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“Nominativi fritti e mappamondi” 
è il primo verso di un sonetto 

del poeta burlesco toscano
noto come il Burchiello (1404-1449), 

un sonetto insensato, antenato dei nonsense. 
Questo verso è stato spesso usato per indicare 

due modelli intellettuali nefasti, quello dei maestri 
in tautologie e banalità e quello dei maestri  

in vaste visioni non meno gratuite – due modelli oggi più presenti che mai, e che cerchiamo
da sempre di combattere proponendo le antiche chiavi della “immaginazione sociologica”. Non sono 

parole soltanto, ma fatti terribili e sanguinosi quelli di cui parla, raccontandoci il Messico, il nostro 
Ugo Pipitone che vi vive da mezzo secolo. Per questa volta, siamo partiti dalla sezione Pianeta, 

affrontando dopo il Messico la Cina con Gaia Perini che ha intervistato Song Yi, regista
di un coraggioso film sulla classe operaia, con Diego Gullotta e Lin Lili che hanno invece incontrato 

uno studioso del “lavoro migrante nella Cina del post-socialismo”, Pun Ngai (al loro articolo seguono 
due testimonianze impressionanti). Infine Maria Rita Masci, sinologa illustre, ci introduce a Tash 

Aw, il giovane malese di origine cinese che ha scritto un breve e bellissimo saggio sull’Asia di oggi 
e la sua centralità. Dal libro di Tash Aw Stranieri su un molo, la casa editrice Add ci ha concesso di 

poter riprendere un brano esemplare. Le cose di casa nostra sono introdotte da “una storia torinese” 
disegnata da Andrea Petrucci. Giulio Marcon e Gianfranco Bettin analizzano, da persone che ne 
sanno e ne soffrono da anni, il declino del terzo settore e del lavoro sociale, il primo, e le difficoltà 

degli enti locali conseguenti agli assalti del centro ai poteri locali e di conseguenza al welfare. 
Nadia Terranova ha infine incontrato un sindaco di punta, sorprendente per entusiasmo e

per positiva vitalità, Renato Accorinti, primo cittadino di Messina. Giacomo Pellini, che nel numero 
scorso ci ha parlato dei droni, esamina adesso il nostro mercato delle armi, che in Italia è in pieno 

sviluppo con grande gioia dei nostri venditori di morte. Infine, Goffredo Fofi ricorda Valentino Parlato, 
uno dei pochi comunisti dal volto umano rimasti nel “Manifesto”. Per Educazione e intervento sociale 
Nicola De Cilia parla del trionfo del turismo nel mondo di oggi (e della sua distruttività) ma anche di un 
turismo particolare, quello sui luoghi dello sterminio, i lager nazisti. Abbiamo chiesto a Vando Borghi, 

sociologo e prof. universitario, di ragionare sulla decadenza della sociologia – un tempo una scienza 
fondamentale per capire le società – nel quadro di un’università che ha per prima funzione quella 
di drogare e non di svegliare la gioventù. Altre analisi seguiranno… Infine, due lettere, da Genova 

di Amedeo Gagliardi sull’accoglienza ai migranti (lui stesso figlio di migranti dal sud di una volta), e 
dall’Abruzzo di Savino Monterisi e Piergiorgio Barbetta sulle lotte dei No Tap e su molto d’altro.

Poco di buono apre con tre belle poesie nel dialetto di Cutusio (Marsala) di Nino De Vita.
Seguono le dichiarazioni, raccolte da Giacomo Pontremoli, di Walter Siti sul suo romanzo

Bruciare tutto, il migliore di questa stagione nonostante quel che ne hanno dettole scandaliste di 
mestiere e certi preti poco profondi. Marcello Lorrai ci spiega cosa è cambiato nella musica africana, 
e ci aiuta a trovare e apprezzare i gruppi giusti, i suoni che stimolano e consolano. Roberto De Paolis 
ha diretto un film che ci è piaciuto molto e che racconta la gioventù più vera e meno protetta di oggi, 

Cuori puri. Lo ha intervistato per noi Nicola Villa, mentre  Emiliano Morreale parla di tre buoni film 
italiani a Cannes (tra cui quello di De Paolis) e descrive lo scenario imbecille, rozzo e pretenzioso del 

cinema internazionale detto d’autore. Una buona cosa è invece, da ben 25 anni, il nostro premio
“Lo straniero” che diventa ora “Gli asini”: da Copertino, i nomi dei premiati e le motivazioni

della giuria. Per I doveri dell’ospitalità godiamo del grande nutrimento che viene dall’ascoltare
la voce di Svetlana Aleksievic, studiosa, narratrice e amica geniale, intrattenuta da Fofi

all’ultimo salone del libro di Torino.
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PIANETA
MESSICO: 

LA STRAGE SENZA FINE
DI UGO PIPITONE

L’America latina non è mai stata il nuovo mondo, 
se non dal punto di vista della cartografia, e quan-
do si è scostata dalla vecchia Europa non sempre 
lo ha fatto nella direzione in cui il nuovo fosse ne-
cessariamente auspicabile. Per secoli latifondi, ser-
vitù, oligarchie locali ed eserciti come guardie pre-
toriane. E poi una sequenza di colpi di stato, fuochi 
fatui di un populismo messianico (con il capo come 
incarnazione morale del popolo) e qualche progresso 
con grandiose distorsioni venute dal passato o crea-
te ex novo. E adesso, approdando al presente, una 
vecchia rivoluzione libertaria che imputridisce su se 
stessa (tra stanchezza autoritaria e vitalità paranoi-
ca) in un’isola dei Caraibi e nel maggior paese della 
regione la recente scoperta che il presidente (facen-
te funzioni) è una icona di corruzione dopo essersi 
innalzato agli altari come rimedio alla corruzione. 
Un po’ più al nord un’altra sedicente rivoluzione – 
questa, bolivariana – fa di una retorica patriottarda il 
sostituto a qualsiasi progetto sostenibile senza mari 
di petrolio per anestetizzare la (vaga) consapevolez-
za della propria arretratezza democratica, sociale ed 
economica. E poi tra la selva del Darién e la frontiera 
nord del Guatemala un mondo di paradisi fiscali, ban-
de criminali giovanili, paesi esasperati che eleggono 
dei comici della televisione alla presidenza, quartieri 
urbani come galassie di miseria senza vie di scampo, 
militari arcigni più o meno corrotti e verbosi populisti 
che mettono in scena un eterno ballo in maschera.

È ovvio che tutto questo è una semplificazione. Ma 
dovendo stabilire un comune denominatore tra re-
altà diverse, non è difficile trovarlo in due termini 
ricorrenti, anche se con diverse graduazioni: un’acu-
ta polarizzazione sociale di cui si ha qui un estremo 
mondiale per lo meno dai tempi di Humboldt (per il 
tango di Gardel, veinte años no es nada; per la disu-
guaglianza dos siglos neanche) e istituzioni pubbliche 
di bassa consistenza e coerenza interna e minore le-
gittimazione sociale, salvo stordimenti transitori.  

Ma poi si attraversa la frontiera tra il Guatemala e 
il Messico (dove la polizia messicana è molto piú 
arbitraria che la border patrol) e si entra in un pa-
ese che da più di un secolo vive di rendita di una 
rivoluzione (quella del 1910) che è stata voltata al 
diritto e al rovescio, manipolata e rabberciata per 
uso e consumo di una élite politica che ha fatto del 
presidente il “líder natural de la revolución”, dello 
Stato un mercato clientelare al servizio del partito 
“ufficiale” e dei sindacati una disciplinata appen-
dice della “revolución institucional”. Una nota di 
folklorismo al margine. Qualche giorno fa, a fine 
maggio, si è sposata la figlia del segretario generale 
del sindacato dei lavoratori del petrolio, uno dei più 
corrotti del Messico e quindi dell’America latina. Al 
ricevimento in uno degli alberghi di lusso della capi-
tale, dirigenti politici (rigorosamente rivoluzionari) in 
smoking in una rappresentazione involontaria, table-
au vivant, delle pompose celebrazioni dei tempi di 
Porfirio Díaz. La sposa sfoggiava una serie di brac-
cialetti Cartier d’oro e platino sul cui valore è bene 
stendere un velo di pietà rivoluzionaria.   

Ma allarghiamo lo sguardo anche se solo per un 
istante. In mezzo all’uragano tecnologico che ci 
arricchisce e impoverisce l’esistenza da qualche 
decennio, ciò che sembrava solido si sgretola e ri-
compone in una quantità imprevista di possibilità 
combinatorie. Una specie di caleidoscopio con noi 
al posto dei frammenti di vetro colorato. Tutto di-
venta fattibile mentre niente lo è realmente in un 
vortice di cambiamenti sui quali la volontà incide 
appena marginalmente. E il tempo accelerato non 
lascia molto spazio tra la nostalgia (la voglia di ridar 
vita al futuro che non c’è stato) e la fede astratta in 
un tempo prossimo che aggiusterà in automatico 
quello che il presente scompone.  

Ma il tempo si accelera (rivelando l’obsolescenza 
di risposte divenute trivialmente insipide) non solo 
per il transito da un’età tecnologica a un’altra. Le 
cose cambiano anche per altre ragioni. E qui tornia-
mo in Messico con l’apparizione della droga, terrori-
fiche organizzazioni criminali, oltre all’interminabile 
decadenza di un antico regime politico che preten-
de di restare al centro della vita politica nazionale 
intralciando la già debole capacità collettiva di far 
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fronte con qualche efficacia al potere disgregatore 
combinato della criminalità organizzata e di istituzio-
ni sistemicamente corrotte. Per dirla tutta, bisogna 
fare ricorso alle proprie risorse psicologiche per en-
trare nei dettagli dell’impasto tra barbarie criminale 
e impudicizia politica. A volte il silenzio è una tenta-
zione quasi irresistibile per esorcizzare lo sgomento. 
Ma mi metto all’opera anche se non riesco a vedere 
oltre l’accumularsi quotidiano di morti ammazzati, di 
vite ridotte a un dolore senza fine, sparizioni (esseri 
umani che sfumano nel nulla in un tunnel di barba-
rie), uomini della legge che diventano banditi e al 
contrario, oltre al cinismo, all’indifferenza (un ango-
sciante abituarsi collettivo al peggio) e alla dissimu-
lazione istituzional-patriottica. È come se il Messi-
co (120 milioni di abitanti) fosse stato sommerso 
da un’onda anomala che lo obbliga a una giravolta 
dopo l’altra mentre rischia di annegare o di tornare 
in superficie con danni permanenti per chissà quan-
te generazioni.  

La macabra aritmetica messicana è conosciuta. Ri-
portiamola solo per rammentare le dimensioni di 
una tragedia che non accenna a acquietarsi. Anzi. 
Nell’ultimo decennio siamo oltre i centomila morti e 
piú di 30 mila desaparecidos. Il dato mensile di morti 
ammazzati da vari anni supera i duemila e dall’inizio 
di questo 2017 si sono già rotti tutti i record prece-
denti. Di tanto in tanto il presidente dichiara il suo 
cordoglio. Ed è tutto. Come se dicesse: mi dispiace 
ma non ci posso fare niente e non voglio fare nien-
te che metta in evidenza la mia impotenza. Come 
quasi tre anni fa quando 43 studenti di Ayotzinapa 
(nello stato di Guerrero) furono massacrati dai poli-
ziotti d’intesa con i narcos. Qualche dichiarazione uf-
ficiale di cordoglio seguita dall’insabbiamento delle 
indagini, una fiera di incompetenze e la sostanziale 
indifferenza con qualche spolverata di cosmesi civi-
ca. Solo parecchi mesi dopo il presidente andò sul 
luogo del delitto narco-istituzionale in occasione di 
un’altra cerimonia. I morti hanno smesso di far male 
alla coscienza delle istituzioni, supponendo che, nel 
caso messicano, queste due parole possano stare 
insieme senza un grossolano bisticcio di significati. 
Ma naturalmente questo è un regime rivoluzionario 
la cui legittimità viene da una lontana rivoluzione e 
quindi non ha bisogno di ulteriori legittimazioni. In 
questo senso qui siamo come in Venezuela: agli 
eredi della rivoluzione bolivariana di Hugo Chávez 
50 morti in 50 giorni di proteste contro il regime (tra 
aprile e maggio di quest’anno) non fanno né caldo 
né freddo. Noi siamo il popolo: il resto è una cospira-
zione dell’imperialismo. Fine della discussione.

Restiamo in Messico. Dal 2000 a oggi sono stati 
assassinati 126 giornalisti e dal 2010 ci sono state 
più di duemila aggressioni contro la professione e 
in diverse zone calde del paese vari giornali e rivi-

ste hanno dovuto chiudere sotto le minacce della 
criminalità e di fronte all’indifferenza o incapacità 
dello Stato. Il livello di impunità è quasi assoluto e 
si stima che oltre la metà degli omicidi di giornalisti 
abbiano nei funzionari pubblici i mandanti. In qual-
siasi altro paese al mondo che non fosse in guerra 
(o il cui senso etico fosse irrimediabilmente com-
promesso) questa contabilità dell’orrore sarebbe più 
che sufficiente ad accendere tutti i segnali d’allarme 
nel governo e a mettere in moto proteste di massa. 
Non in Messico. Qui sembra prevalere un’anestesia 
collettiva che richiede qualche spiegazione. Partia-
mo dalle istituzioni. La risposta sta in due territori 
con varie zone sovrapposte: la frequente complicità 
(con i narcos) e l’inettitudine (in proprio). La compli-
cità (o condiscendenza nei casi non peggiori) viene 
in modo esemplare da governatori statali che sono 
stati tradizionalmente i garanti della stabilità politica 
locale e fonte di voti per il partito governante e i suoi 
candidati alla presidenza. La stabilità del regime di-
pende da questi caciques locali con vaste e profonde 
reti clientelari. Come esercitare un qualche controllo 
da parte del governo centrale su questi gangli di po-
tere senza scoperchiare reti di illegalità, arricchimen-
to illecito e nessi politici che toccano tutto il sistema 
di potere del Pri (Partito rivoluzionario istituzionale)? 
La consuetudine al silenzio ha reso possibile che 
vari di questi governatori (con le loro appendici di 
sindaci, polizie locali – a volte dedite al sequestro 
di persona o alla protezione delle rotte della droga 
–, imprese fantasma per canalizzare fondi pubblici 
a lavori inesistenti) si pongano al servizio della cri-
minalità organizzata, ricavandone lauti guadagni con 
una quasi nulla probabilità di indagini da parte delle 
autorità federali. Quando qualcosa emerge, spes-
so è perché le autorità statunitensi, esasperate dal 
flusso di cocaina dalla frontiera sud, scoperchiano 
qualche altarino in Messico. 

In questo momento in un paese federale composto 
da 32 Stati, 17 governatori sono latitanti, in carcere 
o oggetto di indagini per arricchimento inspiegabile. 
Qualche storia in un mare di storie. A inizio aprile è 
stato arrestato a Firenze l’ex governatore dello stato 
di Tamaulipas (nordest del Messico), profugo dalla 
legge da 5 anni. Le accuse sono di aver favorito i 
cartelli del Golfo e degli Zetas, principali organizza-
zioni criminali dedite al contrabbando della droga 
verso il Texas e da lì al resto dell’unione americana. 
Oggi Tamaulipas (con Veracruz, Guerrero, Sinaloa e 
Michoacán) è uno degli Stati con meno controllo ter-
ritoriale da parte delle istituzioni. I giornali locali che 
riportano notizie sulla criminalità sono praticamente 
scomparsi. In questo Stato c’è il maggior numero di 
desaparecidos di tutto il Messico (più di cinquemi-
la). Prima come sindaco e poi come governatore il 
personaggio in questione, Tomás Yarrington, ha la-
sciato ai suoi concittadini, con omissioni piú o meno 
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colpevoli, un’eredità di migliaia di morti oltre a una 
situazione di terrore e di capillarità della presenza 
criminale. Inutile aggiungere che costui era membro 
del Pri; un altro politico rivoluzionario. 

Un altro caso viene dall’ex governatore di Coahuila 
(al nord del paese) che fu anche presidente del Pri – 
Humberto Moreira. La provvidenza non ha né il sen-
so del limite né quello dell’umorismo (involontario). 
Questo personaggio ha lasciato al suo Stato un vo-
lume sorprendente di debiti (moltiplicatisi dieci volte 
tra il 2005 e il 2011) che potranno essere ripagati 
solo nel corso di varie generazioni senza che nessu-
no abbia la certezza circa l’uso di questa massa enor-
me di soldi. Ma il Dipartimento del tesoro degli Stati 
Uniti ha appena trovato sessanta milioni di dollari 
riconducibili a lui, depositati attraverso prestanome 
(moglie, cognata, eccetera) nelle isole Cayman e nel 
Principato di Monaco. E anche qui il dubbio di mol-
ti osservatori è che tanti soldi non provengano solo 
dall’appropriazione indebita di risorse dell’erario.  

Ma forse il caso recente più odioso è quello dell’ex 
governatore dello stato di Veracruz (meridione del 
golfo del Messico) – Javier Duarte. Qui, mentre alcu-
ni poliziotti arrotondavano lo stipendio sequestrando 
persone per consegnarle a bande criminali che avreb-
bero chiesto il riscatto (con il risultato quasi sempre 
dell’omicidio della vittima), mentre crescevano gli 
omicidi di giornalisti che il governatore spiegava con 
ragioni passionali e simili, mentre le bande criminali 
assumevano un controllo asfissiante del territorio, 
il signor governatore si dedicava a creare imprese 
fantasma in cui convogliare i fondi federali destinati 
all’assistenza medica, alle scuole, ai pensionati. Fino 
a ora le stime del maltolto di quest’altro funzionario 
rivoluzionario, che a suo tempo fu presentato dall’at-
tuale presidente del Messico come il volto nuovo del 
Pri, secondo la Procuraduría General de la República 
girano attorno a 1.700 milioni di dollari.

È il folklore della corruzione messicana che ha se-
coli di storia alle spalle. Ma oggi questa corruzione 
di politici, burocrati, poliziotti, sindacalisti e giudici 
ha reso invivibile questa società rafforzando il nesso 
tra istituzioni e organizzazioni criminali con il risulta-
to quasi quotidiano di corpi impiccati posti in bella 
mostra dai cavalcavia, ritrovamento in luoghi pubbli-
ci di corpi martoriati dalle torture, fosse clandestine 
con decine di cadaveri sconosciuti, teste mozze pre-
sentate come messaggio di terrore e intimidazione. 
In qualche caso le vittime sono poliziotti che non 
hanno accettato di entrare a far parte delle bande 
criminali o che sono passati da una all’altra.   

Questa è la scenografia e sceneggiatura che il Mes-
sico offre oggi al resto del mondo: orrore crimina-
le, inefficacia istituzionale e frammentazione di una 

società che non riesce a trovare una risposta per 
liberarsi da un delirio in cui ogni nefandezza è l’an-
nuncio di una (incredibilmente) peggiore che non è 
ancora venuta alla luce. Se le istituzioni si muovono 
tra complicità e inettitudine, dall’altra parte c’è una 
società paralizzata dalla paura, con scarse tradizio-
ni recenti di protesta autonoma e che da decenni 
è stata penetrata e disgregata da sindacati e varie 
organizzazioni di un regime che promette qualche 
favore (dalla licenza per un taxi all’impunità per l’ar-
ricchimento indebito di leader sindacali o politici) in 
cambio della connivenza e del voto di fedeli e af-
filiati. Una società con serie difficoltà a credere a 
se stessa mentre è aggredita da una delinquenza 
impunita. E in alcuni casi succede il peggio: setto-
ri popolari che si schierano dalla parte dei criminali 
perché ottengono qualche briciola di occupazione o 
di sostegno illegale dalle bande criminali, per antica 
sfiducia nelle istituzioni o perché finiscono per cre-
dere che i delinquenti sono una nuova versione di 
banditismo sociale, tra Robin Hood, il Pancho Villa 
delle origini e Salvatore Giuliano, per intenderci. Il 
panorama difficilmente potrebbe essere più avvi-
lente: istituzioni corrotte e una società impotente, 
impaurita e confusa.  

In Messico è in atto uno scontro decisivo per il futu-
ro. Da una parte c’è una criminalità che, cresciuta at-
torno al narcotraffico (come connessione tra produt-
tori colombiani di cocaina e consumatori statuniten-
si), si è estesa al sequestro, al furto di benzina dagli 
oleodotti (con la complicità di membri sindacalizzati 
dell’industria petrolifera statale), al commercio in 
nero, alla vendita di protezione ad affari e imprese. 
Dall’altra, uno Stato reso inoperante da decenni di 
simulazioni e da un clientelismo che ha imbrigliato 
la capacità sociale di protesta. E nel momento in cui 
il paese sperimenta la sua peggiore emergenza si 
ritrova con una classe politica tra le peggiori dell’A-
merica latina, istituzioni con un bassissimo senso 
dello Stato e una società che non crede (e non può 
credere) nelle proprie istituzioni.      

Alcuni giornalisti di questo paese si chiedono se 
possa sopravvivere la democrazia in un ambiente 
di omicidi sistematici di giornalisti. La domanda è 
formulata in senso retorico. Ma, lontano dalla rispo-
sta consolatoria, non si può rispondere che con un 
sì, è possibile. Bisognerà solo accettare la progres-
sivamente minore qualità di una democrazia auto-
censurata e timorosa di sé stessa. Ciò che non è 
molto diverso dal tipo di democrazia in cui il Messi-
co è vissuto per generazioni. Una democrazia in cui 
il paese si specchia senza potersi riconoscere. Una 
simulazione istituzionale e un miraggio sociale. Da 
parte sua il principale esponente della sinistra po-
pulista messicana (e, al presente, probabile futuro 
presidente del Messico) si chiedeva qualche giorno 
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fa, dopo l’omicidio di un importante giornalista dello 
Stato di Sinaloa (Javier Valdez), quando finirà que-
sta “irrazionalità”. Il moralismo come abbellimento 
dell’impotenza. Né la delinquenza organizzata né 
la corruzione istituzionale sono “irrazionali”. Sono 
piuttosto forme coerenti di una società disgregata 
e di istituzioni senza controllo sociale. Denunciare 
la pretesa irrazionalità della violenza criminale è un 
espediente da benpensante timorato che mette in 
luce l’indigenza di pensiero della sinistra populista 
messicana. L’orribile violenza dei cartelli della droga 
è strumentalmente adeguata a conquistare e difen-
dere spazi di mercato. Il terrore praticato verso i ri-
vali, la società e i pezzi di Stato che nonostante tutto 
cercano di fare il loro dovere è un modo razionale 
per acquisire impunità e avvelenare d’illegalità tutto 
il tessuto sociale.

Questo paese è entrato da tempo in una spirale in 
cui criminalità organizzata e miseranda qualità del-
le istituzioni sono fenomeni che si alimentano re-
ciprocamente. E l’unica forma per uscirne consiste 
nel prendere coscienza del bisogno di una profonda 
riforma dello Stato che punti sulla meritocrazia e 
sul controllo democratico delle istituzioni. Ciò che 
richiede sia una riforma costituzionale che un ampio 
accordo politico tra i principali partiti messicani. Ma 
non sarà facile e, visto il quadro da questo presente 
coriaceo, sembra quasi impossibile. Tra un anno si 
terranno le elezioni presidenziali e se le cose doves-
sero andare come adesso sembra probabile il Mes-
sico passerà da un antico populismo presidenziale e 
corporativo a un nuovo populismo… presidenziale e 
corporativo ma, questa volta, senza il Pri. Senza il Pri 
come partito ma continuando con lo stesso stile, lo 
stesso orizzonte culturale (il nazionalismo rivoluzio-
nario) e la stessa forma di fare politica tra clientele 
e organizzazioni sociali corporativizzate. Da queste 
parti, e non è un paradosso, si fanno anche le rivolu-
zioni per restare uguali a se stessi. 

In Messico la forza della criminalità organizzata pro-
viene dalla debolezza organica e dalla scarsa credi-
bilità sociale dello Stato, ma, in circolo vizioso, la 
criminalità acuisce questa stessa debolezza. Nelle 
condizioni attuali la lotta contro la criminalità orga-
nizzata in Messico è destinata alla sconfitta per due 
ragioni. La prima è che un contrasto a fondo impli-
cherebbe mettere allo scoperto il quieto vivere e le 
inerzie corruttive di un regime istituzionale nato alla 
fine degli anni Venti del secolo scorso. Troppa apa-
tia, troppi inganni e auto-inganni patriottici accumu-
lati sulle strutture dello Stato e sui comportamenti 
collettivi. La seconda è che se per miracolo la vo-
lontà politica venisse fuori, le buone intenzioni non 
sarebbero sufficienti di fronte al disfacimento buro-
cratico sedimentato. Non si tratta solo di politiche 
avvedute, bisogna poter contare su una struttura di 

polizia, magistratura, politici e amministratori locali 
reponsabili e competenti. Nessuna delle due condi-
zioni è oggi disponibile in Messico né dal lato politi-
co né da quello delle strutture dello Stato.   

Forse tra i lettori di queste note c’è qualcuno che an-
che solo come turista ha conosciuto questo paese. 
Se è così, non gli sarà sfuggita la grande bellezza di 
una terra in cui non è più possibile viaggiare come 
si poteva fare ancora qualche decennio fa. Abbiamo 
perso una parte fondamentale della nostra libertà 
e quasi non ce ne siamo accorti. E quando ce ne 
siamo accorti era troppo tardi. Il nostro immaginario 
turista non avrà potuto evitare di cogliere la cordiali-
tà dei messicani. Tutto questo è oggi compromesso 
radicalmente e non è possibile sapere per quanto 
tempo. Amara terra…  

OPERAI IN CINA. 
UN FILM DI SONG YI

DI GAIA PERINI

Il primo articolo della Costituzione cinese, 
risalente alla più antica versione stilata nel 1954, 
recita: “La Repubblica Popolare è uno stato socia-
lista ove vige la dittatura democratica del popolo: è 
guidato dalla classe operaia e si fonda sull’alleanza 
fra gli operai e i contadini”; il secondo, altrettanto 
imperituro articolo ribadisce il concetto: “tutti i po-
teri della Repubblica Popolare Cinese appartengono 
al suo popolo”. 

Benché la Costituzione sia il testo giuridico più au-
torevole della Cina contemporanea, oggi ci pare ar-
duo, se non assurdo e un tantino ridicolo, definire 
la classe operaia come la guida del paese; già ci è 
difficile definirla una “classe”. Scattered sand, sab-
bia dispersa, la chiama sin dal titolo del suo libro 
Hsiao-hung Pai, autrice di un’illuminante e appassio-
nata inchiesta giornalistica su lavoro e migrazione 
interna in Cina, pubblicata nel 2012 per i tipi di Verso 
Books (Londra, New York). Granelli portati via dal 
vento sferzante della modernizzazione, nella lunga 
transizione dell’era post-maoista di Riforma e Aper-
tura, i “nuovi operai” si sono difatti ritrovati orfani 
delle garanzie della vecchia danwei socialista, l’unità 
di produzione che forniva loro una casa, la copertura 
sanitaria e l’istruzione per i figli, oltre a un impiego 
a tempo indeterminato e a una dimensione di vita 
collettiva, in cui la quotidianità era condivisa con i 
compagni di lavoro e la solitudine passava per un 
obsoleto concetto borghese. Al momento attuale, 
più che avanguardia del proletariato, gli operai sono 
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spettri che si aggirano per la Cina, percorrendola da 
ovest a est, dalle campagne ai grandi centri urbani, 
in quella che ormai da un ventennio costituisce la 
più grande migrazione mai avvenuta al mondo: stan-
do alle statistiche ufficiali del 2016, l’esodo coinvol-
ge 281 milioni di persone – una cifra ormai sempre 
più spaventosamente prossima al totale della popo-
lazione degli Stati Uniti. 

Durante gli anni Ottanta e Novanta del secolo scor-
so, quando il fenomeno riguardava “soltanto” po-
che decine di milioni di contadini i quali, strozzati 
dagli infimi ricavi del lavoro agricolo, giungevano in 
città in cerca di un’attività qualsiasi purché redditizia, 
l’opinione pubblica e i sociologi iniziarono a parlare di 
mangliu (ossia “flusso cieco”). A metà del decennio 
scorso, poi, in un breve momento di apertura a sini-
stra sotto Hu Jintao e Wen Jiabao, si aprì un ampio 
dibattito sulla “triplice questione agraria” (sannong 
wenti) e sui “contadini-operai migranti”, nongmin-
gong. Nongmingong, anche abbreviato in mingong, è 
divenuta così la parola chiave per designare la nuova 
classe operaia, formata per lo più da ex-contadini o 
da piccoli proprietari terrieri che non hanno mai colti-
vato il proprio minuscolo, spesso improduttivo lotto, 
i quali lasciano i villaggi d’origine per finire in fabbri-
ca, nei cantieri edili delle metropoli fresche di co-
struzione o ai gradini più bassi del settore terziario. 
Il dibattito si spense una volta varata la nuova legge 
sul lavoro e soprattutto dopo la svolta conservatrice 
(l’ennesima) del governo, mentre il termine nong-
mingong sopravvisse a quella stagione, restando in 
uso sino a oggi. Ai lavoratori migranti e precari però 
l’appellativo di “contadino-operaio” pare impreciso 
– visto che molti di loro non hanno mai praticato l’a-
gricoltura – quando non sottilmente denigratorio, e 
perciò gli preferiscono xin gongren (“nuovi operai”), 
in cui è esplicito il richiamo a quell’identità novecen-
tesca con cui si apre la Costituzione, privata però del 
connotato di classe. 

“Flusso cieco”, “pulviscolo sparso”, “contadini-
operai migranti”, o ancora dagongzhe (“lavoratori 
saltuari”), infine “nuovi operai”: tanti nomi, troppi, 
per un sistema sociale come quello cinese, in cui 
nomen omen, ogni individuo ha un destino segna-
to dal proprio ruolo e dalla casella che occupa sulla 
scacchiera del clan familiare o aziendale. A chi ha 
letto Lu Xun, il padre della letteratura cinese moder-
na, il profilo vago e totalmente anonimo di quest’im-
mane esercito salariale di quasi trecento milioni di 
unità ricorderà la storia di Ah Q, la storia di un senza 
nome. Ed è proprio l’assoluto contrasto fra l’assor-
dante silenzio che avvolge questo fenomeno sociale 
e la sua portata in termini numerici e statistici ad at-
tirare l’attenzione degli attivisti, degli studiosi e degli 
artisti engagés: la manodopera migrante rappresen-
ta infatti la metà della forza lavoro urbana, stando ai 

dati riportati dalla succitata Hsiao-hung Pai, e inoltre 
produce circa la metà del Pil cinese, ma agli occhi 
del governo centrale e delle amministrazioni locali 
costituisce più un problema che una risorsa. 

Ne parliamo con Song Yi, artista socialmente impe-
gnato e capoprogetto della ong pechinese Institute 
for Provocation, nonché regista di un originale do-
cumentario sulle sempre più numerose scuole non-
ufficiali per i bambini dei migranti, i quali a causa 
del loro certificato di residenza (hukou) rurale non 
possono essere ammessi negli istituti statali di Pe-
chino, riservati ai pechinesi di nascita. Alla doman-
da sul perché abbia scelto i nongmingong, o “nuovi 
operai”, e in particolare il tema dell’istruzione per il 
proprio lavoro, risponde: “è l’arte contemporanea 
stessa che, se presa seriamente, mette di fronte 
a un vuoto di pensiero, pone il problema dell’igno-
to… Ho cercato di capire dove, nel mio paese, ri-
siedesse questo vuoto, questo punto opaco, e la 
risposta che spontaneamente si è formata nella mia 
mente riguarda questo enorme gruppo umano, che 
però resta anonimo e invisibile. L’istruzione poi è 
un tema chiave, che ci fa capire che i problemi del-
la nuova classe operaia non si limitano al salario e 
alle condizioni lavorative, ma investono la vita nel 
suo complesso: la salute e la copertura sanitaria, 
l’accesso alla scuola dell’obbligo per i propri figli. 
Quello che le policies governative sembrano espri-
mere, seppure per via indiretta, è che la manodo-
pera utilizzata nelle costruzioni, nelle infrastrutture 
e nei servizi non deve dimenticare, neppure per un 
istante, di essere precaria e sempre sostituibile. 
Questi operai non lascerebbero più Pechino, se i 
loro figli trovassero delle scuole pronte ad acco-
glierli e a garantire loro lo stesso livello d’istruzione 
a cui accedono i figli dei pechinesi propriamente 
detti, ossia di quella fetta di popolazione che risulta 
regolarmente registrata in qualità di cittadini della 
capitale, tramite il sistema dello hukou (il certificato 
di residenza creato nel 1958 e finalizzato a limitare 
la migrazione interna, ndt)”. 

Nelle parole di Song Yi prende forma lo stesso im-
maginario che anima il racconto di fantascienza, Fol-
ding Beijing, (Pechino pieghevole) di Hao Jingfang: 
anche per lui Pechino è una sorta di tetra mega-
lopoli iperfuturistica che riproduce spazialmente le 
gerarchie sociali e si accartoccia su se stessa o si 
dilata, a seconda delle ore del giorno e del ceto che 
a turno vi abita. I migranti devono risiedere ai mar-
gini, anche qualora lavorino entro il secondo o terzo 
anello, in quello che noi europei chiamiamo “cen-
tro”; ora che la capitale è in procinto di espandersi 
ulteriormente, inglobando la città portuale di Tianjin 
e parte della regione dello Hebei, il “centro” si spo-
sterà e con lui gli abitanti “temporanei”, costretti a 
cercarsi nuove periferie. 
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La conversazione torna poi alle scuole elementari 
create dal basso, frequentate dai figli dei “nuovi ope-
rai” e, più nello specifico, alla scuola autogestita del 
villaggio di Picun, un villaggio che ospita uno dei più 
interessanti esperimenti sociali della Cina del nord. 
“La scuola – ricorda Song Yi – fu fondata nel 2005, 
l’anno stesso in cui prese avvio l’esperimento. Non 
è un caso che uno dei primi progetti realizzati dal-
la comunità migrante autonoma di Picun riguardi la 
scolarizzazione: si è voluto rispondere a uno dei pro-
blemi più sentiti dai ‘nuovi operai’, ossia al fenome-
no dei ‘bambini abbandonati a se stessi’ (left behind 
children, in cinese liushou ertong), il quale, stando ai 
dati ufficiali, coinvolge circa 60 milioni di minorenni 
cinesi (dai 0 ai 17 anni). Si tratta di giovani e giova-
nissimi che non possono seguire i genitori nel loro 
esodo verso le grandi città e quindi vengono affidati 
ai nonni, nei casi più fortunati, oppure restano com-
pletamente da soli, in balia di se stessi e dei propri 
coetanei. Perciò per noi è così importante il tentati-
vo di aprire delle scuole non-ufficiali, la cui esistenza 
può motivare i migranti a portarsi appresso i figli. La 
scuola di Picun non è la prima che è stata creata a 
Pechino; sicuramente non sarà l’ultima. Da un lato, 
il governo centrale si dichiara intenzionato ad argina-
re quest’abbandono di massa, che peraltro crea una 
gioventù bruciata spesso dedita alla microcriminalità 
e al consumo di alcool e droghe; dall’altro però i go-
verni locali chiudono le scuole che noi fondiamo, o 
per meglio dire usano mezzi indiretti per boicottarne 
le attività, finché gli studenti non si riducono dram-
maticamente di numero e le classi sono costrette 
a sospendere le lezioni”. Song Yi quindi mi mostra 
una mappa della municipalità di Pechino, contorna-
ta da una miriade di puntini neri, rossi e blu, spie-
gandomi che i pallini neri rappresentano le scuole 
non-governative già chiuse, quelli in rosso, le scuole 
in procinto di chiudere per mancanza di studenti, e 
infine i pallini blu – la minoranza – le scuole avviate e 
non in crisi, almeno per il momento. 

Vorrei capire qualcosa di più riguardo all’intero espe-
rimento di Picun, spesso presentato come la prima 
comunità di operai migranti cinesi totalmente au-
togestita e chiedo a Song Yi di spiegarmi in cosa 
consiste il progetto in generale. “L’esperimento 
nacque prima del villaggio di Picun: quindici anni 
fa, nel 2002, nel distretto di Haidian di Pechino vi-
cino al vecchio Palazzo d’Estate, il migrante Wang 
Dezhi fondò con Sun Heng e Xu Duo l’associazione 
Migrant Workers’ Home e, parallelamente, il grup-
po musicale dedicato agli operai edili che, grazie al 
successo dei suoi album, permise di trovare i fondi 
per aprire la scuola Tongxin (Cuori uniti) e le altre 
strutture del villaggio di Picun. Nessuno dei tre pos-
siede una laurea”, sottolinea con un certo orgoglio 
Song Yi, “ma insieme, sono riusciti a mettere in pie-
di una rete che conta sull’aiuto di un centinaio di 

volontari fissi e di molti altri temporanei, i quali dal 
2005 mantengono in vita un centro di formazione 
(per promuovere l’autocoscienza dei ‘nuovi operai’), 
la cooperativa Tongxin Women Workers, alcuni ne-
gozi autogestiti, una fattoria bio, un museo, un cen-
tro di scrittura creativa e un’università non ufficiale, 
oltre alle succitate scuole elementari. Wang Dezhi 
è nato nella Mongolia interna e prima di diventare 
l’ideatore della comunità di Picun, come tanti suoi 
“colleghi” migranti ha lavorato come fattorino, ha 
fatto il commesso in uno xiaomaibu (ossia in un chio-
schetto che vende generi di prima necessità e che 
resta aperto sino a tarda notte) e, ancora, ha fatto 
consegne di acqua potabile porta a porta… Non ci 
sono persone altamente istruite, fra i dirigenti del 
villaggio, anzi, non ci sono neppure dei dirigenti nel 
senso classico del termine: Picun ha un’organizza-
zione orizzontale”. 

Chiunque conosca un poco l’ambito dell’associa-
zionismo cinese sa che spesso le ong sono gestite 
da stranieri e comunque posseggono una struttu-
ra verticistica, dove chi comanda è ovviamente chi 
dispone del maggior numero di competenze. “Non 
sussiste alcuna divisione fra le teste e le braccia”, 
rimarca Song Yi, “i membri della comunità proven-
gono tutti dallo stesso ambiente; talvolta ricevono 
visite di studio da parte di noti professori del Poli-
tecnico Tsinghua e dell’Università di Pechino, i qua-
li possono anche tenere loro delle conferenze, ma 
non si recano a Picun per indottrinarli, al contrario 
vanno lì per imparare”. L’orizzontalità sarebbe dun-
que il primo tratto distintivo dell’esperimento; “in 
seconda istanza”, continua il nostro intervistato, “è 
necessario sottolineare che solo a Pechino è possi-
bile questo tipo di esperienza: nel sud, nella regio-
ne del Guangdong ad esempio, ove c’è la massima 
concentrazione di distretti industriali e dove ancora 
esiste ‘la fabbrica’ nell’accezione tradizionale del 
termine, le associazioni che si occupano di lavoro e 
migrazione curano soprattutto l’aspetto legale, os-
sia mirano a tutelare i diritti dei singoli operai, oppu-
re ricorrono alla contrattazione collettiva, tutte prati-
che che nella capitale è difficile adottare a causa dei 
più rigidi controlli governativi”. (È bene ricordare qui 
che Pechino ospita sia il governo locale della muni-
cipalità, sia quello centrale, motivo per cui è il po-
sto più controllato di tutta la Repubblica Popolare.) 
“Viceversa nella capitale, sede di più di cinquanta 
atenei e di centinaia di facoltà diverse, è più facile 
portare avanti progetti culturali o artistici incentrati 
sulla trasformazione della vita quotidiana e sull’auto-
gestione. A Picun l’autogestione copre diversi ambi-
ti: la fattoria biologica e la piccola rete commerciale 
interna al villaggio garantiscono alla comunità una 
certa indipendenza dall’esterno, mentre i festival di 
musica folk, gli spettacoli teatrali, la scuola di scrit-
tura creativa o, rivisto in chiave operaia, il Gala di 
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fine anno (ossia il programma nazional-popolare più 
visto in Cina, trasmesso dalla televisione di Stato la 
vigilia di Capodanno) contribuiscono alla creazione 
di una controcultura e di un’identità forte, in grado 
di mitigare, se non di cancellare del tutto, il senso 
di precarietà materiale ed esistenziale in cui si sono 
costantemente immerse le vite dei ‘nuovi operai’”.  

“Infine – aggiunge Song Yi – se nella regione del 
Guangdong, dove si trova la grande industria, l’e-
conomia è ancora visibilmente trainata dalla produ-
zione su vasta scala di beni materiali, a Pechino la 
crescita dipende sempre più dal settore dei servizi. 
Spesso i migranti trovano un impiego nelle aziende 
della piccola e grande distribuzione: guidano gli or-
mai ubiquitari carretti a motore per conto dei giganti 
Jingdong, Taobao, Amazon, recapitando a domicilio 
dei pechinesi la merce che costoro acquistano solo 
online; oppure distribuiscono i tong (ossia i bottiglio-
ni da 18-20 litri) di acqua potabile, casa per casa. 
Estromessi dal sistema collettivo della fabbrica, i 
‘nuovi operai’ versano in una condizione di profondo 
isolamento ed è quindi improbabile che organizzino 
degli scioperi o che ricorrano alle vecchie forme di 
protesta. Perlopiù, non vedendo una soluzione im-
mediata ai loro problemi, si rassegnano e finiscono 
per dedicare buona parte del loro tempo libero ai 
giochi in rete, ai social network e a tutto ciò che è 
puro intrattenimento. In questo contesto, è dunque 
preferibile un attivismo di stampo più culturale, che 
miri a trasformare per quanto è possibile gli stili di 
vita e a creare delle nicchie di sopravvivenza, dei 
margini di critica dell’esistente partendo dalla quo-
tidianità, anziché cercare di modificare le condizioni 
lavoro o puntare a una lotta sul salario”.

Per Song Yi le scelte strategiche degli operai politi-
cizzati e degli attivisti dipendono in primo luogo dal 
fattore geografico: ciò che è attuabile nel sud della 
Cina non lo è nella capitale, e viceversa. Tuttavia, 
la tendenza a rompere con gli schemi consolidati 
della lotta sindacale e del ricorso alla legge è stata 
registrata anche da altri osservatori e studiosi che si 
occupano del continente Cina nel suo complesso; ci 
riferiamo ad esempio a diversi interventi usciti sul-
la rivista specializzata “Made in China: a Quarterly 
on Chinese Labour, Civil Society, and Rights”, in 
cui si mettono in discussione sia il ruolo della legge 
nelle dispute riguardanti i diritti dei lavoratori, sia lo 
strumento della contrattazione collettiva. Nel primo 
numero di quest’anno, l’articolo firmato da Eli Fri-
edman reca l’eloquente titolo Collective Bargaining 
in China is Dead: the Situation is Excellent: la nego-
ziazione non scomparirà, ci dice l’articolo, ma certo 
ha esaurito la carica politica che ha avuto nel corso 
del Novecento. Le strategie che cercano di forzare 
il sistema dal suo interno, senza però scardinarne 
le basi, hanno sempre meno possibilità di riuscita; 

è quello che sostiene anche Elaine Sio-ieng Hui nel 
numero precedente della stessa rivista (“Made in 
China”, 2016/4), riguardo al sostegno legale dei la-
voratori e alla “tutela dei diritti” (in cinese weiquan), 
la quale nello scorso decennio è stata la parola d’or-
dine di tante lotte operaie. Il richiamo alla legge sul 
lavoro – una legge per molti versi avanzata e virtuo-
sa, almeno in teoria – secondo l’autrice comunque 
rinforza il discorso istituzionale e l’egemonia del par-
tito-stato, quindi se sul piano concreto può aiutare 
gli operai a strappare qualche utile concessione, non 
li sottrae però al regime discorsivo che fa di loro dei 
subalterni, senza via di scampo. Da questo punto di 
vista, l’esperimento comunitario di Picun ci pare an-
cor più degno di rilievo, perché, pur nel suo piccolo, 
potrebbe aprirsi verso inedite direzioni, a distanza 
dagli apparati statali e anche dal sindacato (che in 
Cina è sempre vincolato allo Stato).  

Chiarite le caratteristiche e le potenzialità dell’espe-
rimento, domando a Song Yi quali invece siano i 
suoi limiti. Mi risponde mostrandomi sul suo com-
puter una cartina di Pechino: “vedi”, dice, “Picun è 
situata a pochi chilometri a nord di Tongzhou, un’a-
rea che fino a poco tempo fa poteva considerarsi 
parte di una campagna non tanto diversa per costi 
e abitudini di vita dai villaggi di provenienza degli 
operai migranti. Picun era quindi la zona ideale per 
insediarvi un progetto comunitario basato sull’auto-
nomia e l’autogestione, ove chi vi risiede durante 
il giorno si reca in città per lavorare, ma poi la sera 
ritorna alla vita del villaggio, con i suoi riti collettivi, 
i concerti, i readings di poesia operaia… Ora però la 
capitale si sta ulteriormente espandendo e presto 
finirà per assorbire anche il quadrante nord-orientale 
in cui si trova Picun. Già tutt’intorno stanno aprendo 
numerosi cantieri, da cui sorgeranno nuovi gratta-
cieli, shopping malls, uffici. Il costo della vita si alzerà 
e la comunità sarà costretta a sciogliersi o a sfollare. 
Al momento, siamo circondati…”. 

Ecco che la bellezza del progetto rischia già di sfaldar-
si sotto il peso della sua precarietà. “Be’”, aggiungo 
io, cercando di mitigare il pessimismo che d’un tratto 
si è impossessato del mio interlocutore, “non è anco-
ra detta l’ultima parola. L’esperimento dura da quin-
dici anni, sostenuto con grande tenacia da molte per-
sone. Che aria hai respirato durante le riprese del tuo 
film, che cosa hai imparato, in definitiva, a Picun?”. 
Song Yi mi risponde tornando al punto da cui era 
partito, ossia al punto vuoto del pensiero, alle zone 
d’ombra che sfuggono alla nostra attenzione e che 
solo l’arte, forse, rischiara: “stando là, nel villaggio, 
mi si è aperta una nuova visione, ho cambiato pro-
spettiva. Te lo spiegherò con una metafora: la Cina 
oggi è come un bellissimo paesaggio invernale, im-
biancato dalla neve. La neve è così fitta che nascon-
de tutti i dettagli, attutisce tutti i rumori, per cui anche 
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se ci siamo in mezzo, non scorgiamo quasi nulla di 
quel che succede sotto quel manto bianco. Pare che 
sia tutto uniforme, compatto, omogeneo. Tendiamo 
sempre a pensare che la gente che ci serve il caffè da 
Starbucks, che ci consegna la spesa a casa, che pren-
de il nostro ordine al ristorante, o ci consegna l’acqua 
a domicilio, sia tutta uguale. Ma non è così, ognuno 
è un individuo a sé, un individuo pensante, con una 
sua storia… nel mio documentario volevo ‘spazzare 
via un po’ la neve’ per far emergere le differenze. Per-
ché esistono, queste differenze”. A due settimane 
dall’intervista con Song Yi, una mattina, apro internet 
e leggo la seguente notizia: Fan Yusu, una migrante 
di 44 anni, nativa dello Hubei e al momento residen-
te a Pechino, ha scritto una prosa autobiografica, Io 
sono Fan Yusu, che nell’arco di poche ore è divenuta 
il testo più letto in rete, con più di un milione di visua-
lizzazioni su Weibo e migliaia di commenti. Fan Yusu 
ha frequentato il corso di poesia e scrittura creativa 
di Picun e tuttora fa parte del gruppo degli scritto-
ri del villaggio. Forse fra qualche mese il suo nome 
scomparirà dalla scena, ma non importa: né a noi, né 
a lei (che in questi giorni sta rifiutando le interviste 
dei giornalisti) interessa il successo. Il punto invece 
– apparentemente banale, in realtà cruciale – è che 
Fan Yusu parla. Con buona pace di Gayatri Spivak e 
delle alte sfere dell’accademia americana e globale, 
intente a chiedersi “can the subaltern speak?”.      

OPERAI IN CINA.
INCONTRO CON PUN NGAI

SEGUITO DA DUE TESTIMONIANZE
A CURA DI DIEGO GULLOTTA E LIN LILI

Abbiamo incontrato Pun Ngai a Hong Kong, 
dove vive e insegna (Hku). Nota a livello internazio-
nale per le sue ricerche e il suo impegno, in Italia 
è stata presentata grazie ad Angela Pascucci sul 
“Manifesto”, da Gambino e Sacchetto. Nel 2016 
per la Polity Press è uscito il volume Migrant Labor 
in Post-Socialist China. Qui Pun Ngai ha condensato 
due decenni di studi: i temi dei sette capitoli han-
no fornito lo spunto per una lunga conversazione 
sull’accademia, il neoliberismo cinese, la formazio-
ne e la condizione della nuova classe operaia cinese, 
la composizione sociale cinese attuale, il passaggio 
dal made in China al created in China riportati in 
estrema sintesi di seguito. Alla base delle analisi 
di Pun Ngai non c’è l’accademia con l’astratta au-
toreferenzialità imperante, né una vaga missione 
dell’intellettuale che pensa di avere sulle spalle la 
responsabilità delle sorti della Cina intera ma che, 

per restrizioni e/o per comodo, resta confinato nei 
recinti della conoscenza. Lo spazio che l’università 
offre per contribuire a una reale trasformazione della 
società è ormai minimo o assente, grazie al modello 
aziendale che domina la produzione del sapere, a 
cui bisogna poi aggiungere la particolare condizio-
ne di controllo e auto-censura nel caso della Cina 
continentale. La prospettiva, o meglio il posiziona-
mento di Pun Ngai è intimamente legato alla nuova 
classe operaia formatasi nell’“economia socialista 
di mercato” degli ultimi trent’anni: da una parte la 
ricercatrice ha fin da subito svelato come la nuova 
divisione internazionale del lavoro abbia spostato, 
e non dematerializzato, la classe operaia nei nuo-
vi spazi aperti sulle macerie del socialismo con la 
creazione della cosiddetta fabbrica del mondo nel 
Guangdong e nelle zone costiere della Cina, dall’al-
tra si è spesa e si spende come attivista per i diritti 
degli operai (per esempio con l’organizzazione Sa-
com) e per rafforzare la capacità di trasformazione 
sociale che questa classe, secondo lei, esprime con 
sempre maggiore coscienza. In questo senso, le 
analisi di Pun Ngai partono e tornano in relazione agli 
interessi degli operai, esse sono inserite dentro un 
discorso strategico e organizzativo e non separate 
dall’azione politica quotidiana. Quando il discorso si 
fa astratto, nell’uso del linguaggio, immediatamente 
lo riporta al livello della vita materiale e quotidiana 
degli operai e dei subalterni, pur rischiando consa-
pevolmente una eccessiva semplificazione. Proprio 
il termine gramsciano “subalterni”, valorizzato dalla 
critica postcoloniale (diceng in cinese) fornisce un 
esempio utile: possiamo utilizzarlo nella discussione 
teorica, dice Pun Ngai, ma nel lavoro concreto di or-
ganizzazione delle lotte operaie nella sfera della pro-
duzione e della riproduzione sociale non ha alcuna 
presa. Allo stesso modo, il rifiuto delle elaborazioni 
che qui per brevità racchiudiamo col termine post-
moderne, non deriva solo dal rifiuto del portato ide-
ologico di questa corrente che ha imperato a lungo a 
sostegno della smaterializzazione del lavoro e della 
classe, ma dal fatto che la maggior parte di questi 
concetti sono inutili sul terreno pratico. Se nelle at-
tività di organizzazione operaie ha un valore strategi-
co l’uso, poniamo, di strumenti concettuali foucaul-
tiani (come in diversi momenti dei suoi studi Pun 
Ngai ha fatto) allora ben vengano. Ma al momento 
la questione pressante per l’attivista è aumentare le 
forze della ricerca sul campo e dell’organizzazione, a 
partire dal lavoro delle diverse ong che si occupano 
della difesa dei diritti degli operai, con la partecipa-
zione alla vita degli operai oltre lo spazio della fabbri-
ca e oltre il Guangdong, le campagne internazionali 
contro lo sfruttamento del lavoro, fino alla ricerca 
partecipata in settori ancora poco battuti come la lo-
gistica e, insieme e oltre il mondo dei nuovi operai, 
il settore dei servizi. 
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Alla domanda su quando ha iniziato a concentrarsi 
sulla nuova classe operaia, Pun Ngai premette la 
sua esperienza del 1989, ci dice infatti che, trasfe-
ritasi giovanissima con la famiglia a Hong Kong, du-
rante gli studi universitari come membro del grup-
po studentesco di Hong Kong China Study Society 
(Guoshi Xuehui) è in piazza Tian’anmen a seguire 
quotidianamente il movimento degli studenti fino 
a qualche giorno prima del massacro. Per parecchi 
anni non si è espressa sul 1989, ma in base alla sua 
esperienza diretta quel movimento ha rappresenta-
to il culmine del fermento degli anni Ottanta, cen-
trato sugli ideali di emancipazione degli studenti, la 
democratizzazione e la riforma del partito su tutti, e 
non dagli interessi specifici dei lavoratori che pure, 
in misura marginale, provarono ad “abbracciare” 
quella piazza. Subito dopo, già nel 1990 Pun Ngai 
ha modo di entrare nelle fabbriche del Guangdong. 
Inizia così lo studio e l’impegno nelle fabbriche, la 
cui prima fase è caratterizzata dalla prospettiva di 
genere, come si legge nel primo volume Made in 
China: Women Factory Workers in a Global Workplace 
(Duke Univ. Press 2005), scritto dopo un dottorato 
presso la Soas. È la prima generazione di nongmin-
gong (operai provenienti dalla campagna) che viene 
affrontata, manodopera femminile a basso costo, 
giovane, più “servizievole” di quella maschile che 
invece subentrerà con le prime ondate di carenza di 
manodopera. In che contesto si forma questa clas-
se, ormai arrivata alla seconda generazione e passa-
ta da 50-70 milioni di metà anni Novanta a oltre 280 
milioni di oggi. Pun Ngai utilizza il quadro del neolibe-
rismo per spiegare le trasformazioni della Cina delle 
Riforme e Aperture, in sintonia con i lavori di Wang 
Hui (si veda, fra gli altri, The end of revolution. China 
and the limits of modernity) e più in generale di D. 
Harvey. Come risposta alle politiche keynesiane, il 
neoliberismo, divenuto egemone in Occidente, ha 
perseguito la strada delle liberalizzazioni, delle pri-
vatizzazioni, dell’integrazione globale all’insegna del 
libero mercato, divinità che si auto-regola e basata 
sulla fede nel laissez-faire.

Eppure, nonostante l’intervento statale e sopra-
tutto le economie pianificate siano viste come il 
male assoluto, in Cina il neoliberismo svela, para-
dossalmente e ironicamente, il suo funzionamento 
globale, scrive Pun Ngai nel suo ultimo volume: “Il 
neoliberismo si oppone all’intervento statale eppure 
paradossalmente la diffusione della sua dottrina si è 
avvalsa proprio della forza dello Stato. Nello stesso 
momento in cui si il capitalismo globale si conver-
te completamente al neoliberismo, la Cina compie 
la storica decisione di percorrere la strada delle Ri-
forme e Aperture spalancando le porte al capitale 
globale; per questo le riforme in Cina sono state, 
ironicamente, un processo di volontario abbraccio 
del capitalismo che ha rimesso in discussione gli 

obbiettivi della rivoluzione socialista”. È lo Stato 
che ha avviato il neoliberismo in Cina, a partire dal 
“movimento della liberazione del pensiero” (sixiang 
jiefang yundong) e dello “stare al passo col mondo” 
(yu shijie jiegui) degli anni Ottanta. È un processo 
che va dall’alto verso il basso, anche quando utiliz-
za sperimentazioni locali come base delle politiche 
sistemiche nazionali, come nel caso delle riforme 
radicali della decollettivizzazione delle campagne o 
della decentralizzazione amministrativa che ha por-
tato all’egemonia del mondo urbano. Con l’avvio 
delle riforme, si smantella il sistema socialista sulla 
scia del più ampio dibattimento della modernità ci-
nese che si confronta con il capitalismo occidentale 
fin dalla tarda epoca Qing (seconda metà dell’XIX 
sec.), la modernizzazione di questo ennesimo “nuo-
vo periodo” vede la fine della collettivizzazione del-
le campagne con l’introduzione della responsabilità 
familiare, si liberano le forze del mercato iniziando 
dall’agricoltura, ma le contraddizioni non tardano a 
venire. L’innalzamento del livello di vita dei contadi-
ni è limitato dalla dimensione familiare del mercato, 
dall’impossibilità di investimenti e innovazione, dai 
prezzi bassissimi di alcune importazioni agricole che 
annientano la competizione locale. La liberazione 
delle forze produttive produce una libertà parados-
sale: la forza lavoro in eccesso, dopo che le aziende 
agricole di villaggio (xiangzhen qiye) create affinché 
i contadini “lascino la terra ma non la campagna” 
perdono via via il sostegno delle politiche statali, è sì 
libera, ma solo per vendersi nell’emergente merca-
to della produzione manifatturiera dei grandi conglo-
merati industriali della costa. Il momento di svolta 
decisiva del corso neoliberale cinese è nel 1992, da 
qui in poi la ristrutturazione delle aziende di Stato 
(con cento milioni di operai che perdono il lavoro), 
la privatizzazione dell’abitare, della sanità, dell’istru-
zione porteranno al dominio dell’economia su tutto. 
Concorda Pun Ngai sulla necessità di distinguere dei 
periodi nel neoliberismo cinese, gli anni Ottanta da 
considerarsi come una fase di transizione, dove si 
trovano certo le premesse del corso successivo ma 
dove c’è dibattito fra differenti proposte e modelli 
(una via “statunitense”, una che guarda a Singa-
pore, una via che guarda all’Europa dell’est), dove 
le sperimentazioni delle Zone Economiche Speciali 
(Shenzhen in testa) non sono interamente parago-
nabili alla costruzione di quella che segnerà l’ege-
monia urbana dei decenni successivi, vale a dire la 
costruzione dall’alto della zona speciale di Pudong-
Shanghai. Il periodo successivo, dal 1992 al 2006 
circa, quello del “miracolo” o “ascesa” della Cina 
che pone l’aumento vorticoso del Pil come unica e 
assoluta ratio, provoca contraddizioni sociali senza 
precedenti: la campagna ristagna, svuotata mate-
rialmente e culturalmente, mentre si ristrutturano le 
città globalizing cinesi a ritmo di distruzione creativa, 
Shanghai su tutte, che egemonizzano l’immaginario 
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dello sviluppo cinese e impongono nuovi valori cul-
turali e sociali legati al discorso o ideologia dominan-
te della classe media. È un discorso che si afferma 
negli studi sociali e nelle politiche governative: le 
classi medie urbane sono una costruzione normati-
va utile a soddisfare i consumi, casa e istruzione per 
primi, utile a mitigare la distanza abissale fra la clas-
se dominante e quelle subalterne (rispettivamente 
3% e 85% della popolazione).

La realtà effettiva delle classi medie (12% della po-
polazione) è meno importante della sua egemonia 
culturale. Dalla fine degli anni Novanta l’analisi della 
stratificazione sociale ha “armonizzato” la classe e 
la sua crescente conflittualità; il concetto di clas-
se era stato congelato nel decennio precedente 
sull’onda della negazione radicale del disastro del-
la Rivoluzione Culturale e infine divenne oggetto di 
una vera e propria rimozione. In questo contesto, 
l’analisi di classe di Pun Ngai ha diversi punti di for-
za: intanto scioglie l’imbarazzo di uno Stato che an-
cora nella costituzione si appella a parole alla classe 
operaia ma nella pratica rappresenta gli interessi 
della classe dominante neoliberista, fa emergere la 
classe dal conflitto col capitale globale e con lo Stato 
sul terreno delle condizioni di vita materiali esaltan-
do la soggettività operaia e la sua formazione di co-
scienza di classe per sé a partire dalla micropolitica 
quotidiana. La classe di Pun Ngai non ha relazione 
con quella “tradizionale” del passato maoista, essa 
infatti venne formata dall’alto in brevissimo tem-
po come realtà politica e nel volgere di pochi anni 
venne essenzializzata, in modo da depotenziarne 
ogni capacità conflittuale dal basso. La nuova clas-
se operaia cinese ha pagato il prezzo della crescita 
economica, la sua natura è paradossale: essa viene 
negata fin dal momento in cui nasce ed è bloccata 
nel suo sviluppo, il suo processo di proletarizzazione 
è reso indefinito e ambiguo. Le riforme infatti han-
no riconfigurato gli strumenti pesanti e verticistici 
del socialismo in dispositivi biopolitici più malleabili 
per gli interessi del capitale e del controllo governa-
tivo: il sistema dello hukou (che registra la persona 
come contadino o cittadino) viene allentato progres-
sivamente per spostare la forza lavoro dalle campa-
gne alle industrie della costa, ma continua a essere 
utilizzato per vietare una piena cittadinanza urbana 
ai nongmingong. Il costo della riproduzione sociale 
è affidato alla campagna, mentre la città succhia la 
forza-lavoro “libera” della produzione. La recente 
abolizione dello hukou ha trovato un sostituto ugual-
mente discriminatorio: si acquisisce la cittadinanza 
nelle metropoli più ambite (dove c’è lavoro meglio 
retribuito e migliori servizi) a punti. La nuova classe 
operaia si trova dunque nel dibattimento della citta-
dinanza, non può restare nella città che contribuisce 
a costruire materialmente, non torna in una cam-
pagna ormai svuotata. Se la prima generazione di 

nongmingong aveva comunque l’obiettivo del “ritor-
no al paese natale” dopo aver sacrificato le proprie 
forze allo sviluppo urbano e industriale, la seconda è 
già nata nel limbo, la sua cultura e le sue aspirazioni 
sono urbane, non ha relazioni sostanziali con la cam-
pagna e con l’agricoltura. 

Queste molteplici frontiere interne sono uno dei trat-
ti salienti della nuova classe operaia che Pun Ngai 
ha studiato per anni nel settore dell’edilizia e della 
manifattura. L’edilizia si è imposta come quarto pila-
stro della crescita dai primi anni duemila, in questo 
settore, che conta circa quaranta milioni di nongmin-
gong, la violenza dello Stato e del capitale è la più im-
mediata, come hanno rilevato Pun Ngai, Lu Huilin e 
altri nella ricerca iniziata alle soglie delle Olimpiadi di 
Pechino e terminata nel 2014 con circa tremila edili 
intervistati (si veda per esempio L’ideologia urbana e i 
costruttori di città). L’aura globale di Pechino ha le pro-
prie fondamenta nel sistema dei subappalti, grazie al 
quale capitale e gestione sono scollegati dall’indu-
stria e dal lavoro, e in una catena invisibile che sog-
gioga e devasta la società rurale perché è qui che 
inizia la mercificazione del lavoro, in relazioni sociali 
non industriali. La storia di vita Vecchio Suzhou tra-
dotta di seguito contribuisce a comprendere la con-
dizione degli edili. Allo stesso modo, la breve inter-
vista a una giovane operaia fatta dalla ricercatrice Lü 
Tu a Chongqing rimanda ai più noti lavori di Pun Ngai 
che, in una ricerca e campagna collettiva plurienna-
le e internazionale (si veda Nella fabbrica globale), ha 
utilizzato il caso della Foxconn a esempio di come 
capitale globale e stato riformista abbiano prodotto 
un soggetto operaio che alla seconda generazione 
risulta sempre meno servizievole. È un soggetto che 
ai sogni e alle aspettative della prima generazione 
ha sostituito la rabbia, è incline all’azione collettiva 
e allo stesso tempo ha un orizzonte interamente ur-
bano, cosmopolita, consuma e aspira a un proprio 
sviluppo individuale libero, è spontaneo nell’azione 
e nell’organizzazione delle proteste, non ha lealtà 
verso il posto di lavoro, ha un livello di istruzione de-
cisamente più alto (scuole superiori) rispetto ai pro-
pri genitori ma è allo stesso tempo “spiritualmente” 
disorientato data l’impossibilità di divenire proletario 
(o meglio, cittadino) a tutti gli effetti. È sulle azioni 
quotidiane di questo soggetto e sulle politiche spa-
ziali della Cina contemporanea, che mantengono 
scollegata urbanizzazione e industrializzazione, che 
emerge la condizione operaia attuale. Cittadinanza 
di secondo livello, separazione fra produzione e ri-
produzione sociale, accumulazione flessibile “post-
fordista” giustapposta alla “tradizionale” catena di 
montaggio si trovano riuniti in quel particolare spazio 
che è il dormitorio operaio. Il regime dei dormitori, 
inizialmente previsto come temporaneo, è divenuto 
un dato strutturale, esso ha evitato la formazione di 
grandi slum urbani, garantisce alla produzione capi-
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tale umano disponibile just-in-time, garantisce al go-
verno il controllo sociale. Durante la conversazione, 
abbiamo fatto diversi esempi specifici, dal distretto 
di Xiyong di Chongqing agli spazi grigi informali di 
Jingdezhen fino al nuovo “upgrade” produttivo e 
spaziale che coinvolge Shenzhen e Dongguang, due 
dei principali nodi urbani della “fabbrica del mondo” 
del Guangdong. Il passaggio dal made in China al cre-
ated in China è l’obiettivo che il governo ha sbandie-
rato con il documento Made in China 2025. Come 
nel caso del piano di nuova urbanizzazione del 2014, 
le acute analisi critiche e le “buone” intenzioni di 
queste politiche sono, al meglio, propositi ambigui. 
Il piano di nuova urbanizzazione ha infatti come sua 
ragione il rilancio degli investimenti delle ecceden-
ze di capitale nelle costruzioni e nel tentativo di au-
mentare i consumi (qui, e solo qui, una parte della 
nuova classe operaia, 100 milioni, viene chiamata a 
ingrossare le fila dei “nuovi cittadini”), il “Made in 
China 2025” propone la nuova parola-chiave, l’inno-
vazione, come panacea di tutti i mali. Essa assorbe 
la retorica dell’auto-imprenditorialità che ha domina-
to fin dalle ristrutturazioni delle imprese di Stato e 
chiama il popolo alla creatività (le solite ironie: pas-
seggiando in mezzo alle semi-gentrificate zone crea-
tive e culturali di Shenzhen, la connessione internet 
si ferma alla frontiera con Hong Kong. Di necessità 
si fa virtù, si creano allora prodotti globali innovativi a 
basso valore aggiunto). Dal punto di vista della clas-
se, ci dice perentoriamente Pun Ngai, l’innovazione 
è una risposta alle lotte della nuova classe operaia 
dell’ultimo decennio, basti pensare al proposito della 
Foxconn che, dopo aver “delocalizzato” le proprie 
fabbriche verso la Cina interna, con un costo del la-
voro più basso e con una massa di forza-lavoro forni-
ta direttamente dai solerti governi locali, ha proposto 
la sostituzione della manodopera con un milione di 
robot. In assenza di sindacati autonomi, che non fac-
ciano l’interesse padronale e governativo, le azioni 
di protesta e sciopero proseguono, a volte in modo 
carsico a volte in modo plateale. Pun Ngai è sicura 
che questa classe sia il motore della trasformazio-
ne sociale, a essa si affiancano gli xueshu mingong, 
vale a dire giovani iper-istruiti e specializzati (xueshu) 
ma che stentano a sopravvivere nel mondo urbano. 
Riedizione di operai e studenti uniti nella lotta 4.0? 
Il rischio della semplificazione è forte, come anche 
di una utilizzazione delle risorse del socialismo che 
poggiano su una visione storica parziale e strumen-
tale. È certo però che l’esaurimento della spinta neo-
liberale ha lasciato il passo solo a tentativi di riforma 
tesi a non esasperare ulteriormente le contraddizioni 
durante il governo Hu-Wen, e una risposta accentra-
trice e conservatrice dell’attuale Xi-Li. La prospettiva 
di classe di Pun Ngai contribuisce alla formazione di 
una risposta alla sfida portata dalle nuove e sempre 
peggiori configurazioni nazionali, asiatiche e mondiali.

Testi di riferimento:
Made in China: Women Factory Workers in a Global 
Workplace di Pun Ngai (Duke Univ. Press 2005)
Cina, la società armoniosa. Sfruttamento e resistenza de-
gli operai migranti di Pun Ngai, a cura di Ferruccio Gambi-
no e Devi Sacchetto (Jaka Book 2012)
Morire per un iPhone. La Apple, la Foxconn e la lotta de-
gli operai cinesi di Pun Ngai, Mark Selden e Jenny Chan 
(Jaka Book 2015)
Nella fabbrica globale. Vite al lavoro e resistenze operaie 
nei laboratori della Foxconn a cura di Ferruccio Gambino e 
Devi Sacchetto (Ombre corte 2015)
L’ideologia urbana e i costruttori di città: gli operai edili 
cinesi di Pun Ngai e Lu Huilin in Città senza limiti. Studi 
culturali sull’urbanizzazione cinese a cura di Wang Xiao-
ming (Cafoscarina 2016).
Migrant Labor in Post-Socialist China di Pun Ngai (Polity 
Press 2016)

La vita del Vecchio Suzhou

Di seguito proponiamo la traduzione della sto-
ria di vita di Gu Xiaofei Vecchio Suzhou dal libro 
Casa e famiglia fluttuanti: storie di vita degli ope-
rai del delta del Fiume Azzurro (Liudong de jiayuan: 
Changsanjiao gongren koushu shi) pubblicato nel 
2015 a cura dell’organizzazione operaia Gongyou zhi 
jia di Suzhou.

Arrivato a Suzhou da giovanissmo
Ho 47 anni, sono arrivato a Suzhou (la seconda me-
tropoli più grande della regione di Jiangsu dopo Nan-
chino, a 100 Km di distanza da Shanghai, ndr) a 17 
anni. Mio nonno era un proprietario terriero, ma per 
questa identità familiare io non ho subito conseguen-
ze, è mio padre che le ha subite, ha dovuto indossare 
il cappello a punta. Durante la rivoluzione culturale 
infatti i proprietari terrieri sono stati sottoposti a cri-
tica e così ci hanno sottratto la terra pezzo a pezzo. 
La mia famiglia aveva assegnati sei pezzi di terra, io 
sono il secondo di tre fratelli. A quel tempo il segreta-
rio dell’unità aveva sei fratelli e quattro figli, voleva la 
nostra terra, ma la nostra terra adibita alla costruzio-
ne della casa dava sulla strada, mio padre non voleva 
cederla e mio nonno si oppose strenuamente. Non 
fu ceduta. Ma quando mio fratello decise di avere un 
secondo figlio perché la prima era femmina, il capo 
dell’unità di produzione si prese trentamila Rmb in 
base alla legge sul controllo delle nascite, è in questo 
modo che il segretario ebbe la sua vendetta. 

A 17 anni ho trovato la mia compagna, mio suocero 
disse di andare via e di nasconderci lontano, perché 
altrimenti saremmo stati anche noi colpiti dal segre-
tario appena avuto un figlio, se non avessimo paga-
to la multa avrebbero preso tutto quello che c’era in 
casa senza lasciare nulla.
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Le fornaci di Suzhou
Il letto che avevo alla fornace era di bambù, a due 
piani, che quando si saliva sopra ballava tutto, chi 
stava sotto aveva sempre il patema che quello di 
sopra gli crollava addosso nel sonno. Non si poteva 
cucinare, a quel tempo le fornaci producevano mat-
toni di colore nero. In quei periodi non si calcolava 
il tempo di lavoro, si contava a pezzo e non a ora. 
Diecimila mattoni davano 13-14 Rmb da dividere 
per dieci lavoratori, il prodotto era lavorato o semi-
lavorato. Quando andava molto bene si potevano 
prendere 5-6 Rmb al giorno, ma anche un Rmb op-
pure niente se pioveva, perché i mattoni erano fatti 
d’argilla. Noi lavoratori (migranti) eravamo davvero 
maltrattati, (a fare da guardiani, ndt) c’erano i pic-
chiatori in fabbrica; il padrone si tratteneva parte dei 
soldi, era normale, lo faceva sul totale dei mattoni 
prodotti. Per esempio, facevi diecimila mattoni e 
lui a dire che questo era smussato, questo brutto, 
quello non era standard, quello nemmeno, insom-
ma tanti nemmeno che ti sottraeva dalla paga e poi 
si andava a rivendere sottobanco, non potevi farci 
niente (rischiavi di non mangiare o di essere pestato 
o di non ricevere la paga).

Alla fornace si andava a mangiare e si tornava di cor-
sa con la propria squadra di lavoro, se non produce-
vi al giorno sei o settemila mattoni non conveniva 
proprio, non si guadagnava quasi nulla. Lo stipendio 
era annuale, il primo anno arrivai a prendere cinque-
seicento Rmb, non male. Non c’era giorno di riposo. 
I prodotti per la vita quotidiana li compravi tutti in 
fabbrica, compreso il cibo, al mese bastavano i due 
o tre Rmb che davano, principalmente tramite i bi-
glietti emessi dalla fabbrica stessa. Se volevi i soldi, 
dovevi basarti sui biglietti della fabbrica, che erano 
di plastica col taglio di uno, due, cinque Mao e di un 
Rmb, mettevi un timbro e per un biglietto dal valore 
di un Rmb ottenevi però solo otto Mao.

Non ti davano il permesso di uscire, non volevano, 
era una regola della fabbrica, per tutte e quattro le 
stagioni dell’anno non ti facevano uscire, e senza 
motivo, a guardia c’erano i picchiatori. Per sei anni 
sempre lì dentro, in una camerata con dieci perso-
ne, non ho mai visto il centro della città di Suzhou, 
d’altra parte la fabbrica ci riforniva di tutto il necessa-
rio. Si tornava al paese solo una volta all’anno, per il 
capodanno cinese, che faceva sempre un gran fred-
do. Quando non si lavorava, giocavi a carte puntan-
do i soldi, oppure giocavi senza soldi oppure leggevi 
qualche libro. Oppure giocavi sull’alcol, se bevevi tre 
bottiglie intere, allora vincevi e non le pagavi. Si liti-
gava spesso, tre-quattro volte all’anno scoppiavano 
veri e propri scontri di gruppo.

All’inizio mi sono spostato nel distretto di Fengqiao, 
a quel tempo le fabbriche erano parecchie, tutte 

per la produzione di mattoni, ma anche alcune per 
i vestiti. I manager delle fornaci erano tutti locali. 
I migranti accorrevano come api a fare gli operai. 
Una fornace doveva avere almeno 400 persone, al-
trimenti non potevi farla funzionare. Un grande for-
no ha 80 aperture, uno piccolo 40. Per la cottura ci 
vogliono almeno 12 ore, di solito le fornaci profes-
sionali infornano davanti e fanno uscire i mattoni da 
dietro, in continuazione; il forno viene acceso una 
volta l’anno, e per accenderlo solo una volta servono 
svariate migliaia di Rmb! Sono rimasto a Fengqiao 
per due anni, dopo mi sono spostato a Guangfu, 
perché lì c’erano delle fornaci che ci volevano e lo 
stipendio era un po’ più alto, ci siamo andati in venti; 
dopo un anno siamo andati a Huguan dove stavano 
edificando e mancavano lavoratori.

Due anni di riciclaggio 
Nella fornace non si mettevano soldi da parte, mi 
sono messo quindi a fare riciclo per due anni ininter-
rotti nel distretto di Xiangcheng, raccoglievo qualun-
que cosa. A quel tempo non erano in tanti a fare ri-
ciclaggio, si faceva qualche soldo ma la raccolta era 
sfiancante, per questo poi ho lasciato. Per vivere mi 
sono costruito una capanna sotto un ponte, i locali 
anche erano poveri, anche loro non avevano soldi 
per costruirsi una casa e quelle in affitto erano po-
chissime. Uscivo al mattino presto in bici, decine di 
chilometri al giorno, al ritorno la bici la spingevo per 
la stanchezza, in un anno entravano cinque-seicento 
Rmb, ma era roba da morire di fatica. La fornace era 
meglio.

Il riciclo avveniva per appuntamento, per esempio 
se stavi a Mudu, la sera si portava tutto a Mudu, 
non importava se avevi riciclato tanto o poco, se 
avevi raccolto troppo che non ce la facevi a tirare 
la bici, chi aveva raccolto poco ti aiutava. Se la bici 
si rompeva, te la riparavi da solo. Poi sono venuti i 
vigili urbani a controllare le strade, diventava difficile 
fare la raccolta, ancora più faticoso. Mi sono messo 
a vendere cose come meloni, pere, mele, appena 
vedevi i vigili iniziava la guerriglia, dovevi immediata-
mente scappare col carretto.

A vent’anni una volta avevo bevuto troppo, sono 
caduto e mi sono ferito l’occhio destro, e da quel 
momento le cose le ho viste solo col sinistro.

Alla fine sono andato in cantiere a lavorare, fino a 
ora.

Vent’anni da edile
Ho cominciato a lavorare in quei fottuti cantieri, a 
quel tempo si litigava ogni giorno, ti facevano incaz-
zare sempre. I capisquadra erano tutti parenti dei 
“capi” (caporali nel sistema del subappalto,ndt), 
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loro facevano lavori leggeri, invece i migranti faceva-
no il lavoro pesante. All’inizio facevo il lavoro più leg-
gero, per due anni trasportavo i mattoni o mettevo 
la malta. Poi ho iniziato col lavoro pesante, la prima 
volta nel distretto di Guangfu. Si costruivano case 
private. Dove c’era lavoro, lì ci portava il “capo”, ho 
girato tutta Suzhou e i suoi nuovi distretti e parchi 
industriali, a quel tempo costruivo principalmente 
fabbriche e case private, ora invece riciclo i materiali 
di cantiere, al mese si arriva a 4000 Rmb col cibo 
fornito dal “capo”, al tempo invece che facevo il la-
voro leggero al cantiere prendevo 25 Rmb al giorno, 
riuscivo a prendere 5000 Rmb all’anno, non male, il 
guaio è che non era facile farsi dare i soldi dovuti. 
Alle soglie del capodanno cinese del 2005 ancora 
non arrivavano i soldi dell’anno di lavoro svolto, ri-
manemmo nel cantiere, dopo alcuni giorni il capora-
le venne a darceli, ma solo una parte. Quando dove-
va assegnarti il lavoro te lo veniva a dare lui, quando 
dovevi prendere i soldi, non lo trovavi. È normale 
che si trattenga dei soldi dovuti, non ti dice mica 
che se li tiene lui, per esempio se hai fatto 300 ore 
lui te ne conta 260, così tu vai a cercare il conteggio 
scritto, e non lo trovi. Infatti, se alla mattina te ne 
vai a lavorare alle 6, poi alle 9 si mette a piovere, 
la giornata di lavoro finisce. Alla fine dell’anno, lui ti 
conta solo un’ora quando non addirittura niente. A 
volte magari trovi pure uno bravo, che fa il conteggio 
mensile per squadra e puoi verificare tutto nero su 
bianco, se ci sono errori puoi andarci a parlare.

In passato non era semplice andarsi a cercare subito 
un altro lavoro. Per questo in passato in cantiere ti 
sottraevano la paga, ora non più, ora il lavoratore non 
deve starsene a ricordare tutte le ore fatte. In pas-
sato era l’operaio che andava a cercare il padrone, e 
non lo trovava; oggi è il padrone che cerca gli operai 
e non ne trova a sufficienza. In passato chiedevi per 
strada “hai lavoro?”. Se ti dicevano “vieni con me” 
bastava che tu rispondevi “bene” ed eccoti subito 
a lavorare. Eravamo noi a cercare il padrone, e subi-
vamo tante angherie. Fosse oggi, lasceresti subito. 
Ma a quel tempo, non importa quante ne subivi, non 
osavi lasciare il lavoro, perché non era facile trovarlo. 
(ma dal 2015 nell’edilizia a Suzhou è arrivata la crisi, 
e anche per l’autore di questo racconto è diventato 
di nuovo difficile trovare o cambiare cantiere, ndc). 
Nessuno dei nongmingong che entra in cantiere fir-
ma il contratto di lavoro, non c’è previdenza sociale 
né assicurazione privata. L’assicurazione sugli infor-
tuni non la firma l’operaio, il padrone ne fa dieci o 
venti, senza un nome preciso, se c’è un infortunio 
usi una di queste.

Di infortuni sul lavoro in cantiere ne ho visti troppi, 
non pochi i morti. Una volta ne sono morti tre nello 
stesso cantiere: uno schiacciato da una scavatrice, 
altri due per la fatica sono morti d’infarto nel son-

no. Lo scorso anno a Huguan uno è morto in una 
betoniera. Il mezzo era rotto, il figlio del caporale 
ha spento la corrente e si è messo a ripararlo, ha 
messo un operaio di guardia fuori, questo a un certo 
punto ha detto che andava a comprare una bottiglia 
d’acqua, mentre il figlio del caporale stava ancora 
dentro; proprio in quel momento al cantiere servi-
va il cemento, un operaio va alla betoniera, attacca 
la corrente e… quest’ultimo aveva ventidue anni, è 
stato condannato a trent’anni di carcere.

Progetti futuri
Ancora fino a quindici anni fa, l’economia di Suzhou 
non era sviluppata, in questi ultimi dieci anni invece 
ha preso a espandersi rapidamente. Adesso se voglio 
tornare al villaggio ci torno, sono più libero, prima il la-
voro non lo permetteva. Qui a Suzhou non c’è modo 
di metter su famiglia, non puoi portarci genitori, mo-
glie e figli, e poi è difficile spostare lo hukou. Mia ma-
dre ha 76 anni, in famiglia io sono il più piccolo, la 
sorella più grande ha 53 anni, ho altre due sorelle e un 
fratello, ma una sorella e il fratello si sono ammalati e 
sono morti tutti e due. In passato dal villaggio erava-
mo un centinaio a lavorare a Suzhou, ora siamo tutti 
dispersi, solo io sono rimasto in questa città. Perché? 
Ormai è tanto che sto qui, ho molti amici e poi se 
sei fuori per cercare lavoro, a questo punto è meglio 
farlo in un posto che ormai conosci. Io non sono mai 
andato in altri posti all’infuori di Suzhou. 

Per il futuro non ho progetti. Se torni al villaggio non 
c’è lavoro, quelli che tornano perché hanno qualche 
impiccio da fare, mi dicono “Vieni con noi davvero? 
Tu a Suzhou hai la tua ‘unità di lavoro’, sei qui da 
trent’anni, impossibile che lasci e vieni con noi”.Ma 
in passato ho cercato qualcosa da fare al villaggio, 
non mi voleva nessuno a lavoro. Al villaggio mi cono-
scono anche le vacche, quando mi vedono che torno 
dicono “Te ne rivai a Suzhou, fratello!”. Il lavoro da 
nongmingong l’ho fatto per trent’anni, ci ho guada-
gnato poco, al villaggio ci ho costruito una casa a due 
piani, non si guadagna proprio niente! Mia moglie la-
vora al villaggio, a lei la vogliono, se io torno invece 
non mi vuole nessuno: lavora a casa, fa’ il compensa-
to. Quando torno non sto più di cinque giorni, a casa 
coltiviamo arachidi e grano, ma coltivare non è più 
cosa, a me non serve e non c’è più motivo per farlo. 
Qui a Suzhou ci resterò almeno per altri dieci anni, 
mica posso permettermi di ritirarmi adesso!

Questa storia di vita è stata pubblicata inizialmente 
nel 2016 sul n.10 del periodico “Refeng Xueshu”, col 
titolo Gu Xiaofei: 28 anni di dagong, accompagnata 
dal seguente postscritto: Vecchio Suzhou ha lavorato 
in questa città per trent’anni, non si ricorda nemme-
no più quanti grattacieli ha costruito, alcuni sono stati 
utilizzati per vent’anni e poi lui stesso si è trovato a 
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demolirli. Ironia vuole che fra tutti questi palazzi, a 
Vecchio Suzhou non sia andato nemmeno un piccolo 
posticino per vivere. In questi ultimi vent’anni ha vis-
suto nelle baracche collettive dei cantieri, e poi, visto 
che in cantiere non c’è previdenza, niente pensione. 
Ad aprile dello scorso anno Vecchio Suzhou ha te-
lefonato dall’ospedale del villaggio, al cantiere si era 
sentito sempre peggio. Poi un caporale lo ha portato 
in un ospedale di Suzhou: a causa del lavoro la sua sa-
lute era peggiorata, i costi per le cure erano stratosfe-
rici. Così Vecchio Suzhou decide di tornare all’ospe-
dale del villaggio, pensando che il riposo lo avrebbe 
rimesso in forze. Al cantiere comunque non avrebbe 
più potuto lavorare, sapeva che da lì in avanti avrebbe 
dovuto cercarsi lavori meno faticosi, come guardiano, 
spazzino… Ai primi di giugno la salute peggiora, si 
capisce finalmente che è un caso di vita o di mor-
te, viene portato in un ospedale migliore, si cercano 
soldi fra amici e parenti ma a metà mese Vecchio 
Suzhou muore. Ha lavorato in tanti cantieri differenti, 
grazie al sistema dei subappalti nessuno gli ha mai 
versato la previdenza. Anche se in tutti questi anni 
ha conosciuto tantissime persone, le relazioni sociali 
non hanno potuto rimanere stabili. A parte una ong 
di nuovi operai e qualcun altro, che si sono adoperati 
anche con aiuti economici, nessun caporale o compa-
gno di lavoro si è fatto vivo. A Suzhou diceva sempre 
che al villaggio aveva una moglie e un figlio, ma poi 
si è saputo che aveva divorziato giovanissimo: persa 
la vista da un occhio e con una famiglia senza mezzi, 
non ha trovato altro, è rimasto scapolo. La pressione 
sociale, il sogno di avere una propria famiglia normale 
lo portava a questa “vanagloria”.

La storia di Wang Meili

L’intervista del 25.10.2011 a un’operaia della Foxconn 
di Chongqing, qui riportata, è tratta dal libro di Lü Tu, 
Nuovi operai cinesi: cultura e destino (Zhongguo xin 
gongren: wenhua yu mingyun) del 2014.

Contesto familiare
Sono nata nel 1994. Ho un fratello più piccolo di 
tre anni che va alla scuola media sperimentale di 
Fengjie. Mio padre produce teloni impermeabili, an-
che lui nel distretto di Fengjie. Mia madre è diciamo 
una cuoca, anche lei a Fengjie. La mia famiglia vive 
nel distretto di Fengjie da quando nel 2008 mio pa-
dre ha comprato casa e così ha ottenuto lo hukou 
urbano.

Lavoro
Dopo le medie ho iniziato la scuola professionale, 
della durata di due anni, ma dopo 6 mesi mi sono 
ammalata allo stomaco, le cure sono durate più di 
un anno. Volevo riprendere gli studi a settembre, poi 
mio zio materno che lavora nel locale dipartimento 

del lavoro mi ha detto che c’era una fabbrica non 
male, di vedere un po’. Ogni mese i vari dipartimen-
ti di lavoro dei distretti di Chongqing cercano lavo-
ratori per mandarli in queste fabbriche. Ho iniziato 
alla Foxconn ad aprile del 2011, ormai sono quasi 
sei mesi. A lavorare qui mi sento stanchissima, fi-
sicamente e mentalmente. Dopo tre mesi di lavoro 
sono passata da operaia generica a “tecnica”, a un 
grado superiore c’è poi il supervisore, sopra di lui il 
caporeparto. Il passaggio a operaio “tecnico” ti por-
ta solo 75 Rmb in più, in poche parole si tratta solo 
di mettersi in continuo esercizio. La mia sezione si 
occupa di imballaggio, il gruppo è di trenta operai, il 
supervisore si occupa dei generici e di noi “tecnici”.

Io mi occupo di un materiale particolarmente impor-
tante, ogni foglio vale 800 Rmb, sto sempre in ten-
sione, se lo rovini devi ripagarlo. Chi rompe paga. 
Finora non ho rotto nulla, perché ci sto attentissima. 
Ho sentito dire che al piano di sotto un operaio ha 
dovuto ripagare. Ogni giorno ci sono tante cose da 
fare a lavoro, se per esempio c’è un operaio non 
esperto coi materiali, il caposquadra manda me. 

Non sono adatta a gestire gli altri, altrimenti non sarei 
così stanca. Per esempio quando affido un compito, 
loro ci mettono tanto, gli chiedo di concentrarsi, e loro 
allungano di tre o quattro minuti e così la catena ral-
lenta. Quello che gli do da fare non lo fanno, eseguo-
no di malavoglia. Prima il supervisore non si curava di 
loro, quindi ora non mi ascoltano, e io non so come 
fare. Comunico con loro, con pazienza, se non svolgo-
no il compito li aiuto. L’azienda è così, lo so che ogni 
azienda è fatta così, alcune sono ancora più dure della 
Foxconn. È normale, non c’è modo di cambiare que-
ste cose. Insomma, qui non c’è niente di allegro. 

Stipendio, spese e trattamento
Qui il periodo di prova dura tanto, nove mesi. A me 
mancano ancora tre mesi. Per l’assunzione il limite di 
età è fissato tra 16 e 25 anni. Qui il numero di maschi 
e femmine è più o meno uguale. All’assemblaggio 
invece sono tutti maschi. Lo stipendio è uguale per 
maschi e femmine. Lo stipendio più basso è di 1350 
Rmb. Finita la prova, se per un mese non ti riposi 
mai, arrivi a prendere 3000 Rmb. Se riposi quattro 
giorni, arrivi a 2300 Rmb. Finora il mio massimo è 
stato un extra mensile di 104 ore. Pare che questa 
fabbrica non abbia cambiamenti dovuti alle commes-
se, c’è sempre lavoro in tutte le stagioni. Ti viene tol-
to il cibo dallo stipendio, 400 Rmb dallo stipendio te 
li mettono sulla carta per la mensa, quanto consumi 
tanto tolgono. Un pasto in media costa 4,5 Rmb, così 
anche la colazione. Per l’alloggio si vive nelle “case 
popolari” (si tratta dei dormitori di fabbrica descritti 
da Pun Ngai, nel caso di Chongqing essi furono co-
struiti dal governo municipale, per questo venivano 
chiamati con lo stesso nome delle “case popolari”, 
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ndt). Dal secondo mese di lavoro ti tolgono 200 Rmb 
come caparra, acqua ed energia li paga l’operaio, puoi 
scegliere una camera per quattro o per otto. In media 
a persona al mese sono 120 Rmb (affitto, gestione, 
acqua e luce). Abbiamo la carta della previdenza e ci 
sono i versamenti per il fondo casa.

Se non ti sta bene qualcosa, non c’è modo di comu-
nicare, se non sei soddisfatto, ecco prendi e ti licen-
zi. Licenziarsi non è semplice, perché se lo decidi 
tu non ti pagano gli ultimi dieci giorni di lavoro. Se 
è un periodo in cui mancano operai alla produzione, 
allora ti allungano i tempi per il licenziamento, quanti 
vanno via tanti ne entrano. Per il capodanno cinese 
certo che torni a casa, i giorni festivi effettivi che ti 
danno sono tre, infatti di dodici giorni di vacanza per 
il capodanno, 9 li devi recuperare al rientro, il mese 
successivo o due mesi dopo.

Dormitorio e tempo libero
Ogni dormitorio ha la televisione. L’operaio generico 
ha tempo per guardarla, noi “tecnici” no. Quando 
le operaie staccano, io devo occuparmi del gruppo 
successivo. Le operaie si guardano film d’amore, io 
di solito no, non ho tempo, stacco da lavoro e mi 
metto subito a dormire. Siamo in otto in camera, 
sette hanno già il fidanzato, me compresa. Ci siamo 
conosciuti qui, perché anche lui lavora alla Foxconn. 
Viene dal distretto di Fuling (Chongqing), abbiamo 
turni opposti, in pratica non abbiamo tempo di ve-
derci. In fabbrica c’è una sala lettura, ma non ci sono 
mai andata. Si parla poco nel dormitorio, chi sta nel 
tuo stesso reparto abita in altri piani. Il dormitorio 
non viene assegnato pensando agli orari di lavoro, 
quindi c’è chi lavora di giorno e di notte nella stessa 
stanza, il dormitorio viene assegnato da un apposito 
ufficio. Nel tempo libero me ne sto in camera a dor-
mire, a recuperare il sonno perso. Se ho bisogno di 
comprare qualcosa, allora esco.

Modo di vedere
La società è di suo molto pragmatica, non ci sono 
cose come la giustizia, l’ingiustizia. Se parliamo di 
giustizia sociale, posso fare tanti di quegli esempi! 
Perché c’è chi fa peggio di me ma ha uno stipen-
dio più alto!? Oppure svolgendo la stessa mansio-
ne, perché io devo andare a lavoro prima, staccare 
dopo, svolgere più compiti eppure subire le stesse 
critiche dai superiori?

Prospettive sul futuro
D. Come ti vedi in futuro? Per esempio, fra cinque o 
dieci anni dove sarai?
R. Di sicuro non alla Foxconn.
D. E dove allora?
R. Ora proprio non lo so, si vedrà. Dopo che mi sarò 
licenziata, il prossimo anno, studierò per diventare 
infermiera.

D. Hai già deciso di andare via il prossimo anno?
R. Sì, perché il trattamento che ricevi qui non ti per-
mette di restarci a lungo.
D. Se non è un posto dove le persone possono re-
stare, che posto è questo?
R. È così, se resti a lungo ti senti veramente angu-
stiata, fai ogni giorno sempre le stesse cose.
D. Non importa che farai in futuro, tornerai a Fengjie 
dove c’è la tua famiglia o resterai a Chongqing? O 
andrai da qualche altra parte?
R. Fondamentalmente non penso che tornerò a 
Fengjie, quel posto è troppo piccolo.
D. Allora pensi di restare a Chongqing?
R. Proprio sì.

LA NUOVA ASIA DI TASH AW
DI MARIA RITA MASCI 

Stranieri su un molo di Tash Aw, nome cinese 
Ou Daxu, è una illuminante riflessione, edita da Add 
editore, sullo sviluppo dell’Asia contemporanea che, 
pur nella sua brevità, non soltanto non ne tradisce la 
complessità, ma ne coglie alcuni elementi portanti, 
legati tanto alle grandi dinamiche geopolitiche che 
alla realtà identitaria e umana dei suoi protagonisti. 

Si può dire che Tash Aw sia un nuovo “uomo asiati-
co”, con una biografia fra due continenti e una storia 
familiare di migrazione tipica della diaspora cinese, che 
lo ha messo nello stesso tempo all’interno e all’ester-
no delle travolgenti trasformazioni in atto, facendone 
un testimone eccellente. È nato nel 1971 a Taibei 
(Taiwan) da genitori malesi di origine cinese, cresciu-
to a Kuala Lumpur e oggi residente a Londra. Parla il 
mandarino, l’inglese, il cantonese e il malese e viene 
da una realtà familiare del sud della Cina che parla 
hokkien, hainanese, hakka, teochew. È autore di tre 
romanzi, La vera storia di Johnny Lim e Mappa del mon-
do invisibile entrambi editi da Fazi e Five Star Billionaire 
(Fourt Estate) selezionato per il Man booker prize. 

Gli stranieri sul molo sono i suoi nonni che, negli anni 
Venti del secolo scorso, raggiunsero Singapore e la 
Malesia per sfuggire alla povertà della Cina devastata 
dalle carestie e dalla guerra civile. Il sud est asiatico, 
noto in cinese come Nanyang, l’Oceano meridionale, 
era la meta naturale delle popolazioni del sud della 
Cina, le condizioni naturali e climatiche erano simili 
e le precedenti generazioni di immigrati offrivano un 
appoggio sicuro. L’emigrazione del tempo, sottolinea 
Tash Aw, poteva contare su una rete di persone, su 
un clan di relazioni basate sulla provenienza regiona-
le cui rivolgersi, parenti o non. Chi sbarcava aveva il 
nome di un compaesano a cui rivolgersi, che avrebbe 
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dato loro ospitalità e aiuto per trovare lavoro. L’iden-
tità regionale, costruita sul dialetto da loro parlato, 
avrebbe garantito la sopravvivenza e la “possibilità di 
ricrearsi una vita in un paese dove i nuovi arrivati po-
tevano immaginare un futuro a lungo termine”. Oggi 
la situazione è completamente mutata, e il “moderno 
sud est asiatico è strutturato in modo da imprigionare 
i nuovi migranti in un ciclo permanete di sfruttamento 
e privazione”. Essi non hanno alcuna opportunità di 
integrarsi, costretti in un ciclo di contratti triennali che 
sopportano per mandare soldi alle famiglie. L’emigra-
zione dunque non offre più futuro, non è un’esperien-
za emancipante. 

Il tema dell’identità regionale dei cinesi è uno degli 
aspetti fondamentali della riflessione di Tash Aw. I 
“cinesi si sono sempre identificati con fierezza con 
la loro appartenenza regionale, che è basata prin-
cipalmente sulla lingua”, per questo l’impressione 
che ha chi non conosce la Cina, di essere compo-
sta da un’immensa massa di gente tutta uguale, è 
sviante e alimenta cliché e incomprensioni. La Cina 
non è monolitica ma in Europa la si legge attraverso 
il potere e le istituzioni, non le diversità culturali, per 
questo, dice Aw, l’Europa ha fallito nel suo approc-
cio e la Cina resterà sempre l’Altro.

Un altro tema è quello della narrazione che gli emigrati 
fanno di se stessi, spiegato nel capitolo sulla conver-
sazione con il padre sul passato. Debolezza, tristezza, 
delusioni, depressioni, dubbi non vengono ammessi. 
La povertà e le catastrofi appartengono al passato, bi-
sogna andare avanti. La narrazione che il migrante fa di 
se stesso è un riflesso di quella nazionale che rimuove 
il disturbante (Rivoluzione culturale, Tiananmen), per-
ché pesca nelle stesse radici di una mentalità profon-
da. Il trauma della Rivoluzione culturale è stato baratta-
to con il benessere economico, la rimozione è portata 
avanti dal governo ma ha dei complici nella maggioran-
za dei cittadini. Allo stesso modo il migrante purifica 
la sua storia: “Venivamo dalla Cina, eravamo poveri; 
abbiamo lavorato sodo e per un periodo la vita è stata 
difficile (ma neanche troppo dura); ci sono stati ostaco-
li lungo il tragitto, ma guarda dove siamo ora”. Lascia 
fuori i dolori, i disturbi mentali, la follia e i suicidi che 
sono costati, e costano, alla sua famiglia il cammino 
verso l’adattamento e il benessere e si conclude con 
il senso di gratitudine che accompagna la ricchezza 
dell’Asia odierna. Spezzare questa narrazione e par-
lare delle questioni irrisolte che si perdono quando si 
fabbricano queste potenti narrazioni è lo scopo della 
contronarrazione di Tash Aw.

A SCUOLA, IN MALESIA
DI TASH AW

TRADUZIONE DI MARTINA PROSPERI

Essendo stati alunni di una scuola pubblica male-
se degli anni Ottanta, abbiamo vissuto, finora, in uno 
stato di felice ignoranza. L’insegnamento è serio ma 
inefficace. Le nostre classi sono troppo numerose e 
la maggior parte dei quarantacinque ragazzi di ogni 
classe è troppo distratta dal football o dalla musica 
per lavorare seriamente, così l’atmosfera a lezione 
è rilassata, gli insegnanti rassegnati al loro ruolo di 
pastori oziosi, guardiani di un gregge che fa soltanto 
ciò che gli va. Siamo in una vecchia scuola cattolica 
ora gestita dallo stato, benché fra gli insegnanti ci 
siano ancora uno o due frati salesiani, missionari, 
e insegnanti le cui vesti candide appaiono sempre 
più bizzarre in un paese la cui identità nazionale va 
rafforzandosi di anno in anno. Anche l’economia sta 
crescendo, e noi ne cavalchiamo l’ottimismo.

Ignoriamo, più di ogni altra cosa, le divisioni che esi-
stono fra noi. (…) È vero, ci sono gruppetti in cui do-
mina un’etnia anziché un’altra. (…) Siamo qui perché 
siamo figli di gente senza privilegi, persone che in 
un modo o nell’altro hanno conosciuto la privazione. 
Che sono nate in un paese dove non è mai esistita 
una borghesia. Che misurano se stesse allo spec-
chio degli stati occidentali, con le loro generazioni di 
classi medie, di istruzione e di stabilità politica. Che 
adesso vogliono altrettanto per sé e per i propri figli. 
Che credono di poter raggiungere stabilità e ricchez-
za e cultura nell’arco di una vita. Siamo qui perché 
partecipiamo al processo di edificazione della nazio-
ne, perché i nostri genitori credono in un progetto di 
costruzione condiviso – di se stessi, della società, del 
paese –, fondato sul progresso, sulla spinta propulsi-
va della narrazione della modernità. Non lo sappiamo, 
alla nostra età, ma siamo già partecipi del modo in cui 
racconteremo a noi stessi la storia di noi stessi.

Ma in meno di un anno, quando – come tutti gli altri 
quindicenni del nostro paese venticinquenne – con-
templeremo i risultati del nostro esame di stato, 
inizieremo a notare, con chiarezza lampante, che i 
nostri genitori non sono stati tutti deprivati allo stes-
so modo, che in mezza generazione le loro ambizio-
ni hanno già avuto sorti diverse. Noteremo che le 
nostre strade non solo ci stanno allontanando, ma 
stanno affrettando i nostri percorsi, conducendo al-
cuni sull’ascensore del successo, altri su una sca-
la sgangherata. Poiché quando i risultati verranno 
pubblicati, saremo brutalmente messi a confronto, 
e scopriremo alcune cose sorprendenti gli uni de-
gli altri. Verrà fuori che alcuni hanno studiato trigo-
nometria avanzata con i genitori architetti. Altri nel 
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tempo libero hanno letto Steinbeck e scritto raccon-
ti. Altri ancora sono andati con un gruppo di adulti 
in escursione geologica a Sumatra. Non avevamo 
mai fatto caso a come si guadagnassero da vivere 
i nostri genitori, mai saputo cosa significasse il loro 
lavoro – per loro o per noi.

Ora, gli studenti di estrazione modesta più brillanti 
faranno richiesta per una borsa di studio presso le 
scuole di Singapore, città che vanta gli istituti supe-
riori con i più alti standard del mondo; nell’arco di 
qualche mese se ne saranno andati. Ora, gli studen-
ti non troppo brillanti che provengono dalle famiglie 
più ricche saranno mandati a concludere gli studi 
superiori in Inghilterra, in un college – le famiglie di 
colpo allarmate circa la qualità dell’istruzione fornita 
dal nostro istituto. Anche loro non saranno più qui 
il prossimo anno. Ora, siamo venuti a conoscenza 
di scuole in altre parti del mondo dove le tasse co-
stano dieci volte il reddito medio annuo malese, e 
ci accorgiamo che alcune famiglie – famiglie che 
in precedenza immaginavamo più o meno come la 
nostra – possono permettersi di pagarle. Ora alcuni 
dei nostri fratelli maggiori iniziano a vincere borse di 
studio presso università straniere e per la prima vol-
ta sentiamo nomi come Oxford, Harvard o National 
University di Singapore.

E poi ci sono gli altri, la larga maggioranza che re-
sterà ancora due anni, forse quattro, prima di prova-
re a entrare all’università o a cercarsi un lavoro. Per 
quelli che hanno ottenuto buoni risultati agli esami, 
l’improvvisa partenza di alcuni amici per pascoli più 
verdi ha fatto luce sulla realtà degli studi superiori; 
per quelli che sono passati per il rotto della cuffia, 
l’improvvisa fissa per l’università che ha preso i 
vecchi compagni appare sempre più bizzarra. I due 
fronti si discostano sempre più, l’uno ritirandosi in 
un mondo di algebra e di fraseggi ogni giorno più 
complessi, l’altro dandosi alle band heavy-metal e 
al football, al Cantopop, la musica pop cantonese, 
e alla microcriminalità. E anche all’interno del grup-
po destinato agli studi superiori esistono marcate 
differenze: c’è chi studia con quell’intensità dispe-
rata che tradisce l’umile estrazione della famiglia 
– in qualche modo, in qualche luogo, queste per-
sone devono vincere una borsa di studio – e chi fa 
il proprio dovere con serena noncuranza, leggendo 
romanzi che non sono richiesti e riportando espe-
rienze dirette di viaggi in Giappone o in Australia 
durante le ore di geografia; le loro famiglie sono più 
benestanti, forse non ricche, ma abbastanza agiate 
da poterli aiutare nel caso non ottengano i risultati 
migliori. In un solo anno ci siamo divisi e suddivisi, 
ed è stata la classe, non la razza, a provocare la 
scissione. In una sola generazione, abbiamo creato 
una società gerarchica.

 (…) Tornando a scuola, entreremo in quarta, il pe-
nultimo anno d’istruzione obbligatoria, l’anno che 
precede i prossimi esami di stato, quelli che apriran-
no o chiuderanno per sempre le porte della nostra 
vita. Tornando a scuola, scopriremo che uno dei no-
stri compagni e i suoi amici baby-gangster scende-
vano in auto verso Port Dickson, proprio mentre noi 
guadagnavamo il luogo in autobus cantando con i 
walkman nelle file in fondo; verremo a sapere che 
lui guidava troppo forte, guidava illegalmente (dato 
che non abbiamo ancora sedici anni); che forse ave-
va bevuto; che l’auto si è schiantata; che nell’inci-
dente è morto solo lui. Alle elementari era un ottimo 
giocatore di badminton; me lo ricordo a dieci o undi-
ci anni, lesto ed elegante; adesso è morto. In men-
sa i suoi amici parleranno di vendicarlo, di scoprire 
chi è stato esattamente a dargli il whisky e le chiavi 
dell’auto e insomma a fottere quel povero cristo.



UNA STORIA TORINESE
DI ANDREA PETRUCCI
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IL DECLINO DEL III SETTORE  

E DEL LAVORO SOCIALE
DI GIULIO MARCON

Dopo quarant’anni di impetuoso sviluppo il mon-
do del lavoro sociale è entrato in una fase di declino: 
non tanto numerico e quantitativo (aumenta il nume-
ro di organizzazioni e di operatori), ma sociale, etico e 
politico. Per fermare questo declino sono necessarie 
una rigenerazione sociale e morale e la ricostruzione di 
anticorpi etici e culturali capaci di arginare le sirene del 
conformismo sociale e istituzionale, dell’appiattimento 
sul mercato, del tirare a campare. Vanno tracciate delle 
linee di demarcazione nel nostro discorso. Innanzitutto 
andrebbe distinta l’area del terzo settore come ambi-
zioso mare magnum del sociale (associazioni, coope-
rative sociali, volontariato, eccetera) e connotativo di 
un’area distinta dallo Stato e dal Mercato (questo non 
è più vero essendo – come vedremo poi – una parte 
di questo mondo diventata un po’ parastatale e un po’ 
paramercato) dal lavoro sociale come tipologia di atti-
vità e di occupazione, che ha a che fare con i temi del 
disagio e del welfare, ma che interessa tante catego-
rie: volontari, operatori sociali del terzo settore, dipen-
denti pubblici. Mentre parlando del terzo settore ci si 
riferisce con più naturalezza alla vita e alle scelte delle 
organizzazioni, con il lavoro sociale il discorso sembra 
orientarsi prevalentemente alle persone, ai loro com-
portamenti e al modo di operare. In questo intervento 
bordeggeremo tra l’una e l’altra sponda cercando di 
mettere in connessione scelte delle organizzazioni e 
comportamenti delle persone.

Per capire dove stanno andando il lavoro sociale e il 
terzo settore è utile in primo luogo collegare il dove 
andiamo al da dove veniamo. Senza un po’ di me-
moria storica è impossibile prefigurare il futuro che 
si vuole costruire. Sono tre le fasi storiche del terzo 
settore e del lavoro sociale che ci interessano per 
valutarne oggi possibilità e prospettive.

La prima fase è quella del cambiamento: inizia ne-
gli anni Settanta e si conclude alla fine degli anni 
Ottanta. In questi anni il lavoro sociale e il mondo 

delle associazioni, delle prime cooperative di solida-
rietà sociale e del volontariato si confrontano da una 
parte con gli inizi della profonda crisi della partecipa-
zione politica e in secondo luogo, soprattutto, con 
la crescita dei fenomeni di marginalità, sofferenza 
e povertà cui lo Stato non dà risposta. Sono gli anni 
di una crescita spontanea – non assistita da leggi e 
finanziamenti – di gruppi, associazioni e comitati che 
si sviluppano con una grande identità e motivazione 
sociale, capaci di coniugare la concretezza dell’as-
sistenza (inventando nuovi servizi e innovando il 
modo di fare intervento sociale) con la dimensione 
della critica e della denuncia sociale e politica.

La seconda fase è quella dell’istituzionalizzazione, 
che inizia nei primissimi anni Novanta e dura una ven-
tina d’anni. La politica e le istituzioni scoprono l’im-
portanza di quello che ormai si chiama terzo settore 
(definizione allora contestata dal mondo del volonta-
riato): fioccano le leggi nazionali e regionali che rico-
noscono le organizzazioni, crescono i finanziamenti e 
si moltiplicano i tavoli di collaborazione istituzionale. 
Molte delle organizzazioni di terzo settore perdono 
autonomia (culturale e politica, ma anche economica) 
e diventano spesso delle organizzazioni parastatali 
di uno Stato che sta smantellando il welfare mentre 
le cooperative sociali scoprono il mondo del merca-
to e si rinominano come imprese sociali. Da un lato 
i servizi sono esternalizzati a organizzazioni di terzo 
settore e dall’altro si creano dei mercati sociali (per 
assegnare i servizi) dove regna la competizione. Una 
parte degli operatori arriva al mondo del lavoro socia-
le non in virtù di motivazione e spinta personale: è un 
lavoro (precario e routinario) come un altro.

La terza fase – quella attuale – si potrebbe definire del-
la stagnazione o anche della regressione. Uno stagno 
che è una specie di palude: una parte del terzo settore 
(non tutto, ovviamente) sta sempre più affondando nel 
conformismo, nel tirare a campare, nell’appiattimento 
sull’esistente. La malattia (dipendenza dallo Stato e da-
gli enti locali) diventa patologia (con punte di corruzio-
ne e malaffare, come si è visto nelle vicende romane) 
e l’istituzionalizzazione (ancora compatibile con una 
certa autonomia) diventa cooptazione dentro regole 
imposte (si veda l’ultima legge delega sul terzo setto-
re): i corpi intermedi non esistono più, esistono i corpi 
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sociali sussunti nello Stato. E ovviamente scompaiono 
critica e denuncia sociale. Il terzo settore si è seduto a 
tavola per un piatto di lenticchie.

Naturalmente, nel contempo è cambiata radicalmen-
te la società. Il complesso di cause – eterogenee – 
che all’inizio aveva aperto le porte a una maggiore 
importanza del lavoro sociale (fine della famiglia al-
largata, frammentazione sociale e individualizzazione 
dei bisogni, fine delle ideologie e delle identità sociali, 
debolezza del welfare, eccetera) ha poi alla lunga fa-
vorito un processo di isomorfismo del terzo settore 
con le vie d’uscita più regressive della crisi dell’ultimo 
trentennio: il dominio del mercato anche nei servizi 
e la distruzione dell’intervento pubblico (la rimercifi-
cazione del welfare), la prevalenza dell’individualismo 
e del narcisimo e l’avvento dell’expertise (il dominio 
degli esperti e dei tecnocrati) anche nel lavoro socia-
le, l’ascesa dell’abominio dei cosiddetti social come 
surrogato della partecipazione, con l’avvento della re-
torica del bene in sostituzione dello spirito pubblico 
del welfare. E si potrebbe continuare.

In questo contesto, in sintesi, quattro sono i rischi 
che oggi si dovrebbero evitare. Il primo è quello del 
presentismo: il terzo settore che si arrende alla schia-
vitù del presente, incapace di prefigurare il futuro e 
fare tesoro del passato. Non è solo una malattia del 
terzo settore: è la patologia della società contem-
porea, il segno del declino di una civiltà. L’ideologia 
del presentismo e del “cogli l’attimo” ha corroso gli 
animi ed è diventata un alibi per non prendersi la re-
sponsabilità di cambiare la società. È la “cultura del 
narcisismo” che predilige in modo new age lo “stare 
bene con se stessi”, piuttosto che trasformare una 
realtà orrenda, che fa stare male gran parte del piane-
ta. La ribellione al presente – ingiusto, sbagliato, per 
certi versi orribile – è la condizione per costruire un 
domani accettabile per chi verrà dopo di noi. 

Il secondo rischio è quello – già visto e trattato – della 
cooptazione politica e istituzionale: il terzo settore – è 
stato già detto – è diventato prigioniero della ragnate-
la istituzionale, uno strumento della esternalizzazione 
dei servizi, una parte del parastato sociale. L’istituzio-
nalizzazione comporta la perdita di autonomia e indi-
pendenza, una maggiore ricattabilità, un’autocensura 
nella critica e nella denuncia sociale. È un rischio da 
evitare perchè questo porta a una deriva gravissima 
del terzo settore, alla perdita della sua identità e alla 
caduta delle motivazione, alla trasformazione in una 
sorta di service a buon prezzo dell’intervento sociale.

Il terzo è quello del mercato. Molte organizzazioni 
del terzo settore si sono fatte ammaliare dalle sire-
ne dell’impresa e del mercato. D’altronde in questi 
anni è cambiato il vocabolario. I cittadini sono diven-
tati clienti, i diritti dei bisogni, i servizi per la salute 

dei consumi sanitari e il welfare un mercato sociale. 
Così varie organizzazioni del terzo settore si sono tra-
sformate in imprese e organizzazioni “paramercato”: 
pronte a essere esecutori terminali di un welfare in 
fase di smantellamento. È nato un business del so-
ciale con gli imprenditori del terzo settore a farla da 
padroni. E questo perché parallelamente si è avviata 
una privatizzazione dei servizi del welfare nel cam-
po dell’istruzione, della sanità, dell’assistenza sociale 
che ha aperto le porte alle imprese sociali. Il movi-
mento operaio nel Novecento era riuscito a demer-
cificare i servizi sociali, mentre il terzo settore si è 
prestato all’opera neoliberista di rimercificarli.

Il quarto rischio è quello della retorica. Con molta 
ipocrisia si è affermata un’ideologia del bene, che è 
stata una sorta di paravento delle peggiori operazioni 
oppurtunistiche e talvolta affaristiche. Molti ci hanno 
creduto: a fianco dell’ipocrisia e dell’affarismo si è 
sviluppata una sorta di stupidità del bene, alimenta-
ta dai professionisti del marketing buonista e di una 
cultura politica e sociale consolatoria e rinunciataria. 
Una retorica talvolta fine a se stessa e il più delle 
volte strumento di un’ideologia molle e complice 
dello stato di cose presenti. Allo spirito pubblico si è 
sostituito il narcisismo new age di chi vuole sentirsi 
a posto con la propria coscienza e ha rinunciato – nel 
giubileo contemporaneo dell’ipocrisia – a cambiare il 
mondo in cambio di indulgenze a poco prezzo (ma-
gari sette euro al mese per un’adozione a distanza) 
distribuite dalle organizzazioni non profit.

Cosa dovrebbe fare allora il mondo del terzo setto-
re? Dovrebbe ricostruire alcuni anticorpi capaci di far 
evitare le derive sopra descritte. Sono anticorpi so-
ciali e culturali, ma anche alcune regole e procedu-
re molto semplici, e l’assunzione di alcune pratiche 
concrete capaci di evitare le conseguenze negative 
sul terzo settore della trasformazione della politica, 
dell’economia e della società.

La prima è quella dell’indipendenza politica, culturale 
ed economica. Il terzo settore soffre, come si è detto, 
di subalternità al mercato e allo Stato (e alla politica) e 
di crescente isomorfismo con questi due settori. L’in-
dipendenza necessaria si nutre della consapevolezza 
(e delle pratiche) dell’alternatività sociale, economica e 
politica e della differenza, della non riducibilità a dina-
miche e a valori del mercato e dello Stato. L’indipen-
denza ha come caratteristiche imprescindibili la piena 
autosufficienza economica e finanziaria, l’autonomia 
culturale e politica. Servono regole precise e specifi-
che negli statuti, nelle procedure di finanziamento, di 
disposizioni specifiche per le cariche.

La seconda è quella che potremmo definire della disob-
bedienza. Senza la ribellione allo stato di cose esistenti 
e senza coerenti e conseguenti pratiche sociali, il terzo 
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settore perde la sua vitalità. La non accettazione pre-
suppone la denuncia, il conflitto, la critica. Ovviamente 
alla base del lavoro sociale c’è il lavoro concreto per gli 
ultimi, la condivisione della sofferenza sociale e uma-
na, il darsi da fare per rispondere concretamente alla 
ingiustizie di questo mondo: il ben fare dedicato agli 
ultimi. Ma come non c’è “pace senza giustizia”, così 
non “c’è solidarietà senza cambiamento”: e il cambia-
mento viene dalla denuncia, dalla disobbedienza, dalla 
non accettazione della “scandalosa realtà”, per dirla 
con Papa Francesco.

La terza è l’etica, la coerenza tra mezzi e fini, l’esem-
pio. Il machiavellismo ha influenzato anche il terzo set-
tore. Con la scusa di fare del bene si accettano tutti i 
comportamenti peggiori: pubblicità indegne, gestione 
dei soldi furfantesca, precarizzazione del lavoro, asser-
vimento alla politica, ipocrisia umanitaria e tanto altro. 
Riscoprire l’etica significa rimettere al centro la coe-
renza tra mezzi e fini, l’esempio individuale e collettivo 
nei comportamenti, nelle scelte e negli stili di vita, nel 
modo di finanziarsi, di organizzarsi e decidere, di strut-
turare la democrazia interna delle associazioni. Anche 
in questo caso è possibile prevedere (negli statuti e 
nelle scelte organizzative) regole e procedure che dia-
no concretezza a questa esigenza.

E infine c’è la politica, intesa come costruzione del 
bene comune e dell’interesse collettivo, come cura 
della casa comune. La politica non è solo affare 
dei partiti, ma dovrebbe riguardare tutti: anche le 
associazioni, i gruppi, le organizzazioni che fanno 
volontariato e lavoro sociale. Da tempo però il terzo 
settore ha rinunciato a fare politica, in cambio della 
subalternità alla Politica, quella dei partiti. Quello che 
è da recuperare è proprio questa soggettività politi-
ca del terzo settore: che significa pari dignità con i 
partiti, capacità di denuncia e di critica, di esprimere 
un proprio punto di vista generale autonomo, senza 
adagiarsi alla dimensione di categoria corporativa, di 
attuatore e implementatore di politiche pubbliche in 
disarmo, di service degli enti locali.

Bisogna dunque tornare alle origini. Altrimenti il 
lavoro sociale – a eccezione di alcune minoranze 
etiche e di alcune pratiche sociali avaanzate – sarà 
definitivamente risucchiato nel vortice della redisi-
dualità e della subalternità, preda di una ragnatela 
che in questi anni – utilizzando le armi del mercato 
e le sirene delle istituzioni – rischia di imprigionare 
un’esperienza sociale che, su diverse basi, avrebbe 
ancora molto da dire e da fare.

LE BUCHE SULLE STRADE 
E I BUCHI NEL WELFARE

DI GIANFRANCO BETTIN

Tra le buche sulle strade che, negli ultimi 
anni, si sono create numerose nelle nostre città 
e i buchi che si sono aperti nella rete sociale e 
istituzionale che dovrebbe tutelare le persone e i 
gruppi più fragili c’è un nesso diretto. L’origine è la 
stessa. È la guerra che lo Stato centrale, o meglio 
i diversi governi nazionali, complice il parlamento, 
hanno scatenato contro le città italiane, cioè contro 
i comuni e gli altri enti locali. Malgrado i comuni 
siano il cuore della democrazia italiana e, anzi, da 
secoli, anche qualcosa di più: il cuore delle nostre 
comunità, l’incarnazione di quella dimensione civica 
capillare, che in tutta la penisola ha preceduto di 
molto l’unità nazionale e, dopo il suo avvento, l’ha 
sostanziata nei territori, le ha dato un senso, uno 
spirito e soprattutto delle radici. Oltre che garantire 
i servizi necessari e le agorà in cui ritrovarsi e 
decidere insieme. Il welfare municipale, che si 
sviluppa soprattutto a partire dagli anni Settanta del 
Novecento in articolata coordinazione con lo sviluppo 
del nuovo Sistema sanitario nazionale (1978) e di 
altre innovative politiche sociali e sanitarie, è uno dei 
frutti migliori di quella dimensione civica diffusa che 
ha dato concretezza all’idea di cittadinanza. 

L’esperienza degli operatori sociali (e socio-sanitari) 
e degli educatori non a caso si sviluppa soprattutto, 
e in forme nuove, a partire dagli stessi anni. Il ciclo 
di lotte di poco precedente aveva evidenziato le 
contraddizioni del modello economico e sociale 
prodotto dalla ricostruzione nel dopoguerra e poi dal 
“boom” dei primi Sessanta. Le conquiste salariali e 
normative del movimento sindacale e delle nuove 
soggettività operaie, le stesse rivendicazioni libertarie 
e culturali e più radicalmente politiche degli studenti e 
dei giovani, l’insorgenza del movimento delle donne, 
sia nelle forme apicali e deflagranti sia nella continuità 
di quella “rivoluzione silenziosa” che ha cambiato più 
lentamente ma più profondamente abitudini, stili di 
vita, rapporti di potere nella microfisica del quotidiano, 
si erano tradotte nella richiesta di mutamenti 
importanti negli stessi ambiti istituzionali e dei servizi 
erogati. In primis, appunto, i servizi alle persone. 

Quando ciò avviene davvero, alla svolta dei Settanta 
e nei primi Ottanta, ulteriori contraddizioni erano già 
esplose, in particolare le tossicodipendenze e le 
nuove marginalità e povertà e altre inedite forme del 
disagio e della solitudine. È sul territorio che questi 
nodi vengono affrontati. Il nuovo sistema sanitario 
nazionale si organizza su scala locale e si intreccia, nella 
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dimensione civica e nelle stesse istituzioni politiche 
cittadine (e regionali), con il nascente nuovo welfare 
municipale. È in questo incrocio davvero cruciale che, 
giovandosi di una spesa pubblica in espansione (anche 
se troppo spesso saccheggiata dalle consorterie di 
ogni genere, e dai gestori del sistema clientelare, 
dapprima soprattutto democristiani e poi del tutto 
trasversali agli schieramenti e ai partiti), prende forma 
la figura dell’educatore o dell’operatore sociale (o 
socio-culturale, da un lato, e socio-sanitario dall’altro, 
alludendo in quest’ultimo caso agli operatori dei servizi 
a domicilio o dei distretti o dei servizi sul territorio, ad 
esempio i Sert o i diversi tipi di Consultori).

Gli anni Novanta vedono prodursi ulteriori 
contraddizioni: se la dimensione della “strada” 
era stata fino ad allora segnata dalle dipendenze, 
ritorna adesso la prostituzione, e nelle sue forme 
più schiavizzate, si moltiplicano le tipologie dei 
reietti, prende avvio il fenomeno dell’immigrazione 
di massa dall’estero, cresce la domanda di qualità e 
di servizi nelle periferie (che sono ancora periferie in 
gran parte “italiane”, indigene). La fine del secolo 
scorso e l’inizio di questo vedono invece consolidarsi 
e aumentare ancora l’ondata immigratoria fino 
all’attuale complessità e frequenza. 

È in un tale, cangiante, ma sempre più arduo cimento, 
che si sviluppano i sistemi di welfare locale e nazionale 
nel cui ambito assume spazio la figura dell’educatore/
operatore (anche quando è volontario, o espressione 
del cosiddetto “privato sociale”). È questa la rete 
che fronteggia, con efficacia, per oltre vent’anni le 
contraddizioni del paese, sia quelle generate dalle 
interne distorsioni e ingiustizie, sia quelle poi prodotte 
da ciò che si chiamerà “globalizzazione” (e dal suo 
modo di “prendere terra” nei diversi contesti locali oltre 
che in ambito nazionale). Ed è infine su questa rete, per 
indebolirla, lacerarla a volte svellerla, che si abbattono 
le conseguenze della guerra dei vari governi di Roma 
contro i comuni italiani, cioè contro le nostre città.

Si comincia tagliando i trasferimenti statali ai 
comuni (e a provincie e regioni, ma ai comuni con 
più accanimento e con maggiori conseguenze: le 
province sono già quasi irrilevanti, in materia, e le 
regioni hanno quasi piena sovranità in materia socio-
sanitaria, che assorbe la stragrande maggioranza 
dei rispettivi bilanci). Ci sono ragioni economiche 
(unilateralmente interpretate) e ragioni politiche a 
motivare questo attacco ai comuni. L’elezione diretta 
dei sindaci (introdotta con la legge 81 del 1993) aveva 
consolidato la credibilità dell’istituzione comunale, già 
ben radicata nella tradizione italiana (forse il maggior 
contributo italiano al pensiero politico, e soprattutto 
all’invenzione di istituzioni e strumenti politici). 
L’avvento di figure di sindaci e amministratori locali 
molto popolari, grazie al protagonismo nuovo che 

la legge consente, crea un contrappeso rilevante 
al potere politico centrale e ministeriale con le sue 
propaggini periferiche e prefettizie (e anche a quello 
regionale dei “governatori”). Naturalmente, non 
mancano neanche in sede locale degenerazioni, 
abusi di ruolo, eccessi (anche di spesa, certo). 
Quando diventa evidente che, anche a seguito della 
crisi economica globale e, in Italia, dell’aumento 
stratosferico del debito pubblico, sono maturi i tempi 
di una ridefinizione della spesa pubblica su basi di 
sobrietà, risparmio e riqualificazione, il potere politico 
centrale e ministeriale ne approfitta per scaricare 
i costi di questa radicale e dolorosa operazione 
soprattutto sugli enti locali. La riduzione dei 
trasferimenti ai comuni è, appunto, il primo passo, 
costringendo le amministrazioni locali a risparmi 
drastici, a una riconsiderazione generale delle proprie 
spese. Alcune tagliano soprattutto la spesa corrente 
e, nel loro ambito, la spesa sociale (a vantaggio di 
altri settori, magari con più appeal, come lo sport e la 
cultura o i contributi), altre fanno l’opposto. Diventa 
in ogni caso praticamente impossibile tenere tutto 
insieme, conservare il ventaglio ampio di interventi 
pubblici del ventennio (a volte trentennio) precedente. 

L’altro colpo durissimo, il peggiore probabilmente, 
viene sferrato con la versione italiana del “patto di 
stabilità”. Si tratta in sostanza di un piano concordato 
in ambito europeo per tagliare e riorganizzare la 
spesa pubblica. Se ne definiscono gli obiettivi in 
sede Ue ma ogni paese europeo decide come 
raggiungere il proprio livello di risparmio. L’impianto 
del “patto di stabilità” italiano (che reca l’impronta 
prevalente di Tremonti, malgrado varie modifiche) 
vede concentrare i risparmi soprattutto in sede 
locale, in capo ai comuni. Ogni comune si vede 
assegnato un obiettivo: raggiunto obbligatoriamente 
il pareggio di bilancio tra entrate e uscite (in regime 
di tagli crescenti dei trasferimenti statali, come si è 
visto), il comune deve anche perseguire un risparmio 
ulteriore, da accantonare in tesoreria, per contribuire 
al risparmio nazionale che appunto è l’obiettivo del 
“patto” siglato in sede europea. E come si raggiunge 
quest’obiettivo di risparmio? Ovviamente, tagliando 
ancora le spese. Se non ce la fai, vendendo beni 
pubblici, o partecipazioni a società (anche strategiche, 
ad esempio la gestione delle reti del gas o dell’acqua 
o dei rifiuti, eccetera). Il taglio dei trasferimenti aveva 
già spinto non solo a ridurre gli “sprechi” (veri o 
presunti) e il “superfluo” (etichettato come tale da non 
si sa chi: spesso in questa categoria denigrata sono 
entrate proprio spese sociali e culturali, oppure forme 
di consulenza o di sostegno all’intervento sociale e 
educativo). Ora il taglio, motivato dal “patto”, incide 
ancora più a fondo, oltre la carne viva, oltre l’osso. 
Sembra l’editing di un racconto di Raymond Carver: 
tagliare fino al midollo. Malgrado ciò, per moltissimi 
comuni è impossibile comunque rispettare il “patto”. 
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Scattano così sanzioni draconiane: penalizzazioni 
ulteriori nei trasferimenti, blocco delle assunzioni, 
penalità negli stipendi e nelle indennità, blocco 
degli investimenti, ulteriore (s)vendita di beni 
pubblici e apertura di un circolo vizioso che vede le 
penalizzazioni e gli obiettivi dell’anno in cui si è sforato 
il “patto” trascinarsi all’anno successivo, e così via, 
in una trappola micidiale che ha rappresentato per 
quasi un decennio uno strumento di tortura per gli 
amministratori, per gli enti locali e per i cittadini. 
Inconsapevoli, questi ultimi, della trappola. È infatti 
difficilissimo spiegarne i meccanismi (qui riassunti 
all’estremo) e dunque far chiarezza, mobilitare contro 
l’iniquità di tale politica. Le cui conseguenze sono, 
da un lato, il blocco della manutenzione, cioè della 
cura quotidiana della città e del territorio (appunto: le 
buche sulle strade, i marciapiedi dissestati, gli sfalci 
dell’erba ridotti, la pulizia approssimativa, eccetera) 
e dall’altro la fine dell’investimento nel welfare 
municipale sia in qualità (obiettivi e modi del lavoro 
sociale e educativo) che in quantità (numero di 
operatori). A ciò si aggiunga la retorica del “privato 
è bello”, la mistica della privatizzazione del mercato, 
la denigrazione sistematica del pubblico, che ritiene 
superfluo consolidare e ricostruire le reti sociali, e 
una versione della “sussidiarietà” che rovesciandone 
i presupposti e i valori storici la considera il sostituto 
dell’intervento pubblico – e non il suo complemento 
o il suo agire al livello più orizzontale possibile – e si 
avrà il quadro infernale in cui gli operatori sociali e gli 
educatori hanno vissuto e lavorato negli ultimi anni nel 
nostro paese, a fronte di un riesplodere drammatico 
della questione sociale, dovuto al sopraggiungere e 
perdurare di una gravissima crisi economica.

Sono queste ragioni politiche, queste scelte politiche 
centrali (mutate di poco, e solo da pochissimo, anche 
con il superamento del “patto”, ma senza che si 
torni a investire sugli enti locali), spesso però avallate 
da governatori regionali e sindaci e classi politiche 
locali ossequienti ai loro leader nazionali (o timorosi 
di interpretare più radicalmente bisogni e istanze 
dei territori e dei cittadini: si vedano le troppo lievi 
proteste sollevate dall’Anci nel periodo considerato), 
ad aver compromesso e fortemente indebolito 
pratiche professionali e contenuti tecnici, ma anche 
il senso “politico”, del lavoro sociale e educativo. 
Oltre ad aver minato credibilità e operatività e 
risorse della cellula fondamentale della democrazia 
italiana, come ha segnalato in uno studio di qualche 
anno fa Ilvo Diamanti (proprio sulle conseguenze nel 
rapporto tra cittadini e amministrazioni locali di tali 
politiche centrali). 

Su tutto, poi, si stende il velo della mistificazione, 
dell’inganno. Tutti vedono le conseguenze di queste 
politiche, sulle strade, nella rete del welfare. Pochissimi 
ne comprendono le ragioni, difficili da spiegare 

tecnicamente, spiegazioni e critiche a cui peraltro si 
dedicano in pochi, per opportunismo o per ignoranza.
Ma è da qui che bisogna partire, per ricucire strappi e 
buchi, per tornare a immaginare politiche nuove, nuovi 
percorsi del lavoro sociale e educativo, sempre più 
intrecciati, sempre più necessari.

SINDACO A MESSINA
DI RENATO ACCORINTI 

INCONTRO CON NADIA TERRANOVA

“Il politico messinese ha caratteristiche parti-
colari, diverse da quelle del palermitano o, mettia-
mo, del catanese o dell’agrigentino. La sua mafia, 
diversa da quella chiassosa, sfacciante, roboante – 
quando non è esplosiva o deflagrante – degli altri, è 
sorda, occulta, strisciante. Egli è sempre il ‘vice’, il 
secondo, il Fouché delle correnti, il burocrate, il fe-
dele assoluto, cieco al capocorrente, al capo sotto-
corrente, al capogruppo in auge. Il prodotto più riu-
scito di questa specie è uno che è riuscito ad avere 
una tale quantità di sottopotere che riesce a sotto-
dirigere la politica regionale siciliana, a manipolare 
alchimie e combinazioni politiche, a mettere in luce 
fatti e uomini e fare occultare fatti che a quegli uo-
mini si riferiscono. Educato nei collegi dei salesiani 
o dei gesuiti di Messina o di Acireale, il politico mes-
sinese si è diplomato maestro o laureato in Legge. 
Se studente in medicina o ingegneria, molto spesso 
s’è arenato. Incolto, la sua ultima lettura di gene-
re diciamo letterario è forse La pelle di Malaparte o 
Navi e poltrone di Trizzino. Le sue letture politiche, i 
programmi dei partiti, l’organo ufficiale del partito e 
il giornale della provincia. Quando decide di sposarsi 
la sua scelta dipende da un ragionato e il più possi-
bile attento calcolo dei mobili e immobili, dei crediti 
e dei liquidi, delle nubili più adatte. Il Bar Irrera è il 
suo salotto e Mortelle la sua Costa Smeralda. È uno 
dei massimi assertori dell’importanza del turismo, 
del festival cinematografico Messina-Taormina, del 
Casinò di Taormina, dell’Agosto Messinese, della 
processione delle ‘Statue colossali allusive ai fonda-
tori della città di Messina’ (come dice la scritta sotto 
l’incisione fatta da quel fine disegnatore che era Pa-
nebianco). Della processione della Vara dell’Assun-
ta…”.

È una tiepida sera di aprile e dopo avere attraver-
sato la mia città nell’ora blu, quella in cui il declino 
della luce nel crepuscolo tinge il mare, il cielo e la 
costa calabrese antistante di un unico colore, aspet-
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to il sindaco di Messina, Renato Accorinti, accovac-
ciata in modo decisamente poco formale su uno 
dei divanetti della sala d’attesa. Il sindaco sta per 
uscire da una riunione, e io ripenso alle parole con 
cui Vincenzo Consolo, il 31 marzo 1969, descriveva 
con sarcasmo e acutezza l’intera classe dirigente di 
una provincia fino allora meno raccontata rispetto 
ai grandi ritratti di mafie siciliane, la “provincia bab-
ba” colpevole di non avere nemmeno l’onore di una 
delinquenza propria ma di subire quella importata 
dalla Calabria (oggi quel suo articolo, Appunti per un 
ritratto dell’uomo politico messinese, si può legge-
re in Esercizi di cronaca, pubblicato da Sellerio). Re-
nato Accorinti, o semplicemente “Renato” come 
tutti lo chiamano, è in leggero ritardo sul nostro 
appuntamento ma trattenersi a parlare oltre l’ora-
rio in cui gli impiegati sono andati via non sarà un 
problema, perché ogni sera è lui a chiudere il muni-
cipio a ridosso di mezzanotte. Così lo aspetto e mi 
guardo intorno, scambio qualche parola con Tonino 
Cafeo, membro del coordinamento di “Cambiamo 
Messina dal basso”, il movimento nato dalla lista 
civica che ha sostenuto Accorinti, ma siamo con-
tinuamente interrotti da qualcuno. Sono stata più 
volte a Palazzo Zanca da quando il nuovo sindaco 
è stato eletto e sono abituata al viavai di cittadini, 
assessori, consiglieri, disperati, malcontenti, en-
tusiasti, senzacasa – al contrario, fino al 2013, era 
quasi impossibile entrare qui dentro. Chi ricopriva 
la carica di sindaco di Messina diventava automati-
camente inaccessibile; neanche la giunta comunale 
fosse la Casa Bianca. Il primo gesto di Renato Ac-
corinti all’indomani delle elezioni è stato far togliere 
i tornelli all’ingresso, al piano di sotto, quei tornelli 
penosi e ridicoli che separavano un piccolo potere, 
lo scimmiottamento grottesco del potere che si fa 
in provincia, dal resto della città. Da allora, a bussa-
re al sindaco può andarci chi vuole, ci vanno anche 
i bambini in gita scolastica, portati dalle insegnanti 
a vedere che può esistere un modo diverso di fare 
politica, perfino di amministrare una città, fotografa-
ti sorridenti in grembiule fra un ritratto di Gandhi e 
le bandiere con i simboli della nonviolenza. Lo scor-
so inverno, nelle stanze del comune hanno dormito 
molti barboni, il freddo era inusuale e lo spazio alla 
Casa di Vincenzo (la casa per i senzatetto voluta 
e inaugurata da Accorinti, poi chiusa, poi riaperta, 
sempre contestata) non bastava. Tutto si è svolto 
fra critiche e veleni, come da tradizione messinese, 
perché lamentarsi è lo sport cittadino: la Casa di Vin-
cenzo non basta, il “sindaco degli ultimi” non pen-
sa davvero agli ultimi, la Casa di Vincenzo fa schifo, 
la Casa di Vincenzo è in condizioni penose – è un 
attimo dimenticarsi che fino a qualche anno fa la 
Casa di Vincenzo neppure esisteva. Accorinti – che 
non legge i social network, che fino a qualche mese 
fa non aveva neppure un cellulare – non ascolta il 
chiacchiericcio, e ha risposto all’emergenza freddo 

nel modo che conosce meglio: con la soluzione più 
rapida e concreta. Se la Casa di Vincenzo non basta, 
allora teniamo il comune aperto e a disposizione tut-
ta la notte, usiamolo come secondo rifugio. 

Così, mentre ripenso alle parole di Consolo mi vie-
ne da ridere amaro. Perché comunque la si pensi, 
Renato, il sindaco anarchico, il sindaco scalzo, il sin-
daco anomalo, l’uomo che lavora più ore di quante 
ne abbia il giorno, il “ciclone Accorinti”, di quel per-
fetto ritratto fatto da Consolo degli uomini – tanti, 
ma un uomo solo, un solo archetipo – che hanno 
attraversato la storia politica messinese dal secondo 
dopoguerra a oggi costituisce, con precisione spe-
culare, l’anti-ritratto. In corridoio, una parete mostra 
le foto di tutti i sindaci della città, in ordine cronolo-
gico. Vediamo quelli degli ultimi vent’anni: Salvatore 
Leonardi (1998-2003, Polo per le libertà, laureato in 
giurisprudenza, ex direttore del Policlinico univer-
sitario); Giuseppe Buzzanca detto Peppino (2003, 
Alleanza nazionale, medico nutrizionista, ex consi-
gliere comunale Msi a Barcellona Pozzo di Gotto, 
ex presidente della Provincia, ex deputato regionale, 
decaduto da sindaco per una condanna per peculato 
d’uso, poi estinta, quindi condannato per abuso d’uf-
ficio); Bruno Sbordone (2003-2005, commissario 
straordinario); Francantonio Genovese (2005-2007, 
eletto con la Margherita, avvocato, azionista della 
società dei traghetti guidata dal gruppo Franza, ex 
presidente della gioventù democristiana, ex deputa-
to regionale, primo segretario regionale Pd, poi de-
putato nazionale Pd, dal 2015 passato a Forza Italia, 
nel 2014 è arrestato grazie al via libera della Camera 
con 371 voti favorevoli e 39 contrari per le accuse 
di associazione a delinquere, riciclaggio, peculato e 
truffa, decaduto da sindaco per opposizione alla re-
golarità elettorale, condannato in primo grado a un-
dici anni per la vicenda “Corsi d’oro” sull’uso illecito 
di finanziamenti regionali ad attività di formazione, 
in attesa di giudizio per il processo “Matassa” sul 
voto di scambio); Gaspare Sinatra (2007-2008, com-
missario straordinario); di nuovo “Peppino” Buzzan-
ca (2008-2012, ricandidato e rieletto sull’avversario, 
il ricandidato Francantonio Genovese); Luigi Croce 
(2012-2013, commissario straordinario).

Da ultimo, la foto di Accorinti. Non è in posa, non è 
in bianco e nero, ha una maglietta arancione e sorri-
de dalla bicicletta. Facciamo un passo indietro. 

Renato Accorinti, classe 1954, è attivista, pacifista, 
insegnante di educazione fisica alla scuola media 
Enzo Drago dal 1977. La sua prima esperienza politi-
ca risale al 1972, quando è referente provinciale della 
Lega degli obiettori di coscienza al servizio militare. 
Nel curriculum, sul sito del comune, la sua forma-
zione politica giovanile, dove non figura l’iscrizione a 
nessun partito, bensì: la carovana per il disarmo Bru-
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xelles-Varsavia, l’incontro con Pietro Pinna a Perugia, 
la fondazione del Movimento nonviolento messinese 
(1979); la campagna informativa in favore dei cinque 
referendum radicali (1981); la protesta contro la base 
Nato a Comiso (1982). Ha anche lui problemi con la 
legge, ma di tutt’altra natura: il 15 gennaio 1991 è 
stato rinviato a giudizio perché durante una manife-
stazione contro l’intervento italiano nella Guerra del 
Golfo ha invitato i militari a disertare se inviati a com-
battere e i ragazzi a strappare la cartolina se l’avesse-
ro ricevuta. Il 9 giugno del 1992, per il tribunale, il fatto 
sussiste ma non costituisce reato: Accorinti è assol-
to. Torniamo al curriculum. La fondazione del Comi-
tato messinese per la Pace e il Disarmo unilaterale 

(1992-1995). L’iniziativa Free Burma, Free Tibet per 
protestare contro il rifiuto del presidente del consi-
glio Romano Prodi di incontrare il Dalai Lama Tenzin 
Gyatso e l’organizzazione a Messina all’interno delle 
sale istituzionali di una “Serata per il Tibet” (1998). 
La battaglia per affiggere una targa commemorativa 
che racconti la storia di Graziella Campagna, vittima di 
mafia, a cui è intitolata la piscina comunale (2008). La 
fondazione del movimento No Ponte e l’arrampicata 
sul pilone elettrico in disuso del borgo di Torre Faro: 
per un giorno e una notte Accorinti ha esposto due 
striscioni contro il progetto di costruzione del ponte 
(2002), quella foto che ritrae un uomo e la sua silen-
ziosa eclatante protesta a duecentoventi metri di al-
tezza è diventata uno dei simboli della salvaguardia 
ambientale dello Stretto. La co-realizzazione del do-
cumentario Gli Ultimi degli Ultimi, viaggio nel campo 
rom di Messina, l’ostinazione a smontare il razzismo 
contro le comunità rom e la proiezione del film a Pa-
lazzo Zanca (2005).

Finché, nel 2013, Accorinti si è presentato alle elezio-
ni comunali con la lista civica “Cambiamo Messina 
dal basso”. Era l’anno dell’esplosione del movimento 
Cinquestelle, e qualcuno ne volle vedere una diretta 
emanazione. Un abbaglio, perché l’accordo fu tenta-
to ma non si concretizzò per divergenze insanabili, 
la candidata Cinquestelle c’era, Maria Cristina Saija, 
correva col simbolo del movimento e prese al primo 
turno il 2,86%, ovvero registrò un clamoroso insuc-
cesso: nonostante la scenografica traversata a nuoto 
dello Stretto di Beppe Grillo e i buoni risultati regiona-
li, nella città di Messina quel populismo non ha mai 
attecchito, gli equilibri erano e sono altri, diversi, non 
migliori né peggiori, semplicemente altri. Per capire 
l’anomalia messinese bisogna innanzitutto compren-
dere questo: che è un’anomalia. È la città che Nichi 
Vendola, nel 1998, in qualità di vicepresidente della 
commissione antimafia, definì “un verminaio”, men-
tre si indagava su mafia, massoneria e università in 
seguito al cosiddetto “delitto dell’ateneo”, l’uccisio-
ne del professore Matteo Bottari con un colpo di lu-
para il 15 gennaio dello stesso anno – fu quello uno 

dei momenti in cui l’Italia si accorse di Messina, e a 
tutti fu visibile la particolare forma di delinquenza se-
colarizzata e sotterranea che la abitava. Girava allora 
fra noi studenti una battuta che capovolgeva quello 
che scrivevano i giornali, “si sospettano infiltrazioni 
mafiose all’università” diventava “si sospettano in-
filtrazioni universitarie nella mafia”: mancano tante 
cose nella Sicilia orientale, ma non l’ironia per tirare 
avanti. Il 1998 fu per Messina quello che il 1992 delle 
stragi fu per la Sicilia intera, l’anno di uno sconvolgi-
mento dopo il quale il clientelismo e la delinquenza 
cominciarono a riassestarsi in forme diverse, forse 
meno plateali, ma non meno aggrovigliate.

Torniamo alle elezioni del 2013. Al primo turno, in 
testa c’era Felice Calabrò (avvocato, candidato Pd), 
ma per arrivare al 50,1% mancavano cinquantano-
ve voti, Per quei cinquantanove voti, a sorpresa – e 
fu davvero una sorpresa fragorosa – l’alieno Renato 
Accorinti conquistò il ballottaggio. Fino allora nessu-
no aveva preso sul serio l’ipotesi che nella città sullo 
Stretto, considerata né più né meno che un feudo 
depredabile e depredato, portata sull’orlo della ban-
carotta, avrebbe avuto una possibilità il professore di 
educazione fisica di scuola media, pacifista, non vio-
lento, solitario, rompiscatole, schivo e ferocemente 
ostinato, irreggimentabile e destabilizzante. Renato 
Accorinti era ed è il prototipo dell’uomo da prende-
re in giro, il folle risibile da una borghesia fossile e 
saldamente incollata alle apparenze. Chi poteva mai 
rappresentare l’uomo che girava in bicicletta (molto 
prima che le piste ciclabili diventassero la battaglia 
preferita di una sinistra a corto di idee), in sandali o 
scalzo, con l’eterna maglietta con su scritto “Free Ti-
bet”? Dopo la vittoria, questi dettagli gli hanno fatto 
assumere l’aura nazionale di “sindaco strano” ma 
non fanno capire la concretezza delle azioni del suo 
mandato. Perché la via più facile, tirare le pietre al so-
gnatore, è scandalosa nella sua forma paternalista e 
carezzevole, e impedisce di vedere la forza di un ten-
tativo importante di cambiamento. Forse, nel 2013, 
al ballottaggio contro un candidato di destra, Renato 
Accorinti avrebbe perso e basta, nessuno ricordereb-
be più il suo programma visionario che racchiudeva 
in quattro anni il possibile e l’impossibile, tantissimo 
per una città immobile e insieme nulla rispetto a tutto 
quello che sarebbe rimasto da fare. Invece, contro 
quel candidato del Pd e contro ogni logica, previsione 
o regola, nel territorio deserto dell’esasperazione col-
lettiva, l’alieno Accorinti vinse. 

L’ora blu è finita da un pezzo e quando infine Re-
nato arriva, trafelato, con l’aria provata ed esaltata 
insieme, come sempre, e iniziamo a parlare, una 
delle prime cose che gli chiedo è: “Che fine ha fat-
to poi quello sfidante, Felice Calabrò?”. “E che ne 
so. L’avevo invitato a partecipare, a fare opposizio-
ne, Messina ha bisogno anche dell’opposizione, c’è 
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posto per tutti, ma non s’è più visto, io sono qua 
tutti i giorni, c’ero prima e ci sarò anche domani, 
indipendentemente dal mandato. Messina se uno la 
ama, la ama sempre”. Mi fa strada nella sua stanza 
e ci sediamo al tavolo dove una targhetta recita il 
suo nome in arabo; intorno a noi bandiere colorate, 
oggetti simbolici, fotografie e cartoline del nostro 
paesaggio marino, la cosa più ancestrale e autentica 
che abbiamo, a cui dieci anni fa Accorinti aveva de-
dicato la realizzazione di un calendario. Gli chiedo di 
raccontarmi del suo incontro culturale con Capitini, 
dei rapporti con Pietro Pinna, di cominciare dall’ini-
zio, rimane sorpreso, “Non me l’aspettavo”, dice, 
ormai abituato a una difensiva che caratterialmente 
non gli appartiene, e si rilassa. “Ci sono persone che 
possono cambiarti la vita, figure affettive, culturali, 
educative. All’inizio degli anni Settanta ho fatto un 
viaggio a Perugia, da solo, con uno zaino, ho incon-
trato Pietro Pinna con cui poi sono sempre rimasto 
in contatto, quando sono tornato ho fondato a Mes-
sina una sezione del Movimento nonviolento, io ero 
– e sono – un professore di educazione fisica, ho 
fondato anche una società sportiva, Polisportiva mo-
vimento nonviolento”. Gli faccio notare che, coeren-
temente con il suo percorso, mi sarei aspettata una 
precisa ridestinazione delle aree militari, a partire da 
quell’assurda ingiustizia a cui siamo ormai assuefatti 
che è la chiusura della splendida zona falcata. Mes-
sina ha la forma di una falce sul mare, la cui roncola 
è – da sempre, da che ne ho memoria – zona mili-
tare, con accesso proibito ai civili non muniti di spe-
ciale permesso. “Aspetta, ti racconto una cosa. Sto 
per aprire il secondo palazzo di giustizia, una delle 
cose su cui mi hanno sempre attaccato, perché non 
l’avevo fatto subito, come sai a Messina il tribuna-
le lavora parecchio…”. In effetti, non credo che in 
città esista un portone che non rechi la targa di uno 
studio civile o penale. “Certo che il secondo palazzo 
serve, solo che volevano farlo al posto della casa 
dello studente, perché il primo è lì vicino, volevano 
proprio sventrarla la casa dello studente, ma sareb-
be stata una follia: non c’era parcheggio, è in pieno 
centro, come si fa a tutelare la sicurezza dei magi-
strati? E dove sarebbero finiti gli studenti? Hanno 
fatto un’occupazione e io ero con loro, per non farli 
andare via. E sai che cos’hanno detto? Che Accorinti 
non voleva il secondo palazzo di giustizia, invece di 
dire che avevo un’idea alternativa. Ho incontrato la 
ministra Pinotti, che mi guardava storto per via della 
faccenda della bandiera…”. E qui bisogna ricordare 
che il 4 novembre, alla festa delle forze armate, Ac-
corinti in veste istituzionale ha esposto la bandiera 
della pace. “La ministra mi ha chiesto: ‘Sindaco, e la 
bandiera?’ Le ho risposto: ‘La bandiera, mettiamola 
insieme’. Abbiamo parlato, e sono riuscito a ottene-
re di costruire il secondo palazzo di giustizia in peri-
feria, sai dove? Nell’aerea dell’ex ospedale militare, 
vicinissimo a uno svincolo dell’autostrada, per cui 

non si intasa il traffico, che come sai bene è uno dei 
problemi della città”. Ed è anche uno dei capisaldi 
delle sue lotte, molto prima che diventasse sindaco, 
e anche adesso, a partire dall’ostinazione con cui 
lavora per svuotare l’arteria congestionata del viale 
Boccetta, dove passano i tir che attraversano la città 
con le merci di importazione ed esportazione dall’i-
sola al continente e viceversa. 

Al polso, Renato ha un rosario tibetano. Gli ricordo che, 
subito dopo la sua elezione, ero andata a trovarlo rac-
cogliendo l’invito “qui, adesso, può entrare chiunque” 
e in quell’occasione mi aveva parlato dell’idea di co-
struire una casa interreligiosa, spirituale, un luogo ripa-
rato e silenzioso in cui tutti avrebbero potuto entrare, 
sentirsi a casa, meditare, pregare o riflettere, anche 
gli atei. Non mi sembra che sia stata realizzata. Non 
ricorda la nostra conversazione, ma si illumina, si alza, 
prende il volantino di una inaugurazione: “Apre adesso 
a Mortelle un polo neuropsichiatrico che si occuperà 
dell’autismo infantile. C’era già un’unità di ricerca, ma 
questo sarà proprio un centro di eccellenza, nell’ex 
Istituto Marino, il più avanzato del meridione. Comple-
tamente immerso nel verde. Vedi questa struttura? È 
una chiesa sconsacrata, ho chiesto che sia destinata 
proprio a quel progetto, e aperta non solo ai medici, ai 
pazienti e alle famiglie, ma a tutti”. Fra un anno si vota 
di nuovo, ma Accorinti ha già vinto: nessuno pensava 
che sarebbe durato per tutto il mandato, lui e la sua 
squadra sono sopravvissuti anche a una mozione di 
sfiducia qualche mese fa. Gli attacchi peggiori arrivano 
dal centrosinistra, con accuse che ogni volta puntano 
il dito su tutto quello che non è stato fatto. “La verità, 
e lo sanno pure loro, è che per risollevare Messina ci 
vogliono vent’anni. Il giorno dopo le elezioni, ho pen-
sato: sono il sindaco di Hiroshima dopo l’esplosione, 
ho in mano una città distrutta, mi devo inventare tut-
to”. Mi pare emblematica la vicenda degli autobus, 
assurda da spiegare a chi non è di qui, io stessa non 
sapevo come reagire alle facce incredule degli interlo-
cutori quando provavo a spiegare che a Messina non 
giravano più i mezzi pubblici: non ci credevano, pen-
savano fosse un’iperbole. “Ecco, quello è un risultato 
su cui anche i nemici sono costretti a tacere, perché è 
proprio evidente. Nel 2013 a Messina c’erano 12 au-
tobus in funzione, adesso ce ne sono 65. Fra sei mesi 
ce ne saranno 120. La prima volta che è passato un 
autobus, all’angolo fra la via Tommaso Cannizzaro e la 
Cesare Battisti, la gente non ci credeva. E subito dopo 
ne è passato un altro, il secondo. E questa scena, lo 
so perché l’ho vista, sai cos’ha provocato? Hanno fatto 
un applauso”. Immagino perfettamente la scena, ne-
anche la Madonna della Vara portata in processione a 
Ferragosto sarà stata così acclamata. 

Chiedo a Renato se sa che, su Facebook, ogni giorno 
c’è una polemica nuova, su come si veste, se indos-
sa il mantello dei poveri, se entra in comune a piedi 
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nudi, cose così. “Non le leggo, non ho tempo, ma 
perché non vengono qua a dare una mano? Perché 
fare cose non porta voti. A me non importa niente di 
fare le campagne per i consensi, qua lavoriamo dalla 
mattina alla sera, la violenza non è politica, nemmeno 
verbale. Ho dato una casa in deroga a una famiglia 
rom che vive difficoltà sanitarie inenarrabili, non era-
no rientrati nelle graduatorie per gli alloggi destinati 
all’emergenza abitativa, e io ho usato questa possibi-
lità straordinaria. Allora hanno detto che non penso ai 
messinesi ma agli zingari. Con queste cose si perdo-
no voti, lo so benissimo, ma non m’importa”. 

Un nodo su cui gli abitanti dello Stretto dovrebbero 
essere tutti d’accordo è l’opposizione alla mostruo-
sità del ponte, e la foto di Accorinti, quindici anni fa, 
abbracciato al pilone di Torre Faro a duecento metri 
di altezza, è ormai un simbolo. “Chiedi ai calabresi 
del loro sindaco Falcomatà, quando non si è opposto 
a Renzi che era favorevole al ponte si sono ribellati e 
gli hanno detto che non era coerente come Accorinti. 
Sono in contatto continuo con il ministro delle infra-
strutture e dei trasporti Delrio, che ha capito l’impor-
tanza e la gravità della cosa: il ponte non si farà”.

Parliamo di mafia, di come è cambiata dopo le stra-
gi, inabissandosi e rendendosi meno palese, spo-
standosi oltralpe ma restando presente in un modo 
più vischioso e insolubile, parliamo delle corse clan-
destine dei cavalli sul viale Giostra, uno dei centri 
nevralgici della criminalità, parliamo del degrado e 
delle baracche nei quartieri dove l’emergenza abita-
tiva non è mai diminuita dal terremoto del 1908. Mi 
mostra le foto del giardino appena inaugurato vicino 
all’oratorio di Santa Chiara, nell’ambito di un proget-
to di nuovi ecospazi urbani, si vedono bambini felici 
e mamme giovanissime sorridenti. Non c’era nulla, 
lì. Non c’è mai stato nulla, e ora ci sono quei pochi 
ma preziosi metri di verde e di giochi. Ricordo un ar-
ticolo di mio padre, su un giornale locale, che parlava 
di baracche invase dall’acqua e dai topi, era il 1988. 
“Tanto anche lì: se fai una cosa in periferia ti dicono 
che dimentichi il centro, se l’avessi fatta in centro 
avrebbero detto che dimentico le periferie…”. 

È buio, il municipio è deserto e nessuno dei due ha 
cenato. Renato è sveglio ed euforico come sempre, 
non smette di parlare e mostrarmi risultati, proget-
ti, fotografie; quando gli dico che è ora di tornare a 
casa mi guarda incredulo: “Sei stanca?”. Annuisco. 
“Io per niente, e ho vent’anni più di te”. 

Uscendo, mi volto a guardare Palazzo Zanca, questa 
costruzione massiccia che doveva simboleggiare il 
potere, costruita dopo il terremoto per sostituire il 
palazzo del comune che un tempo era parte della Pa-
lazzata, lo splendido, lunghissimo edificio sulla costa 
portuale che accoglieva i visitatori appena sbarcati. 

La Palazzata crollò nel terremoto e il comune fu ri-
pensato qualche metro più indietro da un architetto 
palermitano, Antonio Zanca, che finì i lavori nel 1924. 

Tra un anno si vota. Forse l’epoca Accorinti finirà ma 
forse no, un giorno di sicuro potremo ricordare che 
in quel luogo pretenzioso, tetro, dai soffitti altissimi 
e dall’estetica protofascista, a un certo punto è en-
trato un uomo fuori dalle regole, con la fascia istitu-
zionale e l’ostinazione incrollabile e bramosa di far ri-
partire una città in cui non era mai cambiato nulla, un 
sindaco che ha amato come pochi quella striscia di 
terra sullo Stretto attraversata da tutti e conosciuta 
da nessuno (“Messina forse non esiste, è soltanto 
il punto della Sicilia da cui partono i traghetti e a cui 
attraccano”, provocava Leonardo Sciascia nella pre-
fazione alle poesie di Vanni Ronsisvalle, era il 1974). 
Discuteremo e discuteranno della misura della sua 
riuscita, ma solo chi è in malafede non potrà ricono-
scere che il tentativo di Renato Accorinti, l’anarchico 
con il sacro senso delle istituzioni, è stato radical-
mente diverso da ogni cosa accaduta prima. 

Mi guardo intorno un’ultima volta. Nella grande piaz-
za antistante, durante il mese di agosto, ad accogliere 
chi viene dal continente ci sono due statue dei giganti 
a cavallo Mata e Grifone, la principessa bianca e il 
guerriero saraceno che si sono innamorati e secondo 
la leggenda hanno fondato insieme la città. È uno dei 
miei primi ricordi da bambina: mio zio mi prende sulle 
spalle, allungo la mano, sfioro la caviglia di Mata, in-
torno vedo le bancarelle della calia e i palloncini che 
volano. Ora la piazza è buia e vuota, passa qualche 
macchina, i fari si confondono con la luce di una nave 
parcheggiata, Messina tace, il giorno ha esaurito tut-
te le parole e per una volta pure io.

 VENDIAMO ARMI, CHE BELLO!
DI GIACOMO PELLINI

“Nei concili di governo dobbiamo stare in guar-
dia contro le richieste non giustificate dalla realtà del 
complesso industriale militare. Esiste e persisterà il 
pericolo della sua disastrosa influenza progressiva. 
Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa 
combinazione metta in pericolo la nostra democrazia. 
Solo il popolo allertato e informato potrà costringere 
a una corretta interazione la gigantesca macchina da 
guerra militare (…) in modo che sicurezza e libertà 
possano prosperare insieme”. Queste parole non 
sono di un pacifista: le pronunciò nel lontano 1961 
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nel suo discorso di addio alla Nazione l’allora Presi-
dente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, membro 
del Partito repubblicano, ex comandante delle Forze 
armate statunitensi in Europa durante la Seconda 
guerra mondiale e Capo di stato maggiore dell’eser-
cito. Parole che suonano strane se ripetute da un ex 
militare: perfino Eisenhower, politicamente molto 
conservatore, aveva capito il pericolo che può rap-
presentare il complesso militare-industriale per le 
istituzioni democratiche. Tuttavia le sue affermazioni 
suonano ancora vuote ai nostri giorni, visto che il giro 
d’affari intorno ad armi e armamenti realizza lauti pro-
fitti, e aumenta il suo volume di anno in anno.

Il caso del nostro Paese è emblematico: nel 2016 l’ex-
port militare italiano ha registrato un aumento dell’85% 
rispetto all’anno precedente. Numeri da capogiro, do-
cumentati dalla Relazione annuale sul commercio e 
sulle autorizzazioni all’esportazione di armi, che il go-
verno ha consegnato al parlamento lo scorso aprile.

Ma analizziamo i dati in termini assoluti. Nel 2016 il 
valore complessivo delle licenze di esportazioni è sta-
to di 14,6 miliardi di euro, un vero e proprio boom se 
guardiamo agli anni precedenti: “solo” 7,8 miliardi nel 
2015, mentre nel 2013 la cifra si attestava intorno ai 
2,5 miliardi. Rispetto all’exploit degli ultimi anni, i nu-
meri delle vendite dei primi anni 2000 appaiono irrisori 
(1,9 miliardi) e ancor di più lo sono quelli del lustro im-
mediatamente successivo alla fine della Guerra fred-
da, 1991-1995 (1 miliardo). Dati che, secondo Sergio 
Andreis della campagna Sbilanciamoci! sono “sotto-
stimati”, in quanto “il modo di calcolo non ti permette 
la trasparenza assoluta: in molti casi si tratta di contrat-
ti legati alla sicurezza nazionale coperti dal segreto di 
Stato, quindi non pubblicati né pubblicabili”.

Ma a chi vengono vendute queste armi? Dalla rela-
zione emerge che il numero di Paesi destinatari delle 
licenze di esportazione nel 2016 è stato di 82, in dimi-
nuzione rispetto ai 90 dell’anno precedente. Inoltre, il 
volume dei trasferimenti militari ai membri Ue e Nato 
dello scorso anno ha rappresentato il 36,9% sul to-
tale, mentre il restante 63,1% è andato a Stati extra 
Ue e extra Nato. Tendenza inversa rispetto al 2015, 
quando questi valori sono stati pari, rispettivamente, 
al 62,6% e 37,4%. A un primo sguardo, il dato potreb-
be rafforzare la tesi di chi vede l’Unione e l’Alleanza 
atlantica come due organismi oramai “obsoleti”. Ma 
se guardiamo alla lista dei principali partner a cui for-
niamo materiale bellico made in Italy, è interessante 
notare come al primo posti spunti il Kuwait – al quale 
abbiamo venduto armi per un valore complessivo di 
7,7 miliardi – seguito da quattro Paesi europei, Regno 
Unito (2,4 miliardi, mentre nel 2015 era primo con 1,3 
miliardi), Germania (1 miliardo), Francia (570 milioni) e 
Spagna (470 milioni).

Sono proprio i rapporti commerciali tra l’Italia e la 
monarchia mediorientale la causa principale di 
questo aumento vertiginoso dell’export militare: lo 
scorso anno il nostro Paese ha effettuato una com-
messa record al Kuwait di 28 Eurofighter Typhoon 
della Leonardo, per un valore di 7,3 miliardi di euro. 
Il progetto, sviluppato da un consorzio di 400 azien-
de italiane, inglesi, tedesche e spagnole, ha come 
capofila l’italiana Finmeccanica, impresa leader del 
settore della difesa partecipata dal governo italiano 
(al 30,2%): proprio all’azienda di piazza Monte Grap-
pa (Roma), secondo gli analisti, andrà circa il 50% 
dell’intera somma. “Si tratta del traguardo commer-
ciale più grande mai raggiunto” sosteneva un anno 
fa un entusiasta Mauro Moretti, amministratore 
delegato della società, durante la solenne firma del 
contratto a Kuwait City, alla quale erano presenti an-
che il ministro della Difesa Roberta Pinotti e il suo 
omologo Khaled Al Jarrah Al Sabah. Secondo i dati 
dello Stockholm International Peace Research Insti-
tute (Sipri), tra il 2013 e il 2014 Finmeccanica ha oc-
cupato il nono posto nella classifica mondiale delle 
aziende fornitrici di materiale bellico, con un volume 
di vendite in armi pari, rispettivamente, a 10.540 e 
10.560 milioni di dollari. Tra le altre società che oc-
cupano i primi otto posti, sette sono di origine sta-
tunitense, mentre una, il gruppo Airbus – al settimo 
posto – è un consorzio transeuropeo.

Sino a oggi, il numero complessivo di Eurofighter ven-
duti raggiunge la quota di 599 unità in otto Paesi diver-
si: secondo le stime, il giro d’affari che ruota intorno 
a quello che è considerato dal consorzio “il più avan-
zato aereo da combattimento multiruolo attualmente 
disponibile sul mercato mondiale” assicura in Europa 
oltre centomila posti di lavoro; tra i venti e i trentamila 
si trovano in Italia. Per il periodo 2017-2021 si prevede 
un aumento della redditività dell’azienda stimato tra il 
3% e il 5% dopo la battuta d’arresto degli ultimi anni, 
possibilità non più remota grazie al complessivo au-
mento delle spese militari in tutto il mondo.

Ma non c’è solo il Kuwait. Tra gli acquirenti del nostro 
Paese figurano petro-monarchie come l’Arabia Saudita 
(427 milioni, al quinto posto), e subito dopo gli Stati 
Uniti il Qatar (341 milioni). La Turchia, invece, in de-
cima posizione (133 milioni). Tutti Paesi che dei diritti 
umani se ne infischiano allegramente, e che ricorrono 
sistematicamente a pratiche illegali secondo il diritto 
internazionale, quali repressione della libertà di espres-
sione, tortura e sfruttamento dei lavoratori migranti.

Il caso più grave è sicuramente quello dell’Arabia Sau-
dita: un Paese che, oltre a reprimere duramente e si-
stematicamente i diritti delle donne e delle minoranze 
religiose, sta conducendo una guerra con il vicino Sta-
to dello Yemen da circa due anni. Più che un conflitto 
si tratta di un vero e proprio massacro – che ha lasciato 
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sul terreno, per l’Onu, oltre diecimila morti e quaranta-
mila feriti – per il quale Riyad è stata a più riprese con-
dannata dalle Nazioni unite e da altre Ong, come Am-
nesty. La causa principale delle stragi sistematiche, 
secondo l’Alto commissario dell’Onu, sono i bombar-
damenti che la coalizione a guida saudita continua a 
perpetrare nei confronti dello Stato adiacente. Tra il 
2014 e il 2015 la Relazione annuale del governo italia-
no segnalava un aumento del 58% dell’export militare 
italiano verso il Paese degli sceicchi, da 163 milioni a 
257 milioni, prima di quadruplicare nel 2016. Un exploit 
riconducibile soprattutto alle bombe prodotte dallo sta-
bilimento sardo della Rwm Italia Spa di Domusnovas, 
in provincia di Cagliari – ma con sede a Ghedi (Brescia). 
È la relazione a parlare: tra il 2014 e il 2015 abbiamo 
consegnato a Riyad 600 bombe Paveway (per 8,1 mi-
lioni di euro), 564 bombe Mk82 (3,6 milioni), cinquanta 
bombe Blu109 (3,6 milioni) e cento chili di esplosivo da 
carica Pbxn-109 (cinquantamila euro). Recentemente 
il parlamento europeo ha approvato una risoluzione 
che prevede il divieto di vendere armi ai Paesi coinvolti 
nel conflitto nello Yemen, ossia Arabia Saudita, Qatar 
ed Emirati. Risoluzione che l’Italia continua a violare. 
Come continua a infischiarsene, oltre che dell’articolo 
11 della nostra Costituzione, anche della legge 185 del 
1990 “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento”, 
approvata dal parlamento sotto il governo Andreotti 
sulla spinta dei movimenti pacifisti. Nello specifico, 
il provvedimento vieta l’esportazione e il transito dei 
materiali d’armamento verso Paesi in stato di conflit-
to armato, responsabili di violazioni accertate dei diritti 
umani e verso quelli in cui è in vigore un embargo da 
parte dell’Onu. In poche parole, Stati come l’Arabia 
Saudita, il Qatar e la Turchia: Paesi che oltretutto “han-
no avuto influenze dirette nel fomentare organizzazio-
ni radicali legate al terrorismo internazionale” sostiene 
Antonio Mazzeo, giornalista impegnato nei temi della 
pace. “Se da un lato dichiariamo di voler combattere il 
terrorismo internazionale” conclude Mazzeo, “dall’al-
tro lo fomentiamo esportando armi, aumentando le 
spese militari o la proiezione italiana all’estero”.

Nonostante la palese violazione, perché nel dibattito 
pubblico quasi nessuno contesta all’Italia di non appli-
care la 185 né di rispettare le leggi? “Perché non c’è 
nessuno che le fa rispettare”, dice Sergio Andreis, 
“né che porta il governo in tribunale su queste ina-
dempienze. Quindi tutti gli attori dell’esportazione di 
armi si muovono in questo quadro”. La soluzione, 
secondo Andreis è che “le organizzazioni schierate 
per la pace e i parlamentari a cui sta a cuore il tema 
dovrebbero intraprendere azioni giuridiche per porta-
re il nostro Paese e gli altri che violano le risoluzioni 
di fronte ai tribunali nazionali e internazionali affinché 
queste violazioni abbiano fine”. Ci sono poi i dati 
del Sipri, che fotografa attentamente la situazione 
a livello mondiale. Secondo il think tank svedese, il 

2016 ha visto un aumento complessivo della spesa 
militare dello 0,4% (+1686 miliardi di dollari); con il 
suo +11% la pole position dell’aumento delle spese 
in Europa occidentale spetta proprio all’Italia. Anche 
le superpotenze hanno aumentato considerevol-
mente il proprio budget bellico: al primo posto gli 
Stati Uniti registrano un aumento dell’1,6%; seguo-
no poi Cina (+5,4%), Russia (+ 5,9%), Arabia Sau-
dita (che passa dal terzo al quarto posto rispetto al 
2015) e India +8,5%.

Oltre a questo ci sono altre questioni aperte. In primo 
luogo i progetti di ammodernamento delle bombe nu-
cleari in corso, che oltre ai Paesi minori coinvolgono 
soprattutto le grandi potenze, in primis gli Usa, che 
secondo Mazzeo “prevedono di spendere da qui a 
vent’anni circa trecento miliardi di dollari per rinno-
vare il proprio arsenale atomico”. Nel dicembre del 
2016, l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato a 
larga maggioranza una risoluzione per l’inizio di ne-
goziati che diano vita a un Trattato che vieti le armi 
nucleari. Tra i Paesi, 123 hanno votato a favore, 16 si 
sono astenuti, mentre 38 erano contrari – e tra questi 
vi era anche l’Italia. La strada è in salita, ma nel 2017 
sono previsti ulteriori sforzi per intensificare la coo-
perazione sul disarmo atomico. C’è poi il terrorismo, 
che secondo l’attivista diventa “la narrazione con la 
quale giustificare l’aumento delle spese militari e il 
coinvolgimento dei Paesi occidentali in nuove missio-
ni internazionali”. Last but not least c’è il problema 
del dual use, le tecnologie che possono essere usate 
sia per scopi pacifici che per quelli militari. “L’Italia si 
era data una legge su questo” dice Sergio Andreis, 
“che fu poi abrogata dal governo Berlusconi (…) 
C’è la necessità di normare queste tecnologie, e il 
parlamento europeo sta finalmente discutendo una 
normativa Ue” continua Andreis, che poi conclude 
“sarebbe bene che anche il legislatore italiano adotti 
provvedimenti per regolare questo settore”.

C’è poi stato l’ultimo G7 di Taormina. La scelta della lo-
cation del summit non è stata casuale: andando oltre 
l’apparente discordia tra i leader mondiali e la retorica 
trumpiana – e ora anche tedesca – della Nato come ob-
soleta, la Sicilia rimane uno dei principali hub militari del 
Mediterraneo, sia per gli Usa che per l’Alleanza atlanti-
ca. Soprattutto per la presenza della base Nato di Sigo-
nella, che nei prossimi mesi, sostiene Antonio Mazzeo 
“sarà ulteriormente potenziata con un sistema di con-
trollo di droni militari e potenziata sia rispetto agli scenari 
di guerra mediorientali, che a quelli dell’Est Europa, in 
quanto”, egli puntualizza, “in Ucraina e Crimea sono at-
tivi droni che sono installati, di base, a Sigonella”.

Insomma, l’Italia si muove in sintonia con le dinami-
che di riarmo e ripresa delle tensioni e dei conflitti a 
livello internazionale, quando sarebbe invece urgen-
te che governo e parlamento – nel rispetto dell’arti-
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colo 11 della Costituzione – facciano pressione sulle 
istituzioni europee affinché l’Unione diventi sogget-
to promotore in sede Onu di un dialogo globale sul 
tema del disarmo. Altrimenti possiamo solo sperare 
che si comincino a costruire nuove bombe intelli-
genti: come recita un famoso detto, “così intelligen-
ti da non scoppiare più”. 

RICORDO 
DI VALENTINO PARLATO

DI GOFFREDO FOFI

Siciliano, 86 anni, nato a Tripoli ma originario di 
Favara (Agrigento), militante comunista (area Amendo-
la, poi passato per gradi alla sinistra), Valentino Parlato 
era il solo leader del gruppo dei radiati dal Pci agli inizi 
del 1969 che fondarono “il manifesto” con il quale io 
abbia avuto rapporti non solo occasionali e imbarazzati. 
Forse esagero, ma Parlato era quello più sinceramente 
aperto al dialogo con chi non la pensava come loro o 
non era qualcuno di importante, ed era uno dei pochis-
simi, da contare sulla punta delle dita. 

Forse esagero, ma Parlato mi è sempre parso l’uni-
co simpatico tra i leader di quel gruppo, verso i qua-
li la mia diffidenza fu la stessa che provavo sin da 
ragazzo nei confronti dei dirigenti del Pci, stalinian-
togliattiani prima e solo togliattiani più tardi, con 
rarissime eccezioni (Lombardo Radice, Natoli…), 
venendo io da una famiglia di tradizione invece so-
cialista, e confusionaria. Questa diffidenza riguardò 
molto raramente la base del partito, nella quale ho 
conosciuto nel tempo persone di eccezionale valo-
re e coraggio, dedizione, generosità, fossero essi o 
esse contadini del sud, operai del nord o “quadri” 
di base. Forse esagero, ma i dirigenti del Pci, in par-
ticolare quelli più intellettuali, i vecchi venuti quasi 
sempre dai Guf, i giovani iper-ideologici, mi sembra-
vano tutti dei borghesi colti e supponenti, aristocra-
tici e settari. E così anche quelli del “manifesto”. 

Dopo la fine dei movimenti, ho scritto per molti anni, 
ovviamente gratis, per “il manifesto” credendola 
una casa che poteva essere, anche se transitoria-
mente, comune, nella sconfitta della sinistra detta 
allora extra-parlamentare. Ho scritto nonostante non 
fossi sempre bene accolto per i miei giudizi su certa 
sinistra e le sue opere, e fino a quando un articolo 
in cui osavo discutere le qualità artistiche del Guttu-
so più celebrato non mi venne pubblicato. Ho letto 

anch’io assiduamente “il manifesto”, anche perché 
assai spesso non c’era niente di meglio da legge-
re, almeno a sinistra, ma detestando le sue pagine 
culturali, quelle cinematografiche in particolare, alla 
rincorsa delle mode o sostenitrici di mode dete-
stabili quando, nel mio giudizio e non solo nel mio, 
non erano proprio reazionarie. Ma con Valentino era 
diverso, e tutte le volte che capitava di incontrarsi, 
soprattutto quando sono tornato ad abitare a Roma, 
non lontano da dove lui abitava, la discussione era 
sempre amabile e franca. 

Dicevo agli amici che Valentino era uno dei pochi 
dirigenti comunisti “dal volto umano” che mi fosse 
capitato di conoscere, tra i vecchi ma anche tra i 
più giovani, sempre più giornalisti e sempre meno 
militanti. Il gruppo che è vissuto con i (sempre mol-
to bassi) stipendi del “manifesto”, perse via via la 
sua connotazione militante, e i legami concreti con 
le lotte, salvo qualche redattore locale, e diventò 
sempre più un gruppo “romano” o romanizzato. La 
mia impressione è che questo gruppo sia sopravvis-
suto in gran parte, nonostante le periodiche collette 
tra i lettori, grazie ai suoi legami col parlamento e i 
finanziamenti di stato ai giornali, e grazie al lavoro di 
Valentino e, forse, di altri come lui ma prima di tutto 
grazie a lui, che ha tessuto rapporti, non sempre gra-
devoli, con chi i soldi li aveva. Non credo che questo 
non gli pesasse, anche se ha affrontato questo com-
pito con un forte senso di responsabilità. 

Non posso dire quanto fosse ripagato questo suo 
lavoro con la riconoscenza che meritava. Nel corso 
degli anni mi è sembrato che Parlato, nonostante 
che la sua innata e invidiabile carica vitale non si 
fosse mai spenta, soffrisse particolarmente della 
brutta fine della sinistra, di tutta la sinistra. I suoi 
funerali in Campidoglio non sono per me un buon 
ricordo: c’erano, sì, due o tre generazioni di “nomi”, 
giornalisti e politici in primo luogo, e qualche artista 
più o meno noto. Ma l’impressione era quella del 
“salotto romano” quasi al completo, e che alla mag-
gior parte delle persone convenute importasse più 
esserci e incontrarsi che del morto, e che dovesse 
dimostrare una appartenenza, rivendicare un’insipi-
da identità di facciata, dentro una storia diventata 
da anni priva di lotte e di rischi, di sacrifici, di intel-
ligenza delle mutazioni e dei modi di contrastarle e 
superarle, preoccupata solo di tirar bene a campare, 
di stare al calduccio dentro il grande gioco di una 
militanza recitata, dimentica dei costi che ogni mi-
litanza comporta, e dentro il gioco meschino di una 
cultura asservita al potere - universitario, editoriale, 
istituzionale, finanziario – e sua cinghia di trasmis-
sione o suo passatempo. Valentino Parlato meritava 
un compianto più puro.
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L’ETÀ DEL TURISMO
DI NICOLA DE CILIA

Credo non tornerò più a Oswiecim. Oswiecim è il 
nome di un paese polacco, noto al mondo come Au-
schwitz. Ci sono stato tre volte, sempre accompagnan-
do studenti, ma l’ultima visita mi ha lasciato un senso 
di amarezza e prostrazione da cui fatico a risollevarmi.

Nelle due occasioni precedenti, nonostante le mie 
perplessità, la visita al più noto dei lager d’Europa 
non mi aveva lasciato simili sensazioni. Anzi, l’ultima 
volta, nel 2014, avevo assistito a una sorta di epifa-
nia: il viaggio era stato preparato con gli studenti di 
due classi quinte in modo rigoroso, avevamo visto il 
film di Resnais Notte e nebbia, qualche sequenza di 
Shoah di Claude Lanzmann; era poi venuto uno sto-
rico a parlare di una giovane di Conegliano Veneto 
morta a Auschwitz. Eravamo partiti a metà febbra-
io, sotto un cielo grigio che ci aveva accompagnato 
fin dentro il campo di concentramento. Il comporta-
mento dei ragazzi era stato ineccepibile: silenziosi 
e concentrati, seguivano nelle cuffie le spiegazioni 
delle guide; quando i diversi gruppi in cui eravamo 
divisi si incrociavano, gli sguardi rimanevano bassi, 
al massimo qualche sguardo fuggitivo, certo non 
ridente. A Birkenau, nella grande fabbrica dello 
sterminio a cielo aperto, camminavamo attraver-
sando i resti delle baracche, sotto le nuvole che si 
ispessivano; le voci, come al termine di un funerale, 
avevano ritrovato un po’ di forza, ma non si sentiva 
berciare. Quel giorno, non c’erano molti visitatori, 
ne trovammo un gruppetto alla fine del percorso, al 
monumento che, tra i resti dei due forni crematori, 
sorge in memoria di tutte le vittime che hanno tro-
vato la morte a Auschwitz: una collinetta di pietra 
e terra, con degli alberi piantati sopra. Mentre os-
servavo i boschi di betulle e querce che si ergono a 
ridosso del filo spinato, notai che il gruppetto di stu-
denti stranieri si metteva in posa. Pensai a una foto 
ricordo e sibilai all’orecchio di chi mi stava vicino: 
“Che imbecilli!” Ma improvviso, si levò un canto a 
cappella, delicato, perfetto, una melodia che mi par-
ve dolcissima. Per il breve tempo di una canzone, 

che sembrava sfidare il male del mondo, lì palpabile, 
tutto sembrò immobilizzarsi. Nulla ruppe l’incante-
simo: non uno starnuto, non un commento, non un 
applauso. Il coro improvvisato si sciolse silenziosa-
mente, ognuno riprese il suo percorso. Non condi-
visi con nessuno la profonda commozione provata; 
ritornati a casa, durante una lezione, ritornai su que-
gli attimi, ragionando con gli studenti su quella sorta 
di miracolo di cui eravamo stati testimoni.

Era destino forse che dovessi passare per una ama-
ro contrappasso. Agli inizi di marzo 2017, mi è stato 
chiesto di accompagnare sei studenti del mio isti-
tuto in una visita al campo di concentramento di 
Oswiecim organizzata dal comune di Conegliano. 
Tre autobus, per un totale di 160 persone circa, tra 
studenti provenienti da medie e superiori, pensiona-
ti, alpini, assessori e sindaci, più insegnanti accom-
pagnatori. Davvero la strada per l’inferno è lastrica-
ta di buone intenzioni. Quindici ore di viaggio per 
arrivare a Cracovia, poi, il giorno dopo, la visita al 
lager. Divisi in gruppi, sospinti dalle guide che invita-
vano i visitatori a non masticare chewingum, come 
un gregge istupidito, ci siamo intruppati nel campo 
principale, affollato di turisti (era un sabato di metà 
marzo). Nei padiglioni si accalcavano i visitatori di 
tutto il mondo, i cellulari fotografavano foto d’epo-
ca, ogni macabro dettaglio, eccetto i capelli dentro 
le vetrine perché le guide lo vietano. Poi di corsa a 
Birkenau, per la cerimonia commemorativa davanti 
al monumento. Gli alpini srotolavano le bandiere, i 
sindaci deponevano le corone, si scattavano le foto 
ricordo e si ascoltavano i discorsi, e io mi sono de-
filato. Mentre non so chi tra le autorità ricordava 
il dovere della memoria affinché tutto questo non 
debba mai più accadere – almeno così mi pare di 
aver inteso da distante – ho visto un ragazzino allon-
tanarsi e aggirarsi con fare circospetto, finché, tro-
vato un albero sufficientemente largo che abbelliva 
il monumento, si sbottona la cerniera dei pantaloni. 
Mi ha fatto perfino pena quando, girando la testa ha 
incrociato il mio sguardo, richiudendo goffamente la 
patta, bagnandosi i pantaloni.

Per certi versi, solleva più dubbi una pisciata che 
un canto. E poi, è davvero più grave delle fotografie 
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compulsive dei turisti? E come porsi di fronte alla re-
torica della commemorazione? Di ritorno in corriera, 
tra le barzellette e la musica sincopata dei cellulari, 
tra le bestemmie dei ragazzini dell’Itis che giocava-
no a carte e il padrenostro che l’assessore ha fatto 
recitare, avevo la sensazione dell’inutilità del tutto. 
Mi sentivo scandalizzato. Per una coscienza laica, 
c’è spazio per il senso del sacro? 

Per me, Auschwitz era il luogo sacro per eccellenza 
– sapendo che sacer significa sia benedetto che ma-
ledetto – fondazione e fusione al tempo stesso della 
nostra umanità, specchio che ci rimanda il “selvaggio 
dolore di essere uomini”. Ma cos’è “sacro” per chi, 
estraneo a ogni religione, coltiva una coscienza lai-
ca? Se il sacro è qualcosa che esiste prima e oltre 
l’umano, che non può essere conosciuto ma solo ri-
conosciuto da parte dell’uomo, come si concilia con 
la storia? Giulia Levi (Memoria e olocausto, “Gli asini” 
n.37) scrive che nessun evento storico sarà per sem-
pre immune da manipolazioni e di ciò bisogna farse-
ne una ragione. Significa che se anche Auschwitz è 
storia, prima o poi diventerà un monumento, pisciare 
sul quale non sarà altro che segno di maleducazione: 
infatti, chi si scandalizzerebbe se ciò avvenisse a Can-
ne, Agnadello o Waterloo?

Oswiecim è un paese come altri, dopo si può tranquil-
lamente andare a Cracovia e visitare il Collegio Maius 
dove studiò Copernico, fermarsi di fronte alla finestra 
dove si affacciava Woytila o ammirare la Dama con 
l’ermellino di Leonardo. Gli studenti camminano per il 
centro della città, cercano il McDonald’s. La cattedra-
le al sabato chiude alle 17.00. Il ristorante tipico offre 
specialità della cucina polacca. Dal campanile si sente 
suonare la tromba ogni ora. Gli alpini si lamentano 
che la birra è scipita e il vino costa troppo. “Mostruo-
so è chi è nato dalle viscere di una donna morta”. 

No, non tornerò più a Oswiecim. Eppure…
Federica, una tra gli studenti che accompagnavo, pas-
seggiava solitaria tra le rovine del forno crematorio e le 
querce impassibili che crescevano a scavalco del filo 
spinato. Incuriosito, l’ho raggiunta e le ho chiesto per-
ché si fosse sottratta alla cerimonia. Ha fatto spalluc-
ce, mi ha guardato e mi ha chiesto: “E lei?”. Ho fatto 
spallucce anch’io. Federica ha sorriso, poi mi ha detto 
che preferiva stare da sola a pensare, che era stanca 
di stare in gruppo. In quel momento, stavamo cammi-
nando vicino ai resti dei forni crematori, fatti esplode-
re dai tedeschi in fuga all’arrivo dell’Armata rossa. Le 
ho fatto notare il cemento armato sbrecciato, da cui 
emergevano i ferri contorti e arrugginiti, dicendole che 
un grande artista tedesco aveva sicuramente preso 
spunto da ciò per alcune delle sue opere. Ha osserva-
to con attenzione e mi ha chiesto il nome dell’artista, 
ma non lo conosceva. Ha promesso che lo cercherà. 
Poi si è allontanata verso gli alberi.

L’età del turismo
La gita di classe è parte di quel fenomeno socia-
le più ampio chiamato “turismo”: anzi, potremmo 
dire che le gite organizzate dalle scuole sono veri 
e propri corsi accelerati di turismo, in cui si impara 
a guardare senza vedere, a “consumare” il mondo 
viaggiando. Le segreterie scolastiche sono costrette 
a trasformarsi, spesso, in agenzie viaggi, anche per-
ché i cosiddetti “viaggi di istruzione” garantiscono un 
appeal indiscutibile nei confronti dell’utenza e questo 
contribuisce a ottenere un maggior numero di clienti. 
Visitare Auschwitz, o Srebrenica, o qualche altra ca-
pitale dell’orrore è una “variante seria” del turismo 
studentesco (che continua a preferire le grandi città) 
e garantisce una patente di serietà, tanto quanto una 
foglia di fico vela le “vergogne”, ma non per questo 
è meno responsabile dell’inebriante sensazione di 
avere “il mondo a disposizione” che sposta le masse 
in ogni luogo del pianeta. Ha ragione Marco d’Eramo 
quando nel suo Il selfie del mondo. Indagine sull’età 
del turismo (Feltrinelli 2017) afferma che: “Il turismo 
è perfino più importante dello sport e della pubblici-
tà, tanto che la nostra epoca può essere seriamente 
definita come ‘l’età del turismo’, come si è parlato 
dell’età dell’acciaio o dell’epoca dell’imperialismo. 
Il turismo è diventato la più importante industria di 
questo nuovo secolo”. Il suo impatto sulle economie 
nazionali è lì a dimostrare la sua centralità: secondo 
dati del 2015, per l’Europa l’apporto (diretto e indi-
retto) del turismo al Pil europeo è stato del 9,4%. In 
Spagna il turismo contribuisce addirittura al 15,5% 
del Pil e al 15,6% dell’occupazione totale, in Francia 
rappresenta il 9,1% del Pil e contribuisce per il 10,1% 
all’occupazione, mentre in Italia fornisce il 10,2% del 
Pil e l’11,6% dell’occupazione.

L’indotto intorno al turismo è enorme, a comincia-
re dall’industria alberghiera e dalla quasi totalità di 
quella della ristorazione, fino al settore dei trasporti: 
gli incassi dei voli internazionali ammontavano nel 
2015 a 718 miliardi di dollari, grazie anche al boom 
del low cost. A queste voci, bisogna poi aggiungere 
quella aeronautica (e aeroportuale), come anche la 
cantieristica navale da crociera e da diporto; una bel-
la fetta di industria automobilistica, di edilizia (resi-
denze secondarie, alberghi, villaggi turistici) e di co-
struzione stradale e autostradale, senza dimenticare 
l’industria dei souvenir, cartoline, guide turistiche, 
eccetera: con un’infrastruttura (e una sovrastruttu-
ra) così “pesante”, non è difficile comprendere per-
ché il turismo sia anche l’industria più inquinante. 

Un capitolo corrosivo del libro di Marco d’Eramo è 
dedicato all’Unesco, un’istituzione che si muove 
in perfetta consonanza con lo spirito dell’epoca, in 
un duplice senso; da un lato in sintonia con la svol-
ta conservatrice imboccata dalla cultura occidenta-
le, sia nell’accezione politica che in quella presunta 
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“museale”; e dall’altro con la riconversione turistica 
dell’Occidente industrializzato. Il patrimonio culturale 
diventa valore di mercato, in quanto certificato come 
“autentico” dall’Unesco, vero e proprio attestato di 
legittimità (e di garanzia). È la copertura ideologica 
dell’industria turistica: “L’Unesco conferisce buona 
coscienza e consente di accettare le devastazioni tu-
ristiche in nome del salvataggio”. Questo abnorme 
sviluppo, questo impatto devastante dal punto di vi-
sta di ecologia ambientale ma anche – per dirla con 
Bateson – di ecologia della mente, viene mappato 
da D’Eramo (che ha studiato sociologia con Pierre 
Bourdieu) a partire dalla sua nascita ottocentesca e 
nel suo sviluppo nel corso del Novecento. Il libro è 
un buon esempio di sociologia del quotidiano, si sfor-
za di essere onesto di fronte a un argomento cha ha 
sempre suscitato pelosi distinguo tra “viaggiatori” 
e “turisti”, con i primi che ostentano uno snobisti-
co senso di superiorità rispetto ai “turisti”, magari 
perché si portano nella valigia di Vuitton un libro di 
Chatwin (quando i veri viaggiatori di oggi sono quelli 
che chiamiamo migranti). “Solo accumulando stu-
dio – scrive verso la fine del suo saggio D’Eramo –, 
mi sono reso conto che dietro la critica del turismo 
c’era solo un rifiuto di guardarsi allo specchio e di 
riconoscere che quella del turista è semplicemente 
la peculiare percezione del mondo della nostra socie-
tà”. Prendersela (esclusivamente) col turismo è sba-
gliare bersaglio: il turismo è solo un epifenomeno di 
una mutazione ben più profonda e onnipervasiva (e 
distruttiva). La globalizzazione con i voli low cost ha 
aperto un capitolo nuovo e nuove possibilità: “Fare 
qualcosa solo perché si può farla (…). È una delle 
molle più potenti dell’agire umano”. Chiedete a chi 
abita o lavora a Venezia che volto ha assunto il turi-
smo oggi: agli onnipresenti turisti americani ed euro-
pei in genere, si sommano le masse dei nuovi ricchi 
del subcontinente indiano o cinese, che il giorno pri-
ma hanno visitato Firenze, il giorno dopo saranno a 
Parigi (o Roma, o Londra, o Barcellona…). Stephen 
Britton, una delle fonti di D’Eramo, in Tourism, Capi-
tal and Place: Towards a Critical Geography of Tourism 
scrive: “Il viaggio ricreativo è, insieme con lo sport 
professionistico, gli svaghi all’aperto, la musica, il ca-
tering, i film, i video, i libri, i periodici, la televisione, 
l’arte e numerose altre attività di svago, una corsia 
preferenziale per il perseguimento e l’accumulazione 
del profitto”. In una società dominata dal rapporto di 
scambio mercantile, anche il tempo libero è merce. 

Considerazioni inattuali
Nicola Chiaromonte, verso la fine degli anni Sessanta, 
a un’amica scriveva: “Oggi, la ‘cultura’ sta diventando 
uno degli ‘instrumenta regni’ più potenti – appunto per-
ché la nostra società è una società tenuta insieme dal-
la ‘ratio’, dal sapere tecnico – e sostenuta (o ‘divertita’) 
nei suoi poveri ‘otia’ dai giochi (‘circenses’) letterari, ar-

tistici e cinematografici”. Possiamo dire, a quarant’an-
ni di distanza, che il turismo sia diventato il principale 
strumento di questa cultura. Per Chiaromonte, quella 
che chiamiamo “civiltà industriale” (o “scientifica” o 
“tecnologica”) è una rottura radicale appunto perché 
crede di possedere l’eredità di tutti i secoli passati. “Sa 
tutto di tutto – e non riconosce a nessun patto di non 
saper nulla – di non saper più nulla – del solo soggetto 
che importi: l’uomo – se stesso”. Il venir meno delle 
religioni storiche quale orizzonte di senso delle società 
non ha prodotto una religione umana, ma al contrario, 
una nuova forma di superstizione, una nuova idolatria. 
“La religione dell’al di qua delle cose – del momento 
che passa – dell’oblio di sé nella distrazione continua 
dall’esistenza di un mondo – dal fatto della mortalità – 
e persino dalla gioia profonda – perché la gioia chiede 
‘altro’ – rimanda a un significato splendente e nasco-
sto. Insomma, io non sarei lontano dall’affermare che 
l’attuale condizione dell’uomo civilizzato è la peggio-
re immaginabile”. Il senso del sacro non è altro che il 
senso del limite, il sentimento (e la coscienza chiara) di 
essere parte di un tutto che non si conosce: il turismo, 
allora, nella sua apparente futilità, è il frutto maturo di 
quest’epoca, che ha nella dissoluzione di ogni limite 
la sua pietra angolare. “Il male è incurabile, ne sono 
convinto. Tranne in alcuni ‘isolotti’ sparsi, non c’è re-
sistenza possibile. (…) La giustezza e la giustizia non 
possono venire che dall’‘alto’, da una ragione che per 
forza è accessibile solo a pochi ‘devoti’. Qui sta il nodo 
della questione, credo. Nella possibilità che questi 
pochi esistano, si conoscano, si ritrovino, si raggrup-
pino”. Se ha senso resistere, lo si deve fare per coloro 
che, come Federica, stanchi di stare in gruppo, si allon-
tanano verso gli alberi.

IL MESTIERE DEL SOCIOLOGO
OGGI IN ITALIA

DI VANDO BORGHI

La redazione degli “Asini” mi propone di inter-
venire. Perché la sociologia, mi chiede, fatica sempre 
più, anche rispetto ad altre scienze sociali (l’antropo-
logia, ad esempio), a dar conto in modo significativo 
della realtà in cui siamo immersi? Mi sento in debito 
per quanto questa rivista mi ha sempre arricchito e 
spinto a cercare e quindi, desideroso di ricambiare 
almeno un poco, accetto d’impeto. D’altra parte, è 
un tarlo che io stesso avevo nutrito. Infatti vado a cer-
carmi un file di appunti che da qualche tempo stavo 
trascinandomi dietro sul mio portatile e che avevo 
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intitolato “Perché trovo spesso insoddisfacenti le re-
lazioni convegnistiche dei sociologi”. Le idee che ci 
ho ficcato dentro, sono inservibili, disordinate e com-
plicate come quasi sempre le cose che mi rimugino. 
Ma la domanda rimane e vale la pena riprenderla.

Appena mi ci metto, però, scatta incontrollato il 
meccanismo di autodifesa. L’attività scientifica 
(ricerca e didattica) è travolta e impoverita da una 
torsione aziendalista (la conoscenza riformattata in 
crediti formativi e così proseguendo), da efficienti-
smo e meritocrazia di facciata che corrispondono a 
una debolezza e un’omologazione di contenuti, da 
un’ossessione valutativa che approssima sempre 
più i deliri delle “cime abissali” di sovietica memoria, 
da una moltiplicazione di compiti e adempimenti bu-
rocratico-amministrativi a tutto discapito della reale 
qualità (della didattica e della ricerca), da un’ingiun-
zione all’internazionalizzazione che si traduce spes-
so in un rincaro di provincialismo. In questo quadro, 
penso, (anche) i sociologi fanno quel che possono… 
Poi mi fermo di nuovo, mi ribatto: ma l’università di 
prima, quella che hai fatto tu, era davvero migliore? 
E ancora: questi processi di trasformazione (meglio: 
di impoverimento) istituzionale, valgono per tutto il 
mondo della ricerca – e non solo per quello; e, in 
buona parte, non solo per il nostro paese – e tuttavia 
gli esiti, individuali e di aree disciplinari, in termini di 
produzione della conoscenza e, più in generale, di 
impatto culturale, sono differenti.

Proviamo allora a imboccare una strada diversa, la-
sciando sullo sfondo la dimensione istituzionale e i 
suoi problemi (che pure contano). Guardiamo alla so-
ciologia in sé, come ambito di ricerca, di produzione 
scientifica e culturale. Quella italiana ha alcune pecu-
liarità che forse non vanno trascurate. Senza inoltrar-
mi in una storia di un campo di pratiche scientifiche, 
per cui non avrei neppure le competenze indispen-
sabili, mi limito a prendere un punto di partenza e un 
punto di arrivo. Un punto di partenza della sociologia 
italiana, diversa in questo dall’esperienza di altri pa-
esi, è la sua origine non accademica. All’inizio degli 
anni Cinquanta erano all’opera diversi di coloro che 
poi contribuiranno, alla fine di quel decennio e in ritar-
do rispetto ai paesi europei, all’ingresso della sociolo-
gia in ambito accademico. Era una sociologia che, in 
quella fase immediatamente precedente l’istituziona-
lizzazione, svolgeva un ruolo pubblico assai significa-
tivo, per quanto esso si manifestasse in varie forme: 
come componente strutturale all’intervento pubblico 
su questioni e materie diverse; oppure alimentando 
sensibilità e sollevando attenzione diffusa (del pubbli-
co in generale, della politica, degli intellettuali) su temi 
come la vita dei contadini, l’immigrazione dal sud o 
le condizioni del lavoro operaio. L’istituzionalizzazio-
ne arriverà dopo questi contributi e queste ricerche 
e non si tradurrà, come ci si sarebbe potuto aspet-

tare, in un consolidamento e una sistematizzazione 
di quelle esperienze. Un punto di arrivo è quello di 
una comunità, quella della sociologia italiana attuale, 
di fatto balcanizzata, dilaniata internamente dai con-
flitti tra consorterie (per gli addetti: le “componenti”) 
che, persa ogni identità ideologica, ritrovano solo nel-
la gestione del potere e del sottopotere accademi-
co le proprie effettive ragioni di persistenza; nonché 
annichilita dalla reciproca delegittimazione di cerchie 
e approcci (metodologici ed epistemologici) sempre 
più arroccati nelle proprie cittadelle, in cui ritrovarsi 
tra simili e replicanti. A questo credo si debba aggiun-
gere una cancerogena crescita della specializzazione, 
per cui da una lato molti sociologi somigliano sempre 
meno a ricercatori e sempre più a tecnici del settore 
che studiano; dall’altro, si fa sempre più difficile e im-
probabile l’esercizio di andata e ritorno, di raccordo 
tra aspetti specifici e anche molto situati e processi 
generali e trasversali ai singoli settori e fenomeni d’a-
nalisi. Prima ancora dell’interdisciplinarietà, è l’inter-
settorialità ad apparire una chimera irraggiungibile…

Un dibattito sulla crisi del ruolo pubblico della so-
ciologia in realtà c’è stato nel corso di questi ultimi 
anni e diversi colleghi, assai più autorevolmente di 
quanto possa fare io, sono intervenuti mettendone 
a fuoco ragioni e radici, con argomenti che in parte 
io stesso ho appena ripreso. Ma qui mi interessa di 
più ragionare attorno alle possibilità di uscire dallo 
stallo. In realtà, se guardiamo alle pubblicazioni (ri-
viste, volumi) di area sociologica, ci accorgiamo che 
diversi dei temi importanti, delle questioni sociali più 
rilevanti, sono presenti e sono oggetto di ricerca e 
di approfondimento. Lavoro e disoccupazione, immi-
grazione, discriminazione di genere, servizi, politiche 
sociali, trasformazioni urbane, mutamenti culturali, 
questioni legate alla famiglia e molto altro sono te-
matiche ampiamente affrontate. Dunque, dove sta 
il problema, perché questa crisi del ruolo pubblico 
della sociologia? Scarterei subito due risposte che 
hanno invece un certo seguito. La prima, che identi-
fica il problema in una carente scientificità della ricer-
ca sociologica. Il problema è metodologico: solo in-
terpretando in modo rigoroso (che solitamente vuol 
dire: quantitativo) l’indagine sociologica e incremen-
tando la formalizzazione della strumentazione anali-
tica (come ci insegnano gli economisti!), possiamo 
riconferire lustro e credibilità alla disciplina. La se-
conda, che invece insiste sull’esigenza di aggiornarsi 
per affrontare efficacemente il modo in cui funziona 
il mercato delle idee. Si tratta perciò di fare proprie le 
strategie della comunicazione, per come esse sono 
imposte dall’industria culturale, partecipando quindi 
con entusiasmo alla moltiplicazione di tipologie cari-
caturali, adottando un linguaggio semplificatorio, in-
seguendo temi e impostazioni di (presunto) interes-
se del pubblico: insomma, la sociologia salvata (se 
ne è capace) dalla logica dell’audience. 
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Mi pare che nella discussione che pure, come ac-
cennavo, ha attraversato il campo sociologico, si 
venissero sovrapponendo due questioni, collegate 
ma non coincidenti. Una riguardante, per così dire, la 
domanda di sociologia, l’esistenza di un pubblico cui 
essa possa indirizzarsi. Un’altra, concernente la qua-
lità della sociologia, la sua capacità di interpretare la 
realtà in cui siamo immersi e di svolgere, dunque, un 
ruolo cognitivo e, più in generale, culturale in maniera 
efficace. Ovviamente connesse l’una con l’altra, non 
sono questioni collegate in modo lineare e meccani-
co: non è detto che un successo di pubblico possa 
essere interpretato come dimostrazione di qualità 
della conoscenza sociologica; non è detto che una 
buona qualità della sociologia si traduca automatica-
mente in un aumento del prestigio pubblico.

Dunque, questioni non sovrapponibili, ma collegate 
secondo modalità che ora mi accingo ad argomenta-
re, non con la convinzione di avere la soluzione certa 
del problema, ché anzi mi sto sforzando di non farmi 
paralizzare dai dubbi e di non perdermi nell’insegui-
mento delle ambivalenze e delle ambiguità. Semmai, 
con la speranza di alimentare un confronto tra coloro 
che condividono con me l’idea che le scienze sociali, 
di cui la sociologia è una delle versioni tra altre, pos-
sano avere un ruolo importante nel tenere aperta la 
testa delle persone, nell’alimentare la loro capacità di 
autonomia e di critica nei confronti di ciò che accade 
intorno a loro, nel sostenere la ricerca di forme di vita 
collettiva meno ingiuste, diseguali, distruttive.

C’è un pubblico della sociologia? In effetti, il pubblico 
della sociologia mi pare sempre più sovrapponibile 
alla comunità stessa dei sociologi. Le preferenze del 
pubblico, ci viene detto e mostrato, sono ben altre. 
La psicanalisi, ad esempio; al limite, la filosofia o an-
che la politologia. Naturalmente si tratta di processi 
reali. E ci sono ragioni di contesto che contribuiscono 
a dare conto di essi e delle differenze con periodi in 
cui le cose andavano diversamente. Ma il punto mi 
pare un altro e credo vada sottolineato: si tratta di 
processi che vanno problematizzati, non assunti (con-
sapevolmente o meno) come naturali. Il pubblico (le 
sue preferenze, le sue propensioni, i suoi comporta-
menti) è l’esito di una dinamica che non deriva da leg-
gi intrinseche o che si produce casualmente, bensì è 
parte dei processi di trasformazione sociale e delle 
tensioni che investono tutta la vita collettiva. In que-
sto le due opzioni che prima richiamavo mi sembrano 
insoddisfacenti: esse si limitano a ignorare la natura 
del problema (è una questione tecnica, interna alla di-
sciplina; oppure: il pubblico, come il consumatore, è 
sovrano) o si candidano esse stesse alla riproduzione 
di quei processi (dobbiamo fare come gli economisti; 
oppure: dobbiamo competere a intercettare il pubbli-
co, con le modalità e gli strumenti consegnatici da chi 
quel pubblico ha ampiamente contribuito a produrlo). 

Insisto sulla centralità di questo aspetto – il pubblico 
e il modo in cui lo si produce socialmente – perché 
non riguarda solo la sociologia. È una questione cul-
turale, dunque trasversale a tutti gli ambiti di produ-
zione della conoscenza e al modo in cui essa intera-
gisce con l’esperienza delle persone. E in questo – la 
sua natura generale e trasversale – risiede anche la 
valenza politica di ciò di cui sto parlando. Mai come 
oggi la questione politica è stata concretamente so-
vrapposta a quella culturale. Da un lato, la cultura, in 
senso lato, è sottoposta a un processo di crescente 
mobilitazione nei processi di estrazione del valore 
che dominano il nostro presente. La cultura gioca 
un ruolo cruciale dal momento che, come in quel nel 
procedimento chimico dell’“arricchimento” di me-
talli grezzi, per mezzo di essa si alimentano formida-
bili processi di attrazione di investimenti in relazione 
all’industria turistica, alla rivalutazione immobiliare, 
al marketing territoriale, ma anche alla produzione 
e commercializzazione di prodotti alimentari, artigia-
nali e di altri beni suscettibili di acquistare valore at-
traverso il loro apparentamento a tradizioni (spesso 
inventate), identità locali, patrimoni storici materiali 
e immateriali e così via, insomma alle diverse forme 
mediante le quali la cultura si manifesta e si sedi-
menta. Dall’altro, la conoscenza è divenuta materia 
prima fondamentale dell’economia digitale. L’enor-
me mole di conoscenze che viene estratta dai nostri 
atti quotidiani più elementari, ad esempio quando 
usiamo le reti o paghiamo con una carta di credi-
to, contribuisce alla costruzione e all’elaborazione di 
big data che sono la linfa stessa dell’economia con-
temporanea. In entrambi i casi, il risultato è quello 
di favorire un generale processo di espropriazione 
del rapporto che ciascuno di noi intrattiene con ciò 
che più specificamente caratterizza l’umano, vale a 
dire la produzione di significato. Un processo che, 
per gran parte, avviene in forme ordinarie, quotidia-
ne e con modalità che partecipano della generale 
de-politicizzazione di temi e problemi. Una sorta di 
banalità del “there is no alternative” di fronte alla 
quale, rispetto alla vita comune e ai contesti sociali 
e di lavoro in cui ne facciamo esperienza, ci sentia-
mo impotenti, sempre ammesso che se ne abbia 
consapevolezza.

È in relazione a questi processi che va cercata, allo-
ra, la risposta alla seconda domanda che richiama-
vo, quella sulla qualità della sociologia, rispondendo 
in questo modo anche alla domanda sul pubblico. 
Se infatti quest’ultimo è l’esito di un processo socia-
le e culturale, caratterizzato a sua volta dalle trasfor-
mazioni che ho indicato, la qualità della sociologia 
ha a che fare con la sua capacità di farci uscire da 
quel senso di impotenza che, su scala biografica, ci 
appare l’unica reazione a esse. La qualità della so-
ciologia, in altre parole, mi pare non sia riconducibile 
esclusivamente al compito – che pure deve assol-
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vere e che in larga misura già assolve – di affron-
tare questioni importanti per la vita delle persone. 
Essa va commisurata con la capacità di prendere 
le distanze e rompere con le categorie, il vocabo-
lario, le rappresentazioni su cui poggiano e si im-
pongono quelle trasformazioni. In questo senso, il 
problema del pubblico della sociologia e il problema 
della qualità della sociologia sono in realtà lo stesso 
problema. Lo spazio che separa la sociologia dal-
le risposte sulla sua qualità e sul suo pubblico è lo 
spazio che intercorre tra il senso di impotenza e, 
invece, la “capacità di aspirare” delle persone, cioè 
la capacità di immaginare la propria vita in modo 
emancipato rispetto a processi che sembrano im-
porci un destino ineluttabile. È una capacità distri-
buita socialmente in modo molto ineguale, al cui 
potenziamento non contribuisce, ovviamente, solo 
un sapere scientifico. È tutta la cultura – nel sen-
so antropologico, nella sue dimensioni sia materiali 
che immateriali, del termine – che contribuisce, o 
meno, alla dilatazione della “capacità di aspirare” 
degli individui; in generale e, a maggiore ragione, 
in quelle che si (auto)proclamano “società della co-
noscenza”. La sociologia è parte di questo quadro: 
nella misura in cui essa si dimostra incapace di svol-
gere un compito riflessivo e critico rispetto a questo 
processo culturale e alle sue effettive condizioni di 
esistenza e riproduzione, perde di legittimità. Più di 
altri ambiti disciplinari, paga tale incapacità di met-
tere in discussione gli schemi di senso e i registri 
di argomentazione su cui si reggono le forme di 
estrazione del valore dominanti, (anche) attraverso 
la cultura, con una progressiva perdita di significato 
(quindi di qualità e di pubblico al tempo stesso). E 
d’altra parte, in assenza di una relazione forte con 
la ricerca e la documentazione (sociale), la “capa-
cità di avere aspirazioni” si impoverisce, si riduce a 
mera fantasia, a forme di (auto)illusione facilmente 
trasformabili in “preferenze del pubblico” e dunque 
in ennesima fetta di mercato.

Si tratta, per la sociologia, di mettere in cantiere un 
lavoro di ripensamento di una pratica disciplinare 
da condurre senza arroganza, senza la presunzione 
che il sapere disciplinare conferisca uno sguardo 
privilegiato; piuttosto, dando corpo a ciò che ormai 
più di dieci anni fa, nel delineare una “sociologia 
pubblica”, Michael Burawoy qualificava come un 
rapporto di “mutual education”, di formazione e 
apprendimento reciproci tra la sociologia e il suo 
pubblico (i suoi pubblici). E sapendo che l’unità di 
riferimento deve essere il mondo, con quella plu-
ralità di esperienze, linguaggi e punti di vista che 
invece le scienze sociali – quando andavano ela-
borando le proprie strumentazioni analitiche, due 
secoli fa, e quando continuano a utilizzarle senza 
rimettere in discussione quel rapporto centro/peri-
feria che esse incorporavano – spesso trascurano 

o ignorano completamente, dalle nostre parti (sulla 
scorta della rimozione del nostro contributo all’e-
sperienza coloniale attraverso la retorica degli “ita-
liani brava gente”) più che altrove. È in questo sen-
so che Appadurai (che sia un antropologo, e non 
un sociologo, a svolgere questa riflessione, è esso 
stesso un sintomo del quadro che sto tracciando) 
parla di “cosmopolitismo dal basso”, cioè di un 
cosmopolitismo (il mondo come unità d’analisi) co-
struito però attraverso una conversazione continua 
con le voci, diverse per contesto e condizioni ef-
fettive, più deboli, più marginali, più oppresse, più 
deprivate appunto della “capacità di aspirare”. Mi 
conforta vedere, credo vada detto e sottolineato, 
che in realtà, nonostante il quadro problematico 
che richiamavo all’inizio, questo orizzonte proget-
tuale della sociologia non è una mia invenzione e 
in diversi – soprattutto tra i più giovani, anagrafica-
mente e accademicamente parlando – si muovono 
in una direzione consonante, anche se non neces-
sariamente definita negli stessi termini.

Da bambino mi piaceva molto scrivere, senza pre-
occuparmi molto che quanto andavo raccontando 
avesse una effettiva corrispondenza con la vita re-
ale. Mi inventavo parenti scrittori, amici inesistenti 
dalle vite avventurose. Più di una volta ho scritto, 
con ferma certezza, che da adulto avrei sicuramen-
te fatto l’esploratore. Nei momenti di buon umore, 
mi piace pensare che la sociologia potrebbe essere 
un modo, tra gli altri, di perseguire effettivamente 
quell’impresa (collettiva), quel progetto di esplora-
zione, del mondo reale e dei mondi possibili. 

Alcuni dei temi qui rapidamente toccati sono intro-
dotti più distesamente in: Il futuro come fatto culturale 
di Arjun Appadurai (Raffello Cortina 2014); Enrichisse-
ment: une critique de la marchandise di Luc Boltanski 
e Arnaud Esquerre (Gallimard 2017); For a Public So-
ciology di Michael Burawoy in “American Sociologi-
cal Review” n.70, 2005. Per il dibattito sulla sociolo-
gia in Italia, si veda ad esempio Esiste una comunità 
scientifica per la sociologia italiana? di Marco Santoro 
in “Rassegna italiana di sociologia” n.2, 2011, oltre a 
La sociologia studia ancora la società? di Rocco Sciar-
rone, in “Rassegna italiana di sociologia” n.4., 2011 
e i relativi interventi di discussione lì raccolti.



49

INTERVENTO 
SOCIALE

G
LI A

S
IN

I 41

UNA LETTERA DA GENOVA.
ACCOGLIERE IL CAMBIAMENTO

DI AMEDEO GAGLIARDI

“Uno spettro si aggira per la nostra epoca: lo spet-
tro del breve termine”.

Con questo incipit si apre il Manifesto per la storia, di 
David Armitage e Jo Guldi, un testo uscito lo scor-
so anno in Italia (Donzelli) che invita a riprendere lo 
sguardo lungo della prospettiva storica, superando 
quella a breve termine.  

Questa è la foto di Vincenzo, mio padre, appena arri-
vato a Genova da un piccolo paesino dell’appennino 
della Calabria ionica, nella metà degli anni Cinquanta, 
a diciannove anni. Uno sguardo curioso che ambiva a 
guardare lontano. Immagino l’abbia fatta scattare per 
spedirla ai suoi genitori, non aveva altro modo per dare 
sue notizie, non aveva pratica di lettere, non ha mai 
imparato a leggere e scrivere, aveva imparato solo a 
mettere a disposizione le sue braccia e il suo corpo. 
Forte di una cultura contadina millenaria, ha saputo 
guardare al mondo nuovo senza farsi abbindolare da 
facili illusioni, o da specchietti per allodole, e con forza 
mi ha trasmesso che progredire vuol dire lavorare e 
faticare. Era partito con la speranza di una vita migliore 
per sé e per chi sarebbe venuto dopo di lui. Anche 
oggi la stessa disperazione continua a convincere tan-
ti a lasciare la propria terra, la propria famiglia, le pro-
prie radici, con il desiderio e la speranza di trovare una 
nuova vita in un posto più sicuro e più ricco, anche di 
opportunità. Questo fenomeno non è nuovo, nuova e 
inedita è la dimensione, soprattutto quella immagina-
ria, alimentata da media cinici, avidi e narcisisti, che 
invadono le nostre case quotidianamente.

La lettura de “Le motivazioni umane e cristiane 
dell’accoglienza”, scritte dall’amico e maestro Pa-
dre Costantino Gilardi, (www.lavocedeltempo.it/
Chiesa2/Il-dovere-dell-ospitalita/(language)/ita-IT), mi 
ha sollecitato. Se Costantino nell’articolo elenca con 
puntualità le motivazioni umane e cristiane del valore 
dell’accoglienza, mi sembra opportuno evidenziare 
come queste trovino difficoltà nell’essere agite. Sem-
bra difficile superare la paura dell’invasore e anche la 
proposta dell’aggiungere un posto a tavola è certa-
mente un appello necessario ma che se agito solo in-
dividualmente rimane legato alla stessa paura. Negli 
ultimi trent’anni si è fatta strada la percezione che le 
ideologie non avessero più ragione d’essere, che de-
stra e sinistra non avessero più nulla da indicare, più 
nulla da dire alla dinamica delle nostre convivenze. 
In questo modo è emersa una nuova ideologia: quel-
la dell’interesse individuale e del massimo profitto. 
Questa è stata gradualmente suggerita e insinuata da 
media sempre più potenti che hanno spianato la stra-
da a pratiche che hanno progressivamente svuotato 
le istanze collettive, facendo assumere all’individuo 
il baricentro della rappresentazione della realtà, com-
promettendo la questione sociale e di conseguenza, 
a mio avviso, anche il senso della democrazia.

L’immaginario prodotto da media centrati sull’emer-
genza del quotidiano, sempre più angosciante, ha 
ormai oltrepassato la misura, facendo diventare il 
desiderio dell’individuo il centro di ogni istanza. Il de-
siderio è diventato così osceno da far sì che anche 
la legge si pieghi a esso. È di questi giorni la notizia 
di una norma votata dalla Camera, che dà licenza di 
sparare ai ladri se trovati nottetempo dentro la propria 
abitazione, mettendo in discussione nella legittima di-
fesa il principio della proporzionalità dell’offesa e della 
sicurezza come questione collettiva. Sedotto da que-
sto meccanismo e rinunciando alle mediazioni con il 
corpo sociale, l’individuo oscilla tra il sentirsi tutto o 
niente, nano nelle proprie paure o gigante nei propri 
desideri, preda dell’emotività e dell’insicurezza. Le 
emozioni lo guidano in un reale sempre più indiffe-
renziato, la sua azione diventa compulsiva, perversa, 
disumanizzante, il desiderio lo trasforma in macchina 
consumista, ossessivamente insoddisfatto, progres-
sivamente depauperato dalla capacità di relazione. 
Gregory Bateson afferma che “quando il benessere 
e il disagio dell’individuo diventano gli unici criteri di 
scelta del cambiamento sociale, si dimentica la fon-
damentale differenza di tipo logico tra elemento e ca-
tegoria”: il desiderio di eliminare la paura individuale 
è cosa di tipo logico diversa dal desiderare collettiva-
mente un ambiente sociale più sicuro. Questa confu-
sione può generare pericolosi sviluppi per le nostre 
convivenze: in questo senso una società democratica 
può trasformarsi in brevissimo tempo in una società 
autoritaria. Storicamente abbiamo visto che la morte 
di Dio non ci ha liberati dal rischio di generare nuovi 
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idoli (lo scientismo, il fanatismo ideologico, l’ateismo 
stesso e ogni specie di fondamentalismo), allo stes-
so modo un pericolo insidioso è inscritto nella stessa 
teoria del desiderio come flusso infinito, come “linea 
di fuga”. Questa linea può facilmente oltrepassare 
il limite diventando negazione, distruzione, “linea di 
Morte” come direbbe Deleuze.

Ma torniamo al tema: da oltre venti anni nelle nostre cit-
tà si concentrano grandi contraddizioni e disuguaglian-
ze. La globalizzazione, cinica e inarrestabile, produce 
scarti di ogni tipo e porta masse di uomini e donne a 
mettersi in viaggio, per cercare di risalire da un sud privo 
di possibilità di sussistenza, spesso in preda a guerre e 
violenze. Tante persone in viaggio che, come mio padre 
sessant’anni fa, desiderano e sperano in una vita più si-
cura per sé e per le generazioni future. Come far convi-
vere uomini e donne di culture così diverse? Uomini 
e donne che vengono da periferie estreme, abituati 
a vivere con poco, in ambienti rurali, con uomini e 
donne che vivono in città opulente, spesso depressi 
o distratti da desideri e consumi effimeri, impoveriti 
e impauriti da una crisi decennale? Per rispondere 
è utile iniziare a riconoscere interessi reciproci e 
complementari che quest’incontro comporta. L’in-
contro tra uomini che portano con sé culture diverse 
è un’operazione che richiede intelligenza collettiva 
e pensieri lunghi, cercando di comprendere ciò che 
la storia fa approdare sulle rive del nostro presente.

La “necessità dell’accoglienza”, è il tentativo di non 
chiudere il nostro mondo dentro a quella linea di 
fuga che va verso la decadenza. In fondo la saggez-
za umana e cristiana descritta nell’articolo di Costan-
tino indica proprio questo: la capacità di accogliere 
è indice di civiltà nella misura in cui siamo capaci di 
un confronto aperto e serio con lo straniero, aperti 
al cambiamento che l’incontro con l’altro e la sua di-
versità propone. Essere civili vuol dire essere aperti 
e capaci di accogliere il cambiamento che lo stranie-
ro porta con il suo arrivo. Se questa tesi può essere 
condivisa, è necessario mettersi al lavoro e investire 
energie e risorse non residuali per favorire quest’incon-
tro: servirà costruire nuovi luoghi di interazione sociale 
affinché i conflitti che inevitabilmente dovremo affron-
tare e gestire possano trasformarsi in energia per il 
rinnovamento del legame sociale. Per mio padre e per 
me questi luoghi sono stati la fabbrica, la parrocchia, 
la scuola, l’università, il mondo dell’associazionismo, il 
quartiere. Questi luoghi sono da ripensare. Le grandi 
fabbriche, il lavoro fisso salariato e dipendente sono 
ormai scomparsi, il ruolo sociale del lavoro è venuto 
meno, le istituzioni religiose, nonostante gli appelli 
di Papa Francesco, sono ancora lontane dal diven-
tare “ospedali da campo” aperti ai traumi della real-
tà. La scuola, il mondo della formazione e il mondo 
dell’associazionismo vivono di un’auto-referenzialità 
eccessiva. Bisogna ripensare il lavoro, sempre più 

assente, sottraendo ruolo al profitto e rafforzando-
lo nella dimensione del riconoscimento sociale e 
dell’affermazione della dignità delle persone. 

Il cambiamento che abbiamo di fronte ci mette a 
confronto con il cambiamento di noi stessi, dei nostri 
schemi di riferimento, degli spazi comuni, dei luoghi 
dove la reciproca contaminazione culturale potrà com-
piersi. L’incontro con lo straniero ci esorta a una possi-
bile rigenerazione dei nostri modelli di vita e di sviluppo 
riconoscendo nell’Altro, come ben ha intuito Emanuel 
Levinas, innanzitutto che l’altro è “…il nostro mae-
stro, perché si trova più vicino a Dio…”, mettendoci 
di fronte al dovere delle nostre responsabilità e indi-
cando in modo inequivocabile la direzione del bene.
Se pensiamo di essere interessati a far progredire le 
nostre convivenze in senso civile, dobbiamo pertanto 
pensare a un ruolo diverso della cultura politica, ormai 
appiattita sulle sole istanze individuali. Questa deve 
trovare nuova linfa nella dimensione sociale, in una 
rinnovata partecipazione allargata ai cittadini, anche ai 
nuovi. Ma anche la politica, come gli individui, si trova 
in uno stato di necessità, sempre più incapace di abi-
tare il sociale. Inchiodata al solo momento elettorale, 
preda del desiderio, del desiderio di vincere, rischia di 
essere solo un bene di consumo, che non contempla 
mai verifica e senso. Anch’essa abita ormai lo scaffale 
del consumatore: ad acquisto fatto un nuovo deside-
rio si fa strada, questo rende insoddisfacente il pre-
cedente perché superato da nuovi modelli, che pro-
mettono sempre di più…, fino al ritorno del desiderio 
primordiale, quello del bastone che promette la fine 
del caos ristabilendo ordine e pulizia. Il cambiamento 
è già in atto, possiamo scegliere se accoglierlo e im-
parare a fare i conti con quello che la storia ci ha riser-
vato, oppure pensare di negarlo. Possiamo scegliere 
se stare anche noi su quei barconi, con la nostra storia 
di colonialisti e consumatori, navigando in cerca di un 
approdo più sicuro per entrambi, oppure far finta che 
improvvisamente qualcuno stia bussando alla porta. 
Non credo sia utile pensarsi fuori da questo processo. 
Il rischio è davvero enorme: quando il benessere e il 
disagio degli individui sono gli unici criteri di scelta per 
il cambiamento sociale, come dicevo all’inizio di que-
sto ragionamento, il cambiamento arriverà inaspetta-
to e in modo repentino e presenterà il conto in forme 
impreviste e imprevedibili.

Possiamo dunque impegnarci per provare a miglio-
rare le nostre convivenze preparandoci all’incontro 
con altre persone che arrivano da lontano oppure 
chiuderci perché presunti “barbari” sono alle porte, 
pronti a invaderci, per poi scoprire che noi stessi in 
questo modo diventeremo barbari in casa nostra, 
avendo dimenticato i valori più importanti sui qua-
li abbiamo costruito le nostre civili e democratiche 
convivenze. Cogliamo l’invito a sentirci dentro la 
Storia cercando di mettere al centro non solo le 
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istanze individuali, ma ricomponendo quelle sociali 
e cominciando a costruire una visione lunga, capace 
di integrare e comprendere ciò che siamo stati per 
capire chi vogliamo diventare. Guardare al passato 
per tentare pensieri lunghi per il futuro.

UNA LETTERA DALL’ABRUZZO.
NON SOLO TAP

DI SAVINO MONTERISI E PIERGIORGIO BARBETTA

La polemica creata negli ultimi mesi intorno 
all’espianto degli ulivi in Salento e alla costruzione 
del gasdotto Tap (Trans-Adriatic Pipeline) non centra 
il punto. Al di fuori dell’inchiesta dell’”Espresso”, 
che assume l’angolo visuale di opachi flussi econo-
mici, il dibattito si è polarizzato sull’aspetto simbo-
lico dell’espianto degli ulivi – tipici del paesaggio e 
dell’ecosistema pugliese – per ora sospeso dal Tar 
del Lazio. Il che però offre il fianco alla critica degli 
innovatori: alzare un polverone per qualche migliaio 
di ulivi rappresenta una polemica faziosa, retrogra-
da e incomprensibile. Gli ulivi, assicurano, verranno 
ripiantati al termine dei lavori: come se gli ecosiste-
mi fossero Lego da poter ricombinare a piacimen-
to. Inoltre, qualche ulivo non è nulla a fronte degli 
innegabili vantaggi della creazione di una infrastrut-
tura del gas che ridurrebbe 1) la dipendenza dalla 
russa Gazprom, 2) le emissioni di inquinanti derivati 
del petrolio. I problemi e le criticità dell’opera però 
non riguardano solamente gli oliveti salentini. Né è 
ragionevole pensare che il tentativo di contrastare 
l’egemonia russa sul mercato del gas europeo e 
l’implemento di infrastrutture in grado di ridurre le 
emissioni inquinanti siano obiettivi raggiungibili con 
poche decine di chilometri di impianti in Puglia.

Il Tap fa parte di un gasdotto che collega Azerbaijan, 
Georgia, Turchia, Grecia e Albania: è il cosiddetto 
Southern gas corridor, un’inziativa promossa dalla 
Commissione europea che intende sfruttare il gia-
cimento di Shah Deniz, al largo delle coste azere. 
Le quote del giacimento sono detenute dall’inglese 
British Petroleum, dalla turca Tpao, dall’azera So-
car, dall’iraniana Nico e, dulcis in fundo, dalla Lukoil, 
società petrolifera russa il cui Ad è Alekperov, un 
azero con alle spalle una solida carriera nell’industria 
dell’energia sovietica nonché il quarantottesimo 
uomo più ricco del mondo secondo “Forbes”, che 
tiene a sottolineare la sua selfmade fortune. L’argo-
mento della Tap come possibile antidoto all’egemo-

nia russa nel mercato del gas europeo scricchiola un 
poco, tenuto conto che una quota del giacimento di 
Shah Deniz è detenuta proprio da una società russa.

L’approdo europeo del Southern gas corridor è l’Ita-
lia, non la sola Puglia e i suoi oliveti. Nel marzo 2013 il 
governo Monti, attraverso la Strategia energetica na-
zionale, inscrive l’Italia nel “processo europeo di de-
carbonizzazione” e individua “l’opportunità di diven-
tare un importante crocevia per l’ingresso di gas dal 
Sud verso l’Europa”: l’idea è di rendere la penisola un 
“Hub del gas sud-europeo”. Il progetto prevedeva la 
costruzione della Rete adriatica, il cui promotore è la 
nostrana Snam Rete Gas. Il gasdotto sarebbe dovuto 
passare sulla costa. Questo tracciato è stato abban-
donato a seguito delle rilevazioni della stessa ditta, 
a causa della possibile presenza di “strozzature” nel 
territorio costiero. La Snam decide così di spostare il 
tracciato sulla dorsale appenninica.

Il collettivo “Altrementi Valle Peligna”, uno dei grup-
pi del territorio abruzzese che si oppone al passag-
gio del gasdotto attraverso la dorsale appenninica, 
sostiene però che la decisione di spostare il percor-
so sia stata dettata da una valutazione economica: i 
costi di servitù delle aree interne sono sensibilmen-
te inferiori rispetto a quelli costieri. Capita, seppur 
raramente, che l’opinione di un collettivo sia condi-
visa anche a livello istituzionale. Il 26 ottobre 2011 
veniva infatti approvata una risoluzione della VIII 
Commissione ambiente della Camera dei deputati, 
che sosteneva che “le ragioni del passaggio sull’as-
se appenninico sembrano essere dettate solo da in-
teressi  economici della società poiché le spese di 
servitù del passaggio sono più basse rispetto alla 
costa; la grande opera porterà guadagni alla Snam 
e profitti ai privati, i costi ambientali ed economici 
delle ambizioni della Snam, invece, li sosterranno le 
comunità dell’Appennino; un’azienda privata, la Bri-
tish gas, si occuperà della distribuzione del metano, 
senza alcuna apparente ricaduta né contropartita per 
i territori interessati dal passaggio del condotto”.

Il Governo si impegnava perciò “ad assumere tutte le 
iniziative di competenza, anche dopo un necessario ap-
profondimento attraverso un tavolo tecnico, e in accor-
do con le amministrazioni interessate, per disporre la 
modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica 
al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che derivereb-
bero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini 
dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova 
la vulnerabilità del metanodotto”. Di lì a un mese, sareb-
be caduto l’ultimo governo Berlusconi e cominciava una 
nuova epoca di relazioni tra l’Italia e l’Europa. Degno di 
nota è che l’istituto della Strategia energetica nazionale 
(Sen), introdotto nel 2008 come strumento di program-
mazione delle politiche energetiche, è stato abrogato 
grazie alla vittoria dei Sì al referendum del giugno 2011, 
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reso esecutivo col d.p.r. n. 114/2011. Il progetto di tra-
sformazione dello stivale in hub del gas europeo è stato 
stabilito attraverso un istituto illegittimo.

Grazie a Rete adriatica, l’Italia potrebbe diventare un 
gigantesco sito di transito e stoccaggio del gas con 
cui rifornire l’Europa settentrionale. Il progetto è stato 
inserito nei Projects of common interest (Pci) dell’Ue, 
che godono di una disciplina particolarmente favore-
vole per quello che riguarda l’accesso ai permessi – è 
sufficiente che una sola autorità nazionale dia il con-
senso – costi amministrativi più bassi e un canale pri-
vilegiato di finanziamento, il Connecting europe facility 
(Cef). Perché un progetto diventi un Pci, bisogna che 
abbia un impatto significativo sul mercato dell’ener-
gia in almeno due paesi dell’Unione. Il che sottolinea 
la rilevanza di interessi europei nella costruzione del 
gasdotto Snam, che si allaccerebbe agli impianti del 
Gries, a oggi canale di importazione, e del Tarvisio.Il 
clamore sollevato intorno alla Tap alza una densa cor-
tina di nebbia intorno agli obiettivi generali delle politi-
che energetiche europee – rendere l’Italia un hub del 
gas – e ai costi che queste comportano per il nostro 
paese, in termini di sicurezza e di impatto ambientale. 
Trasportare il gas da Brindisi a Minerbio, in provincia 
di Bologna, attraverso la dorsale appenninica significa 
infatti attraversare le zone più sismiche della penisola: 
il tracciato di Rete adriatica è pericolosamente vicino 
a tutti gli epicentri dei terremoti che, dalla fine degli 
anni Novanta del secolo scorso a oggi, hanno fatto tre-
mare il centro Italia. Paganica (una frazione de L’Aqui-
la), Montereale, Norcia, Amatrice, Arquata del Tronto 
sono solo alcune delle città che saranno attraversate 
più o meno direttamente da quest’opera: un meta-
nodotto lungo 687 km, con un condotto di 1,2 metri 
di diametro, posto a 5 metri di profondità e con una 
servitù di pertinenza di 40 metri (20 per lato). Nel trat-
to che interessa Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (il 
segmento Sulmona-Foligno, uno dei cinque lotti di cui 
è composta l’opera), su trenta località appenniniche at-
traversate dall’opera, quindici sono a zona sismica 1 e 
quindici a zona sismica 2, quelle a rischio più elevato. 
Ma Snam rassicura: il gasdotto non attraverserà le fa-
glie e, in ogni caso, l’azienda garantisce che la sismici-
tà dei territori non compromette la sicurezza del meta-
nodotto. Il che ricorda le rassicurazioni della Protezione 
civile dell’Aquila, quando, a seguito delle scosse che 
si susseguivano dalla fine del 2008 e a una settimana 
esatta dal terribile 6 aprile, il vice di Bertolaso Bernardo 
de Bernardinis invitava gli aquilani a “bere del Monte-
pulciano di quelli d.o.c.” per rasserenarsi. Non molto 
di meglio fece il capo Guido Bertolaso che, riferendo-
si al tecnico che aveva predetto un evento sismico di 
grande entità proprio nella zona, aveva dichiarato “ba-
sta con questi imbecilli che si divertono a diffondere 
notizie false”. Il suddetto tecnico Giampaolo Giuliani 
era stato addirittura denunciato per procurato allarme.

Il 2 aprile i vari comitati per l’ambiente che si oppongo-
no al metanodotto Brindisi-Minerbio si sono costituiti 
in Coordinamento nazionale No Tubo. Nel comunica-
to stampa si “ritiene necessaria l’unificazione delle 
lotte, l’opposizione all’opera nella sua interezza e un 
raccordo con le lotte dei No Tap del Salento”. C’era 
bisogno di unità, tanto più che lo spacchettamento 
del metanodotto in cinque lotti funzionali ha la mani-
festa funzione di evitare una valutazione complessiva 
di impatto ambientale: divide et impera. Sempre la 
citata risoluzione della Commissione per l’Ambiente 
del 2011 sosteneva che “alla luce delle caratteristi-
che del progetto e della sua rilevanza, appare irragio-
nevole la decisione (di Snam Rete Gas, ndr) di proce-
dere attraverso una serie di procedure di valutazione 
di impatto ambientale (Via) parziali e minimali; (…) è 
grave l’assenza di una valutazione sull’impatto com-
plessivo di una struttura che interessa dieci regioni 
del Paese e che ha una indubbia valenza strategica”. 
Oltre ad aver sottoposto i lotti a valutazioni differenti 
e indipendenti, Snam Rete Gas ha in cantiere un’altra 
opera chiave: la centrale di compressione e di spinta, 
costituita da tre turbine da 30mw di potenza termica 
ognuna, che occuperà una superficie di dodici ettari 
a poche centinaia di metri dal centro abitato (località 
Case Pente). Lavorerà bruciando gas ed emettendo 
ossidi di azoto, monossido di carbonio e nanoparticel-
le (concentrazione totale di circa 64 microgrammi/m3 
h) e rumore (fino a 60 decibel). Tutto ciò, nel bel mez-
zo della valle Peligna, sottoposta, oltre che a un eleva-
to rischio sismico, a fenomeni atmosferici particolari, 
come quello dell’inversione termica che impedisce 
il ricambio dell’aria. L’iter per le autorizzazioni della 
centrale ha, come di consueto, viaggiato in autono-
mia rispetto a quelli degli altri cinque lotti. Per avviare 
i lavori della centrale manca ormai solo la firma del 
governo. Si potrebbe discutere sul senso di costruire 
una centrale di compressione e spinta, quando non si 
hanno ancora le autorizzazioni definitive per costruire 
gli impianti che dovranno portare il gas a quella stes-
sa centrale e quindi, in teoria, non si sa ancora se quel 
gas arriverà o meno. Le risposte possibili, crediamo, 
siano solo di due ordini, nessuno dei quali rassicuran-
te. Da una parte, avviare la centrale potrebbe acce-
lerare le autorizzazioni per il gasdotto, influenzare le 
valutazioni di impatto ambientale e ridurre in questo 
modo la capacità di opposizione delle popolazioni nei 
confronti dell’opera: i giuristi chiamano questi pro-
cessi “forza normativa del fattuale”, la risposta legi-
slativa e legittimante a processi in atto al di fuori di 
un contesto normativo. Dall’altra potrebbe trattarsi di 
mera speculazione e, se la centrale si dovesse fare e 
il gasdotto no, quella diventerà semplicemente una 
delle tante vestigia post-industriali abbandonate che 
costellano il territorio italiano ed europeo, la cui pe-
riodica “rigenerazione e riqualificazione” rappresenta 
solamente l’autorizzazione pubblica all’anarchia della 
speculazione privata. Tertium non datur.



53

G
LI A

S
IN

I 41

POCO DI BUONO
LA POESIA

MICHILEDDU E ALTRE POESIE
DI NINO DE VITA

Nino De Vita (Marsala 1950) è uno dei migliori poeti italiani contemporanei, anche se è conosciuto da 
pochi perché scrive in un dialetto particolare, quello di Cutusìo, un paesino del sud-ovest siciliano. La 
sua è una poesia fortemente narrativa, che evoca piante e pietre, uomini e animali, luci e acque dei 
suoi luoghi, una natura meravigliosa e bensì dura e un’umanità calorosa e bensì segnata dalla scarsità e 
dalle vicende di una società vicina e lontana, con le sue costrizioni e le sue ingiustizie, le sue passioni. 
Pochi poeti come lui sanno evocare con la stessa intensità le esperienze e i pensieri dell’infanzia, ansie 
e paure, gruppo e solitudine, gioie e crudeltà, l’esperienza dell’immediato e sensibile come del magico 
e sognato. Abbiamo scelto per i nostri lettori tre poesie dalla sua ultima raccolta, Sulità, apparsa come le 
precedenti (ricordiamo Cutusìu, Cùntura, Nnòmura, Omini e il poemetto A ccanciu ri Maria, e l’Antologia 
che egli stesso ha stabilito nel 2015) per la sua casa editrice abituale, la messinese Mesogea (www.
mesogea.it), che ringraziamo.

Michileddu

 «Tu cci l’hai, attornu ê casi,  
un postu p’ammucciàriri?».  
«Chi ddumanni chi fai.  
Lòggica chi cci l’haiu».  
Michileddu rririu.  
«Eu nni pusseru rui. Unu pu mmernu  
e unu pi ll’astaciuni.  
Unu è ô rriparu e ll’àvutru  
c’u tettu scuvicchiatu.  
Mi cci ntanu quann’è  
chi me’ patri amminazza,  
pi gghiucari; cci staiu  
a taliari a cu è  
chi passa ri nna strata…»  
«E to’ patri sti posti ‘unn’i canusci?».  
«‘Unn’i canusci, no».  
«E ch’â ffari, cci a crìriri?».  
«Veni e ti fazzu abbìriri!».

Ddu’ passi ri caminu  
e Michileddu si  
trattinni.  
«Mi cumannau me’ patri  
chi nna sti posti ‘un cci ‘a purtari a nnuddu».
«Iddu annunca ‘i canusci!».  
«Cc’esti un sigretu. Nna  
sti lòcura aliquannu  
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cci va me’ matri. Va  
e talia, ri ddà nfunnu,
talia a mmia, a me’ patri,  
senza chi si fa abbìriri.  
Viremma stamatina  
stava, ammucciata, ddà.  
Quannu mi vitti nèsciri ri ‘n casa,
tanticchia s’ affacciau  
e cu ‘a manu si misi  
a chiamari, a chiamàrimi…».  
«Tu chi facisti, cci jisti?».  
«Atri voti l’ha fattu».  
«E quannu chiama tu, chi fai, cci vai?».
«Cci jia. Ora ‘un cci vaiu cchiù, picchì
idda chiama, mi chiama,  
e poi ‘un si fa attruvari».

I nnùmmari

«E accabbàmula  
sta camurria ri cu nnùmmari. 
Mi nchiuriu nna sta classi 
vacanti, senza nuddu…». 
«Sciccuni sì. Stravì a cu cci havi ana.
Unu rici: e bbiremu, 
cusani, misu a ssulu…». 
«E ggheu pi chissu ‘un vogghiu fari nenti».
«‘Un travagghiamu annunca. 
Ma chiacchiariari ammenu
putemu?».
«Chiacchiariamu. E di soccu. 
Cca nchiusu a mmia m’abbutta».
«Parlamu ri to’ patri. 
Ru misteri chi fa». 
«Fa ‘u misteri ri cu è ddisoccupatu».
«Chissu ora, ma prima travagghiava.
Chi travagghiu sburdia?». 
«‘U mastru r’àscia. Ddoppu  
cci vinni ‘a malatia. 
E quann’è ch’addizzau
travagghiu ‘unn’attruvau  
cchiù».
«E chissu mi rispiaci, 
Masinu…». 
«L’ariu quariau cca rintra, prufissuri.
Picchì ‘un si nn’emu fora, 
ô friscu, sutta ‘u pignu». 
«‘Un fa to’ patri nenti, nentinenti?».
«‘Un fa cchiù nnenti, no».  
«E com’è chi manciati?».  
«Cu ‘a pinzioni ri nanni.  
Manciamu, sì, manciamu…  
‘A pasta e ‘u pani sempri.  
‘A carni ammeci, i pisci…  
Ma puru cu ll’aiutu  
ri me’ patri manciamu. Porta ‘n casa
alivoti, ri notti,
o a gghiornu, chi nni sacciu,
cosi…». 
«E chi fa ti susisti,  



55

POCO 
DI BUONO

G
LI A

S
IN

I 41

Masinu? Cca t’ha stari.  
Assèttati. Rapemu arrè i quatenni».
«Quatenni eu ‘unn’i rapu,  
ri cca si nn’am’a gghiri».  
«‘Un si sturia, ‘u capì.  
Siquitamu piccioni a chiacchiariari».
«Chi rranni accurnamentu,  
chi lìsina è vossia».  
«Frati, soru, cci nn’hai?».  
«Ru’ frati cci haiu, cchiù nnichi».  
«E comu s’a quartìanu?».  
«Megghiu ri mia s’addùbbanu.  
Quannu cc’è liccumì, rrobba suvecchiu
nna tàvula, me’ matri  
teccani pigghia e abbucca  
a iddi. 
E ora eu mi nni vaiu 
ri ccani, m’arricogghiu  
‘i cosi e mi nni vaiu.  
Cci havi a lintari manu
ri stari a succuniari
chi a ddiri ri sti cosi
‘unn’u capisci chi
m’affruntu?».

I frati

«Sugnu tuttu nne rrobbi trapanatu.
‘U càvuru chi sentu».  
«Assèttati, arripòsati. 
Di runni stai vinennu?».  
«Ri Birgi, ra vasciura  
ri Bburgiuranu. Prima  
avia allungatu a vucca  
ciumi».  
«E socch’è chi vviristi?».  
«l’acqua chi curri a mmari…  
Ma ‘u ciumi ora è quasi  
siccu». 
«E ddoppu chi vviristi?».  
«Aceddi. L’arvulazza  
èranu tutti chini».  
«E ocuntrasti a quarcunu
ô ciumi?». 
«Un picuraru, unu, 
chi cu ‘a vardia ammuttava
p’i casi r’Arbania. 
E bbonu ora, Ninu». 
«‘Un m’a rittu socch’è
chi stannu ô ciumi tu
pinzavi». 
«Picchì l’ha ddiri a ttia
socch’èni chi pinzavu?».
«Picchì viremrna eu
azzunicchiu mi nn’jia 
ô ciumi».
«E socch’è chi pinzavi?».  
«‘I cosi chi pinzasti  
tu, stamatina, Cola».  
«Chissu ‘unn’è veru. A ttia ‘un t’a mortu mai
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un frati».  
«A mmia mi morsi un frati. Era cchiù nnicu
ri mia, nna panza ancora  
ri me’ matri.  
S’avissi, si nnascia, chiamatu Vitu».  
«Ma me’ frati cci avia quattordici anni».  
«E soccu cancia, Cola?».  
«Cancia. A me’ frati eu ‘u canuscì».  
«E puru eu a iddu,  
a stu me’ frati, quann’è ch’av’a ssiri  
‘u canusciu».  
«‘U canusci, ‘u canusci… 
Tu si’ unu ri chiddi  
chi crìrinu a sti cosi». 

Michelino. «Tu ce l’hai, vicino alla casa, / un posto per nasconderti?». / «Che domande che fai. / Certo che ce l’ho». / 
Michelino sorrise. / «Io ne posseggo due. Uno per l’inverno / e uno per l’estate. / Uno è coperto e l’altro / invece è senza 
il tetto. / Mi ci nascondo quando / mio padre minaccia, / per giocare; rimango / a guardare chi è / che passa dalla strada… 
». / «E tuo padre questi posti li conosce?». / «Non li conosce, no». / «E io debbo crederci?». / « Vieni e ti faccio vedere!».
Due passi di strada / e Michelino si / fermò. / «Mi comandò mio padre / che in questi posti non ci 
devo / portare a nessuno». / «Lui allora li conosce!». / «C’è un segreto. In questi / posti ogni tanto /  
ci va mia madre. Va / e guarda, da lì, / guarda a me, a mio padre, / senza che si fa vedere. / Pure stamattina / stava, 
nascosta, lì. / Quando mi ha visto uscire di casa, / un poco si è affacciata / e con la mano si è messa / a chiamare, a 
chiamarmi…». / «E tu, ci sei andato?». / «Altre volte lo ha fatto». / «E quando chiama tu, che fai, ci vai?». / «Ci andavo. 
Ora non ci vado più, / perché / lei chiama, mi chiama, / e poi non si fa trovare». 

I numeri. «E basta con / questa seccanteria dei numeri. / Mi ha chiuso in questa classe / vuota, senza nessuno… / «Un 
somaro sei. Distrai a chi ne ha voglia. / Uno dice: e proviamo, / chissà, messo a solo…». / «E io per questo non voglio 
fare niente». / Non lavoriamo allora. / Ma parlare almeno / possiamo?». / «Parliamo. E di che cosa. / Chiuso qui dentro 
mi scoccia». / «Parliamo di tuo padre. / Del mestiere che fa». / «Fa il mestiere di chi è disoccupato». / «Questo ora, ma 
prima lavorava. / Che lavoro faceva?». / «Il falegname. Dopo / ebbe una malattia. / E quando si mise in piedi / lavoro non 
ne trovò / più». / «E questo mi dispiace, / Tommaso…». / «L’aria si è fatta calda qua dentro, professore. / Perché non 
ce ne andiamo fuori, / al fresco, sotto il pino». / «Non fa tuo padre niente, proprio niente?». / «Non fa più niente, no». / 
«E com’è che mangiate?». / «Con la pensione dei nonni. / Mangiamo, sì, mangiamo… / La pasta e il pane sempre. / La 
carne invece, il pesce… / Ma pure con l’aiuto / di mio padre mangiamo. / Porta a casa / a volte, di notte, / o di giorno, che 
ne so, / cose…». / «E che fa ti sei alzato, / Tommaso? Qua devi stare. / Siediti. Apriamo di nuovo i quaderni». / «Quaderni 
io non ne apro, / di qua ce ne dobbiamo andare». / «Non si studia, ho capito. / Continuiamo allora a chiacchierare». / 
«Che grande rompimento, / e che fastidio è lei». / «Fratelli, sorelle, ne hai?». / «Due fratelli ho, più piccoli». / «E con loro 
come va?». / «Meglio di me si saziano. / Quando ci sono leccornie, c’è cibo in più / a tavola, mia madre / tiè prende e dà 
/ a loro. / E ora io me ne vado / di qua, raccolgo / le cose e me ne vado. / La deve smettere / di chiedere e di insistere, / 
che a parlare di queste cose / non lo capisce che / mi vergogno?».

I fratelli. «Sono tutto bagnato di sudore. / Il calore che sento». / «Siediti, riposati. / Da dove stai venendo?». / «Da Birgi, 
dalla piana / di Burgiuranu. Prima / ero andato alla bocca / del fiume». / «E che cosa hai visto?». / «L’acqua che corre 
a mare… / Ma il fiume ora è quasi / secco». / «E dopo cosa hai visto». / « Uccelli. Gli eucaliptus / erano tutti pieni». 
/ «E hai incontrato qualcuno / al fiume?». / «Un pastore, uno, / che portava il gregge verso / le case di Albania. / E 
basta ora, Nino». / «Non mi hai detto che cosa / stando al fiume tu / pensavi». / «Perché devo dire a te / quello che io 
pensavo?». / «Perché pure io / ragazzino me ne andavo / al fiume». / «E che cosa pensavi?». / «Le cose che hai pensato 
/ tu, stamattina, Nicola». / «Questo non è vero. A te non è morto mai / un fratello». / «A me è morto un fratello. Era 
più piccolo / di me, nella pancia ancora / di mia madre. / Si sarebbe, se fosse nato, chiamato Vito». / «Ma mio fratello 
aveva quattordici anni». / «E cosa cambia, Nicola?». / «Cambia. A mio fratello io l’ho conosciuto». / «E pure io a lui, / 
a questo mio fratello, un giorno / lo conoscerò». / «Lo conoscerai, lo conoscerai… / Tu sei uno di quelli / che credono 
a queste cose».
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IL MONDO È DEL DIAVOLO
OVVERO “BRUCIARE TUTTO”

DI WALTER SITI
DICHIARAZIONI RACCOLTE DA GIACOMO PONTREMOLI

 

Non ho capito che cosa voleva fare “La Repubbli-
ca”. Hanno fatto di tutto per essere i primi, il giorno 
stesso dell’uscita del libro. Un pattugliamento let-
terario preposto a dire come andava letto il roman-
zo. Anche scegliere, per recensirlo, non un critico 
letterario o uno scrittore, ma una filosofa morale, 
Michela Marzano, era significativo: volevano che il 
libro venisse letto in quella direzione; non mi risulta 
che Marzano abbia scritto altre recensioni di testi 
letterari. Poi l’intervista a “Repubblica” che mi han-
no fatto era chiaramente un interrogatorio; io since-
ramente non so cosa rispondere a domande come: 
“Ha scritto queste cose per diventare un martire 
come Pasolini?”. Illazione per illazione, ero tentato 
di chiedere: “Lei dirige le pagine culturali del più im-
portante giornale italiano perché vuole diventare un 
sex symbol come Belén Rodrìguez?”; avrebbe avu-
to lo stesso tasso di pertinenza. Oppure: “Un critico 
ha detto che il suo libro fa schifo, lei è d’accordo?”. 
Se fossi stato d’accordo non l’avrei pubblicato. Non 
sono riuscito a capire la ragione di questo tasso di 
aggressività. Anche perché fino a quel momento 
loro mi consideravano “un prezioso collaboratore”, 
per cui veramente non ho capito. Soprattutto non ho 
capito se ci fosse la volontà di sollevare la polemica 
in quanto tale, o se considerassero davvero intol-
lerabile il libro e quindi volessero subito dare una 
direzione di lettura; non so scegliere tra queste due 
possibilità. Quanto a ciò che è venuto dopo, i primi 
giorni mi ha fatto stare molto male; soprattutto due 
cose mi hanno molto ferito: primo, la gratuità di dire 
che la mia fosse una “cinica operazione commer-
ciale” (io so come vivo, so come faccio letteratura, 
questo è il mio decimo libro e anche la gente più o 
meno dovrebbe saperlo, anche dai miei nove libri 
precedenti, che non c’è niente di commerciale nel-
la mia opera); ma è la seconda la più importante, e 
dimostra quale sia la ricezione dei libri oggi in Italia. 
Le persone che ne parlavano o non l’avevano letto, 
anche dicendolo apertamente, o erano poco attrez-
zate circa gli strumenti che di solito si usano per la 
letteratura. Sostenere che è un libro a tesi significa 
scavalcare almeno tutti i primi quattro capitoli e arri-
vare subito al quinto, che è a metà. I libri a tesi non 
sono fatti come il mio, hanno personaggi più stilizza-
ti. La supposta “tesi” è stata tirata fuori con la forza 
da un libro che invece contiene molte altre cose. 
Sarebbe come dire che siccome Misha Karamazov 
dà il meglio di sé quando fa il viaggio in Siberia, allo-

ra gli errori giudiziari servono. Sostanzialmente mi è 
sembrato che mancassero alcune cose di base: per 
esempio attribuire a me, come se le avessi dette io, 
le parole di un mio personaggio, significa non cono-
scere l’abc della critica letteraria.

I giornali vogliono esaurire un romanzo nei primi dieci 
giorni dell’uscita: qualcuno cavandosela semplice-
mente con un’intervista all’autore, altri con una re-
censione che però cerca artificialmente la polemica, 
oppure schematizza subito “sì-no”… Marco Belpoliti, 
senza aver letto il libro, disse: “Con un argomento 
come questo, o è un capolavoro o è una schifez-
za”. Adesso ho visto che nel suo boxino uscito sul-
l’“Espresso” ha capito che tertium dabatur, perché 
dice che il romanzo non è un capolavoro ma io so 
scrivere: evidentemente c’era anche una via di mez-
zo possibile. Però si inducono anche le persone che 
sarebbero più attrezzate culturalmente a esprimersi 
subito su un libro che non hanno letto, e tutto rimane 
molto aleatorio. Spesso poi l’attenzione dopo quindici 
giorni si spegne (è bastata l’allusione alla Boschi nel 
libro di De Bortoli perché di Bruciare tutto non gliene 
fregasse più niente a nessuno), quindi è tutto un po’ 
fantasioso. Comunque su questo libro è uscito tutto 
e il contrario di tutto: è stato detto che è inaccettabile 
e che gli italiani mi dovrebbero ringraziare, che è scrit-
to in un modo stereotipato e assolutamente di merda 
e che invece è scritto benissimo, che è un libro a tesi 
e che è un libro con personaggi tridimensionali… A 
questo punto il mio atteggiamento è di lasciare che 
dicano, e aspettare che fra un po’ di tempo il libro 
venga letto per quello che è.

Quella che una volta era la critica accademica, fat-
ta dagli universitari, è rimasta fra alcuni quarantenni 
chiamati “giovani critici” – Simonetti, Bazzocchi – 
che hanno fatto alcune letture approfondite del li-
bro, ma che non hanno voce in capitolo nel bazar in-
formatico; quelli che danno la linea su un libro sono i 
giornalisti, oppure persone non specializzate di quel-
la materia. Invece la critica militante, cioè interventi 
di critici non accademici che però siano attrezzati ad 
analizzare la letteratura e capaci di fondare dei dibat-
titi magari anche stroncatori ma sul testo, entrando 
nello specifico letterario, non esiste più; i critici mili-
tanti non ci sono più.

Ho abbastanza riflettuto in questo periodo, avendo 
tempo e modo, su tutto questo. Ora credo che in re-
altà il vero motivo di scandalo sia stato che in Bruciare 
tutto non ci sono speranze e il mondo è del diavolo. 
Il mondo è il male. Ho dipinto un bambino talmente 
disperato che addirittura si uccide. Questo è ciò di 
cui vengo incolpato. L’unica speranza per tutti sono i 
bambini, perché sono per definizione il futuro. Nel ro-
manzo, invece, il bambino muore, si suicida. Peraltro 
del suo suicidio è stata data un’interpretazione molto 
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restrittiva, a proposito di forzare una tesi: si uccidereb-
be perché il prete non ha abusato di lui. A parte il fatto 
che lui non chiedeva affatto al prete di abusare di lui; 
ma è evidente che si uccide perché ha dei genitori di 
merda e perché lui stesso non riesce a integrarsi con 
gli altri bambini. Si uccide perché è solo e soffre. È un 
romanzo che infastidisce la delirante positività coatta, 
obbligatoria, che domina tutti i media di oggi.

Il male
Questo dell’esistenza del diavolo (cioè il male, il ne-
gativo, l’ombra) e dell’impossibilità di eliminarlo è an-
che un tema religioso, cristiano e non solo cristiano; 
biblico. Quando uno dei bambini al doposcuola chie-
de: “Ma se Dio è il più forte, perché non ammazza 
Satana?”, fa una domanda lecita. Non lo “ammazza” 
perché non può.

Viene obbligatoriamente, continuamente chiesto 
e imposto il “messaggio positivo”: non ti chiedono 
qual è il messaggio del tuo libro, ti chiedono qual è il 
messaggio positivo. Ma non necessariamente i mes-
saggi devono essere positivi. Sappiamo nel nostro 
intimo che le cose stanno volgendo verso il peggio e 
non verso il meglio, ma c’è questa enorme negazione 
collettiva, o coda di paglia, per cui non si può dire, per 
nessuna delle cose di cui si parla, che non c’è speran-
za. È una breccia da cui può entrare la disperazione. 
Nell’incontro che abbiamo avuto con Michela Marza-
no a Milano, a “Tempo di libri”, il 23 aprile, mi ha 
colpito molto una cosa, verso la fine, che non abbia-
mo potuto approfondire perché era scaduto il nostro 
tempo. Abbiamo parlato della frase che io avevo letto 
sul deep web e riportato nel romanzo: quella sul bam-
bino morto sulla spiaggia, fotografato e utilizzato da 
tutti i media, noto come “il piccolo Aylan”. Marzano, 
una persona onesta che ha detto quello che pensava, 
mi ha attribuito come colpa di aver dato a quella frase 
“dignità letteraria”, trasferendola da internet alla let-
teratura. Ecco: mi sembra che questa accusa impli-
chi, come sottotesto, che ciò che è sotterraneo (per 
esempio il deep web) debba restare sotterraneo. Ma 
è la negazione di quello che la letteratura dovrebbe 
fare: portare in superficie tutto quello che è rimosso, 
sia nell’individuo (cioè nell’inconscio personale), sia 
nell’inconscio collettivo (quello che la collettività non 
vuole vedere). È questo il problema di fondo. La pe-
dofilia è violentemente tabù, ma altri brani del roman-
zo su temi altrettanto gravi, come le pagine sull’Isis 
(ricavate da “Dabiq”) o quelle religiose, sono state 
totalmente eluse.

Dal punto di vista del protagonista che ho scelto, don 
Leo Bassoli, il mondo cattolico è l’unico mondo. Leo 
è cristiano, ma non sono sicuro che sia cattolico. Si 
pone continuamente dei problemi al limite dell’eresia. 
È ossessionato, assediato, da Dio. Per lui l’alternativa 

non può che essere la promessa cristiana di un nuovo 
cielo e una nuova terra. Ha una prospettiva di speran-
za, a un certo punto si dice che “il cristiano è obbli-
gato alla speranza” perché ci sarà la Resurrezione: 
non puoi accettare Cristo sulla croce senza accettare 
la sua resurrezione. Il cristiano deve per forza imma-
ginare che ci sia un “dopo”. Per Leo questo “dopo” 
è radicale. Siccome intorno non vede altro che nega-
tività, questo nuovo cielo e questa nuova terra sono 
come l’Angelus Novus di Benjamin, qualcosa di semi-
rivoluzionario che si proietta nel futuro. Però non ci 
sono nel libro esempi di resistenza civile che non ab-
biano a che fare con la fede e che funzionino. L’unico 
momento in cui si parla di sinistra parlamentare, cioè 
di Pd, è quando lui vuole organizzare questo sciopero 
dei bambini e gli unici due che non ci stanno sono i 
genitori del Pd perché temono le strumentalizzazio-
ni! La sinistra laica non è molto ben rappresentata. E 
anche l’antipolitica viene criticata. Uno degli ospiti del 
rifugio a un certo punto ha una strana teoria linguisti-
ca, dice che si parlano tante lingue nel mondo perché 
“i politici hanno deciso” che gli uomini non dovevano 
intendersi; ricostruisce Babele in termini antipolitici. 
È quello che sta succedendo oggi: si dà la colpa alla 
politica di cose che hanno un’origine più profonda, 
economica e psicologica. Il discorso diffuso contro i 
politici mi sembra un alibi, un facile capro espiatorio. 
Non si può per esempio vedere il fenomeno della mi-
grazione, con milioni di individui che si stanno spo-
stando per ragioni che sono davvero le più diverse, 
e poi dare la colpa ad Alfano. Non c’è proporzione 
tra queste due cose! Anche la cosa del “costo della 
politica”: con tutte le cose totalmente inutili che noi 
paghiamo! Quello che paghiamo per la nostra indiffe-
renza, dalla pelliccia regalata alla mamma anziana per 
poterla poi lasciare alla badante, all’obolo che dai al 
ragazzo di colore all’angolo per startene tranquillo, op-
pure comprare cose semplicemente perché ce le ha 
il vicino e la moglie rompe se tu non gliele compri… 
Con tutto quello che spendiamo per il diritto all’iner-
zia, all’indifferenza, alla tranquillità, le cose già pronte, 
il diritto alla comodità, l’insalata già tagliata per non 
faticare a tagliarla tu a casa col coltello… Addirittura 
ho trovato, da certi fiorai del cimitero monumentale 
milanese, alcune preghiere già prestampate! Non te 
la devi neanche inventare: la compri e la depositi sul-
la tomba. Con tutti questi soldi qui, chiederci quanto 
costino i politici è veramente ipocrita.

A proposito di elusioni, è curioso che, pur essendoci 
tre preti nel libro, si parla sempre e solo di uno. In re-
altà ci sono anche gli altri due. Sono completamente 
diversi: uno è un prete di compromesso, che non 
vuole “disturbare Dio”, che fa il suo dovere, ha una 
donna e quindi sa di essere un peccatore però senza 
dare scandalo a nessuno, un prete di quelli che usa-
no la religione come una vecchia ciabatta comoda, 
utile per i parrocchiani perché ha sempre una parola 



59

POCO 
DI BUONO

G
LI A

S
IN

I 41

comprensiva per tutti; l’altro invece è uno di questi 
entusiasti che girano adesso, che vede tutto in chia-
ve positiva, per cui la religione è amore, il peccato 
quasi non esiste, Adamo ed Eva sono soltanto una 
svista e l’inferno sostanzialmente non c’è perché 
c’è solo il paradiso. Sono due tipologie di preti oggi 
esistenti; Leo non è né l’uno né l’altro, va continua-
mente a scavare nelle mancanze, nelle mancanze 
proprie e altrui.

Don Leo e don Lorenzo
Ho già spiegato che la dedica “all’ombra ferita e 
forte di don Lorenzo Milani” ha un significato op-
positivo: di omaggio a Milani e distinzione dal mio 
protagonista. Leo e don Milani si distinguono in mol-
tissime cose. La prima è che Leo non ha volontà; le 
uniche cose che riesce a fare sono autolesionistiche 
(per esempio il rifiuto del cibo nelle prime pagine), 
ma è come se non avesse disciplina per costruire. 
Si perde immediatamente; confonde continuamen-
te il sano pessimismo con la disperazione. Non è 
mai riuscito a domare davvero i suoi demoni interio-
ri: non agisce, ma subisce i propri pensieri oscuri, si 
abitua a dire che devono passare come se fossero 
dei temporali che bisogna lasciare passare perché 
sennò è peggio, però si eccita non appena i due gay 
molto integrati – quelli che fanno i giochi sadomaso 
ma facendoli diventare teatro, entrambi due tempe-
ramenti antitragici – parlano del loro rapporto, Leo 
si rende conto che quel desiderio non l’ha mai vera-
mente domato. A un certo punto dice o pensa: “Il 
modo peggiore per arrendersi al desiderio è averne 
paura”. E lui ha molta paura. Mentre l’idea che io ho 
di don Milani è invece di uno che paura non ce l’ave-
va. Non aveva paura e usava la volontà per costruire 
delle cose. Questa è la cosa fondamentale. Inoltre 
Leo non ha nessuna idea su come potrebbe cam-
biare la realtà: sa soltanto che dovrebbe essere si-
mile al Regno dei cieli. Quando ha a che fare con un 
po’ di persone ricche, quando dialoga con il broker, 
non gli dà quasi ascolto quando l’altro fa dei discorsi 
pratici su come si può uscire dalla crisi economica, 
perché lui non pensa in questo modo, è come se 
la realtà materiale quasi non esistesse. Tant’è vero 
che quando poi la parrocchia, che è un dato di realtà, 
gli presenta tutta una serie di problemi, perché arri-
vano lì a confessarsi, a raccontargli, lui non fa altro 
che crear loro altri casini: non li aiuta; non è un prete 
che possa dare una mano ai parrocchiani che vanno 
da lui, semmai ne moltiplica i problemi.

Lo apparenta invece a don Milani un modo franco e 
a volte sboccato di parlare, e un certo sentirsi osses-
sionato da Dio; don Milani si confessava tutti i giorni, 
come se Dio lo avesse addentato e non lo mollasse. 
Anche l’istinto pedagogico li distingue. Don Leo un 
po’ lo prova, tant’è vero che utilizza la frase famosis-

sima di Milani “dicesi maestro chi non ha interessi 
culturali quando è solo”; però poi, di fatto, quando 
si tratta davvero di organizzare queste cose, molla 
molto presto. Lo sciopero dura tre giorni, dopo non ci 
pensa più, è occupato da altre cose. Soprattutto, ha 
paura dei bambini; si vieta di essere davvero un mae-
stro perché non vuole averci a che fare. Ha paura che 
se ha a che fare con loro succede poi chissà cosa. 
La sua sigla vera è la paura, e sarà la sua caduta nel 
finale. Quella di don Milani, invece, è il coraggio.

La paura è una cosa mia che ho proiettato su don 
Leo. Per tutta la vita ho avuto paura dei miei desi-
deri. Da una parte li sentivo indomabili, pur sapendo 
che alcune cose mi stavano portando a delle azio-
ni che avrebbero rovinato me, che non avrebbero 
fatto bene all’altra persona, e che erano anche so-
cialmente negative; però le facevo lo stesso. Mi 
sembrava di non riuscire a comandare il desiderio. 
E poi mi ha sempre fatto paura perché ho sempre 
avuto l’impressione che l’unico modo che io avevo 
per pensare l’assoluto passasse attraverso una cosa 
negativa. Non potevo rinunciarci perché avrebbe si-
gnificato tarparmi tutte le ali possibili e vivere una 
vita dimidiata; e però se invece facevo questa cosa, 
riuscivo a viverlo solo nell’altro senso. Ma il mio 
bisogno di prendere tutto, trovando l’assoluto, at-
traverso questi corpi enfatizzati muscolarmente, di-
menticava che il tutto e l’assoluto sono già qui, sia-
mo noi; io ci sono già, dentro al tutto. Quindi qui c’è 
una mia mancanza di fondo: ho bisogno del negativo 
per passare all’assoluto. Questo mi ha sempre fatto 
paura. Ho proiettato questa paura sul mio prete.

Una seconda trilogia
Bruciare tutto è molto vicino ad Autopsia dell’osses-
sione: fra tutti i romanzi che ho scritto, è il più vici-
no a quello. Nella mia testa, alla mia prima trilogia di 
autofiction corrisponde quella composta da Autopsia 
dell’ossessione (Mondadori 2010), Resistere non ser-
ve a niente (Rizzoli 2012) e Bruciare tutto, perché per 
illuminare alcune zone inconsce e lontane da me, 
non potevo usare l’Io e dovevo scrivere in terza per-
sona, che è la forma di tutti e tre questi romanzi. Il 
sadismo, tema di Autopsia dell’ossessione, è estra-
neo alla mia persona e alla mia vita; la passione per 
il denaro, tema di Resistere non serve a niente, anche 
questa non la conosco, perché sono povero, non so 
cosa vuol dire; la pedofilia (Bruciare tutto) ugualmen-
te non mi riguarda, perché i corpi che desidero devo-
no avere alle spalle almeno dieci o quindici anni di pa-
lestra, quindi chiaramente non possono avere meno 
di venti-venticinque anni. Quindi erano tre cose per 
le quali ho avuto bisogno di tre controfigure: Danilo 
Pulvirenti in Autopsia dell’ossessione, Tommaso Ari-
cò in Resistere non serve a niente, e don Leo Bassoli 
in Bruciare tutto. Però c’è un legame fra il primo e 
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l’ultimo che lascia fuori il secondo: il tema dell’osses-
sione. La cosa che mi ha preso di più di don Leo è il 
fatto che lui, contrariamente a Pulvirenti che invece 
ci si dedica tutta la vita, cerca di espellerla da sé sen-
za però liberarsene mai; continuamente c’è questa 
specie di ritorno della sua immaginazione. Dall’ulti-
ma fantasia frenetica, quella compiuta prima di sve-
nire, si capisce che sono delle fantasie totalmente 
irrealizzabili: a un certo punto è messa in discussione 
persino l’impenetrabilità dei corpi, questi angeli che 
hanno sei ali e non si capisce dove le mettano, forse 
lo spazio è multidimensionale… Sono fantasie non 
realizzabili nella realtà. E proprio per questo comple-
tamente ossessive. Per cui in realtà non è neanche 
perverso: la pedofilia in quanto agìta è una perversio-
ne, per esempio l’altro prete, pedofilo seriale, trasfe-
risce la fantasia in atto e quindi in qualche modo la 
scarica. Così fanno i perversi: si organizzano una vita 
in cui il desiderio viene scaricato. Da questo punto 
di vista sono brechtiani, non sono aristotelici: si ve-
dono mentre lo fanno, si teatralizzano. Invece l’os-
sessione è per eccellenza ossessione per qualcosa 
che non può essere mai realizzato fino in fondo. Così 
come i “miei” corpi, quelli della prima trilogia, finiti 
con Pulvirenti, sono corpi per definizione inesistenti, 
perché c’è sempre uno che può avere più muscoli di 
un altro; in quello effettivamente si verifica l’osses-
sione. Come diceva Pavese parlando del mito, l’os-
sessione è il desiderio di qualcosa che è già stato, 
che è già successo e che tu cerchi di riprodurre però 
non sai neanche come, perché è una cosa che ti sei 
dimenticato; cerchi allora continuamente la “venuta 
dal mare”. Ho l’impressione che quella di don Leo 
sia un’ossessione più che una perversione: quegli 
angeli che desidera superano il tempo e lo spazio. 
Perché Leo non ama la realtà; direi di più: non ci si 
sente dentro, come se non appartenesse alla realtà. 
Questa è una caratteristica che penso appartenga 
proprio agli ossessi. Voler essere sempre altrove.

Milano
Milano, dov’è ambientato Bruciare tutto, racchiude 
tutto il meglio e tutto il peggio del presente. È una cit-
tà energica, che ha voglia di muoversi, dove il futuro 
esiste, ci sono gru e costruzioni. Alcune cose di fon-
do le mantiene: mi colpisce molto, per esempio, che 
la criminalità popolare sia così poco permeabile con 
la borghesia. Non c’è quella terra di mezzo tipicamen-
te romana in cui partendo dagli impicci dei borgatari 
si può risalire all’avvocato e all’architetto – non parlo 
della politica, parlo proprio di una mescolanza di ceti 
sociali, che potrebbe anche essere un interclassismo 
positivo ma che a Roma si risolve infelicemente. Non 
c’è neanche questa nuova ondata di corruzione dila-
gante in Italia. Tra le città italiane che conosco, Milano 
è quella che ha ancora alcune distinzioni di fondo tra 
bene e male, e voglia di agire. Però è bifronte: i discor-

si che sento sono un po’ lunari, surreali, propri di una 
città totalmente conquistata dalla nuova economia. 
Spesso vado a mangiare in questi posti eleganti dove 
mi invita un amico che dirige un hedge fund: andia-
mo da Trussardi alla Scala, andiamo in questo posto 
che si chiama Langosteria alla Galleria del Corso, e 
ci sono tutti questi che lavorano in banca, tutti con la 
giacca e la cravatta, come fossero in batteria, parlano 
continuamente d’affari, dicono cose improbabili che 
io colgo così, tipo al volo (“Gramsci lo mettiamo solo 
nella brochure” – che non capisco cosa voglia dire! 
Avrà sicuramente un senso…). Strane frasi così. Op-
pure parlano spesso in inglese, mescolano l’inglese 
con l’italiano… C’è un certo senso di irrealtà. Anche il 
quartiere dove abito: ogni tanto si vede gente vestita 
come se fosse un eterno carnevale, con stranissimi 
pantaloni. La prima volta che sono andato in macelle-
ria – abitavo qui da pochi giorni – e ho chiesto lo spez-
zatino, mi hanno detto: “No, spezzatino no: abbiamo 
però dei morceaux de viande”! Da questo punto di 
vista mi sembra una città molto disponibile a vivere 
in questa irrealtà contemporanea! Tutto sommato è 
una città simpatica, dove io mi trovo bene, però con 
questo sospetto che forse bisognerebbe andare più 
in periferia. Io all’inizio ho chiesto se c’erano i quartie-
ri operai, ma mi hanno spiegato che non ci sono più 
nemmeno gli operai, non solo i quartieri. Quindi uno 
ha a che fare o con la moda, o con la finanza, o con i 
ricchi di famiglia. In questo è perfino troppo postmo-
derna; però non è neanche quella specie di immobile 
groviglio che è Roma. È una città europea, somiglia a 
Barcellona o a Francoforte. Non sapendo abbastanza 
la lingua, non so se anche a Barcellona e a Francofor-
te ci sia un’accettazione così totale di questo mondo 
irreale dei soldi che non si vedono, degli affari che si 
fanno soltanto sulla parola, del virtuale. L’altro giorno 
ho sentito un milanese che diceva: “L’idea che ho di 
me è completamente virtuale”.

L’AFRICA 
CHE SUONA E CHE CANTA

DI MARCELLO LORRAI

Negli anni Ottanta l’affacciarsi alla ribalta interna-
zionale di musiche dell’Africa subsahariana, un fe-
nomeno rilevante all’interno di quello più generale 
dell’emergere della cosiddetta “world music”, ha 
rappresentato una scoperta significativa, spesso en-
tusiasmante, per settori non marginali di pubblico. 
La rivelazione dell’esistenza di una musica africana 
moderna, che non si riduceva solo a pochi singo-
li personaggi già acquisiti in precedenza come Mi-
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riam Makeba, Manu Dibango, Fela Kuti, ma che si 
esprimeva in interi, grandi filoni, ha offerto nuove 
esperienze estetiche ma anche stimolato un aggior-
namento nella visione dell’Africa e sentimenti di 
empatia. Basti pensare all’importanza che la musica 
sudafricana ha avuto negli stessi anni Ottanta per la 
mobilitazione internazionale contro l’apartheid; o al 
ruolo della musica africana (e in generale della world 
music), sempre negli anni Ottanta, nelle battaglie di 
Sos Racisme e nel dibattito sulla società multietni-
ca in Francia; o agli effetti che la serie discografi-
ca Éthiopiques, varata nel 1998 e assurta presto a 
collana di culto, ha avuto sull’immagine dell’Etiopia, 
allora ancora ferma a quella di carestia e desolazione 
veicolata nel 1985 dal megaconcerto rock Live Aid. 

Nel nuovo millennio però questa presenza sembra 
essersi progressivamente appannata. Sono diventa-
ti sempre più rari per esempio gli album che fanno 
davvero breccia sul mercato internazionale, e non 
c’è stato un ricambio di grandi figure di riferimen-
to. Perché mancano i talenti e le idee o perché non 
riescono ad affiorare a livello globale? Le spiegazio-
ni vanno cercate in un intreccio di motivi piuttosto 
complicato e attengono sia ai cambiamenti, fortissi-
mi, verificatisi nello scenario delle musiche africane, 
che a quelli avvenuti sul nostro versante in rappor-
to con questo scenario. Per provare ad avanzarne 
schematicamente qualcuna è il caso per cominciare 
di fare qualche passo indietro. 

Diversamente dal cliché di un’Africa un po’ tutta la 
stessa cosa, i patrimoni musicali tradizionali africani 
offrivano già di per sé un panorama assai diversifica-
to: poi nel Novecento i processi di modernizzazione 
musicale suscitati dalla colonizzazione e dal contatto 
con i media di massa hanno reso il paesaggio delle 
musiche africane, in una compresenza e dialettica di 
vecchio e nuovo, ancora più ricco, complesso, strati-
ficato. Le evoluzioni moderne si sono date – lo snodo 
cruciale è quello degli anni Cinquanta – prendendo 
massicciamente ispirazione dai generi che proprio 
l’Africa ha in maniera decisiva contribuito a generare 
sull’altra sponda dell’Atlantico, e che hanno cambiato 
il volto musicale di tutto il pianeta: jazz, musica afro-
cubana, blues, rhythm & blues/soul, reggae. Ogni re-
gione, ogni singolo paese dell’Africa ha manifestato 
particolari predilezioni, sulla base di specifici fattori 
storici, culturali, socioeconomici, e anche quando le 
predilezioni sono state le stesse gli esiti in aree diver-
se sono stati completamente differenti: clamoroso il 
caso dell’infatuazione per i modelli afrocubani che si 
traduce in due musiche inconfondibili come il soukous 
in Congo e il mbalax in Senegal. Quando negli anni Ot-
tanta a livello internazionale ci si comincia ad accorge-
re della musica moderna dell’Africa subsahariana, il gi-
gantesco fenomeno di modernizzazione musicale che 
l’ha interessata è già arrivato a completa maturazione. 

All’epoca il quadro della storia e della geografia delle 
musiche africane moderne era tutt’altro che comple-
to, anche per gli specialisti: nei primi libri in materia, 
pubblicati a fine anni Ottanta da autori inglesi, manca-
vano del tutto o quasi interi pezzi di Africa, per esem-
pio appunto l’Etiopia. In compenso, pur con alcune 
grosse lacune, negli anni Ottanta un semplice appas-
sionato poteva farsi abbastanza facilmente un’idea 
del panorama delle musiche moderne africane molto 
più aderente alla realtà di quella che del puzzle attua-
le può farsi un appassionato di oggi, malgrado inter-
net, dove, nella congerie di musiche africane che ci 
si può trovare, senza bussola ci si perde. Youssou 
N’Dour arrivò rapidamente a una ampia notorietà 
internazionale, ed era effettivamente una figura di 
punta, un cantante amatissimo e il più importante 
protagonista del mbalax, la musica moderna tipica-
mente senegalese che spopolava a Dakar e nelle cit-
tà più importanti del Senegal; ci arrivò attraverso la 
mediazione di una major e di Peter Gabriel, e con una 
musica edulcorata (molto più su disco che dal vivo) 
rispetto a quella che proponeva in patria, ma questo 
comunque richiamò l’attenzione su di lui, un simbolo 
nazionale, e aprì una finestra su un mondo. E con un 
po’ di buona volontà (non tutti i grandi e non tutti gli 
stili attrassero l’interesse delle major) non era molto 
difficile rendersi conto che Franco e Tabu Ley erano 
due capiscuola assoluti della rumba del Congo-Zaire, 
e che questa musica aveva fatto epoca anche in buo-
na parte del resto dell’Africa nera. Eccetera.  

Questo panorama era però già alle soglie di un gran-
de, ulteriore mutamento. Il fenomeno del rimbalzo 
da oltre Atlantico in Africa di musiche con il continen-
te nero nel loro Dna non si era esaurito con i grandi 
processi di modernizzazione dei decenni intorno alla 
grande ondata delle indipendenze africane. Alla fine 
degli anni Ottanta comincia fare capolino il rap. Tra i 
battistrada, significativamente, per esempio un pae-
se come la Costa d’Avorio, il più moderno e svilup-
pato economicamente, e più avanzato anche come 
industria musicale, dell’Africa francofona. La prima 
generazione, in Costa d’Avorio come via via in altri 
paesi, è essenzialmente di imitatori del rap d’oltre 
Atlantico, ma poi si cominciano a cercare delle carat-
terizzazioni locali. A partire dagli anni Novanta il rap e 
la cultura hip hop dilagano fra le giovani generazioni 
di molti dei paesi del continente, paesi tanto diversi 
quanto per esempio la Mauritania e la Tanzania. 

Il fenomeno è di notevole complessità. Con la diffu-
sione del rap, in molti contesti capillare, si assiste in-
tanto all’appropriazione di una pratica musicale anche 
da parte di moltissimi giovani che non padroneggiano 
uno strumento: l’hip hop è anche un sintomo e allo 
stesso tempo una concausa del declino di interesse 
nelle giovani generazioni africane per la musica fatta 
con strumenti convenzionali e per l’ascolto di questa 
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musica eseguita dal vivo (in questo l’Africa rientra in 
un trend globale: si pensi allo status raggiunto dai Dj, 
che in molti casi assurgono al rango di vere e pro-
prie star); ma è anche il segno dell’importanza che in 
Africa mantiene la parola, e rappresenta una gigante-
sca presa di parola generazionale. Nel mare magnum 
dell’hip hop africano ovviamente si trova, nelle più va-
rie combinazioni, il meglio e il peggio tanto nei conte-
nuti che nelle forme. Ma certamente l’hip hop segna 
una cesura rispetto alla tradizionale riverenza – con 
poche eccezioni (Fela Kuti) – della musica in Africa 
nei confronti del potere: a partire dagli anni Novanta 
l’hip hop, che in gran parte si esprime nelle lingue 
locali, emerge in molti paesi, assieme alle radio indi-
pendenti che nella stessa fase cominciano a moltipli-
carsi, come il principale veicolo di espressione del-
l’”opinione pubblica”. E se l’hip hop si afferma come 
una forza magmatica, egemone tra i giovani delle 
concentrazioni urbane ma non solo, e con una va-
lenza politica innanzitutto nella sua rottura delle con-
venzioni e nella libertà di dire, e se i suoi protagonisti 
spesso sono giovani non particolarmente consape-
voli che si trovano da un giorno all’altro proiettati nel 
ruolo di opinion leader e a volte di colpo con molto 
denaro in tasca, c’è però anche una componente non 
trascurabile più profilata politicamente, che ha i suoi 
simboli in intellettuali e presidenti – Frantz Fanon, 
Cheikh Anta Diop, Sekou Touré, Kwameh Nkrumah, 
Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Mandela – alcuni 
dei quali sono stati tra i meno graditi all’Occidente e 
alle ex potenze coloniali (guarda caso nel bouquet di 
riferimenti non compare mai per esempio Senghor). 
Questo hip hop socialmente e politicamente impe-
gnato ha mostrato una forte propensione al passag-
gio all’attivismo diretto: Y’en a Marre (“ne abbiamo 
abbastanza”), movimento fondato nel 2011 da un 
collettivo di rapper e giornalisti senegalesi, ha anima-
to la protesta contro il presidente Abdoulaye Wade, 
poi sconfitto alle presidenziali senegalesi del 2012; 
Le Balai Citoyen (“la scopa dei cittadini”), movimen-
to di ispirazione sankarista fondato nel 2013 da rap-
per del Burkina Faso, è stato nel 2014 uno dei motori 
della mobilitazione popolare che ha portato alla cadu-
ta del dittatore Blaise Compaoré. Molto successo ha 
avuto in Senegal (e imitazioni altrove) il Journal Rappé 
del rapper Xuman, affrontando, come un telegiorna-
le rappato, questioni anche importanti di attualità in 
chiave ludica e satirica.  

Negli stessi anni in cui la novità dell’hip hop africano 
si dispiegava, le major si sono man mano disimpe-
gnate: un po’ perché in fondo dall’Africa non aveva-
no portato a casa più di tanto, un po’ perché a un 
certo punto sono entrate in crisi loro stesse. D’altro 
canto i maggiori artisti africani, constatato che un 
exploit planetario come Yeke Yeke di Mory Kante 
(1987) rimaneva un caso unico e la possibilità di re-
plicarlo un miraggio, non hanno più visto il senso di 

farsi manipolare dalle grandi case discografiche e di 
sforzarsi di sfondare all’estero, e hanno tirato i remi 
in barca, tanto più che in generale i loro mercati na-
zionali erano più che sufficienti a supportarli. 

Diffusa ma meno capace di fare sintesi rispetto ai 
grandi filoni precedenti, la scena hip hop ha prodotto 
molte figure anche autorevoli, ma nessun personag-
gio che abbia giganteggiato come nella musica mo-
derna ha fatto un Franco o su una scala più ridotta uno 
Youssou N’Dour. Poco del rap africano ha avuto una 
significativa esposizione internazionale (fra questo i 
senegalesi Positive Black Soul). Qualche compilation 
di hip hop africano è stata pubblicata da volonterose 
etichette indipendenti europee, ma il lavoro di scavo 
e di valorizzazione è stato molto limitato. 

Negli anni Novanta, mentre con l’hip hop una nuova 
generazione africana si separa definitivamente dai pa-
rametri dell’immaginario che nella musica del conti-
nente cerca un’Africa “autentica”, la progressiva diva-
ricazione tra la realtà dello scenario musicale africano 
e la sua raffigurazione internazionale è rappresentata 
plasticamente dal successo mondiale della canzone 
capoverdiana di Cesaria Evora e del blues maliano di 
Ali Farka Touré, artisti nobilissimi ma già oltre i cinquan-
ta, con due Afriche diverse ma entrambe attempate e 
assai rassicuranti. Mentre dopo una trentina d’anni dal 
suo sorgere la spinta propulsiva dell’hip hop in Africa 
non sembra affatto esaurita, nel frattempo il panora-
ma è stato ulteriormente complicato e diversificato da 
altri fenomeni. Il continente per esempio – in partico-
lare con paesi come il Sudafrica, l’Angola, la Nigeria, la 
Costa d’Avorio – ribolle oggi di musiche elettroniche 
e da ballo che ibridano ritmi locali, ritmi della diaspora 
africana nelle Americhe e generi nordamericani o eu-
ropei come house e techno; da paesi come l’Angola o 
la Nigeria, favorite dal canale delle comunità immigra-
te in Portogallo o in Gran Bretagna o negli Usa, queste 
musiche entrano in un circuito globale, e in un gioco 
vorticoso di rinvii, scambi e rimbalzi si riverberano su 
tutta una scena internazionale di musica elettronica da 
ballo, e si insediano anche nei consumi di chi è inte-
ressato a nuove tendenze e non necessariamente alla 
musica africana in particolare. I meccanismi per cui un 
adolescente di Dakar balla oggi sul ritmo elettronico 
di un videoclip fatto a Londra da giovani di origine ni-
geriana sono completamente diversi da quelli per cui 
i suoi nonni ballavano la rumba congozairese che det-
tava legge in gran parte dell’Africa: di mezzo ci sono le 
nuove modalità di diffusione determinate da internet 
e dai social network, che creano nuovi spazi di compli-
cità panafricana e pan-diasporica. 

Di queste nuove musiche elettroniche da ballo col-
piscono diversi aspetti. Uno è la drastica semplifica-
zione della forma musicale, spesso ridotta all’osso di 
pulsazione ritmica e voci: a ben vedere è come un 
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provocanti. Ma anche nella produzione di realtà che 
non presentano contraddizioni così violente come 
la Nigeria e che hanno conosciuto un mutamento 
post-coloniale più graduale e ordinato, traspare lo 
stress a cui è sottoposto il quadro dei valori culturali 
e morali, e il diffondersi come modello del vistoso 
arricchimento di fasce della popolazione. Rispetto 
anche solo a una trentina d’anni fa, in conclusione 
il panorama delle musiche africane si presenta oggi 
molto più segmentato in fatto di generi, lingue, am-
biti geografici, riferimenti generazionali, classi sociali 
dei fruitori, mentre allo stesso tempo nelle scelte 
musicali è diminuito il tasso di automatismo sulla 
base della cultura di appartenenza e del luogo di vita. 

A fronte di tutto questo non è casuale che da molti 
anni, quando ci propongono musica africana di oggi 
e non modernariato, le etichette di world music pun-
tino con particolare insistenza su artisti maliani: in 
effetti varie forme di musica di matrice tradizionale 
o moderne del Mali sono compatibili più delle musi-
che di altri paesi africani con dei canoni di bellezza e 
fruibilità e con abitudini di ascolto occidentali, e nello 
stesso tempo possono soddisfare un’idea romantica, 
esotica, dell’Africa (che nell’immaginario occidentale 
convive ed è complementare col suo opposto, l’Afri-
ca-incubo, l’Africa-disastro). Non che quelle musiche, 
spesso del resto molto attualizzate, non siano signifi-
cative, e fatte da artisti magari anche famosi nel loro 
paese: è che scorporate dal contesto, che è quello 
per esempio della massiccia presenza dell’hip hop 
maliano (che invece le etichette di world music così 
come concerti e festival non ci fanno conoscere), fi-
niscono per proporci un’Africa di comodo: le musi-
che che tanti ragazzi che sbarcano sulle nostre coste 
custodiscono nei telefonini durante i loro viaggi della 
speranza e poi ascoltano nei centri di accoglienza po-
trebbero raccontarci un’altra storia.   

STEFANO E AGNESE:
UNA STORIA DI CUORI PURI

DI ROBERTO DE PAOLIS
DICHIARAZIONI RACCOLTE DA NICOLA VILLA

Sono andato a Tor Sapienza spinto dalla curiosità. 
Un fatto di cronaca mi aveva colpito. Racconta di falsi 
stupri che erano avvenuti in questo quartiere: ragazze 
che dicevano di essere state violentate quando poi si 
appurava che erano episodi molto meno gravi, come 
ad esempio risse con spintoni. Come conseguenza un 

ritorno ai “fondamentali” di molte musiche africane 
tradizionali. Un altro è che ovviamente la grande mu-
sica moderna africana, con le meravigliose orchestre 
congo-zairesi, guineane, maliane, era destinata a far 
ballare, ma anche al puro ascolto offriva grandi soddi-
sfazioni: oggi queste nuove musiche sono molto più 
inscindibili dal ballo e dalla interpretazione e invenzio-
ne di stili di ballo. Ballo che spesso presenta caratteri 
di espressione corporea molto spinta e sessualizzata: 
in questo inscrivendosi in una costellazione di musi-
che che comprende per esempio il dancehall giamai-
cano, il reguetón cubano, il favela funk brasiliano, stili 
spesso stigmatizzati, ma molto vitali e in cui si posso-
no riconoscere forti elementi di espressione culturale 
e di orgoglio identitario degli afrodiscendenti (prima di 
essere elevati a simboli nazionali, del resto, anche la 
rumba cubana e il samba brasiliano furono considera-
ti immorali e oggetto di repressione). Con questo tipo 
di trend converge oggettivamente da molti anni, sulla 
scena di Kinshasa, l’estrema esasperazione ritmica, 
sloganistica, gestuale del soukous; se nell’era delle 
indipendenze la rumba congolese – il suo genitore 
- conquistò gran parte del continente, il soukous di 
oggi è fortemente autocentrato e poco interessato a 
comunicare con l’esterno: è un fenomeno cresciuto 
con logiche proprie, che può apparire musicalmente 
arido, ma rappresenta una cultura formidabile, anche 
se poco accessibile a chi non ne possiede i codici. 

C’è poi tutto un mosaico di fenomeni musicali più 
specifici e localizzati: citiamo a titolo di esempio la 
musica sincopata, pulsante, fondamentalmente acu-
stica ma di impatto modernissimo, che, imperniata 
su uno strumento tradizionale a corde, il kologo, spo-
pola con decine di interpreti di un certo rilievo nel 
Ghana nordorientale; o la briosa musica mchiriku, 
che a Der Es Salaam anni fa è stata suscitata dalla di-
sponibilità a buon mercato di tastiere tipo Casio, che 
hanno colpito proprio per il loro sound scadente, sug-
gestivamente combinato con esuberanti percussioni 
di matrice tradizionale e un forte protagonismo della 
voce. Di questo mosaico purtroppo le etichette di 
world music ci fanno conoscere solo di tanto in tanto 
qualche tassello: sia confortate dalla inattesa fortuna 
di una collana come Éthiopiques, che disincentivate 
dai costi elevati di nuove produzioni, stanno passan-
do al setaccio il modernariato della musica africana, 
permettendoci in compenso di ricostruire in maniera 
sempre più nitida e ricca di dettagli la fisionomia del-
la musica africana moderna ormai passata alla storia. 

Un’occhiata alle migliaia di videoclip presenti in rete 
è istruttiva. Impressiona la quantità e a volte anche 
la qualità: nella propria produzione la Nigeria getta 
il peso delle competenze tecniche e delle risorse 
della sua poderosa industria cinematografica e tele-
visiva. Impressiona anche la frequenza con cui vi ap-
paiono interni di alto standard, auto di lusso, donne 
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gruppo di neofascisti aveva assaltato un centro di ac-
coglienza dove c’erano profughi nordafricani. Allora ho 
pensato che quello fosse il quartiere giusto dove anda-
re, e in effetti Tor Sapienza è un quartiere particolare, 
pieno di conflitti e contraddizioni: ci sono due campi 
rom, diversi centri d’accoglienza, una popolazione ai li-
miti della povertà e molte comunità religiose che fanno 
volontariato e riescono a raggruppare i ragazzi del quar-
tiere. Cuori puri è tutto girato là. Non ci sono mai i totali 
che introducono il luogo, la periferia è indistinta. Non c’è 
mai l’inquadratura larga dei palazzi. Quella è una scelta 
che può essere disorientante perché certe volte non ca-
pisci dove cavolo sei. È in quel quartiere che ho trovato il 
parcheggio dove lavora Stefano (interpretato da Simone 
Liberati), uno dei due protagonisti, è un luogo vero. E lì 
siamo stati tanto con questo custode che apriva l’om-
brello quando pioveva, andava a pisciare dietro gli alberi, 
non poteva andare in bagno, non si poteva mai allon-
tanare. Mentre per il personaggio di Agnese, mi sono 
ispirato ai ragazzi che frequentano la parrocchia. Se una 
ragazza arriva a pensare di essere stata violentata da 
stranieri e profughi, non essendolo stata, che percezio-
ne ha della presenza di questi nel suo territorio? Vuol 
dire che lei percepisce la presenza di queste persone 
come un’invasione e come una violenza? Forse è pro-
prio questo il modo in cui tutti percepiscono il rapporto 
con gli stranieri? A livello metaforico questi episodi di 
cronaca mi sembravano pertinenti: una ragazza italia-
na vergine che sente la presenza dello straniero come 
un’invasione, una violenza e una sopraffazione più che 
una relazione.

Vite addormentate
Avevo provato a scrivere un film su due ragazzi bor-
ghesi, una coppia che viveva insieme in una casa, 
con lui che faceva l’attore, lei l’architetto, ma non 
veniva fuori nulla, non c’era niente da raccontare. 
Non sapevo come contestualizzare questi due per-
sonaggi in eventi e ambienti che potessero rendere 
dinamico il racconto. Perciò ho iniziato a interessar-
mi a un ambiente totalmente diverso non perché vo-
lessi sfruttare le tragedie della periferia, ma perché 
quando vanno all’angolo le persone c’è più vita da 
raccontare. In centro ci sono delle vite addormen-
tate dal punto di vista emotivo. Per chi vive nel be-
nessere è più difficile fare questo riscontro, capire 
veramente chi si è, perché poi la natura viene fuori 
quando c’è una situazione di difficoltà estrema. Con 
due personaggi borghesi bisogna affrontare proble-
mi della fantasia, esistenziali, perché i problemi pra-
tici sono risolti.

Fare inchiesta prima di filmare
L’idea del film è nata da fatti realmente accaduti che 
portavano a mondi, luoghi della mia città come Tor 
Sapienza, a me sconosciuti. È sempre la solita sto-
ria: se si conosce quello che si vuole raccontare, ci 
si può permettere di non fare ricerca, ma al contrario 

se si racconta di ciò che non si conosce è inevitabile 
fare un lavoro di approfondimento. La peggiore delle 
ipotesi è quando si ha la pretesa di raccontare qual-
cosa che non si conosce senza documentarsi. Ma 
fare inchiesta non significa farsi qualche giro in peri-
feria, come se fosse la visita allo zoo. La ricerca ha 
senso se diventa anche un viaggio nella tua vita, sta-
bilendo una relazione con quelle cose su cui ti stai 
documentando, con quelle persone le cui ambienta-
zioni diventano un po’ anche la tua quotidianità.
Per scrivere e realizzare il film ho frequentato Tor Sa-
pienza per tre anni di seguito. I rom li ho frequentati 
più perché mi andava di conoscerli, tant’è vero che 
nel film sono sempre sullo sfondo, quindi non è poi 
che ci fosse tutto questo bisogno. Frequentando con-
temporaneamente i ragazzi sinti e un gruppo di ragaz-
zi di periferia, tra i venti e i trent’anni, sempre un po’ 
in bilico con il problema di lavorare, di sopravvivere, 
di avere abbastanza soldi, di dover andare a rubare, 
di aiutare famiglie sotto sfratto, mi sono reso conto 
di come queste due realtà fossero molto vicine. La 
paura per gli zingari, alla fine, è come la paura per dei 
fantasmi, la paura di diventare come loro. Mi pare che 
tutto questo rifiuto che c’è nei confronti degli immi-
grati e dei profughi sia anche psicologico: come se ci 
fosse una proiezione, come se gli immigrati e i rom 
incarnassero la paura che hanno gli italiani di perdere 
tutto e di finire in un centro di accoglienza, di finire a 
rubare, di finire senza una fissa dimora. La guerra tra 
poveri, come viene chiamata, è sopratutto economi-
ca, ma è anche molto interiore, come se poi accosta-
re i centri di accoglienza e i campi rom alle fasce più 
svantaggiate è un suicidio dal punto di vista sociale, di 
gestione del territorio. Chiaramente c’è una identifica-
zione molto forte, che crea quest’odio. Questo è quel-
lo che ho provato a raccontare con la storia di Stefano: 
quando entra in contatto con il campo rom, sviluppa la 
paura di diventare come loro. Infatti i genitori quando 
vengono sfrattati finiscono a vivere in una roulotte, la 
stessa roulotte che lui vede tutti i giorni al lavoro. Ad-
dirittura quando conosce Agnese e litigano lui gli dice: 
“Ma per chi mi hai preso, per uno zingaro?”.

Beati i puri di cuore
Il lavoro di ricerca è stato intenso e ha prodotto dei 
rapporti con tutti quelli che abbiamo incontrato, anche 
con gli attori, ad esempio Selene Caramazza, che ha 
interpretato Agnese, ha frequentato per quattro mesi 
una comunità cattolica prima di girare il film. Gli stes-
si ragazzi che ha conosciuto in quei mesi hanno par-
tecipato al film come comparse. I cattolici praticanti 
sono completamente dedicati alla fede, non si parla di 
persone che vanno a messa la domenica o che fanno 
una preghiera prima di andare a letto, ma di persone 
che vivono e impostano tutta la loro vita, dai rapporti 
al lavoro, sulla fede. C’è una ricerca di quei valori su 
tutto quello che si fa nel quotidiano. Peraltro quel mo-
vimento, che nel film si chiama “Beati i puri di cuore” 
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esiste veramente, ed è nato a Medjugorie, un luogo 
folle dove ci sono continue apparizioni della Madonna 
dal 1984, criticato anche di recente da Papa France-
sco che ha detto che la Madonna non è capo-ufficio 
telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tale 
ora. Quella comunità esiste a Tor Sapienza, ma nella 
realtà è evangelica. Ad esempio quella comunità par-
tecipa a un programma che aiuta a sostenere i ragazzi 
per arrivare vergini al matrimonio, programma che ha 
più di diciottomila iscritti in tutta Italia, ci sono delle 
convention e incontri nazionali nei quali preti e filosofi 
parlano della verginità. Anch’io ho frequentato quella 
comunità per più tempo addirittura. Quella parrocchia 
ha ancora una funzione di comunità com’era nei picco-
li paesi, il luogo dove si organizza il volontariato, dove 
si incontrano le signore, dove i ragazzi fanno le atti-
vità e lo sport. Credo che anche per un regista abbia 
senso calarsi in un ambiente che si vuole raccontare. 
Se vuoi raccontare una cosa non devi giudicare, devi 
provare a viverla e vedere cosa succede. Non avrebbe 
avuto senso raccontare la fede sotto una luce negati-
va mentre la ragazza per buona parte del film, invece, 
la sente come un’ancora di salvezza o qualcosa di po-
sitivo in cui credere. E quindi ho pensato di fare un po’ 
come una sorta di esperienza, mi sono detto “divento 
cattolico praticante per sei mesi”.

Preti con le All star
Mentre frequentavo la comunità di fedeli ho pensato 
che sarebbe stato bello raccontare in un film un prete 
empatico con i ragazzi a cui fa catechismo, che dice 
anche cose sagge, come se fosse un po’ un filosofo 
legato al Vangelo, un prete buono, non stronzo, bac-
chettone e punitivo. Mi sono reso conto come quei 
valori fossero troppo idealizzati, che si scontrano con 
la natura umana. Dall’altra parte ti rendi conto che c’è 
un trend ora della Chiesa cattolica che spinge all’a-
pertura verso i giovani. La Chiesa è un mondo come 
quello dello spettacolo, della moda, dell’arte contem-
poranea, un mondo dove ci sono le gerarchie, le li-
nee di pensiero, e quindi dall’alto scende un diktat su 
come comunicare, su cosa funziona e cosa no. Quin-
di i preti hanno iniziato a parlare in questa maniera 
giovanile, hanno le All star ai piedi i nuovi preti. Una 
volta sono andato a sentire un prete di periferia che 
mi avevano detto essere un po’ bizzarro, ero scettico 
ma è stata un’esperienza interessante. La prima cosa 
che ha detto è stata: “Ragazzi, la Bibbia è come er 
maiale… nun se butta niente”. Era una catechesi sul 
sesto comandamento, “non commettere atti impu-
ri”, e lui ha iniziato chiedendo a circa trecento giovani 
dei sinonimi di “fare l’amore”. Visto che i ragazzi, ov-
viamente, restavano in silenzio, lui ha iniziato a dire 
“dai, coraggio, scopare, fottere, chiavare”, e alla fine 
ha concluso con una domanda retorica “volete fare 
tutte queste cose, trombare eccetera o fare davvero 
l’amore?”. Una predica di grande effetto.

Dove sono i padri?
Il tema delle famiglie disastrate è stato molto incon-
sapevole, è venuto fuori così. Non volevo che Cuori 
puri fosse un film sulla famiglia. Inconsciamente in 
tutti noi della troupe e gli sceneggiatori, tutti con 
delle famiglie a pezzi, alla fine ci siamo confrontati 
con questo tema. È un film in cui si assiste, effettiva-
mente, all’assenza di padri. Banalmente nella nostra 
generazione quella dei padri non è più una figura né 
autoritaria né autorevole. Si tratta di padri assenti op-
pure un po’ bambini tanto che ci si deve preoccupare 
di loro. In periferia questa cosa di invecchiare è un 
tabù, perché ormai i vecchi sono completamente inu-
tili, nel senso che si è perso il ruolo dell’anziano che 
suggerisce, che sa, che racconta ai giovani e insegna 
ai giovani come comportarsi. I vecchi sono completa-
mente emarginati. Non si vuole mai diventare vecchi, 
quindi ci sono uttti questi cinquanta e sessantenni 
che si comportano male, non si prendono mai delle 
responsabilità vere e si vestono come i ragazzini.

Ricerca della purezza
Credo che nei miei personaggi ci sia una purezza che 
può essere letta come trasparenza e ricerca della ve-
rità. Sono due ragazzi trasparenti e autentici, non so-
vrastrutturati, che non cercano di fregare gli altri. Poi 
ovviamente per la purezza c’è anche un’accezione 
negativa, che è quella che invece appare nel film, 
cioè la paura dell’altro, il voler rimanere incontamina-
ti, quel parcheggio infatti è un po’ il territorio come lo 
è tutta l’Italia e l’Europa che deve rimanere inconta-
minato. C’è una diversità che è sempre messa dietro 
una rete, come ghettizzata. Anche la ragazza è un 
corpo puro, ma è rimasta in una comunità, non vuole 
confrontarsi con ciò che è diverso, la purezza come 
paura di ciò che è diverso da te. È un po’ il tentativo 
di oscillare in questa ambiguità tra una purezza che 
è positiva, perché poi in fondo questi ragazzi sono 
buoni, lui ha un cuore buono e si rivela alla fine del 
film, all’inizio sembra più aggressivo, e una purezza 
negativa. È un bel problema rimanere puri e non vo-
lersi contaminare con ciò che è diverso da sé, a tutti i 
livelli, politicamente, umanamente. E anche loro due 
sono molti diversi, tant’è che poi alla fine del film 
questo bacio l’hanno voluto mettere loro, io non ero 
molto d’accordo.

Un processo non-lineare
La documentazione per girare Cuori puri è durata trop-
po, perché mi sono perso in corso d’opera. Non ho più 
trovato il filo di Arianna, a un certo punto mi hanno pre-
so per i capelli e mi hanno detto: “Vuoi fare questo film 
o continuare tutta la vita ad andare nelle comunità?”. 
È durata tre anni, ma anche perché non trovavamo più 
i soldi per iniziare a girarlo. Può diventare una grande 
fascinazione, rimanere allo stato di ricerca, come se si 
continuasse a vivere nel fondo della fantasia, accumu-
lando tutto questo materiale. L’atto doloroso è quello 
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di tagliare tutto quello che devi tagliare e conservare 
quelle quattro cose e fare un film di due ore. Se si vuo-
le raccontare una storia come questa bisogna mettersi 
da parte, mettere al centro la realtà, essere al suo ser-
vizio. I film migliori, secondo me, sono quelli empirici, 
legati ai processi empirici, sono quelli dove il regista 
non sa cosa succederà, come cambieranno le cose 
mentre il film viene preparato e girato. Quelli dove il 
regista abbandona la sua visione e dice, io sono in balia 
degli eventi. E quindi a un certo punto devo trovare alla 
fine una quadra, ma dove poi magari non sai nemmeno 
neanche il film di cosa parla fino in fondo. Fin quando 
poi lo monti e si sente di mettere in discussione tutto, 
senza delle certezze, su cosa devi lavorare. Paradossal-
mente mi sembra che i film migliori vengano fuori da 
persone che non sanno cosa devono fare, perché non 
hanno il polso della situazione se non quello di sapere 
che non si possono controllare gli eventi e bisogna solo 
reagire quando le cose succedono. Paradossalmente 
e non sto parlando del mio film, ma di altri. Non credo 
che fare un film sia un processo lineare. 

FILM ITALIANI A CANNES
DI EMILIANO MORREALE

Forse un’edizione particolarmente infelice del Fe-
stival di Cannes, come questa del 2017, può far nasce-
re dei dubbi sul senso e l’utilità del festival di cinema 
(e non solo) oggi. In concorso pochi film interessanti, 
nessuna folgorazione, molti esiti a metà, sballati per 
mancanza di autocontrollo e soprattutto di progetto. 
Era proprio questo che sembrava mancare: il senso del 
proprio lavoro da parte di molti registi anche importanti, 
la percezione del perché delle scelte estetiche, la vi-
sione generale. Il risultato, due volte su tre, erano film 
che dopo un’ora e mezza si gonfiavano, si attorcigliava-
no su loro stessi, innamorati del proprio stile o confusi 
perché magari tentati da scorciatoie poeticistiche, me-
tafisiche, o da scorciatoie di genere. E tra migranti ab-
battuti che si trasformano in supereroi (Jupiter’s Moon 
di Kornél Mundruczó), curatori d’arte contemporanea 
che si avventurano nei bassifondi (il vincitore, The Squa-
re di Ruben Ostlund), visioni desolate dell’umanità che 
diventano pagliacciate allegoriche (La mite di Sergei 
Loznitsa), si pensava che davvero non può essere ca-
suale, questa confusione poetica e ideologica. 

C’è indubbiamente una crisi nel modello del cinema 
d’autore internazionale, una crisi di modelli rappre-
sentativi che vede intanto un ritorno a un cinema 

“chiuso”, tutto preso dall’elaborare teoremi e svi-
lupparli, in una visione che salda sceneggiature pie-
ne di svolte obbligate, e dimostrative, e uno stile 
algido, simboleggiato dall’inquadratura frontale, in 
campo lungo, in formato panoramico. Una visione 
compiaciuta dell’essere umano come manchevole, 
ma senza che ciò intacchi in niente l’eleganza e la 
superiorità di chi guarda. Vecchie passioni di épater 
le bourgeois, come se ancora guardare i borghesi se-
duti a tavola interrotti da uno che fa le smorfie o da 
un figlio scavezzacollo (in Happy End di Haneke, che 
dopo alcuni esiti altissimi si è ripiegato su una co-
struzione classica, ma un po’ meccanica, accademi-
ca quasi, e anch’essa tutta rigidamente e program-
maticamente misantropa) possa turbare qualcuno. 
Viene voglia di rimpiangere il polveroso, telefonatis-
simo cinema sociale e proletario di Ken Loach, vinci-
tore dell’anno scorso. E paradossalmente, fanno un 
po’ simpatia i film che si perdono per strada, come 
Ostlund e Loznitsa, che pure hanno qualcosa da dire 
(specialmente il secondo) rispetto ai pochi compiuti, 
come il terrificante Yorgos Lanthimos, tipico prodot-
to da festival ed esponente di quel cinema sadico-
nichilista di cui sopra, che dalla Grecia si è spostato 
sul piano internazionale.

Inoltre, sempre più ci si accorge che la sagra soffoca 
il nuovo, che all’interno del Grande Festival fatichino 
a emergere le proposte nuove, se non incanalate già 
da subito in un circuito di produzione e promozione 
semi-istituzionale fatto di programmi europei, enti 
e fondazioni. Una specie di super-Ministero che se-
gue gli autori da piccoli, attraverso i fondi dei singoli 
festival, dal cortometraggio ai primi passi fino al con-
corso maggiore. L’autorialità diventa in questi casi 
un marchio, che deve stare in equilibrio tra elementi 
di colore locale e una certa riconoscibilità internazio-
nale dello stile.

Ma il vero problema è forse il pubblico: al di là dell’e-
vento, si ha l’impressione che il mondo del cinema 
d’autore non costituisca più un insieme, un sostra-
to, che gli manchi l’appiglio per uscire nel mondo 
là fuori. Il pubblico attuale del cinema d’autore nel-
le sue varianti ha dei tratti neo-tribali, babelici. La 
logica sembra quella dei “profili” dei consumatori 
sul web: chi compra questo compra anche quel-
lo, appartiene a un target di mercato. I gusti sono 
specializzati: l’orfano dei film di genere americani, il 
tardo aedo del cinema sperimentale e magari fetici-
sta della pellicola, quello che si bea del prodotto un 
po’ fighetto degli indie americani. Ma se, nove volte 
su dieci, nessuno di questi ambiti, di “generi” cine-
matografici diciamo pure, produce nessun incontro 
nuovo, che cambia chi lo guarda, si ha l’impressione 
che si tratti di cento sfumature di necrofilia, di pas-
sioni spente.
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In questo panorama, colpiva una certa vitalità del ci-
nema italiano, ma anche la sua compattezza di stili e 
di temi. I tre bei film presenti a Cannes erano tutti alla 
Quinzaine des Réalisateurs (sezione assai più ricca e 
vitale del concorso), e si somigliavano molto. L’intru-
sa di Leonardo Di Costanzo, Cuori puri di Roberto De 
Paolis e A ciambra di Jonas Carpignano. Tre film che 
facevano tesoro dell’esperienza del documentario, la 
vera grande scuola del cinema italiano contempora-
neo (di cui Di Costanzo è uno dei padri), ma non solo 
per la ricerca dei temi, per la pazienza nella ricerca 
delle storie, per la disponibilità a mettersi in discus-
sione e riscrivere i propri progetti. Ma anche per il 
senso di responsabilità di fronte alle cose filmate, 
per il chiedersi cosa filmare e cosa no, cosa lasciare 
fuori campo, da dove guardare, e con chi, per chi. 
Film anche imperfetti, ma vitalissimi, che forse per la 
prima volta nel nostro cinema mostrano una eredità 
collettiva non del neorealismo in senso lato, ma della 
lezione di Rossellini. Ora il rischio è semmai quello di 
una maniera di far cinema che viene governata trop-
po bene, che può dar vita a nuove scorciatoie, a nuovi 
esotismi, a nuove retoriche. E certo è indicativo che 
si proponga come cinema completamente interessa-
to ai margini, disinteressato al pubblico e al mercato, 
completamente non-borghese, dunque in realtà non 
interessato a raccontare il proprio mondo, ma curioso 
degli altri (che non è un male, in fondo). Questo nuo-
vo filone di “melodramma sociale in stile documenta-
rio” può produrre opere, egregie e imitatori mediocri. 
Ma intanto questi registi offrono una lezione di serie-
tà e di pazienza, una lezione che è anche politica, ma 
in maniera indiretta, lontanissimi dalla nostra tradizio-
ne di cinema “impegnato”. Semmai, sono portatori 
di una lezione di responsabilità di fronte a un mondo 
complesso, sfuggente, versoi cui le tecnologie con-
sentono una grande libertà di confronto, mettendosi 
in ascolto del reale ma senza più la fiducia che esso 
parli da solo. Curiosamente, nell’epoca della comple-
ta manipolabilità di forme e contenuti, forse per la 
prima volta una parte piccola ma significativa del ci-
nema italiano si scopre profondamente rosselliniana. 

PREMIO “LO STRANIERO” / 
“GLI ASINI” 2017

Nato 25 anni fa per segnalare nuovi talenti e per 
celebrare quegli artisti, studiosi, editori, gruppi di inter-
vento sociale o culturale che meritavano molto di più 
di quanto la nostra conformistica società non ricono-
scesse, il premio Linea d’ombra si è trasformato nel 
tempo in premio La Terra vista dalla Luna e in premio 

Lo straniero, per approdare oggi alla rivista-area de 
“Gli asini” con un’intestazione transitoria, e si è svol-
to il 3-4 giugno scorso a Copertino, la città dell’”asino 
che vola” san Giuseppe da Copertino, caro a Carmelo 
Bene, ospite del Comune e della Regione Puglia, nel-
le persone in particolare che l’hanno voluto e accolto, 
Sandrina Schito, sindaca di Copertino, Cosimo Lupo, 
assessore alla cultura di Copertino, e di Loredana Ca-
pone, assessore alla cultura della Regione. Quest’edi-
zione del premio è stata dedicata dai gruppi redazio-
nali de “Lo straniero” e “Gli asini” alla memoria Anna 
Branchi, amica e stimolatrice preziosa. 

La giuria era composta da Nicola Lagioia (presidente), 
Livia Apa, Maurizio Braucci, Luigi De Luca, Stefano 
De Matteis, Goffredo Fofi, Marina Galati, Sara Honeg-
ger, Piergiorgio Giacchè, Alessandro Leogrande, Pie-
tro Marcello, Roberta Mazzanti, Luigi Monti, Caterina 
Morreale, Lea Nocera, Sara Nunzi, Nicola Villa, Edoar-
do Winspeare.

Roberto Alajmo, palermitano, è stato giornalista al TG3 re-
gionale siciliano e dirige attualmente il Teatro Biondo, dove 
agiscono con una certa regolarità artisti come Emma Dan-
te, Franco Maresco, altri. Ha scritto il Dizionario dei pazzi 
della città di Palermo, paradossale elenco di personaggi biz-
zarri, ispirati dalla realtà come quelli dei suoi romanzi Cuore 
di madre, È stato il figlio, Carne mia… Ha narrato, in modi 
che apparentano la sua opera a quelle di Maresco e Emma 
Dante ma con l’ampiezza e la consequenzialità del roman-
zo, la cultura del sottoproletariato e proletariato della gran-
de città di mare, di cui ha saputo scavare nella diversità e 
nell’universalità, e che ha affrontato in forme tra giornali-
stiche e saggistiche in Palermo è una cipolla e in altri saggi.

Letizia Battaglia, palermitana, è la grande fotografa che tut-
ti conoscono e apprezzano in Italia e ben oltre, membro 
femminile di una “famiglia” che comprende artisti del cali-
bro di Enzo Sellerio e Ferdinando Scianna. Ha lavorato per 
il giornale “L’ora” e ha documentato la terribile guerra di 
mafia degli anni Settanta, con angoscia e dolore evidenti, 
in particolare in quei lavori su magistrati che conosceva 
e stimava come Falcone e come Borsellino. Ma non si è 
certamente limitata a fotografare la lunga scia di morti am-
mazzati, spendendosi alacremente per la cultura della sua 
città, da fondatrice delle Edizioni della battaglia e da anima-
trice di riviste (“Mezzocielo”, tra le più originali esperien-
ze di un femminismo fortemente ancorato nel “sociale” 
meridionale). Splendide sono infatti anche le sue foto di 
donne e di bambini, memorabili quanto le altre. Ha avuto 
riconoscimenti importanti, e il nostro se ne distingue, cre-
diamo, per la forte carica affettiva che lo muove.

Rossella Di Leo, catanese ma animatrice da molti anni a 
Milano della casa editrice Eleuthera (una parola greca 
che significa “libera”) insieme al suo ammirevole com-
pagno Amedeo Bertolo, scomparso di recente, è una 
delle più belle figure dell’editoria indipendente anche se, 
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schiva com’è, pochi lo sanno… D’impronta decisamente 
libertaria, Elèuthera ha pubblicato i classici dell’anarchia 
(Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Emma Goldman…) ma 
anche pensatori ormai classici nella storia della cultura 
del Novecento come Ivan Illich e Chomsky, Bookchin ed 
Ellul, Vonnegut e Augé, Judith Malina e Lamberto Bor-
ghi e tanti altri, legando la sua immagine soprattutto alle 
opere del più generoso e simpatico pensatore anarchico 
recente, Colin Ward, che si è occupato di urbanistica e 
educazione come chiavi del lavoro teorico e pratico oggi 
più necessario.

Marco Carsetti e i suoi amici e collaboratori Chiara Mam-
marella, Tadema De Sarno, Luca Mascioli sono i membri 
di Else, laboratorio e casa editrice romani che producono 
bellissimi libri stampati in serigrafia con metodi artigianali 
consolidati. I loro libri o albi esaltano il lavoro di un artista 
dell’immagine illustrando brevi testi esemplari, ora reali-
stici ora visionari, ora nuovi ora classici, in un incontro che 
è sempre di alta poesia e di salda riflessione. Che siano 
destinati a bambini o a adulti, non è qui la differenza, per-
ché si tratta pur sempre di opere d’arte che rifiutano la 
gratuità e il mero godimento aspirando a coinvolgimenti 
più profondi tra libro e lettore, gratificanti ma illuminanti. 
Tra gli illustratori di Else ricordiamo Armin Greder, Gabriel-
la Giandelli, Mara Cerri, Anke Feuchtenberger, Mariana 
Chiesa, Henning breth, Juan Bernabeu, eccetera.

Franco Farinelli, abruzzese, è presidente dell’Associazione 
Geografi Italiani e insegna geografia all’università di Bolo-
gna, ed è a nostro parere uno dei pochi vanti di un’istituzio-
ne fortemente compromessa, che alla scienza preferisce 
l’impresa . Di fama internazionale, ha alle sue spalle la gran-
de esperienza di “geografia umana” avviata nel secondo 
dopoguerra da Pierre George, e ha goduto dell’amicizia di 
un maestro italiano come Lucio Gambi. Ha scritto saggi im-
prescindibili, tradotti in molte lingue, a carattere storico e 
teorico come Geografia. Un’introduzione ai modelli del mon-
do, L’invenzione della Terra, La crisi della ragione cartografi-
ca… Si è occupato di Europa, Mediterraneo, territorio… e 
ha messo a confronto le grandi mutazioni di ieri e di oggi 
nell’assetto politico del pianeta dimostrando come la ge-
ografia sia una chiave fondamentale di comprensione del 
nostro tempo.

Gabriella Gribaudi, torinese della generazione del ‘68 che 
ha trovato la sua strada di storica e sociologa nel Sud, a 
Portici, all’ascolto di Manlio Rossi Doria. Ha scritto alcuni 
saggi fondamentali per capire la storia e le trasformazio-
ni recenti della società meridionale come A Eboli, come 
Donne, uomini, famiglia a Napoli nel Novecento e come Me-
diatori (sul sistema di potere democristiano), ma il suo ca-
polavoro è forse Guerra totale. Napoli e il fronte meridionale 
1940-44, vasta opera storica che si è servita di centinaia 
di interviste affrontate insieme alle sue allieve e ai suoi 
allievi dell’Università di Napoli, originale combinazione di 
storia, sociologia, antropologia. Fondamentali sono altresì 
le sue riflessioni sull’uso della memoria e sulle rimozioni 

(anzitutto politiche) della realtà storica, in un tempo in cui 
la storia contemporanea boccheggia per la difficoltà di sta-
bilire i confronti col nostro presente.

Suranga Katugampala, srilankese di Verona, di seconda ge-
nerazione, è un trentenne appassionato di cinema che ha 
realizzato poco tempo fa un piccolo film importante, Per 
un figlio. Con delicatezza e senza alcuna forzatura egli vi 
racconta di una madre che fa la badante, e che non dimen-
tica la propria cultura, le proprie radici, la propria fede, e 
di un figlio adolescente già integrato nella realtà italiana e 
prigioniero delle sue consuetudini e della sua superficia-
lità. Il confronto è narrato con estremo pudore, lasciando 
aperto ogni discorso sul futuro di questo minimo nucleo 
famigliare, sfuggito a una guerra civile, e forse simile a 
mille e mille altri nella società italiana di oggi. È un cinema 
nuovo, frutto di due culture, alla ricerca di una nuova stra-
da per la convivenza che riguarda ormai milioni di persone 
nel pianeta “globale”.

Stefano Massini, fiorentino, si è affermato con un grande 
testo teatrale, la Lehman Trilogy, messo in scena al Picco-
lo Teatro di Milano da Luca Ronconi nella sua ultima regia. 
Ma Massini ha scritto anche il Trittico delle gabbie, 7 minu-
ti, Quattro storie e altri testi di “teatro di parola” che ten-
gono conto di influenze molteplici, antiche e nuove, oggi 
poco frequentate nel mondo del teatro, e che recupera-
no le lezioni del miglior teatro sociale dell’Ottocento così 
come di Bertolt Brecht o di Heiner Muller. Nel momento 
in cui il teatro che fu “di ricerca” boccheggia nella ripetiti-
vità narcisistica e di fronte a un pubblico o troppo compli-
ce o troppo consumistico, Massini segue accanitamente 
una propria strada originale e ostinata, provocatoriamente 
stimolante nella sua volontà di intervenire nella realtà, per 
chiarirla e, quando possibile, per mutarla.

Tomaso Montanari, fiorentino, è, ancora molto giovane, un 
grande studioso e insegnante di storia dell’arte (a Napoli), 
e i suoi libri sul barocco, sul Cinque e Seicento italiano (A 
cena con Michelangelo, Il barocco, la straordinaria e vastis-
sima antologia di testi d’epoca L’età barocca, il saggio sul 
Caravaggio, il recente e bellissimo La libertà di Bernini) get-
tano nuova luce su un’epoca cruciale che in qualche modo 
si è spinti, leggendo, a confrontare con la nostra, metten-
do a confronto l’enorme mutazione di quella società (la 
nascita della modernità) con l’enorme mutazione in atto 
nella nostra (la post-modernità). Ma Montanari è anche at-
tentissimo alle storture culturali del presente, e ha scritto 
saggi e pamphlet radicali e intemerati come Le pietre e il 
popolo, Istruzioni per l’uso del futuro, Privati del patrimonio e 
il recentissimo Cassandra muta, che tratta dei silenzi degli 
intellettuali e della loro supinità alle norme scritte e non 
scritte del potere. 

Fabio Pusterla, ticinese, insegna in un liceo di Lugano ed è 
certamente uno dei maggiori poeti odierni in lingua italiana, 
se non il maggiore, ma è anche un acuto critico di poesia, 
in particolare contemporanea, pur sempre mosso da una 



69

POCO 
DI BUONO

G
LI A

S
IN

I 41

vocazione che è anche pedagogica. Ricordiamo volentieri i 
suoi studi su Philippe Jaccottet e la sua attenzione alla gio-
vane poesia italiana di questi anni confusi e affollati. I suoi 
versi affrontano con pudore, senza alcuna magniloquenza, 
il disagio del vivere nel nostro tempo, e rimandano, nel loro 
stile misurato e profondo, alla “linea lombarda” dei Sereni 
e degli Orelli, ricchi come sono di una esplicita e convinta 
etica civile, pur sempre radicata in un ambiente naturale 
forte e in un’esigente quotidianità. Ricordiamo le raccolte 
Le cose senza storia, Pietra sangue, Corpo stellare, l’antolo-
gia da lui stesso stabilita dei versi che vanno dal 1985 al 
2000, Le terre emerse, e infine Argéman (2014).

E infine:

Negramaro è una band-rock salentina di risonanza naziona-
le, animata da Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, piano…) 
che ha preso il suo nome da un vitigno locale ma che non 
ha concesso nulla al folklore e si è affermata sul piano 
nazionale proprio per la sua adesione a percorsi diversi. I 
loro primi dischi hanno avuto, nel campo, un notevole ri-
lievo storico, ma entrando in un mercato più ampio la loro 
ricerca ha affinato mezzi e ispirazione, con risultati che 
hanno fatto discutere ma che hanno conquistato un pub-
blico sempre più vasto di giovani estimatori. Ricordiamo 
Negramaro, il loro primo album, cui hanno fatto seguito 
000577, Mentre tutto scorre, successivamente La finestra, 
Casa 69, e infine il più recente La rivoluzione sta arrivando, 
il cui titolo esprime una speranza che secondo noi è da 
condividere…
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DENTRO LA STORIA 
E COME RACCONTARLA

DI SVETLANA ALEKSIEVIC
DICHIARAZIONI RACCOLTE DA GOFFREDO FOFI 

Le considerazioni che seguono sono gran parte di quelle 
espresse da Svetlana Aleksievic a Torino in risposta alle 
sollecitazioni di Goffredo Fofi, nel quadro degli incontri 
che hanno preceduto il Salone internazionale del libro di 
Torino, il 28 aprile scorso, nella traduzione simultanea 
di Nicolette Malescu. La trascrizione per “Gli asini” è 
dovuta a Davide Minotti.

Cosa ho imparato nell’infanzia
Sono cresciuta in un villaggio dove ho trascorso l’infanzia 
e l’adolescenza, i miei genitori erano insegnanti di 
campagna, e mi venivano dunque proposte due visioni 
del mondo: da una parte il mondo dell’intellighenzia e 
dall’altro il mondo dei contadini. Casa nostra era colma 
di libri e ho cominciato a leggere già all’età di quattro 
anni, ma a interessarmi di più era quanto accadeva nella 
strada. Il nostro era il tipico villaggio del dopoguerra, 
dunque vi si trovavano pochi uomini, durante la guerra 
era morto un uomo su quattro. Prevalevano le donne, 
ma era comunque un villaggio molto popolato. Dopo 
una giornata di lavoro, le donne erano solite riunirsi 
all’aperto e chiacchierare, ed è lì, ascoltando con 
interesse le conversazioni di queste donne, che ho 
imparato molto di più che sui libri che affollavano la 
nostra casa. Si trattava soprattutto di donne giovani, i 
cui mariti erano morti in guerra. Eppure, mentre altrove 
sentivamo parlare di carri armati e delle truppe che ci 
avevano invaso, queste donne parlavano anche d’altro. I 
loro racconti mi hanno profondamente colpito, al punto 
da ancorarsi profondamente nel mio animo. Capii il 
valore di queste donne, che parlavano della guerra ma 
era come se parlassero di amore, perché raccontavano 
il primo incontro con i loro mariti oppure l’ultima notte 
che avevano vissuto con loro prima che partissero per 
il fronte. Attraverso questi racconti ho intuito molto 
dell’animo femminile. I loro erano racconti di guerra, 
erano tremendi, ma erano anche molto intimi e segreti. A 
differenza delle insegnanti, che a scuola ci trasmettevano 

soltanto la paura che avevano per la guerra, le donne 
contadine dicevano cose terribili, ma con un senso di 
pienezza, con un sentimento di piena assimilazione del 
momento storico. L’ascolto di questi racconti io l’ho 
percepito come una sorta di iniezione d’amore, come 
un vaccino che queste donne mi hanno praticato e che 
mi ha poi salvato quando ho dovuto vivere o capire certi 
momenti in altre fasi della vita. Nei miei quarant’anni da 
scrittrice ho composto in cinque libri la storia di quello 
che chiamo “l’uomo rosso”. Sono vicende terribili, piene 
di tutti gli orrori che la guerra porta con sé. Scrivendo 
questi libri ho capito che, quando si parla della guerra, 
è necessario un certo tipo di comunicazione: ho capito 
che bisogna riuscire a trasmettere la sofferenza. Un’altra 
cosa stupefacente della mia vita è stato il rapporto 
che ho avuto con mia nonna, una donna ucraina. Era 
una delle mie più grande amiche e mi raccontava 
cose veramente atroci della guerra, ma con un tono 
inevitabilmente da nonna; intendo dire che, quando ne 
parlava, non imprecava contro la sorte né si alterava, 
sebbene la maggior parte della sua famiglia fosse morta 
in quel periodo. Al contrario, mi trasmetteva una forma 
di speranza. Per lo stesso motivo ho molto amato 
Dostoevskij, il mio autore preferito, proprio perché 
meglio di altri ha scritto dell’uomo come di un essere 
terribile ma che nel profondo dell’animo resta capace di 
protendersi verso la bellezza. Con i benefici di tutti questi 
vaccini accumulati nell’infanzia, ho affrontato le difficoltà 
della vita con uno sguardo diverso e ho accumulato un 
bagaglio di conoscenze che ha agevolato il mio modo di 
scrivere. Terminati i primi due libri ho capito che scrivere 
è un rischio, perché diventa presto un tormento, anche 
se contemporaneamente insegna cose fondamentali. 
Ad esempio, mi ha insegnato che quando una persona 
confida un segreto, non si può più far finta di non averlo 
sentito. Dopo il secondo libro, non potevo più tornare 
indietro.

Una storia ha più versioni
Quando si scrive, occorre capire cosa sia effettivamente 
il cosiddetto “documento”. Da un lato è come un 
essere vivo che si sviluppa assieme a noi. Dall’altro lato 
quest’oggetto non c’è: non esiste un documento finito, 
ultimato, uno stesso evento può essere raccontato da 
più testimoni in modi molto diversi. Perciò, quando 
si scrive, non si ha a che fare con il documento in 
quanto tale, ma con le sue varie versioni. Il mio punto 
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di vista in quanto scrittrice? Mettiamo che mi trovi 
di fronte a una persona che comincia a raccontarmi 
della guerra. Se mi recassi da questa persona subito 
dopo il conflitto, mi darebbe una certa versione dei 
fatti. Ad esempio, quando sono andata a intervistare i 
soldati russi impegnati in Afghanistan, il loro racconto 
è stato profondo e sofferto: la realtà che hanno vissuto 
quei ragazzi li ha sconvolti molto in profondità, nel 
più intimo di sé. Se incontrassi lo stesso testimone 
quarant’anni dopo la guerra, il suo racconto sarebbe 
diverso, lo costruirebbe a suo piacimento, arricchito di 
quanto avrà letto e visto, di quanta felicità avrà provato 
nel frattempo. L’uomo tende a creare il suo racconto 
e a non ripeterlo mai allo stesso modo. Questo non 
vuol dire che egli voglia ingannarci. È naturale che si 
aggiungano dettagli quando si pensa costantemente 
a un evento. Dunque, se avessi incontrato una 
persona dopo diverso tempo dal conflitto, avrei dovuto 
espungere dal suo racconto tutta la banalità che il 
sistema totalitario sovietico vi aveva generato. Il mio 
compito era liberare le persone che avevo davanti dal 
peso del racconto, affinché potessero dire la verità. Il 
problema più grosso è liberarle dal peso di raccontarsi, 
quando vivono in un paese non libero. Non si è liberi 
di parlare se si è condizionati da quanto si è visto 
in televisione, sentito alla radio, letto sui giornali. I 
massmedia invischiano di banalità il nostro sistema di 
comunicazione, dunque occorreva liberare le persone 
dalla stretta dello Stato e far capire che esiste un’altra 
forma di libertà, quella di essere se stessi. Succede 
anche che parliamo con individui di cui ignoriamo il 
pensiero o le conoscenze. La situazione estrema è 
che tutte queste conoscenze ci perforano, ci entrano 
dentro. Bisognava non fermarsi all’identità di questi 
esseri umani, ma entrare nel profondo del loro animo. 
Questo è uno dei motivi per cui impiego molto tempo 
a scrivere un libro, impiego anche dieci anni.
Penso che tutti abbiano un segreto, che forse ricordano 
solo intimamente senza neanche capirlo del tutto. Non 
è affatto semplice tirar fuori queste cose dagli esseri 
umani, ma per per me è quasi una scommessa. Per 
alcuni l’intervista si traduceva in mezza pagina di 
scrittura, per altri invece ne servivano cinque, per altri 
ancora sono tornata più volte sulla vicenda perché, man 
mano che si ricordavano del passato, accumulavano 
materiale che avevo bisogno di tempo per gestire. Erano 
mille pagine di storie e da queste mille pagine dovevo 
riuscire a definire la struttura del romanzo, dovevo 
ricreare la configurazione del tempo del mio romanzo. 
Così come tutti i suoni esistono già in natura ma solo 
il compositore sa come creare la propria musica, così 
accadeva a me: le persone mi parlavano ed era come 
se io stessa avessi visto e sentito tutto quello che mi 
raccontavano. Vivevo in simbiosi con queste persone, 
gli uomini rossi, e li osservavo per capirli davvero; io 
stessa ero diventata un uomo rosso. La difficoltà era 
attenersi alla verità senza inventare alcunché, perché la 
vita ha un valore eccezionale e che occorre rispettare. 

Tutto può diventare molto più semplice: basta 
semplificare l’uomo – ma non mi piace l’espressione 
“un uomo semplice”, direi piuttosto soltanto “l’uomo” 
– basta cioè riconsiderare l’uomo come essere umano. 
È importante riuscire ad assimilare questo aspetto. 
Ad esempio, mi ricordo di una donna il cui marito 
era un vigile del fuoco che morì durante il suo primo 
servizio a Chernobyl, dopo la catastrofe. Era una donna 
semplice che lavorava come cuoca; non aveva mai 
letto Dostoevskij o Shakespeare. A un tratto mi parlò 
di un’altra storia, mi raccontò che alcuni vigili del fuoco 
avevano spento l’incendio di un reattore, ma in seguito 
a uno scoppio furono trasportati a Mosca. Le mogli 
non poterono vederli perché erano completamente 
contaminati. Noi sappiamo che, se irradiato, l’uomo 
può sopravvivere al massimo due settimane, eppure 
i medici dissero alle mogli che avrebbero visto i loro 
mariti, ma non avrebbero potuto avvicinarglisi, né 
baciarli, né toccarli. Quei corpi non erano più esseri 
umani, ma oggetti su cui sarebbero state condotte 
delle ricerche. Ecco che, oltre alla sua storia personale, 
questa donna mi aveva fornito una vicenda del tutto 
nuova. Tutte le cose che sentivo sono diventate per 
me nuove conoscenze, nuovi dati su cui scrivere. 
(Mi viene in mente un brutto film russo sulla figura di 
Cajkovskij. Il protagonista appare come un eroe, che 
corre impazzito da un luogo all’altro come se la corsa gli 
permetta di agguantare l’ispirazione: un processo che 
obiettivamente è impossibile da rappresentare. Era un 
film orrendo, sebbene parlasse di Cajkovskij).

A Chernobyl
Sono convinta che l’amore riesce a sopravvivere. 
Questo amore può essere chiamato “padre nostro” o 
“dio”. Penso che l’uomo debba dire fino in fondo quello 
che vuole esprimere e che possa farlo solo se mosso da 
sincerità, invece che da ordini impartiti o desunti dagli 
organi di informazione. Ben oltre a quelli c’è la parola, 
che è essenziale perché permane nel tempo. Anzi, se 
mai siano vissute forme di vita sul pianeta Marte – cosa 
secondo me probabile, che si tratti di Marte o di un 
altro pianeta – sicuramente anche lì avranno parlato o si 
saranno espressi in qualche modo. Questo per dire che 
si tratta di un profondo lavoro dell’anima e non di una 
questione prettamente biologica. Non sono un’amante 
del terrore, ma una collezionista di animi umani. In 
epoca sovietica c’erano molti atei, ma dopo Chernobyl 
erano tutti così sconfortati da ritornare alla fede, tant’è 
che le chiese non erano mai state gremite come in quel 
periodo. Ricordo un episodio che mi stupì. Un giorno, 
entrando in una chiesa mentre si celebrava la messa, 
trovai il sacerdote in silenzio, muto. Da quanto ho 
capito, non trovava le parole da dire, così come il resto 
dei presenti in quella chiesa. Il sacerdote non poteva di 
certo parlare per sé solo, perché le parole che avrebbe 
pronunciato avrebbero avuto una forte risonanza per 
i suoi uditori. Rimasi profondamente colpita dalla folla 
che si era assiepata in chiesa, una cinquantina persone, 
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tutte visibilmente disperate. Ma poi hanno cominciato 
a cantare i salmi. In quel momento ho pensato che ci 
fosse ancora qualcosa di cui parlare. Cantavano passi 
della Bibbia, è vero, ma se queste persone avevano 
cominciato a cantare voleva dire che c’era qualcosa che 
li guidava. Certamente non ho ragione, però dico che 
l’essere umano ha bisogno di tante cose, in particolare 
ha bisogno di bellezza e di amore; ha bisogno di trovare 
un amico o un compagno, una persona con la quale 
vivere e parlare. È di questo che bisogno. Ho visto molte 
persone in condizioni veramente estreme. E tutti questi 
nostri giochi letterari, come mi permetto di chiamarli, 
non doneranno loro pace!

Perché dunque ho impiegato tanto tempo a realizzare 
il libro su Chernobyl? Ci sono voluti undici anni per 
scriverlo, perché dopo Chernobyl le persone sono state 
cancellate e gli è stato portato via tutto. Quelle che 
incontravo erano d’accordo che nessuno avrebbe potuto 
mai raccontare Chernobyl. Nessun regista, nessuno 
scrittore avrebbe avuto la facoltà di parlarne. Per questo 
non volevo che il mio libro raccontasse un cumulo di 
macerie e di incubi, ma aprisse piuttosto una strada 
nuova, capace di portare un’aria di speranza. Questo ha 
reso il mio compito molto più complicato. Nel frattempo 
erano usciti parecchi libri che accusavano i russi e il 
comunismo, ma non era questo il problema. Io non 
potevo permettermi d’inventare alcunché. Avevo solo 
bisogno di tempo per trovare negli uomini, ma anche in 
me, quei dati che mi servivano per scrivere il libro: ma 
questi elementi avrebbero dovuto ispirarsi alla natura 
circostante, alle persone che la popolavano. Poi sono 
stata a Fukushima: e lì ho percepito quanto la tecnica 
sia assolutamente impotente in certe situazioni, perché 
non è capace di relazionarsi né con l’atomo né con la 
natura. La natura è sempre più forte, anche rispetto alla 
tecnologia più avanzata. Lì inoltre ho capito che avrei 
dovuto prendermi del tempo per scrivere la verità. Sono 
sempre molto felice quando i lettori che mi avvicinano 
dicono di aver riflettuto grazie al mio libro e dicono di 
aver pianto. Non bisogna vergognarsi di piangere; non 
bisogna dimenticare che il pianto è necessario, perché 
è in grado di spiegarci molte cose.

L’arte ha un lato oscuro, perché è materia sia 
della vittima sia del boia. Nella storia russa è molto 
complicato riassumere tutto questo. Già all’epoca di 
Stalin le vittime finivano spesso per diventare carnefici, 
è un dato di fatto. Ogni essere umano ha la possibilità di 
poter essere sia l’uno che l’altro. Spesso le persone che 
facevo parlare non sapevano di aver tradito o denunciato 
qualcuno, semplicemente non se ne rendevano 
conto e cominciavano a giustificarsi, dicendo: “Ma io 
ho salvato un bambino… io ho salvato i genitori…”. 
Noi, in quanto scrittori, dobbiamo essere in grado di 
affrontare tutto questo, ma spesso non ci riusciamo. 
Anche dopo il periodo sovietico il nostro Paese è 
rimasto un bagno di sangue a cui nessuno può sfuggire. 

Spesso sento dire che bisogna fare un grosso lavoro 
sull’anima dell’individuo. Oggi molte persone praticano 
la meditazione o altre forme di studio nel tentativo di 
scoprire la propria individualità. Nessuno tenta invece 
di praticare una vera meditazione sull’anima. Ho parlato 
con centinaia di russi che sono stati in Afghanistan e 
hanno ucciso migliaia di persone, ma non si sono resi 
conto di aver commesso tali omicidi. Si giustificavano 
dicendo: “Non sapevo… ma anch’io ho sofferto 
stando in Afghanistan, sono persino invalido…”. 
Sempre le solite giustificazioni a mascherare la paura 
di provare il proprio stato d’animo: questo potrebbe 
dirsi l’aspetto più difficile da capire e rendere in forma 
scritta. L’impressione è di parlare con delle persone che 
non hanno capito, che cioè non si sono rese conto di 
quanto hanno fatto, è molto diffusa anche tra i reduci 
dell’epoca stalinista. Gli ex-sorveglianti degli istituti 
di detenzione dicevano spesso: “Ho fatto quel che 
ho fatto perché ho ricevuto degli ordini”. Ricordo che 
rimasi molto scossa dal racconto di un responsabile 
che aveva il compito di programmare le fucilazioni 
dei prigionieri. Mi disse: “Quant’è pesante fucilare le 
persone, un vero lavoraccio!”. Mi confidò persino di 
aver chiesto l’intervento di un massaggiatore per il suo 
gruppo di fucilieri, affinché si prendesse cura delle loro 
dita: a quanto pare, a forza di schiacciare il grilletto i suoi 
uomini avevano bisogno di un massaggio per alleviare 
il fastidio e per uccidere meglio. È anche per questo 
che alcuni di noi si stupiscono della situazione russa 
e si chiedono: “Ma dov’è Putin in tutto questo?”. Allo 
stesso modo la gente in Europa mi chiede: “Dove sta 
Putin in tutto questo?”. Negli anni Novanta eravamo 
tutti dei romantici e pensavamo che la libertà stesse in 
Occidente; che grazie a quest’apertura avremmo subito 
ottenuto la nostra indipendenza. Il nostro ottimismo 
ci portava addirittura a pensare che i comunisti se ne 
sarebbero andati e che sarebbe iniziata per tutti una 
gran vita. Ha riassunto molto bene questa situazione un 
artista di nome Kabakov. Diceva che sotto il comunismo 
eravamo talmente impegnati a lottare contro il sistema 
che, dopo averlo sconfitto, ci siamo resi conto che ci 
sarebbe toccato di vivere in mezzo ai ratti. L’uomo 
aveva generato orrori tali da mettere a repentaglio la sua 
stessa libertà. E allora la domanda è: “Da dove viene 
Putin?”. Viene proprio da quegli uomini lì. È un peccato 
che ci siano voluti vent’anni per farci capire che la libertà 
è una strada molto lunga da percorrere. 

Nei miei cinque libri ho tentato di comporre una sorta 
di enciclopedia del comunismo. È un tentativo di 
affermare che il comunismo non è morto né tanto 
meno morirà presto. Tra l’altro il nuovo populismo 
che si sta diffondendo è una sorta di sottoprodotto 
del comunismo, una sua ramificazione. È per questo 
che io mi rivolgo sempre a quel tipo di scrittori che 
considerano il loro lavoro come una missione, a quegli 
scrittori che si sono dati un obiettivo molto ingenuo: 
aiutare gli esseri umani.
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