vede che la donna bella, 
esuberante e sgargiante che l’aveva messa al mondo sta 
sul letto di morte come “una piccola mummia”; non pro-
va sollievo pensando che “era meglio che fosse morta”, 
anzi le è insopportabile, pochi giorni dopo, il pensiero che 
l’assale: “Non sarà mai più in nessun luogo al mondo”.

La perdita della madre la ossessiona, non soltanto 
perché si lacera la trama della loro complessa relazio-
ne, ma perché la sua scomparsa spezza un legame con 
l’origine contadina e proletaria dalla quale Annie, figlia 

intellettuale e scrittrice, si era già allontanata ma che non 
aveva mai del tutto rinnegato: “Era lei, le sue parole, le 
sue mani, i suoi gesti, la sua maniera di ridere e di cam-
minare, a unire la donna che sono alla bambina che sono 
stata. Ho perso l’ultimo legame con il mondo da cui pro-
vengo”. Dopo tre settimane di vuoto e di orrore, giunge 
la – relativa – salvezza della scrittura, quando traccia su 
una pagina bianca l’inizio schietto e secco della storia 
che leggeremo: “Mia madre è morta lunedì 7 aprile”. Non 
è capace di fare altro che raccontare di lei ma al tempo 
stesso è cosciente di quanto l’impresa sia difficile, visto 
che si propone di andare al di là del proprio “immagina-
rio”, dei sogni in cui sua madre torna viva e vibrante “in 
un’atmosfera simile a quella dei film dell’orrore”.

Vuole oltrepassare la soglia delle proprie proiezioni per 
cogliere “la donna reale (…) all’intersezione tra famigliare 
e sociale, tra mito e storia”. Dichiara di impegnarsi in un 
progetto “di natura letteraria” ma spera “di restare al di 
sotto della letteratura” – e in questo proposito ritroviamo 
un nodo sul quale Ernaux si è impegnata in tutte le sue 
opere: il nodo stilistico ed etico che la rende esemplare 
di una tendenza molto frequentata da letteratura a caval-
lo fra Ventesimo e Ventunesimo secolo, quello di tentare 
un’autobiografia che sia al tempo stesso storia individuale 
e collettiva, immersione nella soggettività e testimonianza 
di verità storica, un “autoritratto di gruppo”, come espli-
citava il titolo che Luisa Passerini (non per caso coetanea 
di Ernaux) aveva scelto per il suo innovativo scritto che 
muoveva tra autobiografia letteraria e ricerca storica, pub-
blicato da Giunti nel 1988.

La scrittura di Una donna terminava più o meno nello 
stesso periodo, nel febbraio ’87 e il libro era pubblicato in 
Francia in quell’anno sebbene esca solo adesso in Italia 
nella sempre impeccabile traduzione di Lorenzo Flabbi. Se 
ricostruiamo il percorso delle opere di Ernaux nell’ordine 
originario di apparizione francese, mi pare significativo che 
Una donna preceda Gli anni (apparso in Francia nel 2008): 
forse sono anche il lutto e lo sradicamento dal terreno na-
tivo denunciati ne Il posto (dedicato al padre, pubblicato in 
Francia nel 1983) e in Una donna, che la spingono una de-
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cina d’anni più tardi a pubblicare con Gli anni quella “auto-
biografia impersonale” che è il tentativo di non sprofondare 
nel silenzio quando le proprie stesse parole – e quella della 
generazione a cui lei appartiene – saranno scordate a loro 
volta, per sempre. Quando anche lei/noi diventeremo “sol-
tanto un nome, sempre più senza volto, finché scomparire-
mo nella massa anonima di una generazione sempre più 
lontana”. Federica Lucchesini ha scritto per “gli Asini” nr. 
35-36 una coinvolgente riflessione su come Ernaux “distilla 
il pathos del sé nell’esercizio del noi (…) sostenendo questo 
straordinario noi, una prosa fluidissima con un pronome 
e una dimensione quasi intrattabili (…) con un effetto, tra 
l’altro, di umiltà e di distacco, di sforzo di conoscenza spo-
gliato di presunzione o titanismo”.

Ernaux appartiene a una generazione che ha provato 
a rinascere come un noi attraverso forme di cultura e di 
politica che tentavano di esplorare a fondo l’io per valo-
rizzarlo in una prospettiva plurale, a fondare “famiglie di 
affini” che avrebbero dovuto e potuto sostituirsi a quelle 
biologiche, ripudiate o allontanate perché vissute come 
troppo estranee o patogene. Eppure i suoi libri più belli 
e riusciti sono a mio parere proprio i due in cui le figure 
dei genitori campeggiano più imponenti e ingombranti, 
perché in entrambi il nucleo scottante, che resta caldis-
simo pur nello stile scarno, è quel salto di classe che la 
porta dalla povera bottega di paese dei genitori all’uni-
versità, dal semi-analfabetismo del padre alla cattedra di 
insegnante di Lettere e scrittrice, passando per i romanzi 
d’appendice su cui la madre si appassiona ma che sem-
pre nasconde all’entrata delle clienti nella bottega.

Un salto di classe che è produttivo di un avanzamento 
sociale e culturale apparentemente riuscito in pieno, ed 
è soprattutto la madre a spingerla con tutte le sue forze 
oltre il proprio mondo: “vendeva patate e latte da mattina 
a sera per permettermi di stare seduta in un’aula univer-
sitaria a sentir parlare di Platone”. E ancora prima, con 
una delle notazioni più delicate e commoventi di tutto il 
libro, la figlia rivela che per quella donna brusca e vorace, 
che faceva tutto “con frastuono” e sembrava gettare gli 
oggetti, non appoggiarli, “i libri erano gli unici oggetti che 
trattava con cautela. Prima di toccarli si lavava le mani”.

Ma al tempo stesso, l’uscita dal paese e dalla bottega 
verso la città e le aule di studio è portatrice di disagio e 
nostalgia, due sentimenti che travalicheranno gli argini del 
suo ben costruito ordine intellettuale soltanto sulla spinta 
violenta della morte e del lutto: “Era necessario che mia 
madre, nata tra i dominati di un ambiente dal quale è vo-
luta uscire, diventasse storia perché io mi sentissi meno 
sola e fasulla nel mondo dominante delle parole e delle 

idee in cui, secondo i suoi desideri, sono entrata”.
Salire di status, provare vergogna di fronte alla roz-

za vitalità materna quando la misurava con gli ambienti 
borghesi in cui si stava inserendo nella sua ascesa di bril-
lante studentessa e futura moglie, le suscitava senso di 
colpa. E presto la madre avrebbe avuto “in sua figlia, di 
fronte a lei, un nemico di classe”.

“Scrivere è l’ultima risorsa quando abbiamo tradito”: 
non a caso, in una recensione ad Annie Ernaux uscita sul 
Domenicale del “Sole 24 Ore” nel 2016, Goffredo Fofi ci-
tava questa frase di Jean Genet da lei scelta come esergo 
per Il posto. Ma se il tradimento verso il mondo del padre 
viene narrato – ed espiato – in quel bel libro, più dram-
matico suona il tradimento verso la madre, perché più 
magnetica, più desiderata e più temuta è stata l’identifi-
cazione con lei: “Credevo che crescendo sarei diventata 
come lei”.

Costretta ancora una volta dall’impellenza della pro-
pria scrittura a esplorare la contraddizione, confessa: “mi 
pare di andare in direzione della verità, mi aiuta a uscire 
dalla solitudine e dall’oscurità del ricordo individuale…”; 
ma nello stesso tempo, la tormenta ciò che sempre si 
annida nel profondo di chi scrive e decide di esibire le 
pieghe del vissuto più intimo: “Ma sento che qualcosa in 
me oppone resistenza, vorrei conservare di mia madre 
delle immagini puramente affettive, il calore o le lacrime, 
senza dar loro un senso”.

Mi sono chiesta se la scelta di non nominarla mai con 
il suo nome proprio, di definirla sempre e solo mia madre, 
non derivi soltanto dalla volontà di scrivere “nella maniera 
più neutra possibile”, ma anche da un gesto di protezio-
ne, per celare almeno un frammento di intimità in un libro 
così esplicito e tanto ricco di sofferte contraddizioni da 
meritare l’esergo da Hegel, C’è chi dice che la contraddi-
zione non si può pensare: ma essa nel dolore del vivente 
è piuttosto una esistenza reale.

Legami feroci
Perché i confronti e i dilemmi tra madre e figlia esibiti 

in narrativa e in poesia da altre figlie scrittrici (e da poche 
madri, finora) sono tutti fondati sullo sforzo creativo di 
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mettere sulla pagina la contraddizione, o meglio l’ambiva-
lenza di questo rapporto; fra le tante, solo restando nella 
prosa italiana e nel periodo fra metà Novecento e oggi – a 
partire da Elsa Morante, Alba De Céspedes, Fabrizia Ra-
mondino, Francesca Vitale, per arrivare alle più contem-
poranee come Letizia Muratori, Rosella Postorino, Viola Di 
Grado, Donatella Di Pietrantonio, Elena Stancanelli, Giulia 
Caminito –, mi limito a citare qualche spunto da due autri-
ci che mi sono sembrate affini a Ernaux, sebbene abbiano 
scritto in modo più romanzesco che autobiografico: Elena 
Ferrante e Rosa Matteucci.

Anche per loro, sottesa alla problematica esplorazio-
ne-elaborazione letteraria del dolore per la morte della 
madre è tramata l’autocoscienza scritta di una donna 
nella cui “parabola di vita (…) un evento è più decisivo 
presente trascinante di altri e si tratta della presa di co-
scienza e del movimento femminista”, ed è proprio la 
“possibilità delle donne di vivere altrimenti” (cito ancora 
Lucchesini su Ernaux), ad avere innescato l’urgenza del 
tema. Sono scritture sui “legami feroci”, come li racconta 
anche Vivian Gornick nell’intenso memoir così intitolato, 
dove la figlia intellettuale e giornalista alterna gli armistizi 
alla rabbia bollente, “quasi erotica” verso l’ingombrante 
e fierissima matriarca che la cresce nei quartieri dei pro-
letari ebrei newyorchesi (Legami feroci, Bompiani 2017).

In una lunga lettera-intervista del 2003, Elena Ferrante 
scriveva a proposito della tormentata vicenda tra Delia e 
la madre Amalia in L’amore molesto: “Volevo che il pas-
sato non fosse superato, ma riscattato proprio in quanto 
deposito di sofferenze, modi rifiutati d’essere” (La fran-
tumaglia, edizioni e/o 2003-2007). Come non avvicinare 
questa intenzione al libro con cui Ernaux rende giustizia a 
sua madre, riscattando lei e se stessa da quel “senso di in-
degnità”, da quei rifiuti giovanili che erano stati veri e propri 
rinnegamenti: “Mi vergognavo della sua maniera brusca di 
parlare e di comportarsi, tanto più profondamente quanto 
più mi accorgevo di somigliarle. Le rimproveravo di essere 
ciò che io, in procinto di emigrare in un ambiente diverso, 
cercavo di non sembrare più” (Una donna).

Vergogna e rabbia che prova anche Luce, protagonista 
con la vecchia madre Ada di un sulfureo breve romanzo di 

Rosa Matteucci dal titolo sarcastico di Cuore di mamma 
(Adelphi 2006): agli occhi di Luce, figlia unica esasperata 
dalla propria incipiente mezza età, Ada è una megera “in-
docile e selvatica” – selvatica diventa anche la madre di Er-
naux quando smette di lottare contro l’Alzheimer e si lascia 
andare – che la schiavizza con i suoi capricciosi bisogni di 
vecchia impoverita. Per sfuggire a colei “che ogni settimana 
l’attendeva nel suo antro come una grossa pianta carnivora 
pronta a inghiottirla”, Luce escogita un piano per affidarla 
a una capace badante ucraina, affrontando piena di timori 
di quella che si profila come “una resa dei conti, il giudizio 
universale dei vincoli di sangue”. Ho sempre trovato fan-
tastiche le pirotecniche ma dolentissime pagine dedicate 
agli “allunaggi” di Luce nell’antro materno, le sue frustranti 
corvée contro le sciatterie e i dispetti materni, i paragoni 
umilianti con il lindore deodorato della famiglia Trottini in 
cui Luce vorrebbe entrare seducendo il rampollo Gianlu-
ca. Esemplare è la parabola emotiva che Rosa Matteucci 
imprime alla storia di Luce e Ada: dal disgusto esasperato 
e aggressivo che entrambe manifestano stando ai poli op-
posti del conflitto, passando per l’apoteosi grottesca della 
festa natalizia nel “pollaio metafisico” del centro anziani, 
al finale catartico e stralunato in cui la vulnerabilità della 
madre – “un povero corpo vecchio, rattrappito, logorato 
dagli anni, squassato dal male (…) coperto da miseri indu-
menti stazzonati e impataccati” – echeggia in Luce: “Mai si 
era sentita tanto inerme, fragile, confusa e incredula come 
di fronte alla visione di sua madre svenuta”, oppressa dal 
“peso della vergogna che prova per non aver saputo amare 
abbastanza”.

In tutte e tre le scrittrici, le figlie cercano la separazio-
ne a ogni costo e tuttavia il senso di colpa è inestricabile 
dal sollievo di non ricadere nell’impronta materna. Nella 
giovinezza, sono capaci di strappi inesorabili, ma più in 
là negli anni la scoperta della fragilità del corpo materno 
invecchiato e insultato dai malanni ma ancora sessual-
mente carico, allusivo, risospinge la figlia nella prossimità 
della matrice, riapre lo spazio franoso tra repulsione e 
desiderio in cui si radica la relazione con la madre e con il 
proprio corpo femminile. La fusione con “quel nido di voci 
e di carne” di cui scrive Ernaux appare oscena in maniera 
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proporzionale al desiderio erotico infantile che quel corpo 
ha suscitato, con la visione della pelle nuda, dei capelli 
fiammanti o nerissimi, della schiena sensuale, degli abiti, 
dei profumi, del rossetto sulle labbra materne…

Riconoscere la comune vulnerabilità permette infine 
un flusso d’amore adulto: la madre non è più soltanto 
fonte e destinataria di un “amore molesto”. Il nodo del-
la differenza e della comunanza qui si fa strettissimo, e 
irresistibile la tentazione di ribaltare le posizioni con una 
madre matriarca che è stata di ostacolo sul cammino 
della propria libertà, anche sessuale. Quando la madre 
è già vedova e anziana ma ancora “traboccante di vita-
lità”, Ernaux l’accoglie nella sua casa di moglie, madre 
e insegnante, e confessa: “mi sono detta, avvilita, ‘d’ora 
in poi vivrò sempre sotto il suo sguardo’.” Quando però 
l’Alzheimer la spoglia di ogni forza tranne che di una fame 
vorace e infantile, è figlia a farsi materna: “Avevo bisogno 
di nutrirla, toccarla, ascoltarla”.

L’oscillazione tra rifiuto e attrazione verso il corpo ma-
terno, cruciale nei primi romanzi di Ferrante come L’amo-
re molesto e La figlia oscura, nella quadrilogia più recente 
trova una rappresentazione più articolata: la gamma che 
va dal disgusto alla dolcezza non viene più giocata soltan-
to nelle figure del Doppio che pure sono fondamentali nel 
ciclo delle due “amiche geniali”, ma si manifesta in molte 
triangolazioni fra madri, figlie e amiche-sorelle nonché nei 
rapporti tra maschi e femmine, dove l’amore-odio verso la 
madre intesa in senso lato resta sempre il fondale psichi-
co dove si inscenano le altre figurazioni affettive.

Anche Lenù nell’Amica geniale non sopporta la tra-
boccante vitalità plebea della madre, teme di diventare 
zoppa come lei, la sua menomazione le pare il marchio 
dell’incapacità di evadere dalla povertà e dalla violenza 
ignorante del quartiere. Ma quando l’anziana sta per mo-
rire, si ribaltano le posizioni e i sentimenti: «Quando mi 
abbracciava prima che me ne andassi, sembrava che lo 
facesse per scivolarmi dentro e restarci come una volta 
io ero stata dentro di lei. I contatti con il suo corpo, che 
quando era sana m’infastidivano, adesso mi piacevano» 
(Storia della bambina perduta, e/o 2014).

L’esito pacificante, di reciproco accoglimento, resta 

tuttavia non verbale, muto: in nessuna delle tre autrici 
avviene attraverso un dialogo, perché le madri sono mor-
te o incoscienti, oppure sono rimaste senza parole. La 
comunicazione affettiva si ristabilisce soltanto per mezzo 
del contatto corporeo, o dei surrogati rappresentati dagli 
abiti che le figlie ereditano.

Leggendo in questi anni alcune fra le scrittrici più gio-
vani, in larga parte ‘figlie del femminismo’, mi ha colpi-
to scoprire che spesso, nelle storie madre-figlia da loro 
narrate, la rabbia ha virato verso il patetismo e la fru-
strazione, cosicché le due protagoniste sono accomunate 
dall’apatia, dalla mancanza di gioia, da posizioni succubi 
o ciniche verso la vita e verso gli uomini, e le illusioni 
amorose – di solito nutrite dalla madre, e viste con sgo-
mento o con disprezzo dalla figlia – si rovesciano depres-
sioni, disordini e sconfitte irreparabili.

Mi limito qui a citare alcuni temi comuni, riprendoli da 
un abbozzo di saggio che ho steso per un convegno SIL su 
Conflitti e rivoluzioni. Scritture della complessità a Firenze 
nel 2015, perché sarebbe interessante proseguire sulla 
rivista questo discorso come confronto a più voci, magari 
con interventi in prima persona delle autrici.

La co-abitazione forzata e sgradevole di una casa in 
cui risaltano più evidenti le assenze (soprattutto maschili) 
che non le presenze, e queste ultime sono spesso fanta-
smatiche; lo scambio o regalo imbarazzante di abiti della 
madre, indossati di malavoglia o scempiati dalla figlia; l’a-
noressia, scelta per sfuggire alla desolazione della carne 
che la figlia intravede nel corpo materno; la crudeltà che 
si manifesta in tutti i rapporti sessuali tra femmine e ma-
schi di ogni età, dall’adolescenza alla tarda maturità. Le 
madri compaiono come figure “smarginate”, direbbe Fer-
rante, grottesche nello sforzo di rendersi piacenti, o disfat-
te dalla rinuncia a ogni pretesa estetica che ne sottolinea 
l’eccesso di corpo. Le figlie sono invece esilissime o an-
drogine, figurette animate da pura tensione mentale, prive 
dei segni tradizionali della femminilità. Mi sono chiesta 
perché siano rappresentate come perdenti, queste madri 
coetanee del femminismo, rispetto alle donne socialmen-
te più oppresse ma oscuramente capaci di autorevolez-
za e dominio di Ernaux, Ferrante e Matteucci; donne più 
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svincolate dalla tradizione e più colte, raffigurate spesso 
come professioniste, maestre, artiste, che cercano libere 
relazioni con gli uomini ma restano agli occhi delle figlie 
persone rovinose, vulnerabili, svalutate, sostanzialmente 
incapaci di gestirsi e di gestire il materno.
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ANNIE ERNAUX E LA NOSTRA STORIA 
DI FEDERICA LUCCHESINI

La casa editrice L’Orma ha preso a pubblicare, 
in splendide traduzioni, i romanzi di Annie Ernaux, autrice 
francese ormai celebre in patria.

Il posto è uscito nel 2014 ed è stato saluto in Italia da 
meritato, entusiastico, riconoscimento. Ero in Erasmus a 
Parigi nei primi anni ’90 quando lo lessi in originale (La 
place, 1983) e mi ha lasciato stupita, tanti anni dopo, 
riconoscerlo come se fosse ieri: precisamente, in qualche 
luogo di quella “memoria lettrice” che assimila le pagine 
più belle a luoghi della vita vissuta, stavano le scalette 
buie del retrobottega di un bar drogheria dove una ragaz-
za  – che avrebbe potuto essere mia madre  – consu-
mava la frattura generazionale coi genitori. La stessa da 
cui ho sentito segnata, appunto, la vita dei miei. Odori, 
parole, sentimenti personali che si fanno letterariamente 
emblema di storia collettiva: ecco cosa a soli vent’anni 
avevo sentito, senza capirlo del tutto, nel libro di Ernaux. 
Il merito va riconosciuto a una poetica e alla scrittura, ap-
parentemente semplice e parlata, in realtà perfettamente 
calibrata sulla singola scelta lessicale e ritmica. Illusoria-
mente facile, precisamente lieve.

Il posto (in cui alla morte del padre la scrittrice rico-
struisce i modi e le ragioni di un distacco culturale e di 
classe) ha di poco preceduto da noi l’uscita  nel 2015 
– sempre grazie a L’Orma – di quella che finora è l’ope-
ra principale di Annie Ernaux ossia Gli anni (Les années, 
2008). Anche questo testo non ha mancato di essere 
celebrato, fino a ricevere a luglio 2016 il Premio Strega 
europeo. I luoghi e i numeri del dibattito culturale italiano 
sono tuttavia così ristretti che un evento letterario fatica 
a diventare un evento culturale su cui meditare colletti-
vamente oltre lo spazio effimero di un inserto letterario 
settimanale. Eppure il libro di Annie Ernaux si presterebbe 
bene a ridefinire questioni non irrilevanti della nostra re-
cente scena letteraria. Cosa è (stata) l’autofiction; perché 
l’autobiografismo è un bisogno e/o un fallimento; come 
ridefinire l’individualismo nell’epoca della comunicazione 
massificata ultraveloce; se e come sia legittimo articolare 
una riflessione sulla scrittura femminile e maschile; quale  
valore e possibilità di una memoria storica recente condi-
visa. E ancora: come chiedere all’arte quella conoscenza 

del particolare nella storia generale che sempre più diven-
ta appalto delle etnografie accademiche (di antropologi o 
sociologi) o di giornalismi letterari o romanzi di inchiesta, 
sbilanciando confusivamente le teorie e le fruizioni e quin-
di gli usi di queste pratiche di ricerca e rappresentazione.

Perché Gli anni ci mette di fronte a tutte queste cose? 
Perché è una sorta di autobiografia generazionale, è la 
narrazione di settanta anni di vita, di UNA vita, che distilla 
il pathos di sé nell’esercizio del noi.

La scrittrice racconta la porzione di tempo che il suo 
corpo ha attraversato come il paesaggio, l’ambiente con-
diviso nei quali ha abitato respirato parlato agito assieme 
alle altre e agli altri. Anni ossia architetture, modi di dire, 
di mangiare, di spendere e canzoni, film, eventi della po-
litica e del lavoro che non sono stati sfondo ma sostanza 
stessa della propria vita. Non la cornice ma i termini nei 
quali ha potuto pensare, dire e sentire il proprio tempo 
e se stessa in esso con le altre /gli altri. Rappresentare 
ciò grazie all’esercizio della scrittura è un potente dono 
di talento letterario. Ernaux racconta, le pagine volano e 
gli eventi della sua vita non hanno peso o musica diversa 
da quelli di tutta la sua generazione: un matrimonio, dei 
figli, il ’68 o la guerra di Algeria, dice noi senza fatica e 
appassionando.

Ogni decennio pesca una foto e la descrive, la ragazza 
e poi la donna che è stata lei ma che siamo state noi. 
Distanti e stesse, intime eppure estranee ai nostri ieri. 
Leggerla aiuta  a sentirsi come un fuscello trasportato da 
un fiume, come quel corpo (cosa è un corpo?) che è stato 
vestito e detto e conosciuto da se stesso in maniera sia 
assolutamente unica che assolutamente determinata sto-
ricamente. Certo si tratta di un’eterna questione, classico 
della ricerca storico filosofica ma qui essa è letteratura, 
non è né filosofia né teoria della storia.

mo il tema dei figli. Come si fa a dire noi parlando 
di loro? Ernaux ci riesce bene ottenendo un effetto stra-
niante e naturalissimo al tempo stesso. Fare i figli accade 
come accadono gli altri “fatti della vita” (così il libro stu-
pendo di Laing sulla nascita, del 1978), la nascita la mor-
te la malattia l’amore la vecchiaia il lavoro l’amicizia. I figli 
sono formati dal loro tempo come tutti e altrettanto che 
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dai loro genitori, i quali li guarderanno vivere come parti 
del mondo oltre che come propri. Questo si vede leggendo 
gli anni raccontati da Ernaux – mentre quelli passano dai 
tredici ai trenta anni, dai videogiochi agli smartphone e 
la madre sempre prepara pranzi e cene – e la sua prosa 
fa pensare: che illusione volere solo per loro, per i propri, 
accecate dall’individualismo ipercompetitivo e dall’osses-
sione valutativa di oggi. Se qualcosa si può davvero per i 
figli e le figlie, anche oggi in cui si pensa che solo la scelta 
dell’asilo giusto li salverà, è qualcosa che riguarda il mon-
do, la presenza generale e attenta nel mondo. Sia chiaro 
che questo è un pensiero che il libro fa fare. Annie Ernaux 
è misura, chiarezza, selezione: non ci sono teorie enun-
ciate se non sul proprio romanzo e sulle proprie scelte di 
stile nel libro. Tuttavia esso nel suo rigore, come un libro 
di ricerca ma in un’altra maniera, fa pensare.

Pensare agli anni dal 1940 al 2010, gli anni di una che 
è stata bimbina nella guerra e ha visto l’11 settembre, che 
è passata dalle grandi illusioni del decennio 68-77 all’i-
perindividualismo cinico-consumista e fortificato di oggi. 
Una come mia madre e mio padre e le/i loro coetanei, a 
cui più volte ho chiesto (come ogni figlia/o ai suoi?): come 
hai fatto, dove eri. Ernaux ce li racconta, privatissimi ma 
generali: ci rappresenta cosa è accaduto con le merci e 
con la televisione, qualcosa che le altre scienze umane ci 
metteranno ancora tempo a definire.

Andare a fare la spesa, portare in casa un elettrodo-
mestico, riempire il carrello nelle corsie guardando i colori 
sulle scatole. La consolazione, lo stordimento, la gratifica-
zione , l’incantamento e infine  la narcosi e gli automati-
smi che il consumismo è stato in grado di portare nelle 
esperienze di vita. Un mare in cui desiderio e benessere si 
davano la mano per rapirci, per isolarci, cose fra le cose. 
È stato così? Quanto è ancora così? Il festino fantasmago-
rico continua e come in sogno ciascuno di noi ogni giorno 
balla per alcuni istanti dimentico di tutto con una cosa o 
una cosetta, fatta in Cina o in Bangladesh, così carina 
così inutile, così assurda e forse ingiusta eppure nostra.

In questo libro si trovano delle immagini, delle scene 
per capirlo, per guardarsi. Ad esempio anche sulle auto-
mobili. Quando è che la terra si è coperta di capannoni, 

di tangenziali, di smog, che non c’è più stato spazio nelle 
strade per i bambini le parole le fontane? Come vedere 
il mondo da dietro il parabrezza è diventata una forma 
dell’abitare e del vivere. Ernaux mostra l’accadere di que-
ste trasformazioni, la durata epocale della trasformazio-
ne, la modificazione delle coscienze, della sua coscienza, 
e dei corpi, del suo corpo. Lo mostra sostenendo questo 
straordinario noi, una prosa fluidissima con un pronome 
e una dimensione quasi intrattabili: la grandezza del libro, 
si ripete, è in questa capacità di distillare da una storia di 
un io il ritratto di una generazione.

Tenere l’intimo e saperlo interpenetrato dal collettivo, 
dalle parole immagini e tecniche del tempo dato. Con un 
effetto, tra l’altro, di umiltà e di distacco, di sforzo di co-
noscenza spogliato di presunzione o titanismo. Non siamo 
immuni, mai, dal peggio del nostro tempo: le connivenze, 
le cecità, le debolezze, le cose peggiori come le migliori 
ci toccano e ci capitano e si va via con pensieri e parole 
non nostre, di tutti. Le resistenze, le veglie, i progressi si 
danno, per come possibile, in virtù di azioni reattive, di 
organizzazioni comuni, di cooperazioni. Anche questo si 
intravede sotto la prosa de Gli anni.

Infatti qualsiasi lettrice o lettore constata una cosa 
lampante: negli ultimi settanta anni, nella parabola di vita 
raccontata dalla scrittrice, un evento è più decisivo pre-
sente trascinante di altri e si tratta dalla presa di coscien-
za e del movimento femminista. In questo arco di storia 
del novecento è stata la storia delle donne, la possibilità 
delle donne di vivere altrimenti, a imporsi come segno e 
fronte di liberazione e cambiamento positivo per tutte e 
tutti. Nel libro non è proclamato, si tratta – si tocca – con 
mano e basta. Ernaux lo lascia emergere come un sasso 
nel tempo.

Dalla paura e dall’ignoranza del sesso, del mestruo e 
di sé, dalla disistima e dalla costrizione, dalla vergogna e 
dall’autolimitazione attraverso l’esperienza dei gruppi di 
autocoscienza e di liberazione femminile l’autrice ha avu-
to acceso ad alcune esperienze e conoscenze che hanno 
segnato la sua presenza storica più delle altre. Sì, è vero, 
comunque è stata (siamo state e stati)  cieca e complice 
e la storia è andata così ma quella in ogni caso, con la 
sua debolezza, è stata una rivoluzione. E non bastano 
una o due generazioni per consolidare e definire questo 
cambiamento perché la storia, anche oggi, ancora è lenta. 
Non importa chi oggi usa o abusa la parola femminismo 
perché l’idea che l’umiltà, la cura, i corpi, il molteplice, 
l’alto e il basso, la cultura e il lavoro possano essere altri-
menti è ancora all’inizio.
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La possibilità nel libro di usare il noi, di vedersi così 
una e così niente, è sicuramente, oscuramente, necessa-
riamente legato a quelle esperienze.

In questi giorni di (futili e rumorosi) dibattiti su islam, 
fertilità pubblica, burkini comunque di nuovo i corpi e le 
cittadinanze delle donne – che è come dire di bambine/i 

e stranieri/e –  sono il punto e di nuovo è illusorio crede-
re di poter pensare e stare se non con lavori e azioni che 
contemplino il collettivo.

(Pubblicato su “Gli Asini” n. 35-36, settembre-dicem-
bre 2016)
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ERNAUX: IO, OVVERO NOI, OVVERO TU 
DI GOFFREDO FOFI

Annie Ernaux, meritatissimo Strega europeo 
2016, è finalmente apprezzata anche in Italia per merito 
di una piccola casa editrice romana, L’orma, dopo che le 
sue prime opere, edite in Italia da Rizzoli, erano scom-
parse da tempo dalla circolazione e mentre in Francia 
diventava sempre più amata e conosciuta nonostante il 
suo educato riserbo. L’orma ha pubblicato i suoi libri più 
recenti, cominciando da quello che è forse il più intenso 
e rivelatore, Il posto. Hanno tutti una forte impronta auto-
biografica, ma in una direzione oggi insolita, che è quella 
più adulta e più rara dell’esperienza che si fa ragiona-
mento e scrittura. Il mito di Narciso è un mito tragico, 
anche se gli odierni narcisi letterati se ne dimenticano. 
Conoscersi è conoscere, e interrogarsi per capire chi sia-
mo può portare vicino alla morte o alla follia. La linea 
che Ernaux frequenta è quella che parte dal Rousseau 
delle Confessioni (e del suo allievo Sénancour, di cui non 
ho trovato il nome nei tre libri dell’Orma, come non mi 
pare di averlo trovato, per il Novecento, di Leiris e del suo 
modello di auto-analisi antropologica), e che giunge fino a 
Stendhal (Henry Brulard) e a Proust, una linea che esige 
sincerità e durezza verso se stessi, che cerca di arrivare 
all’essere curandosi ben poco dell’apparire. (C’è un libro 
di Ernaux che andrebbe tradotto, un piccolo libro in cui 
si confessa parlando di Ecrire la vie, scrivere la vita, e in 
cui su queste cose ragiona e teorizza. Per il bene di tutti.) 

Ma andiamo con ordine. Il posto è il libro che ha più 
anni, e che ha più bisogno, forse, di essere spiegato e 
collocato rispetto agli altri. Parte da una citazione di Ge-
net: «scrivere è l’ultima risorsa quando abbiamo tradito». 
In esso si parla spesso di vergogna, come conseguenza 
di un tradimento (e L’onta è il titolo di un altro libro di Er-
naux, che però non conosco). Vergogna di che? Tradimen-
to di che? Il posto ruota intorno alla morte del padre, un 
ritorno al paese per un funerale, che è anche il funerale 
del passato. Ernaux è nata nel 1940 da un padre prima 
contadino e poi, con la madre, piccolissimo commercian-
te di paese rimasto sempre con la mentalità, diceva la 
moglie e conferma la figlia, del contadino. Padre e madre 
appartenevano a una generazione che ha fatto a malape-
na i primi anni delle elementari, genitori poco meno che 

analfabeti e che hanno sudato per far studiare i propri 
figli. Quando infine il loro sogno di vederli colti e di un 
ceto superiore al loro (e di avere un posto) si è avverato, 
essi hanno sofferto di un distacco di cui anche i figli più 
sensibili hanno sofferto. 

Non c’è stato, in passato, soltanto il «tradimento della 
propria classe» teorizzato per i figli dei nobili e dei borghe-
si dai socialisti, dai bolscevichi, dai rivoluzionari; c’è stato 
anche un altro “tradimento”, sofferto da chi, venuto dal 
proletariato, ha fatto un salto di classe grazie alla cultura. 
Alcuni come Ernaux sono finiti addirittura “professori”, 
sono finiti all’università. Questa storia è stata in realtà 
poco raccontata, o solo da “arrivati” soddisfatti di essere 
“arrivati”, e non vale se l’hanno scritta i borghesi, conta 
se hanno saputo farla i figli di proletari diventati noti e 
apprezzati intellettuali che hanno avuto coscienza del loro 
“tradimento”. È la storia che ha raccontato meglio di tutti 
il Martin Eden di Jack London, una storia che si ripete 
oggi nell’ex Terzo Mondo, dove ancora la cultura è vissuta 
come emancipazione sociale, una storia che ha travolto 
non solo London e il suo personaggio (uno dei più esem-
plari personaggi nella storia della letteratura della società 
moderna), ma decide della vita di migliaia di altri, illusi di 
venire facilmente accettati nel mondo el privilegio tramite 
la loro attività di scrittori, non solo grazie alla carriera ac-
cademica o giornalistica. Ma è anche la storia vissuta “dal 
vero” da tanti scrittori, da Paul Nizan (il suo Antoine Bloyé 
fa pensare al padre di Annie e alla sua sconfitta di prole-
tario), da Albert Camus (si rileggano le splendide pagine 
sulla tomba del padre nel Primo uomo e altre dello stesso 
libro, che ha molte affinità con Il posto), dal Genet già 
ricordato, e in modi più tragici di tutti da Stig Dagerman. 
Eccetera. Si può essere sfiorati perfino dal desiderio as-
surdo di tornare analfabeti, in una società dove tutti sono 
indotti a credere di saper leggere scrivere pensare, ma lo 
si sa insensato. Si può constatare, con Ernaux, quanto si 
sia diventati «dei piccolo- borghesi fatti e finiti». Si può 
però, con Ernaux, decidere «contro quale forma letteraria» 
scrivere, e si può tentare con Brecht, dice ancora Ernaux, 
di «pensare negli altri» facendo sì «che gli altri pensino in 
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noi». Non è facile, Ernaux lo sa, e sembra saperlo anche 
il padre, alla cui vita e morte sono dedicate pagine dolenti 
e commosse quanto limpide nell’analisi, nel dolore di una 
distanza da tempo irrecuperabile. 

Il posto è un libro breve e densissimo. Gli anni è più 
discorsivo, perché quel che vi si racconta è infine col-
lettivo, vi si parla di una crescita umana e culturale nel-
la Francia del dopoguerra su fin agli “anni Mitterrand” 
e ancora oltre. È un grande libro, fitto di ricordi di film, 
canzoni, libri, usi e costumi, slogan e mode, e di fatti di 
cronaca piccoli e grandi, nazionali – la guerra d’Algeria, 
il Maggio; la nouvelle vague, Le cose di Perec (e forse Mi 
ricordo… è stato un altro modello per Ernaux), Nadeau e 
Bourdieu, il nouveau roman... (Ho vissuto alcuni di quegli 
anni, tra i Cinquanta e i Sessanta, tra Francia e Italia o più 
in Francia che in Italia, e di quel periodo ogni pagina di Gli 
anni mi ha riportato a quell’epoca, mi ha costretto a con-
frontarmi con il mio vissuto personale e con il vissuto col-
lettivo; posso benissimo immaginare i motivi dell’amore 
che i lettori francesi di una certa età hanno per Ernaux!). 
Dentro c’è, come accennato nel Posto, «una vita di donna 
confusa e distinta nel movimento della sua generazione». 
Confusa e distinta, tra l’autobiografia e la Storia con la 
maiuscola, nell’inestricabile mescolanza di soggettivo e 
oggettivo, di intimo e di pubblico, molto intimo e molto 
pubblico. Ernaux intende scrivere pere «auto-socio-biogra-
fiche», parlare di «io e gli altri», di io con e negli altri. Da 
un certo punto di vista Gli anni è il suo libro più facile, 
anche se il più denso di cose fatti persone… Meriterebbe 
un’edizione con un mare di note a pie’ di pagina e con un 
indice dei nomi e dei titoli, e si spera che anche L’orma ci 
abbia pensato, o l’editore francese di Gli anni, che è poi 
Gallimard. Il terzo titolo disponibile in italiano, da poche 
settimane, è L’altra figlia, ed Ernaux vi torna all’infanzia, e 
alla scoperta, «nel 1950, all’età di dieci anni», ascoltando 
non vista le chiacchiere della madre con una conoscente, 
di avere avuto una sorellina che è morta di difterite a sei 
anni, due anni prima che lei nascesse, la cui esistenza i 
genitori le hanno tenuta nascosta ma che diventa da allo-
ra un termine di confronto ineludibile. Il tema è antico ed 
è quello del doppio caro alle fiabe, all’espressionismo e al 
cinema orrifico e immaginario. a qui si è anche alla base 
di quelle fantasticherie ben note a chi studia la psicologia 
dei bambini e che però hanno un forte fondamento nella 
realtà, che alla realtà appartengono decisamente. Annie 
scopre di esistere grazie alla morte della sorella e deve, 
per crescere, per definire la propria identità e personalità, 
«lottare contro la lunga vita dei morti» in un confuso som-
movimento di sensi di colpa (ancora la colpa, e forse la 

vergogna) e di affermazione vitale, di rivendicazione della 
propria autonomia e originalità. «Bisognava che tu morissi 
a sei anni affinché io potessi venire al mondo ed essere 
salvata. Orgoglio e senso di colpa nell’essere stata scelta 
per vivere, in un disegno indecifrabile». Ernaux cita spes-
so nei suoi libri Cesare Pavese, il cui suicidio la colpì mol-
to perché accadde quando lei aveva dieci anni, nel tempo 
in cui seppe dell’esistenza della sorella… (e il gioco delle 
corrispondenze, delle date, è un altro elemento che carat-
terizza la vita di tutti e su cui tutti abbiamo prima o poi 
rimuginato, il gioco del caso che, nevroticamente, spinge 
a trovare significati nascosti…). Con la morte dell’“altra 
figlia”, della sorellina prematuramente e tragicamente 
scomparsa, quasi un sacrificio perché Annie potesse aver 
diritto alla vita, nasce per l’autrice non solo un discorso 
di colpa, anche di orgoglio: si ripete l’antica tragedia dei 
sommersi e dei salvati, ma c’è insieme il sentimento della 
responsabilità nei confronti della vita, e di cosa fare della 
propria vita. Si saranno capiti da questi brevi riassunti il 
valore, l’importanza e l’originalità dell’opera di Annie Er-
naux, scrittrice e persona pudica, grata della sua «felicità 
modesta» di adulta, una scrittrice che tutti dovrebbero 
conoscere, non solo le donne, che sono peraltro le sue 
lettrici più fedeli. 

(pubblicato sulla “Domenica del Sole24 ore” 10 luglio 
2016)
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ZAN, ZENDEGHI, AZADI
DONNA, VITA, LIBERTÀ

 
DI SOHEILA JAVAHERI

#MahsaAmini

Viaggio con l’autobus. Ho bisogno della sua lentez-
za, ferma in tanti luoghi, alcuni scendono, altri salgono, 
ma l’autobus, questa presenza costante, rossa e gigante 
rimane la stessa e scorre in città, una presenza stabile, 
umile e rossa. Salgo le scale e mi siedo di fronte ad una 
finestra immensa che si apre verso la città: sono in prima 
fila e vedo come scorre con il suo ritmo quotidiano, indif-
ferente, ma che indifferente non è, cambia costantemente 
e la mia mente continua a sentire la canzone di Shervin:

Per…
Per ballare per strada
Per avere paura quando baci l’amato
Per mia sorella
Tua sorella,
Le nostra sorelle

Per cambiare questa mentalità arrugginita
Per la vergogna di non avere soldi in tasca
Per l’attesa per una vita normale
Per il bambino che cerca il cibo nei rifiuti, per i suoi 

sogni
Per questa economia imposta 
Per l’inquinamento
Per Via Valiasr1 e i suoi alberi malati
Per Piruz2 e la sua estinzione
Per i cani innocenti3
Per le lacrime infinite  

1 Via Valirasr, situata a Tehran, collega la piazza di 
Tajrish alla piazza Rah Ahan. La stazione ferroviaria cen-
trale della capitale è lunga 18 km. 

2 Pantera persiana in via di estinzione.

3Nella repubblica islamica tenere un cane è vietato e 
ci sono vari episodi di uccisione di massa di cani.

Per che si ripete4
Per i nostri sorrisi
Per gli studenti
Per il futuro
Per questo paradiso forzato
Per gli intellettuali incarcerati
Per i bambini Afghani
Per tutti  questi  “per”  infiniti
Per tutti gli slogan vuoti
Per l’alba dopo tutte queste immense tenebre 
Per il senso di pace 
Per gli antidepressivi e i sonniferi
Per l’uomo, la casa, la prosperità
Per la ragazza che desiderava  essere un ragazzo

Per la donna, la vita, la libertà,
Per la libertà 
Per la libertà 
Per la libertà…

Shervin Hajipur, venticinquenne di Rasht, ha scritto 
il testo della sua canzone (Per la libertà - 2 minuti 12 
secondi)5 montando i tweet di persone che rispondono al 
perché stanno partecipando alla protesta. Nel suo video 
musicale, pubblicato martedì 27 settembre, i tweet citati 
scorrono come sottotitoli mentre lui con gli occhi chiusi 
e chitarra in mano, canta. La sua stanza è rossastra e la 
canzone diventa subito virale, in due giorni ottiene più di 
trentaquattro milioni di visualizzazioni solo nel suo canale 
Instagram. Prima il videoclip viene cancellato della sua 
pagina, poi la famiglia dichiara che Shervin è stato arre-
stato dai sevizi. 

Ma io in autobus, nella banlieue di Birmingham, sento 

4 Aereo ucraino precipitato a Teheran e abbattuto 
dall’esercito. Per le sue 176 vittime. Si ripete prima che 
accadesse, quando erano ancora vive le sue 176 vittime.

5 https://www.youtube.com/watch?v=XrvpRb2jY1M
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la voce di Shervin:
Per mia sorella,
tua sorella,
le nostre sorelle,

Per gli alberi di Via Valiares… 
Shervin ha montato i tweet di persone che hanno 

espresso i loro sentimenti, pensieri, e speranze seguen-
do l’hashtag di “#ینیمااسهم# ینیما_اسهم #mahsa_amini 
#mahsaamini”, citati centocinquanta milioni e quattro-
centomila volte fino al 29 settembre. È l’hashtag piu clic-
cato nella storia di Twitter. Mahsa-Jina è una ragazza di 
ventitré anni che camminava con suo fratello diciasset-
tenne in un parco pubblico della capitale quando è stata 
arrestata dalla polizia morale per il suo velo e hijab, se-
condo loro non adeguato. Mahsa dopo poche ore dal suo 
arresto in carcere viene trasferita in ospedale per arresto 
cardiaco al seguito di un ictus fatale. Il regime arrogante 
rifiuta di rispondere e chiarire, la ragazza è di Saghese, 
una città nel Kurdistan dell’Iran, la tensione si alza, la 
rabbia accumulata va oltre il limite della sopportazione 
e frantuma ogni forma di obbedienza, di resistenza non 
rumorosa e la rivolta comincia, in forma sia centralizzata 
che decentralizzata.

Mahsa è figlia di tutte e tutti. Tutte si sentono curde, 
donne e desiderose di libertà – centralizzata. 

Allo stesso tempo la rivolta accade e si multiplica in 
più momenti, modi, luoghi – decentralizzata

La rivolta comincia, la rivolta mormora, la rivolta si fa 
sentire:

Iniziano i sussurri di un antico - moderno rimedio:
Donna, Vita, Libertà

Qualunque disobbedienza civile si collega con 
#MahsaAmin, e il suo nome diventa il codice segreto e il 
filo conduttore. “In questi giorni fare colazione fuori senza 
il velo, ma con calma, con piacere, con bellezza è una 

delle forme di resistenza - di rivolta.”6

Io in autobus sento la voce di Shervin che canta per 
mia sorella, per sua sorella e per le nostre sorelle perdute, 
dimenticate:

Per donna, vita, libertà

L’autobus rosso fa un giro strano, si avvicina al centro 
e per alcuni secondi vedo la biblioteca centrale, con la 
sua struttura gigante, orribile, arrogante e vuota. Luogo 
delle scale che spostano corpi faticosi che vanno in bi-
blioteca per pisciare. Sa di piscio e vomito, sa del grido 
dell’uomo nero impazzito, non so in quale pagine, non so 
quando, non so come, non so perché, ma ero su quelle 
scale e l’ho visto impazzito…

L’autobus ha fatto un giro strano, ho perso di vista la 
biblioteca, forse ha dovuto evitare le strade chiuse. Ho 
rivolto lo sguardo indietro e ad un uomo inglese di mezza 
età era seduto 4-5 file più in là ho chiesto:

Va alla piazza di Colmore Row?

Mi ha guardato rimpicciolendo la sua faccia, con un 
specie di follia originata dall’odio. Allora mi sono voltata, 
accanto a me c’era un uomo nero con la cuffia, ho chiesto 
due, tre volte, pure con la voce più alta… Non mi sentiva, 
c’era e non c’era…C’ero e non c’ero..

L’autobus si gira, ritorna verso il centro, in preda al 
panico, disorientato nei vicoli di Via Valiasr, la mia strada 
preferita, la via dei miei amori perduti. Perdo la percezio-
ne del tempo e dello spazio, divisa, in un autobus rosso 
con i compagni lontani…

L’autobus ritorna sul suo tragitto e mi calmo.. Scesa 
in Colmore Row, ho comprato un pacco di tabacco da 
una cassiera che scommetto fosse iraniana, sull’uniforme 
c’era scritto Zivar. Zivar significa la continuità della bellez-
za… Era terribilmente stanca con cerchi viola, gialli e grigi 
intorno agli occhi. Agile, di circa quarantanni, sembrava 
la responsabile del dipartimento mentre diceva alla sua 
collega:

Potresti fare una pausa se vuoi…

Se il regime dovesse cadere, Zivar avrebbe voglia di 
tornare a casa? Non saprei, non credo, non sembra. Sotto 

6 Citazione di un tweet 
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l’uniforme del supermercato il suo corpo sa di bollette, 
casa con debiti, macchina gigante, viaggi in Spagna, ma-
gari certe volte il lusso di massaggi e creme costose in 
un salone di bellezza situato in High Street. Magari andrà 
ogni tanto in Iran per ricordare a quelli che sono rimasti lì 
quanto è benestante, felice, realizzata.

L’appuntamento per la manifestazione in solidarietà 
alla protesta iraniana è di fronte ad una mucca dorata. Mi 
stupisce quante persone hanno partecipato, ho osservato 
la mobilitazione fin dal principio, il primo raduno il 22 
settembre. 

C’è qualcosa questa volta, c’è qualcosa, non c’è dub-
bio.. Sentimenti contrastanti, voglia di cambiare, un’eb-
brezza nella solidarietà e nella spontaneità della mobili-
tazione.

Shervin è diventato il cantautore della rivoluzione, in-
tonano tutti la sua canzone, in piazza si piange e i miei 
ricordi più intensi sono sfiorati.

Il testo ha una composizione geniale, è ecologico non 
solo perché parla del clima e del diritto alla vita degli ani-
mali, ma anche perché la sua stessa esistenza è il risulta-
to del riciclo di tweets e di hashtag, di un ripetersi di oltre 
centocinquanta milioni, finora, di #MahsaAmini.

La presenza di un fotografo tra i manifestanti con due 
telecamere, una con grandangolo e 

una con teleobiettivo mi disturba, non si ferma mai. È 
altissimo con una giacca verde e una maschera gigante, 
scatta foto con l’obiettivo alle persone che intervengono, 
e questo mi disturba fortemente. Con Ashkan lo avvicinia-
mo, ci presentiamo e chiediamo per quale agenzia lavora, 
dice per se stesso. È iraniano, cattura i riflessi, zooma 
sui manifestanti più attivi. L’azione del fotografare in una 
manifestazione pubblica avendo una mira ben precisa, 
ma senza l’intenzione di pubblicare le fotografie, non è un 
agire moralmente adeguato, non è coerente ad uno spa-
zio di cura reciproca. Mi disturba fortemente, eppure cosa 
posso fare? Camminare, pensare, sentire… Osservare i 
ragazzi che ballano nei vicoli di Birmingham, la bella luce, 
un gruppo di persone provenienti dal Turkestan cinese 
manifestare in Piazza Vittoria per i diritti violati degli Uigu-
ri mussulmani sotto l’oppressione della Cina. Nei volantini 
che hanno in mano c’è l’immagine del presidente cinese 
che bacia il suo omologo russo. Seduti per terra di fronte 
al palazzo del municipio ascoltano la voce di una donna 
che parla al megafono, cantano e poi tacciono, tutti in 
coro, tutti insieme…

Raggiungo la fermata, autobus rosso, corsa 12A, due 
minuti ed arriva, una giornata fortunata… Scivolo dentro, 
volo sopra e sento la voce di Shervin:

Per mia sorella
tua sorella
le nostre sorelle

Per Donna, Vita, Libertà

Per la liberta
Per la liberta
Per la liberta…

#MahsaAmini










