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Perché la crisi non è quella che vi raccontano
di Luciano Gallino

Luciano Gallino, morto a Torino lo scorso 8 novembre, non sarebbe sicuramente d’accor-
do con noi, visto che fino all’ultimo ha tentato, con i mezzi di cui disponeva (l’analisi so-
cioeconomica e, sempre di più, la critica sociale) di ridare fiato alla sinistra italiana, a
quel poco che, sulla soglia tra partiti di opposizione e movimenti sociali, evoca ancora un
orizzonte socialista. Non sarebbe sicuramente d’accordo con la nostra asinina rassegnazio-
ne: un morto non si rianima.
Le sue analisi ci sembrano molto più utili, anzi essenziali, per chi, come noi, si occupa di
educazione e intervento sociale. Noi educatori e operatori sociali ci troviamo in fondo a la-
vorare in mezzo alle macerie prodotte da quel sistema finanziario che Gallino si è prodi-
gato a sezionare e spiegare a uso di chi non possiede gli strumenti necessari per leggerne le
intricate fondamenta economiche. Conoscerne le cause prime (non uniche, certo) è ciò che
distingue un lavoro sociale fatto per tappare i buchi e anestetizzare i conflitti, da interven-
ti educativi capaci di liberare e provocare cambiamenti. 
La lucidità, la radicalità e la semplicità, prive di forzature ideologiche, con cui nei suoi
ultimi lavori (Finanzcapitalismo, Il colpo di stato di banche e governi, Vite rinviate)
ha delineato il drammatico quadro socio-economico imposto dal capitalismo contempora-
neo e gli effetti che questo ha sulla vita delle persone e delle loro comunità non ha eguali.
Ci appassionammo moltissimo, forse anche in ragione dello stile divulgativo e della per-
suasione che trasmetteva, per l’intervista che, tre anni fa, uscì da Laterza con il titolo La
lotta di casse dopo la lotta di classe. Col tono moderato che lo contraddistingueva, dipin-
geva in quel libro una situazione da Tallone di ferro, il romanzo fantapolitico di Jack
London, scritto da un lontano 2600, che racconta la guerra planetaria, prima ideologica
e poi armata, fra una ristrettissima oligarchia di capitalisti e il resto di un mondo sempre
più proletarizzato.
Prima di morire ha completato e precisato ulteriormente quelle riflessioni collegandole
a quel fattore ecologico che rende ancora più stringente il suo grido d’allarme. Lo ha fat-
to in un testo, pubblicato nell’ottobre di quest’anno, che ha un titolo oggi chiaramente
testamentario – Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, edito da
Einaudi – di cui pubblichiamo un estratto, sollecitando a leggerlo, a studiarlo e a trar-
ne conseguenze concrete.
Certo, il quadro “materiale” non è sufficiente a comprendere tutti i tratti dell’oppressione
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contemporanea. Ma senza quel quadro, che Gallino ha saputo spiegarci meglio e con più
persuasione di chiunque altro, ogni critica risulta astratta e incapace di incidere su qual-
siasi pratica politica, pedagogica e culturale. (Gli asini)

Quel che vorrei provare a raccontarvi nelle pagine che seguono, cari ni-
poti, è per certi versi la storia di una sconfitta politica, sociale, morale: che è la
mia, ma è anche la vostra. Con la differenza che voi dovreste avere il tempo e
le energie per porre rimedio al disastro che sta affondando il nostro paese, in-
sieme con altri paesi di quella che doveva essere l’Unione europea. A ogni scon-
fitta corrisponde ovviamente la vittoria di qualcun altro. In realtà noi siamo
stati battuti due volte. Abbiamo visto scomparire due idee e relative pratiche
che giudicavamo fondamentali: l’idea di uguaglianza e quella di pensiero cri-
tico. Ad aggravare queste perdite si è aggiunta, come se non bastasse, la vitto-
ria della stupidità. 

L’idea di uguaglianza, anzitutto politica, si è affermata con la Rivoluzione
francese. Essa dice che ogni cittadino gode di diritti inalienabili, indipenden-
ti dal suo censo o posizione sociale, e ogni governo ha il dovere di adoperarsi
per fare in modo che essi siano realmente esigibili da ciascuno. La marcia di
tale idea è stata per oltre due secoli faticosa e incerta, ma nell’insieme ha avu-
to esiti straordinari. La facoltà di eleggere i propri rappresentanti in Parlamen-
to; la formazione di sindacati liberi; la graduale estensione del voto sino a
includere tutti i cittadini; la tassazione progressiva; l’ingresso del diritto nei luo-
ghi di lavoro; l’istruzione libera e gratuita per tutti sino all’università; la realiz-
zazione dello stato sociale; i limiti posti alle attività speculative della finanza: è
una lunga storia, quella che vede il principio di uguaglianza diventare vita quo-
tidiana per l’intera popolazione. 

Due periodi furono specialmente favorevoli a tale marcia: gli anni trenta
sotto la presidenza Roosevelt, negli Stati Uniti, che videro fra l’altro un gran-
de rafforzamento dei sindacati e una severa regolazione della finanza, e i pri-
mi trent’anni dopo la Seconda guerra mondiale, in quasi tutti gli Stati
europei, Italia compresa.

Poi, sul finire degli anni settanta, la ristretta quota di popolazione che per
generazioni aveva subito l’attacco dell’idea e delle politiche di uguaglianza de-
cise che ne aveva abbastanza. Si tratta della classe dei personaggi super-poten-
ti e super-ricchi che controllano la finanza, la politica, i media, che dopo i moti
di piazza anti Wall Street di anni recenti si usa stimare nell’1 per cento: un da-
to che le statistiche sulla distribuzione della ricchezza confermano. Essa iniziò
quindi un feroce quanto sistematico attacco a qualsiasi cosa avesse attinenza
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con l’uguaglianza, previa una preparazione che risaliva addirittura agli anni
Quaranta. I governi Reagan e Thatcher provvidero a smantellare i sindacati;
in Francia un presidente socialista, François Mitterrand, si impegnò a fondo
per liberalizzare senza limiti i movimenti di capitale e le attività speculative del-
le banche – una delle radici della crisi attuale. In Germania il cancelliere Ger-
hard Schroeder tradì lo spirito e la prassi della socialdemocrazia, assestando con
le leggi ricomprese sotto la dizione di Agenda 2010 un duro colpo ai salari, ai
sussidi di disoccupazione, alle condizioni di lavoro nelle fabbriche, nonché a
sanità e pensioni. In Italia ci pensarono le leggi Treu del 1997, Maroni-Sacco-
ni del 2003, Fornero del 2012, Renzi del 2014-15 ad accrescere il precariato
e ad avviare nuovamente i lavoratori dipendenti verso condizioni prossime al-
la servitù. Nello stesso periodo vennero effettuati tagli micidiali all’istruzione,
all’università, alle pensioni, alla sanità, in base all’assunto (del tutto falso) che
eravamo tutti vissuti al di sopra dei nostri mezzi.

Causa fondamentale della sconfitta dell’uguaglianza è stata, dagli anni Ot-
tanta in poi, la doppia crisi, del capitalismo e del sistema ecologico, quest’ul-
tima strettamente collegata con la prima.

La stessa crisi del capitalismo ha molte facce: l’incapacità di vendere tutto
quello che produce; la riduzione drastica dei produttori di beni e servizi i qua-
li abbiano un reale valore d’uso; il parallelo sviluppo del sistema finanziario al
di là di ogni limite, da utile ausiliare dell’economia produttiva a sfrontato pa-
drone di ogni aspetto della vita sociale. A queste diverse facce della sua crisi il
capitalismo ha reagito accrescendo lo sfruttamento irresponsabile dei sistemi
che sostengono la vita – concetto che l’espressione “sistema ecologico” vuol
riassumere – nonché ostacolando in tutti i modi gli interventi che sarebbe ne-
cessario adottare prima che sia troppo tardi. Il tutto con il ferreo sostegno di
una ideologia, il neoliberalesimo, che riducendo tutto e tutti a mere macchi-
ne contabili dà corpo a una povertà del pensiero e dell’azione politica quale
non si era forse mai vista nella storia. Per questo le pagine che seguono punta-
no a spiegare come senza un’adeguata comprensione della crisi del capitalismo
e del sistema finanziario, dei suoi sviluppi e degli effetti che l’uno e l’altro han-
no prodotto nel tentativo di salvarsi, ogni speranza di realizzare una società mi-
gliore dell’attuale può essere abbandonata. 

Quando parlo di pensiero critico, che costituisce la perdita numero due, mi
riferisco a una corrente di pensiero che oltre al soggiacente ordine sociale met-
te in discussione le rappresentazioni della società diffuse dal sistema politico, dai
principali attori economici, dalla cultura dominante nelle sue varie espressioni,
dai media all’accademia. La tesi da cui tale corrente è (o era) animata è che le
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rappresentazioni della società predominanti in un paese distorcono la realtà al
fine di legittimare l’ordine esistente a favore delle élite o classi che formano tra
l’1 e il 10 per cento della popolazione. È una tesi che ha una lunga storia. È sta-
ta formulata tra i primi da Machiavelli; ha toccato un vertice di spessore e com-
plessità con Marx e poi con la teoria critica della società, elaborata dalla Scuola
di Francoforte tra gli anni venti e cinquanta; si è prolungata in Italia con Gram-
sci e in Francia con Bourdieu e Foucault, sin quasi ai giorni nostri.

La suddetta tesi trova una clamorosa conferma nella società contempora-
nea, a cominciare dalla nostra. La rappresentazione di quest’ultima che vi pro-
pongono i giornali, la Tv, i discorsi dei politici, le scienze economiche, la stessa
scuola, l’università, sono soltanto contraffazioni della realtà, elaborate a uso
e consumo delle classi dominanti. È la funzione che svolgono quotidianamen-
te le dottrine neoliberali. E guai se uno osa contraddirle. Il richiamo alle di-
storsioni che l’enorme aumento della disuguaglianza ha prodotto in campo
sociale, politico, morale, civile, intellettuale viene confutato con l’idea che l’ar-
ricchimento dei ricchi solleva tutte le barche – laddove un minimo di riguar-
do all’evidenza empirica mostra che nel migliore dei casi, ha scritto un economista
americano, esso solleva soltanto gli yacht. Le critiche alle dilettantesche rifor-
me costituzionali volute dal governo Renzi, dalle province al Senato, che di
fatto renderebbero superfluo il voto dei cittadini perché provocherebbero un
accrescimento incontrollabile del potere del partito vincitore e del governo
da esso costituito, sono liquidate come resistenze di anziani soloni rimasti fuo-
ri del tempo. E l’idea che il tentativo di ritornare a una crescita quale si è re-
gistrata in pochi decenni della seconda metà del Novecento sia impossibile
quanto rischiosa – un tema centrale di questo libro – è considerata un attac-
co alle libertà democratiche. Ciò nonostante non esiste più alcun punto di ri-
ferimento di qualche peso e visibilità sociale dal quale un pensiero critico
emerga per confutare ad alta voce tali fittizie rappresentazioni della nostra so-
cietà: non un partito, non un organo di rilievo dei media, non una fondazio-
ne o una scuola.

Al posto del pensiero critico ci ritroviamo, come si è detto, con l’egemonia
dell’ideologia neoliberale, la sua vincitrice. È un’ideologia strettamente con-
nessa all’irresistibile ascesa della stupidità al potere. È l’impalcatura delle teo-
rie e delle azioni che prima hanno quasi portato al tracollo l’economia mondiale,
poi hanno imposto alla Ue politiche di austerità devastanti per rimediare a
una crisi che aveva tutt’altre cause – cioè la stagnazione inarrestabile dell’eco-
nomia capitalistica, il tentativo di porvi rimedio mediante un accrescimento
patologico della finanza, la volontà di riconquista del potere da parte delle clas-
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si dominanti. Oltre alla crisi ecologica, che potrebbe essere giunta a un punto
di non ritorno. Resta pur vero che senza l’apporto di una dose massiccia di
stupidità da parte dei governanti, dei politici, e ahimè di una porzione non pic-
cola di tutti noi, le teorie economiche neoliberali non avrebbero mai potuto
affermarsi nella misura sconsiderata che abbiamo sott’occhio. Tali teorie non
hanno previsto la crisi del 2008; non hanno avanzato una sola spiegazione de-
cente delle sue cause; i loro modelli sono lontani anni luce dalla realtà del-
l’economia; hanno fatto passare il principio che anzitutto bisogna salvare le
banche senza chiedere loro nulla (quanto ai cittadini, se la sbroglino); soprat-
tutto, hanno avallato l’idea che una crescita senza limiti dell’economia capita-
listica sia possibile e desiderabile. Avrebbero dovuto essere sepolte da anni dalle
proteste, se non anzi dalle risate; sono diventate invece uno strumento iugula-
torio di governo delle nostre vite.

Ma per tornare alla stupidità: sia chiaro che qui la intendo come un com-
portamento contingente. È possibile che chi pronuncia o commette, in certe
occasioni, affermazioni o atti di palese stupidità manifesti, in altri momenti
della vita sociale, una normale intelligenza. La stupidità cui mi riferisco è
quella che si incontra ogni giorno in campo politico ed economico. Si vedano
le politiche di austerità. Hanno provocato disastri d’ogni genere, nel nostro co-
me in altri paesi. Un numero crescente dei loro stessi sostenitori ammette or-
mai che sono state un fallimento. Lo ha riconosciuto persino uno dei padri
nobili di dette politiche, il Fondo monetario internazionale. Ciò nonostante
la maggioranza dei nostri governanti e dei politici che le esprimono insiste nel
dire, agendo poi di conseguenza, che esse sono la cura migliore per tornare al-
la crescita, aumentare l’occupazione, rilanciare la competitività e il Pil. Pensa-
te a quanto è successo nell’autunno 2014.

Dopo Parigi, smettiamola con le chiacchiere
di Fulvio Scaglione

È inevitabile, ma non per questo meno insopportabile, che dopo tra-
gedie come quella di Parigi si sollevi una nuvola di facili sentenze destinate, in
genere, a essere smentite dopo pochi giorni, se non ore, e utili soprattutto a
confondere le idee ai lettori. È la nebbia di cui approfittano i politicanti da
quattro soldi, i loro fiancheggiatori nei giornali, gli sciocchi che intasano i so-
cial network. Con i corpi dei morti ancora caldi, tutti sanno già tutto: anche
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se gli stessi inquirenti francesi ancora non si pronunciano, visto che l’unico dei
terroristi finora identificato, Omar Ismail Mostefai, 29 anni, francese, è stato
“riconosciuto” dall’impronta presa da un dito, l’unica parte del corpo rimasta
intatta dopo l’esplosione della cintura da kamikaze che indossava.

Ancor meno sopportabile è il balbettamento ideologico sui colpevoli, i prov-
vedimenti da prendere, il dovere di reagire. Non a caso risuscitano in queste
ore le pagliacciate ideologiche della Fallaci, grande sostenitrice (come tutti quel-
li che ora la recuperano) delle guerre di George W. Bush, ormai riconosciute
anche dagli americani per quello che in realtà furono: un cumulo di menzo-
gne e di inefficienze che servì da innesco a molti degli attuali orrori del Medio
Oriente.

Mentre gli intellettuali balbettano sui giornali e in Tv, la realtà fa il suo cor-
so. Dell’Isis e delle sue efferatezze sappiamo tutto da anni, non c’è nulla da
scoprire. È un movimento terroristico che ha sfruttato le repressioni del ditta-
tore siriano Bashar al Assad per presentarsi sulla scena: armato, finanziato e
organizzato dalle monarchie del Golfo (prima fra tutte l’Arabia Saudita) con
la compiacenza degli Stati Uniti e la colpevole indifferenza dell’Europa.

Quando l’Isis si è allargato troppo, i suoi mallevadori l’hanno richiamato
all’ordine e hanno organizzato la coalizione americo-saudita che, con i bom-
bardamenti, gli ha messo dei paletti: non più in là di tanto in Iraq, mano libe-
ra in Siria per far cadere Assad. Il tutto mentre da ogni parte, in Medio Oriente,
si levava la richiesta di combatterlo seriamente, di eliminarlo, anche mandan-
do truppe sul terreno. Innumerevoli in questo senso gli appelli dei vescovi e
dei patriarchi cristiani, ormai chiamati a confrontarsi con la possibile estinzio-
ne delle loro comunità.

Abbiamo fatto qualcosa di tutto questo? No. La Nato, ovvero l’alleanza mi-
litare che rappresenta l’Occidente, si è mossa? Sì, ma al contrario. Ha assistito
senza fiatare alle complicità con l’Isis della Turchia di Erdogan, ma si è indi-
gnata quando la Russia è intervenuta a bombardare i ribelli islamisti di Al Nu-
sra e delle altre formazioni.

Nel frattempo l’Isis, grazie a Putin finalmente in difficoltà sul terreno, ha
esportato il suo terrore. Ha abbattuto sul Sinai un aereo di turisti russi (224
morti, molti più di quelli di Parigi) ma a noi (che adesso diciamo che quelli di
Parigi sono attacchi “conto l’umanità”) è importato poco. Ha rivendicato
una strage in un mercato di Beirut, in Libano, e ce n’è importato ancor meno.
E poi si è rivolto contro la Francia.

Abbiamo fatto qualcosa? No. Abbiamo provato a tagliare qualche canale
tra l’Isis e i suoi padrini? No. Abbiamo provato a svuotare il Medio Oriente di
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un po’ di armi? No, al contrario l’abbiamo riempito, con l’Arabia Saudita e gli
Emirati Arabi Uniti ai primi posti nell’importazione di armi, vendute (a loro
e ad altri) dai cinque Paesi che siedono nel Consiglio di Sicurezza (sicurezza?)
dell’Onu: Usa, Francia, Gran Bretagna, Cina e Russia.

Solo l’altro giorno, il nostro premier Renzi (che come tutti ora parla di at-
tacco all’umanità) era in Arabia Saudita a celebrare gli appalti raccolti presso
il regime islamico più integralista, più legato all’Isis e più dedito al sostegno di
tutte le forme di estremismo islamico del mondo. E nessuno, degli odierni
balbettatori, ha speso una parola per ricordare (a Renzi come a tutti gli altri)
che il denaro, a dispetto dei proverbi, qualche volta puzza.

Perché la verità è questa: se vogliamo eliminare l’Isis, sappiamo benissimo
quello che bisogna fare e a chi bisogna rivolgersi. Facciamoci piuttosto la do-
manda: vogliamo davvero eliminare l’Isis? È la nostra priorità? Poi guardiamo-
ci intorno e diamoci una risposta. Ma che sia sincera, per favore. Di chiacchiere
e bugie non se ne può più.

(tratto da famigliacristiana.it)

Amburgo, stazione centrale
di Fiorenza Picozza

A fine ottobre Amburgo è coperta da una fitta nebbia. All’Hauptbah-
nhof, la stazione centrale, centinaia di rifugiati attendono di proseguire il loro
viaggio verso un Nord che si sposta sempre più a nord. Con gli arrivi dei tre-
ni notturni, le ore tra le 5 e le 7 del mattino sono le più critiche; ma ne arri-
vano e ne partono a ogni ora del giorno e della notte. Sono quasi tutti afghani
e siriani, soprattutto uomini, ma ci sono tante famiglie; donne sole o con i lo-
ro figli, e anche bambini e adolescenti che viaggiano soli. Tra gli altri alcuni ira-
niani, qualche eritreo e, molto raramente, qualche rom che cerca di sfuggire a
una deportazione verso un paese dell’Est. 

Da meta privilegiata, quale è stata nell’ultimo decennio o più, da quest’esta-
te la Germania ha cambiato volto: è diventata un paese di transito, con dei trat-
ti molto simili all’Italia o alla Grecia di questi anni. I rifugiati se ne rendono
conto e molti di loro non vogliono restare. Alcune stazioni sono ora zone di
transito, attesa e concentramento informale (come Amburgo) o formalizzato
dai controlli della polizia (come Monaco). Per l’intervista si attende spesso più
di un anno, e i “campi” d’accoglienza sono al limite della loro capacità. Nel
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centro di registrazione di Harburg, nel sud di Amburgo, sono state piantate
delle tende all’aria aperta, ma già a ottobre, la nebbia e la pioggia rendono il
clima molto rigido. 

Sulla scorta della “Willkommenskultur”, da metà settembre, un gruppo di
cittadini ha formato un Helfergruppe alla stazione. Forniscono assistenza ma-
teriale con cibo, vestiti e, a seconda delle settimane, cure mediche. Ma l’inizia-
tiva ha una peculiarità: fuori dalla biglietteria della stazione, con l’aiuto di
qualche tavola di compensato, un computer e una mappa della Scandinavia, i
volontari hanno messo in piedi un “infopoint” sotto a una scala che porta al
piano superiore; da qui aiutano i rifugiati a proseguire il loro viaggio. Tra le al-
tre cose, distribuiscono dépliant informativi sull’asilo in Danimarca e Svezia,
e i contatti di un gruppo di attivisti di Malmö – la prima città svedese in cui
arrivano i treni da Copenaghen – che assiste le persone dirette verso la Norve-
gia o la Finlandia. Quest’iniziativa è del tutto sui generis, forse proprio perché
il transito è in uscita anziché in entrata; molto diversa la situazione alla stazio-
ne di Monaco, dove è la polizia a gestire il transito, e l’aiuto civile si concen-
tra solo su donazioni materiali. Nella capitale bavarese, spesso i poliziotti si
schierano sulle banchine dei treni in arrivo dall’Austria; tramite “racial profi-
ling”, chiedono i documenti solo a quelli che sembrano stranieri, impedendo
loro il passaggio nel caso ne siano sprovvisti; in seguito li scortano in una sala
d’attesa transennata, riciclata in centro di registrazione per richiedenti asilo.

Ad Amburgo, sono gli helfers ad accogliere i rifugiati in arrivo sui treni dal
sud, soprattutto da Monaco e Francoforte; altri gestiscono le provviste di cibo
e vestiti nei tendoni che hanno eretto all’uscita della stazione, nei quali i rifu-
giati possono sostare in attesa della prossima partenza; alla sera, organizzano il
pernottamento in moschea, in un teatro o una scuola; alcuni coordinano le
partenze dall’infopoint, in costante contatto con altri gruppi di supporto nel-
le città costiere o di confine. Insieme ai tedeschi, c’è anche una grande presen-
za di rifugiati/migranti che si sono stabiliti in Germania, alcuni da tanti anni,
altri da soli sei o dieci mesi. Sono soprattutto siriani e afghani, ma tra loro in-
contro anche un iraniano, un tunisino e un marocchino. Si nota una certa di-
visione del lavoro tra gli helfers tedeschi del coordinamento e gli stranieri, cui
spesso ci si riferisce come “interpreti”. A questi ultimi, insieme ad alcuni vo-
lontari tedeschi che parlano bene l’inglese, spetta il contatto diretto con i rifu-
giati in arrivo: li accompagnano a comprare i biglietti, organizzano i gruppi in
partenza verso il nord, fungono da mediatori con i coordinatori dietro all’in-
fopoint. Se da un lato fa riflettere che essi non siano del tutto coinvolti nel co-
ordinamento, dall’altro la scarsa competenza dei tedeschi in arabo, persiano o
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turco – le lingue più comuni tra i rifugiati in arrivo – rende questi ultimi dif-
ficilmente utili nel contatto diretto. Io mi trovo in una posizione peculiare:
parlo persiano e inglese, ma non tedesco; quindi con gli “interpreti” arabi che
non parlano inglese, spesso comunico solo a gesti. Molti dei rifugiati/interpre-
ti trascorrono tutto il loro tempo libero all’Hauptbahnhof: il supporto in sta-
zione rappresenta una possibilità di socializzare, farsi degli amici, sentirsi parte
di un gruppo e di impiegare il tempo in modo significativo.

Lunedì 19 ottobre è il secondo giorno che sono alla stazione con i volon-
tari, e la prima volta che accompagno ai binari un gruppo in transito. Alle 10:27
parte un treno regionale verso Rostock, da cui i rifugiati potranno imbarcarsi
su un traghetto verso la Svezia. Oltre ai treni verso la costa, ne organizziamo
altri per Flenzburg, l’ultima città di frontiera prima del confine danese; ma i
traghetti in partenza da Lubecca e Rostock per Trelleborg o da Kiel per Go-
thenburg sono i mezzi più sicuri, dato che dalla fine dell’estate la polizia da-
nese pattuglia la frontiera terrestre con la Germania, a volte rimandando i
rifugiati indietro, a volte registrandoli in Danimarca per cui, stando al regola-
mento di Dublino, non sarà più loro possibile presentare una domanda d’asi-
lo in Svezia. Inoltre, a volte la polizia tedesca pattuglia i treni prima della
frontiera, e in quel caso i richiedenti asilo vengono registrati in Germania. 

Siamo circa in cinque ad accompagnare un gruppo di sessantaquattro per-
sone al binario, ma a volte i gruppi raggiungono le duecento persone. Indos-
siamo dei giubbotti fluorescenti, per riconoscerci e per essere identificabili dai
rifugiati stessi. Il volontario che conduce il gruppo porta un cartello affisso su
un bastone di legno, con la scritta “Svezia” in varie lingue. I rifugiati procedo-
no in fila per due; bisogna attendere che i passeggeri paganti salgano sul treno
e si siedano. Nel frattempo, un helfer parla con il capotreno, che di solito ac-
consente a far salire il gruppo senza biglietto, possibilmente occupando un so-
lo vagone o due, raccomandandosi di evitare la prima classe. Mentre i capotreno
della ferrovia tedesca, la Deutsche Bahn, sono abbastanza accomodanti, i pas-
seggeri di prima classe si lamentano spesso della presenza di rifugiati non pa-
ganti nei “loro” vagoni. Altre volte però i biglietti vanno comprati; spesso
basta buttare un po’ di biglietti nella mischia – quelli di gruppo per cinque per-
sone costano solo otto euro a testa – e le persone senza soldi possono salire co-
munque. In ogni caso non è chiaro se li controlleranno. 

Questa mattina la capotreno ha paura di non riuscire a gestire la situazio-
ne da sola e ci chiede se uno di noi può viaggiare sul treno. Le spieghiamo che
all’arrivo ci saranno altri helfers – a quanto pare ce ne sono in tutte le tappe di
transito verso la Scandinavia. Mentre scendiamo le scale mobili che portano al
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binario, un ragazzino di tredici anni si affretta a chiedermi se sia una buona
idea andare in Svezia. Con il mio persiano traballante e il suo ottimo inglese –
con un accento vagamente gangsta-rap – gli chiedo se ha famiglia o amici da
qualche parte. Non ne ha, ma un altro ragazzo afghano che non avrà più di
una ventina d’anni lo prende a braccetto. “Vieni con me”, gli dice, “io ho fa-
miglia in Svezia, ti prenderemo con noi”. Cerco di spiegar loro che non c’è
una risposta unica alla domanda del dove andare e che, spesso, è una questio-
ne di fortuna. Siamo arrivati al binario ma il ragazzino è ancora confuso: “Va-
do in Svezia o resto in Germania?” “Tesoro”, gli rispondo, “se continui a
camminare con questo gruppo, credo che arriverai in Svezia”.

“Dove devo andare?” è la domanda che mi sento rivolgere più spesso nei gior-
ni all’Hauptbahnhof. Alcuni sono appena arrivati; altri in Germania da qual-
che settimana; altri ancora hanno provato ad andare più a nord per poi tornare
indietro. Rispondo sempre che non lo so, che dipende; cerco di capire se gli han-
no già registrato le impronte in un paese europeo – e anche per questa questio-
ne non c’è una risposta facile, perché molti mi raccontano che, alla frontiera, la
polizia gli ha registrato solo due o tre polpastrelli “per questioni di sicurezza”,
dicendogli che questo non pregiudicherà il loro viaggio oltre la Germania. 

In ambienti accademici, soprattutto tedeschi e italiani, c’è una grande di-
scussione sul tema dell’autonomia della migrazione. Erede della tradizione intel-
lettuale dell’autonomia operaia, questa corrente concepisce i movimenti migratori
come movimenti sociali, precedenti sia al capitale che allo stato-nazione e, ap-
punto, autonomi rispetto al controllo che gli stati e le organizzazioni interstata-
li cercano di imporre su di loro. Le recenti immagini di masse di rifugiati che
marciano attraverso i confini europei sembrano strizzare l’occhio a questa teo-
ria. Perfino Angela Merkel, nella sua strana risposta alla “refugee crisis”, asseri-
sce che è inutile alzare muri e costruire barriere: la gente continuerà a venire.
Eppure, al di là di quello che si possa pensare dell’autonomia della migrazione
rispetto al controllo o al capitale, in questi giorni alla stazione di Amburgo a me
la migrazione sembra autonoma soprattutto rispetto ai migranti stessi. Centi-
naia di persone ogni giorno sono trascinate nel turbine di questo movimento
di massa. Pochissimi hanno un progetto, o almeno una destinazione. La mag-
gior parte di loro non ha idea della geografia europea. Alcuni, sebbene siano ar-
rivati ad Amburgo dall’Austria, sono diretti in Svizzera, Francia o Belgio. Altri
hanno deciso di andare in Italia. Molti ci chiedono a che ora partano i treni di-
retti in Finlandia. Cerco di spiegar loro con l’aiuto di una mappa che c’è il ma-
re in mezzo, e che gli unici treni che vanno in Svezia passano dalla Danimarca
– e neanche io ho la più pallida idea se ci siano dei ponti o dei tunnel.
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Nel giro di una settimana la situazione alla stazione si fa sempre più criti-
ca. Le città costiere sono piene; gli helfers possono comprare solo un numero
limitato di biglietti al giorno e centinaia di rifugiati sono in attesa di un tra-
ghetto; i posti letto sono al limite delle capacità. La mattina del 27 ottobre
parlo con un giovane eritreo, Amanuel, che sta cercando di arrivare in Norve-
gia insieme alla sua ragazza. Deve farsi mandare dei soldi, ma senza documen-
ti non può riceverli. Mi attende per tutta la mattina, perché tra un treno in
partenza e qualcuno che deve urgentemente cambiare un biglietto non riesco
a dargli retta. Dopo varie ore, trascinata dagli eventi, gli scrivo gli estremi del
mio documento su un pezzo di carta. Mentre chiama un parente a Francofor-
te per farsi mandare duecento euro, ne parlo con Mohammed, un ragazzo si-
riano del coordinamento. Mi spiega che è una questione rischiosa per noi che
siamo lì a facilitare il transito: se ci facciamo accreditare dei soldi a nome no-
stro, la precaria linea di distinzione con i trafficanti si assottiglia ancora di più.
Mi fa notare che, in ogni caso, per andare allo sportello Western Union è me-
glio che mi tolga il giubbotto fluorescente, cosa a cui ingenuamente non ave-
vo pensato. Ritiro i soldi e li consegno ad Amanuel il più discretamente possibile.
Gli lascio il mio numero di telefono e gli chiedo di farmi sapere come prose-
guirà il suo viaggio. Finora non ho avuto modo di sapere nulla del destino del-
le centinaia di persone che ho visto partire. 

Il momento delle partenze verso nord è estremamente emozionante. Fino
a poco tempo fa, in molti paesi europei, aiutare una persona senza documen-
ti a varcare un confine poteva facilmente essere denunciato come reato di fa-
voreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quest’anno, invece, varie carovane
di macchine sono andate a prendere i rifugiati in Ungheria o in Repubblica
Ceca; e ora alla stazione di Amburgo i flussi vengono diretti sotto gli occhi
della polizia tedesca e della security della Deutsche Bahn, che non accennano
a intromettersi. A volte, nella confusione del momento, anche noi “aiutanti”
cominciamo a correre con i rifugiati sulla banchina. Corriamo tutti come se
non ci fosse un domani, come se le frontiere verranno chiuse stanotte. Come
se questo treno in partenza per Rostock o Lubecca fosse l’ultimo a partire ver-
so un mondo migliore. Un volontario mi fa notare che non dovremmo corre-
re: che questa fretta ripropone ai rifugiati un vissuto di stress di cui ora non c’è
alcun bisogno. Eppure entrambi sappiamo che quella paura e quella fretta han-
no una loro realtà. Le cose cambiano molto velocemente e chi perde questo
treno potrebbe non riuscire a prenderne un altro.

Per quanto sia eccezionale questa facilitazione del transito, spesso agiamo
senza minimamente renderci conto delle conseguenze. Diamo speranza alle
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persone, ma né noi né loro abbiamo idea a cosa andranno incontro. La poli-
zia di un qualunque paese potrebbe arrestarli, detenerli, deportarli, o sottomet-
terli obbligatoriamente al processo d’asilo; potrebbero anche raggiungere la loro
destinazione, ma ricevere un diniego dopo vari anni – e, conseguentemente ve-
nir deportati. L’assistenza ai migranti, e le varie riposte al ricatto della “crisi”
presente, sono inevitabilmente ancorate a un orizzonte molto ristretto: quello
del luogo in cui si è. Nell’urgenza del transito, del poter raggiungere un luogo
“sicuro”, si perde la cornice di quella che spesso diventa una situazione di lim-
bo per molte persone nel corso degli anni, in cui si è divisi tra i documenti in
un paese, il lavoro in un altro, gli amici in un terzo ancora, e la famiglia nel
luogo natale. Inoltre, la maggior parte degli helfers non ha alcuna esperienza
pregressa in tema di migrazione e asilo, e i consigli che forniscono rientrano
spesso nei limiti della legalità. A chi vuole attraversare i confini verso sud vie-
ne detto che senza un passaporto è molto rischioso – eppure sono decenni che
le persone vengono senza documenti e con un po’ d’astuzia riescono a spostar-
si! Facilitando la loro mobilità intraeuropea, togliamo lavoro ai trafficanti (men-
tre d’altro canto, non senza ambiguità, facilitiamo la gestione della “crisi” da
parte dello stato), ma lo facciamo con informazioni e stratagemmi molto me-
no accurati di quelli dei trafficanti, canalizzando i flussi nelle traiettorie che ci
sono permesse – fino a quando non si sa, ma tutti sentiamo che quest’apertu-
ra finirà molto presto.

Il 28 ottobre sembra che la via della Danimarca sia sicura. C’è una forte pre-
senza dei media, e la polizia non può agire indisturbata. Amanuel decide di
tentare; in fondo è la via più veloce e, se tutto va bene, arriverà in Norvegia
entro sera. Ma la sera stessa lo ritrovo in stazione. Gli attivisti di Flenzburg gli
hanno detto che l’attraversamento in treno è a suo rischio e pericolo; la situa-
zione non è così sicura. Più tardi scopro che da Flenzburg viene chiesto al grup-
po di Amburgo di mandare comunque le persone; è una strategia per alzare la
tensione e mettere pressione ai governi tedesco e danese. Il volontario che me
lo spiega si fa parecchi scrupoli a seguire questa tattica: sente che in questo
modo usiamo persone ignare come materiale politico, giocando con il loro tem-
po e la loro fatica.

Il 29 ottobre ci chiamano da Kiel: hanno mille posti letto per le persone in
attesa di un traghetto. Con una manciata di treni in partenza, entro il pome-
riggio anche Kiel sarà piena. Amanuel e la sua ragazza sono partiti di nuovo
ma la sera al telefono mi dice che a Kiel c’è un’attesa di cinque o dieci giorni.
Alla fine ha deciso di provare comunque a passare col treno attraverso la Da-
nimarca. Fino al 3 novembre, quando lascerò Amburgo, non ne avrò più no-
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tizie. Qualche giorno dopo ci chiamano all’improvviso da Lubecca. Hanno set-
tanta posti su un traghetto l’indomani mattina. Difficile selezionare due grup-
pi di trentacinque tra centinaia di persone in attesa. Cerchiamo di parlare
discretamente con le famiglie, le donne, e gli adolescenti soli. In meno di mez-
z’ora i due gruppi sono già pronti. 

Una mattina, un uomo afghano di una quarantina d’anni mi chiede di
aiutarlo a comprare un biglietto per il Belgio. Viaggia in sedia a rotelle, ac-
compagnato da un amico che lo spinge e lo aiuta a scendere dalla sedia per
andare in bagno o coricarsi la notte. Non riesco a identificare la sua disabili-
tà, un po’ perché ipocritamente cerco di non fissare le sue gambe, ma soprat-
tutto perché è un uomo molto sicuro di sé, con uno sguardo magnetico.
Prendiamo il numeretto e attendiamo che ci chiamino da uno sportello del-
la biglietteria. L’impiegato della Deutsche Bahn mi dice che avremmo dovu-
to fare la fila allo sportello apposito per i disabili e aggiunge, stizzito, che
non è possibile prenotare posti per la sedia a rotelle nello stesso giorno in cui
si viaggia. Mentre mi scuso perché non ne ero al corrente, l’impiegato mi ri-
sponde secco: “Siamo in Germania!”. Non capisco se sia un commento raz-
zista rivolto a me o agli uomini che accompagno; probabilmente è rivolto a
tutti noi, dato che spesso gli impiegati sono risentiti dal fatto che io non par-
li tedesco. Cerco di non scompormi e gli spiego che i due uomini sono ap-
pena arrivati, non hanno dove dormire e devono viaggiare oggi. L’impiegato
insiste che non si può prenotare il giorno stesso, perché il personale addetto
all’assistenza per i disabili è limitato; poi resta in silenzio con lo sguardo fis-
so sul computer. Alla fine l’uomo in sedia a rotelle si spazientisce. La sedia,
ci dice, possono piegarsela da sé, mentre il suo amico lo aiuterà a sedersi, co-
me hanno fatto dall’Afghanistan fin qui, senza bisogno dell’aiuto del perso-
nale di alcuna ferrovia. Dopo mezz’ora di attesa, l’impiegato si rassegna a
consegnarci un biglietto per Bruxelles.

Il giorno dopo chiedo a un altro impiegato il prezzo del biglietto più eco-
nomico per un ragazzo afghano che sta viaggiando verso la Danimarca. “Non
ho tempo da perdere!”, mi risponde, “I nostri clienti sono in attesa in file lun-
ghissime. Questa è la Deutsche Bahn, mica le Nazioni Unite!” Stizzita, gli ri-
spondo che anche questi rifugiati sono clienti e che pagano profumatamente
per i loro spostamenti. I biglietti per un treno internazionale ad alta velocità
sono carissimi se comprati nello stesso giorno di viaggio; si va dal centinaio
d’euro per la Danimarca, ai duecento o trecento per chi viaggia verso altri pae-
si. Inoltre chi non ha la prenotazione a sedere non può salire sui treni per Co-
penhagen, sempre completamente pieni in queste settimane. Gli impiegati

Strumenti



17

delle altre stazioni tedesche non sono al corrente della situazione, per cui i ri-
fugiati che hanno già acquistato i biglietti altrove si ritrovano ad Amburgo
senza poter salire sul treno. Spesso, data la forte richiesta, non potranno
prendere un treno fino al giorno successivo. Stephan, uno degli helfers, mi
spiega che, da regolamento, la Deutsche Bahn dovrebbe rimborsare il 50%
del biglietto e provvedere a pagare un hotel per i viaggiatori il cui transito è
stato interrotto, ma che in questi casi non lo fanno perché i rifugiati non
hanno conti disponibili su cui farsi accreditare i rimborsi – per non parlare
del fatto che senza documenti gli alberghi non li accetterebbero. Discutendo
dell’impossibilità di ricevere il rimborso in contanti, un giorno Stephan si sen-
te dire da un impiegato che “dopotutto, anche in Siria ci devono essere delle
banche!” Dopo giorni di discussioni, un pomeriggio Stephan si pianta al
banco informazioni, insistendo che la Deutsche Bahn deve provvedere a pa-
gare un hotel per una famiglia di siriani con un bambino malato. Dopo una
lunga discussione, l’impiegato risponde che, per i rifugiati, il regolamento non
vale; poi chiama la security che, seppur comprendendo la situazione, obbliga
Stephan ad allontanarsi.

Stando alla situazione degli anni passati, prima di andare in Germania
mi immaginavo che le persone in arrivo venissero da mesi o anni di transi-
to, in Iran, in Turchia, o in Nord Africa. Eppure, molti degli afghani con cui
ho parlato in queste settimane ad Amburgo arrivavano direttamente dall’Af-
ghanistan, alcuni in due, altri in quattro settimane. Gli eritrei ci mettono
qualche mese, spesso cercando di varcare il confine bloccato a Ventimiglia e
poi riprovando con il Brennero. I rifugiati della generazione precedente so-
no invidiosi di questa velocità, e io sono abituata a guardarla con i loro oc-
chi, per cui davanti alla prima donna afghana che mi dice di essere in
viaggio da quindici giorni, sgrano gli occhi ed esclamo: “pochissimo!” Lei
sgrana gli occhi a sua volta: sono tre famiglie in viaggio con i loro bambini
– i più piccoli hanno meno di un anno – e due settimane più o meno per
strada sono un tempo lunghissimo, soprattutto se paragonate a un aereo da
Kabul ad Amburgo via Dubai, che non impiegherebbe più di quattordici
ore compreso il transito.

Un altro punto interrogativo riguarda la figura del “fluchthilfe” (letteral-
mente, “colui che aiuta la fuga”), un termine di difficile traduzione che si ri-
ferisce ai gruppi clandestini che durante la seconda guerra mondiale aiutavano
gli ebrei a fuggire dalla Germania nazista. Questa parola l’ho vista per la pri-
ma volta su un poster affisso nel centro sociale occupato più antico di Am-
burgo, il Rote Flora; a didascalia dell’illustrazione di una supereroina che aiuta
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una persona a scappare, la scritta riportava: “Contrabbandiere; Trafficante;
Eroe”. Il linguaggio dell’aiuto, insieme a un’eroicizzazione degli aiutanti è di-
ventato egemone in una certa parte della società tedesca – non senza ambi-
guità e complessità, dato che la risposta alla “refugee crisis” della stessa
Merkel e del suo governo si basa su una netta distinzione tra coloro che sono
“autenticamente” bisognosi di aiuto, e tutti gli altri “falsi” rifugiati da depor-
tare il più rapidamente possibile. Questo principio è del tutto vivo tra molti
degli helfers, che sebbene facciano un grande lavoro di supporto alla mobili-
tà, spesso lo fanno in virtù del fatto che i viaggiatori in transito sono consi-
derati “veri rifugiati”.

Proprio su questi punti sembra esserci un grande conflitto tra le realtà an-
tirazziste che da anni sono impegnate sulla questione della migrazione e del-
l’asilo, e i nuovi gruppi di cittadini impegnati nell’accoglienza. Ad Amburgo
mi viene anche raccontato che i membri di un importante centro sociale si
sono ritirati dal gruppo di supporto alla stazione. Erano contrari ai tendoni
all’uscita: senza di essi la città sarebbe stata più “sporca”, e il conflitto mag-
giore. Proprio questo è il ricatto della “crisi”: per quanto sia prodotta, la cri-
si c’è, ha preso corpo e ha una sua realtà. E per quanto possiamo immaginarci
delle risposte politiche più lungimiranti e più conflittuali, comunque ci tro-
viamo davanti a persone in carne ossa. In altre parole, per quanta peste e lu-
brificazione porti la “ragione umanitaria”, qualunque scelta prendiamo, restiamo
con le spalle al muro. 

Il 6 novembre la Svezia ha annunciato che non potrà più ricevere rifugiati
e che essi dovranno restare in Germania. Ciononostante, i volontari con cui
sono ancora in contatto mi scrivono che le partenze continuano. Nel frattem-
po, il ministro dell’Interno tedesco ha annunciato che ai siriani verrà conces-
sa solo la protezione umanitaria di un anno, e non saranno loro permessi i
ricongiungimenti familiari – comunicazione frettolosamente smentita da un
altro membro della coalizione. La risposta del governo tedesco continua a es-
sere imperscrutabile. La stessa sera mi ha contattato Amanuel: è arrivato in
Norvegia, ma non aveva potuto scrivermi prima perché la polizia gli aveva se-
questrato il telefono. Quei duecento euro ritirati allo sportello Western Union
gli hanno permesso di arrivare a destinazione; centinaia di altri sono in attesa,
senza sapere dove andare, con le rotte che cominciano a chiudersi, e i soldi che
non sanno come farsi arrivare.
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Tutta un’altra scuola: come, perché e per chi
di Daniela Belletti e Mimmo Perrotta

Quello delle “scuole alternative” è ormai un movimento sociale, di
cui fanno parte moltissimi genitori e insegnanti e di cui è necessario e impor-
tante capire di più e meglio caratteristiche, aspirazioni, potenzialità, ma anche
ambiguità, contraddizioni, difficoltà.

Un interessante momento di osservazione di questo movimento è stata l’ini-
ziativa “Tutta un’altra scuola. La festa della scuola che cambia”, tenutasi il 13
settembre scorso nella Villa del Mulinaccio a Vaiano, poco lontano da Prato.
Organizzatore principale di “Tutta un’altra scuola” è la rivista e casa editrice
AAM Terra Nuova, che nei mesi scorsi ha promosso un censimento della “Scuo-
la che cambia”, ovvero delle “esperienze educative e scolastiche che in Italia
mettono il bambino al centro” (pubbliche e private), con una lunga lista di
scuole pubblicata sul numero di settembre della rivista. Tutta un’altra scuola
non si è esaurita nell’iniziativa del 13 settembre; gli organizzatori promettono
altri incontri. Nel frattempo, si può vedere il sito web tuttaunaltrascuola.it,
nel quale, tra l’altro, si possono scaricare gli atti del convegno di Vaiano. 

Obiettivo di “Tutta un’altra scuola” è rendere visibili e far dialogare “le espe-
rienze alternative di educazione per bambini e ragazzi (…) certamente molto
differenziate tra loro ma in generale accomunate da una preoccupazione co-
mune: quella di fornire a bambini e ragazzi, a bambine e ragazze, risposte a
quello che essi sono più autenticamente, ai loro interessi, alla loro natura, alle
loro potenzialità” (dall’intervento di Paolo Mottana, p. 8 degli Atti).

Lo diciamo subito: anche noi ci sentiamo per molti versi parte di questo mo-
vimento. Per tre anni e mezzo ci siamo impegnati, con altre famiglie, nell’auto-
organizzazione di esperienze educative e scolastiche per le nostre bimbe. Un’esperienza
che è, forse temporaneamente, finita e che per molti versi tuttora rimpiangiamo.
Ma che ci ha reso da un lato più consapevoli rispetto a quello che “manca” nel-
la scuola statale (che oggi frequentano le nostre bimbe) e dall’altro lato attenti
alle tante difficoltà e contraddizioni delle scuole “alternative”.

Per questo siamo andati a Vaiano con curiosità e interesse. Il programma
della giornata era ricco e noi ci siamo divisi in due. Daniela (che è anche inse-
gnante di scuola primaria) ha seguito il convegno. Tra i relatori, dopo un’in-
troduzione di Mottana (docente di filosofia dell’educazione all’Università di
Milano Bicocca), “rappresentanti” delle scuole Senza Zaino (la sperimentazio-
ne forse più interessante attualmente in atto nella scuola statale), Steineriane,
Montessori, Pestalozzi, dell’homeschooling, delle scuole parentali, dell’educa-

Strumenti



20

Strumenti

zione libertaria, dell’“educazione esperienziale”, dell’“Alice Project” (abbiamo
notato l’assenza della Rete per l’educazione libertaria, nella quale si riconosco-
no alcune tra le esperienze più interessanti di questo movimento).

Mimmo e le bimbe sono stati tutto il giorno fuori a giocare e a “fare espe-
rienze”, perché la Villa del Mulinaccio era animata dai banchetti e dai labora-
tori di molte delle realtà rappresentate nel convegno: una stanza con i
materiali montessoriani; un gazebo con un laboratorio di lana cardata per crea-
re bruchi e farfalle steineriani (i preferiti delle nostre bimbe!); uno spettacolo
teatrale curato dalla scuola steineriana di Prato; un bosco secolare allestito con
giochi di legno per esperienze con i cinque sensi; una sala con i video del sito
“educareallaliberta.org”, eccetera.

Tornando a casa, abbiamo fatto tre considerazioni principali.
La prima è che tantissime persone hanno partecipato all’iniziativa. La sala

del convegno era strapiena. Secondo Terra Nuova, i partecipanti sono stati al-
meno mille. Un grande successo. Ci è sembrato che le provenienze fossero
non solo Firenze e la Toscana, ma anche Emilia-Romagna, Veneto, Lombar-
dia. Si trattava soprattutto di famiglie con bimbi in età pre-scolare (il momen-
to in cui ci si inizia a interrogare sulla scuola). Frequentemente, come abbiam
fatto noi, la mamma era a seguire il convegno, il papà fuori con i bimbi. Ori-
gine sociale: classe media, ovviamente, ma con tutta la sua varietà, dal giova-
ne precario al professionista. Capitale economico molto variabile, capitale
culturale mediamente alto. Inoltre, soprattutto al convegno, c’erano non po-
che insegnanti di scuola statale.

Quindi: tantissime persone – mediamente colte, residenti nel Centro-Nord,
soprattutto le donne e meno i papà – sono preoccupate di iscrivere i propri fi-
gli in una scuola statale percepita come sempre meno di qualità e affidabile,
sono attente al benessere dei propri figli e sono alla ricerca – o almeno curio-
se – di esperienze alternative di scuola. Un movimento che va da Bologna a
Roma, dalle città lombarde alla provincia veneta.

La seconda considerazione riguarda il convegno. Se l’obiettivo dell’iniziati-
va di Vaiano era creare una rete tra le esperienze di scuola alternativa, pubbli-
che e private, non ci è parso che questo obiettivo sia stato raggiunto, almeno
per ora. Gli interventi, per la maggior parte, consistevano in descrizioni del
metodo utilizzato da ciascuna esperienza. Pochi si sono posti esplicitamente il
problema di come fare rete, di come allargare queste esperienze, di come en-
trare nella scuola statale. Tra loro, Sabino Pavone, presidente e docente della
scuola Waldorf di Conegliano Veneto che, con molto carisma e con una visio-
ne ampia, ha cercato di far passare l’idea che è necessario mobilitarsi affinché
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queste metodologie “diverse” diventino patrimonio di una scuola pubblica (il
che è paradossale, se pensiamo che le scuole steineriane sono spesso conside-
rate tra le più chiuse, “esoteriche” ed elitarie tra le scuole alternative). In ma-
niera simile, Andrea Sola, che parlava di educazione libertaria, ha detto che “è
necessario che tutti i soggetti portatori di questa consapevolezza dei diritti del-
l’infanzia comincino a riconoscersi vicendevolmente e inizino ad agire in sin-
tonia, ponendosi degli obiettivi comuni”. 

Per il resto, le illustrazioni delle differenze tra le varie scuole hanno dato la
sensazione di una specie di fiera con lo scopo di convincere il pubblico ad ac-
quistare questo o quel metodo, piuttosto che di un incontro per discutere co-
me mettere assieme le forze per cambiare la scuola pubblica. 

La terza considerazione viene dal contesto di “Tutta un’altra scuola”. Il
convegno e i laboratori erano ospitati in un’iniziativa più ampia, denominata
“Armonia nella natura”, che vedeva nel programma anche una serie di propo-
ste quali “Taji quan – qui gong”; laboratorio di euritmia; vari incontri di yo-
ga; “Ottieni la vita che vorresti”; pilates; proposte sull’alimentazione, sulla
permacultura, sul lavoro sostenibile, sul consumo consapevole; massaggi oli-
stici, massaggi shiatsu, massaggi ayurvedici; massaggi thai stretching; esame iri-
dologico; riflessologia plantare olistica; access consciousness; fiori di Bach; laboratorio
di naturopatia; cosmesi naturale; antica scrittura cinese; tè e tisane nel bosco
secolare; mercato di prodotti biologici e tipici. Insomma, una fiera della ricer-
ca del benessere, della natura, dell’autenticità. Questa collocazione è molto si-
gnificativa. Si è parlato di scuole altre non in un’iniziativa politica o in una festa
di movimento, di partito, di sindacato, di centro sociale. 

Questo ci ha portato a riflettere su quanta enfasi questo movimento pon-
ga sulla dimensione collettiva e quanto invece si tratti di preoccupazioni sol-
tanto individuali. Tutte le persone che abbiamo incrociato – ceto medio, alto
capitale culturale – sono giustamente preoccupate per il benessere dei propri
bambini, ma ci pare che (almeno per ora) questa preoccupazione (voglio che
mio figlio stia bene a scuola) non si traduca quasi mai in domanda politica, in
azione collettiva. Come mostrano anche le relazioni al convegno, peraltro.

Questi genitori sono spesso preoccupati anche per il proprio benessere: com-
prano alimenti biologici (non a caso tra gli sponsor di “Tutta un’altra scuola”
c’erano NaturaSì, Cuore bio negozi biologici, Ecor), fanno yoga, si curano
con medicine omeopatiche, optano per il parto in casa, si fanno fare i massag-
gi. È un movimento sociale che ha numerosi punti di contatto con quelli del
consumo critico, delle medicine alternative, dello scetticismo verso i vaccini,
dell’abitare solidale.
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Il punto è che tutto questo riguarda soprattutto scelte individuali e rara-
mente percorsi collettivi. Per cercare il mio benessere e la mia armonia con la
natura, mangio biologico (ma non mi curo del fatto che vivo in una città che
supera parecchio i livelli consentiti di inquinamento), faccio yoga (ma poi
passo ore in macchina e sul lavoro sono sfruttato), iscrivo mio figlio alla stei-
neriana, ma poi non faccio nulla se il mio quartiere non è a misura di bambi-
no se lavoro dieci ore al giorno lo vanno a prendere i nonni non lo vedo mai.
E questo anche per un grosso (e giustificato) scetticismo verso la politica e i po-
litici (quanto è distante il pur difficile dialogo tra la Rete nazionale delle scuo-
le libere alternative tedesche e i rappresentanti del Linke Partei, pubblicato su
“Gli Asini”, n. 10/2012!). 

Probabilmente, pochissimi tra i genitori che erano a Vaiano il 13 settem-
bre hanno abbastanza denaro per pagare quattrocento e passa euro al mese per
iscrivere i propri figli a una scuola montessoriana o steineriana, oppure han-
no abbastanza tempo (e voglia) per fare homeschooling o una scuola paren-
tale, oppure hanno abbastanza fortuna per trovare vicino casa un’alternativa
di qualsiasi tipo alla scuola statale. La maggior parte dei loro figli frequente-
rà la scuola statale, mentre i genitori continueranno, preoccupati, a sognare
l’alternativa. Raramente si metteranno a ragionare con gli altri genitori e con
gli insegnanti su cosa fare per migliorare la scuola che frequentano i loro fi-
gli. E questo forse anche perché discutere con gli altri genitori e con gli inse-
gnanti è più difficile e complicato che fare yoga, prenotare una visita dalla
pediatra antroposofa o i massaggi dal fisioterapista indiano. Scusateci la faci-
le ironia. Noi siamo per molti aspetti dentro questa descrizione (siamo pure
abbonati a “Terra Nuova”).

Siamo un po’ più ottimisti sugli insegnanti: come hanno mostrato molti in-
terventi nel dibattito, quelli che c’erano al convegno di Vaiano erano attenti e
desiderosi di riportare nelle proprie classi di scuola pubblica gli aspetti più uti-
li delle pedagogie alternative di cui si è discusso.

Ci tocca infine rilevare come una questione sia stata del tutto assente dal
dibattito di Vaiano: quella delle disuguaglianze sociali, della lotta a queste di-
suguaglianze e dell’idea di una scuola pubblica come luogo nel quale tutti i
bambini hanno uguali opportunità di accesso all’educazione. Eppure, molte
delle metodologie e delle pedagogie di cui si è parlato sono nate proprio nel
corso di esperienze educative con (e con l’obiettivo di fare scuola a) i figli dei
poveri, degli operai, dei contadini, degli oppressi. Questi genitori, attenti al be-
nessere dei propri figli, appaiono poco preoccupati dell’educazione di tutti i
bambini, compresi quelli i cui genitori si curano poco dello stato della scuola.
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Ma sono proprio questi i bambini che si trovano più in difficoltà nella scuola
statale; i figli di chi c’era a Vaiano, invece, hanno per lo più genitori attenti e
con una certa cultura, capaci di sostenerli nel loro percorso scolastico. 

Due giorni dopo l’incontro di Vaiano, la nostra figlia maggiore ha inizia-
to la prima elementare nella scuola statale del piccolo comune di montagna
in cui abitiamo. Noi eravamo piuttosto in ansia. Al primo incontro con i ge-
nitori, la dirigente scolastica della scuola, che è una scuola Senza Zaino, ha
dichiarato di essere orgogliosa che “queste metodologie montessoriane entri-
no nella scuola pubblica”. Non è la fine di tutti i problemi, ma ci ha fatto sen-
tire un po’ più fortunati.

Non vogliamo esprimere un giudizio negativo su “Tutta un’altra scuola”.
Anzi, si tratta di un’iniziativa importante. Tuttavia, nello spirito degli Asini,
vorremmo invitare a non separare, nei prossimi incontri, l’interesse pedagogi-
co e l’attenzione alla dimensione collettiva e politica. 

Maria De Filippi e i suoi Amici
di Federica Lucchesini

Ha senso occuparsi degli effetti educativi di una trasmissione di Maria
De Filippi oggi che la televisione è guardata sempre meno, sempre con meno
attenzione dai ragazzini e dalle ragazzine? La musica, le serie, i reality si trova-
no sul web, su mille canali on demande la cattura dell’attenzione e il reticolo
formativo sono così estesi e compositi che parrebbe quasi di voler insistere con-
tro un bersaglio facile e a suo modo ingenuo...Invece no, abbiamo voglia di
insistere perché Amici e Uomini e donne sono ancora tra i programmi seguiti
da ragazzini e ragazzine, perché se si domanda in una scuola media a chi pia-
ce Maria De Filippi, più di metà classe se ne dirà ammiratrice entusiasta. Lei
è seria, professionale, è bravissima! 

Uomini e donne va in onda da quasi quindici anni in un orario strategico,
le due e mezza, immediato dopopranzo per chi esce da scuola verso le due e
vuole riposarsi. Ovviamente dieci anni fa era più seguito, le ragazzine ma an-
che i maschi a scuola lo citavano, se ne parlava e oggi non è più così ma que-
sto programma, così come Amici (il talent giovanile condotto sempre da MDF),
continuano a essere dei dispositivi di formazione, delle macchinette che atti-
rano tempo, attenzione e immaginazione di molte e molti. Che lasciano trac-
ce nel linguaggio e nell’immaginazione. 
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Ne vorremmo parlare e vorremmo farlo con serietà, senza la superiorità
di chi vuole magnanimamente liberarsi della sua superiorità…Infatti questo
è il modo in cui certa critica culturale – chi dovrebbe o potrebbe fare critica
culturale – tende a trattare i fenomeni di intrattenimento di massa. Cioè fa-
cendo mostra di evitare la posizione high brow, sostenendo che sia un erro-
re credere di svelare seriosamente gli effetti nocivi della povertà culturale e
della corruzione morale dei programmi che piacciono ma che al contrario le
ragioni di quel piacere siano da comprendere e magari da condividere, per-
ché in esse vi è qualcosa di sano, di comune, di ordinario che ci fa stare tut-
ti meglio, tutti uguali. Come se voler essere migliori, pretendere di essere
migliori, fosse un peccato. Come se criticare la spazzatura televisiva possa es-
sere una colpa. Per capire cosa si intende basta leggere il lungo articolo de-
dicato proprio a Maria De Filippi da parte di Francesco Piccolo su “Internazionale”
nel mese di marzo del 2015. Tutto teso a dimostrare come lei “funzioni”, co-
me sia brava, come sia in fondo la spocchia intellettuale a non lasciarci rico-
noscere che il piacere (?) dato dalla sua professionalità è lo stesso che si ricava
dagli show americani guardati in tarda serata in lingua originale. Il bisogno
di melò, di narrazione popolare che alcuni, più colti, cercano comunque
nelle serie, ecco che i programmi di De Filippi te lo danno in italiano: così
si sostiene sul settimanale più diffuso nelle case delle famiglie colte di sini-
stra. Il pezzo di Piccolo è tutta una critica non alla De Filippi e ai suoi for-
mat ma all’intellettualità, alla ragione che indica in quei programmi ciò che
sono e cioè spreco di attenzione e manipolazione culturale. Viviamo un pae-
se in cui la cultura critica, tradizionalmente di sinistra o marxista, è diventa-
ta una vergogna; in cui gli intellettuali borghesi amati dalla borghesia di
sinistra si stanno smarcando dalla loro posizione in quanto davvero oramai
platealmente insostenibile. Coloro che potevano e dovevano difendere le al-
ternative e le possibilità collettive all’alternativa hanno tradito palesemente
e incontestabilmente, cercando e ottenendo il meglio, l’alternativa, solo per
sé e celebrando in prima persona il feroce egoismo iper-individualista che do-
mina ciascuno nell’età dell’ultraconsumismo. Se ogni alternativa è fatica, con-
flitto e forse sangue; se la storia dimostra che il desiderio incantato di altro
è male perché non si sa dove può portare; se fuori dalla fortezza la vita è cru-
dele e la precarietà delle mura è alta; se tutti tradiscono e si rivelano egoisti...
allora è meglio stare con piedi per terra, riconoscerci per come siamo, tutti
uguali, tutti gli stessi, tutti un poco ladri o pantofolai o maschilisti e godere
e possibilmente tacere. Questa cattiva coscienza si celebra oggi rinunciando
a criticare e pensare. 
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Matteo Renzi è andato ad Amici di Maria De Filippi subito prima di di-
ventare Presidente del Consiglio e a posteriori, per sostenere la sua scelta, ha
detto così: “I giovani che seguono Amici non sono meno italiani dei radical chic
che mi criticano. Io al contrario di certa sinistra voglio cambiare l’Italia e non
gli italiani”. In questa frase c’è tutta la tragedia della sinistra italiana non più
popolare: gli italiani, cioè tutti, contro i radical chic, contro quelli che voglio-
no distinguersi nel privilegio. Dunque siamo tutti uguali e nessuno è meglio,
nessuno può essere meglio: siamo questi e lo saremo ed è a noi, così come sia-
mo, che spetta tutto, ogni comprensione ogni giustificazione. 

Nel 2009 il lemma “tronista” entra nell’ultima edizione del vocabolario Zin-
garelli. La conduttrice, intervistata al proposito, dichiara: “A me il “tronista”
non piace ma non sono meglio di lui”. Non si può essere migliori pare dirci,
non è giusto pensare di potere essere migliori. Maria De Filippi con la sua se-
rietà, la sua professionalità, la sua misura è la garante di questa impossibilità,
la guardiana della necessità giusta del conformismo. Lei che non mostra tette
e gambe, lei che è equanime e intelligente, lei che tutto comprende, che tutto
accoglie alla ribalta conferma nel conformismo perché non vi è nessun altro
dove o come, né fuori né nella televisione. Perché la televisione siamo noi. La
critica fondamentale a MDF, alla sua televisione, è di essere conformatrice, di
essere funzione di un progetto di avvilimento morale e anestetizzazione intel-
lettuale connaturato a questo ordine sociale e produttivo. 

Perché i suoi programmi sono guardati ancora, nonostante l’aumento espo-
nenziale dell’offerta su altri supporti? Perché un dodicenne o una tredicenne
si interessano alle sue conduzioni? Amici e Uomini e donne funzionano come
dispositivi formativi perché trattano di ciò che alla gioventù più preme: la glo-
ria e l’amore. E poiché all’uscita dell’infanzia è il divenire uomo e donna e la
contemplazione della possibilità effettiva, attuale, di vivere l’amore che si rive-
lano in modo dirompente, sarà soprattutto del programma pomeridiano de-
dicato al corteggiamento che si tratterà qui criticamente. 

In Uomini e donne si mostra un ragazzo o una ragazza che siede su un tro-
no, davanti a lei/lui una schiera di pretendenti tra cui scegliere. La/il “troni-
sta” riceve doni, invita a uscite romantiche fuori dallo studio, domanda e rifiuta
baci, accusa di menzogna o è accusata/o di superficialità mentre il pubblico
funge da coro delle vicende e la De Filippi è giudice e testimone autorevole
di tutto. In Uomini e donne si vedono civetteria, competizione, seduzione sen-
za passione e arte, possesso, godimento senza desiderio. Si vedono pettegolez-
zi, fatuità, omologazione e povertà di linguaggio: si parla tanto ma mai del
mondo, solo di sé e della gelosia. Non si sceglie qualcuno/a per la sua storia,
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per la sua visione originale; mai si ascoltano discorsi sulla situazione genera-
le, una storia particolare, una scelta inconsueta, personale. La gelosia, che
dell’amore è l’universale più immediato, quello su cui più sarebbero da co-
struire elaborazioni, trasformazioni, invenzioni è riproposta invece e coltiva-
ta nella sua immediatezza irriflessa, come massimo punto di identificazione
comune. Cosa accade in questo programma tv? Che si neutralizza ciò che di
creativo, rivoluzionario, formativo porta l’idea di amore alla giovinezza ed è
di questo svendere i cervelli e la crescita spirituale, di questo disprezzo per
una sentimento incantato e desiderante del mondo che si fa una colpa a tali
prodotti. 

Sappiamo che l’amore non esiste al di fuori di certe pratiche discorsive: so-
no innamorata perché lo dico, sono innamorata come lo racconto. L’ha spie-
gato definitivamente Roland Barthes. Amiamo e diamo forma al nostro
amore all’interno di codici e di linguaggi, in una trama di figure riflesse negli
specchi narrativi della propria cultura. Si ama attraverso le canzoni, i film, le
favole e dunque la complessità e la ricchezza – piuttosto che la banalità e la
piattezza – di queste figure. Esse danno profondità e articolazione a un senti-
mento che non è altrove rispetto ai discorsi. Il “tronista”, “l’esterna”, la brama
elementare messa in scena da Maria De Filippi immiseriscono la complessità
di raccontarsi in una relazione affettiva, di conoscere attraverso sé e il deside-
rio la complessità del mondo e della sua verità. La complessità, l’articolazione
di più piani e significati costruisce capacità ampie di ragionamento emotivo,
contrarie al doping emotivo a cui ci spinge la pulsionalità irriflessa delle comu-
nicazioni istantanee, omologhe al consumismo pulsionale a cui siamo sempre
più educate, formati, irretiti. 

Ma l’amore ha anche a che fare con i codici delle istituzioni amorose: si
ama in corrispondenza a giudizi, valori e regole condivise. I corpi sono, nel
tempo, in situazioni concrete che sono relazioni sociali e che sono anche rap-
porti politici. Non che questa complessità debba essere evidente o rappresen-
tata! Ma pensarci dimostra che nel modo di reinterpretare, di mettere in scena
la propria presenza nello scambio amoroso, anche ritualizzato, si sta prenden-
do una posizione politica, si ha la chance di produrre un minimo “gioco” o spo-
stamento anche nel campo dei valori. Come e chi amo non riguarda solo me:
ha un significato che supera la mera opzione individuale per inscriversi in una
prospettiva sociale. Scegliere un amore o l’altro è un momento di protagoni-
smo creativo. Privare una/un giovane del sentire l’occasione socialmente crea-
tiva della sua scelta amorosa è di nuovo un contributo alla tendenza passivizzante,
al conformismo civile. 
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Da qui si consideri anche come l’amore riguardi altrettanto la riflessione in-
dividuale, l’immagine orientata di sé nel mondo. Il senso che riceve la propria
apparizione a un altro/a restituisce a ciascuno/a un’occasione unica, fisica e cul-
turale assieme, di giocare una parte favolosa. Perché non voler mostrare e da-
re il meglio, l’unicità, la profondità? Sì l’amore è stato anche astuzia, rubarsi
l’attenzione, calunniare, strusciare i vestiti ma è stato anche la possibilità di pro-
iettarsi, di riflettersi attraverso il fuoco dell’altro differente. L’amore è stato le-
va per l’altrimenti. 

Ma si vorrà questo dalla televisione? Che esagerazione! Essa è innocente eva-
sione per tutti...No essa è organizzata regressione mentale e morale che inde-
bolisce la volontà, senza cui l’intelligenza non diventa atto: adattarsi e conformarsi
è la richiesta ripetuta e suasiva di cui i programmi di Maria De Filippi sono
maestri. Non c’è niente di male a desiderare e a chiedere una televisione me-
lodrammatica, popolare e di intrattenimento che non sia stupida e che non sof-
fochi le facoltà di desiderio incantato, di un altrimenti. 
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Gli insegnanti bravi di una volta avevano un vasto repertorio di giochi di gruppo,
di racconti divertenti o edificanti, e di altri “trucchi del mestiere” tramandati di
generazione in generazione, appresi sui libri, o  da esperienze personali. I momen-
ti di relax sono in realtà importantissimi in ogni rapporto pedagogico, utili a far
riprendere fiato ma anche a cementare rapporti e a verificare qualità e difficoltà
degli allievi. Il Movimento di cooperazione educativa seppe servirsi, per esempio,
magnificamente dei giochi di gruppo, adattati a più situazioni, per allentare ten-
sioni, per placare o per risvegliare, e soprattutto per favorire la conoscenza recipro-
ca all’interno del gruppo degli allievi. Più indietro, anche i bravi maestri dell’Ottocento
o del primo Novecento avevano a disposizione  – e si passavano – un gran reperto-
rio di idee non direttamente legate all’insegnamento, specialmente nelle elementa-
ri. Uno di questi era il gioco delle ombre. Offriamo ai lettori che hanno a che fare
con i bambini (non solo a scuola) un piccolo campionario di modi di usare le ma-
ni, con l’aiuto di una forte fonte luminosa e di un muro bianco, preso da un vec-
chio Hand Shadows inglese di Henry Bursill e riproposto con altri in un simpatico
libro della Longanesi, Il libro delle ombre, a cura di Paola Pallottino (1983). Per-
ché gli adulti li imparino, e perché sappiano insegnarli ai ragazzi. (Gli asini)
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L’Italia di sghembo

Piccolo viaggio nella virtù
di Alessandro Zaccuri

La misericordia passa inosservata, non si dà troppe arie, si mescola
senza sforzo agli avvenimenti più prevedibili delle vita quotidiana. E questo ac-
cade perché la misericordia è una risposta ai bisogni che la vita presenta, non
un progetto che si sovrappone alla vita. Prendete Le sette opere di misericordia
corporale di Caravaggio. Nella parte inferiore del dipinto è raffigurata una sce-
na abbastanza caotica, che sembrerebbe riprodurre la riottosa vitalità dei vico-
li napoletani nel Seicento. Un lazzarone beve scomposto, due gentiluomini si
scambiano un segnale, un altro giovanotto sfiora un mendicante con il suo
grande mantello, un cadavere viene portato via di peso e, per finire, una ragaz-
zotta offre alla bocca di un vecchio il seno pieno, già un po’ lento. Sarà una
prostituta? Quel cenno d’intesa apparterrà fra i due al linguaggio segreto dei
bari? E quel morto agguantato per i piedi non si sarà preso una coltellata, ma-
gari nella stessa bisca frequentata dagli scaltri giocatori?

Basta alzare lo sguardo verso la parte superiore del quadro per accorgersi
dell’equivoco. Gli angeli, nel loro groviglio d’ali, sostengono la Vergine, che a
sua volta tiene fra le braccia il Bambino. Guardano verso il basso, la madre e
il figlio. A colpire di più sono gli occhi del piccolo Gesù plebeo, il suo modo
di contemplare lo spettacolo del mondo con il volto sorpreso e sapiente che la
povertà suscita nell’infanzia. È la stessa espressione che ritroviamo in certe fo-
tografie di Steve McCurry o di Sebastião Salgado, nelle riprese video prove-
nienti dai campi profughi di Africa e Medio Oriente, nelle istantanee che ogni
giorno arrivano dalle spiagge del Mediterraneo. Non è uno sguardo che im-
plora misericordia, ma lo sguardo di chi sa che l’uomo è chiamato a praticare
la misericordia come virtù naturale e necessaria. La misericordia – anzi, il cri-
stianesimo stesso – è anzitutto una questione di sguardo.

Vista dalla giusta prospettiva, la scena descritta da Caravaggio si trasforma
e si rivela. Sansone che prende l’acqua dalla mascella d’asino: dar da bere agli
assetati. L’uomo che invita a entrare: ospitare i pellegrini. San Martino che con-
divide la veste con il lebbroso: vestire gli ignudi e, insieme, visitare gli infermi.
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Il trasporto della salma: seppellire i morti. La fanciulla Pero che – secondo una
leggenda romana – nutre con il suo latte il padre Cimone, ingiustamente in-
carcerato: dar da mangiare agli affamati, visitare i carcerati. Le sette opere di
misericordia corporale, appunto.

In Misericordia (Queriniana 2013) il cardinale Walter Kasper suggerisce di
inserire queste pratiche in un contesto che si sarebbe tentati di definire politi-
co. La povertà, ricorda Kasper, non è mai solo materiale, economica, ma an-
che culturale, di relazioni umane, spirituale. Non è un caso che il libro del
cardinale tedesco sia stato esplicitamente citato da papa Francesco tra le sue let-
ture preferite, così come non appare casuale, nel contesto dell’attuale pontifi-
cato, la proclamazione di un Anno santo della misericordia che, per essere ben
compreso, deve essere accostato al percorso del Sinodo sulla famiglia e tenuto
a debita distanza dal degrado amministrativo dell’Urbe. Il Giubileo non riguar-
da tanto la Roma di Ignazio Marino, quanto quella “onde Cristo è romano”
alla quale si riferisce Dante nel Purgatorio. 

Lo ribadisce la lettera del primo settembre scorso, nella quale Francesco trac-
cia le linee per la celebrazione dell’Anno santo straordinario: dopo aver richia-
mato alla “ricchezza contenuta nelle opere di misericordia, corporale e spirituale”,
il papa dispone che “ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere
in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare”. Come dire che an-
che nella prassi pastorale la misericordia non ha nulla di astratto, è quanto di
più efficace e concreto si possa immaginare. Un atteggiamento naturale e ne-
cessario, ripetiamolo, tenacemente intrecciato ai fatti anche minimi della no-
stra quotidianità. Mangiare e bere, dormire e cambiarsi d’abito. 

Tra la primavera e l’estate scorsa ho condotto per “Avvenire” una piccola
inchiesta nei luoghi in cui oggi, in Italia, le opere di misericordia corporale ven-
gono praticate. È stato un viaggio alla frontiera tra esperienza ecclesiale e im-
pegno civile, tra le richieste della comunità e il carisma di alcune personalità
eccezionali, in un percorso che volutamente non si è limitato alle sole realtà –
peraltro molto numerose – del volontariato cattolico. Mi interessava cercare di
comprendere se e come esista ancora, a dispetto di ogni difficoltà e compro-
missione, quel cristianesimo istintivo di cui la parabola del Buon Samaritano
fornisce la rappresentazione più convincente: non è l’appartenenza a una ca-
tegoria a garantire la bontà di una persona, è la bontà delle azioni a radunare
le persone in una famiglia più ampia. Oltre che di sguardo, la misericordia è
una questione di umanità.

La mia ricognizione non ha alcuna pretesa di completezza. Ho scelto sette
situazioni per me rappresentative, muovendomi tra la coincidenza perfetta con
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il mandato di una particolare “opera” e l’eventualità di accostamenti meno pun-
tuali, ma non per questo meno ricchi di suggestioni e provocazioni. Un’alter-
nanza che si è resa subito evidente nelle due prime tappe. Per “Dar da mangiare
agli affamati” sono rimasto nella mia città, Milano. Nella metropoli di Expo
2015 (“Nutrire il pianeta, energia per la vita”) l’emergenza alimentare è un da-
to ampiamente documentato, di cui ha dato conto anche Giorgio Fontana su
“Internazionale”. Sicuramente acuito dalle crisi degli ultimi anni, non è pur-
troppo un dramma recente e proprio per questo ho voluto ripercorrere l’evo-
luzione di un’istituzione ormai storica, l’Opera San Francesco per i Poveri. Si
tratta della più centrale tra le varie mense gratuite attualmente presenti a Mi-
lano. Si trova nella zona di viale Piave, non lontano dal Palazzo di Giustizia. A
fianco della pensilina sotto la quale si snoda la coda per ottenere pranzo e ce-
na c’è l’ingresso di un hotel a cinque stelle. Non è una contraddizione, ma un
elemento di continuità con le origini.

Prima della nascita ufficiale dell’Opera nel 1959 c’era infatti “la minestra
dei frati”, servita quotidianamente da fra Cecilio Cortinovis (1885-1984) nel-
la portineria del convento cappuccino che ancora oggi costituisce il cuore del-
l’istituzione. Fra Cecilio era un bergamasco di spirito pratico, proprio come
Emilio Grignani, un professionista più che benestante il quale, incuriosito dal
viavai di questuanti con la scodella in mano, si propose ai frati per finanziare
la costruzione di una mensa ben attrezzata. Erano gli anni in cui era arcivesco-
vo di Milano il cardinale Giovanni Battista Montini, l’attenzione della Chie-
sa ambrosiana per le trasformazioni e le problematiche sociali era altissima: non
stupisce vedere il volto del futuro Paolo VI nelle fotografie scattate il giorno
dell’inaugurazione. Con il tempo, l’Opera San Francesco ha aperto un guar-
daroba e un servizio docce, si è dotata di una serie di ambulatori e di un’“area
sociale” alla quale si rivolge chi è in cerca di lavoro, ma la mensa non ha mai
perduto la sua importanza. Ogni giorno i pasti distribuiti sono in media 2.700.
Ne beneficiano molti stranieri, perché questo è stato ed è ancora un punto
della città dal quale è possibile registrare quasi in tempo reale le successive on-
date migratorie: Albania, ex Jugoslavia, Paesi del Maghreb, America latina, Eri-
trea, Siria. Ma nel 2014, dopo molti anni, il gruppo nazionale più consistente
è tornato a essere quello degli italiani (13%). “Chi chiede da mangiare non ha
soltanto fame”, ripeteva fra Cecilio. Il dottor Grignani gli ha dato retta e l’Ope-
ra San Francesco è, ancora oggi, un luogo di incontro e collaborazione tra ca-
rità evangelica e filantropia borghese.

A portata di Frecciarossa, a Roma, la situazione appare un po’ differente.
Il compito di “dar da bere agli assetati” è laicamente assolto dal Forum dei



36

Film

movimenti per l’acqua, che nel 2011 si batté con successo nel referendum
contro la privatizzazione del servizio idrico. Fu una bella vittoria, che però
adesso, in conseguenza del cosiddetto “SbloccaItalia”, rischia di essere vani-
ficata dal piano per le multiutility energetiche. La regolamentazione delle for-
niture d’acqua è la meno definita e questo spiega, almeno in parte, il diffondersi
della pratica dei “distacchi”. Il soggetto più attivo in questo senso è l’Acea,
l’azienda dalla quale dipende l’erogazione di acqua corrente a Roma, nel La-
zio e in gran parte dell’Italia centro-meridionale. Che cosa comporta il di-
stacco? Semplice: se per qualsiasi motivo l’utente risulta moroso, Acea interrompe
– interrompe, non riduce – la fornitura d’acqua, rimuovendo o sigillando il
contatore. La versione ufficiale e le testimonianze dei diretti interessati di-
vergono su aspetti anche sostanziali, primo fra tutti il preavviso del distacco,
che Acea sostiene di inoltrare regolarmente e che invece non risulta mai per-
venuto, per esempio, agli abitanti del “supercondominio” di via Giolitti,
proprio a lato della Stazione Termini (il Frecciarossa, dicevamo). Questi par-
ticolari utenti non sarebbero di per sé morosi, ma scontano il paradosso di
un debito contratto in passato dal Comune di Roma, a sua volta azionista di
maggioranza di Acea.

Vertigini burocratiche a parte, il risultato è che a Roma sono ormai segna-
lati numerosi casi di war poverty, l’indisponibilità completa e duratura di ac-
qua che pareva ormai debellata in Europa. La rete “Basta distacchi”, che fa capo
al Forum, mette a disposizione diversi sportelli sparsi per la città, pubblicizza-
ti con il faccione baffuto e sorridente di Luigi, ovvero il fratello di SuperMa-
rio, l’indomito idraulico dei videogiochi anni ottanta. Anche se non esiste alcuna
conferma, pare che lo stesso SuperMario intervenga di persona per ripristina-
re il servizio nei casi più gravi. Non tutte le persone che subiscono il distacco
si trovano nell’impossibilità di pagare la bolletta, come dimostra il paradosso
di via Giolitti, ma è evidente che in molte circostanze la povertà è un fattore
discriminante, dal quale oltretutto deriva ulteriore discriminazione: senza ac-
qua non si cucina, non si lava, non ci si lava. Il Forum non ha alcuna conno-
tazione religiosa, è anzi espressione dell’antagonismo militante. Ma la campagna
per il diritto all’acqua coinvolge da sempre la base cattolica, molto sensibile a
questa istanza nel Molisano e in altre zone d’Italia. Se poi vogliamo tornare a
papa Francesco, ecco l’insistenza dell’enciclica Laudato si’ sul tema dell’acces-
sibilità all’acqua ed ecco, sullo sfondo, la battaglia di Cochabamba, in Bolivia,
che tra il 1999 e il 2000 sancì la sconfitta di ogni tentativo di privatizzazione
dell’acqua. Un evento epocale per l’America latina, che di certo l’argentino Jor-
ge Mario Bergoglio ricorda molto bene.
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Il crinale tra misericordia e impegno sociale si fa ancora più sottile a Caser-
ta, la città che ho visitato per trovare un’applicazione contemporanea del “ve-
stire gli ignudi”. In senso letterale questa sarebbe, in effetti, un’attività
comune a molte delle realtà che ho incontrato: un servizio di guardaroba è
presente a Milano, all’Opera San Francesco, ma anche al Punto d’Incontro di
Trento, di cui parlerò tra poco. A Caserta però c’è Casa Rut, che ha in suor Ri-
ta Giaretta – un’orsolina di origine vicentine, trasferitasi in Campania nel 1995
– la sua coraggiosa portavoce. Questa volta l’interpretazione della specifica ope-
ra di misericordia procede per analogia, dunque, ma il fatto non sembra di-
spiacere troppo alla stessa suor Rita. Per diversi motivi. Il primo è che le donne
che a Casa Rut trovano accoglienza e ritrovano dignità hanno avuto bisogno
di essere rivestite, anche alla lettera. Sono state in maggioranza strappate dal-
la strada, la famigerata Domiziana lungo la quale prospera la prostituzione per
ricatto. Un fenomeno che accomuna le nigeriane assillate dallo spauracchio
della magia nera, le romene attratte in Italia con l’inganno del grande amore e
tante altre ragazze ridotte in schiavitù.

Ognuna di loro ha la sua storia, e sono tutte storie terribili. La sede di Ca-
sa Rut è in pieno centro, in corso Trieste, sull’elegante arteria che parte dalla
celeberrima Reggia borbonica. Nel grande appartamento le donne vivono con
i loro figli, almeno fino a quando non recuperano fiducia in sé e non ottengo-
no indipendenza economica (“Si è liberi solo quando non si è più ricattabili”,
sintetizza suor Rita). Ed è a questo punto che si riaffaccia il “vestire gli ignu-
di”. Nel 2004 è nata la cooperativa NewHope, una sartoria multietnica pres-
so la quale le donne di Casa Rut svolgono tirocinio formativo producendo
borse, grembiuli, paramenti liturgici e minuscoli fiori ricavati dagli avanzi di
stoffa. I primi tessuti a essere impiegati sono stati proprio quelli che le ragaz-
ze avevano portato con sé dall’Africa, ora la produzione è più vasta e articola-
ta, ricorre a filati di pregio come la rara seta di San Leucio e impiega stabilmente
cinque persone, quasi tutte donne passate per Casa Rut.

Si risale a nord, fino a Trento, per confrontarsi con i volontari del già ricor-
dato Punto d’Incontro. Non è un’istituzione di lunga data come l’Opera San
Francesco, che pure in parte le somiglia, né è relativamente recente come Ca-
sa Rut. La fondazione della cooperativa risale al 1979, al confine tra le utopie
e i furori dei decenni precedenti e l’annunciarsi dell’aggressivo edonismo che
caratterizzò il decennio successivo. Parlo di confine anche perché al Punto d’In-
contro ho attribuito, nella mia personalissima mappa, il compito di rappre-
sentare la pratica antichissima e, verrebbe da dire, schiettamente europea di
“ospitare i pellegrini”. Dal punto di vista tecnico, questo non è principalmen-
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te un dormitorio: il rifugio per i senzatetto viene aperto solo d’inverno, men-
tre per tutto l’anno proseguono i servizi di mensa, guardaroba e ascolto. Ma
siamo in una zona cruciale per le rotte di terra dell’immigrazione, chi da Lam-
pedusa è riuscito a risalire il Paese prima o poi passa da qui nel tentativo di su-
perare – in treno, in auto, sempre più spesso a piedi in compagnia degli spalloni
– la barriera del Brennero. Sono i nuovi pellegrini, che al Punto d’Incontro co-
noscono bene e che non di rado, in questi anni di crisi, invertono la rotta e
dalle realtà in cui si erano in qualche modo sistemati (il Bresciano, i vari di-
stretti o ex distretti produttivi del Veneto) fanno ritorno a Trento, dove tem-
po fa avevano ricevuto la prima forma di accoglienza.

In origine, il progetto di don Dante Clauser (1923-2013) era molto più ra-
dicale. Ex parroco di montagna, ammiratore convinto dell’Abbé Pierre, negli
anni settanta fa vita di strada con i clochard di Torino e poi torna a Trento, an-
che lui, dove la sua vicenda si incrocia con quella di giovani come Piergiorgio
Bortolotti, operaio alla Ignis e aspirante scrittore: uno che ha fama di conte-
statore solo perché insiste nel prendere sul serio lo spirito e la lettera del Con-
cilio Vaticano II. Il primo Punto d’Incontro è una casa sempre aperta, nella
quale don Dante e Piergiorgio dividono tutto con i “barboni” della Trento di
allora. Con il passare degli anni, la cooperativa introduce una sorta di princi-
pio d’ordine rispetto al gioioso disordine degli esordi, ma il motto di don
Dante (“Hai mangiato? Siediti!”) è rimasto inalterato e serve ancora benissi-
mo per venire incontro alle necessità dei pellegrini di oggi. 

“Visitare gli infermi” era una delle opere di misericordia che più mi stava a
cuore raccontare. La mia convinzione è cha la malattia vada pensata e vissuta
in una dimensione di nuda umanità, davanti alla quale ogni pretesa ideologi-
ca dovrebbe avere il buon gusto di arretrare. Per questo motivo cercavo un’espe-
rienza non confessionale, che mettesse la testimonianza al riparo di ogni sospetto
volontarista o, peggio ancora, di mistica della sofferenza. Non perché la soffe-
renza non possa tradursi in mistica, né perché la volontà non abbia nulla a che
vedere con l’accettazione consapevole del dolore. Lo dico nel modo più diret-
to: se davvero Cristo soffre sulla croce come ogni altro uomo, allora ogni altro
uomo può soffrire sulla croce con la stessa dignità di Cristo.

Ho trovato quel che cercavo all’Azienda ospedaliera Carlo Poma di Man-
tova, nella struttura di Cure palliative diretta dal dottor Luciano Poma. Una
realtà pubblica, serenamente laica, che ha avuto l’intelligenza di inserire nel-
l’équipe di operatori e volontari anche un’assistente spirituale (è una religiosa,
suor Brunella) che si affianca, su richiesta, ai pazienti terminali. Hospice, la-
boratorio estetico per indossare con disinvoltura gli inconvenienti della che-
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mio, molta assistenza domiciliare e molta attività culturale, con convegni, ci-
neforum, sensibilizzazione nelle scuole. L’obiettivo è preparare i volontari di
domani, ma anche rompere il tabù che attualmente fa precipitare nel panico
morale ogni tentativo di riflessione sulla sofferenza. Nella pratica clinica a Man-
tova il palliativista non è il medico che si affaccia nella stanza del malato all’ul-
timo momento, quasi a sancire l’ineluttabilità della morte, ma una presenza
ben riconoscibile fin dalle prime fasi del processo di cura. 

Di Mantova è originario anche don Giovanni Nicolini, figura tra le più lu-
minose del cattolicesimo nell’Italia di oggi. È un monaco di ascendenza dos-
settiana, un biblista appassionato, un intellettuale che pratica e suscita la carità.
La sua città è da molti anni Bologna, la parrocchia che fa da centro dell’attivi-
tà sua e della sua congregazione, le Famiglie della Visitazione, è quella di San-
t’Antonio alla Dozza, a ridosso del carcere. A differenza di don Dante Clauser,
che ai poveri aveva pensato fin dall’inizio, don Giovanni e gli altri della Visi-
tazione (monaci, suore, coppie di sposi) ai poveri si sono in un certo senso ar-
resi. “Visitare i carcerati” è solo uno degli aspetti di questa resa da parte di una
comunità che, costituitasi per condividere una vita di contemplazione, si è tro-
vata ad aprire le porte ai diseredati di ogni tipo, fino a ospitare sul piazzale del-
la chiesa una roulotte di rom.

A favore dei carcerati le Famiglie della Visitazione operano in vari modi. At-
traverso il laboratorio sartoriale “Gomito a gomito”, che dà lavoro a un piccolo
gruppo di detenute (un’esperienza per molti aspetti simile a quella di Casa Rut
a Caserta); mediante il sostegno al Progetto Papageno, il coro di detenuti e non
detenuti voluto da Claudio Abbado come forma di integrazione fra carcere e
territorio, oltre che tra musica e impegno sociale; con i “Gruppi di Vangelo” ani-
mati nella casa circondariale, percorsi di conoscenza della Scrittura alla quale par-
tecipano anche musulmani e non credenti. Don Nicolini non è il cappellano del
carcere, posizione che al momento risulta ancora scoperta e alla cui assenza sup-
pliscono i diversi sacerdoti bolognesi che alla Dozza celebrano messa. Allo stes-
so modo, quello delle Famiglie della Visitazione non è semplicemente un modello
di volontariato, ma un esempio della permeabilità che dovrebbe caratterizzare la
comunità cristiana rispetto alle esigenze della realtà che la circonda.

È la stessa testimonianza offerta dagli olivetani di San Miniato al Monte, a
Firenze. Monaci anche loro, anche loro contemplativi per vocazione. Dell’ab-
bazia però fa parte anche il cimitero delle Porte Sante, che negli ultimi decen-
ni si è trasformato da mausoleo delle glorie toscane tra Otto e Novecento
(Collodi, Artusi, Papini e tanti altri sono sepolti qui) nel luogo in cui trovano
sepoltura i “morti giovani”, ragazzi stroncati da malattie fulminanti o vittime
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di incidenti sulla strada. Dall’incontro casuale di alcune madri in lutto ha pre-
so forma, nel 2009, l’associazione “La porta accanto”, dal titolo della poesia in
cui Charles Péguy contesta l’esistenza della morte, sostenendo che morire, in
effetti, non è altro che stare “sull’altro lato del cammino”.

Niente di consolatorio, niente di estetizzante. I genitori rimasti orfani dei
loro ragazzi si ritrovano una volta al mese, parlano di tutto, con franchezza e
anche con durezza, vengono ascoltati dal giovane priore di San Miniato, pa-
dre Bernardo Francesco Maria. Incontrarmi con loro, in particolare con la fon-
datrice e presidente Loredana Recami (madre di Tommaso, 23 anni, ucciso da
uno schianto in moto nel 2004), è stata per me l’occasione per capire che co-
sa può ancora significare “seppelire i morti”. Avvicinare il gesto di Antigone
all’abbraccio della Pietà è forse il progetto che – alla fine di questo piccolo viag-
gio nella virtù – meglio corrisponde all’attualità e all’irriducibile umanità del-
le sette opere di misericordia corporale. 

Stazione Termini
di Marco Carsetti e di Bruno Montesano

1) Mentre ci si domanda se vogliamo vivere in una società multicultu-
rale o ci si scaglia contro di essa, questa lo è già di fatto. Sono decenni che un
continuo flusso migratorio raggiunge e si stabilizza nei paesi europei trasfor-
mandone, soprattutto nelle grandi città, la società e rendendola multiculturale.
Questo cambiamento che appartiene alla Storia è stato graduale e per lo più im-
percepito nel mentre che avveniva e riconoscibile da tutti a conti fatti: a partire
dalle classi di scuola che cambiavano fisionomia, lingue, religioni, come i quar-
tieri, le strade, i negozi, le fabbriche, i cantieri, le officine, le campagne, le stazio-
ni ferroviarie. Un risveglio dopo l’altro la città era cambiata e questo cambiamento
diventava realtà per tutti. 

Abbiamo cominciato a ospitare nelle nostre case rifugiati curdi iracheni,
afghani, sudanesi, da oltre dieci anni senza che nessuno si accorgesse che sta-
vano arrivando e quale mondo si portavano dietro. Fa sorridere il candore con
cui la signora volontaria e insegnante di italiano per diverse associazioni, in-
tervistata da “Repubblica”, ora che tutti e finalmente, Papa e parrocchie com-
prese, parlano di ospitare famiglie di profughi, dice: “Ma io sono dieci anni
che li ospito in casa quando vengono sbattuti fuori dai centri di accoglienza”.
E racconta di almeno dieci ragazzi afghani che hanno trovato rifugio nella sua
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casa e piano piano si sono guadagnati una casa, una famiglia, un lavoro. La si-
gnora si chiama Misa e vive a Roma e per anni silenziosamente ha ospitato pro-
fughi, come oggi li chiamano, vedendo e vivendo quello che era in atto e di
cui in pochi si accorgevano. 

E così la città cambiava ed è cambiata e continua a cambiare in un continuo
divenire. Solo da poco, ora che la migrazione si è storicizzata anche in Italia,
sembrava fosse arrivato il tempo di superare il mero discorso dell’accoglienza,
del noi e loro, e di cominciare a guardare alle nostre città, al nostro spazio pub-
blico, ai nostri contesti di convivenza appunto come luoghi comuni e di comu-
ne responsabilità, oltrepassando quella retorica interculturale per cui ciò che non
è tollerato a un italiano è tollerato a un immigrato in quanto immigrato altri-
menti si è razzisti. Ovvero cominciare a pensare un dialogo necessario come dia-
lettica di chiamata alle reciproche responsabilità rispetto al nostro vivere comune
e in comune. Sulla strada, nelle scuole, nei parchi, sugli autobus andiamo tutti
insieme e non è possibile cercare una città più a misura e più vivibile e più ri-
spettosa senza la partecipazioni di tutti. Non è più possibile provare a costrui-
re socialità senza il coinvolgimento degli altri e in modo sempre unidirezionale
da noi verso di loro. Non è possibile pensare e agire in un contesto cambiato
senza una presa di coscienza e di responsabilità di tutti il più paritariamente pos-
sibile. L’asimmetria della relazione tra chi accoglie e chi arriva si poteva comin-
ciare a superare. Una società multiculturale non è una società ideale di per sé,
è una nuova forma di società che andrebbe gestita, indirizzata, educata, dovreb-
be avere al suo interno la possibilità di vivere sani conflitti di confronto, e non
solo un appiattimento e una rinuncia lì dove certi comportamenti non sono ac-
cettabili. Non si capisce perché molto pensiero critico si è rivolto a se stesso e
alla società richiamando alle responsabilità individuali dei piccoli gesti di con-
vivenza e di doveri civici, e nei confronti degli immigrati si torna a essere stata-
listi, assistenzialisti, per cui ogni atteggiamento o anche espressione culturale
che mette in discussione certi valori, certe conquiste, debbano essere ricondot-
ti solo a un dato culturale o a uno Stato inefficiente nemico dell’immigrato e
non alla diretta responsabilità della persona o del gruppo perché straniero sep-
pure ormai cittadino. Anche questa è una forma di razzismo o che comunque
mantiene la società divisa e fortemente asimmetrica, assistenzializzata nelle co-
scienze più che nei fatti. Continuerei a essere amico di un italiano che ha deci-
so insieme ai membri della propria famiglia di uccidere una sorella che ha tradito
il marito? Perché di un afghano sì?

Perché percepiamo su noi stessi il potere manipolatorio della tecnologia, di
certi stili di vita e cerchiamo magari per i nostri figli, se non per noi stessi, di
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costruire degli anticorpi, delle difese, un’altra educazione, mentre con gli im-
migrati crediamo sia loro diritto conquistarseli, esibirli, dai comportamenti
consumistici e aggressivi agli oggetti di consumo? 

Anzi su comportamenti e stili di vita, consumo e ambiente, diritti e lavo-
ro, strade, quartieri e parchi pubblici non è vero che la presenza di persone im-
migrate ha dato un impulso a ulteriori e nuovi miglioramenti, battaglie, lotte.
Ma loro malgrado, per colpa nostra e loro, è tutto peggiorato. Eccetto forse le
scuole elementari dove veramente, prima tra i bambini e poi anche tra gli
adulti, l’incontro ha prodotto veri progressi di civiltà ma che apparentemente
non si sono allargati ed espansi alla città. 

Ora sembra che di nuovo questi ragionamenti per una sana conflittualità
dialogante intorno a doveri civici comuni sia nuovamente da rimandare per-
ché la Storia si è rimessa in cammino potentemente facendo diventare quei
flussi di poche migliaia di persone ora di centinaia di migliaia. Quelle perso-
ne che prima vedeva solo Misa e pochi altri adesso le vedono persino i politi-
ci, non solo quelli “cattivi” ma anche quelli “buoni”. E così di nuovo è tutto
così in divenire che la bolla europea è scoppiata sotto la pressione di un mon-
do in disfacimento che nulla ha a che vedere con i paesi da cui prima arriva-
vano i migranti e a cui tornavano con la casa ricostruita con i soldi delle rimesse.
Tutto è in divenire con una forte accelerazione. La società continua a cambia-
re diventando sempre più multiculturale e dentro questa agitazione scompo-
sta generale mancano gli strumenti per comprendere e agire, per non rimanere
spiazzati e passivi verso una complessità che necessariamente porta con sé an-
che aspetti degenerativi e nuove sofferenze e marginalizzazioni sociali. 

La retorica (di sinistra) contro lo stato di emergenza e l’allarmismo da inva-
sione che mette a confronto le poche migliaia di persone migranti in arrivo con
i cinquecento milioni di cittadini europei non fa i conti con gli anni che passa-
no e come goccia a goccia la migrazione anno dopo anno ha cambiato le nostre
città. Non fa i conti con le proporzioni del disfacimento del mondo da una par-
te e gli studi demografici su una popolazione europea autoctona che non si ri-
genera dall’altra, e con una popolazione mondiale in fortissima crescita e quindi
scenari per il prossimo futuro molto incerti e niente affatto rassicuranti.

Non è un’invasione perché è una fuga ed è impossibile immaginare uomi-
ni, donne e bambini chiusi dietro le recinzioni di nuovi muri europei. Ma qual-
cosa sta avvenendo con un’accelerazione significativa. La marcia dei diecimila
siriani, a cui seguiranno altre marce, attraverso la Macedonia, la Serbia, l’Un-
gheria, l’Austria, la Germania è un fatto storico perché è una marcia di popo-
lo, di famiglie, piene di coraggio e determinazione per salvare la propria vita e
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quella dei propri cari, piena di fiducia nei nostri confronti. Un procedere che
non può prevedere soste con la speranza di un abbraccio dall’altra parte. E quel-
l’abbraccio è arrivato con la scelta individuale di trecento austriaci che si sono
mossi, fuori dagli schemi dell’assistenza e dell’associazionismo, ma con coscien-
za individuale, in loro soccorso per andarli a prendere lungo la strada. Un ge-
sto che porta con sé mille ambiguità, prime tra tutte il pericoloso sentimento
del salvatore, ma è comunque stato un gesto spontaneo di solidarietà e di que-
sti tempi meglio questo riflesso che non quello della reporter ungherese che fa
lo sgambetto a un uomo anziano con in braccio un bambino mentre scappa-
no dalla polizia per proseguire la marcia. Entrambe immagini di segno oppo-
sto, ma che testimoniano il cedimento di quella fortezza Europa sotto i colpi
di un mondo che dall’altra sponda ha raggiunto un culmine di disfacimento e
di cui non si vede la ricostruzione né la pacificazione. E forse, se e quando ar-
riverà, ormai noi avremo cambiato ancora di più volto, volenti o nolenti, pro
o contro una nuova società profondamente e dichiaratamente multiculturale
con tutti i significati che questo comporta. 

Le stazioni ferroviarie delle grandi città sono specchio di questo nel bene e
nel male. Roma Termini di cui qui ci parla Bruno Montesano è una stazione
molto cambiata dove alcuni tratti, già visibili negli anni passati, sono diventa-
ti sempre più evidenti soprattutto in quella parte di umanità sbandata e ai mar-
gini e solo in parte mascherata dalla stazione-centro commerciale e dai grandi
manifesti pubblicitari o dai parziali restyling di arredo urbano. Per altro biso-
gna amaramente convenire che molto del controllo sociale o deterrenza nella
stazione Termini è fatta indirettamente dal commercio e dalle guardie private
a difesa dei negozi. Fuori, sui muretti, negli angoli delle strade, lungo i bina-
ri, nei bar, negli hotel, un’umanità composita per lo più sofferente fatta di mol-
ti giovani e di molti gruppi di giovani, soprattutto immigrati, fanno da
cornice e da sfondo alle cinquecentomila persone che la attraversano ogni gior-
no. Luogo di ritrovo per eccellenza, di riparo, di nascondimento e di piccole e
grandi economie di sussistenza spesso illegali, di feroce violenza, come anche
di vincoli e solidarietà, cooperazione e amicizia spesso legate alla sopravviven-
za. Stazione dormitorio e unico luogo accogliente per chi dal resto della città
è rigettato. Non c’è niente di romantico in questa multiforme magmaticità
umana, è così, è specchio di una città. Anzi di molte città. 

Che differenza c’è tra l’arrivare a Milano, a Roma, a Napoli? Ci si rende
forse più conto scendendo dal treno di entrare a far parte di un altrove rispet-
to al luogo da dove veniamo? Percepiamo davanti a noi un popolo diverso, sa-
pori, odori, comportamenti differenti? Le stazioni sono luoghi omologati sia
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come centri commerciali sia umanamente, lo stesso tipo di umanità ci acco-
glie subito fuori dalle grandi stazioni. Prima, mi raccontavano amici ben più
grandi di me, quando scendevi dal treno sentivi subito di essere da un’altra par-
te, l’Italia era fatta di tanti popoli. Oggi è più o meno tutto omologato, non
solo il popolo italiano è uniforme ma anche la società multiculturale con i
suoi pregi e difetti e con il suo carico di umanità sofferente è una forma di omo-
logazione, di piccolo villaggio globale uniformato. Non è né peggio né me-
glio, non si può cambiare e neppure arrestare, sarà sempre più così, ma in
qualche modo bisognerà capire come viverci dentro e che cosa fare. Oggi più
che mai è vero che non ci si salva da soli, e dobbiamo imparare a farlo con gli
altri senza le scorciatoie semplificatorie sia dei buoni che dei cattivi. L’Italia è
cambiata irrimediabilmente con il boom economico. Adesso sta cambiando di
nuovo con l’immigrazione, tutti insieme, autoctoni e immigrati cambiamo den-
tro un ambiente sempre più tecnologico e dove la vita umana perde sempre più
valore, noi insieme a loro non abbiamo solo piccole sfide quotidiane da com-
battere ma cose molto più grandi, mentre non riusciamo a occuparci insieme
neppure del parco sotto casa. Se i problemi piccoli e grandi che scaturiscono
da una società muticulturale devieranno la nostra attenzione dai grandi temi
che riguardano l’intera umanità, questa sì, sarebbe una conseguenza molto ne-
gativa di una società multiculturale tutta concentrata al suo interno e in lotta,
e cieca, verso altri e più definitivi cambiamenti. (Marco Carsetti)

2) “225mila metri quadrati di estensione, 480mila frequentatori al gior-
no, 150 milioni di visitatori l’anno, (...) un’area dedicata allo shopping e al fo-
od & beverage di 32mila metri quadri, 14mila metri quadrati dedicati alle
vetrine. Roma Termini è la prima stazione italiana per grandezza e traffico e
tra le principali d’Europa” e “negli anni è diventato un luogo esclusivo, una ri-
sorsa fondamentale per la città, con la duplice veste di hub multi-trasporti e
piazza cittadina, ricca di servizi e opportunità commerciali”. Così viene pre-
sentata la stazione sul sito ufficiale di Roma Termini, qualificato come “un luo-
go dove vivere”.

Le serate e le mattinate che ho passato a Termini si svolgono nell’estate aper-
ta dal polverone suscitato dell’articolo del “New York Times” sul degrado ro-
mano, proseguita con gli assalti agli autisti dell’Atac e culminata con i funerali
dei Casamonica e la messa sotto tutela di Marino, che preludeva alla sua defi-
nitiva estromissione di fine ottobre.

Termini è un interessante punto di osservazione perché intorno alla stazio-
ne si concentrano, estremizzate, diverse contraddizioni. Ciò che le unifica, pe-
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rò, è l’invito a ignorarle. Perché c’è la compensazione del consumo. Dopo il
viaggio stancante, prima della lunga partenza o durante la tratta baloccandosi
con il desiderio dell’acquisto, quantunque ci si trovi schiacciati nella ressa. E
infatti si sta costruendo un secondo piano di negozi.

Sotto questa patina confortante, intorno e dentro al secondo scalo più gran-
de d’Europa, si affastellano diversi temi non risolti. C’è l’antico problema del-
la mancata legalizzazione delle droghe leggere. C’è il dramma dell’assenza di
politiche migratorie di accoglienza. C’è l’esito della devastazione dei servizi
pubblici e sociali che ha portato all’esplosione delle disuguaglianze e all’emer-
sione del loro sgradevole aspetto. Ci sono le paghe da fame e l’assenza di dirit-
ti. C’è la cattiva gestione e il sottofinanziamento dei trasporti che preludono a
una loro privatizzazione. I problemi che solitamente si affrontano però sono
soltanto l’abusivismo e il degrado. Infatti a settembre per debellarli Marino ha
inaugurato il “restyling” della stazione. “Non per un Giubileo della Cuccagna
bensì della Misericordia”, dice. Il che significa che sono stati stanziati quattro
milioni di euro per aumentare il numero di poliziotti e rifare il manto strada-
le. Ma della misericordia non c’è traccia. E, a quanto dice il comunicato delle
Ferrovie dello Stato, i lavori in corso per il secondo piano sanciranno la rina-
scita della stazione. Rinascita che consiste in seimila metri quadri di negozi e
parcheggi. Il costo preventivato è di ottantatre milioni. Intanto, come a Mila-
no e Firenze, sono state messe delle recinzioni davanti a tutti i binari per evi-
tare che chi sia privo del biglietto possa salire o avvicinarsi al treno.

La rinascita di Termini non avverrà di certo al di là dalle barriere dietro al-
le quali si tutelano i titolari dei biglietti di viaggi, né dietro alle nuove vetrine
in costruzione, protetti da più poliziotti, o sotto i sorrisi dei ventisei cartello-
ni Armani che ti osservano.

Se non alla rinascita, certo l’ascolto di chi vive la stazione può essere utile
ad andare oltre alle “emergenze” e agli “scandali” di cui si legge sui giornali.

L’ascolto può essere inoltre uno strumento interessante contro la nuova
crociata per il decoro a cui assistiamo e per la definizione di politiche diverse
dalle solite repressive. Solo dando una voce a chi non c’è l’ha si può evitare,
infatti, di fermarsi all’epidermide della riduzione delle persone a scarti non
dissimili dai rifiuti ammucchiati ai margini delle strade. E si può provare a
spezzare il tipo di discorso con cui Grillo ha accostato topi, spazzatura e clan-
destini. O con cui Salvini, tramite la retorica delle ruspe, vuole spazzare via
detriti umani.

Si potrebbe iniziare dal cambia valute di via Giolitti all’esterno del quale
sono esposte banconote estere. Entrandovi sembra di trovarsi in un luogo di
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un romanzo di Graham Greene. Le pareti sono tappezzate di banconote e di
offerte per pacchi di diverse valute. Due sottili vetri separano gli avventori dai
due titolari italiani dietro ai quali c’è una parete fatta di assi di legno. Mentre
sono in fila, un uomo con un gilet si affaccia per chiedere se servano contan-
ti. Da dietro i vetri uno dei due responsabili lo invita a passare dopo. Nell’al-
tro sportello un uomo cambia un dollaro.

Ho un amico che si appoggia a una gruccia chiedendo le elemosina all’Esqui-
lino. Si chiama Sebastian e non può più passare per Termini. Così un giorno
mi racconta perché.

Una sera di novembre di qualche anno fa tre fratelli fanno la fila sotto la
pioggia nei pressi di via Marsala. Non hanno quasi più soldi. Sono stati a ca-
sa in Romania e per tornare a Roma hanno praticamente finito i risparmi.
Nell’attesa, un uomo si avvicina alle spalle del fratello che occupa l’ultima po-
sizione nella coda. Gli punta un lungo coltello alla schiena e gli intima: “O mi
dai tutti i tuoi soldi o ti do una coltellata”. Sebastian si gira e gli dice, con rab-
bia, che se ha qualche richiesta deve farla a lui. L’uomo col coltello penetra con
la sua lama la pancia di Sebastian. Sebastian crede di essere morto. Ma sotto il
giubbotto di piuma ha una felpa e una maglietta. Perdendo piume dalla giac-
ca sferra un cazzotto all’assalitore e assieme ai fratelli si vendicano prendendo-
lo a calci e pugni. L’uomo col coltello giace a terra. Un poliziotto che ha visto
il succedersi dei fatti dice ai tre rom di fuggire. Per questo Sebastian non attra-
versa mai la stazione.

Dentro la stazione, tra telecamere e forze dell’ordine, tutto è molto con-
trollato, spiega una sera un guardiano con un giubbotto fosforescente. Lascia-
no dormire nella stazione chiunque non sia molesto. Conosce ex avvocati o
dirigenti della guardia di finanza impazziti che vivono lì. Quando si arriva a
parlare di droga si interrompe, e dicendo di aver già parlato troppo si allonta-
na. Una macchina elettrica cavalcata da poliziotti intanto gira per la stazione
deserta. Nelle nicchie che si creano tra i pilastri della stazione, lungo i binari e
sulle panchine, famiglie e singoli dormono con i propri sacchi e le proprie va-
ligie. Nugoli di studenti in viaggio interrail si apprestano a passare la notte
nello spiazzo davanti ai binari in attesa del primo treno della mattina.

C’è un bar con le luci accese e le sedie sui tavoli. Nessuno dietro la cassa o
il bancone. Solo un uomo enorme che schiaccia una sedia con la sua mole men-
tre si riempie la bocca di patatine. Guarda davanti a sé con aria stanca. È un
altro guardiano in borghese che passerà lì la notte.

Non c’è nessun servizio di assistenza di notte per chi si sente male. Binario
95, cooperativa finanziata anche dalle Ferrovie dello Stato, è un centro diur-



47

Film

no. Il camper della Croce Rossa, con sponsor esposti in un riquadro su un fian-
co che passano dalla Vodafone all’Eni, c’è solo il pomeriggio dalle 16 alle 20 e
nei weekend non è attivo. La mensa della Caritas ha chiuso due anni e mezzo
fa. Rimane un ambulatorio aperto la mattina dove è necessario avere solo la
tessera Caritas che viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta. In base alla
propria situazione si stabilisce a quali servizi si possa accedere. Spesso vengo-
no anche migranti titolari di carte sanitarie perché sanno di poter trovare an-
che degli interpreti. L’ambulatorio è essenziale: ci sono una sessantina di medici
che si turnano ma non ci sono farmaci. Entrato lì per conoscere il funziona-
mento dell’ambulatorio, mi fermo per fare da traduttore a Lawren in assenza
di volontari che parlassero inglese. Lawren è fuggito dalla Nigeria e ha ottenu-
to lo status di rifugiato politico ma da quattro mesi vive per strada. Si trova lì
per un check up generale. Non ha sintomi particolari ma ne ha bisogno per-
ché vuole fare il pugile. Si rifiuta di mostrare ai volontari il documento che por-
ta con sé con la sua storia perché è la sua storia e solo il suo avvocato può leggerla.
Parla spesso del suo avvocato, perché, dopo aver raccontato cosa accadesse nel
campo di Nettuno dove si trovava a degli uomini della prefettura inviati lì, è
stato espulso.

Prima dell’ambulatorio Caritas e di Binario 95 c’è un sottopassaggio salito
agli onori della cronaca come luogo di prostituzione e degrado – “inferno in
terra” – grazie a un perverso video fatto dal fotografo Francesco Toiati per il
“Messaggero”. Una musica enfatica segue Toiati in macchina che riprende i
cartoni su cui dormono diverse persone. Il fotografo poi fa un secondo giro a
piedi e con fare spavaldo interloquisce con chi vive tra le due carreggiate pren-
dendoli in giro per darsi sicurezza. Il commento al video della giornalista è il
grido orripilato della violenza della povertà che si trasforma in muto scandalo
voyeuristico.

Quando ci passo non c’è più nulla. Anche perché il video è uscito tre gior-
ni dopo lo sgombero del sottopasso. A pochi metri di distanza, un uomo suo-
na la chitarra per la sua più anziana donna, nel cuore della notte, davanti alla
pila di scatole e zaini sovrastante i loro giacigli.

È sera e fuori dalla stazione, davanti al bar-discoteca di via Giolitti, un uo-
mo con una giacca di pelle e le unghie nere prova a darmi cinquanta centesimi
per una sigaretta. Viene dalla Germania, dal lago di Costanza. Spaccia. È gen-
tile ma termina lo scambio di battute ricordandomi che in stazione, di notte, ci
potrebbe essere gente cattiva, che potrebbe farmi male. Un altro ragazzo, alto e
allegro vende dell’hashish. I suoi parenti stanno in Nord Europa, mentre lui,
proveniente dal Ghana, è stato espulso una volta scaduto il visto. È uscito la
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mattina dalla questura perché, essendo solo una delle tante volte che lo hanno
fermato, è stato subito rilasciato e dice: “mi prendono, mi rilasciano e mi ripren-
dono. Ma io ho moglie e bambini. A me non me ne frega un cazzo: io torno
qui e vendo”. È su di giri e sulla questione è assolutamente tranquillo.

La notte in via Marsala sotto le vetrate delle poste e del supermercato gia-
ciono abbandonati dei corpi che dormono, riposano, parlano, fanno l’amore.
Molti di loro vengono da Lampedusa e si trovano lì per passare la notte prima
di prendere un treno per dirigersi verso Nord. Me lo spiega uno spazzino del-
la stazione che incontro in un giro fatto di mattina presto. Inizialmente non
aveva voglia di parlare. Temeva il licenziamento. L’altro collega con cui stava
mi invita a scrivere dello “spazzino giocoliere”, mostrandomi come solleva con
la paletta un bicchiere di plastica accanto agli sfiatatoi sopra il centro commer-
ciale sotterraneo.

Chiamano il “pilastro di Termini”, un tassista, un concentrato di maschio
razzismo, che avanza con il figlio visibilmente fiero della violenza che il padre
mostrerà. Arriva gesticolando mentre insulta “ladri, zingari, spacciatori negri,
sporcizia, barboni, matti, immigrati”. Chissà se il nostro, come l’Edward Nor-
ton/ Monty Borgon della 25ª ora, alla fine scoprirà che al posto dei vari diver-
si potrebbe prendersela con se stesso. Nel film è un punto di svolta.

Lo spazzino più basso e tozzo descrive il disgusto di raccogliere il vomito
tra persone che viaggiano e si spostano per lavoro. Parla della difficoltà di la-
vorare tra furti e droga tutto il giorno. Poi passa agli immigrati che vengono
qui perché la legge è meno dura. “In Romania” – dove lui è stato – “e si sta be-
ne, se sgarri t’ammazzano”, dice. Lo spazzino giocoliere, fino ad allora silen-
zioso, interviene sostenendo la necessità di gasare indiscriminatamente tutta
questa gente, dai rom agli spacciatori. L’altro spazzino invece ci tiene a evitare
l’accusa di essere razzista e differenzia il suo odio tra chi viene da fuori per ap-
profittare della scarsa repressione italiana – e non gli interessano i dati sulle car-
ceri stracolme di migranti – e chi è vittima della speculazione sul bisogno.
Così si arrabbia per l’ingiustizia di famiglie che fuggendo vendono case a prez-
zi stracciati ai potenti locali. Con chi fugge dalla guerra è solidale. Lui lo sa,
perché glielo hanno detto dei migranti che vivono in stazione, che “dei dieci
barconi che affondano i nostri media ne riportano uno solo”.

Arriva un uomo su una bicicletta malandata. Ha la barba bianca che circon-
da il bel volto anziano scavato e saluta i due. Questi rispondono affettuosamen-
te. Scherzano. L’uomo afghano racconta di essere stato derubato la notte
prima. I due solidarizzano e l’uomo riparte. Mi chiedono retoricamente se se-
condo me abbia comprato la bicicletta su cui gira. Lo spazzino che non vorreb-
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be gasare tutti prorompe poi con una domanda retorica: “E chi gliele vende le
armi ai paesi dove c’è la guerra?” e indignato riprende “Gliele vendiamo noi. La
Beretta è l’unica azienda italiana in attivo! Più ti informi e più viene a galla il
marcio”. Crede che il racket di scippi nella stazione sia protetto in alto. E men-
tre c’è chi si arricchisce così, mantenendo un buon nome, nelle loro case sicu-
re, lui invece da sei anni non fa ferie e gli hanno svuotato la casa due volte.
L’ultima volta gli hanno anche lasciato, sul letto, un regalo fatto di sterco. Lo
spazzino giocoliere mi invita a levarmi dal cazzo e la conversazione finisce.

È una conversazione difficile perché non hanno voglia di mediare con
quello che vedono e sentono, sul lavoro e in tv. Però ci sono delle incongruen-
ze rispetto all’odio totale professato. Il senso di abbandono è totale. Il rancore
è la cifra delle discussioni. E a Termini effettivamente quello che sta esattamen-
te sul gradino più in basso del tuo si trova sempre. A facilitare il tutto c’è l’as-
senza più totale di una corrispondenza tra le difficoltà incontrate sul posto di
lavoro e i lavori svolti. Elemento certamente comune a molti mestieri, tra cui
quello degli autisti.

“Ormai se mi insultano sull’autobus io dico grazie. Sono diventato indif-
ferente”, afferma con l’orgoglio della sconfitta Emanuele, autista Atac interi-
nale, “milleduecento netti, duemila lordi: ci scapperebbe un altro stipendio se
non se ne andasse in tasse”. Mentre parliamo mette dello scotch su dei reggi-
mano all’interno del suo autobus. “Se non aggiustiamo noi non si potrebbe
partire”. La combinazione di poche corse, caldo, ritardi e autobus rotti, vago-
ni della metro che viaggiano con le porte aperte ha fatto sì che, a luglio, ci sia
stata un’aggressione a un autista da parte dell’utenza infuriata. In questo cli-
ma, Christian Rosso, autista Atac, ha denunciato con un video i motivi per
cui non passano gli autobus a Roma. I mezzi non passano perché sono guasti,
ma l’azienda non li fa riparare e così il servizio decade. È il classico meccani-
smo che porta a far credere che una privatizzazione sia necessaria e desiderabi-
le. Rosso evidenzia però come, se il servizio fosse privato, le zone con meno
utenti non verrebbero servite.

L’azienda ha mandato degli ispettori dall’autista e lo ha sospeso a tempo in-
determinato. Marino quindi ha rilasciato una dichiarazione sulla vicenda in-
centrata sulla discontinuità da lui rappresentata. Lui non chiede ai vertici di
nessuna municipalizzata di assumere o non licenziare chicchessia, si vanta.
Come se si trattasse di un problema di clientelismo e non di ritorsioni sui di-
pendenti. Emanuele ha molto chiaro che gli autisti non siano altro che dei ca-
pri espiatori utilizzati per coprire i responsabili dei disservizi: i manager. In
basso però ci sono sempre loro: i “rom”, capro espiatorio generale. Sull’auto-
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bus salgono per taccheggiare i turisti. Vorrebbe fare qualcosa ma si sente im-
potente. Se gli dice qualcosa lo insultano.“Fortunatamente abito fuori da que-
sta città di merda”, mi dice.

C’è un altro autista, Tommaso, capelli neri lunghi raccolti in una coda, più
giovane, con gli occhiali da sole tirati su, che si unisce alla conversazione. Pri-
ma era anche lui un interinale come Emanuele. È stato assunto da poco. Un
giorno dalla ventola usciva solo aria calda, facevano trenta gradi fuori, e vole-
va fermare l’autobus per evitare che la gente si sentisse male e svenisse. Gli
hanno detto di non preoccuparsi e di andare, i passeggeri.

Se la prende col fatto che i superiori, quando gli autisti si lamentano di non
poter far partire i mezzi in quanto guasti, gli rispondono che sono dei profes-
sionisti e quindi non hanno bisogno di meccanici e possono partire lo stesso.
“Sì certo, dei professionisti a milledue al mese, mentre ci sta tanta gente che fa
‘lavori usuranti’ dietro la scrivania: a me fa male il culo ché sto da otto ore su
questo autobus, a loro al massimo i polpastrelli”. Tommaso non crede in alcu-
na via d’uscita dalla contrapposizione autisti/cittadini. “Si contano sulle dita di
una mano quelli che non credono che dovremmo morire tutti, come catego-
ria”. “La prossima volta altro che urla, spinte e insulti. Questi ci accoltellano”.

Tommaso oltre che con i vertici dell’azienda se la prende con quelli che
dovrebbero stare dalla sua parte ma si fanno solo i cazzi loro: i sindacati. La
politica è distante, non gli interessa. È un sentimento diffuso quanto l’odio
per la vasta e generica categoria dei “rom”. I pochi che votano sono incerti tra
astensione, Cinque Stelle e Lega, e solo un barista di via Marsala ricorda ai
due tassisti indecisi chi abbia governato negli ultimi vent’anni. La conversa-
zione si svolge la mattina presto davanti a un caffè. In alto se la prendono con
chi protegge gli Ncc, i noleggi con conducente. In basso, di nuovo, se la
prendono con i rom. Uno di loro racconta di aver “salvato” una turista cine-
se accerchiata da ragazzini che le sottraevano il portafoglio mentre non si ac-
corgeva di niente.

Due poliziotti descrivono una dinamica dentro la stazione da guardie e la-
dri, per cui sono quasi sempre gli stessi che vengono portati in commissaria-
to. Con alcuni c’è quasi un rapporto di amicizia. Uno dei due stabilisce una
differenza tra chi ruba per mangiare e chi lo fa per bere, facendo intendere il
suo giudizio morale. Un terzo poliziotto, giovanissimo, con una faccia che sem-
bra contraddire le caratteristiche richieste per indossare la divisa che porta, si
dice preoccupato per la sorella che spesso, la sera, passa per la stazione. Rac-
conta che alcuni spacciatori sono più violenti di altri. Lo noti dalle tracce del-
le vite infernali che hanno attraversato: le braccia segnate da lunghe cicatrici.
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L’ incontro con dei rifugiati somali avviene in piazza dei Cinquecento, luo-
go, come ricorda la scrittrice somala Igiaba Scego in Roma negata, dedicato ai
soldati italiani impegnati nella prima avventura coloniale del Regno uccisi a
Dogali nel 1887. Jabril è un rifugiato politico somalo. Nato e cresciuto a Mo-
gadiscio, si trova da quattro anni in Italia. È disoccupato e ha i parenti a Oslo.
La sera viene a Termini perché è facilmente raggiungibile con i mezzi. Vive di
un misero sussidio, in una casa assieme ad altri. Se riesce a mangiare tutti i gior-
ni è grazie alla solidarietà degli amici.

Ha attraversato il deserto del Sudan vedendo i suoi amici morire e venire
abbandonati a terra per sfuggire alle violenze di Al Shabab. Trova ad accoglier-
lo il razzismo libico che, però, era meno feroce di quello attuale post Ghedda-
fi. “Se oggi in Libia si uccidono neri che vengono dal sud gli assassini rimangono
impuniti. Con Gheddafi non sarebbe successo”. Quindi si imbarca su una na-
ve di connazionali e arriva in Sicilia. Racconta divertito lo stupore del mare-
sciallo dei Carabinieri quando, arrivato sulle spiagge dove erano sbarcati, scopre
che parlano italiano.

Jabril si ritiene cattivo, “sennò non sarei entrato in carcere”. Condannato
per spaccio, è stato due anni e mezzo a Regina Coeli. È pentito di non aver
usufruito della condizionale, a causa di una rissa con un compagno di cella
che gli aveva sottratto il tabacco. In preda alla furia ha picchiato anche una
guardia. Mentre parliamo un ragazzo siciliano ci chiede dell’erba. Assam deci-
de di fare da intermediario con chi può soddisfare la sua richiesta. “Magari
domani se ne ricordano e mi fanno fumare un po’”.

Anni fa è passato per l’ex ambasciata somala di via dei Villini dove diversi
rifugiati vivevano in condizioni disumane con la pioggia che entrava dal soffit-
to, in stanze con le mura ammuffite e prive di lampadine e di corrente. Si cu-
cinava spruzzando alcool puro su microscopici fornelli da campeggio e il tè
veniva offerto in bottiglie di plastica tagliate. Molti avevano le mani ustionate.
Se le bruciavano per sfuggire al regolamento di Dublino per il quale le impron-
te prese nel primo paese d’arrivo sono quelle che li avrebbe inchiodati all’Italia.

Il “New York Times”, che oggi scuote tanto con l’articolo sul “degrado” ro-
mano, allora scrisse dell’ambasciata somala, illuminando per poco l’insosteni-
bile condizione dei rifugiati che vi sopravvivevano dentro.

Oggi il posto giace abbandonato tra rifiuti e foglie che si accatastano die-
tro all’alto cancello.

Jabril si dice socialista, guarda i Tg nazionali e americani, legge i giornali
che danno in metro e talvolta qualche quotidiano nazionale. In Italia apprez-
za “Silvio” ma non sa dei legami che intercorrono con Salvini, che definisce
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“di merda”. Oppone poi l’omosessualità di un politico alla possibilità che ab-
bia delle qualità, anche se poco prima afferma, vedendo un ragazzo, che il ses-
so lo praticherebbe sia con i maschi che con le femmine.

Tanto Jabril è inquieto, estroverso e vitale quanto il suo compagno della se-
rata – Ayaan – è mansueto e timido.

Ayaan, nel 2001, parte da Mogadiscio alle volte di Tripoli, dove lavora in
una compagnia italiana. Con il ricavato compra la traversata per l’Italia cor-
rompendo un ufficiale libico. Viaggia assieme ad altre trecento persone porta-
te a terra dalla guardia costiera. Viene sbattuto nel centro di accoglienza di
Lampedusa e, ottenuti dei documenti italiani, si stabilisce a Lecce dove studia
e lavora da meccanico. Viene assunto a Torino dalla Fiat a 1400 euro al mese.
Su suggerimento di un amico italiano lascia il posto per entrare in una com-
pagnia che gli dà 400 euro in più a Milano. L’azienda entra in crisi e licenzia
gran parte degli operai. Prende una buona liquidazione e così si trasferisce a
Brescia dove fa dei lavoretti. Quindi viene a Roma dove si stabilisce dopo un
ulteriore intermezzo in Germania, dove dopo sei mesi viene espulso.

Da otto mesi è disoccupato, vive per strada, ma cambia sempre luogo. Pren-
de un autobus e se ne va da qualche parte in periferia. Non passa mai la notte
a Termini perché una notte qualcuno, mentre dormiva, ha iniziato a tagliargli
una porzione della tasca. Sentendo qualcosa si è mosso e il ladro è fuggito. Di-
ce che a rubare in stazione sono “quelli del Maghreb e gli zingari”. Anche in
metro, pochi giorni prima, qualcuno gli ha rubato il telefono. Ha un viso ton-
do e degli occhi gonfi e lattiginosi, come se fosse sempre sul punto di scoppia-
re a piangere. Parlando di politica si illumina nominando Romano Prodi,
probabilmente per il ruolo ricoperto nel continente africano per l’Onu. A un
tratto, in piazza dei Cinquecento, all’una e mezza di una notte d’estate, un uo-
mo invoca con gioia il nome del leader dell’Ulivo.

A differenza di Jabril (e di Romano Prodi) Ayaan sostiene che la Libia og-
gi sia più sicura di quando c’era Gheddafi, perché degli amici gli hanno detto
che è diventata una discreta meta turistica.

Secondo lui bisogna accogliere i profughi ma non chi viene per ragioni
economiche. Si definisce politicamente “moderato”.

Un’altra mezzanotte, stesso luogo, un uomo, sui settanta, con una lunga
barba legge seduto. Fa il guardiano accanto a una bancarella coperta da un te-
lone. La sua sedia si trova sul tratto di marciapiede tra le strisce pedonali e il
corridoio da cui escono i taxi per immettersi nel traffico.

La bancarella non è sua. Narsi è nato in Bangladesh e il suo nome vuol di-
re “santo” e “poeta”. Sta leggendo un testo religioso.
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Sembra il centro di un’oasi nel deserto di asfalto davanti alla stazione. È
imperturbabile. Non si cura minimamente di ciò che accade intorno. Da di-
versi anni si siede lì alle diciannove e stacca all’una e mezza. C’è un connazio-
nale a qualche metro di distanza che fa lo stesso mestiere. Dopo di lui attacca
un altro.

Nel sito da centomila fan Roma fa schifo troviamo di Termini un’indignata
descrizione che si focalizza sullo scandalo dei video porno contenuti nel mer-
catino di libri usati vicino piazza della Repubblica (“Sì, avete capito bene non
state sognando, di fronte alle Terme di Diocleziano, a due passi dal Grand
Hotel di piazza Esedra si vendono liberamente film porno, assoluta normali-
tà”), dell’illegalità dei venditori di aste per selfie a Santa Maria Maggiore, che
per l’anonimo autore risulta essere addirittura pericolosa, poiché i turisti po-
trebbero inciampare o mettersi i bastoni negli occhi. La ricognizione tra le ban-
carelle di piazza dei Cinquecento porta quindi l’autore, disperato, a chiedersi
se non si trovi nella sconosciuta, e quindi oscura, e quindi degradata “Marra-
kech”. Ma il degrado non è quello dei margini. Il degrado è quello del centro,
politico, economico, mediatico, che, per distrarre l’attenzione da sé, spinge a
concentrarsi su chi non ha modo di celare i propri comportamenti e non può
difendersi. Il degrado più devastante è quello del deserto morale che è stato
creato. Degrado è concentrarsi su atti e scene “sgradevoli” cancellando la di-
mensione sociale in cui avvengono. Degrado è non rendersi conto che il tema
del decoro viene agitato da destra e sinistra per non ammettere la perdita di po-
tere reale della politica nei territori. Degrado è non cogliere il nesso tra pulizia
delle strade e pulizia sociale come sottolinea Tamar Pitch nel suo Contro il de-
coro. L’obiettivo è nascondere le “vite di scarto”, rimuoverle dalle strade e dal-
le piazze, in quanto scandalo sempre più diffuso di cui non si deve avere coscienza.
La cittadinanza propugnata è infatti una sorta di attivismo in dormiveglia dei
penultimi contro gli ultimi. La mania per la pulizia delle strade e dei muri fa
perdere di vista le reali – sporche – dinamiche in atto nelle metropoli. Attra-
verso il tema del decoro, quindi, oltre a pervertire l’impegno pubblico in lot-
ta per l’esclusione, si sperimentano e perfezionano nuovi strumenti di controllo
sociale volti a reprimere il dissenso e a nascondere lo “sporco” prodotto dalle
nostre società. Nessuno vuole negare il disagio di vivere tra i cattivi odori dei
rifiuti accatastati accanto ai secchioni, ai quali si mischiano quelli dei bisogni
lasciati in strada o delle bottiglie di birre e alcolici abbandonate. Questi con-
testi sicuramente accrescono la percezione dell’insicurezza di chi li vive. Il pro-
blema però sta esattamente nella mancata distinzione tra insicurezza percepita
e insicurezza reale, per cui, ad esempio, l’Esquilino, se a livello di percezione
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dell’esposizione alla criminalità si trova, a Roma, al primo posto, in termini di
crimini effettivi occupa una posizione medio bassa.

Le vite e le storie che racchiudono gli scatti dei cittadini “indignati” o “esa-
sperati” sono sempre più ricche e complesse dei gesti e dei comportamenti stig-
matizzati da siti come “Roma fa schifo”, che miete consenso costruendo una
solida ideologia escludente. Infatti, sotto l’ampia volta della lotta per il deco-
ro – assunto come il contrario di degrado – il sito mette insieme i sacchi del-
l’immondizia che si accatastano fuori dai cassonetti e i video di persone che si
lavano le parti intime alle fontanelle pubbliche. Il superamento dei limiti di
velocità e le riprese di furtarelli compiuti dagli irrecuperabili rom. La cartello-
nistica abusiva e dei raffronti tra i giacigli ai margini delle strade romane e le
linde piazze di Budapest (senza interrogarsi ovviamente sul nesso tra autorita-
rismo, omogeneità etnica e ordine urbano). Scene di sesso nella metro e scrit-
te sui muri fatte da pericolosissimi writers si accompagnano a commenti non
cancellati sulla necessità di un ritorno ai campi di sterminio, o quanto meno
al Ventennio, accanto a degli inni ai roghi di ladri e tossicodipendenti. Nel si-
to troviamo poi un panegirico della faraonica Nuvola di Fuksas (il nuovo
Centro congressi dell’Eur mai terminato) ma anche la soddisfazione per lo
sgombero di occupanti di case definiti come ipocriti, in quanto figli di papà,
e immorali, in quanto trasgressori della legge (perché c’è identità, ovviamen-
te, tra i due termini per i nostri crociati). Il livore verso quest’ultimi e la pas-
sione per quello che è stato denunciato come un buco nero di denaro
pubblico sono spiegati da un’inchiesta pubblicata nell’aprile di quest’anno da
“Dinamopress” a firma di Luther Blissett, in omaggio al collettivo che negli
anni novanta si organizzò “per scatenare l’inferno nell’industria culturale”.

Il disgustoso, ma anche ridicolo sito risulta infatti essere gestito da Massi-
miliano Tonelli, una sorta di portavoce degli interessi dei costruttori Astaldi,
impegnati nella metro C di Roma. Opera pubblica che, stranamente, nono-
stante i numerosi casi di corruzione che l’hanno investita, viene incensata sen-
za posa dal sito.

Non si tratta di esaltare lo squallore, il disagio e la criminalità ma semplice-
mente di restituire dignità alle persone che vivono questi fenomeni e di inserir-
li nel più complesso contesto che li produce. Non si vuole qui negare neanche
che sia meglio un impegno per tutelare la qualità della vita dell’apatia generale.
Senza dubbio esistono cittadini che pensano di fare del bene pulendo strade in
cui magari non vivono. Chi impugna la spazzola non pensi però di essere un
custode della “buona” città, perché questa spesso non coincide con quella giu-
sta. Ciò che ci interessa analizzare è la tendenza, nella spoliticizzazione genera-
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le, a sminuire il concetto di cittadinanza a quello più semplice di tutela del de-
coro, il cui innalzamento a bene comune stabilisce, implicitamente, una sua
priorità rispetto alle questioni sociali. Ma se il decoro come bene comune è una
narrazione comoda per le amministrazioni pubbliche e per i poteri economici,
lo è un po’ meno per l’acqua o i servizi pubblici. E quindi i secondi, seppure
ventisette milioni di persone abbiano espresso la volontà di custodirli come be-
ni comuni, per la narrazione egemone sono beni da privatizzare al più presto.

Il decoro così si salda con la difesa di città sempre più privatizzate ed esclu-
sive, ispirate da logiche tutt’altro che votate al bene comune (si pensi ai co-
stanti sgomberi di spazi che offrono servizi a migranti e cittadini in luoghi
precedentemente abbandonati), dove si amministra il consenso attraverso del-
le ordinanze, facili strumenti messi in campo dagli amministratori per mostra-
re il proprio attivismo. Sotto queste politiche e questa retorica però l’inumanità
prolifera e il rancore si fa religione civile. L’odio è organizzato e stimolato con-
tinuamente e così sprofondiamo, assieme ai resti di ciò che consumiamo, nel-
la melma dell’indifferenza e dell’attivismo dell’espulsione. (Bruno Montesano)

Il carcere non serve a niente
di Valentina Calderone

incontro con Giacomo Pontremoli

Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini (Chia-
relettere 2015, postfazione di Gustavo Zagrebelsky) è un saggio di Luigi Manco-
ni, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta. Ho incontrato Valentina
Calderone a Roma il 13 luglio. Calderone è direttrice di A Buon Diritto (www.abuon-
diritto.it), associazione nata nel 2001 sul tema dei diritti civili (privazione della
libertà, sportelli legali di assistenza gratuita a rifugiati e richiedenti asilo, libertà
terapeutica, testamento biologico, antiproibizionismo e legalizzazione delle so-
stanze stupefacenti). In questi ultimi anni una parte importante del suo lavoro è
stata l’inchiesta e ricerca sulle morti in privazione della libertà: con Manconi ha
scritto Quando hanno aperto la cella. Storie di corpi offesi. Da Pinelli a Uva,
da Aldrovandi al processo per Stefano Cucchi (Il Saggiatore 2011-2013), ed è
tra i curatori del Primo rapporto sullo stato dei diritti in Italia (Ediesse 2014).
Di Abolire il carcere – “pensato, impostato, riletto e condiviso dagli autori in as-
soluta comunione di intenti” – ha scritto il terzo, il quarto e il quinto capitolo.
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Che cos’è un carcere
Il carcere è un’istituzione che livella, annulla le differenze, che non tiene con-
to della tua storia e della tua individualità. Questa genericità di trattamento è
incompatibile con l’idea di risocializzazione scritta nella nostra Costituzione.

L’ingresso in un penitenziario inizia con il passaggio alla matricola, luogo
in cui vieni spogliato, perquisito, privato dell’orologio, degli occhiali, dei lac-
ci delle scarpe, dei soldi. Se è la prima volta, rimani in una sezione chiamata
“Nuovi giunti”, che dovrebbe attutire l’impatto con quel mondo, spesso trau-
matico. Chi si suicida, e sono molti, ogni anno, coloro che decidono di toglier-
si la vita, lo fa principalmente nei primi giorni di detenzione.

Poi vieni portato in cella. Quella piccola stanza diventerà tutto l’universo
attorno cui ruota la tua giornata. In uno spazio angusto, e condiviso con del-
le persone che non hai mai visto e che diventeranno i tuoi compagni di vita,
consumi i pasti, guardi la televisione, usi il bagno, che troppo spesso si trova
molto vicino al posto in cui prepari da mangiare. 

La vita di un detenuto si svolge attraverso l’uso smodato della televisione,
c’è ben poco altro a rompere la monotonia di giorni tutti uguali.

L’istituzione carcere ti costringe in una dimensione bambinesca, infantile;
fa regredire dalle prerogative adulte dell’autodeterminazione, della scelta e
della decisione. Anche terminologicamente. Chi riesce ad avere il lavoro intra-
murario per fare le pulizie dei locali viene chiamato “scopino”; chi si occupa
di raccogliere gli ordini delle spese per il sopravvitto è lo “spesino”; qualunque
richiesta alla direzione si fa tramite la “domandina”, su un modulo prestampa-
to intestato alla “Illustrissima Signoria Vostra”. 

Se la legge dice che la sanzione è costituita unicamente dalla privazione
della libertà, nel nostro sistema questa rappresenta solamente l’inizio: il modo
stesso di scontare la pena implica una serie di afflizioni aggiuntive per morti-
ficare, sedare, vincere la resistenza.

C’è la possibilità di fare una telefonata a settimana, della durata di dieci mi-
nuti. Per gli stranieri la procedura implica il passaggio per i consolati, in modo
da verificare l’utenza telefonica; spesso le chiamate ai cellulari non vengono con-
sentite, perché le utenze sono meno controllabili. Tutti i problemi, le questio-
ni, le difficoltà degli italiani in carcere sono moltiplicati per gli stranieri.

Se hai dei parenti stretti (moglie, figli, genitori), vederli è abbastanza sem-
plice, se invece vuoi autorizzare qualcun altro a farti visita è necessaria una
procedura più complessa perché bisogna avere dei “ragionevoli motivi”, e
chiedere il permesso al direttore o al giudice, se si è in attesa di giudizio. Le ore
disponibili per i colloqui sono sei al mese. Ma se lo scopo è rieducare, neces-
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sariamente si deve passare dalla coltivazione dei legami preesistenti, quelli af-
fettivi tra tutti: se sei incriminato per un reato comune, come un furto, qual è
il motivo di impedirti il contatto con l’esterno? Dovresti essere accompagnato
in un percorso di risocializzazione, ma se non puoi stare con tua moglie, e i
tuoi figli te li fanno vedere con il contagocce, la creazione di spazi per l’affet-
tività è fuori discussione. Che tu per anni non possa condividere il cibo con
tuo figlio è una inutile punizione aggiuntiva. 

Grazie agli operatori e ai volontari che lavorano e entrano in carcere, soli-
tudine e isolamento vengono limitati, e se ci sono delle attività è spesso grazie
a loro. Non è sempre facile organizzare corsi, laboratori, progetti, spesso la re-
sistenza dell’istituzione è molto forte, come la cronica mancanza di fondi.
Non in tutte le carceri, ovviamente: esistono esperienze diverse, alcune davve-
ro esemplari. Ma è giusto delegare la costruzione di alternative a direttori e ope-
ratori illuminati, ai volontari, o questa dovrebbe essere la regola dell’istituzione
rispetto al “trattamento” previsto per i detenuti?

Gli agenti di polizia penitenziaria sono un’altra figura chiave, perché vivo-
no le sezioni tutti i giorni, e dovrebbero avere un ruolo meno da custodi e più
da educatori. Purtroppo non è facile, loro stessi lamentano una inadeguata
formazione per questo e, non dimentichiamolo, i poliziotti spesso vivono in
una situazione di “carcerazione”, proprio come i detenuti. Dai turni massa-
cranti fino alle caserme dentro gli istituti, in cui le stanze degli agenti non so-
no molto diverse dalle celle. Non a caso è il corpo dello Stato in cui ci si uccide
di più: negli ultimi dieci anni si sono suicidati oltre cento poliziotti. E non si
può non notare come il suicidio sia correlato al lavoro: vivono la stessa reclu-
sione, sono poco tutelati e il rischio di burnout è elevatissimo. E in questo cli-
ma teso, di cattività e incattivimento, le esplosioni di violenza tra poliziotti e
detenuti possono, potenzialmente, avvenire ogni giorno: se il detenuto è rin-
chiuso ventidue ore dentro una cella, continuamente a contatto con l’agente
che lo deve sorvegliare, che cosa può nascere da questa promiscuità in una si-
tuazione di completa inattività?

La violenza
In Quando hanno aperto la cella abbiamo provato a tracciare la storia degli abu-
si di polizia nel nostro paese, e non a caso siamo partiti dalla vicenda di Giu-
seppe Pinelli, il ferroviere anarchico precipitato dalla finestra di una questura di
Milano, pochi giorni dopo la strage di Piazza Fontana. Pino Pinelli era un op-
positore politico e in quanto tale, tra la fine degli anni sessanta e gli anni set-
tanta, veniva considerato il “nemico”. Così come Franco Serantini, raccontato
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nel bellissimo e dettagliato libro di Corrado Stajano Il sovversivo, in cui ritro-
viamo atteggiamenti e parole delle istituzioni utilizzate ancora oggi in vicende
come la morte di Stefano Cucchi, il trentenne romano deceduto nell’ottobre
2009 all’interno del reparto detentivo dell’ospedale Sandro Pertini. Solo per fa-
re un esempio, nell’autopsia di Serantini scrissero che il ragazzo aveva le ossa
del cranio troppo sottili e quindi una minore resistenza ai colpi. Come dire, è
morto per colpa sua. Per Stefano Cucchi, stesso copione: venne descritto come
un drogato, un anoressico, un epilettico. Come se una patologia, una malattia,
una condizione di marginalità possano giustificare la morte di una persona al-
l’interno di istituzioni che dovrebbero tutelarla. Negli anni settanta il nemico
era il militante politico, oggi è lo straniero, il povero, il dipendente da sostan-
ze. Persone che avrebbero bisogno di cure, assistenza, presa in carico da parte
dei servizi e che invece, guarda caso, oggi affollano le nostre carceri. Di storie
così, di persone vittime di interventi di polizia violenti e sproporzionati ne ab-
biamo incontrati tanti, troppi, in questi anni: Federico Aldrovandi, Riccardo
Rasman, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli, Dino Budroni, Riccardo Magherini,
Davide Bifolco. Persone fermate dalla polizia, spesso per strada, mentre erano
intente in attività di certo non classificabili come “estremamente pericolose”:
chi stava spostando delle transenne in mezzo alla strada, chi lanciava dei picco-
li petardi dalla finestra, chi ascoltava la musica da un furgoncino a volume
troppo alto. Queste persone, il lungo elenco di prima, purtroppo non esausti-
vo di questo fenomeno, sono tutte morte. Com’è possibile che interventi volti
a contenere comportamenti di questo genere finiscano in tragedia? È sicuramen-
te un problema di formazione delle forze di polizia, ma è anche una questione
di cultura: se il nemico è lo straniero, il tossicomane, colui che per qualunque
motivo si discosta da un comportamento ordinato e ordinario, il risultato non
può essere che questo. E, purtroppo, quando accadono questi fatti gravissimi,
anziché promuovere un allontanamento dei diretti responsabili, spesso si ha l’im-
pressione che i corpi di appartenenza si stringano intorno ai colpevoli, metten-
do in atto atteggiamenti corporativi nocivi per la collettività e per la stessa polizia. 

Solo un esempio. Federico Aldrovandi aveva diciott’anni quando è stato uc-
ciso, nel settembre 2005, da quattro poliziotti che sono stati condannati in via
definitiva per il suo omicidio. L’attuale segretario del Sindacato autonomo di
polizia Sap, Gianni Tonelli, pare abbia incentrato la campagna elettorale per
la sua elezione sulla difesa degli assassini di Federico Aldrovandi, come se, in
un quadro di condizioni di lavoro pessime, di quasi totale assenza di potere
contrattuale, l’unica garanzia offerta dal sindacato sia la protezione dei suoi uo-
mini che si trovassero a commettere abusi. L’occasione del famoso applauso



59

Film

agli assassini di Aldrovandi dimostra questo: quattro poliziotti condannati in
via definitiva a tre anni e mezzo, protetti nell’immediatezza del fatto da un si-
stema di copertura messo in atto dall’intera questura cittadina, applauditi co-
me se fossero stati vittime di un’ingiustizia. Non tutti i sindacati di polizia sono
così, ma anche quelli più democratici ammettono che la formazione riservata
soprattutto agli agenti è particolarmente carente. Negli ultimi quindici anni
non ci sono stati più ingressi di agenti da posizioni civili: si entra solamente
dopo ferma militare, da uno a quattro anni. Immaginiamo cosa vuol dire l’espe-
rienza in teatri di guerra, dove si è formati per offendere e difendersi dal ne-
mico, e poi finire a fare servizio per le strade delle nostra città. Un poliziotto
dovrebbe avere l’approccio opposto, di prevenzione e risoluzione dei conflitti,
nell’ottica di fornire un servizio ai cittadini per garantire la sicurezza di tutti.
Non è possibile che Aldrovandi, per quattro uomini adulti, rappresentasse un
pericolo tale da dover essere picchiato con i manganelli per mezz’ora. Chissà
cos’è successo, quella notte in quella via, da scatenare una reazione così violen-
ta da parte degli agenti. La verità è che Patrizia, Lino e Stefano, la famiglia Al-
drovandi, non sapranno mai perché Federico è morto.

Ma il problema non è solamente la polizia. In tribunale, quando si tratta di
questi processi, abbiamo spesso assistito a delle udienze in cui il pubblico mini-
stero accusava, calunniava e insultava il morto: era un tossico, aveva un brutto
carattere, uno stile di vita discutibile, problemi in famiglia. A chi ti rivolgi,
quando lo Stato, la polizia o i carabinieri, ti hanno portato via un figlio, un fra-
tello, un marito, e in tribunale, anziché assistere alla ricerca della verità su quan-
to accaduto, il processo viene fatto a te, ai tuoi affetti, alla persona che hai perso? 

Il contesto
Il clima italiano sui temi del carcere e della giustizia è davvero svilente. L’in-
dulto del 2006 è un ottimo esempio per spiegarlo. Quel provvedimento è sta-
to votato dai due terzi del Parlamento, quando gli istituti penitenziari erano
gravati da un tale sovraffollamento che sarebbe stato impossibile agire diver-
samente nel breve periodo. Dal giorno dopo, la maggior parte di quegli stes-
si deputati e senatori hanno sconfessato la loro decisione, e contestualmente
è partita una campagna di stampa estremamente feroce. Per mesi quotidiani
e telegiornali titolavano: “Ha commesso un nuovo delitto, era uscito per l’in-
dulto”. Con A Buon Diritto abbiamo svolto una ricerca, curata da Giovanni
Torrente dell’Università di Torino, in cui abbiamo voluto indagare la recidi-
va delle persone uscite dal carcere grazie all’indulto. Ebbene, di tutti quelli
scarcerati dal provvedimento di clemenza, hanno commesso nuovi reati, do-
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po trentacinque mesi, solo il 30,31%, mentre, se una persona sconta intera-
mente la pena in carcere, ha una probabilità di finire nuovamente in cella nel
68% dei casi. Insomma, è più pericolosa e produce più effetti negativi la pe-
na cui siamo abituati, quella carceraria senza alcuno sconto, piuttosto che un
provvedimento di clemenza. Ma, appunto, che informazione possiamo
aspettarci da chi si dichiarava assolutamente contrario all’indulto perché al-
trimenti ne avrebbe beneficiato anche Cesare Previti?! È, anche qui, una que-
stione culturale, in cui quelli che possiamo chiamare gli “imprenditori politici
della paura” (siano essi politici, giornalisti, opinionisti) lavorano per creare e
mantenere un clima d’odio e di insicurezza, e così noi diamo la colpa dei no-
stri mali agli stranieri, ai rom e, appunto, ai detenuti. Per quanto riguarda il
carcere e i suoi problemi, questo governo ha indubbiamente fatto dei passi
avanti, anche se in alcuni casi mi pare abbia avuto un comportamento quasi
schizofrenico. Da una parte ha introdotto delle novità davvero apprezzabili: la
messa alla prova per gli adulti e la non punibilità per irrilevanza del fatto, ad
esempio. Dall’altra, ha invece aumentato i massimi edittali per alcuni reati, ne
ha introdotti di nuovi, e perso l’occasione, non esercitando una delega gover-
nativa, di dotare il nostro ordinamento di nuove misure alternative alla deten-
zione. Lo stimolo alle riforme introdotte è in parte dovuto alla sentenza Torreggiani
– con cui siamo stati condannati dalla Corte Europea dei diritti umani per il
sovraffollamento delle nostre carceri – ma non siamo ancora stati abbastanza
coraggiosi da decidere con forza di intraprendere l’unica strada percorribile e
lungimirante, quella della decarcerizzazione e della depenalizzazione. 

Pensiamo a quanta inutile afflizione hanno provocato leggi come la Bossi-
Fini sull’immigrazione e la Fini-Giovanardi sulle sostanze stupefacenti: dopo
anni si è riuscito a demolirle praticamente pezzo per pezzo, ma quale prezzo
hanno pagato nel frattempo le persone che sono incappate nelle maglie di
queste leggi criminogene? La legalizzazione della cannabis cambierebbe com-
pletamente la composizione del carcere, dato che a finire in galera sono prin-
cipalmente i piccoli spacciatori e non i trafficanti internazionali, e si potrebbero
spostare risorse ingenti, ora impiegate per la repressione, in percorsi di recupe-
ro e riabilitazione.

Lo ha detto anche la Direzione Nazionale Antimafia nell’ultima relazione
annuale: il proibizionismo non ha potuto nulla e l’azione repressiva è comple-
tamente fallita, meglio allora iniziare a ragionare sulla depenalizzazione delle
droghe leggere (si stima che nel nostro paese il mercato illegale di cannabis
commerci tra 1,5 e i 3 milioni di kg l’anno). E poi, siamo sinceri: di marijua-
na non è mai morto nessuno.
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Abolire il carcere
Il motivo principale, anche se può sembrare banale, è il seguente: il carcere non
funziona. Non serve a nulla, tanto meno allo scopo per cui è stato concepito.
Siamo abituati a immaginare il carcere come esistente da sempre, ma è un’isti-
tuzione relativamente recente: nasce trecento anni fa, per cercare di migliora-
re e umanizzare le sanzioni inflitte fino a quel momento agli autori di reato –
il superamento delle pene corporali delineato da Cesare Beccaria – e come
modalità per “disciplinare” i cosiddetti vagabondi moderni, che si posiziona-
vano al di fuori del sistema produttivo, e dovevano venire “rieducati” al lavo-
ro, per farne braccia da utilizzare nel nascente sistema industriale. E proprio il
fatto che il carcere non è sempre esistito, ci dà modo di pensare che un ulte-
riore passo avanti – nel senso di migliorare e umanizzare le sanzioni – possa es-
sere fatto. Rinunciando al carcere e superandolo, per l’appunto. L’articolo 27
della nostra Costituzione parla di “pene che non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del con-
dannato”, e i padri costituenti attraverso l’utilizzo di quel plurale (“le pene”)
hanno lasciato facoltà al legislatore di scegliere tra un ampio ventaglio di pos-
sibilità. L’unica parte della Costituzione in cui si accenna esplicitamente al
carcere è quando si dice che “la legge stabilisce i limiti massimi della carcera-
zione preventiva”, se ne parla, quindi, solo per limitarne l’applicazione. Inve-
ce oggi, il quaranta per cento della popolazione detenuta (anche se è una
percentuale fortunatamente in diminuzione) si trova in custodia cautelare e per
questo siamo stati condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dato
che con questi numeri praticamente doppiamo la media degli altri stati euro-
pei. Se si pensa che di tutte le persone in carcerazione preventiva la metà ver-
rà dichiarata innocente, si ha la misura di quanto ci sia una spinta culturale –
che purtroppo non risparmia nemmeno i giudici – a chiedere e ottenere sem-
pre più carcere. Immaginiamo, data la quantità di reati presenti nel nostro or-
dinamento, il sovraccarico di lavoro dei tribunali, con conseguente lunghezza
dei processi. Altro che certezza della pena. Chi ha le risorse e le possibilità può
pagarsi un buon avvocato e, nella peggiore delle ipotesi, arrivare a prescrizio-
ne; chi invece non ha strumenti per difendersi è il primo a cadere, a essere
condannato, a venire rinchiuso in carcere. 

Tornando al motivo per cui troviamo ragionevole discutere di abolizione
del carcere, uno dei dati fondamentali ci viene fornito dallo stesso ministero
della Giustizia: quando una persona sconta tutta la pena in carcere ha il ses-
santotto per cento di possibilità di tornarci; se invece sconta tutta o in parte la
pena in misura alternativa, la recidiva scende al venti per cento. Risultati del
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genere devono essere il motore per scelte politiche conseguenti. Invece, trop-
po spesso, sia culturalmente che a livello di decisioni politiche, viene coscien-
temente e colpevolmente alimentata un’idea falsa della realtà, e cioè che più
carcere produce più sicurezza. È vero invece il contrario, e cioè che l’abolizio-
ne, o quantomeno una drastica riduzione del carcere, è l’unico strumento uti-
le proprio alla sicurezza dei cittadini. Perché il carcere è spesso questo: inattività,
assenza di possibilità, scuola di criminalità. E, allora, dopo una carcerazione
del genere l’unica possibilità è diventare ancora più emarginato, frustrato, cru-
dele, perché è cattiveria e privazione quello con cui ti hanno nutrito per anni.
Nessuno di noi vorrebbe incontrare sulla sua strada qualcuno che ha vissuto
questo tipo di esperienza. 

Dato che non pensiamo, ovviamente, che sia possibile attuare da un gior-
no all’altro una riforma come l’abolizione del carcere, nel nostro libro abbia-
mo tracciato un percorso, un decalogo di misure immediatamente applicabili
utili a percorrere la strada che potrebbe portare a liberarci definitivamente del
carcere. Pensiamo innanzitutto all’ergastolo, assolutamente contrario al prin-
cipio di funzionalità della pena, in quanto ne contraddice totalmente lo sco-
po. Buona parte degli ergastolani scontano una misura cosiddetta “ostativa”.
È un tipo di ergastolo che non troviamo all’interno del nostro codice, ma è una
realtà di fatto e viene applicata a quelle persone che non hanno collaborato,
non fornendo elementi utili alle indagini in termini, per esempio, di nomi dei
complici. Dietro questo tipo di ergastolo c’è l’idea del ricatto. Ma se il carcere
deve rieducare, come può essere prevista una sanzione senza termine e come si
può pensare che un uomo, dopo decenni di detenzione, sia lo stesso di quan-
do ha iniziato a scontare la pena? È una contraddizione evidente: se il carcere
serve a riabilitare, prevedendo l’ergastolo si dichiara che no, quella pena, per
quella persona, non serve proprio a niente. Perché, allora, non ripristinare la
pena di morte? È una domanda provocatoria, certo, ma sotto certi punti di vi-
sta rappresenterebbe quasi una scelta di pietà.

Va poi ridotto l’ambito di applicazione penale, esistono troppi e inutili rea-
ti e in questa legislatura ne sono stati introdotti di nuovi. Crediamo invece sia
necessario concentrarsi su fattispecie rilevanti, su quei crimini che davvero su-
scitano allarme e creano pericolo. C’è poi il grande tema delle misure alterna-
tive e del loro utilizzo. In paesi come Francia e Gran Bretagna, finisce in carcere
circa il ventiquattro per cento dei condannati mentre da noi si sale all’ottanta-
due per cento. Questo significa che la risposta del nostro paese per la maggio-
ranza dei reati è la stessa: carcere e solo carcere. Ma rinchiudendo le persone
alla cieca, l’assassino come il ladro di polli, si livella ogni esperienza, si annul-
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la l’individualità e la possibilità di intervenire in maniera mirata, mentre delit-
ti diversi – e persone diverse – richiederebbero interventi differenziati. Questo
non significa annullare le pene: vuol dire centrare l’obiettivo, essere razionali
e adottare misure realmente efficaci. 

Esiste poi l’enorme scandalo dei bambini in carcere, detenuti insieme alle
madri. Bambini da zero a tre anni – il loro numero non ammonta a più di 40/50
ogni anno – sottoposti a vigilanza, al rumore delle chiavi, alla cattività della cel-
la e alla vista delle sbarre. Scontano una pena senza avere nessuna colpa. Il mi-
nistro della Giustizia Andrea Orlando ha garantito che entro dicembre 2015
risolverà questo problema e, a ben pensarci, trovare delle soluzioni alternative
per quaranta bambini con altrettante madri è un risultato davvero alla portata.

All’interno del carcere i detenuti si differenziano rispetto alla loro perico-
losità, e la percentuale di chi commettendo un reato ha prodotto un significa-
tivo allarme sociale si aggira intorno al 10%. Anche per loro pensiamo sia
possibile abolire il carcere, certo, in maniera graduale, prevedendo indubbia-
mente dei luoghi e degli spazi in cui sia possibile effettuare il necessario con-
trollo e allargando, poi, sempre di più questo spazio. In questo momento il
carcere non è un luogo vitale, e per renderlo diverso sarebbe necessario permet-
tere uno scambio con l’esterno, far sì che tanti occhi entrino. Devono andar-
ci gli studenti, i cittadini, ascoltare i detenuti e parlare con loro. Questo tipo
di rapporto sarebbe fondamentale, perché il carcere ci riguarda, è inserito nel-
la nostra società e ne fa parte a pieno titolo. Siamo convinti che il carcere non
ci tocchi e sia quanto di più lontano da noi, che a noi non potrebbe capitare e
in un posto del genere non ci finiremo mai. Questo perché cerchiamo con tut-
te le nostre forze di allontanare l’idea del male, vogliamo cancellarla perché la
temiamo, ma anche perché sappiamo che potremmo cedervi. Il tentativo di ri-
muovere il carcere, di eliminarlo dai nostri pensieri e dai nostri occhi, non
funziona come vorremmo. Perché quello che produce il carcere è lì, pronto a
tornarci addosso in molti modi diversi.

Ecco perché più che sull’esclusione e sulla segregazione, sarebbe importan-
te provare a promuovere percorsi di riconciliazione e dare maggiore spazio al-
la giustizia riparativa e alla mediazione penale. Introduciamo con convinzione
delle esperienze in cui il reo e la vittima possano sedere uno di fronte all’altra
e parlarsi. Il carcere toglie responsabilità, anziché accrescerla e, cosa più im-
portante, non riconosce minimamente la vittima. Che spazio ha la vittima di
un reato nel nostro sistema penale? Davvero il suo risarcimento, la riparazio-
ne del danno subito, può essere rappresentata dal sapere in carcere il respon-
sabile? Questa è un’idea vendicativa e il carcere oggi è solo vendetta. Certo,
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nessuno vuole togliere alla vittimail diritto di provare questo tipo di sentimen-
ti, ma se è il carcere, e quindi l’istituzione, a suscitarli e incentivarli, il risulta-
to si traduce in una perdita per tutti. 

In definitiva, pensiamo che il carcere sia inutile, dannoso e disumano. E ir-
riformabile, tanto da non poter diventare niente di diverso da quello che è: un
luogo cupo, che provoca dolore e sofferenza, non solo a chi ha la sventura di
lavorarci e di abitarlo. Chiunque entri in carcere da visitatore cambia idea sul-
la sua percezione di crimini, criminali e sanzioni. Non è un’esperienza che
lascia indifferenti. Devi aver visto per giudicare, per affermare che esiste un
essere umano degno di quel tipo di trattamento. Il carcere non può essere
migliorato: può soltanto essere superato.

Ritorno in manicomio
di Amedeo Gagliardi

Siamo tornati in manicomio tre anni fa. Siamo tornati per difenderlo
o meglio, per difendere quelle persone che dopo oltre trent’anni di residenzia-
lità da quel luogo dovevano andarsene, perché messe all’asta al massimo ribas-
so da una delibera imbarazzante che Asl 3 Genovese aveva disposto per liberarlo,
visto che lo aveva venduto. Siamo tornati per questo motivo ma forse anche
per riprendere un discorso dal luogo dov’era iniziato, forse un segno della no-
stalgia che spesso pervade alcune persone di una certa età, consce che cambia-
re il mondo è rimasto un desiderio inarrivabile ma consapevoli che sforzarsi di
migliorarlo rimane comunque un lavoro importante.

Siamo tornati in tanti nel manicomio di Genova Quarto nel settembre del
2012, più di un migliaio di persone. Con l’organizzazione del primo “Quarto
Pianeta”, tre giorni di dibattiti, di musica, di teatro, di convivialità e altro, de-
nunciando che quel luogo non poteva essere ceduto alla speculazione edilizia,
alla logica del profitto, al privato: non solo c’erano ancora ottanta pazienti da di-
fendere ma c’era una storia, una storia di sofferenza ma anche di liberazione e
impegno civile, una rivoluzione, forse l’unica in Italia davvero tentata e riuscita,
la storia dell’apertura di una scuola di “libertà”, come l’ha chiamata Franco Ro-
telli, che diede l’avvio anche a una riabilitazione collettiva. Tante le persone, tan-
te le associazioni e le organizzazioni che parteciparono, non solo per dire no ma
soprattutto per costruire un percorso alternativo. Insieme condivisero la neces-
sità di affermare che quel luogo continuava a essere importante e andava difeso
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perché trasudava una memoria viva che incrociava la vita di tante persone. È ve-
ro anche che negli anni il manicomio è diventato un luogo vuoto: la sua antica
funzione per fortuna non esiste più, ma in tutti questi anni la città non è riusci-
ta a pensare alla sua rigenerazione. Un luogo che continua, in termini di fruibi-
lità pubblica, a far emergere le sue potenzialità e la sua bellezza, nonostante i segni
dell’abbandono e del tempo. Negli anni l’intera collina è stata preservata dalla
cementificazione e dall’aggressione edilizia e in questo modo ha conservato il ver-
de sia nel perimetro che all’interno del costruito. Il verde e gli alberi, alcuni or-
mai maestosi, hanno continuato a essere il segno di una vita che è riuscita ad
andare oltre l’incapacità degli uomini di sceglierne un nuovo destino.

Dopo il primo “Quarto Pianeta” non ci siamo fermati, siamo andati avan-
ti: ogni lunedì ci siamo riuniti in quello che abbiamo chiamato “Coordina-
mento”, coordinamento, non comitato, per cercare opzioni e soluzioni diverse,
anche tenendo conto delle difficoltà di bilancio che le istituzioni presentava-
no. Il desiderio di ricercare un’altra via e la voglia di portare avanti un proget-
to di utilizzo diverso per un luogo capace di tenere insieme memoria, socialità,
salute, bellezza e cultura, ci ha tenuto insieme. 

Lunedì dopo lunedì abbiamo ricominciato a discutere in modo che ognu-
no potesse mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie cono-
scenze: di servizio alle persone, di architettura, di urbanistica, di politica, di
sindacato e pian piano sono emersi elementi e soluzioni importanti. Si comin-
ciò a ragionare sull’esistente: quanti fossero i servizi in funzione, quali spazi
occupavano, quali quelli vuoti, come si sarebbero potuti razionalizzare, cosa
aggiungere. Simultaneamente anche le istituzioni raccolsero la sfida aprendo
un tavolo di lavoro dove si disponevano al dialogo tra loro, invitando anche il
coordinamento a farne parte. Con fatica il tavolo cominciò il suo lavoro: un
dialogo inizialmente difficile tra enti pubblici che si comportavano come pri-
vati e che non riuscivano a trovare un senso che sapesse andare oltre i propri
bilanci. Infine le diverse istituzioni incalzate dal Coordinamento e supportate
anche da alcuni tecnici motivati, riuscirono a trovare una sintesi tra le diverse
proposte e insieme raggiunsero un obiettivo importante: l’accordo di program-
ma firmato nel novembre 2013, che sancì che i due terzi della parte del com-
plesso ottocentesco dovessero rimanere a funzione pubblica.

Il Coordinamento inoltre ha continuato a lavorare non solo al tavolo inter-
Istituzionale, organizzando diversi momenti di approfondimento e dibattito pub-
blico e le edizioni successive di “Quarto Pianeta”. Un lavoro impegnativo che
nel tempo ha dato i suoi frutti, anche se i migliori sono ancora tutti solo sulla
carta: abbiamo convinto le istituzioni a lavorare insieme, esperienza ormai rara,
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la gara sui pazienti è stata ritirata, le istituzioni hanno stretto un accordo di pro-
gramma, Asl 3 ha deliberato che sposterà lì la Casa della Salute per il Levante, e
infine che tale Casa dovrà operare tenendo presente forme di integrazione con
la parte sociale e con le funzioni culturali che continueranno a essere presenti.

Oggi, a tre anni dal “ritorno in manicomio”, da poco si è conclusa la quar-
ta edizione di “Quarto Pianeta”: un’edizione più ricca delle precedenti anche
grazie ai contributi che si sono aggiunti, quelli del Conservatorio Nicolò Pa-
ganini e dell’Arci e all’ormai costante sostegno della Fondazione per la Cultu-
ra Palazzo Ducale. Un’edizione che ha visto luci e ombre: alle sei serate e alla
giornata di convegno hanno partecipato più di un migliaio di persone per un
programma che presentava diverse occasioni di incontro, dal teatro alla musi-
ca, dalla buona cucina a diversi approfondimenti culturali. In particolare ri-
cordiamo il concerto di Massimiliano Damerini che ha fatto vibrare in un
giardino interno uno splendido pianoforte a coda insieme a un quartetto d’archi
e a una splendida voce. Scarsa è stata la partecipazione della politica del terri-
torio e deludente anche la partecipazione di coloro che abitano e lavorano den-
tro e intorno al manicomio che non avvertono l’urgenza o la necessità di sostenere
quest’azione. Segnali che nonostante la buona partecipazione ci invitano a pren-
dere in esame il fatto che “entrare in manicomio”, anche se per vedere uno spet-
tacolo, è difficile, forse perchè il luogo continua a evocare ancora troppi fantasmi
in molti di noi. Il Coordinamento ha continuato a organizzare “Quarto Pia-
neta” nella consapevolezza che il processo intrapreso con l’accordo di program-
ma necessiti di un’azione costante di un lavoro di cittadinanza attiva, affinché
quel luogo possa cominciare a essere restituito alla città e diventare un punto
di riferimento per un discorso pubblico sulla differenza, capace di mettere al
centro la dimensione relazionale, riprendendo quella scuola di libertà in gra-
do di rinnovare e cambiare in meglio la convivenza. 

Oggi, come abbiamo già detto, il manicomio per fortuna non esiste più
ma continuano a persistere ancora muri e barriere, soprattutto mentali, che
disincentivano a priori molti a entrare in relazione con l’alterità: tale disposi-
zione supportata da un’azione “pedagogica” pressante, agita dal cinismo dei
media, preclude ancora più di ieri la dimensione della curiosità e della cono-
scenza diffusa nei confronti di ciò che non si conosce o che non è o si fa ugua-
le a noi, mantenendo la paura e il pregiudizio come unica chiave interpretativa
per confrontarsi con la realtà. Tale dispositivo messo in campo per favorire e
aumentare l’inclinazione all’individualismo e al consumo, ostacola in modo
inequivocabile la rigenerazione del corpo sociale, mantenendo nei cittadini la
percezione di un assedio continuo e incrementando solo azioni collettive di
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carattere difensivo. Oggi assistiamo a una continua regressione dei processi so-
ciali collettivi che in un mondo così apparentemente aperto e dalle enormi pos-
sibilità, sia sul piano dell’informazione che della comunicazione, vive paradossalmente
un’incapacità sul piano dell’accesso alla comprensione e all’accoglienza delle fi-
gure dell’alterità per come si presentano nella quotidianità. La paura sembra
davvero essere la vera antagonista della libertà: la libertà di conoscere, di espri-
mersi e di vivere la propria umanità, cercando di andare incontro al futuro con
la serenità che i mezzi di cui disponiamo ci consentirebbero.

La riflessione che abbiamo iniziato a fare su questa quarta edizione ci por-
ta inevitabilmente a rivolgerci all’esterno del coordinamento, nel tentativo di
allargare l’interesse nel programmare una quinta edizione. Questo per evita-
re di creare un evento culturale fra i tanti ma piuttosto per promuovere, par-
tendo dalla rigenerazione di un luogo così particolare come il manicomio,
un’occasione di dibattito, di socialità, di cultura e di politica nel senso più al-
to e più prezioso del termine.

Ritornare in manicomio rappresenta in questo modo il tentativo di vince-
re la paura per la differenza e apprendere il coraggio necessario per riprendere
la complessità di un discorso sull’accoglienza, ricominciando a praticare quel-
la scuola di libertà capace di produrre senso attraverso una negoziazione col-
lettiva invece che lasciarsi andare verso l’isterismo collettivo. Ritornare in
manicomio non solo per riappropriarsi di un vuoto urbano, abbandonato dal-
l’incapacità di scelta di alcuni amministratori, ma al contrario perché nessuna
scelta potrà essere fatta su questo vuoto se la collettività non diventerà più
consapevole della complessità che il tema dell’accoglienza comporta. Un tema
che soprattutto in una situazione di crisi generale diventa storicamente stru-
mento, da parte di politici e media di basso profilo culturale, per diffondere e
incrementare paura e istinti feroci nei confronti dell’alterità più fragile.

Ritornare in manicomio per riprendere a destrutturare nuovamente alcuni
luoghi comuni, continuando da dove si era partiti più di quarant’anni fa: ad
esempio, citando ancora Franco Rotelli, che l’istituzione messa in discussione
non era il manicomio, ma la follia, spiegata e agita attraverso una costruzione
culturale che individuava apparati scientifici, processi amministrativi e rapporti
di potere così strutturati e solidi che facevano della follia un oggetto da separare
dalla sofferenza della persona. L’inversione culturale cominciò a farsi spazio quan-
do questo schema dicotomico cominciò a essere messo in discussione per consi-
derare che il focus della cura è l’esistenza-sofferenza delle persone e il suo rapporto
con il corpo sociale. Ma come vediamo oggi, lo schema dicotomico è ancora
ampiamente presente, anzi sembra avere preso ancora più campo e senza aver
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bisogno di costruire luoghi specifici come il manicomio. Non solo nel campo
della cura ma in generale ogni volta vi è la “necessità” di separare un fenomeno
dall’esistenza delle persone per istituire dispositivi che non promuovono la sog-
gettività: così si è in relazione con la malattia piuttosto che con il malato, con
l’immigrazione piuttosto che con le persone che migrano, con la povertà piut-
tosto che con il povero, con il lavoro piuttosto che con il lavoratore, con la for-
mazione piuttosto che con giovani che hanno necessità di apprendere.

L’esperienza di questi tre anni di lavoro del Coordinamento per Quarto ci
stimola ad andare avanti ma a guardare oltre, cercando di allargare la nostra
esperienza e riflessione a tutti coloro che sentono la necessità d’interrogarsi sul-
la loro capacità di essere soggetto in relazione con altri. Ritornare in manico-
mio non per aprire una scuola che individui maestri e studenti ma piuttosto,
come si diceva prima, per riaprire un discorso collettivo che sappia interroga-
re l’uomo e la sua normalità, sulla complessità che la parola “accoglienza” im-
plica, per dare seriamente profondità anche a quell’altra parola, così altrettanto
abusata nel nostro tempo, che è la parola libertà.

Sappiamo che la paura dell’alterità è esperienza insopprimibile, universale e
normale. Tutte le epoche hanno conosciuto forme individuali e collettive di an-
goscia e di paura declinate nei più diversi registri. Vi sono paure motivate e pro-
porzionate a ciò che scatena la paura stessa, ma vi sono paure eccessive e anche
paure immotivate e senza un’apparente causa proporzionata. Vi sono situazio-
ni e circostanze che diciamo “oggettive” e che fanno della paura un fatto fisio-
logico e non patologico, ma possono esservi piccoli eventi che provocano grandi
paure o gravi eventi che provocano piccole paure o nessuna. Gli umani sono es-
seri di parola e di relazione e questo li confronta inevitabilmente all’alterità, sia
come valore che come pericolo. “L’altro” fa riferimento a un “padre” e a una “fi-
liazione” che non è la stessa per noi: nella misura in cui la paternità e la filiazio-
ne non sono le stesse, sorge la figura dell’estraneo che mette in causa le abituali
identificazioni e in particolare l’identità soggettiva. È inevitabile che il rappor-
to con le diverse forme di alterità (sessualità, razza, religione, malattia...) pren-
da l’aspetto di paura e di competizione. In modo confuso o esplicito sorge in
questo confronto la domanda: “Chi imporrà la legge a chi?”

L’utilizzazione della differenza è necessaria al funzionamento che esclude:
ma non è la differenza a provocare l’esclusione, è chi agisce l’esclusione che
trasforma, assolutizzandola, la differenza in diversità. La differenza può essere
percepita come ricchezza e come complementarietà, mentre la diversità viene
percepita come non integrabile, come non dialettizzabile e quindi temibile, co-
me potente fonte di paura e di angoscia. 



69

Film

Tenere in questo senso uno sguardo complesso sulla dinamica dell’accoglien-
za vuol dire tenere conto delle diverse contraddizioni che si vengono a creare
nell’incontro con l’alterità, riconoscendo come necessario il fatto che non tutto è
possibile e che la consapevolezza dell’esperienza del limite, per i diversi interlocu-
tori e nelle diverse situazioni, è ciò che struttura e può rendere possibile la tra-
sformazione dell’urto che la differenza provoca nella relazione, in energia capace
di rigenerare il legame sociale. A conferma di ciò che affermiamo vogliamo
prendere ad esempio l’odierna narrazione proposta dai media, sull’accoglienza
dei profughi che chiedono asilo politico: essa propone un senso che esclude a
priori la possibilità che tali persone possano essere interessanti per la nostra col-
lettività, sia da parte di chi pensa che si possa respingerli attraverso i mezzi più
incredibili, sia da parte di chi organizza la loro permanenza sul nostro territorio.
Una permanenza organizzata secondo il cliché dell’emergenza che rimanda al cir-
cuito dell’esclusione: la concentrazione in luoghi precisi, la separazione dal resto
del corpo sociale, l’inattività prolungata oltre qualsiasi ragionevole senso.

Ripartire dalla complessità della vita e del mondo, per provare a compren-
dere come la libertà di ognuno si giochi attorno alla capacità di accogliere, so-
prattutto in questo momento storico, dove tutto è ridotto a superficie e il superfluo
inonda le nostre vite. Non deleghiamo tale costruzione di senso nelle mani del
potere, senza altre forze in campo esso corrompe e si fa corrompere, riducendo
la libertà di tutti noi in zone ristrette e piuttosto oscure. Riprendiamo l’impe-
gno a partecipare con entusiasmo alla costruzione del bene comune, ritornia-
mo in manicomio affinchè questo spazio possa diventare spazio della città e della
comunità, necessario per comprendere e coltivare la cultura delle relazioni.

Zanzotto e i ragazzi della panchina
di Matteo Giancotti

Si parla spesso della formazione degli insegnanti, si spendono (soprat-
tutto si fanno spendere agli aspiranti) dei quattrini per istituire corsi, ma ac-
cade per lo più di verificare che in questi dibattiti e in queste attività viene
sottovalutata e mal corrisposta un’istanza radicale espressa dagli aspiranti do-
centi. I quali chiedono, segnatamente ai corsi abilitanti, una formazione me-
no tecnica e più esperienziale, mentre sono costretti a constatare, nella prassi
fisicamente massacrante dei vari Pas o Tfa, un sovraccarico di contenuti acca-
demico-pedagogici (è il trionfo dello “scolastichese” di cui parla anche Lupe-
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rini) e una certa difficoltà a incontrare proposte di buone pratiche, di approc-
ci didattici realmente esperiti, di discorsi che vertano sulla centralità del rap-
porto umano con le persone che formano la classe. 

Per iniziare a rispondere a questa forte domanda di “umanità” basterebbe re-
cuperare alcuni aspetti fondamentali della lezione di Andrea Zanzotto, sondare
alcune delle infinite possibilità suggerite da uno dei temi principali della sua ope-
ra e della sua vita: la pedagogia. Zanzotto, che di mestiere faceva il professore al-
le scuole medie, fu impiegato anche, per un certo periodo (1971-1975), come
docente nei corsi di aggiornamento per insegnanti; esperienze che i partecipan-
ti ricordano ancora con entusiasmo, le cui attività sono testimoniate parte da re-
lazioni scritte, parte da una mole consistente di registrazioni audio che forse un
giorno potranno essere trascritte e pubblicate. Questa attività zanzottiana di do-
cente e “formatore” è abbastanza nota: se ne parla anche nella cronologia del
“Meridiano” Mondadori (Poesie e prose scelte) redatta da Gian Mario Villalta. Me-
no nota è invece un’esperienza che potremmo avvicinare all’idea di “pedagogia
di strada” e che ha impegnato Zanzotto dal 1995 in poi in un contesto di forte
disagio e degrado sociale. Zanzotto ne accenna in un passo della sua conversa-
zione con Marzio Breda In questo progresso scorsoio (Garzanti, 2009 e 2015). Quel
suo cenno, ancora commosso a distanza di molti anni (“Ripensare a quei collo-
qui mi dà ancora una stretta al cuore, per la fede nella poesia che dimostravano
i ragazzi...”), è da cogliere come un invito ad approfondire la storia importante
del suo rapporto con i “Ragazzi della Panchina” di Pordenone. 

Intorno alla metà degli anni novanta la piccola città di Pordenone, indu-
strializzata, abbastanza ricca e pressoché indenne dal fenomeno della disoccu-
pazione, scoprì con una specie di trauma culturale di contare tra i suoi abitanti
una percentuale di malati di Hiv assimilabile a quella di una metropoli. Era il
triste lascito delle tossicodipendenze iniziate a Pordenone nel decennio prece-
dente, quando il rapporto percentuale tossicodipendenti-popolazione aveva
raggiunto livelli tra i più alti d’Italia. La città si trovò allora di fronte a un pro-
blema enorme, quello dello stillicidio dei morti per Hiv, che stava rapidamen-
te distruggendo un’intera generazione. Decine di ragazzi sieropositivi e
immunodepressi, in un periodo in cui non esistevano terapie efficaci contro il
virus, vivevano nella consapevolezza di avvicinarsi ogni giorno alla morte.
“Era un’evenienza drammatica”, ricorda Alessandro Zamai, allora medico in
servizio al Sert di Pordenone. “I pazienti sieropositivi si autoemargivano per-
cependo che il giudizio della popolazione su di loro era duramente ma super-
ficialmente negativo: chi è ‘tossico’, infatti, teme molto il giudizio degli altri,
e cerca l’isolamento”. Fu quello il periodo in cui un folto gruppo di ragazzi pre-
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se ad aggregarsi intorno a una panchina all’uscita dell’ospedale civile, la famo-
sa panchina di via Montereale. Era il primo nucleo di quella che sarebbe di-
ventata la realtà associativa dei Ragazzi della Panchina; anche se, come spiega
Zamai, “prima del 1995 alla panchina non era legata nessuna idea di tipo eman-
cipativo, era solo un luogo di conflitto con la città”. Quei ragazzi che avevano
i mesi, a volte i giorni contati si esponevano, si mostravano alla città, che non
voleva riconoscerli come propri figli; il loro atteggiamento all’inizio era riven-
dicativo, rispondeva al rifiuto della città come a un’offesa. Si vivevano momen-
ti di tensione e aggressività, ma il vero tema restava inespresso, tossicodipendenza
e sieropositività erano oggetto di una colossale rimozione, che tuttavia comin-
ciava a premere con grande urgenza sotto l’una e l’altra parte. Nel frattempo
il conto dei morti continuava inesorabilmente a salire.

Sert e Servizi sociali erano impreparati a gestire sia il conflitto sociale stri-
sciante sia la richiesta pressante, manifestata apertamente dai pazienti sieropo-
sitivi, di un senso e di una prospettiva ideale e sociale. 

Zamai, che lavora a Pordenone, è di Pieve di Soligo, come Zanzotto. Co-
nosce da tempo il poeta, conosce la “sua estrema sensibilità. Una sensibilità
così acuta da esporlo periodicamente alla depressione”. Gli espone il proble-
ma, cerca insieme a lui una soluzione, infine lo invita a Pordenone, a un in-
contro pubblico in cui spera di poter mettere a confronto i ragazzi e la cittadinanza,
per iniziare un dialogo. “Zanzotto ha accettato subito con grande disponibili-
tà”, racconta Zamai. “Insieme avevamo avuto l’idea di affrontare il tema indi-
cibile della morte attraverso la poesia”. Siamo nel maggio del 1995 e
l’incontro pubblico è fissato per l’ottobre seguente. Nel frattempo Sert e Ser-
vizi sociali organizzano degli incontri settimanali coi Ragazzi della Panchina
per prepararli a quell’appuntamento. I Ragazzi familiarizzano con la poesia di
Zanzotto; alcuni di loro spontaneamente presentano degli scritti, prime rifles-
sioni sulla propria condizione, prima presa di contatto, come avrebbe detto
Zanzotto anni più tardi, con la “propria realtà interiore vera, allontanandosi
dalla favola di droghe e cose simili”; più tardi quegli scritti diventeranno un li-
bro importante, intitolato I Ragazzi della Panchina. Poesie, lettere, interviste e
testimonianze, Videe, Pordenone, 1996. 

L’atteso incontro, che Zanzotto aveva voluto fosse intitolato “L’uomo di
fronte ai fatti estremi” si tiene il 14 ottobre 1995. La Sala Rossa del Munici-
pio, a Pordenone, è gremita: la cittadinanza ha risposto all’invito. Sono pre-
senti una cinquantina dei Ragazzi della Panchina. Zanzotto, che viene introdotto
dal critico e poeta Gian Mario Villalta, ha selezionato dieci sue poesie dedica-
te – come i Ragazzi avevano chiesto – al tema della morte. I testi vengono let-
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ti, il poeta li commenta. C’è anche, oltre a quelle dedicate ai familiari e al-
l’amico Nino Mura, una poesia per Pasolini, allora inedita, intitolata Fora par
al Furlàn, che sarebbe stata pubblicata nel 2001 nella raccolta Sovrimpressioni:
parla di una specie di processo di “assunzione” della figura di Pasolini nel pae-
saggio friulano, che ne ha raccolto la “vibratilità” e la esprime ovunque nello
spazio della campagna. Anni prima, Zanzotto aveva dedicato a Pasolini un’al-
tra lirica, in dialetto, Ti tu magnéa la tó ciòpa de pan, scritta, come si legge ne-
gli ultimi versi del testo, “par pontar-su, justar-su in qualche modo / – par un
momento sol, par saludarte – / quel che i à fat dei tó os e del tó cor” (“per ri-
cucire, riconnettere in qualche modo / – per un momento solo, per salutarti –
/ quello che hanno fatto delle tue ossa e del tuo cuore”), ossia per dare una for-
ma pietosa allo scempio del suo corpo. Sempre in ricordo del poeta friulano
Zanzotto aveva scritto inoltre, nel 1977, un saggio illuminante, intitolato sem-
plicemente Pedagogia, quasi a far coincidere tutti i rischi, tutte le possibili vio-
lenze, usate e subite dalla pedagogia, col destino di quel celebre corpo martoriato. 

L’atmosfera dell’incontro pordenonese, ricorda Zamai, era carica di tensio-
ne, una tensione positiva che lasciava presagire la rottura della stasi. Oltre a
Zanzotto parlarono anche i Ragazzi: non si trattò infatti di una “lezione” mo-
rale di un poeta ma, come spesso accadeva in presenza di Zanzotto, di una
specie di seminario, un dialogo a più voci. L’enorme macigno che da anni pe-
sava sul sentire collettivo della città incominciava a disgregarsi. Fu quello il mo-
mento in cui la tendenza che contrapponeva un gruppo emarginato alla
cittadinanza si invertì; cominciò a farsi vivo un sentimento condiviso che ri-
guardava l’idea di una possibile inclusione dei “tossici” nel tessuto sociale. An-
che se non programmaticamente, era come se Zanzotto avesse messo alla prova
quel giorno alcuni aspetti fondamentali delle sue idee sulla poesia e sulla pe-
dagogia, che in quella esperienza venivano singolarmente a coincidere. Anzi-
tutto perché si era realmente verificato un “contagio”, cioè quella trasmissione
di piccole dosi di entusiasmo che talvolta la poesia riesce a far passare da una
persona all’altra, da un gruppo all’altro. Non fossero state scritte quasi ven-
t’anni prima dell’incontro del 1995, si sarebbe portati a pensare che Zanzotto
le avesse elaborate a Pordenone, le idee che trascriviamo qui sotto. Si leggono
invece in un suo saggio del 1976 intitolato dubitativamente Poesia?:

Nonostante tutto la poesia, pur con queste sue contraddizioni, può segnare
per lo meno uno stato di allarme, evidenziare una faglia che ci riguarda e che
noi non vediamo; può esprimere un sottinteso di minaccia: o forse di speran-
za? Si può rovesciare il segno; si è costretti, nel momento stesso in cui ci si la-
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scia andare allo scrivere, ad ammettere che tale gesto possa avere un significa-
to. Ma ciò che viene richiesto non è la ricezione di una comunicazione imme-
diata: piuttosto un contagio, se possibile. Non da colui che scrive viene richiesto
tale contagio, tale profondo rischio, ma tramite colui che scrive: il quale – si
noti bene – non solo non si ritiene un privilegiato, o migliore di altri, o uno
che abbia doti particolari, ma piuttosto uno che ha un particolare rapporto
con un modo dell’emarginazione. Non c’è poesia che non abbia a che fare con
l’emarginazione e, appunto quando vi è coinvolta in pieno, questa forza da cui
viene la poesia tocca il “margine”, il limite, e forse va al di là di tutto quello che
si poteva sospettare o prevedere all’inizio.

Certamente Zanzotto non si poneva, nei confronti dei Ragazzi, come insegnan-
te o maestro, e proprio per questo, a maggior ragione, la sua pedagogia dal
basso spinse naturalmente i Ragazzi a indirizzarsi a lui, a esprimersi nella scrit-
tura anche per suo tramite, a identificarlo come una specie di nume tutelare
della Panchina. Dopo il 1995 il poeta incontrò varie altre volte i Ragazzi, a Por-
denone o nella sua casa di Pieve di Soligo; con alcuni di loro intrattenne un
rapporto anche epistolare fatto di lettere, cartoline, scambi di versi. Gli chie-
devano consigli, si aspettavano e ottenevano da lui una forma di lucidissima
empatia. “L’atteggiamento di Zanzotto era sempre positivo e propositivo nei
confronti dei Ragazzi”, spiega Zamai. “La stragrande maggioranza di loro og-
gi è morta. Ma insieme abbiamo raggiunto un obiettivo importante: abbiamo
dato loro l’occasione di parlare di ciò di cui prima dell’incontro con Zanzotto
non si poteva parlare: la morte”. Le poesie e le parole di Zanzotto, insomma,
misero in moto azioni vitali: pensiero, riflessione, scrittura. 

Dopo quell’incontro dell’ottobre 1995 l’opinione pubblica di Pordenone è
stata scossa, i giornali locali, grazie soprattutto agli articoli di Letterio Scopel-
liti, hanno dato voce a un dibattito talvolta anche acceso e conflittuale ma fi-
nalmente aperto. È stato l’inizio di un dialogo tra i Ragazzi, le istituzioni e la
popolazione. Qualche anno dopo, nel 1999, i Ragazzi della Panchina si sono
costituiti in Associazione e hanno ottenuto dal Comune una sede nella quale
poter incontrarsi e svolgere le attività connesse alle finalità dello statuto asso-
ciativo: ridare dignità alla persona tossicodipendente o sieropositiva, impegnar-
si nella prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie sessualmente
trasmissibili... Fin da subito, la realtà dell’associazione è diventata oggetto di
ricerche; sono nate collaborazioni importanti con ministeri e università; i Ra-
gazzi, con l’aiuto dei medici e degli assistenti sociali hanno realizzato pubbli-
cazioni, partecipato a numerosi incontri nelle scuole, organizzato iniziative
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culturali per la città. Hanno lottato e lottano per rendere visibile la propria re-
altà interiore, per mostrarsi come persone e non più soltanto come “tossici”.
Non molti l’hanno notato, ma il giorno dei funerali del poeta a Pieve di Soli-
go, il 21 ottobre 2011, sono stati i Ragazzi della Panchina a portare la bara di
Zanzotto, a farsi carico anche simbolicamente del suo corpo. 

Trascriviamo di seguito un articolo di Zanzotto dedicato ai Ragazzi della Panchina, uscito
sul “Corriere della Sera” il 29 dicembre del 1998, corredato da una ricostruzione del conte-
sto a cura di Marzio Breda. Il testo di Zanzotto è una rielaborazione della sua Introduzio-
ne al libro I Ragazzi della Panchina. Poesie, lettere, interviste e testimonianze, a cura di
Letterio Scopelliti, Videe, Pordenone, 1996, da cui riproduciamo alcuni scritti dei Ragazzi.

Ditelo con una poesia
di Andrea Zanzotto

È stata per me un’esperienza tutta particolare l’incontro con i “Ragaz-
zi della Panchina”, come essi stessi hanno voluto chiamarsi, quasi con un sorri-
so disincantato, strano, con una evidente ombra di tristezza – ma pur sempre
con un sorriso. Già altre volte avevo avuto occasione di intrattenermi con gio-
vani, in condizioni abbastanza analoghe, ma non così “esposte” come le loro.
Non ero affatto certo di trovare un approccio adatto a entrare in una comuni-
cazione che, pur nel rispetto, fosse veramente franca, aperta, come quella che es-
si mi avevano richiesta con delle lettere che manifestavano un grande dolore,
sentimenti giustamente anche aspri, il segno delle ferite inferte da una sorte
spietata, ma anche una vivacità tutt’altro che sopita, la tensione a un’autonomia
mai venuta meno e soprattutto il desiderio di puntare su qualcosa di diverso e
nuovo. Soprattutto però fui contento che mi avessero invitato al colloquio “in
nome della poesia”, attenti a un’idea della poesia forse mitica ma pur sempre
con alte ragioni anche se oggi non molto considerate. Confortante in modo par-
ticolare era il loro desiderio intrepido d’incontrare la poesia incentrata sul tema
della morte, attraverso miei componimenti che vi si riferissero, oltre che in un
quadro generale. Esiste infatti un rapporto primario tra poesia e tema della mor-
te: nel vincerla, almeno parzialmente, attraverso la scrittura, ma anche nel susci-
tare nell’animo forze capaci di far guardare in faccia “il sole nero”, di sopportarne
l’irrompere senza smarrirsi del tutto. E Giacomo Leopardi appariva come l’esem-
pio forse più alto, in assoluto, di questa consapevolezza: egli, si può dire, visse in
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stato “agonico” per lunghi periodi, sempre più frequenti, della sua non lunga vi-
ta. Lo salvò la poesia? Forse, ma in ogni caso lo sostenne fino all’estrema soglia
nella sua creatività. La poesia comunque può insegnare molto, anche se talvolta
in forme difficili. È una fede anch’essa, che lascia tutto lo spazio pure alle fedi
religiose, per chi le nutra, e per ogni altro interesse interiore. I Ragazzi della Pan-
china mostrarono subito di aver capito tutto, di avere già in sé tutte le premes-
se per ricostruire un senso e una vera dignità alla propria vita, manifestando uno
schietto impulso al conversare, all’offrire e al ricevere. E ciò avvenne già nell’in-
contro pomeridiano in cui fummo insieme, e insieme con tante altre persone,
in un clima che si faceva sempre più stimolante per i numerosi e acuti interven-
ti dei ragazzi e del pubblico. Questa già esistente propensione positiva si era con-
solidata nei tempi successivi; si parlò di iniziative e di atteggiamenti sempre più
consoni alla lotta tremenda in cui i ragazzi si erano impegnati, di fresche atten-
zioni che si sviluppavano. Altri furono i contatti che rassicurarono sulla conti-
nuità di un’esperienza. Ora, questa prima raccolta di impressioni, note diaristiche,
poesie, affiancata dalle illuminanti interviste dei medici e di altri che con tanta
dedizione e sapienza assistono i ragazzi, in “prima linea” con loro, si presenta su-
bito come una buona partita vinta, tra le varie in corso. E non esito ad afferma-
re che negli elaborati di tutti questi giovani si apprezzano scintille d’immagini,
d’inventività stilistica: ma soprattutto la capacità di esprimere i più intensi e va-
ri stati d’animo, dall’amore allo sdegno, dalla malinconia fino all’ironia, a un
gusto della sfida alla loro malattia come a ogni negatività, e persino all’elegante
audacia dell’umorismo nero. Sono anche ben distinguibili le diverse personalità
degli autori che hanno tutti da dirci qualche cosa che è assolutamente propria
per ciascuno. E, vorrei qui sottolineare ai ragazzi, che già pur lo sanno, quanto
sia emozionante seguire, appena possibile, la lotta che la scienza sta combatten-
do contro i sofisticati e perfidi meccanismi delle malattie e innumerevoli soffe-
renze da cui l’umanità è oppressa. Ma sempre scarsi sono i mezzi economici
concessi a questa ricerca, mentre, se la ricerca è pervertita a produrre distruzio-
ne atomica, chimica, batteriologica, il denaro certo non manca. E in fondo, si
sa che pure la scienza è una altissima e speciale forma di poesia; né va dimenti-
cato che Esculapio, padre della medicina, è figlio di Apollo, guida di tutte le
Muse, secondo il bel mito greco. Inoltre, una musa particolare, Urania, presie-
deva all’astronomia, oggi fonte continua di meraviglie, che insegna a guardare
da una corretta prospettiva la realtà di questo nostro piccolo mondo terreno, per
il quale gli uomini si scannano. Naturalmente gli audiovisivi, che oggi si tenta
di asservire sempre più alla fatuità , al denaro, alla ferocia, restano pur sempre
un aiuto ad approfondire le conoscenze in tutti i campi – anche se si respingo-
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no sempre più nel fondo della notte i programmi culturali: seri, entusiasmanti,
in contatto con la vita vera. Ma certo i ragazzi saprebbero trovare ragioni di en-
tusiasmo, più che gli altri, proprio in questo e non in altri schifosi tipi di notte.
Si potrebbe continuare, dato che infiniti sono i motivi che danno senso alla vi-
ta: ogni forma di anche modesto impegno sociale, la meditazione sui grandi esem-
pi che vengono dai martiri della libertà, della resistenza a ogni tirannide o su
quelli straordinariamente meritori della caritas religiosa e laica. Non mi resta
che ringraziarvi ancora, cari Ragazzi della Panchina, ma con una stretta al cuo-
re, al pensiero che alcuni di voi ci hanno lasciati di già. Sì, tutto questo è nuda-
mente insopportabile, atroce. E Franco parla per voi tutti di “cuore bianco, carico
di disperazione, ma non di odio”, e giustamente “spara in faccia” questo suo di-
re a chi non capisce: ma così apre un discorso, che va al di là di colpe e non-col-
pe, che mira a ricostruire un tessuto di umanità comunitaria, per tutti. 

Epitaffio
Nascere, vivere, infine
morire,
è il destino 
nostro ed anche
di quelli a venire.
Togliermi 
la vita.
Più volte ci avevo pensato
pur essendo anche questo
un fottutissimo reato.
Quel che duole è che quando
scompari 
nessuno mai ti viene a cercare
a meno che tu
non sia finito in prima pagina.
Ma quel che mi ha fatto desistere
dal gesto finale
è la gente,
i benpensanti 
che più volte me l’avevano augurato.
PUNKINA
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Sole
Anche oggi mi sono svegliato.
Anche oggi sono stato male.
Ma fuori c’è il sole
ed un passero è venuto sul davanzale
e mi ha visto piangere.
Anche oggi sarò solo.
Ma fuori c’è il sole
e come ogni giorno so di poter trovare
un amico che mi dica: “Ciao”.
Ma so che anche domani mattina,
al risveglio, starò male e sempre
da solo. 
Ma fuori c’è il sole, 
e anche dentro di me, sono vivo,
anche se muoio tutti i giorni.
Ho dentro tanta pioggia di 
solitudine.
Farò qualche cosa perché tutti
vedano che fuori c’è il sole
anche quando piove dentro di me.
FRANCO

Oggi
Stasera, come ogni volta che vado a farmi, spero sia l’ultima. Certo che con

quello che c’è in giro! Ora ho soldi a sufficienza. Speriamo in bene. 
Maurizio, è ora!
Sto pensando a quando tu facevi parte dei miei “facciamo”, “vediamo...”,

eri mio.
Mi manchi.
So che ci stanno tenendo fuori dalla nostra vita. Ormai non so quanto sia

nostra, ce la stanno gestendo e forse in maniera più falsa che con la roba. 
Pensami.
Sento che vivo in una lucida follia.
Sì, sono morta, una morta che passa i giorni perché è un fatto biologico,

perché non si può fare altro che stare come sto io. 
INGRID
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Beni confiscati e fondi pubblici.
Critica dell’antimafia

di Laura Cirella

Questa breve ricerca intende stimolare una riflessione rispetto alle
criticità del mondo del sociale quando si parla di “antimafia”. Se è vero che co-
nosciamo numeri e andamenti delle mafie, nel nostro paese e all’estero, è an-
cor più vero che il mondo dell’antimafia appare variegato, spesso spaccato, non
sempre adeguato, anche se con brillanti esempi d’impegno e di riscatto socia-
le. Il territorio di riferimento è quello di Reggio Calabria, città e provincia.
L’elemento da cui parto sono i dati relativi ai beni confiscati alle mafie. Da que-
sto punto di partenza la riflessione si dipana sulle cifre destinate all’antimafia
e sul giro economico che essa produce sino ai suoi reali effetti sulla collettivi-
tà, la percezione che ne hanno i cittadini, i risultati auspicati e quelli ottenuti.

Quanti sono i beni confiscati alle mafie?
La gestione dei beni confiscati è affidata all’Agenzia nazionale dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata, nata dopo gli attentati ai magi-
strati di Reggio Calabria del 2010; l’Anbsc è oggi un’istituzione confusa, ha
un sito con una comunicazione molto lacunosa e non offre alcun dato preci-
so. Quanti sono i beni confiscati oggi in Italia? Una risposta a questa doman-
da non c’è. La sezione dati e statistiche dell’Anbsc è stabilmente “in aggiornamento”
ed è possibile solo recuperare un dato sommario, aggiornato al 2013. Nono-
stante sia stato chiesto più volte all’Agenzia da associazioni, società civile, par-
titi politici, di fornire dati precisi e aggiornati sui beni confiscati, non esiste
attualmente una fonte unica che consenta di ricostruire il patrimonio sottrat-
to alle mafie. Tra caos e assenza di trasparenza, per fortuna, nasce il progetto
Confiscati Bene a fornire qualche informazione in più, un progetto partecipa-
tivo per favorire la trasparenza, il riuso e la valorizzazione dei beni confiscati,
attraverso la raccolta, l’analisi dei dati e il monitoraggio dei beni stessi. Alla
sua costruzione e implementazione partecipano giornalisti, attivisti e tecnolo-
gi che, volontariamente e gratuitamente, hanno pulito e ristrutturato i dati
pubblicati dall’Anbsc, attingendone altri da siti di pubbliche amministrazioni
o da altri soggetti pubblici e li hanno rilasciati in formato open data. Gli ulti-
mi numeri ufficiali disponibili sul patrimonio gestito dall’Agenzia, più recen-
ti rispetto a quelli pubblicati fino a questo momento, sono reperibili nella relazione
di Roberto Garofolo, Presidente della Commissione per l’elaborazione di pro-
poste per la lotta alla criminalità, del 23 gennaio 2014. Si legge nel documento che
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ammonta a 12.946 il totale dei beni confiscati definitivamente, di cui l’89,3%
(dunque 11.556 beni) si trova dislocato in Sici lia, Campania, Calabria, Lom-
bardia, Puglia. Sul totale sopra riportato 11.238 sono i beni immobili e 1.708
le aziende, di cui 1.211 sono affidate alla gestione dell’Agenzia. Nello stesso
documento si aggiunge anche che i ricavi delle organizzazioni criminali am-
monterebbero all’1,7% del Pil, variando da un mini mo di diciotto miliardi a
un massimo di trentaquattro miliardi di euro. In confronto, il valore totale del-
le confische è molto rilevante e sta aumentando: “Nel solo 2012 sono stati sot-
tratti beni alla criminalità per un valore di 1.152.668.541 di euro, in netta
crescita rispetto ai due anni precedenti”. L’ex direttore dell’Agenzia, Roberto
Caruso, aveva avanzato una stima complessiva del valore di tutti i beni confi-
scati pari a circa dieci miliardi di euro. 

È solo grazie alla piattaforma di Confiscati Bene che è possibile trovare gli
ultimi dati riguardanti la provincia di Reggio Calabria: 1095 immobili, 108
società, per un totale di 1203. Dei 283 beni insistenti sul territorio comuna-
le, al 15 febbraio 2015, 111 sono consegnati al Comune e in cura al settore
del Patrimonio edilizio.

Un’organizzazione e una gestione nebulosa
Un’organizzazione dei dati così poco trasparente non può che generare una
conseguente nebulosa gestione dei beni confiscati. Ad esempio, come si ottie-
ne un bene confiscato? L’Anbsc interviene dopo la sentenza di primo grado che
sancisce la confisca di un bene, che in passato era incamerato dall’Agenzia del
demanio. La legge prevede che i beni immobili siano destinati agli enti terri-
toriali (comuni, ex province, regioni), mentre i beni mobili (aziende, vetture,
gioielli, opere d’arte) siano assegnati ad amministratori giudiziari. La delibera
65/2012 del Comune di Reggio Calabria ha stabilito una sorta di regolamen-
to che, teoricamente, dovrebbe prevedere un Albo dei beni immobili e un av-
viso pubblico di assegnazione in base a una pubblica selezione tra le associazioni.
Un regolamento abbastanza lacunoso ma soprattutto mai attuato. 

Economie pulite contro le mafie, esempi positivi
Intanto sono varie le organizzazioni che, da Nord a Sud dell’Italia, hanno in
assegnazione immobili o terreni confiscati, con concessioni solitamente pluri-
decennali. Negli immobili a volte nascono strutture di accoglienza, le azioni
intraprese al loro interno spesso diventano servizi, le persone cui esse si rivol-
gono diventano utenti. I frutti prodotti sui terreni sono venduti nel fairtrade,
nei g.a.s., nelle botteghe equosolidali e nelle Coop. Sui terreni e sugli immo-
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bili confiscati si progetta, tanto e in varie direzioni, si richiedono altri finan-
ziamenti, locali, governativi ed europei, spesso per riammodernare, ristruttu-
rare, rendere agibili beni assegnati in condizioni pessime. Sui terreni confiscati
si svolgono i campi di lavoro, ovvero una forma alternativa di turismo, etico,
impegnato, responsabile, sociale. 

Rom 1995, cooperativa che impiega cittadini Rom per lo smaltimento di
rifiuti ingombranti, ha una storia di utilizzo positivo di un bene confiscato,
d’integrazione, coesione e inserimento lavorativo. Valle del Marro, cooperati-
va che coltiva terreni confiscati sulla Piana di Gioia Tauro, è oggi un’azienda
leader nella produzione di prodotti tipici biologici. Terre del Sole, consorzio
di cooperative sociali, vende le arance coltivate sul terreno confiscato di Placa-
nica, nell’area grecanica, in tutta Italia. 

Professione Antimafia
Le preoccupazioni circa una corretta gestione dei beni confiscati così come di
pubbliche risorse destinate all’antimafia sono tuttavia più che fondate. Se da
un lato brillano esperienze positive di gestione dei beni, dall’altro lato più vol-
te si è assistito a comportamenti poco trasparenti da parte di associazioni an-
timafia che, beneficiando di beni confiscati e/o di somme di denaro, si sono
poi rivelate un bluff, con relative conseguenze anche sul piano giudiziario. Bril-
lanti carriere sono state costruite “facendo antimafia”: politici, giornalisti, ma-
gistrati, scrittori... e non tutti sempre a pieno merito. Molti hanno offerto
narrazioni falsate del Sud e della Calabria, pur di guadagnare maggiore spazio
mediatico o maggiore rilevanza pubblica. Il circo mediatico, fatto di convegni,
premi, tagli di nastri e fredde celebrazioni, ha spesso offuscato l’impegno rea-
le di chi resiste e lotta quotidianamente contro la criminalità.

Se il giro d’introiti delle mafie si aggira tra i quindici e i trentaquattro mi-
liardi di euro l’anno, anche il giro economico dell’antimafia, tra beni confisca-
ti e fondi pubblici erogati alle associazioni, finanziamenti e sovvenzioni, non
scherza. È corretto pensare che la migliore arma per sconfiggere le mafie sia
quella di generare economie altre e pulite. Purché, appunto, la gestione sia ef-
fettivamente trasparente e soprattutto purché a beneficiarne sia sempre la col-
lettività. Le vicende come quelle appena menzionate hanno aperto il dibattito
se sia giusto o no foraggiare l’antimafia con somme di denaro così esose; se
non sia il caso di porre un tetto annuo alle somme elargibili a ogni singola as-
sociazione; se sia utile o meno darsi un codice etico; se sia utile o meno rego-
lamentare ulteriormente con leggi apposite il finanziamento all’antimafia. Al
di là di questi interrogativi particolari la domanda generale è se siano davvero
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necessarie (prima che utili) così tante risorse, quasi tutte pubbliche, destinate
all’antimafia o se sia ancora possibile (forse preferibile) un’antimafia a costo
zero o almeno a costo ridotto.

Un bene confiscato è un bene comune? Criticità
Ipotizziamo che sia un bene comune un qualsiasi bene, pubblico o privato, in
uso sociale alla collettività, sul cui utilizzo vigano regole di trasparenza, parte-
cipazione e democrazia. È una definizione personale di bene comune, questa
che offro, sicuramente parziale, ma mi consente di elencare alcune criticità ge-
nerali rispetto ai dati e alle informazioni fin qui raccolte.

a) Spesso i cittadini disconoscono l’esistenza di beni confiscati poiché non
sempre è reso pubblico un elenco né questo è sempre ben accessibile o ben pub-
blicizzato; b) ancor più spesso mancano le modalità per usufruire di un be-
ne confiscato; c) spesso i cittadini non hanno alcuna percezione dei beni
confiscati e assegnati ad associazioni del proprio territorio; ciò perché a volte
le associazioni assegnatarie non operano azioni sociali volte al coinvolgimento
della collettività. Il bene quindi non è, in tal caso, uno spazio aperto, inclusi-
vo e democratico bensì è la sede associativa, piuttosto autoreferenziale, dell’as-
sociazione assegnataria o di un gruppo che orbita attorno al bene; d) a volte i
cittadini non vogliono utilizzare i beni confiscati del proprio territorio per pau-
ra o per “rispetto” nei confronti dei proprietari originari (i mafiosi), per paren-
tela o collusione con gli stessi; e) avolte i cittadini non vogliono utilizzare i
beni confiscati del proprio territorio poiché al suo interno si svolgono attività
e iniziative che non sono interessanti, che appaiono noiose, out of target. 

Che tipo di antimafia? Intervista a Pasquale Neri, operatore sociale
Pasquale, che tipo di attività sociale svolgevi presso il quartiere Archi di Reggio
Calabria?
La mia presenza era legata a un progetto sperimentale di servizio civile per obiet-
tori di coscienza (era il 1990) promosso dalla Caritas Italiana, l’Azione Catto-
lica, i rispettivi riferimenti locali (la Caritas diocesana di Rc e l’AC locale) su
iniziativa del centro studi osservatorio Meridionale all’epoca operante a Reg-
gio Calabria. Il progetto prevedeva l’impiego di obiettori di coscienza in ser-
vizio civile in attività di animazione di strada e di ragazze dell’Anno di Volontariato
Sociale (AVS) di Caritas Diocesane del Triveneto. Le attività rispondevano a
finalità di contrasto alla cultura mafiosa in uno dei quartieri simbolo in que-
gli anni per la massiccia presenza della criminalità organizzata (negli anni 1989-
1991 a Reggio si contava un morto ammazzato ogni tre giorni). La caratteristica
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era, però, la dimensione della discrezione che definiva lo stile della presenza:
una forma di rispetto per chi ci lavorava (gli obiettori) e per chi ci viveva (i/le
bambini/e, i/le ragazzi/e, le famiglie del quartiere). La dimensione della com-
pagnia e della condivisione del tempo era centrale. Occorreva innanzitutto co-
struire relazioni significative con chi il quartiere lo viveva e lo abitava. Noi
eravamo, in fondo, degli estranei. E dovevamo entrare a far parte della quotidianità di
quelle persone, parte delle loro vite. Gli orari di “servizio” erano solo orienta-
tivi, d’estate si rimaneva fino a notte per condividere attività in piazzetta (un
luogo che insieme le famiglie hanno deciso di ripulire e vivere come momen-
to d’incontro). Ciascuno ha messo a disposizione qualcosa: risorse, professio-
nalità, tempo (è così che nell’estate del 1990 è stato possibile organizzare la
visione collettiva all’aperto delle partite del mondiale). Uno spazio abbandonato fra
i comparti (era questo il nome dei palazzi della zona di Scaccioti) si è trasfor-
mato in luogo d’incontro. Tutti abbiamo pulito, qualcuno ha costruito una
piccola edicola per ospitare una statuetta raffigurante la Madonna, qualcun al-
tro ha messo a disposizione l’energia elettrica attraverso una prolunga giù da
un primo piano, il progetto ha messo a disposizione il televisore. Tutti insie-
me abbiamo fatto comunità e adottato un bene comune. Il quotidiano era es-
sere presenti tutti i giorni dalle 14 in poi a organizzare attività insieme a chi ci
stava. E man mano che passavano i giorni e le settimane i ragazzi e le ragazze
diventavano sempre di più. La presenza però, anche se non declamata, era ben
definita in termini di contrasto alla cultura mafiosa. Per esempio, qualcuno
dei ragazzi era solito trascorrere del tempo all’interno di una sorta di sala gio-
chi ricavata nei locali di un grande distributore chiaramente legato a una del-
le famiglie mafiose del quartiere. Quando i ragazzi ci invitavano ad andare con
loro noi declinavamo l’invito, restando tra i comparti e spiegando loro che pre-
ferivamo magari inventare una sfida a calcio piuttosto che chiuderci dentro un
locale a spendere soldi (all’interno della sala c’era un tavolo da biliardo e dei
giochi elettronici). Lo stile antimafia quindi era trasversale, caratterizzava una
presenza e ne definiva i caratteri. Già dopo poche settimane una famiglia ci
chiamò per chiederci di stare vicino a uno dei figli e a convincerlo a dare più
importanza alla scuola che rischiava di abbandonare. Lo stile era quello del-
l’azione educativa che per realizzarsi non necessita né di proclami né di essere
collocata in categorie per avere dignità.

Mi descrivi il quartiere di Archi negli anni in cui tu hai svolto il tuo servizio?
In quegli anni Archi assurgeva alle cronache nazionali per essere il quartiere
della più importante famiglia ’ndranghetista della città; si contavano centina-
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ia di morti ammazzati in quella che fu una delle più sanguinose guerre di ma-
fia conosciute. Era un quartiere che agli insediamenti autoctoni, a cominciare
dagli anni settanta, aveva via via aggregato insediamenti di edilizia popolare
con famiglie provenienti da diverse zone della città e della provincia. Al suo
interno nascevano così i quartieri CEP, Scaccioti e Malavenda: quartieri senza
identità e, almeno per i primi anni, con radicamenti lontani; persone che si
sentivano legate ai luoghi di provenienza, che facevano fatica a inserirsi in un
contesto a volte ostile e poco accogliente (mancavano servizi, vie di accesso de-
corose, illuminazione pubblica). Le persone vivevano quando potevano fuori
dal quartiere per tornarci solo per dormire. Era comunque una realtà abbastan-
za grande, circa 16/18 mila abitanti. 

Mi fai un esempio di attività concreta? Descrivimi un pomeriggio tipo.
Non avevamo una programmazione rigida, molto era definito giorno per
giorno secondo cosa si riusciva a organizzare con chi si incontrava. Le atti-
vità dipendevano dal numero dei ragazzi, dalla presenza di ragazze, dal tem-
po, dalla loro disponibilità. Avevamo delle linee guida, azioni a carattere
educativo, ma non volevamo assumere il ruolo di colonizzatori culturali che
annunciavano la buona novella per redimere qualcuno. Ecco che a volte si
stava semplicemente a chiacchierare (e costruire relazioni) altre volte si face-
va un giro nelle case. È una conquista entrare nelle abitazioni; altre volte si
giocava a calcio (coinvolgendo le ragazze e non scappando quando si colpi-
va la serranda della signora del primo piano), altre si costruivano aquiloni o
burattini in un garage preso in affitto a cinquantamila lire con il sostegno
del progetto. A volte si stava anche fino alle 22/23. Per alcuni mesi e coin-
volgendo anche l’amministrazione comunale (la prima amministrazione
Falcomatà, quella del dopo Licandro, quando il comune fu commissariato
per dissesto), con Legambiente si trasformò una quasi discarica di circa due-
mila metri quadrati in un campetto da calcio. Ma era un’esigenza che era na-
ta da loro, non indotta dall’esterno, questo era lo stile educativo. 

Di quante risorse disponevi per svolgere le tue attività?
Le risorse erano quelle che servivano. Oggi si potrebbe dire poche, ma per ga-
rantire una presenza educativa su quel territorio all’epoca erano sufficienti quel-
le messe a disposizione dalle organizzazioni promotrici. Il progetto era autofinanziato
e si giovava di obiettori in servizio civile. Lo stile della presenza era anche uno
stile di conduzione del progetto, tutto era organizzato in autonomia e autoso-
stentamento e con il coinvolgimento degli enti pubblici in termini di servizi, co-
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me in occasione della realizzazione del campetto o delle escursioni al mare o in
montagna, quando si chiedeva la disponibilità dei pullman dell’azienda di tra-
sporto pubblico. Per esempio per i burattini e gli aquiloni si sono utilizzati ma-
teriali di riciclo, il prezzo dell’affitto del garage era un prezzo di favore perché era
della famiglia di uno dei ragazzi che partecipava alle nostre attività.

I giovani di quel quartiere partecipavano alle attività che organizzavate? Con che
umore?
Sì, la partecipazione era vera, concreta. Dopo un normale e inevitabile periodo
di “assaggio” i ragazzi e le ragazze cominciavano a partecipare, ad aspettarci, a sce-
gliere di stare con noi. Con tutti i limiti che noi obiettori potevamo avere, sia-
mo riusciti a rappresentare in quel luogo una presenza significativa, un’opportunità.

Che rapporto avevate con le istituzioni (Comune, Provincia...)?
I rapporti con le istituzioni erano mediati dall’organizzazione del progetto. Noi
difficilmente ci rapportavamo con loro direttamente. Erano comunque im-
prontati nel segno della più completa autonomia e rispetto della diversità di
ruoli. A questi soggetti si chiedevano servizi, mai supporto in termini di risor-
se economiche. 

Avevate un approccio sistemico/progettuale? Cioè, avevate degli obiettivi specifici
che ambivate a raggiungere?
Sì. Come accennato, il progetto aveva la finalità di contrasto alla cultura mafio-
sa attraverso azioni a sfondo educativo che potessero rappresentare un modello
alternativo di crescita e sviluppo sia personale che comunitario. Per essere chia-
ri, l’antimafia non era una materia a sé, né prevedeva incontri o azioni di discus-
sione su temi specifici. L’azione di contrasto alla cultura mafiosa si proponeva
con contenuti culturali e metodi di lavoro trasversali che coinvolgevano gli stili
di vita, gli atteggiamenti, i comportamenti quotidiani. Una cosa diversa.

Raccontami un episodio della tua esperienza che ti è rimasto impresso.
Riporto questo fatto perché per me ha avuto un significato particolare, lo ri-
cordo ancora con emozione: uno di quei bambini, dopo due anni di presenza
(il progetto anche se con qualche cambio nell’organizzazione, è continuato
per alcuni anni) verso la fine di una serata di festa e attività che organizzava-
mo tutte le estati, mi disse: “Io da grande voglio fare l’obiettore, non voglio fa-
re il militare”. La presenza di un modello e di uno stile altro, un’opportunità
diversa da quella che un quartiere come Archi offriva in quegli anni era basta-
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ta per dare una possibilità di scelta. E se anche quell’affermazione era poco con-
sapevole in un ragazzino di dodici anni, era importante l’esistenza di una pos-
sibilità, quella che mancava alle centinaia di ragazzi e ragazze dei quartieri come
Archi (Librino, Vucciria, quartieri spagnoli, Bari Vecchia, Via Popilia eccete-
ra). Fosse anche per lui solo, ne era valsa la pena. 

Che idea hai dell’antimafia di oggi? 
Purtroppo, ma può essere un limite mio, vedo l’antimafia di oggi non come
stile di proposte educativa trasversale alla vita delle persone ma come un set-
tore specifico d’impegno che si caratterizza per azioni categorizzate. Come le
attività sociali che si preferisce rendere per categorie di svantaggio e non come
approccio multidimensionale di aggressione alle cause che generano lo svan-
taggio stesso. Si trascura, a mio modo di vedere, l’aspetto essenziale con il qua-
le la cosiddetta società civile organizzata può giocare un ruolo importante di
contrasto alla mafia, quello educativo e culturale. Non me ne voglia nessuno,
ho anche tanti amici impegnati in associazioni antimafia, ma per un’azione ef-
ficace personalmente non credo che servano fanfare, mega convegni, conferen-
ze nella scuola con freddi dati su arresti, sequestri eccetera. Servono umiltà,
consapevolezza del ruolo educativo, rigore metodologico, essenzialità delle ri-
sorse, nessun clamore. Serve uno stile coerente. Diversi anni fa, a una doman-
da su cosa servisse per contrastare la mafia, mi pare Camilleri rispose con un
laconico “abbiamo un esercito di maestri elementari”. Ecco. Forse una rispo-
sta ermetica ma piena di contenuto. 

Conclusioni (personali)
Il mondo dell’antimafia è, come premesso, un mondo molto variegato. Al suo
interno vi si trovano esperienze di resistenza alle mafie straordinarie, coraggio-
se, quasi eroiche. Esperienze di antimafia sociale hanno cambiato la vita delle
persone, hanno raccontato un Sud diverso. Anche in base all’esperienza perso-
nale, per quanto parziale, credo che un oratorio, un campo di pallone, una pa-
lestra, un centro sociale, queste piccole comunità siano spesso più utili di
faraonici progetti o convegni con il magistrato famoso o con il leader antima-
fia; e che queste piccole comunità, per natura e per spirito, abbiano bisogno
di poco denaro e molte braccia. Ben vengano tutte le economie altre, quando
rifiutano lo sfruttamento delle risorse umane e del denaro pubblico e sono te-
se a creare a loro volta economie pulite, auto-generative e legali.

Ritengo oggi sia utile raccontare la resistenza alle mafie che quotidianamen-
te esiste a Reggio Calabria e in Calabria; che sia utile denunciare la corruttela
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politica e il malgoverno: l’assenza di trasparenza, di regole, la confusione, la
disconoscenza; e che sia necessario riscoprire una rinnovata antimafia sociale,
fatta di piccoli e lenti processi. Sottolineo dimensione e tempo del processo di
partecipazione; ciò perché viviamo un’epoca in cui appare obbligatorio essere
rapidi ed efficienti, per stare dentro processi macro dimenticandosi di ciò che
avviene nel proprio piccolo ambiente. Se vogliamo che un processo sia di cam-
biamento e di partecipazione, aspettiamoci di perdere molto tempo per otte-
nere la metà delle cose che auspichiamo. Siamo pronti a compiere riflessioni
del genere come operatori del sociale? Siamo pronti a scegliere di fare meno
faraonici progetti, e più azioni sociali? È un dibattito che riguarda il nostro
mondo e che attiva mille altri argomenti che appaiono paradossalmente distan-
ti. Ad esempio: cosa è il volontariato? È ineludibile la strada verso il mercato
intrapresa dal terzo settore? Oppure è possibile trovare un compromesso tra
mercato e antico impegno? Abbiamo il coraggio di interrogarci sulle condizio-
ni di lavoro degli operatori del sociale? 

Provo infine a lanciare delle esigenze pratiche relative alla mia tesi iniziale:
– esigere da chi amministra la cosa pubblica regole chiare e monitoraggio co-
stante circa l’assegnazione dei beni confiscati alle mafie e l’erogazione di fon-
di pubblici;
– esigere chiarezza e trasparenza dalle associazioni assegnatarie di beni confi-
scati e destinatarie di finanziamenti, siano essi pubblici che privati;
– esigere dal terzo settore garanzie sulle condizioni dei suoi lavoratori e un bi-
lancio sociale, pubblico e accessibile;
– offrire narrazioni alternative e originali del proprio territorio;
– aprire spazi di dibattito politico e sociale costanti, al fine di stimolare pro-
cessi democratici di reale partecipazione.

Fonti e bigliografia
I dati relativi ai beni confiscati sono stati presi dal portale open data del progetto
Confiscati Bene (www.confiscatibene.it) e dal sito del Comune di Reggio Calabria
(www.reggiocal.it). 
Sull’esperienza raccontata da Pasquale Neri è stato pubblicato un libro, La colomba e
la piovra. Il ruolo dell’associazionismo educativo di fronte alla mafia, a cura dell’Azione
Cattolica Italiana e dell’Osservatorio Meridionale, Edizioni AVE 1994.
I fatti di cronaca menzionati e relativi dettagli sono stati presi da articoli di stampa lo-
cale (zoomsud.it; strill.it; il dispaccio.it; ReggioTv.it) e nazionale (“L’Espresso”, “Il Fat-
to Quotidiano”) e dall’agenzia di stampa Ansa.
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Save the children, un’azienda
di Taddeo Mecozzi

I dialogatori, così li chiamano internamente all’azienda, in tanti
di noi li conoscono. Si tratta di giovani e volenterosi ragazzi che, appostati
in molti angoli delle nostre città, muniti di una vistosa pettorina colorata, di
una penna e di un contratto precompilato che aspetta la vostra firma, vi chie-
dono prima se avete un minuto, poi se conoscete la loro associazione, me-
glio per voi se la conoscete già, e infine se volete fare una donazione, continuativa
o saltuaria, direttamente dal vostro conto corrente. Guai a rispondere che
non volete versare denaro poiché la vostra coscienza sarà messa a dura pro-
va. “Come?”, ti chiedono e si domandano basiti, “non ti interessa salvare
bambini?”. Spesso la nostra coscienza, a un simile affondo, risulta grave-
mente ferita e, scossi dal colpo, distratti dalla nostra vita – che forse erronea-
mente consideriamo tanto importante – anziché motivare la nostra non
collaborazione, ci allontaniamo confusi lasciando al dialogatore la soddisfa-
zione di averci almeno, con la sua ultima stoccata, insinuato il tarlo del sen-
so di colpa. Quando bastava così poco per salvare dei bambini! Una firma,
qualche soldo!

Esistono dialogatori di Save the children, dell’Unicef, di Medici senza
Frontiere, dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per la protezione dei
diritti umani e di tante altre associazioni o istituzioni non governative che na-
scono e proliferano in sostituzione degli Stati.

È di appena qualche settimana fa la notizia che il governo italiano, nella
nuova legge di stabilità, ha previsto, come di consueto negli ultimi anni, un
ulteriore taglio di stanziamenti a discapito del Sistema sanitario nazionale per
2,5 miliardi di euro. 

In un momento storico, cominciato ormai dalla metà degli anni novanta, in
cui lo stato sociale viene progressivamente eroso da politiche di privatizzazioni e
di taglio dei fondi a tutte le strutture pubbliche, si assiste alla progressiva e cor-
rispondente espansione dell’attività privata di assistenza. Si assiste cioè al dilaga-
re della bontà, alla graduale conversione del bene da principio sociale ad attività
abbandonata alla buona volontà e all’abnegazione dei privati. Dimentichi che la
bontà è una deformazione del bene (Adorno, Minima moralia). Questa che tra-
sforma il bene da criterio d’ispirazione dell’azione politica e collettiva per la rea-
lizzazione di uno Stato degno di essere vissuto a un’attività che reca il segno
della rassegnazione e del conforto, che tende ad alleviare il male e non alla
guarigione.
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Tra le realtà emblematiche e certamente esemplificative di simile fenome-
no sociale si trova Save the Children ossia “la più grande organizzazione in-
ternazionale indipendente dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo
e a promuovere i loro diritti” (come molti dei dati qui di seguito, il brano è
tratto dal rapporto di attività 2014, p. 7, al quale si rimanda per informazio-
ni e numeri dettagliati sull’attività di Sc in Italia e nel mondo). Quest’ultima,
a partire dal 1998 – anno in cui quest’associazione approda in Italia con lo
scopo di “promuovere miglioramenti significativi nel modo in cui il mondo
si rivolge ai bambini e ottenere cambiamenti duraturi nelle loro vite” – ha co-
nosciuto una progressiva espansione di attività e di notorietà, tanto da essere
oggi addirittura lo sponsor di una squadra di calcio del campionato di Serie
A, la Fiorentina.

Come usano chiamarla i suoi stessi dipendenti, Save the Children (di se-
guito Sc) è un’azienda. E come un’azienda è cresciuta, negli ultimi anni, nei
progetti e nella quantità di denaro che gestisce, di anno in anno. 

Sc Italia riporta con orgoglio, nella relazione di attività del 2014, la propria
progressione economica. Nel 2012 ha ricavato 52,6 milioni di euro, nel 2013
60,4 e ha concluso nel 2014 con ben 67,6. Per ricavi non si intendono ovvia-
mente dei guadagni, bensì la mole di denaro che ogni anno Sc raccoglie in Ita-
lia per finanziare i propri trentasette progetti rivolti alla tutela dell’infanzia
con cui è attiva in Italia. Di questa cifra, poco più del cinquanta per cento pro-
viene da donazioni individuali mentre il restante si divide tra istituzioni ed
aziende a scopo di lucro. Tra queste ultime si trovano: Bulgari, Unilever, Tele-
com Italia, Euronics, Vodafone e altre multinazionali ancora. Così com’è or-
ganizzata un’azienda in modo economico, con lo stesso metodo aziendale è
ordinata l’attività interna. Sc è infatti dotata di una precisa organizzazione azien-
dale che si articola al suo interno in un’assemblea dei soci, un consiglio diret-
tivo e un collegio sindacale. Sempre allo stesso criterio s’ispira l’attività sociale,
che è rigorosamente ripartita per criteri di specializzazione e di vendita. Esiste
dunque un’area dedicata alla pubblicità, una ai programmi e una all’ammini-
strazione della macchina. 

Uno dei programmi più impegnativi svolti sul territorio italiano riguarda
– quanto meno per la mole di denaro investito, poiché si tratta di ben quattro
milioni e mezzo di euro – l’apertura di undici Punti luce nelle città di Milano,
Torino, Genova, Napoli, Roma, Scalea e Palermo. Solo per nominarne alcu-
ne. Come per l’attività di Sc in genere, così anche il programma dei Punti lu-
ce focalizza la propria attenzione sull’infanzia. 
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Sc a Roma
I Punti luce, di cui ben due su undici si trovano nel Comune di Roma, uno a
Torre Maura e uno a Ponte di Nona, si agganciano a realtà associative preesi-
stenti sul territorio. Come ci racconta Claudia Caputi di Sc, Sc non opera
quasi mai direttamente sul territorio ma, dopo aver individuato associazioni
già attive, punta a stipulare con queste “degli accordi di partenariato per l’im-
plementazione dei Punto Luce con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza del
partner nella gestione diretta delle attività”. 

Per raggiunger il punto luce di Torre Maura si attraversa, partendo dalla Pre-
nestina, il parco di Tor Tre Teste. Se lo si attraversa in luglio, il paesaggio appare
all’incirca questo: colline gialle arse dal sole, in parte coltivate a grano, sulle qua-
li si stagliano qua e là acquedotti romani, ruderi di casali e casali attivi che ven-
dono prodotti agricoli, il tutto interrotto ogni tanto da qualche isolato, in tutti
i sensi, di palazzi di dieci o quindici piani eretti al centro di colline agricole. Do-
po aver percorso buona parte di via Palmiro Togliatti si arriva finalmente a Tor-
re Maura, nel mezzo di un emblematico caso di periferia residenziale romana, in
una terra ibrida, a metà strada tra la campagna e i dormitori esterni della realtà
urbana. Qui, ai piedi di un complesso residenziale di diversi piani, sorgono due
enormi parallelepipedi prefabbricati con vetri blu splendenti ed enormi insegne
colorate. Si tratta di un centro polifunzionale del Comune di Roma, affidato a
Sc mediante una delibera di giunta. Come ci spiega Claudia Caputi, in virtù di
questa delibera Sc si impegna a terminare le opere necessarie ai vari collaudi, co-
me l’adeguamento dell’impiantistica alle normative, e al funzionamento del
centro e in cambio ottiene di potervi operare in solitudine. 

Sulla facciata principale dei due prefabbricati si staglia su di una superficie
di diversi metri, come l’insegna di un grande centro commerciale, il logo di
Save the Children e dei Punti Luce. Si tratta di un logo rosso affiancato da una
grande lampada da scrivania altrettanto rossa che emette un bagliore giallo (per
fortuna solo disegnato). Il fortino è circondato da recinzione metallica anti-
scavalco che protegge l’area adiacente all’edificio, in cui si ergono, in mezzo al-
l’erba bruciata, scivoli e giochi per bambini.

Qui Save the children, grazie al sostegno attivo dell’associazione Antro-
pos, attiva sul territorio da più di quindici anni, assicura che “i bambini e le
bambine, i ragazzi e le ragazze tra i 6 e i 16 anni possano svolgere moltepli-
ci attività gratuite: laboratori di teatro, musica, danza, attività sportive e ri-
creative, attività di supporto scolastico e di invito alla lettura, educazione
all’uso consapevole di internet, corsi di lingue” (www.illuminiamoilfuturo.it/pun-
to-luce/punto-luce-roma-torre-maura). Nel Punto Luce di Torre Maura s’im-
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pegnano “una risorsa Save a supporto del coordinamento, quattro operatori
del Partner (associazione Antropos), una risorsa Save per quattro giorni a set-
timana, oltre a un gruppo di volontari che variano a seconda dei giorni e dei
periodi dell’anno, trattandosi spesso di universitari. In totale girano circa ot-
to volontari per ora”.

L’altro Punto Luce romano sorge a Ponte di Nona, quartiere costruito ex
novo nel 2002 e già rientrato tra le periferie degradate della città. In mezzo
alle colline bruciate della campagna laziale in uno spazio tra la via Collatina
e la via Prenestina sorge – solitario e dimesso – un malinconico complesso
residenziale. L’opera è il prodotto ingegnoso quanto banale di un gruppo di
società edilizie consorziate e dell’attività amministrativa del Comune. I pri-
mi hanno acquistato gli appezzamenti di terreno, adibiti a uso agricolo fino
all’inizio degli anni novanta, gli altri hanno provveduto a mutare l’area di de-
stinazione che è stata così divisa in gruppi di costruzioni dai proprietari.
“Ogni gruppo è caratteristico per lo stile e l’architettura degli edifici”
(it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Nona). Per i romani è semplicemente il quar-
tiere di Caltagirone tanto che lo stesso, all’interno del complesso abitativo,
ha pensato di dedicarsi e intestarsi una pubblica via. Se girate per Ponte di
Nona non sarà tuttavia lo stile dei diversi gruppi di costruzioni a stupirvi
quanto l’abbandono generalizzato. Sacchi di monnezza ricoprono le aiuole
e circondano le campane del vetro oltre a orlare buona parte delle strade. Si
apprezzano allo stesso modo lo stile da savana con cui è curato il verde del-
lo spazio giochi. Erba bruciata ad altezza uomo, intere porzioni di prato, se
così può essere chiamata l’erba alta più d’un metro, arse da falò e strutture
gioco completamente fatiscenti. Girando tra le abitazioni si può anche no-
tare chi tiene qualche pecora in giardino. 

In questo luogo, grazie all’attività di quattro operatrici della cooperativa
Santi Pietro e Paolo coordinate da un uomo di Sc, si tenta con coraggio di re-
cuperare dall’abbandono morale e materiale l’infanzia locale offrendo attività
di gruppo. Il contesto e le modalità d’azione di questi singoli Punti luce, pur
essendo encomiabile lo sforzo, ben esemplificano la problematica cui si è ac-
cennato in apertura dell’articolo. Agire in contesti disagiati offrendo servizi di
varia natura assomiglia molto alla prospettiva di un esercizio commerciale che
apre in un quartiere per rispondere a un bisogno, pur senza scopo di lucro. Si-
mile associazionismo sembra puntare più alla propria istituzionalizzazione co-
me ente privato e parallelo in supplenza di un deficitario intervento pubblico
di recupero anziché motore politico del cambiamento. Esso sembra più pat-
teggiare per l’irrimediabilità dell’esistente anziché promuoverne il progresso.
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I doveri dell’ospitalità

Una risposta
alle domande degli Asini sulla scuola

di Ernesto Galli Della Loggia

In quanto “asini” ci interessiamo costituzionalmente di scuola, sebbene in questi anni sia
tutt’altro che appassionante parlarne e scriverne. Ed è estenuante e quasi sempre falli-
mentare, tutte le volte che ci si prova, tentare di rianimare un dibattito di qualche utili-
tà. D’altra parte bambini e ragazzi passano nelle aule scolastiche gran parte delle loro
giornate, sebbene la formazione delle loro opinioni e delle loro coscienze avvenga per lo
più da altre parti, fuori da quelle mura. E quindi a scuola (e dintorni) è tenuto a sosta-
re, ogni tanto, chi si interessa dei giovani e della loro formazione.
Seguiamo con interesse e insofferenza gli editoriali sulla scuola di Ernesto Galli della Log-
gia, storico ed editorialista del “Corriere della Sera”. Comprendiamo il trasporto con cui
denuncia, seppur da posizioni diametralmente opposte alle nostre, la crisi della scuola pub-
blica italiana, e ci pare un trasporto più autentico di quello spurio delle varie Mastroco-
le, dei Panebianco e tanti suoi emuli di destra e di sinistra. 
Sul piano delle analisi, della critica e del dibattito pubblico – altro piano è quello che ri-
guarda la didattica e la relazione educativa – la prima cosa fondamentale da compiere è
liberare lo sguardo con cui normalmente si osserva la scuola. Uno sguardo filtrato da mil-
le schermi ideologici, sindacali, religiosi, partitici, mediatici... 
A questo scopo anche posizioni rigidamente conservatrici come quelle di Galli della Log-
gia, sebbene l’idea di una “scuola disciplinante che impartisce nozioni e regole” ci faccia
venire l’orticaria, possono avere utili effetti disvelatori. Molto distanti dalla cura “auto-
ritaria” che propone, concordiamo in parte con la sua diagnosi: come non riconoscere che
la scuola molto spesso fa crescere “una moltitudine di conformisti, passivi ricettori di ogni
idiozia”? Per questo gli abbiamo chiesto di precisarla meglio. 
Il dubbio angosciante è che la scuola di cui scriviamo, sia noi che lui, non esista più. E
che alla fine rischiamo di accapigliarci intorno a un simulacro vuoto, un totem privo di
una realtà che gli corrisponda. Ammetterlo però è il primo passo per reinventare un si-
gnificato e una “necessità” che la scuola pubblica sembra aver perduto da molto tempo.
(Gli asini)
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Quando voi Asini, e come voi , sono sicuro, tutta la vasta schiera del-
la “scuola democratica”, dite che la scuola stessa “deve rispondere alle esigen-
ze e agli interessi dei bambini e dei ragazzi” io mi chiedo: bene, ma chi lo
stabilisce quali sono “gli interessi veri (mi raccomando: “veri”) dei bambini e
dei ragazzi” ? Presumo che neppure la vostra fede nella bontà e nell’intelligen-
za innate degli esseri umani vi spingano fino a credere che possano essere i me-
desimi bambini e ragazzi. Che ne sanno infatti questi della vita, del mondo,
della cultura, di sé stessi, per poter dire quale educazione ed istruzione gli si
confà? E allora? Allora non si scappa: sarà sempre qualcun altro a farlo in loro
nome. E inevitabilmente secondo le proprie idee.

La verità che voi non riuscite a vedere è che la democrazia e l’istruzione,
l’autonomia kantiana dell’individuo e l’educazione morale di un bambino/ado-
lescente, sono ambiti che non hanno nulla a che fare tra di loro. Ogni rappor-
to educativo e d’insegnamento è fondato sull’autorità: e ogni autorità legittima
presuppone e funziona su una disparità. Nel nostro caso su una scontata, di-
versa collocazione tra chi sta in alto, dietro una cattedra e chi in basso tra i
banchi. Fingere che non sia così, e per esempio credere che per instaurare la
“democrazia scolastica” basti togliere la predella sotto la cattedra rappresenta
solo una patetica messa in scena.

C’era una volta, quando esisteva il marxismo, un vecchio saggio marxista,
di nome Antonio Labriola. Un giorno gli chiesero quale sarebbe stata la prima
cosa che avrebbe fatto per educare alla libertà un selvaggio della Papuasia. “Lo
farei schiavo”, rispose impavido Labriola. Aveva ragione. Nella mani di bravi
maestri e insegnati (il punto chiave è bravi) la scuola non democratica, che voi
Asini in omaggio al vostro nome giustamente aborrite, ha educato migliaia e
migliaia di giovani agli ideali di libertà, di dignità, di eguaglianza. Migliaia e
migliaia di giovani ribelli che hanno incendiato l’Europa otto-novecentesca.
La vostra scuola, invece, sta facendo crescere una moltitudine di conformisti,
passivi ricettori di ogni idiozia purché abbia il marchio di internet. Ma pro-
prio voi avete pubblicato in una vostra controcopertina il testo della bellissi-
ma lettera che Albert Camus scrisse, reduce da Nobel, al suo maestro della
scuola elementare di Orano confessandogli che doveva a lui tutto ciò che era
riuscito a combinare di buono nella vita e nelle lettere. Giù la maschera, allo-
ra, amici Asini! Credete forse che quel maestro fosse un maestro “democrati-
co”? o che non fosse invece un nobile rappresentante di quella scuola “disciplinante
che impartisce nozioni e regole” a voi così sgradita? Figuriamoci!

E oltre nozioni e regole la scuola non democratica impartisce anche il di-
sciplinamento sociale: che voi naturalmente aborrite al massimo grado. Anco-
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ra una volta sbagliando: a scuola si entra alle 8 e non quando ci fa comodo;
per parlare si alza la mano; gli insegnanti e il personale vanno trattati con ri-
spetto; se si vuole essere promossi bisogna studiare; i locali della scuola non
possono essere imbrattati. Insomma, se si è parte di un collettivo, di una co-
munità, è necessario rispettarne le regole; in caso contrario si è sanzionati. Que-
sto è il “disciplinamento sociale”: come vedete non è esattamente una cosa da
Goebbels, come voi nel vostro timore di bravi asini democratici paventate. 

Ma non si tratta solo di questo. Il disciplinamento sociale consiste anche
nel fatto che una società che si sottopone all’onere di sborsare miliardi per man-
tenere una scuola, non da ultimo lo fa – e a mio sommesso giudizio lo deve fa-
re – anche per trasmettere alle nuove generazioni la propria cultura, il proprio
retaggio di valori , la propria immagine di sé. E dunque, in qualche modo, per
ratificare i dispositivi e la “morale” che di fatto la regolano, come voi di nuo-
vo scioccamente paventate. Ma scuola pubblica è nata così, che vi piaccia o
no, cari Asini: quando nel corso del XIX secolo i liberali decisero di strappare
alla Chiesa la formazione delle giovani menti. Cioè per sostituire un monopo-
lio con un altro: con una differenza però, la quale fa sì che anche noi oggi pos-
siamo riconoscerci in quell’atto di forza, in quella scuola. E cioè che la scuola
di impronta laico-liberale era (è) portatrice di una cultura, di valori, di un re-
taggio e di un’idea di sé, che avevano (hanno) un più o meno ampio margine
di non dogmaticità, di discussione, di “argomentabilità”, di razionalità. Ed è
questo che alla fine ne ha fatto (e ne fa, almeno fintanto che a voi incoscienti
non riuscirà di distruggerla) una palestra di relativa libertà (la libertà, come
qualunque altra cosa esiste solo in misura relativa). Mi sbaglio o non avete an-
che voi studiato tutti in quella scuola? E naturalmente con merito? Non c’è al-
cuna contraddizione. Perché è una scuola che ha sempre creduto, come io anche
credo, che chi ha fatto buoni studi, chi ha letto in giovane età i libri giusti, ha
imparato nozioni basiche su che cosa è la natura e su che cosa è l’uomo, costui
sarà anche un buon cittadino. Dove buon cittadino non vuol dire un automa
passivamente convinto della bontà comunque della legge e dell’ordine, ma un
essere umano capace di voler dire la sua, di ribellarsi, perfino di prendere le ar-
mi se occorre.

A me piacerebbe che anche i giovani alunni di origine straniera potessero
frequentare con profitto questa scuola, a voi no? Se poi, come voi sottolinea-
te, essi fanno registrare un deficit fisiologico rispetto al livello di apprendi-
mento dei loro compagni italiani, questo è un problema molto serio di cui le
autorità scolastiche devono farsi obbligatoriamente carico. Ma non abbassan-
do quel livello, o rinunciando a sanzionare chi non lo raggiunge. Fare così si-
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gnificherebbe solo buttare il bambino con l’acqua sporca. Significherebbe nul-
l’altro che truffare i ragazzi di origine straniera , i quali uscirebbero dalla scuo-
la convinti di avere ottenuto la medesima istruzione dei loro compagni nati a
Vicenza o a Poggibonsi, e non si accorgerebbero di aver ricevuto invece solo
una pietosa elemosina.
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Crescere a Tehran
di Marina Forti

L’ultima controversia riguarda lo sport. In Iran, possono le ragazze an-
dare allo stadio per guardare una partita di pallavolo (maschile)? Quando, nel
giugno scorso, la capitale iraniana ha ospitato alcuni incontri dei mondiali di
pallavolo, tra cui un incontro Usa-Iran, l’eccitazione era al massimo: le auto-
rità avevano annunciato che un certo numero di posti sarebbe stato riservato
al pubblico femminile. Per la prima volta delle ragazze sarebbero entrate in uno
stadio, cosa finora vietata – in teoria per proteggerle da comportamenti volga-
ri dei tifosi uomini (divieto assurdo e anche irragionevole, dato che tutti pos-
sono vedere lo sport in tv e caroselli di tifosi per le strade, di entrambi i sessi,
sono frequenti: ma certe proibizioni non sono mai ragionevoli). 

Insomma, un tabù della Repubblica Islamica era sul punto di cadere. Da
oltre un decennio giovani tifose fanno pressione per entrare negli stadi di cal-
cio – pressioni in senso letterale, perché è successo anche che gruppi di ragaz-
ze abbiano sfondato i picchetti della sicurezza. Oppure cercano di sgattaiolare
dentro (come racconta Offside, film del regista Jafar Panahì). 

Lo “storico” evento però non c’è stato. Per quegli incontri di pallavolo le
autorità avevano riservato solo duecento posti (sui 12mila che contiene il Com-
plesso sportivo Azadi di Tehran) a funzionarie della federazione iraniana di
pallavolo e parenti di giocatori. Poi hanno cancellato anche quelli: la partita
Usa-Iran ha avuto il solito pubblico solo maschile. Sui social media è esplosa
la rabbia, da settimane circolano condanne indignate in Iran e fuori, e un’or-
ganizzazione per i diritti umani come Human Rights Watch chiede che la Fe-
derazione internazionale di volleyball penalizzi l’Iran perché discrimina le
donne.

La storia della pallavolo è solo un episodio tra tanti. Ma è l’ennesimo se-
gnale dello scollamento tra il sistema di norme che regge la Repubblica Isla-
mica dell’Iran e la sua società, soprattutto i suoi giovani: oggi il sessantacinque
per cento dei 75 milioni di iraniani ha meno di trentacinque anni. Ovvero, due
terzi degli iraniani sono nati dopo la Rivoluzione che nel 1979 ha rovesciato
lo Shah e il suo regime dittatoriale – quella strana rivoluzione insieme politi-
ca e religiosa, nazionalista, antimperialista, egualitaria e clericale, che ha dato
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vita al peculiare sistema politico che è l’Iran oggi. Il fatto è che da allora è av-
venuta un’altra rivoluzione, profonda, nella società iraniana, e i vertici del si-
stema stentano a comprenderlo.

Chi sono dunque i figli della Rivoluzione? Intanto, qualche dato di fat-
to. L’Iran è una nazione giovane, ma oggi i demografi si preoccupano per l’in-
vecchiamento della popolazione – e per l’aumento dei divorzi. La popolazione
iraniana è cresciuta in fretta negli anni settanta e ottanta, poi ha rallentato
bruscamente. Le giovani coppie fanno meno bambini: il tasso di fertilità (il
numero di figli che una donna mette al mondo nell’arco della sua vita) è
1,7, cioè sotto il tasso di riproduzione di una popolazione. In parte questo è
il risultato di una politica deliberata: a partire dagli anni novanta il governo
iraniano ha promosso i servizi di “salute riproduttiva”. La politica ufficiale
poi è cambiata, l’amministrazione ultraconservatrice del presidente Ahma-
dinejad ha abbandonato il sostegno alla contraccezione. Ma questo non ha
cambiato la tendenza di fondo. Anche perché la società nel frattempo era
cambiata.

Ovvio: la scelta di fare più o meno figli va ben oltre ciò che pianificano i
governi. Riflette altre trasformazioni sociali, culturali, personali, in cui entra-
no in gioco l’istruzione, la salute, il benessere, le relazioni tra uomini e donne,
le aspirazioni delle persone. E oggi l’Iran è una nazione urbanizzata (quasi tre
quarti degli iraniani vivono in città e la popolazione rurale continua a dimi-
nuire), dove gli indicatori sociali che definiscono lo “sviluppo umano” sono
relativamente alti. E con una popolazione istruita: l’Iran rivoluzionario ha man-
dato tutti a scuola, bambini e bambine. Il tasso di istruzione tra i giovani or-
mai raggiunge il novantasette per cento, alla pari tra uomini e donne. 

Un altro aspetto dei cambiamenti profondi avvenuti nella società è l’uso
del web. Gli iraniani sono tra i più entusiasti utilizzatori della comunicazio-
ne online. Il primo weblog attribuito a un iraniano risale al 2001; nel 2009
erano censiti circa 400mila blog originati in Iran, di cui circa 70mila attivi.
Il web è diventato rapidamente uno spazio pubblico molto frequentato, sia
da critici e oppositori che da voci del mainstream. Giornalisti censurati sul-
la carta stampata sono emigrati su internet, sono nati giornali e web-tv. Cer-
to, poi la censura ha colpito anche il web, in particolare dopo le contestate
elezioni del 2009. Molti blogger hanno conosciuto la galera. In un paese in
pieno boom tecnologico, blog e giornali on-line sono già soppiantati dai so-
cial media: oggi quattro milioni di iraniani usano Facebook, altrettanti han-
no un account Twitter – inclusi molti esponenti del regime. Certo, molti siti
sono filtrati, oscurati: ma la censura su internet è quasi ridicola, i software
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per aggirarla sono sempre più semplici e diffusi. Non c’è un limite d’età per
usare il web, ma è ragionevole pensare che siano in buona parte giovani ad
affollare la “blogosfera” iraniana. E questo significa che i giovani iraniani so-
no dentro a uno spazio globale di cui condividono film, musica, personag-
gi, tendenze. 

L’università è un elemento chiave della rivoluzione profonda avvenuta in
Iran. Intanto, perché l’istruzione superiore è alta: il cinquantotto per cento dei
giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni frequenta l’università. Significa che
ci sono 4,5 milioni di studenti universitari (il dato è del 2013). Non solo: al-
l’Università statale si entra per concorso e ogni anno decine di migliaia di gio-
vani, donne e uomini, fanno l’esame di ammissione. L’esame è nazionale; a
seconda del punteggio raggiunto il candidato sarà ammesso nella città che ha
chiesto oppure altrove. Dunque ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi vanno
a studiare in un’altra città, dove staranno nel pensionato universitario, lonta-
no dalla famiglia e a contatto con i coetanei dell’altro sesso. Succede ormai da
venti o trent’anni: famiglie più o meno abbienti, più o meno tradizionaliste,
di ogni retroterra culturale, di grandi città e piccoli centri di provincia, man-
dano i figli a studiare fuori casa (anche grazie all’università gratuita). Questo
significa che generazioni di giovani iraniani hanno non solo preso una laurea
o un dottorato, ma hanno fatto un apprendistato di autonomia personale. Si
aspettano di trovare occupazioni adeguate ai loro titoli di studio, e di costrui-
re vite indipendenti. Giovani uomini e anche donne si aspettano di poter se-
guire le proprie aspirazioni, magari continuare a studiare, intraprendere una
carriera. Così, se guardiamo le scelte circa il lavoro, formare una famiglia o
quanti figli fare, oggi la distanza tra la generazione dei nonni e quella dei ni-
poti di uno stesso nucleo familiare è spesso più grande che tra famiglie rurali
o urbane, o tra classi sociali.

L’anno scorso un famoso magazine, “Zanan-e-Emruz” (“Donne d’oggi”),
diretto dalla giornalista e femminista Shahla Sherkat, ha fatto scandalo a Te-
hran pubblicando un numero speciale sui “matrimoni bianchi”. Si usa chia-
mare così la convivenza di coppie non sposate, e già il fatto che un giornale
se ne occupi dice quanto profondi siano i cambiamenti nella società irania-
na. Risulta che molte giovani coppie decidono di convivere prima di decide-
re un eventuale matrimonio, e che questo è un comportamento minoritario,
certo, ma sempre più diffuso: e non solo negli strati alti, più istruiti o più
“occidentalizzati”. È una scelta contrastata (tra le testimonianze pubblicate,
molti spiegavano di aver cambiato casa parecchie volte per evitare le curiosi-
tà dei vicini, o la domanda “ma quando vi sposate?”). Le famiglie a volte ap-



98

Panoramiche

provano, a volte ci si rassegnano. È anche una scelta che può creare guai: la
legge vieta adulterio e fornicazione, quindi sesso extra-matrimonio. Eppure
si diffonde. 

Non solo: i divorzi sono in aumento vertiginoso, e cresce anche il numero
di giovani donne che vivono sole, perché non si sposano o perché uscite da
una separazione. Secondo le statistiche del Registro civile, il venti per cento dei
matrimoni, uno su cinque, finisce in divorzio (le cause più frequenti sono quel-
le economiche, l’adulterio, o il fatto che lui è tossicodipendente o alcolizzato
o violento). Un numero crescente di giovani poi sceglie di restare single: sem-
pre secondo il Registro civile, in Iran undici milioni di giovani in età da ma-
trimonio (considerata tra i venti e i trent’anni per gli uomini, tra i quindici e
i ventinove per le donne) non sono sposati. Ovvero, quasi metà degli uomini
e delle donne in quella parentesi di età non si sposa affatto, o rinvia.

Non è semplice dare una lettura a questi dati, ma una cosa è certa: le strut-
ture familiari tradizionali sono rimesse in discussione, le relazioni tra uomini
e donne sono in via di ridefinizione. E per una giovane donna, il matrimonio
non è più l’orizzonte inevitabile.

Tutto questo, beninteso, è oggetto di conflitto. Negli ultimissimi anni le
correnti conservatrici del clero hanno cominciato a fare campagna perché i gio-
vani si sposino di più e facciano più figli, per la grandezza della nazione e dei
valori islamici. Sui giornali conservatori si parla spesso di divorzi, o di matri-
moni bianchi, per additarli come elemento di decadenza morale, peccato, ro-
vina delle famiglie. Non stupisce che uno stato fondato sulla morale religiosa
condanni le libere convivenze. Il fatto è che non saranno le prediche a cam-
biare le scelte sempre più diffuse tra i giovani iraniani, a convincerli a fare più
figli o tenere insieme matrimoni che si rompono.

Il numero speciale di “Zanan-e-Emruz” sui “matrimoni bianchi” ha fatto
scandalo perché, al contrario della stampa conservatrice, non esprimeva giu-
dizi o condanne: invece dava la parola ai giovani, uomini e donne, per raccon-
tare le loro ragioni in modo simpatetico. L’ha pagata cara però: lo scorso aprile
il giornale è stato costretto a interrompere le pubblicazioni per ordine del Tri-
bunale di Tehran, Ufficio speciale per la stampa, che lo ha accusato di “inco-
raggiare il fenomeno a-sociale e irreligioso noto come matrimonio bianco”.
(“Zanan-e-Emruz” era uscito nel giugno 2014, e rappresentava una storia a sé:
era la reincarnazione del mensile fondato nel 1992 sempre da Shahla Sherkat;
allora si chiamava solo “Zanan”, “Donne”, e aveva segnato un’epoca). 

Dunque una rivoluzione che ha modernizzato la società iraniana, diffuso
la scuola di massa, creato cittadini dove prima c’erano sudditi, ha anche da-
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to vita a una popolazione di giovani istruiti, immersi nella comunicazione glo-
bale, grandi consumatori del web, emancipati, che aspirano a benessere e in-
dipendenza. 

Solo che queste aspirazioni sono compresse. Sia perché la disoccupazione è
alta, dopo anni di depressione dell’economia. Sia per i tanti divieti e censure
della vita quotidiana – dalle prescrizioni sull’abbigliamento a quelle sui com-
portamenti pubblici. Le espressioni culturali, la musica, il cinema sono sotto-
posti a censura. Questo non impedisce che la scena culturale sia vivace. A Tehran
e in altre città si moltiplicano le produzioni musicali: ma devono circolare un-
derground, incidere in proprio e distribuirsi su internet; è molto difficile otte-
nere i permessi per concerti pubblici, e praticamente impossibile quando si
tratta di musica pop, per non parlare di rock, rap, o altro. Poi c’è l’eterna bat-
taglia sulla voce femminile: l’assolo è vietato, le donne possono cantare ma so-
lo in coro, possibilmente senza apparire troppo. Concerti e recital con voci
femminili in realtà non sono rari, ma devono limitarsi in occasioni semi-pri-
vate, presso associazioni. Decine, centinaia di giovani si dedicano al documen-
tario, al cinema, alla scrittura – ma anche loro in un continuo negoziato con
autorità, permessi, visti della censura.

L’attivismo sociale è altrettanto compresso. Nel 2005, alla fine della presi-
denza del riformista Mohammad Khatami, in Iran c’erano oltre quattromila
“organizzazioni non governative” registrate – associazioni culturali, sociali, spor-
tive, ricreative d’ogni genere, tra cui organizzazioni di donne, gruppi per l’am-
biente, associazioni professionali; nel 2013, alla fine dell’amministrazione di
Ahmadinejad, erano ridotte a cinquantaquattro. Una società civile annienta-
ta. Con la presidenza di Hassan Rohani è tornata qualche apertura, negli ulti-
mi due anni sono state registrate cinquecentocinquanta organizzazioni indipendenti,
ma resta una strada lunga. L’establishment conservatore guarda con sospetto
le espressioni indipendenti della società civile: le considera una minaccia, ten-
tativi di sovvertire il sistema. Peggio: sospetta che siano strumenti per la pene-
trazione di agenti esterni, fautori di “rivoluzioni di velluto”.

L’attivismo politico studentesco è stato particolarmente represso: gli attivi-
sti di organizzazioni studentesche arrestati, in particolare dopo il 2009, spesso
hanno ricevuto sentenze più pesanti di altri dissidenti, artisti, giornalisti. Cen-
tinaia di attivisti studenteschi sono fuggiti all’estero in quegli anni, e ancora nel-
le università non si è ricostruita un’organizzazione studentesca indipendente.

Già, il 2009: l’anno della contestata rielezione del presidente Ahmadinejad,
a cui è seguita da un’ondata di proteste mai vista dai tempi della Rivoluzione.
Le proteste hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone, per lo più giova-
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ni (ma non solo), e hanno colto tutti di sorpresa: non s’era mai vista una sfida
di tali proporzioni al sistema nato dalla Rivoluzione islamica. Si chiamava “l’on-
da verde”, dal colore usato durante la campagna elettorale dai candidati rifor-
misti Mir-Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi, poi messi agli arresti domiciliari.
Un anziano esponente politico da sempre dissidente, il leader del partito na-
zionalista Ebrahim Yazdi, in quei giorni mi diceva che quei giovani per le stra-
de erano i veri figli della rivoluzione: “Le loro madri erano scese per le strade,
nel 1979, in nome della libertà. I loro figli hanno imparato questo: che se non
ti piace lo stato di cose, protesti”. 

Quel movimento è stato represso con durezza, e il secondo mandato di Ah-
madinejad è stato particolarmente soffocante. Ma la leadership è rimasta scioc-
cata, e in qualche modo ha imparato la lezione – come dimostra poi l’elezione
di un moderato come Rohani, e le relative aperture portate nella società.

In modo più disincantato, la scrittrice Mahsa Mohebali parla di “terremo-
to”. Un suo romanzo di grande successo, Non ti preoccupare (tradotto anche in
italiano da Ponte33, 2015), ha per protagonista una ragazza alla ricerca di una
dose di oppio – la tossicodipendenza è molto diffusa in Iran. In città c’è il ter-
remoto, tutti fuggono, e le strade sono invase da giovani, d’improvviso padro-
ni della scena. Musica a tutto volume, chi balla, chi urla. Blues, jazz, rock, metal:
hanno “la città in pugno” e finalmente tutto è possibile. Il romanzo è stato pub-
blicato in Iran (sì, ha anche avuto l’imprimatur della censura) poco prima del-
le elezioni del 2009, e più tardi qualcuno ci ha visto una sorta di premonizione.
Mahsa Mohebali però spiegava, quando l’ho incontrata a Tehran lo scorso apri-
le, che “a Tehran ogni giorno c’è il terremoto”. In una società sotto pressione,
dice, “anche solo un piccolo spiraglio diventa l’occasione per scatenarsi – bal-
lare in strada, fare ciò che è vietato”. Citava ad esempio il calcio: “Quando la
nazionale di calcio iraniana vinse all’ultimo minuto una partita del campiona-
to mondiale, nel 1998, a Tehran migliaia di persone uscirono a festeggiare.
Era poco dopo l’elezione del presidente Khatami. Quella sera le ragazze lascia-
vano cadere i foulard e gli agenti non potevano impedirlo. Finì con uno scate-
namento generale, vandalismi, macchine della polizia rovesciate. Era una
manifestazione di felicità: pensa se fosse stata di rabbia!”. 

I giovani in particolare non hanno niente da perdere, e vogliono cambiare,
dice Mohebali: “È la logica conseguenza della repressione”. “C’è un potenzia-
le di energia nei giovani, lo vedono tutti. Sei mesi dopo la pubblicazione del
mio romanzo c’è stato il movimento dell’onda verde: no, non avevo previsto
nulla, avevo solo visto ciò che era sotto gli occhi di tutti, una grande energia
pronta a esplodere”.
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Crescere a Kabul
di Giuliano Battiston

“Zindabad Islam”, “Zindabad Islam”. Le voci si alzano. Si accavallano.
Diventano un coro. “Lunga vita all’Islam”, “morte gli americani”, “abbasso il
governo”. Siamo di fronte all’ingresso della Nangarhar University, la
principale università dell’omonima provincia afghana, a due passi dal confine
con il Pakistan. È a pochi chilometri da Jalalabad, città caotica e inquinata,
dove la moneta del “Paese dei puri” è più diffusa degli afghanì e gli uomini
passeggiano tenendosi per mano. Gli studenti occupano la strada, un’arteria
principale che da Jalalabad punta a ovest, verso la capitale Kabul. Barba lunga,
vestito tradizionale, sguardi torvi, gli studenti mostrano cartelli e poster che
inneggiano all’Islam e denigrano la “democrazia liberale”. Obiettivo delle
invettive sono Ashraf Ghani, il presidente, e Abdullah Abdullah, il quasi
primo ministro con cui il tecnocrate Ghani condivide il potere in un governo
di unità nazionale inaugurato nel settembre 2014. Dopo le elezioni, si
accusavano l’un l’altro di brogli. È intervenuto il segretario di Stato degli Usa,
John Kerry: se non vi mettete d’accordo, tiriamo i remi in barca. Niente più
soldi, ha minacciato. I due ora governano insieme. 

Il mio traduttore si tira indietro: “sono pericolosi, meglio allontanarci”.
Insisto: “Andiamo a vedere meglio”. Mi portano al centro del corteo. I leader
della protesta, poco più che ventenni, mi spiegano le ragioni. Non gli piace
che sul nuovo documento di identità che il governo sta per distribuire alla
popolazione non ci sia la voce “religione islamica”. Un affronto.
Un’amputazione identitaria. “Per prima cosa siamo musulmani, poi pashtun,
e poi afghani”, sostengono.

In Afghanistan vado spesso nelle università. Da nord a sud, da est a ovest,
ne ho visitate una decina. Sono un barometro formidabile. Uno strumento
fondamentale per capire le trasformazioni di una società che si muove,
nonostante la guerra. Capire la direzione non è facile. Le voci raccolte sul
campo sono indispensabili. Ma vanno lette dentro un contesto. Incrociate con
i dati e le statistiche. 

In Afghanistan vivono poco più di trenta milioni di persone. Si tratta di una
stima approssimativa. Non esistono censimenti recenti e affidabili. La
questione è delicata. Nel paese sono ancora forti i sospetti reciproci tra le
differenti componenti etnico-culturali. Un’eredità della guerra intestina degli
anni novanta, quando i diversi gruppi di mujahedin hanno strumentalizzato le
divisioni per reclutare e mobilitare nuovi combattenti. Di questi trenta milioni,
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circa 13 milioni, il 42,3%, sono bambini dagli 0 ai 14 anni (in Italia, sono il
13,8%), mentre il 22,2% ha tra i i 15 e i 24 anni (in Italia, 9,8%). Quasi il
65% della popolazione ha meno di 25 anni. Un primo dato da tenere a mente.
Il secondo è che la popolazione ha un tasso di crescita elevato, il 2,32%, mentre
in Italia per la Banca mondiale è dello 0,49%, destinato a diminuire.

C’è dunque un’innegabile spinta demografica, una crescita esponenziale
della popolazione. Vediamo di capire se e come questa spinta demografica
venga assorbita dalle istituzioni. Facciamolo attraverso il filtro fornito dal
sistema dell’educazione. Quello universitario in primo luogo. È importante
ovunque, ma in Afghanistan in particolare. 

Gli analisti più attenti collegano infatti la crisi delle istituzioni afghane, la
rottura dell’edificio statuale proprio ai rivolgimenti sociali e culturali avvenuti
all’interno del sistema universitario. È un processo lungo, il cui compimento
avviene nei primi anni novanta, ma che comincia molto prima, negli anni
quaranta. È allora che il regime monarchico decide di sostenere e diffondere
l’educazione universitaria, come priorità. L’università di Kabul viene fondata
nel 1947. Nei decenni successivi il governo investe molto. Nel 1969 il 40%
dell’intero budget dell’istruzione è a favore dell’università. Proprio in quegli
anni, negli atenei si comincia a far politica. Le ideologie si diffondono. Le
discussioni si fanno accese. Le contrapposizioni radicali. Dall’India e dall’Iran
arrivano, tradotti, i testi classi del maoismo, così come quelli dell’Islam
politico. Nascono i primi movimenti studenteschi. Forniranno la piattaforma
ideologica dei principali partiti politici afghani, negli anni settanta e ottanta. 

La politica si fa nelle università. Non è un caso che i principali protagonisti
della storia recente afghana siano passati per l’attivismo universitario. Babrak
Karmal, dal 1979 al 1986 presidente della Repubblica Democratica di
Afghanistan e leader del partito comunista Parcham, negli anni cinquanta è a
capo dell’Unione degli studenti a Kabul. Nei dibattiti universitari si fa le ossa
anche Najbullah, presidente dal 1987 al 1992. Lo stesso Gulbuddin
Hekmatyar, leader del partito islamista radicale Hezb-e-Islami, comincia a
conquistare consensi nelle aule universitarie. Ancora oggi gli studenti si
contendono la stanza dell’ostello in cui dormiva. 

Nelle università in quegli anni si fa politica. È una palestra di partecipazione
alla cosa pubblica. Gli studenti acquisiscono strumenti di consapevolezza.
Capiscono meglio il paese in cui vivono, dentro un contesto internazionale.
Cresce la voglia di cambiare le cose. Ma il sistema politico è sclerotizzato. Ha
fornito strumenti, ma non consente che vengano usati. Questa contraddizione
è la causa primaria della rottura degli anni novanta. L’intellighenzia, frustrata,
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si radicalizza. Il regime non si può cambiare. Va buttato giù. Il 28 aprile 1992
cade il governo di Najibullah. Al suo posto, un governo islamico. Poi la guerra
civile. La lunga guerra tra mujahedin. Nel 1996 nasce l’Emirato islamico
d’Afghanistan dei Talebani, che nel 2001 cedono ai bombardamenti guidati
dagli Stati Uniti. Le truppe straniere di occupazione alimentano il conflitto tra
movimenti anti-governativi, in primis i Talebani, e il governo sostenuto dalla
comunità internazionale. Il conflitto dura ancora oggi.

Torniamo all’università. Ai giorni nostri. Negli ultimi anni è cresciuto in
modo rilevante il numero degli studenti che ambiscono a entrare nelle
università statali. Nel 2014, sono stati 250mila gli studenti che hanno
partecipato al kankur, il temuto concorso universitario, ben 75mila in più
rispetto all’anno precedente. Per il 2015, il ministero dell’Istruzione si aspetta
che 300mila studenti facciano richiesta. Le richieste però eccedono la capacità
di assorbimento: nel 2014, sono stati concessi 57mila posti, 13mila in più
rispetto all’anno precedente. Comunque pochi. Un problema costante: nel
2013 circa 30mila studenti che avevano superato il kankur (ottenendo 167
punti su 332) sono stati costretti a ricorrere agli Higher Education Institutes
(moassesaha-e tahsilat-e ’ali, in Dari, una delle due lingue maggioritarie nel
paese, insieme al pashto).

Cosa ci dicono questi dati? Che c’è una richiesta forte da parte dei giovani
afghani, una spinta sociale che il sistema non è in grado di soddisfare, perché
eccede la capacità istituzionale di assorbimento. Dove latita la risposta
istituzionale, prolifera quella dei privati: sono un centinaio le strutture
private, tra università e istituti per l’educazione superiore, distribuiti sul
territorio nazionale. Costano molto (350 dollari a semestre), offrono una
scarsissima qualità dell’insegnamento e non sono soggetti al controllo
governativo. Liberismo in salsa locale. 

Ci sono anche altri problemi, ha ricordato in un articolo recente uno dei
ricercatori dell’Afghanistan Analysts Network di Kabul. In un documento
governativo programmatico, il “Piano strategico per l’educazione superiore
nazionale 2010-2014”, vengono messi nero su bianco: “curricula obsoleti,
personale dequalificato; mancanza di strutture, laboratori; biblioteche poco
fornite, mancanza di tecnologie dell’informazione”. Il rapporto omette di
menzionare due elementi ulteriori, la corruzione e le politiche adottate dalla
comunità internazionale. 

Partiamo dal primo. In uno studio pubblicato nel 2007 dall’“International
Journal for Education Policy and Leadership” si legge che “quasi tutti i rettori
delle diciannove università statali dicono di essere frustrati dall’intereferenza
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dei funzionari governativi”. Inoltre, un terzo delle università si trova “in
province governate da warlord e dai cartelli della droga”. Funzionari
governativi, signori della guerra e trafficanti di droga decidono quali studenti
debbano passare il kankur e quali no. Pressioni indebite e minacce sono
all’ordine del giorno. La corruzione in Afghanistan - un paese che secondo
Transparency International è il terzo più corrotto al mondo - investe
profondamente anche il sistema universitario. Tanto che nel marzo 2013
Azizullah Ludin, allora a capo dell’Alta commissione per l’anti-corruzione,
chiese l’abolizione tout court del kankur perché “metà della corruzione nel
ministero dell’Alta educazione è legata a esso”. L’Afghanistan rimane un paese
in cui la forza ha la meglio sull’autorità formale, il potere de iure è subalterno
al potere de facto, la violenza vince sulla legittimità istituzionale.

Veniamo al secondo aspetto, le scelte della comunità internazionale.
Sorvoliamo sulle pesanti responsabilità degli stranieri nell’aver
istituzionalizzato le pratiche della corruzione, o meglio la cultura
dell’impunità, attraverso il sostegno a gruppi di potere poco raccomandabili. E
vediamo gli errori principali. Tra gli analisti che in questi anni si sono occupati
del settore dell’istruzione, qualcuno imputa alla comunità internazionale
un’enfasi eccessiva, in termini di risorse e di progetti, sull’educazione
elementare e secondaria, a scapito di quella universitaria. Ciò avrebbe prodotto
un “accumulo” di studenti che tendono quasi fisiologicamente all’istruzione
universitaria, in un sistema che non riesce ad assorbirli. È vero, ma è solo parte
della storia. A ben guardare, anche il sostegno all’istruzione primaria è stato
concepito male. L’istruzione più accessibile è uno dei cavalli di battaglia di
quanti dicono che la presenza degli stranieri sia stata benefica. Vediamo i dati.
Usaid, l’agenzia di cooperazione internazionale del governo degli Stati Uniti
dichiara che nel 2002 circa 900mila bambini frequentassero le scuole.
Bambine e ragazze ne erano quasi del tutto esclusi. “Il ministero dell’Istruzione,
con il sostegno di Usaid, ha costruito più di 13mila scuole, ha assunto e
preparato più di 186mila docenti, aumentato la percentuale di bambini che
frequentano la scuola del 56%. Oggi, più di otto milioni di studenti
frequentano la scuola, incluse più di due milioni e mezzo di bambine”. 

Sembrerebbe un gran successo. Ma i dati vanno interpretati. E quelli
forniti da Usaid non dicono, per esempio, che il 60% di tutti i giovani
studenti – tra questi l’82% delle ragazze – abbandonano gli studi alla sesta
classe (si va dalla prima alla dodicesima classe). Che nella scuola primaria il
rapporto tra ragazze e ragazzi è di 0,63, nella secondaria di 0,48, nei licei di
0,38. Che soltanto un terzo di tutte le scuole afghane sono per ragazze (non
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c’è educazione mista, in Afghanistan). E che non esistono licei femminili
nell’80% di tutti i distretti del paese. Infine, quei dati non ci dicono che
secondo la Banca mondiale nel 2012 le donne costituivano soltanto il 12%
degli iscritti all’università, e che l’88% delle donne afghane rimane analfabeta. 

Vale la pena aggiungere una breve parentesi storica sulle studentesse
universitarie: è solo negli anni sessanta e settanta che diventa significativo
l’accesso delle ragazze nelle università. La percentuale cresce negli anni
ottanta, quando i maschi sono reclutati per combattere al fronte. Nel 1990 la
percentuale è del 40%. Nel 1995, quando il paese è a ferro e fuoco,
diminuisce ma rimane alta, il 31%. Con i Talebani, nulla. Con il nuovo
regime post-talebano ritorna a crescere. Troppo poco però. Nel 2006 è del
18%. Nel 2012, come abbiamo visto, del 12%. Qualcosa evidentemente non
torna, se nel 1995, quando i Talebani già controllavano parte del paese,
c’erano più studentesse universitarie rispetto a oggi. 

Torniamo alle scuole primarie e secondarie. Qualcuno potrebbe obiettare:
è vero, ci sono molti problemi, ma noi stranieri abbiamo investito tanti soldi,
le colpe sono degli afghani. Non è così. In paragone ai soldi spesi per le attività
militari, quelli destinati all’istruzione sono un’inezia. E sono stati spesi male.
Con 1,9 miliardi di dollari, gli stranieri hanno aumentato considerevolmente
il numero delle scuole, ma ancora nel 2011 (i più recenti dati affidabili) il
47% di tutte le scuole non disponeva di un edificio proprio, il 40% mancava
di acqua potabile, tre quarti non avevano servizi sanitari. Un disastro.

Che le cose non tornino lo dice anche lo Special Inspector General for
Afghanistan Reconstruction (Sigar), un organo di controllo creato dal
Congresso degli Stati Uniti per verificare l’impiego dei fondi statali. L’agenzia
Usaid ha ricevuto una lettera di chiarimenti dal Sigar: è vero, come ci è stato
detto, che avete falsificato i dati, mostrando un numero maggiore di studenti
e di insegnanti, così da ottenere più soldi? “Queste accuse, si legge nella
lettera, suggeriscono che gli Stati Uniti e altri paesi donatori abbiano pagato
per scuole senza studenti e per insegnanti che non hanno mai insegnato”. Le
ambiguità degli aiuti umanitari in un contesto di guerra. 

Esiste dunque un divario, crescente, tra le esigenze della popolazione più
giovane e le risposte istituzionali, nel settore dell’educazione, dal livello
elementare a quello universitario. Ora archiviamo tutti questi dati
sull’istruzione e proviamo a chiederci: se questa spinta non viene assorbita dal
sistema educativo, che fine fa? Difficile dirlo. Più facile dire dove non vada a
finire. Non finisce nel tessuto economico, perché l’economia assorbe poco o
niente. Meglio, assorbe tanto, soprattutto i soldi che arrivano dai donatori
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internazionali, ma non produce pressoché nulla. Dopo un decennio di
crescita sbalorditiva, gonfiata e drogata dagli aiuti internazionali, l’economia
afghana è cominciata a decrescere a partire dal 2013, contestualmente
all’inizio del ritiro graduale delle truppe straniere. Ed è un’economia che
continua a essere per la maggior parte dipendente dagli aiuti stranieri.

Dunque, il sistema dell’istruzione esclude, non include. Il sistema
economico esclude, non include. E il sistema politico? Il sistema politico e di
potere –  l’abbiamo visto di sfuggita – continua a essere ipotecato da signori
della guerra e “uomini forti”, personaggi con le mani sporche di sangue. Sono
loro a impedire quel ricambio generazionale di cui il paese avrebbe
assolutamente bisogno. Chi si aspettava che il nuovo presidente, Ashraf Ghani,
cambiasse le cose, è rimasto deluso. Nella lunga e accesa campagna elettorale,
Ghani aveva molto insistito sulla necessità di consegnare il paese ai più giovani,
sull’importanza del loro contributo, sulla decentralizzazione e condivisione del
potere come presupposto per la ricostruzione. Anche lui è finito invischiato
nelle logiche più vecchie: la cooptazione, il clientelismo, la spartizione delle
poltrone, come dimostra la paralisi del governo di unità nazionale.

Ora, questo stallo, quest’impasse, cosa determina? Che l’Afghanistan
rimane uno dei paesi con il più alto tasso di migrazioni verso l’esterno.
Lasciamo da parte il dato storico secondo cui l’Afghanistan è il paese che per
31 anni, fino al 2013, ha “prodotto” il più alto numero di rifugiati al mondo.
Consideriamo solo i dati più recenti. Secondo quelli dell’Unhcr, l’agenzia
delle Nazioni Unite per i rifugiati, il 13% dei migranti che nel 2015 hanno
raggiunto l’Europa via mare (via mare) sono afghani. Il secondo paese di
provenienza dopo la Siria (al 50%), subito prima dell’Eritrea (all’8%). Siria,
Afghanistan, Eritrea. Due paesi in guerra e un regime – quello eritreo – che
conduce una guerra di repressione contro la popolazione civile. Anche i dati
Eurostat sulle richieste di asilo presentate nei 28 paesi dell’Unione europea nel
2014 confermano la tendenza: sono state 122.000 le richieste da parte di
cittadini siriani, il 20% del totale, mentre quelle degli afghani corrispondono
al 7%, quelle degli eritrei (e dei kosovari) al 6%. Vi invito a riflettere su un
dato ulteriore: tra le persone che nel 2014 hanno chiesto asilo nell’Ue, quattro
su cinque (il 79%) avevano meno di 35 anni, raccontano i dati Eurostat. Il
54% delle 122.000 richieste totali sono di ragazzi tra i 18 e i 34 anni, mentre
i minori non accompagnati rappresentare il 26% del totale.

Questi dati cosa ci dicono? Che migrare non è soltanto una necessità, una
fuga dalla guerra, ma è spesso anche, e insieme, una scelta di vita,
un’affermazione di libertà. Che non a caso compiono proprio i più giovani.
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Quelli che più soffrono gli ostacoli di un paese corrotto, inaffidabile,
impermeabile, e che provano a usare in modo produttivo quelle energie che il
sistema afghano non è capace di assorbire e orientare altrove. Proprio come
succede ai cervelli in fuga italiani. Se cominciassimo ad accogliere gli afghani
che arrivano in Europa come “cervelli in fuga”, piuttosto che come vittime da
compatire, avremmo fatto un bel passo in avanti. 

Crescere sotto l’Isis
di Jimmy Botto Shahinian

incontro con Giulia Elia e Lea Martinoli

Il ventisettenne attivista siriano Jimmy Botto Shahinian è stato ospite di una serie
di incontri e appuntamenti istituzionali nell’ambito della manifestazione “Vive-
re sotto Daesh (IS). Testimonianze di resistenza dalla società civile in Siria”, orga-
nizzata nel giugno scorso dall’associazione “Un ponte per...”, dove il giovane ha
raccontato quella che oggi è la situazione militare e civile in Siria. Jimmy viene da
Raqqa, città considerata capitale del’Isis perché ormai sotto il suo completo con-
trollo, ma che era stata protagonista della prima esperienza di un’amministrazio-
ne civile non condizionata dal regime di Bashar al-Asad. Botto è stato tra i primi
a mobilitarsi nella sua città natale creando e promuovendo insieme ad altri giova-
ni attivisti i cosiddetti “Coordination Committees”, Comitati di coordinamento
locale formatisi a ridosso della rivoluzione che rappresentavano il cuore del movi-
mento pacifico siriano. La rivoluzione è stata infatti una vera e propria presa di
coscienza per buona parte della popolazione siriana, per le persone che erano disa-
bituate a parlare, dibattere e confrontarsi pubblicamente sulla politica. A partire
dalla rivoluzione si inizia a criticare, si prende posizione e si agisce di conseguen-
za, e sono soprattutto i giovani a farlo. È per questo che tanti ragazzi come Jimmy
dopo pochi mesi dalle proteste sono stati etichettati come attivisti (termine che de-
finisce nettamente i ruoli), e la naturale conseguenza di questa situazione è stata
un’ulteriore radicalizzazione delle idee, che ha raggiunto il suo culmine negli scon-
tri armati. I Comitati di coordinamento locale, che Botto coordinava insieme ad
altri, distribuivano e gestivano gli aiuti alla popolazione sotto assedio, documen-
tando quotidianamente le violazioni dei diritti umani nel paese. Arrestato più vol-
te dal regime, Jimmy ha continuato a vivere tra Raqqa e Aleppo finché l’Isis non
ha preso il controllo di Raqqa; è fuggito quindi in Turchia dove coordina un grup-
po che si occupa di monitoraggio e documentazione delle violazioni dei diritti uma-
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ni in Siria. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare cosa significa per un gio-
vane siriano vivere sotto l’Isis e per provare ad avere un quadro più vicino alla
quotidianità di quello che può essere il racconto dei media occidentali, consideran-
do la difficoltà ad accedere a notizie reali, verificate e non manipolate sull’attua-
le situazione in Siria. A partire dalla sua storia personale, Jimmy ci ha parlato della
sua esperienza di attivista per i diritti umani, dello stato islamico, delle condizio-
ni dell’istruzione e del lavoro oggi in Siria.

Raqqa prima dell’Isis
Dalla rivoluzione siriana del marzo 2011 fino all’agosto del 2012 Raqqa rimase
una città molto tranquilla. Alcune zone della sua provincia erano state liberate e
tra queste la più importante era la città di confine Tell Abiad. L’ala militare del-
la rivoluzione che oggi si usa definire moderata era molto conosciuta; una delle
sue brigate più note era al-Farouq di Homs, che operava insieme ad altre briga-
te minori dell’Esercito di Liberazione (El). Il Fronte della Vittoria per il Popolo
del Levante (il Fronte al-Nusra, Fn), iniziava a essere presente sul territorio ma
non godeva di alcuna autorità e il numero dei suoi affiliati era irrisorio. Le bri-
gate dell’Esercito di Liberazione erano ben organizzate e avevano costituito un
Consiglio Collettivo Civile nelle zone all’interno della regione di Raqqa, soprat-
tutto nelle città confinanti con la Turchia, dove transitavano macchine e merci
provenienti dalla Turchia e dirette in Siria. La vita quotidiana veniva ben gesti-
ta e amministrata, e rimase sufficientemente dignitosa fino al 6 marzo 2013, il
giorno della liberazione della città da parte dell’Esercito di Liberazione. Alcuni
ricordano questa data come “giornata della liberazione”, altri come “l’uscita del-
la città di Raqqa dal controllo del regime”. La città fu la prima tra quelle siriane
a svincolarsi dal controllo del regime: a capo di Raqqa c’erano adesso le fazioni
moderate dell’El, il gruppo Ahrar al-Sham, e un numero esiguo di appartenen-
ti al Fronte al-Nusra, che in quel momento era l’unico gruppo jihadista presen-
te sul territorio perché ancora non esisteva lo Stato Islamico (fino a marzo del
2013 nell’Esercito di Liberazione gli affiliati al Fronte al-Nusra erano cento su
un totale di tremila soldati). A metà aprile 2013 con il manifesto di al-Baghda-
di venne dichiarata pubblicamente la trasformazione da “Stato islamico dell’Iraq”
(Isi) a “Stato islamico dell’Iraq e del Levante” (Isis). In questa fase gli apparte-
nenti al Fn non si affiliarono ancora allo Stato Islamico (il primo tra loro a sce-
gliere di non affiliarsi fu il mawaly della città, Abu Sadr al-Hadrami, che
rivestiva la carica di Responsabile dell’Autorità per il Fn). Una parte cospicua di
affiliati al Fn facevano allora riferimento ad Abu Sadr al-Hadrami. Da quel mo-
mento cominciarono le prime frizioni tra il Fn e l’El.
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Amministrazione ed espansione 
Lo Stato Islamico cominciò a prendere potere in Siria dall’aprile del 2013. Fi-
no a luglio si intensificò anche la presenza di stranieri provenienti dall’estero,
soprattutto dal Giappone e dalla Francia. Al contrario di quanto si crede co-
munemente, la costituzione dell’autorità e il rafforzamento del potere dell’Isis
non avvennero in Iraq ma a Raqqa, in un periodo che gli stessi membri dell’or-
ganizzazione chiamano “fase di consolidamento”. L’Isis era presente in Iraq pri-
ma che in Siria, ma vi prese piede soltanto dopo la sua espansione a Raqqa.

Fin dalla sua nascita al-Qaida non mise mai al vertice della propria piramide
qualcuno originario della città ambita, ma fece sempre affidamento su persone
di provenienza differente dal luogo in cui cercava di arrivare: in Afganistan man-
dava i sauditi, in Iraq i ceceni o i tunisini, e così via. Collocava sempre persone
esterne che, se non provenivano dall’estero, erano comunque originarie di altre
città. La strategia politica di al-Qaida adottata nell’amministrazione dei territo-
ri di Raqqa è stata invece opposta a quella appena descritta. Qui vennero inca-
ricate persone del posto mai scelte a caso, come per esempio Abu Sadr al-Hadrami,
una figura importante e molto conosciuta nell’ambiente rivoluzionario, noto a
tutti per la sua fede nella bandiera e nei principi della rivoluzione. Gli incarichi
fondamentali venivano dunque assegnati a persone molto amate dalla gente e
dai ragazzi attivi nella rivoluzione. In questo modo si riuscì a ottenere un cospi-
cuo consenso e soprattutto a conquistare la fiducia della popolazione. Il territo-
rio era stato suddiviso in sezioni presiedute da un “principe” (amir); in questa
fase iniziale i principi erano tutti originari di Raqqa, mentre gli unici stranieri
erano gli iracheni, che spesso lavoravano come “custodi” (al-amniyyn). A impar-
tire gli ordini non era l’incaricato responsabile (al-waly), ma le persone della squa-
dra di controllo e sorveglianza, i “servizi segreti” interni all’organizzazione. Furono
proprio i custodi a detenere questo potere: erano loro a stabilire i rapimenti e a
disporre quindi della vita e della morte delle persone. In questo consisteva il co-
siddetto “potenziamento”. Lo Stato Islamico iniziò a rapire e uccidere i principi
che risultavano scomodi, quelli che si discostavano dagli ordini di al-Baghdadi,
come Abu Sadr al-Hadrami che venne per questo rapito e ucciso. 

Io e i miei amici attivisti conoscevamo tutti i jihadisti presenti sul terri-
torio perché erano di Raqqa e avevano partecipato alla Rivoluzione quando
appartenevano al Fn e non si erano ancora affiliati all’Isis. Persino Abu Sadr
al-Hadrami (l’incaricato responsabile dell’Autorità dell’Isis a Raqqa), era un
caro amico che andavamo spesso a visitare, prima che il profilo del Fn di-
ventasse negativo e prima che l’opinione della gente prendesse le distanze
dalla sue azioni.
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La società civile 
Cominciai il mio attivismo politico sin dall’inizio della rivoluzione nel marzo
2011: ci eravamo organizzati in collettivi, comitati di coordinamento locale
con lo scopo principale di sensibilizzare le masse a sostenere la rivoluzione, che
fu a tutti gli effetti una presa di coscienza da parte della popolazione. In que-
sta fase e per sei mesi dal suo scoppio non rivendicavamo la caduta del regime,
perché eravamo un movimento pacifico, e le richieste che avanzavamo erano
di tipo riformista, come l’abolizione dell’articolo 8 della Costituzione (aboli-
zione della legge d’emergenza in vigore dagli anni settanta), o il cambio del par-
tito al governo. I comitati avevano compiti specifici come quello di organizzare
le manifestazioni, distribuire volantini e manifesti per sensibilizzare le perso-
ne, pulire le strade, dipingere i muri e fare propaganda attraverso internet. Ol-
tre a questo c’erano diverse altre attività: il gruppo di nome “Janah” si occupava
della coltivazione e la potatura di piante e alberi, o la pulizia dei giardini; quel-
lo chiamato “Ana Hya” aiutava le donne con problemi di alcolismo e forniva
sostegno e assistenza alle anziane. Insomma, questi piccoli collettivi giovanili
si facevano carico dell’amministrazione quotidiana della città di Raqqa. Il la-
voro dei Comitati di coordinamento locale proseguì fino al 2013. E nell’ago-
sto di quell’anno incontrammo le prime vere difficoltà. Dopo cinque mesi dalla
liberazione nella regione di Raqqa non c’era nessuna istituzione che funzio-
nasse: le scuole non aprivano (ma provarono a riattivarle i cosiddetti maestri
“liberi”), non c’era il servizio postale né la nettezza urbana. Non c’era niente.
In quel momento il numero dei collettivi giovanili arrivava a trentatré. Que-
sto è anche il momento in cui iniziarono le ingerenze di Ahrar al-Sham e del
Fn, e con esse i rapimenti pianificati degli attivisti.

Rapimenti e uccisioni
I membri dell’Isis chiamano questo periodo “fase di consolidamento”, espressio-
ne con la quale si intende l’imposizione di un controllo assoluto attraverso l’uti-
lizzo di una strategia ben ragionata e non casuale. Avevano un piano ben definito:
innanzitutto dovevano prevalere sull’ala militare della rivoluzione, e diedero dun-
que avvio ai rapimenti degli ufficiali militari; successivamente indirizzarono le
loro azioni contro civili e attivisti. I primi assassinii vennero compiuti contro il
Fn, al cui interno figuravano personalità importanti che l’Isis voleva colpire.
Nonostante non fosse stato ancora dichiarato ufficialmente, il Fn faceva già par-
te dello Stato Islamico da aprile 2013. Da quel momento i suoi membri inizia-
rono a colpire anche Ahfad al Rasul (“i discendenti del profeta”), un’altra celebre
brigata dell’El. Entrambe le brigate erano presenti sul territorio di Raqqa, Alep-
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po e Idlib, Deir-e-Zor e Homs. Sostanzialmente l’Isis mise in atto una guerra
contro tutti, risparmiando solo alcune piccole brigate dell’El che avrebbe elimi-
nato successivamente. Cominciarono a girare le voci di testimoni e a essere rico-
nosciute le macchine dei rapitori appartenenti all’Isis, quelli che avevano fatto
sparire molti ufficiali della brigata al-Farouq. Cominciarono le esplosioni di au-
tobombe dentro la città. Ricordo un episodio emblematico, uno spartiacque
importante che segna l’inizio del deterioramento dell’opinione pubblica rispet-
to allo Stato Islamico, e che è la prima provocazione diretta contro i civili: si trat-
ta dell’esplosione di un’autobomba davanti al quartier generale di Ahfad alRasul
(El), alla stazione dei treni. I civili provarono a soccorrere Ahfad al Rasul con le
ambulanze, ma non fu permesso loro di passare. Lì davanti si riunì una grande
folla che tentò di fare un passamano per aiutare l’El, e si creò così una manife-
stazione spontanea a sostegno di Ahfad al Rasul, ma di risposta i combattenti del-
l’Isis attaccarono questa gente facendo esplodere una granata a mano anticarro.

Questa era la strategia militare. Ma l’Isis cominciò a servirsi dei rapimenti
anche contro la società civile: il primo avvenne nel mese di maggio 2013 (quan-
do ancora non deteneva il potere assoluto della zona), a danno di Abdallah al-
Khalil, il presidente del Consiglio Locale della Rivoluzione (l’unico candidato
per la presidenza del governo in competizione contro Bashar al-Asad nelle ele-
zioni del 2007). In quel momento lo Stato Islamico cercava di bloccare qual-
siasi iniziativa civile o almeno di influenzarla con questo tipo di intimidazioni.
Contemporaneamente agli scontri con Ahrah al-Sham un grande numero di
attivisti vennero rapiti e non sappiamo che fine fecero. Fu rapito Ibrahim al-
Gazi, l’ideatore dell’operazione Alamuna (“la nostra bandiera”), che aveva di-
pinto sui muri della città la bandiera della rivoluzione. Questi atti intimidatori
scoraggiavano l’iniziativa dal basso e minavano l’unità degli attivisti. Dall’ini-
zio delle operazioni dello Stato Islamico ognuno di noi aveva la consapevolez-
za che partecipando attivamente alla rivoluzione sarebbe stato a rischio rapimento.
Il primo rapimento rivendicato però ufficialmente dall’Isis fu quello di Mo-
hammad Habaibna, un ragazzo del nostro gruppo, nell’agosto del 2013. Quel-
lo è stato il mese della fuga più consistente di attivisti verso la Turchia: in uno
stesso giorno arrivarono circa quaranta persone da Raqqa (affittarono insieme
una casa che chiamarono “la casa di Raqqa”). Noi ragazzi del collettivo fug-
gimmo tutti insieme il giorno dopo l’assassinio del nostro amico Mohammad,
ma trascorsi diciotto giorni io decisi di tornare a Raqqa perché mi sentivo fuo-
ri luogo. Dopo agosto vennero quindi sospese tutte le attività della società ci-
vile: rimasero solo le associazioni umanitarie non attive politicamente, come
la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa.
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Mi preme sottolineare che noi attivisti conoscevamo tutti gli affiliati all’Isis
provenienti da Raqqa, ma anche i cosiddetti “immigrati”. Nella primissima
fase di creazione dello Stato Islamico (che ai tempi era il Fn), e prima dell’at-
tacco contro i civili che ho ricordato, i rapporti con loro erano rilassati: li in-
contravamo tutti i giorni per strada e negli edifici amministrativi. Li conoscevamo
tutti. Dal mese di dicembre 2013 fino all’inizio di gennaio 2014 portarono
avanti combattimenti contro tutti coloro che facevano parte dell’El, contro
Ahrar al Sham e altri gruppi: per diciassette giorni ci furono scontri senza in-
terruzioni. Restai in città fino a gennaio 2014, quando la situazione era ormai
senza speranza: l’Isis si era completamente affermato e aveva preso il control-
lo totale di Raqqa. Non rimaneva più nessuna brigata dell’El. Andai via nel bel
mezzo degli scontri: il 4 gennaio scappai in un’ambulanza verso la Turchia. Sa-
pevo che se fossi rimasto mi avrebbero ucciso.

Vita civile a Raqqa sotto l’Isis
Per avere un’idea della situazione dell’istruzione scolastica nella città di Raqqa e
nelle zone controllate dall’Isis (Deir-e-Zor, al-Hasake, Idlib), basti pensare che le
scuole attive nella regione di Raqqa erano duecentocinquanta, mentre oggi so-
no diciassette. Anche a Deir-e-Zor e nelle periferie di al-Hasake sono rimaste so-
lo poche decine di scuole. Il programma scolastico precedentemente in vigore è
stato cancellato quasi completamente: tra le discipline insegnate è rimasta la ma-
tematica, mentre le materie scientifiche sono in parte cambiate; ma la maggior
parte dei libri di testo utilizzati sono libri religiosi, resi obbligatori dall’Isis. Si trat-
ta di libri di matrice islamista come ad esempio Il libro del jihad per gli studenti
della prima classe (i bambini che frequentano la prima classe hanno sei anni). Nel-
le classi sono stati divisi i bambini dalle bambine (ma la divisione in base al ge-
nere veniva operata anche sotto il regime di Bashar Al-Asad). Ridotto così
drasticamente il numero degli istituti scolastici, la maggior parte delle studentes-
se non hanno più accesso all’istruzione. Dal mio punto di vista le donne sono
diventate oggetti, è stata tolta loro l’umanità: vivono e rimangono in casa e non
possono uscire dalla città. Sotto l’Isis è stata aperta da otto mesi una nuova fa-
coltà di medicina in cui uno studente si laurea in tre anni. Da noi non c’è biso-
gno tanto di dottori quanto di infermieri esperti in operazioni chirurgiche come
l’estrazione di pallottole dal corpo. Per chi amministra i territori è sufficiente che
qualcuno abbia dimestichezza con questo tipo di operazioni (che sono il biso-
gno più urgente), mentre è trascurabile che lo studente si specializzi in un cam-
po specifico o sia ferrato in tutte le discipline mediche. Attualmente i docenti
sono tutti originari dell’Uzbekistan o di altre zone vicino alla Russia.
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Spostarsi sul territorio siriano è ancora consentito e la maggior parte della
gente può muoversi e lasciare la Siria liberamente. Pochi giorni fa c’erano 13mi-
la persone bloccate al confine, nella città di Tell Abiad: da entrambe le parti
avanzava l’El e in mezzo c’era l’Isis. Tutte le persone della città sono passate
tranne i ragazzi sotto i ventisette anni, costretti a dividersi dalle loro famiglie.
I posti di blocco alla frontiera non sono fissi ma mobili, si spostano continua-
mente e per questo vengono chiamati “posti di blocco volanti”. Le persone
che scappano fanno diversi tentativi perché se fermate vengono mandate in-
dietro e tentano di lasciare il paese da un’altra zona. 

Vorrei parlare anche del centro di addestramento militare per i bambini. La
fascia d’età che più interessava l’Isis era quella che va dai quindici ai diciott’an-
ni. Nella regione di al-Hasake c’erano otto centri mentre nella regione di Deir-
e-Zor ne erano presenti tre. Questi centri di addestramento non sono obbligatori
ma di fatto molto invitanti per la gente comune, perché ogni bambino viene
retribuito con uno stipendio. La nuova recluta viene pagata centocinquanta dol-
lari e quando si conclude il periodo di addestramento la paga sale a centottan-
ta dollari. Vengono in aggiunta distribuite anche razioni alimentari in sostegno
alle famiglie, così per una famiglia che non ha più lavoro né da mangiare diven-
ta difficile riufiutarsi di mandare i propri ragazzi nei centri di addestramento.

Secondo l’opinione generale e più diffusa, nella città di Raqqa e nelle zone
controllate dall’Isis ci sarebbe una base di sostegno popolare, ma questo non è
vero. Al contrario, si vive in un binomio tra il timore dell’Isis e il suo bisogno.
Non ci sono impieghi e non c’è più un’istituzione statale che paga gli stipen-
di della maggior parte delle persone del posto. Solo nella regione di Raqqa c’era-
no 17mila insegnanti e si può immaginare cosa comporta avere 17mila insegnanti
senza stipendio, senza considerare i migliaia di impiegati delle altre istituzioni
governative. A Raqqa e nelle sue periferie, le regioni di Deir-e-Zor e al Hasa-
ka, ci sono un milione e 500mila abitanti. Immaginate che tutta questa gente
non riceva lo stipendio. È naturale che le persone si trovino ad aver bisogno
dello Stato Islamico. Si cerca di andare avanti facendo il lavoro che capita: non
ci si deve sorprendere quando qualcuno manda il figlio nel centro di addestra-
mento per i centocinquanta dollari al mese. Per questo posso dire con certez-
za che la base popolare di Isis si fonda sul timore e sul bisogno.

Noi (la maggioranza della popolazione) non abbiamo paura dei quattromi-
la combattenti siriani affiliati all’Isis, ma piuttosto di quei 35mila soldati stra-
nieri provenienti dall’Europa, dall’Asia, e dall’America, perché a Raqqa con un
siriano riuscivi a parlare e trovare una soluzione, mentre con gli stranieri no, e
attualmente nella città il potere assoluto dell’Isis è nelle mani degli stranieri. Fi-
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no a ora nessuno dei cittadini di Raqqa si è mai fatto esplodere o ha mai com-
piuto un attentato: al contrario tutte le operazioni rivendicate sono state com-
piute da stranieri provenienti dalla Francia, sauditi, algerini o marocchini. Tutti
i siriani che hanno seguito l’Isis lo hanno fatto per necessità e solo un numero
molto piccolo di uomini lo ha fatto per convinzione. Oltre a questo, mi viene
naturale pensare che sia più facile trovare una soluzione con i siriani affiliati.

Schierarsi 
Dopo la diffusione dell’estremismo, l’arrivo di stranieri nel nord della Siria e l’eso-
do dei rifugiati siriani, la resistenza pacifica si è trovata a vivere una condizione
in cui non poteva più agire nell’interesse della popolazione. Così alcuni hanno
pensato che la soluzione pacifica fosse finita e hanno preso le armi, mentre una
parte della popolazione considerava ancora la lotta pacifica come la strada giu-
sta da intraprendere e in cui continuare a credere. Io collaboro dal 2010 con un
centro di cooperazione e sviluppo svedese e posso affermare di avere una discre-
ta conoscenza delle differenti culture: forse per questo è maturata dentro di me
la solida convinzione nella lotta pacifica, e ho continuato a lavorare in questo
senso. Non tutti hanno avuto questo tipo di formazione né la mia stessa opinio-
ne, e molti sono convinti che prendere le armi sia la cosa giusta. Ho amici che
oggi stanno con l’Isis. Alcuni dei miei colleghi universitari oggi ne sono i prin-
cipi. Personalmente, ho sempre fatto le cose con persone che conoscevo, ho
sempre condiviso ciò che sapevo con la gente con cui lavoravo e mi sono sem-
pre comportato seguendo i miei princìpi. Una persona sceglie sempre tra le pos-
sibilità che ha a disposizione. Io sono Jimmy, e ho contribuito come potevo. 

Crescere a Erbil
di Stefano Nanni

“La strada che avevano organizzato per noi era troppo pericolosa. Quin-
di abbiamo fatto marcia indietro, risparmiando molti soldi, magari per il
prossimo viaggio”. Sarbast ha detto a Rudaw (www.rudaw.net/english/kurdi-
stan/141020153), uno dei canali di informazione più seguito nel Kurdistan
iracheno, che ci riproverà. Germania, Gran Bretagna, in qualsiasi posto. Ten-
terà ancora una volta il difficile cammino verso l’Europa, insieme a tanti, tan-
tissimi che ogni giorno attraversano il confine di Zakho con la Turchia, nell’estremo
nord-occidentale dell’Iraq, per dirigersi verso la Grecia. Attraversando il mare,
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per chi non può permettersi cifre troppo elevate – si tratta comunque di 6mi-
la dollari circa – oppure affrontando il più difficile percorso via terra, pagan-
do degli extra per tratti “garantiti” con trasporto e per corrompere qualche
funzionario in più tra Bulgaria e Serbia. Oltre a essere uno di questi tantissi-
mi – i dati latitano: il governo, sia centrale di Baghdad che regionale di Erbil,
non intende fornirli e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugia-
ti fatica a monitorare la situazione – rifugiati, migranti o profughi, a seconda
di come verrano chiamati una volta in Europa e lungo il cammino, Sarbast ap-
partiene a una categoria particolare di persone, quella degli insegnanti delle
scuole pubbliche, che nel Kurdistan iracheno sono, non per scelta, spesso in
prima pagina e tra i titoli dei telegiornali da circa sei mesi. Tanto dura infatti
l’attesa dall’ultimo salario ricevuto, nonostante a ottobre il governo abbia pa-
gato il mese di marzo. Ma per Sarbast e i colleghi, che il 14 ottobre protesta-
vano di fronte alla sede del governatorato di Sulaymaniyah, non basta per
soddisfare i bisogni propri e delle loro famiglie. “Alcuni di noi stanno facendo
debiti anche per comprare il cibo”, mentre altri, come Sarbast appunto, lascia-
no il paese. Circa mille persone dallo scorso giugno, secondo il Dipartimento
per l’Educazione di Sulaymaniyah, che hanno deciso di provare a ripartire da
zero anziché attendere che i governanti risolvano i problemi. Ufficialmente, il
governo regionale attraversa una seria crisi economica in un momento storico
delicato che vede i suoi combattenti affrontare le milizie dell’autoproclamato-
si Stato Islamico (in arabo, Daesh), e la società a più livelli accogliere e assiste-
re, attraverso varie forme, il circa milione di sfollati che fuggono dalla guerra.
Inoltre, il prezzo del petrolio troppo alto riduce le esportazioni e le dispute
con Baghdad sulle questioni finanziarie sono in fase di stallo. “Ma no, i gover-
nanti non si preoccuperanno di noi: i loro figli frequentano le scuole private”,
chiosa Aras, che come Sarbast non vede l’ora di partire. 

Il nonno, Youtube e l’America
In tv sul canale al-Baghdadiya c’è un dibattito sulle proteste in corso da tre
mesi nel sud e nel centro dell’Iraq. Zirak, neonato, dorme dentro una culla, la
madre Rojan dorme sul letto di fianco e sua nonna, dal divano, veglia su en-
trambi mentre tesse una coperta e sorseggia un caffè. È venerdì sera a casa Sa-
loo, famiglia di quindici persone sfollata da un anno e mezzo circa a Duhok
da Bashiqa, cittadina a nord di Mosul, controllata da Daesh. Mentre qualcu-
no si riposa in attesa della cena, nella stessa stanza c’è chi studia. Non ci sono
tavoli né sedie, ma divani, tappeti, materassi, una connessione internet, qua-
derni e penne colorate. Lana, Alyn e Fana (diciott’anni in tre) scrivono, chie-



116

Panoramiche

dono e ascoltano. Il nonno da una parte, Youtube dall’altra, da un piccolo ta-
blet che trasmette brevi video animati in inglese. Ripassano l’alfabeto, i nume-
ri fino a 100, e imparano parole nuove, mentre il nonno si cura che anche la
base di arabo non venga trascurata. “È bello vederli così interessati e ricettivi
sull’inglese, ma è importante sapere anche la propria lingua”, precisa Shwan,
padre di Fana e zio delle altre due. Nella scuola primaria del quartiere di Ge-
rybase le bambine hanno ricominciato le lezioni da un mese, dopo una pausa
estiva più lunga del previsto (da giugno a ottobre) e dopo aver ripreso a stu-
diare soltanto a febbraio. Frequentano il turno serale, il terzo della giornata, in
una classe di trentacinque alunne. Da quest’anno l’Uniceff ornisce anche zai-
ni e materiale scolastico, e contribuisce in parte a spese di manutenzione del-
la scuola. “Ma gli stipendi degli insegnanti no, e questo influisce sui bambini”.

“È già stata dura convincerli a tornare a scuola. Da quando siamo arrivati
a Duhok erano preoccupati e non volevano separarsi mai dalla famiglia. La
nuova realtà, la nuova lingua (il curdo, ndr), i ricordi di Bashiqa e le storie dei
loro amici che non ci sono più, le immagini quotidiane di violenza in tv... i
primi mesi la maggior parte del tempo si passava in casa, e l’umore non era
buono”, racconta Shwan. “Poco a poco la normalità è tornata, o meglio, ci si
è abituati alla nuova vita, e per i bambini è anche più facile, per fortuna”.
Hanno ripreso a giocare, a uscire con i nonni, i genitori e gli zii, hanno rico-
minciato a disegnare fiori, cuori e case, e poi sono tornate a scuola. Come tan-
te altre nella regione curda, e in particolare nella provincia di Duhok, nell’estate
del 2014 gli edifici scolastici hanno rappresentato per decine di migliaia di per-
sone prima di tutto un rifugio alternativo alla strada e alle case abbandonate.
La costruzione di campi (sedici in tutta la provincia, di tende e prefabbricati)
e la decisione del governo di accelerare la ripresa dell’anno scolastico, che in
alcuni casi è significata anche sgomberi forzati e false promesse, così come le
prime opportunità di lavoro colte, hanno contribuito al ritorno della norma-
lità. Per Lana, Alyn e Fana, le più piccole di casa (una nuova casa a due piani,
finalmente), tornare a sorridere e aver voglia di giocare è stato più facile, con
una famiglia anch’essa più forte. 

“Questo è molto importante: se c’è un clima famigliare sereno, a partire da-
gli adulti, i bambini e i più giovani stanno meglio”, racconta Shwan. Negli ulti-
mi mesi i suoi fratelli Safar, padre di Lana e Alyn, e Salam, padre di Zirak, hanno
trovato lavoro o hanno visto il loro contratto rinnovarsi. Con qualche soldo in
più Wafaa ha ripreso i suoi corsi di inglese, e a portare colore e suoni in casa ci
hanno pensato due uccellini e ovviamente Zirak. “Nuova vita in una situazione
simile significa resistere, guardare avanti, nonostante tutte le difficoltà”. 
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Anche Ivan, diciott’anni, sorride. Il figlio maggiore di Shwan è entusiasta
quando parla della sua prossima avventura all’università americana di Sulay-
maniyah. L’istituzione privata (dal costo di settecento dollari l’anno, una spe-
sa di gran lunga inferiore agli standard europei, ma importante in Iraq, se
paragonata alla gratuità del sistema universitario locale) sorta nel 2007 nelle
tre province del Kurdistan, ospita in ciascun polo circa 1.200 studenti ogni an-
no. Ivan, che parla un buon inglese, imparato da autodidatta guardando film
e video su Youtube, si è da poco iscritto alla facoltà di Business and Manage-
ment, non vede l’ora di iniziare. “Ci sono tanti studenti, migliorerò il mio in-
glese, passerò tutto il tempo con gli amici, nel campus: sarà divertente! E poi
questa facoltà mi aiuterà a trovare un buon lavoro, spero di fare tanti soldi co-
sì da dare sicurezza alla mia famiglia, e chissà, portarla in America”. Di anda-
re all’università americana, Ivan l’ha deciso ad agosto, dopo che lo zio Salam
gli ha assicurato che avrebbe potuto coprire le spese. Prima di allora il suo so-
gno era quello di diventare un ingegnere, frequentando l’università pubblica
di Duhok. Tuttavia, il punteggio ottenuto all’esame finale della scuola secon-
daria non è stato sufficiente, mentre per l’istituzione accademica di Sulayma-
niyah è richiesto solo un test di ingresso generico in inglese. “E poi avevo voglia
di cambiare aria. Qui a Duhok chi non parla curdo non è visto nello stesso
modo, e anche se non siamo musulmani non mi sento sicuro in questa città”.

La famiglia Saloo è di origine ezida, confessione zoroastriana che nel tem-
po ha incluso elementi presi da altre religioni come cristianesimo, islam, in-
duismo ed ebraismo, e anche altri riti e simboli mistici e naturalistici. Nel
corso della loro storia si contano settantatré tentativi di genocidio nei loro
confronti, e molti di loro sono stati obbligati a convertirsi all’Islam nei terri-
tori controllati dall’Impero ottomano. Tra continue fughe e movimenti, la lin-
gua parlata, che in origine è un misto tra kurmanji e badini, rispettivamente
i due principali dialetti dei curdi in Siria e in Iraq, è stata influenzata dall’area
e la società di residenza. A Bashiqa, gli ezidi parlano arabo, come tutte le al-
tre minoranze religiose e linguistiche, dal momento che l’area è stata sogget-
ta ad almeno trent’anni di arabizzazione forzata, messa in pratica in
particolar modo da Saddam Hussein. Oggi, nel Kurdistan iracheno, dove
soltanto negli ultimi nove anni si registra una certa stabilità e maggiore sicu-
rezza in termini di persecuzioni nei confronti della minoranza curda e di scon-
tri infra-curdi (si veda la guerra civile interna 1992-1996), si registra una
tendenza opposta, parallelamente all’accoglienza degli sfollati interni dal re-
sto del paese e di rifugiati dalla Siria. Per fronteggiare la crisi economica in
corso il governo ha imposto norme restrittive sul lavoro, a difesa della mano-



118

Panoramiche

dopera locale e per limitare l’impiego proprio di sfollati e rifugiati. Una poli-
tica di “curdizzazione”, inoltre, si declina anche in azioni più serie quando si
passa al piano militare, con limitazioni ai movimenti all’interno della regio-
ne per gli arabi sunniti e distruzioni ingiustificate di interi villaggi di simile
etnia nelle aree liberate.

La matematica su Facebook
Di rientro da Sulaymaniyah, dove Ivan e Salam hanno finalizzato le pratiche
burocratiche per l’iscrizione all’università, c’è un clima di festa a casa Saloo. Le
donne hanno preparato il biryani, piatto tipico del nord Iraq a base di riso,
mandorle tostate e pollo, che insieme a semi di girasole, olive, verdure crude,
birra e whisky, accompagnano un’ottima cena. Le bambine giocano, gli uccel-
li volano da una parte all’altra dei divani, e la tv, sempre accesa, alterna scene
di guerra e aggiornamenti sulle proteste. Tutti sono felici per Ivan e per la sua
nuova vita, tranne il padre. “Non lo sono affatto, non condivido la sua scelta.
Avrebbe dovuto impegnarsi di più a scuola, studiare di più per l’esame finale
e non seguire la ‘moda’.” Ha lo sguardo severo Shwan, più del solito. Inse-
gnante e supervisore scolastico di matematica nella provincia di Ninive, alla
quale appartiene Bashiqa, dal 2004, oggi è uno dei tanti dipendenti pubblici
senza stipendio da mesi. Se potesse, lui, appartenente a una famiglia di mili-
tanti del partito comunista iracheno, scenderebbe in piazza come hanno fatto
Sarbast e Aras a Sulaymaniyah, ma qui a Duhok il contesto più controllato non
lo consente. Dopo le dimostrazioni del 12 ottobre scorso, e la conseguente de-
cisione del presidente Massoud Barzani di “sostituire” in Parlamento i rappre-
sentanti di un partito a lui avverso, in tutta la regione sono stati eseguiti arresti
a tappeto, volti piuttosto a intimidire. “In Iraq conviene fare, anziché prote-
stare”, dice, e lui fa, essendo un uomo di poche parole. 

Da quando è arrivato a Duhok, un anno e mezzo fa, Shwan si è rimbocca-
to subito le mani. Già a settembre 2014 ha contattato alcuni suoi colleghi e
studenti delle scuole di Bashiqa e organizzato una riunione in un giardino. Poi
un secondo, un terzo, un quarto incontro, e per circa due mesi alcune lezioni
sono state condotte in questo modo, a volte all’aperto, a volte ospitati in abi-
tazioni private. L’obiettivo era quello di non far perdere gli anni scolastici agli
studenti, soprattutto ai frequentanti dell’ultimo anno. Non fermarsi, andare
avanti nonostante le violenze, la perdita di case, soldi, averi, e soprattutto per-
sone care. A gennaio il governo regionale si è accorto di loro, grazie anche al-
le continue e dirette richieste di supporto. Difficile ottenere fondi, aule ed
edifici: la priorità, a livello economico, è stata data ai campi per sfollati, con
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scuole costruite in tende e prefabbricati. Tuttavia, è nell’area urbana che si con-
centra la maggior parte dei rifugiati interni, e tornare a scuola è stato ed è tut-
t’ora non facile: il doppio curriculum (arabo e curdo) è disponibile, oltre che
nei campi, soltanto in pochi istituti. Secondo Shwan, “non è una questione po-
litica o linguistica: si tratta di dare la possibilità alle persone di proseguire un
percorso normale di educazione”. Shwan e i suoi colleghi hanno ottenuto il
permesso di fare lezioni a distanza e di utilizzare centri o tende dei campi e
delle municipalità per permettere ai loro studenti di sostenere gli esami, auto-
rizzati sia dal governo di Erbil che di Baghdad.

“In queste condizioni i bambini e i giovani perdono la loro creatività, il
loro entusiasmo e la voglia di fare. Non vedo più, neanche nei miei figli, la
fame di imparare. Tra tutti gli studenti che incontro sono pochissimi quelli
che leggono, che hanno voglia di scoprire cose nuove.” La politica, il gover-
no, ma gli stessi insegnanti, per Shwan non fanno abbastanza: “Siamo noi
adulti i responsabili del loro presente e del loro futuro. Se i nostri figli non si
sentono apprezzati dal loro paese e non vedono l’ora di lasciarlo, ignorando
l’etica, le regole, sentendosi cittadini di ‘serie B’ e continuando a ripetere gli
stessi errori del passato, condannando le differenze di religione e di identità,
allora vuol dire che abbiamo fallito tutti”. L’ultima settimana di ottobre Shwan
l’ha passata per lo più a Zakho, nel campo per sfollati di Chammishku, dove
vivono circa 30mila persone. In una grande tenda detta “di comunità”, uti-
lizzata per eventi o per distribuzioni di aiuti, si sono tenuti gli esami per al-
cuni studenti. Un giorno non c’erano neanche i banchi e le sedie, perché
servivano alla scuola del campo per un’attività già programmata: i ragazzi han-
no lavorato per terra. “Che vita è questa?”, si chiede l’insegnante. “Andare a
scuola dovrebbe essere una cosa bella! È normale allora disegnare persone mor-
te, bombe, barconi in mare, fare incubi di notte e sognare vagamente l’Euro-
pa o l’America come unica prospettiva di vita. Non ce l’ho con mio figlio
perché ha scelto di studiare Economia, ce l’ho con lui perché mi sembra vo-
glia smettere di lottare, di impegnarsi”.

Quando non lavora, spesso di sera, Shwan pubblica le sue lezioni di ma-
tematica su Facebook. Semplicemente, posiziona il suo telefonino sul primo
banco di fronte alla lavagna e inizia a riprendere. Quando pubblica il post
scrive anche un testo di spiegazione. “All’inizio mi seguivano soltanto gli stu-
denti con cui abbiamo ripreso le lezioni, per ripassare quanto fatto durante la
giornata, mentre oggi sono oltre cinquecento gli utenti che commentano, se-
guono e mi pongono domande, pubblicamente o tramite messaggio privato.
Non solo in Kurdistan, ma anche da Baghdad, Bassora, Najaf (città al centro
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e sud dell’Iraq, ndr)”. Non è un grande consumatore dei social media, am-
mette, ma da quando ha scoperto che in questo modo può diffondere la co-
noscenza della matematica e aiutare qualcuno gratuitamente ci ha preso gusto.
“Perché lo faccio? Perché nonostante tutto ho ancora voglia di combattere il
terrorismo tramite il sapere, la pace, l’amore per gli studenti e i miei figli. Se
posso, voglio contribuire a non fare sentire soli i giovani, vorrei far capire lo-
ro che esiste ancora un po’ di umanità”.

Cercare normalità
Crescere a Erbil, come a Duhok, Sulaymaniyah, Baghdad, e altrove in Iraq,
significa anche questo. La difficoltà e le speranze di Lana, Alyn, Fana, Wafaa,
Ivan, Shwan, così come Sarbast e Aras, sono simili a quelle di tante altre per-
sone che vivono in un complesso contesto di guerra, sviluppo e tensioni so-
ciali. Non è solo la vita dei rifugiati a essere difficile. Se è vero che in Kurdistan
la violenza è stata meno presente negli ultimi dieci anni, è altrettanto vero
che i problemi del passato e le dinamiche presenti influiscono ancora oggi. Ne
sanno qualcosa il dottor Karzan e il dottor Wahid, psichiatra il primo, psico-
logo il secondo, che da anni lavorano per supportare cittadini locali, rifugia-
ti siriani e sfollati interni iracheni nella loro ricerca della normalità. Entrambi
lavorano, il primo a Erbil e il secondo a Duhok, con il ministero della Salu-
te e collaborano da qualche anno con Un ponte per..., nell’ambito dei suoi
programmi di sostegno psico-sociale nella regione. Nello specifico, due pro-
getti, Ibtisam e Ahlain (“sorriso” e “benvenuto”, in arabo), portati avanti in
alcune scuole e in appositi centri nei campi, si rivolgono a operatori sociali,
insegnanti, genitori e bambini, riunendoli e formando ciò che tecnicamente
viene definito “gruppo di resilienza”. In gergo, spiega il dottor Karzan, padre
di tre bambine e un ragazzino, laureato in psichiatria generale all’università
di Baghdad, “si tratta di aiutare le persone a riprendere e sviluppare le loro ca-
pacità di reazione alle avversità”.

“Parliamoci chiaro: qui la vita è un disastro. Non solo chi fugge dalla guer-
ra soffre di disturbi post-traumatici da stress, per cause che ormai conosciamo
tutti ed è noioso elencare. Ma anche la vita normale qui è stressante: i conflit-
ti interni tra curdi sono ripresi da poco e dimostrano di non essere mai finiti;
la religione che per quanto sia meno visibile rispetto ad altri contesti ‘islami-
ci’ influisce comunque nel modo di vestire, parlare e comportarsi; i servizi di
base come acqua ed elettricità che mancano nonostante i grattacieli; il lavoro
che non si trova e le disparità tra pubblico e privato. Insomma: riuscire a esse-
re lucidi è una sfida quotidiana”. Parla, Karzan, intervallando battute ed espo-
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sizione di concetti seri, senza perdere il filo del discorso. Avere sempre il sorri-
so, dice, è un dono prezioso che i suoi genitori gli hanno insegnato e che spe-
ra di conservare sempre. “Se posso, quando ci riesco, provo a usarlo anche nel
mio lavoro”. Che consiste prima di tutto nell’ascoltare, nel discutere e sugge-
rire dai più semplici ai più articolati passi da mettere in pratica quotidianamen-
te. Lo si fa sia da soli che, appunto, in gruppo. “Occorre ricostruire quell’ambiente
necessario di cui tutti abbiamo bisogno in quanto animali sociali. La nostra
serenità dipende da noi tanto quanto da chi ci circonda”. 

Il dottor Wahid opera similmente a Duhok. Più esperto, con più anni di
lavoro alle spalle, si occupa principalmente di sostenere donne affette da pro-
blemi psico-sociali. Questi possono variare dai più “piccoli”, come tradimen-
ti coniugali, a casi ben più seri di violenza domestica, stupri e molestie a più
livelli. “Quasi sempre però il problema siamo noi uomini, c’è poco da fare”,
afferma con franchezza e sorriso. Anche lui fa dell’ironia la carta vincente del-
la sua professione, acquisita e consolidata durante le sue esperienze in Russia,
Svezia e a Baghdad. E anche lui preferisce lavorare in gruppo. “Ti permette di
creare dibattito, di suscitare domande e di non far sentire solo qualcuno in par-
ticolare quando viene chiamato in causa da un problema specifico”. 

Al di là dei sorrisi, sia Karzan che Wahid in realtà sono profondamente rea-
listi. Sanno e constatano giorno dopo giorno che la voglia di mollare tutto e
di rischiare la vita per ricostruire tutto da capo è un gesto istintivo troppo dif-
fuso. Il primo, inoltre, ammette di pensarci ogni tanto, anche per se stesso: sua
figlia malata ha bisogno di cure non disponibili in Iraq, e questo potrebbe rap-
presentare per lui una svolta per la sua vita. Wahid no: lui a lasciare il “male-
detto bellissimo paese” in cui è cresciuto non ci pensa affatto. “Ma se devo
essere onesto non vedo molte speranze: l’Iraq continua a essere uno Stato dal-
le potenzialità fortissime, ma i nostri politici e i religiosi sembrano non volere
cambiare mai e rispondere sempre agli interessi dei potenti del mondo”. 

“È assurdo, perché vedo che non si impara dagli errori. Non si cresce così,
al massimo si torna indietro. E, quando ci si riesce, si sopravvive”.
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La fine degli intellettuali raccontata da Enzo Traverso
di Gabriele Vitello

La casa editrice Ombre corte ha da poco tradotto e pubblicato un pic-
colo volume uscito in Francia due anni fa, che contiene una conversazione tra
lo storico italiano Enzo Traverso e Régis Meyran, dal titolo abbastanza eloquen-
te: Che fine hanno fatto gli intellettuali? (tradotto da Gianfranco Morosato).

Enzo Traverso, noto per i suoi numerosi studi sul Novecento (tra gli altri,
ricordiamo A ferro e fuoco. La guerra civile europea, 1914-1945 e Il secolo arma-
to. Interpretare le violenze del Novecento), ripercorre in questo libretto la storia
degli intellettuali, a partire dal loro atto di nascita in occasione dell’affaire Drey-
fus. Da allora fino agli anni settanta, l’intellettuale è stato colui il quale “met-
te in discussione il potere, contesta il discorso dominante, provoca il disaccordo,
introduce un punto di vista critico”. L’intellettuale è insomma il “critico del
potere”, come attestano le figure esemplari di Orwell, Gramsci e Sartre.

Questa forte connotazione politica della funzione intellettuale sembra en-
trata in crisi negli ultimi quarant’anni, a causa di molteplici fattori, non ulti-
mo lo strapotere dei mezzi di comunicazione di massa. Al posto dell’intellettuale
critico sarebbero subentrate nuove figure, prima fra tutte quella dell’esperto, il
quale “non s’impegna per dei valori, usa le sue competenze per orientare il po-
tere in carica, e gioca un ruolo ideologico non marginale”; egli tende, infatti,
“a diventare un tecnico di governo”. Ne abbiamo avuto prova più che eviden-
te con l’esperienza politica di Mario Monti di pochi anni fa. L’emergere del-
l’esperto è il riflesso della vittoria del neoliberismo, della diffusione pervasiva
in tutti le sfere della vita sociale del linguaggio dell’impresa, anche dentro le
università, la cui funzione è sempre meno quella di stimolare il sapere critico,
quanto quella di fornire competenze e formare tecnici.

All’interno della ricostruzione storica di Traverso, il 1989 rappresenta una
data-spartiacque, poiché il crollo dell’Unione Sovietica ha sancito il “trionfo
del capitalismo” e il definitivo ingresso delle società occidentali in un’era post-
ideologica, nella quale gli intellettuali hanno perso il loro mandato sociale. I
partiti politici, che nel dopoguerra si erano serviti di loro per accrescere il pro-
prio consenso e fabbricare i propri programmi, adesso preferiscono rivolgersi
a pubblicitari e manager della comunicazione.
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Oltre alla figura dell’esperto, dalla fine degli anni settanta si profila una nuo-
va tipologia di intellettuale neoconservatore, in Francia particolarmente rigo-
gliosa: Traverso cita i “nuovi filosofi” come Bernard Henri Levy e André
Glucksmann, ma anche nomi meno conosciuti in Italia come quelli di Alain
Finkielkraut e Jean-Claude Milner, i quali amano ergersi a presunti custodi del-
l’identità europea contro la minaccia dell’islamismo. Sono proprio i nuovi fi-
losofi francesi ad aver bandito per primi i concetti di destra e sinistra come dei
ferri vecchi inservibili e ad aver trasformato l’umanitarismo in un’”ideologia
di un’epoca post-ideologica”, che facilmente si presta a a legittimare, in nome
dei diritti umani, guerre e interventi armati di ogni genere.

Tra le tante qualità che si possono riconoscere a questo piccolo ma densis-
simo libretto, va menzionata la capacità straordinaria di Traverso di muoversi
con grande maestria all’interno della tortuosa storia del Novecento, per rico-
struire le traiettorie di decine di intellettuali, spesso emendandoli dai luoghi
comuni e dai pregiudizi negativi, che, col passare del tempo, hanno finito per
oscurarne la memoria; si veda, ad esempio, la sua critica nei confronti dell’”at-
tuale vulgata antisartriana”, che fa dell’autore dell’Essere e il nulla un personag-
gio equivoco, quando non uno becero stalinista; vulgata nella quale Traverso
coglie, non a torto, “un impulso conservatore”.

La tesi centrale che si può ricavare dalla conversazione tra Traverso e Mey-
ran è la seguente: il fatto che la figura dell’intellettuale critico oggi non goda
di ottima salute “non vuol dire che non avrebbe più nessun ruolo da svolge-
re... (...) Il potere, l’oppressione, l’ingiustizia, non sono scomparsi. Il mondo
non sarebbe vivibile se nessuno li contestasse”. Oggi, insomma, l’intellettuale
che critica il potere in nome di valori universali è più che mai necessario. Ri-
torno a Sartre? Ovviamente no. Se Sartre resuscitasse oggi, sarebbe del tutto
spaesato, perché non potrebbe più usufruire di quello stesso uditorio esisten-
te ancora mezzo secolo fa. Ma sul modo in cui un uditorio possa rinascere e
ricomporsi e assumere forme necessariamente diverse da quelle del passato, Tra-
verso, purtroppo, non si pronuncia, e sulle nuove tecnologie digitali, con le
quali si confrontano già le nuove generazioni di intellettuali, spende pochissi-
me parole. Per questa ragione, il suo discorso – forse troppo compromesso con
il Novecento e con le sue categorie interpretative, anche per ovvie ragioni ana-
grafiche – non può che concludersi con un appello sotto forma di presagio:
“Agli intellettuali di domani spetterà il compito di dar vita a nuove utopie”
che prendano il posto di quelle che hanno dominato il “secolo breve”. E non
deve stupire che questo prezioso appello per la nascita di nuove utopie proven-
ga da uno storico, abituato per mestiere a volgere la sua attenzione al passato:
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come ci ha insegnato Habermas, sin dagli albori della modernità, un nesso pro-
fondo lega il pensiero storico e quello utopico. “Il mondo – osserva Traverso
– non può vivere senza utopie e ne inventerà di nuove”. Come direbbe il dia-
lettico Brecht, “mai dire mai”.

La tassonomia proposta da Traverso potrebbe però arricchirsi ulteriormen-
te e ospitare, accanto all’intellettuale-esperto e al neoconservatore, quello che
Jacques Rancière definirebbe l’intellettuale melanconico di sinistra, oggi molto
diffuso nel nostro Paese, per il quale non ci sarebbe alcuna alternativa all’esi-
stente e, pertanto, l’unica soluzione è quella di adattarvisi. L’esponente più rap-
presentativo di questo modello di intellettuale è oggi il critico e teorico della
letteratura Guido Mazzoni, l’autore di un libro recente intitolato I destini gene-
rali; un saggio del quale, da parte di molti lettori, è stata sottolineata più volte
la lucidità di analisi delle cause e degli effetti di quella mutazione antropologi-
ca a suo tempo già preconizzata da Pasolini. Ma oggi la lucidità è diventata una
virtù ingannevole, poiché, come ci avverte lo stesso Traverso, la sua “unità di
misura (...) è un liberalismo tiepido e insipido, proiettato a posteriori sul pas-
sato come una sorta di saggezza senza tempo”. Una proposta rinunciataria
quella di Mazzoni, nella quale si riflette forse, più che il clima politico in cui vi-
viamo, la posizione sociale privilegiata del suo autore. E, tuttavia, sono sempre
più numerosi gli intellettuali che, quando decidono di prendere la parola su te-
mi e problemi di ordine politico, evitano di compromettersi e pretendono di
esprimere un punto di vista neutrale puramente descrittivo. Ma, mi chiedo, se
criticare vuol dire, come dimostra la stessa etimologia della parola, distinguere
e giudicare, è mai possibile interrogare la realtà senza prendere posizione?

Tornando alla domanda che dà il titolo al libretto, Traverso non crede che
gli intellettuali critici siano estinti del tutto. Anzi, riconosce gli ultimi discen-
denti di questa specie in figure molto diverse fra loro come quelle di Jacques
Rancière, Alain Badiou, Slavoj Žižek, Toni Negri e Giorgio Agamben. Tutti
accademici e non di primo pelo. A differenza che in passato, le loro voci non
hanno, tuttavia, – osserva Traverso – nessun aggancio coi movimenti sociali:
“Judith Butler riempie gli anfiteatri di giovani studenti, ma questa vasta in-
fluenza intellettuale non ha nessun impatto politico”. Ciò vale anche per gli
intellettuali postcoloniali come Edouard Glissant e Achille Mbembe, la cui no-
torietà non riesce a sfondare il recinto del mondo accademico occidentale. Ma
si può, comunque, obiettare che l’intellettuale accademico si rivolge al pubbli-
co dall’alto del suo sapere e del suo prestigio, secondo una strategia discorsiva
autoreferenziale, ormai inefficace sul piano politico. Forse i semi del pensiero
critico vanno cercati anche fuori da quelle riserve indiane che sono ormai le
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università, tra quei lavoratori della conoscenza rimasti fuori dal mondo acca-
demico e che, nonostante il loro declassamento e la loro inarrestabile sotto-
proletarizzazione, non hanno rinunciato ad impegnarsi per il bene comune; tra
quanti hanno scelto di spogliarsi dell’arroganza e del narcisismo per intreccia-
re relazioni orizzontali con chi li ascolta o legge. Questa tipologia di intellet-
tuali ha capito ormai da tempo che, per poter contare ancora qualcosa, è meglio
abbassare la testa e, per dir così, “farsi asini”. Un vero cambiamento potrà na-
scere soltanto dall’alleanza tra queste due tipologie di intellettuali, dall’unione
quindi tra un pensiero teorico all’altezza dei tempi e un’azione situata nei con-
testi concreti in cui avvengono i conflitti.

La via crucis di una ragazzina
di Sara Honegger

Premiato con l’Orso d’Argento al Festival di Berlino dell’anno scorso, è arri-
vato anche nelle sale italiane l’ultimo lavoro del regista tedesco Dietrich Brüg-
gemann: Kreuzweg – le stazioni della fede. Un film che ha fatto e farà discutere
in virtù di uno dei temi di cui tratta, ovverosia il fondamentalismo di una co-
munità cristiana nella Germania di oggi, avversa alla modernità e orientata a
perseguire, in ogni azione, i dogmi della chiesa pre Concilio Vaticano II. In
realtà, Kreuzweg è anche, e forse soprattutto, un film sull’adolescenza, sull’uni-
ca età capace di contemplare la morte come possibilità reale, concreta, talvol-
ta perfino appetibile. Un film sul conflitto interiore di una ragazzina profondamente
religiosa, colta nel momento in cui nel suo animo si affaccia il primo, timido
desiderio nei confronti di un compagno di scuola. Infine, un film ostico, per
certi versi molto bello, terribilmente amaro, come sempre è amara la violen-
za sull’infanzia, sulla giovinezza, in cui il totalitarismo religioso si mescola al-
la pedagogia nera, la durezza delle idee all’autismo dell’animo, le demarcazioni
rigide fra bene e male al solito corpo femminile messo sull’incudine della
scelta.

Costruito secondo una sequenza di quattordici episodi e impastato di ico-
nografia pittorica, Kreuzweg si apre con un’Ultima Cena in formato ridotto:
attorno a un semplice tavolo di legno, sei discepoli, ragazzini e ragazzine in età
di cresima, ascoltano un parroco gioviale, simpatico, perfino accattivante dal
punto di vista pedagogico. Ma bastano pochi minuti perché lo spettatore ini-
zi ad avvertire quell’inquietudine che lo accompagnerà, sempre più forte, per
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tutto il film: la camera è ferma, fredda; il parroco pronuncia parole costritti-
ve, moralistiche, financo grottesche; i ragazzini lo ascoltano, alcuni perfino a
bocca aperta. Solo la luce segnala che alla sua destra sta accadendo qualcosa la
cui gravità non è in grado di cogliere: la giovane Maria (bravissima l’attrice
Lea van Acken) ascolta alla lettera le sue parole, interrogandosi su come acco-
gliere la richiesta di diventare un soldato di Cristo pronto al sacrificio estremo. 

Diceva Diderot che prima di conoscere l’età adulta ogni adolescente ha bi-
sogno di costruire dentro di sé una statua: una figura di sé ideale, luminosa,
cui riferirsi nella notte della crescita. 

Chi ha superato quell’età, meravigliosa e insieme tragica proprio perché in-
trisa di assoluto, lo sa, come sa quanto ha inutilmente faticato per assomigliar-
vi e quanti colpi di scalpello ha dovuto assegnarle perché somigliasse un poco
di più a ciò che nel tempo ha scoperto di essere. Non così Maria. Sostenuta da
tutto ciò che respira e ascolta, opta per una scelta radicale: diventa quella stes-
sa statua, scegliendo di andare incontro alle conseguenze estreme della scelta che
la famiglia e la comunità le presentano come migliore. La storia è infatti facile
a dirsi quanto difficile da digerire: quasi pronta per la cresima, Maria decide di
sacrificare la propria vita perché il fratello Johannes, affetto da autismo, possa
riprendere l’uso della parola. Tranne un medico e il ragazzino che si innamora
di lei, nessuna delle persone che le stanno intorno sembrano rendersi conto di
quel che sta accadendo: non la famiglia, incapace di sentimenti affettuosi; non
i compagni di scuola, ferocemente infastiditi dalla sua diversa presenza; non la
ragazza alla pari Bernadette, che pur rappresenta una religiosità più moderata,
capace di tenere insieme sacro e profano. In un crescendo di durezza e di chiu-
sura Maria va verso il destino che ha costruito dentro di sé, accompagnata da
una scelta registica forte e coerente con la sceneggiatura: una camera immobi-
le, gelida, distante, che non può che ricordarci un Dio indifferente alla soffe-
renza degli uomini, anzi, interessato unicamente a quel sacrificio su cui ci ha
messo in guardia una volta per tutte René Girard, recentemente scomparso. Non
a caso, gli unici episodi in cui la telecamera si muove sono quelli in cui la di-
mensione cosiddetta religiosa prende il sopravvento: la cerimonia della cresi-
ma; il momento dell’estrema unzione; la cosiddetta ascensione. 

In un’intervista, Dietrich Brüggemann ha dichiarato di aver voluto mante-
nere nel film una costante complessità. Il piano religioso si intreccia infatti a
quello familiare; anzi, è in questo che Maria trova l’argilla della statua che va
costruendo. Se non bastasse la visione accurata di questo film, per averne con-
ferma basterebbe riguardare un altro capolavoro del cinema recente, Stop the
pounding heart. Laddove infatti Sara, la giovane protagonista del film di Rober-
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to Minervini, pur educata secondo dettami che a molti di noi paiono intolle-
rabili – se non altro per il solito, atavico ruolo riservato alle donne – attraversa
il primo conflitto dato dall’amore insieme a una madre affettuosa, capace di
ascolto e di empatia, teneramente protesa verso la figlia, Maria non trova alcun
ascolto, alcun rispecchiamento possibile. È la madre, ancor prima di lei, ad ave-
re nella mente quella statua. È la madre – e lo dirà nella scena forse più impres-
sionante del film, la tredicesima – ad avere in mente un modello di irraggiungibile
santità. Una madre talmente imbevuta di ideologia da intravedere, in coloro che
vogliono aiutare la figlia, dei potenziali nemici. La morte, vero trauma dell’esi-
stenza, permette l’emersione delle emozioni in Johannes, il fratellino autistico,
che dice le sue prime parole. Ma solo l’allontanarsi del marito dal suo fianco, la
mancanza di un ultimo specchio in cui possa riconoscersi nel giusto, mettono
la madre di Maria di fronte alla realtà di quello che è accaduto. 

Allo spettatore che rifugge il Dio del sacrificio così lucidamente messo in
scena da Dietrich Brüggemann, poco importa che la camera si sollevi, dalla fos-
sa che una scavatrice sta riempendo, lungo il verde dei prati. Rimane, dentro,
una grande tenerezza per questa giovinetta capace di morire per un ideale, per
un altro. E sì, lo si sa, è solo un film. Eppure, ci si continua a interrogare. Si
pensa a Minervini e anche ad Alice Rohrwacher e al suo straordinario Corpo
Celeste. A tutte queste giovinette che vorrebbero nascere alla vita, e che non
sempre ce la fanno.

Gli strani angeli di Chris Adrian
di Matteo Moca

Un angelo migliore, raccolta di racconti recentemente tradotta da Giu-
lia Boringhieri per Einaudi, rappresenta forse l’opera più importante di Chris
Adrian, o quantomeno quella che meglio di tutte condensa e sintetizza le di-
verse e molteplici spinte della sua scrittura. Chris Adrian non è uno scrittore
di mestiere, ma rappresenta un caso particolare: di lavoro fa l’oncologo infan-
tile, è laureato ad Harvard in teologia e ha frequentato il prestigioso corso di
scrittura creativa dell’università dello Iowa. Tutte questi fattori confluiscono
nella sua scrittura e permettono di apprezzare, all’interno dei testi, un’acutez-
za e un livello di analisi assai rari nella narrativa contemporanea, messi sempre
al servizio però di una semplicità e una fruibilità sorprendente e mai schiavi di
un professionalismo fastidioso e supponente. 
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Un angelo migliore esce sette anni dopo l’edizione originale americana e si
impone per i suoi contenuti come una delle migliori raccolte degli ultimi tem-
pi sia per le capacità della scrittura, sia per lo sguardo sincero e mai accomodan-
te che Adrian riversa sul tempo presente che ci troviamo ad abitare. Già il romanzo
La grande notte, tradotto sempre da Einaudi nel 2013, aveva mostrato le acu-
tezze e le specificità di una scrittura che si faceva tramite e mezzo di uno studio
sulle regioni nascoste volontariamente agli occhi umani, perché dolorose o sco-
mode, dilatando la comprensione di un mondo che si credeva di conoscere, ma
notevole è anche il suo ambizioso romanzo The children’s hospital (uscito nel
2006 e ancora in attesa di traduzione italiana), per certi versi più vicino per te-
matiche e atmosfere a Un angelo migliore, che raccoglieva le tendenze già de-
scritte, declinandole però in una situazione apocalittica in cui a sopravvivere a
una letale inondazione è solo un ospedale con i suoi numerosi pazienti e una
studentessa di medicina, ognuno alle prese con i proprio angeli. Un angelo mi-
gliore riparte proprio da qui, dagli ospedali (spesso teatro dei racconti), dalle sof-
ferenze dell’uomo legate alla malattia e, appunto, dagli angeli. In quest’ultima
raccolta la sua scrittura si stabilizza maggiormente e procede in maniera piana
e lineare intrecciandosi con tutte le molteplici varianti tematiche, riuscendo a
creare un tipo di racconto impressionantemente ricco e composito che racchiu-
de al suo interno le diverse fascinazioni che Adrian riversa nei suoi racconti: ci
si scontra così con il mondo sovrannaturale degli angeli e delle presenze irrazio-
nali, con la sofferenza dell’uomo incapace di vivere nel mondo attuale, con
analisi profonde ed accurate sulla psicologia infantile (che per una volta non cer-
ca di indagare stupidamente i suoi funzionamenti) e con le riflessioni dolorose
quanto necessarie sull’orrore della Storia e del tempo in cui viviamo.

Il titolo che Chris Adrian ha scelto per la sua raccolta di racconti, contiene
in sé uno dei fili rossi attraverso cui leggere i diversi testi, ovvero fare sempre ri-
ferimento a queste insondabili figure che accompagnano le azioni dei protago-
nisti. I racconti che compongono la raccolta, per quanto indipendenti l’uno
dall’altro, sono in dialogo costante tra loro, oltre che per il ritorno di alcuni per-
sonaggi che si affacciano da una storia all’altra, soprattutto a causa della presen-
za continua, ogni volta differente, ma sempre costante, di queste figure sovrannaturali.
Si tratta quasi sempre di angeli che accompagnano i bambini o i ragazzi che so-
no spesso protagonisti delle dure vicende. Ciò che però risalta all’interno di que-
sto quadro, e che rende assai interessanti queste figure, è la loro particolarità. Non
si tratta degli angeli alati che popolano l’immaginario comune, gli angeli dei
racconti di Chris Adrian rispettano e rispondono alle caratteristiche e alle atmo-
sfere delle sue storie: sono quindi esseri dalle ali flosce e sgualcite, hanno smar-
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rito la loro natura divina a favore di una troppo umana, sono persi e distratti
dalle loro goffaggini e irrequietezze e non sono spesso gli astuti, generosi e giu-
sti consiglieri che ci si aspetterebbe. Si tratta, in definitiva, di presenza insicure,
impalpabili e quasi mai afferrabili e comprensibili dagli esseri umani.

I racconti di questa raccolta sono duri e non semplici da digerire: nelle sto-
rie narrate da Adrian, il suo mirabile stile descrittivo, minuzioso e diretto, uni-
forme nei confronti delle cose che racconta, si scontra con storie disturbanti e
e dolorose che sono specchio di una visione del mondo che non fa sconti: nel-
le diverse ambientazioni ospedaliere, si avverte come questa sia la quotidiani-
tà con cui ha a che fare lo scrittore americano, e allora questo racconto, che
prende piede a partire dal grande romanzo realista americano, mostra una quo-
tidianità cruda e violenta, priva di rassicurazioni e impegnata a mostrare nei
suoi personaggi, che sono soprattutto bambini o adolescenti, il peso di una
condanna originaria pendente sulla testa dell’uomo. È esemplare di questa vi-
sione della realtà uno dei racconti più duri, Perché l’Anticristo, che mostra una
vicenda che non lascia speranze e che spalanca l’orrore della rassegnazione al
male; in questo caso però, il ragazzo protagonista è costretto a rassegnarsi non
a un male sovrannaturale, ma a una folle storia imbastita dai suoi coetanei
(che appunto lo considerano un Anticristo), a mostrare come spesso il male
sia molto più vicino di quanto si pensi. E oltre a questa vicinanza, nei ragazzi
messi in scena da Adrian, sembra di assistere a una maggior percezione del
male derivata da una delicatezza e da un’innocenza che corrisponde all’età,
una pura quanto pericolosa conoscenza che spinge loro ad arrivare alla pro-
fondità delle cose e vederne, appunto, il nero. Nello stesso momento però
Adrian indaga le straordinarie risorse immaginifiche dei bambini davanti al do-
lore e alla morte, nel tentativo di dare un senso a quella progressione di osses-
sione che è il dolore più grande. All’interno di questo campo di forze, gli
angeli hanno il compito di accompagnatori, cattivi o buoni consiglieri, perso-
nificazioni sovrumane di incubo e follia, in ogni caso la loro presenza è sem-
pre insufficiente, ed è il motivo della ricerca, come suggerisce anche il titolo,
di un angelo migliore, quello che non ha Beatrice, protagonista del racconto
La somma delle nostre parti, che tenta il suicidio proprio per volare via, come
il suo angelo, dalla terra. Ma questi angeli si mescolano anche con le malattie
che colpiscono i bambini e ne amplificano il dolore, fino a spingere a gesti in-
consulti e non spiegabili razionalmente: è il caso del racconto Il bambino
scambiato che, partendo da una rivisitazione della leggenda nordica del chan-
geling, racconta come sia proprio un’essenza sovrannaturale e inconoscibile a
spingere il piccolo Carl in uno stato psicotico che nega la sua identità e il pa-
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dre a commettere una dolorosa automutilazione della mano, descritta con tin-
te fosche e disgustose quanto realistiche: “Passo l’accetta nella mano ferita. Non
è facile come ci si potrebbe augurare, un colpo solo e via. Non so quanti ne
do: tre o quattro, credo, ma mi smebra di stare facendo a pezzi con infinita fa-
tica qualcosa di molto più persistente di un pezzo di carne e ossa” (p. 154). 

Ci sono poi storie che sono un concentrato di pura violenza, come Pugna-
late, la cui protagonista bambina, Molloy Pitcher, dopo aver perso entrambi i
genitori in un incidente stradale, progetta un piano fatto di violenze e uccisio-
ni che costituisce il suo viatico verso il ricongiungimento con i genitori, attra-
verso sacrifici che culminino in una violenza affrancatrice dal mondo terreno.
C’è poi l’orrore per le violenze della Storia, riassunte nel tragico evento dell’11
settembre 2001, che affiora per ben due volte nei racconti: in Perché l’Anticri-
sto, nel desiderio di permanenza del ricordo del padre morto durante l’atten-
tato da parte di una bambina rimasta sola, ne La visione di Peter Damien invece,
all’interno di un’ambientazione antica e durante i festeggiamenti per la festa
del raccolto, nelle visioni dei bambini in preda alla febbre di torri che brucia-
no, in una grandiosa allegoria dell’immane tragedia. 

Ci sono infine le descrizioni dell’orrore della società statunitense odierna e
della umanizzazione del dolore, della miseria delle famiglie e delle crudeli ma-
lattie del corpo, di medici inadeguati e specializzandi troppo umani, nell’affre-
sco duro ma necessario di Chris Adrian.

Questa non è verità. Kurt Cobain al cinema
di Simone Caputo

Prodotto dalla Hbo, Montage of heck è il documentario “definitivo” –
come lo hanno definito molti entusiasti recensori – su Kurt Cobain, ultimo,
coi suoi Nirvana, tra i miti del rock. “Definitivo” perché il regista Brett Mor-
gen – autore del recente e deludente documentario Crossfire Hurricane sui
Rolling Stones – ha avuto accesso ai materiali privati di Cobain: registrazioni
audio e video, diari, pensieri, messaggi. Alle note interviste a parenti, cono-
scenti e membri dei Nirvana, Montage of Heck aggiunge un dettagliato lavoro
di ricerca biografica basato sulla produzione non nota o non destinata al pub-
blico: quella privata. Va riconosciuta a queso film una qualità nel cercare di sca-
vare nella vita di un essere umano a partire da ciò che ha prodotto e, ancor più
in questo caso specifico, dall’identità tra produzione musicale e atteggiamen-
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to nei confronti della vita, soprattutto se l’oggetto di scavo è Cobain, la cui
ascesa e declino furono intimamente legate al profondo dissidio generato dal-
lo scontro tra desideri personali e successo. Ma, come si dirà più avanti, que-
sta qualità da sola non basta. Se negli ultimi anni tutti i tentativi di raccontare
Cobain erano partiti dalle canzoni, Morgen al contrario mescola i disegni, le
frasi abbozzate, i rovinati video digitali e anche il materiale di repertorio come
le interviste televisive o il famosissimo unplugged di Mtv, in ordine cronolo-
gico ma non narrativo, lasciando la musica sullo sfondo. La prima ora del film
(che ne dura oltre due) è dedicata alla gioventù di Cobain, ed è la più bella: un
montaggio di rassicuranti immagini americane anni sessanta (casalinghe sor-
ridenti, reginette di concorsi di bellezza, icone pop) introducono per contra-
sto l’adolescente tormentato Kurt Donald Cobain. Morgen anima i disegni di
Cobain (schizzi e schizzi di mostri; dai più infantili a quelli adolescenziali) e li
monta con immagini del piccolo con chitarra giocattolo in mano, racconti del-
la mamma, una commovente testimonianza della sorella: la pellicola scorre e
non ci accorgiamo che l’infanzia è svanita troppo in fretta, per lasciare il posto
alla vita borghese di Aberdeen (Stato di Washington), fintamente perfetta, pre-
sagio del futuro disagio e risentimento. È questo il passaggio più toccante del
documentario: raccolti i pezzi di un’infanzia in frantumi, Morgen ci mostra il
complesso rapporto di Cobain con la madre e il padre, le cacciate di casa, il
nomadismo, le droghe, la rabbia. A questo punto, nella vita reale, sopraggiun-
ge la musica, poi la fama: il viaggio autodistruttivo di Cobain nella sua psiche
è già iniziato, e forse solo le canzoni riescono a restiturlo, ma solo in parte.
Provare a racchiudere questo viaggio in un’ora di filmati non ha senso: Mon-
tage of heck si tramuta in una penosa sbirciata dal buco della serratura nella vi-
ta di Cobain, con co-protagoniste la compagna Courtey Love e la loro bambina
Frances Bean (tra l’altro produttrice esecutiva del film). Perché è insensato e
soprattutto noioso guardare i due in bagno che si lavano i denti senza far po-
co altro per dieci minuti o, alticci, trastullarsi in salone tra balletti e abbracci;
un’ora di immagini che non dicono niente, ma proprio niente di Kurt Co-
bain, della sua musica (che è come se non esistesse), dei Nirvana. Morgen pre-
ferisce portarci in “casa Cobain” come farebbe una qualsiasi tv odierna in una
di quelle trasmissioni pomeridiane d’intrattenimento. E poi c’è Courtney che
parla di Kurt, facendo quello che, in maniera a tratti irritante, ha fatto in tut-
ti questi anni da quel 5 aprile del 1994: si prende la scena. Le buone intenzio-
ni di Morgen si trasformano nella seconda parte del documentario in velleità
psichiatriche, che cercano di trovare i moventi, le cause e le spiegazioni alle
azioni di Cobain con una meccanicità fastidiosa. Video tristi con la depressio-
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ne, video felici con il ritorno della speranza: come se fosse possibile compren-
dere la complessità di motivazioni, frustrazioni, desideri e aspirazioni unica-
mente dai filmini di famiglia. Così facendo Montage of heck si veste da opera
a tesi, in cui tutto odora di fine ineluttabile e il cui punto d’arrivo non può es-
sere che il suicidio. Suicidio che però non viene mostrato da Morgen; è una
scritta a dirci che Cobain è morto, quasi a non voler scadere nel morboso, ri-
percorrendo strade già viste in altri video e documentari: ma morboso il do-
cumentario lo è stato per larghi tratti e sino alle ultime scene; come quando ci
mostra Cobain in tour, a Milano, inerme, guardare fisso innanzi a sé mentre
la piccola Frances Bean spegne le candeline. Un documentario che risuona sto-
nato, e non dissonante come lo erano le canzoni di Cobain e dei Nirvana, che
non pretendevano di raccontare la “verità”, di essere definitive e messianiche.
Al contrario di Montage of heck, quelle canzoni furono e sono ancora amate da
tanti giovanissimi, e non solo, perché davvero piccole, intime e sospese. In fon-
do ha detto molto di più su Cobain il film Last days (2005) di Gus Van Sant,
solo ispirato alla fine del cantante di Seattle: non cercando la precisione bio-
grafica, attraverso silenzi e parole a vuoto, il regista riuscì a trasmettere lo sguar-
do apparentemente opaco e distante di Cobain, ma animato da una sotterranea
rabbia, quasi selvaggia, sincero e al contempo disorientato tra l’assurdità della
trasgressione e l’altrettanto assurda vita “normale”.

Pecore in erba, humour ebraico?
di Bruno Montesano

Alberto Caviglia con Pecore in erba ha vinto al festival di Venezia il
premio ARCA CinemaGiovani al miglior film italiano. Salutato come l’unico
film divertente di Venezia, il film è piuttosto deprimente. La motivazione del
premio fa supporre una dissacrante e sagace satira sulla permanenza dell’anti-
semitismo nel nostro tempo. Il film però se doveva far ridere ci riesce pochis-
simo, e se doveva dare un messaggio, ciò che arriva è che i musulmani possono
sostituire gli ebrei come oggetto di stigmatizzazione. Perché se ovviamente gli
ebrei sono tirati fuori dal senso comune razzista, nel film, i musulmani, sep-
pur in maniera grottesca, come il genere del mockumentary richiede, sono pre-
senti soltanto come persone pericolose o cattive. Di volta in volta infatti sono
rappresentati come ultras antisemiti, terroristi imbranati e banchieri arcigni e,
ancora, antisemiti.
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Ognuno è l’ebreo di qualcun altro, come diceva Primo Levi. Anche questa
è satira irriverente?

La storia ruota intorno a Leonardo Zuliani, il ragazzo è pianto da folle di
persone raccolte in una piazza. Le ragioni della popolarità del ragazzo le rac-
conta il servizio di Sky Tg 24, che ne ripercorre la vita, tra immagini di reper-
torio e interviste ad amici e parenti (in lacrime).

Sin dalla tenera età, il bambino Zuliani bullizza un compagno ebreo,
Mario, e disegna ebrei squartati, mettendo a frutto le sue doti artistiche, in-
venta un fumetto dal truculento antisemitismo, Bloody Mario. Frequenta gli
scout, ritratti alla Wes Anderson, ma indottrinati da un pretaccio che gli in-
culca l’antigiudaismo. Quindi entra in un gruppo neofascista, dove inizial-
mente non lo accettano. Scrive un libro sul complotto plutogiudaico e,
dopo varie vicissitudini, diventa una celebrità. Poi incontra i canottieri co-
munisti, con i quali simpatizza. Il legame tra neofascismo e estrema sinistra
è, ma tu guarda, l’odio verso gli ebrei. L’unica differenza è che a sinistra si te-
me il moralismo e quindi si sta attenti a celare l’antisemitismo dietro l’anti-
sionismo, spiega un ragazzo del circolo canottieri marxisti. Zuliani, ormai
guru affermato, inventa un kit per bruciare le bandiere israeliane e così, nel
mondo capovolto del film, lo scandalo è che in un raduno contro la guerra
in Libano, le bandiere non ardano ma vengano fotografate mentre sventola-
no, come in solidarietà con Israele. I media e la gente comune insorgono. Il
sottointeso è che nella realtà Israele sia universalmente oggetto di biasimo dei
media occidentali. L’antisionismo coincide con l’antisemitismo ma la tesi,
per quanto logicamente scorretta, è piuttosto diffusa, quindi ci si chiede do-
ve sia la scomodità del film. Zuliani ha qualche difficoltà a essere accettato
ma, tutto sommato, tra la gente ha successo perché interpreta un sentimen-
to diffuso. Diventa un caso mediatico e quindi sociologi, giornalisti e perso-
naggi televisivi e della radio, interpretando se stessi, si esprimono sul tema
difendendolo con più o meno raffinate analisi. Gli intervistati interpretano
l’antisemitismo come una forma della libertà d’espressione. Bisogna prender-
sela con l’antisemitofobia piuttosto, sostengono. Si passa da Cazzullo, a Fa-
zio, ad Augias, a De Cataldo, a GiPi, a De Bortoli fino a Sgarbi e Venier. Alla
fine del film tutti si abbracciano uniti dall’adorazione per Zuliani: i compa-
gni marxisti abbracceranno i fascisti nella piazza per Zuliani, i terroristi si
uniranno al rabbino e al presidente della comunità ebraica.

Per il regista, intervistato da “l’Espresso”, nel film sarebbe stato adottato un
“approccio satirico che ribalta totalmente il tema dell’antisemitismo e lo rac-
conta attraverso il paradosso. Questo film è forse il primo tentativo di sonda-
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re non tanto gli effetti ma le cause dell’antisemitismo, indagando e prenden-
do in giro le ipocrisie e le caratteristiche umane più profonde”. Il film vorreb-
be essere dissacrante quindi, in linea con la tradizione (se se ne può definire
una coerente) dell’umorismo ebraico. Ma manca la critica e l’ironia (quella ve-
ra). E i possibili oggetti di critica e ironia, i responsabili del senso comune
idiota dei nostri giorni, sono lì nel film ad autoassolversi “ironicamente”. Fiu-
mi di inchiostro potrebbero essere versati contro il qualunquismo liberista di
Cazzullo e l’islamofobia diffusa dai media, ma non è questo il luogo. Certo è
che se le nostre società sono ancora xenofobe è colpa della mancata rielabora-
zione della Shoa. E la sterile memoria da lutto nazionale del sistema mediati-
co culturale di cui il film vanta molti esponenti ha un ruolo rilevante nel
perpetuarsi di modelli etnocentrici ed escludenti. E questo film non assesta
nessun colpo a questo tipo di sistema. Semmai lo legittima ulteriormente.

Famiglia, ribellione e scoregge.
Gianni Celati e “la banda dei sospiri” 

di Stefano Guerriero

La banda dei sospiri (1976) viene riedita da Quodlibet nella bella colla-
na Compagnia Extra, curata da Jean Talon e Ermanno Cavazzoni. Celati ha esor-
dito negli anni settanta nel segno di Calvino (Comiche, 1971; Le avventure di
Guizzardi, 1972; Lunario del paradiso, 1978). Dopo una breve pausa inizia una
nuova fase di scrittura più “riflessiva” con Narratori delle pianure (1985), che at-
traverso intervalli di silenzio più o meno lunghi arriva fino alla ripresa vivace di
pubblicazioni degli ultimi anni (Costumi degli italiani, 2008; Conversazioni del
vento volatore, 2011 eccetera), tutta sotto il segno di Quodlibet, che sta diven-
tando anche la casa del suo passato, se La banda dei sospiri segue la ristampa di
Comiche. Del resto di quella collana dall’identità molto umoristica e padana
(Fellini, Cornia, Nori, Malerba...), Celati – che alla scrittura ha affiancato il la-
voro di traduzione, fino a quella monumentale dell’Ulisse joyciano, e l’esperien-
za di documentarista cinematografico, per così dire – è il nume tutelare.

In tempi in cui si può iniziare a guardare ai lontani anni settanta con lo
sguardo distaccato dello storico (in fondo quelli che allora erano più giovani
hanno oggi sessanta o settanta anni almeno), Gianni Celati stenta ancora a tro-
vare la posizione che gli spetta di diritto, nonostante l’impegno e le prese di
posizione operate da critici di peso come Belpoliti. La posizione che gli com-
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pete è quella di un autore di prima grandezza, uno snodo fondamentale della
narrativa italiana, senza il quale la continuazione di quella narrativa – da Ton-
delli allo stesso Cavazzoni a tanti altri – sarebbe stata, nel bene e nel male, di-
versa. E la sua grandezza, poi, non è legata solo all’invenzione di uno stile e di
un linguaggio. Abbastanza semplice dire che il vero autore si inventa un lin-
guaggio, l’autore falso non dura perché non ha inventato un linguaggio, e fi-
nirla lì. Celati unisce uno stile originale a un punto di vista originale, anzi ha
un linguaggio suo perché ha un punto di vista suo sul mondo e sulla letteratu-
ra, è questo che lo rende uno di quelli destinati a restare. 

Difficile dire se una delle colpe che sconta è il suo non guardare seriamente
il mondo, almeno nella prima fase della sua produzione; o meglio, di non te-
nere in gran conto la serietà (un’altra colpa può essere l’invasione del campo di
appartenenza del critico a partire da Finzioni occidentali, 1975, la raccolta di
saggi di cui La banda dei sospiri sembra mettere in pratica molti spunti). Chi ri-
flette accigliato sui destini del mondo, l’intellettuale che si prende sul serio – e
in Italia se nessuno riconosce apertamente di essere un intellettuale, tutti con-
tinuano comunque a prendersi molto sul serio – non può accettare che quel
mondo divenga oggetto di risata, si scandalizza. E tanto meno che chi riduce il
mondo a risata lo capisca, lo spieghi, lo mostri meglio di quelli che contrabban-
dano la propria serietà per protesta o atto di rivolta. Che se ne fa allora l’intel-
lettuale doppiamente scandalizzato del suo cipiglio? Dice il giovane Garibaldi,
protagonista del romanzo: “Ecco come sono questi pensatori con tante idee nel
cervello, che non riescono neanche a sopportare una piccola puzza”.

La banda dei sospiri è la storia di Garibaldi (il soprannome deriva dal suo
andar sempre di corsa) e della sua strampalata famiglia: un padre mostruosa-
mente collerico sempre sull’orlo del licenziamento, una madre sarta che si bar-
camena, un fratello, detto Michele Strogoff, che provoca in casa illusioni di
innalzamento sociale perché frequenta il liceo (ma come don Chisciotte non
fa che perdersi dietro alla letteratura, altro che solida cultura del futuro profes-
sionista), e poi una grande galleria di personaggi secondari, zii perennemente
in lite, cugini, compagni di scuola, la serva Veronica Lake, l’insegnante pela-
tone e sua moglie Donna Cannone... Con il suo linguaggio sgrammaticato,
Garibaldi narra – senza grande consapevolezza – le liti in famiglia e gli inse-
guimenti, i turbamenti per il sesso femminile, quelli per il proprio corpo che
cambia, le ribellioni scolastiche, la tristezza senza motivo, i primi lavori. 

Non c’è in Celati la volontà di strutturare la sua materia: rinuncia al reali-
smo, alla trama chiusa, a dare apertamente un senso. Il racconto è piuttosto il
susseguirsi picaresco – o chisciottesco – di avventure, a tratti una slapstick co-
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medy (con qualche sfasamento anacronistico nella costruzione del personag-
gio protagonista, che a volte sembra più avanti e a volte più indietro nel suo
percorso verso l’universo femminile). La storia si fa da sé, scappa di mano al
suo autore, procede per giustapposizioni, nate magari per un’assonanza di
suoni o per la reminiscenza di una favola, una canzone, un film o un pezzo let-
terario. Lo sforzo di “chiudere” in modo compiuto si sente solo nel finale, che
dopo la scorribanda comica ritorna sui temi classici di amore e morte nell’espe-
rienza del protagonista. 

La banda dei sospiri ha forma più di romance che di novel. Celati rinun-
cia al novel, che per sua natura tende a trattare la propria materia in modo
serio e realista, in nome dell’avventura e del romance. Ma non si tratta del-
la scelta di un genere minore, in realtà l’autore sa che il romance può essere
più sincero e veritiero del novel, libero dalle costrizioni di una falsa consa-
pevolezza. La contrapposizione tra i due fratelli, Garibaldi e Michele Stro-
goff, riflette questo ribaltamento. Il povero Michele Strogoff, lettore incallito
della grande narrativa ottocentesca, vive in un mondo fantastico fatto di
spie e agenti segreti. Garibaldi, che inebetito vede il padre correre appresso
alla serva o si dedica ai “manichetti” con i suoi compagni di classe, vive in
un mondo più concreto. Lo stesso Garibaldi segnala l’inversione di gerar-
chie letterarie: “Tante volte gliel’ho detto e ripetuto al fratello che dovrebbe
scrivere un bel libro per spiegare cos’è la vita d’un ragazzo col padre matto
sfruttato dai padroni, ma senza le fanfaluche che ci sono nei suoi libri”. Qui
è Celati che parla di Celati, e dice che il suo romanzo pieno di manichetti e
scoregge può svolgere la stessa funzione che in passato hanno svolto i gran-
di romanzi ottocenteschi. 

È proprio il comico che produce un effetto di straniamento e paradossal-
mente invece di divertire, di allontanare dal proprio argomento, lo ferma da-
vanti a sé. Se altri autori restano imprigionati in una realtà che è piuttosto un
simulacro di realtà, o in una coscienza che si accontenta di luoghi comuni del
pensiero, Celati, che si diverte o che gioca con la fantasia, resta invece attacca-
to alla sua preda, parla in modo più convincente e veritiero di una realtà pre-
cisa, perché l’ha reinventata in modo fantastico.

E la sua realtà, la sua preda in questo romanzo è la famiglia, l’argomento
principe, intramontabile e centrale nella storia tanto d’Italia quanto dei singo-
li italiani. La famiglia in cui Garibaldi – come dice in un pezzo metanarrativo
lasciato non a caso in mezzo a tanta finta ingenuità del racconto – passa quel
“periodo della giovinezza che ognuno comprenderà molto bene, avendolo at-
traversato. È un periodo di stravaganze che vengono nella testa, e uno si pre-
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occupa avendoci per esempio una faccia tutta storta con la bocca larga come
un forno, perché si dice: come andrà a finire? E va a finire che si diventa lun-
ghi mezzi scemi, sia per la tara di famiglia ereditata dal padre, sia per gli avve-
nimenti che succedono. E questo è il famoso sonno della giovinezza quando
si fanno tanti sogni, e poi qualcuno riesce a svegliarsi e altri no” (p. 185). 

Nel risvolto della prima edizione, Celati parlava della famiglia come luo-
go concentrazionario e insieme come teatro: “la famiglia è un po’ come la
malavita, con i suoi capi tirannici, le sue omertà, rivalità, gruppi chiusi. È
un luogo concentrazionario come il manicomio, la fabbrica, la prigione, il
servizio militare. La famiglia è poi un teatro. È come uno spettacolo di va-
rietà fatto di tanti numeri fissi secondo le specialità degli attori. Ha un co-
mico principale (il padre), la sua spalla (la madre), e una serie di esercizi
affidati ad altre maschere (i figli, i parenti).” La sua forza, allora, è proprio
di vedere il lager familiare come farsa teatrale, una farsa nota a tutti: “il rac-
conto comune nasce dalla casualità e dalla ripetitività quotidiana, perciò non
può essere portatore di grandi visioni tragiche o consolatorie. È un’indiscre-
zione locale, una violazione d’omertà, un modo di far parlare il corpo mat-
to.” La banda dei sospiri non mette in scena l’infelicità umana o l’eroe che si
ribella, ma l’autodifesa istintiva della vita, la protesta che precede il costi-
tuirsi della coscienza individuale.

Nell’Insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera, un personaggio femmi-
nile non sopporta la prosaica quotidianità della propria famiglia d’origine, in
cui il corpo non ha nessun oltre, sembra che serva solo per scoreggiare e anda-
re in bagno. In Kundera la scoreggia è il segno di una realtà familiare senza
scampo che rende infelici, per Garibaldi invece essa è lo strumento del dissen-
so, diventa il suo no radicale alla sua famiglia, alla sua condizione esistenziale,
alle menzogne degli adulti, della società, del mondo (per usare parole di cui il
personaggio ignora l’esistenza, nonché il significato, ma che – direbbe Celati
– si attaccano comunque al nostro corpo come “sintomi”).

Di fronte a una famiglia concentrazionaria, di fronte a una rappresentazio-
ne teatrale che coinvolge tutti, il primo atto di ribellione e di rifiuto è la per-
nacchia, la voce che non si può mettere a tacere è quella del corpo. Osserva
Garibaldi in risposta a quello che dicono due poliziotti in compagnia del pa-
dre: “Secondo me questa era una menzogna di quei due portatori di disgrazie
per spaventare la povera gente, e non c’è da crederci. Dunque io mi sono mes-
so a fare scoregge per la casa, per smentirli delle loro menzogne. La madre in-
vece gli ha creduto e le veniva un mezzo accidente. Il padre a lui gli veniva
l’allegria perché si è messo a urlare alla madre: te l’avevo detto, te l’avevo det-
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to. (...) A sentire così ho fatto nuove scoregge per le stanze arrabbiato, che cor-
revo in un posto e ne faccio una, poi correvo in un altro e ne faccio due o tre.
Ma il padre non mi sente, spiega che questo succede perché non ascoltiamo
mai quello che lui dice. Siccome gli spiegava ai due sbirri: mi prendono per un
cretino, ma io gliel’avevo detto.” (p. 228) È il corpo che si ribella, la vita che
si difende dal nonsenso che la circonda, dall’infelicità malavitosa della fami-
glia (che è poi la “banda dei sospiri” del titolo). 

Continua

Il fuoco. Vita di un prof
di Carlo Cresto-Dina

Franco Fortugno era piccolo, spesso mal rasato, vestito sempre in giac-
ca e cravatta, nei suoi due completi uno marrone, l’altro grigio, sempre puliti
ma non proprio nuovissimi.

Entrava a passi distesi, la testa bassa, i suoi libri in mano. Gettava di lato
uno sguardo completo sulla classe.

Si metteva in piedi accanto alla cattedra e spiegava. Senza appunti, senza
schemi alla lavagna e “supporti didattici”. Alla fine diceva che cosa studiare
per la prossima lezione, usciva con lo stesso passo e salutava “Arrivederci”.

Ma aveva lasciato il fuoco.
Alcuni di noi ancora oggi, sparsi per il mondo coi nostri mestieri, potreb-

bero ripetere parola per parola le frasi di una delle sue prime lezioni, su Socra-
te e Brecht, sulla filosofia del dialogo... “Nessuno può insegnare se non convince,
nessuno ha autorità se non dialoga”. Avevamo sedici anni, e Fortugno ci stava
dicendo “filosofia è cercare, senza sosta cercare ciò che in ognuno di voi è uni-
co, filosofia è inquietudine, quella cosa che sentite dentro”. Sono cose che si
capiscono, a sedici anni, maschi e femmine.

Solo che non basta dirle, bisogna dirle bene e dirle bene non vuol dire re-
citarle con formule efficaci, camuffarle con trucchetti da oratore. Non è po-
werpoint. Dire bene è fare quello che si dice.
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Fortugno faticava col pensiero ogni giorno davanti a noi, per noi.
Aveva due occhi piccoli, al fondo di lenti spesse, occhi irrequieti che ti

puntavano fermi per un secondo come a comprenderti in un lampo, per poi
ricominciare a muoversi intorno, rapidi, cercando le parole.

Era piccolo, aveva conservato, nel suo accurato e immaginifico italiano, l’ac-
cento calabrese. E gli piaceva accentuarlo quando scherzava, ironia dolce e af-
filata di uomo meridionale colto e intelligente.

Sapevamo poco di lui. Fine degli anni settanta, inizio degli anni ottanta: a
quei tempi i professori, soprattutto in una piccola città di provincia, erano an-
cora figure distanti, amati o detestati, ma distanti. Ci si dava rigidamente del
“lei” e incontrandosi per strada, fuori dalla scuola, si salutava con un cenno ri-
gido, come un soldato saluta il graduato.

Vale forse la pena chiarire che stiamo parlando di un liceo pubblico, com-
pletamente gratuito, il più vicino a casa. Era scontato in famiglia che io, come
mio fratello prima e mia sorella dopo, avremmo fatto il liceo, manco da discu-
tere. Ma poi i miei non si sognavano nemmeno di cercare “un buon liceo”. I
licei italiani erano buoni, formavano, punto.

Su Fortugno avevamo messo insieme qualche informazione, a pezzi, avidi di
sapere, chiedendo a quelli di noi che avevano fratelli più grandi, suoi allievi de-
gli anni passati. Era nato in provincia di Cosenza, si diceva, figlio di un murato-
re morto nella guerra di Etiopia. Le date, a pensarci ora, non tornano molto. Non
importa. Raccontavano che il maestro del paese aveva notato la sua intelligenza
impressionante, ne aveva parlato al farmacista che l’aveva preso in casa i pome-
riggi per farlo studiare e aveva pagato i suoi primi studi. Dal liceo in poi, fino al-
l’università, Franco Fortugno aveva studiato grazie a delle borse, fino a laurearsi
a Messina con una tesi sull’idealismo tedesco, 110, lode e dignità di stampa.

Appena dopo la laurea aveva vinto una borsa per studiare ad Heidelberg:
primo in graduatoria Franco Fortugno, secondo Gianni Vattimo. Vattimo era
il filosofo che tutti conoscevamo, scriveva sui giornali e stava in televisione,
brillante ed elegante, uno tra i primi personaggi pubblici italiani a rivelare sen-
za vergogne la propria omosessualità.

Si diceva ancora che finita la specializzazione in Germania Fortugno, in at-
tesa di un concorso universitario, avesse avuto incarico dall’editore Laterza di
tradurre in italiano l’epistolario di Friedrich Schelling, tre volumi. Che si fos-
se buttato in un lavoro pazzo, giorno e notte, a mano e poi a macchina, senza
mangiare, arrivando a consegnare in sei mesi una traduzione filologicamente
impeccabile, ma di difficile lettura. L’editore gli aveva chiesto una revisione
completa. Era crollato fisicamente, s’era ammalato, aveva deciso di mollare tut-
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to, s’era iscritto al concorso per insegnare nei licei, l’aveva vinto subito e ave-
va accettato la prima assegnazione in una piccola città del nord Italia.

Io non so se Fortugno fosse contento di finire a vivere in una insignifican-
te, piccola città del nord. Credo non se lo sia neanche chiesto. Era un posto di
lavoro. E ai suoi tempi un lavoro si prendeva e basta. Comunque venendo a
nord aveva conosciuto la donna della sua vita, severa e bella come lui, che ave-
va sposato. Lei insegnava al ginnasio, lui al liceo.

Da studente amava correre, la sua distanza erano i cinquemila metri si di-
ceva, e un giorno, fatto rarissimo, aveva fermato fuori dall’aula due di noi –
non certo i migliori in storia e filosofia – che avevano vinto qualche medaglia
in corsa campestre, per complimentarsi. A distanza di trent’anni e oltre sento
ancora precisa la fitta di invidia e gelosia per quelle parole in piedi, quei sorri-
si e quello scambio tra pari. E non ero solo io: in quattro o cinque andammo
subito a chiedere “Che vi ha detto?” e i due orgogliosi (non saranno stati bra-
vissimi in filosofia ma Fortugno era Fortugno...) “Abbiamo parlato del dolo-
re, di come arriva il dolore quando corri”.

Sì, invidia e gelosia. Perché ci sono diverse forme di amore. Si amano don-
ne o uomini, si amano i corpi e si patisce quando non corrisposti, da bambi-
ni si amano sconfinatamente i genitori, da ragazzi si morirebbe per gli amici,
ma esiste anche, nel catalogo degli amori possibili, l’amore per i propri mae-
stri. Amore, non c’è altra parola, totale.

Tanto per chiarirci se ce ne fosse bisogno, niente di omosessuale o omoe-
rotico, niente paidofilia da gymnasium greco.

E poi noi amavamo lui, non so se lui amasse noi, nessuno di noi l’hai mai
frequentato fuori dalle mura della scuola, era impensabile.

Ma d’altronde quale paidofilia? Bastavano poche lezioni per conoscerlo un
po’, Franco Fortungo, la sua galante, correttissima ma evidente predilezione
per le allieve, la malizia arguta delle sue battute, come quando commentando
un classico dell’antifemminismo come Paul Julius Moebius rilevava “questo
signore sostiene che l’amore per il maschio è superiore in quanto geometrico,
rispetto a quello per la donna che è ornato. Sarà... rispetto l’opinione” (qui stra-
scicando la esse e stringendo le vocali al modo calabro) “ma allora devo dirvi
che da parte mia preferisco di gran lunga l’ornato, anzi vi dirò di più, il baroc-
co!”, ridendosela tra sé e accennando con le mani il gesto curvo che inequivo-
cabilmente disegna un bel corpo femminile.

E noi ci rovesciavamo sui banchi dal ridere, guardandoci tra noi adocchi
spalancati, maschi e femmine. Ce le ripetevamo le sue battute. Le sapevamo a
memoria. Scherzava spesso Fortugno e spesso i suoi scherzi riguardavano il
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sesso o l’erotismo. Battute che oggi, credo, nessuno più oserebbe, però sempre
dirette, esplicite: non faceva lascive allusioni, parlava di sesso e ci scherzava.
Scherzava lui ovviamente, noi non avremmo mai pensato di replicare o com-
pletare uno scherzo.

Parlava di sesso sogguardandoci con piacere per capire se noi ragazzini bor-
ghesi e “di parrocchia” ci scandalizzassimo o imbarazzassimo. Senza mutare to-
no, parlando del calvinismo americano, citando La lettera scarlatta di Hawthorne
veniva a parlare della differenza tra cinema pornografico americano ed europeo,
dilungandosi in esempi, titoli, nomi di registi. Noi a bocca aperta, fermi, senza
più prendere appunti. Girava intorno lo sguardo, le mani nelle tasche della giac-
ca, “Certe cose bisogna saperle!”, con accento calabrese un po’ sarcastico “Mi sta-
te dicendo che non andate a vedere i film porno? Ma questa è cultura!”

Stranamente però non erano le battute di argomento sessuale che ricorda-
vamo e ripetevamo più spesso. Basta nominare Werner Herbstösser a uno qual-
siasi dei miei compagni o compagne per vederli ancora ridere e ripetere insieme,
imitando la parlata meridionale di Fortugno “vorrei permettermi di spezzare
una lancia in favore di Werner Herbstösser”.

Per capire Herbstösser bisogna spiegare qualcosa di come insegnava Fran-
co Fortugno. C’erano i due manuali di storia e filosofia che bisognava studia-
re prima della lezione: “adotto sempre il manuale più lontano da me, con cui
più mi trovo in disaccordo, così voi lo studiate prima e avete argomenti per li-
tigare con me”. Ma oltre al programma di base organizzava studi su argomen-
ti specifici quali “pauperismo ed eresie medievali”, “siete epicurei, scettici, cinici
o stoici?” (grandi discussioni in classe), “la nascita del femminismo e dell’an-
tifemminismo”, “Roger Bacon e la tecnologia” (“sì, proprio Bacon come pan-
cetta affumicata”, puntualizzava, “da non confondere con un’altra pancetta,
Francis Pancetta che studieremo il prossimo anno”), oppure “il Risorgimento
e la questione meridionale”. All’inizio dell’anno Fortugno annunciava gli ar-
gomenti di queste ricerche e lasciava la bibliografia, battuta a macchina con
un nastro liso. Tutti titoli disponibili nella biblioteca della scuola. Ognuno di
noi era invitato a scegliere uno o più saggi da leggere e presentare alla classe,
che poi ne discuteva. Non era obbligatorio, ma quasi tutti ci provavano. Era
un metodo: ti costringeva a leggere un saggio, a capirlo, riassumerlo e discu-
terlo, diciamo difenderlo davanti ai tuoi compagni.

Qualche volta lui indirizzava le scelte: ad esempio volle che i testi sul fem-
minismo e l’antifemminismo fossero presentati soltanto dalle allieve, e spin-
se perché i testi sulla questione meridionale fossero scelti da chi proveniva da
una famiglia del sud.
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Non era tenero: capitava che senza mezze parole dicesse, guardando dritto
negli occhi, “sei sicuro che vuoi scegliere questo titolo? secondo me è un po’
difficile per te”. Se poi il nostro compagno o compagna insisteva, lui diceva
“va bene, provaci, io ti aiuto”.

La mia prima presentazione davanti alla classe la ricordo benissimo. Il sag-
gio era di Roberto Sabatino Lopez, La rivoluzione commerciale del medioevo, Pic-
cola Biblioteca Einaudi copertina bianca, col quadrato verde. Ci tenevo da morire.
Non solo per lui. Avevo cambiato città, ero arrivato in quella classe da poche
settimane, non avevo ancora amici. Ero io davanti a tutti. E soprattutto davan-
ti a tutte. Comandavano loro lì dentro. Erano brave e dure le mie compagne,
l’avevo capito subito. Studiavano, sapevano. Fumavano. Comincio a presenta-
re, dopo cinque minuti Fortugno mi ferma e mi dice “Non si leggono così i
saggi, è inutile a te e ai tuoi compagni”. E in mezz’ora mi insegna come si leg-
ge un libro: a enucleare la tesi – pars destruens e pars costruens – le sottotesi, a
scegliere i dati e gli esempi a favore, quelli contrari. Si dice “porsi criticamente
di fronte al testo”. Trentacinque anni dopo io i libri li leggo ancora così.

Mi dice “Riprova la prossima settimana”. La settimana dopo non mi inter-
rompe più e quando alla fine accenno che non sono del tutto d’accordo con
una delle tesi del libro, Fortugno fingendosi sbalordito con il suo più pesante
accento calabrese mi dice sonoramente “Interessssaaante... sentiamo come di-
struggiamo questo Lopez!”, e si vedeva che era contento.

All’uscita Enrico, bruno alto, quarto di cinque fratelli, mamma maestra
padre disoccupato, oggi oncologo con Phd negli Usa, che dirige un istituto di
ricerca di livello mondiale, mi viene vicino con la bici e dice “Facciamo un
pezzo di strada insieme”. Siamo ancora amici, si capisce.

Fortugno non interrogava mai. Ma alla fine del quadrimestre i voti erano in-
contestabili. Otto e nove sempre ad Anna, alta e magra, timidissima, che non
interveniva mai, riempiva quaderni di appunti microscopici, arrossiva infuocata
e si confondeva quando faceva le presentazioni, ma sapeva tutto, assorbiva, ela-
borava. È docente di Filosofia teoretica all’università di Torino. Gli otto e i no-
ve a Gualtiero, che passava tutte le lezioni sdraiato sul banco senza prendere un
appunto, a volte quasi addormentato, biondo, occhi chiarissimi, brufoli. Porta-
va un solo quaderno stazzonato per tutte le materie. Gualtiero che ascoltava so-
lo le lezioni di Fortugno e della professoressa di matematica, l’ultimo anno quelle
di arte e per il resto leggeva Dostoevskij chinato sotto il banco. È diventato ma-
gistrato giovanissimo, ha tenuto procure pericolose nel sud Italia e oggi è rappre-
sentante del ministero di Grazia e Giustizia a Bruxelles per l’armonizzazione del
processo penale europeo. Luca prendeva otto e nove (ma d’altronde prendeva il
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massimo dei voti in tutte le materie) che fece morire la classe con una relazione
in cui sostenne che il Vangelo era il più importante testo epicureo. Tino prende-
va bei voti, famiglia di piccoli imprenditori sfortunati e decaduti: “Il problema
è la catastrofe atomica, o faccio una professione che avrà senso anche dopo che
l’atomica avrà devastato il pianeta e quindi faccio il medico, oppure fingo di igno-
rare il rischio di una carneficina nucleare e allora vivo per me, faccio i soldi”. Ha
poi fatto l’ingegnere che mi pare una bella sintesi tra le due ipotesi.

Fortugno non dava insufficienze.
Un voto so che l’ha sbagliato, a un’allieva di quattro anni più giovane di me,

che l’adorava e lo capiva, che però era troppo insicura per esprimersi e piacer-
gli. Le diede un sei e so che lei ne pianse per giorni.

Herbstösser, dicevamo. L’argomento era appunto la nascita delle eresie, i
movimenti pauperistici del basso medievo. La lista dei saggi comprendeva espli-
citamente teorie molto diverse, di impostazione diciamo idealistico-crociana,
cattolica, e un classico del marxismo, appunto l’Herbstösser. Ci eravamo ap-
passionati: molti di noi erano credenti praticanti, alcuni molto critici dell’ap-
parato ecclesiastico, il radicalismo evangelico medievale ci piaceva.

Quando uno di questi approfondimenti sembrava interessarci davvero, al-
la fine Fortugno invitava un docente universitario per una lezione/discussione
con noi. Sulle eresie invitò un giovane cattedratico di storia medievale, Grado
Merlo. Costui fu bravissimo, invece di parlare cominciò a chiedere cosa ave-
vamo letto, che ne pensavamo, commentava, suscitava, ci faceva parlare. In-
terrogava soprattutto le nostre compagne. Infatti Fortugno ci aveva avvisato:
“Ragazze arrivate preparate è un bell’uomo, ma pare che abbia poca fortuna
con le donne”. Chissà come lo sapeva. Si vedeva che Merlo (in effetti un bel-
l’uomo) era stupito, ma molto divertito di questa classe animata che litigava
su Bloch, Huizinga, catari e francescanesimo. Ci faceva sentire alla sua altez-
za. E Fortugno in piedi in un angolo seguiva serio ma emanava sorrisi. Come
un coreografo che vede la sua compagnia danzare e stupire.

Senonché, nell’accalorarsi del dibattito il confronto aveva un po’ preso la
piega “hanno ragione i marxisti o hanno ragione i liberali?”, e il libro di
Herbstösser, che raccoglieva la posizione marxista ufficiale sull’argomento,
rischiava di avere la peggio. Non che Grado Merlo prendesse posizione, ma
ci forniva argomenti per dare addosso a quelle tesi un po’ troppo schemati-
camente ortodosse. A quel punto Fortugno si staccò dal suo angolo e grat-
tandosi il mento pronunciò ironico “vorrei permettermi di spezzare una lancia
a favore di Werner Herbstösser”. Scoppiamo tutti a ridere senza freno. Per-
ché noi tutti sapevamo benissimo che Fortugno era marxista, ce l’aveva det-
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to il primo giorno e ce lo ricordava spesso, “lo dovete sapere, dovete capire
da dove vengono le cose che dico, mica vi dovete bere tutto!” A dirla intera
Fortugno era comunista. Era iscritto al partito, andava in sezione, era vici-
no alla linea di Pietro Ingrao.

Quel mattino era deliziato di quanto bravi fossero i suoi allievi a discettare
di metodo storico e sovrastruttura, ma non seppe resistere a entrare anche lui
nella mischia, a menare le mani e a difendere Herbstösser che se le stava pren-
dendo e in più era marxista!

Fortugno era marxista ma nessuno può dire di averlo mai visto usare la
sua intelligenza e la sua cultura per prevalere e imporsi. È facile per un adul-
to con il suo carisma e i suoi strumenti intellettuali predicare l’ateismo e fare
proseliti insegnando filosofia. Non lo fece mai. E non era il banale “ti rispet-
to anche se la pensi diversamente da me”. Si curava dei suoi allievi credenti,
li nutriva, segnalava sempre i testi più interessanti, parlava di Agostino e lo ri-
feriva a Bonhöffer e Barth.

Si diceva che alcuni anni prima in una delle sue classi si fossero ritrovati
due giovani iscritti al Msi, fascisti. Facendosi spalla uno con l’altro, fin dalla
prima lezione, sapendo che era marxista, avevano cominciato a interromperlo
recitando a sproposito qualche massima di Julius Evola o altre porcherie.

Bisogna sapere che alla fine degli anni settanta essere fascisti era come ave-
re la scabbia, erano reietti. Qualunque altro professore li avrebbe scacciati dal
preside. Io la penso ancora un po’ così, ma invece Fortugno ascoltò e disse: “Mi
pare di capire che vi interessano le idee della destra classica, se volete vi posso
aiutare.” E cominciò a passargli dei titoli. Uno dei due finì a fare filosofia. Spe-
riamo che non sia più fascista. Ma Fortugno andava oltre, si metteva in gioco
davanti a noi, ammetteva gli incagli e le aporie del pensiero materialista, con-
fessava l’inquietudine e i dubbi. Fece impressione il suo smarrimento citando
Dostoevskij e il discorso di Ivan sul dolore dei bambini. Lo vedevi faticare con
il pensiero davanti a te, con te. Lui più grande e più forte, tu incerto e smar-
rito, ma la stessa fatica, la stessa ricerca.

Veniva il momento, studiando con Fortugno, guardandolo ragionare per
noi, che sentivi di aver acquisito qualcosa, come succede quando si studia una
lingua o si impara uno sport. Ti accorgi di saperti muovere nel modo giusto,
gesti e parole vengono fluidi. Veniva il momento un po’ inebriante, quando ti
accorgevi di avere degli strumenti per leggere la realtà. Non dei giudizi, delle
idee o delle nozioni. Strumenti: guardavi una cosa e sapevi come smontarla.
Poi il giudizio sarebbe venuto, magari anche cambiato nel tempo, ma intanto
l’avevi decostruita. Prima ti comunicava la meraviglia per la vastità del sapere
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(Socrate!), mozzandoti il fiato ti mostrava quanto c’era da conoscere. Poi ti da-
va gli strumenti per entrare ed esplorare.

Era il fuoco, e se ti prende a sedici anni non si spegne.
Sarà che la pasta di cui siamo fatti è a quell’età ancora morbida, così im-

pressioni, pressioni e incontri lasciano il segno. E anche una lettura può cam-
biarti, farti diventare quello che sarai da adulto.

Due libri.
Fortugno annunciò che l’approfondimento più importante dell’ultimo an-

no sarebbe stato “le origini del capitalismo”, e forzando la mano assegnò lui i
testi. A me diede L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber. Si
noti, un testo antipodicamente non marxista. Detta un po’ sbrigativamente:
Weber costruisce la sua tesi contestando l’idea marxiana che la struttura deter-
mini la sovrastruttura: tagliando con l’accetta, sarebbe come dire che secondo
Marx l’economia determina la cultura, secondo Weber il contrario. Fortugno
lo conosceva a memoria, lo ammirava. Me lo assegnò, facendomi capire che
era il testo centrale di tutta la ricerca. Leggerlo per lui e con lui fu una godu-
ria della mente, pagina dopo pagina mi persuadevo, o illudevo, che lui l’aves-
se scelto sapendo quanto mi avrebbe colpito e cambiato. Ricordo persino il
colore del pennarello con cui sottolineavo il testo (mi ero comprato il libro, ce
l’ho ancora adesso), i segni cifrati con cui isolavo le tesi, gli esempi. L’ultima
pagina, la famosa pagina di Weber sulla “gabbia d’acciaio”, volle che la legges-
si ad alta voce di fronte a tutta la classe. C’era silenzio.

L’altro libro. In una lezione sul Risorgimento, parlando degli appunti dal
carcere di Gramsci sulla questione meridionale e l’unità d’Italia, Fortugno
aveva citato di fretta una conferenza di Norberto Bobbio su Gramsci pubbli-
cata dagli Editori Riuniti. Gli feci una domanda. Suonava la campanella, la le-
zione era finita. “Domani te lo porto da casa. Secondo me ti interessa”. E così
andò. Saranno state cinquanta pagine, un fascicolo. Bobbio con la sua consue-
ta lucidità riassume la notissima distinzione, centrale nel pensiero gramsciano,
tra egemonia e dominio. Gramsci dice: per cambiare la società non ha senso
cercarne il dominio se prima non si è in grado di averne l’egemonia, ossia di
costruirne da dentro la cultura. Solo il lavoro culturale muove davvero il cam-
biamento e la lotta all’ingiustizia. Quando glielo porsi per restituirlo Fortugno
disse “Tienilo, te lo regalo”. Chissà, magari ne aveva due copie, però io ce l’-
ho ancora e voglio credere che invece gli faceva piacere regalarlo a me.

Franco Fortugno è morto qualche mese fa, a 78 anni. Quello che ha dato
a ognuno di noi nessuno glielo ha ripagato. Eppure faccio fatica a immagina-
re una vita più degna di essere vissuta.
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