
Siamo preoccupati per le sorti del mondo e del pa-
ese, per la spietatezza dei poteri economici, politici 
e militari in quasi tutti i paesi del pianeta, e di quelli 
economici e mediatici soprattutto nei nostri paesi. 
Poteri che mettono in forse la stessa sopravviven-
za del pianeta e si accaniscono sui più poveri, i più 
indifesi, gli ultimi, i piccoli: intere popolazioni. In 
paesi come il nostro – dominati dalla finanza e dai 
suoi pretoriani politici – si governa grazie all’as-
servimento e all’avvilimento delle coscienze con 
una capillare opera di intima corruzione attuata 
dai mezzi di comunicazione, i vecchi e oggi i nuovi 
e nuovissimi, coi loro sistemi educativi. 
Siamo disgustati dall’ipocrisia dei politici, de-
gli intellettuali, dei finti moralisti e denunciatori, 
dei risolutori libreschi dei massimi problemi, dei 
megalomani che predicano su giornali e tv, nelle 
università e in ogni altro ordine scolastico, politi-
co, religioso; dai finti educatori, dai diseducatori; 
dall’ignavia, dalle false consolazioni, dalla smania 
di apparire; dalle nostre stesse complicità, diret-
te e indirette, con un sistema di potere fintamen-
te democratico (la democrazia dei manipolati, dei 
frastornati, degli egoisti, degli stupidi), che ci ma-
nipola, guida e opprime; e con una sinistra che ha 
totalmente abdicato alla sua diversità; dai funzio-
nari del potere e dai funzionari della cultura (pro-
fessori, giornalisti). (dal manifesto degli Asini)
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Casa nostra

Noi asini 

Siamo un gruppo di giovani di buona volontà che hanno avuto 
molti privilegi e possibilità – studiare, viaggiare, conoscere – e di cui sappia-
mo di dover rendere conto. Detestiamo il vittimismo, la lagna e cerchiamo di 
sfuggire alle trappole del narcisismo e del finto individualismo, oggi dominan-
ti. E per nostra fortuna ci ricordiamo del “pessimismo della ragione e ottimi-
smo della volontà” di cui ha parlato un vecchio maestro, e del “volontarismo 
etico” di un altro grande. Siamo in buona parte studenti raramente inseriti nel 
“mondo del lavoro”, ma anche educatori e operatori sociali presenti in varie 
città e regioni; siamo persone già attive o “in lista di attesa”; siamo attivisti e 
ci consideriamo, volenti o nolenti, “intellettuali” che cercano di dare a questa 
parola il suo giusto significato di persone che sanno servirsi del dono dell’in-
telletto e ai quali non basta aver letto e leggere tanti libri. Non ci chiudiamo 
nelle nostre città e regioni, vogliamo essere anzitutto italiani ma anche citta-
dini del mondo, sappiamo di appartenere a una sorta di “ceto medio e basso, 
universale” che sa di avere un peso e una responsabilità nelle sorti del pianeta. 
Quale che sia stata la nostra origine nazionale o di classe. Apparteniamo a 
più confessioni religiose, ma siamo anche (capitinianamente) “liberi religiosi”, 
laici, atei, vicini ai giovani immigrati di altre confessioni, di altre fedi. Non 
amiamo i “buoni”, anche se ci troviamo spesso a lavorare insieme a loro: molte 
lodevoli attività che ieri si sono imposte in ragione della crisi o della fine di 
un modello di militanza politica, si sono lasciate trascinare dalla scomparsa 
del welfare preoccupandosi più della propria sopravvivenza di singoli, di asso-
ciazioni, di gruppi e perdendo spesso di vista le finalità e idealità che avevano 
motivato la loro presenza pubblica, le loro iniziative in favore degli emarginati 
e di tutti i bisognosi di attenzione e assistenza, dei bambini, degli adolescenti 
e degli immigrati, secondo il vecchio motto, che ci è molto caro, di “aiutare 
gli altri perché si aiutino da soli”. Molte associazioni sono probabilmente ir-
recuperabili, altre lavorano sul filo di rasoio del ricatto politico ed economico, 
altre ancora cercano faticosamente di mantener viva la loro diversità, coscienti 
dell’utilità e necessità del loro impegno umano e sociale, pedagogico e politi-
co, assistenziale e propositivo.

Siamo preoccupati per le sorti del mondo e del paese, coscienti della nostra 
assoluta debolezza; preoccupati per il destino delle vittime delle guerre e delle 
dittature, per la spietatezza dei poteri economici, politici e militari in quasi 
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tutti i paesi del pianeta, e di quelli economici e mediatici soprattutto nei nostri 
paesi. Poteri che distruggono la natura, mettono in forse la sopravvivenza stes-
sa del pianeta e si accaniscono sui più poveri, i più indifesi, gli ultimi, i piccoli: 
intere popolazioni. In paesi come il nostro – dominati dalla finanza e dai suoi 
pretoriani politici – si governa grazie all’asservimento e all’avvilimento delle 
coscienze con una capillare opera di intima corruzione attuata dai mezzi di 
comunicazione, i vecchi e oggi i nuovi e nuovissimi, coi loro sistemi educativi. 
In questo contesto, che ci vede insieme vittime e complici, siamo preoccupati 
per la nostra stessa sorte, per il futuro che questi poteri ci preparano.

Siamo disgustati dall’ipocrisia dei politici, degli intellettuali, dei finti moralisti 
e denunciatori, dei risolutori libreschi dei massimi problemi, dei megalomani 
che predicano su giornali e tv, nelle università e in ogni altro ordine scolastico, 
politico, religioso; dai finti educatori, dai diseducatori; dall’ignavia, dalle false 
consolazioni, dalla smania di apparire; dalle nostre stesse complicità, dirette e 
indirette, con un sistema di potere fintamente democratico (la democrazia dei 
manipolati, dei frastornati, degli egoisti, degli stupidi), che ci manipola, guida 
e opprime, e con una sinistra che ha totalmente abdicato alla sua diversità; dai 
funzionari del potere e dai funzionari della cultura (professori, giornalisti).

Cosa vogliamo? Crediamo sia nostro dovere: resistere con legami forti tra di noi 
ma evitando ogni logica di gruppo chiuso, setta o partito. Aperti soprattutto a 
coloro che vengono dopo di noi (ai fratelli minori, ai nuovi cittadini) affinché 
trovino chi sappia ascoltarli, dando quell’esempio di coerenza tra il dire e il 
fare, fra mezzi e fini, di cui difettano politici, educatori, genitori. Crediamo sia 
nostro dovere reinventare modi belli, esigenti, efficaci di stare insieme maschi 
e femmine, fratelli maggiori e fratelli minori, dedicandoci a imprese comuni, 
elaborate e attuate in gruppo, nel rifiuto del divismo e del leaderismo, dell’e-
sibizionismo dei singoli; studiare per capire dove ci stanno spingendo e come 
ci stanno ingannando, capire cosa sarebbe giusto fare, come reagire; far sapere 
agli altri chi siamo usando gli strumenti a nostra disposizione (rivista, casa 
editrice, convegni, manifesti, manifestazioni, proteste); portare un’attenzione 
particolare alle arti e alle forme della comunicazione, nella convinzione che i 
nuovi e i nostri linguaggi devono distinguersi non solo per le persone e le cose 
di cui si occupano, ma perché il come è altrettanto importante del cosa; re-im-
parare dai maestri di ieri, più chiari sul rapporto tra il fare e il dire (dei nomi? 
scrittori e pensatori – e citiamo solo gli italiani ma potremmo fare cento altri 
nomi ugualmente significativi – come Sciascia, Calvino, Pasolini, i due Levi, 
Silone, Morante, Ortese, Chiaromonte, Zanzotto, Bobbio, Fortini, e educa-
tori come Capitini, don Milani, Vinay, Dolci, Zucconi, Zoebeli, Mazzolari, e 
qualche, più raro, politico), e dalle associazioni e dalle iniziative che li hanno 
avuti promotori o protagonisti, anche se in tempi molto diversi dal nostro, 
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più chiari del nostro; rivendicare un ruolo di minoranza etica attiva che inten-
de reagire ai mali del mondo nei limiti delle sue poche possibilità, non solo 
con l’analisi e con la denuncia, ma elaborando adeguate forme di intervento e 
di lotta, legandosi alle pratiche buone degli altri, cercando quando possibile il 
rapporto diretto con i lettori della rivista attraverso una pluralità di iniziative 
sul territorio nazionale, tutte da inventare; insistere sul metodo non perché ce 
l’abbiamo già, ma perché sappiamo che, in quest’epoca di mutazioni così gravi 
e forse definitive, non serve rifarsi al vecchio, nonostante quanto di buono c’è 
da impararne, bensì inventare un modo nuovo in grado di reagire al nuovo 
che ci opprime. Tra una cultura che addormenta e una cultura che sveglia, 
scegliamo decisamente la seconda. La rivista “Gli asini” spera di poter contri-
buire alla formazione di movimenti, associazioni, gruppi attivi in Italia e in 
collegamento con quanto accade altrove, a rendere più limpidi i nostri e i loro 
progetti, a far sì che l’intervento sociale, pedagogico, politico, e la produzione 
culturale e artistica, si pongano all’altezza dei bisogni fondamentali espressi 
dall’epoca tormentati in cui viviamo, dove la distanza tra chi ha e chi non ha 
e tra chi conta e chi non conta si è fatta abissale. La nuova “Gli asini” non 
sarà una rivista “normale”, ma uno strumento di conoscenza, di riflessione, di 
assunzione di responsabilità, di invito all’azione, di crescita e consolidamento 
di un’area di pensiero e di intervento attiva e propositiva. 

I giovani contro Renzi
di Gli asini

I giornalisti e sociologi specializzati in sondaggi e interpretazioni 
del voto, si sono trovati d’accordo come di rado avviene su due constatazioni: 
il “no” è stato espresso con maggior forza nelle regioni meridionali (le più 
colpite da malgoverni degli ultimi decenni) e dai giovani. A non amare Renzi 
(e il suo vero maestro Napolitano) sono dunque in modo particolare alcune 
regioni e una fascia d’età ben definita. Hanno invece dimostrato di amarlo, 
facendo vincere il “sì”, gli abitanti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, in-
sieme a quelli del Trentino e dell’Alto Adige (o Sud Tirolo), ma è solo per un 
pelo se il “sì” non ha vinto anche in Umbria. Guarda caso, Emilia-Romagna, 
Toscana e Umbria sono state le “regioni rosse” per eccellenza, quelle dove il 
Pci, dividendo nei primi anni del dopoguerra il potere con il Psi, ha domina-
to. (Ma sono anche, come è noto, regioni di massiccia presenza massonica, 
ieri come oggi.) Questa è una riprova del fallimento della politica comunista 
ferma su un’ideologia dello sviluppo e una pratica, almeno nelle regioni ri-
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cordate, di stampo tradizionalmente clientelare, condizionata soltanto dalle 
necessità delle spartizioni. 

Tutto questo ci sembra molto istruttivo, anche se è una conferma e non una 
novità, così come ci sembra una conferma il voto meridionale, per il semplice 
motivo che chi soffre di più la crisi e si aspetta interventi adeguati a risolverla, 
non può amare chi fa grandi promesse e non le mantiene. 

Ma l’aspetto dei risultati del referendum che ci sembra più interessante è 
stato il voto dei giovani (lasciamo agli statistici di fare i conti con la dovuta 
esattezza), un segno positivo di reazione a una situazione che per loro è nel 
nostro paese forse la più grave dopo quella degli immigrati. La disoccupazione, 
la sottoccupazione e il precariato – oppure l’arruolamento nell’esercito o nelle 
forze dell’ordine o, sul lato opposto, nelle file della delinquenza organizzata 
– o infine l’emigrazione sono il destino di chi non ha alle spalle una famiglia 
ancora benestante, che è anche in grado di assistere i figli nel trovare un’occu-
pazione non indegna delle loro aspirazioni. Non sono solo i giovani più poveri 
ad aver votato “no”, sono certamente anche i figli di una vasta parte della 
piccola borghesia più insicura, la maggioranza dei giovani che, anche quando 
intontiti da un sistema mediatico-scolastico che è più pubblicitario e addor-
mentante che formativo e informativo, si trovano tuttavia, quando lasciano gli 
studi ed entrano, come si diceva un tempo, “nel mondo del lavoro”, a scoprire 
che le prospettive di impiego sono per loro scarse o di profilo bassissimo, e 
si trovano di fronte a una realtà che non corrisponde alle menzogne in cui li 
hanno cresciuti, una realtà ben lontana dai loro sogni e dalle loro illusioni. 

Potevano amare Renzi questi giovani? Il loro voto dimostra che almeno 
su questo punto essi hanno finito per farsi idee piuttosto chiare. Ma le hanno 
chiare anche su tutto il resto? Cosa è loro possibile fare delle proprie vite, 
su cosa è loro possibile scegliere? C’è da dubitarne, anche se non si può che 
prendere atto con vivo interesse e viva simpatia (insomma, con una moderata 
soddisfazione) del fatto che una parte consistente di loro sembra aver final-
mente aperto gli occhi. Anche se li ha lasciati probabilmente nella confusione 
per quel che riguarda le loro scelte fondamentali e future, si sono forse liberati 
dagli equivoci più odiosi e più insostenibili per loro e per tutti. 
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Dopo il referendum. 
Un vocabolario minimo per cercare di capire

di Mauro Boarelli

Cercando di organizzare alcune riflessioni sugli esiti del referen-
dum costituzionale, mi sono reso conto che il ragionamento ruotava intorno 
a cinque parole: ignorare, dividere, confondere, disperdere, nascondere. Cinque 
verbi accomunati dalla descrizione di azioni negative, cinque verbi che rinvia-
no ad altrettanti aspetti della patologia del sistema politico.

Ignorare
Il risultato del referendum dimostra che gli apparati dell’informazione non 
sono più in grado di orientare l’opinione pubblica. L’irrilevanza della carta 
stampata era già evidente da tempo, mentre le residue certezze sull’influenza 
della televisione sono state messe in crisi in questa occasione. Dismesso defi-
nitivamente ogni residuo di funzione critica e trasformato in una estensione 
del sistema politico, il sistema dell’informazione ha perso ogni credibilità e ha 
raggiunto la sua massima inefficacia proprio nel momento in cui perseguiva 
la massima pervasività.

Neanche i partiti riescono a orientare il proprio elettorato. Da questo 
punto di vista è il Pd ad avere i problemi maggiori, perché è l’unico erede 
della tradizione dei partiti del Novecento e ha quindi una base sociale di più 
antica formazione. Con questa base sociale il Pd è entrato in rotta di colli-
sione sin dal momento della sua fondazione, e ciò che emerge all’indomani 
del referendum dall’analisi dei flussi elettorali sul piano nazionale e dall’ana-
lisi socio-demografica sul voto a Bologna (una realtà molto significativa per 
il partito post-comunista) conferma quello che era emerso con chiarezza in 
occasione delle ultime elezioni amministrative: l’abbandono da parte di una 
quota significativa dell’elettorato “storico”, l’attrazione di una quota dell’elet-
torato di centro-destra, la separazione dalle fasce di popolazione più precarie 
(i giovani e i cittadini a basso reddito).

Nel primo commento a caldo, Matteo Renzi ha detto: “non siamo riusciti 
a spiegare”. Non lo sfiora l’idea che – al contrario – gli elettori abbiano com-
preso perfettamente e ciascuno – a proprio modo – abbia espresso un giudi-
zio. La misura della politica non è più la realtà sociale, non è lo sforzo di com-
prenderla insieme al tentativo di trasformarla, ma l’efficacia degli strumenti di 
comunicazione, di cui si pretende il monopolio. Ridotto a un sistema chiuso e 
autoreferenziale basato sulla non-conoscenza, il sistema politico (come quello 
dell’informazione) stenta a comprendere che ignorare induce un meccanismo 
di reazione: è difficile conquistare il consenso di chi viene ignorato.
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Dividere
La rapida carriera politica di Renzi sulla scena nazionale è iniziata all’insegna 
della “rottamazione”, vocabolo usato come sinonimo di cambiamento. La sua 
violenza simbolica ha presto prodotto risultati nefasti sul piano della coesione 
sociale. La contrapposizione tra generazioni è stato uno dei frutti più velenosi 
maturato sull’albero del renzismo. Il referendum si è incaricato di “vendicare” 
un’altra contrapposizione, giocata però attraverso una rimozione: quella tra il 
Sud e il Nord. Questo nodo irrisolto nella storia del nostro paese è scomparso 
dal discorso politico per la pretesa renziana di adattare la realtà alla propria 
narrazione, una narrazione grondante ottimismo e insofferente verso qualsiasi 
forma di malessere sociale.

Il referendum costituzionale è stato l’apice del manicheismo insediato da 
Renzi al centro della sua azione di governo: la scelta tra sì e no è stata rap-
presentata come la scelta definitiva tra il cambiamento e la conservazione, 
disegnando in questo modo una caricatura del conflitto sociale. Per far passare 
questo messaggio, la Costituzione è stata ridotta a terreno di competizione 
politica e colpita in una delle sue funzioni principali: garantire la coesione 
sociale nonostante il mutare delle condizioni politiche. Una manovra irre-
sponsabile che continuerà a provocare danni ancora a lungo.

Confondere
Il voto al referendum è stato in gran parte indipendente da un giudizio sul 
merito delle proposte di modifica costituzionale. La responsabilità principale 
è di Renzi, non solo per avere imposto una personalizzazione dello scontro, 
ma anche per averlo utilizzato come diversivo rispetto ai problemi reali: chi 
può davvero sostenere che la crisi economica, la disoccupazione, gli squilibri 
territoriali, la corruzione, le disfunzioni della pubblica amministrazione ab-
biano qualcosa a che fare con il bicameralismo “perfetto”?

Tuttavia questa miscela di incomprensibile autolesionismo e furbesca di-
strazione ha esasperato un processo che probabilmente avrebbe avuto luogo 
in ogni caso: i cittadini – in gran parte sfiduciati rispetto alla democrazia 
rappresentativa – hanno infatti colto questa occasione di democrazia diretta 
per lanciare un messaggio politico e riportare l’attenzione dove veniva distol-
ta. Ma se il voto referendario non ha espresso, se non in misura secondaria, 
un giudizio specifico sulla nuova forma costituzionale, ha testimoniato co-
munque che la Costituzione vigente racchiude un sistema di anticorpi ancora 
intatto nonostante almeno un ventennio di delegittimazioni costruite dalla 
destra come dalla sinistra: di fronte a una politica che mina la coesione so-
ciale, la maggioranza della popolazione ha ritenuto pericoloso toccare la carta 
fondamentale dello Stato, prodotta in un’epoca di passioni politiche più forti 
e visioni istituzionali più lungimiranti, e anche per questo ancora in grado di 
proteggere rispetto alle scelte contingenti e di corto respiro, elaborate in modo 
confuso e approssimativo.
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Disperdere
La sinistra ha poco da festeggiare. Non mi riferisco alla sterile sinistra del Pd, 
intorno alla quale non vale la pena dilungarsi. È la sinistra fuori dal Pd quella 
che deve preoccuparsi maggiormente. Poiché non esiste in forma organizzata, 
il suo apporto all’esito del voto è stato sostanzialmente nullo. Ciò non vuol dire 
che il voto contrario alla riforma non sia anche espressione di una opposizione 
di sinistra, ma questa ha agito in modo autonomo, come riflesso di una cultura 
ancora viva ma dispersa in mille rivoli. Il risultato del referendum non apre 
automaticamente alcuno spazio. Una eventualità del genere dipenderà esclu-
sivamente dalla qualità dell’iniziativa politica che la sinistra saprà esprimere, 
dalla capacità di rintracciare i suoi principi fondativi, evitando – ancora una 
volta – di disperdere idee ed esperienze ancora attive, specie sul piano locale.

Nascondere
La Costituzione ha già subito altre modifiche sostanziali: quella riguardante il 
titolo v – varata in maniera frettolosa dal centrosinistra nel 2001 – e soprattut-
to quella che introdusse il principio del pareggio di bilancio nel 2012, quan-
do il governo era guidato da Mario Monti (ma la stesura originaria è opera 
di Berlusconi e Tremonti). Approvata in tempi record e praticamente senza 
dibattito pubblico con il consenso di tutte le forze politiche, quella riforma 
condanna a vita il nostro paese a una politica di “austerità” e mina alle fonda-
menta il sistema del welfare. Ma di questo nessuno parla. Tra gli esponenti del-
la “sinistra Pd” che oggi festeggiano lo scampato pericolo ci sono anche quelli 
che ieri hanno fortemente voluto quella norma suicida stringendo un patto di 
ferro con la destra. Una sinistra subalterna ai dettami del neoliberismo non ha 
ragione di esistere, e quello che è successo dopo lo ha dimostrato.

Terremoti
di Piergiorgio Giacchè

Non ci sono più i terremoti di una volta. Devastazioni tanto im-
provvise quanto inevitabili subite come fatalità e interpretate come maledizio-
ni: letterali dis-grazie davanti alle quali il timore della natura e il timor di dio 
si mescolavano confusamente. Lo sgomento e l’abbandono, il lutto e la miseria 
dominavano poi a lungo, per i molti decenni di una storia secolare che va da 
Messina alla Marsica e poi al Belice e fino all’Irpinia… una storia e una geogra-
fia tutta o sempre meridionale, quindi aggravata da arretratezze e incurie che 
si danno ancora per scontate nel profondo sud, soprattutto quando sprofonda. 
Poi, dal Friuli all’Umbria e dall’Aquila a Modena i terremoti, spostandosi nello 
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spazio e avanzando nel tempo, hanno cambiato cultura o almeno lettura: dal 
pigro fatalismo tradizionale si è passati a un vitalismo postmoderno, fatto di 
immediate e orgogliose reazioni popolari, di richieste di subitanei aiuti e di 
rapide ricostruzioni, di sfacciati interessi economici e invadenti interventi poli-
tici… Il terremoto – anzi, l’evento sismico – è stato studiato e sfidato come un 
fenomeno tellurico infine ordinario per quanto attiene al nostro Paese: qualcosa 
che magari non si può prevedere, ma per il quale ci si può e ci si deve preparare. 
Il “prima” ma anche il “dopo” terremoto attiva investimenti e produce perfino 
guadagni: c’è un’economia del disastro che – cinismo a parte e super partes – 
ha persino fatto la fortuna di terre sfortunate e spopolate. C’è stata anche una 
politica del soccorso e della ricostruzione che è servita a soccorrere la politica, 
anche se non a ricostruirla. No, non ci sono più i terremoti di una volta, quan-
do si dava la responsabilità a dio e la colpa all’uomo; adesso il senso di colpa 
dovrebbe averlo la natura se avesse una coscienza, ma intanto la responsabilità è 
tutta degli uomini che non sanno quello che fanno o meglio non fanno quello 
che sanno.

Si dovrebbe costruire meglio e rubare di meno affrontando un accidente 
che, a detta di tutti, non è più una sostanza. “Casa Italia” dovrà essere un 
giorno – cioè presto – galleggiante sopra le onde sismiche e fregarsene delle 
eruzioni vulcaniche (a proposito, quando toccherà di nuovo al Vesuvio?) e, 
chissà, anche delle meteoriti o dei marziani. Il progetto non c’è ancora ma il 
processo politico è irrefrenabile, e Renzi per essere più avanti di Berlusconi 
darebbe o direbbe qualsiasi cosa. Lo strano è che la destra reazionaria sognava 
una nuova geografia a colpi di new town da inaugurare con champagne, men-
tre la sinistra progressista difende la storia e si orienta verso il restauro di ogni 
nostro bene e presepe culturale. 

Così si è arrivati all’ultimo terremoto del 24 agosto e ancora in corso, 
che ha colpito a morte Amatrice e Arquata e Pescara del Tronto e ha ferito 
tutt’attorno le zone limitrofe. Il centro del Centro Italia ha tremato e fatto 
tremare anche gli abitanti di Roma e Perugia e Ascoli e Macerata e fino 
a dove le scosse si sono fatte sentire. Non si può dire che non ci sia stato 
sufficiente coinvolgimento e perfino sovrabbondante attività di soccorso, e 
non vale riflettere – a scosse ancora non ferme – sull’efficienza del servizio 
civile e dei volontari o sull’efficacia dei primi stanziamenti e interventi. Non 
è ancora tempo e non è il nostro ruolo quello di discutere il pro e il contro 
della gestione concreta del dopo-terremoto o della questione di come af-
frontare il prima del prossimo sisma. Si è invece tentati di sostare nel mezzo 
di un terremoto in atto, e di riflettere sul cambio di atteggiamento con cui 
si affronta questa tragedia, e forse tutte le tragedie. In mezzo alle disgrazie e 
alle rovine di ieri lo spazio per il vissuto emotivo e il peso del trauma esisten-
ziale erano giustamente imponenti e però rendevano impotenti. In mezzo 
alla rovina e alla disgrazia di oggi si diventa magari saccenti, spingendo la 
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pubblica opinione a distrarsi dal dolore e farsi intanto motore della pubblica 
sicurezza – traguardo più mitico che utopico di ogni parte politica e rifugio 
di tutti i peccatori della cultura.

In ogni caso e sotto ogni governo, il passaggio dal fatalismo piagnone al 
vitalismo ottimista sul prima o sul dopo è servito a esorcizzare il “durante”. 
Non si sa se è un bene o un male, ma certo è una benefica reazione al posto 
della malefica rassegnazione di una volta. Il vantaggio è quello di porre l’ur-
genza di occuparsi dei vivi più in alto del bisogno di piangere i morti, mentre 
il rischio è quello di accelerare il passaggio dalla commozione alla rimozione, 
dallo smarrimento alla reazione, dalla sconfitta alla protesta, dalla dolorosa 
identificazione alla generosa solidarietà. Forse il lutto avrebbe bisogno di tem-
pi più lunghi, ma è anche vero che il tempo dell’allerta e dello slancio colletti-
vo non dura più di tanto e conviene approfittarsi dei momenti e degli uomini 
di buona volontà: momenti e uomini che ci regalano il senso e il nome di 
“comunità”, appena prima di tornare “audience” e ristabilire le distanze fra il 
mal comune che è toccato agli attori e il mezzo gaudio dei telespettatori. 

Alla fine, grazie alla continua trasmissione in diretta, anche gli attori col-
piti si abituano a vivere in differita la loro condizione e disperazione. Passare 
dall’evento alla sua notizia è un attimo, ma appunto in quell’istante l’espe-
rienza viene archiviata in memoria. E ci si trova nudi ma da subito spinti alla 
mèta del futuro, come per un secondo miracolo che si aggiunge all’essere salvi 
per miracolo. Così, del senso di panico lungo come l’eternità si dice ma non 
si parla: del resto sul terrore e sul dolore personale non si hanno parole e al 
massimo si rubano immagini, che però non fanno testo. Il dramma umano 
collettivo, che ieri finiva in storia o in leggenda, oggi è smembrato e privatiz-
zato e silenziato. Se a valle la cultura è cambiata, è anche perché a monte la 
sacralità si è spenta: oggi la terra trema come ieri ma non c’è più un cielo a cui 
rivolgersi con preghiere o bestemmie, “ciascuno è solo sulla soglia della casa 
distrutta, ed è subito telegiornale…”.

Mi rendo conto: la parodia non fa ridere, forse ancor meno delle lasagne 
all’italiana di “Charlie Hebdo”. Non c’è niente da ridere quando c’è un ter-
remoto, ma nemmeno così tanto da trasmettere e discutere come invece il 
servizio pubblico e privato della comunicazione sta facendo incessantemente. 
Si comincia con giornalisti-scout (diversi dai più aggressivi giornalisti-sco-
op), che arrivano anche prima dei soccorritori a stabilire un collegamento 
mediatico ombelicale ormai più importante di quello stradale. Si continua 
con il commento e il conforto di esperti sismologi che tracciano radiografie 
del movimento tellurico e infine danno per settimane i numeri di migliaia di 
scosse anche impercettibili, al fine di alimentare l’allarme e intanto rassicurare 
sull’assestamento. Quindi – se non dal primo, dal secondo giorno – si segna-
lano e festeggiano tutti gli inizi o gli indizi di ritorno alla normalità, di voglia 
di vivere e bisogno di dimenticare. L’ottimismo è terapeutico e allora, in acce-
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lerazione esasperata, si montano tende che presto saranno case e si mostrano 
animazioni che anticipano le scuole, mentre si mettono a disposizione quasi 
più psicologi che pompieri, impegnati – non si sa con quali buone parole o 
con quali facce toste – a riordinare le rovine e ricostruire le pareti delle anime. 

Bisognerà fare con calma – tutti lo sanno – ma intanto bisogna dire in 
fretta, perché la paura del terremoto non è come le altre, è una paura che fa 
paura. È l’ultima paura metafisica o sovrannaturale, che ci sorprende quasi 
sempre di notte e arriva dal profondo della Madre Terra e rende fragile e 
ridicola tutta la nostra superficiale definizione di Territorio. È una paura che 
resta a lungo sottopelle e sotto mente, perché il terremoto ci annichilisce 
ancor prima di mandarci in rovina: ci fa sentire – magari una sola volta, ma 
una volta per tutte – infimi e inermi e inutili e infine persi prima ancora di 
perdere “tutto”. Un Tutto assoluto e maligno che sottrae valore ai Tutti che 
siamo, che manda in secondo piano quelli che “ci” sono morti e mette in 
primo piano le case e le cose “di una vita”, le sicurezze e le garanzie sociali ov-
vero le abitudini e le speranze individuali. Nella sventura è vero nasce anche 
la solidarietà, ma la paura resta una cattiva consigliera e si rivela matrigna dei 
peggiori sentimenti…

La Paura di quando la terra trema è maiuscola e profonda, e magari è 
per questo che un tempo si ricorreva ad altre maiuscole come la Fede e il 
Destino: non era poi così stupido quel fatalismo che mescolava la rassegna-
zione alla resurrezione. La ricostruzione non si pensava rapida e nemmeno 
obbligatoria ma, nel mezzo al disastro, era forse più larga la pietà e più alta 
la sensibilità. Adesso forse la solidarietà è meglio organizzata, e la tecnica e la 
scienza sono diventate più adulte, ma la comunicazione sociale e la coscienza 
politica si arrabattano con modelli infantili, se è vero che credono di poter 
scacciare la paura combattendo la solitudine e il buio: “non vi lasceremo soli” 
e “non spegneremo i riflettori” sono in effetti le due ricette e le due promesse 
contro la Paura.

Così, la corta coperta politica e la vasta copertura mediatica tessono in-
sieme un manto di protezione e intanto di rimozione: forse consolano gli 
afflitti meno della madonna di una volta, ma – una volta ripresa per mano 
televisiva – la situazione è sotto conforto e soprattutto sotto controllo. Len-
tamente la realtà si affida al suo spettacolo e l’effetto calmante si diffonde 
sopra – se non dentro – la popolazione colpita a morte o condannata a vita 
dal terremoto. 

Fra i morti e i vivi il terremoto traccia una separazione netta, spietata. Ma 
è anche l’evento che più di ogni altro li avvicina, e perfino li confonde. Non 
la morte ma la paura li unisce, perché, al contrario di quello che si crede, la 
paura non è della morte ma, viceversa, si muore di paura. Quella paura che ci 
mette in ginocchio e in preghiera, quella che durante un terremoto ci ricorda 
la precarietà e perfino la vanità della vita.
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È comprensibile ma anche un po’ ridicolo che si cerchi di rimuoverla con 
la pubblicità del futuro o la ricostruzione del passato. Forse non c’è un altro 
modo e sicuramente per ora non ci sono altri media che migliorino un po’ la 
sceneggiatura… un copione che sotto sotto non fa che ripetere – e ci induce 
a ripetere a nostra volta – le due battute che i protagonisti dei film e telefilm 
all’americana dicono davanti a ogni catastrofe e perfino in punto di morte: “va 
tutto bene!” e “dammi una seconda opportunità!”. 

È proprio vero che si torna bambini quando si ha paura della paura.
Passeggiavo un giorno con don Achille, un amico prete che è il più in-

telligente e il più fidato che abbia mai conosciuto. Con cautela mi prendo la 
confidenza di fargli una domanda sulla vita e sulla morte, di quelle che restano 
in testa malgrado il logorio laico della vita moderna. “Come mai anche la 
Chiesa, che infine ha campato per secoli sul mistero della morte e la speranza 
della resurrezione, sembra adesso investire tutto sul vitalismo dell’al di qua e 
non più sulla vita eterna dell’al di là? Come mai la morte insomma è caduta 
in disgrazia o in archivio, e la paura, che la fa avvertire e ce la fa vivere, è stata 
bandita e non è più blandita?”. 

Per la verità la domanda l’ho fatta più lunga e contorta e ricoperta di filoso-
fia, ma la risposta del prete è stata breve e folgorante. Dopo un attimo di pausa, 
con una botta sulle spalle mi dice soltanto: “È il materialismo, caro mio!”.
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Legalizzare la cannabis
di Antonella Soldo

L’argomento chiave di tutta la dialettica proibizionista, il ca-
vallo di battaglia di ogni oppositore alla legalizzazione della cannabis è quello 
che riguarda i rischi e i danni per i giovani. Nell’opinione di chi lo propone, 
questo argomento, risulterebbe inappellabile, una verità auto-evidente in gra-
do di inchiodare alla propria inefficacia ogni tipo di obiezione. E tuttavia, con 
buone ragioni, si può dimostrare che è vero l’esatto inverso: ovvero che sareb-
be proprio la legalizzazione della cannabis a produrre effetti davvero benefici 
per i giovani. È d’accordo su questo Raffaele Cantone, magistrato e presidente 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, il quale ha così spiegato la ragione per 
la quale oggi è convinto sostenitore della legalizzazione: “credo che una lega-
lizzazione intelligente delle droghe leggere possa evitare il danno peggiore per 
i ragazzi, cioè entrare in contatto con ambienti della criminalità”. 

E i pericoli in una situazione come quella attuale – dove chiunque, mag-
giorenne o meno, può reperire a qualsiasi ora in qualsiasi strada di qualsiasi 
città ogni tipo di sostanza – sono davvero molti. Per farsi un’idea basta dare 
un’occhiata allo studio Espad Italia, che ogni anno fotografa la situazione dei 
comportamenti a rischio tra gli studenti italiani, di età compresa tra i 15 e i 
19 anni. Secondo la rilevazione oltre un terzo degli studenti ha sperimenta-
to il consumo di almeno una sostanza illecita (tra cannabis, cocaina, eroina, 
allucinogeni e/o stimolanti) nella vita, mentre il 27% lo ha fatto nel corso 
dell’ultimo anno. Tra tutte le sostanze illegali consumate, la cannabis è quella 
maggiormente utilizzata (quasi il 27%), seguita da stimolanti (2,6%), cocaina 
(2,5%) allucinogeni (2,2%) ed eroina (1%). Ma il dato di maggiore allarme è 
costituito dalla percentuale di coloro che hanno utilizzato sostanze psicoattive 
“sconosciute”, ignorandone cioè la natura e gli effetti e, quindi, aumentando 
i potenziali rischi correlati al consumo. Si stima, infatti, che circa il 2,1% degli 
studenti di 15-19 anni abbia assunto almeno una volta nella vita sostanze psi-
coattive senza sapere di cosa si trattasse. Il 52% circa di questi studenti le ha 
assunte per non più di 2 volte, il 26% ha ripetuto l’esperienza oltre 10 volte. 
Come si vede, la questione è complessa.

Il rapporto giovani-droghe va innanzitutto considerato nella sua ampiezza 
e nella sua delicatezza. Si può decidere di affrontarlo “a gamba tesa”, come è 
avvenuto nell’aprile scorso in uno dei più grandi licei romani, il Virgilio, dove 
le forze dell’ordine sono entrate a scuola e hanno arrestato per spaccio uno 
studente davanti ai compagni. Creando turbamento negli studenti di tutto 
l’istituto, e sollevando un inutile polverone mediatico che – stigmatizzata la 
questione – ha impedito riflessioni ponderate e conseguenti provvedimenti ra-
zionali. In un quadro come quello descritto, dovrebbe essere chiaro che il tema 
va inquadrato nella sua reale portata. E dunque dovrebbe essere evidente che 
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non possono essere rimandati ancora interventi minimi di riduzione del dan-
no, con unità mobili che, oltre a offrire servizi come quello del “drug checking” 
ovvero dell’analisi delle sostanze che si intende assumere, rappresentano un 
primo contatto tra possibili consumatori problematici e operatori specializzati.

O meglio, si dovrebbe finalmente lavorare all’approvazione di una legge 
che legalizzi la produzione la vendita e il consumo della cannabis, e che decri-
minalizzi l’uso di tutte le altre sostanze illecite. Per il bene dei giovani, per la 
salute dei cittadini e per ridurre i danni sul piano sociale. 

Perché legalizzare la cannabis
Sono proprio queste, infatti, le ragioni forti di un approccio non punitivo. 
Più forti della classica argomentazione antiproibizionista – anche questa pre-
sentata come decisiva da molti fautori della legalizzazione – ovvero quella di 
tipo economicistico per la quale legalizzare la cannabis toglierebbe mercato 
alle mafie. Questo è vero, ma occorre specificare che le mafie fanno affari solo 
in parte (la più piccola) con la cannabis: il resto del business è costituito dal 
traffico di altre droghe. Secondo le stime contenute nella Relazione annuale 
del Dipartimento per le politiche antidroga, infatti, il consumo di sostanze 
stupefacenti sul territorio nazionale si aggirerebbe intorno ai 12,7 miliardi di 
euro (una stima, in realtà, molto prudente). Di questi solo 3,4 miliardi sareb-
bero gli introiti per la cannabis, mentre il resto sarebbe riconducibile al mer-
cato delle droghe pesanti: 6,4 miliardi per la cocaina, 1,6 per l’eroina, 1,3 per 
altre sostanze. La guerra alla droga condotta dal proibizionismo è un conflitto 
che negli anni ha causato dei danni molto gravi, e sul piano della giustizia e 
su quello sanitario e sociale. In particolare, per quanto riguarda la cannabis, le 
ragioni più forti per una campagna a favore della legalizzazione sono proprio 
quelle espresse dalla Direzione nazionale antimafia: non si può continuare 
a criminalizzare un comportamento tanto diffuso da essere paragonabile “a 
quello del consumo di altre sostanze lecite (ma il cui abuso può del pari essere 
nocivo) come alcool e tabacco”. Non criminalizzare un comportamento così 
radicato – fra 1,5 e 3 milioni i Kg di cannabis venduti ogni anno – vuol dire 
meno pressione sul sistema penitenziario, su quello giudiziario e delle opera-
zioni delle forze dell’ordine.

Nel 2014 il 49,16% delle persone segnalate all’autorità giudiziaria per vio-
lazione dell’articolo 73 del Dpr 309/90 (detenzione e spaccio) sono state se-
gnalate per cannabis; mentre addirittura il 79% delle persone segnalate per 
violazione dell’articolo 75 (consumo) erano utilizzatori di cannabis. Ancora, 
va rilevato come nel 2014 la percentuale di ingressi in carcere per violazione 
dell’articolo 73 sia stata del 28,3% (anche se in netto calo rispetto a quella dei 
due anni precedenti). Tutto ciò ha naturalmente dei costi economici. Secondo 
una stima presentata nella Relazione al Parlamento del 2012 i costi imputabili 
alle attività di contrasto ammonterebbero a circa 2 miliardi di euro, di cui 
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quasi la metà (48,2%) per la detenzione, il 32,6% per le attività erogate dai 
tribunali e dalle prefetture, e il 18,7% per le attività delle forze dell’ordine. 
Ma possiamo affermare, a buon diritto, che i prezzi più alti sono stati quelli 
determinati in termini di creazione di un disagio e di una marginalizzazione 
sociale. Marginalizzazione e disagio pagati anche dai malati che in questi anni 
non hanno avuto accesso alle terapie a causa di un sistema criminogeno che 
ha ostacolato per ragioni esclusivamente culturali l’accessibilità alle cure con 
cannabinoidi (nel 2013 appena 60 pazienti hanno potuto ottenere il farmaco 
importato dall’Olanda, il Bedrocan).

Perché decriminalizzare l’uso di tutte le altre droghe
Se, da una parte, non è vero che chi consuma cannabis finisce con il consuma-
re tutte le altre droghe (ogni statistica concorda su questo), può darsi che chi 
risulti favorevole alla legalizzazione della cannabis si convinca della necessità 
di legalizzare anche tutte le altre droghe. Anche qui occorre mettere da parte 
l’argomento economicistico per focalizzare l’attenzione sui danni del proibi-
zionismo sulla giustizia, sulla salute e sulla creazione di isolamento sociale. 
A fasi cicliche ci vengono riproposte campagne mediatiche allarmistiche su 
droghe e discoteche. Per questa ragione occorrerà innanzitutto sgombrare il 
campo da alcuni equivoci. Dal 1999 al 2013 i decessi per intossicazione acuta 
da droghe in Italia sono calati da 1.002 a 344 (dati della Relazione annuale del-
la polizia di Stato, 2014). Sebbene i casi di morte siano in netto calo, i consumi 
di tutte le droghe pesanti – a eccezione di una lieve inflessione della cocaina 
– sono in salita: 430mila italiani hanno consumato cocaina nell’ultimo anno, 
320mila eroina e oppiacei, 200mila stimolanti e 120mila allucinogeni (dati 
dello studio Ipsad). E insieme ai consumi sono in attivo anche tutti i rischi 
sanitari connessi: ancora troppo bassi sono i livelli di screening delle malattie 
infettive, non solo quelle sessualmente trasmissibili, anche delle persone già 
in trattamento presso i Ser.d. Livelli che si attestano a percentuali inferiori al 
50% per il virus Hcv, quello dell’epatite C (malattia responsabile di 8-10mila 
decessi all’anno), e ancora più basse per quello dell’Hiv. Anche la diminuzione 
del fenomeno dell’overdose sebbene – come già ricordato – in calo dagli anni 
novanta, non sembra più così stabile, e necessita di continui monitoraggi, 
investimenti e pratiche terapeutiche per essere mantenuta tale. Pratiche e in-
terventi che appaiono sempre più faticosi dato che, con i tagli alla Sanità, ri-
sultano fortemente ridimensionati anche servizi essenziali come quelli forniti 
dalle comunità terapeutiche. Come faticosa risulta ancora, purtroppo, la presa 
in carico dei tossicodipendenti all’interno delle strutture detentive. Infatti, 
in carcere un detenuto su quattro è tossicodipendente: in genere si tratta di 
persone che non si sono mai accostate ai servizi di trattamento della propria 
dipendenza, e che usciranno senza aver mai ricevuto cure adeguate.
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Come in Portogallo
Il passaggio da un sistema di criminalizzazione a uno basato sulla prevenzio-
ne e sul trattamento è un passaggio possibile, realizzabile con meno sforzi e 
risorse di quelli impiegati nella lotta alla droga e, soprattutto, ha dalla sua 
una maggiore efficacia. È quanto, molto concretamente, è stato realizzato 
in Portogallo, dove dal 2001 una legge ha decriminalizzato l’uso di tutte le 
droghe. Il consumo di qualsiasi stupefacente è considerato alla stregua di 
un illecito amministrativo e non interessa più in alcun modo l’ambito pe-
nale. Chi viene trovato in possesso di sostanze in quantità considerate per 
uso personale deve comparire, entro tre giorni, davanti a una Commissione 
composta da un medico, un assistente sociale e un avvocato. Questi hanno 
l’obiettivo principale di individuare un percorso riabilitativo e l’eventuale 
bisogno di assistenza medica. Sono l’unico ente che può valutare i casi di de-
tenzione e consumo di droga ed eventualmente comminare sanzioni (che, di 
fatto, vengono comminate nel 15% dei casi). In tre quarti dei casi, la commis-
sione valuta la situazione come “non a rischio” e si limita a un ammonimento 
verbale, che porta alla cancellazione della vicenda in pochi mesi. Gli esiti di 
questo provvedimento di decriminalizzazione sono sbalorditivi: tra il 2001 e 
il 2006, l’uso di droga tra i giovani di età tra i 13 e i 18 anni è calato per quasi 
tutte le sostanze considerate e, in generale, il consumo di sostanze da parte 
dei portoghesi rimane al di sotto della media europea.

La percentuale di persone in carcere per reati connessi alla droga è passata 
dal 44% nel 1999 al 24% nel 2013, mentre la quantità di sostanze sequestrate 
dalle autorità è addirittura aumentata: indice del fatto che il contrasto al traf-
fico di droga è rimasto uguale. Nel frattempo, sono diminuiti i nuovi casi di 
Hiv e Aids (nel 1999, il paese aveva la percentuale più alta d’Europa). Infine, 
anche le morti legate all’uso di eroina, in aumento costante dalla fine degli 
anni ottanta, sono scese da 281 nel 2000 a 16 nel 2012. Quella portoghese 
non è stata una legalizzazione, bensì – come detto – una decriminalizzazione, 
tuttavia dimostra come il principio per cui si fanno emergere e si riportano 
nell’ambito della liceità gli aspetti sommersi legati all’uso delle droghe risulta 
davvero come la più utile strategia di riduzione del danno. La strada, insom-
ma, è segnata: questa è la sfida di tutte le future campagne governative e di 
tutte le politiche sulle droghe, ed è su questa sfida che il nostro paese – le sue 
istituzioni così come i suoi cittadini – dovrà misurare l’archiviazione di un 
sistema punitivo e repressivo non più sostenibile.
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Venosa, Basilicata
di Savino Reggente

Non scrivo in favore degli immigrati, né per loro conto. Scrivo 
come persona nata e cresciuta in Basilicata, a Venosa, che da Venosa è andata 
via, ormai 12 anni fa, e che ora lavora nel settore dell’accoglienza a Bologna. 
Scrivo per un moto di rabbia, umana e politica. Trovo inaccettabile la con-
traddizione tra ciò che il Pd regionale, nella persona del presidente Marcello 
Pittella, dice di voler fare in favore dei migranti “rifugiati” e quelle che sono 
le reali condizioni di vita dei lavoratori stagionali immigrati che transitano o 
abitano a Venosa e dintorni.

Ancora, lo voglio precisare: non scrivo a loro nome, ma al mio. Scrivo 
come venosino, per protestare contro le azioni e i proclami del presidente Pit-
tella quando parla di una “cultura dell’accoglienza” in Basilicata, riferendola ai 
rifugiati, e poi espelle dal centro d’accoglienza di Venosa quei “migranti” che 
a Venosa vengono per lavorare nella raccolta del pomodoro. Lavoratori emer-
genzialmente e stagionalmente accolti – ormai siamo al secondo anno – presso 
gli spazi della ex-cartiera, miracolosamente trasformata dalla Croce Rossa in 
“campo di accoglienza per cittadini migranti stagionali”. Chiusa la stagione 
del pomodoro, chiusa la ex-cartiera e tutti via. Scrivo perché, rispetto a tali 
azioni, torvo spudoratamente ipocrita la retorica politica usata dal presiden-
te Pittella quando annuncia su quotidiani locali e nazionali che la Basilicata 
è disposta a “raddoppiare il numero di rifugiati e richiedenti asilo”. Questa 
proposta, che suona così umanitaria, risulta brutale e cinica perché dichiarata-
mente affaristica. E il fatto che Pittella affermi, rivendicando la propria eticità 
politica rispetto a quella del presidente della regione Lombardia, che “sul tema 
dell’accoglienza non si può giocare sulla pelle delle persone, nel maldestro ten-
tativo di alimentare odi e divisioni, per recuperare magari consenso politico” 
lo rende politicamente ancor più inaccettabile.

La politica è consenso, e in Basilicata è un consenso che si è storicamente 
costruito sul clientelismo, che ora ha mutato forma e dimensioni, ma non 
sostanza: allocazione e distribuzione clientelare di risorse e posti di lavoro sulla 
pelle dei migranti, appunto. Ma di quali migranti si parla? È la realtà a smen-
tire e denunciare come false le parole del presidente Pittella. E la realtà mostra 
che quei “cittadini migranti stagionali”, accolti negli spazi della ex-cartiera 
gestiti dalla Croce Rossa, vengono da lì espulsi quando non più funzionali 
alle esigenze che il territorio richiede loro di assolvere: essere cioè braccia e 
forza-lavoro per poco più di un mese. Eppure molti di quei “migranti stagio-
nali” sono anche rifugiati e richiedenti asilo politico, sono proprio coloro che 
Pittella si fa vanto e fregio di voler accogliere in abbondanza. E allora qual è 
la differenza tra gli uni e gli altri migranti? Perché alcuni accolti e altri espulsi?
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La parola integrazione diventa così un velo umanitario usato dai politici 
di turno per giustificare concentrazione e accumulazione di fondi economici, 
quelli che i vari progetti d’accoglienza nazionali ed europei prevedono essere 
destinati ai rifugiati. Il discrimine tra i due tipi di migranti sta nell’essere let-
teralmente portatori o meno di capitale economico, ovvero consenso politico. 

L’indignazione, che è umana e politica, non è solo reazione nei confronti 
di retoriche e provvedimenti adottati verso gli immigrati, ma ancor prima 
verso una terra sentita come propria, che si è imparato a vivere e amare nuo-
vamente proprio assieme a quegli immigrati che ora vengono espulsi. E fa-
rebbe sorridere, ad avere sufficiente ironia, la farsa del Pd locale che ha deciso 
di presiedere all’apposizione della targa in memoria del bracciante venosino 
Rocco Girasole, ucciso dalla polizia scelbista durante uno sciopero nel 1956. 
Farebbe sorridere se ora quelle lotte bracciantili, di cui si vuol tracciare un 
improbabile continuum istituzionale con le recenti leggi contro il caporalato, 
non avessero volti e corpi di braccianti immigrati che protestano e rivendi-
cano, di fronte l’ingresso della ex-cartiera, non già un’accoglienza, ma delle 
condizioni abitative degne del lavoro che ogni giorno affrontano sulle terre 
della Basilicata, come lo facevano esattamente i nostri nonni.

Evidentemente questi immigrati, tra cui – lo ricordo – molti rifugiati, non 
portano entrate dirette, economiche e politiche, al presidente della regione 
o almeno non quanto ne portano i rifugiati delle nuove emergenze nei cui 
confronti Pittella vede “opportunità di investimenti di grossi imprenditori di 
livello mondiale sui servizi essenziali e su un’avanzatissima capacità di acco-
glienza e integrazione dei migranti”. Parole vuote, o meglio, parole piene di 
senso affaristico e senza alcuno scrupolo. A che tipo di “agricoltura sociale, 
turismo eco-sostenibile, industria creativa e servizi innovativi” allude il presi-
dente Pittella? E in che modo egli pensa che i rifugiati possano diventare risor-
sa per questi settori? Ancora una volta come nuda forza-lavoro, quasi gratis? 
E in favore di chi? Mi aspetto esempi reali e comprovati dell’“avanzatissima 
capacità di accoglienza” di cui la Basilicata è dotata, accoglienza di persone e 
non di fondi economici intendo.

Quale mercato, quale nuova filiera, quali profitti si vuole estrarre da que-
sta nuova risorsa economica chiamata accoglienza? Se l’intento politico reale 
è quello di dare protezione, accoglienza e integrazione agli immigrati, perché 
tutto ciò non lo si fa già con coloro che sono stagionalmente relegati nella 
ex-cartiera di Venosa, “accolti” dalla Croce Rossa come fossero dei terremotati 
da quattro anni? 

Da persona nata e cresciuta in Basilicata penso che i migranti “rifugiati” 
abbiano oggi lo stesso valore che ebbero un tempo i contributi economici 
europei sul grano, lo stesso valore che hanno avuto fino a non molto tempo 
fa gli incentivi nazionali sulle energie rinnovabili. I campi d’accoglienza per 
“l’emergenza sbarchi” sostituiranno in poco tempo le pale eoliche e i pannelli 
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fotovoltaici che a loro volta avevano preso il posto dei campi di grano. Valore 
economico, non già per i diretti interessati e per i loro percorsi di integrazione 
(che in Basilicata c’è poco da integrarsi, se non con la raccolta del pomodoro); 
ancor meno per il territorio e per i sempre meno autoctoni che vi rimangono; 
bensì valore economico per il Pd e il presidente Pittella che sulla categoria dei 
rifugiati e sulla loro umanitaria accoglienza costruisce legittimazione e potere 
politico.

Valore di scambio lo avranno, certo, per quelle poche briciole di posti di 
lavoro destinati ai rimanenti giovani lucani che, pur di campare, accetteranno 
quello che passa il foraggio clientelare regionale: un’occupazione da operatore 
dell’accoglienza in un paesino sperduto sulle più sperdute montagne della Ba-
silicata o in uno dei tanti nuovi campi d’accoglienza che sorgeranno proprio 
di fianco ai campi di pomodoro. 
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Kurdistan, con la sabbia negli occhi
di Stefano Nanni

Il polverone era ormai sollevato, e la sabbia soffiava a un raggio di 
almeno un chilometro. Per i più piccoli era un gioco, “finalmente qualcosa di 
nuovo” rispetto alla solita monotonia del campo. Per i grandi, invece, c’era im-
barazzo per il fastidio che si provava: le giacche, le camicie e le cravatte nuove, 
seppure un po’ azzardate in quel contesto, erano state sfoggiate, e ora rischia-
vano di sporcarsi. Che figura avrebbero fatto, tutti, di fronte al vip in arrivo? 

È una calda e afosa giornata di maggio, la temperatura sfiora già i 30 gra-
di centigradi. Siamo al campo per sfollati interni di Khanke, nel Kurdistan 
iracheno, provincia di Duhok. Il vip in questione è il ministro della Difesa 
italiano, in visita “di passaggio” in elicottero, dopo essersi recato presso la base 
militare tricolore al di là del lago di Saddam, meglio conosciuta come diga di 
Mosul. Formalmente, la presenza italiana nel campo, nutrita di ambasciatore, 
team consolare e ufficiali militari di vario grado, aveva l’obiettivo di ribadire 
l’impegno italiano “nel combattere il terrorismo”, in Iraq, con supporto “a 
livello di addestramento e logistico”. Un’operazione politica, quella italiana in 
Iraq, nota alla stampa internazionale soprattutto per la presenza di 500 soldati 
italiani a protezione del personale della ditta di Cesena “Trevi” al lavoro per 
riparare la diga di Mosul, che lo stesso ministro qualche giorno prima a Bagh-
dad aveva descritto come “il più importante impegno che in questo momeno 
l’Italia ha nel mondo”. Ma perché allora Khanke, un campo per sfollati, tre 
elicotteri, tutta quella sabbia e la mobilitazione, della controparte locale, del 
governatore, del sindaco del paese vicino e altri funzionari di alto livello? Con 
la sabbia ancora in circolo, e dopo che guardie del corpo e militari scansavano 
con goffo successo tv e “curiosi” (o meglio, residenti del campo, quasi tutti 
provenienti da Sinjar, in circa 18mila, fuggiti dall’invasione del cosidetto “Sta-
to islamico”), il ministro ha avuto un breve colloquio con le autorità locali 
e poi ha visitato i lavori di intervento umanitario sostenuti anche con fondi 
italiani. Fotograficamente e mediaticamente perfetta, la visita ha così unito 
politico e umanitario, e ha lanciato il messaggio “che non ci sono soltanto le 
armi e la sicurezza”. 

Di questo episodio si potrebbe disquisire a lungo, ma l’aspetto che qui 
si vuole sollevare è una riflessione sul “contorno” che c’era attorno a quella 
concentrazione di formalità e personalità importanti. Ovvero le persone che 
abitano, loro malgrado, quel campo, e che in quell’occasione hanno assistito 
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da spettatori passivi alla mobilitazione che passava sotto i loro occhi, ignari 
del fatto che, tristemente, lo spettacolo erano loro stessi. Dei profughi, delle 
tende per abitazione, piedi scalzi, vestiti sporchi, acqua da prendere al pozzo, 
pane fatto in forni di pietra e fango. Ma anche culture e colori “diversi”, nomi 
“strani”, foulard e tuniche bianche, veli e copricapo “particolari”, su volti e 
corpi segnati da violenza, sofferenza, traumi di ogni tipo. Niente di più adatto 
da visitare, toccare per dimostrare che “si sta facendo qualcosa”, ma in realtà 
si sa poco, spesso nulla, di cosa ci sia dietro quegli occhi, quelle mani, quelle 
tende. E si fa altrettanto poco per sostenere quelle persone. 

Parlando e scrivendo dall’Iraq, il discorso calza in modo rilevante so-
prattutto in questo periodo in cui improvvisamente il paese è tornato sulla 
prima di tutti i giornali e negli schermi delle nostre tv, a causa dell’operazione 
militare in corso per la liberazione della città di Mosul. Uno “spettacolo”, 
quello iracheno, fatto di immagini che si ripetono in termini di carri armati, 
missili, razzi, nuvole di fumo, e ancora sfollati, “poverelli” in fuga da barbe 
più o meno lunghe, che attrae l’attenzione di un mercato fatto da diversi 
attori. Non solo politici, che come sempre, per l’Iraq, non mancano mai, e 
sono tanti. Ma anche giornalisti, fotografi o pseudo-tali, organizzazioni uma-
nitarie, professionisti o meno della cooperazione e ancora altri, dove ci siamo 
pure “noi”, curiosi o meno, comunque consumatori privilegiati che possono 
vedere e toccare con mano, in modalità “mordi e fuggi”, oppure godersi lo 
spettacolo comodamente seduti sul divano di casa, a centinaia di migliaia di 
chilometri di distanza. 

Non sono mancati, in questi giorni, e in questi due anni di schizofrenica 
attenzione mediatica sull’Iraq, fatti ed episodi che rimarcano come la distanza 
effettiva tra “noi” e “loro” sia ancora più grande. Perché c’è un abisso tra un 
giornalista italiano vestito da reporter di guerra, con giubbotto anti-proiettile 
e casco, che parla con un presunto ex-membro dello Stato islamico, e un con-
testo in cui tutti indossano magliette a maniche corte, ciabatte, in condizioni 
di assoluta sicurezza. Una voragine si apre intorno a quel giornalista, sempre 
italiano, che scrive di Sinjar e Mosul come città appartenenti alla regione del 
Kurdistan iracheno, facendo sì contenti alcuni attori politici, ma non facendo 
fede alla realtà, ovviamente. Una distanza siderale tra quelle organizzazioni 
umanitarie, di tutte le nazionalità, che dichiarano di essere presenti con un 
certo tipo di intervento in una certa area (meglio se ad alto rischio di sicurez-
za, perché “rende più belli e importanti”), mentre poi le persone annoverate 
tra i loro beneficiari, progettisticamente parlando, non le hanno mai viste. 
Vale lo stesso ragionamento per quel fotografo che annuncia in pompa ma-
gna il suo arrivo in Iraq su tutti i possibili social network, prepara un servizio 
anche interessante, che tuttavia non sa dirti dove le ha scattate, quelle foto. 
Poco importa di come si pronuncino effettivamente certi nomi e che quelle 
persone mostrate alla telecamera non sono sfollati anche a quella giornalista 
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che insieme all’esercito iracheno segue le operazioni militari da vicinissimo, e 
che inciampa maldestramente su una pietra. L’importante è aver raccontato 
in esclusiva, aver strappato lacrime, accontentato e arruffianato il donatore e 
aver messo un’altra spunta a un luogo lontano, così per arricchire il proprio 
portfolio e la propria esperienza. Dire di esserci stato, come un turista che 
ha visitato tanti paesi per una settimana ciascuno. L’aggravante è che in un 
frangente sociale e politico fragile, come l’Iraq, non si è turisti qualunque, 
ma si pretende addirittura di essere più umani, o umanitari. No, qui non si 
tratta affatto di turismo umanitario, che con tutti i suoi scempi e limiti na-
sceva probabilmente con l’obiettivo di rendere il viaggio di piacere un po’ più 
responsabile, bensì si ha l’onere di riportare fatti, di fare solidarietà, di influire 
sulla vita di altre persone. 

La distanza così permane, e quei fatti raccontati, confezionati e prodotti in 
modo improvvisato e senza cognizione di causa non servono a colmarla. Piut-
tosto, contribuiscono, direttamente e indirettamente, ad aggravare le condi-
zioni in cui persone e luoghi rimangono anche dopo il nostro intervento. Ba-
sti pensare banalmente a caramelle distribuite a una ressa di bambini sfollati 
che accoglie una giornalista e il suo cameramen. Pazienza se dopo aver scattato 
la foto, averla postata su Facebook e ricevuto tanti like quanti cuoricini dai 
propri contatti, i bambini sono in fila per il bagno o hanno problemi ai denti. 
Più grave se dopo il grande numero di beneficiari raggiunti con la distribu-
zione di cibo, e i complimenti ricevuti così come nuovi fondi per una nuova 
distribuzione, quegli spaghetti non li voglia nessuno, e se vengono mangiati, 
è per disperazione piuttosto che fame. Quella stessa disperazione che in teoria 
si avrebbe voluto alleviare, ma che invece è stata coperta momentaneamente 
da sabbia pronta a poggiarsi altrove, alla prima, nuova folata di vento. Come 
la sabbia di Khanke, dove qualcuno forse ancora si chiede chi ci fosse sopra 
quel grande elicottero.

In generale, per tutti, la sabbia negli occhi infastidisce. Punto. Così come 
infastidisce l’ignoranza cosciente e disonesta, perché sai di non sapere, ma 
parli comunque, o inventi, affermi il falso, affinché il tuo interesse sia tute-
lato e rafforzato, consapevole di non avere di fronte un pubblico attento. E 
se pure tra il pubblico ci siano sempre occhi più aperti, acuti e critici, sai che 
questi non possono essere o non sono stati nei luoghi di quella foto, di quella 
distribuzione, in quel momento. In Iraq così come altrove, l’altro che voglia-
mo raccontare, fotografare o addirittura aiutare richiede preparazione, studio, 
conoscenza. Tutte azioni che a loro volta pretendono tempo, onestà e lavoro. 
Elementi, questi, non coerenti con il mercato mediatico contemporaneo. Ma 
non richiesti da un pubblico in cui evidentemente si è in tanti tra turisti 
umanitari, cooperanti e giornalisti improvvisati, pronti a cambiare canale o ad 
accogliere nuova sabbia, a seconda della nuova attualità, dell’offerta migliore, 
o il nuovo hashtag di tendenza.
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I miraggi insondabili dei giovani africani
di Alessandro Jedlowski

Una delle prime cose che mi ha colpito quando ho cominciato 
a viaggiare in Africa Occidentale è stato il modo di dormire della gente. La 
maggior parte delle persone con cui ho condiviso stanze, letti, o stuoie stese 
nei cortili di qualche villaggio di campagna, dormiva a stento per più d’un 
paio d’ore di fila. Poi si svegliava, discuteva, faceva delle telefonate. Dopo un 
po’ magari si risdraiava, solo per rialzarsi a intervalli irregolari e occuparsi di 
una qualche attività più o meno urgente. La possibilità di fare sette, otto ore di 
sonno filato sembrava essere remota per la maggior parte delle persone con cui 
ho condiviso momenti di intimità, specie per quelle appartenenti alla grande 
massa multiforme di diseredati che le recenti statistiche sull’emergere di una 
“classe media” africana cercano di nascondere sotto i falsi numeri di una cre-
scita economica in verità profondamente diseguale. 

In un testo di diversi anni fa, il filosofo camerunese Achille Mbembe sug-
geriva che le notti africane non sono state studiate a sufficienza. La dimensio-
ne del sogno, ricordava nel suo testo, può dirci molto sull’Africa di oggi, sulle 
sue strategie di sopravvivenza, di resistenza e di impegno politico. Ma anche 
i ritmi del sonno possono essere rivelatori. Uno degli stereotipi più diffusi 
che gli esotismi coloniali e postcoloniali hanno partecipato a diffondere per 
il mondo è quello dell’Africa come terra d’armonia ed equilibrio. Di sintonia 
con la natura, di ritmi ancestrali. Nulla di più lontano dalla realtà, almeno per 
quello che la mia esperienza può suggerire. E soprattutto per quel che riguarda 
le grandi metropoli africane odierne, dove una gran parte, se non la maggio-
ranza, della popolazione del continente vive. Come l’esperienza di queste città 
insegna, una delle figure chiave dell’esperienza esistenziale africana attuale è 
quella dell’ansia. L’Africa è diventata oggi, per molti versi, un continente an-
sioso, un continente stressato. Il sonno frammentario né è a suo modo una 
spia – per quanto vi sia forse in esso anche il retaggio di ritmi sociali e umani 
appartenenti a un mondo contadino ormai marginalizzato. 

I giovani, in particolare, vivono in un universo di tensioni profonde che 
conduce molti a sfiorare la follia, una situazione di cui il bel documentario 
di Joris Lachaise, Ce qu’il reste de la folie, offre un affresco pieno di sfumatu-
re. Forse non c’è nulla di particolarmente africano in questo, se si dà retta a 
una serie di studi recenti che associano la propagazione di nevrosi e disturbi 
psicologici in diverse metropoli occidentali all’imporsi di logiche economi-
che neoliberiste – logiche per eccellenza inumane, che utilizzano l’enfasi sulle 
responsabilità individuali (con l’immensa mole di stress che le accompagna) 
come motore per la moltiplicazione del profitto. Ma l’Africa, come i due an-
tropologi sud-africani Jean e John Comaroff sottolineano, è il luogo in cui il 
neoliberismo affila le sue armi. È il continente di sperimentazione di tattiche 
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politiche ed economiche che vengono poi riprodotte altrove – si pensi ai piani 
di riforme economiche strutturali imposti alla maggior parte dei paesi africani 
negli anni ottanta e riciclati poi in Grecia, Portogallo e tanti altri paesi europei 
dopo la crisi finanziaria del 2008. Guardare all’ansia dei giovani africani di 
oggi è quindi fondamentale per capire cosa sta succedendo nel mondo e per 
tentare di immaginare nuove forme di alleanza trasversale in grado di disinne-
scare la violenza delle logiche economiche contemporanee. 

Nel contesto post-salariale dei paesi africani di oggi, un giovane si ritrova 
facilmente impigliato in un universo di necessità, desideri e responsabilità 
divergenti. La spinta moderna verso l’arricchimento individuale si scontra 
con gli obblighi morali e religiosi alla redistribuzione e alla condivisione di 
società nelle quali l’abbondanza di legami sociali (quella che gli antropologi 
chiamano la “wealth in people”) è storicamente considerata più apprezzabile e 
influente della ricchezza materiale. L’obbligo alla redistribuzione produce una 
complessa serie di pressioni psicologiche e materiali, che si spingono spesso 
fino alla soglia del ricatto morale, che agisce in modo particolare sui giovani 
più brillanti, visti non di rado come garanzia di sostentamento di famiglie 
intere. Le logiche del mutuo soccorso proprie di comunità fondate su legami 
famigliari estesi e fluidi entrano in tensione con l’imperativo capitalista all’ac-
cumulazione, spingendo masse di individui in cerca di maggiore autonomia 
verso le nuove chiese pentecostali di ispirazione nord-americana (le vere forze 
emergenti del mercato religioso africano insieme all’Islam radicale) – chiese 
che professano il vangelo della prosperità e invitano i fedeli ad abbandonare 
i legami famigliari “tradizionali” per affermarsi come membri di una nuova 
comunità religiosa orientata al successo individuale. L’autonomia che tali co-
munità evangeliche pubblicizzano si svela rapidamente come illusoria, produ-
cendo forme di assoggettamento morale che si trovano spesso alla base delle 
tensioni politiche e religiose che attraversano oggi gran parte dei paesi africa-
ni, e che spostano i termini di tensione e conflitto sociale dalla sfera politica a 
quella morale e religiosa, riducendo drammaticamente lo spazio d’invenzione 
e azione delle nuove generazioni.

E poi ancora, il desiderio di esplorare il mondo, di esserne parte inte-
grante, e non margine passivo e subalterno, si scontra con l’ossessione con-
temporanea per le frontiere, i muri, i documenti di identità, finendo per 
trasformare la libertà di movimento in una delle merci più rare e ambite fra 
i giovani del continente. 

Queste tensioni, insieme agli effetti drammatici dell’instabilità econo-
mica e politica di molti paesi africani, attraversano l’esistenza della maggior 
parte dei giovani africani di oggi, alimentano il loro stress, provocano la rab-
bia che li spinge a scendere in strada mettendo le proprie vite a rischio (com’è 
avvenuto negli ultimi mesi a Ouagadougou, Kinshasa, Libreville, e Brazzavil-
le). Queste stesse tensioni alimentano fra i giovani quella che l’antropologo 
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Charles Piot definisce come “nostalgia del futuro”, una nostalgia di quando 
il futuro lo si poteva sognare, di quando era possibile avere delle aspirazioni 
e pensare di poterle realizzare. La mancanza di futuri immaginabili, causa e 
conseguenza dell’ansia che caratterizza il presente africano, produce speri-
mentazioni sociali inattese, come quelle che lo stesso Piot descrive in un suo 
libro di qualche anno fa. Famiglie che si fanno e disfano per riuscire a rien-
trare nei criteri che la cooperazione internazionale considera necessari per 
accedere a forme speciali di assistenza. Giovani che passano mesi a scrivere 
dettagliate biografie inventate per prepararsi ai colloqui necessari per l’otte-
nimento del visto per un paese europeo o nord-americano. Altri che, avendo 
fallito più volte il colloquio, si reinventano come venditori di storie di vita 
– moderni maghi capaci di creare vite immaginate che possano convincere 
anche il più esperto degli agenti di una delle tante ambasciate americane 
sparpagliate per il continente. O ancora giovani che, sfidando letteralmente 
oceani e deserti, partono, cercano un altrove, disobbedendo in massa all’im-
perativo illusorio delle frontiere. 

Se il diritto alla mobilità è diventato un privilegio genetico e razziale riser-
vato agli abitanti dei paesi più industrializzati, crudelmente inscritto nel loro 
passaporto o nel loro atto di nascita, non è sorprendente che il gesto rivolu-
zionario più potente attraverso il quale i giovani africani di oggi comunicano 
il proprio malessere sia il viaggio, una forma di disobbedienza civile che non 
può non interrogarci, e che segretamente ci invita a partecipare, a unirci a 
questa forma di lotta fondamentale, e dunque a tagliare fili spinati e abbat-
tere muri, a trasportare illegalmente quante più persone possibile da un lato 
all’altro delle tante frontiere inventate che frammentano il nostro orizzonte. 
L’avversione violenta per ogni forma di mobilità (sociale, geografica, sessuale o 
di genere) è uno dei principali tratti comuni fra le nuove destre populiste eu-
ropee e l’ideologia del terrorismo islamico radicale – per il quale, non a caso, 
aeroporti, treni e altri mezzi di trasporto sono obiettivi prioritari. Di fronte a 
questa realtà, la mobilità inarrestabile dei giovani africani (così come di tanti 
altri giovani dal Messico alla Siria all’Afghanistan) è forse la risposta politica 
più forte alle nuove forme di fascismo dilaganti nel mondo contemporaneo. 
La migrazione, in questo senso, lungi dall’essere emergenza umanitaria, è 
un atto politico primario, espressione della volontà profonda della gioventù 
africana di destabilizzare un contesto globale nel quale l’estremismo religioso 
sottrae spazio all’attivismo politico, e il volontarismo umanitario delle orga-
nizzazioni internazionali e delle ong narcotizza l’impulso ribelle di ampie fasce 
della popolazione forzate all’inazione. 

Attraverso la mobilità, maturano l’esperienza e l’immaginazione in grado 
di riscattare il futuro dalla dimensione della nostalgia a quella del sogno. 
Oggi la presenza fra noi di migliaia, anzi di milioni di straordinari viaggiatori 
è uno degli effetti della migrazione cui si è ancora prestata troppa poca atten-
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zione. La loro presenza è un potente appello alla mobilitazione. Chiunque 
prenda il tempo di chiacchierare con una delle innumerevoli persone, che nel 
corso degli ultimi anni sono arrivate in Europa via mare o via terra, sentirà 
storie di fronte alle quali Marco Polo sarebbe impallidito. Tempeste di sabbia 
nel deserto e tormente di neve nei Balcani; notti interminabili in anguste 
prigioni libiche e giornate passate a tentare di scavalcare fili spinati eretti in 
tutta fretta da militari ungheresi e macedoni; traversate oceaniche su battelli 
di fortuna e viaggi interminabili, accovacciati al posto della ruota di scorta di 
un camion. E queste non sono che gli itinerari di cui più si è sentito parlare. 
Ne esistono molti altri, ben più inattesi. Come quello di una giovane ragazza 
nigeriana che ho conosciuto alcuni mesi fa, finita a prostituirsi nei sobborghi 
di Guangzhou in Cina, prima di andare in Arabia Saudita per lavorare come 
badante di un anziano ricco commerciante, poi bloccata per mesi in Turchia 
a sbarcare il lunario lavorando in un call center nella speranza di attraversa-
re il confine con la Grecia, e infine arrivata in Italia, a tentare di costruirsi 
una nuova vita nel mondo parallelo di un quartiere nigeriano della periferia 
torinese. O ancora l’itinerario di un giovane somalo, andato a studiare in 
Malesia, divenuto poi commerciante in nero di materiali elettronici fra il 
sud-est asiatico e l’Africa orientale, spostatosi in seguito in Russia e da qui, 
dopo giorni nelle mani di trafficanti, in Finlandia nel tentativo di ottenere lo 
statuto di rifugiato per raggiungere la famiglia in Svezia, e invece approdato, 
infine, in Italia, in un piccolo centro d’accoglienza nelle colline in provincia 
di Cuneo per mettersi a frequentare, grazie a una borsa di studio, un master 
in scienze politiche insieme a giovani studenti italiani, ignari dell’abisso di 
storie nascosto dietro il suo sguardo bonario. 

Di fronte a questo scenario multiforme, senza dubbio fatto di ansia e 
sofferenza, ma anche di straordinarie energie, di miraggi insondabili, di atti 
che nella loro pacata disobbedienza sono di una portata rivoluzionaria travol-
gente, vengono in mente le parole di Aimé Césaire, uno dei più grandi poeti 
del Novecento e sicuramente una degli intellettuali ad aver profeticamente 
compreso le tensioni che avrebbero alimentato il mondo del ventunesimo 
secolo. “L’Europa” scriveva il poeta martinicano, “ha per secoli riempito la 
testa degli africani di menzogne e pestilenze. Attraverso la dominazione co-
loniale, ha instillato nei suoi soggetti la convinzione che l’opera umana fosse 
compiuta, che l’africano non avesse nessun contributo da dare allo sviluppo 
dell’umanità, che non fosse che un parassita”.

Il profondo malessere, psichico e fisico che la dominazione coloniale ha 
inferto all’Africa è una ferita aperta, una traccia viva e gonfia di conseguenze 
sul modo in cui il mondo di oggi risponde agli stimoli e alle provocazioni of-
ferte dalle nuove generazioni. Ma come Césaire scriveva, leggendo nel cuore 
dei giovani africani di oggi nati quasi un secolo dopo di lui:
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L’œuvre de l’homme vient seulement de commencer et il reste à l’homme à 
conquérir toute interdiction immobilisée aux coins de sa ferveur et aucune 
race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la force et il 
est place pour tous au rendez-vous de la conquête et nous savons maintenant 
que le soleil tourne autour de notre terre éclairant la parcelle qu’a fixée notre 
volonté seule et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement 
sans limite.

Disobbedienti in Francia
di Gabriele Vitello

Negli ultimi anni in Francia si assiste a una crescita di associazioni 
e gruppi di persone che, in modo più o meno esplicito e consapevole, si ri-
chiamano alle teorie e alle pratiche della disobbedienza civile. Déboulonneurs, 
zadistes, faucheurs d’Ogm… sono solo alcuni dei loro nomi che probabilmente 
al lettore italiano risultano del tutto nuovi. Iniziamo dunque con una breve 
presentazione dei movimenti più attivi. 

I zadistes sono gli attivisti delle Zad, acronimo di zone à défendre, territori 
occupati illegalmente per opporsi a progetti di pianificazione giudicati inutili e 
dannosi per la comunità: il caso più celebre è quello del progetto di costruzione 
dell’aeroporto di Notre-Dame de Landes, al quale si è opposto a partire dal 
2012 un movimento vastissimo. Ma il modello di questo genere di movimenti 
risale agli anni settanta, all’opposizione al progetto di ampliamento della base 
militare nel Larzac. Attualmente le Zad (ribaltamento ironico dell’espressione 
amministrativa zone d’aménagement differé) sono più di un centinaio, sparse in 
tutto il territorio francese: si va da luoghi destinati a diventare discariche per 
scorie nucleari, come quella di Bure nel dipartimento della Mosa, a siti che 
dovranno ospitare linee ferroviarie come la famosa Lione-Torino.

Un altro collettivo di disobbedienti molto interessante e privo di alcun 
gemello qui in Italia è quello dei déboulonneurs, i demistificatori. I déb-
oulonneurs sono quelli che protestano contro l’invadenza aggressiva della 
pubblicità, imbrattando manifesti pubblicitari con rudimentali bombolette 
spray. Nati nel 2005 per iniziativa di Yvan Gradis, pioniere della lotta con-
tro la pubblicità e già fondatore del collettivo Rap (Résistance à l’agression 
publicitaire), i déboulonneurs si sono diffusi in tutte le grandi città francesi, 
conquistandosi la simpatia e il sostegno di alcuni intellettuali prestigiosi 
come Edgar Morin.

Come si vede, sono diversi i fronti d’intervento dei disobbedienti francesi: 
dall’ecologia alla pirateria informatica (gli haktivistes), dalla pace nel mondo e 
dall’industria delle armi all’accoglienza dei migranti. Diversi fronti uniti però 
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da una filosofia e un metodo comune: la disobbedienza civile. Sui siti e sui 
blog di molti di questi movimenti non è raro, infatti, imbattersi in qualche 
citazione tratta da Thoreau, Gandhi o Martin Luther King.

Uno degli attivisti che più esplicitamente rivendica l’appartenenza a que-
sta tradizione politica è Xavier Renou, il fondatore nel 2006 del collettivo 
Désobéissants, il quale organizza stage di formazione di militanti per appren-
dere le tecniche della nonviolenza. Attualmente Renou è sotto processo per 
aver preso parte a un’azione compiuta lo scorso aprile contro la repressione 
turca del popolo curdo. Insieme a una decina di militanti del collettivo Justice 
pour les Kurdes, Renou ha insanguinato (simbolicamente) l’ufficio del turismo 
della Turchia sugli Champs Elysées e simulato una scena di massacro. Le sue 
azioni sono spesso simboliche e ricordano quelle celebri di José Bové, il padre 
di tanti movimenti altermondialisti e noglobal che si rifanno alla disobbe-
dienza civile. Bové è stato anche tra i fondatori all’inizio del nuovo millennio 
del movimento dei Faucheurs volontaires d’ogm, i “Falciatori volontari”, la cui 
attività principale è quella di entrare nei campi e nelle serre coltivate a ogm per 
sradicarne le piante e sostituirle con altre biologiche.

Nel campo della disobbedienza civile, la Francia vanta una grande tra-
dizione storica, che possiamo far risalire agli anni cinquanta, alle Comunità 
dell’Arca fondate da Lanza del Vasto sul modello degli ashram di Gandhi, al 
Manifesto dei 121 contro la guerra in Algeria, al Manifesto delle 343 (Le mani-
feste des 343 salopes) per l’aborto, al Movimento per un’Alternativa Non vio-
lenta. Una storia che s’incrocia più volte con quella italiana: basti menzionare 
la discesa di Lanza del Vasto in Sicilia nel 1957 per partecipare a un digiuno 
collettivo organizzato da Danilo Dolci.

Negli anni ottanta la disobbedienza civile ha conosciuto una fase di stanca 
per tornare in auge solo nella seconda metà degli anni novanta, in concomitan-
za con la nascita dei movimenti altermondialisti. Con la crisi delle grandi ideo-
logie del Novecento, la disobbedienza civile comincia ad apparire come l’unica 
strada percorribile per affrontare i problemi più urgenti del nostro presente. Se 
ne accorgono anche diversi sociologi e intellettuali che cominciano a discuter-
ne nei loro libri. Basti citare i seguenti titoli: José Bové, Pour la désobéissance 
civique (2004); Elisabeth Weissman, La désobéissance éthique; Sandra Laugier 
e Albert Ogien, Pourquoi désobéir en démocratie (2011). La disobbedienza civile 
attira anche l’attenzione di nuove generazioni di intellettuali. A lei ha dedicato 
i suoi studi un giovanissimo sociologo dell’Ehess, Manuel Cervera-Marzal, au-
tore di Les nouveaux désobéissants: citoyens ou hors-la-loi? (2016), che in italiano 
suonerebbe pressappoco: I nuovi disobbedienti: cittadini o fuori legge?

La riflessione dell’autore prende le mosse da una premessa che è un’evi-
denza sotto gli occhi di tutti: le forme e i modi tradizionali della contestazione 
sono oggi fortemente indeboliti. Per dimostrarlo basta citare l’“abbassamento 
del tasso di sindacalizzazione, del numero dei giorni di sciopero, la crescita 
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dell’astensione, la perdita di fiducia nell’efficacia delle manifestazioni”. Tutta-
via, secondo l’autore, negli ultimi anni la conflittualità sociale non è in calo: 
i movimenti antagonisti hanno semplicemente cambiato i loro obiettivi e, 
soprattutto, i loro metodi. 

Cervera-Marzal condivide la tesi già formulata dal “Comité invisible” nel 
suo ultimo libro, A nos amis (2014), secondo la quale le attuali rivendicazioni 
hanno spostato la loro attenzione dal tema del lavoro a quello dell’ambiente 
e a questioni legate al territorio e al modo di vivere: “le insurrezioni contem-
poranee avrebbero come posta in gioco la vita in quanto tale, e non la sua 
sola dimensione economica simbolizzata dal rapporto salariale”. La recente 
mobilitazione contro la legge sul lavoro, la loi El Khomri, contraddice solo in 
parte l’assunto di Cervera-Marzal, dal momento che l’occupazione di place de 
la République e la nascita del movimento della “Nuit debout” ne svelano lo 
stretto legame con il tema del territorio.

Per quanto concerne i metodi e le strategie di lotta, si può osservare che i 
nuovi soggetti antagonisti prediligono azioni e interventi che esulano dall’am-
bito della legalità, riscoprendo e riattualizzando, in questo modo, pratiche 
riconducibili alla tradizione della disobbedienza civile. 

In buona parte Les nouveaux désobéissants è una critica della visione libe-
rale della disobbedienza civile, così come ci è stata tramandata da John Rawls 
nel suo classico A Theory of Justice: “un atto di coscienza pubblico, non violen-
to, e tuttavia politico, contrario alla legge, in genere compiuto con lo scopo di 
produrre un cambiamento nelle leggi o nelle politiche di governo”. Una defi-
nizione parziale che riduce la disobbedienza civile a un atto di violazione delle 
leggi. Il punto è che, secondo Cervera-Marzal, i disobbedienti “non mettono 
in discussione la legalità ma il legalismo”. Può sembrare un gioco di parole o 
una questione puramente accademica. In parte probabilmente è così. Tutta-
via, è vero che le leggi non sono dei feticci da venerare, ma dei prodotti umani 
e pertanto imperfetti. Secondo la teoria liberale, la democrazia si fonda sul 
presupposto che i vari membri della società possano raggiungere un accordo, 
e che quest’ultimo venga incarnato dalle leggi. All’interno di tale prospettiva, 
l’idea e la possibilità del conflitto sono del tutto esclusi. Si tratta di una visione 
rigida della democrazia che si basa su un’idea forte del consenso e sulla priorità 
accordata al potere istituito a discapito di quello istituente. Ma la democrazia 
– sostiene Cervera-Marzal – vive della tensione continua tra potere istituente 
e potere istituto, tra creazione e conservazione: in altre parole, è veramente 
democratica solo una società aperta al conflitto e alla messa in discussione 
delle proprie leggi e della validità delle proprie istituzioni. In questo senso, 
“lungi dal minacciare la democrazia, la disobbedienza civile le dà nuovo fiato”.

Il confronto con il contesto italiano s’impone ma, a parte l’eccezione lu-
minosa del movimento No Tav (che pure costituisce un punto di riferimento 
per molti attivisti francesi), non c’è molto da dire. Non è però da escludere 
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che, nei prossimi anni, anche nel nostro paese, le idee e i metodi della disob-
bedienza civile possano diffondersi: disobbedire alle leggi sarà necessario, an-
che perché molte cose che prima erano legali ora non lo sono più. Gli esempi 
non mancano. Si pensi alla condanna di Roberta Chiroli, colpevole di aver 
usato nella sua tesi di laurea sul movimento No Tav il pronome “noi”, o agli 
attivisti di No Borders, che a Ventimiglia hanno ricevuto il foglio di via per la 
solidarietà dimostrata nei confronti dei migranti.

Ai nostri amici
di Comitato invisibile

L’incitazione permanente all’innovazione, all’impresa, alla crea-
zione, funziona al suo meglio su di un cumulo di rovine. Da qui la grande 
pubblicità che è stata fatta in questi ultimi anni alle imprese cool e digitali che 
tentano di fare del deserto industriale chiamato Detroit un terreno di speri-
mentazione. “Se pensate a una città che era vicina alla morte e che inizia una 
nuova vita, è Detroit. Detroit è una città in cui succede qualcosa, una città 
aperta. Quello che offre Detroit è per gente giovane, interessante, impegnata, 
gli artisti, gli innovatori, i musicisti, i designer, i progettisti di città”, scrive 
quello che ha venduto a sovrapprezzo l’idea di un nuovo sviluppo urbano arti-
colato attorno alle “classi creative”. Sta parlando di una città che ha perduto in 
cinquant’anni la metà della sua popolazione, che è al secondo posto per tasso 
di criminalità tra le grandi città americane, che ha 78mila palazzi abbando-
nati, un vecchio sindaco in prigione e la cui percentuale di disoccupazione si 
avvicina al 50%, ma dove Amazon e Twitter hanno aperto dei nuovi uffici. Se 
la sorte di Detroit è ancora aperta, abbiamo già potuto vedere che un’opera-
zione promozionale su scala di una città è sufficiente a trasformare un disastro 
postindustriale ultradecennale, fatto di disoccupazione, depressione e illega-
lismo, in un distretto alla moda, votato alla cultura e alla tecnologia. È un 
simile tocco di bacchetta magica che ha trasformato la vecchia città di Lille a 
partire dal 2004, quando fu l’effimera “capitale europea della cultura”. Inutile 
precisare che questo implica di “rinnovare” drasticamente la popolazione del 
centro-città. Da New Orleans all’Irak, quella che giustamente è stata chiamata 
“strategia dello choc”permette di ottenere, zona per zona, una frammenta-
zione redditizia del mondo. In questa demolizione-rinnovamento controllata 
della “società”, la desolazione più ostentata e la ricchezza più insolente sono 
due aspetti di un unico metodo di governo.

Quando si leggono i rapporti prospettici degli “esperti”, vi si incontra per 
lo più la geografia seguente: le grandi regioni metropolitane in competizio-
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ne tra di loro per attirare i capitali e gli smart people; i poli metropolitani di 
seconda zona che si arrangiano con la specializzazione; le zone rurali povere 
che vivacchiano diventando dei luoghi “suscettibili di attirare l’attenzione dei 
cittadini desiderosi di natura e biodiversità”; e infine le zone di relegazione 
pura e semplice, che presto o tardi si finirà per circondare con dei check point 
e che verranno controllate da lontano, a colpi di droni, elicotteri, operazioni 
lampo e mtercettazioni telefoniche a tappeto. Il capitale, come si vede, non 
si pone più il problema della “società”, ma quello della “governance”, come 
dice educatamente. I rivoluzionari degli anni sessanta e settanta gli hanno 
gridato in faccia che non ne potevano più di lui; da allora, seleziona i suoi 
eletti. Il capitale non si pensa più nazionalmente, ma territorio per territo-
rio. Non si diffonde più in maniera uniforme, ma si concentra localmente 
organizzando ciascun territorio come ambiente culturale. Non cerca di far 
marciare il mondo allo stesso passo, al ritmo del progresso, al contrario lascia 
che il mondo si suddivida in zone a forte estrazione di plusvalore e in zone 
abbandonate, in teatri di guerra e in spazi pacificati. C’è il nord-est dell’Italia 
e la Campania, la seconda buona giusto ad accogliere l’immondizia della pri-
ma. C’è Sofia-Antipolis e Villiers-le-Bel. C’è la City e Notthing Hill, Tel-A-
viv e la striscia di Gaza. Le smart cities e le periferie putrefatte. Idem per la 
popolazione. Non esiste più la “popolazione” generica. C’è la giovane “classe 
creativa” che fa fruttificare il suo capitale sociale, culturale e relazionale nel 
cuore delle metropoli intelligenti e tutti quelli che sono diventati così chia-
ramente “inimpiegabili”. Vi sono delle vite che contano e altre che non ci si 
prende neanche la cura di contabilizzare. Vi sono delle popolazioni, alcune a 
rischio, altre a forte potere d’acquisto.

Se qualcosa restava a tenere insieme l’idea di società e costituiva un bastio-
ne contro la sua polverizzazione, era sicuramente la deplorevole “classe media”. 
Per tutto il xx secolo essa non ha cessato di estendersi, almeno virtualmente: 
infatti due terzi degli americani e dei francesi oggi credono sinceramente di 
fare parte di questa non-classe. Oggi, a sua volta, anche lei è in preda a un im-
pietoso processo di selezione. Non si spiega la moltiplicazione dei reality show 
che mettono in scena le forme più sadiche di competizione, se non come una 
propaganda di massa che mira a familiarizzare ciascuno con i piccoli omicidi 
quotidiani tra amici in cui si riassume la vita in un mondo di selezione per-
manente. Nel 2040, predicono gli oracoli della Datar, l’organo che prepara e 
coordina l’azione govemamentale francese in materia di riorganizzazione del 
territorio, “la classe media sarà diventata meno numerosa”. “I suoi membri 
più favoriti costituiranno la frazione inferiore dell’élite internazionale”, gli 
altri vedranno “il loro tenore di vita avvicinarsi sempre più alle classi popola-
ri”, questo “esercito ancillare” che “provvederà ai bisogni dell’élite” e vivrà in 
quartieri degradati, coabitando con un “proletariato intellettuale” in attesa di 
integrazione o in rottura con le alte gerarchie sociali. Detto in termini meno 
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goffi, la loro visione è più o meno questa: delle zone residenziali devastate, i 
cui vecchi abitanti andranno in delle bidonville per far posto al “complesso 
agricolo metropolitano che organizza il rifornimento di derrate fresche della 
metropoli sulla base dei circuiti corti”, ai “molteplici parchi naturali”, alle 
“zone di disconnessione” e di “ricreazione per i cittadini che vogliono fare 
esperienza del selvaggio e dell’insolito”.

Il grado di probabilità di tali scenari importa poco. Quello che qui conta 
è che coloro che pretendono di coniugare proiezione nell’avvenire e strategia 
d’azione proclamano preliminarmente il decesso dell’antica società. La di-
namica globale di selezione si oppone punto per punto alla vecchia dialettica 
dell’integrazione, della quale le lotte sociali erano un momento. La partizio-
ne tra territori produttivi da un lato e sinistrati dall’altro, tra la classe smart 
da una parte e dall’ altra gli “idioti”, gli “arretrati”, gli “incompetenti”, quelli 
che “resistono al cambiamento”, i radicati, non è più predeterminata da una 
qualsiasi organizzazione sociale o tradizione culturale. Il fine è quello di poter 
determinare in tempo reale, in maniera sottile, dove si trova il valore, su quale 
territorio, con chi, per chi. L’arcipelago ricomposto delle metropoli non ha 
più molto a che fare con l’ordine includente e gerarchizzato chiamato “so-
cietà”, ogni pretesa totalizzante è stata abbandonata. È quello che i rapporti 
della Datar ci mostrano: quelli stessi che avevano riorganizzato il territorio 
nazionale, che avevano costruito l’unità fordista della Francia gollista, si sono 
lanciati nella sua decostruzione. Decretano senza rimorsi il “crepuscolo del-
lo stato-nazione”. Porre dei limiti definitivi, che ciò sia fatto attraverso lo 
stabilire delle frontiere sovrane o la distinzione indubitabile tra l’uomo e la 
macchina, tra l’uomo e la natura, è una cosa del passato. È la fine del mondo 
dei confini. La nuova “società” metropolitana si distribuisce su di uno spazio 
piatto, aperto, espansivo, non tanto liscio quanto fondamentalmente bavoso. 
Si espande ai suoi margini, oltrepassa i suoi contorni. Non è più così facile 
da dire : nello smart-mondo una smart-spazzatura fa più parte della “società” 
che un barbone o un villico. Ricomponendosi su di un piano orizzontale, 
frammentato, differenziato – quello della pianificazione del territorio – e 
non più sul piano verticale e gerarchico della teologia medievale, la “società”, 
come terreno di gioco del governo, ha dei confini sfumati, mobili e perciò 
facilmente revocabili. Il capitale si mette persino a sognare un nuovo “socia-
lismo” riservato ai suoi aderenti. Adesso che Seattle è stata svuotata dei suoi 
poveri a profitto degli impiegati futuristi di Amazon, Microsoft e Boeing, è 
venuto il tempo di instaurare la gratuità dei trasporti pubblici. La città non 
farà pagare quelli la cui intera vita è produzione di valore. Sarebbe una man-
canza di gratitudine.

La decisa selezione delle popolazioni e dei territori contiene dei rischi. 
Una volta fatta la divisione tra chi si fa vivere e chi si lascia morire, non è 
certo che coloro che si sanno destinati alla discarica umana si lascino ancora 
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governare. Si può solo sperare di riuscire a “gestire” questo resto ingombran-
te – essendo inverosimile integrarlo mentre liquidarlo sarebbe senza dubbio 
indecente. I pianificatori, indifferenti o cinici, ammettono la “segregazione”, 
la “crescita delle ineguaglianze”, l’“estensione delle gerarchie sociali” come un 
dato dell’epoca e non come una deriva che bisognerebbe bloccare. La sola 
deriva che prendono in conto è quella che potrebbe portare la segregazione a 
mutarsi in secessione – la “fuga di una parte di popolazione verso delle periferie 
dove si organizza in comunità autonome”, eventualmente in “rottura con i 
modelli dominanti della mondializzazione neoliberale”. Questa è la minaccia 
da gestire, questo è il ruolo del governo.

La secessione che il capitale già pratica, noi dovremmo assumerla ma alla 
nostra maniera. Fare secessione non vuol dire ritagliare una parte di territorio 
nella nazione, non significa isolarsi, tagliare le comunicazioni con tutto il re-
sto – questo significherebbe la morte assicurata. Fare secessione non significa 
costituire, a partire dagli scarti di questo mondo, dei contro-clusters o delle 
comunità alternative che si compiacciono della loro autonomia immaginaria 
rispetto alla metropoli – questo fa parte dei piani della Datar, che ha già pre-
visto di lasciarle vegetare nella loro inoffensiva marginalità. Fare secessione 
vuol dire abitare un territorio, assumere la nostra configurazione situata del 
mondo, la nostra maniera di dimorarvi, la forma di vita e le verità che siamo e 
a partire da questo entrare in conflitto o in complicità. Significa quindi legarsi 
strategicamente alle altre zone di dissidenza, intensificare la circolazione con 
le contrade amiche, senza curarsi delle frontiere. Fare secessione non significa 
rompere con il territorio nazionale ma con la geografia esistente e disegnarne 
un’altra, discontinua, intensiva, come un arcipelago – e dunque andare in-
contro ai luoghi e ai territori che ci sono vicini, anche se bisogna percorrere 
10mila chilometri. In una loro pubblicazione, degli oppositori alla linea fer-
roviaria Lione-Torino scrivono: “Cosa vuol dire No Tav? Vuol dire partire da 
un enunciato semplice ‘Il Tav in Val di Susa non passerà mai’ e organizzare la 
propria vita per fare in modo che quell’enunciato si verifichi. Da vent’anni, 
moltissimi si sono incontrati intorno a questa certezza. Da lì, da quel punto 
molto particolare su cui non si cederà mai, tutto il mondo attorno si ricon-
figura. La lotta in Val Susa riguarda il mondo intero, non in quanto difende 
in generale il ‘bene comune’, ma perché lì viene pensata in comune una certa 
idea di ciò che è bene. Questa si scontra con altre concezioni, si difende da chi 
vuole annientare e si lega con chi si trova in affinità con essa”.
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In Ucraina: l’Europa e i suoi confini
di Andrea Gava

Due anni e mezzo fa, nel novembre 2013, in Ucraina, nella capi-
tale Kiev, una protesta popolare scatenò una reazione a valanga in tutto il pa-
ese, con conseguenze ancora in atto. La cessazione delle trattative sui rapporti 
commerciali tra Europa e Ucraina, il pretesto, portò in piazza (“Maidan”, 
traslitterato dall’ucraino) dell’Indipendenza un movimento composto princi-
palmente da giovani e studenti, che nel giro di qualche settimana e nel freddo 
dell’inverno occupò l’area con fuochi, barricate e percussioni. Le richieste, 
oltre alla prosecuzione delle trattative di poco sopra, si espansero in breve alle 
dimissioni del governo di allora, accusato di corruzione, con Viktor Janukovič 
in testa, e la richiesta di nuove elezioni.

Dopo molti atti di violenza sui manifestanti da parte della polizia e dell’e-
sercito, arresti ingiustificati e processi farsa, anche gran parte della popolazio-
ne locale prese in modo più o meno diretto posizione: chi dando manforte alle 
proteste, chi fornendo medicinali e mezzi, chi assistendo i feriti degli scontri, 
chi cominciando a mettere in discussione il governo in carica. Vitaliia, origi-
naria di Kiev, mi racconta che la madre del suo ragazzo, durante i giorni degli 
scontri, da sostenitrice del governo è passata a portare cibo caldo ai manife-
stanti dopo aver saputo che si sparava su di loro. Il tentativo di raffreddare le 
tensioni con la forza ottenne insomma l’effetto opposto: rendere ancora più 
ampia e motivata la protesta, tanto che essa scatenò, dopo tre mesi e ulteriori 
occupazioni di sedi pubbliche in varie provincie ucraine, la fuga del presidente 
in Russia, le dimissioni del governo, la proclamazione di nuove elezioni. 

Questo è solo l’inizio di una vicenda che vede implicati molti attori e i 
loro rispettivi motivi per essere presenti sulla scena. Per citarne solo alcuni: 
la Russia di Putin e le sue forze armate, gli indipendentisti della Crimea e 
delle provincie di Doneck e Lugansk, l’attuale governo ucraino rappresenta-
to dal suo presidente Petro Porošenko, gli osservatori europei, le popolazioni 
delle periferie del paese, e molti altri, tra cui, non ultimi, quelli che hanno 
lasciato l’Ucraina. 

Faccio una piccola digressione per tracciare un profilo minimo del luogo 
di cui ci occupiamo. Per amor di semplificazione l’Ucraina può essere suddi-
visa dal corso del fiume Dnepr in due parti: quella orientale, in cui si parla 
principalmente il russo, e quella occidentale, di madrelingua ucraina. L’ucrai-
no è, secondo la costituzione, l’unica lingua ufficiale. Nonostante questo il 
russo viene parlato da un quinto della popolazione totale, e si concentra nelle 
città, nella parte meridionale, centrale e orientale del paese. L’ucraino viene 
usato nella parte occidentale e nelle zone rurali. Nel 2012 un provvedimento 
del governo Janukovič decreta che il russo e ogni altra minoranza linguistica 
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che superi almeno il 10% di parlanti, diventi lingua regionale tutelata. Questa 
legge viene messa all’angolo nel 2014 dal governo dopo EuroMaidan (il nome 
che venne dato alla protesta fin dai suoi primi moti). L’abrogazione non ha 
però successo, in quanto il presidente transitorio allora in carica rifiuta di fir-
marla. In Ucraina esistono un numero consistente di minoranze, tra cui quella 
moldava, quella romena, quella ungherese, quella polacca, eccetera. 

Se guardiamo alla storia dei territori che oggi costituiscono il paese pos-
siamo comprendere come la complessità e le tensioni siano costitutive: prima 
di entrare a far parte dell’Unione Sovietica, l’Ucraina era annessa, nella sua 
parte occidentale, all’impero austro-ungarico, alla Polonia, all’Ungheria, alla 
Romania, alla Ceco-Slovacchia; mentre la parte orientale del paese ha sempre 
subito l’influsso e la presenza della Russia. Con il disfacimento dell’Unione 
Sovietica tutte le forze nazionaliste delle singole realtà territoriali sono emerse, 
alla ricerca di identità e autodeterminazione che ancora oggi è viva. Così non 
sorprende l’arrivo, all’annuncio della formazione del nuovo governo filo-euro-
peo a Kiev, delle truppe russe in Crimea, a difesa della popolazione russofona 
(oltre il 50%). Non sorprende nemmeno la tentata soppressione, da parte del 
governo, della legge sul bilinguismo di poco sopra, o i referendum per l’auto-
nomia di alcuni “oblast” (regioni) orientali. Infatti, a seguito dell’elezione del 
nuovo enstablishment filo-europeo, ottenuta, se guardiamo alle regole della 
costituzione ucraina, con un colpo di stato, alcune regioni, nel caso specifico 
Lugansk e Doneck hanno preso, anche grazie all’aiuto più o meno esplicito 
delle forze armate russe, le distanze dal governo centrale ucraino, indicendo 
un referendum, non riconosciuto da Kiev, per proclamarsi repubbliche au-
tonome. Insomma ci si muove a colpi di dinamiche incostituzionali, in una 
situazione tutt’altro che in fase di stabilizzazione.

Non voglio però dipingere un quadro geopolitico dettagliato, quindi, per 
chiudere con la cronaca: cosa succede in Ucraina oggi, a tre anni e mezzo dalle 
prime proteste? Il governo di Kiev allaccia rapporti economici sempre più 
stretti con l’Europa ma tarda ad attuare le riforme attese dalla popolazione; 
la Crimea si è dichiarata indipendente e con un referendum ha sancito la sua 
annessione alla Russia (illegale sia per lo stato ucraino che per l’Unione Euro-
pea). In alcune aree della penisola si usa il rublo; si verificano scontri armati a 
Doneck tra esercito ucraino e filorussi; il primo ministro ucraino si è dimesso 
dopo accuse di corruzione, e la lista potrebbe espandersi oltre, a creare quel 
groviglio inquietante che è la situazione in Ucraina oggi. Mi fermo qui perché 
voglio parlare d’altro.

Mi riferisco a una situazione particolare: quella dei giovani che hanno 
lasciato l’Ucraina per venire in Italia, in Austria, in Germania, in Inghilterra. 
Conosco da parecchi anni un gruppo di questi migranti dai confini del nostro 
orizzonte europeo. Alcuni sono lavoratori, tecnici o impiegati, altri sono stu-
denti o ricercatori nelle università. Vivono lontano dal loro paese da diversi 
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anni anche se rimangono, ovviamente, legati a doppio filo con esso, dove 
hanno ancora parenti, amici, relazioni. Alcuni vi tornano con una certa rego-
larità, altri invece hanno preso distanze maggiori. Hanno tra i 25 e i 35 anni. 
Li incontro in Austria, a Graz, dove vivono. A loro si aggiungono altri amici e 
conoscenti ucraini, di passaggio, a causa della mia presenza e della mia indagi-
ne, o per motivi propri. Noto come siano molto propensi allo spostamento e 
mantengano un forte legame anche se sparsi tra Europa e Ucraina: si ritrovano 
periodicamente, ora in un luogo, ora in un altro. Oleksii, ventinove anni, 
tecnico meccanico industriale, ha lavorato e vissuto molti anni in Germania. 
Mi racconta che buona parte dei suoi amici e conoscenti sono diventati mi-
granti appena ne hanno avuto occasione. La Cortina di ferro ha trattenuto 
forti desideri di espatrio e, quando è venuta meno, le possibilità dell’Europa 
occidentale hanno attratto molti individui, soprattutto giovani.

Una di loro, Maryia, che vive a Graz da anni, è impegnata a organizzare 
un’iniziativa chiamata SprachWanderCamp che prevede lo scambio lingui-
stico tra dieci studenti austriaci e dieci studenti ucraini, con una residenza di 
alcuni giorni in campeggio libero e itinerante tra i monti Carpazi. Si considera 
una mediatrice: ha portato più di cinquanta austriaci in Ucraina, molti dei 
quali non avevano mai avuto a che fare con quel luogo, e ha dato la possibilità 
a giovani del suo paese di venire in contatto con la lingua tedesca e la cultura 
europea. L’iniziativa non si è fermata nemmeno nel 2014 durante l’anno di 
svolta della situazione ucraina. Lo SprachWanderCamp si articola in momenti 
di relazione, giochi di ruolo, letture e recitazione in entrambe le lingue, oltre 
alle attività necessarie al campeggio come raccogliere la legna per il fuoco, 
montare le tende, eccetera. La costruzione del gruppo e il reciproco supporto, 
la necessità di superare barriere linguistiche e fisiche insieme, in mezzo alla 
natura, sono le componenti che rendono l’esperienza intensa e interculturale 
per i suoi partecipanti, spiega Maryia. Il suo coinvolgimento è sia intellettuale 
che emotivo e sembra orgogliosa di quello che è riuscita a smuovere attraverso 
lo SprachWanderCamp.

Maryia è una ricercatrice universitaria, madrelingua russa (originaria di 
Kharkiv, a 60 km dal confine con la Russia), studia letteratura e linguisti-
ca comparata. Parla, legge e scrive perfettamente anche l’ucraino, come la 
maggior parte della popolazione della sua città. Mi spiega che il problema 
linguistico (di cui ho accennato poco sopra) è solo strumentale. Politicamente 
è stato utilizzato per rispondere a dinamiche di schieramento radicali, all’in-
terno di una situazione generalmente instabile: quando si tratta di dare segnali 
di avvicinamento alla Russia vengono approvati provvedimenti di tutela del 
russo; quando si tratta di affermare la propria identità nazionale si dichiara 
l’assoluto primato dell’ucraino. La realtà quotidiana è invece ben diversa. A 
Kharkiv, città russofona, ci sono scuole con lezioni in russo, altre con lezioni 
in entrambe le lingue con lo stesso ammontare di ore per la letteratura e lingua 
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russa e ucraina. All’università Maryia racconta che gli insegnanti chiedono in 
che lingua debbano parlare. Tutti i documenti ufficiali e le questioni burocra-
tiche vanno redatti in ucraino, ma se nel passaporto di Maryia la prima pagina 
è scritta nella lingua nazionale, la seconda è in russo.

Tre anni fa, alla fine del 2013, sono stato in Ucraina, a Leopoli (Lviv), 
lontano dai focolai principali degli scontri di EuroMaidan, ancora caldi, ma 
vicinissimo alla questione sul piano culturale e rappresentativo. Per entrare in 
Ucraina i cittadini dell’Unione Europea non necessitano di visto, così ho sem-
plicemente portato con me il passaporto. Lviv è considerata la città ucraina 
per eccellenza, anche più di Kiev capitale, perché ha un’origine più antica ed 
è un polo culturale sviluppato, sede di varie università, di un teatro e di un’or-
chestra. Qui si parla principalmente l’ucraino. Nella città, abbastanza turistica 
nel suo centro storico come una qualsiasi città europea, si possono leggere i 
segni del momento: sulle bancarelle allestite per il Natale si vende anche della 
carta igienica con la faccia di Putin stampata sopra, o dei biscotti con le sue 
sembianze e un cappio al collo fatto con dello spago. Si capisce che si tratta 
di souvenir per turisti, ma il dubbio che non siano solo espedienti commer-
ciali mi sfiora più volte. Sul muro di compensato di un cantiere indicatomi 
da Nick (Nikita per esteso, un ragazzo alto e asciutto, compagno di Maryia, 
compositore e musicista) c’è un’esposizione di foto della rivolta in piazza Mai-
dan, incorniciata dai colori giallo e blu della bandiera ucraina. “I nostri eroi”, 
mi traducono il titolo dal cirillico, con malcelata commozione. Non sono 
emotivamente espansivi, e il linguaggio non verbale rimane contenuto, ma 
percepisco in loro una partecipazione vera, un patriottismo forte. Entriamo in 
una chiesa ortodossa buia e mal illuminata del centro. All’ingresso c’è un ban-
chetto con un cartello a me incomprensibile e una foto su sfondo bianco di un 
elmetto militare. Mi spiegano che si tratta di una raccolta fondi per comprare 
materiale e attrezzature per l’esercito ucraino. Nick, Maryia e gli altri giovani 
con cui mi trovo si fermano e donano qualcosa con convinzione. Anche que-
sto, come il cartello, mi pare incomprensibile, nel mio antimilitarismo ferito 
e forse troppo astratto per un luogo del genere.

Maryia mi racconta che nel 2015 ha partecipato a Graz a un’ulteriore rac-
colta fondi per l’esercito di Kiev, insieme a una fitta e solida comunità di 
ucraini. Mi dice di farne parte solo marginalmente. Durante le rivolte di Eu-
roMaidan, sempre a Graz, è stata organizzata una grande manifestazione a 
supporto delle proteste di piazza e contro il governo Janukovič. Nick ha par-
tecipato con un leggero senso di disagio: andare per le strade di una città dove 
non ci sono segni di quello che sta avvenendo in Ucraina e urlare il proprio 
dissenso gli è sembrato fuori contesto. Piuttosto, mi dice, preferisce comuni-
care giorno per giorno che l’Ucraina è un luogo culturalmente interessante, 
ricco di storia e di buone persone, e che merita di essere visitato. Inoltre mi 
ricorda che non serve nessun visto per entrarci.
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Internet ha svolto un ruolo importante, tanto che per Maryia è stato il 
mezzo per venire in contatto con la comunità ucraina a Graz. È stato anche 
lo strumento attraverso il quale Oleksii, Maryia, Nick hanno tenuto un dia-
logo con i loro cari. Mi spiegano che la loro fonte principale di notizie era il 
web. Non solo hanno seguito le notizie dei giornali ufficiali, ma hanno anche 
potuto giudicarne l’autenticità tramite le foto, i video e le testimonianze di 
amici e parenti pubblicate sui social network. Nick apre una parentesi: nella 
sua città, Kharkiv, e in tutta la parte orientale del paese, hanno un grande se-
guito ed una forte preponderanza i media russi, emittenti televisive e radio in 
primis. Queste hanno raccontato con propaganda spietata i moti generati da 
EuroMaidan: la narrazione distorta ha avuto come obiettivo, secondo Maryia, 
di delegittimare il governo neonato e giustificare un intervento di separazione, 
sia culturale sia in alcuni casi effettiva da esso. Maryia mi fa anche notare, 
avendo seguito la vicenda attentamente, che i mezzi d’informazione austria-
ci ed europei hanno utilizzato molto spesso come fonti proprio quei media 
russi parziali e interessati, fornendo così all’Europa un quadro poco chiaro 
di quanto stava accadendo e tuttora accade (a oggi si tratta ormai di notizie 
di secondo piano, o addirittura taciute). Tra queste narrazioni parziali una di 
quelle che la ragazza vuole smontare con più forza è quella dell’esistenza di 
un conflitto interno alla popolazione di diverse regioni. Le scissioni in atto 
sono in gran parte coadiuvate e fomentate dalle forze russe, che ovviamente 
sfruttano spinte naturali di autodeterminazione, ma declinate in rivolta arma-
ta. Dopo EuroMaidan, ad esempio, a Kharkiv c’è stata una grande protesta 
contro il nuovo governo. In quell’occasione è stata issata un’enorme bandiera 
russa sul palazzo municipale della città. La persona salita fino al tetto per 
compiere il gesto era di Mosca. Nick ricorda di aver avuto paura quel giorno; 
un’altra cosa che Maryia vuole smentire, alla mia domanda sulla presenza di 
movimenti indipendentisti e di estrema destra, è la loro diffusione ampia e un 
consenso di massa. Mi racconta che alle prime elezioni post-EuroMaidan il 
partito di estrema destra non ha nemmeno superato la soglia di sbarramento 
e perciò non è entrata in parlamento.

Maryia e Nick mi dicono di aver votato, compiuti i diciott’anni, ogni vol-
ta che ci sono state elezioni nel loro paese, nonostante, da quando vivono in 
Austria, debbano percorrere cinque ore di strada per andare a Vienna, sede 
dell’ambasciata più vicina dove si trovano le urne. Chiedo se, prima di Euro-
Maidan l’Ucraina fosse democratica. Nick mi risponde che, grazie alla rivolu-
zione Arancione del 2004 lo era diventata, per lo meno fino al 2010. In questo 
arco di tempo si erano succeduti due governi, come in un qualsiasi paese occi-
dentale. Maryia mi fa notare che in Russia Putin è rimasto in carica per sedici 
anni, in Bielorussia Lukašenko è in carica da venti. Insomma l’Ucraina è un’ec-
cezione della regione, insieme alla Georgia (guarda caso altro paese sotto il tiro 
del fuoco russo nell’ultimo decennio). Nick vede l’Ucraina come un bambino 
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che ha saltato alcuni anni di scuola; bisogna insegnargli la matematica di base e 
allo stesso tempo cercare di mostrargli qualche algoritmo più complesso perché 
possa raggiungere un livello di istruzione adatto alle sue capacità. 

Nick identifica l’espressione del voto con il livello di democrazia in un 
paese. Il diritto di scegliere il proprio rappresentante non è una cosa scon-
tata, come può parere a noi che viviamo in un paese sostanzialmente demo-
cratico dagli anni cinquanta in poi. “Il voto è una questione di uguaglianza” 
dice, “ogni persona ha un solo voto, indipendentemente dal suo potere po-
litico, dalla sua sfera di influenza economica, dal suo livello sociale e cul-
turale”. Maryia è spaventata dal fatto che, anche in un paese propriamente 
democratico, il 35% dei voti vada al partito populista di destra capeggiato 
da Norbert Hofer, come è accaduto poche settimane fa al primo turno nelle 
elezioni austriache. Per Nick è il lato perverso della democrazia: il potere di 
decidere di ogni singolo individuo può essere facilmente indirizzato da un 
populista qualsiasi.

Mi sorprende questo attaccamento accanito al voto, soprattutto se con-
sidero quanto invece sia assente nella mia generazione, più o meno quella 
di Nick, Maryia e Oleksii. Per loro ha valore di necessità, è sia legame con il 
proprio paese d’origine, sia manifestazione del proprio essere cittadini all’in-
terno di esso, nonostante la distanza fisica effettiva. A noi manca invece questa 
necessità, e l’agire democratico diventa solo un dato di fatto e come tutti i dati 
di fatto è relegato a essere ovvio, scontato, facilmente ignorabile. E l’ovvio non 
è passabile di analisi, del dubbio e dell’assimilazione profonda che deriva dal 
mettere in discussione qualcosa.

Un altro punto focale della nostra discussione è l’Europa e il significato 
che questa ha per loro. “Europa” dice Maryia, da filologa e linguista, “è una 
donna sedotta da Giove sotto forma di toro”. Per lei, riconosce un po’ ideali-
sticamente, è anche la scarsa presenza di corruzione, giustizia equa, burocra-
zia al servizio delle persone e non sopra di esse, libertà di parola, rispetto per 
ogni individuo, una classe media e un benessere diffusi. Insomma, mi par di 
capire sia uno specchio rovesciato di quello che percepisce del suo paese. Ed 
anche una forte critica alla situazione ucraina sotto l’unione sovietica e dietro 
la Cortina di ferro. Dasha, anche lei originaria di Kharkiv, dopo le rivolte di 
Maidan, si è trovata nella situazione lacerante di dover sostenere una posizio-
ne pro-europea contro i suoi genitori, favorevoli invece a un avvicinamento 
alla Russia. L’Europa è perciò un obiettivo interessante, soprattutto agli occhi 
delle giovani generazioni, ma non solo. Vitaliia ha partecipato alla rivoluzio-
ne Arancione del 2004 sedendo pacificamente in piazza Maidan (che invece 
sarebbe stato luogo di scontri violenti nel 2013) per quattro giorni e tre notti, 
tra cui una di neve, bevendo tè caldo e cantando canzoni insieme ad altre 
migliaia di persone. Ha sospeso anche i suoi studi per accedere all’università, 
la sua maggiore priorità mi dice, durante quel periodo. Dopo aver ottenuto 
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nuove elezioni (quelle vinte da Janukovič nel 2004 erano state tacciate di 
brogli) ha fatto la scrutatrice presso le urne del suo quartiere, così come i 
suoi genitori, e molti suoi amici si sono autonomamente organizzati per sor-
vegliare i seggi ed evitare intimidazioni ed irregolarità. Lei e i suoi genitori 
sono stati a favore dell’avvicinamento all’Europa fin dallo smantellamento 
dell’Unione Sovietica.

Forse mi trovo di fronte a un nuovo senso di appartenenza. Apparte-
nenza a una nazione specifica, l’Ucraina, e allo stesso tempo a una struttura 
sovranazionale. È singolare e significativo che appartenere all’Europa sia più 
importante per chi sta ai suoi confini rispetto a chi si trova nel suo centro. E 
mi rimane impresso il fatto che a sentirsi europei siano maggiormente coloro 
che migrano, che attraversano il continente, che vengono da fuori di esso o 
dai suoi confini, piuttosto che noi, che io, pienamente immerso. Come euro-
pei ci troviamo di fronte al fatto compiuto, alla singola nazionalità definita e 
alla sovranazionalità europea distante, retorica, quasi solo meramente econo-
mica (l’Euro, la Cee, la Banca centrale). Per chi ne fa parte di passaggio, o la 
guarda dai suoi bordi, invece si tratta di una questione, oltre che economica 
(ovviamente non dimentichiamo che il benessere occidentale è attraente), 
culturale: cultura come democrazia, come possibilità del singolo individuo di 
scegliere un’istituzione che lo rappresenti. Forse il punto, anche per noi euro-
pei, è tutto qui: scegliere. Poter scegliere è la necessità, in qualsiasi direzione 
vada la scelta. Leggendo questi segni quotidiani, queste presenze e le loro idee 
e inclinazioni, credo che l’Europa si trovi perciò a un punto di svolta, al di 
là dei macro movimenti economici e politici, come quello recentissimo della 
Brexit. Grecia, Regno Unito, Ucraina sono solo i primi focolai di una neces-
saria rimessa in discussione dell’Europa sul piano culturale, e non solamente 
economico. Una discussione che parte dai suoi confini, da chi la attraversa 
e ne fa la sua casa, e che diventerà, spero, modalità di pensiero e di azione 
anche di tutti i suoi cittadini.

Chiedo a Nick se prima o poi intende tornare a Kharkiv, la sua cit-
tà d’origine. Mi risponde che è molto combattuto. Da un lato vorrebbe 
rientrare per portare qualche cambiamento nel suo paese, dall’altro rico-
nosce le possibilità che l’Europa concede al suo lavoro di compositore e 
musicista. L’Ucraina è un solo paese, grande e vario, ma pur sempre uno 
solo. L’Europa invece è un insieme di culture anche radicalmente diverse 
tra loro, ma in stretta correlazione. Chiude il discorso, sereno ma serio, 
dicendo: “Deciderò di tornare se e solo quando sentirò nel profondo che 
è venuto il momento”.
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Trump, o l’incubo americano
di Maria Nadotti

Sono le 9:30 di giovedì 10 novembre 2016. Ho deciso di inter-
rompere la lettura degli infiniti commenti – italiani, nordamericani, esteri – ai 
risultati elettorali dell’8 novembre scorso. Ho messo da parte anche le tante, 
straziate e lucide, lettere delle amiche e degli amici nordamericani che il 9 
novembre, lo stesso giorno in cui nel 1989 cadeva il Muro di Berlino, si sono 
svegliati in un paese consegnato a un tycoon miliardario che promette lavoro, 
consumi e sorti magnifiche e progressive a una white trash che quelli come lui 
hanno contribuito a creare.

Ha vinto, e non di poco, il candidato repubblicano Donald Trump. 
Il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America e del mondo è lui. 
La mattina dell’8 novembre, a pagina 22 del quotidiano francese “Le 

Monde”, il filosofo africano americano Cornel West, docente presso l’uni-
versità di Princeton, dichiarava ai suoi intervistatori: “È uno spettacolo triste, 
prossimo al black out spirituale. Mi riferisco all’assenza relativa di integrità, di 
onestà, di decenza, di coraggio. Da un lato abbiamo la catastrofe neofascista, 
incarnata da Donald Trump. Dall’altro abbiamo Hillary Clinton, un disastro 
neoliberale e militarista”. Nessuna vera via d’uscita: due bianchi, un uomo e 
una donna, entrambi appartenenti a quell’“1% della popolazione mondiale 
che possiede il 46% delle risorse disponibili”. Entrambi, per ragioni diverse, 
non raccomandabili, non adatti a un mandato che pesa non solo sulle sorti del 
paese, ma di quelle del mondo intero. 

Scelta impossibile, dunque, eppure la scelta è stata fatta. Ed è facile capir-
ne il perché: Hillary Clinton avrebbe a suo modo rappresentato la “continui-
tà”, mentre Donald Trump incarnava la “rottura”. 

Ora, in un paese dove durante i due mandati del primo presidente nero 
degli Usa – uomo dotato di cuore e di intelletto e di una straordinaria capacità 
di non disgiungere le parole dal pensiero – gli affari più remunerativi (e fonte 
di posti di lavoro) sono stati la guerra, la produzione di armi, la cosiddetta 
sicurezza e il controllo, e la vita della maggioranza dei cittadini si è trasformata 
in lotta per la sopravvivenza, va da sé che la continuità non la vuole nessuno. 
Meglio tentare il salto nel vuoto: se va bene ci si salva, se no si muore di colpo, 
senza soffrire oltre.

Confesso la mia irritazione verso chi analizza i dati di queste elezioni affer-
mando che le “élites” democratiche hanno peccato di cecità. Incestuosamen-
te chiuse nel loro ghetto da privilegiati, non hanno saputo vedere, cogliere, 
capire quel che stava montando nel paese. Ma non è come dire che i ricchi 
non capiscono i poveri perché non li frequentano? Non c’è, dietro la loro in-
capacità di prevedere e anticipare, un’attitudine ben più grave, che chiamerei 
semplicemente scelta di classe o di campo? Stare con Wall Street non consente 
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di stare allo stesso tempo con i dannati della terra della Louisiana o dei monti 
Apallachi. Mentre reggere la coda ai produttori di droni (la guerra a morti 
zero) è perfettamente compatibile con lo sterminio impunito di cittadini di 
pelle nera da parte delle “forze dell’ordine”. Che facciata meravigliosa quel 
presidente nero in carica da otto anni! Che noi, da questa parte del divide 
atlantico, inorridiamo di fronte al populismo, alla demagogia, alla frontalità 
dello scontro di classe sventolato da quel Mida di Trump, la dice lunga sull’in-
disponibilità delle nostre élites non a guardare e capire, ma a cambiare rotta 
politica e sociale. Ed è grave, perché vuol dire consegnare il “mutamento” a 
chi non può che cambiare in peggio le cose, perché non ha nessuna visione 
politica e umana che vada al di là dello sfondamento di un argine.

Ricordo, negli anni della presidenza Reagan, quello strano fenomeno che 
tanto rassicurava la parte agiata del paese (più bianca che nera, lo ammetto, ma 
– diciamocelo – i ricchi non hanno colore o, se preferite, sono tutti bianchi): 
si faceva la guerra alla povertà, combattendo i poveri, isolandoli, trasferendoli, 
ghettizzandoli, rendendoli alla lettera invisibili. L’apice di quella politica del 
massacro fu raggiunta, a New York, dall’ineffabile Rudolph Giuliani, sindaco 
della città per il Partito repubblicano dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001. 
Oggi grande elettore di Trump, fu lui in quegli anni devastati dalla povertà, 
dal traffico di droga pesante, dall’aids, a inventare la formula e la pratica della 
“tolleranza zero”, ovvero della licenza di sparare a vista sui “sospetti”. 

Quell’ordine fondato sulla forza e il sopruso – che non è soluzione dei 
problemi, ma drastica rimozione dei medesimi (come dicono gli americani, 
dead dogs don’t bite, i cani morti non mordono) – nel giro di pochi anni ha 
trasformato Manhattan e la parte bonificata di Brooklyn in una specie di Sviz-
zera. Poi (o sicché) è arrivato l’11 di settembre e da lì la legge federale nota 
come Usa Patriot Act, acronimo di Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism 
Act, varata a caldo, istericamente, e presto convertitasi in strumento principe 
di violenza xenofoba e razziale, dunque di classe, all’interno dei confini nazio-
nali e in pretesto per le tante guerre umanitarie, preventive e permanenti che, 
da allora, i presidenti degli Stati Uniti e i loro segretari di Stato, repubblicani 
o democratici che fossero, si sono palleggiati con crescente insipienza e, ap-
punto, continuità.

La rivista per cui mi è stato chiesto di scrivere a caldo queste mie note sta 
per andare in stampa. Scelgo dunque di chiudere qui, invitando però lettrici e 
lettori a fornirsi di alcuni preziosi strumenti di analisi. Innanzitutto Louisiana 
di Roberto Minervini, un formidabile e nient’affatto profetico documentario 
del 2015 sull’America profonda, quella che ha senz’altro votato Trump, non 
certo per affinità di classe, ma perché – come gli europei dello Stato islamico 
che sparano in mezzo alla folla o si fanno saltare in aria vicino agli stadi – non 
ne possono più di noi e delle nostre chiacchiere autoconservative.
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E poi due libri: Triste America di Michel Floquet (Neri Pozza, 2016), un 
testo sugli Stati Uniti di oggi e sulla sua economia di guerra, sui suoi “piccoli 
bianchi arruolati soprattutto per ragioni economiche (…) sui latinos che ve-
nivano lì per guadagnarsi la naturalizzazione”, su quel milione e mezzo di uo-
mini neri “che mancano”, uccisi dalla polizia o chiusi in carcere e dimenticati; 
e Il nostro male viene da più lontano, di Alain Badiou (Einaudi, 2016), che ci 
può aiutare a partire senza narcisismi da noi nell’esame dei risultati elettorali 
nordamericani, a capire come mai il nostro “desiderio di Occidente” sia così 
tenacemente incrostato di sogno americano.

Italo-maghrebini ad Amburgo 
di Fiorenza Picozza

Café Exil è uno sportello di supporto per stranieri attivo ad Amburgo 
da più di vent’anni, gestito interamente da volontari nel contesto delle lotte 
anti-razziste storicamente molto forti nella città. Si trova nel Münzviertel, a 
due passi dalla stazione centrale e si affaccia sull’Ausländerbehörde, l’ufficio 
stranieri del comune, da cui lo divide una sopraelevata. Per i nuovi arrivati, 
Café Exil è spesso la prima tappa in cui ricevere informazioni su servizi, diritti 
e cavilli burocratici, ma costituisce anche un luogo di sosta in cui bere un caffè 
o un tè, accedere al wi-fi o semplicemente dormicchiare sui divani, al riparo 
dal freddo. Ho collaborato con il Caffé per diversi mesi nel 2016 come inter-
prete. Proprio la mia lingua madre, l’italiano, è una delle più richieste, insieme 
all’arabo e al persiano, poiché moltissimi stranieri arrivano ad Amburgo dopo 
mesi o anni in Italia e, per lo più, l’italiano è l’unica lingua europea che par-
lano. Come spesso accade in questo tipo di iniziative di supporto, i volontari 
si formano sul contesto legale e burocratico locale e manca loro uno sguardo 
transnazionale sui movimenti secondari e i conseguenti interstizi legali all’in-
terno di Schengen – per esempio rispetto al fatto che la maggior parte dei 
permessi rilasciati dagli altri membri Ue consentono il soggiorno in Germania 
ma non di risiedere permanentemente e di lavorare.

Tra gli ospiti italofoni del Café ci sono diversi rifugiati originari dell’Africa 
occidentale e arrivati in Italia dalla Libia durante “l’emergenza Nord Afri-
ca”; dal 2013 hanno formato il gruppo “Lampedusa in Hamburg”, portando 
avanti una protesta per ricevere permessi di residenza e lavoro in Germania; 
talvolta arrivano degli albanesi, oppure donne georgiane che hanno lavorato 
in Italia come badanti. Ma il gruppo che cattura di più la mia attenzione, 
anche perché mi sembra il più folto, è composto da marocchini, tunisini ed 
egiziani che hanno vissuto in Italia per un paio di decenni e, in seguito alla 
crisi economica, hanno deciso di spostarsi di nuovo alla volta del grande nord. 
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Gli “italo-maghrebini” non sono un caso isolato; fanno parte di un processo 
più ampio di re-migrazione dal sud al nord Europa, che comprende, tra i 
tanti italiani, spagnoli e portoghesi, la vecchia generazione di bengalesi recen-
temente divenuti cittadini italiani; i marocchini con la cittadinanza spagnola 
(originari delle enclave Ceuta e Melilla oppure residenti in Spagna per un 
decennio o più); e gli africani lusofoni delle ex-colonie che hanno acquisito 
la cittadinanza portoghese. Questi movimenti complessi ci parlano di un’in-
tricata geografia che si estende al di là dei confini fisici del Mediterraneo e 
dei Balcani; dell’eredità coloniale e neocoloniale di questa geografia e di una 
riconfigurazione globale delle categorie di “classe” e di “razza” che crea delle 
spaccature estremamente differenziali all’interno del concetto stesso di “citta-
dinanza” – sia a livello nazionale che a livello Ue. 

Figli delle migrazioni degli anni ottanta e novanta, gli italo-maghrebini 
che emigrano ora in Germania fanno parte di una classe lavoratrice transna-
zionale in continuo movimento e sono schiacciati in una zona grigia, diversa 
sia dalla migrazione dei lavoratori qualificati, sia dai cittadini europei “indige-
ni”, che dai rifugiati arrivati nell’ultimo decennio. Proprio in quanto cittadini 
o quasi-cittadini non possono accedere a una serie di iniziative di supporto 
che sono invece concepite per i “rifugiati” – sussidi statali per la casa e la 
disoccupazione, classi gratuite di lingua, specifici programmi di Ausbildung 
(educazione professionale) e così via. Inoltre, si spostano nel periodo in cui la 
Germania, così come l’Inghilterra, pone limiti sempre più forti all’erogazione 
di sussidi per i cittadini Ue; al momento è al varo una legge che non permet-
terà l’accesso ai sussidi se non dopo cinque anni di residenza, ma già con la 
normativa vigente, non si può accedere ai sussidi prima di aver lavorato in 
Germania per almeno sei mesi.

Per lo più sono uomini – solo una volta ho incontrato una ragazza maroc-
china cresciuta alle Canarie – e hanno diversi status giuridici: in molti sono 
titolari del permesso Ue a tempo indeterminato (ex-carta di soggiorno); i più 
fortunati hanno ottenuto la cittadinanza italiana; un ultimo gruppo ha status 
più precari, ad esempio permessi per motivi familiari, di durata variabile. Uno 
dei temi che mi pare più interessante all’interno di questa re-migrazione è il 
divario generazionale tra italo-maghrebini giovanissimi e adulti. I primi che 
ho incontrato all’inizio della primavera scorsa erano sulla quarantina o cin-
quantina e si scontravano amaramente con le complicazioni della burocrazia 
tedesca; continuavano a venire al Café, cercando di racimolare informazioni 
su cavilli, scorciatoie, stratagemmi… ogni mattina, ogni settimana, ogni mese, 
sempre con le stesse domande, fermi davanti agli stessi ostacoli. Quando mi 
scorgevano tra il gruppetto dei volontari, erano felicissimi di poter parlare 
italiano e si protraevano in sfoghi animatissimi contro la mentalità chiusa e la 
rigidità dei tedeschi, la loro fissazione con le regole, il grigiore di Amburgo, il 
freddo, la nebbia, la neve che già a novembre copriva la città. Mi portavano in 
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contrasto un’immagine idilliaca dell’Italia, piena di calore, affetto e di un sen-
so di appartenenza, con la disoccupazione come unico punto debole: “In Italia 
ci sta tutto”, mi sono sentita dire spesso, “solo il lavoro non c’è. Io in Italia mi 
sento come al paese mio; se mi offrissero un lavoro anche solo per 500 euro 
al mese, ci tornerei subito”. Eppure, nel profondo, i loro sfoghi mi parlavano 
di una migrazione fallita e dell’amarezza di ricostruire un secondo progetto 
migratorio e di vita in età adulta. Di una generazione di adulti più precari che 
mai, schiacciati dalla crisi economica ma anche dai rimorsi per scelte sbagliate 
o troppo affrettate; uomini adulti che non solo non erano riusciti a mettere da 
parte nulla né per se stessi né per i propri figli, ma che in più si erano bruciati 
gli ultimi risparmi nel tentativo di ricostruire qualcosa più a nord – e nella 
speranza di portare i figli con sé quando fossero riusciti a sistemarsi. 

Amin, un uomo tunisino sulla cinquantina, è venuto al Café per più di 
due mesi; aveva lasciato a Bolzano un figlio minorenne e una ex-moglie ma-
lata. Aveva trovato impiego a Kassel ma, subito dopo, la compagnia era fal-
lita e ora, ad Amburgo, doveva ricominciare tutto il procedimento da capo. 
Sebbene il permesso Ue a tempo indeterminato conferisca il diritto al lavoro 
e alla residenza negli altri stati membri, una volta in Germania, deve essere 
convertito in un permesso di soggiorno e di lavoro tedesco – vincolato al da-
tore di lavoro con cui ci si registra. In mancanza di questa regolarizzazione, si 
può soggiornare regolarmente in Germania solo per tre mesi (in questo senso 
il permesso funziona come un visto turistico), alla scadenza dei quali scatta 
un’espulsione verso l’Italia e il diniego di successive richieste di soggiorno per 
un determinato periodo di tempo. Nonostante la mancanza di controlli alle 
frontiere Schengen crei una certa informalità rispetto allo stabilire la data di 
entrata in Germania, il procedimento di regolarizzazione è parecchio intri-
cato. In principio, bisogna registrare la residenza entro tre mesi dall’arrivo. 
L’Anmedung è essenziale per stipulare ogni tipo di contratto: per aprire un 
conto in banca, per sottoscrivere un’assicurazione sanitaria, per aprire un con-
tratto telefonico, per iscriversi all’università. Ma soprattutto, l’Anmeldung è 
necessaria per lavorare: per convertire il permesso Ue, i titolari devono trovare 
un impiego e in seguito presentare all’ufficio stranieri un pre-contratto, che 
il datore di lavoro può riempire solo in presenza dell’Anmeldung, poiché è 
soltanto con l’ottenimento della stessa che si riceve una sorta di codice fiscale 
attraverso cui ci si registra per pagare i contributi. A sua volta, l’Anmeldung si 
ottiene solo con il permesso del padrone di casa – dunque con un contratto 
d’affitto o con una dichiarazione di ospitalità. 

Inutile dire che è praticamente impossibile affittare una casa senza avere 
prima un lavoro e, per registrare una residenza fittizia, le reti di connazionali 
chiedono centinaia o migliaia di euro, facendo un grande business di questa 
necessità primaria. Ad Amburgo, inoltre, la situazione abitativa è particolar-
mente complessa: c’è molta più richiesta che offerta, i prezzi sono alle stelle e 
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trovare una stanza o un intero appartamento è diventato sempre più difficile sia 
per i tedeschi che per gli stranieri. Ma la questione è molto diversa per le offerte 
di lavoro, sia qualificato che non, anche per chi non parla tedesco: Amin, così 
come molti altri ospiti del Café, l’impiego ce l’aveva pronto in un ristorante 
italiano, ma non poteva prenderlo per via della mancanza dell’Anmeldung. Seb-
bene questa fosse la questione più urgente di molti dei nostri ospiti, noi volon-
tari non eravamo in grado di risolverla in alcun modo – io stessa non mi sono 
mai ufficialmente registrata ad Amburgo, passando da una stanza in subaffitto 
a un’altra ogni tre mesi; la mia mobilità privilegiata, la mia nazionalità, classe 
sociale e livello di educazione, mi permettono di spostarmi fluidamente e più 
o meno informalmente da un paese all’altro, trovando domicilio presso reti di 
contatti. Solo scrivendo quest’articolo ho scoperto di aver vissuto in Germania 
per quasi un anno praticamente nell’illegalità, non essendomi mai registrata uf-
ficialmente, ma poiché percepisco uno stipendio in Inghilterra e l’assicurazione 
medica dall’Italia, non ne ho mai sofferte le conseguenze – soprattutto perché, 
dato il mio colore della pelle, la polizia non mi ferma mai intorno alla stazione 
e non controlla da quanto tempo soggiorno ad Amburgo. 

Ma dicevamo del divario generazionale; in contrapposizione alla visione 
degli adulti, i ventenni che incontravo al Café mi portavano una visione mol-
to più disincantata dell’Italia: Ahmed e Yassine mi dicevano che gli sembrava 
di “scappare dalla guerra” e che quando tornavano in Marocco d’estate con le 
loro famiglie, nel sentire che venivano dall’Italia, i ragazzi della loro età gli ri-
spondevano: “Poverino! Mi dispiace!”. “Pensa che idea si sono fatti dell’Italia”, 
rimarcava Yassine, “sanno che è cambiata. Molti marocchini sono tornati in-
dietro. La vecchia generazione non ci ha lasciato neanche le briciole. Ai tempi 
di mio padre era facile cavarsela con piccole truffe o furti. È colpa di quella 
generazione che ci ha distrutto la strada. Gli italiani ormai ci hanno studiato: 
non se la fanno più raccontare”. Questi ragazzi più giovani sono spinti da un 
senso di rivalsa verso la vecchia generazione, da una stanchezza verso un’Italia 
percepita come stagnante e retrograda, ma anche da una certa ricerca esisten-
ziale, uno spirito cosmopolita, di curiosità verso il mondo. Sono cresciuti in 
piccoli paesi o nelle città di provincia del Piemonte e della Lombardia e, seb-
bene si portino questo rancore verso l’Italia tutta, ne hanno vista ben poca. La 
voglia di lasciarsela alle spalle però, insieme alla loro giovane età, è una marcia 
in più nel navigare la città di Amburgo e la mentalità tedesca. Rispetto agli 
adulti, sono generalmente più svelti a sbrogliarsela; alcuni sono riusciti a pren-
dere la maledetta Anmeldung tramite un’associazione di supporto ai giovani; 
altri hanno trovato lavoro come magazzinieri nei discount non solo aggirando 
la questione dell’Anmedlung, ma perfino senza i documenti giusti – Yassine, 
ad esempio, ha solo un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato 
dall’Italia, della durata di due anni e che non include nessun diritto negli altri 
paesi europei.
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Nei primi tempi, bloccati nel circolo vizioso lavoro-casa casa-lavoro, o 
meglio Anmeldung-contratto di lavoro-conversione del permesso di soggior-
no, sia gli adulti che i giovani dormono per mesi, ma anche per più di un 
anno, nei dormitori per senza tetto gestiti dalla Fördern und wohnen, l’ente 
pubblico di supporto abitativo della città di Amburgo (che è stato a sé stan-
te) la quale, poiché ha il monopolio sulle emergenze abitative, gestisce anche 
i centri di prima e seconda accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Per 
dormire in questi centri bisogna pagare un contributo che non viene definito 
“affitto”, in quanto la compagnia non può trarre profitto dalle proprie attività 
“sociali”, ma “tassa” che va a coprire alcuni dei costi di gestione che di fatto 
sono molto più alti, come mi spiega un assistente sociale. Mentre la tassa per 
i richiedenti asilo viene coperta tramite sussidi statali, i rifugiati che hanno 
ottenuto la protezione devono pagare circa 200 euro al mese, coperti dal sus-
sidio solo per i disoccupati. Per i senzatetto con altri status giudici, il contri-
buto varia a seconda dei centri; sono gratuiti solo quelli notturni aperti tra 
novembre e marzo per l’emergenza freddo, tra cui quello di Münzstrasse che 
si trova alle spalle di Café Exil e ha 400 posti letto all’interno dei containers 
disposti su due piani – una struttura del tutto simile ai centri dei rifugiati, con 
l’unica differenza che questi ultimi superano a volte i 1000 posti letto. Poiché 
a Münzstrasse il posto si può mantenere solo per una notte, nel pomeriggio 
si crea una lunga fila all’entrata; prima si arriva, maggiori sono le possibilità 
di non ritrovarsi in strada. Oltre al posto letto, i centri includono un pasto al 
giorno e la possibilità di una doccia calda. 

Yassine e Ahmed sono ospiti in questo centro, e condividono ogni notte 
una stanza con altri cinque marocchini, tutti cresciuti in luoghi diversi: a 
Cuneo, a Varese, a Bolzano, a Melilla, a Marrakesh. Si sono conosciuti al 
Pik As, un altro centro in cui erano inizialmente ospiti. Mi descrivono i 
centri come una “galera” in cui bisogna stare soprattutto attenti ai furti; 
altre volte, ridendo, mi dicono che sembra “un campo di concentramento”, 
con la security che li viene a svegliare gridando “Raus!” e scuotendo i letti 
a castello dalle 7 in poi, perché entro le 8:30 bisogna lasciare le stanze – il 
centro chiude alle 9. Ma i racconti sfumano anche in descrizioni da campo 
scuola, giacché la security cerca costantemente di dividere il gruppo che fa 
troppo casino: “Ci siamo fatti riconoscere subito!”, commenta Yassine che, 
una mattina, infastidito dall’odore di fumo costantemente impregnato sui 
vestiti, è andato a fare la spia alla security, fingendo di avere l’asma e chie-
dendo di cambiare stanza. Cerco di immaginarmi questi ragazzi, poco più 
giovani di me, che all’improvviso si ritrovano dalla casa dei genitori a questi 
centri che ospitano anche i “veri” senzatetto che vivono in strada da anni, 
tra cui molti alcolisti e tossicodipendenti. Mi dicono che la prendono con 
spirito, sanno che il dormitorio è comunque meglio della strada, ma non 
mi nascondono l’agitazione dei primi periodi, soprattutto per le poche cose 
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che hanno con loro. Anche perché, mi dice Yassine, “tutti sanno che dei ma-
rocchini non ti devi fidare; immaginati stare in sette in una stanza e siamo 
tutti marocchini!”. 

I viaggi di questi ventenni partono invariabilmente da una narrazione 
di crisi in Italia, un periodo buio intessuto di tempi morti, di amici apatici 
e traditori, soprattutto durante gli arresti per piccolo spaccio. C’è un senso 
di soffocamento in famiglia, ma c’è anche l’invidia delle altre famiglie i cui 
figli sono stati arrestati, mentre loro sono ancora a piede libero. Lo spaccio 
poi crea scompiglio soprattutto laddove è già stato causa della rovina dei pa-
dri. Perché in queste storie ci sono spesso padri disoccupati, falliti, alcolisti, 
spariti, ritornati in Marocco – padri pur sempre rispettati, di cui i figli sem-
brano quasi ripercorrere le orme, con la nuova avventura verso il nord; padri 
che hanno comunque permesso loro di essere le persone che sono, ci tiene a 
chiarire Ahmed, perché le difficoltà ti fanno crescere e ti rendono più forte. 
E poi ci sono le madri: lungimiranti, forti, stoiche e amatissime. Madri che 
alcuni sognano di potersi portare in Germania e di riunire così le famiglie 
frammentate tra il Mediterraneo, le Alpi e il Mare del Nord. Sembrano esser-
ci quindi due principali insegnamenti tratti dai genitori: da un lato l’arte di 
arrangiarsi e di vivere alla giornata imparata dai padri – pionieri in un’Italia 
di cui avevano già capito il carattere furbesco e corrotto, come il padre di 
Yassine che vendeva cassette pirata nelle strade di Napoli e col ricavato si 
era comprato una macchina che usava anche per dormire; dall’altro ci sono 
la riflessività, la lungimiranza e la sopportazione delle fatiche imparate dalle 
madri. È stata proprio la mamma di Ahmed che è riuscita a fargli ottenere il 
permesso Ue, lavorando sottopagata e maltrattata per cinque anni in un ri-
storante e poi barando sul reddito familiare, grazie a quel tanto di corruzione 
e informalità che nel connubio italo-marocchino fiorisce abbondantemente. 
Proprio nel primo mese in cui Ahmed è arrivato ad Amburgo, la mamma è 
riuscita a ottenere la cittadinanza: “È una conquista per lei, ha fatto tutto da 
sola, è una donna fortissima. Con tre figli a carico di cui uno prende e se ne 
va ad Amburgo e non si sa se è vivo o morto…”.

Ahmed è cresciuto nella Val Tanaro, in provincia di Cuneo, spostandosi 
di paese in paese proprio per via delle magagne del padre, emigrato in Italia 
all’inizio degli anni novanta mentre la madre teneva i due figli piccoli ed era 
incinta di un terzo. “Mia mamma” mi racconta Ahmed, “aveva già capito 
com’era mio padre, ma ha deciso di rimanere con lui per poterci portare in 
Europa e garantirci un futuro”. L’ultimo paese in cui ha vissuto, Garessio, 
conta poco più di tremila abitanti di cui un decimo sono stranieri, per lo più 
albanesi, romeni e moldavi. Ahmed me lo descrive come un paese completa-
mente morto, pieno di ricchi razzisti e di “barotti campagnoli” – scopro più 
tardi, riascoltando l’intervista, che “barotto” designa in Piemonte un mon-
tanaro “tamarro”, ottuso e bigotto, che parla in dialetto ed è fuori posto in 
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città. Seguendo le mie ricerche su questi luoghi che non conosco affatto, sco-
pro che Bagnasco e Garessio – due dei paesini in cui Ahmed ha vissuto più 
a lungo – erano in fase di spopolamento fino agli anni ottanta, quando gli 
abitanti si spostavano verso la pianura o la riviera, e che la stabilità demogra-
fica si è riassestata con l’arrivo degli stranieri dall’inizio degli anni novanta. 

A Garessio, tra le altre cose, è stato proprio l’arrivo dei nuovi rifugiati nei 
centri d’accoglienza a rafforzare in Ahmed l’idea di andare via: “Pensavo che 
se erano arrivati perfino lì, voleva dire che erano davvero dappertutto. Perfino 
loro in Italia non ci volevano stare! Aspettavano soltanto i documenti per 
potersene andare via verso nord. Io ci son cresciuto e ormai non ci faccio più 
neanche caso se i piemontesi sono razzisti o no. Però vai in giro e vedi che gli 
altri ragazzi della tua età hanno tutto, mentre tu non hai un cazzo. E se sai 
che i tuoi genitori non possono darti, di certo non gli vai a chiedere i soldi per 
la pizza o per la discoteca. E così fai casini, trovi i modi di fare i soldi facili, 
finché le cose non vanno storte”. È nel periodo di crisi in seguito agli arresti, 
alle perquisizioni in casa in piena notte e alla sofferenza della madre nel ve-
derlo ripercorrere gli errori del padre che Ahmed ha maturato la decisione di 
lasciare Garessio. Diventava ogni giorno più intollerante verso gli amici che 
buttavano le giornate in casa a giocare alla playstation e fumare le canne; an-
che perché le loro famiglie potevano sostenerli, mentre la mamma di Ahmed 
lavorava tutta la settimana come badante mentre lui e suo fratello più piccolo 
si occupavano di se stessi e della casa. Il padre è stato rimpatriato in Marocco 
diversi anni fa, dove si è risposato, mentre la sorella, l’anima più ribelle della 
casa si è trasferita in Liguria rivendicando la propria autonomia. La questione 
della famiglia è centrale, perché a differenza di altri, una delle maggiori pre-
occupazioni di questi ragazzi è di non pesare sulle famiglie, né materialmente 
né simbolicamente.

Ahmed trascorreva gli ultimi mesi in Italia in solitudine e meditazione, 
coltivando il desiderio di evasione nelle passeggiate nei boschi e nel disegno, 
che è la sua passione più grande: “I miei amici pensavano che stessi impaz-
zendo. Ma io mi chiedevo se non erano loro a essere già impazziti, mentre io 
ero ancora normale e volevo qualcosa di più dalla vita. Mi sentivo un sacco 
di responsabilità, verso tutta la famiglia, soprattutto verso mio fratello più 
piccolo. È come se ti sentissi che devi salvare il mondo e devi farlo da solo, e 
allora ti chiedi: ma questo mondo merita di essere salvato? Alla fine ho deciso 
di pensare a me stesso. In un primo momento avevo pensato a Milano o a 
Torino, qualche volta ci andavo nel fine settimana, ma poi mi sono detto che 
cambiando paese cambi veramente tutto. Così ho passato l’estate in Liguria a 
lavorare con mia sorella e con i risparmi ho comprato un biglietto Flixbus da 
Torino ad Amburgo, dove avevo già un amico del mio paese”. 

Yassine ha una storia molto simile, cominciata da un periodo di crisi e 
depressione che mi descrive come i cinque mesi più brutti della sua vita, an-
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che in seguito alla resolutissima decisione di non farsi più le canne e quindi 
di chiudere con tutte le amicizie. Un periodo passato su internet alla ricerca 
di modi per “ritrovare se stesso”, da cui è nata l’idea di percorrere gli 800 km 
del cammino di Santiago, una sorta di rito di iniziazione prima di andare in 
vacanza in Marocco con la famiglia e di trasferirsi poi in Germania. Il suo 
racconto dell’esperienza di viaggio (la preparazione sia psicologica che mate-
riale); l’acquisto di zaino e sacco a pelo da Decathlon; il contatto con persone 
provenienti da tutto il mondo, anche loro alla ricerca di se stesse – mi strappa 
un sorriso: apparteniamo alla stessa generazione (io sono più grande di soli 
sei anni) e, nonostante le tante differenze, i racconti di questi ragazzi parlano 
anche della mia adolescenza, dei tanti giovani della mia età persi per strada 
tra qualche lavoretto e l’università, nell’impossibilità di fatto di lasciare la casa 
dei genitori e di costruirsi un futuro e della nostra emigrazione di massa verso 
un nord Europa in cui percepiamo un ritmo più accelerato. La Germania, 
sostengono sia Yassine che Ahmed, “è più pulita e più in ordine, ci sono più 
regole e più rispetto… forse l’Italia sarà così tra vent’anni. Più si va a nord 
e più c’è tranquillità – in Scandinavia ancor più che in Germania. Magari 
è il freddo che fa stare tranquilla la gente. E più la gente è tranquilla, più è 
all’avanguardia”. In linea con quest’immaginario, dei quartieri di Amburgo 
gli piacciono soprattutto quelli più vivi, giovani e alternativi: Sternschanze, il 
più gentrificato e “hipster”, e Reeperbahn, il quartiere a luci rosse, ricettacolo 
di turisti, tamarri, prostitute, spacciatori e alcolisti, che “con quelle insegne 
al neon, sembra l’America”. Sternschanze e Reeperbahn sono per l’appunto i 
quartieri in cui ho vissuto anche io nel mio anno ad Amburgo. Il centro più 
ricco, “con la gente in giacca e cravatta”, Ahmed e Yassine lo evitano come la 
peste, così come non ci vado mai neanche io.

Nonostante l’accento varesotto e le inflessioni di slang giovanile, Yassine 
non si sente italiano, ma piuttosto un marocchino che abita in Italia. “Pre-
ferisco essere marocchino che italiano; ne sono fiero. Ma quando sentono il 
mio accento mi dicono che sono milanese e non marocchino. E poi l’arabo 
non l’ho mai studiato, l’ho solo parlato in famiglia; non so né leggerlo né 
scriverlo”. Nonostante quest’orgoglio e il sogno di tornare in Marocco in 
un futuro lontano, sa che ora come ora non riuscirebbe ad adattarcisi: “In 
Marocco sono tutti marocchini, capisci? Non è un posto per vivere; se hai 
i soldi ci vai in vacanza d’estate”. Ahmed si sente dichiaratamente in bilico: 
delle due culture se n’è creata una nuova, personale, ma non gli è bastata 
neanche quella, e si è trasferito in un terzo posto. I suoi progetti per il futuro 
sono simili a quelli di Yassine: restare in Germania qualche mese a lavorare, 
mettere da parte dei soldi, andare a trovare il padre in Marocco, la mamma 
a Garessio, poi tornare di nuovo in Germania. Come i loro coetanei in mo-
vimento, che siano europei o maghrebini, Ahmed e Yassine si interrogano 
spesso su quale sia la direzione giusta di questi movimenti e dove si riesca 
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ancora a ritagliarsi uno spazio; se gli sembrava che in Italia ci fossero tantis-
simi arrivi di rifugiati, la Germania non è certo una meta periferica. Ma c’è 
anche chi in Germania non regge, come il loro amico Jalal, che grazie alla 
cittadinanza spagnola, nel giro di un anno e mezzo è già passato da Spagna, 
Italia e Francia; nonostante avesse trovato lavoro in un’impresa di pulizie e 
imparato il tedesco, è ora di nuovo a Melilla a trovare la famiglia e sta pensan-
do di trasferirsi in Inghilterra, per approfittare dell’ultimo periodo di libertà 
di movimento prima del Brexit. Nel frattempo, la mia unica amica italiana 
di Amburgo, che ha l’età di Ahmed e Yassine, si sta trasferendo a Bologna, in 
una specie di burn-out dopo tre anni in Germania – del tutto simile a quello 
degli ospiti di Café Exil più adulti. Mentre cerco di trovare un finale per 
l’articolo, Ahmed mi dice che il finale è che “siamo tutti sulla stessa barca”: 
come a dire che nonostante le fratture di classe, razza, genere, e status legale, 
c’è una comunanza generazionale che ci lega in queste esperienze di mobilità 
frammentate verso nord, di nostalgie del sud e di orizzonti allargati che ci 
spingono continuamente a rimetterci in movimento, alla frenetica ricerca di 
un futuro che non sappiamo bene dove sia.
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Educazione e intervento sociale

Le nostre contraddizioni
di Marco Triches

La questione è che l’educatore è un mediatore. Deve stare nella 
metà. Non sbilanciato a destra o a sinistra. Il centro esatto della faccenda. 
Come in una lite tra due ragazzi: l’educatore adulto e saggio s’infila nel centro 
e li ferma. “Stop!” Dopodiché valuta, giudica, pende da una o dall’altra parte, 
c’è chi pontifica, chi fa il pompiere e chi problematizza. Gli educatori non 
sono tutti uguali, sono uomini. Ma il dato, diciamo con una risata: professio-
nale, è che in primis l’educatore ferma, congela; è una bilancia. 

Diversamente da una ridevole lite tra ragazzi, è molto difficile stare nel 
centro di una questione sociale. E la povertà del bambino del doposcuola, 
della donna segregata, del disoccupato, del rifugiato stranito è una questione 
sociale. Prendiamo un esempio.

Nel centro aggregativo dove ho lavorato, un giorno, è emerso il problema 
di una famiglia sotto sfratto. Problema questo, in ogni città d’Italia, ricorrente 
quanto un cattivo sogno. Gli educatori del centro si sono indignati, hanno 
compianto la famiglia sfortunata, e hanno addirittura sporto qualche lamen-
tela, tra loro, traendo ognuno valutazioni personali sullo stato della società 
civile, su questo o quell’amministratore, sullo sfacelo dei valori, eccetera.

Nessuna presa di posizione. La famiglia ha resistito allo sfratto con degli 
anarchici per un pò, poi è stata cacciata dalla polizia, ha occupato uno stabile, 
insieme ad altre famiglie, dal quale poi è stata sgomberata, si è divisa, padre 
in Italia, madre e figlia al paese d’origine e poi si è dissolta nel nulla: il sogno 
italiano è finito! Gli educatori, nel frattempo: non pervenuti.

Mica è richiesto all’educatore di immolarsi sulla barricata di un debole 
contro i cattivi della terra. Siamo matti? Non a tutti è concesso di patteggiare, 
molti preferiscono guardarsi le spalle, sempre e comunque. E questa è la so-
cietà, quindi c’è una certa coerenza, non ci si può lamentare che la montagna 
sia alta e frani e che il mare sia fatto di onde.

Il problema è una finzione. L’idea finta che l’educatore serva a qualcuno. 
Dal momento che l’educatore non sta nel centro del problema, ma si rivolge 
al bisognoso soltanto (il capo facile del tiro alla fune), senza mai discutere 
con l’altro capo della faccenda, quello che in estrema sintesi possiamo chia-
mare: i soldi, il suo ruolo è nullo. Nella migliore delle ipotesi è un amico 
simpatico. Qualcuno da cui raccogliere una solidarietà minima, “mi dispiace 
molto…”, o a volte un impegno da missionario, “vieni a casa mia, ti risolvo 
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io i problemi”. Mai che si metta a lavorare seriamente per quello che dovreb-
be essere: un agente sociale.

L’educatore appena sente puzza di guai, scappa. Il terreno insidioso della 
società reale è troppo infimo. Ti fanno gli sgambetti. Troppe cose da perdere. 
È come se fosse già fin troppo impegnato a mantenere dritto un carico troppo 
pesante, per potersi concedere delle deviazioni. “Ho già troppe cose a cui pen-
sare, dobbiamo aggiungerci anche questa? Questa è la realtà punto e basta”.

L’ideologia dell’educatore è questa qua. La realtà è complessa, l’unica cosa 
da fare è accettarla e cercare scorciatoie, vie di fuga, compromessi, trucchetti. 
E l’educatore non fa altro che insegnare questa idea ai suoi bei bisognosi. Nes-
suno protesti mai, che tanto è inutile!

In tutto ciò, l’educatore aiuta, sostiene, insegna, incoraggia, ma mai pren-
de parte. Il suo posto nella società è vuoto. Non che le altre cose che fa siano 
malaccio, hanno la loro importanza, ma non hanno uno scopo se non le ri-
mette al loro posto, appunto, nella società.

L’educatore è il mediatore, il tramite, delle piccole vicende isolate, drammi 
minuscoli di fronte allo Stato. Lui li conosce, e per questo ne è responsabile. 
Come l’artigiano, il contadino, il marinaio, il montanaro. Sono mediatori tra 
il mondo della loro attività e la società. Mettono insieme i due capi della que-
stione: il mare e il mercato del pesce, la campagna e la frutta e la verdura, le 
mappe, gli oggetti utili. Eppure questo lavoro non lo fa, e non se ne preoccupa 
nemmeno, perché tanto è tutto sbagliato, nessun affanno. 

L’educatore non sta da nessuna parte. Si consola della propria carità gior-
naliera, si nutre del consenso dei poveri bislacchi perché, nel loro dramma, 
riesce a sistemarli per benino, gli aggiusta gli abiti e gli dà un tono tanto caro 
ai nostri costumi. Il decoro nell’andare a finire male. 

Nessuna morale. Il fatto è che l’educatore davvero si danna, giorno dopo 
giorno, per fare le sue cose. E dalle sue cose dipendono davvero le sorti di 
molte persone, in proporzione a quanto l’educatore è di spicco. E non è vero 
che l’educatore non ha un ruolo. In definitiva l’educatore media sul serio. 
Media tra le banche, le fondazioni, gli sponsor, i ricchi e le sacche di degrado 
della società. È come l’idraulico che connette i tubi dell’acqua. E certo non 
si chiede se sia giusto o sbagliato collegare tutti i tubi, è lampante che serva 
attaccare tutto. I poveri da una parte e i ricchi dall’altra. In mezzo ci stanno i 
progetti, ovvero le acrobazie per giustificare ai ricchi che davvero fanno bene a 
spendere per i poveri. Per questo motivo i poveri devono essere almeno bellini, 
educati e con la brillantina. Per questo motivo gli educatori sono così stanchi, 
lavorano al loro micidiale compito giorno e notte, con telefonate, email, ta-
belle, discorsoni, rendicontazioni, sempre al suono di “questa è la vera realtà!”, 
arriva la cavalleria.

Gli educatori sono funzionari, mantengono in ordine la macchina. Con la 
scusa di risolvere l’ennesima emergenza (abitativa, scolastica, lavorativa, ana-
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grafica…) aiutano l’establishment a vederci chiaro nelle sacche di degrado 
della società. Sono la sentinella, la ronda, i netturbini: chi sta con gli educatori 
si sistemi i pantaloni, “gli altri sciò”: espulsioni, carceri e condanna sociale. 
Per questo motivo non si può chiedere agli educatori di fare altro. Hanno 
cambiato mestiere: fanno arrivare i soldi a chi non li ha, per grazia ricevuta; 
sostengono i bisognosi come dei buoni amici. Punto. Non ti basta? Basterebbe 
per un volontario, per uno della protezione civile, per un ambasciatore delle 
banche, per un chierichetto. Uno che non ci trova niente di male. Ma per un 
educatore no, o almeno così non dovrebbe essere. Non porta nessuna bega 
nella società, le risolve tutte lui, e quelle che non risolve le allontana perché 
non sono affrontabili. Anziché mettersi in mezzo, cancella il mezzo a suon di 
tubi, e così dimostra quanto è bravo, sia per i ricchi sia per i poveri. Ma uno 
bravo per ricchi e poveri non esiste, e se esiste è un fantoccio. 

Giovani immigrati sull’Appennino
di Elena Canestrari e Carolina Purificati

Colline verdi a destra e sinistra, montagne all’orizzonte, nuvole sof-
fici e cielo azzurro; ogni tanto una piccola frazione o paese tra i comuni di 
Pontassieve e Borgo San Lorenzo: Mucciano, Vicchio, Dicomano, Scopeti, 
Rufina, Londa, Rincine… Un sospiro di sollievo e una ventata di aria fresca 
per me che lavoro e vivo a Roma. 

Uno dei primi appuntamenti nella zona del Mugello è all’agriturismo Ter-
tulia, una villa in collina con una vista mozzafiato, un grande orto, uno scon-
finato uliveto e una marroneta nascosta. Il bosco tutt’intorno. 

A Tertulia l’energia viene prodotta dai pannelli solari, si mangiano le ver-
dure dell’orto o quelle del gruppo d’acquisto solidale, l’acqua dei rubinet-
ti viene depurata dall’impianto di fitodepurazione per essere poi riutilizzata 
negli sciacquoni e infine depurata ancora, una caldaia a legna si occupa del 
riscaldamento della casa e dell’acqua. Tutto a Tertulia è ecosostenibile. 

Giorgia e Francesco sono fuggiti da Milano e dai loro lavori di ufficio e si 
sono trasferiti qui, potendosi permettere il rischio di creare un luogo che giri 
intorno ai concetti ecologia e sostenibilità, dove sia possibile l’incontro con la 
campagna e i suoi mestieri. 

In questo ambizioso progetto non sono soli, da pochi mesi con loro e 
con i loro due figli ci sono Adamà e Fakiba, due ragazzi senegalesi arrivati qui 
attraverso l’associazione “Le Case”, che si occupa dell’accoglienza di italiani e 
stranieri in case famiglia. 
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Quel giorno Andrea aveva preso un appuntamento con Adamà e Fakiba, 
che ci stavano aspettando. Giorgia e Francesco non c’erano ancora “ma arri-
vano presto” ci dice Adamà. Anche loro volevano conoscerci e capire bene il 
progetto che eravamo venuti a proporre. Andrea aveva già incrociato i due 
ragazzi, gli avevano dato una mano nel periodo della raccolta dei marroni, nel 
terreno del podere Giuvigiana. Questo è un rudere della comunità montana 
con un terreno di svariati ettari che gli è stato affidato per vent’anni in cambio 
di un affitto simbolico, di manutenzione e ristrutturazione. Da allora Andrea 
ha a che fare con il bosco che circonda la casa e con una marroneta, molto 
redditizia nel periodo della raccolta e vendita delle castagne.

La comunità montana mette a bando le sue proprietà per risparmiarle 
dall’abbandono e dall’incuria in cui finirebbero se rimanessero nelle mani 
dell’amministrazione e lo fa a prezzi irrisori. 

Allergico alla città, Andrea si è trasferito al Mugello spinto dalla passione 
per i motori e la natura. I quaranta minuti di treno che separano questa zona 
da Firenze sono sufficienti a permettere uno stile di vita totalmente diverso, 
ma costringono anche a fare i conti con la necessità di inventarsi un lavoro e 
con una mentalità più provinciale e chiusa. 

Incontrare ragazzi africani per le strade del paesello è ormai la normalità, 
per lui anche un piacere, ma, in generale, per chi in quei posti ci è nato e cre-
sciuto, il loro arrivo improvviso e poco condiviso è spiazzante. Infatti è ben 
diversa la reazione di uno che come Andrea è andato in Africa, almeno una 
volta all’anno negli ultimi dieci anni, per lavoro o piacere. Con alcuni di loro 
è subito entrato in contatto per lavoretti saltuari alternativi alla panchina della 
stazione e ai pomeriggi passati senza scopo.

Poi, conoscendo il territorio e avendo ormai contatti stabili con la comu-
nità montana, ha immaginato un progetto di lavoro nei boschi e di formazio-
ne come un’occasione valida per i migranti.

Il progetto che ruota intorno al podere, al bosco e ad Andrea è nato come 
un tentativo di risposta lavorativa ai tanti Adamà di zona, che hanno la for-
tuna, in qualche modo, di non perdersi nei numeri di una metropoli e di 
sfruttare le conoscenze, gli incontri e il territorio. 

La ong Bambini nel Deserto, che da anni lavora in Africa occidentale 
(Mali, Burkina Faso e Niger, eccetera) è il capofila del progetto; noi di Asinitas 
contribuiamo con le nostre specifiche: cercare le persone interessate, conoscer-
le, capirle e creare un gruppo misto che funzioni.

Il progetto prevede sette posti per giovani disoccupati e a rischio margina-
lità sociale, sia italiani che stranieri, per partecipare a un corso di formazione 
presso il centro forestale di Rincine sulle principali tecniche di mantenimento 
delle aree montuose/boscose e uno stage in azienda di 80 ore.

La seconda parte del progetto è legata all’uso della segheria mobile, un 
marchingegno futuristico ordinato online dal Canada, che trasforma in pochi 
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attimi un tronco in tavole, cubi, assi, cioè in librerie, scrivanie, armadi, evitan-
do il trasporto del legname, direttamente a domicilio. Obiettivo finale è so-
stenere i partecipanti nella creazione di una cooperativa loro, impegnata nella 
pulizia delle aree boschive, taglio e costruzione di arredi attraverso la segheria 
mobile. Un meccanismo virtuoso e auto-sostenibile, in cui tutto si trasforma, 
senza sprechi e a beneficio del territorio e di chi lo abita.

Fare una formazione il cui scopo non fosse solo un mero certificato da 
aggiungere nel curriculum, ma la risposta a un vuoto occupazionale rilevato, 
è stata la molla che ci ha fatto partecipare a questo progetto. 

Studenti e studentesse di Asinitas, delle nostre scuole di italiano a Roma, 
finito il corso di lingua, si ritrovano a sgomitare per partecipare a corsi di 
formazione o tirocini che fungono spesso da palliativi per passare il tempo 
e sfornano figure professionali che non trovano riscontro nel mercato. Nella 
manutenzione delle aree boschive l’ong Bambini nel Deserto ha invece indi-
viduato una potenziale nicchia occupazionale per creare nuovi posti di lavoro 
per le fasce sociali più deboli. Nell’individuare le realtà, le associazioni, le 
cooperative, che lavorassero con gli stranieri nel territorio.

In questa ricerca abbiamo trovato tre cooperative che gestiscono diversi 
centri di accoglienza e appartamenti in semi autonomia, e abbiamo scoperto 
che Giorgia e Francesco non erano l’unica famiglia a ospitare richiedenti asilo 
ma che è una possibilità molto diffusa, una praticabile alternativa ai centri 
istituzionali. 

Tornando sotto il porticato dell’agriturismo, sia Adamà che Fakiba erano 
interessati al progetto. Entrambi vengono da zone rurali del Senegal e nell’a-
griturismo di Tertulia stavano imparando nuove tecniche di agricoltura. L’idea 
di potere investire in vari lavori che ruotano intorno alla natura, in campagna, 
li entusiasmava.

Fakiba, più timido, silenzioso e malinconico, ci dice che ha appena rice-
vuto la risposta negativa della commissione territoriale, che valutando la sua 
domanda di asilo politico ha ritenuto la sua storia non idonea a tale ricono-
scimento. Ci dice che sua moglie e i suoi due figli nel sud del Senegal hanno 
bisogno di lui, lui di un lavoro e quindi di un documento valido, che al mo-
mento è possibile ottenere solo chiedendo asilo.

 Il diritto di asilo politico è una cosa seria, nasce per tutelare e proteggere 
chi è perseguitato nel proprio paese di origine a causa di discriminazioni poli-
tiche, religiose, razziali, di nazionalità o a causa di una guerra. 

Ma cosa succede se un giovane lavoratore nel pieno delle sue forze, che so-
gna di far studiare le figlie nel suo paese e di offrire loro una vita semplice ma 
dignitosa, sceglie l’Europa come sua meta? Succede che deve indebitarsi fino 
al collo, rischiare la vita per arrivare e infine raccontare una storia falsa ma a 
prova di Commissione. Lunga è l’attesa per il verdetto, i tempi di valutazione 
sono stimati intorno ai 245 giorni. In caso di diniego e poi di eventuale ricorso 
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è meglio mettersi l’anima in pace perché i tempi di attesa arrivano anche fino 
ai due anni, il che significa che le persone vivono e dipendono dai centri di 
accoglienza, in un regime di assistenzialismo che genera apatia. E consideran-
do che oltre il 70% delle richieste di asilo vengono respinte e si trasformano 
in ricorsi, quello di Fakiba non è di certo un caso isolato. Anche Adamà pro-
babilmente dovrà entrare in questo guazzabuglio, ma per il momento è più 
tranquillo, sta ancora aspettando il risultato della commissione. 

Lo stesso giorno, sempre attraverso Andrea, il capo progetto, andiamo a co-
noscere Paola nel suo studio di comunicazione a Borgo San Lorenzo. Andrea ci 
aveva già anticipato un po’ la storia dei due richiedenti asilo nigeriani espulsi da 
un centro di accoglienza per cattiva condotta. Non mangiano insieme agli altri, 
discutono con i compaesani per questioni di appartenenza a questa o quella 
etnia, spesso non fanno quello che gli viene detto. Non sapendo dove dormire, 
rimediano un giaciglio di cartoni, proprio nel piazzale dell’ufficio di Paola. La 
mattina prima di entrare in ufficio Paola li vede, parla con loro e, senza pensarci 
troppo, li porta per la notte a casa sua. Sono poi passati mesi. 

Avevamo parecchi dubbi su questa Paola, la sua ci era parsa la storia già 
vista di chi per soddisfare la propria voglia di fare del bene si prende a cuore 
la vita di altre persone, ma poi un giorno si sveglia esasperata e cerca qualcuno 
a cui scaricare il pacco. Senza nemmeno chiederci perché eravamo lì, ci dice 
ridendo che, se non fosse stato per il documentario sugli sbarchi a Lampedusa 
visto la sera prima, probabilmente non si sarebbe ritrovata Amen e Dennis, 
ospiti in casa sua per così tanto tempo.

Paola ha fatto tanti e vani tentativi di mediazione tra i due ragazzi e la 
cooperativa che aveva sentenziato la loro espulsione; ci ha raccontato diversi 
aneddoti tragicomici sulla convivenza fra Amen e Dennis e la sua famiglia, le 
spese di vitto che hanno gravato su di lei, gli spazi che si facevano stretti e le 
vie di uscita che erano dei vicoli ciechi. 

Per fortuna è una donna simpatica e intelligente che scherza sulla sua 
ingenuità e sul fatto che non sia riuscita a tener a bada il suo bisogno di sen-
tirsi utile. Si è ben resa conto che aiutarli non sarebbe stato facile, si è trovata 
incastrata nei meccanismi kafkiani legati all’avventura di regolarizzazione di 
uno straniero in Italia, che da sola non sarebbe mai riuscita ad affrontare. La 
preparazione della richiesta di asilo politico, il possibile diniego, il conseguen-
te ricorso, l’avvocato, il giudice, il medico, gli operatori, la residenza, eccetera: 
questo è lo scenario che piano piano le si è presentato davanti. 

Fortunatamente a Borgo San Lorenzo fin da subito Amen e Dennis sono 
diventati amici degli amici di Paola, ed è nel confronto con la comunità che 
hanno trovato soluzioni, contatti giusti e idee originali. 

Ora i due ragazzi vivono in un casale prima disabitato, di proprietà di un 
anziano agricoltore. Lui si cura dell’orto ed è felice che qualcuno tenga pulito 
il resto del terreno e che la casa sia viva e in ordine. 
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È qui che li abbiamo incontrati. Amen ha già avuto esperienza nel taglio 
degli alberi, ha lavorato nel bosco con uno degli amici di Paola, gli piace e vor-
rebbe formarsi ancora. Dennis soffre la vita in campagna, prende quasi tutti i 
giorni il treno per Firenze e da grande vuole fare il dj. 

Dopo la visita a Tertulia e al casaletto di Amen e Dennis, il clima è de-
cisamente cambiato: l’informalità e la schiettezza dei precedenti incontri di 
selezione sono stati sostituiti da una certa diffidenza e scetticismo. Siamo po-
tuti entrare a contatto con gli operatori dei centri di accoglienza solo dopo un 
incontro con il capo della cooperativa, un uomo d’altri tempi con un cappello 
da far west, e dopo aver sciorinato tutti i partenariati, finanziamenti, ricono-
scimenti e benedizioni di appoggio al progetto. 

La fase di selezione è stata un’occasione per vedere da vicino i benefici 
di un’accoglienza in famiglia e in appartamenti. In Toscana, ormai dal 2011, 
la Regione sta sperimentando con il terzo settore un modello di accoglienza 
diffusa alternativo ai grandi centri, nel tentativo di semplificare l’inserimento 
sociale e lavorativo dei richiedenti. Si tratta di piccole strutture disseminate 
in oltre 150 comuni. Una risposta lungimirante che, perseguita anche altrove, 
potrebbe ovviare alla percezione di invasione che dà l’apertura improvvisa di 
grandi centri, facilitare l’incontro tra italiani e stranieri e assolvere al bisogno 
di creare rete e relazioni tra abitanti di uno stesso luogo.

A questo punto mancavano solo gli italiani, li avevamo lasciati per ultimi, 
pensando fosse la parte più semplice, dato che la loro selezione doveva essere 
mediata dai servizi sociali del comune di Borgo San Lorenzo. È stata una gior-
nata fitta di colloqui con persone che non erano state minimamente informa-
te sul progetto, tanto che si aspettavano di competere per un posto di lavoro. 
Per la maggior parte erano signori di mezza età, disoccupati, emigrati nella 
zona del Mugello per lavoro negli anni novanta, con famiglia e figli a carico. 

Spiegando loro l’idea del progetto abbiamo cercato di far emergere chiara 
la finalità sociale: lavoro sì, ma soprattutto lavoro interculturale. Formarsi e 
lavorare, ma insieme ai cittadini stranieri. 

“Con chi? – mi dicono – con quei ragazzi afrihani che rischio di investire 
ogni sera perché girano in bicicletta senza fanalino in queste stradine di cam-
pagna buie?”.

“Con chi? Con quei ragazzi afrihani che stanno in quei casolari senza far 
nulla con i nostri soldi?”. 

“Con chi? Con quei ragazzi afrihani che chiedono l’elemosina fuori dal 
forno? Ma non c’è lavoro per noi, ma dove devono andare, io non sono razzi-
sta, a me mi dispiace per loro ma…”.

Ci siamo ritrovati insomma davanti al classico discorso “non sono raz-
zista ma…” e davanti alla pericolosa guerra tra poveri che dilaga in questo 
momento. Gli italiani accusano lo Stato di dare più garanzie ai rifugiati che 
a chi in questo Paese ci è nato e i rifugiati si lamentano delle condizioni in 
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cui vivono. Tutti sono ingranaggi di un meccanismo malato, tutti sono inco-
scienti di esserlo.

A questo punto il progetto si rivela una vera e propria scommessa. All’o-
biettivo lavorativo si aggiunge anche l’obiettivo di de-costruire questi pregiu-
dizi e realizzare magari di essere più vicini di quanto non si vorrebbe. 

La selezione dei partecipanti doveva tener conto anche del fatto che i sin-
goli si sarebbero costituiti come gruppo. Non avrebbero solo frequentato un 
corso insieme, ma vissuto per tre settimane in una struttura residenziale, ge-
stito e organizzato le diverse mansioni quotidiane in autonomia. 

Il gruppo è misto, e rappresenta quattro dei cinque continenti del globo. 
Ci sono due italiani, un salvadoregno, un armeno, due nigeriani e un sene-
galese…

Al momento della loro partenza per Rincine, credo avessero in comune 
solo dubbi e aspettative. Rincine è la sede del Centro di formazione forestale, 
dove avrebbero vissuto per due settimane di corso, immersi in 1.448 ettari di 
boschi di conifere e latifoglie. 

 La parte teorica in aula è stata breve, il resto del tempo è stato tutto desti-
nato al lavoro nel bosco. Una mattina siamo andati a trovarli.

Il bosco era fitto e scuro, gli alberi giganti, infiniti, che piegando la testa 
completamente all’indietro non ne vedevi la cima. Quella mattina erano pre-
viste prove di abbattimento. 

Per iniziare il lavoro ogni squadra, composta da tre di loro e un formatore, 
doveva aprire un cantiere, metterlo in sicurezza e valutare tante variabili tecni-
che su dove fare il primo e il secondo taglio, e prevedere dove sarebbe caduta 
la pianta. 

Uno ha in mano la motosega, gli altri due lo aiutano mantenendo alto il 
livello di attenzione. 

Un albero che cade fa più uno scroscio che un fruscio, seguito da un tonfo 
lunghissimo, lungo quasi quanto il tronco caduto. L’abbattimento è seguito 
da lunghi secondi di silenzio tutto intorno. Qualcosa di molto solenne è ac-
caduto. 

Se per me la motosega è uno strumento infernale oltre che oggettivamen-
te pesantissimo, molti di loro hanno provato una forte attrazione per questo 
aggeggio. I formatori ci hanno svelato che le incomprensioni più grandi nel 
gruppo erano legate al non voler passare all’altro la motosega alla fine di ogni 
abbattimento, di tagliare nessuno ne aveva mai abbastanza.

Forse nel far crollare una pianta di tali dimensioni si può captare un fu-
gace senso di onnipotenza. Forse questa impresa produce una tale adrenalina 
nel corpo che si continuerebbe all’infinto. O forse è semplicemente gustare la 
fatica del lavoro. 

“Assolutamente sorpreso dal gruppo” ci dice Alberto, uno dei formatori, 
“sicuramente perché partendo da zero questi ragazzi son molto svegli. E poi 
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quando ho visto il gruppo così misto ho pensato: questi ci daranno problemi! 
Invece problemi da questo punto di vista non ci son stati…”. 

I ragazzi hanno lavorato senza sosta, l’impegno è stato tanto e in poco 
tempo sono diventati autonomi. Tuta antitaglio, scarponi, cuffie e casco, 
come un costume di un super eroe, le persone investite di un nuovo sapere, 
di un nuovo lavoro, di una nuova missione, acquisiscono un’identità nuova, 
individuale e di gruppo. “Rifugiato”, “disoccupato”, “straniero” sono etichette 
che non esistono più, almeno per un po’.

Non che i conflitti non ci siano stati, ma erano trasversali al gruppo e 
tipici di qualsiasi gruppo: gli attriti non erano solo tra i italiani e stranieri ma 
anche tra nigeriani e maliani, tra chi è uno sfaticato e chi lavora solo per farsi 
notare dai formatori, tra chi ha molta forza fisica e chi aveva difficoltà a tener 
in mano la motosega, tra chi parla in dialetto toscano e chi non capisce bene 
l’italiano. 

Per far funzionare il progetto era indispensabile collaborare e affidarsi reci-
procamente, ma spesso il bisogno di affermazione personale e lo spaesamento 
esistenziale di ciascuno avevano la meglio e solo la mediazione di un esterno 
(formatore, capoprogetto, educatore) conteneva queste insicurezze e ansie. 

Erano scaramucce per i formatori, i quali prima di tutto sono operatori 
forestali che lavorano nel bosco durante tutto l’anno. Alti, robusti, barbuti, 
ricalcano perfettamente l’immaginario classico del boscaiolo e rappresentano 
quella persona che vorresti sempre al tuo fianco in caso di pericolo. 

Con loro si è parlato tanto di ambiente, del loro lavoro per la salvaguardia 
della montagna e in relazione al nostro progetto, del loro scetticismo nel for-
mare operatori forestali in un settore saturo, non per mancanza di lavoro ma 
per mancanza di investimenti pubblici. 

In particolare Jacopo ci confessa che di operai forestali ci sarebbe un gran-
de bisogno. 

Ci spiega che investire sull’ambiente non porta a risultati visibili in una 
legislatura, quindi non porta voti e quindi non è una priorità. Si fa solo in casi 
di emergenza, interventi post-alluvione o dopo una frana. Secondo i dati della 
protezione civile nazionale però, il dissesto idrogeologico in Italia interessa 
l’82% dei Comuni e ce ne accorgiamo ogni volta che la pioggia o altri fenome-
ni naturali sono meno clementi.

In questa situazione è di fondamentale importanza prendersi cura dei ver-
santi franosi, sistemare le pendici e regolare i torrenti. Insomma ci sarebbe 
tanto lavoro. “Non ci sarebbe più il problema della disoccupazione in Italia” 
ci dice scherzando Jacopo, “se solo la politica fosse un po’ lungimirante…”. 

La politica manca di lungimiranza, pensa in quinquenni, al contrario di 
chi, come loro con la natura ci lavora e per questo parla con saggezza di pre-
venzione, di futuro e dei secoli a venire. 

La prevenzione ambientale non è il solo aspetto trascurato dalla politica. 



intervento sociale

67

La stessa cosa vale per le politiche sociali e culturali. Il caso delle migrazio-
ni ne è una conferma: da dieci anni in regime di emergenza, tanti soldi inve-
stiti e spesi senza criterio, nessuna visione a lungo termine, nessuna capacità 
di immaginare come vorremmo che il mondo fosse domani. 

Allora forse tra chi lavora con il dissesto idrogeologico e il dissesto sociale 
c’è un legame che non è solo quello di esercitare il ruolo della Cassandra di 
turno ma di creare proposte alternative autonome, trovare i fondi per speri-
mentarle e proporle poi come modello. Proposte che difficilmente possono 
essere rivolte a molti e avere effetti risolutivi nella vita dei singoli. Il potenziale 
sta nel condividere con nuovi arrivati o persone che vivono al margine un’e-
sperienza di gruppo, di presenza e possibile riscatto.

Certo si tratta sempre di un seme, di una goccia in mezzo all’oceano che 
spesso serve più a chi lo fa per perseguire con coerenza e ostinazione un’idea 
che ha del mondo, piuttosto che a risolvere il problema dell’inserimento nel 
mercato del lavoro o della convivenza interculturale. Questo è il seme che 
abbiamo lasciato a ciascun partecipante. A loro farlo germogliare.

La telecamera a scuola 
di Alessandro Penta

Da due anni faccio parte di una scuola per adolescenti, L’isola del 
tesoro, che l’associazione Asnada ha affiancato a quella per adulti stranieri. In 
questa scuola sono un po’ insegnante e un po’ regista. Partecipo a tutte le at-
tività della scuola, dalla programmazione iniziale, passando per i momenti di 
gioco, l’insegnamento della lingua fino ad arrivare all’uso della mia amata tele-
camera. Prendo parte al lavoro di équipe dal primo all’ultimo giorno. Questa 
è la premessa più importante prima di addentrarci nel cuore del lavoro: il 
regista è dentro, non fuori, dentro fino al collo. Questo punto di vista così in-
terno, legato a un tempo di lavoro lungo, permette di entrare in relazione con 
i ragazzi in un modo diretto. Per loro sono stato prima di tutto Alessandro, 
in seguito Alessandro con la telecamera e solo verso la fine Alessandro che sa 
come si fanno i film.

L’occhio magico
Quest’anno per introdurre l’oggetto-telecamera abbiamo fatto un piccolo gio-
co. L’ho nascosta sotto a un telo nero e ho chiesto agli studenti di indovinare 
cosa fosse. Nessuno si è avvicinato. Allora abbiamo chiesto a un volontario di 
andare a vedere. Ahmed Saad ha scostato il telo e ha fatto un balzo indietro, 
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sembrava emozionato, quasi spaventato. L’avventura filmica di quest’anno è 
iniziata così, con questo misto di emozione e paura.

Rimango sempre stupito di quanto la telecamera continui a essere un og-
getto che provoca forti reazioni al primo impatto: timore di essere ripresi e 
catturati da una parte, voglia di apparire e di “esserci” dall’altra. Come tro-
vare un equilibrio tra queste due reazioni, tra la paura dell’obiettivo che ci fa 
scappare e la voglia di essere protagonisti che ci fa guardare sempre in camera? 
Questo è il primo traguardo da porsi. 

In questo senso un primo periodo di introduzione diventa essenziale. La 
telecamera deve entrare nella vita della scuola lentamente. Prima di filmare 
è bene che i ragazzi la guardino attentamente, possano fare domande, avvi-
cinarsi, provarla. Si possono programmare piccoli giochi o attività in cui la 
telecamera inizia a filmare gradualmente dando il tempo ai ragazzi di capire 
qual è il modo migliore di stare vicino a essa.

Patti chiari e amicizia lunga
Di questo detto, quando si tratta di adolescenti, bisogna sicuramente fare tesoro, 
se poi di mezzo c’è anche una telecamera allora quello del patto diventa un mo-
mento essenziale di cui non si può fare a meno. Questo significa spiegare qual è 
l’obiettivo finale del lavoro, il perché utilizziamo la telecamera per raggiungerlo 
e il come lo raggiungeremo. Questo patto va rinnovato fase per fase cercando 
di rendere il più possibile trasparenti le scelte che si prenderanno e gli eventuali 
cambiamenti che durante il percorso avverranno. In questo processo i ragazzi 
devono essere coinvolti, devono poter esprimere le loro idee e i loro dubbi. È 
in questo momento che si potrà accordare con gli studenti da quale parte della 
telecamera vorranno stare (se davanti, dietro o di fianco), che si potrà capire in 
che modo ognuno potrà contribuire al lavoro tenendo conto delle esigenze dei 
singoli senza mai dimenticarsi però dell’obiettivo finale che ci si è posti.

Se questo patto rimane saldo durante il percorso, se la fiducia reciproca 
non verrà tradita, allora la telecamera gradualmente diventerà un oggetto più 
familiare, a volte ci si scorderà di lei, altre volte sarà una compagna di giochi. 

La restituzione a metà percorso
Posso vedere? Come sono venuto? Dove finiscono le immagini che la teleca-
mera cattura? 

Spesso i ragazzi appena finite le riprese vogliono rivedersi. Con gli 
smart-phone e le macchine fotografiche di nuova generazione sono abituati 
a scattare e vedere immediatamente. Questa richiesta presenta dei rischi. Il 
materiale grezzo catturato dalla telecamera potrebbe risultare brutto, lento 
e scoraggiare i ragazzi deludendo loro aspettative. Per rispondere in modo 
corretto a questa richiesta si può a metà percorso, con i primi girati, realizzare 
un piccolo montaggio che possa essere una sorta di trailer che anticipi lavoro 
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finale. Grazie al montaggio si possono scegliere le immagini venute meglio, 
inserire una bella musica e la magia del cinema inizia a comparire.

Questa clip diventerà una fondamentale restituzione a metà percorso. I 
ragazzi potranno vedersi su grande schermo. Alcuni si divertiranno, altri si 
vergogneranno un po’, altri si pentiranno di non aver partecipato. A fine pro-
iezione si potrà analizzare la visione in modo aperto e protetto. Quali com-
menti? Quali dubbi? Cosa ci piace, cosa no? Inoltre è il momento giusto per 
raccontare in modo più tecnico che cosa vuol dire riprendere e montare. Qui 
può nascere una riflessione importante sull’uso delle immagini, sull’imparare 
ad avvicinarsi in modo più consapevole a ciò che guardiamo.

Motore... azione!
Eccoci a metà percorso pronti a entrare nel vivo del lavoro. Ci sentiamo di 
fronte a una montagna da scalare, dobbiamo fare un film, quindi è bene par-
tire e farlo con passo deciso.

Si entra qui in una fase in cui i tempi diventano stretti e le esigenze molto 
più concrete. Bisogna organizzare, decidere, girare, capire cosa va, cosa non 
va, e proseguire. Questo è un momento del lavoro meno democratico nel qua-
le una guida decisa da parte dei responsabili del progetto diventa essenziale. 
Chi in questa fase è disposto a stare dentro, a giocare probabilmente sarà en-
tusiasta. Ricordo la prima giornata di interviste in Stazione centrale. Ci siamo 
ritrovati a fine giornata per fare merenda. L’entusiasmo era evidente, nessuno 
è scappato a casa, tutti siamo rimasti il più possibile per parlare e condividere. 

In questa fase è essenziale cercare di mantenere un equilibrio tra i compo-
nenti del gruppo. Ci sarà infatti chi ha un passo più lento, chi ha ancora dubbi 
e chi si ammutinerà. La sfida dell’équipe sarà quella di cercare di continuare 
a includere tutti i membri del gruppo senza però metterlo in discussione e 
rallentarlo eccessivamente. Può accadere infatti che per risolvere i problemi 
causati da una piccola parte del gruppo ci si scordi della parte di gruppo che 
funziona. 

Un altro problema da affrontare è quello della stanchezza. Fare un film 
prevede tanto lavoro, alcuni passaggi possono risultare lunghi e monotoni 
e soffocare l’entusiasmo. In questo senso non bisogna spaventarsi se ci sono 
momenti di noia, non per forza il lavoro deve essere sempre elettrizzante, rea-
lizzare qualcosa di complesso richiede sacrificio e pazienza.

Il montaggio, dolce affanno
Ci avviamo al termine delle riprese e dell’anno scolastico. Inizia il montaggio. 
Questa fase richiede competenze tecniche specifiche difficili da condividere 
con gli studenti e un tempo di lavorazione molto lungo, impossibile da in-
serire nelle ore scolastiche. È importante però fare intuire ai ragazzi le macro 
scelte legate al film: stile di montaggio, tipo di narrazione, stile delle imma-
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gini, utilizzo di musiche eccetera. Nonostante tutto, il montaggio rimane un 
momento nel quale il regista lavora prevalentemente da solo. È un momento 
di grande fatica e stress ma anche di creatività e soddisfazione finale.

Le restituzioni finali
Pezzettino per pezzettino il nostro film è stato assemblato. Esiste, ha i titoli 
di testa e quelli di coda, ora deve solo essere visto. In questo senso si possono 
programmare almeno due proiezioni: una interna alla classe e una pubblica. 
La proiezione interna può avvenire negli ultimi giorni di scuola. È la restitu-
zione al gruppo del grande lavoro fatto assieme. Proiettando in classe si può 
sperimentare una visione in un ambiente protetto, tra compagni di avventura, 
ci sentiremo liberi di ridere, di fare commenti, di concentrarci e di sbadigliare 
se ci stiamo annoiando. Ci vedremo sullo schermo, in formato gigante. Alla 
fine della proiezione si analizza il film assieme, è il momento di raccogliere i 
pareri, le impressioni. Cosa ci è piaciuto di più? Cosa di meno? Ce la sentiamo 
di mostrarlo all’esterno?

La seconda proiezione è quella all’esterno, aperta a un pubblico più vasto 
fatto di amici, parenti, colleghi, educatori. La proiezione deve essere curata 
al meglio, su un grande schermo, con un buon audio, in uno spazio adatto. 
Dobbiamo sentirci al cinema in un contesto che renda onore al grande sforzo 
fatto. Il frutto del nostro lavoro sta per essere visto, il cuore batte forte, la sala si 
riempie. La luce si spegne, il film inizia a scorrere. In questo momento, quando 
occhi sconosciuti vedono, il lavoro fatto assieme acquista un enorme valore, 
diventa un ponte verso l’esterno, comunica qualcosa di noi, noi come singoli 
e noi come gruppo. La restituzione pubblica rende il lavoro vero, concreto, 
misurabile al di fuori dell’ambiente protetto che è la classe. Quando le luci si 
riaccendono e scatta l’applauso sappiamo che quello è un applauso per noi, per 
un attimo siamo protagonisti ma non siamo soli, siamo parte di un percorso. 
In questo momento scopriamo che le cose che abbiamo imparato possono 
aiutarci a uscire, a raccontarci. Alla fine abbiamo fatto un film, l’abbiamo pro-
iettato e abbiamo anche ricevuto un applauso. Chi l’avrebbe mai detto.

Intervista e inchiesta
Quest’anno abbiamo lavorato sull’inchiesta in città. I temi portanti erano l’a-
more e la città, così abbiamo deciso di prendere spunto dai Comizi d’amore di 
Pasolini per iniziare un’inchiesta sull’amore a Milano.

Prima di iniziare a entrare nel vivo del film abbiamo lavorato molto sull’in-
tervista. Imparare a fare un’intervista presuppone due passaggi fondamentali: 
la preparazione delle domande e l’ascolto delle risposte. Abbiamo introdotto 
l’intervista sperimentandola su noi stessi. C’era un intervistato e il resto della 
classe in semicerchio. Un cucchiaio di legno segnalava chi voleva fare una do-
manda. In questo modo l’intervista è diventata qualcosa di giocoso nel quale 
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chi faceva le domande sapeva che prima o poi sarebbe stato intervistato. Attra-
verso questo momento abbiamo scoperto tante cose sul gruppo e ogni studen-
te ha potuto esprimere le proprie curiosità. In un secondo momento abbiamo 
invitato delle persone esterne alla scuola e sperimentato le interviste su di loro. 

Una volta compreso bene il meccanismo dell’intervista abbiamo introdot-
to il tema dell’amore e della città, di fatto abbiamo iniziato la nostra inchiesta. 
Il pensare alle domande in modo più specifico assieme ai ragazzi è stato un 
esercizio bellissimo, ci siamo resi conto di quanto il formulare una buona 
domanda non sia affatto facile. Con i ragazzi abbiamo anche raccolto le idee 
rispetto ai luoghi in cui saremmo andati a fare le interviste.

Così sono cominciate le uscite in città, armati di domande che col tempo 
si sono affilate, insieme alla ricerca di persone che avessero voglia di risponde-
re. Le uscite sono stati momenti molto forti. Andare a incontrare sconosciuti, 
porgli domande sull’amore richiede molto coraggio. La paura che nessuno ri-
sponda, la paura di essere rifiutati, di non riuscire a parlare è forte. La sorpresa 
però è che nella maggior parte dei casi le persone si fermavano, avevano voglia 
di parlare e fare le domande si è rivelata un’impresa non così difficile. Quan-
do nelle prime uscite abbiamo visto che le nostre interviste funzionavano, la 
paura si è sciolta e abbiamo provato un grande entusiasmo.

Ci sono stati anche luoghi ostici, che ci hanno lasciato un senso di insod-
disfazione, come in Via Padova dove in tanti si sono rifiutati di parlare. 

Alcune interviste sono diventate materiale scolastico che riascoltavamo in 
classe, preziose per la raccolta di lessico, per la comprensione e la trascrittura.

Alla fine le interviste raccolte sono state tantissime e hanno dato voce a 
tante idee diverse. In questo percorso anche i ragazzi hanno iniziato a capire 
meglio i temi trattati. Ci sono stati momenti informali nei quali si scambia-
vano opinioni rispondendo alle stesse domande che facevamo agli intervistati. 
Questo è stato sicuramente un ottimo indicatore di come i temi e le pratiche 
che abbiamo proposto siano stati appresi da gran parte degli studenti.

La ricerca come altra pedagogia
di Debora Marongiu

Dall’analisi del lavoro di otto mesi di scuola con un gruppo di 
adolescenti, l’inchiesta emerge come strumento educativo utile al persegui-
mento dei tre obiettivi principali che guidano la nostra scuola: promozione 
dell’autonomia linguistica, promozione dell’autonomia sociale, promozione 
della libera espressione e autodeterminazione di sé. 

L’Isola del Tesoro è una scuola sperimentale di italiano per adolescenti, 
nata all’interno dell’associazione Asnada, che sin dal principio si interroga su 
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come entrare in relazione con persone migranti, all’interno e al di fuori delle 
sue scuole, luoghi centrali dell’attività associativa. La spinta alla ricerca, al di 
là delle risposte che via via abbiamo trovato, è sempre stato il centro della 
nostra riflessione, il fuoco che costantemente abbiamo cercato di mantenere 
vivo. 

Fare una ricerca strutturata, quale un’inchiesta, ha permesso di mantenere 
una stretta connessione tra il cosa e il come, tra il cosa facciamo e il come lo 
facciamo. Oltre che il chi siamo. La proposta metodologica riguardava infatti 
in modo specifico il tipo di persone con cui abbiamo lavorato. Gli anni che 
corrono tra l’infanzia e l’età adulta sono infatti per loro natura “in ricerca”. 
Ricerca di modelli di riferimento, ricerca di un proprio posto nel mondo, ri-
cerca dei propri confini. Ricerca di Chi sono io? Di cosa faccio parte? Va bene 
se sorrido sempre? Cosa vedete di me?

Affrontare la scuola in un’ottica di ricerca ha voluto dire individuare alcu-
ni strumenti e alcune possibili direzioni, osservare come il gruppo li utilizzava 
e come reagiva, in alcuni casi sostituirli o modificarli. Ha voluto dire esporsi 
all’esterno in modo autentico e cioè senza aver preparato le persone intervista-
te o il luogo dell’intervista, e lasciar condurre l’apprendimento dall’esperienza. 
Per tentativi ed errori il gruppo poteva comprendere come porgere una do-
manda, poteva intuire quali persone in una strada si sarebbero lasciate andare 
al racconto, poteva imparare a tenere una buona intervista, selezionando le 
domande adatte a mantenere il filo di un discorso e introducendone eventual-
mente di nuove, adatte all’occasione. 

Uno strumento complesso
Impostare un lavoro d’inchiesta richiede molta cura per i differenti passaggi 
che la compongono. 

In primo luogo, abbiamo scelto un tema e un luogo entro cui circoscrive-
re la ricerca: l’amore e Milano. Il tema era sufficientemente ampio per poter 
essere inteso da ognuno (sia nel gruppo di inchiesta sia nelle persone che ab-
biamo intervistato) secondo l’accezione sia più gli corrispondeva. L’amore per 
la mamma, per la propria terra, per i figli, l’amore per le abitudini della vita 
quotidiana, per i fidanzati, per il proprio lavoro o le proprie passioni, l’amore 
per Dio. L’amore è un tema “caldo” per tutti, anche per chi l’amore non ce l’ha 
più e lo può solo ricordare. 

Il luogo doveva essere sufficientemente conosciuto da poter essere esplo-
rato con consapevolezza e abbastanza circoscritto da permettere un’indagine 
in tempi limitati. Non potevamo girare l’Italia come Pasolini (che ispirava il 
nostro lavoro). La città di Milano in cui si trova la scuola e in cui noi tutti, 
educatori e studenti, abitiamo, chi da più di trent’anni e chi da pochi mesi, 
era un territorio adeguato. 
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Wiri wiri ndjari ndjari
All’inizio è stato un wiri wiri (in wolof, girare intorno a qualcosa di desidera-
to). Abbiamo camminato intorno al tema, attraverso dei laboratori espressi-
vo-manuali, delle canzoni rap e la costruzione del libro Baci e basta serigrafato 
e rilegato in due giorni di lavoro con Else Edizioni. Questo ci ha permesso 
di arricchire la lingua italiana parlata e scritta e, nel contempo, di costruire 
un gruppo capace di ascoltare, che maturava gradualmente al suo interno un 
desiderio di partecipazione a un’esperienza collettiva. 

A questo punto, eravamo pronti per ndjari ndjari (in wolof, andare dritti 
al punto). Seduti in cerchio, abbiamo esplicitato che a scuola avremmo par-
lato di amore e che avremmo potuto fare un’inchiesta, attraverso le interviste, 
in modo simile a come Pier Paolo Pasolini aveva fatto nel 1965. A differenza 
sua, saremo rimasti a Milano e avremo svolto le interviste in gruppo con una 
telecamera e un registratore. Sayed, al mio fianco, ha sollevato le sopracciglia 
di stupore e accennato un sorriso che mi ha fatto ben sperare. 

Wiri wiri ndjari ndjari è diventata l’espressione che in Asnada restituisce 
uno dei principi fondamentali che guida ogni attività che si intenda proporre, 
tanto a scuola quanto all’esterno. In primo luogo, si tratta di affrontare un 
tema, camminandoci intorno. Parlare di stranieri senza nominare la parola 
straniero; scrivere di bambini senza fare cenno all’infanzia; tracciare dei viag-
gi senza chiedere espressamente di quelli che abbiamo percorso noi. Non si 
tratta di pudore a chiamare le cose col proprio nome, quanto di delicatezza e 
fiducia nella possibilità che una metafora possa aprire più ampi orizzonti di 
una richiesta diretta. Tanto è importante avvicinarsi a una lingua nuova con 
intimità, quanto è importante che l’emersione dei propri legami, delle proprie 
paure, della propria storia avvenga per scelta. Scelta di legarsi nuovamente a 
un territorio e alle persone che lo abitano, rendendoli testimoni di una nuova 
narrazione di sé. Questo è ancor più vero con dei ragazzi adolescenti, lontani 
dalla propria famiglia e dalla propria casa, che spesso troppo precocemente 
si sono separati dalla terra paterna e sono diventati uomini attraversando la 
frontiera. E che, comprensibilmente, hanno costruito uno scudo che protegge 
dai legami, e quindi dal rischio che quei legami a un certo punto si spezzi-
no. Wiri wiri vuol dire quindi offrire un contesto, una suggestione e lasciare 
all’altro la possibilità di andare dritti al punto, cioè di esplorare i significati 
profondi che risuonano in noi, diversi per ognuno. Ndjari ndjari è una scelta. 
La si accoglie, ma non la si forza. 

Condividere tutti i passaggi
Nel limite dei tempi e delle possibilità, quanto più si condividono tutti i pas-
saggi di un’esperienza educativa (dalla struttura alla valutazione finale), quan-
to maggiore è la crescita di pensiero, consapevolezza e autonomia che i singoli, 
in misura diversa nel gruppo, possono raggiungere. 
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Per questo, il primo giorno della nostra inchiesta ci siamo divisi in gruppi. 
Ogni gruppo doveva pensare, concordare e annotare in quali luoghi, a quali 
persone e con quali domande avrebbe desiderato fare le interviste. 

Dal confronto dei cartelloni, il gruppo ha potuto godere della ricchezza 
di proposte e contemporaneamente rendersi conto della necessità di operare 
delle scelte e dei tagli. Non tutto si può fare, insomma. Ma non siamo stati 
noi a dirlo. 

In quell’occasione, come poi in altre successive, la condivisione degli stru-
menti di lavoro, delle scelte e, prima ancora, delle buoni ragioni che guidava-
no quelle scelte ha messo il gruppo in condizione di sentirsi autonomo nella 
gestione dell’attività di inchiesta, incontrando i limiti, non nel confronto con 
l’autorità, ma nell’orizzontalità del gruppo e, ancor meglio, in relazione all’o-
biettivo da raggiungere. 

La domanda
Particolare cura è stata rivolta alle domande. 

Cosa vogliamo sapere? Quali sono le nostre curiosità? Cosa non capiamo 
dell’amore?

E nel contempo: quali domande si possono fare a degli sconosciuti? Quali 
domande funzionano all’inizio di un’intervista e quali è meglio fare in un se-
condo momento? Con che tono e postura bisogna fare le domande perché le 
persone siano a loro agio nel rispondere? 

Durante tutta l’inchiesta abbiamo tenuto alta l’attenzione sulle domande, 
oltre e forse più che sulle risposte. Come ci aveva ricordato Mika (uno dei 
protagonisti di C’è nessuno?, di Jostein Gaarder, Salani, 1997):

per quanto intelligente e giusta ci possa sembrare, non dobbiamo mai inchi-
narci a una risposta. Chi si inchina, si piega. Non devi mai piegarti davanti a 
una risposta. Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alla spalle. Solo 
una domanda può puntare oltre. 

E così abbiamo distinto, sperimentato e, col tempo, padroneggiato do-
mande chiuse e domande aperte, domande acute e domande inutili, domande 
invadenti e domande delicate, domande introduttive e domande per incalzare. 

Familiarizzare con le domande ha voluto dire riappropriarsi della propria 
capacità di interrogare il mondo e diventare padroni di uno strumento di 
conoscenza che, per sua natura, è relazionale. Il verbo “chiedere” è profon-
damente legato al complemento di termine “A chi? A cosa?”. Domandare ha 
significato entrare in relazione con la città, con le persone sconosciute, con il 
gruppo di scuola, con se stessi. 
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Dentro e fuori, dentro e fuori
Il lavoro d’inchiesta è stato scandito da momenti interni e momenti esterni 
alla scuola. L’uscita, in cui facevamo le interviste, costituiva la fase di raccolta 
dati. Essa era continuamente alternata alla fase di analisi e approfondimento, 
che invece si svolgeva a scuola. 

Le uscite, in totale, sono state sei. Ognuna di esse prendeva avvio dalla 
scuola, la nostra casa-base, in cerchio, con al centro la mappa della città, su cui 
le destinazioni del giorno venivano cercate e segnate. A volte, la destinazione è 
stata la stessa per tutti, altre volte ci si divideva per raggiungere luoghi diversi di 
Milano. Poi si costituivano i gruppi di inchiesta (sempre gli stessi) individuati 
per complementarietà di competenze linguistiche e specificità individuali (chi 
è timido, chi è estroverso, chi fa da sé, chi unisce il gruppo, chi è leader, chi 
supporta, eccetera). Ogni gruppo si raccoglieva brevemente per fare il punto 
sui propositi di lavoro in base alle difficoltà della volta precedente, per prendere 
visione, discutere ed eventualmente modificare la selezione di domande che gli 
era stata assegnata. La scelta delle domande avveniva a cura dell’équipe, e at-
tingeva al brainstorming fatto inizialmente insieme ai ragazzi; alle proposte che 
gli intervistati ci offrivano esplicitamente o indirettamente attraverso i temi che 
portavano; agli eventi storici della contemporaneità, dei quali si parlava in cer-
chio e che meritavano di lasciare una traccia all’interno del percorso, in quanto 
ci interrogavano circa il senso del nostro lavoro. È il caso della domanda: “Si 
può parlare di amore in tempo di guerra?”, introdotta in seguito agli attentati 
di Bruxelles del 22 marzo 2016 che, oltre ad averci trasmesso la paura di girare 
nei luoghi più affollati della città, hanno soprattutto restituito un valore al 
lavoro che avevamo scelto di intraprendere a scuola, con un gruppo di persone 
protagonisti di migrazioni di massa, conseguenza anche della guerra. 

Il tempo dedicato alle interviste sul posto era di circa un’ora e mezza, 
tempo in cui ogni gruppo riusciva a raccogliere mediamente 6-7 interviste. 

Alle volte, tra un’intervista e l’altra, ci fermavamo per condividere gli argo-
menti salienti emersi, per commentare a caldo le impressioni sulla conduzione 
dell’intervista ed eventualmente ridefinirla. 

L’analisi delle informazioni raccolte si svolgeva dentro la scuola e generalmen-
te partiva dall’ascolto e dalla sbobinatura di una selezione dei file audio che erano 
stati registrati. La selezione seguiva diversi criteri. Le prime volte riascoltare alcuni 
frammenti ha permesso di comprendere cosa aveva funzionato e cosa no nella 
gestione dell’intervista. Altre volte, i contributi raccolti fungevano da suggestione 
per l’approfondimento di un tema specifico, dapprima con una riflessione scritta 
individuale e poi attraverso una condivisione o, in ultimo, una discussione collet-
tiva. Come nel caso della domanda: “Gli uomini e le donne sono uguali?”.

Riuniti a semicerchio, a partire dalla lettura del proprio testo personale, il 
gruppo ha affrontato due giorni di accesa discussione, in cui non era sufficien-
te esprimere un’opinione. Il gruppo esigeva argomentazioni e confutazioni, 
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esempi e chiarezza. L’uso della lingua non è stato mai tanto vivo quanto in quei 
due giorni. L’urgenza di portare il proprio punto di vista e di scommettere sulla 
sensatezza di ciò che fino ad allora si era sostenuto ha vinto contro i limiti di 
esprimersi in una lingua straniera (nei singoli) e ha permesso lo sviluppo di un 
pensiero dialogico collettivo (nel gruppo). Molto interessante è stata, in questa 
occasione, la presenza nel gruppo di quattro ragazzi e ragazze adolescenti ita-
liani, introdotti a scuola nel ruolo di tutor alla pari negli ultimi tre mesi, che 
hanno partecipato all’inchiesta sin dal principio. Tutti, e loro per primi, hanno 
messo a confronto le idee e opinioni costruite a partire dal contesto sociale, 
culturale e educativo di provenienza. Lungi dall’essere politically correct, la di-
scussione ha fatto emergere come non sempre parlare di disparità di libertà tra 
uomini e donne è discriminatorio. Un ragazzo afghano per esempio ha detto 
che, al contrario degli uomini, le donne non possono uscire di casa da sole e 
che questo ha senso nel loro paese, in cui il rischio di attacchi armati e violenza 
è all’ordine del giorno. Altri hanno detto che uomini e donne non possono 
viaggiare in ugual misura. La donna, per esempio, in assenza di un uomo che 
la protegga, non può attraversare il deserto e il mare.

Parallelamente, la richiesta del permesso di uscire al marito da parte di 
una donna è emersa come pratica tradizionale, pur avendo tuttavia perso il 
legame con le buone ragioni che probabilmente la giustificavano in principio. 
La domanda di Rebecca in quel frangente – perché è importante chiedere il 
permesso? – non ha trovato risposta, ma ha forse più fertilmente smosso rifles-
sioni e scambi di opinioni.

A conclusione dell’anno, uno dei ragazzi italiani ha condiviso le domande 
nate in lui a seguito della discussione. Perché penso così? Cosa mi ha portato 
a pensare in questo modo? Quali margini di libertà ho avuto nella costruzione 
del mio pensiero? E quanto spazio di pensiero libero hanno avuto i ragazzi 
intorno a me?

Una restituzione
È stato possibile avere una restituzione del lavoro fatto grazie al film Amore 
e basta. Un’inchiesta a Milano, con le riprese e la regia di Alessandro Penta, 
educatore e regista professionale. Il film è un documentario di circa 50 minuti, 
che racconta, con maestria stilistica e sensibilità acuta, l’inchiesta cittadina 
svolta insieme ai ragazzi.

Il film è stato proiettato tre volte, una “intima” e due pubbliche. La prima 
proiezione è avvenuta a scuola, in presenza del solo gruppo di inchiesta ed 
è stata occasione di riguardare all’anno di scuola e all’intenso lavoro svolto. 
Dopo la visione, abbiamo raccolto le impressioni, i commenti e l’emozione 
di chi nel riguardarsi, premeva i polpastrelli sugli occhi inumiditi. E infine, 
abbiamo condiviso il desiderio di una proiezione esterna, concordando con 
loro le modalità di presentazione del documentario. 
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Le successive due proiezioni pubbliche sono state un’occasione per riflet-
tere sull’importanza della restituzione di un prodotto finale. 

Se la valorizzazione del processo è importante per interrogarsi, continua-
mente e ripetutamente, circa gli strumenti di conoscenza da proporre in una 
scuola, in quanto risponde alla domanda (utile tanto agli studenti quanto ai 
maestri): “Come facciamo a conoscere ciò che non conosciamo?”, un buon 
esito necessita di un prodotto che descriva, ma anche interpreti, rilegga, rinar-
ri ciò che è avvenuto. La domanda in questo caso è: “Come tenere traccia di 
ciò che intuisco, scopro, apprendo?”.

Il prodotto finale ha infatti la funzione fondamentale di tenere traccia, la-
sciare un segno. Il segno, sia esso grafico in un libro, visivo in un film, sonoro 
in una canzone, implica la rielaborazione emotiva e cognitiva dell’esperienza, 
consente di guardarla a distanza, circoscriverla in un racconto che ha un inizio 
e una fine e che parli un linguaggio comprensibile anche a chi quella esperien-
za non l’ha vissuta. L’esposizione del frutto di una ricerca a degli sconosciuti 
è infatti il momento delicato in cui nutrirsi di un riconoscimento di presenza 
e di valore, oltre di commenti e domande che permettono di ricominciare la 
ricerca stessa.

Un’antologia per le superiori
di Nicola De Cilia

Tra i tanti rituali più o meno frusti che caratterizzano la vita della 
scuola, la scelta del libro di testo è uno dei più penosi. C’è un periodo dell’an-
no – ogni insegnante lo sa – in cui la scuola si popola di agenti editoriali che at-
tendono all’entrata i docenti per proporre le novità da adottare. Le case editrici 
curano con attenzione i loro prodotti per far breccia in un ambiente, quello dei 
docenti, particolarmente conservatore. All’interno della monade scolastica, gli 
insegnanti di lettere rappresentano probabilmente il settore più conservatore 
(per motivi che cercheremo di chiarire più avanti). Ad ogni modo, proprio per 
questo, ogni rara proposta che risulti realmente innovativa va segnalata. È il 
caso di un’antologia per il triennio delle superiori dal titolo accattivante, Cuori 
intelligenti, curata da Claudio Giunta e edita da De Agostini. Il titolo proviene 
dal Libro dei Re: Salomone chiede a Dio di dargli “un cuore intelligente”, che 
lo faccia essere giusto e lo aiuti a distinguere il bene dal male. 

La prima anomalia riguarda il curatore, nato nel 1971: quando ha comin-
ciato a lavorare sull’antologia, circa sei anni fa, aveva meno di quarant’anni, 
fatto già di per sé singolare. Anche il suo curriculum è inconsueto: certo, si 
è laureato alla Normale di Pisa, può vantare diversi titoli di specializzazione 
e in più dal 2002 insegna Letteratura italiana all’università di Trento, però a 
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spulciare tra le sue pubblicazioni troviamo saggi sul mercato dell’arte, libri 
di viaggi, saggi sulla società e politica italiani, perfino un giallo e un e-book 
per bambini: è quindi lecito aspettarsi un approccio non accademico. Ne ab-
biamo conferma quando, leggendo un suo intervento (Fare un manuale per 
le scuole e sopravvivere per raccontarlo, “Internazionale” online del 2 ottobre 
2016), troviamo citato Orwell: la chiarezza nel parlare e nello scrivere sono un 
requisito, prima che di stile, morale. 

Di fatto, con Cuori intelligenti siamo di fronte a un manuale “un po’ di-
verso dal solito, un po’ più realistico del solito, scritto in un italiano limpido, 
onesto, un po’ più vicino all’italiano che si parla (quando si parla bene) e 
meno all’italiano che si scriveva nell’ottocento, o negli anni sessanta-settan-
ta-ottanta del novecento”. Nella scuola italiana, ancora oggi troppo spesso 
prevalgono – nei testi come negli insegnanti che supinamente li veicolano – il 
gergo, il birignao, lo “scuolese”, favoriti da stage pedagogici, da scuole di spe-
cializzazione e da teorie della letteratura mal digerite. Di qui “l’idea balorda 
che leggere una poesia voglia dire andare a caccia delle anafore, o fare il conto 
delle nasali e delle sibilanti”, di una letteratura come esercizio di enigmistica. 
La letteratura, invece, deve tornare a essere una serie di occasioni per capi-
re meglio il mondo. Il metodo proposto è semplice: dare la parola ai testi, 
farli capire per quello che dicono e per ciò che significano all’interno di un 
determinato contesto storico. “Si legge per crescere emotivamente e intellet-
tualmente, d’accordo: ma si legge soprattutto per piacere, per ricavare piacere 
dalla lettura”. Per questo Giunta insiste tanto su come si parla di letteratura 
in un manuale, perché è la cosa più importante. A paragone di questa igiene 
formale, il contenuto è quasi secondario. 

Non bisogna infatti attendersi scelte rivoluzionarie nei testi antologizzati, 
anche se proposte originali non mancano, affidate a diversi collaboratori che 
provengono da ambiti non sempre universitari (e anche questa è un’altra inte-
ressante anomalia): oltre agli autori canonici, convincono le pagine dedicate a 
Pinocchio, De Amicis e Salgari; un percorso dedicato a “letteratura e lavoro” in 
cui compaiono Bianciardi, Volponi, Ottieri e Fantozzi; un ampio capitolo su 
Sciascia, uno su Tondelli e sulla Gioventù cannibale; lo spazio dedicato a Siti, 
Saviano e Busi, anche se è lecito chiedersi se gli insegnanti sapranno o sempli-
cemente avranno il tempo per avvalersene (ma almeno è un’opportunità per 
gli studenti). Interessanti anche i titoli proposti nelle parti dedicate al cinema, 
perché gli studenti oramai non sanno neppure più cosa significhi il termine 
“dolce vita”, per non parlare del film o dell’autore.

Di fatto, sottolinea il curatore, il margine di manovra nelle proposte di testi e 
autori non è grande: sia perché esistono delle indicazioni ministeriali, sia perché 
gli insegnanti non adottano un manuale che sia troppo diverso da quello su cui 
hanno studiato. Per molti di loro, un buon sistema scolastico dovrebbe inculcare 
negli studenti le stesse identiche nozioni che a suo tempo hanno inculcato a loro. 
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La scuola italiana, nella sua declinazione letteraria – che per una tara idea-
listica viene spesso identificata con la cultura tout court – ha continuato a per-
seguire per anni gli stessi obiettivi che si erano posti gli intellettuali del Risor-
gimento: sollecitare la coscienza di una grande tradizione letteraria nazionale. 
E quando ha cercato di cambiare, ha fatto peggio, irretita da teorie letterarie 
intrise di pseudo-scientificità. Ma lo studio della letteratura può prendere vie 
molto diverse da queste, e Giunta indica nell’educazione al buon uso della 
lingua una possibile alternativa. Per far ciò, è necessario ripensare agli obietti-
vi. “Se quello che vogliamo trasmettere agli studenti è, come diciamo spesso, 
l’amore per la lettura, fare storia della letteratura – e di una letteratura come 
la nostra, che ha avuto i suoi autori più grandi nel medioevo e nella prima età 
moderna – non è probabilmente un mezzo adeguato allo scopo”. Urge una 
rivoluzione copernicana: compito di una buona antologia non è quello di dire 
quali sono i grandi libri che meritano di restare ma quello di indicare agli stu-
denti di oggi alcune delle tante buone letture che è possibile fare. “Si può, si 
deve anzi, essere incompleti e squilibrati: essenziale è trasmettere agli studenti 
il gusto e l’interesse per i libri, e a questo scopo il cosa, la lista degli autori, è 
quasi indifferente; conta invece, come dicevo, il come”. 

Rimane una perplessità di fondo: gli insegnanti sapranno trovare il co-
raggio di perseguire questi obiettivi senza subire il ricatto dei dirigenti, dei 
genitori, del programma? Davvero accetteranno che si esca dalle scuole supe-
riori senza aver letto una riga del Giorno di Parini, pur avendo letto (maga-
ri!) qualche pagina di Rimbaud, Brecht, Sereni? Sono pronti a condividere il 
presupposto dell’autore, cioè che i libri servono a dare una chance di crescita 
“a chi non se l’è trovata nel corredo il giorno della nascita” o continueranno 
a pensare: il programma innanzitutto? Difficile a dirsi: non c’è sistema meno 
propenso ai rischi del sistema dell’istruzione. Più certo è ciò che dicono le sta-
tistiche: la capacità di lettura degli italiani adulti è tra le più basse del mondo 
civilizzato e un tedesco o un inglese leggono in media il doppio dei libri che 
legge un italiano. Le stesse statistiche dicono che legge di più chi ha tra i 15 e 
i 17 anni, mentre già a partire dai ventenni la percentuale dei lettori abituali 
crolla sotto il 50%. Dicono anche che le cose, nel corso dell’ultimo decennio, 
sono peggiorate, non migliorate: sempre meno lettori, sempre più analfabeti 
di ritorno. Dati alla mano, è difficile negare che la scuola superiore non stia 
riuscendo a trasmettere a chi la frequenta – secondo gli auspici ministeriali – il 
“gusto per la lettura”, “la consuetudine con i libri”, la “pratica di lettura come 
attività autonoma e personale che duri tutta la vita”. E senza questa gusto per 
la lettura, per il confronto, i giovani potranno davvero arrivare a possedere 
“cuori intelligenti”?
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L’epoca dei cretini intelligenti
di Goffredo Fofi

Fu Leonardo Sciascia a coniare, molti anni fa, la definizione di “cre-
tini intelligenti” che sembrò valida per tanti intellettuali o aspiranti tali o sedi-
centi tali o banalmente tali (per collocazione professionale). Non ricordo più i 
termini del suo giudizio e della polemica, ma non credo ci si sbagli applicando 
la sua definizione a tanta gente che conosciamo o non conosciamo, a un mare 
di italiani vecchi e giovani; e i giovani di questo tipo sono oggi legione, a cau-
sa della scolarizzazione di massa che non si ferma più alle elementari ma va 
avanti per una decina o ventina d’anni successivi. 

Anche se non faceva nomi, Sciascia aveva certamente in mente persone 
precise, ma le vedeva come punte di un iceberg, vedeva alle loro spalle una 
categoria, una massa. Oggi potremmo essere più precisi parlando di “cretini 
laureati”, ma non solo. L’ostilità di Sciascia a questi saccenti ignoranti (giusta 
l’antica distinzione tra i sapienti, che “sanno” perché hanno studiato, i saggi, che 
“sanno” perché hanno vissuto, e i saccenti, che “non sanno” ma orecchiano e 
sbandierano accanitamente il loro non-sapere e non-vivere entrando in rappor-
to con quelli come loro, con quelli noti e discussi o amati da quelli come loro) è 
decisamente attuale, è più attuale che mai. E ha molto a che fare, io credo, con 
quella degli “stupidi” coniata da Dietrich Bonhoeffer in un saggio sugli effetti 
del nazismo scritto pochissimo tempo prima che il nazismo lo facesse impiccare. 
Bonhoeffer diceva, in sostanza, che uno dei maggiori problemi del nostro tem-
po (parlava “dieci anni dopo” il trionfo elettorale hitleriano) era diventato quello 
degli “stupidi”, con i quali in futuro si era dovuto confrontarsi e sarebbe stato, in 
futuro, ancora più obbligato confrontarsi. Chi erano gli “stupidi” di quegli anni 
e dei nostri? Erano coloro che credono di pensare con la propria testa nel mentre 
che pensano quello che gli si fa pensare, quello che il potere li induce a pensare. 
Bonhoeffer parlava pensando a una dittatura, ma sembrava già prevedere una 
democrazia, diciamo così, totalitaria, dove non c’era più bisogno, per governare, 
del manganello fascista o nazista e dove invece sarebbero stati sufficienti, in re-
gimi di relativo benessere, i mezzi di comunicazione di massa. 

La parola “comunicazione”, lo si è detto e ripetuto molte volte, è stata una 
parola sacra, come quelle che le somigliano – comune, comunità, comunio-
ne, comunismo... – ed è diventata solo nello scorso secolo, con la diffusione 
della cultura anche tra le masse popolari che erano prima obbligate all’anal-
fabetismo, una parola prima ambigua e poi decisamente nefasta, quando la 
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comunicazione delle conoscenze non è più servita a liberare le coscienze ma 
a condizionarle, quando gli analfabeti sono fortunatamente scomparsi ma gli 
alfabetizzati vecchi e nuovi si sono trovati rapidamente influenzati e legati da 
una cultura che raramente era elaborata da qualcuno che li amasse. Era im-
portante che sapessero adeguarsi alle nuove leggi dapprima della produzione e 
poi, soprattutto, del mercato. 

La modernità lo esigeva, per reggersi dinamicamente in piedi, e il sistema 
politico democratico, via via sempre più controllato dalla borghesia affarista 
e investitrice e insomma dai ricchi vecchi e dai ricchi nuovi, intuì imme-
diatamente che lo sviluppo tecnico aveva bisogno di uno sviluppo culturale, 
controllato però attraverso i mezzi vecchi e nuovi della comunicazione, che 
cominciò allora a chiamarsi “di massa”. Per di più la “cultura” e la “comunica-
zione”, mescolandosi e progressivamente unificandosi, diventavano anche un 
settore economico vasto e differenziato, un modo di far circolare non solo idee 
anche denaro, con le varie branche di quella che venne presto chiamata, molto 
giustamente, “industria culturale”. I programmi universitari del ramo chiama-
to “scienze della comunicazione”, di recente elaborazione come quello delle 
“scienze della formazione” che hanno messo da parte l’antica “pedagogia”, vi 
si sono adeguati e parlano molto chiaro, e la conoscenza è in essi decisamente 
asservita alla “comunicazione”. Di che, poi? E soprattutto: da chi a chi?

La comunicazione a senso unico e dall’alto al basso, è uno strumento di 
governo essenziale, anzi quello essenziale, in quelle che ci si ostina a chiamare 
ancora col nome di democrazie (non riuscendo sociologi e politologi – o non 
volendo – inventarne un altro adeguato alla loro involuzione e trasformazio-
ne). In passato era abituale sentir dire in ambiente proletario che le leggi veni-
vano fatte dai ricchi per fottere i poveri e che niente ti viene mai dato, da chi 
sta sopra, gratuitamente, ma per un periodo abbastanza lungo e certamente 
molto intenso, quello successivo alla seconda guerra mondiale, gli anni della 
ricostruzione, sembrò che la democrazia avesse un senso forte e rassicurante, 
che le leggi venissero stabilite e votate, almeno nell’Europa occidentale, sulla 
spinta della parte maggioritaria della popolazione fatta da operai e contadini, 
artigiani e impiegati. Tempo che fu. Oggi perfino l’economia ha cambiato 
volto, è diventata finanza, e la politica viene fatta più che mai da smaniosi 
di piccolo potere manovrati dal potere vero, un potere che sta nelle mani di 
pochissimi e che spesso non hanno volto, anche se Berlusconi ieri o Trump 
oggi ci ricordano che qualche volto ce l’ha ancora. Ed è un volto ributtante, di 
una volgarità che appartiene solo ai super-ricchi, è il volto della menzogna e 
della violenza. Intorno o sotto di loro, non contano più la destra o la sinistra, 
il modello è unico e ci si divide soltanto in correnti dello stesso partito, in 
onde della stessa corrente.

Si governa, nelle “democrazie”, con la manipolazione delle coscienze, 
avendo a disposizione pressoché tutto ciò che può servire a farlo: la scuola 
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d’ogni ordine e grado e in primis l’università, molto spesso la chiesa e le chie-
se, la stampa il cinema la televisione la radio l’editoria (ah, la farsa della “tribù 
dei lettori”! e quelle dei festival e dei premi!), lo sport e il tempo libero, Ryan 
Air e il turismo, e, per quel che riguarda i più giovani o i più mentalmente 
fragili, internet, i blog, i social, che più di ogni altro mezzo hanno come fine 
di illudere gli utenti, per l’appunto, di star pensando con la propria testa nel 
mentre che si pensano idee e perfino si vivono sentimenti che hanno ben 
poco di autonomo. Ci siamo lasciati trasformare in robot di ossa e di carne, 
ma con sempre meno cervello e sempre meno cuore. Riflessi condizionati, 
teleguidati come nei più lucidi romanzi di previsione di Dick, di Ballard, di 
Sheckley... Cani di Pavlov, pronti ad azzannare il prossimo e felici di farsi male 
da sé. Sto esagerando? Non credo proprio, avendo visto il lento progresso di 
questa mutazione e ben sapendo quanto l’attrazione del conformismo – e 
dell’adagiarsi nel presente cercandovi nicchie non disturbate – sia enorme in 
ogni generazione di giovani (compresa, per quel che mi riguarda, quella as-
solutamente non idealizzabile del ’68). I più “stupidi”, i più “intelligenti” dei 
“cretini”, i più illusi di un individualismo (che è di fatto impossibile se non 
dissociandosi dallo stato di cose presente) sono forse quelli che più attivamen-
te parteciperanno in futuro al massacro di chi non la pensa come loro, di chi 
non accetta questa “unica proposta di vendita” come ineluttabile e perfino 
gratificante, almeno per un certo numero di anni, prima di invecchiare e tro-
varsi costretti a confrontarsi col proprio fallimento, con la propria robotica 
solitudine e aridità, con quella morte dell’anima che precede di molto quella 
del corpo. Non si può non sentire una grande pena per questi nostri simili e 
prossimi, soprattutto se giovani, ma non si può che restare basiti di fronte alla 
loro partecipazione volontaria ed entusiasta al proprio massacro, al massacro 
della loro capacità di pensare e capire e a quella di sentire, mentre di certo non 
perderanno altrettanto facilmente la capacità di soffrire.

 È assodato d’altronde che il pensare e il capire (non il sentire) sono appar-
tenuti storicamente piuttosto a minoranze che a maggioranze, e che soltanto 
dall’incontro tra chi sapeva e chi soffriva – per esempio, nelle rivoluzioni, 
dall’incontro “tra intellettuali e oppressi” – poteva nascere il nuovo: l’aspira-
zione al giusto e al vero, e perfino al bello, e la lotta per la sua realizzazione. 
Quel che c’è di nuovo è che ora le minoranze hanno di fronte, e lo avranno 
sempre di più, un nemico più insidioso che mai: la massa dei “cretini intelli-
genti” della cui schiera anche noi, per questo o quell’aspetto, ci siamo trovati 
a tratti ed è possibile che ci ritroveremo ancora a far parte, un rischio quoti-
diano che corrono maggiormente coloro che si fanno prigionieri delle mode e 
del loro ammaliante successo: ambiziosi di figurare in qualcosa, ricattati dalla 
paura della diversità e della solitudine. 

Non essere “cretini” è più faticoso che mai, essere “intelligenti” è più dif-
ficile che mai, è molto più facile e provvisoriamente gratificante diventare 
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anche noi dei “cretini intelligenti”, e senza dubbio qualcuno di noi cadrà nella 
trappola, prima o poi. Dunque: in guardia, difendiamoci con tutte le nostre 
forze, preoccupati per gli altri e per noi stessi. 

Burattini
di Piergiorgio Giacchè

Conosco Piccio da quando era un “piccolo” attore di un teatro-ragazzi 
detto “delle briciole”, nell’epoca in cui chiamarsi con nomi piccoli – ma con 
ambizioni grandi – andava di moda. Allievo per così dire adottivo di una fa-
miglia di teatranti discendenti di circensi, praticava un teatro leale e manuale 
insieme, dove i trucchi e le anime si volevano fusi in un atto ideale e in un 
abbraccio concreto. Poi, dopo anni, m’è capitato di vedere una mostra di suoi 
quadri, ancora piccoli nel senso della purezza e della bellezza bambina. Ho 
imparato solo allora che si chiamava Patrizio Dall’Argine, come un nobile 
cadetto della bassa padana, se è vero che nei nomi, a leggerli bene c’è spesso 
tutto un programma. Poi l’ho visto recitare e vincere un Premio Scenario con 
un testo regalatogli dal suo amico Luca Rastello, di cui ancora non conoscevo 
la grandezza e la bravura; e ancora in seguito l’ho incontrato altre volte in Ita-
lia e in Francia e ho scoperto la sua vera vocazione di “burattinaio”, di cui ho 
visto la baracca e i burattini senza mai vederlo “all’opera”. 

La faccio breve perché più lunga non la so, ma per certo posso iscrivere 
Piccio nell’elenco di quei pochi che dell’arte sanno più di una parte, e tutte le 
parti le vogliono mettere insieme: così la pittura e la scultura e il teatro si som-
mano in burattini che spesso sono figure di pittori o artisti amati e famosi, da 
lui resuscitati per passione e animati per gioco. Infine, “Cos’è un burattino?” si 
chiede lo stesso Patrizio. “Tante cose: una statua movente, orante e policroma, 
una scultura, un attore, un personaggio e infine, ma non ultimo, un giocattolo”.

È questa una delle tante “confessioni” contenute nel suo Manuale per un 
burattinaio, di cui pubblichiamo un capitolo, forse il più alto e il più colto 
ma infine il meno rappresentativo di un prezioso e grazioso racconto d’arte e 
di vita. I lettori che vorranno acquistarlo via internet (lo si trova in Amazon 
e non il libreria) scopriranno, come è successo a me, che Piccio, oltre a saper 
dipingere e scolpire e recitare, sa anche scrivere. E che, oltre al “fare”, sa anche 
attraversare il mare del “pensare teatro” – cosa che è davvero patrimonio anzi 
matrimonio di pochi e di sempre meno attori-autori… Una voglia e una ca-
pacità di pensiero in azione unita a una sorgente di giocosa immaginazione di 
cui il libro raccoglie la storia senza buttarla in filosofia.
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Il fatto è che burattinai si nasce proprio attraverso il gioco, e poi dal gioco 
può nascere l’arte e infine è dall’arte che può rinascere un gioco… che è dun-
que insieme base e vertice di un viaggio e di un coraggio che innalza il ludico 
e celebra l’infanzia molto al di sopra di quello che pensano quelli che il teatro 
appunto non lo pensano. 

“I burattini sono entrati nella mia vita sotto forma di giocattoli”, insiste 
Patrizio Dall’Argine sollecitando il lettore a ricordarsi del primo mondo e 
modo del gioco, che in fondo è primitiva esperienza di tutti: almeno di tutti 
quelli che si sono rifugiati in soffitta e incantati a guardar fuori della finestra 
ed immedesimati nei personaggi dei fumetti e poi – con la mano e con le 
mente – hanno avuto voglia e si sono presi il tempo di giocare all’indefinito… 

Giocare – come si sa – è il verbo del teatro in quasi tutte le lingue: sol-
tanto da noi il recitare ovvero la retorica ha preso il sopravvento. Ma non è 
stato un male, se e quando il vestito della retorica – e in questo caso, cioè in 
questo libro, la sartoria della scrittura – non serve a cancellare ma soltanto a 
nascondere (per pudore e per protezione) la poesia che c’è dietro il gioco. O, 
come accadde a Geppetto, padre di tutti i burattinai, la vita che c’è dentro 
il legno…

Le statue viventi
di Patrizio Dall’Argine

Purtroppo le immagini non sono libere.
Possono però essere liberate.
Il compito di un burattinaio consapevole è quello di
liberare le immagini dalla loro apparenza.
È un’impresa ardua e il suo successo non si misura
con il consenso che si può ottenere e nemmeno con la
raccolta di un manipolo di proseliti.
Per quanto riguarda i guadagni, se il fisico regge,
al massimo si potrà ambire a un tozzo di pane e a un
bicchiere di vino per la vecchiaia, ovvero le stesse
modeste ambizioni che aveva Geppetto prima che gli
andasse tutto storto.

Quando il pittore George Catlin attorno al 1830 iniziò a fare ritratti agli indiani 
delle pianure d’America, questi manifestarono ammirazione nei suoi confronti. 
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Per tutti gli indiani i colori erano importanti, a volte erano simboli magici, e per 
questo Catlin assurse a una posizione di particolare prestigio presso questo po-
polo che amava i colori sgargianti e ammirava l’abilità di chi sapeva servirsene.

Gli indiani non tardarono a chiamarlo il Dottore della Pittura.
Nello stesso periodo in Europa il Romanticismo e il Neoclassicismo ini-

ziavano un processo che avrebbe portato all’Accademismo e all’Art Nouveau 
e quindi alla catalessi del corpo pittorico.

All’inizio del Novecento il poeta Hugo von Hofmannsthal scrive di un 
mondo smorto e svuotato del suo sangue, un mondo ridotto a essere soltanto 
un’apparenza, una maschera: è il mondo di Medusa, dell’io abbandonato alla 
nevrosi dello spossamento psichico, precipitato giù nell’altro mondo, nell’A-
de, il mondo dell’eternamente vuoto in cui si muovono solo ombre scolorite. 
Ma poi, prosegue Hofmannsthal, questa condizione malata della sensibilità 
avrebbe trovato una cura il giorno in cui, visitando a Parigi una mostra di 
pittura, vide dei quadri così irradiati di colori che il senso della vita, anzi della 
vista, improvvisamente gli fu restituito. Il corpo, bloccato nella rigidità cada-
verica del decadentismo, è ora rianimato dal colore perché il colore è ritornato 
a essere il pharmakon, la medicina, il chroma che era in origine. Hofmannsthal 
aveva scoperto in quella mostra parigina l’opera di Vincent Van Gogh, un 
grande Dottore della Pittura. 

Se i medici devono fare un giuramento per esercitare la professione, il giu-
ramento di Ippocrate, anche gli artisti dovrebbero avere un giuramento da 
fare. Forse un giuramento no, bisogna lasciare sempre aperta la porta al tradi-
mento, ma perlomeno andrebbe fatta una dichiarazione di moralità, una presa 
di posizione nei confronti dell’ottembramento dei sensi, una scelta di campo 
nei confronti delle mode e degli opportunismi. E invece niente, gli artisti in 
dispersione continuano a essere dei banditi, di nome e di fatto, e seguendo le 
orme di Emiliano Zapata, per la gioia dei ribelli integrati, vanno incontro al 
massacro “...tra lo scherno dei guardiani fidenti a ragione nell’emorragia im-
minente che li fermerà”. Ho fatto questa premessa sulla moralità dell’artista 
e sul potenziale curativo dell’opera semplicemente perché credo che ce ne sia 
bisogno. Perché io ne ho bisogno, o meglio, sento il bisogno di comprendere il 
ruolo e il potenziale delle immagini nel tempo che stiamo vivendo. Purtroppo 
la scultura sta passando una stagione assai grama. Un oblio che non si può 
spiegare solo con la concorrenza dei nuovi mezzi di rappresentazione della 
somiglianza, e nemmeno per l’uso dell’architettura come arte prescelta alla 
celebrazione e alla monumentalità.

Forse, siamo inconsciamente memori del fatto che i primi simulacri non 
erano fatti per essere visti dai vivi, ma per trattenere lo sguardo dei morti 
all’interno delle tombe, per esorcizzare la più grande delle paure, ovvero il 
possibile ritorno dei morti. Forse la scultura è stata dimenticata perché rac-
conta la nostra limitatezza. Ma un consumatore dev’essere immortale e dun-
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que per le strade, nelle piazze, persino nei musei i vecchi monumenti sono 
ora assenze prive di interlocutori, perché l’antica linea energetica tra l’uomo 
e il simulacro è stata recisa.

Oggi che le divinità sono il movimento e la velocità, come può trovare il 
minimo interesse per una scultura silente e dalle movenze trattenute nell’istan-
te? Al passante che concede alla statua uno sguardo automatico, rimane solo 
un senso di disagio nel vedere quello che siamo stati, per quelle nudità prive di 
provocazione, per la dignità morale di pose che vengono percepite come fasulle 
nell’attuale trionfo di una spontaneità artificiosa, fatta di emoticon e mezze in-
tenzioni. La monocromaticità della materia rende poi le statue completamente 
invisibili agli sguardi dei contemporanei che attivano la loro marca percettiva 
visiva principalmente davanti ai colori elettrici del video. Il colore è ancora un 
pharmakon, ma usato per ottenere il consenso automatico dei consumatori, un 
po’ come fanno i fiori, che oltre al profumo usano colori sgargianti per attirare 
gli insetti e garantirsi la continuità della specie. Oppure come fanno alcuni in-
setti che anziché mimetizzarsi nell’ambiente diventano sgargianti per confon-
dere la percezione e, forse, sembrare qualcos’altro in una sorta dì travestimento. 
Paradossalmente in questo nostro tempo il colore è diventato un distraente 
della visione, per questo gli esseri umani adulti dagli animi melanconici e in-
trospettivi amano i film e le fotografie in bianco e nero, per riposare lo sguar-
do e non doversi continuamente difendere dalle distrazioni che, obbligando a 
guardare, impediscono di vedere. La materia prescelta per i moderni simulacri 
è il silicone, ed è la materia che determina l’estetica di un epoca. 

La cosa che mi inquieta è che i simulacri oggi sono viventi, e assomigliano 
sempre di più a terrificanti statue di cera. L’antica e folle volontà di dar vita all’i-
nanimato è andata talmente oltre da arrivare a togliere l’animazione al vivente.

Le statue sono scomparse dall’immaginario, sostituite da statue viventi, 
ovviamente da adorare.

Corpi neri, potere bianco
di Bruno Montesano

 Tra me e il mondo del giornalista Ta - Nehisi Coates (Codice edizio-
ni, traduzione di Chiara Stangalino) è un libro sulla paura a cui sono esposti 
i corpi dei neri e sulla necessaria rivolta contro il Sogno americano edificato 
con la loro carne. 

 A partire dal pericolo provato dall’autore da giovane, fino all’assurdo omi-
cidio dell’amico Prince Jones, e al rischio corso da ogni ragazzo nero – il cui 
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destino di morte violenta è esemplificato dall’esempio di Trayvon Martin –, 
Coates scrive una lettera al figlio per trasmettergli ciò che sa sulla sicurezza del 
proprio corpo e sulla lotta per liberarlo.

 Centrali sono quindi i corpi dei neri in relazione al potere dei bianchi, 
o meglio di coloro “che si credono bianchi”, secondo la definizione di James 
Baldwin, ossia che aderiscono al mito della razza per potersi dedicare al So-
gno. Quello indotto dalla borghese e plastificata quiete delle pubblicità dei 
grandi marchi prima che decidessero di adottare nei loro spot anche le forme 
di vita di chi li contestava. 

 Il Sogno getta le sue fondamenta sui corpi dei neri incarcerati, stuprati, 
derubati, uccisi e resi schiavi. Il Sogno cerca continuamente di pulirsi dal san-
gue nel quale è stato plasmato. In principio c’erano i valori della Dichiarazio-
ne di Indipendenza, dove i diritti dell’uomo lì sanciti escludevano tutti i neri 
deportati negli Stati Uniti lungo il Middle Passage, “lo stupro transatlantico”, 
la rotta degli schiavi che partiva dalle coste occidentali africane.

 Gli Stati Uniti con la loro potenza, legittimata attraverso i miti fondativi 
della libertà e del diritto alla felicità, con o senza Trump continuano a esclude-
re e segnare i neri come corpi uccidibili impunemente: “l’America considera 
se stessa un prodotto di Dio, tuttavia il corpo dei neri è la prova più evidente 
di come l’America sia opera degli uomini”. 

 L’oppressione, scrive Coates, passa per l’elevatissimo rischio delle famiglie 
afroamericane di perdere dei figli per colpa della polizia, “della strada, della 
galera, della droga, delle armi”. La polizia, con gli omicidi razziali degli ulti-
mi anni, non deve sorprendere. Interpreta correttamente un’eredità culturale, 
afferma Coates. Nei loro corpi è iscritta la valutazione differenziale del loro 
valore di vite che, come scrive Judith Butler, “non sono degne di lutto”.

 “Raramente i distruttori saranno chiamati a rispondere di qualcosa” affer-
ma Coates. Perché il razzismo è inscritto nella costituzione materiale america-
na. E quindi non è prevista alcuna punizione.

 La relazione, pur se circoscritta alla situazione degli afroamericani – prin-
cipale limite del libro – rimanda a quella descritta da Giorgio Agamben nel 
primo volume di Homo Sacer: la relazione di bando tra il potere sovrano e la 
nuda vita. 

I corpi dei neri sono abbandonati a se stessi e, allo stesso tempo, soggiac-
ciono al potere, che ne determina vita e morte. “Forse c’è stato”, scrive Coates, 
“in qualche momento della storia, un grande potere la cui affermazione è stata 
esente dallo sfruttamento violento di altri corpi umani. Se c’è stato, io non 
l’ho conosciuto ”. 

 Nuda è la condizione dei neri davanti alla legge degli Stati Uniti. “Duran-
te gli anni della mia giovinezza essere neri a Baltimora significava essere nudi 
di fronte agli elementi del mondo”, scrive l’autore. “La nudità non è un errore, 
né una patologia. La nudità è il giusto e voluto risultato di una politica, l’esito 
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prevedibile di un popolo costretto a vivere nella paura per secoli. La legge non 
ci proteggeva. E adesso la legge è diventata una scusa per fermarci e perquisir-
ci, per portare a un livello superiore l’assalto al nostro corpo”. La legge afferma 
la tutela di corpi di fatto uccidibili. 

 Infatti il meccanismo che chiude in questa relazione i corpi dei neri, la 
strada e la scuola, rimanda alla duplice dimensione della perdita e dell’abban-
dono da un lato e della soggezione e della subordinazione dall’altro. La strada 
fornisce una finta sovranità sui propri corpi, esibita spesso con violenza. La 
scuola li disciplina annientandoli o preparandoli al nulla del loro destino. A 
scuola infatti si invitano i neri alla prassi nonviolenta, nonostante l’Ameri-
ca dei bianchi sia frutto di una conquista violenta. E nonostante la potenza 
americana sia mantenuta attraverso guerre umanitarie e operazioni di polizia 
internazionali.

È l’invito alla mansuetudine da parte di chi dispone dei mezzi più potenti, 
e quindi più violenti, per mantenersi al sicuro. Coates non contesta la nonvio-
lenza in sé, ma la specifica richiesta ai neri di servirsi esclusivamente di essa. 
Riprende qui Malcolm x, a cui dedica delle bellissime pagine. Coates lo ap-
prezza perché è un modello contro il fatalismo, gli spiritualismi e la tolleranza 
repressiva, l’accettazione dell’oppressione. “Non gli importava di mettere a 
loro agio coloro che si credevano bianchi”. Coates trova la sintesi di queste 
posizioni nella foto iconica in cui Malcolm guarda dalla finestra tenendo in 
mano un fucile. Foto spesso accompagnata dalla frase sulla difesa da praticare 
“By any means necessary”, con tutti i mezzi necessari. “Se odiava era perché 
è naturale che lo schiavo odi lo schiavista, come Prometeo gli uccelli”. Ma 
soprattutto, Malcolm x si era liberato attraverso lo studio, unico modo per 
impadronirsi del proprio corpo. 

Ed è grazie allo studio e ai docenti della Howard che Coates comprende 
il pericolo della strumentalizzazione della storia, del suo utilizzo come arma. 
Inizialmente infatti l’autore assume come valore il colore della propria pel-
le. Replicando il meccanismo a cui i suoi oppressori lo vogliono incatenare. 
Quindi si rende conto dell’errore e dell’orrore di una simile prospettiva: “es-
sere neri non ci rendeva immuni dalla logica della storia o dal miraggio del 
Sogno”. Coates diviene consapevole della dimensione storica e sociale dell’i-
dentità. Ciononostante sente di far parte di una “tribù: da una parte inventa-
ta, dall’altra non per questo meno reale”. E così rigetta l’ipotesi di un destino 
che chiama “beige”, in cui le differenze culturali svaniscono.

Coates poi, a partire dalla sua geografia biografica, mette in relazione il 
sangue versato durante lo schiavismo dalla potenza americana a quello versato 
dal colonialismo francese.

Quindi invita il figlio a impersonarsi nel rom che solca le strade men-
dicando o nel tassista algerino che odia Parigi. Ma, nel corso del libro, ad 
eccezione della parte finale in cui affronta questi temi, la dimensione comune 
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dell’ingiustizia, nonostante un generico richiamo a una coscienza “cosmica” e 
non razziale, rimane sullo sfondo. In definitiva, ciò che manca al testo è una 
visione più composita della realtà e delle forme dello sfruttamento.

 Di libri come questi, in ogni caso ce n’è bisogno, perché ci gettano contro 
la sicurezza e l’appagato ottimismo liberal. E non a caso, nel giugno 2014, 
l’autore ha scritto una potente requisitoria sul “The Atlantic” in cui rivendica 
il diritto a delle riparazioni per lo schiavismo a cui i neri d’America sono stati 
sottoposti.

 In Tra me e il mondo il tono è misto. Si va dal pamphlet all’autobiografia 
e dal sermone al genere epistolare. L’esposizione che ne emerge è frammen-
taria e talvolta ridondante. In questo modo la tesi dell’autore ne risulta inde-
obolita. Infatti, nonostante Coates parli di corpi, a tratti, si ha l’impressione 
che la lettura del problema che affronta sia disincarnata. Perché l’analisi ha 
una prospettiva temporale e geografica debole. E perché manca la dimensio-
ne economica, a eccezione di un timido accenno sul finale. Quando Coates 
nota che persino la madre dell’amico assassinato Prince, la dottoressa Jones, 
pur essendo un’affermata professionista, continua a esser vista con sospetto e 
malcelato disprezzo. 

 E se le affermazioni apodittiche risultano sferzanti, molti elementi della 
questione vengono ignorati. Forse per questo, nonostante l’asprezza del tono 
di molte asserzioni, il libro è piaciuto così tanto ai grandi quotidiani europei 
e statunitensi. 

 Perché non mette in relazione ciò che avviene in Usa, ad esempio ai danni 
dei latinos o di chi viene dal Medio Oriente, con ciò che avviene in Europa 
con i migranti. Perché non contesta la produzione del diverso, la sua spolia-
zione e la sua estraneità al regime dei diritti di cittadinanza. 

Cinema e seconda generazione
di Suranga Katugampala

incontro con Gabriele Vitello

Suranga Katugampala è un giovane regista italo-cingalese. Il 
suo film d’esordio, Per un figlio, è ambientato a Verona e racconta il dif-
ficile rapporto tra una madre cingalese, che lavora come badante di una 
donna molto anziana, e suo figlio, un adolescente cresciuto in Italia, che 
rifiuta la cultura d’origine, cercando di assimilarsi al gruppo dei propri 
coetanei.
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Sri Lanka/Italia
Io sono venuto in Italia quando avevo 11-12 anni. La storia della mia vita in Sri 
Lanka e del mio viaggio sembra un romanzo, tante sono le cose importanti 
accadute in quel periodo. Nel 1996, mia madre lascia lo Sri Lanka e giunge in 
Italia in modo clandestino. All’epoca non si poteva prendere l’aereo ma si do-
veva percorrere il continente asiatico in un viaggio lungo diversi mesi, anche 
un anno intero. Le persone passavano dalla mafia locale di un paese a quella di 
un altro, fino ad arrivare in Moldavia, dove venivano smistate in base al paese 
in cui intendevano andare. Quando mia madre arrivò in Italia io avevo quat-
tro anni e mio fratello un mese. Noi per circa sette mesi non abbiamo saputo 
dove fosse, non abbiamo ricevuto una chiamata, alcuni pensavano che fosse 
successo qualcosa di molto brutto; fino a quando non arrivò la “telefonata”, 
nella quale nostra madre ci diceva che era arrivata a Roma. Io e mio fratello 
nel frattempo siamo cresciuti in modo separato, nessuno poteva permettersi 
di tenerci assieme, e quindi siamo cresciuti un po’ come ragazzi di strada. Poi 
nel 1998, quasi tre anni dopo quella telefonata, siamo venuti in Italia. Io avevo 
dieci anni e mio fratello sei. A differenza di mio fratello, io avevo avuto modo 
di stringere legami forti nel mio paese; legami che tuttora coltivo, anche at-
traverso il cinema. Mio fratello, invece, vuole essere completamente italiano. 

Da quando siamo arrivati in Italia, siamo cresciuti immersi tra le storie sia 
nostre che degli altri. Gli stranieri tendono a scambiare, a raccontare le storie 
dei propri viaggi: “a me è successo così”, “a te è successo così”, “nel mio posto 
di lavoro è avvenuto questo…”. Con mia madre, la domenica, mio fratello 
e io andavamo a trovare gli altri amici e passavamo tutto il giorno al parco 
ad ascoltare le storie dei tanti cingalesi venuti in Italia come noi. E in questo 
modo ho sviluppato un interesse per le storie, prima ancora che per il cinema.

Crescere in Italia
A scuola mi distinguevo dagli altri anche solo per il mio aspetto fisico; del 
resto, parliamo di un periodo in cui non c’era quella percentuale di stranieri 
che c’è oggi. Forse una cosa che mi è mancata è una lettura attenta da parte dei 
docenti di me e delle mie origini. Io sono buddhista e i docenti dicevano ogni 
volta: “lui è paziente perché è buddhista”. A quei tempi non c’erano mediatori 
culturali, quindi siamo cresciuti così. Ma il motore della crescita mia e di mio 
fratello è stato il desiderio di riscatto. 

Anche adesso, come regista, voglio guardare il mondo degli adolescenti 
senza un occhio giudicante. Io ricordo di essere stato sempre giudicato in base 
alle mie origini e, a un certo punto, non ne potevo più di essere diverso. Non 
sopportavo più quella pausa che il docente faceva quando scorreva l’appello 
e si fermava per dieci minuti una volta arrivato al mio nome. Io volevo che 
andasse sciolto come con tutti gli altri. 

In quel periodo io ho cambiato il mio nome, non più Suranga ma Angelo. 
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Si avvicinava a una forma di traduzione e mia madre era d’accordo. Mio fra-
tello era diventato Luca. Anche adesso i genitori, in modo anche furbo, danno 
due nomi ai loro figli, uno srilankese e uno italiano. Ovviamente, ho vissuto 
una crisi d’identità perché a casa vivevo in un sistema completamente diverso 
da quello che era tutto il mondo fuori: il bene e il male, il giusto e l’ingiusto 
erano diversi. La nostra cultura a casa si era irrigidita. Nella nostra tradizione, 
la sera, prima di andare a letto, si pregano i genitori. Ma quando l’amichetto 
veniva a casa nostra ci vergognavamo. Lo stesso con le buone maniere a tavola. 
Noi mangiamo con le mani, mentre fuori mi avevano insegnato che bisognava 
usare la forchetta. (Questo tra l’altro è un tema che ho affrontato in una web-
serie che s’intitola Tempesta). Questa doppia identità era un problema. Ancora 
a 18 anni io avevo difficoltà a capire dove avrei dovuto passare la vita. Fino a 
quando, a 22 anni, ho preso lo zaino e ho cominciato a fare un viaggio da qui 
in Sri Lanka via terra per 4, 5 mesi. Per me è stato utile, mi è servito a capire 
questa mia appartenenza a due culture. Viaggiare mi ha fatto capire che dalla 
mia cultura a alla mia cultura b c’è un percorso anche geografico.

Per un cinema dal basso
Verso i 16, 17 anni ho scoperto che col cinema si possono raccontare le storie 
in modo diverso da una narrazione scritta, perché il cinema può rappresentare 
il silenzio in modo più efficace rispetto ad altre forme d’arte. Verso i 16 anni, 
durante una breve vacanza in Sri Lanka ho preso in mano per la prima volta 
la videocamera e ho provato a fare un piccolo cortometraggio. Ma a quei 
tempi c’era la guerra e io avevo girato in un posto in cui non dovevo girare e 
tutto quanto il mio lavoro venne sequestrato dai militari. È stata comunque 
un’esperienza significativa che mi fece capire molto: quello che facevo poteva 
essere forte, perché se i militari hanno voluto cancellarlo, vuol dire che la 
telecamera aveva un potere in qualche modo superiore a quello che pensavo. 
Anche se io, in verità, non avevo nessun ideale o intento politico: volevo solo 
fare una specie di videoclip. 

Nei mesi successivi feci molti cortometraggi. Volevo studiare cinema ma 
non potevo per il semplice fatto che era un lusso e nella mia famiglia c’era 
un immediato bisogno di lavorare; io – figlio maggiore – avevo un fortissimo 
senso di responsabilità, che conviveva accanto a quello del riscatto. Studiare e 
avere un lavoro quindi erano strumenti per riscattarmi. Questa volontà di ri-
scatto era pesante perché mi sembrava di portare il peso di tutta la generazione 
precedente. Per questo non ho potuto studiare cinema e, da bravo asiatico, mi 
sono iscritto a Informatica.

Per riuscire a fare cinema inventai degli espedienti. Ad esempio, divenni 
l’insegnante di un corso di cinema organizzato dal comune di Cavaion in pro-
vincia di Verona, fingendo di avere una laurea in cinema. Ero bravo in infor-
matica, per cui con Photoshop truccai alcuni documenti e nessuno si accorse 
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di niente. Io avevo bisogno di fare quello, sentivo che avevo qualcosa da dire. 
Feci molti cortometraggi fino ad arrivare all’intenzione di fare un film, una cosa 
che specialmente in Italia è enormemente complicata. L’unica soluzione era 
fare un film dal basso. Mi spiego meglio. Ho provato a cercare produttori, però 
sentivo che venivo orientato verso una direzione che portava il film a omolo-
garsi ai canoni dei produttori, che mi allontanava dal mio personale modo di 
fare film (sceneggiatura molto scarna, dialoghi scritti insieme agli attori, taglio 
documentaristico). Per ovviare a ciò, ho seguito una mia strategia. Ho vinto un 
premio della Cineteca di Bologna, il Premio Mutti, l’unico in Italia dedicato al 
cinema degli immigrati, e, attraverso anche sovvenzioni private, sono riuscito 
a raccogliere una somma che mi ha permesso di fare il film; una somma che a 
molti può sembrare bassa anche per un film come il mio. E qui emerge secondo 
me l’aspetto politico della questione. Il film, infatti, è stato sostenuto dalla co-
munità srilankese di Verona. Senza di essa non sarebbe stato possibile, non solo 
sul piano economico ma anche su quello umano e artistico. Durante le riprese, 
ogni sera mangiavamo presso una famiglia diversa. Il modo in cui abbiamo 
lavorato ha creato una forma di legame che si è riflettuta nel film.

Sin dall’inizio, inoltre, sono partito dall’idea di voler valorizzare la profes-
sionalità dello Sri Lanka, dei miei connazionali, perché non tutti sono badan-
ti, non tutti sono camerieri. Volevo dunque che l’attrice, il direttore della foto-
grafia, il sound designer eccetera fossero srilankesi professionisti del mestiere. 
Per cui, una volta scelti, ho detto all’ambasciata italiana che volevo portarli 
in Italia per fare un film. All’inizio non mi credevano, erano molti diffidenti. 

Cinema e immigrazione
In Italia la situazione è diversa da quella degli altri paesi europei che hanno, 
come la Francia, un lungo passato coloniale alle loro spalle. L’immigrazione in 
Italia è un argomento relativamente nuovo e, secondo me, il modo in cui vie-
ne rappresentato sconta ancora dei limiti. Quello del cinema italiano è spesso 
un racconto romanzato, pieno di stereotipi, di personaggi che vengono mo-
strati come vittime, un racconto che definirei esotico, dunque non autentico.

Come esponente della seconda generazione io non mi riconosco in molte 
opere dove si parla di stranieri e migrazione. Essere di seconda generazione da 
questo punto di vista è un vantaggio: posso navigare in due culture e ricono-
scere più facilmente degli altri l’artificio, la finzione: l’esotico. Mi riconosco di 
più nei documentari. Anche per questo propendo per uno stile che tende alla 
realtà: non alla verità ma al verismo.

Per quanto riguarda i srilankesi in Italia ci sono già dei film, Machan di 
Uberto Pasolini e Into Paradiso di Paola Randi, girato a Napoli, e credo an-
ch’esso su un badante. Quello che però volevo fare io era distruggere gli ste-
reotipi, e il modo più semplice per farlo è mostrare la complessità psicologica 
dei personaggi. Gli srilankesi sono stati associati a determinate professionalità: 



Poco di buono

95

badante, lavapiatti, eccetera. In Italia funziona così: associamo a ogni pro-
fessione una determinata provenienza etnica. Questo modo di incasellare gli 
stranieri nei loro lavori riflette una lettura esotica. Restituendo la complessità 
dei personaggi io cerco di proporre una lettura post-esotica. Mostrando la 
complessità di Sunita, il personaggio della madre nel film, sapevo che avrei di-
strutto lo stereotipo. Un altro mio obiettivo era quello di non essere buonista, 
di non compiacere gli occhi di un italiano. 

Per me era importante mostrare la dignità di una madre che fa di tutto per 
il figlio. Sunita ha un atteggiamento particolare verso l’integrazione. Lei prova 
un disagio perché vede nell’integrazione il rischio dell’omologazione. Talvolta, 
ho cercato di osare di più e pizzicare lo spettatore, come nella scena del tentato 
omicidio della vecchia da parte di Sunita. Non si tratta tanto di schiaffi allo 
spettatore, di provocazioni fine a se stesse, quanto del tentativo di restituire la 
complessità di quel personaggio. Bisogna tenere presente, infatti, che il lavoro 
di badante è psicologicamente veramente devastante.

Sulla figura di Sunita vorrei aggiungere un’ultima cosa, senza tuttavia dare 
una mia interpretazione del film. Io parto dal presupposto che c’è la madre 
e poi ci sono altre madri: c’è la madre politica, la madre religiosa e quella 
biologica. Questi ruoli vengono incarnati di solito dalla stessa persona, ma 
nel contesto di una migrazione vengono spostati. Il figlio cerca nella madre 
biologica la madre politica e non la trova. Cerca in altri termini una figura 
che lo guidi nella vita sociale, nelle relazioni con gli altri, anche controllando 
che abbia fatto bene i compiti; cosa che Sunita non riesce a fare perché non sa 
leggere e parla a malapena italiano. Nel contesto dell’immigrazione la madre 
diventa una semplice procacciatrice del reddito, il cui unico scopo è garantire 
la sopravvivenza dei propri figli. 

Costruire ponti
Oggi in Sri Lanka il conflitto armato è finito, ma quello etnico è rimasto. 
Questa divisione etnica, com’è noto, si è riprodotta nei paesi della diaspora. In 
Veneto, ad esempio, abbiamo i cingalesi a Verona e i tamil a Padova. In Sicilia, 
invece, i tamil risiedono a Palermo, mentre i cingalesi a Catania.

Il cinema srilankese (penso a diversi amici e collaboratori) sta tentando di 
creare dei legami, dei ponti tra le culture, cancellando i sentimenti di odio e 
di rivalsa, che sono stati, in passato, suscitati da terzi. Il rischio attuale è che lo 
sviluppo di un dialogo tra tamil e cingalesi possa apparire un problema secon-
dario, oggi incalzato da problemi più urgenti, come l’economia. Attualmente, 
ad esempio, si discute tanto di sviluppo sostenibile. 

In Sri Lanka ho fatto veder il mio film una sola volta, ma spero che in fu-
turo possa circolare il più possibile e suscitare un dibattito. Credo che potrebbe 
irritare non pochi spettatori. Nel film, infatti, ci sono anche critiche verso la 
cultura quando diventa statica. Ad esempio la scena dell’esorcismo. Un rituale 
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che, riprodotto fuori dallo Sri Lanka, perde tutta la sua saggezza e diventa poco 
credibile, quasi ridicolo. Si tratta di un cambiamento che forse non è percepito 
dalla prima generazione. Faccio un altro esempio. Nel film era prevista, inizial-
mente, la scena di una processione religiosa, che celebra un’importante luna 
piena dell’anno e che ha luogo contemporaneamente in Sri Lanka e in tutte le 
città dove è presente una comunità cingalese. In Sri Lanka però ci sono degli 
elefanti. A Verona come si fa? Si costruiscono degli elefanti di carta con delle 
ruote. Ora, i genitori vedono nell’elefante di carta un elefante vero associan-
dolo ai loro ricordi, mentre i figli vedono inevitabilmente un carro veneziano. 

Mi rendo conto che la prima generazione non poteva fare altrimenti, 
ma penso che questa imitazione posticcia dei riti e delle usanze della cultura 
d’origine comporti a lungo andare un suo degrado e un suo progressivo im-
poverimento. 

I maestri
Qualche tempo fa ho fatto un master in cinema ma confesso che mi ha delu-
so. Le scuole cinematografiche seguono il filone americano trascurando tutta 
la bellezza del cinema italiano. Siamo al paradosso: la scuola italiana insegna 
cinema americano.

Così ho cominciato, per conto mio, a guardare dei film che violassero le 
regole che s’insegnano nelle scuole di cinema. Ho studiato il neorealismo e il 
pedinamento di Zavattini. Ciò che mi colpiva del neorealismo era l’importanza 
attribuita al quotidiano: piccole cose, piccole azioni, tutte colte all’interno delle 
mura domestiche. Questa bellezza degli atti quotidiani l’ho ritrovata anche in 
Bresson (che in qualche modo riprende Zavattini) e nei Pugni in tasca di Bel-
locchio. Ho imparato così che, attraverso dinamiche familiari, si può rappre-
sentare una situazione universale. Tutto questo mi ha fatto capire che potevo 
fare un film in cui la mia storia personale e della mia famiglia, mescolata ad 
altre storie, senza uscire dalle mura di casa, acquistasse un valore universale.

In film come Ladri di biciclette riconoscevo alcune scelte radicali. La 
stessa radicalità che ho ritrovato poi in Bresson e nei fratelli Dardenne. Per 
questi registi lo stile viene dopo il contenuto, non viceversa. Dando priorità 
al contenuto, certe convenzioni stilistiche ci appaiono inutili. Ad esempio, 
io ero partito dall’idea di inserire nel film una traccia musicale, ma poi mi 
sono accorto che non serviva. In quel momento, ho capito il senso dell’in-
segnamento di Bresson o della scelta analoga dei Dardenne. È una scelta 
liberatoria, come buttare dalla barca dei pesi che non sono tuoi, ma ti sono 
stati imposti.
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Annie Ernaux e la nostra storia
di Federica Lucchesini

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

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

Il posto (in cui alla morte del padre la scrittrice ricostruisce i modi e le ra-
gioni di un distacco culturale e di classe) ha di poco preceduto da noi l’uscita 
nel 2015 – sempre grazie a L’Orma – di quella che finora è l’opera principale 
di Annie Ernaux ossia Gli anni (Les années, 2008). Anche questo testo non 
ha mancato di essere celebrato, fino a ricevere a luglio 2016 il Premio Stre-
ga europeo. I luoghi e i numeri del dibattito culturale italiano sono tuttavia 
così ristretti che un evento letterario fatica a diventare un evento culturale su 
cui meditare collettivamente oltre lo spazio effimero di un inserto letterario 
settimanale. Eppure il libro di Annie Ernaux si presterebbe bene a ridefinire 
questioni non irrilevanti della nostra recente scena letteraria. Cosa è (stata) 
l’autofiction; perché l’autobiografismo è un bisogno e/o un fallimento; come 
ridefinire l’individualismo nell’epoca della comunicazione massificata ultrave-
loce; se e come sia legittimo articolare una riflessione sulla scrittura femminile 
e maschile; quale valore e possibilità di una memoria storica recente condi-
visa. E ancora: come chiedere all’arte quella conoscenza del particolare nella 
storia generale che sempre più diventa appalto delle etnografie accademiche 
(di antropologi o sociologi) o di giornalismi letterari o romanzi di inchiesta, 
sbilanciando confusivamente le teorie e le fruizioni e quindi gli usi di queste 
pratiche di ricerca e rappresentazione. 

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

La scrittrice racconta la porzione di tempo che il suo corpo ha attraversato 
come il paesaggio, l’ambiente condiviso nei quali ha abitato respirato parlato 



Poco di buono

98

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

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

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

Pensare agli anni dal 1940 al 2010, gli anni di una che è stata bimbina 
nella guerra e ha visto l’11 settembre, che è passata dalle grandi illusioni del 
decennio 1968-1977 all’iperindividualismo cinico-consumista e fortificato di 
oggi. Una come mia madre e mio padre e le/i loro coetanei, a cui più volte 
ho chiesto (come ogni figlia/o ai suoi?): come hai fatto, dove eri. Ernaux ce li 
racconta, privatissimi ma generali: ci rappresenta cosa è accaduto con le merci 
e con la televisione, qualcosa che le altre scienze umane ci metteranno ancora 
tempo a definire. 
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Andare a fare la spesa, portare in casa un elettrodomestico, riempire il 
carrello nelle corsie guardando i colori sulle scatole. La consolazione, lo stordi-
mento, la gratificazione , l’incantamento e infine la narcosi e gli automatismi 
che il consumismo è stato in grado di portare nelle esperienze di vita. Un mare 
in cui desiderio e benessere si davano la mano per rapirci, per isolarci, cose fra 
le cose. È stato così? Quanto è ancora così? Il festino fantasmagorico continua 
e come in sogno ciascuno di noi ogni giorno balla per alcuni istanti dimentico 
di tutto con una cosa o una cosetta, fatta in Cina o in Bangladesh, così carina 
così inutile, così assurda e forse ingiusta eppure nostra. 

In questo libro si trovano delle immagini, delle scene per capirlo, per guar-
darsi. Ad esempio anche sulle automobili. Quando è che la terra si è coperta di 
capannoni, di tangenziali, di smog, che non c’è più stato spazio nelle strade per 
i bambini le parole le fontane? Come vedere il mondo da dietro il parabrezza 
è diventata una forma dell’abitare e del vivere. Ernaux mostra l’accadere di 
queste trasformazioni, la durata epocale della trasformazione, la modificazio-
ne delle coscienze, della sua coscienza, e dei corpi, del suo corpo. Lo mostra 
sostenendo questo straordinario noi, una prosa fluidissima con un pronome e 
una dimensione quasi intrattabili: la grandezza del libro, si ripete, è in questa 
capacità di distillare da una storia di un io il ritratto di una generazione. 

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

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

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

La possibilità nel libro di usare il noi, di vedersi così una e così niente, è 
sicuramente, oscuramente, necessariamente legato a quelle esperienze. 

In questi giorni di (futili e rumorosi) dibattiti su islam, fertilità pubblica, 
burkini comunque di nuovo i corpi e le cittadinanze delle donne – che è come 
dire di bambine/i e stranieri/e – sono il punto e di nuovo è illusorio credere di 
poter pensare e stare se non con lavori e azioni che contemplino il collettivo. 

L’Europa inabitabile
di Sara Honegger

Non ha riscosso grandi successi e forse in parte è comprensibile: dal 
punto di vista letterario, Voci del verbo andare (Sellerio, traduzione di Ada 
Vigliani) non arriva alla qualità delle precedenti prove di Jenny Erpenbeck. E 
tuttavia, metterlo da parte o addirittura liquidarlo come uno dei tanti, spesso 
brutti, libri sulla migrazione, sarebbe un errore. Al di là della qualità squisi-
tamente narrativa, si tratta di un romanzo che cerca di indagare la difficile 
questione del contatto fra “noi” e “loro”, portando a galla alcuni elementi di 
interesse che potremmo provare a raggruppare in due parole chiave: lo spazio, 
il tempo. Nonostante la vicenda si snodi nel giro di pochi mesi (nostri giorni) 
e in uno spazio assai limitato (una manciata di chilometri fra Berlino e dintor-
ni), se provassimo a definire le due coordinate su un piano cartesiano, avrem-
mo una lunghissima verticale del tempo (circa 2.500 anni), e una altrettanto 
lunga orizzontale dello spazio (dalla Germania all’Africa passando per l’Italia). 
A condurci sinuosamente, con scatti e stacchi decisi, fra le due il neopensiona-
to Richard, già docente universitario di filologia classica: se la sua vita e la sua 
cultura sono ciò che ci porta avanti e indietro nel tempo, a muoverci lungo 
l’asse orizzontale è l’esperienza del quotidiano: una geografia che dal quartiere 
di Kreuzberg via via sia amplia in ragione degli aspiranti richiedenti asilo che 
Richard incontra.

Accade, continuamente, a chiunque lavori con persone straniere: un 
paese quasi ignoto, di cui non si sa pressoché nulla (anche se si è docenti 
universitari) diviene improvvisamente significativo. Nomi mai appresi o su-
bito dimenticati, acquistano un posto in quella che potremo chiamare una 
geografia affettiva, costituita dalle storie, dai cammini, dai passaggi. Così 
come accade di trovare, nelle vicende di cui si diviene ascoltatori o nella 
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parola di coloro con cui si iniziano nuovi rapporti di amicizia, ricordi lette-
rari, mitici, filmici: una saldatura inattesa fra epica e quotidiano che aiuta a 
comprendere, a significare.

La vicenda è semplice e può essere detta senza tema di rovinare la lettura: 
appena pensionato, vedovo, Richard si scopre “caduto dal tempo”. Si aggrap-
pa a poche abitudini, ma anche la casa nella quale ha sempre vissuto inizia a 
perdere di senso: desidera, ha necessità di qualcosa che lo ancori di nuovo alla 
realtà. È questa la condizione che lo predispone a incontrare alcune persone 
provenienti da vari paesi del continente africano. Ed è la prima cosa interes-
sante di questo libro: mettere nero su bianco lo strazio di chi, caduto dal tem-
po, vive solo di attesa. Attesa di morte; attesa di vita: un documento, un lavo-
ro. Tempo è infatti una delle parole che ricorre con più insistenza negli eloqui 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati: un tempo infinito e insieme contratto, 
labirintico nel suo inghiottire una dopo l’altra le giornate e le aspettative degli 
ospiti dei centri; un tempo fuori dal tempo perché fuori dalla produzione, dal 
lavoro, dalla progettualità. Devi avere pazienza, domani, questo non dipende 
da me, faremo il possibile, abbi pazienza, domani, questo non dipende da 
me… L’attesa si dilata rosicchiando la vitalità. Nel libro di Erpenbeck questa 
attesa è duplice e mette in connessione il pensionato al rifugiato e la comune 
sensazione di totale inutilità che richiama alla mente una delle aberrazioni 
del sistema economico che ci domina: la trasformazione di moltissimi esseri 
umani in cose inutili, che non si sa dove mettere, di cui non si sa cosa fare.

L’altra parola è spazio. Lo spazio del Centro, lo spazio della propria casa, 
lo spazio pubblico di una città che ha convissuto per moltissimi anni con un 
muro. Manifestano, gli aspiranti richiedenti asilo di Erpenberg, per diventare 
visibili. Ma come, si dirà, non si fa altro che parlare di stranieri, vogliono altra 
visibilità? Singolare paradosso: essere visibilissimi eppure non esserci affatto. 
Voler occupare un posto nel mondo e comprendere, giorno dopo giorno, che 
quel posto non c’è, non è previsto. L’inabitabilità dell’Europa diviene, nel ro-
manzo di Erpenbeck, inabitabilità di se stessi: e di nuovo, ci pare importante 
che qualcuno sottolinei quest’altro strazio così comune, così diffuso. Nel ro-
manzo, allo strazio mette fine la più bistrattata delle attitudini umane, l’ospi-
talità, poetica utopia secondo la quarta di copertina. Ed è in questa ospitalità 
che quello che De Martino chiamava l’elementarmente umano si fa strada, 
permettendo la condivisione di ciò che ognuno porta sepolto dentro di sé.

Nella recente polemica sul possibile museo dedicato al fascismo a Salò, 
molto si è scritto sul differente atteggiamento dei tedeschi e degli italiani ri-
spetto al proprio passato. Basterebbero, a testimonianza, i numerosi musei e 
monumenti di Berlino dedicati allo sterminio. Il libro di Erpenbeck è un altro 
tassello di questo lavoro di continua relazione fra ciò che sta sotto (magari an-
che sotto la pavimentazione di una Alexanderplatz rivoltata per gli scavi della 
nuova metropolitana) e ciò che sta sopra, alla ricerca delle connessioni fra 
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passato e presente o di quella invisibile polvere di odio che continua a rendere 
l’aria irrespirabile. Dice Richard a un certo punto che solo se quei profughi 
riusciranno a vivere in Germania potremo dire che Hitler la guerra l’ha persa 
davvero. È questa frase che, informando l’intera narrazione, getta la sua luce 
chiarificatrice su quello che è sotto gli occhi di tutti e che solo pochi hanno il 
coraggio di dire. Ed è alla luce di questa frase che Richard cerca di ricostruire 
la sua storia personale e la storia recente del suo paese, da cui gettiamo sguardi 
su un’Italia molto presente nelle parole dei sans-papier in attesa di capire se e 
come potranno essere considerati degni di fare domanda d’asilo.

Tre Omini dalle parti di Pistoia
di Rodolfo Sacchettini

Gli Omini (Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia e Luca Zacchi-
ni) nascono dieci anni fa in Toscana, nella provincia di Pistoia. Cominciano 
con un progetto che chiamano “Memoria del Tempo Presente” e che consiste 
nella costruzione degli spettacoli tramite settimane di indagine territoriali e 
interviste, creando per lo più eventi unici che debuttano e muoiono a ogni 
data. Nel corso degli anni mettono a fuoco quasi un metodo che permette 
loro di avvicinare persone diversissime e raccogliere storie e micronarrazioni, 
un po’ da antropologi, un po’ da etnografi. In quegli anni i loro spettacoli gi-
rano quasi più nelle Case del popolo o in spazi messi a disposizione dagli enti 
territoriali, che non nei teatri.

Di solito cominciano col guardarsi attorno, cercando di incontrare e in-
tervistare più persone possibili, di diverse estrazioni sociali, ma con un’at-
tenzione alle fasce popolari e marginali. Poi da tutto il materiale raccolto si 
viene a operare un processo di analisi e di riscrittura che dà vita al copione 
da mettere in scena. I personaggi sono costruiti in base ai caratteri incontrati 
e attorialmente operano in maniera fortemente mimetica, innescando forti 
reazioni di riconoscibilità da parte del pubblico. Anche per questo gli spetta-
tori che seguono Gli Omini sono differenti dal normale pubblico teatrale. Le 
ragioni del “territorio”, almeno qui, sembrano emergere in maniera positiva 
e il teatro diventa il luogo del rispecchiamento, ma anche della deformazione 
e della crisi.

Nella scena teatrale di oggi non sono molti a lavorare così, anche se la vo-
glia di uscire dai teatri e di compiere un percorso di ricerca a contatto stretto 
con la realtà sta crescendo in maniera interessante. Ricorda un po’ la meto-
dologia dei primi lavori di Ascanio Celestini (Fabbrica, La pecora nera), che 
venivano anticipati da ampie ricerche e da ore e ore di interviste, spesso com-
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piuta da persone “normali”, comuni. Ma la differenza radicale è che Ascanio 
Celestini concentrava tutto il materiale in abili narrazioni, costruite in modo 
apparentemente naturale, ma che in realtà si rivelavano strutturalmente molto 
avvedute e sofisticate, mentre Gli Omini, pur assorbendo i materiali nei loro 
copioni, fanno esaltare le loro doti attoriali. 

Dal 2013 sono residenti all’Associazione Teatrale Pistoiese, ente produttore 
per cui lavoro, e il loro lavoro è andando evolvendosi e complicandosi. Com-
missionando a loro un progetto specifico dedicato alla Porrettana – cioè alla 
storica linea ferroviaria, costruita centocinquant’anni fa, capolavoro di inge-
gneria, primo collegamento tra Toscana ed Emilia, chiusa per una frana e ria-
perta grazie all’impegno del Comune di Pistoia, della Regione Toscana, dopo la 
partecipazione vivace e decisa delle comunità montane – ho avuto l’occasione 
di osservarli all’opera e di rimanere sorpreso dal modo di essere “attori”, fuori e 
dentro il teatro. Non perché “recitino” sempre, ma perché interpretano il loro 
essere attori, come attivatori costanti di relazione: avvicinano le persone al tea-
tro e cercano di far nascere il teatro dalle persone. Il primo spettacolo di questo 
progetto è nato dopo un mese di interviste compiute alla stazione di Pistoia e 
che ha preso l’emblematico titolo di Ci scusiamo per il disagio, frase che troppo 
spesso ascoltiamo dagli altoparlanti ferroviari. Quest’estate il progetto ha com-
piuto una seconda tappa, dal titolo La corsa speciale, al Castagno, stazione tra le 
più piccole d’Italia, lungo la linea Porrettana, praticamente immersa nel bosco 
e delimitata da due gallerie. Lo spettacolo è nato dopo varie settimane di inter-
viste fatte a pendolari e passeggeri con l’emergere di storie banali o stravaganti, 
ma sempre con note di un’umanità densa e a suo modo disperata.

In La corsa speciale sono uomini-uccelli ad accogliere il pubblico giunto 
alla stazione su un treno appunto speciale, partito una ventina di minuti pri-
ma da Pistoia. Queste creature un po’ magiche e un po’ terribili introducono 
l’evocazione di una serie di personaggi annodati, a loro modo assurdi, che rac-
contano di amori inconcludenti, di dipendenze digitali, di mondi che scom-
paiono, di stranieri appena arrivati, di giovani coppie sbilenche. È un’umanità 
sempre fuori posto eppure radicalmente legata alla terra che si racconta. La 
distanza tra “realtà” e la sua rappresentazione è in questi ultimi lavori andata 
leggermente crescendo, permettendo così alla dimensione orizzontale e terri-
gna di trovare momenti più lirici, critici o archetipici. È in questo spazio che 
adesso si muove la loro ricerca e dentro questo spazio la loro drammaturgia 
potrà forse evolversi, trovando auspicabilmente forme ancor più solide.

Tra le caratteristiche più importanti di questa compagnia c’è soprat-
tutto il lavoro costante sul comico. Estranei alla peggiore comicità toscana 
(Pieraccioni, Panariello eccetera), Gli Omini guardano piuttosto all’energia 
del primo Benigni, anche se in modo più misurato e corale, recuperano 
qualcosa di Benvenuti, ma in una maniera meno chiassosa e più “cattiva” 
e si ispirano anche a tanta commedia all’italiana. Provano una loro strada 
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originale, andando a ricercare una tradizione “bassa” di toscanità verace, 
dove riso e disperazione, anche la più dissacrante e atroce, si mescolano in 
continuazione. Il lavoro sul comico è caratteristica comune ad altre due 
compagnie toscane: I Sacchi di Sabbia e Teatro Sotterraneo. In comune a I 
Sacchi di Sabbia hanno la centralità dell’attore e un gusto fortemente po-
polare, anche se sono lontani dall’eleganza del gruppo pisano, preferendo 
un’umanità più torbida e rozza. Con Teatro Sotterraneo condividono l’età 
e il processo collettivo di creazione, ma non operano le ciniche e ironiche 
azioni di decostruzione dell’immaginario medio, cifra del gruppo fiorenti-
no, puntano piuttosto alla povertà e alla ricchezza delle biografie umane, 
allo stesso tempo più fuori e più dentro al mondo.

Tragedie dell’infanzia. Un film e un fumetto 
di Goffredo Fofi

Arrivano dalla Francia e non dall’Italia le opere oggi più interes-
santi nel campo della produzione artistica destinata all’infanzia, e quasi con-
temporaneamente due “novità” di quest’anno ne hanno ribadito la vitalità. La 
prima è un film a pupazzi animati di Claude Barras scritto da Céline Sciamma 
(regista di Tomboy, co-sceneggiatrice di Quando hai 17 anni, due film di stra-
ordinaria sensibilità su come la ricerca o accettazione della propria identità 
sessuale viene vissuta nell’infanzia e nell’adolescenza) e tratto da un romanzo 
di Gilles Paris edito in Italia da Piemme. La seconda è un graphic novel di 
Matthias Lehmann, La favorita, edito in Francia da Actes Sud e in Italia da 
001 Edizioni. Hanno molto in comune per la loro visione senza smancerie e 
senza piccoli e grandi ricatti sentimentali che è abituale alla produzione italia-
na per l’infanzia e senza le esagerazioni retrogradi del dominante immaginario 
statunitense. 

Con molta libertà e lasciando spazio alla fantasia, trattano di temi vicini, 
ancora quello dell’identità sessuale (il protagonista di La favorita è un ma-
schietto che la donna che lo ha rapito ha chiamato con un nome femminile 
e vestito e trattato da femmina perché odiatrice dei maschi da quando è stata 
fatta sposare con un mite e frustrato omosessuale, il protagonista di La mia 
vita da Zucchina si chiama Icaro ma la madre, alcolista da quando il marito 
l’ha piantata, lo chiama Zucchina). 

Il mondo degli adulti non sembra peraltro meno infelice di quello dei 
bambini. Anche se decisamente colpevoli, sembrano vittime anche loro di 
una società decisamente crudele e avversa alla serenità degli affetti. Sono sto-
rie crudeli, quelle che ci vengono mostrate, e con dei lieto fine molto amari: 
“Constance”, il ragazzino di La favorita cresciuto come fosse una ragazzina, 
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ritroverà la libertà ma perderà l’amica di cui si è invaghito, mentre la storia 
di Icaro/Zucchina, finito in una casa-famiglia quasi ideale per bambini dalle 
vicende disastrose quanto la sua (perché è il responsabile non volendo della 
morte della madre) verrà adottato insieme alla bambina con cui si è legato di 
un puro amore infantile (una che ha visto il padre uccidere la madre), da un 
bravo poliziotto che ha alle spalle anche lui una triste vicenda familiare. La 
loro storia ha un lieto fine, ma non finisce invece bene quella dei loro piccoli 
amici della casa-famiglia, che hanno sofferto anche loro i disastri di una so-
cietà crudele restandone coinvolti e piagati, per i quali non c’è nessuna nuova 
e buona famiglia che voglia adottarli e amarli. 

La fantasia di Lehmann è meno realistica di quella di Barras e il suo finale 
è più duro. Mescola, con un disegno al tratto che sembra imitare le incisio-
ni dei vecchi romanzi d’appendice di fine Ottocento, la fantasticheria e una 
presunta realtà provinciale da anni cinquanta, ricca di echi letterari e cinema-
tografici (certi film di Luis Buñuel, con il loro alternare di tempi e modi non 
conseguenziali). Le immagini di Barras sono convenzionali (i testoni , corpici-
ni) ma la ricchezza e varietà delle espressioni è incantevole e grande è l’abilità 
di cui dà prova nel suo uso del “passo uno”, fotografando un’immagine alla 
volta e costruendo i pupazzi con materiali molto vari) e alle spalle egli ha un 
libro e una sceneggiatura che lo guidano, e che hanno l’enorme merito di non 
mentire sulla condizione dell’infanzia. 

Le loro sono storie estreme ma fortemente significative, credibili, realisti-
che, pur essendo “romanzesche” quanto quelle di Oliver Twist o della Piccola 
Dorritt di Dickens. Sono due piccole grandi opere, quelle di Paris/Barras/
Sciamma e di Matthias Lehmann, ed è giusto segnalarle ai lettori di “Gli asini” 
ricordando il loro alto valore artistico, ma anche il loro valore “pedagogico” e 
l’esemplarietà della loro onestà.
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I doveri dell’ospitalità

Una minoranza virtuosa, i Valdesi
di Paolo Ricca

incontro con Goffredo Fofi e Nicola Villa

Chi siamo
I valdesi sono una piccola comunità, lillipuziana rispetto ai 
grandi numeri del nostro paese, dell’Europa e del mondo, un piccolo corpo 
con due anime, una medievale e una moderna, due anime distinte che hanno 
entrambe la loro ragion d’essere, assai diverse tra loro ma unite da un ele-
mento comune che spiega come mai esse coesistano in questo piccolo corpo. 
Quest’elemento è la Bibbia, la sacra Scrittura come regola e norma superiore, 
come parola autorevole per la fede. Questa è l’unica cosa che unisce l’anima 
medievale del movimento, che inizia a Lione, in Francia, si espande rapida-
mente in mezza Europa e va grosso modo dal 1170-75 al 1532 (dunque un lun-
go periodo di almeno 350 anni), alla sua anima moderna, che inizia nel 1532 e 
arriva ai nostri giorni. La cesura consiste nell’adesione del movimento valdese 
medievale alla riforma protestante di Lutero, Calvino, e molti altri. 

Il valdismo moderno, nato nel 1532, è stato plasmato sia nelle sue struttu-
re, sia nella sua teologia, da Calvino. Siamo una Chiesa calvinista. 

Ma prima di parlare del valdismo moderno, diciamo due parole su quello 
medievale. Quali erano le caratteristiche principali? Le possiamo riassume-
re in tre parole: laicità, povertà, predicazione evangelica itinerante. Laicità, 
anzitutto: Valdo era laico, e non volle diventare monaco o prete; rivendicò 
come laico il diritto di predicare l’Evangelo. Il valdismo fu uno dei primi 
risvegli del laicato cristiano da un sonno durato secoli, nel corso dei quali 
al laico era stata tolta la parola, non poteva predicare né insegnare, doveva 
sempre e solo imparare: apparteneva all’ecclesia discens (la chiesa che impara, 
il laicato), non all’ecclesia docens (la chiesa che insegna, il clero). Il movimen-
to valdese restituì la parola ai laici, e persino alle donne: nei primi decenni, 
anche le donne predicavano. Alcuni valdesi si recarono a Roma per chiedere 
al papa il permesso di predicare, ma non l’ottennero. In quell’occasione un 
monaco del Vaticano li descrisse con un’espressione diventata famosa: “Nudi 
nudum Christum sequentes”, ossia “seguono nudi un Cristo nudo”. Questa 
frase vuol dire tante cose: è anzitutto è un richiamo al Cristo povero, che 
non aveva dove posare il capo. Ma il “Cristo nudo” è soprattutto il Cristo 
non rivestito con i panni della tradizione, il Cristo originario dei Vangeli. 
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Questa era l’idea fondamentale: essere cristiani significa seguire Gesù, cioè 
ubbidire alla sua parola e vivere come ha vissuto lui. “Vita apostolica” e “vita 
evangelica”, cioè la vita degli apostoli e quella di Gesù sono, insieme, il mo-
dello al quale il Valdismo medievale intende conformarsi. Come Gesù era 
povero, così devono esserlo i suoi seguaci, soprattutto quelli che egli manda 
a predicare: e questa è la seconda caratteristica del movimento: la povertà, 
vissuta non come valore in sé, ma come condizione funzionale alla libera 
predicazione dell’Evangelo. La predicazione itinerante, come lo era quella di 
Gesù e degli apostoli (si pensi ai viaggi missionari di Paolo), è la terza carat-
teristica del movimento. Queste tre caratteristiche le ritroviamo, si può dire, 
riprodotte alla lettera nel movimento iniziato in Italia da Francesco d’Assisi 
circa trent’anni dopo. Come Valdo di Lione, anche Francesco era laico, tanto 
che voleva chiamare la sua comunità non con il termine religioso di ordo (“or-
dine”), ma con quello laico di societas . Gli altri due tratti salienti del france-
scanesimo, cioè la povertà e la predicazione itinerante erano identici a quelli 
del valdismo. Per Valdo e Francesco il cristianesimo non è altro che sequela 
di Gesù. La loro critica alla Chiesa (esplicita in Valdo, implicita in Francesco) 
non era di tipo dottrinale, ma morale. In pratica è come se avessero detto: 
“La dottrina della Chiesa va bene, è la sua vita che non va bene, perché non 
è impostata sulla sequela di Cristo. Noi rappresentiamo una alternativa, cioè 
un modello di vita cristiana a cui la Chiesa si potrebbe ispirare per rinnovare 
la sua vita in senso evangelico, cioè conforme all’Evangelo”. E qual è questa 
vita evangelica, vissuta e predicata da Valdo e Francesco e dai loro movimenti 
? È quella descritta in due testi fondamentali di Gesù: il Sermone della mon-
tagna (Matteo 5-7) e il discorso ai Dodici mandati in missione (Matteo 10). 
Particolarmente importante fu, tra i valdesi, il rifiuto del giuramento, che 
era il vincolo giurato che teneva unita la società medievale. Rifiutare il giura-
mento aveva un effetto dirompente, eversivo anche se non voluto come tale, 
perché metteva in gioco l’assetto gerarchico di quella società, che, suggellato 
da una serie di giuramenti, diventava sacro, e quindi immutabile. Rifiutare 
il giuramento diventava, anche senza volerlo, un atto di insubordinazione 
civile e di contestazione dell’ordine costituito. 

Ma il valdismo medievale fu fondamentalmente, come già ho detto, un 
movimento di libera predicazione evangelica, fatta da laici, in forma itineran-
te. Ma che cosa poteva significare, allora, libertà di predicazione? Significava 
anzitutto libertà dal latino: Valdo commissionò a un monaco la traduzione dei 
testi sacri nella lingua provenzale e occitana, e finalmente la gente poteva udi-
re Gesù parlare nella loro lingua. Purtroppo questa prima Bibbia dei valdesi 
non l’abbiamo più, è stata distrutta. In secondo luogo, libertà di predicazione 
significava libertà dal mandato episcopale: anche se il vescovo mi vieta di pre-
dicare, predico lo stesso, perché Dio me lo chiede e mi autorizza a farlo. In 
terzo luogo, libertà di predicazione significa libertà dal vincolo liturgico, cioè 
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da una predicazione legata a particolari luoghi (una chiesa) e tempi (la messa): 
la Parola di Dio non è vincolata, circola liberamente per le strade, nei mer-
cati, nelle fiere, nelle case, come faceva Gesù che predicava più all’aperto che 
nel chiuso delle sinagoghe. Questa predicazione libera e itinerante, tipica dei 
valdesi e dei francescani, era una grande novità. L’attività principale di Gesù, 
accanto alle guarigioni, fu la predicazione itinerante del Regno di Dio vicino. 
Perciò si capisce bene che Valdo e Francesco abbiano inteso la sequela di Gesù 
principalmente come attività di predicazione itinerante.

Nel 1215, qui a Roma, il IV Concilio Lateranense scomunicò I Valdesi, 
che furono dichiarati “eretici”, e come tali passibili di pena capitale. Da quel 
momento i valdesi entrarono in clandestinità. Nella clandestinità comincia-
rono a praticare il cosiddetto “nicodemismo” (dal personaggio evangelico di 
Nicodemo, che andò di notte, di nascosto, a incontrare Gesù: Giovanni 3,1-
21). Il nicodemismo potremmo definirlo una tecnica di sopravvivenza: i val-
desi la domenica andavano a messa (e quindi risultavano fedeli catolici), ma 
durante la settimana si incontravano spesso di notte e comunque di nascosto 
per le loro riunioni. In pratica era come avere una doppia tessera e una doppia 
appartenenza. Così i valdesi si salvarono dalla distruzione completa durante 
il medioevo. Ma chi manteneva unita questa vasta diaspora clandestina euro-
pea? I cosiddetti “Barba”, cioè i predicatori itineranti, che percorrevano, due 
a due come gli apostoli, le strade di molti paesi d’Europa. C’erano valdesi in 
Austria (che fu per un tempo la loro seconda patria), in Boemia, in Germania 
meridionale, ma anche in quella nord-orientale (c’era una comunità valdese 
a Stettino!), in Svizzera, in Francia e in Italia, nella zona di Milano-Bergamo 
e specialmente in Puglia e Calabria. Questa vasta diaspora in parte si è spenta 
naturalmente, in parte è stata annientata dalla repressione inquisitoriale, fero-
ce e implacabile. Un gruppo però è riuscito a sopravvivere in alcune valli del 
Piemonte occidentale (oggi ancora chiamate “Valli valdesi”) e del contiguo 
Delfinato francese. 

 La nostra storia medievale noi la conosciamo attraverso i verbali dell’in-
quisizione, che, in generale, registrano fedelmente le domande degli inquisito-
ri e le risposte dei valdesi. Oggi leggiamo con commozione quei testi, ammi-
rando la passione che i valdesi manifestavano per la parola di Dio. Succedeva 
talvolta a un valdese di tener testa all’inquisitore, per la sua grande conoscenza 
della sacra Scrittura. Noi che oggi viviamo nella civiltà dell’immagine, non 
riusciamo probabilmente più a capire questo potere della parola di Dio che, 
come dice il Salmo 119: “I tuoi comandamenti mi rendono più savio dei miei 
nemici” (v.98). La passione dei valdesi per la parola della Bibbia è ciò che, io 
credo, li ha tenuti insieme.

Tra le particolarità liturgiche del valdismo medievale, merita menzione 
la celebrazione della Santa Cena con il pane, il vino e il pesce. Il pesce può 
richiamare naturalmente la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma anche il 
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fatto che Gesù risorto, in Giovanni 21, distribuisce ai discepoli pesci arrostiti. 
Il pesce può allora simboleggiare che la Cena viene celebrata e presieduta dal 
Cristo risorto, come avvenne la sera di Pasqua nella casa dei due discepoli di 
Emmaus (Luca 24,27-31). La Cena quindi non va solo collegata con la morte 
di Gesù, ma anche con la sua risurrezione, ed essere perciò un momento di 
festa. Come si vede, i valdesi medievali non erano dei fondamentalisti legati 
solo alla lettera della Scrittura, erano persone che sapevano riflettere e scoprire 
i suoi significati profondi. 

Nel 1532 ebbe luogo una svolta radicale. Un sinodo, cioè un’assemblea 
di popolo e dei predicatori itineranti, decise l’adesione alla Riforma. Ci fu 
un’opposizione interna. Una minoranza disse: “Questo è un tradimento di 
quello che siamo stati finora”. Non era un tradimento, ma è un fatto che la 
Riforma non ha dialogato con i valdesi, li ha semplicemente omologati, non 
ha salvato nulla delloro patrimonio spirituale (ad es. il rifiuto del giuramen-
to e la predicazione itinerane), tranne quella che è stata la ragione della loro 
adesione alla Riforma, cioè la centralità e il primato della Scrittura come 
norma superiore della fede e della vita cristiana. Quando i valdesi hanno 
scoperto che la Riforma metteva la Bibbia al centro di tutta l’esperienza reli-
giosa e del cristianesimo riformato, si sono detti: “Questo è ciò che abbiamo 
fatto anche noi in questi tre secoli e mezzo, quindi il mondo della Riforma è 
il nostro mondo, l’impostazione della fede è la stessa, quindi possiamo, anzi 
dobbiamo entrare in quel mondo”. E così avvenne. Naturalmente c’erano 
delle differenze: la centralità della Scrittura era la stessa, ma non era la stessa 
la sua interpretazione. La Riforma ha letto la Scrittura a partire da Paolo e 
dalla dottrina della giustificazione per fede; i valdesi leggevano la Scrittura, 
come ho già detto, a partire dal Sermone sulla montagna. Questi due tipi di 
lettura della Bibbia avrebbero potuto entrere in dialogo e ne sarebbe valsa 
la pena. Ma ciò non accadde e del valdismo medievale non è rimasto nulla, 
tranne l’amore per la Bibbia che, ovviamente, continuò come prima, e una 
testimonianza evangelica plurisecolare, che dal 1532 in poi è continuata, ma 
in forma nuova. Anche il nicodemismo, che in un certo senso aveva contri-
buito alla sopravvivenza dei valdesi, ha dovuto essere abbandonato. Calvino 
infatti esigeva coerenza tra convinzione interiore e comportamente esterio-
re, tra ciò che si crede e ciò che si fa. La fede non può essere clandestina; 
se credi veramente, devi trovare il coraggio di confessarlo pubblicamente: 
devi uscire allo scoperto. Per poter aderire alla Riforma, i valdesi dovettere 
rinunciare al nicodemismo. 

I valdesi uscirono allo scoperto e nel 1555 eressero i loro primi templi, 
ad esempio quello dei Coppieri e quello del Ciabàs, che in seguito, durante 
le persecuzioni, furono distrutti dalle truppe sabaude, ma poi riedificati, e 
ancora oggi le vediamo là dove sorsero nel 1555. Per trecentocinquant’anni 
i valdesi erano vissuti senza tempio, celebravano il culto nelle case, erano 
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un movimento unicamente domestico. Usciti allo scoperto, la persecuzione 
divenne ovviamente più facile perché si sapeva dov’erano. Fu una tragedia. Il 
movimento, ora diventato Chiesa, una minuscola Chiesa calvinista nel cat-
tolicissimo regno sabaudo, fu massacrato e decimato. La strage compiuta nel 
1655 e conosciuta come “Pasque piemontesi” fu una S. Bartolomea italiana. 
Il valdismo sembrava destinato a scomparire. La loro sopravvivenza ha del 
miracoloso. Nel 1685 ci fu la revoca dell’Editto di Nantes che quasi cancellò, 
per un tempo, il protestantesimo francese. Nel 1686 i Savoia si allearono con 
la Francia e la revoca dell’Editto divenne operativa anche nel regno sabaudo e 
fu fatale per i valdesi, che furono posti davanti all’alternativa: abiurare o emi-
grare. Chi non abiurava né emigrava finiva in prigione, dalla quale, in quel 
tempo era difficile uscire vivo. Così, nel 1686 non c’era più nessun valdese 
in Italia tranne che in galera, dove, di solito, si moriva. Tutti gli altri erano 
stati esiliati verso la Svizzera e la Germania. Ci sono ancora oggi in Germa-
nia dei villaggi creati da questi profughi, che avevano gli stessi problemi dei 
profughi di oggi: non erano graditi da nessuno. Accadde però che nel 1689 
un manipolo di novecento valdesi partirono dalla Svizzera, tornarono nelle 
loro valli con una lunga marcia forzata attraverso le Alpi, piena di pericoli 
naturali e agguati di soldati sabaudi: trecento morirono durante il viaggio di 
ritorno (chiamato “glorioso rimpatrio”), seicento giunsero alla meta e han-
no ricominciato a esistere come piccolissima comunità protestante in Italia. 
Nell’immaginario popolare quelle valli divennero una sorta di terra promessa 
e i valdesi si considerarono “l’Israele delle Alpi”. Ci fu una vera e propria 
guerra o meglio guerriglia di religione fino alla fine del 1699, la data che segna 
l’ultima persecuzione sanguinosa.

A partire dal 1700 e fino al 1848, durante 150 anni circa, la persecuzione 
non è cessata, ma è cambiata, non è più stata sanguinosa, è diventata legale: 
non attentava più alla vita dei valdesi, ma alla loro libertà: vennero loro im-
posti tanti divieti, ma soprattutto vennero segnati dei confini che i valdesi 
non potevano varcare: i confini del loro ghetto, che divennero una frontiera 
invalicabile nella direzione dell’Italia. I valdesi potevano uscire dal ghetto nella 
direzione dell’Europa, ma non verso l’Italia. Così essi persero qualsiasi contat-
to con il nostro (e loro!) paese e dimenticarono persino l’italiano. A questo si 
aggiunse il fatto che nel 1628, con la famosa peste descritta da Manzoni, tutti 
i pastori valdesi, tranne uno, morirono. Allora vennero i pastori dalla Svizzera 
e dalla Francia e hanno cominciato a predicare in francese. I valdesi non par-
lavano il francese ufficiale, parlavano l’occitano, un dialetto pre-francese, ma 
capivano una lingua che pure non parlavano. La Chiesa valdese è diventata 
francofona: il catechismo, la Bibbia, l’innario per i canti, tutto era in francese.  
Io stesso, che vengo da una famiglia antica che risale al Seicento, ho imparato 
il francese prima dell’italiano, l’italiano l’ho imparato a scuola, mio padre non 
mi ha mai rivolto una parola in italiano.
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Nel 1848 i valdesi ottengono le libertà civili, non però quella religiosa: i 
valdesi erano tollerati, non liberi, ma tutte le limitazioni di carattere civile che 
avevano prima, caddero e cadde anche il muro del ghetto. Ora i valdesi po-
tevano entrare in Italia, iscriversi all’Università di Torino, avere una proprietà 
ed esercitare le professioni fuori dal ghetto, eccetera. In quegli anni intorno al 
1848, i valdesi furono posti di fronte a una difficile scelta: Che fare ora che non 
si è più rinchiusi nel ghetto ed è possibile predicare agli italiani il cristianesimo 
evangelico ? Dobbiamo tentare questa avventura o è meglio rimanere nelle 
nostre valli e coltivare tra noi la nostra fede, in santa pace e senza più pericolo 
? Dobbiamo davvero andare a Firenze a imparare l’italiano o è meglio restare 
in casa nostra ed essere un’isola linguistica con il nostro occitano, diventando 
una specie di “riserva indiana” di tipo religioso ?

Questi pochi montanari che vivevano di niente in valli inospitali e che in 
molti casi dovettero anche emigrare per fame, decisero di tentare l’avventu-
ra. C’era un certo Beckwith, un generale in pensione dell’esercito che aveva 
sconfitto Napoleone Bonaparte, il quale, innamorato com’era dei valdesi, ma 
anche molto lucido, disse loro: “O sarete missionari o non sarete nulla”. E 
questa divenne la loro parola d’ordine. I valdesi scelsero di essere missionari, 
creando anche una facoltà di teologia. I nostri pastori, durante il periodo del 
ghetto, andavano nelle grandi università protestanti, per cui i valdesi, benché 
ghettizzati, godevano di una leadership pastorale di prim’ordine e avevano, 
attraverso i loro pastori, uno sguardo sull’Europa che forse non esisteva in 
nessun’altra parte d’Italia: erano più europei che italiani. Proprio per diven-
tare essi stessi sempre più italiani, decisero di formare i pastori in Italia: la 
minuscola facoltà teologica, creata nel 1855, fu trasferita a Firenze già nel 1860. 
Fu creata anche una casa editrice, chiamata Claudiana in onore di Claudio, 
vescovo riformatore del ix secolo, a Torino. 

In quei decenni fu molto vivace la polemica confessionale tra cattolici e 
valdesi. Una accusa sovente mossa ai valdesi era questa: il protestantesimo è 
estraneo alla tradizione religiosa d’Italia, è una religione importata, senza radi-
ci nell’animo degli italiani. A questa accusa rispose un grande storico valdese, 
Emilio Comba, con un libro singolare, intitolato I nostri protestanti. L’autore 
arruolò come “protestanti” diversi italiani, da Claudio, appena citato, a Ar-
naldo da Brescia, a Gioacchino da Fiore, a Marsilio da Padova, a Girolamo 
Savonarola e allo stesso Dante Alighieri. È inutile dire, tanto è ovvio, che 
questi “protestanti” non lo furono nel senso di Lutero o Calvino; essi hanno 
dato voce, secondo Comba, a istanze spirituali e religiose affini a quelle che 
hanno ispirato la Riforma. È perciò comprensibile che l’apologetica valdese 
abbia voluto associarli alla loro impresa, che non era solo religiosa, ma anche 
culturale. Qui a Roma c’è a questo proposito un documento eloquente che 
illustra il discorso di Comba: nel tempio valdese di Piazza Cavour c’è un bel 
pulpito, con quattro volti scolpiti sui suoi quattro lati: sono i volti di Lutero, 
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Calvino, Savonarola e Arnaldo da Brescia. Il messaggio è questo: Arnaldo da 
Brescia e Savonarola sono stati riformatori religiosi in Italia, come Lutero e 
Calvino lo furono nei loro paesi; quindi non è vero che la riforma religiosa in 
Italia non ha radici; ci sono stati molti riformatori, ma sono stati fatti fuori; 
il desiderio di riforma si è manifestato spesso e in molti modi, ma è sempre 
stato soffocato. 

Dunque, nel 1848, è cominciata per i valdesi un’avventura che continua 
anche adesso. Che cosa rappresenta? Che senso ha? Quale progetto la ispira?

Il progetto può essere riassunto in due aggettivi: “evangelico” ed “ecume-
nico”. 

“Progetto evangelico”. L’ambizione della nostra piccola chiesa è di vivere 
e proporre un cristianesimo evangelico, cioè un cristianesimo il più possibile 
modellato, nelle forme e nei contenuti, dall’Evangelo, cioè in generale dal mes-
saggio della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, e in particolare dalla vita, 
morte e risurrezione di Gesù. L’Evangelo è che alla base del mondo e dell’uo-
mo c’è una Parola creatrice e liberatrice, una Parola che offre grazia e chiede 
giustizia, che “rileva il misero dalla polvere e trae su il povero dal letame, 
per farlo sedere con i principi” (Salmo 113,7-8). L’Evangelo è il perdono dei 
peccati incondizionato, immeritato e gratuito, che la fede sola sa accogliere 
e trasformare in novità di vita. L’Evangelo è la parola di Gesù: “Uno solo è il 
Padre vostro che è nei cieli, e voi siete tutti fratelli” (Matteo 23,8-9). L’Evangelo 
è Dio che fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti”, e perciò chiede ai credenti di amare i loro nemici e di 
pregare per quelli che li perseguitano (Matteo 5,44-45). L’Evangelo è Dio che in 
Gesù di Nazareth manifesta la sua “filantropia” (Tito 3,4), il suo amore verso 
gli uomini, tanto da diventare lui stesso uomo, e rivelare così la sua profonda 
umanità: Dio non è mai tanto divino come quando diventa umano. La nostra 
piccola chiesa non ha altra ragion d’essere che porsi al servizio di questo Evan-
gelo, così come è attestato nella sacra Scrittura, che è e resta la norma superiore 
della nostra fede e la guida sicura della nostra vita.

“Progetto ecumenico”. Crediamo che ci siano vari modi, all’interno del-
la religione cristiana, di intendere e vivere la fede, e riteniamo che valga 
la pena  valorizzare questo pluralismo, malgrado le difficoltà che possono 
presentarsi, soprattutto a chi è abituato al pensiero unico. Il cristianesimo è 
nato plurale: c’era un cristianesimo paolino, ce n’era uno giudeo-cristiano, e 
ce n’era uno giovannico. Nella storia della Chiesa questa pluralità originaria 
è andata perduta ma è importante ricuperarla per capire il fenomeno cristia-
no. Non si può ridurre la realtà della Chiesa a un unico modello, così come 
non c’è un unico modello di rapporto Chiesa-società, né un unico modello 
di prassi cristiana. Coscienti dei nostri limiti e in piena umiltà, senza ergerci 
a giudici di nessuno, desideriamo, con ogni modestia, dar corpo all’idea che 
la verità cristiana è sfaccettata. L’attuale papa usa volentieri un’immagine 
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che non mi dispiace affatto. Non sono abituato a citare i papi, ma la sua 
immagine del poliedro, figura geometrica a più facce e sfaccettature, devo 
dire che mi piace.

Facciamo un esempio di diversità che esiste nella cristianità: il ruolo e il 
rango della sacra Scrittura. Nella tradizione cattolica (ma anche in quella or-
todossa) la Scrittura è importante, anzi importantissima, tanto più oggi, dopo 
che il concilio Vaticano II ha incoraggiato la sua lettura e la Scrittura stessa è 
stata messa in mano ai laici che la leggono liberamente. Ma per quanto impor-
tante sia, la Scrittura non è decisiva, nel senso che non ha l’ultima parola, che 
spetta al magistero del papa e dei vescovi. Sono loro che hanno l’ultima pa-
rola. Nella chiesa cattolica, come in quella ortodossa, sono tre le componenti 
che, insieme, costituiscono la fonte della rivelazione e quindi della dottrina: la 
Scrittura, la tradizione e il magistero; ma la norma superiore è quella del ma-
gistero. Ecco, anche nella nostra Chiesa esistono queste tre realtà: la Scrittura, 
la tradizione e il magistero, che da noi non è personale, ma collettivo, sinodale 
(il Sinodo è costituito dai deputati, laici e pastori, delle chiese locali, ed è la 
massima autorità umana della nostra chiesa). Però da noi la parola di Dio, cioè 
concretamente la sacra Scrittura, è la norma superiore rispetto sia alla nostra 
tradizione, sia al nostro magistero. 

Un altro esempio di diversità può essere quello relativo al modo di costru-
ire la comunità cristiana. Noi abbiamo un sistema, potremmo dire, capovolto 
di gerachia, che non scende dall’alto verso il basso, ma al contrario sale dal 
basse verso l’alto. Si parte dalla comunità cristiana locale, da lì si creano livelli 
intermedi di autorità, fino a quello nazionale, costituito dal Sinodo. In questo 
modo si cerca e si costruisce attraverso il dialogo il consenso dal basso, non 
dall’alto. Questo sistema capovolto di una gerarchia di assemblee che partono 
dal basso verso l’alto, è uno dei modi possibili di organizzare la Chiesa. Non 
pretendo che sia il migliore, ma non dubito che sia cristianamente legittimo. 
Così è strutturata la nostra piccola Chiesa. Il modello cattolico e quello orto-
dosso sono molto diversi. Lì il sistema gerarchico non è capovolto.

Un terzo esempio di diversità è nel modo di rapportarsi al mondo come 
cristiani. Anche per la nostra condizione minoritaria, il nostro modo non può 
(né vuole) essere egemonico, non possiamo né vogliamo dominare; vorrem-
mo convincere, questo si, ma non approfittando di posizioni di potere ottenu-
to con alleanze palesi o segrete con il potere politico. Pensiamo che la Chiesa 
nel suo insieme e ogni singola comunità cristiana debbano concepirsi come 
testimoni di Dio più che come rappresentanti di Dio. I loro rapporti con lo 
Stato, le istituzioni, la cultura e le varie componenti della società dovrebbero 
essere impostati tenendo conto di questo opzione di fondo.  

Un quarto esempio di diversità è quello dell’etica. Su varie questioni at-
tinenti il fine vita, la sessualità e l’omosessualità, il controllo delle nascite e 
l’aborto, la nostra chiesa ha assunto posizioni diverse da quelle adottate dalla 
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Chiesa cattolica. In generale la nostra morale non è precettistica e si sforza 
di privilegiare la libera coscienza e responsabilità delle persone coinvolte. Si 
tratta comunque di questioni molto complesse e di difficile soluzione. La di-
versità di posizioni tra noi e la Chiesa cattolica su queste questioni crea una 
tensione che a tutt’oggi non è risolta e neppure affrontata: credo che dovrebbe 
esserlo al più presto, creando un tavolo di dialogo paziente e fraterno che tratti 
questa materia “sensibile”, come si dice oggi.

Più difficile, per ora almeno, da risolvere è un’altra diversità: il ministero 
ordinato affidato alle donne. Nella nostra Chiesa abbiamo donne pastore 
dagli anni Sessanta del secolo scorso. Nella Chiesa cattolica il ministero 
ordinato è esclusivamente maschile. Non si vede per ora, su questo punto, 
un accordo possibile.

Gli obblighi morali di una minoranza
Essendo minoranza morale, si è costretti a dare un buon esempio. La nostra è 
una morale che non tende tanto ad applicare dei principi, quanto a tener con-
to della concretezza dell’esperienza umana e a vedere come il comandamento 
di Dio può illuminare e orientare la vita. Noi siamo minoranza dappertutto, 
non soltanto in Italia. La differenza tra il calvinismo e il luteranesimo è che 
mentre il luteranesimo ha fatto e fa ancora l’esperienza di essere “religione 
di maggioranza”, talvolta quasi totale, come nei paesi scandinavi, e anche in 
alcune regioni della Germania, dove la maggioranza è luterana, il mondo cal-
vinista non ha quasi mai fatto quest’esperienza tranne che in alcuni cantoni 
svizzeri e in Scozia, unico paese al mondo in cui una Chiesa calvinista è ad-
dirittura Chiesa di Stato (Church of Scotland). Negli Stati Uniti. in Europa 
o altrove nel mondo, non ci sono esperienze analoghe. Il fatto di essere quasi 
dappertutto minoranza ha certamente contribuito a modellare il nostro modo 
di intendere il rapporto tra Chiesa, Stato e società.

Una domanda che viene spesso posta è come mai la Riforma in Italia non 
ha attecchito e quindi il protestantesimo è così poco rappresentato nel nostro 
paese. Per me la risposta è molto semplice: nel Cinquecento, nessun capo 
politico italiano è diventato protestante, perciò non lo è diventata nessuna 
entità politica italiana. Nella storia europea, la geografia religiosa del nostro 
continente è stata disegnata dal principio stabilito dalla Dieta imperiale di Au-
gusta del 1555: cuius regio, eius religio, cioè: la popolazione deve avere la stessa 
religione del principe o del consiglio cittadino, chi gestisce il potere politico 
determina la confessione religiosa della popolazione. In Italia nessun capo 
politico, come ho detto, ha aderito alla Riforma, quindi non vi ha aderito 
nessuna area geografica del nostro paese. Questo non vuol dire che la Riforma 
non ha avuto seguaci in Italia. È vero il contrario: molti italiani sono diven-
tati protestanti, ma s’è trattato di singole persone e di gruppi numericamente 
circoscritti, anche se presenti in tutta la penisola (tranne forse la Basilicata). 
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L’Inquisizione non ha avuto difficoltà a reprimere il movimento riformato 
italiano cancellandolo del tutto, con la prigione, o con la pena di morte, o con 
l’esilio. Il protestantesimo in Italia fu completamente distrutto, tranne l’“iso-
la” valdese nel Piemonte occidentale, però trasformata in ghetto. Dalla metà 
del Cinquecento in avanti fino al 1848, l’unica presenta protestante consentita 
(a parte le Valli valdesi) fu quella di alcune comunità straniere anglicane e 
luterane, spesso legate alle rispettive ambasciate. È solo a partire dal 1848 che 
in Italia c’è di nuovo, dopo un black out di tre secoli, una presenta protestante 
italiana. Oggi, oltre ai valdesi, ci sono chiese evangeliche battiste, metodiste 
(unite ai valdesi), avventiste, dei Fratelli, pentecostali. Questi ultimi sono oggi 
la comunità evangelica più numerosa in Italia.

 Oggi, all’interno della società italiana c’è per tutte le chiese, anche per la 
nostra, un compito prioritario di tipo missionario, perché la società italiana è 
largamente secolarizzata. Ora la secolarizzazione è un fenomeno complesso: 
da un lato può essere salutare perché mette in crisi tanta religiosità spuria; 
dall’altro però genera un impoverimento dell’uomo interiore, perché lo riduce 
a una dimensione soltanto, e questo, io penso, è troppo poco rispetto a quello 
che l’uomo è, anche prescindendo dalla questione Dio. L’uomo è anche una 
creatura spirituale, che non vuol dire necessariamente religiosa, vuol dire però 
come minimo che egli non può ignorare la domanda intorno a se stesso e al 
senso della sua esistenza, e non può non intraprendere la ricerca della verità 
nascosta della vita, che non è evidente, è dunque nascosta, ma può essere sco-
perta. La natura stessa dell’uomo lo spinge oltre se stesso, come dice Qohelet: 
“Dio ha messo nel cuore dell’uomo il pensiero dell’eternità” (3,11). La vita è 
un soffio, niente di più, però in questo soffio alberga il pensiero dell’eternità. 
Da dove viene questo pensiero ? Può un soffio che subito svanisce produrre 
un pensiero del genere ? Secondo il Qohelet è Dio che lo ha messo nel cuore 
dell’uomo. Che cosa ne devo fare ? Lo devo dimenticare considerandolo un 
prodotto del cuore umano e quindi restare solo con il soffio ? O invece lo devo 
valorizzare come parola inattesa, non mia, che mi raggiunge da un altrove di 
cui ignoravo l’esistenza e che mi illumina ed orienta ? Ecco: vorremmo, nei 
modi appropriati, riuscire a convincere l’uomo nostro contemporaneo che la 
parola della Bibbia, che noi consideriamo ispirata da Dio, è importante per 
ogni creatura umana, aldilà delle sue diverse appartenenze storiche e culturali. 
È importante sia come Legge che regola la vita, sia come Evangelo, che come 
annuncio del Regno di Dio vicino, dà alla vita sostanza e gioia.

La parola di Dio come Legge, anzitutto. Prendiamo i Dieci Comandamen-
ti. Contengono una infinita sapienza di vita. Ad esempio, il quarto comanda-
mento, quello del riposo (e non del “santificare le feste” come purtroppo l’ha 
storpiato una certa tradizione catechistica cattolica), è di una straordinaria 
attualità, proprio oggi in cui, pur avendo molto tempo libero, tutto il nostro 
tempo è occupato e non abbiamo mai tempo, soprattutto non l’abbiamo per 
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stare un po’ con noi stessi. Il comandamento del riposo, se fosse preso sul serio 
e osservato, ci potrebbe liberare dal continuo affanno delle cose da fare, che 
in realtà è una continua fuga da se stessi. Un discorso analogo si potrebbe fare 
per tutti gli altri nove comandamenti. Sono altrettanti percorsi di libertà. La 
legge di Dio non è un giogo, è un appello alla libertà.

In secondo luogo,la parola biblica è Evangelo, “buona notizia”, che ho già 
illustrato poco fa, ma che Gesù ha riassunto nell’annuncio della vicinanza del 
regno di Dio – un altro mondo in questo mondo. La “buona notizia”, secon-
do Gesù, è appunto che questo altro mondo è possibile in questo mondo, ed 
è tanto possibile che Gesù l’ha inaugurato qui in mezzo a noi, per indicare che 
il “regno di Dio” è abbastanza vicino da poter diventare “regno dell’uomo”. 
È nel passaggio dal regno di Dio al regno dell’uomo che sta, secondo noi, il 
senso e il valore dellavita.

 Un nuovo mondo e un nuovo uomo possono e devono nascere. Noi cre-
diamo che solo Dio li può far nascere, mediante l’ascolto della sua Parola e la 
disponibilità a lasciarsi guidare dal soffio del suo Spirito. L’uomo e il mondo 
possono cambiare se non pretendono di farlo da soli. Dio non è un lusso per 
poche anime elette. Vorremmo essere, come Chiesa valdese, un piccolo, umile 
segno, in questo nostro mondo, della realtà di Dio, pur in mezzo a tante no-
stre insufficienze, errori e contraddizioni. 

L’otto per mille
Quando venne fuori questa legge dell’Otto per mille ci fu un grande dibattito 
nella nostra chiesa, e in una prima votazione del nostro Sinodo, l’otto per 
mille fu bocciato. Perché fu bocciato? Perché contraddiceva e contraddice il 
principio che noi abbiamo sempre sostenuto, e cioè che la chiesa deve soste-
nersi con i propri mezzi, cioè con i contributi dei fedeli, senza pesare sulla 
finanza pubblica. Se tu vuoi una Chiesa, pagatela. Lo Stato non ha questa 
responsabilità. Questo è stato sempre il nostro principio. I soldi dell’Otto per 
mille sono dello Stato, anche se provengono dai cittadini e anche selo Stato li 
mette a disposizione delle chiese. Essendo soldi dello Stato, In prima battuta 
la nostra Chiesa non li ha presi. Ma già in quella prima votazione, quasi metà 
del Sinodo era favorevoli a prenderli. Due o tre anni dopo, in una seconda 
votazione, l’Otto per mille fu approvato, con una maggioranza minima di due 
o tre voti appena,come minima era stata la maggioranza che lo aveva, pochi 
anni prima, rifiutato. In realtà, la nostra Chiesa era divisa. E se, alla fine, fu ac-
cettato, lo fu a una condizione: che non fosse utilizzato per la Chiesa, ma fosse 
devoluto a iniziative e opere sociali e culturali in Italia e nel mondo, non solo 
delle chiese (compresa la nostra), ma anche di associazioni laiche. Il ventaglio 
delle iniziative finanziate dal nostro Otto per mille è molto ampio. Occasio-
nalmente finanziamo anche iniziative di cattolici che la Chiesa cattolica, per 
motivi suoi, non finanzia. A noi non interessa chi compie un’opera degna di 
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essere sostenuta, ci interessa la qualità dell’opera. L’impegno preso all’inizio 
di non finanziare, con l’Otto per mille, la Chiesa valdese nella sua attività 
di culto ed evangelizzazione, è stato finora mantenuto. Sono stato per anni 
membro della Commissione Otto per mille valdese, e ho potuto constatarlo 
di persona.Non è stato facile perché gli stipendi dei pastori sono bassi e c’è che 
vorrebbe aumentarli almeno un po’ ricorrendo all’Otto per mille. Questo non 
è avvenuto e non credo ched avvenga in futuro.  

La cosa sorprendente, che merita di essere segnalata, è che il novanta per 
cento di chi dà l’Otto per mille alla Chiesa valdese non è valdese. Qui parlano 
i numeri. I membri della nostra Chiesa, cioè le persone adulte (i bambini, 
anche se battezzati, non sono contati come membri) che abbiano dichiarato 
di voler essere membri della Chiesa valdese e farne parte a tutti gli effetti, 
sono, oggi, diciassettemilacinquecento. Siamo dunque davvero molto pochi: 
mi càpita talvolta di dire che siamo troppo pochi perfino per essere una mi-
noranza!. Ma noi abbiamo avuto l’anno scorso seicentottantamila firme per il 
nostro Otto per mille. Va aggiunto che di questi diciassettemilacinquecento 
membri della nostra Chiesa, una parte è esente da tasse e quindi non firma. 
Si calcola che valdesi che firmano per l’Otto per mille valdese saranno, sì 
e no, tredicimila. E abbiamo seicentottantamila firme! Una cosa incredibile 
che naturalmente stupisce, ci onora per la fiducia così dimostrata nei nostri 
confronti, e ci mette sulle spalle e sulla coscienza una grande responsabilità. 
Quand’ero nella Commissione Otto per mille non mi stancavo di ripetere:”-
Guardate che questi non sono soldi nostri, non sono soldi valdesi, sono soldi 
degli italiani. E’ agli italiani che noi dobbiamo rendere conto, perché sono 
loro che ce li danno”. Una iniziativa recente finanziata dal nostro Otto per 
mille e realizzata in collaborazione con la Comunità cattolica di Sant’Egidio, 
è quella dei “corridoi umanitari” per portare in Italia dei profughi senza finire 
sui barconi o rischiare la vita in altro modo. 

I valdesi e la sinistra
 Ci sono stati anni in cui, attorno ad Agape e a Tullio Vinay che ne era il pa-
store, il rapporto dei valdesi, in particolare dei giovani, con la sinistra è stato 
molto stretto. La comunità di Agape nelle Valli valdesi è stata uno dei luoghi 
fisici e anche ideali da cui proveniva questa inclinazione, questa tendenza, 
questo essere di sinistra. Ma Agape a un certo punto, attraverso i vari direttori 
che sono succeduti a Tullio Vinay e a Giorgio Girardet, ha orientato altrove i 
suoi interessi. Con Francesca Spano l’interesse si è concentrato più sulla che 
sulla società: la singola persona con i suoi problemi, le sue domande e la sua 
psicologia. La riflessione più specificatamente politica non è venuta mano 
del tutto, ma è rimasta sullo sfondo. Anche la rivista “Gioventù Evangelica”, 
che fu il laboratorio teorico della opzione a sinistra dei giovani protestanti 
del Sessantotto italiano (“ci dichiariamo marxisti e ci confessiamo cristiani”), 
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non ha più, da un buon decennio almeno, quel taglio e non coltiva più que-
gli interessi. Molti esponenti della generazione che fu allora protagonista, da 
Sandro Sarti a Mario Miegge, non ci sono più. Altri, che ci sono ancora, pur 
mantenendo la loro collocazione a sinistra, la vivono ed esprimono in altro 
modo. Alla domanda se la Chiesa valdese sia oggi “di sinistra”, oppureno, ri-
spondo così: nella nostra storia e nella nostra coscienza c’è stata – e presumo 
ci sia ancora – una corrente maggioritaria socialista o socialdemocratica , e 
una corrente minoritaria liberale. Come però queste due “anime politiche” si 
esprimano oggi nell’attuale schieramento politico, francamente non lo so, e 
neppure so immaginarlo. essere 

Il sacerdozio femminile 
Ho menzionato sopra la decisione del nsotro Sinodo, negli anni Sessanta, 

di ordinare (o, come diciamo noi, “consacrare”) le donne al pastorato. Vale 
però la pena ricordare che questa decisione non fu pacifica: vi furono resi-
stenze e un acceso dibattito svoltosi all’interno delle nostre chiese. La stessa 
decisione sinodale conteneva una clausola (che oggi ci sembra iniqua) secon-
do la quale se una donna consacrata pastora si sposava, non poteva più regge-
re una comunità. Il presupposto della clausola è che,sposandosi, una donna 
avrebbe dovuto occuparsi della famiglia e dei figli, e in quella condizione non 
avrebbe potuto espletare anche i compiti pastorali. E infatti la prima giovane 
donna – si chiamava Giuliana Gandolfo – che, nella nostra Facoltà di Roma, 
terminò gli studi teologici, e iniziò nella nostra Chiesa il periodo “di pro-
va” come candidata al ministero pastorale, essendosi poi sposata, non venne 
consacrata “pastora” se non qualche anno più tardi, dopo che il Sinodo ave-
va abolito quella clausola discriminatoria. Dico questo per dare un’idea delle 
difficoltà che ci furono, e ricordo ancora alcune delle obiezioni che venivano 
fatte. Ad esempio: “Immaginiamoci che cosa succederà nelle nostre chiese 
del Sud; sicuramente non vorranno avere una donna come pastore!”. Invece 
accadde il contrario: nelle chiese del Sud le donne pastore sono state accolte 
persino meglio che nelle chiese del Nord. Di tutti quegli argomenti contro il 
pastorato femminile, nessuno era veramente serio. Ricordo che uno dei grandi 
fautori della riforma fu Valdo Vinay, che era professore alla Facoltà valdese. 
Oggi le nostre comunità gradiscono altrettanto il ministero pastorale femmi-
nile quanto quello maschile. L’esperienza che la nostra Chiesa ha fatto e sta 
facendo con l’introduzione del pastorato femminile, è nettamente positiva. 

La piena condivisione della donna nel ministero cristiano è una cosa bella, 
un passo avanti battaglia mondiale della posizione della donna nella chiesa, ol-
tre che nella società. Ricordo che, quando la Chiesa d’Inghilterra decise, dopo 
un lungo e sofferto dibattito svolto in tre distinte istanze decisionali (sinodo 
dei vescovi, sinodo dei sacerdoti e sinodo dei laici), di consacrare le donne al 
ministero sacerdotale, ero, in quel tempo, decano in facoltà, e dissi: “Dob-
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biamo festeggiare quest’avvenimento!”. Invitai quattro donne a parlare nella 
nostra Aula magna, gremita per l’occasione. Tre erano pastore (un’americana, 
una tedesca, una italiana) e una era teologa, anch’essa italiana: si chiamava 
Maria Cristina Jacobelli. Introducendo l’incontro dissi, più o meno, queste 
parole: “Sono duemila anni che esiste una specie di segregazione della donna 
dal ministero cristiano …”, la teologa cattolica mi interruppe esclamando: 
“No! Non duemila anni, ma ventimila!”. E io: “Come, ventimila anni?”. “Sì, 
spiegò lei un po’ scherzando e un po’ sul serio: quando l’uomo si accorse che la 
donna era capace di generare, cioè aveva questo potere unico, straordinario, di 
trasmettere la vita, e lui non lo aveva, allora disse a se stesso: “Le donne hanno 
il potere più grande sulla terra, dato che sono loro che ci mettono al mondo; 
noi allora prendiamoci il potere del cielo, e, sulla terra, escludiamole dal po-
tere religioso, impedendo loro di accedere a posizioni di guida e di governo”. 
Non solo da duemila anni, dunque, ma fin dalla notte dei tempi l’uomo ha 
monopolizzato il potere religioso…”. Non avevo mai sentito un discorso del 
genere. Correva l’anno 1986. Pensai che forse i ventimila anni stavano davvero 
finendo. 
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Due storie vere
di Taddeo Mecozzi

Di padre in figlio
Ancora niente. Era tardi. Non si era nemmeno sciacquato la faccia e 
aveva ancora il cerchio alla testa per la notte in giro, quando si mise a control-
lare la posta. Nessuno aveva risposto. Annunci, annunci, pagine di annunci 
da scorrere. Centinaia cui rispondere senza curarsi di cosa, dove, quando e per 
quanto, e mai nessuna risposta. Le soddisfazioni venivano solo dalla premura 
di chi rispondeva, declinando il suo lavoro in offerta. Restava la frustrazione. 
Non la conosceva invece suo padre, che, a cercare lavoro, aveva ormai rinun-
ciato da un pezzo. 

Stava ancora fissando lo schermo quando sentì Zia E. armeggiare per la 
casa e qualcuno cominciò a muovere le chiavi nella serratura. Suo padre entrò, 
non lo salutò nemmeno e si rivolse direttamente a lui. Oggi abbiamo da fare, 
sbrigati. P., suo padre, non fece tempo a finire che venne interrotto. Zia E. 
aveva sentito e si era precipitata in sala. Oggi non viene da nessuna parte. È ora 
che la finisci di portartelo dietro a perdere le giornate, gli si scagliò contro. 

S., l’origine della discordia, restava in disparte e li osservava. Sono grande 
a sufficienza per decidere da me, mi pare. Lo pensò ma non lo disse, non se la 
sentiva di partecipare all’ennesima polemica. Stagli alla larga. Alzati da quel 
divano e cercati un lavoro; o pensi di voler rimanere ancora molto in questa casa? 
E. prese fiato e lo chiamò in causa direttamente. Ma nemmeno queste accuse, 
che ormai sentiva quasi ogni giorno, lo colpivano. Come lui ce n’erano a deci-
ne. Tutti quelli con cui aveva finito l’istituto e con cui ora passava le giornate 
a bighellonare, senza troppa convinzione, tra la casa e la strada. Tutti quelli 
che, come lui, avevano studiato pensando di navigare un giorno e invece con-
tinuavano a trovarsi a terra, senza un soldo in tasca. P. nel frattempo cercava di 
concludere, mentre il tono delle voci si alzava. È mio figlio, avrò pure diritto a 
portarlo con me. E lui, S., era più o meno dello stesso parere; non tanto perché 
volesse andare con suo padre ma perché non aveva di meglio da fare, se non 
ripercorrere annunci tutti uguali davanti a uno schermo. Non aveva molto 
da fare da diversi mesi ormai, da quando aveva finito di studiare e non aveva 
ancora cominciato a far altro. 

Come se alzarsi da questo divano cambiasse qualcosa. Le rispose freddo. 
Questo pensava S. delle parole di E., e per questo non si scomodava. Non 
credeva che il futuro fosse una questione d’impegno e di fatica. Il futuro era 
piuttosto una questione di fortuna o di talento, se li avevi, uscivi dal pozzo, 
altrimenti, come lui, potevi solo galleggiare. Nel vuoto, andar fuori col padre 
gli regalava almeno qualche emozione.

Si girò di nuovo verso E., e aggiunse. Se mia madre è partita con tutti i miei 
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fratelli e mio padre non lavora, non sono certo io il responsabile di questo casino! 
Perciò lasciami perdere. Li aveva visti litigare a lungo, P. con sua madre. E alla 
fine la madre era partita, aveva preso i suoi tre fratelli, ancora troppo piccoli 
per rivendicare legami od opporre resistenze, ed era tornata a casa, da quei 
parenti che qualche volta anche S. aveva intravisto. 

Negli ultimi anni aveva spesso sentito i propri genitori parlare di casa 
senza riuscire mai a capire fino in fondo cosa significasse. Ad S. sembrava 
piuttosto un paese lontano, con qualche parente lontano che aveva visto sì e 
no cinque volte in tutta la sua vita. Certo, parlava la loro lingua, era anche la 
sua, quella che aveva sempre sentito dalla bocca dei genitori, ma non era la 
stessa che aveva sempre parlato e che continuava ad usare. Così, quando gli era 
stato chiesto, a lui che già era grande, cosa volesse fare di sé, non ci aveva pen-
sato molto. Anzi, si era domandato se scherzassero. Cosa poteva interessargli, 
a lui che era nato e cresciuto qui, trasferirsi in un paese che non capiva, dove 
nessuno lo conosceva e dove non conosceva nessuno? 

Tanto più che per anni, in casa, nessuno aveva mai parlato di casa. Al 
contrario, da casa tutti erano fuggiti per trasferirsi qui, in cerca di un posto 
migliore. 

Prima era arrivato P., suo padre, e subito, per mezzo di alcuni compaesani, 
aveva iniziato a lavorare in cantiere. Quella che all’epoca non era ancora sua 
madre lo aveva raggiunto e aveva cominciato a far le pulizie nelle case. Così 
erano passati degli anni, in cui lui era nato e cresciuto, così come i suoi tre 
fratelli. Senza che mai nessuno si lamentasse o a casa mancasse qualcosa. 

Poi tutto aveva cominciato a disfarsi, fino a non esistere più. Se fino a 
qualche anno prima il padre lavorava al porto e la madre nelle case, ora il pa-
dre si nascondeva e la madre era tornata a casa con tutti i suoi fratelli. Non era 
però stata la sola. Da qualche tempo molti parenti e molti paesani erano rien-
trati. Per lo meno quelli cui al Paese era rimasto qualcosa o che non erano via 
da troppi anni per poterlo ancora considerare come la propria casa. Suo padre, 
ad esempio, come lui, non era voluto rientrare. A casa, dopo quasi trent’anni, 
non c’era più nessuno ad aspettarlo. E lui? Chi avrebbe dovuto aspettarlo? 

E. non mollava la presa, P. si fece minaccioso e tagliò corto. Le cose sono 
cambiate e ora io ho bisogno di mio figlio, anche lui ci guadagnerà qualcosa. L’in-
sicurezza venne quando P. cominciò a lavorare a singhiozzo. A quell’epoca S. 
era ancora piccolo ma non gli fu difficile accorgersi che le cose cambiavano a 
una certa velocità. In cantiere rivoluzionarono tutto, molti finirono a casa e 
P. cominciarono a chiamarlo solo saltuariamente. Nei lunghi mesi in cui non 
lavorava aveva trovato modo di occuparsi altrimenti recuperando conoscenze 
abbandonate per lungo tempo. 

S. lo aveva spesso seguito, tenendosi in disparte, nelle sue nuove occupa-
zioni. Non passò molto tempo che la seconda attività procurò a P. dei proble-
mi coi documenti. Da senza lavoro divenne presto irregolare e al cantiere non 
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poté proprio più tornare. Poco dopo la madre decise di partire, lei e i suoi tre 
fratelli. 

S. ci ripensò un attimo. Avevo le superiori da finire. Laggiù non ci ero mai 
stato, a mala pena parlavo la lingua e non conoscevo nessuno. Che ci sarei andato 
a fare? 

Non era più tempo di pensare, il padre si avviava alla porta chiamandolo. 
Prese le sue cose e lo seguì. La Zia guardava in silenzio. 

La cosa era piuttosto semplice. Lo avevano fatto insieme molte altre volte 
negli ultimi mesi. S. non aveva mai avuto paura, il tutto gli era abbastanza 
indifferente; era un passatempo come altri. Erano già per strada quando P. si 
girò verso di lui. Ricordati che se ci fermano noi non ci conosciamo. Tu non sei 
in giro con me. 

Camminarono dieci minuti e si trovarono in piazza. Ora bisognava solo 
aspettare il momento giusto. La piazza si apriva giusto alla fine dei vicoli. Al 
primo che fosse sceso per le viuzze lasciando la macchina si sarebbero mossi. S. 
era fermo a un angolo e P., pochi metri più in là, aspettava un suo cenno. Ec-
colo, l’uomo scese da un furgoncino bianco e si avviò giù per le stradine, S. si 
mosse appena lasciando intravedere il segno concordato; P. si avvicinò all’au-
tomobile e crack, il vetro era frantumato. S. lo guardò infilare il braccio dentro 
la portiera per aprirla, entrare e sedersi. P. fece appena in tempo a guardarsi 
intorno alla ricerca di qualcosa da far suo che si avvicinarono due uomini. 
Pochi secondi dopo aveva le manette. S. non si scompose, gli tremavano leg-
germente le gambe ma sapeva cosa doveva fare. Nessuno mi ha visto; mio padre 
non lo conosco. Fece finta di niente e cominciò ad allontanarsi mischiandosi 
tra la gente alla fermata dell’autobus. Si accorse di sudare e si guardò intorno. 
Così è la prima volta. Così non deve andare. Suo padre legato e, appoggiato alla 
macchina, lo cercava con gli occhi. Gli uomini che lo tenevano nel frattempo 
si parlavano tra loro e parlavano al telefono. Mi hanno visto? Il pensiero lo 
sfiorò un attimo. L’autobus non arrivava. Guardò il pannello luminoso: 36, 3 
minuti; 20, 7 minuti. Era troppo. Guardò di nuovo suo padre, lo stavano ca-
ricando in macchina. La fermata era affollata e gli uomini afferravano ancora 
P. mentre gli tenevano la testa in basso per farlo passare dalla portiera. Scorse 
di nuovo il pannello dei minuti e decise di partire. I vicoli sono a pochi passi. 
Pochi passi e nessuno mi raggiunge più. Scostò qualche persona per farsi spazio 
quando sentì una mano sulla spalla che lo tratteneva con forza. Si girò e due 
uomini coi distintivi al collo gli dissero di seguirlo. Misero le manette anche a 
lui e, per la prima volta, sentì il ferro freddo legargli i polsi dietro la schiena. 
Provò a difendersi. Non lo conosco quell’uomo, cosa c’entro io? Sto aspettando 
l’autobus! Non risposero e accompagnarono anche lui verso la macchina. Poco 
prima di farlo salire lo perquisirono. La difesa cadde subito. Nessuno dei due 
aveva lasciato a casa i documenti. Padre e figlio. 
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Niente da perdere
Qualche soldo per affrontare la settimana, questo gli era rimasto di una gior-
nata di lavoro. Con le mani in tasca li toccava e ritoccava mentre scendeva le 
scale per prendere finalmente un po’ d’aria. Non che avesse gran voglia di ve-
dere gente, né di dimenticare la giornata appoggiato ad un bancone, ma, non 
sapeva perché, ne aveva quasi bisogno. Ogni sera si prometteva di non torna-
re, di non andare a perdere un’altra serata ad annegarsi, e alla fine raggiungeva 
il solito posto, quasi avesse la necessità di distinguersi, riconoscersi, stando in 
mezzo agli altri. Scese le scale lentamente, strofinando le banconote e facendo 
saltellare le monete in tasca, gli davano sicurezza. E mentre faceva gli scalini 
cominciò a pensare a chi avrebbe incontrato. Di quelli con cui era cresciuto ne 
erano rimasti pochi ormai, i più avevano lasciato il paese per qualche lavoro 
in altre città o addirittura all’estero. Perché non sono ancora partito io? Ultima-
mente l’idea si era fatta avanti anche in lui e non mancava giorno in cui non 
ci pensasse. Non ne poteva più di contarsi i soldi in tasca ogni giorno, lo in-
nervosiva, così come non ne poteva più di passare le giornate a chiedere, quasi 
stesse elemosinando, che lo facessero lavorare. Se non gliel’avessero negato 
sarebbe già partito da un pezzo. Da anni, da quando cercava lavoro e lavorava, 
ogni giorno era divenuto un giudizio universale, ogni settimana una roulette 
russa. Da un giorno all’altro era chiamato, lasciato a casa, poi richiamato e in-
fine dimenticato per essere ripescato alla bisogna. Piove? Non venire stasera! C’è 
la partita? Mi dispiace ma non c’è molto lavoro; stai a casa. È cresciuto il lavoro 
all’improvviso, vieni tra due ore? Vengo subito! Meglio non dire mai di no. Oggi 
ti chiamano ma domani? C’è sempre qualcuno pronto a dire di sì, meglio non 
farsi fregare. Eppure la vita non era come il lavoro, non c’erano giorni in cui 
non avesse bisogno di mangiare, né mese in cui non gli chiedessero l’affitto 
o in cui non arrivassero bollette. In generale la vita non s’interrompeva come 
il lavoro, non si poteva sospendere in attesa della prossima chiamata e della 
prossima paga, ogni giorno si doveva vivere. Uscì di casa, dopo una giornata 
rinchiuso, finalmente respirava e i pensieri divennero più veloci. Raggiunse il 
Tabacchi e trovò, come ogni sera, il resto della compagnia dietro al bancone 
di zinco. Incontrò S., cominciarono a bere e le ore successive volarono come 
non era passata tutta la giornata.

Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci. Tutti giù d’un fiato. A forza di gotti 
si era fatto tardi, lui ed S. uscirono dal Tabacchi e si sedettero sui motorini 
parcheggiati di fronte al locale. Non ce la faccio più, così non vado avanti molto; 
settimana scorsa, siccome ormai nessuno di noi lavora, ci hanno pure detto che 
dovremo lasciare la casa; tutti, io mia madre e mio fratello; se non mi tolgo da qui 
finisce che mi metto a rubare. L’aveva detto quasi tra sé e sé, come per scherzo, 
ma i pensieri scappando dalla bocca e divenendo parole avevano preso forza, 
fino a diventare una possibilità. Forse voleva solo togliersi un peso, trovare 
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qualcuno che lo assecondasse. Trovò i soliti inviti alla calma. Non ci pensare, 
cominciò S., presto ti trovi un lavoro pure tu, intanto chiama quel numero che 
ti ho lasciato poi domani mi fai sapere com’è andata. Glielo disse mentre se ne 
stava seduto di fronte a lui, su di un altro motorino e giocava col fumo della 
sigaretta. Intanto cercava le chiavi nelle tasche della giacca a vento. F. lo aveva 
capito, S. aveva voglia di andarsene. Non se ne preoccupò molto, sapeva che la 
sua agitazione lo disturbava. Allo stesso tempo era stufo di stargli di fianco. S. 
era come lui, o peggio di lui. Tirava a campare, a casa coi genitori, un giorno 
lavorava, una settimana no, ma non se ne faceva un problema. Come per gli 
altri, a lui bastava arrivare a fine serata. F. scalpitava avrebbe sfondato muri per 
aprirsi un varco da dove scappare. La sua vita non era finita in quelle quattro 
strade, appoggiato al bancone sotto casa ogni sera. Vieni con me, lascia perdere 
tua madre e tuo fratello. S. lo conosceva, azzardò a trattenerlo. Ce ne andiamo 
dai miei, nessuno ci disturba; ci facciamo un paio di tubi, guardiamo una serie 
e ci facciamo passare un po’ di tutto quello che ci siamo bevuti. F. non ne voleva 
sapere, non sarebbe tornato a casa di nessuno quella notte ed S. non insistette 
più di tanto, era stanco e aveva la testa pesante per il fumo e l’alcol. Trovate 
le chiavi le infilò nel blocchetto, si mise il casco, lo salutò pigramente e partì.

F. era rimasto solo, lui non era stanco, era inchiodato, legato senza sa-
pere come liberarsi. Non aveva più voglia né di fumare né di bere. Aveva la 
bocca secca e la rabbia montava come una schiuma e, come le onde, andava 
e veniva, e più passava il tempo più s’ingrossava. Fece per poggiarsi su di un 
motorino nello sforzo di distendere i nervi e sentì nella tasca del giubbotto un 
lungo stelo di metallo che in altri momenti aveva usato per fare ciò cui aveva 
accennato poco prima. Non ho nulla da perdere. Se lo disse ad alta voce, come 
a giustificare le proprie intenzioni. Tanto più che quella telefonata il giorno 
dopo non l’avrebbe mai fatta, ormai aveva smesso di credere. Intorno a sé non 
vide più nessuno, era solo davanti al Tabacchi chiuso. La luce al neon dell’in-
segna schiariva appena la lunga fila di motorini in mezzo a cui si trovava. La 
strada era sgombra, tirò fuori lo spadino dalla tasca, lo guardò un attimo come 
a chiedersi conferma, e cominciò a girare tra le moto parcheggiate in cerca di 
quella che facesse al caso suo. Eccola. Ci si sedette sopra, si accese una siga-
retta per prendere tempo, vincere le ultime esitazioni. Voleva essere sicuro di 
essere solo, non ebbe pazienza. Gettò la sigaretta in terra a metà e s’impegnò 
con tutt’e due le mani. Inserì lo spillo di metallo nel blocco dell’accensione 
e vi rovistò dentro facendo forza sullo sterzo perché finalmente si rompesse e 
gli liberasse la manovra. Se non fosse partito lo avrebbe condotto in un posto 
sicuro e sarebbe tornato con calma il giorno dopo a riprenderlo. Sapeva già 
a chi venderlo, lo avrebbero fatto a pezzi e lui si sarebbe tenuto un bel gruz-
zolo, qualche mese sarebbe stato tranquillo, poi sarebbe finalmente partito. 
Non passarono che pochi secondi prima che dietro di lui si accendessero i 
lampeggianti. Scese dal mezzo saltando, provò a mostrare indifferenza ma il 
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sudore già gli macchiava la fronte, e, nell’agitazione, si mise in tasca il ferro. 
Mentre si allontanava gli si pararono di fronte, a pochi passi. Lo presero e lo 
portarono via.

Lo sapeva perché già ci era stato. Ne aveva visti passare diversi prima di lui 
e sapeva che non tutti alzano lo sguardo se gli è chiesto di parlare, quando en-
trano in aula con le mani legate dalle manette. F. lo sapeva e per questo quasi 
si divertiva a cercare gli occhi di tutti i presenti con aria sprezzante, di sfida. 
Aveva voglia di accusare, si trovava accusato. Così se ne stette, guardando in-
torno mentre ascoltava i suoi aguzzini raccontare com’era stato preso: colto sul 
fatto. Erano due notti che non dormiva a casa, anzi, che non dormiva proprio, 
e ancora faticava a stare seduto su quella panca di legno sentendo tutte quelle 
persone parlare di lui, di cosa aveva fatto e di cosa gli sarebbe successo. Ingoiò 
tutto quello che aveva da dire fino a quando non chiamarono lui sul pulpito a 
raccontarsi e a raccontare cosa ci faceva su quel motorino e con quel ferro in 
mano. Che ne sapete voi della vita che faccio, che ne sapete voi. Vivo da anni con 
mio fratello più piccolo e mia madre nelle case del Comune. Da settimana scorsa 
siamo fuori, dobbiamo sbaraccare. Mia madre non lavora, ogni tanto fa delle pu-
lizie e mio fratello niente. Non vedeva l’ora di poter sputare tutto, ci aveva pen-
sato e ripensato a quello che avrebbe voluto dire, ma la foga, ora che si trovava 
costretto davanti al giudice, si era mischiata al timore e le frasi gli uscivano 
spezzate, lanciate solitarie, una dopo l’altra. Francamente ho perso la voglia di 
saltare di lavoretto in lavoretto. Che ne sapete voi di quel che si fa quando non si 
ha nulla da perdere! È facile star lì a guardarmi senza sapere. Venne interrotto. 
Non era lì per raccontare i fatti suoi. Di quel che aveva fatto doveva risponde-
re. Non aver possibilità, venne avvisato, non è una buona ragione per spingersi 
ad averne ancora meno. La forza di reagire cominciò a venirgli meno. Non 
aveva creduto al lavoro, sapeva non lo avrebbe salvato, non aveva creduto al 
furto, che aveva tentato distrattamente, quasi come un gioco, un’immaginaria 
via di fuga, e ora non credeva alla sua rabbia e alle sue accuse. Solo lo faceva-
no sentire più padrone di sé, meno in balia di quelle persone che lo avevano 
preso, e ora lo circondavano. Se non altro ora aveva qualcuno che lo ascol-
tasse, qualcuno che stesse lì a sentirlo mentre accusava e si discolpava. Non so 
cosa mi è preso l’altra notte. Sinceramente non ce la facevo più e mi sono detto: 
ma sì! Che vuoi che cambi, ci provo; male che vada torno a casa a mani vuote. 
Avrebbe dovuto partire diverse settimane prima che accedesse tutto questo. 
Prima che accadesse di nuovo, ancora una volta. Dovevo raggiungere mio padre 
in Germania, ma siccome mi hanno tolto il Passaporto per una stupidaggine di 
anni fa, sono rimasto bloccato qui a far nulla con mio fratello e mia madre sulle 
spalle. Vedete voi. Di nuovo venne interrotto, prima che ricominciasse. Ma lei 
lavora? L’autorità pensava già alle conseguenze ed F. si sentì misurare addosso 
il vestito che, tra quelli disponibili, avrebbe fatto maggiormente al caso suo. 
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Per far questo era indispensabile prendere i punti per tracciare le lunghezze e 
le misure, che non erano metri ma gradi d’inserimento sociale. Poco o niente. 
Alle volte mi chiamano quando ce n’è bisogno. Ma non è nulla di stabile. A volte 
lavoro, a volte no. Purtroppo ho ventisei anni e mestieri veri e propri non ne ho 
mai imparati, ora mi sa che è troppo tardi. Lì seduto a quel banco, accerchiato, 
senza vie d’uscita, la prima rabbia si era esaurita e la schiuma si era via via 
riassorbita nell’acqua, lasciando il passo alle giustificazioni prima, e alla rasse-
gnazione poi. È facile per voi stare lì a giudicare, ma a nessuno gli tocca la mia 
vita. L’ultimo sfogo lo fece sommessamente e, man mano che si sgonfiava la 
sua rabbia, si esaurì anche l’interrogatorio. 


