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Il motto di questo numero è molto 
antico, e lo ripeteva assiduamente il 
grande Gaetano Salvemini alla cui 
memoria questo numero dedichiamo. 
È una battaglia di civiltà quella per lo 
ius soli in un paese mentalmente pigro 
e corrotto come il nostro. Pubblichiamo 
dunque l’appello pensato da Ginevra 
Bompiani e sottoscritto da tanti, insie-
me a un intervento preciso e profondo 
di un grande giurista, Luigi Ferrajoli, 
e alle puntualizzazioni di Grazia Nalet-
to, che di migranti si occupa da tanto. 
Luca Lambertini a Bologna, Lorenzo 
Velotti a Milano e Sara Nunzi a Roma 
hanno seguito gli sgomberi estivi di 
case occupate, una tradizione!, mentre 
Andrea Toma esamina i dati dell’Istat 
sulla povertà in Italia. Acqua e fuoco: 
Paolo Carsetti parla dell’emergen-
za idrica e Alessandro Colletti degli 
incendi dell’estate, un altra tradizione! 
Dal mondo, Fulvio Scaglione riflet-
te sulla politica apparentemente folle 
della Corea del Nord, Stefano Nanni 
aggiorna sulla situazione nel Kurdistan 
iracheno, Alessandro Jedlowski scrive 
dall’Africa su Lagos e Maria Chiara 
Franceschelli, da Mosca, su convinzio-
ni e pregiudizi dei giovani russi. Sulla 
situazione colombiana informa Lucia 
Capuzzi e sul viaggio del papa a Bogotà 
Iacopo Scaramuzzi. Si torna “in casa” ascoltando, di estrema attualità, le considerazio-
ni di  Alex Giuzio sulle politiche del mare e da Marco Bertotto, a colloquio con Fofi 
e Villa, il racconto dell’instancabile e generosa, coraggiosa attività dei Medici senza 
frontiere di fronte alle paure e ipocrisie italiane ed europee. A Roma, Purificati e Villa 
hanno intervistato Roberto Viviani sul gruppo di volontariato noto come Baobab, 
mentre Lorenzo Manni, del Grande cocomero, critica con la giusta durezza l’opera-
to della giunta a Cinque stelle. Tre interventi, infine, “contro l’università” (e altri ne 
seguiranno!) di Stefano Laffi per un’altra sociologia, di Andrea Inzerillo e Gabriele 
Vitello su concorsi e valutazione, a partire da un bel film francese, e di Claudio Giun-
ta sulla proliferazione delle tesi. Per il “poco di buono” della cultura, le belle poesie di 
una grande scrittrice, Grace Paley, tradotte da Paolo Cognetti, le considerazioni di 
Sara Honegger sul viaggio di Anton Cechov all’isola di forzati di Sachalin, esempio 
eccelso di diario-reportage-inchiesta. Ma c’è anche un viaggio negli eccessi dell’editoria 
per ragazzi (Nadia Terranova, Emilio Varrà), e, al contrario, nel vuoto dei giornali per 
bambini, che, dicono Fofi e Giovanni Zoppoli, andrebbe assolutamente colmato ma 
non dai grandi editori. Dal festival cinematografico di Venezia, i resoconti esigenti e 
puntuali di Paolo Mereghetti (gli stranieri) e Emiliano Morreale (gli italiani), la sim-
patia di Piergiorgio Giacché per il cinema “regionale” (salentino) di Edoardo Winspe-
are, e il recupero dell’eredità rosselliniana da parte di tre giovani registi odierni – Jonas 
Carpignano, Roberto De Paolis e Leonardo Di Costanzo – stimolati dai ricordi di 
Bernardo Bertolucci e dalle questioni poste da Morreale. Infine, nei “Doveri dell’o-
spitalità”, un bellissimo ritratto di Gaetano Salvemini, morto a settembre sessant’anni 
fa, scritto da un altro grande maestro, Piero Calamandrei. Come preziosi intervalli in 
tanta quantità di opinioni necessarie, le belle illustrazioni di Gabriella Giandelli.
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IN CASA
UN APPELLO PER LO IUS SOLI

 
Questo appello, pensato da Ginevra Bompiani, è stato 
sottoscritto da più di mille persone. 

Nell’epoca che stiamo vivendo, l’esilio è diven-
tato la condizione naturale di milioni di esseri umani 
che scontano le colpe e gli errori che democrazie e dit-
tature hanno commesso e commettono, scontrando-
si e usandosi a vicenda. Le guerre, le occupazioni, le 
intolleranze, gli abusi, le violenze stanno rendendo la 
nostra terra inabitabile a intere popolazioni costrette 
alla fuga. Oggi la patria è dove trovi pace e rifugio, e 
che rende possibile una convivenza civile. La patria è 
dove ti puoi fermare. 
È in questa luce che l’idea di cittadinanza cambia 
aspetto e dal diritto di sangue si apre al diritto del suo-
lo, è così che un paese ritrova se stesso riconoscendosi 
nel suo prossimo. Siamo tutti figli della confusione fra 
patria ed esilio.
È una nuova idea di cittadinanza, che corrisponde al 
nostro tempo e alla storia comune, un’idea che ha fatto 
l’America e sta facendo l’Europa. 
Il nuovo principio dice che un bambino che nasce e 
cresce in Italia, che parla italiano e studia italiano, è 
italiano. È il vivere insieme e parlare una stessa lingua 
che ci rende “concittadini”.
Se manteniamo un atteggiamento di paura e rifiuto, ci 
aspetta un mondo di “campi”, ufficialmente provvisori, 
in realtà perpetui, chiusi da muri che dividono uomini 
e donne per sempre estranei, e i nostri paesi saranno abi-
tati da sconosciuti senza diritti, mortificati e scontenti. 
Ma se accettiamo di guardarli in faccia, vedremo per-
sone che rimodellano con noi una vita comune. 
Perché il mondo è cambiato – e anche noi abbiamo 
contribuito a cambiarlo – e non abbiamo altre opzioni 
che incontrarci o farci la guerra, affratellarci o terroriz-
zare ed essere terrorizzati.
Oggi si tratta di dare la cittadinanza a circa 800mila 
bambini, per non ritrovarli ragazze e ragazzi senza al-
cun diritto.
E di imparare dai bambini a giocare insieme.
Per questo chiediamo agli italiani di essere saggi, gene-
rosi e lungimiranti e di sostenere la legge che concede 
la cittadinanza per ius soli, diritto del suolo.

IUS SOLI, IMMIGRAZIONE
E CIVILTÀ GIURIDICA 

DI LUIGI FERRAJOLI

L’opposizione di gran parte delle forze politiche 
allo ius soli, cioè alla concessione della cittadinanza 
a chi è nato in Italia, la campagna di denigrazione 
contro le navi dei volontari colpevoli del salvataggio 
nel solo 2016 di oltre 47mila persone, il consenso alle 
misure adottate dal ministro Minniti per far fronte 
alle paure e agli umori xenofobi degli elettori stanno 
rivelando, in questi mesi, l’esistenza di un’Italia incat-
tivita e disumana. 
Diciamo subito che la questione dei presupposti della 
cittadinanza – quelli consistenti nella nascita nel ter-
ritorio dello Stato, come avviene in tutti i paesi civili, 
anziché nel cosiddetto vincolo di sangue con genitori 
cittadini – non ha nulla a che vedere con l’immigra-
zione. Gli 800mila ragazzi e bambini ai quali la citta-
dinanza verrebbe concessa non sono immigrati, bensì 
nati in Italia, dove sono cresciuti e si sono formati; sic-
ché l’opposizione a questa elementare misura di civil-
tà si spiega solo con l’intolleranza per la loro identità 
etnica, in breve con il razzismo. È inoltre un’opposi-
zione irresponsabile, dato che rischia di capovolgere il 
senso di appartenenza di queste persone al nostro pae-
se in un assurdo disconoscimento, e perciò in rancore 
anti-italiano. È la stessa logica spietata e irresponsabile 
adottata da Trump contro i “dreamer”, quasi un mi-
lione di giovani immigrati che Obama aveva tentato 
di integrare e che ora vengono assurdamente cacciati 
nella clandestinità e nell’illegalità. 
Tutt’altra questione è quella delle nostre politiche in 
tema di immigrazione. Su questa questione l’Occi-
dente rischia il crollo della credibilità di tutti i suoi 
conclamati valori. Sta infatti vivendo una vistosa con-
traddizione tra le pratiche di esclusione dei migranti 
e i valori di uguaglianza e libertà iscritti in tutte le 
sue carte costituzionali. Di solito l’idea delle frontiere 
chiuse viene difesa come l’espressione, ovvia e sconta-
ta nel senso comune, di un legittimo diritto dei paesi 
di immigrazione e come un corollario della loro so-
vranità, concepita come qualcosa di analogo alla pro-
prietà: “questa è casa nostra”, è l’idea corrente, “e non 
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vogliamo, a tutela della nostra proprietà e della nostra 
identità, che vi entri nessun estraneo”. 
Giova allora ricordare che questo senso comune xe-
nofobo – responsabile delle attuali politiche, dirette 
a interpretarlo – contraddice non solo tutti i principi 
della nostra tradizione liberale, dall’uguaglianza ai di-
ritti umani e alla dignità della persona, ma anche il più 
antico diritto teorizzato come naturale, oggi dimenti-
cato e rimosso dalla nostra coscienza ma proclamato 
alle origini della civiltà giuridica occidentale: lo ius mi-
grandi, appunto, ossia il diritto di emigrare. Questo di-
ritto fu configurato dal teologo spagnolo Francisco de 
Vitoria, nella sua Relectio de Indis del 1539 all’Università 
di Salamanca, come un diritto universale e, insieme, 
come il fondamento del nascente diritto internazio-
nale. Sul piano teorico questa tesi si inseriva in una 
grandiosa concezione cosmopolitica dei rapporti tra i 
popoli informata a una sorta di fratellanza universale, 
cioè al diritto di tutti gli esseri umani di comunicare 
tra loro. Sul piano pratico era finalizzata alla legitti-
mazione della conquista spagnola del nuovo mondo: 
anche con la guerra, ove all’esercizio di quegli edifican-
ti diritti fosse stata opposta illegittima resistenza. E la 
medesima funzione fu svolta dal diritto di emigrare nei 
quattro secoli successivi, allorché servì a legittimare la 
colonizzazione del pianeta da parte delle potenze euro-
pee e le loro politiche di rapina e di sfruttamento. John 
Locke giunse addirittura a configurarlo come una fon-
te essenziale di legittimazione del capitalismo, quale 
garanzia della sopravvivenza, cioè della possibilità di 
trovare un lavoro e perciò quanto necessario alla sussi-
stenza: giacché sarà sempre possibile, scriveva, purché 
lo si voglia, emigrare e andare a coltivare nuove terre 
“in qualche parte interna e deserta dell’America… sen-
za pregiudicare nessuno, perché vi è terra sufficiente 
nel mondo da bastare al doppio di abitanti”.
Io credo che non dovremmo mai dimenticare queste 
non nobili origini dell’universalismo dei diritti fonda-
mentali. Questo diritto di migrare fu fin dall’inizio un 
diritto asimmetrico: benché formalmente universale, 
era di fatto a uso esclusivo degli occidentali, non es-
sendo certo esercitabile dalle popolazioni dei “nuovi” 
mondi a danno delle quali, al contrario, servì a legitti-
mare conquiste, colonizzazioni e schiavizzazioni. Esso 
è peraltro rimasto un principio elementare del diritto 
internazionale consuetudinario, fino a essere consacra-
to nell’articolo 13 della Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo del 1948 e in quasi tutte le costituzioni, 
inclusa quella italiana che lo prevede nel suo articolo 
35. Ebbene, la memoria di quelle sue origini cinica-
mente strumentali dovrebbe quanto meno generare 
una cattiva coscienza in ordine all’illegittimità morale 
e politica, ben prima che giuridica, delle nostre leggi 
e delle nostre politiche contro gli immigrati. Quell’a-
simmetria, che di fatto faceva del diritto universale di 
emigrare un diritto dei soli occidentali a danno del-
le popolazioni dei nuovi mondi, si è oggi rovesciata. 
Dopo cinque secoli di colonizzazioni e rapine, di tratte 

di schiavi e massacri, non sono più gli occidentali a 
emigrare nei paesi poveri del mondo e a conquistarli 
e a depredarli, ma sono al contrario le masse di affa-
mati di quei medesimi paesi che premono alle nostre 
frontiere. E con il rovesciamento dell’asimmetria si è 
prodotto un rovesciamento del diritto. Oggi che l’e-
sercizio del diritto di emigrare è diventato possibile 
per tutti ed è per di più la sola alternativa di vita per 
milioni di esseri umani, non solo se ne sono dimen-
ticati l’origine storica e il fondamento giuridico nella 
tradizione occidentale, ma lo si reprime con la stessa 
feroce durezza con cui lo si brandì alle origini della 
civiltà moderna a scopo di conquista e colonizzazione. 
Purtroppo le politiche e le leggi italiane contro l’im-
migrazione, e più ancora quelle degli altri paesi euro-
pei, ignorano totalmente questa loro contraddizione 
non soltanto con la concezione originaria del diritto di 
emigrare, ma anche con tutti i valori sui quali si fonda-
no le nostre democrazie, dal diritto alla vita alla dignità 
della persona, dal principio di uguaglianza al valore 
del lavoro. Queste politiche e queste leggi si basano 
su una discriminazione per ragioni di identità: sull’e-
sclusione dei migranti come persone ontologicamente 
illegali, fuori legge per ragioni antropologiche, non-
persone a causa, precisamente, delle loro differenze per 
nascita. E valgono perciò a confortare e a fomentare, 
per l’interazione che sempre sussiste tra diritto e senso 
comune, gli umori xenofobi e il razzismo endemico 
presenti nell’elettorato dei nostri paesi. C’è infatti un 
nesso biunivoco tra integrazione e uguaglianza giuri-
dica e, inversamente, tra disuguaglianza nei diritti e 
percezione di chi non ha diritti come disuguale e in-
feriore. È un circolo vizioso. Proprio perché sfornito 
di diritti, l’immigrato viene avvertito come antropo-
logicamente disuguale. E questa percezione razzista, 
a sua volta, vale a legittimarne la discriminazione nei 
diritti. Quanto maggiore è l’emarginazione prodotta 
dalla discriminazione giuridica, tanto maggiori sono 
la sollecitazione di leggi razziste e il consenso nei loro 
confronti, non già benché razziste ma proprio perché 
razziste. Fomentare a livello sociale la rivolta contro 
i migranti è del resto una sperimentata strategia, che 
accomuna sia le politiche populiste che quelle liberiste, 
le une e le altre dirette a ribaltare la direzione del con-
flitto sociale: orientandolo non già verso i più forti ma 
verso i più deboli, non più quale lotta di classe di chi 
sta in basso contro chi sta in alto, ma quale conflitto 
di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso.
Questo razzismo istituzionale si è sviluppato, in Italia 
come in altri paesi europei, con leggi e prassi dirette a 
mettere di fatto fuori legge l’immigrazione, condan-
narla alla clandestinità e perciò privare i clandestini di 
ogni diritto ed esporli a ogni forma di oppressione e 
di sfruttamento. I loro tragici effetti sono le miglia-
ia di persone che hanno perso la vita nel tentativo di 
raggiungere le nostre coste, vittime della disumanità 
dei nostri governi, immemori della lunga e dolorosa 
tradizione di emigrazione del nostro paese: negli ulti-
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mi 15 anni sono morte, nel tentativo di penetrare nella 
fortezza Europa, più di 30mila persone, di cui 4.733 
nel 2016 e 4.273 nel 2015. Il punto più basso di questa 
legislazione è stato raggiunto con la legge n. 94 del 15 
luglio 2009, che ha tramutato in reato l’esercizio del 
diritto di emigrare, creando la figura della “persona 
illegale” e provocando un gravissimo mutamento di 
paradigma del diritto penale. Con questa legge – la 
più indegna della storia della Repubblica – per la pri-
ma volta dopo le leggi razziali del 1938 è stato pena-
lizzato non un fatto ma uno status, quello appunto di 
immigrato clandestino, in violazione di tutti i principi 
basilari dello stato di diritto: dei principi di legalità, di 
uguaglianza e dignità della persona, in forza dei quali 
si può essere puniti solo per ciò che si è fatto e non per 
ciò che si è, per fatti illeciti e non per la propria identità.
Questa legislazione non bastava a soddisfare la xenofo-
bia del nostro paese. Essa è stata ulteriormente inaspri-
ta dall’attuale governo. Dapprima con il decreto-legge 
Minniti n. 13 del 17 febbraio 2017, che ha cancellato 
l’audizione dell’interessato, il contraddittorio e perfino 
l’appello contro il decreto del Tribunale che rigetta il 
ricorso dei richiedenti asilo: la vita di queste persone 
è evidentemente meno importante, per il nostro go-
verno, di un credito di 100 euro, che si giova invece 
di tutti i gradi del giudizio. Poi, quest’estate, con il 
cosiddetto “codice di condotta” per le operazioni di 
salvataggio in mare dei migranti, concepito anch’esso 
dal ministro Minniti a seguito della vergognosa cam-
pagna contro le organizzazioni non governative impe-
gnate nei salvataggi. È chiaro che le 13 regole di questo 
codice, la cui sottoscrizione è stata imposta ai salvatori 
di vite umane, non possono porre alcun limite all’ob-
bligo di legge, previsto dagli articoli 489 e 490 del Co-
dice della navigazione, di prestare soccorso in mare a 
qualunque persona in difficoltà. È altrettanto evidente 
che nessuna conseguenza giuridica può seguire dalla 
sottoscrizione o dal rifiuto di sottoscrivere quelle 13 
regole. Di fatto, tuttavia, l’ottemperanza di taluna di 
queste regole – come il divieto di entrare nelle acque 
libiche, o quello di comunicare con le imbarcazioni 
in difficoltà, o quello di trasferire i migranti salvati su 
altre navi onde potersi dedicare ad altri salvataggi, o 
l’accettazione della presenza a bordo di militari in armi 
– limita pesantemente le capacità operative delle navi 
dei volontari e sarà perciò responsabile di maggiori 
naufragi e stragi per omissioni di soccorso. 
Soprattutto, poi, le azioni di salvataggio delle navi dei 
volontari sono state impedite – al punto che molte di 
esse hanno dovuto rinunciarvi – da una seconda misu-
ra adottata il 28 luglio dal nostro governo: la missione 
di navi militari italiane in Libia per bloccare le imbar-
cazioni dei migranti, autorizzata il 2 agosto a grande 
maggioranza dal Parlamento. Naturalmente nessun 
atto di violenza da parte della nostra missione sarà giu-
ridicamente lecito. Tuttavia, il linguaggio burocratico 
della deliberazione del governo – fornire supporto alle 
forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e 

contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di 
esseri umani mediante un dispositivo aeronavale e in-
tegrato da capacità Isr (Intelligence, Suveillance, Recon-
naissance)” – non lascia dubbi sul senso della missione: 
aiutare le navi libiche a compiere gli atti di costrizione 
e violenza non consentiti alle nostre navi e a riportare 
a terra i migranti, onde siano precipitati nell’inferno 
degli spaventosi lager libici e siano comunque sottratti 
ai nostri occhi le violazioni dei diritti umani, le torture 
e gli assassinii che contro di essi si commetteranno. 
Il principale scopo delle due misure è stato così raggiun-
to: soddisfare, in una gara mai definitivamente vincente 
tra maggioranza e opposizione, il razzismo e le paure 
dell’elettorato. Sembra sia solo questo, ormai, il terreno 
sul quale il nostro ceto politico, di governo e di opposi-
zione, abissalmente lontano dalla società su tutte le altre 
questioni politiche e sociali, riesce a rappresentare una-
nimemente gli umori della maggioranza degli elettori. 
Gli argomenti sono diversi, ma convergenti. Il ministro 
Minniti ha dichiarato, a sostegno delle sue misure, che 
esse sono state dettate dal timore di un pericolo per la 
“tenuta democratica” del nostro paese. In questo modo 
ha confessato il vero senso della sua politica. Queste mi-
sure non si limitano a riflettere il razzismo diffuso nella 
società, ma sono esse stesse norme e pratiche razziste, 
che quel razzismo valgono ad assecondare e alimentare. 
Non valgono a contrastare il razzismo, ma a legittimar-
lo. Non servono a fronteggiarlo, ma a coprirlo, iniettan-
do nel senso comune ulteriore veleno razzista. 
Le destre sovraniste apertamente schierate contro l’im-
migrazione temono invece quelle che chiamano le “in-
vasioni” dei migranti perché contaminerebbero l’iden-
tità culturale del nostro paese e, più in generale, della 
nostra Europa. In realtà essi identificano l’identità ita-
liana e quella europea con la loro identità reazionaria: 
con la loro falsa cristianità, con le loro subculture del 
suprematismo bianco, con la loro intolleranza per i 
diversi, in breve con il loro più o meno consapevole 
razzismo che ha costruito lo stereotipo dell’immigra-
to delinquente o pericoloso a causa della sua identi-
tà etnica. Laddove, esattamente al contrario, sono le 
politiche italiane e più ancora europee di chiusura e 
di esclusione che stanno deformando e deturpando 
l’immagine dell’Italia e dell’Europa disegnata da tutte 
le nostre carte costituzionali e dalla Carta dei diritti 
dell’Unione europea. A causa di queste politiche, l’Eu-
ropa non sarà più – non è più – l’Europa civile dei di-
ritti e dell’uguaglianza, bensì l’Europa dei muri, dei fili 
spinati, delle disuguaglianze per nascita e dei conflitti 
razziali; non più l’Europa della solidarietà e dello stato 
sociale inclusivo che fino a pochi anni era un model-
lo per i progressisti di tutto il mondo, ma un’Europa 
divisa e depressa, nuovamente in preda agli egoismi 
nazionali, ai populismi xenofobi e alle passioni tristi 
dei rancori, delle paure e delle reciproche diffidenze. 
L’Unione europea, ricordiamolo, era nata per porre 
fine ai razzismi, alle discriminazioni e ai genocidi: non 
per dividere e per escludere, ma per unificare e inclu-
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dere sulla base dei comuni valori dell’uguaglianza, del-
la solidarietà, della dignità della persona e dei diritti 
fondamentali di tutti. Oggi sta contraddicendo quel 
ruolo. Con le sue politiche di austerità, sta mettendo 
gli Stati membri gli uni contro gli altri, e all’interno 
degli Stati i ricchi contro i poveri, i poveri contro gli 
immigrati, i penultimi contro gli ultimi. Sta moltipli-
cando, con le leggi contro l’immigrazione, le disugua-
glianze di status, per nascita, tra cittadini optimo iure, 
semicittadini più o meno stabilmente regolarizzati e 
clandestini ridotti allo status di persone illegali. So-
prattutto, sta consentendo una strage quotidiana di 
persone che fuggono dalla miseria, dalle guerre, dal 
terrore e dalle loro città ridotte a cumuli di macerie e 
che in migliaia ogni anno affogano in mare nel tenta-
tivo di raggiungere l’Europa e in centinaia di migliaia 
si affollano ai nostri confini, contro barriere e fili spi-
nati, lasciati al freddo e alla fame, dispersi e malmenati 
dalle nostre polizie. Ovviamente la prospettiva di un 
superamento delle frontiere e di un’effettiva universa-
lizzazione dei diritti fondamentali può oggi apparire 
un’utopia. Dobbiamo tuttavia riconoscere che la storia 
della civiltà è anche una storia di utopie (bene o male) 
realizzate; e che forse sono proprio le attuali politiche 
contro gli immigrati che coltivano un’utopia giuridica: 
l’idea che la pressione degli esclusi alle nostre frontiere 
possa essere fronteggiata con le leggi e che le frontiere 
chiuse possano convivere con un futuro di pace e di 
sicurezza. La vera opposizione, invece, non è tra rea-
lismo e utopismo, ma tra realismo dei tempi brevi e 
realismo dei tempi lunghi. Intendo dire che l’ipotesi 
più irrealistica è oggi che la realtà possa rimanere pa-
cificamente come è, che le disuguaglianze e la povertà 
possano continuare a crescere illimitatamente e le no-
stre democrazie possano a lungo continuare a basare i 
loro spensierati tenori di vita sulla fame e la miseria del 
resto del mondo. Tutto questo è inverosimile. Benché 
irrealistico nei tempi brevi, il progetto dell’uguaglianza 
di tutti gli esseri umani, già normativamente iscritto 
nelle tante carte sovranazionali dei diritti, rappresenta, 
nei tempi lunghi, la sola alternativa realistica al futuro 
non solo di immigrazioni di massa inarrestabili, ma 
anche di guerre, di fondamentalismi, di razzismi, di 
conflitti interetnici e di attentati terroristici che pro-
verrebbe dal suo fallimento.

CITTADINANZA: 
DEI DIRITTI E DELLE PENE

  DI GRAZIA NALETTO

Diritti o privilegi, eguaglianza o discriminazio-
ne, accoglienza o rifiuto, convivenza o segregazione, 
inclusione o esclusione, solidarietà o competizione: in 

questo momento così difficile della storia del nostro 
paese e del mondo, siamo chiamati a scegliere tra due 
modelli di società diversi. 
Vi è il sistema sociale vorace e onnivoro, fondato sulla 
protezione dei privilegi delle minoranze che stanno al 
potere, grazie allo sfruttamento, all’impoverimento, 
alla frantumazione della maggioranza della popola-
zione. Questo modello sociale legittima l’esistenza e 
l’allargamento delle diseguaglianze e plasma il sistema 
di relazioni sociali con l’egoismo, l’individualismo e la 
competizione; contrappone le une alle altre le diver-
se forme di insoddisfazione, di disagio e di esclusione 
sociale; ci condanna a una solitudine incattivita e ran-
corosa e ci induce a cercare tra i nostri pari il bersaglio 
contro il quale scagliarci, anziché a pretendere di cam-
biare le scelte di coloro che hanno il potere di decidere 
sulle nostre vite. 
Chi promuove questo modello di società, propone, 
tra l’altro, di identificare i cittadini con i nazionali e di 
privilegiare il diritto di sangue (ius sanguinis) al diritto 
di suolo (ius soli); rievoca le forme più regressive di na-
zionalismo erigendo nuovi muri culturali e materiali; 
stigmatizza e intende “spazzare via” dalla società visibi-
le tutti coloro che per qualsiasi motivo adottano (o si 
presume adottino) comportamenti difformi da quel-
li stabiliti, colpendo in primo luogo coloro che sono 
nati altrove. Questo modello di società è oggi egemo-
ne nell’immaginario collettivo sebbene, millantando il 
rafforzamento della nostra sicurezza, alimenti in realtà 
una diffusa e profonda insicurezza sociale.
C’è poi una parte della società che già oggi sperimen-
ta quotidianamente nelle scuole, nei quartieri e nei 
luoghi di lavoro la solidarietà e la convivenza pacifica, 
riconoscendo come una priorità la garanzia dei diritti 
umani per tutte le persone che risiedono sulla terra, 
ovunque si trovino. Questa parte della società intrec-
cia relazioni di parità e di eguaglianza, di dialogo e di 
reciproca contaminazione; non ha paura del confronto 
(e neanche del conflitto) tra idee, opinioni politiche, 
fedi, stili di vita e comportamenti sociali diversi per-
ché ne riconosce la pari dignità. Vi pone come unico 
confine il rispetto di ogni essere umano. Non abbassa 
la testa di fronte alle ingiustizie sociali, non si accani-
sce sul proprio vicino, ma orienta la sua protesta nel-
la direzione giusta. Questa parte della società è oggi 
frammentata, disorientata, disorganizzata e poco rap-
presentata nelle sedi del potere.
In questo contesto si colloca e assume un grande si-
gnificato culturale, sociale e simbolico la discussione 
del testo di riforma della legge sulla cittadinanza di cui 
si attende da cinque anni (in realtà almeno dalla fine 
degli anni Novanta) la definitiva approvazione. 

Italiani senza cittadinanza
Hanno scelto di chiamarsi italianisenzacittadinanza. 
Sono un movimento di giovani “figli dell’immigra-
zione” nato nel 2016 per spingere il Senato ad ap-
provare in via definitiva la riforma della Legge sulla 



8

G
LI A

SIN
I 44

 IN CASA 

cittadinanza n. 91/92. La loro età varia tra i venti e i 
trent’anni, i loro genitori provengono da paesi diversi 
non comunitari. Gli italianisenzacittadinanza parlano 
un italiano perfetto e non potrebbe essere altrimenti: 
sono nati in Italia oppure vi sono arrivati piccolissimi. 
Sono cresciuti nelle scuole italiane insieme ai loro co-
etanei autoctoni. Hanno scoperto il gioco, la lingua 
e la scrittura, la musica, la danza, l’amicizia, l’amore, 
lo sport e tutti i piaceri e i dolori della vita qui. Sono 
cittadini di fatto, non lo sono in base alla legge come 
altri 800mila minori stranieri residenti nel nostro pa-
ese. Alcuni di loro lo sono anche in base alla legge, 
perché sono riusciti a superare gli ostacoli che li sepa-
ravano dalla cittadinanza italiana, ma si battono per 
evitare che i minori di origine straniera nati o cresciuti 
in Italia, debbano affrontare le stesse difficoltà prima 
di diventare italiani. 
Paula, ad esempio, è giornalista, oggi ha la doppia cit-
tadinanza cilena e italiana. Vive nel nostro paese dall’e-
tà di sette anni: la cittadinanza italiana, non concessa 
nel 2005 per motivi di reddito, l’ha acquisita solo in 
seguito, sposando un uomo italiano. 
Mohamed, invece, è nato a Casablanca, ma vive in Ita-
lia da quando aveva tre anni. Ha scoperto cosa signifi-
chi non essere cittadino italiano a sedici anni, quando 
non ha potuto partecipare alla gita scolastica, e poi a 
diciotto, quando la Prefettura non ha accettato la sua 
domanda di cittadinanza.
A Casablanca è nata anche Chaimaa, che ha ventisei 
anni e vive a Torino. Scuola alberghiera, stage e lavori 
temporanei come aiuto-cuoca. È l’unica della sua fa-
miglia a non essere cittadina italiana: quando il padre 
ha potuto richiedere e ottenere la cittadinanza italiana, 
dopo dieci anni di residenza, l’ha trasmessa ai figli mi-
nori, non a Chaimaa, che allora era già maggiorenne. 
Il suo status di “straniera per legge” le ha impedito di 
svolgere un tirocinio a Parigi come aiuto-cuoca. 
Potremmo raccontare decine di storie come queste, 
storie di ordinaria discriminazione istituzionale che se-
gnano la distanza profonda che separa la cittadinanza 
formale, definita dalla legislazione, da quella sostanzia-
le di migliaia di persone che vivono nel nostro paese e 
sono, appunto, italiane senza cittadinanza. 
Non essere cittadini e poterlo diventare solo dopo i 
diciott’anni significa molto, a partire dal dover otte-
nere e rinnovare più volte quel pezzo di carta senza 
il quale, da stranieri, non si può risiedere in Italia: 
il permesso di soggiorno. Con il tempo è divenuto 
sempre più difficile e più costoso. Il mercato del lavo-
ro tende a precarizzarsi, ma per ottenere o conservare 
il permesso di soggiorno, se sei adulto, devi avere un 
contratto di lavoro. I minori dipendono dal permesso 
di soggiorno di uno dei genitori sino ai quattordici 
anni di età: la perdita del lavoro di quest’ultimo può 
causare la perdita del soggiorno per entrambi. D’altra 
parte il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti 
di lungo periodo a tempo indeterminato può essere 
richiesto solo dopo cinque anni di residenza “rego-

lare” in Italia se si dispone di un reddito superiore 
all’importo dell’assegno sociale, di un alloggio che 
risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge 
e si supera un test di conoscenza della lingua italia-
na. Le pratiche per il soggiorno sono anche onerose: 
sino a giugno scorso era necessario pagare tra gli 80 
e i 200 euro di tassa a seconda del tipo di soggiorno 
richiesto, oltre ai circa 73 euro di costi fissi ammini-
strativi previsti. Oggi la tassa sul permesso di sog-
giorno è ridotta alla metà (ma non cancellata) solo 
a seguito di una lunga controversia legale promossa 
dalla Cgil e da alcune associazioni antirazziste. I costi 
fissi rimangono.
Ecco perché il nome scelto dal movimento di giova-
ni che si sono mobilitati nell’ultimo anno sintetizza e 
comunica in modo molto chiaro il significato e la rile-
vanza del progetto di riforma della Legge sulla cittadi-
nanza approvato in aula alla Camera il 13 ottobre 2015, 
da allora ostaggio degli instabili e precari rapporti di 
forza parlamentari al Senato.

La Legge n. 91/92 attualmente in vigore
Proprio negli ultimi mesi il tema della cittadinanza ha 
animato uno scontro politico e un dibattito pubblico 
strumentali, farseschi e intrisi di cattiva informazio-
ne. È dunque opportuno ricordare almeno in sintesi 
di che cosa stiamo parlando, illustrando le norme in 
vigore e gli effettivi contenuti del Disegno di legge 
fermo al Senato.
La legge 91/1992 prevede che i cittadini stranieri re-
sidenti in Italia possano acquisire la cittadinanza per 
nascita, per naturalizzazione o per matrimonio. 
I nati in Italia da genitori stranieri possono acquisi-
re la cittadinanza italiana al compimento del diciot-
tesimo anno di età se lo dichiarano entro un anno 
da tale data e possono dimostrare di aver risieduto 
ininterrottamente in Italia per dieci anni. Sono sta-
ti molti i casi in cui, a seguito dell’approvazione 
della legge, la cittadinanza è stata negata a causa 
delle difficoltà da parte dei minori di provare una 
permanenza ininterrotta sul territorio. In moltissi-
mi altri casi il diritto non è stato esercitato sempli-
cemente perché non noto ai diretti interessati. Nel 
2013 il decreto legge 69/2013 ha tentato di alleviare 
queste difficoltà modificando il Regolamento di 
attuazione della legge e prevedendo che la conti-
nuità della residenza richiesta possa essere provata 
non solo con l’iscrizione anagrafica e la continuità 
del soggiorno, ma anche con altra documentazione 
idonea (iscrizione scolastica, certificati medici, ec-
cetera). Il decreto ha inoltre stabilito che i Comuni 
devono informare i minori stranieri nati in Italia 
sei mesi prima del compimento del diciottesimo 
anno di età circa la possibilità di esercitare il diritto 
di acquisire la cittadinanza. Nel caso in cui non vi 
provvedano nei tempi stabiliti, tale diritto può esse-
re esercitato anche dopo un anno dal compimento 
della maggiore età. 
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La legge 91/92 non prevede alcuna facilitazione per i 
minori non nati in Italia rispetto agli adulti, anche se 
sono arrivati nel nostro paese nei primi anni di età. 
Tutti i cittadini stranieri non nati in Italia (minori e 
adulti) possono richiedere la cittadinanza italiana solo 
dopo dieci anni di residenza legale ininterrotta in Italia 
(quattro se sono comunitari).
Infine, in base alla legge in vigore, il matrimonio con 
cittadino italiano consente al coniuge straniero di ri-
chiedere la cittadinanza italiana dopo due anni di 
residenza legale in Italia, successiva al matrimonio, o 
dopo tre anni dalla data del matrimonio se il coniuge 
straniero risiede all’estero. I termini sono ridotti alla 
metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. 
Il matrimonio deve essere iscritto nei registri di stato 
civile in Italia e il coniuge straniero deve dimostrare 
l’assenza di condanne penali nei casi indicati dalla leg-
ge e di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Il progetto di riforma oggi fermo al Senato
Il Disegno di legge S. 2092, “Modifiche alla legge 5 
febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di 
cittadinanza”, è il risultato di un compromesso al ri-
basso raggiunto alla Camera tra i diversi partiti e ha 
una portata molto riduttiva rispetto a quello della leg-
ge di iniziativa popolare che ha dato il via al percorso 
parlamentare, presentata ormai più di cinque anni fa, 
dalle organizzazioni che hanno promosso la campagna 
L’Italia sono anch’io. 
La proposta di legge di iniziativa popolare, consegna-
ta alla Camera il 7 marzo 2012 e sottoscritta da più di 
100mila cittadini italiani, prevedeva il riconoscimento 
della cittadinanza alla nascita per i bambini stranieri 
nati in Italia da almeno un genitore regolarmente sog-
giornante da un anno in Italia o che fossero nati da al-
meno un genitore nato in Italia. Per colmare il vuoto 
normativo, la campagna proponeva di facilitare l’acqui-
sizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri 
giunti in Italia entro il decimo anno di età, tramite un’i-
stanza da presentare entro due anni dal compimento dei 
diciotto anni. Si proponeva inoltre di ridurre da dieci 
a cinque anni il periodo di soggiorno regolare in Italia 
richiesto agli adulti stranieri per poter richiedere la cit-
tadinanza ai Sindaci (anziché ai Prefetti) e una clausola 
che garantisse la certezza dei tempi di conclusione della 
procedura. Per ottenere la cittadinanza possono infatti 
trascorrere ancora oggi anche diversi anni dalla data del-
la richiesta. La proposta di legge di iniziativa popolare si 
può leggere su litaliasonoanchio.it.
L’accordo raggiunto alla Camera tra Pd, Ncd, Scelta ci-
vica e Popolari per l’Italia ha ristretto di molto la platea 
delle persone che potrebbero acquisire la cittadinanza 
a seguito della riforma. Contrariamente a quanto rap-
presentato nel calderone del dibattito mediatico e po-
litico, il Disegno di legge così come consegnato dalla 
Camera al Senato non prevede l’introduzione dello ius 
soli automatico alla nascita per tutti i bambini figli di 
cittadini stranieri. 

Se la riforma fosse approvata, il riconoscimento della 
cittadinanza alla nascita avverrebbe solo per i minori 
nati in Italia figli di almeno un genitore straniero tito-
lare di un permesso di soggiorno Ue per lungosoggiornanti 
(che può essere ottenuto solo dopo cinque anni di resi-
denza in Italia e in presenza di determinate condizioni 
di reddito e di alloggio) non in modo automatico, ma 
su istanza di uno dei genitori. I nati in Italia figli di geni-
tori stranieri privi di permesso di soggiorno o titolari, 
ad esempio, di un semplice permesso di soggiorno per 
lavoro (che deve essere rinnovato ogni due anni se il 
lavoro è a tempo indeterminato, ogni anno se il lavo-
ro è a tempo determinato) non sarebbero interessati 
dalla riforma. Non si tratta di uno ius soli automatico 
dunque. La definizione accreditata è quella di uno ius 
soli temperato. Sarebbe meglio definirlo condizionato alla 
sussistenza di precisi requisiti di residenza e di reddito 
(giustamente considerati discriminatori dalle organiz-
zazioni della campagna L’Italia sono anch’io) e alla pre-
sentazione di un’istanza da parte di un genitore.
A seguito dell’approvazione della riforma, anche ai 
minori stranieri non nati ma giunti in Italia prima 
dei dodici anni di età (sempre su istanza di un geni-
tore in questo caso regolarmente residente) potrebbe-
ro richiedere la cittadinanza, ma solo a seguito della 
frequenza di un intero ciclo scolastico e, nel caso in 
cui si trattasse della scuola primaria, all’ottenimen-
to della licenza elementare. È questo il così definito 
ius culturae, molto criticato da parte del movimento 
antirazzista perché vincola la titolarità di un diritto 
fondamentale come quello alla cittadinanza al livello 
di istruzione conseguito.
Il Disegno di legge di riforma non prevede invece alcu-
na modifica per le norme che disciplinano la naturaliz-
zazione per i cittadini stranieri adulti.
Il raggiungimento di un accordo politico sul testo alla 
Camera ha richiesto più di due anni e mezzo di tempo 
e la discussione in Commissione al Senato non è mai 
avvenuta a causa dell’ostruzionismo della Lega nord 
(settemila gli emendamenti presentati), ma anche e 
soprattutto perché il partito di maggioranza ha prefe-
rito sino a oggi dare priorità ad altro. Il regolamento 
del Senato avrebbe consentito infatti di non attendere 
due anni e mezzo e incardinare subito il dibattito del 
Disegno di legge in Aula. Solo grazie alla pressione dei 
promotori de L’Italia sono anch’io e del nuovo movi-
mento degli italianisenzacittadinanza, questo passag-
gio è avvenuto il 15 giugno 2017, ma la discussione del 
testo non è ancora iniziata. 
A pochi mesi dalle elezioni e nel contesto di un di-
battito pubblico che si è fatto di tutto per polarizzare 
attorno agli “allarmi” connessi ai flussi migratori, gli 
esponenti del partito di maggioranza hanno offerto 
uno spettacolo farsesco oscillando continuamente tra 
le rassicurazioni verbali sulla imminente approvazione 
della riforma, le presenze in piazza accanto ai movi-
menti della società civile e i passi di gambero suggeriti 
dal presidente del consiglio a seguito dell’esito delle 
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ultime elezioni amministrative e delle (scontate) stru-
mentalizzazioni del dibattito condotte dagli esponenti 
della Lega nord. Ufficialmente la discussione è rinviata 
a settembre, ma l’autunno è la stagione della legge di 
bilancio: il rinvio rischia di trasformarsi facilmente in 
un sine die.
 
Cittadinanza e nazionalità:
il razzismo che dilaga
Con tutti i limiti sopra evidenziati, l’approvazione de-
finitiva della riforma contribuirebbe a semplificare la 
vita di molte persone straniere che vivono nel nostro 
paese: ad esempio, potrebbero evitare le interminabili 
file necessarie per richiedere il permesso di soggiorno. 
Molti giovani avrebbero la possibilità di viaggiare, for-
marsi e fare esperienze di lavoro all’estero come i loro 
coetanei italiani e potrebbero accedere più facilmente 
ai concorsi, servizi e contributi pubblici, a tutt’oggi 
spesso discriminatori e oggetto di molteplici ricorsi da 
parte di coloro che ne restano, ingiustamente, esclusi. 
Si potrebbe osservare che la mera cittadinanza formale 
non assicura di per sé la garanzia della cittadinanza so-
stanziale, che il riconoscimento di uno status di diritto 
non rimuove di per sé il rischio di subire ingiustizie e 
che la cittadinanza è qualcosa di più complesso e multi-
dimensionale della mera acquisizione della nazionalità. 
Questo è indubbiamente vero ed è paradossale che chi 
avanza l’idea di una cittadinanza universale e sperimen-
ta dal basso nuovi spazi di cittadinanza sia considerato 
un sovversivo secondo il pensiero politico dominante. 
Ma proprio in questi tempi così bui l’ampliamento 
dell’accesso alla cittadinanza formale potrebbe espande-
re i diritti civili, sociali e politici dei giovani stranieri 
e consentire di proteggerli meglio dalle stigmatizzazio-
ni, dalla xenofobia e dal razzismo diventati negli ultimi 
anni feroci, spudorati e sempre più ostentati. 
Oggi più che mai avremmo bisogno di un atto isti-
tuzionale che andasse in controtendenza rispetto alle 
scelte sicuritarie e repressive che hanno colpito i mi-
granti, i richiedenti asilo e i cittadini stranieri residenti 
nel nostro paese dall’approvazione della legge Bossi-
Fini (2002) in poi. Per restare all’oggi, l’entrata in vi-
gore dei cosiddetti decreti Minniti-Orlando sulla lotta 
all’immigrazione illegale e sulla sicurezza urbana e, in 
generale, la strategia complessiva di governo delle po-
litiche sulle migrazioni e sull’asilo, stanno generando 
ferite profonde nella società italiana i cui esiti ultimi 
non sono prevedibili, ma le cui immediate conseguen-
ze sono purtroppo già molto evidenti. L’immaginario, 
la retorica e purtroppo anche le concrete scelte politi-
che, sino a qualche anno fa patrimonio quasi esclusivo 
dei leader leghisti e delle destre, hanno contaminato il 
pensiero e le prassi delle attuali classi dirigenti. 
I migranti e i richiedenti asilo sono oggi intrappolati 
nella sponda sud del Mediterraneo grazie ad accordi di 
collaborazione con paesi divisi da conflitti interni come 
la Libia, o retti da dittatori, come l’Eritrea e il Sudan. 
L’inadeguatezza del nostro sistema di accoglienza viene 

affrontata decidendo di ridurre forzatamente la doman-
da di accoglienza all’origine, esternalizzando il diritto 
di asilo in paesi terzi che non sono in grado di garan-
tirlo. Gli spettri della paura (gli “allarmi invasione”, le 
“emergenze permanenti”, “l’insostenibilità sociale ed 
economica dell’accoglienza”, il rischio terrorismo) sono 
agitati dai fautori dell’ordine per restringere i diritti 
dei migranti e dei richiedenti asilo e non solo i loro. 
L’ampliamento dei poteri dei sindaci di limitare la libera 
circolazione delle persone, con provvedimenti di allon-
tanamento o di divieto di accesso, colpisce mendicanti, 
venditori ambulanti, prostitute e chi occupa illegalmen-
te infrastrutture e aree di interesse culturale o turistico: i 
soggetti più deboli e più poveri, italiani e stranieri. 
Lo slittamento securitario delle scelte di governo, sa-
pientemente aizzato e usato dai movimenti di destra, 
ha avuto già l’effetto di criminalizzare tutte le forme di 
solidarietà organizzata, di delegittimarle presso l’opinio-
ne pubblica e di riattizzare il fuoco della xenofobia e 
del razzismo popolare nelle loro espressioni più violen-
te. Sembra aver riacquisito agibilità politica persino chi 
compie, rivendica e a ostenta l’apologia del fascismo.
La campagna L’Italia sono anch’io, attraverso una mo-
bilitazione diffusa sul territorio, era riuscita almeno 
per una breve fase a riorientare il dibattito pubblico 
sulle migrazioni nella direzione della garanzia dei di-
ritti. Quella fase sembra ormai lontanissima. L’appro-
vazione definitiva del Disegno di legge in discussione 
oggi non potrebbe certo da solo dissolvere il clima di 
ostilità, di intolleranza e di razzismo che si respira nel 
paese, ma getterebbe un raggio di luce nel buio del 
tunnel nel quale siamo sprofondati.
La cittadinanza è un insieme di relazioni umane, so-
ciali, istituzionali che costituiscono il vissuto delle 
persone che abitano in un territorio determinato. In 
un mondo sempre più interconnesso nel quale merci, 
capitali e consumatori circolano liberamente, è im-
possibile negare a chi è stato spinto ad abbandonare il 
proprio paese da un sistema economico e sociale mon-
diale fortemente diseguale, dai conflitti o da persecu-
zioni personali, il diritto di spostarsi e di costruire un 
progetto di vita. Chi riesce a insediarsi stabilmente nei 
paesi di approdo ne diventa parte integrante, ciò vale 
ancor più per i figli dell’immigrazione che nascono o 
crescono tra noi. Escluderli o tenerli il più lontani pos-
sibile dalla cittadinanza e dalla comunità politica si-
gnifica lacerare una società già profondamente segnata 
da gravi forme di diseguaglianza economica e sociale, 
minarne la coesione e le radici democratiche.
Lo aveva capito Stefano Rodotà già ventisette anni fa 
che con grande lungimiranza scriveva: “il senso di ap-
partenenza a una comunità nasce e si sviluppa solo se 
si partecipa effettivamente alla sua vita, ai momenti 
nei quali la comunità si costruisce. Il vedere l’‘altro’ 
insediarsi stabilmente nel proprio territorio produrrà 
spaesamenti, rifiuti, conflitti. Non c’è dunque una via 
rapida di pacificazione. Ma non ce n’è una diversa” 
(“L’Espresso”, 1 aprile 1990).
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SGOMBERI ESTIVI.
BOLOGNA

 DI LUCA LAMBERTINI 

“Perché costruire nuove Disneyland quando 
disponi di una caterva di vere città viventi che aspetta-
no (anzi chiedono disperatamente) di diventare parchi 
a tema, con il semplice mummificarsi e quindi svuo-
tarsi?” Partire da questa domanda retorica che Mar-
co D’Eramo pone nel suo ultimo importante libro (l 
Selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo (Feltrinelli) 
può essere utile per cercare di contestualizzare, almeno 
parzialmente, l’escalation di violenta repressione che 
nel giro di un paio d’anni ha ormai fatto piazza puli-
ta di ogni esperienza di autogestione rimasta a Bolo-
gna. Dall’autunno 2015 (anche se importanti episodi 
si erano avuti già precedentemente) lo spettacolo del-
le decine di camionette blindate con al seguito ampi 
schieramenti di agenti in tenuta anti sommossa, che si 
presentano all’alba fuori dagli edifici occupati, milita-
rizzando aree cittadine più o meno ampie, sbattendo 
in strada gli occupanti e le loro povere masserizie è an-
dato in scena con una frequenza impressionante. Dal 
9 ottobre 2015, quando venne sgomberato lo storico 
centro sociale Atlantide da un edificio comunale (per 
il quale hanno avuto per anni una regolare concessio-
ne) fino alla drammatica giornata di martedì 8 ago-
sto 2017 in cui sono stati chiusi dai reparti della celere 
Crash e Labas, due tra i più grandi e longevi centri 
sociali cittadini, si contano almeno una quindicina di 
sgomberi. Vista la ciclicità e regolarità della cosa una 
laconica battuta che gira tra i militanti e simpatizzanti 
che si ritrovano ad assistere impotenti alla scena è “ci 
vediamo al prossimo sgombero!”.
Si tratta di sgomberi la cui violenza colpisce realtà 
molto variegate: caseggiati popolari, piccoli circoli 
Arci, collettivi universitari, occupazioni abitative. Si 
tratta di spazi che, con modalità molto diverse e va-
riamente efficaci, stavano tentando di sperimentare 
forme nuove di auto organizzazione per rispondere a 
esigenze sociali ed economiche (l’emergenza abitativa 
a Bologna è una questione di enorme gravità a cui 
le istituzioni faticano a rispondere in modo efficace) 
oppure a esigenze di socialità svincolate da logiche 
commerciali che, in una città con 40mila studenti 
fuori sede è anche una esigenza forte. Ovviamen-
te nessuno di questi luoghi rappresentava in alcun 
modo una minaccia in termini di ordine pubblico, 
anzi molte di queste realtà cercavano e spesso riusci-
vano a instaurare un dialogo con il territorio in cui 
si trovavano, a integrarsi, a volte perfino a rispondere 
a dei bisogni di quel territorio stesso. In particolare 
Labas, l’ultimo sgomberato, da questo punto di vista 
aveva fatto un grande lavoro.

Il centro sociale era nato nel 2012 in seguito all’occu-
pazione della ex caserma Masini una delle tante aree ex 
militari della città e in una posizione cruciale nel cen-
tro storico di Bologna, svenduta – dopo una serie di 
aste andate deserte – alla Cassa Depositi e Prestiti. La 
Cassa Depositi e Prestiti, da istituto finanziario pub-
blico destinato a utilizzare il risparmio postale dei cit-
tadini per il prestito agli Enti locali nel finanziamento 
di opere di pubblica utilità, nel 2003 viene trasformata 
dal governo Berlusconi in una spa con partecipazione 
anche privata (prevalentemente fondazioni bancarie) . 
I suoi ruoli vengono così ampliati fino alla possibilità 
di investire anche a favore di imprese private e perse-
guendo il fine della redditività dei suoi azionisti ed è in 
questo quadro che all’interno dell’ex caserma Masini – 
a dispetto del progetto ventilato sotto precedenti am-
ministrazioni di costruirvi una scuola – il nuovo piano 
prevede la “valorizzazione” dell’area attraverso la co-
struzione di complessi residenziali e strutture ricettive.
Si svende un’area pubblica e con il risparmio pubbli-
co si finanzia la gentrificazione di uno spazio ancora 
vuoto nel cuore della città destinato così ad alberghi 
e appartamenti di cui vendite e affitti beneficeranno i 
privati. Il beneficio pubblico sarà invece l’incremento 
del traffico, l’incremento della densità abitativa, l’in-
cremento degli affitti, l’incremento del cemento. Ov-
viamente nel progetto si parla del coinvolgimento dei 
cittadini in percorsi di progettazione partecipata.
Nel frattempo gli abitanti del quartiere e gli attivisti 
avevano già iniziato a progettare e partecipare a modo 
loro: durante l’occupazione il grande cortile della ex 
caserma ospitava tante attività organizzate da giova-
ni studenti, ma aperte al quartiere e alla città come 
mercati contadini, laboratori per bambini, esperien-
ze di accoglienza auto organizzata, una pizzeria e una 
birreria popolare, assemblee e incontri, cineforum… 
davvero tante attività gestite da giovani poco più che 
ventenni e aperte a tutti. Un’immagine plastica di 
questa apertura e trasversalità dello spazio la si poteva 
avere la mattina dello sgombero. Nel gruppetto che è 
riuscito a radunarsi in pieno agosto alle sei del matti-
no in una Bologna deserta non c’erano solo i classici 
militanti antagonisti ma abitanti del quartiere, ope-
ratori sociali, alcuni attivisti di associazioni culturali, 
un gruppetto di giovanissimi spagnoli, con tanto di 
zainone sulle spalle, appena arrivati per un campo di 
volontariato internazionale. Un piccolo miracolo per 
una città in cui gli spazi in cui giovani possano speri-
mentarsi in azioni pensate e organizzate in autonomia 
sono sempre più rari, in una città che vive per compar-
timenti stagni non comunicanti tra loro (gli studenti 
fuori sede, i bolognesi, gli immigrati, eccetera). Ed è 
poi sotto gli occhi di tutti (se n’è addirittura accorta 
anche la redazione locale di “la Repubblica”) che gli 
spazi sgomberati restano vuoti e abbandonati o, in rari 
casi, vengono destinati a speculazioni immobiliari che 
non hanno nessuna ricaduta sul territorio (studentati 
di lusso per studenti facoltosi, o hotel a 5 stelle).
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Come si può quindi spiegare un simile sforzo e accani-
mento nello sradicare questi luoghi di sperimentazione 
sociale e politica, di ricostruzione di tessuti sociali, di 
formazione per centinaia di giovani? Il ripristino della 
“legalità” non è certo una spiegazione credibile, visto 
che forme di illegalità ben più diffuse e problematiche 
per il territorio non vengono certo perseguite con tan-
to accanimento e spiegamento di forze.
A parte alcuni episodi isolati in cui l’amministrazione 
comunale rivendica con forza la decisione dello sgom-
bero (come nel caso di Atlantide) la reazione della 
politica è pilatesca (non è una decisione nostra, non 
dipende da noi), di deroga ad altri poteri (questura, 
prefettura, magistratura). Una sorta di resa incondi-
zionata delle amministrazioni pubbliche che candida-
mente affermano di non aver alcun potere per evitare o 
arginare questa escalation repressiva. È però anche vero 
che da parte dei pubblici amministratori non c’è sta-
to (salvo alcune lodevoli eccezioni non sempre andate 
a buon segno) alcun interesse a salvaguardare quelle 
esperienze prima che venissero colpite cercando, come 
in passato è stato fatto più volte da giunte di destra 
e di sinistra, di entrare in dialogo con queste realtà e 
cercare soluzioni per stabilizzarle. La differenza di que-
sti ultimi anni, oltre alla spropositata militarizzazione 
messa in campo, è proprio l’indifferenza istituzionale 
che, in qualche modo, sembra un silenzioso avallo alla 
svolta autoritaria che questura e prefettura stanno im-
ponendo in città. Nella città che festeggia quest’anno 
il quarantennale del ’77 e che ha come carattere costi-
tutivo della sua storia recente il fiorire dei centri sociali 
come luoghi di aggregazione giovanile politica e cultu-
rale, questo tipo di esperienze che cercano risposte cre-
ative e autonome dal basso e spesso animate da giovani 
non vengono semplicemente capite (non c’è interesse 
a conoscerle e a entrare in comunicazione) né perce-
pite come una potenziale ricchezza per la città. Fatta 
eccezione per alcuni casi in cui finiscono per essere 
musealizzate attraverso mostre fotografiche, spettacoli 
teatrali, installazioni di arte contemporanea a qualche 
anno di distanza o cooptate, mercificate e rese glamour 
nella loro estetica bohemien nei locali dell’aperitivo in 
cerca di uno stile nuovo. Non è un caso che Bologna – 
da poco entrata nelle destinazioni turistiche segnalate 
dalla lonely planet – sia definita degna di investitura 
grazie anche alla sua identità “bolshie”, bolscevica e 
dissidente.
Ben più spesso tali esperienze sono viste come un osta-
colo a uno sviluppo cittadino che va in una direzione 
precisa e opposta. Una città in cui il lavoro di comu-
nità e la valorizzazione delle esperienze spontanee si 
concepisce solamente quando queste avvengono negli 
angusti spazi di partecipazione previsti, comunque ri-
gidamente controllati e depotenziati di ogni elemento 
di critica dell’esistente o potenziale conflittualità.
A Bologna l’impressione è che la svolta autoritaria, la 
violenta sterilizzazione dello spazio pubblico che Min-
niti sta imponendo ai Comuni sia in fondo tollerata 

o ben voluta da una buona parte dei pubblici poteri, 
che ha deciso da qualche tempo che la città dovesse di-
ventare una città a vocazione turistica e per questo ha 
lanciato una potente campagna di marketing cittadino 
basato sul brand della “city of food”. Dal mega parco a 
tema (Fabbrica italiana contadina, Fico!) che Farinet-
ti sta costruendo insieme a Coop su terreni pubblici 
regalati da una entusiasta amministrazione, alla proli-
ferazione di ristoranti e ristorantini tutti uguali – che, 
secondo gli ultimi dati della Camera di Commercio, 
stanno crescendo in maniera vorticosa e stanno radi-
calmente trasformando il centro cittadino, destando 
perfino la preoccupazione della sovrintendenza – la 
strada del futuro sviluppo cittadino che hanno in testa 
poteri economici e politici cittadini sembra segnata. 
Una città pensata per i turisti o per i city user, non certo 
per chi la abita. Non a caso gli unici interventi strut-
turali di trasporto pubblico andranno esclusivamente 
a vantaggio di queste categorie di persone, mentre il 
resto delle città resta congestionato nel traffico che pa-
ralizza gli autobus e rende lo spostamento in bici e a 
piedi uno sport estremo. Una città i cui spazi pubblici 
dovranno quindi essere per forza puliti e sterili, privi 
di conflittualità, senza poveri o altri spettacoli che pos-
sano turbare il pubblico decoro. Si tratta di quello che 
Marco D’Eramo definisce “urbanicidio a fin di bene” 
e suona come una sinistra premonizione per la nostra 
città: “È straziante assistere all’agonia di tante città. 
Città gloriose, opulente, frenetiche, che per secoli e 
a volte per millenni sono sopravvissute alle peripezie 
della storia, a guerre, pestilenze e terremoti. E che ora, 
una dopo l’altra, avvizziscono, si svuotano, si riducono 
a fondali teatrali su cui si recita un’esangue pantomi-
ma. Ove un tempo ferveva la vita, e umani scorbutici 
e frettolosi si facevano largo a gomitate nel mondo e si 
calpestavano e spintonavano, ora fioriscono paninote-
che, bancarelle ovunque uguali di prodotti tipici (…). 
Quella che era una vicenda piena di grida, strepiti e 
furori, ora è tutta racchiusa in un prospetto di agenzie 
di viaggio”.

SGOMBERI ESTIVI.
MILANO 

 DI LORENZO VELOTTI

Il Laboratorio universitario metropolitano 
(LUMe), formatosi nell’aprile 2015 a Milano, può essere 
considerata un’esperienza unica nel panorama della po-
litica studentesca italiana. Per quanto nato con un’occu-
pazione e ideologicamente collocato a sinistra, LUMe 
ha poco a che fare con la classica nozione di centro so-
ciale della tradizione antagonista, in quanto fonda la sua 
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esistenza sull’arte e sulla cultura ancor prima che sulla 
politica. In altre parole, viene messa a disposizione di 
studenti e lavoratori una possibilità di creazione e frui-
zione collettiva della cultura e dell’arte, ancor prima di 
richiedere un impegno o una coscienza politica.
Per il tipico studente universitario contemporaneo di-
sinteressato è normalmente difficile entrare in contat-
to con uno spazio sociale e con la politica studentesca. 
Di questi tempi, che un giovane universitario che mai 
si è interessato alla politica entri in un centro sociale, si 
interessi veramente alle attività che vi si svolgono, par-
tecipi a un’assemblea, faccia parte di un collettivo e si 
formi una coscienza critica sul mondo, è un processo 
piuttosto insolito. Questo studente vede il famigerato 
centro sociale con gli occhi dei media mainstream ed 
è difficile che, non avendoci avuto niente a che fare 
prima, possa avere il coraggio e l’interesse di capire 
veramente di cosa si tratti. Anche perché, ammettia-
molo, il centro sociale classico non ha normalmente 
molto tatto con questo tipo di studente: non è infatti 
un volantino né una serata reggae ad avvicinare uno 
studente apatico che, in fin dei conti, è disprezzato dal 
centro sociale stesso, in parte a ragione e in parte no.  
È in questo che LUMe compie una delle innovazioni 
più rilevanti, proponendo allo studente medio disin-
teressato (certo, che abbia una qualche inclinazione 
o interesse artistico) la possibilità, ovvero lo spazio 
umano e fisico, di creare e di fruire della creativi-
tà altrui collettivamente. LUMe dà la possibilità di 
mettere la propria arte a confronto con quella di altri 
studenti, di dibatterla e di presentarla a un pubblico, 
gestendone insieme e sostenibilmente la produzione e 
l’organizzazione. Queste pratiche collaborative stimo-
lano lo spirito critico e la crescita interpersonale dello 
studente medio disinteressato, che scopre così quan-
to tutte queste attività facciano parte della politica, e 
che questa politica non sia necessariamente qualcosa 
di lontano, o estremo, o corrotto, ma che sia anche e 
soprattutto l’affascinante arte del vivere insieme. E a 
questo punto lo studente non avrà paura, avendo par-
tecipato alle numerose assemblee per l’organizzazione 
del concerto, lo spettacolo o la mostra, di passare alla 
stanza accanto e interessarsi al problema del rapporto 
tra la politica istituzionale e l’arte, della gestione ma-
nageriale della cultura, dei pochi fondi all’istruzione, 
eccetera. E da lì, forse, potrà spingersi a interessarsi 
al problema del razzismo nei confronti dei migran-
ti, o all’inuguaglianza globale, e così via, entrando in 
un circolo virtuoso che lega la cultura alla politica, 
usando la prima come un trampolino di lancio per la 
seconda. Una volta che la politica acquisisce la dovu-
ta importanza nella mente del giovane artista, anche 
la sua arte si carica di una coscienza politica nuova, 
rendendo ancor più virtuoso l’intreccio tra le due e 
rivelando la loro fondamentale importanza reciproca. 
Ciò che si verifica è dunque una produzione di valore, 
tanto culturale quanto politico, attraverso la coopera-
zione artistica.

È doveroso precisare, in ogni caso, che l’elogio al mo-
dus operandi di LUMe non ha affatto l’intenzione di 
creare una gerarchia di merito tra centri sociali, ognu-
no diversamente valido nella propria posizione, fun-
zione e connotazione, bensì quella di riconoscere delle 
virtù particolari e originali come quella dell’importan-
za data all’arte e all’inclusione. Va inoltre menzionato 
quanto anche lo spazio fisico di cui LUMe ha goduto 
finora sia stato fondamentale per il raggiungimento 
di fini così innovativi e ambiziosi: si trovava infatti a 
pochi passi dalla sede principale dell’Università statale 
di Milano, nella pittoresca ex sacrestia della chiesa di 
San Nazaro – tra l’altro citata nella Storia della colon-
na infame di Manzoni – poi divenuta bottega, e infine 
abbandonata per più di dieci anni. Caratterizzato da 
numerose stanzette su diversi piani collegati tra loro 
da minuscole scale, e da una meravigliosa cripta dove 
si svolgevano concerti e spettacoli, era il luogo perfetto 
per l’esplosione culturale e artistica voluta da LUMe. 
In questi due anni infatti, dentro le mura dell’ex sa-
crestia sono stati ospitati centinaia di concerti, confe-
renze, spettacoli, mostre e vari eventi autofinanziati, la 
cui logica, opposta a quella del profitto, è stata quella 
della diffusione e dell’accessibilità dell’arte. Ciò è stato 
possibile anche grazie a una peculiare organizzazione 
interna, fatta di tavoli di lavoro connessi in un’otti-
ca di compartecipazione, contaminazione e scambio 
continuo. Tra questi troviamo il tavolo di teatro, per 
esempio, che consiste in un gruppo di studenti delle 
principali accademie di recitazione di Milano che, da 
una parte, rende LUMe una fucina di talenti artistici, 
dall’altra, rende possibile l’accesso al teatro a un pub-
blico, quello degli universitari, da cui è spesso conside-
rato lontano e inaccessibile. Il tavolo cinema, invece, 
ha tra i suoi progetti principali la Lumeteca: l’orga-
nizzazione di rassegne cinematografiche che vanno dai 
grandi classici alle autoproduzioni, a sostegno del ci-
nema indipendente e fuori dai circuiti mainstream. Ci 
sono poi il tavolo musicale (che ha fondato l’Ensemble 
Conserere), il tavolo di scrittura, il laboratorio di mu-
sica hip hop e il tavolo di arte e progetto – composto 
da studenti del Politecnico di Milano e dell’Accademia 
delle belle arti di Brera – che ha la funzione di garantire 
uno sviluppo progettuale dei diversi percorsi intrapresi 
da LUMe, gestendo le diverse declinazioni artistiche 
che lo compongono e l’organizzazione dei diversi spazi 
espositivi. Il tavolo politico, infine, si occupa di porta-
re avanti le riflessioni ideologiche che ogni esperienza 
militante porta con sé, e di farne uno strumento vi-
vente attraverso il quale garantire alla prassi artistica e 
culturale un legame profondo con le sue convinzioni e 
attività politiche.
La collaborazione tra questi tavoli, riuniti nell’assem-
blea plenaria, porta a una critica dell’industria culturale 
contemporanea e alla costruzione di pratiche e progetti 
alternativi nei confronti dell’accesso alla cultura. Per 
questo LUMe ha voluto essere uno spazio in cui at-
tività artistiche come il teatro e il jazz non costassero 
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più di tre euro, ma dove allo stesso tempo gli artisti 
potessero contare su un compenso assicurato: in altre 
parole, una realtà in cui gli artisti non dovessero lavo-
rare gratis e dove il pubblico non dovesse necessaria-
mente essere benestante. È questa che viene rivendicata 
da LUMe come l’arte sostenibile e accessibile di cui 
si fa portavoce. Inoltre è stata data la possibilità, rara 
per degli apprendisti, di confrontarsi con un pubblico 
non solo di studenti, ma anche di attori professionisti, 
registi teatrali e direttori artistici di importanti teatri 
milanesi, oltre a professori di jazz e a musicisti di fama 
internazionale, che non solo hanno spesso assistito agli 
spettacoli per individuare e promuovere gli artisti mi-
gliori, ma hanno soprattutto contribuito alla creazione 
di una programmazione musicale e teatrale di altissimo 
livello. Così, dalla cultura istituzionale (teatri, cinema, 
sale jazz, eccetera), LUMe non è ottusamente conside-
rato come un rivale che non paga le tasse, bensì come 
un alleato giovane e per i giovani, che giova tanto alla 
città quanto alla cultura presente e futura.
Eppure, l’esperienza di LUMe nello stabile di vicolo 
Santa Caterina è finita bruscamente questo 25 luglio, 
quando nel totale silenzio dell’amministrazione, di 
mattina presto e senza alcun preavviso, LUMe è sta-
to sgomberato e addobbato di filo spinato da digos e 
polizia. L’edificio, il cui proprietario ha nel frattem-
po risolto degli inghippi giudiziari, è ora pronto per 
essere ristrutturato e messo in vendita. Mentre i più 
importanti esponenti della destra milanese, alla notizia 
dello sgombero hanno esultato fragorosamente, il cen-
trosinistra alla guida dell’amministrazione comunale 
ha taciuto. Nonostante la solidarietà di alcune aree 
della sinistra tra cui i Giovani democratici, Sinistra 
X Milano e Possibile, insieme a un coro di protesta 
proveniente dal mondo della cultura, dell’associazio-
nismo e della sinistra extraparlamentare italiana ed 
europea, quello dell’amministrazione comunale è un 
silenzio pesante. Le motivazioni ufficiali – banalmente 
la proprietà privata dell’edificio, la procedura legale e 
la responsabilità diretta della questura e non dell’am-
ministrazione – non bastano a colmarlo. Infatti, da 
una parte ci sono le procedure giudiziarie, che giu-
stamente agiscono in modo autonomo dal Comune, 
ma dall’altra c’è – o perlomeno ci dovrebbe essere – la 
politica, di cui il Comune è il primo responsabile. E 
per un’amministrazione che si dice di centrosinistra 
e che afferma di annoverare tra le proprie priorità la 
cultura e gli studenti universitari, la preservazione, la 
garanzia di una continuazione, o per lo meno l’inte-
resse per una realtà come LUMe dovrebbe essere una 
priorità politica. Un’amministrazione che spende cen-
tinaia di migliaia di euro in eventi culturali mediati-
camente imponenti ma che non si interessa al seme 
più spontaneo di questa cultura, che viene dai giovani 
universitari della città e che attiva socialmente la fa-
scia più energetica, e allo stesso tempo priva di mez-
zi, della popolazione, è un’amministrazione ipocrita. 
Per questo, il giorno dello sgombero i ragazzi di LUMe 

hanno organizzato un grande presidio, chiamato #lu-
menonsispegne, nella piazza accanto a vicolo Santa 
Caterina, fatto di musica, teatro e una partecipatissima 
assemblea, nella quale si è ribadito quanto LUMe non 
si limiti a uno spazio fisico, ma sia un vero e proprio 
movimento culturale e politico, che continuerà a vi-
vere nelle strade e nelle piazze della città. Così, per il 
resto dell’estate, è stato organizzato l’evento LUMein-
città, con un obiettivo semplice: portare tutte le realtà 
che hanno animato LUMe come spazio fuori dalle sue 
mura, trasferendo la Lumeteca, il Jazz e il teatro nelle 
piazze. Questo fino al 23 settembre, giorno per il quale 
la grande assemblea di #Lumenonosispegne ha chia-
mato all’appello tutto il mondo della cultura italiana 
per dare vita all’“Assedio culturale”, un grande presidio 
mira a coinvolgere il maggior numero possibile del-
le realtà culturali cittadine e nazionali. L’assedio avrà 
luogo in piazza della Scala, scelta dalla forte portata 
simbolica in quanto su di essa si affacciano da una par-
te il Teatro alla Scala, tempio dell’arte tradizionale ed 
elitaria della città, e dall’altra Palazzo Marino, la sede 
del Comune.
La prima rivendicazione che viene fatta attraverso 
l’assedio è quella generica del valore della cultura 
sostenibile e accessibile a tutti, artisti e fruitori, di 
cui LUMe si è fatta portavoce. In altre parole, un 
inno all’importanza della cultura per una società de-
mocratica, e in particolare che si veda garantita in 
modo sostanziale la possibilità di fare arte, cultura e 
socialità attraverso le modalità orizzontali che han-
no contraddistinto LUMe. Ma c’è anche una riven-
dicazione più specifica e politica, ovvero il fatto che 
LUMe è un movimento che non vuole morire a causa 
di uno sgombero di una palazzina, e che le sue atti-
vità, volute, richieste e godute da tanti milanesi, non 
finiranno. È degno di nota come anche le iniziative 
pubbliche di #LUMenonsispegne, di LUMeincittà e 
dell’Assedio Culturale hanno dei caratteri profonda-
mente diversi dalla tipica prassi di una reazione a uno 
sgombero. Infatti, non si è pensato alle barricate, a 
qualche cassonetto incendiato e a una rioccupazione 
automatica di uno stabile più periferico, bensì alla 
rivendicazione pubblica delle proprie attività e del 
proprio diritto a esistere, come creatori di politica e 
cultura che, in quanto critiche, antagoniste, d’oppo-
sizione, rappresentano la chiave della democrazia. La 
reazione di LUMe non mira semplicemente a otte-
nere un altro spazio, ma a portare dalla propria parte 
l’opinione pubblica, creando così una pressione reale 
nei confronti del Comune, e della politica in genera-
le, riguardo alle vere necessità culturali, associative e 
studentesche della città. In un’estate in cui in Italia 
gli sgomberi – vedi Milano, Bologna, Roma – sono 
stati una pratica quotidiana, il messaggio dev’essere 
unanime: le necessità – culturali, sociali, politiche o 
esistenziali – delle città e di chi le vive non possono 
essere represse con gli sgomberi, ma devono essere 
soddisfatte con delle politiche adeguate. 
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SGOMBERI ESTIVI.
ROMA 

 DI SARA NUNZI

Lo sgambetto che Roma e le sue istituzioni han-
no teso agli 800 rifugiati che abitavano nel palazzo di 
piazza Indipendenza è ormai tristemente noto, la cadu-
ta è stata violenta e rumorosa, l’atterraggio, che non è 
stato attutito da nulla, si è trasformato nello schianto di 
800 persone in caduta libera verso il basso. L’analisi del-
le forze in gioco che avrebbero potuto attenuare questa 
caduta è facile da compiere: le istituzioni latitano o sono 
in vacanza, non hanno interesse alcuno nell’agire.
Il palazzo di piazza Indipendenza, abitato da 800 per-
sone, che da anni si autogestivano in maniera ottima 
ed erano assolutamente integrati all’interno del quar-
tiere, è stato sgomberato all’alba del 19 agosto. Centi-
naia di agenti in tenuta antisommossa si sono calati 
dall’alto, rompendo finestre e porte e hanno fatto irru-
zione in quello che forse pensavano essere un fortino 
inespugnabile. Probabilmente sarebbero bastati meno 
agenti, meno violenza, meno tattica spicciola. Ma sia-
mo a Roma e a Roma “famo come ce pare”. Abbiamo 
fatto come ci pareva anche all’alba del 24 agosto quan-
do, dopo cinque giorni di materassi per terra e vali-
gie usate come cuscini, si è deciso di “sgomberare gli 
sgomberati” anche dai fatiscenti giardinetti al centro 
della piazza, e sempre perché ce pareva così, abbiamo 
cacciato dallo stabile anche le donne incinte, i bimbi, e 
gli invalidi. Gli idranti hanno schiaffeggiato violente-
mente tutti i presenti, le camionette, gli scudi, i man-
ganelli, e i caschi hanno invaso una piazza dormiente.
Siamo ad agosto, la città è popolata quasi esclusiva-
mente da turisti, la soglia di attenzione dei movimenti 
e delle associazioni è inevitabilmente abbassata, le isti-
tuzioni sono più latitanti che mai, parlare di tavoli e 
interlocuzioni è difficile se non impossibile. Il prefetto 
è in ferie, l’Assessore alle politiche sociali del Comune 
in vacanza all’estero e la Sindaca alla ricerca del nuovo 
assessore al Bilancio. Arrivano gli agenti, colpevoli di 
eseguire ordini con una benda che gli copre metafo-
ricamente gli occhi, ma il peperoncino che le donne, 
come sempre protagoniste, oggi come negli anni degli 
assalti ai forni, hanno stretto nei loro pugni e hanno 
poi gettato in aria per difendersi deve averglieli fatti 
aprire, e così è arrivata quella foto, una carezza con-
solatoria sulla guancia di una donna attonita, ma se 
ieri Anna Magnani e Ave Ninchi, nella stessa città, nel 
film del dopoguerra L’onorevole Angelina, affermavano 
con forza: “Non c’è niente da fotografa’, non semo divi 
del cinema”, oggi gli uomini e le donne di piazza In-
dipendenza i giornalisti non li vogliono vedere, non 
ci vogliono proprio parlare. Tutto ai loro occhi appare 
inutile, loro sanno – vivono qui da 15 anni – hanno ca-

pito più di noi che la situazione è irrisolvibile se manca 
la volontà dei poteri forti, e che poche battute rilascia-
te ai giornalisti cambieranno ben poco la situazione.
Il palazzo, in disuso da molti anni prima dell’inizio 
dell’occupazione, appartiene a un fondo immobiliare, 
sono 32mila metri quadri al centro di Roma, non ci 
vuole una mente eccelsa per capirne il valore e non era 
un segreto che i proprietari volessero indietro l’immo-
bile, ma la decisione dello sgombero è arrivata “tem-
pestiva” e “accorta” e così lungimirante che gli 800, 
prima sono stati brutalmente cacciati e poi si sono ri-
trovati senza nessuna alternativa.
La lunga giornata del 24 agosto è passata così, pochi 
metri più giù, sui marciapiedi di via Montebello, due 
lunghe file di persone sedute frontalmente ai lati della 
corsia a senso unico lungo cui continuavano a passare 
macchine e poi enjera, zighinì, lenticchie, acqua, aran-
ciata, bibite, caldo, sudore, riunioni. Novità? no. So-
luzioni? no. Alternative? No… Telecamere, fotografi, e 
poi ancora enjera, zighinì e lenticchie.
A dispetto di quello che potrebbe pensare qualche faci-
lone, gli aiuti hanno però funzionato egregiamente, la 
“macchina della solidarietà” si è messa in moto fin da 
subito, sui sampietrini di via Montebello si è mangiato 
tanto e bene, l’acqua non è mai mancata, i mediatori 
aiutavano a capire cosa stesse succedendo, il supporto 
psicologico non si è mai fermato, si trovavano persone 
ben disposte a parlare e ad abbracciare, e in tanti han-
no aiutato a calmare le acque e a rendere la giornata 
assolutamente pacifica.
Per questo bisogna ringraziare gli uomini e le donne 
eritrei ed etiopi di piazza Indipendenza che hanno aiu-
tato noi romani, a casa nostra, ad affrontare la vergo-
gna di stare da anni sopra una giostra immonda che 
più si avvicinano le elezioni più gira velocemente. Io 
c’ero, seduta per terra, l’unico utensile per dare una 
mano era il mio telefono, chiamare persone, fare rete, 
cercare di costituire un gruppo che potesse fornire un 
supporto, non chiamiamolo aiuto che qui non serve, il 
caffè se lo possono pagare da soli.
Arrivata la sera, sono le 22.30, le persone si sono di-
rette “In piccoli gruppi, per non dare fastidio agli altri 
cittadini” – dice Simon – verso il piazzale del Baobab, 
rimaniamo in una ventina, di cui 4 o 5 rifugiati. In 
quell’esatto momento appaiono tre persone, che fino 
a poco prima sembravano noncuranti. Sono la Sos, la 
Squadra operativa sociale, un nome altisonante per un 
team tutt’altro che risolutivo. “Salve, siamo la Sos”, mi 
guardo in giro pensando che da un momento all’al-
tro arrivassero dei super eroi, “volevamo sapere se c’è 
qualche emergenza e bisogno di qualche posto letto 
per la notte”. “Sì, 800”. Non li hanno. Ne offrono 14 
per le donne e 11 per gli uomini. Divisi. I figli anche 
se maschi possono stare con le mamme – tengono a 
sottolineare. Non potranno cucinare, il pranzo e la 
cena verranno “gentilmente offerti” da catering ester-
ni. Potranno uscire ed entrare dal Centro solo in orari 
rigidi. I bagni sono pochi. Le camere? Dipende, Anche 
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cinque persone nella stessa stanza. “No grazie” rispon-
de un papà. “Ah quindi lei rifiuta l’aiuto che le offre il 
comune di Roma? Voi, dichiarate di rifiutare?”, chiede 
con un sorrido placido, che si trasforma nel giro di 
niente in un ghigno, l’omino con la pettorina.
Sì, effettivamente è assurdo che delle persone che sono 
in Italia da tanti anni, e che nello stesso orario, fino a 
pochi gironi prima stavano probabilmente accenden-
do lo zampirone sul davanzale della propria casa, come 
tutti facciamo nelle afose sere estive romane, rifiu-
tino di andare a dormire nel Circuito della Sos (sic!). 
Anna Magnani prima, Aldo Fabrizi ora. Emigrantes, ieri 
come oggi. Al centro: Roma. “Damme sta bandiera che 
la metto nella valigia mia. E ridi che annamo in America 
mica a Frascati” e così Giuseppe/Aldo parte per l’Ame-
rica con la sua famiglia, sulla nave nasce suo figlio, arri-
vano in Argentina, insieme agli altri vengono accolti in 
un centro, uomini lì, donne e figli insieme, “Bonanotte 
Adè”, e da un bacio al neonato, “se vedemo domani”. 
Poi cerca una “casetta”, la trova e va dal principale con il 
cappello stropicciato tra le mani da muratore e lo sguar-
do basso. Chiede in uno spagnolo zoppicante: “Ho tro-
vato una casita, mi hanno chiesto tre mesi di deposito, 
io non ho soldi, vi ringrazierei mucho se… ”.
Corsi e ricorsi. Fotogrammi in bianco e nero che di-
ventano rapidi click a colori. 
Sono passati dei giorni, di soluzioni non se ne prospet-
tano. Di alternative per gli uomini e le donne di via 
Curtatone neanche a parlarne.
“Ci volete rendere invisibili”, ha detto Gibron, uno 
dei ragazzi sgomberati dalla polizia a suon di cariche 
e cannoni ad acqua. A occhi distratti e superficiali po-
trebbe sembrare vero. 800 persone sembrano sparite, 
dissolte, ma così non è. Le loro vite, stravolte, vanno 
avanti. Tra gli 800 abitanti del palazzo, almeno 700 
arrancano, cercando di mantenere una parvenza di 
normalità e di dignità. Almeno 700 sono in giro per le 
strade della città. Come Kidane. Lavora tutte le not-
ti, dalle 21 alle 4 del mattino, nel bar di una stazione 
ferroviaria. Di giorno vorrebbe riposare. Non ha un 
contratto, se non va al lavoro non lo pagano. Così ora 
dorme alla stazione, cartoni per terra e via, oppure su 
qualche panchina, o su un marciapiede, o dove capita, 
vicino a qualche amico che veglia sulle sue cose, ormai 
poche. Un esempio fra 700. Anche Emanuel lavora di 
notte, dalle 4 alle 10 del mattino. Tra pochi giorni fini-
rà i tre mesi di prova e riceverà lo stipendio. Tre mesi 
per capire se effettivamente è in grado di fare le pulizie 
in un fastfood, 90 giorni per valutare la sua resisten-
za. Spera in un contratto. Sono 8 notti e 8 giorni che 
dorme a intermittenza. 192 ore. Deve resistere. “Sono 
stato in alcuni parchi, ci spostiamo continuamente, 
e in piccoli gruppi, per paura di essere cacciati anche 
dalle panchine. Ho riposato nelle aiuole e sulla sedia 
di un bar notturno, molti di noi fanno così, prendia-
mo un cappuccino, e ci appoggiamo a un tavolino per 
chiudere gli occhi qualche minuto; le giornate sono 
lunghe, siamo stanchi”. I suoi datori di lavoro cono-

scono la situazione che sta vivendo. E quindi? “Nien-
te”. Anche se volesse, non potrebbe accettare il posto 
letto in un centro di accoglienza del Comune. Ci sono 
regole ferree, e poco intelligenti: se devi andare a lavo-
ro di notte, per esempio, non puoi uscire dal centro.  
“Molti di noi si vergognano di dire dove stanno dor-
mendo, non è facile ammettere di passare la notte su 
dei cartoni in una stazione o in un vicolo, nascosti. 
Viviamo in Italia da anni, lavoriamo, abbiamo le no-
stre abitudini e la nostra dignità. Ho perso di vista al-
cuni amici, ci sono persone che non riesco a sentire da 
giorni – afferma Simon – avevo un album con le foto 
della mia famiglia. Io da bambino ad Asmara, il gior-
no della mia laurea, mio figlio appena nato”. Simon 
ha perso tutto. “Anche le immagini della mia storia, 
mi rimangono solo quelle dello sgombero, che difficil-
mente riuscirò a perdere. Mi sono rimaste sulla pelle”.                                                 
Lo sgombero ha trasformato cittadini comuni, lavo-
ratori perfettamente integrati, in gente che dorme per 
strada, senzatetto. “Ero stato considerato invalido al 
76%, dopo l’amputazione della gamba e l’impianto 
della protesi la mia invalidità è scesa al 46%. All’alba 
del secondo sgombero, un carabiniere è entrato nella 
mia stanza: ‘Mettiti la gamba con calma e poi scendi’. 
È tutto molto difficile”, afferma con voce tutt’altro che 
arrendevole Habtom. E continua: “Ho rifiutato il cen-
tro che mi ha proposto il Comune di Roma, preferisco 
stare per strada, la soluzione era un centro notturno, 
in cinque in una stanza, non potevamo portare dentro 
nulla, il cibo ci veniva ‘offerto’ da un catering, le entra-
te e le uscite regolamentate da orari rigidi”. Habtom 
non ci sta a passare per un approfittatore. “Non pos-
siamo continuare a essere usati come esche da chi vuo-
le pescare soldi. Sento dire che riceviamo 35 euro al 
giorno, no, quelli sono i soldi che che ricevono gli enti 
gestori dei centri di accoglienza. Al richiedente asilo 
vanno soltanto 2,5 euro al giorno. Una volta ottenu-
to lo status di rifugiato non hai più diritto neanche a 
quelli”. Di fronte alle alternative proposte dal Comune 
di Roma, riservate solo a una piccola parte degli 800 
sgomberati, “è meglio la strada”, dice. Come molti al-
tri, Habtom avrebbe diritto al Buono casa del comu-
ne di Roma. Potrebbe affittare un appartamento, ma 
sono in pochi a fidarsi delle istituzioni. Men che mai 
del Comune di Roma. 
Grandi protagoniste di tutta questa storia sono le 
donne. Erano tante nel palazzo (il 70% degli abi-
tanti). Sono tante rimaste per strada, ora. Altre, 
soprattutto quelle con figli, non avendo alternative 
hanno accettato l’“accoglienza”, tutt’altro che calda e 
amorevole, nei centri di accoglienza. Hanno trovato 
sporcizia e incuria. “Animaletti che si attaccavano alla 
pelle”, dice amareggiata Amara. “Una madre è dovuta 
andare via con il suo bambino, noi siamo rimaste e 
abbiamo pulito tutto. Ai nostri figli viene dato solo 
il latte, e noi non possiamo cucinare nulla, si mangia 
quello che ci danno, negli orari che ci vengono im-
posti. Le nostre abitudini, anche le più elementari, 
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vengono cancellate”. I padri restano fuori. Vegliano 
dalla strada sui figli e sulle mogli. C’è chi dorme in 
una macchina nel parcheggio del piazzale antistante. 
“Dormo qui, non mi allontano da mia moglie e dai 
miei figli”, dice Asmelash. Famiglie spaccate, rappor-
ti di amicizia frantumati, legami che si sfilacciano. 
La “disintegrazione dell’integrazione” faticosamente 
creata nel corso degli anni.
Abeba ha resistito cinque giorni nelle aiuole di piazza 
Indipendenza, a Roma. Durante lo sgombero del 24 
agosto è stata violentemente schiaffeggiata dal getto 
degli idranti. Nelle notti seguenti ha dormito nell’uf-
ficio nel quale lavora, per tre giorni non è riuscita a 
mangiare. “Vivo da fuggitiva, ho paura delle persone, 
ho perso la fiducia nell’Italia, un Paese che pensavo 
potesse diventare la mia casa, finalmente un posto 
dove stare. Sono fuggita dalla dittatura e ho trovato 
la guerriglia”. Nessuna alternativa concreta, nessuna 
prospettiva futura. Si muovono, riposano, mangia-
no e si incontrano nelle strade della città. La mag-
gior parte si sveglia per terra e va a dormire per terra.  
Centinaia di persone sparse per Roma, nessuna al-
ternativa al presente, nessuna prospettiva futura. Si 
muovono nelle strade della città, riposano nelle strade 
della città, mangiano nelle strade della città, parlano e 
si incontrano nelle strade della città. La maggior parte 
si sveglia per terra e va a dormire per terra. 
Una città accogliente, Roma, con i suoi vicoli e le sue 
piazze, i viadotti, i piazzali di periferia, i parcheggi, i 
parchetti di quartiere, le colonne del centro storico e i 
piloni delle borgate, l’asfalto, i sampietrini, gli anfratti. 
Accoglie e fa innamorare, Roma. Lo ha detto anche la 
sindaca Virginia Raggi, a tre mesi dalla sua elezione: 
“I rifugiati sono nostri fratelli e sorelle. Roma città ac-
cogliente farà la sua parte”. La parte che ha mostrato 
Roma sono state le spalle.

LA POVERTÀ IN ITALIA 
SECONDO L’ISTAT  

 DI ANDREA TOMA

Le famiglie italiane che versano in una condizio-
ne di povertà assoluta sono oggi un milione e 619mila. 
All’interno di queste famiglie vivono 4 milioni e 742mila 
persone (8 individui su 100; Istat, La povertà in Italia – 
anno 2016, report diffuso il 13 luglio 2017). Sul totale 
delle famiglie italiane, le famiglie povere sono il 6,3%, 
dato questo leggermente superiore di qualche decimo 
di punto rispetto al 2014 e al 2015, ma sostanzialmente 
allineato a quanto succedeva nel 2013.
Fra le diverse parti d’Italia è il Mezzogiorno l’area più 
esposta alla povertà assoluta, anche se nel 2016 si è ri-

dotta la quota di famiglie povere rispetto ai due anni 
precedenti. Al contrario, nelle regioni centrali il dato è 
in crescita, sebbene si mantenga sotto la media nazio-
nale (5,9% contro il 6,3%).
Un altro indicatore significativo è dato dal peggiora-
mento della condizione delle famiglie residenti nei 
comuni fino a 50mila abitanti poco fuori le aree me-
tropolitane (7,1% nel 2016 contro il 6% del 2015). Per 
i grandi centri il dato di confronto fra gli ultimi due 
anni è positivo, con una riduzione di 2,2 punti percen-
tuali, mentre nei restanti comuni fino a 50mila abitan-
ti, non prossimi alle aree metropolitane, la situazione 
si aggrava in tutte le ripartizioni, settentrionale, cen-
trale e meridionale.
Se la quota di individui poveri a livello nazionale è del 
7,9%, fra i giovani fino a 17 anni sale al 12,5% e si at-
testa al 10% fra le persone con un’età compresa fra i 18 
e i 34 anni. Le classi più anziane, con almeno 65 anni, 
restano molto al di sotto del dato nazionale: sono il 
3,8%. Non raggiungono il dato medio anche le fami-
glie composte da persone sole con meno di 65 anni e 
quelle formate da coppie la cui persona di riferimento 
ha più di 65 anni. Le famiglie con anziani in casa sono 
ugualmente meno esposte alla povertà assoluta.
Sempre nel confronto fra il 2015 e il 2016, cresce so-
prattutto al nord la quota di famiglie miste in condi-
zione di povertà (dal 14,1% al 27,4%), mentre diminu-
isce di qualche punto la percentuale delle famiglie di 
soli stranieri, pur restando su una quota molto elevate 
(dal 28,3% del 2015 al 25,7% dell’anno successivo).
Doppia e in peggioramento è invece la quota di fa-
miglie in cui la persona di riferimento è un operaio 
(12,6% nel 2016). Aumenta ovviamente fra i disoccu-
pati, mentre tende a diminuire fra i pensionati.
Accanto all’incidenza della povertà assoluta, il fenomeno 
del disagio economico può essere letto attraverso l’inci-
denza della povertà relativa.² In questo caso il numero 
delle famiglie povere in termini relativi ha raggiunto il 
10,6% delle famiglie italiane (circa 2 milioni e 742mila) 
e il 14,0% delle persone residenti (8 milioni e 465mila 
individui). In entrambi i casi, rispetto al 2015 si è regi-
strato un incremento di 2-3 decimi di punto. Questa 
tipologia di disagio trova ancora una volta più esposti i 
giovani sotto i 35 anni, le famiglie di operai, i residenti 
nel Mezzogiorno, le famiglie con più di due componen-
ti, la famiglie miste o composte da soli stranieri.
Un posto a parte nelle analisi lo occupano i minori e 
l’area dell’infanzia.
La Caritas segnala che l’Italia occupa il 33° posto fra i 
41 paesi più ricchi per quanto riguarda il tasso di po-
vertà minorile: circa un terzo dei minori in Italia può 
essere collocato all’interno di quest’area di sofferenza. 
Alla condizione di vulnerabilità economica si aggiun-
gono anche le dimensioni della povertà educativa e 
della povertà sanitaria, fattori questi che contribuisco-
no a restringere, e in molti casi ad annullare, le chance 
di uscita dalla bassa disponibilità di reddito. Ma in 
generale sono le famiglie con minori a mostrare una 
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maggiore fragilità. Nel 2016 l’incidenza della povertà 
assoluta ha raggiunto il 26,8% per la famiglie con tre 
o più figli minori, con un aumento di 8,5 punti per-
centuali rispetto al 2015. In ogni caso la povertà asso-
luta si correla sempre di più alla presenza di minori in 
famiglia. Eurostat afferma che il 28,7% della popola-
zione italiana è oggi a rischio povertà ed esclusione 
sociale, intendendo con questo indicatore anche altri 
fattori di vulnerabilità oltre all’elemento reddituale, e 
cioè aspetti come la bassa intensità lavorativa o la de-
privazione materiale che si collega all’indisponibilità 
di servizi come il telefono, la televisione, il frigori-
fero, il riscaldamento, all’impossibilità di nutrirsi in 
maniera adeguata, di andare in vacanza per almeno 
una settimana all’anno, di affrontare spese impreviste 
o essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitti, 
mutui o prestiti. Se letti in termini assoluti i dati indi-
cati ci parlano di 17,4 milioni di persone in totale, di 
cui 9,3 milioni donne. Rispetto al 2008 si è registrato 
un incremento di oltre tre punti percentuali. A livel-
lo europeo il dato si attesta al 23,7% e corrisponde a 
poco meno di 120 milioni di persone.
Fra le persone con meno di 16 anni l’esposizione alla 
povertà e all’esclusione sociale sale al 33,4% (tre milio-
ni e 97mila giovani) contro il 26,4% del dato europeo 
(circa 22 milioni di individui). Circa due punti sepa-
rano, In Italia, i minori maschi dalle femmine, ovvia-
mente a svantaggio di queste ultime.
Volendo tirare le somme da questa sequenza di dati, 
emergono alcuni fenomeni per certi versi inediti, ma 
che hanno radici profonde nelle vicende economiche e 
politiche di più di venti anni, e non sono quindi ricon-
ducibili esclusivamente agli effetti della lunga recessio-
ne iniziata nel 2007. La società italiana, in sostanza, ha 
smesso di essere inclusiva da molto tempo.
Il dato sui giovani poveri è il riflesso di una costante 
strutturale italiana che richiama la disoccupazione gio-
vanile, mai seriamente affrontata. È anche il segnale che 
le politiche di flessibilità del lavoro non hanno creato le 
opportunità attese, anzi hanno via via reso strutturale il 
fenomeno della precarizzazione e della frammentazione 
delle prestazioni lavorative, contro cui anche l’investi-
mento in istruzione ha cessato di produrre effetti dura-
turi e positivi. Nonostante il calo demografico, la porta 
dell’accesso al lavoro si è fatta sempre più stretta, condi-
zionando in questo modo anche le prospettive di soste-
nibilità della protezione sociale che dovrebbe garantire 
le persone sia nei momenti di mancanza del lavoro, sia 
nel momento in cui, giunta la soglia della vecchiaia, si 
possa disporre di una pensione in linea con gli accanto-
namenti contributivi versati nel corso del proprio per-
corso lavorativo e professionale.
Del resto non deve ingannare il dato sugli anziani, 
oggi meno esposti di altri al fenomeno della povertà. 
Se le cose non cambiano, gli anziani di domani – un 
domani abbastanza prossimo – andranno di nuovo a 
infoltire le schiere della povertà, non potendo contare 
su entrate adeguate e dignitose.

Alla precarizzazione del lavoro, e al presagio di povertà 
che ne deriva, si deve anche aggiungere la progressi-
va esposizione al rischio di povertà cui anche il lavoro 
standard, alle dipendenze, a tempo indeterminato non 
risulta più al riparo.
La perdita di significato e di efficacia che la contrat-
tazione collettiva nazionale ha patito negli ultimi due 
decenni, si è tradotta in uno slittamento verso il basso 
delle garanzie che il lavoro dipendente assicurava. L’e-
rosione del potere contrattuale del lavoro dipenden-
te ha congelato i redditi, innescando una caduta nei 
consumi e nella capacità di spesa della classe media, 
la componente che da sempre ha costituito l’ossatu-
ra della produzione di reddito nazionale. Questa è in 
sostanza la causa principale del Pil che non cresce e 
che sarebbe ipocrita oggi attribuire alla crisi finanziaria 
globale del 2007.
Un’altra frattura, evidente come quella che pone in con-
flitto le generazioni dei giovani e quelle, più garantite, 
degli anziani, è quella che separa il centro dalla periferia, 
i quartieri più serviti da quelli lasciati ai margini da in-
terventi di manutenzione o di infrastrutturazione.
La povertà si addensa lungo il perimetro delle aree 
metropolitane e contagia i comuni limitrofi, in cui il 
costo relativamente più basso delle abitazioni è più che 
compensato da un prezzo sempre più salato in termini 
di qualità scadente della vita, di scarso accesso ai servi-
zi, di assenza di opportunità, di progressivo degrado.
E non è un caso se proprio in questa “cintura del disa-
gio” si concentrano gli stranieri ormai residenti, i quali 
a fronte di un’integrazione “monca” e di una margina-
lizzazione in lavori non qualificati e insicuri rappre-
sentano paradossalmente, secondo quanto dichiarato 
dall’Inps, l’ancora di salvataggio per il nostro sistema 
previdenziale, garantendo ogni anno diversi miliardi 
di versamenti contributivi, anche in assenza di certezza 
nell’accesso futuro alla previdenza.
L’assestamento verso il basso di tutti gli standard di 
riferimento cui eravamo abituati (lavoro, disponibili-
tà di servizi, previdenza e assistenza, salute, istruzio-
ne, infrastrutture) è il risultato inevitabile dell’assenza 
di una politica di redistribuzione che avrebbe dovuto 
compensare, sostenere e includere quelle parti della 
società italiana in sofferenza rispetto a fenomeni eco-
nomici critici, collettivi o individuali che fossero. Gli 
alibi del debito pubblico e dei vincoli di bilancio non 
riescono più a coprire la debolezza dell’azione politica 
nel contrasto alla povertà e all’impoverimento, aspetti 
questi che vanno ben oltre i quattro o gli otto milio-
ni di poveri assoluti o relativi di cui si discute e ci si 
scandalizza. 
Il nodo inestricabile delle responsabilità fra livello eu-
ropeo, nazionale e locale ha occupato spazio e tempo 
dell’opinione pubblica senza, ad esempio, che si fosse 
giunti a soluzioni condivise sui meccanismi di inte-
grazione del reddito o di sostituzione all’assenza di 
reddito. Abbiamo in pratica assistito a un profondo 
processo di de-istituzionalizzazione che ha interessato 
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molti ambiti della vita lavorativa e sociale, senza che 
si fosse, nello stesso tempo, avviato un processo di re-
istituzionalizzazione, senza creare nuovi strumenti di 
inclusione da opporre a fenomeni nuovi o a condizioni 
che si andavano consolidando nel tempo (ce ne sono 
molti: dalla denatalità alla bassa partecipazione al la-
voro delle donne, dalla digitalizzazione e automazione 
delle attività lavorative all’inadeguatezza dei processi 
formativi, dalla mancata adozione di processi produt-
tivi a basso utilizzo di energia alla devastazione dei 
beni comuni e all’abbandono dei territori esposti al 
dissesto idrogeologico).
È l’impoverimento – sociale, collettivo, istituzionale – 
il fenomeno di lungo periodo più importante su cui 
lavorare da oggi e per i prossimi anni: un’ipoteca ac-
cesa sulla testa delle prossime generazioni che qualche 
punto percentuale in più di pil all’anno da solo non 
riuscirà a risolvere. 
1. Si fa riferimento all’incidenza della povertà asso-
luta, data dal rapporto fra il numero di famiglie con 
una spesa media mensile per consumi pari o al di 
sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie 
residenti. Per soglia di povertà assoluta si intende la 
spesa minima necessaria per acquisire i beni e i servizi 
inseriti nel paniere di povertà assoluta. La soglia di 
povertà assoluta varia, per costruzione, in base alla 
dimensione della famiglia, alla sua composizione per 
età alla ripartizione geografica e alla dimensione del 
comune di residenza. Il paniere di povertà assoluta 
rappresenta l’insieme dei beni e dei servizi che, nel 
contesto italiano, vengono considerati essenziali per 
una determinata famiglia per conseguire uno stan-
dard di vita minimamente accettabile (Glossario Istat 
in La povertà in Italia – anno 2016).
2. La stima dell’incidenza della povertà relativa, data 
dal rapporto fra famiglie povere e totale delle fami-
glie, è calcolata sulla base di una soglia convenziona-
le che individua il valore di spesa per consumi al di 
sotto del quale una famiglia viene definita povera in 
termini relativi. Ad esempio, la soglia convenzionale 
per una famiglia di due componenti è pari alla spesa 
media mensile pro capite nel Paese, che nel 2016 è ri-
sultata di 1.061,50 euro. Le famiglie composte da due 
persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore 
a tale valore sono classificate come povere. Per fami-
glie con un numero di componenti diverso è assegna-
ta un valore diverso, opportunamente individuato 
attraverso una scala di equivalenza che tiene conto 
delle economie di scala realizzabili all’aumentare del 
numero di componenti (Glossario Istat in La povertà 
in Italia – anno 2016). Le stime della povertà assoluta 
e della povertà relativa sono realizzate in base a defi-
nizioni e metodologie diverse: per questo motivo le 
dimensioni ottenute (numero di famiglie e numero 
di persone povere in termini assoluti e relativi) non 
possono essere sommati.

I PARADOSSI 
DELL’EMERGENZA IDRICA 

 DI PAOLO CARSETTI

Quella dell’emergenza idrica è ormai un’eviden-
za conclamata, con effetti nefasti sulla disponibilità per 
uso umano, sull’agricoltura e più in generale sull’am-
biente.
Purtroppo, l’attuale dibattito pubblico è piegato agli 
interessi delle grandi lobby economico-finanziarie che 
perseverano nella strategia volta alla definitiva mercifi-
cazione del bene acqua.
Per l’ennesima volta si prova a cancellare con un tratto 
di penna e a rimuovere dalla coscienza delle persone 
le reali cause di una crisi che, come scriveva Vandana  
Shiva nel 2003 nel libro Le guerre dell’acqua (Feltrinelli), 
è una crisi ecologica che ha cause commerciali ma non 
soluzioni di mercato. Addirittura si arriva a prospettare 
come cura esattamente la causa scatenante della ma-
lattia, ossia la sottomissione dell’acqua alle regole del 
mercato, del profitto e della concorrenza.
In realtà è evidente come la crisi idrica globale sia il 
risultato del matrimonio tra il ciclo dell’acqua e il ciclo 
economico. Essa è dovuta principalmente alla scarsi-
tà di questa risorsa. Scarsità man-made, cioè prodotta 
dall’uomo, a partire dall’alterazione del ciclo idrico. 
Per cui all’emergenza climatica globale si somma una 
decennale mancanza di pianificazione e investimenti 
infrastrutturali legata alla politica monopolistica e pri-
vatistica con cui viene gestita l’acqua.
Inoltre, la concomitanza di diversi fattori (quali il riscal-
damento globale, la caratteristica intrinseca dell’acqua 
di essere risorsa vitale ripartita in modo ineguale sul no-
stro pianeta, la rapida crescita demografica mondiale, 
l’incremento dei consumi, i pericolosi nazionalismi, 
l’essere diventato fattore economico determinante) ha 
fatto sì che l’acqua sia e sarà sempre più scarsa e, quindi, 
obiettivo della politica nazionale e internazionale. 
È proprio nel momento in cui l’acqua esce dalla sua 
dimensione naturale e diviene “scarsa” che ancor di 
più si concentrano su di essa le attenzioni del mercato, 
trasformandola così da bene comune a bene commer-
ciabile.
Le politiche nazionali e internazionali, invece, do-
vrebbero garantire la disponibilità e l’accesso indivi-
duale e collettivo all’acqua potabile in quanto diritti 
inalienabili e inviolabili della persona. Ciò a partire 
dalla consapevolezza che l’acqua è un bene finito, 
indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi, 
oltre a essere una risorsa che va salvaguardata e utiliz-
zata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle 
acque deve essere effettuato garantendo le aspettative 
e i diritti delle generazioni future a fruire di un inte-
gro patrimonio ambientale.
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La Terra è il pianeta dell’acqua, ma si tratta di un’ab-
bondanza solo apparente. Infatti, il 97% risiede tra 
oceani, calotte glaciali e sottosuolo, cosicché per l’uso 
umano ne rimane meno dell’1%, disponibile in laghi, 
fiumi e falde di acqua dolce facilmente accessibili. Da 
un certo punto di vista, l’acqua mondiale è come la 
ricchezza mondiale: in termini globali, infatti, la quan-
tità è più che sufficiente; il vero problema è che alcuni 
paesi ne dispongono in quantità ben maggiori rispet-
to ad altri. Eppure il nostro pianeta dispone di una 
quantità maggiore della soglia minima dei 1700 metri 
cubi a persona annui definiti come quantità minima 
necessaria per produrre cibo, sostenere le industrie e 
conservare l’ambiente.
Ma cosa accade quando vengono violati i limiti dell’u-
so sostenibile dell’acqua? L’integrità degli ecosistemi e 
in ultima analisi la vita umana risulta compromessa. 
La scarsità di questo bene sta provocando e genererà 
sempre più l’esclusione dalla possibilità di accedervi 
per centinaia di milioni di persone con conseguenti 
migrazioni di proporzioni imprevedibili. Inoltre, guer-
re e conflitti per l’acqua si sono succeduti a un ritmo 
sempre più incessante nel secolo scorso e si avviano a 
contraddistinguere ancor più questo secolo. In questi 
conflitti l’acqua viene utilizzata come strumento belli-
co di pressione-oppressione e di potere.
Nel frattempo il mondo si sta riscaldando. Nel Vente-
simo secolo, l’attività umana ha portato a un aumen-
to della presenza nell’atmosfera dei gas a effetto serra. 
Questo incremento avrà conseguenze importantissime 
su tutti gli ecosistemi. Il processo di riscaldamento 
globale è già in atto. Ma l’innalzamento delle tempe-
rature di proporzioni molto maggiori, che si prevede 
avrà luogo nel corso del Ventunesimo secolo, produrrà 
grossi cambiamenti in particolare sulla risorsa idrica in 
termini di evaporazione e precipitazioni, con una con-
seguente minore prevedibilità del ciclo idrico. Provo-
cherà un incremento del fenomeno dell’evaporazione 
degli oceani e dell’acqua sulla terraferma, intensifican-
do e accelerando il ciclo dell’acqua. Tali cambiamenti 
saranno accompagnati da nuovi regimi pluviometrici e 
da eventi meteorologici sempre più estremi (alluvioni 
e piogge flash), tra l’altro su suoli sempre più cemen-
tificati e aridi, che non potendo trattenere l’acqua, 
tendono a farla tornare velocemente in mare ed evapo-
rare. Il cambiamento climatico rappresenta oggi una 
minaccia senza uguali per la vita sul pianeta.
Come effetto complessivo si avrà un acuirsi del rischio 
e della vulnerabilità, che metterà a repentaglio i mezzi 
di sostentamento, la salute e la sicurezza di milioni di 
persone. Gli studi scientifici convergono sul fatto che 
le zone aride diventeranno più aride e quelle umide 
diventeranno più umide, con importanti conseguenze 
per la distribuzione della produzione agricola.
Per una gran parte delle persone che vivono nei paesi 
del Sud del mondo, le proiezioni relative al cambia-
mento del clima indicano una minore sicurezza dei 
mezzi di sussistenza, una maggiore vulnerabilità alla 

fame e alla povertà, un peggioramento delle disugua-
glianze sociali e un maggiore degrado ambientale. 
I cambiamenti climatici minacciano non una catastrofe 
unica, bensì un disastro che va lentamente dispiegando-
si. Nonostante sia possibile attenuare il cambiamento 
climatico futuro, abbiamo comunque già oltrepassato il 
punto di non ritorno e le pericolose variazioni del clima 
appaiono oggi inevitabili. La risposta che saprà dare la 
comunità internazionale determinerà le prospettive per 
le generazioni di oggi e per quelle future.
In questo senso sarà importante l’esito del Forum al-
ternativo mondiale dell’acqua che si svolgerà a Brasilia 
nel marzo del 2018. Un appuntamento che, come al 
solito, viene costruito dai movimenti sociali in oppo-
sizione al Forum mondiale dell’acqua, evento organiz-
zato dal Consiglio mondiale dell’acqua, di fatto con-
trollato dalle multinazionali. Sarà un appuntamento 
importante anche per il particolare periodo storico che 
sta attraversando il Brasile, oramai sempre più avvitato 
in una perversa spirale reazionaria.
Il tema dei cambiamenti climatici è un tema globale ma 
con ricadute drammatiche a livello locale ed è stretta-
mente connesso alle battaglie in difesa dell’acqua e dei 
beni comuni che si stanno giocando nel nostro paese.
Per queste ragioni è opportuno provare a individuare gli 
elementi critici e i nodi da sciogliere per giungere final-
mente a una reale tutela di questo bene e a una sua ge-
stione pubblica e partecipativa, l’unico vero antidoto a 
una crisi che non farà altro che approfondirsi nel tempo. 
La conferma che una delle cause dell’emergenza idrica 
sia almeno in parte da addebitare alla privatizzazione ci 
viene anche dall’analisi dello stato dell’arte del sistema 
idrico italiano da cui emergono dati alquanto sconcer-
tanti: bassi investimenti, reti vecchie con dispersione 
elevatissima e ritardi nella depurazione.
Delineando così un sistema gravemente malato.
I fautori dell’ingresso dei privati nella gestione dell’ac-
qua utilizzano da sempre come argomento forte la gran-
de opportunità di apporto di capitali per rendere più ef-
ficiente il servizio, per ristrutturare le reti e costruire gli 
impianti di depurazione. Inoltre, grazie al mercato e alla 
concorrenza, si sarebbe dovuta garantire una maggiore 
economicità per i cittadini. La proposta comprendeva 
anche l’ovvio benificio per l’ambiente visto che si sareb-
be salvaguardata maggiormente la risorsa.
Ancora oggi le ragioni addotte per sostenere le privatiz-
zazioni sono le stesse, ma colpevolmente dimenticano 
che il 12 e 13 giugno 2011 oltre 26 milioni di elettori si 
sono pronunciati attraverso due referendum contro la 
privatizzazione dell’acqua e di tutti i servizi pubblici lo-
cali (primo quesito) e per l’eliminazione dei profitti dalla 
gestione dell’acqua (secondo quesito), in quella che è sta-
ta un’esperienza di partecipazione democratica dal basso 
senza precedenti che ha imposto il paradigma dei beni 
comuni contro il pensiero unico del mercato. L’esito di 
tali referendum è stato prima disconosciuto, poi disatteso 
e infine è stata messa in campo, da parte di tutti i governi 
che si sono succeduti alla guida del paese, compreso l’at-
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tuale, una rinnovata strategia con l’obiettivo di rilanciare 
i processi di privatizzazione del servizio idrico e degli altri 
servizi pubblici locali, oltre a reinserire in tariffa la voce 
che garantisce il profitto ai gestori. Il combinato disposto 
di diversi provvedimenti approvati negli ultimi anni pun-
ta a costruire un meccanismo per cui, attraverso processi 
di aggregazione e fusione, i quattro colossi multiutility 
attuali – A2a, Iren, Hera e Acea – già collocati in borsa, 
potranno inglobare tutte le società di gestione dei servizi 
idrici, ambientali ed energetici, divenendo i “campioni” 
nazionali in grado di competere sul mercato globale. Sen-
za contare i tentativi in atto di privatizzare l’Acquedotto 
pugliese, il più grande d’Europa. 
Ciò si configurerebbe come una reale regressione ai 
primi del Novecento, quando a gestire l’acqua e i ser-
vizi pubblici erano pochi monopoli privati.
Inoltre, attraverso il metodo tariffario predisposto 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico (Aeegsi) si stanno facendo rientrare dalla fine-
stra i profitti garantiti per i gestori sotto la denomi-
nazione di “costo della risorsa finanziaria”. Tale meto-
do, riproponendo la copertura tramite tariffa di una 
percentuale standard del capitale investito, sostanzial-
mente non sta facendo altro che reintrodurre lo stesso 
meccanismo della remunerazione del capitale investito 
eludendo così l’esito del secondo quesito referendario.
Il movimento per l’acqua si è attivato sin dall’autun-
no 2011 lanciando la campagna di “Obbedienza civi-
le” la quale consiste nel pagare le bollette applicando 
una riduzione pari alla componente del profitto. È 
stata chiamata di “Obbedienza civile” perché non si 
tratta di “disobbedire” a una legge ingiusta, ma di 
“obbedire” alle leggi in vigore, così come modificate 
dagli esiti referendari. Con la mobilitazione attiva di 
migliaia di cittadini ci si è proposti di attivare una 
forma diretta di democrazia dal basso, autoorganiz-
zata, consapevole e indisponibile a piegare la testa ai 
diktat dei poteri forti di turno.
Il movimento per l’acqua, inoltre, insieme alla Feder-
consumatori, ha promosso ricorso contro tale metodo 
tariffario, ma prima il Tar e poi il Conisglio di Stato lo 
hanno respinto. Le pronunce affermano che la coper-
tura integrale dei costi del servizio comprende anche 
il “costo” del capitale proprio investito, giustificando 
tale scelta con il fatto che l’orientamento pressoché 
generale della scienza economica fa rientrare nella no-
zione di “costo” anche quello di “costo-opportunità”, 
nel senso del valore del mancato impiego del fattore 
produttivo in altra attività comunque profittevole. 
A questo punto, però, la giustizia amministrativa di-
mentica di rilevare, o fa finta di non comprendere, 
che, sulla base della normativa e della stessa teoria 
economica dominante, questa nozione di “costo eco-
nomico” equivale nella sostanza alla remunerazione 
abrogata con il referendum. 
Altro passaggio significativo rispetto alla pervicacia con 
cui si sta contraddicendo la volontà popolare è quan-
to avvenuto alla Camera nell’aprile 2016, quando il Pd 

e la maggioranza hanno stravolto la legge sulla gestione 
pubblica del servizio idrico approvando un testo che, a 
partire dalla soppressione dell’articolo 6 che disciplinava 
i processi di ripubblicizzazione, ne ha ribaltato il senso. 
Di fatto se ne è svuotato l’impianto generale e ne sono 
stati travisati i principi essenziali. Ciò è gravissimo anche 
perché si è snaturata una proposta di legge che ha una sto-
ria e un percorso peculiare, essendo nata nel 2007 come 
d’iniziativa popolare con oltre 400mila firme a sostegno, 
e depositata dall’intergruppo parlamentare per l’acqua 
bene comune, in versione aggiornata, a marzo 2014.
Oggi i fautori del mercato e delle privatizzazioni, non 
contenti del permanere in tariffa, sotto mentite spoglie, 
della remunerazione del capitale investito abrogata dal re-
ferendum, sostengono che le tariffe non forniscono abba-
stanza soldi per fare gli investimenti per cui devono essere 
ulteriormente innalzate fino ad allinearsi ai livelli europei.
Sul tema degli investimenti e della tariffa va ricordato 
che il finanziamento del servizio idrico integrato ha 
dimostrato il suo fallimento dal momento in cui – a 
metà anni Novanta – è tramontato il ruolo della finan-
za e dell’intervento pubblico (la fiscalità generale non 
sostiene più economicamente il servizio) e al principio 
secondo cui il costo totale del servizio deve essere inte-
ramente coperto dalla tariffa (cosiddetto “full cost re-
covery”) si è associato l’affidamento a soggetti privati. 
I dati in tal senso parlano chiaro: a partire dagli stessi 
anni, ovvero il periodo in cui si attua la “grande tra-
sformazione” dalle gestioni delle aziende municipaliz-
zate al nuovo assetto fondato sulla gestione da parte 
delle società di capitali, gli investimenti nel settore 
idrico sono crollati, toccando punte di oltre il 70%, 
flettendo da circa 2 miliardi di euro a circa 600 milio-
ni annui, per poi risalire ma mantenendo sempre un 
abbassamento di poco inferiore al 50%.
Sulle tariffe idriche tutti gli studi sono concordi nell’in-
dicare aumenti assai consistenti, tra i più rilevanti nel pa-
norama europeo e tra i più elevati rispetto agli altri servizi 
pubblici locali: + 85,2 % tra il 2004 e il 2014 a fronte di 
un incremento dell’inflazione nello stesso periodo che in 
Italia è stato del 23,1 % (dati Cgia di Mestre Luglio 2014). 
Ciò sta provocando un aggravio soprattutto per quelle 
fasce della popolazione fortemente toccate dalla crisi che 
è giunto al limite della sostenibilità economica. D’altra 
parte il quadro che emerge rispetto alla distribuzione dei 
dividendi e degli utili realizzati in sette anni tra il 2010 e il 
2016 dalle quattro grandi multiutility (A2a, Iren, Hera e 
Acea), ossia i modelli che si vorrebbe esportare su tutto il 
territorio nazionale, è assolutamente esplicito e chiarisce 
ogni dubbio rispetto a quella che è la vera finalità di que-
ste aziende. Il dato che si evince è più che eclatante: que-
ste aziende, cumulativamente, nel periodo indicato han-
no realizzato utili per circa 3 miliardi di euro e distribuito 
circa 2,5 miliardi di euro di dividendi. La loro vocazione, 
dunque, non è produrre servizi pubblici, ma distribuire 
dividendi ai soci. È noto, infatti che fare investimenti nel 
servizio idrico richiede risorse notevoli e ha ritorni scarsi 
e di lungo periodo. Questo fatto dovrebbe chiudere ogni 
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discussione su ciò che muove questo assetto costruito at-
torno alle grandi multiutility e anche sul fatto che, per 
garantire una quota significativa di dividendi, si indebi-
tano scaricando sulle generazioni future i risultati di oggi.
Di fronte a questi dati eloquenti allora la soluzione 
non può essere ancora una volta quella dell’ulteriore 
rilancio dei processi di privatizzazione e aggregazione, 
visto che negli anni in cui si è andata generando e ap-
profondendo questa crisi del sistema idrico la maggior 
parte della popolazione italiana è stata servita dalle 
quattro multiutility sopracitate.
La cosiddetta “cura” si dimostrerebbe una prosecuzio-
ne della malattia. Infatti, è proprio la scelta, insita nel 
sistema, di mettere in capo ai soggetti gestori di natu-
ra privatistica la responsabilità dell’effettuazione degli 
investimenti che determina, stante il loro obiettivo di 
massimizzazione dei profitti, un’oggettiva subordina-
zione della decisione di investimento a quella priorità.
Ciò, ovviamente, ha anche una ricaduta nefasta sulle 
perdite delle reti che rimangono a percentuali insoste-
nibili, producendo anche danni pesantissimi all’am-
biente a causa della mancata depurazione delle acque.
Ad esempio la fatiscenza degli acquedotti causa, al cen-
tro e al sud, una percentuale di perdite nella rete di 
rispettivamente 46% e 45%. Percentuale che invece si 
abbassa molto al nord, attestandosi al 26%.
Non si sfugge al fatto che, per avviare un ciclo di inve-
stimenti significativo con l’obiettivo di realizzare l’am-
modernamento degli acquedotti, occorre progettare 
un nuovo sistema di finanziamento che sia basato sul 
ruolo fondamentale, oltre che della leva tariffaria, della 
finanza pubblica e della fiscalità generale.
La finalità prioritaria deve essere quella di dare cer-
tezze e produrre un’accelerazione degli investimen-
ti previsti e di indirizzarli prevalentemente verso la 
ristrutturazione della rete idrica, con l’obiettivo di 
ridurre strutturalmente le perdite, e verso le nuove 
opere, in particolare del sistema di depurazione e di 
fognatura.
Quello che, ad esempio, il movimento per l’acqua 
propone da anni è un piano straordinario di investi-
menti nel settore idrico che non può che passare sia 
dalla ridefinizione del meccanismo tariffario che dalla 
messa a disposizione di nuove risorse pubbliche, ov-
vero il servizio idrico deve tornare a essere una delle 
priorità nel bilancio statale. E che, dunque, non può 
essere concepito se non dentro a un quadro di nuova 
gestione pubblica del servizio. Un piano straordinario 
di investimenti che potrebbe produrre anche un incre-
mento di centinaia di migliaia di posti di lavoro nei 
prossimi anni, svolgendo un’utile funzione anticiclica 
rispetto alla crisi stessa.
È necessaria dunque una radicale inversione di ten-
denza. Parte integrante di questo nuovo modello di 
gestione pubblica è la predisposizione di un Piano na-
zionale per la ristrutturazione delle reti idriche.
In coerenza con quest’impostazione, a fronte della si-
tuazione di emergenza idrica che si è evidenziata in 

quest’ultimo periodo e che comunque ha caratteristi-
che strutturali, occorre mettere in campo rapidamente 
alcuni interventi in grado di aggredirla e dare a essa 
soluzioni utili. In particolare, tre sono le misure prio-
ritarie che si possono assumere in tempi brevi:
– la destinazione degli utili delle aziende che gestisco-
no il servizio idrico alla ristrutturazione delle reti idri-
che, sulla base del Piano nazionale a esso dedicato;
– incentivi all’ammodernamento degli impianti di ir-
rigazione in agricoltura (ad esempio irrigazione a goc-
cia) e all’utilizzo delle acque piovane;
– incentivi alla realizzazione di reti idriche duali e 
all’installazione di dispositivi per il risparmio idrico 
nell’edilizia di servizio, residenziale e produttiva.
Diviene, quindi, irrinunciabile e urgente un cam-
biamento del sistema passando dalla pianificazione 
dell’offerta alla pianificazione e gestione della doman-
da, rimettendo al centro la tutela e gestione partecipa-
tiva dell’acqua e dei beni comuni.

I FUOCHI DELL’ESTATE
 DI ALESSANDRO COLLETTI 

Come ogni anno, le notizie del periodo estivo 
riguardano l’emergenza incendi, e le teorie più stram-
palate si diffondono come fossero verità assolute. 
“Sono i pastori ad appiccare gli incendi nei boschi, 
perché vogliono pascoli nuovi e freschi ogni anno”, 
è questa la litania che sento ogni estate da decenni, a 
giustificare i costanti roghi boschivi che (da quando 
ne ho memoria) condizionano il paesaggio dei luoghi 
in cui sono cresciuto. Peccato che di pastori nel nos-
tro paese ce ne siano sempre meno e che bruciare un 
bosco non vuol dire necessariamente nuovi pascoli, 
anzi. Anche quest’anno nessuna eccezione alla regola: 
le regioni del sud sono state le più colpite anche a cau-
sa delle avverse condizioni meteorologiche. Bruciano 
interi boschi montani, aree protette del demanio, 
ma anche terreni destinati a colture che costeggiano 
strade, autostrade e ferrovie, depositi di rifiuti stoc-
cati e siti illegali di smaltimento, attività commerciali 
che maneggiano materiali infiammabili o pericolo-
si. La particolare situazione di siccità prolungata in 
quest’anno solare è la variabile di fondo che, secondo 
gli opinionisti della stampa mainstream, avrebbe au-
mentato l’efficacia e la diffusione delle diverse attivi-
tà incendiarie. Sul banco degli imputati c’è anzitutto 
l’azione involontaria degli italiani che mostra sempre 
più incuranza nella tutela e nella cura delle risorse am-
bientali. C’è chi, invece, agisce in piena consapevolez-
za per modificare in maniera più o meno massiccia 
interi paesaggi utilizzando il fuoco. Di questi disegni 
criminosi vengono additati come responsabili sempli-
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ci criminali e appartenenti alle organizzazioni mafiose 
italiane che storicamente hanno utilizzato e utilizzano 
l’incendio doloso come efficace pratica di persuasione. 
A seguire, le colpe vengono addossate ai lavoratori sta-
gionali e della (ormai ex) forestale, che appicchereb-
bero roghi per guadagnare qualche ora di lavoro in 
più nel loro spegnimento. Nel novero dei colpevoli 
non potevano mancare gli incalliti piromani, descrit-
ti come malati mentali che provano gusto nel vedere 
bruciare intere aree, o persone a cui piace osservare i 
mezzi di soccorso in azione. Nel tentativo di fare un 
po’ di ordine in questo ennesimo marasma “emergen-
ziale” cerchiamo anzitutto di capire cos’è che brucia in 
Italia. Sono soprattutto le aree boschive in zone colli-
nari e montane, parchi naturali e aree protette, interi 
paesaggi modellati in decine, centinaia di anni che 
vengono distrutti dalle fiamme. Per molti osservatori 
è inaccettabile che i sistemi di prevenzione e repressi-
one degli incendi boschivi non riescano a contrastare 
fenomeni di propagazione sicuramente favoriti dal-
le condizioni ambientali estive. Siamo d’accordo su 
questo punto e, di sicuro, qualcosa decisamente non 
funziona. In molti si sono scagliati contro le recen-
ti decisioni del governo per la razionalizzazione della 
spesa pubblica (in particolare della ministra Madia) 
che hanno visto assorbire il corpo forestale dello Sta-
to all’arma dei carabinieri: causa questa di un nuovo 
sistema di prevenzione e repressione che non starebbe 
funzionando. C’è da dire che fino allo scorso anno, 
anche quando il corpo forestale era autonomo, la situ-
azione non appariva molto diversa. Anzi, il record di 
incendi boschivi si è registrato nel 2007, anno in cui 
sono andati a fuoco più di centomila ettari di verde. A 
voler essere fiscali, alla fine di luglio di quest’anno, gli 
ettari andati in fumo raggiungono quasi quota quar-
antamila. Ma non è sulla quantità di legna arsa che ci 
si deve soffermare.
C’è da aggiungere che la recente legislazione italiana, 
seppur considerata troppo “morbida” contro i reati di 
tipo ambientale, è intervenuta sui roghi cercando di 
limitarne lo sfruttamento in termini economici: sulle 
aree date alle fiamme non si può costruire, né comp-
iere attività produttive o di rimboschimento per diversi 
anni. In questo modo si è cercato di limitare il fenome-
no del dolo per fini speculativi, anche se gli enti locali 
possono derogare, in alcuni casi, alle prescrizioni legis-
lative: e comunque sono sempre gli enti locali a essere 
responsabili del controllo delle aree date alle fiamme, 
attraverso un vero e proprio catasto di dette aree. La 
prima responsabilità dei poteri pubblici, siano essi lo-
cali o nazionali (compresi gli organi di repressione), è 
la prevenzione, parola sempre più vuota di significato 
quando viene utilizzata dalla politica in relazione ai 
beni pubblici. Com’è possibile che un’intera montag-
na bruci per un innesco? È noto che la prima opera di 
prevenzione nei boschi di montagna sono la cura e la 
pulizia dei campi coltivati e la previsione di viali tagli-
afuoco: spazi incolti che dividono porzioni di bosco la 

cui ampiezza è proporzionale alla capacità di propag-
azione di eventuali fiamme. Così, in caso di incendio 
doloso o colposo, sarà solo una porzione di bosco ad 
andare in fumo, diminuendo massicciamente il rischio 
che un’intera montagna bruci a causa di un solo inne-
sco. C’è però da notare che molti paesaggi montani 
e collinari da nord a sud sono stati da molti decenni 
abbandonati dalle pratiche di produzione agricola e 
di taglio del bosco che tengono in salute il territorio 
montano e collinare, oltre a modellarne il paesaggio. 
Porzioni di territorio sempre più vaste vengono lasci-
ate al (ri)corso della natura, aumentando così il rischio 
incendi (d’estate) e di dissesto idrogeologico (d’inver-
no). Negli ultimi cinquant’anni le superfici agricole 
del nostro paese sono diminuite in maniera drastica 
con relativo scadimento del paesaggio. È la mancan-
za di un approccio volto alla promozione dei territori 
montani, collinari e più in generale agricoli a creare 
potenziali situazioni di emergenza: ma questo ormai 
avremmo dovuto impararlo dopo l’ennesima criticità.
Ma non è solo il paesaggio montano a essere preso di 
mira dalle fiamme. Bruciano da tempo anche i siti di 
stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi, a nord come a 
sud del paese: dall’inizio del 2016 più di cento episodi, 
nella maggior parte dolosi (e, in minor parte, causati 
da reazioni chimiche di materiali stoccati in maniera 
errata o mal conservati). Molto spesso tali episodi si 
verificano a ridosso dei centri urbani, nei territori di 
confine, in contesti dove regna l’abbandono e l’incuria 
del paesaggio.
Poi c’è il capitolo a parte che riguarda la capitale: solo 
questa estate sono andati in fiamme quattro centri di 
autodemolizione provocando nubi tossiche di materia-
li pericolosi che si sono riversati nella conca romana e 
sulla sua popolazione. Chi vive nei paraggi degli “sfa-
sciacarrozze” è abituato ai frequenti roghi di materiali 
pericolosi dati alle fiamme in loro prossimità. Sembra 
quasi una regola urbanistica tutta romana: dove c’è 
un’alta concentrazione di autodemolitori, si trovano 
piccoli accampamenti spesso fortuiti dove viene prati-
cata la combustione di rifiuti pericolosi, dai quali ven-
gono poi ricavati preziosi materiali di scarto come rame 
e acciaio. A bruciare sono soprattutto gli pneumatici, il 
che suona quasi come una beffa: seppure il costo del-
lo smaltimento di questi rifiuti speciali sia interamente 
pagato dall’acquirente al momento del “cambio gom-
me”, migliaia e migliaia di pneumatici esausti vengono 
abbandonati nelle aree di nessuno dei centri urbani o 
nelle vie di comunicazione tra un centro abitato e un 
altro, dove nascono piccole e spontanee discariche in-
controllate insieme a tanti altri rifiuti che non si riesce 
(?) a smaltire regolarmente. Anche per i roghi nella città 
di Roma quest’anno c’è stato un record di episodi. Ma 
vista la loro natura controllata e circoscritta, e conside-
rando l’efficace operato repressivo dei vigili del fuoco, 
quasi nessuno ci fa più caso. Solo piccole associazioni di 
quartiere hanno cercato l’aiuto delle istituzioni romane 
(in alcune situazioni si è provata la via del blocco strada-
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le) ma con scarsa presa sulla politica locale, apparente-
mente più attenta alle esigenze degli autodemolitori che 
alla salute dei cittadini e delle cittadine. 
Se ancora oggi centinaia di persone nella capitale d’Italia 
praticano la “pesca nel cassonetto” in cerca dei materiali 
più disparati (apparecchi elettrici ed elettronici, mate-
rassi, frigoriferi, materiale plastico, legnoso e ferroso, 
indumenti e tantissimo altro) per la rivendita o il loro 
riutilizzo (che spesso prima passa per l’illecita combu-
stione), a chi dare la colpa? Chi si arrabatta in lavori 
estremamente precari ha la stessa responsabilità di chi 
si libera in maniera illecita di ogni tipo di rifiuto. Basta 
fare un giro turistico delle periferie romane (viene da 
chiamarli “monnezza tour”): quasi ogni cassonetto dei 
rifiuti (ebbene sì, a differenza di tutte le capitali euro-
pee, nella nostra abbiamo ancora i cassonetti per strada) 
ospiterà nei suoi pressi un rifiuto ingombrante, perico-
loso o speciale. Molti abitanti della capitale continuano 
a ignorare che esistano quei luoghi misteriosi chiamati 
“isole ecologiche” dove si possono conferire quei ma-
teriali pericolosi a costo zero. Ma quegli stessi abitanti 
saranno pronti a dichiararsi inorriditi dalla presenza di 
rifiuti di ogni genere in ogni angolo del loro quartiere, 
tutto ciò tenendo la loro coscienza lontana da quel ler-
ciume. Storie di ordinaria periferia. 
Ma torniamo alle aree rurali. Nei molti episodi connessi 
alla distruzione di intere aree boschive o aree naturali 
protette, gli inneschi iniziano in terreni non demaniali, 
spesso appartenenti a privati, terreni che cingono le stra-
de di provincia, i cui margini sono farciti di materiali fa-
cilmente combustibili. Si tratta di rifiuti di ogni genere 
lanciati dalle automobili da cittadini (?) che scelgono di 
non differenziare i rifiuti (dove vige la raccolta porta a 
porta), attuando uno sport molto diffuso in alcune parti 
d’Italia: il “lancio del sacchetto dal finestrino” dall’auto-
mobile in corsa. Segue un’altra categria di concittadini 
che, percorrendo le stesse strade, integrano la disciplina 
precedente con il “lancio del mozzicone di sigaretta ac-
ceso”. Quando le due attività s’incontrano, s’innesca la 
sinergia dell’incendio colposo.
Senza avere la presunzione di classificare le multiformi 
cause che compongono l’ennesima emergenza tutta 
italiana, cerchiamo di capire quale sia la variabile di 
fondo che alimenta tutti i comportamenti omissivi, 
colposi e dolosi che siano. Detta in sintesi: manca una 
diffusa e solida cultura di difesa del paesaggio e di tu-
tela ambientale dei beni comuni.
La tutela del paesaggio è parte integrante del nostro pa-
trimonio culturale che, oltre ad avere un riconoscimen-
to costituzionale (art. 9), ha sicuramente importanti 
risvolti di carattere economico e ambientale. Anzitutto, 
maggiore tutela del paesaggio rurale e agricolo vorrebbe 
dire prevenzione e quindi minore dispendio di risorse 
pubbliche per reprimere le situazioni “emergenziali”; 
in secondo luogo la difesa del paesaggio favorirebbe i 
settori dell’economia più gettonati del prossimo futuro, 
come alcune pratiche agro-pastorali e di turismo soste-
nibile. Ovviamente non è facile questo particolare tipo 

di tutela nei confronti di un bene così vasto e disponi-
bile, in un paese dove regna l’abusivismo e l’incessante 
stupro del paesaggio naturale. La tutela del territorio 
vuole anzitutto il riconoscimento dei contesti in cui 
viviamo come degli spazi viventi che, prima di essere 
paesaggi, sono luoghi nei quali uomo e natura si espri-
mono e possono convivere in maniera rispettosa, per il 
benessere di entrambi. E questo vale per chi abita con-
testi urbani e per chi resiste in quelli rurali. 
Il sentimento positivo di cura del paesaggio e di tu-
tela del territorio non è cosa nuova: è il fondamento 
della cultura contadina italiana che ha nutrito per se-
coli il paesaggio, lasciando alle ultime generazioni una 
pesante eredità, di cui ci siamo troppo frettolosamen-
te liberati. Riconoscere e amare un bosco, un parco 
archeologico, un’area protetta o un campo coltivato 
come un’opera d’arte è una missione educativa fonda-
mentale per la crescita delle nuove coscienze, staccate 
ormai da quasi un secolo dalla cultura contadina dei 
nostri avi. Tutela ambientale e cura del territorio devo-
no essere elementi basilari del periodo educativo, una 
delle tante missioni che le scuole hanno dimenticato di 
avere. Nessuno esce più dalle aule per passeggiare in un 
parco o per curare un orto o un giardino. Le stesse aree 
verdi che circondano molte scuole non sono quasi mai 
una priorità, visto che il personale scolastico è sempre 
più precario, sempre meno presente e sempre meno 
motivato. E comunque non avrebbe il tempo di curare 
il verde, infatti il compito principale di chi governa 
le scuole è di contenere il più possibile l’energia delle 
giovani persone incollandole alle sedie (scomode) e ai 
rispettivi banchi (vecchi) per leggere libri (sterili).
La cura del paesaggio ha bisogno di tutti: bambini, 
anziani, agricoltori, operai, dipendenti pubblici, ma-
dri, padri, medici, infermieri, ristoratori, intellettuali, 
giornalisti. C’è bisogno di un patto tra le persone e il 
territorio che le circonda ed è l’educazione lo strumen-
to necessario a sigillarlo. La mancanza di cura e tutela 
del paesaggio è l’elemento comune di chi provoca i 
disastri, consapevolmente o meno, e spesso anche di 
chi dovrebbe prevenirne e reprimerne gli effetti.
Mi piace immaginare un mondo sottosopra, così come 
suggerisce il tema di un bambino napoletano raccolto 
in un libro di Marcello D’Orta e don Luigi Merola 
(’A voce d’ ’e creature. La camorra nei temi dei bambini 
di Napoli, Mondadori 2012). In questa dimensione 
“ci vorrebbe una camorra buona” che tuteli il proprio 
territorio e lo “difenda dalla politica sporca”. Ha un 
sapore amaro pensare che le speranze di un bambino, 
anche di uno solo, siano riposte nelle mani di un po-
tere criminale piuttosto che nei pubblici poteri. Nel 
paese che brucia forse è davvero più facile aspettarsi 
che le mafie si convertano all’ecologismo (per conve-
nienza economica, s’intende) prima che lo facciano i 
pubblici poteri.
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C’È DEL METODO NELLA FOLLIA

DELLA COREA DEL NORD
DI FULVIO SCAGLIONE

Quando si parla della Corea del Nord e del 
suo leader, Kim Jong-Un, si vira con facilità verso un 
linguaggio di tipo clinico-sanitario. Follia, fobie, para-
noia, patologia, complottismo, ecco alcune delle paro-
le più usate per bollare le azioni del vertice nordcore-
ano. Sempre che non si vada dritti sul termine globale 
e risolutivo: pazzia. D’altra parte la tentazione è for-
te. Non è da pazzi avere uno dei regimi più chiusi e 
centralizzati per ritrovarsi agli ultimi posti del mondo 
(213esimo su 230) per ricchezza pro-capite? Che senso 
ha un servizio militare obbligatorio di dieci anni per i 
maschi e sei per le donne a partire dai diciassett’anni 
d’età?
Perché tormentare la popolazione con le carestie e 
spendere somme enormi per avere la bomba atomica? 
Per non dire degli ultimi sviluppi: Kim Jong-Un, in sei 
anni di presidenza, ha lanciato 80 missili, di cui 18 nel-
la prima metà del 2017, minacciando il Giappone che 
non solo è ipersensibile al tema dell’attacco nucleare 
(e chi potrebbe dargli torto) ma vive a sua volta, con 
il premier Shinzo Abe, una stagione politica di riarmo 
politico e militare, con sei anni consecutivi di aumenti 
per il budget della Difesa.
Eppure c’è del metodo in questa follia nordcoreana. 
E una volta tanto converrebbe analizzare gli elementi 
razionali di una crisi che ci ha portati sull’orlo di una 
nuova guerra, che molti temono atomica. Tanto per 
cominciare, è chiaro che Kim Jong-Un scommette sul 
fatto che la guerra non ci sarà. Lui sa che la Corea 
del Nord verrebbe spazzata via dalla macchina bellica 
americana. Ma i generali di Trump a loro volta sanno 
che, nel frattempo, la Corea del Sud patirebbe crude-
li rappresaglie per le quali non ci sarebbe nemmeno 
bisogno della bomba atomica, basterebbe l’artiglieria 
convenzionale. Americani e giapponesi non possono 
permettere che questo accada. Mentre l’enfasi nordco-
reana sul nucleare esprime, più che il desiderio di arri-
vare allo scontro, la volontà di evitarlo. Kim Jong-Un 
ha in mente gli esempi dell’Iraq di Saddam Hussein e 

della Libia di Muhammar Gheddafi, spazzati via pro-
prio perché non avevano la bomba. L’Iran perseguiva 
lo stesso tipo di protezione anti-Usa e, proprio perché 
era sulla buona strada e aveva alleati importanti, è ri-
uscito a strappare un buon accordo con Usa, Russia, 
Europa e Onu.
Quindi: nel mare tumultuoso e pieno di squali del-
la politica internazionale, la bomba serve. Serve però 
non solo a tenere a bada i “nemici” ma anche a sod-
disfare gli “amici”. La Corea del Nord mobilita sotto 
le insegne dell’Armata del popolo quasi 2,5 milioni di 
uomini e donne, cioè il 10% circa della popolazione. 
Ai quali vanno aggiunti i 4 milioni della Guardia rossa 
dei lavoratori e dei contadini, la riserva. Da molti anni, 
è uno dei primi cinque paesi al mondo per numero 
di soldati. È un apparato mostruoso che, come suc-
cedeva in altri regimi (per esempio, quello sovietico), 
non serve solo alla difesa (dall’esterno) e al controllo 
(dell’interno) ma è pure un volano di sviluppo sociale. 
Vuol dire impieghi, salari, alloggi, famiglie sfamate e 
sistemate. Vuol dire, quindi, anche consenso. A patto, 
però, di continuare a investire senza mollare la presa. 
Ecco quindi la necessità di espandere l’armamento, co-
struire nuovi missili, immaginare pericoli più pressanti 
per avere bombe più potenti. Con la corsa al nucleare, 
il regime esprime soprattutto la volontà di conservare 
la stabilità interna e, dunque, di conservare se stesso.
Per dare un futuro alla dinastia di famiglia (suo nonno, 
Kim Il-Sung, fondò la Repubblica popolare democra-
tica di Corea nel 1948), avendo un’economia in sta-
to comatoso e forze armate pletoriche e costose, Kim 
Jong-Un ha anche bisogno di amici forti e fedeli. Il 
primo fra questi è la Cina, che da decenni sostiene con 
ogni mezzo la Corea del Nord e di fatto la tiene in 
vita. Oggi, mentre afferma le proprie ragioni in modo 
sempre più assertivo sulla scena internazionale e attua 
una politica di forte espansione in Africa, Europa e 
nel Mar cinese meridionale (da dove passa un terzo 
del traffico commerciale marittimo del globo), la Cina 
di tutto avrebbe bisogno tranne che di un vento di 
guerra sulla soglia di casa. Proprio per questo, invece, 
Kim Jong-Un fa montare la tensione. Perché la Cina 
si preoccupi e, per disinnescare la crisi, corra al suo 
soccorso, mediando con gli Usa e inviando alla Corea 
del Nord aiuti sempre più corposi. Che è esattamente 
ciò che sta avvenendo. Perché c’è una logica in questa 
follia.
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UN REFERENDUM
NEL KURDISTAN IRACHENO

DI STEFANO NANNI

 

Sfondo bianco, una bozza di mappa rappre-
sentante un Kurdistan iracheno tricolore dai confini 
abbastanza larghi, una data e due caselline, di cui una 
sola spuntata affiancata dalla scritta “Yes”. Il “No” 
invece resta vuoto e a completare la raffigurazione di 
questa insolita t-shirt in basso si legge l’hashtag #Beli 
– in curdo “Sì”. È questa una delle possibili immagini 
da cui si può partire per provare a raccontare l’aria che 
tira nella regione semi-autonoma del Kurdistan irache-
no (acronimo inglese Kr-I), nel nord dell’Iraq. Un’a-
ria alquanto appesantita non solo dall’abituale caldo 
estivo, ma anche dal peso del controverso referendum 
consultivo sull’indipendenza della regione e dei terri-
tori da essa controllati previsto per il prossimo 25 Set-
tembre, e di conseguenza le tante e diverse questioni 
che a esso sono legate. Un conflitto ancora in corso 
contro il cosiddetto Stato islamico, circa un milione 
tra rifugiati siriani e sfollati interni iracheni ospitati 
nelle tre province curde come conseguenza di questo 
conflitto, molteplici diatribe politiche più o meno tese 
nelle aree del Sinjar e nelle zone contese con il governo 
iracheno di Baghdad, una crisi economica ancora non 
risolta e problemi interni che non mancano, come un 
parlamento inattivo da quasi due anni e un presidente 
che, nonostante la sua stabilità al potere, rimane con-
testato. Se non è questa un’aria pesante, certamente 
non è facile da respirare.
 
Un sogno che può attendere
A Duhok, provincia nord-occidentale del Kr-I, saran-
no forse non più di due o tre i negozi che vendono le 
magliette “pro-Sì” legate all’atteso referendum. E sono 
altrettanto pochissimi i segnali propagandistici che in 
un simile contesto – una provincia tradizionalmente 
legata al Pdk, Partito democratico del Kurdistan, di 
cui il presidente del Kr-I Masud Barzani è l’espressione 
più alta – ci si potrebbe aspettare. “A Duhok non c’è 
bisogno di convincere a votare per il sì, è noto come 
andrà a finire il voto”, confida Y., residente di Sharia, 
piccola cittadina a maggioranza ezida nel distretto di 
Semel, a pochi chilometri da Duhok. Di anni 31, un’a-
dolescenza passata come tanti suoi coetanei all’estero, 
a tentare di realizzare “il sogno di una vita normale” 
tra Germania, Svezia e Gran Bretagna, per poi fare ri-
torno a Duhok. Secondo lui, la gente a Duhok andrà 
sicuramente a votare sì, ma è consapevole che il sogno 
di uno stato indipendente “è ancora lontano”. Non 
solo per la natura consultiva del quesito referendario, 
che secondo la costituzione irachena dovrà comunque 
passare per negoziati tra i governi di Erbil e Baghdad 

che potrebbero durare e già durano da molto tempo, 
ma anche perché “nei fatti la gente inizia a capire che 
le sofferenze che hanno patito da anni e decenni di 
povertà e persecuzioni non saranno spazzate via da 
questo voto.”
“È sì vero che in Kr-I si sta abbastanza bene, ma an-
che i più entusiasti sanno e vedono che gli stati vici-
ni non ci lasceranno in pace, Baghdad inclusa”. Y., in 
particolare, crede che al di là delle differenze o ragioni 
sociali, “la gente ha altro a cui pensare. Un salario che 
arriva solo al 30% se sei un dipendente pubblico (e ciò 
riguarda l’80% del totale della forza lavoro, in tutto 
il Kurdistan), un lavoro che non si trova, a maggior 
ragione se sei sfollato dal centro o dal sud dell’Iraq, 
o ancor più difficilmente se provieni dalla Siria e ora 
risiedi nella regione curda da rifugiato; fatto più bana-
le, ma non meno importante, il tuo quotidiano può 
dipendere sensibilmente dalla provvigione di elettrici-
tà o acqua. “Questi problemi”, dice Y., “determinano 
in modo decisivo il pensiero sul futuro, tuo e dei tuoi 
figli, e riportano la gente alla dura realtà, lontana dai 
sogni più o meno realizzabili sull’indipendenza”.

Vivere di rendita
La crisi economica nel Kurdistan iracheno è iniziata 
circa tre anni fa, quasi in concomitanza con l’emergere 
dello Stato islamico, la cui violenza ha spinto almeno un 
milione di persone a rifugiarsi nella regione. La causa 
unica e principale – nonostante spesso vengano chiama-
ti in causa anche gli sforzi bellici per contrastare Daesh 
e la mancata erogazione delle quote federali di bilancio 
da parte di Baghdad – è il crollo del prezzo del petrolio, 
fonte motrice dell’economia curda, la cui vitalità negli 
ultimi dieci anni era dovuta soprattutto all’oro nero, fi-
nalmente venduto da Erbil in modo indipendente da 
Baghdad. Tuttavia, per quanto quest’ultima e lo Stato 
che rappresenta siano ancora considerati dai curdi il 
male che per anni li ha perseguitati e repressi e da cui 
ora ci si vuole definitivamente staccare, il modello eco-
nomico sviluppato dalla regione curda (e con il quale 
si presenta all’appuntamento storico del referendum) 
poco, pochissimo si discosta da quello iracheno – e da 
quello di altri stati “petroliferi” in Medio oriente. È il 
cosiddetto rentier state system (sistema di “stato che vive 
di rendita”), ovvero lo sfruttamento delle risorse natura-
li concesso ad agenti esterni (stati o grandi compagnie 
private), che in cambio pagano diritti a suon di contratti 
più o meno secolari, il cui valore è redistribuito – in 
teoria – all’interno della società con servizi e…  sala-
ri. Questo perché un sistema del genere necessita di un 
apparato pubblico abbastanza importante: da un lato 
perché la quasi gratuità dei servizi alla popolazione ha 
bisogno di adeguate risorse umane per la loro gestione, 
dall’altro perché in un rentier state quasi sempre i diritti 
civili e politici scarseggiano, e dunque al tempo stesso i 
dipendenti pubblici rappresentano, dal punto di vista 
dei governanti, un elettorato “sicuro”. Va da sé, dunque, 
che una simile organizzazione delle risorse e della società 
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è strettamente correlata alle regole e modalità di scam-
bio nonché alla natura stessa delle risorse naturali. Nel 
caso del petrolio, il cui prezzo è regolato a livello inter-
nazionale, e andando a guardare i casi specifici in Iraq, 
in Kurdistan e nel resto del paese, è intuibile la fragilità 
di questo sistema: il petrolio costa meno, i governi in-
cassano altrettanto, ci sono meno risorse da distribuire 
e utilizzare per far funzionare lo Stato e la vita delle per-
sone. Ci sono diversi effetti e tendenze che nascono da 
questo sistema, e che in caso di crisi economica emer-
gono, più per la loro assenza: il settore privato è spesso 
poco sviluppato, altrettanto poco regolamentate sono le 
condizioni e i rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, 
ancor meno diffusa è una mentalità “imprenditoriale”.
“È l’approccio al lavoro che è sbagliato, il Kurdistan di 
oggi non è un popolo lavoratore”. Scuote la testa F., 
originario di Zakho, città curda a nord-ovest confinante 
con la Turchia, un passato anche lui in Gran Bretagna, 
a tentare di fare fortuna “prima di tornare a casa, dalla 
mia famiglia e dai miei cari”. F., quasi quarant’enne, ha 
un passato da rifugiato, come tanti curdi che hanno vis-
suto nella regione negli ultimi trent’anni. Nel suo caso 
fu la Guerra del golfo del 1991 che portò decine di mi-
gliaia di curdi iracheni a fuggire verso la Turchia e l’Iran 
per salvarsi dagli scontri tra esercito iracheno e milizie 
curde, ribellatesi in quegli anni approfittando delle de-
bolezze di Baghdad, impegnata a difendersi a sud dagli 
attacchi statunitensi. F. ricorda bene le sofferenze di al-
lora, quando da bambino capì cosa significava vivere tra 
le montagne, tra fango, freddo e stretti tra due fuochi, 
da un lato quello iracheno, dall’altro quello turco che 
non li faceva entrare in territorio oltrefrontiera. “Ci te-
nevano al confine, in campi che non hanno nulla a che 
vedere con le strutture con le quali accogliamo noi oggi 
gli iracheni”, sentenzia F., ribadendo un concetto che 
molti condividono tra coloro che hanno vissuto da rifu-
giati in quel periodo. “Per guadagnarci da vivere, allora, 
l’unico modo era sminare la terra e rivendere i metalli e 
le carcasse delle mine ai trafficanti” (a tal proposito, su 
quel periodo e sul lavoro di sminamento di cui i minori 
erano particolarmente esperti, si consiglia la visione del 
film del regista Bahman Ghobadi Turtles can fly). Nono-
stante l’ovvio pericolo, F. crede che quel periodo abbia 
insegnato a lui e a tanti suoi coetanei “a vivere, e vivere 
tra le difficoltà, come avevano capito i nostri genitori e 
nonni decenni prima”, sempre rifugiandosi e scappan-
do dalla repressione dei vari governi iracheni – non solo 
Saddam. “Ci si dava da fare, e si faceva qualcosa, fati-
cando e sudando. Oggi invece qual è il nostro sforzo, 
se non attendere che la crisi economica vada via e il 
prezzo del petrolio torni a crescere?” F. tuttavia lavora 
nel settore privato, con una delle tante organizzazioni 
non-governative internazionali che fornisce servizi di 
assistenza e supporto aperti ai rifugiati siriani, sfollati 
iracheni e negli ultimi anni anche alla popolazione ospi-
tante, proprio a causa della crisi economica. 
L’opinione di F., abbastanza critica nei confronti della 
società in cui vive, va letta anche alla luce di altre con-

siderazioni. Da un lato, la mancanza di un settore pri-
vato sviluppato fa sì che ci siano anche pochi incentivi 
a cercare opportunità in questo ambito, dato l’elevato 
grado di informalità in cui versa. I contratti di lavoro 
sono rari, per non dire dei contributi e dunque di un 
sistema pensionistico o qualsivoglia forma di welfare, 
così come ferie e altre condizioni che possano rendere 
l’impiego minimamente sicuro o appetibile. Secondo 
K., commerciante di Duhok, “dipende tutto da te e 
dalle relazioni tra dipendenti e datori di lavoro”. De-
signer d’interni, laureato in ingegneria civile all’uni-
versità della stessa città di cui è anche nativo, all’ap-
prossimarsi del referendum è preoccupato di come i 
clienti siano sempre meno e siano sempre meno inclini 
a investire nel bene “casa”. “Non è solo la paura di 
nuove tensioni e guerre, all’interno e all’esterno della 
regione, ma anche tanta disinformazione”, dice K., che 
racconta di come una delle ragioni per cui le persone 
investano meno per la casa sia anche “il timore dell’in-
troduzione di un sistema di tassazione nel momento in 
cui il Kurdistan sarà uno Stato”, finora praticamente 
assente (in coerenza con il rentier state system). Questo 
fattore, nonostante rifletta per l’appunto una com-
prensione distorta della natura meramente consultiva 
del prossimo referendum, è tuttavia indicatore di una 
società che sembra non essere pronta né consapevole 
dell’entità dei diversi cambiamenti a cui si possa anda-
re incontro nel momento in cui “il sogno dell’indipen-
denza prenderà forma”.
 
“No, per ora”
Se questa è l’aria che tira a Duhok, dove generalmente “si 
sta con il potere e lo si fa a bocca chiusa”, a Sulaymanyiah, 
città e provincia a est della regione curda, confinante con 
l’Iran e storicamente roccaforte dei partiti antagonisti al 
Pdk, si registrano sicuramente dinamiche diverse. Oltre al 
noto rifiuto del partito Gorran di far parte del Comitato 
per il referendum costituito dal presidente Barzani con il 
compito di presentare “il progetto per l’indipendenza” in 
giro per il mondo e nei paesi vicini, Iraq incluso, è il clima 
generale che si respira in strada a riflettere una situazione 
radicalmente diversa rispetto a Duhok. I problemi di la-
voro, mancanza di risorse e prospettive sono gli stessi, se 
non maggiori, dato che Sulaymanyiah è al tempo stesso 
anche una provincia tradizionalmente povera e dunque 
gli effetti della crisi si amplificano. Ma sono gli aspetti e il 
significato politici di questo appuntamento elettorale che 
plasmano le idee e le opinioni. Alcune di queste fanno 
emblematicamente parte del manifesto del movimento 
“No for now” (no per ora), presentato a metà agosto a 
Sulaymanyiah da una piattaforma di individui e gruppi 
della società civile, a supporto del voto “no” al quesito 
referendario previsto per il 25 settembre. “Un parlamento 
inattivo e destituito da alcuni suoi membri eletti in modo 
legittimo e un presidente con un mandato illegittimo 
non possono essere le condizioni per una questione così 
importante”, si legge nel manifesto. “Il Kurdistan indi-
pendente, libero e democratico che vediamo e vogliamo, 
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deve e può avere altre fondamenta. Finché queste non 
ci saranno, e finché non ci sarà un governo in grado di 
garantire libertà e diritti fondamentali, nonché servizi di 
base necessari per la sua popolazione, noi crediamo che 
la risposta, per il momento, sia no”. Tra le altre ragioni, 
ci sono considerazioni di respiro internazionale, come le 
possibili e nefaste ritorsioni che gli Stati vicini potrebbe-
ro intraprendere. Sia l’Iran che la Turchia, ufficialmente 
contrari allo svolgimento del referendum, minacciano 
la chiusura dei confini con inevitabili conseguenze sugli 
scaffali dei negozi e delle dispense delle famiglie curdo-
irachene, dato che un buon 90% dei prodotti alimentari 
in commercio nella regione provengono da questi due 
paesi.
 
Senza speranza
“Tutta questa storia del referendum è una grande 
presa in giro e un’impostura di quei politici.” Non 
si sa se A. faccia parte del movimento No for now, 
ma è abbastanza probabile che lui sarà uno dei “tan-
ti che a Sulaymanyiah voterà no”. Una vita dedicata 
alla difesa della popolazione e del paese, prima tra le 
fila dell’esercito iracheno, poi tra quelle dei peshmerga 
(l’esercito curdo-iracheno), con viaggi ed esperienze 
che lo hanno portato spesso all’estero, oggi A. lavora 
come capo di un’unità di intelligence dell’apparato 
di sicurezza di Erbil. È di base a Kirkuk, ma vive a 
Sulaymanyiah, “dove si sente a casa perché libero”, 
ma da dove comunque non vede “alcun futuro”. La 
sua è la prospettiva di un uomo impegnato ogni gior-
no a “combattere e uccidere un nemico (Daesh, ndr) 
intenzionato a sua volta a uccidere altre persone, per 
cui, se riesco a farlo fuori prima io sono convinto che 
alcune vite innocenti saranno risparmiate”. La pos-
sibilità di morire riguarda anche lui giornalmente, 
dato che la sua unità è dispiegata all’assalto di località 
sospettate di ospitare i leader dello Stato islamico, o 
le sue celle dormienti, tentando di coglierle durante 
la preparazione di un prossimo attacco. Da poco cin-
quantenne, è un soldato da quando ne aveva venti, e 
di guerre di grandi proporzioni ne ha viste diverse, 
dalla Iraq-Iran del 1980-88, alla Guerra del golfo e 
all’invasione statunitense del 1991. “Ma con questa 
storia assurda dello Stato islamico abbiamo oltrepas-
sato i confini dell’umanità”, sussurra A. preoccupato, 
sottolineando che il peggio tuttavia deve ancora veni-
re: “Questo è solo l’inizio di un ciclo di violenza che 
forse non ha pari rispetto a quanto già l’Iraq ha visto 
e sofferto”.
A. non sa dire con esattezza quale sarà (o saranno) la 
prossima guerra (o le prossime) in Iraq o in Kurdi-
stan. “Non so dove stiamo andando, ma con Daesh 
abbiamo già avuto a che fare con un volto che mai 
avrei pensato l’umanità fosse capace di mostrare. Ne 
ho uccisi tanti di terroristi, in passato e ora, ma quanto 
visto con Daesh non ha eguali.” Al riguardo A. ricorda 
un episodio avvenuto durante un blitz anti-terrorismo 
a Kirkuk, del quale “a volte, sento ancora la grande 

paura provata”. A livello procedurale, racconta A., si 
trattava di un’ordinaria missione di “eliminazione 
totale. Sapevamo che in quella casa c’erano i nostri 
obiettivi (militanti di Daesh, ndr), così come sapeva-
mo della presenza di donne e bambini. Eravamo dun-
que pronti a uccidere anche loro”. Così infatti andò, 
ma la cosa che impressiona ancora A., nel rievocare 
quell’episodio, è lo sguardo spento dei sopravvissuti al 
blitz, alcune donne e bambini che “non piangevano né 
sembravano provare alcun sentimento. Eppure aveva-
no appena visto morire davanti ai loro occhi mariti, 
figli, e potevano morire anche loro.” A. rammenta che 
in alcuni di questi sguardi si poteva percepire anche un 
accenno di sorriso, di cui non riesce a capacitarsi. “Ne 
ho viste tante in passato, di cose brutte, ma un simile 
livello di disumanità mai prima d’ora”. Tutto questo 
non fa vedere ad A. alcuna speranza e futuro davanti 
a sé. “Non è più come prima, non riesco a intravedere 
una luce come riuscivo a fare in passato. I nostri figli, 
i nostri giovani avranno dei giorni davanti ancora più 
difficili di quelli che abbiamo avuto noi, con la diffe-
renza che non se ne rendono conto e c’è l’illusione di 
un futuro migliore”. 

Continuare a sognare
Il Kurdistan iracheno, nonostante la ridotta porzione 
di territorio e popolazione che racchiude, è una regio-
ne molto ricca a livello di storie, opinioni, idee. Con-
trariamente a quanto prospettato da A., ci sono anche 
giovani, forse molti di più di quanto si possa pensa-
re, consapevoli delle enormi difficoltà che gli riserva 
il futuro, a tal punto da credere che l’unica soluzione 
sia quella di (ri)partire di nuovo e tentar la fortuna 
in Europa o altrove. C’è però anche chi crede che “se 
si continuerà a pensare che l’unica strada è quella per 
l’Europa, il Kurdistan lo si lascerà sempre in mano a 
corrotti e politici che curano solo i loro interessi sciac-
quandosi la bocca con il patriottismo e l’indipenden-
za”. H. ha 32 anni, vive e ha sempre vissuto a Erbil, 
ma viene da molto lontano. Passeggiando per il bazar 
e le sue strade affollate, rivede e rilegge la sua vita da 
bambino nei lucidascarpe o nei venditori ambulanti di 
acqua e semi di zucca. Con cinque bocche da sfamare 
a casa, una madre rimasta vedova di suo marito dopo 
la nascita dell’ultimo fratello oggi disabile a causa di 
un incidente in auto in cui ha perso una gamba, “si 
sopravviveva soltanto se tutti si davano da fare”. No-
nostante i lavori di fortuna, H. non mise da parte il 
suo sogno di studiare, imparare l’inglese e avere un la-
voro importante “per dare alla mia famiglia un futuro 
migliore del mio”. Per alimentare questo sogno con-
cretamente, dopo una giornata di lavoro, sin dall’età 
di dodici anni frequentava delle scuole serali, o pagava 
qualcuno per avere dei corsi di inglese. “A volte mi 
scoraggiavano gli stessi insegnanti dicendo che non ce 
l’avrei mai fatta, che tanto il mondo era fatto di poveri 
che rimanevano poveri, e ricchi che saranno sempre 
più ricchi. Ma a me non interessava la ricchezza, io 
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volevo imparare cose nuove perché così avrei potuto 
capire meglio il mondo che mi stava attorno”. Dopo 
tanti anni di sacrifici e lavoro H. lascia la strada e co-
mincia a prestare servizio come interprete e traduttore 
per compagnie petrolifere, quando decide di iscriversi 
all’università alla facoltà di Economia e Commercio. 
Nel frattempo, le diverse crisi umanitarie degli ultimi 
anni lo portano ad avvicinarsi al mondo delle organiz-
zazioni non governative, dove si fa apprezzare non solo 
per capacità linguistiche, ma anche manageriali, fino a 
occupare una posizione molto importante in una delle 
più grandi ong al mondo – fatto purtroppo abbastanza 
raro per il personale cosiddetto “locale”.
Nonostante i successi e la sua determinazione a miglio-
rarsi continuamente, H. rimane pessimista per il futuro 
di quello che lui considera già il suo Paese, il Kurdistan. 
“Non andrò a votare per il referendum e so che tanti 
altri non ci andranno. È un grosso imbroglio, una que-
stione personale di alcuni individui che considerano il 
Kurdistan un loro affare privato, e non una storia, un 
concetto, una realtà che tocca la vita di milioni di perso-
ne”. H. teme che ci potranno essere nuove guerre, non 
solo a causa di fattori esterni comunque causati dal refe-
rendum, ma anche tra gli stessi curdi iracheni, in moda-
lità forse peggiori della guerra civile del 1992-1997. “In 
questi anni, nonostante ci fossero tutte le condizioni per 
costruire davvero uno stato basato sulla riconciliazione, 
la solidarietà e una ristrutturazione dell’economia, non 
si è fatto altro che spartirsi la torta del potere, cercan-
do di non lasciare scontento nessuno dei pochi soggetti 
interessati. Ma alla gente comune, ai suoi figli e al loro 
futuro nessuno ha pensato”. La crisi economica attuale, 
secondo H., è segno evidente del fallimento dell’intera 
classe politica, incapace di diversificare la produzione 
della ricchezza nella regione e innescare un cambiamen-
to di mentalità nei cittadini, perfettamente ancorati al 
sistema di rendita iracheno. “Ma era noto già nel 2003 
che né a Barzani né a Talabani stavano davvero a cuore 
il cambiamento e l’indipendenza. Allora le condizioni 
per distaccarsi definitivamente dal resto del paese c’e-
rano tutte, ma le opportunità particolari hanno avuto 
la meglio sull’interesse generale. Per uno la “prestigiosa 
quanto inutile” poltrona da presidente della repubbli-
ca (Talabani, ndr), per l’altro le mani sull’intera regione 
curda (Barzani, ndr): per tutti noialtri uno sviluppo eco-
nomico galoppante basato esclusivamente sul petrolio 
e l’ultra-invasione economica di Turchia e Iran, più di 
tutti gli altri paesi”. La forte critica di H., tuttavia, va in-
quadrata anche alla luce del suo patriottismo: suo non-
no ha combattutto durante la Rivoluzione di settembre, 
negli anni Settanta, quando i militanti curdi combatte-
vano l’esercito iracheno rifugiandosi tra le montagne, e 
senza andare troppo lontano c’è il nome di sua figlia, il 
cui significato è “orgoglio curdo”. “Ma questo non deve 
impedirmi di subire gli eventi che ci circondano e di ac-
cettarli a occhi chiusi.” H. non crede nella politica, non 
vuole immischiarsene ma pensa che solo con il duro la-
voro si possa essere esempio e ispirazione per altri. “Il 

rispetto delle regole, la continua voglia di imparare e 
mettersi in discussione, la cura dei dettagli: sono con-
cetti e approcci purtroppo non molto diffusi tra i miei 
connazionali, ma ciò non significa che le cose possano 
cambiare. Da qualche parte si deve iniziare e io credo 
che si possa farlo ognuno nel proprio lavoro”.
A poche settimane dal referendum, a Erbil di magliet-
te pro-Sì se ne vedono ancor meno che a Duhok. Al 
bazar di sera, turisti iracheni e stranieri si mischiano 
alla gente del posto, divisa tra famiglie che passeggia-
no mangiando un gelato, uomini seduti a bere un tè, 
fumando o passando il tempo con i semi di zucca, e 
mendicanti (uomini, donne e bambini) presenti un 
po’ ovunque. H. racconta di alcuni vicini nel suo quar-
tiere che comprano carne e pane a credito, in attesa di 
tempi migliori, e farmacie che hanno liste di pazienti e 
malati con debiti che superano i 500mila dinari mensili 
(circa 350euro). Più o meno tutti, d’estate, preferisco-
no comunque star fuori di notte, soprattutto quando 
l’elettricità nazionale (cioè legata alla griglia irachena) 
non c’è. I 40-50 gradi stabili per almeno tre mesi non 
si riescono a contrastare ancora in una regione semi-
autonoma ricca sì di petrolio, ma che continua a im-
portare benzina e altri carburanti. “Qualunque cosa la 
politica vorrà fare di questo referendum, una volta che 
questa storia sarà finita”, sospira H., “spero sia consa-
pevole che la gente si aspetta che i veri problemi ven-
gano affrontati”.

 L’AFRICA VISTA DA LAGOS
 DI ALESSANDRO JEDLOWSKI

Lagos è una città tentacolare. Per lungo tempo 
capitale amministrativa della Nigeria, oggi questa cit-
tà nata nel Settecento dal commercio transatlantico di 
schiavi tocca i venti milioni di abitanti e, vista dall’al-
to, durante le fasi di atterraggio di un qualsiasi volo 
internazionale, sorprende per la sua estensione, che si 
allunga a perdita d’occhio oltre i limiti dell’orizzonte. 
Sin dalle prime fasi di sviluppo urbanistico nell’Otto-
cento, Lagos si è contraddistinta per la sua dimensione 
cosmopolita, una specificità rara in un contesto come 
quello nigeriano, dove nel corso degli anni la questio-
ne etnica è divenuta di particolare peso politico, e dove 
le cicatrici della guerra civile del Biafra di fine anni 
Sessanta fanno molta fatica a rimarginarsi. Lagos è sta-
ta sin dai primi decenni della sua esistenza luogo di 
incontro e fusione di civiltà diverse: gli awori originari 
della regione di Lagos; gli edo provenienti dall’inter-
no, che di Lagos fecero un’estensione marittima della 
splendente capitale del regno del Benin (il regno da 
cui provengono le impressionanti statue di bronzo e 
di avorio conservate al British museum di Londra); 
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gli yoruba discendenti dai regni di Ife e Oyo nell’en-
troterra; e ancora i saro e gli aguda, élite intellettuale 
discendente dagli schiavi liberati ai primi dell’Otto-
cento e provenienti dalle colonie britanniche e por-
toghesi d’oltreoceano dell’epoca. A questi negli anni 
si sono aggiunti amministratori coloniali britannici e 
commercianti europei e mediorientali (fra cui primi 
fra tutti i britannici, ma poi anche francesi, italiani, 
greci, libanesi e siriani) e oggi, in numero sempre più 
consistente, cinesi e indiani. 
Ricca di questo passato oggi Lagos è una città che si 
contraddistingue per il suo orgoglio identitario forte: 
gli abitanti di Lagos si sentono parte di un’avanguar-
dia intellettuale, politica e artistica in grado di dise-
gnare le tappe per lo sviluppo futuro dell’intero paese. 
Tuttavia, ciò che affascina di quest’identità è il fatto 
che si tratti di un’identità che, contrariamente a quan-
to avviene in molte altre regioni del continente e della 
Nigeria stessa, non si fonda su ambigui concetti di 
autenticità culturale, autoctonia o integrità religiosa. 
Ciò che gli abitanti di Lagos rivendicano e ciò di cui 
sono fieri è il fatto di avere un’identità aperta, inclu-
siva. Lagos è la città di tutti, dicono, a patto che si sia 
pronti ad accettarne le regole, ovvero ad abbandonare 
qualsivoglia ossessione di appartenenza a un grup-
po dall’identità religiosa, culturale o razziale chiusa. 
Come in altre regioni del mondo in cui si sono svilup-
pate forme di identità così aperte, a Lagos questo pro-
cesso si è svolto sulla base di un crimine primigenio: la 
quasi totale marginalizzazione della popolazione che 
originariamente abitava sulle piccole isole lagunari 
dove sono sorti i primi quartieri della città. Una specie 
di violenza fondativa che ha però creato una società 
che ha molto da insegnare al nostro mondo fatto di 
crescenti isterie identitarie e religiose. Con i suoi venti 
milioni di abitanti, appartenenti a centinaia di etnie 
diverse e frammentati in una miriade di declinazioni 
religiose differenti, Lagos è più popolosa di diverse 
nazioni europee. Se la sua crescita urbana non è certo 
un modello, ha molto da insegnarci la resilienza della 
sua popolazione e la grande capacità di restare unita 
e pacifica nonostante l’afflusso costante di nuovi mi-
granti, la violenza delle classi politiche e militari che 
l’ha amministrata, le condizioni economiche dram-
matiche che le politiche di neoliberalizzazione forza-
ta introdotte dalle istituzioni internazionali a partire 
dagli anni Ottanta hanno imposto alla popolazione.
Ma più di ogni altra cosa, la ricca e complessa storia 
di Lagos ha da insegnarci qualcosa di fondamenta-
le, qualcosa che la scrittrice nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie ha mostrato in modo chiaro e inequi-
vocabile nel suo intervento ormai internazionalmente 
conosciuto, The danger of a single story (lo si può legge-
re su ted.com). Conoscere e apprezzare la complessità 
della storia di Lagos (così come della Nigeria o dell’A-
frica tutta), la sua ricchezza, varietà, profondità, è una 
tappa fondamentale per andare al di là dei rischi (e dei 
limiti) di una “storia al singolare”. Come Chimaman-

da spiega, ognuno di noi, attraverso le letture che fa, 
i film che guarda, i giornali che legge, si forma un’im-
pressione del mondo e delle varie religioni, storie e cul-
ture che lo compongono. Per lungo tempo, sull’onda 
lunga dell’esperienza coloniale e dell’egemonia plane-
taria del modello culturale e politico americano, molte 
regioni del mondo sono state esposte a una prospettiva 
particolare, una storia del mondo al singolare. All’in-
terno di questa storia, gli eroi dei romanzi e dei film 
sono sempre bianchi, le bambole con cui giocano le 
bambine hanno capelli biondi e occhi azzurri, i cattivi 
sono spesso uomini neri, grandi e minacciosi. In que-
ste storie, l’Africa è terra di conflitti, carestie, povertà. 
Oppure di paesaggi da sogno, animali selvaggi, viag-
giatori europei coraggiosi ed eccentrici. 
La denuncia di questa visione univoca è ormai moneta 
corrente nei dibattiti accademici e letterari internazio-
nali, e l’intervento di Chimamanda per certi versi non 
aggiunge molto di nuovo, se non una chiarezza cristal-
lina e una dolcezza ironica che rendono il messaggio 
ancora più dirompente. La ragione per la quale ne par-
lo qui è che, malgrado si tratti di un argomento che 
ormai dovrebbe essere chiaro a tutti noi, il pericolo di 
una single story, il pericolo di una “storia al singolare”, si 
rinnova e ripete per ogni generazione in modo diverso 
e insidioso. L’“emergenza” senza fine degli sbarchi (che 
resta emergenza unicamente poiché come tale autorizza 
un approccio dall’orizzonte progettuale limitato, aperto 
a ogni sorta di manipolazione politica ed economica) 
sta provocando in Italia l’affermazione di una nuova sin-
gle story che ricalca da vicino quelle che circolano già 
da tempo in Italia e in Europa riguardo all’Africa, ma 
che sembra avere effetti ancora più perversi e negativi. 
La Nigeria, e a suo modo anche Lagos, si trovano al 
centro di questa single story, poiché regione di prove-
nienza di molti richiedenti asilo in arrivo sulle nostre 
coste. Quando non si cristallizza in espressioni di odio 
e rigetto come quelle espresse dalla barbara idiozia di 
un Salvini qualsiasi, quella che circola in Italia è una 
storia univoca di pietà e commiserazione: “La Nigeria è 
un paese disastrato”, “questi sono poveracci che hanno 
bisogno d’aiuto”, e via dicendo. 
Nel suo testo, Chimamanda racconta che quando si tra-
sferì negli Stati Uniti per studiare, una delle cose che la 
colpì di più fu la reazione della sua compagna di stanza, 
nel dormitorio del college al quale si era iscritta: “Aveva 
sentito dispiacere per me prima ancora di avermi vista. 
Il suo atteggiamento verso di me, in quanto africana, 
era una specie di compassione, una sorta di pietà ben 
intenzionata. La mia compagna di stanza aveva dell’A-
frica soltanto una single story. Una storia di catastrofe e 
sofferenza. In questa storia univoca non c’era spazio per 
l’idea che gli africani fossero simili a lei, in alcun modo. 
Non c’era spazio per sentimenti più complessi della 
pietà. Nessuna possibilità per la creazione di una con-
nessione umana alla pari, per un sentimento di ugua-
glianza”. Come Chimamanda sottolinea chiaramente, 
la single story della pietà ha capacità distorsive altrettanto 
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insidiose di quelle implicite al discorso razzista. La pietà 
diventa totalizzante, appiattisce l’orizzonte, fa scompa-
rire i dettagli, la profondità storica, la complessità poli-
tica. E toglie la possibilità di dialogo con l’altro, ridotto 
a oggetto privo di una propria dignità, di una propria 
proiezione verso il futuro.
Oggi in Italia il discorso pietistico sulla migrazione par-
tecipa a ritardare l’apertura di un vero dibattito sugli 
interessi politici, economici e criminali legati alla que-
stione dei flussi migratori: gli interessi della ’ndranghe-
ta nei finanziamenti destinati all’accoglienza, ad esem-
pio; la collusione fra criminalità organizzata italiana, 
nigeriana e libica nell’organizzazione della tratta di 
giovani africani destinati alla prostituzione o al lavoro 
nei campi di arance e pomodori del sud d’Italia; e an-
cora la strumentalizzazione politica dei finanziamenti 
legati all’accoglienza, che permettono di creare lavoro 
in regioni del sud d’Italia che, dalla crisi economica 
del 2008 in poi, convivono con una recessione econo-
mica e dei tassi di discoccupazione peggiori di quelli 
greci; e poi il peso dell’eredità dell’esperienza coloniale 
italiana nel determinare il disastro politico, economi-
co e culturale della Libia di oggi, e gli interessi della 
Eni nel Delta del Niger, dove la compagnia italiana è 
responsabile di sfaceli ambientali e politici aberranti. 
Sarà forse un caso che molti dei nigeriani che arrivano 
in Italia oggi vengano da queste regioni della Nigeria, 
dove l’estrazione del petrolio ha provocato la distruzio-
ne della fonte primaria di sostentamento della popo-
lazione locale (l’ambiente con le sue risorse agricole e 
faunistiche) e ha partecipato a rendere la classe politica 
al potere una delle più corrotte al mondo? 
Come sottolinea l’intellettuale ugandese Mahmood 
Mamdani nell’introduzione a un importante volume 
sul dibattito relativo alla questione dei diritti umani 
in Africa (Beyond rights talk and culture talk: compara-
tive essays on the politics of rights and culture, St. Mar-
tin’s press, 2000), il discorso internazionale nato da-
gli interventi umanitari nel continente e altrove nel 
mondo si è costituito su un vocabolario di rights and 
wrongs, che ha finito per promuovere un dibattito di 
natura morale più che giuridica o politica. Questo tipo 
di discorso, non lontano negli intenti e nei contenuti 
dal discorso umanitario sugli sbarchi in Italia, rischia 
di “depoliticizzare” (se non lo ha già fatto) il dibattito 
sulle questioni chiave che riguardano la difesa dei di-
ritti umani in Africa, così come quello sui fenomeni 
migratori di oggi, chiudendo così lo spazio all’interno 
del quale rivendicazioni politiche precise potrebbero e 
dovrebbero essere fatte. Come sottolinea l’antropolo-
go americano James Ferguson in un’analisi dell’effetto 
politico degli aiuti umanitari in Lesotho (piccolo pa-
ese dell’Africa australe) che per certi versi anticipa le 
riflessioni di Mamdani (The anti-politics machine: deve-
lopment, depoliticization, and bureaucratic power in Leso-
tho, University of Minnesota press, 1994), la “macchina 
degli aiuti”, come oggi spesso la si definisce, si può tra-
sformare in questi casi, in una anti-politics machine, una 

macchina che svuota l’arena politica del suo senso e 
della sua forza, lasciando il campo aperto a costruzioni 
ideologiche binarie cieche e pericolose. Una riflessione 
simile viene avanzata anche da Onyeisi Chiemeke in 
un libro uscito di recente in Nigeria (June 12 election: 
campaign for democracy & the implosion of the nigerian 
left, Jesonia Communications, 2016) nel quale l’autore 
si interroga sulle ragioni dell’implosione della sinistra 
nigeriana negli anni Novanta. Nella sua analisi, il col-
lasso delle forze progressiste non fu soltanto il risultato 
dell’affermazione delle politiche neoliberiste che seguì, 
in tutta l’Africa, il crollo del muro di Berlino. Un ruo-
lo chiave lo ebbe anche il processo di “ong-izzazione” 
della società che avvenne nello stesso periodo, durante 
il quale lo spazio necessario alle legittime rivendicazio-
ni politiche, contro le virate neoliberiste e autoritarie 
delle giunte militari di Ibrahim Babangida prima e di 
Sani Abacha poi, venne svuotato dalla crescita espo-
nenziale di organizzazioni non governative spesso fi-
nanziate dagli stessi governi occidentali che avevano 
contribuito a elaborare le linee guida delle politiche 
neoliberiste implementate dalla Banca mondiale e dal 
Fondo monetario internazionale in quegli anni. 
Come Mamdani suggerisce, tuttavia, prendere co-
scienza della complessa articolazione esistente fra 
pietismo e razzismo, fra linguaggio dei diritti umani 
e svuotamento dell’arena politica, fra assistenza ai mi-
granti e strumentalizzazione politica dell’“emergenza 
sbarchi”, non deve e non può condurci a rigettare l’i-
niziativa umanitaria, la compassione verso l’altro. Al 
contrario può e deve spingerci ad andare al di là di 
un discorso basato su sentimenti monolitici, su storie 
univoche, su prospettive moraleggianti, per formulare 
un “nuovo linguaggio trasversale e comune di prote-
sta”, come lo definisce Mamdani, un linguaggio che in 
quanto tale sia in grado di opporsi al “linguaggio del 
potere” sul quale si fondano gli abusi generalizzati che 
caratterizzano il nostro tempo.

LETTERA DALLA RUSSIA
DI MARIA CHIARA FRANCESCHELLI

Questa è una lettera dall’Università statale di 
Mosca Lomonosov, l’università più antica e presti-
giosa della Russia. Più precisamente, dal sesto pia-
no dell’ obščezhitie, pittoresco studentato ex-sovie-
tico dentro cui il 1989 pare non essere mai arrivato, 
presso la sede centrale dell’Università, in uno degli 
edifici architettonicamente più rilevanti della capi-
tale. Si tratta di una delle cosiddette “sette sorelle 
di Stalin”, grattacieli in stile classicista-socialista 
costruiti fra il 1947 e il 1957. Lì ho vissuto e stu-
diato per un semestre, e solo ed esclusivamente in 
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questo ambiente hanno potuto formarsi le impres-
sioni che mi hanno accompagnato nello scambio. 
La presa di coscienza che fa da sfondo a tutte le con-
siderazioni fatte giorno dopo giorno è quella di aver 
vissuto in un ambiente elitario. Alla base di questa 
elitarietà c’è innanzitutto il fatto stesso di aver vis-
suto a Mosca. Il profondo divario socioeconomico 
che caratterizza la Russia post-sovietica non separa 
solamente gli strati sociali più alti dai più bassi, ben-
sì allontana anche la capitale dal resto della Russia. 
I russi stessi sono soliti dire che “Mosca non è Rus-
sia”, perché vi sono caratteristiche comuni a tutte le 
altre città maggiori che non appartengono in nessun 
modo alla capitale e viceversa. Ciò crea un profondo 
squilibrio tra la vita a Mosca e la vita in altre città. 
Per citarne alcune: Nizhnij Novgorod, Novosibirsk, 
Kazan’, Samara, Ekaterinburg. Tutte queste città 
contano svariati milioni di abitanti e un’intensa at-
tività economica e industriale, e presentano alcune 
caratteristiche comuni. I centri storici sono spesso 
di dimensioni ridotte e sono accerchiati da grigie 
periferie sconfinate che talvolta fanno sembrare 
queste città dei paesoni sovrappopolati. Nel miglio-
re dei casi, come a Nizhnij Novgorod e Kazan’, i 
siti di interesse culturale sono ben preservati. Altre 
volte, come a Smolensk (città dalle dimensioni più 
ridotte, ma comunque di notevole interesse perché 
capoluogo della omonima oblast’ e di fondazione an-
tichissima, 863 d.C.), ci si ritrova innanzi allo scon-
fortante spettacolo di un consistente patrimonio 
culturale lasciato cadere in rovina. Nello specifico 
caso di Smolensk si tratta dell’imponente cinta mu-
raria cinquecentesca, la più grande di tutta la Rus-
sia: privata di qualsivoglia opera di manutenzione, 
è ormai adibita a discarica ufficiosa e cimitero di si-
ringhe. Altro tratto comune a molte grandi città che 
le allontana dalla bambagia moscovita è la qualità 
dei servizi pubblici e dell’offerta in ambito cultu-
rale e d’intrattenimento. Ad esempio, Mosca vanta 
un servizio di pulizia stradale impeccabile. Anche 
a -30 gradi tutti i marciapiedi restano valide opzio-
ni per una passeggiata in sicurezza senza il pericolo 
di giocarsi gli arti inferiori dopo un triplo carpiato 
non desiderato. A Nizhnij Novgorod, al contrario, 
un milione e 300mila persone lottano da novembre 
a marzo contro i dieci centimetri di ghiaccio che 
ricoprono i marciapiedi sia in centro che in peri-
feria e che rallentano e ostacolano notevolmente il 
traffico pedonale. Un discorso analogo si può fare 
riguardo al trasporto pubblico: mentre a Mosca si 
possono facilmente aggirare le scocciature comune-
mente associate al traffico delle megalopoli grazie a 
mezzi moderni, numerosi ed efficienti, a Smolensk 
i principali mezzi di trasporto pubblico cittadino 
sono tram vecchi di quarant’anni su cui spesso e vo-
lentieri ci si imbatte in tubi arrugginiti che rotolano 
liberamente lungo il pavimento del veicolo. E così 
si potrebbe proseguire ancora per un bel po’: una 

lunga serie di dettagli di poco conto, che oltre a ri-
velare una certa miseria in evidente contrasto con 
lo sviluppo economico del Paese vanno a colpire 
la percezione del visitatore, specie se questi è tanto 
fortunato da risiedere a Mosca. Sulla via del ritorno 
da ogni viaggio intrapreso la sensazione era sempre 
una: quella di essere dei privilegiati. 
Altro fattore a rendere elitaria la mia esperienza è aver 
studiato alla Lomonosov che, come già detto, è consi-
derata l’ateneo più importante e prestigioso della Rus-
sia. L’Università è celebre anche per i suoi requisiti di 
accesso rigidi e restrittivi, che garantiscono un posto 
solo a chi supera i test con punteggi molto alti. Que-
sto conferisce autorevolezza all’istituzione e riempie 
di orgoglio studenti e docenti. Fortunatamente, ogni 
anno vengono messe a disposizione degli studenti con 
reddito famigliare basso numerose borse di studio, così 
da garantire pari diritto allo studio a chiunque ottenga 
risultati ottimi indipendentemente dalle disponibili-
tà ecomiche e mantenere in questo modo il carattere 
meritocratico (e democratico) dei requisiti di accesso. 
L’Università è tuttavia nota anche per la sua forte im-
pronta conservatrice. Per rendere l’idea, l’ospite d’ono-
re alla cerimonia del Giorno dello studente a gennaio 
2017, che dopo un solenne discorso deliziò i fortunati 
spettatori con un breve intermezzo canoro, era Vladi-
mir Putin. Forse è per questo caparbio tradizionalismo 
che tutta la burocrazia è ancora su base analogica, pri-
va di qualsivoglia database o apparato gestionale digi-
tale, chi può dirlo. In ogni caso, oltre all’interminabile 
serie di foglietti, permessi, moduli e timbri da con-
quistare lungo trentatré piani di sede amministrativa 
in una folle caccia al tesoro che prevede come premio 
finale la mancata espusione dal Paese, questa impronta 
conservatrice ha ulteriori risvolti concreti. L’ambien-
te universitario della Lomonosov è molto solenne e 
costantemente impegnato nella celebrazione del suo 
passato glorioso, costellato da numerosi scienziati, fi-
losofi e politici, tra cui diversi premi Nobel. In quello 
che sembra un costante ritorno al passato, ogni istanza 
progressista viene, se non esplicitamente evitata, quan-
tomeno scoraggiata dall’ambiente circostante. 
Forse è la retorica sull’università tutta occidentale a 
cui siamo quotidianamente sottoposti che aumenta le 
aspettative giorno dopo giorno, forse è la ricca propo-
sta di incontri, seminari e dibattiti che molte universi-
tà italiane offrono ai propri studenti che ci ha abituati 
bene. Forse ancora è una più generale visione utopi-
stica che accomuna tutta l’Unione europea. A ogni 
modo, all’ambiente universitario siamo generalmente 
portati ad associare l’apertura al confronto e al dialogo, 
nella volontà di crescere allargando le proprie prospet-
tive mediante l’inclusione di punti di vista nuovi. In 
Russia, invece, ho trovato un ambiente universitario 
straordinariamente efficiente e funzionale dal punto 
di vista “tecnico”, impegnato a garantire una solida 
formazione accademica agli studenti inserendoli in un 
contesto rigido quanto competitivo. A questa solida 
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formalità si contrappongono, tuttavia, lacune signifi-
cative per quanto riguarda il lato forse più “umano” 
dell’istituzione, l’approccio relativo al metodo e non ai 
contenuti, la tendenza a voler fare dell’università an-
che una “scuola di vita” e tutti i risvolti concreti che 
ne conseguono. L’associazionismo, inteso non come a 
sfondo prettamente politico, sedizioso o volto all’in-
tervento sociale, bensì come volontà di dare vita a nuo-
ve realtà più o meno autonome (circoli, gruppi, asso-
ciazioni culturali autogestite) è pressoché inesistente al 
di fuori di circoli scarni controllati dalle autorità uni-
versitarie. La cultura del dibattito e del confronto è as-
sente, così come lo è la sua promozione a livello istitu-
zionale tramite l’organizzazione di incontri, laboratori, 
dibattiti e seminari aperti. Protagonista di questa realtà 
è una generazione di studenti modello che riceve una 
preparazione ottima grazie a professori competenti e 
preparati nel principale ateneo della Russia e che andrà 
probabilmente a costituire la prossima classe digirente 
del Paese; ma che appare, d’altro canto, totalmente di-
staccata dalla realtà esterna e incapace di confrontarsi 
con l’altro in maniera metodica e produttiva.
Anche al di fuori dell’università, i ragazzi miei coetanei 
che non si sono mai immersi completamente in una 
realtà esterna ed estranea ai meccanismi che regolano 
la vita in madrepatria, presentano generalmente non 
solo una certa incapacità di dibattere e confrontarsi, 
ma, elemento ancor più allarmante, nessuna voglia di 
farlo. Se spinti al confronto da una persona che non 
condivide il loro retroscena culturale (in parole povere, 
uno straniero) appaiono sbigottiti e sospettosi, come 
a voler indovinare quale sia lo scopo concreto di tut-
to questo. Molto spesso il rifiuto è a priori. Se posti 
innanzi alla possibilità di affrontare in modo pacato 
e discorsivo argomenti controversi, anche in situazio-
ni di relativa intimità (e non, per esempio, davanti a 
professori o ad autorità di qualsiasi tipo) molti ragaz-
zi rifiutano l’offerta. Non vogliono entrare nel merito 
né intavolare alcun tipo di confronto. Si chiudono, se 
forzati rispondono con aggressività, e all’interlocuto-
re non rimane altra scelta che battere in ritirata. Un 
caso esemplare di questo atteggiamento mi si palesò 
in un museo. Il museo d’arte contemporanea Garage 
è forse l’istituzione moscovita più aperta e progressi-
sta. All’interno della Triennale d’arte contemporanea 
tenuta questo inverno c’era un padiglione interamente 
dedicato alla cosiddetta “arte dell’azione”: un detta-
gliato reportage su progetti, manifestazioni e iniziative 
organizzati da movimenti egualitari e femministi a so-
stegno dei diritti civili, nei quali erano coinvolti artisti 
di vario genere. Il reportage includeva anche storie e 
testimonianze di coloro che furono arrestati dalle au-
torità russe nel corso di numerose manifestazioni, tra 
cui le note Pussy Riot. Il tutto accompagnato da si-
gnificativi disclaimer da parte del museo, a specificare 
che la galleria non supportava necessariamente quanto 
illustrato dal materiale esposto. L’esposizione era ricca 
e ben curata, accompagnata da pannelli informativi 

minuziosi e dettagliati, che contestualizzavano il ma-
teriale in modo obiettivo e distaccato, offrendo così 
uno scorcio su temi di attualità con un approccio il 
più possibile informativo e non fazioso. Rimasi piut-
tosto sbigottita quando due compagne di corso poco 
più che ventenni si rifiutarono di entrare nella sala, 
affermando che non gli piacevano queste cose senza 
fornire ulteriori spiegazioni. Un rifiuto naïf quanto 
ottuso. Un altro tratto che spesso accompagna questa 
testarda chiusura al confronto è infatti l’incapacità di 
argomentare. Talvolta si ha l’impressione che i concet-
ti di tesi, antitesi, sintesi e dibattito siano ai ragazzi 
totalmente estranei. Quasi sempre manca infatti la vo-
lontà di far valere la propria opinione su basi logiche o 
deduttive, impegnandosi a sconfiggere l’avversario con 
gli strumenti della ragione e della retorica; non c’è la 
necessità di conferire autorevolezza al proprio pensiero 
mostrandone i fondamenti razionali; non c’è l’abitudi-
ne a giungere a una conclusione mediana fra due posi-
zioni dopo una discussione. Manca l’approccio dialet-
tico che a una tesi e un’antitesi fa seguire una sintesi. 
Insomma, manca il dibattito come modus operandi, 
scoraggiato nelle aule universitarie e quasi estraneo ai 
ragazzi nella vita di tutti i giorni.
Tratto non meno importante per quanto riguarda il 
confronto con l’esterno è anche la difficoltà dei giovani 
russi a entrare in contatto col mondo oltre i confini 
della Federazione. Escludendo i millennial per i quali, 
secondo molti, le cose stanno cambiando, per molti 
ragazzi che non si sono mai trovati immersi nella cul-
tura di un altro paese è difficile documentarsi e rice-
vere informazioni riguardanti l’esterno. Non si tratta 
di censura sistematica e ufficiale come avviene, per 
esempio, in Cina; si tratta principalmente di silenzio 
riguardo a certe questioni che in Occidente sono in-
vece molto diffuse, che non impedisce quasi mai di 
reperire informazioni a riguardo, ma di certo ne osta-
cola la ricezione. Stampa e televisione in Russia sono 
notoriamente sotto il controllo ufficioso del governo, 
molti dei direttori dei maggiori canali e quotidiani 
appartengono alla cerchia di sostenitori di Putin, e le 
persecuzioni e minacce ai giornalisti d’opposizione de-
gli ultimi anni hanno certamente fortificato le mura 
di silenzio già esistenti. Per quanto riguarda internet, 
il discorso è più complicato: c’è una lista nera di siti 
oscurati dal governo che si fa sempre più lunga, e in 
seguito a diverse proposte del Consiglio di sicurezza 
della Federazione russa si è presa in considerazione la 
possibilità di attuare provvedimenti volti a inasprire i 
controlli dei contenuti sul web, al fine di impedire che 
alcune pagine “indeboliscano i valori culturali e spiri-
tuali” (sic) dei giovani del Paese. Oltre a questo tipo di 
provvedimenti, è anche significativo il fatto che gran 
parte dei ragazzi faccia largo uso del social network 
Vkontakte, diffusissimo in Russia e nei paesi russo-
foni, ma pressoché sconosciuto in Europa e nel resto 
dell’Occidente. Oltre alla denuncia dell’ex-fondatore, 
secondo il quale ormai il social network e i suoi conte-
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nuti siano in mano al governo dopo le sue più o meno 
forzate dimissioni, è abbastanza intuitivo il fatto che 
un social network con tali caratteristiche non sproni lo 
scambio culturale con i paesi occidentali, né ne intro-
duca le tematiche in circolazione. 
Legata a questi fattori considero dunque l’ignoranza 
grossolana da parte di molti su temi di ampissima 
diffusione in Europa, come il riscaldamento globale. 
Rimasi basita quando, in una discussione sorta a fine 
lezione, studenti e professoressa affermarono davanti 
a me e a un’altra italiana di non riconoscere la validità 
scientifica del fenomeno del riscaldamento globale, 
da alcuni additato come teoria bislacca e vagamen-
te complottista, da altri apertamente negato poiché 
considerato una delle “normali fasi climatiche alterne 
che caratterizzano le ere geologiche”, alla stregua del-
le glaciazioni. Chiaramente, il fatto più sconcertante 
non fu questa opinione in sé, ma a chi appartenesse 
e in che contesto. In una visione certamente ottimi-
stica, forse utopistica, l’università dovrebbe essere un 
luogo sì disposto ad accogliere e discutere opinioni 
discordanti, ma anche e soprattutto un solido baluar-
do della scienza volto ad approfondire e a diffondere 
la conoscenza, anche quando questo significa sco-
starsi dall’ideologia dominante. Alla Statale di Mosca 
questa è pura utopia.
Fortunatamente, tuttavia, Mosca è una megalopo-
li attraversata da un intenso fermento culturale che 
lascia spazio a realtà undeground in cui certe temati-
che possono essere affrontate, sebbene in misura as-
sai minore di quanto potrebbe accadere in qualsiasi 
metropoli europea. Si tratta comunque di un duello 
ostico, perché la capitale è controllata a livello ca-
pillare e sono davvero poche le realtà che riescono 
ad aggirare il controllo statale nelle sue varie forme. 
Rimane il dubbio sulle generazioni future: sono in 
molti a pensare che i nati dal 2000 in poi riusciranno 
a venire in contatto e a fare proprie le stesse istanze 
progressiste che stanno lentamente prendendo pie-
de in certi ambienti nel continente europeo, grazie 
a internet e alle possibilità via via maggiori di fare 
esperienze all’estero che il governo russo sta offren-
do ai giovani studenti. Tuttavia, la Russia è un paese 
ben consapevole della propria identità e della propria 
storia e si impegna a rimarcarle e onorarle a ogni oc-
casione e con ogni espediente possibile. È un paese 
autoreferenziale ed estremamente fiero che sottolinea 
e consolida di giorno in giorno i valori considerati 
fondanti per la società, gli stessi che vengono ripro-
posti alle nuove generazioni all’infinito, in un eterno 
salto nel passato. Qualora questo passato sia il passato 
reale o un passato mitico, opportunamente rivisitato 
dalle autorità del presente per dare una base solida ai 
valori proposti ai più giovani, è un dubbio (lecito?) 
lasciato alla coscienza dell’osservatore.

LE DIFFICOLTÀ DELLA PACE
IN COLOMBIA

 DI LUCIA CAPUZZI

La pace di inchiostro è stata scritta, riscritta, fir-
mata non una, ma due volte. Non poteva andare diver-
samente nella culla del realismo magico e di Cent’anni 
di solitudine. 
La prima, in un tripudio di entusiasmo, il 26 settem-
bre di un anno fa, nella magnifica Cartagena de In-
dias, alla presenza di decine di leader internazionali. 
La seconda, a poco meno di due mesi di distanza, il 24 
novembre, quasi in sordina, nella più austera Bogotà. 
Nel mezzo, la “batosta” della mancata ratifica popolare 
quando, al referendum del 2 ottobre, il “no” all’accor-
do si è imposto per una manciata di 50mila voti. Ci è 
voluta la ferma determinazione della comunità mon-
diale – espressa con il Nobel per la pace al presidente e 
figura chiave delle trattative con la guerriglia – perché 
il patto tra le Fuerzas armadas revolucionarias de co-
lombia (Farc) e il governo potesse passare, dopo quasi 
quattro anni di negoziati all’Avana. E diventare ope-
rativo lo scorso primo dicembre. Anche le stirpi con-
dannate a cent’anni di solitudine – si potrebbe dire, 
parafrasando García Márquez – hanno diritto, ora, a 
una seconda opportunità sulla terra. Il conflitto – in 
corso da oltre sessant’anni – non è più una “calami-
tà” naturale con cui fare i conti, come il diluvio su 
Macondo o l’invasione delle formiche a casa Buendía, 
per restare nella metafora del famoso romanzo. Per la 
prima volta dopo decenni, la nazione si trova di fronte 
una possibilità di pace. Coglierla, però, non è né facile 
né scontato. Lo abbiamo visto in questi primi dieci 
mesi di dopoguerra. 
Ci sono i “problemi tecnici” di implementazione. I cir-
ca 7mila guerriglieri delle Farc sono usciti dalla giungla 
a gennaio per concentrarsi in ventisei aree ad hoc – le 
zonas veredales – in vista del disarmo e della reintegra-
zione. L’attesa, però, s’è prolungata più a lungo del 
previsto per ritardi nella costruzione delle infrastruttu-
re-base nelle zonas veredales e per le polemiche sul varo 
delle leggi speciali di transizione e sulla concessione 
delle amnistie. In base al patto sottoscritto, i “delitti 
politici” dei miliziani vengono cancellati. Coloro che 
sono in cella per tali ragioni, devono essere rilasciati. 
Solo quanti si sono macchiati di crimini contro l’uma-
nità verranno giudicati da tribunali ad hoc. Se ammet-
teranno le proprie colpe, collaboreranno alla ricostru-
zione della verità storica e chiederanno perdono alle 
vittime, accederanno a un sistema di pene alternative 
alla detenzione. In caso contrario, saranno sottoposti 
alla giustizia ordinaria. Le scarcerazioni dei guerriglieri 
si sono rivelate più farraginose del previsto, anche per 
una sorta di diffidenza dei giudici colombiani. Nei pe-
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nitenziari, sono rimasti ancora in centinaia. Tanto che, 
a luglio, per attirare l’attenzione sul problema, questi 
hanno organizzato uno sciopero della fame.
Ci sono, poi, i nodi “politici”. Il 27 giugno, le Farc hanno 
lasciato finalmente le armi. Pistole, kalashnikov e muni-
zioni – oltre 8mila “pezzi” – chiusi in enormi contenitori 
bianchi, sono stati portati via dai rappresentanti delle Na-
zioni unite. Da agosto, gli “abitanti” delle zonas veredales 
– ormai trasformate in veri e propri pueblos (villaggi) – 
hanno recuperato piena libertà di movimento. Il primo 
settembre, la più forte organizzazione armata d’Occiden-
te s’è trasformata in partito. Il nuovo fronte di lotta sono 
ora le urne. Un terreno non meno scivoloso della foresta. 
La guerriglia ha strappato all’Avana la garanzia di una 
“quota fissa” di dieci rappresentanti per le prossime due 
legislature. Se vorrà davvero incidere dovrà recuperare 
credibilità agli occhi dell’opinione pubblica, all’83% osti-
le alla formazione, responsabile di migliaia di sequestri e 
innumerevoli attentati. La prova del fuoco sarà già l’anno 
prossimo, con le presidenziali di maggio. L’ex-guerriglia 
non presenterà un proprio candidato: appoggerà chiun-
que dichiari di “voler blindare” la pace. Per gli altri partiti, 
però, “allearsi” con le Farc risulta imbarazzante: il rischio 
di perdere voti è alto. Più probabile che eventuali accordi 
vengano rimandati a urne chiuse, quando il pacchetto di 
dieci poltrone può diventare interessante per l’esecutivo 
in carica. Sempre che il prossimo presidente intenda pro-
seguire sulla strada tracciata.
E qui veniamo alle questioni più preoccupanti, quelle 
legate all’elevatissima polarizzazione colombiana. Una 
parte della società – mobilitata dalla destra, rappre-
sentata dall’ex-leader Álvaro Uribe – guarda con dif-
fidenza al “nuovo corso” e considera la pace una resa. 
Particolarmente dura da digerire per tale settore è la 
partecipazione politica delle Farc. Invano gli esperti 
internazionali hanno spiegato che si trattava dell’unica 
alternativa: proprio l’esclusione dalla rappresentanza 
di una fetta di Colombia – con “l’alternanza blinda-
ta” tra liberali e conservatori – è stata all’origine del 
conflitto. Nonché garanzia del suo perpetuarsi. Negli 
anni Ottanta, c’è stato un tentativo di smobilitazione 
della guerriglia e la sua trasformazione in partito, l’U-
nión patriótica. Nel giro di pochi anni, però, 3-4mila 
esponenti della formazione sono stati sterminati dai 
gruppi paramilitari, in combutta con esercito e signori 
della droga. Nel frattempo, le Farc sono tornate nella 
giungla e la guerra è ripresa come e più di prima. Ep-
pure, una quota non marginale dell’opinione pubblica 
non ha ancora messo a fuoco il necessario passaggio, 
per la società colombiana, dalle armi alla politica. Per 
essa, far accedere al Parlamento gli ex guerriglieri è un 
“cedimento inaccettabile”. 
Ancora più preoccupante della loro intransigenza, 
forse, però, è la sfiducia serpeggiante in quanti, sul 
versante opposto, negli ultimi decenni si sono battuti 
per la pace. Avrebbero voluto di più dall’accordo, in 
termini di riforma agraria, restituzione delle terre ai 
sette milioni di sfollati interni, assistenza per le vitti-

me, circa otto milioni di persone. Essi vedono, inoltre, 
con sgomento, aleggiare sulla pace il fantasma dell’U-
nión patriótica: solo tra il 14 aprile e il 17 agosto, sono 
stati uccisi 12 miliziani in via di reintegrazione e undici 
familiari di ex-combattenti. Nuovi gruppi armati ap-
profittano del “vuoto” lasciato dalla guerriglia – e della 
cronica assenza dello Stato – per conquistare posizio-
ni nonché il principale carburante del conflitto plu-
ridecennale: le piantagioni di coca. Si tratta di bande 
nate dal processo di smobilitazione delle Autodefensas 
Unidas de Colombia (Auc), formazione paramilitare 
di estrema destra, creata con il sostegno dei latifon-
disti in funzione anti-Farc e ufficialmente terminata 
nel 2005. Meno ideologizzate e più criminali, queste 
avanzano sul territorio terrorizzando i civili. In par-
ticolare, quelli maggiormente impegnati nell’attività 
sociale. Quest’anno sono stati già massacrati 51 tra di-
fensori dei diritti umani, sindacalisti, leader contadini. 
La storica “frammentazione” colombiana – spezzata in 
una miriade di isole sperdute nell’accidentata geogra-
fia – favorisce questa sorta di feudalesimo criminale. 
Mentre il governo tarda ad arrivare, portando non solo 
sicurezza, bensì sviluppo, istruzione, infrastrutture. 
Enormi problemi sono, dunque, aperti. Del resto non 
poteva essere altrimenti data la complessità del con-
flitto colombiano. Una guerra a cavallo di due ere, tra 
la Guerra fredda – e il sorgere di guerriglie pseudo-
marxiste in America latina – e la globalizzazione, con 
l’espansione del narcotraffico come forma di finanzia-
mento dei gruppi armati. La pace di inchiostro, tutta-
via, raggiunta all’Avana, ha aperto uno spiraglio. Ha 
avviato un processo, direbbe Papa Francesco che alla 
Colombia guarda con particolare attenzione. Come 
dimostra la scelta di sorvolare l’oceano per portare il 
proprio sostegno alla svolta in atto. Per accompagnare 
la nazione nel primo, decisivo passo nel lungo percor-
so che l’attende. Un cammino di conversione – socia-
le, culturale, politico – dalla violenza alla parola, il cui 
esito è tutt’altro che precostituito. Spezzata la profezia 
dei cent’anni di solitudine, la Colombia può scegliere 
dove incamminarsi. Verso quale meta dirigersi. Il suo 
viaggio può diventare una metafora di speranza per 
l’America latina e per il mondo.

IL PAPA A BOGOTÀ
 DI IACOPO SCARAMUZZI

C’è una guerra nella guerra che Papa Francesco 
ha cercato di portare a conclusione nel corso del suo 
viaggio in Colombia, ed è la guerra interna alla Chiesa 
cattolica, una guerra tanto più scandalosa perché ha 
accompagnato, e a volte sostenuto, la guerra fratricida 
che ha insanguinato un paese cattolicissimo.
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 IN CASA 

Jorge Mario Bergoglio ha visitato Bogotà, Villavicen-
cio, Meddelin e Cartagena, dal sei all’11 settembre, con 
il motto “fare il primo passo” – il primo passo, ha spie-
gato, “su una strada diversa da quelle già percorse”. 
A fine dell’anno scorso la Colombia ha faticosamente 
raggiunto un accordo tra il Governo di Juan Manuel 
Santos e i guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie 
colombiane (Farc) – inizialmente bocciato da un re-
ferendum popolare – che ha posto fine a oltre mezzo 
secolo di guerra civile. E il Pontefice argentino, che ha 
sostenuto l’accordo con pubblici appelli e moral sua-
sion diplomatica dietro le quinte, ha finalmente accet-
tato l’invito a visitare il paese, consapevole che tradurre 
l’accordo di carta e inchiostro nella vita concreta è la 
sfida cruciale.
“La Colombia continua a essere un paese diviso, an-
che la Chiesa è divisa. La penosa realtà sfociata nel ri-
sultato del referendum di ottobre dell’anno scorso ne è 
la riprova”, ha scritto l’Esercito di liberazione nazionale 
(Eln), secondo gruppo guerrigliero dopo le Farc, che in 
vista dell’arrivo del Papa ha annunciato uno storico ces-
sate-il-fuoco. Tra i fondatori del gruppo, negli anni Ses-
santa, Camilo Torres, prete e teologo della liberazione.
Come il resto del paese, anche la Chiesa colombiana è 
fortemente polarizzata, con comunità di base, fedeli e 
sacerdoti (i gesuiti, ad esempio), spesso impegnati nella 
difesa dei settori più poveri della società e, pur con ecce-
zioni, le gerarchie schierate con governi e forze armate.
Le divisioni hanno radici remote. Prima, infatti, della 
guerra delle Farc che ha fatto 260mila morti (1964-
2016), la Colombia ha vissuto un altro frangente di 
violenza estrema, il periodo detto appunto della Vio-
lencia, costato la vita a 300mila persone (1964-1958). 
Aperta con l’assassinio del candidato liberale alla presi-
denza Jorge Eliecer Gaitan (1964) questa fase di atten-
tati, esecuzioni, rappresaglie, vendette, fughe di massa, 
concluso con la nascita del Fronte nazionale (1958), ha 
visto contrapporsi ferocemente gli esponenti dei due 
maggiori partiti della storia moderna della Colombia, 
i conservatori, legati al latifondo, fautori del centra-
lismo statale, e i liberali, espressione del mondo in-
dustriale e bancario, federalisti, anticlericali. I vertici 
della Chiesa cattolica, forti dei pronunciamenti contro 
comunismo, socialismo e liberalismo da parte di Pio 
IX e Pio XII, stava con il latifondo.
Dopo il Concilio vaticano II (1962-1965) e con il diffon-
dersi della teologia della liberazione, la Chiesa dell’A-
merica latina ha sempre più abbracciato le tematiche 
sociali, sposando l’opzione preferenziale per i poveri, 
le cause ecologiche, il contrasto al capitalismo. Una 
tendenza soffocata, nel subcontinente e in particola-
re in Colombia, nel corso del pontificato di Giovanni 
Paolo II. Karol Wojtyla, nemico giurato del comuni-
smo internazionale, promosse infatti vescovi conserva-
tori, sanzionò dottrinalmente i teologi liberazionisti, 
e promosse a Roma due cardinali colombiani, Dario 
Castrillon Hoyos e Alfonso Lopez Trujillo, schierati, 
per usare un eufemismo, su posizioni conservatrici. 

È ormai acclarato, per dire, il ruolo di Lopez Trujillo 
nel boicottare come poté il processo di beatificazione 
del vescovo del Salvador Oscar Arnulfo Romero (1917-
1980), assassinato dagli squadroni della morte mentre 
diceva messa. “Se diventassi Papa”, avrebbe detto anni 
fa l’allora arcivescovo di Buenos Aires, “obbligherei 
Lopez Trujillo a beatificare Romero”. Il porporato co-
lombiano è morto prima, ma salito sul soglio di Pietro 
Jorge Mario Bergoglio ha riconosciuto il martirio di 
Romero ed ha firmato la sua beatificazione.
Da ultimo, quando la Colombia è stata chiamata a 
esprimersi col referendum sull’accordo raggiunto dal 
presidente Santos con le Farc, a ottobre, non pochi 
vescovi sono rimasti cautamente in silenzio, simpatiz-
zando con il fronte ostile all’accordo capeggiato dall’ex 
presidente Alvaro Uribe, uomo dai metodi forti e dallo 
scarso rispetto dei diritti umani.
 
Le complicità e i silenzi della Chiesa colombiana
Un documento pubblicato nei mesi scorsi dalla Comi-
sión Intereclesial de Justicia y Paz e firmato da numerosi 
preti, religiosi, teologi e fedeli mette il dito nella piaga 
delle responsabilità ecclesiali.
“Vogliamo riconoscere pubblicamente che la nostra 
Chiesa colombiana è stata partecipe della violenza che 
ha distrutto migliaia di migliaia di vite di nostri com-
patrioti e ha temporeggiato con forme denigranti di 
oppressione e ingiustizia che hanno sommerso nella 
miseria e nella sofferenza molti milioni di colombiani. 
Tale partecipazione è stata attuata attraverso complici-
tà, silenzi e azioni di rappresentanza”. 
La commissione giustizia e pace elenca le complicità 
ecclesiali con le violenze, dal massacro di las banane-
ras del 1928 ai governi Uribe e Santos (2002-2016) e 
sottolinea che “per alcuni, inclusi vescovi e sacerdo-
ti, uccidere liberali, comunisti o guerriglieri, non solo 
non provoca conflitti di coscienza, ma addirittura può 
essere considerato azione lodevole. Il Vescovo di Pa-
sto, Ezequiel Moreno, che chiese fosse incisa sulla sua 
tomba la frase ‘il liberalismo è peccato’, invitò aperta-
mente a combattere con le armi i liberali e addirittura 
mise in vendita oggetti sacri per comprare armi per i 
conservatori. La sua canonizzazione (da parte di Gio-
vanni Paolo II, ndr) offese profondamente la coscienza 
di molti cattolici in Colombia e nel mondo e ci spinge 
a chiedere perdono, anche se in ritardo, alle vittime 
storiche di questa violenza sacralizzata in modo così 
illegittimo”.
Ancora, “la connivenza della nostra Chiesa con le forze 
armate impegnate in strategie perverse, tramite il Ser-
vizio Religioso Castrense e la Diocesi Castrense, non 
ha mai smesso di provocare un conflitto di coscienza 
profondo in molti cattolici colombiani, ci induce a 
chiedere perdono ai tanti colombiani vittime di una 
repressione militare e paramilitare con una traiettoria 
così lunga e con effetti così criminali, coinvolta nei più 
orrendi crimini di lesa umanità”, si legge nella nota 
della commissione che chiede a Papa Francesco la sop-
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pressione dell0ordinariato da cui dipendono i cappel-
lani militari. “Ci furono sacerdoti che accettarono di 
collaborare all’istruzione militare di bambini e bambi-
ne con l’obiettivo di farli partecipare a strutture mili-
tari e paramilitari; ci furono anche sacerdoti che fecero 
parte di gruppi apertamente criminali, come il gruppo 
paramilitare Los Doce Apóstoles, guidato dal fratello 
di uno dei Presidenti della Repubblica. Ci furono ve-
scovi e sacerdoti che giunsero ad accordi con leader pa-
ramilitari in varie regioni del paese, accettando le loro 
terre per togliere loro lo stigma di narco-paramilitari e 
addirittura pulendo superficialmente la loro immagine 
dichiarandoli ‘costruttori di pace’”.
“Certamente ci furono voci profetiche di membri del 
clero e laici, uomini e donne, che denunciarono gli 
orrori”, ma molti di loro “furono oggetto di persecu-
zione da parte delle stesse gerarchie, che li colpirono 
togliendo loro incarichi, imponendo loro sanzioni ca-
noniche a richiesta degli stessi carnefici; alcuni furono 
addirittura traditi o consegnati ai persecutori dai loro 
stessi pastori”, scrivono i membri della commissione 
interecclesiale, che formulano anche un’altra richiesta 
simbolica alle gerarchie: togliere dalla cattedrale di Bo-
gotà i resti mortali di Gonzalo Jiménez de Quesada, 
conquistatore che perpetrò migliaia di omicidi e tortu-
re contro le popolazioni indigene “per rubare l’oro cui 
ambiva, comportamento che non lo potrà mai accredi-
tare come seguace di Gesù e ancora meno dedicare un 
luogo d’onore in sua memoria in un tempio cristiano”.

“Non temete la verità né la giustizia”
Papa Francesco può essere l’uomo che, per biografia, 
carisma personale e circostanze storiche incide un’ac-
celerazione nel processo di pace. Sa che il frangente è 
propizio alla pace perché il paese è estenuato da 52 anni 
di violenza e le guerriglie sono in declino sia numeri-
co che militare. Il primo Pontefice latino-americano 
della storia, ancora, è conscio di una dinamica che ha 
già sperimentato quando ha discretamente facilitato la 
svolta dei rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba (e che, in-
vece, non si è innescata nella crisi venezuelana): quando 
i due contendenti di un conflitto pluridecennale non 
hanno più la forza di farsi la guerra, non è detto che 
abbiano la forza di siglare la pace. Troppi precedenti, 
troppi rancori frenano dal fare un primo passo che po-
liticamente, di fronte alla propria opinione pubblica e 
ai propri oppositori esterni prima ancora che di fronte 
all’interlocutore, potrebbe facilmente essere visto come 
un cedimento, una debolezza, una sconfitta. Per sbloc-
care lo stallo serve una figura terza, un garante sopra le 
parti, una personalità abbastanza estranea ai giochi ma 
abbastanza navigata politicamente da prendersi l’onere 
e l’onore di facilitare un appeasement tanto improba-
bile quanto possibile. Il primo papa latino-americano 
della storia ha svolto questa funzione, con la speranza 
che la pace colombiana si propaghi al resto di un sub-
continente nuovamente scosso, dopo un periodo relati-
vamente pacifico, da pulsioni violente.

Jorge Mario Bergoglio non ha mai aderito alla teologia 
della liberazione, tanto meno al marxismo. In Argenti-
na il suo passato è scrutato con sospetto dal cattolice-
simo progressista nonché da molti confratelli gesuiti. 
Eppure la sua insistenza sulle ingiustizie economiche, 
sulla crisi ambientale, sulla causa dei migranti ne han-
no fatto il Pontefice che può definitivamente mandare 
in cantina la guerra fredda che ha spaccato la Chie-
sa latino-americana e non solo.
Se il leader delle Farc Rodrigo Londoño Echeverry, 
nome di battaglia “Timochenko”, ha salutato la visita 
del Papa, di cui si è detto “devoto”, con una lettera aper-
ta nella quale ha chiesto al Papa perdono “per qualsia-
si dolore” causato “al popolo della Colombia”, l’Eln è 
entrata maggiormente nel merito ecclesiale: “Vi è una 
concezione di fondo che, per quanto non sia nuova, 
viene riattualizzata nel papato di Francesco. La dottrina 
sociale della Chiesa, la opzione preferenziale per i pove-
ri, esprimono un paradigma di giustizia e uguaglianza”.
Nel corso del suo viaggio il Papa ha speso tutte le 
proprie energie per promuovere una riconciliazio-
ne difficilissima da digerire. La giornata clou è stata 
quella di Villavicencio, dove ha beatificato due chie-
rici simbolo delle violenze della storia colombiana, 
ma con due storie ben diverse. Nelle parole dell’Eln: 
“Da un lato, il ‘prete di Armero’, Pedro Maria Ra-
mirez Ramos, è stato oggetto di una seria messa in 
discussione circa il fatto che la sua morte non sarebbe 
un martirio cristiano ma il risultato di un contesto di 
odio politico tra liberali e conservatori dal quale il sa-
cerdote non sarebbe stato estraneo. Dall’altro lato, la 
beatificazione di monsignor Jesus Jaramillo Monsale 
tocca in particolar modo la nostra organizzazione. 
Abbiamo spiegato a suo tempo, e abbiamo ripetuto 
in queste settimane, che l’Eln non avallò la decisione 
di causarne la morte. Ma poiché essa gli fu data da 
membri di questa organizzazione, ci tocca la respon-
sabilità storica di riconoscere il fatto. Nel segno della 
visita di Sua Santità siamo disposti a chiedere perdo-
no”. Sempre a Villavicencio il Papa ha presieduto una 
veglia per la riconciliazione con la testimonianza di 
vittime, ex guerriglieri, anche un ex paramilitare. “Ci 
hanno fatto comprendere – ha commentato – che 
tutti, alla fine, in un modo o nell’altro, siamo vittime, 
innocenti o colpevoli, ma tutti vittime. Tutti acco-
munati in questa perdita di umanità che la violenza 
e la morte comportano”. La “verità”, ha sottolineato, 
“è una compagna inseparabile della giustizia e della 
misericordia. La verità non deve, di fatto, condurre 
alla vendetta, ma piuttosto alla riconciliazione e al 
perdono. Verità è raccontare alle famiglie distrutte 
dal dolore quello che è successo ai loro parenti scom-
parsi. Verità è confessare che cosa è successo ai minori 
reclutati dagli operatori di violenza. Verità è ricono-
scere il dolore delle donne vittime di violenza e di 
abusi”. Colombia, ha detto Francesco, “non temere 
la verità né la giustizia. Cari colombiani: non abbiate 
paura di chiedere e di offrire il perdono”.
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 La riconciliazione, aveva detto durante la messa 
mattutina, “è aprire una porta a tutte e ciascuna del-
le persone che hanno vissuto la drammatica realtà 
del conflitto. Quando le vittime sconfiggono – ha 
rimarcato Bergoglio – la comprensibile tentazione 
della vendetta, diventano i protagonisti più credi-
bili dei processi di costruzione della pace. Bisogna 
che alcuni abbiano il coraggio di fare il primo passo 
in questa direzione, senza aspettare che lo facciano 
gli altri. Basta una persona buona perché ci sia spe-
ranza! Non dimenticatelo: basta una persona buona 
perché ci sia speranza! Ciò non significa – ha sotto-
lineato il Papa – disconoscere o dissimulare le dif-
ferenze e i conflitti. Non è legittimare le ingiustizie 
personali o strutturali”. 
 Francesco è consapevole che la guerriglia è nata, al-
meno all’inizio, per ridistribuire la terra e i proventi 
dello sfruttamento delle materie prime tra la gente 
comune. E che ora la pace reggerà se verrà finalmen-
te promossa una riforma agraria. “Occorrono leggi 
giuste – ha detto davanti al presidente Santos e alle 
autorità civili, diplomatiche e imprenditoriali di un 
paese notoriamente in mano a poche famiglie – che 
possano garantire tale armonia e aiutare a superare 
i conflitti che hanno distrutto questa Nazione per 
decenni; leggi che non nascono dall’esigenza prag-
matica di ordinare la società bensì dal desiderio di 
risolvere le cause strutturali della povertà che gene-
rano esclusione e violenza”. Francesco ha condan-
nato il narcotraffico, ha toccato il tema del maschi-
lismo, quando ha condannato la violenza contro le 
donne, ha messo denunciato il razzismo dell’ideolo-
gia del “sangue puro”.

Ma è rivolgendosi alla Chiesa che il suo discorso si 
è fatto più acuminato. Ai quasi 130 vescovi colom-
biani che ha incontrato a Bogotà ha voluto insistere 
sulla necessità che la Chiesa mostri alla società tut-
ta l’esempio di integrare le proprie diversità interne: 
“Nella complessità del volto di questa Chiesa colom-
biana – ha scandito – è molto importante preservare 
la singolarità delle sue differenti e legittime forze, le 
sensibilità pastorali, le peculiarità regionali, le me-
morie storiche, le ricchezze delle peculiari esperienze 
ecclesiali. Cercate con perseveranza la comunione tra 
voi. Non stancatevi di costruirla attraverso il dialo-
go franco e fraterno, condannando come la peste i 
progetti nascosti. Lasciatevi arricchire da quello che 
l’altro può offrirvi e costruite una Chiesa che offra a 
questo Paese una testimonianza eloquente di quanto 
si può progredire quando si è disposti a non rimanere 
nelle mani di pochi”. E, allargando lo sguardo all’in-
tero subcontinente, Francesco ha rivolto un discorso 
anche al comitato direttivo del Consiglio dell’episco-
pato latino-americano (Celam): la Chiesa “deve la-
vorare senza stancarsi per costruire ponti, abbattere 
muri, integrare la diversità, promuovere la cultura 
dell’incontro e del dialogo, educare al perdono e alla 
riconciliazione, al senso di giustizia, al ripudio della 
violenza e al coraggio della pace. Nessuna costruzione 
duratura in America Latina può prescindere da que-
sto fondamento invisibile ma essenziale”. Per Papa 
Francesco, i vescovi devono avere quella “passione 
che trasforma le idee in utopie praticabili”. Che rea-
lizza una pace nella pace che ponga fine a una guerra 
fratricida di oltre mezzo secolo dentro la Chiesa, pri-
ma ancora che in un paese che si definisce cattolico.
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EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE

PORTI CHIUSI
E CONDANNE A MORTE

DI ALEX GIUZIO

È impossibile, immorale e illegale, eppure se 
ne continua a parlare e discutere. La proposta di chiu-
dere i porti italiani alle navi delle organizzazioni non 
governative per bloccare i flussi migratori è l’ennesima 
dimostrazione della deriva fascista che è tornata a in-
fettare il vecchio continente, da nord a sud – e non c’è 
partito di centrosinistra o centrodestra o cinquestelle 
che tenga, ma solo etichette superate che mascherano 
una visione comune tra tutti i governi d’Europa: alzare 
i muri e rifugiarsi nel proprio “benessere”, lasciando 
gli ultimi, i poveri, i perseguitati alle prese con i loro 
problemi. Il “codice di condotta” che il governo italia-
no ha redatto lo scorso luglio è arrivato a un passo dal 
realizzare il desiderio di nuove barriere: obbligando le 
ong a sottoscriverlo per poter continuare le loro attivi-
tà di soccorso, si è riusciti a far ritirare alcune missioni 
che avrebbero salvato migliaia di vite umane in più.
È sufficiente analizzare il dibattito che sta ruotando 
intorno all’assurda idea della chiusura dei porti per ca-
pire come l’Europa intera (le sue istituzioni e i suoi 
amministratori, i giornalisti complici e i cittadini sem-
pre più contagiati dall’odio) stia rasentando la follia in 
materia di politiche sull’immigrazione e l’accoglienza 
– argomento di cui si è molto discusso sugli “Asini”, e 
questo è solo un altro piccolo capitolo sull’ennesimo 
esempio di freddezza, egoismo, ottusità e delirio con 
cui si stanno affrontando i flussi migratori.
Lo spunto sembra essere arrivato dalle presunte dichia-
razioni di Maurizio Massari, ambasciatore italiano in 
Ue, riportate dall’agenzia Adnkronos: “Il governo ita-
liano ha dato mandato al rappresentante presso l’Ue, 
l’ambasciatore Maurizio Massari, di porre formalmen-
te la questione degli sbarchi in Italia al commissario 
per le migrazioni Dimitris Avramopoulos”, si legge 
in un dispaccio dello scorso 28 giugno che cita gene-
riche “fonti di governo”. “Per l’Italia, alla luce degli 
ultimi sviluppi sulla rotta del Mediterraneo centrale, 
potrebbe essere difficile consentire ulteriori sbarchi di 
migranti nei suoi porti. (…) Massari ha trasmesso ad 

Avramopoulos un messaggio fermo: la situazione per 
l’Italia è al limite della sostenibilità, anche perché gli 
arrivi hanno un impatto elevato sulla vita del Paese, 
sia in termini sociali che economici. E l’estate, il perio-
do più favorevole per tentare la traversata dalla Libia, 
è appena agli inizi. Nel breve termine, quindi, ci si 
aspetta che i partner europei e le istituzioni Ue aiutino 
l’Italia a fare fronte agli arrivi, anche sul fronte dell’ac-
coglienza”.
Sono bastate queste righe riprese da tante testate, 
dove peraltro non si parla esplicitamente di chiusura 
dei porti se non nel malizioso titolo (“Migranti, Italia 
pronta a chiudere porti”), a far scatenare un dibattito 
in cui questa possibilità è stata davvero presa in con-
siderazione da figure politiche e istituzionali, con un 
impatto sull’opinione pubblica che ha ulteriormente 
alimentato la violenza razzista e xenofoba ormai impe-
rante, in un momento di piccola intensificazione degli 
sbarchi (ma si tratta solo di normali fluttuazioni: nei 
primi sei mesi del 2017 sono arrivate solo 7.868 per-
sone in più rispetto allo stesso periodo del 2016, cioè 
78.255 profughi nel 2016 e 86.123 nel 2017 secondo i 
dati del Ministero dell’interno, che non tratteggiano 
di certo un’“invasione”). Eppure, la proposta ha nuo-
vamente messo in discussione la questione dell’acco-
glienza delle migliaia di esseri umani che ogni mese 
sbarcano nelle nostre coste per scappare da guerre, 
violenze o povertà, e che rimangono in Italia spesso 
contro la loro volontà (le mete più ambite sono infatti 
nel più ricco nord d’Europa) a causa dei vincoli del 
diritto internazionale che impongono la permanenza 
nel primo Stato in cui si viene identificati. Tutt’ora, a 
più di due mesi di distanza dalla miccia, sono anco-
ra numerosi gli esponenti politici e gli “opinionisti” 
che propongono una non meglio precisata “chiusura 
dei porti”. Agghiaccianti, per esempio, sono le parole 
dell’ex ministro degli esteri Franco Frattini in un’inter-
vista del 16 agosto al quotidiano “Libero”: “Uno Stato 
può impedire l’accesso di navi straniere nei suoi porti, 
con la sola eccezione, ovviamente, delle navi militari 
impegnate in missioni internazionali e in avaria. Se 
scopri che una nave, come dice qualcuno, sta facendo 
da “taxi” ai migranti, la respingi. Non c’è un diritto 
assoluto a entrare nei porti”.
Quella che è iniziata come l’ennesima montatura gior-
nalistica ha insomma fatto scatenare un dibattito sur-
reale, che è sfociato nei violenti attacchi alle ong che 
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si occupano di soccorso in mare (al posto dei governi 
che preferiscono far morire i naufraghi) e nella deci-
sione di far loro sottoscrivere un “codice di condotta” 
redatto dal ministero dell’interno per poter continuare 
a svolgere le proprie attività. Una mossa subdola che è 
riuscita a far ritirare alcune missioni che avevano solo 
lo scopo, tanto semplice quanto nobile, di salvare vite 
umane. Il 25 luglio, infatti, il Ministero dell’interno 
ha convocato tutte le ong che compiono operazioni di 
soccorso nel Mediterraneo per sottoporre loro questo 
codice, talmente restrittivo che alcune organizzazioni 
non lo hanno sottoscritto (è il caso di Medici senza 
frontiere e Jugend rettet), con la conseguenza di inter-
rompere le proprie attività. E senza le loro navi a pat-
tugliare il mare per soccorrere i barconi in difficoltà, si 
è decretata la condanna a morte certa per migliaia di 
persone in più.
Secondo Medici senza frontiere, che il 31 luglio ha di-
ramato una lettera aperta al ministro dell’interno Mar-
co Minniti per spiegare le ragioni della mancata sot-
toscrizione, “il codice di condotta non riafferma con 
sufficiente chiarezza la priorità del salvataggio in mare, 
non riconosce il ruolo di supplenza svolto dalle orga-
nizzazioni umanitarie e soprattutto non si propone di 
introdurre misure specifiche orientate in primo luogo 
a rafforzare il sistema di ricerca e soccorso”. Ma c’è di 
più: chiedendo alle navi di soccorso di concludere la 
loro operazione provvedendo allo sbarco dei naufraghi 
nel porto sicuro di destinazione, invece che attraver-
so il loro trasbordo su altre navi, il codice impedisce 
di fatto l’attività alle navi più piccole che spesso, nei 
soccorsi in mare aperto, riescono a stabilizzare i bar-
coni in difficoltà in attesa dell’arrivo di imbarcazioni 
più grandi. Per non parlare dell’obbligo di informare 
le autorità statali di provenienza dei barconi, di ospi-
tare a bordo funzionari di polizia armati e di fornire 
loro elementi utili a possibili indagini; elementi che 
limitano ulteriormente la libertà sia di chi soccorre che 
di chi è soccorso.
Con il codice, l’equazione si fa palese: tutti i migranti 
sono considerati indegni di accoglienza a prescinde-
re e non importa salvare le loro vite. Ma a monte, ri-
pensando agli ultimi due mesi di dibattito che hanno 
portato a questo esito, c’è un altro fatto grave: siamo 
davanti a continui tentativi di spingere l’opinione pub-
blica all’odio che ormai infatti dilaga ovunque, come 
è facile rendersi conto leggendo qualsiasi commento o 
dibattito online alle notizie sui temi dell’immigrazione 
e affini. A mancare, come al solito, è la memoria col-
lettiva: il Mediterraneo, mare che nella storia ha unito 
i popoli di tre diversi continenti, con le sue acque che 
hanno accolto migrazioni e scambi culturali, è stato 
negli ultimi anni trasformato in confine con tanto di 
muri – oltre che cimitero per migliaia di individui. 
Voler chiudere i porti italiani – come tanti politici e 
opinionisti continuano a chiedere, anche dopo il varo 
del codice per le ong – significa calpestare ulterior-
mente la storia di questo mare, ma soprattutto dimo-

stra l’egoistica non volontà di aiutare chi sta peggio, di 
perseguire la “crescita economica” (anche se ci porterà 
all’autodistruzione, ma questo è un altro discorso) sen-
za avere alcun fastidio esterno da affrontare. Rifiutarsi 
di accogliere significa dimenticare che i migranti scap-
pano da guerre e fame, da violenze e da mancanza di 
libertà. Invece, è in atto un’architettata operazione che 
fa passare tutti i migranti come dei fuorilegge e fa per-
cepire il loro arrivo come un’invasione, alimentando 
odio, paura e irragionevolezza. Il dibattito sulla chiu-
sura dei porti e le irresponsabili accuse alle ong sono il 
culmine di questo veleno che sta uccidendo l’umanità, 
la carità e l’accoglienza.

MEDICI SENZA FRONTIERE 
NELL’EMERGENZA MIGRANTI

DI MARCO BERTOTTO
A CURA DI GOFFREDO FOFI E NICOLA VILLA

Aiutiamo le persone in tutto il mondo dove ce 
n’è più bisogno, fornendo assistenza medica alle popo-
lazioni colpite da conflitti, epidemie, catastrofi natura-
li o escluse dall’assistenza sanitaria. Il lavoro di Msf si 
basa sui principi dell’etica medica e dell’imparzialità.
Msf fornisce assistenza medica di qualità indipenden-
temente dall’appartenenza etnica, religiosa o dal credo 
politico. Msf opera in modo indipendente da qualsiasi 
agenda politica, militare e religiosa ed è neutrale: non 
si schiera in caso di conflitti armati e si batte per in-
crementare l’accesso indipendente alle vittime, come 
previsto dal diritto umanitario internazionale.
Al momento abbiamo progetti in corso in circa set-
tanta paesi. Le nostre attività mediche spaziano dalla 
gestione di ospedali, cliniche e centri nutrizionali, alla 
chirurgia di guerra e routinaria, alla lotta alle epidemie 
e al supporto psicologico per le vittime di traumi. Dal 
1971 ci siamo presi cura di milioni di persone. Msf si 
riserva il diritto di denunciare all’opinione pubblica le 
crisi dimenticate, di contrastare inadeguatezze o abu-
si del sistema degli aiuti e di sostenere pubblicamente 
una migliore qualità delle cure e dei protocolli medici. 
Nel 1999 Msf ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. 
Le donazioni dei privati (individui e aziende) rap-
presentano oltre il 99% dei fondi raccolti. È grazie 
all’impegno e alla generosità dei donatori che i nostri 
operatori umanitari possono rispondere rapidamente 
alle emergenze in tutto il mondo, salvando centina-
ia di migliaia di vite ogni giorno. Quando scoppia 
un’emergenza Msf è pronta a intervenire nelle prime 
48 ore: questo grazie soprattutto alle donazioni non 
legate che ci permettono di destinare i fondi dove ce 
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n’è più bisogno. Nel 2016 l’82% del totale dei fondi 
raccolti da Msf Italia è stato utilizzato per finanziare 
quella che noi chiamiamo social mission: i progetti di 
soccorso medico e assistenza sanitaria; le attività di 
reclutamento degli operatori umanitari e le attività di 
sensibilizzazione. Il restante 18% dei fondi raccolti è 
stato impiegato per far fronte alle spese di gestione e 
raccolta fondi.
Nel 2016 abbiamo effettuato più di nove milioni e 
mezzo di visite mediche, curato più di due milioni di 
casi di malaria, vaccinato più di un milione di persone 
contro il la febbre gialla. Abbiamo realizzato 92.600 
interventi chirurgici, aiutato a nascere più di 250mila 
bambini, fornito sostegno psicologico a 229mila per-
sone, fornito trattamenti antiretrovirali a 232.400 pa-
zienti e assistito 80.100 bambini gravemente malnutri-
ti nei propri programmi nutrizionali.

L’intervento umanitario
Gli operatori di Msf agiscono nello spirito di neutra-
lità e in completa imparzialità, rivendicando, in nome 
dell’etica professionale universale e del diritto all’assi-
stenza umanitaria, la totale libertà nell’esercizio del-
la loro funzione. Ogni anno, circa tremila operatori 
internazionali collaborano con circa 31mila membri 
degli staff locali. Msf recluta profili medici, altri profili 
sanitari, tecnici, amministrativi e altre professionalità 
necessarie a portare soccorso alle popolazioni vulne-
rabili.
L’attività di Msf in Italia è nata all’inizio degli anni 
Duemila. È un’attività che è andata avanti in questi 
anni modificandosi per come si è modificata la temati-
ca dell’accoglienza e della migrazione in generale, che 
è il nostro focus. Abbiamo fatto, anni fa, anche alcuni 
interventi su comunità migranti colpite da chagas, che 
è una malattia con una componente particolare che 
riguarda soprattutto popolazioni latinoamericane, ol-
tre ad altri interventi per popolazione non abbiente, a 
prescindere dalla nazionalità. Però il tema centrale di 
cui Msf si è sempre occupata prevalentemente è quello 
dei rifugiati, dei migranti; con diverse attività, di varia 
natura: dall’accoglienza agli sbarchi e dagli interventi 
in supporto al sistema di accoglienza – soprattutto per 
coprire alcuni gap che riguardavano l’accesso alla salu-
te – fino ad attività con lavoratori stagionali o migran-
ti esclusi dal sistema di accoglienza negli insediamenti 
informali.
Devo dire, purtroppo, che ci sono corsi e ricorsi. Tante 
volte ci troviamo a ripartire da interventi strutturati 
con modalità che sono le stesse di dieci anni prima. 
È ovvio che quando intervieni in un ambito di azione 
umanitaria non ragioni in una logica di evoluzione, 
come dovrebbe ragionare l’approccio dello sviluppo: 
sono qui, tra dieci anni sarò un po’ più avanti. L’azione 
umanitaria è per definizione il cerotto sulla ferita, è per 
definizione la risposta a una situazione. Al tempo stes-
so, ci troviamo in una situazione, oggi, che è fatta di 
continue risposte a emergenze perché l’Italia ha gestito 

– o non gestito – il fenomeno della migrazione come 
se fosse un’emergenza, in una logica di pura risposta di 
breve periodo. E questa credo che sia la ragione per cui 
noi in questi anni abbiamo sviluppato vari interventi. 
Ci siamo rivolti a diverse popolazioni beneficiarie sem-
pre nel contesto della migrazione, andando a cercare 
diverse nicchie, diversi ambiti, diverse regioni, diversi 
contesti, ma a volte abbiamo ricostruito cose che ave-
vamo già smontato, ripensato cose che avevamo già 
fatto perché appunto ci siamo trovati semplicemente 
a gestire di volta in volta delle situazioni emergenziali 
diverse.
Oggi, per esempio, come Msf Italia abbiamo messo in 
piedi tutto un lavoro di analisi delle situazioni – come 
quella di piazza Indipendenza – di marginalità sociale, 
di emarginazione, di esclusione sociale, di mancata in-
tegrazione, che di fatto sono innumerevoli nel paese. 
L’anno scorso abbiamo fatto un rapporto che ripro-
durremo quest’anno, che si chiama Fuori campo, che 
è la mappatura di tutte le situazioni di insediamento 
informale, di campi informali, di stazioni ferroviarie, 
di baraccopoli, edifici occupati. Sono situazioni che 
denunciano un’incapacità del sistema di accoglienza 
di coprire tutte le esigenze, un’incapacità di costruire 
quel collegamento necessario tra la fase dell’accoglien-
za iniziale e la fase dell’integrazione, e la prova è che 
ci sono rifugiati, che sono riconosciuti con status di 
protezione internazionale e che vivono in un edificio 
occupato nel pieno centro di Roma in una condizio-
ne…  quasi di nascondimento. Ci sono queste sacche, 
queste enclaves nelle città e Roma ne ha una quantità 
impressionante. Stiamo provando a fare un minimo di 
analisi per capire i bisogni e la situazione, il contesto. 
Sono persone che per esempio non hanno accesso alla 
salute, anche se tecnicamente hanno pari titolo agli 
italiani. Per una serie di barriere amministrative, di 
barriere linguistiche, per l’incapacità del sistema sani-
tario di includere, di raggiungere, di erogare i servizi, 
di fatto si trovano a non avere accesso alla salute, o a 
vivere in condizioni di emarginazione.

Azioni ad ampio raggio
Oggi c’è un tema centrale che riguarda la difficoltà di 
definire quella che tecnicamente chiamiamo la popo-
lazione target, la popolazione beneficiaria dei nostri 
interventi. È una difficoltà connessa al fatto che tut-
te le formule, anche legali, che vengono utilizzate – a 
partire da “migrante economico” e “rifugiato”, quelli 
buoni e quelli cattivi – sono formule che oggi non si-
gnificano più nulla: hanno un significato da un punto 
di vista legale, tecnico, ma si basano su strumenti in-
ternazionali che hanno costruito i regimi di protezione 
– a partire dalla Convenzione di Ginevra – che non 
tengono conto di una situazione come quella attuale, 
in cui i flussi sono misti e le vulnerabilità sono deter-
minate dalle condizioni in cui avvengono, ad esempio, 
i viaggi dal paese di origine al paese di destinazione. 
Una persona che fugge dalla Somalia i benpensanti 
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la definirebbero un rifugiato che ha titolo di prote-
zione. Consideriamo allora una persona che fugge dal 
Senegal, dalla Repubblica Centrafricana o dalla Nige-
ria – da una zona che tecnicamente non è in stato di 
conflito – ma poi fa un viaggio che non è mai lineare, 
che dura degli anni, che la porta in Libia, che la espone 
a una situazione di sopruso, di violenza, di tortura, di 
negazione di tutti i diritti, che la porta magari a essere 
costretta a imbarcarsi – perché in alcuni casi non c’è 
linearità e volontà effettiva di fare un trasferimento da 
un punto A, paese di origine, a un punto B, paese di 
destinazione. Questo viaggio crea una popolazione di 
diseredati.
Oggi ci sono a Roma due situazioni di sgombero, 
c’è piazza Indipendenza e c’è un’altra occupazione 
sgomberata a Cinecittà. Se tu vai a incontrare le due 
comunità, da un lato ci sono eritrei con permesso di 
soggiorno, dall’altro italiani, peruviani, marocchini, 
rumeni, una popolazione povera…  Il vero elemento 
unificatore è la condizione di indigenza, di povertà, 
che oggi è diventata un crimine e una colpa da espia-
re, che accomuna popolazioni diverse. Noi stiamo 
cercando di entrare in una logica che spazzi via que-
ste distinzioni, che non sono sempre facili da fare, 
e che ci porti a tornare a concentrarci sul concetto 
della vulnerabilità, del bisogno, che dovrebbe essere 
l’elemento che in qualche misura guida l’azione delle 
organizzazioni umanitarie – perché è il nostro man-
dato – ma anche l’intervento delle istituzioni, perché 
dovrebbe essere il loro dovere, il loro compito, la loro 
responsabilità.

Il mare, un lavoro che non era il nostro
Nel definire le modalità di intervento e le priorità di 
operazione sull’Italia, c’è anche l’esigenza di tenere 
sempre aggiornato l’indicatore dello stato di vulnera-
bilità delle persone e sulla base di quello stabilire degli 
interventi, in una logica che è da sempre tradizionale 
di Msf e che non è quella di sostituirsi alle istituzioni, 
ma semmai di costruire dei modelli che possano essere 
presi in carico dalle istituzioni. Copriamo dei bisogni 
primari con una risposta rapida che rimedi a certe ca-
renze, per poi sempre favorire una presa in carico da 
parte delle istituzioni. Noi non vogliamo costruire un 
modello di sistema sanitario alternativo, privato, non 
governativo, vogliamo che il sistema sanitario funzio-
ni e faccia quello che la legge prevede che debba fare, 
cioè fornire cure mediche a tutti coloro che ne hanno 
diritto. Su questo la logica è di evitare degli ambulato-
ri Stp (Stranieri temporaneamente presenti) dedicati a 
una certa popolazione, perché quella popolazione deve 
avere accesso agli ospedali a cui hanno accesso gli ita-
liani, alle cliniche, perché quella è la logica su cui si 
dovrebbe basare la presenza di Msf in un paese come 
l’Italia. Questa stessa logica ci potrebbe portare a par-
lare anche di soccorso in mare.
Noi non volevamo andare in mare, era l’ultima delle 
cose che avremmo pensato di dover fare. Perché intan-

to c’è un paradosso di fondo insopportabile: le morti 
in mare e i viaggi della speranza, per quella che è la no-
stra lettura della realtà, sono conseguenza di politiche 
europee di contenimento sbagliate, che non costruen-
do delle vie di accesso legali e sicure costringono le 
persone a mettersi in mano a degli aguzzini e a spende-
re soldi per fare dei viaggi molto pericolosi, con un’alta 
probabilità di morire. L’idea che noi mettiamo in piedi 
un meccanismo per intervenire su politiche sbagliate 
e – come dire – per cercare di ridurre le conseguenze 
negative di politiche sbagliate, era qualcosa di assurdo 
e continua a rimanere qualcosa di assurdo, al netto di 
quello che è successo in quest’ultimo periodo. Rima-
ne assurdo pensare che noi andiamo ad assecondare 
una situazione simile! Dopodiché la mortalità in mare 
era ed è così alta, così inaccettabile, così comparabile a 
una situazione di conflitto come quelle in cui noi ope-
riamo. In una situazione specifica – quella dell’aprile 
2015 – quando dopo la chiusura dell’operazione Mare 
Nostrum a fine 2014 (sostituita da Triton dell’agenzia 
Frontex, con un mandato molto ristretto, un’area di 
intervento ridotta, meno risorse, senza un compito 
specifico di soccorso in mare) di fatto si crea una si-
tuazione con 1.200 morti in una settimana, con due 
operazioni di salvataggio mal gestite, attraverso l’inter-
vento di mezzi commerciali, imbarcazioni non adatte. 
Nell’assenza o nella non volontà delle istituzioni euro-
pee o del governo italiano di intervenire, nell’assenza 
di un intervento specifico da parte delle autorità, di 
fatto abbiamo deciso di iniziare a fare un lavoro che 
non era il nostro, con modalità – strano a dirsi, dopo 
tutte le polemiche – per cui Msf ha accettato il livello 
più alto di coordinamento con le autorità statali.  Vuoi 
per la loro assenza, vuoi per una logica di imparziali-
tà, di indipendenza, di ostinata ricerca di una terzietà, 
che è alla base del nostro lavoro, non abbiamo mai un 
livello così stretto di collaborazione. In mare lo abbia-
mo avuto e lo abbiamo, devo dire anche con molta 
soddisfazione, nel senso che con la Guardia costiera 
italiana in questi anni abbiamo imparato a conoscerci 
a vicenda e ci siamo trovati davanti a un’istituzione 
dello Stato che come noi ha un mandato molto chia-
ro, che è il soccorso in mare: prima salviamo le vite e 
poi viene il resto. Le regole del mare sono universali e 
in qualche modo stampate nella mente della gente di 
mare. Da quel punto di vista non è difficile intendersi 
con un ufficiale della Guardia costiera.

Il soccorso in mare non è la soluzione
Combinando i dati della Marina e della Guardia co-
stiera forse ci si avvicina alla metà dei salvataggi, in 
realtà è vero che le ong nel 2016 hanno fatto il 28% 
dei soccorsi. La cifra è un po’ più bassa nel 2015, si 
è alzata nei primi quattro mesi del 2017 arrivando al 
35%. Quindi è vero che le ong hanno avuto un ruolo 
estremamente importante. Ma il quadro per cui le ong 
erano i taxi del mare che gestivano tutto il sistema non 
è veritiero rispetto alla complessità di quello che av-
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veniva in mare, dove però evidentemente avevano un 
ruolo rilevante e vicario rispetto alle autorità dello Sta-
to, che hanno una responsabilità centrale nelle attività 
di soccorso in mare. Abbiamo sempre detto e continu-
iamo a ripetere che il soccorso in mare non è la solu-
zione. Il soccorso in mare è un cerotto, non dovrebbe 
esistere. Le regole del soccorso in mare sono state co-
struite con una logica che è quella dell’imbarcazione 
in avaria, della nave che in mezzo a un fortunale ha 
bisogno di un intervento. Non è certo la situazione per 
cui hai 12mila persone che in un weekend si riversano 
su barconi non in grado di tenere il mare, generan-
do la necessità di un sistema di soccorso che abbia dei 
presupposti diversi. Il diritto internazionale non pre-
vede delle logiche di pattugliamento – per così dire – 
preventivo: si fa il pattugliamento per cercare. Ma qui 
la logica di funzionamento era di avere dispiegata su 
quell’angolo di mare una flotta in grado di intervenire 
riguardo a partenze che erano conosciute, a incidenti 
noti, non ad accidenti che si venivano a creare. Ogget-
tivamente ci siamo dovuti inserire in un sistema che si 
era andato sviluppando che è un po’ diverso da quello 
che è raccontato nelle convenzioni internazionali.

Capro espiatorio di un fallimento
In ogni caso il mare è un sistema iper-regolamentato, 
quindi l’esigenza di costruire ad arte un codice di 
condotta è stata un’operazione strumentale rispetto a 
tutto un percorso di criminalizzazione, di rimessa in 
discussione dell’intero modello di intervento. Sembra 
che d’improvviso la politica italiana si sia resa conto 
della presenza delle navi delle ong. Segnaliamo che 
erano due anni e mezzo che le navi delle ong svolge-
vano questo compito, con giornalisti a bordo, con vi-
sibilità su tutti i mezzi di informazione e trasparenza 
rispetto alle modalità di intervento, che erano e sono 
sotto il coordinamento della Guardia costiera. Quel-
lo che è successo, ricostruendo il tutto, credo sia la 
riproposizione di quanto era già successo a fine 2014. 
Quando Mare Nostrum venne chiusa dalle autorità 
italiane fu a seguito di due polemiche. La prima era 
economica, costa troppo. Ma la polemica iniziale fu 
l’effetto calamita, l’attrazione, il fatto che la presen-
za delle imbarcazioni così vicino alle acque libiche 
comporti una facilitazione delle attività degli scafisti. 
Questa è un’enorme buffonata! Le argomentazioni 
che oggi abbiamo sentito ripetere da Frontex e che 
hanno poi portato alla discussione sul ruolo delle ong 
e al codice di condotta, sono le stesse identiche argo-
mentazione che la stessa Frontex usò per far chiudere 
Mare Nostrum. Mare Nostrum si chiude nell’ottobre 
2014; qualche nave rimane ancora in mare nei mesi 
successivi, e dal gennaio all’aprile 2015 si comprova 
la falsità della tesi del pool factor, del fattore di attra-
zione. Siamo all’esperimento di laboratorio, alla veri-
fica empirica di quella tesi: tolte le navi di soccorso, 
ritirata Mare Nostrum, le partenze non sono dimi-
nuite, la mortalità è aumentata di trenta volte, per 

via degli incidenti dell’aprile 2015. Quella del dopo 
Mare Nostrum è la dimostrazione che il pool factor 
è una baggianata, e se esiste è insignificante rispetto 
al push factor, ai fattori di spinta che sono ben più 
rilevanti e muovono le persone alla fuga. Aggiungo 
anche – senza essere naif – che è ovvio che i traffican-
ti tengono conto della situazione, si adattano anche 
alla presenza di Frontex, all’operazione Sophia, alle 
politiche di accordo con la Turchia…  È ovvio che 
un’organizzazione criminale adegui il suo comporta-
mento alle mosse fatte da chi cerca di contrastarla. 
Diverso è arrivare ad assumersi la responsabilità di 
condannare un meccanismo che salva vite per una 
logica che è quella del contenimento delle partenze. 
È questa stessa logica che ci porta a oggi. Quella di 
oggi è un’altra situazione in cui di fatto hanno voluto 
cancellare il soccorso in mare, e le ong erano la preda 
più facile, ma la realtà è che già Frontex e Sophia si 
erano tirate indietro: negli ultimi mesi le ong ave-
vano un peso importante per il semplice fatto che 
erano state abbandonate, lasciate sole a fare attività 
di soccorso in mare.
Poi c’è stata questa campagna di sputtanamento delle 
ong costruita ad arte. Si è partiti dall’intervista del capo 
di Frontex nel febbraio di quest’anno che sostanzialmen-
te rivelava questo elemento del pool factor, ripetendo le 
stesse argomentazioni, per arrivare alle procure e alle ac-
cuse di essere taxi del mare, alla commissione d’inchiesta 
e alle falsità che sono state inventate, le approssimazioni, 
la grossolana analisi dei fenomeni senza conoscere i dati 
e i meccanismi. Nonostante le interviste e le audizioni 
dove la stessa Guardia costiera, la Marina militare, la 
Guardia di finanza dicevano le cose che chi conosce i 
fatti dice, smontando tutto questo meccanismo. Poi c’è 
stata la conclusione di quella commissione votata all’u-
nanimità da tutto l’arco parlamentare e di conseguenza 
il codice di condotta e tutta questa fantastica inversione 
della realtà. Abbiamo passato un’estate sulle prime pagi-
ne dei giornali, continuando a domandarci: ma di cosa 
stiamo parlando? Ma davvero? Davvero si può credere 
a una ricostruzione per cui il problema sono le ong e la 
soluzione le autorità libiche, e non c’entra nulla il falli-
mento delle politiche europee e l’ostinata riproposizione 
della logica della fortezza? Gentiloni ha dichiarato che 
grazie al codice di condotta si sono ridotte le partenze. 
La verità è che oggi siamo nella situazione di un’attività 
di soccorso in mare impoverita, non perché non ci sia la 
volontà di continuare.

Una politica cinica e colpevole
Noi non abbiamo siglato il codice condotta e abbiamo 
sospeso le operazioni di una nave  dopo le dichiarazio-
ni delle autorità libiche sulla zona di ricerca e salvatag-
gio (Sar) e il divieto di navigazione – un bell’illecito 
internazionale, un divieto che sarebbe stato imposto 
alle ong a 90 miglia. Abbiamo sospeso le operazioni 
per fare delle domande, per accertarci di operare in un 
contesto in cui, ad esempio, non ci venga richiesto di 
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riportare le persone in Libia perché non lo potremmo 
fare e non lo faremmo mai. Di fatto l’attività di soc-
corso in mare è sospesa: questo weekend hanno fatto 
tre o quattro soccorsi, ma quello che sta succedendo è 
che sono state bloccate le partenze ed è stata rafforzata 
la capacità – anche per via della formazione data da 
noi, delle infrastrutture e delle motovedette consegna-
te – è stata migliorata la capacità di intercettazione 
da parte della Guardia costiera libica. Di come tutto 
questo è stato fatto qualcosa trapela, ma è evidente 
che forse non erano le ong a essere le più colluse con i 
trafficanti, e non dico oltre. Di fatto si stanno facendo 
degli accordi, con il coinvolgimento di vari soggetti 
– difficile capire chi – per evitare le partenze. Quello 
che diciamo e nelle prossime settimane diremo con 
più forza – perché ci stiamo preparando ad alzare an-
cora di più il nostro posizionamento su questi temi – è 
che purtroppo il cinismo è arrivato a considerare un 
successo quell’azione che porta a contenere le parten-
ze, con il vantaggio di ridurre le morti in mare, ma a 
intrappolare le persone in Libia con la conseguenza 
indiscutibile di aumentare le morti nei centri di de-
tenzione e nel deserto.
Noi abbiamo ripetuto più volte che non si può non ri-
conoscere all’Italia la difficoltà di dover gestire pratica-
mente da sola una questione che non è un’emergenza, 
è strutturale, e non è un’invasione, eccetera. Al netto 
di tutte le cose che ben conosciamo, è vero che l’Italia, 
per via del regolamento di Dublino, per le relocation 
che non sono mai partite e tutta una serie di aspet-
ti, è stata abbandonata. Ma la risposta che l’Italia sta 
dando negli ultimi mesi è una risposta inaccettabile, 
perché è la risposta di chi – invece di fare una battaglia 
politica o di trovare altre leve – si spinge a prendere 
l’iniziativa e rifà cose che l’Italia aveva già fatto: non 
si può pensare che non c’è una similitudine tra quello 
che oggi stiamo facendo, esternalizzando i confini, e i 
blocchi del 2008.
L’accordo bilaterale con la Libia richiama il Trattato di 
amicizia con Gheddafi, su cui tutta la sinistra in Italia 
si espresse dicendo che era vergognoso. L’accordo di 
oggi richiama quel testo, rivivono gli impegni assunti 
allora. Stiamo formando la Guardia costiera libica e 
sostenendo le autorità libiche perché svolgano attivi-
tà di intercettazione in mare. Sappiamo tutto, non si 
può dire che non sappiamo le conseguenze! Le perso-
ne che vengono riportate in Libia o che non riescono 
a partire rientrano in un circuito di detenzione arbi-
traria in condizioni disumane. Sappiamo anche che, 
al netto di tutto quello che le autorità italiane possono 
dire, non è possibile immaginare che Unhcr (United 
nations high commissioner for refugees) e Iom (Inter-
national organization for migration) nel breve periodo 
siano in grado di costruire delle condizioni dignitose 
in Libia. INoi che abbiamo una presenza in Libia lo 
vediamo tutti i giorni in prima persona: non ci sono 
fisicamente, Iom e Unhcr non hanno personale inter-
nazionale che può svolgere in modo continuativo quel 

tipo di azione. In un’operazione del genere, dove ne 
va della vita e della dignità degli esseri umani, anche 
l’ordine della sequenza e i tempi contano. Siamo nella 
logica di togliere le persone da sotto la pioggia, e dar-
gli un tetto, col rischio che si prendano l’influenza e 
muoiano – ed è gravissimo – li stiamo rinchiudendo 
in una casa: diamo loro un tetto, ma la casa è in fiam-
me e chiudiamo la porta a chiave. E ci gloriamo del 
fatto che così non si bagnano, ma sono nell’inferno, e 
l’inferno è la Libia.
Noi non abbiamo mai detto “frontiere aperte”, non è 
quello che pensiamo, ma c’è una responsabilità poli-
tica, legale, umana, di un’azione che non tiene conto 
della sequenza: prima devi spegnere l’incendio, devi 
creare delle condizioni dignitose, e poi potrai toglie-
re delle persone dall’acqua. O, ancora meglio, come 
abbiamo sempre detto, le persone in acqua non ci de-
vono neanche finire, perché il vero tema oggi è che tu 
devi mettere in piedi dei meccanismi, che consenta-
no alle persone di raggiungere l’Europa, o gli Stati in 
grado di garantire una protezione internazionale con-
forme agli standard, senza mettere al rischio la loro 
vita, potenzialmente senza neanche dover entrare in 
Libia. La Libia è un paese da evacuazione umanitaria. 
Chi è un migrante, un rifugiato, uno straniero in Li-
bia è automaticamente a rischio. Ora vediamo i tweet 
dell’ambasciata italiana che si congratula per il soc-
corso di mille persone, la Mogherini che è orgogliosa 
di dire che abbiamo salvato mille persone da morte 
certa. Anche noi li salvavamo da morte certa, però li 
portavamo non in Libia ma in un porto sicuro in base 
al diritto internazionale. C’è questa negazione delle 
conseguenze degli atti e delle politiche che il governo 
ha messo in campo, che non è sopportabile. C’è anche 
questa ipocrisia di fondo per cui dicono che stanno 
cercando di democratizzare o di stabilizzare la Libia.
Non voglio essere naif, mi rendo conto che il compito 
della politica è anche quello di pensare in lungo, non 
è che sia sbagliato in sé un ragionamento sulla stabi-
lizzazione della Libia. Non siamo neanche anime belle 
che immaginano che questo non debba comportare 
delle azioni di negoziazione con le autorità esistenti. 
Però tutto quello che riguarda le persone – e qui non 
c’entra veramente lo status legale – non può essere ge-
stito con questa realpolitik da quattro soldi. Che sia 
un fenomeno complesso nessuno lo nega, che i tempi 
per gestirlo siano lunghi nessuno lo nega, dovremmo 
anche dire che sarebbe pienamente gestibile perché i 
numeri sono ridicoli, se confrontati con qualunque 
stato africano. Parliamo di qualche centinaio di mi-
gliaia di persone, per un continente come l’Europa, 
ricco. Ci sono più siriani a Istanbul che nell’intera Eu-
ropa, di cosa stiamo parlando? La soluzione che si sta 
creando, di cui tutti sono contenti, è la riproposizione 
del modello Ue-Turchia anche nella rotta del Mediter-
raneo centrale, cioè un accordo disumano e cinico con 
il dirimpettaio per dire “tienili lì”, sapendo che dirm-
pettaio è, quali sono le condizioni in Turchia, quali 
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sono state in Grecia e oggi in Libia. È il coronamento 
della logica della “fortezza Europa”, nel modo più ci-
nico e inaccettabile possibile perché operato da chi ha 
piena consapevolezza di cosa sta facendo.

La criminalizzazione della solidarietà
Riconosco che forse chi è critico sull’attività delle ong 
in mare sia stato convinto che quella teoria del fattore 
di attrazione sia una teoria sensata. Ma la tesi della col-
lusione delle ong con i trafficanti è stata costruita ad 
arte. Ci sono due idee che sono state vendute a basso 
prezzo: la prima è che c’è un meccanismo di sbarchi 
e imbarchi concordati, l’idea che fosse un servizio di 
taxi, come ha detto Di Maio; la seconda è che pro-
prio la presenza delle ong spinga le persone a partire. 
La prima è fattualmente falsa, la seconda non è mai 
stata dimostrata. Sarebbe come dire che in ogni casa 
dove sotto è parcheggiata un auto dei vigili del fuo-
co scoppia un incendio. C’è un concetto di causalità 
che dovrebbe essere approfondito. Questa polemica 
ha fatto breccia: per me la campagna di quest’estate è 
stata costruita ad arte con varie componenti, con una 
straordinaria uniformità tra le forze politiche, con il 
sostegno dell’Unione europea. Contro le ong c’è stato 
consenso perché eravamo un vaso di coccio, e perché 
era più facile darci addosso che dichiarare il proprio 
fallimento. I mezzi d’informazione, la magistratura: 
un’insieme di soggetti, più o meno consapevolmen-
te, hanno costruito questa campagna che andrebbe 
analizzata anche nel quadro più generale di quelli che 
adesso si chiamano i crimini di solidarietà, la crimina-
lizzazione della solidarietà. Non è troppo diversa dalle 
minacce, dalle accuse, dalle intimidazioni che hanno 
raggiunto tanti soggetti che sono il lato bello di questa 
storia – se vogliamo raccontare anche un pezzo posi-
tivo di questi anni: tantissimi giovani, tantissime reti 
spontanee, che richiamano in qualche modo anche la 
mobilitazione dei convogli che partivano verso i Bal-
cani ormai trent’anni fa. Anche in quel caso la risposta 
istituzionale è stata di accuse e condanne; quello che si 
è fatto in mare contro le ong è un pezzo di una storia 
più grande, che si dovrebbe raccontare e che riguarda 
la criminalizzazione di chi non contribuisce a costruire 
la fortezza.
Sul sito missingmigrants.iom ci sono i dati relativi alle 
morti in mare, che sono diminuite nell’ultimo mese 
perché sono diminuite le partenze. Ora diranno che 
l’assenza delle ong ha comportato la riduzione delle 
partenze, ma è una baggianata: grandissima fortuna 
del governo italiano per una contemporaneità delle 
due vicende, ma è ovvio che se tu hai delle milizie che 
bloccano le partenze, degli accordi con vari soggetti 
che ricevono denaro in cambio di partenze impedite, 
il risultato lo ottieni. Questo in contemporanea con la 
dinamica delle ong, ma anche qui il rapporto di causa-
effetto viene invertito.

BAOBAB EXPERIENCE: 
UN ESEMPIO 

DI INTERVENTO VOLONTARIO
DI ROBERTO VIVIANI

A CURA DI CAROLINA PURIFICATI E NICOLA VILLA

L’accoglienza a Roma è diventata in questi mesi e anni il 
termometro più evidente di un fallimento civile e sociale che 
riguarda un intero paese e tutto il continente europeo. Esclusi 
i movimenti cattolici che si sono mobilitati intorno alle par-
rocchie, Baobab resta oggi la più interessante esperienza laica 
nata dal basso in questi anni. Da via Cupa, dove sorgeva 
il primo centro, a via Gerardo Chiaromonte (un parcheg-
gio per bus abbandonato ribattezzato piazzale Maslax) da 
una parte all’altra della stazione Tiburtina, l’associazione 
ha subito venti sgomberi in due anni, ma ora accoglie e so-
pravvive in un terreno delle Ferrovie dello stato all’ombra di 
un enorme capannone ribattezzato nel 2004 quando venne 
sgomberato “Hotel Africa”, il primo caso in cui la città di 
Roma scoprì l’esistenza di centinaia di profughi. Abbiamo 
incontrato Roberto Viviani, uno dei primi volontari a fre-
quentare il presidio di Baobab, che ci ha raccontato il lavoro 
dell’associazione (gli Asini).

Nel presidio del Baobab al momento dormo-
no circa centoventi persone, un piccolo numero nelle 
poche tende, la maggior parte a terra senza niente per 
paura di altri sgomberi da parte della polizia. Il nume-
ro dei volontari è difficile da stimare perché c’è chi vie-
ne solo saltuariamente, potendo solo il weekend, chi 
riesce a garantire più giorni. Ognuno fa secondo le sue 
possibilità, ed è già tanto.
I bisogni primari garantiti sono: tre pasti al giorno, 
colazione pranzo e cena; una distribuzione di vestiti 
settimanale, salvo eccezioni, attraverso un magazzino 
diffuso nelle nostre macchine, pronto per qualsiasi 
evenienza. Il supporto legale garantito è disponibile 
quattro volte a settimana, grazie a diverse associazioni, 
come i Radicali e A buon diritto, oltre agli avvocati 
volontari del Baobab. Per l’assistenza medica abbiamo 
avuto l’appoggio, fin dal primo giorno, di Medu, Me-
dici per i diritti umani.

L’accoglienza e i confini
In questi anni è cambiato molto lo status giuridico di 
chi è arrivato al Baobab, perché nel 2015, quando ab-
biamo iniziato, era tutto più facile: c’era il centro di 
via Cupa e, soprattutto, perché il 99% dei migranti 
era composto da eritrei in transito. Il supporto legale, 
all’epoca, c’era una volta a settimana e andava prati-
camente deserto, perché le persone rimanevano per 
cinque o sei giorni al massimo, non erano identificati 
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e quindi il problema era arrivare alla frontiera, dove 
si trovava qualche controllo al Brennero ma niente di 
troppo pericoloso. Dall’autunno 2015 la situazione è 
cambiata in modo radicale: tutti coloro che arrivano 
nel nostro paese e nella nostra città sono identificati, 
e quindi molti sono respinti alla frontiera e tornano 
indietro. In più ci sono i cosiddetti “dublinati”, cioè 
persone arrivate in altri paesi e che sono state riman-
date indietro nel primo paese di sbarco, e sono quelle 
con la situazione psicologica più fragile. Le prospettive 
sono diverse: i cosiddetti transitati non sono mai esisti-
ti a livello giuridico, però esistevano di fatto nel 2015. 
Adesso si può quasi dire che non esistono più, nel sen-
so che è molto difficile passare la frontiera. Tuttavia ri-
mane la volontà degli individui di mettersi in viaggio. 
Il supporto legale consiglia di non tentare l’attraversa-
mento della frontiera perché è molto probabile, anche 
se si riuscisse, di essere rispediti indietro. Non a caso 
questo posto l’abbiamo rinominato piazzale Maslax. 
Maslax Moxamed era un ragazzo somalo di vent’anni, 
passato da via Cupa, che aveva raggiunto la sorella in 
Belgio dopo cinque anni che non si vedevano (lei era 
partita dalla Somalia nel 2011). Dopo tre mesi l’hanno 
rimandato in Italia, perché aveva lasciato le impronte 
qui, assegnandolo al Cas (Centro di accoglienza stra-
ordinaria) di Pomezia. Dopo un mese si è suicidato. È 
successo il 23 marzo 2017. Anche per casi come questo 
abbiamo richiesto a Medu se ci potesse dare una mano 
per il supporto psicologico.
Oltre a questi casi più comuni ci sono anche persone 
che, pur essendo ospitate all’interno di centri di acco-
glienza sparsi per il paese, arrivano qui perché in questi 
centri sono praticamente abbandonate, parcheggiate: 
non hanno mediatori linguistici, tantomeno supporto 
legale. Magari sono eritrei, che hanno diritto a parte-
cipare al programma di relocation dei richiedenti asi-
lo dell’Unione europea, e non sanno niente di questa 
possibilità. Infine c’è chi ancora non è riuscito a fare 
richiesta di asilo, perché i tempi della questura sono 
biblici, e non essendo assegnato a un centro vive per 
strada. Stiamo aggiornando un rapporto dove si de-
nunciano tutte queste situazioni e si calcola di un mese 
e mezzo per accedere alla procedura di richiesta di asi-
lo, all’ufficio immigrazione di via Patini. Con abusi 
su abusi, di cui uno clamoroso a settembre dell’anno 
scorso, quando hanno sospeso per un mese la ricezione 
delle richieste di asilo, in maniera del tutto arbitraria, 
senza comunicazione ufficiale.

Le istituzioni
Abbiamo visto passare tre giunte, Marino, Tronca e la 
Raggi. Con Marino c’è stato pochissimo tempo per 
l’interlocuzione anche perché noi all’inizio eravamo 
un gruppo di persone che non si conosceva prima, 
quindi ci abbiamo messo un po’ ad amalgamarci, a ca-
pire. Ci siamo costituiti in associazione solo da aprile 
2016, ma come collettivo venivamo dalle situazioni più 
disparate, non c’era già un gruppo che si è trasferito e 

si è preso in carico questa cosa. Con Tronca è andata 
peggio perché Tronca ha deciso la chiusura del centro. 
Ci convocarono in Campidoglio comunicandoci che il 
campo doveva chiudere perché pendeva una sentenza 
del Tar per riconsegnare quell’immobile al proprieta-
rio. In cambio ci avrebbero dato qualcosa: chi stava 
dentro doveva essere ricollocato. Il commissario Tron-
ca alla fine ha ricollocato chi stava dentro, ci ha fatto 
mettere l’infopoint ma si è disinteressato della soluzio-
ne a lungo termine. Con la giunta Raggi sembrava fos-
se cambiata la musica: il giorno dopo l’insediamento 
e della nomina ufficiale della Baldassarre ad assessore 
alle politiche sociali, era un venerdì, il sabato mattina 
ci arriva la sua convocazione. L’assessore Baldassarre  ci 
è sembrata preparata, positiva, allora era sorta da poco 
la tendopoli in via Cupa che non era assolutamente 
una situazione degna. Ma già dopo venti giorni la fac-
cia era trasfigurata, una maschera di preoccupazione, 
con i faldoni in mano. S’erano scontrati con la buro-
crazia. La Baldassarre doveva essere una figura tecnica 
– non ha fatto militanza con i Cinque stelle – eppure 
si è piegata rapidamente ai diktat politici perché a un 
certo punto la linea è cambiata proprio da parte sua. 
Ci sono stati altri incontri fino a quando è stato ovvio 
che non valevano a nulla. Il tavolo l’ha fatto saltare lei 
dicendoci che non c’erano soluzioni.
È come se avessero completamente dato incarico di ri-
solvere la situazione dei migranti a Roma, o almeno dei 
transitanti e di quelli che stanno fuori dal circuito di 
accoglienza istituzionale, alla questura e alla prefettura. 
Non hanno mai proposto una soluzione politica. Da lì 
sono iniziati gli sgomberi, tradendo anche quello che 
era stato detto la prima volta: da quello di via Cupa, che 
è stato il più grosso, fino a oggi, siamo arrivati a venti.
La cosa paradossale è che, siccome la questura non 
funziona e va a rilento, quando vengono a fare uno 
sgombero fanno anche le identificazioni. Vengono con 
i bus e con i blindati, caricano i migranti e li portano 
all’ufficio della questura e poi buttano via tutti i beni 
dei migranti, tranne l’ultima volta perché siamo riusci-
ti a opporci con l’inventario dei beni privati, proprietà 
dell’associazione, donazioni dei cittadini. La situazio-
ne è paradossale perché i migranti che non riescono ad 
accedere alla procedura, quando vengono caricati sui 
bus durante lo sgombero, hanno accesso diretto: ad 
esempio gli danno l’appuntamento per fare la richiesta 
d’asilo, che magari aspettavano da un mese e mezzo 
passando la notte in fila. Davanti all’ufficio immigra-
zione della questura di via Patini c’è sempre la fila di 
notte, dei migranti che aspettano che apra.
Per le richieste d’asilo la procedura è lunga: prendi ap-
puntamento per fare la domanda di asilo, fai la doman-
da, fai il c3 (il modulo che contiene i dati anagrafici e la 
storia personale del richiedente), ti fissano la commis-
sione, magari di lì a un mese e mezzo e a quel punto 
ti dovrebbero dare o uno Sprar o un Cas (due diversi 
percorsi di accoglienza), e il più delle volte te lo danno. 
I ragazzi ci vanno e noi li incoraggiamo ad andarci.
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Le persone rimangono qui al Baobab circa un mese, 
un mese e mezzo. Noi diamo avvertimenti riguardo 
a Ventimiglia: avvertiamo che la frontiera è bloccata, 
facciamo vedere dei filmati degli sgomberi sul lungo-
mare, della gente che muore magari cercando di pas-
sare sui binari e resta folgorata. Però a un certo punto 
quando non ce la fanno più partono. Siamo in contat-
to con Cédric Herrou, il contadino che dà accoglienza 
lì, e se ci sono casi di particolare fragilità lo avvertiamo. 
Questa cosa è nata in maniera del tutto spontanea già 
quando stavamo in via Cupa: avvertivamo i volontari 
di Milano e di Bolzano, la sera quando partivano: “C’è 
una donna incinta che arriva domani mattina, c’è un 
ragazzo col diabete, preparate l’insulina, eccetera…”.

Collaborazioni
Fortunatamente qui ci sono pochi minori, e se arriva-
no restano per pochissime notti, perché c’è Save the 
children che gestisce la parte diurna, con Civico zero, 
poi la parte notturna è gestita da Intersos con un cen-
tro vicino piazza Fiume, che si chiama A28, che dà ac-
coglienza ai minori non accompagnati. A volte capita 
che anche loro siano pieni quindi bisogna aspettare un 
po’. Di solito l’estate è il periodo più affollato perché 
ci sono più sbarchi; d’inverno fino alla primavera 2016 
quasi non c’erano tende, le abbiamo rimesse ad aprile, 
invece nel 2017 c’è sempre stata tanta gente.
Con l’associazione siamo intervenuti anche al presidio, 
a ponte Mammolo, nel 2015. Eravamo meno visibili, 
era davvero una baraccopoli dove oltre ai transitanti 
c’erano anche alcune badanti dell’est che non aveva-
no soldi per l’affitto. Ora che siamo di nuovo vicini 
alla stazione Tiburtina si è attivata la solidarietà dei 
residenti ed è tornata un po’ l’attenzione su queste 
persone. Adesso qui vengono dai ragazzi del liceo che 
vogliono fare qualcosa alla vecchietta che magari ha 
visto un servizio in tv e viene a portarci gli spazzoli-
ni. Non abbiamo mai fatto campagne di fundraising, 
abbiamo sempre chiesto donazioni materiali, anche se 
ora abbiamo un conto corrente, siamo una onlus, pos-
siamo chiedere il 5 per mille. Siamo in contatto con 
tante realtà europee, siamo stati invitati al Parlamento 
europeo, ma anche a meeting organizzati da Msf con 
la società civile sparsa un po’ in tutta Europa che fa 
più o meno questo tipo di attività di supporto. Per 
esempio adesso un’associazione tedesca che ha grosse 
disponibilità ci ha contattato e ora sta per arrivare un 
carico grandissimo di donazioni, con 61 tende. Msf ci 
ha rimandato 2.200 bottiglie d’acqua, perché qui stia-
mo senza accesso idrico diretto. In questo sicuramente 
l’esposizione mediatica ha aiutato.
Le grandi organizzazioni come Unhcr e Msf per noi 
fanno principalmente advocacy perché non hanno 
operatività a Roma. Carlotta Sami, la portavoce di 
Unhcr è venuta qui spessissimo. Fanno anche i comu-
nicati contro gli sgomberi. 
Tanti politici, artisti, personaggi illustri ci hanno dato il 
loro supporto verbale ma spesso ripetiamo che ci siamo 

stancati delle pacche sulle spalle, dei comunicati e delle 
dichiarazioni di stima e di fiducia. Bisogna sporcarsi le 
mani, sia perché ce n’è bisogno, sia perché altrimenti 
diventa attivismo da scrivania, che non fa capire a pieno 
il fenomeno e il più delle volte serve solo a mettere il 
cappello su una causa. Molto spesso per un’iniziativa, 
per un flash mob di sostegno, ci sono più firmatari che 
persone presenti. Non è successo solo a noi: ad esempio 
al Pantheon, quando è stato denunciato un avvocato 
per aver criticato in piazza i decreti Minniti-Orlando, 
non eravamo in tanti. Sporcarsi le mani, non solo per-
ché il momento storico lo richiede, ma perché qui capi-
sci mille cose che non potresti sapere se ti fossi limitato 
a informarti, per quanto nel dettaglio.

Provocazioni
Non siamo mai stati attaccati fisicamente da Casapound. 
Sono venuti una volta in via Cupa quando c’era la ten-
dopoli perché c’era il comitato cittadino e c’era un con-
sigliere municipale vicino alla Lega. Abbiamo spiegato 
la situazione ai migranti, dicendo che sarebbero venuti a 
provocare, a fare la passerella, come se loro fossero anima-
li allo zoo. Allora, visto che quel giorno ci era arrivata una 
donazione corposa di banane, i ragazzi decisero di imitare 
il verso della scimmia quando quelli passavano. A parte 
questo, si è messo un po’ in mezzo un consigliere comu-
nale del quinto municipio – ora siamo sotto il quinto 
municipio, a presidenza Cinque stelle, mentre prima era-
vamo nel secondo, dove c’era il Pd, ma poco cambiava. 
Siamo molto in contatto con il presidio umanitario della 
Croce rossa in via del Frantoio, che è un centro d’acco-
glienza sui generis, perché non né uno Sprar né un Cas; è 
stato assegnato dal Comune alla Croce rossa, in uno sta-
bile che era di proprietà della cooperativa di Buzzi ed era 
stato posto sotto sequestro giudiziario per Mafia Capitale. 
Lo stabile è stato riaperto come presidio umanitario che 
dà accoglienza ai migranti in transito, e ora non solo a 
loro, e rimane lì con continui rinnovi. Si trova al Tibur-
tino III, a Santa Maria del Soccorso, dove ora c’è un po’ 
di tensione: è un quartiere popolare con mille disservizi e 
c’è chi soffia sul fuoco della guerra tra poveri. In realtà la 
cittadinanza è molto solidale, lì c’è uno Sprar, c’è il presi-
dio della Croce rossa, ma c’è anche chi sfrutta le tensioni 
sociali così. Casapound lì ha fatto una manifestazione il 
30 giugno, noi eravamo alla contro-manifestazione dove 
eravamo molti di più. 

Disobbedire
Quello che vogliamo provare a fare è una mobilitazio-
ne europea in cui tra le altre forme di protesta ci sia 
anche quella di andare ai confini e attraversarli insieme 
a residenti e migranti, creando un po’ di disagio alla 
frontiera e facendo un atto di disobbedienza. La di-
sobbedienza civile adesso è inevitabile, anche se siamo 
abbastanza istituzionalizzati perché abbiamo sempre 
cercato di garantire l’incolumità e il rispetto dei dirit-
ti fondamentali dei migranti. Purtroppo, nonostante 
il nostro piccolo impegno qui, in due anni abbiamo 
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visto una deriva in senso contrario, culminata a livello 
locale con gli sgomberi, a livello nazionale con i de-
creti Minniti-Orlando, a livello internazionale con la 
chiusura delle frontiere e ora con le navi e Genera-
zione identitaria che vuole bloccare le operazioni di 
salvataggio. Se la legge si riformula in maniera ancora 
più aggressiva e va a punire le marginalità e i migranti 
allora la disobbedienza civile diventa necessaria e spon-
tanea. Questo è stato molto naturale per noi, essendo 
un’armata Brancaleone di attivisti, chi con coscienza 
politica molto matura, chi meno. C’è stata una matu-
razione di tutto il collettivo passo dopo passo. Siamo 
un’associazione da aprile ma le nostre dinamiche sono 
quelle di un collettivo che si è costituito spontanea-
mente. Io sono arrivato qui, la prima volta, a portare 
una busta di detersivi e spazzolini perché mentre face-
vo colazione avevo visto al telegiornale i poliziotti che 
manganellavano gli eritrei, qui dietro casa. Mi sono 
detto: andiamo a vedere che succede. Al nostro interno 
si è creato un gruppo più politico, che si occupa an-
che della partecipazione ad altri eventi, perché sarebbe 
impossibile parlare di tutto in un’assemblea sola, dalla 
linea politica alla distribuzione dei vestiti. L’obiettivo 
resta comunque che tutti siano informati su tutto.

Il paradosso umanitario
La situazione a Roma non è cambiata. La sindaca Rag-
gi ha scritto alla prefetta che Roma non è più in grado 
di accogliere e che bisogna fare una moratoria sugli 
arrivi, ma ha fatto solo una figuraccia perché stando 
alla convenzione con l’Anci la città dovrebbe ospitare 
duemila persone in più.
Nessuno di noi riceve un compenso per quello che fac-
ciamo. Un’associazione inglese, Help Refugees, ci ha 
dato dei fondi con cui siamo riusciti a pagare alcuni 
mediatori culturali. Per il resto i volontari non hanno 
nessun tipo di introito, anzi. 
Ci siamo chiesti più volte se non fossimo una pedina in 
un gioco in cui mettiamo delle toppe alle mancanze isti-
tuzionali. Il principio che ci ha sempre guidato è stato il 
fatto di stare vicino a persone che non avrebbero avuto 
nessun tipo di aiuto e di tutela se non ci fossimo stati 
noi. Detto ciò bisogna evitare di fare assistenzialismo e 
di affrontare la situazione in maniera buonista, dicen-
doci quanto siamo bravi: c’è una battaglia da portare 
avanti. Una cosa in cui ci impegniamo da due anni a 
questa parte è far capire alle persone il perché di questa 
situazione, quali sono le mancanze istituzionali e come 
questo si inserisce nel fenomeno della migrazione, allar-
gandosi fino allo sfruttamento dell’Africa.
Noi esistiamo da quasi tre anni e dall’inizio sentiamo 
parlare di emergenza. Un’emergenza è una calamità 
naturale, questo è un fenomeno strutturale. Io ho visto 
tanta incapacità da parte delle istituzioni, c’è chi so-
stiene che sia un’incapacità voluta, una scelta politica. 
Quello che sosteniamo è che se si riuscisse a creare un 
sistema di accoglienza ben fatto, che garantisca vera-
mente non l’integrazione ma la convivenza, ci sarebbe 

un guadagno per tutti. Anche dal punto di vista della 
sicurezza: non vogliamo negare che ci siano fenomeni 
di terrorismo in Europa e nel mondo; l’accoglienza fa 
sì che le persone non si radicalizzino, perché una per-
sona frustrata, senza aspettative, che si vede bistrattata 
in tutti i modi è una preda più facile dei fondamenta-
lismi così come della criminalità organizzata. Questo 
riguarda tutta la popolazione, senza distinzione tra re-
sidenti e immigrati.
Non vogliamo affrontare la situazione in maniera buo-
nista, ma non vogliamo neanche essere settari o auto-
referenziali. L’immigrazione riguarda tutta la società e 
non può diventare una cosa elitaria, bisogna fare in 
modo che tutti se ne interessino e che lo facciano con 
spirito critico, spostando l’orizzonte un po’più in là del 
gesto di donare un dentifricio a un bambino.

In futuro
Abbiamo chiesto a Ferrovie dello Stato se ci danno 
questo spazio perché c’è sempre la spada di Damocle 
dello sgombero, che ci sarebbe lo stesso perché a pre-
scindere dalle autorizzazioni se vogliono sgomberare 
per ordine pubblico o antiterrorismo possono sempre 
farlo. Se però riuscissimo a portare qui delle tende, a 
fare uno spazio per i minori, la biblioteca, l’internet 
point, lo spazio per i legali ben fatto, sarebbe meglio.
Abbiamo valutato la possibilità di prendere in gestione 
un centro, ma per ora siamo più orientati verso il no. 
Ora siamo una onlus, potremmo avere un ufficio di 
fundraising e iniziare a stipendiare delle persone per 
fare accoglienza. La scelta sta tra lo strutturarsi ed es-
sere più efficienti e dall’altra parte mantenere un po’ 
più di spontaneità, avere meno legami di tipo organiz-
zativo e più libertà, coinvolgendo magari più persone. 
Per esempio adesso abbiamo un problema: la nostra è 
una rete europea, ma il nostro sito non è ancora stato 
tradotto perché ci vorrebbe una persona che ci perdes-
se un bel po’ di tempo, e che giustamente andrebbe 
pagata. 

ASSOCIAZIONI:
ROMA NON LE VUOLE

DI LORENZO MANNI

Il Grande cocomero è un’associazione di volontariato nella 
ricerca e la cura nel campo della psichiatria dell’età evolu-
tiva. Nata a Roma nel quartiere San Lorenzo su iniziativa 
dello psichiatra e scrittore Marco Lombardo Radice nel 1988.

Giovedì 9 Marzo 2016, tardo pomeriggio, i ra-
gazzi del Grande cocomero sono impegnati in un acca-
nito torneo di biliardino a eliminazione diretta e non 
fanno caso al grattare nervoso alla porta. Attraverso il 
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vetro intravediamo la sagoma di qualcuno che nella 
pioggia non riesce a trovare la maniglia e si muove 
nervoso all’esterno. Facciamo entrare un signore alto, 
magro, visibilmente affaticato: portiamo dell’acqua, si 
siede su un divano, respira male, sembra in difficoltà. 
Ma non è vero. 
Siamo noi quelli in difficoltà.
Verso la fine del 2014, Roma era stata travolta dalla 
scoperta della cosiddetta Mafia capitale, un’organizza-
zione criminale ramificata che aveva condizionato per 
diversi anni la politica cittadina gestendo appalti, lavo-
ri e affitti attraverso un consolidato sistema di corru-
zione di cui avevano beneficiato esponenti di tutti gli 
schieramenti politici.
Molto tempo prima, a metà degli anni Novanta del 
Novecento, la resistenza allo sgombero forzato di alcu-
ni spazi occupati nella zona di Roma nord era riuscita 
a imprimere al Comune di Roma una forte accelera-
zione politica e culturale, culminata nell’emanazione 
di una delibera (26/1995) volta a regolamentare l’as-
segnazione di locali di proprietà comunale – spesso 
abbandonati e in pessime condizioni di manutenzio-
ne – per usi di tipo assistenziale, culturale, ricreativo 
e sportivo; avevano così trovato casa anche alcune 
associazioni, come Il grande cocomero, già attive nel 
sociale e nell’assistenza alle fragilità, che in virtù della 
loro indiscutibile rilevanza, avrebbero beneficiato di un 
affitto calmierato, pari al 20% del valore di mercato 
dello spazio assegnato. Ma la tempesta generata da 
Mafia capitale e dallo scandalo Affittopoli, insieme alle 
singolari tesi accusatorie di un oscuro procuratore del-
la Corte dei conti ai danni di alcuni dirigenti comunali 
colpevoli, a suo dire, di un immenso danno erariale, 
generato dalla cattiva gestione del patrimonio comu-
nale, avevano messo in difficoltà l’Amministrazione, 
allora guidata da Ignazio Marino, che decise di reagire 
nel modo peggiore di tutti: attaccando i deboli. 
Con una tipica reazione autoimmune Roma capitale 
decide di espellere gli unici anticorpi di cui è provvi-
sta: la rete di associazioni di volontariato, spazi sociali, 
associazioni culturali che hanno sede nelle proprietà co-
munali e che negli ultimi venti anni si erano trovate a 
fronteggiare la generalizzata contrazione dei servizi pub-
blici diventando spesso l’unico punto di riferimento, di 
ascolto o di aiuto per le persone in difficoltà. 
Il proposito si condensa nella famigerata delibera 140 
del maggio 2015 che, esemplare nella sua poca chia-
rezza, può essere considerata un classico strano anello: 
si riconosce in gran pompa la valenza pubblica delle 
attività che si svolgono negli spazi in concessione, ma 
la loro regolamentazione deve passare per la riacquisi-
zione, anche forzosa, del bene di proprietà comunale 
e la sua successiva riassegnazione attraverso un bando 
pubblico, bando da cui tuttavia sarebbero inevitabil-
mente escluse molte delle associazioni attualmente 
assegnatarie per un perverso meccanismo insito nella 
stessa delibera. I suoi estensori giurano oggi che la 
delibera rappresentava solo un passaggio amministra-

tivo intermedio, volto a sopire i malumori dei diri-
genti inquisiti dalla Corte dei conti, e che il succes-
sivo regolamento avrebbe chiarito tutto, consentendo 
di favorire le reali esperienze virtuose e colpendo chi 
invece in questi anni – ed erano tanti – delle agevo-
lazioni di affitto se ne era colpevolmente approfitta-
to, arricchendosi con operazioni al limite del lecito 
mascherate da attività sociali. Ma nel frattempo il 
Sindaco Marino si era dimesso, il regolamento non si 
era visto, e la gestione commissariale della città del 
Prefetto Tronca non era in grado di leggere tra le ri-
ghe e cogliere le raffinate sfumature della precedente 
Giunta. Erano partite le lettere e iniziati gli sgombe-
ri; gli spazi in questione sono circa 800, bisognava 
cominciare presto per finire presto.
Il tizio malmesso che grattava alla porta quel pome-
riggio invernale era in realtà un vigile urbano in bor-
ghese; era venuto a consegnarci una determina di riac-
quisizione – di fatto un provvedimento di sgombero 
– con allegata intimazione di pagamento di 116.438,78 
euro; la cifra, così lucidamente precisa, derivava da un 
complesso ricalcolo dei dovuti basato sulla cancellazio-
ne delle agevolazioni concesse in precedenza; il danno 
erariale era tutto qui e qualcuno adesso doveva rifon-
derlo interamente. A niente valevano i canoni versati, 
i lavori di ristrutturazione eseguiti e i servizi gratuiti 
erogati in oltre venti anni di attività. Da questo mo-
mento siamo illegali, occupanti senza titolo. Noi e le 
nostre eventuale masserizie (sic!). 
Ma come? Lo so, lo so, fa il vigile.
Con un inaspettato autocontrollo e una lucida ge-
stione dell’emotività riusciamo ad accompagnarlo alla 
porta cercando di non prendercela con lui che, ingra-
to, decide di darci la stoccata finale facendoci notare 
che il nostro cancello d’ingresso è sprovvisto di regola-
re numero civico e che, di conseguenza, rischiamo una 
ulteriore sanzione, una multa. Inutile far notare che 
il numero sul muro c’è, dipinto, in blu e nero; lancia 
con fatica un debole sguardo alla scritta e dice che è 
irregolare. Forse voleva sdrammatizzare.
“E comunque”, ci giriamo lentamente temendo il 
peggio, “stiamo consegnando centinaia di lettere dello 
stesso tipo in tutta la città”.
Bene. Non siamo soli. Ma di questo eravamo consape-
voli. A Roma c’è una forza che nessuno è in grado di 
cancellare; soffre, si modifica, evolve, magari a volte è 
meno evidente, ma c’è da sempre. La rete cittadina che 
lega centri sociali, associazioni di volontariato, spazi 
culturali, è in continuità: esperienze lontane nello spa-
zio e spesso molto diverse tra loro, sono connesse in 
una sorta di rete neurale in cui i legami elettrochimici 
sono sostituiti da quelli emotivi. La sera della lettera 
c’era una assemblea cittadina al Nuovo cinema palaz-
zo. Gli sgomberi imminenti avevano attivato i gangli 
della rete, anche i più lontani; chi non era stato ancora 
raggiunto dalle lettere di sgombero era a disposizione 
degli altri. In un attimo si sono annullate le distanze.
Ci siamo ritrovati.
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Il 19 marzo 2016 in piazza. Una manifestazione ver-
so il Campidoglio, tanta gente preoccupata. E poi la 
costruzione della rete Decide Roma, l’ottenimento 
del blocco degli sgomberi almeno fino alle elezioni 
comunali. Lo stupore dell’intelligenza collettiva, le 
competenze personali messe in comune per una ela-
borazione condivisa, per confrontarsi politicamente 
con chi si candidava a governare la città. La Carta dei 
beni comuni, l’approfondimento sul debito pubblico, 
sui servizi, sul patrimonio comunale, i tavoli di lavo-
ro, le assemblee, economisti, avvocati e giuristi accan-
to a militanti e volontari; un lavoro che ha prodotto 
documenti, proposte, spunti politici, manifestazioni, 
incontri. Ci siamo ritrovati parte di una città solidale, 
viva, piena di energia, propositiva, in grado di unirsi e 
farsi forza, senza scoraggiarsi di fronte al vuoto pneu-
matico dei nuovi amministratori, dimostratisi finora 
incapaci di cogliere gli stimoli di una comunità attiva 
che chiede partecipazione e costruzione dal basso. 
La sindaca di Roma? Chi aveva visto il nuovo ha cla-
morosamente sbagliato.
Alle elezioni è seguito il vuoto, evidente ovunque in 
città.
Per quanto riguarda gli sgomberi, il patrimonio, le as-
segnazioni e tutto il resto, siamo in attesa; in attesa 
ancora una volta di un regolamento; un regolamento che, 
ovviamente, chiarirà tutto; un regolamento che tuttavia 
non potrà essere scritto in modo partecipato. Questo 
proprio no. Nel dogma assoluto del bando pubblico, il 
falso simulacro di imparzialità che in passato ha con-
segnato la gestione dei servizi pubblici a società con-
trollate da Mafia capitale. E nel frattempo sono stati 
sgomberati altri spazi, inviate altre lettere, intensificati 
i controlli dei vigili urbani, in un clima che non lascia 
ben sperare; alcune voci parlano di valutazioni caso per 
caso da parte dell’assessorato al patrimonio, la possibi-
lità di una divisione della città in Buoni e Cattivi, la 
scrittura del regolamento è rimandata a dopo quest’esta-
te calda e siccitosa che rallenta tutto, ma in cui con-
tinuano gli sgomberi e il numero delle persone fragili 
lasciate in strada aumenta.
Chi decide di fare volontariato, di dedicare un po’ del 
proprio tempo all’altro-da-sé, lo fa per i motivi più 
disparati e personali; ci si spinge un po’ oltre la pro-
pria zona di sicurezza, ci si mette in gioco in prima 
persona, si guarda fuori. Chi si affaccia al volontaria-
to in un’associazione come Il grande cocomero, non è 
detto che sia spinto da un afflato politico militante o 
dal volersi opporre alle grandi ingiustizie del mondo. 
Le associazioni, con le loro attività strutturate e conti-
nuative, consentono di partecipare con diversi gradi di 
coinvolgimento e di impegno, senza mettersi a rischio. 
Il contenuto delle lettere di sgombero con la richiesta 
illegittima di arretrati esorbitanti, esprime invece pro-
prio il contrario: chi fa il volontario in un’associazione 
che ha sede (ormai illegalmente) in uno spazio del pa-
trimonio comunale in concessione potrebbe trovarsi 
a subire uno sgombero, con il rischio di essere incri-

minato o denunciato, o coinvolto in una causa civile 
per il recupero di centinaia di migliaia di euro. Con 
un guizzo di cattivo gusto e un sorrisetto maligno, l’ex 
assessore ai servizi sociali della giunta Marino, tra i 
geniali estensori della delibera 140, ha detto pubbli-
camente che i rappresentanti legali delle associazioni 
rischiano proprio l’avvio di azioni legali nei loro con-
fronti per il recupero delle somme richieste, pignora-
menti, sequestri e tutto il resto.
A fare volontariato in questo contesto, se riesci a orien-
tarti nella confusione della vicenda, oggi ci pensi bene.
E allora, quello che forse è il risultato peggiore e più 
deprimente di tutta questa storia, che chissà quando 
e come si concluderà, è che al Grande cocomero, così 
come altrove, si avvicinano sempre meno persone; già 
immerse nella loro quotidiana fatica personale, non 
possono scegliere di correre rischi più grandi anche 
della voglia di mettersi in gioco. 
Qualche giorno fa, mentre allestivamo la scenografia 
in piazza dell’Immacolata a San Lorenzo per la tradi-
zionale iniziativa del Grande cocomero nel quartiere, 
abbiamo incrociato il nostro vigile magro. Ci ha chie-
sto notizie; era dispiaciuto per la vicenda e in aperto 
disaccordo con l’amministrazione. Ci ha fatto gli au-
guri. Abbiamo ricambiato con affetto.

CONTRO L’UNIVERSITÀ
PER UNA SOCIOLOGIA

COME RICERCA
 DI STEFANO LAFFI

Questo intervento fa seguito a quello di Vando Borghi sul 
numero 41 della nostra rivista.

Sono arrivato alla sociologia dall’economia, 
che trovai una disciplina antibiologica, per come tratta 
la natura e l’uomo – risorse da sfruttare, costi di bo-
nifica e di scioperi da contenere – e in parte fasulla, 
perché fatta nella dottrina universitaria di modelli che 
funzionano su ipotesi irrealistiche, nascoste dietro l’in-
cessante uso di diagrammi. Nella sociologia sentivo e 
sento quel giusto debito alla complessità del mondo, 
senza sconti cioè spesso senza sintesi, un umanesimo 
di cui l’economia è priva, una dialettica aperta e meno 
schierata aprioristicamente per scuole, come succede 
alla psicologia. Alla Bocconi, dove studiavo, c’era un 
solo esame di sociologia, di nessun peso, e intuii che 
quella doveva essere la spina nel fianco di una discipli-
na come l’economia altrimenti potente, e supponen-
te, a cui devo però la conoscenza della matematica e 
della statistica e la chiave di accesso alla prospettiva 
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dominante sul mondo: sotto la lente del profitto tutto 
appare diverso – un bambino, un albero, una malattia, 
un libro – quando te ne accorgi ti spaventi ma capisci 
molte cose. 
In breve, mi sono laureato in economia politica e poi 
dottorato in sociologia generale negli anni Novanta, 
compiendo un salto disciplinare che allora era fanta-
scienza e oggi è sacrosanto ai tempi del 3+2. All’esame 
orale del dottorato mi chiesero che ci facessi lì, fuori 
posto, facendomi sentire ospite sgradito. Avendo affi-
dato ai romanzi, alla poesia e al cinema il mio dialogo 
interiore, la mia formazione sentimentale, ho sempre 
chiesto alle categorie sociologiche di darmi invece una 
visione del mondo, una comprensione della contem-
poraneità, praticando alcune incursioni fuori scaffale 
laddove trovavo suggestioni interessanti, come il Disa-
gio della civiltà di Freud o Miti d’oggi di Barthes, Lettere 
luterane di Pasolini o La grande trasformazione di Po-
lanyi, i libri di Ivan Illich, Colin Ward o Christopher 
Lasch, insomma quei testi scoperti da autodidatta e 
fondamentali per capire il presente, ignorati in univer-
sità perché scritti fuori dai canoni accademici.
A distanza di vent’anni posso dire di aver praticato in-
cessantemente la ricerca sociale fuori dall’università (in 
centri di ricerca privati, poi in una cooperativa sociale 
fondata con amici) ma di aver letto pochissimo la socio-
logia, quasi fosse più da scrivere e riscrivere, alla luce di 
fenomeni in continua evoluzione. Dei best seller della 
disciplina – Baumann, Giddens, Sennett, Beck, eccete-
ra – ho avvertito a un certo punto la ripetitività dei più, 
come succede a quegli attori prigionieri in un ruolo di 
successo, e solo Sennett mi ha suscitato continua curio-
sità anche a fronte di esiti discontinui, per una scrittura 
erudita ma non accademica, per i suoi continui sconfi-
namenti disciplinari e la capacità di mettere la propria 
esperienza biografica a servizio dell’analisi, per la ten-
sione di un vero programma di ricerca su alcune grandi 
questioni del nostro tempo. Altri libri preziosi sono stati 
scritti in questi anni, più di ricerca – penso a La mise-
ria del mondo curata da Bourdieu o Una paga da fame di 
Barbara Ehrenreich – ma non ho mai visto la sociologia 
in testa alle classifiche. Intanto, entro i nostri confini, 
forse solo i libri di Gallino e gli articoli sui quotidiani di 
Diamanti e De Rita riuscivano a regalare alla sociologia 
il ruolo di chiave di lettura del presente per il grande 
pubblico, ma va detto che nel frattempo sui quotidiani 
il danno era stato fatto, il “Corriere della Sera” aveva 
visto succedere Alberoni a Pasolini nella rubrica del lu-
nedì in prima pagina, e infine ora ad Aldo Grasso, la 
critica sociale era divenuta sociologia dell’amore o buon 
senso moraleggiante, per chiudere oggi in gossip e tirata 
d’orecchie alle celebrities. 
Culture, generi, migrazioni, disuguaglianze, conflitti..: 
se si scorre l’indice di un manuale di sociologia ci sono 
i grandi temi di oggi, Vando Borghi ha ragione nel 
recente intervento su questa rivista quando ne vede 
intatto il potenziale disciplinare, come a dire che se 
la sociologia facesse il suo mestiere dovrebbe risultare 

preziosa nel decodificare il presente. Ma allora perché, 
solo per fare un esempio, tocca a Roberto Saviano 
smentire Matteo Salvini e la Lega sulla realtà dei fe-
nomeni migratori – o alla voce.info per chi la frequen-
ta – perché non c’è una lettera dei seicento professori 
universitari come quella scritta contro il decadimento 
delle competenze di scrittura degli studenti ma questa 
volta stesa contro il decadimento dell’analisi e della ve-
rità nel discorso pubblico della classe politica? 
Le ragioni della crisi disciplinare della sociologia vista 
ai margini del suo tempio – l’università, guardata da 
professore a contratto occasionale – sono evidenti, ben 
note, credo comuni a molte facoltà. Il regno è stato di-
viso in mille potentati per regalare a ogni città il lustro 
di una facoltà e a ogni professore la sua cattedra, per 
cui oggi esiste la sociologia di ogni cosa, col continuo 
rinnovo dei nomi degli insegnamenti per ragioni di 
marketing, anche a costo di avere due studenti per ogni 
insegnamento. Ognuno difende il suo fortino, in una 
continua guerra di posizione, così che molto del lavoro 
rimane sotto massa critica e impermeabile all’interdisci-
plinarietà. Il meccanismo dei crediti corrompe lo studio 
perché sposta sul calcolo insegnamento e studio – mi 
è stato detto “non suggerire letture perché il tuo cor-
so non ha crediti abbastanza per avere una bibliografia, 
così favoriresti qualcuno”; quello delle pubblicazioni 
porta a esiti perversi – molto meglio non scrivere un 
libro ma spacchettarlo in articoli per riviste specialisti-
che, così da accumulare punti. La scrittura accademica 
appare sempre più autoreferenziale e inutile, l’iter previ-
sto per le carriere universitarie alimenta rapporti uma-
ni avvelenati e di facciata, la burocrazia interna distrae 
dalla vocazione di luogo di ricerca. Il risultato è che una 
disciplina chiamata a interpretare il presente è consuma-
ta in specialismi irrilevanti, in interessi particolari e in 
regolamenti di conto interni alle facoltà, che l’università 
è uno dei luoghi dove più si pratica ciò che la sociologia 
stigmatizza ovvero l’ingiustizia sociale (lavoro gratuito, 
disparità di reddito a parità di prestazione, difesa dei 
privilegi e rendite di posizione, gerontocrazia, opportu-
nismi e clientelismi…) con rarissimi casi di autocritica, 
coming out, dissenso o disobbedienza civile. Il paradosso 
è una colossale dissipazione del tempo di studio di mi-
gliaia di studenti universitari in rivoli di temi, fenomeni, 
questioni che scivolano sul presente: sono certo che esi-
stano – o ce ne sia il potenziale – decine di tesi di dotto-
rato capaci di regalarci intuizioni e spiegazioni preziose 
su porzioni del mondo, ma i meccanismi dell’università 
le tengano in ostaggio, chiuse a chiave. E va aggiunto 
che questo stile di insegnamento e di studio ha anche 
neutralizzato l’insorgenza di qualunque passione civile, 
a furia di controllare la letteratura di riferimento e in 
ossequio a un malinteso principio di scientificità non c’è 
mai a lezione una presa di posizione, il coraggio di una 
visione e la legittimazione dell’immaginazione, la forza 
di un progetto di cambiamento, l’idea di una mobilita-
zione, una chiamata all’impegno pubblico di nessuno, 
studenti o professori. 
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Una sociologia così pavida non mi interessa, per que-
sto ho fatto ricerca, e l’ho fatta fuori dall’università, 
con incerte fortune. Negli anni mi ha fatto scandalo 
non tanto il declino dell’università che credo comune 
ad altre facoltà, ma il fatto di non darsi il compito del 
cambiamento, cioè l’illusione di credere che il capoli-
nea della disciplina fosse la lezione in aula o l’articolo 
accademico o divulgativo, non l’intervento sul campo. 
Sono figlio della sociologia della Scuola di Chicago, 
quella che professava negli anni Venti e Trenta l’im-
mersione nei contesti di ricerca, e non riesco più a ca-
pire come si possa scontare a una disciplina come la 
sociologia il debito con l’intervento sulla realtà, con 
le persone che la vivono. Anche perché c’è il rischio 
che la teoria non regga quella prova: se racconti che 
le differenze sono una ricchezza e la multicultura è il 
regalo del nostro tempo, quando ti presenti in un con-
dominio metropolitano dove convivono nazionalità e 
generazioni diverse ti sbranano, rischi di non capire 
che quei discorsi funzionano solo se prima risolvi la 
gestione della raccolta differenziata per chi non la co-
nosce, se trovi un sistema di rientro dei debiti delle 
spese condominiali non pagate, se crei un’economia 
virtuosa di scambio fra le risorse presenti nelle fami-
glie, se spegni il senso di insicurezza organizzando ri-
tualità di conoscenza reciproca e poi di festa, eccetera. 
Insomma, se la sociologia non si sottopone a queste 
prove di realtà non è più credibile, perché i repertori 
di esperienza individuale delle persone dicono altro, e 
sulla propria pelle: non puoi sovrascrivere l’ideologia 
dell’intercultura a chi ha paura del vicino, devi partire 
da quella paura, riconoscerla.
Fare ricerca e intervento richiede tempo, sacrificio per-
sonale in orari e situazioni che dipendono dai contesti, 
restituisce risultati provvisori, non consente di scrive-
re, tutti elementi che la rendono incompatibile con 
la pratica universitaria. Ma questo modo di agire la 
sociologia ha un grosso limite, tipico dei mestieri su 
commissione, quello di “subire l’agenda”. Quando ho 
iniziato a fare ricerca erano gli enti pubblici a commis-
sionare i temi, il rischio era quello di dipendere dalle 
sensibilità della giunta di turno, il vantaggio quello di 
lavorare a fianco di chi governa i territori, incidendo 
sulle politiche. Oggi questa committenza non esiste 
più, è arrivata la crisi e ha vinto la comunicazione, cioè 
nel tempo la domanda di ricerca e formazione si è as-
sottigliata nella richiesta di partecipazione a convegni 
e seminari, la deriva è stata quella della parata disci-
plinare dove il sociologo sta accanto allo psicologo, 
all’urbanista, eccetera. E nel discorso-spettacolo disci-
plinare la sociologia è perdente, vince il criminologo 
o lo psicologo, perché quei saperi si prestano meglio 
all’evocazione emotiva richiesta dall’audience.
Oggi sono le fondazioni bancarie e private in generale 
a offrire le risorse per sopravvivere alla ricerca sociale, 
insieme ai programmi europei. Questo ha liberato la 
sociologia che ho praticato dal ciclo politico locale, ma 
certo ha spostato l’agenda dei temi, a volte dei metodi 

e delle ideologie, lontano da me e dal territorio. Spesso 
in questi anni ci siamo chiesti a Codici, dove lavoro, se 
ci occupiamo dei temi di cui è importante occuparsi, e 
la risposta è solo in parte positiva. Mi piacerebbe una 
sociologia al servizio dei processi di autodeterminazio-
ne dei migranti o dei bambini, per fare un esempio 
di questioni proposte e discusse in questa rivista, ma 
nessuno ti paga per questo, le parole d’ordine sono in-
tegrazione, sicurezza, coesione. 
Non mi viene da difendere la disciplina, anzi, più volte 
mi sono detto che lavoro per la morte del mio me-
stiere, cioè la sua dissoluzione in conoscenza diffusa: 
si può insegnare a far ricerca ai bambini, a svolgere 
un’intervista dopo un paio d’ore di istruzioni e prove, 
a tradurre l’esperienza quotidiana di chiunque in ap-
prendimenti sociologici, a fare esercizi di spostamento 
del punto di vista in una mattinata al liceo, a trovare la 
miglior sociologia del presente nei romanzi di Ballard, 
i più acuti esercizi metodologici in quelli di Perec. Ap-
pena ci si pone la questione del presente e si accetta di 
non avere le risposte ma doverle cercare, si è già dentro 
la ricerca sociale.

CONTRO L’UNIVERSITÀ. 
CONCORSI E VALUTAZIONE

 DI ANDREA INZERILLO E GABRIELE VITELLO

Vale la pena di tornare a parlare di Le Concours, 
il film di Claire Simon che ha vinto il Premio Venezia 
Classici alla 73esima Mostra del cinema lo scorso anno 
e che forse non è stato visto in Italia con la dovuta 
attenzione. Di cosa tratta? Innanzitutto, e a un primo 
livello, della prova di ammissione alla più importante 
scuola di cinema di Francia, la Fémis di Parigi. Miglia-
ia di candidati si ritrovano ogni anno a concorrere per 
entrare dalla porta principale nel sistema del cinema 
francese, provando ad assicurarsi se non la gloria, al-
meno un posto in uno dei rami dell’industria cinema-
tografica d’oltralpe. La Fémis è per la settima arte il 
corrispettivo delle grandes écoles francesi, istituti di alta 
formazione che cercano i migliori candidati per garan-
tire loro una preparazione d’eccezione. Nel considera-
re esclusivamente il merito, prescindendo dall’origine 
sociale degli allievi, le grandi scuole sono il fiore all’oc-
chiello di quella che è, sulla carta, l’égalité francese. Il 
film di Claire Simon prova a indagare dunque il rap-
porto tra formazione e lavoro, nonché il tentativo di 
farsi spazio in un sistema estremamente selettivo come 
quello del mondo contemporaneo. Si sarebbe potuto 
intitolare La Compétition? Certo il film racconta di una 
società competitiva, eppure il titolo non sarebbe stato 
adatto, perché lo sguardo della regista non indaga le 
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dinamiche che si creano tra i candidati – limitandosi 
anzi a rare manifestazioni di delusione tra gli esclusi, 
in occasione delle affissioni dei tabulati con i risulta-
ti delle varie prove o di qualche telefonata in cui si 
chiedono informazioni sugli stessi – bensì quelle che 
caratterizzano i rapporti tra i selezionatori, uomini e 
donne di cinema chiamati a scegliere nella massa di 
potenziali allievi della scuola. In uno degli incontri 
preparatori, Alain Bergala chiarisce che il processo di 
scelta è condotto da persone diverse da quelle che ac-
compagneranno i vincitori nel percorso pluriennale di 
formazione, perché in questa scuola “non ci sono corsi, 
non ci sono professori”. 
Nel 1964 Pierre Bourdieu e il suo allievo Jean-Claude 
Passeron pubblicarono Les héritiers. Les étudiants et la 
culture (1964, trad. it., I delfini, Guaraldi 1971), un sag-
gio nel quale smascheravano i meccanismi attraverso i 
quali le istituzioni scolastiche francesi riproducevano 
le disuguaglianze sociali. Divenuto un libro simbolo 
del Sessantotto, un po’ come Lettera a una professoressa 
qui in Italia, I delfini è il primo di una serie di studi del 
grande sociologo francese sugli istituti di formazione: 
La riproduzione. Per una teoria dei sistemi d’insegnamen-
to (1970), Homo academicus (1984) e La noblesse d’État: 
grandes écoles et esprit de corps (1989). 
È abbastanza facile riconoscere una vena bourdieusia-
na nel film di Claire Simon. Le Concours è per certi 
versi un film-inchiesta sulla Fémis, scuola che la re-
gista conosce bene avendovi insegnato alcuni anni. 
Dalla visione dei colloqui sembra evidente come ogni 
commissario cerchi il proprio héritier. Possiamo dire, 
insomma, che alla Fémis il cinema francese sceglie 
chi ammettere nel cinema francese. Un mondo che, 
come tanti altri, valuta e prova a riprodurre se stesso. 
La stessa regista ha dichiarato: “quando su 1250 can-
didati vengono selezionati 60 laureati che si assomi-
gliano quasi tutti, viene da pensare per forza di cose 
a un luogo che somiglia a una fortezza”. Tuttavia Le 
Concours non è un film di denuncia né un film a tesi. 
Lo spettatore è libero di farsi un’opinione su ciò che 
vede. La regista sembra quasi eclissarsi; solo una volta 
sentiamo la sua voce mentre fa un paio di domande a 
uno dei commissari durante una pausa sigaretta nell’a-
trio della scuola.
L’argomento del film è quanto di più burocratico 
si possa immaginare. L’attenzione non è rivolta alle 
traiettorie individuali, alle singole personalità che si 
distinguerebbero dalla massa: nessuno spazio dunque 
per il romanesque. L’obiettivo è, piuttosto, mostra-
re il funzionamento di un sistema. Un sistema che 
comprende la ragazza della Costa d’Avorio che per 
l’emozione non riesce a ricordare alcun titolo all’ori-
gine della sua passione per il cinema; il ragazzo ita-
liano che seduce i commissari giocando la carta del 
suo esotismo e citando nientemeno che Baricco! E 
poi le dispute tra i membri della giuria, come quel-
la intorno a un barista determinato ma un po’ ar-
rogante, forse originario delle banlieue, fra chi teme 

che possa sentirsi a disagio in un contesto borghese e 
blasé come quello della Fémis e chi pensa invece che 
bisogna dargli un’opportunità; oppure la discussione 
su un altro candidato, ritenuto pazzo da alcuni ma 
da altri difeso: “Anche Cronenberg a 18 anni doveva 
essere alquanto svitato”. L’aleatorietà delle opinioni è 
pressoché totale. Scopriamo addirittura che tra i sele-
zionatori – registi, produttori, sceneggiatori, direttori 
della fotografia, esercenti, eccetera – non c’è accordo 
nemmeno su cosa sia una buona inquadratura. E, in-
fine, non mancano neanche considerazioni che tradi-
scono un paternalismo velatamente razzista. “Sareb-
be bello – dichiara un membro della giuria, portando 
all’estremo il ragionamento di un collega – averne 15 
eccezionali: 7 ragazzi, 8 ragazze, un asiatico, un nero, 
un arabo… e per fare piacere a Patricia e Sylvie… 
dei poveri!”. La foto di gruppo finale – che compare 
tra gli ultimi fotogrammi del film e che sancisce l’in-
gresso dei nuovi eletti nell’istituzione cementandone 
l’esprit de corps – ci consegna comunque una realtà 
omogenea, apparentemente poco rappresentativa di 
una diversità sociale e culturale.
Per riuscire a passare il concorso non occorre saper 
sfoggiare quella gran quantità di conoscenze ne-
cessarie per accedere ad altre grandes écoles france-
si come Sciences Po o l’École normale supérieure. 
Alla Fémis conta l’estro individuale, la capacità di 
mettere in scena la propria personalità. Il lavoro dei 
selezionatori è dunque più complesso e ambiguo. 
Gran parte del tono comico del film risiede in ef-
fetti nella quantità di ragionamenti e argomentazio-
ni che pretendono di istituire criteri sulla base dei 
quali valutare i candidati, e che manifestano tutta-
via continuamente la loro fragilità. “Non abbiamo 
dei criteri rigidi perché cerchiamo qualcosa di to-
talmente impalpabile”, afferma un membro della 
commissione. Un film che sembra dunque fatto ap-
posta per frustrare gli appassionati di docimologia 
alla costante ricerca della ricetta perfetta, perché per 
quante tabelle, schemi e relazioni si trovino a com-
pilare i nostri esperti la questione della valutazione 
rimane, per loro stessa ammissione, una complessa 
mescolanza di intuizione, empatia, scommessa, mi-
sura. Una misura che prende se stessa come punto 
di riferimento (da imitare o da cui distanziarsi).
La retorica del talento è l’orizzonte entro il quale si 
muovono le valutazioni dei selezionatori della Fémis. 
Del resto qui non si tratta di selezionare futuri diplo-
matici, scienziati o filosofi, ma nientemeno che futu-
ri artisti. Questa circostanza farebbe della Fémis una 
scuola speciale, che mal si presta a generalizzazioni sui 
criteri valutativi in vigore altrove. Eppure la retorica 
del talento rispecchia forse in modo più illuminante 
quell’ideologia carismatica (fondata sulla grazia e sulla 
dote) che, secondo Bourdieu, è alla base di tutte le isti-
tuzioni formative e che, aggiungiamo noi, è diventata 
ideologia di massa in quella forma avanzata di capita-
lismo che Gilles Lipovetsky e Jean Serroy chiamano 
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capitalismo artistico, un’epoca di narcisismo in cui tutti 
si ritengono diversi, eccezionali, potenziali artisti in-
somma, mentre in realtà sono tutti uguali. In questo 
senso, la scelta della Fémis fa del Concours una perfetta 
metafora della nostra società.
E tuttavia la Fémis non va confusa con un qualsiasi 
talent show. Lo suggeriscono alcuni brevi dialoghi tra 
i selezionatori, i quali mostrano in qualche caso una 
sincera preoccupazione sulla sorte dei candidati, un’in-
quietudine relativa alla capacità di insegnare davvero 
qualcosa o al contrario di imporre un linguaggio che 
non appartenga loro e che finirà per appiattirli al resto 
dei compagni. Un ragionamento sul valore dell’istitu-
zione che conduce presto a un paradosso, perché for-
mulato dall’interno dell’istituzione stessa: è così bravo, 
non sarà forse meglio che rimanga fuori da qui?
 Forse questa strana scuola, senza corsi e senza pro-
fessori, altro non è che un caso estremo a partire dal 
quale riflettere su quello che potrebbe essere il com-
pito di ogni scuola. Perché se è vero che il tema cen-
trale del film è la selezione, è vero anche che da come 
si immagina il processo di selezione deriva probabil-
mente la concezione di come debba funzionare una 
scuola, o più in generale un contesto di crescita e di 
apprendimento. Proviamo a semplificare al massimo: 
bisogna concepire la scuola (intendendo con questo 
termine tutte le sue possibili variazioni e declinazio-
ni) come un luogo di trasmissione di contenuti – e di 
conseguenza è bene che selezione, valutazione e veri-
fica si basino essenzialmente sul monitoraggio di quei 
contenuti – o come qualcosa di diverso? Senza neces-
sariamente adottare il linguaggio che vuole mettere al 
bando i contenuti in favore di più astratte competen-
ze (come vuole l’ortodossia contemporanea), si può 
ritenere ad esempio che i contesti di apprendimento 
siano quelli in cui i contenuti diventano occasione di 
incontro tra persone di diversa generazione, esperien-
za, sensibilità. Le Concours è in fondo essenzialmente 
un film sul rapporto tra giovinezza ed età adulta, e 
utilizza la lente delle prove di accesso a una scuola di 
cinema per parlare di una questione più generale che 
se da un lato riguarda la società contemporanea, non 
soltanto francese, tocca anche d’altra parte questio-
ni senza tempo. Un film antropologico e civile, che 
lavora sul presente per osservare da vicino e mettere 
in questione quelle presunte e intoccabili convinzio-
ni che presiedono ai nostri criteri di verifica e vaglio 
delle competenze. 

CONTRO L’UNIVERSITÀ.
TROPPE TESI?

DI CLAUDIO GIUNTA

Si definisce “massa inerziale di un corpo” 
la resistenza che esso oppone a cambiare il suo stato 
di moto in conseguenza dell’applicazione di una data 
forza. Anche il sistema italiano dell’istruzione ha una 
sua massa inerziale, ed è tale che il suo moto è rima-
sto praticamente immutato anche dopo che, qualche 
anno fa, una Forza vi ha introdotto dei cambiamenti, 
in potenza, rivoluzionari.
Prima della riforma universitaria gli anni di corso 
erano quattro e la tesi di laurea era una. Di solito era 
un lavoro molto impegnativo che richiedeva mesi, e 
infatti era raro che ci si laureasse in tempo, anche se 
si finivano gli esami entro il quarto anno. La riforma 
universitaria del 2000 ha diviso in due parti la carriera 
universitaria: un triennio “propedeutico” e un biennio 
“specializzante”. Che fare con la tesi di laurea? Non si 
può dire che a questo proposito si sia fatto un grande 
sforzo di fantasia: se ne fanno due, una alla fine del 
triennio e una alla fine del biennio.
 La tesi alla fine del biennio ha un senso simile a quello 
che aveva la laurea pre-riforma. Giunti al quinto anno, 
gli studenti dovrebbero essere ormai dei giovani stu-
diosi: è dunque giusto che diano prova di saper fare un 
lavoro il più possibile originale all’interno del campo 
di studi che hanno scelto. Alcuni di loro (pochi) dopo 
questa tesi faranno un concorso di dottorato, altri an-
dranno a insegnare: un’esperienza di ricerca è utile sia 
agli uni sia agli altri. 
La tesi alla fine del triennio non è invece, generalmente, 
una tesi di ricerca: salvo eccezioni, gli studenti sono an-
cora troppo immaturi per dire cose nuove su un qualsi-
asi argomento. Coerentemente, alla tesi triennale viene 
riconosciuto un numero esiguo di crediti, 6 nel mio di-
partimento (cioè la metà di un esame annuale), contro 
i 16 della tesi specialistica. Per ottenere questi pochi cre-
diti gli studenti devono preparare un “elaborato scritto” 
di n pagine su un qualsiasi argomento all’interno di una 
qualsiasi disciplina professata nell’università. 
I regolamenti dicono che n dovrebbe corrispondere a 
30-40 pagine, ma capita spesso che studenti zelanti scri-
vano molto di più, e che si raggiungano e si superino 
le 100 pagine: da un lato, la tesi è pur sempre la tesi, è 
sempre un oggetto che si rilega e si consegna al relatore, 
e a consegnare 30 paginette scritte larghe ci si vergogna 
un po’; dall’altro, vige sempre l’idea scolastica che scri-
vere tanto sia quasi come scrivere bene: uno può scrivere 
delle sciocchezze, ma – si suppone, anche a ragione – 
se c’è l’impegno, se c’è la fatica misurabile in risme, la 
commissione d’esame chiuderà un occhio sulla qualità 
del lavoro e premierà lo sforzo. Ma lo sforzo richiede 
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tempo, e così capita che gli studenti più coscienziosi 
passino buona parte del terzo anno nella lettura della 
bibliografia sull’argomento prescelto e nella faticosa 
scrittura delle cinquanta, cento, centocinquanta pagine. 
Se si considera che il secondo anno molti studenti lo 
passano all’estero (Erasmus, borse di scambio), l’univer-
sità “normale” dura un anno: il primo.  
Quanto alla scelta dell’argomento, si può lasciar fare 
allo studente o gliene si può assegnare uno. Ma lasciar 
fare allo studente è un rischio, perché generalmente a 
vent’anni non si è ancora maturi abbastanza da sape-
re che cosa valga davvero la pena di approfondire, e 
in che modo: lo studente sceglierà uno dei pochissi-
mi argomenti che già conosce o crede di conoscere, 
coltiverà una sua fissazione. Ma all’università si va per 
imparare cose nuove e modi nuovi – più maturi, più 
seri – di vedere le cose, non per assecondare le proprie 
manie. Questo vale soprattutto per quelle discipline 
che sono orientate sul presente o sul passato prossi-
mo e non sul passato remoto: gli entusiasmi, in questi 
campi, sono spesso puerili, e sarebbe meglio temperar-
li che fomentarli.
Decide il docente? Sembra la soluzione più logica. Ma 
a parte il fatto che alla ventesima tesi triennale anche i 
docenti cominciano a non sapere più quali argomenti 
inventarsi, neppure per loro è facile mettere a fuoco 
l’obiettivo della tesi triennale. Si vuole che gli studenti 
non si perdano in questioni troppo settoriali, che non 
diventino dei monomaniaci, si vuole che prendano 
confidenza con i fondamenti della disciplina. Ma farli 
scrivere su questi fondamenti significa spesso aprire la 
strada a un altro tipo di dilettantismo. Tranne casi ec-
cezionali (e temo che molti di noi abbiano quasi sem-
pre in mente i casi eccezionali: e che su di loro, non 
sulla media degli studenti, tarino le loro osservazioni e 
le loro proposte), uno studente di vent’anni non è in 
grado di scrivere una piccola monografia sull’uso delle 
fonti in Tucidide o sulla Critica del giudizio o sulla Vita 
nova. Sono argomenti troppo complicati. Naturalmen-
te è necessario che gli studenti conoscano Tucidide, 
Kant o Dante Alighieri, ed è necessario che l’univer-
sità insista su queste letture formative per la semplice 
ragione che gli studenti generalmente le ignorano: per-
ché la maggioranza di loro non viene dai licei, e perché 
anche quelli che vengono dai licei scontano la crisi del 
curriculum tradizionale. Quello che non è necessario è 
a mio avviso che i laureandi del triennio scrivano qual-
cosa su questi argomenti, perché non sono in grado 
di farlo e perché finiscono per ripetere – spesso senza 
neppure capirle, senza saperle situare in un dibattito – 
le opinioni espresse da altri: che è insieme un esercizio 
di simulazione e di conformismo, due pessime attitu-
dini non solo per un giovane studioso ma per qualsiasi 
persona che si voglia dotata di senso critico.
Ma si dice: “Se non altro, la tesi triennale insegna a 
scrivere”. Ma nell’università per come è oggi questo 
non è e non può essere vero. Per imparare a scrivere – se 
imparare a scrivere vuol dire argomentare bene, in un 

italiano corretto – servirebbero mesi di esercitazioni in 
classe o di compiti a casa, come a scuola, e servirebbe 
la puntuale correzione da parte del docente: cosa im-
possibile quando il docente è uno e gli studenti sono 
centocinquanta l’anno. La tesi triennale dà, senz’altro, 
l’occasione per scrivere, ed è spesso la prima occasione 
del genere che si presenti agli studenti durante il loro 
percorso formativo. Ma non dà quasi mai l’occasione 
per imparare a scrivere: o perché il docente, disperato, 
riscrive una tesi impresentabile; o perché, più spesso, 
il docente, oberato, lascia correre, chiude un occhio, 
e con lui i membri della commissione d’esame, anche 
loro adusi a questa finzione.
Il fatto è che agiamo come se la tesi triennale dovesse 
insegnare i rudimenti del “metodo” ai futuri specia-
listi: il punto sullo stato della questione, la raccolta 
della bibliografia, la stesura delle note, la progressiva 
conquista di un tono, della voce imparziale ed equi-
librata dello studioso. E qui a mio avviso sta l’errore 
di prospettiva. Ragioniamo infatti come se l’università 
del 2017 fosse identica all’università del 1967, solo un 
po’ più grande. In quella università, alla fine di quattro 
anni di studi, si poteva chiedere a quelli che non si era-
no persi per strada (una frazione degli iscritti: ma non 
si badava troppo ai tassi di dispersione) di dimostrare 
in una tesi la loro attitudine alla scienza. Nell’univer-
sità attuale – che in mezzo secolo ha quadruplicato i 
suoi iscritti, che in molti casi non li filtra all’ingresso 
e fa di tutto per portarli alla laurea: tant’è vero che il 
numero dei laureati, tra la metà degli anni Sessanta e 
oggi, è aumentato non di quattro ma di sette volte – 
non si tratta di istradare gli studenti alla ricerca, perché 
questo lo si farà semmai al biennio, ma, soprattutto 
nelle facoltà umanistiche, di farli semplicemente di-
ventare più colti di com’erano quando sono entrati. 
Se questo è l’obiettivo, forse leggere è più utile che scri-
vere.  
Nelle facoltà umanistiche di alcune tra le migliori uni-
versità americane c’è un esame dedicato ai “grandi libri”. 
Si suppone che uno studente di sociologia o di filosofia 
o di letteratura, prima di dire la propria opinione, debba 
aver letto i libri più importanti della sua materia. Non 
dei manuali o delle antologie, ma i libri che un socio-
logo, un filosofo, un letterato (e uno storico dell’arte, 
un musicologo, eccetera) dovrebbe aver letto per potersi 
definire tale. L’esame consiste nel leggere n libri, non 
nello scrivere n pagine. I docenti preparano una lun-
ga lista di libri fondamentali, e gli studenti scelgono un 
loro percorso di letture all’interno di questa lista. Non è 
necessario che lista e percorso riguardino solo la discipli-
na nella quale lo studente vuole specializzarsi, al contra-
rio. Dal momento che a questo stadio della formazione 
quella che conta è l’estensione, non la profondità, si in-
coraggiano gli studenti a scegliere anche libri che non 
appartengono al loro campo di studi: il letterato farà 
letture filosofiche e sociologiche, il filosofo leggerà dei 
romanzi e dei libri di critica, lo storico dell’arte studierà 
i classici della storiografia.
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È un modello di cultura che ad alcuni può apparire 
conservatore, addirittura reazionario (qualcosa del ge-
nere proponeva Allan Bloom nel più reazionario dei 
libri sull’istruzione, La chiusura della mente americana), 
ma non è affatto necessario che lo sia: le liste dei libri 
possono essere le più disparate, e possono anche aprirsi 
alle ultime novità, se sono novità sensate; un nuovo 
canone può mettere in discussione e soppiantare quel-
lo vecchio. Purché si tratti di libri intelligenti, tutto 
va bene. Non è questo che dovrebbe fare un aspirante 
intellettuale di vent’anni? Non “fare ricerca” ma stu-
diare, non concentrarsi su uno spicchio microscopico 
dello scibile ma fare ampie letture su un ampio spet-
tro di argomenti? E non è appunto la laurea triennale 
il momento, l’occasione giusta per fare queste ampie 
letture, dato che esse non vengono fatte né nella scuo-
la superiore né ormai all’università, per la sciagurata 
moltiplicazione dei corsi, la frammentazione dei mo-
duli, la riduzione dei programmi? Letture del genere 
non avrebbero anche un effetto positivo sul modo in 
cui gli studenti scrivono – perché quanta buona prosa 
saggistica ha davvero letto uno studente, al terzo anno 
di Lettere?
Non c’è bisogno di abolire la tesi triennale. In alcune 
discipline particolarmente tecniche un esercizio scritto 
può essere la cosa giusta da fare. Chi decide di laurearsi 
in paleografia o in epigrafia greca o in agiografia di so-
lito lo fa perché ha le idee chiare, ed è già istradato alla 
ricerca: e la ricerca può, se vuole, cominciare a farla, e 
a scriverla, già dal terzo anno. Ma la gran parte degli 
iscritti alle facoltà umanistiche ha idee molto più con-
fuse sia su di sé sia sul proprio futuro. In sostanza, vuo-
le semplicemente migliorare la sua istruzione, assimi-
lare nuove nozioni e nuove idee, e in campi sterminati 
come la storia, la filosofia o la storia della letteratura il 
modo più sensato per raggiungere questo obiettivo è 
leggere intanto un buon numero di buoni libri. Non 
aboliamo la tesina triennale, allora, ma rendiamola fa-
coltativa: sostituibile – a parità di “peso” nella votazio-
ne finale – con la lettura di dieci, quindici, venti buoni 
libri sui quali i laureandi verranno interrogati. Sarebbe 
anche un modo per fare sì che l’esame di laurea torni a 
essere un esame vero, non una farsa con il relatore che 
chiede al candidato di che cosa parla la tesi, il candi-
dato che ripete la parte imparata a memoria, il relatore 
che fa una domanda concordata, il correlatore che non 
vuole disturbare e fa qualche osservazione innocua… 
Facciamo invece una vera conversazione, a partire dai 
libri che il relatore e lo studente hanno scelto di legge-
re: vediamo quello che lo studente ha capito, vediamo 
come ne parla, e poi assegniamo un voto equo – non 
il 30 automatico che molti assegnano oggi – come 
accade in tutti gli altri esami. La legislazione vigente 
consente, senza difficoltà, un cambiamento del gene-
re. Il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 
stabilisce infatti che è l’ordinamento didattico dei vari 
corsi di studio a determinare “le della prova finale per 
il conseguimento del titolo di studio” (art. 11, comma 

3, lett. d), cioè laurea, laurea magistrale e diploma di 
specializzazione (art. 1, comma 1, lett. f ), precisando 
che per la sola laurea magistrale occorre “la presenta-
zione di una tesi elaborata in modo originale dallo stu-
dente sotto la guida di un relatore” (art. 11, comma 5).
Un’ultima osservazione. Se la tesi triennale così com’è 
non va bene, almeno in certe discipline e per certi 
studenti, non è affatto detto che la tesi specialistica e 
quella di dottorato funzionino alla perfezione. Anche 
in questo caso mi pare che prevalga l’inerzia di cui di-
cevo all’inizio. L’idea che l’una e più ancora l’altra deb-
bano avere la forma e le dimensioni di un libro poteva 
avere un senso quando le tesi erano poche, quando le 
tesi-libro aprivano le porte della carriera universitaria, 
quando il sistema editoriale pubblicava facilmente li-
bri accademici e quando il dibattito accademico nelle 
discipline umanistiche passava anche e soprattutto at-
traverso i libri. Ma oggi non si dà nessuna di queste 
condizioni. Le tesi sono decine di migliaia, le porte 
dell’università sono sbarrate, il sistema editoriale pub-
blica libri con il contagocce, e a carissimo prezzo per 
l’istituzione che li finanzia (e per il contribuente che 
finanzia l’istituzione), il dibattito accademico si fa at-
traverso le riviste. 
Alla luce di questi fatti, sarebbe forse più logico fare 
in modo che i laureandi o i dottorandi non spendano 
mesi o anni a scrivere, spesso in un italiano sciatto o 
ingessato, tesi-libro di trecento o seicento pagine che 
leggeranno al massimo quattro o cinque persone e che 
non daranno a nessuno le chiavi dell’università. Un ot-
timo articolo di quindici pagine scritte alla perfezione, 
un articolo che non riassuma le cose che tutti sanno 
ma dica quelle poche con cui il laureando pensa di 
poter arricchire il dibattito – questa sarebbe, a mio av-
viso, una tesi di laurea davvero utile; e nella tesi di dot-
torato si potrebbero semplicemente aumentare le dosi: 
tre articoli al posto di uno, o un libro di dimensioni ra-
gionevoli. Sarebbe un modo per non sprecare energie 
(gran parte di ciò che si scrive con tanta fatica nella tesi 
poi si butta via), per contingentare i tempi del lavoro 
di tesi (oggi buona parte dei dottorandi, proprio per-
ché pensa alla tesi come al Lebenswerk, chiede l’anno di 
proroga e finisce il dottorato a trent’anni o più tardi) 
e anche per insegnare ai giovani studiosi che è meglio 
essere sintetici che effusi, non foss’altro che per avere 
più di cinque lettori. Ma anche in questo caso non 
mi aspetto che una proposta del genere possa trovare 
ascolto: perché tendiamo a ripetere e a far ripetere le 
cose nei modi e nelle forme in cui le abbiamo fatte; e 
perché per cambiare gli ingranaggi dell’istruzione uni-
versitaria sarebbe necessario avere un’idea complessiva 
di che cosa l’università – e le facoltà umanistiche in 
particolare – debba essere in futuro. E la verità è che 
questa idea non ce l’ha nessuno.

(Da E se non fosse la buona battaglia? Sul futuro dell’i-
struzione umanistica, in uscita a settembre per Il Mulino).
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POCO DI BUONO
LA POESIA

RESPONSABILITÀ
DI GRACE PALEY

A CURA DI PAOLO COGNETTI

Grace Paley (1922) era figlia di ebrei ucraini emigrati in America all’inizio del secolo. Fu profondamente legata alla città di 
New York, dove passò tutta la vita: cresciuta nel Bronx ebraico, italiano, latino, afroamericano, fulcro di quella irripetibile 
esperienza di emigrazione e convivenza tra culture che fu New York nel primo Novecento. Dopo il matrimonio e la maternità 
andò a vivere nel Greenwich Village, dove partecipò ai movimenti politici che dagli anni Sessanta in poi agitarono il quartiere, 
la città e l’America intera. Pacifista, femminista, ecologista, madre di due figli e moglie di due mariti, diceva sempre di aver 
troppo da fare per scrivere, eppure le bastarono tre raccolte di racconti per essere riconosciuta come maestra della forma breve: in 
Piccoli contrattempi del vivere (1959), Enormi cambiamenti all’ultimo momento (1974) e Più tardi nel pomeriggio 
(1985) diede vita a una voce unica, che univa l’oralità e l’ironia del racconto yiddish allo sperimentalismo postmoderno. Il suo 
primo amore, però, era la poesia: la intendeva come diario personale e politico, la praticò fino all’ultimo giorno. Morì nel 2007 
dopo una vita appassionata, tutta spesa per le idee in cui aveva creduto e le persone che aveva amato. (P. C.)

Responsabilità
È responsabilità della società lasciare che il poeta sia poeta
È responsabilità del poeta essere donna
È responsabilità del poeta stare agli angoli delle strade
 a distribuire poesie e volantini scritti meravigliosamente
 e anche volantini che non si possono vedere
 per la loro retorica sguaiata
È responsabilità del poeta essere pigro     andare a spasso e fare
 profezie
È responsabilità del poeta non pagare le tasse di guerra
È responsabilità del poeta entrare e uscire da torri d’avorio e
  bilocali su Avenue C
 e campi di grano saraceno e basi militari
È responsabilità del poeta maschio essere donna
È responsabilità del poeta femmina essere donna
È responsabilità del poeta dire la verità ai potenti
 come sostengono i Quaccheri
È responsabilità del poeta imparare la verità da chi non ha potere
È responsabilità del poeta ripetere all’infinito: non c’è
 verità senza giustizia e questo significa giustizia
 economica e giustizia in amore
È responsabilità del poeta cantarlo su melodie originali
 e su quelle tradizionali della poesia recitata e cantata
È responsabilità del poeta ascoltare le dicerie e riferirle
 nel modo in cui i cantastorie travasano la storia della vita
Non c’è libertà senza paura e senza coraggio     non c’è
 libertà se
  la terra e l’aria e l’acqua non continuano a esistere e anche se i bambini  
 non continuano a esistere
È responsabilità del poeta essere donna     tenere d’occhio il
  mondo e gridare come Cassandra, ma
 farsi ascoltare questa volta
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Gente della mia famiglia
Nella mia famiglia
la gente che aveva ottantadue anni era molto diversa
dalla gente che ne aveva novantadue

Gli ottantaduenni erano diventati grandi
nel 1914
quello che avevano conosciuto
era guerra     grande guerra     guerra

Per questo quando parlavano di un figlio
dicevano

il povero ragazzo… 

I novantaduenni ricordavano
il 1905
erano andati in carcere
erano andati in esilio
dicevano     ah     vedrai

Quando parlano ai nipoti
dicono
sì     verrà la rivoluzione
poi verrà la rivoluzione     poi
una volta ancora     poi la terra stessa
girerà e girerà e griderà     oh
non ne posso più

Ora fai tu     mia piccola gemma
 fiorisci e salvala tu

Definizione
Il mio dissenso è un urrà
un’ingrata disposizione
come all’alba la luna

la mia ambizione: buona fortuna

e perché no,     un volo
sopra il gran dilemma
poi buonanotte a quelli

infelici in eterno

Notizie
anche se preferiremmo parlare
e parlare fino a ridurre a teoria psico-
logica la diffusione di piccoli genocidi
o l’ultima malattia in rotta
verso di noi da un altro continente
non dobbiamo     mentre lei parla i suoi occhi
fanno spavento     è soltanto una persona
ci dà le sue terribili notizie     noi
vogliamo lasciare la stanza non possiamo
dobbiamo stare a sentire     in questo mondo sbagliato ecco
cosa     ci tocca fare     dobbiamo sopportare
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Sorelle
Le mie amiche stanno morendo
siamo vecchie d’accordo     è naturale
un giorno abbiamo superato lo stato di “mature”
che avevamo nella tarda mezz’età
e di colpo siamo arrivate a “vecchie”     allora
tutti i piccoli virus mortali e
i cuccioli di tumore che avevano lottato
per anni contro il nostro coraggioso
sistema immunitario hanno trovato il
campo aperto e
la vittoria

ma non è questo che intendevo
raccontare     volevo dire che
le mie amiche stavano morendo ma adesso sono
diventate assenti     la parola morte è corretta
ma inappropriata

non ho eliminati i loro nomi da
conversazioni     pettegolezzi     discussioni politiche
dalla mia rubrica telefonica o dall’archivio dei biglietti
    da visita
in qualsivoglia ordine alfabetico o
ideale     ogni sera della mia
settimana solitaria posso fermarmi su Claiborne
    Bercovici
Vernarelli     Deming e sostare un momento
sulla loro serietà di artiste     lavoratrici
il loro entusiasmo di attiviste politiche nelle
strade delle nostre città o sui posti di lavoro
le loro veglie     i digiuni     le preghiere dentro o fuori
di prigione     la leggerezza dei loro cuori che fluttuava
sulla disperazione del momento
le loro coraggiose e a volte comiche
disobbedienze davanti agli ufficiali servitori
della legge     la loro fedeltà all’idea che
basti un pizzico d’angoscia in più per
vivere in questo mondo     minimamente
innamorate intelligenti sensuali energiche riscattate
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CECHOV TRA I DEPORTATI.
UN REPORTAGE

CHE SEMBRA DI OGGI
 DI SARA HONEGGER

In un breve ritratto autobiografico risalente al 
1899, Anton Cechov sorvolò con impressionante disin-
voltura sulla sua opera letteraria. Aveva già pubblicato 
racconti e vinto il premio Puskin. Eppure, a parte il suo 
lavoro come medico, citò per esteso solo il viaggio sull’i-
sola di Sachalin, compiuto nel 1890, segno che i mesi 
trascorsi in quella remota colonia penale zarista aveva-
no avuto, nella sua storia di scrittore e di intellettuale 
russo, un significato speciale. Dal viaggio nacque un 
libro che vide la luce nel 1895: non un racconto, non un 
romanzo, non un trattato. Piuttosto, un reportage che 
consente al lettore di situarsi alle spalle dello scrittore 
seguendone passo passo lo spirito di ricerca, l’attenzio-
ne al dettaglio, il rifiuto del pathos come strumento del 
pensiero, l’utilizzo scrupoloso dei dati raccolti. Ripro-
posto ora da Adelphi nella curatela di Valentina Parisi, 
cui si deve anche un’interessante postfazione, L’isola di 
Sachalin (Adelphi 2017) è insomma un testo ribelle alle 
etichette, la cui attualità, qualora il nome di Cechov 
non fosse ritenuto sufficiente, va ricercata a distanza di 
centotrent’anni almeno in tre ragioni.
La prima riguarda il motivo del viaggio, la decisione di 
rompere la tranquilla vita borghese andando a vedere 
di persona che cosa accadeva in quella colonia penale 
dove erano state deportate migliaia di persone senza 
che nella società civile si aprisse un dibattito serio sulla 
funzione dei lavori forzati (la katorga, madre dei più 
noti gulag) e, soprattutto, dell’ergastolo in esilio. Sap-
piamo, dalle lettere, che molti tentarono di dissuadere 
Cechov dall’intraprendere un viaggio lungo, difficile, 
in parte anche osteggiato dalle autorità. Sappiamo an-
che che di katorga e di ergastolo nella Russia dell’epoca 
si parlava. Erano stati pubblicati dei libri – fra cui, nel 
1861, la Memoria della casa dei morti di Dostoevskij – 
che Cechov aveva letto. Nonostante ciò parte, e così ne 
spiega la ragione in una lettera riportata nella postfa-
zione: “Sachalin è il luogo delle più intollerabili soffe-
renze che possa sopportare l’uomo, libero o prigioniero 
che sia… Dai libri che ho letto e sto leggendo è chiaro 
che abbiamo fatto marcire in prigione milioni di uo-
mini, li abbiamo fatti marcire invano, senza criterio, 
barbaramente; abbiamo obbligato la gente a percor-
rere migliaia di verste al freddo, in catene, l’abbiamo 
contagiata con la sifilide, l’abbiamo corrotta, abbiamo 
moltiplicato i delinquenti… No, vi assicuro, Sachalin 
è utile, e l’unica cosa interessante e di cui rammaricar-
si è che ci vada io, e non un altro, più competente e 
più capace di destare l’interesse della società”. È questo 

quindi il vero obiettivo: risvegliare le coscienze chia-
mando gli intellettuali (i letterati, come li chiama in 
una delle accurate note a corredo del testo, p. 376) alla 
loro responsabilità: smetterla con le approssimazioni 
e le idealizzazioni letterarie (anche di forzati e fuggia-
schi) preferendo l’immersione nei fatti. 
Già, i fatti. Ma come raccoglierli? Come interpretarli? 
In tempi di giornalismo scadente e superficiale, la le-
zione di Cechov è netta e quanto mai attuale: studiare, 
documentarsi, vedere con i propri occhi. Non è pos-
sibile conoscere senza mettere il naso in ogni isba, in 
ogni carcere, in ogni valle. A cercar oggi immagini di 
Sachalin, a parte qualche spiaggia desolata, si trovano 
in rete alcune delle fotografie riportate in calce al vo-
lume, scattate in occasione del viaggio di Cechov dal 
responsabile dell’ufficio telegrafico della città di Due: 
case di legno, miniere, uomini legati alla carriola, il la-
voro in campi poco fertili, gelati per gran parte dell’an-
no. Basta osservare la posizione dell’isola – situata al 
di sopra del Giappone, a ridosso della Siberia – per 
avere un’idea del clima che Cechov incontrò durante 
il suo viaggio. Clima che riverbera nella relazione fra 
gli uomini e le donne lì esiliati in seguito a condanne 
più o meno gravi, senza che alcuno studio accurato 
sulle potenzialità del territorio indirizzasse positiva-
mente una delle idee collegate alla revisione del siste-
ma penale che attraversò il mondo occidentale proprio 
nell’Ottocento: la funzione rieducativa del lavoro, so-
prattutto all’aria aperta (in Italia ne è stata esempio 
la colonia penale agricola di Pianosa). Ma era davvero 
rieducativa la colonia penale di Sachalin? Per saperlo, 
Cechov decide di fare un vero e proprio censimento 
e per condurlo a termine prepara accurate schede di 
rilevazione. Armato di quelle e della sua capacità di 
osservazione e di ascolto si mette in viaggio, riportan-
do con scrupolo quasi ossessivo tutto ciò che incontra. 
A corredo di ogni descrizione aggiunge numeri, dati: 
dalla temperatura al numero di residenti, dagli ordina-
menti che regolano la vita dei deportati alla quantità 
di pane cui hanno diritto, dalle pene corporali alla vita 
spirituale, dalle relazioni fra uomini e donne a quel-
le fra sorveglianti e sorvegliati. Non c’è aspetto della 
vita della colonia che non entri nel cerchio del suo 
interesse. Se i primi quattordici capitoli hanno un an-
damento temporale-geografico, passando in rassegna 
i luoghi da lui visitati, gli ultimi nove raggruppano i 
dati secondo temi precisi: il conflitto fra punizione e 
colonizzazione, la composizione della popolazione per 
genere e statuto giuridico, la situazione difficilissima 
delle donne e il ruolo dei bambini, il lavoro, l’educa-
zione, la religione, il sistema punitivo, la mortalità. Ci 
troviamo quindi di fronte a un vero e proprio lavoro di 
inchiesta, che chiama quel lettore armato di pazienza 
che Nabokov auspicava sempre, soprattutto quando si 
trattava di letteratura russa. Il giudizio di Cechov ne 
emerge quanto mai netto; ma resterà deluso chi lo cer-
chi in un capitolo a parte: a parlare, come per altro ac-
cade nei suoi racconti, sono sempre i fatti, scelti e letti 
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alla luce di quell’essenziale che forse solo uno scrittore 
del suo calibro era in grado di cogliere. Basti per tut-
to l’attenzione che Cechov riserva alle donne, “vittime 
dell’amore e del dispotismo domestico”. Donne anco-
ra libere che finiscono in miseria o in prostituzione 
seguendo volontariamente mariti, figli o padri nell’e-
silio forzato, e donne deportate, viste né più né meno 
che come bestie: “Non è bello che dalla Russia ce le 
mandino qui in autunno e non in primavera, mi disse 
un funzionario. D’inverno la donna non ha niente da 
fare, per il colono non è un sostegno, ma soltanto una 
bocca in più. Per questo in autunno i contadini più 
avveduti le prendono malvolentieri. È esattamente ciò 
che nello stesso periodo dell’anno si sente dire dei ca-
valli da tiro, nella previsione che in inverno il foraggio 
costerà di più. La dignità umana, nonché la femmi-
nilità e il pudore della deportate, non vengono mai 
presi in considerazione, come se si desse per scontato 
che tutto ciò fosse stato soffocato dal disonore o fosse 
andato perduto nel calvario da una prigione all’altra”.
L’ultima, ma non per importanza, delle ragioni che ren-
dono L’isola di Sachalin così attuale riguarda proprio 
l’oggetto di interesse di Cechov, ovvero la detenzione 
e l’esilio. In tempi di immigrazione forzata, di campi 
profughi posti ben al di sotto della soglia dei diritti 
umani, la scelta dello scrittore russo ci richiama a ciò 
che accade oggi, adesso, là dove, grazie al denaro eu-
ropeo, chiediamo ad altri (Turchia, Ciad, Niger, Libia, 
Marocco…) di fare ciò che non sempre, e forse ancora 
per poco, abbiamo il coraggio di fare in prima persona.
Le colonie penali sono state una realtà strutturale 
dell’espansione coloniale. Ma sotto questo nome si 
trovano esperienze molto diverse fra loro, che hanno 
in comune solo la scelta di luoghi remoti, preferibil-
mente insulari, lontani dagli sguardi di chi potrebbe 
aver qualcosa da obiettare: “Su un’isola separata dal 
continente da flutti tempestosi”, scrive Cechov, “non 
sembrava poi così difficile fondare una grande prigio-
ne marittima in base al progetto: tutt’intorno acqua 
e in mezzo sventura”. Così troviamo un’isola grande 
come un continente, l’Australia, dove gli inglesi uti-
lizzarono i carcerati per colonizzare il nuovo territorio; 
veri e propri inferni a cielo aperto, come la famosa Iso-
la del Diavolo, nella Guyana Francese (chi non ricorda 
Papillon?). E tuttavia sbaglieremmo a credere che ciò 
che è accaduto nell’Ottocento appartenga alla storia. 
Immersi come siamo nel reflusso di un colonialismo 
che ha cambiato forme e metodi, Sachalin ci conduce 
a Nauru, Manus, Malilla, Calais, Idomeni, per citare 
solo i più famosi dei tanti campi profughi sparsi lun-
go i confini della fortezza occidentale. Luoghi di con-
centramento dove la speranza, elemento funzionale e 
necessario non solo alla rieducazione e alla riabilitazio-
ne ma anche alla vita, viene meno. Uomini, donne e 
bambini si trovano in una dimensione temporale dove 
la rivisitazione del passato si fa sempre più idilliaca e 
nostalgica, nel brutale presente garantiscono soprav-
vivenza solo l’inganno e la ferocia. E brucia, finché la 

fiammella rimane viva, un solo desiderio: andarsene, 
scappare. Per tornare a casa o, come scrive Cechov con 
impressionante competenza d’animo umano, per avere 
“un giorno soltanto, ma che sia tutto mio”.
Forse è un azzardo; ma non si può fare a meno di pen-
sare che la verità su questi luoghi alla fine ce l’abbia-
no raccontata solo alcuni giganti della letteratura. Per 
restare alle colonie penali, oltre Dostoevskij e Cechov 
va ricordato Kafka che, con la sua alienante immagi-
nazione la pose fra il passato e il futuro che di lì a poco 
avrebbe sconvolto l’Europa: la totale trasformazione 
dell’essere umano in oggetto, non solo da deportare 
e sfruttare, ma anche da uccidere senza sporcarsi le 
mani, grazie all’ausilio di un sistema meccanico così 
perfetto e affascinante da far dimenticare il dolore. 
Scrive Cechov: “Quando Mikrjukov (un sorvegliante) 
si ritirò nella parte dell’isba in cui dormivano la moglie 
e i bambini, uscii. Era una notte stellata, silenziosissi-
ma. Si udivano soltanto i colpi battuti dalla sentinella 
e un torrente che mormorava nelle vicinanze. Rimasi 
lì a lungo, ora fissando le isbe ora il cielo; ogni cosa mi 
pareva un miracolo, essere a più di diecimila verste da 
casa, in un posto fantomatico di nome Palevo, situato 
a un’estremità del mondo dove la gente non si ricorda 
più i giorni della settimana – e in fondo perché do-
vrebbe? Se oggi è mercoledì o giovedì, qui non cambia 
un bel niente”. Era il 1890. Sembra oggi.

UN GIORNALE PER I PICCOLI. 
LETTERA A GIOVANNI ZOPPOLI

 DI GOFFREDO FOFI

Caro Giovanni, ho tra le mani l’ultimo nume-
ro del “Barrito” e ho appena visto, ieri, l’ultimo nume-
ro del giornaletto domenicale del “Sole” e gli ultimi 
supplementi per bambini di “Avvenire”. E ti confesso 
una insoddisfazione radicale nei confronti di quel che 
la grande stampa fa in questo settore ma anche qualche 
perplessità sul vostro lavoro, anche se la differenza è 
enorme tra chi opera dall’interno dei grandi giornali e 
chi, come voi, parte da una condizione di volontaria-
to e precariato radicati in una marginalità che impone 
il confronto con una condizione infantile che è tutto 
fuorché tranquilla, protetta, privilegiata. 
Nei primi, si deve immediatamente constatare che 
chi idea e riempie quei fogli è (“Avvenire”) piuttosto 
giornalista che educatore, e ha idee e conoscenze li-
mitate della condizione infantile odierna, e prende 
sostanzialmente per buona la morale corrente, dicia-
mo pure “buonista”, dichiarando esplicitamente la sua 
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appartenenza a un mainstream cattolico generalmente 
conformista, anche se con punte moralmente salde su 
temi invero decisivi come l’ecologia e la convivenza 
e compenetrazione interetniche e interculturali. Ha, 
diciamo, un super-io morale e sociale che è poi quel-
lo del cattolicesimo contemporaneo, preoccupato del 
peggio, della deriva delle cose del mondo, che ben co-
nosce e sulle quali ha idee chiare, ma anche eccessiva-
mente convinto del proprio essere nel giusto, portatore 
di valori consolidati e di massa, e in definitiva veicola-
tore di un conformismo “protetto”, anche se lodevole 
perché, contrariamente ai politici della sinistra e agli 
altri loro simili, si preoccupa ancora dello stato di sa-
lute del prossimo. Mentre chi progetta il supplemento 
domenicale del “Sole 24 ore” non sembra avere preoc-
cupazioni troppo pedagogiche, e, anche non volendo, 
pensa e scrive in funzione di adulti che hanno a che 
fare coi bambini, non in funzione dei bambini (an-
che se a volte qualche bella pagina di fumetto una sua 
carica in quella direzione ce l’ha). I suoi collaboratori 
scrivono insomma per lettori adulti (il nostro Loren-
zoni pensa, egregiamente, ai suoi colleghi maestri) e 
non per bambini. 
Il mercato dell’infanzia è tra i più floridi oggi in Italia, 
alla pari di quello delle armi, del cibo, del turismo e in 
generale della cosiddetta “cultura”, in un’epoca in cui 
più della metà della popolazione vive – viviamo! - in 
svariatissimi modi di cultura, scomparsi o quasi fab-
brica e agricoltura e artigianato con le loro differenti 
“culture” e le loro aspirazioni e definizioni di classe. 
Mancano da tantissimo i giornali (settimanali) come “Il 
corriere dei piccoli” o, per i più grandi, “L’avventuroso”, 
e manca perfino una produzione a fumetti per i bam-
bini in età da elementari, se si esclude il solido e omo-
geneizzato “Topolino” con il resto della ricca famiglia 
Disney dai saldi conti in banca. I fumettisti scrivono 
per i loro coetanei, e chiamano i loro prodotti graphic 
novel, come vergognandosi della parola fumetto, men-
tre abbondano gli autori di romanzi dove, in mezzo a 
cose talvolta geniali (Roald Dahl, il più grande di tutti 
ma ahimé morto da anni) fioriscono i fiori di carta delle 
professoresse (sì, proprio quelle di don Milani, perfi-
no più aggressive oggi di ieri, perché insicure della loro 
risibile e transitoria sopravvivenza) e delle vecchie zie 
(quelle che Peter Bichsel temeva sopra ogni altra specie 
di mediatori tra i ragazzi e la lettura). Alla schiera delle 
“vecchie zie” appartengono i genitori di oggi, preoccu-
pati di salvaguardare in ogni modo il conformismo il 
consumismo la stupidità dei loro figli, speculari ai loro, 
e della loro sicurezza e possibilità di consumo, e mossi 
dal cinismo del primum vivere (il meglio possibile) ti-
rando a campare giorno per giorno nell’inconscia e ra-
zionalmente censurata attesa della fine. Le “professores-
se” di oggi sono anche i genitori, di ogni ordine e grado, 
e sono essi a produrre le professoresse a loro immagine e 
somiglianza, anche quelle senza prole. 
In generale, si scrive per adulti pensando ai bambini o 
si scrive in modi troppo adulti per i bambini, e questo 

accade curiosamente al contrario di quanto avviene nei 
libri per bambini, dove non si evita di parlare, in modo 
partecipe e spaventato (mai spaventare i bambini, per 
carità! vero, fratelli Grimm?) dello “stato delle cose”, 
dell’orrore del mondo presente. Ho in mente un libro 
austriaco per ragazzi che nel 1961 fece un certo scan-
dalo, Il gran sole di Hiroshima di Karl Bruckner, che la 
Giunti farebbe bene a ristampare, ma non si può dire 
che oggi la letteratura per bambini e ragazzi si por-
ti davvero bene; ma bisognerebbe sempre distinguere 
queste due categorie di lettori, ché l’età conta, e quello 
che si può dire con assoluta franchezza a un ragazzo di 
dieci-tredici anni bisogna trovare il modo di dirlo senza 
creare troppo turbamento a bambini delle elementari… 
Per finirla con questo sgradevole argomento e per 
tornare al “Barrito”, quel che del vostro giornale mi 
lascia perplesso è, non ve ne abbiate a male, già la ve-
ste: carta troppo dura, pesante, per un prodotto che 
non dovrebbe essere per definizione destinato a du-
rare, eccesso di colore, una grafica “inguacchiata” che 
rifiuta drasticamente la semplicità perché convinta che 
ai bambini piaccia lo stesso casino che piace ai gran-
di. Per esempio, agli allievi delle accademie con i loro 
iper e post modernismi modaioli, blogghisti, nemici 
di ogni armonia e di ogni grazia non in nome di una 
novità “aperta” ma di conformismi esibizionisti, pro-
grammati o bene accetti a chi vuole distrarci e non 
vuole che si ragioni e si soffra. Credo però che baste-
rebbe molto poco per “pulirla”, anche scegliendo tra 
quel che merita colore e carnevalesca varietà e quanto 
invece richiede semplicità e concentrazione, e sempli-
cità e immediatezza. 
Siamo davvero sicuri che ai ragazzini piaccia l’ordi-
ne invece del casino, la riconoscibilità invece del fra-
stornamento, la leggibilità soft e perfino il bianco e 
nero ben ritmato invece che lo squillo hard, il “pugno 
nell’occhio” del colore? Il discorso mi sembra diverso 
per le illustrazioni, che sul “Barrito” sono tanto più 
efficaci quanto più sono semplici. E credo che lo sfor-
zo della redazione dovrebbe essere quello di cercare e 
promuovere illustratori puliti e fumettisti – autori di 
storie per immagini e parole, anche seriali! – invece 
d’inseguire l’effetto pagina dopo pagina.
Quanto ai testi, si potrebbero utilmente invitare a dare 
il loro contributo molti giovani scrittori e scrittrici di 
oggi, e non sarebbe certamente difficile convincerli, 
scegliendo i più adatti e i più sensibili. Insisto sulla 
necessità di storie che vadano avanti di numero in nu-
mero, proprio di fumetti o di strisce con “eroi” a cui 
affezionarsi, da riconoscere, che incuriosiscano e diver-
tano, e non importa che prendano spunto dalla realtà  
o che siano di trasfigurazione fantastica della realtà. 
Essi dovrebbero favorire una immedesimazione sem-
plice nata da una qualche sotterranea somiglianza tra 
le loro vicende e la realtà di chi le legge e segue, o dalla 
trasfigurazione che ne opera la fantasia degli autori e 
dei lettori. E gli autori potrebbero essere anche due 
persone diverse, come è successo così spesso nella sto-
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ria dei fumetti, sia comici che di avventura: uno “sce-
neggiatore” e un “illustratore”. I bambini e ragazzini di 
oggi hanno bisogno, ne sono convinto, dei loro Pea-
nuts e dei loro Tarzan o Cino e Franco o l’Uomo Ma-
scherato o Pippo, Pertica e Palla, e ne hanno bisogno 
infinitamente di più che degli abominevoli super-eroi 
yankee, che sono tutti, a parer mio e non solo mio, 
imperialisti e fascistoidi, “trumpiani”… Infinitamente 
di più dei videogiochi da computer, rimbambenti non 
appena gli si dedichi più di una mezz’ora. 
Soprattutto si ha bisogno di qualcosa che somigli ai 
Peanuts, o a dei Gian Burrasca e delle Pippi Calzelun-
ghe proprio di oggi. Perché nessuno dei nostri amici 
– giovani, svegli e talentosi – non prova a mettere a 
frutto la sua intelligenza e fantasia in questa direzione, 
e tentare questa strada e quest’avventura? Perché non 
prova a rinunciare a un po’ del suo narcisismo per con-
frontarsi col mondo dell’infanzia, che è in ogni caso 
infinitamente più libero e fantasioso del suo se non 
sono gli adulti a castrarlo e a costringerlo? Il confronto 
con i bambini, anche se mediato dalla creazione ar-
tistica, ha da dare tantissimo a tutti, ma bisogna che 
con loro si abbia a che fare direttamente, e non solo da 
manipolatori adulti come quasi sempre succede ma, 
come avrebbe detto Korczak, cercando di elevarsi alla 
sua altezza, alla sua libertà, alla ricchezza irreprimibile 
– almeno fino a una certa età – delle sue curiosità e 
della sua fantasia. 
Potrei continuare ancora a lungo a ragionare su queste 
cose se non mi sentissi, ahimé, così lontano ormai dal 
mondo dell’infanzia, anche se l’ho frequentato mol-
to assiduamente negli anni di gioventù, e molto più 
l’infanzia povera che quella ricca. Ma è guardandomi 
intorno, scrutando (con tanta disperazione) il modo 
in cui questa società tratta i suoi figli, il modo infame 
in cui i suoi adulti (genitori ed educatori, politici e 
mercanti) trattano i bambini – e dunque, cosciente-
mente o incoscientemente, il futuro – che mi ostino 
a sperare che in una “minoranza etica” come quella a 
cui vogliamo appartenere, si ragioni sensatamente sul-
la condizione dell’infanzia da dentro l’oscena società 
odierna, anche a partire da cose specifiche come quelle 
di come bisognerebbe che si facesse un giornaletto per 
bambini, che sappia davvero amarli e cioè rispettarli, e 
cioè non attribuire loro i nostri pregiudizi. 
Non credo di aver molto da insegnare a nessuno, ma 
sarei davvero contento se tu, anche senza tener conto 
delle mie cazzatielle, ci aiutassi, noi Asini, a ragionare 
su questi argomenti a partire dalla tua esperienza e dal 
tuo contatto con una realtà ben più forte ed esigente di 
quella di cui io partecipo in modo eccessivamente me-
diato. A partire dalla tua risposta, potremmo stimolare 
altri interventi, ma cercando attentamente le persone 
che di queste cose si occupano in modo intelligente. 
Sono certamente poche, a giudicare dalla produzione 
corrente per l’infanzia, ma ci sono, nell’editoria e nella 
scuola, e vanno ascoltate, da loro c’è certamente molto 
da imparare.

UN GIORNALE PER I PICCOLI.
UN’ESPERIENZA NAPOLETANA

 DI GIOVANNI ZOPPOLI

Caro Goffredo, peggio di un brutto giornale, 
di un brutto spettacolo, di una brutta mostra d’arte 
c’è forse solo un brutto giornale, un brutto spettacolo, 
una brutta mostra d’arte che gli autori “adulti” “sani” 
e “bianchi” tentano di far passare per lavoro fatto “dai 
bambini”, “dai matti”, “dai migranti”… Penso che al 
brutto in questi casi si aggiunga l’abominio. Siamo an-
che noi convinti che una volta che l’opera si separa da 
chi l’ha fatta e viene proposta come “prodotto” non c’è 
altro che la bontà del prodotto stesso per attestarne la 
qualità. Come se qualcuno volesse convincerti a man-
giare una mela che fa schifo motivando la sua offerta con 
il fatto che l’albero che l’ha generata, poverino, ha pas-
sato un sacco di guai. Il mondo dei bambini strasborda 
di maestre e maestri, educatori e pseudoartisti frustrati 
che ci riprovano, costringendo ogni anno migliaia (forse 
milioni?) di bambini e adulti a prendere parte a percorsi 
e prodotti assimilabili più alla tortura che all’arte, cer-
cando in suffissi del tipo “etti”, “ini” e soprattutto dietro 
al “l’hanno fatto loro” il lasciapassare per un mai arriva-
to successo personale. Questi percorsi “creativi” penso 
possano fare molti più danni di una normale lezione 
frontale, avendo implicazioni più profonde perché lega-
te a narcisismo e emozioni. Mi rammarico se da questo 
incipit emerge un po’ di astio, perché le lunghe giornate 
da alunno, genitore, maestro, educatore passate a sop-
portare recitine, lavoretti, giornalini, eccetera… merite-
rebbero ben altra furia distruttrice. Ovviamente vanno 
fatte salve le vere eccezioni, quelle in cui il prodotto può 
davvero permettersi di non avere niente a che fare con i 
criteri utilizzati abitualmente.
Anche noi del Mammut facciamo un giornale “con” i 
bambini, e avendolo messo in circolazione come “pro-
dotto” rientriamo pienamente tra quelli condannabili 
per crimini contro la bambinità, senza appello. Sapen-
do bene quanto sia difficile e quanto siamo ancora lon-
tani da un giornale di pregio. 
Il “Barrito” è nato dieci anni fa, assieme al Centro ter-
ritoriale Mammut che è un progetto di ricerca azione 
nazionale con sede a Scampia, con lo scopo di miglio-
rare scuola e città assieme. Attorno a domande come 
questa (come fare un prodotto che non danneggi il 
percorso e viceversa) andiamo invece arrovellandoci da 
molto più tempo. Dallo “Straniero” e da quel filone 
di fare scrittura, abbiamo imparato la possibilità che 
una rivista ha di farsi puntello di comunità, fornace 
dove far prendere forma a valori, pensieri, spinte eti-
che e materiali, a relazioni non superficiali tra distanti. 
Quello che ci si aspetterebbe da Università e affini noi 
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lo abbiamo trovato in quella rivista. E quando ha pre-
so forma il Centro di Scampia (organizzativamente, 
come sede, come rete) ci è venuto immediato far cor-
rispondere a tanta azione un “luogo” dove raccogliere 
riflessione e crescita, anche con chi non potevamo ave-
re contatti diretti ogni giorno eppure partecipava alla 
stessa ricerca avviata insieme.
L’indispensabile andirivieni tra pratica e teoria (fon-
damento di tutti i nostri autori di riferimento come  
Dewey, Lewin, Malinowsky) ci ha portato a raccoglie-
re i materiali teorici trovati o prodotti lungo il percorso 
da maestri e educatori nelle pubblicazioni periodiche 
come il “Barrito”, o anche in libroni più o meno cor-
posi. È questa tensione itinerante tra pensiero e azione 
che ci ha probabilmente permesso di vivere ancora. 
Se da una parte la spinta all’azione nasceva dal voler 
uscire dalla propria celletta del privato edeglialtrichi-
senefrega, quella alla pubblicazione di materiali teorici 
ci è venuta dalla voglia di evadere dall’orticello, di con-
dividere fatiche e conquiste con quante più persone 
interessate possibili. Dar vita cioè a “prodotti” buoni 
anche per chi per il nostro Mammut non nutriva al-
cuna simpatia. In entrambi i casi – cioè tanto per le 
azioni realizzate quanto per le teorizzazioni pubblicate 
(ma anche per le mostre, i video e gli spettacoli teatrali 
realizzati in questi anni come Mammut) non sappia-
mo quanto siano davvero nate da generosità autentica 
e quanto invece fossero frutto di nostre frustrazioni e 
turbe interiori. Probabilmente un po’ e un po’, come 
sempre accade. E in ogni caso, al di là delle curiosità 
di natura psicologica (pratica a cui abbiamo costante-
mente ricorso per tenare di mantenere un minimo di 
lucidità sulla questione), l’unico vero metro è quanto 
le nostre azioni e le nostre teorizzazioni siano state utili 
agli altri e non a noi soltanto. Per non cantarcela e suo-
narcela da soli, abbiamo cercato di capirlo ricorrendo 
anche stavolta a strumenti della ricerca azione, dando 
conto dei riscontri nelle pubblicazioni stesse. Ma il 
dubbio resta legittimo, non credendo noi nell’oggetti-
vità, specie in questo ambito. 
Il “Barrito” nasceva come giornale per grandi e piccoli, 
per gli educatori che partecipavano alla ricerca Mam-
mut e per i bambini che ci partecipavano ugualmente 
ma dai banchi di scuola o di altri centri educativi come 
il nostro. Dopo alcuni anni di pausa (in cui, per man-
canza di fondi, a stento abbiamo avuto la forza di por-
tare avanti le tante azioni messe in campo tra Scampia 
e il resto d’Italia) abbiamo deciso di riavviare la pub-
blicazione del giornale per bambini, convinti che ce ne 
fosse davvero bisogno e possibilità. Ancora una volta 
a spingerci è stata l’idea che dietro a un prodotto sia 
possibile attivare processi altrimenti insperati. 
Molto del nostro lavoro è stato finalizzato a stanare, 
mettere in contatto, alimentare e rivitalizzare quei bar-
lumi di vita ancora presenti in scuole e associazioni. 
Il “Mito del Mammut” è stato il primo di questi ten-
tativi. Nove anni di seguito è durato il gioco a mol-
te tappe che coinvolgeva per l’intero anno scolastico 

scuole e associazioni, dove maestre e alunni dovevano 
affrontare il più in autonomia possibile prove relative 
alla scuola attiva, per poi incontrarsi tutti insieme per 
una caccia al tesoro nella piazza Giovanni Paolo II di 
Scampia. La piazza in cui prima che il nostro Centro 
vi prendesse sede, esistevano solo fiumi di sangue e si-
ringhe e gente che veniva a farsi dal Lazio alla Calabria. 
Se il “Barrito” dei grandi era lo strumento di comunità 
per gli educatori e i maestri che prendevano parte alla 
ricerca degli adulti, il “Barrito dei piccoli” raccoglieva 
materiali, vissuti e rielaborazioni lasciate e raccolte con 
i bambini durante l’anno di Gioco. Uno strumento 
per fare comunità, in entrambi i casi. 
Il “Mito” è riuscito a sdoganare la piazza ripulendone 
l’immaginario di quartiere e oggi piazza Giovanni Pa-
olo II – non è certo piazza di Spagna ma – è una nor-
male piazza di periferia, consentendo contemporane-
amente alle varie sperimentazioni attivate nelle scuole 
di Scampia di radicarsi. Agli esordi il “Barrito”, nella 
sua parte bambini, aveva il solo scopo di fare da col-
legamento tra quelli che partecipavano al gioco, con 
una dignità grafica e vesti editoriali meno scolastiche 
possibili. Ma non era un prodotto, nel senso che non 
aveva la pretesa di essere appetibile per chi non avesse 
preso parte al percorso generante.
Se dietro alla rivista/comunità c’era Goffredo e il suo 
Straniero, dietro all’idea di un giornale a scuola c’era 
tutta la potenza delle sperimentazioni di maestri fon-
datori come Freinet e poi Lodi ei molti altri dell’Mce 
e non. 
Il tentativo di avvicinare la vita alla scuola, di fare dei 
bambini cittadini di oggi pienamente titolari dei dirit-
ti politici e culturali, di far diventare la vita scrittura, 
matematica, geografia, storia, arte e viceversa (nell’ot-
tica di quell’andirivieni di cui sopra) sono solo alcune 
delle possibilità comprovate con quelle sperimentazio-
ni. Fare integrazione non da politicanti e predicatori, 
ma a partire dal ricondurre a unità bambino e adulto, 
animale e essere razionale, scritto/lettura e esperien-
za reale, vita in famiglia e vita a scuola, emozione e 
ragione, il mostro cattivo che cresce assieme al bravo 
bambino sono altre di queste possibilità provate dai 
giornali di Freinet. Una volta avviato il lavoro su que-
sta integrazione viene più facile l’incontro con rom, 
africani, rumeni e addirittura con chi abita in un’altra 
parte di città. E sì perché oggi sembra essere proprio 
questa la sfida principale, e in città come Napoli anco-
ra di più. Come fare incontrare le distantissime città? 
Oggi più che mai la forbice tra chi può permettersi 
scuole decenti e extrascuole non c’è male e chi invece 
è condannato alla lobotomizzazione sin dalla primissi-
ma infanzia – senza nemmeno più poter contare sulla 
strada – è diventata abissale.
Freinet e altri come lui avevano scoperto che nella 
corrispondenza con coetanei di altre città, nella co-
municazione con l’altro distante, poteva esserci una 
molla fortissima anche per imparare e migliorare le 
abilità scolastiche, a partire da lettura e scrittura. La 
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tipografia di classe e il giornale murale ci sono stati 
tramandati come strumenti impareggiabili rispetto a 
ognuno dei punti di lavoro elencati sopra. Ed è que-
sto che abbiamo cercato di fare in questi anni con il 
nostro giornale “con” i bambini, trovando sempre una 
conferma strabiliante sull’attualità e grande efficacia di 
questi strumenti. Con i “ricchi” quanto con i “poveri” 
e molto meglio di voti, castighi, punizioni e tecnologie 
sofisticate. 
Da un anno a questa parte abbiamo tentato di fare il sal-
to. A partire dalla considerazione che dovevamo pren-
derci più responsabilità come Mammut nell’intervenire 
su questioni che riguardano scuola e città, anche a pre-
scindere dalle azioni messe in campo, abbiamo tentato 
di far diventare il “Barrito” anche un prodotto. Qualco-
sa cioè capace di interessare direttamente (ovvero senza 
la mediazione di adulti né di amatori del Mammut) i 
bambini. È nato così il “Barrito dei piccoli”. E se la po-
tenza del mezzo giornale si è a dir poco triplicata per 
l’efficacia rispetto alle varie sperimentazioni nelle scuo-
le, sulla bontà del prodotto non riusciamo ancora a dire 
molto. Di fronte alle facce sbalordite e felici dei bambi-
ni redattori che ne ricevono una copia fresca di stampa 
non riusciamo a mantenere il distacco necessario. 
Di sicuro si è rivelato uno strumento molto utile ri-
spetto allo scopo principale di fare comunità e cercare 
nuovi alleati. Lo scorso anno, in occasione del decen-
nale del Mammut, abbiamo girato più di venti tra as-
sociazioni e scuole sparse tra Napoli e altre città della 
Campania. È stato per noi un modo di fare inchiesta, 
intercettare forze amiche ma anche per far crescere le 
basi di sperimentazione pedagogica. Molti di questi 
luoghi erano presidio dei centri sociali occupati nati in 
questi anni a Napoli, ma anche di scuole come quella 
di Casoria e comitati di quartiere come “Città Viva” 
a Caserta. In ognuno di questi spazi recuperati siamo 
andati con il Mammutbus e i suo giochi di strada a fare 
racconti e fondare “tane” (così si chiamano gli scatolo-
ni/cassette della posta dove i bambini che frequentano 
quelle scuole e quei centri possono depositare i propri 
racconti/articoli per il “Barrito dei piccoli”). A partire 
da giochi, riti e un racconto teatrale di miti antichi 
per scaldare gli animi, a ciascuno dei luoghi visitati ab-
biamo proposto di dare vita a un giornale murale e di 
prendere parte al lavoro collettivo, anche e soprattutto 
a partire dalla messa in discussione e formazione degli 
adulti. Modi e strumenti affinati durante gli anni del 
gioco del “Mito del Mammut” sono diventati quelli di 
questo giro di fondazione del “Barrito del Mammut”. 
Lo sfondo integratore di animali bestiali prima e in-
tergalattici poi, l’inchiesta di territorio, le campagne 
(come quella “risvegliamoci in cortile” finalizzata alla 
riappropriazione degli spazi aperti interni alle scuole 
quasi mai utilizzati dai bambini a Napoli) e le tante 
rubriche come i concorsi, le barzellette, i quiz, ecce-
tera. hanno trovato spazio piano piano all’interno del 
giornale. Con poche regole chiave, alcune più etiche 
(tentare di non manipolare i bambini), altre più prati-

che (vietati i falsi infantilismi). Come sul primo “Bar-
rito”, quello rivolto ai grandi, anche su questo trovano 
spazio i frutti del percorso fatto insieme ai bambini 
che ci sembrano utili anche per chi non c’era. Nella 
scuola che vorremmo e che proponiamo, tutto parte 
dal cerchio degli alunni, dalle loro domande e curio-
sità (magari a seguito di una suggestione degli adulti). 
Il percorso di ricerca e sperimentazioni che ne segue è 
appunto la scuola che vorremo. Ed è qua che il gioco si 
fa difficile per il ruolo del maestro che dovrebbe riusci-
re a farsi sollecitatore, guida ed ermeneuta, custode del 
gruppo e delle sue regole, ma attento a non mettersi 
mai al “posto di”, capace di controllare la sua indole di 
fabbricatore di risposte preconfezionate e infarcitore di 
teste altrui,  sacerdote della terribile idea di insegnare a 
vivere a qualcun altro. In questi anni di sperimentazio-
ne abbiamo capito che il peggior nemico del cerchio è 
il maestro in ansia di prestazione perché incallito nella 
sua incrollabile maestritudine. Ed è proprio in questo 
cerchio che i bambini scelgono gli articoli per il “Barri-
to”, dopo averne discusso, con le parole ma anche con 
il gioco teatrale e altri linguaggi. Quando il cerchio 
riesce nascono ragionamenti e scambi altissimi, dove 
il primo che potrebbe imparare qualcosa è il maestro, 
fuori da ogni retorica. Nascono nuove domande e la 
necessità di materiali di approfondimento. Attorno 
alle domande del cerchio dei bambini del V circolo di 
Scampia su come sia possibile che un pinguino reale 
maschio (che è un uccello per di più) possa allattare 
i propri cuccioli, chiediamo a Yasmine Accardo, tra 
l’altro veterinaria appassionata, di venire a farsi una 
chiacchierata con i bambini. Ne nasce una discussione 
interessantissima sulla genitorialità, sui ruoli tra sessi e 
sulla cura. La maestra Rossana Sanges ne fa uscire vari 
pezzi per il giornale murale della sua classe, e la discus-
sione finisce sul secondo numero del “Barrito dei pic-
coli”. Così come a partire dalle domande su buchi neri 
e anni luce creiamo un contatto tra quella classe un il 
fisico della luce Thomas Strauss, attivista dell’Opg “Je 
so’ pazzo” (centro sociale occupato) e il dialogo diven-
ta un pezzo molto lucido sul numero tre della rivista. 
In una delle mattinate più incredibile a cui abbia as-
sistito, siamo stati organizzatori di uno scambio senza 
parole tra il maestro d’arte Riccardo Dalisi e gli alunni 
di una delle terze elementari, da cui sono nati dise-
gni e sculture destinate ad abbellire le loro aule e poi 
pubblicati sul “Barrito”. In un’altra mattina chiamia-
mo Luca Mori, docente universitario di Pisa, da tempo 
impegnato in una sperimentazione chiamata “Il gio-
co delle 100 utopie” a incontrarsi con le classi quarte 
della scuola elementare cianquattotesesimo circolo di 
Monterosa, dove la maestra Carmela De Lucia porta 
da tempo avanti insieme al Mammut sperimentazioni 
legate alla filosofia con i bambini. Nasce così la rubri-
ca enigmi di filosofia, curata appunto da Luca Mori. 
Molti altri sono gli intrecci per noi fonte di grande 
soddisfazione, anche perché fuori da ogni logica del 
progettificio, nati davvero a contatto con la necessità/
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Rimanendo quello dello scorso anno ovviamente solo  
l’inizio di uno dei tanti tentativi a cui abbiamo sco-
perto il modo di partecipare anche noi per avvicinare 
mondi apparentemente inincontrabili. 
Sarebbe molto bello se in questo picaresco arcipelago 
che sta prendendo forma attorno al “Barrito dei picco-
li” volessero cominciare a navigare anche adulti capaci 
di parlare direttamente ai bambini, attraverso linguag-
gi introvabili sui libri di scuola, televisioni, videogiochi 
o a spippate intellettuali senza corpo.

I LIBRI PER L’INFANZIA. 1
 DI EMILIO VARRÀ

All’inizio c’è una figura sola, una donna che 
sembra perplessa, tra l’attesa e la ricerca; dopo due pagi-
ne ecco comparire l’altra, un bambino minuscolo, come 
i pollicini delle fiabe. Sono disegnate con tratto sinteti-
co, sapiente, capace di catturare con poco l’empatia del 
lettore. I due si abbracciano – accompagnati da un testo 
talmente superfluo che sembra non saper cosa dire - per 
tutte le pagine successive, come in un flip book, uno di 
quei libri che danno vita a una piccola animazione se 
sfogliati rapidamente. Il libro in realtà chiede lentezza, 
vuole che ci soffermiamo sui dettagli, sulla grammati-
ca dei gesti, dei volti, delle posture. Progressivamente il 
bambino diventa uomo, la relazione della coppia cam-
bia, e cambierà ancora quando la donna si rimpicciolirà 
e sarà il bambino diventato uomo a doverla sostenere. 
Un andamento circolare, che ha la pretesa di mettere 
in scena la vita, le sue variazioni, gli equilibri mutevoli. 
C’è una bambina che si muove in ambienti ogni 
volta diversi: onde, grotte, nuvole, creati da una 
scrittura tipografica a carattere piccolissimo, ma che 
a ben guardare è composta da brevi estratti di ro-
manzi. Lei è la “bambina dei libri”, caratterizzata da 
un segno a china pittorico ma sintetico anch’esso, 
e si rivolge a un bambino che siamo noi, piccola 
divinità delle storie, pronunciando frasi brevissime, 
che mirano a essere evocative: “Vengo da Paese delle 
Storie e sulle onde della Fantasia scivolo veloce. Ho 
attraversato oceani di parole per chiederti: vieni via 
con me?”.
Cosa hanno in comune questi due titoli? Sono i due 
albi illustrati che hanno vinto la sezione Fiction del 
Bologna ragazzi award, durante le ultime due edizioni 
della Children’s book fair di Bologna. Si tratta rispet-
tivamente di Mon tout petit a opera di Germano Zullo 
e Albertine, edito dalla Joie de livre (e segnalato tra i 
migliori anche al Salon du Livre et de la Press Jeunesse 
di Montreuil) e de La bambina dei libri di Oliver Jeffers 
e Sam Winston, pubblicato originariamente da Walker 
books e tradotto in Italia da Lapis edizioni.  

possibilità del momento. Nelle mie classi seconde mol-
ti dei bambini hanno preso a chiedermi con insisten-
za cosa fossero tutti quegli attentati di cui sentivano 
parlare in televisione. Ci abbiamo parlato e lavorato a 
lungo. Ma l’articolo chiesto a Domenico Chirico (di-
rettore dell’ong Un ponte per…), pubblicato sul terzo 
numero della rivista ha chiarito molto le cose a me per 
primo.
C’è talmente tanto di vita e di scoperte e di fatica e di 
felicità che per noi è davvero difficile capire quanto 
buono sia il nostro prodotto. 
Una delle principali criticità è che per fare un buon 
giornale c’è bisogno di professionisti che si mettano a 
farlo, possibilmente dietro un equo compenso. E oltre 
ai costi di stampa e a quelli per la grafica, non abbiamo 
soldi da destinare alle figure che generalmente si tro-
vano in una redazione di giornale. Forse non solo per 
mancanza di soldi (chi si azzarderebbe a finanziare un 
giornale come il nostro oggi! Su carta poi), ma perché 
per noi è sempre stata chiara la necessità di assicura-
re l’assoluta preponderanza della pratica, delle azioni, 
dare centralità a questa sfera piuttosto che all’altra. 
Tuttavia questo è un grave limite per un giornale che 
voglia considerarsi prodotto. A partire dalla distribu-
zione, che abbiamo curato noi direttamente mettendo 
insieme una rete di piccole librerie su scala nazionale, 
visto che nessun distributore ci ha nemmeno preso in 
considerazione. 
Professionisti in redazione ne servirebbero soprattutto 
riguardo a grafica, immagini e illustrazioni. E per que-
sto la mancanza di soldi è davvero un gran problema 
(soprattutto perché ci chiediamo da sempre quanto 
sia giusto non pagare qualcuno per il lavoro con cui 
campa). Abbiamo tentato in molti modi di invitare 
a collaborare fumettisti, scrittori e altri che sarebbero 
capaci di alzare di tanto la qualità del nostro giornale. 
Convinti di quanto possa davvero essere utile e poten-
te il confronto diretto con i bambini. Ma al momento 
pochi hanno voluto accettare la sfida con generosità, 
tra questi gli studenti della scuola italiana del fumet-
to di Comix e dell’Accademia di belle arti di Napoli. 
Nella nostra idea anche loro farebbero parte del pro-
getto di avvicinare mondi distanti, oltre che centro e 
periferia, studenti dell’università – sempre più abituati 
a (non) entrare in contratto con la realtà attraverso la 
tecnologia e nel chiuso di un’aula – e quelli delle scuo-
le per piccoli. Per il momento l’incontro è stato molto 
bello, almeno per quanto riguarda il percorso. Come 
molto fertile è stato l’ormai consolidato scambio con 
gli studenti della scuola di italiano per migranti di Mo-
dena (della cooperativa Caleidos), che all’interno del 
loro percorso partecipano al lavoro di redazione del 
“Barrito dei piccoli” con racconti e immagini preziose. 
Durante l’anno si sono aggiunti molti bambini “di-
versi”, anche quelli di scuole considerate per “ricchi”. 
E vedere quanto un giornale e il suo modo di farlo 
possa essere bello ed efficace senza differenza di ceto 
e provenienza geografica è molto importante per noi. 
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Sono libri che vogliono essere accattivanti sul piano 
grafico, “importanti” sul piano dei contenuti, ma ri-
sultano al contrario vuoti, sostanzialmente inutili. E il 
giudizio, prima ancora che estetico, è legato al pensiero 
del pubblico infantile a cui dovrebbero essere rivolti. 
Quando si dice che un libro non è adatto ai bambini 
generalmente c’è un’alzata di scudi nel mondo di chi si 
occupa di letteratura per l’infanzia. Si sostiene che tut-
to possa e debba essere offerto, che non ci sia stranezza 
o complessità che non possa interessare, ché altrimenti 
le proposte si limiterebbero ai soliti stereotipi sempli-
cistici, sempre ribaditi, normativi. Non si può non 
concordare, ma spesso il discorso si dovrebbe ribaltare: 
sono i libri a non essere all’altezza dei bambini, non 
viceversa. Non che siano di per sé dannosi, ma non 
sono in grado di cogliere e porsi in sintonia con gli 
interrogativi e le curiosità dell’infanzia, che hanno un 
proprio specifico fondamento filosofico. Cosa farsene 
di una bambina che annuncia storie a non finire, ma 
non ne racconta una? E cosa farsene dei virtuosismi 
tipografici, quando ancora o non si è in grado di leg-
gerli o alludono a qualcosa che ancora non si è potuto 
leggere? E come poter provare interesse nei confronti 
della crescita e dell’invecchiamento di un uomo e una 
donna, del tempo che passa e delle relazioni che muta-
no, in un’età in cui quello che conta è il presente, l’ora, 
il momento assoluto? Per chi sono questi libri, allora? 
E perché sono arrivati a vincere il premio della Fiera 
del libro per ragazzi più importante al mondo? Il fatto 
è che sono prodotti perfetti e ruffiani per sedurre un 
pubblico specifico, abituato o comunque attratto dai 
libri con le figure, da una certa perizia visiva, non sem-
pre capace di cogliere il vuoto che si nasconde dietro, 
il decorativismo a cui si limitano. E non è un caso che 
questi e altri titoli si possano trovare anche in negozi 
che non sono librerie, tra un prodotto di design e una 
marmellata home made. Si potrebbe finalmente gioire 
per l’ingresso dei libri per bambini in spazi diversi, 
quasi una promozione in serie A, se non fosse che l’in-
fanzia sembra qui un mero pretesto, non un pubblico 
reale di riferimento. 
Certamente non è questo il problema più grave da 
risolvere quando di pensa al rapporto tra lettura e 
infanzia. Non bisogna mai dimenticare che sono 
ancora tantissimi i bambini che possono non avere 
mai l’occasione di accedere ai libri, tanto meno a una 
proposta valida e variegata di essi. Riflesso – questo 
– del panorama culturale del nostro paese, che certo 
non brilla per abitudine alla lettura e per considerare 
questa come un fattore significativo nel processo di 
crescita. L’orrore sberluccicante delle cataste dei libri 
sugli scaffali dei centri commerciali o occhieggiante 
dall’angolo delle tante cartolibrerie che spesso sono 
l’unica risorsa locale, sono lì a dimostrarlo: princi-
pesse rosa, pessimi libri da colorare, i bestseller del 
momento. Dal lato opposto – sembra una contrad-
dizione ma invece è pacifica convivenza – c’è un au-
mento esponenziale della produzione rivolta a bam-

bini e ragazzi. Se una prima grande esplosione si era 
già vissuta a cavallo del nuovo millennio, quando le 
novità annue erano triplicate da circa ottocento a più 
di duemila, ora sono oltre seimila le uscite totali. In 
altre parole anche la letteratura per l’infanzia, che 
prima godeva e soffriva insieme di una certa separa-
tezza e di una differenza sia di considerazione critica 
sia di logica di produzione, si è pienamente allineata 
alle politiche dell’editoria adulta: una sovrapprodu-
zione in confronto all’utenza, una ridistribuzione dei 
pesi tra direttore commerciale e direttore editoriale 
con un netto vantaggio del primo sul secondo. Que-
sta conquistata parità, si trasforma in superiorità se 
si considera il piano dell’immaginario: a partire dal 
caso clamoroso di Harry Potter sono tanti i titoli pen-
sati per giovani lettori che si sono imposti su un pub-
blico ben più ampio, anche di adulti, sia sulla carta 
sia sugli schermi. Una vera e propria infantilizzazione 
dei gusti e dei consumi, ingrediente non trascurabile 
di quella più complessiva “immaturità” che caratte-
rizza i nostri tempi. 
A fare da contraltare ai best seller, nati come romanzi 
e diventati poi fenomeni transmediali, che travalicano 
i confini della letteratura per l’infanzia e si impongono 
come icone planetarie e sovragenerazionali, è “la stan-
za dei più piccoli”, intesa sia come un settore in cui 
prevale la presenza di una pluralità di piccoli e medi 
editori, sia come produzione rivolta per lo più alla 
fascia dei bambini delle scuole materne o dei primi 
anni delle elementari. Qui non è il romanzo, ma l’albo 
illustrato il medium privilegiato, e ha conosciuto un 
netto rinnovamento negli ultimi venti anni, con esiti 
a volte davvero significativi. Nel caso dei bestseller per 
più grandi, l’idea della specificità di una letteratura che 
si rivolge a bambini e ragazzi inevitabilmente si perde, 
anzi si mira a perderla, a favore di caratteristiche che 
possano avere una presa più ampia: la forza dell’intrec-
cio, il tifo per la sopravvivenza di chi è più svantaggia-
to, il gusto per la meraviglia e il fantastico. Nel caso 
dei libri per più piccoli invece l’identità del “giardino 
d’infanzia” è ampiamente ribadita, Munari e Rodari 
sono sempre pronti alla citazione, l’importanza di una 
precoce educazione alla lettura e al bello è condivisa, 
e vissuta non solo come forma di acculturamento, ma 
come un diritto civile di cui è necessario occuparsi. Si 
è andata via via a creare una comunità che, pur non su-
perando la nicchia, si sta ampliando progressivamente 
e si compone di esperti, editori, autori, illustratori o 
aspiranti tali, mamme blogger e blogger e basta, picco-
le librerie specializzate, biblioteche, insegnanti e geni-
tori illuminati. Una comunità che dovrebbe esercitare 
una funzione di divulgazione, selezione, critica, ma 
che in primo luogo ha imparato a riconoscersi come 
tale e rischia di trasformare questa consapevolezza in 
un rispecchiamento narcisistico di sé, in un cicaleccio 
che trova il suo naturale brodo di coltura nella rete 
e nei social media, dando vita a guru e cortigianerie 
devote. Ciò che si fatica a sentire è la presenza di una 
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o più “idee di infanzia”, che abbiano un fondamento 
filosofico capace di diventare azione concreta e, attra-
verso gli strumenti della cultura e dell’arte, di assumere 
anche una valenza politica, nel suo senso etimologico 
di agire esterno, nella polis. Prevale piuttosto un “sen-
timento d’infanzia” che, pur muovendo spesso da una 
sincerità di intenti, non sembra avere radici culturali 
abbastanza profonde e rischia di ridurre tutto a mero 
apprezzamento estetico – che è diverso dal giudizio 
e dalla critica – al gusto per una carineria diffusa, a 
un’adesione emotiva, priva di prolungamenti, che si 
spegne in sé, già soddisfatta. L’infanzia in questo di-
venta quasi pretesto, gioco di sponda per echi ora di 
memoria o di nostalgia, ora di un fanciullismo adulto 
– alla Mary Poppins – ribadito come forma di diversità 
o di diserzione alle regole imposte di un mondo che ha 
perso il sacro fuoco e l’immaginazione dell’infanzia, 
ora di un tono “barricadero” più alla Pippi Calzelun-
ghe, ma spesso senza reale concretezza di propositi e di 
azioni. Al di là dei diversi registri, tutto sembra ridursi 
a una forte autoreferenzialità: l’infanzia sembra rima-
nere elemento di sfondo, nonostante se ne ribadisca ad 
libitum la centralità. Non più “i bambini ci guardano”, 
ma “gli adulti si guardano”, parlando di bambini. In 
quest’ottica non stupisce che a vincere le fiere siano le 
figure di Zullo e Albertine, tutte a ribadire una crea-
tura duplice ma autosufficiente e conchiusa in sé nel 
vuoto attorno, o le bambine dei libri che ribadiscono 
tautologicamente l’importanza delle storie e la forza 
della fantasia, senza mostrarne un barlume con le loro 
parole.

I LIBRI PER L’INFANZIA. 2
 DI NADIA TERRANOVA

Proverò a riflettere sul segmento dell’editoria e 
della letteratura per ragazzi, sperando il più possibile 
di far cadere questa dicitura che sempre si deve appor-
re, “per ragazzi”, di lasciare scivolare un’etichetta che 
di questo tipo di letteratura racconta qualcosa ma non 
tutto. È un ambito di cui mi occupo sia come autri-
ce che come lettrice, ed è una chiave per capire molti 
aspetti che riguardano quello che accade alla nostra 
editoria, soprattutto cartacea, ci aiuta a interrogarci sul 
perché l’iperproduzione che la affligge riguarda anche 
questo settore, che è in un momento di grande fertili-
tà. Si dice che l’editoria per ragazzi sta bene, e in effetti 
sta bene, nel senso che si pubblica molto e si vende 
molto: proprio per questa ragione abbiamo il dovere di 
analizzare questo “benessere” e vedere cosa c’è dietro, 
perché il fatto che stia bene in termini di numeri e 
vendite non significa necessariamente che stia bene in 
termini di salute letteraria.

Ho portato gli ultimi dati disponibili dell’Associazio-
ne italiana editori, relativamente ai lettori che vanno 
dai 2 ai 19 anni. Dunque: innanzitutto, la media ita-
liana è del 40% di lettori, cioè di persone che hanno 
letto almeno un libro nell’ultimo anno. È una media 
bassissima, che si alza vertiginosamente nella fascia di 
bambini dai 2 ai 5 anni: hanno letto un libro fuori 
dall’ambito scolastico, quindi ha sfogliato un libro, 
non necessariamente comprandolo, il 63,3% di questi 
bambini in età prescolare. Il che significa che i princi-
pali lettori in Italia sono quelli che di solito non sanno 
ancora leggere e tengono in mano in mano un libro 
come un giocattolo, di solito un libro fatto di illustra-
zioni. Il che non delegittima quell’oggetto-libro, anzi, 
il fatto che sia un libro illustrato non significa che sia 
un libro che non possa o non debba comunicare qual-
cosa, a partire dall’educazione all’immagine, su cui è 
importante riflettere proprio perché dai due ai cinque 
anni i bambini cominciano a vedere e a toccare i libri: i 
libri devono essere belli a partire dalle copertine, prima 
ancora di quello che c’è scritto dentro, anche dal pun-
to di vista dall’immagine e dell’illustrazione. Perciò 
mi piacerebbe soffermarci brevemente su che cos’è un 
albo illustrato: non è un libro con dei disegni dentro, 
o almeno non soltanto, ma è un libro in cui il testo e 
le immagini dialogano in una maniera molto partico-
lare, spesso sottovalutata e intesa invece in un modo 
didascalico, mentre l’albo illustrato è un libro in cui 
due artisti, narratori, due persone che raccontano una 
storia la raccontano attraverso due versioni, una con 
le parole, l’altra con le illustrazioni, che non devono 
in alcun modo spiegarsi l’una con l’altra, ma devono 
interpretarsi insieme, devono essere due racconti di-
versi. Se io scrivo che c’è una bambina con un cappello 
rosso e accanto ho un’illustrazione di una bambina con 
un cappello rosso che non fa niente, non ho un albo 
illustrato ma ho un prodotto per fessi. E molti libri 
illustrati sono oggi così. I buoni libri illustrati sono 
quelli in cui c’è un racconto, e poi c’è un’illustrazione 
che di pagina in pagina sorprende i lettori – piccoli, 
adulti, non ha alcuna importanza.
Dai 6 ai 10 anni, quando i bambini sono alle scuole 
elementari e devono leggere i primi libri, c’è il dato 
più basso, simile alla media degli adulti, il 44%. Gli 
insegnanti e i maestri delle elementari si facciano qual-
che domanda: a volte ho l’impressione che fatichino 
ad aggiornarsi rispetto alle nuove letture, preferendo 
biblioteche di classe con vecchie edizioni di vecchi libri 
di qualità media o scarsa.
Dagli 11 ai 14 anni si risale, perché iniziano a comparire 
i libri per teenagers, si abbandonano completamente gli 
albi illustrati, che in Italia non hanno successo dopo l’in-
fanzia, a differenza di altri paesi come la Francia, dove 
vengono letti e acquistati anche con un certo feticismo 
per tutta la vita. I ragazzini in prima media cominciano 
a vedere l’albo illustrato come un oggetto per bambini, 
e forse è anche colpa della tipologia della maggior par-
te degli albi in commercio, con le loro copertine rosa 
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per le ragazzine, azzurre per i bambini, piene di glitter 
luccicanti: a 11 anni il bambino si vuole sentire grande 
e quel tipo di immagine edulcorata con cui è stato dro-
gato viene giustamente accantonata. E se vuole leggere 
comincia a leggere, da solo, libri per teenager. Anche in 
quel campo si possono produrre ottimi libri: per i miei 
gusti dovrebbero essere soprattutto di avventura, nel si-
gnificato di libri avventurosi, che non annoino, con un 
protagonista che abbia più o meno l’età del lettore, o 
meglio che sia di qualche anno più grande per permet-
tere l’identificazione e l’accesso alla storia. Questi libri 
hanno l’obbligo di essere ancor di più di qualità, perché 
per la prima volta vengono letti al di fuori dell’ambito 
scolastico e hanno una loro lunghezza e completezza che 
permette ai ragazzini di sentirsi lettori veri.
A 15-17 anni il dato si abbassa di nuovo, 47%: è l’età su 
cui adesso la maggior parte degli editori non soltanto 
per ragazzi, ma soprattutto della grande editoria, pun-
ta tantissimo, i cosiddetti young adults, “giovani adulti”. 
È una tipologia di libro che ha per protagonisti adole-
scenti, a cui succedono, soprattutto nella produzione 
degli ultimi anni, una serie di eventi rovinosi: la ma-
lattia, la morte, l’ospedale. Pensiamo a Braccialetti rossi 
o ai libri di John Green. C’è quindi un estraniamento, 
su cui secondo me vale la pena soffermarsi. La malat-
tia, la morte e la paura sono completamente scomparsi 
dai libri per l’infanzia, che sono stati edulcorati perché 
qualsiasi elemento difficile era “troppo” per un bambi-
no: non si poteva dire che qualcuno moriva, che qual-
cuno si ammalava, anche lo spavento andava control-
lato perché altrimenti arrivavano le pletore di madri 
spaventate perché “mio figlio non ha dormito stanot-
te per colpa di un libro”, come se non fosse successo 
a tutti noi di sognare una volta un lupo e di provare 
spavento ma anche una nuova, strana felicità dentro 
quella paura, la felicità del coraggio e della conoscenza, 
che magari non vengono subito riconosciute ma sono 
importantissime. Improvvisamente quei libri perfetti, 
rosa, azzurri e glitterati, che hanno costellato l’infanzia 
producono, nel mondo dell’adolescenza, libri in cui 
esistono solo la malattia e la morte. Ovviamente, con 
una deriva pornografica, c’è una sete di sapere, una 
sete di identificarsi nel malessere e nel dolore che non 
è soltanto quella normale e adolescenziale, ma diven-
ta potenziata dall’avere vissuto un’infanzia edulcorata. 
La maggior parte di questi libri per giovani adulti sta 
spodestando i romanzi di formazione: Il giovane Holden 
non si legge più, perché è considerato un libro difficile. 
Recentemente in un liceo di Roma, un liceo borghese 
e importante, ho incontrato alcune classi che aveva-
no letto Il giovane Holden senza amarlo. Così, ho scelto 
di discutere due ore per capire, non per farlo amare o 
odiare – quello può essere naturalmente soggettivo – 
ma per capire che tipo di libro questi ragazzi si erano 
trovati a leggere senza riuscire a entrarvi. La chiave è 
stata quando una ragazza ha detto: “Non mi è piaciu-
to come è stata trattata la malattia. Perché la malattia 
per Holden è secondaria”. Così è venuto fuori come 

la malattia viene trattata nei romanzi per adolescenti, 
divorandosi tutta la storia, e abbiamo parlato proprio  
del best seller di John Green.
Torniamo ai dati Aie: per i 18-19 anni, abbiamo il 
48,2%, su per giù lo stesso precedente, e poi si diventa 
adulti e la media ripiomba nel 40%.
Tornando sulla malattia vorrei dire due cose: il discorso 
sugli albi per l’infanzia è ancora fermo a quanto notava 
Natalia Ginzburg in un articolo del 1973, che si intitola 
Senza fate e senza maghi. Questo articolo potete trovarlo 
in Vita Immaginaria, una raccolta di alcuni suoi scrit-
ti per i giornali, oggi fuori catalogo. Natalia scriveva, 
all’editore Einaudi – che era il suo editore – protestan-
do e dicendogli che aveva fatto una collana che a lei 
non piaceva per niente, che era la collana di Bruno 
Munari. Diceva “Bruno Munari è un signore simpati-
co”, però aveva fatto questa collana per bambini con li-
bri che lasciavano fuori la cattiveria, la paura e l’horror 
delle magnifiche fiabe italiane raccolte da Calvino, che 
hanno deliziato con la paura tantissimi bambini. Fa 
proprio esempi di alcuni libri, parla di lupi vegetaria-
ni, di uccellini, dell’uccellino TicTac che era il primo 
libro della collana, e li demolisce. Dicendo, appunto, 
che questi libri, che avrebbero dovuto essere pensati 
per una generazione di individui liberi, di individui 
senza inibizioni, in realtà ripropongono quello che nel 
proclama vogliono negare, cioè una realtà per bambini 
senza fate e senza maghi perché non esistono, ma nem-
meno i lupi vegetariani esistono! Natalia Ginzburg ri-
vendica le fate, i maghi, i boschi, i castelli incantati, il 
terrore, la paura. Dice: se poi tu mi racconti un lupo 
vegetariano, mi stai raccontando un’altra favola, per-
ché i lupi non sono vegetariani. I bambini, una volta 
cresciuti, incontreranno lupi che vorranno mangiarli, 
vorranno divorarli, il mondo è pieno di lupi – dentro 
e fuori metafora – e non sapranno come affrontarli. 
E non è detto che insegnare un lupo vegetariano a un 
bambino insegni a quel bambino a essere vegetariano 
veramente. Anzi. 
Ed è questo, riprendendo quanto detto da Natalia 
Ginzburg, il legame che per me va spezzato, e su cui 
bisogna proprio rompere l’equivoco, cioè l’idea che la 
letteratura e la cronaca giochino dentro lo stesso cam-
pionato. Soprattutto la letteratura per l’infanzia. Se voi 
prendete il best seller che è adesso in tutte le classifi-
che, Storie della buonanotte per bambine ribelli, al di là di 
quello che si può pensare del libro, che non è, secondo 
me, né un libro catastrofico né un libro imprescin-
dibile, questo titolo ci pone di fronte a un equivoco 
importante: perché le favole della buonanotte devono 
essere favole vere, di donne realmente esistite? Perché 
non si può tornare all’idea che la favola e il mito siano 
la favola e il mito, e di quelle abbia sete il bambino? 
Avrà tutta la vita per la realtà. Da bambino, deve eser-
citare il diritto del bambino ad avere dei libri belli, per 
riprendere Janus Korczak, ad avere libri dentro cui può 
accadere di tutto. Non dobbiamo avere il limite della 
realtà, almeno non fino a dieci anni. Serve una palestra 
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per affrontare la realtà, serve di dover entrare e uscire 
dal libro, serve un esercizio su un piano simbolico. È 
lo stesso tipo di euivoco per cui Barbablù non si può 
raccontare perché parlerebbe del femmincidio. In real-
tà, Barbablù non parla affatto del femminicidio, parla 
di sapersela cavare nella vita, e comunque semmai for-
nisce la chiave per la risoluzione. Tutta la violenza che 
avviene nelle favole avviene nell’unico luogo dove la 
violenza è innocua, dove è leggibile a misura di bam-
bino. Dove la violenza non arreca veramente un’offesa, 
diceva Natalia Ginzburg. Per cui va esercitatata quella 
paura, va portata fino in fondo. Io sosterrei, estremiz-
zando Korczak, il diritto del bambino alla paura: è una 
emozione che va gestita all’interno del libro, sempre 
con molta intelligenza, ma non va assolutamente tolta.
A proposito di questo volevo raccontarvi proprio di 
un albo, che ho visto all’ultima fiera di Bologna. L’ha 
pubblicato un editore spagnolo, di un’italiana che vive 
in Spagna, si chiama Arianna Squilloni, ha fondato se-
condo me una delle case editrici più belle che ci sono 
in Europa, A buen paso, un po’ una gemella dell’Orec-
chio acerbo italiano. Arianna pubblica a volte libri di 
scrittori e illustratori italiani che in Italia non trovano 
un editore. Uno di questi, uno degli ultimi, si chiama 
Un regalo para Nino. Sono andata a leggerlo perché ero 
molta curiosa e conoscevo sia l’autrice che l’illustrato-
re, per vedere che cosa ci fosse di strano in questo albo 
rifiutato in Italia da tutti gli editori. Non ha trovato 
nessun canale, almeno finora. É una storia normalissi-
ma, illustrata anche con delle illustrazioni a misura di 
bambino, che racconta di un postino, solo, che non ha 
una compagna, vive una vita in solitudine e sente che 
qualcosa gli manca, non capisce bene cosa. Senonché 
gli animali iniziano a portargli pacchi, proprio a lui che 
porta le lettere nelle case delle persone. Bestie di vario 
tipo gli portano dei pezzi di bambino: un orecchio, un 
naso… Lui non capisce bene che cosa stia succedendo, 
fino a quando, alla fine del libro, nella sua stanza si è 
formato un bebè. Ed è questo il regalo che gli animali 
hanno fatto al postino. Una favola che nella mia infan-
zia, primi anni Ottanta, sarebbe stata normalissima. 
Oggi invece è rifiutata dagli editori italiani perché è 
cruenta, perchè il corpo del bambino non si può fare 
a pezzi. Ditemi voi se qua non c’è una confusione di 
piano simbolico e cronachistico che va assolutamente 
spezzata, prima di formare veramente delle generazioni 
di imbecilli, come gli adulti che si esprimono in questi 
termini. Perché i bambini che leggono oggi saranno gli 
stessi bambini che domani penseranno alle letture per 
i loro bambini, come insegnanti, come genitori, sotto 
qualsiasi ruolo. Da bambini cresciuti così, con questo 
tipo di immaginazione limitata e limitante, non potrà 
venire nulla di buono. 
Soltanto un’ultima cosa sulle librerie per ragazzi. Sono 
in crescita. Anche quella è una buona notizia, fino a 
un certo punto. Nel senso che le librerie per ragazzi nel 
2015 sono aumentate del 10%, ma il problema è che 
le librerie per ragazzi hanno sostituito completamente 

le librerie di quartiere, e questo è bene, però vengono 
spesso utilizzate come ludoteche e questo non è sem-
pre bene. Sembra che aprire una libreria per ragazzi sia 
facilissimo, basta mettere una caffetteria e organizzare 
dei laboratori in cui i bambini imparano a costruire 
dei ragnetti di cartapesta. Non ho nulla contro i ragni 
né contro le caffetterie, ma non credo che l’idea di una 
libreria per ragazzi abbia a che fare con questo più che 
con la diffusione di cultura. In libreria io mi aspetto di 
trovare libri belli e librai competenti. Per cui, metà di 
questa crescita, per chi segue un po’ la nascita di nuove 
librerie in tutta Italia, è fatta da persone che in pochi 
giorni si sono improvvisati librai e hanno aperto delle 
caffetterie con tre o quattro libri per ragazzi intorno, 
dove la maggior parte dei genitori va a parcheggiare  
i figli, prendendo un caffè, con dei bruttissimi libri, 
venduti da persone che non hanno idea dell’editoria 
per ragazzi. 
Certo, altre invece sono molto belle, voglio citare per 
esempio La pecora nera a Udine e Le storie nuove a 
Conversano. Sono librerie in cui il libraio si è formato 
interamente, non soltanto per ragazzi, come vi dice-
vo a me piace molto quando “per ragazzi” cade come 
definizione, perché si entra in un libreria per starci, 
per passarci del tempo, per essere sorpresi da libri che 
normalmente non si incontrano, di cui nessuno parla, 
che il libraio ti propone o mette lì per dirti qualcosa, 
lanciarti un messaggio. Il libraio della Pecora nera mi 
ha spiegato il motivo per cui non mette Peppa Pig e la 
Schiappa in vetrina, però li ordina se qualcuno li vuole 
comprare. Lui dice: “Io so già che esiste qualcuno che 
vuole questo libro che va per la maggiore ma io non 
amo, quindi lo tengo qui, nascosto sotto il bancone, 
lo vendo perché devo sopravvivere però non ha senso 
esporlo, è già sovraesposto, io propongo un’altra cosa, 
così magari nel tragitto dall’ingresso all’acquisto lo 
sguardo viene deviato da qualcosa di più bello, di mi-
gliore, o di semplicemente diverso. Ecco: fare questo 
tipo di scelta, per me, è metà del mestiere del libraio.

FILM STRANIERI A VENEZIA
 DI PAOLO MEREGHETTI

Abbiamo imparato qualcosa da questa edizio-
ne di Venezia, una delle migliori degli ultimi anni? 
Vere scoperte non ce ne sono state (sarebbe stato 
ingenuo aspettarsele: i “grandi” festival consacrano 
l’esistente, non lo anticipano) e gli applausi sono an-
dati soprattutto a film piuttosto lineari e tradiziona-
li nel loro raccontare una realtà continuamente alla 
ricerca di qualcosa. Persino il film più bello di tutti 
e naturalmente non premiato, Ex libris – New York 
public library di Frederick Wiseman, ha confermato la 
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predilezione dell’anziano documentarista – 87 anni 
compiuti – per una narrazione non particolarmente 
complicata, attenta soprattutto ad accostare con un 
certo gusto della sorpresa attività diverse tra loro – 
conferenze, lezioni, attività per utenti con vari tipi di 
problemi, direttivi – per restituire in maniera il più 
viva possibile lo straordinario impegno di un’istitu-
zione pubblica a favore dell’alfabetizzazione e della 
cultura in generale.
Il Leone d’oro The shape of water di Guillermo del 
Toro è un aggiornamento cinefilo-politico della favo-
la della bella e la bestia, dove il piacere della citazione 
che il regista utilizza in maniera massiccia (soprat-
tutto di film di serie B, quasi a rivendicare con orgo-
glio il proprio passato di regista per trasformarlo in 
rivendicazione “culturale” di fronte alla Hollywood 
dei blockbuster) rischia di mettere in secondo pia-
no l’appello contro ogni tipo di discriminazione e di 
razzismo. Perché la “mostruosità” che spesso contrad-
distingueva i personaggi dei film di del Toro, qui di-
venta positiva qualità morale, a vantaggio di chi non 
accetta le regole di efficienza o di egoismo che sem-
brano imperare. E l’amore che si accende tra l’addet-
ta alle pulizie di un laboratorio segreto del governo 
– siamo negli anni Sessanta, in piena Guerra fredda 
– e il misterioso uomo anfibio che è stato catturato e 
trasportato lì, finisce per riverberarsi anche sulle vite 
del frustrato illustratore che abita di fianco alla pro-
tagonista, sulla sarcastica collega di colore e persino 
sulla repressa spia sovietica che diventerà inaspettato 
complice della protagonista. Vince l’amore e trionfa 
il romanticismo, ma soprattutto vince un cinema che 
torna a offrire allo spettatore il sogno di un mondo 
migliore di quello in cui vive. 
Se c’è una linea che ha accomunato molti film se-
lezionati dal concorso Venezia, questa è proprio la 
scommessa di farsi carico dei “problemi” del mon-
do per cercare di offrire una soluzione o comunque 
una possibile via d’uscita. Così è per il film libanese 
L’insulto, che vuole soprattutto ricordare a due popoli 
eternamente in lotta – i cristiano-libanesi e i palesti-
nesi – che le colpe e gli errori sono di entrambe le 
parti. E così è stato anche per l’israeliano Foxtrot che 
dietro la parvenza di un teatrino dell’assurdo cerca 
soprattutto di fare i conti con il senso di colpa che la 
militarizzazione della nazione ha lasciato dietro di sé.
Lontanissimi nello stile – tradizionale il primo, 
avanguardistico il secondo – i film sono uniti dalla 
voglia di fare i conti con la storia dei propri Paesi 
e di offrire agli spettatori gli spunti necessari per 
superare i tanti luoghi comuni che imperversano. 
Un cinema civile, dunque, che si offre di accompa-
gnare lo spettatore nella sua scoperta del mondo, 
anche se a volte lo fa con qualche eccesso di schema-
tismo (Jusqu’à la garde del francese Xavier Legrand), 
di ingenuità (Downsizing di Alexander Payne) o di 
compiacimento (Suburbicon di George Clooney, a 
partire da una sceneggiatura dei fratelli Coen). Ma 

a volte anche capace di tornare a immaginare un fu-
turo migliore perché più gentile e più sincero, come 
è La villa di Robert Guédiguian, che non ha l’ambi-
zione delle utopie di fronte ai mali del mondo ma 
piuttosto la funzione di un filtro, capace di lasciar 
passare solo cose belle e messaggi ottimistici.
Nel film, l’improvviso ictus del vecchio padre favo-
risce l’incontro dei tre figli che non si frequentano 
da tempo: il timido ristoratore, il sarcastico intel-
lettuale e l’attrice rabbiosa. Si ritrovano nella villa 
che il genitore aveva fatto costruire in una piccola 
baia nei pressi di Marsiglia dove i rancori e le ten-
sioni finiscono per sciogliersi nel ricordo dei vecchi 
insegnamenti paterni, ricchi di quella comprensiva 
solidarietà e di quel comunismo umanitario che 
Guédiguian ha spesso esaltato nelle sue opere pre-
cedenti. A volte il film prende strade improbabili 
(l’amore tra l’attrice e un giovane pescatore loca-
le che l’avrebbe aspettata da vent’anni e che – per 
amore – ha imparato intere pièce a memoria), altre 
volte un po’ superficiali (l’incontro con tre bambi-
ni sopravvissuti a un naufragio di migranti) ma poi 
sa riscattare queste ingenuità con autentici tocchi 
di commozione (la scelta di una vecchia coppia di 
amici di abbandonare la vita insieme) o di poesia 
(il gioco dell’eco sotto i grandi pilastri della strada 
ferrata). E alla fine non si può che uscire commos-
si da questa inaspettata oasi di bontà, dove almeno 
per la durata di un film ti sembra di poter ritrovare 
quell’armonia e quella comunione di intenti che in-
vano cercheresti in opere più ambiziose ma anche 
meno coinvolgenti.
Aspettando che Kechiche rimetta mano al suo Mektoub 
my love: capitolo uno presentato a Venezia in una versio-
ne di tre ore che dovrebbe essere scorciato di una ven-
tina di minuti, bisogna ricordare almeno un altro film, 
forse il più “tradizionale” di quelli presentati (puro ci-
nema di genere), ma forse proprio per questo uno dei 
più appassionanti e applauditi: Three billboards outside 
ebbing, Missouri di Martin McDonagh.
I tre manifesti fuori Ebbing, nel Missouri di cui parla 
il titolo sono quelli che una mamma ha affittato per 
ricordare alla polizia che dopo sette mesi non si sono 
ancora trovati i responsabili dello stupro e dell’uccisio-
ne della sua figlia. Un’iniziativa che innesca prevedibili 
reazioni soprattutto da parte della polizia locale. Lei è 
Frances McDormand, lo sceriffo è Woody Harrelson, 
il suo iroso sottoposto è Sam Rockwell ma bisognereb-
be citare tutti gli interpreti – perfetti – di questo giallo 
a tinte nere che si fa applaudire per un ritmo che non 
lascia scampo e per i suoi scintillanti dialoghi (regista 
e sceneggiatore, McDonagh viene dal teatro e si sen-
te). È l’esempio perfetto di quel cinema di genere che 
aveva fatto l’ossatura della Hollywood nei suoi anni 
migliori e che qui torna con una storia perfettamente 
calibrata e una ricchezza di letture (sulla rabbia e la vo-
glia di vendetta degli umani, sulla violenza e l’egoismo 
della società) che lasciano davvero ammirati.



75

POCO 
DI BUONO

G
LI A

SIN
I 44

FILM ITALIANI A VENEZIA
DI EMILIANO MORREALE

Tanti film italiani a Vanezia, troppi. Contan-
do anche i documentari, quasi una trentina di lungo-
metraggi, più un buon numero di corti. Abolito anni 
fa il ghetto degli italiani (un tempo era la famigerata 
sezione “De Sica”), ci si è trovati però davanti a un 
numero esorbitante di titoli piccoli e grandi, dei quali 
una metà sarebbe forse potuta rimanere a casa. Eppure 
il panorama che veniva fuori dalla Mostra era tutt’altro 
che sconsolante, soprattutto per la varietà. Da Cannes, 
era venuta fuori un’immagine un po’ parziale del no-
stro cinema: i migliori film sembravano appartenere a 
una scuola ben determinata, quella del dramma sociale 
sulla periferia o su mondi marginali, con protagonisti 
adolescenti o ragazzi, girato facendo tesoro del meto-
do documentario, con attori spesso non professionisti: 
Cuori puri, L’intrusa, A Ciambra rappresentavano non 
solo il meglio del nostro cinema, ma anche l’ipotesi 
di una scuola, con i rischi eventuali dell’imitazione e 
della ripetizione.
I film di Venezia, con qualche eccezione (Il colore na-
scosto delle cose, un tranquillo Soldini vecchia maniera), 
sembravano disporsi lungo tre direttrici geografiche: 
Campania-periferie romane e dintorni-sguardo in-
ternazionale. La divisione fa risaltare però in maniera 
particolare le differenze interne, perché ad esempio tra 
i film “di borgata” tre erano da dimenticare: un goffo 
mélo con Grande Tema, pieno di incongrui virtuosismi 
di regia, che conduceva per mano Micaela Ramazzotti 
a uno dei suoi ruoli più infelici (Una famiglia di Seba-
stiano Riso); un modestissimo adattamento del Conta-
gio di Walter Siti, che la buttava un po’ sulla macchietta 
un po’ sul Romanzo criminale; il peggio di tutti, Brutti e 
cattivi, atroce accozzaglia di provincialismo, imitazione 
di Jeeg Robot più Tarantino, regia volgarissima, cinismo 
con lacrimuccia finale. Si salvava un esordiente nel film 
di fiction, una piccola sorpresa girata a Civitavecchia, 
che hanno visto in pochi e di cui pochi hanno scritto, 
Manuel di Dario Albertini. La storia di un ragazzo che, 
uscito da una casa-famiglia, si trova a doversi occupare 
della madre, cui sono appena stati concessi gli arresti 
domiciliari. Attraverso piani-sequenza senz’ombra di 
virtuosismo, costruiti per far entrare dentro le situazio-
ni, e nonostante il ritornare di alcune scene tipiche del 
“dramma di perfieria” (il motorino, la scuola di danza) 
la regia punta tutto sulla straordinaria fisicità del pro-
tagonista diciottenne Andrea Lattanzi, che riempie lo 
schermo con credibilità ed energia.
In Campania erano ambientati una mezza dozzina di 
film. E qui più che altrove si sentiva l’esigenza di cer-
care, anche faticosamente, nuovi modelli di racconto. 
Solo due titoli puntavano su una rappresentazione rea-
listica, confrontandosi direttamente con delle vicende 
di cronaca passata o presente: L’equilibrio di Vincenzo 

Marra e Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero. Il 
primo racconta un prete “bressoniano”, forse troppo 
rigoroso e benintenzionato, che arriva nella Terra dei 
fuochi e cerca di agire senza compromessi, rischiando 
di fare più danni che altro. Il film non riesce forse a 
dare tutte le sfumature, soprattutto morali, che il sog-
getto lasciava presagire (ne è una spia la recitazione del 
protagonista, statica non si sa se per scelta di astrazione 
oppure no), ma l’impressione è che Marra sappia di 
cosa parla, e renda le posizioni in maniera non ma-
nichea. Nato a Casal di Principe prende spunto dalla 
storia vera del produttore Amedeo Letizia, originario 
appunto di Casale, e il cui fratello era misteriosamen-
te scomparso nel 1989, rapito (si scoprirà anni dopo) 
dalla camorra. Il giovane, aspirante attore (poi sarà 
uno dei protagonisti della serie I ragazzi del muretto) 
si era messo invano alla ricerca del fratello, e il film 
ripercorre la storia attraverso la regia precisissima di 
Bruno Oliviero, che cerca di arricchire e forse sabotare 
il genere del mafiamovie, grazie all’uso degli spazi e 
a una certa vena auto-riflessiva. Luca Bellino e Silvia 
Luzi in Il cratere invece sperimentano, per raccontare 
l’intreccio di realtà e finzione, un modello più ardito, 
facendo ri-mettere in scena la loro vita ai personaggi, 
dopo essere partiti da un canovaccio di sceneggiatura. 
Un’adolescente viene spinta dal padre, gestore di una 
bancarella da fiera, a tentare la carriera di cantante. I 
registi la seguono in questo percorso, che ricorda da 
vicino quella di un altro film campano, Indivisibili (ma 
il progetto pare fosse partito prima). La giovanissima 
protagonista riempie lo schermo, tanto che rimane 
quasi poco spazio per il resto, oltre l’osservazione a ri-
dosso del personaggio. 
Diego Olivares invece, in maniera più incerta, si rifa-
ceva al modello della sceneggiata per raccontare ancora 
una volta un dramma della Terra dei fuochi (Veleno), e 
in maniera ancora più decisa ai modelli della canzone 
si rivolgevano altri due film. Gatta Cenerentola c’entra 
poco con la fiaba di Basile e con l’opera di De Simone: 
è un film d’animazione ambientato su una nave me-
tafora della città, una specie di Solaris in cui galleggia 
il passato dei personaggi, pieno di musiche e canzo-
ni, con un segno grafico debitore a Frank Miller (ma 
anche all’Igort di 5 è il numero perfetto). Il progetto è 
riuscito solo in parte, ma cerca una strada nuova ed 
è produttivamente quasi miracoloso (la produzione, 
tutta napoletana, è riuscita a realizzare il lungometrag-
gio a costi infinitamente minori di quelli consueti). In 
direzione non dissimile andava il film più curioso del 
concorso, Ammore e malavita dei fratelli Manetti, segui-
to ideale di Song’e Napule. Provenienti da una cinefilia 
americanofila e trashofila tipica di qualche decennio 
fa, professionisti televisivi e autori di video musicali, 
negli ultimi due film i registi romani hanno decantato 
lo stile, e quest’ultimo film, se non è sicuramente il ca-
polavoro visto da molti, è però un’operazione condot-
ta con grande professionalità e un certo rispetto degli 
strumenti estetici che si adoperano (cantano, tra gli 



76

G
LI A

SIN
I 44

POCO 
DI BUONO

altri, Raiz, Franco Ricciardi e il vecchio Pino Mauro, 
ultima propaggine del classico cantante di giacca). Lo 
spunto, il musical sulla camorra, è alla lontana figlio 
di Tano da morire, senza avere dalla sua la forza della 
novità né le musiche di Nino D’Angelo. Ma in real-
tà qui siamo su un livello diverso, di affettuoso gioco 
manierista col genere, che si avvale di un paio di atto-
ri strepitosi come Carlo Buccirosso e Claudia Gerini, 
una delle nostre attrici più sottovalutate.
Oltre a Napoli si sono visti anche il Salento di Win-
speare (La vita in comune) e la spiaggia di Mondello 
(il documentario Happy Winter del giovane esordiente 
Giovanni Totaro). Il primo, dopo il bellissimo In grazia 
di Dio, adotta toni che sembrano discendere dal neore-
alismo rosa del tempo che fu, da idillio agreste dolcea-
maro calato nel presente. Ma il regista questi personag-
gi e queste storie le conosce bene, e la sua indulgenza 
è espressa, per così dire, con cognizione di causa. Non 
ci sono cattivi, e a tutti i personaggi cui viene negato, 
quasi programmaticamente, affetto. Piccole vite quo-
tidiane viste con affetto sono anche quelle, sul filo del 
bozzetto, che si vedono in Happy Winter. È come se gli 
autori che si trovano a racconare il sud sentissero quasi 
tutti, per vie diversissime, il bisogno di fuggire dalla 
cronaca e dal realismo, andando verso la rielaborazio-
ne fantastica, o all’opposto verso l’osservazione minuta 
del quotidiano.
L’unico nord Italia che si è visto sullo schermo era quel-
lo di Andrea Segre, in L’ordine delle cose, uno dei film 
più riusciti, e il migliore del suo autore. Ma Padova è 
solo il punto di partenza: protagonista del film è infatti 
un funzionario del Viminale mandato dal ministero 
in Libia perché cooperi con le autorità e i centri loca-
li per bloccare più possibile l’afflusso, dall’altra parte 
del mare. Il che significa stringere contatti con un lo-
sco potente locale, che accoglie profughi provenienti 
da varie parti dell’Africa, li blocca ed eventualmente, 
dietro congruo pagamento, li rilascia e li fa prosegui-
re. Il problema è che a un certo punto, dalla folla di 
persone, Corrado entra in contatto con una donna 
somala, e si trova diviso tra il dovere di solerte funzio-
nario e l’impulso ad aiutare un essere umano secondo 
la propria coscienza. La morale non è consolatoria, i 
dilemmi e il contesto vengono spiegati in maniera non 
semplicistica, e la regia rende visibile la sua crisi perso-
nale inserendolo in inquadrature eleganti, composte, 
che vengono poi incrinate leggermente con l’uso della 
macchina a mano. Il film di Segre, insomma, è, nella 
sua semplicità e nel suo rigore, un’opera importante, 
che risente del suo lungo lavoro nel “documentario 
partecipato” con ZaLab.
Chi punta a una dimensione europea invece segue due 
vie, quello di un cinema produttivamente italiano ma 
di imitazione americana, e quello del cinema d’autore 
europeo: da un lato The leisue seeker di Virzì, road mo-
vie con due anziani di perfetta imitazione di un pro-
dotto medio americano, e dall’altro Hannah di Andrea 
Pallaoro, costruito addosso a una Charlotte Rampling 

premiata con la Coppa Volpi, ma in realtà costretta a 
essere più corpo che altro. Un film dallo stile fin trop-
po consapevole e ostentato, che gioca a rimpiattino 
con lo spettatore attraverso le ellissi, le inquadrature 
ricercate e certi stereotipi del cinema d’autore. Proprio 
perché Pallaoro è un autentico talento, spiacerebbe ve-
derlo incamminato verso un manierismo squisito, e si 
spera che il suo prossimo film sia più “sporco”, più 
curioso e aperto al mondo.
Il film italiano più bello del festival, l’autentica sor-
presa, era però un film che della dimensione europea 
faceva non solo il mezzo, ma il tema. Un film euro-
peo sull’Europa: Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, 
che racconta l’ultima tournée di Christa Päffgen, in 
arte Nico, musa di Andy Warhol e dei Velvet Under-
ground, morta in un incidente di bicicletta nel luglio 
1988. Nel film Nico è alla fine, tormentata dalla droga 
e dai sensi di colpa verso il figlio. In effetti non si tratta 
di un biopic tradizionale, e viene subito smontata an-
che la mitologia del rock. Senza essere mai troppo in-
sistito, a tratti immergendosi nel personaggio, a tratti 
allontanandosene in maniera critica, Nico, 1988 raccon-
ta in realtà l’Europa del dopoguerra al tramonto attra-
verso il ritratto di una banda di relitti, che portano con 
sé il fallimento di una generazione, e attraversano il 
grigiore dell’est e dell’ovest un attimo prima che tutto 
cambi. In lontananza riemergono i fantasmi di una na-
scita già tragica di quest’Europa, coi flashback di Nico 
bambina che osserva Berlino bombardata, mentre i 
decenni appena trascorsi della creatività, della libertà 
e dell’utopia sono evocati invece solo nei lampi delle 
immagini d’epoca girate da Jonas Mekas, grande film-
maker underground lituano-newyorchese. 
In definitiva, la mappa che abbiamo composto per co-
modità non ha nulla a che vedere con i singoli risultati, 
ma mostra una inquietudine di fondo, una vivacità. La 
via artisticamente più solida rimane quella del cinema 
più o meno ibridato col documentario (qui meno pre-
sente che a Cannes, coi film di Albertini e in parte col 
Cratere), ma è lecito essere curiosi di chi si muove, pur 
confusamente, verso altre strade, superando il terreno 
del realismo magari non per rifugiarsi nel genere o nei 
vezzi d’autore, ma per puntare più in alto. Molti dei 
registi presenti stavano fra i 30 e i 45 anni, e magari 
erano alla loro opera prima, seconda o terza. Un solido 
cinema di racconto del presente o del passato prossimo 
(Oliviero e Segre), la sorpresa Nico 1988, e perfino i vari 
tentativi verso la sceneggiata o il musical, l’animazione 
o il “genere”, il teatro (modello di un film algido e 
maldestro ma dal soggetto interessante, Dove cadono le 
ombre di Valentina Pedicini) o il cinema d’autore eu-
ropeo segnalano una fase di transizione che non è solo 
produttiva ma anche di idee. L’idea è quella di un cine-
ma confuso ma vitale, specie per i registi quarantenni 
che si trovano abbastanza sprovvisti di padri e in un 
contesto, economico e culturale, certo non semplice.
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CINEMA.
L’EREDITÀ DI ROSSELLINI

DI BERNARDO BERTOLUCCI, JONAS CARPIGNANO, 
ROBERTO DE PAOLIS, LEONARDO DI COSTANZO

A CURA DI EMILIANO MORREALE 

Di Roberto Rossellini le Edizioni dell’asino hanno ripubbli-
cato di recente Il mio dopoguerra, uno scritto bellissimo, 
e quest’anno fanno quarant’anni dalla morte di Rossellini. I 
registi italiani migliori delle ultime generazioni hanno ben 
presenti l’eredità e il modello rosselliniani, e credo anzi che 
in questo momento stiamo assistendo a un piccolo trionfo di 
Rossellini. Forse finalmente il cinema italiano è diventato un 
po’ rosselliniano; può sembrare paradossale, perché Rossellini 
è uno dei padri del nostro cinema, però io credo che il no-
stro cinema sia stato troppo poco rosselliniano. È stato tante 
cose, è stato zavattininano, agescarpelliano, è stato commedia 
all’italiana, è stato neorealismo, è stato cinema politico e de-
clamatorio eccetera. Forse è stato perfino più rosselliniano il 
cinema francese dell’italiano. Il titolo che abbiamo dato a que-
sto incontro è una frase di Prima della rivoluzione, il film di 
Bertolucci del 1963-64, “Non si può vivere senza Rossellini”, 
una frase detta tra il serio e il faceto da uno dei personaggi del 
film, che era poi Gianni Amico, lui stesso un rosselliniano di 
ferro. A un certo punto questo amico cinefilo del protagonista 
si congeda dicendo: “Vi ricordo che non si può mica vivere sen-
za Rossellini”. Partiamo da Bernardo Bertolucci, e da questa 
frase. In quell’anno ’63-’64 che cos’era Rossellini per te?

Bertolucci  Rossellini in Italia è stato riscoperto gra-
zie ai “Cahiers du cinéma” dopo i film meravigliosi 
che aveva fatto, da Roma città aperta a Germania anno 
zero e poi a Francesco (che a capire meglio di tutti fu 
Ingrid Bergman). Rossellini io l’avevo imparato sui 
“Cahiers”, e avevo visto allora i film sublimi che aveva 
fatto, che in Italia non erano stati abbastanza apprez-
zati. Quando nel mio film dico “non si può vivere 
senza Rossellini”, nel film, mi viene in mente la pri-
ma volta che entrai nella Cinémathèque (ero stato 
invitato da Langlois con Prima della rivoluzione), e 
avevo visto lo schermo che stava sul muro di fondo 
della Cinémathèque, e chiesi a Langlois: “Come mai 
questo schermo così grande?”. E lui: “È per i film di 
Rossellini, per le sue inquadrature. Non si sa mai: po-
trebbero espandersi in basso, in alto, a destra, a sini-
stra!” Ma Rossellini ha ancora la capacità di mandare 
vibrazioni come quelle che fanno dire a Langlois che 
le sue inquadrature potrebbero espandersi in qualsiasi 
direzione e momento? Cosa ne pensano i nostri gio-
vani registi?

Di Costanzo  Io sono un discendente di un grande 
amico di Rossellini che si chiamava Jean Rouch. Tra 
loro polemizzavano molto, non ho mai capito bene 

perché però polemizzavano, come potrebbe capitare se 
ci mettessimo a parlare noi “giovani registi”: ognuno fa 
scelte estetiche ed etiche personali ed è giusto che ognu-
no difenda le proprie scelte. Rossellini è l’idea, se inter-
preto bene quello che diceva Langlois, è questo fatto 
che filmando una piccola parte del mondo si riesce a 
raccontare quello che noi vediamo, come se ci si aspet-
tasse sempre che l’inquadratura si sposti. È la fiducia nel 
raccontare quel piccolo pezzo sperando di raccontare 
qualcosa di molto più grande, molto più generale. Que-
sto è il suo l’insegnamento più grande. Quello che mi 
interessa è il pensiero di Rossellini. Mi interessa seguire 
la sua evoluzione. Posso essere legato a Paisà, o ai suoi 
documentari televisivi, però quello che mi interessa è il 
suo umanesimo, il pensiero che lo guida nella ricerca.

Carpignano   Sì, Rossellini ci insegna che raccontan-
do il particolare riusciamo forse a trasmettere un mes-
saggio più universale. Questo è stato ed è importante 
perché ci fa ricordare che raccontare il momento che 
attraversiamo ha una certa rilevanza, mentre ci sono 
tanti che cercano qualcosa di spettacolare, che cercano 
le immagini forti, le immagini belle, Rossellini ci fa 
sempre ricordare che l’inquadratura non dev’essere per 
forza bella; l’importante è sondare e cercare di arrivare 
a una certa verità. Il film di Rossellini che mi tocca di 
più è certamente l’episodio napoletano di Paisà, una 
cosa che mi è rimasta davvero dentro.

Di C.   Questo fatto dell’inquadratura che non deve 
essere perfetta è molto giusto. Un altro momento che 
preferisco in assoluto in Rossellini è il finale di Viaggio 
in Italia. Lì quasi, potremmo dire he inventa il cine-
ma moderno. Fa una cosa straordinaria, altro che in-
quadratura perfetta: quando la gru si alza, si vede in 
maniera clamorosa l’ombra proiettata durante tutto il 
movimento dal dolly sulla folla. Però è una cosa bella, 
perché Rossellini dice: “Quella cosa lì potevo filmar-
la solo in quel momento, un’istante dopo quella folla 
non ci sarebbe stata più, e c’ero anch’io là in mezzo”. E 
l’altra cosa che stupisce è che dopo questo movimento 
di macchina, che è poi quello con cui si chiudono tanti 
film americani, va fuori dalla prima inquadrautra: c’è 
un signore inquadrato, un suonatore della banda che 
guarda da un’altra parte e sembra lì quasi per caso. Un 
tizio che non c’entra niente, che non è un personaggio 
del film, che è un passante. In questo c’è Langlois e c’è 
l’inquadratura non perfetta.

De Paolis   Quel che ha detto Bernardo dello schermo 
così grande perché non si sa mai dove vada a finire l’in-
quadratura mi fa pensare a quel che ho vissuto vedendo 
i film di Rossellini: non sapere mai dove si va a finire, 
non avere mai un punto di vista preconcetto o che l’e-
sperienza non può scalfire. Perfino nel suo primo, film 
che ho visto recentemente e che non conoscevo, La 
nave bianca. Credo che Rossellini fosse stato chiamato 
per fare un film di propaganda e finisce invece per co-
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struire una storia d’amore meravigliosa. In tutti i suoi 
film si riconosco una grande umiltà, una grande capa-
cità di mettersi da parte. Non è un regista che parte dal 
suo punto di vista che pensa immutabile, è un regista 
che si fa contaminare dall’esperienza, dal lavoro con i 
collaboratori, con gli attori, da quello che sente mentre 
gira un film, da quello che gli capita. Anche il film e 
il processo di fare un film lo cambiano, e in sostanza 
questa macchina, quest’occhio, il suo cuore, non si sa 
mai dove vanno a finire. È un po’ quello che ritrovo 
nei film nostri e dei nostri amici. Mentre facevo il mio, 
io mi sono completamente perso e trovo coraggioso af-
frontare il processo di un film sapendo che ci sarà una 
grande perdita, un grande spaesamento, un’incapacità 
di riconoscersi nelle idee che si avevano in partenza. 
Ma poi, si spera, con un finale ritrovarsi.

B.   Tutte queste risposte mi sembrano assolutamente 
dentro il guscio rosselliniano. Rendiamoci conto che 
in Rossellini, e la cosa si può dire anche di Cuori puri 
o de L’intrusa o di A Ciambra, la macchina da presa 
mangia il presente, mangia quello che c’è, che le viene 
messo davanti, ma anche quello che capita. La mac-
china da presa di Rossellini si nutre del presente. Nel 
’63-’64 in Italia si vedevano solo commedie all’italiana, 
andai a Cannes per farmi spennare vivo con Prima del-
la rivoluzione, ma a me piaceva Rossellini. Quella fra-
se fu detta anche in modo provocatorio, autoironico. 
Avendo visto i vostri tre film ho ritrovato la cosa che 
dicevo, che la macchina da presa si nutre di quello che 
ha davanti, ed è abbastanza straordinario che questo 
accada in tutti e tre i vostri film.

Ma questo nutrirsi della realtà e di ciò che viene filmato può 
essere anche una cosa pericolosa, perché si deve trovare la 
giusta distanza per non azzannare quello che si ha davanti.

B.   Rossellini non solo si nutre della realtà, si nutre del 
presente. Lui coniuga il presente, e anche quando fa il 
finale di Francesco ci porta nel presente di quei fraticelli. 
Se vediamo oggi la camminata del bambino di Germa-
nia anno zero, lì c’è il presente di quel momento e lui ce 
lo dà. Si nutre della realtà, ma sempre al presente.

C.   Quando inizio un progetto non voglio affrontare 
un argomento, un soggetto sociale; io di solito inizio a 
scrivere quando conosco un personaggio, quindi non 
corro il rischio di azzannare qul che ho davanti, perché 
è una cosa che in realtà ho creato con le persone che 
prima o poi si troveranno nel film. Devo anzi stare at-
tento che loro non mi mangino. Nel senso che mi sono 
messo completamente a loro disposizione per quello che 
eventualmente diventerà un film. Uno deve sempre par-
tire con l’idea che il soggetto ti può sempre insegnare 
qualcosa. Se uno ha un’idea rigida su quel che vuole fare 
forse non è aperto a catturare dei momenti imprevisti.
Di C.   Si può filmare la realtà ma non raccontare il pre-
sente. Se sentiamo che i film di Rossellini raccontano il 

presente è perché si è messo nel posto giusto per raccontare 
il mondo in quel momento, si è messo alla giusta distan-
za. Pure se facciamo un film che racconta i secoli passati 
possiamo raccontare non la realtà di quel momento ma il 
presente. Ed è qualcuno che si interroga, che interroga il 
presente, è un uomo che vive, che sente, che interpreta, che 
deve interrogare il tempo in cui vive e poi cercare i modi 
per mettere in forma, per costruire degli oggetti filmici. 
Non è detto che se filmiamo la realtà riusciamo a racconta-
re, non solo il presente, ma qualunque cosa.
 
De P.   Per quanto riguarda il mio film, non so se sono 
riuscito a inquadrare il presente, se ci siamo riusciti, 
credo sia stato grazie alla ricerca. Il film che abbiamo 
fatto ci portava in dei mondi che io personalmente 
non conoscevo, come quello delle comunità cattoliche 
contemporanee, o quello della periferia, della mancan-
za di lavoro, dei campi rom. Sono realtà che da un 
lato cambiano molto rapidamente, dall’altro abitavano 
nella mia mente solo a livello di idee, forse con pre-
concetti e pregiudizi. Quindi la ricerca è stata molto 
intensa perché spendendo tempo nelle comunità, nei 
campi rom, spendevo tempo in periferia con i ragazzi 
che cercano di sopravvivere, incamerando un’esperien-
za che è effettivamente il presente e che poi si cerca di 
riprodurre provando a portarsi dentro il più possibile 
della realtà che si è osservata: gli attori, le battute che si 
rubano e che si mettono in sceneggiatura, gli ambienti 
e via dicendo. Per quanto riguarda invece la scena – 
perché credo sia importante anche quello che succede 
quando si costruisce una scena – è chiaro che c’è una 
sceneggiatura, è chiaro che c’è una scena scritta. Però 
quello è il passato, appartiene al momento in cui si è 
scritto il film: probabilmente sono passati anche mesi 
dal momento in cui si sono scritte quelle scene, e si 
tratta quindi di strappare la sceneggiatura e di dire agli 
attori che possono essere liberi di reinterpretarla, di 
viverla, di cambiarla, forse quello è un passo verso il 
presente, perché quella cosa sta accadendo in quel mo-
mento e non in un passato che invece è finito.

B.   Nelle vostre risposte sento la visione rosselliniana 
che ho cercato di dare all’inizio. Bisognerebbe ricor-
dare che Rossellini anche nei momenti più dram-
matici – di Germania, di Europa ’51 eccetera – riesce 
sempre ad avere nella tragicità una grande leggerezza. 
Questa è un’altra cosa che vedevo in Rossellini e che 
mi sembrava straordinaria. Quello che un po’ mi sor-
prende di voi tre e che essendo i vostri film datati 
2017 possano riferirsi a un pensiero così lontano ed 
elaborarlo. Capisco che Di Costanzo ha avuto Jean 
Rouch che lo ha introdotto a Rossellini e quindi è 
stato un modo diverso da Roberto o da Jonas, ma 
insomma questa leggerezza di cui parlavo voi trova-
te che ci sia? L’altra cosa che mi toccava moltissimo 
dei film di Rossellini è che ci sono dei bambini che 
si uccidono, si suicidano, quasi sempre si tolgono la 
vita volando, cadendo dall’alto; cadono nella tromba 
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delle scale (Europa ’51) oppure cadono dal fantasma di 
un palazzo bombardato (Germania anno zero). Ahimè, 
non ho avuto mai l’occasione di chiedere a Rossellini 
il perché di questa ossessione. È vero che nel finale di 
Viaggio in Italia Rossellini inventa il cinema italiano 
moderno, anche se poi viene reinventato nell’Avven-
tura di Antonioni. Nei due film ci sono personaggi 
che da nord viaggiano verso sud; sia in Ingrid Berg-
man e George Sanders che guardano il ritrovamento 
a Pompei di quella coppia pietrificata, sia nei vuoti di 
Antonioni c’è il cinema moderno.  

Quando pensavo a Viaggio in Italia come immagine del 
cinema moderno pensavo anche ad Antonioni, alla filiazio-
ne. Ma mi viene in mente che quelli sono due film borghesi: 
l’eredità di Rossellini non riguarda un contenuto, un tema, 
ma un metodo. Rossellini raccontava coppie borghesi, il suo 
metodo non ha che fare col fatto che i vostri film parlano dei 
rom, delle periferie, della marginalità, è una questione di 
occhio, di metodo, di sguardo e di leggerezza.
 
Di C.   Tutti i film che ho fatto li ho fatti su Napoli, 
a cinquanta metri da casa mia, perché riesco a filmare 
solo le cose che conosco. Viaggio in Italia – che è un film 
che racconta di una coppia borghese di stranieri che ar-
rivano a Napoli – è però il film che mi ha insegnato 
di più. Mi fa pensare alla modestia di questo sguardo, 
alla modestia di Rossellini. Ricordo il carrello di quando 
Ingrid Begman attraversa Napoli. Napoli lui la racconta 
attraverso il vetro della macchina. Sembra quasi un jeu 
d’échecs, un’impossibilità di andare oltre il vetro. È molto 
evidente che è difficile capire questa realtà che fa vedere 
seguendo Ingrid Bergman. Per me è stato sempre molto 
complicato filmare questa città, una città molto filmata, 
molto raccontata e che si lascia filmare volentieri. E si 
lascia filmare anche nascondendosi. Mi sono detto che 
avrei dovuto trovare qualcosa che somigliasse molto al 
vetro. Infatti nei film che ho fatto la città sta sempre 
fuori, sempre lontano, pensandoci adesso credo che sia 
un po’ il corrispettivo del vetro di Rossellini.

C.   Soprattutto in quel film si vede un’attenzione ai det-
tagli, che parte sicuramente dalla sua conoscenza dell’ar-
gomento. Penso alla scena in cui loro si evitano, uno 
accende la luce, fa finta di dormire, l’altro esce, uno rien-
tra… sono piccoli dettagli che ti fanno capire che il film 
parte da un’esperienza personale. Io non ho mai visto un 
film che entrasse così fortemente dentro le sottigliezze di 
un rapporto matrimoniale. Non sono mai stato sposato, 
ma credo di capire il matrimonio grazie a quel film! 
De Paolis e Carpignano, a differenza di Di Costanzo, hanno 
scoperto mondi diversi dal loro… 

De P.   La tragedia è di essere prigionieri di se stessi per 
tutta la vita, che mi pare sia la mia condizione, non so 
la vostra. Fare i film è un’occasione per uscire da sé, 
un’occasione molto importante; se non l’avessi sfrutta-

ta mi sarebbe sembrata un’occasione mancata. Nel mio 
film la paura di uscire da sé credo sia uno dei temi più 
forti; anche questo nessuno di noi l’aveva previsto, ma 
durante la ricerca questo è emerso: la paura del diver-
so, la paura di uscire da sé e di incontrare ciò che non 
si conosce è un’esperienza che ho fatto nel processo 
creativo del film dall’inizio alla fine. 

Avete tutti incontrato persone molto più giovani di voi. E 
nessuno dei mondi che avete raccontato è un mondo bor-
ghese. È come se questo metodo venisse meglio parlando di 
infanzia e di adolescenza, e di un mondo che non è quello 
troppo vicino, troppo complicato di tutti noi. Questa scelta 
unisce abbastanza i vostri film, sembra un discorso comune.

De P.   Io ho provato a scrivere un film su una coppia 
di borghesi, ma non ci sono riuscito perché era no-
iosissimo! Avevo molta paura che in questo film non 
succedesse nulla. Andando in periferia questi stessi 
personaggi entravano in un’azione molto più dinamica 
perché gli succedevano delle cose: cambiavano lavoro, 
non trovavano lavoro, i genitori venivano sfrattati… 

Di C.   Questa cosa dei bambini che si suicidano…  
Mi stavo chiedendo perché filmavo i bambini, perché 
mi è capitato spesso di filmare i bambini. Forse per-
ché in loro l’uomo non è ancora formato, è ancora in 
costruzione, mostra ancora delle crepe, riesce a mo-
strare più autenticità. Ho iniziato a filmare i bambini 
per questo.

B.   I bambini crescono durante la lavorazione di un 
film, è come se alla fine delle riprese fossero diventati 
più alti. Anch’io ho avuto la tentazione, lo si vede nei 
miei film, di lavorare con i bambini, perché mi piace 
vederli crescere.

C.   Io scelgo spesso di lavorare con i bambini perché 
sono nell’età in cui non cercano di analizzare troppo 
il contesto, lo vivono in una maniera primaria, e que-
sto ci permette di affrontare un posto senza giudicarlo 
troppo. Vederlo attraverso i loro occhi, è sentire com’è 
viverlo.

De P.   E poi non hanno fatto ancora scuole di recita-
zione, e questo aiuta!

B.   Ho conosciuto Rossellini e sono stato qualche 
volta nella sua casa in cima all’Appia. Ero continua-
mente in stato di soggezione e tremore davanti a lui, 
diventavo completamente scemo, lo guardavo con ve-
nerazione. Una delle cose più belle me l’ha raccontata 
sua figlia Isabella: mi ha raccontato di quando Roberto 
tornava a casa e c’erano tutti i suoi figli. Diceva: “Io 
sono la scrofa” e faceva venire tutti i bambini come 
i maialini che vanno intorno alla scrofa a succhiare il 
latte. È un’immagine che mi accompagna, e in questo 
c’è forse la leggerezza di cui parlavo prima.
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CINEMA. 
RACCONTARE IL SALENTO

 DI PIERGIORGIO GIACCHÉ

C’è qualcosa nello sguardo del regista salentino 
Edoardo Winspeare che forse non si invidia ma che 
francamente si ammira. Una serenità solida e intanto 
un’ironia leggera con cui si aggira nel suo Territorio 
e si specchia nel suo Popolo: due parole corrotte, la 
prima dal turismo e la seconda dal populismo, ma an-
cora magicamente “salve” grazie agli occhi e ai film di 
Edoardo, da sempre girati “a chilometro zero”. Se però 
lo spazio ovvero il set è sempre lo stesso, molto tempo 
è passato e il sentimento è cambiato anche per Win-
speare: lo si è visto nascere, e poi lo si è visto crescere e 
adesso ha perfino preso il volo. Che si vuol dire? Che 
ai tempi di Pizzicata era appena un innamorato del 
Salento ma poi si è trasformato in amante adulto e at-
tento e aperto fino ad arrivare In grazia di dio. Adesso, 
con Vita in comune, il film presentato alla Mostra di 
Venezia nella sezione “Orizzonti”, ha incominciato a 
volar via portandosi dietro discendenze ma soprattut-
to trascendenze salentine. Così, dall’innamoramento 
all’amore è salito ancora, fino a un rapporto capovolto: 
adesso, secondo me, è lui l’Amato ovvero l’eletto figlio 
di una terra che è stata invasa dalla moda, soffocata dal 
successo, traviata dal turismo. Oggi che in terra d’O-
tranto la taranta pizzica pizzica centomila persone per 
volta nei concertoni di mezza estate, oggi che le spiag-
ge e le calette e perfino gli scogli sono al tutto esaurito, 
che le città salentine si gonfiano di soldi e di case e nel-
le campagne non ci sono più paesi “sperduti”… oggi 
davvero le storie e le scelte di Edoardo fanno insolita 
meraviglia e incantata critica, nel mare e nella terra di 
una Puglia ormai tutta da bere e mangiare e ballare…
Winspeare non ha paura delle mutazioni o mutilazioni 
del nuovo che avanza anche troppo, ma vi galleggia so-
pra e le perdona anche quando le denuncia. Certo è co-
stretto a ritirarsi, per girare i suoi film nelle rare riserve 
del paesaggio e nel “disperato” deserto di un villaggio 
senza turisti: cioè in uno Spazio che forse non c’è più 
e in un Tempo che invece continua a essere sospeso. 
Ma stavolta non ci sono tentazioni verso il passato del 
Mito o polemiche contro il presente della Storia. Non 
ci sono radici di folklore che tengano né frutti dell’al-
bero del benessere che attraggano. Stavolta Winspeare 
tuffa uno sguardo divertito e un film divertente in un 
futuro ancora pensabile e forse possibile e comunque 
amabile… Ed è proprio questa sua amabilità a manda-
re il suo ultimo film “fuori dai generi”. E in effetti, La 
vita in comune non si sa come guardarla o classificarla, a 
metà fra la tragedia ridicolosa e la commedia virtuosa. 
C’è sempre in Winspeare una ostinazione e imposizio-
ne di “amorosi sensi”, che forse imbarazza più di uno 

spettatore, ma che stavolta arriva al suo culmine ovvero 
prende il volo: stavolta la vicenda procede per succes-
sive instancabili conversioni di brutti e cattivi e ignavi 
che scoprono il gusto e perfino seguono il destino della 
bontà. Eppure il “buonismo” – altra parolaccia inqui-
nante – non c’entra per niente e non tocca nessuno. La 
Politica per così dire resta sullo sfondo, anzi diventa il 
panoramico fondale di cartapesta su cui ci si proietta e 
ci si agita malamente; mentre invece è la Cultura che 
benché malridotta può dare ancora soluzioni politiche 
o salvezze personali. Niente di elevato o di erudito: un 
po’ di poesia fatta a mano e un residuo di devozione 
fatta in casa bastano a salvare capre e cavoli, cioè sia 
gli attori che gli spettatori del film.Ma poi, malgrado 
Winspeare non si sia mosso dai suoi luoghi e non si sia 
liberato dai corpi dei suoi “attori di strada” (incontrati 
cioè lungo la strada del suo cinema), siamo davvero 
ancora in Salento? Chi lo crede o lo dice vorrebbe con-
dannare il film e il suo regista nella prigione di un con-
testo, mentre ormai dalle profonde Puglie “sale lento” 
un testo che solo Winspeare sa raccogliere e raccontare. 
Niente Storia e niente Mito s’è detto, ma una “favola 
vera”, e non quella bella che ieri ci illuse… Oggi, i 
cretini che vedevano la madonna si devono acconten-
tare della foto e della telefonata del papa, oggi non è 
più un santo che vola ma l’anima di un cane ucciso in 
una fallita rapina… Insomma Winspeare ci vuol dire 
a tutti i costi – e disperatamente – che c’è pur sempre 
del buono in ogni Danimarca, e che il poco di buono 
che c’è fa pur sempre parte della realtà – come talvolta 
i fratelli Coen e talaltra perfino il Lynch di Una storia 
vera hanno avuto il coraggio di raccontare. Sì, la favo-
la può essere realistica, almeno per quanto è reale ed 
esistente papa Francesco, che non somiglia alla Curia 
e non rappresenta il clero ma proprio per questo può 
diventare personaggio e perfino attore del film: meglio 
del papa inventato da Nanni Moretti, quello invocato 
e imitato da Winspeare diventa appunto il deus in ma-
china che garantisce il lieto mezzo di una favola invece 
di una storia a lieto fine. Sì, la favola può essere reali-
stica, almeno per quanto sono reali e insistenti i falsi 
cattivi da bar e gli eterni indolenti di piazza, che ora-
mai non contano nulla ma che possono ancora sognare 
qualcosa. Almeno finché ci sarà un modo o un luogo 
per La vita in comune, perfino quando il Comune è il 
municipio di una località Disperata.
A proposito, “Disperata – spiega il sindaco poeta del 
film – viene etimologicamente dalla somma di Dio e 
di Speranza”. Anche il nome del paese inventato viene 
dunque beffato e sconfitto dalla voglia di amare e dalla 
capacità di vedere la “grazia” dappertutto e comunque. 
Questo film – a “guardar bene”, come sa fare Winspe-
are – si sarebbe potuto intitolare come il precedente, 
“In grazia di dio – seconda parte”. 
Vuoi vedere che Winspeare sta inventando un serial? 
Se così fosse, che il signore e magari anche il pubblico 
gliene rendano merito!
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IL NOSTRO SALVEMINI
 DI PIERO CALAMANDREI

Per ricordare Salvemini a sessant’anni dalla morte, abbia-
mo scelto di ripubblicare, su segnalazione di Alessandro Le-
ogrande, il ritratto che ne fece un altro maestro su “Il ponte” 
del luglio 1955.

Ebbi occasione di vedere la prima volta 
Gaetano Salvemini da lontano, a Firenze, intorno al 
1905, nella sala lunga e stretta della Camera del lavoro, 
che era allora in corso dei Tintori: lui laggiù in fon-
do, oratore al banco della presidenza, io ragazzo liceale 
pigiato tra la folla di ascoltatori accorsi a sentire una 
sua conferenza sul suffragio universale. Allora, come 
quasi tutti i ragazzi di quei tempi, non mi interessavo 
di politica. Ma il nome di questo professore di storia 
che andava in giro a fare i comizi, mi aveva incuriosito: 
e per sentirlo m’ero andato a cacciare nel budello di 
quella sala piena zeppa di operai, che, al lume delle 
mie recenti reminiscenze scolastiche, mi immaginavo 
dovesse essere una specie di club giacobino dei tempi 
della rivoluzione francese. Quando prese a parlare, la 
sua voce tagliente e incisiva, così diversa dall’oratiroio 
di piazza, mi afferrò subito: e cominciai ad accorger-
mi con meraviglia, via via che andava avanti, che tutto 
quello che diceva riuscivo a capirlo.
Se cerco di rievocare, a distanza di cinquant’anni, l’im-
magine di quel Salvemini trentenne, mi pare che non 
fosse molto diversa da quella di oggi: già calvo, colla 
stessa barba a punta, con quella faccia quadrata e acci-
gliata e quel luccichio attento dietro gli occhiali. Frasi 
brevi, parole semplici e chiare: senza gesti, senza enfasi, 
senza che su quel volto fermo trasparissero i sentimen-
ti. Ed era proprio la pacata serietà di quel ragionare 
che faceva apparire vive e come presenti in quella sala 
le miserie e le ingiustizie che denunciava.
Ma alla fine di ogni periodo c’era un istante di pausa, 
e in quella pausa un sorriso. Anche da lontano riuscivo 
ad accorgermi di quel sorriso, perché vedevo balenare 
per un attimo in mezzo al nero di quella barba il chiaro 
dei denti: quasi che nella tensione logica di quell’ar-
gomentare volesse mettere ogni tanto un respiro di 

distensione, per rincuorare l’ascoltatore, per farglisi 
vicino: come par dirgli:  “Com’è semplice? Come si 
fa presto a capire? Come sarebbe facile rimediare, se si 
volesse?”. E mi pareva che, in quelle pause, Salvemini 
di lassù sorridesse anche a me, sconosciuto ragazzo.
Quand’ebbe finito la sua conferenza domandò: “Nes-
suno ha osservazioni da fare?”. Si udì allora, in mezzo 
alla folla, una voce un po’ rauca, come di un avvinaz-
zato: “Domando la parola.” “Parla pure”, rispose Sal-
vemini. Allora quella voce (della quale sento ancora 
l’accento del più genuino Sanfrediano) esordì testual-
mente così: “l’pprofessore Sarvemìni unn’ha detto 
artro che un mucchio di coglionerie.” Salvemini, se-
rissimo, senza che un muscolo della sua faccia si scom-
ponesse, lo fermò col gesto: “Scusi, lei chi è?”. “Sono 
Pepi, anarchico”. “Ho capito: anarchico del senso co-
mune. Prosegua pure”. Altro non aggiunse Salvemini; 
ma scoprì tutta la dentatura in un largissimo riso.
Quello tentò di proseguire: voleva spiegare che colle 
elezioni non si combina nulla, che l’unica cosa seria 
sono le barricate. Ma non poté finire: i clamori e le 
risate lo subissarono.
Da allora, per una diecina di anni, mi capitò spesso di 
incontrare il professore Salvemini per le vie di Firenze, 
e di fermarmi a guardarlo da lontano, con quel suo 
caratteristico cappello tondo a tese piane e, d’inver-
no, con uno di quei cappotti col mantello che allora 
si chiamavano “pipistrelli”: passava con quel suo passo 
risoluto di uomo indaffarato che non ha tempo da per-
dere, con un pacco di libri sotto il braccio, guardando 
diritto dinanzi a sé e come concentrato nel suo pen-
siero. Avrei voluto fermarlo; ma quella sua faccia che 
pareva burbera mi dava soggezione. 
Altri eventi dovevano sopravvenire a darmi l’occasio-
ne di poterlo avvicinare in ben diverse circostanze: 
nell’ottobre o novembre del 1916 in una giornata di 
neve, a Pian delle Fugazze, ai piedi del Pasubio, ove 
il mio reggimento era sceso a riposo dalla prima li-
nea. Fummo convocati una sera, noi ufficiali, nella 
baracca del comando per ascoltare una conferenza: vi 
andammo di mala voglia, perché avevamo in odio i 
conferenzieri che venivano dall’interno a parlare della 
guerra, a noi che ci stavamo in mezzo. Ma quando di 
sotto al mantello spruzzato di nevischio vennero fuori 
la barba e gli occhiali di Salvemini, accompagnato e 
presentato da un ufficiale di milizia territoriale barbu-
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to anch’egli come un profeta (era Giuseppe Lombardo 
Radice), le cose cambiarono. Nella baracca si fece un 
gran silenzio: e passò su quell’uditorio di giovani che la 
guerra aveva disabituato dal pensare, l’onesta chiarezza 
rasserenatrice di quel pensiero civile, che mi aveva in-
cantato giovinetto dieci anni prima: e nelle pause rico-
nobbi quell’aperto sorriso che veniva alla fine di ogni 
periodo; come a suggellare la fiducia nella ragione e 
nella comprensione umana. 
Poi venne il fascismo: e fu quello che definitivamente 
ci avvicinò. Appena finita la guerra, intorno alla pic-
cola “Unità” di Salvemini si raccolsero da tutte le parti 
d’Italia giovani insofferenti della retorica nazionalista e 
assetati di verità e di onestà, nei quali l’esperienza della 
trincea aveva ridestato la coscienza del dovere politico, 
che era prima di tutto esigenza di capire il perché di 
tutto quel sangue: e fu proprio il “problemismo” sal-
veminiano, agitato da quel suo piccolo foglio settima-
nale, che dette la prima educazione politica e la inde-
lebile impronta di serietà morale a quella generazione 
di italiani che fece poi le sue prove nell’antifascismo e, 
per quelli che vi arrivarono vivi, nella Resistenza. La 
vocazione politica di Carlo Rosselli cominciò di lì. Di 
lì ebbe ispirazione il “Circolo di cultura” di Firenze, 
da cui poi nacque il “Non Mollare”. Al “Convegno 
del Rinnovamento”, tenuto nel giugno 1920 a Roma 
fra gli amici dell’“Unità”, furono presenti, intorno a 
Salvemini, molti degli uomini che nel ventennio suc-
cessivo, usciti da quella scuola di chiarezza morale, 
si ritrovarono uniti nella lotta contro il fascismo. La 
prima volta che conobbi Gobetti, fu lì, in occasione 
di quel convegno. Gli “unitari” erano gente povera: il 
comitato organizzatore non aveva sovvenzioni segre-
te. I congressisti furono alloggiati due per camera, in 
albergucci di terz’ordine: per compagno di camera mi 
fu assegnato un giovinetto esile e biondo, che la sera, 
quando ci ritrovammo, mi si presentò: “Piero Gobet-
ti”. Pareva soltanto un ragazzo sperduto nelle sue fan-
tasticherie d’adolescenza. Si addormentò subito: men-
tre io, disturbato dalla mezza luce che entrava dal vetro 
sopra la porta, non riuscivo a prender sonno.
A un tratto, a metà della notte, lo udii che mi chiamava: 
“Professore, professore!”. Lo vidi seduto sul suo letto, 
a occhi chiusi; parlava dormendo: “Professore…  Ho 
cominciato un lavoro…  Spero che potrà servire a qual-
cosa… ”. E il suo capo riccioluto ricadde nel sonno.
Ho ripensato tante volte alle parole quasi profetiche det-
temi in sogno da quel giovinetto, che pochi anni dopo, 
dopo aver lasciato i fermenti del suo pensiero all’avveni-
re, sacrificò la vita, perché potesse “servire a qualcosa”.
Credo che Salvemini sia stato in quegli anni, tra il 1920 
e il 1925, l’uomo più odiato d’ltalia, e il più felice col-
lezionista di vilipendi fascisti. Tutti noi in quegli anni 
abbiamo messo insieme la nostra piccola raccolta pri-
vata di ingiurie dedicateci dalla libera stampa di quel 
tempo (raccolta che ha ricominciato ad arricchirsi in 
questo ultimo decennio); ma la raccolta di Salvemi-
ni ha battuto nettamente ogni concorrenza. In questa 

materia delle contumelie la collezione di Salvemini 
ha lo stesso primato che nel campo dei francobolli 
ha la collezione del re d’Inghilterra. Salvemini “bieco 
rinunciatario”, Salvemini “traditore della patria”, Sal-
vemini “venduto agli Slavi”, questi erano complimen-
ti di stile, adoprati normalmente dai giornali educati 
“fiancheggiatori” e “liberali”; ma gli squadristi, nei 
loro libelli, soprattutto quelli di Firenze, rovesciava-
no su di lui i corbelli variopinti della loro spazzatura 
domestica. Ricordo che verso il 1921, mentre io ero 
professore a Siena, in una zuffa di studenti uno di loro 
si offese perché l’avevano chiamato “salveminiano”; ne 
nacque una vertenza quasi cavalleresca (Mario Bracci 
deve ricordarsene) nella quale io fui chiamato come 
arbitro a decidere se quella parola fosse un’ingiuria: li 
rimisi in pace diplomaticamente, col sentenziare che 
tutto dipendeva dall’intenzione.
Intorno a Salvemini si creò in quegli anni una leggen-
da, di cui anche oggi non sono cancellate le tracce: ne 
fecero un uomo ringhioso, impastato d’odio e di fiele, 
una specie di anticristo dei benpensanti.
In questo paese di gente accomodante e pronta alle 
transazioni, la intransigenza morale è stata sempre 
spregiata e perseguitata come testarda faziosità. Io 
avevo allora una vecchia zia, incapace, povera donna, 
di qualsiasi barlume di pensiero politico, ma attacca-
ta alle sue tradizioni borghesi e alle se terre: la quale, 
avendo saputo, forse da qualche prete o dal marito che 
era un alto ufficiale a riposo, che io ero amico di un 
pericolo sovversivo che si nascondeva sotto un nome 
molto simile a quello di una celebrata acqua da tavola, 
se ne affliggeva per la salute della mia anima, come 
se io fossi caduto nelle grinfie del diavolo: e diceva ai 
parenti, quando andavano a trovarla: “Sto in pena per 
Piero: con quel Sangemini, si rovina!”
Eppure quel diabolico “Sangemini”, anche nei mo-
menti delle lotte più serrate e più pericolose, anche 
nei momenti in cui era in giuoco la sua libertà e la sua 
vita, anche nelle prove più dure del dolore, della pri-
gionia e dell’esilio, ha sempre conservato intatta quel-
la freschezza e quella serenità della coscienza onesta, 
che, avendo scelto la sua strada, non ha titubanze o 
rimpianti o timori; e può permettersi il lusso di celiare 
bonariamente sulle proprie pene, e di sopportare sen-
za muover ciglio, come se fossero dette a un altro, le 
calunnie più infami. 
Egli si era abituato a ricevere nelle polemiche, in cam-
bio di documentate ragioni, bestiali vituperi. Non se 
ne adontava. Diceva scherzando agli amici: “Non devi 
pigliartela se i giornali fascisti ti ricoprono di ingiurie. 
In Italia i lettori sono così svagati e smemorati che 
dopo una settimana hanno bell’e dimenticato le male 
parole che hanno detto di te. Si ricordano soltanto 
che tu sei uno di cui parlano i giornali, e basta que-
sto perché ti considerino una persona importante!”. E 
un’altra volta, ai tempi del delitto Matteotti, quando 
un ingenuo andò a domandargli che cosa sarebbe suc-
cesso se il fascismo fosse caduto, lo rassicurò: “Niente 
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di grave: verrebbe un corteo di dimostranti sotto le 
mie finestre a fischiarmi, sostenendo che il fascismo 
l’ho inventato io!”. 
Anche in quel periodo di avvenimenti tragici, non 
mi sono mai accorto che Salvemini abbia perso il 
suo buonumore, naturale espressione della sua forza 
d’animo e della sua virile tranquillità di coscienza. 
Quest’uomo che nel mito della gente timorata è pas-
sato come una specie di orco intrattabile, ha conser-
vato attraverso tante prove fino a questi ultimi anni 
il dono giovanile di poter ridere a cuore aperto, con 
quella fresca semplicità che è solo delle anime limpi-
de. Le fragorose risate di Salvemini sono passate in 
proverbio tra noi amici: e se penso a quegli anni così 
agitati e difficili che in certi momenti furono anni 
di sangue e di terrore, vi trovo ogni tanto, a darci 
coraggio e speranza, le esplosioni della sua ilarità. 
Una volta, al “Circolo di cultura” prima che i fascisti 
lo devastassero, feci una conferenza sul libri di testo 
delle scuole elementari, dei quali in quel periodo era 
stata fatta una generale revisione da una commissione 
di cui facevo parte anch’io. Lessi una specie di antolo-
gia degli amenissimi errori che vi avevamo trovato: e 
Salvemini che sedeva in prima fila tra gli ascoltatori ci 
si divertiva un mondo, fino al punto che ogni tanto le 
sue risate coprivano la mia voce. A un certo momen-
to, quando io dissi che in un libro di “Nozioni varie” 
avevo letto (sacrosanta verità) questa descrizione del 
naso: “Il naso si compone di tre parti; le narici, il set-
to nasale e il moccolo”, l’ilarità di diventò talmente 
violenta, che per i sussulti del ridere rischiò di scivo-
lare dalla seggiola. 
Mi ha raccontato egli stesso che una volta, in quel tem-
po, la sua signora lo trascinò a sentire il Parsifal; ed egli 
dové soffrire in silenzio l’inesorabile Gurnemanz, che 
nel primo atto dura a cantare per un’ora e mezzo. Ma 
la sera dopo Salvemini si vendicò: trascinò la signora 
alla Traviata e fin da principio, appena l’orchestra ebbe 
attaccato uno di quegli accompagnamenti verdiani 
che i wagneriani del tempo chiamavano sdegnosamen-
te strimpellii, egli, per protestare contro Gurnemanz, 
cominciò ad applaudire clamorosamente, gridando a 
gran voce “bravo! bravo!”, con molto scandalo della 
signora e più divertimento suo.
Una volta, in quel periodo, mi invito a cena, nel suo quar-
tiere di piazza d’Azeglio: “Mia moglie non c’è. Ci sarà Car-
lo Sforza: vieni anche te, ho piacere che tu lo conosca.”
Andai puntuale alle otto e mezzo. Venne lui stesso ad 
aprirmi e mi introdussi nel salotto da pranzo; e lì mi 
presentò a Sforza, col quale rimanemmo a discorrere 
più di due ore. Sulla tovaglia sparecchiata sbirciai sol-
tanto due piatti colmi di noccioli di ciliege, e qualche 
sgocciolatura di caffè in due tazzine. Non c’era rimasto 
per me neanche il caffè! Salvemini si era dimenticato 
di avere invitato a cena anche me; e non se ne ricordò 
affatto per tutta la serata. Alla fine quando uscii quasi 
a mezzanotte, con una gran fame in corpo, gli dissi 
sorridendo: “Bisogna che vada a casa: non vorrei che la 

cena mi si freddasse… ”. Allora si ricordò: e mi par di 
sentire ancora, su quelle scale, le matte risate con cui 
egli si scusava del mio infortunio.
Anche alle Murate, dove lo rinchiusero dopo il suo arre-
sto per il “Non Mollare”, non perse mai la sua gaiezza. 
Un giorno che lo andai a trovare mi disse che quello era 
un soggiorno ideale: poteva nutrirsi di grandi cartocci di 
frutta, e studiare in pace dalla mattina alla sera. L’ultima 
volta che lo vidi prima del suo esilio, fu nell’aula del Tri-
bunale, dopo la sentenza che gli dava la libertà provviso-
ria, quando io rimasi qualche minuto a conversare con 
lui, mentre il pubblico lentamente sfollava: e furono 
quei pochi momenti di indugio che mi salvarono dal-
la bastonatura, pronta per tutti all’uscita. Anche allora, 
dietro le sbarre della gabbia, era tranquillo e sorridente: 
di quel sorriso con cui egli ha sempre cercato, anche 
nelle ore più gravi, di fare schermo alla commozione.
Ho qui, dinanzi a me, le lettere che mi scrisse dalla 
Francia in quella estate del 1925, quando ancora qual-
che lettera dall’estero riusciva a sfuggire alla censura.
Era stato sospeso dall’insegnamento: doveva ricomin-
ciare a farsi la vita a cinquant’anni, in un paese stra-
niero, lontano dai suoi studenti e dai suoi libri: e, per 
prima cosa, imparare l’inglese. Ma anche allora non 
pensava che a rimettersi a! lavoro, senza scoraggiarsi e 
senza drammatizzare, anzi quasi scherzando sulle vi-
cende. Tipica mi pare, per dimostrare questa serenità 
di giudizio anche sui casi propri, una lettera del 17 ago-
sto 1925, datata dall’Abbazia di Pontigny, nella quale 
mi scriveva: “Io ho bisogno di farmi un programma 
di lavoro per l’anno venturo. Cioè ho bisogno di sa-
pere se dovrò o no tornare a Firenze per le lezioni. Se 
mi tengono sempre sospeso dall’insegnamento o se mi 
destituiscono, me ne vado a cercare lavoro in Inghil-
terra: in fondo, se tengo presente il comodaccio mio, 
desidero questa soluzione: me ne sto all’estero al sicu-
ro, visto e considerato che non posso morir di fame 
rimanendo disoccupato in Italia; mi metto a fare un 
baccano del diavolo contro la nuova ingiustizia; passo 
definitivamente nei libri di testo di storia come martire 
dell’idea, insieme ad Attilio Regolo, a Pietro Micca, ai 
Fratelli Bandiera, eccetera; e fra alcuni anni, quando 
sarà voltata la carta, ritorno in Italia a riscuotere gli 
arretrati: tutti i vantaggi dalla mia parte, tutti gli svan-
taggi dall’altra. Ma potrebbe anche darsi l’altro caso: 
che i padroni trovassero di averne avuto abbastanza del 
processo, e mi lasciassero al mio posto: a) sperando che 
io non lo riprenda per paura delle minacce cagliesche 
(allude al direttore del settimanale “Battaglie fasciste”, 
che si chiamava Cagli, ndr) o canagliesche che dir si 
voglia, il che permetterebbe loro di considerarmi di-
missionario; b) con l’idea di farmi tornare a Firenze 
con successiva definitiva rottura di testa; c) con l’idea 
che ritornato nella capponaia, sarei meno noioso che 
all’estero. In tutte queste ipotesi, io debbo tornare a 
Firenze: è evidente. Solamente, in vista della ipotesi b), 
prenderò un’assicurazione con una società…  inglese, 
se trovo una società così minchiona da assicurarmi (a 
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Turati hanno rifiutato l’assicurazione, a Treves hanno 
rifiutato di rinnovarla)… ”.
A Firenze allora non tornò: dovevano passare altri ven-
titré anni, prima che ci tornasse. E, venute le leggi “fa-
scistissime” contro i fuorusciti, la nostra corrispondenza 
dové interrompersi. Eppure anche in quegli anni egli 
riusciva nei modi più impensati a farci arrivare ogni tan-
to, dalla Francia o dall’Inghilterra, e poi dall’America, 
parole serene di incoraggiamento e di comprensione. 
Tra i documenti della sua delicatezza e della sua sen-
sibilità conservo come prezioso ricordo un foglietto 
senza firma, scritto da lui con inchiostro simpatico 
oggi sbiadito, che riuscì a farmi arrivare non so come, 
quando ormai l’Italia era schiacciata senza respiro sot-
to il peso della ditturatura trionfante. All’estero egli si 
era gettato subito in quella lotta ad armi impari con-
tro il fascismo, che doveva durare vent’anni: povero e 
isolato tra le diffidenze degli stranieri, armato solo di 
onestà e di verità, colle sole forze private di studioso e 
di polemista, contro un regime che anche fuori d’Italia 
allungava i suoi tentacoli di corruzione, di spionaggio 
e di assassinio. Ma aveva ad aiutarlo la libertà: e con 
questa compagna fedele egli poté durare venti anni, 
instancabilmente, a forza di conferenze, di articoli po-
lemici, di libri rivelatori e di quotidiana propaganda 
individuale, a spiegare ai ciechi quale pericolo costi-
tuiva il fascismo per la pace del mondo e a cercar di 
separare dai delitti del fascismo la responsabilità del 
popolo italiano. Ma egli comprendeva bene, come for-
se non tutti i fuorusciti comprendevano, qual era senza 
la libertà la condizione obbligata degli antifascisti ri-
masti in Italia; e si rendeva conto degli accorgimenti e 
dissimulazioni a cui essi dovevano ricorrere per restare 
ai loro posti di lavoro in patria, senza vendere al regime 
la loro dignità. Accadde in quel tempo che una rivista 
fascista (non ne ricordo più il nome: era un libello uf-
ficialmente addetto alle delazioni, che in ogni numero 
pubblicava liste di proscrizione delle persone sospette 
di antifascismo) cominciò a rivolgere agli antifascisti 
più in vista, e specialmente ai professori di diritto, una 
specie di questionario provocatore, per costringerli, se 
non volevano compromettersi, a condannare il fuo-
ruscitismo. “Che cosa ne pensa dei fuorusciti il pro-
fessore Alessandro Levi?”. “Crede il professore Piero 
Calamandrei che i fuorusciti meritino una pena?”. Noi 
non rispondemmo: il libello tornò più volte alla cari-
ca. Poi cominciarono a mandarci lettere raccomanda-
te all’Università e a casa; e intanto il libello avvertiva: 
“Abbiamo inviato ai predetti signori una lettera racco-
mandata nella quale ripetiamo le nostre domande. Se 
non rispondono, vuol dire che essi sono solidali coi 
fuorusciti: e noi ne trarremo tutte le conseguenze”.
Allora bisognò rispondere: non era piacevole esser pre-
si per la strada,  portati alla sede del fascio, e rimandati 
a casa colla testa rotta: era meglio cercare con una ri-
sposta ambigua di evitare queste estreme conseguenze 
del silenzio. Studiammo una risposta sibillina che in 
sostanza diceva questo: “Abbiamo tanto ossequio per 

la magistratura che non vogliamo offenderla col dare 
una risposta che essa solo può dare”. Questa nostra 
risposta fu pubblicata sul libello fascista, accompagna-
ta da un commento che la interpretava ad arte come 
una condanna del fuoruscitismo. La cosa fu risaputa a 
Parigi: e pare che Carlo Rosselli, che anche lui era già 
rifugiato in Francia, se ne sia dispiaciuto e che abbia 
scritto sul suo giornale una nota di rammarico contro 
le ambiguità delle nostre risposte. 
Noi in Italia, quando lo sapemmo a distanza di molti 
mesi, ce ne amareggiammo. Mi par di ricordare che 
pensò Nello Rosselli, che, vivendo in Italia con noi, 
riusciva a far da tramite con Carlo, a dissipare l’equivo-
co. Certo è che dopo qualche tempo mi arrivò, per via 
clandestina, un pezzetto di carta da parte dello “zio” 
(come si chiamava, nel nostro linguaggio, Salvemini), 
coll’avvertenza, datami verbalmente da chi me lo con-
segnò, del procedimento chimico che si doveva ado-
prare per render visibile la scrittura. Sotto l’azione del 
reagente, apparvero allora sul foglietto bianco queste 
parole scritte in rosso: “Prendo questa occasione per 
ricordarmi a te coi saluti più affettuosi. In confronto 
con noi, che viviamo al sicuro, la vita di voi altri che 
vivete in Italia salvando l’anima è assai più meritoria. In 
qualche momento io ho avuto qualche moto di scon-
forto e di scontento. Ma date le vostre condizioni, cer-
te concessioni erano inevitabili”.
Di questi gesti di generosa comprensione la vita di Sal-
vemini è piena. Al disopra di tutte le voci alle quali 
la sua coscienza è aperta, più della voce dell’amicizia 
che lo spinge alla operosa solidarietà, più della voce 
della ingiustizia che lo muove all’immediato sdegno, 
il richiamo che in lui supera ogni altro è quello della 
verità: nella sua opera di storico come nella sua instan-
cabile quotidiana lotta politica, sempre egli è andato 
in cerca della verità, prima per convincere se stesso, 
e poi per proclamare agli altri, costi quel che costi, la 
sua onesta convinzione. Questo culto della verità è in 
lui talmente assoluto, che spesso gli avviene di espri-
mersi in difesa della verità con sincerità così aperta e 
quasi brutale, da farlo apparire, a chi non lo conosce, 
accecato dalla passione e dal risentimento. Eppure non 
ho mai trovato tra gli uomini della sua altezza uno più 
pronto di lui a riconoscere il suo torto, quando qual-
cuno gli dimostri che la realtà è diversa da quella da 
lui onestamente creduta: nessuno più di lui è disposto, 
purché trovi l’interlocutore di buona fede, a ripren-
dere in esame i problemi, a rimettere in discussione 
le opinioni, anche quelle che gli sono più care. La 
attenzione, direi perfino l’umiltà con cui Salvemini è 
pronto a dare ascolto alle obiezioni dei contraddittori, 
specialmente se sono giovani e modesti, è proverbia-
le. Non sperate da lui acquiescenza per amicizia o per 
conformismo o per ossequio alle autorità costituite: 
egli è l’incarnazione vivente dell’amicus Plato sed magis 
amica veritas. Ma quando si accorge di avere sbagliato 
nessuno è più pronto di lui a proclamare il suo errore: 
la sua vita è tutto un seguito di rinunce agli onori, ric-
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chezza, al quieto vivere pur di servire la verità: anche 
quando si è trattato di verità spiacevoli agli amici suoi 
e a lui stesso. 
È celebre l’episodio elettorale di Albano, quando egli, 
nell’aprile del 1910, vi fu candidato politico dei par-
titi popolari; accettò la candidatura per condurre in 
quel collegio, già malfamato per i brogli elettorali, una 
campagna di onestà: si prodigò in cento comizi per 
spiegare al popolo il significato purificatore di quella 
campagna; il popolo lo comprese e lo seguì. La prima 
votazione ebbe, per sola virtù di questo richiamo all’o-
nestà che non lascia mai insensibili le masse popolari, 
un esito insperato: Salvemini rimase in ballottaggio. 
La vittoria alla seconda votazione pareva sicura. Ma 
alla vigilia del ballottaggio si accorse che alcuni com-
ponenti del suo comitato elettorale, per meglio assicu-
rare la vittoria, si apprestavano a ricorrere anche loro 
ai vecchi metodi contro i quali si era svolta tutta la sua 
campagna. Immediatamente egli denunciò pubblica-
mente agli elettori queste manovre e si ritirò dalla lot-
ta, alla vigilia della vittoria: “per far queste porcherie, 
non avete bisogno di rivolgervi a me!”.
Anche nella lotta politica, questa intransigenza che i 
filibustieri hanno sempre irriso in lui come utopistico 
moralismo, è stata sempre, anche se a lunga scadenza, 
una forza destinata a imporsi. Ho sentito ripetere cen-
to volte che Salvemini non ha temperamento di uomo 
politico. Eppure mi pare che egli abbia, più di quanti 
uomini politici ho conosciuto, quella virtù somma per 
la quale, specialmente nell’ora delle delusioni e delle 
defezioni, egli è stato sempre per i giovani una ban-
diera di raccolta: la virtù di non disperare mai, di non 
arrendersi mai, anche quando tutto pareva perduto. 
Rifuggente per amor di concretezza dalle discussioni 
filosofiche sulle ideologie, egli ha sempre concepito la 
lotta politica come azione: non perdersi a dissertare a 
vuoto sui programmi più grandi di noi, ma concentra-
re i nostri sforzi su ben circoscritti problemi alla nostra 
portata, entro i quali sia sperabile, anche alle poche 
forze di piccoli gruppi decisi, poter raggiungere qual-
che risultato pratico a breve scadenza. 
Nessuno oserebbe sostenere che Salvemini abbia un 
temperamento portato alle illusioni dell’ottimismo: lo 
direi piuttosto inclinato al pessimismo; ma un pessi-
mismo lucido e operoso, che non è mai scoraggiamen-
to o scetticismo. Da questa ostinazione nacque il “Non 
Mollare”: questo motto fu trovato da Nello Rosselli, 
ma l’spirazione fu salveminiana.
Anche in questi ultimi anni lo abbiamo visto: non c’è 
stato sopruso difronte al quale Salvemini non si sia ri-
bellato, non c’è stata ingiustizia contro la quale egli 
non sia stato il primo ad alzar la voce e a suggerire il 
modo pratico per rimediarvi, colle nostre forze private 
di uomini liberi, senza aspettare la manna dalle autori-
tà. C’erano due condannati innocenti, che le lentezze 
burocratiche della procedura spiegata continuavano a 
tenere in galera: invece di far tanti discorsi, raccoglia-
mo danari per compensare gli avvocati che dovranno 

aiutarli a far causa ai responsabili della loro ingiusta 
condanna. C’è in atto una politica governativa fatta 
di arbitri, di quotidiane scalfitture alle libertà indivi-
duali, di favoritismi e corruzioni e ruberie: invece di 
adoprare parole grosse e generiche, denunciamo a uno 
a uno, con nome e cognome, questi arbitri e questi 
favoritismi. Non lasciamone passare uno: il malcostu-
me politico non è altro che la somma di queste mille 
acquiescenze individuali.
Salvemini è un ammiratore di certe grandi virtù dell’A-
merica: la democrazia americana gli ha dato negli anni 
dell’esilio ospitalità, libertà, rispetto, e una cattedra uni-
versitaria al posto di quella che il fascismo gli aveva tolto 
in Italia. Egli non dimentica che senza la democrazia 
americana l’Europa sarebbe oggi un grande reclusorio 
nazista. Ma questo non gli ha impedito di insorgere 
pubblicamente contro il regale compiacimento con cui 
una fata benefica ha usato farsi fotografare in atto di 
distribuire pacchi-dono ai poveri italiani e assegni in 
dollari ai loro inchinevoli governanti: e di ricordare agli 
amici americani che l’Italia non è un paese vassallo al 
quale un “ambasciatore indiscreto” possa permettersi, in 
cambio di elargizioni, di dare ordini di politica interna, 
specialmente quando sono ispirati dalle sue personali 
preferenze confessionali o dinastiche.
Tutti sanno che Salvemini è un irreducibile oppositore 
del comunismo: eppure quando il 4 dicembre 1954 fu 
diffuso quell’annuncio di maccarthysmo ritardatario che 
rimarrà come marchio di stoltezza sul governo che lo con-
cepì, le parole più fiere di ribellione vennero da Salvemi-
ni: e si vide allora che contro di lui si trovarono d’accordo 
i neofascisti nel chiedere che, come trent’anni fa, fossero 
messe le manette al vecchio ribelle, e i socialdemocratici 
(ahimé, proprio i socialdemocratici!) nel denunciare con 
ironico eufemismo i suoi “slanci generosi”, per colpa dei 
quali “è spesso vittima di curiosi qui pro quo”.
Eppure io ricordo che Salvemini, trentacinque anni fa, 
quando si annunziò il fascismo e tutti gli esperti di po-
litica ne sorridevano come di un fuoco di paglia, fu dei 
pochissimi che fin da principio non fu vittima di alcun 
“qui pro quo”. Mi par di rivederlo, verso il 1921, a Mon-
tepulciano, seduto in campagna su una proda erbosa 
accanto a mio padre: “Ne avremo per dieci anni, e forse 
più”: e sorrideva tranquillo. Anche dopo la marcia su 
Roma, anche dopo il delitto Matteotti, egli fu il solo a 
non farsi illusioni. E tuttavia non disperava. Vedeva di-
nanzi a sé, dieci, cento anni di tirannia; non importa: 
ognuno doveva continuare a lavorare come poteva nel 
suo campo, per contribuire a lunga scadenza a ricreare 
le condizioni per il ritorno alla libertà: con testardag-
gine, ma senza impazienza. Salvemini, che chi non lo 
conosce considera come facile agli “slanci”, è in realtà, 
nella costante linea del suo insegnamento, un maestro 
di chiaroveggente pazienza: insegna a lavorare come si 
può, anche se con pochi mezzi, purché per uno scopo 
preciso e con idee chiare. Invece che attendere remote 
palingenesi, creare movimenti di opinione pubblica su 
problemi ristretti, che diano qualche speranza di pos-
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sibile non lontana soluzione: la riforma tributaria, il 
petrolio, i monopoli; e lottare per questi sino in fondo, 
tenacemente, senza occuparsi d’altro.
Proprio per la mancanza di pazienza e per la tendenza a 
porre sul tappeto troppi problemi in una sola volta Salve-
mini dette del partito d’azione, che pure era l’erede diret-
to della sua stessa intransigenza morale, quella definizione 
tagliente che è rimasta celebre: “un partito di gente che 
non sa bene quel che vuole, ma che lo vuole subito”. (For-
se era vero; ma non so se Salvemini sia molto contento 
di vedere oggi l’Italia governata dai beati possidentes, cioè 
dai fondatori del “partito di inazione”, che sa benissimo 
quello che non vuole, né subito né mai!).
Ma, dietro a questo attaccamento alla concretezza che 
gli viene dal Cattaneo, c’è, al centro di questa coscien-
za, una fiamma che gli viene dal Mazzini: l’amore per 
il proprio paese. Non la retorica delle aquile e delle 
quadrate legioni, ma questo senso pudico e segreto di 
partecipazione profonda dell’uomo di cultura alle sof-
ferenze dei poveri, quell’avvertire come fatte a se stesso 
tutte le angherie e tutte le ingiustizie e tutte le umi-
liazioni inflitte da secoli a questo popolo, da padroni 
di dentro e di fuori. In Italia non si sa abbastanza che 
cosa ha fatto Salvemini negli anni dell’ultima guerra 
per rivendicare difronte agli stranieri la dignità del no-
stro paese, e per impedire che le colpe del fascismo 
ricadessero su di esso: e la sua instancabile resistenza 
di lottatore isolato, impegnato con tutte le sue forze 
a difendere, anche nei momenti di più soffocante op-
pressione, il diritto del popolo italiano a decidere libe-
ramente dei propri destini.
Sta per uscire la raccolta dei suoi scritti sulla questione 
meridionale: auguriamoci di poter leggere subito dopo 
la raccolta di quelli pubblicati in America sulle vicen-
de dell’ultima guerra. Si vedrà da essi quale sia stata, 
anche in quel periodo, la ragionata coerenza della sua 
battaglia.
La sua sensibilità di storico lo ha portato a intendere 
meglio di ogni altro quello che c’era di nuovo e di con-
solante nella Resistenza (e “Parri, l’uomo che più stimo 
in Italia”): ha sentito, lui storico, che di qui comincia 
per l’Italia una nuova storia. Era commovente, quan-
do tornò in Italia nel 1948 dopo più di vent’anni di 
lontananza, accompagnarlo in giro: e vedere con quale 

loquace entusiasmo egli incontrava, sotto i resti della 
catastrofe, la rinnovata volontà di vita e di libertà di 
un popolo intelligente e civile: e con quale emozione 
riscopriva queste città di cui nessuna somiglia all’altra, 
queste campagne fabbricate dall’uomo; questi volti di 
lavoratori ingegnosi, ognuno dei quali si è abituato a 
combattere da sé, colle sole sue forze, la sua battaglia 
quotidiana contro la miseria e contro il dolore. E que-
ste donne: quando Salvemini tornò non si stancava di 
ripetere, con gioconda meraviglia, quanto sono belle le 
donne italiane: che se ne vanno per le strade così in ca-
pelli, e basta un nastro a far di ognuna di esse, signore 
o popolane, un miracolo di leggiadria.

E quando a Cuneo si trovò tra i partigiani adunati per 
festeggiarlo, egli, che non si commuove mai, non sape-
va nascondere le lacrime. Me lo raccontò Livio Bianco. 
In mezzo a quei reduci s’accorgeva che se quella guerra 
era stata possibile, anche lui, da lontano, aveva contri-
buito a creare quello spirito: sentiva che lì, tra quella 
gente umile, era nato finalmente un popolo consape-
vole del suo destino e geloso della sua libertà.
Caro Salvemini! Come è difficile dire a un uomo come 
te, così superiore a noi eppure così vicino a noi, tutto 
il bene che ti vogliamo, tutta la riconoscenza che ab-
biamo per te: e spiegarti che nei vent’anni che sei stato 
lontano, tante volte, nel fare il nostro esame di coscien-
za, ci siamo domandati che cosa avresti pensato di noi, 
come ci avresti giudicati, come ci avresti consigliati: e 
abbiamo cercato nel tuo ricordo la misura del nostro 
dovere. Ci tornano in mente, come riordinate in serie, 
le tue apparizioni nella nostra vita: “Sarvemìni” “San-
gemini” “Io zio”…  Vorremmo celiare con te su questi 
ricordi, oggi che in patria e fuori ti festeggiano; ma in 
fondo al cuore c’è una gran tenerezza, che ci impedisce 
di scherzare. Mentre Accademie e Università onorano 
in te lo storico e il maestro, noi ti ringraziamo per la 
lezione di vita che ci hai dato: questo averci insegnato 
che l’amore per il proprio paese si identifica collo stu-
dio paziente dei suoi problemi politici e sociali: questa 
serena e operosa perseveranza nel dovere, senza speran-
za di paradiso né in terra né in cielo. Caro Salvemini, 
specchio limpido e umano della nostra coscienza.
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