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Care e cari lettori e lettrici, amiche e amici, 

come avrete notato è stato necessario più tempo del solito per l’uscita degli ultimi numeri della rivista. Con il nu-
mero doppio di ottobre-novembre 2022 si è infatti chiusa una stagione e se n’è aperta un’altra. Dal 2023 “Gli asini” 
viene pubblicata da un nuovo editore (il Centro di Documentazione di Pistoia, la storica “biblioteca dei movimenti”), 
ha cadenza bimestrale ed è il frutto del lavoro di una redazione più ampia, con nodi attivi a Bologna, Roma e Napoli.

Grande è la confusione sotto il cielo, ma la situazione non è per niente eccellente. La guerra è tornata in Euro-
pa e ha reso concreta la minaccia atomica; gli effetti del cambiamento climatico lasciano immaginare condizioni  
di vita insopportabili in aree sempre più vaste del mondo; la dipendenza, di bambini, giovani e adulti, dalla tecno-
logia digitale sta generando mutazioni di cui è difficile prevedere gli esiti; le istituzioni – educative, culturali, assi-
stenziali – in cui molti e molte di noi lavorano hanno esaurito il loro senso e la loro funzione e faticano a trovarne 
di nuovi; il sistema politico democratico è profondamente in crisi. Di fronte a obiettive condizioni pre-apocalittiche 
si diffondono in quantità false apocalissi o apocalissi spurie in nome delle quali è facile prevedere che verranno 
approntate politiche emergenziali irrazionali e alienanti. 

Ironia, piacere della sfida, sangue freddo e capacità di discernimento sarebbero doti preziose in questa fase. 
Ma in Italia il confronto delle idee è stentato: all’ottusità del potere politico e alla rapacità di quello economico, 
corrisponde il servilismo dei media e lo scollamento dalla realtà del sapere accademico. Il dibattito pubblico  
è violentemente polarizzato, fatto di censure e auto-censure.

Prendere la parola di fronte a questo scenario è cosa ardua. Manca il linguaggio per dire ciò di cui si è quo-
tidianamente privati, ciò che si soffre e ciò che si desidera. Prendere la parola oggi è però riprendere coscienza  
di sé, riaffermare il diritto di parlare in nome proprio. Scovando e producendo noi stessi le teorie necessarie ai no-
stri bisogni di lotta, bisogni che individuiamo e riconosciamo a partire dalle nostre pratiche di lavoratrici, educatori, 
operatori, intellettuali, attiviste, artiste.

Come si fa ad aspirare ad aperture impreviste quando non solo il futuro pare murato ma non si riesce a muover-
si, pensare, cercare assieme? Quando le esasperazioni identitarie e l’iperindividualismo ostacolano la formazione 
di soggettività politiche organizzate, numerose, creative? Vogliamo contribuire ancora, in modo umile e ambizioso, 
allo sforzo di interpretare questa frammentarietà. Riconoscendo le tradizioni politiche e culturali che ci hanno 
lasciato intuire modi di lavorare e vivere assieme più giusti, degni, liberi e impegnandoci a mettere in contatto  
i tentativi attuali di creazione, pensiero e azione che possano sostenersi a vicenda fuori da retoriche, assimilazioni, 
narcisismi. Gli spazi non docili di incontro, di scambio, di presa di parola ci sono necessari oggi più che mai. 

Non c’è altro modo di aprire varchi nell’ottundimento generale che genera perdita di sé e violenza. Non im-
porta quale forma prenderà precisamente la nostra nuova esperienza: politica, sociale o artistica, sarà comunque  
l’espressione di una forza di carattere e di pensiero. E di presenza. 

Per dare fiato e gambe a questo nostro nuovo tentativo vi chiediamo di contribuire con convinzione e fiducia  
– a maggior ragione adesso che non abbiamo più una casa editrice alle spalle – rinnovando il vostro abbonamen-
to o sottoscrivendone uno nuovo. Sosteneteci, e scommettete sul cammino che la rivista apre nel suo andare.  
Creeremo occasioni di incontro pubblico nelle città per discuterne assieme.

Sosteneteci e partecipate: ci aiuterete a fare in modo che “Gli asini” diventino un crocevia ancor più vivo  
di idee, di relazioni, di ricerca e di lotta.
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LA SVOLTA DEI TEMPI DI GIANCARLO GAETA

Il riferimento alla formula paolina – che 
nell’annunciare l’avvento prossimo del Regno prediceva 
in effetti la fine dell’Impero romano e con esso dell’intero 
assetto politico e culturale del mondo antico – vuol signi-
ficare la presa d’atto di un mutamento epocale: culturale, 
sociale, economico, geopolitico, ambientale, religioso, an-
tropologico; vale a dire un cambio d’epoca radicale che 
porta con sé molta violenza, molta perdita, molta soffe-
renza per quasi tutti. Una situazione che sarebbe di per 
sé da «fine del mondo», ma che noi possiamo tradurre 
laicamente a condizione di saper leggere nella situazio-
ne di massimo pericolo l’emergere di capacità reattive, 
di energie morali, di strategie intellettuali e pratiche che, 
consapevolmente o meno, prefigurano un altro stato delle 
cose. Tuttavia, affinché le strategie di resistenza operanti 
nel quotidiano giungano ad essere consapevoli del loro 
significato sociale e politico, occorre la mediazione di un 
esercizio intellettuale che renda coscienti del come si è 
giunti a questo presente (Hannah Arendt nel dopoguerra: 
«Come è potuto accadere tutto questo?»), e scopra le po-
tenzialità da cui può generarsi un futuro diverso da quello 
iscritto nella logica dominante. Occorre perciò un duplice 
movimento, l’uno finalizzato a comprendere più a fondo 
il presente interrogandosi sul passato, l’altro teso a gene-
rare futuro sostenendo e orientando le energie positive 
(bisogni, desideri, aspirazioni, volontà di cambiamento).

Del primo movimento abbiamo molti e significativi 
esempi che aiutano a leggere il presente. Robert Musil de-
scriveva così la situazione in Europa dopo la prima guer-
ra mondiale: «La vita procede esattamente come prima, 
semplicemente un po’ indebolita e con la cautela tipica 
degli ammalati; la guerra operò in maniera più carneva-
lesca che dionisiaca, e la rivoluzione si è parlamentariz-
zata. Noi eravamo un po’ di tutto e non siamo cambiati 
per nulla, abbiamo visto molto e non ci siamo accorti di 
niente. C’è soltanto una risposta credo: noi non possede-
vamo i concetti per interiorizzare il vissuto. Oppure forse 
non possedevamo i sentimenti il cui magnetismo attivi i 
concetti verso tale scopo. È rimasta soltanto una stupe-
fatta inquietudine, una condizione come se dall’esperien-
za vissuta avessero cominciato a costruirsi fasci di nervi 

e fossero stati recisi anzitempo (…) Così appare dunque 
la storia mondiale vista da vicino: non si vede niente».  
Ne è conseguita per gli europei l’inizio di una deriva in un 
«mare di realismo privi di una forma spirituale che ponga 
ordine al pullulare dei fatti: i fatti del passato, i fatti delle 
singole scienze, i fatti della vita ci sovrastano disordina-
tamente». In altri termini, Musil ci avvertiva che oramai 
stiamo vivendo la fuoriuscita definitiva dallo spirito che 
aveva orientato i grandi umanisti, i quali «avrebbero per-
cepito la misura del disordine spirituale e della bruttura, 
con cui oggi dobbiamo fare i conti, come intollerabilmente 
umiliante» (L’Europa inerme, 1922).

Di un siffatto disordine e bruttura altri si fecero analisti 
tra le due guerre (innanzitutto Benjamin e Simone Weil), 
ma non è servito a impedire nel secondo dopoguerra il 
ripetersi aggravato dell’opacità denunciata da Musil e in 
definitiva l’impulso a volgere decisamente le spalle al pas-
sato e con esso all’imperativo di dar vita al «nuovo uma-
nesimo» che aveva sostenuto Etty Hillesum nella prova 
estrema. Le voci a contrasto sono state poche e sono 
rimaste sostanzialmente senza effetto. È il caso per Han-
nah Arendt e per la giovanissima Ingeborg Bachmann. Ma 
l’allarme di Musil risuona chiaro anche nella sorprendente 
presa di posizione di Elsa Morante negli anni sessanta.  
Il linguaggio ovviamente è diversissimo, ma è comune la 
percezione di una svolta nella storia europea che tocca 
l’antropologia prima ancora che la geopolitica. Mi riferi-
sco in particolare a Pro o contro la bomba atomica, una 
sorta di manifesto etico-politico teso a denunciare «l’irre-
altà della pace seguita alla guerra mondiale», poiché «non 
c’è pace finché l’irrealtà cieca devìa le coscienze degli 
uomini», cosicché «allo sfruttamento economico, contro 
il quale i movimenti rivoluzionari presumono di combat-
tere, corrisponde, come un’altra faccia, forse ancora più 
squallida dello stesso fenomeno sciagurato, l’alienazione 
dalla realtà, che tende a trasformare gli uomini in automi 
incapaci di libertà e di giudizio». Cosicché il compito del-
lo scrittore le appariva, come mai prima, quello di avere 
coscienza e di opporsi al «sistema in atto della disintegra-
zione». Trovo illuminante questo insegnamento che coglie 
in un unico nesso sfruttamento economico e alienazio-
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ne dalla realtà, e perciò va oltre il puro conflitto socia-
le investendo la totalità del vissuto nella nostra società.  
C’è dunque nell’interrogazione del passato un impatto di-
retto sul presente.

L’altro movimento, inseparabile dal primo come i due 
bracci di una tenaglia applicata ad afferrare la realtà, sta 
nella capacità di leggere il presente senza i paraocchi 
dell’ideologia o di metodologie interpretative precostituite 
e perciò dall’esterno, dall’al-
to, da una posizione di sicu-
rezza che di fatto impedisce 
di cogliere e accogliere la 
complessità del reale. Oc-
corre al contrario una di-
sponibilità a dichiarare il 
«luogo» da cui parliamo, 
scriviamo, giudichiamo, e 
dunque in che misura il con-
fronto con la realtà mette in 
gioco la nostra posizione. 
Ora a questa consapevolez-
za e assunzione di respon-
sabilità non si giunge altri-
menti che attraverso uno 
scatto morale e conoscitivo; 
è quel che intendeva Musil 
quando denunciava l’assen-
za di sentimenti in grado di 
attivare i concetti indispen-
sabili per interiorizzare il 
vissuto o, detto altrimenti, la 
mancanza di passione per 
la realtà intera, per ciò che 
è, per il mondo come sta. In 
questo, va da sé, occorre in 
gran parte farsi maestri a se 
stessi, a cominciare col prendere coscienza della qualità 
e fermezza del sentimento che muove, quindi del modo 
di vivere le scelte, la professione, il lavoro, la realtà su cui 
ci si trova ad incidere. Di fatto il futuro è tracciato dalla 
somma delle scelte operate da ciascuno in forza del senti-
mento che si ha di sé in rapporto a ciò di cui fa esperienza 
(Simone Weil che dopo l’esperienza di fabbrica scopre la 
propria importanza in rapporto a coloro che non contano 
nulla e non conteranno mai, qualunque cosa accada).

Allora la domanda è: possiamo fare qualcosa d’im-
portante in rapporto alla drammaticità della situazione 
attuale? E come in concreto? Penso di sì nella misura in 
cui riusciamo a cambiare sguardo sulle realtà sociali di 

cui ci occupiamo, considerandole meno come occasione 
di analisi o di intervento, più come situazioni umane da 
cui apprendere e rendere parlanti. Si tratta di compren-
dere da dove questa società tecnicizzata e consumistica 
è ancora in grado di trarre una sostanza di intelligenza e 
di sogno, di essere malgrado tutto inventiva e capace di 
conservare la presa sulla realtà. Si tratta di tenere aperta 
la circolazione tra la cultura «alta» di cui siamo portatori 

e quella che si esprime in 
una molteplicità di circo-
stanze e di reti informali. 
In definitiva la questione è 
come la cultura circola in 
questa vita sociale e come 
renderne il flusso quanto 
più possibile libero e ricco 
di contenuto reale. Dun-
que una concezione della 
cultura come interscambio 
piuttosto che come conte-
nuti elaborati da calare su 
quanti ne sono sprovvisti; 
non più procedimenti uni-
direzionali, ma, come au-
spicava Michel de Certeau, 
«un lavoro da intraprendere 
su tutta l’estensione della 
vita sociale», pur prenden-
dosi cura di un particolare 
spazio di movimento, in 
modo da fare emergere i 
linguaggi di una cultura 
plurale. Muoversi in questo 
senso è difficile, perché noi 
siamo ancora ampiamente 
partecipi del vecchio con-

vincimento di Benedetto Croce per cui «la storia procede 
sempre dall’alto in basso».

In conclusione. Può la rivista diventare espressione di 
questa pluralità di linguaggi e dunque non più interlocu-
trice di movimenti o di minoranze, bensì riflesso di una 
realtà frammentata, incoerente, in balia di poteri sover-
chianti e che tuttavia resta inventiva e con ancora una 
qualche presa sulla realtà? Altrimenti è bene che punti ad 
essere espressione di una riflessione forte e chiaramente 
orientata sui grandi temi del presente; uno strumento di 
orientamento culturale e di proposta politica.
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Goffredo Fofi
La lettura di Rivoluzione sollecita moltissime domande 

e soprattutto spinge a mettersi in gioco, a dire “cosa pos-
so fare io, cosa penso delle questioni di fondo, dei proble-
mi straordinari che riguardano l’epoca che mi è capitata 
in sorte”. Io non mi ritengo all’altezza di questi problemi 
ma in qualche modo, avendo una certa età, mi permetto 
di ragionarci sopra.

Parto da una nota critica: la mole del libro. Questo 
libro avrebbe bisogno di quello che Cafiero fece per Il Ca-
pitale di Marx, avrebbe bisogno che Enzo Traverso mede-
simo o un suo allievo ne facesse una riduzione, un com-
pendio che in qualche modo introducesse e spiegasse 
questa enorme mole di concetti e informazioni, che ne di-
cesse l’essenziale, all’interno di un progetto diciamo pure 
pedagogico: secondo me ce ne sarebbe un gran bisogno. 

Qualche anno fa, Traverso ha scritto un libro altret-
tanto importante, per certi aspetti più intimo e più italia-
no, Malinconia di sinistra. La malinconia del titolo nasce 
dall’attrito tra le speranze che hanno mosso le rivoluzioni 
degli ultimi due secoli e la consapevolezza del loro falli-
mento o del loro tradimento. Due secoli di tentativi falliti o 
traditi di cambiare in meglio il mondo.

Come dicevo all’inizio, Rivoluzione suscita moltissime 
idee, sollecita moltissimi collegamenti. Mentre lo leggevo, 
mi sono venute in mente cose che mi riguardano per-
sonalmente, persone che ho conosciuto o persone della 
cultura contemporanea con le quali mi sono confrontato. 
Ad esempio ho pensato al regista brasiliano Glauber Ro-
cha e al suo Deus e o diabo na terra do sol che in italiano 
è stato tradotto Il dio nero e il diavolo biondo, in cui alla 
fine la sconfitta dei movimenti religiosi e dei movimenti 

RIVOLUZIONI TRADITE, RIVOLTE MANCATE DI GOFFREDO FOFI 
E ENZO TRAVERSO

Lo scorso 13 dicembre, al centro sociale Scugnizzo Liberato di Napoli, Goffredo Fofi ha discusso di rivoluzione 
insieme a Enzo Traverso, che nel 2021 ha pubblicato per Feltrinelli un corposo e appassionante saggio che si intitola 
appunto Rivoluzione. 1789-1989: un’altra storia, vincitore del Premio Napoli per la saggistica 2022. Ringraziamo Mau-
rizio Braucci e Cristiano Ferraro per l’organizzazione dell’incontro e per avere reso possibile pubblicare la trascrizione 
che segue (Gli Asini).

rivoluzionari nel nordest del Brasile porta l’autore a dire 
che nonostante tutto la terra appartiene agli uomini. La 
terra non appartiene a Dio e nemmeno al Diavolo, la terra 
è degli uomini e spetta a loro decidere cosa farne e come 
agire per realizzare le proprie idee di cambiamento. Così 
come mi ha ricordato Elsa Morante e la sua idea di rivolu-
zione: La Storia aveva come sottotitolo “Uno scandalo che 
dura da diecimila anni”, e probabilmente durerà ancora. 
In questi anni la storia ci sta ossessionando come non 
accadeva più da molto tempo. 

Qualche anno fa scrissi un articolo in cui dicevo che 
Marx e Freud non ci servivano più, che il fallimento della 
storia, dei movimenti, della politica ci aveva consegnato 
altre due visioni: da una parte, sul piano psicanalitico, 
quella di Jung, che ci invitava a parlare anche in modo 
non individuale dei limiti e dei problemi degli esseri uma-
ni, e dall’altra quella di Darwin, a cui anche Marx deve 
moltissimo, e che mi sembrava più adatta ai problemi del 
presente, a partire dal discorso sull’ecologia. 

Del Marx giovane mi viene in mente un’idea bellis-
sima, che dice che le rivoluzioni si fanno non solo per 
la liberazione dei vivi ma anche per il riscatto dei morti, 
pensando cioè ai milioni di individui che hanno dovuto 
subire la miseria e lo sfruttamento e che non hanno avuto 
riscatto nel tempo della loro vita: la rivoluzione ha il com-
pito di liberare anche la loro storia, le loro sofferenze e 
l’inutilità della loro morte.

Hobsbawm, prima de Il secolo breve, ha scritto una 
trilogia importante, uscita da Einaudi, per certi aspetti 
un po’ didascalica e superficiale ma affascinante nell’im-
postazione di fondo: I banditi, I ribelli e I rivoluzionari, 
la storia cioè delle persone che si sono rivoltate contro 
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il sistema di potere in cui si sono trovate a vivere. Lui 
scrive come se ci fosse una scala possibile, da un tipo 
di rivolta all’altro, in una visione un po’ meccanicistica. 
Probabilmente questa “scala” non c’è mai stata e non 
c’è, nella storia reale. Ma sicuramente si possono indivi-
duare in molte circostanze storiche linee di continuità tra 
banditi da un lato e ribelli e rivoluzionari dall’altro, che a 
differenza dei primi però agiscono con una visione politica 
e morale. 

A cavallo della prima guerra mondiale ci fu il grande 
fenomeno delle avanguardie. Espressionismo, futurismo, 
surrealismo, Dada, eccetera, nacquero dalla generazione 
dei giovani e giovanissimi che avevano fatto la guerra e 
che dopo il massacro che avevano subito non tollerava-
no di ripartire secondo quanto la società gli richiedeva. 
I sopravvissuti, tornando a casa, si opposero alla cultura 
borghese, alle sue idee, a quello che avevano prodotto: gli 
scrittori, gli intellettuali, gli artisti della borghesia erano 
anch’essi responsabili di quel disastro e di quelle morti. 
Nel secondo dopoguerra non ci fu un movimento altret-
tanto forte, ma lentamente, durante la Guerra fredda, a 
cominciare dalla Francia e dagli Stati Uniti nacquero grup-
pi di giovani artisti, da Kerouac a Godard, per intenderci, i 
quali dicevano: siamo stufi di dire “noi” come pretende il 
sistema dei due blocchi, questo schierarsi a tutti i costi o 
su un fronte, quello sovietico, o sull’altro, quello capitali-
stico americano; siamo stufi di intrupparci; vogliamo ave-
re la forza e la capacità ognuno di ripartire da sé. È stato 
un grande momento che reagiva al modello dei militanti 
della Terza internazionale. Uno scrittore che oggi non si 
legge più, André Malraux, nei suoi due libri I conquistatori 
e La condizione umana racconta chi erano i funzionari 
della Terza internazionale: una setta di persone convinte 
che bisognava fare la rivoluzione al costo della vita, ac-
cettando le regole che arrivavano da una entità superiore, 
non più la chiesa ma l’Internazionale Comunista. La ri-
voluzione era una sorta di religione e i suoi adepti diven-
tavano spesso rivoluzionari di professione, così venivano 
chiamati all’interno della stessa organizzazione; i partiti 
li finanziavano perché andassero in giro per il mondo ad 
agitare le folle e a suscitare le rivoluzioni. 

In Italia, l’ultima grande generazione “rivoluzionaria” è 
stata quella che si è per così dire risvegliata alla coscienza 
politica il 25 luglio ’43 e che ha portato, attraverso la Re-
sistenza, al 25 aprile, alla Costituzione e, indirettamente, 
alle ultime grandi riforme della società italiana. Una sta-
gione che comincia nel ’43 e finisce con la morte di Moro 
e di Berlinguer, gli anni d’oro della storia nazionale italia-
na, anni di grandi trasformazioni, di grandi mutazioni, di 
grande vitalità e anche di una grande cultura. Pensate al 
neorealismo ma anche al cinema degli anni del miracolo 
economico, a Fellini Pasolini Monicelli e cento altri. Anni 
in cui importanti figure di intellettuali si sono sforzati di 
capire cosa succedeva nella nostra società, in che dire-
zione stavamo andando. Penso in particolare ai tre grandi 
“pedagogisti” che l’Italia ha avuto in quel periodo, don 
Milani, Sciascia e Pasolini, tre grandi intellettuali che sep-
pero provocare, che costruirono un quadro di idee capace 
di spiegare, dall’interno, la direzione che aveva imboccato 
la società, che costrinsero gli italiani, o almeno chi voleva 
farlo, a capire come stavano cambiando. 

Abbiamo poi assistito al fallimento di queste “rivolu-
zioni”, anche per nostra insipienza, sia chiaro, per nostra 
mediocrità, ma anche perché di fronte avevamo un ne-
mico che ha saputo mettersi rapidissimamente al passo 
con quello che stava accadendo nel mondo e a distrug-
gere quello che metteva in crisi il suo sistema di potere. I 
capitalisti sono persone estremamente intelligenti, hanno 
centri di studi straordinari, hanno scienziati al loro servi-
zio, hanno i mezzi di comunicazione nelle loro mani. In 
qualche modo il capitalismo è anarchico, i figli divorano i 
padri in continuazione, il progresso tecnologico fa sì che 
una nuova generazione distrugga quella precedente. Chi 
sono oggi gli Agnelli, per dire, rispetto a coloro che hanno 
in mano internet e i nuovi strumenti di comunicazione? 
Sì, hanno la Repubblica, qualche altro giornaletto, un po’ 
di soldi da spendere qua e là. Ma il sistema è cambiato 
e quello vecchio, il sistema della fabbrica, conta molto di 
meno. 

Scusate se penso sempre al cinema, ma un regista 
che tutti conoscete, Luis Buñel, diceva che i quattro cava-
lieri dell’apocalisse, siamo negli anni ’70, erano in azio-
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 ne nel mondo già da tempo: la scienza, la tecnologia, la 
sovrappopolazione (che in qualche modo oggi possiamo 
chiamare crisi ecologica) e la comunicazione. Erano e 
sono in azione, e vanno distruggendo la società, la natu-
ra, il futuro. 

In tutto questo come ha reagito la sinistra? Adattando-
si, adeguandosi alla situazione in cui si trovava, in sostan-
za suicidandosi. Il trionfo della comunicazione ha le radici 
nella sconfitta dei movimenti rivoluzionari degli anni del 
secondo dopoguerra, sia nel primo che nel terzo mondo, 
dal ’68 alle lotte anticoloniali. Un regista e grande intellet-
tuale francese, Chris Marker, a pro-
posito di quegli anni parlava di “terza 
guerra mondiale” e diceva che le 
grandi novità che hanno trasformato 
il mondo e sconfitto ogni spinta alla 
liberazione sono la comunicazione 
e il narcisismo di massa. Un gran-
de sociologo suo contemporaneo, 
Christopher Lasch, ha scritto un li-
bro importantissimo sulla cultura del 

narcisismo della società contemporanea. Insieme a lui, 
sono stati i francofortesi ma anche i sociologi americani 
ad analizzare il mondo che cambiava e che poi pian piano 
ci ha investito trascinandoci nella sua logica. A proposito 
del modello americano Susan Sontag parlava di “peste 
che ha invaso il mondo”: con la diffusione, a volte cruenta 
a volte culturale, di un unico modello di vita, l’America ha 
infettato il mondo. 

Sulla stessa linea, un grande scrittore e saggista, di 
cui non si parla più molto e che pochi leggono, Ignazio 
Silone, uno dei delegati del Partito Comunista al congres-

so della Terza Internazionale e in se-
guito espulso dal partito per le sue 
posizioni anti staliniane, negli anni 
’50, in un testo bellissimo che si inti-
tola La Scelta dei Compagni, scrisse 
che il problema del nostro tempo è 
il nichilismo di massa: non quello di 
Nietzsche ma quello di chi non cre-
de più che sia possibile cambiare il 
mondo, di chi si adagia e accetta il 
mondo così come è.

Il pastore protestante Dietrich 
Bonhoeffer, importantissimo teologo tedesco che dopo la 
presa del potere da parte del Nazismo partecipò, sulla 
base dei suoi principi cristiani, alla lotta contro il regi-
me, fu arrestato per aver preso parte al complotto che 
intendeva assassinare Hitler. Prima che lo impiccasse-
ro, nell’aprile del 1945, riuscì a far uscire dal campo di 
Flossenbürg un testo dal titolo Dieci anni dopo (intendeva 
dieci anni dopo la presa del potere di Hitler), che fu poi 
pubblicato all’interno di Resistenza e resa, in cui scriveva 
che il problema del nostro tempo è la stupidità. Contro il 
male è possibile protestare, ma contro la stupidità non 
abbiamo difese. Gli stupidi credono di pensare con la pro-
pria testa e invece pensano quello che gli ordinano i loro 
padroni. Ecco, credo che questo sia anche oggi un pro-
blema enorme: accettare il mondo così come è chiacchie-
randoci sopra, lagnandosi e denunciandone le ingiustizie, 
credendo così di salvarsi con un poco di isteria verbale. 
Ma di questa isteria di massa credo si debba avere paura. 

UN PROVERBIO NAPOLETANO DICE 
“DINT’ A N’ORA DIO LAVORA”, “IN 
UN’ORA DIO LAVORA”, IN UN’ORA PUÒ 
SUCCEDERE DI TUTTO, PUÒ ESPLODERE 
IL VESUVIO, PUÒ SCOPPIARE LA GUERRA 
MONDIALE, MA PUÒ ARRIVARE ANCHE 
QUALCOSA DI INASPETTATO, CHE CAMBIA 

IN MEGLIO LO STATO DELLE COSE
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Come reagire a tutto questo? Ci sono dei personaggi 
a cui rivolgersi: Orwell, per esempio, o Camus, che sono 
stati dei punti di riferimento molto importanti per la storia 
del ‘900, e aggiungerei uno dei miei amori più grandi: 
Victor Serge. Memorie di un Rivoluzionario è un libro che 
io farei leggere anche a scuola. Partendo da posizioni 
anarchiche, Serge partecipa ai moti rivoluzionari di mezza 
Europa; finisce a fare il segretario dell’Internazionale a 
Mosca; viene internato in un gulag a causa della sua vici-
nanza alle correnti trockiste; dopo tre anni viene liberato, 
grazie al fatto di essere di nazionalità belga e grazie all’in-
tervento di Gaetano Salvemini, dei surrealisti francesi e di 
Madeleine Rolland. Famoso fu anche l’appello in suo favo-
re di Romain Rolland, intellettuale inizialmente amato dal 
regime russo, che chiese direttamente a Stalin di liberare 
Victor Serge convincendolo che quell’arresto metteva in 
cattiva luce la politica dei fronti popolari. Quando lo fecero 
uscire lui si rimise subito a scrivere, a dire e a denunciare. 

Per quanto mi riguarda, io alcune cose le ho comincia-
te a capire soprattutto grazie ad Aldo Capitini, un pensa-
tore “liberalsocialista”, come si definiva, che diceva che 
al mondo così com’è e persino alla natura così com’è 
bisogna ribellarsi. Il fatto che ci siano il dolore, la soffe-
renza, la morte dei bambini, la sofferenza degli animali, 
insomma il fatto che il mondo sia così come è, non va 
accettato. Il mondo non è predisposto al bene, la violenza 
domina in tutti gli ambiti. Bisogna rifiutarsi di accettare 
questa realtà e lottare per cambiarla, anche in forme che 
vadano oltre il livello politico. Non a caso si definiva un 
libero religioso. Questa non accettazione della realtà im-
plicava l’impegno di minoranze attive che praticassero la 
disobbedienza civile. Il discorso sulla disobbedienza civile 
credo sia ancora di estrema attualità: da cos’altro possia-
mo ripartire oggi se non dalla disobbedienza civile? Non 
ci sono più masse proletarie in rivolta con cui allearsi, non 
ci sono avanguardie con delle motivazioni che non siano 
solo economiche e politiche. Ci vuole qualcosa di più, una 
forma di ribellione che porti a dire un “no” più deciso, che 
ci porti a legare il pensiero all’azione. 

Credo che la nostra difficoltà maggiore oggi si collochi 
proprio qui: siamo, da questo punto di vista, anti maz-

ziniani, anti gandhiani, anti marxisti. Legare il pensiero 
all’azione ci fa paura. Pensiamo in modo estremamente 
conformista, pensiamo il mondo esattamente come lo 
pensano gli altri, non facciamo niente di veramente ra-
dicale e importante per cambiarlo. Sia chiaro, mi metto 
anche io in questa schiera. Tutt’al più mettiamo in cam-
po le cosiddette buone pratiche: è pieno di persone per 
bene che animano centri sociali, aiutano i poveri, danno 
da mangiare ai bambini e assistono gli immigrati. L’Italia 
è piena di queste persone ed è una fortuna che ci siano, 
per carità, sono la parte buona del paese. Se l’Italia non 
va in rovina è anche grazie a queste persone e alle loro 
iniziative, che impediscono disastri maggiori. Però è una 
parte che accetta chi comanda e guida il gioco. Se c’è del-
la gente che si limita ad aiutarti e non anche a rimuovere 
le cause della tua e della sua oppressione, da dove arriva 
la spinta a ribellarsi? Contraddizioni e ambiguità da cui è 
difficile uscire. 

Ma insisto, quello di cui secondo me c’è bisogno sono 
minoranze attive che pratichino la disobbedienza civile 
in vari modi e in vari ambiti della società. Una visione 
della rivoluzione oggi non può che essere libertaria, recu-
perando, oltre a Marx, anche un pensiero anarchico, un 
pensiero religioso o para-religioso. Come diceva Capitini: 
mi dicono che ci sarà sempre la morte, la malattia, la vio-
lenza, ma una realtà di questo genere non va accettata e 
faccio quello che posso per cambiarla. Come? Attraverso 
le azioni di disobbedienza civile da cui far partire tutto il 
resto. Questo potrebbe essere un tema per un libro futuro 
di Enzo Traverso, in cui racconti esperienze in giro per il 
mondo da cui imparare a reagire e a sentirsi meno vittime 
e meno vigliacchi.

La sconfitta non è stata solo quella della rivoluzione 
russa o della rivoluzione cinese, ma anche quella della 
rivoluzione nonviolenta e quella dei movimenti di libera-
zione del terzo mondo, quella di un Lumumba o di un 
Guevara e dei tanti altri che generosamente hanno prova-
to a parlare di rivoluzione in anni in cui era probabilmente 
più difficile farlo.

Se dovessi indicare un modello, io penserei a Rosa Lu-
xemburg: il suo motto “socialismo o barbarie” è di un’at-
tualità impressionante perché verso la barbarie stiamo 
precipitando molto velocemente e se non reagiamo ora 
non l’eviteremo. Al tempo stesso, anche se può apparire 
contraddittorio, non sono così pessimista: come diceva 
Brecht, mai dire mai. Un proverbio napoletano dice che 
“dint’ a n’ora Dio lavora”, “in un’ora Dio lavora”, in un’ora 
può succedere di tutto, può esplodere il Vesuvio, può scop-
piare la guerra mondiale, ma può arrivare anche qualcosa 



12

APERTURE
GLI ASIN

I 106

di inaspettato, che cambia in meglio lo stato delle cose. 
Mai dire mai. Ma bisogna sempre partire dalle contrad-
dizioni presenti e soprattutto dalle nostre contraddizioni. 

Rivoluzione è un libro importante proprio perché riflet-
te su due secoli di tentativi di cambiare il mondo in me-
glio; tentativi falliti o traditi che proprio per questo hanno 
una grande potenzialità di insegnamento. Bisogna cercare 
di utilizzare questa storia per elaborare qualcosa che sia 
adatto al presente. Un libro che gronda lacrime e sangue. 
Ma il fondo che di questi tentativi falliti dobbiamo salvare 
è quello che ci dice che bisogna vivere in sintonia con gli 
altri e con la natura, contro l’accaparramento del tutto 
per sé e contro l’acquiescenza di masse che il capitale ha 
saputo fare sue. 

Enzo Traverso
Grazie a Maurizio Braucci per questo invito e grazie 

a Goffredo. Goffredo Fofi è stato uno dei miei maestri a 
distanza, un maestro con cui ho anche dei disaccordi. 
Vorrei approfondire questo dialogo e ritornare su alcuni 
temi sollevati da Goffredo. Vorrei però partire da un chia-
rimento delle ragioni per cui ho scritto questo libro. È un 
libro scritto da uno storico, ma nasce da un’inquietudine e 
un interrogativo del presente. Io avevo vent’anni nel 1977, 
quando il significato della parola rivoluzione era molto 
chiaro per tutti: era una parola carica di attese utopie 
malintesi, di illusioni talvolta pericolose, ma era una pa-
rola che aveva un senso. Rivoluzione era una parola che 
serviva a conquistare il futuro, era all’ordine del giorno e 
significava quello che ha significato per due secoli: una 
rottura della continuità della storia, una rottura sociale e 
politica radicale. Significava rimettere in discussione un 
ordine politico, sociale, istituzionale costituito, rovesciarlo 
e inventare il futuro. Questo è il significato che il concetto 
di rivoluzione ha acquisito dopo il 1789.

Prima della Rivoluzione francese il termine esisteva 
ma apparteneva all’astronomia: rivoluzione indicava, per 
lo meno dal Seicento, la rotazione dei pianeti intorno al 
sole, insomma un movimento circolare attraverso cui si 
tornava al punto di partenza. Questa è una delle ragioni 
per le quali la rivoluzione inglese, per esempio, è diven-
tata una rivoluzione a posteriori perché è stata vissuta ed 
esperita come una guerra civile; la rivoluzione americana 
è diventata una rivoluzione a posteriori, perché è stata 
vissuta come una guerra di indipendenza. Il concetto di 
rivoluzione va quindi pensato storicamente e lo dico non 
per una sorta di ossessione filologica, ma perché ha avuto 
in passato un significato diverso di quello che ha assunto 
nella modernità e non è affatto escluso che nel secolo XXI 

il concetto di rivoluzione acquisisca un significato nuovo 
e che questa metamorfosi concettuale possa coincidere 
con una rimozione delle esperienze rivoluzionarie della 
modernità nella nostra memoria storica. Questa è un’in-
quietudine, un interrogativo che credo sia legittimo.

Il mio libro nasce dalla constatazione dei malintesi 
che esistono intorno alla parola stessa rivoluzione: rivolu-
zione è uno dei termini più abusati del nostro lessico po-
litico, oggi è un termine da iPhone, o relativo a un nuovo 
computer o a una nuova acconciatura alla moda. Alcuni 
anni fa Emmanuel Macron, che è una delle incarnazioni 
del liberismo nell’Europa occidentale, ha annunciato la 
sua campagna elettorale pubblicando un libro intitolato 
Rivoluzione. Quindi, rivoluzione è un termine che sta per-
dendo ogni significato, abusato equivoco ambiguo. Pa-
rallelamente, sono uno storico, il termine è rientrato per 
definire il fascismo. Oggi si parla di “rivoluzione fascista”. 
È un concetto interessante sul quale si può discutere, che 
non voglio semplicemente respingere o evacuare, ma è 
un concetto problematico. Nell’epoca in cui rivoluzione 
significava l’utopia socialista non si parlava di rivoluzione 
fascista, il fascismo era una controrivoluzione, non una 
rivoluzione. Oggi fa parte del senso comune storiografico 
parlare di “rivoluzione fascista”. Parallelamente, tutta una 
serie di esperienze storiche che erano comunemente pen-
sate come rivoluzioni, penso ad esempio alla guerra civile 
spagnola, oggi sono rivisitate attraverso categorie diverse, 
per esempio genocidio.

Ecco, questo è un primo aspetto del problema; poi 
ce ne è un altro che mi sembra importante. Il XXI secolo 
ha già conosciuto delle rivoluzioni: la primavera araba, la 
Libia, oggi si sta svolgendo una rivoluzione in Iran; il XXI 
secolo ha conosciuto anche nel mondo occidentale una 
serie di movimenti ricchissimi di potenzialità rivoluziona-
ria, anche se non sono sfociati in azioni rivoluzionarie o 
nel crollo di un regime. Occupy Wall Street è stato un 
movimento importante negli Stati Uniti, ha cambiato la 
faccia della sinistra americana. Quando avevo venti anni 
guardavamo agli Stati Uniti come ad un paese marginale 
nella storia del movimento operaio e della sinistra, oggi 
invece l’Europa guarda agli Stati Uniti cercando di pren-
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dere lezioni da quello che sta facendo la sinistra america-
na. Black Lives Matter è un movimento molto ampio. In 
Europa c’è stato Nuit Debout, i Gilets Jaunes in Francia, 
in Turchia Ghezi Park, in Spagna 15M: tutti questi movi-
menti hanno posto il problema di un cambiare il modello 
di civiltà; in essi si diceva “un altro mondo è possibile”, 
ma non rivendicavano mai alcuna continuità né hanno 
cercato di assumere l’eredità delle rivoluzioni del passato. 
Non solo le rivoluzioni dell’Ottocento, ma anche le rivolu-
zioni del Novecento non riescono più 
a trasmettere un messaggio, un’ere-
dità, non servono più a gran cosa per 
questi nuovi movimenti.

Io credo sia utile interrogarsi sul-
le ragioni di questa rottura di con-
tinuità nella storia, perché ci sono 
ragioni di grande spessore; la mia 
preoccupazione non è certo quella di 
restaurare un modello, un paradig-
ma oggi obsoleto, arcaico, quello di rivoluzioni grandiose 
che avevano l’ambizione di cambiare il mondo, che hanno 
iniziato a cambiare il mondo – perché molte di queste 
sono state rivoluzioni vittoriose che hanno trasformato la 
società – ma sono fallite. I nuovi movimenti rivoluzionari 
di oggi non si riconoscono nelle rivoluzioni del passato, 
non riprendono nessuno slogan, nessun simbolo, nessun 
modello organizzativo, strategico o addirittura ideologico 
dal passato e quindi bisogna interrogarsi sul perché.

Io credo che questa sia una delle fonti dell’estrema 
ricchezza di questi movimenti: sono movimenti che pen-
sano il mondo, che hanno la capacità di elaborare un’a-
nalisi critica della realtà contemporanea dal punto di vista 
economico, sociale, simbolico ecologico, sono movimenti 
che sono per forza creativi perché non hanno passato, 
non hanno memoria, non hanno ricevuto un’eredità. Que-
sta è la loro forza straordinaria, ma allo stesso tempo que-
sta è anche la loro estrema debolezza e fragilità, perché 
questa mancanza di un’identità storica e di un’identità po-
litica forte spiega il loro carattere in larga misura effimero, 
spiega la loro fragilità e il fatto che questi movimenti si 
devono reinventare, perché non hanno avuto la capacità 

o la possibilità, per tutta una serie di circostanze di ela-
borare una memoria critica del passato. Questo credo sia 
uno dei grandi problemi del XXI secolo, che è nato senza 
un orizzonte di utopia, senza un’idea di futuro. Il Nove-
cento aveva un’idea di futuro che si chiamava socialismo 
o comunismo, l’Ottocento aveva un’idea di futuro che si 
chiamava progresso e democrazia e anche socialismo, il 
XXI secolo ha solo l’idea di una catastrofe ecologica che 
incombe e che bisogna scongiurare. Questa incapacità 
di produzione utopica verso il futuro credo sia una delle 
chiavi per interpretare questa confusione, questo anneb-
biamento che circonda il concetto di rivoluzione, questo 
slittamento semantico.

Lo slogan di Rosa Luxemburg “socialismo o barbarie” 
è di una bruciante attualità oggi; il mondo è a un bivio, 
ma il problema è che questo slogan è stato forgiato più di 
un secolo fa durante la Prima guerra mondiale e non pos-

siamo riproporlo oggi come se nulla 
fosse cambiato. Dobbiamo essere co-
scienti del fatto che questo slogan è 
stato preso sul serio nel Novecento, 
quando il socialismo è stato in parte 
realizzato ed è poi diventato l’altra 
faccia della barbarie; questa è la ra-
gione per cui i movimenti di cui ho 
parlato non possono rifarsi a quest’e-
sperienza. Lo dico con sofferenza, 

con tormento, perché questa constatazione è all’origine 
di molte tendenze reazionarie: il socialismo è diventato 
una faccia della barbarie, quindi ciò vuol dire che è esso 
stesso barbarie, che il capitalismo è il migliore dei mondi 
e dobbiamo rassegnarci a vivere in un’era di neoliberi-
smo. Ma questa non è la conclusione che io tiro. Io parto 
dalla constatazione del fatto che questa alternativa bru-
ciante, socialismo o barbarie, oggi è molto più difficile da 
diffondere, teorizzare, incarnare di quanto non fosse un 
secolo fa.

Il problema della violenza e quello dei modelli orga-
nizzativi sono altre ragioni per cui questi movimenti non 
si possono richiamare all’esperienza del passato. Tutte 
le rivoluzioni del Novecento riprendono un paradigma 
rivoluzionario che è quello della Rivoluzione russa e la 
Rivoluzione russa nasce dalla Grande Guerra, che è una 
guerra totale, quindi questo paradigma rivoluzionario è un 
paradigma militare. Questa è l’idea di rivoluzione che io 
avevo quando avevo venti anni e anche Goffredo, il mio 
vicino pacifista fautore della nonviolenza, condivideva 
questo paradigma: la rivoluzione significa la conquista 
militare del potere. Questo non a causa, come pensano 

LE RIVOLUZIONI NON SONO 
LE LOCOMOTIVE DELLA STORIA 

MA SONO IL FRENO DI EMERGENZA 
CHE CI PERMETTE DI ARRESTARE 

LA CORSA FOLLE DEL TRENO 
VERSO LA CATASTROFE.
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molti storici conservatori, delle ossessioni di Lenin che 
avrebbe avuto in testa la guerra civile e avrebbe cercato e 
atteso il momento propizio per metterla in atto, ma perché 
la Rivoluzione Russa è nata dalla Grande Guerra e per un 
secolo si è pensato alla rivoluzione come a una presa del 
potere con le armi, per cui essere militanti voleva dire 
appartenere a un esercito rivoluzionario, il che implica-
va organizzazione, disciplina, gerarchia anche di genere. 
Questo è il paradigma che ha dominato le rivoluzioni del 
Novecento, dall’ottobre 1917 al Nicaragua nel 1979 pas-
sando attraverso la Cina, il Vietnam; anche nel ’68 si è 
cercato di introdurre questo modello.

Detto questo, il problema non si risolve perché questo 
cerchio è chiuso, possiamo fare a meno del paradigma 
militare della rivoluzione, le cose sono molto più comples-
se. La violenza è al centro dell’esperienza rivoluzionaria 
da Cromwell nel Seicento, il terrore giacobino è stato il 
modello del terrore bolscevico e le rivoluzioni, riprendo la 
definizione di Arno Mayer, le violenze sono delle furie: la 
violenza è in larga misura intrinsecamente iscritta nelle 
rivoluzioni. Non si tratta di prendere la violenza come un 
modello prescrittivo, si tratta del fatto che la violenza fa 
parte delle rivoluzioni perché hanno delle premesse, delle 
condizioni che gli storici a posteriori possono riconoscere 
studiare, analizzare – si può fare una sorta di anatomia 
delle rivoluzioni in genere quando sono finite, quando 
sono sconfitte –, ma in genere le rivoluzioni trascendono 
sempre le loro premesse, non sono la messa in atto di 
un programma prestabilito, il risultato è sempre diverso 
dall’obiettivo fissato. Le rivoluzioni creano una dinamica, 
una spirale che trascende le sue premesse e qui entra in 
gioco la violenza e il ruolo dei rivoluzionari consiste a volte 
nell’addomesticare e a canalizzare la violenza più che nel 
generarla o suscitarla artificialmente.

Il problema è che a volte nelle rivoluzioni si fanno 
scelte sciagurate che rendono queste dinamiche incon-
trollabili, anziché dominare la violenza. Gli storici fino a 
oggi hanno studiato questo problema e i rivoluzionari non 
sono riusciti a risolverlo. Sono d’accordo che le rivoluzio-
ni possiedono una dimensione religiosa, che potremmo 
definire una forma di millenarismo laico. Le rivoluzioni 

moderne, questa è la definizione che dà un grande storico 
delle rivoluzioni, che ha scritto un saggio molto importan-
te, Reinhart Koselleck, secolarizzano delle aspirazioni uto-
piche che prima erano state incarnate e formulate dalla 
religione; in questo senso possiedono una dimensione re-
ligiosa. Le rivoluzioni dell’Ottocento ma soprattutto quelle 
del Novecento hanno secolarizzato queste aspirazioni uto-
piche, escatologiche: l’idea della fine del mondo e di una 
palingenesi è un’idea religiosa, di questo credo si debba 
essere coscienti e credo che questo ci aiuti a capire la 
natura delle rivoluzioni, che non sono mai annunciate e 
scoppiano quando nessuno le aspetta, ma portano in sé 
una storia antica e profonda.

Sono d’accordo con Goffredo, che ha ripreso un pen-
siero di Benjamin, l’idea della rivoluzione come un mo-
mento di redenzione e di riscatto del passato. Le rivolu-
zioni sono quel momento in cui intervenendo nel presente 
si può cambiare la realtà, si può cambiare il mondo e 
riscattare il passato, si possono redimere i vinti della sto-
ria. Benjamin lo chiama “tempo presente” (Jetztzeit), il 
momento in cui avviene una specie di urto, in cui il pas-
sato è riattivato, fa irruzione nel presente trasformandolo 
attraverso un’azione collettiva che può riscattare il pas-
sato. Io penso che quest’idea di rivoluzione, con tutta la 
sua dimensione religiosa, sia all’origine (non so fino a che 
punto in modo cosciente) per esempio della definizione 
che Marx dà della comune di Parigi. Quando scrive “la 
comune di Parigi è stata un assalto al cielo” significa che 
la conquista del paradiso avviene in terra attraverso un’a-
zione profana.

Questo spiega anche perché le rivoluzioni sono vissute 
così intensamente. Il lavoro di una parte della storiogra-
fia è ridurre le rivoluzioni alla loro “meccanica interna” 
e alla loro anatomia sociale, a quali sono le cause, gli 
attori, le idee. Questo è certo molto importante perché le 
rivoluzioni si fanno mobilitando idee e progetti, ma le rivo-
luzioni si fanno anche mobilitando passioni e sentimenti. 
Le rivoluzioni sono momenti di passione collettiva in cui i 
subalterni, le classi popolari, vale a dire chi è escluso dal 
potere, repentinamente prende coscienza della sua forza 
e capisce di avere la capacità di cambiare il mondo. Que-
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sto vuol dire trasformare la società ma anche le mentalità, 
il modo di pensare e il modo di sentire. La rivoluzione è 
l’antitesi del modello antropologico neoliberale, fondato 
su individualismo, mercato, competizione. La rivoluzione 
è l’opposto perché è collettiva: questo spiega perché la 
memoria delle rivoluzioni è stata così pregnante per de-
cenni e ci indica anche quanto profonda sia stata la rottu-
ra di continuità avvenuta negli anni ‘80-’90.

Questa idea della rivoluzione come redenzione del 
passato e come utopia che si proietta verso il futuro ci 
fa riflettere anche su alcuni modelli interpretativi e alcuni 
nodi delle rivoluzioni. Marx definiva la rivoluzione come 
la locomotiva della storia, è un’immagine molto forte che 
richiama il ruolo che i treni hanno svolto nell’immaginario 
collettivo dell’Ottocento. Ma l’immagine della locomoti-
va della rivoluzione implica una visione teleologica della 
storia, l’idea di una accelerazione della storia ma anche 
l’idea di una storia che ha una finalità e una direzione 
di cui si conosce il telos. Quando prendiamo un treno 
ne conosciamo la destinazione, l’orario di partenza e di 
arrivo. Walter Benjamin proponeva una visione diversa: le 
rivoluzioni non sono le locomotive della storia ma sono il 
freno di emergenza che ci permette di arrestare la corsa 
folle del treno verso la catastrofe. Io penso che questa 
definizione della rivoluzione che Benjamin suggerisce in 
degli appunti, in un tempo che è il 1940, per parlare con 
Victor Serge, quando è la mezzanotte del secolo, uno dei 
momenti più oscuri della storia del Novecento. questo 
concetto che allora era irricevibile oggi invece risuona e 
trova un’eco nella nostra sensibilità. L’idea della rivolu-
zione non come un’accelerazione della storia lungo bi-
nari prestabiliti, che sono quelli di una civiltà industriale 
e tecnologica, del progresso, che è poi il modello di gran 
parte delle rivoluzioni socialiste del Novecento: l’idea di 
Benjamin è l’idea di un cambiamento di civiltà e questa 
definizione di rivoluzione forse potrebbe essere una delle 
chiavi per riattualizzare, rinnovare e preservare il concetto 
di rivoluzione per quello che ci può trasmettere oggi.

Io sono convinto che bisogna pensare le rivoluzioni in 
termini globali e che bisogna storicizzare, costruire ed ela-
borare una memoria del passato delle rivoluzioni tenendo 

aperto l’orizzonte globale. Le rivoluzioni di cui abbiamo 
parlato sono rivoluzioni nate nel mondo occidentale, in 
Europa, che si sono poi estese su scala globale nel No-
vecento dopo la Rivoluzione russa, ma sono rivoluzioni 
che sono state pensate in Europa. Io non credo che il 
XXI secolo sia un’epoca in cui le esperienze rivoluzionarie 
possano come in passato possano fondarsi su esperienze 
europee. Quando i bolscevichi hanno preso il potere nel 
1917 l’Europa era il centro del mondo, le capitali europee 
dominavano il resto del mondo da tutti i punti di vista. 
L’asse comincia a spostarsi dopo la Grande Guerra ma il 
socialismo, il comunismo e prima ancora l’anarchismo, 
al di là dell’idea di internazionalismo che è sempre stata 
il cuore di questa cultura, sono ideologie nate in Euro-
pa. E il marxismo stesso, che è stato la bandiera delle 
rivoluzioni coloniali, è stato per lungo tempo profonda-
mente eurocentrico. Quello che Marx scrive sull’India e 
sull’America Latina è una visione molto eurocentrica. Oggi 
l’Europa occupa una posizione marginale nel mondo da 
un punto di vista economico e ancor più da un punto di 
vista demografico. Con molta modestia si deve guardare 
a quello che i movimenti stanno creando e inventando su 
scala globale. Ci sono continenti in cui l’età media del-
la popolazione è la metà rispetto a quella dell’Italia. Per 
rinnovare la sinistra più che avere la pretesa di proporre 
dovremmo avere la capacità di recepire e di capire quello 
che succede fuori.
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DI FRONTE ALLA CRISI DI LUIGI MONTI

Nell’estate del 1932 Simone Weil, alla fine 
del suo primo anno di insegnamento al liceo femminile di 
Le Puy, nell’alta Loira, programma di passare le ferie in 
Germania. L’anno prima, superato il concorso per l’abili-
tazione, aveva chiesto che le fosse attribuita una cattedra 
nella scuola di una città industriale, così da poter osserva-
re da vicino le dinamiche e i conflitti interni al movimento 
operaio che fino ad allora aveva studiato solo sulle pagine 
di libri e riviste. Nella vicina Saint-Étienne, dopo le ore di 
lezione, inizia a frequentare Urbain Thévenon, dirigente 
sindacale degli insegnanti, e attraverso di lui entra in con-
tatto con il gruppo della rivista “La Révolution prolétarien-
ne”, erede della grande tradizione del sindacalismo rivolu-
zionario di inizio secolo (su quella stagione del movimento 
operaio ha raccolto pagine originali e appassionanti Pino 
Ferraris, nell’autoantologia da lui stesso curata, un anno 
prima della morte, per le edizioni dell’Asino: Ieri e doma-
ni, 2011). Simone ha 23 anni, la sua formazione politica 
non matura all’interno del Partito comunista, ma in quella 
parte del sindacato che non vedeva disgiunte le istanze 
rivoluzionarie da un marcato spirito antiautoritario, dal 
coinvolgimento attivo degli operai e dall’azione diretta.

Dopo un anno di insegnamento e di militanza sinda-
cale (durante l’anno scolastico organizza corsi serali per i 
minatori e per alcune settimane è alla testa delle manife-
stazioni del movimento cittadino dei disoccupati creando 
un certo scandalo tra colleghi e stampa locale) decide 
dunque di trascorrere le ferie in Germania. Hitler non è 
ancora al potere, ma si capisce che ci arriverà presto. 
Di fronte alla crisi economica, allo stallo del movimento 
operaio e dei partiti che lo rappresentano, all’affermarsi 
del nazismo, al riaccendersi delle tensioni internaziona-
li, vuole capire qualcosa di più di quello che descrivono 
i giornali e le riviste politiche a cui lei stessa collabora, 
vuole farsi un’idea più precisa. Sarà una costante della 
sua filosofia: mettere alla prova dei fatti e per così dire 
farsi attraversare dalle questioni di cui si occupa: il mac-
chinismo e la condizione operaia, la “forza” e la guerra, 
la resistenza ai totalitarismi e l’elaborazione di principi 
nuovi su cui fondare le costituzioni europee uscite dalla 
Seconda guerra mondiale.

La famiglia, di origine ebraica, è angosciata al pen-
siero che vada da sola in un paese pieno di disordini e 
dove domina un partito violentemente antisemita. A Berli-
no, in realtà, Simone trova a una situazione relativamen-
te calma. Quello che la colpisce è piuttosto lo stato di 
rassegnazione dei giovani e la totale passività del Partito 
comunista.

Disoccupazione, inflazione, razzismo, violenza politi-
ca, frammentazione del movimento operaio: Berlino rap-
presenta in quei mesi un drammatico laboratorio a cielo 
aperto per chi voglia comprendere lo sviluppo della crisi 
che sta attanagliando gran parte dei paesi europei. I pro-
blemi che lì si pongono riguardano la struttura stessa del-
la società. “Ma non come avviene in Francia, dove questi 
problemi appartengono ad un ambito separato, quello del-
la politica, come si suol dire, ovvero, in definitiva, l’ambito 
dei giornali, delle elezioni, delle riunioni pubbliche, delle 
discussioni nei caffè”. La crisi, in Germania, ha smesso 
di essere qualcosa che riguarda le segreterie di partiti e 
giornali e ha artigliato l’esistenza di tutti, giovani in parti-
colare, e non solo con la miseria e la disoccupazione: “… 
il giovane tedesco, operaio o piccolo borghese, non ha più 
un angolo della sua vita privata al sicuro dalla crisi. Per 
lui le prospettive buone o cattive concernenti gli aspetti 
anche più intimi della propria esistenza si formulano im-
mediatamente come prospettive concernenti la struttura 
stessa della società. Non può neppure sognare di com-
piere uno sforzo per riappropriarsi del suo destino se non 
sotto forma di azione politica.”

Già dal modo di porre la questione è chiaro come la 
giovane intellettuale guardi ancora ai problemi tedeschi in 
una chiave prettamente socio-economica, come risultato 
di spinte e conflitti materiali. Ma il viaggio in Germania 
e le riflessioni che lo accompagnano, prima, durante e 
dopo, testimoniano il fiorire di un’intelligenza finissima 
che pur prendendo convintamente le mosse dalle cate-
gorie e dagli schemi del marxismo (il suo corpo a corpo 
con Marx durerà tutta la sua breve vita), li fa “esplodere” 
dando forma a uno dei pensieri politici più lucidi del ‘900, 
frutto della capacità di vedere il mondo sotto piani di re-
altà diversi e compresenti: politico, economico, filosofico, 



APERTURE

17

GLI ASIN
I 106

religioso, scientifico. Del dramma andato in scena in Ger-
mania in quei mesi convulsi Simone Weil lascia un’am-
pia documentazione fatta di recensioni, lettere agli amici 
e ai familiari, articoli e saggi, raccolti e commentati per 
Adelphi nel 1990 da Giancarlo Gaeta, con il titolo di Sulla 
Germania totalitaria.

Un filo rosso che attraversa quasi tutti gli scritti di quel 
periodo è l’accusa al Partito comunista tedesco di aver 
fatto fallire il fronte popolare con i socialdemocratici e i 
sindacati (non risparmierà parole altrettanto dure nei con-
fronti del sindacalismo e della socialdemocrazia tedeschi) 
lasciando campo aperto alla conquista del potere da parte 
del Nazismo. Fallimento dovuto all’attendismo elitario, tut-
to teorico e un po’ ottuso, della classe dirigente 
comunista convinta, secondo i dogmi del 
socialismo scientifico, che le tensioni 
economiche e sociali della Germania 
stessero arrivando a un punto di rot-
tura capace di generare “automatica-
mente” un moto rivoluzionario di cui 
il partito si sarebbe posto alla testa, 
senza bisogno di spartire il potere 
con altre componenti del movimento 
operaio.

Tra questi scritti, il più organico è 
Prospettive, secondo alcuni uno dei te-
sti politici più notevoli della Weil, uscito 
su “La Révolution prolétarienne” nell’a-
gosto del 1933 con il sottotitolo reda-
zionale Andiamo verso la rivoluzione 
proletaria? Si tratta probabilmente di 
una risposta appassionata alle ac-
cuse durissime ricevute nei mesi 
precedenti da diversi organi 
di stampa comunisti e da 
alcuni suoi colleghi mem-
bri del sindacato degli 
insegnanti per una 
serie di articoli 

sulla “Situazione in Germania” che la giovane filosofa ave-
va pubblicato su “L’École émancipée”, il periodico della 
Federazione unitaria dell’insegnamento, dal dicembre del 
’32 al marzo del ’33: un cumulo di errori e menzogne, 
queste in sostanza le critiche rozze che le vengono mos-
se, frutto del disfattismo di un intellettuale borghese che 
punta a logorare le nobili speranze dei militanti e delle 
organizzazioni rivoluzionarie.

L’attacco di Prospettive sembra una risposta esplicita 
a quelle critiche ma apre a un’analisi che, partendo dalla 
crisi tedesca e dal suo esito disastroso, allarga lo sguar-
do sulla crisi che investe la società nel suo complesso:  

“È arrivato il momento già da tempo previsto, 
in cui il capitalismo vedrà il suo svilup-

po arrestato da limiti insuperabili. 
Comunque si voglia interpretare 

il fenomeno dell’accumulazio-
ne, è chiaro che il capitalismo 

significa essenzialmente 
espansione economica e 
che l’espansione capita-
lista è ormai prossima a 
scontrarsi con i limiti stessi 
della superficie terrestre. E 
tuttavia mai come ora il so-
cialismo è stato annunciato 
da meno segni precursori. 

Siamo in un periodo di tran-
sizione; ma transizione verso 

cosa? Nessuno ne ha la mini-
ma idea. E diventa ancora più 
sorprendente l’incosciente sicu-
rezza con la quale ci si insedia 
nella transizione come in uno 
stato definitivo, al punto che le 

considerazioni sulla crisi del 
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regime sono diventate un po’ ovunque dei luoghi comuni. 
Certo, si può sempre credere che il socialismo verrà dopo-
domani, e fare di questa credenza un dovere o una virtù; 
finché giorno dopo giorno si intenderà dopodomani quello 
del giorno presente, si sarà certi di non essere mai smen-
titi; ma una simile mentalità mal si distingue da quella 
della brava gente che crede, per esempio al giudizio uni-
versale. Se vogliamo attraversare virilmente quest’epoca 
oscura, ci asterremo, come l’Aiace di Sofocle, dall’infiam-
marci con speranze vuote”.

Il riferimento all’Aiace è dovuto alla citazione che la 
Weil pone in esergo allo scritto: “Io 
ho solo disprezzo per il mortale che 
si infiamma con speranze vuote”. E 
chi è, secondo la giovane filosofa, 
che si infiamma con speranza vuote? 
Dirigenti e intellettuali dell’Interna-
zionale comunista che, per ragioni 
di potere o per dogmatismo, vanno 
predicando l’arrivo imminente della 
rivoluzione socialista in Germania. 
Quello che al contrario nota Simone 
Weil nel suo breve soggiorno berlinese è che nonostante 
la crisi strutturale del capitalismo internazionale (il crollo 
della borsa di Wall Street è di tre anni prima) e nonostante 
l’oppressione insostenibile cui è sottoposta la classe ope-
raia tedesca, la prospettiva socialista e rivoluzionaria non 
ha alcuna presa sul presente. E la cosa risulta ancora più 
inspiegabile, almeno secondo gli schemi del marxismo, in 
una nazione come la Germania, dove la classe operaia è 
una delle più avanzate e i suoi rappresentanti politici fra 
i più forti in Europa. In una congiuntura fatta di conflit-
ti e tensioni esasperate che sembrano corrispondere a 
una “situazione rivoluzionaria”, tutto rimane al contrario 
immobile e in attesa. La sconfitta della classe operaia 
tedesca secondo Simone Weil è qualcosa che travalica la 
Germania e la sua politica interna, apre la via al dilagare 
del fascismo in Europa e rende al tempo stesso irreversi-
bile il processo di burocratizzazione, in senso totalitario, 
dell’apparato di stato sovietico.

Quello che però impressiona di più dell’analisi della 

Weil di ritorno da Berlino è la capacità di intravedere uno 
sviluppo non previsto della crisi del regime capitalista, un 
nuovo sistema di oppressione capace in parte di spiegare 
il consenso che i fascismi raccolgono anche tra operai e 
proletari di mezza Europa: “Vorrei al riguardo sottoporre 
all’attenzione dei compagni un’idea, a titolo di semplice 
ipotesi. Si può dire in breve che l’umanità ha conosciuto 
fin qui due forme principali di oppressione: l’una, schiavi-
tù o servitù, esercitata in nome della forza armata, l’altra 
in nome della ricchezza trasformata in capitale; si tratta 
di sapere se non stia subentrando un’oppressione di una 

specie nuova, l’oppressione esercita-
ta in nome della funzione”.

La questione non riguarda solo 
il sistema di produzione industriale. 
Lo sviluppo della burocrazia nell’in-
dustria è l’aspetto più caratteristico 
di un fenomeno che interessa tutta la 
società. “L’aspetto essenziale è una 
specializzazione che si accentua di 
giorno in giorno. La trasformazione 
avvenuta nell’industria, dove gli ope-

rai qualificati, capaci di capire e maneggiare ogni sorta di 
macchine, sono stati sostituiti da manovratori specializza-
ti, automaticamente addestrati a servire una sola specie 
di macchine, questa trasformazione è l’immagine di un’e-
voluzione che è avvenuta in tutti i campi… In quasi tutti 
i campi, l’individuo, chiuso nei limiti di una competenza 
ristretta, si trova preso in un insieme per lui troppo com-
plesso, sul quale egli deve regolare tutta la sua attività, 
e di cui non può capire il funzionamento. In una simile 
situazione, egli è una funzione che assume un’importan-
za primaria, cioè quella che consiste semplicemente nel 
coordinare; si può chiamarla funzione amministrativa o 
burocratica. La rapidità con la quale la burocrazia ha in-
vaso quasi tutti i rami dell’attività umana a pensarci la-
scia stupefatti. La fabbrica razionalizzata, in cui l’uomo 
si trova privato, a vantaggio di un meccanismo inerte, di 
quanto è iniziativa, intelligenza, sapere, metodo, è come 
un’immagine della società attuale.”

E ancora più impressionante, per capacità predittive, 

ALCUNI TRATTI DI INNEGABILE SOMIGLIANZA 
COL PRESENTE POTREBBERO FAR PENSARE 
CHE ABBIAMO PENSATO DI RIPESCARE 
QUESTE PAGINE DELLA WEIL PERCHÉ 
CREDIAMO CHE LA STORIA SI STIA PER 
RIPETERE. NON È COSÌ. LA STORIA NON SI 

RIPETE MAI.
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è l’atmosfera culturale e morale che definisce questo nuo-
vo regime di dittatura burocratica. “Il capitalismo è solo 
un sistema di sfruttamento del lavoro produttivo; eccetto 
che ai tentativi di emancipazione del proletariato, esso 
ha dato libero corso, in tutti i campi, all’iniziativa, alla 
libertà di giudizio, all’invenzione, all’ingegno. Al contrario 
la macchina burocratica, che esclude ogni giudizio e ogni 
ingegno, tende per la sua stessa struttura, alla totalità dei 
poteri. Essa minaccia dunque l’esistenza stessa di quanto 
abbiamo ancora di prezioso nel regime borghese. Invece 
dello scontro tra opinioni contrarie, si avrebbe su ogni 
cosa, un’opinione ufficiale dalla quale nessuno potrebbe 
scostarsi; invece del cinismo proprio del sistema capitali-
sta, che scioglie i legami tra uomo e uomo per sostituirli 
con puri rapporti di interesse, un fanatismo accuratamen-
te coltivato, capace di rendere la miseria, agli occhi delle 
masse, non più un fardello passivamente sopportato, ma 
un sacrificio liberamente accettato; un miscuglio di de-
dizione mistica e di bassezza senza freno; una religione 
dello Stato che soffocherebbe tutti i valori individuali, vale 
a dire tutti i valori veri. Il sistema capitalista e persino 
il regime feudale, che, per il disordine che comportava, 
consentiva qua e là a individui e a collettività di sviluppar-
si in modo indipendente, senza parlare del beato regime 
greco in cui gli schiavi erano almeno impiegati a nutrire 
degli uomini liberi, tutte queste forme di oppressione ap-
parirebbero come forme di vita libera e felice a confronto 
con un sistema che annienterebbe sistematicamente ogni 
iniziativa, ogni cultura, ogni pensiero”.

Arrivati a questo punto non è superfluo aggiungere 
qualche parola sul perché, come redazione, abbiamo 
deciso di rileggere, commentare, trascrivere lunghe ci-
tazioni degli scritti che Simone Weil compose a cavallo 
dell’avvento del nazismo, fugando un possibile frainten-
dimento. Disoccupazione, inflazione, crisi di un’economia 
globalizzata che si scontra con i limiti della terra, totale 
scomparsa di un orizzonte politico socialista e ritorno del-
le destre in Europa, contrazione pressoché definitiva di 
ogni spazio di azione politica, rassegnazione dei giovani, 
oppressione burocratica, guerre e tensioni internaziona-
li… Alcuni tratti di innegabile somiglianza col presente 

potrebbero far pensare che abbiamo pensato di ripescare 
queste pagine della Weil perché crediamo che la storia si 
stia per ripetere. Non è così. La storia non si ripete mai. 
Anche per questo consideriamo fuorviante e stucchevole 
l’uso così frequente che viene fatto dell’aggettivo fascista. 
E se proprio dobbiamo rischiare di essere fraintesi, me-
glio essere accusati di ottimismo che di disfattismo, con-
siderando come il potere economico si sta incardinando 
intorno alla paura della guerra, delle pandemie, della crisi 
ambientale. Ogni confronto con il passato, ogni paragone 
fra epoche e situazioni lontane nel tempo, può diventare 
un comodo diversivo per non affrontare il presente con 
i mezzi, le analisi, la libertà di sguardo, il piacere della 
sfida che il presente richiede.

Se attraverso la presa di parola di una giovanissima 
Simone Weil invitiamo a confrontare la crisi che ha attana-
gliato l’Europa negli anni ’30 del secolo scorso con quella 
che si sta srotolando in questi anni sotto i nostri occhi 
è perché, come suggerisce Gaeta sulle pagine di questa 
rivista, le radici di quest’ultima crisi ci sembrano in par-
te rintracciabili nello sviluppo, mai realmente affrontato, 
della prima. E soprattutto perché la postura intellettuale 
che la filosofa francese oppose alla storia che le toccò in 
sorte, insieme alle interpretazioni che ne seppe dare in 
assoluta autonomia dalle principali posizioni politiche e 
storiche di quegli anni, sono ancora portatrici di una re-
attività che ci auguriamo contagiosa. “Le forze tremende 
contro cui dobbiamo batterci si accingono a schiacciarci; 
certo esse possono impedirci di esistere pienamente, cioè 
di imprimere sul mondo l’orma della nostra volontà. Ma 
c’è un ambito in cui esse sono impotenti. Non possono 
impedirci di lavorare a concepire chiaramente l’oggetto 
dei nostri sforzi, affinché, se non possiamo compiere ciò 
che vogliamo, l’avremo almeno voluto e non desiderato 
ciecamente; e d’altra parte la nostra debolezza può in ve-
rità impedirci di vincere, ma non di comprendere la forza 
che ci schiaccia. Niente al mondo può impedirci di essere 
lucidi”.

 



CHE FARE   QUANDO 

TUTTO È GUERRA

NEL NUMERO 104-105 DEGLI ASINI, VITTORIO 
GIACOPINI CI HA INVITATO A PRENDERE ATTO CHE 
“TUTTO È GUERRA”. 

UNA GUERRA CHE STA DENTRO IL CLIMA IN CUI VIVIAMO 
E L’“ARIA (GUASTA) CHE RESPIRIAMO”: “QUANDO PUÒ MAI 
ESSERE PACE SE SONO GUERRA LE CAMPAGNE DI PROPA-
GANDA 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 MIGRAN-
TI LUNGO LE VIE DEL MONDO COSTRETTE A SLOGGIARE DA 
SICCITÀ E CARESTIE O DA PERSECUZIONI PER MOTIVI DI RAZ-
ZA O DI RELIGIONE, INCOGNITE DEL GENERE, INCIAMPI DEL 
GENERE”.
IN QUESTO PRIMO NUMERO DELLA NUOVA SERIE DELLA RI-
VISTA ABBIAMO CERCATO DI PRENDERE SUL SERIO IL SUO 
INVITO E DI RAGIONARE SU “CHE FARE” QUANDO “TUTTO È 
GUERRA”. UNA DOMANDA TANTO PIÙ NECESSARIA QUANDO 
ORMAI È PASSATO UN ANNO DAL RITORNO DEL CONFLITTO 
ARMATO SUL CONTINENTE EUROPEO.
GUARDARE LA GUERRA IN TELEVISIONE E LEGGERE SUI 
GIORNALI E SUI SITI WEB DIBATTITI SU SE SIA OPPORTUNO 
LEGITTIMO GIUSTO INVIARE CARRI ARMATI PER SALVARE VITE 
UMANE NON È UTILE PER COMPRENDERE QUALI SCELTE SI 
PONGANO DAVVERO DAVANTI A CHI È IN GUERRA.

CHE FARE QUANDO 

TUTTO È     
    GUERRA
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PER QUESTO, ABBIAMO ASCOLTATO PERSONE PER LE QUALI LA DOMANDA “CHE FARE” È MOLTO PIÙ PRESSANTE RISPETTO A 
QUANTO LO SIA PER CHI VIVE IN ITALIA E LA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA COMPORTA RISCHI PER NOI DIFFICILI DA IMMAGI-
NARE. ALCUNE PERSONE, COME YURII SHELIAZHENKO IN UCRAINA E ALEXANDER BELIK IN RUSSIA, HANNO SCELTO DI 
OPPORSI ALLA GUERRA CON L’OBIEZIONE DI COSCIENZA E DI SOSTENERE QUANTI RIFIUTANO DI PRENDERE LE ARMI: RISCHIA-
NO IL CARCERE E SONO ADDITATI COME TRADITORI DELLA PATRIA. IN MANIERA MOLTO DIVERSA, SERGEY MOVCHAN, INTER-
VISTATO A KIEV DA VITTORIO SERGI, È UN MILITANTE DI UN GRUPPO ANTIFASCISTA CHE HA DECISO DI PARTECIPARE ALLA 
GUERRA CONTRO L’INVASIONE RUSSA, METTENDO COSÌ A RISCHIO LA PROPRIA VITA. GIACOPINI SCRIVEVA CON NETTEZZA 
CHE “DALLA GUERRA BISOGNA DISERTARE E L’UNICA GUERRA GIUSTA È LA GUERRA ALLA GUERRA” E AGGIUNGEVA “MA PRIMA 
BISOGNA CAPIRE”. QUESTE TRE TESTIMONIANZE, CON LE LORO DIFFERENZE, CI AIUTANO FORSE A CAPIRE LE SCELTE A CUI 
CHI È IN GUERRA DEVE FAR FRONTE. SCELTE CHE OGGI RIGUARDANO UCRAINI E RUSSI, MA ANCHE – E DA TEMPO – PERSONE 
IN ALTRE PARTI DEL MONDO, SU TUTTE, VICINA A NOI, LA SIRIA. E SONO SCELTE, QUESTE, CHE – LO DICIAMO CON TIMORE – 
SI FANNO SEMPRE PIÙ VICINE ANCHE A NOI. D’ALTRO CANTO, LA PACE NON È ASSENZA DI GUERRA, BENSÌ UN PROCESSO DI 
COSTRUZIONE DI UN MONDO DI GIUSTIZIA SOCIALE: CE LO RICORDA FRANCESCO VIGNARCA, NELL’APPROFONDIRE I NESSI 
DI CAUSA-EFFETTO TRA GUERRE E DISTRUZIONE AMBIENTALE.
“TUTTO È GUERRA” ANCHE IN ALTRI PAESI DEL MONDO, ANCHE IN ASSENZA DI CONFLITTI DICHIARATI. STIAMO SEGUENDO 
CON ATTENZIONE E APPRENSIONE LE MOBILITAZIONI IN IRAN. ABBIAMO CHIESTO AD HANIEH GHASHGHAEI, DISEGNATRICE 
IRANIANA CHE VIVE E LAVORA IN ITALIA, DI AIUTARCI A CAPIRE LE RAGIONI LE FORME GLI IMMAGINARI DELLE RIVOLTE IRANIA -
NE; HANIEH HA RISPOSTO ALLE NOSTRE DOMANDE E CI HA REGALATO DELLE OPERE CON CUI STA REAGENDO AI GRAVISSIMI 
EVENTI IRANIANI. ANCHE MARINA FORTI, NEL SUO CONTRIBUTO, SI CHIEDE SE IL REGIME IRANIANO STIA PERDENDO DEL 
TUTTO LA LEGITTIMITÀ NEI CONFRONTI DI UNA POPOLAZIONE ORMAI DISILLUSA ED ESASPERATA. LE ILLUSTRAZIONI IN BIAN-
CO E NERO CHE TROVATE NELLE PAGINE DELLA RIVISTA SONO DI MAJID BITA, ARTISTA IRANIANO.
NEL FRATTEMPO, IL NEMICO STORICO DELL’IRAN, ISRAELE, VIVE UN PERIODO DRAMMATICO DELLA SUA STORIA, A CAUSA 
DELL’AFFERMAZIONE DI PARTITI DI ESTREMA DESTRA, CARATTERIZZATI DA INTEGRALISMO RELIGIOSO E NAZIONALISMO, COSA 
CHE ALLONTANA SEMPRE PIÙ LA PACE CON IL POPOLO PALESTINESE E METTE A REPENTAGLIO LA LIBERTÀ DELLE DON-
NE, COME DESCRIVE AURORA CAREDDA. DAL MONDO ANCORA ABBIAMO LA TESTIMONIANZA DI UN PRETE MISSIONARIO,  
FRANCO BORDIGNON, A CUI IL NOSTRO GIACOMO D’ALESSANDRO HA POSTO LA DOMANDA SUL “CHE FARE” IN CONGO, 
DOVE CONFLITTI E SFRUTTAMENTO ECONOMICO SI INTRECCIANO DA DECENNI. INFINE ALESSANDRA RICCIO CI HA INVIATO 
UN TESTO PIENO DI RABBIA VERSO LE POLITICHE CHE GLI STATI UNITI HANNO TROPPO SPESSO ATTUATO IN AMERICA LATINA.
COME CREDERE ALLA LORO GUERRA PER ESPORTARE LA DEMOCRAZIA?
E IN ITALIA? IN ITALIA SEMPRE PIÙ SPESSO LO STATO INTERVIENE IN MODO AUTORITARIO E VIOLENTO CONTRO I MOVIMENTI 
SOCIALI. ABBIAMO OSPITATO IN PASSATO CONTRIBUTI SUL TEMA DELLA REPRESSIONE CONTRO IL MOVIMENTO NO TAV – CHE 
SI OPPONE GIUSTAMENTE A UNA GRANDE OPERA INUTILE – E CONTRO I SINDACATI DI BASE – CHE SEMPLICEMENTE DIFEN-
DONO I LAVORATORI PIÙ DEBOLI. LUCA CASAROTTI ANALIZZA IL RIGETTO DELL’OPINIONE PUBBLICA CONTRO LE PROTESTE 
NONVIOLENTE DEI GIOVANI MILITANTI AMBIENTALISTI E CI SPIEGA LA PROPOSTA DI SORVEGLIANZA SPECIALE AVANZATA CON-
TRO UN ESPONENTE DI ULTIMA GENERAZIONE. 
CI PARLANO DI VIOLENZA ANCHE MARIA NADOTTI, RIPERCORRENDO L’ANALISI DI ROBIN MORGAN NE IL DEMONE AMANTE, 
SUL TERRORISMO INTESO COME VIOLENZA DEL MASCHILISMO E DEL PATRIARCATO, E LIVIA APA, CHE, RILEGGENDO SA-
RAMAGO E LOBO ANTUNES, CI RICORDA LE FERITE DELLE GUERRE COLONIALI E GLI INGANNI DELLE NARRATIVE NAZIONALI 
EUROPEE. 
CHIUDIAMO QUESTA SEZIONE DELLA RIVISTA CON ALCUNI VERSI DEL POETA IRLANDESE MICHAEL LONGLEY, RECENTEMEN-
TE PREMIATO DALL’ACCADEMIA DEI LINCEI, PRESENTATI DA GIOVANNI PILLONCA: VERSI CHE MEDITANO SULLA GUERRA E 
LA MORTE MA ANCHE SULL’UMILTÀ E SUL SENSO DI MERAVIGLIA PER L’UNIVERSO CHE CIRCONDA GLI ESSERI UMANI.
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OBIETTORI DI COSCIENZA 
IN UCRAINA E RUSSIA DI YURII SHELIAZHENKO 

E ALEXANDER BELIK

Yurii Sheliazhenko
Grazie a tutti per questa opportunità di poter parlare. 

Parlo da Kiev, dall’Ucraina, dove l’invasione russa ha di-
strutto la nostra città, ci ha tolto l’elettricità e i problemi 
non faranno che aumentare perché i leader hanno detto 
che vogliono continuare a combattere per un tempo in-
definito. Ovviamente questa guerra porta profitto a pochi 
ma è terribile per molti. È un piacere vedere così tante 
persone entusiaste che operano per la pace. Secondo la 
nostra agenda per la pace, noi pensiamo di essere un pic-
colo gruppo che rappresenta però una grande tendenza. 
Le persone vogliono la pace, non vogliono partecipare ai 
bagni di sangue, ma il desiderio di pace in Ucraina è stig-
matizzato dalla propaganda di guerra e la società civile è 
avvelenata dall’odio e dal militarismo. Il presidente Zelen-
sky ha un cosiddetto piano per la pace, che però include 
la mobilitazione totale dei civili e una guerra di decenni, 
con le armi inviate dalla Nato. E quindi la guerra non fa 
che andare avanti.

A migliaia di studenti iscritti nelle università europee è 
stato vietato di lasciare l’Ucraina. Gli studenti hanno pro-
testato per settimane al checkpoint di confine di Shehyni. 
Uno di loro è stato picchiato dagli agenti della guardia di 
frontiera. Il presidente Zelensky non ha accolto la peti-
zione popolare che chiedeva di permettere agli studenti 
registrati in università straniere di viaggiare.

L’obiezione di coscienza non era garantita secondo 
gli standard internazionali neanche in periodo di pace in 
Ucraina. A febbraio è stata però dichiarata la legge mar-
ziale e la situazione è peggiorata ulteriormente, quindi 
non è stata data nessuna alternativa al servizio militare. 
Noi abbiamo fatto sentire molte volte la nostra voce ma 
senza nessuna risposta. Un funzionario del commissario 
per i diritti umani del parlamento ucraino ci ha scritto che 

il nostro sostegno agli obiettori di coscienza è pericolo-
so per la sicurezza nazionale. Al momento varie persone 
sono già state condannate per la loro obiezione di co-
scienza. Insomma, quello che dovrebbe essere un diritto 
umano in realtà viene trattato come un crimine che porta 
fino a cinque anni di prigione. Ruslan Kotsaba è stato 
condannato per un suo video su YouTube del 2015 in cui 
incitava a boicottare la mobilitazione militare: l’accusa 
è stata di tradimento e ostruzione negli affari militari. È 
stato in prigione 524 giorni e Amnesty International lo ha 
dichiarato un prigioniero di coscienza. Questa è ciò che 
viene riservato alle persone che operano per la pace, che 
seguono la propria coscienza. Vitaly Alekseienko è stato 
condannato a un anno di prigione perché non si è pentito 
della sua obiezione di fronte alla Corte; lui porta avanti i 
suoi valori di cristiano, di qualcuno che segue i valori di 
Gesù Cristo, e la Corte lo ha condannato. Ha fatto ricorso 
e grazie a un avvocato, Nicola Canestrini, su mandato del 
Movimento Nonviolento, c’è ora maggiore attenzione e la 
possibilità di un giusto processo. Canestrini ha incontrato 
Vitaly, il suo assistito, e altri rappresentanti della Corte.

Io spero che l’esperienza degli italiani nella difesa de-
gli obiettori di coscienza sarà utile anche per gli ucraini, 
in modo da far rispettare la legge e gli standard dei diritti 
umani. Abbiamo fatto firmare una petizione sul nostro sito 
internet, per chiedere a Russia, Ucraina e Bielorussia di 
consentire l'obiezione di coscienza e questo è possibile 
grazie a varie organizzazioni, tra cui War Resisters’ In-
ternational e Connect e.V.. Siamo inoltre davvero grati al 
Movimento Nonviolento, a Pax Christi e ovviamente anche 
altre persone fra cui Mao Valpiana, Daniele Taurino, ma 
anche tante altre persone che sono al nostro fianco e che 
hanno organizzato la Carovana della pace per portare aiu-
ti umanitari dall’Italia e per partecipare anche al lavoro 

Yurii Sheliazhenko è il segretario esecutivo del Movimento Pacifista Ucraino, Alexander Belik è uno degli otto coor-
dinatori del Movimento degli Obiettori di coscienza russi. Quanto segue è la trascrizione degli interventi da loro tenuti 
il 14 dicembre 2022, nell’ambito del Convegno “50 anni di obiezione per la pace: analisi, riflessioni e prospettive sul 
servizio civile”, organizzato dalla CNESC (Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile) e dal Movimento Nonviolento 
in occasione dei cinquant’anni dal riconoscimento in Italia del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare e 
l’avvio del Servizio Civile. Ringraziamo gli organizzatori del convegno per averci consentito di pubblicare questi contri-
buti (Gli Asini).
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per la pace che si fa proprio nel paese. Lo viviamo come 
l’aiuto di persone amiche in questa lotta per l’obiezione di 
coscienza. Spero che la nostra attività potrà andare avan-
ti, opponendoci al militarismo. L’Italia ha una cultura della 
pace più diffusa rispetto a quella dell’Ucraina, incluso an-
che il fatto che le persone possano difendersi e possano 
perseguire uno stile di vita nonviolento tramite strumenti 
pacifici. Sarebbe veramente fantastico se l’Ucraina potes-
se assomigliare un po’ di più all’Italia da questo punto di 
vista.

È qualcosa che dobbiamo sottolineare ad alta voce: 
la pace non si può raggiungere con la violenza, ma 
solamente tramite la riconciliazione. Ecco, uno dei pochi 
che leva la propria voce per la pace è Papa Francesco, 
che predica valori quali la compassione. È stata chiesta 
una tregua dai combattimenti per Natale proprio come 
si faceva durante la Prima Guerra Mondiale e ho dovuto 
constatare con rammarico che il presidente Zelensky 
ha trasformato questa proposta in un ultimatum, 
chiedendo il ritiro totale delle truppe russe dal paese; 
Putin ovviamente ha rifiutato. Putin ha detto che intende 
continuare a fare la guerra per decenni e la stessa cosa la 
fa il presidente Zelensky. Noi però abbiamo bisogno di un 
cessate il fuoco, di negoziati, non ci sono altre soluzioni. 
E abbiamo bisogno ovviamente di cambiamenti in tutto il 
pianeta e della promozione di uno stile di vita nonviolento. 
Noi abbiamo bisogno non solamente del ritiro delle 
truppe russe dall’Ucraina ma anche di quelle americane 
in Europa. Bisogna cominciare ad esempio a vietare le 
armi nucleari, perché tutto ciò distrugge la speranza nel 
futuro, mentre invece la difesa nonviolenta ci fa sperare in 
un mondo giusto. Dobbiamo avere il coraggio di chiedere 
l’abolizione della guerra e predicare un mondo privo di 
ogni conflitto armato, dobbiamo smettere di sentire ogni 
giorno le esplosioni.

Ogni tanto vengo chiamato traditore, mi vengono ri-
volte minacce, rischio la vita, viene fatto specificamente 
il mio nome. Oggi dico a tutti i militaristi, i guerrafondai e 
gli speculatori della guerra: i pacifisti ucraini non hanno 
paura e non saranno intimiditi. Niente potrebbe fermare 
la resistenza nonviolenta di persone amanti della pace 
contro la cultura della guerra. 

Alexander Belik
Grazie mille per l'opportunità di essere qui con voi. 

Grazie al Movimento Nonviolento per l'aiuto che mi ha 
consentito di essere qui di persona.

Noi, come Movimento degli obiettori di coscienza, 

lavoriamo a partire dal 2014 in Russia; prima di questa 
invasione cercavamo di aiutare le persone che si sot-
traevano alla coscrizione obbligatoria, ma dall'inizio di 
questa invasione abbiamo cominciato a lavorare anche 
con i soldati. All'inizio dell'invasione totale era abbastan-
za facile per loro scappare dal fronte per tornare a casa 
perché potevano semplicemente interrompere il contratto 
perché non volevano partecipare al conflitto e questo an-
dava bene ai comandanti, era sufficiente per tornare a 
casa; tuttavia, dal 21 settembre 2022, con l'inizio della 
mobilitazione generale in Russia, abbiamo visto grandi e 
crescenti difficoltà.

Vorrei raccontarvi com'è la situazione, il framework 
legale, la legge in questo momento in Russia. Come voi 
probabilmente sapete, nel 1993 c’è stata una nuova costi-
tuzione in Russia che includeva anche il diritto all'obiezio-
ne di coscienza al servizio militare, ma fino al 2004 non 
c'era nessuna legge rispetto all'obiezione di coscienza, 
per cui sì, c'era nella costituzione, ma non c'era nessuna 
legge che spiegava come fosse possibile realizzare questo 
diritto, come fosse possibile praticarlo. Quindi la Corte 
costituzionale federale nel 1996 ha stabilito che finché 
non ci fosse stata una legge applicativa, gli obiettori di 
coscienza potevano semplicemente chiedere il servizio ci-
vile e aspettare che venisse approvata una legge, e fino a 
quel momento loro non avrebbero dovuto essere coscritti 
e obbligati a fare il servizio militare. A partire dal 2004 c'è 
stato poi un sistema abbastanza semplice per l'accesso al 
servizio civile: le persone venivano, c'era una commissio-
ne incaricata di stabilire se la scelta dell’obiezione fosse 
effettivamente legata alla loro coscienza, come dichiara-
vano; molte persone non volevano servire nell'esercito, e 
non venivano mai costretti, comunque.

Tuttavia, ora, dal 21 settembre, con l'inizio della mobi-
litazione generale in Russia, c'è una situazione piuttosto 
strana, perché formalmente c'è il diritto costituzionale 
all'obiezione di coscienza, tuttavia non c'è una legge che 
spieghi come sia possibile utilizzare questo diritto all'inter-
no di una situazione di mobilitazione. Stando alle parole 
di Putin e Šojgu, la mobilitazione si è fermata il primo 
novembre, in teoria non stanno costringendo le persone, 
tuttavia tutto quanto stabilito per la mobilitazione generale 
è ancora applicabile.

Noi ricordiamo ancora la decisione della corte costi-
tuzionale della Federazione Russa del 1996 e facciamo 
riferimento ancora a questa sentenza, nelle richieste per 
il servizio civile alternativo che le persone stanno sot-
toponendo ai commissariati militari, prima di essere ri-
chiamati per la mobilitazione, e nei report che i soldati 
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stanno facendo ai loro comandanti quando si trovano al 
fronte e vogliono ritornare a casa. Come vi stavo dicendo, 
dall'inizio della mobilitazione c'è un grande problema per 
gli obiettori, perché non possono più rompere il contratto 
durante la mobilitazione. Tuttavia loro stanno comunque 
richiedendo il servizio civile alternativo; alcuni stanno 
semplicemente scappando dall'esercito e tornando indie-
tro e in questa situazione hanno due giorni per arrivare a 
casa, se riescono a farlo. Questo vuol dire che non saran-
no considerati disertori dalla Federazione Russa; tuttavia, 
molte persone rimangono nell'esercito e stanno richieden-
do ai loro comandanti di poter lasciare il fronte, dopodiché 
vengono inviati in alcuni campi di concentramento che 
sono gestiti nel territorio occupato dell'Ucraina. Il primo 
è comparso ancora prima dell'inizio della mobilitazione, 
in luglio; era il campo di Brianka, dove erano trattenute 
250 persone circa. È stato chiuso dopo un mese di atti-
vità, alla metà di agosto, a causa della grande attenzione 
dei media, perché c'erano moltissime richieste da parte 
della comunità internazionale e della società civile russa 
di aprire una commissione d’inchiesta. Tuttavia, adesso ci 
sono molti campi come quello nel territorio ucraino. Dall'i-
nizio della mobilitazione ci sono molte persone che cerca-
vano di andare via, che purtroppo non possono rompere il 
contratto e adesso sono lì e chiaramente in questi campi 
vengono torturati e vengono forzati a tornare sul fronte; 
alcuni hanno accettato e sono tornati a combattere, altri 
sono riusciti a scappare, non so bene come abbiano fatto, 
tuttavia sono riusciti a scappare anche da questi campi. 
E qualcuno è ancora lì e non ha alcuna opportunità di 
lasciarli.

All'interno della Russia continuiamo a vedere questo 
grande numero di manifestanti e di proteste, che adesso 
riguarda un po' la situazione politica in generale all'inter-
no della Russia. Dall'inizio dell'invasione totale c'è stata 
una grande protesta in Russia, in molte città i manifestan-
ti sono scesi nelle piazze per chiedere la fine della guerra, 
ma successivamente una nuova legge ha proibito ogni di-
scorso, di conseguenza non se ne parla più all'interno dei 
comunicati stampa del Ministero della difesa, perché que-
sto può essere oggetto di un'indagine da parte del procu-

ratore della Federazione Russa. Chiaramente dopo questo 
cambiamento le persone sono preoccupate, hanno paura 
di scendere nelle piazze in gran numero come avveniva 
prima di questa nuova legge; tuttavia ci sono ancora per-
sone che scendono in piazza, che fanno picchetti, ci sono 
persone che fanno graffiti, ci sono persone che appunto 
scrivono sui palazzi, ci sono opere d'arte nella neve, che 
sono molto popolari in questo momento, e ci sono alcune 
persone che stanno facendo attacchi incendiari contro i 
commissariati militari, le caserme, ci sono circa 80 casi 
di questo tipo, che abbiamo verificato. Abbiamo una map-
pa dove è possibile vedere dove si trovano tutti quanti i 
commissariati e tutte le caserme contro cui sono stati fatti 
attacchi incendiari in Russia.

Dall'inizio di questa invasione totale 20.000 persone 
sono state detenute per le loro proteste contro la guer-
ra e 4.000 processi sono stati aperti contro persone che 
stavano dicendo qualcosa contro questa guerra. Uno dei 
più importanti, uno dei più noti di questi casi è quello di 
Ilya Yashin, che è stato detenuto e pochi giorni fa è stato 
condannato a otto anni e mezzo di prigione per quel che 
ha detto rispetto a Bucha, dove i soldati russi hanno fatto 
crimini di guerra e genocidari.

Ovviamente le persone sono preoccupate ora, veden-
do tutti questi processi e queste incarcerazioni; tuttavia 
stanno cercando di continuare a protestare e noi stiamo 
aspettando il giorno in cui la percentuale di persone che 
supportano l'attività di Putin e questa guerra diminuisca. 
All'inizio di questa invasione le persone che supportavano 
Putin e la guerra erano circa il 70%, adesso sono più o 
meno il 50%. Ci aspettiamo che nei prossimi mesi questa 
percentuale diventi più bassa rispetto a quella delle perso-
ne che sono contrarie a questa guerra. All'inizio di questa 
guerra il 25% delle persone erano contro, adesso siamo 
saliti al 38%. Vedendo anche i grafici disegnati dai socio-
logi e la dinamica della loro curva, pensiamo che questo 
sorpasso avverrà veramente presto.

In Russia le persone adesso non capiscono che si trat-
ta di una guerra imperialista. La vera ragione per cui han-
no cominciato a non supportare più la guerra e che ciò a 
cui credono è che la guerra gli è entrata in casa. C'è una 
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specie di accordo tra il popolo russo e Putin: Putin può 
continuare a fare quello che vuole, ma non deve entrare 
nei loro giardini di casa. Ma ora, dall'inizio della mobilita-
zione, da quando le persone hanno cominciato a capire 
che potrebbero essere chiamate ad andare al fronte, le 
cose stanno cambiando e credo che questo sia il motivo 
principale per cui il supporto ha cominciato a diminuire.

Chiaramente stiamo aspettando la seconda onda-
ta della mobilitazione nel 2023; questo è un processo 
in corso. In questo momento la coscrizione è come era 
prima della guerra, ma a gennaio ci aspettiamo che ci 
sia una seconda ondata di mobilitazione. Vediamo che la 
burocrazia si sta preparando per questa seconda ondata, 
che stanno cercando di digitalizzare tutti i loro dossier, 
che in questo momento sono cartacei. Hanno imparato 
dalla prima ondata di mobilitazione che il loro sistema, 
che è completamente analogico, solamente su carta, non 
funziona bene, per cui stanno facendo qualcosa per cor-
rere ai ripari. Ma chiaramente non hanno molto tempo per 
farlo e noi speriamo che non ce la faranno a digitalizzare 
tutti questi archivi in questi quindici giorni che mancano 
alla seconda ondata.

Io sono qui anche con il supporto della campagna 
internazionale Object War (https://www.azionenonvio-
lenta.it/object-war-campaign-petizione-a-sostegno-
degli-obiettori-di-coscienza-e-disertori-da-rus-
sia-bielorussia-e-ucraina/): si tratta 
di una petizione online rivolta a 
Ursula von der Leyen e a Roberta 
Metsola per chiedere al Parla-
mento Europeo e alla Commis-
sione europea di supportare 
gli obiettori di coscienza russi, 
bielorussi e ucraini, affinché 
possano ottenere lo status 
di rifugiati nel territorio eu-
ropeo perché solo uno di 
questi paesi, la Germa-
nia, rispetta questo dirit-
to e dice che se sei un 
obiettore di coscienza 
è una buona ragione 
per cui tu possa chiede-
re l'asilo politico, mentre gli 
altri paesi europei ancora non 
vedono l'obiezione di coscien-
za come una ragione valida 
per richiedere lo status di 
rifugiati. Questa mattina 

eravamo qui nel Parlamento, in Italia, per consegnare ai 
parlamentari dichiarazioni firmate di obiezione alla guer-
ra, con il Movimento Nonviolento. Noi siamo molto grati 
a questa organizzazione, per aver raccolto tutte queste 
firme e per questa richiesta al Parlamento italiano.

Potete supportare la nostra organizzazione, venire sul 
nostro sito – stoparmy.org – e potete leggere quali siano i 
modi per donare; potete anche donare al Movimento Non-
violento, con cui noi siamo in contatto, abbiamo ottime 
relazioni con loro, ci conosciamo ormai più di quanto non 
ci conoscessimo prima, adesso ci conosciamo finalmente 
di persona. Grazie mille per la vostra attenzione.
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LA SCELTA DI DIFENDERSI CON LE ARMI DI SERGEY MOVCHAN
INTERVISTA CON VITTORIO SERGI

Questa intervista è una delle testimonianze contenute nel libro Qui siamo in guerra. Anarchia, antifascismo  
e femminismo in Ucraina, Russia e Bielorussia. Scritti e testimonianze, a cura di Nerofumo, pubblicato dalle Edizioni 
Malamente nel novembre 2022. Ringraziamo gli amici di Malamente per averci consentito di riprenderla (Gli Asini).

 
Incontro Sergey il 9 luglio 2022 nella sede di Solidarity Collectives a Kiyv, dove quattro persone sotto i trent’anni 

lavorano alacremente per sistemare un magazzino pieno di attrezzature e strumenti destinati ai combattenti in prima 
linea e alle organizzazioni di base della sinistra nelle città e nei villaggi vicini al fronte. La maggior parte sono donazioni 
dall’estero. L’atmosfera è informale e attiva ma tuttavia rilassata, su una mensola noto due accette e un pugnale pronti 
all’uso, di fronte la macchinetta del caffè, in un angolo un bebè dorme in una culla. Sergey è magro e sempre attivo, 
sorridente ma stanco, con due grandi occhiaie: oggi sta preparando un viaggio di aiuti umanitari verso Kryvyj Rih, una 
grande città industriale a Sud di Kyiv, in questi giorni di nuovo al centro dei bombardamenti missilistici russi. Riesco a 
convincerlo a fermarsi per un’intervista (V.S.). 

Cosa pensi della situazione dell’estrema destra  
in Ucraina? La percezione che abbiamo in Europa è che 
l’estrema destra stia alla testa della resistenza alla Rus-
sia. Qualche volta l’estrema destra è ben visibile, come 
nel caso della resistenza di Mariupol, e per questo motivo 
per i compagni in Europa è molto difficile dare un so-
stegno all’Ucraina contro l’invasione perché le cose sono 
complicate dalla pregiudiziale antifascista. Puoi dirci la 
tua opinione sul ruolo politico e sociale dei gruppi fascisti, 
prima e durante questa guerra? 

Prima di tutto dobbiamo scavare un poco nella sto-
ria. Prima del 2014, prima della rivolta di piazza Maidan,  
l’estrema destra non era molto forte, era soltanto una 
delle tante forze nelle strade. Sebbene avessero alcuni 
membri in parlamento, cosa che non hanno ora, erano 
comunque marginali nella società. Dopo Maidan la situa-
zione è cambiata. Quello è stato davvero un palcoscenico 
per loro e sebbene non fossero la maggioranza dentro 
Maidan erano però ben organizzati e preparati per la 
violenza ed è questo il motivo per cui le organizzazioni  
di estrema destra sono diventate molto popolari. Quando 
la guerra in Donbas è iniziata, e dopo l’occupazione del-
la Crimea, i fascisti hanno formato i battaglioni volontari: 
Aidar, Donbas, Azov ecc. e sono diventati i veri eroi della 
guerra, ricevendo molte attestazioni di popolarità perché 
erano stati anche i leader di Maidan. 

L’esercito era debole e i battaglioni di volontari sono 

diventati presto gli eroi di quella guerra. I nazionalisti per 
anni hanno ripetuto che la Russia era il nemico e quando 
questa ha di fatto annesso la Crimea e poi il Donbas il loro 
discorso ha ricevuto una legittimazione. Il problema non 
riguarda solo questi partiti di estrema destra, ma il fatto 
che l’ideologia mainstream sia diventata una versione soft 
del nazionalismo. Questa è stata una vittoria della destra 
perché sono stati capaci di influenzare l’agenda pubblica 
verso il nazionalismo e hanno silenziato le voci che erano 
contro di esso. Queste contraddizioni naturalmente anco-
ra esistono, così come esistono differenze tra l’Ovest e 
l’Est dell’Ucraina. 

Come si relazionano gli antifascisti con le forze mili-
tanti della destra come Azov e Pravy Sector e con i valori 
del nazionalismo e patriottismo che si stanno diffondendo 
nella società?

Possiamo vedere un consenso verso questi valori nei 
media, ma non nel paese. Il battaglione Azov è diventato 
un eroe della guerra 2014-2015 in Donbas, ma in segui-
to è stato spostato dal fronte e prima di questa guerra 
c’erano rimaste solo due unità politicizzate nell’esercito 
ucraino. Una è Pravy Sector che come progetto politico è 
totalmente fallito ed è uno spazio vuoto. Di fatto non pos-
sono diventare un partito politico rispettabile e non posso-
no nemmeno avere l’egemonia nelle strade perché Azov 
ha preso il loro posto. Così, visto che hanno perso tutto si 



TUTTO É 
GUERRA

27

GLI ASIN
I 106

sono anche divisi, benché esistano ancora e abbiano un 
battaglione di volontari nell’esercito ucraino. 

Quando il battaglione Azov ha creato un partito politi-
co, i suoi capi hanno lasciato l’esercito e hanno iniziato 
una carriera politica fondando il movimento Azov e il Cor-
po nazionale. Il battaglione Azov negli anni è diventato 
sempre meno politicizzato e ha smesso di esprimere delle 
rivendicazioni politiche. Sebbene sia diventato un simbolo 
dell’estrema destra, ha arruolato molte persone ordinarie, 
cioè persone con idee nazionaliste e patriottiche ma non 
naziste. Questa è la mia analisi e su di essa c’è un certo 
consenso tra i ricercatori che si occupano di estrema de-
stra in Ucraina, puoi trovare delle analisi simili anche nel 
libro di Michael Colborne su Azov (From the fires of war: 
Ukraine’s Azov Movement and the global far right, Colum-
bia University Press, 2022). 

Come interagite con loro? 
Non abbiamo punti di contatto con loro. Loro non agi-

scono nelle strade, hanno le loro basi e posti dove svol-
gono attività militare. Noi siamo in conflitto con il Cor-
po nazionale e con il movimento Azov, entrambi hanno 
collegamenti tra loro ma anche autonomia di azione. La 
più grande minaccia per il movimen-
to LGBT e per le persone di sinistra 
sono queste organizzazioni. I membri 
del Corpo nazionale attaccano gli av-
versari politici del momento, che ora 
sono gli attivisti pro-russi. Oggi non 
sono così interessati alla violenza po-
litica e al conflitto ideologico con noi 
semplicemente perché non vedono 
la sinistra come un avversario, siamo 
fin troppo piccoli per loro. Il problema è che loro hanno 
delle sedi in ogni regione dell’Ucraina e coinvolgono i gio-
vani: se vai a una manifestazione del Corpo nazionale tro-
verai tanti giovani, persino dei bambini. Questo è appunto 
un problema. In alcune province i loro spazi sono gli unici 
posti dove puoi fare qualche attività sociale. Sono attraen-
ti, organizzano allenamenti, corsi sportivi, tornei, club di 
lettura, ti portano a Kyiv a fare gli scontri con la polizia e 
tutto questo è molto fico quando sei giovane. 

Prima della guerra, quando c’era solo la minaccia del 
conflitto, molte persone non pensavano che la Russia ci 
avrebbe veramente attaccato, mentre Azov ha iniziato a 
costruire delle infrastrutture e ad addestrare i civili, orga-
nizzandosi, così ci siamo trovati con il battaglione Azov 
a Mariupol e il Corpo nazionale nella Difesa territoriale. 
Hanno organizzato le loro unità come ogni altra organiz-

zazione politica ha provato a organizzare le proprie: noi 
abbiamo costituito il battaglione anti-autoritario. Questo è 
uno dei motivi per cui ti ho detto che la guerra del 2014 è 
stata molto più vantaggiosa per la destra rispetto a que-
sta. Oggi sono solo una forza tra tante altre e devono 
competere con molti altri su questo terreno, perché tut-
ti hanno i propri combattenti: la sinistra, il movimento 
LGBT, le femministe, gli anarchici, i liberali, tutti. Azov è 
sicuramente più grande in termini di numeri ed equipag-
giamento ma non è la stessa organizzazione di prima. 

Nella Difesa territoriale penso invece che Azov abbia 
molte persone. A Kharkiv dove sono sempre stati molto 
forti hanno due unità della Difesa territoriale, un battaglio-
ne è formato da cento persone. Certo noi non abbiamo 
un battaglione femminista, ma abbiamo persone del mo-
vimento LGBT in qualche battaglione, magari sono dieci 
persone però sono presenti. Perché la destra è così visibi-
le? Perché sanno promuovere la propria immagine. 

La resistenza di Mariupol è stata molto importante 
nello spazio mediatico, quale è stato il ruolo di Azov nello 
sforzo militare? 

C’erano tante persone in più a Mariupol, prima di tutto 
i marines ucraini che erano la forza 
militare principale. Azov sicuramente 
era importante e molte persone lo so-
stenevano. Ho visto persone del mo-
vimento femminista o LGBT esporre 
la runa del wolfsangel nel proprio 
avatar su internet per mostrare soste-
gno alla resistenza di Mariupol, non 
perché sostengano l’ideologia che 
c’è dietro ma perché sostenevano chi 

si stava difendendo. La situazione con l’eredità di Stepan 
Bandera [un politico ucraino di estrema destra fondatore 
dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini e dell’Eserci-
to insurrezionale ucraino, organizzazioni basate su valori 
etno-nazionalisti, e che sostennero i nazisti tedeschi du-
rante l’occupazione dell’Ucraina, ndr] è la stessa che ri-
guarda i simboli del nazionalismo. Bandera è diventato un 
simbolo della lotta anticoloniale ucraina contro la Russia 
e un sacco di persone con idee progressiste dicono che 
se la Russia insiste a dire che siamo tutti banderisti beh 
allora... «siamo tutti banderisti!». 

Per questo Bandera è diventato un’icona della lotta 
ucraina, ma questo non significa che le persone che lo 
prendono per un eroe conoscano o sostengano le sue 
idee. Questo tuttavia è un vero problema, non puoi ad 

SECONDO ME, E IO NON SONO AFFATTO 
UN PATRIOTA, LA VITTORIA DELL’UCRAINA 
È UNA QUESTIONE DI VITA O DI MORTE. 
VIVERE SOTTO L’OCCUPAZIONE RUSSA È UNA 
FOLLIA, È IL TERRORE. SOTTO IL POTERE 

RUSSO VERREMMO TUTTI REPRESSI
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esempio prendere Mussolini come simbolo e buttare via 
le sue idee, comunque ti porterai dietro qualcosa. Così 
pensare che Bandera sia un eroe è un errore. Adesso però 
è così e addirittura alcuni compagni usano la sua bandie-
ra rossa e nera con le bande orizzontali. Attualmente non 
c’è una vita politica pubblica in Ucraina, nessuno ti chie-
de chi sei; se difendi lo stato dall’invasione russa vai bene 
a tutti. Naturalmente la vita politica ricomincerà e già vedo 
i primi tentativi di fare politica, ma tutt’ora la principale 
differenza è se sei pro-Russia o pro-Ucraina e nessuno 
prende in considerazione la tua ideologia. 

Dopo aver ascoltato la tua spiegazione, da un punto 
di vista antifascista vediamo una competizione militare 
che sta andando avanti sotto la guerra; c’è una guerra 
contro la Russia ma c’è anche un conflitto interno, quale 
dovrebbe essere la posizione degli antifascisti in Europa?  

Avremo una vita politica in futuro, ma la maggior parte 
degli antifascisti pensa che se l’Ucraina vincerà la guerra 
l’estrema destra avrà ancora più potere. Dal mio punto di 
vista la situazione è davvero diversa. Se l’Ucraina vincerà 
la guerra, o comunque farà un buon negoziato, questa 
sarà la vittoria di Zelensky: lui non è un nazista, vuole 

vendere i suoi spettacoli anche in Russia (ride), vede l’U-
craina come un paese multiculturale. Adesso si atteggia a 
patriota ma nella sua vita privata parla russo come la sua 
famiglia e tutti i suoi amici. In caso di vittoria avrà l’amore 
del popolo e diventerà di nuovo popolare per un po’. Aveva 
perso tutta la sua popolarità e solo grazie alla guerra l’ha 
recuperata. Diventerebbe un eroe. 

Ma se Zelensky e l’Ucraina perderanno la guerra o 
accetteranno un cattivo negoziato avremo la nascita di un 
revanscismo, di un movimento contro la capitolazione e 
ovviamente questo movimento verrà guidato dai fascisti. 

Ci sarà anche Poroschenko [presidente dell’Ucraina dal 
2014 al 2019, moderato e filo-occidentale, ndr], ma in 
prima linea ci saranno il Corpo nazionale, Pravy Sektor, 
il partito Svoboda e l’estrema destra diventerà ancora più 
forte. 

Come possono gli antifascisti aiutare l’Ucraina? 
Secondo me, e io non sono affatto un patriota, la vitto-

ria dell’Ucraina è una questione di vita o di morte. Vivere 
sotto l’occupazione russa è una follia, è il terrore. Parlo 
con i miei compagni che sono nei territori occupati, ho 
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informazioni da compagni che sono nella regione di Kher-
son e di Zaporija: la vita sotto occupazione non significa 
pace, bensì morte, violenza, torture, disastro economico 
e naturalmente terrore politico. L’Ucraina è un paese mol-
to più libero in confronto alla Russia, per quanto riguarda 
il diritto a manifestare, le leggi sul genere ecc.: per noi è 
una questione esistenziale. Sotto il potere russo verrem-
mo tutti repressi. 

Se parliamo in generale, se parliamo di tattica, quel-
lo che stiamo facendo adesso è molto importante per 
la futura esistenza di un movimento di sinistra perché, 
come ho già detto, nel 2014 l’estrema destra è riuscita a 
presentarsi come l’unica capace di difendere l’Ucraina e 
ci dicevano «dove eravate quando stavamo lottando per 
voi?». Adesso non possono dirlo e ogni giorno che stiamo 
a combattere in prima linea o facciamo dei convogli uma-
nitari e portiamo qualche aiuto – non soltanto ai nostri 
compagni ma anche alle unità della Difesa territoriale, alle 
persone che hanno perso le loro case – stiamo dando il 
nostro contributo alla nostra esistenza. Senza questo sfor-
zo non c’è nessun futuro per gli antifascisti in Ucraina. 

Comunque non vedo un futuro luminoso per noi. Le 
idee di sinistra non sono molto popolari da queste parti, 
ma se non facessimo queste scelte non potremmo pro-
prio esistere. Quindi vedo che il nostro lavoro di volon-
tari e comunicatori è a volte più importante di quello dei 
combattenti; in questo modo riusciamo a diffondere le 
nostre idee e a essere visibili non solo tra la nostra gente 
di sinistra ma anche nella società più in generale. Molti 
hanno iniziato a conoscerci. Domani andremo a incon-
trare alcuni sindacalisti a Kryvyj Rih. Si tratta dei classici 
operai di fabbrica, maschi e rudi, che sono diventati nostri 
contatti solo grazie alle azioni di solidarietà. Naturalmente 
senza l’aiuto dei compagni europei tutto questo e persino 
l’esistenza di un’Ucraina anti-autoritaria non sarebbero 
possibili. 

In effetti, potrei dire che è anche grazie a voi se abbia-
mo un futuro. 

 
Avete contatti con dei compagni in Russia in questo 

momento? 
Sì abbiamo dei contatti, conosco però alcuni compa-

gni che odiano i russi e non vogliono avere nulla a che fare 
con loro. Alcuni pensano di essere di sinistra ma nella 
realtà sono degli etno-nazionalisti. Io continuo a parlare 
con i compagni in Russia anche se alcuni sono emigrati. 
Ho buoni contatti con gli organizzatori del canale Tele-
gram antifa.ru, con loro stiamo continuando a lavorare sul 
monitoraggio del movimento di estrema destra, perché 

molti fascisti russi che erano contro Putin sono venuti in 
Ucraina e si sono uniti ad Azov o ai Corpi nazionali. C’è 
stata una rottura nell’estrema destra russa: i monarchici, 
i conservatori e i tradizionalisti sostengono le repubbliche 
separatiste, mentre i nazisti, per la maggior parte, sosten-
gono l’Ucraina perché avevano dei collegamenti tramite le 
subculture musicali e calcistiche. Anche i russi hanno dei 
nazisti che combattono al loro fianco, ad esempio è molto 
attivo in Donbas il gruppo Rusich, fatto di fanatici assas-
sini, avranno una consistenza di almeno trenta persone. 

Cosa pensi dell’indipendentismo nel Donbas in termi-
ni di antifascismo? Ci sono veramente delle repubbliche 
socialiste laggiù? 

Ovviamente non è vero, non hanno niente a che fare 
con il socialismo. Le repubbliche del Donbas sono dei 
governi fantoccio controllati totalmente dalla Russia. Fino 
al 2015 c’erano alcuni signori della guerra con delle idee, 
la Russia li ha uccisi e adesso ha il controllo totale. Il 
principale signore della guerra, Mozgovoy, e il battaglione 
Prizrak non sono affatto di sinistra; se pensi che il partito 
comunista in Ucraina o in Russia siano di sinistra ti sba-
gli. Sono dei conservatori con la nostalgia del socialismo 
e questo è l’unico ingrediente che li unisce alla sinistra. 
La situazione economica da quelle parti è molto negativa. 
In questi otto anni abbiamo avuto il problema che l’Ucrai-
na non ha dato informazioni sulle perdite nel conflitto, 
questo è un tabù e per gli indipendentisti il numero di 
vittime è l’elemento principale della loro mitologia, ma nel 
2021 sai quante vittime ci sono state in Donbas? Quindici 
persone... il conflitto è iniziato con 5.000 morti nel 2014 
ma poi c’è stato un decremento sostanziale. 

All’inizio il movimento ha iniziato a chiedere la fede-
ralizzazione, in Ucraina molte persone pensano che con-
quistare il Donbas fosse il piano dei russi fin dal principio. 
Io non sono d’accordo. Il conflitto è stato iniziato dalle 
élite locali che avevano perso il potere e hanno cercato di 
sostenersi appoggiando le idee separatiste a favore della 
Russia. Abbiamo avuto più di un milione di sfollati che 
hanno lasciato il Donbas, persone pro-Ucraina, dunque 
non è stato come nel caso della Crimea dove effettiva-
mente la maggior parte degli abitanti sostiene la Russia. 
Quando le forze speciali russe hanno preso Sloviansk nel 
2014 abbiamo assistito a una escalation nella guerra. La 
Russia ha agito sotto la pressione della situazione e ha 
iniziato a sostenere le richieste di indipendenza ma inizial-
mente, secondo me, mirava a creare e mantenere un’area 
di instabilità in Ucraina.
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DISARMO CLIMATICO

Il pacifismo italiano è stato storicamente 
molto forte dal punto di vista politico ed etico per varie 
ragioni, ma rispetto alle realtà internazionali soprattutto 
del nord Europa e statunitensi aveva un po’ un deficit di 
approccio e di contenuto: semplificando molto ci bastava 
dire “vogliamo la pace, la guerra è brutta” e poi ci si fer-
mava lì. Se vogliamo davvero fare dei passi avanti dobbia-
mo cercare un approccio più scientifico al pacifismo ed 
entrare nel dettaglio delle questioni. Per questo nel corso 
di questi anni con la Rete Pace e Disarmo abbiamo cer-
cato di approfondire alcune analisi: ad esempio abbiamo 
fondato Milex (https://www.milex.org/), un osservatorio 
sulle spese militari italiane per cercare di valutare quale 
sia il loro impatto sull’economia. 

È chiaro che io parto da una prospettiva nonviolenta 
in senso politico, secondo la tradizione gandhiana e capi-
tiniana, ma se vogliamo veramente costruire una società 
nonviolenta e disarmata dobbiamo farlo per gradi, non 
possiamo pensare che domani schiocchiamo le dita e le 
armi spariscono. È fondamentale quindi capire gli stru-
menti con cui oggi le guerre di fatto vengono combattu-
te e la loro evoluzione, è necessario quindi analizzare le 
tecnologie che sono sempre state messe a servizio delle 
questioni politiche legate alla guerra. Si parla di almeno un 
paio di rivoluzioni del warfare, cioè di come si fa la guerra: 
la prima, la più classica, è quella che sappiamo tutti, l’in-
troduzione delle armi da fuoco, di cui ha parlato in modo 
efficace il film di Ermanno Olmi “Il mestiere delle armi”. 

Oggi siamo alla vigilia a mio parere di un’altra rivolu-
zione che dal punto di vista tecnico è quella già iniziata 
con gli strumenti cosiddetti unmanned, cioè a guida remo-
ta, in particolare i droni aerei, e che mira all’introduzione 
delle LAWS (Lethal Autonomous Weapons), armi autono-
me letali, che sono in grado di operare autonomamente 
senza nessuna indicazione umana, selezionando da sole 
i propri bersagli. Ciò che deve preoccuparci di questa ri-
voluzione però non è solo lo sviluppo delle tecnologie di 
guerra in sé, ma la sua interrelazione con gli aspetti politi-
ci, sociali e soprattutto finanziari legati alla guerra.

Per molto tempo le produzioni di armi sono state com-
pletamente controllate dagli stati, dato che classicamente 

gli stati moderni avevano il monopolio dell’uso esclusivo 
della forza su un territorio. Oggi ci accorgiamo che non è 
più così e parallelamente c’è stata anche una diminuzione 
del controllo della politica sull’economia: emergono confi-
gurazioni degli apparati militari molto diverse e nuovi attori.

Forse solo in Francia c’è un controllo diretto dello sta-
to sulle produzioni militari, mentre nel contesto statuni-
tense ad esempio le produzioni militari sono slegate dal 
controllo della politica e anzi la influenzano in maniera 
consistente. In Italia abbiamo una situazione mista, in cui 
ci sono sia i grandi colossi di produzione di armamenti 
come Leonardo o Fincantieri che sono controllati dallo 
stato sia alcuni slegati dallo stato, che spesso contribui-
scono a influenzare la politica, in maniera diversa rispetto 
agli Stati Uniti ma comunque in una situazione di fluidità 
di rapporti poco trasparenti. 

In questo scenario possono avvenire delle inversioni 
logiche: la tecnologia di solito viene sviluppata apposita-
mente per uno scopo, nel caso delle tecnologie militari io 
stato ti dico “adesso tu mi sviluppi questa cosa perché ho 
bisogno di questo strumento”, oppure accade in alcuni 
casi che una tecnologia venga sviluppata in maniera au-
tonoma e venga poi per osmosi trasferita nell’ambito mi-
litare perché è utile: in entrambi i casi c’era un rapporto 
molto stretto tra la tecnologia che serve a fare la guerra e 
quella sviluppata. Oggi non sembra più così. 

Prendiamo il caso dell’Unione Europea che per suo 
statuto e per il progetto di pace con cui era nata non ha 
preso parola per decenni sui temi della difesa così come 
era sancito nei Trattati di Lisbona. A partire dal 2017 è 
stato istituito un ciclo di budget attraverso lo European 
Defence Fund, il Fondo Europeo per la difesa, con cui l’UE 
ha approvato il finanziamento della ricerca militare e del-
lo sviluppo di nuovi armamenti e tecnologie. La logica di 
questo fondo, che noi critichiamo, è che sostanzialmente 
l’UE dice alle imprese: “mettetevi insieme e sviluppate 
delle cose e poi vedremo”. Noi contestiamo questa spesa 
sia perché è una spesa militare, sia perché non è legata a 
nessuna visione politica strategica; alle aziende viene la-
sciata la facoltà di sviluppare tecnologie e di mantenerne 
la proprietà. Negli ultimi trenta anni si sono andati sem-
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pre di più formando anche in Italia grandi conglomerati 
dell’industria delle armi e questo accentramento è perico-
loso perché le dinamiche di produzione degli armamenti 
influenzano le politiche strategiche. Potremmo dire che in 
un quadro del genere von Clausewitz finisce negli scaffali 
perché dire che la guerra è la continuazione della politi-
ca con altri mezzi non ha più senso, bisogna capire chi 
decide la guerra e secondo quali logiche: per certi versi 
le dinamiche economiche e produttive delle tecnologie mi-
litari oggi seguono una propria razionalità autonoma che 
sembra orientare la politica.

Omar Bradley, uno dei più importanti generali degli 
Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale e poi an-
che nella prima parte della guerra fredda – quindi non 
un obiettore di coscienza come me – diceva “di strategia 
parlano i dilettanti, i veri professionisti della guerra par-
lano di logistica”. Anche lui ammetteva che è la logistica 
che definisce la guerra ed è quindi in questo analizzare 
la guerra a partire dalle sue condizioni strutturali che per 
noi è importante comprendere come 
e attraverso quali relazioni produttive 
ed economiche le tecnologie militari 
vengono prodotte.

Per noi la pace non è l’assenza 
di guerra, ma è qualcosa di comple-
tamente diverso, da costruire attiva-
mente attraverso un processo di ampliamento della de-
mocrazia e dei diritti.

Il disarmo umanitario, il disarmo climatico e l’economia di guerra
A mio parere non è vero che tutta la tecnologia in-

teressante e innovativa che vediamo cambiare il nostro 
mondo sia di natura militare, come ci fa credere una certa 
retorica. Anzi, al contrario, quasi tutta la tecnologia in-
teressante che abbiamo oggi è di natura civile. Alcune 
tecnologie sviluppate in ambito civile hanno poi avuto im-
pieghi militari: quella militare è una ricerca inefficiente 
per sua natura perché è segreta, mentre la ricerca inno-
vativa è pubblica, collaborativa, si nutre di integrazioni 
con altre ricerche e altre tecnologie. Il Pentagono questo 
l’ha capito, tanto che sul tema delle armi autonome sta 
cercando di coinvolgere i grandi colossi come Google e 
Facebook perché sa che hanno un approccio aperto alla 
ricerca tecnologica.

Non abbiamo alcun bisogno dell’industria bellica per-
ché le industrie militari si potrebbero riconvertire molto 
facilmente, saprebbero fare tranquillamente altro. L’indu-
stria militare italiana produce meno dell’1% del PIL, meno 
dello 0,7% dell’export e impiega meno dello 0,5% della for-

za lavoro, quindi è un’industria residuale dal punto di vista 
economico. Bisogna però che si facciano scelte politiche, 
che ci sia un cambiamento culturale. Oggi è necessario 
difendersi, ma quali sono le vere minacce alla sicurezza? 
Sono la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, i problemi 
idrogeologici, la crisi climatica. La crisi climatica farà più 
morti, più danni e creerà più conflitti di tutti gli autocrati 
pazzi o non pazzi che possiamo avere. Da cosa dobbiamo 
difenderci? C’è stata la Cop 27 sul clima e a livello inter-
nazionale si è fatto fatica a discutere sullo stanziare 100 
miliardi all’anno per contrastare la crisi climatica – e alla 
fine non sono stati stanziati – ma tra il 2020 e il 2021 la 
spesa militare mondiale è aumentata di 160 miliardi di 
dollari e crescerà ancora. 

Noi da anni parliamo di disarmo umanitario per toglie-
re la centralità nei ragionamenti alla questione strategica 
e geopolitica, al tema del rapporto fra gli stati e portare 
invece l’attenzione sulle persone. Le organizzazioni della 
società civile che in tutto il mondo lottano per il disarmo 

non lo pensano più come 50 anni 
fa, cioè nell’ottica dei rapporti tra le 
potenze, ma partono dalla protezio-
ne delle persone e quindi tutto quel-
lo che abbiamo ottenuto – il trattato 
contro le mine anti-persona, contro 
le munizioni cluster, contro le armi 

chimiche batteriologiche – nasce da questo approccio che 
si dà come obiettivo quello di proteggere le persone e di 
regolamentare la guerra. 

Il trattato che abbiamo ottenuto contro le armi nuclea-
ri nel 2017 contiene, per la prima volta in un testo del ge-
nere, un articolo sulla protezione delle persone ma anche 
uno sui rimedi ambientali all’impatto delle guerre. Oggi 
infatti iniziamo a ragionare sul concetto di disarmo clima-
tico, nel quadro di una crisi ecologica che fa da sfondo 
ineludibile a tutti gli avvenimenti e quindi anche alle guer-
re. L’impatto dei residui tossici della guerra è elevato, non 
solo dove le guerre vengono combattute ma anche dove 
vengono preparate. È importante ragionare sulle connes-
sioni quindi ma anche sulla sistematicità e il cambio cli-
matico è un evento sistemico per tutta l’umanità.

È stato pubblicato un rapporto dell’Institute for Eco-
nomics and Peace di Sydney, che negli anni ha iniziato 
a sviluppare dati per calcolare i costi della pace negativa 
– intesa come assenza di violenza – e della pace positiva 
– intesa come un processo attivo di costruzione di diritti, 
istituzioni e strutture che promuovono attivamente società 
pacifiche.

Il rapporto dice che se non ci sarà una azione con-

“DI STRATEGIA PARLANO I DILETTANTI, 
I VERI PROFESSIONISTI DELLA GUERRA 

PARLANO DI LOGISTICA” 
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certata globale i livelli ambientali degraderanno in modo 
sostanziale, ma dice anche che il 90% dei 20 paesi con 
minori livelli di pace affronta almeno una minaccia di ca-
tastrofe ecologica e che questi paesi hanno una bassa 
resilienza sociale e una bassa tenuta delle infrastrutture 
logistiche statali capaci di fronteggiare eventuali situazioni 
di emergenza. 10 dei 12 paesi con il rating più alto di 
minaccia ecologica già oggi hanno un conflitto con morti 
in corso. 11 di questi 12 hanno un rating da moderato 
ad alto sull’intensità di possibili conflitti interni, non solo 
guerre quindi.

Questi dati ci dicono che c’è un legame diretto fra 
cambiamenti climatici e guerra, così come tra guerra e 
minaccia ecologica.

Il paradigma del disarmo climatico ci guida verso la 
necessità di affrontare in modo pacifico, nonviolento e in-
ternazionale il cambiamento climatico, ma ci aiuta anche 
a trovare nei movimenti ambientalisti nuovi alleati, oltre a 
quelli per la giustizia sociale. È importante portare avanti 
questo approccio perché invece noi vediamo una forma di 
militarizzazione della pace: il tentativo cioè di imporla con 
la forza. Vediamo come le crisi ambientali vengono affron-
tate con approcci militari e questo traspare anche nel lin-
guaggio: sono gli eserciti che sempre di più intervengono 
in situazioni di crisi migratorie, sanitarie, nella gestione 

delle emergenze climatiche, quando sarebbero istituzioni 
civili – e quindi sottoposte ad un controllo democratico – 
a dover fronteggiare queste sfide.

È necessario diffondere i dati perché le guerre non 
sono dimenticate, ma ignorate. È scomodo risolvere al-
cune crisi perché molte delle infrastrutture e strutture di 
potere si basano sulla crisi. Il “buy when there’s blood in 
the streets” di Rockefeller vale ancora, per loro. C’è una 
élite politica, militare, economica che dai conflitti trae gio-
vamento e che vuole che questi proseguano. La disugua-
glianza è una condizione della guerra, per questo bisogna 
combatterla. Il cambiamento climatico è una sfida globale 
ma ha effetti diseguali, perché avviene in situazioni di di-
suguaglianza.

Per mia formazione ci sono elementi antropologici che 
vanno considerati trattando di guerra, ma io credo nel-
la forza del sistema, dell’organizzazione nel prevenire la 
guerra, nel mitigare i lati umani più individualisti, inclini al 
conflitto. I discorsi sui sostrati culturali che soggiacciono 
alle guerre sono importanti e anche utili nella riflessio-
ne, ma tali substrati si attivano grazie soprattutto ad un 
sistema che favorisce la guerra, l’uso delle armi, le loro 
produzioni e quindi i loro impieghi.
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PER ARRIVARE FINO A QUI: 
GENERAZIONI DI DONNE IRANIANE DI HANIEH GHASHGHAEI

INCONTRO CON GLI ASINI

Hanieh Ghashghaei è nata a Teheran nel 1990. Dal 2005 al 2008 ha condotto studi grafici in Iran e dal 2009 
al 2012 ha frequentato un corso di arte grafica all’università di Teheran. Nel 2014 si è trasferita a Bologna dove ha 
frequentato l’Accademia di Belle Arti. Le sue illustrazioni sono state pubblicate da varie riviste in Iran, USA, Grecia e 
Messico ed esposte in una serie di mostre a Bologna e a Teheran. Abbiamo parlato con lei dell’attuale movimento dei 
giovani e delle donne in Iran.

“Jin jîyan azadî, donna vita libertà” è uno slogan utiliz-
zato per la prima volta da Ocalan, sostenitore del femmi-
nismo curdo e di una idea forte di uguaglianza di genere 
dentro il PKK il partito dei lavoratori del Kurdistan e den-
tro il governo autonomo del Rojava in Siria. Come questo 
slogan delle militanti curde è passato al movimento delle 
donne in Iran? Che connessioni e immaginari comuni ci 
sono fra le due realtà?

Lo slogan “Donna vita libertà” si è diffuso in Iran du-
rante la cerimonia in ricordo di Mahsa (Jina) Amini, ucci-
sa dalla polizia morale. 

Mahsa è morta solo perché non portava il velo nel 
modo in cui voleva il regime. La sua morte è avvenuta in 
un momento in cui le ragazze e le donne iraniane più che 
in passato sono sotto la pressione del regime, che da due 
anni continua a intervenire in modo sempre più massiccio 
nella loro vita privata. È da 43 anni che le donne irania-
ne subiscono l’oppressione di un sistema teocratico che 
vuole – fra le altre cose – anche controllare il loro modo 
di vestirsi.

Questo slogan, scorrendo come un fiume in ebollizio-
ne, è arrivato alle ragazze e alle donne iraniane che scen-
devano in piazza.  

I curdi vivono in una zona tra Iran, Iraq, Siria e Tur-
chia: fra quattro paesi dunque, immersi tra le rivoluzioni, 
le rivolte e le proteste contro i sistemi dittatoriali che li 
governano. I curdi iraniani, al contrario di altri curdi che 
vivono nei Paesi della zona, vivono più mescolati in una 
società iraniana composta da turchi, azeri, baluchi, ara-
bi e tante altre etnie. In Iran il razzismo contro i curdi 
non è un problema sociale ma un problema politico: i 
curdi vivono soprattutto il razzismo di Stato, che cerca 
di rimuovere i segni dell’identità curda in molti modi. Ad 
esempio non è possibile studiare il curdo, non è possibile 

avere un presidente curdo nella regione curda. Quando 
andavamo a scuola a Teheran, spesso in classe abbia-
mo avuto compagni di classe di origine curda e per noi 
questa cosa è sempre stata normale: eravamo amiche, ci 
frequentavamo, ci ospitavamo a casa e ci conoscevamo 
e in questo modo, mentre crescevamo, ci scambiavamo 
anche opinioni, pensieri, esperienze. 

Anche qui a Bologna quando andiamo a manifestare 
per le proteste in Iran tra di noi ci sono molte amiche 
e amici curdi che si definiscono iraniani del Kurdistan. 
Sono persone che spesso non hanno nessun legame con 
i partiti militanti del Kurdistan, però vivono comunque una 
cultura curda che per esistere è costretta a “combattere”. 
In altri paesi ci sono conflitti più aspri e in alcune società 
come ad esempio quella araba o turca il razzismo verso i 
curdi è abbastanza diffuso. Diversi dittatori dell’area come 
Erdogan in Turchia, in passato Saddam in Iraq, Assad in 
Siria e anche Khomeini in Iran subito dopo la rivoluzione 
del 1979 proprio quando i curdi cercavano di dialogare 
con il governo rivoluzionario, hanno utilizzato il razzismo 
come arma per schiacciarli. Ma la storia continua perché 
oggi stanno accadendo veri e propri massacri, come quel-
li in città come Sanandaj e Javanrood nel Kurdistan irania-
no. Vediamo questa risposta popolare al razzismo dello 
stato iraniano: appena una ragazza curda viene uccisa a 
Teheran, tutto il paese alza la voce per chiedere giustizia 
e lo fa utilizzando slogan storici che hanno radici (sociali 
e politiche) nel Kurdistan.

Ma non c’è solo questo dietro lo slogan “donna, vita, 
libertà”. In Iran stiamo ormai da ottant’anni vivendo cicli 
di proteste in cui i partiti di sinistra hanno sempre avu-
to un ruolo fondamentale e questi partiti hanno sempre 
avuto le organizzazioni più serie in Kurdistan, quindi gli 
slogan influenzati da gruppi con orientamenti marxisti 
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sono stati i più usati ovunque, anche nella capitale, nei 
movimenti precedenti. 

Prima era “pane-lavoro-libertà” poi è emerso “donna-
vita-libertà”: entrambi gli slogan risuonavano a Teheran 
già dagli anni ’70, soprattutto nelle manifestazioni orga-
nizzate dagli studenti universitari e dai lavoratori, in una 
capitale dove ci sono circa 15 milioni di abitanti e vivo-
no tanti curdi. I curdi poi hanno combattuto sia contro 
lo scià Reza Pahlavi sia subito dopo contro i khomeinisti 
quindi sono odiati oggi sia dai khomeinisti e dai pasdaran 
(i «guardiani della rivoluzione islamica», il corpo para-
militare a difesa della rivoluzione islamica di Khomeini), 
sia dai monarchici iraniani, che vogliono il ritorno della 
monarchia pahlavide. Ma sono amati dalle persone che 
combattono contro qualsiasi regime totalitario, sia laico 
che islamico. 

Chi sono secondo te i giovani e le giovani che stan-
no partecipando a quella che vuole essere una vera e 
propria rivoluzione? Secondo te è in 
atto anche uno scontro fra generazio-
ni? Come c’entrano le classi sociali? 
Il movimento di protesta è diffuso in 
tutte le zone del paese?

Una parte ampia e importante di 
questo movimento oggi nelle piazze 
e nelle strade è costituita da giovani 
e da adolescenti e un gran numero 
di morti e di prigionieri ha meno di vent’anni. La cosa 
sorprendente è che i giovani che stanno partecipando a 
questo movimento provengono da tutte le classi sociali e 
culturali: guardate le immagini dei loro genitori, in certi 
casi loro sono religiosi e portano il velo, ma credono nella 
libertà e non appoggiano il governo dell’Iran. Il movimen-
to poi è presente in quasi tutte le grandi e piccole città 
dell’Iran, anche nei paesini, da est a ovest e da nord a 
sud: a volte abbiamo visto immagini di manifestazioni in 
città che nemmeno noi iraniani abbiamo mai sentito no-
minare. Tutto questo movimento è iniziato da una piccola 
città chiamata Saqqez in Kurdistan dove è nata Mahsa 
(Jina) Amini e a volte ci chiediamo: se Mahsa fosse nata a 
Teheran, i suoi concittadini avrebbero avuto la possibilità 
di fare ciò che la gente ha fatto nella città curda di Saqqez 
subito dopo la sua morte?

Dopo quattro mesi la gente è ancora nelle strade in 
ogni parte del paese, questa rivoluzione è ancora in cor-
so, ogni giorno cambiano i metodi di lotta: un giorno si 
esce apertamente in piazza, un altro giorno c’è una ma-
nifestazione davanti a una prigione in favore dei detenuti 

che rischiano la condanna a morte e un altro giorno anco-
ra i ragazzi e le ragazze tornando da scuola corrono per 
strada e fanno saltare il turbante ai religiosi, che con la 
loro uniforme incarnano chi sta uccidendo – fisicamente 
e mentalmente – la gioventù iraniana. 

L’Iran è un paese molto giovane. Quasi il 70% della 
popolazione ha meno di 30 anni, ed esistono naturalmen-
te conflitti fra le generazioni. Alcune delle ragazze che 
quarant’anni fa hanno combattuto per avere diritti e non li 
hanno ottenuti, sono oggi le madri che hanno cresciuto le 
ragazze ventenni che oggi vediamo per le piazze mentre 
urlano per la libertà, senza paura o con una paura con-
vertita in coraggio.

Questa popolazione così giovane non può convivere 
con le idee di chi ha confiscato una rivoluzione che è co-
minciata con la legittima volontà del popolo di vivere con 
maggiore libertà e poi è finita sconfitta nelle mani di Kho-
meini e dei khomeinisti. Queste giovani ragazze e ragazzi 
– e in certi casi anche i loro genitori – non erano ancora 

nati durante la rivoluzione del 1979. 
Tutto quello che stiamo vivendo 

non accade per la prima volta. È 
dagli anni Duemila che ci sono tanti 
movimenti sociali in Iran che com-
battono e lavorano per la libertà. C’è 
stata molta presenza nelle piazze ma 
tutto accadeva in modo un po’ più 
moderato. Si può dire che fino a 4-5 

anni fa c’era sempre un po’ la speranza di poter “riforma-
re” il sistema politico del paese. Nel 2002 i movimenti 
studenteschi, nel 2009 il movimento verde a cui hanno 
partecipato non solo gli studenti, ma anche la maggioran-
za della classe media: chi urlava per la libertà e scendeva 
in piazza lo faceva con un approccio completamente paci-
fico. Una volta tre milioni di persone solo a Teheran hanno 
fatto una manifestazione del silenzio! Il governo invece ha 
dato sempre la stessa risposta anche a questi movimenti: 
uccidere e aumentare la repressione. 

Nel 2017-2019 ci sono state manifestazioni di cui 
sono state protagoniste di più le classi popolari, i poveri, 
i lavoratori, con forti rivendicazioni economiche: in questo 
caso il regime ha reagito ancora peggio, ammazzando più 
di 1500 persone nel giro di una settimana e spegnendo 
internet. 

Adesso sono più di 100 giorni che le proteste non si 
fermano. Questi ragazzi e ragazze oggi accusano chi ha 
partecipato alla rivoluzione del 1979 di essere colpevole 
per quello che abbiamo vissuto in questi 43 anni. Ma ac-
cusano anche le altre generazioni, quelle nate negli anni 

A VOLTE MI SEMBRA CHE MOLTI EUROPEI 
PENSINO CHE L’UNICO PROBLEMA IN IRAN 
SIA IL VELO OBBLIGATORIO E L’UNICA COSA 
PER CUI LA GENTE VA A PROTESTARE SIA LA 

POLIZIA MORALE
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’80 e ’90, di non aver fatto abbastanza contro il regime 
e di essere state troppo moderate negli anni scorsi nel 
confrontarsi con un regime sanguinario. Oggi nessuno 
crede più ai riformisti che volevano aggiustare il sistema. 
Personalmente apprezzo tantissimo tutto ciò che è stato 
fatto da parte della generazione precedente con metodi 
più pacifici, credo che se non avessimo avuto tutto il la-
voro fatto da loro oggi quello che stanno facendo questi 
giovanissimi non sarebbe stato possibile né così diffuso. 
La strada per arrivare fin qui è stata lunga. Donna, vita, 
libertà è finalmente la nostra rivoluzione. Il popolo irania-
no che ormai combatte per la libertà da più di cento anni, 
vincerà grazie alle donne.

Quali sono gli intellettuali, gli artisti, i libri di riferimen-
to per questo movimento? A quali altri movimenti si ispira 
e guarda?

Atleti, artisti, attori, scrittori stanno sostenendo que-
sto movimento dentro e fuori dall’Iran, tutte persone che 
rischiano la vita e la libertà per dare questo appoggio. 
Penso all’atleta Elnaz Rekabi, che è stata messa agli arre-
sti domiciliari per aver gareggiato senza velo, o a Taraneh 
Alidoosti, famosa attrice iraniana del film premio Oscar Il 
cliente di Asghar Farhadi, che ha tolto ufficialmente il velo 
sui social ed è finita in carcere. (È stata liberata all’inizio 
di gennaio dopo il grande lavoro fatto da parte degli arti-
sti, inclusi gli attori di Hollywood e del cinema europeo)

A questo movimento molti artisti stanno dando so-
stegno con le loro opere ma ci sono allo stesso tempo 
tanti intellettuali e giornalisti che ogni giorno scrivono 
monitorando la situazione. Sono assolutamente sicura 
che questo movimento possa essere fonte di ispirazione 
per i movimenti futuri in Iran, nella zona mediorientale e 
in tutto il mondo. Spero un giorno di poter raccontare… 
“c’era una volta un dittatore, ma c’erano anche le donne 
come Mahsa Amini, Nika Shakarami, Hadis Najafi, Sarina 
Esmailzadeh, Donya Farhadi, Gazaleh Chalabi…”.

Questo movimento piano piano chiamato “rivoluzione” 
è il risultato di 100 anni di lotte, è il frutto della rivoluzione 
costituzionale del 1911 e della rivoluzione sconfitta del 
1979 finita nelle mani di quegli assassini dei khomeinisti, 
un movimento democratico tradito dai governatori, una 
rivolta in cui erano presenti scrittori, giornalisti e poeti 
ancora oggi fonte di ispirazione. Ci sono canzoni scritte 
all’epoca che ancora oggi vengono cantate nelle proteste. 
C’è chi ascolta le parole di Noam Chomsky, chi crede 
in questa rivolta femminile appoggiata fortemente dagli 
uomini iraniani. C’è anche in questo movimento chi non 
legge ma vuole appoggiare le sue sorelle. C’è chi non 

conosce cosa dicono la destra o la sinistra, ma si arrab-
bia vedendo questa disuguaglianza fra sé e una donna 
iraniana. C’è anche chi impazzisce vedendo che il suo 
cantante preferito in Usa o in Europa sostiene e parla 
della rivoluzione iraniana. 

Noi siamo contenti di vedere che le donne in Iran 
stanno portando avanti un movimento così evoluto che 
non viene appoggiato dai politici del mondo, ma viene so-
stenuto dagli artisti iraniani e internazionali, questo è un 
punto di forza di questo movimento femminile che si muo-
ve al di fuori di ogni opportunismo politico. I riferimenti 
culturali sono dei più diversi, da 1984 di Orwell, a Il mae-
stro e Margherita di Bulgakov, da Notizia di un sequestro 
di Marquez (lettura suggerita da un detenuto politico per 
rispondere alla domanda di chi voleva sapere che cosa 
sta succedendo nel paese), alle poesie di Forough Far-
rokhzad, poetessa iraniana morta più di quarant’anni fa, 
che rimangono per noi sempre una fonte di ispirazione, di 
coraggio e di ribellione. Per quanto mi riguarda, c’è anche 
Ahmad Shamlu, poeta e intellettuale: un frammento di 
una delle sue poesie lo trovavamo sempre inciso sulle 
panchine della scuola “sentiranno l’odore della tua bocca 
nel caso in cui tu dicessi “ti amo...” sentiranno l’odore 
del tuo cuore, nel caso ci fosse una fiamma nascosta lì 
dentro. Sono tempi strani mia cara”. C’è a nutrire questo 
movimento quello che abbiamo letto e vissuto sotto una 
dittatura che sta crollando per merito delle donne, che 
sapevano già dall’inizio che non avrebbero accettato di 
essere vittime per sempre. 

Il coraggio delle ragazze iraniane viene dalla gene-
razione precedente, dalle madri e dalle sorelle che ogni 
giorno, in questi anni, hanno affrontato coraggiosamente 
migliaia di problemi grandi e piccoli e non sono rimaste 
in silenzio, ma ogni volta venivano oppresse e torturate, 
finché questo coraggio ha raggiunto i giovani di oggi.

In questi anni, la rabbia e la paura del peggioramen-
to della situazione sono state le compagne costanti delle 
donne iraniane, ma gradualmente questa rabbia si è tra-
sformata in coraggio e forza, fino al punto che ora queste 
donne scendono in strada e rischiano la loro vita gridando 
“Vita donna libertà!”.

Come si organizza questo movimento, come progetta 
le proprie azioni di protesta, come comunica dentro una 
situazione politica di forte repressione e di controllo capil-
lare della popolazione?

Una delle cose più interessanti di questo movimento, 
che lo differenzia da altri movimenti in Iran, è la mancan-
za di un leader. Le persone si mobilitano continuamente 
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anche nei piccoli paesini attraverso le cerimonie che ri-
cordano i giovani che ogni giorno vengono uccisi o per la 
liberazione dei giovani in prigione.

Oltre a questo, twitter e instagram sono gli strumenti 
per organizzare le proteste, entrambi filtrati dal regime. 
Ma c’è sempre un modo per superare i filtri. 

Secondo te cosa in Europa non si comprende di questo 
movimento e dell’Iran? E cosa possiamo evitare di suppor-
re e di fare? Molte e molti qui sono atterriti e sconvolti 
perché vengono uccise persone giovanissime: come poter 
rispettare il loro sacrificio? e dargli valore? è possibile? 

I cittadini europei possono essere la nostra voce e pos-
sono unirsi a noi in modo che tutto il mondo sappia dei 
crimini del governo iraniano, ma più che altro abbiamo 
bisogno che i cittadini dei paesi europei chiedano ai loro 
governi di non appoggiare e di non sostenere il governo 
sanguinario iraniano, sia politicamente che economica-
mente. Finché lo chiediamo noi iraniani residenti in Italia 
grazie a un povero permesso di soggiorno da rinnovare, 
nessuno ci ascolterà. È importante che i cittadini europei 
sappiano che gli iraniani quando chiedono il “sostegno” 
dei governi europei non stanno chiedendo appoggio eco-
nomico e non stanno chiedendo elemosina. Ma chiedono 
che i governi europei smettano di fare affari e di avere 
relazioni economiche con questo regime. 

A volte mi sembra che molti europei pensino che l’uni-
co problema in Iran sia il velo obbligatorio e l’unica cosa 
per cui la gente va a protestare sia la polizia morale. Il 
velo obbligatorio per noi donne – ma anche per tutti gli 
uomini iraniani che stanno sacrificando la loro vita nelle 
proteste – è solo un simbolo di tutti i diritti negati. Ci 
sono cliché che sono stati costruiti nelle menti degli euro-
pei riguardo all’Iran o in generale al Medio Oriente da 43 
anni di dittatura del regime islamico: lo stereotipo è ben 
lontano dalla realtà che ho vissuto io da donna in Iran. 
Le donne e gli uomini della mia generazione non si sono 
mai inchinati davanti alla repressione del governo islami-
co, lo abbiamo continuamente combattuto, con qualsiasi 
metodo possibile. Mi pare che secondo alcune persone il 
Medio Oriente è come un buco nero pieno di guerra dove 
non c’è niente e bisogna solo bombardarlo! 

Noi abbiamo vissuto una vita abbastanza simile alla 
vostra, solo che abbiamo sempre dovuto fare tutto con 
uno spirito ribelle: anche bere può diventare un atto poli-
tico, figuriamoci il modo di vestirsi di noi tutte donne pec-
catrici secondo gli ayatollah. Non eravamo morte che ora 
si sono risvegliate, siamo state vive, ma ci state vedendo 
solo adesso.

Come la diaspora iraniana guarda a questo tentativo 
di rivoluzione? Per chi è giovane ed è altrove deve essere 
un momento difficilissimo. Quale è la reazione? 

Questa volta, gli iraniani che vivono fuori dall’Iran, si-
ano essi giovani immigrati o famiglie che sono state lon-
tane dalla loro patria per tanti anni, addirittura con visioni 
diverse, si sono uniti per la libertà delle donne iraniane. 
Perché vedono questo movimento come una rivoluzione 
e ci sperano molto. Ogni giorno impegnano la loro vita 
con gli uomini e le donne che sono nelle strade in Iran e 
cercano di portare la voce degli iraniani in tutto il mondo.  

Si può dire che per la prima volta la diaspora iraniana 
si è unita in questa maniera sottolineando che l’opposizio-
ne del regime all’estero è rimasta ancora a litigare politi-
camente per la crisi di alternativa del governo iraniano. La 
gente normale, artisti liberi senza patria, attivisti in esilio 
e migliaia di giovani studenti iraniani residenti all’estero, 
per la prima volta si sono riuniti e hanno organizzato le 
manifestazioni e anche loro hanno fatto tutto senza un 
leader, senza una voce unica. Chi vive lontano dal suo 
paese vive tanti dolori e una gran parte di essi derivano 
da ciò che commette il governo iraniano. 

Come artista in Europa, come pensi che l’arte o la tua 
arte possa sostenere la causa dei giovani iraniani?

L’artista può esprimere attraverso l’arte tutti i suoi 
sentimenti e gli eventi che la circondano, in un linguag-
gio che raggiunge anche chi non li comprenderebbe facil-
mente. Non ci sono limiti nell’arte e per questo i giovani 
iraniani possono essere sostenuti da lontano attraverso 
questo linguaggio. Inoltre vivendo all’estero hai la pos-
sibilità di lavorare più libero dalla censura applicata in 
Iran e conoscendo una lingua senza confini come quella 
dell’illustrazione hai il dovere e l’occasione di fare di tutto 
per nominare e ricordare chi sta lottando per i suoi diritti 
negati, quelli che tu ora hai. È un modo per condividere 
più profondamente il piacere della libertà ottenuta con chi 
non ce l’ha, ma la sta cercando. 
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IL REGIME IRANIANO VACILLA DI MARINA FORTI

Stiamo assistendo all’inizio della fine 
della Repubblica Islamica dell’Iran? Molti se lo sono 
chiesto di fronte all’ondata di proteste che ha travolto il Pa-
ese negli ultimi mesi: un’esplosione di rabbia che sembra 
superare tutte quelle già viste nella storia recente dell’I-
ran. La rivolta contro l’obbligo di abbigliamento islamico, 
scoppiata dopo la morte di una giovane donna in custo-
dia della polizia, è presto diventata una protesta che ha 
coinvolto tutto il Paese. Ha mobilitato studenti universitari 
e ceti popolari, studentesse, giovani disoccupati, a volte 
lavoratori precari. Oggi – dopo settimane di repressione, 
quattro esecuzioni, cinquecento morti per le strade, mi-
gliaia di arresti – la protesta è in declino. Del resto non è 
mai stato un movimento organizzato, non ha programmi 
politici o leader riconosciuti. No, il regime non pare vicino 
al crollo: ma la legittimità politica del sistema nato dalla 
rivoluzione del 1979 non è mai stata così bassa. 

Ricapitoliamo. La sorte di Mahsa Amini, 22 anni, ori-
ginaria della provincia del Kordestan, ha indignato l’intero 
Paese. Fermata a Tehran nel settembre 2022 dalla cosid-
detta “polizia morale”, quella incaricata di far rispettare 
l’abbigliamento islamico, poche ore dopo era in coma in 
ospedale e tre giorni dopo era morta. Secondo la polizia, 
per un problema cardiaco pregresso. La famiglia nega che 
soffrisse di cuore; le donne fermate con lei parlano di 
violente manganellate.

In ogni caso, il 16 settembre la morte di Mahsa Amini 
era sulle prime pagine di tutta la stampa iraniana. Le pro-
teste sono scoppiate durante il funerale a Saqqez, la sua 
città, poi si sono estese a Tehran e a tutto l’Iran. Migliaia 
di foto e video circolati in tutto il mondo hanno mostrato 
ragazze che bruciano i propri foulard applaudite dalla folla 
o che inveiscono contro i Basij, la milizia islamica usata 
per mantenere l’ordine. Studenti e studentesse che bloc-
cano le università. Perfino ragazzine delle scuole medie 
che sventolano in aria i foulard e cacciano via il preside: 
scene finora impensabili. La morte di altre giovani donne 
durante le dimostrazioni ha infiammato ancor più gli ani-
mi. Abbiamo sentito scandire “giustizia, libertà, hijab fa-
coltativo”. Poi “a morte il dittatore”, lo slogan urlato a suo 
tempo contro lo Shah. Fino a quello che è diventato lo slo-

gan simbolo: zan, zendeghi, azadì, “donna, vita, libertà”. 
Non è la prima ondata di protesta sociale in Iran in anni 
recenti, ma è la prima in nome della libertà delle donne.

Pare che i furgoni della famigerata polizia morale da 
allora non si facciano più vedere per le strade; il ministro 
della “cultura e guida islamica” ha detto che voleva già 
riformarla. Si è parlato di abolirla (cosa non confermata 
però). Ma ormai all’insofferenza verso le regole di com-
portamento dettate da uno Stato religioso si è aggiunta 
la rabbia più generale contro l’arbitrarietà del potere, la 
corruzione, le ristrettezze economiche, le diseguaglianze 
sempre più forti tra chi si è arricchito all’ombra del regime 
di sanzioni e tutti gli altri, il senso di soffocamento di una 
generazione di giovani iraniani che non vede prospettive. 

Oltre quattro mesi dopo, dunque, cosa sappiamo? Va-
lutare l’intensità delle proteste è difficile. Le grandi folle 
sembrano scomparse da tempo dalle strade, a favore di 
piccole dimostrazioni estemporanee. Molte delle immagi-
ni che continuano a circolare sui social media si riferisco-
no alle prime settimane (lo testimoniano gli abiti leggeri 
delle persone ritratte). Sui social media spesso è difficile 
distinguere tra notizie generate all’interno dell’Iran o fuo-
ri, di prima mano e non. Foto di saracinesche chiuse sono 
state presentate come l’adesione dei commercianti a pre-
sunti scioperi generali, oppure come il timore di danneg-
giamenti. Gruppi di oppositori all’esterno del Paese hanno 
visto una rivoluzione in procinto di rovesciare il regime, 
ma forse era più negli auspici che nei fatti. 

Certo è che la risposta dello Stato è stata violenta.  
Il bilancio della repressione è pesante: una raffica di con-
danne a morte dopo processi tenuti in gran fretta, basati 
su confessioni estorte spesso con la violenza, senza av-
vocati di fiducia degli imputati. Quattro esecuzioni sono 
state eseguite. Durante le proteste oltre 500 persone sono 
state uccise, di cui alcune decine di agenti delle forze 
di sicurezza, secondo Iran Human Rights, organizzazione 
che opera all’estero. Altre fonti hanno stime più basse, 
mentre l’unica ammissione ufficiale risale a ottobre 2022 
e parla di circa 200 morti: poi il governo ha smesso di 
dare notizie. Si aggiungano migliaia di arresti.

La repressione ha affievolito la protesta. E non solo: 
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il fatto è che manifestare ha un costo insostenibile per 
molti iraniani già colpiti dalla crisi economica. Impiegati 
pubblici e insegnanti sono stati privati del salario per aver 
appoggiato le giovani donne in piazza; qualcuno ha perso 
il lavoro. La repressione colpisce soprattutto i giovani, e in 
modo particolare quelli di classi modeste.

Fanno impressione le biografie delle persone finora 
condannate (il New York Times ha raccolto notizie biogra-
fiche di tutti i condannati a morte di cui si abbia notizia, 
www.nytimes.com/article/iran-protests-death-sentences-
executions.html). Tra dicembre e gennaio sono stati im-
piccati Mohsen Shekari, 23 anni, barista a Tehran; Majid 
Reza Raznavard, 23, che lavorava saltuariamente in un 
negozio; Seyyed Mohammad Hosseini, 39, operaio; e 
Mehdi Karami, 22, campione di karate senza lavoro, figlio 
di un venditore ambulante. 

Fa notizia l’arresto di artisti, stelle del cinema, intellet-
tuali. L’attrice Taraneh Alidoosti ha passato due settimane 
e mezzo in prigione per aver preso posizione pubblica-
mente a favore della protesta: infine è uscita su cauzione, 
a testa scoperta in segno di sfida. Persone note come lei 
non subiscono maltrattamenti. Le cose vanno purtroppo 
diversamente per i numerosi giovani figlie e figli di fami-

glie più modeste, operai o disoccupati che per pagare una 
cauzione (spesso equivalente a migliaia di euro) devono 
indebitarsi o vendere la casa. Molti giovani scarcerati tor-
nano a casa con segni di violenze fisiche; diverse testi-
monianze parlano di stupri. Come se l’apparato di con-
trollo si accanisse più sulle classi più popolari, i cittadini 
qualsiasi. Non che sia una novità: le ondate di proteste 
contro l’aumento dei prezzi nel 2017 e 2019, che hanno 
mobilitato le zone urbane più povere del paese, sono sta-
te represse con particolare violenza (nel 2019 si parlava 
di mille o 1.500 morti). È paradossale, se si considera 
che nella retorica ufficiale i “diseredati” sono la linfa della 
rivoluzione islamica. Ma anche tra le classi popolari con-
siderate “zoccolo duro” del regime dilaga il malumore. E 
appena appena mostrano segni di rivolta, le classi popo-
lari diventano una minaccia per lo Stato: e la repressione 
diventa feroce.

Cosa altro sappiamo? Il regime è stato colto di sorpre-
sa dagli eventi. Dopo la morte di Mahsa Amini, il presiden-
te Ebrahim Raisi e perfino il leader supremo, l’ayatollah 
Khamenei, avevano dichiarato la propria simpatia alla fa-
miglia. Poi nei giorni successivi, visto che la protesta si 
allargava, hanno cambiato registro e dichiarato, come al 
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solito, che “disordini e anarchia” erano fomentati da “for-
ze esterne” per minare la Repubblica islamica. Il presi-
dente Raisi, eletto nel giugno 2021 con l’affluenza al voto 
più bassa nella storia dell’Iran (e senza avversari, dopo 
che tutti i candidati di qualche peso erano stati esclusi), 
ha cercato di recuperare popolarità appoggiandosi agli ap-
parati più estremi del sistema – i Basij, le milizie. È stato 
lui a ridare spazio alle brigate della “polizia morale” – ed 
ecco che la brutalità di questa milizia morale fa scoppiare 
il Paese. Una bella sveglia per un potere che non sa più 
cosa pensano e come vivono gli iraniani.

Nelle ultime settimane si sono levate diverse voci, 
spesso critiche, perfino all’interno del sistema politico. 
Ali Larijani, già presidente del parlamento ed ex capo del 
Consiglio di sicurezza nazionale, oltre che consigliere del 
Leader supremo, ha dichiarato alla stampa che lo Stato 
non dovrebbe imporre l’abbigliamento islamico né repri-
mere con tanta durezza i propri figli. Cose simili hanno 
detto altre figure note dello schieramento conservatore; 
tra gli altri l’attuale presidente del parlamento Moham-
mad Baqr Ghalibaf e il ministro del turismo Ezzatollah 
Zarghami, già capo della potente tv di stato, cioè l’appara-
to ideologico del regime. In dicembre un gruppo di hacker 

ha fatto circolare dei bollettini 

dell’agenzia di stampa semiufficiale Fars, informative di-
rette ai comandi delle Guardie della rivoluzione (a cui l’a-
genzia è legata): vi si parla di riforme del sistema politico, 
tra l’altro per alleggerire le imposizioni sull’abbigliamento 
islamico. Diversi esponenti religiosi dicono da tempo che 
lo hijab dovrebbe essere una libera scelta.

Tra dicembre e gennaio lo Stato ha alternato i segnali. 
Da un lato, il capo del Consiglio di sicurezza nazionale in-
vita esponenti dello schieramento riformatore a un dialogo 
pubblico in cui coinvolgere anche artisti e intellettuali, nel 
tentativo di rispondere alle proteste, ma dall’altro i tribu-
nali ordinano impiccagioni. Il 4 gennaio 2023 l’ayatollah 
Khamenei dice che in fondo le donne che non si coprono 
i capelli non sono nemiche. Ma intanto nomina un nuovo 
capo della polizia noto per aver represso con successo le 
manifestazioni del 2009 dopo la contestata rielezione del 
presidente Ahmadi Nejad. 

Altre voci si sono levate in un dibattito pubblico di 
cui poco abbiamo saputo. L’Associazione iraniana di so-
ciologia ha pubblicato in ottobre un lungo comunicato 
(anche in inglese sul proprio sito, http://en.isa.org.ir/
what-s-new/756-iranian-sociological-association-issues-a-
public-statement-on-the-recent-sorrowful-events-that-have-
caused-public-sadness-and-anger-in-iran) per dire che le 
proteste “sono l’inevitabile risultato di politiche sorde alle 
istanze della società”, e che i maltrattamenti della polizia 
morale verso donne e ragazze “sono visibili a tutti”. Vi si 
legge che “l’insoddisfazione pubblica per come è gover-
nato il Paese è più alta che in passato. Gli iraniani non 
riescono a soddisfare le necessità di base, gli standard 
di vita peggiorano di giorno in giorno. La nostra società 
sconta una povertà diffusa e una corruzione pervasiva, 
disoccupazione, i prezzi che continuano a salire, l’inca-
pacità del governo a gestire gli affari del paese, la crisi 
ambientale, e così via”. 

La protesta oggi è silenziata. Forse, un regime che 
tiene alla propria sopravvivenza deciderà infine di allenta-
re certe norme o togliere di mezzo la polizia morale. Ma 
basterà? La rabbia continua a covare, lo testimoniano gli 
slogan urlati nella notte dai tetti, o la notizia episodica di 
una folla che si raccoglie davanti a un carcere all’annun-
cio di una condanna (è successo all’inizio di gennaio a Ka-
raj, città industriale satellite di Tehran). O le mobilitazioni 
nelle università a favore di studenti o insegnanti arrestati 
o espulsi. O ancora le scritte sui muri, gli striscioni appesi 
ai cavalcavia: forme di mobilitazione alternative che man-
tengono un clima generale di contestazione. Fino a che 
un nuovo spiraglio farà di nuovo esplodere l’energia di un 
Paese che vuole cambiare.
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ETNONAZIONALISMO E TEOCRAZIA IN ISRAELE DI AURORA CAREDDA

Il quadro che emerge dalle elezioni di novembre      
Le elezioni israeliane del primo novembre scorso, la 

quinta tornata in due anni, segnano un cambiamento sto-
rico drammatico. Registrano il trionfale ritorno sulla scena 
di Benjamin Netanyahu, il cui partito Likud si assicura 24 
seggi, e l'affermazione, con 14 seggi, della coalizione elet-
torale più ultranazionalista, suprematista e razzista della 
storia di Israele, formata dai seguenti partiti: Sionismo 
religioso di Bezalel Smotrich, Potere ebraico di Itamar 
Ben-Gvir e Noam di Avi Maoz. Insieme a loro altri due par-
titi ultraortodossi: Shas, punto di riferimento degli ebrei 
provenienti dai paesi arabi (sefarditi e mizrahim) guidato 
dal pregiudicato Arye Dery (11 seggi) e Ebraismo unito 
della Torah degli haredim di origine ashkenazita (7 seggi) 
per un totale di 64 seggi su 120.

Sul fronte opposto, a conferma della crisi della sini-
stra, Meretz non supera la soglia, il Labour si deve accon-
tentare di 4 seggi mentre Yesh Atid, il partito del Primo 
Ministro uscente, Yair Lapid, si ferma a 17 seggi. Com-
pletano il quadro di un’opposizione che sarebbe difficile 
immaginare più frammentata e divisa i 5 seggi ottenuti da 
ciascuno dei due partiti arabi, Hadash e Lista araba unita, 
e i 6 seggi di Israel Beiteinu, il partito, laico ma antiarabo, 
dell’ex ministro degli esteri Avigdor Lieberman.

Quattro leader dei principali cinque partiti della coali-
zione governativa, Netanyahu, Aryeh Deri, Bezahel Smo-
trich e Itamar Ben-Gvir, sono in varie forme o pregiudica-
ti o imputati in processi in corso. I partiti ultraortodossi 
alleati di Netanyahu sono composti esclusivamente da 
maschi perché entrambi non ammettono donne in ruo-
li legislativi e perciò le escludono in partenza dalle liste 
elettorali. 

Il pericolo fascista
I 14 seggi guadagnati da Smotrich, Ben-Gvir e Maoz 

sono, secondo Yossi Klein su Haaretz del 4 novembre 
(“It’s Official Now: Fascism Is Us”), seggi fascisti, dato 
che si ispirano in larga parte alle dottrine di Kahane, il 
rabbino americano eletto in Parlamento nel 1984 e boi-
cottato allora dai colleghi perché razzista, cui fu impedito 
di ripresentarsi alle elezioni nel 1988 perché considerato 

un terrorista. Itamar Ben-Gvir, il colono che guida il Partito 
del potere ebraico, è stato condannato per incitamento al 
razzismo e per aver sostenuto gruppi terroristici. Fino a 
qualche mese fa teneva nel suo salotto la foto di Baruch 
Goldstein, che il 25 febbraio del 1994 uccise 29 pale-
stinesi in una moschea di Hebron, ferendone 125 prima 
di essere bloccato e ucciso. Ben-Gvir il mese scorso ha 
commentato come esemplare l’azione di un soldato isra-
eliano che ha ucciso un giovane palestinese durante uno 
scontro nella West Bank. Bezalel Smotrich, un altro colo-
no, leader del partito del Sionismo religioso, si considera 
orgogliosamente omofobo ed è perfino favorevole alla se-
gregazione delle donne ebree e palestinesi nei reparti di 
maternità. In visita in Inghilterra nei mesi scorsi, è stato 
dichiarato persona non grata dalla stessa comunità ebrai-
ca inglese. Come nota Diana Buttu in un articolo apparso 
sul New York Times il 13 dicembre scorso (“Israelis Have 
Put Benjamin Netanyahu back In Power. Palestinians Will 
Surely Pay the Price”), l’atmosfera di razzismo è così per-
vicace che “io esito a parlare arabo o leggere la stampa 
araba sui trasporti pubblici”. Secondo una ricerca condot-
ta dal Pew Research Center, il 48 per cento degli ebrei 
israeliani concorda con l’affermazione per cui gli arabi do-
vrebbero essere espulsi o trasferiti da Israele. Il dato più 
preoccupante è che gli Israeliani danno la responsabilità 
della crescita dell’estremismo e del razzismo ai palesti-
nesi, colpevolizzando le vittime piuttosto che l’aggressore 
e non chiedendosi come mai il razzismo sia stato legit-
timato. Razzismo testimoniato dai graffiti sui muri delle 
moschee a Gerusalemme est che dicono: “L’unico arabo 
buono è quello morto” e “Kahane vive”.

Anche Esther Solomon, su Haaretz del 30 ottobre 
scorso (“Israel Is Sleepwalking Into Jewish Fascism”) 
considera il Kahanismo , una variante ebraica del fasci-
smo, razzista, suprematista, omofobico, teocratico, fino 
all’altro ieri marginale, ora parte naturale del paesaggio 
politico israeliano. Questo risultato è da imputare anche 
all’apatia della sinistra che non ha offerto una valida al-
ternativa al problema consolidato dell’occupazione dei 
Territori e a quello strettamente correlato dei diritti umani 
dei palestinesi. 
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Il problema dei Territori occupati
L’occupazione è invece il problema dei problemi. Ne-

tanyahu, come aveva notato Peter Beinart nel suo libro 
The Crisis of Zionism, del 2012, si è sempre opposto alla 
creazione di uno stato palestinese perché incompatibile 
con la sicurezza israeliana e ha promesso solennemente 
che non avrebbe mai evacuato i coloni, o negoziato un 
accordo finale con i palestinesi. La West Bank, secondo 
la sua visione, verrebbe divisa in un insieme di zone eco-
nomiche palestinesi disconnesse e controllate da Israele. 
Per Beinart, Netanyahu è sulla stessa linea di Zabotinsky 
e di suo padre Benzion. Quello che il fondatore del Sio-
nismo revisionista non amava degli ebrei era la creden-
za che essi portassero un messaggio morale al mondo 
mentre apprezzava la storia degli ebrei guerrieri, famosi 
per la fiera resistenza agli imperi del momento. “Nella 
moralità contemporanea, sosteneva Zabotinsky, non c’è 
posto per un umanismo infantile”. Nel suo libro A Durable 
Peace, del 2000, Netanyahu stesso afferma che smantel-
lare gli insediamenti equivarrebbe alla creazione di una 
West Bank “judenrein”, uno “stato ghetto” con Israele 
all’interno dei confini del ’67. Eppure sull’oppressione dei 
palestinesi nella West Bank, ben prima del rapporto di 
Amnesty International, si erano già espressi Ehud Barak e 
Ehud Olmert che avevano paragonato la politica israeliana 
nei territori a una sorta di apartheid.

Israele non ha ancora formalmente annesso i territori 
come ha fatto con Gerusalemme Est e con le alture del 
Golan agli inizi degli anni ’80. Il nuovo governo Netanyahu 
si propone ora di accelerare l’annessione della Cisgiorda-
nia. L’accordo sottoscritto da tutta la coalizione dichiara 
che “il popolo ebraico ha diritto esclusivo e indiscutibile 
su tutte le terre di Israele. Il governo promuoverà e svilup-
perà l’insediamento in tutte le parti della Terra d’Israele: 
in Galilea, Negev, Golan; in Giudea e Samaria”. Sia Ben-
Gvir che Smotrich, rispettivamente Ministro della Sicurez-
za (che include la Polizia dei Confini attiva in Cisgiordania) 
e Ministro della Amministrazione Civile (responsabile de-
gli insediamenti, delle restrizioni sulla vita quotidiana dei 
palestinesi, comprese le demolizioni di case), entrambi 
estremisti religiosi, sostengono il diritto ebraico a pregare 
sulla Spianata delle moschee, luogo sacro ai Musulmani, 
amministrato dalla Giordania secondo un protocollo ac-
cettato anche da Israele. 

L’editoriale di Haaretz del 7 gennaio (“Israel’s Double 
Standard: There’s No Occupation, but it’s Temporary”) 
sottolinea il doppio standard dell’approccio del governo 
al problema dell’occupazione. Lo stato israeliano non si 
è mai preoccupato delle risoluzioni della comunità inter-

nazionale contro l’occupazione, accusando chiunque osi 
contestarlo di antisemitismo. Ora il nuovo governo ha im-
posto una serie di sanzioni contro l’Autorità palestinese 
per aver promosso una campagna legale presso l’ONU 
perché chieda alla Corte internazionale di Giustizia dell’A-
ia un parere sullo stato della prolungata occupazione. In 
tutta risposta il nuovo governo ha annunciato una puni-
zione collettiva che blocca tutte le costruzioni palestinesi 
nell’ area C della Cisgiordania e il blocco (Haaretz parla di 
furto) di 39 milioni di dollari che sarebbe tenuto a trasfe-
rire alla Autorità palestinese.

Le condizioni degli arabi in Israele
Gli arabi costituiscono il 21 per cento della popolazio-

ne israeliana, circa il 20 per cento dei medici, il 25 per 
cento degli infermieri e quasi la metà dei farmacisti, men-
tre al Technion, l’importante istituto di tecnologia di Haifa, 
il 20 per cento degli studenti è arabo. Questo processo 
di mobilità ha permesso una più grande integrazione dei 
ceti medio-alti arabi ma al contempo ha favorito la cresci-
ta della destra sciovinista, ultranazionalista. A ciò avreb-
be contribuito anche lo scontro militare con Hamas del 
maggio del 2021, innescato da un’incursione della polizia 
nella moschea Al-Aqsa e dal piano di evacuazioni dei pa-
lestinesi da Sheikh Jarra e dalla conseguente esplosione 
della violenza nelle città miste. La destra ebraica estremi-
sta prese di mira i residenti arabi (al grido di “morte agli 
arabi”) che a loro volta attaccarono gli ebrei arrivando a 
bruciare diverse sinagoghe. 

C’è da aggiungere che le condizioni tra i beduini nel 
Negev e nei villaggi arabi all’interno di Israele sono mi-
serevoli. Intere comunità subiscono la brutalità di bande 
criminali e le autorità amministrative locali denunciano 
da tempo il totale abbandono dello Stato e la mancan-
za di prevenzione e repressione della violenza. La qualità 
dell’istruzione è pessima. Basti pensare che ai test Pisa 
2018, il 22 per cento degli scolari arabi israeliani delle 
elementari non solo si sono attestati ad un livello molto 
basso in matematica, scienze e comprensione del testo, 
ma si sono classificati all’ultimo posto della graduatoria 
riguardante i paesi musulmani che avevano partecipato 
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all’indagine. In più c’è da segnalare che anche un note-
vole numero di ebrei ultraortodossi si trova in condizione 
di povertà perché non in grado di inserirsi nel mercato 
del lavoro a causa della inadeguatezza delle scuole che 
frequentano, che danno la preferenza allo studio della To-
rah e poca importanza a quello della matematica, delle 
scienze e dell’inglese. 

Resta da segnalare, come amarissima nota, il numero 
dei palestinesi uccisi nel 2022: secondo B’Tselem 144, il 
più alto dal 2005.

Il ruolo della corte suprema
La fragile e disfunzionale democrazia ebraica, ma sa-

rebbe più corretto parlare di una etnocrazia, come emi-
nenti studiosi israeliani sottolineano da tempo, si regge 
anche sul contropotere esercitato dalla Corte suprema, 
che ha frenato gli eccessi dei governi e permesso degli 
avanzamenti importanti sul fronte dei diritti civili. La pro-
curatrice generale, Gali Baharav – Miara, ha di recente 
messo in guardia contro la proposta 
di legge dell’attuale coalizione che 
punta a limitare il potere della Corte. 
Si tratta della cosiddetta “clausola 
di superamento”, che consentirebbe 
al Parlamento di legiferare anche in 
opposizione a sentenze della Corte. 
Parlando a una conferenza all’Uni-
versità di Haifa, la Procuratrice ha 
ammonito rispetto al fatto che la legge distorcerebbe il 
sistema di controllo e di equilibrio tra i rami del gover-
no. Annullerebbe aspetti importanti delle Basic laws (le 
leggi fondamentali) e questo per permettere a Netanyahu 
di nominare Arye Dery, leader dello Shas e di far parte 
dell’esecutivo nonostante sia stato condannato a un pe-
riodo in carcere per evasione fiscale e frode, sentenza 
a suo tempo sospesa a seguito delle sue dimissioni da 
parlamentare. Tale clausola garantirebbe de facto l’im-
munità a Netanyahu nei processi che lo vedono imputato 
di presunta corruzione e frode. La nuova legge con una 
maggioranza di 61 voti su 120 membri del parlamento 
consentirebbe di ribaltare il giudizio delle Corti, dando al 
potere esecutivo un potere superiore a quello giudiziario. 
Come ha ribadito la procuratrice: Israele diverrebbe “una 
democrazia solo di nome”. 

Per esempio, ha spiegato Amir Tibon su Haaretz il 5 
gennaio (“Explained: Netanyauhu Government’s Plan to 
Weaken the Justice System”), se il governo facesse passa-
re una legge che danneggia i diritti delle donne israeliane, 
la Suprema Corte potrebbe bocciarla perché la discrimi-

nazione contraddice la Basic Law on Human Dignity and 
Liberty. Ma la clausola di superamento consentirebbe al 
Parlamento di approvarla ugualmente. Teoricamente, av-
verte il giornalista, il governo potrebbe chiudere Haaretz 
e mettere fuorilegge i partiti d’opposizione o cambiare le 
regole delle elezioni. Il governo vorrebbe inoltre poter no-
minare i giudici per avere il controllo ferreo delle Corti. Ba-
sti pensare che i partiti religiosi vedono la Corte Suprema 
come fumo negli occhi, come una forza liberalizzante del-
la società israeliana. Nelle ultime decadi tutti i progressi, 
per esempio i diritti LGBTQ, sono avvenuti per decisione 
della Corte e non per via legislativa.

Secondo il precedente Ministro della Giustizia, Gideon 
Sa’ar, i cambiamenti drammatici nel sistema legislativo di 
Israele equivalgono a un colpo di Stato legale. 

I riflessi sulla condizione delle donne
Il nuovo governo dà un colpo devastante alla causa del 

pluralismo religioso in Israele. Ciò comporterà tra l’altro la 
messa al bando delle Women of the 
Wall, il gruppo femminista di preghie-
ra di Gerusalemme cui non sarà più 
consentita la preghiera al Muro del 
Pianto e cancellerà il riconoscimento 
di tutte le conversioni non eseguite 
dal sistema di controllo del Rabbina-
to, oltre a ridurre il numero di perso-
ne che hanno diritto ad emigrare in 

Israele grazie alla legge del Ritorno.
È stato detto anche che il nuovo governo non ratifi-

cherà la Convenzione di Istanbul per combattere la violen-
za contro le donne. I paesi che stipulano la Convenzione 
dovrebbero legiferare sulla prevenzione della violenza do-
mestica e la protezione delle vittime. Tra i non firmatari 
figurano la Bulgaria, l’Ungheria e la stessa Turchia. La 
Convenzione è stata osteggiata anche per il timore che 
avrebbe aperto le porte alle donne richiedenti asilo in Isra-
ele in fuga dalla violenza domestica. 

Il peso dei partiti ultraortodossi provocherà, secondo 
Yofi Tirosh, giurista dell’Università di Tel Aviv, una profon-
da regressione: il solo fatto che due dei partiti religiosi 
non accettino apertamente le donne nelle loro liste è il se-
gnale che ha dato la stura a una mascolinità tossica che 
ridefinirà l’intera cultura e la società israeliana. Le corti 
rabbiniche espanderanno il loro potere non solo all’inter-
no della famiglia ma anche nella società civile. Composte 
da soli maschi e con una visione patriarcale e misogina, 
legifereranno non solo riguardo al matrimonio (in Israele 
non esiste quello civile) e al divorzio ma su tutto l’ambito 

LO STATO ISRAELIANO NON SI È MAI 
PREOCCUPATO DELLE RISOLUZIONI DELLA 
COMUNITÀ INTERNAZIONALE CONTRO 
L’OCCUPAZIONE, ACCUSANDO CHIUNQUE 

OSI CONTESTARLO DI ANTISEMITISMO
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del diritto di famiglia e sul diritto civile. La segregazione di 
genere verrà allargata in molti luoghi della sfera pubblica, 
come nei bus, con linee separate o nelle spiagge. Già ora 
esistono spazi segregati nelle scuole di ogni ordine per 
gli Haredim e in alcuni campus si tengono corsi per sole 
donne o per soli maschi. Anche alcune aziende private si 
stanno adeguando e impiegano solo uomini o solo donne 
in spazi separati. Si sta proponendo anche la possibilità 
di rifiutare i servizi medici ai gay, o per un albergatore di 
rifiutare una camera per motivi di compatibilità religiosa. 
Queste forme di tribalismo, è importante dirlo, non sono 
fatte proprie da molti ortodossi religiosi che rimangono 
fedeli ai principi democratici. 

Il Sionismo religioso ha garantito solo tre seggi alle 
donne su un totale di 14. Anche il Likud ha solo 6 donne 
nei 32 seggi guadagnati. I gruppi di sostegno delle donne 
stanno già lanciando l’allarme perché la sottorappresen-
tanza ridurrà la motivazione del governo ad affrontare pro-

blemi critici come il femminicidio, la molestia sessuale, 
la violenza domestica, l’eguaglianza salariale, l’accesso 
all’aborto. Quaranta dei sessantacinque membri della 
coalizione sono ebrei ultraortodossi, il 65 per cento. Lon-
tano dal 17 per cento della porzione loro assegnata nella 
popolazione generale. 

Per tutte le ragioni qui esposte esiste il pericolo fonda-
to che, con questa maggioranza e viste queste premesse, 
il governo di Israele, oltre che etnonazionalista, si avvii ad 
assumere le forme di una vera e propria teocrazia. Contro 
tali prospettive, comincia a realizzarsi l’opposizione della 
cittadinanza, come dimostra la manifestazione contro le 
proposte di legge del governo e per la parità tra ebrei e 
palestinesi, tenutasi a Tel Aviv il 7 gennaio scorso. 
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IL CONGO NON SI SALVERÀ DI FRANCO BORDIGNON
INCONTRO CON GIACOMO D’ALESSANDRO

Franco Bordignon è un padre saveriano di origine veneta che ha passato gli 80 anni e da 50 opera in Congo, dove 
ha scelto di restare anche sotto i regimi e le violente guerre che hanno attraversato questa zona dell'Africa. Nel Kivu 
è un'istituzione, avendo contribuito a progetti politici, di sviluppo sociale, idrico e rurale, a cooperative e a canali di 
controinformazione. L'ho incontrato a Bukavu nel corso di tre viaggi nel 2018, 2021 e 2022 (G.D.).

Lo scenario del Kivu, l’Est della Repubblica De-
mocratica del Congo, in questi anni non è cambiato molto. 
Cambiano i colori politici e poco altro. Ad ogni elezione si 
spera in una rinascita del paese, ma negli anni abbiamo 
capito che un presidente nominato non è un presidente 
scelto dal popolo. L’ex presidente Kabila ha ancora un for-
te margine di manovra, mentre l’attuale Tshisekedi passa 
il tempo a girare il mondo per “diffondere apparenze”. 
La compravendita dei deputati è all’ordine del giorno... 
In conclusione chi ha interesse ad occuparsi della gente? 

La gente del Congo è abbandonata a se stessa da 
decenni. Ma il Kivu, dove ci troviamo, è invaso da gruppi 
armati (163 secondo le Nazioni Unite), alcuni locali, altri 
dei paesi confinanti Rwanda, Burundi e Uganda. Non na-
scono così per caso, ma da una serie di fattori: il fatto che 
i giovani non abbiano nessun avvenire, il fatto che nell’e-
sercito si creino fazioni dissidenti; in ogni caso, esistono 
al soldo di qualcuno, altrimenti non starebbero in piedi. 
Qualcuno che ha bisogno di loro per garantirsi lo sfrutta-
mento delle miniere e i traffici di materie prime. Non è 
poi escluso che gli eserciti regolari li utilizzino per fare il 
“lavoro sporco”, cioè azioni di cui i governi non possono 
macchiarsi ufficialmente. 

Da un paio di anni le province del Nord Kivu e dell’Ituri 
sono governate dai militari (Etat de siège), ma vi sono forti 
dubbi sulla presenza di infiltrati legati al Rwanda o all’U-
ganda. E si vantano di eliminare ogni giorno che passa 
ribelli e gruppi armati. In realtà è molto complicato capire 
le diverse affiliazioni e fedeltà, si comincia a parlare per-
fino di accordi tra gruppi ribelli e gruppi jihadisti che en-
trano in questa zona dell’Africa dopo averne destabilizzate 
altre. Quel che è certo è che chi vive qui ha notizie di mor-
ti ammazzati tutti i giorni, di sevizie e razzie nei villaggi.

La corsa al Congo oggi è una corsa necessaria ma il-
legale, di completo sfruttamento. Noi occidentali abbiamo 
occupato l’Africa con le colonie e con le armi, dicendo “voi 

non siete in grado, vi portiamo la civiltà”, e oggi mutatis 
mutandis pur con apparenti paesi sovrani e indipendenti 
il sistema rimane di sfruttamento delle risorse. I mercati 
hanno estrema necessità di minerali e terre rare, di cui 
il Congo ha più della metà e a volte anche tre quarti del 
fabbisogno mondiale. Questo dà adito ad una corruzione 
spaventosa e ad una colonizzazione selvaggia. 

I nuovi media ci consentono di conoscere situazioni 
che prima erano solo immaginabili. Le multinazionali su-
bappaltano accordi per lo sfruttamento delle miniere, a 
scapito dell’ambiente e della gente stessa, fuori da ogni 
controllo di filiera e di rispetto dei diritti umani. Senza 
nessuna misura di sicurezza, nelle miniere lavorano deci-
ne di migliaia di minori (si parla di 40mila). Tutto questo 
è possibile per la potenza delle multinazionali, ma anche 
per la connivenza dei governi locali, piccoli clan che si 
arricchiscono di tangenti. Il paese che potrebbe essere il 
più ricco del mondo è uno dei più poveri. I minerali, l’o-
ro e i diamanti fanno gola, ma altrettanto impattante sta 
diventando lo sfruttamento del legname. Le imprese, spe-
cie cinesi, stanno disboscando la foresta equatoriale pre-
parando di fatto un inevitabile genocidio ecologico, con 
ricadute devastanti sul tessuto rurale: scavi e lavorazioni 
avvelenano i corsi d’acqua di cui la gente vive. 

Risalendo la filiera, quasi niente viene lavorato qui in 
Congo, ma in gran parte esportato “legalmente” o clan-
destinamente. E il consumatore finale cerca l’ultimo mo-
dello di smartphone o il più economico sul mercato senza 
avere interesse né modo di capire con quali materiali è 
stato costruito e risulta competitivo sul mercato.

I nuovi arricchiti congolesi investono sull’edilizia senza 
piani regolatori o normative di sicurezza. In pochi anni Buka-
vu (che oggi conta quasi due milioni di abitanti) è cambiata 
completamente, sorgono palazzi su palazzi con la totale pri-
vatizzazione di ogni area verde e degli accessi al lago.

La politica impiantata qui con gli schemi mentali 
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dell’occidente (formalmente una democrazia compiuta) si 
declina non in servizio alla nazione e al bene comune, 
ma in un assalto tribale al potere. Ieri toccava al tuo clan, 
oggi tocca al mio, occupo ogni spazio di potere e arraffo 
il più possibile. Prima era la tribù di Mobutu, i Banga-
la, poi quella di Kabila, gran parte katanghesi, e ora con 
Tshisekedi i Baluba. Idealmente tutti si rifanno al bene 
comune, ma sono promesse puntualmente evanescenti.

In uno Stato fantoccio resta un problema anche l’im-
punità nei ranghi dell’esercito. Militari condannati a morte 
ce ne sono tanti (la pena di morte è sospesa dal 2002), 
ma in genere sono soldati semplici. I pesci grossi nessu-
no li tocca. Chi invece alza la voce contro la corruzione 
deve scappare dal paese prima che lo prendano. Floribert 
Chebeya, originario di Kadutu (Bukavu) e autore del movi-
mento “La voix des sans voix” è stato ammazzato perché 
ha svolto inchieste sull’uccisione da parte della polizia in 
piena piazza di una setta che contestava il regime del Pre-
sidente Kabila. Lo hanno trovato cadavere dopo molti gior-
ni di scomparsa, fuori Kinshasa. La narrazione sui media 
lo ha subito associato a un giro di prostitute a causa del 
quale sarebbe finito male.

L’Occidente (incluso il nuovo Oriente in crescita) non 
può vivere senza le ricchezze del Congo, per questo ogni 
tanto dichiara la necessità di mettere ordine, ma sotto sot-
to favorisce il saccheggio selvaggio, con la compiacenza 
dei governanti nominati.

L’inizio della soluzione sarebbe avere un esercito na-
zionale, perché i paesi africani stanno in piedi non tanto 
per le leggi democratiche, quanto per la garanzia che un 
esercito tuteli le istituzioni. Noi non abbiamo un vero e 
proprio esercito repubblicano. Nei lunghi anni di disor-
dini vari gruppi armati hanno trovato poi riconoscimento 
nell’essere integrati nell’esercito attuale. Ora è in corso 
una riforma per arruolare decine di migliaia di giovani così 
da rinnovare e “purificare” l’esercito, ma nel frattempo il 
disordine e il caos controllato sono stati il modo migliore 
per razziare un paese allo sbando. D’altronde una nave 
alla deriva basta che non vada a sfracellarsi contro gli sco-
gli: finché il paese si mantiene sufficientemente calmo, 
può andare avanti lo sfruttamento. Fino a quando qualcu-
no non lo vorrà più, dall’estero, e aiuterà ad organizzare le 
forze interne per intraprendere un rovesciamento.

Quando Cina e Russia hanno tentato di “infiltrarsi” in 
Congo nel 1960-61, in piena Guerra Fredda, USA e Belgio 
eliminarono subito il presidente Lumumba, che ritenevano 
avrebbe portato il Congo nelle mani del blocco sovietico. 
Venne dunque sostenuto il colpo di stato del generale Mo-
butu, che divenne lo storico longevo presidente-dittatore 

del rinominato Zaire. Alla fine della Guerra Fredda Mobutu 
non serviva più, e a dirigere il Congo è arrivato Laurent 
Desiré Kabila. Il quale dopo un po’ ha provato a rivoltarsi 
contro questa etero-direzione, mantenuta continuamente 
tramite destabilizzazione da parte dei paesi confinanti 
(Uganda, Rwanda, Burundi), veri cavalli di Troia delle po-
tenze occidentali. La guerra che ne è seguita all’Est del 
Paese non si è mai veramente fermata: in 25 anni ha 
accumulato milioni di morti. Ma lo sfruttamento continua 
e nessuno ne deve parlare. 

È difficile oggi pensare che una predazione così vora-
ce del Congo avvenga senza una complicità implicita di 
chi dirige il paese. È dal 2008 che si parla ad esempio di 
rivisitare i contratti minerari, ma chi solleva il tema viene 
presto messo da parte o comprato dall'élite di turno. Nel 
2022 la situazione congolese non solo non si è risolta, 
ma è addirittura peggiorata, il che è ovvio: la popolazione 
aumenta, si parla di 100 milioni di congolesi, mentre le 
infrastrutture non migliorano, anzi si deteriorano: strade, 
ponti, scuole, ospedali... I salari sono una presa in giro 
per il ceto popolare. La società evolve, le esigenze evolvo-
no, le spese aumentano. La ristrutturazione dell’esercito 
nazionale, per cui l’Europa ha speso milioni, si muove 
troppo lentamente. 

Quello che dà speranza e si vede è invece una matu-
razione, lenta ma costante, della società civile. La gente 
prende sempre più coscienza della propria forza e della 
propria insofferenza. Ma non si verifica una convergenza 
tra le regioni, dato che il Paese è immenso (otto volte l’I-
talia) e senza strade né collegamenti. I nuovi mezzi di co-
municazione stanno facilitando una convergenza di idee, 
certo. Le nuove generazioni, gli intellettuali non corrotti, 
sono una minoranza che col tempo potrebbe acquisire 
un peso. Ma oggi un cambiamento radicale immediato è 
inimmaginabile. 

L’area del Kivu è troppo ricca, piena di gruppi armati 
e senza un vero esercito che affermi lo stato di diritto 
nazionale e controlli i confini. Il Ruanda vorrebbe operare 
un’annessione di fatto di parte della regione e gli abitanti 
del Kivu sanno di contare poco per la capitale Kinsha-
sa, distante 2000 chilometri. Eppure, anche se il tema è 
spesso tirato in ballo, parlare ai congolesi di secessione 
del Kivu, quindi divisione del Congo, è inimmaginabile. 
Possono farsi la guerra, subire invasioni e derive, ma nes-
suno è d’accordo a balcanizzare il Congo. Quale sembra 
forse l’obiettivo velato della geopolitica americana, inglese 
e belga: spartire per meglio governare (e depredare). È 
pacifico il fatto che in nord Kivu si è ormai creata una 
presenza di cittadini ugandesi e ruandesi, mirata a poter 
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rivendicare a un certo punto con un referendum l’annes-
sione verso gli stati confinanti. Troppi esempi nella storia 
dei popoli ci fanno prospettare questo scenario.

Dopo cinquant’anni di vita in questo paese di cui mi 
sento parte, ritengo che la presenza missionaria non pos-
sa essere diversa da quella che incarna la Chiesa cattolica 
oggi. Se il Governo ha un potenziale nemico è la Chiesa, 
come confermano i molti omicidi di vescovi, preti e suo-
re registrati in questi decenni. In occasione delle ultime 
elezioni hanno tentato di attaccare anche la residenza del 
cardinale; nella regione del Kasaie sono state bruciate 
delle chiese, come rappresaglia per aver denunciato la 
manipolazione della Commissione Nazionale Indipenden-
te per le elezioni. 

La Chiesa nei suoi più alti vertici qui attacca la politica 
ogni volta che mortifica e raggira il volere del popolo. E ci 
sono sempre delle teste calde, stile "camicie nere”, che 
scatenano vendette spietate. 

La presenza missionaria è allineata a questo ruolo 
della Chiesa. Il punto debole è che ai fini pratici ha poca 
incidenza nella realtà quotidiana delle persone. Dalla teo-
ria non arriva facilmente alla pratica. Nel popolo si sente 
spesso rimbeccare: voi parlate, noi viviamo. Abbiamo da 
sopravvivere. 

La Chiesa è un megafono che annuncia, denuncia, 

suscita, invoca; quando poi si spegne, la gente continua 
la propria vita. Tutti i documenti che la Conferenza Episco-
pale pubblica, e che da missionario trovo davvero forti, si-
gnificativi, coraggiosi, non hanno sempre un seguito nella 
realtà. Speriamo comunque che lentamente lavorino nella 
coscienza di chi li legge, nei parroci sul territorio, nelle co-
munità popolari. Comunità che specie in città continuano 
ad aumentare a causa dell’insicurezza e delle razzie nei 
villaggi. La gente scappa in città senza alcun piano, senza 
infrastrutture, senza una gestione statale, e si accampa. 
Quindi dalla povertà rurale passa alla miseria urbana di 
massa. Potrebbe protestare, arrabbiarsi, insorgere, ma ha 
sulla pelle così tante ferite aperte (anche letteralmente), 
che prima di tutto vuole evitare qualsiasi cosa che metta 
in pericolo la vita. Chi alza la testa infatti guadagna parec-
chie noie. Eppure aumenta la consapevolezza, i giovani 
che fanno l’università e assumono una visione più ampia, 
la rabbia verso una situazione politica e geopolitica corrot-
ta che tiene tutto fermo da decenni, senza risolvere nulla. 
Se questo fermento maturerà, fino a divenire movimento 
con personalità disposte anche a dare la vita per la causa, 
sicuramente il Congo, il Kivu, ha una speranza di risve-
gliarsi dal suo coma indotto, che distrugge la vita a milioni 
di persone per il bene dei mercati stranieri.



Mahsa Amini, 22 anni, è mor-
ta in ospedale dopo essere 
stata picchiata dalla "polizia 
morale" iraniana per non aver 
indossato correttamente l'hijab

IL GRIDO DELLE DONNE, LA VOCE DELLA RIVOLTA DI HANIEH GHASHGHAEI



per Woman Life Freedom





Armita Abbasi, una ragazza di 20 
anni che è stata ripetutamente  
violentata dalle forze della Repubblica 
islamica. È stata portata in ospedale 
a causa di un’emorragia interna ed è 
stata rapita dall’IRGC dopo poche ore.  
Attualmente è in prigione.



Donya Farhadi, una studentessa  
di 22 anni di Ahvaz scomparsa  
durante la rivoluzione. Dopo qualche 
giorno il suo corpo è stato ritrovato 
sulla riva del fiume Karun.



per Woman Life Freedom





Faezeh Barahoui è una delle prime persone che ha parlato del caso di stupro di Maho Baluch

HANIEH GHASHGHAEI

Sono una donna iraniana e ho vissuto in Iran per 23 anni. In Iran ho trascorso la mia infanzia, la mia giovinezza,  
il tempo della scuola. Comprendo e sento quindi la rabbia delle donne iraniane con tutta me stessa. Il 
ruolo delle donne è molto importante nelle mie illustrazioni, disegno quello che so di me stessa e del mio 
paese. Le opere che ho realizzato per Woman Life Freedom sono una reazione ai terribili eventi che stanno 
accadendo nel mio paese, un modo per mostrare il mio appoggio e solidarietà a questa rivolta necessaria. 
Spero che chi sta sacrificando oggi in Iran la propria vita per la libertà non venga dimenticato. Non è un 
momento in cui riesco a parlare di questioni artistiche.
Da settembre scorso, da quando sono iniziate le rivolte, siamo tutti cambiati.
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UN’INVETTIVA DALL’AMERICA LATINA 
SULLA POLITICA USA DI ALESSANDRA RICCIO

Ricevendo il presidente dell’Ucraina Ze-
lensky, Biden gli ha detto: “Benvenuto in America”. An-
drés López Obrador, presidente del Messico, gli ha subito 
ricordato in modo un po’ brusco, che gli Stati Uniti non 
sono l’America, ne sono solo una parte: “Ma come, Pre-
sidente Biden? Con tutto il rispetto, America siamo tutti 
[…] non dico di non dare il benvenuto, ma non mi piace 
questo modo”. Non sono parole in uso nella diplomazia, 
ma immagino siano sgorgate dal più profondo del sentire 
di López Obrador e delle centinaia di milioni di abitanti di 
nazioni dell’America che non sono gli Stati Uniti.

Gli equivoci sul nome del continente sono lunghi, du-
rano da secoli, eppure si direbbero ancora attuali a giudi-
care dall’ultima trovata del sagace giornalista e scrittore 
argentino Martín Caparrós, che nel suo monumentale vo-
lume da poco uscito in Italia, propone il nome di Ñaméri-
ca per indicare l’insieme di paesi americani di lingua spa-
gnola, caratterizzata proprio da quella lettera ñ che non 
esiste in nessuna delle altre lingue. Una trovata che, oltre 
a operare un distinguo su base linguistica, denuncia la 
difficoltà di identificare, nel continente americano, quella 
importantissima e vasta area che si può chiamare Lati-
noamerica, o Iberoamerica, o Ispanoamerica, impossibile 
da circoscrivere solo in base ai confini nazionali; per que-
sta ragione il poeta e patriota cubano José Martí aveva 
proposto, in un motivato e indispensabile saggio, il nome 
esatto per tanta complessità: NuestraAmérica. Personal-
mente la questione non mi appassionava più da tempo: 
credevo e credo che il termine Latinoamerica o America 
Latina si fosse ormai imposto e che, includendo l’immen-
so Brasile e altre piccole aree francofone o anglofone, non 
per questo confondesse o complicasse la comprensione 
di quella geografia di per sé complessa visto che è nata 
da un’abitudine tutta europea, quella di tirare linee con il 
righello per dividere i territori di oltremare, le colonie, gli 
spazi del mondo nuovo in viceregni, governatorati, protet-
torati, capitanati, ecc., annullando le differenze in cerca 
di un’impossibile omogeneità. Un’abitudine contro natura 
ereditata poi dai combattenti per l’indipendenza che, una 
volta sconfitta la madrepatria, hanno stabilito frontiere 
in un continente che ne ignorava il concetto credendo, 

anzi, che una qualsiasi recinzione fosse un’indebita offe-
sa alla madre terra. L’America prima di Colombo, come è 
noto, ignorava confini e parcelle, ma ormai da due secoli 
il continente è diviso in stati grandi, grandissimi, piccoli 
o piccolissimi.

Adesso poi, quando è un comune sentire il fatto che il 
termine Latinoamerica includa anche le decine di milioni 
di latinos che vivono negli Stati Uniti, alcuni da varie gene-
razioni altri in successive ondate sempre più consistenti 
ed ormai assolutamente imponenti, sembra evidente che 
né la divisione territoriale, né quella linguistica siano più 
sufficienti. Lo aveva ben capito lo scrittore e antropologo 
Juan Rulfo già nella seconda metà del Novecento, quan-
do commentava con sarcasmo che la massiccia presenza 
linguistica e culturale dei migranti latinos non era altro 
che la riappropriazione delle terre strappate al Messico 
dall’Unione degli Stati Americani fra Otto e Novecento. 
Sia come sia, i latinos in USA mantengono e addirittura 
impongono la loro lingua con ostinazione e caparbietà. Mi 
azzardo a pensare che, contro la frammentazione che il 
modello culturale europeo ha imposto in America, l’uso 
di lingue comuni, sia pure le lingue dei dominatori, ha 
lavorato in senso contrario. La questione è complicata: 
non dimentico che l’America prima di Colombo non era 
tabula rasa, ma territori organizzati e governati, popola-
ti da esseri parlanti lingue a tutt’oggi vive e funzionanti; 
tuttavia lo spagnolo o il portoghese come lingue comuni 
prevalgono nella comunicazione e nella cultura. Forse, il 
poter intendersi spiega una particolarità latinoamericana: 
a parte uno o due guerricole per il calcio o la guerra del 
salnitro fra Cile, Bolivia e Perù, difficilmente una nazione 
latinoamericana si muove in armi contro il vicino. L’inge-
renza, in quel subcontinente sembrerebbe un tabù.

Scrivo sotto l’impressione che mi hanno suscitato le 
parole del Presidente dell’Ucraina, Zelensky, davanti a un 
parlamento statunitense dove ancora non si sono spenti 
gli echi dell’assalto violento al Campidoglio, quando ha 
detto che aiutare il suo paese significa “investire in de-
mocrazia”. Dunque la democrazia sulla quale “investire”, 
manco fosse un affare economico, si fa con i patriot e con 
la guerra, con le fake news e con i silenzi opportuni, con 
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le messe al bando di partiti d’opposizione e con l’obbligo 
di parlare ucraino. Zelensky e la resistenza del suo popolo 
ricevono standing ovation da un sacco di assemblee del 
mondo. 

Penso alla tragedia della guerra in Ucraina e a tutto 
il drammatico scenario politico delle sue conseguenze in 
politica internazionale, mentre negli stessi giorni in Perù 
un presidente eletto è stato abbattuto dal conservatori-
smo locale alleato alla destra internazionale e mentre le 
forze armate sparano sul popolo in rivolta agli ordini di 
una Presidentessa a cui non è mancato l’immediato rico-
noscimento del governo di Joe Biden e i consigli dell’am-
basciatrice USA, una nota ex agente CIA. Come posso 
credere alla vulgata della difesa della democrazia, dell’i-
nappellabile condanna di un paese invasore e dell’incon-
dizionata difesa del paese aggredito, dopo aver assistito 
all’invasione del Panama, paese sovrano, da parte di un 
paese straniero, gli Stati Uniti, che sbandieravano il loro 
dovere di ripristinare la democrazia, nel dicembre dell’89 
con chiusura degli aeroporti, invasio-
ne di marines e bombardamento del-
la capitale? Le vittime furono alcune 
migliaia, molti i feriti dalle pallottole 
al fosforo bianco, decine di migliaia 
i senza tetto in quel piccolo paese 
con la motivazione di ripristinare la 
democrazia.      

Come posso credere alla difesa 
della democrazia quando in suo nome non si sono rico-
nosciuti i risultati delle elezioni in Venezuela e alcuni im-
portanti paesi hanno legittimato l’autoeletto Juan Guaidó 
come Presidente mantenendo questa commedia per anni, 
fino a quando la crisi del gas russo ha consigliato all’am-
ministrazione Biden di riconoscere Maduro come interlo-
cutore e a cancellare definitivamente Guaidó dalla storia; 
adesso, l’elezione di Lula alla Presidenza fa rimuovere il 
divieto di mettere piede in Brasile a Nicolás Maduro che 
può dialogare, dopo decenni, con la vicina Colombia del 
Presidente Petro, a frontiere aperte. Posso credere che la 
deposizione di Evo Morales, il primo Presidente indige-
no in America Latina, i sospetti sul conteggio dei voti, la 
persecuzione contro di lui e i suoi familiari, le dimissioni 
estorte, la salvezza in Messico, facciano parte del gioco 
democratico? Posso credere che la persecuzione contro 
Lula in Brasile, il carcere per questo anziano lottatore, 
siano tutte fasi del gioco democratico? Io non lo posso 
credere e non sono la sola. Sebbene sia la Presidenza di 
Evo Morales in Bolivia che quella di Lula e Dilma in Brasile 
che quella dei Kirchner in Argentina (ci aggiungerei anche 

Chávez in Venezuela) avessero dato prove di buon governo 
e consenso popolare, per tutti loro è stato decretato il pol-
lice verso dalle classi alte, dalla finanza, dagli industriali, 
dai poteri costituiti dei rispettivi paesi che sanno – hanno 
sempre saputo – di contare sul più potente degli alleati: il 
governo di Washington, che il presidente sia democratico 
o repubblicano, non conta, visto che la questione è co-
munque affidata alle mani esperte della CIA.

Le ultime vicende che sconvolgono il Perù, la desti-
tuzione del maestro rurale Pedro Castillo, la cui figura è 
stata opportunamente sfigurata, dopo un lungo lavorio ai 
fianchi contro un esperimento politico che aveva bisogno 
di tempo, che ha commesso errori, che si è scontrato 
con la pandemia, ma che incarnava una volontà popolare 
stanca che dal 2000 ad oggi ha visto otto presidenti finire 
in malo modo, ivi compreso il suicidio per Alan García, 
mi confermano che la democrazia non può essere dife-
sa e sostenuta con i metodi suggeriti, elaborati e imposti 
da Washington né in America Latina né altrove. Tuttavia, 

nel subcontinente, da due secoli vit-
tima della arbitraria dottrina Monroe, 
“L’America agli americani”, non è più 
possibile credere al “buon vicino” e 
ai suoi buoni sentimenti. Troppe inva-
sioni, troppi golpe silenziosi o plate-
ali, troppi trucchi e ipocrisie, troppo 
caos disseminato nel continente. Un 
semplice paragone fra due isole del 

Caribe, Haiti e Cuba, mostra l’abissale differenza che esi-
ste fra la neocoloniale dipendenza imposta ad Haiti e la 
difficile e costosa indipendenza difesa da Cuba. Se hanno 
senso le parole istruzione, salute, diritti civili, salvaguar-
dia del territorio, è facile constatare che Haiti occupa gli 
ultimi posti nella graduatoria delle nazioni. Per Cuba il 
discorso è esattamente opposto; ciò nonostante, continua 
ad essere annoverata da Washington fra gli “stati cana-
glia” e per questo vittima di sanzioni, embarghi e bloc-
chi come non ha dovuto sopportare nessun altro paese. 
Inutile ricordare che da più di sessanta anni l’embargo 
azzanna l’economia dell’isola, le impedisce lo sviluppo 
senza che si veda come e quando obbligare gli Stati Uniti 
a rimuovere questa legge crudele che osa perfino imporsi 
su paesi terzi.

La democrazia in uso, quella davanti alla quale ci in-
chiniamo come nazione e come membri della Comunità 
Europea e della NATO, in America Latina ha dato il peggio 
di sé. In questi giorni, le coraggiose Madri della Plaza de 
Mayo, incessanti nella loro ricerca di verità e giustizia, 
hanno trovato altre due creature sottratte alle loro madri 

DUNQUE LA DEMOCRAZIA SULLA QUALE 
“INVESTIRE”, MANCO FOSSE UN AFFARE 
ECONOMICO, SI FA CON I PATRIOT E CON 
LA GUERRA, CON LE FAKE NEWS E CON I 

SILENZI OPPORTUNI
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torturate e desaparecidas, e sono passate decine di anni. 
Il regime dei colonnelli si è reso colpevole di genocidio, ha 
assassinato e fatto scomparire migliaia di giovani, ha tor-
turato a man salva, è stato giudicato e condannato dagli 
argentini stessi, e il reclamo di giustizia continua ancora. 
Che dire del Cile di Pinochet che per venti anni ha violato 
le più elementari regole della democrazia. Stati canaglia? 
Sanzioni? Embargo? Niente di tutto questo; in quegli anni 
Settanta l’Argentina era più lontana da noi di quanto non 
sia oggi l’Iran. E il 2023 si apre con l’assalto ai palazzi del 
potere in Brasile da parte dei seguaci di Bolsonaro. Il ma-
estro peruviano Pedro Castillo è ancora in carcere, men-
tre ritrova la libertà, seppur vigilata, la portoricana Ana 
Montes dopo 22 anni di prigione per aver costantemente 
informato il governo cubano delle manovre destabilizzanti 
e criminali messe in atto dal Governo di Washington e non 
in cambio di denaro, bensì per un moto di coscienza di 
questa funzionaria. La confusione, in America, è massi-
ma e il prepotente vicino statunitense, che da due secoli 
orienta, induce, lavora sott’acqua, organizza omicidi di 
leader politici, finanzia sette religiose, può ben dire che 
in questo nuovo anno uno scopo è raggiunto, quello della 
massima confusione, delle acque torbide dove ogni mano-
vra occulta è possibile.

Lo scrittore peruviano José Carlos Agüero ci ha fornito 
una chiave di interpretazione degli scompensi americani: 

“Ci sono principi basici che abbiamo perso: empatia e 
rispetto. Il messaggio che purtroppo è stato mandato in 
queste settimane e che ha generato questa esplosione 
di ribellione è durissimo. Che messaggio è stato dato? 
Che quando la gente povera ed esclusa vota, il suo voto 
ha quasi un vizio di origine perché è ignorante e non sa 
scegliere. Quando governa è incapace, rozza. E quando 
protesta è vandala, barbara. In ogni caso, quel cittadi-
no è mutilato in quanto tale, e può essere solo tutelato. 
Né come votante né come governante, neanche come re-
clamante, è considerato un eguale. Ciò è assolutamente 
antidemocratico ma è quello che sta funzionando adesso 
come messaggio egemonico”. Ciò è vero non solo per 
la società verticalmente stratificata del Perù, ma ormai 
per tutte quelle società che stanno vedendo i ricchi farsi 
più ricchi e i poveri più poveri, un capitalismo brutale a 
cui non manca la complicità dei fabbricanti di armi, delle 
grandi transnazionali, dei petrolieri.

Eppure, qualcosa deve essere sfuggita alla cabina di 
regia: a ben guardare, nelle Americhe assassinii di pre-
sidenti, assalti ai parlamenti, frodi elettorali sembrano 
essere ormai praticati indifferentemente dalla “solida 
democrazia USA” come dagli esponenti delle patriottiche 
élites locali. E l’Europa, intanto, spreca la sua preziosa 
differenza reggendo la coda alla superpotenza yankee.
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LA TRANSIZIONE
NECESSARIA

AMBIENTALISMO E REPRESSIONE: 
ULTIMA GENERAZIONE DI LUCA CASAROTTI

La mattina del 2 gennaio 2023, Ultima 
Generazione non ha gettato della vernice lavabile su una 
facciata di Palazzo Madama: ha iniettato del liquido di 
contrasto nel corpo dell’opinione pubblica italiana. La ra-
diografia che ne è risultata è tanto più chiaramente leggi-
bile di quelle eseguite nei mesi scorsi, dato che stavolta 
il liquido è stato iniettato, a voler scimmiottare una fra-
seologia che a Ultima Generazione giustamente repelle, 
“al cuore dello Stato”. Il contrasto ha prodotto tre tipi di 
reazione: la condanna incondizionata (la più largamente 
rappresentata dalla stampa), la solidarietà alle persone 
arrestate, la critica della tattica spettacolare che ha moti-
vato questa e altre azioni simili. 

Vorrei parlare del modo in cui le azioni di Ultima Ge-
nerazione sono state recepite, procedendo una volta tan-
to nel verso della deduzione, dal generale al particolare: 
dove il generale sono i presupposti ideologici che a mio 
parere determinano l’orientamento dell’opinione pubbli-
ca, e il particolare è il ruolo che un’opinione pubblica di 
questo tipo assegna al diritto, o meglio alla sua funzione 
repressiva. 

Dunque, partiamo dalle ideologie. La mia impressio-
ne (non originale, ma che merita qualche precisazione 
rispetto al caso specifico) è che il dibattito sulle azioni 
degli attivisti climatici sia molto condizionato da quello 
che abbiamo ormai imparato a chiamare “presentismo”: 
ossia la tendenza a proiettare il presente sul passato e sul 
futuro, quindi a pensare che il passato e il futuro non sia-
no poi così diversi dal nostro tempo, dalle sue condizioni 
materiali e mentalità. Possiamo eternare il presente per 
motivi diversi: perché non abbiamo un sufficiente senso 
storico, e allora a mancare sarà anzitutto un passato con 
cui confrontarci, e a partire dal quale, magari, immagina-
re un futuro diverso; oppure perché, tutto sommato, nel 
presente siamo convinti di stare bene, e allora ci spaventa 
la prospettiva di un futuro alternativo, in cui il nostro posto 
nel mondo potrebbe essere messo in questione. 

In un caso l’alternativa non si cerca, nell’altro non si 
vuole. Quando il senso storico cede il posto, il passato 
non è un processo di fatti e interpretazioni da comprende-
re secondo un certo metodo, ma una materia modellabile 

a piacimento, che alla bisogna si può lasciare da canto, 
così come piegare a un fine propagandistico contingente. 
Quando si teme per un futuro alternativo, si fatica non 
tanto a giustificare, quanto e prima ancora a pensare che 
qualcuno di simile a noi possa pretendere un modo di 
vita diverso dall’attuale. Il sillogismo è questo: se il futuro 
è identico al presente, e se io vivo bene nel mio presen-
te, non c’è motivo di cercare un’alternativa radicale per 
l’avvenire. Soprattutto, non c’è motivo di protestare per 
esigerla: è questa la matrice profonda, potremmo dire 
“psicologica”, della criminalizzazione del dissenso.

L’ostilità contro l’attivismo climatico si colloca nel pun-
to in cui convergono i due versi del presentismo, quello 
rivolto al passato e quello rivolto al futuro. Tralasciare il 
passato, sofisticarlo (nel senso in cui si dice “sofisticazio-
ni alimentari”), ovvero non affrontarlo appunto con senso 
storico, ma usarlo solo emotivamente, è la via per cui pas-
sa la costruzione di un presente sempre inedito, eccezio-
nale, assoluto: un presente sempre “per la prima volta”, 
“mai come ora”. In un presente assolutizzato, ci si può 
permettere di far assumere all’allarme del momento le di-
mensioni che si vogliono, perché il termine di paragone è 
omesso o alterato. Così un mite intellettuale che critica lo 
stato delle cose in pubblico, invece di farlo in una ristretta 
cerchia di iniziati, diventa con rito direttissimo un cattivo 
maestro; a un gruppo di ragazzi reduci da una spesa in 
colorificio, non dall’esproprio di un’armeria, manca poco 
per diventare (sbraco lessicale voluto) un nucleo terrorista 
combattente degli anni ’70. Gli anni ’70: il paradigma ita-
liano dell’uso emotivo del passato, il polo negativo perfet-
to a cui attrarre tutto ciò che si vuole relegare all’esterno 
della legittimità democratica.

Questo doppio appiattimento, su un presente atem-
porale e su un passato cattivo esempio, rende difficile 
il compito a chi si sforza di dare una valutazione non 
patetica dell’azione compiuta fin qui da gruppi come il 
network A22, a cui appartiene anche Ultima Generazione. 
Per restituire al discorso un po’ della profondità storica 
che gli manca, va quantomeno detta una cosa. Questi 
gruppi, a dispetto dei giudizi sprezzanti, possono a pieno 
titolo innalzare il vessillo della nonviolenza sui loro gesti 
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dimostrativi. Che ne si condivida o meno la tattica, le loro 
pratiche provengono dalla stessa, lunga tradizione in cui 
il movimento nonviolento dello scorso e di questo secolo 
si è sempre riconosciuto. 

Pensiamo, per rimanere in Italia, alla mobilitazione 
degli obiettori di coscienza alla leva militare obbligatoria 
che ha favorito, se non determinato, la promulgazione del-
la prima legge sul servizio civile sostitutivo (la legge 15 di-
cembre 1972, n. 772). Non è difficile trovare le somiglian-
ze, leggendo le cronache di quella mobilitazione: una, 
particolareggiata e particolarmente divertente, l’ha scritta 
Valerio Minnella sul giornale antimilitarista Se la patria 
chiama… Anche gli obiettori antimilitaristi , scegliendo di 
sottrarsi all’obbligo di leva, commettevano deliberatamen-
te un reato. Da scelta individuale, l’obiezione era diventata 
un movimento collettivo quando alcuni di questi obiettori 
avevano reso pubblico il loro rifiuto, e dunque rivendicato 
il reato che avevano commesso, e per farlo avevano rite-
nuto che ci volesse il gesto scandaloso. Ad esempio, quel-
li del Collettivo Abbaino, il gruppo 
di cui faceva parte Valerio Minnella, 
avevano deciso di bruciare in piazza 
la cartolina di precetto; poi avevano 
letto un documento in cui motivavano 
il gesto e invitavano a sottrarsi alla 
leva; poi avevano chiesto di essere 
arrestati. Li avevano arrestati. Cin-
quant’anni dopo, il 10 gennaio 2023, 
in un tributo forse volontario ai gesti 
di allora, quelli di Ultima Generazione si sono autodenun-
ciati come socialmente pericolosi alla questura di Milano. 
Non li hanno arrestati, bontà dei tutori dell’ordine.

Anche la protesta degli obiettori di coscienza, come 
quella odierna degli attivisti climatici, fomentava in molti 
la domanda di repressione. Anche allora c’era chi pensa-
va che i modi della protesta fossero deprecabili e c’era 
chi pensava che l’offesa al bene supremo dell’onore della 
patria meritasse punizioni esemplari.

Nonostante qualche nostalgico della naja abbia un po’ 
di potere, probabilmente nessuno oggi mette in dubbio 
che gli obiettori di allora praticassero la più rigorosa non-
violenza. Non così per gli attivisti climatici, eppure anche 
le loro azioni più appariscenti vengono dallo stesso reper-
torio: la protesta vicina e quella lontana, nel tempo o nello 
spazio, fanno un effetto diverso a chi le guarda.

È ovvio, queste pratiche si possono discutere.
Ma gli attivisti lo sanno benissimo. E infatti le discuto-

no, pronti a cambiare strada quando ritengano inefficace 
quella già percorsa. ExtintionRebellion ha appena annun-

ciato un temporaneo cambio di tattica, mantenendo però 
salda la collocazione strategica nel fronte dell’ambienta-
lismo anticapitalista: a riprova che in un movimento gio-
vane (giovane in sé, come movimento, più ancora che 
giovanile per anagrafe) c’è disponibilità a interrogarsi 
sull’efficacia della propria azione, in un processo che mi 
sembra sanamente dialettico.

Detto ciò, ci sarà sempre chi avrà da ridire sulla prote-
sta, qualsiasi sia la sua forma. Ultima Generazione è l’ido-
lo sacrificale del momento, (mala) pars pro toto del movi-
mento ambientalista. E certamente nel valutare l’efficacia 
di una tattica va tenuto presente anche questo: se cioè 
sia sostenibile e utile allo scopo lo sforzo di attirare a sé il 
pregiudizio negativo di un’opinione pubblica molto polariz-
zata come l’attuale. Ma è altrettanto vero, e anche questo 
va tenuto presente, che una forma di protesta ecumenica 
non esiste: di massa sì, ma ecumenica no. A Ultima Gene-
razione si contesta che i gesti compiuti non hanno alcun 
nesso con il fine della lotta ambientalista: «fate una bella 

manifestazione ordinata, invece di 
imbrattare e bloccare il traffico!», si 
dice loro. Il decoro prima di tutto. Ma 
agli studenti di Fridays for Future si 
dice che gli scioperi per il clima, e 
cioè proprio le belle manifestazioni 
ordinate che si rimprovera a UG di 
non fare, sono solo una scusa per 
bigiare la scuola: ci ricordiamo bene, 
anche perché circola tuttora, l’odioso 

nomignolo “gretini”. 
Un pretesto per attaccare una protesta si trova sem-

pre, quando il bersaglio ultimo dell'attacco non è in realtà 
il motivo o la forma della protesta, ma l’idea stessa di pro-
testa, o peggio quella di rivoluzione. E con questo arrivo 
all’ultima questione di cui vorrei parlare: quale ruolo ha 
il diritto, a fronte di un tale pregiudizio nella maggioranza 
(maggioranza percepita: se sia reale è un diverso proble-
ma) dell’opinione pubblica? 

Ha fatto notizia la richiesta presentata dalla questura 
di Pavia al tribunale di Milano, di applicare la più rigo-
rosa delle misure di prevenzione, la sorveglianza specia-
le, all’attivista di Ultima Generazione Simone Ficicchia. 
La questura di Pavia per competenza territoriale, perché 
Simone ha la ventura di risiedere a Voghera. Detto per 
inciso: a Pavia Simone è noto alla questura, ma è anche 
noto a noi militanti antifascisti, con la differenza che noi 
stiamo dalla sua parte. Meglio: non è noto a noi antifasci-
sti, è proprio uno di noi, al nostro fianco nella Rete Anti-
fascista, dove ha dato ampia prova di avere un certo qual 

UN PRETESTO PER ATTACCARE UNA 
PROTESTA SI TROVA SEMPRE, QUANDO IL 
BERSAGLIO ULTIMO DELL’ATTACCO NON È 
IN REALTÀ IL MOTIVO O LA FORMA DELLA 
PROTESTA, MA L’IDEA STESSA DI PROTESTA, 

O PEGGIO QUELLA DI RIVOLUZIONE
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stile. Quello che per me resta il suo più bell’exploit pavese 
è stato quando, a un presidio antirazzista (era il luglio 
2021), s’è presentato in manifestazione, ha imboccato il 
sax e ha attaccato Alabama di John Coltrane. Insomma 
“un oltranzista”, come ha detto il Signor Questore.

Cosa sia la sorveglianza speciale, e come in anni re-
centi sia stata piegata a contrastare i movimenti sociali, lo 
ha spiegato nel dettaglio Anna Cortimiglia, in un articolo 
uscito sul sito di Jacobin Italia lo scorso 10 gennaio (gior-
no dell’udienza in cui si è discussa l’applicazione della 
misura a Simone). Si tratta di una misura di prevenzione, 
ossia può essere applicata anche a chi semplicemente 
si ritenga che abbia commesso i reati per cui è prevista: 
significa, semplificando, che il sorvegliato speciale può 
essere proposto per la misura non solo senza essere stato 
prima condannato, ma anche senza essere stato nem-
meno imputato per quei reati. È una misura normata in 
modo vago e caotico, sia nei presupposti sia nel conte-
nuto. Nei presupposti, perché è prevista per una serie di 
reati di cui il legislatore nel tempo ha ampliato il catalogo; 
ma lo ha fatto in modo del tutto alluvionale e palesemente 
disomogeneo, assecondando l’emergenza che di volta in 
volta alimentava il panico sociale: si va dai reati di mafia 
e terrorismo a quelli commessi in occasione di manifesta-
zioni sportive, dal traffico di armi al (chiamiamolo) “reato 
di rave”, quest'ultimo inserito e poi tolto dall'elenco nel 
giro di due mesi. Ognuno riconosce da sé a quale sta-
gione della storia recente corrisponde ciascuno di questi 
ampliamenti. Nel contenuto, perché le restrizioni a cui il 
sorvegliato può essere sottoposto in parte sono nomina-
te espressamente (il divieto di allontanarsi dalla dimora 
senza autorizzazione, quello di frequentare manifestazioni 
etc.), in parte sono lasciate alla discrezionalità del giudi-
ce: l’art. 8 del codice antimafia, che disciplina la decisio-
ne del procedimento per l’applicazione della misura, al 
comma 5 stabilisce infatti che il tribunale «può imporre 
tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo 
alle esigenze di difesa sociale». E al comma 4, con l’into-
nazione moraleggiante che viene dritta da un’altra epoca, 
si dice che il tribunale «in ogni caso, prescrive di vivere 
onestamente [e] di rispettare le leggi».

A molti la sorveglianza speciale ricorda il precedente 
diretto del confino fascista, soprattutto per via del libretto 
in cui sono riportate le prescrizioni imposte dal giudice, 
che il sorvegliato è tenuto a portare con sé, e che assomi-
glia al “libretto rosso” che veniva affibbiato ai confinati dal 
regime. In realtà, fa notare Anna Cortimiglia su Jacobin 
citando Luigi Ferrajoli, le misure di prevenzione esisteva-
no anche nell’Italia liberale. Qualunque ne sia l’origine, 
un istituto giuridico non vive senza una società che lo 
applica: altrimenti, anche se non venisse formalmente 
abrogato, cadrebbe comunque in desuetudine. Di conse-
guenza, l’istituto vive nel modo in cui la società lo applica. 
Potremmo dire allora che l’uso della sorveglianza specia-
le contro gli attivisti politici è una tendenza recente, una 
reinvenzione degli ultimi anni, ma che questa tendenza 
ripropone il problema di una possibile torsione autoritaria 
della misura, seppure la sua genesi non sia nel fascismo 
ma nel regime prefascista. Oppure, se l’espressione “tor-
sione autoritaria” suscitasse un gesto di pudicizia, si deve 
per lo meno dire che la sorveglianza speciale costituisce 
un tratto di continuità giuridica tra l’Italia monarchica, li-
berale prima e fascista poi, e l’Italia repubblicana.

Al momento di mandare in stampa quest’articolo, arriva 
la notizia che il tribunale di Milano ha rigettato la richiesta 
di applicare la sorveglianza speciale a Simone Ficicchia. 
Già in udienza, il pubblico ministero aveva parzialmente 
sconfessato la linea oltranzista (per usare l’aggettivo che 
le è caro) della questura di Pavia, ritenendone eccessive 
le richieste. È una prima spaccatura, su cui di sicuro ha 
influito anche la non esigua partecipazione popolare alla 
vicenda di Simone. Partecipazione che del resto è una for-
ma fisiologica di controllo democratico sull’esercizio del 
potere, un segnale che quest’uso aggressivo delle misure 
di prevenzione non incontra solo tolleranza da parte della 
società, ma suscita anche inquietudine e contrarietà, non 
solo tra i militanti direttamente interessati.
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VIOLENZA E MASCHILITÀ: 
IL DEMONE AMANTE RITORNA DI MARIA NADOTTI

Robin Morgan, poeta, narratrice, attivista 
femminista statunitense dà alle stampe il suo The Demon 
Lover: On the Sexuality of Terrorism nel 1989, anno della 
caduta del muro di Berlino e di inizio della fine – si fa 
per dire – della cosiddetta guerra fredda. In Italia questo 
saggio documentatissimo e appassionato, disperante ed 
esaltante, uscirà per la prima volta nel 1998 per i tipi del-
la Tartaruga edizioni con un titolo che ricalca fedelmente 
l’originale, Il demone amante. Sessualità del terrorismo. Il 
volume viene ripubblicato nel 2003 dalla Baldini&Castoldi 
(che nel frattempo, ha acquisito il marchio Tartaruga) con 
un titolo a dir poco arbitrario e di cui autrice e curatrice 
non vengono neppure informate: Sessualità, violenza e 
terrorismo. Dalla Palestina all’Irlanda del Nord. 

Poi sparisce.
L’anno scorso, nel paludoso e davvero terroristico (ter-

rorizzante? terrorizzato?) tempo della pandemia e delle 
sue post-traumatiche ricadute sociali, seguite a ruota dal 
nuovo inturgidirsi del copione bellico, mi sono ritrovata a 
pensare che quel testo poteva ancora, anzi più che mai, 
fare al caso nostro. Se più di trent’anni fa una femminista 

nordamericana aveva avuto il coraggio di dire e di dimo-
strare che la violenza è imparentata con l’idea di maschi-
lità (e dunque di femminilità) inculcata a uomini e donne 
dal patriarcato e che non c’è soluzione di continuità tra 
violenza di Stato e violenza sovvertitrice, tra terrorismo di 
governo e climax rivoluzionario, che la violenza non produ-
ce soluzioni ma altra violenza, era senza dubbio venuto il 
momento di riproporre quel suo teorema adamantino alle 
generazioni di lettori e lettrici che intanto si erano andate 
– non si sa come – formando. 

E così mi sono messa alla tastiera e ho scritto ad An-
gela Di Luciano, direttrice di una delle poche case editrici 
radicalmente femministe sopravvissute, VandA•edizioni, 
invitandola a ripubblicarlo. Mi ha detto di sì quasi in tem-
po reale. Da quel primo contatto, nel febbraio del 2022, 
all’uscita della nuova edizione del libro, stavolta intitolato 
Il demone amante. Sessualità della violenza, sono pas-
sati meno di otto mesi, un record di agilità e autonomia 
editoriale.

Partiamo allora dal titolo e dalla copertina di queste 
tre edizioni italiane. Eccole:
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La prima edizione replica alla lettera il titolo originario. 
Per l’autrice “terrorismo” non ha all’epoca ancora assun-
to il significato specifico, politicamente angusto e franca-
mente depistante, che assumerà di lì a poco. Per Morgan 
il terrorismo è, in senso lato, ciò che mira a fare paura, 
sentimento che si produce con la violenza e l’uso siste-
matico della forza. Terrorista, in tal senso, è tanto l’atten-
tatore di destra o di sinistra, fondamentalista islamico o 
suprematista bianco che sia, quanto lo Stato, supremo e 
monopolistico detentore dello strumento della forza attra-
verso il suo esercito, le sue forze dell’ordine (un bell’os-
simoro), i suoi servizi segreti. Terrorista è anche il pater 
familias che regola le faccende di casa maltrattando, pic-
chiando, dominando moglie e figl*, ma anche il maschio 
in genere, educato a risolvere i conflitti “agendoli” fisica-
mente, senza mediazioni, in altre parole a tenersi quel 
tanto di potere che proprio la sua appartenenza di genere 
il sistema in cui viviamo gli concede, anzi gli assegna. 

Il suo è un potere su, non un potere di. Se chi sta sotto 
di lui (perlopiù di sesso femminile, 
ma spesso anche bambini, maschi 
più giovani o anziani, l’altro inferio-
rizzato o razzializzato) si scosta, lui 
cade e cadendo fa e si fa male. 

Naturalmente ci sono donne, 
ricorda Morgan, che dal potere ma-
schile sono sedotte, attratte non 
dall’altro sesso in sé quando invidio-
se di quel che all’altro sesso è ga-
rantito (e talora imposto). C’è chi ha 
scritto che Emma Bovary, l’alter ego 
di Flaubert, non si innamora dei propri amanti, bensì, vol-
ta a volta, della loro libertà di movimento, del loro cavallo, 
delle loro prerogative sociali, della vita che fanno, così più 
avventurosa, meno ripetitiva e noiosa della sua. Vorrebbe, 
in altre parole, essere come loro. E qui si tocca un punto 
dolentissimo di tanti femminismi non solo nostrani. Quan-
te sono le donne che si considerano femministe, perché 
hanno conquistato qualche piccolo potere in più, qualche 
vacillante o vacillata parità in più, qualche riconoscimento 
che le ammette in club fino a tempi recenti riservati agli 
uomini? Quante sono le donne che su quel potere non si 
interrogano, preferendo tenerselo ben stretto, chissà mai 
che non glielo riportino via? Sono le donne che Morgan 
definisce “pedine” del demone amante, sue acritiche ve-
stali, contente di giocare al suo gioco o troppo impaurite 
per provare a discostarsene, ancora non consapevoli che 
per farlo bisogna trovare altre donne che non si acconten-
tano delle attrezzerie di genere maschili, che vogliono im-

maginare altri modi e altri mondi e già lo stanno facendo. 
Ma torniamo a noi: nella copertina di questa prima edi-

zione c’è una pistola puntata. Frontale, stilizzata al punto 
da sembrare una statuetta degli Oscar, astratta e tuttavia 
fallica, sembra annunciare il ragionamento dell’autrice 
sul continuum di violenza pubblica e privata che è andato 
associandosi a una “differenza” sessuale scambiata per 
superiorità e da cui sono scaturite le istituzioni letali della 
Famiglia dell’Uomo.

Nella seconda edizione, il Demone amante, chiave 
dell’intera architettura teorica del libro, scompare. In base 
a un qualche misterioso calcolo commerciale, il nuovo 
editore preferisce rimuoverlo dalla copertina, spostando 
con un colpo secco l’asse stesso del saggio: Sessualità, 
violenza e terrorismo. Dalla Palestina all'Irlanda del Nord. 
Ed ecco la preziosa ricerca femminista di Morgan, la sua 
audacia teorica, convertite in saggio sociologico-politico, 
uno dei tanti che fanno di tutte le erbe un fascio e non 
soddisfanno nessuno. In copertina, va da sé, la pistola 

– benché sfocata – è saldamente in 
mano a un riconoscibilissimo “terro-
rista”’, cupo, grave, ossessionato dal-
la propria causa, votato alla morte. 
Eros ha lasciato campo libero a Tha-
natos. Stato, stati-nazione, eserciti, 
polizie, istituzioni statuali sono usciti 
di scena. Il terrorista è un cane sciol-
to che mette in pericolo le nostre, al-
trimenti serene e tutelate, esistenze. 
Lo humour, la tenerezza, l’originalità 
politica di cui sono piene le pagine 

del libro sono preventivamente smentiti in una specie di 
aprioristico cupio dissolvi o mistico allontanamento di let-
trici e lettori a venire. Roba da cascarti di mano.

E siamo arrivate ai giorni nostri, all’edizione che mi 
auguro abbiate lì accanto a voi, perché vi aiuterà a di-
stricarvi dai fittissimi traffici dei numerosi demoni amanti 
platealmente accampati sui multipli, onnipresenti schermi 
contemporanei. Il “terrorismo” del sottotitolo originario si 
è convertito in ‘violenza’: troppo connotato ormai, il primo 
termine, troppo logorato dall’uso fattone dai media, per 
non essere immediatamente associato ad attività estremi-
stiche, extraparlamentari, extratutto. Meglio ribattezzarlo 
in modo più generale, ma non generico: violenza è un 
termine che ognun* capisce e che si applica a tutte le 
situazioni di cui l’autrice parla, dal letto alla chiesa, dal-
la strada al Palazzo, dal fronte bellico alla discoteca, dal 
posto di lavoro alle (mancate) operazioni di salvataggio in 
mare. In copertina abbiamo voluto un’immagine esplicita, 

SE PIÙ DI TRENT’ANNI FA UNA FEMMINISTA 
NORDAMERICANA AVEVA AVUTO IL 
CORAGGIO DI DIMOSTRARE CHE LA 
VIOLENZA È IMPARENTATA CON L’IDEA 
DI MASCHILITÀ, CHE LA VIOLENZA NON 
PRODUCE SOLUZIONI MA ALTRA VIOLENZA, 
ERA VENUTO IL MOMENTO DI RIPROPORRE 

QUEL SUO TEOREMA ADAMANTINO



TUTTO É 
GUERRA

63

GLI ASIN
I 106

quasi tautologica, ma irresistibilmente comica. Volevamo 
che quel demone amante superaccessoriato e all’ultima 
moda (avete notato che nessun leader politico-militare re-
siste alla tentazione di crearsi un proprio inconfondibile 
look, da Fidel Castro a Mussolini, dal Che a Hitler, da 
Stalin a Arafat, da Gheddafi a Zelenski?) avesse qualcosa 
in cui i maschi non possono – nel bene o nel male – non 
riconoscersi. Sì, volevamo un’immagine che si facesse ca-
pire senza giri di parole. L’abbiamo trovata per strada e 
“scrostata” dai muri di una casa occupata di Kreuzberg, 
Berlino. Una copertina-trash? Sì, qualcosa in contrario?

Forse questo libro non è più in anticipo sui tempi. 
Si apre così la prefazione che Morgan ha scritto per 

questa nuova edizione italiana. Che l’edizione americana 
del 1989 fosse dunque profetica? Niente affatto. Ed è tra-
gicamente questo uno dei punti di forza di un testo che 
più attuale non si potrebbe. Sentiamo:

Se mai dovessi ricevere questo mio messaggio, forse 
mi odieresti. È una possibilità che ho considerato, credi-
mi. Nessuno ama chi porta cattive notizie. Anche se la 
verità è che in questo luogo è difficile immaginare come 
le cose possano diventare ancor più terribili. È comunque 
difficile non capire che una qualsiasi forma di umana co-
municazione che non abbia all’origine loro non può che 
dare sollievo. Ma ammetto che ho paura di spaventarti. 
Il che sarebbe di per sé buffo, vista la situazione in cui 
ci troviamo. O di annoiarti. Probabilmente il desiderio di 
rivelarti me stessa o i miei pensieri è la tentazione finale, 
l’ultima a cedere anche se ho rinunciato quasi del tutto 
a voler rivelare qualcosa a loro. Il giorno che l’ho capito, 
ho saputo che ero guarita, che ero oltre la ragione e le ra-
gioni. Nei loro termini, capisci, i termini dai quali avevano 
confiscato tutti i punti di vista per osservare o giudicare. 
Non erano più in grado di distinguere il sesso dalla morte 
o l’amore dall’odio, il denaro dalla carne, il crimine dalla 
legge, il governo dalla schiavitù. Non c’è da stupirsi che, 
nella loro follia necrofila, potessero percepire come per-
verse due donne che s’abbracciano. E se si è diventati dei 
necrofili, non è un atto d’amore fare del mondo intero un 
cimitero? (p. 329)

Qual è il luogo da cui parla la voce narrante di questo 
capitolo del Demone amante? Niente di meno che quel 
carcere in cui è stata trasformata la vita di tutt* noi. La 
metafora tutt’altro che metaforica scelta da Morgan nel 
lontano 1989 è andata rivelandosi sempre più accurata 
con il trascorrere degli anni. John Berger ne parlerà con 
altrettanta lucidità nel 2008 in un testo intitolato “Nel frat-

tempo”, oggi raccolto nel volume Paesaggi (il Saggiatore, 
2018):

Cerco le parole per descrivere il periodo storico che 
stiamo vivendo. Dire che non ha precedenti non significa 
molto perché, da quando si è scoperta la storia, ogni pe-
riodo è stato senza precedenti!

Non sono alla ricerca di una definizione complessa del 
periodo che stiamo attraversando, perché non mancano 
i pensatori, tra cui Zygmunt Bauman, che si sono assunti 
questo compito essenziale. Sto semplicemente cercando 
un’immagine figurata che funzioni da punto di riferimen-
to. I punti di riferimento non si spiegano fino in fondo, ma 
ci offrono un terreno comune. In questo senso somigliano 
ai taciti presupposti contenuti nei proverbi popolari. Sen-
za punti di riferimento si corre l’enorme rischio umano di 
girare a vuoto.

Il punto di riferimento che ho trovato è quello della 
prigione. In tutto il pianeta viviamo in una prigione. […]

Che genere di prigione? Come è fatta? Dove si trova? 
O sto utilizzando la parola solo come una figura del di-
scorso?

No, non è una metafora, la reclusione è reale, ma per 
descriverla bisogna pensare in termini storici.

Che genere di prigione?
Michel Foucault ha dimostrato in modo vivido che il 

penitenziario è un’invenzione del tardo xviii secolo, inizi 
del xix, strettamente connessa alla produzione industriale, 
alle sue fabbriche e alla sua filosofia utilitaristica. Prima 
di allora le carceri erano estensioni della gabbia e della 
segreta. Quel che distingue il penitenziario è il numero di 
prigionieri che vi si possono ammassare – e il fatto che 
sono tutti sotto costante sorveglianza grazie al modello 
del panottico ideato da Jeremy Bentham, che introdusse 
nell’etica il principio della contabilità.

La contabilità richiede che si prenda nota di ogni tran-
sazione. Da cui le pareti circolari dei penitenziari, le cel-
le disposte a cerchio e al centro la torre di guardia del 
sorvegliante. Bentham, che all’inizio dell’Ottocento ebbe 
come discepolo John Stuart Mill, fu il principale apologeta 
utilitarista del capitalismo industriale.

Oggi, nell’era della globalizzazione, il mondo è domi-
nato dal capitale finanziario, non da quello industriale, e 
i dogmi che definiscono la criminalità e le logiche carce-
rarie sono radicalmente cambiati. I penitenziari esistono 
ancora e ne vengono costruiti ogni giorno di più. Adesso, 
però, le pareti della prigione servono a uno scopo diverso.

Quel che costituisce un’area di carcerazione si è tra-
sformato.
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[...] Adesso la prigione è grande come il pianeta e 
le sue zone assegnate variano e possono essere defini-
te luogo di lavoro, campo profughi, centro commerciale, 
periferia, complesso di uffici, favela, sobborgo… La cosa 
essenziale è che coloro che sono reclusi in queste zone 
sono compagni di prigionia.

Se così è – e così credo che a ognun* di noi paia – 
molti sono i punti del pensiero e dell’agire politico che 
vanno con urgenza e determinazione ripensati. Intanto, 
dice Morgan, bisogna mettersi bene in testa che, anche 
isolate, messe le une contro le altre, logorate dal sempre 
più duro mestiere di vivere e di sopravvivere (alla fame, 
alla paura, alla collera, a un furibondo senso di impo-
tenza, alla depressione), private di un orizzonte comune, 
forse di un orizzonte tout court, sole non siamo affatto. 
Basta guardare, soprattutto tendere l’orecchio. Non è, il 

nostro paesaggio relazionale, pieno di echi? Che cosa ri-
bolle sotto l’apparente rassegnata meditazione dei più? 
Sotto la lenta rivolta della terra? 

E se cominciassimo a tenere anche noi le nostre con-
tabilità, non per calcolo, ma per buonsenso, per una rea-
listica, umile passione di vita? Ormai, lo abbiamo capito, 
l’individualismo arrogante di chi crede ci sia una soluzio-
ne a tutto è un puro inganno, una sacca piena di vento. 
Per restare vivi dobbiamo pensarci parte fragilissima e 
transeunte di un tutto da salvaguardare per esserne salva-
guardati. La magnifica teorica femminista nordamericana 
Karen Barad ha dato a questo concetto così caro a Mor-
gan il nome di intra-azione. Sì, vivere è essere entangled, 
aggrovigliati a tutto ciò che esiste, animato e inanimato, 
tangibile e intangibile, animale, pianta, pietra, clima, fos-
sile. È un concetto accogliente, in cui ci si sente a casa: 
essere del mondo e non viceversa. 
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SARAMAGO ALLA PROVA DELLA GUERRA DI LIVIA APA

  Durante il 2022 molteplici sono state le ini-
ziative, non solo in Portogallo e nel mondo che scrive in 
portoghese, volte a celebrare i cento anni della nascita 
di José Saramago, al momento primo e unico scrittore 
lusofono a vincere il premio Nobel per la letteratura. La 
sua scrittura, celebrata dall’accademia e amata da tanti 
lettori in giro per il mondo, ha fatto di lui, come già ac-
caduto per Fernando Pessoa, una specie di ex-libris del 
Portogallo e della sua più moderna identità nazionale. La 
storia portoghese è infatti molto presente nelle ricostru-
zioni storiche di romanzi come Memoriale del Convento, 
nel suo Viaggio in Portogallo che più che ripercorrere la 
geografia del paese, ripercorre appunto le tappe della sto-
ria patria reinventando il modello di Viagens na minha 
terra, capolavoro della letteratura romantica di Almeida 
Garret, e forse ancor più nelle cronache raccolte nei suoi 
celebri Cadernos, in cui Saramago glossa gli accadimenti 
legati alla folgorante europeizzazione del suo paese, indi-
cando pericoli e limiti di una operazione così repentina. 
Ma è un romanzo in particolare, La zattera di pietra, che 
mi sembra chiarire la posizione di Saramago sulla con-
temporaneità portoghese. Si tratta di un romanzo in cui lo 
scrittore, rifiutando i diktat imposti dall’Unione Europea, 
immagina che la penisola iberica si stacchi per andare 
incontro ai pezzi della sua identità che aveva sparso per il 
pianeta, specialmente in America Latina e Africa. La sua 
è una narrativa anti-europeista, salutata con una certa 
euforia in ambienti accademici e non solo, che l’hanno 
definita trans-iberista, che si rifà più precisamente a una 
comune identità peninsulare che include anche i territori 
d’oltremare. Questa visione mi sembra però dare un po’ 
troppo per scontato che i popoli un tempo “scoperti”, o 
più precisamente colonizzati, fossero d’accordo a parte-
cipare a questo abbraccio fatale con le antiche potenze 
europee in nome di un’eredità comune condivisibile e ri-
attivabile unilateralmente dall’antico centro.

Se il tema dell’oppressione della dittatura salazarista e 
il continuo richiamo alla rivendicazione della libertà indivi-
duale e collettiva è centrale nella scrittura di Saramago, è 
interessante però notare come lo scrittore non faccia della 
guerra coloniale uno dei temi della sua riflessione sul Por-

togallo contemporaneo, che pure da quel momento stori-
co nasce vista la connessione con gli eventi che portarono 
alla Rivoluzione dei Garofani nel 1974, diversamente da 
una pletora di scrittori e scrittrici che ripensano il paese 
proprio denunziando l’orrore di quella guerra che per 13 
lunghi anni si giocò in Mozambico, Angola e soprattutto 
in Guinea Bissau. Guerra coloniale per alcuni, guerra per 
l’indipendenza nazionale per altri, va ricordato. Eppure, 
come dicevo, il Portogallo di oggi nasce da lì e dalla ne-
cessaria riconsiderazione di quella ferita viva non solo per 
le tantissime famiglie che hanno pianto un parente morto 
al fronte, ma perché la fine del colonialismo finisce con il 
riconfigurare anche l’identità contemporanea del paese, a 
causa del processo migratorio dall’antico spazio coloniale 
verso l’antica Metropoli. Nel contesto portoghese la lette-
ratura pone e approfondisce la questione coloniale e la 
guerra prima di quanto abbiano fatto gli scienziati sociali. 
La pubblicazione nel 1979 di In culo al mondo di António 
Lobo Antunes segna l’irruzione del tema guerra colonia-
le/ritorno nella letteratura portoghese. Il libro dice l’indi-
cibile della guerra raccontando e cercando di riportare la 
comunità di sentimenti di chi la guerra l’ha fatta viven-
do una specie di catarsi permanente, attraverso la quale 
ripensarsi. E il tema della guerra torna ossessivamente 
nell’egualmente ossessiva scrittura di Lobo Antunes fino 
ad oggi, diventando il momento a quo ripensare una nuo-
va coscienza di sé e del Paese. Il dramma dei retornados, 
l’incapacità di riabituarsi alla vita a Lisbona, il razzismo 
strutturale della società portoghese sono i temi intorno ai 
quali si agglutinano i quasi quaranta titoli dello scrittore 
portoghese, peraltro anche lui candidato più volte al pre-
mio Nobel. Altri nomi si aggiungono in questo filone di 
scrittura, che con gli anni si rivela essere sicuramente il 
più fecondo della seconda metà del XX secolo: João De 
Melo con Autopsia de um mar em ruínas, Manuel Alegre 
com Jornada de África, Eduarda Dionísio con Retrato de 
um amigo enquanto falo, Lídia Jorge con A Costa dos 
Murmúrios, fino alle più recenti memorie di due scrittrici 
“figlie” degli epigoni del colonialismo, Isabela Figueireido 
con Quaderno di memorie coloniali e Dulce Maria Cardo-
so con Il ritorno, che si inscrivono in un orizzonte di post-
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memoria in cui il momento della frattura coloniale serve a 
costruire dei veri e propri romanzi di formazione in cui l’io 
e il noi si confondono e si alimentano scambievolmente 
alla ricerca di un nuovo posto nel mondo. 

Saramago mi sembra aver sorvolato questo snodo così 
cruciale per la storia del suo paese, preferendo rifarsi a 
una narrativa ancora legata al mito dell’espansione e del-
le scoperte per quanto rivisitata, in nome di una visione 
patrimonialistica di un passato probabilmente solo unila-
teralmente vissuto come comune, che non problematizza 
le fratture in quanto momenti di cesura imprescindibili a 
partire dai quali si possono creare non solo nuove narra-
tive nazionali, ma anche prove generali di una consa-
pevole e comune narrativa europea che ripar-
ta dalle storie private per ripensarne una 
comune per i vecchi e i nuovi cittadini 
del continente. Chiaro che una scelta 
di questo tipo porta con sé il grande 
dibattito sulla razza, sulla cittadinan-
za e sul valore politico della diaspora. 
Si pensi alla Francia e a come il tema 
delle guerre di Indocina e d’Algeria 
segni il dibattito pubblico e letterario 
(cito due esempi, il libro di Alexis Jen-
ni L’arte francese della guerra e Fra-
telli d’anima di David Diop), fino alle 
recentissime polemiche suscitate 
dalle affermazioni di Omar Sy sul 
film Tirailleurs e sui silenzi intor-
no alla partecipazione di soldati 
provenienti dall’Oltremare nelle 
due guerre mondiali, in cui 
l’abusato termine decoloniz-
zazione prova a declinarsi 
partendo dalla crisi di un 
modello, non dalla sua 
meccanica ripetizione. 
Questa riflessione è 
un punto di partenza, 
non un porto sicuro a 
cui tornare ogni volta 
che la storia impone 
una rinegoziazione di 
senso. 
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PER I CAVALLI MASSACRATI IN BATTAGLIA DI MICHAEL LONGLEY 
A CURA DI GIOVANNI PILLONCA

Cavalli

Per tutti i cavalli massacrati in battaglia,
frastornati dalle bombe, incespicanti nelle budella,
che annegano nel fango, il miglior monumento 
è in Omero: due cavalli che rifiutano di muoversi
incuranti di minacce, lusinghe, sibilo di frusta.
Immobili come pietre tombali, le teste ciondolanti
davanti all’immoto carro affusolato, 
calde lacrime cadono a terra dalle ciglia
ché sono ancora in lutto per Patroclo,
il loro auriga, sotto il giogo su ambo i lati 
le loro lustre criniere inzaccherate.

La tregua  
     I
Commosso perché gli ricordava suo padre
Achille prese il vecchio re per mano scostandolo 
dolcemente da sé, ma Priamo si raggomitolò 
ai suoi piedi e pianse insieme a lui colmando 
la sala di tristezza.

     II
Alzando con le sue mani il cadavere di Ettore, Achille
ordinò che fosse lavato e, per amore del vecchio re,
ricomposto nell’armatura, approntato perché Priamo 
lo riportasse a Troia all’alba avvolto come un dono.
 
     III
Dopo che ebbero pranzato, fu per entrambi un piacere
ammirare la reciproca bellezza come fanno gli amanti,
le fattezze divine di Achille, la restante prestanza di Priamo,
che ora conversava affabile, lui che aveva prima sospirato:

     IV
“M’inginocchio e faccio ciò che deve essere fatto:
bacio le mani di Achille, che hanno ucciso mio figlio”
Cigni che si accoppiano.

Ancor adesso penso che avrei voluto averti 

accanto a me seduta sulla sponda del fiume:
il cigno e la sua amica solcanti l’acqua a tempo
fino al tocco dei loro capi e al dissolversi
increspato dell’attimo finale, araldico.

Fu un matrimonio e un battesimo,
un sospendere il fiato, quasi un annegamento,
lui, le ali distese per equilibrarsi annaspando, 
lei, le penne inzuppate e il collo
una barra di luce immersa nell’acqua. 

Prunella

Volevo insegnargli i nomi dei fiori,
prunella, erba della febbre, nartecio,
nel campo dove non pascola mai il bestiame.
Avrei mai potuto amare una simile testa vuota, 
e, come dicono, lo stavo provocando?
Aveva dormito nella culla fino ai dodici anni
a causa dei suoi modi infantili, credo,
o perché non aveva un letto: non s’era forse, 
il padre, giocato tutto fuorché il pascolo dell’acquitrino?
Il cranio sembrava ribadito 
come un cuneo nelle spalle, e la gobba 
gli dava quasi un’aria da studioso.
Ma non riusciva a ricordare ciò che gli insegnavo:
ogni nome si librava sul fiore definito
come una farfalla incapace di posarsi.
Quel giorno sfogliavo un gigaro scuro
per liberare gli insetti storditi nella loro cella.
Lui allungò piano la mano tra le mie cosce.
Non ero spaventata; eppure, non so perché
corsi via in lacrime a raccontarlo.
Mi dissero che per una settimana fu picchiato
ogni giorno con un bastone di prugnolo, poi legato
come una bestia al pascolo. Avrei potuto essere la  
mucca cui in seguito mozzò la coda con le cesoie
e il montone impigliato nel filo spinato
che uccise a sassate quando lo liberarono.
(Da Michael Longley, Lucciole alla cascata, Trauben, Torino, 2005)
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La moglie del barbiere

Sembra che io sia l’ultimo cliente
perché le tendine sono già tirate
su pettini e rasoi, forbici schioccanti
che mormorano tra la brillantina.
Come se tutto dipendesse da questo
una goccia resta appesa al rubinetto,
lente che inverte i presupposti
finché appare la moglie del barbiere.
Arriva sempre alle cinque in punto
a spazzar via le presenze, le assenze,
resti terreni, spettri di crani, e con movenze
leggere gettarle nel cesto dell’immondizia?
È un’intrusa, due occhi penetranti
nella parte posteriore della mia testa.
Poi vedo che si riproduce
in uno specchio dopo l’altro,
che il barbiere ed io siamo eunuchi
nell’harem dei suoi riflessi.

(per gentile concessione di Paolo Febbraro. La moglie del barbiere comparirà 
insieme ad altre nel suo libro di traduzioni di poesie in uscita per Elliot)

L’11 novembre 2022 l’Accademia dei Lincei ha confe-
rito il “Premio internazionale Antonio Feltrinelli per la po-
esia” a Michael Longley (di cui abbiamo recensito Angel 
Hill nel nr.94-95). 

Il titolo dell’ultima raccolta di Michael Longley (Bel-
fast, 1939) The Slain Birds è tratto da una delle più in-
quietanti poesie di Dylan Thomas – “Over St. John’s Hill” 
– rappresentazione di uno degli incubi del suo tempo, 
profondamente segnato dalle atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki. L’immagine che nei versi rimanda alla devasta-
zione nucleare è quella del “falco in fiamme”, che, immo-
bile nella sua “nuvola sospesa”, minaccia la vita nuda e 
indifesa degli uccelli della baia. In quest’ultima raccolta, 
come in quelle precedenti, Longley ribadisce la sua acco-
rata perorazione per la difesa dell’ecosistema, cara anche 
al poeta gallese. 

Il premio assegnatogli dai Lincei è solo l’ultimo di una 
lunga serie di riconoscimenti prestigiosi ricevuti in ses-
sant’anni di attività, serie culminata nel 2017 nel PEN 
Pinter Prize, per aver dimostrato con la sua opera “un’in-
crollabile determinazione intellettuale volta a definire la 
verità vera delle nostre vite e delle nostre società”. 

La vena della poesia di natura – genere a lungo sot-
tovalutato per l’interdetto lanciato dai modernisti e dalla 
critica marxista – ha sempre costituito uno dei filoni prin-

cipali della sua produzione finendo per innervare o fare 
da sostrato anche agli altri rami della sua produzione: la 
poesia d’amore, innanzi tutto, dedicata a Edna, la compa-
gna della vita; la poesia giocosa avente a soggetto la poe-
sia stessa e il dialogo con gli amici, e ultima ma non per 
importanza, quella che riflette sull’uso della forza e della 
violenza attraverso, da un lato, la rielaborazione dell’epos 
omerico e, dall’altro, la meditazione sulla Prima guerra 
mondiale in cui combatterono il padre e i poeti amati, 
Edward Thomas in primis, quello che Ted Hughes ha defi-
nito “il maestro di noi tutti”, precursore anche come eco-
logista ante litteram. 

L’approccio naturalistico e ecocentrico investe anche 
la poesia di Longley che ha come soggetto la guerra civile 
e le sue vittime, come nell’elegia dedicata al gelataio cat-
tolico ucciso nel suo quartiere. Per lui il poeta intesse, in-
sieme alla figlia, una corona con l’elenco dei ventuno fiori 
selvatici osservati nel Burren, lo stesso numero dei gusti 
in vendita nel negozio. A proposito di ecologismo, è ne-
cessario ricordare l’impatto durevole che ebbe, nel 1962, 
sui poeti della generazione di Longley il libro spartiacque 
di Rachel Carson, The Silent Spring. Una delle citazioni 
più note della Carson può ben definire la funzione e lo 
spirito della poesia di Longley: “quanto più chiaramente 
rivolgiamo la nostra attenzione sulle meraviglie e le realtà 
dell’universo intorno a noi tanto meno piacere proveremo 
per la distruzione della nostra specie. Meraviglia e umiltà 
sono emozioni salutari, e non possono coesistere con la 
brama di distruzione”. 

Brama che Longley analizza nella rappresentazione di 
episodi dell’epica omerica in cui la distruzione causata 
da un uso violento e spietato della forza è descritta con 
un’icasticità rimasta ineguagliata. La sensibilità di Lon-
gley e dei suoi versi appare in consonanza profonda con 
la lettura che di Omero offre negli anni Trenta Simone Weil 
nel suo saggio L’IIiade o il poema della forza. Anche per 
Longley, il centro della questione è rappresentato dall’e-
sercizio di un potere che si basa su un uso sproporzionato 
della forza, elemento che “fa di chiunque gli sia sottomes-
so una cosa” (Weil). Tra l’impulso e l’atto, sostiene Weil, 
manca il pensiero, lo spazio per la riflessione. Omero offrì 
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a Longley quello spazio, un nuovo vocabolario emotivo e 
psicologico che lo aiutò a gestire ossessioni, dolori stra-
zianti, amarezza, odio, paura, la perdita di persone care 
vittime della violenza settaria. 

Violento è anche il rovinoso dogmatismo che ha cau-
sato le “uncivil wars dell’Ulster”. Contro tale dogmatismo 
i poeti possono creare argini con la descrizione metico-
losa del mondo, trovando uno spazio per il pensiero per-
ché come ricorda Weil “dove non c’è spazio per il pen-
siero non ce n’è neppure per la saggezza e la giustizia”.  

Lo stesso Accordo del Venerdì Santo, che nel 1998 pone-
va fine alla trentennale guerra civile, ha ricordato Longley 
nella sua prolusione ai Lincei, utilizzava una precisione 
e una suggestività quasi poetiche per comunicare il suo 
complicato messaggio. Non è azzardato affermare che 
alla stesura di quell’Accordo abbiano contribuito in modo 
determinante i versi che tennero vivo il dialogo. Cos’è in-
fatti la poesia, ci ricorda Derek Mahon, se non “un pa-
radigma di buona politica, gente che si parla con sottile 
onestà a un livello profondo”? (G.P.)
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CHE FARE   QUANDO 

TUTTO È GUERRA
GLI ANNI 2020-2022 SONO ORMAI DEFINITI NEL SENSO COMUNE COME “IL PERIODO DELLA PANDEMIA” O SEMPLICEMENTE “LA 
PANDEMIA”. UN TERMINE CHE FA PENSARE A UN DISASTRO NATURALE, UN EVENTO DEL DESTINO, COME UN TERREMOTO O 
UN’ALLUVIONE (PER QUANTO ANCHE UN TERREMOTO O UN’ALLUVIONE SPESSO PROVOCHINO DANNI PIÙ PER MOTIVI SOCIALI, AD 
ESEMPIO L’ABUSIVISMO EDILIZIO, CHE NATURALI). FORSE SAREBBE PIÙ CORRETTO PARLARE DI “CRISI SANITARIA LEGATA AL CO-
VID19”, PER EVIDENZIARE PIUTTOSTO L’INCAPACITÀ DI MOLTI GOVERNI E SISTEMI SANITARI DI FAR FRONTE EFFICACEMENTE ALLA 
DIFFUSIONE DI UN NUOVO VIRUS. 
A TRE ANNI DA QUESTA CRISI IN CUI SEMBRIAMO ANCORA IMMERSI, È IMPORTANTE RIFLETTERE E DISCUTERE SU QUANTO ACCA-
DUTO, FACENDO ATTENZIONE A QUELLI CHE SONO FORSE DUE CASI ESTREMI: IL BRASILE DI BOLSONARO, DOVE UNA SOSTANZIALE 
INAZIONE HA CAUSATO MIGLIAIA DI DECESSI CHE POTEVANO ESSERE EVITATI, E LA CINA DELLA STRATEGIA ZERO-COVID, DOVE AL 
CONTRARIO LOCKDOWN DURISSIMI HANNO INASPRITO LE CARATTERISTICHE LIBERTICIDE DI QUEL REGIME. 
RITENIAMO COMPITO DI UNA RIVISTA COME GLI ASINI NON SMETTERE DI DISCUTERE E DI RAGIONARE SU QUESTI TEMI SENZA 
PRECLUSIONI, SENZA CENSURE E AUTOCENSURE. IN QUESTO NUMERO LO FACCIAMO A PARTIRE DA DUE LIBRI. IL PRIMO È INFIAM-
MAZIONE. MEDICINA, CONFLITTO E DISUGUAGLIANZA DI RUPA MARYA E RAJ PATEL; NELL’INTERVISTA DI GIULIANO BATTISTON 
A PATEL EMERGONO TEMI COME IL RAPPORTO TRA SALUTE E STRUTTURE SOCIALI E IL RISCHIO CHE LA MEDICINA DIVENTI UNO 
STRUMENTO “COLONIALE”. IL SECONDO LIBRO È SENZA RESPIRO: LA CORSA DELLA SCIENZA PER SCONFIGGERE UN VIRUS LETALE 
DI DAVID QUAMMEN (ADELPHI 2022), AUTORE CHE GIÀ CONOSCEVAMO GRAZIE A SPILLOVER E CHE IN QUESTO NUMERO DISCUTE 
CON TELMO PIEVANI DEL CARATTERE SEMPRE PROVVISORIO DELLA SCIENZA E DELL’INCAPACITÀ DELLA POLITICA DI PENSARE AL 
DI LÀ DELLE PROSSIME ELEZIONI; UN LIBRO DOCUMENTATO E IMPORTANTE, CHE PERÒ CI SEMBRA NON AFFRONTI ALCUNE QUE-
STIONI POLITICAMENTE RILEVANTI E NECESSARIE, COME NOTA ENZO FERRARA NEL SUO INTERVENTO, E RISCHIA DI DELEGARE 
ALLA SOLA TECNOLOGIA LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI. UN ULTIMO CONTRIBUTO CI AGGIORNA SULLE PROTESTE SCOPPIATE A 
NOVEMBRE IN CINA CONTRO LA STRATEGIA ZERO-COVID, IN PARTICOLARE LE RIVOLTE AVVENUTE NEL COMPLESSO INDUSTRIALE 
DELLA MULTINAZIONALE FOXCONN, NELLA PROVINCIA INTERNA DEL HENAN, DA CUI MOLTI OPERAI SONO LETTERALMENTE EVASI 
PERCHÉ COSTRETTI A UN LOCKDOWN SUI LUOGHI DI LAVORO: NELL’INTERVISTA DI PROMISE LI ALLA RICERCATRICE DONG YIGE 
LA RICOSTRUZIONE DI QUESTA VICENDA MOSTRA ANCHE COME SI STIANO TRASFORMANDO IL LAVORO NELLE GRANDI INDUSTRIE 
CINESI E LE VITE DEGLI OPERAI NELLE AREE RURALI. L’INTERVISTA È STATA TRADOTTA DA GIOGO E INAUGURA UNA COLLABORAZIO-
NE TRA GLI ASINI, IL MADE IN CHINA JOURNAL E IL SITO ITALIANO SINOSFERE.COM, GRAZIE ALLA QUALE TORNEREMO A PARLARE 
SPESSO DI CINA.

IL CORPO È 
IN FIAMME
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IL CORPO È IN FIAMME, 
IL PIANETA È IN FIAMME DI RAJ PATEL

INTERVISTA DI GIULIANO BATTISTON

Shelia McCarley nasce nei dintorni di Muscle Shoals, in Alabama, «su una terra che fu un tempo dei Cherokee». 
Cresce bevendo l’acqua del pozzo di casa sua e mangiando «i pesci gatto pescati con le sue stesse mani», in acque che 
sono però contaminate dal mercurio e da altre sostanze chimiche. Si trasferisce poi in California. Con la mezza età, la 
sua salute inizia a peggiorare. Sempre di più. Fino alla morte. Che rimane «un mistero per le centinaia di sanitari che 
la seguirono in uno dei più prestigiosi ospedali al mondo», la clinica Parnassus dell’università della California San Fran-
cisco. È con la storia – non ascoltata – di Shelia McCarley che inizia e si conclude Infiammazione. Medicina, conflitto 
e disuguaglianza (Feltrinelli 2022), l’ultimo libro di Raj Patel, scritto a quattro mani con Rupa Marya, medico, attivista, 
docente di Medicina all’università della California, fondatrice e direttrice del ‘Deep Medicine Circle’, un’organizzazione 
no profit che «intende curare le ferite del colonialismo attraverso il cibo, la medicina, la storia e l’apprendimento». 

Quanto a Raj Patel, il suo profilo è più conosciuto, tra i lettori italiani. Economista politico indo-britannico, esperto 
di politiche alimentari e membro dell’International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, docente alla Lyndon 
B. Johnson School of Public Affairs dell’Università del Texas, è autore di testi tradotti in tutto il mondo come I padroni 
del cibo (Feltrinelli, 2008), Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo (Feltrinelli, 2012) e, con Jason W. Moore, 
studioso marxista dell’ecologia politica, Una storia del mondo a buon mercato (Feltrinelli 2018). Lavori ambiziosi, in 
cui si interroga sulle grandi questioni del potere e dell’ingiustizia. Come fa in Infiammazione, ricercando e mostrando 
i parallelismi tra sistemi biologici, economia politica, organizzazione sociale, saperi. Abbiamo approfittato della sua 
presenza all’XI edizione del Salone dell’editoria sociale a Roma, per intervistarlo (G.B.). 

Infiammazione inizia e finisce con la storia di Shelia 
McCarley. Una storia molto particolare e insolita, di cui lei 
e Rupa Marya date conto per mostrare il legame causale 
tra ciò che è individuale e ciò che è sistemico nella salute. 
Ci spiega meglio questa scelta? 

Quello di Shelia McCarley è un caso che riflette non 
tanto l’incapacità dei medici di diagnosticare precisamen-
te le cause della morte, nonostante un grande sforzo e 
tentativi ripetuti, ma quella di riconoscere la lunga esposi-
zione ai fattori legati alla presenza di un’industria chimica 
che ha oltraggiato la salute dei residenti dell’area in cui 
lei è cresciuta. Un’esposizione prolungata che ha reso il 
suo corpo talmente debole da non riuscire più a reagi-
re a ciò che ne stava causando la morte. Non è dunque 
solo la storia di un corpo che viene avvelenato e nessuno 
sa perché, ma anche di come la medicina fallisca nel ri-
conoscere l’importanza del racconto e dell’ascolto delle 
storie, quel racconto e quelle storie che, se propriamente 

ascoltate, avrebbero potuto forse salvarla o riconoscere 
la matrice delle sue condizioni. Allo stesso tempo, la sua 
vicenda ci dice che il mondo emerge attraverso il nostro 
corpo, che è unico, ma anche che per essere compreso il 
mondo, come lo stesso nostro corpo, va narrato in modo 
sociale e storico, non solo individuale. 

Uno degli obiettivi polemici del vostro libro è la pratica 
della diagnosi. Alla medicina occidentale convenzionale e 
alle diagnosi «in medias res», che disconnettono sintomo 
e contesto, voi opponete l’idea che «ogni diagnosi è una 
storia», per cui «l’ora e il luogo esatti contano». Cos’ha 
che non va la diagnosi tradizionale?

Il problema è che è così concentrata sull’individuo da 
farlo spesso apparire colpevole di malattie che sono del 
tutto fuori dal controllo individuale. Le porto un esempio 
concreto: vivi negli Stati Uniti, in un’area in cui non c’è 
cibo sano a prezzi ragionevoli, guadagni poco, sei abitua-
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to a mangiare cibi grassi, un tipo di cibo che certo non 
arriva nei negozi per miracolo o per caso, ma grazie a una 
lunga catena di sussidi e accordi. Vai dal dottore, gli spie-
ghi che non ti senti bene. Lui ti diagnosticherà un diabete 
di tipo 2. Non dirà che occorre affrontare le ingiustizie di 
base, che dovresti guadagnare di più, avere un orario di 
lavoro migliore, accesso a una terra più sana. Dirà che è 
colpa tua e che devi mangiare meglio. Ti darà una medi-
cina e poi un bel “arrivederci”. Noi siamo contro l’indivi-
dualizzazione di fenomeni sistemici, ma siamo a favore 
della scienza. Il nostro è un libro fortemente scientifico. È 
il sistema occidentale di diagnosi a essere non-scientifico, 
perché ignora gli stessi dati di cui dispone.

Come nei suoi libri precedenti, anche in Infiammazio-
ni il sottofondo costante riguarda il modo in cui il potere, 
l’ingiustizia, le disuguaglianze vengono create e perpetua-
te. Lei e la coautrice Rupa Marya sostenete che molte for-
me di ingiustizia rimandino al colonialismo. Una tesi che 
rischia di suonare strana ai lettori europei, inclusi quelli 
italiani, che ritengono il colonialismo una faccenda morta 
e sepolta. Per voi, al contrario, «le ideologie coloniali sono 
vive e vegete».

Ne siamo convinti. Vale per gli 
Stati Uniti ma anche altrove. Negli 
Usa ci sono ancora comunità indige-
ne, persone considerate ospiti e non 
più benvenute nelle terre in cui le 
loro comunità risiedono da millenni. 
In Texas, lo Stato in cui vivo, la cor-
te Suprema fa esercizio di amnesia 
sostenendo che siamo un’unica nazione protetta da Dio, 
mentre il governo federale riconosce ufficialmente più di 
500 nazioni, le cosiddette First Nations People, e ci sono 
molte altre tribù non riconosciute ufficialmente. Occorre 
un vero e proprio lavoro, costante, intenzionale, per ri-
muoverne e negarne l’esistenza. Vale anche in Europa, 
per esempio in Irlanda, dove le comunità nomadi sono 
state costrette alla sedentarietà e la cui salute è poi pro-
gressivamente deteriorata. Non occorre ricordare ai nostri 
lettori italiani i pregiudizi diffusi nel Paese verso la co-
munità Rom, un pregiudizio così trasversale da lasciarmi 
sempre stupito. Si tratta, in tutti i casi, di atteggiamenti ri-
conducibili al modo coloniale di pensare come le comuni-
tà possano muoversi o meno nello spazio geografico, del 
modo in cui intendiamo le relazioni che possono esserci 
con lo spazio e con la proprietà. I capitalisti italiani sono 
molto contenti di sfruttare il petrolio e le risorse energe-
tiche nel mondo, ovunque riescano a farlo, ma quando i 

rifugiati climatici arrivano sulle coste italiane parlano di 
contaminazione. 

C’è anche un altro aspetto su cui insistete nel libro: il 
fatto che il colonialismo non abbia soltanto a che fare con 
l’occupazione delle terre, ma anche con le dinamiche di 
potere attraverso le quali le «cosmologie» non capitalisti-
che vengono «uccise, sostituite». Come avviene?

Il colonialismo moderno si associa all’idea della mis-
sione civilizzatrice: gli individui sono separati dalla natura 
e possono farne ciò che vogliono. Per la maggior parte 
delle altre civiltà sulla terra, si tratta di un’idea del tutto 
assurda. Ecco perché queste altre civiltà vanno sostituite, 
negate. Affinché possa funzionare, il colonialismo moder-
no deve estinguere gli altri modi di intendere gli esseri 
umani, i loro corpi, lo spazio. Se la tua visione del mondo 
si basa sulla moderazione del consumo del mondo natu-
rale, o su idee di reciprocità e rispetto, di cura, di atten-
zione, non si possono fare e accumulare soldi: quelle idee 
vanno eliminate. La cosmologia che vede gli umani come 
l’apice della piramide è molto moderna e unicamente ca-
pitalistica. In realtà, siamo un piccolo nodo in un circolo 

molto più ampio, parte di altri siste-
mi, di altre reti vitali e di più ampi 
sistemi sociali: è una delle cose che 
proviamo a spiegare nel libro.

Il nostro corpo è in fiamme, la 
società è in fiamme, il pianeta è in 
fiamme: «il mondo è organizzato per 
andare in fiamme». Così sostenete 

nel libro. Ma la medicina che dovrebbe curarci è radicata 
nella stessa cosmologia coloniale che causa l’infiamma-
zione. Tanto che «la storia della medicina moderna è la 
storia del colonialismo». Una tesi forte, non le pare? In 
che modo «il colonialismo ci rende malati»?

Suona forte perché siamo abituati a considerare i me-
dici soltanto come coloro che aiutano, che ci curano, che 
sanno scegliere per noi le medicine giuste, ma anche loro 
fanno inevitabilmente parte della stessa relazione di pote-
re del resto della società. La tesi appare forte, inoltre, se 
pensiamo alla medicina come “un mondo a parte”. Ma 
la medicina non è fuori dalla società, ne è un prodotto. 
Se la società è coloniale, lo sarà anche la medicina; se la 
società è patriarcale e razzista, lo sarà anche la medicina. 
Mi capita spesso di ricordare un sondaggio: rivela che 
negli Usa per il 40% degli studenti del primo anno delle 
facoltà mediche i neri hanno la pelle più dura e resistente. 
Non è vero, ma è una credenza che consente al razzismo 

LA NOSTRA SOCIETÀ È COSTRUITA PER 
RENDERE INFIAMMATO IL NOSTRO CORPO: 
SE NON CI OCCUPIAMO DELLE CAUSE 
PROFONDE DELL’INFIAMMAZIONE, NON C’È 

YOGA CHE TENGA
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di perpetuarsi. Il fatto più sorprendente e rivelatore è che 
dopo 4 anni di studi universitari continua a pensarlo il 20 
per cento degli studenti bianchi. Il razzismo e il patriarca-
to non si fermano dunque di fronte ai cancelli di ingresso 
dei college: la medicina è sempre stata parte della storia 
del colonialismo.

Se la medicina è sempre stata parte della storia del 
colonialismo, c’è però una medicina attiva «nella resisten-
za contro la cosmologia coloniale», la medicina profonda 
(deep medicine). Di cosa si tratta? 

La medicina profonda è un processo e un progetto. 
L’idea di base è che non siamo individui, ma sistemi den-
tro altri sistemi, e che la rivoluzione del pensiero medico 
passi attraverso lo studio dei modi nei quali i sistemi in-
teragiscono creando benessere o malattie. La medicina 
profonda espande la pratica della diagnosi, facendo in 
modo che una storia venga raccontata da più voci. Negli 
Usa, un medico impiega 20 secondi prima di zittirti, se 
provi a raccontare come ti senti. E altrove le cose non van-
no molto meglio. In realtà, non esiste una sola storia, ma 
una comunità di voci che generano malattia e guarigione. 
Queste voci hanno a che fare con la comunità in cui si 
vive, interrogano le nostre relazioni con aria, terra, acqua, 
elementi che condizionano in modo cruciale la nostra sa-
lute. Per questo il nostro corpo va ricollocato dentro una 
rete di cosmologie e reti vitali. Sappiamo che l’esposizio-
ne a una terra ricca di microbi e biota è associata a una 
ricca biodiversità interna. Sappiamo che l’inquinamento 
dell’aria provoca malattie infiammatorie. E sappiamo che 
la medicina profonda è una scienza rigorosa, non folklore. 
Non parliamo di dipingersi il corpo e rivendicare di essere 
un nativo. Parliamo di scienza.

Nel libro invocate la necessità di «tornare a rendere la 
vita preziosa», parlate di comunità di cura e attenzione, 
di immaginazione radicale, ponendo un’enfasi particolare 
sulle pratiche collettive. La tendenza attuale però è op-
posta: trovare soluzioni individuali a problemi sistemici, 
come mostra il mercato del “benessere”, dalle pratiche 
meditative a quelle fisiche. Che opinione se ne è fatto?

È vero, oggi vengono offerte sempre più spesso tera-
pie individualizzate per “decolonizzarsi”. Ma il self-care, 
la cura di sé individuale e individualistica, non è medicina 
profonda, la quale rimanda invece a cambiamenti siste-
mici, tramite azioni necessariamente collettive. Io e lei, 
per esempio, siamo entrambi cresciuti in una società pa-
triarcale, non c’è dubbio. A dispetto delle nostre migliori 
intenzioni, per il resto della vita dovremo de-imparare il 

sessismo, con un esercizio costante. Ma questo, da solo, 
non basta. Per una trasformazione radicale occorre avere 
cura con gli altri, farlo insieme, non solo trovare tempo 
per lo yoga e per se stessi. Se pensiamo alla salute non 
come la condizione statica di un organismo indipendente, 
ma come uno stato di interazione dinamica tra sistemi, è 
evidente che occorra puntare a trasformazioni collettive. 
La nostra società è costruita per rendere infiammato il 
nostro corpo: se non ci occupiamo delle cause profonde 
dell’infiammazione, non c’è yoga che tenga. 

L’impegno è gravoso: bisogna decolonizzarsi e allo 
stesso tempo costruire nuove alleanze, trasversali, ricon-
nettendo ciò che è stato separato, disconnesso. Su que-
sto, mi viene da chiederle cosa pensa del “lascito” della 
pandemia. Da un lato, la disconnessione tra uomo e bio-
sfera è alla base del Covid, che ha mostrato «le ingiustizie 
del razzismo sistemico e del capitalismo globale». Dall’al-
tro però ha innescato anche esperienze di mutualismo, 
reciprocità, cura degli altri... 

La pandemia, come la catastrofe climatica, non si 
affronta da soli, in “solitaria”: una lezione evidente. La 
buona notizia dunque è che – che si tratti di organizzazio-
ni locali di contadini, di sindacati o gruppi di mutualismo 
– sempre più c’è una sovrapposizione di battaglie e riven-
dicazioni. Sempre più si riconosce che viviamo dentro una 
“policrisi”, una crisi multipla, che è climatica, economica, 
della salute. Viviamo tempi bui: senza la gioia che viene 
dallo stare con gli altri, dal fare con gli altri, non riusci-
remmo ad affrontare una sfida così lunga e impegnativa. 
Quanto alla pandemia, ha prodotto dinamiche peculiari, 
in effetti. Negli Stati Uniti – e sotto l’amministrazione 
Trump, non un’amministrazione qualsiasi – il governo ha 
impiegato soldi pubblici concedendo ai lavoratori di star-
sene a casa in alcuni periodi, riconoscendo dunque che 
avevano bisogno di salari decenti per sopravvivere. Una 
cosa simile è stata inimmaginabile per molto tempo, al 
di là delle varie amministrazioni, tutte convinte che il go-
verno dovesse ridurre il proprio ruolo, che non potesse né 
dovesse intervenire, secondo l’ortodossia liberale. Oggi, a 
distanza di tempo, già siamo tornati alle passate ingiusti-
zie e al vecchio paradigma. Nel frattempo però tanti movi-
menti sociali hanno fornito servizi di cura, cibo, medicina, 
conoscenze, lì dove i governi hanno fallito. Sono emersi 
nuovi legami di solidarietà. E sono convinto che sempre 
più accadrà in futuro: di fronte ai fallimenti dei governi, 
per esempio negli investimenti per le infrastrutture, le co-
munità si faranno più forti e più coese, più determinate. 
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Una domanda di metodo, che poi è di sostanza: nel 
libro attingete a fonti orali, storie personali, ricostruzioni 
storiche, letteratura accademico-scientifica. Ricorrete a 
metafore, analogie, simboli, ma rivendicate il carattere 
scientifico del testo. Perché questa scelta? E da dove vie-
ne la metafora dell’infiammazione?

La storia dell’infiammazione planetaria che arriva 
nei nostri corpi non è metaforica. Pensiamo agli incendi 
selvaggi: le particelle entrano nel nostro corpo, causano 
infiammazione, per poi provocare una crisi nei sistemi 
sanitari e quindi divisioni sociali su chi debba o non deb-
ba essere curato, sui pazienti che “meritano” priorità o 
meno. In un capitolo del libro seguiamo una particella 
che entra nel nostro corpo, provoca un attacco di cuore 
e rimanda allo sciovinismo in India. Quanto al metodo, 
in effetti volevamo essere insieme scientifici e letterari. 
Siamo stati rigorosi, ma senza ignorare le poesie o le altre 
cosmologie, quelle che ci permettono di ampliare la no-
stra immaginazione. Ma rimane un libro scientificamente 
rigoroso, adottato in molte scuole specialistiche di medici-
na, in molti Paesi del mondo. 

Un’ultima domanda: con Zak Piper ha realizzato un 

Un’ultima domanda: con Zak Piper ha realizzato un docu-
mentario, The Ants & the Grasshopper, dedicato al viaggio 
dell’attivista Anita Chitaya che dal Malawi arriva fino alla 
Casa Bianca, con le sue rivendicazioni di giustizia sociale 
ed ecologica e alcune proposte concrete. Come presente-
rebbe il documentario ai nostri lettori?

L’idea era di mostrare come spesso le comunità che 
sono in prima linea contro la crisi climatica e il patriarcato 
riescano a trovare soluzioni sistemiche, non solo parziali. 
I movimenti sociali hanno grandi idee, e queste idee si 
traducono in pratiche che spesso funzionano, nel piccolo 
e nel grande. Il documentario è molto diverso dai miei 
libri: non c’è linguaggio accademico, manca la rete di ri-
ferimenti a cui sono generalmente abituato, e proprio per 
questo ha una cadenza che gli permette di raggiungere 
molte più persone, anche “nuove” rispetto a quelle abi-
tuate a leggere i miei lavori. Ciò è possibile grazie alla 
protagonista, Anita, davvero straordinaria. Più in genera-
le, in 74 minuti sono compressi dieci anni di lavoro. Dieci 
anni già trascorsi, ma che rimandano al futuro: è una 
storia sulla possibilità di cambiamento. In un periodo in 
cui la gente è così profondamente disperata, è importante 
mostrare che anche i grandi cambiamenti sono possibili.

[Una versione ridotta di questa intervista è stata pubblicata sull’”Espresso”]
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LA SCIENZA, I DUBBI 
E LA CAPACITÀ DI IMMAGINARE DIALOGO TRA TELMO PIEVANI

E DAVID QUAMMEN

Questo testo è la trascrizione rivista del dialogo avvenuto nell'ambito della rassegna Bookcity, a Milano, il 18 novem-
bre 2022, per presentare il nuovo libro di David Quammen, Senza respiro (Adelphi, 2022).

Non è necessario presentare David Quammen: molti di 
noi hanno letto Spillover, forse prima di febbraio 2020, il 
libro in cui lui fece quella famosa predizione, su quale sa-
rebbe stata la next big one pandemics, con caratteristiche 
molto simili a quelle che si sono poi, ahinoi, effettivamen-
te e tragicamente realizzate. Però va ricordato anche che 
David ha lavorato dapprima su William Faulkner e, nella 
conclusione a Senza Respiro, dice “ho usato Faulkner per 
raccontare una saga scientifica”: tanti fili, tanti personag-
gi e una verità, come diceva Faulkner, che non è mai tutta 
intera, mai definitiva, ma si presenta sempre a frammenti 
e lo scrittore deve raccogliere questi frammenti e metterli 
insieme. Per questo David Quammen è uno straordina-
rio sciencewriter. Tra gli altri libri di David, ne suggerisco 
almeno due. Uno è L’albero intricato, un bellissimo libro 
sull’evoluzione, con tanti personaggi poco noti nella sto-
ria dell’evoluzione, scienziati eretici che hanno proposto 
idee innovative e hanno scoperto cose importantissime 
su come i microrganismi si scambiano i geni, appunto 
sull’albero intricato dell’evoluzione. L’altro è un piccolo li-
bro su Darwin, L’evoluzionista riluttante, una biografia che 
racconta perché Darwin abbia aspettato più di vent’anni 
prima di pubblicare L’origine delle specie.

La mia prima domanda per David è questa: in un ca-
pitolo di Senza respiro, fai un esperimento mentale: come 
sarebbe il mondo se non ci fossero i virus? Uno potreb-
be pensare: “beh, sarebbe un mondo molto bello: niente 
sofferenze, niente malattie, niente epidemie, niente infe-
zioni”. Invece tu – con un punto di vista evoluzionistico, 
che decentra sempre lo sguardo – mostri che un mondo 
senza virus sarebbe un mondo anche senza esseri uma-
ni, probabilmente, e che i virus non fanno solo male ma 
fanno anche bene. 

Nel libro invito il lettore a immaginare un mondo senza 
virus: non ci sarebbe più il Sars-Covid2, il virus dell’Ebola, 
l’influenza, l’HIV, il virus Nipah, il virus Hendra, la febbre 

gialla, tutte queste malattie scomparirebbero dalla faccia 
della terra. E chiedo al lettore, “ti sentiresti meglio?”, la 
risposta naturale è “sì”, e io continuo dicendo “beh, non 
dovresti”, perché in realtà i virus sono gli angeli oscuri 
dell’evoluzione e hanno fatto delle cose insospettate e 
controintuitive, hanno reso possibili alcuni dei cambia-
menti più importanti nella storia dell’evoluzione, hanno 
spostato geni da una specie all’altra; i virus sono i più im-
portanti depositari di informazioni genetiche sul pianeta e 
sono fonti per le variazioni con cui lavora l’evoluzione at-
traverso la selezione naturale. C’è un esempio in partico-
lare che faccio per illustrare ciò. C’è una famiglia di virus, 
quella dei retrovirus, di cui fa parte anche il virus dell’HIV; 
è un virus che “torna indietro”, perché si inserisce all’in-
terno di genomi andando a infettare le cellule di altri ge-
nomi e, se questo virus infetta delle cellule responsabili 
della riproduzione – lo sperma, gli ovuli –, allora diven-
ta parte del nostro patrimonio genetico. Esiste un virus 
in particolare che si è innestato all’interno della linea di 
trasmissione animale – questo succedeva forse centinaia 
di milioni di anni fa –, si è successivamente modificato, 
continuando a produrre nuove versioni di se stesso, lungo 
questi lunghi millenni di evoluzione, e oggi è all’interno 
del genoma umano. È un gene virale che rende possibile, 
fra gli altri fattori, l’evoluzione dei mammiferi; lo fa attra-
verso un determinato codice che ha fatto in modo che 
venisse inserita una membrana tra la placenta e il feto, 
negli esseri umani di sesso femminile. Questa membrana 
porta il nutrimento dalla placenta al feto e porta i “rifiuti” 
dal feto fuori dalla placenta: senza questa membrana oggi 
la gravidanza umana non sarebbe possibile. E questo noi 
lo dobbiamo a un virus, acquisito attraverso un’infezione.

Sì, circa l’8% del Dna umano è fatto da sequenze vi-
rali e questo fa parte dell’albero intricato dell’evoluzione. 
Senza respiro è, come sempre nei libri di David, una saga 
scientifica. È un’avventura corale, ci sono dentro tanti 
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protagonisti, scienziate, scienziati. Se nei libri preceden-
ti David era andato sul campo, questo invece è un libro 
costruito attraverso videointerviste. È un caso unico di 
non-ficiton scientifica in cui si fa questo lavoro certosino, 
giornalistico e di scrittura, parlando direttamente con i 
protagonisti. Alcuni sono molto famosi, di altri sono sicuro 
che non avete mai sentito parlare, e sono quelli che hanno 
fatto davvero la differenza, nella ricerca. Questo è suc-
cesso anche in Italia: qualche mese fa è stata fatta una 
classifica degli scienziati che hanno pubblicato di più sul 
Covid19 e dei primi dieci in questa classifica nessuno ha 
sentito parlare in televisione, perché non sono interessati 
ad andare in televisione ma sono quelli che hanno fatto 
la ricerca importante sulla pandemia. Nel libro ci sono 
anche scienziati molto famosi. Uno è Anthony Fauci e, in 
una delle conversazioni con lui, a un certo punto Fauci 
comincia a ragionare come se fosse un virus e comincia a 
spiegarti: “vedi, se io sono un virus cosa mi interessa: mi 
interessa che molti siano asintomatici, così io mi diffonde-
rò silenziosamente”. Nel libro spieghi come i virus siano 
dei campioni di darwinismo: sono molto mutevoli, hanno 
una grande capacità di evoluzione. Questo è il motivo per 
cui dobbiamo temerli. Alla luce di questo – se ne parla 
troppo poco e ce lo stiamo già dimenticando – è stato 
un errore grave fornire i vaccini contro il Covid19 solo 
alla parte ricca del mondo: le mutazioni genetiche come 
sappiamo sono casuali, sono come dei giri alla roulette: 
se vuoi evitare che si sviluppino varianti devi ridurre il nu-
mero delle mutazioni, cioè dei giri alla roulette. Se tu lasci 
che quattro miliardi di persone siano liberamente infettate 
dal virus, questo diventa un moltiplicatore di varianti e 
quindi è del tutto normale che continueranno ad arrivare 
nuove varianti di questo virus; Darwin ci insegna questa 
dinamica evolutiva.

Abbiamo sviluppato i vaccini molto rapidamente ne-
gli Stati Uniti, in Cina, in Gran Bretagna e in altri paesi; 
questi vaccini, i migliori tra loro, si sono dimostrati molto 
efficaci per la protezione della popolazione, non necessa-
riamente per impedire l’infezione, ma rispetto all’amma-
larsi gravemente; ci hanno aiutati ad abbassare la curva 

della pandemia e a superare la crisi nei nostri ospedali. 
Questi vaccini sono stati prodotti da – e anche fruiti – 
dalle popolazioni dei paesi benestanti, dai paesi più for-
tunati. In Africa ad esempio non c’è stato nessun tipo di 
ricerca e sviluppo e produzione di vaccini e c’è stata una 
disponibilità molto bassa di vaccini. Questo è un proble-
ma molto grave perché il virus continuerà a rimbalzare da 
una parte all’altra del globo, continuando a far scoppiare 
focolai in un paese o in un altro. Come mi ha detto uno 
scienziato: una malattia infettiva che scoppia in qualsia-
si parte del mondo, oggi, nell’era globale, è di fatto una 
malattia infettiva che riguarda il pianeta intero. E quindi 
non saremo protetti finché non saremo protetti tutti contro 
questo virus.

Hai fatto riferimento alle tante persone che ho inter-
vistato. Ho intervistato 95 persone attraverso videochia-
mate: alcuni sono esperti, alcuni sono famosi, altri meno, 
alcuni senior, altri più giovani, scienziati, alcuni esperti di 
sanità pubblica, in tutto il mondo. A ciascuna di queste 95 
persone ho chiesto di raccontarmi del loro lavoro, il loro 
lavoro riguardo il virus – se erano virologi o epidemiologi – 
ma anche di parlarmi delle loro vite. E questo perché non 
potevo viaggiare, non potevo andare in Cina, e calarmi in 
grotte con degli scienziati, non potevo andare in Congo, in 
una foresta a prelevare campioni ematici dai gorilla, come 
ho fatto per Spillover. Ero costretto a fare questa ricerca 
da casa e l’ho costruita attraverso le voci umane. Io sono 
convinto che lo sciencewriting, la scrittura scientifica, ri-
guardi le storie umane. Il pubblico di lettori è un pubblico 
fatto di persone, alle persone piace leggere di altre perso-
ne: quando scrivi di scienza scrivi di persone che fanno 
scienza. La scienza è un’attività umana, che può essere 
fallimentare, ma è un’attività umana meravigliosa.

Tutta la prima parte del libro è un racconto degli av-
vertimenti che noi avevamo ricevuto su questa grande 
pandemia. La Sars e molte altre storie avrebbero potuto 
farci capire che stavamo correndo un rischio molto alto.  
Non abbiamo ascoltato questi avvertimenti. Alla fine del 
libro dici che ci siamo fatti cogliere impreparati non tanto 
per mancanza di informazioni, perché le avevamo tutte. 
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Hai scritto che ci è mancata l’immaginazione.

Ho ricevuto questa risposta da un epidemiologo molto 
esperto, che ha lavorato al Centre for Disease Control e 
che conosco da tanti anni. Gli chiedevo: “non avevamo 
abbastanza informazioni scientifiche? Gli scienziati stessi 
non erano consapevoli? O è stato un problema di sanità 
pubblica?”; lui mi ha detto “no, non è stato né un pro-
blema della scienza né della sanità pubblica, è stato un 
fallimento dell’immaginazione”. Intendeva una mancanza 
di immaginazione tra i leader politici, perché i leader poli-
tici non è che non abbiano sentito gli 
avvertimenti della scienza, ma non 
sono stati in grado di immaginare 
che una pandemia potesse realmen-
te accadere, che potesse accadere 
fra il momento presente e la loro 
prossima elezione e che sarebbe po-
tuta costare migliaia di volte di più 
rispetto alle misure preventive. Una 
incapacità di immaginare che sarebbe potuto avvenire du-
rante il periodo in cui essi erano responsabili del governo. 
E questo è stato particolarmente vero nel caso di Donald 
Trump e Jair Bolsonaro. Non è stato certamente così per 
Singapore, dove i leader politici hanno avuto l’immagina-
zione di prendere rigorose misure preventive rapidamen-
te, perché erano stati colpiti nel 2003 e molto duramente 
dalla Sars1. Lo stesso discorso vale anche per la Corea 
del Sud, che ha saputo mettere in atto misure preventive, 
sia a livello di distanziamento fisico che a livello di sanità 
pubblica, perché era stata colpita da un altro coronavirus, 
la Mers, nel 2015, quando un uomo la portò in Corea del 
Sud dall’Arabia Saudita. La risposta di questo scienziato 
secondo me era corretta. I leader politici come Trump in 
particolare hanno pensato “sì, è vero, forse potrebbe an-
che succedere, ma io spero che non capiti tra adesso e 
le mie prossime elezioni, perché quello che sta a cuore a 
me è innanzitutto la mia stessa persona e poi Wall Street, 
la borsa”. Non ebbe l’immaginazione di vedere che anche 
se prendere misure per proteggere dalla pandemia che 
sarebbe arrivata fosse costato decine di miliardi di dollari, 

rispondere alla pandemia sarebbe invece costato decine 
di trilioni di dollari.

Permettimi di aggiungere che questo comportamento 
non ha implicato soltanto molti costi economici in più, ma 
è stato calcolato che ha implicato decine se non centinaia 
di migliaia di vittime di Covid che si sarebbero potute evi-
tare, soprattutto in Brasile. Poi la storia giudicherà. 

Tu dedichi molto spazio nel libro alla controversa 
questione dell’origine di questo virus: un’origine natu-
rale (quindi il buon Darwin, la selezione naturale e uno 

spillover), un’origine accidentale con 
una fuoriuscita accidentale da un 
laboratorio, o addirittura un’origine 
artefatta, biotecnologica. Dopo le tue 
interviste, indagini, ricerche quale di 
queste tre ipotesi consideri più plau-
sibile?

Ci sono queste due scuole di pen-
siero sull’origine del virus, appunto, la scuola di pensiero 
dell’origine naturale, e quindi dello spillover naturale di 
un virus da un animale selvatico agli umani, e la scuola 
di pensiero dell’origine nefasta. Questa seconda scuola 
di pensiero include tre idee: che il virus sia stato gene-
ticamente creato intenzionalmente con il proposito di at-
taccare l’uomo e poi intenzionalmente rilasciato; che il 
virus fosse un virus naturale, che era stato portato in un 
laboratorio e manipolato per scopi scientifici, per render-
lo più pericoloso, e poi accidentalmente era fuoriuscito 
da un laboratorio; e, terzo, che il virus era un virus na-
turale, che era stato portato in un laboratorio e senza 
essere stato manipolato era semplicemente sfuggito. Ho 
parlato con scienziati ed esperti di tutte le opinioni e ho 
guardato alle prove scientifiche: a mio parere c’è una 
preponderanza assoluta di evidenza empirica scientifica 
a sostegno dell’ipotesi dell’origine naturale, che questo è 
un virus che è stato creato dalla selezione naturale darwi-
niana, attraverso il processo di mutazione e adattamento 
e anche il fenomeno della ricombinazione, che è comune 
tra i coronavirus. La ricombinazione avviene quando due 

IO SAPEVO CHE MOLTE DI QUELLE DOMANDE 
NON AVEVANO RISPOSTE, E LI GUARDAVO E 
PREGAVO CHE DICESSERO TRE PAROLINE 
MAGICHE, “NON-LO-SO”, E QUASI NESSUNO 

LE DICEVA
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differenti tipi di coronavirus infettano lo stesso animale 
nello stesso momento e, riproducendosi, si scambiano 
porzioni di genoma e vanno a creare una forma ibrida 
che può avere varie caratteristiche del virus A che sono 
passate nel virus B. Questo è quello che gli esperti di cui 
mi fido di più vedono in questo virus: un coronavirus che 
si è evoluto naturalmente, che è probabilmente esistito 
per migliaia di anni nei pipistrelli nella Cina meridionale, 
che si è assemblato con alcune porzioni particolari, che 
erano rilevanti per l’infezione negli umani, di un altro co-
ronavirus, forse presente nei pipistrelli, o in altre forme 
di animali come i pangolini. A sostegno di questa teoria 
abbiamo tantissime prove. Sul lato invece delle idee rela-
tive all’origine nefasta c’è speculazione, ci sono accuse, 
ci sono coincidenze, c’è l’assemblaggio di narrazioni, ma 
non abbiamo evidenze reali. In particolare, affinché un vi-
rus possa essere fuoriuscito da un laboratorio, quel virus 
deve essersi trovato in questo laboratorio; e non solo la 
sequenza genetica di un virus, ma un virus vivo. Questa è 
una distinzione importante. Quando vengono fatti i cam-
pioni dagli animali selvatici, a partire da saliva o da fluidi 
e li porti nel tuo laboratorio, tu puoi talvolta ricostruire 
le sequenze genetiche dei virus che hai trovato, ma non 
significa che tu abbia un virus vivo, che puoi allevare in 
un laboratorio. Dell’esistenza di questo virus non c’è mai 
stata conoscenza, né come sequenza genetica né come 
virus vivo, in nessun laboratorio sulla terra. Forse questi 
scienziati stanno mentendo: è quello che dicono molti so-
stenitori di questo punto di vista; tuttavia, non vi sono le 
prove che gli scienziati mentano. È un’accusa che non 
può essere smentita né dimostrata, quindi non ha valore 
in una discussione scientifica. Esiste la possibilità, direi 
un 2%, che questo virus ci sia stato nascosto e che ci sia 
stata questa fuga da un laboratorio. Ma gli scienziati che 
hanno studiato questi virus, come Zhengli Shi, all’Istituto 
di virologia di Wuhan, basano il loro lavoro, la loro repu-
tazione, la loro carriera, proprio sul fatto di trovare dei 
virus e di avvertire il mondo della loro presenza. Se loro 
hanno un virus, che sembra drammatico, pericoloso, scri-
vono dei saggi su questo e mandano i loro saggi alle mi-
gliori riviste scientifiche del mondo, i loro saggi vengono 

pubblicati e le loro carriere avanzano. Questo non è mai 
avvenuto con questo virus, non ci sono prove che sia mai 
stato in un laboratorio. Credo quindi che sia importante 
continuare a studiare la questione, dobbiamo continuare 
a cercare virus naturali che rassomigliano a questo in ani-
mali che potrebbero esserne portatori e dobbiamo essere 
comunque preoccupati della questione della biosicurezza 
dei nostri laboratori: non possiamo accantonarla del tutto, 
ma la possibilità che questo virus sia il risultato di una 
fuga da un laboratorio è estremamente remota.

Questo è il modo secondo me esemplare, dal punto 
di vista metodologico, con cui si affronta una questione 
molto controversa. A me è capitato che all’interno della 
comunità scientifica qualcuno mi dicesse: “non parlare 
della possibile origine artificiale del virus, non diciamo 
che noi manipoliamo i virus in laboratorio, perché la gente 
non capirebbe”. Invece no: come fai tu, bisogna soppesa-
re tutte le ipotesi, bisogna dire tutto. Noi in laboratorio i 
virus li manipoliamo, facciamo ingegneria genetica, l’ab-
biamo fatto con vari virus. Perché lo facciamo? Non per-
ché siamo matti ma per motivi preventivi: l’abbiamo fatto 
per esempio con l’H5N1, se noi proviamo a simulare in 
laboratorio possiamo capire di quante mutazioni avrebbe 
bisogno questo virus per diventare molto più aggressivo. 
C’è però un dibattito: qualcuno dice che è troppo perico-
loso farlo, e io sono abbastanza d’accordo che è un po’ 
pericoloso farlo, quindi se ne discute, però non bisogna 
sottacere questo. Quindi, come hai fatto tu, si prendono le 
ipotesi, si comparano le evidenze, si ascoltano le posizioni 
di tutti e poi si scrive.

Venendo adesso al futuro, invece, c’è un’altra diatriba 
in questo momento, su come evitare le prossime pande-
mie. Una scuola è quella della prevenzione: dobbiamo in-
vestire in modo tale da – semplifico – ridurre il rischio a 
priori che possa succedere un’altra volta e per fare questo 
bisogna agire sull’ecologia delle pandemie, ridurre tutte 
quelle nicchie antropiche che favoriscono le occasioni di 
spillover, come i wet market. L’altra scuola invece dice: 
“no, i virus sono troppi, troppo veloci, troppo imprevedibili 
e non ce la faremo mai a prevederli. Bisogna sorvegliare e 
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reagire prontamente. Cioè, non possiamo prevedere, però 
possiamo tenere d’occhio l’insorgere delle malattie e poi 
agire in modo così veloce da evitare che diventino pan-
demiche”. Tu quale delle due scuole sposi e che scelte 
faresti visto che è quello che dovremmo fare nei prossimi 
anni?

Io definirei le due scuole di pensiero in modo legger-
mente diverso: direi che tutti sono d’accordo sulla necessi-
tà di prevedere delle misure per ridurre i rischi di spillover. 
Ad esempio, riducendo o eliminando la cattura, il traspor-
to e il commercio di animali selvatici per l’alimentazione. 
Anche la produzione su larghissima scala industriale di 
animali domestici è una situazione pericolosa. Tu facevi 
riferimento all’H5N1, l’influenza aviaria, una forma di in-
fluenza che aggredisce oggi uccelli selvatici, può passare 
anche agli uccelli domestici e molto raramente può esse-
re trasmessa all’uomo, con risultati disastrosi, ma al mo-
mento non si trasmette da uomo a uomo. Dovesse però 
evolversi e riuscire a trasmettersi da uomo a uomo, que-
sto virus potrebbe essere peggio del Covid19. Gli scienzia-
ti studiano questo virus per capire quali possano essere 
le mutazioni che gli permettano di essere trasmissibile tra 
gli umani. Dicevi anche appunto che abbiamo bisogno di 
tenere sotto sorveglianza la popolazione dei virus, perché 
maggiori sono queste popolazioni, più possibilità ci sono 
che esse producano mutazioni e ricombinazioni che per-
mettano loro di evolvere. Io penso ad esempio ai 26 mi-
liardi di polli allevati in tutto il mondo, che rappresentano 
una minaccia enorme, parlando di influenza aviaria, con 
la possibilità che il virus aggredisca questa popolazione, 
che si riproduca in misura elevata, cosa che gli darebbe 
l’opportunità di creare mutazioni, alcune delle quali po-
trebbero passare all’uomo. Le due scuole di pensiero, per 
come le definirei, sono: da un lato quella della scoperta e 
della previsione, che significa andare a cercare campioni 
in animali in tutto il mondo, identificando quanti più nuovi 
virus è possibile trovare, e facendo delle previsioni su qua-
li virus è più probabile che colpiscano gli umani. Dall’altro 
lato, quella della sorveglianza e della risposta, che dice 
che i virus negli animali selvatici sono troppi, perché noi 

possiamo conoscerli tutti, ed è troppo difficile prevedere 
quali potrebbero infettare gli umani, quindi noi dovremmo 
sorvegliare le aree in cui c’è un rischio particolare, ad 
esempio i grandi allevamenti di polli, dove gli umani sono 
esposti ai polli e i polli sono esposti agli uccelli selvatici 
che volano da quelle parti, oppure i wet market, in cui ci 
sono gabbie di uccelli tutte accatastate una sopra l’altra 
e persone che vendono questi animali selvatici. Le perso-
ne in queste situazioni sono particolarmente a rischio di 
contrarre e ospitare nuovi virus e uccelli e animali sono 
particolarmente a rischio di passare questi virus. La sor-
veglianza significa andare in queste aree a rischio e prele-
vare campioni da tutte le persone, prelevare campioni da 
animali che sembrano sani e da persone che si sentono 
sane, per vedere se sono portatori di nuovi virus sospetti 
e, se lo sono, allora confinare quella situazione, isolando 
quelle persone prima che i virus che sono in poche perso-
ne inizino a diffondersi. Quindi, le due scuole di pensiero 
sono: scoprire e prevedere oppure sorvegliare e reagire. 
Io sono a favore di questo secondo approccio, credo che 
sia necessaria una rete internazionale di sorveglianza at-
tiva e intelligente, per la ricerca di nuovi virus, in persone 
sane, che sono esposte ad animali selvatici e potrebbero 
essere portatrici di nuovi virus. 

Lasciami però mettere i miei due cents per la prima 
strategia, perché se è vero che dobbiamo investire sulla 
seconda, da evoluzionista ritengo che la prima sia una 
strategia di ricerca di base: non è possibile sapere quali 
nuove conoscenze ci porterà la ricerca sulla biodiversità 
dei virus. Serendipicamente potremmo scoprire cose che 
non sappiamo che ci sono. Per questo comunque investi-
rei molto sulla prima strategia.

Che previsione fai adesso per il futuro? Hai già citato 
l’H5N1, però nel libro tu sottolinei che dobbiamo stare 
attenti anche all’altro lato del mondo microbico, cioè i 
batteri che diventano resistenti anche a tutti gli antibiotici 
conosciuti. È quello l’altro grande rischio che abbiamo 
davanti?

Quello dei batteri resistenti agli antibiotici è un rischio 
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sicuramente molto alto, di cui ho parlato anche nel mio 
libro L’albero intricato, ma non credo che sia la minaccia 
più grave. Non è necessario specificarlo, ma io non sono 
Cassandra, un profeta il cui destino è non essere creduto. 
Sono solo uno sciencewriter, che ascolta gli scienziati. 
Adesso sento la loro preoccupazione per l’H5N1 e la pos-
sibilità che l’influenza aviaria si evolva e diventi trasmis-
sibile da uomo a uomo. Se c’è un virus già noto, che 
potrebbe diventare pandemico, l’H5N1 è assolutamente 
in cima alla lista. Non sono in grado di prevedere la pros-
sima pandemia che affronteremo. Sarà causata da un al-
tro virus a RNA, sarà causata da un’influenza o da un altro 
coronavirus, o da un virus che appartiene alla famiglia del 
morbillo, ed emergerà da un animale selvatico e passerà 
agli umani a causa della distruzione che stiamo causan-
do nel mondo naturale, perché estraiamo risorse per otto 
miliardi di umani affamati in tutto il mondo. Vorrei essere 
ottimista: la prossima volta saremo comunque più pronti 
e maggiormente in grado di dare una risposta efficace.

L’ultimo capitolo del libro si intitola “Nessuno sa 
tutto”. Qui spieghi il ruolo dell’ignoranza nella scienza. 
Sembra una parola brutta, ma in realtà gli scienziati non 
sanno le cose, per questo continuiamo a fare ricerca e a 
porci domande. Io ricordo che, durante la pandemia, mol-
ti nostri colleghi andavano in televisione e i giornalisti an-
siosi chiedevano previsioni, certezze; io sapevo che molte 
di quelle domande non avevano risposte, e li guardavo e 
pregavo che dicessero tre paroline magiche, “non-lo-so”, 
e quasi nessuno le diceva; bisognava invece dire “non lo 
sappiamo, stiamo cercando”. 

Sono assolutamente d’accordo con te che una delle 
cose più importanti che le persone, gli esperti possono 
dire in risposta a una domanda scientifica è “non lo so”. 
Come si evolverà il coronavirus? Diventerà meno aggressi-
vo nel tempo? Dove, in quali punti del pianeta scoppieran-
no le prossime malattie? Come e quante volte si possono 
infettare le persone di Covid? Quanto tempo rimane la 
carica virale del Covid su un pezzo di cartone? Fino a 
che distanza possono viaggiare le particelle per infettare? 

Questo era il tipo di domanda che mi venivano rivolte da 
giornalisti o da amici e io dicevo spesso “non credo che 
questo esperimento sia stato fatto, non penso che la scien-
za conosca ancora la risposta a questo”. Anthony Fauci 
è stato secondo me molto bravo nel comunicare con le 
persone in una situazione molto complessa, dichiarando 
appunto che determinati consigli che erano stati dati alla 
popolazione nel marzo 2020 erano i migliori possibili sul-
la base delle informazioni a disposizione in quel momento 
e adesso abbiamo imparato qualcosa in più e alcuni dei 
nostri consigli sono leggermente cambiati. La scienza è 
ipocrita? Gli esperti vi stavano mentendo? No, semplice-
mente la scienza funziona così. Come dicevo, la scienza 
è un’attività umana, il cui scopo è quello di capire con 
sempre maggiore profondità il mondo fisico, e che proce-
de avanti e indietro, avanzando delle ipotesi supportate da 
prove, che vengono riviste quando le evidenze empiriche 
non supportano la tua ipotesi, sfidando le ipotesi avan-
zate dai colleghi; a volte testando le loro ipotesi vengono 
fatte correzioni, vengono fatti avanzamenti. La scienza, 
implica sempre provvisorietà, correzioni, umiltà, suppor-
tare ipotesi o correggerle quando sono disponibili nuovi 
dati. Isaac Newton ha elaborato una teoria meccanica che 
funzionava perfettamente sulla scala del sistema solare 
finché non è arrivato Einstein a dire “sì, va benissimo, 
ma le leggi sono diverse alla velocità della luce”. Charles 
Darwin ha fatto delle scoperte di importanza enorme, a 
sostegno della sua teoria di come l’evoluzione procede e 
come la complessità della vita su questo pianeta avesse 
una causa, ma conosceva i limiti della sua conoscenza. 
Le persone chiedevano a Darwin se Dio esistesse o meno 
e lui diceva “mi spiace, il mio metodo professionale non 
mi consente di rispondere a questa domanda”. Sapeva di 
non sapere e questo fa di lui un grande. 
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NON CI SONO SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI ENZO FERRARA

La patente di indovino non si addice a un gior-
nalista scientifico, eppure tra chi aveva anticipato la pan-
demia del Covid-19 David Quammen è colui che più si è 
avvicinato alla realtà quando nel 2012 ha pubblicato Spil-
lover. L’evoluzione delle pandemie. Visto a ritroso, Spillo-
ver, il cui sottotitolo in inglese recita “Infezioni animali e la 
prossima pandemia umana”, costituiva una sorta di guida 
al futuro, spiegando semplicemente ciò che la comunità 
scientifica da tempo temeva a causa dell’enorme ridu-
zione di biomassa naturale a favore di quella antropica, 
cioè una recrudescenza di zoonosi, le malattie trasmesse 
all’uomo dagli animali, fino all’insorgere di una pande-
mia, come è poi accaduto. Anche in questo suo nuovo 
voluminoso e inquietante lavoro, Senza Respiro: La cor-
sa della scienza per sconfiggere un virus letale (Adelphi 
2022, trad. Milena Zemira Ciccimarra) Quammen torna 
sulla comparsa del Covid-19 ribadendo quanto fosse non 
solo prevedibile ma esattamente prevista da ben prima 
che gli avventori del mercato del pesce di Huanan in Cina 
si ammalassero, nel dicembre 2019, per un’infezione del-
le vie respiratorie. Al contrario, è poi sembrato ai più che il 
Covid-19 si sia manifestato inaspettatamente, quasi da un 
giorno all’altro, oppure secondo narrazioni disoneste per 
colpe provenienti da un altrove non meglio definito se non 
dal nostro pregiudizio, scatenando una mortale pandemia 
non ancora terminata. “Nessuno aveva idea (…) nessu-
no poteva immaginare che sarebbe stato così violento”, 
aveva confusamente affermato perfino il presidente ame-
ricano Donald Trump in un’intervista rilasciata nel marzo 
2020, ricorda Quammen che invece dimostra come gli 
esperti di malattie infettive attendevano da tempo questa 
pandemia e per due decenni almeno hanno avvisato che 
sarebbe stata causata da un virus mutevole, probabilmen-
te un coronavirus, ma sono rimasti inascoltati per inte-
ressi economici e politici finché non è stato troppo tardi. 

Quammen vive a Bozeman, nel Montana; scrive per 
riviste come New Yorker, Harper’s, Atlantic, National 
Geographic e Outside, ed è stato tre volte vincitore del 
National Magazine Award, premio letterario assegnato 
dalla Società degli editori di riviste americane. Spillover 
(Adelphi 2014) è stato finalista al National Book Critics 

Circle Award e vincitore del Premio Letterario Merck de-
dicato a opere letterarie capaci di stimolare interesse per 
le scienze, ritirato a Roma nel 2015, circostanza che ci 
permise di intervistarlo per “Lo Straniero” (n.184, ottobre 
2015).

Diversamente da Spillover, in Senza fiato non ci sono 
scene in cui un intrepido giornalista collabora a intrappo-
lare i macachi in un santuario sufi o esamina un topo dai 
piedi bianchi alla ricerca di zecche larvali che sono i vetto-
ri dell’infezione da Lyme. Spillover è un libro di inchiesta 
narrativa che ha rivelato una situazione biologica da incu-
bo per gli umani ma perfetta per i virus. Senza Respiro 
parla invece della frenetica rincorsa per comprendere e 
controllare la Sars-CoV2, dal punto di vista degli scienziati 
che conducono la caccia. Si tratta di un resoconto della 
crisi sanitaria più importante del nostro tempo e della ri-
sposta senza precedenti centrata sullo sforzo tecnologico 
che epidemiologi e scienziati di tutto il mondo hanno com-
piuto per sviluppare i vaccini. Termini come RNA, variante 
e immunità di gregge sono spiegati in modo accessibile e 
la narrazione è punteggiata da ritratti di scienziati come 
il virologo statunitense Anthony Fauci, Zhengli Shi, scien-
ziato senior dell’Istituto di virologia di Wuhan, o il virologo 
molecolare evoluzionista Michael Worobey, che ha seguito 
l’evoluzione del virus dall’Università dell’Arizona. 

Dopo un’introduzione sulla situazione sanitaria globale 
e un resoconto delle numerose epidemie mortali degli ul-
timi cinquant’anni, Quammen ricostruisce la storia cente-
naria del coronavirus, che ha prodotto due altre epidemie 
prima di quella attuale. Un tempo conosciuto come una 
banale causa di raffreddore, il primo “coronavirus killer” 
emerse da un mercato alimentare cinese nel 2003, ucci-
dendo circa 800 delle 8.000 persone contagiate in tutto il 
mondo prima di scomparire. I virus SARS non si diffondo-
no da uomo a uomo fino allo sviluppo dei sintomi, quindi 
non è in principio difficile identificare i casi, rintracciare i 
contatti e stabilire linee guida efficaci per la quarantena. 
Questo è valso anche per l’epidemia di MERS-CoV, iniziata 
nel 2012, che ha ucciso 76 su 178 persone, soprattutto 
nella penisola arabica. L’attuale pandemia rimane invece 
difficile da controllare perché anche individui asintomatici 
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possono diffondere il virus.
Quammen ripercorre quindi la storia del Covid-19 dal-

la prima presa di coscienza dell’epidemia da parte degli 
scienziati di Wuhan fino alle notizie sulla variante Omi-
cron, fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Luogo e data 
delle origini del Covid-19 difficilmente saranno chiarite 
con precisione, ma alcuni indizi sono convincenti mentre 
altre supposizioni possono essere scartate. L’importanza 
dell’annuncio del febbraio 2020, secondo cui gli scienzia-
ti avrebbero trovato nei pangolini una stretta corrispon-
denza con il virus che infetta gli esseri umani, è utilizzato 
sia dal punto di vista scientifico sia da quello narrativo 
perché Quammen tiene una breve lezione su queste crea-
ture dall’aspetto corazzato, simili a formichieri, e intreccia 
con maestria la loro evoluzione, il peccato ecologico del 
traffico di animali, le immaginarie virtù farmacologiche 
delle squame di pangolino (che in realtà sono di comune 
cheratina) e la contemporanea moda nella Cina urbana 
per lo yewei, termine con cui si indicano cibi a base di 
carne di “specialità selvatiche”.

Oltre alle conseguenze sulla po-
polazione umana, un tema persisten-
te del libro è quello della diffusione 
delle malattie tra gli uomini e gli altri 
animali. Gli esseri umani fanno parte 
di una vasta rete di specie intercon-
nesse che oltre all’habitat possono 
condividere anche le malattie perché sono cresciute ed 
evolute tutte insieme. È la nostra comune ascendenza a 
rendere possibile lo spillover – il salto di specie delle ma-
lattie – tra, ad esempio, i pipistrelli e gli esseri umani. 
Non è questo l’unico esempio che Quammen cita: all’ini-
zio del 2020, un cane di Hong Kong è risultato positivo. 
Ci sono stati gatti positivi in Minnesota, due ippopotami 
positivi ad Anversa, una tigre positiva a Knoxville. Un foco-
laio si è diffuso negli allevamenti di visoni nei Paesi Bassi. 
Nel 2021, dei molti cervi dalla coda bianca esaminati in 
Pennsylvania, il 44% è risultato positivo. 

Il libro discute anche di tematiche sanitarie controver-
se, come quando cita Didier Raoult, il medico francese 
che ha promosso l’idrossiclorochina, definito un “bastian 
contrario” sostenuto anche dall’allora presidente USA Do-
nald Trump. L’idrossiclorochina aveva effettivamente una 
storia di prescrizioni per la malaria e presumibilmente – 
deduce l’autore – “Trump prestava ascolto a persone che 
avevano prestato ascolto a persone che prestavano ascol-
to a Didier Raoult”, ma non basta una sola opinione e, 
citando Faulkner, Quammen ricorda che il discernimento 
della verità viene dall’ascolto di molte voci. Per questo 

spiega di aver letto un’intera biblioteca e di aver incon-
trato durante i lockdown in videochiamata un centinaio di 
epidemiologi, genetisti e funzionari della sanità pubblica 
coinvolti nella ricerca e nel processo decisionale sulla ge-
stione della pandemia. Di ogni intervistato fornisce una 
mini-biografia (raccolte in 43 pagine di appendice) mentre 
i retroscena umanizzano i partecipanti – soprattutto per 
i lettori statunitensi – come quando Quammen chiede ad 
Anthony Fauci chi fra Brad Pitt e l’attrice Kate McKinnon 
lo avesse imitato meglio in tv nel tentativo, attraverso la 
satira, di smentire le grossolane affermazioni di Trump 
sulla non pericolosità del Covid.

Il Covid, come tutti i virus, è un 
parassita; un parassita genetico, per 
essere più precisi, che usa le risorse 
di altri organismi per replicare il pro-
prio genoma; ma in fondo è parte del 
mondo naturale come un cucciolo di 
lupo. È semmai il suo tasso di evolu-

zione a velocità da brivido che lo rende così pericoloso per 
i suoi ospiti. Questo virus ha mostrato una sorprendente 
capacità di aggirare il nostro sistema immunitario natu-
rale e poi anche quello potenziato dalla tecnologia con i 
vaccini. Il persistente pericolo di spillover tra specie diver-
se anima le discussioni su virtù e difetti dei diversi modi 
di gestire le pandemie: “previsione e prevenzione” contro 
“sorveglianza e risposta”. La notizia migliore è che anche 
per il Covid-19 la morte del suo ospite non è conveniente; 
i virus danno priorità alla moltiplicazione e alla diffusione, 
per questo è probabile che vi sarà un reciproco adatta-
mento evolutivo con i nostri organismi e che la Sars-COV2 
diventi infine meno pericolosa. Una delle ultime varianti, 
Omicron, ne è un esempio emblematico: questo corona-
virus sarà perciò da ora in poi destinato a circolare tra gli 
umani e a tormentarci all’infinito, in una variante o nell’al-
tra perché mentre gli scienziati si sforzano di individuarlo 
e controllarlo con strumenti e metodi ad alta tecnologia, il 
virus trova sempre vie di fuga attraverso nuove mutazioni. 
“Ci accompagnerà per sempre”, avverte Quammen, con 
una grande quantità di dati e di esempi precedenti; non 
abbiamo debellato la poliomielite o il morbillo, “e quei vi-

NON VI SONO SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
PER METTERE AL SICURO L’UMANITÀ, 
NÉ SAREBBERO APPLICABILI SU SCALA 

MONDIALE
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rus non hanno un posto dove nascondersi se non all’inter-
no degli esseri umani”. Se anche fosse eliminato da ogni 
essere umano vivente, continuerebbe a esistere in altri 
animali. “La Covid-19 non sarà l’ultima pandemia del XXI 
secolo. Probabilmente non sarà la peggiore”. Nel mondo 
globale, una malattia epidemica dovunque si sviluppi è 
una malattia in grado di diffondersi ovunque.

Quammen è un autore capace di sviluppare nel modo 
più fruibile possibile la sua saga evoluzionista, fortuna-
ta, utile e efficace per capacità di divulgazione di nozioni 
fondamentali. Oltretutto, questo genere di letture va in-
coraggiato perché la narrativa e l’inchiesta scientifiche 
non sono praticate nel nostro paese come nel mondo 
anglosassone – ricordiamo il lavoro divulgativo classico 
sull’evoluzione nei raffinati testi del paleontologo Stephen 
Jay Gould e la narrativa scientifica più recente e attuale 
di Sam Kean. 

Tuttavia, chi si aspetta riflessioni maggiormente appro-
fondite sugli aspetti non prettamente scientifici di questa 
pandemia, resterà deluso. Tanto era stato capace di co-
gliere l’attimo giusto, raccogliendo le critiche quantitative 
sui modi di sviluppo economico e di estrazione antropica 
delle risorse naturali, quanto Senza respiro appare invece 
minimalista di fronte a tragedie immani e irreversibili che 
l’umanità sta vivendo tra pandemia e crisi climatica, fra 
loro correlate. Quammen osserva i virus – che chiama 
“angeli oscuri dell’evoluzione” – con lo stesso distacco 
tecnico che caratterizza gran parte dei testi di Darwin, 
con la differenza che quest’ultimo raccontava esperienze 
sperimentate in prima persona su quasi tutti i continenti e 
si soffermava sovente a soppesare gli aspetti etici e filoso-
fici delle proprie scoperte: “Che libro potrebbe mai scrive-
re un cappellano del diavolo sulle goffaggini, gli sprechi, 
l’orrenda crudeltà della natura” scriveva all’amico David 
Hooker mentre si accingeva a completare l’Origine delle 
specie. 

Quammen offre una rappresentazione della natura 
raccolta via Internet dalla sponda occidentale dell’Atlan-
tico e non riesce a cogliere né a trasmettere i limiti del 
fideismo scientifico neppure in materia di prevenzione 
vera delle pandemie. Si attarda a cercare e lodare so-

luzioni di razionalità e controllo in ambiti che egli stesso 
riconosce complessi e incontrollabili come quelli della bio-
logia e dell’evoluzione. Intendiamoci, lo sviluppo medico-
scientifico e i vaccini con tutti i loro limiti e contraddizioni 
non sono poca cosa e costituiscono comunque i migliori 
strumenti che abbiamo per affrontare la pandemia su 
questo piano. Tuttavia, non possiamo dimenticare la crisi 
dei servizi sanitari svelata dal Covid-19 su scala mondiale 
assieme all’eroismo quotidiano di molti operatori medici 
e di lavoratrici e lavoratori che svolgono servizi essenzia-
li sfruttati e malpagati, la sofferenza e le sperequazioni 
nell’accesso a interventi di cura, assistenza e prevenzione 
(come le vaccinazioni) ingiustamente distribuiti nel mon-
do, l’enorme consumo di biomassa e l’industrializzazione 
della natura che sono concause di sviluppo e diffusione di 
nuovi virus assieme all’egregia negligenza politica che ha 
peggiorato il tutto. Seppure accennati, come gli eccessi 
di negazionismo di Donald Trump e Jair Bolsonaro, que-
sti sono tuttavia argomenti di approfondimento per altri 
libri, lo scrive lo stesso Quammen (p. 383) – si vedano 
piuttosto l’omonimo Senza respiro di Vittorio Agnoletto (Al-
treconomia 2020), il rapporto Il virus della diseguaglianza 
pubblicato da OXFAM nel gennaio 2021 o Un virus clas-
sista. Pandemia, diseguaglianze e istituzioni di Benedetto 
Saraceno (Alpha & Beta 2021). Non vi sono soluzioni tec-
nologiche per mettere al sicuro l’umanità, né sarebbero 
applicabili su scala mondiale. Quammen ne parla, come 
quando spiega perché è necessario vaccinare soprattutto 
le popolazioni più povere del mondo fra le quali solo una 
persona su quattro ha ricevuto almeno una dose. Ma è la 
frase pronunciata da George Bush senior alla Conferenza 
di Rio del 1992 – “Lo stile di vita americano non è in 
discussione” – lo scenario di fondo di questa visione che 
non contempla l’insostenibilità intrinseca delle misure di 
contenimento proposte, né che oltre i confini europei e 
quelli a stelle e strisce c’è un intero mondo che arranca 
e per il quale il Covid resta un problema decisamente 
secondario.
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LA RIVOLTA ALLA FOXCONN 
DI ZHENGZHOU DI DONG YIGE

INTERVISTA DI PROMISE LI
TRADUZIONE DI GIOGO

In questa intervista con Promise Li per The Tempest, la ricercatrice femminista Dong Yige illustra il retroterra della 
rivolta operaia alla fabbrica Apple iPhone Foxconn di Zhengzhou e il rapporto con le altre rivolte e proteste scoppiate nel 
Guangdong, a Wuhan, a Shanghai, a Pechino, a Urumqi, che hanno coinvolto lavoratori, la classe media urbana, studenti 
universitari, in relazione alle politiche del regime cinese per il contenimento del contagio da Covid19.

A ottobre sono comparsi in rete alcuni video di fughe in massa a piedi di operai dalla fabbrica della Foxconn a 
Zhengzhou – il luogo di produzione di iphone più grande del mondo. Per tenere il passo con le esigenze produttive 
della Apple, la fabbrica aveva adottato un regime a “ciclo chiuso” che non consentiva agli operai di rincasare, fornendo 
il minimo indispensabile in loco. Questo ha fatto scattare una nuova ondata di interesse e analisi sulle politiche cinesi 
del lavoro dagli inizi della pandemia e ha suscitato una certa attenzione fra le comunità cinesi d’oltremare, per quanto 
momentaneamente meno rilevanti rispetto alla mobilitazione attivata dalla diaspora globale per i fatti di Sitong Bridge di 
Pechino, quando il 13 ottobre 2022, poco prima dell’apertura del XX Congresso, Peng Lifa inscenò una protesta indivi-
duale di raro coraggio politico liberal, chiedendo “vogliamo cibo, non test PCR. Vogliamo libertà, non lockdown. Vogliamo 
rispetto, non bugie. Vogliamo riforme, non Rivoluzione Culturale. Vogliamo le elezioni, non dittatura. Vogliamo essere 
cittadini, non schiavi” ed esortò allo sciopero nelle università e nelle fabbriche. Per un quadro complessivo delle proteste 
relative alla politica “zero Covid”, rimandiamo agli articoli pubblicati sul sito sinosfere.com il 20 gennaio 2023 (GioGo).

Ci puoi dire cosa è successo alla Foxconn, che senso 
ha, e se ritieni che ci sia un rapporto con gli altri casi e 
manifestazioni recenti di scontento nella società cinese, 
come la protesta al Sitong Bridge?

A fine ottobre, in una fabbrica della Foxconn sita nella 
città cinese di Zhengzhou, si verificò una recrudescen-
za di COVID-19, nonostante i casi di contagio massiccio 
fossero stati rari grazie alle rigorose politiche di conteni-
mento del contagio in vigore nella regione. La fabbrica è 
quella più grande fra le 45 esistenti in Cina ed è anche 
il più grosso centro manifatturiero della Apple, con una 
forza lavoro che supera il quarto di milione di unità. Pri-
ma della recrudescenza, la Apple vi faceva affidamento 
per produrre il modello più nuovo di iPhone 14 per le 
sue filiere mondiali. Dopo, invece di predisporre misure 
efficaci di cura e contenimento dell’epidemia, la direzio-
ne della Foxconn ha obbligato gli operai a continuare a 
sfornare iPhone, aumentando il numero dei contagiati. La 
direzione allora ha avviato un regime “a ciclo chiuso”, che 
non consentiva agli operai di allontanarsi dall’area della 
fabbrica ma li teneva chiusi nei reparti e nei dormitori, 
nutrendoli con razioni preconfezionate che erano a stento 
mangiabili, a quanto hanno riferito i messaggi inviati dagli 

operai ai social cinesi. Nel frattempo, per l’assenza degli 
addetti, nessuno faceva più le pulizie, la sporcizia s’accu-
mulava e invadeva gli spazi dentro e fuori i dormitori. Quel 
che è peggio, gli operai positivi al test venivano rinchiusi 
in lazzaretti senz’acqua, cibo e medicine.

Agli inizi di novembre, la voce che otto operai erano 
morti di covid nei dormitori colmò la misura. Presi dal pa-
nico e dalla disperazione, migliaia di operai avviarono un 
“grande esodo” sfondando i cordoni stesi dalla Foxconn 
e tornando a casa a piedi, dato che i trasporti pubblici 
erano stati interrotti per la quarantena. In maggioranza, 
gli operai dovettero camminare un paio di giorni per rag-
giungere le proprie case, dato che provenivano dai distret-
ti limitrofi della regione, il Henan. In alcuni distretti, le 
amministrazioni li caricarono sugli autobus e li chiusero 
nei lazzaretti, invece di farli accompagnare a casa. Aven-
do perso un numero significativo di operai, la Foxconn era 
sotto pressione per raggiungere gli obiettivi di produzio-
ne degli iPhone. È qui che emerge lo stretto legame fra 
l’azienda e le amministrazioni locali del Henan. Uno dei 
motivi principali che indussero la Foxconn ad aprire la sua 
fabbrica più grande proprio a Zhengzhou fu che nel 2010 
le amministrazioni locali garantirono all’azienda che le 
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avrebbero concesso consistenti sgravi fiscali e l’avrebbero 
agevolata nell’assunzione della forza lavoro. Gli ammini-
stratori locali, a capo di una delle regioni più popolose del 
paese e con un livello di sviluppo ancora piuttosto basso, 
videro nella Foxconn una gallina dalle uova d’oro. Né ave-
vano torto. Oggigiorno, il prodotto Foxconn rappresenta 
l’80% delle esportazioni di Zhengzhou e più del 60% delle 
esportazioni dell’intera regione del Henan. 

Così, all’indomani del “grande esodo”, la massima 
priorità delle amministrazioni locali diventò il reperimento 
di nuova forza lavoro per la Foxconn. Si sa che a ogni 
capovillaggio fu ordinato di reperire 
come minimo un operaio — una spe-
cie di leva militare. In breve, 10,000 
nuovi operai provenienti dal Henan 
e da altre regioni si presentarono a 
Zhengzhou, alleviando temporanea-
mente la pressione che gravava sulla 
Foxconn.

In tutta onestà, dubito che que-
sto genere di resistenza dei nuovi operai, sostanzialmente 
spontanea e ingenua, sia animata da intenti politici espli-
citi. È piuttosto una naturalissima e comprensibile rea-
zione alla minaccia contro la propria vita e salute. Dico 
questo anche perché la Foxconn ha messo in campo una 
serie di procedure di controllo del lavoro molto sofisticate, 
che garantiscono la massima atomizzazione e isolamento 
degli operai l’uno dall’altro, e rendono loro difficile l’in-
staurazione di una qualsiasi forma di solidarietà. Natural-
mente sono sicura che questa volta, durante l’esodo, gli 
operai abbiano in un modo o nell’altro discusso insieme 
qual era la via di fuga migliore. Ma si tratta, direi, più che 
altro di azioni spontanee, non tanto la manifestazione di 
una coscienza politica chiara com’è successo invece nel 
caso del Sitong Bridge. Ciò detto, nella storia del lavoro in 
Cina, alla base delle potenzialità di lotta del lavoro poten-
ziali c’è sempre stata la reazione degli operai allo sfrutta-
mento e ai maltrattamenti. Io quindi non sminuisco il suo 
significato e m’aspetto di vedere come quest’evento stori-
co, che smaschera molte delle idee fisse sul capitalismo 
statale cinese attuale, possano ispirare l’attivismo futuro.

La domanda è un po’ parentetica, ma se dovessimo 
contestualizzare alcune delle risposte date alle misure di 
confinamento a Zhengzhou nei termini di un’insoddisfa-
zione più ampia che in altre regioni cinesi, dove pensi 
che puntino le proteste contro la quarantena? Le ritieni 
un utile esempio per la manifestazione del dissenso nella 
fase attuale?

In generale direi di sì, qualunque manifestazione di 
dissenso e rabbia nei confronti delle atroci misure di 
confinamento è significativa. Sono importanti canali lun-
go i quali i cittadini cinesi esprimono il loro dissenso. A 

causa della censura crescente e del 
controllo politico sempre più soffo-
cante in questi ultimi anni, non c’è 
praticamente più spazio per la prote-
sta sociale e le azioni collettive, che 
sono comunque state sempre difficili 
e pericolose in Cina. Ciò nondimeno, 
molti gruppi sociali, da quelli operai 
a quelli femministi a quelli ambien-

talisti, sono riusciti a combinare un bel po’ di cose di 
recente. Ora, le proteste e la resistenza spontanee contro 
le misure di confinamento sono presumibilmente le sole 
manifestazioni praticabili di dissenso (il caso del Ponte Si-
tong ha attirato tanta attenzione proprio perché costituiva 
un’anomalia), per il fatto che le città messe in quarantena 
sono troppe, e per troppo a lungo, e neanche la censura 
più efficace riesce a cancellare subito tutte le voci. La 
maggior parte di queste lamentele e accuse provengono 
da cittadini che soffrono la fame, difficoltà economiche, 
disagio psicologico dovuto all’isolamento e perfino, qual-
che volta, cure mediche rifiutate con rischio della vita. 
Sono temi non direttamente politici, ma che possono tro-
vare un’eco presso altri cittadini. In effetti, proprio perché 
non sembrano politici, sono relativamente tollerati dal 
regime. Ma cercare la giustizia nell’ambito della riprodu-
zione sociale e rivendicare i diritti fondamentali per la vita 
non è meno politico dell’attivismo nell’arena delle lotte 
convenzionali, pubbliche. La crisi della riproduzione socia-
le è una questione anche più essenziale che si manifesta 
attraverso sistemi sociopolitici diversi e che ha il potenzia-

PRESI DAL PANICO E DALLA DISPERAZIONE, 
MIGLIAIA DI OPERAI AVVIARONO UN 
“GRANDE ESODO” SFONDANDO I CORDONI 
STESI DALLA FOXCONN E TORNANDO A CASA 

A PIEDI
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le di coinvolgere e mobilitare chiunque.

Che significato ha la Foxconn di Zhengzhou nel quadro 
della politica cinese del lavoro nel suo complesso?

Il trasferimento della Foxconn da Shenzhen, dove 18 
suicidi fra gli operai sconvolsero l’opinione pubblica mon-
diale nel 2010, nell’entroterra cinese, inclusa Zhengzhou, 
mette in mostra alcune mutazioni di fondo nella struttura 
industriale cinese e nella sua politica del lavoro.

Primo, a livello nazionale, per l’aumento del costo del 
lavoro in Cina, il capitale (Foxconn compresa) va abbando-
nando la Cina oppure si sposta nell’entroterra, in cerca di 
lavoro a basso costo. Di conseguenza, la manifattura elet-
tronica ha sostituito il tessile come primo datore di lavoro 
degli operai non qualificati di Zhengzhou. Nel frattempo, 
i servizi di fascia bassa hanno superato la manifattura 
ad alta intensità di lavoro, diventando il maggior datore 
di lavoro per gli operai non qualificati del paese. Nel cor-
so della mia ricerca ho scoperto che molti operai tessili 
licenziati sono rifluiti nei servizi, come addetti ai servizi di 
cura, per esempio come assistenti alle puerpere.

Secondo, a causa dello spostamento nell’entroterra 
del capitale e della conseguente rapida industrializzazio-
ne, si sono verificati cambiamenti sostanziali nella for-
za lavoro migrante cinese. Mentre in passato i lavoratori 
migranti in maggioranza lasciavano la casa natia, soli-
tamente nelle regioni dell’entroterra specializzate nell’a-
gricoltura, per andare a lavorare nelle zone economiche 
speciali sulla costa, adesso aumenta il numero dei mi-
granti all’interno delle proprie regioni, che lavorano nelle 
città limitrofe, rapidamente industrializzatesi. È questo il 
motivo per cui, nel caso della Foxconn di Zhengzhou, più 
del 90% degli operai sono del Henan, per parte dei quali 
è stato possibile tornare a casa a piedi durante i recenti 
“grandi esodi”. Inoltre, la forza lavoro nella manifattura va 
rapidamente invecchiando, ed è in media di quarantenni. 
In altre parole, non è più la “gioventù in fabbrica” che fa 
gli iPhone, sono i loro zii e zie.

Terzo, alquanto sorprendentemente, la Cina ha di 
recente assistito a un processo di “formalizzazione” del 
lavoro. Nel 2014, il governo centrale promulgò una nuova 
legge che vietava ai datori di lavoro di assumere operai 
con contratto a tempo determinato presso agenzie ester-
ne all’azienda – una pratica che era costata alla Foxconn 
una pessima fama. Qualche anno or sono, quando lavorai 
alla Foxconn di Zhengzhou, alla maggior parte dei nuovi 
assunti fu proposto un contratto di assunzione regolare 
più l’assicurazione sociale, per lo meno sulla carta. Eppu-
re, in larga parte questi operai della Foxconn preferirono 

passare al contratto informale de facto: entrano in fabbri-
ca, lavorano qualche mese e poi si licenziano dopo l’alta 
stagione; l’anno dopo, molti tornano alla fabbrica per una 
nuova assunzione. Mentre in passato la forza lavoro mi-
grante cinese restava solitamente nella stessa fabbrica 
e città per molti anni e tornava a casa una volta l’anno, 
oggi, un lavoro di manifattura assomiglia ai lavori a tem-
po determinato di quella “economia dei lavori occasionali 
(gig economy)” che ha prevalso nelle società neoliberali 
postindustriali. In un articolo di prossima pubblicazione, 
chiamo il fenomeno “manifattura occasionale”.

Come si spiega la stranezza? Perché gli operai dovreb-
bero preferire rinunciare ai benefici del contratto regolare 
e restare precari? Io ci vedo l’intervento di dinamiche nel-
la fase sia della produzione sia della riproduzione sociale.

Nella fase della produzione, ovvero nei reparti che fan-
no gli iPhone, l’azienda tiene basso il salario base – pra-
ticamente identico al salario minimo di Zhengzhou (2.100 
yuan mensili, circa 280 euro) e gli operai fanno affida-
mento sugli straordinari per arrotondarlo. In alta stagione, 
di solito l’estate prima del lancio dei nuovi prodotti Ap-
ple a settembre, un operaio può guadagnare 6000-8000 
yuan al mese, circa 800-1000 euro con gli straordinari. 
Ma dopo l’alta stagione non trovano convenienti i salari 
normali.

Nel frattempo, nella fase della riproduzione sociale, 
essenzialmente quella delle famiglie operaie delle comu-
nità rurali, è aumentata la domanda di operatori per i 
lavori di cura dei bambini e dei vecchi - una domanda for-
temente connotata dal genere che investe in modo spro-
porzionato le madri che lavorano alla Foxconn. Questo ri-
lievo dato al lavoro di cura è la conseguenza di una rapida 
mercificazione della riproduzione sociale, che include la 
privatizzazione della cura dei bambini e dei vecchi e l’i-
struzione nella Cina rurale.

Riuniti insieme, questi fattori mettono gli operai di 
fronte a un dilemma: il disperato bisogno di un’entrata 
monetaria continua a spingere i genitori di campagna, 
che rappresentano una significativa porzione della forza 
lavoro, ad andare a lavorare alla Foxconn; la richiesta fa-
miliare di lavoro di cura e psicologico, d’altro canto, li tira 
indietro alla famiglia, specialmente le madri. Alla fine dei 
conti, sono molti gli operai che finiscono per optare per i 
lavori stagionali occasionali.

Ho l’impressione che questa crescita della “manifat-
tura occasionale” stia mettendo in crisi l’organizzazione 
stessa della produzione industriale… Mentre nella fabbri-
ca del XX secolo gli operai erano uniti dalla comunanza 
di spazi e processi lavorativi, nella Cina del XXI secolo e 
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oltre, la base su cui poggiare la solidarietà diventano i 
diritti incondizionati a un livello di vita decente.

La teoria marxista della riproduzione sociale fornisce 
un’importante quadro teorico alla tua ricerca. Nei tuoi 
scritti, hai parlato di come la Cina si stia riposizionando 
su un modello di “regime misto pubblico privato di ripro-
duzione sociale”, dove la cura dei bambini e dei vecchi e 
la previdenza sociale sono sempre più privatizzati e la re-
sponsabilità, per esempio la pensione, sia slittata verso le 
amministrazioni locali. Come si possono inserire gli abusi 
sul lavoro alla Foxconn di Zhengzhou e le mutazioni nelle 
condizioni di lavoro durante la pandemia nel quadro della 
riproduzione sociale?

Come ho spiegato sopra, l’ottica della riproduzione 
sociale è cruciale per una comprensione delle politiche di 
fabbrica odierne. Finora, il “regime ibrido pubblico-privato 
di riproduzione sociale” che ho menzionato in articoli 
precedenti si applica solo ai residenti urbani. Nel caso 
della Foxconn di Zhengzhou, solo i 
detentori di permesso di residenza a 
Zhengzhou possono accedere ai con-
tratti regolari, che includono i contri-
buti sanitari e pensionistici. Invece, 
a chi sia privo della residenza, cioè 
alla maggioranza, è preclusa ogni 
copertura sanitaria e pensionistica, 
a meno di non lavorare nella stessa città per almeno 15 
anni, un’opzione impraticabile per molti. In ogni caso, i 
contributi versati individualmente dagli operai vengono 
sempre per tutti dedotti dalla paga. Il guadagno mensile è 
dunque perfino inferiore ai 2.100 yuan — di fatto, si riduce 
a soli 1.600 yuan. Il regime ibrido di riproduzione sociale 
lavora insomma contro gli interessi dei lavoratori migranti.

Per giunta, il regime salariale della Foxconn, che è 
altamente volatile e stagionale, e il regime di riproduzione 
sociale nella Cina rurale, che s’aspetta dalle donne che si 
guadagnino il pane e svolgano al tempo stesso il lavoro 
di cura, sono complici. Vale a dire che le esigenze del ca-
pitale e i bisogni delle famiglie cooperano nel creare una 
vasta armata salariale di riserva che si presenta sempre 
al “momento giusto”.

Infine, avendo studiato la Foxconn per anni e aven-
dola osservata nell’ottica della riproduzione sociale, non 
mi sono troppo stupita di quanto sta avvenendo adesso 
a Zhengzhou; nient’altro che la manifestazione di tutte le 
questioni sul tappeto nella loro forma più estrema. Quello 
che giunge al parossismo in questo caso sensazionale è 
la collisione fra la domanda del capitale di forza lavoro 

operaia alienata e la sua tendenza a esternalizzare il più 
possibile i costi onde mantenere detta forza lavoro. Cosa 
altrettanto importante, il caso della Foxconn svela anche 
la lunga complicità fra il capitale e le amministrazioni lo-
cali (sostenute dallo Stato centrale cinese): il capitale but-
ta fuori gli operai non appena i costi per il sostentamento 
delle loro esistenze si fanno “insostenibili”; le amministra-
zioni locali assistono il capitale come domestiche aiutan-
do la Foxconn ad assumere e licenziare la forza lavoro, 
facilitando le scorribande del capitale nel sociale.

Alla fine di novembre alla Foxconn di Zhengzhou si è 
verificata una rivolta più grande, una cosa che ha sorpreso 
molti. Puoi commentare questo fatto? Vedi un legame tra 
la resistenza dei lavoratori della Foxconn e le diverse pro-
teste degli abitanti delle città e degli studenti universitari?

Si, subito dopo l'arrivo a Zhengzhou, i nuovi assunti 
hanno scoperto che quanto promesso era inarrivabile: in-
vece di lavorare due mesi e ricevere un bonus di 6.000 

yuan in aggiunta al salario, devono 
lavorare almeno fino a marzo 2023 
per ricevere un qualsiasi bonus; inol-
tre, sono stati costretti a vivere con i 
lavoratori già presenti e che sono ri-
sultati positivi al Covid-19. Fortemen-
te indignati, questi nuovi lavoratori 
sono insorti, scatenando la violenza 

della polizia e i gas lacrimogeni. Grazie alle riprese ef-
fettuate da molte persone, gli scontri dei lavoratori con 
la polizia sono stati ampiamente riportati. Alla fine, per 
prevenire ulteriori disordini, la Foxconn ha accettato di 
risarcire ogni nuovo assunto con 10.000 yuan e di riman-
darlo immediatamente a casa. La maggior parte dei nuovi 
assunti ha optato per questa strada.

Ho detto che questo tipo di resistenza non ha un'espli-
cita intenzione politica, ma le reazioni dei lavoratori con-
tro lo sfruttamento e gli abusi sono sempre state un'im-
portante base per potenziali lotte nella storia del lavoro 
cinese. Credo che la mia osservazione sia ancora valida. 
Vorrei approfondire ulteriormente questo aspetto:

Come abbiamo visto, la maggior parte dei lavoratori 
che hanno partecipato alla rivolta ha accettato di lasciare 
la Foxconn una volta ricevuto il pagamento. Quindi, da un 
lato, le richieste degli operai non sono le stesse che avan-
zano gli studenti e i cittadini urbani. Questi ultimi avevano 
apparentemente agende politiche più esplicite, ma non 
necessariamente omogenee, e avanzavano richieste che 
andavano dalla fine dei rigidi confinamenti alla fine del 
regime del Partito Comunista Cinese (PCC). Inoltre, come 

UNA RIVOLTA DI MASSA NEL SUO CUORE 
INDUSTRIALE DA PARTE DI UN GRUPPO 
DI GIOVANI LAVORATORI MIGRANTI È 
CERTAMENTE UN SEGNALE CHIARO: OVUNQUE 

CI SIA OPPRESSIONE, C’È RESISTENZA
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ho già detto, uno dei maggiori ostacoli alla solidarietà 
e all'organizzazione dei lavoratori è rappresentato dalle 
capacità di controllo della Foxconn. In tempi normali, la 
Foxconn atomizza i lavoratori, li mette l'uno contro l'al-
tro e mantiene intenzionalmente un elevato ricambio per 
assicurarsi che l'auto-organizzazione dei lavoratori sia 
quasi impossibile. Questa volta, l'offerta di 10.000 yuan 
ha funzionato abbastanza efficacemente nel disperdere i 
lavoratori subito dopo la rivolta. In tutto questo, il governo 
è ovviamente complice.

Ripeto, non sto disconoscendo la legittimità e l'im-
portanza delle richieste dei lavoratori per avere benefici 
economici e migliori condizioni di vita. Al contrario, sto-
ricamente queste richieste si sono rivelate la piattaforma 
più potente per l’organizzazione nel lavoro: lo stesso PCC 
ha organizzato il lavoro in questo senso nei primi decen-
ni del XX secolo e, ironicamente, ha accusato di "eco-
nomicismo" i lavoratori che hanno perseguito lo stesso 
obiettivo negli anni Cinquanta e poi durante la Rivoluzione 
culturale. Tutto ciò dimostra che esiste nelle loro lotte un 
potenziale politico forte per i lavoratori che si concentrano 
sulle condizioni materiali e, in senso più ampio, sulle pre-
occupazioni relative alla riproduzione sociale.

D'altra parte, è innegabile che questa volta la mobili-
tazione e il coraggio dei lavoratori della Foxconn abbiano 
ispirato le altre forme di proteste e manifestazioni che 
hanno richieste politiche più esplicite. Per un Paese che 
negli ultimi dieci anni è stato sottoposto a un controllo 
politico sempre più serrato – un sistema che ha quasi 
eliminato ogni tipo di dissenso e di opposizione e che nel 
2019 ha represso senza pietà la protesta contro l'estradi-
zione a Hong Kong – una rivolta di massa nel suo cuo-
re industriale da parte di un gruppo di giovani lavoratori 
migranti è certamente un segnale chiaro: ovunque ci sia 
oppressione, c'è resistenza; e non tutto può essere sedato 
con il pugno di ferro.

Una cosa che ho notato nelle ultime due settimane 
è che, con il rapido svolgersi degli eventi, l'entusiasmo 
iniziale per le agitazioni dei lavoratori ha iniziato a svanire. 

L'attenzione si è concentrata nuovamente sulle strade ur-
bane e sui campus universitari delle principali città e sulle 
narrazioni offerte dalla gente in questi spazi più visibili. 
Sebbene questi siano decisamente importanti, tuttavia, 
ciò che gli operai hanno fatto e ciò che la loro rabbia e le 
loro azioni hanno mostrano quanto alla natura del regime 
del PCC, cioè una modalità di accumulazione del capitale 
spietata e approvata dallo Stato che sta facendo a pezzi 
il proprio tessuto sociale, deve rimanere al centro della 
nostra attenzione.
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IVAN ILLICH:
CELEBRARE IL CAMBIAMENTO LUIGI MONTI INCONTRA FABIO MILANA

Con il volume Celebrare la consapevolezza edito due anni fa da Neri Pozza ha preso avvio la prima edizione a livello 
mondiale delle opere complete di Ivan Illich, contenente tutti gli scritti dell’autore, compresi quelli inediti, usciti sotto 
pseudonimo o mai raccolti in volume, accompagnati da uno studio sistematico della loro genesi e dalla ricostruzione 
storica, culturale e biografica del contesto in cui furono prodotti. Operazione enorme, che per essere portata a termine 
comporterà ancora diversi anni di lavoro, altri due volumi, l’ultimo dei quali in più tomi, e che si deve, su sollecitazione 
di Giorgio Agamben, alla cura informatissima e appassionata di Fabio Milana. 

L’uscita del volume è del febbraio del 2020, ma la concomitanza dello scoppio della crisi sanitaria legata al Covid19 
non è sufficiente a spiegare il silenzio con cui la cultura ufficiale ha accolto una delle più importanti operazioni editoriali 
di questi anni. L’impressione è che questo dipenda dall’esplicita matrice cristiana dei primi scritti di Illich. Matrice che 
molto spesso intellettuali e militanti non comprendono fino in fondo o di cui hanno pudore, quando non vera e propria 
vergogna, come non hanno per il nucleo socialista e marxista della propria cultura. Eppure sempre di fedi si tratta. Fedi 
che andrebbero ugualmente indagate (e criticate) per comprendere a pieno l’influenza esercitata sulla nostra cultura e 
sui nostri comportamenti. 

Fatto sta che la prima presentazione pubblica, avvenuta nella primavera del 2021, a un anno di distanza, la si deve 
a un gruppo di giovani volontari del Centro di documentazione di Pistoia, la storica “biblioteca dei movimenti” e ora 
editore de “Gli asini”, che con il supporto di Fango Radio, una piccola radio locale indipendente, l’hanno inserita in un 
programma di incontri dal titolo “Prendere la parola”. 

È ancora possibile ascoltarne la registrazione sul sito del centro di documentazione (https://www.centro-
docpistoia.it/wp/2021/05/17/ivan-illich-celebrare-la-consapevolezza/). Quella che segue non è la trascrizione 
dell’incontro, ma una sua riscrittura (rielaborata, tagliata e rimontata), fatta allo scopo di portarne in superficie i 
passaggi più rilevanti e di farli restare in vita ancora un po’.

Non crediamo di esagerare nel dire che questa nuova edizione delle opere e questo primo volume in particolare 
consentono di comprendere realmente e in un certo senso per la prima volta l’origine e la natura più profonda del 
pensiero di Illich, di osservarlo nella sua evoluzione e di riposizionarlo, vivificandolo, di fronte alla crisi del presente, di 
cui fornisce chiavi di lettura a nostro avviso ancora essenziali.

Le idee alla base dei suoi scritti più celebri, quelli che nel giro di pochissimi anni, tra il 1971 e il 1976, hanno fatto 
di Illich uno degli intellettuali più noti e, per un breve periodo, punto di riferimento dei movimenti studenteschi, pacifisti 
e della contestazione – penso in particolare a Descolarizzare la società, La convivialità, Energia ed equità e Nemesi 
medica – non nascono dal nulla ma maturarono, seppur in una forma e con una cifra molto diverse, nei vent’anni pre-
cedenti, nel cattolicesimo missionario e terzomondista all’interno del quale Illich sviluppa la sua idea di interculturalità 
e precisa il suo peculiare sentimento cristiano del mondo e del tempo. Quella che per tanti anni è stata interpretata 
come un’utopia è in realtà – grazie al lavoro di Milana lo si capisce chiaramente – una visione cristiana del “regno” 
e della sua speciale presenza tra noi, già compiuta e al tempo stesso ancora tutta da compiere. Una visione che, una 
volta maturata la frattura con la gerarchia vaticana alla fine degli anni ’60, sopravviverà in maniera carsica lungo tutto 
l’itinerario intellettuale di Illich per riemergere prepotentemente trent’anni dopo nell’ultima fase della sua ricerca e della 
sua vita. 

Il volume è così strutturato: i primi due terzi sono occupati dagli scritti raccolti e organizzati da Illich stesso in quat-
tro antologie all’inizio degli anni Settanta, subito dopo l’indagine avviata nei suoi confronti dalla Congregazione per la 
dottrina della fede e la conseguente, unilaterale, rinuncia all’esercizio delle funzioni sacerdotali; a questi fa seguito un 
notevole corpus di scritti mai raccolti in volume quando l’autore era in vita, compresa la tesi di laurea in filosofia sul 
pensiero storiografico di Arnold J. Toynbee. Chiude il volume un’appendice costituita da tre interviste intorno a quello 
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Quali sono stati i criteri che hai adottato per la perio-
dizzazione di questo primo volume delle opere. Perché hai 
deciso di raccogliere gli scritti compresi nel ventennio che 
va dal 1951 al 1971? 

La scelta della data di inizio è stata semplice. Il ’51 
è l’anno a cui risale il suo primo scritto pubblico, ovvero 
la dissertazione di laurea in filosofia, conseguita a Sali-
sburgo, sul pensiero storiografico di Arnold Toynbee, che 
coincide con la fine della formazione di Illich. Nello stesso 
anno infatti completa anche gli studi di teologia a Roma, 
viene ordinato sacerdote e lascia l’Europa per gli Stati 
Uniti dove comincia la sua attività pastorale nella chiesa 
dell’Incarnazione, a Manhattan. La scelta di fermarsi al 
1971 si conforma meno alla vicenda dell’uomo che non 
dell’autore Ivan Illich. Il ’71 è anche l’anno di Descolariz-
zare la società, i cui temi si trovano ampiamente anticipati 
già in Celebrare la consapevolezza. Ma con Descolarizza-
re la società, che inserirò nel prossimo volume, si apre un 
ciclo diverso che per tematiche, pubblico di riferimento, 
fortuna internazionale introduce a una nuova fase della 
vicenda intellettuale di Illich. Tra il 1970 e il 1971 po-
tremmo dire che avviene il passaggio da grande organiz-
zatore culturale ad “autore di libri” (tornerò tra poco su 
quest’espressione). Si tratta di venti anni vissuti da Illich 
con grandissima intensità, in cui da vice parroco presso 
l’Incarnation Parish di New York si fa conoscere per il suo 
impegno a favore dei migranti portoricani; a seguito di 
questa esperienza gli viene offerto l’incarico di vicerettore 
dell’Università cattolica di Portorico, incarico che accetta 
nel 1956 e al quale affianca subito un centro per la forma-
zione del clero, religiosi e laici, delle diocesi di New York 

e Boston impegnati nell’assistenza materiale e spirituale 
dei migranti sudamericani; il 1961 è l’anno in cui fonda 
a Cuernavaca, in Messico, un Centro di formazione inter-
culturale (Cif) per aspiranti missionari in Sud America; 
nel ’63 - ’64 partecipa alla seconda e terza sessione del 
Concilio Vaticano II come segretario di uno dei cardinali 
moderatori dell’assemblea; infine dal 1966 coordina le at-
tività del Centro interculturale di documentazione (Cidoc) 
che diventa uno dei punti di riferimento per le voci più 
critiche sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo, venendosi a 
trovare, anche per questa ragione, in forte contrasto con 
il Vaticano. 

Alla fine di questo ventennio Illich dà alle stampe quat-
tro autoantologie, la più importante delle quali è Celebra-
re la consapevolezza. Appello a rivoluzionare le istituzioni, 
che sembrano avere proprio l’intento di marcare il passag-
gio che ho cercato di definire. Raccolte di testi scritti negli 
anni precedenti, compilate, introdotte e commentate dal 
loro stesso autore che hanno l’evidente volontà di ricapi-
tolare la propria vicenda e presentarsi al grande pubblico 
in vista di ulteriori prove politicamente più significative. 
Una soglia tra la fine della sua attività di sacerdote della 
Chiesa cattolica e l’avvio di quella che è l’attività per la 
quale la maggior parte di noi lo conosce, ovvero come 
“autore di libri”. Insisto su quest’espressione perché è la 
stessa che usa don Milani in una lettera scritta all’amico 
Giorgio Pecorini poche settimane prima della pubblicazio-
ne di Lettera a una professoressa in cui si raccomanda 
che venga riconosciuta la paternità della Lettera ai ragaz-
zi della scuola di Barbiana. E lo chiede praticamente in 
punto di morte, considerando quasi una vittoria per sé il 
“non morire da signore”, cioè appunto “autore di libro”, 

straordinaria “istituzione” che fu il Cidoc di Cuernavaca, un laboratorio di ricerca e formazione la cui storia ha ancora 
moltissimo da insegnare a chi si occupa oggi di intercultura, lavoro sociale e di comunità. 

Non di rado i cultori di Illich utilizzano il suo pensiero in due modi opposti ma ugualmente fuorvianti: sul piano 
teorico, in maniera per così dire meccanicistica; sul piano pratico-politico, in maniera naïf. Nel primo caso brandiscono 
la sua intuizione della “controproduttività specifica” – l’idea che le istituzioni moderne quando superano una certa 
soglia di pianificazione burocratica, ottengano l’effetto opposto a quello dichiarato, che la scuola cioè istupidisca, gli 
ospedali facciano ammalare, i trasporti rallentino la capacità di spostamento delle persone, l’assistenza sociale renda 
dipendenti e via dicendo – riducendola a una legge deterministica, quasi una formula fisica, attraverso cui leggere le 
contraddizioni e i conflitti del mondo contemporaneo. Nel secondo, tentano di stabilire un nesso, una giustificazione 
teorica, tra le analisi di Illich e le piccole buone pratiche di tipo educativo, sociale, agricolo, ecologico, commerciale 
che tentano di portare avanti sul proprio territorio. Ecco, uno degli effetti liberatori di questo primo volume delle opere 
è proprio quello di sgomberare il campo da questi opposti riduzionismi che hanno pregiudicato una ricezione più ricca 
e autentica delle analisi di questo grande pensatore, uno dei più affascinanti e necessari del secondo Novecento.
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come dice lui. A parte l’intrigante confronto tra questi due 
autori, pressoché coetanei, ebrei di nascita, cattolici per 
vocazione, radicali nelle idee, sovversivi nella tradizione, 
mai così affini là dove, sui temi educativi, sembrano ap-
parentemente agli antipodi (uno chiede più scuola l’altro il 
meno possibile), a parte questo confronto che prima o poi 
meriterebbe di essere operato a fondo, a me è sembrato 
di capire che in quegli anni la soggettività di un autore non 
fosse una cosa così ovvia, così scontata e sbandierata 
come lo è oggi. Poteva anche apparire come un limite, as-
sumere le caratteristiche di una colpa. Diventare “autore 
di libri” per Illich è stata probabilmente una scelta compli-
cata e sofferta, che corrisponde all’abbandono dell’eser-
cizio attivo del sacerdozio.

In sintesi sono questi, dal ‘51 al ‘71, gli anni della sua 
attività pratica, anche di scrittura, ma solo secondaria-
mente di scrittura, l’attività di un uomo e di un cristiano 
a contatto radicale con il suo tempo, che interviene attra-
verso i canali, gli strumenti, le risorse dell’organizzazione 
di cui fa parte, la Chiesa cattolica, seppur in modo via via 
più laterale. E solo l’abbandono di essa gli consente o for-
se lo costringe a trasformarsi in qualcos'altro, in quell’in-
tellettuale critico radicale della società che conosciamo e 
apprezziamo. 

Come tutte le periodizzazioni anche la mia è ovvia-
mente arbitraria. Avrei potuto prendere il 1976, l’anno in 
cui decide di chiudere il Cidoc di Cuernavaca, come soglia 
ultima della sua vita activa, della sua attività di agitatore 
culturale. Così come, d’altra parte, Descolarizzare la so-
cietà, Nemesi medica, La convivialità sono ancora scritti 
di un uomo che pensa di poter incidere nelle scelte delle 
persone e nei destini della società. 

Ma al di là di questi aspetti, quello che ho cercato di 
dire, anche attraverso la periodizzazione di questo primo 
volume delle opere, è che non dobbiamo intendere questo 
ventennio come meramente propedeutico alla sua attività 
di critico delle istituzioni e filosofo della tecnica. 

Gli scritti che documentano questa fase sono fonda-
mentalmente strumenti di lavoro, testi frammentari, che 

presuppongono l’urgenza dell’occasione, più che i tem-
pi distesi di un progetto di ricerca. Per certi versi mi è 
sembrato che molti di questi primi scritti assomiglino 
agli ultimi, I fiumi a nord del futuro e Pervertimento del 
cristianesimo. E la somiglianza consiste in un livello di 
complessità e sofferenza interna molto maggiore dei suoi 
pamphlet più celebri, che hanno al contrario una struttu-
ra molto solida, sicura, quasi spavalda dal punto di vista 
dell’impianto argomentativo. Alcuni di questi primi scritti 
e degli ultimi, invece, quel tratto di sicurezza ce l’hanno 
molto meno.

La maggior parte di noi ha incontrato Illich intorno ai 
temi della scuola, della sanità, del lavoro e soprattutto 
in quel suo personalissimo modo di ricostruirne la storia 
dentro “la logica della scarsità” e della produzione dei 
servizi. Un’operazione che è stata soprattutto di carattere 
storico, antropologico, di storia della scienza e delle idee. 
Siamo rimasti affascinati dall’analista del mondo della 
tecnica e dal suo modo di criticare e lottare contro il “re-
gime della vita” contemporaneo e il radicale processo di 
alienazione umana in esso contenuto. Con questo volume 
e con i suoi scritti, ma secondo me moltissimo anche con 
il tuo lavoro critico – le tue introduzioni, le tue note di 
edizione, ecc. – viene a galla in maniera molto evidente 
il fatto che facendo a meno del sentimento cristiano di Il-
lich sarebbe impossibile capire fino in fondo lo spirito che 
lo ha mosso contro le istituzioni feticcio del mondo mo-
derno e occidentale come la scolarizzazione obbligatoria, 
la moderna pratica medica e le altre burocrazie alienanti 
che sottendono un po’ a tutte le nostre istituzioni. Per 
comprendere meglio e più a fondo il pensiero di Illich non 
possiamo eludere il fatto che lui fosse un sacerdote e che 
lo sia rimasto fino alla fine, nonostante la frattura, avve-
nuta alla fine degli anni Sessanta, con la sua istituzione di 
riferimento, la Chiesa cattolica. Dopo quella frattura Illich 
ha rinunciato a esercitare pubblicamente il suo ruolo di 
sacerdote ma non ha smesso di essere sacerdote. Quanto 
tutto questo influisce sullo sviluppo del suo pensiero?

L’abbandono del ministero sacerdotale non corrispon-
de in lui all’abbandono della fede ma neanche a una scel-
ta della condizione laicale. Ci sono vari motivi per cui lui 
ha deciso di rimanere sacerdote senza fare il sacerdote: 
alcuni risalgono addirittura all’adolescenza. In gioco c’è 
prima di tutto, credo, una decisione esistenziale per così 
dire originaria. Ma a parte questo aspetto biografico per 
certi versi insondabile, il fatto di risolvere la crisi con il 
Vaticano chiedendo la riduzione allo stato laicale avrebbe 
significato sottoscrivere esattamente quello che lui aveva 
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cercato di mettere in discussione in quei vent’anni: cioè 
l’articolazione giuridica della Chiesa in clero e laicato per 
come si è configurata nel secondo millennio cristiano. Pos-
siamo dire che un clero e un laicato ci siano da sempre, 
ma la forma giuridica che hanno assunto, la rigidità nella 
distribuzione dei compiti, dei ruoli e dei poteri per come 
si determinano dalla riforma gregoriana in poi, questo è 
esattamente ciò che lui metteva in discussione (ad esem-
pio in Tramonto del clero). Dunque, dal suo punto di vista 
non avrebbe avuto senso aderire a quella struttura giuridi-
ca chiedendo di passare da una posizione all’altra, dalla 
classe sacerdotale a quella laicale. Illich non proponeva di 
abolire il ministero ordinato, quanto il fatto che solo ai pre-
ti fosse riconosciuto il potere di presiedere l’assemblea, 
cioè di coordinare una comunità, cosa che evidentemente 
comportava e comporta tuttora un'espansione abnorme 
dei compiti affidati al clero e alla correlativa burocrazia 
locale e centrale. Secondo Illich si trattava al contrario 
di smagrire radicalmente questa struttura, affidando tutta 
una serie di ministeri, anche essenziali, a laici ordinati pro 
tempore in vista di un determinato scopo.

Il ragionamento paradossale, ma coerente a questa 
prospettiva, che soggiaceva alla sua scelta di smettere di 
presentarsi pubblicamente come uomo di chiesa era so-
stanzialmente questo: se non ci dovevano essere dei laici 
autorizzati a celebrare, ci potevano però essere sacerdoti 
che si rifiutavano di farlo al posto loro. Per una trentina 
d’anni Illich ha rappresentato questo segno di contraddi-
zione all’interno di una Chiesa di cui, seppur in modo de-
filato, ha continuato a far parte. Una contraddizione che 
possiamo in parte leggere anche come nucleo originario 
della sua critica alle istituzioni (scuola, ospedale, servizi 
sociali, ecc.) e dei ceti privilegiati che le organizzano, col-
pevoli gli uni e le altre di aver operato una “recinzione” 
all’origine, creando da un lato “scarsità” e dall’altra “mo-
nopolio”, e procedendo in un’opera costante e continuata 
di “disabilitazione” di quelle che sono in realtà competen-
ze, vocazioni, capacità universalmente umane.

Per certi versi l’istituzione ecclesiastica si è spaventa-
ta più per queste idee che non per quelle contenute nei 
suoi interventi dai risvolti più immediatamente sociologi-
ci e politici. Anche il testo del ‘67, peraltro bellissimo, Il 
rimosso della carità, che attacca le istituzioni caritative 
della Chiesa e un certo modo di concepire la missione, 
fece grande scalpore, ma in fondo non toccava punti che 
il Vaticano considerasse nevralgici. Tant’è vero che quel 
tipo di insegnamento è stato poi più tardi recepito da tutti, 
anche ai più alti livelli e fa ormai parte del senso comune.

È dove è messo in discussione il ruolo del clero o la 

struttura della gerarchia, che la gerarchia stessa va in af-
fanno e fa partire le inchieste della Congregazione per la 
dottrina della fede insieme al desiderio di tacitare quella 
voce critica. Bisogna anche ricordare che siamo negli anni 
più caldi del post-Concilio, nel tumulto che attraversa la 
società oltre che il mondo cattolico. Non si trattava quindi 
solo dell’emergenza di un intellettuale originale che pen-
sava cose bizzarre: c’era intorno un contesto esplosivo in 
cui le idee di Illich sull’organizzazione della Chiesa pote-
vano essere un detonatore pericolosissimo.

L’ultimo tentativo di mettere in discussione la separa-
zione netta tra chierici e laici nell’esercizio del ministero 
sacerdotale è stato avanzato recentemente nell’ambito 
del sinodo dell’Amazzonia, tentativo che il sinodo stesso 
alla fine ha respinto. È probabile che Illich sarebbe stato 
d’accordo con questa decisione: per lui non si trattava 
di introdurre un “clero di serie B” che aiutasse la barac-
ca a star su così com’è; lui voleva proprio buttarla giù, 
quella baracca. Perché l’esistenza di un clero separato e 
sovraordinato non ha una necessità teologica, è solo una 
costruzione giuridica, che non ha niente a che vedere con 
il cristianesimo primitivo. È solo un modo attraverso cui, 
a partire da un dato momento (all’incirca nell’XI secolo) 
la Chiesa si è riorganizzata come soggetto autonomo dai 
poteri secolari e si è assicurata che il suo patrimonio non 
venisse disperso. Magari una costruzione importante, ai 
suoi tempi, forse necessaria in una certa fase, ma se-
condo Illich qualcosa che aveva radicalmente fatto il suo 
tempo, e che tuttavia non si riesce tuttora a spostare di 
un millimetro. 

Mi si perdonino le imprecisioni perché tutto sommato 
non sono questioni che mi riguardino né interessino par-
ticolarmente. Ma a grandi linee mi pare si possa dire che 
le cose stiano così.

Un racconto un po’ mitico che sfata il tuo libro è che 
Illich al Cif e al Cidoc abbia costruito dei luoghi “anti 
missionari”, centri di ricerca con il compito di istruire i 
giovani sacerdoti intenzionati a intraprendere la via del-
la missione, che nella realtà avevano lo scopo opposto 
di dissuaderli dall’intraprendere il viaggio verso i sud del 



IERI E
 DOM

ANI

94

GLI ASIN
I 106

mondo, in particolare il Sud America. In diversi passaggi 
della tua introduzione, non solo sostieni che Illich non 
sia stato anti-missionario quanto piuttosto radicalmente 
missionario, ma soprattutto dici che quella dell’intercultu-
ralità sperimentata in Sudamerica è stata forse una delle 
matrici fondanti e più originali del suo pensiero. Puoi spie-
gare meglio quest’idea?

Sul tema dell’interculturalità mi sembra importante 
richiamare alcune convinzioni di Illich. Prima di tutto la 
forte preoccupazione che l’improvvisa accelerazione del 
processo di occidentalizzazione del mondo uniformasse 
e conformasse tutte le culture agli standard ideologici 
e materiali imposti dagli Stati Uniti. Questo è un tratto 
evidente dei suoi interventi pubblici alla fine degli anni 
Sessanta, che lo rendono uno dei precursori del movi-
mento antiglobalizzazione. Ma accanto a questo, l’aspet-
to più interessante della sua critica è che muoveva dalla 
consapevolezza che il mondo fosse entrato nell'era dello 
sviluppo e che fosse inevitabile che lo sviluppo andasse 
a interessare anche regioni del mondo che finora non ne 
erano state toccate. Non ci si poteva limitare a dire di 
no, non aveva senso. La modernità è esattamente questo: 
società che sono rimaste immobili per secoli, addirittura 
millenni, vengono inesorabilmente interessate da un pro-
cesso di cambiamento radicale e continuato. 

Illich sosteneva piuttosto che le società soggette al 
cambiamento dovessero prendere in mano il processo 
stesso decidendone in autonomia, affrontando la sfida e 
provando a sormontarla facendo riferimento alle proprie 
risorse, alla propria cultura, alle proprie tradizioni. Con 
un’operazione che sarebbe ritornata a vantaggio anche 
delle società più “evolute”, perché avrebbe fornito loro la 
cornice di una sfida parallela, mostrando possibilità di-
verse e magari più economiche, più funzionali e meno 
alienanti dello sviluppo. È questa dialettica che secondo 
Illich costituisce il nocciolo più autentico e fertile dell’in-
terculturalità. 

C’è da dire che il giovane Illich incontrò molto presto, 
sul vivo della sua carne, le teorie relative all’incontro-scon-
tro di culture che aveva studiato sulle pagine del Toynbee. 
In qualche modo le anticipa nella sua condizione di semi-
ebreo, apolide e rifugiato (il primo passaporto, statuni-
tense, l’ottiene a trent’anni, dopo cinque anni dall’arrivo 
in America). E poi nell’incontro, pochi mesi dopo la di-
scussione della sua testi su Toynbee, con la migrazione 
portoricana di New York, fino all’impegno, a partire dal 
1956, in Centro America e Sud America. Filo rosso di 
gran parte degli scritti di questo periodo è il processo 

di cambiamento che dovrebbe investire, in tutti e due i 
sensi, le diverse culture entrate in contatto. La cultura 
dei subalterni, perché prendano in mano il loro destino di 
“sviluppo” considerando le alternative tecniche e politiche 
al modello dominante; la cultura dei dominanti, magari 
dal volto benefico di missionari, cooperanti e operatori 
sociali, affinché rinunci alla retorica e alle mistificazioni e 
prenda coscienza della propria caducità e parzialità. 

Conoscere è un contatto nei due sensi, è un rapporto 
di influenza reciproca e i centri da lui coordinati venivano 
sollecitati ad avviare una ricerca che facesse da contral-
tare a quella ufficiale, per immaginare, anche attraverso 
lo studio delle culture vernacolari, alternative a processi 
di sviluppo che diversamente sarebbero stati imposti nei 
modi rapaci, polarizzanti e alienanti che poi in effetti ab-
biamo visto all’opera. 

La Chiesa cattolica di quegli anni in qualche modo 
rappresenta un laboratorio speciale: nell’incontro con l’al-
tro, dentro o fuori i propri confini, è chiamata a riscoprire 
il carattere missionario della sua presenza nella storia. 
Un esempio tra tanti. La Chiesa nordamericana secondo 
Illich ha qualcosa da insegnare alla Chiesa latinoamerica-
na. La Chiesa nordamericana è disestablished, cioè non 
è una chiesa di Stato, non è una “cristianità”, non orga-
nizza la sfera civile, non dà senso alla vita collettiva. Essa 
poggia sulle proprie forze, sui propri soldi, sulle proprie 
associazioni. Al contrario la Chiesa sudamericana, che di 
soldi non ne ha, è spesso e volentieri “Chiesa di Stato”. 
E anche quando non lo è formalmente, come la Chiesa 
cattolica italiana di quegli anni, lo è nella sostanza. Lo 
dimostra il fatto che fisicamente si trova al centro del vil-
laggio, su di essa si apre la plaza, e intorno a essa si orga-
nizza la vita civile. E visto che questo assetto verrà ineso-
rabilmente cancellato dalla modernità le chiese del nord 
potrebbero insegnare a quelle del sud a rinunciare alla 
condizione cosiddetta “di cristianità”, cioè a un cristiane-
simo realizzato come società. Viceversa, le chiese povere 
del sud, che hanno una profonda ricchezza simbolica ma 
sono povere di mezzi, poverissime di preti, hanno da in-
segnare a loro volta qualcosa ai missionari che le vanno 
sinceramente incontro: che per esempio non è necessa-
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rio avere o formare una folta classe sacerdotale. Tutto il 
movimento delle comunità ecclesiali di base, che poco 
dopo prenderà piede anche in Europa e in Italia, nasce 
da questa realtà. Lì non ci sono preti e inevitabilmente si 
creano delle comunità autonome sebbene religiosamente 
e cristianamente informate, costrette a organizzare la vita 
religiosa locale anche in assenza o carenza di preti. Fare 
a meno del clero e delle sue istituzioni, dare vita e lasciare 
spazio all’autonomia delle comunità, rivedere certe pras-
si sacramentali e disciplinari: è quando questi “concetti 
missionari” prendono corpo nelle riflessioni di Illich, cioè 
negli anni de Il tramonto del clero, che prorompe la scin-
tilla del dissenso.

È questa idea dell’interculturalità (e del-
l’“interecclesialità”) che il giovane missionario formatosi 
al Cidoc è tenuto a praticare e riportare in patria. Secondo 
quest’idea il missionario è un tramite, è uno che si spoglia 
di sé per diventare parte di un altro popolo senza mai real-
mente farne parte. Una figura per certi versi simile a quel-
la che qualche anno più tardi Alex Langer definirà come 
“saltatore di muri”. Qualcuno che senza tradire la propria 
appartenenza culturale, sa spogliarsene per incontrare 
quella degli altri. Il missionario da un lato è chiamato a un 
processo di “svuotamento” e a diventare una cosa sola 
col nuovo popolo di missione; dall’altro questo processo è 
inesauribile perché egli non può né deve mai smettere di 
essere quello che è, cioè radicato in una precisa cultura 
d’origine, cui tuttavia ha rinunciato. In virtù di ciò che è, 
sarà portatore di alcune ricchezze e ne riporterà in patria 
altre che ha incontrato ai confini della propria chiesa.

Non si tratta semplicemente di “integrare” l’altro da 
sé, si tratta di imparare dall’altro, di arrendersi al cam-
biamento, di lasciarsi trasformare dall’incontro con l’al-
tro. Questo lui lo capisce subito quando prende servizio, 
all’inizio degli anni ’50, nella parrocchia a maggioranza 
portoricana di New York. Bisogna conoscerli, impararne 
la lingua, la cultura e cogliere l’occasione unica che quei 
credenti in transizione offrono al rinnovamento della Chie-
sa locale. 

Concetti che presto acquistano una dimensione molto 
ampia, perché, in condizioni di sviluppo accelerato, siamo 

tutti migranti e siamo tutti missionari. Il cambiamento, 
la diversità nello spazio ma anche nel tempo, la diversi-
tà culturale, è sempre più ampia, sempre più continua. 
Ciascuno di noi, Illich lo esprime in questi termini, vive il 
futuro di qualcuno e il passato di qualcun altro e questa 
articolazione su dimensioni spaziali e temporali diverse è 
diventata l’esperienza comune nella quale bisogna saper 
esercitare interculturalità.

Se l’istituzione è permeabile a questi cambiamenti, 
allora ha un senso, altrimenti presto o tardi ne diventa 
un fattore di freno, di neutralizzazione. Questo vale per la 
Chiesa, come per la scuola, la sanità pubblica, l’organiz-
zazione del lavoro, il sistema dei trasporti, ecc. La lettura 
antimoderna di Illich è un errore. Per Illich la moderni-
tà, questo cambiamento continuo che si impone anche 
a società tradizionali, non è un fatto negativo, non è una 
cosa da respingere o criticare e basta. Ha quantomeno 
il ruolo positivo di spaesarci dalle nostre sicurezze, dal 
nostro controllo dell'ambiente, della vita. Da questo punto 
di vista la modernità ha un significato “provvidenziale”, 
fa parte della storia di Dio, è qualcosa di profondamente 
cristiano. È analoga a quella frattura radicale della storia 
rappresentata dall'incarnazione di Dio: non c’è sorpresa 
più grande. È tutto ciò che ci spiazza, ci sorprende, la 
novità che ci spaventa e che apre a possibilità, libertà e 
consapevolezze nuove. 

Nella trasformazione del Cif in Cidoc avviene un pas-
saggio importante che, come scrivi tu, lascia intravedere 
un paradigma di chiesa intesa come amicizia. 

Il Cif era una struttura della Fordham University, l’u-
niversità dei gesuiti con sede nel Bronx. Nella relazione 
con il Cif, l’università, che aveva evidentemente un profilo 
ecclesiale, raccoglieva i soldi necessari alle attività cul-
turali del centro di formazione interculturale coordinato 
da Illich. In Messico vigeva e vige una separazione molto 
netta tra stato e chiesa e col Cif si interfacciava una strut-
tura laica, di carattere interamente civile, il Cic (Centro di 
investigazione culturale). Il Cif reclutava gli aspiranti mis-
sionari fondamentalmente negli Stati Uniti e in Canada e li 
mandava a Cuernavaca dove il Cic riceveva il denaro dalla 
Fordham per organizzare la loro formazione.

Il Cidoc comincia come centro di documentazione 
all’interno del Cif, come una biblioteca e centro studi e 
poi, a partire dal ’66, diventa la sigla fondamentale delle 
attività di Illich. Anche il Cidoc è una struttura interamente 
laica, di diritto civile, che assorbe e in qualche modo fa 
sparire le attività del Cif. Siamo nell’aprile del ’66. Per-
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ché succede questo? Per l’accelerazione formidabile dei 
processi avviati dal Concilio, dalla contestazione e dai 
movimenti giovanili. In quel clima e in quella temperie 
culturale, per vari motivi che non sto qui a richiamare, è 
la stessa conferenza episcopale sudamericana che chiede 
ai membri del Cif di fare chiarezza. Che cos’è il Cif e chi 
sono gli animatori che l’organizzano? Se sono parte della 
chiesa si devono sottomettere alla disciplina della chiesa 
e non andare in giro per la Colombia a fare ricerca, che 
ne so, sulla vita e la morte di Camillo Torres. Altrimenti 
se ne stiano fuori e facciano come credono. A quel pun-
to Illich – penso che le cose più o meno siano andate 
così – decide per la seconda ipotesi. Pensa e organizza 
il Cidoc come una struttura interamente laica, dentro la 
quale però lavorano le stesse persone di prima, che nel 
corso degli anni avevano fatto un’esperienza che era non 
solo cristiana, non solo religiosa, ma interna alla Chiesa 
stessa. Decidono che fisicamente la cappella non è più il 
centro della nuova sistemazione del centro e che la litur-
gia quotidiana non è più il momento unificante delle varie 
attività. Lasciano che queste cose continuino ad esistere 
ma in modo laterale. Non è lì che si può essere Chiesa, 
se si vuole continuare ad essere Chiesa senza esserlo 
istituzionalmente.

Allora che cos’è questa nuova Chiesa? Io penso che 
sia quello che Illich, nei decenni successivi, specialmente 
negli ultimi anni della vita, ha enfatizzato con la figura 
dell’amicizia. E cioè gli amici che si raccolgono per cele-
brare la loro amicizia intorno a una tavola, che è un al-
tare costruito sopra una tomba vuota. Questa è la chiesa 
futura a cui pensa Illich: il riprodurre questa situazione 
originaria dell’amicizia, dell’amore reciproco, dell’ospita-
lità, dell’apertura, dell’attesa, dell’intensità della vita in 
quanto credenti. E questo è ciò che il Cidoc già annun-
cia, nell’impegno di lavoro, nella quotidianità dei rapporti, 
nell’apertura reciproca, nell’ospitalità, nell’amore condi-
viso.

Ci sono alcune testimonianze in proposito, come quel-
la dello storico Paolo Prodi, che non era estraneo alle no-
vità e alle bizzarrie dei movimenti, ma che rimane esterre-
fatto dalla realtà del Cidoc. Soprattutto quando un giorno, 
a un certo punto del pomeriggio, a Ivan viene voglia di 
dire la messa. La dice, ed è un’esperienza dirompente per 
gli astanti, compreso Prodi. Ma è un’esperienza appunto, 
non è un istituto fissato e regolamentato. È un momen-
to in cui quella comunità, che si riconosce, si ritrova, si 
riunisce, si rende consapevole di sé, dei legami che la 
costituiscono e degli obiettivi comuni che si sono dati. Ma 
la messa non condiziona la sua quotidianità, che ha una 

configurazione infinitamente più libera.

In questo primo volume delle opere compaiono due 
temi di fondo molto forti: la celebrazione del cambiamen-
to e la crisi.

 
Il gruppo del Cidoc voleva impegnarsi direttamente a 

prefigurare e a vivere anticipatamente quella che sarebbe 
stata la chiesa del futuro. Trae ispirazione anche da lì il 
testo che apre il volume, Invito a celebrare. Partecipare 
all’invenzione del futuro non affidandosi all’ingegneria 
sociale, alla pianificazione burocratica e alle meraviglie 
della tecnica, ma attraverso l’impegno diretto personale 
e collettivo a prefigurare e a vivere già adesso quello che 
secondo noi deve essere il modello del futuro. Lì si pen-
sava alla chiesa, ma vale anche per altre comunità. Ora 
il nocciolo è: cosa vuol dire “cambiamento”, dal punto 
di vista delle società tradizionali? Significa la perdita di 
tutto ciò che è familiare, significa vivere lo spaesamento. 
Ad esempio il cambiamento radicale dell’emigrazione in 
città, se da generazioni si viveva in campagna. Sono espe-
rienze che per l’umanità che ci precede erano rare. Certo, 
qualcuno andava in collegio, qualcuno partiva per mare, 
ma si trattava di esigue minoranze. Nel giro di pochi anni 
la città diventa l’orizzonte di tutti. Ha iniziato a diventarlo 
negli anni in cui Illich scrive i suoi primi testi. Il cambia-
mento continuo, la perdita delle sicurezze, delle abitudini, 
delle familiarità. Il missionario che per definizione si pone 
in questa condizione, di lasciare casa e di andare altrove, 
lo sperimenta nella forma della povertà dello spirito. Que-
sta categoria ha una storia lunghissima, non solo nel cri-
stianesimo, ma anche nella biografia di Illich e nella sua 
cultura religiosa e consiste nel non “possedere”, nell’es-
sere ospiti, nell’essere accolti, aiutati, accettati da altri 
che ti insegnano la loro lingua, la loro cultura. È questa 
apertura allo sconosciuto, all’inaspettato, all’altro da sé 
che si richiede per affrontare il cambiamento.

Siccome il cambiamento non è sotto il tuo controllo 
ma si impone dall’esterno in modo dirompente, tu puoi 
dire di sì oppure di no. Puoi rifiutare, chiuderti, cercare di 
difenderti. Oppure dire di sì, ma in modo “appropriativo”, 
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competitivo, per sfruttare le possibilità che le novità com-
portano in modo da “prolungarti” e rimanere sull’onda.

Infine c’è un modo “benedetto” di dire di sì al cam-
biamento che se da un lato “ti disloca” però non ti decen-
tra. Questo particolare modo di dire di sì al cambiamento 
credo che abbia nel pensiero di Illich una premessa fon-
damentale nei suoi testi sull’atto del morire. In fondo il 
cambiamento è una forma di morte. Lui legge l’esperien-
za del cambiamento, che è l’esperienza della modernità, 
sulla base di questo paradigma che è l’atto di morire. 
“Atto”, perché per lui la morte non è semplicemente l’in-
terruzione della vita, ma è l’azione del morire, il momento 
essenziale al quale conviene prepararsi e che ricapitola 
e corona tutta la tua esistenza e contemporaneamente 
ti costringe a spogliartene. L’altro che t’avviene, nel caso 
della morte, è l’assolutamente altro.

La prima reazione è di dire di no, di difendersi… E 
invece bisogna addestrarsi nel corso della vita per impa-
rare a dire di sì a quel momento che è l’ultimo dentro il 
tempo e contemporaneamente il primo fuori dal tempo. 
E nell’eterno c’è il terrore del totalmente altro. Inferno, 
purgatorio e paradiso sono lì, in quell’istante che però è 
eterno. Dipende se tu dici “sì”, avendo accettato quello 
che sei, portando quello che sei, accettandolo nei suoi li-
miti, nel peccato, nell’errore. O se invece dici di “no” nelle 
forme che ho illustrato prima. Ecco penso che l’esisten-
zialismo cristiano di Ivan (e dei suoi autori) è ciò che sta 
dietro alla sua lettura del cambiamento storico e sociale 
che avviene a noi tutti e del nostro rapportarci a esso. Là 
in Messico e da giovane sacerdote proponeva un adde-
stramento particolare che è la preghiera – la preghiera 
secondo lui, lo dice in quel testo bellissimo che si intitola 
La fine della vita umana. Un’interpretazione della morte 
come forma suprema di preghiera, anticipa l’esperienza 
della morte… Tra le pagine di questo volume forse è il 
termine “celebrazione”, “celebrazione del cambiamento” 
che aiuta a comprendere questa resa di fronte alla vita. 
Questa esperienza della fine di un mondo o di una condi-
zione che ti era familiare e l’accettazione incondizionata 
di questa fine.

Ci stiamo avvicinando, a mio modesto avviso, al cuore 
nascosto della futura critica alle istituzioni. Perché non 
possiamo prescindere da questi anni e dal retroterra cri-
stiano di Illich se vogliamo intendere fino in fondo le sue 
future critiche alle istituzioni contemporanee?

Le sue sono critiche a tutto ciò che cerca di fermare 
il movimento, il cambiamento. Dio è movimento. Dio è 

l’assolutamente vivente. Noi non riusciamo a dire questo, 
non riusciamo a pensarlo. E allora distinguiamo tra es-
senza ed esistenza, tra essere e divenire… tutte categorie 
fragili e improprie. Tutto ciò che è movimento, cambia-
mento, è intrinseco alla vita, mentre non lo è ciò che si 
oppone al cambiamento, alla sorpresa, che è lo spirito per 
definizione. Dio è sorpresa. Quella di Illich quindi è una 
critica all’istituzione in quanto ciò che mira a fermare, 
regolare, congelare il cambiamento. L’altro si manifesta 
nella storia come cambiamento, in tutte quelle interazioni 
che sorgono proponendo un cambiamento. Riferendosi 
alle istituzioni Illich usa un’espressione che era stata di 
Karl Barth: i canali vuoti della rivelazione. La rivelazione, 
lo spirito, si apre dei “canali” nella storia, per manifestar-
si, per esprimersi e assume delle forme che diventano 
istituti, dottrine, tradizioni. Tutto questo a un certo punto 
si svuota, diventa una carcassa inanimata. L’azione dello 
spirito, che spira dove vuole, si inventa qualcos’altro. Que-
sti “canali” rimasti vuoti meritano tutt’al più il rispetto, il 
ricordo, la pietas. 

Illich era consapevole e favorevole a quella che noi 
chiamiamo “la fine della cristianità”, per l’appunto que-
sta cristianità istituita, la christianitas constituta che ha 
edificato intorno a sé società, tradizioni, riti che in alcuni 
paesi, in primis l’Italia, si può dire siano durati fino a 
“ieri”. Illich era contrario alla cristianità, a prolungarne 
un’esperienza ormai finita, perché la secolarizzazione fa 
parte di quel movimento, di quel cambiamento, che dice-
vamo prima… Vedeva con fiducia, almeno inizialmente, 
le istituzioni secolari che rilevavano quei ruoli che tradi-
zionalmente la Chiesa aveva sequestrato. Tipicamente 
l’educazione, di cui in America Latina, ancora negli anni 
’50, aveva praticamente il monopolio. Come in Italia fino 
all’inizio del ‘900. Però le pensava come luoghi in cui fare 
critica dei miti, critica degli idoli, dove si distruggono le 
verità e le pratiche date per indiscutibili. Seguendo questi 
primi scritti possiamo dire che abbastanza in fretta – delle 
istituzioni scolastiche inizia a parlare già nel ’67 – si ren-
de conto che queste istituzioni non solo avevano rilevato 
il ruolo della Chiesa, ma lo stavano riproducendo. Sta-
vano producendo altra rigidità. E che aspiravano fonda-
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mentalmente a riprodurre quello che c’era, mantenendo 
o aumentando i privilegi dei privilegiati e radicalizzando la 
marginalità dei marginali sotto la maschera della demo-
crazia, dei servizi, dei diritti ecc. E che quindi erano me-
ritevoli di una critica ancora più radicale, perché stavano 
tradendo lo spirito di fondo della secolarizzazione.

Io non penso che la critica alla chiesa sia stata di 
per sé il nucleo centrale della critica alle altre istituzioni, 
penso piuttosto che Illich cominci con la critica alla chiesa 
semplicemente per il fatto che è l’istituzione di cui fa par-
te, e che poi passi alle istituzioni secolari nel momento in 
cui si rende conto che di fatto hanno rilevato il ruolo della 
chiesa nel controllare, pianificare, manipolare il cambia-
mento. Controllare il cambiamento, impoverendoci come 
esseri umani. Come esseri umani siamo chiamati ad af-
frontare la nostra morte. E cioè l’avventura della vita di 
cui parla in Invito a celebrare. L’aprirsi allo sconosciuto, 
all’ignoto, allo spavento, saper dire di sì, sormontare que-
sta sfida quando necessario o sottomettersi ad essa quan-
do non è più possibile resisterle. Resistere e arrendersi, 
per citare Bonhoeffer. 

Le istituzioni ti istradano, ti rassicurano, ti insegnano, 
ti impediscono di affrontare il cambiamento, la vita per 
quello che è. La vita e il vivere, diceva Illich, sono soffe-
renza, sono capacità di soffrire e di preparare il momento 
culminante, che è quello che decide della sua stessa si-
gnificatività. 

In chiusura non possiamo non sfiorare lo scandalo di 
fondo del pensiero di Illich, quello che in parte lo ren-
de così inviso anche a chi l’ha capito veramente. Cioè 
la costatazione che il male moderno viene soprattutto 
da chi vuole fare il bene. Il dispositivo “malefico” è voler 
pianificare e controllare il cambiamento, cosa che non 
solo impedisce quella capacità di vivere e di soffrire che 
ricordavi, ma organizza la società in modo tale che la riso-
luzione dei suoi conflitti, interni ed esterni, passa solo per 
la violenza e la sopraffazione. 

Non so dirlo in maniera molto diversa da come l’hai 
formulato tu. Voler fare il bene significa innanzitutto che tu 

sappia cos’è “bene”, la conoscenza del bene e del male 
della tradizione biblica. Sapere qual è il bene, saperlo non 
tenendo conto dell’opinione degli altri. Tu sai in qualche 
modo cos’è il bene e hai il dovere di imporlo. Questo è 
il disastro. Chi decide che il male è la povertà e che la 
dignità della vita è quella cosa che si descrive con i biso-
gni fondamentali, con i diritti umani, con lo stato sociale, 
mentre tutto il resto è disumano? Ovviamente questo ti 
pone degli obblighi e doveri con gli strumenti che ti sei 
dato, con i soldi, con la pianificazione, in alcuni casi con 
le armi. Qui non c’è solo il male oggettivo dell’ingegneria 
sociale ma anche il male soggettivo di aver scelto “te”. In 
fondo tu stai solo prolungando te stesso, stai solo dicendo 
di sì a te stesso, alla tua cultura, ai tuoi valori, alle tue 
categorie di pensiero, al tuo modo di vedere. Questo è un 
modo di “dir di no” alla pluralità delle esperienze a quella 
che a Illich pareva essere la verità della vita, l’intensità 
della vita, permettere a ciascuno di affrontare l’esperien-
za in autonomia, o di farlo collettivamente, cercando di 
vivere oggi quello che pensa come un modello positivo 
per il futuro. Crearlo, non imporlo. Alla voce del bene, noi 
posteri di Illich lo vediamo anche più chiaramente, trova 
autorizzazione qualsiasi mostruosità. 
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