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Ota Pavel

COME HO INCONTRATO I PESCI

Per un pescatore non c’è cosa migliore che cominciare a far 
conoscenza coi pesci da piccolo… Quando a iniziarlo ai misteri 
della pesca è il papà, uno zio o magari un traghettatore. Nel 
nostro caso è stato il traghettatore Karel Prošek di Luh pod 
Branovem, che un po’ alla volta è diventato nostro zio...

A settembre in tutte le librerie

Beati i padri che trovano un figlio a raccontarli. Soprattutto se sanno 
affabulare la vita senza indugiar troppo sulle sue miserie. Ota Pavel 
appartiene a quella congrega anarchica di narratori boemi, sodali
di cabaret, osterie, lunghe lotte a qualsiasi potere, che ha per 
capobanda Hasek e Hrabal. 
BRUNO VENTAVOLI, TUTTOLIBRI, LA STAMPA
SU “LA MORTE DEI CAPRIOLI BELLI” DI OTA PAVEL

KELLEREDITORE



pensare del reddito di cittadinanza e due egregie studiose statunitensi, 
Johanna Brenner e Nancy Fraser, criticano il “neoliberismo progressista” 
e la sua nefasta influenza sui movimenti (dobbiamo questo dibattito 
alla cortesia di una rivista che molto amiamo, “Dissent”). Su lunghezze 
d’onda parallele, la critica di Francesca Nicola al “nuovo femminismo” 
e al “nuovo mammismo” che ci vengono dagli Usa. E un’intervista di 
Colombo, in Germania, a una militante turca, Emel Zeynelabidin su “velo 
o non velo”. Festeggiamo due nuove collaboratrici: Lucia Papuzzi che 

“La politica è una cosa sporca” è il motto antico di 
ogni “qualunquismo”, anche di quelli pronti, entrando 
in politica, a presto insozzarsi. Parlano qui di politica: 
di un potere che non tollera la solidarietà e detesta 
le più serie tra le ong Paolo Lambruschi; Bettin a 
partire dalle ultime elezioni, assai deprimenti ma con 
qualche bella eccezione; Pivetta sui nostri grotteschi 
parlamentari, eletti da un popolo che gli somiglia, e una 
osservatrice rumena, Dana Domsodi, che, sulle colonne 
di “Internazionale”, ha detto cosa dobbiamo pensare 
dei Cinque Stelle. Giacomo Zandonini difende le ong 
che operano nel Mediterraneo e Antenne migranti, un 
gruppo di area veneto-trentino-sudtirolese, racconta 
cos’è possibile fare alla frontiera del Brennero. 
Ilaria Ippolito e Perrotta avanzano previsioni preoccupate 
su questa dura estate e le lotte dei braccianti, e 
Grossi ci informa che ben 17 milioni di italiani giocano 
d’azzardo. Allargando lo sguardo, Gianola ci dice cosa 

scrive del caos politico venezuelano e delle tentazioni “boliveriane”, e Sara Ballardini che racconta di 
una Colombia dove la pace ha molti inciampi (e ha tradotto un documento della chiesa colombiana 
steso per la prossima visita del Papa). Marco Di Nunzio raccoglie le storie di Ibrahim e Haile sulla fatica 
di vivere ad Addis Abeba, Bianca Ambrosio racconta un film su donne palestinesi in Israele e le reazioni 
che ha suscitato, e Mecozzi mette a confronto due forme di segregazione, in Grecia e in Israele. Per 
la sezione dell’intervento pedagogico e sociale, ecco il discorso di omaggio del Papa a don Milani 
(Barbiana, 20-6-17), e una lucida, aspra e amara “lettera alle professoresse” di oggi di Lucchesini. 
Grazia Fresco, montessoriana d.o.c., critica il culto sciapo della Montessori che va oggi di moda, e 
confronta Montessori e don Milani. L’importante legge che istituisce, in controtendenza rispetto al 
consueto e ipocrita militarismo dei nostro governanti, i Corpi civili di pace, ci è raccontata da Marcon, 
che è stato uno dei suoi ispiratori, e da Michelangelo Chiurchiù e Rossano Salvatore, dell’associazione 
che li organizza, il Cesc, mentre uno dei giovani partito per l’Ecuador, Simone Scaffidi, espone il punto 
di vista dei suoi membri più energici. Le poesie di questo numero sono di Fabio Pusterla, una delle 
migliori voci europee contemporanee, e di Carolyn Forché, attivista per i diritti umani, proposte da 
Splendore. Ha scandalizzato Mirella Armiero e noi il premio a una foto “artistica” sui gommoni dei 
migranti. L’autore-rivelazione del teatro di parola di questi anni, Stefano Massini, ha scritto una lettera 
a un grande defunto, Carmelo Bene – da una generazione all’altra… Un giovane regista italiano che 
lavora in Louisiana, Roberto Minervini, ci ha autorizzato a pubblicare la sua corrispondenza con un 
mediatore, che egli chiama James Atwood, con i probabili finanziatori del suo nuovo film. Tornando 
al teatro, Sacchettini introduce un simpatico gruppo di giovani bolognesi, Kepler-452, e tre loro brevi 
sketch. Infine, Dattilo recensisce l’ultimo romanzo del nostro amato Piglia (che consigliamo a tutti i 
prof. universitari), Triulzi alcuni recenti libri “africani”, di Matar e Sensini sulla Libia gheddafiana e di 
Cosentino, Dodaro e Panella sul colonialismo italiano in Etiopia. Risollevando il nostro spirito, Caputo 
ci invita alla lettura di una bella raccolta di saggi su Maria Callas cantante e donna, e ad ascoltare 
ancora la sua meravigliosa voce. I “Doveri” di questo numero riguardano due grandi personaggi della 
nostra storia, vittime il primo della mafia, il giudice Giovanni Falcone (proponiamo parte della grande 
intervista che concesse a Marcelle Padovani) e il secondo, mezzo secolo prima, degli emissari di Stalin 
durante la guerra di Spagna, Camillo Berneri, con un suo bel testo su umanesimo e anarchismo e un 
intervento di Gianola. Riproponiamo infine un saggio del più grande romanziere nero del ‘900, Ralph 
Ellison, sulla figura del nero nella letteratura americana da Twain a Faulkner. Lo presenta una grande 
“americanista”, Marisa Bulgheroni. Abbiamo infine il piacere, grazie a Roberto Koch e all’Agenzia 
Contrasto, di proporre le immagini di un giovane fotografo, Francesco Anselmi, sulla Grecia dentro una 
crisi (europea) di lunga durata. Danno un ulteriore sapore a questo numero i disegni di Roberto Catani, 
maestro marchigiano di tanti illustratori.
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IN CASA
UN POTERE CHE NON TOLLERA

LA SOLIDARIETÀ
DI PAOLO LAMBRUSCHI

Le  ong che salvano vite umane in mare vanno 
sorvegliate, il supertrafficante di uomini invece può gi-
rare libero e indisturbato. Sta tutta in questo parados-
so la debolezza di un’Europa irrigidita, fragile fortezza 
contro un flusso che non si ferma. Così l’inafferrabile 
boss del traffico di esseri umani, l’eritreo Medhanie, 
che in Libia ha contribuito a schiavizzare e mandare 
a morte in mare migliaia di persone,  si fa beffe della 
magistratura italiana – ancora convinta di averlo mes-
so sotto processo a Palermo – rilasciando interviste 
al “Wall Street Journal”, da un punto imprecisato del 
globo (si dice sia a Dubai, ma c’è chi lo ha visto scor-
tato da guardie del corpo in Uganda o in Eritrea.) Per 
contro rischiano di essere davvero le  ong a “paga-
re” per aver tratto in salvo decine di migliaia di vite 
umane. Esattamente un terzo dei non sommersi e 
salvati del totale di coloro che sono stati raccolti nelle 
acque del Mediterraneo centrale dall’estate 2014. Nei 
primi sei mesi di quest’anno – fonte Viminale – il 34% 
dei salvataggi di migranti nel Mediterraneo centrale è 
stato infatti  condotto dalle  ong, il 28% dalla guardia 
costiera italiana, il 9% dalla missione Sophia, 11% da 
Frontex e il 7% dai singoli mercantili

Al vertice Ue di Tallinn, l’Italia – sostenuta a parole 
da Francia e Germania – ha proposto un codice di 
condotta che dovrebbe limitare l’attività di salvatag-
gio nelle acque libiche delle navi delle organizzazioni 
non governative con tanto di polizia giudiziaria a bor-
do. In aggiunta, il piano Ue vieterebbe loro di sbarca-
re i migranti sulle navi di Eunavfor Med, il dispositivo 
navale di Bruxelles lasciando alla Libia il compito di 
coordinare  i soccorsi. Quindi diminuirebbe la capa-
cità di salvataggio, perché le navi delle  ong dovreb-
bero trasportare direttamente in porto i profughi e la 
sala operativa di Tripoli non è quella di Roma.

Se davvero dovessero essere queste le intenzioni, 
non è retorico cominciare a domandarsi ad alta voce 

chi salverà le persone migranti – uomini donne e 
bambini – aggrappate a barchini sempre più precari 
mentre le barche delle ong navigano lontano. Saran-
no le navi di Frontex che già non brillano nei salva-
taggi perché non hanno come mandato principale la 
salvezza? Oppure non ci sarà più nessuno a vigilare 
e soccorrere in mare aperto?

Colpisce il voltafaccia di Macron a Parigi che è pas-
sato dalla solidarietà a Roma al “no” all’apertura del 
porto di Marsiglia all’accoglienza (in stretta com-
pagnia con Madrid), dimostrando ancora una volta 
l’indifferenza europea di fronte alla più grossa crisi 
umanitaria dal 1945. È bene ribadirlo: si tratta di una 
crisi umanitaria, perché le cifre – circa 85 mila arrivi 
in sei mesi – non consentono di parlare di emergen-
za né di invasione. Ciò non significa, né giustifica, 
che il peso dell’accoglienza debba ricadere tutto sul 
nostro Paese. Ma dove sia la solidarietà europea, 
come dimostra il “no” francese nonostante tutti 
strillino che Roma non va lasciata sola, resta da ca-
pire, visto che per giunta i ricollocamenti dei richie-
denti asilo tra i vari Paesi dell’Unione, pur aumentati, 
restano troppo bassi. Il presidente della Commissio-
ne Juncker ha proposto di aumentare di 35 milioni 
annui il contributo di Bruxelles all’Italia per il suo im-
pegno. Quanto una coscia del calciatore Higuain, ha 
commentato qualcuno.

Quanto alle ong, sono state accusate di tutto da 
sei mesi a questa parte, con una campagna politi-
co-mediatica senza precedenti, che ha sollevato 
uno tsunami anti solidale e dai contorni xenofobi. Il 
Parlamento ha organizzato numerose audizioni per 
capirne di più, sono state aperte inchieste da tre 
Procure, eppure non è ancora emersa una prova a 
loro carico. Ciò nonostante è rimasto il fango. Per 
rinfrescarci la memoria, allora,  è necessario ricorda-
re che l’iniziativa di salvare vite umane con “navi pri-
vate” è partita per colmare il buco lasciato in mare 
dai governi dei Paesi Ue dopo la fine dell’operazione 
“Mare Nostrum” e mentre si stavano moltiplicando 
i naufragi e l’opinione pubblica si divideva tra pianto 
e indignazione.

L’Italia, che nel 2013, dopo la strage del 3 ottobre a Lam-
pedusa, mise in mare in solitudine per volere dell’allora 
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premier Enrico Letta le navi della Marina militare per 
l’operazione “Mare Nostrum”, ha diritto a pretendere 
chiarezza e trasparenza da chi porta in salvo nei porti na-
zionali migliaia di persone, ma non può né deve limitare 
gli interventi umanitari pena la perdita di una credibilità 
internazionale ampiamente meritata e una perdita più 
vasta, e dal valore ancor più incalcolabile, di vite uma-
ne innocenti. Non sono ammessi sgambetti meschini, 
insomma. La vita umana ha la precedenza assoluta, è 
questo quanto scritto nel dna italico.

Neppure si può accettare a cuor leggero che altri 
danari dei contribuenti europei vadano a finanziare 
la Guardia costiera libica sui cui pesano le accuse di 
crimini contro l’umanità. Prima di metterla in sostan-
za a sorvegliare i confini europei spostati sulla costa 
africana, si chiarisca a chi essa è fedele, se al gover-
no di Tripoli o alle milizie o agli stessi trafficanti.

Torniamo a dirlo forte: la fame, le guerre e la care-
stia, diceva ancora ieri il Papa alla Fao, non faranno 
che aumentare i flussi migratori. Entro trent’anni la 
popolazione africana raddoppierà, dicono i demogra-
fi, mentre quella europea diminuirà ancora. L’impe-
gno vero per dare alle persone la libertà di non par-
tire dall’Africa inizia non da pseudo blocchi di porti 
o mettendo ostacoli a chi soccorre le vite umane in 
barba ai diktat di Bruxelles, ma dalla lotta alla pover-
tà e da un aiuto vero alla sviluppo. Magari facendo 
autocritica e iniziando a combattere traffico di armi e 
corruzione, acerrimi nemici dello sviluppo.

DOPO IL VOTO DI GIUGNO: 
LIBERARE LE STRADE DAI SOGNI

DI GIANFRANCO BETTIN

Una volta parlare di buche sulle strade era qua-
si una barzelletta, la battuta di un film di Alberto Sor-
di, il segno di un ritardo o un difetto inaccettabili in 
un’amministrazione moderna. Com’è che oggi non 
c’è quasi città, Urbe compresa, che ne sia risparmia-
ta? In cui le strade disastrate, dalla periferia al centro 
più prezioso, non siano diventate una questione cru-
ciale, un segno non parodistico bensì drammatico 
della condizione urbana attuale? Una questione che, 
pure, spiega un bel po’ di quello che è successo alle 
ultime elezioni amministrative di giugno. 

Avere strade e marciapiedi a posto, come le fogna-
ture, l’acquedotto, il verde, i giardini, ma anche i cor-

nicioni, gli intonaci, i tetti, la struttura stessa delle 
abitazioni come degli edifici pubblici, avere i servizi 
di base (sociali, sanitari, educativi, scolastici) muniti 
di risorse e personale all’altezza, garantire sicurezza 
e corretta gestione del territorio, mantenere in ef-
ficienza e decoro i segni storici della comunità, dal 
palazzo municipale al museo, dal duomo alla piazza, 
al reperto che ne ricorda le origini e magari la fama, 
un certo splendore che si è avuto una volta, aiutare 
chi non ce la farebbe ad andare qualche giorno in 
vacanza: tutte queste cose, e tante altre, per molto 
tempo assicurate dai comuni e dagli altri enti locali 
ai propri cittadini sono diventate, in questi anni, im-
provvisamente difficili, se non impossibili. Le strade 
sconnesse delle città sono diventate il segno che 
un’epoca è finita. Il voto di giugno, e qualche altro 
ancora prima, e una complessiva atmosfera politica 
attuale, sono questa presa d’atto. Un brutale reali-
smo si è impadronito degli orientamenti elettorali. 
Con rare eccezioni, senza illusioni e senza progetti. 
Ridotto ai suoi termini essenziali. 

Disoccupate le strade dai sogni, diceva la canzone 
forse più emblematica di una stagione italiana post 
ribelle (Incubo numero zero), una stagione che si sta-
va però aprendo su un’epoca di nuovi vizi e corru-
zioni, per la voce e la firma del più appartato e for-
se valente dei “cantautori” del tempo (e non solo), 
Claudio Lolli (di cui è appena uscito un nuovo album, 
bellissimo per testi e musica, intitolato, non a caso, 
Il grande freddo). Da quella lunga fase di corruzione e 
vizio, di abbandono delle migliori sensibilità e visioni 
politiche, con il fallimento del generoso ma spes-
so velleitario (e a volte più che ambiguo) “assalto al 
cielo”, con la fine cioè del leninismo stolidamente 
reimmesso nei movimenti, inquinandoli e snaturan-
doli e infine contribuendo a dissolverli, la ripresa del 
“lavoro di talpa” del cambiamento si era svolta in 
realtà alla luce del sole, proprio a partire dalle “stra-
de” delle città, dalla realtà locale, dalla comunità e 
dalle sue istituzioni, nella migliore tradizione italiana, 
rinnovandone la dimensione civica. 

Avevano aiutato alcune norme, come l’elezione di-
retta dei sindaci, e come altre che venivano da più 
lontano (come il servizio sanitario nazionale, prima 
che una riforma degli anni duemila lo deformasse 
in chiave pseudo-regionale). Aveva anche aiutato 
la responsabilizzazione della spesa pubblica locale, 
dopo gli allegri eccessi degli anni Ottanta, quando 
lo stato centrale lasciava spendere e spandere a fini 
clientelari e di facile consenso (quante insulse ed 
elettoralistiche “Estati Vattelapesca” e quanti “Fe-
stival di Questo e di Quello” eccetera sono stati – 
in parte ancora sono – finanziati così). Le norme di 
finanza locale, collegate alla riforma degli enti locali 
di fine secolo, avevano razionalizzato quelle spese 
senza tuttavia deprimerle, creando uno spazio locale 
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nuovo, un nuovo campo d’azione per l’impegno civi-
co e per le stesse istituzioni di comunità, restituen-
do alla cittadinanza, ai percorsi associativi, ai singoli 
che ne sentissero la spinta, uno spazio pubblico ca-
pace di suscitare interesse, speranza. A volte per-
fino un sogno, pur prendendo questa faccenda del 
“sogno” in politica con tutta la cautela del caso. 

Insomma, era chiaro che sulla scena comunale, nel-
lo spazio dei territori, piccoli o grandi, in provincia o 
in ambito metropolitano, si poteva agire, progettare, 
pensare, si poteva essere conseguenti tra idee e 
fatti, tra ipotesi e tentativi, e si vedeva, era pale-
se, che ogni cosa poteva essere verificata, passata 
al vaglio dei conti, dei confronti, dei rapporti di for-
za, cioè delle relazioni consensuali o limpidamente 
contrattate tra parti sociali, tra ceti, categorie, forze 
politiche, ambiti culturali, tra individui che potevano 
confrontarsi e discutere. Tra visioni e progetti. Si po-
teva anche chiacchierare molto, fin troppo, ma infi-
ne si doveva passare al concreto, cioè a dar corpo 
alle più attendibili e meno fumose di quelle chiac-
chiere. Il contesto, nazionale e locale, lo consentiva. 
Oggi non accade più, anzi. 

Su tutto questo, su questa vicenda che aveva cre-
ato un forte contraltare alla politica centrale, resti-
tuendo all’Italia quella tendenziale centralità dei Mu-
nicipi che l’aveva caratterizzata per secoli, si è ab-
battuta dapprima la restaurazione centralistica (un 
doppio centralismo: di stato, a opera soprattutto dei 
governi e delle maggioranze parlamentari di centro-
sinistra e di Forza Italia-An, e regionale, imperniato 
sui “governatori” e sulle giunte regionali, spinto al 
nord soprattutto da una Lega che ha rivelato così il 
suo falsissimo federalismo, e al sud dalle camarille 
locali di ogni corrente politica: un neo-regionalismo 
centralista che è stato il cuore della dilagante corru-
zione pubblica degli anni duemila). In secondo luo-
go, su istituzioni e comunità locali si sono abbattute 
violentissime politiche economiche e finanziarie (ta-
gli ai trasferimenti e patto di stabilità, in particolare), 
oltre a nuove norme penalizzanti in materia di perso-
nale, competenze, strumenti di gestione e program-
mazione. I comuni ne sono usciti devastati, come le 
città e i territori. 

Per far cassa, pena spesso guai peggiori, gli enti lo-
cali sono stati inoltre spinti a trascurare molti beni 
comuni, o a svenderli o a non tutelarli e acquisir-
li, ad alienare partecipazioni in società di interesse 
pubblico, quindi a rinunciare a strumenti fondamen-
tali di intervento e di controllo, e a tutto ciò che si 
ricordava all’inizio, dai servizi di base, sempre più 
indeboliti, all’intervento, appunto, sulle buche sul-
le strade, lasciate lì a moltiplicarsi e a diventare il 
simbolo della nuova, disperante stagione. Non solo 
i sogni ma perfino la banale grigia ordinaria neces-

saria manutenzione è stata “disoccupata” da strade 
e piazze, dalla città.

Si può, ovviamente, ragionare sul voto di giugno, e 
sui risultati elettorali di tutta questa fase, anche in 
un altro modo, restando alle cronache politiche pre-
valenti, da prima pagina: a partire dalle beghe del 
centrosinistra, da Renzi e D’Alema e le cosiddette 
nuove sinistre (tutti insieme a suicidarsi qua e là, 
con il caso ligure e ora anche genovese definitivi per 
coglioneria e masochismo), dagli splendori e mise-
rie dei 5 Stelle, dal resistibile ritorno di Berlusconi, 
dall’affiorare di umori mefitici nell’opinione pubblica 
e nell’elettorato (specie a partire dal tema dell’im-
migrazione, gestito in Italia e nella cinica Europa nel 
modo più dilettantesco e irresponsabile, a parte il 
lavoro di chi sul mare si dedica ai salvataggi). Si può 
anche ragionare a partire dall’enorme disillusione e/o 
incazzatura che producono un’astensione dal voto 
mai vista prima (e che promette, peraltro, di rigirarsi 
a volte in una nuova modalità di voto tipo quella che 
abbiamo visto negli Usa: il voto popolare al populista 
miliardario che poi, al popolo, taglierà anche i minimi 
servizi sanitari appena garantitigli da Obama, purché 
sappia additargli altri nemici e, beninteso, abbia per 
rivale qualcuno che evoca non una nuova speranza 
ma il solito establishment). 

Si può perfino riflettere sulle eccezioni che sem-
brano contenere nuove opportunità e aperture (il 
vecchio leone palermitano che sa ancora incarnare 
protesta e gestione, il giovane ex grillino parmigiano 
che presenta un bilancio di normale onestà e alacre 
impegno e viene premiato, l’originale esperienza 
padovana, che elegge sindaco un imprenditore di 
normale buon senso e moderato progressismo, ap-
poggiato da un Pd senza settarismi, alleato al ballot-
taggio con una coalizione civica affollata di persone 
e forze davvero presenti da anni sul campo, in ogni 
ambito significativo della vita sociale e pubblica, gui-
data da un pragmatico docente universitario spin-
to alla politica dalla voglia, condivisa con il sindaco 
infine eletto e perciò dalla maggioranza, di liberare 
la città del Santo e di Galileo dal peggiore fascio-
leghismo). 

Sono, dunque, molteplici, gli spunti di giornata che il 
voto di giugno consente. Ma non si andrebbe molto 
in profondità limitandoci a quelli. È dal brutale reali-
smo a cui, come nella vita personale, sono spinte 
nella vita pubblica le persone, gli elettori, che biso-
gna ripartire per capire cosa ci dice davvero questo 
voto. Ci dice che uno spazio vitale decisivo – quello 
dei comuni, dei territori – è stato devastato da poli-
tiche di violento concentramento di poteri e risorse 
in poche mani, alcune tuttora politiche e istituzionali, 
la più parte direttamente economiche e finanziarie, 
nazionali e, sempre più, sovranazionali, intimamente 
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connesse a poteri che non rispettano nessuna re-
gola e che anzi impongono le proprie regole a tutto 
il mondo, regole che infine scendono a disciplinare 
perfino la vita dei nostri comuni, dei nostri condomi-
ni, la nostra vita personale stessa.

Riportare i sogni – meglio: i progetti, la buona po-
litica, le buone pratiche – sulle nostre strade, nelle 
nostre comunità, nelle nostre vite, non può prescin-
dere da questa consapevolezza. Benvenuto dun-
que, brutale realismo, che ci costringi a ricominciare 
daccapo.

LA SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO 
IN UNA DELLE FORME PIÙ BASSE 

 DI ORESTE PIVETTA

Leggendo una rubrica domenicale di Aldo Gras-
so sul “Corriere” del 2 luglio ho scoperto l’esistenza 
di Angela Marcianò e ho saputo del suo ingresso 
nella segreteria del Pd. “Ti scelgo…” avrebbe det-
to Matteo Renzi e non dubitiamo del talento dell’ex 
capo del governo nel battesimo dei suoi quadri e 
non dubitiamo neppure della sua concezione pro-
prietaria del partito. La Marcianò, che è stata as-
sessora a Reggio Calabria e che si definisce “pro-
veniente dal mondo accademico” (docente a con-
tratto), si presenta al vertice del Partito democratico 
senza tessere in tasca. Qualcuno si è scandalizzato: 
come si fa a dirigere un partito senza neppure es-
serne iscritto? Io non mi scandalizzo. La domanda 
sarebbe: esiste un partito? Che importa per giun-
ta di fronte alle “opere”, la cui qualità l’assessora 
rivendicava: proprio queste, che non conosciamo, 
avrebbero convinto Renzi. Ma altro vorremmo cita-
re e in particolare quanto dichiarato (tra virgolette) 
dalla stessa Marcianò a esaltare la propria “indipen-
denza”: “Dirsi di sinistra o di destra oggigiorno è 
anacronistico. Conta la coerenza degli atti. La gente 
guarda la persona, non più l’ideologia”. 

Sono sentenze che non brillano per originalità. È da 
una trentina d’anni che le sentiamo ripetere, allo 
stesso modo, con la medesima solennità e con la 
stessa pretesa di universalità. La Marcianò arriva 
adesso. È giovane, ma non esita a sistemare la sua 
pietra tombale su due secoli di storia e di pensiero, 
almeno per quanto riguarda noi “moderni”, dalla ri-
voluzione francese a Marx (che non aveva aspettato 
peraltro il terzo millennio per svelare gli inganni del-

la ideologia), al nostro Bobbio. Con questa certezza 
in testa, la Marcianò si accinge, non da sola ovvia-
mente, a definire la linea politica (e di governo) del 
primo (o quasi) partito italiano, in base a quali criteri 
non si sa, nell’interesse di chi non è detto, perché le 
classi saranno morte ma la differenza tra una brac-
ciante del sud e un finanziere di Wall street resta, 
anzi cresce. La Marcianò si affida a quel principio 
che lei stessa ha sinteticamente annunciato: “la co-
erenza degli atti”. Trascurando la circostanza che di 
atti coerenti è piena la storia dell’umanità: pensate 
quanta coerenza in Hitler o in Stalin, in Pol Pot o 
nella dinastia di Kim il Sung, nello sceicco dell’Isis, 
persino nei miserabili evasori di casa nostra. Ai “va-
lori” neppure accenna: noi purtroppo continuiamo 
a credere che valori di sinistra esistano e legarsi a 
questi nell’azione politica potrebbe essere segno di 
coerenza. Giusto per non giocare all’altalena. Ugua-
glianza, giustizia sociale, solidarietà, libertà: sembra 
di rievocare la presa della Bastiglia. Tra le virtù, di un 
politico, vorremmo annoverare anche la capacità di 
ricredersi, di pentirsi, di confessare i propri peccati.

Ho citato la Marcianò, senza conoscerla, perché nel-
le sue parole mi è sembrato di scorgere il segno 
dello stato confuso se non penoso della politica in 
Italia e quindi, delle istituzioni che ne ricevono dele-
ga, della politica dove è difficile riconoscere culture 
di sinistra e dove soprattutto non si riconoscono par-
titi di sinistra, i cui principi e le cui rappresentanze 
sono sulla via dell’estinzione, travolti dalla banaliz-
zazione degli slogan (per il pubblico) e da un‘auten-
tica trionfante ideologia (perché non chiamarla così: 
forse Marx condividerebbe) dell’accaparramento, 
di poltrone e di buoni fruttiferi, di mense e onorifi-
cenze, nell’arroganza del possesso e del dovuto, e 
dell’opportunismo, della mediazione e del compro-
messo, partiti di sinistra travolti persino dal mito dei 
“tecnici al lavoro”, come se ai tecnici qualcuno non 
dovesse indicare un orizzonte politico… Partiti che 
fanno il possibile per “adeguarsi”, per stare al passo 
dei tempi. 

Paradossalmente la destra, da Casa Pound alla Lega 
fino al Movimento Cinque Stelle, una fisionomia e 
una ragione d’esistere le ha trovate nell’identifica-
zione dei nemici: in primo luogo gli immigrati (senza 
dimenticare ovviamente i soliti fantasmi del comu-
nismo). Persino l’ottuagenario Berlusconi è riuscito 
a ricostruire attorno a sé e solo attorno a sé un’aura 
di leadership: non ha un piano, non ha un’idea, bal-
betta la sua réclame, ma resiste in virtù di quel culto 
della personalità, che ha saputo alimentare con ben 
altra energia all’epoca dei suoi primi successi, e in 
ragione della povertà dei suoi seguaci.

Renzi, colui che avrebbe dovuto rinnovare la politica 
in Italia a cominciare proprio dallo schieramento di 
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sinistra (“rottamare”), alla prima clamorosa scon-
fitta (il 4 dicembre), saltato il governo, s’è ridotto a 
una agitazione senza costrutto, a dimostrazione che 
senza idee e senza progetti non si va da nessuna 
parte: non si può confidare su un presunto carisma, 
che suppone soltanto lui, su slogan dozzinali, sulla 
fedeltà dei suoi seguaci, sul gesticolare in maniche 
di camicia in questa o quella assemblea, per inver-
tire la rotta, per disegnare un futuro, neppure per 
metter giù due o tre punti di un programma . Renzi 
ha investito in riforme (jobs act e buona scuola) che 
ben poco hanno dato a una società in crisi come la 
nostra (il tasso di disoccupazione è ancora in cresci-
ta), ha ripetuto come un mantra quel “meno tasse” 
illusorio e dannoso alla maniera proprio di Berlusco-
ni, ha scommesso presentandola come “epocale” 
in una riforma costituzionale, poco coraggiosa e so-
prattutto poco chiara negli indirizzi, ha dirottato in-
vestimenti all’impresa, senza nel tempo alcun esito 
sul lavoro, ha svillaneggiato i corpi intermedi. Da se-
gretario acclamato a furor di primarie ha sostenuto 
una riforma elettorale attraverso accordi politici che 
sono naufragati alla prima prova, ha votato un pallido 
governo che osteggia perché al governo pretende 
di risalire lui, a qualunque costo, attraverso qualsiasi 
alleanza (a proposito di coerenza degli atti), senza 
mai dichiararne una in anticipo, per lasciarsi le mani 
libere, con un pragmatismo che rivela solo l’antica 
disponibilità al “trasformismo”, qui nella versione 
peggiore: un gioco perverso tra i poteri soltanto per 
il potere.

Per ultimo sono arrivate le elezioni amministrative: 
una catastrofe per il Pd, ma Renzi se l’è cavata dan-
do la colpa agli altri… come i bambini capricciosi. 
Rinunciando all’autocritica, ripetendo schemi e for-
mule, comizi e battute, accumulando sconfitte, ri-
ducendosi da potenziale statista innovatore (così lo 
vedevano gli elettori che gli avevano attribuito il qua-
ranta per cento dei loro voti) a uno tra i tanti ambi-
ziosi e presuntuosi aspiranti al comando, circondato 
da una pletora di fedelissimi, facile preda di qualsiasi 
Crozza sulla piazza. I criteri di scelta dei ministri per 
il suo governo avrebbero dovuto mettere in guardia: 
Renzi non poteva apparire libero da quei costumi fa-
milistici e clientelari che avevano segnato altre epo-
che della nostra storia. Renzi ama il consenso e si 
circonda di chi non glielo lascia mancare.

I risultati si vedono. Il conflitto di interesse è peren-
ne, è un rito consolidato e indisturbato, il malaffare 
ne è una conseguenza. Il fallimento dei partiti accen-
tua il ruolo delle lobby, con una fatale inclinazione 
alla corruzione. L’assenza di un orizzonte conduce 
alle contraddizioni, alle ambiguità, al disordine nelle 
istituzioni che ci dovrebbero governare. Si dovreb-
bero aggiungere la stampa e altri media che hanno 
da tempo rinunciato a un compito di controllo e di 

analisi: registrano e divulgano, megafoni rispettosi. 
Le interviste televisive ai politici sono una comica: 
poche parole mandate a memoria e recitate davanti 
al microfono con un effetto parodistico (ma è scom-
parso anche il senso dello humor). Nella reiterazione 
di un modulo, anche quelle dichiarazioni mandate a 
memoria sono rivelatrici dell’incultura e della dipen-
denza di giudizio dei nostri parlamentari (oltre che 
dell’insipienza giornalistica e della sudditanza della 
Rai, servizio pubblico).

A vent’anni dalla fine del sistema politico che ave-
va caratterizzato il nostro paese dalla Liberazione in 
poi ci si deve muovere tra le macerie del secondo, 
senza una prospettiva, giorno per giorno alla meno 
peggio e ciascuno per sé, in attesa del prossimo 
scandalo… I partiti, a destra e a sinistra, sono sem-
pre più famiglie tenute assieme dalla convenienza. 
Finché dura la fortuna del capo…

Poi non è strano se alle elezioni amministrative si 
presenta la metà dell’elettorato, mentre appena po-
chi decenni fa si toccavano percentuali record. Una 
fuga di cui poco si discute, considerata quasi fisio-
logica, quasi naturale. Non riesco a immaginare che 
cosa potrebbe accadere alle politiche, tra sfiducia, 
disillusione, indifferenza, semplice ignoranza, rifiu-
to. Almeno nei comuni si può votare per un sindaco 
di cui si ricorda qualcosa (le opere, appunto) o che 
potrebbe essere il tuo vicino di casa. La distanza tra 
noi e i centri della politica è abissale e non basta un 
clic sul computer per colmarla, al contrario di quanto 
propaganda Grillo.

Siamo messi malissimo perché hanno vinto comun-
que altri, quanti ci hanno inculcato la certezza che 
basti consumare per vivere felici e quanti, anche a 
sinistra, in una falsa coscienza di modernità, hanno 
contribuito al successo dell’impresa, annacquando 
qualsiasi espressione critica, rinserrando la politica 
in linguaggi astratti e in modalità incomprensibili. 
Significativo che agli italiani piaccia Gentiloni: il suo 
“profilo basso”, dopo tanto frastuono, lascia persi-
no credere alla sua inesistenza e lascia crescere la 
convinzione che si possa vivere senza un governo… 
Il che in alcuni casi è accaduto e potrebbe ancora 
accadere, ma solo in un paese ricco di una burocra-
zia colta, addestrata, consapevole della propria re-
sponsabilità pubblica. Può essere il caso della Fran-
cia, non è mai stato quello dell’Italia. Lo era forse il 
parlamento italiano in anni lontani, di certo non lo è 
più: i nostri parlamentari, “nominati”, ci hanno mo-
strato di tutto, accreditando qualsiasi pulsione alla 
negazione da parte di ogni possibile votante. La de-
mocrazia imperfetta rivela tutta la sua imperfezione: 
chi la vuole, chi la rispetta, chi ne fa a meno. L’italica 
tentazione di affidarsi a un capo e fregarsene del 
mondo intero non è mai morta. 
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Negli ultimi mesi (dovrei dire anni) siamo stati presi 
di mira più che dalla politica, dai numeri della poli-
tica, dai sondaggi, dai flussi, dalle percentuali, con 
una paradossale inversione di rotta, perché il gra-
dimento espresso da un test tra poche centinaia di 
persone orienterà la navigazione nei mari del con-
senso prima che dei contenuti. Un clic online baste-
rà a qualcuno per giustificare il suo “che fare”.

Qualcosa dimentico… dimentico le facce e le parole 
della politica, inevitabile corollario…

Della politica c’è bisogno. Lo ha detto anche Papa 
Francesco nella Evangelii Gaudium: “La politica, tan-
to denigrata, è una vocazione altissima, è una delle 
forme più preziose di carità, perché cerca il bene 
comune”. 

La politica è diventata invece una delle forme più 
basse e, probabilmente, meno costose dello spet-
tacolo… Allestire un talk show pretende un investi-
mento minimo, le dichiarazioni nel corso dei tele-
giornali sono un obbligo gradito e invocato, come le 
interviste ai calciatori e agli allenatori a fine partita. 
Solo che calciatori e allenatori, che “dichiarano” per 
vincolo contrattuale, si lasciano sfuggire talvolta (ra-
ramente, in verità), per slancio agonistico, battute 
più interessanti (e sincere) di qualunque serioso 
commento di qualunque serioso politico.

Dal momento che sopravvive in me un filo di curiosi-
tà, ascolto e guardo. Non mi sono perso il confronto 
Renzi-Orlando-Emiliano e neppure il “derby” tra Ma-
cron e Le Pen prima della domenica del ballottaggio 
in Francia. Ne ho ricavato poco. Mi sono piaciute 
le considerazioni del giorno dopo che girano tutte 
attorno al quesito: chi è stato più convincente? Con-
siderazioni che rimandano al modo di vendere alcu-
ni prodotti (risaputi, peraltro) non alla qualità degli 
stessi, insomma alla mimica, alla gestualità, persino 
all’abbigliamento e alle acconciature, a una recita 
tesa a piacere più che a proporre e a spiegare.

I politici come attori. Come non si sarebbe mai po-
tuto scrivere di De Gasperi o di Togliatti, tanto meno 
di Berlinguer o di Moro, che non ridevano e non ge-
sticolavano, che si presentavano con l’abito grigio 
d’ordinanza senza un’ombra di ricercatezza (amo la 
Merkel che indossa sempre giacche dello stesso ta-
glio e si permette solo qualche fantasia nella varie-
tà dei colori), che mostravano d’esser lì a cercare il 
“bene comune”, persuasivi anche grazie a quel loro 
status da gente comune, da impiegato delle poste 
o da professore più che da statista in viaggio tra l’A-
merica e Stalin.

I politici come attori di una banale sceneggiata na-
zional-popolare, purtroppo bellica, schierati gli uni a 

difesa della trincea dell’attivismo e dell’ottimismo, 
gli altri di quella del catastrofismo e del livore, la trin-
cea dei fegati ingrossati e dei lampi satanici (mai vi-
sto Beppe Grillo, comico alla nascita, sorridere, mai 
vista la Santanchè piegare le labbra a una smorfia di 
tenerezza, mai individuate nel pur giovane Di Maio 
una curva della spalla o una grinza della camicia). I 
politici come pessimi attori di un palcoscenico dove 
tutto si recita, alla ricerca dell’effetto migliore, e 
si recita male. Immagino Renzi a petto gonfio che 
chiede retoricamente ai suoi: “Sono piaciuto?”. 

Chi ha cominciato? Si potrebbe chiamare in causa 
il povero Bettino Craxi, amante delle scenografie e 
della teatralità conseguente, ma in fondo assimilabi-
le a vecchi modelli (un altro che non rideva mai, al 
più sorrideva sprezzante). Il maestro è stato Berlu-
sconi, che a distanza di anni può sembrare essere 
stato prevedibile e scontato: quello era e non si na-
scondeva, un uomo della televisione che aveva pra-
tica della comunicazione e celava l’ignoranza d’altro, 
simpaticamente naif, non avesse procurato al paese 
non scarsi danni. Perché alla fine il bilancio si ripe-
te e si ripete il giudizio di inadeguatezza: si discute 
tanto di “complessità”, del mondo, della società, 
ma di fronte alla complessità emergono soprattutto 
la povertà delle analisi e delle risposte, la casualità 
propagandistica delle une e delle altre, la presunzio-
ne di competenza. Mi piacerebbe che qualcuno am-
mettesse: non so che cosa si possa fare. 

Di fronte ai barconi che attraversano il mare carichi di 
migranti si può esaltare il valore della carità e quindi 
operare per soccorrere, salvare, proteggere, guidare. 
Ma il problema all’origine resta là, oltre quel mare 
e da questa parte del mare, irrisolto. È vero che la 
politica è chiamata a dare soluzioni, ma qualche vol-
ta potrebbe riconoscere di non esserne capace, di 
ritrovarsi senza strumenti. Mi piacerebbe sentire un 
Salvini qualsiasi in felpa verde-Lombardia confessa-
re, dopo la conta dei naufraghi, i suoi dubbi, la sua 
impotenza, il suo silenzio. Invece no: sotto le luci de-
gli studi tv le parole e i gesti non finiscono mai. 

Ci sarà una vita futura per la sinistra in Italia? Con-
sideriamo che la sofferenza è diffusa: Francia, Ger-
mania, Spagna, mettiamoci pure gli Stati Uniti con 
i democratici, Corbyn è l’eccezione dettata da cir-
costanze particolari e dalla inconsistenza della May. 
Qualche sabato fa si sono raccolti a Roma quanti 
stanno alla sinistra di Renzi: D’Alema, Bersani, Pisa-
pia, la Boldrini. Il “Corriere”, malevolo, ha etichetta-
to l’incontro come operazione nostalgia, un ritorno 
al passato e alle bandiere rosse. Dovrebbe rappre-
sentare un inizio. Ma dove sono le “opere”, dove 
sono le lotte, dove sta la concretezza del lavoro quo-
tidiano. Perché se sono solo “vertici” sarà subito un 
fallimento e basta.
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I valori sopravvivono, qualcuno lo propone la Chiesa, 
qualcun altro gruppi minoritari. Ma hanno vita diffi-
cile: quanto contano se non esiste un corpo sociale 
che li condivide? Se il loro rispetto non è più un tra-
guardo e neppure un confine?

A tutti, nel traversare la palude, come incoraggia-
mento, consiglierei due libri: Lettere di condannati a 
morte della Resistenza italiana e Lettere di condannati 
a morte della Resistenza europea, curati come ben 
si sa da Giovanni Pirelli e da Piero Malvezzi. Non 
sono novità editoriali da Salone del libro. Ma ci re-
stano vivi. A leggerli, ancor oggi, un senso li lega: 
non solo il dolore, ma soprattutto la speranza se non 
la certezza della vittoria contro il nazifascismo e di 
un cambiamento radicale e di un ritorno alla politica 
contro il pregiudizio della “sporcizia” della politica, 
“risultato di un’opera ventennale di diseducazione, 
di diseducazione o di educazione negativa…”, come 
lasciò scritto poco prima di morire Giacomo Ulivi, 
fucilato a Modena nel 1944 dai militi repubblichini. 
Giacomo Ulivi, che aveva diciannove anni.

UN PAESE SPAVENTATO 
E INDIVIDUALISTA 

DI DANA DOMSODI

Una delle più belle metafore della filosofia vie-
ne da Georg Wilhelm Friedrich Hegel. È la celebre 
immagine della civetta che si mette in volo solo al 
tramonto, rimandando la rilessione filosofica, ed è 
condannata ad arrivare sempre a cose fatte. Si è 
scritto molto sulla nuova ondata di populismo, ma 
c’è il rischio che si riesca a capire davvero questo 
fenomeno solo dopo che l’elettorato si sarà sposta-
to deinitivamente a destra. In questo senso, il gran 
parlare che si è fatto della crisi del populismo italia-
no e della fine del Movimento 5 stelle – schiacciato 
dal peso della sua incapacità di governare e del suo 
modo di fare politica – è il frutto, nel migliore dei 
casi, dell’avventatezza intellettuale e politica di chi 
confonde il tramonto con la siesta pomeridiana. 

Non bisogna dimenticare la traiettoria politica del 
partito di Grillo. Alle elezioni legislative del 2013 ha 
preso più del 25 per cento dei voti, trasformando la 
vittoria del Partito democratico, guidato da Pier Luigi 
Bersani, in una sconfitta. L’anno dopo i cinquestel-
le sono stati sconitti alle europee da Matteo Renzi, 
nel frattempo diventato segretario del Pd, ma alle 

amministrative del 2016 hanno strappato al “partito 
della nazione” di Renzi le città di Torino e Roma, 
aggiudicandosi 19 dei 20 comuni in cui sono andati 
al ballottaggio. Questo eterno ritorno dei cinquestel-
le, accolto sempre come una sorpresa, è il sintomo 
della mancanza di comprensione e del paternalismo 
con cui i principali leader politici italiani hanno ana-
lizzato questo fenomeno. Il populismo (di destra) 
del Movimento 5 stelle non rappresenta semplice-
mente un intoppo del sistema basato sulle politiche 
centriste, ma è la conseguenza delle storture strut-
turali del sistema economico. Le invettive contro i 
rifugiati e altre categorie sociali deboli sono l’effet-
to collaterale dell’impegno in politica di quella fetta 
della classe media (giovani, con istruzione di medio 
livello, che svolgono vari tipi di lavori, atei o cattoli-
ci non praticanti, sensibili all’idea di un leader forte, 
con una visione politica paternalistica e non del tut-
to democratica) che sta vivendo un processo di de-
classamento sociale. Questo processo è il risultato 
diretto delle condizioni materiali e sociali prodotte 
dalla crisi economica, del caos sociale e normativo 
in cui è precipitata l’Unione europea a causa della 
pessima gestione delle ondate migratorie dall’Africa 
e dal Medio Oriente, del collasso delle politiche di 
welfare degli stati europei e della loro incapacità di 
distribuire in modo equo i costi finanziari e sociali 
della crisi economica e umanitaria in corso. 

In altre parole, per gli elettori della classe media il 
populismo è semplicemente l’espressione politica 
della paura provocata dal loro declino socioeconomi-
co, dalla loro condizione di precariato causata dalle 
politiche centriste. A conti fatti il liberalismo demo-
cratico si è dato da solo la zappa sui piedi. 

Dopo la sconfitta dell’estrema destra alle elezioni 
francesi, l’11 giugno anche il Movimento 5 stelle ha 
sofferto una battuta d’arresto al primo turno delle 
elezioni amministrative. Il centrosinistra, il centro-
destra e la destra hanno salutato all’unisono la fine 
del populismo, profetizzando il ritorno, attesissimo, 
del tradizionale bipolarismo frammentato all’italiana. 
Lo stesso bipolarismo che negli ultimi vent’anni ha 
dato pessima prova di sé, ponendo le basi per la 
nascita del partito di Grillo. La storia si ripete sempre 
sotto forma di farsa. E in questo caso mette in ridi-
colo quelli che si rallegrano troppo presto per la fine 
di un movimento politico che non hanno mai saputo 
capire. Tuttavia, l’incapacità di capire il populismo è 
stata accompagnata dal tentativo di emularlo, so-
prattutto nel Pd. 

Le leggi approvate di recente dal parlamento italiano 
sotto la spinta del Pd dimostrano che i democratici 
non hanno capito perché tanti elettori di sinistra han-
no votato contro la riforma costituzionale nel refe-
rendum del dicembre 2016. E non si rendono conto 
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che dal punto di vista ideologico sono stati sconfitti 
dalla politica dei cinquestelle. Il decreto Minniti-Or-
lando sull’immigrazione e le altre misure repressive 
sui migranti adottate a livello sia nazionale sia locale 
segnano un avvicinamento alle posizioni della destra 
populista, che diventa così la vera vincitrice nel nuo-
vo panorama politico italiano, almeno a livello ideolo-
gico. Il potere dato ai sindaci e alle forze di polizia di 
allontanare dal centro delle città ogni elemento con-
siderato “indecoroso” è un’altra misura che dimo-
stra l’impianto antidemocratico, antisociale e antili-
berale del decreto Minniti- Orlando. A dimostrazione 
del fatto che non siamo di fronte a un semplice inci-
dente politico, c’è anche la legge sulla legittima dife-
sa, che rientra nella stessa tendenza a inseguire e a 
emulare il populismo per compiacere l’elettorato più 
reazionario. A questa tendenza appartengono anche 
le dichiarazioni di Debora Serracchiani, dirigente del 
Pd e governatrice del Friuli Venezia Giulia, secondo 
cui uno stupro sarebbe più grave se commesso da 
un immigrato. Negli ultimi anni il Movimento 5 stelle 
ha oscillato nei sondaggi, ma la schizofrenica com-
posizione del suo elettorato è stata una costante. 
Questo proprio perché i cinquestelle portano avanti 
una formula politica in cui possono convivere l’e-
strema destra e i riformisti indignati. Comprendere 
questa forma di radicalismo politico è il primo passo 
per capire il movimento e la sua base sociale. 

Il nuovo populismo che si sta affermando in Italia è 
l’espressione di una crisi interna alla classe media, 
non il sintomo dell’impoverimento della classe lavo-
ratrice, del precariato o delle nuove armate di sot-
toproletari. Per questi nuovi movimenti politici alla 
base di tutto ci sono la proprietà privata, le imprese 
e le privatizzazioni, cioè i tre cardini dell’individuali-
smo possessivo. Questo ritorno alla sacralità della 
proprietà privata, accompagnato da un giustiziali-
smo popolare che prende di mira ogni istituzione o 
categoria sociale che metta in pericolo quella stessa 
sacralità, sembra essere il filo rosso che svela i lega-
mi tra la classe media, i suoi interessi, i suoi nuovi 
nemici e il nuovo radicalismo politico. Una tendenza 
politica che deriva dalle frustrazioni nate direttamen-
te nelle tasche dei cittadini e che punta a distrugge-
re l’intero edificio politico costruito per proteggere 
gli interessi della finanza e dei grandi capitalisti. 

La politica dei cinquestelle sembra incoerente su 
molti argomenti, ma è perfettamente coerente se 
vista nella prospettiva dei cittadini indignati e della 
loro ossessione per la dimensione privata. La piccola 
proprietà privata va difesa proprio perché è la prima 
vittima del declino di una parte della classe media. 
La politica dell’indignazione dei cinquestelle è la rea-
zione alla rottura del contratto sociale in cui la classe 
media garantiva sostegno politico allo stato in cam-
bio della promessa di stabilità economica, che però 

di fatto nessuno stato europeo può più garantire. Nel 
mondo dei lupi di Wall street, i comuni cittadini sono 
le vittime di un irreversibile processo di polarizzazione 
sociale. Dall’oscurantismo dell’isteria contro i vaccini 
all’irrazionale guerra alla casta, dal complottismo alla 
mancanza di solidarietà verso i profughi, emerge un 
tratto comune dei nuovi populisti: l’idea arrogante di 
sostituire la politica dell’universalismo egualitario con 
un individualismo possessivo e antielitario. Alla fine la 
nuova realpolitik populista, lontana dall’essere la so-
luzione contro il declino della classe media europea, 
è solo una nuova forma di utopia politica, un nuovo 
conservatorismo antimoderno. È un’utopia nata diret-
tamente nelle teste dei cittadini, che coltivano l’idea-
le ingenuo di una nuova borghesia di seconda mano, 
più precaria che mai dal punto di vista economico. 
Sembra che l’Italia si sia svegliata dal suo riposino po-
meridiano decisamente spostata a destra. La scon-
fitta dei cinquestelle al primo turno ha fatto gioire il 
centrosinistra, convinto di aver visto la luce in fondo 
al tunnel. Ma la luce potrebbe venire dai fari di un tre-
no che arriva a tutta velocità dalla direzione opposta. 

(da “Internazionale” n. 1210, 23-29 giugno 217)

I SOCCORSI IN MARE.
COME LAVORANO LE ONG

DI GIACOMO ZANDONINI

Ore e giorni di ricerche, incontri indesiderati 
con guardiacoste e trafficanti, pescherecci in legno 
sovraccarichi – sono gli ingredienti sempre più me-
diatizzati di una storia antica, fatta di fuga da guer-
re, dittature e indigenza. Ma anche di slanci solidali, 
linfa vitale di un’Europa frammentata, che, adesso 
come allora, si scontrano con la ragion di stato e 
col desiderio di erigere barriere, e che fanno capire 
anche la natura e la provenienza dei fondi con cui si 
finanziano molte ong. Uno sguardo storico e un po’ 
di dati sono importanti per comprendere attacchi e 
polemiche degli ultimi mesi. 

La storia dei soccorsi in mare
“C’erano due aree di ricerca, e tutti i membri dell’e-
quipaggio scandagliavano il mare con i binocoli, a 
turno (…) solo la nostra esperienza ci aiutava a iden-
tificare le barche dei rifugiati; appena le vedevamo, 
rallentavamo e ci avvicinavamo con una piccola bar-
ca: io dovevo calmare i rifugiati, mentre tutto l’equi-
paggio li avrebbe aiutati a salire a bordo”. Questo, 
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estratto dai Vietnam Refugees Archive, progetto di 
documentazione canadese, è il racconto di Nguyen 
Huu Huan, salvato nel Mar Cinese nel 1980 e diven-
tato poi mediatore linguistico a bordo della Cap An-
namur II – un racconto che potrebbe essere ambien-
tato nel Mediterraneo centrale di oggi.

Come per i “boat people” vietnamiti, laotiani e 
cambogiani, in cerca di rifugio da violenze e stati di-
sgregati, a far scattare la molla della solidarietà in 
questo inizio di millennio sono state le immagini. Il 
corpo del bambino siriano Alan Kurdi, fotografato a 
settembre 2015, quelli tragicamente invisibili del 18 
aprile dello stesso anno – quasi 800 persone morte 
inghiottite dal Mediterraneo – e prima ancora quelli 
raccolti sulle coste di Lampedusa il 3 ottobre 2013, 
ordinati in file senza fine di bare silenziose sotto 
lo sguardo di autorità e superstiti. Proprio come 
a  smuovere gli animi, in un tardo ottobre di 35 anni 
prima, era stata invece la Hai Hong, un cargo get-
tato a largo con 2500 cittadini vietnamiti. Respinti 
da Indonesia e Malesia, stremati dopo settimane in 
mare, avevano fatto breccia nel cuore dell’opinione 
pubblica occidentale, convincendo diversi paesi ad 
accoglierli. E innescando una mobilitazione della so-
cietà civile, le cui rotte imprevedibili arriveranno fino 
al Mediterraneo.

Un bateau pour le Vietnam e Ein Schiff für Vietnam, 
comitati di cittadini appoggiati da intellettuali, medici 
e operatori umanitari, sono gli antenati più vicini del-
la flotta umanitaria cresciuta nel Mediterraneo negli 
ultimi tre anni. Forti della convergenza fra due avver-
sari di lunga data come il filosofo comunista Jean-
Paul Sartre e il sociologo liberale Raymond Aron, i 
francesi manderanno nel Mar Cinese meridionale la 
Île de Lumière, seguita negli anni Ottanta da un mix 
di navi private di soccorso e vascelli militari, inviati 
dai governi dell’epoca in funzione antipirateria. Gra-
zie a questo impegno, emulato dai vicini tedeschi, 
saranno 120mila i rifugiati a raggiungere la Francia 
dalla penisola indocinese. Lanciata nel 1979, la Cap 
Anamur soccorse migliaia di persone in mare, con-
ducendone una parte in Germania. Milioni di franchi 
e marchi furono raccolti in pochi mesi, mentre fa-
miglie aprivano le proprie case e aziende donavano 
beni e servizi. Un milione e 600mila persone furono 
re-insediate in Europa e Nord America fra il 1975 e 
il 1997, e una parte di loro deve la vita alle navi di 
soccorso finanziate dai cittadini europei.

Una nuova stagione
Proprio la Cap Anamur III, nipote della prima nave 
tedesca, sancì sul nascere la fine di qualsiasi tenta-
tivo di soccorso indipendente nel Mediterraneo. Nel 
2004 fu bloccata a largo della Sicilia e poi sequestrata, 
con l’accusa di aver favorito l’ingresso irregolare in 

Italia dei 37 migranti presi a bordo. Dopo l’assoluzio-
ne dell’equipaggio, nel 2009, si aprivano però nuovi 
spazi per un’azione umanitaria “dal basso”. Sarà la 
fine dell’operazione Mare Nostrum, nell’ottobre 2014, 
ad accelerare le cose. “Quello del 2014/2015 è sta-
to un inverno triste e tragico”, ricorda Sophie Beau, 
vice-direttrice e fondatrice di Sos Mediterranée, “e 
come cittadini abbiamo sentito il dovere di muoverci, 
di rimediare al fallimento dell’Europa, la cui inazione 
aveva permesso migliaia di morti”.

Ad aprire questa nuova stagione è la Moas, la Mobile 
Offshore Aid Station, creata dai coniugi Catrambone 
a inizio 2014. A una breve missione nell’estate del 
2014 ne seguiranno altre, nel Mediterraneo centrale 
e, per brevi periodi, nell’Egeo e nel Golfo del Benga-
la. Subito dopo, a prendere il largo è Medici senza 
frontiere, con la Bourbon Argos, la Dignity I e oggi la 
nave Prudence. L’indignazione provocata dai continui 
naufragi e l’esposizione mediatica della “refugee cri-
sis” fanno nascere altre organizzazioni no-profit. Sos 
Mediterranée, franco-italo-tedesca, lancia la Aquarius 
nel febbraio 2016. Sea Watch, Jugend Rettet, Life 
boat minden e Sea-Eye armeranno barche e aerei, 
raggiunte a luglio 2016 dai “socorristas” catalani di 
Proactiva open arms. Save the children, storica or-
ganizzazione umanitaria internazionale, è l’ultima ad 
aggiungersi, nel settembre 2016.  

Sono 13, a fine estate 2016, le navi umanitarie impe-
gnate in quella che gli addetti ai lavori chiamano zona 
Sar, da “Search And Rescue”, ricerca e salvataggio. 
Rimarranno solo in due durante l’inverno, grazie ad 
Aquarius e Golfo Azzurro, gestita da Proactiva open 
arms, per tornare a crescere di numero a partire 
dall’aprile 2017. A inizio maggio 2017 sono nove le 
imbarcazioni attive, e di nuovo 13 quelle previste 
da giugno in poi, affiancate da due aerei da ricogni-
zione. Solidarietà che ha un costo, spesso elevato. 
Tanto che, annunciando a febbraio l’avvio di un’in-
dagine conoscitiva, il procuratore di Catania Carme-
lo Zuccaro metteva in discussione “l’origine di tutti 
questi soldi”, questione poi rilanciata da rappresen-
tanti istituzionali. Da Moas a Life boat minden, con 
la sua barca da 23 metri, il passo è lungo: se i primi 
spendono 500 mila euro al mese fra nave, aeroplano 
e struttura organizzativa, i secondi si attestano sui 
30 mila al massimo. Le navi più grandi – Aquarius, 
Prudence, Vos Hestia di Save The Children, segui-
te dalla Golfo Azzurro –  hanno un costo di diverse 
migliaia di euro al giorno, e lo stesso si può dire per 
gli aerei.

(da openmigration.org del 27 giugno 2017)
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LA FRONTIERA DEL BRENNERO
DI ANTENNE MIGRANTI

C’è un’incredibile discrasia tra la portata della 
marea migratoria dei nostri tempi, che solleva que-
stioni di scala planetaria – che riguardano paesi lon-
tanissimi fra loro: Mali, Svezia, Pakistan, Francia, ec-
cetera – e il livello del dibattito pubblico italiano, ora-
mai ossessionato da un quadratino di mare. Fiumi 
d’inchiostro si spendono per analizzare al microsco-
pio il comportamento di singoli membri di singole 
ong, sottoposte a una pressione quasi insostenibile, 
mentre chiunque si sente in diritto di poter strapar-
lare del tema in tv.  

Nel frattempo il mondo va sempre più veloce, tritu-
rando esistenze. 

Il livello della discussione fa affondare il senso criti-
co e, assieme a esso, anche migliaia di vite, sia nel 
Mediterraneo che nei campi di concentramento libi-
ci. Ma anche, in maniera (non sempre) meno cruen-
ta, sul nostro territorio e ai suoi confini. È con questa 
consapevolezza che, in molte zone d’Italia, gruppi 
di attivisti per i diritti umani si sono organizzati per 
svolgere delle attività di monitoraggio. La principale 
preoccupazione di questi gruppi è verificare il cor-
retto comportamento di tutti gli attori attivi nel fron-
teggiare l’immigrazione. Infatti, uno dei risvolti più 
pericolosi del clima velenoso nel dibattito pubblico 
è l’alto livello di discrezionalità con cui questi attori 
operano ed esercitano il loro potere. Discrezionalità 
che è sostenuta formalmente da un allontanamento 
delle norme dalla tutela dei diritti fondamentali ma, 
soprattutto, dalla forza informale del senso comune. 

Monitorare vuol dire essere in grado di osservare e 
interpretare che cosa sta succedendo, per poi ricor-
dare a ogni attore coinvolto nella gestione dell’im-
migrazione obblighi e limiti del proprio operare e, se 
necessario, denunciare pubblicamente e per via giu-
diziaria i loro abusi. In questo modo Borderline Sicilia 
ha denunciato la pratica illegale dei “respingimenti 
differiti”, espulsioni che, soprattutto nel 2015 e 2016, 
venivano fatte a persone appena sbarcate senza che 
nemmeno potessero essere informate correttamente 
del loro diritto a chiedere asilo. Ugualmente, il progetto 
20K denuncia gli abusi subiti dai migranti a Ventimiglia, 
e altri gruppi sono attivi in luoghi chiave come Como ma 
anche Roma e Milano. 

La stessa cosa cerca di fare, sull’asse Verona-Brenne-
ro, il gruppo informale Antenne migranti, nato nel 2016 
in collaborazione con la Fondazione Langer di Bolzano. 

Le fondamenta di questo gruppo sono state poste 
già nel 2014, in un lungo lavoro di monitoraggio del 
comportamento di tutti gli attori coinvolti nella ge-
stione dell’immigrazione (polizia, personale ferrovia-
rio e privato sociale) alla stazione del Brennero, por-
tato avanti da un gruppo di attiviste. In quel periodo, 
il numero di persone riammesse dall’Austria all’Italia 
(la maggioranza eritrei e siriani), perché sprovviste di 
permesso di entrata o di soggiorno, era aumentato 
drasticamente: circa 60-80 persone al giorno torna-
vano indietro, rimanendo bloccati al Brennero, un 
paesino di duecento anime a quasi 1400 metri sopra 
il livello del mare.

Nel giugno 2016 durante l’Oltreconomia Festival di 
Trento un gruppo di lavoro ha evidenziato la natura 
ormai fluida dei confini italiani ed europei. Le barrie-
re poste al migrante non sono più semplicemente 
quelle poste al confine fisico tra due stati (come la 
stazione del Brennero): cruciali da osservare e com-
prendere sono diventati ormai i molti ostacoli posti 
lungo il percorso. Assenza di informazioni chiare sui 
propri diritti, impedimenti burocratici e scarso sfor-
zo per implementare i canali legali di trasferimento 
tra stati dell’Unione (come la famosa relocation), ri-
fiuto arbitrario di garantire accoglienza a chi chiede 
asilo, anche a soggetti che la normativa considera 
vulnerabili quali i minori non accompagnati e i nu-
clei familiari. Nel riconoscere questo fenomeno, si è 
valutato di allargare le attività del gruppo a un’intera 
“rotta” (dal Brennero a Verona, passando per Bolza-
no e Trento), per osservare sia le dinamiche locali di 
accoglienza che ciò che sta succedendo nei luoghi 
di transito, in primis le stazioni ferroviarie. 

L’interesse del gruppo cade quindi sicuramente 
sui diritti dei migranti transitanti, ossia coloro i quali 
sono in Italia ma non intendono rimanerci e stan-
no cercando di passare il confine (ed in particolare, 
all’interno di questi, dei Misna, Minori stranieri non 
accompagnati), ma si allarga anche ai diritti di chi, in-
vece, chiede asilo e avrebbe il diritto a un’accoglien-
za che non sempre c’è o è dignitosa. Il gruppo s’i-
spira nel suo operare, ai principi della non-violenza, 
avendo come primo obiettivo di favorire il reciproco 
riconoscimento di tutte le parti in causa in modo da 
abbassare la tensione generalizzata.

L’inizio delle attività di Antenne migranti si è svol-
to dunque nelle stazioni, dove volontari e volontarie 
hanno potuto osservare alcune prassi consolidate 
nella gestione delle migrazioni: in particolare il racial 
profiling, l’abitudine della Polfer di usare il colore del-
la pelle come varabile per selezionare le persone da 
controllare, in violazione delle norme che vietano i 
controlli sistematici alle frontiere interne dell’Area 
Schengen e della normativa antidiscriminazione. Al 
Brennero sono stati, inoltre, verificati respingimenti 
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arbitrari in entrambe le direzioni (dall’Austria in Italia 
e viceversa) di persone che avevano già attraversato 
il confine. A poche settimane dalla sua costituzio-
ne, Antenne migranti si è confrontato con le conse-
guenze dei controlli sui treni che vanno al Brennero 
e della totale assenza di orientamento dei migranti 
rispetto a dove si trovano e a quali leggi sono sot-
toposti. Il 16 novembre 2016, una migrante somala 
in transito, di 29 anni, Rawda, è morta investita da 
un treno mentre camminava disorientata sui binari 
presso la stazione di Avio, uno dei comuni trentini 
più ostili all’accoglienza. Grazie a un ampio supporto 
locale e a una raccolta fondi è stato possibile contat-
tare la famiglia e rimpatriare la salma. 

Il grosso problema “strutturale” con cui si è scon-
trato il gruppo riguarda di certo il diritto all’accoglien-
za, in particolare di transitanti e Misna. Tutte e tre le 
maggiori città presenti sulla rotta, Verona, Trento e 
Bolzano, sembrano avere difficoltà a garantire que-
sto diritto. A Verona è stato molto difficile entrare 
in contatto con la rete dei servizi. Molto spesso i 
minori sono collocati in strutture inadeguate, in pro-
miscuità con gli adulti, (cosa che avviene del resto 
anche in Trentino, dove il sistema di accoglienza è di 
qualità sicuramente superiore). Inoltre, i tutori ven-
gono nominati in media dopo 8 mesi dal loro arrivo 
e non hanno sempre una preparazione adeguata per 
facilitare ai migranti l’accesso ai propri diritti.

Ma la situazione di maggiore emergenza si trova 
sicuramente nella città di Bolzano, dove Antenne 
migranti, insieme a molte altre realtà dell’attivismo 
locale, si scontra con la sistematica opposizione di 
politica e burocrazia locali alla creazione di un siste-
ma di accoglienza efficiente e rispettoso della digni-
tà umana e del diritto a una corretta informazione di 
transitanti e richiedenti asilo. Un approccio che fa sì 
che vi siano centinaia di persone (tra le quali molti 
minori) in strada o in strutture inadeguate, con con-
seguenze di degrado urbano e tensione sociale che 
ricadono sull’intera cittadinanza. 

Quello del monitoraggio non è certo un volontariato 
semplice. In un contesto di forte diffidenza sociale 
e di eccesso di attenzione mediatica, il gruppo deve 
saper mantenere buone relazioni con tutti gli attori 
in gioco, sapendo che spesso ci si confronta con 
persone che “stanno facendo il proprio dovere”. Bi-
sogna inoltre avere una buona formazione di base in 
materia di diritto d’asilo ed essere pronti a scegliere 
di non sostenere la persona nell’immediato, nei suoi 
bisogni più concreti (per i quali ci si appoggia a una 
rete di altri volontari), ma di raccogliere elementi utili 
nel lungo periodo per cercare di modificare le prassi 
inique. È anche un’attività senza luogo predefinito: 
sebbene sia iniziata nelle stazioni, il continuo cam-
biamento della situazione la porta sempre di più nei 

parchi, nei centri di accoglienza, sul web. Un’attivi-
tà che i volontari di Antenne migranti ritengono co-
munque di dover portare avanti, perché qualsiasi po-
litica dovrebbe tenere i diritti umani come limite in-
valicabile, per poter essere più efficace e più giusta. 
E, in questo momento storico, i diritti fondamentali 
dei migranti sembrano essere sempre più un lusso, 
anche in contesti ricchissimi e dal welfare generoso 
come quelli della rotta del Brennero.

DENTRO UNA CALDA ESTATE 
 DI ILARIA IPPOLITO E MIMMO PERROTTA

Ci aspetta un’estate “calda” dal punto di vista 
dei conflitti sociali nelle campagne di varie regioni 
italiane (e non solo per la siccità, che pure può con-
tribuire ad acuire le tensioni)? Alcuni segnali fanno 
pensare di sì. Proviamo a mettere assieme un po’ di 
questioni, riguardanti i braccianti, gli interventi delle 
istituzioni nazionali e locali, le imprese agricole.

È ben noto che in varie regioni italiane, l’agricoltura 
– in particolare per le grandi raccolte stagionali – si 
basa sulla presenza sul territorio di un gran numero 
di lavoratori migranti che fungono da “esercito di 
riserva” nei momenti in cui la richiesta di manodo-
pera è al suo picco. Essi si recano in queste aree 
per periodi più o meno lunghi, per cercare impiego 
giornaliero come braccianti; lavorano spesso per 
pochi giorni alla settimana o al mese, trovano un 
riparo precario in casolari abbandonati, “ghetti” 
grandi e piccoli, baraccopoli o, in alcuni territori, 
centri di accoglienza che spesso hanno un effet-
to ghettizzante pari a quello delle baraccopoli in-
formali. In alcune regioni e per alcune colture, la 
mediazione e l’organizzazione del lavoro assicurate 
dai caporali sono da anni un elemento strutturale 
per far funzionare questo “sistema”. Un sistema di 
produzione agricola che è già da anni sotto tensio-
ne, sia per ragioni legate alla struttura delle filiere 
(il prezzo di alcuni prodotti pagato agli agricoltori 
tende a essere sempre più basso), sia per l’inter-
vento spesso scomposto delle istituzioni nazionali 
e locali, che da un lato dichiarano di voler “com-
battere il caporalato” e dall’altro sembrano colpire 
soprattutto i braccianti, sia infine per le lotte che 
hanno visto protagonisti gli stessi braccianti negli 
ultimi anni, nel foggiano, nella zona di Venosa in 
Basilicata, nella Piana di Gioia Tauro in Calabria.
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Queste tensioni ci sembrano destinate ad acuirsi 
nei mesi estivi. Ci riferiamo in particolare alla raccol-
ta del pomodoro da industria in Puglia (nel foggiano 
e nel Salento) e in Basilicata e alla raccolta della frut-
ta nella zona di Saluzzo in Piemonte.

La prima questione da considerare è che il nume-
ro di migranti che si recheranno in questi territori 
alla ricerca di impieghi precari sembra destinato 
ad aumentare: pensiamo soprattutto ai migranti 
provenienti dal continente africano che – una volta 
sbarcati in Italia – per essere regolari sul territorio 
non hanno altra scelta che presentare domanda di 
protezione internazionale, entrando così nei circui-
ti dell’“accoglienza” istituzionale. È noto che negli 
ultimi anni essi rappresentano una componente im-
portante della classe bracciantile; il loro numero è 
in crescita sia perché gli sbarchi sembrano non fer-
marsi (85.150 persone arrivate da gennaio a giugno 
2017, circa il 10% in più rispetto al 2016) sia perché 
il sistema di accoglienza, così come attualmente 
strutturato, presenta numerose contraddizioni. La 
maggioranza dei migranti richiedenti asilo è inserita 
nei Centri di accoglienza straordinaria di competen-
za delle Prefetture; questi centri dovrebbero esse-
re l’eccezione ma sono invece diventati la regola: 
a fronte dei 24 mila posti occupati nell’accoglien-
za decentrata e diffusa rappresentata dal sistema 
Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati), nei Cas si registra la presenza di circa 
140mila persone; e i Cas sono pressoché impossibili 
da monitorare in termini di qualità dell’accoglienza e 
inclusione sociale. 

Migliaia di migranti si trovano, dopo mesi di acco-
glienza, per strada, con poche risorse e poche reti 
per cercare lavoro: come riportano molti operato-
ri, una buona parte di loro decide di cercare lavo-
ro in agricoltura e, contemporaneamente, un tet-
to precario nei tanti “ghetti”, dove trovano amici 
e connazionali (e, tra questi, i caporali). Moltissimi 
tra loro hanno ricevuto un “doppio diniego” (dalla 
Commissione territoriale che valuta la domanda di 
asilo e che ha un tasso di diniego del 65% circa – 
e dal Tribunale in cui è stato presentato il ricorso) 
e, da agosto, non potranno più presentare ricorso 
in Corte di appello a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge 46/2017, meglio nota come Minniti-Or-
lando, che cancella un grado di giudizio in cui il 70% 
dei richiedenti si vedeva riconosciuta la protezione 
internazionale. Si ritroveranno quindi irregolari sul 
territorio italiano. 

Le proteste degli ultimi mesi in Puglia, Basilicata 
e Calabria hanno spesso visto protagonista questa 
componente della forza lavoro bracciantile e ciò non 
stupisce. Anzi, vista la precarietà della loro situazio-
ne legale, abitativa e lavorativa, dovrebbe piuttosto 

stupire il fatto che non siano ancora scoppiati con-
flitti sociali su larga scala.

In questo sistema di produzione, il ghetto e il ca-
poralato hanno rappresentato finora due “istitu-
zioni” che in maniera decisiva hanno contribuito a 
mantenere la situazione relativamente tranquilla: il 
ghetto offre un riparo, seppur precario (ed è diven-
tato sempre più una camera di compensazione non 
solo del mercato del lavoro agricolo nei vari territori, 
ma più in generale un “ammortizzatore” dell’inte-
ro mercato del lavoro nazionale); il caporalato con-
sente a molti di trovare almeno qualche giornata di 
impiego e, dall’altro lato, garantisce agli agricoltori 
locali il disciplinamento di questi lavoratori. Ora, la 
seconda questione riguarda il fatto che, negli ultimi 
mesi, l’azione di istituzioni locali e nazionali ha mira-
to a destrutturare, almeno in parte, ghetti e capora-
lato, senza offrire soluzioni alternative realistiche a 
braccianti e agricoltori, proprio nel momento in cui 
il numero di migranti alla ricerca di lavoro in agricol-
tura sembra aumentare ulteriormente. Sulla spinta 
del “Protocollo sperimentale contro il caporalato e 
lo sfruttamento in agricoltura. Cura-Legalità-Uscita 
dal ghetto” firmato a Roma da tre ministri il 27 mag-
gio 2016, in Puglia e Basilicata sono stati sgomberati 
alcuni importanti ghetti. La Regione Basilicata ha de-
ciso lo sgombero del ghetto di Boreano (nel comu-
ne di Venosa) nel luglio 2016, offrendo ai braccianti 
ospitalità in due centri di accoglienza (a Venosa e Pa-
lazzo San Gervasio – nel 2017 dovrebbe essere aper-
to solo quello di Palazzo) con una capienza molto 
minore rispetto al numero di braccianti sul territorio 
e senza assicurare l’organizzazione della mediazione 
di manodopera e del trasporto delle squadre di brac-
cianti al lavoro. 

La Regione Puglia ha ordinato lo sgombero del 
“Grand ghetto” tra Foggia e San Severo nel marzo 
2017, uno sgombero che causò un rogo e la tragi-
ca morte di due lavoratori. Anche in questo caso, 
i centri nei quali si prevede di ospitare i braccianti 
sono meno capienti di quanto servirebbe e la Regio-
ne non ha in programma di agire sull’organizzazione 
del lavoro agricolo. In entrambi i casi, i braccianti che 
sono arrivati in zona per la piantumazione e la zap-
patura dei pomodori si sono dispersi in tanti ghetti 
più piccoli, talvolta approntati con la solita efficienza 
dai caporali.

Infine, nella zona di Saluzzo, la Caritas locale 
quest’estate non costruirà il “campo” che aveva 
ospitato moltissimi lavoratori africani nell’ultimo 
triennio: questo significa che molti dei disoccupati 
in cerca di lavoro che già affluiscono in gran nume-
ro dalla vicina città di Torino (dove hanno trascorso 
i mesi invernali in centri di accoglienza o in grandi 
occupazioni abitative come l’Ex-Moi) dormiranno 
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per terra, senza alcun riparo, dal momento che le 
forze dell’ordine locali impediscono loro anche di 
piantare delle tende. Questo vale anche per i mi-
granti che hanno un contratto di lavoro: costretti 
a dormire sull’asfalto in attesa che qualcuno trovi 
una soluzione abitativa.

Il terzo e ultimo corno della questione ci porta alle 
imprese agricole. La legge 199/2016, che ha modi-
ficato le norme di contrasto allo sfruttamento del 
lavoro in agricoltura, ha reso le imprese agricole 
corresponsabili dei reati connessi al caporalato; e le 
istituzioni promettono controlli a tappeto. Molti agri-
coltori in Puglia e Basilicata, abituati a far raccoglie-
re manualmente il proprio pomodoro da industria a 
squadre organizzate da caporali, temono ora realisti-
camente denunce penali a proprio carico. Una spia 
della tensione che si è creata attorno a tale questio-
ne è stata la contrattazione del prezzo del pomodoro 
tra organizzazioni dei produttori agricoli e l’associa-
zione degli industriali conservieri nel sud Italia: un 
accordo che è arrivato solo a metà giugno (nel nord 
era stato trovato a marzo), fissando un prezzo non 
peggiorativo rispetto al 2016 e comunque superiore 
a quello del nord (87 euro alla tonnellata per il pomo-
doro tondo e 97 per il lungo), per venire incontro alle 
richieste dei sindacati degli agricoltori. Un prezzo 
che comunque non potrà coprire la regolarizzazione 
di tutti i raccoglitori e che non renderà superflua la 
mediazione dei caporali. Molti agricoltori comunque 
non si fidano e temono che gli industriali abbasse-
ranno i prezzi a stagione iniziata. 

Nel saluzzese, invece, c’è molta perplessità sul buon 
andamento della raccolta della frutta (pesche, susi-
ne, mele, kiwi…), a causa dei forti sbalzi meteoro-
logici, e quindi sulla reale necessità di manodopera.

Il precario equilibrio che da anni si mantiene in que-
sti territori è messo ora a dura prova da più fronti: un 
numero maggiore di disoccupati alla ricerca di lavoro 
bracciantile; smantellati o chiusi alcuni dei ghetti e 
dei centri di accoglienza in cui essi erano abituati 
ad andare; pressione delle istituzioni e controlli delle 
forze dell’ordine contro i caporali (nel sud); timore 
da parte degli agricoltori (oltre che, ovviamente, dei 
caporali) di ricevere denunce penali; di contro, un’at-
tenzione insufficiente delle istituzioni verso alter-
native credibili nell’organizzazione dell’accoglienza 
abitativa, del collocamento, del trasporto dei lavo-
ratori sui campi e di strutture di filiera radicalmente 
diverse da quelle attuali. 

Cosa potrà succedere? I lavoratori migranti prote-
steranno e lotteranno contro lo sfruttamento – an-
che perché si accorgeranno di essere sempre più 
disoccupati (e i caporali non potranno promettere 
loro molte giornate di impiego)? Gli agricoltori scen-

deranno in piazza per difendere i loro colleghi de-
nunciati per aver fatto uso di caporali e/o per prote-
stare contro i prezzi bassi imposti loro da industrie 
conserviere, commercianti e buyer della grande di-
stribuzione? Si tratterà di lotte di tipo sindacale o di 
conflitti “etnici” tra lavoratori di diverse nazionalità 
o, addirittura, con la popolazione locale?

Se un appello si può fare non è certamente alle isti-
tuzioni locali e nazionali, che hanno già ampiamente 
mostrato la loro incapacità o non volontà di interlo-
quire con i braccianti, ma ai braccianti stessi e a tut-
te quelle organizzazioni di base che hanno lavorato 
in questi anni con loro, per trovare un’unità e una 
composizione delle lotte, verso obiettivi concreti.

17 MILIONI DI ITALIANI 
GIOCANO D’AZZARDO

DI ALBERTO GROSSI

La bottega del caffè è una delle commedie più 
riuscite e al tempo stesso più cupe di Carlo Goldoni. 
Siamo nel 1750 e Goldoni mette in scena una Vene-
zia in piena decadenza, corrotta da vizi e maldicen-
ze, dove in sordide taverne si raccolgono nottetem-
po gonzi e infelici che al gioco sfidano la sorte, illusi 
di risollevare affari che languono e lenire le miserie 
del quotidiano. Un paragone coi nostri tempi è im-
mediato, forse anche facile: mai come oggi l’Italia 
annaspa nel gioco d’azzardo, la cui capacità attratti-
va in termini di spesa e di penetrazione capillare sul 
territorio è senza eguali. Pensate al vostro quartiere, 
pensate a quante possibilità intorno a voi si hanno 
per giocare, dai semplici “grattini” che si comprano 
in tabaccheria ai locali di slot machine e videolot-
terie aperti 24 ore al giorno. Lontani sono i tempi 
delle estrazioni del lotto al sabato e della schedina 
totocalcio la domenica, oggi si gioca sempre e ovun-
que, si può scommettere su tutto, persino alla cassa 
dell’autogrill c’è un signore sorridente che ti propo-
ne una qualche lotteria istantanea. 

Un gigantesco esercito di diciassette milioni di per-
sone. Diciassette milioni di italiani tra i 15 e i 64 anni 
che hanno giocato almeno una volta nell’ultimo 
anno. Una pandemia, appunto. Con le più svariate 
intenzioni: c’è chi gioca per passare il tempo, chi per 
noia, chi per sfidarsi con altri, chi per sognare muc-
chi di soldi e un improbabile cambio di vita, chi per 
non lavorare più e chi per autodistruggersi e basta. 
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La trasversalità è assoluta, dal nord al sud dell’Italia, 
benestanti e disoccupati, a tutte le latitudini e senza 
distinzioni sociali. L’Italia di oggi riflessa allo spec-
chio del gioco d’azzardo è sempre quella di Goldoni, 
infelice, gonza, illusa, cinica, un po’ disperata, so-
stanzialmente irresponsabile. 

La febbre
Nel 2016, in Italia, per il gioco d’azzardo si sono spesi 
complessivamente 95,9 miliardi di euro, l’8% in più 
rispetto agli 88 miliardi del 2015. Una cifra monstre, 
l’equivalente di diverse manovre finanziarie, quasi il 
doppio rispetto ai 54,6 miliardi di euro spesi nel 2015 
per beni di consumo durevoli (automobili, moto, mo-
bili, elettrodomestici, eccetera). Una crescita all’ap-
parenza inarrestabile, nonostante l’impegno di tanti 
Comuni e alcune Regioni per limitare la diffusione di 
sale da gioco e nonostante il proficuo lavoro di sen-
sibilizzazione e prevenzione messo in atto da molte 
organizzazioni del terzo settore. Il confronto tempo-
rale è impietoso: se nel 1997 per il gioco d’azzardo 
abbiamo speso 17 miliardi di euro a valori correnti, 
in meno di vent’anni la cifra è aumentata di oltre il 
450%. Di questa gigantesca massa di denaro spen-
diamo il 51% alle macchinette, ovvero slot machi-
ne e videolottery (Vlt), mentre il restante 49% esce 
dalle nostre tasche per skill games, lotterie, lotto, 
giochi a base sportiva, bingo, superenalotto, scom-
messe virtuali, giochi a base ippica, euro jackpot e 
winforlife. Con la rete internet nei panni del grande 
facilitatore, ma anche canali televisivi in chiaro sul 
digitale terrestre a rendere il gioco colorato e sorri-
dente come la soubrette che lo presenta. Il principio 
è semplice: nessuna abilità è richiesta, invoca la dea 
fortuna ad assisterti. Così facendo, un quotidiano 
stillicidio sposta sempre più risorse dall’economia 
reale e dalle disponibilità delle famiglie a favore del 
super profittevole gioco d’azzardo. 

I segnali di questo cambiamento sono un po’ ovun-
que, anche nel nostro lessico quotidiano: vocaboli 
come ludopatia o giocatore patologico fanno oramai 
parte del nostro quotidiano. E se la maggior parte 
dei 17 milioni di giocatori, tra cui molti occasionali, 
non corre il rischio di diventare dipendente, convi-
vono tra noi 2 milioni di italiani per i quali un rischio, 
anche minimo, esiste. In fondo alla scala quasi un 
milione di persone sono coloro che vengono defi-
niti giocatori d’azzardo ad alto rischio: circa 700mila 
sono le persone in cui non si è ancora instaurata una 
dipendenza ma a rischio di una possibile progres-
sione verso la malattia. Infine, 250mila sono i gio-
catori già patologici, persone che hanno instaurato 
una dipendenza che compromette lo stato di salute 
fisica e psichica secondo la classificazione dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. Dalla dipenden-
za alla cura. Secondo la “Relazione sullo stato delle 

tossicodipendenze in Italia 2016”, le persone che 
nel 2015 hanno fatto domanda di trattamento pres-
so i Ser.D. per gioco d’azzardo patologico sono sta-
te 13136. Un fenomeno crescente ma naturalmente 
sottostimato rispetto al reale bisogno perché è evi-
dente a tutti che le persone che bussano alla porta 
dei servizi sono solo una piccola parte del totale.

Stato d’azzardo
Il problema è politico, si diceva un tempo. E dire Sta-
to è dire tante cose: articolazioni complesse, inte-
ressi molteplici e diversificati, opacità e connivenza. 
Stato è l’Erario, che nel solo 2016 ha incassato la 
ghiottissima cifra di 10 miliardi di euro, ovvero metà 
della differenza tra il giocato e il restituito in vincite 
(9 miliardi sono infatti i ricavi delle società della filie-
ra). Stato sono anche i monopoli e i vari ministeri, 
Stato sono le Asl e gli ospedali privati convenzio-
nati che curano i giocatori patologici. Stato sono le 
Regioni e gli enti locali, che tentano, con risultati 
alterni, di arginare e porre limiti alla proliferazione 
delle sale gioco. Stato sono le forze dell’ordine e la 
magistratura, che perseguono l’usura e il riciclag-
gio collegati al gioco d’azzardo, essendo le sale da 
gioco e le slot uno dei pochi luoghi rimasti in Italia 
dove le carte di credito non possono entrare e dove 
circola solo il contante. Anche per questa ragione 
cosche mafiose, ‘ndrangheta e criminalità comune 
hanno tutto l’interesse a immettere denaro nero 
laddove sia possibile ripulirlo per poi introdurlo nel 
circuito bancario, come ampiamente documentato 
da numerose indagini della magistratura. Infine Sta-
to è ovviamente il Parlamento che vede alcuni suoi 
membri attivamente impegnati su provvedimenti di 
maggiore tutela per i cittadini e riduzione del danno 
derivato da azzardo patologico, altri invece impegna-
ti a rimuovere ostacoli normativi per le società con-
cessionarie del gioco d’azzardo. 

Il problema è politico, appunto, laddove pezzi dello 
Stato litigano e sono in aperto conflitto tra loro, a 
cominciare dalle grandi città quali Roma, Milano e 
Napoli dove il problema è particolarmente sentito. 
Lo scorso 25 aprile la sindaca di Roma Virginia Rag-
gi ha inviato una lettera all’Anci, organizzazione dei 
comuni italiani, parlando di lotta al gioco d’azzardo 
come “vera e propria emergenza nazionale” e in-
vitando l’associazione dei Comuni a “far sentire la 
propria voce nel modo più chiaro e forte possibile”. 
Secondo l’ultimo report di Libera nella sola capitale 
si contano 249 sale e oltre 50mila slot, circa il 12% 
sul totale nazionale. Sulla stessa lunghezza d’onda il 
Giorgio Gori, sindaco pd di Bergamo, anch’egli mol-
to attivo sul fronte “stop all’azzardo”. 

Se da un lato il Governo punta ad avocare a sé tutto 
il possibile con una legge di riordino, dall’altro lato 
gli enti locali chiedono di introdurre regole più re-
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strittive, ad esempio di applicare la distanza di 150 
metri da SerT, scuole e chiese, oltre alla possibilità 
di stabilire fasce orarie di interruzione di gioco fino 
a un massimo di sei ore al giorno. Altro notevole 
passo in avanti sarebbe il permettere il gioco solo 
tramite tessera sanitaria o carta nazionale dei servi-
zi. Questo permetterebbe di rendere tracciabili tutte 
le giocate e collegare ogni giocatore ai soldi spesi e 
a quelli vinti, a differenza di oggi quando un gioca-
tore si “palesa” solo per ritirare la vincita (e non per 
giocare). Se introdotta, questa novità consentirebbe 
di tracciare una linea netta tra chi gioca davvero e 
chi invece ricicla, giocando pochi soldi e incassando 
sempre e solo vincite. Tra le proposte di legge si 
parla dell’obbligo di segnalare i soggetti patologici 
ai servizi per le dipendenze dell’unità sanitaria locale 
e, ancor più importante, vietare totalmente la pub-
blicità del gioco d’azzardo come già accade in altre 
realtà europee. Che per tamponare il dilagare delle 
patologie siano oramai necessari alcuni interventi 
anche tecnologici ne sono consapevoli all’Osser-
vatorio sui rischi del gioco d’azzardo del ministero 
della Salute, interventi mirati a ridurre l’aggressività 
delle macchine, ad esempio introducendo un tetto 
massimo di 50 euro per giocatore (mediante tessera 
sanitaria) o agli alert che ogni 20 minuti il giocatore 
visualizzerebbe, o alla macchina in stand-by per tre 
minuti ogni ora di gioco.

Il fronte della politica e la società civile
Lo scorso 5 maggio a Fano, nelle Marche, si è svolta 
la “Staffetta della legalità”, una marcia contro l’usu-
ra e il gioco d’azzardo promossa da alcune coope-
rative sociali. È una delle numerose iniziative pub-
bliche promosse contro l’azzardo, oggi sempre più 
associato al tema dell’usura. Analogamente corse 
podistiche, flash mob, anche una giornata naziona-
le contro l’azzardo patologico. Una storica attività 
di informazione e cura dei dipendenti da azzardo 
la svolge il privato sociale del Conagga, il coordina-
mento di associazioni attivo fin dal 2000 su questo 
tema. Anche un’associazione di consumatori come 
il Codacons ha lanciato una app per smartphone e 
tablet contro il gioco d’azzardo, si chiama “Attenti al 
gioco”. Con questa app è possibile fare un test per 
verificare se i propri comportamenti siano a rischio 
ludopatia, ma anche conoscere le strutture sanitarie 
per attivare percorsi riabilitativi. 

Molto attivi e preoccupati delle pesanti ricadute so-
ciali dell’azzardo patologico sono anche i vescovi, tra 
questi mons. Alberto D’Urso presidente della Con-
sulta nazionale antiusura Giovanni Paolo II, in pres-
sing sul governo per imprimere una forte riduzione 
dell’offerta dell’azzardo, come richiesto anche dai 
rappresentanti degli enti locali. Secondo lo studio 
realizzato dal gruppo di lavoro della Consulta antiu-

sura, che coordina 29 fondazioni impegnate in que-
sta direzione, una riduzione dell’offerta porterebbe 
a limitare seriamente il consumo. La riduzione mas-
sima si ottiene eliminando la pubblicità diurna, dalle 
6 del mattino alle 23, aumentando i presidi di solida-
rietà e distanziando i locali da aree residenziali, lavo-
rative, e da aree della socialità come centri giovanili, 
scuole, ospedali, chiese.

Se dunque la società civile è più che mai sensibile 
al tema, anche la classe politica dimostra attenzione 
e responsabilità. Sul fronte parlamentare sono atti-
vi alcuni deputati pentastellati, democratici e di Sel, 
ma anche alcuni centristi. Particolarmente attiva sul 
tema è la deputata Udc Paola Binetti, che a più ripre-
se ha accusato il governo di non prestare la dovuta 
attenzione a una piaga sociale sempre più grave nel 
nostro paese. Attraverso interpellanze e interroga-
zioni la Binetti si è concentrata particolarmente sul 
tema della pubblicità, dai grandi cartelloni pubblici-
tari delle sale con videolotterie agli spot durante le 
partite di calcio alla pubblicità sul web in genere e 
sui social network. L’accusa della Binetti al Governo 
è di “complicità con un manipolo di concessionari 
e in totale spregio rispetto all’esercito di giocatori a 
rischio”. Una Binetti che si è scagliata anche contro 
i mini-casinò prospettati dal governo, veri e propri 
supermarket del gioco dove tutto è accessibile a 
tutti, compresi ludoteche per i più piccoli, ristoranti 
e parchi gioco di ogni genere. In questo contesto, 
in vista della prossima legge finanziaria, l’intenzione 
del Governo sembra essere, in prevalenza, aumen-
tare l’aliquota della tassazione delle vincite. Mentre 
scrivo giunge la notizia che il Governo ha deciso di 
anticipare a fine 2017 la riduzione del numero di slot 
machine, per un taglio complessivo del 34% previ-
sto entro il 2019.

Il meccanismo inceppato
Siamo il terzo paese europeo per numero di giocato-
ri e per soldi spesi. Ci rivolgiamo al dio azzardo con 
una fede che supera di gran lunga il santo di nostra 
devozione, la chiesa alla domenica o l’affetto delle 
persone che ci stanno intorno. Il consumo d’azzardo 
è come una gigantesca “tassa su una improbabile 
felicità” che decidiamo convintamente di pagare, e 
pagare molto caro, in cambio di un’illusione momen-
tanea di un fiume di denaro che ci travolga. Se divi-
diamo 96 miliardi per 60 milioni ne esce la bella cifra 
1600 euro a persona all’anno. Ecco servita la tassa, 
neonati e novantenni inclusi. Fino a pochi anni fa la 
cultura del risparmio, specialmente per i ceti meno 
abbienti, era sacra. Come salda era la certezza che 
i soldi facili non esistono, che serve moderazione e 
responsabilità, che occorre diffidare da truffatori e 
millantatori, simpaticoni come il gatto e la volpe di 
Carlo Collodi. Perché un milione di italiani – i gioca-
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tori problematici – non riescono più a distinguere il 
reale dall’illusorio? Ci vorrebbero sociologi, psicologi 
o antropologi a spiegare perché tutto questo stia ac-
cadendo. Di certo qualcosa si è inceppato nella tra-
smissione non tanto dei valori quanto di un elemen-
tare buon senso: pensiamo davvero che il nonno di 
un ventenne seduto davanti a una slot machine si 
sarebbe giocato, alla stessa età, tutti soldi che ave-
va in tasca e forse anche più? Qualcosa si è rotto 
nella cinghia di trasmissione tra giovani e famiglie, 
tra cittadini, società e politica.

Fosse soltanto una questione di soldi buttati alle or-
tiche, invece no, l’azzardo patologico è una gigan-
tesca “tassa sociale” che colpisce le persone con 
danni diretti: abuso di droghe e alcol, disagio sociale 
e psichico, licenziamenti, famiglie che si sfasciano, 
bambini ridotti alla fame, violenze domestiche, in al-
cuni casi anche suicidi. Non sono fredde statistiche, 
sono persone in carne e ossa. La salute e la vita di 
milioni di famiglie italiane rischiano di dissolversi da 
un momento all’altro. La tassa sociale divora senti-
menti e relazioni sociali a favore di criminali che tra-
mite il gioco d’azzardo ripuliscono e rendono legali 
(come se fossero vincite) soldi che invece legali non 
sono (perché frutto di traffici, rapine o altre attività 
illecite).

Ciò che più preoccupa è una cultura generale che 
tollera con indifferenza quando non promuove que-
sto decadimento sociale anziché contrastarlo. Pan-
demia è una parola forte, ma analizzando i flussi 
di denaro spesi, al netto di tutto l’azzardo illegale 
non tracciato dalle statistiche, il termine è purtrop-
po appropriato. Perché lo Stato incentiva l’azzardo? 
Perché ci guadagna. I 50 milioni di euro stanziati dal 
Governo per la cura delle ludopatie, se raffrontati 
con i 10 miliardi di euro incassati dall’erario, sono più 
eloquenti di tanti discorsi.

Se dunque il gioco rappresenta oggi un’enorme 
minaccia per la società e per la convivenza civile, 
essendo chiaro il costo sociale ed economico che 
comporta, l’unica nota positiva, l’ultima speranza 
forse, è il numero crescente di volontari impegnati 
sul fronte dell’informazione e della sensibilizzazione 
sul tema. Volontari e strutture professionali impe-
gnati anche nella cura delle persone e nel sostegno 
alle loro famiglie. Una piccola consolazione, forse. 
Consapevoli che la sfida è sì politica, ma anzitutto 
sociale e culturale.



22

G
LI A

SIN
I 42-43

PIANETA
IL TRUCCO

DEL REDDITO DI CITTADINANZA
DI RINALDO GIANOLA

Il confronto pubblico sul reddito di cittadinanza 
è diventato sempre più rilevante negli ultimi dieci anni, 
assumendo una crescente centralità mano a mano 
che diventavano evidenti gli enormi danni sociali pro-
vocati dalla grande crisi del 2008. Contestualmente alla 
perdita di decine di milioni di posti di lavoro nel cosid-
detto Occidente industrializzato, inoltre, si è aperto 
uno sguardo preoccupato sul futuro dell’occupazione 
minacciata dai robot, dalle applicazioni tecnologiche, 
dalle continue innovazioni dei processi che rendereb-
bero inutile il contributo umano. C’è chi parla, di nuovo, 
di fine del lavoro, di masse enormi di disoccupati che 
dovranno arrangiarsi per trovare un reddito per vivere.

Così davanti a realtà difficili e a prospettive inquie-
tanti per il futuro del lavoro si sperimentano ipotesi 
di reddito senza occupazione o strumenti di inclu-
sione che dovrebbero evitare pericolose tensioni 
sociali, lo sfarinamento della società, la caduta delle 
istituzioni democratiche travolte da eserciti di neo-
proletari impoveriti.

In Finlandia, ad esempio, è stato avviato un esperi-
mento su duemila disoccupati tra i 25 e i 58 anni che 
per due anni riceveranno uno stipendio di 560 euro 
al mese e lo incasseranno anche se, nel frattempo, 
dovessero trovare un’occupazione. Nel 2019 le au-
torità pubbliche verificheranno il comportamento di 
questi cittadini assistiti: se hanno cambiato stile di 
vita, se sono diventati più pigri, più felici, più o meno 
intraprendenti. L’idea di fondo, alla quale forse do-
vremo abituarci, è quella di ricevere un compenso 
per non far nulla, di incassare un reddito anche 
senza lavorare. Chi pagherà, chi finanzierà queste 
politiche è un quesito a cui nessuno finora ha dato 
risposte sensate e credibili.

In Italia il reddito di cittadinanza è stato usato soprat-
tutto come elemento di propaganda politica ed elet-

torale, piuttosto che come argomento per un con-
fronto serio sugli strumenti per fronteggiare la crisi 
e proteggere le persone in difficoltà. C’è chi come il 
Movimento 5 stelle immagina il reddito di cittadinan-
za come un’elargizione di massa per i cittadini al di 
sotto della soglia di povertà che dovrebbe avere non 
solo un effetto assistenziale, ma anche redistributi-
vo. Pure Silvio Berlusconi ha la sua ricetta e propone 
un “reddito di dignità”, come una volta proponeva 
di regalare dentiere a tutti. Un assegno per tutti e 
siamo contenti. I critici, invece, mettono in guardia, 
come al solito, sui costi di un’operazione di questo 
genere, che potrebbero essere pesantissimi per le 
casse pubbliche, anche se le stime oscillano moltis-
simo in relazione alle ipotesi circolate, con risultati 
parziali. 

Ma in un paese come il nostro, in una “repubblica 
democratica fondata sul lavoro”, la discussione sul 
reddito di cittadinanza e sulle altre ipotesi di inclu-
sione dovrebbe assumere una dimensione diversa, 
verrebbe da dire politica e anche etica, soprattutto 
se questo intervento viene collegato alle politiche 
contro la povertà.

È stato, ancora una volta, Papa Francesco a dire 
parole chiare su questo argomento in un impor-
tante discorso pronunciato a fine maggio davanti 
agli operai dell’Ilva di Genova: “L’obiettivo vero da 
raggiungere non è il reddito per tutti, ma il lavoro 
per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà 
dignità per tutti. Un assegno statale mensile non 
risolve il problema”. Francesco argomenta che “il 
merito è una parola bella, ma sta diventando una 
legittimazione etica della diseguaglianza” per cui 
“il povero è considerato un demeritevole e quin-
di un colpevole”. L’analisi di Papa Francesco si 
allarga inoltre alle responsabilità di questo stato 
di povertà crescente per milioni di cittadini, fino 
a denunciare l’imprenditore che diventa “specu-
latore” nel suo agire, nel perseguimento dei suoi 
interessi, personali o di casta. Nell’epoca del Jobs 
act e della deriva culturale della sinistra bisogna 
ascoltare il Vaticano per trovare analisi così dure 
e giudizi così severi. E questo la dice lunga sulle 
condizioni disastrose in cui è ridotto il pensiero di 
sinistra in Italia.
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L’associazione tra povertà e reddito di cittadinan-
za, anziché il lavoro, è decisiva per spiegare come 
proprio questo strumento di inclusione possa di-
ventare un tranello contro i poveri. C’è un trucco, 
un’illusione, dietro tutto questo discutere. Il filosofo 
Raoul Kirchmayr è intervenuto con un saggio esem-
plare, pubblicato online da “l’Espresso”, in cui spie-
ga come la ricostruzione del nesso povertà-reddito 
di cittadinanza ha messo “in ombra quello relativo 
al rapporto tra democrazia e lavoro, che innerva il 
dettato della nostra Costituzione, il reddito di citta-
dinanza diventa il sostituto ‘cosmetico’ del diritto al 
lavoro”.

Sei povero? Sei stato licenziato? Non ce la fai a cam-
pare? Bene, allora ti concedo un assegno mensile, 
però non ti deve venire in mente di contestare que-
sto sistema così generoso da aiutarti. La tua condi-
zione di “colpevole”, perché povero e senza meriti 
come dice Francesco, non muta e tu resti subalter-
no, e quelli come te pure, a chi ti concede una man-
cia mensile per campare. 

Kirchmayr offre il senso profondo di questa offerta: 
“Al povero, che è tale perché escluso dal mercato 
del lavoro, può essere riconosciuto un diritto al red-
dito sussidiato solo se si piega a quella logica eco-
nomica che ha fatto di lui ciò che è, cioè un povero. 
In questo circolo vizioso, il sostegno pubblico viene 
vincolato a una pedagogia moralizzatrice, alimentata 
dalla circolazione a senso unico di opinioni che con-
solidano, nella percezione collettiva, l’idea secondo 
la quale la povertà è una colpa”.

E qui, a ben vedere, c’è il trionfo del neoliberismo, 
proprio nel momento in cui dovrebbe affondare dopo 
i disastri, di cui porta la paternità, combinati in questi 
anni. Il povero è povero per colpa sua, il disoccupato 
non ha un posto perché non meritevole, e perché in 
fondo le diseguaglianze sono una condizione natu-
rale e non il risultato del mercato, dello sfruttamen-
to, dei manager rapaci delle stock options. Però un 
capitalismo compassionevole concederà un reddito 
di cittadinanza ai più bisognosi. Se, naturalmente, 
continueranno a stare buoni.

NEOLIBERISMO PROGRESSISTA: 
UN DIBATTITO

 DI JOHANNA BRENNER E NANCY FRASER

TRADUZIONI DI GIACOMO PONTREMOLI, 
GIACOMO PELLINI E DAVIDE MINOTTI

I testi che seguono provengono dal numero (datato 
primavera 2017, volume 64, numero 267) della rivista 
quadrimestrale statunitense “Dissent”, edita a New 
York per la Pennsylvania Press (www.dissentmagazi-
ne.org). “Dissent” è certamente una delle più libere 
e acute delle riviste che, oggi nel mondo, riflettono 
sui problemi che lo travagliano e che affrontano, ne-
gli Usa, con più energia e decisione gli anni di Trump. 
Ringraziamo la direzione e la redazione della rivista 
per averci benevolmente concesso di riprendere per 
“Gli asini” il dibattito che segue. Nancy Fraser inse-
gna filosofia e politica presso la New School for Social 
Research ed è autrice di molti saggi, tra i quali, il più 
recente in edizione italiana, è Fortune del femmini-
smo: dal capitalismo di stato alla crisi neoliberista 
(Verso, 2013). Johanna Brenner è autrice di Women 
and the Politics of Class (Monthly Review Press, 
2000) e suoi articoli sono apparsi su “Studi socialisti”, 
“Jacobin”,”Controcorrente”, “Logos”. 

NANCY FRASER
La fine del neoliberismo progressista

L’elezione di Donald Trump rappresenta una 
di quelle drammatiche ribellioni politiche che tutte 
insieme indicano il crollo dell’egemonia neoliberale. 
Queste ribellioni includono, tra le altre, il voto sul-
la Brexit nel Regno Unito, il rifiuto delle riforme di 
Renzi in Italia, la campagna di Bernie Sanders per 
le nomine del Partito democratico negli Stati Uniti, 
e l’aumento del sostegno per il Fronte nazionale in 
Francia. Benché si distinguano nell’ideologia e negli 
obiettivi, questi ammutinamenti elettorali condivido-
no un comune bersaglio: sono tutti rifiuti della globa-
lizzazione aziendale, del neoliberismo, e dei sistemi 
politici che le hanno promosse. In tutti i casi, gli elet-
tori stanno dicendo “No!” alla combinazione letale 
di austerità, libero mercato, debito predatorio, e la-
voro precario e sottopagato che caratterizza il capi-
talismo finanziario oggi. I loro voti sono una risposta 
alla crisi strutturale di questa forma di capitalismo, 
che è diventata per la prima volta evidente con il 
recente cortocircuito dell’ordine finanziario globale 
nel 2008.
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Fino a poco tempo fa, però, la principale risposta alle 
crisi era la protesta sociale – sicuramente drammati-
ca e vivace, ma largamente effimera. I sistemi poli-
tici, per contro, sembravano relativamente immuni, 
ancora controllati dai funzionari di partito e dalle élite 
del sistema almeno in potenti paesi capitalisti come 
gli Stati Uniti, il Regno unito e la Germania. Adesso, 
invece, l’onda d’urto elettorale rimbomba per tutto il 
mondo, incluse le cittadelle della finanza globale. Chi 
ha votato per Trump, come coloro che hanno votato 
per la Brexit e contro le riforme italiane, sono insorti 
contro i loro politici. Umiliando il sistema dei partiti, 
hanno ripudiato quello che ha eroso le loro condizioni 
di vita per gli ultimi trent’anni. La sorpresa non è che 
l’abbiano fatto, ma che ci abbiano messo così tanto.

Tuttavia, la vittoria di Trump non è soltanto una ri-
volta contro la finanza globale. Ciò che i suoi elettori 
hanno rifiutato non è il neoliberismo tout court, ma 
il neoliberismo progressista, che può sembrare un 
ossimoro ma è un reale, se non perverso, confor-
mismo politico, e la chiave della comprensione dei 
risultati elettorali americani; forse anche di qualche 
sviluppo altrove. Nella sua forma statunitense, il 
neoliberismo progressista è un’alleanza fra le cor-
renti dominanti dei nuovi movimenti sociali (femmi-
nismo, antirazzismo, multiculturalismo, diritti Lgbtq) 
da un lato, e l’alto livello simbolico (Hollywood) unito 
ai servizi basati sul settore aziendale (Wall street, 
Silicon Valley) dall’altro. In questa alleanza, le forze 
progressiste sono effettivamente legate a quelle del 
capitalismo cognitivo, specialmente la finanziarizza-
zione. Benché involontariamente, le prime offrono il 
loro carisma al secondo. Valori come la diversità e 
l’emancipazione, che in principio avrebbero dovuto 
ottenere altri esiti, ora nobilitano politiche che hanno 
devastato la manifattura e ciò che un tempo era la 
vita della classe media.

Il neoliberismo progressista si è sviluppato negli 
Stati Uniti durante gli ultimi tre decenni ed è stato 
ratificato dall’elezione di Bill Clinton nel 1992. Clinton 
è stato il primo fondatore e portabandiera dei “Nuo-
vi democratici”, l’equivalente statunitense del Par-
tito laburista di Tony Blair. In luogo della coalizione 
New deal del sindacato dei lavoratori manifatturieri, 
degli afroamericani e della piccola borghesia urbana, 
ha creato una nuova alleanza di imprenditori, citta-
dini suburbani, nuovi movimenti sociali, e giovani, 
sempre proclamando la sua moderna, progressisti-
ca buona fede circa l’accoglienza delle diversità, del 
multiculturalismo e dei diritti delle donne. Ma pur 
sostenendo questi principi progressisti, l’ammini-
strazione Clinton ha corteggiato Wall street. Ruotan-
do l’economia nella direzione di Goldman Sachs, ha 
deregolato il sistema bancario e negoziato l’accordo 
di libero scambio che accelerava la deindustrializza-
zione. Ciò che ha perso per strada è stata la Rust 

Belt – una volta la roccaforte della democrazia socia-
le New deal, e ora la regione che ha consegnato il 
collegio elettorale a Donald Trump. Quella regione, 
insieme ai nuovi centri industriali del Sud, ha segna-
to il grande successo della fuga dei capitali degli 
ultimi due decenni. Proseguite dai suoi successori, 
incluso Barack Obama, le politiche di Clinton hanno 
degradato le condizioni esistenziali di tutti i lavorato-
ri, ma specialmente di quelli impiegati nella produ-
zione industriale. In breve, il clintonismo porta una 
pesante parte di responsabilità circa l’indebolimento 
dei sindacati, il declino del salario reale, l’incremen-
to del lavoro precario, l’aumento delle famiglie a due 
redditi in luogo del fallito salario familiare.

Come quest’ultimo aspetto suggerisce, l’aggressio-
ne della tutela sociale è stata mistificata da un’im-
pellicciatura di carisma progressista, mutuato dai 
nuovi movimenti sociali. Mentre la manifattura ve-
niva erosa, il paese ronzava di parole come “diversi-
tà”, “emancipazione” e “inclusione”. Identificando 
il “progresso” con la meritocrazia invece che con 
l’eguaglianza, questi termini hanno equiparato la 
“emancipazione” con il carrierismo di una piccola 
avanguardia di donne “talentuose”, di minoranze, 
di omosessuali, favorendo, invece di abolirla, una 
gerarchizzazione aziendale dove chi vince domina. 
Queste concezioni liberali e individualistiche del 
“progresso” hanno sostituito gradualmente quelle 
più profonde, anti-gerarchiche, egualitarie, classiste 
e anticapitaliste fiorite negli anni Sessanta e Settan-
ta. Con il tramonto della Nuova sinistra, si è spenta 
la sua fondamentale critica della società capitalisti-
ca, e si è riaffermata la tipica mentalità americana 
liberale e individualista, riducendo le aspirazioni dei 
“progressisti” e dei sedicenti di sinistra. Quel che 
ha sigillato l’affare, però, è stata la coincidenza di 
questo processo con l’ascesa del neoliberismo. Una 
festa dedicata alla liberalizzazione dell’economia ca-
pitalista ha trovato il suo corrispettivo perfetto in un 
meritocratico femminismo aziendale intento ad “ab-
battere le barriere”.

Il risultato è stato un “neoliberismo progressista”, 
che ha mescolato gli amputati ideali dell’emancipa-
zione con le forme letali della finanziarizzazione. È 
stata questa miscela a essere rifiutata in toto dagli 
elettori di Trump. Prevalenti fra coloro che si sono 
lasciati alle spalle questo “nuovo mondo” audace 
e cosmopolita sono stati i lavoratori industriali, per 
tutelarsi, ma anche i manager, i piccoli imprenditori 
e tutti coloro che si sono basati sull’industria del-
la Rust Belt e del Sud, nonché le popolazioni rurali 
devastate dalla disoccupazione e dalle droghe. Per 
queste popolazioni, il danno della deindustrializza-
zione è stato aggravato dall’insulto del moralismo 
progressista, che le classificava regolarmente come 
culturalmente arretrate. Rigettando la globalizzazio-
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ne, gli elettori di Trump hanno anche ripudiato il co-
smopolitismo liberale che la identificava. Per alcuni 
(anche se per nulla tutti), era una semplificazione 
che permetteva di incolpare delle loro atroci con-
dizioni la correttezza politica, le persone di colore, 
gli immigrati, e i mussulmani. Ai loro occhi, le fem-
ministe e Wall street erano due facce della stessa 
medaglia, perfettamente culminanti nella persona di 
Hillary Clinton.

Ciò che ha reso possibile quella combinazione è sta-
ta l’assenza di una qualsiasi sinistra vera. Nonostan-
te esplosioni ciclotimiche come Occupy Wall street, 
che si sono dimostrate di breve durata, per diversi 
decenni non c’è stata alcuna solida presenza della si-
nistra negli Stati Uniti. Né c’è stato spazio per alcuna 
completa narrazione di sinistra che potesse legare le 
legittime proteste dei sostenitori di Trump da un lato 
con una complessa critica della finanziarizzazione, 
dall’altro con una concezione antirazzista, antisessi-
sta e antigerarchica dell’emancipazione. Altrettanto 
devastanti, i potenziali legami tra la forza lavoro e i 
nuovi movimenti sociali sono stati lasciati a languire. 
Separati l’uno dall’altro, questi indispensabili poli di 
una possibile sinistra erano distanti anni luce, in atte-
sa di essere contrapposti come antitetici.

Almeno fino alla notevole campagna per le primarie 
di Bernie Sanders, che ha lottato per unirli dopo alcu-
ne sollecitazioni da Black lives matter. Sovvertendo il 
dominante senso comune neoliberista, la ribellione di 
Sanders è stata la parallela, sul lato democratico, di 
quella di Trump. Così come Trump stava ribaltando il 
sistema dei Repubblicani, Bernie è giunto a un passo 
dallo sconfiggere l’unto successore di Obama, i cui 
apparati controllavano ogni livello di potere nel Partito 
democratico. Fra loro due, Sanders e Trump hanno 
eccitato la grande maggioranza degli elettori ameri-
cani. Ma soltanto il populismo reazionario di Trump 
è sopravvissuto. Mentre Trump ha battuto con faci-
lità i suoi rivali repubblicani, inclusi i favoriti dai gran-
di finanziatori e dai capi del partito, l’insurrezione di 
Sanders è stata repressa da un Partito democratico 
minimamente democratico. Al momento delle elezio-
ni generali, l’alternativa di sinistra è stata soppressa. 
Quel che rimaneva era la falsa scelta tra il populismo 
reazionario e il neoliberismo progressista. Quando la 
cosiddetta sinistra ha fatto quadrato intorno a Hillary 
Clinton, il dado è stato tratto.

Tuttavia, e da questo punto in avanti, si tratta di 
una scelta che la sinistra dovrebbe rifiutare. Inve-
ce di accettare i termini offerti dalla classe politica, 
che oppongono l’emancipazione alla tutela sociale, 
dovremmo lavorare a ridefinirli attingendo alla fon-
te vasta e crescente dell’avversione sociale per 
l’ordine presente. Invece di schierarci con la finan-
ziarizzazione per l’emancipazione, contro le tutele 

sociali, dovremmo costruire una nuova alleanza di 
emancipazione e tutela sociale contro la finanziariz-
zazione. In quest’ottica, basata su quella di Sanders, 
l’emancipazione non è la diffusione della gerarchia 
aziendale, ma la sua abolizione. E la prosperità non è 
l’aumento del valore azionario o il profitto aziendale, 
ma il prerequisito materiale di una buona vita per 
tutti. Questa combinazione rimane l’unica risposta 
primaria ed efficace nell’attuale congiuntura.

Per quanto mi riguarda, non verso lacrime per la 
sconfitta del neoliberismo progressista. Certamente 
c’è molto da temere dall’amministrazione razzista, 
xenofoba, antiecologista di Trump. Ma non dovrem-
mo nemmeno piangere l’implosione dell’egemonia 
neoliberista né il disastroso pugno di ferro clintoniano 
sul Partito democratico. La vittoria di Trump segna 
una sconfitta dell’alleanza di emancipazione e finan-
ziarizzazione. Ma la sua presidenza non offre soluzio-
ni all’attuale crisi, non promette un nuovo regime né 
una sicura egemonia. Ciò che ci sta di fronte è un 
interregnum, una situazione aperta e instabile dove i 
cuori e le menti sono sospesi. In questa situazione, 
non c’è solo un pericolo ma anche un’opportunità: la 
possibilità di costruire una nuova Nuova sinistra.

Che questo avvenga dipenderà in parte da alcune 
serie riflessioni dei progressisti che si sono uniti alla 
campagna di Clinton. Dovranno rinunciare al mito 
consolante ma falso di aver perduto contro “un’ac-
cozzaglia deplorevole” (di razzisti, misogini, islamo-
fobi e omofobi) soccorsi da Vladimir Putin e dall’Fbi. 
Dovranno riconoscere la loro parte di colpa nel sacri-
ficio della causa della protezione sociale, del benes-
sere materiale, della dignità dei lavoratori, per una 
falsa concezione dell’emancipazione come merito-
crazia, diversità, potere. Dovranno pensare profon-
damente a come potremmo trasformare la politica 
economica del capitalismo finanziario, recuperando 
la dicitura di Sanders di “socialismo democratico” e 
figurandosi cosa potrebbe significare nel ventune-
simo secolo. Soprattutto, dovranno raggiungere la 
massa degli elettori di Trump che non è né razzista 
né destrorsa ma vittima di un “sistema rigido” che 
può e deve essere coinvolta nel progetto antineoli-
berista di una sinistra ringiovanita.

Questo non significa trascurare la preoccupazione co-
cente del razzismo o del sessismo. Ma significa mo-
strare come queste storiche oppressioni di lunga data 
trovino oggi nuove espressioni e motivi, nel capitali-
smo finanziario. Respingendo il falso gioco a somma 
zero che ha dominato la campagna elettorale, dovrem-
mo connettere le sofferenze subite dalle donne e dalle 
persone di colore a quelle esperite dai molti che hanno 
votato per Trump. In questo modo, una sinistra rinata 
potrebbe determinare le basi di una nuova e potente 
coalizione impegnata a lottare per tutti.
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JOHANNA BRENNER
L’invenzione del “neoliberismo progressista”

L’analisi di Nancy Fraser sull’elezione di Donald 
Trump e la critica nei confronti di Hillary Clinton e dei 
Democratici in La fine del neoliberismo progressista 
offrono molti spunti di condivisione. Ciononostante, 
non concordo con il suo sottile – seppur dettagliato 
– attacco ai movimenti sociali, colpevoli di aver favo-
rito l’ascesa del neoliberismo. 

Da un lato, Fraser ci racconta aspetti del neoliberi-
smo che già conosciamo: il ruolo della leadership 
clintoniana all’interno del Partito democratico, lo 
stretto legame tra Partito democratico e capitale 
finanziario, la sempre più influente egemonia cul-
turale delle elite tecnologiche e l’incorporazione del 
femminismo e del multiculturalismo liberali all’inter-
no del paradigma politico e ideologico neoliberale. 
Altrettanto noto è il suo invito alla mobilitazione, alla 
costruzione cioè di una sinistra esterna al Partito 
democratico, che porti all’unione delle lotte contro 
l’oppressione sociale e che sfidi il potere del capi-
tale d’impresa. Molti di noi discutono di questi temi 
già da anni.

Dall’altro lato, le argomentazioni di Fraser puntano 
il dito contro il femminismo e gli altri movimenti so-
ciali per aver sostenuto quello che lei ha ribattezzato 
“neoliberismo progressista”: sarebbe stata proprio 
la rivolta contro il neoliberismo progressista a san-
cire la vittoria di Trump sulla Clinton. Attaccando la 
classe capitalista che avrebbe inaugurato il nuovo 
corso liberale e sarebbe in primo luogo responsabile 
della deriva a destra nella politica americana, Fraser 
finisce col criticare le “politiche identitarie” in favore 
delle “politiche classiste”. Pur concludendo che la 
sinistra debba a tutti i costi rivendicare le lotte contro 
il sessismo e contro il razzismo, la sua analisi implica 
l’opposto: Fraser guarda chiaramente con sospetto 
al multiculturalismo e alla diversità.

Fraser sostiene giustamente che il neoliberismo “ha 
trovato un corrispettivo perfetto in un meritocrati-
co femminismo aziendale intento ad ‘abbattere le 
barriere’”. Ma Fraser confonde questo tipo di fem-
minismo con l’intero movimento femminista. Così 
facendo, non tiene conto delle strenue lotte di altre 
femministe – all’interno dei sindacati; nelle organiz-
zazioni per i diritti dei migranti, la giustizia ambienta-
le e le donne native americane; nelle lotte per i diritti 
civili provenienti dal basso e nei gruppi organizzati di 
lavoratori transgender; nei campus universitari e in 
generale dovunque le lotte politiche tanto auspica-
te sono già in corso. La piattaforma del Movement 
for black lives, che penso possa essere considerato 
uno dei movimenti dalla visione politica più aperta 
e avanzata che abbiamo mai visto negli Stati Uniti, 

è emersa dal pensiero, dall’attivismo e dalle lezioni 
assimilati all’interno dei movimenti nel corso degli 
ultimi tre decenni.

Fraser stessa sa bene che il termine “neoliberismo 
progressista” è un ossimoro. Eppure continua a 
sostenere che il neoliberismo progressista – non 
il neoliberismo tout court – è divenuto il paradigma 
politico dominante del Partito democratico, il quale 
ha abbandonato gli elettori della classe media (ma-
schi bianchi) e questi a loro volta gli si sono rivolta-
ti contro. Quel che è peggio è che il neoliberismo 
corporativo ha assunto il “carisma” dei movimenti 
sociali al fine di legittimarsi ai loro occhi – offren-
do una visione di “buona società” basata sulle pari 
opportunità di accesso alle ricchezze di un sistema 
politico ed economico altamente gerarchico e com-
petitivo. Nella sua rilettura Fraser cancella del tutto 
tre decenni di battaglie e nega l’evoluzione politica e 
teorica dei movimenti sociali. Considera il liberismo 
corporativo come il più rappresentativo tra i movi-
menti, sebbene rappresenti solo uno dei ceppi da 
cui questi traggono origine.

Negli anni Settanta i movimenti di emancipazione 
contro l’oppressione, hanno manifestato una plura-
lità di culture politiche. Tuttavia, la cultura femmini-
sta dominante tra gli anni Settanta e Ottanta non si 
ispirò né al femminismo socialista e radicale, né al 
classico femminismo liberale. Piuttosto, la politica 
femminista di questo periodo è stata caratterizzata 
da quello che io chiamerei “femminismo della pre-
videnza sociale”.

Le femministe della previdenza sociale condividono 
l’impegno del femminismo liberale su tematiche qua-
li i diritti individuali e le pari opportunità, ma vanno 
molto oltre. Queste attiviste invocano l’azione di uno 
Stato capace di intervenire sui problemi delle donne 
lavoratrici, che allevi il carico della doppia giornata la-
vorativa, che migliori la posizione delle donne e so-
prattutto delle madri all’interno del mercato del lavo-
ro; che fornisca servizi in grado di responsabilizzare e 
favorire l’assistenza pubblica (per esempio, attraver-
so il congedo parentale retribuito e gli stipendi per le 
donne che si prendono cura di un familiare).

Vincere queste sfide ha richiesto un confronto con il 
potere capitalista. Negli anni Settanta, all’apice della 
popolarità del femminismo della previdenza socia-
le, arrivò lo tsunami della ristrutturazione capitalista, 
che inaugurò una nuova era di attacchi a una clas-
se operaia incapace di difendersi. Mentre la gente 
si adattava a sopravvivere in questo nuovo assetto 
globale, in cui le capacità e la solidarietà collettive 
non erano più alla portata di tutti, la competizione 
e l’insicurezza aumentavano e la sopravvivenza in-
dividuale divenne l’ordine del giorno, ecco che il 



27

PIANETA
G

LI A
SIN

I 42-43

femminismo liberale occupava il centro della scena, 
incorporato all’interno di un sempre più dominante 
ordine neoliberale. In altre parole, la seconda ondata 
di femminismo è stato cooptata e insieme politica-
mente marginalizzata.

Non voglio negare che molti difensori per i diritti delle 
donne e delle minoranze abbiano assunto determina-
te posizioni in risposta all’ostinazione politica a cui si 
opponevano. Per esempio, dopo le riforme dell’am-
ministrazione Clinton che smantellarono il welfare nel 
1996, i rappresentanti della classe media adottarono la 
retorica di “autosufficenza economica” per le ragazze 
madri, sperando di promuovere il finanziamento dell’e-
ducazione, della cura dell’infanzia e del salario minimo. 
Invece le ragazze madri furono costrette a lavori pre-
cari e malpagati, soprattutto senza accesso al finanzia-
mento pubblico per la cura dei bambini. Queste tesi 
furono sempre contestate, sebbene gli oppositori fos-
sero marginalizzati sul piano politico.

Ci sono stati anche molti importanti successi: per 
esempio, l’azione delle donne di colore ha spinto 
molte associazioni favorevoli all’aborto, specialmente 
Naral e Planned parenthood, a smettere di utilizzare 
l’istanza liberal-borghese della “privacy” nella difesa 
dell’aborto e abbracciare invece la questione – molto 
meno allineata all’ideologia neoliberale – del diritto 
alla riproduzione. Le donne di colore hanno sfidato 
il femminismo istituzionale che imperava nella lotta 
alla violenza di genere; hanno sviluppato strategie al-
ternative (con un approccio votato alla giustizia ripara-
tiva e la creazione di rifugi per le vittime) e analizzato 
quanto la violenza interpersonale sia invece ricondu-
cibile alla violenza inflitta dallo stato alle loro comunità 
(si veda, a tal proposito, il sito “Incite!”).

A livello internazionale, è vero che alcune organiz-
zazioni come Feminist majority foundation hanno 
supportato l’intervento statunitense in Afghanistan. 
Tuttavia, esistono anche organizzazioni ben struttu-
rate di femminismo pacifista (come Code pink e Ma-
dre) e altri gruppi impegnati a contrastare le politiche 
di sviluppo neoliberali (come Women’s environment 
and development organization). Il movimento Criti-
cal resistance organizza proteste contro lo stato 
carcerario a partire da una prospettiva femminista, 
antirazzista e anticapitalista. Molti degli attivisti a 
capo dei movimenti sociali più radicali degli ultimi 
anni, come Black lives matter e Dreamers, hanno 
acquisito una coscienza politica attraverso l’azione 
dei movimenti di opposizione e nei campus universi-
tari dove i programmi di studio delle donne venivano 
sviluppati sulla cosiddetta “analisi intersezionale”. 
La diffusione di internet ha allargato gli orizzonti per 
le sfide del femminismo liberale e aperto a posizioni 
più radicali e anticapitaliste. La stessa cosa vale per 
molti altri movimenti sociali.

Fraser sostiene che “noi” dovremmo rifiutare la 
dicotomia tra “finanziarizzazione per l’emancipazio-
ne” e “tutele sociali”. Non so a chi questo “noi” sia 
riferito. Di nuovo, se Fraser si riferisce al femmini-
smo corporativo, alla classe politica nera o all’immo-
bilismo del Partito democratico, allora certamente 
sì. Ma a ben vedere molti gruppi e organizzazioni 
hanno a lungo resistito a questa presunta scelta. Le 
femministe tradizionali e le organizzazioni per i di-
ritti civili hanno sfidato l’agenda dell’austerity in vari 
modi, ad esempio attraverso la difesa della previ-
denza sociale contro i tentativi dei repubblicani di 
privatizzarla. I sostenitori del femminismo tradizio-
nale continuano a battersi per l’estensione dei pro-
grammi di assistenza infantile finanziati a livello pub-
blico. Certamente non hanno vinto, anche perché 
inglobati all’interno di un Partito democratico priva-
tizzato. E certamente, avrebbero più successo se si 
allineassero a un nuovo movimento per i diritti del 
lavoro. Ma questi attivisti non sono “neoliberali pro-
gressisti” intrappolati nella tela dell’individualismo 
competitivo, anzi continuano a identificarsi politica-
mente con i programmi di previdenza sociale.

Fraser sostiene che la sinistra americana sia oggi così 
debole perché “i legami tra la forza lavoro e i nuovi 
movimenti sociali sono stati lasciati a languire”. Sicu-
ramente il fallimento nella creazione di una coalizione 
tra sindacati e attivisti dei movimenti sociali ha av-
vantaggiato di molto la destra. Ma Fraser pensa vera-
mente che tutto questo dipenda dalle decisioni prese 
dagli attivisti dei movimenti sociali? Questi avrebbero 
preferito allearsi con i politici corporativisti del Parti-
to democratico anziché con la classe operaia? A mio 
modo di vedere, il fallimento di queste coalizioni è 
la conseguenza della burocratizzazione dei sindacati 
nel periodo successivo alla Seconda guerra mondia-
le, un processo che lasciò i lavoratori impreparati – o 
riluttanti – a contrastare l’offensiva degli imprenditori 
contro salari e condizioni di lavoro che iniziò negli anni 
Settanta e si è poi intensificata con la globalizzazione 
capitalista. Solo un movimento per il lavoro attivo, mi-
litante e politicizzato, pronto a sfidare il potere corpo-
rativo sarà in grado di superare le molteplici divisioni 
interne alla classe operaia al fine di costruire un’alle-
anza con i movimenti sociali.

In un contesto in cui il capitale globale si rafforza e 
la classe lavoratrice si indebolisce, la politica statuni-
tense ha svoltato a destra. Eppure, la leadership bu-
rocratica dei sindacati è stata contestata sia dall’in-
terno (dal “sindacalismo da giustizia civile” dell’ala 
radicale, che ha preso il posto di Seiu Local 1021 
a San Francisco e della Chicago teachers union) e 
dall’esterno (da gruppi di lavoratori come la Chinese 
progressive association, e associazioni di coordina-
mento su base locale, come Make the road New 
York a Brooklyn). E poi certo ci sono il movimen-
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to Fight for $15 e le vitoriose campagne che hanno 
promosso l‘innalzamento del salario minimo in molti 
stati e città negli ultimi cinque anni. 

È vero che Bernie Sanders è riuscito a mobilitare 
molte persone estranee all’attivismo, ma la risonan-
za del suo messaggio è stata rafforzata soprattutto 
dai movimenti di protesta preesistenti, tra cui Oc-
cupy e Black lives matter. Queste sfide – bollate da 
Fraser come semplici “sfoghi” – hanno indebolito 
l’edificio dell’egemonia neoliberale e preparato il 
terreno per l’esplosione della campagna di Sanders.

Concludendo, sebbene io sia dell’idea che l’eletto-
rato medio di Trump in realtà stia esprimendo un 
voto di rabbia verso il liberismo elitario del Partito 
democratico (e verso la classe dirigente repubblica-
na che hanno rifiutato alle primarie), penso anche 
che Fraser abbia sminuito quanto la protesta di que-
sti elettori (bianchi della classe lavoratrice industria-
le) sia stata determinata dai loro privilegi. Come altri 
autori hanno sottolineato, la classe lavoratrice nera 
e latina ha molte ragioni per opporsi a Clinton e i loro 
collaboratori (su questioni come la riforma del welfa-
re, il sistema carcerario-industriale, le deportazioni). 
Ciononostante è stata la defezione della classe la-
voratrice bianca negli stati indecisi a portare Trump 
alla Casa Bianca. Chiaramente, una maggioranza di 
lavoratori neri e latino-americani non può permetter-
si di trascurare la scellerata politica razzista e la mi-
sogina di Trump, cosa che invece è risultata molto 
facile per gli elettori bianchi (sia uomini che donne). 
Bisogna quindi rigettare la contrapposizione tra “po-
litiche identitarie” e “politiche classiste”. Opponia-
moci al multiculturalismo e femminismo liberali, e 
sosteniamo invece posizioni social-femministe, anti-
razziste e anticapitaliste. Tentiamo di andare oltre le 
divisioni settarie che ci hanno ostacolato; cogliamo 
piuttosto l’opportunità di creare una Nuova sinistra.

NANCY FRASER
Contro il neoliberismo progressista,
un nuovo progressismo populista

La lettura di Johanna Brenner del mio saggio elu-
de la centralità del problema dell’egemonia. Il mio 
argomento principale è che l’attuale dominio del 
capitalismo finanziario non è stato raggiunto soltan-
to con la forza ma anche con quello che Gramsci 
chiamava “consenso”. Le forze che privilegiano la 
finanziarizzazione, la globalizzazione aziendale e la 
deindustrializzazione sono riuscite a conquistare il 
Partito democratico, sostenevo, presentando quelle 
politiche evidentemente di destra come progressi-
ste. I neoliberisti hanno acquisito potere camuffan-

do il loro progetto con un nuovo ethos cosmopolita, 
focalizzato sulla diversità, il potere femminile, i diritti 
Lgbtq. Rappresentandosi come sostenitori di questi 
princìpi, hanno forgiato un nuovo blocco egemoni-
co, che io ho chiamato neoliberismo progressista. 
Identificando e analizzando questo blocco, non ho 
mai perso di vista il potere del capitale finanziario, 
come Brenner protesta, ma ho fornito una spiega-
zione del suo ascendente politico.

La lente dell’egemonia illumina anche la posizione 
dei movimenti sociali di fronte al neoliberismo. Inve-
ce di parlare di chi ha colluso e di chi è stato coop-
tato, mi sono concentrata sul diffuso spostamento 
del pensiero progressista dall’eguaglianza alla meri-
tocrazia. Saturando le comunicazioni degli ultimi de-
cenni, quell’ideologia ha influenzato non soltanto le 
femministe liberali e i sostenitori della diversità, che 
hanno consapevolmente assunto il proprio ethos 
individualista, ma anche numerosi soggetti dei mo-
vimenti sociali. Anche coloro che Brenner chiama 
“femministe del welfare sociale” hanno trovato mo-
tivi di identificazione nel neoliberismo progressista, 
e così facendo hanno chiuso un occhio sulle sue 
contraddizioni. Dire questo non significa accusarle, 
come Brenner sostiene, ma chiarire come lavora l’e-
gemonia – prendendoci dentro – per capire come 
costruire al meglio una contro-egemonia.

Quest’ultima idea fornisce lo schema per valutare le 
fortune della sinistra dal 1980 a oggi. Riguardando a 
quel periodo, Brenner rileva un’imponente attivismo 
di sinistra, che lei sostiene e ammira, come me. Ma 
non attenua quell’ammirazione almeno per notare che 
questo attivismo non si è mai elevato al livello di con-
tro-egemonia. Non è riuscito, cioè, a presentarsi come 
una credibile alternativa al neoliberismo progressista, 
né a sostituire la visione di quest’ultimo circa chi conta 
come “noi” e chi come “loro” con una visione propria. 
Per spiegare perché sia accaduto questo sarebbe ne-
cessario uno studio lungo, ma una cosa almeno è chia-
ra: riluttanti a sfidare frontalmente la versione progres-
sistico-neoliberista del femminismo, dell’antirazzismo 
e del multiculturalismo, i militanti di sinistra non sono 
mai stati in grado di raggiungere i “populisti reazionari” 
(cioè i bianchi della classe lavoratrice industriale) che 
hanno finito col votare per Trump.

Bernie Sanders è l’eccezione che conferma la re-
gola. Benché lontana dalla perfezione, la sua cam-
pagna ha attaccato direttamente le colpe politiche 
del potere. Mirando contro la “classe miliardaria”, 
si è avvicinato a quelle abbandonate dal neoliberi-
smo progressista, identificando le comunità che 
lottano per conservare una vita “piccolo-borghese” 
come vittime di una “economia rigida” che merita-
no rispetto e sono in grado di fare causa comune 
con altre vittime, molte delle quali hanno accesso 
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a lavori “piccolo-borghesi”. Contemporaneamen-
te, Sanders ha diviso una buona parte di coloro che 
hanno gravitato verso il neoliberismo progressista. 
Benché sconfitto da Clinton, ha indicato la strada di 
una potenziale contro-egemonia: invece dell’allean-
za progressistico-neoliberista di finanziarizzazione 
ed emancipazione, ci ha dato lo scorcio di un nuovo 
blocco populista-progressista che unisca l’emanci-
pazione con la tutela sociale.

Dal mio punto di vista, l’opzione di Sanders rima-
ne l’unica strategia principale e vincente nell’era di 
Trump. A coloro che si stanno mobilitando sotto la 
bandiera della “resistenza”, suggerisco il contropro-
getto della “correzione del corso”. Mentre la prima 
suggerisce un raddoppio della definizione progressi-
stico-neoliberista di “noi” (progressisti) contro “loro” 
(i “deplorevoli” sostenitori di Trump), la seconda si-
gnifica ridisegnare la mappa politica – determinando 
una solidarietà fra tutti coloro che la sua amministra-
zione è destinata a tradire: non soltanto gli immigrati, 
le femministe e le persone di colore che hanno vota-
to contro di lui, ma anche gli strati della Rust Belt e 
della classe lavoratrice del sud che hanno votato per 
lui. Diversamente da ciò che dice Brenner, il punto 
non è dissolvere le “politiche identitarie” nelle “politi-
che di classe”. È quello di identificare chiaramente le 
radici condivise di classe e le ingiustizie di status nel 
capitalismo finanziario, e costruire alleanze fra coloro 
che devono unirsi per combattere entrambe.

MAMME USA:
BEYONCÉ, IL NUOVO FEMMINISMO
E LE POLITICHE DELLA MATERNITÀ

DI FRANCESCA NICOLA

Nel Febbraio 2017 Beyoncé ha annunciato di 
essere nuovamente incinta di una coppia di gemelli 
condividendo su Instagram una serie di scatti artisti-
ci che la ritraggono adagiata su un tappeto floreale 
botticelliano, con il pancione, lingerie sexy e un velo 
sul capo. Provocatoria (in alcune foto appare comple-
tamente nuda), pacchiana, colorata, smaccatamente 
autocelebrativa, un po’ Madonna ieratica un po’ Afro-
dite rinascimentale, Beyoncé ostenta corpo, opulenza, 
carnalità. È una “Natività in salsa pop” che, rimbalzata 
sui media di tutto il mondo (le immagini hanno battuto 
in poco tempo ogni record, aggiudicandosi in venti ore 
più di otto milioni di “like”) ha fatto molto discutere. 

Non è una novità. Già la prima gravidanza della can-
tante, nel 2012, era stata oggetto di un’attenzione 
fuori dal comune. Uno scrutinio pubblico alimenta-
to dalla stessa Beyoncé, che nel 2012, cinque mesi 
dopo il parto della figlia Blue Ivy, era tornata a cal-
care le scene con un nuovo disco e con un “Visual 
album”, un unico, esteso, videoclip che assemblava 
immagini private e intime (filmini di infanzia, mo-
menti di vita quotidiani con il marito e con la figlia 
neonata) a immagini finzionali in cui appariva a tutti 
gli effetti la pop-star che tutti conosciamo. 

Beyoncé è un personaggio rappresentativo, una fi-
gura attraverso cui le ragazze e le giovani donne, in 
particolare quelle nere, organizzano, danno senso e 
direzione alla loro vita. L’aspetto più interessante, 
però, è che la sua crescita umana e la sua parabo-
la artistica, sempre più fuse in un’unica, grandiosa 
narrativa di cui lei stessa è autrice e poi riprese dai 
media e dal mondo politico, hanno assunto nel tem-
po un carattere di esemplarità tale che, come la gior-
nalista Irin Carmon si è spinta a scrivere, “il feto di 
Beyoncé non appartiene solo a lei: è diventato lo 
stimolo per un intenso dibattito in tutto il paese su 
cosa significhino il matrimonio, la maternità e l’esse-
re donne nere”. 

Un nuovo femminismo?
Negli anni la produzione artistica di Beyoncé si è 
concentrata sempre di più sulla celebrazione della 
capacità femminile di “governare il mondo” e di 
“empowerement”, il riappropriarsi di tutto ciò che 
la riguarda, a cominciare dal corpo, finora illegitti-
mamente usurpato dai maschi. È un messaggio 
che segue la scia della cosiddetta ”terza ondata di 
femminismo” iniziata negli anni Novanta, per la qua-
le le donne devono “run things” ossia “acquisire 
potere”. Non sorprende che proprio Run the world 
(Girls), del 2011, sia il titolo di una delle sue canzoni 
più famose. Il videoclip che accompagnava il singolo 
la mostra nei panni di una moderna gladiatrice inten-
ta a sedurre e attaccare un esercito di uomini, e a 
ripetere ossessivamente il ritornello: “Chi comanda 
il mondo? Le ragazze!”. 

Beyoncé è una pop star, e il suo impegno femmini-
sta non convince tutti, ma di certo si è fatto sempre 
più esplicito. Nel 2014, esce l’album Beyoncé, che 
vende un milione di copie in sei giorni. In una canzo-
ne del disco, dal titolo Flawless, compare a sorpresa 
la traccia audio di una conferenza della giovane scrit-
trice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie intitolata 
We should all be feminists, divenuto poi un libro di 
successo (è pubblicato in Italia da Einaudi) e un vero 
e proprio slogan stampato su t-shirt, poster e car-
toline di tutto il mondo. Come se il messaggio non 
fosse stato abbastanza chiaro, nel tour di promozio-
ne del disco, decide di proiettare sugli schermi degli 
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stadi in cui si esibisce la parola “femminista” a let-
tere cubitali rosa. 

L’ultima tappa della graduale autoaffermazione di 
Beyoncé come orgogliosa femminista è il disco del 
2016 Lemonade. Si tratta di un lavoro esplicitamente 
politico, intriso di riferimenti alla cultura afroameri-
cana. Il video che accompagna il singolo Formation, 
dedicato alla città di New Orleans colpita dall’uragano 
Katrina, mostra poliziotti bianchi che alzano le mani 
in segno di resa di fronte a un bambino nero e diver-
se madri di colore, vestite elegantemente con abiti 
tradizionali africani, che tengono in mano le foto dei 
figli uccisi dalla polizia. Immagini esplicite e inequivo-
cabili, immediatamente associate da tutti a #blackli-
vesmatter, il movimento nato nel 2013 per battersi 
contro la violenza razzista della polizia statunitense. 

Durante il tradizionale spettacolo di metà partita 
della finale del Super Bowl, l’evento sportivo e me-
diatico più importante dell’anno, Beyoncé e le sue 
ballerine si sono esibite vestite da pantere nere, ri-
chiamando l’omonimo partito per l’emancipazione 
dei neri. Della coreografia faceva parte anche uno 
“schieramento” a X, a ricordare un altro personag-
gio simbolo della lotta per i diritti dei neri, Malcolm 
X. Inoltre l’artista ha compiuto lo stesso gesto di 
Tommie Smith e John Carlos, i due atleti che nel 
1968 dopo essere stati premiati ai giochi olimpici di 
Città del Messico, sollevarono il pugno chiuso in se-
gno di protesta contro la discriminazione razziale.

Che la maggiore pop star americana si schieri aper-
tamente con un movimento radicale e militante non 
è certo piaciuto all’America bianca e conservatrice. 

Ode alla maternità nera
Lemonade ha scandalizzato gli Stati Uniti ma si è can-
didato a vincere un Grammy come album dell’anno. 
Il premio è andato a un’altra pop-star, Adele, ma nei 
giorni seguenti si è parlato solo della performance di 
Beyoncé. Molto incinta (dei due gemelli), si è esibita 
con un lungo abito dorato e una corona in testa che la 
fanno sembrare una divinità. La Vergine Maria, secon-
do alcuni. Madre Natura, Nefertiti o Durga, per altri. Le 
femministe nere vi hanno visto piuttosto una rappre-
sentazione di Oshun, la dea Yoruba dell’amore, dell’ac-
qua e della fertilità. Senza dubbio si è trattato di una 
sfacciata celebrazione del miracolo della gravidanza e 
del dono di dare la vita, un’esibizione mistica della ma-
ternità che da un lato voleva parlare a tutte le donne, 
dall’altra è stata pensata e recepita in particolar modo 
come un vero e proprio tributo alla maternità nera.

Il femminismo di cui Beyoncé si fa portabandiera è 
oggetto di dibattito dentro e fuori l’accademia: ci si 
interroga sulla sua legittimità e sulla sua consistenza 
teorico-politica, in particolare se aiuti l’agenda fem-

minista o al contrario sia solo un fenomeno com-
merciale in realtà funzionale al dominio patriarcale. 

bell hooks, storica e importante autrice femminista 
afroamericana, ha descritto l’artista come una figu-
ra non radicale, sessualizzata per sua stessa scelta, 
sottomessa alle regole dello show-biz: vende il fem-
minismo come un nuovo prodotto da aggiungere al 
suo marchio. Persino la cantante Annie Lennox ha 
sostenuto che il twerking di Beyoncé (il ballo che 
consiste nell’agitare i fianchi e le natiche in posizio-
ne accovacciata) sia incoerente con una posizione 
femminista. 

Molti, invece, la apprezzano. In particolare le donne 
che fanno capo a quel settore del femminismo nero 
che si auto definisce “womanismo”. È un termine 
coniato dalla scrittrice e attivista Alice Walker, la 
quale in In Search of Our Mother‘s Gardens: Womani-
st Prose lo definisce un pensiero che, pur ponendosi 
nell‘ambito del femminismo nero, rivendica alcu-
ne peculiarità: si pone contro le pretese di univer-
salismo; rivaluta il ruolo della Chiesa, recuperando 
un forte legame con le tradizioni africane, ma so-
prattutto, assumendo una posizione critica verso il 
femminismo bianco, valorizza il rapporto di comple-
mentarietà fra uomo e donna e la maternità come 
esperienza centrale del femminile. 

In questa ottica, molte donne e femministe hanno 
accolto l’esibizione di Beyoncé ai Grammy con com-
mozione ed entusiasmo, vedendovi un tentativo co-
raggioso di sfidare e proporre un’alternativa positiva 
alla rappresentazione della maternità nera, che sto-
ricamente popola in senso negativo l’immaginario 
mediatico e culturale americano. Un immaginario 
saturo di quelle che Patricia Hill Collins, femminista, 
sociologa e studiosa di African-American Studies, ha 
definito “controlling images”, ossia figure stereoti-
pate della maternità nera, continuamente riproposte 
attraverso le più diverse forme di comunicazione. È 
classica l’immagine della rassicurante Mammy, la 
governante di Via col vento felice di vivere in una 
famiglia bianca, di preoccuparsi dei figli dei bianchi 
e di non avere una vita propria. Quasi una versione 
femminile dello “zio Tom”. La figura stereotipata e 
razzista della cameriera/balia nera, grassa, servizie-
vole (“Zi Mizz Rozella”) e tutta dedita a servire i suoi 
padroni, è una delle maggiori icone culturali dell’im-
maginario razzista statunitense. 

Ma altrettanto influenti sono state le immagini di 
segno opposto: la Madre nera cattiva; la Madre 
nera inaffidabile; la Matriarca. O la Welfare queen, 
magari alla guida di una Welfare Cadillac, secondo 
un celebre aneddoto inventato da Ronald Reagan: 
una donna spregiudicata, pronta a sfruttare il pro-
prio potere riproduttivo e a strumentalizzare i figli 
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per frodare lo Stato e vivere di sussidi sulle spalle 
della collettività. 

Per aver prima avuto successo nella carriera, essersi 
poi sposata e infine aver messo al mondo un figlio, 
Beyoncé incarna invece una maternità intesa come 
funzione deliberata, ben pianificata, consapevole, ben 
lontana dallo stereotipo della donna nera sessualmen-
te promiscua, la “oversexed-black-Jezebel” (Gezabele 
è un personaggio biblico del vecchio testamento, qui 
in versione nera iper-sessualiezzata), per cui la mater-
nità è semplicemente l’esito di una funzione procreati-
va rimasta a uno stadio di animalità e mai posto sotto 
il controllo della cultura e della ragione. 

La maternità consapevole di Beyoncé è anche 
estremamente impegnativa. In questo senso fa 
eco a quella di altre mamme nere esemplari. Prima 
di tutto Michelle Obama, grande amica e sosteni-
trice di Beyoncé, che nelle prime interviste dopo 
l’insediamento del marito si definì “mom in chief” 
(mamma in capo, accanto al comandante in capo, 
Barack). Ma anche Jada Pinkett, attrice, cantan-
te, imprenditrice e moglie di Will Smith spesso al 
centro di polemiche per il suo stile genitoriale non 
tradizionale, che ha difeso a più riprese in numero-
si programmi televisivi e interviste: è contraria alle 
punizioni, incoraggia l’espressione creativa dei figli 
ed è fermamente convinta dell’idea di trattarli come 
pari. O ancora, di Shonda Rhimes, la celebre e po-
tentissima sceneggiatrice, regista e produttrice tele-
visiva che in più occasioni si è espressa sull’impor-
tanza cruciale di dedicarsi anima e corpo alle figlie, 
instillando loro fiducia e sicurezza di poter diventare 
donne di successo. Esattamente come Beyoncé, 
queste donne celebri propongono un modello di 
maternità lontano da quello generalmente e stori-
camente attribuito alle mamme nere. Sostengono 
infatti espressamente un ideale di genitorialità che, 
a metà degli anni Novanta, la sociologa Sharon Hays 
ha definito “intensivo”: comporta grandi quantità di 
tempo, denaro, energia ed emozioni. Un’ideologia 
della genitorialità generalmenteattribuita alle madri 
bianche della classe media e medio-alta. 

Il nuovo mammismo
Ma Beyoncé non è solo una mamma consapevole e 
devota. Moglie, performer, cantante, ballerina, pro-
duttrice, attrice, scrittrice, autrice, business woman, 
manager di se stessa, personaggio tv, testimonial, 
modella e stilista, sembra aver creato una narrativa 
attorno alla propria vita in cui tutte queste identità si 
fondono senza comportare la rinuncia di nessuna. 

In The Mommy Myth, Susan Douglas e Meredith 
Michaels hanno chiamato “nuovo mammismo” il 
discorso mediatico globale che, attraverso figure 
esemplari di “mamme celebrità”, propongono a tut-

te le donne una retorica centrata sia sull’autorealiz-
zazione professionale sia sulla maternità.

Le due studiose ne hanno rintracciato la genesi du-
rante la presidenza reaganiana, caratterizzata dall’in-
gresso nel lavoro di molte giovani madri. In quel pe-
riodo da una parte si voleva incoraggiare l‘ideale di 
una donna pienamente realizzata da punto di vista 
civile e professionale, dall‘altra, però, non si inten-
deva rinunciare al mito della madre a tempo pieno. 
Incarnando l‘idea che si potesse essere donne in 
grado di avere un lavoro senza al contempo tradire 
la propria femminilità, le biografie di mamme celebri 
suggerivano la possibilità di conciliare queste ten-
sioni culturali.

Nella loro esemplarità, inoltre, le mamme celebrità 
contribuivano alla crociata di Reagan contro lo stato 
sociale: si ponevano infatti come contro-esempio ri-
spetto alle madri dipendenti dal welfare, contro cui 
si scagliava la retorica politica del Presidente, quasi 
sempre donne di colore, descritte come “natural-
mente pigre” e moralmente deficitarie al punto da 
avere figli fuori dal matrimonio e con il maggior nu-
mero possibile di uomini pur di non lavorare. 

Il caso di Beyoncé dimostra che la funzione politica 
della mamma celebrità non si è affatto esaurita. La vita 
e la maternità della cantante hanno assunto un caratte-
re di esemplarità tale da portare attori influenti dell’in-
dustria culturale statunitense come Oprah Winfrey 
(conduttrice televisiva, ma anche attrice e filantropa, 
considerata tra le donne più potenti al mondo) e perso-
naggi politici come Nelson Mandela e Michelle Obama 
a proporla come un esempio da seguire per tutte le 
adolescenti, in particolare per le afro-americane. Nel-
la cultura di massa statunitense è in particolare The 
Oprah Winfrey show, andato in onda dal 1986 al 2011 e 
considerato il più influente talk show nella storia della 
televisione americana, ad aver svolto un ruolo sottile 
ma decisivo nell’incoraggiare le donne nere a pensare 
la loro maternità come una conquista individuale, una 
prova di volontà e di auto-disciplina. 

Nella variante promossa da Oprah, tale narrativa si 
intreccia con la cosiddetta New thought religion, un 
movimento eterogeneo di organizzazioni, chiese, 
scrittori, filosofi e pensatori nato negli Stati Uniti nella 
seconda metà dell’Ottocento, basato sull‘idea che la 
preghiera sia un mezzo per raggiungere la guarigione 
e per migliorare le proprie condizioni di vita. Una del-
le credenze di questo movimento è che ponendo la 
mente in uno stato di positività, superando gli schemi 
di pensiero negativi e creandone nuovi, più ottimisti e 
sani, si possa con certezza raggiungere il benessere 
psicofisico, indipendentemente dalle concrete condi-
zioni di vita in cui ci si trova. In questa ottica gli indi-
vidui possono controllare appieno la loro vita, se solo 
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si liberano dalla logica assistenzialista del welfare rag-
giungendo così un’indipendenza emotiva, sociale ed 
economica che a sua volta consente relazioni migliori 
e più forti. È l’idea di empowerment, un costrutto ide-
ologico che si fonda sulla fiducia che ogni individuo, 
se vuole, può mettere in moto un processo di cresci-
ta, incrementare l’autostima, l’autoefficacia e l’auto-
determinazione così da far emergere risorse latenti e 
appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale 
sino a giungere alla propria emancipazione. 

Di converso, la stessa logica raffigura il ricorrere al 
welfare come una forma disempowering. In modo 
emblematico Kim D. Williams, studiosa di cultura 
popolare nera, racconta come PUSH, il romanzo del 
1995 di Sapphire (pseudonimo di Ramona Lofton) 
centrato sulle vicissitudini di una ragazza di colore 
durante la riforma del welfare degli anni Novanta, 
sia stato completamente stravolto nella versione 
filmica prodotta da Oprah Winfrey nel 2009 con il 
titolo di Precious. Mentre il libro è un atto di accusa 
contro lo smantellamento del sistema sociale, il film 
accenna alle difficoltà economiche della protagoni-
sta solo per enfatizzare la sua rinascita individuale 
e spirituale ottenuta allontanandosi gradualmente 
dalla dipendenza dai servizi sociali. 

Una ricetta troppo semplice 
Il nuovo mammismo promosso dall’industria cultu-
rale americana sembra apparentemente molto più 
progressista rispetto alla mistica della femminilità 
analizzata nei suo aspetti deleteri nel 1963 da Bet-
ty Friedan: aver indicato alle donne come loro unica 
fonte di realizzazione la vita di sposa, casalinga e 
madre, aveva costretto milioni di donne americane a 
rinunciare ai loro sogni di realizzazione professionale 
ma anche privato la società del contributo femmini-
le. Il nuovo mammismo, al contrario, non solo pre-
vede ma addirittura impone che le madri lavorino e 
si realizzino economicamente e professionalmente, 
proponendo l’idea che, se davvero lo vogliono, an-
che loro possono essere soggetti autonomi e attivi 
nel controllo del proprio destino. 

Nutrendosi dell’ipervisibilità di mamme celebri 
come Beyoncé, questa ideologia non è priva di am-
biguità. Da una parte sembra osannare la maternità, 
una celebrazione che nel caso delle giovani donne di 
colore rappresenta un modo per articolare un’iden-
tità femminile nera, complessa e multi-sfaccettata, 
lontana sia dalla sessualità incontrollata e dalla ma-
ternità inconsapevole di Jezebel, sia dalla maternità 
remissiva e obbediente della mamma con grossi 
seni e il foulard malmesso di Mammy. 

Dall’altra, però, esaltando un ideale che combina la 
devozione fisica, psicologica, intellettuale ed emo-
tiva non stop verso i figli con la realizzazione pro-

fessionale e la cura della propria femminilità, questa 
retorica pone standard quasi impossibili da raggiun-
gere. Specialmente per le donne che hanno meno 
risorse, le quali vivono sulla loro pelle tutte le con-
traddizioni di questo messaggio. 

Nel 1996 negli Stati Uniti è entrato in vigore il Per-
sonal Responsibility and Work Opportunity Recon-
ciliation Act (Prwora), una legge federale firmata dal 
Bill Clinton finalizzata a “metter fine al welfare così 
come abbiamo imparato a conoscerlo”. Annuncia-
ta come una “riaffermazione dell’etica americana 
del lavoro”, la riforma è stata progettata per spin-
gere i beneficiari dell’assistenza pubblica a entrare 
nel mercato, scoraggiando una presunta attitudine 
assistenzialista. Seguendo questo principio, Prwo-
ra ha vincolando i sussidi alle madri single al pre-
requisito che abbiano un lavoro o che, in alternati-
va, frequentino uno dei programmi di formazione 
welfare-to-work, noti come workfare. Riproponendo 
la distinzione tra poveri “immeritevoli” e “meritevo-
li” già tracciata da Reagan, questa riforma propone 
alle donne economicamente meno avvantaggiate 
una retorica centrata sull’emancipazione femminile 
attraverso il lavoro, anche non qualificato e a scar-
sa retribuzione. Il risultato è che quelle sotto assi-
stenza sociale sono scoraggiate dal fare le madri a 
tempo pieno, cioè dall‘esercitare una delle poche 
risorse che avrebbero per soddisfare i requisiti della 
maternità intensiva. Ne consegue che la maternità 
intensiva che il nuovo mammismo propone appare 
un’ideologia imposta a tutte le madri ma allo stesso 
tempo un lusso riservato solo a quelle della classe 
media. 

Lemonade, il titolo dell’ultimo album di Beyoncé, è 
un riferimento al detto americano ripetutole spesso 
dalla nonna che fa così: “Se la vita ti dà limoni, facci 
una limonata”. Vale a dire, invece di lamentarti di 
quel che ti è stato dato dal destino, sfruttalo al me-
glio. È una ricetta che propone una discussione sul-
la razza e sull‘emarginazione razziale spogliate dalla 
loro dimensione politica. Spingendo a focalizzarsi 
sul talento dei singoli e sulla possibilità di un cambia-
mento individuale all‘interno delle strutture esisten-
ti, e dimenticando la conflittualità sociale, la ricetta 
della limonata di Beyoncé riflette e rafforza una vi-
sione del mondo che la studiosa di cultura popolare 
Lauren Berlant definisce “juxta-political“, prossima 
alla politica ma allo stesso tempo non politica. È una 
ricetta pericolosa, perché rischia paradossalmente 
di perpetuare una forma di razzismo illuminato che 
rafforza il sogno americano mascherando così i fat-
tori sociali e politici che condizionano e limitano le 
possibilità degli afro-americani di realizzarlo. 
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VELO O NON VELO
DI EMEL ZEYNELABIDIN

INCONTRO CON DEVIS COLOMBO

Emel Zeynelabidin è nata a Istanbul nel 1960 
ma è cresciuta in Germania, dove la famiglia era emi-
grata come tanti uomini e donne turchi della loro gene-
razione. Da alcuni anni conduce una battaglia civile e 
culturale per l’emancipazione delle donne musulmane 
e il dialogo interreligioso; nel 2007 è stata insignita del 
premio “La parola intrepida” e nel 2010 è stata prota-
gonista del docufilm Hüllen della regista svizzera Maria 
Müller. L’abbiamo incontrata a Marburg (Assia) dove 
lavora come pubblicista.

Provieni da un ambiente familiare islamico piuttosto 
conservatore. Tuo padre è stato il fondatore della se-
zione tedesca del movimento turco Milli Gorus (mol-
to vicino alle posizioni del presidente Erdogan) che è 
stato più volte indagato dai servizi di sicurezza interna 
(Verfassungsschutz) per sospetta ostilità ai principi de-
mocratici. Sei stata molto attiva nella comunità religio-
sa che era legata alla tua famiglia ed hai poi deciso di 
fare un passo indietro e di ritirarti. Cosa ti ha portato a 
fare questo passo?
Dal 1961 vivo in Germania, all’epoca eravamo anco-
ra una sorta di minoranza esotica. Mio padre, che è 
venuto a mancare molti anni fa in seguito a un’ope-
razione al cuore, aveva fondato a Colonia nel 1976 
assieme ad alcuni amici la prima organizzazione 
islamica della Repubblica Federale Tedesca. Il suo 
desiderio era quello di dare voce al numero sempre 
più crescente di musulmani provenienti dalla Tur-
chia e di offrire loro delle prospettive sociali e politi-
che. Anche i musulmani hanno delle posizioni e dei 
punti di vista che dovrebbero venir rappresentati e 
poter trovare una visibilità nell’opinione pubblica. 
Mio padre era un musulmano molto devoto e un 
uomo molto socievole che amava prendersi cura 
degli altri. Nel suo lavoro di medico intravedeva 
l’importante missione di essere al servizio del pros-
simo, e sono molto legata a questa sua sensibilità 
che mi ha ispirato molto. Per me era semplicemen-
te ovvio e naturale impegnarmi nella mia comunità. 
Dato che eravamo una famiglia molto numerosa, 
necessitavamo di un asilo e di una nostra scuola: al-
lora ho contribuito a fondare entrambe alla fine de-
gli anni Ottanta, e dal 1995 sono stata per dieci anni 
la direttrice dell’associazione femminile Cemiyet-i 
Nisa che gestiva queste due istituzioni private. Tut-
ta la mia attività era volontaria. Mi ha dato molto 
ma con il passare del tempo mi sentivo sempre più 
affaticata e così ho lasciato il lavoro ad altri. È stata 

una buona decisione: è così che ho potuto iniziare 
una nuova vita.

Dopo trent’anni hai deciso di togliere il velo. È succes-
so per via di una riflessione teologica o politica?
Quando ancora ero direttrice dell’associazione fem-
minile musulmana iniziò un acceso dibattito attorno 
alla vicenda dell’insegnate afgana Ferestha Ludin. 
Aveva concluso il tirocinio in una scuola superiore 
e mentre attendeva di entrare in ruolo la ministra 
dell’istruzione dell’epoca Annette Schawan (Cdu) le 
comunicò il divieto di continuare a insegnare con il 
velo. Molti giornalisti vollero sapere l’opinione della 
nostra associazione e dunque iniziai a informarmi di 
più e ad approfondire l’argomento, non intendevo 
semplicemente ripetere che portare il velo è una 
prescrizione religiosa imposta dal Corano. Infatti le 
mie ricerche mi portarono a constatare che la mia 
fede religiosa si fondava su fonti sacre che fino al-
lora non conoscevo direttamente e che adesso co-
minciavano invece a interessarmi: per esempio non 
avevo mai letto i versi del Corano che parlano delle 
donne credenti che si coprono col velo e i correlati 
“motivi della rivelazione” – in arabo si dice asbab 
al nusul. Io non sono una studiosa del Corano e il 
mio arabo non è proprio perfetto: tutto quello che 
sapevo derivava dallo studio a memoria dei testi 
sacri che mio padre mi aveva spinto a fare. Il velo 
apparteneva alla quotidiana e quasi naturale prassi 
religiosa e non lo si metteva in discussione. All’epo-
ca non mi sarei mai immaginata che un giorno avrei 
smesso di portarlo! La mia vita andava bene e non 
c’era nessun motivo per pensare di cambiare qual-
cosa, fino al dibattito pubblico sul velo. Da undici 
anni non lo porto più e sono molto felice di questa 
mia trasformazione!

Come hanno reagito le persone che ti stavano vicino? 
I più rimasero scioccati, poiché nessuno nella mia 
comunità avrebbe potuto aspettarsi qualcosa di si-
mile. Questo mio salto in avanti ha comportato pur-
troppo la rottura di molti rapporti personali, perché 
è stato interpretato come il segno di un peggiora-
mento, di un passo indietro, di debolezza. Parecchi 
pensavano addirittura che io fossi posseduta dal 
demonio! Ma io ne ero fermamente convinta e mi 
comportavo con gioia e disinvoltura. Per me era del 
tutto inconcepibile che qualcosa di positivo che ha 
a che fare con una particolare concezione di amore-
vole apertura al mondo fosse giudicata come un se-
gno di malvagità. Prima di arrivare a questo passo, 
ossia di rinunciare totalmente al velo, avevo tentato 
di conciliare la mia fede con la mia esigenza di una 
maggiore individualità, e per questo con una mia 
amica sarta avevamo ideato alcuni modelli di velo 
che lasciavano maggiore libertà ai capelli, alcuni dei 
quai sono oggi in esposizione al Museo della storia 
della Repubblica Federale Tedesca di Bonn. 
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In più occasioni, come nel tuo articolo per la “Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung” del 9 aprile 2015, ti sei espres-
sa muovendo delle critiche trasversali al modo con cui 
è stato trattato il caso di Ferestha Ludin, e che tu hai 
riassunto provocatoriamente con le parole: “il velo è 
una vergogna per l’islam e il divieto di portarlo è una 
vergogna per la democrazia”. Cosa non ti convince in 
particolare?
Da un punto di vista della cultura contemporanea, si 
sarebbe tentati di pensare che gli strumenti per un 
confronto ragionevole siano a portata di mano, ma 
naturalmente non è così, soprattutto nel momento 
in cui ci si trova di fronte a dei conflitti. Né la no-
stra tanto lodata democrazia né l’islam sembrano 
in grado di saper fornire questi strumenti, e molti 
musulmani potrebbero protestare per questa mia 
affermazione: l’islam è meraviglioso, almeno nel-
la teoria, nella misura in cui esso sostiene che di 
fronte a dio tutti siano uguali e che nessuno sia mi-
gliore di altri e ciò sembra almeno apparentemente 
escludere qualsiasi forma di razzismo e di sessismo 
e collocare questa dottrina religiosa al di là di ogni 
ideologia specifica. Pare che il profeta Maometto 
abbia affermato: “il più virtuoso fra di voi è colui 
che ha la fede più grande”; se si interpreta però il 
concetto di fede come qualcosa che non trascende 
del tutto la sfera della libertà spirituale del singolo, 
ma che anzi la considera come l’oggetto privilegiato 
di una riflessione personale rivolta al miglioramen-
to interiore, allora io interpreto queste parole come 
uno stimolo a modificare e formare il proprio carat-
tere in direzione del rispetto reciproco, della bene-
volenza, della disponibilità verso il prossimo. Sono 
degli obiettivi che si possono raggiungere solo con 
un lavoro su se stessi che può durare diversi anni. 
Ma queste parole del profeta vengono quasi sem-
pre intese come “ubbidienza verso le leggi di Dio”, 
secondo il motto “il più ubbidiente è il più degno di 
Dio”. Ciò significa per i musulmani credenti che una 
donna che si copre col velo è meglio di una che non 
lo fa. Se un musulmano devoto lotta contro gli infe-
deli, allora costui è migliore di chi gli infedeli non li 
combatte, e questa visione si regge sull’idea che ci 
sia uno stretto e univoco rapporto tra il comporta-
mento degli uomini e la reazione di dio: ricompensa 
e punizione. Che nessun uomo possa mai deter-
minare o influenzare per mezzo delle sue azioni il 
comportamento di dio, è decisamente disarmante 
oltreché riprovevole! Questi sono solo alcuni esem-
pi di come masse di uomini e donne possano esse 
psicologicamente manipolate tramite l’istituzione 
di un sistema di regole e di interpretazioni. Indos-
sare il velo ai tempi del profeta rappresentava un 
fatto pratico di costume sociale ma oggi in tutte le 
società non musulmane è diventato una caratteri-
stica distintiva dell’appartenenza a una minoranza 
religiosa, mentre in quelle musulmane è diventato 
un segno importante per rimarcare l’identità della 

fede e uno strumento di violenza statale per assog-
gettare le donne. È proprio questo che io considero 
vergognoso per l’islam. Il profeta aveva combattuto 
contro il pensiero dominante della sua epoca per 
portare un messaggio di pace fra gli uomini offren-
do loro un dio su cui si può fare affidamento. Let-
teralmente islam vuol dire “pace” e “devozione”, 
un concetto quest’ultimo che si riferisce al rapporto 
individuale che si intrattiene con dio. Le società de-
mocratiche possono essere orgogliose dello svilup-
po delle loro scienze ma anziché servirsi di queste 
per chiarire dal punto di vista teorico e politico le 
cristallizzazioni del pensiero religioso musulmano 
– che si sono mantenute fino a oggi senza essere 
di alcuno aiuto alle donne contemporanee e senza 
sostenere la loro libertà e la loro autonoma respon-
sabilità individuale –, si finisce per tacere o minimiz-
zare, discriminare o emarginare. Le organizzazioni 
islamiche non hanno interesse a difendere i biso-
gni e le rivendicazioni femminili, e al tempo stesso 
la politica e il mondo del lavoro non prendono in 
considerazione le condizioni sociali e psicologiche 
in cui si trovano costrette le donne musulmane. Il 
dibattito pubblico sul velo potrebbe essere un’oc-
casione preziosa per tentare di correggere tali errori 
e tali incomprensioni, ma non viene utilizzato dalle 
comunità islamiche per instaurare un amplio e co-
struttivo dibattito, e la maggior parte della società 
non musulmana dimostra scarsa attenzione a que-
sti argomenti. In nome della “tolleranza religiosa” i 
rappresentanti delle varie posizioni semplicemente 
si sfogano guardandosi da lontano, e questo è uno 
scandalo per la democrazia. 

Tuttavia la Corte Costituzionale ha da poco tolto il divie-
to e le insegnanti possono continuare a usare il velo. È 
un buon segnale?
Dipende dalla prospettiva: per le donne col velo que-
sta nuova sentenza è un successo. Ciò però mostra 
al tempo stesso che ci troviamo innanzi a una vera 
e propria battaglia civile e politica i cui tratti si mo-
strano ambigui. Non è possibile che la religione cui 
appartengo possa essere ritenuta una provocazione 
e che essa debba essere giudicata nelle aule di un 
tribunale. Dove è finita l’aspirazione alla flessibilità 
di una fede universale che ha contrassegnato sto-
ricamente l’islam? La Germania lascia alle donne la 
decisione se indossare col velo mentre altri paesi 
cosiddetti islamici come l’Arabia Saudita o l’Iran non 
lo permettono: con questa premessa in Europa do-
vrebbe essere consentito a una donna musulmana 
di optare per una vita senza velo senza perciò venire 
discriminata dalla propria comunità religiosa. Ovvia-
mente ciò non accade nella maggior parte dei casi e 
questo deve essere cambiato! I musulmani devono 
ancora apprendere cosa può essere importante per 
la loro vita in una società non religiosa e quali virtù 
democratiche questa ha potenzialmente da offrire 



35

PIANETA
G

LI A
SIN

I 42-43

loro. Non è concepibile che la loro coscienza indivi-
duale e sociale finisca per dipendere da superficiali 
fattori esteriori come quello del velo. 

Quali sono a tuo avviso le motivazioni storiche e teolo-
giche a sostegno del velo?
Ai tempi della nascita dell’islam le donne che si co-
privano davano un segno della loro devozione reli-
giosa e si distinguevano dalle altre donne che erano 
in condizioni di schiavitù. Così non venivano scam-
biate con le schiave e non correvano il rischio di ve-
nire molestate. Ma un altro dei motivi era che così 
gli uomini non sarebbero stati troppo distratti dalla 
bellezza delle donne. Nel Corano ci sono due versi 
che parlano di questo tema; la sura 24 (versi 30 e 31) 
dove Dio dice che le donne di fede devono avvol-
gersi un panno attorno al collo; e nella sura 33 (verso 
59) si dice che le donne credenti devono avvolgersi 
nel loro lungo abito quando escono di casa cosicché 
possano essere “riconosciute e non importunate”. 
Secondo me ciò poteva essere allora considerato 
pratico e comprensibile, ma ai nostri tempi? Il rap-
porto tra uomo e donna è enormemente cambiato: 
le donne possono ora difendersi e la maggior parte 
degli uomini ha altre preoccupazioni che non siano 
quelle di rivolgere attenzioni alle donne. Trovo in-
teressante il fatto che questi due versi del Corano 
siano stati originati da degli eventi specifici che han-
no poi portato alla formulazione di queste rivelazioni 
divine: nel verso 59 (sura 33) Sauda, una delle mogli 
di Maometto, esce fuori di casa con lo specchio per 
farsi bella e viene vista da alcuni ragazzi al bordo del-
la strada. Uno di loro, Omar, il futuro califfo, la rag-
giunge e le dice: “Oh Sauda, io ti ho riconosciuto, 
va’ e copriti”, perché probabilmente lei era poco ve-
stita, come una schiava, ed era per questo esposta 
alle molestie degli uomini. Nella sura 24 si racconta 
poi di un altro episodio piuttosto divertente, perché 
un uomo mentre sta camminando volge lo sguardo 
verso il décolleté di una donna e va a sbattere con-
tro un ostacolo rompendosi il naso. Poi va a lamen-
tarsi dal profeta col naso sanguinante. Questi fatti e 
queste prescrizioni possono oggi essere interpretati 
come si vuole, ma partire da essi per imporre delle 
regole generali vincolanti è decisamente fuori luogo. 

Nonostante la Costituzione italiana garantisca la libertà 
religiosa, i musulmani in Italia non dispongono di molti 
luoghi di culto e di incontro. A Milano verranno però 
aperte prossimamente due nuove moschee e i parti-
ti di destra protestano adducendo le classiche ragioni 
islamofobe. D’altra parte anche alcuni di coloro che 
sono a favore avanzano critiche per il fatto che proprio 
la sezione milanese del Milly Gorus cogestirà molto 
probabilmente una di queste moschee. Se un’organiz-
zazione autoreferenziale e poco progressista dovesse 
essere coinvolta, non sarebbe un pericolo per l’integra-
zione dei musulmani italiani?

Le moschee sono case di Dio tanto quanto le chie-
se e le sinagoghe. Non è possibile che cristiani ed 
ebrei abbiano i loro luoghi di culto e i musulmani 
no, ma non è neppure accettabile che i pregiudizi 
verso i musulmani vengano proiettati sulla questio-
ne delle moschee. Nelle nostre società occidentali 
liberali dove esistono delle minoranze che avanzano 
delle richieste e hanno delle esigenze non vedo altra 
possibilità se non quella di sviluppare un processo 
di interazione in cui si concordano delle condizioni 
condivise. Le organizzazioni islamiche infatti creano 
anche alcuni problemi nella misura in cui istituisco-
no dei valori religiosi antiquati che fanno valere nella 
loro società parallela poco disponibile al dialogo. Sa-
rebbe decisamente lodevole se esse si prodigasse-
ro a partecipare attivamente per risolvere quei pro-
blemi sociali che affliggono tutti noi. La maggioranza 
dei cittadini laici o non musulmani dovrebbe poter 
percepire il messaggio dell’islam come “messaggio 
per l’umanità” e ciò sarebbe favorito da un mag-
giore impegno solidale e universalistico da parte 
delle comunità religiose. In questo modo sarebbe 
più facile per la società avanzare verso le associa-
zioni musulmane delle richieste di cambiamento e 
di maggiore vicinanza ai valori costituzionali: “Non 
vogliamo alcuna società distante e parallela”, per 
esempio, potrebbe essere una legittima pretesa. 
“Cosa avete da offrire contro la povertà, la crimi-
nalità, l’isolamento? Quali percorsi comuni possia-
mo tracciare assieme?” sarebbero altre richieste 
positive. Infatti l’integrazione può essere messa in 
cammino in modo effettivo e ottimale solo se c’è al 
tempo stesso una disponibilità reciproca alla coope-
razione e alla comprensione. 

BOLIVARISMO VENEZUELANO
DI LUCIA CAPUZZI

Se – come sostiene lo scrittore Roberto Bolaño 
– l’America Latina è stata il “manicomio d’Europa”, 
il Venezuela ne è indubbiamente il reparto sfuggito 
alla dismissione. La “lunga crisi” di Caracas è un 
concentrato di nodi irrisolti, nuove istanze, equilibri 
geopolitici mutevoli, retorica ottocentesca in bocca a 
personaggi da realismo magico. Ingredienti difficili da 
districare per media ed esperti del vecchio continen-
te. Le letture manichee abbondano. Da una parte, i 
giornali conservatori e liberal – in un’insolita alleanza 
– dipingono il governo come l’ultima dittatura comu-
nista e l’opposizione, frammentata in una molteplicità 
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di quindici partiti, dai più differenti programmi e pro-
positi, come “paladina” della libertà. Dall’altra, i me-
dia più spiccatamente di sinistra interpretano la crisi 
come un “deja vu” del pre-golpe cileno quando, negli 
anni Settanta, gli Usa alimentarono gli scioperi per 
indebolire l’esecutivo socialista di Unidad popular e, 
poi, sostennero l’intervento feroce di Augusto Pino-
chet. Non sempre tali interpretazioni vengono fatte 
in malafede. Del resto, lo stesso Bolaño ammetteva 
di aver avuto sempre un problema con il Venezuela. 
Per ragioni “linguistiche”. Il popolare autore cileno-
messicano giocava su paradossi e assonanze tra il 
nome del Paese e le sue vicende storico-politiche-
letterarie. Anche alla radice del desencuentro, cioè 
incomprensione, tra analisi europea – e in particolare 
italiana – e complessità del caos venezuelano c’è un 
problema terminologico. 

A che cosa corrisponde il “bolivarismo”, ovvero il 
sistema creato da Hugo Chávez a partire dal 1999 
e, alla morte di quest’ultimo, proseguito maldestra-
mente dal successore Nicolás Maduro? Perché è ar-
rivato al capolinea e, nonostante ciò, l’agonia fatica 
a trasformarsi in morte naturale? Come mai l’oppo-
sizione – riunita nella Mesa de unidad democrática 
(Mud) – non riesce a dargli il “colpo di grazia” no-
nostante la gravissima crisi politica ed economica? 

Dal 4 aprile, le manifestazioni contro Maduro si sono 
fatte quotidiane. L’opposizione è determinata ad an-
dare avanti fino a quando il governo non convocherà 
nuove elezioni. Quest’ultimo non cede. Nel frattem-
po, decine e decine di persone sono morte a cau-
sa della mano pesante delle forze di sicurezza per 
sedare i cortei. A innescare la miccia della protesta 
è stato l’intento di Maduro, consumato dieci giorni 
prima, di esautorare il parlamento, controllato dalla 
Mud. Il passo indietro dell’esecutivo non è bastato 
a far sbollire una rabbia che s’è andata accumulan-
do in anni. Quello che si sta consumando in piazza 
è l’ultimo atto di un conflitto di lungo corso. Tra i 
due modelli “classici” della politica latinoamericana: 
populismo antiliberale e liberalismo antidemocratico 
(in cui quest’ultimo termine va inteso in un senso 
sostanziale più che formale). Un confronto che in 
Venezuela s’è acuito negli anni Novanta. Cioè quan-
do la Guerra fredda – e i suoi “danni collaterali” nel 
Sud del mondo – era ormai archiviata, nonostante 
nel continente sopravvivesse, non proprio in modo 
brillante, l’isola della Revolución: Cuba. Sul crinale di 
questo passaggio d’epoca si colloca Hugo Chávez 
che ne è prodotto e acceleratore. 

Il nuovo Bolívar
Nel febbraio 1989 il Muro di Berlino era ancora in 
piedi. Non lo sarebbe rimasto a lungo. Ma questo il 
mondo non poteva prevederlo. Tanto meno Caracas 
che, all’epoca, aveva problemi più urgenti da risolve-

re. I prezzi del petrolio – principale risorsa del Paese 
che ha le riserve maggiori al mondo – continuavano 
a scendere. Per dare una boccata d’ossigeno all’eco-
nomia, il presidente socialdemocratico Carlos Andrés 
Pérez aveva patteggiato un nuovo pacchetto di “rifor-
me” con il Fondo monetario internazionale (Fmi) ba-
sate sul principio del rigore di bilancio. La spesa pub-
blica e i sussidi per i poveri – all’epoca l’80 per cento 
della popolazione – furono tagliati con l’accetta. Nel 
frattempo i prezzi dei servizi e perfino della benzina 
salirono alle stelle. Il 27 febbraio, una folla esasperata 
si riversò per Caracas per protestare contro un’élite 
politica corrotta a cui venivano imputati i mali nazio-
nali. I dimostranti – esponenti delle classi popolari e 
dei ceti medi – non avevano tutti i torti. Dal 1958, al 
termine della dittatura di Marco Pérez Jiménez, un 
patto tra i principali partiti nazionali – democristiani e 
socialdemocratici – aveva permesso una ripartizione 
“consensuale” del potere e della rendita petrolifera. 
Con annessi meccanismi distributivi basati su cliente-
lismo e aiuti compensatori. Questi ultimi garantirono 
una discreta stabilità al Paese. Almeno fino a quando 
il prezzo del greggio cominciò a diminuire. E con esso 
la capacità dello Stato di garantirsi il consenso attra-
verso i sussidi. La rivolta di Caracas o “Caracazo” fu la 
conseguenza dell’incepparsi di tale ingranaggio. Ogni 
riferimento alla crisi attuale non è puramente casuale. 
Non è nemmeno necessario scomodare Marx per ve-
dere come la storia si ripeta, con contorni farseschi. 
In questo clima convulso, è entrato in scena il parà 
Hugo Chávez, militare, ammiratore dell’eroe dell’in-
dipendenza Simón Bolívar, anti-politico dalla persona-
lità debordante. Chávez si è proposto di risolvere i 
problemi venezuelani con uno dei metodi latinoame-
ricani classici: il golpe. Il fallimento di quest’ultimo e 
la breve detenzione, non hanno spento le ambizioni 
politiche del futuro caudillo. Quest’ultimo ha deciso, 
però, di ricorrere al “piano b”, ovvero all’altro sistema 
politico tradizionale di conquista del potere in voga in 
America Latina: la retorica – seguita dalla pratica – po-
pulista. Alle elezioni del 1998, Chávez ha dato fondo 
all’arsenale dell’antipolitica classica. In contrasto con 
le vecchie formazioni corrotte e incapaci, responsa-
bili di aver accumulato immense fortune ai danni del 
popolo, di cui avevano tradito la fiducia, l’ormai ex 
parà si è presentato come l’uomo nuovo, l’outsider, 
determinato a “salvare” la democrazia in agonia in 
nome del popolo. Fin qui niente di troppo originale. Il 
punto è che sulla “pars destruens”, Chávez non ave-
va torto: la pseudo-democrazia consociativa venezue-
lana – forgiata sul modello della vicina Colombia – era 
stata incapace di garantire i diritti fondamentali, civili 
e sociali, della maggior parte dei cittadini. Il rito elet-
torale non era seguito da un potere di incidenza reale 
nelle scelte politiche. Per questo, la maggior parte 
considerava inutile tanto il voto quanto i propri rappre-
sentanti. Chávez, dunque, ha avuto gioco facile non 
solo a vincere. Bensì, una volta diventato presidente, 
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non ha incontrato grossa opposizione, se non da quei 
pochi che ne avevano beneficiato direttamente, nella 
successiva demolizione del “vecchio sistema”. Anzi, 
le prime riforme del sistema giudiziario del 1999 sono 
sembrate rispondere effettivamente a una necessità 
di rafforzare l’indipendenza della magistratura. Ben 
presto, però, la tensione tra la “volontà popolare” – di 
cui Chávez si è autoproclamato unico, legittimo inter-
pretare – e i contrappesi istituzionali propri di una de-
mocrazia, per quanto malandata, si è fatta stridente. Il 
presidente l’ha risolta svuotando questi ultimi, senza 
mai negarli. Un’opzione tipicamente populista. L’a-
nalista olandese Cass Mudd definisce il populismo 
come una risposta democratica non liberale al liberali-
smo non democratico. Tale formula aiuta a compren-
dere l’ascesa del chavismo. Il punto, però, è che nel 
suo modus operandi, il leader populista non favorisce 
il passaggio da una democrazia formale a una più so-
stanziale, poiché elimina, più o meno direttamente, i 
meccanismi che dovrebbero garantirla. La soluzione 
del problema del deficit democratico, precedente al 
populismo e sua origine, viene solo rimandato. E i 
caudillos, “salvatori” delle democrazie latinoamerica-
ne, diventano complici del loro assassinio. In questo, 
Chávez non ha fatto eccezione. Le sue riforme – la 
nuova Costituzione, tuttora vigente, la possibilità di 
rielezione indefinita, la creazione di poteri paralleli in 
ambito poliziesco, sindacale, politico, a quelli tradi-
zionali – hanno reso le istituzioni vuoti simulacri. La 
compressione di diritti civili classici è stata evidente: 
dalle multe e dal ritiro delle licenze ai media critici, ai 
licenziamenti arbitrari di funzionari poco compiacenti, 
fino agli arresti arbitrari di rivali politici.

L’essersi affermato nella stagione del post-guerra 
fredda, in un contesto internazionale più comples-
so e instabile per i contraccolpi della globalizzazio-
ne, ha impresso, tuttavia, al populismo venezuela-
no delle caratteristiche uniche. Chávez si è inserito 
nelle contraddizioni del mondo multipolare e negli 
squilibri tra Nord e Sud, ha saputo sviscerarle e 
denunciarle, acquistando un prestigio inedito per i 
caudillos tradizionali. Eppure l’ex parà è rimasto, per 
molti aspetti, un leader ottocentesco. Il fautore del 
“socialismo del ventunesimo secolo” era convinto 
che la storia fosse il prodotto delle imprese di un 
pugno d’eroi. Come Bolívar, alla cui “spada” s’è 
metaforicamente aggrappato nei quattordici anni di 
governo. Certo, Chávez ha ampliato il “pantheon” 
politico di riferimento con rivoluzionari più recenti 
dell’epopea latinoamericana, a cominciare dal vec-
chio Líder Máximo Fidel Castro. Il bolivarismo, del 
resto, è sempre stato un ibrido, dai contenuti mute-
voli e spesso contradditori. A unificarlo, la persona 
del proprio artefice. Oltre a un’ingente dose di cari-
sma personale e la fedeltà delle Forze armate, dive-
nute l’asse portante del sistema, Chávez aveva a di-
sposizione uno strumento chiave per portare avanti 

il suo programma: i soldi del petrolio. Con il prezzo 
del greggio moltiplicato per sette nei primi anni del 
Duemila, rispetto al decennio precedente, il presi-
dente ha potuto aggiudicarsi il controllo della mac-
china economica, neutralizzando l’élite tradizionale 
a colpi di nazionalizzazioni: 1.163 in totale. Ma sono 
stati soprattutto i sussidi a trasformare Chávez, agli 
occhi della gran parte di popolazione dimenticata nei 
decenni precedenti, nell’eroe del popolo. Le misio-
nes, campagne di aiuto governativo, in effetti, sono 
riuscite a ridurre la povertà di venti punti percentuali 
e a dimezzare l’analfabetismo. Garantendo, al con-
tempo, al presidente la fedeltà incondizionata dei 
beneficiari, cioè una quota consistente della popola-
zione. Al club dei sostenitori, si sono sommati poi i 
boliburgueses, cioè la nuova élite che ha accumulato 
fortune in termini di incarichi nelle imprese stataliz-
zate, grazie alla vicinanza con l’esecutivo. Parallela-
mente alla macchina amministrativa – due milioni di 
funzionari pubblici in più – è lievitata la corruzione, a 
discapito della qualità aziendale. La capacità produt-
tiva s’è contratta, costringendo il Paese a importare 
praticamente tutto, dal cibo ai manufatti. Poco male 
fin quando c’è stato l’oro nero con cui fare acqui-
sti. Quando, però, come nel decennio precedente, 
i prezzi del greggio sono crollati, l’intera impalcatu-
ra ha cominciato a scricchiolare. Chávez non se n’è 
preoccupato fino alla fine. Non rientrava nella sua 
forma mentis. L’autoproclamato erede di Simón 
Bolívar non ha mai concepito il futuro del Venezuela 
senza se stesso al comando. Sognava – lo ha detto 
più volte – di celebrare il duecentesimo anniversario 
della morte del suo eroe al Palazzo di Miraflores. An-
cora nel 2012, prostrato dal cancro e quasi in fin di 
vita, Chávez ha combattuto per strappare la vittoria 
al rivale, Henrique Capriles. Da buon personaggio 
shakespeariano, il caudillo è morto, il 5 marzo 2013, 
sul campo di battaglia, con le armi della retorica in 
pugno. Mentre nuvole nere di petrolio s’addensava-
no sull’orizzonte nazionale.

Maduro, l’uomo senza qualità
Perfino i più acerrimi nemici gli hanno sempre rico-
nosciuto un carisma magnetico. Chávez “l’incanta-
tore”, lo chiamavano. Dote che non possiede il suo 
successore: Nicolás Maduro. Ex autista di bus, sin-
dacalista prestato al partito, il “delfino” è un perso-
naggio grigio, dal basso profilo politico. L’unico me-
rito indiscusso – agli occhi del popolo bolivariano – è 
quello di essere stato sempre un fedelissimo del de-
funto leader. Ragione per cui quest’ultimo ha deciso 
di indicarlo come erede, nell’ultimo discorso, il 12 di-
cembre 2012. Volontà a cui il resto del Partito socia-
lista unido por el Venezuela (Psuv) – così si chiama 
il partito chavista – come di consueto, s’è adeguato, 
candidandolo alle presidenziali del 14 aprile 2013. 
Vinte per una manciata di 235mila preferenze con-
tro l’eterno secondo Henrique Capriles, rappresen-
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tante dell’opposizione riunitasi nella Mud. Duro per 
una leadership così debole e incolore affrontare lo 
tsunami economico provocato dal crollo del prezzo 
internazionale del petrolio. Dal 2013 la contrazione è 
stata costante, fino al picco negativo dell’inizio 2016: 
un barile è arrivato a costare meno di trenta dollari. 
Attualmente non raggiunge i cinquanta, meno della 
metà del valore avuto nell’età dell’oro del chavismo. 
Un colpo basso per qualunque paese petrolifero. 
Nel caso venezuelano – in cui la diversificazione è 
quasi inesistente – si è trattato di un ferita letale per 
l’economia e l’impalcatura politica da essa sostenu-
ta. La mancanza di liquidità ha costretto il governo 
a ridurre le importazioni. Dato che la produzione 
nazionale è alquanto dissestata, negli ultimi anni, 
nei negozi hanno cominciato a scarseggiare i beni 
di prima necessità. Fino all’attuale semi-assenza di 
cibo e medicine. Mentre il prezzo dei pochi articoli 
disponibili è salito alle stelle. Per l’anno in corso, il 
Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede un’in-
flazione che supera il 1.600 per cento. La situazione 
sociale è disperata: tutti, tranne una sparuta élite 
che accede ai dollari controllati dall’esecutivo, sono 
costretti a code estenuanti per procurarsi gli alimen-
ti base. Senza alcuna garanzia di trovarli. Il numero 
di persone che rovista nella spazzatura è in crescita. 
I bambini delle baraccopoli svengono a scuola per il 
prolungato digiuno. Gli ospedali pubblici rimandano i 
pazienti a casa per l’impossibilità di curarli data l’as-
senza di medicine, cotone, aghi sterili, sutura. 

Dal 6 dicembre 2015, quando alle politiche l’opposi-
zione ha ottenuto la maggioranza in parlamento, nel 
paese è in corso una “guerra civile istituzionale a 
bassa intensità”. Lo scontro fra i due poteri – esecu-
tivo e legislativo – è stato costante. Le leggi appro-
vate dall’Assemblea sono state sistematicamente 
invalidate dalla Corte suprema, fedele al presiden-
te. Mentre i parlamentari hanno più volte cercato di 
sottoporre Maduro alla procedura di impeachment. 
Il tentato colpo di mano di quest’ultimo per liberarsi 
di un’Assemblea scomoda ha fatto esplodere la ten-
sione latente. La Mud, messa alle strette, è ricorsa 
alla piazza. Dando vita a una serie di manifestazioni 
di protesta. Del resto, l’esecutivo le aveva lascia-
to pochi margini di azione. L’anno prima, Maduro 
aveva bloccato il referendum con cui l’opposizione 
voleva chiederne le dimissioni. Una possibilità pre-
vista nella Costituzione del 1999, fortemente voluta 
da Chávez. In base a quest’ultima, oltrepassata la 
soglia di metà mandato, i cittadini – con una doppia 
raccolta di firme – possono convocare una consul-
tazione sull’operato del presidente. Quest’ultimo è 
costretto a lasciare se i voti contro di lui equivalgono 
o superano quelli ottenuti per la vittoria. Il Consiglio 
elettorale ha, però, inficiato il procedimento prima 
che potesse arrivare a compimento. Mesi dopo, 
dunque, è bastata una scintilla perché la rabbia ac-

cumulata esplodesse. Le manifestazioni hanno pro-
vocato un’ulteriore radicalizzazione nel governo. Il 
primo maggio, il presidente ha annunciato la convo-
cazione di un’Assemblea costituente “chavista” per 
riscrivere la Carta fondamentale, voluta tra l’altro, da 
Chávez. Oltre la metà dei cinquecento delegati sarà 
scelta all’interno delle organizzazioni comunitarie, 
dove il bolivarismo domina. Non sorprende, dunque, 
che la Mud abbia respinto l’idea al mittente. Mentre 
il braccio di ferro si fa, ogni giorno, più estenuante.

Un malato terminale?
La carta dell’Assemblea costituente, come il tentato 
esautoramento del parlamento, sono state le enne-
sime mosse a casaccio di un governo incapace di 
gestire la crisi. Maduro ne ha fatte molte: dal tentati-
vo di nascondere la recessione, all’offensiva contro 
“l’accaparramento” di beni da parte di un’impre-
cisata fronda golpista, alle gabole sul referendum. 
Nonostante questo il suo governo traballa ma non 
cade. Almeno per ora. A che cosa si deve una simile 
resistenza? Secondo il politologo statunitense Ste-
ven Levitsky, il paradosso venezuelano consiste nel 
fatto che il chavismo è troppo autoritario per con-
vivere con istituzioni democratiche. Al contempo, 
però, esso è troppo debole per poterle abolire senza 
collassare. La battaglia, dunque, va avanti con este-
nuanti tira e molla, almeno fino a quando non si con-
sumerà la rottura del fronte interno al bolivarismo. 
Quella che gli analisti definiscono “frattura dell’éli-
te al potere”: il processo in base al quale i rampolli 
più influenti si smarcano dalla leadership, mettendo 
quest’ultima con le spalle al muro e costringendola 
al cambiamento. In parte, il fenomeno è già in atto. 
Dallo “strappo sul parlamento”, alcuni funzionari di 
spicco hanno cominciato a esprimere posizioni cri-
tiche sull’operato del governo. E quest’ultimo non 
ha potuto metterli a tacere poiché sono cassa di 
risonanza di un malessere diffuso. Capofila di tale 
“presa di distanza” è la procuratrice generale, Lui-
sa Ortega, ex fedelissima di Hugo Chávez e attuale 
spina nel fianco di Maduro. Il magistrato si è schie-
rato apertamente contro il tentativo di imbrigliare il 
parlamento. Non contenta ha cominciato a criticare 
l’idea dell’Assemblea costituente. Ortega, però, non 
si limita alle parole. La procuratrice ha presentato 
una serie di esposti contro le misure dell’esecutivo. 
Le istanze sono state respinte al mittente, anzi, il 
Tribunale supremo sta cercando di destituire il ma-
gistrato ribelle. Che, nel frattempo, tira dritto. Segno 
che la sua non è una defezione isolata. 

La principale preoccupazione di Maduro è costituita, 
tuttavia, dalle Forze armate. Più volte, l’opposizione 
ha fatto appello a queste ultime per ripristinare l’ordi-
ne costituzionale. Non si è trattato di mere boutade. 
Se Chávez poteva contare sul sostegno massiccio 
dei propri ex compagni d’armi, Maduro ha un rap-
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porto ambivalente con i militari. Da una parte, questi 
ultimi hanno ricevuto enormi privilegi dal presiden-
te: il governo ha affidato loro, dallo scorso luglio, il 
controllo e la gestione degli approvvigionamenti in 
tempo di crisi. La militarizzazione della produzione 
e della distribuzione non ha risolto la penuria di cibo 
e farmaci. Ha, però, legato le sorti dell’esercito a 
quelle del traballante leader, ricucendo lo strappo 
che si era creato qualche mese prima. Nel dicem-
bre 2015, il ministro della Difesa, Vladimir Padrino 
López si è affrettato a riconoscere la vittoria dell’op-
posizione alle politiche, stroncando sul nascere ogni 
eventuale tentativo di ribaltone. Un duro colpo per 
Maduro che ha dovuto, però, far buon viso a catti-
vo gioco. Anzi, il presidente ha provato a blandire le 
Forze armate. La strategia non ha, comunque, evita-
to ulteriori intemperanze dei vertici militari. Quando 
il governo ha cercato di esautorare il parlamento, il 
Consiglio di difesa gli ha “consigliato” il passo indie-
tro. La situazione, troppo deteriorata, ha provocato 
un cambio di paradigma nell’esecutivo. La risposta 
è arrivata il 20 giugno con il “riassetto” dei vertici 
delle Forze armate. I comandanti dell’esercito e 
dell’aviazione sono diventati Jesús Suárez Chourio 
e Iván Hidalgo Terán, fedelissimi del numero due 
del chavismo, Diosdado Cabello. A lungo rivale di 
Maduro, quest’ultimo è considerato l’uomo di ferro 
del sistema, leader della componente più radicale, il 
solo in grado di farlo restare in piedi. Padrino López 
– considerato il “complice” della vittoria della Mud 
alle parlamentari – è l’unico a essere rimasto al suo 
posto. Il generale ha perso, però, il comando opera-
tivo, affidato all’ammiraglio Remigio Ceballos Icha-
so. Per la prima volta, a ricoprire l’incarico sarà un 
esponente della Marina, privilegiata rispetto all’eser-
cito. Segno che il tradizionale puntello del governo 
risulta ora meno stabile. E che Padrino López fa pau-
ra: se non si può destituirlo, per non spingerlo tra le 
braccia degli anti-bolivariani, almeno va tenuto sotto 
controllo. La mossa può avere effetto fino a quando 
l’élite chavista non percepirà che la presa di distanza 
è più vantaggiosa del sostegno, in termini di vantag-
gi politici ed economici. a oggi, questo non è ancora 
avvenuto. Anche per le laute prebende corrisposte, 
in particolare grazie all’accesso ai dollari. Questi 
vengono acquistati al cambio ufficiale con la mone-
ta nazionale, il bolívar, a prezzi relativamente bas-
si. Per poi essere rivenduti al mercato nero a cifre 
esorbitanti. Il crescente isolamento internazionale, 
il clamore della piazza, il deterioramento dell’econo-
mia rendono, tuttavia, il gioco sempre più rischioso. 
Prolungarlo all’infinito non è praticabile. La domanda 
è chi farà saltare il banco per primo. I militari? La 
dissidenza all’interno dell’esecutivo per preservare 
l’eredita del defunto leader? L’ala più intransigente 
per spazzare via definitivamente ogni simulacro di 
democrazia? L’opposizione?

Papa Francesco, una voce fuori dal coro
L’unico punto su cui l’intero arco politico venezue-
lano è d’accordo è l’inevitabilità dello scontro. Dello 
stesso parere sembra pure l’opinione pubblica inter-
nazionale. Con qualche, significativa eccezione. Tra 
cui spicca quella di papa Francesco, tra i più accaniti 
sostenitori di una soluzione diplomatica alla crisi di 
Caracas. Bergoglio è un’autorità morale per credenti 
e non credenti. Ma è pure – e l’ha dimostrato con 
dossier particolarmente delicati come Cuba o la guer-
ra colombiana – un abile negoziatore. Perché non 
disdegna il piccolo risultato, senza rinunciare al gran-
de sogno. Il suo sguardo di utopista del quotidiano è 
fisso sull’emergenza in atto in Venezuela. E non da 
ora. Lo dimostrano i reiterati riferimenti, solo per fare 
un esempio, durante i messaggi urbi et orbi di Natale 
e Pasqua 2016. Il dialogo è l’unica opzione possibi-
le per far uscire il Paese dal tunnel. Francesco ne è 
convinto. Gli interlocutori, tuttavia, devono essere di-
sposti ad assumersi la responsabilità del negoziato, 
impegnandosi ad adempiere ad alcune condizioni che 
lo rendano possibile. Altrimenti non c’è trattativa ma 
il tin tin pirulero, versione latinoamericana del “gioco 
delle parti”. Proprio su questa dinamica s’è infranto il 
tentativo compiuto alla fine dello scorso anno dall’U-
nione delle nazioni sudamericane (Unasur), in cui il 
Vaticano aveva accettato il ruolo di “facilitatore”. Il 
tavolo, aperto dopo un estenuante tira e molla il 31 
ottobre, si è chiuso il medesimo giorno. L’impegno a 
reincontrarsi il successivo 13 gennaio non è mai stato 
rispettato. “La cosa non ha avuto esito perché le pro-
poste non sono state accettate o venivano diluite”, 
ha detto il Pontefice sul volo di ritorno dal Cairo. Il 
riferimento è alla lettera riservata, inviata alle parti, 
dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, il 
primo dicembre scorso. Nel testo – diffuso dall’ala 
più intransigente del chavismo – Parolin poneva una 
serie di condizioni per portare avanti le trattative, in-
cluso il rinnovo per via elettorale di tutte le istituzioni, 
parlamento incluso. Nessuno degli antagonisti, però, 
finora, è stato disposto a cedere. Il dialogo – cioè il 
riconoscimento di qualcosa di buono nell’avversario 
– è un’opzione non contemplata nell’eterna lotta ve-
nezuelana tra populismo autoritario e liberalismo anti-
democratico. Finora il paese s’è dibattuto fra questi 
due mali: tra un ciclo e l’altro, l’auge e la caduta del 
prezzo del petrolio. La domanda è: Caracas è condan-
nata a ripetere all’infinito questa tragica danza? Ora 
che la Colombia sembra essersi liberata della profezia 
di Melquíades, il Venezuela ha ereditato la condanna 
ad altri cent’anni di solitudine? La risposta dipenderà, 
in gran parte, da come si risolverà la crisi in atto. Se 
una parte farà piazza pulita dell’altra – almeno tempo-
raneamente – il gioco perverso ricomincerà invariato. 
Il dialogo fra i due Venezuela, dunque, non è solo una 
questione etica per disinnescare la spirale di violenza. 
È un’occasione storica per provare a mettere insieme 
i frammenti di un paese rotto, già prima di Chávez.
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COLOMBIA: UN CONFLITTO 
TUTT’ALTRO CHE RISOLTO

DI SARA BALLARINI

Oltre cinquant’anni di violento conflitto armato, 
più di cinque milioni di persone sfollate, almeno ses-
santamila desaparecidos, un indice di impunità che 
pone il Paese al terzo posto a livello mondiale. Que-
sto il riassunto drammatico di un contesto in realtà 
molto più complesso: la Colombia. Con i suoi quasi 
cinquanta milioni di abitanti, la Colombia racchiude 
mille volti, tra cui quello di tante vittime che rivendi-
cano un ruolo protagonista e attivo nel loro essere 
Difensori di diritti umani (Human rights defenders, 
Hrds); persone che, portando avanti attività di pro-
mozione e difesa dei diritti umani, sono esposte a 
quei rischi di cui parlano le risoluzioni Onu, anche 
per bocca del suo relatore speciale, Michel Forst, 
recentemente in visita in Italia. 

Parte attiva di un ampio e variegato movimento di 
base, tanti Hrds hanno riposto molte speranze nel 
processo di pace cominciato nel 2012, ma fin da subi-
to hanno anche espresso delle preoccupazioni, quan-
do, in un contesto in cui la violenza non accennava a 
diminuire, al tavolo dei negoziati si stentava a entrare 
nel merito delle questioni chiave del conflitto. 

La voce delle vittime risuonava (e risuona) forte e 
chiara: il conflitto è dovuto principalmente ai grandi 
interessi economici sul territorio; interessi spesso di 
imprese che hanno legami stretti con alcuni settori 
del governo e con gruppi paramilitari. La situazione 
del Curvaradó (Chocó) è, in tal senso, esemplare. 
Qui le condanne a carico di imprenditori della palma 
hanno confermato le denunce delle comunità locali: 
a pochi chilometri dall’Urabá, dove già Chiquita era 
stata condannata per legami con gruppi paramilitari, 
anche alcune imprese che producono olio di palma 
sono state condannate per essersi alleate con i pa-
ramilitari, con l’obiettivo di “liberare” il territorio e 
avere mano libera per implementare la monocoltura 
di palma. 

Dal novembre 2016, dopo la firma degli accordi e 
la loro entrata in vigore, in varie regioni colombiane 
le azioni armate sono effettivamente diminuite, e 
la popolazione locale sta vivendo una tregua dopo 
tanta violenza. Eppure, l’Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i diritti umani nel suo dossier 2016 
ha segnalato che i vuoti di potere prodotti dal ritiro 
delle Farc in alcuni territori e la presenza debole del-
lo Stato, sono fattori di rischio che (fra gli altri) hanno 
contribuito all’aumento del numero di omicidi di lea-

der comunitari in zone rurali. Le cifre ufficiali del pro-
gramma Somos defensores mostrano un aumento 
delle aggressioni contro Hrds: uomini e donne che 
hanno a cuore la promozione e la difesa dei dirit-
ti umani e si attivano per difenderli e promuoverli. 
Secondo questo programma, nel 2016 ci sono state 
481 aggressioni, delle quali 80 omicidi e 49 attentati; 
inoltre, sono state registrati 317 minacce e 15 casi di 
detenzione arbitraria. L’organizzazione internaziona-
le Front line defenders aveva denunciato, nel 2016, 
85 omicidi di Difensori, indicando così la Colombia 
come il Paese con il maggior tasso di assassinati 
di Hrds al mondo. E nei primi mesi del 2017 la si-
tuazione sembra peggiorare: nel primo trimestre So-
mos defensores ha riportato 193 casi di aggressioni, 
che includono 20 omicidi, 19 attentati, 136 minacce 
e 13 detenzioni arbitrarie. Drammaticamente, l’im-
punità continua a regnare sovrana: a marzo 2017 
si avevano solo 4 condanne per i 74 casi registrati 
dalla Fiscalía (la Procura) fra 2016 e 2017. Secondo 
Somos defensores, nel 67% delle aggressioni contro 
Hrds c’è la mano dei gruppi neoparamilitari. Mentre 
il Congresso prosegue nell’iter legislativo per l’im-
plementazione degli accordi di pace (a marzo 2017 
aveva approvato solo 4 delle 40 riforme necessarie), 
le organizzazioni per i diritti umani, la società civile 
locale e internazionale non si stancano di dare voce 
a Hrds aggrediti e minacciati.

Ricordo con commozione i vari messaggi di amiche 
e amici colombiani dopo l’omicidio di Emilsen Man-
yoma, leader della regione del Bajo Calima, uccisa 
col marito Joe Javier Rodallega. Emilsen era mem-
bro della rete Conpaz, Comunidades construyendo 
paz en los territorios, iniziativa di comunità e orga-
nizzazioni che abitano territori martoriati dal conflitto 
armato e dallo sfruttamento delle imprese. Il suo 
corpo e quello del marito sono stati trovati senza 
vita il 17 gennaio 2017. Entrambi riportavano segni di 
arma da fuoco e armi bianche. Emilsen e Rodallega 
stavano dando un contributo importante alle denun-
ce contro gli interessi di alcuni imprenditori e contro 
il controllo paramilitare nel distretto di Buenaventu-
ra. Emilsen stava, inoltre, partecipando attivamente 
a processi di organizzazione nonviolenta che hanno 
portato al ritorno di comunità contadine e alla costi-
tuzione di spazi di pace quali l’Espazio Humanitario 
Puente Nayero. Il suo ruolo di leader era fondamen-
tale per le attività di Conpaz in Buenaventura.

Il suo omicidio è stato un duro colpo per le amiche e 
gli amici di Conpaz; i messaggi di cordoglio e timore 
sono però alternati da parole di fiducia e resistenza: 
non ci lasciamo piegare, vogliamo andare avanti, an-
che con Emilsen, anche per Emilsen.

Conpaz è uno dei tanti esempi di rete che fa spera-
re in una possibile trasformazione del conflitto co-
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lombiano: espressione reale di mutuo appoggio fra 
comunità, al suo interno si scambiano esperienze di 
protezione nonviolenta del territorio in applicazione 
del diritto umanitario. Ogni volta che la rete si riuni-
sce o condivide azioni comuni, si ribadisce l’impor-
tanza dell’uso del territorio come un bene comune, 
che non può essere slegato dalla ricerca di giustizia 
sociale e ambientale.

Nonostante la violenza mirata contro Hrds, queste 
reti non si sciolgono, le organizzazioni non perdono 
di vista i loro obiettivi, le persone non si scoraggia-
no; in Colombia c’è ancora tanto da costruire, affin-
ché le speranze sollevate dagli accordi di pace non 
svaniscano. Gran parte delle organizzazioni locali e 
internazionali stanno ora chiedendo che vengano ri-
spettate le garanzie promesse per chi ha deposto le 
armi e per le vittime: la comunità internazionale ha 
la grande responsabilità di monitorare questo pro-
cesso, garantendo che la violenza in atto non venga 
ancora una volta lasciata nell’impunità.

CHIEDERE PERDONO
DI MEMBRI DELLA CHIESA 
CATTOLICA COLOMBIANA

Noi, che sottoscriviamo questa lettera, siamo 
membri della Chiesa cattolica in Colombia, come com-
ponenti del laicato, del clero e della vita consacrata. La 
scriviamo sollecitati dal processo che già da tempo sta 
vivendo il nostro paese, nella ricerca di una pace inte-
grale difficile da raggiungere, che ha posto al centro 
della memoria e della riflessione nazionale decenni di 
violenza durante i quali abbiamo sperimentato troppi 
orrori e ingiustizie; un processo che invita tutte le isti-
tuzioni e la collettività a fare un serio esame di coscien-
za sulle responsabilità nello sviluppo di tale violenza. 

In questo contesto vogliamo CHIEDERE PERDONO, 
prima di tutto a Dio, il cui nome e messaggio abbia-
mo disonorato e macchiato. Chiediamo perdono a 
tutte le vittime della violenza, anche se in molti casi 
possiamo rivolgerci solo alla loro memoria, visto che 
sono già state eliminate. Chiediamo perdono anche 
al paese, che ancora soffre le conseguenze o gli 
strascichi di questa violenza, soprattutto negli strati 
sociali più esclusi, oppressi e perseguitati.

Con il desiderio di onorare la memoria di tanti cristiani 
anonimi, che testimoniarono il Vangelo tra le violenze 

più atroci, e spinti dall’esempio e dalle esortazioni de-
gli ultimi Pontefici, che hanno riconosciuto con since-
rità la partecipazione della Chiesa in molti processi di 
violenza e hanno chiesto perdono per questo, anche 
noi vogliamo riconoscere pubblicamente che la no-
stra Chiesa colombiana è stata partecipe della violen-
za che ha distrutto migliaia di migliaia di vite di nostri 
compatrioti e ha temporeggiato con forme denigranti 
di oppressione e ingiustizia che hanno sommerso 
nella miseria e nella sofferenza molti milioni di colom-
biani. Tale partecipazione è stata attuata attraverso 
complicità, silenzi e azioni di rappresentanza.

Chiedendo perdono a Dio per aver disonorato il suo 
nome e il suo progetto divino nella nostra storia di 
violenza, imploriamo la sua forza e il suo coraggio

Alle vittime delle nostre complicità e silenzi chiedia-
mo umilmente perdono.

Invitiamo la Conferenza episcopale della nostra 
Chiesa a realizzare un gesto simbolico a livello na-
zionale nel quale si chieda perdono.

Inoltre, invitiamo la Conferenza episcopale a chiede-
re a tutte le parrocchie del paese di leggere un testo 
di richiesta di perdono.

Invitiamo l’Arcidiocesi di Bogotà a togliere dalla 
Cattedrale i resti mortali del conquistatore Gonzalo 
Jiménez de Quesada.

Ci impegniamo, infine, a chiedere in modo fraterno 
e rispettoso a Sua Santità Papa Francesco, la chiu-
sura, in Colombia, della Diocesi castrense.

Con dolore sincero, ma anche con la speranza che 
la nostra Chiesa agisca in questo momento di grazia 
con la forza evangelica di “metanoia” o conversione 
profonda, chiediamo PERDONO a Dio e alle nostre 
vittime, senza smettere di condividere l’auspicio di 
un futuro più umano e, per noi, più cristiano.
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VIVERE A ADDIS ABEBA.
IL RACCONTO

DI IBRAHIM E HAILE 

DI MARCO DI NUNZIO

Quando incontrai Ibrahim per la prima volta nel 
2010, aveva appena trent’anni. Aveva da poco iniziato 
a lavorare come guardiamacchine – o, come dicono 
a Addis Abeba, parking guy – presso una cooperativa 
fondata dall’amministrazione locale per giovani disoc-
cupati. Il suo lavoro consisteva nell’emettere biglietti 
ogni mezz’ora per tutte le auto che parcheggiavano 
sulla strada assegnata alla sua cooperativa dall’ufficio 
dell’amministrazione locale e di raccogliere il paga-
mento dai diversi conducenti. Tale iniziativa non fu 
affatto isolata, anzi, era parte di un tentativo più am-
pio da parte del governo di riprendersi i giovani che 
avevano appoggiato i partiti di opposizione durante le 
elezioni del 2005 e che avevano partecipato agli scon-
tri e alle manifestazioni che ne seguirono. 

Questa non era la sua unica esperienza lavorativa. 
Ibrahim aveva un curriculum che includeva anche 
una lunga esperienza nelle economie di strada e 
nelle economie informali della città. Era stato uno 
street fighter, un truffatore professionista, il ma-
nager di una “video house”, ma anche un operaio 
edile, un custode, un aiuto muratore, un muratore 
specializzato in costruzioni e, per un breve periodo, 
un venditore di scarpe di successo. La molteplicità 
e l’eterogeneità delle possibili traiettorie e delle di-
verse vite che Ibrahim aveva sperimentato durante 
la sua esistenza, avevano reso la sua vita, come egli 
stesso la definì, “lunga” e intensa. 

Allo stesso modo, anche Haile, un vecchio amico di 
Ibrahim, aveva avuto una vita lunga e intensa. All’e-
poca della mia ricerca sul campo, Haile aveva appe-
na quarant’anni. Era stato uno studente fino all’età 
di 14 anni per poi diventare un borseggiatore, un ra-
pinatore, un operario saltuario presso vari cantieri, 
un “falso” ebreo etiope – un Falasha – in un campo 
di rifugiati in Kenya nella speranza di essere “rispe-
dito” in Israele, il manager di una “video house”, 
un soldato al fronte etiope-eritreo, un fabbricante 
di blocchi di cemento prefabbricato e, infine, un 
parking guy. La sua vita privata aveva, similmente, 
avuto gli stessi alti e bassi. Si era sposato con una 
donna che aveva incontrato quando era in un campo 
di addestramento militare nella regione di Amhara, 
nel nord dell’Etiopia, prima di partire per il fronte, ma 
con lei le cose non andavano molto bene. Durante il 
periodo della mia ricerca, Haile e sua moglie aveva-

no un figlio di quattro anni, a cui Haile teneva enor-
memente. Una delle sue maggiori preoccupazioni 
era quella di garantire a suo figlio una vita che fosse 
radicalmente diversa da quella che aveva vissuto. 

La molteplicità delle esperienze che hanno caratte-
rizzato le vite di Ibrahim e Haile apre delle questio-
ni riguardo ai modi in cui vengono affrontati temi 
come la marginalità e l’esclusione. Mentre ascolta-
vo le storie di questi due uomini e quelli di molti altri 
nella parte povera del centro di Addis Abeba (quello 
che gli inglesi chiamano inner city), iniziai a mettere 
in discussione gli studi accademici sulla condizio-
ne giovanile in Africa, descritta spesso come una 
condizione di “crisi”, waiting e “immobilità” (being 
stuck). Haile e Ibrahim non erano immobili a non far 
nulla. La diversità dei loro impegni e delle loro espe-
rienze rivela che questi uomini sono in realtà costan-
temente in movimento o piuttosto, come loro stes-
si ammettono, Ibrahim and Haile erano impegnati a 
essere in giro (inqisiqase). Tuttavia, il loro è un “mo-
vimento senza moto”, come direbbe l’antropologo 
danese Henrik Vigh, nel momento in cui muoversi 
da un’esperienza all’altra non implica una traiettoria 
di mobilità sociale. 

Perché quindi movimento non corrisponde a moto 
nelle strade di Addis Abeba? Perché le vite di Ibra-
him e Haile, e come loro quelle di tanti altri, non 
potevano essere altrimenti, o meglio, non potevano 
andare diversamente? 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo supe-
rare quell’idea consolidata nel pensiero comune se-
condo cui gli emarginati occupano realtà sociali che 
sono al di fuori della società. Le storie di Haile e Ibra-
him mi hanno insegnato che la marginalità persiste 
perché è il risultato di come politiche sociali e pro-
grammi di sviluppo integrano i poveri nella società. 

Come molti dei suoi amici, Haile e Ibrahim appar-
tengono alla prima generazione dei nati a Addis 
Abeba da famiglie provenienti da aree lontane dalla 
capitale, Amhara (nel nord per Haile) e Guraghe (nel 
sud, per Ibrahim). I loro genitori furono tra i tanti che 
emigrarono dalle loro regioni di origine negli anni 
Sessanta e nei successivi vent’anni, andando a for-
mare una parte consistente della popolazione della 
capitale etiope. 

Dalla nascita, Ibrahim e Haile hanno vissuto in case 
con tetti di stagno su terre di proprietà del governo 
e i membri delle loro famiglie erano stati coinvolti 
in lavori che non avevano mai permesso loro di di-
ventare benestanti. Wubit, la madre di Haile, arrivò 
a Addis Abeba dalla regione dell’Amhara, nel nord 
dell’Etiopia alla fine degli anni Sessanta, quando era 
ancora molto giovane. Una volta in città, pian pia-
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no iniziò a essere sempre più coinvolta in un giro 
di prostituzione per sostentare se stessa e, più tar-
di, i suoi figli. Alcuni anni dopo, il padre di Ibrahim, 
Ahmed, seguì la rotta dei migranti che, già agli inizi 
della storia di Addis Abeba, aveva portato gli uomini 
Gurage dalla loro regione natale, a trecento chilome-
tri di distanza, nella capitale per trovare lavoro come 
operai stagionali o, se erano fortunati, iniziare una 
carriera come commercianti. Ahmed iniziò come 
lustrascarpe e poi trovò lavoro come cameriere in 
una pasticceria dove lavora ormai da trent’anni, fatta 
eccezione per alcuni anni in cui provò a gestire un 
negozietto del quartiere. 

Ibrahim e Haile sono nati nell’esperienza della po-
vertà delle loro famiglie. Ciononostante, la loro 
crescita in città avvenne in una realtà sociale che 
aveva assistito a dei cambiamenti significativi. In 
quanto parte della generazione che era cresciuta 
nella capitale durante gli anni del Derg, la giunta 
militare che governò l’Etiopia socialista dal 1974 al 
1991, Haile e Ibrahim erano destinati a beneficiare 
dell’espansione del sistema d’istruzione. Tuttavia, 
le idee di progresso e di mobilità sociale che a lun-
go avevano caratterizzato i discorsi sull’istruzione, 
considerata come pilastro della società contempo-
ranea e come soluzione alla povertà, si rispecchia-
vano poco nelle esperienze che Haile e Ibrahim eb-
bero a scuola. Come spiegò Haile, school was fake: 
cioè la scuola era un luogo da evitare piuttosto che 
un luogo in cui fosse possibile coltivare la visione 
di un futuro migliore. L’esperienza di Ibrahim fu si-
mile, ricordava di aver studiato in aule sovraffollate 
gestite da insegnanti sottopagati e poco motivati. 
Come sostenne Yibeltal, autista di un pulmino e 
vicino di casa di Ibrahim, echeggiando molti ricordi 
disincantati e amareggiati dei giorni di scuola nelle 
zone povere del centro di Addis Abeba: “Gli inse-
gnanti erano freddi”. Viste le circostanze, Ibrahim 
e Haile abbandonarono presto la scuola. Haile ab-
bandonò la scuola durante il periodo corrisponden-
te a quello della nostra scuola media. Non ricorda 
di essere stato particolarmente bravo e il fatto che 
già stesse lavorando, vendendo in strada gomme 
da masticare e patate, rese la scuola ancor meno 
allettante. Ibrahim lasciò la scuola più tardi, ma 
prima di passare quello che per noi è l’esame di 
maturità che gli avrebbe dato l’opportunità di an-
dare all’università. A meno che non hai dei voti alti, 
sembra di capire dalla parole di Ibrahim, la scuola 
rimane poco promettente. 

In quanto evasori scolastici (school drop-outs), diffi-
cilmente potevano aspettarsi di ottenere un lavoro 
nel settore pubblico. Provenendo da famiglie povere 
senz’altro non potevano permettersi di “aspettare” 
che arrivasse qualcosa di meglio. Dovevano “muo-
versi” (inqisiqase), prendendosi ciò che era disponi-

bile, perché, come dichiara Ibrahim: “Quando sei 
giovane, è la tua famiglia a provvedere al cibo e ai 
tuoi vestiti, ma una volta che hai vent’anni, cosa fai 
se non hai un lavoro? Andrai a chiedere i soldi alla 
tua famiglia per comprarti i vestiti?”.

In queste circostanze, entrare a far parte dell’econo-
mia di strada garantiva a Ibrahim e ad Haile un modo 
per ottenere una certa indipendenza sociale e una 
certa autonomia, coltivando un senso di autostima 
che le loro esperienze di costante e duratura margi-
nalità gli avevano negato. La vita di strada non solo 
permetteva loro di sopravvivere, ma era anche una 
realtà collettiva in cui si costruivano reti di amicizie e 
di conoscenze, e attraverso la quale si poteva colti-
vare un senso di rispetto, mettendo in pratica idee e 
nozioni di inner city smartness.

Partecipare alla vita di strada dava loro la possibilità 
di elaborare un modo di vivere nell’emarginazione 
e nell’esclusione con dignità. Tuttavia, non voleva-
no rimanere degli hustlers per il resto della loro vita, 
specialmente quando gli arresti e le morti violente di 
molti dei loro amici più stretti avevano messo in luce 
i rischi inerenti all’aver vissuto a thug life.

Il cambiamento arrivò, ma non nel modo in cui Haile 
e Ibrahim speravano. La vittoria dell’Eprdf (Ethiopian 
People’s Revolutionary Democratic Front) aveva po-
sto fine alla giunta socialista e alla sua politica re-
pressiva. Con la caduta della giunta militare, il nuovo 
governo, ispirato all’ideologia marxista-leninista, ma 
influenzato da un contesto internazionale cambiato 
in seguito al crollo dell’Unione Sovietica, appoggiò il 
libero mercato e una graduale liberalizzazione dell’e-
conomia, mentre comunque continuava ad abbrac-
ciare un’ideologia di governo sviluppista. 

La mancanza persistente di opportunità di mobilità 
sociale divenne presto, però, un motivo di profonda 
frustrazione e una questione di confronto politico. Il 
fallimento del governo nel gestire i problemi sociali 
dei giovani, e anche il trattamento repressivo che il 
nuovo governo dell’Eprdf continuava ad adottare nei 
confronti di proteste e dimostrazioni, contribuirono 
ulteriormente alla diffusione del dissenso e del mal-
contento nelle strade della capitale. 

Nel 2005 proteste e rivolte si verificarono per le 
strade di Addis Abeba e di altre città principali del 
paese. Nelle elezioni di maggio, i partiti di oppo-
sizione avevano registrato un successo elettorale 
piuttosto significativo, nella capitale in particolare, 
e sfidarono direttamente la leadership del partito 
al governo. Quando l’Eprdf cantò vittoria, i giova-
ni scesero in strada per protestare contro un’ele-
zione che molti ritennero fosse stata truccata dal 
partito in carica. Il partito di maggioranza etichettò i 
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manifestanti come “vagabondi pericolosi” (dange-
rous vagrants) e rispose con una pesantissima re-
pressione: a Addis Abeba furono uccise più di 200 
persone negli scontri con la polizia federale e ne 
furono arrestante 30mila in tutto il paese. 

La repressione, comunque, non fu l’unica risposta 
del governo. Negli anni successivi alle manifestazio-
ni del 2005, l’Eprdf provò a contrastare il dissenso 
giovanile. Il governo lanciò un ampio quadro norma-
tivo per promuovere le imprese su piccola scala e la 
micro-finanza. Il provvedimento stanziò 5,2 miliardi 
di birr etiopi (quasi 300 milioni di dollari) per creare 
impiego e offrire servizi di credito a un target previ-
sto di 1,2 milioni di beneficiari entro il 2010. Questa 
iniziativa fu strumentale all’interesse politico dell’E-
prdf di catturare in modo sistematico e pervasivo 
il supporto della popolazione urbana, in particolare 
dei giovani. La disoccupazione era largamente con-
siderata dagli ufficiali del governo la ragione per cui 
i giovani avevano partecipato alle manifestazioni e 
agli scioperi del 2005. In queste circostanze, la cre-
azione di posti di lavoro fu automaticamente vista 
come una soluzione sia alla frustrazione giovanile 
che al dissenso crescente nella città. 

Al tempo stesso, la promozione di nuovi posti di 
lavoro attraverso l’imprenditorialità, non fu spinta 
soltanto dagli interessi elettorali e politici del gover-
no. Tali programmi furono pensati anche per pro-
muovere un cambiamento comportamentale nei 
ragazzi. I giovani avrebbero dovuto essere i creatori 
del loro stesso impiego, ma anche imprenditori che 
raffiguravano l’ethos di sviluppo che il partito al po-
tere voleva promuovere attraverso la creazione di 
cooperative. 

Spinti da preoccupazioni politiche e certe idee di 
sviluppo e riduzione della povertà, i programmi go-
vernativi mirati all’imprenditorialità e la creazione di 
posti di lavoro andarono a toccare tra i vari setto-
ri anche quell’economia di strada in cui Ibrahim e 
Haile erano coinvolti da anni, sia per trovare modi 
per arrangiarsi, ma anche coltivare idee di rispetto 
e dignità nei confronti della loro condizione di mar-
ginalità. Dopo gli eventi del 2005, il governo si con-
centrò su settori dell’economia di strada che erano 
leciti e non strettamente illegali, come per esem-
pio il business dei parcheggiatori abusivi. Ibrahim e 
Haile divennero parte di questa economia di strada 
riformata, entrando in una delle tante cooperative 
di “parcheggiatori” che dal 2008 il governo aveva 
realizzato nella capitale per fornire lavoro ai giovani 
disoccupati della città.

Queste iniziative mirate alla creazione di impiego 
giovanile rafforzarono la posizione del partito del 
governo sia nella capitale che nelle città principali, 

contribuendo infine alle vittorie elettorali schiaccian-
ti del 2008, del 2010 e del 2015. 

Il governo ha vinto le elezioni, ma la posizione che 
Haile e Ibrahim occupano nella società è cambiata 
molto poco. Lavorando per la cooperativa dei “par-
cheggiatori” Haile e Ibrahim ricevevano un salario 
mensile, che spesso cambiava a seconda degli in-
troiti della cooperativa. La natura non qualificata del 
lavoro e lo stipendio spesso basso in comparazione 
alla costante crescita del costo della vita in città non 
erano abbastanza per farli uscire completamente 
dalla vita di strada. Il cambiamento era arrivato, ma 
in modo da rinforzare le loro condizioni di marginalità 
e asservimento sociale. 

Con l’implementazione dei programmi governativi, 
specialmente quelli successivi al 2005, le posizioni 
di Ibrahim, Haile e i loro colleghi testimoniano una 
condizione di oppressione ancor più radicale di quel-
la dei propri genitori o di quelli che Haile e Ibrahim 
stessi avevano vissuto negli anni precedenti. Facen-
do parte dei progetti governativi, Haile e Ibrahim 
avevano sperimentato una maggiore “integrazione” 
ma in termini di un maggiore controllo. Per esem-
pio, diversamente dai loro genitori, Ibrahim, Haile e 
i loro coetanei dipendevano dal governo e dal parti-
to di potere per la loro sopravvivenza. Sebbene non 
fossero dei sostenitori del partito, ci si aspettava e si 
esigeva che si comportassero da tali, partecipando 
agli incontri e alle manifestazioni pubbliche.

Etnografie dello sviluppo hanno lungamente indica-
to come programmi di sviluppo e l’implementazione 
di politiche sociali possono contribuire a rafforzare 
gerarchie e relazioni di potere, rendendo ancora più 
sbilanciato i rapporti di forza presenti nella società. 
Nel caso di Haile e Ibrahim, la possibilità sempre 
presente di essere un target della macchina repres-
siva dello Stato, e il coinvolgimento più o meno for-
zato in lavori di bassa qualità si intrecciano, venendo 
a definire i termini della loro integrazione politica e 
sociale in società. 

Perché quindi non poteva essere altrimenti? La ri-
sposta a questa domanda può essere semplice. 
Non poteva essere altrimenti, perché Haile e Ibra-
him, e come loro molti altri, hanno vissuto in un con-
testo dove le politiche del governo e la persistenza 
di forme di differenziazione sociale hanno scolpito 
uno spazio politico e sociale in cui i marginalizzati 
erano in qualche modo destinati a rimanere tali, sal-
vo poche eccezioni. 

L’antropologa americana Elizabeth Povinelli nel suo 
libro Economies of Abandonment afferma che l’altri-
menti è quel repertorio di possibilità e di alternative 
che costantemente “ci fissa senza essere forse in 
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grado di parlarci”. Nelle esperienze di Haile e Ibra-
him, l’altrimenti è fatto di quelle parti di vita incom-
plete e irraggiungibili che costituiscono la prova più 
lampante e più visibile di cosa potevano fare e cosa 
non potevano fare. Guardare le cose altrimenti non 
è, per loro, una contemplazione di direzioni possibili 
di emancipazione che si celano all’orizzonte. L’altri-
menti si rivolge a Ibrahim e Haile come testimone 
vivente della loro condizione di marginalità.

BAR BAHAR TRA TERRA E MARE.
UN FILM DA TEL AVIV

DI BIANCA AMBROSIO

La prima di Bar Bahar è stato un evento imper-
dibile. Un’ora dopo che Maysaloun, la regista, ha 
annunciato che il film sarebbe stato proiettato all’In-
ternational film festival di Haifa, i biglietti erano già 
esauriti. Molti hanno cercato di assicurarsi un po-
sto in sala tramite vie alternative, certi che l’evento 
avrebbe avuto un che di memorabile. Io stessa ho 
fatto di tutto per partecipare e il giorno della pro-
iezione mi sono precipitata a Haifa all’ultimo mo-
mento, dopo essere stata informata che, biglietti o 
meno, avrebbero fatto entrare tutti. 

E infatti la sera della prima, una folla impaziente 
aspettava fuori da una delle sale della Cinémathèque. 
Insieme agli spettatori, uno dopo l’altra sono arrivati 
giovani che avevano tutta l’aria di essere gli interpre-
ti del film o personaggi a cui questi ultimi si ispirava-
no. Avevano un fascino speciale e si distinguevano 
nettamente dai soliti visi più o meno noti della sce-
na di artisti di Tel Aviv. Arrivavano con una signora 
presenza, un carisma singolare coronato da abbiglia-
menti scelti apposta per la serata di festa. Eccoli, 
i giovani del film di Maysaloun, protagonisti della 
scena underground palestinese di Haifa. Si distin-
guevano persino dal microcosmo dell’Anna Loulou, 
bar di Yaffo frequentato da palestinesi e israeliani 
che rifiutano di identificarsi in categorie predefinite 
e preferiscono il limbo libero di coloro che si defini-
scono queer, non solo per quanto riguarda l’identità 
di genere, ma anche per quella etnico-politica. I ra-
gazzi di quella sera erano diversi, e parevano avere 
un’identità più definita con una propria indipenden-
za, totalmente svincolata dall’identità degli ebrei 
israeliani. In quel senso, c’era qualcosa di radicale 
nel loro gruppo.

Mentre il pubblico in attesa si faceva irrequieto, la 
sala cominciava a riempirsi e alcuni hanno iniziato a 
intrufolarsi di nascosto e ad assillare le maschere, 
che parevano sul punto di perdere il controllo della 
situazione. In ebraico, situazioni simili vengono defi-
nite con il termine schuna, ovvero un contesto in cui 
l’ordine rimane una parvenza e subentrano norme 
cosiddette “di quartiere”. L’atmosfera di quella sera 
era degna di un quartiere popolare che si rispetti. Ci 
è voluta ancora una buona mezz’ora prima dell’inizio 
del film e nel frattempo nuovi gruppi di spettatori 
hanno continuato a fare capolino in sala. Alcuni ar-
rivavano di corsa fiondandosi sulle gradinate, incre-
duli di essere arrivati in tempo. Altri facevano la loro 
entrata con disinvolta eleganza. Alla fine, un mem-
bro dello staff si è scusato per il prolungato ritardo, 
spiegando che molti degli invitati erano rimasti bloc-
cati nel traffico. Si sono spente le luci e lo schermo 
si è illuminato dei visi di Leila, Nour e Salma.

L’atmosfera di quella sera è stata la conferma che 
l’evento aveva di per sé un valore politico, oltre che 
artistico. Forti e impudiche, le risate del pubblico 
sono risuonate più volte in sala, risate spesso pro-
vocate da sfumature della lingua araba che noi israe-
liani non potevamo cogliere. Erano risate liberatorie, 
di approvazione e incoraggiamento. Il pubblico era 
ammaliato dalle tre protagoniste, dal loro fascino li-
bero e dalla loro contagiosa solidarietà femminile. 
Tel Aviv si è rivelata ancora una volta sorprendente, 
ma in maniera diversa dal solito; piuttosto che Ber-
lino o New York, la Tel Aviv di Bar Bahar ricorda più 
le feste di Beirut o Teheran. E a fine film, riaccese le 
luci e sul ritmo della musica dei titoli di coda, il pub-
blico è scoppiato in un tripudio di battiti di mani che 
si è prolungato per lunghi minuti. Seduta in mezzo 
ai suoi genitori a centro sala, Maysaloun, si è alza-
ta e lasciata abbracciare dal caloroso applauso dei 
presenti. Molti erano suoi amici e collaboratori, ma 
anche chi non la conosceva personalmente l’ha av-
volta di ammirazione e gratitudine per quella corag-
giosa opera prima.

In italiano Bar Bahar (In between nella versione in-
ternazionale) è stato tradotto Libere, disobbedienti, 
innamorate e recensito come un Sex and the City 
mediorientale, testimonianza che la critica e proba-
bilmente anche il pubblico italiano non si sono sof-
fermati sui significati più profondi del film, nonché 
sulla sua valenza politica. Bar Bahar si sviluppa su 
più livelli, come se si trattasse di diverse maree che 
si intersecano nello stesso mare. Maysaloun spiega 
di aver voluto creare un film per le masse, ma che 
al contempo sfida e mette in discussione le norme 
sociali esistenti. Il film raggiunge lo spettatore tra-
mite una prima marea, di superficie, che racconta 
le storie di tre giovani donne palestinesi a Tel Aviv 
con un linguaggio cinematografico semplice, a tratti 
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quasi americano. Shlomi Elkabetz, il produttore del-
la pellicola, ha chiamato questo espediente artistico 
“caramella amara”, ovvero la decisione di raccon-
tare conflitti complessi e aspri con una leggerezza 
quasi frivola. Ma si tratta solo di un involucro che, 
una volta scartato, apre gli occhi a realtà complicate 
e dolorose. Sotto le acque di superficie, il displuvio 
fa spazio a maree più profonde.

Quando parla del suo film, Maysaloun racconta 
della centralità del “non luogo”, fisico e metafisico 
di cui fanno esperienza le sue protagoniste e della 
mancanza di appartenenza che ne consegue. Una 
traduzione più accurata del titolo in italiano avrebbe 
dato rilievo a questo tema, attorno a cui si sviluppa 
l’intero film. In arabo, Bar Bahar, significa “mare-ter-
raferma”, un accostamento che fa riferimento all’ 
irrisolvibile tensione che vivono le tre giovani figure 
centrali, sospese tra il mare (Tel Aviv) e la terra (le ri-
spettive famiglie residenti nel nord della Galilea). La 
regista precisa che le protagoniste del film non sono 
alla ricerca di se stesse. Si sono infatti già trovate. 
Hanno già scoperto la propria identità. È l’ambiente 
circostante a essere incapace di accettarle e com-
prenderle per quello che sono. 

E anche se a tratti nel film pare che le tre abbia-
no qualità simil-divine che permettono loro di non 
compromettere mai la propria libertà, le scelte co-
raggiose di Leila, Salma e Nour – alterego di Maysa-
loun e delle sue amiche nella vita reale – hanno un 
prezzo elevato. Un prezzo che annebbia il concetto 
di casa, scardina l’idea di appartenenza e le colloca 
in un non-luogo dove la solitudine è inevitabile. Le 
ragazze sono intrappolate in una sorta di “paradosso 
alla Comma 22”, costrette a scegliere tra una lotta 
continua ed estenuante o una vita vissuta all’ombra 
delle figure maschili. E come sottolinea Leila in un 
monologo duro ma necessario, la solitudine delle ra-
gazze è diversa da quella dei loro coetanei maschi. 
Una volta vissuto lo svago e i brividi di Tel Aviv, gli 
amici di Leila, Salma e Nour, sono sempre in tempo 
a lasciarsi alle spalle il passato più libertino e tornare 
a casa. Le giovani donne invece, una volta “mac-
chiate” dal demone libero della città sul mare, sono 
segnate per sempre, additate come donne dai facili 
costumi e allontanate dalle proprie comunità. Per 
questo, una volta scelta l’opzione Tel Aviv, le giovani 
perdono la possibilità di tornare indietro.

Ho sentito alcuni critici commentare che le temati-
che del film sono familiari e note, che il tema della 
liberazione delle donne (anche nel contesto della 
cultura araba) è già stato trattato e ritrattato. Anzi-
tutto, mi permetto di dire che siamo lungi dal poterci 
definire saturi dall’aver trattato temi di uguaglianza 
di genere. Sia per quanto riguarda il mondo arabo 
ma anche per quanto riguarda, ad esempio, l’Italia. 

Ma c’è dell’altro. Maysaloun non si è solo assunta la 
responsabilità politica di liberare le sue eroine dalle 
norme e i costumi della società patriarcale. Ha scel-
to di farlo in un modo tutto nuovo: ha raccontato il 
suo mondo fino in fondo, senza mezze misure o de-
licatezze. La giovane regista ha portato sullo scher-
mo e fatto luce su di una realtà che fino a ora era 
rimasta – come spesso rimangono le donne – nei 
retroscena. “Sullo schermo ci siamo noi e le nostre 
storie, e non quello che vogliono sentirci racconta-
re”, racconta Maysaloun. Per questo, ad esempio, 
le sue protagoniste non smettono di fumare siga-
rette. Nella realtà in cui sono cresciute, alle donne 
è proibito fumare. E allora le protagoniste del suo 
film non solo fumano, ma lo fanno in quantità esor-
bitanti. Perché secondo l’artista, ciò che è proibito 
va scardinato alla base; le sigarette hanno una carat-
terizzazione di per sé, sono la resilienza, l’attivismo.

Forse allo spettatore europeo le esperienze di Salma, 
Nour e Leila appaiono affascinanti e persino diverten-
ti, ma per diversi ambienti della cultura mediorientale, 
sono un violento schiaffo in faccia. Alla fine della pro-
iezione della prima del film, mentre molti dei giovani 
palestinesi presenti esprimevano ammirazione ed 
entusiasmo, una minoranza di spettatori provenien-
ti da ambienti più conservatori della società palesti-
nese era visibilmente in imbarazzo. Erano sbalorditi 
di fronte all’audacia con cui la giovane artista aveva 
scardinato così tanti tabù della cultura araba riguardo 
alle donne. Maysaloun non ha fatto sconti a nessuno, 
anche quando le sue denunce avrebbero prevedibil-
mente portato a conflitti di interesse e messo a disa-
gio membri della sua stessa comunità.

C’è dell’altro ancora. La regista ha fatto tutto ciò 
nel contesto della realtà israeliana, contesto che lei 
stessa riconosce come discriminatorio e oppres-
sivo nei confronti della minoranza di cittadini pale-
stinesi. Ma di nuovo, Maysaloun non si è lasciata 
intimidire da quello che facilmente avrebbe potu-
to risultare un conflitto di interessi e ha esposto i 
panni sporchi della cultura palestinese alla società 
israeliana. Molti avrebbero preferito astenersi, ti-
morosi che un’esposizione di questo tipo avrebbe 
contribuito ad aumentare le già ingenti discrimina-
zioni. Per Maysaloun la verità senza filtri va oltre i 
rischi di essere travisata e per quanto la riguarda, la 
resistenza palestinese all’oppressione israeliana e 
la resistenza delle donne palestinesi al patriarcato 
imposto dalla loro cultura sono battaglie parallele e 
non mutuamente esclusive. “Non riusciremo mai 
a essere liberi come popolo, a riacquisire i nostri 
diritti sulla terra, a risolvere il conflitto, se prima non 
liberiamo la coscienza di metà della nostra società, 
delle donne. Le due battaglie vanno di pari passo” 
spiega Maysaloun. E in tutto ciò, è anche riuscita 
a mostrare agli israeliani un’intera parte di Tel Aviv 
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che parla arabo e che nulla ha a che vedere con 
la città bianca di cui si pavoneggia l’intera nazione. 
Nella Tel Aviv di Bar Bahar, gli israeliani sono solo 
figure di sottofondo, l’ebraico lascia posto all’ara-
bo, in un ennesimo atto radicale con cui la regista 
riesce a riappropriarsi di quello di cui spesso i suoi 
connazionali vengono espropriati.

DA CHIOS A HEBRON.
STORIE DI SEGREGAZIONI

DI TADDEO MECOZZI

In una città può capitare che, su di una collina, 
appena un quartiere della città, vivano venticinque 
famiglie di bianchi, ricchi e finanziati, che godono di 
ogni agio moderno, hanno strade esclusive su cui 
spostarsi e un esercito di qualche migliaio di militari 
a proteggerli tutt’intorno alla città. Sulla stessa col-
lina, i cui accessi sono ostruiti da accumuli di detriti 
sormontati da filo spinato o serrati da reti metalliche 
alte diversi metri, abitano altre settemila persone, 
senza cittadinanza. Per questi ultimi sono previsti 
appositi accessi, fatti di tornelli, filo spinato, gabbie 
metalliche e controlli di polizia. Per questi l’accesso 
alla collina in automobile è vietato e ogni trasporto al 
suo interno deve avvenire su carri trainati da animali. 
Tutti gli altri abitanti della città, anch’essi senza citta-
dinanza, non possono accedere alla collina, alle case 
di parenti e amici, per nessun motivo. 

Nello stesso momento, in un altro paese, su di 
un’isola, in una piccola cittadina, abitano persone 
sedentarie, in case assolate con fiori colorati, con 
un lavoro, una cittadinanza e una vita tranquilla. La 
stessa cittadina contiene, passato un confine me-
tallico, un esercito di persone che passa le proprie 
giornate nella polvere, fumando e aspettando il 
giorno successivo. Per queste persone ogni giorno 
è uguale al precedente. Nella stessa isola, appena 
passato quel muro, migliaia di esseri umani, ridot-
ti all’impotenza, trascorrono il tempo in attesa del 
proprio destino. Migliaia di persone abitano roventi 
tende o soffocanti contenitori di metallo affacciati, 
su strade polverose quando c’è il sole, e di fango e 
pozzanghere quando piove. Migliaia di persone, di là 
da quel muro, dentro un recinto, non hanno possi-
bilità di avere un lavoro, di scegliere cosa mangiare 
o indossare. Migliaia di persone vivono facendo la 
coda per il pasto successivo.

E in molte altre nazioni vicine può accadere che con-
vivano due popoli, che, sotto lo stesso potere, sono 
soggetti a regole e leggi diverse. 

Questi luoghi di segregazione, in ordine d’intensità 
della violenza, sono, ad esempio, la città di Hebron, 
rinchiusa nell’enorme campo di concentramento che 
è la Palestina. Qui, la maggioranza israeliana al potere 
ha diritto di vita e di morte su ogni abitante della pri-
gione palestinese nonché la facoltà di detenere i suoi 
abitanti arbitrariamente, per periodi illimitati e senza 
processo. E, se il cittadino ebreo e israeliano può al-
zar la voce e contestare il potere rischiando, al più, un 
regolare processo e la prigione, un palestinese deve 
ben fare attenzione a farsi notare. Perché, come ci 
raccontano all’università di Birzeit, a Ramallah, sono 
senza fine i casi di studenti sequestrati dall’esercito 
israeliano alle porte dell’università e imprigionati in re-
gime di detenzione amministrativa, per il solo fatto di 
svolgere attività politica. 

Come ogni campo, come ogni prigione, questo faz-
zoletto di terra è circondato dalle sue torri, chiuso 
dai suoi muri, controllato dalle sue forze di polizia, 
l’ingresso filtrato da innumerevoli controlli. Come 
ogni prigione, quando i rinchiusi si agitano, i posti di 
controllo vengono chiusi, gli spostamenti impediti e 
l’enclave sigillata. 

L’isola invece, dove più di tremila persone, uomini 
donne e bambini, sono bloccati senza possibilità di 
uscirne e alloggiati in due campi di concentramento, 
è Chios, in Grecia, appena di fronte alla Turchia. Ma 
potrebbe essere Ventimiglia, Lesbo, Samo o ogni 
altro campo creato in Europa.

A Chios, a migliaia tra iracheni, afgani, siriani, e 
molti altri ancora, dopo essere scappati dalle no-
stre bombe, vengono imprigionati sull’isola. Qui, 
tutte le notti che un traghetto parte per Atene si 
consuma l’assalto. Folle di decine di persone salta-
no sui camion inseguiti dalla polizia. Decine di arabi 
si aggirano intorno ai cancelli, insidiano la coda dei 
passeggeri e sono invitati ad allontanarsi. Decine 
di persone s’infilano nella coda di chi parte e ten-
tano la fortuna con documenti falsi, con documenti 
comprati o senza documenti. E qualche volta qual-
cuno riesce, mentre gli amici lo guardano passare 
il cancello, dall’altra parte della strada. Sull’isola 
migliaia di persone, al loro sbarco, sudice, bagnate, 
spaventate, vengono messe in fila indiana, divise 
per sesso, caricate su un bus e portate come bo-
vini a farsi registrare, a farsi attaccare all’orecchio 
un numero con cui possano essere identificate. Da 
qui in poi iniziano l’attesa, le interviste, le procedu-
re. Si può rimanere sull’isola per mesi, anni, senza 
poter far nulla di sé e senza poterne uscire. Accan-
to a loro un’intera umanità consuma ogni giorno la 
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propria vita, sulla stessa terra, potendo scegliere 
il proprio cibo e i propri vestiti, potendo lavorare e 
liberamente viaggiare.

Quando s’incontra la violenza militare di Hebron, o la 
prigionia atavica dell’isola di Chios ci piace credere 
che tutto questo non ci riguardi, che sia un mondo 
lontano e selvaggio, e non si vede che selvaggia è 
ogni nazione in cui si praticano due diritti, ogni nazio-
ne dove si praticano con maggiore o minore intensi-
tà la segregazione e l’isolamento.

La segregazione e l’isolamento sono in ogni nazione 
Europea dove sullo straniero, cittadino dimezzato, 
grava la spada di Damocle dell’espulsione, è ogni 
nazione dove agli stranieri siano riservati procedi-
menti con minori garanzie di quelli riservati ai cittadi-
ni. In ogni paese dove centinaia di migliaia di perso-
ne, senza documenti, sono costrette a vivere in un 
mondo sommerso e sconosciuto senza la possibilità 
di avere contratti, tutele e di manifestarsi al mondo. 
In ogni paese dove gli stranieri, meno umani di noi, 
senza che abbiano commesso alcun crimine, posso-
no essere privati della loro libertà personale, al solo 
fine della loro espulsione. In ogni paese che costrin-
ga delle persone a traversare confini in condizioni 
di assoluto pericolo, a rischio della propria vita. In 
ogni nazione dove sia oggi scatenata una strisciante 
persecuzione basata sul colore della pelle e sui tratti 
somatici per cui chi non appartiene alla maggioranza 
bianca viene quotidianamente controllato, fermato 
per strada, soggetto a estenuanti procedure buro-
cratiche, schedato e trasformato in un numero in 
attesa che qualcuno decida del suo destino.

Questa segregazione, più o meno manifesta, aumen-
ta l’ampiezza della frattura che già esiste tra persone 
che parlano lingue diverse, hanno colori e facce di-
verse, storie lontane e pochi terreni su cui trovarsi. 
La segregazione alimenta e provoca in noi un’ingua-
ribile difficoltà d’immedesimazione. Per il semplice 
fatto che tutto ciò non ci riguarda, non riguarda noi, 
ricchi bianchi, noi che godiamo di ogni garanzia con-
tro i pubblici poteri, che abbiamo piena libertà di mo-
vimento e di stabilirci in ogni parte del mondo, noi 
che non siamo quotidianamente vessati da controlli 
di polizia e sospetti. Che ne sappiamo noi della paura 
di non aver più documenti e dunque vita da un giorno 
all’altro, per un errore commesso? Che ne sappiamo 
noi dei controlli sui treni, della polizia che ci costringe 
a scendere perché non possiamo andare in qualche 
luogo? Che ne sappiamo noi del mercato dei docu-
menti falsi, dei nascondigli nelle valige e sui camion, 
delle camminate di giorni sulle montagne per traver-
sare di nascosto un confine? Che ne sappiamo della 
violenza delle deportazioni da un luogo all’altro del 
paese o da un paese all’altro?

Il circolo vizioso della separazione, a cui stiamo pe-
ricolosamente giocando, impedisce agli uni di unir-
si agli altri. Oggi che i rapporti di forza sono ancora 
così chiari gli altri sono in condizione di estrema vul-
nerabilità e sono nell’impossibilità di lottare. Cosa 
accadrebbe se all’improvviso i detenuti dell’isola 
di Chios si ribellassero all’umiliante condizione cui 
sono costretti? La loro condizione verrebbe resa ul-
teriormente penosa, i campi verrebbero trasformati 
in prigioni, militarizzati e la loro libertà di movimen-
to ulteriormente compressa. Cosa accadrebbe se i 
clandestini di tutt’Italia si ribellassero alle ignominio-
se condizioni di lavoro cui sono ovunque sottoposti? 
Verrebbero probabilmente dispersi con violenza e 
alcuni di loro espulsi. 

Tutti questi oppressi non possono nulla, a oggi, senza 
l’aiuto di noi oppressori, delle nostre tutele e delle no-
stre garanzie. A Nablus, in Palestina, Neta, donna isra-
eliana sposata a un uomo palestinese e tra i fondatori 
dell’International solidarity movement ha raccontato di 
un momento in cui quest’unione è avvenuta e il potere 
si è ritrovato improvvisamente impotente. 

Nel 2001, all’inizio della seconda Intifada, lei, un grup-
po di attivisti israeliani e internazionali, assieme a di-
versi palestinesi, diedero l’assalto a una base militare 
israeliana. Portavano con sé una bandiera e non co-
noscevano a fondo le proprie intenzioni, anche per-
ché mai si sarebbero sognati di riuscire. Trovarono 
invece l’ingresso della base inaspettatamente sguar-
nito, penetrarono al suo interno fino a che non incon-
trarono dei militari, che non seppero come reagire di 
fronte a questa moltitudine mista. “Se fossero stati 
solo palestinesi avrebbero facilmente aperto il fuoco” 
racconta “ma di fronte a noi rimasero imbambolati, non 
sapevano più come comportarsi, e noi nemmeno! Uno 
di noi aveva una bandiera, corse verso la torretta mentre 
i soldati continuavano a guardarci e noi a guardare loro, 
la appese in cima, e, quando scese, uscimmo dal campo 
senza che nessuno si fosse fatto male”.
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CRONACHE GRECHE
DI FRANCESCO ANSELMI

Francesco Anselmi vive e lavora tra Milano, 
la città dove è nato nel 1984, e New York, 
dove ha ottenuto un primo riconoscimento 
ritraendo i combattimenti nelle palestre ille-
gali del Bronx. Questa scelta di immagini è 
parte di una ricerca di lungo periodo, tuttora 
in corso, che si propone di narrare i profondi 
cambiamenti vissuti dalla Grecia negli ultimi 
anni, nella convinzione che le vicessitudini 
di questo paese siano di importanza cruciale 
per il futuro dell’Unione europea.
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EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE

LA SCELTA DI DON MILANI
DI PAPA FRANCESCO

Questo è quanto il Papa ha detto a Barbiana il 20 giugno 
2017 in visita alla tomba di Don Lorenzo Milani.

Cari fratelli e sorelle, sono venuto a Barbiana 
per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote 
che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si 
incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve, 
perché sia difesa e promossa la loro dignità di per-
sone, con la stessa donazione di sé che Gesù ci ha 
mostrato, fino alla croce.

Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a 
suo tempo allievi di don Lorenzo Milani, alcuni nel-
la scuola popolare di San Donato a Calenzano, altri 
qui nella scuola di Barbiana. Voi siete i testimoni di 
come un prete abbia vissuto la sua missione, nei 
luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato, con piena 
fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena 
fedeltà a ciascuno di voi, che il Signore gli aveva affi-
dato. E siete testimoni della sua passione educativa, 
del suo intento di risvegliare nelle persone l’umano 
per aprirle al divino.

Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuo-
la, con una scelta che qui a Barbiana egli attuerà 
in maniera ancora più radicale. La scuola, per don 
Lorenzo, non era una cosa diversa rispetto alla sua 
missione di prete, ma il modo concreto con cui svol-
gere quella missione, dandole un fondamento so-
lido e capace di innalzare fino al cielo. E quando la 
decisione del Vescovo lo condusse da Calenzano a 
qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che se il Si-
gnore aveva permesso quel distacco era per dargli 
dei nuovi figli da far crescere e da amare. Ridare 
ai poveri la parola, perché senza la parola non c’è 
dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo 
insegna don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la 
strada alla piena cittadinanza nella società, mediante 
il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con 
una fede consapevole. Questo vale a suo modo an-
che per i nostri tempi, in cui solo possedere la paro-

la può permettere di discernere tra i tanti e spesso 
confusi messaggi che ci piovono addosso, e di dare 
espressione alle istanze profonde del proprio cuore, 
come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli e 
sorelle che aspettano giustizia. Di quella piena uma-
nizzazione che rivendichiamo per ogni persona su 
questa terra, accanto al pane, alla casa, al lavoro, 
alla famiglia, fa parte anche il possesso della parola 
come strumento di libertà e di fraternità.

Sono qui anche alcuni ragazzi e giovani, che rappre-
sentano per noi i tanti ragazzi e giovani che oggi han-
no bisogno di chi li accompagni nel cammino della 
loro crescita. So che voi, come tanti altri nel mondo, 
vivete in situazioni di marginalità, e che qualcuno 
vi sta accanto per non lasciarvi soli e indicarvi una 
strada di possibile riscatto, un futuro che si apra su 
orizzonti più positivi. Vorrei da qui ringraziare tutti gli 
educatori, quanti si pongono al servizio della crescita 
delle nuove generazioni, in particolare di coloro che 
si trovano in situazioni di disagio. La vostra è una 
missione piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma so-
prattutto è una missione. Una missione di amore, 
perché non si può insegnare senza amare e senza la 
consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto 
che si riconosce, quello di imparare. E da insegnare 
ci sono tante cose, ma quella essenziale è la cresci-
ta di una coscienza libera, capace di confrontarsi con 
la realtà e di orientarsi in essa guidata dall’amore, 
dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi 
carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni 
egoismo per servire il bene comune. Troviamo scrit-
to in Lettera a una professoressa: “Ho imparato che 
il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne tutti 
insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”. 
Questo è un appello alla responsabilità. Un appel-
lo che riguarda voi, cari giovani, ma prima di tutto 
noi, adulti, chiamati a vivere la libertà di coscienza in 
modo autentico, come ricerca del vero, del bello e 
del bene, pronti a pagare il prezzo che ciò comporta. 
E questo senza compromessi.

Infine, ma non da ultimo, mi rivolgo a voi sacerdoti 
che ho voluto accanto a me qui a Barbiana. Vedo tra 
voi preti anziani, che avete condiviso con don Loren-
zo Milani gli anni del seminario o il ministero in luo-
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ghi qui vicini; e anche preti giovani, che rappresen-
tano il futuro del clero fiorentino e italiano. Alcuni di 
voi siete dunque testimoni dell’avventura umana e 
sacerdotale di don Lorenzo, altri ne siete eredi. A 
tutti voglio ricordare che la dimensione sacerdotale 
di don Lorenzo Milani è alla radice di tutto quanto 
sono andato rievocando finora di lui. La dimensione 
sacerdotale è la radice di tutto quello che ha fatto. 
Tutto nasce dal suo essere prete. Ma, a sua volta, il 
suo essere prete ha una radice ancora più profonda: 
la sua fede. Una fede totalizzante, che diventa un do-
narsi completamente al Signore e che nel ministero 
sacerdotale trova la forma piena e compiuta per il 
giovane convertito. Sono note le parole della sua 
guida spirituale, don Raffaele Bensi, al quale hanno 
attinto in quegli anni le figure più alte del cattolicesi-
mo fiorentino, così vivo attorno alla metà del seco-
lo scorso, sotto il paterno ministero del venerabile 
Cardinale Elia Dalla Costa. Così ha detto don Bensi: 
“Per salvare l’anima venne da me. Da quel giorno 
d’agosto fino all’autunno, si ingozzò letteralmen-
te di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito 
per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e 
salvare, a ogni costo. Trasparente e duro come un 
diamante, doveva subito ferirsi e ferire” (Nazzareno 
Fabbretti, Intervista a Mons. Raffaele Bensi, Domeni-
ca del Corriere, 27 giugno 1971). Essere prete come 
il modo in cui vivere l’Assoluto. Diceva sua madre 
Alice: “Mio figlio era in cerca dell’Assoluto. Lo ha 
trovato nella religione e nella vocazione sacerdota-
le”. Senza questa sete di Assoluto si può essere 
dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere 
preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo 
nei fratelli. Cari preti, con la grazia di Dio, cerchia-
mo di essere uomini di fede, una fede schietta, non 
annacquata; e uomini di carità, carità pastorale ver-
so tutti coloro che il Signore ci affida come fratelli 
e figli. Don Lorenzo ci insegna anche a voler bene 
alla Chiesa, come le volle bene lui, con la schiettez-
za e la verità che possono creare anche tensioni, 
ma mai fratture, abbandoni. Amiamo la Chiesa, cari 
confratelli, e facciamola amare, mostrandola come 
madre premurosa di tutti, soprattutto dei più poveri 
e fragili, sia nella vita sociale sia in quella personale 
e religiosa. La Chiesa che don Milani ha mostrato al 
mondo ha questo volto materno e premuroso, pro-
teso a dare a tutti la possibilità di incontrare Dio e 
quindi dare consistenza alla propria persona in tutta 
la sua dignità.

Prima di concludere, non posso tacere che il gesto 
che ho oggi compiuto vuole essere una risposta a 
quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo 
Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso 
nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della 
sua azione pastorale. In una lettera al Vescovo scris-
se: “Se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto 
solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un 

fatto privato…”. Dal Card. Silvano Piovanelli, di cara 
memoria, in poi gli Arcivescovi di Firenze hanno in 
diverse occasioni dato questo riconoscimento a don 
Lorenzo. Oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non can-
cella le amarezze che hanno accompagnato la vita di 
don Milani – non si tratta di cancellare la storia o di 
negarla, bensì di comprenderne circostanze e uma-
nità in gioco –, ma dice che la Chiesa riconosce in 
quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, 
i poveri e la Chiesa stessa. Con la mia presenza a 
Barbiana, con la preghiera sulla tomba di don Loren-
zo Milani penso di dare risposta a quanto auspicava 
sua madre: “Mi preme soprattutto che si conosca il 
prete, che si sappia la verità, che si renda onore alla 
Chiesa anche per quello che lui è stato nella Chiesa 
e che la Chiesa renda onore a lui… quella Chiesa 
che lo ha fatto tanto soffrire ma che gli ha dato il 
sacerdozio, e la forza di quella fede che resta, per 
me, il mistero più profondo di mio figlio… Se non si 
comprenderà realmente il sacerdote che don Loren-
zo è stato, difficilmente si potrà capire di lui anche 
tutto il resto. Per esempio il suo profondo equilibrio 
fra durezza e carità” (Nazareno Fabbretti, Incontro 
con la madre del parroco di Barbiana a tre anni dalla 
sua morte, “Il Resto del Carlino”, Bologna, 8 luglio 
1970. Il prete “trasparente e duro come un diaman-
te” continua a trasmettere la luce di Dio sul cam-
mino della Chiesa. Prendete la fiaccola e portatela 
avanti! Grazie.

Grazie tante di nuovo! Pregate per me, non dimen-
ticatevi. Che anche io prenda l’esempio di questo 
bravo prete! Grazie della vostra presenza. Che il Si-
gnore vi benedica. E voi sacerdoti, tutti – perché non 
c’è pensione nel sacerdozio! –, tutti, avanti e con 
coraggio! Grazie.

LETTERA 
ALLE PROFESSORESSE

DI FEDERICA LUCCHESINI 

A che punto siamo con la scuola? Come tut-
te le grandi macchine del Novecento cade a pezzi. 
La certificazione valutativa, la burocratizzazione, la 
tendenza alla privatizzazione e alla concentrazione 
delle risorse in rari centri d’eccellenza sono un unico 
dispositivo (misto di leggi, pratiche, discorsi e orga-
nizzazioni) che orienta alla competizione. I posti ga-
rantiti, con adeguate risorse, sono limitati, il mondo 
si fa (è sempre stato) feroce. La riuscita e la sicu-
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rezza sono per pochi: questa è l’aria che respiriamo, 
questa cultura sociale è l’attuale cultura scolastica.

Due discorsi inutili
Per iniziare a ragionare conviene lasciare perdere 
due tipi di discorso. Da un lato quello dei documen-
ti ministeriali, che sono belli, sono belli davvero. 
Peccato siano solo esercizio retorico, stile senza 
sostanza. Tra le Indicazioni nazionali 2012 e l’lnvalsi 
vince il secondo. Tra il corpo, le relazioni, il territo-
rio, la ricerca, la costruzione collettiva da una parte 
e le prove bimensili a classi parallele dall’altra vin-
cono queste ultime. Quando tutte le seconde o le 
terze, insomma le classi di pari livello di un Istituto 
comprensivo, fanno ogni due mesi la stessa verifica 
degli apprendimenti, in varie materie, si stabilisce 
una corsa a ritmo indiavolato per vedere chi resta 
ultimo. A dicembre le tabelline; a marzo la Rivoluzio-
ne francese. Al posto che “ognuno a suo modo e a 
suo tempo” è d’obbligo imparare “ognuno meglio e 
più in fretta degli altri”, già dalla prima elementare. 
La maggioranza delle professoresse/maestre poi se 
ne lamenta, non riescono a credere di aver votato 
loro stesse in Collegio docenti per questa garrota. 
In realtà non è vero che il sistema funziona male e 
che le professoresse non leggono le Indicazioni na-
zionali: il sistema funziona perfettamente e fa quello 
che deve, prevedendo anche l’incapacità delle prof 
e maestre – declinata in mille varianti individuali ma 
oggettiva e generale – di capire e usare i documenti 
che parlano di didattica attiva e cooperativa.

L’altro discorso da abbandonare è quello delle “ve-
stali cieche”, custodi della Cultura: non si riescono 
più a coltivare il desiderio e l’impegno per lo studio, 
si lamentano. Senza parlare e scrivere bene fin dalla 
scuola di base ecco che poi non si può più studiare 
Ariosto rigorosamente o appassionarsi a Riemann. 
Al Liceo scrivono “Dacao” al posto di “Dachau” e 
sono superficiali sebbene svegli e carini; ai profes-
sionali sono decerebrati ignoranti sebbene vividi. Il 
problema però non è come dicono nella pedagogia, 
nelle idee del ’68 che hanno ridotto la selezione, 
cambiato i severi e formali metodi di un tempo, so-
stituito al rigore il permissivismo inclusivo. Il proble-
ma ci riguarda tutti adesso e più che interpretare ci 
chiede di agire.

Per chi lavoriamo 
Una massa di individui, più o meno poveri, è già 
esclusa dalla corsa, non contano comunque nulla. 
Non parlano e non se ne parla, a meno che non sap-
piano fare buona musica o usare lo skate da dio. 
Non ci si aspetta che aspirino a nulla e che si candi-
dino nel Consiglio d’istituto. 

Un’altra grande parte, ceto medio, credono ancora 
e vogliono concorrere. Sanno che l’orda dei diplo-
mati dovrà cadere falcidiata, che non ce ne sarà per 
tutti ma sono pronti a farsi valere, hanno imparato 
ad avere e pretendere i diritti e a difendere i propri. 
Sono loro i veri eredi del grande Novecento, i consu-
matori di eventi e di belle trasmissioni! Sono feroci. 
Le professoresse lavorano per loro, ne ricevono tor-
menti e gratificazioni, gli appartengono e li temono. 
Le famiglie che hanno voce vogliono i laboratori belli 
ma anche tutto il programma svolto; vogliono che 
i figli vadano a scuola con piacere ma che abbiano 
abbastanza compiti e buoni voti; vogliono le attività 
smart-coding o inglese – ma anche che si lavori duro 
e che chi fa ritardare la classe sia fermato. Vogliono 
i figli protetti da ogni rischio e garantiti ma li voglio-
no ben temprati per la guerra. Le famiglie non sono 
diverse dalle professoresse e da tutti quanti. Lavo-
rano come cani e hanno paura perché la posizione è 
precaria, da difendere. Questo pensiamo oggi: che 
è una lotta e bisogna farla. Sotto sotto la morale è 
sempre quella di mors tua vita mea.

Che mestiere facciamo
La mole di carte, la tensione con le famiglie, la tra-
sformazione dismissiva dell’istituzione e l’aggior-
namento meritocratico e selettivo nel mestiere 
mettono a dura prova il corpo docente. Ogni scuola 
annovera professoresse scoppiate o inette che pri-
ma o poi andranno in pensione, e che nel frattempo 
vengono tollerate e supportate con mille trucchi, 
con pietà. Non sono loro il problema, di certo. Del 
resto si tratta di un lavoro femminile, per il tempo 
che lascia libero – ovvio – ma anche perché ci vo-
gliono cura, tatto, pazienza, capacità di ascolto e di 
mediazione, di prodigarsi ma anche di fermezza. È 
un lavoro statale, è un lavoro di cura, è un lavoro 
di umile prestigio ma di preziose certezze: a scuola 
non ci si fa la guerra, ci si compatisce molto, ci si 
aiuta spesso, nulla diventa mai troppo serio. A volte 
arriva gente che già stava male, altre volte qualcuna 
– o qualcuno – non regge al logorio della relazione 
quotidiana in istituzione, per tante ore a contatto 
con ragazzine e ragazzini che si fanno puberi in un 
mondo complicato, feroce. Ma è anche un lavoro 
da grandi gratificazioni. Ogni scuola annovera pro-
fessoresse che mandano avanti la baracca. Che non 
contano le ore in più, che si spendono senza misura 
e terminano a casa, di notte, i grafici dai questionari 
di valutazione di famiglie e alunni da proiettare al col-
legio docenti per il Rav (Rapporto di autovalutazione 
d’istituto). Oppure che hanno imparato a leggere le 
certificazioni mediche rilasciate da tutti gli istituti ac-
creditati nella provincia e rivedono tutti i Pei o Pdp 
(Piani educativi didattici personalizzati) della scuola 
e aiutano dislessici, disgrafici, iperattivi, H, autisti-
ci, disturbati in questo e quello eccetera ad avere 
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ciò che gli spetta. Cioè carte, fondamentalmente. 
Perché tutta questa massa certificativa non vale in-
fine un bel niente; non modifica ipocrisie, abitudini, 
prepotenze, malaffare e pessima didattica. Ributta 
sul singolo l’inadattabilità a un sistema escludente; 
illude che valutare significhi scegliere e che ciascu-
no conti unicamente per sé mentre serve solo ad 
amministrare imputando all’individuo anche il costo 
di esclusioni e incapacità che non esisterebbero in 
altre ripartizioni di saperi e risorse. Anche se alcu-
ne maestre e professoresse hanno speso interi fine 
settimana a studiare e poi a scrivere le certificazioni 
delle competenze (digitali, sociali e civiche, di iniziati-
va e imprenditorialità, di consapevolezza culturale ec-
cetera) e riempiranno per giornate dei prestampati 
in cui si certificherà che Tommaso ha “avanzato” in 
competenza in madrelingua ma è “base” in mate-
matiche, di tutto ciò non resterà nulla nella vita, nella 
cultura, nel benessere di nessuno. Non possiamo 
pensarci adesso prima che sia troppo tardi?

Essere bravi…
Nelle scuole ci sono un tale casino e miseria che 
chiunque abbia voglia di fare, trova e prende spazio. 
Ma si tratta di uno spazio rigidamente delimitato, 
che serve nella maggioranza dei casi a fare andare le 
cose come devono andare, così. Dobbiamo, come 
docenti e come genitori, chiederci cosa davvero me-
riti la fatica e l’impegno. Fare la professoressa brava 
non è infatti difficile ed è molto, molto gratificante: 
aiuti, ti impegni, hai a che fare con la cultura e fai 
pure l’operatore sociale. Trattieni il carro per la di-
scesa e magari salvi pure qualcuno. Se poi non sei 
nella scuola di base, che è più miniera, ma al liceo, 
te la godi proprio: hai un dialogo rinfrancante con 
persone giovani con cui puoi fare davvero cultura. 
Tuttavia se non riconosci che nella cultura che fai a 
scuola vi è una dimensione politica e un posiziona-
mento ideologico implicito sul tema del collettivo, 
forse non sei davvero così in gamba. C’è un dilem-
ma, qui. O si fa un’altra scuola, una scuola ad esem-
pio per gli ultimi, per i poveri, o si lotta in quella, 
disperata, che ci ritroviamo.

… a produrre cosa?
Secondo gli ultimi dati del Piaacc dell’Ocse (The 
Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies) in Italia il 28% degli adulti tra i 16 e i 
65 anni è illetterato, non riesce a comprendere te-
sti elementari. Nell’ultimo concorso per la scuola il 
numero di bocciati è stato esorbitante: moltissimi 
pare non fossero in grado di scrivere in modo or-
tograficamente e sintatticamente corretto. Durante 
l’ultima tornata di prove scritte per diventare mae-
stre in Emilia Romagna, a giugno, non sono riusciti 
ad ammettere che circa 800 aspiranti su oltre 3000. 

È venuto a mancare il rigore! direbbero le mastroco-
le. Bisogna sviluppare responsabilità e autonomia, 
scriverebbero dal ministero nei documenti fantoc-
cio. Parole così belle e sputtanate, che sarebbero da 
riprendersele. Intanto il problema c’è.

Alle prove Invalsi di terza media di questo anno, il 
15 giugno, chiedevano di saper mettere accenti e 
apostrofi; di comprendere nella frase “mentre bar-
colliamo, forse senza le dovute riflessioni, verso l’era 
della lettura digitale” quale sia il significato di questo 
figurato barcollare. La lingua è molto importante, è 
vero. L’uomo che si esprime in società continua a 
essere per noi un banco di prova della possibilità 
individualista. I risultati Invalsi saranno pubblicati il 
6 luglio, totalmente falsati dalle copiature, e dall’an-
no venturo le prove fatte ad aprile saranno criterio 
di ammissione all’esame. Perché abbiamo creduto 
che servisse imparare tutte e tutti a leggere scrive-
re, contare e prendere la parola? Nelle Indicazioni na-
zionali del 2012, attualmente il documento guida per 
la didattica nella scuola di base, si legge: “In quan-
to comunità educante, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affetti-
vi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i mem-
bri della società come parte di una comunità vera e 
propria. La scuola affianca al compito ‘dell’insegnare 
ad apprenderÈ quello ‘dell’insegnare a essere’. […] 
La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola 
in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo 
delle altre persone: ognuno impara meglio nella rela-
zione con gli altri. Non basta convivere nella società, 
ma questa stessa società bisogna crearla continua-
mente insieme”. Chiunque conosca le scuole e le 
strade, sbigottisce.

Presa di parola e invenzione della cultura
L’ossessione valutativa insegnerà a scrivere e pen-
sare meglio alle nuove generazioni? Tanti compiti, 
tanti anni a studiare grammatica, le prove Invalsi e 
pure sembra di peggiorare sempre. Basteranno più 
dettati a ripristinare il rigore? Basteranno le procedu-
re normative di autocontrollo valutativo in ogni scuo-
la a creare in docenti e discenti italiani responsabilità 
e autonomia?

La scrittura dà potere sul corpo e sul tempo, è (stata) 
la tecnologia più potente, che fa marciare, fa morire, 
fa pregare. Accedervi significa accedere alla cultura, 
partecipare alle contraddizioni e alle lotte, alle idee e 
alla storia. A volte significa anche tribolare, penare e 
rinunciare alla felicità. Occorre avere motivazione e 
scopi e certezza nel proprio valore per fare la fatica 
che richiede impossessarsi della scrittura. Se non ti 
appartiene per nascita, per legittimo legato, la presa 
di parola costa. Ci vogliono desiderio e lavoro per 
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apprendere la disciplina dell’espressione, e le di-
scipline. Ambiti comuni in cui essere riconosciuti e 
mettersi alla prova. Quali motivazioni si danno nelle 
classi di scuola primaria? Quali reali prove ti danno 
misura di te durante la scuola media? In quali occa-
sioni concrete la tua fatica di scrivere sapientemen-
te ha significato? Bambine/i e ragazzini/e non hanno 
un senso del tempo tale per cui possa funzionare 
promettergli il frutto della fatica di adesso nell’im-
piego meno sottopagato di domani. L’umiliazione 
alla consegna del compito in classe già è più effica-
ce. Escludendola – se non altro come scarsamente 
produttiva, soprattutto verso le/i più svantaggiati che 
comunque non imparano – diciamo che motivereb-
be di più sperimentare quotidianamente l’autenticità 
del poter esprimersi correttamente, comprendere le 
leggi, esercitare la conoscenza. Se si vuole, sono i 
vecchi arnesi della cooperazione educativa: giornali, 
ricerche, vertenze. E indispensabili sarebbero anche 
il godimento dell’invenzione, della divagazione, del 
riconoscimento dei codici. Ah – direbbe una vestale 
cieca – ma noi abbiamo imparato senza prove au-
tentiche, senza giochi e piaceri, perché si doveva. 
Invece no. Hanno imparato a quel modo perché ser-
viva a quel modo, in altro tempo e con sempre poca 
giustizia, per poter arrivare fino a questo punto. La 
partecipazione ai giorni nostri la si vuole ridurre, non 
aumentare. La scuola riflette le culture sociali e pro-
duttive del suo tempo. Oggi è al primo posto la lotta 
per l’esiguo che resta di fronte all’innumerevole che 
preme.

Per imparare a leggere e a scrivere bene, tutti as-
sieme tra i 7 e i 16 anni, ci vogliono tempo, afferma-
zione e conoscenza di sé, esperienze condivise che 
portino a vincere timori e difficoltà. Ognuno arriva a 
sapere cosa può e non può ma non a disprezzarsi 
pur nella differenza, e allora ecco che si prende pa-
rola assieme/contro/per gli altri. Il fare e il pensare 
insieme, la cura delle cose e delle relazioni accan-
to a quella delle parole e dei concetti: difendere il 
benessere comune grazie al sapere. Se sperimenti 
nel piccolo, nel minuscolo di una scuoletta queste 
possibilità, poi ti rimane la capacità di impegnarti e 
di leggere e scrivere con senno per sempre. Chiun-
que tu sia, comunque tu sia. Le famiglie spesso non 
vogliono l’autonomia, negano ai bambini che a volte 
qualcuno muore e che si è altro da ciò che si vor-
rebbe o si potrebbe. Sono più “spietati” i libertari 
e i montessoriani, ad esempio, in questa verità dei 
talenti: scopri, con intatta dignità, cosa e come puoi 
studiare, e in ciò fai il meglio. Assieme agli altri co-
struisci il senso complessivo e la ricerca di ciò che 
conta per tutti, da solo trovi il bello e il terribile dei 
limiti e dei sogni personali. Il tuo valore sta in questa 
autonomia e responsabilità, verso te stesso e verso 
il senso collettivo.

Cambiare (il) mestiere?
Dentro la scuola come oggi è si può portare a riuscir 
bene alle prove Invalsi qualsiasi classe, seconda ele-
mentare o terza media che sia, di reietti o di normali. 
Si può fare con la ferocia o – se non ti rendono la 
vita impossibile – con la cooperazione e con i metodi 
attivi. Devi lottare molto, ma puoi farlo. Nel secon-
do caso – se trovi una o due alleate/i – puoi anche 
far sperimentare il piacere della ricerca e della di-
scussione, puoi iniziare a una curiosità per la scienza 
o per la storia che illumineranno una giovinezza o 
un’intera vita. Di conseguenza, il punto è sempre 
lo stesso: si può stare nella scuola seguendo l’ide-
ologia dominante o ci si può stare come minoranza 
parallela resistente. Ne vale a pena? Diamoci una 
mano ad aprire gli occhi e a capire cosa fare.

MARIA MONTESSORI 
IN TUTTE LE SALSE

DI GRAZIA HONEGGER FRESCO

Ho conservato un frammento de “Il Mattino” 
di Bolzano con titolo a effetto, dove tale Nazzare-
no Landi, alto funzionario della Corte dei Conti sulle 
soglie della pensione, lamenta i guai di un’indagine 
in corso, relativa a impiegati che fanno “i loro co-
modi”, comportamento scorretto che sarebbe stato 
originato “da un certo sistema pedagogico, il meto-
do Montessori, basato sul lasciar fare”.

L’articolo è datato 14 ottobre 2003. Il tempo passa e 
i pregiudizi restano. Una sera di maggio di quest’an-
no, ascoltando il telegiornale provo un sussulto 
alle parole di un commentatore sportivo: i giocatori 
“avevano fatto il metodo Montessori”, andando qua 
e là per il campo senza senso. Dunque Montessori 
uguale a libertà senza limiti e azioni confuse.

Ricordo bene come nel ‘68, quando altre mode esi-
gevano la rottura di qualsiasi confine, dei genitori 
ci accusarono di essere troppo rigidi con i bambini, 
solo perché chiedevamo che mettessero in ordine i 
loro oggetti o che lavassero le mani prima di andare 
a pranzo.

Da un estremo all’altro siamo arrivati a relazioni con 
i bambini improntate a grave lassismo (un continuo 
“Fa’ come ti pare!”), unito a una critica superficiale 
della scuola, per cui sono sempre di più i genitori 
che pensano Montessori come qualcosa di salvifico. 
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Questo ha favorito un’espansione ormai evidente 
di strutture improvvisate che portano il suo nome e 
una produzione di giochini e libretti molto discutibili, 
dentro e fuori la Rete. Gli allocchi abboccano – cosa 
non si farebbe per gli incontenibili “frugoletti”! – e 
la confusione aumenta.

Non bastano un barattolo o un incastro solido per 
fare Montessori, come a scuola una nuova insegna 
non rappresenta un cambiamento radicale come 
quello che propone il metodo Montessori. Così 
si vedono classi con materiali disordinati, disposti 
senza criterio da adulti che non sanno bene come 
proporli e altre in cui i bambini hanno il permesso 
di adoperarli solo a ore e in giorni prestabiliti. Per il 
resto si procede come di solito: bambini divisi per 
età, sgridate, compiti e umiliazioni a chi non rende.

A partire dai primi anni
Per cogliere il nocciolo del metodo Montessori oc-
corre una preparazione accurata e soprattutto una 
profonda “conversione” mentale e morale: la libe-
razione dal modello competitivo, dai continui giudizi 
e interventi, dalla tentazione di esercitare amorevo-
li pressioni sui bambini per ottenere a ogni passo 
determinati risultati. L’approccio montessoriano si 
fonda piuttosto sulla fiducia nei piccoli: li si ascol-
ta, li si rende partecipi della cura dell’ambiente e 
dei materiali. Si rispettano i tempi personali, soste-
nendo ciascuno nella fatica di crescere. In sintesi si 
adotta in ogni situazione della giornata un comporta-
mento nonviolento – mutamento insolito nelle rela-
zioni scolastiche, solitamente aggressive e compe-
titive – e una sensibilità che non si acquista da un 
giorno all’altro o solo perché si è preso un diploma 
a un corso Montessori.

Nei corsi Montessori ben fatti – ahimè, non tutti lo 
sono – gli adulti riflettono molto sulle varie fasi del-
lo sviluppo: da 0 a 3 anni, da 3 a 6, da 6 a 8, da 8 a 
11 e di qui alla pre-adolescenza. Ogni fase ha sue 
esigenze, sue modalità ed è al loro riconoscimen-
to che gli studenti si allenano imparando l’arte di 
osservare, apprendendo a dare le giuste risposte e 
insieme a rispondere all’originalità di ogni bambino, 
ad apprezzarla e farla emergere quando appare sof-
focata. Usano a lungo in prima persona i materiali 
da proporre ai bambini, scoprendo i motivi per cui 
rispondono in modo così puntuale agli interessi e 
ai processi mentali delle varie età, quei famosi ma-
teriali che concretizzano per i piccoli i concetti sen-
soriali primari, per i ragazzini della primaria i segreti 
della matematica, della grammatica, il valore della 
storia e della geografia, permettendo ai giovani al-
lievi di arrivare da soli alle regole e alle memorizza-
zioni. Montessori ha dimostrato che nessuna fase è 
superflua o rinviabile: quello che non si è vissuto in 

certi anni, è perso per sempre, non si recupera. È 
lo “spreco d’infanzia”, da lei più volte denunciato.

Per tornare ai genitori – e ai dirigenti scolastici di 
buona volontà – è essenziale partire da una “Casa 
dei Bambini”, (rientra nell’organizzazione statale), 
attuata da maestre competenti. Quando si arriva 
alla primaria, tutto il lavoro di base è già ben co-
struito.

E se la preparazione di base manca?
Certo, si può cominciare anche dai sei anni, sapen-
do però che il percorso, soprattutto agli inizi, può 
essere molto in salita. Del resto ci sono tanti esem-
pi di ottime scuole elementari che non hanno avuto 
alle spalle un’adeguata formazione dai tre anni, ma 
condotte da docenti di qualità. Pensiamo ad esem-
pio a Mario Lodi, a Maria Boschetti Alberti, a Maria 
Maltoni, la famosa maestra di San Gersolè, o per 
venire ai giorni nostri a Franco Lorenzoni o alle re-
centissime proposte di Davide Tamagnini. Maestri 
d’eccezione? Appassionati alla crescita dei loro al-
lievi, vivono il loro compito come un impegno civile 
e lo attuano con un’intensità e una consapevolezza 
non diverse da quelle richieste a una maestra mon-
tessoriana, nel rispetto quotidiano di ogni allievo.

Dovremmo aprire una parentesi per denunciare 
lo stato piuttosto decadente in cui si trova oggi la 
scuola d’infanzia pubblica: l’ultimo cambiamento fu 
quello del nome, voluto dalla ministra Moratti, an-
che se il vecchio aggettivo “materna” sopravvive 
nel linguaggio comune delle famiglie. Per il resto 
la sostanza non è molto cambiata: dominano le so-
lite abitudini, la solita palude. Al presente continua 
la penosa situazione di tanti piccoli “anticipatari”, 
mandati a scuola a due anni e mezzo nelle cosid-
dette “sezioni primavera” e alla primaria a cinque 
anni e mezzo. Qualcuno ha fatto verifiche serie in 
merito?

Riguardo al Montessori annacquato, oggi così fre-
quente, c’è un altro danno: corsi per educatrici di 
nido condotti come quelli per la “Casa dei Bambini”: 
formatori improvvisati che non hanno esperienza 
seria di lavoro con i piccolissimi, finiscono per fare 
proposte che chiedono ai bambini comportamenti 
e modalità di azione che sono dell’età successiva. 
Dobbiamo persuaderci che la spinta in avanti dei più 
piccoli crea loro insicurezza senza aumentare in nul-
la la capacità di apprendere.

Don Lorenzo: coerenza totale, senza compro-
messi
Come mai Montessori non suscita quel livore pole-
mico che desta ancora oggi il nome non meno fa-
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moso di don Milani? Sappiamo che con il suo Lettera 
a una professoressa scatenò una critica dirompente 
alla parola scritta brandita come mezzo di privilegio 
e all’arroganza delle classi cosiddette colte ai danni 
dei più deboli. Prete scomodo come pochi, di una 
coerenza assoluta nei confronti del Vangelo, nel 
1965 si era pronunciato anche contro i cappellani mi-
litari e a favore dell’obiezione di coscienza contro il 
servizio militare. Esiliato dalla curia fiorentina a Bar-
biana, una minuscola frazione sull’Appennino tosca-
no, comprese subito l’inutilità degli anni di scuola 
elementare per i ragazzini che frequentavano la sua 
minuscola parrocchia. Si inventò una pluriclasse e 
trasmise ai suoi ragazzi, destinando loro tutto il suo 
tempo, i segreti dello scrivere e del leggere – la Let-
tera venne scritta con loro – e insieme a imparare a 
discutere, a “criticare”, a conoscere i propri diritti. 
Fu una denuncia che piacque a pochi, tanto a de-
stra che a sinistra, non ai ministeriali, tanto meno 
alla Chiesa. I fascisti lo attaccarono, i comunisti non 
ne presero le difese (era pur sempre un prete). Un 
uomo mai venuto a patti con se stesso. Il metodo 
semplice e appassionante della scrittura collettiva 
non ha avuto molti seguaci. Morto troppo giovane, 
esattamente cinquant’anni fa, ne hanno fatto un 
santino. Oggi tanti gli intitolano scuole o scrivono 
su di lui sdottorando pagine inutili e ripetitive, tanto 
chi vuole difenderlo (come Affinati, Marzano, ecce-
tera) come chi vuole continuare ad attaccarlo (come 
la Mastrocola, Tomasin, Galli della Loggia, eccete-
ra), ma nel frattempo si è fatto davvero ben poco 
per migliorare la scuola pubblica anche ai sensi della 
Costituzione che Milani, al pari di Lodi, amava citare 
come legge viva da attuare giorno per giorno. La sua 
fu, in nome della giustizia, un’azione politica tra le 
più forti nell’Italia post-fascista, ben presto addor-
mentata dal boom e dai modelli americani sempre 
più invadenti. 

Tutt’altra vita
Dalla partecipazione alle lotte femministe di fine Otto-
cento ai contatti con i più miseri negli ospedali e nelle 
indagini antropologiche, lavorando accanto a innovato-
ri come Giovanni Cena, Angelo Celli, Sante de Sanctis, 
Maria Montessori ha dovuto guadagnarsi riconosci-
menti come donna di scienza tra le pochissime allora 
attive. Giovane psichiatra, lavora per oltre un anno con 
un gruppo di ragazzini oligofrenici e li porta all’esame 
di scuola elementare, suscitando non poco scalpore 
per i risultati raggiunti. Pochi anni dopo, nel quartiere 
popolare di San Lorenzo, osserva a lungo un gruppo 
di piccoli sotto i sei anni, che – trattati con delicatezza, 
senza premi né punizioni, liberi di scegliere tra attivi-
tà loro rispondenti – hanno rapporti gentili tra loro e 
arrivano a inaspettati risultati, cominciando persino a 
scrivere prima dei sei anni, senza aver ricevuto alcun 
addestramento specifico in merito.

Quando nota che ripetono spontaneamente certe 
attività e sono capaci di concentrarsi a lungo, sen-
te di aver scoperto poteri nella prima infanzia mai 
considerati prima e coglie il valore dell’educazione 
indiretta: non stimoli ma risposte. 

È così nuovo e in apparenza semplice il suo approc-
cio che diventa subito famosa: la scoperta la induce 
a lasciare la professione medica già bene avviata 
per dedicarsi totalmente alla pedagogia. Corsi, con-
gressi, conferenze subito affollati da persone di altri 
paesi e continenti; Case dei Bambini aperte nelle 
nazioni più diverse mostrano gli stessi effetti. Sente 
dentro di sé la potente missione di far conoscere 
ovunque che i bambini sono diversi da come si vedo-
no di solito: capricciosi, disattenti, noiosi, bugiardi, 
disubbidienti… ma esattamente il contrario, tanto 
che anni più tardi parlerà di “normalizzazione” e di 
“educazione come strumento per la pace”.

Anche su di lei quante chiacchiere, quante accuse, 
da destra e da sinistra; in principio aveva trovato 
ascolto e aiuti presso alcune donne aristocratiche, 
particolarmente aperte, come in laici vicini alla mas-
soneria romana. Alcuni preti l’attaccano, altri – pochi 
– la difendono. L’Associazione per gli interessi del 
Mezzogiorno – l’Animi – di Franchetti, Zanotti Bian-
co, Soninno e Fortunato costruisce tante piccole 
“Case del bambino” in tutto il meridione e vi invia 
maestre preparate in appositi corsi.

Arrivano gli anni Venti: Mussolini guarda con inte-
resse a questi bambinelli che cominciano precoce-
mente a leggere e a scrivere. L’analfabetismo è un 
grave problema in Europa (e in Italia in particolare) e 
poi lei con la sua fama è un’icona ben spendibile. Al 
contrario di Milani Maria è totalmente indifferente ai 
problemi politici – ed è un suo limite. Malgrado i se-
gnali sinistri della dittatura, in principio accetta, pur 
di arrivare al suo scopo innovatore, di tenere sotto 
la sua protezione corsi a Milano e a Roma, aprire 
scuole pubbliche, redigere una rivista. Nel 1928 ri-
esce finalmente ad avviare la “Scuola di Metodo” 
per le future maestre, cui la regina madre ha dato il 
suo appoggio.

L’intesa col regime è alquanto labile e resiste per 
una decina d’anni, poi i contrasti diventano insoste-
nibili: i Montessori lasciano in via definitiva l’Italia. 
Esattamente come in Germania, nel 1934 tutte le 
scuole Montessori vengono chiuse comprese quel-
le dell’Animi, subito sostituite dalle “materne” agaz-
ziane.

Montessori o Agazzi?
Come ha dimostrato Massimo Grazzini (Sulle fonti 
del metodo Agazzi, Istituto di Mompiano 2006), Rosa 
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e Carolina Agazzi, modeste maestre di asilo in una 
zona vicino a Brescia a forte connotazione religio-
sa, avevano elaborato sul finire dell’Ottocento, un 
nuovo modello di “scuola materna”, come fu da 
loro chiamata. In essa i bambini venivano trattati 
amorevolmente, lasciati giocare, insegnando loro ad 
aiutarsi, ad avere cura di sé e a crescere secondo 
principi morali. Le due sorelle ebbero come guida 
Pietro Pasquali – già insegnante elementare, poi 
direttore didattico – convinto socialista, (fra l’altro 
amico della famiglia Matteotti, tanto da influenza-
re notevolmente la formazione politica dei giovani 
Matteo e Giacomo). Sostenne la nascita dei giardini 
d’infanzia “Garibaldi” – odiatissimi dai cattolici del 
luogo, al pari di Fröbel, Pestalozzi e altri innovatori – 
e trovò nelle Agazzi gli stessi intenti di “educazione 
del popolo”, già a partire dai primi anni di vita dei 
fanciulli, che da tempo lo animavano. Pasquali morì 
settantenne nel 1921. 

All’arrivo del fascismo, per sopravvivere il compro-
messo diventò inevitabile e le due sorelle scelsero 
la strada della scuola cattolica, sia nella pratica del la-
voro, sia nella formazione di future maestre. Tra loro 
e Montessori c’erano differenze sostanziali – la li-
bera scelta, l’indipendenza, l’autocorrezione. Venne 
preferito il metodo Agazzi, perché “concepito come 
una famiglia bene ordinata in cui c’è un’autorità, quel-
la dell’insegnante, che favorisce tutte le capacità del 
bambino”. Malgrado l’impostazione del tutto con-
traria, avrebbero potuto espandersi entrambe, se i 
fascisti e in particolare Giuseppe Lombardo Radice, 
allora autorevole pedagogista, non avesse esaltato 
l’Agazzi come l’unico metodo “veramente italiano”. 
Prima aveva corteggiato Montessori, poi dal ‘26 non 
perse occasione per demolirla, inventando accuse 
di plagi che la Montessori avrebbe operato ai danni 
delle materne agazziane e malgrado l’attenzione ini-
ziale di Mussolini alle “Case dei Bambini”.

Nel ventennio fascista le “materne” si espansero 
grazie ai molti ordini religiosi dediti alla prima infan-
zia, con il sostegno dell’Associazione educatrice ita-
liana e della casa editrice “La Scuola” di Brescia. 
Dopo il ‘34 diventarono di fatto il modello unico, che 
con tocchi superficiali di cambiamento, sopravvive 
tuttora.

Finite le antiche diatribe, ci troviamo oggi davanti a 
una notorietà improvvisa del nome Montessori che 
non fa bene sperare se non è compreso e accolto 
con la dovuta serietà. Ormai si tocca l’adolescenza 
– si è persino consolidata (riconosciuta dal Miur) l’e-
sperienza quasi decennale di scuola media inferiore 
Montessori dell’Istituto “Riccardo Massa “ di Mila-
no, che diventa guida per altre iniziative analoghe. 
Ma non dimentichiamo mai di partire, con la massi-
ma delicatezza e attenzione, dai più piccoli.

SUI CORPI CIVILI DI PACE
 

1. STORIA DI UNA LEGGE
DI GIULIO MARCON

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto in via 
sperimentale i Corpi civili di pace per coinvolgere al-
meno 500 ragazzi e ragazze in progetti e interventi 
nonviolenti e di pace nelle aree di conflitto. Negli 
ultimi trent’anni esperienze analoghe a quelle dei 
Corpi civili di pace sono state svolte nell’ambito 
della legge istitutiva del servizio civile. Dal 2001 a 
oggi sono oltre 3.300 i volontari in servizio civile che 
hanno svolto il servizio all’estero, grazie a progetti 
realizzati da varie organizzazioni come l’Associazio-
ne Papa Giovanni XXIII, la Caritas Italiana, la Focsiv. 
È attiva al riguardo, una piattaforma delle organizza-
zioni e dei progetti denominata Antenne di pace che 
svolge un ruolo di coordinamento, di raccolta e di 
informazione rispetto agli interventi.

Le esperienze di operatori di pace, volontari, attivi-
sti dei diritti umani, obiettori di coscienza nelle aree 
di conflitto o in attività di prevenzione e di peace bu-
ilding hanno una storia antica che ha visto impegna-
ti decine di migliaia di persone nel dopoguerra in 
tanti teatri di guerra, di tensione internazionale o di 
crisi economica sociale e ambientale: dall’America 
Latina (Brasile, Argentina, Guatemala, Colombia) e 
dal Centro America (Nicaragua, Salvador) negli anni 
Sessanta al Medio Oriente (in Israele, Palestina, 
Iraq) negli anni Ottanta, dai territori della ex Jugo-
slavia (Bosnia Erzegovina, Kosovo, Serbia e Croazia) 
negli anni Novanta a molti paesi africani negli anni 
Ottanta e Novanta: dal Congo al Ruanda, dal Burundi 
al Mali. Queste esperienze hanno dato vita a cam-
pagne, organizzazioni, reti e coordinamenti con lo 
scopo di promuovere la presenza di attivisti e vo-
lontari nelle aree di conflitto, nonché hanno avuto 
il merito di sistematizzare le metodologie operative 
e la programmazione degli interventi. Nello speci-
fico numerose sono le azioni di interposizione di-
retta nonviolenta e di mediazione, come quella 
dei “Volontari di pace in Medioriente” nel 1990 e 
1991, o più specificatamente in forma di marce per 
la pace, come Mir Sada a Sarajevo nel 1992 e nel 
1993, a Pristina nel 1998, dove era già stata aperta 
un’Ambasciata di Pace, in Congo nel 2000, per non 
dimenticare le azioni fatte in Palestina con Time for 
Peace prima e Action for Peace poi e le azioni di 
diplomazia parallela portate avanti dalla Comunità 
di S. Egidio. 
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A livello istituzionale va ricordata l’approvazione in 
Italia, nel 1982, della legge n. 180 che prevede lo 
stanziamento di fondi per consentire all’Italia la par-
tecipazione a iniziative di pace e umanitarie in sede 
internazionale. Inoltre il governo italiano aveva già 
accolto come raccomandazione il 14 aprile del 1998 
una mozione parlamentare a prima firma di Mauro 
Paissan che auspicava l’impegno del nostro pae-
se alla realizzazione di Corpi civili di pace. In quella 
mozione si rilevava: “…l’invio di contingenti civili di 
volontari in funzione umanitaria oltre a dare un aiu-
to concreto, assume un valore simbolico positivo e 
può contribuire a creare le condizioni più idonee al 
dialogo e alla gestione pacifica del conflitto”. Sem-
pre nel 1998 viene approvata la legge 230, di riordino 
della materia dell’obiezione di coscienza e del ser-
vizio civile, in cui all’articolo 8, comma 2, lettera e) 
si prevede di realizzare “forme di ricerca e di speri-
mentazione di difesa civile non armata e nonviolen-
ta”. A tal fine, l’appena nato Ufficio nazionale per il 
Servizio civile istituì il Comitato consultivo per la di-
fesa civile non armata e nonviolenta. La legge 64 del 
2001 costituisce poi un ulteriore passo in avanti con 
la previsione all’articolo 9 di svolgere il servizio civile 
all’estero. Va altresì ricordato che presso il ministe-
ro Affari Esteri ha istituito nel 2007 (fino al 2008) un 
Tavolo permanente per gli Interventi civili di pace.

Nel 1995, il Parlamento Europeo inserisce nel co-
siddetto “rapporto Boulanger-Martin” la proposta 
di istituzione di un Corpo Civile di Pace Europeo, 
aperto alla partecipazione dei cittadini: “un primo 
passo per contribuire alla prevenzione dei conflitti 
potrebbe consistere nella creazione di un Corpo ci-
vile europeo della pace (che comprenda gli obiettori 
di coscienza) assicurando la formazione di control-
lori, mediatori e specialisti in materia di soluzione 
dei conflitti”. Ancora, sempre il Parlamento Europeo 
– grazie al lavoro di sollecitazione e di iniziativa pro-
mosso da Alexander Langer nei primi anni Novanta 
– con una apposita raccomandazione del 10 febbra-
io del 1999 ha invitato i governi europei a realizzare 
un Corpo di pace europeo capace di intervenire con 
strumenti civili e di pace nelle aree di conflitto. Nel 
1999 viene approvata una nuova raccomandazione 
del Parlamento europeo in cui viene proposta l’Isti-
tuzione del corpo civile europeo e uno studio pre-
liminare di fattibilità dello stesso a opera Consiglio 
dei ministri europeo all’interno della Politica estera 
e di sicurezza comune (Pesc). Si raccomandava inol-
tre di attivare una struttura minima e flessibile, al 
solo fine di censire e mobilitare sia le risorse delle 
ong, sia quelle messe a disposizione degli Stati, e di 
concorrere, eventualmente, al loro coordinamento. 
Il Parlamento indica come esempi concreti delle at-
tività del Cpce intese a creare la pace: la mediazione 
e il rafforzamento della fiducia tra le parti belligeran-
ti, l’aiuto umanitario (ivi compresi gli aiuti alimentari, 

le forniture di acqua, medicinali e servizi sanitari), la 
reintegrazione (ivi compresi il disarmo e la smobilita-
zione degli ex combattenti e il sostegno agli sfollati, 
ai rifugiati e ad altri gruppi vulnerabili), il recupero 
e la ricostruzione, la stabilizzazione delle strutture 
economiche (ivi compresa la creazione di legami 
economici), il controllo e il miglioramento della si-
tuazione relativa ai diritti dell’uomo e la possibilità di 
partecipazione politica (ivi comprese la sorveglianza 
e l’assistenza durante le elezioni), l’amministrazio-
ne provvisoria per agevolare la stabilità a breve ter-
mine, l’informazione e la creazione di strutture e di 
programmi in materia di istruzione intesi a eliminare 
i pregiudizi e i sentimenti di ostilità e campagne d’in-
formazione e d’istruzione della popolazione sulle at-
tività in corso a favore della pace. Analogamente il 13 
dicembre del 2001 sempre il Parlamento europeo ha 
approvato una risoluzione sulla comunicazione della 
Commissione europea per l’istituzione di un Corpo 
civile di pace europeo nell’ambito del Meccanismo 
di reazione rapida. Nel 2004 e nel 2005 Parlamento 
europeo e Commissione europea hanno anche ela-
borato due studi di fattibilità per un Corpo civile di 
pace europeo, il primo denominato On the European 
Civil Peace Corps e il secondo On the Establishment 
of a European Civil Peace Corp.

Le Nazioni Unite con l’Agenda for Peace del Segreta-
rio Generale Boutrous Boutrous-Ghali (1992) hanno 
prospettato da tempo il coinvolgimento di personale 
civile nelle operazione di peace building e di peace 
making. Con la risoluzione del 1994, la 49/139b la 
Assemblea Generale dell’Onu si è impegnata a pro-
cedere all’istituzione dei Caschi Bianchi dell’Onu, 
corpo di volontari civili. Va ricordato che da tempo 
le Nazioni Unite hanno una rete di volontari (Unv – 
United Nations Volunteers) che operano nei progetti 
delle agenzie delle Nazioni Unite in progetti di coo-
perazione allo sviluppo e di aiuto umanitario.

Negli ultimi anni, anche in ambito militare, e in parti-
colare della Nato, si è sottolineata l’importanza del-
la componente civile nelle operazioni militari, tanto 
che si è formalizzata una modalità operativa denomi-
nata Cimic (Civil military cooperation) sperimentata 
soprattutto in Iraq e in Afganistan, durante i recenti 
interventi militari. Ma nulla hanno a che fare i Corpi 
civili di pace con queste iniziative della Nato. Anzi, 
sono radicalmente alternativi. A questo riguardo va 
segnalata la necessità che i Corpi civili di pace man-
tengano una loro autonomia operativa, capace di 
garantirne il ruolo di neutralità e indipendenza, che 
è anche la caratteristica che le organizzazioni uma-
nitarie internazionali, a partire dal Comitato interna-
zionale della Croce rossa hanno rivendicato per sé 
nei loro interventi. Questo a maggior ragione dopo 
gli interventi militari, quando in certe circostanze, 
l’intervento umanitario e civile è stato strumentaliz-
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zato, rendendolo subalterno alle operazioni militari. 
Diverso è il caso, ovviamente, per quelle missioni 
delle Nazioni Unite di peace keeping e di peace buil-
ding, con le quali si possono costruire condizioni per 
un coordinamento degli interventi.

Negli ultimi anni si sono consolidate nella società 
civile esperienze importanti di promozione di attività 
e iniziative di volontari e operatori di pace nelle aree 
di conflitto. Recentemente si è costituito il Tavolo 
degli Interventi civili di pace (Icp) – che ha avuto rico-
noscimento nel 2007 anche presso il ministero Affari 
Esteri – formato dalle più importanti organizzazioni 
della società civile italiana con lo scopo di promuo-
vere il coordinamento e l’organizzazione delle attivi-
tà di prevenzione dei conflitti e di peace building in 
diverse paesi. Il Tavolo degli interventi civili di pace 
ha avuto un importante ruolo nel sistematizzare le 
coordinate teoriche, operative e metodologiche del-
le attività e degli interventi dei Corpi civili di pace. 
Le attività di suddetti corpi possono essere di va-
rio tipo: il monitoraggio dei diritti umani e denuncia 
delle violazioni; monitoraggio elettorale e sostegno 
ai processi di democratizzazione; la promozione del 
processo di pace; la mediazione, facilitazione e co-
struzione della fiducia tra le parti; i processi di ricon-
ciliazione; l’interposizione non armata tra le parti; l’ 
attività di sensibilizzazione e di dialogo tra le comu-
nità; l’ accompagnamento nonviolento di difensori 
dei diritti umani; l’educazione alla pace e alla nonvio-
lenza, il lavoro di pace nell’aiuto umanitario, inclusa 
assistenza nel reintegro dei combattenti; sostegno 
a profughi e sfollati in collegamento con le agenzie 
europee e delle Nazioni Unite; le iniziative di “diplo-
mazia dal basso”, di costruzioni di reti e iniziative 
comunitarie tra le parti in conflitto.

Ancora prima, a partire dagli anni Novanta è nata la 
rete dei Caschi bianchi promossa dall’associazione 
Papa Giovanni XXIII e sempre negli anni Novanta – 
in occasione delle guerre jugoslave – moltissimi pro-
getti di interposizione nonviolenta, di riconciliazione 
e di “diplomazia dal basso” si sono realizzati, dalla 
rete delle organizzazioni dell’Ics-Consorzio italiano 
di solidarietà e da altri soggetti come Pax Christi e 
Beati i costruttori di pace in Bosnia Erzegovina, Ko-
sovo, Croazia, Serbia, Macedonia e Slovenia. Ana-
loghe iniziative sono state realizzate in Israele e nei 
territori palestinesi, in Africa e nell’America Latina, 
dove storicamente sono state attive le Peace Bri-
gades International che hanno svolto un lavoro di 
protezione degli esponenti democratici e dell’op-
posizione, difensori dei diritti umani minacciati da 
gruppi paramilitari e terroristi. A livello internaziona-
le è nata una rete mondiale di queste esperienze, 
denominata Nonviolent Peaceforce, attiva dal 2001, 
che coordina e mette in rete le diverse esperienze e 
organizzazioni attive sul campo.

Ecco allora l’importanza della sperimentazione di 
questa nuova esperienza: la possibilità di mettere in 
pratica l’idea di una soluzione nonviolenta dei conflit-
ti, rinunciando all’interventismo militare e alla guerra 
come strumenti della politica estera. I Corpi civili di 
pace possono rappresentare la concretizzazione più 
solida di tante pratiche sperimentate in questi anni a 
livello embrionale: interposizione nonviolenta, diplo-
mazia dal basso, attività di riconciliazione, servizio 
civile. È questa la strada per costruire un nuovo si-
stema di relazioni tra le comunità, i popoli, le società 
fondate sul dialogo, la cooperazione, la solidarietà.

2. FIGLI DEL CASO
O PROFETI NONVIOLENTI?

DI MICHELANGELO CHIURCHIÙ 
E ROSSANO SALVATORE (CESC PROJECT) 

“Voi siete figli del caso e siete qui per stan-
chezza parlamentare”: così un rappresentante degli 
enti di servizio civile si è rivolto scherzosamente ai 
primi 81 giovani operatori volontari dei corpi civili di 
pace (Ccp) che stavano svolgendo, a inizio giugno, 
la formazione iniziale prima di partire per le sedi di 
servizio. 

Il riferimento era all’approvazione dell’articolo 1 
comma 253 della legge 147/2013 che istituisce per la 
prima volta in Italia la sperimentazione dei corpi civili 
di Pace ancorandola al percorso, questo sì ben più 
solido, del servizio civile nazionale. 

Protagonista assoluto di questo blitz notturno du-
rante la discussione della legge finanziaria, è stato 
il deputato Giulio Marcon, testimone e riferimento 
significativo dell’associazionismo e del pacifismo 
italiano.

Il Cesc project (www.cescproject.org), un coordina-
mento che federa oltre 100 organismi tra cooperati-
ve, associazioni, enti locali, Università eccetera.., ed 
è accreditato presso la Presidenza del Consiglio per 
la gestione del Servizio civile, ha ritenuto di misu-
rarsi fin dall’inizio con questa sperimentazione e ha 
avviato due progetti: uno in Tanzania a favore degli 
albini e uno in Ecuador a sostegno dei rifugiati co-
lombiani, che fuggono dalla guerra civile.

Il progetto in Tanzania è coerente con una delle fina-
lità previste dal Decreto che istituisce i corpi civili di 
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pace: “sostegno alle capacità operative e tecniche 
della società civile locale, anche tramite l’attivazione 
di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la 
risoluzione dei conflitti” La situazione degli albini in 
Tanzania infatti, e più in generale in tutta l’Africa, è 
particolarmente delicata. Le persone affette da al-
binismo, oltre a essere portatori delle più dispara-
te accezioni magiche – i loro corpi sono addirittura 
considerati come antidoti all’Hiv – sono soggette a 
mutilazioni e persecuzioni. 

Il progetto Nyeupe na nyeusi – Il bianco e il nero 
intende inserirsi in quel gap culturale che accompa-
gna tutte le discriminazioni e stigmatizzazioni a cui 
sono soggette le minoranze, cercando di rimuovere 
i pregiudizi e fondare un nuovo approccio che por-
ti all’accettazione e all’inserimento nella società di 
persone albine.

Il progetto vede coinvolte quattro giovani operatrici 
dei Ccp che svolgeranno il loro servizio stabilendo 
relazioni con le persone significative della comunità, 
incontri formali con i capi-villaggio, parroci, scuole, 
esponenti delle istituzioni locali in modo da “pertur-
bare” il contesto, avviare il processo – per quanto 
minimo e certamente complesso – del cambiamen-
to culturale, in collaborazione costante e organica 
con la Tas (Tanzania albino society). 

Funzionale allo scopo sarà poi la preparazione e 
la messa in scena di piccoli spettacoli teatrali che 
saranno proposti nei villaggi del distretto di Wan-
ging’ombe e della Regione di Mbeya, – nel sud 
ovest della Tanzania.

Gli spettacoli avranno come protagonisti gli albini 
ma anche persone con disabilità, ragazzi svantag-
giati e giovani volontari delle diverse Comunità che 
attraverso le storie e il racconto teatrale offriranno 
agli spettatori dei messaggi di integrazione e di su-
peramento dello stigma.

Il progetto inoltre prevede:

• Un censimento nel Distretto di Wanging’ombe 
e nella Regione di Mbeya in collaborazione con 
la Tas (Tanzania albino society) e in collabora-
zione con il Centro di riabilitazione “Inuka” – un 
Centro promosso anche dal Cesc Project – con 
l’obiettivo di individuare persone albine che 
sono nel territorio e spesso sono nascoste sia 
alle persone degli stessi villaggi sia alle Istituzio-
ni che potrebbero e dovrebbero tutelarli.

• Attività di sostegno scolastico nella scuola pri-
maria dei villaggi di Llembula e di Lyunga che 
accolgono già oltre 70 bambini con disabilità, 
tra cui diversi albini. Il proposito è quello di pro-

grammare un intervento a scuola per il sostegno 
scolastico agli albini (lettura, scrittura) e facilita-
re le attività riabilitative con i professionisti del 
Centro Inuka utilizzando spazi all’interno delle 
scuole per fare gli esercizi.

• Attività ludiche di integrazione – Valorizzando 
la relazione con i responsabili di alcune scuole 
primarie nel Distretto di Wanging’ombe e nella 
Regione di Mbeya si proporranno attività ludi-
che ai bambini albini sia all’interno del centro 
orfani di Ilembula, sia all’interno dei centri diurni 
di Mbeya – una strutture di accoglienza promos-
se da una missione italiana e che vede anche il 
supporto dei giovani del servizio civile del Cesc 
project.

• Laboratorio formazione giovani con albinismo 
e attività produttrice di reddito a Makambako – 
In una cittadina molto sviluppata per le attività 
commerciali i giovani albini potrebbero essere 
coinvolti in un’attività commerciale generatrice 
di reddito come la vendita dell’olio “Inuka”. Il 
centro di riabilitazione ha promosso infatti un 
oleificio per la produzione di olio di girasole di 
alta qualità che, oltre a sostenere con gli utili di 
esercizio una parte consistente della gestione 
del centro, offre lavoro a 10 giovani del territo-
rio tra cui 3 disabili. I giovani albini potrebbero, 
adeguatamente preparati, essere inseriti come 
addetti alle vendite dell’olio sia nel Distretto di 
Wanging’ombe sia nella Regione di Mbeya.

• In Ecuador il progetto “Camminiamo insieme: 
percorsi di reinserimento sociale per i rifugiati 
colombiani vittime di violenza” in partenariato 
con la Focsiv, la Fundaciòn Cristo de la Calle 
e la Missione Scalabriniana- risponde a un’al-
tra finalità prevista dal Decreto che istituisce i 
corpi civili di pace: “attività umanitarie, inclusi 
il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il rein-
serimento sociale degli ex-combattenti, la facili-
tazione dei rapporti tra le comunità residenti e i 
profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo 
territorio”.

• Le attività che svolgeranno i due operatori dei 
Ccp sono orientate infatti al sostegno dei minori 
– spesso soli – e degli adulti profughi della vicina 
Colombia.

Per i minori:

• Accoglienza dei minori da parte della Associazio-
ne partner “Fundaciòn Cristo de la Calle” in tre 
Case Famiglia di Yuyucocha 1, Yuyucocha 2 e Los 
Ceibos. A seconda dell’andamento dei processi 
giudiziari che riguardano le loro situazioni familia-
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ri, i minori colombiani possono restare nelle Case 
Famiglia per periodi circoscritti o per periodi mol-
to lunghi quando si verificano casi di abbandono 
e di difficoltà per l’ adozione. In questi casi la loro 
permanenza si protrae fino al raggiungimento 
della autonomia, o alla maggiore età.

• Supporto alle educatrici, all’assistente sociale, 
agli psicologi, nell’inserimento e integrazione 
nelle Case Famiglia, sostegno scolastico, ac-
compagnamento dei bambini a scuola; parteci-
pazione agli incontri scolastici e mediazione con 
le istituzioni e il personale docente; accompa-
gnamento a visite mediche, attività ricreative, 
sportive e culturali; supporto alla realizzazione 
di laboratori, secondo le necessità e i gusti dei 
minori ospitati nelle Case Famiglia.

Per gli adulti e le famiglie di migranti:

•  “Apoyo Familiar”: l’attività ha come destinata-
rie le famiglie a rischio dei profughi colombiani 
per evitare che il minore venga allontanato dalla 
famiglia stessa.

• “Mezzi di vita”: L’attività prevista intende con-
solidare i gruppi di risparmio e credito i cui de-
stinatari sono per un 70% rifugiati colombiani 
attraverso un lavoro formativo, offrendo piccole 
nozioni di economia domestica e semplici rego-
le di contabilità.

• “Gioventù e infanzia”. Le attività di questo seg-
mento progettuale mirano al sostegno della 
popolazione giovanile attraverso l’avvio e il raf-
forzamento di un Movimento Giovanile. Il Movi-
mento è formato da giovani migranti, ecuadoria-
ni e rifugiati e organizza interventi nelle scuole 
per favorire l’integrazione dei rifugiati colombia-
ni nelle scuole.

• Supporto alle attività di orientamento alle per-
sone migranti, perché possano avere accesso 
a servizi disposti per le loro necessità dalle or-
ganizzazioni che si occupano di rifugiati come 
Unhcr e Hias, soprattutto nelle aree di educazio-
ne, salute e diritti.

• Organizzazione di corsi professionali e accom-
pagnamento verso l’inclusione socio-lavorativa 
dei rifugiati colombiani.

• Sostegno socio-psicologico alle famiglie rifugia-
te colombiane, per rafforzare le loro capacità di 
inserimento nei contesti ecuadoriani.

• Promozione di incontri informativi e di discussio-
ne per una proposta di modifica della legge sulle 

vittime del conflitto colombiano e il sostegno a 
una nuova legge che regoli i flussi migratori.

• Sarà importante condividere i risultati di questa 
nostra sperimentazione che vogliamo concen-
trata più sul metodo di intervento che non sulla 
quantità delle azioni che sono per adesso ne-
cessariamente limitate.

Siamo tutti consapevoli che i Corpi civili di pace 
sono nati in una notte dove molti parlamentari, 
stanchi, hanno detto sì pur di chiudere in fretta la 
discussione, ma hanno pur sempre introdotto l’alba 
di un nuovo giorno in cui il sogno della nonviolenza 
diventa sempre più il modo “nuovo” di affrontare i 
conflitti e le contraddizioni del nostro tempo.

3. PARTIRE DALLA BASE?
DI SIMONE SCAFFIDI

Cosa spinge ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni 
a partire per l’altro capo del mondo, a sovvertire la 
propria quotidianità, a privarsi per un anno degli affetti 
più cari, dell’appuntamento settimanale con lo sport, 
il cinema o il locale preferito? Nelle righe che seguo-
no non troverete risposte definitive a questa doman-
da, ma alcune riflessioni provenienti dalla base, da chi 
ogni giorno, sul campo, definisce e ridefinisce l’idea e 
le pratiche del servizio civile e dei corpi civili di pace.

Chi?
Siamo ragazzi e ragazze consapevoli del conflitto e 
delle contraddizioni – storiche e endemiche – che 
attraversano ogni ambito della cooperazione inter-
nazionale e dell’aiuto dei “paesi ricchi” ai “paesi po-
veri”. Partiamo da qui, dalla base, non per demolire 
un processo e gli sforzi che lo hanno reso tale, ma 
per dare forma a un’esigenza che sentiamo più viva 
che mai: rendere il più orizzontale possibile l’espe-
rienza del servizio civile e dei corpi civili di pace, dal 
basso verso il basso.

Lavoro volontario?
Ogni anno siamo a centinaia. Partiamo per le Ameri-
che, l’Africa o l’Asia grazie a progetti di cooperazio-
ne internazionale sostenuti dallo Stato italiano. La 
maggior parte di noi al momento della domanda non 
conosce approfonditamente l’organizzazione non 
governativa di invio e non ha mai sentito parlare dei 



71

INTERVENTO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 42-43

partner locali che sosterrà dall’altra parte del mare. 
Tuttavia negli anni abbiamo acquisito professionali-
tà importanti, parliamo molte lingue, abbiamo alle 
spalle diverse esperienze di campo all’estero, siamo 
laureati. Siamo i figli e le figlie del lavoro sociale e 
culturale che di questi tempi coincide con il lavoro 
precario. Il posto fisso è un lemma preistorico che 
incuriosisce alcuni di noi, ci chiediamo cosa signi-
fichi firmare un contratto a tempo indeterminato, 
qualcuno vorrebbe provarne l’ebbrezza, altri mostra-
no inquietudini, immaginandosi per trent’anni dietro 
la stessa scrivania d’ordinanza.

Eppure alla domanda “cosa vai a fare laggiù?”. 
Esitiamo sempre. Potremmo rispondere “vado a 
fare volontariato”? Potremmo dire “vado a lavora-
re”? Entrambe forse sarebbero risposte giuste. Ma 
che si scelga l’una o l’altra opzione il dubbio rima-
ne. Sebbene infatti il Servizio civile e i Corpi civili di 
pace vengano con forza associati all’esperienza di 
volontariato e siano normati da una legislazione am-
bigua – che non prevede per esempio il pagamento 
dei contributi e della disoccupazione –, nel concreto 
rappresentano a tutti gli effetti esperienze lavorative 
complete, con un monte ore settimanale obbligato-
rio e una retribuzione mensile fissa. 

Lessico famigliare?
Ci sono parole dette, ridette, ripetute. Scritte nelle 
mail. Scritte nei progetti. Scritte sui cartelloni, Paro-
le che suonano strane. Pensiamo che le parole, la 
forma con cui decidiamo di chiamare le cose, sia im-
portante. Il linguaggio non è soltanto forma ma è già 
contenuto e contribuisce a creare un immaginario 
che agisce in maniera performante sulla realtà. Ecco 
perché a noi, per prenderne soltanto tre, le parole 
“Contingente”, “Caschi Bianchi” o “Patria” non 
ci piacciono. Non ci piacciono perché sono parole 
mutuate dal lessico nazionalmilitare. Noi vogliamo 
essere altro. Siamo antimilitaristi, disertori, obietto-
ri di coscienza, disobbedienti civili e ripudiamo per 
davvero la guerra e i rapporti di potere asimmetrici 
che generano le guerre. Comprendiamo però che 
l’imposizione di questo linguaggio sia il frutto di un 
compromesso tra le Organizzazioni Non Governati-
ve e lo Stato, ancora incapace di concepire nel qua-
dro legislativo un’alternativa autonoma non armata, 
slegata dalle logiche militari e di difesa.

Ci piacciono invece le parole di don Milani e di Ale-
xander Langer, di Luca Rastello e di Goffredo Fofi. 
Ruvide, taglienti, piene di critiche a se stessi prima 
che agli altri e allo stesso tempo circonfuse di sin-
cerità, misto di rabbia e tenerezza che appartiene a 
molti di noi. Non ci piace quando vengono banalizza-
te e strumentalizzate, quando i primi due vengono 
innalzati a profeti e i secondi liquidati a provocatori. 

Pacificare le contraddizioni, come loro ci insegnano, 
non serve a nulla, quello che serve è farle emergere 
dai mari del conformismo. Ci piacciono le loro paro-
le perché citando Calvino, quando le volti, ti accorgi 
che dietro c’è la vita che le spinge e scompiglia tutto 
il resto. Sono parole che generano una confusione 
sana che a sua volta innesca un movimento che im-
pedisce la stasi, detonazioni di significati mai volte 
alla distruzione del discorso o all’abnegazione della 
realtà, ma tese alla decostruzione delle relazioni di 
potere e alla ricostruzione orizzontale delle stesse, 
dal basso verso il basso, sempre.

In movimento
Non crediamo nella cooperazione dell’assistenza, 
negli aiuti economici fini a se stessi, nel paternali-
smo delle multinazionali della solidarietà. Crediamo 
nei movimenti sociali che attraversano il sud del 
mondo e che si autodeterminano in base alle rela-
zioni e ai territori che abitano. Pensiamo che il Ser-
vizio civile e i Corpi civili di pace debbano sostene-
re processi di autonomia e rivendicazione dei diritti 
dal basso, affiancando realtà locali già esistenti e in 
movimento. Crediamo che si debbano abbandonare 
per sempre le logiche neocoloniali che tanta coope-
razione internazionale, consapevolmente e inconsa-
pevolmente, ha abbracciato negli anni e che si deb-
ba ripartire dalle relazioni, dalle donne e dagli uomini 
che in prima persona si spendono per migliorare le 
condizioni di vita delle propria comunità.

Ci ispiriamo a Rastello e alla sua lotta contro il ricatto 
dell’”adesso” e dell’”ormai”. Ci piacerebbe avere 
le sue capacità critiche e autocritiche, le sue letture 
oblique sui conflitti sociali.

Ci ispiriamo a Langer e alle sue contraddizioni. Ci 
piacerebbe essere instancabili viaggiatori leggeri e 
costruttori di ponti, saper metterci in discussione 
sempre, come lui. 

Ci ispiriamo a coloro che sanno essere porto di 
mare, crocevia di relazioni, megafono di umanità 
condivise. Ci piacerebbe contribuire a imbastire navi 
e storie che salpino libere.

Ci ispiriamo a Don Milani e alla Scuola di Barbiana, 
per la volontà di disobbedire e dare voce e dignità 
agli oppressi, non più vittime da compatire e assi-
stere dall’alto, ma attori di cambiamento che preten-
dono ascolto e rispetto.

E ci ispiriamo alle tante e ai tanti che abbiamo incon-
trato lungo la strada, sotto casa e dall’altra parte del 
mondo. Gente dai molti nomi, dalle molte lingue e 
dalle molte sensibilità che ci ha mostrato la dignità 
degli oppressi e la vigliaccheria degli oppressori.
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EDUCAZIONE

Per queste e molte altre ragioni non vogliamo es-
sere i buoni di Luca Rastello. Lottiamo ogni giorno 
contro noi stessi e contro chi prova a farci credere 
di essere buoni. Se lo diventeremo, se crederemo 
di esserlo, avremo perso. Prima fra tutte, la consa-
pevolezza di noi stessi. Partiamo perché le relazioni 
e i territori, i conflitti e le contraddizioni, li sentiamo 
innanzitutto dentro di noi. Siamo animati da una vo-
lontà di scoperta e da una curiosità animale che non 
si limita agli studi intrapresi. È ricerca profonda di noi 

stessi e degli altri, dove nel migliore dei casi gli altri 
entrano dentro di noi e noi entriamo dentro gli altri in 
un amplesso lento, spontaneo, orizzontale, voluto e 
sentito da entrambe le parti. Senza questi presuppo-
sti pensiamo che la nostra esistenza possa soltanto 
essere più misera. Tendiamo verso questi orizzonti 
irregolari, consci della vastità del mare e della vanità 
dell’approdo definitivo. Non ci resta che nuotare, re-
sistere alla violenza del mare, andargli incontro.



LA POESIA

TRE APPARIZIONI A WASSEN
DI FABIO PUSTERLA

Le tre poesie seguenti sono nate un po’ a scuola un po’ in treno (e poi al tavolino di casa, naturalmente). A scuola, 
perché nelle aule e nei corridoi ho potuto osservare e conoscere il disagio profondo di molti ragazzi, come le tre 
studentesse a cui qui si fa allusione; un disagio che ha molte forme e molti nomi, ma che mi sembra purtroppo 
crescente, persino dilagante e sempre più visibile, sempre più tormentoso. In treno, perché fino a poco tempo fa 
chi andava in treno da Milano a Zurigo poteva vedere, non appena oltrepassata la galleria del Gottardo, il paesino 
di Wassen, con la sua piccola chiesa, che grazie alle gallerie elicoidali appariva tre volte allo sguardo, da tre diffe-
renti prospettive (adesso, con il nuovo traforo molto più lungo, il viaggiatore non passerà più da Wassen; e quella 
chiesa, che era diventata leggendaria e persino stucchevole, tornerà forse nell’anonimato). E passando di lì, mesi 
or sono, ho associato le tre apparizioni della chiesa con le tre studentesse che portavo nella mente; e queste ulti-
me poi con la famosa canzone dantesca. Una volta, alcuni mesi fa, ho letto in pubblico queste poesie, durante un 
incontro in una cittadina del Piemonte. In generale credo siano state apprezzate; ma un giornalista è intervenuto 
in tono piuttosto aggressivo, rimproverandomi di appropriarmi con troppa leggerezza di storie dolorose non mie. 
È un’accusa pertinente, anche se forse in quell’occasione era solo un pretesto per mettersi in mostra. Chi prova a 
scrivere ha il diritto di farlo? Ma la domanda si può rovesciare, restando bruciante: chi prova a scrivere ha il diritto 
di non farlo? Forse la scrittura deve sopportare entrambe le questioni, come una doppia vertigine entro la quale 
cercare il cammino da percorrere.

Ciascuna par dolente e sbigottita
(Dante)

1. Un’ombra di ragazza
sul mesto umidore del vetro
è una scarpata madida che aggetta sul vuoto
e sotto c’è un paese minuscolo
una chiesa arroccata un cimitero secolare
conca tra muri di pietra acque scroscianti
brividi di valanghe sedimenti franosi
una valle di vento che fugge 
senza prospettive
un destino di fatica

oggi vorrei non parlare
non posso parlare 
per favore non fatemi domande
sono solo un’inutile cosa;
se ogni mattina è soltanto tristezza
grande tristezza
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che a volte mi schiaccia nel letto
come montagna nera
sopra succisa rosa
ma oggi sono qui e altrove
sono qui e non so dove
quasi in piedi senza parola
per favore lasciatemi in silenzio
non interrogatemi

2. Seconda apparizione: lontanissimo
nastro grigio che fugge
verso un vago lucore di rame
un improbabile pertugio nelle strettoie
automobili in corsa irraggiungibili
di là non potremo passare
non noi forse altri
non noi massi inerti millenni
nell’angusto rovescio dei prati

ho amici distanti mai visti
amici che non conosco nicknames
con loro sto bene con loro posso 
isolarmi, è un’amicizia profonda che non
scuote, non esco molto è vero,
quasi mai, e quando esco scivolo
tra le persone i corpi
non guardo non guardatemi
sono il colore di una galleria
lo spazio vuoto circolare
nelle viscere di qualcosa
certe volte sorrido

3. Più in basso la terza: fanghiglia, pietrame.
Le case ci sovrastano, e sopra le case i costoni
in picchiata sospesi alle nubi,
ostili strapiombano e un’acqua
violenta, verdognola ruggisce sul fianco
erode distrugge le cose abbarbicate
corpi radici argini
la chiesa sembra salire fremendo
il cielo non è più visibile la corsa
del treno svanisce in un buio
tutto si smangia

no, mai. Mai stata
ricoverata, sto attenta non mi lascio
distrarre. Sto vigile, presente,
a un chilo dal ricovero. Intelligente,
lo so; e severa con me stessa. 
Ma forse ho imparato a non pretendere
la perfezione assoluta: in questo va meglio.
La pressione degli altri si è allentata
i lupi non bussano alla porta quasi più
benché li senta respirare là fuori
bianche penne neri veltri maschere.

Ma sto meglio
nel segreto di me, un po’ meglio, forse.
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IL TRAGHETTATORE
DI CAROLYN FORCHÉ

TRADUZIONE DI PAOLA SPLENDORE

Carolyn Forché (Detroit 1950), ha pubblicato quattro raccolte di poesie e traduzioni da varie lingue, di Georg Trakl, 
Mahmoud Darwish, Claribel Alegría. Attivista per i diritti umani ha viaggiato, insieme al marito fotografo, Harry 
Mattison, per Amnesty International in molti paesi colpiti da guerre e dittature: El Salvador, Libano, Sudafrica, Po-
lonia, Iugoslavia. Ha curato due importanti antologie di poesia civile e di testimonianza: Against Forgetting: 20th 
Century Poetry of Witness (1993) e insieme a Duncan Wu, Poetry of Witness. The Tradition in English 1500-
2001 (2014). Attualmente insegna all’Università di Georgetown. La prima delle poesie qui tradotte, in originale The 
Boatman, nasce dall’incontro con un rifugiato siriano tassista, la seconda è scritta per un amico sopravvissuto 
all’assedio di Sarajevo.

Il traghettatore 

Eravamo trentuno anime in tutto, raccontò, nel vomito grigio del mare
su un freddo barcone di gomma, sballottati nella nostra sozzura.
Al mattino niente più importava, non c’era terra in vista, 
fradici fino al midollo, i vivi e i morti, tutti.
Eravamo ancora a galla, dicevamo, di guerra in guerra.
Cosa c’era alle nostre spalle se non macerie su macerie di pietra?
La città ”madre dei poveri” circondata da campi 
di cotone e di miglio, città di gioiellieri e di sarti di mantelli,
con la chiesa più antica della cristianità e il pugnale di Allah.
Se è rimasto ancora qualcuno, ne è certo, sarà completamente solo.
C’è un albergo con quel nome a Roma a duecento metri
da piazza di Spagna, dove puoi fare colazione sotto
i ritratti di stelle del cinema. I camerieri si fanno in quattro per servirti.
Ma dico stupidaggini, come spesso mi capita da quella notte
che tirammo fuori dal mare un bambino, non nostro, che andava alla deriva a testa
in giù in un giubbotto di salvataggio, gli occhi strappati dai pesci o dagli uccelli sopra di noi.
Dopo, Aleppo finì in fumo, e Raqqa fu sommersa da una pioggia
di volantini che ci dicevano di andare via. Partire, sì, ma andare dove?
Siamo sopravvissuti agli americani e ai russi, di nuovo agli
americani, a molte notti di morte dalle nuvole, a mattine sorpresi
di svegliarci dal sonno della morte, ancora non sepolti e vivi
ma senza un posto sicuro. Partire, sì, obbediamo ai volantini, ma andare dove?
Al mare a farci divorare, sulle coste d’Europa per essere messi in gabbia?
Allo squallore del campo e per restare in un campo qui. Perciò ti chiedo, dove?
Mi dici di essere poeta. Allora andiamo nella stessa direzione.
Adesso sono io il traghettatore, che porta il taxi alla fine del mondo.
Cercherò di farti arrivare sana e salva, amica mia, ti porterò a destinazione.

(dalla rivista “Poetry”, ottobre 2016)
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Lettera a una città sotto assedio

Volto le pagine del libro che mi hai prestato della tua città ferita,
leggo il braille sulle sue mura, cammino sotto rami spettrali
di castagni, oltre i fuochi che anneriscono le finestre fracassate dai proiettili,
illuminando per un attimo ma senza scaldare le case crollate
dove tu dormi senza acqua né luce, una scatola di biscotti vuota tra di voi,
o più tardi tra le macerie del caffè, discuti tutta la notte di letteratura bruciata
presa in prestito da una biblioteca dove tutti i libri hanno incontrato la disperazione,
volevo restituirti i tuoi appunti, così che possano essere
pubblicati in un’altra lingua, né tua né mia, ma una lingua
capita da bambini che si fanno giubbotti antiproiettile col cartone.
Potremmo poi sdraiarci nel cimitero dove nella tua infanzia crescevano le violette
prima che i cecchini sparassero sulla città riparandosi dietro le lapidi. 
Amico, assente, esule, posso dirti che il tuo tunnel c’è ancora,
con le pareti di fango e svuotato di terra, attraverso cui trafugavi
arance in città – arance! – lucenti come lune d’inverno, a carrettate.
Andiamo ancora un po’ più avanti, verso la collina da dove si vedeva
la città avvolta nella nebbia, tetti pieni di cielo, ponti divelti
e una vetrina dove una scheggia di vetro era sospesa sul dorso di un libro.
La biblioteca brucia a pagina sessanta, come brucia in tutti i giornali del mondo,
e il rumore degli zoccoli dei cavalli non è quello di cavalli che trottano. 
È qui che, nella neve, un cane ritrova la strada, un osso umano in bocca.
Sono tranquille le rovine delle case di Dio. Tutte le case.
Che altro? Cosa ancora? Niente cibo né luce né acqua. Neanche gli orologi sono stati risparmiati.
Ma, amico mio, il tunnel! le arance!

(da “The Boston Review”, 2010)
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fronti di questo problema sempre più urgente. 

C’è da chiedersi se sia meglio non pubblicare queste 
immagini che addomesticano le coscienze e lascia-
re invece spazio ad altri scatti più duri, crudi. Senza 
cadere necessariamente nell’altro eccesso, il sensa-
zionalismo. L’artista tedesco Thomas Hirschhorn (di 
recente in mostra alla galleria Artiaco di Napoli) sca-
rica dal web immagini di corpi martoriati, maciullati, 
provenienti da un altrove non identificato ma senz’al-
tro da qualche sud del mondo, per contrapporli alle 
silhouette di modelle che sfilano. Poi sfigura queste 
ultime con il sistema dei pixel ovvero sgranando le 
fotografie fino a renderle irriconoscibili e astratte, 
ma mantenendo intatta la loro grazia effimera. Al di 
là del facile contrasto tra società del benessere e 
miseria assoluta, dominata dalla violenza, il lavoro di 
Hirschhorn non blandisce né rassicura e non offre 
allo sguardo un insieme armonioso. In qualche modo 
spiazza e sconcerta. Nei testi che accompagnano la 
mostra, l’artista stesso spiega il suo intento di com-
battere la “tendenza all’iconismo”. Ovvero quella 
che definisce come “l’abitudine di “selezionare”, 
“scegliere” o “trovare” l’immagine che rappresen-
ta, “la grande immagine”, quella che “esprime più 
delle altre”, che “conta di più”. In altre parole, la 
tendenza dell’iconismo è la tendenza a sottolineare 
un qualcosa; è una vecchia e tradizionale procedura 
d’impostazione che favorisce in maniera autoritaria 
una gerarchia. “Non è una dichiarazione d’importan-
za verso qualcosa o qualcuno ma una dichiarazione 
d’importanza verso gli altri. Il fine è quello di stabilire 
un comune senso di valori, di peso e di misure. (…) 
Nel campo delle immagini di guerra e di conflitto que-
sto porta a scegliere cosa è accettabile per gli altri. 
Viene considerata ammissibile l’immagine che rap-
presenta un’altra immagine, diventando così simbolo 
di tutte le immagini per qualcosa d’altro o addirittura 
per una non immagine. L’immagine o l’icona certa-
mente dovrà essere corretta, buona, giusta, autoriz-
zata e scelta in maniera consensuale. E questo è ciò 
che la rende manipolata”. 

La difficoltà, insomma, è evitare di compiacere 
l’occhio del lettore di giornali e del frequentatore 
di vernissage, troppo spesso in cerca di esperienze 
estetiche a buon mercato. Alla Triennale di Milano 
Massimiliano Gioni ha curato la collettiva La terra in-
quieta, titolo mutuato da una raccolta di poesie dello 
scrittore caraibico Edouard Glissant. Nonostante la 
buona volontà e l’inclusione di punti di vista non oc-
cidentali, anche qui le storie e i simboli di guerre e 
migrazioni sono rappresentate in modo talvolta am-
biguo. Lo coglie bene Gabriele Guercio su Alias di 
domenica 21 maggio: “L’allestimento”, osserva, “di 
per sé genera significati e stati d’animo: dalle luci 
alla distribuzione delle opere lungo le pareti, nelle 
stanze o in sale di proiezione esso concorre a ribadi-

ARTE E GOMMONI
DI MIRELLA ARMIERO

Ai Wei Wei ha ricoperto con gommoni nuovi 
di zecca, simmetricamente disposti, l’intera facciata 
di Palazzo Strozzi, ottenendo un effetto di grande 
impatto sui visitatori della sua discussa e acclamata 
personale fiorentina dell’inverno appena passato. I 
gommoni arancioni e vuoti alludono alle disperate 
traversate per mare dall’Africa all’Europa: il tema dei 
migranti è organizzato dall’artista cinese in una for-
ma che punta sulla serialità e su di una poetica espli-
cita, quasi didascalica. Proprio la ripetizione “deco-
rativa” del segno, però, smorza in qualche modo la 
denuncia sociale e la bellezza dell’installazione fini-
sce per indebolirne la drammaticità. 

Dei migranti l’arte ha preso a occuparsi da qualche 
anno, ma il numero di opere nate intorno a questa 
tragedia contemporanea è ipertroficamente cresciu-
to negli ultimi tempi. I percorsi personali degli artisti 
sono naturalmente vari e differenti e non si può an-
cora dare una definitiva lettura del fenomeno. Eppu-
re mi sembra che tra arte e giornalismo ci sia una 
singolare permeabilità e che l’arte abbia rinunciato 
per molti versi alla propria capacità di mostrare una 
percezione più acuta e preveggente rispetto alla cro-
naca e naturalmente al senso comune. La tendenza 
estetizzante che spesso accompagna i reportage fo-
tografici dei giornali contagia l’arte stessa e rischia 
nell’uno e nell’altro caso di anestetizzare lo sguardo 
di chi assiste al fatto e alla sua rappresentazione. 

La fotografia di Sergey Ponomarev, vincitrice del Pu-
litzer 2016, è perfetta, anche troppo, per intensità, 
composizione, soggetto. Rimanda immediatamente 
alla “Zattera della Medusa” di Théodore Géricault 
ed è la dimostrazione dell’affermarsi prepotente di 
una “estetica del migrante” che accomuna cronaca 
e arte e fa da ponte tra i due linguaggi, all’interno 
di una tendenza al ribasso, ovvero all’assorbimen-
to della conoscenza nelle istanze immediate della 
comunicazione. Così come nel caso dell’ormai arci-
nota immagine del piccolo profugo annegato sulla 
spiaggia di Bodrum, in Turchia. Anche quella di gran-
de effetto, commovente ed esteticamente forte in 
tutti i suoi elementi, dalla postura indifesa del bimbo 
al rosso vivo della maglietta che fa da straziante con-
trasto all’immobilità della morte. I commenti e il mo-
mentaneo sdegno sui social, insieme alle valanghe 
di emoticon con faccina triste e lacrime, non hanno 
spostato di un millimetro le politiche occidentali sul 
fenomeno delle migrazioni ma ci hanno frettolosa-
mente dispensato da ogni altro impegno nei con-
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re il contenuto manifesto (speranze, ansia, etc.). Ma 
il tutto talvolta si sfalda e, come in un lapsus, lascia 
trapelare un impulso cosmetico”. E ancora: “Inquie-
ta, insomma, che una mostra i cui intenti dichiarati 
sono altri possa dispensare comfort e alimentare la 
mentalità che vorrebbe denunciare. Purtroppo non 
è detto che l’arte unisca al di là delle fratture del 
mondo. La condivisione è per lo più precaria, causa-
ta dalle mura protettive di musei e gallerie nonché 
dalla indole disciplinata degli habitué di quei luoghi”. 
Del resto il filosofo dell’arte Arthur Danto, teorico 
della fine dell’arte stessa nei nostri giorni, ha spiega-
to che con i cambiamenti in corso nel settore l’alter-
nativa possibile è la “creazione di un’arte non mu-
seale”, che “trasformi il pubblico stesso in artista”. 
L’opposto, insomma, di quello che accade quando 
l’esperienza della migrazione viene imbellettata ed 
esposta nel museo. 

Una strada possibile sarebbe appunto quella di assu-
mere una volta e per tutte un punto di osservazio-
ne empatico, interno, contiguo a quello dell’oggetto 
osservato. Costringere lo spettatore ad adottare un 
altro sguardo, privo di paternalismi e patetismo. Quel-
lo che fa, ad esempio, l’albanese Adrian Paci, il cui 
lavoro è per gran parte centrato sullo sradicamento e 
sull’allontanamento dai propri luoghi. Nel video Cen-
tro di permanenza temporanea del 2007, ambientato 
nell’aeroporto di San José in California, alcuni immi-
grati sono ripresi in attesa di essere rimpatriati, ap-
pollaiati sulla scala di un aereo che via via si affolla 
sempre di più. L’aereo però tarda ad arrivare e i per-
sonaggi rimangono intrappolati in una sorta di limbo, 
in uno stato di sospensione, come tantissimi migranti 
nel mondo, sperimentando la “doppia assenza” te-
orizzata dal sociologo Abdelmalek Sayad, ovvero la 
condizione di essere sempre fuori luogo. Accade così 
che almeno per un momento anche lo spettatore si 
senta in bilico su quella scaletta, tra la propria vita 
passata e un futuro incerto e minaccioso, proteso 
verso quel mondo che resta inesorabilmente ostile. 

LETTERA A CARMELO BENE
DI STEFANO MASSINI

Caro Carmelo, chi ti scrive è quel liceale – con 
grossi occhiali rotondi – che un quarto di secolo fa 
ti aspettò sotto la pioggia in quella strada di Firenze, 
per chiederti la firma sulla videocassetta di Nostra 
Signora dei Turchi. Mi negasti la firma, sbuffando 

come si fa coi rompiscatole. Ma non mi stupì, né 
tantomeno mi offese: penso anzi che in fondo in 
fondo fosse il minimo che mi aspettavo da quel ge-
nio del politically incorrect che proprio lì, a Firenze, 
aveva preteso l’allontanamento dalla platea di un 
critico ponendola come condizione imprescindibi-
le per l’avvio dello spettacolo. Tant’è. Quel liceale 
oggi ti scrive, caro Carmelo, per tante ragioni e per 
nessuna. Talvolta è sacrosanto che si abbia voglia 
di comunicare, rivolgere parole, dedicarle a qualcu-
no, vivo o morto, e chissà se da qualche parte – nel 
grande arengo degli assenti iperpresenti – ne rece-
pirai un’eco. Io comunque ti scrivo. Sei nato in un 
posto che mi è caro. La Puglia dei miei zii, il Salento 
fatato e bianco delle mie vacanze da bambino, irre-
peribili e mitologiche in quei geometrici volumi di 
tufo messi in fila come balocchi sul bagnasciuga di 
Torre Pali. Non si può capire in fondo chi eri senza 
conoscere davvero questi luoghi. Io li ho negli oc-
chi, nitidi e splendenti, spaventosamente contrad-
dittori in quei contrasti fra vecchie statuarie di nero 
vestite e olivi contorsionisti. Rammento che la casa 
della sorella di mio padre aveva un’intera parete sul-
la strada coperta come un foglio con un discorso 
di Benito Mussolini. Pochi metri sotto, la fontana. 
Pochi metri avanti le luminarie barocche della festa. 
E dovunque, nell’aria, un inseguirsi di litanie. Come 
ripensare a te senza partir da questo? Come stac-
carti, caro Carmelo, da quelle immagini di torpedoni 
che nella mia primissima infanzia vedevo ancora far 
su e giù d’estate sulle diritture assolate del lecce-
se? Il Salento che ho negli occhi è una terra ricca 
di cupole e di strade squadrate: una carta millime-
trata claustrofobica per un animo inquieto in cerca 
di rotture. Lontano da Lecce diventasti l’Ulisse che 
sei stato sempre, ramingo e meticcio, homeless e 
cavaliere errante, magistrale esempio di quel che 
l’artista intimamente dovrebbe essere: una creatura 
in continuo dialogo con il proprio limite, consapevo-
le dei suoi abissi. Ti scrivo queste parole pensando 
allo stupore che ogni tua apparizione portava con sé, 
al tempo stesso monumento e parodia, apoteosi e 
baratro, estasi e pornografia: tu racchiudevi tutto e il 
suo contrario, e fruire del benedetto Bene-teatro era 
un’esperienza che non può non abbagliare chi come 
noi si dibatte oggi con le piccole chiassose saraban-
de di una ricerca ammiccante, schierata in ranghi, 
prevedibilmente collusa con chi ne difende gli esiti 
per dovere di scuderia. Ti sentii più volte dire che 
eri un classico, e come tale incollocabile. Quanto è 
vero che nel cercar di esser “collocati e collocabili” 
si è persa tanta genuina vocazione, ristretta e im-
pacchettata a uso e consumo d’una pletora di scri-
bacchini attenti solo al latino cum-locare. Tu, incol-
locabile, eri fuori dallo scaffale. Tu, incollocabile, sei 
ancora un caso difficile da chiudere. Impossibile da 
archiviare. Sentii con i miei orecchi Luca Ronconi ap-
prezzare più che ogni altro quel verso della Cvetaeva 
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“Pegaso, destriero alato, non hai luogo fra le stalle 
dei mortali”. Ebbene, Pegaso, tu che fosti chiuso da 
tuo padre per quindici giorni in manicomio, cosa mai 
diresti del matto isterico tempo che non hai vissuto, 
e che ora ci tocca in sorte? Come commenteresti, 
Pegaso, queste due stalle dei mortali in cui tutto è 
uno sproloquio di parole dentro un fiume di megab-
yte che ci connette 24 ore al giorno, senza interruzio-
ne, rendendo di fatto la comunicazione fra umani un 
ingorgo in cui tutto assomiglia a tutto, e lo scandalo 
è solo un geyser di popolarità istantanea? Mi chiedo 
come rideresti davanti al paradosso di questo mon-
do capovolto, in cui il teatro si è fatto ormai oasi 
di cartesiano rigore rispetto ai deliranti becerumi di 
un potere beffardo: Ubu adesso è dappertutto e la 
farsa porta un tragicomico Malvolio nientemeno che 
alla Casa Bianca. Sei stato Pinocchio, e bramerei ve-
dere come il tuo ghigno smonterebbe oggi il gran 
paese dei balocchi in cui tutto è fake-news, e sulle 
balle si costruiscono imperi. Sei stato De Sade, e la 
buoncostume che sfollava quella sera il tuo pubblico 
oggi starebbe a braccia conserte galleggiando fino al 
collo in questo gran bazar del porno wifi. 

In altre parole, caro Carmelo, chi ti scrive – con la 
metà degli anni che avresti adesso – sente che 
davvero la tua è un’assenza forte, e lo dice fuori da 
ogni retorica perché qui a mancare è l’attore pienis-
simo che eri, forse l’ultimo autentico, irresuscitabile 
per il semplice motivo che in questo supermarket 
dell’incredibile-credibile non c’è più posto per attori 
veri, ma solo per performer. Muoia dunque Carmelo 
Bene, muoia l’Ulisse di Joyce che tu incarnavi e che 
è già sprofondato con la sua Dublino. Avete chiuso 
la valigia e ve ne siete andati, tu, Montale, Flaiano, e 
con voi un defilato Pasolini a cui si è reso omaggio 
di recente con tanta di quella paccottiglia pasolinia-
na da suscitare il vomito. Ti sia dunque risparmiata 
la paccottiglia beniana: risponderesti “State zitti e 
leggetevi Klossowski”. 

E allora ecco: per congedarmi, non mi resta che 
chiederti – questo sì – almeno un minimo di com-
prensione per chi come me tenta ancora di balbetta-
re il linguaggio della scena. Lo so, il mio è quello che 
Artaud chiamava una “roba da invertiti, droghieri, 
imbecilli, finocchi: in una parola di Occidentali”. Mi 
definiresti un borghese, mi definiresti un occiden-
tale, mi definiresti chissà con quali e quanti epiteti. 
Ma c’è un fatto che non sai: oggigiorno – in questo 
chiasso – il teatro più che mai si è fatto tempio: è 
l’unico posto dove si narra e non si commenta, è l’u-
nico posto dove si chiede silenzio in platea, è l’unico 
posto dove partecipare non è agire ma percepire. E 
questo, credimi, rende le parole teatrali una bestem-
mia. Ti pare poco? Scrivo parole affinché siano non 
dette, ma recitate ovvero comprese, pesate, studia-
te. Lo scialo di parole è ovunque, fuorché a teatro. 

Questo te lo sei perso, ecco, andando via troppo 
presto: ti sei perso il fatto che ora, là fuori, il teatro 
è diventato un memoriale. Il memoriale delle parole 
serie. E Dio sa quanto avremmo bisogno di attori 
veri. Non di interpreti: di attori. Di sacerdoti. Che 
eroe saresti stato, caro Carmelo, nel Terzo Millen-
nio. Devotamente, con inutile stima, un ammiratore 
anacronistico, drammaturgo occidentale.

I BIANCHI E I NERI
DI ROBERTO MINERVINI 

TRADUZIONE DI GIACOMO PONTREMOLI

NB: James Atwood è un nome di fantasia che è 
stato scelto per motivi di privacy. 

Da: Roberto Minervini 
Inviato: Mercoledì 24 agosto 2016, 21:06 
A: James Atwood 
Oggetto: Re: A proposito del progetto del mio film

Caro James,
spero che questa e-mail ti trovi bene. A quest’ora 
suppongo che il comitato BritDoc abbia già preso le 
sue decisioni circa la concessione di fondi ai progetti 
cinematografici, cioè che il mio sia stato respinto. 
Sono deluso da questa decisione: non tanto per le 
risorse finanziarie, quanto perché non vedevo l’ora 
di impegnarmi in una collaborazione e in uno scam-
bio d’idee con te, per questo nuovo film. Ci sarem-
mo divertiti. Detto questo, sono convinto che i rifiuti 
facciano parte del viaggio e considero questo un 
“arrivederci” al prossimo progetto cinematografico.

Quello che però mi rammarica profondamente è 
una cosa riferitami: che una persona del comitato 
non poteva accettare di sostenere un film sul popo-
lo nero diretto da un bianco, cosa immorale secon-
do alcuni. Mi sento costretto a scrivertene, perché 
è una sentenza tipica della cosiddetta intellighenzia 
liberale.

Forse lo ha spiegato meglio di chiunque altro il gran-
de James Baldwin: “La maggior parte delle persone 
controlla e conserva; credono che ciò che controlla-
no e conservano siano loro stessi e quello che iden-
tificano con loro stessi: invece stanno difendendo 
proprio il loro sistema, e ciò che il sistema vuole che 
siano. Non si può dare nulla senza dare se stessi – 
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vale a dire rischiare se stessi. Se non si rischia in 
prima persona, si è semplicemente incapaci di dare 
alcunché. E dopotutto si può dare libertà solo libe-
rando qualcuno”.

L’illazione per cui un narratore bianco non deve 
raccontare storie del popolo nero è assolutamente 
pretestuosa e socialmente pericolosa, per non dir di 
peggio. Qualsiasi cambiamento sociale e riequilibrio 
di potere in America avviene dall’alto verso il bas-
so (politicamente, economicamente, culturalmente, 
moralmente). A causa dell’assenza cronica di neri 
ai piani superiori di tutti i compartimenti dell’infra-
struttura socio-economica e culturale americana, 
la responsabilità di un cambiamento è nelle mani 
dei bianchi. Hanno la possibilità di fare qualcosa e – 
come dice Baldwin – rischiare in prima persona per 
una causa giusta, oppure non fare nulla e lasciare 
il problema della diseguaglianza nelle mani dei non 
privilegiati, dei senza voce, dei dimenticati, dei de-
lusi, degli impotenti… in altri termini, il fondo della 
società. Parlo di diseguaglianza perché fare un film 
sui neri è fare innanzitutto un film sulla disegua-
glianza – un argomento su quale prendo veemen-
temente posizione, una causa cui voglio contribuire. 
Come regista lusingato e autorevole, occupo i piani 
superiori della società. Sono bianco e potente. Per 
questo scelgo di utilizzare la mia posizione di potere 
per illuminare la questione della Grande Divisione 
Razziale nella prima metà del Ventesimo secolo. E 
sono disposto a rischiare me stesso e la mia carriera 
per questo.

Forse il collega del comitato di selezione dovrebbe 
notare che non sono americano e, tecnicamente, 
non faccio parte della diatriba; quindi, nonostante il 
colore della mia pelle, sono un estraneo, capace di 
raccontare una storia da una posizione di neutralità 
etica e morale, con oggettività. Forse dovrebbe dare 
un’occhiata al mio lavoro e vedere che non ho mai 
rinunciato a raccontare storie di subalterni, storie 
che nessuno ha mai voluto raccontare, in maniera 
non giudicante. Forse dovrebbe applicare gli stessi 
rigidi parametri di ciò che è eticamente accettabile a 
ogni film i cui soggetti siano “minoranze” (culturali, 
religiose, sessuali, politiche, etniche) ma realizzati 
da registi che non appartengono a esse (in tal caso, 
un tedesco omosessuale bianco non avrebbe mai 
potuto fare un capolavoro su un migrante marocchi-
no eterosessuale che nella Germania del dopoguer-
ra sposa una donna più anziana e sola – benché in 
realtà una lettura più profonda di La paura mangia 
l’anima di Fassbinder, un film del 1974, avrebbe rive-
lato che il film vuole condannare la latente xenofo-
bia del dopoguerra bianco tedesco). Ultimo, ma non 
per importanza, forse dovrebbe riconoscere che ri-
fiutare la mia intenzione come immorale è di fatto 
una discriminazione razzista contro un europeo che 

cerca di raccontare una storia americana (dato che 
sono stato giudicato in base al colore della mia pelle 
e messo in quarantena secondo un pregiudizio clas-
sista, senza alcuna conoscenza di chi sono, da dove 
provengo e che cosa penso).

Concludendo, mi scuso della lunga email – con la 
quale non chiedo niente. Sento il bisogno di ribadi-
re che continuerò a ribellarmi contro l’ipocrisia e gli 
abusi di un’oligarchia pseudo-liberale fino alla fine. Il 
mio film verrà fatto e io sarò esposto a un giudizio 
severo – il giudizio dei bianchi, che non significa nul-
la per me. Ho già lavorato un anno su questo proget-
to, e ho imparato sulle questioni razziali in America 
e sulla condizione degli afroamericani più di quanto 
potrebbe fare la media bianca americana in tutta la 
sua vita. Ho stabilito più amicizie con afroamericani, 
e più profonde, di quanto faccia la maggioranza degli 
americani bianchi. Quindi la mia coscienza è pulita.

Quanto a noi, caro John, spero di vederti presto! 
Spero che potremo collaborare a qualcos’altro nel 
prossimo futuro. Ultimo ma non meno importante, 
grazie mille per aver presentato il mio progetto alla 
commissione anche quando era stata superata la 
scadenza. Lo apprezzo davvero molto!!!

Con i miei migliori auguri,
Roberto Minervini

Da: James Atwood 
Inviato: Lunedì 5 settembre 2016, 14:45 
A: Roberto Minervini 
Oggetto: Re: A proposito del progetto del mio film

Ciao Roberto,
scusami per il ritardo della mia risposta, nelle ultime 
settimane sono stato lontano dalla mia scrivania. Gra-
zie per la ragionevole e-mail di risposta alla decisione 
della commissione di non offrire un anticipo finanziario 
al tuo nuovo film. È stato deludente anche per me non 
trovare per questo lavoro la fiducia necessaria a esplo-
rare il territorio morale che hai delineato con maturità e 
coraggio, in opposizione alla reazione e alla stasi.

Tuttavia, al di là di ogni principio e a prescindere 
dalla nostra coscienza personale, esiste un clima 
socio-politico (di cui tu, stando negli Usa, sarai più 
consapevole di me che sto nel Regno Unito). Que-
sta turbolenta realtà delle diseguaglianze razziali ha 
provocato una risposta e una responsabilità tanto 
più necessarie all’interno delle organizzazioni pro-
duttive di film documentari (“bianchi e potenti”) e, 
in qualche misura, delle complessive corporazioni 
cinematografiche statunitensi. Come forse sai, negli 
Stati Uniti la maggior parte dei fondi cinematografici 
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non proviene da organi governativi (emittenti e fondi 
cinematografici nazionali) con un mandato di servi-
zio pubblico. La maggioranza viene dalle ong e dagli 
organismi filantropici, con finalità, linguaggi e pres-
sioni specifiche che determinano le loro scelte. In 
un contesto di diseguaglianza sempre più evidente, 
di fronte agli sforzi degli oppressi (Black lives mat-
ter, Cop watch) di denunciarne le ingiustizie, molte 
organizzazioni stanno cercando di reagire nel breve 
periodo: correggendo radicalmente lo squilibrio del-
le diversità etniche nella regia e cercando altre voci 
– indigene, coinvolte – che raccontino la storia delle 
vittime. Allo stato attuale, la proposta di un “estra-
neo, capace di raccontare una storia da una posi-
zione di neutralità etica e morale, con oggettività” 
dovrà combattere per prendere “rischi”, in questo 
regno americano dei finanziamenti cinematografici. 
La prima risposta sarà infatti: “Quanto sarebbe rap-
presentativa una storia del genere? Perché raccon-
tarla?”.

Naturalmente spero che tu possa trovare il sostegno 
sia finanziario che artistico necessario a proseguire il 
film, e sono triste di non potervi partecipare questa 
volta. Sono sicuro che ci saranno nuove opportunità 
in futuro.

James

Da: Roberto Minervini 
Inviato: Venerdì 9 settembre 2016 19:33 
A: James Atwood 
Oggetto: Re: A proposito del progetto del mio film

Ciao James,
è il mio turno di scusarmi per il ritardo a risponderti. 
Ero impegnato a Toronto con Filmaker Magazine per 
un’intervista-conversazione con Gianfranco Rosi.

Apprezzo davvero che tu dedichi del tempo a im-
barcarti in un dialogo costruttivo con me sulla que-
stione (le questioni) che il mio nuovo progetto ci-
nematografico presenta, e per comunicarmi il tuo 
sostegno verso il mio lavoro. Fortunatamente, il 
finanziamento di questo progetto non è un proble-
ma, quindi non mi sto assolutamente lamentando di 
non ricevere sostegno economico. In realtà non mi 
lamento e basta. L’unica ragione per cui sono pe-
dantemente insistente e stravagante nel ribadire le 
mie opinioni sui temi della appropriazione culturale e 
la rappresentanza delle minoranze, è perché mi sto 
avvicinando al progetto – e più in generale al lavoro 
cinematografico – come a un atto di militanza. Trovo 
che sia assolutamente assurdo motivare la volontà 
di sostenere le voci indigene con il riequilibrio delle 
diversità nel mondo del cinema (e, di conseguenza, 
non voler finanziare un progetto che provenga dalla 

prospettiva di una maggioranza etnica, economica e 
socioculturale). Se la decisione di correggere questo 
squilibrio proviene dalla classe dominante (i bianchi 
di una commissione che distribuisca fondi a registi 
appartenenti a una minoranza etnica, per esempio), 
allora questa posizione è padronale e altamente ipo-
crita, perché perpetua il comportamento sociale e il 
sistema che ha prima di tutto causato il problema: 
bianchi che decidono cosa è giusto o sbagliato per 
le minoranze (dopo tutto, anche Freud sapeva che 
“un problema non può essere risolto con lo stesso 
approccio che lo ha creato”). La risposta alla que-
stione etica della appropriazione culturale non ha 
sfumature, è bianca o nera (scusa il gioco di paro-
le): o noi, bianchi potenti, rimaniamo fuori dall’intero 
processo e attribuiamo il potere decisionale al non-
bianco e non-potente, o accettiamo e abbracciamo 
il fatto che possiamo e dobbiamo intervenire in que-
sto processo decisivo, usando la nostra posizione di 
potere per cambiare le cose. Quindi, se un comitato 
composto da bianchi decidesse di non finanziare 
progetti come il mio, perché un regista bianco non 
deve parlare per conto dei neri, allora non potrebbe 
fare altrettanto decidendo di finanziare il progetto 
per conto delle minoranze. O noi bianchi facciamo 
tutti un passo indietro e stiamo fuori dalla maniera 
delle minoranze etniche e culturali (io rinuncio a fare 
questo film e i bianchi rinunciano a far parte delle 
commissioni), o partecipiamo tutti a un cambiamen-
to. L’ipocrisia e la viltà dell’intellighenzia bianca è 
spaventosa.

Curiosamente, l’argomento dell’appropriazione 
culturale è diventato caldo nelle ultime settimane, 
tanto che tu e io abbiamo cominciato questo scam-
bio epistolare. C’è stato il caso di Lionel Shriver, 
per esempio. Ci sono stati i casi degli atleti bianchi 
americani che hanno deciso di non cantare l’inno 
nazionale per solidarietà con i neri (una cosa che 
sarebbe stata giudicata immorale qualche decennio 
fa). L’elenco può continuare. Su questo, io rimango 
sulle mie convinzioni e su quelle della signora Shri-
ver. L’ipocrita correttezza politica che sta colpendo 
il mondo dell’arte è cancerosa e dev’essere sradica-
ta prima che diventi una metastasi. È elevatissimo 
il rischio che possa diffondersi il morbo letale dei 
Dardenne e dei Loach, male oscuro che danneggia 
il lobo frontale del cervello e limita il pensiero criti-
co portandolo alla negazione, alla menzogna seriale, 
all’autorepressione, alla condiscendenza e alla mor-
te (della creatività, della libertà d’espressione e della 
dignità). Purtroppo io non ho una cura per questa 
malattia e tutto quello che posso fare è continuare a 
combatterla con tutto quello che possiedo.

Ti ringrazio ancora per la tua attenzione. Spero di 
vederti presto. Auguri per il meglio,

Roberto Minervini
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LA RIVOLUZIONE È FACILE 
SE SAI COME FARLA

DI KEPLER-452

CON UNA NOTA DI RODOLFO SACCHETTINI

Un esercizio di scrittura di scena di Kepler-452 
(Paola Aiello, Enrico Baraldi, Nicola Borghesi, Lodo Guenzi) 

con la collaborazione di Vincenzo Cramarossa 
e Vincenzo Fiorica. 

Kepler-452b è il pianeta più simile alla Terra di cui si 
abbia conoscenza. Dista solo 1400 anni luce e per com-
piere la sua rivoluzione impiega 385 giorni. A Bologna, 
nel 2015, poco tempo dopo questa eclatante scoper-
ta spaziale, nasce, per volontà di Nicola Borghesi, la 
compagnia Kepler-452. Nasce anche per dare stabilità a 
un’iniziativa precedente, il Festival 20 30, che compren-
de rassegne, laboratori, travasi di pubblico dal mondo 
della musica indie rock e che si rivolge in modo specifi-
co al pubblico dei 20-30enni. Caso più unico che raro, si 
mira a una sorta di solidarietà generazionale, in forme 
non stucchevoli e piuttosto aperte. Da una parte dun-
que l’immersione nel mondo giovanile, dall’altra l’at-
tenzione di Kepler-452 si rivolge al mondo dei cosiddet-
ti non professionisti, in particolare con il coinvolgimen-
to di persone comuni, prendendo ispirazione dal lavoro 
del gruppo tedesco Rimini Protokoll, i primi a parlare 
di experts of everyday life a proposito delle biografie 
portate in scena. Lo spettacolo d’esordio si intitola La 
rivoluzione è facile se sai come farla con le musiche 
de Lo Stato Sociale e il cantante Lodo Guenzi, in veste 
di attore, a fianco di Borghesi e di Paola Aiello. Il testo 
è in parte di Quit The Doner (Daniele Rielli) e in parte, 
come gli estratti qui di seguito pubblicati, frutto di una 
scrittura collettiva di attori e collaboratori. Dopo l’emer-
sione di molti gruppi a metà del decennio passato (da 
Sotterraneo a Menoventi, da Muta Imago a Gli Omini, 
Fibre Parallele, Anagoor…), a distanza di dieci anni, non 
è venuto fuori granché di nuovo. I 20-30enni sembrano 
quasi spariti dal teatro, sono scarsi, sia sulla scena sia 
tra il pubblico. È come se si fosse interrotto un ciclo. 
Tra le eccezioni, c’è appunto i Kepler-452 che con il loro 
primo lavoro La rivoluzione è facile se sai come farla 
danno vita a un ritratto generazionale piuttosto crudele. 
Alcune cose appartengono al “vecchio” mondo: l’illu-
sione della creatività diffusa, la cultura come approdo 
sicuro, anche lavorativo, per un’intera generazione, il 
diritto di espressione per tutti. Ma questo mondo lo 
si descrive proprio nella sua fase terminale. I due pro-
tagonisti, l’aspirante scrittore e l’aspirante drammatur-
ga (lesbica), si confrontano con un editor milanese e il 
direttore di un teatro bolognese (entrambi interpretati 
molto bene da Lodo), in dialoghi desolanti e comici allo 

stesso tempo. Gli aspiranti artisti vengono rappresen-
tati come disadattati – più autistici che narcisisti – e per 
molti versi inetti, frustrati, a loro modo ridicoli. Dall’al-
tra parte gli adulti – chi detiene il potere, miserevole, 
ma pur sempre potere – appaiono rigidamente bloccati 
in schemi composti da sottocultura televisiva, tic da 
sinistra snob, bassi motivi commerciali. C’è un conflit-
to generazionale che non può esplodere perché pesi 
e contrappesi sono sproporzionati. I “giovani” fanno 
ridere per la loro penosa fragilità. E fanno anche pian-
gere. È solo alla fine dello spettacolo – la parte forse 
meno risolta o più discutibile – che con una mossa bru-
talmente e consapevolmente cinica si ribaltano un po’ i 
ruoli. Dello spaccato “generazionale” colpisce la verve 
comica e un po’ disperata. Ma nello spettacolo ci sono 
tante cose: tristezza per un paese drammaticamente 
bloccato; emozioni contagiose per apocalittiche e im-
probabili visioni di rivoluzioni future; il senso di schifo di 
una generazione che si vede invertebrata e naïf, guar-
dandosi allo specchio, per poi scoprirsi anche un lato 
cinico e impietoso; qualche barlume di risveglio e forse 
qualche spazio mentale che si apre. Siamo a Bologna 
e non è un dato indifferente, perché in questo spetta-
colo si scorge anche il lato oscuro di tutti gli aperitivi, 
le feste, il cazzeggio, le iniziative culturali e il tempo 
che vola via. In un certo senso sembra un autoritratto 
bolognese nell’era post-Dams. 

La piazza

Per primi, tu, vedi arrivare i vecchi.

Sfatti, lividi, emaciati. Sopra moto carrozzelle a 
scoppio. Pieni di flebo, defibrillatori, cateteri. Con le 
vesti stracciate da cui escono seni cadenti e lembi di 
pelle raggrinzita. Alcuni senza denti, altri zoppi, altri 
ancora aggrappati ai compagni perché ormai ciechi. 
Un esercito di gente messa male.

Guardali, sono armati di tutto quello che hanno sac-
cheggiato dai cantieri, perché non era più tempo di 
restare a guardare. Hanno tra le mani trapani, mar-
telli pneumatici, motoseghe. Hanno gli sguardi iniet-
tati di rabbia. Sì, anche i ciechi. Una rabbia molto più 
vecchia di loro. 

Eppure come un rantolo all’unisono si solleva al 
loro passaggio, una sorta di canzone… atavica. Una 
musica, una musica. che attraversa questo corteo 
claudicante. Una canzone antica. Lo sai? Il suono di 
quando stanno per succedere le cose.

La piazza è immensa, circondata da platani e tavolini 
di bar abbandonati. L’aria è tesa e secca come una 
corda che sta per spezzarsi. 



83

POCO 
DI BUONO

G
LI A

SIN
I 42-43

Sta davvero per succedere qualcosa.

Poi ti accorgi che dietro di loro c’è una schiera di 
uomini in giacca e cravatta. Eppure evidentemente 
non sono mai stati ricchi. Hanno i vestiti più eleganti, 
tra quelli che puoi comprare in un grande discount. 
Hanno giacche troppo larghe o troppo strette e in 
tasca carte di credito, tutte prepagate. Sono vestiti 
da rappresentanti, da pubblicitari, da social media 
manager. Sono servi travestiti da padroni.

Hanno modificato i loro aspirapolvere col pesticida, 
hanno affilato i tagliacarte e riempito le 24 ore di 
esplosivo.

Eppure cantano. Anche loro lo sentono. Succederà.

Sulle note di quella stessa canzone avanzano piro-
ettando le ballerine. Sono leggerissime nei loro tutù 
rosa. Hanno cinturoni con le colt e per ogni arabe-
sque sparano un colpo al cielo. 

E non può crederci quando spuntano dietro di loro i 
nani, più alti di tutti. E adesso ti spiego perché. Sono 
uno sopra l’altro. Sono colonne di nani. Hanno abban-
donato i loro circhi. Domano al loro seguito fiere fero-
ci ed elefanti con le piume e i centrotavola sul muso. 
Sono nani che hanno cannoni che sparano nani. Sono 
nani vestiti da nani del signore degli anelli. Ma non sono 
nani del signore degli anelli. Sono nani normali, vengo-
no da un posto pieno di nani ma sono vestiti così. 

E sono tutti molto incazzati.

Dietro di loro, un plotone di fuorisede di storia puglie-
si. Vengono da tutto il mondo ma sono tutti pugliesi lo 
stesso. Cantano quella stessa canzone con le bocche 
impastate di vino rosso e taralli. Hanno saccheggiato 
il museo di storia medioevale e avanzano brandendo 
alabarde, balestre e mazze chiodate. Ogni 300 metri 
si fermano e rassicurano al telefono le loro mamme. 
Stanno tutti bene. E poi gli africani. Non hanno nien-
te. Non hanno armi, non hanno taralli e non hanno 
tutù. Non hanno nemmeno paura. 

Dietro di loro, preparati a sgranare gli occhi, un eser-
cito di bambini scoreggioni in bicicletta, una pletora 
di massaie con le tettone piene di farina che agita-
no i matterelli, una massa sconclusionata di operai 
dell’anas, passacarte dell’ansa, filantropi, puttane, 
bottegai. Tutti avvolti in quella musica antica, una 
vibrazione che attraversa le tensioni di tutte le loro 
vite. Un suono ancestrale, materno ma urgente. Il 
suono che fa il mondo quando sta per cambiare.

Tutti armati, tutti incazzati, tutti felici.

Sta per succedere qualcosa.

Il mondo conciliato

Tu scendi di casa e vai a comprare le paglie. 

Al tabacchi non ci sono tabacchi.

Dici: mi faccio un caffè, ma al caffè, il caffè non c’è. 
Dal panettiere non c’è il pane. Dal fioraio non ci sono 
i fiori. Dal droghiere non c’è la droga.

Passeggiata. Cammini e arrivi in piazza, una piazza 
immensa, circondata da platani e tavolini del bar ab-
bandonati. Hai un po’ di tosse. Ma ti accorgi che 
accanto a te c’è una montagna di paglie in stecche, 
pacchetti, paglie sfuse, come una volta. Tiri fuori 
una MS e subito ti crolla addosso una caterva di Da-
vidoff al mentolo. Fumi una paglia.

Dall’altra parte una montagna di salumi: cotechini, 
prosciutti, salami, speck dell’alto adige. Prosciutti 
grandi, speck più piccoli, rigatini.

Poi ti guardi ancora intorno e vedi una vasca, una 
gigantesca piscina piena di caffè caldo, buono, l’e-
spresso. Sotto c’è il caffè, sopra la schiumina e tu 
con la tazzina peschi e ti bevi il caffè fumando quella 
paglia di cui sopra. Meglio di una scopata.

Dopodichè ti guardi intorno e ci sono delle monta-
gne di pastasciutta.

Delle montagne di oggetti che ti piacciono. Tipo ad 
esempio le Clarks, per dirne una. Vuoi le Clarks? Ti 
metti le Clarks. C’è anche una montagna di Moon 
Boots più piccola, perché sono meno popolari. Ma 
c’è anche una montagna di Moon Boots, casomai 
nevica. Una montagna di neve per chi ama lo sci. 
Una montagna di sci. Prendi gli sci. Vai sulla monta-
gna di neve e scendi. Che meraviglia, come a Dubai.

E c’è tutta questa gente che è allegra, si diverte, 
canta. C’è una montagna di alpini che cantano le 
canzoni alpine. Alcuni non ci sono, sono andati nella 
piscina dell’ammazzacaffè e nuotano nella grappa, 
con la penna nera che emerge in mezzo alle onde di 
grappa. Che benessere.

Ma ancora ci sono dei problemi da risolvere, dei 
traumi. Maricco, il tuo pupazzo smarrito dell’in-
fanzia è lì. C’è una montagna di pupazzi smarriti 
dell’infanzia. Ci sono tutti i tuoi quadernoni delle 
elementari. Bene, bravo, bravissimo, superbravis-
simo, ottimo. Solo ottimo è tutto ottimo, nelle tue 
elementari. Nessun brutto voto, nessuna brutta 
esperienza. Una pila di maestre delle elementari, 
tutte buone, che ti dicono bravo. Una montagna 
di professori conciliati con la vita, con la realtà. E 
c’è una pila di traumi. Per tutte quelle cose che 
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sono successe, per tutti quei problemi brutti che 
hai. Perché ci sono dei problemi brutti. Ecco, lì c’è 
la pila di traumi, tutti risolti. Una pila di mamme, 
tutte buone che ti dicono: sì, vai bene. Di padri che 
ti riconoscono e ti dicono: stai andando alla grande. 
Una pila di parole giuste per l’uso, per l’occasione, 
per il momento. Le parole che non hai mai trova-
to. Una pila di pioggia. Una pila di ombrelli. Prendi 
l’ombrello e canti sotto la pioggia, perché c’è una 
pila di cantare bene, da un’altra parte. C’è una pila 
di donne, non è sicuro che puoi farci l’amore, ma è 
probabile. E questo basta.

C’è una pila di baci. E sono tutti come il primo bacio, 
con la lingua un po’ così, che non capisci se ti piace 
o no. Ma ti piace. 

E poi c’è una pila di scopate ma quelle non sono 
come la prima scopata. No. Sono tutte come quella, 
quella lì.

Ti guardi intorno.

Tutti che cantano, tutti che salutano, tutti che si get-
tano dalla pila di parapendii con il parapendio, dalla 
pila di deltaplani con il deltaplano. E guardi questa 
umanità che fa delle cose belle e dici: sai che c’è? 
Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un caz-
zo! Mi siedo al tavolino, da solo, appoggiato e guar-
do lo scorrere del tempo, lo scorrere delle cose e 
penso bello, che bello, che bel posto. 

Costituzione del mondo conciliato: articoli

Il mondo si divide in due categorie: fa ridere e non 
fa ridere.

Verrà istituito un ente di formazione permanente 
per rendere tutti edotti ai tre diritti fondamenta-
li dell’uomo moderno: cantare, anche non sotto la 
doccia; correre su un prato, anche in mancanza di 
prato; baciare una bella ragazza, anche se non è tut-
to sto granchè.

Ogni mese si deve inventare una moneta diversa. A 
gennaio non esistono i soldi. Il 15 di agosto si paga 
solo in schiaffi.

L’acqua minerale in bottiglia potrà continuare a viag-
giare sui camion purché i camion siano alimentati ad 
acqua minerale in bottiglia.

Almeno tre volte nella vita è raccomandato avere 
un’esperienza omosessuale se sei eterosessuale 
ed eterosessuale se sei omosessuale. Se sei bises-
suale, bravo te. 

È obbligatorio andare in kayak di martedì. Il giovedì 
invece non si può andare in kayak. Se vuoi andare in 
kayak di giovedì puoi, ma nessuno è così scemo da 
andare in kayak di giovedì, che, lo si sa, fa freschino.

I bulloni possono essere avvitati, ma non più di quat-
tro ore la settimana, in blocchi di massimo due ore e 
nessuno può avvitarne per più di dodici ore nella sua 
vita. Prima succedeva questa cosa incredibile che 
c’era della gente che avvitava i bulloni tutti i giorni 
e quando finivano i bulloni c’erano delle fabbriche 
che facevano i bulloni perché quelli continuassero 
ad avvitare i bulloni. E alcuni avvitavano bulloni tutti 
i giorni e altri non avvitavano un solo bullone in tutta 
la vita. Ecco, questa cosa non ha senso, come anda-
re in kayak il giovedì.

È consentita qualunque religione purché non inter-
ferisca con qualunque religione, purché non interfe-
risca con qualunque religione, purché non interferi-
sca con qualunque religione. Insomma la religione 
non interferisca.

È strettamente necessario dedicare almeno tre 
ore al giorno a capire delle cose e altre quattro a 
dimenticarne altre e almeno sei a non fare asso-
lutamente niente. È in generale importantissimo 
fare molto poco.

Chiunque acquisterà un mobile da montare vedrà 
scritto sulla confezione se è da montare in uno, in 
due o in tre. Il mobile verrà venduto accompagnato 
da altrettante persone meravigliose.

A insindacabile giudizio di chiunque chi è troppo ele-
gante dovrà andare in giro con le scarpe slacciate.

È consentito e consigliato donare beni altrui. 

È permesso rubare alle cose ma non alle persone, e 
soprattutto non si rubano mai per nessuna ragione i 
bambini. Dai, su, datevi un contegno.

Ogni reato colto in flagranza verrà interrotto dal regi-
sta e fatto riprendere dalla scena prima perché man-
cava l’intensità.

Se uno inciampa, cade, scivola e tutti ridono, inchi-
no, applauso, bis.

L’arte deve essere considerata bene di prima ne-
cessità. quando chiamate un numero di emergenza, 
è possibile che al posto di un idraulico, un carabinie-
re o un dottore, vi arrivi a casa un monologo.

Ogni telefonata al call center verrà punita da tre a 
dodici mesi di abbracciatone.
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Chi pontifica su tutto verrà acclamato immediata-
mente pontefice. Avrà piena responsabilità sul suo 
gregge se abita in campagna, se abita in città sulla 
stradina delle bici sotto casa.

Chi giudica tutti verrà finalmente eletto giudice. Po-
trà giudicare tutti su qualunque argomento rispetto 
alle leggi italiano storia geografia diritti sociali, finchè 
qualcuno grida “pompelmo”. In quel momento de-
cade dal suo incarico e torna alla sua vita di prima.

Le frontiere saranno chiuse tutti i venerdì. A seguito 
di questa regola, verrà abolito il venerdì.

È fatto divieto ai bambini di subire dei traumi.

Chiunque non rispetti queste regole può farlo.
Ma è un po’ come andare in kayak il giovedì. 
Da scemi.

L’UNIVERSITÀ DI UNABOMBER, 
L’ULTIMO ROMANZO 

DI RICARDO PIGLIA
DI EMANUELE DATTILO

A chi avesse concluso ora un dottorato di ricerca, 
ponendo così finalmente termine al proprio lungo, 
onesto corso di studi, e volesse restare in qualche 
modo coerente con ciò che ha studiato finora, non 
restano concretamente che due possibilità: o intra-
prendere una trita, banale carriera accademica, irta 
di ostacoli e di modeste glorie, tra i freddi e meschini 
corridoi universitari, tra convegni, esami, ricevimen-
ti, elaborati scritti, carriere e competizioni; oppure 
abbandonare tutto ciò, voltare le spalle alla società 
cosiddetta istruita e rifugiarsi anonimamente nella 
foresta – ovunque essa sia – per tramare contro la 
civiltà, quella stessa civiltà tecnologico-industriale-
educativa da cui ha tratto, bene o male, qualche nu-
trimento finora. La frizione etica tra queste due scel-
te di vita ci è ben mostrata da Ricardo Piglia nel suo 
romanzo, l’ultimo, Solo per Ida Brown, suggerendo 
infine la seconda possibilità, che tutti noi possiamo 
seguire solo in parte, come la più lucida e coerente. 
Perché? 

Il romanzo di Piglia comincia raccontando i primi, stra-
niati mesi di vita di un visiting professor argentino in 
un campus universitario vicino New York. Emilio Renzi 

(pseudonimo dell’autore, il cui nome intero era Ricardo 
Emilio Piglia Renzi), è professore di letteratura inglese, 
specialista di W. H. Hudson e della letteratura gauche-
sca, che comincia la propria monotona vita nel campus 
destreggiandosi tra i dottorandi, ingenui ma sinistri av-
voltoi, e qualche eccentrico collega, privo di qualsiasi 
attrattiva. Nulla dentro il campus, se non un mendican-
te metafisico, estraneo alla società in cui vive, sembra 
accordare a Renzi un’intesa o una complicità. Molti 
invece, nel suo racconto, i riferimenti nostalgici alla 
vita acriollada dei nostri beniamini gauchos, ai paesaggi 
sterminati e lussureggianti delle green mansions canta-
ti da Hudson, insomma alla letteratura e alla vita vera, 
che ci appaiono naturalmente contrapposte a quella 
spenta vita nei blocchi di cemento, accesa solo dall’in-
contro con la fatale Ida Brown. Eppure, nonostante le 
apparenze, non è neanche Ida a mutare veramente il 
corso della vita del protagonista. L’incontro con lei ha 
un sapore incompiuto, irreale, come un sogno, e il fa-
tuo erotismo che la avvolge è soprattutto mentale. È 
piuttosto il mistero della morte di Ida e la successiva 
ricerca e cattura del terrorista (omicida o complice di 
lei?), a rappresentare qui la vera scossa nella vita del 
protagonista, ciò che lo muoverà dalla propria arcaica 
indolenza e lo risveglierà improvvisamente. La scoper-
ta che Ida, forse, ha compreso una verità, verità che 
non riguarda tanto una persona, ma una verità etica. 

La figura del terrorista solitario, vero topos della let-
teratura e del cinema americani, che agisce segre-
tamente per odio implacabile verso la società, non 
ha qui nulla di irrazionale o di estetizzante, non è una 
creatura del sottosuolo nichilistico, ma è dichiarata-
mente ispirata a una figura vera, quella di Theodore J. 
Kaczinsky, il brillante matematico che, abbandonata 
l’università all’età di trent’anni, e rifugiatosi nella fore-
sta, ha compiuto tra gli anni Settanta e i Novanta del 
secolo scorso alcune decine di atti terroristici, firmati 
con lo pseudonimo di Unabomber, e che ha scritto 
uno dei testi più lucidi e impietosi che conosciamo 
sulla società industriale e tecnologica. Si rischia però 
di non comprendere il fenomeno Unabomber se lo 
si rubrica semplicemente sotto la categoria generi-
ca di terrorismo anarchico o di ecoterrorismo. No-
nostante tutto, non sono gli attentati terroristici, che 
hanno segnato tragicamente la vita di molte vittime 
e la sua stessa vita, a farci comprendere veramente 
la vicenda di quest’uomo, che ha tenuto in scacco 
per vent’anni i servizi segreti statunitensi. La forma 
di vita e la devozione monacale di Unabomber verso 
la propria idea non hanno nulla del militante politico 
e non sono riconducibili a un’ideologia precisa; allo 
stesso modo, l’odio per le scienze tecnologiche, da 
parte di questo matematico di genio, non è riducibi-
le a un’adesione risentita da parte di lui alla religione 
della natura o all’ecologismo, ma è il frutto di una ana-
lisi precisa, dettagliata, della situazione politica degli 
ultimi quarant’anni, e si situa – come dice Piglia – nel-
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la tradizione di Thoreau della disobbedienza civile. È 
un punto decisivo, che costituisce anche il centro del 
libro: mettere in questione il primato autoritario che 
le scienze fisiche e tecnologiche detengono oggi (a 
spese, ad esempio, delle scienze della vita, che meri-
terebbero invece la priorità) è uno dei compiti politici 
fondamentali, la cui soluzione renderebbe possibile 
agli stessi scienziati di entrare nuovamente in relazio-
ne con la natura, di immaginarla e di nuovo intender-
la come organismo vivente – e avrebbe forse come 
merito secondario quello di arrestare il chiacchiericcio 
vacuo sulla fisica quantistica, scienza insieme esote-
rica e pop, che tutti si sentono obbligati a chiamare in 
causa per sostenere, ad esempio, che il tempo non 
esiste (tesi che i più grandi filosofi occidentali e so-
prattutto orientali hanno sovente affermato nel corso 
di millenni con argomenti convincenti, senza tuttavia 
aver letto Carlo Rovelli). 

Piglia non è interessato a condannare o assolvere 
Unabomber (che nel romanzo si chiama Recycler); 
né d’altronde intende ricostruire la reale situazione di 
quegli atti terroristici; la vicenda della morte miste-
riosa di Ida Brown ruota attorno a un particolare re-
ale, apparentemente insignificante, della sua storia: 
il fatto che Kaczinsky abbia affermato di aver letto, 
numerose volte, un romanzo di Conrad, L’agente se-
greto, dove spicca tra i personaggi un professore che 
abbandona l’università per unirsi a una formazione 
anarchica, inseguendo l’atto puramente distruttivo, 
nel desiderio soprattutto di attentare alla “religione 
della modernità”, la scienza. Il personaggio, del tutto 
secondario nel romanzo di Conrad, può dire profetica-
mente che l’obiettivo ultimo delle loro azioni dev’es-
sere diventare “capaci di lanciare le nostre bombe 
contro la matematica e la scienza”, e assurge qui a 
un ruolo centrale. Si profilano così, nel romanzo, due 
idee opposte del sapere, altrettanto cupe e altrettan-
to osteggiate da Piglia: una forma spietata che pro-
duce assoggettamento, riconosciuta nella scienza in 
particolare tecnologica, che misconosce e distrugge 
il proprio stesso oggetto, la natura; e una forma asso-
lutamente sterile di conoscenza, incapace di trasfor-
marsi in carne viva di chi la apprende. 

Il professore e l’uomo della foresta: le due possibilità 
che abbiamo enunciato all’inizio, e che si intrecciano 
continuamente nel romanzo. Essi sono lontani, con-
trapposti, eppure sodali, accomunati da destini paralleli, 
da un amore a cui corrispondono solo imperfettamen-
te (non solo quello, suggerito, per Ida Brown, ma so-
prattutto quello per la natura e per la letteratura). Dove, 
però, la pungente nostalgia del professore per la vita 
selvaggia si risolve nell’assegnazione di tesi di dottora-
to, quella di Recycler è una nostalgia esigente, impla-
cabile, impaziente, e chiede di essere realizzata da lui 
medesimo. Se Renzi si accontenta di commemorare 
malinconicamente la vita selvaggia, sentendosi ormai 

del tutto lontano, estraneo e inadatto a essa, Recycler 
è invece deciso ad assumere quella stessa vita in pri-
ma persona, riconoscendosela propria, senza chiedere 
autorizzazioni. La differenza tra i due è dunque sem-
plicemente una questione di coraggio: il punto vero 
della questione, nel libro, non è la serie delle vittime, 
ma il coraggio di leggere fino in fondo ciò che si leg-
ge, di lasciarsene contagiare e penetrare, trasformare. 
E questo trasmette infine per vie traverse Recycler a 
Renzi, il desiderio di muoversi: “Per giorni studiai i li-
bri di Conrad ma, alla fine, invece di scrivere un saggio, 
decisi di agire”, dice a un certo punto Renzi. Ecco, egli 
comincia a prendere alla lettera i suoi beniamini. Ma è 
forse, questo prendere alla lettera ciò che si legge, il 
vero modo di leggere? Questa la domanda che Piglia ci 
lascia. Fin dove si può leggere alla lettera? Né terroristi 
né universitari, la nostra scelta non può che orientarsi 
differentemente, abitando la difficile eppure larga soglia 
tra la foresta e la vita comune, provando ad abbreviare 
la distanza tra loro, nel tentativo di porre un freno alla in-
vasiva presenza delle scienze tecnologiche nella nostra 
vita e di dare una nuova capacità dirompente e viva alle 
scienze cosiddette umane. Non si tratta dunque solo 
di “passare all’azione”, come se teoria e prassi, biblio-
teca e foresta, fossero due terre distinte e lontane da 
mettere in comunicazione, ma si tratta di distruggere o 
disattivare quelle forme istituzionalizzate che le tengono 
separate a forza, siano esse universitarie, spettacolari o 
tecnologiche, ossia quei muri trasparenti in cui teniamo 
separata la vera vita dalla nostra. 

STORIE COLONIALI
VECCHIE E NUOVE

DI SANDRO TRIULZI

C’è molto dolore nel memoir di Hisham Matar Il ritor-
no (Einaudi 2016, traduzione di Anna Nadotti) in cui lo 
scrittore libico riflette sulla perdita del padre Jaballa, 
intellettuale e imprenditore di successo, oppositore di 
Gheddafi, fatto sparire nel 1990 nel carcere-tomba di 
Abu Salim a Tripoli e mai più ritrovato. Da allora, molti 
oppositori interni e, in misura crescente, stranieri mi-
granti sono scomparsi nelle prigioni libiche di Ghedda-
fi. E molti racconti di richiedenti asilo africani si sono 
aggiunti in questi ultimi anni sulle atroci condizioni di 
questo carcere conosciuto in Libia come “l’ultima fer-
mata”, il posto, scrive Matar, “dove il regime spedi-
va coloro che intendeva dimenticare”. Come già nei 
precedenti Nessuno al mondo (2008) e Anatomia di una 
scomparsa (2011), entrambi pubblicati da Einaudi, la 
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narrazione ruota intorno al ricordo del padre e alla sua 
costante e inafferrabile figura di Assente-Presente. Per 
Hisham Matar, scrittore che vive in esilio, come gua-
rire dall’assenza del padre s’intreccia inoltre sul come 
“guarire dal proprio paese”, che è la capacità, scrive, 
“di vivere lontano dai luoghi e dalle persone che amo”, 
come testimoniato da Brodskij, Pasternak, Nabokov, 
Conrad, Mahfuz o Shostakovich, tutti artisti che han-
no deciso “di non tornare”. È possibile per chi vive in 
esilio guarire dalle proprie origini? E ancora, quando sei 
in esilio da trentasei anni, “cosa fai quando non puoi 
partire e non puoi tornare?” 

L’attesa del padre (“dall’età di 8 anni, ho vissuto 
tutta la vita aspettando… non smetto di interrogar-
mi su ciò che mio padre dovette subire durante la 
prigionia”), e le poche informazioni che lo scritto-
re riesce a raccogliere dall’esilio, si mescolano nel 
volume alla più vasta memoria della famiglia e del 
paese: lo spopolamento e la ferocia della repressio-
ne dell’occupante fascista (“una delle più violente 
campagne della storia dell’oppressione coloniale… 
in Libia Mussolini sovrintese a un genocidio”), la 
resistenza di Omar al-Mukhtar giustiziato in pub-
blico per ‘spezzare’ il paese, e quella di vari mem-
bri della sua famiglia, il nonno Hamed antifascista 
contro l’occupazione italiana, e poi il padre, gli zii 
Mahmoud e Hmad e i cugini Ali e Saleh contro il 
regime di Gheddafi, l’interminabile internamento 
(21 anni) a Abu Salim dei fratelli del padre e dei loro 
figli rilasciati alla vigilia della ‘liberazione’ del paese 
nell’agosto 2011, il padre forse ucciso anni prima in 
una rivolta interna al carcere di Abu Salim insieme 
ad altri 1270 prigionieri: “Non sapere quando mio 
padre cessò di esistere ha ulteriormente sfocato il 
confine tra la vita e la morte… Il corpo di mio padre 
se n’è andato, ma il suo spazio è qui ed è occupato 
da qualcuno che non può essere considerato sem-
plicemente un ricordo… I morti vivono con noi. Il 
dolore non è un libro giallo, o un rebus da risolvere, 
bensì un’impresa attiva e vibrante. È lavoro duro, 
onesto. Ti può spezzare la schiena”. Così lo scritto-
re, nel corso di una visita effettuata nella primavera 
del 2012 alla famiglia rimasta a Bengasi, una città 
sospesa, come tutto il paese, “sulla lama di un col-
tello”, ripercorre insieme ai familiari appena liberati 
dalla prigione i luoghi della memoria personale e di 
quella collettiva della famiglia prima di tornare defi-
nitivamente nella sua terra d’esilio, l’Inghilterra, con 
la convinzione che non saprà mai la verità sulla fine 
del padre ma che la collera e l’odio che l’ha portato 
quasi al suicidio deve aver fine a favore di quel “la-
vora e sopravvivi” che era stato il monito del padre 
dalla prigione. 

Il romanzo-memoir di Matar è una riflessione sulla 
memoria privata e gli affetti che si scontrano con 
la memoria pubblica del potere e le sue amnesie. Il 

dolore e l’assenza riducono i familiari a un continuo 
muoversi nella nebbia delle false notizie e nella mani-
polazione di informazioni in cui “ogni piccola perdita 
provoca un dolore inspiegabile. Il potere evidente-
mente lo sa. Il potere evidentemente sa quanto è af-
faticata la natura umana, quanto siamo impreparati ad 
ascoltare, e disposti ad accontentarci di menzogne”. 
Quando, dopo tre anni di buio, arriva la prima delle 
sole tre missive trafugate dal carcere in più di venti 
anni di attesa, la moglie e i figli leggono a turno pochi 
brani prima di passare il foglio a un altro: “ognuno 
di noi temeva di perdere gli altri. Ma il dolore divide; 
spingeva ognuno di noi in un territorio di privatissime 
ombre, dove il tormento era incomunicabile, tanto 
era mostruosamente al di là del linguaggio”. Così la 
sistematica assenza di notizie, e la progressiva di-
stanza dagli eventi, portano i parenti in lutto e i te-
stimoni ad affannarsi “qui e là, come formiche dopo 
un picnic, trasportando le briciole, e il tempo scorre, 
raddoppiando all’infinito le distanze, allontanandoci 
dal fatto iniziale, riducendo ogni giorno le possibilità 
di scoprire cosa esattamente accadde o di accertarsi, 
proprio così, che sia davvero accaduto qualcosa”. 

Leggendo Il ritorno di Matar, si viene ripiombati nella 
“fossa buia” del dolore che, nella Parigi appena libe-
rata dagli americani, inghiottisce Marguerite Duras 
logorata dal pensiero del marito internato in un cam-
po tedesco e poi, al suo ritorno, dall’accudimento 
del corpo ridotto a scheletro che stenta a riprendere 
vita (Il dolore, Feltrinelli 1985), e nel faticoso e luci-
do attraversamento del Male dell’etnologa francese 
Germaine Tillion alla continua ricerca “del vero e del 
giusto” pur nella violenza di Ravensbruck (Fazi 2012) 
e poi in quella della repressione francese in Algeria 
(Jean Lacouture, Attraversare il male. Conversazione 
con Germaine Tillion, La Medusa 2016, e Tzevan To-
dorov, Alla ricerca del vero e del giusto, La Medusa 
2006). Rileggere il lavoro “duro e onesto” sul dolore 
e sulla perdita del padre di Matar permette un con-
fronto necessario con la memoria e l’assenza (del 
padre, del paese, del passato coloniale e autoritario 
oggi cancellato o amnistiato a livello diffuso) della 
trasognata società italiana che sembra aver messo 
da parte, oltre al rimorso, la cognizione del dolore 
nei passaggi più bui dei suoi percorsi di memoria. 
Torna utile pertanto la lettura del saggio di Paolo 
Sensini sulla Libia (Libia. Da colonia italiana a colonia 
globale, Jaka Book, 2017), un necessario antidoto 
alla corrente inconsapevolezza italica di quello che 
è veramente avvenuto sulla ‘quarta sponda’ fino alla 
crisi recente della Libia in fiamme, anche se la let-
tura di Sensini della storia libica degli ultimi cento 
anni è dominata dalla guerra scatenata in Libia dalle 
potenze occidentali e dai loro alleati nel 2011 e dal 
fallimentare spodestamento di Mu’ammar Gheddafi 
descritto come un visionario innovatore. Il saggio di 
Sensini è un’aspra critica alla politica italiana e occi-
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dentale in Libia, ma ci sono scarsi collegamenti tra i 
feroci campi di internamento creati dagli italiani e le 
carceri libiche create dal regime, o con le sofferen-
ze inflitte agli oppositori e alle loro famiglie dal Rais. 
Lo sdegno – giusto e sacrosanto – di Sensini per le 
malefatte e menzogne italiane (e non solo) in Libia 
nella graduale riduzione del paese a ‘Stato cliente’, o 
per la vacuità della Risoluzione 1973 del Consiglio di 
Sicurezza del 17 marzo 2011 che autorizzava l’inter-
vento militare della ‘Coalizione dei volenterosi’ per 
“la protezione dei civili” in Libia, non possono far 
scordare l’orrore e le menzogne del regime di Ghed-
dafi e il dolore privato e collettivo inflitto alla nazione 
nei suoi 42 anni di regime. Il paese ne ha pagato e 
continua a pagare il prezzo in termini di rinnovate 
lotte per il potere, conflitti tribali, e una crescente 
presenza della criminalità transnazionale. 

Il volume di Sensini permette tuttavia di sottolineare 
l’intreccio di date che rivelano altrettante perdite di 
memoria nella nostra storia nazionale: il 3 ottobre 1911, 
la data in cui è iniziato il bombardamento di Tripoli da 
parte della Marina italiana e che ha dato inizio alla oc-
cupazione del paese è la stessa data in cui, nel 1935, le 
truppe del Generale Badoglio valicano la frontiera della 
colonia eritrea per dare inizio all’occupazione dell’Etio-
pia. Allo stesso tempo, e paradossalmente, il 3 ottobre 
2013 (ma questo non viene ricordato nel volume) è la 
data in cui un barcone libico carico di più di 500 migran-
ti si capovolge davanti all’Isola dei Conigli causando la 
morte di 368 persone per lo più provenienti dall’Eritrea. 
I collegamenti tra l’alternante questione migratoria di 
oggi e la dimenticata questione coloniale di ieri non po-
trebbero trovare una concatenazione più significativa. 
In una stessa emblematica data (3 ottobre) è racchiuso 
tutto il dramma della perdita di memoria del nostro pa-
ese, e dell’assenza di dolore e di consapevolezza della 
società italiana che non sembra avere ricordi o rimorsi 
pubblici delle proprie avventure coloniali ma solo silen-
zi, sogni o sofferenze private da relegare tra gli effetti 
collaterali della storia.

Lo stesso spaesamento, tra date ed eventi coloniali 
concatenati tra loro, provoca la lettura del recente 
romanzo storico di Marco Consentino, Domenico 
Dodaro e Luigi Panella, I fantasmi dell’Impero (Sel-
lerio, 2017). Il romanzo è basato sulla ricostruzione 
di fantasia dell’indagine (vera ma incompiuta) di un 
magistrato militare in Etiopia sui supposti crimini di 
guerra di un ufficiale della milizia fascista a capo di 
una banda indigena all’indomani dell’attentato al vi-
ceré Rodolfo Graziani. Il romanzo ruota intorno a una 
congiura, anche questa di fantasia, del maresciallo 
Badoglio contro le alte cariche dell’Impero nomina-
te dal regime (il viceré Graziani, il Governatore del 
Goggiam Pirzio Biroli) perché incapaci o libertini. 
L’inchiesta trascina il lettore nei meandri burocratici 
e militarizzati del cuore di tenebra italiano i cui ordini, 

sigle e telegrammi in codice con la scritta “decifri 
da sé” riproducono il sospetto della nomenclatura 
militare italiana verso la Milizia fascista e i suoi ec-
cessi, inoltrandosi nelle bassezze e negli abusi delle 
autorità italiane (non solo quelle fasciste) in Etiopia, 
che gli autori sembrano attribuire più ai singoli che 
alla repressione sistematica della guerriglia nell’alto-
piano centrale, anche qui, per ‘spezzare’ il paese e 
stroncarne la resistenza. 

Il romanzo-inchiesta di ben 540 pagine è costruito 
come una docu-fiction in presa diretta, con non pochi 
momenti di suspense, giravolte di senso e diversioni 
narrative (ma anche stereotipi accattivanti su perso-
naggi e figure derivati dalla letteratura dell’epoca) che 
avvincono il lettore ignaro dei fatti orientandolo a segui-
re più la trama che l’oggetto della tenebra. Gli autori, 
che hanno consultato una “sterminata documentazio-
ne inedita” e “migliaia di pagine e di immagini rimaste 
sconosciute agli italiani”, avvertono in una nota finale 
di aver “preso misura reale delle stragi, delle sconfitte 
nascoste, delle paranoie burocratiche, dei complotti, 
ma anche degli eroismi e delle illusioni di tanti ragazzi 
inviati in colonia a uccidere e a morire”. A distanza di 
quasi ottanta anni la colonia, come l’Impero, continua 
a essere rappresentata come il far west italiano, con la 
sua ferocia e i suoi eroismi, e ora anche i suoi fantasmi 
ridotti a gialli d’avventura, con sceriffi buoni che inse-
guono personaggi cattivi manipolati dall’alto che non 
hanno permesso una costruzione ‘sana’ dell’Impero. 
Non è più il Tempo di uccidere di Ennio Flaiano (1947), di 
cui manca la sapienza letteraria e la capacità di rilevare 
tutto il dolore e il rimosso. 

UNA VOCE, UNA DONNA:
MILLE E UNA CALLAS

DI SIMONE CAPUTO

I musicologi Luca Aversano e Jacopo Pellegrini, in 
prossimità dei quarant’anni dalla scomparsa di Maria 
Callas, hanno coinvolto filosofi, sociologi della comuni-
cazione, storici della musica, della letteratura, dell’arte, 
del teatro, del cinema, della danza e della moda per 
analizzare il lascito della cantante – artista, diva e icona 
– nella cultura contemporanea. Maria Callas (Kaloge-
ropoulou), fu cantante lirica prodigiosa: dotata di voce 
inconfondibile e portamento magnetico, appassionò le 
platee del mondo intero negli anni Cinqunta e Sessan-
ta; greca d’origine, nata a New York nel 1923, ella visse 
negli Stati Uniti e a lungo in Italia, morendo poi a Parigi 
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nel 1977. Mille e una Callas (titolo tratto da un ricordo 
di Alberto Arbasino, qui pubblicato) è una miniera di 
analisi, ricordi e documenti per chiunque – studioso, 
melomane o appassionato – voglia approfondire le 
caratteristiche del controverso percorso artistico del 
soprano. I curatori hanno scelto di affrontare la figura 
della Callas concentrando l’attenzione dei contributori 
intorno a due poli d’attrazione: come soggetto, can-
tante e interprete musicale, e come oggetto, di discor-
si antropologici, critici, sociologici, massmediologici. 
Senza però marcare una distinzione netta tra i due am-
biti: perché, come scritto da Marco Beghelli, ricordare 
la Callas significa evocare un intero mondo che non fa 
semplicemente capo a un’artista ma a “un complesso 
reticolo di realtà che vanno oltre la stessa dimensione 
artistica”. 

La prima parte del volume, improntata al rigore filo-
logico e critico, è dedicata al rapporto della cantante 
con musica, vocalità e scena: prendendo in esame 
numerose opere (da Norma alla Traviata, dal Turco in 
Italia ai titoli verdiani), i contributori portano il lettore 
nell’officina della cantante alle prese con l’interpre-
tazione, nella delicata fase di appropriazione di un 
testo per renderlo vivo sulla scena (con la mediazio-
ne dei molti direttori d’orchestra con cui lavorò, tra 
i quali Tullio Serafin, suo scopritore, Bernstein, De 
Sabata, Karajan e Prêtre). Queste pagine consento-
no non solo di avvicinarsi ai misteri della Callas ma 
anche di riconoscere che in fondo, piú che di misteri, 
nel suo caso si trattava di una consapevolezza ma-
turata coll’esperienza, tutt’altro che affidata all’istin-
to, e forse neppure del tutto circoscritta alla forza di 
una personalità scenicamente unica. Cuore pulsante 
della prima parte è lo spazio monografico dedicato 
a Medea, incarnazione forse prediletta della Callas, 
indagata dal versante musicale (l’opera di Cherubini, 
affrontata per la prima volta nel 1953, poi più volte 
ripresa) e cinematografico (il film di Pasolini, 1969): 
l’analisi delle interpretazioni della Callas, oltre a forni-
re nuove riflessioni sul nesso tra presenza e azione, 
descrive uno spaccato di “un altro mondo”, la socie-
tà di quegli anni, in cui le interpretazioni della cantan-
te generarono contese intorno a questioni estetiche 
che nell’Italia di oggi sarebbero non “una novità, ma 
un miracolo”. “Nel giro di poco più di un mese – scri-
ve Ruffini, a proposito della Medea andata in scena 
al Teatro dell’Opera di Roma nel Gennaio 1955, con 
la Callas oggetto di aspre critiche – avevano preso 
la parola un anglista (Praz), un latinista (Paratore), un 
francesista (Trompeo), oltre al critico musicale che 
aveva dato fuoco alle micce (Pannain), tutti di qualità 
indiscutibile: per discutere di cosa, alla resa dei con-
ti? Della gestualità di un’attrice-cantante e, in gene-
rale, di come l’azione dell’attore non sia solo un fatto 
musicale e nervi e mode passeggere, ma anche e 
soprattutto di cultura, biografia propria incrociata con 
quella del personaggio, e di visioni del mondo”. 

La Callas non fu un fenomeno isolato nella sua gran-
dezza, ma il vertice di un periodo nel quale il rapporto 
dell’opera con il mondo era ancora profondo. Fu figlia 
di un’epoca nella quale l’artigianato non aveva ancora 
ceduto il posto alla produzione industriale, e l’opera 
non aveva ancora sposato l’ideologia dell’evento. 
Un’epoca nella quale la guida dello spettacolo operi-
stico era ancora nelle mani del direttore d’orchestra, 
esperto di voci e padrone della tradizione, e proprio 
per questo capace di valorizzare i cantanti. Offrono 
testimonianza di quel periodo i preziodi “ricordi” – 
che compongono la seconda parte del volume – di 
testimoni illustri, capaci di rievocare da angolature 
diverse la umanità e divinità della Callas: ascoltatori 
(Alberto Arbasino e Paolo Poli), amici (Franca Valeri), 
collaboratori (i direttori Bartoletti e Serafin, il regista 
Filippo Crivelli, il costumista Piero Tosi, il traduttore 
William Weaver), musicisti (Hans Werner Henze). 

Tutto ciò per provare a spiegare fino in fondo le di-
mensioni e la persistenza del fenomeno Callas, che 
non ha smesso di crescere nemmeno dopo la morte 
improvvisa della cantante a cinquantatré anni, quan-
do i successi musicali erano oramai lontani e la voce 
continuava a vivere solo nei dischi; e ancora oggi la 
Callas continua a ispirare biografie, film, opere tea-
trali, serie televisive e balletti (come minuziosamen-
te documentato dall’ultima parte del volume, che si 
interroga sulla Callas oggetto, figura massmediale). 

Resta l’interrogativo: che cosa ha reso e rende pe-
renne la fede in Maria Callas? Chi leggerà Mille e una 
Callas non troverà una risposta unica e definitiva, ma 
temi ricorrenti che hanno indubbiamente consentito 
a una cantante lirica, negli anni del Dopoguerra, di 
unire e dividere l’Italia come pochi altri: l’ansia pro-
fessionale mai paga, l’incanto prodotto da una voce 
unica, la potenza dello sguardo. Forse, come scritto 
da Sergio Sablich, il segreto della Callas sta nel “non 
aver mai intellettualizzato il melodramma, badando 
con un pragmatismo assoluto a coglierne l’essenza: 
motivare e realizzare una passione. Passione che si 
esprime attraverso il canto, e nel canto deve trova-
re la sua ragione di essere. Ciò non può avvenire 
attraverso una mediazione stilistica ma muovendo 
dall’interno il meccanismo che lega le parole alla 
musica, e fa di quelle espressione drammaturgica-
mente intensificata di questa. Ma per divenire tale 
il canto deve trovare una dimensione di verità di cui 
la voce è solo lo strumento; mentre le radici sono 
nell’anima e, par di capire, in una reazione alla solitu-
dine e al pessimismo di fronte alla realtà”.
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LA FIGURA DEL NEGRO

NELLA LETTERATURA AMERICANA
DI RALPH ELLISON

CON UNA NOTA DI MARISA BULGHERONI

Nel suo grande romanzo del 1953, Uomo invisibile, 
Ralph Ellison ritrae nella geniale metafora dell’invisibi-
lità la condizione del nero americano. E, per la prima 
volta, tende a identificarla con l’invisibilità del bianco 
nella società industriale, quale è stato ritratto da Da-
vid Riesman in La folla solitaria. Il nero è invisibile ai 
bianchi perché ritenuto inferiore e diverso; l’uomo della 
folla lo è perché la sua identità è stata livellata, e solo 
gli “eroi”, i protagonisti vincenti, riescono a rendersi vi-
sibili. L’invisibilità, per i neri e per i bianchi, è il micidiale 
prodotto di una forma di cecità: non è possibile esiste-
re a pieno diritto se non si è riconosciuti nella propria 
unicità d’individui, parte consapevole di una data socie-
tà. La stessa forza d’urto del suo romanzo l’unico da 
lui pubblicato ha spinto Ellison a riflettere sulla sorte 
del personaggio afroamericano nella narrativa dei bian-
chi. È lui tra i primi intellettuali neri a intuire che, per 
spiegarsi l’assenza di tali personaggi da tanta narrativa 
bianca, bisogna studiarne le presenze o le assenze si-
gnificative nell’opera dei grandi scrittori. Ellison indaga 
“la forma di segregazione più insidiosa e meno cono-
sciuta che è quella della parola.” Per essere autenti-
camente tale, per essere aperta e libera, la letteratura 
americana deve conservare nel tempo quell’interesse 
etico, quella visione democratica da cui è nata: deve 
saper liberare il personaggio nero dallo sprezzante ste-
reotipo in cui è stato imprigionato. In Huckleberry Finn, 
Mark Twain riesce a creare nel “negro Jim” una perso-
na viva, vicina alle stelle e al fiume, ricca di quel sapere 
ecologico che è proprio dell’Africa. Liberandolo, contro 
le leggi della propria società, il ragazzo Huck accetta di 
andare “all’inferno”, ma non contro la propria coscien-
za. Al contrario Hemingway, che pure della narrativa 
di Twain scopre la modernità di linguaggio, sceglie di 
rappresentare i rituali violenti della corrida e di ignorare 
quelli, americani, del linciaggio. Faulkner, nella sua ope-
ra possente, parte dallo stereotipo del “negro buono” o 

del “negro cattivo”, per poi negarlo e smontarlo quan-
do scopre la verità umana che si cela in esso. In anni 
più recenti, Toni Morrison, nel solco della riflessione di 
Ellison, va oltre: in Giochi al buio studia come si orga-
nizza l’espressione letteraria quando cerca di immagi-
nare l’alterità africana. E dimostra così che, dietro l’ap-
parente indifferenza dello stesso Hemingway, si cela 
una percezione inquieta della minaccia nascosta nella 
negritudine. Oggi, con Trump, il razzismo si ripropone 
drammaticamente al centro della scena americana, 
mentre già da tempo è diventato un problema globa-
le. Se in America arrivavano gli schiavi sradicati a forza 
dall’Africa, oggi, dall’Africa, arrivano sulle nostre coste 
migranti volontari in fuga da nuove forme di schiavitù, 
come la guerra senza fine, o l’impossibilità materiale 
di sopravvivere. Il razzismo in Europa ha assunto oggi 
forme diverse, che, se ancora non toccano l’espressio-
ne letteraria, già gravano come ombre pesanti sull’o-
rizzonte politico e culturale. Leggere questo vibrante 
contributo di Ellison sui vari aspetti della diversità, offre 
oggi a noi europei un prezioso strumento di riflessione 
e di indagine.

Forse la forma di segregazione più insidiosa e meno 
conosciuta è quella della parola. E voglio dire la pa-
rola in tutte le sue formulazioni complesse, dal pro-
verbio al romanzo e al dramma, la parola con tutto 
il suo sottile potere di suggerire e adombrare un’a-
zione palese pur magicamente dissimulandone le 
conseguenze morali e fornendole una giustificazio-
ne simbolica e psicologica. Poiché se la parola ha il 
potere di rianimarci e farci liberi, ha pure quello di 
legare e distruggere.

L’essenza della parola è l’ambivalenza, e nell’inven-
zione romanzesca essa esplica la sua massima effi-
cacia rivelatrice proprio quando entrambi i potenziali 
vi operano simultaneamente, quando rispecchia il 
bene e il male, quanto fiata ardore e gelo nello stesso 
soffio. È quindi una vera sfortuna per il negro che le 
più poderose formulazioni verbali della moderna in-
venzione letteraria americana abbiano assunto un’o-
bliquità a lui così ostile che, quand’egli vi si accosta 
per cercarvi un autentico riflesso dell’essere suo, vi 
scorge invece un’immagine svuotata di umanità.
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Evidentemente le esperienze dei negri – schiavitù, 
lotta diuturna e accorante per la piena cittadinanza 
a partire dall’Emancipazione, marchio del colore, 
forzata alienazione che sempre ci ferisce come un 
pugnale nel nostro desiderio di identificarci col no-
stro Paese – non sono state quelle degli americani 
bianchi. E sebbene come appassionati credenti nel-
la democrazia i negri si identifichino coi più vasti ide-
ali americani, il loro senso della realtà scaturisce in 
parte da un’esperienza americana che i bianchi per 
la maggior parte non solo non hanno avuto, ma che 
riluttano ad accettare anche quando si presenta in 
forme di fantasia. Così quando l’americano bianco, 
additando il più della narrativa novecentesca, dice: 
“Questa è la realtà americana”, il negro è portato 
a rispondere: “Sarà, ma hai lasciato fuori questo, e 
quest’altro, e quest’altro ancora. E soprattutto, ciò 
che vorresti far accettare al mondo come il mio ri-
tratto non è neppure umano”.

Ed egli poi non si riferisce a opere di second’ordi-
ne, ma a quelle dei nostri autori più rappresentativi. 
C’è gente come Hemingway e Steinbeck (nelle loro 
opere non mi ricordo di aver trovato in tutto più di 
cinque negri americani) che tende a ignorare l’uma-
nità negra, oppure come il primo Faulkner, il quale 
la deformò per adattarla alle sue versioni personali 
del mio sudista; insomma ben di rado i nostri scrit-
tori concepiscono personaggi negri che possiedano 
la piena, complessa ambiguità dell’umano. Troppo 
spesso ciò che essi ci presentano come il tipo del 
negro americano si risolve in un buffone ipersempli-
ficato, in una bestia o in un angelo. Raramente egli 
ci vien dipinto come quel processo di opposti sen-
sibilmente messo a fuoco, di bene e male, di istinto 
e intelletto, di passione e spiritualità, che la grande 
arte letteraria ha proiettato nell’immagine dell’uo-
mo. Naturalmente l’atteggiamento dei negri verso 
questa forma di scrittura è improntato al massimo 
riserbo; e ciò viene a convalidare in pieno l’osser-
vazione di Richard Wright, secondo cui fra america-
ni neri e bianchi è in corso una disputa sulla natura 
della realtà.

Storicamente, essa rientra nel quadro di un più vasto 
conflitto tra i gruppi dominanti e più antichi di ame-
ricani bianchi, specie anglosassoni, da una parte, e i 
gruppi più recenti, bianchi e no, dall’altra. Il conflitto 
è provocato dal tentativo del gruppo dominante che 
vuol imporre agli altri i propri ideali, insistendo affin-
ché la sua immagine sia accettata in via esclusiva 
come l’immagine dell’americano per antonomasia.

Ma qui ci interessa l’invenzione romanzesca, non la 
storia. Come mai dunque la nostra prosa naturalisti-
ca – apporto tra i più validi della narrativa novecente-
sca, forse anzi il più vivo strumento che si sia finora 
creato per registrare realtà sociale e sfumature di 

linguaggio – si ottunde di colpo quando ha che fare 
col negro? – si ottunde di colpo quando ha a che 
fare col negro?

Evidentemente, questo fenomeno rappresenta 
qualcosa di più che una semplice trasposizione ver-
bale del linciaggio e della segregazione. Costituisce 
anzi la proiezione di processi che stanno alle radici 
stesse della cultura americana e, senza dubbio, al 
cuore delle sue forme letterarie novecentesche; 
più che di semplice “riflesso” delle teorie razziali 
bianche, si tratta di processi i quali plasmano atteg-
giamenti, consuetudini mentali, atmosfera culturale 
e tradizioni artistiche e intellettuali condizionando 
uomini dediti alla democrazia a praticare e accetta-
re un trattamento essenzialmente antidemocratico 
dei loro concittadini, e spesso, cosa più grave, con 
un corrispettivo di cecità.

Qui si dovrebbe notare che al momento stesso in 
cui la critica accosta la questione dei rapporti fra 
negli e bianchi s’immerge a capofitto in problemi 
di psicologia e rituale simbolico. Psicologia, perché 
la distranza fra americani negri e americani bianchi 
non è tanto spaziale quanto piuttosto psichica; se 
vestono alla stessa maniera, e spesso adddirittura 
si somigliano all’aspetto, ben di rado pensano alla 
stessa maniera su un piano più profondo. Rituale, 
perché i negri della narrativa sono così coerente-
mente falsificati rispetto alla vita umana che dobbia-
mo chiederci che cosa rappresentino in effetti, sia 
nell’opera letteraria, sia nel mondo interiore dell’a-
mericano bianco.

Benché presentati come immagini della realtà, que-
sti negri della narrativa sono contraffazioni. Sono 
aspetti espressivi di un processo simbolico interio-
re col quale, come il selvaggio di una tribù primiti-
va che a forza di danze si eccita per raggiungere la 
frenesia collettiva necessaria alla battaglia, l’ameri-
cano bianco si prepara emotivamente a sostenere 
una parte sociale. Questi negri romanzati non sono, 
come talvolta si afferma, semplici cliché razziali in-
trodotti nella società da una classe dominante per 
controllare le realtà politiche ed economiche. È vero 
che a tal fine vengono manipolati, ma un’interpre-
tazione così esteriormente unilaterale alleggeri-
sce l’individuo di quella che è la sua responsabilità 
personale per la salute della democrazia. Non solo 
dimentica che una democrazia è una collettività di 
individui, ma non sospetta mai che la tenacia dello 
stereotipo scaturisca proprio dal fatto di avere una 
funzione personale oltre che politica. Il pregiudizio 
razzistico non nasce dal solo stereotipo, ma da uno 
stato psichico interno; non dalla sola inesattezza di 
informazioni, ma da un bisogno interiore di crede-
re. Prospera non solo per l’oscena stregoneria di 
uomini come Jimmy Byrnes e Malan, ma per la bra-
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ma interiore di magia simbolica. L’individuo dedito 
al pregiudizio si crea spesso inconsciamente i suoi 
stereotipi introducendo nelle situazioni che coinvol-
gono negri quei significati di repertorio che giustifi-
cano le sue esigenze emotive ed economiche.

Quindi, qualunque altra cosa possa essere lo stere-
otipo negro come strumento sociale, è anche figu-
ra dominante di un rito magico con cui l’americano 
bianco cerca di risolvere il dilemma insorto fra le sue 
credenze democratiche e certe costumanze antide-
mocratiche, fra la sua accettazione della sacra fede 
democratica secondo cui tutti gli uomini nascono 
eguali e il trattamento difforme da lui riservato a un 
uomo su dieci.

Non mi sembra che valga la pena di presentare un 
catalogo dei personaggi negri che compaiono nel-
la narrativa novecentesca, o di puntualizzare gli at-
teggiamenti razziali degli scrittori bianchi. A noi in-
teressano i fattori qualitativi, non quelli quantitativi. 
E siccome è interezza, non resta che scegliere una 
cornice in cui si possano chiaramente vedere i rap-
porti di cui ci occupiamo. Per brevità prendiamo tre 
scrittori rappresentativi: Mark Twain, Hemingway e 
Faulkner. Twain per la prospettiva storica e come 
esempio del modo in cui un grande scrittore otto-
centesco trattò il negro, Hemingway come prototi-
po dell’artista che ignorò le possibilità drammatiche 
e simboliche insite in questo tema, e Faulkner come 
esempio di scrittore che ha affrontato i negri con 
moventi misti, tanto da stereotiparli sia come “ne-
gri buoni” sia come “negri cattivi”, ma che però ha 
esplorato forse meglio di chiunque altro, bianco o 
negro, certe forme dell’umanità negra.

Per ragioni di prospettiva incominciamo dal grande 
classico di Mark Twain, Huckelberry Finn. Ricordia-
moci che Huckelberry si è sottratto con la fuga al 
suo padre, a Miss Watson e alla Vedova Douglas 
(insomma a tutta la comunità, per la quale viene a 
essere un piccolo reietto), e ha con sé come com-
pagno, sulla zattera a bordo della quale scende il 
Mississippi, Jim, lo schiavo negro fuggiasco della 
Vedova Watson. Ricordiamoci inoltre che Jim, al 
momento critico del romanzo, è rubato da due fur-
fanti e venduto a un altro padrone, ponendo così a 
Huck il problema di liberarlo da capo. Si aprono due 
vie: egli può contare sulla propria ingegnosità e dare 
a Jim la libertà “rubandolo”, oppure può scrivere 
alla Vedova Watson e chiederle il denaro del riscat-
to per riconsegnarle Jim. Ma questa linea di azione, 
ricordiamocelo, è pericolosa, poiché la vedova irata 
potrebbe rivendere lo schiavo a valle gettandolo in 
una situazione più dura. È la linea di azione che Huck 
intraprende, ma nel vergare la lettera egli tentenna. 
“Presi la lettera e la tenni in mano. Tremavo, perché 
dovevo decidere per sempre tra due cose diverse, e 

lo sapevo. Ci pensai su un minuto, quasi trattenendo 
il fiato, e poi mi dico fra me: ‘Benissimo allora, me 
ne vado all’inferno’ – e la stracciai… erano pensieri 
tremendi e tremende parole, ma erano dette… e le 
lasciai così com’erano, e non ci pensai più a cambiar 
vita. Mi tolsi tutta questa faccenda dalla testa e mi 
dissi che avrei ricominciato a fare il mariuolo, cosa 
che mi si confaceva, perché c’ero nato e cresciuto, 
e gli altri no. E tanto per cominciare avrei… rubato 
Jim un’altra volta per sottrarlo alla schiavitù”.

E un po’ più tardi, difendendo la sua decisione con 
Tom Sawyer, Huck commenta: “Lo so benissimo che 
tu dirai che è una faccenda sporca e bassa, ma sono 
basso anch’io. E lo ruberò senza dire né ah né oh…”.

Siamo giunti a un punto cruciale del romanzo e, per 
ironica inversione, della narrativa americana, a un 
momento decisivo che annuncia un mutamento di 
indirizzo nell’intreccio, una scena d’inversione e ri-
conoscimento (come quella in cui Edipo scopre la 
sua vera identità) in cui si formula una nuova defini-
zione della necessità. Huck Finn ha lottato col pro-
blema dell’urto fra diritti di proprietà e diritti umani, 
fra quello che la comunità considerava il giusto at-
teggiamento verso uno schiavo fuggiasco e la sua 
conoscenza dell’umanità di Jim, conquistata nella 
condivisa avventura di fuga. Egli ha deciso per l’uma-
nità. In questo passo Twain ha enunciato la basilare 
vertenza morale che si impernia sui negri in rapporto 
all’etica democratica americana. Esso drammatizza 
il massimo punto di tensione generato dal cozzo fra 
i diretti, umani rapporti della vita di frontiera e i rap-
porti astratti, inumani, mercantili promossi dalla sor-
gente classe media – che al tempo di Twain stava 
già facendo pericolosi compromessi con gli aspetti 
più inumani del disperso sistema schiavista. E pro-
prio come politicamente queste forze raggiunsero la 
loro tensione più acuta con lo scoppio della Guerra 
civile, in Huckleberry Finn (nel ragazzo e nel roman-
zo) le loro implicazioni umane si mettono a vivissimo 
fuoco incentrandosi sulla figura del nero.

Huckleberry Finn sapeva, come Mark Twain, che Jim 
non era soltanto uno schiavo, ma un essere umano, 
un uomo che per certi rispetti andava invidiato, e che 
esprimeva la sua essenziale umanità nel desiderio di 
libertà, nella volontà di possedere il proprio lavoro, 
nella lealtà e capacità di amicizia, e nell’amore per 
la moglie e il figlio. Eppure Twain, colpevole com’è 
del sentimentalismo comune agli umoristi, non ide-
alizzava lo schiavo. Jim è tratteggiato in tutta la sua 
ignoranza e superstizione, coi suoi tratti buoni e cat-
tivi. Come tutti gli uomini egli è ambiguo, limitato 
nelle circostanze ma non nelle possibilità. E si noti 
che quando Huck prende la sua decisione si identi-
fica con Jim e accetta il giudizio del suo super-io – il 
rappresentante interiorizzato della comunità – secon-
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do cui la sua azione è cattiva. Come Prometeo, che 
per l’umanità rubò il fuoco agli dei, egli abbraccia il 
male implicito nel suo atto per affermare la sua fede 
nell’umanità. Jim perciò non è semplicemente uno 
schiavo, ma una simbolo dell’umanità, e liberando 
Jim, Huck si impegna a liberarsi dal male convenzio-
nalizzato che la città scambia per civiltà.

Questa concezione del nero come simbolo dell’uo-
mo – inversa a ciò che egli rappresenta per lo più 
nel pensiero contemporaneo – era organica nella 
letteratura del secondo diciannovesimo. Compare 
non solo in Twain, ma anche in Emerson, Thoreau, 
Whitman e Melville (che, tra parentesi, aveva il bian-
co come simbolo del male), tutti uomini pubblica-
mente impegnati in qualche forma di rivolta profon-
damente personale. E mentre il “negro” e il colore 
nero erano associati al concetto del male e della 
bruttura fin da remoti tempi cristiani, l’emergere del 
nero come simbolo di valore venne, a parer mio, 
col razionalismo e col sorgere dell’individuo roman-
tico nel Settecento. Ciò forse perché il romantico 
era in rivolta contro la vecchia autorità morale, e se 
aveva un senso di colpa, la sua passione di libertà 
individuale era tale da indurlo ad accettare il male 
(atteggiamento tragico) fino al punto di identificarsi 
col “nobile schiavo” – il quale simboleggiava il lato 
potenziale della sua personalità, sconosciuto e più 
oscuro, quel lato sotterraneo turgido di possibilità 
che, se ne aveva il destro, poteva gettare il cielo una 
manciata di fango e creare una “stella luminosa”.

Anche quel prototipo del borghese che era Robin-
son Crusoe indugiava a speculare sull’umanità del 
suo schiavo. E gli industriali americani dell’Ottocen-
to in ascesa dovevano riscoprire ciò che i loro colle-
ghi europei avevano appreso un secolo prima: che il 
buon uomo Venerdì era per Crusoe un investimen-
to, non meno solido moralmente che economica-
mente, perché non solo Venerdì permetteva a Cru-
soe di compiersi lavorando per lui, ma, funzionando 
da vivente capro espiatorio per contenere il senso di 
colpa ispirato a Crusoe dalla rottura con le istituzioni 
e l’autorità del passato, gli rendeva possibile sfrutta-
re la sua colpa anche economicamente. Quell’uomo 
fu uno dei primi missionari.

Mark Twain avvertiva quest’ironia e rifiutò una scap-
patoia così facile e pericolosa. Da parte di Huck Finn 
l’accettazione del male implicito nella sua “emanci-
pazione” di Jim rappresenta l’accettazione twaini-
niana della propria responsabilità personale riguardo 
alle condizioni della società. Era questa la faccia tra-
gica dietro la sua maschera comica.

Ma col secolo ventesimo quest’atteggiamento di 
responsabilità tragica era scomparso dalla nostra let-
teratura insieme a quella larga concezione democra-

tica che avviava l’opera dei nostri massimi scrittori. 
Dopo l’irrecusabile immagine twainiana della frater-
nità bianca e nera il nero in genere sparisce dalla 
narrativa come essere umano integrale. E se già al 
tempo di Twain un romanzo improntato all’ottimismo 
nei riguardi di una democrazia che includesse tutti gli 
uomini non poteva sfuggire al bando delle biblioteche 
pubbliche, oggi ormai il suo grande dramma di frater-
nità tra le razze era divenuto, almeno per la maggior 
parte degli americani, una divertente storia da ragazzi 
e nient’altro. Ma pur da ragazzo Huck Finn è diventa-
to, per un salto mortale di ciò che William Empson 
chiama “pastorale”, un incarnazione dell’eroismo e 
un esponente dell’umanesimo. Infatti la giustificazio-
ne artistica e storica della sua adolescenza sta nel fat-
to che Twain effigiava un periodo di transizione della 
vita americana; la sua giustificazione artistica è che 
l’adolescenza è il tempo della “grande confusione” 
durante il quale individui e nazioni vacillano fra l’accet-
tazione e il rifiuto delle responsabilità adulte. Quindi 
il rapporto di Huck con Jim, col fiume e con tutto ciò 
che essi simboleggiano è quello dell’umanista: nel 
suo rapporto con la comunità egli è un individualista. 
Egli incarna i due massimi impulsi contrastanti che 
operassero nell’America dell’Ottocento. E se l’uma-
nesimo è l’atteggiamento basilare dell’uomo verso 
un ordine sociale che egli accetta, e l’individualismo 
invece il suo atteggiamento basilare verso un ordi-
ne che egli ripudia, si potrebbe dire che Twain, con-
sentendo a questi due atteggiamenti di contrapporsi 
dialetticamente nella sua opera d’arte, era un artista 
altamente morale perché credente nella democrazia, 
e viceversa.

La storia però doveva ironicamente invertire l’indi-
rizzo scelto da Huckleberry Finn, e ai giorni nostri 
l’etica della società comunitaria divisa l’aveva avuta 
vinta. In contrasto con l’umanesimo di Twain, si ri-
tenne che l’indivisualismo fosse il solo atteggiamen-
to sostenibile per l’artista.

Arriviamo così a Ernest Hemingway, uno dei due 
scrittori che più solidamente fondano la propria arte 
sul linguaggio di Mark Twain, e che forse più di ogni 
altro si è adoperato a estendere l’influsso tecnico di 
Twain sulla nostra narrativa. Fu Hemingway a rileva-
re che tutta la prosa americana moderna scaturisce 
da Huckleberry Finn. (Si potrebbe qui aggiungere che 
deriva altrettanto da Hemingway stesso). Ma con 
gli anni dopo il 1920 l’elemento di ripudio insito in 
Twain era divenuto un atteggiamento così dominan-
te nello scrittore americano che Hemingway giun-
ge ad avvertirci di “fermarci dove il nero Jim viene 
rubato ai ragazzi. Lì è la fine. Il resto è pura truffa”.

Sia come uomo sia come simbolo dell’uomo il nero 
era stato spinto in maniera così incompleta nel sot-
tosuolo della coscienza americana che Hemingway 
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non vide affatto la necessità strutturale, simbolica e 
morale di quella parte dell’intreccio in cui i ragazzi li-
berano Jim. Eppure è proprio questa parte che dà al 
romanzo il suo significato. Senza di essa, il romanzo 
non avrebbe senso che come racconto da ragazzi. 
Ma Hemingway, grande artista anche lui, parla da 
vittima di quella cultura che a sua volta egli critica 
così a fondo, poiché ai suoi tempi ormai quella cre-
scente frattura additata da Twain nel tessuto etico 
si era aperta del tutto, urtando nell’insormontabile 
realtà morale del nero. Invece della singola etica 
democratica valida per tutta, ne esistevano ades-
so due: l’etica idealizzata della Costituzione e della 
Dichiarazione di Indipendenza, riservata ai bianchi, 
e l’etica pragmatica che, intesa per i neri e altre 
minoranze, prese forma di discriminazione. Twain 
aveva drammatizzato il conflitto che condusse a 
questa divisione nella sua prima forma storica, ma 
c’era adesso la novità che simile divisione morale, 
sempre minacciosa per l’uomo sensibile, era ignora-
ta dall’artista tranne in termini assai generici, come 
quando Hemingway inveisce contro la retorica della 
prima guerra mondiale.

La cecità di Hemingway ai valori morali di Huckle-
berry Finn, in contrasto con la sua sensibilità per gli 
aspetti tecnici di quel libro, ripeteva la visione uni-
laterale del decennio posteriore al 1920. Là dove 
Twain cercando ciò che Melville chiamò “il comu-
ne continente dell’uomo”, attingeva al ricco folklo-
re della frontiera (senza trascurare quello nero) per 
“americanizzare” il suo idioma, allargando così alla 
portata del suo stile, Hemingway reagì soltanto alle 
scoperte tecniche del Twain, al flessibile linguaggio 
colloquiale, al robusto naturalismo, alle potenziali-
tà tematiche dell’adolescenza. Quindi ciò che per 
Twain era un mezzo subordinato a un fine morale 
divenne per Hemingway un fine in sé. E proprio 
come la tendenza alla tecnica, e la produzione per 
il mercato conducono a trascurare l’esigenza umana 
da cui esse scaturiscono, in letteratura portano a un 
mirabile virtuosismo tecnico conquistato a prezzo di 
una grossolana insensibilità ai valori fraterni.

Non è accidentale il fatto che la scomparsa del nero 
umano dalla nostra narrativa coincida con la scom-
parsa del dubbio operante in profondità e il senso 
del male. Non che il dubbio non fosse sempre pre-
sente in qualche forma, come chiariscono a usura le 
opere della “generazione perduta”, degli scandalisti 
“muckrakers” e degli scrittori proletari. Ma questo 
è un dubbio superficiale che ben di rado si evolve 
all’interno, sui valori dello scrittore; quasi sempre si 
appunta all’esterno, su qualche capro espiatorio con 
cui di rado egli sa identificarsi come Huck Finn si 
identificava coi furfanti i quali rubarono Jim e con 
Jim stesso. Il naturalismo di questo stampo eplora-
va tutto, tranne la natura dell’uomo.

E quando l’artista non volle più occuparsi del proble-
ma etico determinante nella vita americana, perdet-
te la sua presa sulle passioni sociali profonde. Negli 
Stati Uniti, come in Europa, il trionfo dell’industria-
lismo aveva disgustato l’artista per la sua flagran-
te ipocrisia fra ideali proclamati e atti compiuti. Ma 
mentre in Europa lo scrittore divenne il più profon-
do critico di questi argomento, nel nostro Paese se 
ne disinteressò o tutt’al più esplicò un’opposizione 
tiepida, forse perché un profondo sondaggio dei va-
lori umani, dentro se stesso e dentro la società, lo 
avrebbe portato a faccia a faccia con l’argomento 
colpito da un rigido tabù: il nero. E ormai la tradizio-
ne di evitare la lotta morale aveva portato non solo 
alla segregazione artistica del nero, ma anche alla 
segregazione dei veri valori fraterni, ossia democra-
tici.

La scuola “hardboiled”o incallita che Hemingway 
rappresenta, per esempio, passa comunemente 
come prodotto della delusione provocata dalla pri-
ma guerra mondiale, eppure era in eguale misura 
il prodotto di una tradizione sorta prima della Guer-
ra civile: quella tradizione di evasione intellettuale 
per cui Thoreau criticò Emerson a proposito della 
Legge sugli schiavi fuggiaschi, e che si era rapida-
mente sviluppata a partire dal fallimento degli ideali 
per cui si combatté la Guerra civile. La fallita solu-
zione del problema simboleggiato dal nero ha indi-
rettamente contribuito a diseredare l’artista in molti 
modi. Escludendolo dal processo democratico la più 
cospicua minoranza americana ha indebolito tutti i 
simboli nazionali rendendo impossibili travolgenti riti 
pubblici che drammatizzassero il sogno americano: 
ha derubato l’artista di un corpo di inattaccabili cre-
denze pubbliche su cui egli potesse fondare l’arte 
sua: lo ha privato di una fede personale negli ideali 
su cui poggiava dichiaratamente la società; e non 
gli ha fornito una temperie tragica, indigena alla sua 
società, su cui egli potesse erigere un’arte tragica. Il 
risultato fu che egli assunse per reazione un atteg-
giamento di ripudio, espresso come individualismo 
artistico. Ma troppo spesso ripudio e individualismo 
erano angusti; troppo raramente egli seppe trascen-
dere le limitazioni della realtà pragmatica, e in lui si 
atrofizzò l’immaginazione morale, fonte viva di ogni 
grande arte.

Malraux ha osservato che quella dell’America con-
temporanea è l’unica letteratura importante non 
creata da intellettuali, e che i suoi creatori non pos-
siedono “né la relativa cultura storica, né l’amore 
per le idee (che negli Stati Uniti è prerogativa dei 
professori)” dei colleghi europei. E non c’è forse qui 
un rapporto fra gli aspetti non intellettuali di questa 
letteratura (benché tanti nostri scrittori siano molto 
più intellettuali di quanto essi vogliano ammettere o 
Malraux sospetti) e responsabilità sociale, fra il suo 
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disinteresse per le idee e la sua mancata creazione 
di personaggi che abbraccino in tutta la sua portata 
la vita americana, o che tentino almeno di enunciar-
ne i problemi fondamentali? E ciò non ha forse influ-
ito sui tipi di eroi che compaiono in questa narrativa, 
non è forse una spiegazione parziale del perché da 
essa non siano emersi personaggi capaci di penetra-
re largamente le proprie situazioni, o la complessità 
emotiva, psichica e intellettuale che consentirebbe 
loro di possedere e articolare una visione del mondo 
veramente democratica?

È istruttivo che Hemingway, nato in una civiltà con-
traddistinta dalla violenza, si buttasse sulla violen-
za ritualizzata della corrida spagnola, culturalmente 
lontana com’è, quale laboratorio per sviluppare il 
suo stile. Era infatti per gli americani una violenza 
amorale (benché non per gli spagnoli) quella che egli 
cercava. Altrimenti avrebbe potuto studiare quel rito 
di violenza in casa sua, cioè quel rito in cui si sacri-
fica un capro espiatorio umano: il linciaggio. Certo, 
questo rito non si vale soltanto di una fune, e non si 
svolge sotlanto nel Sud, né presceglie solo il nero 
come vittima.

Ma non confondiamo le mete coscienti della narra-
tiva novecentesca con quelle dell’Ottocento, pren-
diamola nei termini delle sue istanze specifiche. 
Artisti come Hemingway cercavano piuttosto una 
perfezione tecnica che l’intuizione morale. (Oppu-
re dovremmo dire che la loro era una morale della 
tecnica?). Essi desideravano uno stile spoglio d’ogni 
elemento inessenziale, uno stile capace di far presa 
sul gusto senza ricorrere a ciò che si considerava 
retorica consunta, o anzi, meglio ancora, senza re-
torica di qualsiasi genere. All’artista si attribuiva, in 
seguito al mancamento delle forze che dirigevano 
la società, il compito precipuo di “presentare pitto-
ricamente l’evoluzione di un problema personale”. 
Anziché ricreare ed estendere, nel far ciò, il mito na-
zionale, lo scrittore adesso si limitava a elaborare il 
proprio mito personale. E pur essendo naturalista in 
fatto di stile, non mirava, come Balzac, a ritrarre una 
società, o anche, come Mark Twain, a dipingere la 
situazione morale di una nazione. Piuttosto, si impe-
gnava a dipanare un problema personale mediante 
le immagini evocative e dense di emozione e la tera-
pia rituale, disponibile nella manipolazione di forme 
artistiche. E se l’arte era ancora uno strumento di li-
bertà, si trattava ora soprattutto di un’opinabile liber-
tà personale dell’artista, che troppo spesso serviva 
a inceppare di prepotenza quella del lettore.

Ciò perché non è in potere dell’artista determinare 
se l’opera sua sia sociale o no. L’arte è sociale per 
natura. E se l’artista può determinare entro un ri-
stretto ambito il tipo di effetto sociale che desidera 
suscitare con la sua arte, qui la sua volontà è net-

tamente limitata. Una volta introdotta nella società, 
l’opera d’arte incomincia a pulsare di quei significa-
ti, emozioni e idee che vi apporta il pubblico e che 
sfuggono al controllo dell’artista. L’ironia degli scrit-
tori appartenenti alla “generazione perduta” è che, 
sebbene essi sconfessassero ogni funzione sociale, 
le loro opere erano destinate a svolgerne propria 
una che rafforzava i valori sociali da loro acerbamen-
te combattuti. Come poteva mai essere? Perché 
nella sua genesi l’opera d’arte, come lo stereotipo, 
è personale; psicologicamente rappresenta la so-
cializzazione di qualche problema profondamente 
personale incentrato sulla colpa (spesso un omicidio 
simbolico – parricidio, fratricidio –, incesto, omoses-
sualità, tutti i problemi basilari di una personalità) 
che l’artista cerca di trascendere esprimendolo in-
sieme ad altri elementi (immagini, ricordi, emozio-
ni, idee). Per essere efficace come adempimento 
personale, per essere qualcosa di più che un se-
gno, l’opera d’arte deve insieme evocare immagini 
di realtà e darvi organizzazione formale. E siccome 
le emozioni dell’individuo si formano nella società, 
deve foggiarle in strutture socialmente significative 
(anche il surrealismo e il dadaismo facevano asse-
gnamento sulla società dei loro iniziati). E questo 
non è tutto, come possiamo vedere confrontando la 
letteratura al giornalismo dei cronisti. L’opera lette-
raria differisce basilarmente dalla cronaca non solo 
per il fatto di presentare eventi strutturali in un certo 
modo o di chiamare in causa l’emozione ma in virtù 
della profonda necessità personale che grida a piena 
gola nell’opera d’arte e che cerca una trascendenza 
nella forma ritualistica.

Malcolm Cowley, in base ai riti che pensa costitui-
scano la dinamica segreta dell’opera di Hemingway, 
lo ha identificato con Poe, Hawthorne e Melville, “gli 
scrittori ossessionati e notturni”, come li chiama lui 
“gli uomini che trattavano immagini simboleggian-
ti un mondo interiore”. Nell’opera di Hemingway 
egli scrive, “possiamo ravvisare riti di sacrificio ani-
male… di unione sessuale… di conversione… e di 
morte e rinascita simbolica”. Io però non credo af-
fatto che la presenza di tali riti in scrittori come He-
mingway abbia importanza come il fatto che, sotto 
la prosa oggettiva, le cadenze di disinvolta attenua-
zione, l’antintellettualismo, la preoccupazione per 
ogni elemento “fondamentale” dell’uomo tranne 
ciò che lo distingue dall’animale – che qui insomma 
c’è la forma novecentesca di quel rito magico che 
in periodi di grande arte era in larga misura pubblico 
ed esplicito. Abbiamo qui la forma letteraria che dà 
sfogo espressivo alla colpa personale dell’individuo 
polverizzato della nostra epoca aspra: non già iden-
tificandolo con gli atti colpevoli di un Edipo, di un 
Macbeth o di una Medea, cioè soffrendo il loro spa-
simo e addossando le proprie colpe alle loro “spalle 
forti e appassionate”, ma facendosi sventrare con 
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o da un toro, arpionare con un pesce, impalare con 
una cavalletta su un amo; non già identificandosi con 
eroi umani, bensì con gli eterni sconfitti. Sul piano 
sociale, questa scrittura compie una funzione analo-
ga a quella dello stereotipo: condiziona il lettore ad 
accettare i valori meno degni della società, e serve 
a giustificare e assolvere i nostri peccati di irrespon-
sabilità sociale. Con ironia inconsapevole consiglia 
l’accettazione stoica di quella condizioni di vita che 
con tanta fedeltà descrive e che finge di ripudiare. 
E quando leggo il primo Hemingway mi sembra di 
trovarmi in presenza di un Huckleberry Finn il quale, 
invece di identificarsi con l’umanità e tentar di libe-
rare Jim a costo d’un furto, abbia deciso di scrivere 
la lettera che lo rimandava in schiavitù. Cosicché 
adesso è un Huck pieno di rimpianto e nostalgia, 
tormentato da un senso di colpa che gli riempe di 
incubi anche le giornate, e come un bimbo atterri-
to che scansi le crepe del marciapiede egli cerca di 
proteggersene con gli obbligatori riti secondari della 
sua prosa.

La differenza capitale fra gli scrittori dell’Ottocento 
e quelli del Novecento non è che questi ultimi man-
chino di riti – poiché non ne mancherà mai una nar-
rativa degna di chiamarsi letteratura – ma sta nell’ef-
fetto sociale che suscitano nei rispettivi lettori. Il 
rituale di Melville (nonché la sua retorica) si basava 
su materiali più facilmente disponibili, diciamo, che 
non quelli di Hemingway. Essi rappresentavano una 
fusione del suo mito personale con miti universali 
tradizionali come quelli di Shakespeare o della Bib-
bia, mentre fino a Per chi suona la campana il mito di 
Hemingway pendeva dalla parte personale. La diffe-
renza in termini di prospettiva delle credenze è che 
le credenze di Melville potevano ancora trovare un 
oggetto pubblico. Di qualunque altra cosa si “occu-
passero” le sue opere, esse sapevano trattare an-
che della democrazia. Mentre ai giorni nostri ormai il 
sogno democratico era divenuto una struttura trop-
po sconnessa per sostenere le furiose pressioni del 
dubbio che travaglia l’artista. E, come sempre avvie-
ne quando declina la fede che nutre un grande mito 
sociale, grandi scrittori della società cadono in preda 
alla superstizione. Giacché l’uomo senza un mito è 
Otello dopo la scomparsa di Desdemona: discende 
il caos, svanisce la fede e nella mente si svegliano 
sinistre le superstizioni.

Si dice che la scrittura “hardboiled” spietata o incal-
lita che dir si voglia faccia presa esponendo sempli-
ci fatti anziché col ricorso alla retorica. Lo scrittore 
non annota nulla all’infuori di ciò che egli pragmati-
camente “conosce”. Ma in realtà un “fatto” – che 
in letteratura va presentato simultaneamente come 
immagine e come evento – è divenuto unità retori-
ca. E il rituale simbolico che ha dato risalto al “fatto” 
– cioè al fatto non organizzato da miti sociali vitali 

(che potrebbero incorporare le scoperte della scien-
za e contenere per altro elementi di mistero) – è 
quello della superstizione. L’individuo superstizioso 
reagisce all’evento capriccioso, al fatto che sem-
bra esplodergli in faccia per cieca fatalità. Poiché 
è funzione creativa del mito proteggere l’individuo 
dall’irrazionale, e siccome è proprio qui, nel regno 
dell’irrazionale, che cresce lo stereotipo impervio 
alla scienza, vediamo che lo stereotipo del nero è 
in effetti un’immagine delle forze irrazionali e disor-
ganizzate della vita americana, forze attraverso le 
quali, proiettandole in forma di immagini di una mi-
noranza facile a essere dominata, l’individuo bianco 
cerca di acclimatarsi nel vasto mondo sconosciuto 
che è l’America. Scopo dello stereotipo non è forse 
tanto quello di schiacciare il nero, quanto di conso-
lare il bianco.

Questo punto di vista appare senz’altro giustificato 
quando passiamo a considerare l’opera di William 
Faulkner. In Faulkner si mettono a fuoco quasi tutti 
i rapporti che abbiamo indicato fra il nero e la let-
teratura contemporanea: quello sociale e quello 
personale, quello morale e quello tecnico, l’urgenza 
morale dell’Ottocento e la valutazione moderna del 
mito personale. E sul piano strettamente letterario 
egli è talmente prolifico, è difficile accomunarlo a 
quegli scrittori meridionali che sono aggressivamen-
te anti-neri, e anche a quegli scrittori più giovani che 
si mostrano sinceramente interessati a dipingere 
il nero come essere umano integrale. Ciò che più 
conta, egli è il massimo artista che il Sud abbia pro-
dotto. Sebbene la sua complessità sia tale da non 
consentirci altro che un’occhiata fugace in questa 
sede, anche un’occhiata alla sua opera dirà più cose 
sul retroscena della contemporanea deformazione 
letteraria del nero che non qualsiasi tentativo di di-
samina della collettività.

L’atteggiamento di Faulkner è misto. Prendendo lo 
spunto dalla mentalità sudista che spesso dissocia 
il nero in uno stereotipo maligno (il nero cattivo) 
e in uno stereotipo (il nero buono), quasi sempre 
Faulkner presenta personaggi che incarnano in sé 
entrambe le figurazioni. La duplice funzione di que-
sta dissociazione sembra consistere nell’evitare l’af-
flizione morale e così giustificare il codice razziale 
sudista. Ma siccome siffatto ordine sociale nuoce 
ai bianchi non meno che ai neri, il sudista sensibile, 
cioè l’artista tende a risentirne acutamente gli effet-
ti, e ai livelli più profondi della sua personalità. Giac-
ché la divisione sociale non è imposta solo al nero 
dall’etica ritualizzata della discriminazione ma anche 
al bianco dal rigidissimo apparato di tabù anti-neri. 
Il conflitto non lo abbandona mai. Anzi, il tabù ha 
colpito con tale rigidezza ogni riconoscimento dell’u-
manità nera che il sudista bianco tende a riferire al 
nero ogni forma di ribellione personale. E allora per 
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l’artista del Sud il nero diviene simbolo della sua ri-
volta personale, della sua colpa, e della repressione 
che egli ne fa. Il nero è così un oggetto carico di 
fascino, e lo vediamo chiarissimamente in Faulkner.

Talvolta in Faulkner il nero è soltanto un mascalzone, 
ma per transvalutazione inconsapevolmente ironica 
la sua mascalzonaggine consiste, come nel caso di 
Lush in The Unvanquished (Gli invitti), nel desiderio 
della libertà. Oppure il nero appare benigno, come 
nel caso di Ringo, che nello stesso romanzo usa il 
suo talento non per cercare la libertà personale, ma 
per rimanere un seguace fedele e di ingegno soccor-
revole. Non che io critichi la fedeltà in sé, ma là dove 
non si riconosca a un personaggio l’umanità, attribu-
irgli la fedeltà mi sembra un po’ osceno. Eppure nel 
racconto The Bear (L’orso) Faulkner ci avvicina alla 
realtà morale del nero non meno di quanto abbiano 
fatto Twain o Melville. Nella famosa quarta parte, 
quella “difficile” che Malcolm Cowley ci consiglia 
di saltare un po’ come Hemingway vorrebbe farci 
saltare il finale di Huckleberry Finn, vediamo svol-
gersi una discussione in cui una voce (quella di un 
abolizionista del Sud) cerca di definire l’umanità del 
nero, contro l’enumerazione che l’interlocutore fa di 
quegli stereotipi che secondo tanti sudisti sarebbero 
i tratti basilari del nero. Cosa significativa, il mento-
re del giovane eroe di questo racconto, un uomo di 
grande statura morale, è socialmente un nero.

Insomma, nei suoi romanzi e racconti brevi Faulkner 
affronta senza ambagi il problema morale che dopo 
l’Ottocento era stato represso, e cioè chi s’è scan-
dalizzato a scoprire che, per quanto si preoccupi del 
Sud, Faulkner in realtà cerca la natura dell’uomo. 
Dobbiamo dunque rivolgerci a lui per trovare quella 
continuità di coscienza morale che fece la grandezza 
dei nostri classici. In quanto alla minoranza nera, egli 
si è mostrato disposto forse più di ogni altro artista a 
partire dallo stereotipo, accettarlo come vero, e poi 
scovare la verità umana che esso nasconde. Forse 
per i nostri scrittori l’esempio da seguire è il suo, 
perché nella sua opera la tecnica è stata subordinata 
ancora una volta all’impresa di crear valori.

E con ciò rimangono da dire certe cose a mo’ di con-
clusione. In primo luogo, non si vogliono esortare gli 
scrittori bianchi a definire l’umanità del nero, bensì 
a riconoscere gli aspetti più larghi della propria. In 
secondo luogo, gli scrittori neri e quelli delle altre 
minoranze hanno un proprio compito: contribuire 
all’immagine totale dell’americano dipingendo l’e-
sperienza dei rispettivi gruppi. A loro certo spetta 
l’incombenza di definire l’umanità nera, poiché non 
sono gli altri che possono farlo così come non sono 
gli altri che possono conferirci la libertà, un bene da 
riconquistare ogni giorno. Un popolo deve definire 
se stesso, e le minoranze hanno la responsabilità di 

far riconoscere i propri ideali e immagini come par-
te dell’immagine composita che è quella del popolo 
americano tuttora in formazione.

L’altra cosa da dire è che, se è improbabile che la 
prosa americana ritrovi mai la via dell’Ottocento a 
onta di tutto il suo sperimentalismo tecnico vale 
la pena di dire che è pur sempre uno strumento 
etico, e come tale potrebbe anche esercitare una 
facoltà di scelta riguardo all’etica che preferisce 
sostenere. L’artista non è più libero della società 
in cui vive, e negli Stati Uniti gli scrittori che stere-
otipano o ignorano il nero e le altre minoranze, in 
ultima analisi stereotipano e deformano la propria 
stessa umanità. Mark Twain sapeva che nella sua 
America l’anima umana si mascherava con la fac-
cia di nero.

(dalla rivista “Comunità”, anno XI, N.53, Ottobre 1957)

FALCONE, 25 ANNI DOPO
DI GIOVANNI FALCONE

CON MARCELLE PADOVANI

“Non avrebbe voluto diventare un eroe, Giovanni Fal-
cone, Perché era convinto che uno Stato tecnicamente 
attrezzato e politicamente impegnato potesse scon-
figgere il crimine organizzato facendo a meno di tanti 
sacrifici individuali. (…) Non eroe per vocazione, ma 
servitore dello Stato: questo era il giudice Falcone”. 
Così introduceva l’edizione del 1995 della sua intervista 
a Falcone (Cose di Cosa Nostra, Rizzoli) una grande 
giornalista un po’ francese e un po’ italiana, Marcel-
le Padovani, compagna del grande sindacalista Bruno 
Trentin. La prima edizione era uscita nel 1991, ventisei 
anni fa, un anno prima che Falcone venisse ammazzato 
con la sua scorta sulla strada che costeggia il mare tra 
l’aeroporto di Punta Raisi e Palermo, all’altezza di Ca-
paci. Vi descriveva Falcone come “un uomo appassio-
nato di conoscenza, curioso, preciso, pignolo, pragma-
tico, ossessivamente rigoroso nel rispetto delle forme, 
sempre alla ricerca di un indizio, di un’informazione, 
di una verifica, di una prova. Quando interrogava un 
mafioso, ciò avveniva soltanto dopo aver sgombera-
to la mente da ogni pregiudizio, da ogni preconcetto, 
da ogni giudizio ideologico”. Ripubblichiamo a 25 anni 
dalla morte di Falcone (e di Pietro Borsellino) alcune 
pagine di un’intervista per tanti aspetti indimenticabile, 
ringraziando Marcelle Padovani per avercelo permes-
so. (Gli asini)
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Diversi anni fa, a Palermo fu consumato uno degli 
ormai tanti omicidi “eccellenti”. Mentre ero immer-
so in amare riflessioni, squillò il telefono. Era l’alto 
commissario per la lotta alla mafia del tempo: “E ora 
che ci possiamo inventare per placare l’allarme del 
Paese?” mi chiese. 

Un’altra volta, dopo una sequenza di delitti nel cor-
so dello stesso giorno, sempre a Palermo, mi tele-
fonò il ministro dell’Interno quasi quasi addebitan-
domi la responsabilità di quella esplosione di violen-
za criminale. 

Insieme con una miriade di altri segnali, i due episo-
di che ho ricordato danno il quadro realistico dell’im-
pegno dello Stato nella lotta alla criminalità organiz-
zata. Emotivo, episodico, fluttuante. Motivato solo 
dall’impressione suscitata da un dato crimine o 
dall’effetto che una particolare iniziativa governativa 
può esercitare sull’opinione pubblica. 

All’estero si chiedono sbalorditi come mai lo Stato 
italiano non è ancora riuscito a debellare la mafia. Se 
lo chiedono e ce lo chiedono. 

I motivi sono numerosi. Innanzitutto, oltre alla po-
tenza dell’organizzazione mafiosa, la sua partico lare 
struttura che la rende impermeabile alle indagi ni: 
Cosa Nostra ha la forza di una Chiesa e le sue azio-
ni sono frutto di una ideologia e di una subcultu ra. 
Non per niente uno dei suoi capi, Michele Greco, è 
stato soprannominato “il Papa”. Non bisogna inol tre 
dimenticare la relativa giovinezza dello Stato ita liano 
(poco più di cento anni), a differenza, per esem pio, 
di uno Stato francese plurisecolare e ipercentra-
lizzato. Uno Stato debole, di recente formazione, de-
centrato, diviso ancora oggi in tanti centri di potere, 
non è in grado di organizzare la lotta come farebbero 
ad esempio Francia, Inghilterra e Stati Uniti. 

Ma c’è dell’altro. Per vent’anni l’Italia è stata go-
vernata da un regime fascista in cui ogni dialettica 
democratica era stata abolita. E successivamen-
te un unico partito, la Democrazia cristiana, ha 
monopo lizzato, soprattutto in Sicilia, il potere, sia 
pure af fiancato da alleati occasionali, fin dal gior-
no della Li berazione. Dal canto suo, l’opposizione, 
anche nella lotta alla mafia, non si è sempre dimo-
strata all’altez za del suo compito, confondendo la 
lotta politica con tro la Democrazia cristiana con le 
vicende giudiziarie nei confronti degli affiliati a Cosa 
Nostra, o nutren dosi di pregiudizi: “Contro la mafia 
non si può far niente fino a quando al potere ci sarà 
questo governo con questi uomini”. 

La paralisi c’è stata quindi su tutti i fronti. La classe 
dirigente, consapevole dei problemi e delle dif ficoltà 
di ogni genere connesse a un attacco frontale alla 

mafia, senza peraltro alcuna garanzia di successo 
immediato, ha compreso che a breve aveva tutto da 
perdere e poco da guadagnare nell’impegnarsi sul 
terreno dello scontro. E ha preteso quindi di fronteg-
giare un fenomeno di tale gravità coi soliti pannicelli 
caldi, senza una mobilitazione generale, consapevo-
le, duratura e costante di tutto l’apparato repressivo 
e senza il sostegno della società civile. I politici si 
sono preoccupati di votare leggi di emergenza e di 
creare istituzioni speciali che, sulla carta, avrebbe-
ro dovuto imprimere slancio alla lotta antimafia, ma 
che, in pratica, si sono risolte in una delega delle 
responsabi lità proprie del governo a una struttura 
dotata di mezzi inadeguati e priva dei poteri di coor-
dinare l’a zione anticrimine.

(…)

Noi del pool antimafia abbiamo vissuto come for-
zati: sveglia all’alba per studiare i dossier prima di 
andare in tribunale, ritorno a casa a tarda sera. Nel 
1985 io e Paolo Borsellino siamo andati in “vacan za” 
in una prigione, all’ Asinara, in Sardegna per sten-
dere il provvedimento conclusivo dell’istruttoria del 
maxiprocesso. 

Non rimpiango niente, anche se a volte percepi-
sco nei miei colleghi un comprensibile desiderio di 
tornare alla normalità: meno scorte, meno protezio-
ne, meno rigore negli spostamenti. E allora mi sor-
prendo ad aver paura delle conseguenze di un si-
mile atteggiamento: normalità significa meno inda-
gini, meno incisività, meno risultati. E temo che la 
magi stratura torni alla vecchia routine: i mafiosi che 
fan no il loro mestiere da un lato, i magistrati che fan-
no più o meno bene il loro dall’altro, e alta resa dei 
con ti, palpabile, l’inefficienza dello Stato. Sarebbe 
insop portabile risentire nel corso di un interrogatorio 
l’iro nia e l’arroganza mafiosa di una volta! 

Professionalità nella lotta alla mafia significa an che 
avere la consapevolezza che le indagini non pos sono 
essere monopolio di un’unica persona, ma frutto di 
un lavoro di gruppo. L’eccesso di personalizzazio ne 
è il pericolo maggiore delle forze antimafia, dopo la 
sottovalutazione dei rischi. Penso al generale Dalla 
Chiesa. Era solo. Non ha avuto il tempo né alcuno 
lo ha aiutato a prendere pienamente coscienza della 
po tenza militare raggiunta dalla mafia. 

Nel febbraio 1982 un avvocato venne nel mio uffi-
cio per chiedermi, a nome del generale, l’ordinanza 
di rinvio a giudizio del procedimento contro Spatola 
e altri atti. Capii allora che pensava di venire a Pa-
lermo. In seguito non manifestò mai il desiderio di 
incontrarmi né di incontrare nessun altro magistrato 
dell’ufficio istruttorio. Giunse a Palermo il 30 aprile; 
passarono maggio, giugno e luglio – nel frattempo 
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si era sposato –, arrivò l’agosto con le vacanze; il 3 
settembre venne assassinato. Non ha avuto il tem-
po di sopperire alle carenze della macchina investi-
gativa. Tutta la sua attività, tra cui la famosa intervi-
sta a Giorgio Bocca su “Repubblica”, si riassume 
nella spasmodica richiesta di maggiori mezzi per 
combatte re seriamente la mafia.

Volle anche che il “rapporto dei 162”, redatto dal 
commissario Ninni Cassarà – secondo quanto que-
sti mi disse –, fosse trasmesso alla procura della Re-
pubblica il 13 luglio 1982, anniversario del pro cesso 
dei 114, iniziato col rapporto dei carabinieri del 13 
luglio 1974, cui Dalla Chiesa aveva contribuito in ma-
niera significativa. A parte qualche giro in provincia e 
qualche visita a scuole e licei, la sua attività non era 
ancora entrata nel vivo.

Perché allora è stato ucciso? Perché rappresenta va 
comunque un pericolo troppo grosso. Non ancora 
ovviamente per l’originalità e la quantità delle infor-
mazioni in suo possesso, ma per l’impronta estrema-
mente personalizzata e impegnativa che era stata 
da ta alla sua nomina a prefetto di Palermo. Se si 
pensa che una delle motociclette utilizzate per il suo 
assassi nio era stata rubata nel giugno 1982 e che il 
mezzo, dopo il furto, aveva percorso solo pochi chilo-
metri (in pratica la distanza necessaria per effettuare 
i controlli e verificare i percorsi seguiti dal generale), 
si comprende che la decisione di eliminarlo era stata 
presa molto rapidamente rispetto alla sua nomina.

Dalla Chiesa era pericoloso perché aveva investi to 
tutto il suo impegno e la sua grande professionali-
tà nella nuova carica e doveva quindi a ogni costo 
otte nere risultati significativi. Si può immaginare la 
preoccupazione di Cosa Nostra, cui certamente non 
era sfuggito con quale decisione il generale aveva 
combattuto l’avversario nella lotta al terrorismo e la 
determinazione con cui aveva riaffermato l’autorità 
dello Stato.

Al momento dell’arrivo di Dalla Chiesa a Paler mo, 
i giornali avevano esaltato le sue capacità profes-
sionali, il suo coraggio, la sua disinvoltura. Poi ci fu 
chi si stupì che fosse stato assassinato durante uno 
spostamento mentre era praticamente senza scor-
ta, a dispetto dell’importanza della carica di cui era 
inve stito. È quanto è stato rimproverato anche ad 
Anto nio Scopelliti, il magistrato ucciso il 9 agosto 
1991 durante le vacanze in Calabria, anche lui senza 
scor ta. L’accusa di mancanza di prudenza è classica 
per un omicidio eccellente.

Da tutto questo bisogna trarre una lezione. Chi rap-
presenta l’autorità dello Stato in territorio nemi co, 
ha il dovere di essere invulnerabile. Almeno nei limi-
ti della prevedibilità e della fattibilità.

Sono altresì convinto che per conseguire risulta-
ti significativi, bisogna elaborare strategie unitarie 
da affidare a centri decisionali coordinati a livello di 
po lizia e di magistratura. Esiste indubbiamente, di 
fronte a un pubblico ministero più coordinato, il pro-
blema del suo assoggettamento al potere politico. 
Ma personalmente credo che attraverso questa via 
si ac cresca la professionalità del pubblico ministero, 
il che costituisce la migliore garanzia per il manteni-
mento dell’indipendenza della magistratura. 

Facciamo un esempio: se si vuole impostare un’in-
dagine di ampio respiro sui nuovi affari della mafia, 
onde contrastare l’invasione della cocaina in Europa, 
o al fine di individuare i canali del riciclag gio (indagine 
che investe la competenza di più procu re della Re-
pubblica), è estremamente difficoltoso far lo perché 
manca un centro coordinato di decisione e di inve-
stigazione e tutto è lasciato allo spontaneismo degli 
operatori. Immaginiamo uno scenario del gene re: la 
Dea, l’agenzia antidroga americana, informa l’Italia 
che un carico di droga è in arrivo a Milano a bordo di 
un Tir che transiterà dal Brennero, attra verserà Bol-
zano per raggiungere poi, dopo varie tap pe, gli Stati 
Uniti. La Dea ci informa affinché il viaggio non ven-
ga interrotto, in modo da poter arre stare all’arrivo 
i trafficanti americani, lasciando a noi quelli italiani. 
Tutto bene. Se però il procuratore del la Repubbli-
ca di Bolzano decide di fermare il Tir, nessuno può 
impedirglielo. E se anche altri procura tori pensano 
di aver diritto a dire la loro, dove finirà la droga? Si 
riuscirà a farla imbarcare per gli Stati Uniti? Quante 
richieste di non sequestrare la droga occorre inol-
trare, e a chi? E se un procuratore dice sì e l’altro 
no? Casi come questi dimostrano la necessità di un 
ufficio di procura coordinato che decide gli in terventi 
necessari; ciò renderebbe di gran lunga più incisiva 
l’azione dell’ufficio. 

Un coordinamento fortemente centralizzato non 
può essere però affidato a un pubblico ministero to-
talmente separato dagli altri poteri dello Stato. Biso-
gnerà immaginare la forma di raccordo più adeguata. 
Un grande giurista e un grande uomo politico della 
nostra Costituente, Piero Calamandrei, si era dichiara-
to favorevole all’istituzione di un procuratore generale 
della Corte di Cassazione che partecipasse alle sedute 
del Consiglio dei ministri a titolo consulti vo per gli affari 
riguardanti la giustizia. Altri hanno pensato a direttive 
impartite al pubblico ministero dal Parlamento. 

Sia ben chiaro, non auspico affatto un pubblico 
ministero sotto il controllo dell’esecutivo. L’ufficio 
di procura deve conservare e rafforzare la propria 
auto nomia e indipendenza, ma deve agire in manie-
ra effi ciente a essere realmente responsabile della 
sua atti vità, e a tal fine un intervento legislativo si 
impone. 
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Una struttura a responsabilità collettiva limite rebbe 
fra l’altro i rischi di sovraesposizione. L’iperat-
tivismo, l’iperpersonalizzazione, oggi molto diffusi 
tra i funzionari di polizia e i magistrati, rendono vul-
nerabili e creano dei bersagli ideali per la mafia e per 
lo Stato. Anche lo Stato, infatti, in certi casi cede alla 
tentazione di liberarsi del singolo inquirente scomo-
do rimuovendolo o destinandolo ad altra sede. 

È un difetto tipicamente latino, quello della per-
sonalizzazione. A Palermo c’è chi mi saluta con un 
“dottor Giovanni”, dove il “dottore” è espressione 
di rispetto, mentre il “Giovanni” aggiunge un tocco 
di confidenzialità. 

Il coordinamento investigativo contribuisce inol tre a 
migliorare la professionalità del pubblico mini stero 
e la sua specializzazione; a realizzare la concen-
trazione degli sforzi su obiettivi certi e raggiungibili 
a detrimento di altri, ritenuti secondari; a favorire la 
elaborazione di strategie di intervento coordinate e 
centralizzate; a sollecitare la responsabilità (ovvia-
mente, non politica) del pubblico ministero per i ri-
sultati del suo intervento. 

Col nuovo Codice di procedura penale, il pubbli co 
ministero può essere soltanto “parte” ed è ·quindi 
connaturale al suo ruolo il coordinamento delle inda-
gini e la raccolta degli elementi a sostegno dell’ac-
cusa con la collaborazione della polizia giudiziaria. 
Egli deve quindi adattarsi al suo nuovo ruolo di”non 
giu dice” e trasformarsi in una sorta di avvocato della 
polizia.

Sarà difficile, ma bisognerà arrivarci.

La magistratura ha sempre rivendicato la propria 
indipendenza, lasciandosi in realtà troppo spesso 
ir retire surrettiziamente dalle lusinghe del potere 
poli tico. Sotto la maschera di un’autonomia forma-
le, il potere ci ha fatto dimenticare la mancanza di 
autono mia reale. Abbiamo sostenuto con passione 
la tesi del pubblico ministero indipendente dall’ese-
cutivo, ac corgendoci troppo tardi che, pe.r un pub-
blico ministe ro privo dei mezzi e delle capacità per 
un’azione inci siva, autonomia e indipendenza effet-
tive sono un mi raggio. O un privilegio di casta. 

Un giovane pubblico ministero di una città del Nord, 
che cosa può fare di fronte al sequestro del fi glio 
di una ricca famiglia, con tutta la sua indipen denza 
e autonomia, non avendo alcuna esperienza? Non 
potrà che affidare interamente a polizia e cara binieri 
l’avvio e il coordinamento delle indagini. 

L’organizzazione attuale degli uffici giudiziari, dun-
que, non facilita l’opera dei magistrati inquirenti, i 
quali peraltro sono costretti a misurarsi con un’or-

ganizzazione mafiosa da tempo saldamente inserita 
nelle strutture di potere. 

So bene di non dire nulla di nuovo. Già nella re-
lazione di maggioranza della Commissione Antima-
fia presieduta dall’onorevole Cattanei (31 marzo 
1972) si affermava senza mezzi termini: “In Sicilia 
il sistema politico di questo dopoguerra non è stato 
ca pace di garantirsi, di difendersi dalla mafia, che 
esi steva prima che nascessero gli attuali partiti poli-
tici, che non è stata inventata da essi, sia ben chiaro, 
ma che ha però finito per condizionarli, prima, per 
in quinarli poi”. Non può destare quindi meraviglia la 
scoperta di uomini politici che accettano di venire di-
scretamente a patti con Cosa Nostra, dal momento 
che il controllo del territorio, tipico del metodo di go-
verno mafioso, significa anche condizionamento del 
potere politico; con tutte le conseguenze elettora li 
immaginabili. La mafia – è un fatto notorio – control-
la gran parte dei voti in Sicilia. Il pentito Francesco 
Marino Mannoia ha parlato di decine di migliaia di 
voti “sotto influenza” nella sola Paler mo. E le ele-
zioni politiche del 1987 hanno peraltro messo in luce 
massicci spostamenti di voti nei seggi elettorali più 
significativi. 

La mafia tuttavia non si impegna volentieri nel-
l’attività politica. I problemi politici non la interessa-
no più di tanto finché non si sente direttamen-
te mi nacciata nel suo potere o nelle sue fonti di 
guadagno. Le basta fare eleggere amministratori 
e politici “ami ci” e a volte addirittura dei membri 
dell’organizza zione. E ciò sia per orientare il flusso 
della spesa pubblica, sia perché vengano votate leg-
gi idonee a fa vorire le sue opportunità di guadagno 
e ne vengano invece bocciate altre che potrebbero 
esercitare riper cussioni nefaste sul suo giro d’affari. 
La presenza di amministrazioni comunali docili, poi, 
vale a evitare un possibile freno alla sua espansione 
dovuta o al ri fiuto di concessioni edilizie o a controlli 
troppo ap profonditi degli appalti o dei subappalti. 

Oltre che con questi condizionamenti di carattere 
generale, la mafia interviene per assicurarsi quei 
pic coli servizi di ordinario clientelismo elargiti dai 
politici, come racconta il pentito Antonino Caldero-
ne: “È sempre bene sapere chi sono i personaggi 
politici ap poggiati da Cosa Nostra perché ci si può 
rivolgere a loro quando si ha bisogno di un favore. 
Per esempio, il boss di Riesi Giuseppe di Cristina, 
deluso dalla man canza di aiuto concreto da parte 
della Democrazia cri stiana per alleggerire le misure 
di sorveglianza di pubblica sicurezza, si è rivolto al 
repubblicano Aristi de Gunnella. Di Cristina è stato 
poi anche assunto in un istituto regionale su propo-
sta dello stesso Gunnella”. C’è da meravigliarsi se 
il Partito repubblicano ha raccolto una “valanga di 
voti” alle elezioni di Riesi, per dirla con Calderone?
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È evidente che è la mafia a imporre le sue condi-
zioni ai politici, e non viceversa. Essa infatti non pro-
va, per definizione, alcuna sensibilità per un tipo di 
attività, quella politica, che è finalizzata alla cura di 
interessi generali. Ciò che importa a Cosa Nostra è 
la propria sopravvivenza e niente altro. Essa non ha 
mai pensato di prendere o di gestire il potere. Non 
è il suo mestiere. 

A proposito del dirottamento di voti nella consul-
tazione elettorale del 1987, Francesco Marino Man-
noia ci ha detto: “È stato provocato da Cosa No-
stra per lanciare un avvertimento alla Democrazia 
cri stiana, responsabile di non aver saputo bloccare 
le in chieste antimafia dei magistrati di Palermo”. I 
suffragi sottratti alla Democrazia cristiana non sono 
passati automaticamente a un altro partito, ma sono 
confluiti verso quei partiti che avevano assunto 
una posizione fortemente critica nei confronti della 
magi stratura: il Partito socialista e il Partito radicale. 

Salvatore Greco, attualmente detenuto, è so-
prannominato ironicamente da Cosa Nostra “il Se-
natore” per la sua passione politica, il che la dice 
lunga sul distacco con cui la mafia guarda alle vi-
cende politiche. 

Questa presa di distanza dalla politica trova confer-
ma nelle dichiarazioni che Francesco Marino Man-
noia, secondo quanto si è appreso dalla stam pa, 
avrebbe reso all’Fbi (Mannoia si trova attual mente 
sotto la protezione del governo americano). “Sì, 
Cosa Nostra ha ricevuto pressioni durante il rapi-
mento di Aldo Moro perpetrato dalle Brigate ros-
se nel 1978. Che cosa le si chiedeva? Di mettersi 
in contatto coi terroristi per ottenere la liberazione 
dell’ostaggio.” La Cupola si riunì allora su richiesta 
di Stefano Bontate, il boss più vicino alla Democra-
zia cristiana, ma si spaccò immediatamente in due: 
gli amici di Bontate, favorevoli all’intercessione, e i 
“Corleonesi” con Pippo Calò, contro. Questi ultimi 
hanno finito per avere la meglio, in ossequio alla re-
gola: “Gli affari politici sono cosa loro, non no stra”. 

Non bisogna tuttavia credere che Cosa Nostra non 
sappia, in caso di bisogno, fare politica. L’ha fat ta 
alla sua maniera, violenta e spiccia, assassinando 
gli uomini che le davano fastidio, come Piersanti 
Mattarella, presidente della Regione Siciliana, e de-
mocristiano, nel 1980; Pio La Torre, deputato comu-
nista, principale autore della legge che porta il suo 
nome, nel 1982; e Michele Reina, segretario provin-
ciale della Democrazia cristiana nel 1979. Questi cri-
mini eccellenti, su cui finora non si è riusciti a fare 
interamente luce, hanno alimentato l’idea del “terzo 
livello”, intendendosi con ciò che al di sopra di Cosa 
Nostra esisterebbe una rete, ove si anniderebbero i 
veri responsabili degli omicidi, una sorta di superco-

mitato, costituito da uomini politici, da massoni, da 
banchieri, da alti burocrati dello Stato, da capitani di 
industria, che impartirebbe ordini alla Cupola. 

Questa suggestiva ipotesi che vede una struttura 
come Cosa Nostra agli ordini di un centro direzio-
nale sottratto al suo controllo è del tutto irreale e 
rivela una profonda ignoranza dei rapporti tra mafia 
e poli tica. L’idea del terzo livello prende le mosse, 
distor cendone il significato, da una relazione svolta 
da me e dal collega Giuliano Turone a un seminario 
del 1982 a Castelgandolfo. Insieme avevamo redat-
to un rapporto sulle tecniche di indagine in materia 
di de litti mafiosi. Avevamo sottolineato che la mafia 
non è un’organizzazione che commette delitti suo 
malgra do, ma un sodalizio avente come finalità pre-
cipua il delitto; per esigenze sistematiche avevamo 
distinto i delitti “eventuali”, come li avevamo defini-
ti, da altri “essenziali”. In altre parole, i reati come 
contrab bando, estorsioni, sequestri di persona, cioè 
i delitti per cui si è costituita l’organizzazione mafio-
sa, li ave vamo classificati di “primo livello”. 

Al “secondo livello” avevamo classificato i reati che, 
non costituendo la ragion d’essere di Cosa No stra, 
ne sono tuttavia l’indiretta conseguenza: per esem-
pio, l’omicidio di un uomo d’onore che si è mac chiato 
di uno sgarro nei confronti dell’organizzazio ne. Re-
stavano i reati non classificabili né come essenziali 
o strutturali (di primo livello), né come eventua li (di 
secondo livello), ma che venivano perpetrati in un 
dato momento per garantire la sopravvivenza del-
l’organizzazione: l’omicidio di un prefetto, di un com-
missario di polizia, di un magistrato particolar mente 
impegnato. Ecco quindi il delitto di “terzo li vello”. 

Attraverso un percorso misterioso, per non so quale 
rozzezza intellettuale, il nostro terzo livello è diventa-
to il “grande vecchio”, il “burattinaio”, che, dall’alto 
della sfera politica, tira le fila della mafia. Non esiste 
ombra di prova o di indizio che suffraghi l’ipotesi di un 
vertice segreto che si serve della mafia, trasformata 
in semplice braccio armato di trame poli tiche. La real-
tà è più semplice e più complessa nello stesso tem-
po. Si fosse trattato di tali personaggi fan tomatici, di 
una Spectre all’italiana, li avremmo già messi fuori 
combattimento: dopotutto, bastava un Ja mes Bond. 

Ciò non toglie che sia legittimo e doveroso chie-
dersi come mai non siamo ancora riusciti a scoprire 
i mandanti degli omicidi politici. A parziale discolpa, 
potremmo dire che non abbiamo ancora scoperto 
neanche molti autori di delitti non politici. Ma sareb-
be una giustificazione meschina. In realtà, trovo 
uto pico pensare di risolvere i delitti del “terzo livel-
lo” se prima non sono stati risolti quelli dei livelli 
preceden ti. Considero poi che la ricchezza crescen-
te di Cosa Nostra le dà un potere accresciuto, che 
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l’organizza zione cerca di usare per bloccare le inda-
gini. Mi sem bra infine che le connessioni fra una 
politica “affari sta” e una criminalità mafiosa sem-
pre più implicata nell’economia, rendono ancora più 
inestricabili le in dagini. Con questo risultato finale: 
lo sviluppo di un sistema di potere che si fonda e si 
alimenta in Sicilia sulle connivenze e sulle complici-
tà mafiose e che co stituisce un ostacolo in più per 
delle indagini serene ed efficienti. 

Credo che Cosa Nostra sia coinvolta in tutti gli avve-
nimenti importanti della vita siciliana, a cominciare 
dallo sbarco alleato in Sicilia durante la seconda guer-
ra mondiale e dalla nomina di sindaci mafiosi dopo la 
Liberazione. Non pretendo di avventurarmi in analisi 
politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni 
gruppi politici non si siano alleati a Cosa Nostra – per 
un’evidente convergenza di interessi – nel tentativo 
di condizionare la nostra democrazia, ancora imma-
tura, eliminando personaggi scomodi per entrambi. 

Parlando di mafia con uomini politici siciliani, mi 
sono più volte meravigliato della loro ignoranza in 
materia. Alcuni forse erano in malafede, ma in ogni 
caso nessuno aveva ben chiaro che certe dichia-
razioni apparentemente innocue, certi comporta-
menti, che nel resto d’Italia fanno parte del gioco 
politico nor male, in Sicilia acquistano una valenza 
specifica. Niente è ritenuto innocente in Sicilia, né 
far visita al direttore di una banca per chiedere un 
prestito per fettamente legittimo, né un alterco tra 
deputati né un contrasto ideologico all’interno di un 
partito. Accade quindi che alcuni politici a un certo 
momento si tro vino isolati nel loro stesso contesto. 
Essi allora diven tano vulnerabili e si trasformano in-
consapevolmente in vittime potenziali. Al di là delle 
specifiche cause della loro eliminazione, credo sia 
incontestabile che Mattarella, Reina, La Torre erano 
rimasti isolati a causa delle battaglie politiche in cui 
erano impegnati. Il condizionamento dell’ambiente 
siciliano, l’atmosfe ra globale hanno grande rilevanza 
nei delitti politici: certe dichiarazioni, certi comporta-
menti valgono a in dividuare la futura vittima senza 
che la stessa se ne renda nemmeno conto. 

Si muore generalmente perché si è soli o perché si 
è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spes-
so perché non si dispone delle necessarie alleanze, 
perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpi-
sce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito 
a proteggere. 

IN MEMORIA 
DELL’ANARCHICO BERNERI

DI RINALDO GIANOLA

Il libraio Gianandrea di Reggio Emilia arriva la se-
conda domenica di ogni mese a Milano, per il merca-
tino dei libri di piazza Diaz. Ha la passione giusta per 
proporre vecchi testi e storie esemplari. “Nessuno 
si occupa più di Camillo Berneri, eppure è stato un 
grande pensatore, un antifascista, un combattente” 
confida agli amici della sua bancarella. 

In questi momenti affidarsi al passato per sfuggire 
alle miserie della nostra politica rischia di essere una 
scappatoia consolatoria. Ma si può volgere lo sguar-
do indietro nel tempo per recuperare e valorizzare 
l’insegnamento e il pensiero di donne e uomini che 
hanno lasciato tracce coraggiose delle loro scelte, 
valide anche oggi per chi le voglia comprendere e 
condividere.

1937
Un anno tragico. Antonio Gramsci muore a Roma il 
27 aprile 1937, vittima delle sofferenze e delle per-
secuzioni imposte dal fascismo. Pochi giorni dopo, 
il 5 maggio, a Barcellona sicari stalinisti uccidono l’a-
narchico Camillo Berneri, assieme a Francesco Bar-
bieri, accorso in Spagna per difendere la Repubblica 
e sostenere la rivoluzione libertaria. Un mese dopo, 
il 9 giugno, a Bagnoles-de-l’Orne in Francia, tocca 
ai fratelli Carlo e Nello Rosselli cadere sotto i colpi 
omicidi della Cagoule, una formazione di estrema 
destra, ispirata dal regime di Mussolini. 

Molti in questi mesi hanno ricordato l’ottantesimo 
anniversario della morte di Gramsci e dei fratelli 
Rosselli, o i fatti della guerra di Spagna. Berneri è 
stato dimenticato. Non è una novità. La figura dell’a-
narchico è sprofondata in un lunghissimo e compli-
ce silenzio di intellettuali pigri e politici disinteressa-
ti. Eppure Berneri fu un uomo di grande coraggio, 
ebbe un ruolo decisivo nell’organizzazione della pri-
ma brigata italiana accorsa in Spagna per fronteggia-
re Franco, fu un militante coerente del movimento 
anarchico, aperto verso le altre culture politiche e 
mantenne rapporti leali con i fratelli Rosselli, Erne-
sto Rossi, Piero Gobetti. 

Un anarchico legato alla cultura italiana
Soprattutto Berneri fu un pensatore originale, pro-
fondamente italiano per il suo interesse a confron-
tarsi con i problemi nazionali, capace di emanciparsi 
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dalla tradizione dell’anarchismo ottocentesco per 
confrontarsi con l’industrializzazione capitalistica, lo 
sviluppo e l’organizzazione della classe operaia, la 
grande crisi degli anni Trenta. Dalle sue opere tra-
spare un ampio spettro di interessi, probabilmente 
ispirato dal clima intellettuale vivace della sua fa-
miglia, ed emergono valutazioni e proposte ideali e 
politiche innovative tanto che egli stesso, in una let-
tera del 1929, si definisce “un anarchico sui generis, 
tollerato dai compagni per la mia attività, ma capito 
e seguito da pochissimi”.

Berneri, infatti, si distingue per essere forse più sen-
sibile a Carlo Cattaneo che non a Errico Malatesta, 
approfondisce il tema del federalismo come forma 
di cooperazione tra cittadini e non di concessione di 
un governo centrale. Si occupa non solo di politica e 
di economia, ma spazia anche nella sociologia e nel-
la psicologia, discipline nuove, fino a produrre “Le 
Juif antisemite”, un saggio sul rigetto dell’origine 
semita di alcuni intellettuali ebrei tra i quali cita pure 
Carlo Marx. Scrive inoltre per la Rivoluzione Libe-
rale, critica la “mistica industrialistica” dell’Ordine 
Nuovo di Antonio Gramsci che pure stima e al quale 
dedica parole commosse per la sua morte dalla Ra-
dio CNT FAI di Barcellona: “Salutiamo l’intellettuale 
valoroso, il militante tenace e dignitoso, convinti che 
egli ha portato la sua pietra all’edificazione dell’ordi-
ne nuovo”. Tra i comunisti è vicino a Umberto Terra-
cini, uomo di grande autonomia intellettuale. 

Umanesimo e libertà
Berneri “nasce a Lodi il 20 maggio del 1897, da Ste-
fano e Adalisa Fochi. Il padre è segretario comunale 
a Corteno in Val Camonica, la madre è maestra ele-
mentare; nativa di Parma, progressista, scrive libri e 
racconti per ragazzi, collabora a riviste di pedagogia, 
ha una tradizione familiare rivoluzionaria: suo nonno 
era stato mazziniano e il padre volontario garibaldi-
no (…) Fin da ragazzo manifesta una profonda av-
versione per la crudeltà e l’ingiustizia. La curiosità 
intellettuale va di pari passo con la formazione etica 
e politica” (G.Battista Carrozza – Biografia di Camillo 
Berneri in Scritti scelti, Zero in condotta 2013). 

Trasferitosi a Reggio Emilia, ammiratore di Camillo 
Prampolini, abbraccia il Partito Socialista e cresce 
influenzato dall’ispirazione anticolonialista, antimilita-
rista e profondamente laica. È lo scoppio della Pri-
ma guerra mondiale e la sua posizione tenacemente 
contro l’intervento a spingerlo ad abbracciare gli ideali 
anarchici. Nel 1922 si laurea a Firenze con Gaetano 
Salvemini che lo vede “interessato a tutto, lascia tut-
te le finestre aperte” e inizia a insegnare filosofia nei 
licei di Montepulciano, Firenze, Cortona, Camerino, 
Bellagio e Milano. Dopo aver rifiutato di giurare fedel-
tà al fascismo è costretto a espatriare e inizia a girare 

l’Europa fino a raggiungere Barcellona nel 1936, desti-
nazione fatale per chi ha a cuore la libertà e l’anarchia. 
Qui, tra l’altro, dirige il periodico “Guerra di classe”, 
segue, organizza e combatte la battaglia contro il fa-
scismo, per la difesa della rivoluzione. Si batte senza 
esclusioni di colpi contro le sopraffazioni, le minacce 
e le violenze ispirate e organizzate da Mosca, e alla 
fine sacrifica la sua vita, presa tra i due fuochi del fa-
scismo e dello stalinismo.

Note di un omicidio
“Alle sei pomeridiane del mercoledì (5 maggio) si 
presentarono alla casa dodici uomini. Appena entrati 
fecero uscire i compagni Berneri e Barbieri dichia-
randoli in istato di arresto”. Barbieri volle sapere 
la causa della sua detenzione. “Sembra che siate 
contro-rivoluzionari” gli fu risposto.

Barbieri ebbe uno scatto di indignazione. Venti anni 
di milizia nelle fila anarchiche gli davano diritto all’in-
dignazione (…). Allora si verificò un fatto confuso, 
una contraddizione che nulla spiega o che si spiega 
fin troppo. Ne la mattinata del 6 maggio, la Polizia si 
presentò alla casa dell’Angel, numero 2, assicuran-
do la compagna di Barbieri che lo stesso giorno, alle 
12, i due prigionieri sarebbero stati liberati. Più tardi, 
il medesimo giorno, la famiglia dei due scomparsi 
seppe, dal bollettini dell’Ospedale Clinico, che i loro 
due cadaveri, crivellati di proiettili, erano stati raccol-
ti dalla Croce Rossa nelle adiacenze della Generali-
dad, durante la notte dal 5 al 6 maggio. 

L’autopsia operata sul cadavere del compagno Ber-
neri rileva la facilità con cui operarono gli assassi-
ni per compiere il misfatto. Ecco come. Il cadave-
re presenta una ferita d’arma da fuoco con orificio 
d’entrata, dal di dietro, nella linea ascellare destra e 
di uscita nella regione mammellare destra al livello 
della settima costola. Il proiettile traccia una dire-
zione da sinistra a destra, dal di dietro in avanti e 
dall’alto al basso. Un’altra ferita d’arma da fuoco nel-
la regione temporale destra con direzione dall’alto al 
basso e dal di dietro in avanti.

A giudicare dalla condizione degli orli delle ferite, 
queste furono prodotte a corta distanza, circa 75 
centimetri. La ferita addominale fu causata stando 
l’aggressore di dietro o di fianco all’aggredito; quella 
alla testa stando l’aggressore a un livello superiore 
all’aggredito”. (Solidaridad Obrera, citazione dalla 
memoria antologica Camillo Berneri nel cinquantesi-
mo della morte, Pistoia 1986).

Le ragioni pazze
C’è un testo di Berneri che, tra i molti scritti, può es-
sere una sintesi preziosa del suo pensiero e della sua 
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esistenza. Scrive nel 1935: “Chi parla di verità proprie 
e di pregiudizi altrui è incline a sopprimere con la for-
za le ragioni divergenti. E siccome le ‘ragioni pazzÈ 
non si possono correggere, come diceva il Bruno, se 
non ‘toglierli via quel capo e piantargliene un altro’, e 
non essendo gli uomini come le bambole, coloro che 
son giudicati teste cattive finiscono raccorciati dalla 
ghigliottina giacobina o dall’ascia hitleriana. La prete-
sa di possedere la verità conduce a tutti gli eccessi 
autoritari. Uno dei maggiori guai dell’umanità è co-
stituito dal continuo sorgere di uomini, gruppi, partiti 
che vogliono farla felice di una determinata felicità: 
quella ascetica, quella epicurea, quella collettivista, 
quella comunista, ecc. La città del sole dei filantropi 
umanitari è una specie di enorme gabbia dorata nella 
quale questi maniaci vorrebbero far entrare l’intera 
umanità”. (Piercarlo Masini negli Atti del convegno di 
studi su Camillo Berneri, Milano ottobre 1977, Coope-
rativa Tipolito Grafica editrice).

UMANESIMO E ANARCHISMO
DI CAMILLO BERNERI

Il testo che segue è stato pubblicato su “L’adunata dei 
refrattari” (New York) del 22 e del 29 agosto 1936 e 
ripreso nell’antologia di scritti di Berneri, dallo stesso titolo, 
edita nella Piccola Biblioteca Morale delle Edizioni e/o del 
1996.

Il movimento giellista ha messo in circolazione una 
parola che non è nuova né inconsueta tra i colti ma 
che ha suscitato sprezzanti sorrisi e suggerito facili 
ironie tra i caporalucci dell’emigrazione antifascista. 
Quella parola, umanesimo, va intesa in modo più lar-
go del significato, che le è generalmente attribuito, 
di ritorno, filosofico e letterario, all’antico. Umanesi-
mo è parola che riassume lo spirito del Rinascimen-
to e significa, ancora e sopratutto, il culto dell’Uomo 
preso come base di ogni concezione estetica, eti-
ca e sociologica. L’umanesimo è, sostanzialmente, 
definito nella celebre formula di Terenzio, homo 
sum: humani nihil a me alienum puto; ossia “Sono 
uomo, e penso che niente di quel che è umano mi 
sia estraneo”. Soltanto chi veda in ogni uomo l’uo-
mo, soltanto costui è umanista. L’industriale cupido 
che nell’operaio non vede che l’operaio, l’economi-
sta che nel produttore non vede che il produttore, 
il politico che nel cittadino non vede che l’elettore: 
ecco dei tipi umani che sono lontani da una conce-

zione umanista della vita sociale. Egualmente lonta-
ni da quella concezione sono quei rivoluzionari che 
sul piano classista riproducono le generalizzazioni 
arbitrarie che nel campo nazionalista hanno nome 
xenofobia.

Il rivoluzionario umanista è consapevole della funzio-
ne evolutiva del proletariato, è con il proletariato per-
ché questa classe è oppressa, sfruttata e avvilita, 
ma non cade nell’ingenuità populista di attribuire al 
proletariato tutte le virtù e alla borghesia tutti i vizi, e 
la stessa borghesia egli comprende nel suo sogno di 
umana emancipazione. Petr Kropotkin diceva: “La-
vorando ad abolire la divisione fra padroni e schiavi, 
noi lavoriamo alla felicità degli uni e degli altri, alla fe-
licità dell’umanità”. L’emancipazione sociale strap-
pa il bambino povero alla strada e strappa il bambino 
benestante alla sua vita di fiore di serra, strappa il 
giovane proletario all’abbrutimento del lavoro ecces-
sivo e strappa il giovane signore alle oziose mollezze 
e alle noie corruttrici, strappa la donna del popolo 
alla precoce vecchiaia e alla conigliesca fecondità 
e strappa la dama alle fantasticherie ossessionanti 
che nell’ozio hanno il loro vivaio e sboccano nell’a-
dulterio o nel suicidio. Ogni classe ha una propria pa-
tologia perché ogni ambiente sociale ha propri ger-
mi corruttori. Vittima delle mancate cure materne è 
il paria precocemente caduto nella delinquenza, e 
vittima dell’untuoso servilismo e comodi eccessivi 
è il figlio di papà che si crede tutto lecito: dalla se-
duzione della sartina allo chèque falso. Il ladruncolo 
e il bancarottiere, la prostituta e la signora strango-
lata dal danseur mondain non sono che aspetti di 
un unico male, non sono che diverse dissonanze di 
un’unica disarmonia sociale. Gridi “a morte!” la folla 
proletaria e l’approvi e la inciti l’“Humanité”, contro 
il borghese omicida, ma noi no. Noi no, mai. Deter-
ministi e umani, difenderemo la folla degli sciope-
ranti linciante il padrone, il crumiro, il gendarme, la 
difenderemo in nome dei dolori da essa sofferti, del-
le umiliazioni da essa patite, della legittimità dei suoi 
conculcati diritti, del significato morale che quella 
collera racchiude, del monito sociale che quell’e-
pisodio sprigiona, ma se quello stesso borghese 
uccide, dominato dall’ossessione gelosa, travolto 
da un impeto di sdegno, non saremo noi a infierire 
soltanto perché egli è nato e cresciuto in un palaz-
zo invece che in una stamberga. Noi spiegheremo 
come la vita borghese sia corruttrice, denunceremo 
il peso deformante dei pregiudizi propri della bor-
ghesia, faremo, insomma, il processo alla borghesia 
e non al singolo borghese. La filosofia della cronaca, 
nella quale eccellono giornalisti di quotidiani demo-
cratici, è insufficientemente sviluppata dalla stampa 
di avanguardia appunto perché non si vuole uscire 
dall’angusta visuale classista che consiste nell’acca-
nirsi sul borghese, sul militare, sul prete, dimenti-
cando l’uomo. Come sarebbe una filosofia sociale 
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dei fatti di cronaca! Ecco un prete arrestato per re-
ato sessuale. L’anticlericalismo grossolano si getta 
sul prete. La casistica giudiziaria e i libri sulla mito-
mania imporrebbero la giustizia della riserva. È egli 
colpevole? Ma certo che lo è, dato che utilissimo 
è questo scandalo per la laicità della scuola, per la 
cacciata delle congregazioni, per il… libero pensie-
ro. Massoni, socialisti, comunisti si scagliano contro 
l’infame, contro il satiro chiericuto, contro il prete 
porco, come gli antisemiti si scagliarono per secoli 
sull’ebreo accusato di rituale infanticidio: senza una 
prova, senza un serio indizio, con la frenesia di voler 
per forza colpevole il nemico. E gli anarchici fanno 
coro, generalmente. Invece spetterebbe a noi, am-
messa la colpevolezza del prete, spiegarne le cause: 
dal celibato all’omosessualità, latente quando non 
manifesta, seminarile. E bisognerebbe andare oltre, 
giungendo a spiegare il determinismo ormonico del-
la condotta sessuale, determinismo oggi evidente 
per chiunque non sia del tutto ignorante di biologia.

Il fatto di cronaca dovrebbe diventare, illuminato dal-
la critica sociale, elaborato dal determinismo scien-
tifico, uno dei principali argomenti della stampa di 
avanguardia.

Ecco un fatto di cronaca: in una strada di Varsavia, 
una ragazza sviene, in seguito a una emottisi. Un 
agente di polizia accorre, chiama un taxi e ordina 
all’autista di condurre la malata a un ospedale. L’au-
tista rifiuta, per via del sangue che macchierebbe la 
sua vettura. La folla che si è ammassata solidarizza 
con l’autista. Il poliziotto ne è desolato ed esclaman-
do “Il mondo è troppo brutto” si spara nella testa 
una revolverata. Sopraggiunge un altro poliziotto. 
Messo al corrente di quanto è avvenuto, anch’egli 
si spara nella testa una revolverata. Un poliziotto 
è socialmente un cane da guardia, ma può essere 
un uomo più buono di un autista magari sindacato. 
Malatesta, perseguitato dalle polizie di mezzo mon-
do quasi tutta la sua vita, non solo lo sapeva ma 
lo diceva e scriveva. Essendosi egli, in un comizio 
pubblico, rivolto ai carabinieri di servizio per dir loro 
delle parole umane, Paolo Valera gliene aveva mos-
so rimprovero. Malatesta, rispondendo all’attacco, 
su “Volontà” di Ancona, scriveva, tra l’altro: “In ogni 
uomo resta sempre qualche cosa di umano che in 
circostanze favorevoli può essere evocato utilmen-
te a sopraffare gli istinti e l’educazione brutali. Ogni 
uomo, per quanto degradato, sia pure un feroce 
assassino o un vile arnese di polizia, ha sempre 
qualcuno che ama, qualche cosa che lo commuove. 
Ogni uomo ha la sua corda sensibile: il problema è 
di scoprirla e farla vibrare”.

In un articolo su “Umanità Nova” (14 marzo 1922), 
non mancando di affermare essere l’opera generale 
dei carabinieri non meno dannosa di quella dei delin-

quenti, Malatesta scriveva: “I carabinieri e le guardie 
regie sono il più delle volte dei poveri disgraziati vit-
time delle circostanze, più degni di pietà che di odio 
e di disprezzo, ed è probabile che personalmente 
siano migliori dei peggiori tra i fascisti”.

Alcuni compagni che non hanno conosciuto perso-
nalmente Malatesta, o che pur avendolo avvicinato 
non hanno afferrata la di lui personalità morale, cre-
dono che egli facesse certe distinzioni per opportu-
nità politica. È questo misconoscere l’umanesimo 
malatestiano. Uomo che odiava l’ordine statale-
borghese, rivoluzionario non solo di pensiero ma 
anche di azione, Malatesta non avrebbe esitato a far 
saltare, se lo avesse ritenuto necessario e lo aves-
se potuto, tutte le caserme dei carabinieri e tutte le 
questure d’Italia. Ma egli sapeva che tra i carabinieri 
e tra le guardie regie vi erano dei poveri diavoli spin-
ti dal bisogno, mancanti di educazione politica, ma 
non peggiori d’animo della media degli uomini. Alle 
Assise di Milano, quando, letta la sentenza che lo 
assolveva, Malatesta si ritirava fra i carabinieri, uno 
di essi gli si fece innanzi commosso e dicendogli: 
“Mi permette di abbracciarlo?” gli buttò le braccia al 
collo. Quale uomo respingerebbe un tale gesto ve-
dendo soltanto la divisa e la funzione e non il cuore 
turbato e aperto, sia pure per un momento, a un ide-
ale di libertà e di giustizia? Malatesta è stato sem-
pre profondamente umano, anche verso i poliziotti 
che lo sorvegliavano. Una notte fredda e piovosa, 
in Ancona, egli sapeva che un questurino era lì alla 
porta, a inzupparsi e a battere i denti per adempie-
re il proprio compito. Andare a letto compiacendosi 
di sapere il segugio nelle peste sarebbe stato natu-
rale, ma non per Malatesta, che scese alla porta a 
invitare il questurino a scaldarsi un po’ e a bere un 
caffè. Passarono gli anni, tanti anni. Una mattina, in 
piazza della Signoria, a Firenze, Malatesta riceve un 
“buon giorno, signor Errico” da un vecchio spazzino 
municipale. Dotato di una memoria ferrea sia del-
le fisionomie come dei nomi, Malatesta è stupito 
di non riconoscere quel tizio. Gli domanda chi sia e 
quegli gli dice: “Sono passati tanti anni. Si ricorda 
quella notte che io ero alla sua porta…”. Era quel 
questurino, che serbava in cuore il ricordo di quella 
gentilezza come si conserva tra le pagine di un libro 
il fiore colto in un giorno soleggiato dalla gioia di vi-
vere. Malatesta, nel raccontare quell’incontro, ave-
va un sorriso di dolce compiacenza, quello stesso 
sorriso con cui Gori respingeva l’insistente offerta 
di portargli la valigia, pesante di lastre da proiezione, 
dei poliziotti che, nel corso delle sue tourné di con-
ferenze, lo attendevano alla stazione.

Il poliziotto sinceramente amabile è il lupo di Gub-
bio che offre la zampa. È il bel miracolo dell’Idea 
che nega l’utilità e la dignità della funzione sociale 
del poliziotto e del carabiniere, ma che parla all’uo-
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mo che è nel poliziotto e nel carabiniere. Una dol-
ce sera, ancora dolente delle violenze usatemi da 
gendarmi lussemburghesi, spiegavo a un giovane 
gendarme che cosa vogliono gli anarchici. Mi ascol-
tò con interesse e, dopo aver riflettuto, sospira: “È 
una bella idea. Ma ci vorranno almeno cinquant’anni 
per arrivarci!”. Bisogna aver degli occhi azzurri da 
bambino e un sorriso dolcissimo come egli aveva 
per vedere elevarsi la bianca città sotto un sole che 
splenderà così presto. Cinquant’anni! E parevano 
molti, mentre a certi anarchici i millenni sembrano 
ottimistici. E io gli fui grato di aver compensato la 
bruttura di quei suoi colleghi che avevano infierito 
contro me ammanettato, si che, in quella fragran-
te pace dei campi e sotto quella violacea tenerezza 
del cielo, potessi più che mai credere nell’uomo e, 
nell’uomo credendo, nell’Anarchia, la cui possibilità 
storica derivo dall’incontrarmi in uomini che pur non 
avendo in capo teorie nostre sono con il cuore a noi 
vicini e sono fin da oggi cittadini possibili della città 
di domani.

Esule a Londra, Luisa Michel si compiaceva di ve-
dere la benevolente opera di persuasione di un po-
liceman per far rientrare in casa un ubriaco, come 
si compiaceva di sentirsi in famiglia negli ambienti 
aristocratici inglesi, in cui sentiva “l’impressione 
dell’onestà umana persistente nonostante i ma-
ledetti impacci”, come si compiaceva, al museo 
Tussaud, davanti all’effige in cera della regina Vit-
toria, per la serena bontà che ne emanava. Quando 
Kropotkin, nelle sue meravigliose memorie, parla 
della famiglia imperiale, ne parla come uomo che 
ha conosciuto l’influenza dell’educazione principe-
sca e della vita di corte e sa come quell’influenza 
determini quanto determina quella della stamberga 
e dell’osteria. Affabile e prodigo verso i mendicanti 
londinesi, Kropotkin è indulgente coi principi perché 
la sua intelligente bontà comprende gli uni e gli al-
tri, pietosa coi paria e giusta verso i potenti, vittime 
nello spirito. Chi avrebbe sospettato il repubblicano 
e l’ateo nell’arciduca Rodolfo d’Asburgo? Poteva il 
Luccheni immaginare che l’imperatrice Elisabetta 
profetizzava la caduta di tutti i troni e non era che 
una Madame Bovary che amava Heine, soccorre-
va di nascosto Wagner e soffocava alla corte per 
il peso dell’etichetta che le vietava perfino di apri-
re da sola la finestra, di passeggiare nel parco di 
Lainz, di accarezzare i bimbi di popolani e contadini, 
di girare per le vie di Vienna, facendo acquisti nei 
negozi, come soleva a Monaco, fanciulla e libera? 
Paria il Luccheni, schiava l’imperatrice, come dove-
va essere schiavo suo figlio Rodolfo fino a quan-
do si sottrasse con il suicidio al peso di una vita 
protocollare troppo angusta per il suo largo spirito. 
Perfino gli imperatori e i re, dalla culla al trono e 
da questo alla tomba circondati da lusinghe e da 
genuflessioni, quindi condotti a considerarsi come 

dei numi, presentano, pazzi, criminali e fannulloni 
esclusi, qualche lato pregevole e simpatico. Fran-
cesco Giuseppe, epilettoide, presuntuoso, violento, 
caparbio, arido e duro aveva molto sviluppato il sen-
so del dovere, che era per lui quello di fare sul serio 
l’imperatore. Malato di polmonite andò alla stazione 
in attesa dell’arrivo di un arciduca russo perché, es-
sendo il tempo in cui tra Vienna e Pietroburgo esi-
steva una certa tensione di rapporti, temeva che la 
sua assenza fosse malamente interpretata. Vecchio 
e malato, continuò fino alla morte, nonostante le 
insonnie e le febbri altissime, ad alzarsi alle cinque 
del mattino per mettersi a tavolino, rimanendovi 
tutto il giorno, nonostante i consigli e le preghiere 
dei suoi familiari. La sera del suo ultimo giorno, il 
suo aiutante di campo, vedendo che egli non riusci-
va più a sollevare la destra e a portarla verso il ca-
lamaio, l’obbligò a coricarsi. Il vegliardo protestava: 
“Ho ancora da fare, ho ancora da lavorare”. E spirò 
nella notte.

In una società bene organizzata Francesco Giusep-
pe invece di fare il Kaiser impiccatore sarebbe stato 
un impiegato modello. In una società quale noi la 
vorremmo, Massimiliano d’Austria invece che anda-
re a conquistare il Messico avrebbe fatto l’esplora-
tore, lui che aveva la stoffa del viaggiatore poeta e 
non affatto quella del soggiogatore di popoli.

Non riuscirò mai a vedere l’umanità nel casellario 
romantico-demagogico della propaganda volgar-
mente sovversiva che in Italia ebbe una delle sue 
tipiche espressioni nelle caricature di Scalarini. Tutti 
gli ufficiali scalarineschi erano dei bellimbusti con il 
monocolo, con i baffoni e con un muso da iena. Tutti 
i borghesi scalarineschi erano dei suini con unghie 
tigresche e stracarichi di ori e di gemme. Il dema-
gogo della caricatura ha cambiato padrone, come 
quasi tutti i demagoghi dell’oratoria comiziesca. I 
Podrecca e i Notari della pornografia anticlericale do-
vevano finire a fare i baciapile; quelli che piantavano 
la bandiera nel letamaio e la sputacchiavano dove-
vano finire imperialisti; quelli che mangiavano vivi i 
carabinieri (a parole, s’intende) sono finiti prefetti. 
E, purtroppo, sono ancora sul pulpito sovversivo dei 
bagoloni che intellettualmente e moralmente non 
valgono più dei transfughi.

A diciassett’anni il generale Morra di Lavriano, quel-
lo dello stato d’assedio in Sicilia, mi appariva come 
una bestia feroce. Parlando o scrivendo di lui non 
avrei esitato a paragonarlo a Gallifet, che fu in realtà 
un criminale. Ora non lo potrei, perché mi affiore-
rebbe alla mente un ricordo: quello di una lapide da 
lui apposta su un pozzo che fu tomba a una coppia 
suicida. Si trattava di contadini ancora fanciulli, sui-
cidi per amore contrastato. Il generale fece murare 
il pozzo, volle che vi fossero piantati dei salici e un 
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roseto e dettò l’epigrafe, che era un piccolo capola-
voro di sintesi e di poesia. Il generale dei tribunali-
giberna mi sorprendeva, come mi avevano sorpreso 
certi famosi inquisitori capaci del bacio al lebbroso, 
teneri cogli orfani, i prigionieri, il popolo. Quanto 
può sull’uomo la superstizione religiosa o politica! E 
come è facile confondere la ferocia e la fede assolu-
ta e decisa, l’abito alla violenza e le circostanze del 
momento con il cuore!

Se sono ottimista gli è che non credo alle belve 
umane. Credo che in ogni anima la più tenebrosa 
vi sia una stella palpebrante, che in ogni cuore il più 
diaccio vi sia un po’ di calore nascosto. E credo al-
tresì che in ogni ceto sociale vi siano alcune qualità 
specifiche, sì che il progresso umano risulterà dalla 
fusione delle classi così come l’universalismo risul-
terà dalla fusione dei popoli e delle razze.

Geoffroy Saint-Hilaire diceva: “Che cosa curiosa! 
Quando il signor Cuvier e io passeggiamo nella gal-
leria delle scimmie, lui vede mille scimmie, io, io 
non ne vedo che una”.

Quando si vede il militare, il prete, il borghese, ecce-
tera non si vede l’uomo, che è infinitamente vario in 
ogni categoria sociale, tanto vario da costituire delle 
categorie che sono umane e non di classe o di ceto.

L’anarchismo è stato teoricamente elaborato da 
pensatori di origine sociale varia. Bakunin, Kro-
potkin, Cafiero, Cerkesov, Tarrida Del Marmol era-
no dei fuorusciti dell’aristocrazia, Malatesta, Fabbri, 
Galleani, Landauer, Mühsam erano dei fuorusciti 
della borghesia, altri teorici sono, da Proudhon a Ro-
cker, usciti dal proletariato.

Nonostante questa varietà di origine sociale, l’anar-
chismo si è affermato nettamente e costantemente 
in ogni paese come corrente socialista e come mo-
vimento proletario. Ma l’umanesimo si è affermato 
nell’anarchismo come preoccupazione individualista 
di garantire lo sviluppo delle personalità e come 
comprensione, nel sogno di emancipazione sociale, 
di tutte le classi, di tutti i ceti, ossia di tutta l’umani-
tà. Tutti gli uomini hanno bisogno di essere redenti 
da altri e da se stessi. Il proletariato è stato, è e sarà 
più che mai il fattore storico di questa universale 
emancipazione. Ma lo sarà tanto più quanto meno 
sarà fuorviato dalla demagogia che lo indora e ne 
diffida, che lo dice Dio per trattarlo da pecora, che gli 
pone sul capo una corona di cartapesta e lo lusinga 
perfidiosamente per conservare, o per conquistare, 
su di lui il dominio.

Dittatura del proletatiato: formula equivoca quanto il 
popolo sovrano. La voce del proletariato non è vox 
Dei né latrato di cane, bensì voce di uomini, multi-

corde e discordante come ogni voce di collettività 
umana.

Il genio popolare non è un demiurgo né il caos, bensì 
grande fiume che straripa e qui distrugge e là fecon-
da e tende a ritornare troppo presto nel letto antico. 
La rivoluzione non è un’oligarchia di statue solenni 
in piazza motosa, bensì epica bellezza di collettivi 
eroismi, bassa marea di collettive viltà, rigurgito bel-
luino di delitto di folla, costruzione di un ordine novo 
in cui le élite tengono la squadra e il compasso e le 
moltitudini apportano i materiali, le braccia e l’espe-
rienza artigiana.

Niente dittatura, né del cervello sui calli, né dei calli 
sul cervello, ché ogni uomo ha un cervello e il pen-
siero non sta nei calli. Chi dà colpi di piccone contro 
il privilegio è l’uomo della rivoluzione. Chi partecipa 
alla soluzione dei problemi della produzione e dello 
scambio con sicura competenza, con maturata espe-
rienza e con onesto animo è l’uomo della rivoluzio-
ne. Chi dice chiaramente il proprio pensiero senza 
cercare applausi e senza temere le collere è l’uomo 
della rivoluzione. Il nemico del popolo è il politicante, 
il parolaio che esalta il proletariato per esserne la 
mosca cocchiera, che esalta i calli per dispensarsi 
dal farseli o dal rifarseli, che denuncia come contro-
rivoluzionario chiunque non sia disposto a seguire la 
corrente popolare nei suoi errori e gli sviluppi tattici 
del giacobinismo. Dittatura del proletariato è con-
cetto e formula d’imperialismo classista, equivoca 
e assurda. Il proletariato deve sparire, non governa-
re. Il proletariato è proletariato perché dalla culla alla 
tomba è sotto il peso dell’appartenenza alla classe 
più povera, meno istruita, meno passibile d’indivi-
duale emancipazione, meno influente nella vita poli-
tica, più esposta alla vecchiaia e alla morte precoce, 
eccetera. Redento da queste ingiustizie sociali, il 
proletariato cessa di essere una classe a sé, poiché 
tutte le altre classi sono spogliate dei loro privilegi. 
Che cosa permane allo sparire delle classi? Riman-
gono le categorie umane: intelligenti e stupidi, colti 
e semi-incolti, sani e malati, onesti e disonesti, belli 
e brutti, eccetera.

Il problema sociale, da classista, si farà problema 
umano. Allora la libertà sarà in marcia e la giustizia 
sarà già concretata nelle sue principali categorie. 
La rivoluzione sociale, classista nella sua genesi, è 
umanista nei suoi processi evolutivi. Chi non capi-
sce questa verità è un idiota. Chi la nega è un aspi-
rante dittatore.
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Ota Pavel

COME HO INCONTRATO I PESCI

Per un pescatore non c’è cosa migliore che cominciare a far 
conoscenza coi pesci da piccolo… Quando a iniziarlo ai misteri 
della pesca è il papà, uno zio o magari un traghettatore. Nel 
nostro caso è stato il traghettatore Karel Prošek di Luh pod 
Branovem, che un po’ alla volta è diventato nostro zio...

A settembre in tutte le librerie

Beati i padri che trovano un figlio a raccontarli. Soprattutto se sanno 
affabulare la vita senza indugiar troppo sulle sue miserie. Ota Pavel 
appartiene a quella congrega anarchica di narratori boemi, sodali
di cabaret, osterie, lunghe lotte a qualsiasi potere, che ha per 
capobanda Hasek e Hrabal. 
BRUNO VENTAVOLI, TUTTOLIBRI, LA STAMPA
SU “LA MORTE DEI CAPRIOLI BELLI” DI OTA PAVEL

KELLEREDITORE
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“L’abolizione della lontananza 
non genera maggiore vicinanza, 

bensí la distrugge.”


