
Crediamo ancora nell’esistenza di “donne e uomini di buona volontà”, e che i nostri collaboratori 
siano, speriamo tutti, di questi. È con loro e per loro che cerchiamo di lavorare, con una rivista 
che non consoli ma discuta, agiti, proponga, colleghi. Non sono tante, le persone di buona volon-
tà “in casa”, come conferma la quotidiana vicenda di una classe politica mediocre, vile, corrotta. 
Leogrande parte per dirlo dalle elezioni siciliane e da Ostia, Ciafaloni dalla condizione operaia e 
Rocchi dallo stato dell’economia, mentre Fofi evoca tre amici scomparsi, “reduci” di molte bat-
taglie su fronti diversi della sinistra. Ma il punto forte del numero (in sintonia col titolo che gli 
abbiamo dato) è una rassegna di opinioni sulla situazione del cattolicesimo, oggi e in particolare 
in Italia a partire da alcune considerazioni di Michel de Certeau. Ecco dunque gli interventi di 
Iacopo Scaramuzzi, Giancarlo Gaeta, Raniero La Valle, Sergio Tanzarella, Roberto Righetto, 
su uno dei pochi fronti dove c’è novità e discussione. Fuori d’Italia, ci occupiamo con Jordi Borja 
della questione catalana, mentre Lorenzo Scalchi racconta un incontro tunisino di gruppi norda-
fricani sul tema centrale dei migranti, Domenico Chirico offre considerazioni politiche più nostre, 
Daniele Moschetti scrive della situazione nel Sud Sudan e una brillante giornalista portoghese, 
Susana Moreira Marques, è stata sui luoghi di Cent’anni di solitudine e ne descrive la realtà attuale. 
Continua la nostra piccola battaglia contro l’università, grazie all’analisi di uno studente meno 
allineato dei suoi colleghi, Emanuele Dattilo, e al modello di professore sognato da Paulo Freire, 
di cui non conosciamo un solo esempio attuale. Un bel blocco di materiali parla dei minori, dei 
“migranti non accompagnati” e dei non migranti, italiani e comuni, che delinquono o che, comuni 
studenti ben protetti, vengono portati da un onesto adulto a confrontarsi col mondo carcerario, e si 
sofferma a descrivere istituzioni e leggi, ma anche a raccontare casi disperati, due in particolare da 
Napoli e da Genova (Francesca Carbone, Renato Giroldini, Chiara Bianchi, Vittoria De Palma, 
Claudio Pedron, Gianluca D’Errico, Roberto D’Alessandro), riproponendo infine l’esperienza 
di un grande ri-educatore la cui storia e le cui idee ci sono assai care, Fernand Deligny. Questo 
numero doppio è rallegrato da un omaggio a George Harriman e al suo Krazy Kat, a cura di Ales-
sio Trabacchini, e da un dossier su “Anarchy” a cura di Giacomo Borella, una rivista degli anni 
sessanta animata da un grande educatore, urbanista, amico: Colin Ward. Oltre ai loro testi, ci sono 
quelli di Paul Goodman, Alexander S. Neill, Harriet Ward, Dora Russell, Gary Snyder, Rufus 
Segar e c’è una scelta di copertine dello stesso Segar. Per “Poco di buono” ecco infine le poesie di 
Francesco Nappo, una voce appartata e forte, conosciuta e apprezzata da Agamben, Ranchetti e 
pochi altri. Ed ecco un “manifesto” per lettori selvaggi steso da Giuseppe Montesano all’interno 
delle radicali riflessioni sul presente contenute in Come diventare vivi. Un vademecum per lettori selvaggi 
(Bompiani) che insistentemente consigliamo ai nostri lettori. Roberta Mazzanti, Bruno Mari e 
Giulia Caminito descrivono la situazione dell’editoria italiana, Sergio Rapetti ricorda un grande 
scrittore, Vladimir Makanin, Stefano De Matteis ha visto molto teatro napoletano su Napoli, 
Paolo Mereghetti ci chiede di “non dimenticare Jerry Lewis” mentre Stefano Guerriero ci invita 
a rileggere Carlo Cassola, un grande narratore di un’Italia di ieri, che è stato anche un accanito 
pacifista. Lo abbiamo amato e lo amiamo, mentre ovviamente non abbiamo amato i suoi sciocchi 
detrattori. Insieme alle immagini di Herriman e di Segar, questo numero è illustrato da quelle che 
ci ha voluto donare un prezioso artista di oggi, Tullio Pericoli: paesaggi da cantare, e da difendere. 
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IN CASA
IL RITORNO DI BELLUSCONE

DI ALESSANDRO LEOGRANDE

Quando nel 2014, dopo anni di gestazione, uscì Bel-
luscone. Una storia siciliana di Franco Maresco, un film 
sommamente inattuale su quella che potremmo defi-
nire la rottura antropologica berlusconiana avvenuta in 
Sicilia e in Italia, una rottura antropologica che attra-
versa – anche se in modi diversi – il sottoproletariato 
della Vucciria o delle feste di borgate in cui impazzano 
i neomelodici tanto quanto la borghesia di viale della 
Libertà, in molti dissero che si trattava di un film sul 
passato. Poco più che un esercizio di archeologia, dal 
momento che Berlusconi era già politicamente finito 
nel 2011, fuori dal Senato dal 2013, e niente più che un 
rudere nell’Italia del renzismo trionfante. “Chi si direb-
be oggi berlusconiano?”, chiedevano i critici di Maresco 
e – su altro versante – buona parte dei nostri politici, 
saliti sul carro del nuovo vincitore o rimasti al cospetto 
dei suoi bordi.
E invece Maresco aveva ragione e loro torto, perché, in 
un paese come l’Italia, può capire davvero le sue mu-
tazioni politiche, anche da una posizione radicalmente 
impolitica, solo chi ne fa antropologia. Chi la riduce a 
cronaca, a una successione di fatti slegati e messi insie-
me, nel solito eterno presente che gravita all’interno dei 
palazzi romani, non riesce più a interpretarla.
Maresco aveva ragione. È stato impossibile non pen-
sarlo, ad esempio, ascoltando una trasmissione di Ra-
dio24 sul dopo-voto delle regionali siciliane vinte dal 
centrodestra raccolto intorno a Musumeci, una tra-
smissione a microfono aperto in cui molti ascoltatori, 
nello spazio di pochi minuti, hanno chiamato o scritto 
in onda per dire: “Io ho votato a Berlusconi. Ho votato 
a Belluscone”. Musumeci, e le alchimie post-elettorali, 
erano un semplice dettaglio.
Il voto siciliano (così come quello del microcosmo di 
Ostia) ha il merito di rivelare in anticipo, e in maniera 
ancora più estremizzata, ciò che accadrà alle prossime 
elezioni politiche. Tuttavia, prima di parlare del ritor-
no di Berlusconi, o del semplice fatto che il carattere 
berlusconiano non si era mai estinto, bensì si è solo 
trasformato, occorre fare alcune premesse.
Questa legislatura, quelle delle larghe intese, dell’in-
gresso del Movimento cinque stelle nelle istituzioni, 

dell’ascesa e caduta di Renzi, non ha fatto altro che 
aggravare il distacco tra una società incarognita e in-
grigita e la debolezza della politica. Il primo dato da 
considerare è che la metà degli elettori non va a vo-
tare, mentre per l’altra metà che va a votare il primo 
partito è il Movimento cinque stelle, votato ancora 
oggi innanzitutto perché è percepito come il partito 
anti-casta. Quando sarà percepito come usurato anche 
il M5s, quel voto di protesta prenderà direttamente 
la strada dell’estrema destra (come avvenuto a Ostia) 
perché percepita come unica forza anti-sistema – e 
ancora più anti-sistema, proprio perché apertamente 
xenofoba e razzista.
L’altra premessa riguarda l’irrilevanza a cui si è ormai 
condannato il Partito democratico. O meglio, l’en-
tourage renziano. Renzi ha perso il referendum del 4 
dicembre 2016 per almeno tre motivi. I primi due di 
carattere sociologico: il suo linguaggio è stato percepi-
to come distante anni luce in tutte le regioni del Sud 
Italia, e altrettanto distante dall’elettorato giovanile. Il 
terzo di natura politica: si è dimostrato incapace di an-
dare al di là della semplicistica idea dell’autosufficien-
za della propria cerchia ristretta o di un partito sempre 
più ridimensionato, da controllare da cima a fondo. 
Quando ha capito che avrebbe dovuto stringere altre 
alleanze, era ormai troppo tardi: la possibilità di un 
progetto politico più ampio era già evaporata. Così si 
sono create le condizioni per il ritorno di Berlusconi. 
O quanto meno, perché le due forze in grado di con-
tendersi la vittoria siano la destra e i Cinque stelle.
Ma anche qui, sulla scorta del risultato siciliano, oc-
corre fare almeno altre due precisazioni.
La prima riguarda la natura di questo berlusconismo 
senescente. Berlusconi probabilmente riuscirà a vin-
cere le elezioni esattamente come nel 1994, nel 2001 
e nel 2008, mettendo cioè insieme pezzi di centro e 
di destra talmente diversi tra loro da rendere poi dif-
ficile l’elaborazione di una comune azione di governo. 
Sentire parlare di Salvini al Ministero dell’interno, fa 
tremare i polsi per le conseguenze che può avere sulla 
gestione del pacchetto immigrazione, del Mediterra-
neo, dei centri per i rifugiati, ma in fondo Berlusconi 
non sta facendo altro che riproporre un meccanismo 
noto: tenere la presidenza del consiglio per Forza Italia 
e dare il ministero dell’interno alla Lega.
A essere cambiato non è lo schema, ma la natura del 
leghismo e del berlusconismo rispetto a vent’anni fa. 
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È come se entrambi avessero perso gli elementi pro-
pulsivi di cui comunque si erano nutriti (la rivoluzione 
televisiva e la politica-spettacolo da una parte; l’auto-
nomismo locale dall’altra) per trincerarsi nell’alveo più 
conservatore, chiuso, rancoroso del proprio progetto 
politico: la destra che insegue il sempiterno ventre 
molle del paese da una parte; il lepenismo anti-stra-
nieri dall’altro. In questo, il berlusconismo che ritorna 
privo di sogni, ma carico di paure da agitare, riesce a 
essere ancora una volta specchio fedele del volto più 
profondo del paese. Il punto è che anche quel volto 
è cambiato, ed è molto più incarognito, impaurito, 
chiuso in se stesso più di due decenni fa.
Tuttavia, anche qualora il centrodestra vincesse, con il 
nuovo sistema elettorale sarà costretto a ulteriori alle-
anze. E a tali alleanze sarebbero costretti anche gli altri 
contendenti (Cinque stelle o Centrosinistra), qualora 
a vincere fossero loro.
Ciò ci dice che la legislatura sarà subito posta davanti a 
un aut aut: o un nuovo scioglimento, o la creazione di 
ancora più deboli e sfilacciate larghe intese che non fa-
ranno altro che allargare lo iato. Insomma, quello che 
si delinea – in modo ancora più radicale rispetto all’ul-
timo decennio – è un crollo del sistema, davanti al 
quale è sempre più difficile intravedere possibili argini.
Fuori dalla cronaca politica, il crollo era pienamente 
pronosticabile se solo si fosse spostata l’analisi sul pia-
no culturale. Siamo ormai arrivati al giro di boa dell’e-
stinzione delle culture politiche e post-politiche che 
avevano fatto la prima e la seconda repubblica. Questo 
vuoto è stato in parte riempito (con esiti nefasti) dal 
berlusconismo, in parte da una vera e propria marmel-
lata della comunicazione politica quotidiana da cui è 
stata bandita ogni forma di pensiero a lungo raggio. 
Ciò non è accaduto solo in Italia, ovviamente. Ma ba-
sta fare un giro in Europa, per accorgersi di come in 
Italia sia più grave che altrove. Facciamo un esempio: 
è davvero ipotizzabile che ci possa essere nei prossimi 
mesi un serio dibattito su cosa l’Italia debba fare o non 
fare nel Mediterraneo o in Libia? No, non ci sarà nien-
te del genere.
E allora non è poi così irrealistico pensare che la ma-
schera di Berlusconi torni ancora una volta a coprire il 
vuoto. Ora è facile ipotizzarlo. Era più difficile guar-
dare nelle viscere dell’Italia tre anni fa, quando Franco 
Maresco l’ha fatto in totale solitudine.

UNA STORIA OPERAIA
 DI FRANCESCO CIAFALONI

Gad Lerner ha scritto per Feltrinelli un capi-
tolo drammatico, angosciante della sua pluridecen-
nale inchiesta sulla classe operaia torinese e italiana, 

che prosegue a puntate in televisione (Concetta. Una 
storia operaia): il 27 giugno 2017, Concetta Candido, 
operaia, socia lavoratrice di una cooperativa che face-
va in subappalto le pulizie in una birreria di Settimo, 
licenziata insieme a tre compagne, in attesa da mesi 
del sussidio di disoccupazione, rimandata da un ufficio 
all’altro – da Caifa a Pilato, come avremmo detto una 
volta –, si è data fuoco davanti a uno sportello della 
sede dell’Inps di corso Giulio Cesare, a Torino. Si salva 
per un pelo: perché Roberto Mason, un omone che 
sta facendo la fila accanto a lei, cerca di trattenerla, 
bagnandosi di alcol e incendiandosi un po’ anche lui, 
e perché Anas Sabhi, un marocchino italiano, anche 
lui in attesa, trova un estintore e la spegne. Le ustioni 
però sono molto gravi. L’arrivo dell’ambulanza non è 
prontissimo. Concetta sopravviverà dopo settimane di 
coma farmacologico, trapianti, bagni chimici; e non 
senza tracce permanenti.
Gad Lerner fa un lavoro serio; cerca di dare un qua-
dro il più possibile completo; visita la birreria, gli uffici 
dell’Inps, il quartiere. Racconta le storie dei protagonisti 
e degli ambienti in cui i fatti si sono svolti. La storia di 
Concetta e della sua famiglia, naturalmente; di suo fra-
tello Giuseppe, che va a trovarla e tiene anche una crona-
ca della convalescenza; del fidanzato Roberto Pistis; del 
padre ottantenne, Antonio, che è stato bracciante; delle 
amiche. Le storie delle tre licenziate con Concetta (non 
di più, perché a cinque il licenziamento diventa collettivo 
e c’è bisogno di una trattativa). Le storie dei due salvatori. 
La storia del proprietario della birreria e della cooperativa, 
diretta dalla moglie, che gestiva le pulizie, poi chiusa e so-
stituita da una ditta esterna. L’ambiente della birreria. Gli 
uffici dell’Inps, il comportamento degli impiegati, della 
dirigenza locale e di quella nazionale. Il reparto grandi 
ustionati. La Cgil. Il teatro a Settimo.
Il libro si legge in un lampo, naturalmente. Ci saranno di-
fetti, ma non importanti. Tutti abbiamo gusti e opinioni 
e potrei dire che mi sarebbe piaciuto un po’ meno colo-
re, meno spettacolo. Ma, anche se l’essere abitualmente 
in televisione, come Lerner, facilita molto i contatti e fa 
parlare le persone, alcune interviste – al proprietario li-
cenziatore e alla moglie, per esempio – non devono essere 
state facili. Concetta e la famiglia vengono trattate con 
rispetto, con empatia. C’è rispetto per il mondo doloran-
te, qualche volta arrabbiato, che cerca di barcamenarsi tra 
lavori precari e sussidi, tra pratiche e ospedali, alla frontie-
ra in cui viviamo tutti tra le procedure informatizzate, le 
regole complicate e le informazioni incomplete. Rispet-
to non solo nei confronti dei personaggi positivi, come 
i due salvatori, per cui è ovvio – Sabhi che ringrazia tutti, 
a cominciare da Dio, clemente e misericordioso, mentre 
dovrebbe essere ringraziato – ma anche per quelli travolti 
dalla vita, per i rumorosi clienti della birreria, per gli im-
piegati timorosi, per i sindacalisti assenti, travolti anche 
loro dalla frantumazione del lavoro. 
Se il dito indica correttamente la Luna è bene parlare 
della Luna, del mondo che viene descritto, delle storie 
raccontate, non del dito.
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Questa è una storia operaia non solo perché Concetta 
è operaia, ma perché lo sono quasi tutti i protagoni-
sti, occupati o disoccupati che siano: sono non pro-
prietari; sono nullatenenti, sotto la soglia di povertà, 
proletari, come si diceva una volta e come dice anche 
Lerner, anche se adesso la prole ce l’hanno soprattutto 
i ricchi e potenti. Proletari immigrati. A parte Sabhi, e 
la famiglia di Concetta, anche Mason e Pistis non sem-
brano cognomi piemontesi. Piazza Sofia, corso Giulio 
Cesare, per non parlare di porta Palazzo, poco più su, 
sono state zone di arrivo della immigrazione interna e 
poi di quella estera. Il 4 e il 18 sono i tram che mettono 
in comunicazione la periferia in cerca di lavoro con il 
mercato di porta Palazzo e i lavori di servizio in centro. 
Quando le fabbriche si sono svuotate e trasformate in 
birrerie (come il vecchio Mulino che ospita la Befed, 
spazzata da Concetta) gli operai sono diventati precari, 
disoccupati, sottoccupati, o hanno trovato una via per 
diventare proprietari. La moglie del proprietario della 
Befed, titolare della cooperativa che ha licenziato Con-
cetta, è stata un’operaia iscritta alla Cgil.
Il caso di Concetta, che risultava in malattia perché 
era stata malata un paio di giorni, aveva trasmesso il 
certificato per via telematica, non aveva avvertito su-
bito per la stessa via della fine della malattia, e perciò, 
invece degli arretrati che aspettava, aveva ricevuto un 
paio di centinaia di euro, è un caso tipico. 
Vorrei aggiungere qualche informazione e qualche 
commento su tre ambienti, l’Inps, la Cgil e i quartie-
ri, in periferia e oltre la periferia, dove sono finiti gli 
operai di Torino. Con una avvertenza: il giornalista se-
rio fa domande e registra risposte; fa nomi, cognomi, 
indirizzi. È legittimato a farlo dalla professione. Chi 
risponde sa, dovrebbe sapere, che parla in pubblico. 
Forse risponde proprio per quello. Il giornalista può 
essere reticente, come Lerner sui lavoretti in nero, solo 
se pensa di poter provocare danni diretti per scorret-
tezze minori. Chi vive in un ambiente, qualche volta 
anche chi fa ricerca, non fa domande: ascolta, conosce, 
si fa un’idea nel tempo. Qualche volta una domanda 
può bloccare un’informazione invece di sollecitarla. 
Perciò fa bene, per rispetto, a non fare nomi. Se sem-
bra vago, pazienza.
Comincio dall’Inps. È un fortino; come le sedi centrali 
delle banche. È stato sovraccaricato di funzioni e di 
passivi – il fondo dirigenti d’azienda, alcune categorie 
privilegiate, l’Inpdap – e di regole che consentono di 
non pagare in tempo i contributi perché le multe sono 
più basse degli interessi bancari, generando passivi per 
decine di miliardi. Il suo bilancio è stato, come si dice, 
salvato, allungando l’età del pensionamento proprio 
mentre la vita dei poveri tende ad accorciarsi sensibil-
mente (anche se in Italia meno che in Europa) e con 
regole tecnicamente ributtanti, cioè in contrasto con 
gli impegni dello Stato, mentre, da un punto di vista 
pubblico, non era neppure in passivo perché in Italia le 
pensioni pagano le tasse, che vanno allo Stato. Non è 
una normale compagnia di assicurazioni, come la vec-

chia Sava, della Fiat, che ora si chiama Fca Bank e ha 
sede a Londra. L’intera politica italiana ha tartassato i 
non proprietari e i proprietari non ricchi al fine di ri-
durre le pensioni pagate dall’Inps. L’Inps ha diffuso un 
documento di difesa dettagliata delle sue procedure e 
del comportamento dei suoi funzionari. Ma le persone 
che fanno la coda agli sportelli cercano di risolvere i pa-
sticci creati dalle leggi, di supplire con lavoro proprio 
al lavoro che i dipendenti sostituiti dall’automazione 
non svolgono. Il suo presidente, Tito Boeri, è pronto a 
difendere i suoi funzionari come difende i suoi poteri, 
la sua autonomia, i suoi bilanci, come un banchiere 
privato. Che l’Inps non abbia un personale formato e 
flessibile per parlare, una per una, con persone cui si 
richiede una competenza che non possono avere è una 
vergogna. L’Inps non è una banca privata: è l’Istituto 
nazionale di previdenza sociale, un organo dello Stato.
Se ci si sposta di qualche centinaio di metri da corso 
Giulio Cesare verso Corso Catania, oltre la sede della 
Cgil in via Pedrotti, si arriva alla sede della Questura 
dove le code si fanno non per la Naspi ma per i per-
messi di soggiorno e i ricongiungimenti. La frustra-
zione, la disperazione per gli intoppi, sono le stesse. 
Mezzo secolo fa la Cgil non avrebbe mai accettato il 
salasso che stiamo subendo. Non lo accetta neppure 
ora; ma lo dice solo al tavolo delle trattative o a se 
stessa, negli attivi e nei direttivi. Non ha contatti con i 
ragazzi con lo zaino fucsia di Foodora; con le birrerie; 
con i passeggeri dei tram con cui i suoi stessi funziona-
ri raggiungono la sede, intasata dalle macchine dei di-
pendenti della sede centrale della Lavazza. Anni fa un 
segretario generale del Piemonte diceva, rispondendo 
a una critica: “Quelli sono polvere.” Nei fatti l’organiz-
zazione come tale difende solo i già strutturati. Ma ci 
sono operatori della Cgil che della polvere si sentono 
compagni, fratelli. Un dipendente della Cgil, un mio 
vecchio amico marocchino italiano, come Sabhi, che 
chiamerò Abdallah, servo di Dio, mentre il suo nome 
vero significa servo della pace, precario per dieci anni, 
fa sempre orari più lunghi di quelli obbligati; parla, 
più in arabo che in italiano con chi arriva alla sua por-
ta; passa settimane, incluse le feste comandate, a risol-
vere incongruenze di trascrizione, di data; non molla 
nessuno. E un dipendente della Cgil di Alessandria, un 
vecchio prete operaio, è l’autore dell’unico caso che io 
conosca di accoglienza di due famiglie rom kossovare 
imparentate tra loro, finite una in Macedonia, l’altra a 
Kukes e poi ad Augusta, ricongiunte a Fubine, senza 
finire in un campo rom. Il prete semplicemente non 
ha detto a nessuno che erano zingari, che parlavano ro-
maní. I documenti della ex-Jugoslavia dicevano serbo 
e albanese e a Fubine, come dappetutto, non distin-
guono il serbo-croato e l’albanese dal romaní.
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AGGIORNAMENTI 
ECONOMICI

 DI ALBERTO ROCCHI

Come ha ben evidenziato Andrea Toma nel 
numero de “Gli asini” di ottobre, i dati sulla povertà 
in Italia fotografano non solo quanto sia consistente la 
schiera degli “esclusi” e, ancor di più, il numero di co-
loro che sono a rischio di cadervi. Se analizzati in senso 
dinamico, quegli stessi dati mostrano un processo di 
impoverimento in atto che ha già abbondantemente ab-
bassato gli standard di riferimento cui eravamo abituati 
e segnato un cambio di paradigma nelle condizioni di 
vita di ciascuno, se non proprio accettato, quanto meno 
dato per assodato. D’altra parte, sarà anche sociologia 
spicciola, ma al di fuori di quel 26,8% della popolazio-
ne che versa in condizioni di povertà assoluta, troviamo 
una classe media che impallidisce di fronte a una spesa 
imprevista di 300 euro e che ormai considera come vo-
luttuario persino il costo del dentista.
Nonostante ciò, la narrazione della situazione econo-
mica, negli ultimi tempi, ha ripreso i toni trionfalistici 
degli anni migliori. Non sono solo i dati sull’andamen-
to del pil, in crescita da dieci trimestri consecutivi, seb-
bene su un non trascendentale dato medio dello 0.3 a 
trimestre, che ha portato addirittura le note agenzie di 
rating a concedere all’Italia la prima promozione dopo 
tanto tempo: poca roba, per la verità, visto che il giu-
dizio sintetico sul grado di affidabilità dei nostri titoli 
si colloca comunque a un gradino dal baratro di quelli 
“spazzatura”. Ad alimentare questo sbandieramento di 
ottimismo ci sono anche le performance dell’industria. 
Non più tardi di qualche giorno fa, si potevano leg-
gere sul quotidiano confindustriale dati entusiasmanti 
sull’andamento della produzione di macchine utensili 
quali linee di montaggio robotizzate, macchinari per 
il confezionamento di prodotti sanitari, alimentari, da 
forno, surgelati, eccetera, un settore, questo, dove da 
sempre esistono in Italia produttori di altissimo livello, 
veri e propri leader mondiali. Il dato impressionante 
è che la crescita di queste industrie non è più soltan-
to legata all’export ma è trainata dall’espansione della 
domanda interna, cresciuta del 40% in un solo seme-
stre del 2017. E la stessa dinamica si registra nell’anda-
mento della domanda di presse, torni, robot, piegatri-
ci, macchinari laser, dove, a detta degli operatori, un 
mercato interno così vivace non lo si vedeva da anni. 
Molti vedono in questo picco di domanda nazionale di 
investimenti produttivi l’avvio di un processo virtuoso 
che scaricherà prima o poi i suoi effetti a valle sulla 
produzione di beni di consumo e infine sulla domanda 
interna. 
È sin troppo evidente che né un punto di crescita di 
Pil, né un trimestre di vivacità dell’industria, possono 
bastare a rimettere insieme i cocci di un sistema eco-

nomico che, dai primi anni Duemila a oggi, ha quasi 
dimezzato la sua capacità reddituale e occupazionale. 
Intanto la crescita del Pil, tenuto conto delle limitazio-
ni segnaletiche di cui soffre questo indicatore, va ana-
lizzata nelle sue componenti: consumi, investimenti, 
spesa pubblica, import ed export. Si scopre così che, 
esaminando l’andamento voce per voce nell’arco di un 
decennio, sono proprio gli investimenti a registrare il 
minor tasso di crescita tanto che, in termini assoluti, il 
valore della spesa per investimenti si attesta al di sotto 
di oltre un quarto del livello massimo base 2008. Ciò 
significa che, nel settore privato, le aziende hanno ne-
gli anni passati operato un taglio netto della spesa de-
stinata ai beni produttivi; il che si traduce in un man-
cato ammodernamento degli impianti e, in definitiva, 
in una perdita di competitività, tanto più grave perché 
realizzatasi in un periodo di forte innovazione tecno-
logica, come quello che ha segnato il decennio appena 
trascorso. È normale, pertanto, che la necessità di ade-
guare strutture produttive obsolete possa aver posto le 
imprese nella condizione di essere costrette a investi-
re, approfittando in tal senso anche del pacchetto di 
sostegni elaborato dal governo e contenuto nel piano 
denominato “Industria 4.0”. Ma considerando che gli 
investimenti sono ciclici e gli aiuti temporanei, questi 
dati potrebbero essere letti in senso molto meno otti-
mistico. Infatti, in assenza di un radicale mutamento 
nelle condizioni del mercato interno, una volta esauriti 
gli effetti degli incentivi alla fase di crescita trainata 
dalla spesa per investimenti potrebbe presto seguire un 
ritorno alla normalità, con scarsi effetti moltiplicativi 
sulla domanda complessiva.
Ben più grave è poi constatare come analogo trend di-
scendente abbia seguito la componente pubblica della 
spesa per investimenti che, in valore assoluto, si è ri-
dotta del 35% rispetto all’anno 2008. In questa voce, 
trovano allocazione tutte quelle spese che vanno a for-
mare il tessuto infrastrutturale del paese: dalla sicurez-
za del territorio alle strade, alle scuole fino a compren-
dere le componenti immateriali. Su questo punto c’è 
un vivace dibattito tra esperti che vede contrapposti 
da un lato economisti di ispirazione “neo-keynesiana” 
e dall’altro i fautori dell’equilibrio basato sulla stabilità 
dei conti pubblici. Secondo i primi, la spesa per in-
vestimenti pubblici, oltre ad avere un impatto diretto 
sulla vita dei cittadini, ha un effetto moltiplicatore su 
tutta l’economia, trascinando gli stessi investimenti 
privati e la domanda complessiva. Occorre allora in-
crementare la spesa pubblica ricorrendo al debito, il 
quale verrebbe ripianato grazie al maggior gettito fi-
scale correlato all’incremento di domanda scaturito 
dagli investimenti effettuati. Gli studiosi di opposta 
ispirazione, pur riconoscendo la consistenza dell’effet-
to moltiplicatore della spesa diretta dello Stato, si pre-
occupano di come reperire le fonti di finanziamento. 
Essi infatti non credono alla teoria dell’autofinanzia-
mento del disavanzo e, anzi, ritengono che alla lunga 
si registrerebbe un incremento del rapporto debito/Pil. 
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Costoro poi vedono come il peggiore dei mali l’ipotesi 
alternativa di coprire la spesa con maggiori imposte, 
foriere di effetti nefasti sulla domanda e sul Pil.
Si tratta di questioni complesse, che richiedono com-
petenze specifiche e ben altri approfondimenti: quel-
lo che forse si può dire è che, sino a oggi, la strada 
seguita non è stata certo quella indicata dalla scuola 
neo-keynesiana, e i risultati si sono rivelati quanto-
meno discutibili sotto il profilo del miglioramento 
delle condizioni generali. Inoltre, nonostante tutte le 
pur valide obbiezioni che si possono formulare sulla 
“qualità” degli investimenti (non necessariamente in-
sita nella “quantità”), nella maggior parte dei casi la 
spesa di Stato ed Enti locali è volta alla realizzazione di 
opere pubbliche in grado di migliorare la vita dei citta-
dini. E non occorre certo essere dei grandi economisti 
per capire quanto le città che abitiamo, le strade che 
percorriamo e gli edifici pubblici che frequentiamo 
abbiano bisogno di interventi e miglioramenti. Negli 
anni passati potevano esserci le condizioni per avviare 
un importante programma di spesa pubblica perché la 
morsa del debito pubblico ha lievemente allentato la 
sua presa sull’economia italiana. Le politiche moneta-
rie espansive hanno contribuito ad abbassare i tassi di 
interesse e aperto spazi di manovra all’interno del bi-
lancio pubblico. Ma questa fase potrebbe essere giunta 
in prossimità del capolinea e già si intravedono segnali 
di preoccupazione per il contenimento del debito pub-
blico in uno scenario prossimo venturo in cui, senza 
la stampella della banca centrale, i tassi torneranno 
progressivamente in balia del mercato: come ridurre il 
debito, se l’inflazione si mantiene su livelli molto bassi 
e la crescita del reddito nazionale resta molto debole? 
Su questo punto, quasi tutti gli esperti non sanno in-
dicare altra strada che quella di una tassa patrimoniale 
a carico della fascia più ricca della popolazione.
Negli ultimi tempi questo problema è in realtà scom-
parso sia dal dibattito pubblico che dall’agenda dei po-
litici. Il governo Renzi, compresa la propaggine Genti-
loni, ha incentrato la propria azione essenzialmente su 
due fronti: interventi massicci sul mercato del lavoro e 
programma di trasferimenti e sgravi a famiglie (pochi) 
e imprese (molti). L’obbiettivo era quello di stimolare 
la crescita e per questa via incrementare l’occupazione, 
a prescindere dalla transitorietà dei risultati, dalla qua-
lità del lavoro creato, dall’impatto sulla misura dei sa-
lari. Nonostante una persistente, seppur flebile, cresci-
ta economica, non sono certo stati creati i presupposti 
per un incremento della ricchezza e soprattutto per 
migliorare le condizioni dell’ocupazione, sempre più 
caratterizzata da precariato, scarsa tutela, salari bassi. 
Il governo tuttavia proseguirà su questa linea anche 
per il 2018 riproponendo i bonus assunzione come mi-
sura pressoché strutturale, ancorché insufficiente, sia 
negli interessi delle imprese, che invocano un taglio 
generalizzato del costo del lavoro, sia come impatto di 
“sistema”, dove si riproporranno le medesime criticità 
osservate negli anni scorsi.

TRE AMICI
 DI GOFFREDO FOFI

Tre “reduci” di qualità degli anni ‘68 e seguenti, 
gli anni caldi di una generazione, sono scomparsi re-
centemente: il torinese Luigi Bobbio, l’umbro-roma-
no Severino Cesari, il fiorentino Alberto L’Abate. Tre 
storie diverse e significative. 
Luigi, figlio di Norberto e fratello di Marco, dopo 
una lunga militanza in Lotta continua – un gruppo 
in cui fu in qualche modo una sorta di leader dell’op-
posizione detta “di destra”, in realtà la parte più saggia 
e meno conformista – si è dedicato alla politologia, 
insegnando nell’ateneo della sua città analisi delle po-
litiche pubbliche e dei processi decisionali, in modi 
decisamente poco conformisti, anche rispetto alle 
convinzioni della democrazia dal basso o della demo-
crazia partecipativa. Molti i suoi studi, tutti centrati 
sullo stesso tema-cardine affrontato con solerzia in-
sieme ai suoi allievi, ma destinati, come la maggior 
parte delle buone idee dei migliori politologi di ieri 
e di oggi, a una sorta di impotenza di fronte a una 
storia che continua a proporre classi dirigenti medio-
cri e soprattutto pessime, insensibili ad altro che agli 
interessi della loro parte o, i migliori, alla praticaccia 
quotidiana della mediazione tra i poteri forti. Questo 
destino lo ha accomunato a distanza, mi pare, a quello 
del padre, poiché chi davvero ne segue le idee, quanto 
meno nel campo della politica? 
Severino Cesari ha scritto per anni sul “manifesto” cu-
randone le pagine culturali con amore e passione, e 
difendendole dalla pressione della politica. Cresciuto 
in provincia, si è adattato a Roma con fatica, ma da 
mediatore efficiente che vedeva nella cultura il campo 
privilegiato di un confronto che andasse oltre le logi-
che degli schieramenti, più profondo e più sincero. 
Forte in definitiva anche di una sorta di ingenuità, 
un modo istintivo di proteggersi. Questo lo ha fatto 
amare da molti, pur se molto diversi da lui e anche se 
spesso, con l’esperienza di Stile Libero Einaudi, un’im-
presa da lui inventata in sodalizio con Paolo Repetti, 
ci sono stati tra quelli tanti cacciatori di successo, de-
stinati alla seconda o terza fila e a un’effimera durata. 
Attento, modesto e preciso, serenamente entusiasta 
del proprio lavoro, è stato di esempio a molti editor di 
molte case editrici, e ha rinunciato per questo lavoro a 
dire la sua, a scrivere in prima persona. 
Alberto L’Abate è stato animatore di gruppi nonvio-
lenti, vicino in gioventù a Capitini e a Dolci e più tar-
di ai radicali – quando, mentre tutti i giovani militanti 
del tempo inneggiavano alla violenza e sognavano la 
rivoluzione, quelli si dedicarono a imprese di maggior 
consistenza e durata, sul fronte della disobbedienza 
civile e dell’obiezione di coscienza. È stato attivo a 
Comiso come nella ex-Jugoslavia, e ha dedicato le sue 
cure maggiori alla diffusione delle idee e delle pratiche 
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della nonviolenza, da Firenze e in collegamento diretto 
con la rivista fondata da Capitini e diretta da Valpiana 
“Azione nonviolenta”. È stato un nonviolento integra-
le, raro, ma anche per questo di un’efficacia solo mino-
ritaria, bensì ostinatamente rivendicata. 
Sono stato amico, in periodi diversi della mia e della 
loro vita, di tutti e tre questi insoliti militanti, condivi-
dendone molte idee e contestandone altre e divergen-
do da loro per scelte di vita e di campo, ma senza mai 
distanziarmi del tutto dal loro esempio, continuando 
a dialogare a distanza o da vicino. Non credo si siano 

mai frequentati tra loro, ma avevano in comune una 
base, una spinta morale che mancava ai “politici”, an-
che a molti della loro parte, e a cui manca oggi molto 
più di quanto non mancasse ieri. Una vocazione a cui 
hanno tenuto fede con coerenza ammirevole, vivendo 
le proprie idee fino in fondo, senza mai disgiungere la 
pratica dalle idee ed essendo, più che leader (un’ambi-
zione che non li ha mai travolti), militanti fedeli a una 
scelta di campo particolare, personale, bensì sostenuta 
da un’esigenza di profondità e di dialogo, di apertura. 
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 I CATTOLICI 
NELL’ITALIA DI OGGI

Nel recente Salone dell’editoria sociale (Roma, 26-29 ot-
tobre) di cui alcuni redattori di “Gli asini” erano membri 
dell’organizzazione, uno degli incontri più interessanti ha 
riguardato la presenza e il ruolo dei cattolici nella società 
contemporanea, in particolare in quella italiana, anche in 
ragione della novità portatavi da papa Francesco. Vi hanno 
preso parte alcuni dei più solidi e radicali tra gli studiosi del-
le problematiche religiose che agiscono nella nostra cultura, 
stimolati dal nostro interesse per l’importanza che il mondo 
cattolico continua ad avere nel paese, per la sua centralità 
di fronte alla crisi dello Stato e della democrazia italiani, di 
fronte alla morte (da tempo) dei partiti politici e in partico-
lare di quelli della sinistra. Questo dà ai cattolici una grande 
responsabilità, che è internazionale ma anche, ovviamente, 
nazionale. Essi sono stati in passato e sono ancora correspon-
sabili delle ipocrisie e della povertà morale del nostro popolo, 
ma è doveroso riconoscere nella loro diffusa, capillare pre-
senza, un’occasione di speranza e vederli in più parti, tra i 
preti di frontiera e non nella massa dei preti burocrati, come 
centri di resistenza e di apertura a nuove dinamiche sociali 
attive e positive in rapporto agli enormi mutamenti del no-
stro mondo. Prima di tornare ad affrontare le concrete realtà 
in cui cattolici e non cattolici di buona volontà devono agire, 
nella cupa realtà sociale del nostro tempo e del nostro paese, 
ci sembra utile ascoltare dei “saggi” che sul cattolicesimo, sul 
suo peso, sulla sua storia, riflettono da sempre. Oltre a loro, 
ci è sembrato opportuno riproporre un testo già apparso su 
“Lo straniero” (n.94, 2008) di Michel de Certeau, il gesuita 
francese delle cui riflessioni i nostri amici e in più occasioni 
noi stessi ci siamo nutriti, estratto da La faiblesse de croi-
re, a cura di Luce Giard, 1987, in traduzione italiana per 
le edizioni di Città aperta, 2007. De Certeau è infatti un 
punto di riferimento fondamentale per il pensiero religioso 
della nostra epoca, che i nostri lettori dovrebbero conoscere. 
In appendice al dibattito romano, pubblichiamo uno stimo-
lante intervento di Roberto Righetto, da tempo nostro amico 
e collaboratore, per molti anni responsabile delle pagine cul-
turali di “Avvenire” e attuale direttore di “Vita e pensiero”. 
Torneremo in futuro sui temi centrali di questa discussione, 
stimolando un dibattito che, nella situazione presente, ci 
sembra fondamentale. (g. f.) 

LA NOVITÀ BERGOGLIO
 DI IACOPO SCARAMUZZI

Papa Francesco, si sa, smuove le cose, cambia 
linguaggio e contenuti, sorprende. È molto diverso dai 
suoi predecessori, almeno da Benedetto XVI e Giovan-

ni Paolo II, è in aperto conflitto con la Curia e con il 
generone e il generetto romano che vegetano attorno a 
essa. Tende il suo mandato fino al paradosso: ha preso 
il nome di San Francesco, che scuoteva la Chiesa dal 
basso, ma è al suo vertice; mescola misericordia e ba-
stonate; ha portato il “complesso antiromano” (copy-
right di Hans Urs von Balthasar) nel cuore di Roma. 
Si può discutere della natura del suo pontificato – a me 
pare riformista, non rivoluzionario, e la sua mi sem-
bra una correzione sostanziale della rotta della barca di 
Pietro, non maquillage o marketing, beninteso a meno 
di scambiare grossolanamente l’evangelizzazione per 
operazione estetica o commerciale – ma non c’è dub-
bio che questo papa sia straordinario. Le reazioni – un 
plauso cordiale, a tratti spaesato, ben oltre il perime-
tro della cattolicità, e un astio profondo, virulento da 
parte di non pochi cattolici che fino alla sua elezione 
si ritenevano in piena ortodossia e ortoprassi – lo te-
stimoniano. Per gli uni è una benedizione, per gli altri 
una maledizione. A volte, ecco, sembra incredibile che 
la Chiesa cattolica lo abbia potuto eleggere.
Concentrarsi troppo su questo papa, però, sulla sua 
personalità singolare, rischia di non rendergli giustizia. 
La sua elezione è, in realtà, tutt’altro che singolare. Egli 
è sicuramente a suo agio a fare il papa, occupa senza 
imbarazzo la scena, quella geopolitica mondiale oltre 
a quella ecclesiale, ha un temperamento forte, anche 
divisivo, governa con energia, incide sulla Storia – ma 
incarna, ereditandolo e al contempo accentuandolo, 
svelandolo e radicandolo, un mutamento epocale della 
Chiesa cattolica. Jorge Mario Bergoglio è padre del suo 
tempo, ma ne è anche figlio.
Passare da questo papa a quel che c’è sotto la sua stra-
ordinarietà, allora, passare dalla cronaca vaticanistica 
alla riflessione di lungo periodo, dal racconto di un 
pontificato all’analisi di un mutamento profondo del 
cattolicesimo è la sfida che va tentata. Non solo per-
ché in tempi di crisi economica ed ecologica, di nazio-
nalismo e xenofobia risorgenti, di una nuova guerra 
mondiale che non si può più escludere Santa Romana 
Chiesa – questa istituzione antica, maschile, conserva-
trice – è stata capace di scegliere al suo vertice forse l’u-
nico leader mondiale che dice parole sagge, profetiche, 
umane; non solo perché è probabilmente l’unica voce 
globale che sa fare da contrappunto a una globalizza-
zione disumana – perché è latino-americano, perché è 
gesuita, perché è un uomo che alberga in sé, nella sua 
biografia nella sua personalità nella sua cultura, una 
complessità che rifugge tanto l’omologazione quanto 
la frammentazione, perché, cattolicamente, tiene in-
sieme universalità e incarnazione; non solo perché è 
il primo pontefice che archivia radicalmente la guerra 
fredda, probabilmente non senza l’accortezza del mis-
sionario, erede dei gesuiti che si spinsero fino in India 
in Giappone in Cina, che vede nel crollo del comuni-
smo sovietico e nello sfondamento a Oriente praterie 
sterminate per l’evangelizzazione e la salvezza di molte 
nuove anime; e non solo – ed è il punto più cruciale – 
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perché questo papa riprende senza ambiguità il filo del 
Concilio vaticano II (1962-1965), la grande riunione di 
vescovi di tutto il mondo che – a pochi anni dal Ses-
santotto – promosse l’aggiornamento della Chiesa e la 
aprì alla modernità.
Il rapporto del cattolicesimo con la modernità è, a ben 
vedere, il tema di cui occuparsi, la questione sottostan-
te la storia di questo pontificato. Quando Jorge Mario 
Bergoglio racconta di aver consultato in gioventù una 
psicanalista ebrea o telefona a Emma Bonino e Euge-
nio Scalfari, facendo fare un soprassalto sulla poltrona 
a più di un monsignore, quando poco ieraticamente 
scherza o parla del Pranzo di Babette come uno dei suoi 
film preferiti, quando racconta della sua professoressa 
comunista di chimica o concede interviste a destra e 
a manca perché, spiega, vuole una “Chiesa che sappia 
inserirsi nelle conversazioni degli uomini, che sappia 
dialogare”, non rompe solo con l’etichetta vaticana, 
non si limita a riformare il papato. Ma testimonia un 
cattolicesimo che non osteggia la modernità, la seco-
larizzazione, il pluralismo. Non per apostasia, ma al 
contrario perché convinto che Dio è in tutte le cose. 
E chi lo critica, lo sberleffa, addirittura lo odia, all’in-
terno della Chiesa se non del Vaticano, non sopporta 
esattamente questa non belligeranza con la modernità. 
Una modernità – agli storici il compito di individuar-
ne la data di origine, l’evoluzione, il panorama futuro 
– che da tempo apre, all’interno dell’urbe e dell’orbe 
cattolico, tensioni laceranti e dirimenti, ad esempio 
tra modernismo e fondamentalismo, tra centro e pe-
riferie, tra morale e sociale, dottrina e pastorale, tra 
pulpito e confessionale.
L’inquieto Michel de Certeau, gesuita e intellettuale 
francese molto amato da Jorge Mario Bergoglio, par-
lava già nei primi anni Settanta di una società dove 
“comportamenti religiosi e fede si separano”, la fede 
è sempre più personale mentre il lessico e l’estetica re-
ligiosa sono dappertutto (“per esempio, nel teatro dei 
mass media, preti e vescovi giocano il ruolo di Indiani 
dell’interiorità”), dove gli argomenti di un “cristiane-
simo in frantumi” possono essere agilmente utilizzati 
tanto dai rivoluzionari sessantottini quanto dall’Ac-
tion française, al punto da doversi domandare se “il 
cristianesimo è ancora capace di mantenere un’origi-
nalità propria, cioè di difendersi dall’utilizzazione che 
ne può fare qualsiasi gruppo sociale”. Sono i rischi di 
un cambio epocale, quello nel quale siamo immersi. 
Questo papa ha il merito, e l’onere, di aver svelato 
conflitti – per non parlare di scismi – che covano in re-
altà da tempo nella cattolicità. È opportuno, è necessa-
rio domandarsi cosa significano, cosa implicano questi 
sommovimenti. Senza dimenticare le compromissioni, 
le contiguità ai peggiori poteri del Novecento, le ipo-
crisie di cui è stata capace, e neppure le reticenze, le 
prudenze, le diffidenze dissimulate che molti cattolici 
nutrono nei confronti di papa Francesco, già calcolan-
do che “i papi passano ma la Curia resta”, secondo un 
antico adagio, non si può non vedere che la Chiesa 

cattolica ha mostrato, con la sua elezione e con il suo 
pontificato, un’energia fondamentale, una libertà in-
sperata, una vitalità rara. Un segno dei tempi, per usa-
re un linguaggio conciliare, che non si può tralasciare.

DEBOLEZZE DEL CREDERE
 DI MICHEL DE CERTEAU
TRADUZIONE DI STELLA MORA

Un tempo una Chiesa organizzava un suolo, cioè 
una terra costituita: al suo interno si aveva la garanzia 
sociale di abitare il campo della verità. Anche se l’iden-
tità legata a un luogo, a un suolo, non è stata veramente 
fondamentale nell’esperienza cristiana (l’istituzione non 
è altro ciò che permette alla fede un’obiettività sociale), 
su questa terra si potevano radicare le corti di militanti 
che vi trovavano la possibilità e la necessità della loro 
azione. Alcuni gestivano il proprio: le opere, la scuo-
la, le associazioni divise per settori o per ambienti; altri 
si dedicavano a un lavoro sociale, compreso quello nel 
campo della politica, sicuri di essere condotti e ispirati 
da un’“etica cristiana”, eletti e legati dall’obbedienza a 
una “missione cristiana”. Quale ne fosse lo scopo, questa 
militanza che agiva all’esterno non era altro che l’espan-
sione benefica della verità conservata all’interno. 
Al presente, simile a quelle rovine maestose da cui si 
traggono pietre per costruire altri edifici, il cristiane-
simo è diventato per le nostre società il fornitore di 
un vocabolario, di un tesoro di simboli, di segni e 
di pratiche reimpiegate altrove. Ciascuno ne usa alla 
propria maniera, senza che l’autorità ecclesiale possa 
gestirne la distribuzione o definirne a propria volta il 
valore come senso. La società vi attinge per mettere in 
scena il religioso nel grande teatro dei mass media o 
per comporre un discorso rassicurante e generale sui 
“valori”. Individui, gruppi utilizzano “materiali cristia-
ni” che articolano a modo loro, e fanno ancora giocare 
abitudini cristiane, senza tuttavia sentirsi obbligati ad 
assumere l’intero senso cristiano. Così il corpo1 cristia-
no non ha più identità: frammentato, disseminato, ha 
perso la sua sicurezza e il suo potere di generare, con il 
suo solo nome, delle militanze. Dal pluralismo del Va-
ticano 11, inscritto nel segno di una ideologia liberale e 
di un’amministrazione accuratamente conservata nella 
sua gerarchia, si è giunti a questa lunga emorragia che 
vuota in silenzio strutture lasciate intatte, ma esangui, 
conchiglie abbandonate sulla strada e, parallelamente, 
alla proliferazione di piccoli gruppi che coltivano la 
gioia di essere insieme e di costruire un discorso al po-
sto di un corpo che non esiste più( ... ).2

Al di là dello sguardo generale di Vaticano 11 sul “po-
polo di Dio” e sul “mondo”, s’impone una realtà quo-
tidiana, che organizza le scelte, istituisce irriducibili 
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differenze e crea le vere sfaldature fra cristiani: non più 
una separazione tra il mondo e la Chiesa, ma le divi-
sioni imposte dalla storia umana che attraversano an-
che la Chiesa (divisioni di classe, di politica, di sesso). 
I luoghi strategici delle discussioni, delle opposizioni 
e delle riflessioni si sono spostati dall’ecclesiologia alla 
politica, dalle concezioni del “popolo di dio” alla realtà 
dei comportamenti. Con questo si manifesta l’esterio-
rità delle pratiche in rapporto alle espressioni religiose 
e si trova rimessa in causa la possibilità di un’etica. 
I movimenti che rappresentano un’innovazione pratica 
e teorica in materia politica (e non è indifferente che 
questa venga dall’America Latina) hanno come caratte-
ristica di articolare una ripresa del cristianesimo a parti-
re da una scelta sociale preminente (per la “liberazione”, 
per il socialismo), invece di supporre, come un tempo, 
che un impegno potesse essere indotto da una fede. Il 
punto di partenza è una presa di posizione relativa alla 
questione: con chi si deve solidarizzare nella società? Si 
tratta, per i cristiani, di lavorare per delle cause che non 
sono le loro, poiché essi non hanno più un suolo proprio. 
Così una mutazione qualitativa si inserisce in questo 
passaggio dal fare-la-carità al fare-la-giustizia. 
Una pratica di lotta costituisce il preambolo di una 
tale teologia della liberazione e della trasformazione 
sociale; essa spezza la finzione ufficiale di un discorso 
cristiano munito del potere di essere neutrale o di su-
perare le differenze. Nel loro transito fuori del corpo 
sociale in disfacimento verso la città politica secola-
re, molti militanti si sono ispirati alla “teologia della 
liberazione”, al seguito di Gustavo Gutierrez, Joseph 
Comblin, ecc., e cioè a una pratica teologica incastrata 
in altre pratiche, indissociabile da solidarietà tattiche, 
sottomessa ai casi e ai bisogni di una lotta storica. Ma 
questa teologia conserva il segno del suo territorio di 
nascita, il cristianesimo latino fissato in uno scontro 
frontale con il marxismo: la latinità ha sempre implica-
to transiti di strutture istituzionali e ideologiche tra la 
Chiesa e lo Stato, e ha sempre assegnato un ruolo im-
portante al discorso totalizzante. Questo aspetto non è 
estraneo allo scambio o, piuttosto, alla successione di 
appartenenze, che passano dalla Chiesa al marxismo 
dogmatico o eretico.3 
Una autonomia delle pratiche sociali si svincola così dalle 
generalità del discorso cristiano che, come una nuvola, 
coprivano le realtà quotidiane. Dal matrimonio dei pre-
ti al divorzio dei laici, i dibattiti sulla sessualità lo hanno 
ampiamente dimostrato in questi ultimi tempi. Nu-
merosi cristiani, che riconoscono ancora se stessi come 
tali, si allontanano, senza nessuna altra forma di elabo-
razione, dagli insegnamenti pontifici spesso ripetuti su 
questo tema. Proprio nel momento in cui le autorità 
romane hanno ufficializzato la revisione del processo a 
Galileo (1974), ne hanno ripetuto l’errore. Infatti, non 
diversamente dal sole e dalle stelle, le pratiche non ob-
bediscono oggi alle ingiunzioni della Bibbia o del papa. 
Certo si traggono conseguenze etiche dall’attenzione ri-
servata alla parola evangelica (una conversione misura 

sempre la comprensione), ma queste variano secondo 
un giudizio morale autonomo. Nulla assicura più che 
un’etica cristiana sia possibile. Questi dibattiti chiari-
scono la complessità delle relazioni della Chiesa con la 
cultura contemporanea. Disancorato lentamente dalle 
sue appartenenze locali, famigliari, mentali, l’individuo, 
uomo auto-mobile, può circolare dovunque, ma ovun-
que ritrova la legge universale e anonima di organizza-
zioni economiche o di conformismi socioculturali; nelle 
posizioni romane, egli può dunque rigettare sia una de-
vianza sempre meno tollerata dal sistema sociale, sia una 
restrizione alla sua circolazione auto-mobile, coniugale 
tanto quanto geografica.
Ma, più profondamente, qui è in gioco lo spostamento 
della sacramentalità. Un tempo il sacramento suggellava 
un rapporto tra un dire e un fare; esprimeva ed effet-
tuava; era l’annuncio e l’opera della fede. Così costitu-
iva il punto nodale dell’esperienza cristiana. La lenta 
erosione di tale rapporto e l’irrealismo del discorso 
privato dell’efficacia, distolgono i credenti da questo 
discorso senza “forza”. È l’impegno sociale e politico, 
senza alcun riferimento alla Chiesa, che prende un va-
lore sacramentale, e, allo stesso modo, l’incontro di un 
altro nella relazione coniugale o parentale.4

Con una trasformazione reciproca, la liturgia si este-
tizza. Essa non è più vera (pensabile) né efficace (ope-
ratoria), ma può essere bella, come una festa, come un 
canto, come un silenzio, come un’estasi effimera di 
comunione collettiva. Il successo dei monasteri com-
pensa lo svuotamento delle chiese parrocchiali e questa 
ricerca non è necessariamente un alibi. I viaggiatori di 
queste liturgie “esotiche” tornano al proprio lavoro e 
ai propri impegni, come si ritorna dal mare o dalla 
lettura di una poesia, abitati da un’altra aria che può 
avere effetti nelle loro pratiche, ma in un modo in cui 
ciascuno è responsabile solo di sé.
A loro modo i gruppi di carismatici che si sono moltiplicati 
in questi ultimi anni esemplificano lo stesso tipo di traspor-
to, allineandosi sulle forme contemporanee della “società 
dello spettacolo”. Un bisogno di credere, esacerbato dal 
vuoto di questa società, si coniuga al bisogno di un’appar-
tenenza il cui contenuto è anch’esso diventato un vuoto. 
Tutto accade come se fosse necessario che si desse, in questa 
Chiesa opaca a essa stessa, uno Spirito, e come se un’acqua 
inattesa nascesse nelle cantine della vecchia casa. Per que-
sta preghiera carismatica non c’è più progetto, ma solo la 
traccia del luogo ieri produttore di pratiche e di linguaggi 
propri; non c’è più una causa, ma solo il leitmotiv interiore. 
L’armonia collettiva non dice più altro che questa assenza 
di oggetto, lo Spirito, ma instaura così una libertà felice nel 
precario e nel quotidiano che servono da appuntamento 
per la comunione. Questa spiritualità dell’“uomo ordina-
rio” raccoglie una coscienza comune di non poter più tra-
sformare l’ordine delle cose, ma assegna a questa coscienza 
un valore innominabile, lo Spirito, e un potere miracoloso 
di ritrovarsi nel quasi niente – una quotidianità priva di 
legittimazione, parole prive di senso.
Forse escluso lo spettacolo, la manifestazione carismatica 
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non è estranea al mormorio della preghiera più comune, 
quella a cui è stato tolto il potere sul corpo sociale e che 
si trova spossessata delle proprie ambizioni sulla storia, 
in ultima analisi docile alle realtà che nessuna ideolo-
gia è stata capace di cambiare e che si deve accettare 
quando non si hanno più posti privilegiati. Attestando 
a suo modo la sparizione di un linguaggio della fede e 
l’impossibilità di un’elaborazione etica, questa preghiera 
è tutte le settimane il luogo poetico di un ben-essere 
insieme e il nuovo inizio interiore di un mutuo servi-
zio – grazia offerta all’uomo qualunque. Forse rifiutare 
questa forma umiliata del cristianesimo significa negare 
ciò che esso è diventato e proibirsi di riconoscere, nelle 
lotte e nelle preghiere del presente, un Dio che si mette 
a somigliare stranamente a questo uomo qualunque. 
Vissuta così, la fede cristiana è esperienza di fragilità, 
mezzo per diventare l’ospite di un altro che inquieta e fa 
vivere. Questa esperienza non è nuova. Da secoli, misti-
ci e spirituali la vivono e la dicono. Oggi ecco che essa si 
fa collettiva, come se il corpo tutto intero della Chiesa, 
e non più qualcuno individualmente ferito dall’espe-
rienza mistica, dovesse vivere ciò che il cristianesimo ha 
sempre annunciato: Gesù Cristo è morto. Questa mor-
te non è più solo l’oggetto del messaggio che riguarda 
Gesù, ma l’esperienza dei messaggeri. Le Chiese, e non 
più solamente il Gesù di cui esse parlano, sembrano dal-
la legge della storia chiamate a questa morte. Si tratta di 
accettare di essere deboli, di abbandonare le maschere 
ridicole e ipocrite di una potenza ecclesiale che non c’è 
più, di rinunciare alla soddisfazione e alla “tentazione di 
fare il bene”. Il problema non è sapere se sarà possibi-
le restaurare l’impresa “Chiesa”, secondo le regole della 
restaurazione e del risanamento di tutte le imprese. La 
sola questione che conta è la seguente: si troveranno cri-
stiani che vogliano cercare queste aperture oranti, erran-
ti, ammiranti? Se ci sono uomini che vogliono ancora 
entrare in questa esperienza di fede, che riconoscono 
come loro necessaria, accadrà loro di mettere d’accordo 
le loro Chiese con la loro fede, di cercarvi non modelli 
sociali, politici o etici, ma esperienze credenti – e la loro 
comunicazione reciproca, in mancanza della qual cosa 
non ci sarebbero più comunità e dunque più nessuna 
itineranza cristiana. 
Nessun cristiano è cristiano da solo, per se stesso, ma 
piuttosto in riferimento e in legame all’altro, nell’aper-
tura a una differenza cercata e accettata con gratitudine. 
Questa passione dell’altro non è una natura primitiva da 
ritrovare, non si aggiunge neppure come una forza in più, 
o un abito, alle nostre competenze e ai nostri dati acquisi-
ti; è una fragilità che spoglia le nostre solidità e introduce 
nelle nostre forze necessarie la debolezza di credere. Forse 
una teoria, o una pratica, diventa cristiana quando, nella 
forza della lucidità e della competenza, entra come una 
danzatrice il rischio di esporsi all’esteriorità, o la docilità 
all’estraneità che sopravviene, o la grazia di far posto – e 
cioè credere – all’altro. Così “il pellegrino” di Angelus Si-
lesius non è nudo, né vestito, ma spogliato: Verso Dio non 
posso andare nudo /ma devo essere spogliato5. 

Note 
1 Con corpo intendo l’unità sociale che è costituita da tessuti di 
pratiche, di ideologie e di quadri di riferimento. Lo specificano 
dei limiti (iniziazioni ed esclusioni), delle condotte (gerarchizzate 
secondo criteri di riproduzione e di selezione) e delle convenienze 
(postulate e manipolate da “strategie” interne). Rinvio così a una 
opacità, una singolarità e un vissuto di luogo dove si fabbricano i 
discorsi della elucidazione, della generalizzazione e del rapporto con 
ciò che sfugge al vissuto (cioè il dogmatico, il primitivo, il futuro, 
l’esteriorità, l’assenza). Tra le procedure sociali che rendono possi-
bile e che controllano i discorsi e le produzioni discorsive relative 
a ciò che manca al presente, c’è una permanente tensione che fa 
la vita del corpo. Lo squilibrio comincia quando una defezione 
delle pratiche che organizzano uno spessore del presente crea un 
sovrappiù di discorso. Al limite, non c’è più altro che discorsi, un 
corpus – corpo morto, testo del corpo assente. 
2 Nell’articolo del 1977 a questo punto de Certeau aveva inserito 
in forma abbreviata tre capitoli estratti da un lungo scritto inedi-
to, intitolati rispettivamente: Un corpo immaginario: il prodotto dei 
discorsi, Un corpo disfatto: espressioni evanescenti e pratiche anonime, 
Una fabula che fa credere: sogni passati e interpretazioni presenti. Tale 
scritto è stato recuperato dalla Giard nella sua integrità e edito 
nello stesso volume con il titolo Dal corpo alla scrittura, un transito 
cristiano. (ndc) 
3 L’impegno politico dei cristiani conserva spesso della religione 
una forma totalizzante e dottrinale (quella di un ordine di “valori” 
supposti “umanisti”, o quella di una conversione rivoluzionaria che 
ha come scopo di rifare il mondo). Questo permette loro senza 
dubbio di passare da un puro dire (un “messaggio”, una Parola, 
ecc.) a un fare (trasformare la società), come una “figura” del suo 
compimento. Tuttavia il transito dall’una all’altro non rispetta ab-
bastanza, tra i due, una differenza che non riguarda solamente i 
contenuti (di facile distinzione), ma la forma. Le manifestazioni 
politiche dell’ecclesiologia si moltiplicano con lo sbriciolamento 
delle Chiese. 
4 Le strutture ecclesiali, snervate o funzionarizzate, permettono 
sempre meno l’incontro con l’altro che, ieri, aveva la forma fon-
damentale dell’obbedienza. In questa funzione, l’esperienza amorosa 
e la sessualità sembrano rimpiazzare l’obbedienza. Esse diventano 
spesso la scoperta di un’alterità alterante e inaccessibile, cioè l’eser-
cizio di una fede nell’altro. A causa di questo, ben lungi dall’essere 
un accidente in una storia individuale, il matrimonio (dei preti o 
delle suore) può riguardare l’essenziale di una vita spirituale: diven-
ta allora l’esperienza reale di ciò che il discorso cristiano situa nel 
registro astratto di una “obbedienza nella fede”, allo stesso modo in 
cui l’impegno sociale o politico vuole rendere effettivo, tra l’azione 
simbolica e l’azione trasformatrice, il legame necessario che i sacra-
menti designano ma non significano più oggi se non in un modo 
verbale. La militanza “cristiana” racconta attualmente gli innume-
revoli spostamenti e traiettorie che conducono dai simboli cristia-
ni privi di effettualità a compiti “secolari” ancora surrettiziamente 
determinati da una simbolica religiosa. Queste storie multiple di 
emigrazione fuori da un luogo progressivamente diventato inabita-
bile sono il mormorio formicolante di un cambiamento del corpo. 
5 Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico, I, 297. Il testo tedesco dice: 
Nackt darf ich nicht fur Gott, und muss doch unbekleidet. 
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COSA CI INSEGNA
IL PRESENTE

DI GIANCARLO GAETA 

C’è discussione e conflittualità crescente intor-
no al pontificato di Bergoglio, non solo ai vertici del 
potere ecclesiastico ma anche più diffusamente tra le 
file del clero e del laicato più consapevole, presi alla 
sprovvista dal modo in cui il papa venuto “dall’altra 
parte del mondo” sta interpretando la sua funzione; 
e c’è vivo interesse e aspettativa da parte di quanti si 
battono ancora per la giustizia, la pace, la dignità degli 
ultimi a prescindere dall’appartenenza religiosa, quasi 
una sorta di ultimo appiglio ideologico e comunque di 
sostegno morale nel vuoto di un’epoca in cui si fatica a 
conservare un’identità propria. Tuttavia per capire cosa 
stia succedendo e cosa aspettarsi dal mondo cattolico 
occorre, credo, una lettura non schiacciata sull’imme-
diato dell’avvento di una figura che certo colpisce e 
interroga, ma la cui portata storica andrà compresa, 
credo, nel contesto di una crisi epocale che è insieme 
della chiesa e della società occidentale. 
A me sembra che nei cinquant’anni che ci separano 
dal Concilio sia arrivato a compimento un processo 
che dura almeno dal secolo dei lumi, rimasto a lungo 
sotterraneo ma che ha oramai subito un’accelerazio-
ne impressionante verso la crescente perdita di senso 
dell’istituzione ecclesiastica, sempre meno attendibile 
come punto di riferimento insostituibile per il vivere 
cristiano in una realtà sociale in cui la spinta alla se-
colarizzazione è pervasiva, ben al di là delle cosiddette 
rinascite del religioso e anche al di là dello spartiacque 
tra credenti e non credenti, al punto che il riferimento 
fondante a conversione, fede e grazia diventa sempre 
più umbratile e così pure di conseguenza la percezione 
dell’alterità tra chi vive nel e del mondo e chi, a detta 
di Paolo, vive nel mondo come se non fosse del mon-
do. È il caso in particolare dei cristiani impegnati nella 
cultura, nella società, nella politica, che per lo più non 
trovano né cercano più nella chiesa la ragion d’essere 
della propria militanza.
Da Roncalli a Bergoglio, passando per Montini, 
Wojtyla e Ratzinger, si sono tentate vie diverse e in 
parte contrastanti per fare fronte a un duplice diffi-
cilissimo compito, quello di ridare credibilità all’isti-
tuzione come luogo imprescindibile per i credenti e 
quello di presentarla come interlocutrice della società, 
ora aperta a un confronto costruttivo, più spesso come 
portatrice di valori a cui tutti sono invitati ad aderire. 
La novità di Bergoglio sta nel fatto che egli per cultu-
ra e pratica pastorale non appare tanto interessato a 
ridare prestigio e centralità sociale alla chiesa, bensì a 
rendere evidente la necessità di coniugare in tutt’altro 
modo il rapporto tra chiesa e vangelo, restituendo a 
quest’ultimo il primato ceduto all’istituzione sin qua-

si dall’inizio della storia cristiana, ma che oramai reso 
vano in una realtà culturale e sociale in cui la pretesa a 
un ruolo egemone da parte della chiesa, custode unica 
della verità e via unica di salvezza, di fatto è sempre 
meno riconosciuto anche al suo interno.
Di questo passaggio critico e degli effetti decisivi sul 
futuro della civiltà occidentale c’è stata consapevolezza 
a partire almeno dagli anni intorno alla prima guerra 
mondiale. Si pensi a Simone Weil con la sua accusa alla 
chiesa di non essere all’altezza di un’epoca senza prece-
denti, di esprimere un cattolicesimo di diritto ma non 
di fatto che le impedirebbe di mostrare pubblicamente 
un cristianesimo veramente incarnato, di testimoniare 
la forma di santità che il momento presente esige. E 
si pensi a due figure come Dossetti e Certeau che con 
sensibilità e culture molto diverse si sono interrogate a 
fondo sulla situazione del cristianesimo in questa so-
cietà. Le risposte sono state divergenti, ma ugualmente 
rigorose nella ricerca della via di uscita da una impasse 
effettivamente senza precedenti. Permettetemi di dirne 
rapidamente qualche cosa, perché il loro pensiero può 
aiutare a capire meglio qual è effettivamente la posta in 
gioco anche per chi cattolico non è.
Negli stessi anni in cui Simone Weil collegava la pro-
pria impossibilità di aderire alla Chiesa con l’incapaci-
tà di questa a cambiare per far fronte alla crisi irrever-
sibile dell’Occidente, Dossetti parlava di “catastroficità 
della situazione civile” collegandola alla “criticità del 
mondo ecclesiale” in un rapporto di influenza negativa 
la cui maggiore responsabilità ricadeva su quest’ulti-
mo, e che per uscirne occorresse rimettere i cattolici 
al centro dello sviluppo storico in Italia, ma ora senza 
alcuna pretesa di conquista cristiana dello stato e della 
società. Si trattava piuttosto di impegnare il mondo 
cattolico in un esercizio di comprensione del miste-
ro di una fase storica complessissima. Operazione che 
presupponeva il ritorno a una religiosità profonda, a 
un senso di adorazione del mistero della trascendenza 
e del mistero di Dio nelle anime, cosicché tutto po-
tesse essere letto “nella grazia e nella luce di Dio”. In 
altri termini teneva ferma la distinzione tra comunità 
cristiana e società, e seguitava ad assegnare alla prima 
un ruolo decisivo nel riorientare le coscienze, a condi-
zione che vi fosse conversione e spiritualità profonda 
radicata nel mistero eucaristico, e perciò nella Croce. 
Dunque un movimento che avrebbe dovuto nascere 
all’interno della vita della chiesa e incidere sulla vita 
della città esclusivamente in forza della santità dei suoi 
membri (convincimento significativamente prossimo 
a quello di Weil). In tal modo Dossetti recuperava tut-
ta la forza dell’annuncio evangelico spogliato di ogni 
traccia di potere sociale, ma conservando un ruolo ine-
liminabile all’istituzione chiesa come luogo della fede 
e dispensatrice dei sacramenti (G. Dossetti, Per la vita 
della città, Zikkaron 2017).
La via proposta da Certeau modifica in profondità que-
sta impostazione che pure riprendeva lo schema del pri-
mo cristianesimo. Certeau non ritiene più praticabile 
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un movimento di rinnovamento radicale della chiesa 
per il semplice fatto che l’istituzione è sempre meno 
utilizzata come luogo proprio del vivere dei credenti. 
Egli guarda la chiesa ormai dall’esterno e constata fred-
damente che “l’istituzione cristiana si sgretola come una 
casa disabitata... Non definisce più un senso e non è più 
l’indicativo sociale di una fede”. In effetti si assottiglia 
sempre più lo stacco tra credenti e non credenti: nei pri-
mi viene meno il riferimento necessario all’istituzione, 
i secondi tendono ad appropriarsi di valori e linguag-
gio del cristianesimo. In tal modo viene meno per la 
chiesa il ruolo di mediazione tra l’esperienza umana e 
l’assoluto. Un mutamento storico di enorme portata, 
che avrebbe per Certeau l’effetto positivo di chiudere 
la storia dei duemila anni di cristianesimo e di riportare 
alla situazione originaria della conversione intesa come 
sequela di Gesù, che non ha un luogo proprio perché 
avvenuta prima e a prescindere da qualsiasi istituzione. 
Scrive in un testo del 1974 che ricapitola la sua posizio-
ne: “Fondamentalmente il senso evangelico non è un 
luogo, ma si enuncia piuttosto in termini di instaura-
zione e di superamenti di luoghi effettivi, ieri religiosi, 
oggi civili. Non potremo dunque ritrovare per esso una 
localizzazione propria, né cercargli una specifica espres-
sione nuova... Ciò che va scomparendo è dunque la pos-
sibilità per l’esperienza cristiana di fare essa stessa corpo. 
Ma per reazione si rinforzano la necessità – e il desiderio 
– di fare corpo con la storia. Non c’è un altro suolo se 
non quello dei luoghi e dei compiti sociali, intrecciati 
gli uni con gli altri, limitati e impossibili da capitalizza-
re. Un’esperienza tellurica si sostituisce alle protezioni 
offerte dal “corpo di senso” che garantiva un ‘universo 
senza smentita’” (Il cristianesimo in frantumi, Effatà Edi-
trice 2010).
A me sembra che papa Francesco si stia movendo lungo 
il margine che collega e divide queste due letture della 
situazione ecclesiale in rapporto alla società. Deve te-
nere insieme l’enorme patrimonio religioso sottoposto 
a un processo di sfaldamento difficilmente reversibile 
e un suo orientamento spirituale e pastorale che ten-
de a “fare corpo con la storia”. Di qui, mi sembra, una 
certa ambiguità della sua posizione, diviso com’è tra il 
compito istituzionale assunto e la pratica pastorale go-
vernata dal rapporto con l’altro nella concretezza dei 
problemi umani e sociali, e perciò la difficoltà, se non 
l’impossibilità a lungo termine, di tenere insieme due 
modi di leggere la storia del cristianesimo in rapporto 
alla situazione socioculturale attuale. In definitiva due 
concezioni della vita cristiana, una delle quali suppone 
una continuità col passato in forza di un rinnovamento 
spirituale dei credenti destinato a riflettersi sul mondo 
ecclesiale e di conseguenza sulla società; mentre l’altra 
prende atto della sparizione dei luoghi ecclesiali in rela-
zione al credere, anche se l’istituzione seguita a operare 
nei campi della cultura, del sociale e dell’economico, e 
preconizza un nuovo inizio cristiano non più garantito 
da un’istituzione religiosa, come già fu per Gesù e per 
coloro che dapprima lo seguirono, senza altro riferimen-

to che l’annuncio evangelico nella situazione data e per-
ciò pienamente incarnati nella vita comune.
Penso che chi intenda interrogarsi laicamente sullo stato 
della chiesa in questo tempo e su cosa possa venirne di 
buono per una società, la nostra, incapace di darsi un 
senso, debba iniziare a rivolgere l’attenzione innanzitut-
to su ciò che è implicato nella scelta che Bergoglio ha 
fatto assumendo il papato nel momento in cui difficil-
mente poteva sfuggirgli la prossimità del punto critico 
di rottura a cui la chiesa sta pervenendo. Certo, egli fa 
ciò che ritiene suo dovere per ritardare il crollo tampo-
nando il tamponabile, ma mi sembra che in cima ai suoi 
pensieri ci sia piuttosto il tentativo di un nuovo inizio, 
con l’urgenza di chi sa che poco è il tempo che resta 
all’istituzione bimillenaria e che, finché essa è in piedi, 
bisogna fare il possibile per indicare un nuovo modo 
d’essere del cristianesimo tra gli uomini. Un’operazione 
tanto difficile quanto drammatica, che ricorda, enorme-
mente moltiplicata, quella tentata e fallita da Gorbaciov 
nei riguardi dell’Unione sovietica. Non so dire se egli 
pensi con la radicalità di Certeau che a essere in gioco sia 
oramai “lo spostamento della sacramentalità” dal puro 
ordine della fede all’impegno sociale e politico senza al-
cun riferimento alla chiesa; ma certo non è un caso che 
egli provenga da quell’America latina che a Certeau ap-
pariva già orientata ad “articolare una ripresa del cristia-
nesimo a partire da una scelta sociale preminente (per 
la “liberazione”, per il socialismo), invece di supporre, 
come un tempo, che un impegno potesse essere indotto 
da una fede” (La debolezza del credere, Città Aperta, pp. 
283 e 284). In ogni caso, la lezione che ne viene per chi 
la chiesa presente e futura la guarda dal di fuori è che 
se si ha davvero fede nei valori che sono stati costitutivi 
della nostra civiltà, occorre cercare per la propria parte 
le vie per farli transitare in una tutt’altra situazione sto-
rica, facendosi all’occorrenza interlocutori attivi di chi 
nella chiesa su questa via si è messo tra enormi difficol-
tà e contraddizioni drammatiche, ma procedendo sulle 
proprie gambe. È di un siffatto coraggio intellettuale e 
morale che c’è urgenza.

FARE I CONTI CON 
COSTANTINO

DI SERGIO TANZARELLA

Da quando ho iniziato a insegnare – oltre trenta anni 
fa – ho sempre trovato molto vantaggioso verificare, 
a inizio di ogni corso, quali fossero le reali conoscen-
ze degli studenti riguardo alla storia del cristianesimo. 
Oggi mi ritrovo un patrimonio di dati che mostra per-
sistenze di idee comuni a diverse generazioni. Spesso si 
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tratta di generalizzazioni e di convinzioni senza alcun 
fondamento storico, risultato di un uso pubblico della 
storia di cui gli specialisti, chiusi nel loro mondo acca-
demico di ricerche e pubblicazioni, non percepiscono 
nemmeno l’esistenza. Ma c’è in particolare un notizia 
più conosciuta universalmente e che attraversa il nord 
e il sud dell’Italia e tutti i continenti superando le bar-
riere delle differenze culturali e generazionali. Infatti 
alla domanda “quali sono gli avvenimenti che lei ritie-
ne tra i più significativi della storia del cristianesimo?” 
quasi il 90% converge sul sogno di Costantino e sulle 
indicazioni da lui ricevute per vincere la battaglia di 
ponte Milvio contro Massenzio compreso come l’in-
carnazione del persecutore dei cristiani. 
Ed è certo sconcertante che il Gesù Cristo principe 
della pace sia stato posto a servizio della guerra come 
una qualsiasi divinità bellica e che si debba rivelare alla 
vigilia di una battaglia. Tuttavia l’aspetto inquietante 
è che quasi nessuno ha mai letto almeno una fonte 
su quel sogno universalmente tanto conosciuto. Tutti 
ignorano che la notizia del sogno abbia cominciato a 
circolare solo tre anni dopo quel 28 ottobre 312 prima 
grazie ad Eusebio nella Storia ecclesiastica, poi nel 318 
con Lattanzio ne La morte dei persecutori e infine nel 
337 con La vita di Costantino ancora di Eusebio. Quasi 
tutti non sanno che è solo questa versione tardiva ad 
avere alimentato la vulgata comune del sogno milita-
resco per ottenere la vittoria. Quel sogno, a distanza di 
secoli, non ha perduto la sua capacità suggestiva ed in-
sieme a un editto che non è mai esistito come quello di 
Milano del 313 (sebbene celebrato con pompa appena 
nel 2013) costituiscono la matrice di un cristianesimo 
che, attraversando i secoli dalle crociate alla battaglia 
di Lepanto, giunge fino a noi come ideologia e giu-
stificazione del potere. È un cristianesimo trionfante 
che genera una religione civile per la quale la fede è 
elemento accessorio, è un cristianesimo sul quale l’om-
bra del Costantino storico si dissolve lasciando il posto 
al costantinismo e al neocostantinismo. Erano questi 
che il domenicano Yves Congar (Diario del Concilio, 
San Paolo 2005) osservava nei primi giorni del concilio 
Vaticano ii:

un apparato pesante e costoso, grandioso e infatuato di se 
stesso, prigioniero del proprio mito della grandezza tempo-
rale; tutto questo, che rappresenta la parte non cristiana del-
la Chiesa romana e che condiziona, anzi impedisce, l’aper-
tura a un compito pienamente evangelico e profetico, tutto 
questo viene dalla menzogna della Donazione di Costanti-
no. In questi giorni lo posso vedere in nodo evidente. Nulla 
avverrà di decisivo finché la Chiesa romana non avrà com-
pletamente abbandonato le sue pretese feudali e temporali.           

Quel neocostantinismo, pur smentito dal Vaticano ii e 
ancor più dal Patto delle Catacombe, non sembra aver 
perso la sua presa se si ricorda quanto scriveva in anni 
lontani una delle menti più acute della società e della 
Chiesa italiana della seconda parte del xx secolo:  

C’è un’età che ha un regime mutato, un regime globale (cul-
turale, sociale, politico, giuridico, estetico) non ispirato al 
cristianesimo. Cioè un’età non più di cristianità. Questo sì, 
e di questo dobbiamo convincerci. La cristianità è finita. 
E non dobbiamo pensare con nostalgia a essa, e neppure 
dobbiamo a ogni costo darci da fare per salvarne qualche 
rottame. Il sogno dello storico Eusebio di Cesarea – che ha 
idealizzato Costantino e la sua opera, anzi il regime che direi 
formalmente teodosiano più che costantiniano, di Teodosio 
il Grande che ha dato le prime linee di una struttura cristia-
na dell’Impero – è finito, irrimediabilmente finito. È finito 
dappertutto.

L’epoca costantiniana e il conseguente costantinismo, 
che attraverso i secoli è giunto fino a noi, dovrebbe-
ro dunque – secondo Guseppe Dossetti (Il vangelo e 
la storia, Edizioni Paoline 2012) – essere ormai morti, 
ruderi inservibili di fronte alle emergenze della storia, 
dinnanzi alla richiesta di giustizia degli impoveriti e 
dei derubati ai quali oggi restituisce voce e dignità 
papa Francesco. Tuttavia il costantinismo, o ancor me-
glio lo spirito teodosiano, non mancano di continuare 
l’inganno innalzando le insegne e i labari del potere 
(si pensi all’editto di Tessalonica del 380 che stabiliva 
l’obbligo di essere cristiani e preannunciava punizioni 
per quelli non lo erano, Codice Teodosiano xvi,1,2), affi-
dandosi a quello spiritualismo devoto e a quella mon-
danità spirituale che  predica la rassegnazione in nome 
di una religione civile verniciata di cristianesimo, che 
pretende di circoscrivere l’annuncio a un Occidente 
“naturalmente cristiano” o a una Europa dalle radici 
virtualmente cristiane e che lascia annegare moltitudi-
ni di esseri umani nelle acque del suo Mediterraneo o 
che continua a sostenere una economia post coloniale 
che strangola popoli e cancella i loro diritti e i loro 
sogni.
I regimi concordatari, pur realizzati sovente con le mi-
gliori intenzioni, segnano sempre una identificazione 
con il potere e una perdita della libertà dell’annuncio 
illudendo che i riconoscimenti ufficiali possano favo-
rire la evangelizzazione. La realtà dei fatti smentisce 
tutto questo come dimostra, per esempio, il concor-
dato di Terracina del 1818 tra lo Stato Pontificio e il 
Regno delle due Sicilie che, con una perdita secca di 
autonomia da parte della Chiesa, consentiva ai Bor-
boni di esercitare un controllo diretto sulle nomine 
episcopali e coinvolgeva la Chiesa nel sostegno di un 
regime illiberale e sanguinario. Ancor più grave fu 
quanto accadde nel 1929 quando il fascismo con i Patti 
Lateranensi chiuse la “questione romana” e in cambio 
di benefici e ristori pretese di addomesticare la Chiesa 
cattolica italiana rendendola strumento funzionale alla 
propaganda fascista. Quando Pio xi se ne avvide e fer-
mamente protestò era ormai troppo tardi, la fascistiz-
zazione della maggioranza dei cattolici italiani era già 
in buona parte compiuta. Essa era stata avviata anni 
prima con l’indifferenza di fronte agli omicidi di don 
Minzoni e Matteotti e con l’isolamento e la condanna 
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di fatto all’esilio di un intellettuale e politico come Lu-
igi Sturzo abbandonato, innanzitutto, da quello stes-
so mondo cattolico che lo avrebbe dovuto difendere 
e che avrebbe dovuto dargli ascolto. Così nella lunga 
durata il costantinismo ha mostrato la sua capacità di 
permanenza e di invasività come ho scritto con Sta-
nislaw Adamiak in “Costantino e la teologia romana 
del xix-xx secolo” incluso in Costantino I.  Enciclopedia 
costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del 
cosiddetto editto di Milano 313-2013, Istituto dell’Enciclo-
pedia Italiana 2013.

Sotto l’influenza degli atti di Costantino, si è sviluppato 
e poi si è fissato per secoli, un complesso mentale e isti-
tuzionale nelle strutture, nei comportamenti e perfino 
nella spiritualità della Chiesa, e questo non solo di fatto, 
ma come ideale. Siamo così trascinati attraverso parecchi 
secoli, durante i quali questo mito continua, ben oltre il 
periodo costantiniano e oltre l’Impero romano. Si trattava 
di un mito, quello del costantinismo, che si era espresso non 
solo in modo esplicito, ma che si era affermato nella storia 
della cristianità come dimensione sottesa percorrendo sotto 
traccia la storia della Chiesa, il ruolo che essa si riconosceva 
nel mondo e la storia delle relazioni tra la Chiesa e il pote-
re politico. Un modello che aveva esercitato influenza sulla 
Chiesa stessa facendola diventare un vero e proprio regno 
tra gli altri regni, in grado di consacrare i poteri politici, di 
riconoscerne l’autorità politica come proveniente da Dio, 
di giustificare il potere temporale dei papi, complice anche 
l’invenzione della “donazione di Costantino” che accentuerà 
nei secoli successivi le caratteristiche mondane della corte 
pontificia.

Si tratta di una ideologia di cristianità che ancora bran-
disce la croce trasformandola da strumento infame del 
patibolo umano accettato da Cristo a segno di distin-
zione di una identità escludente: i nostri e gli altri, i 
comunitari e gli extracomunitari, i garantiti e quelli 
che sono nati nel luogo sbagliato. Dunque come dice 
il teologo Marie-Dominique Chenu in Un Concilio per 
il nostro tempo, Morcelliana 1962: 

cristianità non è Chiesa: è certo una distinzione che è diffi-
cile applicare nelle sue frontiere dottrinali e istituzionali, ma 
che è urgente fare, in un mondo le cui dimensioni umane 
oltrepassano da ogni parte i confini dell’Occidente e la cui 
storia ci conduce decisamente fuori dalla cristianizzazione 
di Costantino.

È una ideologia di cristianità, apparentemente fedele 
alla Chiesa, che però accetta senza scandalo che dei 
pezzi di carta, come passaporti, permessi di soggior-
no, biglietti di banca, possano determinare la vita e 
la morte. Una ideologia di cristianità riservata ai pos-
sessori di carte di credito, fedele a una religione senza 
fede ma larga di elemosine che ha per lungo tempo 
influenzato molti uomini di Chiesa. Per i poteri questa 
ideologia di cristianità avvolta nell’incenso e imbevu-

ta di liberalismo economico e di occidentalismo dei 
valori è in grado di assicurare una società modellata 
sulle parole d’ordine della competizione, della merito-
crazia e dell’individualismo. Edulcorato quanto basta 
da renderlo innocuo questo presunto cristianesimo 
funzionale al potere è in grado di offrire risposte senza 
domande. La condizione di morte di miliardi di esseri 
umani non importa poiché sembrano valere molto di 
più le alleanze con il potere in grado di garantire quei 
privilegi necessari per svolgere la missione. Generose 
beneficienze in cambio del silenzio o di rassicuranti 
giustificazioni affinché le leggi del mercato abbiano di-
retta relazione con la legge di Dio. È quella ideologia di 
cristianità che arma e giustifica le guerre, anche quelle 
travestite da missioni di pace e da guerre umanitarie. 
Essa ha un motto “A me che importa” che Francesco a 
ben stigmatizzato, con immaginabile scandalo e rabbia 
di produttori e venditori di armi e di politicanti che 
sulla guerra fondano i grandi finanziamenti di cui di-
spongono per comprare il consenso. Francesco nel suo 
doloroso discorso al sacrario militare di Redipuglia il 
13 settembre 2014:     

Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il motto beffar-
do della guerra: “A me che importa?”. Tutte queste persone, 
che riposano qui, avevano i loro progetti, avevano i loro so-
gni…, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché 
l’umanità ha detto: “A me che importa?”.

Ecco la lezione più forte di Francesco in questi anni 
di pontificato: il superamento di ogni equivoco della 
giustificazione dell’individualismo e dell’indifferen-
za conseguenze di quel “A me che importa?” che ha 
come risultato una società fondata sull’annientamento 
sistemico degli esseri umani e dell’ambiente asserviti 
al potere come dominio. È in questa prospettiva che 
vanno rilette le parole che ritornano più volte nei suoi 
discorsi sulla assoluta centralità del lavoro per la vita 
umana e sulla sua sistematica violazione. Nel silenzio 
distratto dei sindacati e della politica e nell’affermazio-
ne di generici principi da parte dei banditori ufficiali 
della cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, France-
sco rompe con i protocolli del politicamente oppor-
tuno, con le mezze parole della diplomazia dai passi 
felpati, con la logica curiale del sopire, dell’annacqua-
re, del pronunciare parole e compiere azioni che vada-
no bene per tutti e soprattutto per il potere. Rompere 
con quella efficienza mondana avvolta nell’incenso. È 
a causa di questa mondanità spirituale, tra prestigio, 
potere, carriera e delle 15 malattie di cui parlava Fran-
cesco nel suo discorso natalizio alla Curia romana (Il 
cristiano tra potere e mondanità. 15 malattie secondo papa 
Francesco di Anna Canfora e Sergio Tanzarella, Il pozzo 
di Giacobbe 2015) che non c’è né più tempo né at-
tenzione per occuparsi delle condizioni di schiavitù in 
cui sopravvivono miliardi di esseri umani, anche quelli 
appartenenti alle società dove i diritti sono sanciti da 
costituzioni e tutelati da leggi come ha detto il papa 
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nel Videomessaggio alla 48ª settimana sociale dei cattolici 
italiani sul tema “il lavoro che vogliamo. libero, creativo, 
partecipativo e solidale”, Cagliari 26 ottobre 2017:

Ci sono lavori che umiliano la dignità delle persone, quelli 
che nutrono le guerre con la costruzione di armi, che sven-
dono il valore del corpo con il traffico della prostituzione e 
che sfruttano i minori. Offendono la dignità del lavoratore 
anche il lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori 
che discriminano la donna e non includono chi porta una 
disabilità. Anche il lavoro precario è una ferita aperta per 
molti lavoratori, che vivono nel timore di perdere la propria 
occupazione. Io ho sentito tante volte questa angoscia: l’an-
goscia di poter perdere la propria occupazione; l’angoscia di 
quella persona che ha un lavoro da settembre a giugno e non 
sa se lo avrà nel prossimo settembre. Precarietà totale. Que-
sto è immorale. Questo uccide: uccide la dignità, uccide la 
salute, uccide la famiglia, uccide la società. Il lavoro in nero 
e il lavoro precario uccidono. Rimane poi la preoccupazione 
per i lavori pericolosi e malsani, che ogni anno causano in 
Italia centinaia di morti e di invalidi.

Ma Francesco non si accontenta di una forte e mirata 
denuncia (fatta nella quasi totale indifferenza da parte 
dei poteri politici italiani complici degli schiavisti) egli 
ha avviato uno smontaggio sistematico dei pilastri del 
turbo capitalismo che spesso continuano ad affascinare 
non pochi cattolici e sui quali diversi pensatori e teolo-
gi hanno costruito un sistema giustificatorio delle di-
suguaglianze. Elementi costitutivi di una società fon-
data su competizione e meritocrazia che genera esclusi 
e che non ha pietà per chi resta indietro, per coloro 
che vengono definiti difettosi e incapaci, considerati 
– meno che merci – come scarti. Chi lo ascoltava de-
nunciare tutto questo nel Discorso al mondo del lavoro 
tenuto a Genova nello stabilimento dell’Ilva il 27 mag-
gio 2017 non poteva non considerare che le sue parole 
andavano a sostituire l’afasia cronica della politica e 
del cattolicesimo italiani. Era la stessa afasia che lasciò 
solo un prete che già, come fosse oggi, sessant’anni fa 
su quegli esclusi scriveva:

Gente che non esiste, eppure vive e soffre e si ammala e 
mangia e prende moglie e fa figlioli e s’infortuna e tutto 
questo senza assicurazione, senza contratto, senza difesa. In 
una parola: schiava come ai tempi di Nerone: gente senza 
diritti (…). Il potere politico è in mano dei ricchi. Il pote-
re della legge si infrange di fronte al potere economico. Le 
leve sono ferme in quelle mani. (…).  Cosa è cambiato di 
sostanziale dal ’700 in qua? Quando un uomo può licenzia-
re quanto e quando gli pare hai belle e inteso tutto. Ha il 
coltello dalla parte del manico, delle leggi sociali se ne può 
anche ridere.
Ecco, questo è il peggio davvero. Il peggio non è beffar la 
legge. Il peggio è beffar l’uomo, distruggerlo da dentro. E 
per distruggerlo da dentro basta una cosa sola: tenerlo sotto 
il segno del terrore.

Quel prete era don Lorenzo Milani (Esperienze pastora-
li, Libreria Editrice Fiorentina 1958)  

RESISTENZA SPIRITUALE 
DI ROBERTO RIGHETTO

Vorrei cominciare, per definire la condizione 
dell’uomo di oggi e dei cristiani, rifacendomi imme-
diatamente all’immagine di Davide, un’icona descrit-
ta dal cardinale Martini in suo intervento degli anni 
Duemila. Parlando del rapporto fra il mondo cattolico 
e la cultura di oggi, il cardinale ha delineato lo scenario 
dello scontro fra Davide e Golia: un’immagine molto 
efficace per evidenziare la tipologia di comportamen-
to del cristiano di oggi, la sua capacità di resistenza 
di fronte alle forme del potere: ce ne rendiamo conto 
pensando all’eclissi dell’etica e all’invadenza sempre 
più forte e allarmante della tecnologia. C’è chi l’ha 
chiamata la mega-macchina, c’è chi l’ha chiamata la 
tecno-scienza: chiamiamola come vogliamo, ma sap-
piamo che dobbiamo fare i conti con un Golia forte 
e armato davanti a noi, dotato di un apparato tecno-
logico proprio dei potenti. Ogni giorno basta leggere 
i giornali o ascoltare la televisione per vedere che ci 
sono nuovi passi avanti, nuove sfide che arrivano e noi 
rimaniamo un po’ allarmati e un po’ sprovveduti, in-
capaci comunque non solo di gestire il cambiamento 
ma di incidere in qualche maniera, di portare il no-
stro contributo. Di fronte a questa situazione sarebbe 
a mio avviso sbagliato reagire solo con paura o solo 
con l’arroccamento; però sempre il cardinale traccia-
va alcune doti essenziali davanti a quella che in pri-
ma battuta pare un’evidente sproporzione di forze. E 
queste doti erano più o meno queste: una spregiudica-
tezza evangelica necessaria per affrontare un avversario 
forte e compatto, una libertà spirituale, una scioltezza 
nel guardare avanti, una coltivazione dell’interiorità e 
delle preghiera, una familiarità con la Scrittura e, infi-
ne, una capacità di riconoscere quei contro-valori che 
nascono in una società che è sempre più sottoposta 
all’arbitrio, al fatto che ciascuno ritiene di poter deci-
dere della vita e della morte come vuole, senza nessuna 
regola. Queste erano più o meno le doti di Davide , 
se vogliamo le doti di noi cristiani di fronte a questo 
momento storico in cui , pensiamo alla pervasività dei 
mass media, ai grandi cambiamenti dovuti a Internet a 
alla società dell’informatica, alle grandi scoperte della 
biotecnologia, rimaniamo spesso confusi o addirittura 
sconcertati. 
Alla fine credo che il discorso non possa non coinvol-
gere l’ambito della famiglia e della scuola, ma anche 
dei luoghi di aggregazione sociale che ancora resisto-
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no: dalle parrocchie ai centri culturali fino alle biblio-
teche che è buon auspicio pensare siano sempre più 
rese capillari, nei paesi e nei quartieri delle città. Co-
minciando da quelle scolastiche, che vanno realizzate, 
incentivate e ampliate: sono il primo luogo, oltre che 
dentro la propria casa, in cui bambini e ragazzi posso-
no appassionarsi alla lettura. E poi, ancora una volta, 
va stimolato l’operato degli insegnanti. Diceva Flanne-
ry O’Connor che buoni insegnanti, promuovendo la 
lettura presso i propri allievi e insegnando la letteratura 
attraverso i testi degli autori piuttosto che smarrendosi 
nella giungla dei messaggi semantici, sono in grado di 
modificare le classifiche dei libri più venduti. Forse un 
giorno ci arriveremo.
Di fronte a tutto questo aggiungo, da parte mia, che i 
cattolici devono essere capaci di riscoprire la forza del 
proprio patrimonio culturale, patrimonio enorme che 
per decenni è stato, a mio parere con una colpa grave, 
dimenticato.
Voglio citare quanto scriveva nel 1975 sul “Corrie-
re della Sera” un critico letterario conosciuto, Pietro 
Citati: “Quando sfogliamo gli scritti di molti studiosi 
cristiani la nostra impressione è desolante: i testi an-
tichi non suscitano in loro la minima emozione, lo 
stile meraviglioso non lascia nessuna eco nelle pagine 
plumbee e tristi, la maggior parte dei pensatori cattoli-
ci di oggi non possiede nemmeno questa consuetudine 
coi testi antichi; se li sono gettati dietro le spalle come 
il più noioso dei fardelli”. Ecco, per fortuna, a mio 
parere si può dire che dopo quaranta anni non è più 
così. C’è stato negli ultimi tempi un recupero forte da 
parte della cultura ispirata dalla fede, un recupero forte 
di questo patrimonio, pensiamo alla patristica, ai testi 
dei primi secoli del cristianesimo, a tutto il territorio 
della mistica cristiana che ha lasciato tracce vive nel 
nostro continente, al grande patrimonio della Bibbia. 
Peraltro è anche vero secondo me che l’Italia è stato 
nel Novecento il Paese europeo in cui meno la teolo-
gia ha influenzato il mondo della letteratura e quello 
delle arti. Sono stati necessari alcuni grandi critici let-
terari non cristiani: George Steiner, Harold Bloom e 
Northrop Frye, i quali hanno dovuto ricordarci che la 
Bibbia è stato il “grande codice” della cultura occiden-
tale. Però, se pensiamo ad altre grandi nazioni europee, 
dalla Francia all’Inghilterra a tutto l’Est europeo e alla 
Russia, c’è stata una fortissima incidenza da parte della 
teologia sulla letteratura, sul modo stesso di concepire 
l’espressione narrativa. E anche questo secondo me è 
un limite che abbiamo avuto nella cultura di noi cat-
tolici in Italia: si è verificata una sorta di abbuffata di 
attivismo e di sociologismo dagli anni Settanta in poi. 
Siamo di fronte alla necessità di recuperare un primato 
della contemplazione, del silenzio, dello studio, tenen-
do presente quello che dicevo prima, il recupero del 
patrimonio culturale cristiano.
D’altra parte, secondo me, occorre uscire da un com-
plesso di inferiorità che per tanti anni ha colpito i cat-
tolici, un complesso di inferiorità per cui accadeva che 

difficilmente un autore cristiano aveva diritto di parte-
cipare al forum, alla piazza del dibattito culturale; ciò 
accadeva in parte per l’arroganza di una certa cultura 
laicista, ma anche per una incapacità da parte cattolica 
di essere consapevoli della forza e dell’originalità della 
propria cultura. Avere una determinata cultura non è 
affatto un handicap, non è affatto una condizione di 
inferiorità in partenza, anzi deve essere qualcosa che 
ci dà forza, tenendo presente poi la capacità di saper 
dialogare con tutti, anche i più lontani, essendo poi 
capaci anche di misericordia. Bisogna essere davvero 
capaci di cogliere il positivo che c’è in ogni espressione 
della cultura. Qualche anno fa ci è capitato di legge-
re un intervento di Norberto Bobbio pubblicato da 
“Repubblica”, che ha suscitato un certo dibattito fra 
credenti e non credenti su un tema alquanto dimenti-
cato, le cose ultime, i Novissimi, l’aldilà. Un dibattito 
che ha dimostrato come il dialogo fra le culture si può 
svolgere a livelli alti senza scadere in basse polemiche, 
mantenendo le differenze ma essendo sinceramente 
aperti alle posizioni dell’altro. 
Ma c’è un altro elemento che i cristiani debbono re-
cuperare ed è la capacità di essere curiosi verso tutto, 
quella curiosità che va di pari passo con una passione 
per la verità, come dicevano gli autori latini: “Niente 
di ciò che è umano mi è estraneo”, scriveva Terenzio 
poi ripreso da Seneca e da vari altri. Quella curiosità 
che rende capaci di aprire gli orizzonti davanti a tut-
ti gli avvenimenti, a tutte le culture, sapendo vedere 
il positivo ovunque si manifesti, nella consapevolezza 
che, come ha affermato il Concilio, i semi del Verbo si 
manifestano ovunque, anche dove non è riconosciuto. 
Anche san Tommaso, peraltro, l’ha scritto.
Dicevo prima della trascuratezza della cultura; devo 
ribadire che a mio parere aver ignorato e sottovalutato 
il mondo della cultura da parte dei cristiani è stata una 
delle colpe più gravi in questo secolo e particolarmente 
nel dopoguerra. Ci sono responsabilità pesanti che si 
sono manifestate nel corso del Novecento e secondo 
me questa è anche una delle cause profonde del fal-
limento del cosiddetto “partito cattolico”. Negli anni 
scorsi si sono fatte sui giornali inchieste a proposito 
dell’egemonia culturale marxista; pensiamo ai libri di 
testo nelle scuole e a come certi argomenti sono stati 
trattati. Tutto vero, però certamente c’è stato uno spa-
zio che è stato totalmente abbandonato per anni, se 
non per decenni da parte dei cattolici, forse pensando 
solo alla politica; io non ho i titoli per fare processi a 
nessuno però certamente la mancanza è stata molto, 
molto grave. 
Dopo queste brevi riflessioni di carattere generale vor-
rei entrare più nel concreto indicando alcune piste di 
lavoro, alcuni temi oggi fondamentali su cui sareb-
be opportuno confrontarsi. Al primo posto, l’ho già 
accennato, vorrei segnalare tutto quanto si agita nel 
mondo della scienza e della tecnica, le loro grandi ac-
quisizioni di fronte alle quali siamo spesso sconcertati, 
impauriti, incapaci di interpretare il cambiamento. Mi 
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è capitato di osservare come, sempre di più, da parte 
di molti scienziati vi sia l’obiettivo filosofico di fonda-
re addirittura il senso dell’esistenza. Assistiamo a una 
specie di materialismo di ritorno: la scienza (penso ad 
alcuni studiosi francesi ad esempio), la neurobiolo-
gia cerca di fondare lei stessa l’uomo e l’essere umano 
come se il cervello fosse una realtà soltanto fisica. Si 
giunge in tal modo a negare l’esistenza dell’anima, si 
riduce la persona a qualcosa di solo fisico, l’uomo di-
venta una particella della natura e basta. Sono discorsi 
che capita di leggere anche sui giornali, non solo sulle 
riviste scientifiche o sugli inserti specializzati: teorie di-
vulgate in Italia in maniera un po’ più rozza. Secondo 
me questo è uno degli elementi più importanti su cui 
i cristiani devono essere capaci di essere presenti anche 
perché mi sembra di vedere che da parte di filosofi e di 
pensatori cristiani di oggi ci sia una certa incapacità di 
intervenire su questi punti se non limitandosi a porre 
barriere. Bisogna veramente quasi rifondare l’idea del 
soggetto, della persona umana che è fatta di corpo e 
spirito, di mente e anima e non può essere ridotta sol-
tanto a un fatto fisiologico. 
Un altro punto secondo me decisivo riguarda invece 
le altre religioni, il rapporto con le altre fedi in primo 
luogo monoteiste, con la cultura ebraica, con la cul-
tura islamica con cui dobbiamo continuamente fare i 
conti in questo periodo. Anche in questo caso dobbia-
mo smettere di essere dominati soltanto dalla paura e 
dall’ignoranza. Si tratta di studiare, di approfondire, 
di essere capaci di dialogare con l’altro, perché solo in 
questo modo, nella conoscenza reciproca, nell’appro-
fondimento delle proprie culture, e anche delle pro-
prie differenze che ci sono e che ci saranno sempre, si 
può eliminare la possibilità di episodi di intolleranza. 
Ancora, dobbiamo a mio parere riconoscere che non 
esistono religioni incontaminate e, sulla base di questa 
coscienza rinnovata, elaborare un codice etico per un 
dialogo reale fra le religioni, curando le nostre tradi-
zioni malate e sapendo così venire incontro all’uomo 
del nostro tempo. Nonostante conflitti e violenze, non 
mi sento però di dire che il naufragio è totale: la via 
della ragione e del dialogo, che comprende un reci-
proco scambio di scuse e di perdono per le offese date 
e ricevute, non solo non è perdente ma non è affatto 
senza prospettiva.
Poi c’è tutto un discorso che riguarda i mass media: 
giornali, tv e internet. Ma vorrei prima spendere qual-
che parola sullo strumento del libro, oggi quanto mai 
in disuso. C’è un dato che spaventa e sono i 25-30 euro 
di spesa annua pro capite in Italia di acquisto di vo-
lumi; va detto che il trend è sempre più negativo e si 
può capire come sia assai problematico fare un lavoro 
culturale nel momento in cui le persone non leggono 
più, noi stessi non leggiamo più! E si finisce per esse-
re inevitabilmente condizionati dalla televisione e dai 
mass media. Del resto, secondo me, è importante far 
venir meno un certo disagio ancora diffuso nei cat-
tolici verso i mass media, nonostante poi ci sia una 

molteplicità di mezzi a disposizione: penso ai tanti set-
timanali e bollettini di gruppi, ordini, parrocchie, mo-
vimenti, associazioni. Fin troppi. Ma a parte questo, 
si tratta di costruirsi una capacità critica nei confronti 
del mondo dei mass media. Ad esempio sapendo che 
sempre di più essi rappresentano una realtà che non è 
quella che è, ma è deformata. Mi colpiva recentemente 
un’affermazione di quello che è forse il maggior di-
scepolo di McLuhan: il massmediologo canadese Der-
rick De Kerckhove. Spesso viene in Italia e ha modo 
di constatare la vitalità del Paese, poi la sera gli capita 
di guardare la tv, di accendere qualche canale, fare zap-
ping e vede che tutto è storpiato. Praticamente l’Italia 
è l’unico paese al mondo dove la tv non rappresenta la 
realtà, non la esprime ma anzi la deforma, amplifica 
fenomeni o atteggiamenti del tutto marginali come se 
fossero normali, e proprio il nostro sociologo notava 
che negli altri paesi non è così. E questo secondo me 
è importante saperlo, perché molto spesso guardi la 
televisione o leggi i quotidiani in Italia e non riesci ad 
avere un’idea della ricchezza sociale del paese. È come 
se non ci fosse un livello intermedio, oltre alla politica 
o i grandi fatti internazionali e l’economia da un lato, e 
le vicende di cronaca nera o rosa dall’altro, fra i grandi 
eventi e il basso pettegolezzo. È come se la società civile 
(chiamiamola così) la società nella sua complessità, di 
fatto non interessasse più. Lo denunciava anche il più 
grande scrittore reporter del nostro tempo, il polac-
co Kapuscinski: i media sono diventati sempre di più 
strumenti di svago, ci esortano a dimenticare il mondo 
più che a conoscerlo. Lo stesso accade col web, che ci 
impedisce di approfondire e di capire la verità dei fatti.
Vorrei poi toccare altri due ambiti che mi stanno a 
cuore: l’arte e la bellezza. Temi richiamati più volte, 
e giustamente, in questi anni, anche da pensatori cri-
stiani, ma secondo me è come se mancasse oggi chi sa 
veramente raccontare il cristianesimo, chi sa fare del 
cristianesimo un fatto che viene raccontato attraverso 
espressioni artistiche, che siano romanzi o opere figu-
rative.... Si accennava prima all’ebraismo: pensavo di 
recente a quanti romanzi, quanti libri di racconti sono 
usciti per raccontare la memoria del popolo ebraico, 
veramente tanti, ed è giusto e bene che sia così. Testi 
letterari che raccontano la drammatica vicenda dell’O-
locausto ma non solo, anche perché l’espressione nar-
rativa assume tante forme diverse. E mi veniva in men-
te come invece sia sempre meno frequente vedere la 
stessa capacità di espressione in ambito cristiano, siano 
sempre meno gli scrittori che si ispirano al cristiane-
simo e sono in grado di raccontare, hanno il dono di 
essere scrittori. Anche questo mi pare un punto su cui 
meditare, su cui far lavorare i nostri giovani. Un di-
scorso che si riallaccia ancora una volta alla necessità 
di rilanciare il nostro patrimonio, che non può essere 
conservato come se fosse soltanto un museo! Un bel-
lissimo museo che non ha più niente da dire al mondo 
del nostro tempo. 
E infine un ultimo punto su cui lavorare, collegato a 
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quanto ho appena detto: l’educazione. Noi viviamo in 
un tempo in cui è sempre più difficile trasmettere la 
fede, viviamo in un tempo – non a caso è stata chia-
mata la società post-cristiana – in cui ci sono persone 
che nascono, vivono la loro vita tranquillamente, ama-
no e lavorano, sono in fondo anche buone persone, 
ottime persone, infine muoiono senza avere di fatto 
incontrato il cristianesimo; o comunque avendolo an-
che incontrato ma solo come fatto culturale, come uno 
sfondo che non ha nulla a che fare con la loro espe-
rienza quotidiana. Queste persone come dicevo non è 
che vivono male, non è che stanno male al mondo pur 
non avendo la fede: questa è la cosa drammatica e fa 
capire l’incapacità nostra di trasmettere la fede nuda, 
per quello che è. È la grande sfida dell’educazione che 
peraltro forse mai a nessuno come alla Chiesa in que-
sto momento sta a cuore, un territorio direi quasi ab-
bandonato da tutti, perché oggi si pensa che ciascuno 
cresce come vuole, prende in prestito dai vari modelli 
che gli vengono posti davanti e si crea da solo un senso 
per la vita. 
Vorrei citare al riguardo una frase chi mi ha molto col-
pito, negativamente, ed è di quello che è considera-
to il più grande antropologo del Novecento, Claude 
Lévi-Strauss: “Meglio il mondo selvaggio – il mondo 
delle tribù degli uomini primitivi, che lui ha studiato, 
incontrato, con cui ha vissuto lunghi anni – dell’addo-
mesticamento cristiano”. Mi è parsa una frase emble-
matica e terribile nella sua drammaticità, perché ci fa 
capire il nostro compito sia proprio questo addomesti-
camento, come scrive Saint-Exupéry nel Piccolo Prin-
cipe: l’uomo ha bisogno di essere addomesticato, non 
di essere indottrinato, perché ha bisogno comunque 
di qualcosa di più grande in cui sperare, qualcosa che 
vada oltre i nostri orizzonti. Anche perché abbiamo 
visto in questo secolo, e anche in questi ultimi anni, 
cosa significhi questo ritorno al mondo selvaggio, ab-
biamo visto con i nostri occhi, dai Balcani al Ruanda 
al Califfato, cosa significa questo ritorno degli antichi 
déi della terra e del sangue.

PROSPETTIVE 
DI PAOLO BETTIOLO

Nel 1931 la casa editrice cattolica Desclée de 
Brouwer pubblicava a Parigi un agile volume dal titolo 
La giurisdizione della Chiesa sulla Città, dovuto a un gio-
vane teologo svizzero fieramente neotomista e grande 
amico di Jacques Maritain, già allora uno dei maggiori 
pensatori cattolici, Charles Journet. Lo scritto risulta-
va essere l’ampliamento di un saggio pubblicato due 
anni prima, nel 1929, sulla rivista “La vie intellectuelle” 

sotto una diversa etichetta: Il pensiero tomista sul potere 
indiretto. Argomento e date hanno la loro importanza, 
perché ciò di cui si discuteva era in quegli anni un 
tema che suscitava accesi dibattiti all’indomani di un 
pronunciamento papale che avrebbe separato due epo-
che. Negli ultimi mesi del 1926 Pio XI aveva infatti 
condannato l’Action Française di Maurras, quel “cat-
tolicesimo politico” indifferente al dogma e alla fede, 
ma strenuo difensore di una chiesa intesa come indi-
scusso principio d’identità della “Nazione”, che andava 
con ogni forza difesa dagli attacchi di una Repubblica 
laica e negatrice di quella dimensione religiosa che sola 
poteva fondare l’unità del popolo francese. Le reazioni 
alla condanna erano state durissime, anche dall’inter-
no della chiesa stessa, da parte di autorevoli teologi ed 
ecclesiastici. “Atei devoti” erano certo spesso i politici 
e gli intellettuali del movimento; Maurras era certo un 
positivista erede della lezione di Comte, che solo aveva 
sostituito alla fredda “religione dell’umanità” costruita 
a tavolino dal maestro un cristianesimo “culturale” per 
mille vie legato alla storia della Francia. Ma l’Action 
Française ridava comunque centralità culturale e socia-
le al cattolicesimo, e del resto inaudito e illegittimo, si 
sosteneva, era l’intervento in una vicenda prettamente 
politica da parte del pontefice. Di qui l’accendersi di 
una discussione storica e teorica su quella postestas indi-
recta, su quel potere indiretto che a motivo del peccato 
il papa sarebbe stato tenuto a esercitare nei confronti 
del governo della città terrena. Il Primato dello spirituale, 
titolo di un decisivo libro di Maritain pubblicato nel 
1929, difendeva appunto questa tesi post-tridentina e 
quindi l’intervento del papa, e pure Journet con i suoi 
contributi interveniva in questo senso. 
Ammetto che possa sembrare una curiosità erudita ri-
cordare non quella vicenda (il “cattolicesimo politico” 
è ancora coltivato nel Fronte nazionale in Francia o 
in influenti ambienti statunitensi legati a Trump, per 
fare due minimi esempi), ma quello scritto del teologo 
svizzero. Tuttavia le pagine di Journet ospitano alcune 
conclusioni di grande interesse per capire la situazione 
presente del cattolicesimo – e proprio lì dove, difen-
dendo la piena legittimità della potestas indirecta (tesi 
contrastata fin dal suo apparire da molti e autorevoli 
teologi, va ricordato), ne dichiarava tuttavia l’inappli-
cabilità nel presente.
“Quel che chiamiamo cristianità è come una veste viva 
di cui si cinge nel corso dei secoli la chiesa eterna, scri-
veva Journet. Il cristianesimo resta, ma le cristianità 
che sviluppa intorno a sé si succedono l’una all’altra e 
svaniscono. È possibile un’unica chiesa, ma sono possi-
bili parecchie cristianità. (…) La cristianità medievale 
è oggi tramontata. Intorno alla chiesa eterna una nuo-
va cristianità cerca di prendere forma dovunque, in 
oriente e in occidente. Non è l’imperatore che ne sarà 
lo strumento (come nel Medio Evo): non c’è più alcun 
imperatore. D’altra parte i nazionalismi sono troppo 
esasperati perché ci si possa attendere da un qualche 
stato un protettorato disinteressato. Di fatto non è a 
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una qualche nazione o a un qualche principe che Pio 
XI chiede un simile servizio. Parla a tutto il popolo. In-
vita tutti i battezzati, laici e chierici, a un’Azione cattolica 
che prepari la cristianità del futuro (corsivo nostro)”. Nel 
frattempo, però, nella città secolare, in cui “l’omoge-
neità politica della civiltà medievale è spezzata” – e con 
tutta evidenza “in modo definitivo” –, non vi sono più 
le condizioni per l’esercizio della potestas indirecta, non 
v’è più quella res publica christiana che la legittimava. La 
chiesa vive ormai come nei primi secoli, in condizio-
ni di minorità sia sociologica sia culturale. In questo 
contesto il “primato dello spirituale”, per riprendere 
il titolo del libro di Maritain, significa quindi due 
cose: 1. un ritiro nell’interiorità e una rifondazione e 
maturazione a partire da essa della presenza cristiana 
nel mondo, nella spogliazione finalmente accolta, e 
non subita, di ogni potere, di ogni pretesa di dettare 
la forma della città, e 2. una rinnovata considerazio-
ne dell’ordine naturale e storico, colto ora nella sua 
creaturale dignità – il che comportava una svolta nel 
rapporto del cattolicesimo con la modernità nella sua 
pretesa di “autonomia”. 
Certo, aggiungo, era convinzione di Maritain che que-
sta radicale e salutare cancellazione della “prepotenza” 
con cui la chiesa aveva teso a imporre il proprio pri-
mato sul “mondano” nei lunghi secoli del medio-evo 
e della modernità avrebbe gettato le basi per il supe-
ramento delle guerre di religione che a lungo avevano 
scelleratamente e con gravissime conseguenze lacerato 
l’Europa e l’occidente. La “nuova cristianità” in questa 
prospettiva sarebbe stata il frutto di un libero, con-
vinto assenso di ciascuno e di tutti al Cristo e alla sua 
chiesa, inermi testimoni della misericordia del Dio vi-
vente. In fondo non riteneva anche l’“ateo” Renan nel-
la Francia repubblicana di fine XIX secolo che quanto 
per l’Europa era decisivo, “l’ideale” per cui sempre, in 
ogni circostanza e contesto lavorare con tenacia era 
l’attuazione di quel “regno di Dio” che Gesù aveva 
fondato come “mondo superiore all’odio, alla gelosia, 
all’orgoglio, dove il più stimato non è chi ha fatto più 
male, chi colpisce, uccide, insulta (…) ma colui che 
è il più dolce, il più modesto, il più lontano da ogni 
certezza, iattanza e durezza, che cede il passo a tutti, 
che si considera l’ultimo”?
Credo fossero queste le attese di quegli ambienti catto-
lici che maturarono la stagione conciliare: una chiesa 
purificata avrebbe trovato atti e parole capaci di parlare 
al cuore di un mondo che in occidente ne aveva seco-
larizzato, ma non dimenticato il vangelo e la pratica 
della giustizia evangelica.
Certo, perduravano potenti nella chiesa le pratiche di 
una “volitività cattolica”, come avrebbe detto Giusep-
pe Dossetti, per nulla convinta di questa apertura alla 
modernità sospetta di “neo-modernismo”, per nulla 
disposta a rinunciare alla “doverosa” egemonia della 
chiesa su un secolo ebbro della propria libertà e poten-
za. Certo i pontificati successivi a quello di Giovanni 
XXIII registravano una lotta tenace quanto debilitante 

l’istituzione ecclesiastica tra sostenitori dello “spirito” 
del Concilio e sostenitori della sua “lettera”, che lo 
voleva solo pastorale (in un’accezione riduttiva della 
pastoralità, priva di qualsiasi dimensione teologica) e 
solo interpretabile nella continuità più stretta con il 
magistero precedente. Certo, infine, non v’era nella ge-
nerazione che aveva preparato il Concilio la percezione 
esatta della crisi del proprio tempo. Nel momento in 
cui la maggioranza conciliare si apriva a un mondo che 
riconosceva (tardivamente) segnato dai “valori” e dalle 
attese di un umanesimo cristiano, sia pur secolarizzato, 
quel mondo conosceva infatti il suo tramonto. La fine 
degli anni Sessanta non attesta solo l’“esplosione” del 
cristianesimo, ma anche l’“esplosione” delle democra-
zie. Queste infatti presuppongono valori condivisi, da 
cui procede l’azione delle istituzioni democratiche e il 
cui rispetto e attuazione garantiscono la loro autorità. 
Ora il ’68 aveva dimostrato che le democrazie occiden-
tali non avevano più il consenso di parte consistente 
dei propri cittadini, o quanto meno che quel consenso 
era divenuto ampiamente problematico. Le istituzioni 
infatti erano ormai percepite non più come protago-
niste della realizzazione di un progetto politico condi-
viso, ma come semplici organizzatrici della società in 
corrispondenza a interessi di parte tra loro in conflitto, 
in una distorsione radicale del loro compito. La razio-
nalizzazione al servizio dei valori, che era il compito 
dello Stato, si era separata dai valori e di fatto mutava 
quest’ultimo in impresa di imprese. Gli stessi soggetti 
politici, sindacali o culturali in cui si articolava la vita 
democratica si erano del resto venuti da tempo costi-
tuendo come meri comitati d’affari o gruppi di pres-
sione in ordine all’affermazione delle proprie, settoriali 
esigenze.
In questa crisi, e nell’involuzione del dibattito e delle 
pratiche intra-ecclesiali, dalla fine degli anni Sessanta 
si era accelerata una diaspora dei credenti che viveva-
no ormai la loro fede sempre più “anonimamente”, 
senza alcuna specifica connotazione cristiana del loro 
pensiero e della loro azione e senza alcun “necessario” 
rapporto con l’istituzione – non con la sua dottrina 
ma neppure con la sua dimensione liturgica e sacra-
mentale. Il “primato dello spirituale” assumeva quindi 
una declinazione che separava l’interiorità da qualsia-
si appartenenza comunitaria e, nella misura in cui il 
cristianesimo era spesso vissuto come necessariamente 
saldato a una dimensione ecclesiastica invadente e di-
sciplinatrice, era il cristianesimo stesso a essere guar-
dato con sospetto e ritenuto inidoneo a dar forma 
alla vita “spirituale”, che fin dal XVII secolo trovava 
nella “mistica”, in un’esperienza e letteratura sottrat-
ta a qualsiasi magistero esteriore, la sua più autentica 
espressione.
Ma che ne è a questo punto del cattolicesimo oggi? 
Vorrei proporre due diverse risposte, tra le molte pos-
sibili, a questa domanda.
1. Nel 2016 uno studioso di Geopolitica e Geopoli-
tica delle religioni, Manlio Graziano, ha pubblicato 
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un volumetto dal titolo accattivante: In Rome we trust. 
L’ascesa dei cattolici nella vita politica degli Stati Uniti. La 
tesi di fondo sostiene, contro tutte le teorie che pro-
spettano il declino forse irreversibile del cattolicesi-
mo, soprattutto in Occidente, la vitalità del mondo 
cattolico negli Stati Uniti, la sua accresciuta influenza 
nella società americana con una sensibile accelerazione 
a partire dagli anni della presidenza di Reagan, la re-
ciproca influenza degli Usa sulla chiesa di Roma e di 
questa su quelli, al di là delle divergenze nella dottrina 
e nell’agenda di due attori che sono tra i pochi ad avere 
una politica planetaria, globale. Cito due pagine del 
libro per rendere evidente attraverso due “fotografie” 
la tesi che vi è esposta. “Nel 1978 – scrive Graziano –, 
ai funerali di Paolo VI, il presidente Carter mandò sua 
madre come rappresentante ufficiale degli Stati Uniti. 
Nel 2005, ai funerali di Giovanni Paolo II partecipa-
rono il presidente in carica, George W. Bush, i suoi 
due immediati predecessori (…), e il segretario di sta-
to (…) (in aggiunta a una delegazione non ufficiale, 
tra cui spiccavano John Kerry, Edward Kennedy (…)). 
Per molti commentatori, una delegazione così nutrita 
e influente (…) voleva rendere un appropriato tributo 
di riconoscenza a colui che, insieme a Ronald Reagan, 
aveva contribuito in maniera decisiva alla caduta del-
l’‘impero del male’ sovietico. (…) Ma la nostra ipo-
tesi è che esso riguardasse non solo le strade parallele 
percorse dagli Stati Uniti e dalla Chiesa cattolica nel 
passato, ma anche, e forse soprattutto, le strade paral-
lele da percorrere nel futuro”. Più oltre, rilevando che 
Obama “non è sempre stato in buoni rapporti con la 
Chiesa cattolica”, annotava: “Cionondimeno, ha riem-
pito di cattolici i vertici politici, giudiziari e militari 
del paese”, facendo osservare come si fosse evidenziato 
che “sulle tredici persone identificate nella fotografia 
dei responsabili della sicurezza nazionale che assistono 
in diretta all’uccisione di Osama bin Laden (…), ben 
nove (erano) di religione cattolica o (avevano) ricevuto 
un’educazione gesuitica’”.
Obama, si ricorda anche, ricevendo papa Francesco 
aveva affermato: “Tutti gli americani, di ogni origine 
e di ogni fede, stimano al suo giusto valore il ruolo 
che la Chiesa cattolica svolge nel rafforzare l’America. 
(…) Ho visto in prima persona come, ogni giorno, le 
comunità cattoliche, i sacerdoti, le suore e i laici danno 
da mangiare agli affamati, curano i malati, accolgono i 
senzatetto, educano i nostri figli. (…) Le organizzazio-
ni cattoliche, prestano assistenza ai detenuti, costru-
iscono scuole e case e fanno funzionare orfanotrofi e 
ospedali” – secondo un’immagine del tutto tradiziona-
le di una chiesa conformata al compimento delle opere 
di misericordia (ma il papa al Congresso ha ricordato 
tra i grandi americani anche un contemplativo, Tho-
mas Merton).
Graziano, osservo, nel sottolineare questi tratti positi-
vi, trascura i forti conflitti interni al mondo cattolico 
statunitense, l’ambiguità di molte sue esperienze, che 
un Ivan Illich potrebbe allineare sotto il segno della 

“perversione del cristianesimo”. Registra tuttavia, al di 
là delle crisi che hanno squassato la chiesa statunitense, 
la tenuta di un’istituzione capace di un pluralismo e di 
una vivacità insospettate.
2. Incuriosito dalla lettura di un’intervista in cui un ex-
gesuita francese, protagonista delle vicende ecclesiali 
degli anni Sessanta/Settanta, segnalava come vi fosse 
documentato un giudizio conclusivo sul cattolicesimo, 
ho letto alcuni mesi fa il volume di un’anziana e au-
torevole sociologa, Danièle Hervieu-Léger, che molte 
ricerche aveva dedicato alla chiesa di Francia, dal tito-
lo: Cattolicesimo. La fine di un mondo, edito a Parigi nel 
2003. Ne cito una pagina iniziale, in cui sono ricapi-
tolati i termini del problema: “Il vero enigma (della 
situazione della chiesa francese oggi) – scrive – non 
sta tanto nelle forme nuove che nella nostra società è 
suscettibile di assumere l’idea, ricorrente da due secoli, 
secondo cui il cristianesimo, soprattutto nella sua for-
ma cattolica, potrebbe aver fatto il suo tempo nell’epo-
ca della secolarizzazione e dell’emancipazione religiosa 
delle coscienze. Sta piuttosto nelle condizioni sociali, 
culturali e psicologiche capaci di spiegare la crescita 
recente e forte tra i credenti di un senso soggettivo di 
svalutazione di una religione che pure statisticamente resta 
maggioritaria nel nostro paese (il corsivo è mio)”. “Nien-
te – prosegue l’autrice – permette di dire che il venir 
meno delle osservanze, lo sprofondamento delle pra-
tiche e la diminuzione del personale clericale bastino 
di per sé a spiegare questa demoralizzazione, perché 
questa costatazione non data da ieri e ha nutrito in 
altri tempi slanci missionari e impegni militanti di uno 
straordinario dinamismo (…) a dispetto delle difficol-
tà del compito e del contesto più esplicitamente ostile 
con cui si scontrava.
Il problema di oggi – prosegue – (…) è quello dell’a-
tonia della scena cattolica, un’atonia alimentata dalla 
sensazione condivisa da un numero crescente di cat-
tolici di essere gli ultimi a far ancora riferimento a 
un mondo di credenze, pratiche e valori che è defi-
nitivamente scivolato nell’insignificanza culturale”, e 
questo in un momento in cui i “cattolici francesi (…) 
avrebbero seri motivi per guardare con stima agli sforzi 
intrapresi dalla loro istituzione per dare di sé un’im-
magine conforme ai valori di cui intende dare testimo-
nianza. La chiesa di Francia (infatti) non è arrogante, 
non solo perché non ha i mezzi per esserlo, ma perché 
da una ventina d’anni ha scelto di non esserlo”.
Qui siamo in un contesto molto diverso da quello pre-
sentato da Graziano, e non basta a spiegare la differen-
za l’evidente diversità della vicenda europea (e in par-
ticolare di quella francese) da quella americana. Qui 
al cuore è posta l’“exculturation” nei confronti della 
società contemporanea in cui vive il cattolicesimo in 
Francia (ma non solo): è venuta meno cioè quella coe-
renza riconoscibile tra “valori” cristiani e “valori” della 
società che reggeva ancora fino alla fine degli anni Ses-
santa del xx secolo, cui sopra si accennava. La “cul-
tura” cattolica cade fuori da quella dominante ed è a 
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questa inintelligibile – non diversamente, suggerirei, 
da come si presentava il cristianesimo in formazione 
nei primi secoli all’“opinione pubblica”, al mondo in-
tellettuale dominanti nel mondo mediterraneo. Come 
diceva Journet, ma forse con una percezione della crisi 
assai più acuta, la cristianità è morta – apparentemente 
qualsiasi forma di cristianità. Per il credente con ciò 
non è morta la chiesa, ma v’è un duro cammino dall’e-
sito imprevedibile da compiere. Per dirla con Michel 
de Certeau, che aveva anticipato queste analisi agli ini-
zi degli anni Settanta, non basta più una fedeltà sia pur 
creatrice a un passato irreversibilmente tramontato: 
serve molto più, una rottura instauratrice acquisita da 
una fede strutturalmente debole. Ricordo che in una 
relazione del 1962 Dossetti aveva insistito sulla difficol-
tà della “conversione” richiesta ai credenti (soprattutto 
italiani), dicendo: “(…) noi siamo ancora fra i pochi 
superstiti di una situazione di cattolicesimo cosiddetta 
di maggioranza (e vorrei) cercassimo in questi anni, fin 
che abbiamo ancora un pochino di tempo, di prendere 
veramente contatto e di entrare nelle scarpe e nei ve-
stiti di coloro che devono vivere il cattolicesimo di in-
fima minoranza”. Ma questo coraggio, questa rottura 
non è chiesta al solo credente, direbbe: è tutta la mo-
dernità, figura dell’occidente, tanto legata al mondo 
cristiano, a essere messa in questione, a dover trovare 
le vie di una rottura creatrice nei confronti del proprio 
passato, pena l’andare incontro alla propria fine, come 
nel passato a tante civiltà è accaduto.
Qui m’arresto, dopo aver offerto alla lettura e alla ri-
flessione un quadro incerto e indeciso; un quadro ca-
ratterizzato dalla compresenza nella chiesa di possibi-
lità diverse, in un conflitto che la lacera, ma forse non 
spezza e interdice la possibilità di una storia ulteriore, 
nella fatica dello stare insieme dei diversi, degli opposti 
– a patto che ciascuno rinunci alla pretesa di essere l’u-
nico e vero testimone, perché infine il regno viene da 
sé, non per umana osservanza; viene per tutti, non per 
alcuni. Un esercizio duro, credo, ma non impossibile e 
salutare, deo adiuvante.

LA FINE DI UN CERTO 
CRISTIANESIMO

DI RANIERO LA VALLE

Il professor Bettiolo ci ha offerto due letture che 
parlano di una fine del cristianesimo, almeno come 
noi lo conosciamo, attraverso due esempi che ci han-
no portato l’uno negli Stati Uniti, l’altro in Francia: 
effettivamente ci sono racconti che si possono fare 
del cristianesimo, che sono racconti di una fine, di un 

esaurimento culturale, della fine di un mondo. Ma la 
domanda è: che cosa sta finendo? Sta finendo il cri-
stianesimo o qualcos’altro? E il papa come si pone nei 
confronti di questa fine? 
La mia analisi è che sta finendo una fase, ma non si 
tratta di quella che è cominciata negli anni Venti del 
Novecento, quando la Chiesa ha rinunciato a usare 
strutture cristiane per costruire la società cristiana, 
ma ha puntato su un’animazione cristiana della real-
tà temporale, attraverso cose come il partito cristia-
no, l’“apostolato dei laici”, le Università cattoliche e 
quant’altro, facendo propria la linea maritainiana che 
era poi quella di Montini. No, la fase che sta finendo 
non è questa, essa è cominciata ben prima, e coincide 
con l’età costantiniana della Chiesa, che si è andata 
svolgendo da quando si è dato avvio a un cristianesimo 
concepito come regime di cristianità. Quella che sta 
finendo è infatti la formula della religione intesa come 
un monoteismo che fonda un’unità politica, formula 
che passa per Costantino, Eusebio, Teodosio, arriva 
a Carlo Magno (la res publica christiana) e nell’ultimo 
millennio diventa la grande pretesa della Chiesa di es-
sere lei la sovrana sulla terra, la sostituta di Dio, di 
essere lei quella che realizza l’unità tra regime politico, 
religione e fede: Questa è stata una cosa molto stu-
diata, faccio solo una piccola citazione, da un saggio 
su L’idea di Europa, del filosofo novecentesco Edmund 
Husserl, che spiega come la modernità sia uscita da un 
tempo, il Medioevo, in cui si era costituita “un’unità di 
cultura gerarchica” tale per cui la scienza era normata 
dalla fede, e la Chiesa si poneva come “una comunità 
sacerdotale sovranazionale organizzata in modo impe-
rialistico, quale portatrice dell’autorità divina e organo 
deputato alla guida spirituale dell’umanità” mettendo 
ogni cosa al servizio della “cristianizzazione dell’intera 
cultura”. Ma anche lo storico viennese Fiedrich Heer, 
facendo l’anamnesi dell’Europa cristiana, dice la stessa 
cosa, descrivendo un arco che da Costantino che fon-
da lo “Stato totalitario europeo” attraverso la riforma 
gregoriana col papato di Gregorio vii arriva al Nove-
cento, in base all’idea di un regime unitario di politica, 
istituzioni e fede. 
Questa però è la cristianità, non il cristianesimo, è una 
forma di realizzazione del cristianesimo nella dimen-
sione della cristianità, basata sulla pretesa di un’unità 
organica tra fede e politica. Questa pretesa appartiene 
a una teologia che non a caso parte con Ario:  è molto 
interessante il fatto che Eusebio, che è un grande sto-
rico della Chiesa e il grande apologeta di Costantino, 
considerato come il nuovo Cristo, taccia completa-
mente la condanna di Ario e l’affermazione del dogma 
trinitario, perché il modello era: un Dio un imperato-
re, una terra, una fede (statale, politico-religiosa), per 
cui “il Dio unico troneggia come il Gran Re nella sua 
dimora reale, nel suo palazzo celeste. Sulla terra lo rap-
presenta Costantino”...
Nel Novecento le cose cambiano, è giustissimo il ri-
ferimento fatto dal professor Bettiolo, certamente si 
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passa a una forma che non è più quella di strutture 
cattoliche, leggi cattoliche, Stati cattolici, poteri cat-
tolici, e si passa invece a una forma di mediazione, al 
tentativo di un’egemonia. Ma in realtà non si esce da 
quella vecchia dimensione perché l’obiettivo è sempre 
il regno cristiano, il regno di Dio che si realizza attra-
verso l’autorità della Chiesa sulla terra. Dopo gli anni  
Venti-Quaranta, dopo la guerra mondiale, quella che 
ha corso è la versione maritainiana di questa realizza-
zione della cristianità (si ricordi l’Umanesimo integrale 
di Jacques Maritain): è chiaro infatti che la cristianità 
non si può più realizzare nella vecchia forma, perché 
c’è stata Porta Pia, non si può più immaginare che si 
attui col potere temporale, ma essa si deve realizzare 
con altri mezzi. Maritain offre gli strumenti per farlo 
ma il fine è sempre quello, è la società cristiana, l’iden-
tificazione della fede, della religione, con una società 
data, terrena. La regalità di Dio diventa la regalità della 
Chiesa. E questo arriva fino al Concilio Vaticano 11. Io 
sono testimone del Concilio e ricordo benissimo che 
si ripeteva continuamente che si stava uscendo dal re-
gime costantiniano, ma di fatto come denuncerà Dos-
setti che l’aveva vissuto dall’interno, il Concilio stesso 
è rimasto dentro quella idea della cristianità. La grande 
dimostrazione di debolezza data dalla Chiesa dopo il 
Concilio e nella fase della sua ricezione, aveva la sua 
causa proprio nel fatto che essa non era riuscita a venir 
fuori da questo habitus della cristianità da realizzare. E 
devo dire che neanche Dossetti era davvero uscito da 
questo modello della cristianità. 
Questo modello era finito da tempo, ma non ne era 
stata metabolizzata la fine. Ora l’attuale papato for-
malizza la fine, e dichiara esso stesso che la cristianità 
è finita; ma questo non vuol dire che è finito il cristia-
nesimo, esso va ripreso da un’altra parte. Il cambia-
mento epocale è questo. Finisce un’epoca di quasi due 
millenni (tre millenni se ci si mette l’epopea davidica), 
l’ultimo è il millennio “dal Medioevo a Hitler” come 
dice Friedrich Heer nel suo Storia intellettuale d’Europa. 
Finisce questa idea della realizzazione terrena della cit-
tà di Dio. E il papa che cosa dice? Quando gli hanno 
proposto il Premio Carlo Magno, prima il papa non 
voleva riceverlo, poi il cardinale Kasper l’ha convinto 
che poteva essere un momento importante per dire il 
suo pensiero sull’Europa. Allora sono venuti tutti i lea-
der europei a Roma a portarglielo, e lì Francesco fa un 
discorso, simile a quello fatto al Parlamento europeo, 
nel quale sostanzialmente si riprende la corona che un 
suo predecessore aveva messo sul capo di Carlo Magno 
e la rimette là dove il potere nasce, nel popolo, confor-
memente al diritto, la restituisce a Cesare, all’umanità, 
alla politica. Ancor prima papa Francesco va all’Onu 
e afferma “la sovranità del diritto” – non la sovranità 
della fede – intendendo per diritto il diritto positivo 
che sta scritto nelle Costituzioni. 
Quello che fa il papa è di prendere atto che c’è una 
forma religiosa che è finita. Lui ha la forza e la capa-
cità di dar vita a una nuova predicazione cristiana. È 

proprio della predicazione nascere da una liturgia, da 
una teologia, dalla lettura del Vangelo, dalla lettura di 
un passo dell’Antico o del Nuovo Testamento. E così era 
stata forgiata in passato la cristianità, densa di una te-
ologia che partiva da una certa immagine di Dio, che 
era il Dio della potenza, del giudizio, della condanna. 
È invece a partire da un nuovo annuncio di Dio, che 
la cristianità si converte in cristianesimo. Infatti que-
sto papa dice tante cose che gli altri non dicevano, ma 
soprattutto ci sta presentando un altro annuncio di 
Dio. Quando lui insiste sulla misericordia non fa solo 
allusione a uno dei tanti nomi di Dio, a un predicato 
come gli altri, ma ne fa la sostanza della sua predicazio-
ne, della sua teologia.. E questo è un Dio nonviolento. 
La prima cosa che avviene nel pontificato di Francesco 
è la pubblicazione di un documento della Commissio-
ne teologica internazionale con la firma del cardinale 
Müller, che era il prefetto del Sant’Uffizio; un docu-
mento il cui studio era stato avviato da Benedetto xvi. 
Ebbene questo testo, dotato di un’elevata autorità dot-
trinale, afferma che il Dio violento è il frutto di un 
fraintendimento umano. Esso si trova anche in molte 
pagine della Bibbia, perché la Rivelazione non è avve-
nuta come per la trasmissione di un fotogramma fisso, 
ma è avvenuta nel corso di un lungo processo che è 
documentato dalla Scrittura. Quindi le immagini di 
un Dio violento ritraggono un Dio che non esiste; il 
Dio della guerra dice il papa, non esiste. Questo è un 
cambiamento epocale, sta ripartendo una storia, che 
riprende le origini, che torna a muoversi dai nastri di 
partenza. Questa è la novità, un papa che ogni mattina 
apre il Vangelo a Santa Marta e con quello rifonda la 
Chiesa ogni giorno. Perciò non è finito il cristianesi-
mo, comincia la sua novità.
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LO STATO SPAGNOLO 
CONTRO LA SPAGNA 

DI JORDI BORJA
TRADUZIONE DI CECILIA RANERI

Scrivo una confessione a partire dalla tristezza. Ho 
sempre cercato di ragionare con la maggiore freddez-
za possibile e mi sembra pericoloso lasciarsi trascinare 
dalle emozioni in uno spazio tanto conflittuale come 
la politica. Non sono indipendentista né sono con-
trario. Sono convinto che i popoli spagnoli non solo 
possano convivere, ma che oltretutto lo facciano tutti 
i giorni. In Catalogna noi autoctoni conviviamo da 
generazioni con “gli altri catalani” (Francisco Candel, 
Els altres catalans, Edicions 62, 1964; Los otros catalanes, 
Ediciones Peninsula 1965), quelli che Pujol accettò ne-
gli anni Sessanta, aggiungendo “sono catalani coloro 
che vivono e lavorano in Catalogna”. Sono “gli altri” 
però sono di qui, senza cessare di essere anche di dove 
sono venuti i loro padri o nonni. Conviviamo con il 
resto della Spagna, dato che ormai non esiste quasi 
più “la Spagna della rabbia e delle idee… che usa la 
testa solo per caricare”, come scrisse Antonio Macha-
do (El mañana efímero, 1913). Perché separarci dalla so-
cietà spagnola? Due settimane fa sono stato a Vitoria. 
Questa settimana due giorni a Valencia. La settimana 
prossima a Madrid. Conferenze, dibattiti, riunioni, 
parlando ci si capisce. Cordialità, sintonia, amicizia. 
E, senza dubbio, tristezza. Ieri, sabato, in mezzo alla 
concentrazione di quasi mezzo milione di persone nel 
centro di Barcellona, ho provato molta tristezza. Come 
molti catalani e come credo anche il resto della Spa-
gna. Come Xavi Doménech, il leader dei “Comunes” 
e il portavoce nel Congresso dei Deputati. Questi gior-
ni ci riportano indietro alla Spagna ufficiale di più di 
quarant’anni fa.
Non è necessario ricordare il discutibile atto del Tri-
bunale Costituzionale quando fu approvato tramite 
referendum l’Estatut de Catalunya (2006) precedente-
mente approvato dalle Corti Generali e dal Parlament 
catalán. Un patto come quello stretto precedentemen-
te all’approvazione della Costituzione tra lo Stato spa-
gnolo e la Generalitat de Catalunya. Su richiesta del 
Pp fu sostenuta la denuncia davanti al Tribunale Co-

stituzionale e allo stesso tempo ebbe inizio una campa-
gna “popolare” contro la Catalogna, tra i cui artefici ci 
fu Rajoy. Il Tribunale Costituzionale fu manipolato, ci 
fu una sentenza “interpretativa” che fu approvata con 
6 voti contro 4. Venne grossolanamente tagliato un te-
sto approvato dal popolo catalano e dalle istituzioni 
rappresentative dello Stato spagnolo e della Catalogna 
(2010). Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Ci fu 
una reazione catalana, la sentenza fu considerata umi-
liante, l’indignazione fu di tutti e di ciascuno. Non fu 
un’iniziativa delle istituzioni o dei partiti, fu un rifiuto 
che scaturì dalla maggior parte dei cittadini. Se prima 
c’era appena il 20% di indipendentisti, in pochi anni 
raggiunsero il 50%. Il problema non era né di ordine 
fiscale né riguardava il deficit cumulativo degli inve-
stimenti per le infrastrutture, né il taglio permanente 
delle competenze statali, né le intenzioni e le minacce 
del governo di ridurre la protezione della lingua. Sono 
questioni per le quali si può e si deve scendere a patti. 
La reazione catalana fu provocata dal mancato ricono-
scimento, il disinteresse, l’abuso di potere, la negazio-
ne di qualsiasi dialogo da parte del Pp, di Ciudadanos  
e della maggior parte dei dirigenti del Psoe.
Il governo spagnolo, il Pp e Ciudadanos (C’s) hanno 
mantenuto una linea aggressiva e provocatoria nell’ar-
co di questi anni. Per esempio il governo ha accentuato 
la non attuazione degli investimenti programmati, le 
minacce a temi tanto sensibili come l’educazione e la 
lingua, le minacce e persino la possibilità di ricorre-
re alle vie legali in caso di iniziative politiche come la 
consultazione popolare “alegale” (2014) che ha messo 
sotto processo le principali cariche pubbliche catalane. 
Man mano che venivano fatte pressioni sul governo 
e sulla società catalana aumentava l’indipendentismo. 
Una strategia di provocazione che bisogna supporre 
mirasse alla radicalizzazione del catalanismo, molti di 
coloro che non erano indipendentisti lo sono diventati 
negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo si è svilup-
pata una politica attraverso i mezzi di comunicazione, 
specialmente le tv nazionali e regionali e le tv private 
dello stato, destinata a provocare fratture sociali che 
denunciavano tutti i tipi di discriminazioni in Cata-
logna, del tutto false, come che non si insegnasse il 
castigliano, che le persone originarie di altre parti della 
Spagna venissero discriminate, che vivessero isolate, 
eccetera. Nel resto della Spagna si sono generati rifiuto, 
avversione, ostilità in ambiti molto diversi, fomentati 
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non solo dalle destre politiche ma anche da parecchi 
dirigenti nazionali e regionali del Psoe. I partiti au-
tonominatisi “costituzionali” utilizzano il populismo 
a destra e a manca come arma, e lo mescolano con il 
“totalitarismo”. Infine, c’è stata una mancata presa di 
responsabilità da parte dei mezzi di informazione e di 
gran parte degli intellettuali e del mondo accademi-
co, complice o silenzioso. Che l’ambiente non sia loro 
propizio per la difesa della causa catalana, è difficile 
da capire.
Le ragioni dell’indignazione catalana di fronte allo Sta-
to spagnolo trovarono una forma concreta nel Tribu-
nale Costituzionale. Il Governo spagnolo, il Pp e i C’s 
lo accettarono con entusiasmo, così come la maggio-
ranza dei dirigenti socialisti. Solamente le istituzioni e 
la maggioranza dei partiti catalani lo respinsero. Non 
ci fu una reazione contraria nella società spagnola. In 
Catalogna però il rifiuto di massa nacque e si sviluppò 
a partire dalla società civile, non dai partiti politici e 
nemmeno dalle istituzioni, anche se poi salirono anche 
loro sull’onda del rifiuto praticando il surfing politico. 
La mobilitazione cittadina fu pacifica, con frequenza 
festiva. Espresse aspirazioni, speranze, illusioni da re-
alizzare nell’indipendenza. La consultazione popolare 
era l’obiettivo iniziale. Il governo spagnolo la rifiutò 
e lo stesso fecero i partiti statali. A partire dal 2012 le 
mobilitazioni furono massicce. Nel 2014 si fece una 
consultazione alegale che rese evidente l’appoggio 
maggioritario alla possibilità di un referendum. Il go-
verno spagnolo non ha mai voluto dialogare su nulla, e 
meno ancora sull’indipendentismo o su modificazioni 
dello status esistente, né su nessuna consultazione. Un 
governo di legislatori, delle leggi vede solo le parti che 
gli convengono. La Generalitat, tra la mobilitazione di 
strada e il rifiuto totale da parte del governo spagnolo, 
prese una scorciatoia che la condusse in un vicolo da 
cui era impossibile uscire: la dichiarazione unilatera-
le di indipendenza (Dui): un’iniziativa, più innocente 
che audace, che facilitava la mobilitazione contro l’in-
sieme delle forze dello Stato, del Governo, delle Corti, 
degli apparati dello Stato, dei partiti statali e dei grandi 
attori economici, con l’appoggio dell’Unione Europea. 
Un errore ripetuto che non poteva che concludersi 
nella frustrazione.
Sembra però giusto chiedersi: perché nell’arco di sette 
anni il governo spagnolo non ha fatto nessuna propo-
sta ai catalani? Perché non ha aperto le porte al dialo-
go nemmeno quando è stato sollecitato dal presidente 
della Generalitat, pochi giorni prima di decidere la so-
spensione dell’autonomia catalana? Dobbiamo anche 
chiederci perché numerose cariche pubbliche del Pp 
e C’s e importanti dirigenti socialisti hanno incitato 
l’anti-catalanismo tramite demagogia, falsità e azioni 
fuori luogo? Perché governanti che dovrebbero com-
portarsi in maniera responsabile alimentano le tensio-
ni territoriali e le fratture sociali quando dovrebbero 
creare coesione nella società e facilitare la convivenza? 
Anche se non dovesse esserlo, per lo meno sembra che 

si tratti di un’operazione dello stato che va oltre la Ca-
talogna.
Le destre spagnole hanno bisogno di “nemici” che ser-
vano loro da capri espiatori. Lo sono stati i comuni-
sti, e di quando in quando appare ancora il fantasma 
dell’anticomunismo anacronistico. Prima l’Eta e ades-
so il terrorismo jihadista vengono utilizzati a questo 
scopo, però non sono sufficienti, dato che non giusti-
ficano né la corruzione, né le politiche antisociali, né i 
privilegi delle élite politiche ed economiche. Adesso il 
capro espiatorio sono i catalani, quelli che pretendono 
di “rompere la Spagna”, i presunti colpevoli della reces-
sione economica che ci minaccerà nei prossimi mesi e 
del debito spagnolo accumulato a causa della pessima 
gestione del governo e del sistema finanziario, quegli 
egoisti privi di solidarietà che si approfittano della Spa-
gna unita. È la strategia dei pogrom, sviare l’attenzione 
delle classi popolari e medie verso un nemico fittizio, 
che viene segnalato come differente e perverso. E così 
giustificare l’autoritarismo e la cattiva gestione pubbli-
ca.
Credo che ci sia anche un progetto politico di de-de-
mocratizzazione e ri-centralizzazione del Governo spa-
gnolo, condiviso probabilmente da Pp, C’s e dirigenti 
e baroni del Psoe. Le cariche pubbliche territoriali di 
questi partiti aspirano a questo, le cariche, non tanto 
le competenze statali. La Spagna è un paese vulnerabile 
nell’ambito europeo e la conflittualità sociale può esse-
re pericolosa. Si comincia con la Catalogna, la Gene-
ralitat e i municipi. Poi seguirà il resto della Spagna. In 
altri modi, con la complicità dei partiti statali, ma con 
lo scopo di impoverire ancora di più la misera qualità 
della nostra frustrata democrazia. C’è un’alternativa 
politica? Potrebbe esserci, con il Psoe e Podemos e i 
loro alleati periferici. E con un appoggio parlamentare 
dei partiti delle nazionalità storiche che abbiano un 
pedigree democratico. Ma l’attuale direzione del Psoe 
si è chiusa nella gabbia dei partiti conservatori, delle 
élite economiche e dell’alta amministrazione. Tutto 
ciò rincalzato dalla bandiera rossa e gialla della mo-
narchia e del franchismo. Tutti quanti spiritualmente 
uniti dalla Spagna indissolubile, dallo spagnolismo del 
tamburello della Sultana Sevillana e dal monopolio 
dogmatico della Meseta. Si comincia dai catalani, poi 
la de-democratizzazione arriverà a tutti gli spagnoli.
(23 ottobre 2017)

 LETTERA DA TUNISI
DI LORENZO SCALCHI

Migration Movements Around the Mediterranean è un even-
to che si è svolto a Tunisi dal 22 al 24 settembre. Organizza-
to dai volontari del progetto Watch the Med-Alarmphone e 
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il movimento Rosa Luxemburg Stiftung North Africa, l’i-
niziativa propone a un pubblico di attivisti, di operatori 
sociali e di movimenti politici dei cicli di conferenze sulla 
situazione nel mar Mediterraneo, sulle politiche migratorie 
UE e degli stati nordafricani. Il primo giorno è dedicato alle 
morti in mare di chi emigra dall’Africa all’Europa e alla 
situazione del diritto d’asilo negli stati nordafricani.

Bubacar proviene dalla Costa d’Avorio e la 
maggior parte della sua migrazione verso la Germa-
nia l’ha passata tra Tunisia, Algeria e Marocco. Vivere 
come migrante sub-sahariano in questi stati è un’im-
presa tremenda. Se non si è abbastanza forti, fisica-
mente e psicologicamente, la repressione ti porta alla 
morte. Racconta migrazioni stagionali nel deserto, tra 
Marocco e Algeria, dove la situazione umanitaria dei 
migranti è molto critica e ci sono pochissime associa-
zioni che vi operano. Anche se formalmente vale la 
Convenzione di Ginevra, le frontiere del Sahara non 
lasciano scampo: respingimento o detenzione. Cosa 
fare concretamente? Ora che vive a Berlino ha avuto la 
possibilità di riflettere, di fare delle ipotesi e di tornare 
in Nord Africa. La sua associazione si chiama Voix des 
Migrants e l’obiettivo è ritornare verso i paesi da dove 
molte migrazioni hanno origine e raccontare alle per-
sone la verità, sul viaggio che stanno per cominciare. Il 
suo obiettivo è quasi utopico: cambiare la prospettiva 
dell’intervento sociale. Non sono più efficaci le mani-
festazioni di pochi movimenti politici contro l’Europa 
e contro quelli che lui chiama i “gendarmi dell’Euro-
pa”, ossia i governi di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia 
ed Egitto. Vede che l’unica strada percorribile è quella 
di portare la testimonianza della rabbia e del dolore 
nelle città e nei villaggi da dove le persone partono e 
dove le persone si fermano, prima di proseguire verso 
il mare.
Non è possibile affidare alla voce di Bubacar un mes-
saggio di sintesi dei numerosi interventi di oggi. La 
sala conferenze dell’Hotel Africa, centro storico di Tu-
nisi, è enorme e piena di persone. Il pubblico non fa 
domande agli esperti che parlano dal palco. Il pubbli-
co si prende i suoi spazi, chiede parola, moltiplican-
do all’infinito il numero delle testimonianze e delle 
denunce. Qualche anno fa, afferma una delle orga-
nizzatrici dell’associazione  Alarmphone Tunisia, a un 
dibattito del genere avrebbero partecipato quaranta 
persone. Oggi i partecipanti sono circa duecento. I 
protagonisti sono gli attivisti e le associazioni norda-
fricane e sub-sahariane: associazioni di migranti, di la-
voratori e studenti che vivono come irregolari in Tuni-
sia, come l’Union des leaders africaines o l’Association 
des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Sono 
presenti i rappresentanti delle famiglie tunisine che 
hanno perso le tracce dei propri cari dispersi in mare, 
come l’associazione Allmassir jeunes méditerranée o il 
progetto Missing at the Border.
Gli interventi danno per scontate le responsabilità 
dell’Unione europea, la politica di respingimento, gli 

enormi flussi di denaro che gli stati membri distri-
buiscono agli stati nordafricani in cambio dell’aiuto 
nel controllo delle loro frontiere marittime e terrestri. 
Contro l’Europa è difficile agire. Ben più urgente è de-
nunciare ciò che accade qui, nella sponda meridionale 
del Mediterraneo.
L’Egitto sta militarizzando le sue coste, incrementando 
le azioni di polizia contro le partenze di migranti irre-
golari verso il Mediterraneo; il Marocco ha costruito 
un muro al confine con l’Algeria, la Tunisia concede ai 
migranti sub-sahariani, studenti o lavoratori, un visto 
di una sola settimana e chi è trovato in condizione di 
illegalità deve pagare multe salatissime. Nonostante la 
Convenzione di Ginevra, le condizioni umanitarie dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati in Egitto sono di de-
tenzione per settimane nei Commissariati, mentre in 
Algeria, anche con un permesso di soggiorno, si è con-
tinuamente minacciati con sanzioni penali salatissime.
Tuttavia, la rabbia e la frustrazione espressa dalle storie 
ascoltate in questo primo giorno hanno dato lo sti-
molo ad alcune parole chiave che, anche se non sono 
state tradotte in proposte progettuali concrete, danno 
spazio a quel lavoro di costruzioni di reti che è forse 
il principale scopo dell’incontro: “dare voce ai testi-
moni”, “politicizzare” la popolazione e “diffondere la 
consapevolezza dei problemi” anche negli stati africani 
da dove le persone decidono di partire.
 
Il secondo giorno della conferenza Migration Movements 
Around the Mediterranean, organizzata da Watch the Med-
Alarmphone e dal Rosa Luxemburg Stiftung North Africa, è 
dedicato ai confini dell’Europa, alle operazioni di salvatag-
gio nel Mediterraneo centrale e alle cinture militari in Libia.

Nico Schachinger è un marinaio. Ha prestato servizio 
per alcune delle ong che svolgono le operazioni di soc-
corso nel Mediterraneo: Sea-Watch, Proactiva Open 
Arms e Jugend Rettet, organizzazione, quest’ultima, 
accusata dalle autorità italiane di aver concordato 
i soccorsi con gli scafisti. Nel 2015 vuole completare 
un reportage sulle rotte migratorie verso la Germania. 
È uno dei tanti europei impressionanti dal fenome-
no. Lascia il giornalismo free-lance per tornare al suo 
vero lavoro, quello sui mari, da comandante di navi. 
Si mette in contatto con l’organizzazione tedesca Sea-
Watch. La sua prima operazione di salvataggio è al lar-
go di Lampedusa.
I ritmi sono elevatissimi. Sei settimane in mare, poi 
ritorno alla base: quattro giorni di riposo e di nuovo al 
largo. Con Sea-Watch si sposta a Lesbo, in Grecia. Nel 
gennaio 2016, dopo un paio di missioni, lascia l’ong 
tedesca per gli spagnoli di Proactiva, con cui lavora per 
più di un anno. Il lavoro prosegue come sempre: mis-
sioni, pause, missioni, pause. Talvolta le incombenze 
economiche lo portano a delle pause più lunghe. S’im-
barca con delle compagnie private per qualche setti-
mana di lavoro. L’attività volontaria con le ong ti copre 
le spese, ma non ti permette di guadagnare. Ritorna 
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a Lesbo, finché non accade un naufragio: 23 persone, 
solo 2 sopravvissuti. Ha bisogno di una lunga pausa a 
casa, in Germania. Che difficile tornare a casa alla “vita 
di sempre”! Pensi sempre al tuo lavoro, e così facendo 
perdi molte delle vecchie amicizie: “Quando esci la 
sera non t’importa dei discorsi banali dei tuoi amici, 
hai una tale rabbia che introduci sempre discorsi poli-
tici, e appari talvolta come ridicolo”.
La nuova missione è con Jugend Rettet: capitano di 
una delle rescue boat, le barche più piccole e più agili 
che hanno il compito di intercettare per prime i gom-
moni e eseguire le primissime operazioni di sicurezza. 
Siamo al largo della Libia, la base è a Malta. Il lavo-
ro, afferma Nico, è sempre coordinato dal Comando 
generale delle Capitanerie di porto di Roma (Mrcc). 
Non si fa nulla senza coordinamento con le autorità. 
Eppure, aggiunge: “Abbiamo visto le relazioni con i 
membri della Guardia costiera italiana cambiare da un 
momento all’altro, in modo imprevedibile: a volte si 
collabora come se fossimo una squadra unita. A volte 
hai la sensazione che ti lascino apposta ad aspettare in 
mare aperto con decine di persone a bordo”.
Lascia la missione di Jugend Rettet e la nave Iuven-
ta poco prima delle famose fotografie, che ritraggono i 
membri della ong in contatto con un gruppo di libici, 
mentre scortano i gommoni pieni di persone. Qualsia-
si organizzazione che svolga questo lavoro è potenzial-
mente in contatto con i libici, mi spiega Nico. Poten-
zialmente. Spesso chi riceve le chiamate dei migranti è 
il Mccr di Roma o Alarmphone. I libici intercettano i 
migranti in mare. Si dichiarano come “pescatori”. A 
volte è vero, lo sono, ma accade che siano anche traf-
ficanti, pirati che saccheggiano i migranti dei propri 
averi, minacciandoli di scassinare il motore dell’imbar-
cazione.
Le predazione di ricchezza e la violenza nel Mediterra-
neo centrale hanno un terreno d’origine ben preciso. 
Dal 2013 la crisi economica libica causa un aumento 
dell’importanza del business delle armi. Controllare 
l’uso della forza diviene, perciò, un’impresa estrema-
mente produttiva per molti imprenditori di violenza. 
Secondo la free-lance italiana Nancy Porsia, questo è 
lo scenario all’orgine di un punto fondamentale: il pas-
saggio dal fenomeno dello smuggling a quello del traffi-
cking. Dichiara Porsia: con lo smuggling i migranti era-
no liberi di fare quel che volevano. Se avevano i soldi, 
partivano. Altrimenti si contrattava, come un mercato, 
secondo le leggi della domanda e dell’offerta.
Questa pratica economica informale dura fino al bien-
nio 2013-2015. A causa del collasso dell’economia li-
bica, al business dello smuggling si associa quello delle 
armi e non è più la legge di mercato a dettare le regole 
delle partenze, ma la violenza, la minaccia di detenzio-
ne e di sfruttamento. Nel vacuum politico prendono 
potere i cartelli mafiosi, per nulla interessati alle condi-
zioni di viaggio, a garantire una sorta di qualità del ser-
vizio con gli acquirenti. Infatti, è dal 2013, che comin-
ciano i grandi disastri in mare. La guerra tra miliziani 

concentra, inoltre, l’80% delle attività del traffico in 
una striscia di costa lunga 50 km, nella zona di Sabrata, 
a est di Tripoli. Qui le milizie formano una sorta di 
cartello ed è qui che molti dei soldi europei finiscono 
perché è qui che la guardia costiera libica tratta con i 
cartelli. In questo business, dichiara Porsia, l’Italia e 
l’Ue, che dichiarano di fermare i trafficanti, sono in 
realtà complici di un gioco molto complesso, che non 
coinvolge solo la Libia.
Cosa fai, dunque, se sei il capitano di una nave? Cosa 
faresti se ricevi una richiesta di intervento del genere? 
Non ti muovi perché ipotizzi di essere in contatto con 
dei criminali? E se fossero veramente dei pescatori? Ma 
che importa, ci sono delle persone che hanno biso-
gno di aiuto! E se questi gommoni fossero veramente 
ostaggio dei pirati libici? Che fai? Che si fa?
Questo è il contrasto che ha portato alla criminalizza-
zione dell’aiuto, commentano i rappresentanti di Me-
dici Senza Frontiere, Sea-Watch e Jugend Rettet, nella 
seconda giornata di plenaria. Leggi dello Stato e leggi 
del mare. Una contraddizione, che s’inserisce nello 
scenario complesso delle politiche nazionali ed euro-
pee di esternalizzazione dei confini.

Il terzo giorno della conferenza Migration Movements 
Around the Mediterranean è dedicato a una reciproca co-
noscenza tra le persone e le organizzazioni partecipanti. 
Emergono i desideri e i bisogni dei protagonisti di una mo-
bilitazione nordafricana che, nella migrazione, vede una 
possibilità di rompere il torpore e la complicità politica alle 
politiche di repressione.

Badis mi racconta di Zuwara come di un luogo spe-
ciale. È orgoglioso del Festival della diversità cultura-
le, organizzato ogni due anni per valorizzare le diverse 
provenienze degli abitanti della città. È orgoglioso del-
la rivitalizzazione del cinema, trasformato in un teatro 
autogestito dagli stessi abitanti, dove gli spettacoli per 
bambini si accompagnano alle proiezioni di film e in-
terventi di approfondimento culturale. È orgoglioso 
del motivo per cui è nato il suo movimento, Atwellol, 
che riunisce cinquanta giovani volontari accomunati 
dall’idea della cultura al servizio del lavoro sociale e del 
cambiamento politico.
Zuwara è una città della Libia e Badis è uno dei pochis-
simi libici presenti alla conferenza. La mia eccitazione 
del poter condividere questa storia di mobilitazione 
culturale e sociale si lega alla straordinaria esperienza 
di questa città rispetto all’attuale situazione in Libia. 
Pericolo, complessità, mancanza di informazioni dalle 
altre regioni, conflitti tra le diverse milizie. La Libia 
è buco nero, ma il movimento Atwellol ha permesso 
al piccolo mondo dei partecipanti all’evento di Tunisi 
di conoscere i desideri di una società che non riesce a 
esprimersi, dentro e fuori il suo paese.
La città si trova sul mare, vicino al confine con la Tu-
nisia. È abitata da una maggioranza amazigh, popola-
zioni berbere nordafricane. Ha sofferto la repressione 
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di Gheddafi e il suo disegno di imporre alle minoranze 
“non arabe” una sola visione del mondo. Ha sofferto la 
guerra civile. Ha sofferto la presenza di bande di traf-
ficanti e la morte per annegamento di circa duecento 
persone, molte delle quali trovate sulle spiagge nell’a-
gosto del 2015. In quell’anno la popolazione insorse 
contro la morte. Un messaggio di solidarietà a queste 
donne e uomini, migranti verso l’Europa e lungo tutto 
il Nord Africa, che permette ai giovani di parlare di 
diritti, di proporre strumenti culturali e di affrontare i 
problemi della città, della Libia, del mondo che passa 
attraverso la Libia. Da due anni, Zuwara non è più la 
capitale delle partenze e dei traffici dei migranti in Li-
bia. Così Marta Bellingeri, scrittrice, giornalista e atti-
vista italiana in Medio Oriente, inizia il suo reportage 
sulla recente esperienza di mobilitazione.
Inserita nel contesto della conferenza, la storia di que-
sti ragazzi porta sul tavolo il tema del desiderio come 
leva di cambiamento. La scelta di investire sulla cultu-
ra, sul dialogo interculturale, sulla partecipazione civi-
ca, su un’organizzazione di mutua difesa e solidarietà 
tra i cittadini di Zuwara è un esempio straordinario 
per tutti. Eppure, è proprio un desiderio, simile e com-
plesso allo stesso tempo, a indurre alcuni degli amici e 
dei compagni di Badis a partire per l’Europa e a lascia-
re quel laboratorio sociale di futuro. Come facciamo a 
realizzare i nostri progetti senza di loro? Si cheide Ba-
dis. E se partissero tutti? Quale consiglio posso dare? 
Il viaggio è pericoloso, l’Europa non è il paradiso che 
tutti cercano. Può far male. Cosa suggerire, cosa fare: 
partire o restare? Quale risposta?
Sono le domande che si pongono anche alcuni stu-
denti universitari tunisini, attivisti mobilitati dalla 
rete Alarmphone. In Tunisia, chi emigra in modo irre-
golare si chiama harraga, che significa “colui che bru-
cia”. Bruciare le frontiere, bruciare le leggi. Bruciare è 
un concetto che deriva dalla pratica di molti che giunti 
in Europa hanno bruciato i propri documenti di iden-
tità per evitare di essere rimpatriati. L’emigrazione de-
gli harraga è complessa, ma oggi è il desiderio di una 
nuova vita, di cambiamento, di una seconda chance a 
essere un elemento molto più rappresentativo del fe-
nomeno rispetto alla necessità di trovare lavoro e di 
mantenere le proprie famiglie. Ed è sempre il desiderio 
a muovere le coscienze di chi emigra da più lontano, 
dalla Costa d’Avorio, dal Senegal, dal Mali, dal Came-
roun. Desideri variopinti, forse diversi, a volte poco 
comprensibili e comparabili. Ma accomunati da una 
condizione di mobilità di cui si ha bisogno, come Ba-
dis che considera quest’esperienza a Tunisi come una 
nuova apertura verso il mondo.
Cosa consigliare, dunque? Partire o restare? La doman-
da permea tutta la giornata. E la risposta che insieme 
abbozziamo non è meno complessa.
Non bloccare i desideri, ma mostrare le contraddi-
zioni e informare sugli ostacoli e sulle possibilità di 
disillusioni. Questo significa portare in Libia, in Tuni-
sia, in altri stati africani la conoscenza delle politiche 

europee, degli accordi bilaterali con gli stati africani 
sull’esternalizzazione dei confini. Significa approfon-
dire lettera per lettera cosa prevedono i diversi disegni 
dei migration compact, accordi disegnati per ridurre i 
flussi migratori. Significa sensibilizzare rispetto alle 
condizioni di vita di molti studenti e lavoratori sub-
sahariani da decenni migranti nei paesi del Nord Afri-
ca. Significa condividere le idee con le università, gli 
studenti, i giovani, le associazioni. Significa diffondere 
il numero di emergenza di Alarmphone +334 86 51 71 
61, che offre alle persone in difficoltà in mare una se-
conda opportunità di far sentire il loro sos, e divulgare 
le informazioni sulle rotte, sui pericoli, su chi, quando 
e dove, può dare un aiuto.

 SOLIDARIETÀ E 
DISERZIONE
 DI DOMENICO CHIRICO

In Grecia e Serbia nel 2016 migliaia di giovani eu-
ropei sono andati alle frontiere con lo spazio Schengen 
dell’Unione per aiutare i siriani in fuga dalla guerra. È 
stato un immenso sforzo di solidarietà spontanea spes-
so molto disorganizzata. Ma pura e piena di fiducia 
nell’umanità e figlia di una generazione cresciuta senza 
confini. Nell’isola di Lesvos come al Pireo centinaia di 
donne e uomini si sono organizzati per portare solida-
rietà concreta: dagli aiuti materiali a fare i turni sulle 
spiagge per aspettare gli sbarchi. Alcuni si sono spinti 
oltre organizzando dei campi di accoglienza o fornen-
do alcuni servizi di base: connessioni, mense autogesti-
te. Ad Atene vari stabili sono stati occupati e attrezzati 
per accogliere i rifugiati. Non solo siriani. Essendosi 
aperta una rotta verso l’Ue piano piano sono arrivati 
centinaia di afghani, maghrebini e tante altre persone 
in cerca di un altro destino. 
La Grecia, così come la Serbia, ci hanno messo un po’ 
a reagire e a normare questo flusso. Ma alla fine la ri-
sposta è arrivata in modo puntuale, con il consistente 
aiuto delle istituzioni europee. Centri di detenzione, 
sostituzione dello spontaneismo con le ong di servi-
zio, persecuzione degli attivisti, blocco delle frontiere, 
miliardi alla Turchia e al suo regime perché fermasse le 
partenze. I dispositivi del potere si sono velocemente 
messi a lavorare per chiudere la falla apertasi nel campo 
europeo. Dalla solidarietà verso i rifugiati si è passati ai 
paramilitari bulgari che cercano i profughi con i cani. 
Istitualizzazione della risposta e repressione fascista. 
E quei cani che dal 2016 cercano i rifugiati siriani e i 
loro figli nella notte sono un po’ il racconto di quanto 
sia accaduto nel giro di due anni. Dalla commozione 
per il piccolo Alan Kurdi alla caccia al migrante. Alle 
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navi delle Ong criminalizzate. E poi è stato deciso dal-
le istituzioni italiane che è legittimo pagare i traffican-
ti per non fare partire le barche dalla Libia e lasciare 
i migranti africani nei centri di detenzione che sono 
dei lager. 
Ad accompagnare queste nuove politiche c’è però 
un’opinione pubblica favorevole, rassicurata da queste 
alte mura che si ergono contro le persone. Rasserenata 
dalla reazione muscolare che tiene i migranti lontani 
dagli occhi e nei nuovi campi di concentramento. E 
non ci sono più persone che si strappano le vesti per 
i naufragi. Un’opinione pubblica fomentata su questa 
strada da media e politici che cavalcano l’onda e fanno 
arretrare qualsiasi spirito di solidarietà. Una politica 
irresponsabile che non sa più guidare ma segue gli 
istinti. 
E in questo contesto chi la solidarietà la fa dovrebbe 
prendere posizione. Forte, chiara. Senza alcuna sba-
vatura. E dire pubblicamente che non si può e non 
si deve pagare chi gestisce un lager in Libia. Che non 
si deve chiedere alle ong di andare in Libia a rendere 
umani dei luoghi che umani non sono. Che con il 
diavolo non tutti ci devono parlare. E non sempre è 
tutto necessario e soprattutto ineluttabile. Nel 1999 
un ampio gruppo di organizzazioni italiane si sono 
rifiutate di lavorare con la missione Arcobaleno che 
portava aiuti assieme alle bombe del Governo D’A-
lema. Nel 2003 la maggior parte delle ong italiane si 
rifiutarono di lavorare in Iraq con i soldi del governo 
che aveva portato la guerra. Nel 2017 invece il Mini-
stero ha chiamato molte ong all’appello per interveni-
re in Libia. E la risposta è stata generalmente positi-
va. Ma il problema non è che ci siano, come sempre, 
organizzazioni di servizio e che pensano che si debba 
sempre intervenire. O che seguano i governi e le loro 
politiche. Il problema è il fronte dei disertori. Il fronte 
di chi dovrebbe urlare contro e non lo fa o non ha più 
voce per farlo. 
Per ridare alla solidarietà un valore positivo sono ne-
cessari gesti di rottura. Gesti di disobbedienza e di-
serzione. Gesti che ribaltino il discorso e la narrativa 
del potere che ci chiede di avere paura, di difenderci. 
Di impegnarci tutti insieme a costruire dei muri. E 
invece il discorso va riportato al suo livello di uma-
nità, di condivisione. Di ricostruzione di comunità 
di senso. Le Ong, le associazioni e tanti soggetti del 
sociale non hanno questa forza, sono disabituate alla 
politica, sono deboli e ricattate. Nella maggior parte 
dei casi sono fatte da operatori che non hanno alcuna 
cultura dell’agire politico e che quindi hanno oggetti-
ve difficoltà a pensarsi come agenti di trasformazione. 
Ma sarebbero un pezzo fondamentale e fondante di 
una nuova narrazione. Che è urgente perché già nella 
civilissima Europa in molti paesi le legislazioni contro 
la società civile stanno aumentando. Essere collaterali 
al potere servirà solo ad aiutarlo a costruire un muro 
che ci rinchiuderà tutti. E non ci difenderà dal futuro. 

DAL SUD SUDAN
DI DANIELE MOSCHETTI

Daniele Moschetti è missionario comboniano. Da sei anni 
provinciale della congregazione del Sud Sudan.

Qualche giorno fa, Amnesty international, l’organiz-
zazione non governativa che si occupa di monitorare 
i diritti umani in giro nel mondo, ha stilato un report 
sulle atrocità che il conflitto in Sud Sudan ha causato a 
milioni di persone. Il 9 luglio 2017, abbiamo celebrato 
il 6° anniversario della nascita di questo nuovo stato, 
ma quasi quattro di questi anni sono stati passati dalla 
popolazione nella guerra civile, che ha visto milioni di 
rifugiati all’estero, quasi la totalità nei paesi vicini, e 
migliaia di morti dei quali non si saprà mai il nume-
ro preciso. Fame, colera e gruppi ribelli di varie etnie 
sono il frutto delle continue divisioni interne al paese, 
dell’esercito governativo e anche dei ribelli stessi che 
lottano contro il presidente Salva Kiir. Prendo spunto 
proprio da questo report per informarvi e cercare di 
condividere con voi il dramma di un popolo sempre 
più alla deriva e abbandonato da tutti, anche da una 
comunità internazionale molto confusa, che invece di 
intervenire con misure decise, tergiversa a causa dei 
propri interessi politici e economici nella zona,oltre 
che a causa di strategie regionali e di alleanze geopo-
litiche.
Amnesty  ha denunciato che un nuovo fronte del con-
flitto del Sud Sudan ha causato atrocità, terrore e fame e 
costretto nell’ultimo anno centinaia di migliaia di per-
sone ad abbandonare la fertile regione dell’Equatoria. 
Le ricercatrici di Amnesty  hanno visitato la zona nel mese 
di giugno 2017, documentando come le forze governa-
tive ma anche quelle dell’ opposizione abbiano com-
messo crimini punibili secondo il diritto internazionale, 
compresi quelli di guerra, contro la popolazione civile. 
Queste atrocità hanno costretto alla fuga verso l’U-
ganda quasi un milione di persone. A questo nume-
ro, dobbiamo poi aggiungere i milioni di persone già 
fuggite negli anni precedenti verso il Sudan, il Ken-
ya e l’Etiopia. Dopo aver combattuto negli stati del 
Nord del Sud Sudan tra i Nuer, ora il conflitto si è 
trasferito verso sud ovest nelle regioni più ricche di 
acqua, terreno fertile e foreste, cioè nell’Equatoria. 
“L’aumento delle ostilità nella regione di Equato-
ria ha significato brutalità ancora più diffuse contro 
i civili. Uomini, donne e bambini sono stati uccisi, 
pugnalati a morte coi machete e bruciati vivi nelle 
loro abitazioni. Donne e bambine sono state rapite 
e sottoposte a stupri di gruppo”, ha dichiarato Do-
natella Rovera, Alta consulente di Amnesty  per le 
risposte alle crisi, appena rientrata dal Sud Sudan. 
“Abitazioni, scuole, ambulatori e sedi delle or-
ganizzazioni umanitarie… tutto è stato razziato, 
vandalizzato e raso al suolo. Il cibo è usato come 
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arma di guerra”, ha accusato Rovera. E continua:  
“Queste atrocità sono ancora in corso. Centinaia di 
migliaia di persone che solo un anno fa si sentivano 
al riparo dal conflitto, ora sono sfollate”. Per quasi tre 
anni, la regione dell’Equatoria, nella parte meridiona-
le del Sud Sudan, era stata risparmiata dal conflitto 
esploso nel 2013 tra le forze dell’Esercito popolare di 
liberazione del Sudan fedeli al presidente Salva Kiir 
e quelle legate all’allora vicepresidente Riek Machar. 
Intorno alla metà del 2016, sia le forze governati-
ve sia quelle di opposizione si sono dirette verso 
Yei, centro strategico di 300mila abitanti, 150 chilo-
metri a sud-ovest della capitale Juba, lungo un’im-
portante arteria commerciale che si snoda verso 
l’Uganda e la Repubblica Democratica del Congo. 
Le forze governative, appoggiate da milizie locali tra 
cui la famigerata e impunita “MathianAnyoor” (com-
posta per lo più da giovani combattenti di etnia dinka), 
si sono rese responsabili di una lunga serie di violazioni 
dei diritti umani. Sebbene su scala minore, anche i grup-
pi armati di opposizione hanno compiuto gravi abusi. 
Numerosi testimoni oculari dei villaggi intorno a 
Yei, hanno raccontato ad Amnesty  come le forze go-
vernative e le milizie loro alleate abbiano ucciso nu-
merosi civili in modo deliberato e con accanimento.  
In uno di questi casi, la sera del 16 maggio i solda-
ti hanno arrestato undici uomini del villaggio di 
Kudupi, nei pressi del confine ugandese. Hanno 
costretto otto di loro a entrare in una capanna, ne 
hanno chiuso la porta, hanno appiccato il fuoco e 
sparato alla cieca. Secondo quattro dei sopravvissu-
ti incontrati da Amnesty , due dei prigionieri sono 
arsi vivi e altri quattro sono stati uccisi dai proiettili. 
Joyce, una madre di sei figli del villaggio di Payawa, ha 
raccontato quanto accaduto il 18 maggio, quando suo 
marito e altri cinque uomini sono stati uccisi dai soldati: 
“Era la quinta volta che l’esercito attaccava il villag-
gio. Le volte precedenti si erano presi delle cose, 
avevano portato via degli uomini per torturarli e 
delle ragazze per stuprarle, poi le avevano libera-
te. Lo hanno fatto anche a Susie, la nipote di mio 
marito, di 18 anni. Era il 18 dicembre scorso”. 
Il 21 maggio 2017 nove abitanti del villaggio di Gimuni 
sono stati rapiti dai soldati. La polizia locale ha ritrova-
to i loro corpi, segnati dai colpi di machete, intorno alla 
metà di giugno. Com’è normale, quando i soldati ucci-
dono dei civili, nessuno è stato chiamato a risponderne. 
Gli attacchi contro i villaggi da parte delle forze go-
vernative paiono spesso motivati dal desidero di rap-
presaglia contro le forze armate di opposizione atti-
ve nella zona. I combattenti dell’opposizione hanno 
a loro volta compiuto uccisioni deliberate di civili 
sospettati di parteggiare per il governo o per il solo 
fatto di essere di etnia dinka o rifugiati provenien-
ti dai monti Nuba, ritenuti dalla parte del governo. 
Con l’intensificazione dei combattimenti, il 
numero dei rapimenti e degli stupri di don-
ne e bambine è cresciuto vertiginosamente.  

“Il solo modo di essere al sicuro per donne e ragazze è 
quello di essere morte. Non c’è modo di esserlo fino a 
quando sei viva. È brutto da dire ma la situazione è que-
sta…”, ha detto Mary, 23 anni, madre di cinque figli. 
Nell’aprile 2017, tre soldati hanno fatto irruzione nella 
sua abitazione in piena notte e due di loro l’hanno stu-
prata. Lei si è trasferita in un’altra abitazione abbando-
nata, ma una notte uno sconosciuto ha appiccato il fuo-
co, costringendo la famiglia a fuggire ancora una volta. 
Le donne rischiano di essere stuprate soprat-
tutto quando, a causa della scarsità del cibo e 
dei continui saccheggi, vanno a cercare qual-
cosa da mangiare nei campi intorno ai villaggi. 
Sofia, 29 anni, ha raccontato di essere stata rapita due 
volte dai gruppi armati di opposizione. L’hanno tenu-
ta prigioniera insieme ad altre donne per un mese la 
prima volta, e per una settimana la seconda, stupran-
dola ripetutamente in entrambe le occasioni, sebbene 
supplicasse di essere risparmiata in quanto madre di 
tre figli e vedova di un uomo ucciso dalle forze gover-
native. In seguito, Sofia è fuggita a Yei dove ha grande 
difficoltà a procurare da mangiare alla sua famiglia.
L’accesso della popolazione civile al cibo è estrema-
mente limitato. Sia il governo sia i gruppi di opposi-
zione hanno bloccato le forniture in determinate zone, 
si dedicano a saccheggiare i mercati e le abitazioni 
private e prendono di mira chi prova a passare lun-
go la linea del fronte anche con una minima quantità 
di cibo. Ognuna delle parti accusa i civili di passare 
cibo a quella avversa o di essere sfamata da questa. 
A Yei, dove la maggior parte degli abitanti è fug-
gita nel corso dell’ultimo anno, i pochi civi-
li rimasti sono praticamente sotto assedio. Non 
potendo più andare in cerca di cibo nei campi, sof-
frono per la grave penuria di prodotti alimentari. 
Il 22 giugno le Nazioni Unite hanno am-
monito che l’insicurezza alimentare ha rag-
giunto livelli senza precedenti in Sud Sudan. 
“È crudelmente tragico che questa guerra ha trasfor-
mato il granaio del Sud Sudan, che un anno fa pote-
va sfamare milioni di persone, in un campo di morte 
che ha costretto quasi un milione di persone alla fuga 
in cerca di salvezza”, ha commentato Joanne Mariner, 
Alta consulente di Amnesty  per le risposte alle crisi. 
“Tutte le parti in conflitto devono riprendere il con-
trollo dei loro combattenti e cessare immediatamente 
gli attacchi contro i civili che sono protetti dalle leg-
gi di guerra. I responsabili delle atrocità, in qualsiasi 
parte militino, devono essere sottoposti alla giustizia. 
Nel frattempo è fondamentale che i peacekeeper delle 
Nazioni Unite eseguano il loro mandato che è quello 
di proteggere i civili dalla carneficina in corso”, ha con-
cluso Mariner.
Ma noi missionari e la gente, sappiamo benissimo che 
molto spesso queste parole non vengono ascoltate, né 
dai soldati né da chi ha il dovere di mettere in pratica 
questo mandato fondamentale per la sicurezza e per la 
protezione dei civili in Sud Sudan. Troppi. in questi 4 
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anni, sono stati gli esempi di superficialità e di manca-
to intervento da parte dei soldati delle Nazioni Unite e 
del governo al fine di proteggere i cittadini dagli assalti 
provenienti da entrambe le parti. Le testimonianze che 
abbiamo letto in queste righe, ne sono la prova. 
E noi Comboniani, dopo la mia partenza agli inizi di 
gennaio, qualche giorno dopo abbiamo perso un’altra 
missione, LominKajoKeji, caduta nelle mani dei ribelli 
prima e dei governativi poi. Saccheggiata e totalmente 
distrutta;una delle migliori missioni organizzate della 
nostra provincia sud sudanese e, come riporta il report 
di Amnesty  nella zona più fertile e pacifica degli ulti-
mi anni, ora messa a fuoco e fiamme. I nostri confra-
telli e sorelle Comboniane hanno deciso di seguire la 
gente che si è trasferita in massa nei campi di rifugiati 
in Uganda. La vita là è veramente dura, non ci sono 
i servizi necessari per poter vivere ma nemmeno per 
sopravvivere. Quando si hanno milioni di rifugiati da 
gestire, il problema umanitario è grande per tutti. La 
speranza non è morta, continua a vivere dentro queste 
persone che lottano quotidianamente per sopravvivere 
con la voglia di riscatto e di ritornare un giorno alla 
loro terra.
È troppo semplice descrivere il conflitto nel Sud Su-
dan come esclusivamente etnico. La lotta per il po-
tere, la corruzione, la pessima gestione della leader-
ship militare, politica, delle risorse e la mancanza di 
libertà di base, sono situazioni reali che complicano 
fortemente il conflitto. Le divisioni etniche sono rima-
ste una caratteristica costante della società sud suda-
nese per molti decenni. In passato, hanno indebolito 
la loro lotta per la liberazione e questo, è un fattore 
importante all’interno dell’attuale guerra civile. La 
ricca diversità etnica di questo bellissimo paese do-
vrebbe essere causa di celebrazione, non di sofferenza. 
La gente in questo conflitto civile così violento ha 
una profonda necessità: la sicurezza. Il conflitto civi-
le – qualunque sia la sua origine politica – è spesso 
guidato da tale necessità, in quanto gruppi o leader 
tentano di assicurarla attraverso forze dirette e violente 
contro gruppi e leader dai quali si sentono minacciati. 
La necessità di sentirsi al sicuro è una necessità pri-
maria, tanto quanto la necessità di acqua, cibo e di 
un posto per poter vivere in pace. Questa necessità 
comprende non solo la sicurezza fisica, ma anche la 
sicurezza degli interessi economici (terre), politici (po-
tere), legali (diritti e titoli) e dell’identità (appartenen-
za e status). Tali aspetti “diversi”, spesso si combinano 
insieme, rendendo più difficile risolvere le controversie 
o il conflitto come sta avvenendo in questi ultimi anni. 
Quando un gruppo percepisce che è minacciato, la 
risposta è quella di riunirsi e di ritrarsi dall’altro grup-
po percepito come minaccioso. Il risultato è che, una 
volta che le persone si vedono minacciate, questo fat-
to influisce negativamente sul pensiero, sul sentirsi al 
sicuro e sulle azioni compiute verso gli altri. Questo, 
a sua volta, influenza come gli altri li percepiscono, 
creando così una divisione e aumentando il livello di 

minaccia. Inoltre, si riducono i sentimenti di identità 
condivisa, si rafforza l’identità di sottogruppi basati 
sui clan e sull’etnia, scompare la fiducia tra le persone 
e si apre la strada alla violenza. Tutto questo, perché 
la gente cerca di trovare la sicurezza che non possiede 
se non all’interno e attraverso il proprio sottogruppo. 
In Sud Sudan, alcuni politici sfruttano le divisioni 
etniche per aumentare le loro ambizioni e ricchezze. 
Alcuni leader della comunità, personaggi notevoli e 
capi di famiglie, hanno anche un ruolo importante nel 
diffondere messaggi divisivi. Le comunità opposte ri-
leggono e riportano fatti e narrazioni differenti e con-
trastanti del passato. Abbiamo storie concorrenti del 
Sud Sudan, nelle quali la colpa è attribuita ad alcune 
comunità mentre altre sono assolte da qualsiasi colpa.  
Bisogna utilizzare questo bisogno e desiderio di pro-
fonda necessità di sicurezza e trasformarlo in una 
spirale positiva che porti all’unità e alla stabilità. Bi-
sogna cercare di individuare e comunicare un’alterna-
tiva alla sicurezza tribale o clanica, al fine di vincere 
il sostegno pubblico e politico generale e al tempo 
stesso, esporre le contraddizioni e le insufficienze 
intrinseche dell’approccio clanico o tribale alla crea-
zione della sicurezza. Nel fare questo, si cerca di co-
struire la forza continua dell’identità nazionale, de-
gli interessi reciproci e della comunione reciproca. 
Bisogna educare e creare una cultura nazionale che 
promuova invece uno stato che difenda l’identità e 
gli interessi di tutti, creando un’identità nazionale. 
Bisogna utilizzare un linguaggio di pace e di solidarietà 
da parte di chi media e aiuta a ricostruire il tessuto 
sociale nazionale e locale e bisogna, inoltre, ripristinare 
la fiducia tra i leader politici e militari, senza i quali 
non è possibile giungere a un accordo politico. Certa-
mente deve entrare nelle menti e nei cuori dei politici, 
militari e cittadini, che io sono sicuro e posso vivere 
meglio, se e quando, anche l’altro mio vicino è sicuro. 
Questo anelito ha lo scopo di informare e modellare 
il pensiero di politici, militari, formatori, leader civici, 
capi di famiglie, giovani e vecchi. Può essere usato dai 
mezzi di comunicazione e dal passa parola effettuato 
attraverso le organizzazioni della società civile, attra-
verso, i politici – sia al governo sia all’opposizione -, 
attraverso i leader civili e le altre comunità. Può essere 
comunicato non solo attraverso parole, ma anche at-
traverso i simboli e con le azioni di cittadini di ogni 
livello: quartiere / comunità, locale, stato e governo 
nazionale, società civile, chiese e moschee. Comprende 
tutti poiché necessita di tutti, al fine di rassicurare la 
collettività nei confronti di un futuro comunitario e 
che non sia solo appannaggio di pochi.
Certamente bisogna lavorare molto sul concetto che 
soltanto quando tutti si occupano di sicurezza erispet-
to reciproco e cadono i livelli di minaccia, c’è una mag-
giore sicurezza per tutti e lo spazio e gli incentivi per 
l’estremismo si restringono, mentre quelli per la coo-
perazione si alzano. Ciò offre una reale speranza di fine 
dell’insicurezza e della divisione e di ritorno alla stabi-
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lità e all’unità. Tutto il resto dipende da questo: posti 
di lavoro e prosperità, educazione e sanità, cessazione 
della corruzione, trasformazione di servizi pubblici 
che forniscano un governo e una giustizia adeguati. 
È un lavoro paziente, snervante, difficile e continuo 
ma che potrebbe offrire un futuro determinato dalla 
mutua preoccupazione e dal rispetto, invece che dal 
conflitto e dall’instabilità. Non richiede che alcun sud 
sudanese ceda i propri diritti o rinunci a lottare per 
ciò che è giusto. Al contrario, può contribuire a creare 
un’atmosfera politica che favorisca l’effettiva risoluzio-
ne delle controversie.
Dopo tutto, in aria di conflitto, la verità diventa distorta 
rendendo le possibili risoluzioni ostiche. Preziose vite di 
giovani, scarse risorse e preziose opportunità di sviluppo 
sono sprecate. Tutti si sentono impotenti davanti all’in-
sicurezza, anche gli avversari, ma cercando di lavorare 
sulla realtà di una sicurezza importante per il singolo 
quanto per la comunità, fornisce un raro strumento per 
trovare nuove vie alla pace. Quindi, se uno si sente al 
sicuro, anche l’altro si sente al sicuro; solo così si co-
struisce la pace. Sarà fattibile e ci sarà la giusta fiducia 
tra militari, politici, etnie diverse, giovani e adulti? Non 
lo sappiamo ancora, ma c’è speranza. La strategia può 
essere buona ma ci vogliono cambiamenti nei cuori e 
nelle menti. È ancora lungo il cammino verso le guari-
gioni dai traumi e dai ricordi di milioni di persone che 
hanno vissuto guerre negli ultimi 40 anni. . Ma tutto è 
possibile, e dobbiamo crederci mettendoci al servizio in 
vari modi e su vari piani. Il governo ha lanciato qual-
che mese fa un’iniziativa intitolata National Dialogue 
(dialogo nazionale) all’interno della quale si vogliono 
coinvolgere anche i ribelli; purtroppo, questa iniziativa 
non sta funzionando perché tutto è nelle mani del go-
verno stesso e del presidente Kiir. Ci vuole un gruppo 
neutrale e non di parte affinché ci si possa davvero met-
tere attorno a un tavolo con le molte controparti. Ed 
è anche necessario che sia davvero un’iniziativa globale 
e capillare all’interno della quale siano tutti veramen-
te coinvolti in vista di un reale cambiamento di cuore, 
mente e sentimenti.

NEL PAESE 
DI GARCÌA MÀRQUEZ

 DI SUSANA MOREIRA MARQUES
TRADUZIONE DI NAUSIKAA ANGELOTTI

Nell’aprile del 2017, Susana Moreira Marques ha vi-
sitato la costa caraibica della Colombia con una borsa di 
studio della Gabriel García Márquez Foundation, viaggian-
do nella terra di Cent’anni di solitudine a cinquant’anni 

dalla pubblicazione del libro. Questo articolo ne è il risulta-
to. Susana Moreira Marques è stata ospite all’ultima edizio-
ne di Babel, Festival di Letteratura e traduzione. L’articolo 
originale è consultabile online su “Specimen. The Babel re-
view of translations”.

La situazione è questa: arrivi in una nuova città, in 
un paese diverso, dall’altra parte del mondo. Cerchi di 
comprenderli nello spazio di pochi giorni, di scriverne, 
di riassumerli. Vuoi al tempo stesso costruire un ponte 
e attraversarlo, ma la cultura e la storia ti ostacolano. 
Vuoi goderti il caldo e i tropici. Ma anche farti un’idea 
più lucida della condizione di un popolo. 
Immagina di arrivare con un romanzo come tua unica 
guida, sapendo che un romanzo può far luce, ma an-
che indurre in errore. Ti lasci prendere per mano da 
uno scrittore scomparso che dall’aldilà è ancora capace 
di trasmettere lo sgomento e la meraviglia di un’eredi-
tà, di un individuo quanto di una comunità.
Ti serve un punto di partenza, per capire come fanno 
cento anni a trasformarsi in altri cento anni e in altri 
cento ancora, mentre la natura umana resta inspiega-
bilmente riconoscibile. 

La piazza (la ciudad):
Come qualunque altro punto del centro storico di 
Cartagena de Indias, Plaza de los Coches è perfetta per 
iniziare a parlare di lasciti e dei misteriosi ingranaggi 
che regolano il trascorrere del tempo.
Su un lato della piazza c’è la Torre dell’orologio, il Big 
Ben colombiano, sull’altro stupendi edifici antichi in 
stile coloniale, ottimamente conservati, dipinti nei 
toni del giallo e del rosso. 
È difficile tenere traccia di tutti i nomi assegnati nei se-
coli alla piazza: Plaza del Juez, in onore del giudice che 
condannò e rimpiazzò Pedro de Heredia, fondatore 
della città; Plaza del Esclavo, per il mercato degli schia-
vi africani; Plaza de la Hierba, per il mercato del fieno 
per i cavalli, gli asini e altri animali; Plaza del Puente, 
per il passaggio sull’acqua che la collega a Bocagrande; 
Plaza del Rollo, per la colonna su cui venivano affissi 
gli annunci pubblici: per lo più elenchi di accusati dal 
Tribunale dell’Inquisizione e di schiavi messi all’asta, 
uomini, donne e bambini.
C’è un continuo movimento di turisti e passanti nella 
piazza. Gli ambulanti provenienti da sobborghi lon-
tani – in genere uomini di colore – vendono cappel-
li, occhiali da sole e le tradizionali borse intrecciate a 
mano. Spingono carrelli di gelati e succhi di frutta ap-
pena spremuta. Le donne di colore portano abiti eso-
tici lunghi e variopinti e vendono banane, manghi e 
ananas, tenendo le ceste della frutta in equilibrio sulla 
testa. Gli uomini mostrano fotografie di spiagge bian-
che – las islas, urlano – e vendono escursioni. 
Al tramonto, gente d’ogni tipo si siede fuori per una 
birra, al Donde Fidel, e ascolta la salsa a tutto volume. 
Le prostitute – in genere donne di colore – aspettano 
appoggiate contro muri antichi. Il movimento prose-
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gue per tutta la notte, con suonatori di percussioni e 
voci che cantano. Nei momenti di silenzio, si sentono 
scalpitare gli zoccoli dei cavalli che trainano le vecchie 
carrozze e si ha l’impressione di vivere in un’altra epo-
ca. 
Plaza de los Coches è, come ogni altra piazza, testi-
mone dei passaggi del potere, perfetta per riflettere su 
come il colonialismo e il razzismo plasmano una città 
e chi ci vive. 

*
Perché se cerchi delle immagini a conferma di un 
sospetto, le troverai: ad esempio, lasciando la città 
per la campagna, ecco le fragili strutture costruite 
dai pescatori in mezzo all’acqua, un po’ distaccate 
le une dalle altre. Un uomo può anche non essere 
un’isola, ma può di certo passare la vita a costruire 
un’isola per se stesso; una stanza tutta per sé, un 
mondo tutto suo, che sia uno scrittore o un pescato-
re. L’immagine della solitudine è anche l’immagine 
della perseveranza e dell’indipendenza. E, ovvia-
mente, della creatività.

*
La piazza (el pueblo): 
come in ogni cittadina, c’è una piazza ad Aracataca, 
città natale di Gabriel García Márquez, ed è lì che tut-
to si svolge. Ci sono la chiesa, i negozi, i bar e i chio-
schi agli angoli delle strade. Al centro della piazza c’è 
una struttura rotonda che sembra fatta unicamente per 
farci correre attorno i bambini.
Davanti alla chiesa hanno allestito uno schermo e mes-
so delle sedie per la proiezione di un film scritto da 
Gabriel García Márquez. 
Le donne sono arrivate con i loro abiti migliori. Le 
più giovani hanno vestito a festa i loro figli. I vecchi 
siedono concentrati. I ragazzi girottolano per la piazza, 
con la birra in mano. 
Due bambine, tra i capelli i fiocchi dello stesso colore, 
giocano, battono le mani e cantano, intanto il film co-
mincia. Un bimbo assonnato si gratta la testa contro 
la schiena della sorella. La ragazzina ha i pattini. Mi 
sorride. Dopo un po’ pattina fino alla sedia accanto a 
me per chiedermi di dove sono e dirmi che vorrebbe 
vedere posti lontani. 
Uno degli uomini che se ne sta un po’ defilato in si-
lenzio deve essere uno scrittore. Mi hanno detto che la 
città è piena di scrittori, tutti aspirano a essere il pros-
simo Nobel colombiano, giocandosi parole fortunate 
come a una lotteria. 
Forse Aracataca è stata un giorno Macondo, ma adesso 
è diventata Aracataca. 

*
Cerchi la finzione e trovi i fatti; cerchi l’immaginazio-
ne e trovi i dati storici. 
Aureliano Buendía, il coronel che nell’incipit di 
“Cent’anni di solitudine”, in attesa di essere giustizia-

to da un plotone, si ricorda della prima volta in cui 
ha visto il ghiaccio con suo padre, somiglia molto ai 
leader storici della guerriglia e dei gruppi armati, uo-
mini trincerati nella lotta, caparbi anche di fronte alla 
sconfitta, assillati dal potere di condurre altri uomini 
al massacro o a massacrare, di istigare ammirazione 
e paura, fiduciosi, paranoici, ossessionati; e alcuni di 
loro, – è il caso di Manuel Marulanda Vélez, fondatore 
delle FARC – sono addirittura arrivati a morire, come 
Aureliano Buendía, di una morte innocente e naturale. 
Scopri che le parole sono in grado di trasmettere con 
accuratezza l’immaginazione aberrante della violenza 
e scopri anche che sono in grado di renderla soppor-
tabile. 

*
Dizionario delle esecuzioni:
Corte de corbata: ti tagliano la gola di traverso e fanno 
uscire fuori la lingua, come una cravatta.
Picar para tamal: ti segano il corpo un pezzo dopo l’al-
tro, da vivo. La sepoltura ci guadagna, perché occupe-
rai una fossa più piccola.  
corte frances: ti tagliano lo scalpo quando sei ancora 
vivo. 
bocachiquiar: ti incidono il corpo in più punti e aspet-
tano che tu muoia dissanguato.
Corte floreo: dopo averti mutilato le membra te le riat-
taccano al torso come se fossero petali di un fiore.
Vedere anche: decapitazioni semplici, impiccagioni, 
crocefissioni, morte per fuoco, morte per percosse. 
Le lezioni de La Violencia – il conflitto tra Conservatori 
e Liberali scatenatosi tra la fine degli anni Quaranta e 
i primi anni Sessanta – sono state perfezionate dai pa-
ramilitares e dalla guerrilla delle FARC. In totale: quasi 
settant’anni di scontri, circa mezzo milione di morti e 
sette milioni di rifugiati. 

*
Cento anni in una vita: 
La nonna di Jorge Leal Molina arrivò dalla Spagna, 
da un villaggio di cui nessuno ricorda più il nome, ai 
primi del xx secolo. Andò in sposa a un colombiano 
e restò in Colombia fino alla morte. Il padre di Jorge 
cominciò a lavorare alla piantagione di banane, di pro-
prietà della United Food Company, da ragazzo. Era 
una società potente. Il padre di Jorge l’avrebbe descrit-
ta più tardi come una piovra, che con un tentacolo 
produceva banane, con un altro si allungava fino in 
Africa per estrarre diamanti, e così, via via, si estendeva 
sul mondo.  
Il padre di Jorge sposò una giovane di un distretto vici-
no, che ebbe sette gravidanze, di cui due furono aborti: 
tutti maschi. Jorge era il secondogenito e dalla madre 
aveva ereditato solo gli occhi verdi e un animo gentile. 
Era una donna robusta e vigorosa, più forte del marito, 
e diventò l’uomo di casa. Sarebbe stata lei a gestire la 
fattoria che avrebbero posseduto più avanti. Trasporta-
va da sola pesanti sacchi pieni di chicchi di caffè. Lui 
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gestiva i soldi e vagliava i nuovi investimenti. Casalin-
go lui. Mondana e generosa lei; le piaceva la gente e 
più tardi sarebbe scesa in politica, una mossa che ne 
avrebbe causato la morte, a meno di sessant’anni. 
Jorge crebbe nella proprietà dell’azienda: diecimila 
ettari recintati, gestiti da un gruppetto di direttori e 
tecnici degli Stati Uniti, pattugliati senza sosta da uno 
schieramento militare che garantiva la sicurezza dei 
terreni. Da piccoli, Jorge e i suoi fratelli giocavano con 
i bambini americani. Si mascheravano per Halloween 
con costumi poco adatti ai climi tropicali. Impararono 
a giocare a baseball e a badminton. Era un paese stra-
no, né Colombia né Stati Uniti, un paese che aveva 
proprie leggi, basate sul potere dei pochi sui molti. Il 
ricordo della strage di decine di lavoratori durante gli 
scioperi del 1928 era ancora vivo.
Il padre di Jorge aveva acquistato la casa di famiglia 
da un direttore in congedo, e in questa casa Jorge era 
nato e cresciuto e lì avrebbe saputo dell’assassinio della 
madre.  
Jorge lasciò la tenuta, il villaggio di Sevilla, la zona del-
la Bananera, la costa caraibica e, infine, la Colombia. 
Andò a vivere in Spagna, a nord, dove le estati sono 
fresche. Era tornato da poco, e viveva temporanea-
mente nella stessa vecchia casa di sempre, con l’idea di 
rientrare in Spagna, quando accadde l’assassinio. 
Fu al villaggio che ne sentirono parlare per primi, poi 
la voce arrivò alle fattorie circostanti, loro furono gli 
ultimi a saperlo. Qualcuno andò al tramonto a cercare 
suo padre. 
Jorge trovò la madre morta sul ciglio della strada, con 
un proiettile nel petto e uno in una gamba. Qualche 
metro più avanti, giaceva suo fratello, gli avevano spa-
rato alla nuca. Venne fuori che le FARC avevano se-
questrato il parente di un operaio fidato della madre e 
che lui l’aveva uccisa. 
Era passato molto tempo da quando le famiglie ameri-
cane avevano lasciato la tenuta, e la perdita della madre 
di Jorge accrebbe la solitudine della vita nella proprie-
tà. Anni dopo – sopravvissuto senza rimetterci il senno 
alla perdita di sua moglie, di suo figlio e di parte della 
sua terra, anche quella sottratta dalla guerilla – il padre 
morì. Gli altri fratelli se ne andarono, tranne Hugo. 
Jorge non è più tornato in Spagna. Non si è sposato e 
non ha avuto figli. Non ha più ripreso la sua vita. Si 
prende cura della fattoria che la sua famiglia possiede 
tuttora. Anche lui è diventato un leader locale, aiuta 
le altre vittime della violenza e lotta per la restituzione 
della terra, per ottenere un po’ di giustizia. 
Vive nella sua casa con Hugo. Le loro camere sono 
distanti, tanto cha a volte ha l’impressione di vivere 
da solo.
Al centro della casa c’è un grande salotto con poltro-
ne logore, divani dalla tappezzeria fuori moda, vecchie 
tende tirate, bellissimi e intatti servizi di porcellana sul 
tavolo da pranzo, libri che si sbriciolano, foto in bian-
co e nero della famiglia appese alle pareti. Non usano 
mai il salotto e lo conservano sperando in qualche vi-

sita, sognando di farne un museo. 
Fuori, la casa è circondata da ruderi e dal verde intenso 
e lussureggiante dei terreni incolti. 

*
Non credi ai fantasmi, ma ti fanno paura; credi nel 
ricordo della memoria, ma temi che si perda nel tuo 
stesso tempo. 

*
“Questa è la vera Macondo”, dice l’uomo con un ma-
chete in mano. “Qui. La vera Macondo”. Alle sue spal-
le, la moglie spazza via foglie morte.  
Macondo è accanto alla piantagione di banane. È a 
pochi minuti di macchina, parallela ai binari della fer-
rovia. Ci sono due strade e una scuola. Le case sono 
vicine, disposte su una fila, tutte hanno all’esterno una 
gabbia con gli uccellini. Una casa uguale alle altre sem-
bra fungere da chiesa: attaccato al muro c’è un foglio 
con una citazione biblica scritta a mano, a ricordare 
che coloro che non ascoltano saranno giudicati dalla 
verità, Giovanni 12:48. Le strade non sono asfaltate. 
Gli uccellini in gabbia non smettono di cinguettare.
Il tempo sembra non avere alcun ruolo qui. Non ci 
sono né futuro né passato; solo un presente che si ri-
pete. 
Nel piccolo villaggio di nome Macondo – lo stesso 
nome del villaggio fittizio di “Cent’anni di solitudine”, 
sebbene sia difficile affermare quanto García Márquez 
conoscesse di questo posto – la gente si affaccia sul-
la porta per guardarmi, esattamente come io osservo 
loro. I bambini seguono me e gli altri intrusi come se 
fossimo gli zingari di García Márquez, giunti da terre 
lontane per mostrare le novità in fatto di meraviglie e 
di magie.
Nel tragitto in autobus, vedo altri piccoli villaggi come 
questo, posati sulla strada, leggermente diversi l’uno 
dall’altro, come fotogrammi di un film che imbarazza 
una nazione. 

*
Verdi le foglie a forma di ventaglio dei banani, verde 
la strada che taglia in due il paesaggio, circondata dalla 
Sierra Nevada dove, da qualche parte lassù, code di 
turisti vestiti color kaki, con costose scarpe da trekking 
ai piedi, cercano di raggiungere ciudad perdida, la città 
perduta, per contemplare la perdita di una civiltà. 

*
Non sei un’esploratrice. Ti manca casa tua. Non ti pia-
ce il clima tropicale. Non sei forte. Non hai coraggio. 
Ma vuoi restare, sentire il peso della tragedia e la pos-
sibilità della redenzione; e dell’inconsapevolezza delle 
piante e la scienza dei corpi diversi e feriti. 
 *
Per tornare in città, la strada scorre accanto all’acqua: 
il Caribe è come un vasto campo, appena agitato da 
venti e maree. 
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Il mare continua. 

*
Una vita, dizionario personale:
Orrore: la faccia di Neryle (come lei stessa la descri-
ve), a cinque anni, quando si alza per scoprire che i 
cadaveri sono ancora esposti nella piazza del villaggio, 
davanti alla sua finestra. 
Silenzio: la faccia di Neryle, a sette anni, quando nel 
buio alza gli occhi dal letto per vedere suo padre che si 
nasconde dagli uomini armati, tra il soffitto e il mezza-
nino della loro grande casa. 
Tristezza: la faccia di Neryle, poco dopo essere arrivata 
in città, ennesima rifugiata di un’ennesima famiglia di 
rifugiati, quando capisce che la vita non sempre cam-
bia in meglio. 
Fame: la faccia di Neryle, che beve acqua per andarse-
ne a letto con lo stomaco pieno. 
Umiliazione: la faccia di Neryle, quando una vicina le 
nega il cibo, e un’altra tira via i suoi figli in segno di 
protezione.
Desiderio: la faccia di Neryle, che ripensa alla vecchia 
grande casa, alla fattoria e all’aria pura, ricordi facil-
mente confusi con l’abbondanza e la fiducia. 
Rabbia: la faccia di Neryle, che scalcia e urla e picchia 
i compagni di scuola. 
Amicizia: la faccia di Neryle, quando si accorge che 
una bambina ha fatto breccia nella sua solitudine. 
Forza: la faccia di Neryle, a nove anni, quando decide 
di affrontare lei la questione; prende un autobus da 
sola e torna al villaggio. 
Rassegnazione: la faccia di Neryle, quando torna in 
città e dai parenti preoccupati, sapendo perfettamente 
dove deve stare. 
Amore: la faccia di Neryle, quando un ragazzo la avvi-
cina con dolcezza.
Confusione: la faccia di Neryle che partorisce, a quin-
dici anni. 
Amore materno: la faccia di Neryle, che guarda il suo 
bambino prendere le prime decisioni difficili.  
Identità: la faccia di Neryle, additata da un professore 
universitario perché povera, nera, ragazza, contadina. 
Consapevolezza: la faccia di Neryle, quando scopre di 
non essere sola e che ci sono molti altri con cui essere 
gentili. 
Utilità: la faccia di Neryle, che tiene impegnati i bam-
bini del quartiere nei fine settimana, per dargli più 
speranze a cui aggrapparsi.  
Successo: la faccia di Neryle, quando ricorda senza 
piangere. 
Forza: la faccia di Neryle (mentre mi racconta della sua 
vita all’Università di Cartagena), quando spiega che la 
tragedia può unire una famiglia e che la gente può di-
ventare invincibile nell’unità compatta. 
Gioia: la faccia di Neryle (mentre la immagino, altro-
ve), che balla con un uomo di cui non mi dice nulla, 
in una sala da ballo all’aperto, decorata di ghirlande. 

*
Cerchi le differenze e trovi le somiglianze. Cerchi il 
passato e trovi il futuro. 
Pensi alle parole di Melquíades, lo zingaro di “Cent’an-
ni di solitudine”, un po’ scienziato, un po’ filosofo e un 
po’ mago, quando profetizza che un giorno chiunque, 
senza muoversi da casa sua, potrà sapere cosa succe-
de nelle case più lontane. Quale responsabilità si porti 
dietro un simile potere non è dato saperlo. 

*
Vedi i trucchi dello scrittore. Hai identificato gli sche-
mi, le ripetizioni; un nome che eredita un nome del 
passato, un viso che ricorda un viso del passato, la nar-
razione che si chiude su un personaggio, su di te. Però, 
il trucco più spettacolare è che lo scrittore ti fa sperare 
per il meglio; e per più tempo. 

*
Anche se credi alla scrittura come a un atto contro la 
sparizione, non saprai mai perché certe cose vengono 
scelte per essere conservate con le parole e altre no. 
Questa potrebbe essere l’ultima immagine custodita 
del viaggio: una donna porta in braccio la sua piccola 
e la rimprovera con amore. Un uomo dall’aria assente 
sta sulla soglia di una porta aperta. È metà pomeriggio 
e il quartiere è silenzioso. L’audio sparato di un tele-
visore raggiunge la strada: è una telenovela. La donna 
con la piccola in braccio si ferma, posa la bambina, la 
bambina si lamenta, la madre la riprende in braccio. 
Nella strada tutti i fiori sono sbocciati. Forse è sempre 
così, una fioritura eterna. 
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CONTRO L’UNIVERSITÀ:
EXTRA ECCLESIAM

 DI EMANUELE DATTILO

Nicola Chiaromonte chiamava malafede lo stato 
di un’epoca (la nostra) in cui ogni credenza è mante-
nuta con la forza, in mancanza di fedi vere e genuine. 
Ora, nessuna fede è più labile e malcerta di quella nelle 
istituzioni, e nessuna istituzione è più malridotta di 
quella universitaria. Prendere atto di ciò non vuol dire 
negare che vi siano, all’interno dell’università, persone 
che svolgono il loro insegnamento in buonissima fede, 
tentando di scavare, come talpe, cunicoli che aprano 
nuove possibilità all’interno di questa istituzione. Ma 
si tratta di casi eccezionali, che rappresentano dei com-
promessi, e non possono come tali costituire per noi 
un esempio. 
Cinismo e malinconia sono i sentimenti prevalenti di 
coloro che, sui trent’anni, dopo una lunga adolescen-
za dottorale e post-dottorale, intraprendono ora fati-
cosamente la carriera universitaria (o almeno questi i 
sentimenti dei più lucidi tra essi). “Extra ecclesiam nulla 
salus”: questa norma è ora puramente pratica. Nessu-
no attende salvezza dalle istituzioni, e proprio questo 
rende la malafede un pasto tanto amaro quanto più è 
ritenuto necessario (se non altro per tirare a campare). 
Chi dica, credendosi furbo o cercando di mascherare 
il cinismo e l’affanno, di usare le istituzioni, che esse 
sono forme vuote, non si rende conto che sono le isti-
tuzioni a usare molto efficacemente di lui. Che i pre-
cari universitari siano una classe oppressa, è fuori di 
ogni dubbio; ma che essi rappresentino effettivamente 
un motore rivoluzionario, come qualcuno sostiene, è 
un’ingenuità ideologica quasi irritante. Possibile che 
l’unica domanda sia “come” stare dentro le istituzioni, 
e che nemmeno ci si ponga seriamente la domanda se 
sia davvero giusto starci? Il fatto che, in particolare in 
Italia, l’università sia un luogo di massima corruzione, 
di chiusura, di imbalsamazione burocratica, non deve 
deviarci dalla domanda più centrale: è davvero un’i-
stituzione necessaria? veramente non possiamo conce-
pire noi altre strade per lo studio e la trasmissione dei 
saperi? Non è questo il luogo per domandarsi se tale 
istituzione abbia mai avuto un senso. Prendiamola per 

com’è ora: un dopo-liceo che ha il compito, come si 
dice, di fabbricare competenze, di creare specialismi 
sempre più raffinati e inutili. 
In particolare le cosiddette scienze umanistiche, sem-
pre a rischio e sempre nel dovere di giustificare la pro-
pria esistenza davanti al mondo, soffrono molto con 
questa categoria, la competenza, che sembra racchiu-
dere in sé il concentrato dell’essenza universitaria. Che 
vuol dire per la letteratura, per la filosofia, per la poe-
sia, per la storia, per l’arte, “essere competenti”? Se già 
è abbastanza difficile definire la competenza per quan-
to riguarda le materie scientifiche, per quelle umanisti-
che questo concetto mostra tutta la sua ambiguità. La 
competenza serve, propriamente, a competere sul mer-
cato del lavoro, e a rendere tutti gli altri incompetenti. 
Per farlo, serve che ogni lavoro venga semplificato. Da 
ciò si comprende la crescente centralità, nelle univer-
sità di tutto il mondo, delle questioni di metodo, per 
cui ogni sapere è sistematicamente ridotto a una se-
rie di procedure (si potrebbe dire: a una ortoprassia). 
Ognuno nel mercato del lavoro vende il proprio sa-
pere, e questo sapere ha ora un carattere perlopiù tec-
nico. Un libro accademicamente vendibile è un libro 
in cui le note sono curate nel modo più pedissequo, 
in cui la bibliografia è esauriente e si dà prova di co-
noscere tutto il conoscibile su quell’argomento. Tutto 
documentato, tutto uguale. Qualsiasi argomento può 
essere dato in pasto ai tesisti, che provvederanno, se 
dotati, a renderlo remoto, a trasformarlo in un “tema”, 
addomesticato. Come nella favola del Re Mida, ogni 
cosa è trasformata in valore a patto di perdere vitalità, 
di essere uccisa. Lo specialista dà prova di virtuosismo 
con note che coprono e appesantiscono sempre più le 
pagine, con riferimenti sempre più esoterici ai propri 
colleghi, con strizzatine d’occhio e parole caustiche 
verso i propri avversari. Avere una posizione equivale 
ad avere un’identità, e questa è la massima ambizione 
di professioni così incerte altrimenti della propria esi-
stenza. Si può, è accertato, fare una buona carriera uni-
versitaria senza avere una sola idea, solamente renden-
do omaggio a queste procedure, a questi triti rituali 
universitari, che d’altronde hanno proprio la funzione 
di rendere tutti capaci di essere competenti in qualco-
sa. La procedura, il metodo, la scatola vuota, è quanto 
può essere venduto più facilmente. Non sono persino 
il decostruzionismo, il pensiero debole, la semiotica, 
lo strutturalismo, prodotti da vendere, da esportare? 
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Non corrispondono tutti (al di là delle differenze di 
merito) a precise procedure, vuote, che si possono ap-
plicare a tutto e diffondere negli ambienti universitari, 
magari internazionali, per la gioia dei baroni rampanti 
che organizzano convegni? La stessa interdisciplinari-
tà non è, insomma, solo il rovescio dello specialismo 
miope? Non vogliamo qui rivendicare, ovviamente, il 
valore romantico dell’individualità di genio, contro 
l’università di massa. Vorremmo piuttosto affermare il 
carattere indeducibile e incalcolabile delle scienze uma-
ne, che non possono mai essere ridotte a una somma 
di procedure bibliografiche. 
Nell’alternativa marxiana tra conoscere e trasformare 
il mondo, o tra un arido sapere tecnologico-scientifico 
che trasforma e un sapere umanistico che conosce ste-
rilmente, bisogna scegliere un’altra strada, che è quella, 
vorremmo dire, mistico-materialistica: ci vuole una co-
noscenza che sia capace di trasformare. Questa è l’uni-
ca conoscenza che ci serve, e proprio questa non può 
esserci oggi trasmessa dalle istituzioni, che tendono a 
mantenersi entro un equilibrio stabile di sopravviven-
za. Bisogna strappare il sapere allo specialismo, alle 
competenze, ai convegni, a ogni procedura che lo vo-
glia separato da noi – come se fosse qualcosa che si rag-
giunge attraverso una serie di mezzi specifici in mano 
ad alcuni eletti. Questi mezzi possono forse valere per 
l’apprendimento di alcune lingue, ma senz’altro non 
valgono per la maggior parte delle scienze umane. Non 
si tratta dunque di riformare l’università, ma di non 
avere rimpianti nel disertarla. Finché si resterà aggrap-
pati a tali forme morte, non si riuscirà a vedere nean-
che come il sapere viva già, e più lietamente, fuori di 
esse. Rendersi conto che la conoscenza, che crediamo 
così vincolata a certi luoghi e a certe procedure, sta 
già fuori, vagando per strade e piazze, potrebbe forse 
essere il modo migliore per svegliarci da questo sogno.
Riprendendo il paragone tra istituzione ecclesiastica e 
istituzione universitaria, si potrebbe dire che l’univer-
sità impedisce ora l’accesso al proprio oggetto esatta-
mente nello stesso modo in cui le chiese hanno, nella 
nostra storia, impedito ogni accesso a Dio. “Ma il mio 
dio se ne va in bicicletta/ e bagna i muri con disinvol-
tura” (Sandro Penna). 

IL PROFESSORE 
UNIVERSITARIO 

COME EDUCATORE
DI PAULO FREIRE

Nel momento in cui l’essere umano, operando 
un discernimento sul tempo, è riuscito ad “attraver-
sarlo” – relegando nel passato, fino a quel momento 
incorporato in un presente quasi eterno, gran parte 
delle forze magiche, agenti, che lo comandavano –, ha 
fatto un passo decisivo nella storia della cultura. Ha 
avuto così inizio, a partire da timide esperienze, la sua 
individualizzazione. E si è andata radicando in essa la 
sua attività docente. 
Tale attività docente, da cui non si è più allontana-
to, è un dato della sua esistenza. Essa è essenzialmente 
legata alla sua qualità spirituale, che lo rende un esse-
re capace di discernere e di trascendere. Che lo rende 
capace di relazione con il suo mondo, da cui deriva 
l’arricchimento che ne trae. 
È questo arricchimento, manifestazione del suo spirito 
creatore, della sua possibilità di inventare e reinven-
tare, che lo porta a proiettarsi in un campo esclusiva-
mente suo, quello della storia e della cultura. 
È lì esattamente che si distingue dall’animale, che in 
realtà non porta niente al suo mondo. Un animale 
“sta a malapena nel mondo” e non “con il mondo”. 
È per questo che i suoi contatti con il mondo non 
sono propriamente relazioni, le quali implicano inve-
ce incorporazioni consapevoli, risposte plurali, ossia 
integrazione e non solo accomodamento o semplice 
aggiustamento. 
Non ci interessa in questa sede discutere le variazioni 
che nel tempo e nello spazio ha presentato l’attività 
docente a partire da quei primitivi passi. Quello che 
ci interessa, in queste considerazioni preliminari, è 
sottolineare l’attitudine puramente umana di questa 
attività. Il suo impegno nel preservare e trasmettere 
l’esperienza creatrice dell’uomo, il suo arricchimento 
nei confronti del mondo. Però, nella misura in cui 
questa esperienza creatrice dell’uomo è trasmessa 
sistematicamente, questo impegno di trasmissione, 
proprio perché umano e quindi spirituale, deve esse-
re anche formatore e non semplicemente informatore 
o catalogatore. 
Tutte le volte che l’attività docente si è persa nel 
formalismo, ha compromesso l’essenza stessa della 
comunicazione umana. In realtà, l’attività docen-
te deve essere, pena tradire l’“apertura” ontologica 
dell’essere umano, eminentemente comunicativa. 
Se perde il senso della comunicazione e si riduce a 
comunicato, l’attività docente perde in ugual misura 
il significato in ordine alla formazione che la natura 
umana reclama da essa. “Senza dialogo, forma auten-



42

G
LI A

SIN
I 46-47

EDUCAZION
E

tica di ‘comunicazione’, non c’è criticità, fondamento 
dell’integrazione. È nella comunicazione che si eser-
cita la propria criticità (Jaspers). La comunicazione 
che viene dalla ragione e non provoca ragione è mero 
comunicato, imposto o donato. È addomesticamen-
to. Per questo la comunicazione è vera solo quando 
c’è interazione dei poli che ‘simpatizzano’ attraver-
so l’oggetto della comunicazione. Lì c’è razionalità e 
l’uomo non viene addomesticato. Nella costrizione 
dettata o nella semplice donazione non esiste l’inte-
razione. Uno dei poli si appropria dell’oggetto della 
comunicazione e, negando possibilità all’altro di un 
suo ‘trattamento’, lo lascia passivo e ‘accomodato’. 
Addomesticato. Nel ‘dettato’ o nella donazione da 
cui si ricava il comunicato, si stimola l’irrazionalità, 
l’accomodamento. Nel dialogo, la razionalità, con 
cui l’uomo si umanizza” (P. Freire, Escola primaria 
para o Brasil, in “Revista Brasileira de Estudos Pe-
dagogicos” xxxi, 1961, 82, 17). Contraddice la forza 
spiritualmente creatrice dell’uomo che lo distingue 
totalmente dagli altri animali. L’attività docente che 
non comunichi e che non sia in se stessa anche una 
forma creatrice e ricreatrice tende a stagnare nella sua 
inautenticità. A partire da queste considerazioni, il ti-
tolo dell’articolo che stiamo scrivendo può sembrare 
contraddittorio (Il professore universitario come educato-
re). In realtà, quando parliamo dell’attività docente, 
sia del professore universitario, come nel nostro caso, 
sia del professore o del maestro di scuola, si conside-
ra implicitamente la sua azione educatrice. Ed è ciò 
che sorprende nell’analisi dell’essenza di tale attività. 
Determinate condizioni storiche, economiche e, in 
generale, culturali, in tempi e spazi diversi, hanno 
compromesso l’essenza formatrice di tale attività e 
l’hanno per questo ridotta a procedimenti aggressi-
vamente formali. 
Ecco perché queste e altre manifestazioni dell’agire 
umano non possono essere considerate senza un’ana-
lisi delle condizioni circostanziate allo specifico clima 
culturale in cui si realizzano. Da qui deriva la neces-
sità, l’urgenza stessa, dell’analisi di alcune di queste 
condizioni nell’attualità brasiliana quando vogliamo 
discutere del ruolo del professore universitario come 
educatore. 
Oggi più che mai la società brasiliana reclama l’identi-
ficazione del professore universitario con la figura dell’ 
educatore. 
Il professore diventa educatore autentico nella misura 
in cui è fedele al suo tempo e al suo spazio. Senza questa 
fedeltà, anche se ben intenzionato, viene compromessa 
la sua attività formatrice. Non ci può essere formazio-
ne dell’educando se il contenuto della formazione non 
si identifica con il clima generale del contesto in cui si 
dà. Sarebbe prima di tutto una deformazione. 
Questo ci porta alla discussione circa la contraddizio-
ne tra i valori di una specifica cultura e i valori essen-
zialmente umani, universali. Come ogni antino-mia 
educativa, tale contraddizione non è inconciliabile. 

Tale conciliazione, ad esempio, non si è verificata nel 
trapianto, operato dai gesuiti, di un’educazione che 
in Europa rispondeva alle sfide di una società post-
rinascimentale a una società, come la nostra di allora, 
schiavista, latifondista, senza classe media, senza vita 
urbana, senza dialogo. 
Siamo una società che, transitando velocemente da una 
forma “chiusa” a una forma “aperta”, presenta un gioco 
di contraddizioni. Tali contraddizioni si approfondi-
scono nella misura in cui la società brasiliana, coglien-
do nuovi temi, affrontando nuovi problemi, tentando 
di fornire alcune soluzioni, sta cercando di superare 
questioni del passato. Stiamo vivendo precisamente il 
passaggio da un’epoca a un’altra. Stiamo assistendo, 
talvolta attoniti e ingenui, allo scontro, a cui noi stessi 
partecipiamo, tra il “vecchio” che cerca di preservarsi e 
il “nuovo” in lotta per affermarsi. Da qui il fatto dell’e-
sistenza, nell’attualità del cambiamento, di qualcosa 
che, pur stando nell’attualità, non è propriamente in 
essa e per questo non si adegua ai suoi temi, a fianco di 
qualcos’altro che non sta solo nel cambiamento ma vi 
è implicato, e per questo adeguato ai suoi temi. 
Tale adeguamento o non adeguamento ai temi implica 
necessariamente un’integrazione o una non integra-
zione con le domande naturali e proprie dell’epoca. 
Una posizione organica o inorganica. Una fedeltà o 
un’infedeltà all’epoca. Una delle note fondamentali 
della società brasiliana in cambiamento è esattamente 
la democratizzazione di base in cui siamo coinvolti. 
E con essa, l’emergere del popolo nella vita politica 
nazionale. La presa di coscienza dei nostri problemi 
più seri. In essa o vicino a essa, la nostra riappropria-
zione culturale, la nostra ansia di vedere noi stessi, di 
conoscerci, di assumere il ruolo di “soggetti dei nostri 
pensieri”, della rinuncia alla posizione di oggetto. Ed 
è esattamente questa democratizzazione fondamentale 
che, aprendosi ad altre dimensioni, porta la società che 
di essa si nutre alla democratizzazione politica, sociale, 
economica e culturale. 
Non esiste però una democratizzazione fondamentale 
che, inserendosi in una società chiusa, punto di par-
tenza del transito o del passaggio da un’epoca a un’al-
tra, non metta in rilievo posizioni inattuali per la sua 
inadeguatezza rispetto alle nuove domande. D’altra 
parte è la stessa democratizzazione, che inizia come 
apprendimento, che esige l’enfasi verso un’educazione 
alla responsabilità sociale e politica. Non per questo il 
dialogo democratico, che nasce dalla ragione e genera 
ragione, il solo con cui possiamo esercitare la nostra 
capacità decisionale, deve convertirsi in una forma 
anti-spirituale che nega la fede. 
Scrive Karl Popper: “Insisto nel dire che nel prendere 
delle decisioni e nell’assumercene la responsabilità non 
possiamo né dobbiamo essere sorretti dalla fede o ispi-
rati dalla tradizione o dai grandi esempi”. (K. Popper, 
La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore 2002). 
E continua: “Quello che definisco vero è il razionali-
smo di Socrate. È la consapevolezza dei propri limiti, 
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la modestia intellettuale di coloro che sanno quante 
volte sbagliano e quanto dipendono dagli altri, perfino 
nella loro conoscenza”.
Il professore di cui la società brasiliana ha bisogno nel 
contesto del suo cambiamento deve essere quello che 
non si delizia con il suo “sapere”, a volte inautentica-
mente libresco, presentato in aule che sembrano classi 
per bambini. Il suo ruolo deve essere un altro. Non c’è 
tempo da perdere circa la scelta da farsi: o si inserisce 
criticamente nel cambiamento della società e si pre-
senta come maestro del momento o rimane un inge-
nuo professore nel momento. O aderisce a un dialogo 
creatore e capace di comunicare o si riduce a semplice 
veicolo di comunicati ingenui e inefficaci. O si sente 
con umiltà un compagno del suo studente, che aiuta a 
rafforzarsi nella ricerca della conoscenza e con il quale 
cerca la conoscenza, oppure corre il pericolo del suo 
svuotamento. Un professore nel momento raramente 
esce dall’ovvietà e si addentra in un’avventura intel-
lettuale. Ha paura della novità. Si sclerotizza in temi 
e stili superati. Teme la ribellione del giovane, in cui 
vede sistematicamente solo disordine. La sua insisten-
za per vivere solo nel momento, senza integrarvisi e 
senza mettersi in discussione a partire da esso, non gli 
permette di percepire i fondamenti di questa ribellio-
ne. Ribellione che prima di tutto dovrebbe apparire a 
lui come una sfida che esige una risposta adeguata. Ri-
sposta formatrice risultante dall’analisi della ribellione 
fatta da lui e dai suoi alunni. Nel momento stesso in 
cui si iniziasse tale analisi, avrebbe inizio la coscientiz-
zazione del problema e si andrebbe verso la sua esatta 
comprensione. 
Ancora una volta siamo caduti in un’unica attitudi-
ne, per noi legittima, del professore come maestro del 
momento nazionale: quella del dialogo, quella della 
critica. Sembrerebbe forse ovvio parlare del rischio che 
corriamo in una società disalienata, di per se stessa in 
cerca di creazione autentica, ossia di spaventarci dell’e-
laborazione critica che, rompendo con la consuetudi-
ne, alimenta una sana “avventura dello spirito”. 
Un professore universitario che non corra tale rischio o 
che si spaventi di coloro che lo corrono “è destinato a 
morire di freddo”, dal momento che solo nell’esercizio 
della sua attività spiritualmente creatrice e ricreatrice 
l’essere umano può scaldarsi e sopravvivere intellet-
tualmente. Le università brasiliane compiranno la loro 
fondamentale missione nella misura in cui i suoi pro-
fessori si integreranno con le nuove condizioni del Pa-
ese e diventeranno realmente quello che devono essere: 
educatori e non trasmettitori di comunicati. 
Se spetta all’università la formazione delle élite, esse 
devono essere adeguate al momento che si sta vivendo. 
Devono essere formate con sufficiente capacità critica 
da cui risulti la possibilità di riconoscere quello che c’è 
di autentico e di inautentico, di valore e di disvalore 
nel gioco delle contraddizioni profonde che caratte-
rizzano la nostra attualità. Non può essere allora con il 
mero trasferimento di formule passate, con l’insistenza 

verso doni intellettuali che prepareremo una gioventù 
che è di “cambiamento”. Ma, al contrario, con la for-
mazione di attitudini adeguate all’ottimismo critico di 
una società disalienata, da cui proviene una nota di 
speranza fondata nella conoscenza critica delle situa-
zioni drammaticamente problematiche. 
La formazione e l’esercizio di questa attitudine esigono 
che si incontri, nel professore universitario, l’educato-
re lucido, responsabile e umile, figura di cui abbiamo 
bisogno oggi più che mai. Si deve esigere dall’univer-
sità una crescente e coraggiosa apertura al suo mon-
do, al fine di diventare un’autentica istituzione del suo 
tempo. Perché, occupandosi del reale e ancora di più 
dell’universale, non si senta in contraddizione quando 
si occupa del locale e del regionale. Non siamo pessi-
misti nei confronti della generalizzazione del professo-
re educatore nell’università brasiliana, verso la prepon-
deranza di professori “del cambiamento”. (...)
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MINORI STRANIERI E NON
Affrontiamo un argomento cruciale di questi anni, stretta-
mente legato a discorsi politici, pedagogici, antropologici: il 
disagio dei “minori stranieri non accompagnati” e i modi in 
cui li si accoglie e più spesso le nostre istituzioni tendono a 
condizionarli e opprimerli, senza dimenticare altri minori 
dentro altre storie gravi e frequenti. Ecco dunque la testi-
monianza di una nostra collaboratrice, Francesca Carbone, 
operatrice di una ong che passa il testimone a una sua colle-
ga, ed ecco due testimonianze dall’interno delle istituzioni, 
di Renato Giroldini, responsabile di settore per la Regione 
Toscana, e di Chiara Bianchi che si occupa esemplarmente 
degli Msna e ha una lunga e intensa esperienza in questo 
campo. (Tra parentesi, abbiamo voluto aggiungere l’inedita 
relazione di un’assistente sociale degli anni Cinquanta, la 
nostra amica Vittoria De Palma, che ripercorreva la storia 
dell’assistenza ai minori nella Roma di ieri.) Claudio Pedron 
ci narra invece l’impatto suscitato su giovani studenti che 
ha portato a visitare l’ambiente carcerario e a incontrarne 
gli ospiti, Gianluca D’Errico riferisce di una terribile storia 
napoletana e Roberto D’Alessandro di una storia genovese di 
giovani e droga. Abbiamo voluto concludere la nostra breve 
panoramica sulle più dure condizioni giovanili del nostro 
tempo e paese con il testo di un grande ri-educatore, Fernand 
Deligny, da un volume oggi introvabile e che contiamo di 
pubblicare per le Edizioni dell’asino in nuova traduzione, 
dal bellissimo titolo programmatico di I vagabondi effica-
ci. (Gli asini)

ALLA COLLEGA CHE VERRA’
DI FRANCESCA CARBONE

Cara collega,
fra qualche settimana forse prenderai il mio posto e 
perciò voglio raccontarti di questo lavoro.
Ti diranno che il tuo target sono i Minori stranieri 
non accompagnati, per gli addetti ai lavori Msna: qua-
le dicitura più inappropriata per descrivere la varietà 
umana che incontrerai! Intanto, c’è da dire che il ter-
mine usato da loro stessi per definirsi è “bambino”, 
una parola che imparano già in Libia e che altro non 
è che una delle numerose identità da indossare, per 
scelta o per forza, nel corso del viaggio. Ti troverai a 
spiegare loro il perché di questo acronimo e parlerai 
dell’esigenza di tutela del Tribunale dei minori e del-
la sua difficoltà nel nominare i tutori, sempre troppo 
in ritardo; oppure, ancora peggio, cercherai un appi-
glio in qualche dichiarazione universale, che parla di 
“fanciullo” e child protection, risalendo la storia del ci-
vilissimo Occidente. Ma ti basterà guardarti attorno 
per accorgerti che loro non sono bambini, ma giovani 

uomini e giovani donne e che il tuo compito, più che 
di proteggerli, è di renderli consapevoli dell’intricato 
sistema in cui sono capitati.
Ti stupirai almeno quanto loro, quando si renderan-
no conto che dichiararsi minorenni non è stata una 
scelta così strategica e scapperà pure qualche risata 
quando qualcuno condividerà la sua vera età, come 
quando Mamadou si rasava i capelli per nascondere la 
canizie. Altre volte, invece, ci sarà ben poco da ridere. 
Incontrerai qualche bambino vero, ma stai tranquil-
la che non passerà inosservato, perché intorno a lui 
si focalizzeranno così tante attenzioni da dimenticare, 
non sempre per errore, che magari non si tratta di un 
minore non accompagnato. Cosa importa se ha una 
mamma in un altro paese europeo, che piange al tele-
fono per la paura che le vendano il figlio? La mamma 
c’è, ma non si vede. E questo basta al Tribunale dei mi-
nori per autorizzare l’affido pre-adottivo a una buona 
famiglia italiana.
All’inizio cercherai continuamente risposte, spiegazio-
ni, giustificazioni per un sistema che è collassato prima 
ancora di essere avviato. “Perché non ho un tutore? 
Perché non ho ancora iniziato i documenti? Perché 
non mi trasferiscono? Perché qui non posso usare il 
cellulare? Perché non possiamo cucinare? Quando pos-
so andare a scuola?” Troverai mille e una risposta, ma 
nessuna sarà mai abbastanza senza una riflessione che 
sia anche politica. Loro sono là, in attesa nei centri di 
prima accoglienza, che tutto sembrano fuorché luoghi 
di ospitalità, essendo piuttosto il prodotto collaterale 
delle politiche di ordine e sicurezza che abbiamo mes-
so in atto per la gestione della mobilità umana. Sono 
spazi eterotopici direbbe Foucault, “al di fuori” e al 
limite della normalità, perché spesso anche fisicamen-
te isolati e lontani dai centri abitati. Non-luoghi, in 
cui ogni possibile riconoscenza di uguaglianza civile o 
politica con i cittadini ordinari risulta sospesa e com-
plicata dai ritardi amministrativi e dalle procedure per 
la richiesta dei documenti, rese volontariamente sem-
pre più complesse e lasciate a discrezione delle singole 
questure. L’antropologo Michel Agier, li chiamerebbe 
“campi”, proprio come quelli sparsi in tutto il mon-
do, cioè una soluzione di governance degli indesiderati 
assai diffusa, una maniera per tenere al margine della 
società chi è di disturbo, chi è di troppo. 
Eppure proprio in questi spazi, sotto controllo e mar-
ginali allo stesso tempo, può succedere qualcosa di me-
raviglioso, ma solo se si riesce a superare l’idea di avere 
a che fare con dei vulnerabili, con delle vittime im-
potenti di questo sistema. Accade allora che qualcuno 
prende la parola per dire la sua, per affermare se stesso 
contro ogni identità attribuita, o magari interpretando 
la stessa identità che gli è stata assegnata – di “vulnera-
bile”, “bambino”, “beneficiario”, “ospite”, “utente” –, 
come un attore. Magari lo fa con aggressività o con 
toni provocatori, oppure sfruttando la sua posizione 
di leadership nel gruppo, organizzando proteste o 
semplicemente fuggendo dai centri. “Finché là fuori 
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ci trattano con razzismo, io non smetterò di odiare i 
bianchi che lavorano in questo centro”, “Forse hanno 
paura perché non hanno mai visto un nero”, “Parlia-
mo della situazione dei migranti nel Mar Mediterra-
neo oggi?”, “Gli Europei sono tutti uguali, vengono 
nel nostro Paese solo per fotografare le case povere 
e i bambini vestiti di stracci e poi se ne vanno con 
quest’immagine sbagliata dell’Africa”, “Noi siamo qua 
perché gli europei sono venuti in Africa”. Brandelli di 
conversazioni, che parlano di relazioni di potere, di 
bianchi e di neri, di nuove forme di colonizzazione, di 
rabbia, delusione, meraviglia per qualcosa che doveva 
essere diverso. Non si può fare questo lavoro prescin-
dendo dal discorso politico. Non ne uscirà nulla di 
buono se non si permette a queste persone – soggetti 
che prendono la parola, l’iniziativa e lo spazio – di tur-
barci, di sconvolgerci, di mettere in dubbio il nostro 
modo abituale di pensare.
In quanto operatore e professionista dell’intervento 
umanitario godrai di una posizione terza: non lavori 
per il governo, né per i centri di accoglienza e questo 
ti permette di instaurare una relazione particolare con 
i ragazzi, con più facilità di quanto non succeda a un 
operatore dell’accoglienza, incastrato fra obblighi edu-
cativi, regole a volte decontestualizzate e anacronisti-
che, disposizioni improbabili come quelle disciplinate 
dal decreto Minniti-Orlando. Non deve essere facile 
entrare in questo ruolo, ancora così poco definito, e 
ognuno si arrangia come può. In effetti, tra il perso-
nale dei centri di accoglienza si vede di tutto: sono 
molte le donne, neo-laureate, giovani spaventate che 
si chiudono a chiave in ufficio, psicologi aggressivi e 
impulsivi che non riescono a mediare il conflitto, edu-
catori e “pedagogisti” (così si definiscono) impegna-
ti nella missione di civilizzazione del buon selvaggio 
(“hai fatto la doccia oggi?”), operatrici completamente 
affascinate dall’esotico che instaurano relazioni prefe-
renziali e sessualizzate, molti mediamente sprovvisti di 
strumenti linguistici adeguati e con scarse competenze 
transculturali. Il fatto è che, sebbene le migrazioni ci 
abbiano ridato delle buone prospettive lavorative, non 
ci si può reinventare operatori dell’accoglienza. O me-
glio non lo si può fare senza una riflessione continua 
su di noi, sul perché abbiamo scelto questo lavoro di 
aiuto e su cosa ci suscita nell’intimo. 
Ti toccherà entrarci con tutte le scarpe (e non è solo 
un modo di dire), ti tireranno le orecchie e comincerai 
a perdere i capelli. Ti dovrai interrogare molto sul tuo 
posizionamento, come persona e come professionista: 
come operatrice dell’umanitario, come europea, come 
italiana, come bianca, come donna, anche come don-
na del sud con l’accento del nord che lavora in Sici-
lia, diciamolo. È molto faticoso, lo premetto, perché 
sperimenterai frustrazione, imbarazzo, inadeguatezza. 
Le ragazze nigeriane, per esempio, mi hanno messo 
in grossa difficoltà: non riuscivo a conquistare la loro 
stima in nessun modo, mi osservavano a distanza e 
mi costringevano a pormi mille e una domanda sul 

mio modo di essere donna. Che fatica! Con i ragazzi 
è diverso, la relazione si costruisce su altro, ma poi 
rimane il fatto che tu sei bianca ed europea e ci stai 
mettendo la faccia. Quante volte avrei voluto Minniti 
accanto a me, sotto il fuoco incrociato di sguardi de-
lusi e arrabbiati! 
Per fortuna non sarai mai da sola. Fai parte di una 
équipe che, anche se piccola perché di sole tre perso-
ne, sarà il tuo appoggio, il tuo rifugio, il tuo spazio di 
decompressione. Sono sicura che senza le mie preziose 
colleghe (una mediatrice e una psicologa) non sarei 
mai potuta crescere in questi mesi. L’interdisciplina-
rità vuol dire osservarsi nel lavorare insieme, prendere 
dalle altre professioni quegli strumenti che mancano 
alla propria, ispirarsi e saper fare un passo indietro 
quando serve, capirsi con uno sguardo e aprire para-
cadute in emergenza, confrontarsi sulle diverse espe-
rienze, incrociare le informazioni, rifletterci sopra e, 
se non basta, parlarne con il supervisore. Potersi sen-
tire stanca, preoccupata, triste, inadeguata, in ansia, 
eccitata, disorientata, senza timore di essere giudicata. 
Credimi, un’équipe che funziona può essere un’ottima 
profilassi contro il burn-out!
Tuttavia lavorare con una ong non è sempre una 
condizione ottimale, anzi. Da una parte la mission 
di assistenza dei vulnerabili, dall’altra la necessità di 
sopravvivenza come organizzazione; da un lato l’in-
dipendenza dagli apparati governativi, dall’altro la 
volontà di accreditarsi agli occhi del governo. E tale 
desiderato sostegno non attiene solo a questioni eco-
nomiche, ma riguarda anche la possibilità di una col-
laborazione concreta sui territori, la cosiddetta rete 
con i servizi pubblici esistenti. Certo con l’appoggio 
del prefetto è più facile lavorare sul campo: anche i 
centri di accoglienza sono costretti ad aprirti le porte e 
ad accettare la tua presenza al loro interno. Ma in un 
sistema di accoglienza in cui i limiti e le criticità sono 
spesso effetti a cascata di scelte scellerate fatte proprio 
dal Ministero, che ne è dell’indipendenza dell’orga-
nizzazione, della sua forza nel dare voce a chi subi-
sce ingiustizie, delle sue azioni di pressione politica, 
se non proprio di denuncia? Ancor più in territori in 
cui il business della migrazione è chiaramente sotto lo 
sguardo di tutti, procure e forze dell’ordine comprese. 
Non ti nego che questa condizione mi è pesata davve-
ro molto. Eppure ho scelto di accettare questo com-
promesso pur di avere l’opportunità di sperimentar-
mi in questo lavoro. Se si esclude il volontariato, non 
sono molte le situazioni in cui ci si possa impegnare in 
una relazione d’aiuto con i migranti rimanendo al di 
fuori del sistema di accoglienza ufficiale e ancora più 
rare le occasioni di poter lavorare in Italia come an-
tropologa all’interno di un dispositivo di ispirazione 
transculturale. 
Alla luce di tutto questo, cara collega, ti auguro di 
poter goder appieno di questa esperienza. Ti lascio 
questa lettera come eredità affinché questo pezzo di 
esperienza non si perda, ma faccia cumulo con la tua 
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e con quella di chi c’è e di chi verrà. Ti lascio anche 
lane e perline per i momenti in cui non saprai come 
guadagnar l’attenzione delle ragazze nigeriane, qualche 
articolo sulle frontiere nord dell’Italia e sul caporalato 
che tornano sempre utili quando un ragazzo cerca in-
formazioni prima di riprendere il viaggio verso nord e 
un gessetto bianco che ti consiglio di far circolare in 
modo che rimanga fra le tue mani il meno possibile. 
Se non ti dispiace io porterei con me gli sguardi, i sor-
risi e anche le lacrime, qualche incazzatura e le urla 
delle nigeriane, i discorsi fiume, gli abbracci e le strette 
di mano.

MSNA: MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI

DI CHIARA BIANCHI

Quando affrontiamo temi controversi e di 
grande attualità come quello della migrazione e della 
migrazione forzata, siamo costretti a confrontarci non 
solo con il fenomeno e tutte le sue complessità, ma 
anche con la rappresentazione – o forse le rappresenta-
zioni – di quel fenomeno.
Se il moltiplicarsi delle prospettive ha tanti punti di 
forza, il rischio di perdersi nella complessità ferman-
doci agli stereotipi è altrettanto alto.
Questa premessa è determinante anche se restringiamo 
la visuale sui minori e in particolare sui minori non 
accompagnati. Escludendo i casi di razzismo più estre-
mo, in generale i bambini e le bambine fanno com-
muovere, sono la fotografia più semplice della bruta-
lità di certe condizioni, coinvolgono emotivamente la 
gente fino a sostenere campagne e a indurre donazioni. 
Al di là della violenta strumentalizzazione dei corpi dei 
più piccoli, delle loro storie e delle nostre menti, tutta 
questa apparente ovvietà rimane solo sulla superficie. 
Se siamo forse tutti d’accordo sulla loro vulnerabili-
tà, ciò non si traduce in politiche, prassi e percorsi di 
accoglienza davvero tutelanti e volti all’inte(g)razione. 
Accanto a esperienze molto positive, il sistema è una 
coperta corta e tutta sempre volta all’emergenza.
“Per minore straniero non accompagnato (Msna) pre-
sente nel territorio dello Stato si intende il minorenne 
non avente cittadinanza italiana o dell’Unione euro-
pea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello 
Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione 
italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da par-
te dei genitori o di altri adulti per lui legalmente re-
sponsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento 
italiano.”(l.47/2017). La definizione data dall’ultima 
legge (l. 47/2017 cd. legge Zampa) non si discosta più 
di tanto da quella precedente (l. 142/2015 attuativa 

della direttiva 2013/33/Ue) fatta eccezione per l’uso 
della parola “straniero”: un apparente dettaglio ma, 
se parlare bene significa pensare bene, è essenziale 
ascoltarci e capire che significato hanno le parole che 
usiamo, o che abbiamo imparato a usare. Utilizzare 
la parola “straniero” al posto di termini tecnici come 
“extracomunitario” o “cittadino extra-Ue”, è una scelta 
fatta dalla nostra normativa sulla migrazione. A noi 
l’interpretazione.
Per ciò che riguarda i minori poi, soprattutto dopo 
l’ultima legge, le parole rispondono a scelte semanti-
che tutte politiche: infatti, in quanto minori, la loro 
condizione è equiparata a quella dei bambini e delle 
bambine italiani ed europei.
Chiarito il significato del titolo Msna, dobbiamo co-
minciare a scorrere l’indice. 
Si è parlato di prospettive: per fare chiarezza attorno 
al mondo che circonda la vita di chi, giovanissimo, è 
costretto a fuggire dalla propria casa, possono essere 
fatte molte scelte. Ciascuna però deve avere l’obiettivo 
di vedere le persone dietro alle riflessioni geopolitiche, 
alle statistiche, al “fenomeno”. Ri-trovate le persone, 
possiamo farci forti di tutta la nostra scienza e cono-
scenza e decidere che prospettive vogliamo davvero per 
loro e per noi.
Il mondo è già un luogo plurale, a noi resta solo la 
scelta di come vogliamo farne parte.
Per cominciare a dare un contenuto alla sigla Msna 
o Mna, è utile iniziare a capire chi sono i minori che 
arrivano in Italia che, insieme alla Grecia, rappresenta 
oggi il principale canale di accesso all’Europa (seguono 
da lontano Bulgaria e Spagna).
Gli ultimi rapporti e dati di Unhcr, Oim e Unicef sul 
2016 e sui primi mesi del 2017 confermano l’esistenza 
di due principali modelli migratori che investono i mi-
nori e che interessano, per ovvie ragioni geografiche, 
due zone distinte.
La Grecia accoglie minori che viaggiano con le proprie 
famiglie o, almeno, il cui percorso migratorio è ini-
ziato con loro. Sono famiglie infatti per lo più prove-
nienti da Siria, Afghanistan e Iraq, zone di devastanti 
conflitti ancora in corso.
Dall’Africa subsahariana invece i ragazzi, di media un 
po’ più grandi e maschi, partono da soli, pianifican-
do il viaggio o, più spesso, non pianificandolo affatto. 
Nella maggior parte dei casi questi giovani non stanno 
partendo per l’Europa – figuriamoci per l’Italia – ma 
stanno scappando da casa loro e da lì, paese dopo pa-
ese, alla ricerca di un posto che possa permettergli di 
vivere dignitosamente e lontano dalle persecuzioni e 
dalle violenze che hanno costretto alla fuga.
La migrazione dall’Africa per i giovani (e i meno gio-
vani) ha prospettive che si costruiscono un passo dopo 
l’altro. Spesso, in assenza di un qualunque punto di 
riferimento, i minori non prendono nemmeno in con-
siderazione i rischi che corrono, rimanendo esposti ad 
abusi e sfruttamento da parte di chi gestisce il business 
del traffico di esseri umani.
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Prima di passare in osservazione i numeri e capire che 
cosa possono raccontarci le statistiche, è utile anticipa-
re due aspetti.
Nel computo dei minori e dei minori non accompa-
gnati non figurano tutti quei ragazzi e ragazze che rag-
giungono le nostre coste appena maggiorenni. La mag-
gior parte di loro è partita da adolescente e si può dire 
che sia del tutto casuale che alcuni arrivino in Europa 
a 19 anni e altri a 17 (in media il viaggio dura 1 anno e 
2 mesi, al netto di chi rimane – e rimarrà sempre di più 
– intrappolato in Libia). Difficile sostenere che il di-
ciannovenne sia meno vulnerabile del diciassettenne, 
eppure i due hanno diritti e tutele drammaticamen-
te differenti. Facile quindi immaginare quanti di loro 
possano dichiararsi minorenni – o maggiorenni, nei 
casi che vedremo – senza esserlo, e quanto, viceversa, 
per limitatezza culturale, non venga dato credito a chi 
ha una corporatura che appare più adulta.
Questa riflessione ci porta alla seconda premessa: l’in-
certezza dei dati con cui ci confrontiamo.
Dalla correlazione delle rilevazioni delle Agenzie Onu, 
Unhcr, Oim, Unicef con i dati del Ministero dell’in-
terno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
è possibile provare a disegnare la sagoma del fenome-
no, consapevoli però delle tante sbavature e impreci-
sioni che porta con sé. Oltre al tema dell’accertamento 
dell’età, dobbiamo “fare i conti” con il numero sem-
pre crescente di minori irreperibili (6.561 nel 2016 dai 
1.754 del 2012), che per lo più fuggono dall’accoglienza 
e cercano di arrivare in altri stati europei. Sono noti or-
mai vari episodi di brutali respingimenti alle frontiere 
interne, come quanto è accaduto per diversi mesi lo 
scorso anno tra la Svizzera e l’Italia.
Nel 2016 sono arrivati in Europa più di 100mila mino-
ri migranti di cui il 34% non accompagnati.
In Italia, dei quasi 30mila arrivi, le percentuali di ragazzi 
e ragazze soli è del 92%. Proporzione diametralmente 
opposta alla Grecia che ha accolto più del doppio dei 
minori migranti (rappresentano il 37% della popolazio-
ne migrante), ma i Msna si stimano intorno all’8%.
Una percentuale molto alta di minori non accompa-
gnati si registra anche in Bulgaria, dove sarebbe però 
necessaria un’analisi ad hoc. Guardando come questi 
numeri sono cambiati nel tempo, si nota un preoc-
cupante aumento degli arrivi di minori e minori non 
accompagnati non proporzionato all’andamento dei 
flussi migratori: in Italia, ad esempio, in un anno il 
numero di minori non accompagnati è raddoppiato 
(dal 7 al 14%) e il numero di minori in accoglienza dal 
2012 è più che triplicato (23.934 minori di cui più del 
90% non accompagnati).
Anche i dati sul genere e sull’età confermano e convali-
dano i due diversi modelli migratori. Mentre in Grecia 
il numero di maschi è di poco superiore a quello delle 
femmine, in Italia il dato è netto: il 93% sono ragazzi 
con età media tra 15 e i 17 anni. In Grecia il 30% dei 
minori invece ha meno di 4 anni e più del 50% ne ha 
comunque meno di 15.

I numeri sono utili, ma non raccontano tutto.
Se queste statistiche accompagnano senza difficoltà 
il racconto di giovani uomini migranti e si allineano 
perfettamente alla narrazione mainstream del giovane-
maschio-africano-nero che invade il nostro territorio, 
rischiano però non solo di appiattire le sfaccettature, 
ma di far scomparire interi mondi perché fatti di una 
percentuale a una cifra sola.
Mi riferisco in particolare a quel 7,6% di ragazze e 
bambine.
Guardando meglio le cifre stiamo parlando di 1.832 
persone (quadruplicate dal 2012). 
Dall’ultima analisi di Save the children emerge, in pro-
porzione, un maggior numero di bambine sotto i 14 
anni (278, di cui 15 con meno di 6 anni).
Per inquadrare il fenomeno è rilevante notare come 
la maggior parte di loro provengano da due soli stati: 
la Nigeria e l’Eritrea. Se dall’Eritrea il fenomeno è en-
demico e le cause sono maggiormente note, gli arrivi 
dalla Nigeria di donne, ragazze e bambine sta aumen-
tando esponenzialmente e ruota principalmente intor-
no al girone infernale della tratta. Tra il 2015 e il 2016 il 
numero di donne e bambine nigeriane arrivate in Italia 
è raddoppiato e fa saltare ogni statistica sia sulla migra-
zione femminile che minorile: le bambine nigeriane 
rappresentano circa il 42% dei minori nigeriani ribal-
tando completamente la statistica generale sui minori 
(contro, ricordiamolo, il 7% sulla totalità dei minori). 
Facendo una stima rispetto agli ultimi anni, il numero 
di donne e bambine nigeriane è aumentato complessi-
vamente quasi del 400%. Il numero spaventosamente 
in crescita mostra come la tratta si stia evolvendo a 
adeguando ai nostri sistemi normativi di prevenzione 
e contrasto. Rispetto alla migrazione femminile, uno 
dei più grossi rischi è non riuscire a essere altrettanto 
reattivi. Questo riguarda in misura minore le bambine 
e le ragazze e maggiormente il sistema di protezione 
internazionale e le donne “adulte”, ma apre il grande 
tema dell’efficacia degli strumenti di accoglienza e di 
tutela su cui, su carta, siamo primi in Europa.
L’epoca della madama è finita, oggi la rete criminale 
permea tutti gli spazi di transito della tratta, con una 
compravendita continua che inizia in Nigeria, più o 
meno radicata in patti che si suggellano con riti tradi-
zionali, e vive forte in Italia e in Europa.
Le donne e le bambine, nell’ossimoro di essere debitri-
ci e schiave, trovano nuovi carnefici a ogni confine che 
attraversano e non smettono mai di essere sfruttate. 
Il culmine degli orrori, volendo trovarne uno, arriva 
in Libia dove molte sono costrette a transitare per le 
connection house, spazi di prigionia e sfruttamento, di 
abusi e violenze senza precedenti.
Non serve elencare i rischi e le conseguenze di questo 
scenario, dalle malattie alle gravidanze indesiderate, ai 
viaggi obbligati in terribili condizioni.
Arrivate in Italia, vengono intercettate quanto prima e 
riassorbite nel circuito della tratta, che a questo punto 
alimentano e nutrono i nostri Paesi. Quando si incon-
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trano gli operatori dei centri che si sono confrontati 
con queste ragazze, tutti evidenziano il grosso rischio 
della loro fuga non appena hanno a disposizione un 
telefono. Qui ci troviamo di fronte a uno dei grandi 
nodi: un Piano nazionale anti-tratta all’avanguardia 
con scarsa efficacia nella sua applicazione. Il tasso di 
ragazze irreperibili è in aumento, la forza della rete cri-
minale di essere presente a ogni passo rende davvero 
una sfida per operatori e operatrici intercettarne i casi, 
ma i passi avanti possibili sono molti: dalla presenza 
senza eccezioni di poliziotti donne e mediatrici agli 
screening che seguono il primissimo soccorso, all’at-
tenzione massima prima di ricollocare le ragazze nel 
circuito dell’accoglienza diffusa in giro per l’Italia – ri-
conoscendo in questo passaggio uno dei momenti più 
critici –, alla formazione profonda di tutti gli operatori 
e le operatrici dei centri. 
Con l’approccio Hotspot, l’accoglienza Cas – quella 
diffusa capillarmente intorno a noi e gestita per lo più 
dal privato sociale – ha il compito di essere in prima 
linea nel contrasto al fenomeno e nella prevenzione. Si 
è di fronte a un duplice grado di vulnerabilità: queste 
ragazze e queste donne non solo hanno affrontato il 
viaggio migratorio come tutti gli altri migranti, ma lo 
hanno fatto da schiave e sono vittime di persecuzioni 
che toccano una sfera storicamente meno tutelata che 
non ha a che fare con la cosa pubblica, ma con il loro 
essere donne. Doppio allora deve essere il grado di fi-
ducia che devono accordarci e che ci è indispensabile 
per poterle supportare.
Questa lunga parentesi è andata oltre il focus della mi-
nore età, perché quando si parla di migrazione femmi-
nile il fenomeno purtroppo è trasversale e la questione 
della dichiarazione/accertamento dell’età è un dato 
centrale: molte ragazze minorenni (anche visibilmen-
te) non si dichiarano tali su esplicita indicazione per 
non essere inserite in percorsi maggiormente control-
lati e tutelanti.
I minori non accompagnati in generale provengono 
nella quasi totalità dall’Africa e, in particolare, dell’A-
frica Subsahariana. Nel 2016 i principali paesi di pro-
venienza secondo i dati del Ministero dell’interno sono 
stati l’Eritrea, il Gambia, la Nigeria, l’Egitto, la Gui-
nea, la Costa d’Avorio, la Somalia, il Mali, il Senegal e 
infine il Bangladesh. Proporzionalmente passiamo dai 
quasi 4000 minori dell’Eritrea ai poco più di mille dal 
Bangladesh. Lasciando da parte quest’ultimo percor-
so, il viaggio dall’Africa ha varie costanti, ma una in 
particolare: la Libia. Dopo essere transitati in diversi 
stati, per lo più costretti a lavorare per pagare i debiti 
di viaggio e gli eventuali riscatti, quasi tutti ci arrivano.
Come ancora oggi, nel 2017, i migranti, minori arri-
vino in Libia può sembrare un mistero. Che la Libia 
sia uno stato senza Dio, come molti ragazzi subsahriani 
dicono senza neanche riuscire ad alzare lo sguardo, è 
un’informazione che ci si aspetta possa aver fatto il giro 
del mondo a questo punto della storia. Viceversa, da 
qualche parte crea ancora l’aspettativa di poter essere 

un luogo dove, seppur discriminati, si ha l’opportunità 
di ricostruirsi un futuro o, per chi ha già le idee chiare, 
per arrivare in Europa. Univocamente ascoltando le 
storie dei migranti, leggendo i rapporti, le statistiche, 
le relazioni il periodo in Libia è la parte più traumatica 
del viaggio.
Stiamo parlando di un paese in mano alle bande ar-
mate dove i trattenimenti arbitrari, le sparizioni for-
zate, lo sfruttamento lavorativo, la tortura, gli abusi, 
gli stupri e varie altre violazioni dei diritti umani sono 
all’ordine del giorno.
La scelta gravissima di bloccare i migranti in Libia so-
stenendo la guardia costiera libica fatta lo scorso 28 
agosto a Parigi, tra Francia, Germania, Italia, Spagna, 
Libia, Ciad e Niger viene giudicata dallo stesso Alto 
commissario Onu per i diritti umani, Zeid bin Ra’ad 
al Hussein, una “chiara violazione del principio di non 
respingimento previsto dal diritto internazionale”. 
Il principio di non-refoulement (non respingimento) 
sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra pre-
vede proprio che:
“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in 
qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori 
in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a 
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cit-
tadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale 
o delle sue opinioni politiche”. 
Nonostante la formulazione letterale, perché sia ap-
plicabile il principio di non respingimento non è ne-
cessario che alla persona sia riconosciuto lo status di 
rifugiato o una forma di protezione internazionale, né 
che ne abbia fatto richiesta e il principio fa riferimen-
to a qualsiasi forma di trasferimento forzato, compresi 
deportazione, espulsione, estradizione, trasferimento 
informale e non ammissione alla frontiera verso un 
paese non sicuro.
La significativa contrazione degli arrivi a cui si assiste 
in questi ultimi mesi non deve rassicurarci: i migranti 
non si sono fermati, né sono diminuiti. Sono bloccati, 
i minori come tutti gli altri, in quell’inferno in terra 
che è la Libia, e l’Italia e l’Europa ne sono perfetta-
mente consapevoli. 
Sopravvissuti al viaggio in mare, salvati e non sbarcati 
su gommoni inagibili alla navigazione (non barconi), 
i minori arrivano in Italia. L’Oim stima che delle 5096 
persone che hanno perso la vita in mare nel 2016 (e di 
cui noi siamo a conoscenza) almeno 700 erano minori.
Arrivati nei porti in Italia, nel sud dell’Italia, i minori 
sono accolti da vari soggetti: ci sono le autorità (mili-
tari o polizia), i rappresentati di varie agenzie Onu ed 
europee, gli operatori di varie ong e associazioni. Ac-
canto alle visite mediche e a una informativa su dove 
si trovano, quali siano i loro diritti, lo scopo del primo 
soccorso dovrebbe essere far sentire al sicuro un mino-
re che, nella migliore delle ipotesi, da diversi mesi sta 
vivendo in una condizione di totale precarietà, in balia 
di potenziali abusi e varie forme di sfruttamento, vitti-
ma di uno dei più grandi business del secolo.
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L’attuale sistema di accoglienza invece immerge su-
bito anche i minori in una dimensione emergenzia-
le, fatta di attese e di percorsi poco chiari. Il sistema 
hotspot, introdotto nel 2015 dall’Agenda europea sulle 
migrazioni, che ha lo scopo di identificare e “smistare” 
i migranti, accoglie minori non accompagnati per l’i-
dentificazione spesso in situazioni di promiscuità con 
le persone adulte e per un numero di ore e di giorni 
variabili. Sui termini di trattenimento legittimi negli 
hotspot e sulle procedure di identificazione andrebbe 
fatto un discorso a sé stante, quello che è possibile sot-
tolineare brevemente è la dimensione di precarietà in 
cui si fa permanere un minore.
Nel superiore interesse del minore – formula che apre 
ogni riflessione sui diritti dei minori – sarebbe oppor-
tuno assegnarlo immediatamente a un centro di acco-
glienza specializzato, che abbia le competenze necessarie 
al suo supporto e alla sua tutela, che rompa la catena di 
precarietà in cui si trova ingabbiato, mentre viceversa 
sono state registrate permanenze di minori non accom-
pagnati negli hotspot per diverse settimane.
I dati ancora una volta ci aiutano a tratteggiare un di-
segno che racconta un’altra storia.
Una storia molto complessa che vede il moltiplicarsi di 
centri e di soggetti che possono essere accreditati e che 
hanno il controllo sull’accoglienza stessa, che divide (o 
ha diviso fino a ora) non solo tra una prima accoglien-
za e una seconda, ma tra minori non accompagnati ri-
chiedenti asilo e non. Ancora nel 2016 una percentuale 
intorno al 16% di minori si trovava presso strutture 
non accreditate. Molti progetti di accoglienza per mi-
nori sono legati al filo dei finanziamenti pubblici ed 
europei, qualcosa di molto lontano da una gestione 
strutturale del fenomeno, senza nemmeno riuscire a 
coprire tutto il fabbisogno: al 31 dicembre 2016 erano 
accolti da centri specializzati 23.934 minori, solo nel 
2016 ne sono arrivati 25.846.
Questo comporta che se il minore non trova posto 
in un centro ad hoc, viene temporaneamente (e spes-
so fino ai 18 anni) inserito nei centri di accoglienza 
straordinaria per adulti (Cas) che, tra le varie storture, 
si trovano a dover gestire minori senza essere attrez-
zati, e a volte in condizioni di promiscuità. A questo 
primo grande bivio, si aggiungono poi altre criticità, 
dai tempi per l’assegnazione del tutore, al trovare un 
posto in seconda accoglienza dove veramente dovreb-
be iniziare il percorso di integrazione, ai tempi per la 
richiesta di protezione internazionale fino alle pratiche 
per progetti di ricongiungimento con familiari in altri 
parti d’Europa.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la gestione di un 
fenomeno affrontato come se si trattasse di un proble-
ma è una scelta, non la risposta allo stato delle cose: né 
per i migranti né per i minori. 
Alcuni numeri di nuovo possono venirci in aiu-
to, cercando di darne una lettura funzionale al 
fenomeno, senza farci prendere dai sensaziona-
lismi che spesso le statistiche fanno scaturire. 

Se è certamente vero che i flussi migratori in Europa 
stanno aumentando, è altrettanto vero che l’Europa si 
trova molto in basso nell’elenco dei paesi ospitanti, so-
prattutto se parametriamo il dato rispetto alle risorse 
a disposizione. Nel 2015 i migranti forzati nel mon-
do erano 65.3 milioni, di cui 21.3 milioni di rifugiati e 
3.1 milioni di richiedenti asilo. In Europa nello stesso 
anno è stato raggiunto un picco con l’arrivo di oltre 
un milione di persone (1.015,078), mentre nel 2016 i 
numeri si sono abbassati drasticamente con la chiu-
sura delle frontiere in Grecia a causa dell’Accordo con 
la Turchia, con una riduzione quasi dell’80% (362.376 
persone), mentre nel mondo i numeri continuano ad 
aumentare con 65.6 milioni di migranti forzati e 22.5 
milioni di rifugiati, di cui la metà con meno di 18 anni. 
Osservando i numeri dei migranti giunti in Italia si 
conferma la crescita del trend migratorio, con un au-
mento del 18% tra il 2015 e il 2016, passando da 153.800 
arrivi agli oltre 180mila (181.436) del 2016, per un totale 
a metà del 2017 di 131mila rifugiati e rifugiate in Italia. 
Appare chiaro che stiamo parlando di un numero di 
persone su cui sarebbe possibile organizzare un percor-
so di accoglienza europea integrata non di tipo emer-
genziale. Soprattutto perché parliamo di un fenome-
no, e non di un problema, strutturale e che certamente 
non si potrà interrompere, come è evidente se guardia-
mo il tragico numero di persone morte e disperse in 
mare nel tentativo di raggiungere le nostre coste.
Una illuminante infografica mostrava come il nume-
ro dei rifugiati in Italia non arrivasse a riempire metà 
del Circo Massimo. Come sottolinea Save the children 
nel suo ultimo rapporto, da soli questi 26.846 minori 
rappresentano una cittadina non più grande di Cese-
natico. 
Forti di questo quadro, nel seguire il filo rosso di que-
sta storia a un certo punto ci si imbatte in un percorso 
finito bene: la cd. Legge Zampa (l.47/2017). Si tratta 
di una legge particolarmente fortunata sia per la sua 
genesi, che per le modifiche introdotte. Il testo è stato 
elaborato con un buon livello di partecipazione, racco-
gliendo l’esperienza di associazioni e realtà che vivono 
quotidianamente con i minori, recependo molte delle 
esigenze che erano state segnalate in questi anni. Molte 
le tocca nel segno, prima di tutto predisponendo una 
legge che ha lo scopo, finalmente, di mettere al centro i 
minori in quanto tali, rendendo secondarie le differen-
ze tra i singoli status. Integra e mette ordine nel sistema 
di accoglienza, aprendo la seconda accoglienza (Sprar) 
a qualsiasi minore non accompagnato, con la possi-
bilità se necessario di percorsi che si concludono a 21 
anni invece che al raggiungimento della maggiore età. 
Viene creata una banca dati nazionale con la “cartella 
sociale” del minore, a cui viene garantita la presenza di 
un mediatore in tutte le fasi del suo percorso.
Si mette mano anche alle procedure di identificazione 
e accertamento dell’età e vengono predisposte varie ga-
ranzie procedurali e processuali (come la possibilità di 
ricorso e di essere ascoltati). Vengono previste maggio-
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ri tutele nell’accesso al diritto allo studio e alla salute e 
soprattutto si individua chiaramente l’affido familiare 
come strada da privilegiare, strumento fino a oggi a 
dir poco inutilizzato. Come le opportunità di relocation 
(quote di persone che, arrivate e identificate in Italia, 
potevano proseguire il percorso di accoglienza in altri 
stati europei): in due anni sono stati ricollocati solo 
32 minori non accompagnati su 8.598 persone (quota 
comunque ampiamente inferire a quanto previsto).
La prospettiva della legge va nella giusta direzione ma, 
in un paese che non riesce a prendere una decisione 
sullo ius soli e a creare reali politiche di integrazione e 
accoglienza, occorre non abbassare la guardia perché si 
tratta di minori e non dare per scontato che sarà più 
semplice, perché l’esperienza ci insegna il contrario e la 
responsabilità di quello che facciamo con le conoscen-
ze che abbiamo è solo nostra.
La prima volta che mi sono confrontata con i minori 
non accompagnati ero a Lampedusa, nel 2011. I mino-
ri arrivati “nell’emergenza Lampedusa” erano stipati e 
lo sarebbero rimasti per diversi mesi nella base Loran, 
ex-base Nato, in una delle punte dell’isola a picco sul 
mare: non male per dei bambini che hanno appena ri-
schiato il naufragio e visto chissà quante persone mori-
re in mare. Le cabine telefoniche non erano state allac-
ciate e i ragazzi riuscivano a chiamare casa solo grazie 
ai pochi volontari che avevano accesso alla struttura a 
dir poco militarizzata. Neanche il tempo di avvicinarci 
a pochi metri da distinguere le figure umane che una 
macchina di militari ci ha subito identificato: eravamo 
un gruppo di persone con Amnesty, non certo perico-
losi militanti. Di quell’incontro, a cui sono seguiti a 
titolo personale vari altri tentativi di avvicinamento, 
ricordo le mani dei ragazzi sulle inferriate, i canti e i 
fischi per attirare l’attenzione, il senso forte di ingiu-
stizia che mi ha portato a cambiare progetto di vita. 
Negli anni successivi, grazie all’avvocata Alessandra 
Ballerini, ho avuto l’opportunità di incontrare alcuni 
di loro, con cui all’epoca ci eravamo scambiati qualche 
lettera, sempre grazie al suo aiuto. 
Una persona, una storia in particolare mi rimarrà per 
sempre impressa: S. (la sigla sta per il nome che non 
possiamo citare). Dietro quelle inferriate S. ha scritto 
una lettera alla madre che ha girato l’Italia e che, letta 
durante un campo estivo di Amnesty international per 
i diritti umani, dove S. partecipava come altri tra co-
etanei, ha superato qualsiasi barriera, permettendo al 
ragionamento razionale di fermarsi e di cercare strade 
più semplici per guardare in faccia e toccare con mano 
l’uguaglianza.
La riporto, perché è un pezzo di storia e un tributo al 
suo coraggio. 

“Alla mia mamma.
L’amore di un bambino per la sua mamma. Scrivo 
questa lettera per dirti che ti amo. Da quando ci siamo 
separati ti penso giorno e notte, la notte è molto lunga 
per me lontano da te. Tu sei la più bella donna del 

mondo, tutti i bambini sognano di averti sulla terra, tu 
sei la miglior madre che io abbia mai potuto pensare. 
Un giorno mi sono separato da te mamma. Sai, se fossi 
un fiore io ti pianterei nel mio cuore, ti innaffierei con 
le mie mani. Quando ti penso le lacrime cominciano a 
scendere. Se oggi sono qui senza di te io mi sento solo 
al mondo e non c’è niente da fare tu sei la persona che 
conta di più per me, la più cara del mondo. Io sogno 
per me un giorno di ritrovarti sana e salva, le tue picco-
le filastrocche canzoni, mi fanno salire il morale, e mi 
danno la speranza di essere un bambino amato da sua 
madre. Io vorrei essere il più felice al mondo come gli 
altri bambini della terra, vorrei gioire della tua presen-
za, ti prometto che combatterò come posso con tutte 
le mie forze per ritrovarti. Io so che sei viva e mi pensi, 
io sarò sempre concentrato in tutto quello che faccio a 
pregare Dio misericordioso il più misericordioso, io so 
che Tu mi ascolti, senza sonno né sonnolenza, Tu sei 
presente nel tuo trono. Tra tutti i bambini aiuta me a 
ritrovare la mia famiglia, vorrei essere il più felice del 
mondo e sarebbe un giorno indimenticabile della mia 
vita.
Mi aiuti a farmi uscire da questa griglia?”
S. 14 anni, orfano di padre, figlio unico.
S. quest’estate ha ritrovato la sua mamma.
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CENTRI DI FORMAZIONE 
DI RENATO GIROLDINI

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 
del 2012, istitutivo dei Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (Cpia), all’articolo 3, dopo aver individuato 
nel compimento del sedicesimo anno di età e nel man-
cato conseguimento del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (terza media) i requisiti neces-
sari per consentire l’iscrizione ai predetti centri, apre alla 
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“possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e 
uffici scolastici regionali, di iscrivere, (...) in presenza di 
particolari e motivate esigenze, coloro che hanno com-
piuto il quindicesimo anno di età” (comma 3).
La Regione Toscana e l’Ufficio scolastico regionale per 
la Toscana hanno colto l’opportunità offerta dal decre-
to stipulando già nella primavera del 2015 un accordo 
(valido a partire dall’inizio dell’anno scolastico succes-
sivo) volto a consentire l’accoglienza dei quindicenni 
presso i Cpia attivi sul territorio regionale (si veda in 
proposito la Delibera regionale n. 405 del 07/04/2015). 
In particolare l’accordo tiene conto del dettato del de-
creto che, come detto, per l’iscrizione dei quindicenni 
pone come condizione la sussistenza di “particolari e 
motivate esigenze”. Secondo il testo dell’accordo, in-
fatti, le azioni previste sono rivolte ad “alunni” che sia-
no “a forte rischio di dispersione o che si trovino già in 
situazione di abbandono scolastico” (art. 1); requisiti 
questi ribaditi ulteriormente nell’art. 2, dove si precisa 
che i beneficiari dell’accordo sono quindicenni “che 
non frequentano regolarmente la scuola e che si trova-
no in situazione di grave disagio socio-culturale” e che 
sono “a grave rischio dispersione e abbandono”. Scopo 
dell’accordo è di consentire agli studenti che si trovi-
no nelle condizioni appena richiamate di conseguire 
“il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione” tramite 
“la costruzione di percorsi personalizzati” (art. 1). Per 
i possibili beneficiari, inoltre, è esclusa la possibilità 
di presentare domanda di iscrizione direttamente ai 
Cpia: essi devono “risultare iscritti presso una scuola 
secondaria di primo grado” (art. 2). Nelle prescrizioni 
fin qui illustrate si coglie la preoccupazione da par-
te dell’estensore del documento di sottolineare come 
la collocazione naturale di uno studente ancora sog-
getto a obbligo scolastico sia la scuola secondaria di 
primo grado e che solo come ultima ratio, allo scopo 
di scongiurare appunto l’abbandono, si possa pensare 
a una sua presa in carico da parte di un Cpia; ciò evi-
dentemente nell’intento di scongiurare soluzioni facili 
a problemi complessi e di evitare una deresponsabi-
lizzazione delle scuole del primo grado. Non a caso, 
dunque, il testo dell’accordo dettaglia anche la pro-
cedura da seguire per l’iscrizione (art. 3): è la scuola 
cui risulta iscritto l’alunno quindicenne a contattare il 
Cpia “territorialmente competente” trasmettendo una 
richiesta di iscrizione e una “proposta di patto formati-
vo individuale” redatto sulla base dei bisogni formativi 
dello studente; successivamente, i dirigenti delle due 
istituzioni verificano se sussistono le condizioni per 
il passaggio dello studente all’istruzione degli adulti; 
in caso di esito positivo, si procede all’iscrizione del 
quindicenne presso il Cpia e si considera “decaduta 
l’iscrizione alla scuola di provenienza, stante il divieto 
di doppia contemporanea iscrizione al Cpia e ad altra 
istituzione scolastica o formativa”.
A questo punto viene redatta la versione definitiva 
del patto formativo individuale a opera dell’apposita 
commissione, funzionante presso ogni Cpia, integrata 

per l’occasione dal docente coordinatore della classe 
di provenienza dell’allievo. Nel patto sono specificati i 
seguenti elementi (art. 4): 
percorso formativo e didattico dell’allievo;
eventuali crediti riconosciuti;
modalità di frequenza;
sede di svolgimento dei corsi;
altri soggetti eventualmente coinvolti nel percorso;
valutazione finale.
Il patto viene poi sottoposto a firma congiunta del di-
rigente del Cpia e di quello della scuola dalla quale 
l’allievo proviene (art. 4).
L’esame di Stato conclusivo avverrà poi secondo le 
modalità consuete dei Cpia, sulla base della norma-
tiva vigente. Ricordiamo, in estrema sintesi, che allo 
stato attuale l’esame conclusivo del primo ciclo presso 
i Cpia, a esito del quale viene rilasciato lo stesso titolo 
delle scuole secondarie di primo grado, comprende tre 
prove scritte (italiano, matematica e lingua straniera) e 
un colloquio orale, con esclusione dello scritto di se-
conda lingua straniera e della prova nazionale Invalsi. 
Giova pure ricordare di passaggio come il percorso di 
istruzione presso un Cpia risulti più agevole rispetto a 
quello ordinamentale, tanto per il monte ore comples-
sivo (che risulta essere di circa la metà rispetto a quello 
di una terza media ordinamentale) quanto per gli inse-
gnamenti impartiti (limitati a italiano, storia, geogra-
fia; matematica e scienze; tecnologia; lingua straniera).

I punti qualificanti
L’accordo Regione-Usr così come sinteticamente de-
scritto, rappresenta un elemento decisivo sotto il profilo 
– diciamo così – politico: esso ha consentito di iniziare 
ad accreditare i Cpia (istituzioni scolastiche di recente 
costituzione, ancora relativamente poco conosciute e 
sotto vari punti di vista non prive di debolezze) non 
solo come uno strumento utile a contrastare il drop out e 
la dispersione scolastica, ma, di più, come una compo-
nente strategica del sistema scolastico regionale. E ciò, 
si badi, in un momento (l’anno scolastico 2014/2015) 
in cui per i Cpia era da poco iniziata la fase di avvio. In 
quest’ottica rappresenta un elemento di assoluto rilievo 
il fatto che, per raggiungere l’obiettivo previsto, nel te-
sto dell’accordo si faccia riferimento, come un fattore 
decisivo, allo strumento maggiormente caratterizzante 
l’offerta formativa dell’istruzione degli adulti: quel pat-
to formativo espressamente previsto dal decreto istituti-
vo (Dpr 263/2012, art. 5, c. 1) e appunto concepito per 
un’utenza adulta e lavoratrice, che consente di piegare il 
percorso agli effettivi bisogni, non solo formativi, dello 
studente, realizzando una personalizzazione che riguar-
da tanto i tempi quanto i contenuti del percorso stesso. 
Nella fattispecie tale strumento viene a essere ripensato, 
di concerto con l’istituzione scolastica di provenienza, 
come un mezzo per calibrare l’offerta formativa sulle 
difficoltà dello studente a rischio di abbandono e con-
sentirgli di conseguire, con il titolo di studio, il successo 
formativo.
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Le criticità
Ora, restringendo il campo di osservazione alla situa-
zione del Cpia 1 Firenze, se l’applicazione dell’accordo 
non ha mancato di portare buoni frutti, consentendo 
il recupero di studenti altrimenti destinati alla disper-
sione, occorre però dire con altrettanta chiarezza che 
si sono evidenziate alcune criticità; criticità che ori-
ginano da fattori sia esterni che interni. Per quanto 
concerne i primi, il più evidente è rappresentato dalla 
tendenza di alcune scuole a passare al Cpia quasi in 
automatico casi particolarmente problematici (talvolta 
anche solo potenzialmente problematici), senza che a 
tale operazione sia sotteso un progetto educativo vali-
do e coerente con la situazione dell’alunno (e in certi 
casi anche senza che il consiglio della classe di prove-
nienza sia in grado di tracciare un profilo sufficiente-
mente significativo dello studente stesso). Un simile 
modus operandi (presentatosi con particolare frequenza 
soprattutto durante il primo anno di vigenza dell’ac-
cordo) rappresenta senza dubbio un dato negativo, in 
quanto in contrasto con le previsioni e anche con lo 
spirito stesso dell’accordo Regione – Usr. Esso inoltre 
si è determinato senza che da parte delle scuole si te-
nesse sufficiente conto di un dato di fatto: e cioè che 
allo stato attuale, a prescindere dalle possibilità offerte 
dal patto formativo, gli Istituti comprensivi almeno 
per certi aspetti hanno a disposizione risorse maggio-
ri rispetto ai Cpia per trattare gli studenti “difficili”, 
sotto il profilo ad esempio dei servizi offerti dall’ente 
locale o dei rapporti con l’associazionismo, oppure an-
cora della possibilità di accedere all’organico di soste-
gno; e ciò da una parte per il radicamento sul territorio 
e la “riconoscibilità” di cui tali istituzioni scolastiche 
possono disporre, come pure per il potere di pressione 
che le famiglie degli studenti minorenni sono spesso in 
grado di esercitare in varie direzioni (sull’ente locale, 
come pure sugli uffici dell’amministrazione scolastica 
periferica); dall’altra per la condizione di “oggetto mi-
sterioso” o, quanto meno, molto poco conosciuto, an-
che presso gli enti locali di riferimento, in cui ancora si 
trovano a essere confinati molti Cpia.
A titolo di esempio, vorrei riferire del caso dello stu-
dente O. R.: quindicenne, nato in Italia da una fami-
glia marocchina, iscritto presso un istituto compren-
sivo cittadino, O. R. era stato presentato come uno 
studente con una storia di insuccesso scolastico e con 
problemi di attenzione e di aggressività, largamente 
rientrati però nel corso dell’anno scolastico preceden-
te, anche grazie al supporto offerto da un’associazione 
di volontariato. Solo a passaggio al Cpia avvenuto è 
emerso che lo studente era in possesso di una certifi-
cazione ai sensi della legge 104; certificazione in base 
alla quale aveva titolo ad aspirare al docente di so-
stegno; possibilità questa che è però stata negata dai 
competenti uffici. Nel frattempo lo studente, che nei 
primi giorni di frequenza si era dimostrato se non col-
laborativo, quanto meno abbastanza tranquillo, aveva 
iniziato a manifestare comportamenti sempre più pro-

vocatori nei confronti di docenti e compagni di classe 
(alcuni studenti adulti, disturbati dalle intemperanze 
del ragazzo, sono arrivati a interrompere la frequen-
za) o addirittura pericolosi per la propria incolumità. 
La situazione è stata risolta grazie alla disponibilità 
dei competenti uffici del Comune di Firenze che, su 
istanza del sottoscritto, pur in assenza del docente di 
sostegno, hanno garantito la presenza nella classe coin-
volta di un educatore per un numero di ore pari circa 
alla metà del monte orario frequentato da O. R. Per la 
cronaca: lo studente è riuscito a superare l’esame finale 
e a concludere positivamente il percorso ma, cosa forse 
ancor più significativa, in un colloquio con la docente 
di italiano, prima della conclusione delle lezioni, si è 
dichiarato grato alla scuola per l’attenzione con cui è 
stato seguito.
Per quanto riguarda le difficoltà di origine interna, 
poi, esse sono legate al fatto che molti docenti del Cpia 
(e particolarmente quelli “di lungo corso”) hanno co-
struito la loro professionalità rivolgendosi a una utenza 
composta da maggiorenni o, quanto meno, da soggetti 
fuoriusciti dall’obbligo scolastico, e dunque si trovano 
comprensibilmente in difficoltà nel fronteggiare le di-
namiche tipiche dell’adolescenza (e di un’adolescenza 
particolarmente problematica); dinamiche che peral-
tro, nel contesto attuale, non mancano di mettere in 
difficoltà anche docenti maggiormente familiarizzati 
con questo tipo di utenza.
Senza contare poi che il patto formativo, pur rap-
presentando un’acquisizione importante, costituisce 
pur sempre uno strumento, come si diceva, pensato 
all’origine per un’utenza di adulti lavoratori: un’uten-
za che nel proprio percorso di vita e professionale ha 
accumulato un bagaglio di esperienze, non necessa-
riamente riconducibili a occasioni di apprendimento 
formale, ma che comunque hanno determinato l’ac-
quisizione di determinate competenze spendibili – ad 
esempio – sul mercato del lavoro e valorizzabili sotto 
forma di credito all’interno del patto formativo. Nella 
storia personale di uno studente molto giovane, pro-
veniente da un contesto socio-culturale disagiato, con 
un percorso scolastico accidentato appare più difficile 
reperire esperienze significative ai fini della stipula del 
patto formativo. Alla luce di queste considerazioni, vi 
è il concreto rischio che il Cpia venga percepito né più 
né meno che come una “via facile per studenti difficili” 
al diploma del primo ciclo, quasi una riedizione delle 
mai rimpiante classi differenziali.
L’anno scolastico iniziato da poco rappresenta il terzo 
di vigenza dell’accordo: chiaramente, per stilare un bi-
lancio complessivo dell’esperienza e in particolare sulla 
sua efficacia, occorrerà attendere gli esiti del monito-
raggio regionale anch’esso previsto dall’accordo stesso.
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STUDENTI IN CARCERE
DI CLAUDIO PEDRON

Insegno in carcere da 25 anni e uno dei problemi 
principali è stato quello di riuscire ad aprire le classi 
in cui insegnavo. Aprirle per far uscire e anche per far 
entrare. In entrambi i casi, l’ospite era una: la cono-
scenza. Fin dal 1992 ho cercato contatti con le scuole 
esterne, andando a incontrare gli studenti e portandoli 
in carcere. Aprire per aprirsi, non necessariamente ac-
cogliere ma ascoltare e interrogarsi. Dall’anno scorso 
ho trasformato questa esperienza in un progetto per il 
Cpia 1 (Centro provinciale istruzione adulti) Firenze: 
“Il carcere a scuola, la scuola in carcere”.
Ci sono molte esperienze analoghe in giro per l’Italia. 
La mia si sviluppa in tre passaggi:
1. Insegnanti, volontari, ex detenuti, operatori carcera-
ri vanno nelle classi esterne a parlare e rispondere alle 
domande degli studenti.
2. Le stesse classi vengono in carcere a incontrare gli 
studenti momentaneamente reclusi e gli operatori.
3. Tutti assieme nel teatro del carcere per uno spettaco-
lo e un confronto di restituzione.
Nel mezzo due libri da leggere: Camosci e girachiavi. 
Storia del carcere in Italia un saggio di Christian G. De 
Vito (Laterza 2009) e Alice nel paese delle domandine, 
una raccolta di racconti curata da Monica Sarsini (Le 
Lettere 2011). In aggiunta il lavoro svolto in classe con 
gli insegnanti. Hanno partecipato 240 studenti tra in-
terni ed esterni al carcere. 
Per raccontare questa esperienza ho scelto dei pezzi da 
alcuni scritti pescati a caso tra i testi che i ragazzi e le 
ragazze dai 15 e i 21 anni di un istituto professionale, 
di un liceo scientifico e di un liceo classico ci hanno 
restituito alla conclusione del progetto.
Un mio allievo, momentaneamente recluso, ha detto 
che noi insegnanti sbagliamo. Non dobbiamo portare 
questi ragazzi in carcere perché non si ha paura di quel 
che si conosce ma di quello che non si conosce. Credo 
sia un buon motivo per continuare, giudicate voi:

Il prima
Prima di questa esperienza affermavo che il carcere do-
vesse essere una struttura punitiva in cui il reo sarebbe 
dovuto restare a vita affinché riflettesse su quello che 
aveva fatto e sul motivo per cui si trovasse lì. (Francesca)
L’idea del carcere, in generale, non mi attira molto. 
Il carcere è un luogo estremamente chiuso, rigido e 
sorvegliato ventiquattro ore su ventiquattro. Al suo 
interno ci stanno i detenuti, coloro che hanno com-
messo uno “sbaglio” che deve essere ripagato con la 
pena. (Elisa)
Devo ammettere che all’inizio del progetto ero molto 
diffidente, quasi come se avessi paura di incontrare e 
toccare con le mie mani una realtà diversa dalla mia. 
Prima di questo incontro immaginavo il carcere come 

un luogo buio, dove i colori si perdevano, dove i po-
liziotti non si abbassavano al tuo livello neanche per 
guardarti negli occhi. Pensavo che i detenuti avesse-
ro tutti le medesime divise, che non svolgessero atti-
vità educative, immaginavo uomini e donne tatuati, 
dai mille piercing, con occhi pieni di odio e rancore, 
uomini senza sorriso, senza sentimenti ed emozioni. 
(Francesca)
“Attenzione a quei detenuti, Franco”, disse mia mam-
ma, la notte prima di partire. (Franco)
Sono una persona che tende a immedesimarsi molto 
negli altri, anche troppo, rischiando di essere troppo 
emotiva, quindi sapevo che questa esperienza per me 
non sarebbe stata facile. (Aurora)
Per quanto ci professiamo cittadini moderni, pronti 
ad accogliere la diversità e a porgere la mano a chi è 
diverso da noi, dobbiamo fare i conti con la paura che 
siamo educati ad avere nei confronti di chi vive in uno 
stato di detenzione. Il carcere... è un luogo fantasma. 
Se trapelano notizie e impariamo alcune dinamiche 
attraverso la televisione manca il contatto reale con il 
microcosmo e questo, inevitabilmente, ci porta a iso-
larlo rispetto all’insieme delle possibilità conoscitive. 
Non ne parliamo anche come di un luogo nel qua-
le vivono anime, solo come carcere, un ricettacolo di 
feccia sociale con la quale non dobbiamo avere a che 
fare... (Cecilia)
Sinceramente non mi ero fatto nessuna idea di come 
poteva essere prima di entrare. (Leonardo)
Ci sono cose che pensavo non avrei mai fatto in tutta 
la mia vita e considero sicuramente una di queste la 
visita al carcere... (Filippo)
 Uno degli argomenti più discussi e trattati degli ulti-
mi tempi è il carcere. Quest’ultimo non viene criticato 
solo per la sua struttura ma messo in discussione in 
tutte le sue sfumature: a partire dall’esperienza della 
inadeguatezza delle celle, fino agli alimenti, i servizi 
dei detenuti, le loro condizioni. E tra tutto il sovraf-
follamento delle carceri, che grava sui detenuti, i quali 
perdono sempre più diritti, come il rispetto per la pro-
pria dignità. (Elisa)
Siamo tutti affascinati dalla criminalità e dall’illegalità 
e ciò che è proibito e non si può fare. Ogni tanto mi 
incanto a guardare tutti quei programmi che vanno in 
onda il pomeriggio e che parlano di omicidi. In realtà 
questi programmi servono per attirare spettatori, chia-
mare dentro il crimine e tirando fuori la parte più buia 
e sporca. Tutto questo viene definito curiosità morbo-
sa. Ma cos’è veramente il crimine, chi sono veramente 
i criminali? (Cinzia)

Il primo incontro in classe
Il giorno 28 gennaio io e la mia classe ci recammo in 
aula magna per avere un incontro con gli operatori del 
carcere di Sollicciano: ci troviamo un signore con la 
voce un po’ strana, una donna di una cinquantina di 
anni e una ragazza giovane con i capelli rasati e pa-
recchi tatuaggi. L’incontro inizia con una domanda 
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rivolta a noi: chi delle due donne fosse una carcerata. 
Ovviamente tutti risposero la giovane ragazza con i ca-
pelli rasati e i tatuaggi sbagliandosi, perché la giovane 
ragazza non era altro che una volontaria che si occupa 
del reinserimento dei carcerati nella società. (Andrea)
Successivamente l’educatore ci ha spiegato quali sono 
le procedure prima di entrare in carcere e com’è la vita 
là dentro. Giorni successivi all’incontro abbiamo con-
tinuato a parlare di questa futura visita, anche per non 
essere colti impreparati e per capire cosa ci aspettava. Il 
professore organizzatore di questa visita è intervenuto 
spiegandoci le fragilità delle detenute, avendo presen-
te l’articolo 27 della Costituzione secondo il quale la 
pena del condannato non deve ledere la sua umanità e 
deve garantire la sua rieducazione. Abbiamo imparato 
quindi che il carcere deve avere uno scopo rieducativo 
e non punitivo come molti pensano. (Giò)
Con la mia classe e i professori abbiamo affrontato l’ar-
gomento carcere... In gennaio alla scuola ... è venuto il 
personale del carcere di Sollicciano a raccontare e spie-
gare le situazioni che ci sono là dentro... Ci ha raccon-
tato com’è la vita dei detenuti all’interno del carcere. 
Hanno la possibilità di studiare, di fare degli incontri 
con i parenti nel giardino del carcere e di poter fare 
delle domandine. e queste domandine sono scritte dai 
detenuti i quali chiedono l’autorizzazione per far fron-
te alle esigenze se è possibile realizzarle. .. L’incontro è 
stato importante perché ci hanno insegnato a guardare 
oltre. Dopo diversi giorni passati dall’incontro è ve-
nuto il nostro professore a parlarci del carcere e di chi 
c’è dentro. Raccontava che le persone là dentro sono 
fragili e che quando saremmo andati al carcere di non 
giudicare perché sono normali come noi. (Valerio)
Sinceramente non mi ero fatto nessuna idea di come 
poteva essere prima di entrare, se non per il passato 
intervento a scuola nostra. (Leonardo)
Quel giorno ci hanno spiegato moltissime cose, ad 
esempio come i detenuti riuscivano a comunicare con 
l’altro lato della struttura usando solo dei panni bian-
chi. (Marco)
Il prof ci ha raccontato di come vivono le persone in 
carcere e ha parlato delle domandine da compilare per 
chiedere qualcosa. E se non sanno scrivere vengono 
aiutate da degli scrivani. Lui, un volontario e un inse-
gnante ci hanno spiegato che dentro al carcere i dete-
nuti lavorano. (Alessandro)
L’incontro a scuola è stato molto utile poiché altrimen-
ti sarei entrata nella struttura con dei pregiudizi e avrei 
preso l’esperienza molto alla leggera, senza riflettere su 
quanto invece le carceri e la vita in queste strutture 
siano una realtà vicina alla vita di ognuno, sia del dete-
nuto che nostra. (Francesca)
Durante l’incontro svolto a scuola e a Sollicciano, ho 
scoperto la realtà del carcere, diversa da ciò che si vede 
e sente nella quotidianità (ad esempio in televisione). 
(Chiara)
Bello, bello, bello!... interessante e molto istruttivo. 
Già dall’incontro a scuola mi ha affascinato l’idea di 

conoscere un mondo che non mi tocca da vicino ma 
che vivendolo fa rendere conto che non sono perso-
naggi fantastici ma persone reali proprio come me. Un 
conto è sentirne parlare da mia mamma, che in gioven-
tù lavorò là, un conto è viverlo di persona. (Alessandra)
Il primo incontro in classe è servito un po’ per avere 
delle informazioni necessarie per affrontare al meglio 
l’incontro con i carcerati. (Damiano)

L’arrivo al carcere
Non ne parliamo anche come di un luogo nel quale vi-
vono anime, solo il carcere, un ricettacolo di feccia so-
ciale con la quale non dobbiamo avere a che fare: giace 
fra i nostri pensieri senza prendere forma. È così che mi 
sono sentita aspettando di entrare: galleggiavo in uno 
stato emotivo non ben definito. La curiosità si mischia-
va a un senso di timore e in qualche modo rifiuto, avver-
tivo una certa desolazione, non riuscivo a figurarmi un 
quadro di ciò che avrei visto e sperimentato con i miei 
occhi. Rapidamente cercavo di appurare le mie cono-
scenze su questo luogo fatto dai casi romanzeschi delle 
storie che conoscevo tramite gli altri, per esempio cine-
matografici. Non siamo allo zoo ragazzi, ha esclamato 
la prof., ho realizzato che era con quello spirito che mi 
accingevo a entrare, ero presa da una curiosità morbosa 
di osservare le dinamiche interne. (Cecilia)
Arrivati lì abbiamo notato i famosi panni bianchi che 
svolazzavano dalle finestre e un cuore rosso a una cella: 
quel detenuto con una detenuta erano fidanzati. (Silvio)
La visita è iniziata togliendo dalle tasche tutto quello 
che esse contenevano (telefoni, portafogli..) per poi re-
carsi all’interno del vero e proprio carcere. Essendo en-
trati ho subito notato la lunghezza dei corridoi interni 
e quanto erano stretti. (Riccardo)
Come sono arrivato, mi sono trovato di fronte a del-
le enormi recinzioni blu, con numerose telecamere, 
agenti della polizia penitenziaria e molta ruggine ad 
aggravare l’inospitalità del luogo. L’interno mette qua-
si i brividi, ma il fatto peggiore è che nel carcere si 
respira un’aria…come dire…”diversa”. (Leonardo)
L’ingresso al carcere è stata una cosa che non avevo mai 
provato, cancelli enormi per “contenere” delle semplici 
persone, persone che hanno sbagliato ma che sono pur 
sempre delle persone. Non ho ben capito il motivo per 
cui non ci hanno fatto lasciare tutte le nostre cose, var-
cando la porta ho avuto l’impressione di essere in un 
altro mondo, privo di libertà. (Niccolò)
Sono entrata nell’edificio con una certa ansia ma piena 
di curiosità. (Alessandra)
Nonostante l’entrata un po’ macabra, con il neon fioco 
e traballante, l’istituto era tutt’altro rispetto a come la 
mia fervida immaginazione lo rappresentava. (Sabrina)
Percorrere quei corridoi d’ingresso era paragonabile 
solo a una discesa nell’inferno con l’aggiunta di disegni 
sulle pareti forse volti a rendere più allegro il tutto ma 
solo più inquietante. (Filippo)
Successivamente, quando abbiamo oltrepassato il can-
cello del carcere, mi sono sentita come in trappola. Ero 
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molto ansiosa e tremavo. I carcerati mi facevano molta 
paura. Entrati nella struttura, abbiamo attraversato un 
lungo corridoio e siamo giunti in una stanza decorata 
con una lavagna, delle cartine geografiche e una qua-
rantina di sedie. La stanza e il carcere stesso erano mal-
ridotti. C’erano muri con la muffa, con le infiltrazioni 
o scrostati, il pavimento un po’ sporco e le stanze che 
puzzavano di tabacco. Il luogo incuteva molta paura. 
Era una stanza grigia, anche se illuminata dalla luce del 
sole. Era triste e malandata. Come una persona lasciata 
a se stessa. Come i carcerati. (Elisa)
Sono entrata in carcere in maniera rigida per prendere 
le distanze emotive da quel mondo. (Caterina)
Nel mio pensiero il carcere era uno stabilimento per-
fettamente funzionante, dai muri bianchi pallidi e dal-
le grate verdi e che all’interno di ogni cella rinchiudeva 
un detenuto quasi senza volto, con la divisa carceraria 
arancione e lo sguardo folle; la realtà consisteva in una 
struttura che non mi trattengo a definire fatiscente, 
con i muri corrosi dalle perdite con piccole grate di 
metallo arrugginito, lunghissimi corridoi all’apparenza 
abbandonati a loro stessi e, cosa che più mi ha colpito, 
persone, non detenuti... (Brando)
Il primo sguardo dalla distanza mi ha fatto subito 
un’impressione negativa: inquietante nonché squalli-
do... ma l’importante è che sia funzionale... Peccato 
che anche la funzionalità scompaia quando vedo alcu-
ni muri esterni coperti di muffa per scoprire che quella 
muffa è presente anche all’interno e che i tetti di certe 
celle lasciano passare l’acqua quando piove. (Federico)
È una giornata plumbea, cielo costellato dalle nubi tem-
poralesche grava sulle nostre teste. Ma mai quanto l’im-
ponente struttura del carcere, parte della quale mangia-
ta dalla muffa, un po’ simile a qualche film distopico 
futuristico. La prima parola che penso è oppressione. 
La guardia carceraria ci scorta all’interno e mi salta-
no agli occhi dei cespugli di rose rosse intervallate da 
verdi sprazzi di un prato incolto, che sembra crescere 
indisturbato nonostante lo squallore di ferro, ruggine 
e cemento armato che lo circonda. Continuiamo il no-
stro percorso all’interno del carcere attraverso diversi 
ingressi con porte sempre più piccole, per approdare in 
uno stanzino buio, con le pareti macchiate dal tempo. 
È proprio questo il luogo in cui arrivano i detenuti per 
iniziare il loro percorso “rieducativo”. Sull’ingresso che 
conduce al cuore del carcere viene affissa una frase di 
Martin Luther King: arriveremo insieme alla libertà o 
non vi giungeremo. Dalla sentenza tristemente ironica 
procediamo attraverso corridoi gocciolanti, con le tu-
bature esposte, l’intonaco corroso con ampie gore di 
umidità. Mi stringo nel cappotto certamente non è un 
posto accogliente né vuole esserlo. (senza nome)

L’incontro con gli studenti momentaneamente reclusi
Una volta entrato nel carcere, mi aspettavo un clima 
diverso, come nei film: personale empio, detenuti 
indossanti divise a righe e che urlassero attraverso le 
sbarre, e un clima in generale più tetro. Nonostante 

il clima non rispecchiasse il tipico modello dei classici 
film americani, la tristezza nel vedere degli umani re-
clusi, privi di libertà, non era indifferente. È doloroso 
pensare che delle persone non possano guardare il cielo 
dalla finestra, senza avere delle sbarre alla finestra che 
non impediscano la visuale! Proprio a causa di questo 
clima, ogni domanda che io avessi voluto fare mi sem-
brava impertinente. (Lorenzo)
Finalmente giungiamo alla nostra meta, l’aula del car-
cere. Non posso non sentirmi nervoso chiedendomi 
chi ci sarà dentro, dopo tutto siamo in un carcere non 
siamo certo dentro al Vaticano. Entro con lo sguardo 
basso cercando di non guardare nessuno negli occhi, 
agguanto una sedia senza sapere la mia ubicazione 
nella stanza e solo allora, dopo essermi sistemato, ri-
esco a dare un’occhiata intorno. I detenuti sono per 
una buona parte stranieri intervallati sporadicamente 
da qualche italiano ma non paiono tanto minaccio-
si quanto mi ero figurato. Lentamente entriamo nel 
cuore dell’incontro. Una detenuta dall’aspetto curato 
comincia a leggerci la sua storia, la sua prima volta in 
carcere e mentre legge io la osservo: è quanto di più 
lontano ci possa essere dallo stereotipo del carcerato, 
infatti l’avevo scambiata per un’ assistente sociale. Con 
il suo racconto ma soprattutto con la sua serietà e di-
sponibilità vedo il muro di ghiaccio che separava noi 
dai carcerati infrangersi, loro cominciano a parlare e 
noi a porgli domande. (senza nome)
Mi sembra un po’ un enorme labirinto. Raggiungiamo 
un corridoio più grande e luminoso in fondo al quale 
ci viene indicata l’aula. Dentro ci sono già una trenti-
na di persone, mentre noi ci sediamo al lato opposto 
dell’aula formando un cerchio. Sono per la maggior 
parte uomini, la prima a prendere la parola è una don-
na, con un golfino nero e gli occhiali da lettura. Men-
tre penso che somiglia a una qualsiasi delle amiche di 
mia mamma, racconta della sua prima notte in carce-
re, come per molti, quando entri, non sei una persona 
ma una detenuta. (Sara)
Siamo seduti gli uni di fronte agli altri, come se ci fosse 
un limbo tra noi che ci separa, noi qui, i detenuti di 
là. Che brutto penso, avrei preferito essere seduto tra 
di loro. I miei occhi sarebbero stati costretti a viaggiare 
ed esaminare tutti meno velocemente, e forse sarebbe 
stato meno imbarazzante, ma Claudio ha scelto di di-
sporci così, lontani per studiarsi meglio. Nella stanza 
non fa caldo, eppure brividi di calore mi attraversano 
continuamente il cuore (senza che io lo possa control-
lare) mi va a velocità insolita e per qualche ora è come 
se dimenticassi tutto ciò che fino a 10 minuti prima 
aveva fatto parte della quotidianità. I miei compagni e 
le insegnanti non li vedo neanche più, nella mia testa 
ci siamo solo io e loro. (Matilde)
L’aria che si respira è pesante e piena di tensione. La 
stanza in fondo al corridoio è quella nella quale ci stan-
no attendendo i carcerati. Siedo e osservo i diversi vol-
ti, gli occhi stanchi, tristi, alcuni nascostamente ancora 
speranzosi o malinconici. (Giulia)
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Nel corso dell’incontro ci sono stati sicuramente anche 
dei momenti in cui emerge il loro rancore e la loro rab-
bia repressa verso ciò che li ha portati lì dentro, la mag-
gior parte dei casi dice di qualcosa di cui si pentono 
ogni giorno e non riconosce neanche quella parte di 
loro che ha agito in quel momento e ora penso le con-
dizioni spesso disumane in cui sono costretti a stare e 
che distruggono la dignità di ogni uomo. Quello però 
che leggevo in loro era soprattutto voglia di guardare 
avanti, di sperare in un futuro migliore, certamente 
condizionato dal fatto che tutti i detenuti presenti sa-
pevano che prima o poi sarebbero usciti. (Filippo)
L’arrivo nella loro classe è stato di forte impatto e sem-
brava che non si potesse mai rompere il ghiaccio in una 
discussione, un confronto di opinioni tra noi studenti 
e loro detenuti, troppo diversi, troppo distaccati. In-
vece non è stato così, i nostri timidi interventi hanno 
scaturito altrettanto timide risposte loro... (Leonardo)
Altre invece sono rimaste e ci hanno spiegato la loro 
situazione, come a esempio I., il motivo per cui lei è 
in carcere è il furto, dice che era pentita, sia per lo stile 
sbagliato di vita, sia per i suoi tre figli che non può 
accudire. Sono felice che se ne sia pentita, mi ha fatto 
uno strano effetto sentirla parlare in quella maniera. 
Subito penso a quei tre bambini piccoli senza la loro 
mamma ma anche senza il loro papà perché li ha la-
sciati, non ha retto la situazione da solo. Spero che si 
riuniranno presto e ricominceranno a vivere insieme. 
Ma una vita diversa. Un’altra ragazza che ha parlato 
era giovanissima, sta lì per droga, una cosa che io per-
sonalmente odio, come ho detto a lei stessa alla fine 
dell’incontro, ci sono capitata con una persona vici-
no a me. La droga ti rovina sia fisicamente che men-
talmente, inizi a fregartene di tutto il mondo perfino 
della tua famiglia. Ogni giorno che lei era lì era un po’ 
pentita e spero se ne penta sempre di più. (senza nome) 
Dopo di me è intervenuto un detenuto proveniente 
dalla Costa d’Avorio che pensava la stessa cosa mia, ov-
vero che del carcere c’è bisogno però appena esci e vai 
a cercare lavoro non lo trovi perché nessuno ti assume 
perché hai la fedina penale sporca. In questo momento 
volevo intervenire dicendo che oltre al cambiamento 
del carcere deve anche cambiare la mentalità dell’uo-
mo (me per primo, infatti grazie a questo incontro ho 
iniziato a pensare che ci deve essere una seconda chan-
ce per tutti, anche per loro), prima pensavo (sbaglian-
do) che il carcere per chi aveva commesso atti dove 
avevano perso la vita delle persone era anche troppo 
poco, ma dopo aver sentito le regole, gli spazi dove vi-
vono le persone, ho capito che anche loro si meritano 
qualcosa. (Matteo)
Inizialmente devo ammettere che quando ci siamo tro-
vati con 30 detenuti davanti mi sono sentita molto a 
disagio, perché era un’esperienza nuova dove accanto 
a me non avevo i miei genitori, ossia il mio supporto 
maggiore, ma stavo imparando a conoscere un lato del-
la vita “da sola”. Sentivo dentro di me come un fuoco 
che bruciava, un fuoco di paura, di ansia, di disagio e 

di curiosità. Mi sudavano le mani ed ero molto agitata, 
perché avevo di fronte persone mai viste prima, le qua-
li avevano vari errori alle spalle, ed è difficile giudicare 
una persona in quelle condizioni, perché emergono i 
pregiudizi, cercavo quasi di trovare sicurezza abbrac-
ciandomi, stando accanto ai miei amici per provare a 
dare una possibilità a tale progetto. Una volta iniziato 
il dialogo fra noi e i detenuti, ho cominciato a capire 
qualcosa, ho cominciato a vedere quell’esperienza con 
occhi diversi: ho visto persone di tutte le nazionali-
tà, una di fianco all’altra, imparare ad aprirsi per far-
ci conoscere anche la loro visione della vita. Eravamo 
lì, faccia a faccia, con uomini che avevano alle spalle 
esperienze di vita fatte di errori, ma allo stesso tempo 
di amore e di sentimenti, infatti dalle loro parole ho 
capito che il dolore più grande che porta la detenzione 
è la lontananza dalla famiglia, dall’amore e dall’affetto 
che fuori dal carcere avevano, e “non ci si rende con-
to di quanto valgono le cose che ci circondano fino a 
quando non si perdono”, ha affermato un detenuto, ed 
è vero, mi mancheranno un giorno i banchi di scuola 
quando sarò grande, mi mancherà un giorno la mia 
quotidianità, anche le cose semplici che comunque 
fanno parte della mia visione del mondo, che per me è 
unica. (senza nome)

Infine
Quando dopo due ore che mi sono sembrate 5 minu-
ti, dal carcere sento che qualcosa è cambiato in me (è 
scattato ma non so quale grilletto) come una scossa. 
Cosa sia successo non so, come sia potuto succedere 
nemmeno. Ancora la sera sono turbata e smarrita. È 
un’esperienza che per essere metabolizzata e assorbita 
necessita di molto tempo, devo ascoltare molte parti di 
me(ognuno di loro ha cose diverse da dire)... Quello 
che so è che non devo farmi travolgere dall’empatia 
venutasi a creare ieri ma cercare di misurarmi con la 
realtà delle cose e con i saldi principi(quelli che finora 
ho creduto essere tali) su cui baso la maggioranza dei 
miei pensieri e che credo davvero essere alla base di 
una società sana in cui tutti, senza eccezione, possano 
vivere con dignità! (Matilde)
Non voglio giudicare il motivo per cui si trovano lì, 
non spetta a me e non mi interessa anche soffermar-
mi nell’indigenza delle istituzioni in questo ambito. 
Voglio mettere in risalto che sono entrata con un’idea 
totalizzante di prigione e ne sono uscita con la consa-
pevolezza, non così scontata, che in questo luogo ci 
siano individui, ognuno degno di essere chiamato per 
nome, ognuno degno di distinguersi, ognuno degno 
di essere ascoltato. (Cecilia)
 Dopo l’incontro di ieri continuo a pensare che il car-
cere sia un luogo dove vengono posti i detenuti dopo 
una condanna, quello che ho capito è che non c’è l’u-
manità e la dignità che sono richieste universalmente 
da e per l’uomo, siccome ho capito che il carcere non 
è rieducativo come dovrebbe e potrebbe essere (salvo 
i casi dove è anche il detenuto che si mette in discus-
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sione con se stesso e quello che ha fatto). La mia per-
sonale esperienza di ieri è stata forte e ho apprezzato la 
verità e l’umanità delle persone che hanno parlato con 
noi e le ringrazio molto per avermi fatto cambiare idea 
su alcune piccole cose e di avermi aperto gli occhi su 
molte altre. (Aurora)
Forse una delle sensazioni più pressanti che ho trovato 
dopo questa esperienza è quella di aver avuto l’occa-
sione di affacciarmi su una realtà assolutamente ignota 
fino a ora (è ancora più complessa adesso) ma dalla 
quale non so dire esattamente cosa ho ricevuto. È stato 
un impatto con una cosa nuova, lontana e allo stesso 
tempo così umana, io non saprei dare un nome alle 
mie riflessioni se non di dubbio: quando ci si avvicina 
a un uomo che il mondo etichetta in un certo modo, 
come si distinguono i confini di umanità, cuore e rap-
porto, da quelli tracciati in modo tanto sicuro dalla 
legge? (Elena)
Da quel giorno mi sono ricreduto sui carcerati, ho in-
cominciato a rispettarli perché sono persone comuni 
come noi, persone che hanno sbagliato e ne stanno 
pagando le conseguenze. Spero che queste persone una 
volta uscite da lì non commettano più questi errori e 
che riescano a rifarsi una vita. (Ari)
Invece mi è stato molto d’aiuto anche il fatto di non 
conoscere le colpe dei ragazzi poiché veramente, e lo 
ribadisco, è importante conoscere le persone prima di 
giudicarle e soprattutto sperare che possano sempre 
migliorare; oggi mi sarei potuta sedere accanto a uno 
spacciatore, come a un ladro, o come a un assassino, 
non mi interessa. Quello che davvero è importante è 
stato capire come siano delle persone, da trattare come 
tali e verso le quali non avere dei pregiudizi perché 
come tutti possiamo sbagliare, possiamo anche correg-
gerci e migliorarci, magari anche con tecniche diverse 
da quelle del carcere che a mia opinione accresce solo 
la rabbia nell’uomo che poi potrà sfogarla solo una 
volta uscito; certo non è completamente da elimina-
re, ma potrebbe essere sostituito anche con tecniche 
meno degradanti che tolgono alla persona gli affetti, 
la libertà, la comunicazione, il contatto, il lato umano. 
(Francesca)
Da questa esperienza ho capito che in carcere non ci 
sono solo delinquenti, ma anche dei disperati a cui la 
società non ha dato aiuto. (Irene)
Però in realtà, il carcerato deve essere trattato così. Se 
sei finito dentro, devi esser trattato male. Dovrai pen-
tirti un giorno di quello che hai fatto, no? Dal mo-
mento in cui entri nel carcere, sarai trattato come un 
oggetto, non avrai più nessun valore. Sarai solo qual-
cosa che vivrà e occuperà una cella per diverso tempo. 
Solo cinque italiani su una trentina di carcerati. Forse 
è il caso di farsi qualche domanda, no? Esistono anche 
italiani vigliacchi e delinquenti, ma almeno sono furbi. 
Con questo non voglio dire che gli stranieri non lo sia-
no; però con il fatto che arrivano in Italia senza soldi e 
senza una dimora fissa, essi in qualche modo vengono 
“spinti” a compiere atti di delinquenza per sopravvive-

re. Cercano di guadagnare qualche soldo, con atti di 
vandalismo o tramite il mercato nero della droga o al-
tro. Sembravano gente brava, ma sono pur sempre dei 
detenuti, a prescindere dal motivo per cui sono finiti là 
dentro. Sono detenuti. Ricordiamocelo. Le loro storie 
potevano toccare chiunque, ma tanto disonesti sono 
e tali rimarranno. Secondo me, all’interno del carcere 
non si migliora ma si peggiora; perché una volta usci-
to, che fai? Dove vai? Con chi stai? Quanti soldi hai 
con te? Queste sono le domande che chiunque dovreb-
be porsi. Purtroppo non ho cambiato la mia opinione 
sulla mia visione del carcere e dei detenuti. Infrangi le 
regole della Costituzione italiana? Bene, c’è un posto 
riservato per te all’interno di una cella. (Elisa)
Sicuramente questo progetto sul carcere di Sollicciano 
mi ha fatto crescere umanamente, perché ho impara-
to a vedere un nuovo lato della realtà che permette di 
avere una visione più completa del mondo. Mentirei se 
dicessi che la mia opinione è cambiata del tutto, per-
ché non è possibile diventare “grandi” da una singola 
esperienza, ma ho fatto un piccolo gradino che senza 
questo progetto non sarei stata sicuramente capace di 
fare: ho imparato a non identificare le cose attraverso 
i pregiudizi. I detenuti sono persone che hanno “mac-
chiato” parte del loro passato con un errore, e questa 
esperienza insegna a guardare al futuro con occhi di-
versi, a saper andare avanti in modo più consapevole, 
ma allo stesso tempo insegna alle persone “oneste” a 
essere più umili e meno orgogliose della propria bra-
vura, a saper integrare fra loro persone che hanno alle 
spalle anche percorsi diversi a volte più difficili, a saper 
guardare negli occhi queste persone senza pregiudizi 
per avere una società molto più empatica, più unita, 
dove la violenza diminuisce e dove c’è la possibilità 
che, una volta in libertà, i detenuti, non commettano 
gli stessi sbagli. Grazie a questa esperienza porterò a 
casa maggior consapevolezza delle sfaccettature della 
vita, proverò a guardare la società con occhi diversi, 
proverò ad aprirmi trascurando i pregiudizi anche se è 
difficile, perché non si possono guardare con gli stessi 
occhi una persona “onesta” e una persona che ha alle 
spalle degli “errori”, perché la diversità si percepisce an-
che in unità minori come ad esempio la scuola. Dopo 
questa esperienza avrò la volontà di cambiare per un 
bene più grande e operare sempre in modo giusto e 
onesto, perché solo così “puoi essere il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo”. (Francesca)
Il carcere è un luogo che serve a insegnare gli errori 
fatti con le giuste punizioni, serve a far cambiare la 
persona che ha commesso un reato non tanto fisica-
mente quanto psicologicamente perché l’uomo giusto, 
gentile, simpatico, che non commette cose brutte è 
l’uomo forte non esteriormente (fisicamente) ma in-
teriormente. Alcune carceri sono poco educative con 
quelle persone che dopo aver sbagliato vogliono cam-
biare, il che non li aiuta certo in questo cambiamento, 
anzi escono più arrabbiati di prima. (Serghej)
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NAPOLI, 
UNO SPARO NELLA NOTTE

 DI GIANLUCA D’ERRICO

Mi sbilancio: se qualcuno volesse capire qualcosa in 
più della città di Napoli, oggi, dovrebbe leggere Lo spa-
ro nella notte di Riccardo Rosa, edizioni monitor.
Non siamo di fronte ad alta letteratura o a complessa 
analisi, ma a una inchiesta giornalistica. Il libro rac-
conta dell’uccisione di Davide Bifolco, un giovane na-
poletano, a opera di un carabiniere. Una morte della 
quale si parlò tanto all’epoca dei fatti nel settembre 
2014, e non solo in città. Tre ragazzi su uno scooter, 
un inseguimento a opera di una volante, un carabi-
niere che spara. Questi i tre elementi accertati della 
storia, elementi, fin dai primi giorni, variamente ri-
combinati ad alterare la verità. Si scrisse che sul mezzo 
c’era un pregiudicato, si scrisse che i ragazzi avevano 
un’arma, che avevano forzato un posto di blocco. Tutte 
cose poi smentite. Smentite che non fecero clamore: 
da questo modo approssimativo e tendenzioso di ri-
costruire i fatti sarebbe dovuta derivare una generale 
riprovazione per quella che, secondo me, è una delle 
categorie professionali più “corrotte” che abbiamo in 
Italia: i giornalisti. Così non fu ovviamente, anzi: alle 
ricostruzioni sbagliate (pochissimi ebbero il buonsen-
so di anteporre un “forse” alle “verità” che proveniva-
no in massima parte da quanto riferito dall’arma dei 
carabinieri) si aggiunsero analisi pseudo sociologiche e 
criminologiche a dir poco fuorvianti. Gli sputasentenze 
che affollano i salotti della tv italiana insieme a tanti 
editorialisti fondarono le loro prediche e telecondan-
ne su fatti che nessuno si prese la briga di verificare. 
Lentamente ma inesorabilmente la vittima, un sedi-
cenne incensurato di un quartiere periferico di Napoli, 
divenne il “colpevole”. Colpevole di essere in qualche 
modo assorbito in una battaglia tra “il bene e il male”, 
forze dell’ordine e criminalità, che in quel quartiere si 
svolge quotidianamente; di essere, a prescindere dal-
la propria storia personale, un “non civile” ( “era un 
teppista, lo era da vivo e lo è da morto” ebbe a dire 
Borghezio in una delle tante trasmissioni televisive che 
si avvicendarono nei giorni successivi all’omicidio se-
condo quanto riferisce Rosa); colpevole di avere qual-
che parente che aveva avuto problemi con la giustizia. 
Il processo mediatico al ragazzo fu, nello smottamento 
di senso logico al quale siamo troppo abituati, processo 
alla sua famiglia e poi processo a un intero quartiere, 
il rione Traiano. Da questo punto di vista il libro offre 
interessanti spunti per capire come oggi funziona, in 
Italia, l’informazione e la comunicazione: nella miglio-
re delle ipotesi opinionisti che si affidano a cronisti che 
non verificano, altrimenti malafede pura. 
Riccardo Rosa è innanzitutto un cronista, va sui luo-
ghi, ascolta le persone coinvolte, parla dei contesti. 

Ricostruisce quanto accaduto nella notte tra il 4 e il 5 
settembre 2014, la notte dell’uccisione di Davide Bifol-
co, e lo fa da giornalista serio, senza accomodarsi nelle 
verità ufficiali; ma poi, e questa è la parte forse più 
“forte” del libro, delinea una breve storia del quartiere. 
Una storia “dal basso”, scritta a partire dalle interviste 
a diversi abitanti del luogo: la costruzione dei palazzi 
negli anni sessanta, l’arrivo dei primi abitanti ( mol-
ti provenivano dalle baracche costruite in via Marina 
nel dopoguerra) e poi la seconda ondata post terre-
moto, le occupazioni dei piani terra e degli scantinati 
dei palazzi mai ultimati (gli scantinati trasformati in 
abitazioni stabili sono una caratteristica architettonica 
e sociale del rione), lo stato di abbandono dei luoghi 
e delle persone, le esperienze politiche, il presente di 
disgregazione sociale. Un quadro più complesso e ar-
ticolato rispetto al rassicurante e autoassolutorio “è un 
quartiere con la criminalità organizzata” usato da gran 
parte della Napoli “colta” anche all’epoca della morte 
di Davide. Un racconto che ribadisce, semmai ce ne 
fosse ancora bisogno, come in quartieri come il Rione 
Traiano le responsabilità dei singoli si impastano con 
le colpe di chi quei luoghi li ha costruiti, abbandonati 
e poi, la beffa, denigrati. 
La città dicevamo. Dire ciò che oggi è Napoli sarebbe 
presuntuoso e necessariamente semplificante, si può 
però azzardare la lettura di alcuni fenomeni. Allora: 
centro città offerto al turismo, prostituito in forme ci-
vilmente e culturalmente accettabili. Senza dilungarsi: 
l’economia del turismo massiccio che investe Napoli è 
economia dell’immediato che pensa all’oggi e trascura, 
a volte affossa, il domani; economia che fa velocemen-
te soldi per pochi e lavoro nero per tanti riproducendo 
quindi le ingiustizie sociali; speculazione immobiliare 
strisciante. Eppure abbaglia, promette, sembra. Basta 
salire sui pochi bus notturni che, attraversando la città, 
dal centro vanno verso le periferie per incontrare la 
carne viva (una parte) di questo nuovo miracolo na-
poletano: giovani camerieri, pizzaioli, lavapiatti, aiuti 
cuoco che tornano nei quartieri dormitorio. “Hanno 
trovato un lavoro, di che si lamentano?”.
E poi nel centro ci sono le università, quel-
li che leggono e pensano, le élite culturali. 
Intorno al centro, distanti, separati, i rioni come il Traia-
no. Lontani culturalmente e socialmente, ma anche geo-
graficamente (il sistema di mobilità pubblica, inaffidabile 
e carente, è ridicolo per una città con gli abitanti che ha 
Napoli). Rione Traiano, Ponticelli, Piscinola ma anche 
Bagnoli, Pianura, Soccavo. Le fratture tra “centro” e “pe-
riferia” a Napoli sono voragini, invalicabili fenditure in 
un terreno solo apparentemente comune. Quando queste 
distanze riguardano le giovani generazioni l’espressione 
per dirlo è solo una: differenza di classe, difficile trovarne 
altre. Lo sguardo su questi luoghi è sempre lo stesso: si 
oscilla tra stolto buonismo e razzismo malcelato. Niente 
di nuovo e originale, la storia è sempre la stessa.
Nell’intervista che Riccardo Rosa fa a Gianni, il padre 
di Davide, il sottotesto costante è: se Davide non fosse 
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nato in questo quartiere (“noi veniamo dai bassifondi 
proprio”) non sarebbe morto ammazzato da un carabi-
niere. Ovvio e tragico. In questo senso siamo di fronte 
a un omicidio di classe. E non cambia che il grilletto 
l’abbia premuto un altro proletario.
Due riflessioni. La prima ha a che fare con il dibattito 
che seguì la morte di Davide, totalmente appiattito sulla 
domanda su chi fosse questo ragazzo. “E ro’ si? (Di dove 
sei?) A chi appartieni?” si domanda a queste latitudini e 
dalle risposte si presume di capire tutto dell’interlocutore. 
Era un pregiudicato? Si accompagnava a un pregiudicato? 
Portava un’arma? Non aveva rispettato l’alt dei carabinie-
ri? Il non detto che sta dietro a queste domande è osceno: 
se appartieni ai “cattivi”, ai non compatibili, in qualche 
maniera te lo meriti il tuo destino, tragico o desolato che 
sia. Quando devi chiedere scusa per ciò che sei, qualsiasi 
cosa tu sia (anche la peggiore), la civiltà giuridica del po-
sto dove stai sta scricchiolando pesantemente.
Rosa scrive: “Scivola in secondo piano la riflessione che 
dovrebbe essere la più immediata e naturale: il fatto che, 
in uno “stato di diritto”, anche se a bordo del motorino 
ci fosse stato un latitante che in realtà non c’era, e anche 
se i ragazzi avessero forzato il posto di blocco che in realtà 
non c’è mai stato, la situazione non prevedeva l’utilizzo di 
una pistola e lo sparo di un colpo ai danni di una persona 
già a terra (...)”. Insomma, la storia di Davide fa pensare 
a Stefano Cucchi e alle altre vittime delle forze dell’ordine 
ovviamente, ma anche alle scene finali di Non essere cattivo 
di Claudio Caligari; a Carlo Giuliani, certo, ma anche ai 
tanti giovani detenuti che ho avuto modo di incontrare, 
giovani che scontano il loro “esser cattivi” con l’espulsio-
ne dal mondo dei diritti attraverso il carcere. E questo 
non perché non c’è differenza tra l’essere delinquente e 
non esserlo (e Davide non lo era) ma perché, per chi ha 
una determinata “provenienza”, questa distinzione fini-
sce, negli occhi di chi guarda (della maggioranza), per 
non avere gran valore. Pensiamo al discorso pubblico di 
questi mesi sui migranti. 
Ancora. La rassegnazione è parola che torna spesso nelle 
descrizioni del rione Traiano soprattutto riferita ai meno 
giovani, ma è un termine estendibile a molte periferie. 
Essa è l’altro volto del discorso pubblico secondo cui 
i diritti te li devi “meritare”. Questo dire è una goccia 
fissa che ha fatto il fosso nei quartieri popolari e nelle 
menti di chi li abita, fino a normare quelle menti. Più 
che una resa è un’adesione coatta al pensiero comune 
(e maggioritario) che colpevolizza i non compatibili, i 
non adeguati, i marginali per il solo fatto di esserlo. Le 
persone sono rassegnate perché è maledettamente diffi-
cile arginare le ingiustizie ma anche perché, e questo è 
scomodo dirlo e ascoltarlo, riconoscono (che è più della 
semplice accettazione) che in fondo i diritti non sono 
per tutti e che godi solo di ciò che ti è concesso.
Bisognerà fare i conti con questo tipo di rassegnazione, 
in cui al crescere dell’ingiustizia si accompagna, fatto 
in apparenza contraddittorio, la pacificazione e l’assen-
za di conflitto. 

GENOVA, 
DI DROGA SI MUORE 

 DI ROBERTO D’ALESSANDRO

In un torrido fine luglio genovese, mentre la città 
dibatte noiosamente su quanto sia opportuna l’inizia-
tiva del “red carpet” nelle località turistiche della Ligu-
ria, un evento sembra scuotere le coscienze e riportare 
sui media il tema della droga. È la morte di Adele, una 
ragazza di sedici anni, che nel corso di una serata tra 
amici assume una dose di mdma (ectasy), viene colta 
da malore e crolla a terra vanificando ogni tentativo di 
rianimarla da parte dei soccorritori.
Quando muore una ragazza di sedici anni in queste 
circostanze, riparte sui media la catena di titoli caratte-
rizzati da parole come “emergenza”, “allarme”, “dilaga-
re del fenomeno”. E per esorcizzare l’angoscia di non 
trovare rapidamente una connessione tra causa ed ef-
fetto, prima ancora di capire cosa stia succedendo mol-
ti si prodigano alla ricerca di soluzioni, spesso troppo 
semplicistiche per affrontare il problema. La comples-
sità del quale richiederebbe invece la costruzione di un 
sistema di risposte e interventi, che intercettino mondi 
diversi ma tra loro connessi come quello della forma-
zione, dell’educazione, della cultura, del divertimento, 
delle relazioni intergenerazionali.
Se pur in lieve aumento rispetto agli anni preceden-
ti, i decessi per assunzione o per overdose da sostanze 
stupefacenti si sono nel tempo ridotti numericamen-
te. Può bastare questa fredda nota statistica a norma-
lizzare un fenomeno, quello dell’uso e abuso di dro-
ghe da parte dei giovani e non, e a farlo scomparire 
dall’agenda delle priorità di una metropoli? Nell’arco 
di trent’anni le politiche e gli interventi legislativi in 
materia hanno dato voce alle diverse scuole di pensiero 
contrapposte tra proibizionismo e antiproibizionismo, 
tra educazione e repressione, tra aiuto e controllo, tra 
vizio e malattia. Ma se c’è una cosa che dovremmo 
aver imparato quando si parla di droga (e della morte 
drammatica di una sedicenne), è che la realtà è molto 
più complessa delle facili ricette o slogan che ci tran-
quillizzano e che ci fanno presumere di aver capito il 
problema, di avere la o le risposte.
Partiamo da una constatazione di fondo. Non possiamo 
scandalizzaci per il dilagare dell’uso o abuso di droghe di 
ogni tipo, in una società che ha consolidato nel tempo il 
modello del consumo come caratteristica identitaria del 
nostro tempo. Una società innanzitutto farmacodipenden-
te, dove per ogni sintomo devo disporre immediatamente 
di un rimedio chimico che anestetizzi senza se e senza ma 
il dolore. La compulsione al consumo dilaga e ci trova vul-
nerabili e indifesi. Tutto, dal divertimento, allo shopping, 
è finemente orientato a farci consumare sempre di più, a 
illuderci di essere appagati riempendo il vuoto con oggetti 
invece che con relazioni vere e non solo virtuali.



62

G
LI A

SIN
I 46-47

EDUCAZION
E

Il poeta Riccardo Mannerini nel 1958 scriveva in una 
sua poesia: “Come potrò dire a mia madre/ che ho 
paura?/ La vita, il domani, il dopodomani/ e le al-
tre albe/ mi troveranno/ a tremare/ mentre nel mio 
cervello/ l’ottovolante della critica/ ha rotto i freni/ 
e il personale è ubriaco./ Ho paura, tanta paura,/ 
e non c’è nascondiglio possibile/ o rifugio sicuro”. 
Forse il nodo sta proprio nell’inconfessabile corollario 
di paure e fragilità che ci portiamo addosso, paure che 
proprio perché inconfessabili e inesprimibili prima o 
poi trovano la strada per esprimersi, talvolta in modo 
creativo e talvolta in modo distruttivo.
Negli anni Ottanta l’eroina falciava ogni anno a Geno-
va decine di giovani. L’aids correlato all’uso promiscuo 
di siringhe mieteva altrettante vittime. La Liguria era 
ai primi posti in Italia in questa classifica. Ci siamo 
messi al lavoro, servizi sociali, sanitari, pubblico e pri-
vato insieme, iniziando proprio da dove queste cose 
succedevano. Dalla strada. Si chiamava “riduzione del 
danno” quella strategia che mirava a non nasconde-
re o peggio reprimere un problema, ma a guardarlo 
in faccia senza giudizi, per quello che era e per quello 
che significava. Gli eroinomani faticavano a venire ai 
Servizi per le dipendenze? Morivano sulla strada? Non 
avevano ancora la spinta giusta, volevano cambiare 
solo alcuni comportamenti avvertiti come dannosi ma 
senza lasciare del tutto le sostanze? Allora andammo 
noi, operatori sociali, da loro, sulle piazze, con le Unità 
di strada. Sorretti da un’idea pragmatica e non ideo-
logica: la gradualità e sostenibilità di interventi fina-
lizzati in primis a far vivere (cioè non morire), quindi 
a consumare con meno rischi, poi a consumare meno 
fino all’obiettivo con la O maiuscola di non consu-
mare. Una strada complessa e lenta come lento è il 
processo motivazionale che ti induce a cambiare una 
consuetudine che per molti versi riconosci anche pia-
cevole. Incontrammo molte critiche. Si diceva che la 
riduzione del danno era una resa al consumo di sostan-
ze. Non era così. Consegnare, ad esempio, una siringa 
pulita a un consumatore compulsivo di eroina che non 
aveva ancora deciso di smettere, non significava aiu-
tarlo a drogarsi come molti pensavano, ma aiutarlo in 
quella particolare fase a modificare un comportamento 
dannoso, innescando una relazione che nel tempo lo 
avrebbe portato a chiedere ulteriori cambiamenti e an-
che ad accedere a un servizio di riabilitazione. Questa 
politica silenziosamente portò frutti. Molti consuma-
tori di eroina si rivolsero ai servizi che avevano impara-
to ad abbassare la soglia di accesso, a ridurre le barriere 
e a favorire l’avvio di un cambiamento. La mortalità 
per overdose scese significativamente, le infezioni dro-
ga-correlate anche. Molti fattori contribuirono a que-
sto risultato, certo, non solo le strategia sopra citate. 
Ma queste diedero un contributo fondamentale anche 
in termini di cambiamento culturale.
Si erano finalmente introdotte chiavi di lettura nuove 
che scardinavano analisi un po’ sclerotizzate sul perché 
della droga. Si parlava di approccio motivazionale, di 

sostenibilità e individualizzazione dei percorsi di re-
cupero, di “educare e non punire”. Uno degli aspetti 
non trascurabili nell’approccio a chi usa una sostanza 
psicotropa è la perdurante ambivalenza di chi – più o 
meno consapevole dei rischi legati a un comportamen-
to autodistruttivo – ne apprezza e ne insegue anche 
gli effetti piacevoli, ai quali non vuole e spesso non 
riesce più a rinunciare. È il momento in cui un ele-
mento chimico introdotto nel tuo corpo riempie vuoti 
ma nel contempo apre voragini. Se nella lettura della 
dipendenza o del consumo di sostanze non si assume 
la categoria dell’ambivalenza non si riesce a capire l’in-
timo quotidiano tormento, la lotta, la battaglia vissuta 
tra fughe, sensi di colpa, facili e fugaci onnipotenze e 
altrettanto rapidi fallimenti e frustrazioni. Ogni gior-
no si deve fare i conti con l’oscillazione dell’asticella 
del limite, che se ieri marcava il territorio oltre il quale 
non volevi spingerti, domani viene archiviato come un 
nuovo gradino verso l’alto o verso il basso, dipende 
dai punti di vista. Ci rendemmo allora, e ci rendiamo 
conto ora, di come non basti affatto affermare frasi di 
principio come “drogarsi fa male, ti uccide”, le stes-
se che paradossalmente scriviamo a caratteri cubitali 
sui pacchetti di sigarette. Occorre favorire occasioni di 
dialogo, di incontro tra mondi che non si giudichino 
ma si confrontino, favorire quella capacità di soppesa-
re i pro e i contro dei propri comportamenti, l’impatto 
delle proprie emozioni e dei vissuti profondi che so-
stengono un atto auto e spesso etero lesivo. 
Le politiche di contrasto al fenomeno droga in Italia 
hanno risentito di spinte e pressioni di diversa natura e 
sono spesso rimaste incompiute, pur avendo aperto la 
strada a un sistema che tenta di coniugare la prevenzio-
ne con la cura e la riabilitazione. Ma è ancora troppo 
poco. Il problema è troppo vasto e complesso e spesso 
si preferisce nasconderlo dietro il prevalere di logiche 
contenitive. Le carceri sono piene di tossicodipenden-
ti. Certo il “controllo” è importante, ma deve essere 
assunto come l’altra faccia inseparabile dell’aiuto. Le 
misure alternative esistono. ma la loro applicazione 
perché funzionino (e non servano solo a dare sollievo 
alle strutture carcerarie e trattamentali) è legata a risor-
se troppo spesso insufficienti.
Un felice slogan recitava che “la politica sociale è la mi-
gliore politica penale”. Qui sta il punto. Le politiche 
sociali sono spesso la cenerentola nei programmi am-
ministrativi, soggetti a tagli crescenti e visioni parziali. 
La prevenzione, vero asse portante di queste politiche, 
sappiamo come paghi poco in termini meramente 
elettoralistici in quanto produce risultati a medio/lun-
go termine, ben oltre i confini dei mandati ammini-
strativi. La riabilitazione e il reinserimento lavorativo 
cozzano contro un mercato del lavoro che nella sua 
involuzione dell’ultimo decennio fatica a fare accede-
re le cosiddette “fasce deboli”. In sintesi cambiano le 
sostanze ma i concetti di fondo rimangono invariati. 
Anche l’educativa di strada, rappresentata in questo 
caso dalle Unità di strada o dai Drop in, andrebbe va-
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lorizzata e rinforzata. A Genova come in altre città gli 
operatori di strada sono spesso presenti nei luoghi del-
la movida, o accanto ai rave come presenza finalizzata 
ad aprire un dialogo, a fare breccia, ad affrontare senza 
tabù la questione sostanze, siano esse legali o illegali. 
Ma non fanno notizia.
Forse da troppo tempo è calato il silenzio anche e so-
prattutto culturale e istituzionale sul problema. Non 
appare più una priorità. Troppo faticoso affrontarlo 
davvero senza mettere in discussione il modello con-
sumistico nel quale affoghiamo tutti? Troppo imbaraz-
zante ammettere la sconfitta di tutti dietro la morte di 
una sedicenne?

C’ERA UNA VOLTA 
IL SAN MICHELE

DI VITTORIA DI PALMA

Nel secolo XVI Tommaso Odescalchi raccolse i 
fanciulli poveri e diede origine all’Ospizio di San Mi-
chele, che fu ingrandito da Innocenzo XII. Nell’Ospi-
zio erano raccolti fanciulli abbandonati che venivano 
mandati nelle botteghe delle città dove si istruivano 
nelle arti meccaniche. Secondo quanto riferisce il Mo-
richini, (Degli istituti di pubblica carità e istruzione pri-
maria, Roma 1842, vol. ii), “videsi che ciò non tornava 
a vantaggio del buon costume, onde si stimò meglio 
intrattenerli in casa medesima e introdurre lavori gros-
si detti romaneschi, e questa fu la prima origine del 
lanificio dell’Ospizio Apostolico”. Riferisce inoltre il 
Morichini che in questo ospizio fu installata per la pri-
ma volta in Roma una pompa idraulica, che fu anche 
la prima macchina che apparve in Roma: ciò fu dovuto 
al cardinale Antonio Tosti, il quale ha dato il nome 
alla via dove oggi è situata la nuova sede. Ecco com’e-
ra organizzata a quel tempo la “comunità dei ragazzi”, 
sempre secondo ciò che ne dice il Morichini: “La co-
munità dei ragazzi è come abbiamo veduto la prima 
che stanziasse a San Michele. Innocenzo xii voleva che 
codesti fanciulli fossero tutti orfani e giungessero sino 
a 300, quanti però non sono stati giammai. Dugento 
or sono gli alunni divisi in sei camerate, secondo l’età, 
che prendono il nome dai loro santi e protettori e sono 
S. Michele, S. Francesco Saverio, S. Filippo, SS. Pietro 
e Paolo, S. Carlo e SS. Innocenti. Ciascuna camerata 
ha un prefetto chierico o sacerdote, o due sottoprefetti 
chiamati decurioni, che si scelgono fra i giovani mede-
simi più savi e maturi. Un sacerdote rettore ha cura del-
la disciplina dell’intera comunità. Per esservi ammessi 
debbono essere orfani, romani, o almeno dello Stato, e 
non superiori ai dodici anni. Alle volte si ammettono 
fanciulli con la tenue pensione mensuale di scudi 4 e 

mezzo, poiché le rendite dell’Ospizio non sarebbero 
sufficienti a mantenere numero sì grande. Il vitto che 
essi hanno è il medesimo sopra accennato, con l’ag-
giunta di quattro once di pane pei maggiori di età. Il 
letto si compone di un paglione, guanciale di lana, un 
paio di lenzuoli, due coperte di lana, tavole di castagno 
e panche di ferro. Vestono nell’Ospizio, quando sono 
ai lavori, di calzoni e camiciuola di panno nell’inverno, 
e nell’estate d’un tessuto di filo e cotone che dicesi ri-
gatino. Nell’uscir usano d’una veste talare di saio nero 
con fascia. Tutte le biancherie e vesti sono numerate 
perché a ciascuno tocchino sempre le medesime e sia 
tenuto alla loro conservazione. È permesso agli alunni 
l’andare qualche volta a desinare coi propri parenti per 
serbare i vincoli di famiglia. Nei giorni festivi escono 
a diporto per camerate, due a due, guidati dal proprio 
prefetto. In una vigna fuori la Porta Portese, che è forse 
quella lasciata da monsignor Odescalchi, conduconsi 
alle volte a prendere un po’ di onesto sollazzo. I giovani 
si istruiscono nelle arti meccaniche o nelle arti libera-
li. Nell’interno dell’Ospizio medesimo sono stabilite 
le officine di stampatore, legatore di libri, sarto, cal-
zolaio, cappellaio, lanaio, tintore, sellaio, falegname, 
ebanista, ferraio e metalliere. Per le belle arti si han gli 
arazzi, in figura e in ornati (unica fabbrica che v’abbia 
in tutta l’Italia), l’intaglio in legno, l’ornato, la pittura, 
la scultura, l’incisione in rame di ornato e figura, in 
camei e medaglie...”.
Il Morichini aggiunge che l’Ospizio è “una vera scuo-
la politecnica, un vero conservatorio d’arti e mestieri, 
aperto dal genio dei Pontefici un secolo avanti che lo 
avessero le più colte nazioni d’Europa”.
Se ora ci volgiamo alla situazione attuale, vediamo 
come, tranne la figura moderna dell’assistente sociale, 
nulla sia sostanzialmente cambiato negli ultimi 400 
anni. La nuova sede dell’Istituto San Michele è situata 
subito dopo il quartiere Garbatella. Anche se a prima 
vista il complesso sembra vasto e spazioso, gli interni 
appaiono al visitatore angusti e freddi. L’architettura 
è quella di pessimo gusto dell’epoca fascista: grandio-
sità vuota ed esteriore, atmosfera da caserma. L’Istitu-
to è squallido nell’aspetto, e guardandolo ho pensato 
al senso di tristezza che dovranno provare i bambini 
accompagnati la prima volta all’Istituto: una tristez-
za che ho visto dipinta sui loro volti quando ho visto 
questi bambini, stanchi e malvestiti, eseguire comandi 
militareschi nel cortile.
L’Ospizio assiste orfani di uno o ambedue i genito-
ri, e anche i non orfani, ma in stato di bisogno. Gli 
accertamenti e l’indagine familiare vengono condotti 
tramite l’assistente sociale. Per essere ammessi bisogna 
aver compiuto i sei anni e non aver superato gli undici. 
Sono accolti bambini d’ogni parte d’Italia, ma preval-
gono i romani. Inoltre per essere ammessi è necessario 
che i bambini siano sottoposto a un controllo medico. 
Le segnalazioni per il ricovero vengono fatte da vari 
enti, quali l’Onmi, l’Enf, l’Ufficio Illegittimi, l’O-
nog, l’Ufficio Ricoveri Prefettura, e qualche volta per 
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segnalazione delle stesse famiglie. L’Ospizio San Mi-
chele non è tenuto ad accettare senz’altro le domande 
dei vari enti, ma non può esimersi dall’accettare i casi 
proposti dal Ministero degli interni. Spesso chiedono 
il ricovero anche altri istituti, ma anche per questi ci 
sono riserve di accettazione, soprattutto perché i ragaz-
zi di questi ultimi sono dei disadattati, dei quali ci si 
vuole liberare. Il numero attuale dei ragazzi ricoverati 
nell’Istituto San Michele è di 464 maschi, 100 bam-
bine: inoltre nella vecchia sede c’è un gerontocomio 
che ospita 130 vecchi e un pensionato per gli ex-allievi. 
La struttura gerarchica nell’ospizio è la seguente: di-
rettore, vice-direttore, tre capi-istitutori e gli istitutori. 
I capi-istitutori sono responsabili di 4-5 gruppi di ra-
gazzi: ogni gruppo di 40 corrisponde alla sezione sco-
lastica ed è sorvegliato da un istitutore. In genere gli 
istitutori sono studenti universitari che sentono poco 
o nulla il difficile e delicato compito loro affidato: 
unico motivo per cui accettano questo mestiere è la 
modestissima paga che servirà loro per mantenersi agli 
studi. Durante la visita ne abbiamo incontrati alcuni, 
dall’aria davvero poco entusiasta. I più piccoli ven-
gono affidati alle suore: si evita in modo più assoluto 
la promiscuità. I ragazzi dopo le elementari vengono 
avviati alla scuola tecnica. I più capaci, e sono pochis-
simi, frequentano le scuole media e superiore: ma in 
generale si arrestano alla licenza media inferiore, dopo 
di che vengono avviati al lavoro nel quale intendono 
specializzarsi. Nell’Istituto c’è una panetteria, una of-
ficina, una falegnameria, una marmoristeria (che è in 
fallimento perché un’arte che i ragazzi sentono molto 
poco in una società tecnicizzata, e pertanto è in pro-
getto la sua sostituzione con una scuola di fotografia). 
Attualmente gli addetti alle officine sono 60, così ri-
partiti: 30 nel nuovo comprensorio, 20 nel vecchio, 10 
sparsi nella città in officine private. Col trasferimento 
dell’Ospizio nella nuova sede si è ritenuto opportuno 
mutare sistema nella organizzazione delle officine, cioè 
si è pensato che mandare il ragazzo nelle officine pri-
vate avrebbe favorito i rapporti tra i ragazzi e il mondo 
esterno. La stessa cosa si è pensata per la scuola, che è 
stata aperta anche agli esterni ai fini di facilitare lo stes-
so rapporto. I ragazzi della officina-scuola non prendo-
no alcun compenso. Gli apprendisti ricevono una cifra 
veramente irrisoria, che va dalle 8 lire alle 14 lire orarie, 
in più hanno una regalia settimanale. L’Istituto prende 
dall’allievo lire 500 mensili che versa sul libretto per-
sonale del ragazzo. A 18 anni i ragazzi vengono dimessi 
e per questi da qualche anno funziona un pensionato 
dove pagano dalle 10 alle 15mila lire mensili. Resta da 
vedere che ne è dei bocciati che non hanno familiari.
I finanziamenti dell’Istituto provengono in parte da 
beni immobiliari (nel complesso irrisori) dell’Istituto 
stesso, e in parte cospicua dal Ministero degli interni, 
con assegni fissi. La concessione e il suo ammontare 
sono stabiliti direttamente dal Ministero, in base al 
parere espresso sulla domanda dal prefetto. Le stesse 
famiglie contribuiscono. 

VAGABONDI EFFICACI
 DI FERNAND DELIGNY

TRADUZIONE DI CHIARA SCORZONI

Questo lungo articolo di Fernand Deligny, resoconto delle ini-
ziative pedagogiche messe in campo fino ad allora con i cosid-
detti ragazzi difficili (disadattati, criminali, asociali, caratte-
riali e irrecuperabili, secondo le diagnosi di allora) uscì per la 
prima volta sul n. 39 di “Partisans” (ottobre-dicembre 1967), 
la rivista “di movimento” fondata da François Maspero e poi 
raccolto nel 1970, per le edizioni dello stesso Maspero, in una 
bellissima antologia dal titolo programmatico di Les vaga-
bonds efficaces: il problema, sosteneva Deligny, non è quello 
di normalizzare dei disadattati, ma di rendere “efficace” il 
loro disadattamento. Da lì a poco, quando iniziava a monta-
re il Maggio francese per le strade di Parigi, Deligny avrebbe 
dato avvio all’ultimo “tentativo”, portato avanti per trent’an-
ni, fino alla morte, sui monti delle Cévennes, con ragazzini 
autistici e mutacici. Stiamo curando per le Edizioni dell’asino 
un’antologia degli scritti che renderà conto dell’intera parabola 
“antipedagogica” del grande (e in Italia sconosciuto) educatore 
francese. (Gli asini)

Il gruppo e la domanda
Intorno agli anni Cinquanta ebbe luogo un ten-
tativo di presa in carico “in cura libera” di adolescenti 
caratteriali, delinquenti e psicotici, che non sembra-
vano poter migliorare attraverso un “internamento”, 
ovunque fosse, Servizio psichiatrico compreso.
Mi è stato spesso chiesto di precisare i metodi di questa 
organizzazione che chiamammo La Grande Cordata.
Ora, a distanza di una quindicina d’anni, capisco 
perché io non abbia mai risposto a quella domanda. 
Quanto accadeva, come si suol dire, all’interno di 
quell’organizzazione nata da un piccolo gruppo di vo-
lontari dalle idee abbastanza disparate acquista senso 
solo se rendo conto della Grande Cordata come di 
una tappa, o piuttosto, come di una presa di posizione 
che viene dopo altre prese di posizione nel corso di un 
lungo cammino pieno di deviazioni e senza una meta 
precisa.
Non si tratta dunque di un metodo, non ne ho mai 
avuto uno. Si tratta proprio di una posizione da man-
tenere, in un dato momento, in luoghi del tutto reali, 
all’interno di una situazione molto concreta. Non mi 
è mai capitato di riuscire a mantenerla per più di due-
tre anni. Ogni volta, era circondata, assediata e io mi 
arrangiavo come potevo, senz’armi né bagagli e sprov-
visto di qualsiasi metodo. 

Inizi
La vicenda è cominciata all’indomani del 1940, du-
rante la guerra nel Nord, a quindici chilometri da 
Dunkerque, ad Armentières, in un enorme ospedale 
psichiatrico autonomo con il massimo grado di auto-
nomia, che custodiva e per così dire, “auto-digeriva”, 
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la propria dose di alienati. Più di mille letti, una quin-
dicina di padiglioni, escluse le abitazioni private, gli 
uffici amministrativi, la mensa, la cappella e l’obitorio. 
Tra questi padiglioni, il numero 3, credo, era quello ri-
servato agli adolescenti, una vera e propria marmaglia 
di ragazzini dichiarati devianti o per la permanenza in 
un riformatorio o per ritardi cronici o per chissà qua-
le altra diagnosi nel certificato d’ammissione. Di una 
eventuale dimissione, non si discuteva nemmeno. A 
una certa età, venivano trasferiti in un altro padiglio-
ne; a una certa età o in seguito a certi comportamenti. 
Avevano dei guardiani, delle serrature di sicurezza, del-
le cancellate di tre metri e cinquanta circondate da un 
ampio fossato, una divisa di velluto biancastro come 
uniforme manicomiale. Erano un centinaio là dentro, 
vagamente suddivisi in gruppi: puberi, non puberi, 
allettati, in grado di muoversi, studenti, giardinieri, 
apprendisti, sorvegliati speciali e innocui.
Di sera, e la maggior parte di loro anche di giorno, 
stavano nella sala. Volevano la loro libertà. Questa 
domanda di libertà era evidente. La libertà, era stata 
sottratta loro. La volevano, a maggior ragione coloro 
che erano stati rinchiusi là, in manicomio, a tre anni e 
ora ne avevano quindici o diciotto e presagivano che se 
ne sarebbero andati a cinquanta o sessanta, passando 
dall’obitorio. Bisogna aver vissuto in quel modo per 
credere che la libertà esista. Ma la libertà era stata sot-
tratta anche a quelli che avevano vissuto seppur per 
poco tempo “fuori”, come erano soliti dire, in famiglia 
o in un’azienda agricola la cui padrona era nominata 
tutrice dalla Pubblica assistenza. Dell’uguaglianza se 
ne fottevano abbastanza, così come della fraternità. La 
libertà è un’altra cosa. Dicevano che nessuno ha il di-
ritto di togliertela.
Una tale domanda, un tale vento, si usano di solito per 
far girare piccoli, perversi meccanismi disciplinari, gra-
zie a un sistema di ricatti cui è semplicissimo ricorrere 
nel normale commercio umano: la tua uscita l’avrai se 
sarai bravo, se e se…
Per quanto mi riguarda ero, per così dire, al riparo da 
questo ruolo, non essendo né primario, né direttore, 
né responsabile del padiglione. Mi chiedo ancora cosa 
ci facessi là: nessuno mi aveva chiesto di esserci, né i 
ragazzi in questione, né l’amministrazione e neppure 
io. Non avevo nessuna intenzione di riforma. Sempli-
cemente, ero là. Forse come conseguenza della guerra 
che avevo vissuto sulla mia pelle dal 10 maggio al 25 
giugno, forse per un colpo basso dell’inconscio. Dal 
momento che c’ero, quel desiderio di libertà allo stato 
puro mi sembrava oro, mi affascinava, mi inebriava. 
Le guardie del turno mattutino, pomeridiano e not-
turno, quasi tutti disoccupati cronici del tessile, erano 
stati, in passato, atleti o suonatori di fisarmonica, ma-
rinai o elettricisti. Materiale umano utile a creare un 
istituto medico-pedagogico modello, come di fatto è 
accaduto nel giro di pochi mesi.

Primi provvedimenti
Con alcuni di loro, decidemmo subito la prima presa 
di posizione, nessuno poteva impedirmi di farlo. Abbia-
mo detto: ecco, questa è la nostra posizione: nessuna 
sanzione. L’ho dichiarata, questa presa di posizione, in 
piedi, sulla scalinata, davanti ai cento prigionieri radu-
nati. A dire il vero, non volava una mosca. Non sono 
stato lanciato in aria né ho ricevuto ovazioni. Avrei 
potuto dire “la zuppa del pranzo verrà sostituita dalla 
salsiccia”: la reazione sarebbe stata la stessa.
Questa posizione, l’abbiamo mantenuta senza pro-
blemi: laboratori, sport, uscite in squadra, a piccolo 
gruppo, a due o tre, molto sport. Tutto questo, fatte 
le debite proporzioni, aveva un ché di Makarenko, ec-
cetto per le bandiere che era meglio non tirare fuori, 
visti l’epoca e gli occupanti e poi noi quale bandiera 
avremmo potuto far sventolare? La bandiera dei folli? 
Nessuna sanzione: sull’onda dell’entusiasmo, sembra-
vano facili la devozione e il rispetto di questa parola 
d’ordine. Ma bisogna ammettere che i cento ragazzini 
erano imbevuti e abbrutiti da ogni tipo di sanzione, 
prima della nostra piccola rivoluzione. E la libertà?
Nel giro di pochi mesi, questa domanda diffusa, che 
sembrava provenire dal fondo della specie, aveva preso 
questa forma: “se fai il salame, ti sbattono fuori”. Se lo 
dicevano tra loro. “Ti farai sbattere fuori. Ti ritroverai 
fuori”. 
Quel centinaio, erano sempre gli stessi. Pure il fuori 
era sempre lo stesso e, sotto la spinta di un gruppetto, 
la domanda si era ribaltata.
Quanto al direttore amministrativo, mirava abbastan-
za seriamente a trasformare l’intero ospedale psichia-
trico autonomo in un magnifico Istituto medico peda-
gogico autonomo, il più grande di tutta Europa.
Ero preso, accerchiato. L’alternativa era prendermi sul 
serio, innalzarmi una statua perché, in piena guerra, 
l’alienato non rientrava così spesso come in tempo di 
pace, e poiché si moriva così tanto di fame che il carro 
funebre non riusciva a svuotare l’obitorio, ci sarebbero 
stati presto letti vuoti. Bisogna mettersi nei panni del 
consiglio d’amministrazione. Dei letti vuoti: è spaven-
tosa, la guerra.
Preso nella guerra; anche per quest’altra ragione: qua-
le tipo di pupazzi avrebbe fabbricato questo Istituto 
medico pedagogico modello? Delle Waffen-ss. Non 
che ci fossimo impegnati a fabbricare questo nuovo 
tipo di uomo ma, fuori, la sola assunzione effettiva, 
a quei tempi, avveniva negli uffici di reclutamento 
della Legione Vallonia (corpo armato volontario, col-
laborazionista dell’esercito tedesco) e bisogna proprio 
ammettere che i nostri semi ritardati-devianti cronici 
sfoggiavano una certa andatura, con la divisa, quando 
li si incontrava fuori, liberi.
Bisognerebbe forse studiare quale fosse la formazione 
del gruppo dalla nostra “posizione”. Di fatto, questo 
gruppo non aveva né luogo né punti di incontro. I 
guardiani divenuti “educatori” si parlavano certamen-
te, ma dove, di cosa? Quando incrociavo l’uno o l’al-
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tro, scambiavamo qualche parola e io, bene o male, 
dovevo operare una ricomposizione dei frammenti in-
tenzionali degli uni e degli altri che sarebbero potuti 
tornare utili nel balletto quotidiano. Le loro personali 
intenzioni a lunga scadenza – su questo ci passavo so-
pra – erano i fili spinati e le risorse personali di ciò 
che facevano o facevano fare ai ragazzi; il loro obiettivo 
pedagogico, farne degli sportivi o dei bravi operai o 
degli uomini-comuni, a questo portava la congiuntura 
che faceva dei meno disgraziati degli apprendisti nelle 
Waffen-ss della “Legione Vallonia” (corpo armato vo-
lontario, collaborazionista dell’esercito tedesco).
Ciò non toglie che io e cinque o sei di quelle guardie, 
pur non essendoci messi d’accordo e senza esserci mai 
riuniti tutti insieme, eravamo un unico corpo, un cor-
po senza testa, dato che io non lo dirigevo. Tutt’al più 
ne sarei stato l’interprete, il cronista.

Vita e morte di una collettività a contatto con la realtà
In sintesi, ho dovuto mollare e ritrovarmi, sotto Pla-
ton (membro del governo di Vichy fucilato per col-
laborazionismo), ammiraglio della popolazione, sotto 
Pétain (capo del governo collaborazionista), delegato 
regionale alla prevenzione della delinquenza giovanile. 
Richiesta dell’amministrazione: creare un centro di os-
servazione e smistamento. Presa di posizione: la porta 
sempre aperta, i ragazzi liberi. Gruppo: un sopravvis-
suto di Armentières, un delegato sindacale escluso da 
tutto perché si intestardiva a militare fuori dai ranghi, 
alcuni compagni di quartiere, uno della Joc (l’asso-
ciazione della gioventù cattolica operaia), due scout. 
La richiesta di chi entrava: non finire in prigione, in 
un centro di rieducazione o al manicomio di Armen-
tières. Ma, abbastanza rapidamente, tutto il gruppo fu 
sorpreso da una richiesta inusuale espressa da evasi di 
centri rieducativi arrivati da noi per nascondersi. Da 
questo prese forma una collettività abbastanza origina-
le che se la doveva vedere con un paio di obiettivi con-
creti: primo, racimolare un po’ di soldi per permettere, 
a chi lo avesse desiderato, di prendere il treno, durante 
il fine settimana, per tornare a casa propria o dovun-
que potesse andare e secondo, nascondere gli evasi. Per 
quanto mi ricordi, questo piano andava avanti più o 
meno con le proprie gambe, inseguendo ognuno la 
propria ideuzza ed era compito del delegato sindacale 
organizzare tutto alla bell’e meglio, io invece ero impe-
gnatissimo in una campagna stampa contro una specie 
di signorotto locale responsabile degli affidi familiari. 
In caso di visite, ufficiali o a titolo privato, ero anche 
custode d’onore del luogo.
Questa volta, a dirla tutta, la posizione è stata definita 
dai carabinieri. È stato necessario filarsela, sparire nelle 
paludi di Saint-Omer.

Rinascita
Divenuto delegato regionale al Lavoro e alla cultura, 
mi sono serviti diversi anni per definire una nuova po-
sizione: La Grande Cordata.

Qual era la richiesta dell’amministrazione? L’Ufficio 
pubblico di igiene sociale mi chiedeva di occuparmi, il 
più efficacemente possibile, di giovani “incollocabili” 
su cui le psicoterapie non sortivano alcun effetto. In 
questo caso la posizione scelta era un po’ diversa:
– niente letti, né istituto, né famiglia;
– una rete di soggiorni di prova attraverso tutta la 
Francia, basata sul sistema degli ostelli della gioven-
tù e di ogni altro posto in cui “si” volesse accogliere 
un ragazzo della Grande Cordata; consegna formale: 
espellerlo se diventava in qualche maniera molesto.
In generale si può dire che la richiesta dei ragazzi inse-
riti nel programma non fosse molto chiara. Era piut-
tosto un rifiuto. Non aver più a che fare con gli psi-
chiatri:
– Di psichiatri non voglio più vederne neanche l’om-
bra. Per prima cosa: non sono pazzo.
– Spero bene…
Il gruppo? Una ex dirigente dell’Ujrf (Unione dei 
giovani repubblicani francesi), comunista convinta, 
alcuni militanti degli ostelli, tutti estremisti politici: 
trotskisti, anarchici, adulti in cerca di qualcosa da fare 
oltre le otto ore lavorative e, al di sopra di tutto, un 
gruppo di amici, un areopago di amici: il professor 
Henri Wallon, il dottor Louis Le Guillant…
Il gruppo originario era vivacissimo. Dove si trovava? 
Il luogo ha la sua importanza. Se chiedete a un ado-
lescente, psicotico o no, quali siano i suoi progetti, 
cambia la risposta, a meno che non stia proprio male, 
se siete un signore sulla quarantina in uno studio psi-
coterapeutico o una diciottenne su una panchina del 
Luxembourg.
Domanda:
– Dimmi, cosa vuoi diventare?
Ponevo la domanda in un angolo di un vero e pro-
prio teatro che era stato quello di Dullin, allora abban-
donato e infine requisito per la cultura popolare. Sul 
muro, un lavandino dove venivano a struccarsi i per-
sonaggi di Pirandello o di Bertold Brecht e sulle sedie, 
i ragazzini disturbati, accompagnati spesso dalla madre 
o dal padre o dall’assistente sociale che non potevano 
credere di trovarsi all’interno di un ente specializzato, 
consigliato da qualche luminare della psichiatria che 
mi conosceva di fama, increduli nel veder passare que-
gli strani personaggi sudaticci e truccati: Arlecchino, 
Madre Coraggio…
Dicevo:
– Quindi?
Ascoltavo il teatro; non le parole, i rumori. Che stra-
ordinario strumento sonoro è un teatro semivuoto, 
com’era gracile la voce, anche quella degli attori, gra-
cile e, per così dire, insignificante. E che dire allora 
della voce del giovane seduto, che mi parlava della sua 
vita, o dei racconti confusi della madre e dell’assistente 
sociale.
Dicevo:
– Eh sì, certo…
In sottofondo la voce di un tenore che provava in con-
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tinuazione e il rumore dei cori e delle battute. Tutte 
quelle poltrone vuote, imbottite e quelle scale a chioc-
ciola di legno… Albert Camus passava di tanto in tan-
to da lì, ma l’ho saputo solo molto tempo dopo. I muri 
erano tramezzi di scena. Alcune volte, arrivando verso 
le 9, vedevo un muro abbattuto. Albert S. mi aspetta-
va, seduto di fronte al mio tavolo. Aveva bussato. Io 
non avevo risposto. La porta era chiusa. Allora aveva 
buttato giù il muro, con una spallata. Rimettevamo le 
scene a posto per non irritare il proprietario del teatro 
che gironzolava sempre e non apprezzava né la cultura 
popolare né la pedagogia sperimentale e non aspettava 
altro che un pretesto per sbatterci tutti fuori. Albert 
S. aveva 19 anni per un metro e ottanta di altezza. Era 
nero e affidato all’Assistenza pubblica dei direttori di-
partimentali a cui era solito spaccare il muso. Diceva:
– Ti stai divertendo vero, Deligny, non ce l’hai con 
me? Vieni a prendere un cappuccino?
Voleva vedere se non fossi direttore di qualche cosa, in 
superficie o nel profondo.

Un autentico teatro
C’erano Alberto S. e una ventina d’altri ragazzi che 
tornavano la sera: sebbene la mia posizione fosse di 
evitare i problemi tipici delle comunità medico-peda-
gogiche, quelli sbucavano a destra e a manca ed era il 
delirio, Verdun, la guerra del ‘14. Provavo a portarli 
fuori, a disperderli, come fa una cagna con i cuccioli 
malconci. Dicevo:
– Me ne vado…
Mi seguivano. Il teatro era vuoto? La saracinesca ve-
niva abbassata fino a toccare il marciapiede. Io me ne 
andavo ma loro tornavano, alzavano la saracinesca e si 
intrufolavano a teatro. Era notte. Andavano a rannic-
chiarsi in quella piccola foresta di alberelli che soste-
neva il palco. Dormivano sulla tappezzeria, in mezzo 
ai costumi da doge, tra le cianfrusaglie di ogni epoca 
o inscenavano dei combattimenti, armati di alabarde 
e di lance.
Al mattino mi usavano la cortesia di essere tutti fuo-
ri molto tempo prima che arrivassi. D’altra parte, ero 
all’oscuro di queste scorribande notturne. Mi sono 
state riferite molto tempo dopo. Del resto non c’ero 
spesso là.
A Noisy-sur-Oise, c’era un castelletto di proprietà di 
un ex ministro di Pétain o della moglie, figlia del diret-
tore della Banca d’Indocina, a quanto m’hanno detto. 
Il ministro era stato arrestato mentre tentava di filar-
sela in Spagna: vent’anni di lavori forzati, il castello 
nell’Oise requisito per farne un ostello della gioventù. 
C’era un gruppetto di ragazzi ospitati là, uno dei quali 
allevava lumache nella sua camera stile Pompadour: bi-
sogna saper vivere al passo coi tempi… Ma non poteva 
durare. Il ministro è stato scarcerato molto prima dei 
termini. Abbiamo cercato in ogni modo di dirgli che 
non era in regola, che se era lì significava che era evaso, 
che non volevamo storie, che era nostro diritto restare 
al castello. I carabinieri sono arrivati in due brigate. 

Nel gruppo di ragazzi accolti c’era un piccolo protetto 
della baronessa di Rothschild, con la testa infarcita di 
beneficenza. Quando lo vedevo cantare a squarciagola 
canzoni della resistenza, nel gruppo degli attivisti del 
movimento degli ostelli, sotto le finestre del sindaco, 
mi dicevo che ce l’avrebbe fatta nella vita.
A Villennes, altro ostello vicino al casello dell’autostra-
da. Un anno di campagna elettorale. Di notte una de-
cina di ragazzi accolti nelle casette di legno di quell’ex 
“campo” di nudisti venivano in gruppo ad attaccare 
manifesti con noi, compresi il figlio del carabiniere in 
servizio al ministero dell’interno e quello che diceva:
– Per quanto mi riguarda sono monarchico…
E quell’altro, dalla parte di de Gaulle, stracciava alle-
gramente, con entrambe le mani, i grandi manifesti 
del Raggruppamento gollista del popolo francese, di-
cendo:
– Vecchio mio, quelli là hanno della buona colla. Si 
vede che hanno della grana.
È per quel motivo che stava dalla parte di de Gaulle, 
dalla parte della grana, ma là, di notte, convinto che de 
Gaulle non l’avrebbe mai saputo, ci veniva volentieri. 
L’azione precede il pensiero.
La proprietaria dell’ex campo di nudisti abitava a 
Trouville. Non ci voleva più là, lei che trovava troppo 
cenciosi persino gli attivisti del movimento degli ostel-
li della gioventù. Era vero che i ragazzi della Grande 
Cordata di quella sfornata avevano un aspetto triste. 
Un pappone di 16 anni, un inverosimile imbecille che 
usciva da Fresnes provvisto di una collezione di coltelli 
a serramanico attaccati alla cintura, due omosessuali 
semiprofessionisti che si detestavano, un pallone gon-
fiato con le gambe storte che scendeva in città solo 
per mettersi al volante del primo camion parcheggiato. 
Con i vetri abbassati, aspettava le ragazze. Una volte 
che erano passate, scendeva. Loro e alcuni altri interes-
sati, è il caso di dirlo, alla tizia della cabina telefonica, a 
quattro chilometri di distanza, che aveva fatto la guer-
ra del ’14 come infermiera. E con loro? Nessuno. Solo 
loro. Aspettavano il mio arrivo, tutto il giorno, alcune 
volte parecchi giorni, anche una settimana. Sapevano 
che andavo qua e là, in moto, a cercare “qualche cosa” 
per loro. Gli era presa la mania del mare. Cammina-
vo, nostalgico, in riva al mare. Un buffo aggeggio che 
separava la ghiaia: ho pensato a lungo di portarglielo. 
Vi si sarebbero affaccendati sopra, un’impresa coope-
rativa… Un pastore mi trovava dei posti di lavoro nei 
locali notturni, come barman, o sui dragamine. Anda-
vamo a distribuire volantini all’uscita delle fabbriche 
Simca, a Poissy.
Nel frattempo, la posizione assunta inizialmente anda-
va precisandosi:
– presa in carico dei progetti, qualsiasi fossero (com-
preso mettere il Ministero della guerra a ferro e fuoco);
– precisare i progetti individuali e relativa ridefinizione 
attraverso frequenti cambiamenti del modo di vivere.
Pian piano s’affermava implicitamente una sorta di 
dottrina poiché la Grande Cordata, organismo speri-
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mentale, se mai ce ne fu uno, era comunque apprez-
zata e la dottrina in questione non era facile da dichia-
rare. Diceva: lasciate agire l’imprevisto, che “qualsiasi 
cosa” possa verificarsi.
Non potrà funzionare.
Questa nuova prospettiva, questo nuovo spiraglio 
aperto sulla nostra “posizione” ci forniva sorprese che 
non avrei saputo cogliere se mi fossi fissato sulle evolu-
zioni del comportamento e della mentalità dei ragazzi, 
di fatto controllati nella misura in cui volevano vera-
mente mostrarsi in questa specie di piccolo corpuscolo 
formato dal nostro gruppo, abbastanza simile a quei ri-
flessi che fremono sotto l’arcata dei ponti, riflessi della 
luce sul corso del fiume o del canale, riflessi vivaci del 
tempo, della storia, degli eventi, degli scioperi, delle 
guerre. Alcune volte uno di loro restava con noi per 
un certo tempo; il corpuscolo cambiava forma, legger-
mente. In linea di massima, i medici o i servizi sociali 
che ci affidavano dei “casi” erano piuttosto soddisfatti, 
piacevolmente sorpresi. Non vedevano più i ragazzi. 
Questo significava che funzionava.
Esisteva una mentalità “Noi, i ragazzi della Grande 
Cordata”? In parte: la definizione riguardava solo una 
piccola porzione degli interessati. Per gli altri c’era pro-
prio una sorta di organizzazione massonica.
– Vai ai Baux. Chiedi di un ragazzo di nome Visse. 
Digli: sono della Grande Cordata. È tessitore a mano.
– E dopo, cosa faccio?
– Lo vedrai…
Il ragazzo che voleva fare il farmacista dato che il pa-
dre… ma gli studi… si trovava a trapiantare il riso nel 
fango. Spossato, fierissimo, personaggio da film italia-
no.
Avevo davvero tentato di fondare delle specie di gruppi 
per quelli che chiamavamo “soggiorni di prova”. Avevo 
proposto che i membri del “soggiorno di prova” non 
mi scrivessero mai se non fosse stato presente il ragazzo 
di cui parlavano, senza la sua firma sulla lettera. Que-
sto non ha mai funzionato. Henri Wallon me l’aveva 
detto: questo non andrà mai in porto.
Nel corpuscolo che non era per niente sotto l’arco di 
un ponte e che ebbe la malaugurata idea di istallarsi 
nei locali che avevano un certo tono, dal lato di piaz-
za della République, ognuno seguiva la sua ideuzza e, 
all’occasione, indottrinava questo o quel ragazzo. Di 
certo abbiamo contribuito in buona parte all’afferma-
zione di un membro del Partito comunista diventato 
segretario di sezione e al fatto che, alcuni anni dopo, 
durante la guerra d’Algeria, un ex della Grande Corda-
ta abbia dirottato un aereo di linea americano per farlo 
atterrare a l’Avana con pilota e passeggeri leggermente 
sorpresi. Anche Fidel Castro lo sarà stato.
Ero là, persuaso che non potesse durare. Anche all’in-
terno del consiglio di amministrazione le campane 
suonavano a morto. Al ministero di non so bene cosa, 
avevano scoperto un cortocircuito: dato che la Grande 
Cordata percepiva una retta giornaliera, non era am-
missibile che i ragazzi lavorassero in determinati luo-

ghi e venissero remunerati, stipendiati, dichiarati lavo-
ratori quando invece erano “malati”. Molti soggiorni 
di prova fallivano per il semplice fatto che qualcuno 
si occupava in prima persona della rieducazione di un 
ragazzo che, improvvisamente, diventava un parassita 
di quel posto. Raccontavo aneddoti più o meno veri: 
la nostra sola artiglieria. Avremmo potuto triplicare la 
retta giornaliera, avere un castello tutto nostro. Sento 
dire, ancora oggi: “perché non l’hai fatto?”
Fu proprio necessario ritirarsi e, per così dire, tornare 
alla macchia dato che eravamo nel massiccio del Ver-
cors. Diciassette disadattati sociali, tra cui alcuni casi 
molto speciali, sono partiti, una bella sera, con il treno 
notturno, una grande tenda bianca e nient’altro. Loro 
e la tenda bianca. Il piccolo corpuscolo, sotto l’arco 
del ponte, era scomparso, smembrato. Due o tre com-
ponenti del gruppo volevano che questo durasse. Ma 
cosa intendiamo per “questo”? Gli altri hanno raggiun-
to il Vercors qualche settimana dopo.
La grande tenda bianca, i ragazzi l’avevano piantata 
proprio ai piedi della roccia delle Deux-Soeurs, sugli 
ultimi palmi di terreno friabile davanti al roccione. Il 
gruppo più piccolo, il nostro, si era installato molto 
più in basso, nella vallata. Loro, in gruppo, sono rima-
sti lassù. Non potevamo vederci. Ero sicuro di scrive-
re un romanzo che sarebbe stato pubblicato due anni 
dopo. Al piccolo gruppo volevano proiettare Tempeste 
sull’Asia di Pudovkin nei paesini sperduti del Vercors. 
Era un brontolone malevolo a mantenere il collega-
mento. Se l’avessi ascoltato, mi avrebbe fatto provare 
disgusto per gli altri. Per questo non lo ascoltavo, cosa 
che lo infastidiva parecchio. Stava giorni senza farsi ve-
dere. Non mi dispiaceva affatto.
Immagino che facessero gruppo e che il gruppo si 
stringesse forte quando il vento soffiava nel canalone, 
tra le Deux-Soeurs. Nello sciame, lassù, c’era un po’ di 
tutto oltre a un ritardato che li infastidiva:
– E Gérard? Non mi ha scritto mio fratello Gérard?
Andava avanti a chiederlo per ore, quando si fissava.
Qualcuno diceva:
– C’è una lettera per te…
– Dove?
– Laggiù, alla posta.
Laggiù il villaggio, il campanile grande come un’un-
ghia. Lui ci andava di filato. Ci metteva uno o due 
giorni per tornare. Portava la posta.
– E Gérard, cosa dice Gérard?
Ce n’era sempre uno, mi auguro, che fingeva di leggere 
qualcosa.
Credo ci siano stati dei gran temporali, lassù. Ce ne 
sono stati sicuramente. Si attaccavano alle corde della 
tenda che il vento portava via, sdraiati fuori, sotto le 
raffiche d’acqua e qualche volta di pietre che si distac-
cavano dalla parete.
Proprio qualunque cosa.
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Fare qualunque cosa
Non si può veramente parlare di metodo, e questa po-
sizione del “qualunque cosa” non è certamente una po-
sizione pedagogica. Tuttavia disvela orizzonti infiniti.
Da là sono tornato indietro, con cognizione di causa: 
a partire dalla posizione del “qualunque cosa”, non po-
tevo fare un passo di più nella stessa direzione. Rimu-
ginando e ripensando forse ai ricordi di Armentières, 
arrovellandomi, ecco che ne usciva un succo dal gusto 
nuovo: il progetto comune. Dai tempi dell’Armen-
tières totalmente manicomiale, mi era proprio sem-
brato di percepire che succedesse qualcosa di strano, di 
notevole, quando, nel baccano di “la libertà, vogliamo 
la nostra libertà…”, si elaborava un progetto concreto 
d’evasione a quattro, a cinque o di più. Erano spesso 
necessari mesi di preparazione e, nella maggior parte 
dei casi, dopo una febbriciattola d’entusiasmo, il pro-
getto restava sospeso: “evadere...”
Ma, in alcuni casi, si preparava concretamente, aveva 
la sua scadenza: bisognava allora accordarsi molto in 
fretta, raccogliere seghe di metallo, nascondere vestiti, 
cibo e, contemporaneamente, mantenere il comporta-
mento abituale nel salone e, la sera, grattare un po’ di 
blu dalle finestre, fuori c’era la guerra, avere una cri-
si di nervi o sonnecchiare, discutere amichevolmente 
con una guardia o un’altra, dare fiducia, scrivere al di-
rettore per chiedere l’uscita. Il grappolo che si andava 
formando con i chicchi più disparati, più imprevedibi-
li: strane associazioni che si rivelavano tenaci. Impos-
sibile capire cosa avesse contribuito a tenere uniti quei 
sei là, prossimi all’evasione, come spesso fatico a capire 
il motivo per cui un determinato buon uomo viva con 
una certa brava donna. Ciò non toglie che nessuno si 
accorgesse di nulla e che stessero progettando di an-
dare, una bella sera di maggio, a uccidere un’anziana, 
a rubarle il gruzzolo e a imbarcarsi per Dunkerque. 
Questo fatto notevole, volevo recuperarlo in qualche 
modo fuori, in libertà…
Ma cosa mettere nell’ostrica perché ne venga fuori 
una perla? L’ostrica, siamo noi, due o tre adulti e una 
quindicina di casi di ogni sorta che mi erano stati in-
viati: i servizi sociali si intestardivano a considerare La 
Grande Cordata come se fosse ancora attiva, malgrado 
il suo naufragio. Eravamo nell’Alta Loira. Perché non 
provarci nell’Alta Loira?
La posizione presa fu di creare una cooperativa di co-
struzioni, di riscattare una casa in pessime condizioni, 
di rimetterla in sesto dalle fondamenta al tetto, tutto 
questo in piena Brioude. Il più vecchio della banda 
aveva sedici anni. Aveva lavorato nell’edilizia. Questo 
funzionava. Ma io ero diventato scaltro e, per soste-
nere l’effetto del “progetto comune”, che terminava 
nella rivendita della casa e nella divisione degli utili o 
nel reinvestimento in un nuovo acquisto (eravamo lì 
lì per acquistare una strada), avevo rilanciato con un 
secondo progetto: girare un documentario su quanto 
capitava veramente. In altre parole, oltre al progetto 
suggerito, davo risposta a una domanda proveniente 

dall’esterno che avrebbe potuto essere formulata così:
– Noi altri, spettatori delle sale cinematografiche, vor-
remmo proprio sapere, vedere, come si comporta una 
troupe di squinternati, di alcolisti imberbi, d’incapaci, 
di pretenziosi, di espulsi dalle comunità per minori…
In breve, una specie di piccolo Cammino verso la vita, 
il film ispirato alle esperienze di Makarenko, ma che 
sostenesse e motivasse il quotidiano.
Per mancanza di soldi, il film ebbe solo bobine da tren-
ta metri. Ma questa presenza in filigrana, molto dira-
data, della telecamera giocava il proprio ruolo.
Personalmente, non ero presente. Scrivevo quel ro-
manzo e mi chiedevo quale fosse quella mania d’aver 
sempre un gruppo a portata di mani e di orecchie, 
come alcuni hanno un breviario e altri una radio.
Dopo aver rivenduto la casa a un buon prezzo, con 
la parte restante della banda siamo partiti per l’Allier 
per prendere posizione di fronte a un ritardato che si-
curamente non chiedeva niente di niente, neanche la 
libertà, né di essere altro da quello che era.
Perché e contro cosa questo percorso e quelle svolte e – 
lo dico perché la parola è latente in questo racconto – 
questa specie di guerriglia? La parola era nell’aria. Sia-
mo nella guerriglia come nel 1940 eravamo in guerra.
Lo Stato, lo stato delle cose, lo stato d’animo, le isti-
tuzioni, le fortezze psichiatriche, la legge del non assu-
mersi rischi. A non assumersi rischi con dei matti, si sa 
bene dove si va a finire, immancabilmente.
Gli infiniti del “qualunque cosa”…
I segreti di questa materia pressoché sconosciuta che 
sta tra gli uni e gli altri e che chiamiamo l’“ambiente”.
Non ho mai avuto gusto, né talento, per modellare 
dei personaggi. So bene che, in giro per il mondo, de-
gli educatori si ingegnano a modellare questo “uomo 
nuovo” secondo la richiesta o il comando dello Stato…
Non vorrei che ci si sbagliasse. Ho veramente scritto 
nel 1944 un libretto che parla di questo mestiere. Che 
non è il mio. 
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KRAZY KAT
NOTIZIE DALLA CONTEA 

DI COCONINO
DI ALESSIO TRABACCHINI

C’è un gatto (o una gatta) capace di cogliere la 
più pura essenza delle cose. Questo gatto, Krazy, ama 
un topo, Ignatz, che lo ricambia lanciandogli in te-
sta mattoni, sempre accolti come prova indubitabile 
d’amore. Un cane, l’agente Pupp, vuole bene al gatto, 
disprezza il topo e, nell’ininterrotto esercizio delle sue 
funzioni, lo sbatte appena può in prigione. Attorno a 
questo bizzarro triangolo di passioni, la contea di Co-
conino, che esiste davvero e si trova nel nord dell’Ari-
zona. Per quello che possiamo vedere – forse attraverso 
gli occhi di Krazy Kat – il paesaggio della contea è 
mutevole: dove, solo un attimo prima, c’era una casa, 
adesso appare un cespuglio, e dove si alzava un albero, 
campeggia ora una parete rocciosa. Basta il margine 
tra due vignette perché il giorno diventi notte, con la 
luna a forma di culla o di cucchiaio, che brilla nel cie-
lo nero; o che la rappresentazione della natura lasci 
spazio all’astratto della pura decorazione. Nella contea 
di Coconino l’ossessione abbraccia l’impermanenza, la 
ripetizione si apre verso una variazione tanto vasta da 
coprire, virtualmente, la totalità delle cose umane.
Sulla base del triangolo suddetto, per più di trent’anni 
(una striscia al giorno, una tavola ogni domenica, sen-
za pause), George Herriman ha dilatato in molteplici 
direzioni le possibilità del racconto per immagini, ha 
portato il disegno a una sintesi unica di sottigliezza 
espressiva, ha creato un pastiche linguistico che non ha 
eguali, per efficacia poetica, nella storia del fumetto. 
Scrittori, artisti e intellettuali di varia specie hanno 
esaltato la striscia, che inizia nel 1913 e finisce nel 1944 
con la morte del suo autore, forse il più grande che 
il fumetto abbia finora avuto. George Herriman era 
figlio di schiavi affrancati, quelli che in Louisiana ve-
nivano chiamati creoli, e si era trasferito con i genito-
ri a New Orleans quando, alla fine dell’Ottocento, le 
leggi segregazioniste erano divenute una minaccia per 
il futuro della famiglia. Ma questo si sarebbe scoper-
to solo negli anni Settanta, perché Herriman, di pelle 
chiara, visse fino all’ultimo da bianco, avvolgendo la 
sua origine in una nebbia di invenzioni e di lingue, 
per proteggere se stesso, il suo lavoro e la sua famiglia. 
Quanto ci furono angoscia o senso di colpa o rabbia, 

non possiamo saperlo, ma dobbiamo riconoscere oggi 
come nelle sue storie abbondino giochi d’identità: 
scambiata, nascosta, equivocata, ambigua, multipla… 
Padrone dell’arte che più di ogni altra rifletteva il mel-
ting pot della nazione, fermo, in incognito all’incrocio 
dei popoli – i nativi americani, i figli degli schiavi afri-
cani, i cinesi oppressi e decimati, gli europei di ogni 
nazione precipitati nel Nuovo Mondo –, Herriman li 
ha disegnati tutti, li ha fatti parlare, li ha sognati ed è 
stato tutti e nessuno. Non contento, più che con ogni 
altra identità, come fosse alla base di tutte, ha voluto 
giocare con quella di genere. Mai Herriman ha voluto 
rivelare il sesso del suo gatto, che in questo articolo 
decliniamo al maschile solo perché è questa la forma 
utilizzata più di frequente dall’autore. In effetti, Krazy 
Kat non ha sesso eppure non ne è privo: si è tentati di 
dire che li ha tutti, anche quelli che ancora non esi-
stono. 
Krazy, che vive mettendo il mondo in versi, rimane 
incomprensibile per l’arido positivismo di Ignatz – che 
pure a suo modo le vuole bene – così come per l’affet-
to conformista dell’agente Pupp. Rimane, soprattutto, 
inafferrabile agli strumenti della logica e, fatalmente, 
dell’interpretazione. Le letture allegoriche, le analisi 
raffinate, le proiezioni emotive dei lettori e dei critici 
reggono quel che possono per poi dissolversi nel pa-
esaggio della contea di Coconino. Ogni situazione e 
ogni figura, qualità del disegno e della lingua (potere 
del fumetto), hanno l’esattezza della cosa in sé, identi-
ca a se stessa, metafora di nulla e lontana dal simbolico 
quanto aliena al realismo. Si tratta piuttosto di dire 
la verità e di mostrare, nella sua ampiezza, la superfi-
cie delle cose. Oppure, per usare un’espressione cara 
all’autore, di “camminare nella bellezza”, che per i Na-
vajo indica, più o meno, uno stato di grazia che nasce 
dalla profonda consapevolezza del reale.
Questa piccola selezione di strisce quotidiane e tavole 
domenicali, scelte tra diversi periodi dell’opera è anche 
un primo esperimento di traduzione. Lirica e gerga-
le, musicale e plurima, la lingua di Krazy Kat produce 
continui slittamenti di senso, deviazioni, rivelazioni. 
A questa lingua Mariagiorgia Ulbar è andata incontro 
con gli strumenti dell’italiano, cercando ritmi e scom-
ponendo parole per suggerirne altre.



     Ah-h, al meno, a “inverno” 
segue “estate”, una 

stagione felici- 
si-ma.

sbagli a
dire che 

l’estate segue 
l’inverno.

Dici di 
no?

Certo che no.

No
?

L’estate precede 
  l’inverno, scioc-

ca.

Macche, questestate 
     non segue scorso 

     in verno?

,

No!!!

No

?

    No, perche questa 
estate precede 

il prossimo 
inverno

,

,

E, per di piu, anche la 
scorsa estate precedeva 

lo scorso 
inverno.

,

E ora questo mattone 
seguirA un certo gatto 

se insisti a dire il 
contrario!

,

Se questo precede quello, 
che cosa segue quelli se 
questi precedono loro o 

che cosa arriva prima 
nel caso che…

E questo agente seguira 
un certo topo.

,

26 aprile 1925



Esibizione tardiva

Passano gli anni

Bella mira!

Una volta nella vita

Atunno, mero 
dimenticato.

  Gia, au-
tunno, hai  
  ragione

Atunno

Autunno

Si, pro-
prio 

autunno
Perche 

non cade?,

,

,

Oddeciso di vedere una foglia 
datunno che cade e lo faro, 
   a costo di star 
    qui latunno 
     intero

  E se non cade  
   questo 

autunno?

   Gia, 
 se non 
     cade?

,

, Vuol dire ch’aspetto 
final prossimo 
 atunno

Esse non cade 
il prossimo 

atunno…

?

C’e sempre 
altro atunno 

 che 
  viene.

,

Dobbiamo trovare il mo-
do di far cadere quella 
foglia d’autunno o 
 quel caro gatto 
 morira di fame 
  a forza di 
  aspettare

Potrei 
tirarle  
  un mat-

  tone

,

 Finalmente 
hai una giusta 
causa per le 
tue pessime 

       abitudini.

  Bello 
 che ap-
 provi, po- 
  liziottino.

L’ho mancata

  Suvvia, Krazy, smettila di 
star li ad aspettare che 
quella foglia d’autunno 

cada, ti ammalerai.

, Non 
ascolta 

le mie sup-
pliche.

Non ascol-
ta nemme-

no le 
mie.

 K-K-K-K-razy,   
   noi no



Sono Miss Gabbi Gabbi, 
redattrice della pagina 
mondana del Daily Spout - 
dunque lei ha partecipato al 
gran ballo al palazzo del 
Duca Nitzi Witzi-

Be’, sissi, 
cero.

Bene, sto 
stilando una 
lista dei presen-
ti, uhm, metto il 
suo nome sot-
to “signori” 
o sotto 
“signore”?

   Uhm, 
  ch-

chiedo a 
ignatz.

Sissi, nome 
metti sotto 
Krazy Ket.

Genere neutro

Non-Sextario

Scena di vita quotidiana

Scena madre

il fumoir 
 per signore  
  e da questa 

parte.

  il fumoir 
per signori 

 e da questa   
        parte.

, ,

Matinee 
questa 
sera

,

? ?

Ah, eccunaltra 
     foglia datun-
    no, aspettero 

che cade.
?

Primoppoi 
cadra

, ,

Quel 
gatto vuol 
vedere una 

foglia 
d’autun-
no che 
cade - 

ora glie-
la prepa-

  ro io una 
   come si    
      deve.

Meraviglia 
delle me-
raviglie! 

Non credo 
al mio oc-
chio blu! 
Stranetta 

questa 
foglia  

   datunno  
   stavolta!

Povero 
gatto! 
Ancora 

ad aspet-
tare che 

cada 
quella 
  foglia

Ora ci 
  penso io

 Che pia-
cevolezza 
 di piacere 
  che prove-
  ro quando 
     cadra.

,

,



Un giorno grazie 
a me la Contea 
sara liberata 

dal male.

,

Ma non 
anco-

ra.

  Comunque  
  questo e un 
 passo avanti 
per il bene.

,

E per quel 
malvagio.

Perfetto, attaccato 
meglio di una cicca al 
pizzetto di uno gnu e 
il trionfo del bene 
sul male e 
completo.

,

Vai dal tuo amichetto, 
Krazy? Lo troverai 

buono buono come un 
      aquilotto.

Bene, sono un 
grande, il mio 

ingegno si 
acuisce mentre 

l’astuzia di 
quel dopo 
    declina.

E mi sono proprio 
meritato un bel 
pisolino, dolce 
passatempo per 

un’anima di poliziotto

  Lavisi testata molto 
 piacevole oggi, 
 agente Pupp. ignatz 
  ma intrattenuto in 
    modo molto originale,    
      oggi. Ah, 

si?

, Uhm

Oc-
certo.

E un passo 
indietro per 

il male.

“Atunno”

29 giugno 1935



Un giorno grazie 
a me la Contea 
sara liberata 

dal male.

,

Ma non 
anco-

ra.

  Comunque  
  questo e un 
 passo avanti 
per il bene.

,

E per quel 
malvagio.

Perfetto, attaccato 
meglio di una cicca al 
pizzetto di uno gnu e 
il trionfo del bene 
sul male e 
completo.

,

Vai dal tuo amichetto, 
Krazy? Lo troverai 

buono buono come un 
      aquilotto.

Bene, sono un 
grande, il mio 

ingegno si 
acuisce mentre 

l’astuzia di 
quel dopo 
    declina.

E mi sono proprio 
meritato un bel 
pisolino, dolce 
passatempo per 

un’anima di poliziotto

  Lavisi testata molto 
 piacevole oggi, 
 agente Pupp. ignatz 
  ma intrattenuto in 
    modo molto originale,    
      oggi. Ah, 

si?

, Uhm

Oc-
certo.

E un passo 
indietro per 

il male.

“Atunno”

22 novembre 1942



Be’, vedetela come vi pare, la luna ha un 
cerchio intorno.

 Che bel cerchio 
 che ha la luna intorno 

stasera, eh “K.”?
 “Cerchi -o”?

     Si, 
cerchio.

 in tende 
“tri-

angolo”

Eh-h
, Che succede,  

  gente?
  La questione e il 
 cerchio intorno alla 
         luna.

,

“Tri-angolo”.

Quadrato.

Be’, in 
effetti.

   Oh, luna luna,    
      prodigio.

Tesoro.

Cacio.

Di sicuro 
mi sono 
persa

Si, la piccola 
Bennie Banana non 

trova piu la strada.

,
,

Miscom 
bussoli 

piani oggi. 
Oddeciso 
di trovare 
ignatz il 

topo oggi, 
angioletto 

mio.

Non solo mi so-
no persa, ma fa 
caldo e il caldo 

mi da i brividi.

,

-Segui 
mi.

-E 
ora?

im-
mer-
giti 

nella 
ghetto,  
  e fre-

sco.

,

    Non guardare, 
mi sto spogliando. Ho gli 

occhi chiu   
    Sissi mi,

,

Ah, che 
fresco.

Furfante!

Fermo!!!

  Un altro 
  giretto in   
   gattabuia, 
 perdigiorno!

Ah!

e il posto 
per lui

,

Guarda, ho gli 
occhi chiusi 

ancora.
Non guardare, 

mi sto vestendo.

Non vedi 
che non 
guardo?

E ora, pic-
cola Banana, 

ancora deciso 
attrovare ignatz 

il topo. 

Seguimi.

E tu t’oscu-
ro, non vedo 

niente!

23 febbraio 1941



Be’, vedetela come vi pare, la luna ha un 
cerchio intorno.

 Che bel cerchio 
 che ha la luna intorno 

stasera, eh “K.”?
 “Cerchi -o”?

     Si, 
cerchio.

 in tende 
“tri-

angolo”

Eh-h

, Che succede,  
  gente?

  La questione e il 
 cerchio intorno alla 
         luna.

,

“Tri-angolo”.

Quadrato.

Be’, in 
effetti.

   Oh, luna luna,    
      prodigio.

Tesoro.

Cacio.

Di sicuro 
mi sono 
persa

Si, la piccola 
Bennie Banana non 

trova piu la strada.

,
,

Miscom 
bussoli 

piani oggi. 
Oddeciso 
di trovare 
ignatz il 

topo oggi, 
angioletto 

mio.

Non solo mi so-
no persa, ma fa 
caldo e il caldo 

mi da i brividi.

,

-Segui 
mi.

-E 
ora?

im-
mer-
giti 

nella 
ghetto,  
  e fre-

sco.

,

    Non guardare, 
mi sto spogliando. Ho gli 

occhi chiu   
    Sissi mi,

,

Ah, che 
fresco.

Furfante!

Fermo!!!

  Un altro 
  giretto in   
   gattabuia, 
 perdigiorno!

Ah!

e il posto 
per lui

,

Guarda, ho gli 
occhi chiusi 

ancora.
Non guardare, 

mi sto vestendo.

Non vedi 
che non 
guardo?

E ora, pic-
cola Banana, 

ancora deciso 
attrovare ignatz 

il topo. 

Seguimi.

E tu t’oscu-
ro, non vedo 

niente!

29 giugno 1935



  Ogni tic si nasce
Ogni toc si muore
E vice versa
Ogni tic un attimo
Ogni toc un milione di anni
Ogni tic niente
 Ogni toc qualcosa
    E vice versa

   ’e un altopiano nel cuore di “Tusayan”, su in  
    alto, e li riposa “El nido de las horas” che puo 
  significare oppure no “il nido delle ore”, e li e   
  nato il tempo.

,

, ,
,,

E ora, aspettate 
un momento, 

per me e 
tempo…?

,

, Di lavarmi i denti? No, 
l’ho gia fatto settima  
nasc’orsa o era quella  
  prima?

Di cambiarmi le (scusatemi) 
mutande? No, non 

le indosso.

     All’ora per me, 
tutto con siderato, il 

tempo non e niente.
,

Ah, ma per ignatz, 
piccolo salepepe, 

il tempo…?

Lo sapevo, tempo di tirarmi 
un mattone

   Tempo per me di 
prendere quell’orribile 

           topo.

  Tempo per me 
per di filar-

mela.

Ed e meglio 
se faccio il 

“miglior tempo”, 
che oggi quel-
l’agente e ve-
     locissimo.

, ,

,

,

Ti acciuffero, 
brutto vaga-
bondo, dovessi 
metterci fino 
 alla fine dei tempi.

Che bel tempo 
tra scorro-

no insieme 
quei due.

15 marzo 1925
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I NOMI E ALTRE POESIE
DI FRANCESCO NAPPO

A CURA DI GIORGIO AGAMBEN E EMANUELE DATTILO

“Gli asini” sono lieti di ospitare in questo numero un’ampia presentazione antologica delle poesie di Francesco Nappo, alla vi-
gilia dell’uscita di un suo nuovo volume presso l’editore Quodlibet, gennaio 2018, a undici anni dall’ultima raccolta. Questo 
poeta, massimamente schivo, ha tra i suoi meriti quello di essere stato pressoché ignorato dalla critica del suo paese. Il canto 
“mite e discorde” di Nappo rappresenta, come è stato detto, un astro solitario all’interno della poesia italiana contemporanea, 
e si possono segnalare solo pochissime orecchie che abbiano saputo prestargli ascolto. Questa poesia, infatti, che in lingua o in 
dialetto non somiglia a nessun’altra, rifugge ogni strumentalizzazione critica. Vi sono altri poeti, anche grandi, che hanno 
tentato di fare con il dialetto ciò che Nappo compie, ma in questa poesia, apparentemente arcaica, vi è un’esigenza storica e 
politica e religiosa – vorremmo dire, in una parola, profetica – che, ci sembra, fa di Nappo il poeta più inattuale che ab-
biamo, e per questo uno dei più indispensabili. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla apparente difficoltà del suo linguaggio: 
nei suoi versi possiamo sì trovare una lingua immemoriale, mai udita, fatta di parole alte, spesso desuete e riappropriate nuo-
vamente (“tenebrore”, “transadimare”, eccetera), con legami sintattici ardui; ma il tono di questa lingua, a ben vedere, è del 
tutto diverso: essa è fatta di oggetti preziosi ossidati, di conchiglie rotte, di ciottoli, e il suo splendore è opaco. Come nella più 
genuina tradizione della poesia italiana, qui alto e basso, popolare e aristocratico, miseria e nobiltà si confondono nella vera 
livella della lingua poetica. Il fatto che sia una lingua non colloquiale, non famigliare, e che sia, insomma, così personale, 
rappresenta forse un ostacolo alla lettura della poesia di Nappo? L’artificio linguistico è solo un pretesto per recuperare una voce 
collettiva, più antica e sommersa, viva e esigente. Questa lingua opera forse qualcosa di simile alla pivetta, allo strumento che 
rende straordinariamente acuta e inconfondibile la voce di Pulcinella, la quale è in realtà una voce impersonale e collettiva, 
quella del “popolo illetterato di Napoli” a cui è dedicata la seconda raccolta di Nappo. 
La tensione etica, come ha notato Ranchetti, è talmente intima a questa poesia da confondersi con essa. Non solo l’imperfetto 
agire umano, ma anche la vita campestre, spesso rimembrata dall’infanzia, è un teatro morale, popolato di “stormi di grazia”, 
come ugualmente la più perfetta immobilità (“Marmorea ombra / giustizia presso di me”). La Weltrevolution va situata 
in questo paesaggio etico, insieme naturale e storico, caduco, che rappresenta lo sfondo di tutta la poesia di Nappo. Ha scritto 
una volta Allen Tate che la vocazione politica di un poeta si risolve massimamente nella sua responsabilità nei confronti della 
lingua. In pochi poeti come in Francesco Nappo, oggi, possiamo riconoscere la seria urgenza di questa responsabilità. 
Le poesie sono prese da: Francesco Nappo, Poesie. 1979-2007, introduzione di Giorgio Agamben, Quodlibet 2007, che 
raccoglie le prime due raccolte di Nappo (Genere e Requie materna), e da I passeri di fango, di prossima uscita presso lo 
stesso editore.(e. d.) 

Il cinodromo della via Domitiana

Al suono d’una cieca martinella
irrompe l’afrore dei covili, 
tende i lunghi guinzagli, trascina
erti canieri alle recluse poste. 
La derisoria lepre infuria
i levrieri alla vista, inclini
noi rende ad ogni sorte per un 
momento. Quindi la pista: al vento
consorti corrono eternamente
solo i cani in un curvo baleno. 
Ghibli non vinse, il prescelto. 
Celebro il suo nome. 

***
Imperfectio santissima, 
difettivo fulgore, 
sonno dei poveri, 
sogno dei signori. 

Obbedire soltanto 
alla vita che vive. 



Li nomme

Assunta, Cuncetta, Addulurata, 
che belli nomme! Figlio’, chi
ve l’ha misi? Je me chiammo
Francisco, vuie nun ’o ssapite.

I nomi// Assunta, Concetta, Addolorata,/ che bei nomi! Figliole, chi/ ve l’ha messi? Io mi chiamo/ Francesco, voi non lo sapete.

Sul lago di Tiberiade

Avanti che tu speri
l’ebbro riso di Cristo
ti contenti, l’acqua
del lago dove affonda
il passo e la tempesta canta. 
E chiamo bene il male
del quale non dispongo. 
E chiamo amore il ramo
che non pretende il sole
e il cielo frange. 

***

La patria sarà quando
tutti saremo stranieri. 

***

Tiene firmo ’o sentimento, 
nun da’ retta ’a pecundria, 
nun da’ retta ’a frennesia, 
vonno morte, senz’ausanza…
si te lasse ’ntimurì, farrai
fenta ca si’n’ato. Siente
’e vvoce d’ ’o pperduto, 
sciatulille e sinfunie. 
Arrepuosete int’ ’a ggente, 
a ’sta vita avimmo ’a credere. 
Tiene mente a Feterico, 
c’ ’o falcone ’ncopp’ ’o vraccio, 
confessore e peccatore. 
Chistu santo Germanese, 
chistu figlio d’ ’o Rispetto, 
’nce piacevano ’e ccanzone. 

Tieni fermo il sentimento,/ non seguir l’ipocondria,/ non seguir la frenesia,/ voglion morte, senza usanza…/ Se ti lasci intimorire, fingerai/ 
d’essere un altro./ Del perduto odi le voci,/ alitini e sinfonie./ Trova requie entro la gente,/ questa vita è il nostro credere./ Federico abbi 
presente,/ col falcone sopra il braccio,/ Confessore e peccatore./ Questo santo di Germania,/ questo figlio del Rispetto,/ gli piacevan le 
canzoni. 



***

Sarà come quando cantammo, miti
e discordi, come due santi. 

***

25 aprile 1945 – 25 aprile 2005
Ai partigiani fucilati
una rosa rossa. 

Se un pazzo ci insulta per la via
sicuro di riconoscerci, si fa
inquieto, più intenso il nostro sguardo. 
Ci parla stranamente l’impostura 
Che non sente ragione né pretende. 
Così scrutaste il volto dei carnefici
nell’albe vanamente carcerate. 

Mia madre

Rosa pluviale intatta
Dentro la notte prima, 
rosa di pianto e tenebra, 
rosa d’amore viva. 
Aurora che dopo il giorno viene, 
aurora delle sere. 

Fanciulla nel giardino

Levano il capo i cani: 
vigilia d’impossibile
nella murata sorte. 
Al sommo delle scale
oscuro musicare
educa lo sguardo
che in sé va rovinando
d’un’aurea sfinge. 
S’innamora la figlia. 

***

Colui che è fuoco nella sua 
radura il volto altrui rischiara. 



Italsider

Cattedrale d’acciaio, 
cattedrale operaia, 
tu predicavi a noi, 
glauco sentendo il mare, 
con parola d’eclisse
il mistero intriso
della nostra giornata
orante nel perduto, 
solo di sé seguace, 
nominata nell’ombra, 
poca come la luce, 
della casa cantoniera, 
unica rosa d’ambra
demente e pensierosa, 
infranta voce d’estasi, 
volto che non guardai, 
divina effigie. 
Da te provenne cara
solitudine ai nostri
giochi fervidi, aurora
a noi perpetua
la costa devastata
dai tuoi veleni chimici, 
dalla speranza atroce
d’un’altra umanità. 

 
 
Omelia

Poiché nulla sarei senza di voi, 
oso dirvi, compagni di mia vita: 
alle cose crediate solamente
che il bene non esigono: la fede è
quell’attesa esaudita del bambino
che chiede al padre amato i bei
regali che non può comprargli. 
Così s’arresta il mare dei millenni
nella piccola baia della sua mente, 
così si scioglie l’impeto dei flutti
nel fondale migrante ove le immote
schiere dei pesci vagando vanno
di beata fame. 

Pasca ’Pifania

Mo vene ’o tiempo ’e Pasca e ’Pifania
ca io nun saccio maie quanno che vvene. 
M’ ’o ddice o parrucchiano all’intrasatto
mentre ca ce ammaestra a l’umelia. 
Manco isso ’o ssape, overamente. 
’Nce l’hanno ditto e chesta è ’a verità. 

Pasqua Epifania// Or viene il tempo di Pasqua/ Epifania che mai io so ogni volta/ quando viene, me lo dice il/ parroco ad un tratto mentre 
che/ ci ammaestra all’omelia./ Veramente, nemmeno lui lo sa,/ gliel’hanno detto: questa è la verità. 
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LETTORI SELVAGGI. 
UN MANIFESTO

DI GIUSEPPE MONTESANO

Lettori selvaggi (Giunti) è stato uno dei pochi grandi avve-
nimenti nell’editoria italiana recente, un massiccio volume 
in cui un appartato scrittore che vive insegnando lettere in 
un liceo della più caotica provincia campana, ha raccolto 
e messo insieme le sue considerazioni e presentazioni dei 
grandi nomi della storia della cultura mondiale, non solo 
di filosofi e scrittori, anche di pittori, di musicisti, di registi. 
Su questa grande impresa ha riflettuto per “Gli asini” Ema-
nuele Dattilo nel n. 38 della rivista. È uscito da poco per 
Bompiani (una casa editrice che è stata acquisita da Giunti) 
una sorta di aggiunta teorica a quella “antologia personale” 
di eccezionale utilità collettiva, un agile volume che spiega 
Come diventare vivi. Attraverso i libri e attraverso una 
storia selettiva e radicale della cultura, attraverso un panora-
ma del nostro presente che né lui né noi esitiamo a giudicare 
alienante e drammatico, rifacendosi quando appare utile a 
quegli artisti e pensatori che hanno ancora qualcosa o tanto 
da insegnarci. Da questo libro abbiamo estratto una sorta 
di sintesi in forma di manifesto (un promemoria per tutti i 
nostri lettori) stabilita dallo stesso autore, che ringraziamo 
e che ci auguriamo possa intervenire in futuro sulle nostre 
pagine così come in passato è assiduamente intervenuto su 
quelle di “Lo straniero”.

Quando non ci sentiamo vivi ci visita l’orrendo incubo 
di essere asserviti a potenti immaginari che sono anal-
fabeti emotivi e mentali, spettri presuntuosi che sanno 
leggere solo i propri tweet. Ma i lettori selvaggi leggono 
per vivere, e sono liberi dall’incubo.

Gli schermi menzogneri rendono noiosa l’intelligenza 
e allegra la stupidità, e ci illudono di essere amici di 
chiunque, mentre siamo rivali persino di noi stessi. I 
lettori selvaggi spengono dolcemente gli schermi e leggono il 
mondo con tutti i sensi spalancati.

La cultura che ignora di essere fasulla è ottusa perché 
crede di conoscere tutto: l’ignoranza che sa di essere 
ignoranza è meravigliosa perché vorrebbe conoscere 
tutto. Socrate sapeva di non sapere, e desiderava la co-
noscenza. Guidati dalla passione che cerca ciò che ignora, i 
lettori selvaggi leggono per vivere.

Il narcisista di massa legge, vede, ascolta e ama solo se 
stesso, e si dibatte angosciato nello specchio che riflette 
il suo odio per il mondo. I lettori selvaggi leggono se stessi 
nel mondo imparando la pazienza impaziente e il desiderio 
silenzioso, e vivono tutte le vite che riescono ad amare: sanno 
che io e l’altro siamo unici e uguali.

Se hai poco tempo per leggere non credere al tempo. 
La lavastoviglie ronza, è tarda sera e sei allo stremo? I 

lettori selvaggi non si accasciano sul divano, ma si lavano, 
mettono una goccia di profumo ai lobi e leggono Catullo: con 
tutto il corpo, e senza difese. Allora cominciano a sentirsi 
vivi. E chi mai conta il tempo quando è vivo?

La scuola della buona noia vuole produrre analfabeti 
funzionali che credono in un pensiero unico, in una 
sola realtà: contro i nemici dell’emozione e dell’intel-
ligenza i lettori selvaggi pensano molte realtà diverse, e leg-
gono poesia, scienza, arte, diritto, sogno. Nessun nemico è 
onnipotente se smettiamo di essere suoi complici.

Se ami leggere, guardare e ascoltare il mondo, troverai 
le parole giuste per trasmettere la tua passione: chi ti 
ascolta aprirà occhi e orecchi e entrerà dentro le tue 
parole come tu entri dentro le parole che ami. I lettori 
selvaggi sanno che ogni amore profondo trova le parole per 
essere vissuto.

Per scoprire chi sei devi smarrirti. È per questo che 
non devi adorare un solo libro, una sola immagine, 
una sola canzone: una passione unica è un falso dio 
che ti chiede il sacrificio di te stesso. I lettori selvaggi non 
temono di smarrirsi nelle molte vite in cui trovano infinita-
mente più che se stessi.

Non leggere vuol dire privarsi dei molti nomi dell’a-
more: ignorarli ci costringe a ripetere le parole di odio 
sui muri della nostra prigione. Ma fuori della prigione 
c’è la vita che vuole essere inventata in ogni momen-
to. I lettori selvaggi sanno che leggere è anche imparare ad 
amare.

Allora presto, beviamo e mangiamo con tutti i sensi 
la bellezza e la verità che ci sono in Platone, Mozart, 
Leopardi, Van Gogh, Einstein, Bob Dylan, o saremo 
grassi di bugie come oche da sgozzare nelle cucine del 
futuro: i lettori selvaggi sanno che nessuno si salva da solo, 
che il tempo per salvarsi non c’è mai stato, che il tempo per 
salvarsi è ora. 

FATTI E MISFATTI 
DELL’EDITORIA ITALIANA

DI ROBERTA MAZZANTI

“La democrazia non fa soltanto penetrare il gusto delle 
lettere nelle classi industriali, ma introduce lo spirito 
industriale nella letteratura.
Nelle aristocrazie i lettori sono assai poco numerosi e 
di gusto difficile; nelle democrazie sono moltissimi ed 
è nel tempo stesso meno difficile piacere. Ne risulta 
che, mentre presso i popoli aristocratici non si può 
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sperare di riuscire che con sforzi immensi, i quali, se 
possono dare molta gloria, non potrebbero mai pro-
curare molto denaro, presso le nazioni democratiche 
uno scrittore può illudersi di ottenere a buon mercato 
una mediocre rinomanza e una grande fortuna. Per 
raggiungerla non è necessario essere ammirato, basta 
piacere.
Il numero sempre crescente dei lettori e il bisogno 
continuo del nuovo che essi sentono, assicurano lo 
smercio di un libro anche scarsamente stimato.
Nei tempi di democrazia il pubblico agisce spesso con 
gli autori come i re con i loro cortigiani: li fa ricchi e 
li disprezza. (...)
Le letterature democratiche formicolano sempre di 
questi autori, che vedono nelle lettere solo un’industria 
e, per pochi grandi scrittori che si trovano, si contano 
migliaia di venditori di idee”.
Così scriveva, visitando gli Stati Uniti negli anni Trenta 
dell’Ottocento, il nobile Alexis de Tocqueville nel suo 
famoso e corposo saggio La democrazia in America (a c. 
di Giorgio Candeloro, cap. XIV, Rizzoli 1982.1992, in 
ediz. BUR a p. 477).
Sarebbe facile citare qualche noto “venditore di idee” 
odierno – o venditrice? le scrittrici di successo sono 
in genere più bersagliate dall’accusa di compiacere le 
masse dei lettori con versioni aggiornate dei romanzi 
d’appendice e compiacenti sentimentalismi o pseudo 
erotismi – e concludere che poco è mutato, dopo quasi 
duecento anni di industria letteraria.
Ma finiremmo per restare imprigionati in una rete di 
considerazioni e lamentazioni astratte, magari ricor-
dando anche la distinzione più volte citata fra “scritto-
ri” e “scriventi” che Elsa Morante aveva applicato alle 
patrie lettere 150 anni dopo il viaggio americano dell’a-
cuto francese; vale la pena, piuttosto, di ricorrere a una 
rivista come “gli Asini” per capire insieme, fra addetti 
al mestiere e non, qualche cosa di più sull’industria 
editoriale in Italia, sulle sue pecche e qualità. 
A partire da due pezzi già comparsi proprio sulla rivi-
sta, quello di Goffredo Fofi nel numero 37 del marzo 
2017 e il secondo, firmato da Nicola Villa, sul numero 
40 del giugno 2017, e da quelli pubblicati in questo 
numero di agosto-settembre.
Ne Gli ipocriti, gli avvoltoi e la cultura del lavoro, Villa 
parte da un caso specifico, il licenziamento di un ad-
detto di ufficio stampa di una casa editrice, per avanza-
re alcune sue ipotesi e accuse sui modi di produzione e 
promozione nell’editoria di oggi. La concretezza vuole 
dati, e Villa fa correttamente alcuni nomi e cognomi, 
cita sigle e dà informazioni a chi volesse ricostruire per 
proprio conto il mosaico di commenti che i social han-
no dedicato al caso.
Resto anch’io sul concreto sfuggendo, se ci riesco, alla 
tentazione che Villa imputa ai sessantenni come me 
di “pontificare fino allo stremo su cosa è giusto e cosa 
non lo è” – aggiungo subito di aver goduto di sostan-
ziosi e precoci privilegi accademici ed editoriali, e se ho 
mollato di molti metri e da vari anni le mie piuttosto 

piccole “posizioni di potere”, l’ho fatto comunque da 
garantita privilegiata, il che mi rende perfino imputa-
bile di aver abbandonato il campo troppo presto: non 
si sfugge alla gogna, se il tribunale del popolo webico 
decide di condannarti...
Parto da non recentissime esperienze di editor e re-
dattrice per aggiungere i miei frammenti di analisi al 
quadro generale, facendo qualche passo indietro fino 
agli anni Ottanta del Novecento, quando ho imparato 
il mestiere editoriale inventando una collana di lette-
ratura femminile chiamata Astrea e pubblicata dall’e-
ditore Giunti. Allora si poteva ben definirlo “mestie-
re”, per la sostanziale modalità artigianale del mio e 
altrui operare – basato su azioni, scelte e tempi ancora 
piuttosto liberi e arbitrari, o quantomeno parecchio 
soggettivi sia nelle scelte dei libri da pubblicare o scar-
tare, della confezione e scelta tipografica progettata 
con il grafico (nel mio caso, un’amica brava che non 
dipendeva dalla casa editrice per cui lavoravo), nella 
scelta personale delle copertine, e via via dei sistemi di 
promozione e “pubblicizzazione” dei titoli pubblicati 
(che, dati i tempi pioneristici e battaglieri, si giovavano 
molto di un tam tam femminista che permeava tanto 
i luoghi politici e culturali alternativi, quanto le reda-
zioni delle maggiori testate giornalistiche: una sorta di 
intermediazione militante).
Questo nucleo artigianale grazie al quale potevo opera-
re in prima persona, intervenire e influenzare ogni fase 
della produzione di un libro, era tuttavia incastonato 
in un sistema ben collaudato, quello di una casa edi-
trice indipendente che operava secondo un modello 
di produzione pienamente industriale, vendeva i suoi 
libri secondo le regole del “libero” mercato, e per man-
tenersi in vita senza svendersi ad altri, strutturava già 
da alcuni anni un proprio stabilimento di stampa e 
confezione, nonché una sua rete autonoma di pro-
mozione e distribuzione, e presto avrebbe avuto an-
che una propria rete capillare di vendita costituita da 
una catena di molte decine di librerie. Si combinavano 
così e si sostenevano a vicenda due modalità di lavo-
ro, addirittura due mentalità, che in genere a tutt’oggi 
associamo con non poche forzature stereotipate alla 
piccola editoria da un lato – scelta oculata e di quali-
tà, cura dei particolari (editing e/o traduzione, titolo, 
copertina), sostegno al singolo titolo e autore – e alla 
grande editoria dall’altro (produzione massificata, ri-
duzione della bibliodiversità, scarso sostegno ai singoli 
autori, responsabilità primarie nella sovrapproduzione 
che intasa il mercato – ben 66mila libri nel 2016, dato 
Aie sottolineato da Fofi nell’articolo appena citato).
Prima digressione, per favorire la discussione: Fofi 
denuncia giustamente il “vero delirio” per cui la pro-
duzione libraria si gonfia di anno in anno, mentre i 
lettori calano o non crescono – a seconda dei settori 
e delle fasce d’età, ma di certo non tengono il passo 
con l’aumento del prodotto e la sua sempre più esigua 
e precaria permanenza su un mercato più affollato dai 
libri e meno frequentato dai lettori. Per approfondire 
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tali aspetti con dati e riflessioni più puntuali, riman-
do all’articolo di Bruno Mari in questo stesso numero 
della rivista.
Obietto però a Fofi qualche semplificazione su due 
nodi intricati che strozzano il contesto librario: la pri-
ma, quando sostiene che siano “specialmente i grandi 
e medi” editori ad avere l’obbligo del fatturato, mentre 
invece il problema di far tornare i conti assilla gli editori 
di ogni dimensione, e tuttavia i grandi gruppi possono 
contare spesso su ben altre fonti di danaro per bilan-
ciare le perdite editoriali, nonché su patrimoni fami-
liari di notevole consistenza e permanenza. I piccoli al 
contrario annaspano presto, e soprattutto non godono 
alcuna posizione di privilegio in uno dei punti più cri-
tici di tutta la catena vitale (o mortale) del libro, quello 
della promozione-distribuzione, in cui un duopolio di 
fatto tra Messaggerie da un lato e Mondadori-Rizzoli 
dall’altro (con la consistente riduzione o l’assorbimen-
to dei distributori minori che si dedicavano proprio ai 
piccoli e medi editori), li penalizza enormemente sul 
piano cruciale della comparsa-permanenza in libreria. 
Singolare che di questo aspetto tanto cruciale si parli 
poco nell’opinione pubblica interessata al pluralismo 
nell’editoria, sebbene ciò sia basilare nelle difficoltà di 
molti editori e delle librerie indipendenti.
L’editoria è un settore dove è tuttora molto facile en-
trare, magari vivacchiare, ma è difficile durare e con-
servare l’indipendenza, perché i margini di profitto 
sono molto bassi: il discorso vale per gli editori come 
per i librai, vale nondimeno per gli autori, quei molti 
scriventi e pochi scrittori che si contendono il pubbli-
co degli scarsi lettori e del sempre più asfittico tempo 
riservato alla lettura di libri, cartacei o digitali che si-
ano.
Perciò quando Fofi sprona a “diventare drasticamente 
selettivi”, dobbiamo considerare che all’invasione della 
Grande Fuffa editoriale concorrono i grandi, i medi 
e i piccoli, perfino i minuscoli con eguale determina-
zione. Fate un giro attento al Salone del libro, a Più 
libri, più liberi, a Tempo di libri, guardatevi i cataloghi 
degli editori non tanto per osannare la loro coraggiosa 
Davidica piccolezza ma per valutare la loro capacità di 
scegliere bei libri, farli tradurre bene, farli conoscere 
– compiti difficili ma entusiasmanti, e però costosi in 
termini di tempo e qualità... quanti editori sopravvi-
vono soprattutto perché non pagano, o pagano malis-
simo i loro preziosi dipendenti e collaboratori?
Fino a che punto si specula sul tasso di narcisimo degli 
autori, dei traduttori, dei redattori e illustratori – tasso 
via via calante quanto più anonima o secondaria è la 
comparsa pubblica del rispettivo contributo alla vita 
del libro – per pagarli sempre meno o sempre più tar-
di, e pubblicare sempre di più?
Qualcuno ci guadagna comunque, movimentando 
merce che poi resterà invenduta e finirà macerata, ma 
in troppi ci perdono, amaramente.
Un altro tratto che segna l’editoria degli anni recenti, 
fin dai decenni in cui ho lavorato più dentro la mac-

china nei suoi molti segmenti, è la trasformazione dei 
compiti di coloro che sono alla base della realizzazio-
ne dei libri: già dagli anni miei, metà anni Ottanta e 
fino a oggi, abbiamo assistito e gestito l’assommarsi di 
molti diversi compiti e competenze – scelta dei titoli, 
rapporto con gli autori, editing, impaginazione, cor-
rezione bozze, consegna in tipografia, a volte scrittu-
ra dei risvolti e delle quarte di copertina, stesura delle 
schede per la propaganda in libreria, presentazione alla 
rete commerciale interna o ai promotori esterni alla 
casa editrice – nella figura ibrida e multiforme del re-
dattore/editor. Non tutto si è assommato e fuso, e non 
dappertutto; ma le crisi del settore e le trasformazioni 
tecnologiche del lavoro sui testi hanno portato a ridu-
zioni del costo del lavoro ottenute con l’aumento del 
carico lavorativo, la sparizione quasi totale degli spe-
cialismi – il puro correttore di bozze è ormai estinto, e 
il refuso ha messo radici anche sotto l’ombra delle più 
nobili sigle editoriali... ma anche gli indici dei nomi 
sono in serio pericolo. Paradossalmente ma non trop-
po, il giovane redattore in cerca di impiego è oggi più 
qualificato di un tempo: in passato era un umanista 
che si formava sul lavoro, oggi è un digital humanist 
formato da corsi specialistici sull’editoria, da lauree in 
lingue straniere e/o corsi di traduzione ad alto livello, 
da stage in case editrici durante gli studi, ma il suo 
lavoro resta a lungo precario e mal pagato – mal co-
mune di tutte le categorie dell’editoria, se paragonate 
ad altri settori del mondo mediatico. Giulia Camini-
to, già matura e consapevole protagonista dell’editoria 
nonostante la giovane età, può meglio di me descrivere 
che cosa sia oggi il lavoro editoriale, e demitizzarlo, 
nell’articolo che segue.
Capisco Fofi rispetto alla scriteriata invasione di libri 
già morti prima di nascere, e condivido il bisogno di 
pubblicazioni che offrano non tanto il nuovo, quan-
to piuttosto il “profondo e necessario, al passo con i 
bisogni di comprensione e di azione della nostra epo-
ca”. Ho cercato di seguire il suo invito già molti anni 
fa, quando ho contribuito anch’io a misurarmi con il 
compito impegnativo di mettere al mondo, curare e 
accompagnare libri belli e preziosi per capire il mondo. 
Per assurdo, e provocatoriamente, si potrebbe propor-
re di sospendere per diversi anni la produzione edi-
toriale e smerciare (e regalare?) tutto ciò che è stato 
pubblicato negli ultimi cent’anni ed è sopravvissuto al 
macero... non mancherebbero le buone, le ottime let-
ture, e le riscoperte felici. 
Ma concretamente, in questo mondo soffocato dal 
troppo, come potrebbe avvenire la selezione del “buo-
no, pulito e giusto” anche nell’editoria, e non solo 
nell’agricoltura? Temo che per ora non siano stati tro-
vati molti sistemi: uno si basa sulla valorizzazione del 
giudizio di critici indipendenti e lettori intelligenti – 
dai vecchi sistemi dei “libri da leggere e da non legge-
re” alle recensioni non corrotte dai favoritismi e dalle 
appartenenze alle stesse squadre di potere mediatico – 
ma anche qui, non cadiamo nella trappola della libera 
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Rete contro l’asservita stampa o le compiacenti televi-
sioni, o nella demagogia per cui il parere di un lettore 
qualunque fa aggio su quello del critico professionista. 
La selettività deve e può valere nei confronti di tutti, e 
potremmo perfino essere più severi con quelli che sen-
tiamo particolarmente affini in questa complessa ricer-
ca di qualità, dato che condividiamo la presunzione 
di esserne più capaci, meno corrivi o corrotti di altri.
Un altro metodo positivo è la politica di catalogo, 
quella per cui un editore non si precipita ogni anno 
a smerciare novità ma tiene in vita i buoni titoli degli 
anni passati: non è cosa semplice in un sistema che 
spinge la corsa alla novità, ma è virtuosa per i bilanci e 
apprezzata dai lettori. Fu una delle cause della buona 
“politica editoriale” e del successo commerciale dei ti-
toli nella collana Astrea, in cui i titoli degli anni passati 
convivevano felicemente con le nuove autrici presenta-
te ogni anno, e le novità erano calmierate proprio per 
non soffocare il catalogo. La produzione di libri digi-
tali, e il print-on-demand, stanno già offrendo possi-
bilità di lunga vita e di più facile reperibilità ai libri. 
E la disintermediazione favorita dai nuovi canali del 
web, dalle forme di contatto diretto fra editori e librai, 
dalla produzione digitale che viaggia su altri binari, 
può offrire spazi di movimento più ampi e favorire il 
riconoscimento di affinità, ma anche tagliare certi co-
sti editoriali. Si tratta di sperimentare strade che prima 
non esistevano, ma di comune accordo fra editori, li-
brai, bibliotecari, autori e lettori: in un settore via via 
sempre più debole e marginale, soltanto l’unità fra i 
più capaci può portare migliorie, in termini di qua-
lità e creazione di comunità, piuttosto che di mode e 
vanità.
Il venticello di entusiasmo che si respirava quest’an-
no al Salone del libro di Torino e che permetteva di 
aggirarsi meno sconfortati di altri anni nei capannoni 
sempre meno accoglienti del Lingotto, mi è parso nato 
proprio da un’alleanza nuova fra le categorie coinvolte 
nel mondo del libro: alleanza e non arroganza, direi 
che è sufficiente per capirsi (i media ne hanno già par-
lato anche troppo...).
E già che sono approdata al Salone torinese, per libe-
ra associazione passo a citare Nicola Lagioia e con lui 
alcuni altri scrittori, per provare a smontare un altro 
stereotipo: successo/insuccesso, presenza mediatica /
riservato appartarsi.
Lagioia è ormai affermato, e largamente apprezzato sia 
dall’industria editoriale e dal suo mercato, sia dai letto-
ri e critici meno compromessi con i sistemi di potere; 
è pubblicato da Einaudi, che nel 2015 lo ha candidato 
al Premio Strega dove ha vinto con La ferocia, ma con 
felice bigamia (o poligamia, magari) ha appena pub-
blicato anche Esquilino. Tre ricognizioni nella neonata 
collana Universale dei Poveri delle Edizioni dell’Asino; 
è implicato nei media come conduttore di Pagina Tre 
su Rai Radio3, nell’editoria con minimum fax, ma il 
suo maggiore impegno di recente – e la sua conseguen-
te visibilità pubblica e mediatica – è stato nella direzio-

ne del rinnovato Salone del libro a Torino, dove una 
buona squadra da lui guidata ha toccato un successo di 
stima e di cassetta che pareva assai difficile solo pochi 
mesi prima. 
Nicola Lagioia è dunque un buon esempio di congiun-
zione riuscita fra successo e qualità, fra mass market e 
Pochi ma Buoni, fra Facebook e Book? Va considerato 
un prezzemolo che si mette in luce ovunque si tratti 
di libri e lettura oppure un efficace e serio mediatore-
operatore culturale? Io sono per la seconda opzione: lo 
apprezzo quando scrive, parla alla radio e dirige una 
fiera del libro.
E quando il bel romanzo di Paolo Cognetti pubblicato 
da Einaudi ha vinto il Premio Strega 2017 abbiamo 
detto che è stata una vittoria ben meritata, rimarcando 
però che per l’ennesima volta si è manifestata la su-
premazia del supergruppo Mondadori sui concorrenti. 
Vere entrambe le cose, a volte grano e loglio non sono 
facili da sceverare. Concludo con una pubblica e mol-
to sentita richiesta a Fofi, uno dei miei più cari, inesti-
mabili Piccoli Maestri: come pochi altri, Goffredo ha 
percorso dall’interno molti dei meandri più interessan-
ti dell’editoria italiana, ha lavorato sia come interno sia 
come suggeritore di case editrici di ogni dimensione 
e collocazione geografica, ne ha conosciuto centina-
ia di protagonisti, tra padroni, comprimari e retrovie. 
Vorrei che Fofi tenesse una rubrica fissa, su questa rivi-
sta, per raccontare che cosa è stata, e come si è venuta 
strutturando l’editoria italiana – e straniera, nei tanti 
casi da lui frequentati – dalla fine degli anni Cinquan-
ta a oggi: sono certa che considerandone i fatti, i matti 
e i misfatti del passato con il suo occhio critico e la sua 
tuttora divorante passione per i libri, il nostro presente 
al tempo stesso farraginoso e sconquassato da rapidi 
cambiamenti ne sarebbe illuminato.

2010-2020: ALCUNI DATI
 DI BRUNO MARI

Nel 2016, rispetto al 2010, si sono venduti 17,4 
milioni di libri in meno, con una perdita a copie del 
17,6%. Nel 2016, sempre rispetto al 2010, si sono persi 
ricavi per 173,3 milioni di euro, con una perdita a valo-
re del 13,84% (Elaborazione su dati Gfk). Sono numeri 
che possono mandare a gambe all’aria qualsiasi tipo di 
impresa, ma in particolare in un settore come quello 
editoriale hanno un impatto pesantissimo. Infatti se da 
un lato l’editoria ha barriere all’ingresso relativamente 
basse, dall’altro per le sue caratteristiche peculiari (alti 
costi commerciali e di distribuzione, diritto di resa) 
ha una bassa marginalità commerciale e il confine tra 
perdere e guadagnare è molto labile.
Questo contesto ha spinto molti editori nell’ultimo 
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biennio a ricorrere alla leva del prezzo per recuperare 
profittabilità (è sempre il modo più rapido per migliora-
re i conti). Ed è solo a causa di ciò che nel 2016 i ricavi a 
valore sono rimasti quasi stabili mentre il numero delle 
copie vendute ha continuato a decrescere (-4,8%). Per 
questa ragione chi coltiva l’illusione che la “tempesta 
perfetta” sarebbe ormai alle nostre spalle, non solo legge 
male il dato congiunturale, ma soprattutto travisa com-
pletamente le vere cause di questo complesso fenomeno 
che, se da un lato si intreccia con la crisi economica, 
dall’altro è collegato ai profondi cambiamenti delle mo-
dalità di “consumo” culturale, alla sempre più forte con-
correnza del tempo legata alla diffusione dei dispositivi 
che consentono la connessione al web in mobilità – che 
è per l’appunto dilagata a partire dal 2011 – e infine alla 
profonda crisi di alcuni canali di vendita (rateale, Vpc 
e Gdo) attraversati da cambiamenti, tanto profondi 
quanto difficilmente reversibili. 
Per entrare nel merito di ciò che è successo comincia-
mo dal malato grave: la Grande distribuzione (che è 
sempre peggio organizzata). Il disastro è pesantissimo: 
dal 2010 al 2016 il canale ha perso la metà dei suoi 
ricavi: un segno negativo del 50,56%, oltre 115 milioni 
di euro di ricavi in meno. Anche nel 2016, a differenza 
degli altri canali, la Gd ha continuato a perdere: -15,7% 
a valore e questa emorragia continua anche nel 2017. 
La spiegazione di questa crisi è relativamente semplice: 
l’entrata in vigore della legge Levi. Dovendo limitare 
lo sconto al 15%, il libro non ha più potuto svolgere 
quella funzione di richiamo, che sconti del 30, 40 o 
persino del 50% potevano esercitare per via del fatto 
che il prezzo era stampato, in merito alla reputazione 
di “convenienza” del punto vendita. Di fronte a questa 
difficoltà la Gd, almeno fino a ora, non è stata capace 
di reinventarsi un modello commerciale alternativo, 
anzi ha risposto alla riduzione delle vendite con la ri-
duzione dello scaffale e delle referenze in modo che la 
più infausta profezia si è inevitabilmente autoavverata. 
Se non saprà esprimere una forte innovazione di mo-
dello, la vendita di libri in Gd sembra essere destinata 
a un declino progressivo senza futuro.
Più controversa risulta la lettura del canale libreria, che 
nel suo insieme dal 2010 al 2016 mostra una perdita di 
quasi 130 milioni di euro, con un decremento percen-
tuale del 14,2% (una perdita in media col mercato). 
Un contesto che ha visto la chiusura di una grande 
quantità di librerie individuali, che non è stata com-
pensata dalle nuove aperture e dalle affiliazioni in fran-
chising alle catene. La riduzione dei ricavi infatti ha 
messo fortemente in difficoltà soprattutto le librerie 
individuali, l’anello più debole del comparto. E quan-
do una libreria chiude si sa che solo una piccola parte 
delle sue vendite è recuperata da altri operatori, la gran 
parte è semplicemente persa. Per questa ragione il mi-
nor numero di librerie diventa a sua volta a un fattore 
aggiuntivo che causa minor vendita di libri. 
Se per questi due canali gli istituti demoscopici ci dan-
no qualche informazione, se pure in modo impreciso 

e contraddittorio, per il canale e-commerce purtroppo 
le informazioni di cui disponiamo sono meno certe e 
quindi dobbiamo ricorrere a delle stime che quotano i 
ricavi intorno a 175 milioni di euro a prezzo di mercato 
(circa 200 milioni a prezzo di copertina). Se consideria-
mo che nel 2010 i ricavi erano di poco superiori ai 100 
milioni, il canale ha incrementato del 70% i suoi ricavi. 
Ancora più incerte sono le valutazioni sulla consisten-
za delle vendite di ebook, tema sul quale soprattutto 
nei primi anni sono state dette molte sciocchezze e dati 
numeri senza criterio. Secondo le stime più attendibili 
il valore del canale nel 2016, in ambito trade (quindi 
senza professionale e ovviamente senza self publishing), 
è stimabile intorno ai 60 milioni. Valori in crescita ri-
spetto al 2015 di circa il 20/25%. 
Confrontando il 2010 con il 2016 il risultato finale è il 
seguente: da un lato Gd e librerie perdono 245 milio-
ni; dall’altro guadagna quasi 72 milioni l’e-commerce 
di libri cartacei, a cui vanno aggiunti circa 60 milioni 
dell’e-commerce di ebook. Il saldo risulterebbe essere 
negativo per circa 113 milioni.

Le prospettive a breve termine
La Grande distribuzione è il canale che deve fare sicu-
ramente il maggior sforzo per ridefinire un nuovo mo-
dello operativo. Le lancette dell’orologio non possono 
tornare indietro: è finita l’era degli specchietti per le 
allodole. La Gd, non potendo più contare sulla leva di 
alti sconti dovrebbe, a mio parere, provare a ricondur-
re il libro all’interno del naturale perimetro del proprio 
modello commerciale. Quindi, oltre allo scaffale della 
classifica per la vendita d’impulso a fine spesa, dovreb-
be riconfigurare l’offerta dei libri in modo coerente alle 
proprie iniziative con ambientazioni tematiche conti-
gue agli scaffali delle merceologie affini, con proposte 
stagionalizzate e tematizzate intorno alle sue periodi-
che campagne promozionali. Alternative realistiche è 
difficile immaginarne.
Il canale libreria è quello che soffre maggiormente la 
competizione dell’e-commerce, e di Amazon in parti-
colare, da tutti considerato il peggior nemico. Occorre 
tuttavia essere consapevoli che Amazon non la spunta 
soprattutto sul prezzo, quanto sul servizio, cioè sull’am-
piezza dell’assortimento e sui tempi di consegna della 
merce. Ma paradossalmente è proprio sul servizio che le 
librerie territoriali potrebbero recuperare un importante 
vantaggio competitivo, perché a differenza di Amazon 
hanno un rapporto diretto con il cliente, possono ascol-
tare le sue esigenze, possono mostrargli i libri, farglieli 
toccare e accompagnare la vendita con il calore delle 
parole. La stragrande maggioranza di chi compra libri 
non si orienta facilmente. E non sempre sapere che “chi 
ha comprato questo libro ha comprato anche …” è suf-
ficiente per orientare la scelta. È questo il terreno sul 
quale i librai possono fare davvero la differenza. 
L’e-commerce è il canale che ha subito e subirà la 
maggiore crescita. Nel 2010 valeva intorno all’8% del 
mercato, meno della metà di quanto valeva in Usa o 
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in Gran Bretagna, Francia e Germania. In sei anni ha 
più che raddoppiato il suo valore. Se poi aggiungiamo 
anche il fatturato generato dalla vendita dei prodot-
ti digitali (stimato intorno al 5% del mercato trade) 
si arriva oltre il 22%. E queste sono stime fatte con 
criteri prudenziali, tanto che secondo alcuni il valo-
re reale andrebbe incrementato di ulteriori 2/3 punti 
percentuali. Efficienza e rapidità del servizio, ampiezza 
dell’assortimento, possibilità di comparazioni su qua-
lità e prezzo, superamento progressivo della diffidenza 
rispetto ai pagamenti online e certamente anche prez-
zi più convenienti, concorrono al crescente affermarsi 
di questo canale di vendita. Qual è lo scenario che si 
può prevedere? Nel 2020 l’e-commerce di libri fisici, 
se continuerà a crescere, pure a ritmi meno impetuosi, 
arriverà a pesare ampiamente oltre il 35% del mercato.
Quanto al digitale, come sappiamo l’evoluzione del 
mercato in Italia è stata ben diversa dagli Usa. Nello 
stesso arco temporale in cui nel mercato americano è 
arrivata a pesare intorno al 22% delle vendite totali, in 
Italia ha con fatica raggiunto circa il 5%. Un’altra dif-
ferenza sostanziale è che negli Usa la diffusione degli 
ebook ha generato per oltre tre quarti un fatturato ag-
giuntivo e solo per un quarto è stata sostitutiva rispet-
to alla carta. È stata quindi una crescita del mercato, 
mentre in Italia il fenomeno si è intrecciato come sap-
piamo a una fase di pesante ridimensionamento delle 
vendite di libri di carta, solo in parte compensato dalle 
vendite di ebook. Comunque anche questo canale, ai 
ritmi di crescita correnti, dovrebbe arrivare nel 2020 a 
pesare oltre il 10%. 
Ma al di là delle problematiche relative ai canali di 
vendita, il mercato soffre di altre importanti criticità.

Un duopolio distributivo
Il primo fronte critico da prendere in considerazione è 
quello della distribuzione. Fino a tempi relativamente 
recenti gli editori avevano varie opportunità di scelta. 
Certo secondo l’opinione di quasi tutti nessuna del-
le alternative era pienamente soddisfacente tanto che 
gli editori passavano con una certa frequenza dall’una 
all’altra. Tuttavia era ancora possibile scegliere tra Mes-
saggerie, Rizzoli, Pde, Mondadori e un certo numero 
di altri distributori minori. Oggi alcuni dei distributo-
ri minori hanno chiuso, Pde si è fusa con Messaggerie 
e Rizzoli è entrata nella galassia Mondadori. La scelta 
quindi si è pesantemente ridotta. Oggi sul fronte della 
distribuzione ci troviamo di fronte a una situazione di 
duopolio di fatto, (analogamente a quanto succede per 
il canale Gd, dove con Mach 2 e Opportunity trovia-
mo esattamente gli stessi soggetti) che vede gli editori 
non proprietari verosimilmente svantaggiati rispetto 
agli editori proprietari. 

La crescita del processo di disintermediazione
Ma il vero grande problema, che verosimilmente è 
destinato a cambiare in profondità alcuni aspetti del 
mestiere dell’editore, è riassumibile nel termine disin-

termediazione. Se fino a 5 anni fa il 92% delle vendite 
avveniva all’interno di un percorso in cui gli interme-
diari erano tutti avvicinabili (librai, rappresentanti, 
buyer di Gd e catene, grossisti, eccetera), è prevedibile 
che nel 2020 il 45% delle vendite sarà ancor più disin-
termediato. Per l’editore diventerà ancora più distante 
lo spazio che lo separa dai lettori dei suoi libri. Vi-
ceversa il rivenditore on line, grazie ai suoi sofisticati 
strumenti di gestione dei dati, riuscirà a sapere molto 
di più dei suoi clienti di quanto l’editore tradizional-
mente sia mai riuscito a conoscere. Ciò obbligherà gli 
editori a percorre tutte le altre strade disponibili per 
raccogliere informazioni su interessi e gusti del proprio 
pubblico intercettando il più possibile le innumerevoli 
conversazioni che si svolgono nel web.

La presunta minaccia del digitale
Ricordiamo i clamori che il prossimo e dirompente 
arrivo dei libri in formato digitale sollecitò al termine 
dello scorso decennio. Dagli estremi di chi pronosti-
cava diagnosi da neoplasia aggressiva a chi più cauta-
mente invece che di mesi parlava di anni, furono molti 
a immaginarsi una prospettiva di declino rapido del 
libro di carta. Del resto quello che stava succedendo 
negli Stati Uniti, dove dal novembre 2007 in meno di 
tre anni aveva sfondato la quota del 10% del mercato 
per arrivare nel 2012 oltre il 20%, induceva abbastanza 
ragionevolmente a immaginarsi un percorso analogo, 
forse solo un po’ più lento, anche in Italia.
Diversamente dalle aspettative e anche dalle fantasiose 
quotazioni sulle dimensioni del mercato degli ebook 
diffuse nei primi anni, in Italia, a sei anni dal suo av-
vio, si stima che questo abbia raggiunto un modesto 
5% del valore complessivo del settore (poco più di 60 
milioni di euro in valore assoluto). Secondo valutazio-
ni attendibili la crescita nel 2016 si sarebbe attestata in-
torno al 20%. Sono incrementi molto diversi da quelli 
degli Usa che fanno credere che il necrologio del libro 
di carta sia stato un po’ azzardato.
Ma quali potrebbero essere le prospettive di sviluppo 
dell’editoria digitale a breve e medio termine? Oggi ol-
tre il 90% dei ricavi provenienti da libri convertiti in 
formato digitale è generato da libri di solo testo. Fino 
a oggi risulta evidente la difficoltà, ma forse anche lo 
scarso interesse, dell’ecosistema digitale a diffondere 
libri che siano poco più che la fotografia o la semplice 
trasposizione della loro versione cartacea. Quello che 
offre il mercato non è quello che è tecnologicamente 
possibile, ma soprattutto quello su cui si sono concen-
trati gli interessi dei grandi player, i quali (Amazon, 
Apple e Google in primis) stanno giocando tutta la 
loro partita altrove, sui Big Data, sulla profilazione de-
gli utenti e dei loro comportamenti per poi sfruttare 
questi dati con tecniche di intelligenza artificiale. 
Un secondo fattore critico è costituito dai limiti del-
le tecnologie che frenano le possibilità di sviluppo di 
un’editoria digitale davvero innovativa, che non sia la 
semplice replica, liquida (ePub e Mobi) o fotografi-
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Certamente la portabilità della connessione web rende 
possibile incorporare al libro multimedialità, iperte-
stualità e interattività. Fino a oggi, come si è detto, 
l’alto costo di sviluppo ha impedito a queste tecno-
logie di entrare nel ciclo industriale dell’editoria, ma 
non c’è dubbio che ciò accadrà. E quindi è facilmente 
prevedibile che si svilupperà una nuova generazione di 
libri arricchiti da tutte le opportunità che la tecnologia 
offre e offrirà. Ma anche in questo campo, e parados-
salmente ancora di più che nell’editoria tradizionale, il 
ruolo dell’editore sarà essenziale. Perché per fare questi 
libri occorrerà una professionalità ancora più alta per 
selezionare contenuti, perché saranno necessarie com-
petenze sempre più complesse. 
Infine, i prodotti editoriali, ugualmente a tutti gli altri, 
dovranno prendere una “forma” per arrivare al loro po-
tenziale utilizzatore. È difficile immaginare che la tra-
smissione della conoscenza possa avvenire per tutti in 
uno scenario in cui il sapere universale sia ordinatamen-
te racchiuso in una serie quasi infinita di cassetti ai quali 
ciascuno potrà accedere liberamente secondo le sue ne-
cessità. In questo universo borgesiano di tutte le culture 
possibili, ci saranno anche moltissimi cassetti pieni di 
informazioni corrotte, quando non addirittura false, e 
quindi continueranno a essere indispensabili sia la scuo-
la che forma al “metodo”, sia l’editoria che organizza in 
“formati” le conoscenze granulari accorpate secondo le 
molteplici esigenze d’uso che i lettori manifesteranno. 

TROPPI LIBRI 
TUTTI (O QUASI) BRUTTI 

DI GIULIA CAMINITO

“Il panorama vede innanzitutto una folla di edito-
ri, 2315, che pubblicano più o meno 30mila nuovi titoli 
all’anno e cioè 82 al giorno. Un’infinità. Ci sono opere 
di qualità, naturalmente, in questa massa di volumi. 
Best seller popolari e saggi di alto livello e scarso suc-
cesso di pubblico. Romanzi eccellenti. E pagine buone 
solo per il macero. Al macero, d’altra parte, finisce più 
o meno un libro su tre. Si pubblicano più libri. Ma nel 
frattempo è diminuito il numero dei lettori. E dun-
que gran parte di quella crescita del fatturato dipende 
dall’aumento dei prezzi di copertina, mentre la situazio-
ne complessiva del settore continua a restare tutt’altro 
che soddisfacente. Pesanti squilibri, infatti, travagliano 
l’editoria libraria”. Niente di nuovo sotto il sole, quindi. 
Gli editori sono troppi, i nuovi titoli aumentano ogni 
anno, i lettori diminuiscono, le case editrici falliscono o 
vengono inglobate, i prezzi di copertina dei piccoli edi-
tori lievitano diventando meno competitivi. Niente di 
nuovo appunto, un quadro piuttosto bieco di una con-

ca (Pdf ), dei libri così come già li conosciamo. Sono 
limiti sia nei dispositivi, amichevoli ma senza il colo-
re, oppure stancanti per gli occhi come sono tutti gli 
schermi riflettenti. Ma ancor di più che nei dispositivi 
di lettura, i limiti risiedono negli strumenti di svilup-
po necessari alla realizzazione di prodotti innovativi 
(multimediali, ipertestuali e interattivi). Strumenti 
che, nella quasi totalità dei casi, continuano a essere 
troppo complessi e implicano costi di produzione non 
sostenibili rispetto ai ricavi che generano. Per questa 
ragione, gran parte degli editori hanno fatto o conti-
nuano a fare più che altro esperimenti. Tuttavia credo 
che nessuno possa sottovalutare le straordinarie possi-
bilità delle modalità di lettura aumentata che potreb-
bero essere offerte da una tecnologia dei dispositivi più 
matura (certamente con il colore e con schermi non 
riflettenti) e da strumenti di sviluppo del software più 
semplici e economici che consentano agli editori di 
produrre libri aumentati a costi sostenibili.

Il futuro dei libri e i libri del futuro
All’inizio del decennio si è fatto un gran parlare di que-
sta duplice prospettiva di evoluzione del libro. Oggi, 
come sappiamo, gli scenari sono ben diversi da quelli 
ipotizzati da chi pronosticava la morte rapida del libro 
di carta e il quadro risulta ben più complesso. Che il 
futuro dei libri vada indubbiamente nella direzione 
di una crescente digitalizzazione credo sia ragionevol-
mente certo. Ma non è detto che la fruizione in for-
mato digitale, non penso ora tanto agli ebook, ma agli 
ipotetici libri aumentati, debba necessariamente essere 
in antagonismo radicale con la carta. A me continua a 
sembrare più ragionevole ipotizzare che carta e digitale 
si affianchino e si intreccino, rispondendo entrambi a 
modalità d’uso e finalità che non vedo ragioni per le 
quali non possano svolgere funzioni complementari. 
Un altro fattore di rischio paventato è quello che l’e-
ditore venga disintermediato dal self publishing. Tutta-
via già da tempo la rete offre al lettore una quantità 
sterminata di opportunità, ma in questo universo me-
raviglioso l’enorme massa di informazioni disponibili 
rischia di travolgere chiunque con uno sciame indif-
ferenziato di contenuti digitali. Un sovraccarico che 
genera un forte e crescente “rumore”, all’interno del 
quale diventa cruciale sapersi orientare, padroneggiare 
dei criteri affidabili per valutare, selezionare, aggregare 
le informazioni senza affidarsi esclusivamente agli al-
goritmi dei motori di ricerca. 
Per ora questi strumenti da soli non necessariamente 
garantiscono la rotta. E poi semplicemente anche per 
non perdere troppo tempo a trovare quello che dav-
vero cerchiamo, continueremo a trarre vantaggio da 
strumenti qualificati di orientamento e da servizi di 
aggregazione qualitativa dei contenuti. Resta pertan-
to irrinunciabile la necessità della “critica”, e quindi 
dell’editoria che altro non è se non ricerca critica e se-
lezione di contenuti di qualità.
E dai libri del futuro che cosa possiamo aspettarci? 
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dizione nota e non solo agli addetti ai lavori. Peccato. 
Peccato perché queste sono le parole con cui Antonio 
Calabrò e Sergio Luciano descrivevano la condizione 
editoriale, l’articolo si intitolava Piccoli editori molti titoli 
e pochi soldi, sulle pagine dalla “Repubblica”. Peccato 
che fosse il 1990, il 23 febbraio per essere più precisi.  
Siamo nel 2017, sono passati quasi trent’anni e nulla 
sembra essersi mosso, anzi per meglio dire nulla sem-
bra essere cambiato in meglio. I dati rilevati dall’ar-
ticolo infatti sono drammaticamente aumentati, le 
stime dei titoli, il numero degli editori, la diminu-
zione dei lettori di libri. Ma se i dati peggiorano c’è 
qualcosa che non cambia mai: i piccoli editori pro-
ducono valanghe di titoli e non hanno mai un soldo.  
È una questione di vecchia data del mondo editoria-
le, analizzata da molti e da più punti di vista. Il prin-
cipale indiziato pare essere il meccanismo delle rese, 
cioè le copie invendute dei libri stampati che il libraio 
e per lui soprattutto il distributore possono rispedire 
al mittente, alias la casa editrice che li ha prodotti an-
ticipando i costi. Ogni volta che si stampa molto di 
più di quanto si vende, quindi la maggioranza assoluta 
dei casi, ci si indebita con le banche, con le tipografie, 
con i propri dipendenti e per coprire questi debiti si 
continua a far muovere la produzione, si fa un nuovo 
titolo, si fa vedere alla banca che si è in attività, si gioca 
a oltranza su fatturati scoperti, su pagamenti ritarda-
ti, eccetera. Diminuire la produzione significa tracol-
lare sotto il peso dei debiti precedenti, rendere noto 
lo scoperto in banca, rischiare il collasso immediato. 
Questa la più accreditata motivazione di base, ma pos-
sono essercene altre per esempio riguardanti sempre la 
distribuzione, infatti sotto un certo numero di copie 
la visibilità della casa editrice non sarà garantita nel-
le grandi librerie. Più libri si producono, più volumi 
si stampano, più si è presenti, rintracciabili, si esiste 
nelle librerie delle stazioni, dei centri commerciali, 
delle piazze più importanti, le librerie di catena più 
visitate da lettori casuali o lettori affiatati, perché più 
ricche, a prima vista, con più ampia scelta. Quindi la 
casa editrice è portata a produrre un ampio numero 
di titoli per poterli sistemare degnamente negli scaffa-
li delle grandi librerie, dove si concentrano le vendite. 
Dati questi presupposti mi piacerebbe però voltare la 
prospettiva, prendere in mano questo fenomeno che 
chiameremo, come tutti, sovrapproduzione editoriale, 
e metterlo dalla parte dei lavoratori, dalla parte di chi 
i libri effettivamente li fa, chi ogni giorno impagina, 
legge, corregge, promuove, decide, taglia, incolla, puli-
sce, stampa, eccetera. Sovraprodurre vuol dire per una 
casa editrice medio-piccola, immettere nel mercato più 
titoli di quanti le sue forze economiche e soprattutto la 
sua forza lavoro si possano permettere, vuol dire sovrac-
caricare i lavoratori dipendenti o indipendenti di un 
lavoro superiore alle loro possibilità, vuol dire quindi 
stringere i tempi delle loro lavorazioni, che dovranno 
essere sempre più celeri e sempre più seriali, vuol dire 
vivere perennemente in uno stato d’emergenza. 

Lo stato d’emergenza è quello stato per cui tutto il si-
stema sa del pericolo di un possibile tracollo, di un 
possibile disastro imminente di qualche natura, e de-
cide quindi di concentrare le proprie forze al massimo 
per rimanere vigile, ma soprattutto è lo stato di so-
spensione delle regole: le regole vigenti nella normale 
produzione sono sempre più labili. Questo a cosa por-
ta? Visto che già si è in uno stato d’emergenza e dato 
che i libri non sono spazzolini e non esistono macchi-
nari sufficienti a produrli serialmente, gli esseri umani 
coinvolti nella produzione sono fonte di diverse pro-
blematiche, come ritardi nelle consegne, malattie, crisi 
mistiche, perdita di volontà, litigi, discussioni insana-
bili e così via. Nello stato normale della produzione 
libraia uno di questi inconvenienti dovrebbe essere ri-
solvibile senza apportare troppi danni, i piani editoria-
li andrebbero decisi all’inizio dell’anno, i tempi di la-
vorazione calcolati con grande anticipo, i collaboratori 
considerati in un numero bastante a coprire le defezio-
ni di alcuni. Ma non è così che funziona in sovrappro-
duzione. Le persone sono poche, i libri sono tantissi-
mi, se una persona per qualche motivo ritarda la già 
precaria sequenza di azioni che porteranno all’uscita 
del libro si crea in poco il disastro. Dalla promozione/
distribuzione, coloro i quali nella catena dei libri pro-
muovono i titoli ai librai per farli prenotare e poi averli 
in libreria una volta usciti, arriva (casualità) la richiesta 
proprio di quel titolo lì, quello che si sta producendo 
in ritardo, quello che per colpa di un essere umano 
stanco, disturbato, preoccupato, non sta seguendo l’i-
ter schizoide della sovrapproduzione. Ciò genera caos 
e disperazione e si passano giorni cupi di madonne e di 
santi buttati giù dal letto, sembra che tutta la vita della 
casa editrice stia in quel titolo che così non fatturerà 
quanto dovrebbe. Poi il titolo esce tardi e tutti se lo di-
menticano in fretta: altri dieci titoli dopo di lui preten-
dono l’attenzione. Almeno fino al momento della resa. 
Intanto i lavoratori si sono stressati, colpevoliz-
zati, angosciati e nel migliore dei casi affaticati. 
Questa in poche parole la situazione dall’interno ma 
solo a livello formale, cioè, quello appena descritto è 
cosa accade a un oggetto libro che una casa editrice 
media deve sovraprodurre.
Come già detto però il libro non è uno spazzolino o 
una saponetta di Marsiglia, ha un suo specifico conte-
nuto. Vale la pena, sempre da questa ottica ribaltata, 
l’ottica del lavoratore editoriale, valutare la situazione 
dei contenuti. Prendiamo il caso del più sfortunato tra 
gli editori: l’editore piccolo che fa letteratura e pro-
va a fare libri di qualità che però, come da premessa, 
deve sovraprodurre, cioè immetterne nel mercato un 
numero superiore alla sua forza lavoro e alla sua capa-
cità effettiva di produzione, il tutto a costi bassissimi, 
perché ogni titolo tra i suoi sovraprodotti venderà in 
realtà molto poco, quel poco necessario a farlo tirare 
avanti ma non quel poco capace di farlo riemergere 
dalla sovrapproduzione. Rispetto ai contenuti molto 
dipende dal tipo di casa editrice e cosa nello specifi-
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co tratta, di certo però per tutti c’è una base solida 
che viene sfruttata (e il termine non è eccessivo) per la 
produzione: i fuori diritto. Tutti i libri di quegli auto-
ri e autrici che sono fuori di diritto, cioè di dominio 
pubblico e quindi pubblicabili senza pagare niente a 
nessuno. Ci sono chiaramente i fuori diritto di lun-
ga data, metti Omero, poi ci sono i fuori di diritto 
che dipendono dal loro paese di provenienza, metti il 
Giappone che rende di dominio pubblico i suoi autori 
dopo 50 anni dalla morte e non 70 come da noi, poi 
ci sono alcuni titoli per cui il copyright non è stato 
rinnovato, anche se l’autore è sotto diritto, e questa è 
una falla che funziona spesso nel mondo americano, 
infine ci sono i “nuovi” fuori diritto cioè quegli autori 
e autrici che escono di diritto anno dopo anno, per 
esempio si attende trepidanti il 2019 per l’uscita di di-
ritto di Klaus Mann, figlio del più celebre Thomas, ma 
autore di valore da recuperare. Questo gruppo di illu-
stri signore e signori morti da tempo possono essere la 
base per una ricerca e per una produzione a basso co-
sto, anche se possono nella maggior parte dei casi solo 
fare da tappo rispetto al venduto, perché purtroppo 
non attirano grandi fette di pubblico, servono ad avere 
un buon catalogo, costano poco, ma rendono anche 
poco e devono essere costantemente ritradotti (altri 
costi per la produzione tra i più pericolosi). Sui tito-
li contemporanei si può giocare sull’intuizione rapida 
che permette di acquistare autori esteri, magari poco 
lodati dalla loro stampa ma interessanti per il pubbli-
co italiano per diverse ragioni, sull’acquisto di titoli di 
autori sotto diritto ma non pubblicati da un po’ e dalla 
lunga backlist a cui si può attingere con meno soldi; si 
può chiudere una fortunosa asta per un buon titolo, 
a cui per motivi misteriosi i grandi editori non han-
no badato, magari proponendo come cifra dieci volte 
quello che il piccolo può proporre, oppure si può pun-
tare sugli autori italiani, spesso esordienti, che vanno 
cercati setacciando varie ed eventuali risorse possibili, 
a cui offrire bassi anticipi (autori che con ogni pro-
babilità appena andranno bene verranno solati da un 
grande editore). Non volendo soffermarmi troppo su 
questo punto, vorrei invece dare per scontato che la 
qualità, per chi fa questo tipo di libri, debba essere ga-
rantita. Da ciò dipende anche la riconoscibilità di un 
marchio, la sua possibilità di avere un pubblico fide-
lizzato e quindi pagante. Ma la qualità deve essere qui 
ricercata in una fetta molto esigua del non pubblicato 
o del ripubblicabile, quella a basso costo, quella che 
già non si è pubblicata, considerando il numero alto 
di titoli ogni anno, quella che deve incrociare anche 
eventi esterni particolarmente utili alle vendite (anni-
versari, celebrazioni, temi caldi del dibattito, opinio-
ne pubblica, morti improvvise, stagioni, eccetera). Il 
tutto velocemente, anzi molto velocemente. Nel giro 
di poche settimane si deve mettere in piedi tre mesi 
di sovrapproduzione a basso costo. Considerando in-
fine la sovrapproduzione altrui, evitare inutili plagi. 
Come reagisce il lavoratore in questi casi? Sempre con 

crescente agitazione, dovendo trovare buoni libri che 
vendano in maniera quanto meno decorosa e non 
avendo budget per farlo. 
La qualità però, oltre a dover incontrare il demone 
della sovrapproduzione, si scontra anche col sempre 
vigile mostro del best seller, spauracchio della pro-
duzione editoriale. La casa editrice infatti spera con 
tutto il cuore di pubblicare quel titolo che (soprat-
tutto nel caso di piccoli e medi editori) per ragioni 
oscure raggiungerà le vette delle classifiche, ridando 
linfa alla sovrapproduzione ammaccata e genuflessa o 
dando slancio a una produzione di piccola taglia che 
stenta a far campare chi se ne occupa. Striscia quindi 
in sottofondo anche la grande illusione che più libri 
vengono prodotti più probabilità si ha che uno di que-
sti libri sia un best seller. In certi casi, come in altri 
settori, si possono intuire i trend, gli interessi, la di-
sposizione del pubblico, ma in altri i motivi del suc-
cesso sono misteriosi. Resta comunque difficilissimo 
conciliare il trend con la qualità letteraria, è questa 
la sfida dei best seller dei piccoli e medi editori, che 
quindi è molto più ardua degli editori medi o grandi, 
i quali possono puntare su alcuni titoli di narrativa o 
saggistica commerciale e di puro intrattenimento per 
equilibrare i costi. Come mi disse un giorno qualcuno 
delle alte sfere editoriali: “Se mi chiedete di pubblicare 
dieci buoni titoli, io li trovo in una settimana, se mi 
chiedete dieci buoni titoli che vendano, io forse nean-
che con un anno saprò esattamente di averli trovati”. 
Dette le motivazioni di una casa editrice passiamo 
all’oggetto in sé.
Tutti sanno cos’è un best seller, mi preme però rimar-
care la differenza tra due sottogruppi di quest’ultimo: 
il primo è quello dei best seller che diventano dei long 
seller, libri che vendono molto e vendono molto an-
che nel tempo e che diventano il tesoretto sulla base 
del quale la casa editrice può permettersi il resto della 
produzione, ristampando vita natural durante quel ti-
tolo e i titoli di quell’autrice o autore. Il long seller è 
una pianta grassa autosufficiente, va solo innaffiata di 
tanto in tanto e non necessita di troppe cure, vive nelle 
librerie, che anzi la lodano, la apprezzano, la mettono 
sempre in prima fila senza che gli venga richiesto. Un 
long seller è Il gattopardo, un long seller è Il piccolo prin-
cipe, un long seller è L’isola di Arturo. I long seller sono 
dei classici, sono canonici, avranno sempre, o almeno 
per lungo tempo, dei lettori. Il secondo tipo è invece il 
best seller flame (da me ribattezzato in certi casi best sel-
ler killer) alias il best seller da fiammata, che conquista 
il mercato per un’annata o al massimo due e poi si ina-
bissa. Non sempre il best seller flame deve per forza esse-
re anche killer, ma questo può capitare. Un best seller 
killer è un libro che vende così tanto da sconquassare 
l’assesto della casa editrice, nonché la vita della perso-
na che l’ha scritto e fatto pubblicare. Possiamo parlare 
di lui come di una dose eccessiva di eroina, il corpo 
editoriale rischia di andare in overdose, cioè di non 
riuscire a sostenere l’effetto dirompente del best seller. 
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Ipotesi plausibili: l’euforia boomerang della ristampa, 
ossia si decide di ristampare il libro con tirature altissi-
me che non vengono assorbite dal mercato perché an-
che le stime dei best seller (cioè le copie effettivamente 
vendute dei libri in classifica) sono calate negli anni; 
oppure il gioco della fattura scoperta, ossia vengono 
emesse fatture e saldati ipoteticamente debiti sulla base 
di quello che il best seller frutterà una volta che il di-
stributore pagherà, ma l’anno dopo arriverà la batosta 
delle royalties all’autore e altre amenità; oppure ancora 
reinvestire è meglio che curare, cioè si è galvanizzati 
dal best seller e si prova ad ampliare la produzione con 
quei soldi, cosa che però nel giro di qualche anno non 
regge i ritmi previsti e crolla, fino all’effettivo collasso 
della produzione. Bisogna anche considerare, per ca-
pire il pensiero dell’editore e quindi di un lavoratore, 
che ogni volta che una casa editrice piccola trova il suo 
best seller questa esce dall’anonimato della sua fascia di 
produzione e diventa più riconoscibile al pubblico, di-
venta nota ai librai, diventa nota ai promotori, diventa 
“ah sì la casa editrice dell’Ape Maia”. In questo modo 
la casa editrice vede la sua riconoscibilità aumentare, il 
suo spazio d’azione sui giornali dilatarsi, l’attenzione 
verso la sua produzione crescere, e prova a spingere per 
allargarsi e campare meglio. Peccato che l’effetto best 
seller flame sia appunto quello di una fiammata e che la 
casa editrice rischi di entrare nel loop di una spasmo-
dica ricerca di altri best seller (non è detto che sempre 
accada, ogni realtà editoriale fa testo a sé, vale la pena 
ricordarlo), perché dovrà dall’anno dopo garantire alla 
banca, ai creditori, alla distribuzione, ai tipografi, quel 
livello di produzione, quello che ha sfondato il muro 
del silenzio editoriale. Molte case editrici dopo un best 
seller sono fallite e non è un caso che sia accaduto, così 
come alcuni autori e autrici dopo il boom dell’esordio 
sono caduti in disgrazia letteraria e hanno faticato in 
maniera estenuante per tornare all’attenzione del pub-
blico e far notare la buona volontà del proprio lavoro. 
Alcuni autori sono scesi tumefatti da questa giostra 
imbizzarrita del best seller killer, hanno visto pochi sol-
di, si sono indebitati, hanno perso credibilità. Perché 
nella percezione del settore un long seller è sinonimo 
di qualità, un best seller flame è sinonimo di commercio 
e di sospetto.
Questo cosa ci dice dell’editoria? A mio avviso che è 
purtroppo animata anche da due principi grotteschi 
e pericolosi: da una parte il cannibalismo, perché nel 
sovraprodurre in realtà ogni casa editrice non man-
gia lo spazio altrui in libreria, ma mangia il proprio 
spazio, mettendo negli scaffali ogni mese libri simili 
ai mesi precedenti, che hanno sempre lo stesso esi-
guo numero di lettori; dall’altra l’autolesionismo, la 
volontà disperata e cieca di cercare quel libro, il libro 
mitico, che venderà ed entrerà in classifica ma che 
con ogni probabilità, invece che sanare la situazione, 
renderà solo più amaro il recupero della lucidità dopo 
il suo apocalittico passaggio. Certo, questi non sono 
gli unici principi e non tutti gli editori sono ugua-

li; oognuno ha gestito e gestisce in modo diverso la 
morsa della produzione e della distribuzione, ma que-
ste sono a mio parere molte delle difficoltà che ani-
mano sotto la superficie questo mondo brulicante.  
Cosa sembra mancare del tutto in questo raccon-
to? i lettori? la gioia di leggere? il romanticismo? 
la cultura? la letteratura, quella vera? l’arte? No, ciò 
che manca è un’altra cosa, una cosa che manca or-
mai in tutti i settori, ma la cui mancanza nel setto-
re del libro sta creando un effetto a valanga dispera-
to e inevitabilmente votato al fallimento: il tempo. 
La sovrapproduzione è prima di tutto un meccani-
smo che non dà il tempo alla produzione di seguire 
il giusto divenire del proprio processo. Il tempo man-
ca a chi scrive, manca a chi impagina, a chi corregge, 
a chi decide cosa pubblicare, a chi promuove, a chi 
ne parla, a chi lo vende e infine, come ovvia causa e 
come ovvio presupposto, anche a chi li legge. Se gli 
altri settori possono permettersi la mancanza di tem-
po, possono farne un vanto, possono resisterle, il libro 
no, il libro senza tempo è pronto a farsi il funerale. 
Il problema temporale può sembrare una banalità, una 
sciocchezza: la tematica dello slow, infatti, anima le più 
disparate questioni da quando il mondo è diventato 
un turbinio di fretta e corsa contro lo scoccare della 
mezzanotte. Si è parlato e ancora si parla infatti an-
che di slow book, movimento americano e poi anche 
italiano (fondato nel 2009 da Alfredo Salsano, che in-
centra i suoi principi da una parte sulla lettura rallen-
tata, quindi il punto di vista dei lettori, e dall’altra sul 
rapporto rallentato tra le librerie e le case editrici, la 
promozione dei libri, la scelta dei titoli da comprare, 
quelli da mettere negli scaffali. Andando più indie-
tro però nella catena di produzione credo che oltre a 
pensare a lettori, librai, autori, si debba riconsiderare 
la pratica della lentezza per quanto riguarda il lavo-
ro editoriale. È qui, alla fonte dell’oggetto libro, che 
sta il problema della fretta più dannosa, che ricade a 
cascata su tutta la vita del libro. È noto, come ana-
lisi della contemporaneità e come supposto antidoto 
alla società liquida, il pensiero cairologico, quello cioè 
che pensa al tempo come kairos, tempo debito, tempo 
opportuno per il pensiero, per l’azione, per lo scorri-
mento vitale. Il tempo debito sta sparendo e la sua sola 
teorizzazione non aiuta il reale movimento del mon-
do, tutto si accorcia, tutto accade prima, tutto sembra 
già accaduto (e la legge del web pervade ogni angolo 
della nostra attività). Un libro esce e due mesi dopo è 
già obsoleto, non ha venduto abbastanza, non è stato 
recensito a sufficienza, non ha dato quello che doveva.  
Sono passati trent’anni da quando il processo era 
già ampiamente in atto, i concentrati editoria-
li sono aumentati, molte valide realtà sono morte, 
i social network hanno messo alla berlina numero-
si tra gli editori, buttato ai cani il loro lavoro, reso 
pubblici i soldi che dovevano a questo e a quello, 
parlato dei mutui delle loro case, delle loro man-
canze, dei pregi e delle virtù, dei vizi e stravizi.  
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Dal basso le cose si muovono, sono nate e continuano 
a vivere case editrici che hanno deciso di puntare tutto 
sul numero limitato di copie e di libri, sul rapporto 
diretto con le librerie, con la produzione morigerata e 
opportuna. Si stanno incentivando gli incontri diretti 
tra librerie indipendenti e case editrici (come nell’ini-
ziativa di Tribùk), si vagliano le opportunità del digi-
tale, si prova a sopravvivere senza abbassare la qualità 
e aumentare i numeri. Ma non è semplice per nessu-
no. Servirebbe uno studio approfondito del problema, 
una proposta di regolazione in merito a livello politico. 
Molto si parla nel pubblico dei progetti di lettura, dei 
festival, delle fiere, poco o niente si fa per il rallenta-
mento della produzione editoriale, per sciogliere i nodi 
dei rapporti tra editori-promotori-librerie. Non che la 
prima cosa non vada fatta, ma è arrivato il momento 
anche di guardare coi soldi pubblici alla seconda, alla 
catena di produzione, alle leggi che regolano oggi il mer-
cato editoriale, ai rapporti di forza della distribuzione e 
al meccanismo delle rese, al numero delle case editrici, 
all’emissione di titoli, eccetera. I libri non sono spazzo-
lini, ma più si va avanti, più vengono trattati come tali.  
C’è qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe 
e da molti anni, eppure, come capita alle questioni più 
profonde che riguardano il potere e gli interessi mag-
giori, anche questa rimane una realtà immutata, ben 
nota a tutti, che anno dopo anno corrode la capacità 
del libro di essere ancora un veicolo valido di contenu-
ti, un oggetto strano, fuori dal comune, di cui potersi 
fidare, e soprattutto abbatte l’entusiasmo, la devozione 
dei lavoratori editoriali, di quelli presenti ma soprat-
tutto di quelli futuri, quelli che si apprestano a entrare 
nel meccanismo già fallato del mondo del libro.

VLADIMIR MAKANIN 
NELL’UNDERGROUND

DI SERGIO RAPETTI

È morto ottantenne poche settimane fa a Mosca un grande 
scrittore, Vladimir Makanin, autore di molti romanzi edi-
ti a suo tempo in Italia da e/o e di un’opera ampia, quasi 
600 pagine in grande formato, tradotta da Sergio Rapetti, 
Underground. Makanin ha saputo raccontare come pochi 
la sua generazione, che ha vissuto gli anni di Stalin e di 
Breznev, quelli più tranquilli di Kruscev, quelli della fine 
del bolscevismo e dell’Urss, delle speranze gorbacioviane e 
degli incubi eltsiniani e putiniani. Appassionato giocato-
re di scacchi, Makanin sapeva e diceva che esistono pedine 
bianche e pedine nere nel gioco della vita e della storia, e 
ha saputo mescolare ora con pazienza ora con insofferenza 
l'attenzione ai valori quotidiani delle esistenze comuni e gli 

stravolgimenti nevrotizzanti e spesso criminali della politica. 
Ha saputo partire da Cechov ma anche da Dostevskij, anche 
da Gogol. Lo ricordiamo con un passaggio della postfazione 
di Rapetti a Underground, ringraziando il nostro amico e 
la casa editrice Jaca Book, che coraggiosamente lo propose ai 
pigri lettori italiani nel 2012. (g. f.)

(…) Il protagonista di Underground Petrovic è 
un marginale, scrittore mai pubblicato, bomi (“senza 
fissa dimora”, homeless), il quale si adatta per vivere a 
fare la guardia agli appartamenti degli altri; quella del-
la marginalità è per lui una scelta di vita e di filosofia 
(e anche una scelta estetica) volontariamente e ostina-
tamente sommersa, e costituisce l’humus nel quale è 
radicato l’“io narrante” Petrovic (connotato dal solo 
patronimico, lui e gli altri non ricordano più il suo 
primo nome). L’umanità brulicante e variopinta con 
la quale Petrovic si pone in rapporto per lo più abita o 
comunque frequenta l’obšcaga. I corridoi si intersecano 
con altri corridoi, le porte sono chiuse e rinserrate su 
segreti, slanci ideali, miserie e abiezioni, e il tutto è 
figura del mondo e della contraddittoria condizione 
umana. Gli uomini che ne abitano i recessi gli confi-
dano i propri problemi, anche i più intimi, le donne 
gli si danno un po’ e/o per un po’ (lui le attrae come 
scrittore sia pure presunto, le delude come disadattato 
che non vuole saperne di “sistemarsi” in una vita or-
dinata), quasi tutti lo disprezzano come fannullone e 
parassita. Nonostante ciò lui “si sente amato, e più di 
quanto non si debba”.
È un paradosso solo apparente. Il fatto è che alla base 
del rapportarsi con gli altri di Petrovic (del suo crite-
rio) c’è l’“aver cura” di loro, come il “prendersi cura” 
delle cose (“i metri quadrati” da essi abitati e vissuti) 
è alla base del suo povero mestiere (cui però lui tiene 
moltissimo) di custodia-guardiania. Il lasciarsi “cura-
re” da lui, magari poi anche ripagandolo col disprezzo 
e l’indifferenza, è quanto basta a Petrovic per sentirsi 
comunque corrisposto.
La sua solitudine è alleviata da solide, e libere, letture: 
filosofiche, dagli antichi greci a Berdjaev, Heidegger 
e Sartre; quanto alla letteratura, un critico che “fre-
quenta” da anni Makanin ha scritto: “Del fatto che il 
romanzo dovesse essere non solo un’enciclopedia della 
vita russa, ma anche della sua letteratura, Makanin era 
fermamente convinto” (Andrej Nemzer).
E Petrovic interroga, in modo sommesso e insieme im-
perioso, la realtà e lo fa mettendosi in gioco, rischian-
do sempre molto, con la propria vita, con le proprie 
qualità (anzitutto un’ardente dedizione a chi soffre e 
piange, ma solo finché questi “umiliati e offesi” resta-
no tali, quando conquistano una posizione sociale an-
che piccola Petrovic tende a tagliare i ponti; l’odio per 
qualsiasi compromesso col potere e il disinteresse per 
il denaro e i beni materiali; una fierezza e un’onestà 
intellettuale senza compromessi) e gli speculari difetti 
(un amor proprio ipertrofico per il quale uccide una 
prima volta; l’ossessione di finire negli ingranaggi della 
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delazione e provocazione poliziesche, per la quale di 
nuovo uccide). E in folgoranti istanti di verità sceglie 
e ribadisce che per congiungersi all’esistenza, alla “dol-
ce prosa della vita” si deve rinunciare alla “vanagloria 
della letteratura”, non solo allo status di scrittore, ma 
proprio allo scrivere e a ciò che si è scritto.
Ma lo scrittore che non vuole esserlo Petrovic ci assi-
cura di non aver conservato nulla dei suoi scritti e co-
munque di non voler scrivere più, e in che modo ce lo 
dice – a noi che qui e ora lo leggiamo? –: scrivendone!
E che cos’ha dunque da dirci il “non-più-scrittore”?: 
deve raccontarci di sé stesso, vulnerabile e spietato, 
tenero e cinico, che assimila in sé confessioni, desti-
ni, anime, vicende e personaggi incontrati, carpiti in 
un’ora, un minuto, un istante cruciali facendosi esso 
stesso testo.
Questo gioco di rimandi, di specchi, di una comples-
sità e perizia talvolta vertiginose (a – rifiuto di farsi 
complice e addetto della cultura-letteratura dell’esta-
blishment; b – opzione per la “dolce prosa della vita” 
in cui si stempera l’io ; c – “io narrante” che, carico di 
vita e di vissuto, si fa testo, e racconta anche questo suo 
farsi testo) crea lungo tutto il romanzo una vibrazione 
di un’intensità che non finisce di stupire, anche per la 
sua tenuta, dall’inizio alla fine, quasi senza cadute di 
tensione.
Petrovic-Makanin avrà anche rinunciato a scrivere, ma 
considera uno strumento sempre attuale, per compren-
dere la vita e l’esistenza delle persone, e anche quella 
propria, la letteratura russa; essa è certo una fonte di 
autosuggestione magari vana, ma anche di conoscenza 
utile e presa di coscienza.
Col sottotitolo e l’epigrafe il romanzo Underground 
si muove sotto il segno di Lermontov e del suo eroe 
Peforin. Il già citato Nemzer osserva: “Makanin dice: 
‘Petrovic sono io!’ non però come Flaubert di Emma 
Bovary, bensì come Lermontov di Peforin. Io, cioè non 
io. Io, tutti noi. Solo perdendo il nome, puoi diventare 
testo”.
Che cosa ha portato alla cultura e alla coscienza del 
popolo russo (a tutti noi) dopo l’eroe cinico e morbo-
samente ripiegato su se stesso di Lermontov e il quasi 
a lui contemporaneo Gogol’ e poi Dostoevskij, que-
sti ultimi particolarmente vicini a Makanin-Petrovic? 
Semplificando: la compassione (nel senso etimologico 
di “soffrire la sofferenza dell’altro”). Nei cosiddetti rac-
conti pietroburghesi di Gogol’ e in molto Dostoevskij 
– tra altri romanzi, Umiliati e offesi e Delitto e castigo 
– risaltano motivi come l’attenzione per i diseredati, 
la purificazione morale, personale e sociale, il pentirsi 
delle proprie colpe, il reciproco perdonarsi.
A differenza di quello atrofizzato di Pecorin, il cuore 
di Petrovic (l’abbiamo già accennato) batte generoso e 
impulsivo. Si riporta qui lo stralcio di un episodio si-
gnificativo, ambientato nella metropolitana di Mosca:
Petrovic ha detto una buona parola e offerto una si-
garetta a una ragazza sconosciuta male in arnese che 
singhiozzava nell’angolo di un vagone, poi lui la saluta 

))rn

per scendere e lei lo segue e a un tratto: “ (...) lei mi si 
è precipitosamente gettata sul petto. Un abbraccio del 
tutto fuori luogo che per giunta sembrava non dover 
finire mai. Siamo rimasti così abbracciati senza muo-
verci. Non era un semplice addio, era un addio gran-
dioso, come se il mio transatlantico fosse sul punto di 
salpare dal molo (mentre invece stavo semplicemente 
aspettando il metrò direzione Taganka). (...) E, soprat-
tutto, lei non diceva niente, paga di abbandonarsi sul 
mio petto finché non fosse arrivato il treno. Di notte i 
treni non passano di frequente. Siamo rimasti così per 
otto o dieci minuti, un abbraccio che si è protratto fin 
quasi allo sfinimento”.
Quando Petrovic sale finalmente sul treno, senza poter 
far altro per lei, le infila una banconota in mano (lei 
sperava che lui fosse in grado di tenerla con sé):
“Lei ha messo il denaro in una piccola tasca della 
gonna senza ringraziarmi. Non ha neppure guardato 
quanto era. Attraverso la porta vetrata del vagone l’ho 
spiata spasmodicamente cercando di cogliere almeno 
un barlume di luce nel suo sguardo, possibile non si 
rendesse conto di quanto le avevo dato (dell’entità del-
la cifra)? ... I suoi occhi erano vuoti e incolori” .

NAPOLI IN TEATRO
 DI STEFANO DE MATTEIS

Se ne sono viste delle belle. In tutti i sensi: la scor-
sa stagione è stata una esplosione di eventi a dir poco 
strani per uno spettatore non professionista come me, 
che va a teatro quando (di rado) lo invitano o quando 
(più spesso) intravvede qualcosa che può incuriosirlo.
La serata più bizzarra cui ho partecipato è stata quella 
dedicata a Pino Mauro. Ora vi chiederete: chi è costui? 
Beh, è stato un cantante famoso nel cuore degli anni 
Settanta, più per le cronache giudiziarie che per quel-
le artistiche. Cantante di sceneggiata, personaggio del 
malamente non solo sulla scena, interprete di canzoni 
di coltelli e di dichiaramenti, protagonista di spettacoli 
straripanti di comportamenti camorristi nascosti dietro 
alle ragioni dell’uomo d’onore: famoso tra noi per una 
sceneggiata degli anni Settanta in cui affermava che la 
donna viene dopo tutti gli insetti più riprovevoli e di-
sgustosi declamandone l’elenco. Quando al tempo an-
dai a intervistarlo assieme a Pasquale Scialò (autore tra 
l’altro di una recente quanto indispensabile Storia della 
canzone napoletana appena pubblicata per Neri Pozza), 
per incontrarlo dovemmo lasciare i documenti all’in-
gresso dei camerini perché era agli arresti per prostitu-
zione ma aveva il permesso per fare lo spettacolo. Messo 
alle strette sulle questioni del suo per nulla celato anti-
femminismo, a un certo punto rispose piccato: “Gua-
gliù, avite ’a sapè che la donna è biblicamente inferiore”. 
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Quest’anno a Pino Mauro è stata dedicata una sorta di 
“serata d’onore” in cui tanti artisti napoletani gli han-
no reso omaggio. Francamente era a dir poco strano 
trovare antagonisti, ribelli e voci alternative intonare 
le sue canzoni d’antan dove basta solo uno sguardo alla 
“mia” donna per dover fare i conti con la punta del 
“mio” coltello e dove la malavita diffusa e complice è 
giustificata con la solita solfa della mancanza di lavoro 
(un tema che accomuna camorristi, preti senza frontie-
ra e benpensanti). Passi per Franco Ricciardi che saluta 
il maestro inginocchiandosi, ma sentire cantare queste 
canzoni da Rino Della Volpe, in arte Raiz, da Daniele 
Sepe e da tanti altri è stato a dir poco imbarazzante. 
Anche Pino Mauro è stato “sdoganato”? Bastano un 
po’ di anni a cancellare le colpe di una storia che l’ha 
visto colpevole, non solo dal punto di vista canoro, 
con le canzoni che restano sempre e solo quelle? Il 
pantheon napoletano si accresce di un nuovo vecchio 
padre?
Certo che a Napoli il problema del padre è, per molti, 
una questione indelebile, che non viene facilmente su-
perata soprattutto sul fronte artistico.
E quando si parla di padri e ci si riferisce al teatro, il 
nome che viene immediato è quello di Eduardo.
Anche da questo punto di vista Eduardo ha fatto sto-
ria: negli anni Settanta padre rinnegato e trattato da 
nemico da uccidere e da abbattere, perché bloccava lo 
sviluppo delle nuove “forze” teatrali; successivamente 
come un autore di testi datati e inutilizzabili. Ma infi-
ne ne è stata rivalutata la capacità artistica anche per il 
linguaggio attorico e scenico. Gli animatori di questa 
“riscoperta” sono stati innanzitutto Carlo Cecchi, Leo 
De Berardinis e infine Toni Servillo.
Muovendosi in una direzione assolutamente contra-
ria a quella tracciata da questi grandi, Antonio Latel-
la concepisce, immagina e realizza un Eduardo come 
testo assoluto. Il suo Natale in casa Cupiello è la messa 
in scena di un libro, la trasposizione in scena di un 
copione: tutti gli attori allineati in proscenio leggo-
no, declamano, dicono le righe del testo con battute 
e didascalie, senza ignorare la punteggiatura. Si vede 
Luca Cupiello-Eduardo che quasi legge le sue battute 
mentre le scrive sulla parete. E così per tutti gli altri, si 
levano la mascherina del sonno per prendere quella del 
personaggio, ma solo scritto e declamato. Così Luca 
rimarrà nella sua gabbia mentale e culturale che si tra-
sformerà nel secondo atto in una prigione di vetro, in 
un carro trainato da una Concetta Cupiello trasforma-
ta in una Madre Coraggio declassata a fare i conti con 
le questioni proprie di una piccola borghesia in lotta 
tra tradimenti e litigi.
Passando poi per un inspiegabile inserto rossiniano – 
se non fosse per l’unica citazione che appare nel testo, 
dal Barbiere di Siviglia – si arriva al finale in cui trovia-
mo Luca ammalato e moribondo anziché nella stanza 
da letto con tanto di comodini, armadi, specchi e cam-
pane con santi e madonne, nudo in una mangiatoia. 
Penserà il figlio Nennillo a dargli il definitivo viatico 

soffocandolo col suo stesso cuscino.
Certo, un finale a effetto che traduce in evidenza ogni 
allusione freudiana. Ma quanto questo gesto non si 
traduce in efficacia culturale e operativa, visto che il 
tutto resta rinchiuso nella biblioteca del teatro, come 
mero effetto scenico.
Un altro padre eduardiano altrettanto ingombrante è 
Antonio Barracano, Il sindaco del rione Sanità così come 
è stato riallestito da Mario Martone. L’adattamento 
trasferisce tutto nella più immediata contemporaneità: 
mastini che si aggirano sotto il pavimento di vetro di 
una casa che ospita una giovane e aggressiva famiglia 
camorrista più in stile gomorra che nel tradizionale 
modello mammasantissima. La spontaneità della reci-
tazione e il lavoro di gruppo nella trascrizione del testo 
sulle regole dell’attualità, rende lo spettacolo entusia-
smante nella verace e immediata relazione con il pub-
blico. Sorgono tuttavia dei dubbi successivamente, so-
prattutto mettendo a confronto il vecchio con il nuovo 
finale, creato tagliando e riducendo quello originale.
Il boss viene interpellato per dirimere una controversia 
familiare: un figlio lo chiama in causa perché il padre 
vuole allontanarlo dal lavoro ed escluderlo dall’ere-
dità per le sue scelte riguardo una donna. Il padre è 
irremovibile: Barracano non è tenuto a entrare nelle 
questioni private, le famiglie sono fatti in cui nessu-
no può entrare. Ma Barracano è un boss che fa paura, 
indipendentemente. E quando si reca dall’uomo per 
dirgli che accetta il suo punto di vista e che la cosa non 
lo riguarda, quello, spaventato e pensando che volesse 
fargli del male, lo pugnala.
Il boss ferito riunisce tutti i personaggi della sua per-
sonale tragedia, in modo da cercare di appianare ogni 
cosa ed evitare che ci siano ulteriori guerre, vendette e 
ripercussioni. Il suo luogotenente, il dottore-braccio 
destro interpretato da un “estraneo” Giovanni Ludeno, 
vorrebbe invece che il padre assassino dichiari esplici-
tamente agli altri le sue colpe, che dica quanto è ac-
caduto in modo da avviare una sorta di processo, un 
tribunale della verità collettivo e aperto. È proprio su 
questo invito che lo spettacolo s’interrompe. È diffici-
le non leggere un esplicito riferimento al dialogo e al 
confronto tra le diverse Napoli che si mescolano nella 
città odierna. 
Ovviamente la differenza con gli anni Sessanta di 
Eduardo è significativa: allora il luogotenente del 
capo-camorra decideva di firmare un certificato di 
morte specificandone le cause, in modo che “succe-
da quel che succeda”, che tutto venga alla luce del 
sole, che una carneficina generale porti magari a una 
totale riconsiderazione. Ma soprattutto c’era un dato 
significativo: la volontà di riprendersi la propria vita, 
di dare un senso alla propria firma, una volta tanto 
messa sotto a un documento vero e originale. Quella 
scelta stava a indicare un atto, anche se tardivo, di re-
sponsabilità. Individuale ma che coinvolgeva e tirava 
in ballo tutti gli altri. La sospensione voluta dalla regia 
e dalla drammaturgia lascia supporre una indicazione 



97

POCO 
DI BUON

O
G

LI A
SIN

I 46-47

di buona volontà, un tentativo di avviare un dialogo 
indubbiamente essenziale, forse necessario ma di certo 
oggi poco credibile tra i fronti opposti di borghesia e 
camorra, che continuano invece imperterriti a operare 
distinti e complici, distanti ma senza frizioni, attenti a 
non mostrare le collusioni.
Sicuramente per Arturo Cirillo, un coetaneo di Latel-
la, il teatro di Eduardo e di suo padre Scarpetta non 
è libro, non è biblioteca, non è archivio, ma spazio 
libero di invenzione e di ricreazione come dimostra il 
suo allestimento di Miseria e nobiltà: di cui ha parlato 
in prima persona e su cui non torneremo se non per 
elogiare un nucleo di attori straordinari: dalla maestria 
di Tonino Taiuti alla bravura questa volta comica di 
Giovanni Ludeno, fino alla straordinarietà di Valen-
tina Curatoli che trova perfino spazio creativo con i 
“Posteggiatori tristi”, in una sorta di music hall, di va-
rietà dedicato a Frankenstein. Qui una banda musicale 
si inventa (sul testo e con la regia di Sara Sole Notar-
bartolo) una scatenata avventura tra il fantastico e il 
fiabesco: oggi più che mai serve un “mostro” che lavori 
senza sosta, lamentele o sindacalismi; una pozione tra-
sformerà lo stralunato musicista in una operosa catena 
di montaggio.
Ed è certo uno strano mercato quello del teatro italia-
no, che ad alcune delle sue migliori produzioni (come 
Miseria e nobiltà o Frankenstein ’o Mostro, ad esempio), 
dopo averle prodotte e benedette in stabili e teatri na-
zionali, lascia solo il tempo e lo spazio di qualche setti-
mana in un teatro cittadino senza possibilità di replica 
o di tournée.

NON DIMENTICARE
JERRY LEWIS

DI PAOLO MEREGHETTI

A ricordare oggi, in mortem, la grandezza di Jerry 
Lewis come regista si rischia di stupire più di un letto-
re. Eppure se il “nipote picchiatello” (rubando lo scor-
retto ma illuminante titolo italiano di un suo film con 
Dean Martin, You’re Never Too Young) ha diritto a una 
posto importante nella storia di Hollywood, quel posto 
è proprio quello del regista-comico più che quello del 
tradizionale attore-comico. È in questa attività davanti 
e dietro la macchina da presa (oltre che alla macchina 
da scrivere), in una manciata di film diretti caparbia-
mente contro tutto e contro tutti, proprio mentre il 
sistema produttivo hollywoodiano cominciava a fra-
nare, è in questi pochi titoli che Jerry Lewis dimostra 
la sua creatività, il suo statuto di “autore” e soprattutto 
la sua geniale modernità (all’origine, ahimè, anche di 

tante incomprensioni).
Lewis nasce Jerry Levitch a Newark, nel New Jersey, 
nel 1926, in una famiglia di attori leggeri (lei pianista 
nei teatri e nei pianobar, lui presentatore e imitato-
re) che segue nel “Borscht Circuit” (la minestra russa, 
tipica degli immigrati askenaziti, aveva dato il nome 
a un circuito di alberghi nei monti Catskill frequen-
tati da una clientela ebraica) e dove il giovane Jerry si 
impratichisce nell’arte dell’imitazione e della mimica. 
Prima animatore poi comico in piccoli numeri (evita 
la chiamata sotto le armi per un timpano perforato), 
si incrocia nel 1946 con il cantante Dean Martin ad 
Atlantic City e il loro numero, dove uno si sovrappone 
e interferisce con l’altro, ha un successo immediato. 
Diventano così una coppia di grande successo che la 
Paramount nel 1949 mette sotto contratto per una se-
rie di film (da La mia amica Irma a Attenti ai marinai!, 
da Il nipote picchiatello a Artisti e modelle a Hollywood o 
morte!) che li imposero come i campioni del box office. 
Dopo sedici film in sette anni decidono di separarsi e 
se Dean Martin è chiamato da registi di grande valo-
re che gli spianano la strada come attore drammatico 
(Minelli per Qualcuno verrà, Hawks con Un dollaro d’o-
nore), Jerry Lewis sembra incapace di liberarsi da una 
comicità di maniera (Il delinquente delicato, Il marmit-
tone).
La svolta arriva con la decisione di dirigersi da solo, 
realizzando quelle idee che gli altri registi non sem-
bravano apprezzare. Dal 1960 al 1965 si dirige in sei 
film: Ragazzo tuttofare, L’idolo delle donne, Il mattatore di 
Hollywood, Le folli notti del dottor Jerryl, Jerry 8 e 3/4 (altro 
insensato titolo italiano, per l’originale The Patsy) e I 
sette magnifici Jerry. Sei film scritti, interpretati e diretti 
a rotta di collo, amati dal pubblico (ma meno delle 
commedie con Dean Martin o quelle in cui si affidava 
a Frank Tashlin) e disprezzati dalla critica americana 
(non da quella francese e da alcuni lungimiranti criti-
ci italiani: Aprà, Fofi, poi Marchesini). Sei autentiche 
micidiali bombe capaci di far esplodere quel che re-
stava dei valori consolidati nel cinema e nella società 
americana. Nel 1959, l’Academy incoronò con undici 
Oscar Ben Hur, la quintessenza del film vecchia ma-
niera, con una storia forte affidata a star di sicuro ri-
chiamo e dispendio di comparse e mezzi. L’anno dopo 
Ragazzo tuttofare ha addirittura bisogno di un prologo, 
con un finto producer Paramount (l’attore Jack Kru-
schen), per spiegare al pubblico che quello che stanno 
vedendo è “un film senza storie e senza trama” ma che 
fa ridere lo stesso. E in effetti la storia del fattorino 
d’albergo Stanlio è “solo” una serie di gag irriverenti e 
distruttive, con il protagonista che non dice mai una 
battuta (“perché nessuno mi ha chiesto mai niente” 
spiegherà alla fine) ma che smonta ogni tipo di logi-
ca, disarticola i tempi narrativi, cancella la “vecchia” 
comicità basata sulla conseguenza di causa-effetto ed 
eleva l’assurdo a motore universale. Per farlo spesso il 
suo personaggio deve “tornare” bambino o ingenuo 
o comunque “picchiatello”, deve farsi carico di tante 
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paure (a cominciare da quella della donna. Sottile ma 
non insignificante variazione rispetto alla misoginia: 
Jerry le donne le amerebbe, ma senza accettare i mo-
delli maschili imperanti), schiacciato dagli oggetti-
simbolo della ricchezza, del consumo, dell’opulenza. 
Ma in questo mondo butta all’aria Hollywood e le sue 
regole: gli stereotipi, i generi, le consuetudini. E con 
quello della finzione distrugge anche quello della re-
altà. La sua gag disturba un secondo dopo aver fatto 
ridere, perché chiede allo spettatore di accettare una 
logica tutta inedita, non tradizionale. Con lui, il tem-
po e lo spazio perdono il loro valore usuale così come 
gli oggetti d’uso più comune possono trasformarsi in 
nemici incontrollabili e invincibili. E come i suoi per-
sonaggi sono spesso variazioni plurime a partire da un 
unico volto d’attore (non c’è film in cui Lewis non si 
conceda almeno due parti, fino ai sette ruoli di I sette 
magnifici Jerry) così il mondo dei suoi film si moltiplica 
come in un infinito gioco di specchi, dove la realtà 
diventa sempre più sfuggente e ambigua. Ultimo e de-
finitivo sberleffo di un autore “costretto” a travestirsi 
da bambino per raccontarci le dure verità degli adulti.
Dopo quel periodo d’oro il cinema di Jerry Lewis se-
gna una battuta d’arresto: la sua comicità non riesce 
più a intercettare i gusti del pubblico (Tre sul divano, 
Il ciarlatano, poi Bentornato Picchiatello e Qua la mano, 
picchiatello), deve fare i conti con numerosi problemi 
di salute (compreso un intervento a cuore aperto), 
l’impegno a favore della lotta alla distrofia muscolare 
lo porta ogni anno a condurre la maratona di Telethon 
per raccoglie fondi, e alcuni progetti cinematografici 
che sfidano la sensibilità dominante (gli americani, e 
non solo loro, non volevano tornare a ricordare il na-
zismo e la persecuzione degli ebrei, come invece Jerry 
Lewis cercò di fare con Scusa dov’è il fronte? e con The 
Day the Clown Cried, che girò ma non distribuì), tutto 
questo ha finito per fare di Jerry Lewis una specie di 
monumento di cui si sono dimenticati in fretta i meri-
ti e le qualità, mentre i gusti del pubblico scivolavano 
verso una comicità “demenziale” che si è esaurita pre-
stissimo ma che ha sepolto sotto troppi metri di oblio 
l’ultimo autentico genio della comicità americana.

CARLO CASSOLA, UNA VITA
 DI STEFANO GUERRIERO

A trent’anni dalla sua morte, Cassola (1917-1987) 
mantiene una buona presenza in libreria, in quella 
collana tascabile degli Oscar Mondadori, che nel 1965 
rivoluzionò il nostro mercato librario, e di cui proprio 
La ragazza di Bube fu il primo titolo italiano, subito 
dopo l’inaugurale Addio alle armi di Hemingway. Il ta-
glio del bosco (1950), Fausto e Anna (1952, 1958), La ragaz-

za di Bube (1960) naturalmente, Un cuore arido (1961), 
La visita (1962), Tempi memorabili (1966), Una relazione 
(1969), fino a Paura e tristezza (1970) e a L’uomo e il cane 
(1977) sono disponibili, con prefazioni di critici e scrit-
tori congeniali (Anna Bravo, Eraldo Affinati, Matteo 
Marchesini, Laura Pariani, Massimo Onofri, Massimo 
Raffaeli, Vincenzo Pardini, Raffaele Manica), scelti 
con giudizio da Alba Andreini, sapiente amministra-
trice del destino di Cassola.
Negli anni Sessanta, Cassola non solo era un autore 
amato dal pubblico – la fortunata formula di “bestsel-
ler all’italiana” fu infatti coniata da Gian Carlo Ferretti 
per scrittori come lui e Bassani –, ma era anche al cen-
tro della riflessione critica. Due esempi, uno cultural 
mondano, frivolo e molto noto, l’altro più serioso, cri-
ticomarxista. All’edizione 1960 del premio Strega che 
Cassola vincerà con La ragazza di Bube, Pasolini che 
presenta Il cavaliere inesistente di Calvino, pronuncia a 
sorpresa un’orazione funebre, novello Antonio al co-
spetto non di Cesare ma del corpo morto del realismo: 
“Voi conoscete tutti quale fu la forma/ di quella gran-
de, sebbene ancora incerta,/ ideologia. Ricordo i primi 
giorni/ del suo uso, ancora nella luce/ della Resistenza. 
Il fascismo era vinto,/ pareva vinto il Capitale. Ecco, 
invece,/ qui lo strappo, in questa forma, del pugnale/ 
di Tomasi, ecco la rabbiosa sdrucitura/ dei neosperi-
mentali, ecco il colpo/ tagliente di Cassola – ch’era 
amico./ (…) / Perché Cassola, lo sapete, è socialista:/ 
ha agito dentro il cuore dell’idea/ realista; e il suo è il 
colpo più brutale.” Dopo Il Gattopardo, sarebbe stato 
Cassola con il suo romanzo a dare il colpo di grazia 
a quel neorealismo nato dalle viscere della Resistenza: 
un tradimento degno di Bruto, da parte di un uomo 
di sinistra (politicamente Cassola passa dal liberalso-
cialismo – prendendo però parte alla Resistenza in una 
brigata garibaldina – al partito d’azione al socialismo 
in varie versioni, per poi approdare a un vero e proprio 
anarchismo libertario).
Passando al secondo esempio, Asor Rosa dedica un va-
sto capitolo a Cassola – alla pari con Pasolini – nel suo 
Scrittori e popolo, il saggio che mise sul banco degli im-
putati il populismo degli scrittori italiani (che era altra 
cosa rispetto al populismo politico che ci pervade oggi, 
ben più meschino). Tra le accuse mossegli, anche quel-
la di proporre una rappresentazione populista degli 
umili, “un’operazione tipicamente regressiva: al di là 
del divenire, alle sorgenti dell’essere”, in cui “il popolo 
è rappresentato come vittima, non come protagonista 
della storia” (“Capitale quasi vinto”… “popolo prota-
gonista della Storia”… ma erano davvero così belli gli 
anni Sessanta? O anche gli intellettuali sono spesso cie-
chi davanti al loro presente?)
Oggi Cassola non è più un autore di riferimento, ma 
la sua collocazione critica continua a restare incerta. Il 
narratore romano di estrazione altoborghese, che ha 
preso le vie della provincia (grossetana), compiendo a 
ritroso il percorso abituale, che vede i periferici scende-
re verso il centro a cercare fortuna, ha una produzione 
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narrativa estesa, che copre più decenni e che lui stesso 
ha proposto di suddividere in fasi e punti di svolta. 
La prima, giovanile e adolescenziale, legata al culto del 
Joyce dei Dubliners e alla poetica del “subliminare” teo-
rizzata con l’amico Manlio Cancogni (l’attrazione per 
“l’immobilità apparente piena di moto sostanziale”, il 
programma di rievocare narrando non fatti ma “stati 
mentali”), si chiude nel 1949, dopo l’improvvisa mor-
te della prima moglie e il compimento del racconto 
lungo Il taglio del bosco. La seconda fase comprende i 
suoi primi romanzi (Fausto e Anna 1952, La ragazza di 
Bube 1960), che hanno anche un coté storico e politico 
nell’ambientazione resistenziale. La terza, inaugurata 
da Un cuore arido (1961), arriva a Paura e tristezza (1970), 
e segna un parziale ritorno alla poetica giovanile. Gli 
anni Settanta inaugurano una quarta frenetica fase, 
con sperimentazioni di varia e discontinua natura, e 
un grande impegno nella battaglia pacifista per il di-
sarmo, un’esposizione pubblica solo apparentemen-
te incomprensibile in un personaggio per sua natura 
schivo e ritroso.
Ma senza dare troppa importanza alle fasi di uno scrit-
tore, che spesso sono gioco soprattutto dei critici a 
cui gli stessi scrittori partecipano volentieri, tutta la 
produzione di Cassola, anche quella considerata più 
politica, ha un comune denominatore sempre presente 
nella “fedeltà alla vita” e all’esistenza, e nella refrattarie-
tà all’ideologia e alla complessità intellettuale. “La vita 
che dà barlumi – è quella che sola tu scorgi”, secondo 
un verso di Montale da Cassola citato spesso: è questo 
il vero totem della sua poetica. Una vita sempre rac-
chiusa nelle esistenze dei singoli, anche dei più umili o 
insignificanti, ma che resta sempre imprendibile, qual-
cosa cui si può solamente alludere. 
Questa vita, che Cassola ama sentendosene sempre 
escluso, si incarna di preferenza nella periferia, non 
quella pasoliniana delle grandi città e del mondo, ma 
quella del microcosmo semplificato che è la provincia: 
“Amo la periferia più della città. Amo tutte le cose che 
stanno ai margini”, la capitale in cui è nato e cresciuto 
ha invece una presenza del tutto minore nella sua pro-
duzione. Nell’esistenza ai margini, Cassola insegue e 
trova quella vita, mimandone la semplicità anche nello 
stile, che rasenta il banale, il trito quotidiano nei dia-
loghi e l’ovvietà nelle riflessioni; nella convinzione che 
in fondo i grandi filosofi non riescano a dire molto di 
più: “l’essenza vera della vita, era qualcosa d’intangibi-
le. Niente poteva intaccarla”, oppure: “nessuna vita era 
povera”, riflette la protagonista di un Cuore arido, una 
delle sue tante eroine di nome Anna.
Franco Fortini, classe 1917 come Cassola e suo sodale 
per tutta la vita nonostante una lite di breve durata, è 
stato il primo a insistere sul fatto che quella delle sue 
opere è una semplicità ricercata, costruita: i suoi perso-
naggi non sono semplici, “sono semplificati” (se Cas-
sola non fosse un ateo, anche per reazione al suo am-
biente familiare, si potrebbe chiosare: “il vostro parlare 
sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno”). 

Stupisce la lunga fedeltà tra un semplice come Cassola 
e un complesso come Fortini, dialettico, ideologico, 
per sua natura lontanissimo dall’idea che la vita sia un 
valore di per sé. Ma è proprio la sincerità del primo che 
permette al secondo di riconoscerne il valore, anche in 
un testo poetico a lui dedicato: “… Tu che i miei anni 
stessi hai misurato,/ ostinato al tuo vero,/ insegnami 
il sentiero/ astuto e triste dove sei passato,/ la soglia 
d’aria/ dove resisti e vinci” (A Carlo Cassola in Una volta 
per sempre). È la stessa semplicità che spingeva altri a 
cercare confronti nel mondo dell’arte: Montale lo con-
siderava un “nuovo primitivo”, Bassani lo accostava a 
Morandi. 
Sincerità e semplicità convergono sulla necessità di 
mettere i sentimenti al centro della propria opera. Cas-
sola ritorna spesso su questo punto, anche parlando 
del Dottor Živago (1957), che considerava non a caso 
l’opera maggiore nella letteratura recente (“mi pare 
che indichi la strada per l’avvenire”; mentre conside-
rava “insopportabile” L’uomo senza qualità, che inizia a 
circolare in Italia negli stessi anni): “resta comunque il 
fatto che la letteratura è espressione dei sentimenti, e 
che senza sentimenti, o coi cattivi sentimenti, si fa la 
cattiva letteratura”; “Letteratura d’ideali e di sentimen-
ti, ho detto; e non me ne vergogno”; “il compito del 
romanziere essendo appunto quello di dire, di espri-
mere, di entrare brutalmente nel vivo dei sentimenti”; 
“La letteratura creativa, dunque, o è letteratura di sen-
timenti o non è nulla”.
Occuparsi di sentimenti tra smaliziati scrittori e critici 
novecenteschi è più che essere ingenui, è una mancan-
za di stile, è come entrare in un salotto pieno di tappeti 
avendo pestato una merda di cane: tutti ti guardano 
male, ti odorano. Tra quelli che guardano peggio Cas-
sola, c’è naturalmente l’ultramoderno Gruppo 63, che 
porta avanti la sua rivoluzione a parole, intollerante 
verso tutto ciò che considera vecchio e servo del po-
tere, figurarsi verso il romanzo tradizionale borghese 
frequentato dal nostro. Sanguineti conia per lui la for-
mula di “Liala del 63”, Bassani per solidarietà si unisce 
all’amico offeso e difende le ragioni della propria ge-
nerazione, le Liale diventano due. I bersagli della neo-
avanguardia sono quelli che Calvino – con maggior 
acume critico – denominava neoflaubertiani, autori 
che non hanno bisogno di un Ottocento da distrugge-
re in nome del feticcio della modernità novecentesca, 
ma guardano alla tradizione letteraria nella sua conti-
nuità (del resto il nuovo a tutti i costi è una vecchia in-
venzione ottocentesca: Baudelaire, Rimbaud…); sono 
“narratori-narratori” per dirla con Bassani: senza porsi 
questioni teoriche o metafisiche scelgono di narrare il 
mondo che conoscono e a cui sono affezionati, che nel 
caso di Cassola è soprattutto quello, ben delimitato nel 
tempo e nello spazio, della provincia tra anni Trenta 
e Quaranta. Sono narratori che non si scandalizzano 
della funzione consolatoria della letteratura. Cassola, 
con ingenuità e presunzione, riteneva che cercare il 
senso della vita fosse il compito specifico dello scrit-
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tore, e pensare che la vita abbia un senso, per quanto 
doloroso, è di per sé consolatorio: inaccettabile per 
le avanguardie, che vedono nello scrivere un atto di 
furore e ribellione, dimenticando che l’arte si collo-
ca in una posizione incerta, spesso più vicina al loisir 
che alla lotta contro le storture del mondo. La cattiva 
coscienza avanguardista cerca di relegare nel midcult, 
autori come Cassola o Bassani, ma il loro luogo è nella 
letteratura. 
Al di là dello stupore della stessa Liala poi, i perso-
naggi femminili di Cassola hanno in realtà poco di 
consolatorio: Mara ad esempio – la ragazza di Bube, 
dal nome così simile alla Lara di Pasternak –, resta in 
cristiana e fedele attesa di un carcerato; l’Anna di Un 
cuore arido, insofferente dell’ipocrisia maschile, resta 
completamente sola… Sono i loro sentimenti puri alle 
prese con un mondo impuro che le modellano, e tutto 
sommato l’attacco che negli anni Settanta arriva dal-
la sponda femminista – Liliana Caruso e Bibi Tomasi 
che, in I padri della fallocultura, accusano lo scrittore 
di descrivere una femminilità equivoca e subalterna – 
colpiva lo specchio più che la realtà.
Il realismo di Cassola viene dall’immaginazione dei ti-
midi, che guardano la vita intorno a sé e la immagina-
no con dettagliata precisione. In lui c’è qualcosa dello 
sguardo del principe Andrej su Nataša, che rende le 
sue eroine tuttora vive, nonostante si muovano in un 
mondo represso e sessuofobo che al lettore europeo di 
oggi appare più che esotico del tutto incomprensibile. 
I suoi modelli sono da ricercare nella narrativa russa 
e inglese, che considerava superiori nella rappresenta-
zione dell’“innocenza e freschezza” della donna, e ca-
paci di “conservare questi tratti al personaggio anche 
quando la fanciulla diventa una moglie o un’amante”, 
a differenza della femme del romanzo francese, che in-
vece sarebbe sempre circondata da un alone d’alcova, 
anche quando giovane e pura (come dice uno dei Fogli 
di diario, pubblicato sul “Corriere della Sera”, il 2 giu-
gno 1968).
Parlando di Cassola, si finisce in effetti per passare in 
rassegna tutte le condanne che ha raccolto lungo il 
suo cammino, e allora è opportuno ricordare la prima 
e forse più rivelatrice, quella del PCI contro Fausto e 
Anna, il romanzo resistenziale pubblicato nei Gettoni 
einaudiani di Vittorini: una polemica in cui è possibile 
vedere in filigrana l’inattualità che attraversa non solo 
l’opera ma anche la vita del suo autore. Alle stroncatu-
re partecipa Togliatti in persona su “Rinascita” (aprile 
1952), firmandosi con la temuta “r.”, sigla dello pseu-
donimo Roderigo di Castiglia, paragonando l’autore 
a Beltramelli e Panzini, che parlavano male del mo-
vimento socialista e servivano il padrone fascista: “sui 
partigiani e antifascisti che passano nel suo libro ha 
ammucchiato quel poco di spazzatura che ha potuto”. 
Nel romanzo, Cassola dà una rappresentazione della 
Resistenza figlia della sua esperienza biografica, in-
compatibile con la vulgata ufficiale e con lo stesso sto-
ricismo positivo della sinistra: del resto per lui la Storia 

è solo un polo, catodo e non anodo, di una tensione 
complessa, in cui ciò che conta veramente è l’indivi-
duo, la Storia restando solo “la cornice, lo sfondo delle 
vicende e dei destini” (anche per questo non può avere 
la forza di un Manzoni). Sono molti gli elementi del 
romanzo inaccettabili per Roderigo e per il partito: le 
esecuzioni di prigionieri, la pietas per i tedeschi morti, 
la disorganizzazione e l’inesperienza bellica, un certo 
insistere sulle facile conversioni politiche, senza conta-
re la posizione di Fausto, più intellettuale che combat-
tente, déraciné senza appartenenza di classe. Non c’è il 
mito dell’eroe partigiano, ma soprattutto c’è – ancora 
in nuce – una trattazione del tema della violenza in-
conciliabile con quel momento storico.
Sul punto Cassola ritorna con lucidità in un’intervi-
sta successiva (“L’Espresso”, 17 luglio 1960): “Come 
ho cercato di dire in Fausto e Anna, per me il dramma 
della Resistenza, che poteva darsi solo nelle file parti-
giane e non nelle file fasciste, sta proprio in questo: 
eravamo antifascisti proprio perché eravamo contro la 
violenza ed essere costretti per necessità a commettere 
violenze, ad ammetterle e giustificarle, provocava pro-
fondi turbamenti. Ripeto, tra i fascisti un turbamento 
del genere era impossibile: la violenza era il loro ideale 
mentre noi nutrivamo proprio l’ideale contrario; di 
qui molti traumi e io ne sono stato colpito in modo 
particolare. […] Fausto la condannava senza capire le 
ragioni storiche e umane che talvolta la giustificano e 
la legittimano”.
È questo rifiuto della violenza, e della morte per mano 
dell’uomo – per mano della Storia e non della Natura 
–, che attraversa la scrittura di Cassola, e si coagula 
nella ripresa finale dell’impegno politico, con la fon-
dazione della Lega per il disarmo dell’Italia (1977), che 
poi diventa Lega per il disarmo unilaterale, fondendosi 
con la Lega socialista per il disarmo (guidata da un 
giovane Rutelli…); in lotta contro l’articolo 52 della 
Costituzione Italiana e contro la stessa idea di Stato 
nazionale, sovrano e armato. Quel suo lontano astori-
co rifiuto della violenza diventa preponderante non a 
caso in un preciso e delicato momento storico: quello 
che prelude all’installazione degli euromissili, ultima 
fiammata della guerra fredda. 
Due ricchi libri intervista testimoniano le posizioni 
cassoliane di quegli anni: Conversazione su una cultura 
compromessa, a cura di Antonio Cardella, e Letteratura 
e disarmo, a cura di Domenico Tarizzo. Se scrivere per 
lui è sempre stato un mezzo per combattere la morte e 
la paura della morte, l’impegno contro il nucleare è la 
prosecuzione naturale di quello scrivere, coincidente 
con il passaggio di quella paura da individuale a col-
lettiva. Le sue argomentazioni sono al solito semplici, 
ma difficilmente contestabili: gli armamenti sono la 
causa principale, seppur non la sola, della miseria nel 
mondo; l’essenza del fascismo era nel suo essere nemi-
co della pace…
L’antimilitarismo di Cassola, dunque, covava fin dagli 
anni Cinquanta, fin dai tempi di Fausto e Anna, come 
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del resto l’anarchismo. Si suole associare quel grande 
libro inchiesta che è I minatori della Maremma (1956), 
culminante nell’asciutta ricostruzione della tragedia 
del pozzo di Ribolla in cui morirono più di quaranta 
persone, al nome di Bianciardi piuttosto che a quello 
di Cassola, ma i due ne sono autori in ugual misura; 
Cassola quasi più di Bianciardi, se già nel ’52 pubblica 
sul “Mondo” di Pannunzio l’articolo sui Nababbi del 
sottosuolo, e continua a lavorare sul campo mentre l’a-
mico è ormai a Milano, alle prese con la sua vita agra 
(la vicenda è puntualmente ricostruita da Velio Abati, 
in La nascita dei “Minatori della Maremma”). 
E anzi, accanto ai due, quasi terzo padre del libro è 
Vito Laterza, il grande editore che prima propone il 
lavoro a Cassola – il quale prima prende tempo, poi 
dice no, poi ci ripensa –, in seguito lo asseconda, fino 
a ottenere l’opera che pubblica nella collana dei Libri 
del tempo, in cui è già uscito Rocco Scotellaro, Conta-

dini del Sud. Proprio a Laterza, Cassola scrive: “io non 
credo al riformismo, al centrismo, alla denuncia di sin-
goli fatti, a una polemica contro i monopoli disgiunta 
da una polemica contro l’intera struttura della società 
italiana. Monopoli e tutto il resto simul stabunt aut 
simul cadent.[…] Io credo solo nella rivoluzione: o 
viene quella, o non cambia nulla” (5 gennaio 1955).
È lo stesso anarchismo triste ma indomabile, che insie-
me all’antimilitarismo presiede alla produzione vasta e 
sempre più isolata della fine degli anni Settanta, sag-
gistica (Ultima frontiera, Il gigante cieco, La lezione della 
storia, 1976-1978) e narrativa, con Un uomo solo (1978) 
e la successiva “quadrilogia atomica” (Il superstite, Il pa-
radiso degli animali, Ferragosto di morte, Il mondo senza 
nessuno, 1978-82).
Come hanno osservato Renato Bertacchini e sulla sua 
scia Cesare Garboli, in un importante convegno nel 
decennale della sua morte, il protagonista di Un uomo 
solo è in qualche modo l’ultimo autoritratto dell’auto-
re: “un anarchico che cullava, in cuor suo, la certezza e 
la sicurezza che l’anarchia non avrebbe mai trionfato”.
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“ANARCHY” 
DAGLI ANNI SESSANTA

DI GIACOMO BORELLA

Di tanto in tanto torniamo a rivolgerci a Colin 
Ward (Londra, 1924 - Ipswich, 2010), ad attingere al 
suo vasto e generoso lavoro e a rendere omaggio alla 
sua figura di pensatore e attivista anarchico, autodi-
datta, studioso poliedrico, urbanista, educatore, osser-
vatore partecipe e aperto delle vicende del suo tempo. 
Questa volta lo facciamo rendendo omaggio alla rivista 
mensile inglese “Anarchy”, di cui Ward fu inventore, 
direttore, redattore unico e factotum per 118 numeri, 
dal numero 1 del marzo del 1961 all’ultimo del dicem-
bre del 1970. Per quanto piccola e snella fosse la rivi-
sta nella sua fattura e dimensione – un sedicesimo in 
formato A5, 32 pagine più la copertina – è piuttosto 
difficile restituire in questa nostra ridotta selezione il 
senso di apertura della sua impostazione, la varietà e 
trasversalità dei temi affrontati, la schiettezza e insieme 
l’autorevolezza del suo taglio. Se sfogliamo i fascicoli 
pubblicati in quei dieci anni, vediamo alternarsi i temi 
più disparati, affrontati in numeri quasi sempre mo-
nografici, che vanno dall’agricoltura alla nonviolenza, 
dalle tecnologie alla sessualità, dai campi gioco alla cri-
minologia, agli approfondimenti dei rapporti del pen-
siero anarchico con altri ambiti – dalla filosofia greca 
alle religioni orientali –, temi trattati spesso contempo-
raneamente alla luce dell’attualità e da un punto di vi-
sta liberamente a-storico, con un’attenzione particolare 
sempre riservata alle tematiche attinenti l’urbanistica e 
l’abitare, l’educazione e la scuola.
Allo stesso modo, tra gli autori dei testi, in gran par-
te scritti espressamente per la rivista ma spesso anche 
estratti da libri in uscita o provenienti dal passato, tro-
viamo un pescatore del Kent accanto a Martin Buber, 
un falegname argentino o una maestra londinese alter-
nati a Paul Goodman, Gustav Landauer, Luis Bunuel. 
Lo stesso Ward firma una buona percentuale degli ar-
ticoli, a suo nome o con gli pseudonimi di John Eller-
by, John Schubert e con lo sterniano Tristram Shandy. 
Le copertine della rivista, forse il suo aspetto divenuto 
in seguito più famoso (per alcuni cultori addirittura 

leggendario), rispecchiavano perfettamente il suo spi-
rito, con l’aggiunta di un tocco di genio grafico. Molto 
spesso (ma non sempre) disegnate da Rufus Segar, ave-
vano la loro cifra nella totale assenza di una qualsiasi 
costante grafica: lo spirito di libertà radicale scompi-
gliava ogni seppur minima standardizzazione, rein-
ventando ogni volta da capo il modo in cui tradurre 
in immagine il tema monografico del numero. Non è 
mai esistita neppure una testata, un logo, un carattere 
tipografico prescelto: la scritta “Anarchy” compariva 
ogni volta in forma diversa, ora in maiuscolo stam-
pato, ora scarabocchiata a penna in un angolo, ora in 
corsivo minuscolo, ribaltata in verticale. Quasi sempre 
testi e immagini debordavano dalla prima di copertina 
e sconfinavano nella quarta.
Per compilare la nostra piccola selezione di testi e co-
pertine da questa piccola grande rivista avevamo solo 
l’imbarazzo della scelta. Non poteva certo mancare un 
contributo di Paul Goodman, che Ward ha sempre 
indicato, tra le figure dell’anarchismo a lui contem-
poraneo, come quella più rilevante e nella quale più si 
identificava. I testi di Goodman pubblicati da “Anar-
chy” non sono pochi, e più d’uno sono i numeri mo-
nografici dedicati a lui (n.11, gennaio 1961) e all’uscita 
di suoi importanti libri (n.24, febbraio 1963; n.107, 
gennaio 1970). Mentre solitamente si tratta di estratti 
o anticipazioni da libri in uscita, articoli scritti per rivi-
ste americane o prefazioni, quello che abbiamo scelto è 
un’intervista, appositamente realizzata da Ward insie-
me a Roger Barnard e Bob Overy, in occasione del pas-
saggio di Goodman a Londra per la sua partecipazione 
al convegno “Dialettica della liberazione”. L’intervento 
Anarchismo buddhista di Gary Snyder – poeta e scritto-
re californiano, attivista ambientalista e buddhista che 
ebbe grande influenza sulla beat generation – rappresen-
ta una linea di ricerca praticata in modo assiduo dalla 
rivista: l’indagine delle molte contaminazioni tra idea 
anarchica e altri filoni di pensiero, spesso anche molto 
distanti, se non apparentemente antitetici. Il testo di 
Rufus Segar racconta in modo ironico e dettagliato il 
suo lavoro decennale di grafico volontario delle coper-
tine della rivista.
Il contributo di Alexander S. Neill, eminente figura 
della pedagogia alternativa britannica, lettore e saltua-
rio collaboratore della rivista, è dedicato alla notissi-
ma scuola di Summerhill da lui fondata e condotta. 
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Ma il nostro tributo ad “Anarchy” è anche un piccolo 
omaggio alla “famiglia Ward”: Ragazze, breve, stupito 
resoconto degli esordi di un’insegnante, è uno dei rari 
interventi su “Anarchy” di Harriet Ward, all’epoca con 
la firma Unwin, con il cognome dal precedente matri-
monio (mentre il suo cognome da nubile era Barry), e 
poco tempo dopo avrebbe sposato Colin Ward in un 
sodalizio durato tutta la vita. L’eclissi della donna è la 
parte finale di un lungo saggio scritto per “Anarchy” 
da Dora Russell, importante figura di attivista e fem-
minista, non abbastanza tradotta in italiano e molto 
nota nel mondo anglosassone, per un periodo moglie 
di Bertrand Russell, nonché madre di Harriet. A in-
trodurre questo omaggio ad “Anarchy”, il testo di una 
conferenza tenuta ad Amsterdam da Colin Ward nel 
1993 in cui egli ripercorre, quasi un quarto di secolo 
dopo, il decennio di lavoro sulla rivista (prendendola 
un po’ alla larga, e con ampie divagazioni, com’era nel 
suo stile). Quest’ultimo testo è inedito, mentre tutti 
gli altri sono qui tradotti per la prima volta in italiano, 
eccetto quello di A.S. Neill che era l’anteprima di un 
estratto dal suo libro Summerhill, poi tradotto in Italia 
da Marco Amante per Forum Editoriale nel 1969. Tut-
te le altre traduzioni sono di Giacomo Borella, Daniel-
la Engel e Giacomo Pontremoli.
Ringraziamo calorosamente Harriet Ward per averci 
concesso i testi e per onorarci con la sua amicizia.

STORIA DI UNA RIVISTA
DI COLIN WARD

Testo inedito della conferenza tenuta il 30 gennaio 1993 
all’International institute of social history (Iish) di Amster-
dam, in occasione della pubblicazione del centesimo numero 
della rivista anarchica olandese “De AS!.

Complimenti per il vostro anniversario! Mi è 
stato detto, ma non so se sia vero, che “De AS” sia 
stata modellata sulla rivista “Anarchy”, che ho diretto 
dal 1961 al 1970; per questo mi è stato chiesto di par-
lare dell’influenza che Anarchy ha avuto all’interno e 
all’esterno del movimento anarchico.
È un tema piuttosto complesso e sono sicuro che l’In-
ternational institute of social history di Amsterdam sia 
il posto giusto dove affrontarlo: come sappiamo, esso 
ospita collezioni di giornali anarchici provenienti dai 
quattro angoli del pianeta, e chi li stampava e redigeva 
era convinto che la parola stampata fosse il modo mi-
gliore per influenzare le persone.
L’ultima volta che ho visitato questo istituto – e potete 
rimproverarmi per questa lunga assenza – è stato nel 
1951, quando l’amica conosciuta da molti di noi come 

zia Annie, la signora Annie Adama van Scheltema, mi 
mostrò l’inestimabile collezione di opuscoli della Ri-
voluzione inglese degli anni Quaranta del Seicento, 
compresi quelli di Gerard Winstanley. Sono rimasto 
incantato dalla assoluta bellezza della loro stampa, che 
doveva essere stata realizzata – visto che era precedente 
ai tempi di William Caslon – con piombi o matrici 
olandesi. Uno di questi opuscoli seicenteschi riportava 
uno slogan trionfale: “Con ventisei soldatini di piom-
bo, possono conquistare il mondo”.
Questa era la fede dei propagandisti anarchici: aveva-
no fiducia nel potere della parola stampata. Quando 
parliamo del fatto che un secolo fa in ogni città del 
pianeta esisteva un movimento anarchico, intendiamo 
prima di tutto che qualche individuo aveva deciso di 
produrvi un foglio anarchico. Spesso si trattava di uno 
stampatore, o di qualcuno che poteva avere accesso 
a una macchina da stampa. Proudhon, per esempio, 
nel 1928 era stato assunto a Besançon dall’azienda 
Gauthier & Company come apprendista composito-
re e correttore di bozze e più tardi ebbe occasione di 
scrivere: “ricordo ancora con gioia il gran giorno in cui 
il mio compositoio (attrezzo per comporre i caratteri 
di piombo, ndt) divenne per me simbolo e strumen-
to della mia libertà”. Nel 1879, Kropotkin, insieme a 
Herzig e Dumartheray fondò il giornale “Le Révolté”. 
Si accorse di doverlo scrivere per la maggior parte da 
sé stesso, e di dover imparare le tecniche della com-
posizione tipografica, e quando i suoi colleghi aveva-
no qualcosa da obiettare su quello che aveva scritto, 
semplicemente tornava a “prendere il compositoio e a 
comporre i caratteri di una nuova frase”.
L’invenzione della linotype rese la composizione a 
mano antiquata, eccetto che per i titoli, ma nel xx 
secolo la composizione a macchina divenne un altro 
campo di azione per i propagandisti anarchici. Proba-
bilmente conoscete le leggende degli anarchici latino-
americani, che passavano metà dell’anno nelle capitali 
a svolgere questo impiego ben retribuito, componen-
do le matrici per le pubblicazioni anarchiche sotto 
il naso dei loro padroni, e il resto dell’anno lontano 
dalle città a diffondere la propaganda anarchica tra i 
campesinos e gli indios. 
I propagandisti anarchici hanno avuto una lunga sto-
ria d’amore con la parola stampata. Ma hanno avuto 
una relazione altrettanto lunga con l’oratoria all’aria 
aperta, e con il suo equivalente contemporaneo, che è 
l’impiego di radio, film, tv, video, o dei computer in 
rete. E nella propaganda anarchica degli ultimi cento 
anni troviamo giornali, da “Le père peinard” nel 1889 
a “Class war” nel 1989, i cui sofisticati redattori erano 
convinti che il linguaggio di strada e i fumetti scurrili 
potevano conquistare un pubblico che argomenti più 
difficili non riuscivano ad attrarre.
Visto che nessuno di noi può vantare grandi successi, 
dobbiamo apprezzare qualsiasi altro diverso approc-
cio che tenti di diffondere l’idea anarchica. Allo stesso 
tempo, dobbiamo ammettere che ognuno di noi la-
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vora meglio con gli strumenti con cui si sente più a 
proprio agio. Siamo anche tutti figli della nostra gene-
razione. Per quanto mi riguarda, sono stato affascinato 
dalla stampa fin da bambino, mentre la scrittura ha 
cominciato a interessarmi solo più tardi. Sono capace 
di usare un compositoio, ma non so usare un compu-
ter. Ho scoperto di aver scritto la prima volta per la 
stampa anarchica nel dicembre del 1943. Il fatto che 
fosse ormai mezzo secolo fa mi fa pensare che uno dei 
problemi della pubblicistica anarchica è che noi propa-
gandisti siamo così pochi che finiamo per passare una 
parte troppo grande della nostra vita scrivendo, e trop-
po poco tempo a riflettere sui cambiamenti nel clima 
di opinione che dovremmo affrontare, e sull’efficacia 
dell’approccio che usiamo.
Il mensile “Anarchy” è stato il risultato di un anarchico 
che si è finalmente fermato a pensare. Fui invitato a 
unirmi al gruppo redazionale di “Freedom” nel 1947, 
e dai tardi anni Cinquanta cominciai a sostenere che, 
anziché consumare tutte le nostre energie producendo 
un settimanale, rimanendo senza tempo sia per dif-
fondere il giornale efficacemente che per concederci la 
possibilità di fermarci a pensare, avremmo dovuto fare 
un mensile, nel formato che a quel tempo si chiamava 
quarto, cioè A4. Verso la fine degli anni Cinquanta 
scrissi diversi articoli su “Freedom” spiegando le ragio-
ni per le quali pensavo che un cambiamento ci avrebbe 
consentito di affermare in modo più completo e chiaro 
le attitudini anarchiche verso i fatti sociali del mondo 
contemporaneo e che ciò avrebbe prodotto un effetto 
maggiore e più prolungato. Insistevo che, se volevamo 
riuscire a compiere la transizione da setta a forza so-
ciale, avevamo bisogno di una “Freedom” rivitalizza-
ta, perché, scrivevo allora, “non siamo ancora riusciti 
a formulare alternative anarchiche nei campi di vita 
più prosaici e più importanti, così che le stesse persone 
che potrebbero portare maggior vita alle nostre attività 
ancora non ci prendono sul serio”.
Pensavo, e penso tuttora, che queste fossero questioni 
importanti per i propagandisti anarchici. I miei colle-
ghi di Freedom Press mi risposero con l’usuale, speri-
colata apertura mentale anarchica, dicendo: “Faccia-
mo che quelli che vogliono fare un settimanale fanno 
un settimanale, e quelli che vogliono fare un mensile 
fanno un mensile”. Decisero che la prima settimana 
di ogni mese il mensile sarebbe uscito al posto del set-
timanale, e che avrebbe avuto non il formato quarto 
(A4) che io suggerivo ma l’octavo (A5). La rivista aveva 
bisogno di un nome; io avevo proposto “Autonomy” 
(che era il nome del primo giornale anarchico mai 
pubblicato in Gran Bretagna), e come sottotitolo “un 
giornale di idee anarchiche”, ma loro insistettero per 
cambiare il nome in “Anarchy”.
Non ero riuscito a convincere i miei colleghi a discu-
tere quale sarebbe potuta essere la funzione e utilità di 
un mensile anarchico negli anni Sessanta, e mi ritrovai 
a fare un giornale completamente diverso dal “Free-
dom” mensile che avevo immaginato. 

Il mio compito era quello di fare il giornale, cercare 
collaboratori esterni, convincerli a scrivere (gratis), e, 
quando non consegnavano in tempo quello che dove-
vano mandare, scrivere io stesso di quello che avreb-
bero dovuto scrivere loro, usando uno pseudonimo. 
L’incollaggio dei pezzi nelle pagine pronte per lo stam-
patore lo facevo io, circondato dai bambini che reg-
gevano il barattolo della colla, mentre altrove l’artista 
grafico Rufus Segar reinterpretava le informazioni che 
gli davo, producendo le copertine per le quali “Anar-
chy” divenne famosa.
Ciò mi porta a fare una correzione della versione mito-
logica che si è poi diffusa. Mi ha sempre divertito sen-
tire descrivere “Anarchy”, sia dalla stampa del tempo 
che, più tardi, nelle ricostruzioni fatte da altri, come 
“l’autentica voce della generazione degli anni Sessan-
ta”. Naturalmente ciò mi faceva piacere, ed è vero che 
molti di coloro che scrivevano su “Anarchy” erano più 
giovani del tipico collaboratore della stampa anarchi-
ca, di allora come di oggi. Gli anni Sessanta furono un 
periodo di grande espansione dell’educazione superio-
re, in Gran Bretagna come in altri paesi europei, e io 
ero ansioso di trovare lettori e collaboratori tra gli stu-
denti. Ma io non facevo affatto parte della generazione 
dei Sessanta: quando “Anarchy” iniziò avevo 37 anni, e 
ne avevo 46 quando curai il mio ultimo numero. Ave-
vo lasciato la scuola nel 1939 e avevo poi passato cin-
que anni nell’esercito negli anni Quaranta. Non facevo 
neanche lontanamente parte della cultura degli anni 
Sessanta ed ero molto ostile al marxismo o maoismo 
automatico che veniva riversato sui giovani dai profes-
sori universitari della mia generazione. Così come ero 
decisamente troppo vecchio per condividere la cultura 
musicale, o quella delle droghe, di quella generazione. 
Io sono un irrimediabile propagandista anarchico vec-
chio stile, alla ricerca di un nuovo pubblico.
Devo correggere anche un altro mito riguardante 
“Anarchy”. Quando cominciammo, mi ero proposto 
una diffusione di 4mila copie. Anche consideran-
do l’automatica circolazione della lingua inglese in 
America, Canada, Australia e così via, e il fatto, che 
gli inglesi lo meritino o no, che il loro è un idioma 
internazionale, questa modesta ambizione era invece 
pazzescamente ottimistica. Quando raggiungemmo il 
numero 100 di “Anarchy”, annunciai che “i ventiquat-
tro numeri della rivista che sono andati completamen-
te esauriti hanno venduto 2.800 copie. Tutti gli altri 
numeri hanno venduto di meno”. 
C’è poi un’altra questione, che riguarda la lingua. Sfo-
gliando “De AS” senza poterlo leggere, vedo che molti 
dei materiali che contiene sono tradotti da altre lingue 
e che propone per la prima volta in lingua olandese 
articoli pubblicati dalla stampa anarchica straniera. 
Questo è un aspetto del lavoro editoriale che è com-
pletamente sconosciuto agli inglesi. È una caratteri-
stica britannica che viene direttamente dall’arroganza 
linguistica imperiale, condivisa anche dagli anarchici 
britannici. Una delle poche occasioni in cui mi capitò 
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di cercare un traduttore fu in occasione del numero di 
“Anarchy” dell’agosto del 1966, dedicato al movimento 
dei Provos, qui ad Amsterdam. 
Ciò ci porta a una interessante riflessione. In quanto 
obbligati a considerare la traduzione come un aspetto 
normale e indispensabile nel lavoro di chi fa un gior-
nale, non c’è dubbio che “De AS” abbia una visione 
più cosmopolita e globale di quella che abbia avuto 
“Anarchy”, che è sempre stata pubblicata in una lingua 
internazionale. Penso che la stessa cosa sia vera per un 
giornale come “Volontà”.
Quello che ho detto finora è sufficiente a ridimen-
sionare la reputazione postuma di “Anarchy”. Capita 
ancora oggi che persone che, per quel che ne so, non 
hanno mai avuto niente a che fare con il movimento 
anarchico, ricordino come fosse un giornale davvero 
ben fatto. Forse sono vittima della mia stessa propa-
ganda, e sto cominciando anch’io a credere al mito di 
“Anarchy”, ma di sicuro avevo un programma, esplici-
to o meno, su quali dovessero essere lo stile e il conte-
nuto di un giornale anarchico negli anni Sessanta.
Una delle tragedie della pubblicistica anarchica è che, 
siccome siamo così pochi, non solo non riusciamo a 
portare a termine i nostri sforzi, assicurandoci che ciò 
che facciamo arrivi davvero alle persone a cui potreb-
be servire, ma soprattutto non ci fermiamo mai per 
valutare, come faremmo per altre attività, se ciò che 
facciamo è utile e efficace. Le persone che volevamo 
influenzare prendevano sul serio la nostra propagan-
da? O essi ci vedevano come inoffensivi idealisti che 
non capivano il funzionamento della società umana, 
chiusi nella bolla spazio-temporale di un rivoluziona-
rismo naif di fine Ottocento? Io vedevo Anarchy come 
un tentativo di far prendere sul serio l’anarchismo, 
che, dando per assodato che esso si colloca al centro 
delle correnti principali delle idee sociali moderne, si 
rivolgeva al mondo esterno, anziché al piccolo circo-
lo ristretto degli anarchici convinti. Ciò implicava di 
prendersi il disturbo di uscire dall’usuale cerchia dei 
collaboratori della stampa anarchica, e accettare il fatto 
che le opinioni di chi contribuiva potessero non essere 
sempre “ideologicamente corrette”, sebbene il tenore 
generale dei loro interventi fosse in sintonia con l’idea 
anarchica. Ritenevo che questa fosse la politica seguita 
da alcuni dei migliori giornali anarchici del passato, 
per esempio “La révolté” in Francia e la “Revista blan-
ca” in Spagna. 
Essa comporta di usare il giornale come una sorta di 
vetrina anarchica, in cui si mostrano al mondo la qua-
lità e la varietà dei beni che l’approccio anarchico può 
offrire.
Il mio approccio all’anarchismo è di considerarlo come 
una teoria dell’organizzazione, e condivido il concetto 
di Paul Goodman che “una società libera non può esse-
re la sostituzione di un ‘ordine nuovo’ a quello vecchio, 
ma piuttosto l’estensione di sfere di libera azione fino 
a che esse vengano a costituire la gran parte della vita 
sociale”. Questo era l’approccio di “Anarchy”, e del li-

bro Anarchy in action (Anarchia come organizzazione) che 
ho scritto come esito dell’esperienza di dirigere questo 
giornale. Naturalmente, chi fa una rivista è inscritto 
nei limiti del proprio sapere, e di quello delle persone 
che riesce a persuadere a contribuire a essa. Ma c’e-
rano alcuni argomenti su cui il lavoro di “Anarchy” 
fu notevole e ben informato. Tra questi, i resoconti di 
esperienze libertarie nel campo dell’educazione, la pro-
paganda per sostenere il controllo degli abitanti come 
principio base di ogni politica sulla casa, e per il con-
trollo dei lavoratori sulle industrie, mentre sui temi del 
crimine e della delinquenza ci furono molti contributi 
dai gruppi di studiosi noti allora come “nuovi sociolo-
gi della devianza”. In queste particolari aree la rivista 
“Anarchy” si guadagnò una certa reputazione.
Se pensate che argomenti di questo tipo, per quanto 
interessanti, costituiscano una restringimento dell’am-
piezza e del raggio della propaganda anarchica del pas-
sato, naturalmente avete ragione. D’altro canto, credo 
abbia senso indirizzare la nostra propaganda verso quei 
settori in cui ci sia qualche possibilità che venga ascol-
tata. Il fatto che io sia diventato una specie di “im-
presario” di questa varietà di applicazioni dell’anar-
chismo, per i vent’anni successivi mi ha condannato 
a parlare di fronte a centinaia di platee di specialisti, 
proponendo loro un tipo di approccio che non aveva-
no mai ascoltato prima. 
Qualcuno ha trovato che il linguaggio usato da “Anar-
chy” fosse piuttosto accademico, ma su questo non 
sento di dovermi scusare. Probabilmente si tratta di 
persone a cui capita raramente di leggere giornali acca-
demici, altrimenti non avrebbero potuto pensarlo. Ma 
sono totalmente d’accordo con Tom Keell, uno dei re-
dattori di “Freedom” negli anni Venti, quando dichia-
rava che “i nostri giornali si rivolgono necessariamente 
a persone serie nel loro stato d’animo più serio. Se gli si 
dà un’occhiata distratta e poi li si mette da parte, come 
si fa con i quotidiani, non se ne ricava niente”. 
In ogni caso, se fossi stato un redattore anarchico ne-
gli anni Novanta, anziché nei Sessanta, penso che mi 
sarei occupato di dare un’interpretazione anarchica 
di un ampio arco di temi che non erano all’orizzonte 
trent’anni fa. Uno di questi è il collasso dell’impero 
sovietico, un evento previsto davvero da pochi, soprat-
tutto tra gli esperti di cose sovietiche. Un altro tema 
è il rigetto generalizzato a livello mondiale del socia-
lismo di stato, non in favore di un socialismo liberta-
rio, bensì in una drastica difesa della supremazia del 
mercato. Poi vi è il tema del divario tra il nord e il sud 
del mondo e delle crisi da iperconsumo tra le popola-
zioni ricche. Un’altra questione ancora è la rinascita 
dei nazionalismi, una minaccia alla civiltà che, di nuo-
vo, pochi hanno previsto. Un altro tema, associato con 
quest’ultimo, è la crescita dei fondamentalismi religio-
si, cristiani, ebraici, islamici o induisti. I nostri antena-
ti ideologici, fossero socialisti o anarchici, davano per 
scontato che queste tendenze si sarebbero estinte, così 
oggi noi non sappiamo come affrontarle. Dobbiamo 
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opporci al revivalismo religioso, correndo il rischio di 
alimentare il suo potere divisivo? Noi anarchici, seb-
bene ostili all’istituzione statale, dobbiamo ritrovarci 
a difendere il concetto di stato secolare contro quelle 
minoranze organizzate che vogliono usarlo per i propri 
obiettivi? Forse non è ancora un problema per me e 
per voi, ma lo è negli Stati Uniti, per chi difende lo 
stato secolare contro gli integralisti evangelici, o per gli 
anarchici israeliani che lo difendono contro l’ebraismo 
ultra-ortodosso, o per quelli egiziani che lo difendono 
contro i fondamentalisti islamici, o in India, per chi 
lo difende dall’estremismo induista. Sono questioni 
ideologiche destinate a diventare ancora più complesse 
nel xxi secolo.
Strettamente associato con questi dilemmi, vi è quello 
delle migrazioni di massa delle popolazioni. Per secoli 
i nostri antenati europei hanno colonizzato i paesi al-
trui, massacrando e schiavizzando le popolazioni indi-
gene e appropriandosi delle terre più produttive. Ora 
la marea ha cambiato direzione e i governi dall’Europa 
agli Stati Uniti stanno alzando barriere per impedire 
altre immigrazioni dal mondo povero verso quello ric-
co, con il supporto attivo delle proprie popolazioni, 
preoccupate che queste barriere non siano abbastanza 
impenetrabili. Noi che cerchiamo di portare un mes-
saggio di liberazione umana, troviamo il nostro cam-
mino oscurato dagli odii razziali.
Uno dei problemi della propaganda anarchica è che 
raramente riesce ad andare oltre il “primo capitolo”, 
come se la storia delle idee si fosse fermata al semplice 
e automatico ottimismo socialista di fine Ottocento, 
e come se le terribili lezioni del xx secolo non fossero 
mai esistite. Naturalmente ci sono delle eccezioni, e 
alcune di esse sono state promosse da persone che oggi 
sono in questa sala: penso, per esempio, al simposio 
su legge e anarchismo, curato da Thom Holterman e 
Henc van Maarseveen, che non ho mai visto discutere 
sulla stampa anarchica di lingua inglese.
Mi congratulo con i redattori di “De AS” e di alcuni 
altri giornali anarchici per i loro sforzi di trasportare la 
propaganda anarchica dal xix al xi secolo.

COSA SIGNIFICA UTOPICO  
DI PAUL GOODMAN

Paul Goodman ha risposto ad alcune domande che gli hanno 
posto Roger Barnard, Bob Overy e Colin Ward.

Molte persone sembra che ti vedano come un “pensatore uto-
pico”, e infatti uno dei tuoi libri si intitola Utopian essays 
and practical proposal (Saggi utopici e proposte prati-

che). Eppure, da quel che so, mi sembra che tu ti sia definito 
più volte come un “pragmatista”. È una contraddizione, o a 
te non sembra?
Dunque, non sono un utopista in nessun senso con-
venzionale del termine. In ogni caso, le persone che 
usano la parola “utopico” generalmente la impiegano 
come una parolaccia, non vi sembra? Utopico significa 
che non vogliono farlo davvero! Capisci, non gli sta 
veramente a cuore, hanno altri interessi. Se per uto-
pico intendiamo che qualcuno possiede alcune grandi 
nozioni preconcette su ciò a cui il mondo dovrebbe 
assomigliare, e vuole imporle agli altri come il loro 
scenario, io penso che questo sia fascismo, e non mi 
interessa.
Ci sono in realtà davvero tante cose che nella situa-
zione attuale potrebbero essere fatte molto meglio, in 
modo molto meno costoso e molto più semplice. In 
genere questo richiede un atto di volontà, o potere po-
litico. Ora, come acquisire il potere politico per fare 
cose anche molto piccole, come prendere il denaro 
che viene impiegato per finanziare il sistema scolasti-
co pubblico di New York e dividerlo tra migliaia di 
piccole scuole indipendenti? Ciò funzionerebbe molto 
meglio di come funziona attualmente, non costerebbe 
di più, non necessiterebbe di più insegnanti, eccetera... 
Non c’è niente di “utopico” in questa idea, tranne il 
fatto che... non verrà realizzata!
È una questione di potere. Naturalmente è anche una 
questione di azione politica. Ora, io non capisco nien-
te di politica. Quindi, piuttosto, posso dire al profes-
sionista: guarda, questo è il modo per farlo, adesso fal-
lo. E lui dice: ma ci vuole potere... Certo che ci vuole. 
Quindi, fai in modo di procurartelo!.
C’è un altra cosa che uso fare, una specie di trucco. 
Gli americani – e sono abbastanza sicuro che valga 
per tutti paesi ad alta tecnologia – sono assolutamen-
te convinti che il modo in cui le cose vengono fatte 
attualmente sia inevitabile, e che null’altro può esse-
re tentato a causa della complessità delle tecnologie 
moderne, l’urbanizzazione galoppante, l’esplosione 
demografica, la crescita del Terzo mondo, eccetera. 
È una convinzione errata. Quindi, per cercare di am-
morbidire psicologicamente un po’ gli americani, sono 
abbastanza pronto a farmi venire in mente una mezza 
dozzina di idee bizzarre su qualsiasi argomento. Come 
dire: pensi che questo sia l’unico modo possibile? Non 
è così: si può fare anche in questo altro modo, guarda, 
o in quell’altro ancora, vedi? In realtà queste idee non 
mi importano tanto di per sé, quanto politicamente: 
mi piace inventarne di interessanti. Ma psicologica-
mente, il punto è mostrare, per esempio, che questa 
eccessiva centralizzazione non è necessaria, e che non 
mantiene neanche la sua promessa di efficienza. Mi 
sforzo di inventare dei piccoli modelli, senza che ciò 
voglia necessariamente essere un invito ad applicarli. È 
come dire: guarda, pensaci su un pochino.
Naturalmente, ciò a volte ha delle conseguenze. Pen-
siamo per esempio al movimento Student for a demo-



I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

cratic society: il suo documento fondativo, il Manifesto 
di Port Huron, era preso quasi interamente di peso da 
un paio di miei libri. Ma ci ritroviamo anche alcune 
idee decentraliste, e non sono esattamente le mie. Le 
loro sono idee specifiche per una situazione, come è 
giusto che siano. Se si vuole capire come organizzare il 
welfare in qualche piccola città americana, più che la 
teoria e il pensiero a priori bisogna guardare alle per-
sone e a ciò che è necessario. Ma il fatto che si possa 
agire in modo decentrato, questo è probabilmente ciò 
che ho insegnato loro. Prendere molte delle mie idee 
letteralmente, seriamente, come qualcosa da realizzare 
effettivamente, questo sarebbe “utopistico”. Questo è 
ciò che non mi interessa. Anzi, penso che sia sbagliato 
prenderle alla lettera, infliggerle alle persone. Mi spie-
go?

Sì. Quindi tu ti vedi più come una sorta di catalizzatore, 
di attivatore?
Sì, è così. Ma poi ci sono tante altre cose che sono 
davvero terribilmente semplici, e bisogna solo farle. 
Ad esempio, pendiamo il nostro teatro Off-Broadway 
a New York. Sapete, per un periodo, quando c’erano 
Julian Beck e Judith Malina, era il più fantastico dei 
teatri. Ma ce lo siamo inventati tutto noi. Io e Julian 
ci siamo detti: ok, non possiamo avere un teatro, use-
remo qualche altro posto. Julian, che è molto intra-
prendente, ha trovato un vecchio grande magazzino. 
Ok, dobbiamo ristrutturarlo. Così siamo andati tutti 
laggiù, ci abbiamo lavorato noi stessi, abbiamo mes-
so un mattone sopra l’altro, ed è diventato il Living 
theatre. Cosa c’è di “utopico” in tutto questo? Molta 
gente avrebbe detto: è impossibile, con tutta la pres-
sione commerciale dei teatri di Broadway, e roba del 
genere. Ma sono tutte balle. Non è impossibile, niente 
affatto. Se ne parliamo, è “utopico”. Se prendiamo e lo 
facciamo, non è per niente “utopico”.

Cosa pensi dell’idea che  questo tipo di progetti fai-da-te sia, 
nel suo piccolo, un modo per minare le strutture di potere?
Bé, penso che usarli per questo scopo sia totalmente 
sbagliato: ogni cosa va fatta per se stessa. Come ha det-
to Lawrence: facciamo la rivoluzione per divertimento, 
e nient’altro. Questo per dire che io non voglio usare i 
ragazzi emarginati del Lower East Side per minare il si-
stema, voglio che abbiano un’educazione, punto. Poi, 
se accade che il processo educativo mini il sistema, tan-
to meglio. Penso che ogni altro modo di procedere sia 
fasullo. Sacrificare il tempo e le menti delle persone, i 
loro talenti ed energie, i bambini e tutto il resto, per i 
propri scopi, o per qualsiasi maledetto scopo che non 
sia quello delle persone stesse, è totalmente sbagliato. 
In ogni caso, lasciatemi dire che la situazione è tale che 
chiunque faccia qualsiasi cosa sensata oggi in America 
sta facendo qualcosa di rivoluzionario. Qualsiasi cosa! 
È così!
Ma dobbiamo vedere anche un altro aspetto. Se pren-
diamo qualcosa come la guerra in Vietnam, per esem-

pio, dove stiamo seminando tra la gente il tormento 
e la pazzia, allora dobbiamo impegnarci perché tutto 
ciò finisca. Che è uno strazio, eppure dobbiamo far-
lo. Non possiamo continuare a permettere che i piloti 
sgancino bombe sulla testa di questi poveri cristi. Non 
c’è assolutamente niente di divertente nel bruciare una 
cartolina precetto, nello starsene in prigione, o nel far-
si rompere la testa durante un picchetto. Ma non c’è 
altra scelta. Mi capite? 
Sono questioni diverse: se intraprendiamo qualche ini-
ziativa, lo facciamo per la cosa in sé, e se è una buona 
iniziativa contribuirà necessariamente alla costruzione 
di un mondo migliore. Dall’altra parte, quando sta ac-
cadendo qualcosa di infernale, come la guerra in Viet-
nam, dobbiamo fermarla. Questo è il punto cruciale 
di Errico Malatesta. Se solo ci lasciassero in pace, ce 
ne staremmo tranquilli. Ma non vogliono lasciarci in 
pace! A proposito, Malatesta ha colto con chiarezza l’e-
quilibrio molto delicato che riguarda la violenza: se ci 
lasciassero in pace, noi non saremmo violenti. Ma non 
mollano la presa, insistono a usare le nostre tasse per le 
bombe. Noi non lo vogliamo, e quindi non paghiamo 
le tasse. Io sono un obiettore fiscale, ma siamo troppo 
pochi.
Il potere dovrebbe sempre essere proporzionato a una 
funzione specifica. La situazione peggiore è quando 
ci sono delle sedi astratte che esercitano il potere su 
diverse funzioni. Il potere dovrebbe essere molto stret-
tamente legato a ciò che è necessario per svolgere una 
funzione. Ciò significa che se io voglio degli spazi per 
fare teatro, attività, riunioni scolastiche o cose del ge-
nere, ho bisogno di quel tanto di potere che mi per-
mette di avere accesso a questo spazio quando lo uso, 
e non di più. E quando non lo uso, non dovrei avere 
nessun potere su di esso. Non so spiegarmi meglio di 
così.

E a proposito della possibilità di erodere il potere di chi lo 
detiene?
Se impediscono a una funzione naturale di svolgersi, 
cosa che accade spessissimo, allora è necessario erodere 
il loro potere. Non c’è altra scelta. Se non lasciano che 
la vita prosegua, bisogna fermarli. Ma naturalmente 
ciò non significa che devi prendere il loro posto di 
potere. Significa liberarsi del loro potere in modo che 
ognuno ne abbia la parte più piccola possibile.

Ciò equivale a erodere il loro potere con la propria libertà, 
ed estendere le sfere di libera azione fino a che, possibilmente, 
esse vengano a costituire la gran parte della vita sociale?
Sì, questo è un altro modo di dirlo, ma in sostanza di 
quello che fanno non me ne frega niente, basta che 
non si mettono ad ammazzare i contadini.

(“Anarchy” n. 85, marzo 1968)



108

G
LI A

SIN
I 46-47

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

A SUMMERHILL 
SCUOLA ANTIAUTORITARIA

DI ALEXANDER S. NEILL

Ritengo che lo scopo della vita sia la felicità, ed 
essere felici significa provare interesse per qualcosa. L’e-
ducazione dovrebbe preparare alla vita. In ciò la nostra 
cultura non ha avuto successo. La nostra educazione, 
la politica, l’economia, portano alla guerra. Le nostre 
medicine non hanno vinto le malattie, la religione non 
ha abolito i furti o l’usura. L’opinione pubblica si vanta 
tanto del suo umanitarismo e, ciononostante, approva 
ancora il barbaro sport della caccia. I progressi sono 
limitati alla tecnica: sono progressi nel campo delia 
radio, della televisione, della elettronica, dell’aeronau-
tica. Il nuovo mondo è minacciato dalle guerre poiché 
la coscienza sociale è ancora primitiva.
Se oggi volessimo porci delle domande, eccone alcune 
cui è difficile rispondere. Perché l’uomo sembra essere 
soggetto a un maggior numero di malattie che non le 
bestie? Perché l’uomo odia e uccide in guerra mentre 
gli animali non lo fanno? Perché i casi di cancro au-
mentano? Perché ci sono tanti suicidi? Perché ci sono 
tanti delitti sessuali? Qual è la ragione di quella for-
ma d’odio che è l’antisemitismo? Perché si odiano e si 
linciano i neri? Perché tante calunnie e tanto rancore? 
Perché il sesso è considerato osceno ed è oggetto di 
battute lascive? Che cosa rende i figli illeggittimi una 
disgrazia sociale? Perché la religione ha, nel tempo, 
perduto la sua carica originaria di amore, speranza e 
carità? Ci potremmo porre migliaia di perché sul no-
stro tanto vantato livello di civiltà.
Pongo queste domande perché di professione sono 
educatore, e sono solito trattare con i giovani. Pon-
go queste domande perché quelle che di solito fanno 
gli insegnanti si limitano agli argomenti scolastici e 
sono prive di importanza. Mi domando quali vantaggi 
si possano ottenere da discussioni sulla storia antica, 
o sulla letteratura francese, quando questi argomenti 
non valgono nulla se paragonati a quelli, ben più im-
portanti, che riguardano il soddisfacimento dei natu-
rali istinti vitali e la felicità interiore dell’uomo.
Quanta parte del nostro sistema educativo è basata 
sulla realtà, sulla libera espressione di sé? Per lavoro 
manuale spesso si intende solo il fare un oggetto di 
nessuna importanza sotto gli occhi di un assistente. 
Persino il ben conosciuto metodo Montessori, fondato 
sul gioco diretto, è un sistema artificioso che permette 
al bambino di imparare mentre fa qualcosa. Non c’è in 
esso nulla di creativo.
In famiglia il bambino viene continuamente ammae-
strato. In ogni famiglia c’è sempre almeno un adulto 
infantile che vuole insegnare a Tommy come funziona 
il suo nuovo motore. C’è sempre qualcuno che mette 
il bambino a sedere su una sedia quando questi vuo-

le andare vedere qualcosa sul muro. Ogni volta che 
spieghiamo a Tommy come funziona il suo motore gli  
togliamo una delle gioie della vita: il piacere della sco-
perta, il piacere di superare un ostacolo. Peggio! Fac-
ciamo sentire al bambino che egli ci è inferiore e che 
deve dipendere dal nostro aiuto.
I genitori si rendono conto con molta lentezza della 
poca importanza di ciò che si impara a scuola. I bam-
bini, come gli adulti, imparano quel che vogliono 
imparare. Tutti i riconoscimenti, i bei voti, gli esami, 
soffocano il libero manifestarsi della personalità. Solo 
i pedanti sostengono che l’educazione la si fa sui libri.
I libri, a scuola, sono la cosa meno importante. Un 
bambino deve solo saper leggere, scrivere e far di con-
to; il resto deve essere tutto teatro, giocattoli, creta, 
pittura, sport, libertà.
La maggior parte del lavoro che gli adolescenti fanno 
a scuola è un puro spreco di tempo, di energie, di pa-
zienza. Toglie al giovane il diritto di giocare, giocare, 
ancora giocare; mette teste vecchie sulle spalle giovani.
Quando tengo delle conferenze ai futuri maestri e ma-
estre, spesso rimango stupito dell’immaturità di questi 
giovani pieni di conoscenze inutili. Sanno un mucchio 
di cose, brillano di qualità dialettiche, commentano i 
classici, ma la visione della vita che molti di loro hanno 
è quella di un bambino.
Sono stati abituati a imparare e non a sentire. Questi stu-
denti sono amichevoli, simpatici, premurosi, ma qualcosa 
manca loro: il fattore emotivo, la capacità di subordina-
re il pensiero al sentimento. Io parlo loro di un mondo 
che hanno dimenticato e che continuano a dimentica-
re. I loro libri non parlano del carattere degli individui, 
dell’amore, della libertà, della autodeterminazione. E così 
il sistema va avanti, mirando solo a insegnare quello che 
c’è sui libri, e separando la mente dal cuore.
È tempo di mettere in discussione l’attuale nozione 
scolastica di studio. È dato per pacifico che un ragazzo 
debba imparare la matematica, la storia, la geografia, 
un po’ di scienze, un poco di arte, e una certa quantità 
di letteratura. È ora di rendersi conto che il ragazzo 
medio nutre ben poco interesse per queste cose.
Di questo mi rendo conto ogni volta che dico a un 
nuovo allievo che la frequenza delle lezioni è libera. 
Gridano tutti: “Urrah! Non dovrò più sorbirmi la ma-
tematica e roba del genere!”.
Non voglio denigrare l’istruzione. Ma l’istruzione deve 
venire dopo il gioco; e lo studio non deve venire delibe-
ratamente condito con il gioco per renderlo appetibile.
L’istruzione è importante ma non per chiunque. Ni-
jinsky non riuscì a superare gli esami scolastici a Pie-
troburgo in mancanza dei quali non poteva essere am-
messo al Balletto di Stato. Egli semplicemente non era 
capace di imparare le materie scolastiche: i suoi pen-
sieri correvano altrove. Furono costretti a falsifìcare un 
esame, fornendogli le risposte su un foglio – così dice 
una biografia. Quale perdita sarebbe stata per il mon-
do se Nijinsky avesse dovuto superare davvero quegli 
esami!
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Chi ha capacità creative impara quel che vuole impara-
re per fornirsi quegli strumenti che la sua originalità e 
il suo genio richiedono. Non si può sapere quali capa-
cità creative vengono distrutte nella scuola dando tutta 
l’importanza all’istruzione.
Mi è capitato di vedere una ragazza studiare la geome-
tria di notte, e piangerci su. Sua madre voleva che fre-
quentasse l’Università, ma lei aveva un chiaro tempe-
ramento artistico. Fui contento di sapere che era stata 
bocciata per la settima volta agli esami di ammissione. 
A questo punto la madre le avrebbe forse permesso di 
fare ciò che lei desiderava.
Qualche tempo fa mi capitò di incontrare a Copenha-
gen una ragazza quattordicenne che aveva passato tre 
anni a Summerhill dove aveva imparato a parlare l’in-
glese alla perfezione. “Immagino che in inglese sarai la 
prima della classe”, le dissi. 
Mi rispose con una smorfia afflitta: “No, sono l’ultima 
della classe perché non so la grammatica”. Credo che 
questo sia il miglior esempio di quel che gli adulti pen-
sano debba essere l’educazione. 
Quegli stessi studenti apatici che, sottoposti a un regi-
me di disciplina, diventano insegnanti privi di fantasia, 
medici mediocri, avvocati incompetenti, potrebbero 
invece diventare ottimi meccanici o abili muratori o 
coscienziosi agenti di polizia. 
Spesso abbiamo constatato che il bambino che non 
può, o non vuole, imparare a leggere fino a quindici 
anni è un ragazzo col bernoccolo della meccanica che 
potrebbe diventare un ottimo meccanico o un elettri-
cista. Non oserei mai prendere una posizione decisa 
nei riguardi di ragazze che non frequentano mai le le-
zioni, specialmente di matematica e di fisica. Spesso 
queste ragazze passano la maggior parte del tempo in 
lavori di cucito, e alcune. successivamente, nella vita, 
si occupano di confezioni e di moda. È un curriculum 
assurdo quello che costringe una futura disegnatrice 
di moda a studiare le equazioni di secondo grado e la 
legge di Boyle. 
Caldwell Cook scrisse un libro intitolato The play way 
nel quale spiegava come insegnava l’inglese servendosi 
del gioco. Era un libro affascinante, pieno di ottime 
idee; tuttavia ritengo che fosse solo un nuovo modo di 
appoggiare la teoria che imparare è cosa della massima 
importanza. 
Per Cook l’istruzione era tanto importante da credere 
necessario di dover addolcire la pillola dello studio con 
lo zucchero del gioco. La convinzione che l’allievo, se 
non impara niente spreca il tempo, non è nient’altro 
che una maledizione, una maledizione che acceca mi-
gliaia di insegnanti e la maggior parte degli ispetto-
ri scolastici. Cinquanta anni fa la parola d’ordine era 
“imparare studiando”. Adesso è “imparare giocando”. 
Il gioco viene impiegato come mezzo per raggiungere 
un fine, ma non so davvero se il fine sia valido. 
Se un maestro vede i bambini giocare col fango, e 
approfitta dell’occasione per parlare dell’erosione del 
terreno, qual è scopo si propone? Che cosa importa 

al bambino dell’erosione dei fiumi? Molti educatori 
pensano che non sia importante quel che il bambino 
impara, ma che basti insegnargli qualcosa. E natural-
mente, con scuole ridotte a essere solo fabbriche per 
una produzione di massa, che può fare un insegnante 
se non insegnare qualcosa e convincersi che l’insegna-
mento, in se stesso, è la cosa più importante? 
Quando tengo una conferenza a un gruppo di inse-
gnanti, inizio dicendo che non ho intenzione di par-
lare di materie di studio, o di disciplina, o di classi. Il 
pubblico mi ascolta per un’ora in un silenzio pieno di 
interesse. Quando, dopo un applauso sincero, il pre-
sentatore annuncia che sono pronto a rispondere alle 
domande, almeno i tre quarti riguardano materie di 
studio e problemi didattici. 
Non lo dico con un senso di superiorità. Lo dico con 
un senso di amarezza per dimostrare come i muri della 
classe e gli edifici scolastici fatti come prigioni restrin-
gano l’apertura mentale degli insegnanti e impedisca-
no di vedere gli elementi essenziali dell’educazione. Il 
loro lavoro prende in considerazione solo la parte del 
bambino che sta al di sopra del collo; e necessariamen-
te, la parte vitale del bambino, quella emotiva, rimane 
per costoro territorio straniero. 
Mi piacerebbe veder nascere, fra gli insegnanti più 
giovani, un grande moto di ribellione. L’educazione 
superiore e le lauree universitarie non servono ad af-
frontare i mali della società. Un nevrotico istruito non 
è migliore di un nevrotico privo di istruzione. 
In tutti i Paesi, siano essi capitalisti, socialisti o comu-
nisti, si costruiscono scuole minuziosamente elaborate 
per educare la gioventù. Ma i meravigliosi laboratori, 
le officine, non sono in grado di aiutare John o Peter o 
Ivan a superare i danni emozionali e i malanni sociali 
alimentati dai genitori, dagli insegnanti, e le pressioni 
coercitive della nostra civiltà.

(“Anarchy” n. 11, gennaio 1962)

RAGAZZE
DI HARRIET WARD

“Le dispiacerebbe? Stanza 43, una classe mista. 
Siamo arrivati a questo punto del programma...”. Cosa 
importa a che punto sono arrivati? Non so niente – ho 
la bocca secca – le mie ginocchia tremano. Ingiusto! 
Ingiusto! Ma eccoli seduti, attenti, e l’orologio ha due 
ore da girare intorno fino al momento del mio rilascio. 
Stranamente mi ritrovo a parlare, scrivere con il gesso 
sulla lavagna, comportarmi come un’insegnante... Loro 
fanno domande – Io so le risposte! Io faccio le domande 
– loro sanno le risposte! È interesse vero, con occhi sve-
gli, seconda fila dal fondo? Già le cinque del pomeriggio 
e non solo sono sopravvissuta, ma mi è piaciuto.



110

G
LI A

SIN
I 46-47

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

Nel frattempo le mie ambizioni e la mia coscienza si 
sono affinate osservando gli altri insegnanti. Ci sono 
lezioni buone e non-tanto-buone, ma ogni insegnante 
qui sembra aver colto il germe che ho sentito fluttuare 
nell’aria dell’aula professori – entusiasmo, premura – 
chiamalo come vuoi... Io penso sia dedizione. La loro 
motivazione è genuina, la loro preparazione eviden-
te, il loro sforzo generoso -in breve, hanno davvero a 
cuore gli studenti e provano a fare del loro meglio per 
insegnare bene.
Quanto è precisamente giusto l’approccio di quest’in-
segnante... Complicità senza accondiscendenza, com-
prensione verso la negatività degli studenti senza ap-
provazione,...
Ecco un gruppo di ragazze, che sembrano poco più 
grandi di pulcini appena nati, malgrado i loro capel-
li laccati e le ciglia truccate... avide di sapere da cosa 
vengono le uova, come sono deposte e come si schiu-
dono. Penso di non mancare di rispetto se estendo la 
metafora alla loro insegnante... calda, gentile, sollecita 
come ogni chioccia. La sua spiegazione pragmatica di 
concepimento, gestazione, parto non lascia spazio ad 
arrossimenti e risatine. Se una di queste ragazze si ri-
trovasse involontariamente incinta, scommetto che la 
signora W. lo verrebbe a sapere prima di sua madre...
Avendo un po’ di tempo e di distacco durante le lezio-
ni, comincio a notare gli sbadigli mal celati e le copie 
del “Daily Mirror”, e a sentirmi offesa per i bisbigli 
nell’ultima fila. Devo essere io! Aiuto! Sarebbe il mo-
mento in cui dovrei tirar fuori il coniglio dalla manica! 
Purtroppo non so improvvisare... Mi trascino sconso-
lata fino alla fine. Non sono capace di cambiare i ca-
valli in corsa quando sento che il mio vecchio ronzino 
comincia a vacillare.
Ora anch’io ho assaporato il “nettare” dell’insegna-
mento! – quell’atmosfera silenziosa di attenzione ra-
pita che dev’essere di sicuro la cosa a cui si riferiscono 
quando dicono che questo è un mestiere gratificante. 
Ora almeno so a cosa puntare.

(“Anarchy” n. 53, luglio 1965) 

L’ECLISSI DELLA DONNA
DI DORA RUSSELL

(...) Mi è sempre sembrato che la sfida che le don-
ne affrontano nel mondo moderno sia qualcosa di più 
profondo della lotta per i diritti politici o economici. 
Qui stiamo discutendo dell’intrusione dello Stato nel-
le nostre vite private – con qualche beneficio per le 
persone, come dobbiamo ammettere. Ma cos’è effetti-
vamente questo Stato, al quale ci affidiamo sempre di 
più come fosse il padre e la madre dei suoi cittadini? 

È meccanico, burocratico, amante del potere, sadico, 
guerrafondaio, repressivo. Per sua stessa natura, storia 
e principi, non può affrontare costruttivamente i pro-
blemi umani. È fondato sul principio di mantenere 
l’ordine con la forza al suo interno, e con la forza ag-
gredire i nemici all’esterno. Secondo questo principio 
cerca per esempio di affrontare la criminalità e la de-
linquenza giovanile aumentando notevolmente la re-
tribuzione della polizia, mentre insulta e sottopaga gli 
insegnanti e gli infermieri. Il suo atteggiamento tradi-
zionale negli affari esteri è una tragedia sulla quale non 
vale la pena di soffermarsi.
In definitiva, è con questa macchina diabolica dello 
Stato industriale che le donne sono state impegnate 
a combattere da quando hanno voluto emanciparsi. 
All’inizio confuse, hanno premuto per il voto. Ma gli 
eventi le hanno rese consapevoli che se non emergo-
no dalle loro cucine, lussuose o anguste che siano, per 
chiedere molto di più, non solo le loro famiglie ma 
tutta l’umanità sarà in grave pericolo.
Il segno della crociata di Emmeline Pankhurst, leader 
del movimento delle suffragette, si trova in un paragra-
fo della prima pagina del libro della figlia Christabel 
Unshackled (Liberata dalle catene):
Il nord industriale è un’efficace scuola di economia po-
litica, e mia madre ha appreso pienamente la sua lezio-
ne. Il lato squallido dell’industrialismo e la manifesta 
necessità di riformarlo appaiono nella loro realtà. I cieli 
oscurati dal fumo, una miscela di fumo e aria da respira-
re, la cancellazione del verde della natura, le strade senza 
colori, le case misere e persino malsane, il rumore mec-
canico, il lavoro monotono ma precario degli operai, la 
sottrazione prematura dei bambini alla scuola e al gioco, 
la vita ansiosa di madri troppo denutrite per dare alla 
luce bambini forti e troppo povere per nutrirli corret-
tamente mentre crescevano – queste e altre piaghe dila-
gavano nel Lancashire all’inizio della vita di mia madre.
Gli aspetti più sordidi dell’industrialismo forse hanno 
cominciato finalmente ad attenuarsi, ma la maglia or-
ganizzativa rigida e stretta su cui esso si basa è diventa-
ta sempre più pesante, come l’estremo controllo della 
mente e del corpo senza il quale il funzionamento dei 
dispositivi moderni sarebbe impossibile. È diventato il 
nemico di tutto ciò che è spontaneo e anarchico nella 
vita biologica, quegli impulsi che riguardano specifica-
mente le donne. Mi sorprende che nessun critico abbia 
commentato il messaggio implicito nell’opera di Dür-
renmatt I fisici, in cui la ridicolizzazione della moglie e 
del figlio e lo strangolamento delle infermiere simbo-
lizzava l’irrilevanza delle donne. Il trionfo finale dell’o-
pera è assegnato alla scienziata – una parodia storpiata 
del sesso femminile – che imita la malvagia attrazione 
maschile per il potere tramite l’abuso della scienza.
Fondamentalmente, gli uomini hanno sempre amato 
loro stessi e i loro scopi più di quanto abbiano amato 
le donne. C’è stato un tempo in cui la superstizione 
avvolgeva l’agricoltura, la fertilità era adorata e vigeva 
il culto delle dee. Ma quando gli uomini comincia-
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rono a lavorare il metallo, ad acquisire conoscenze e 
tecniche, diminuì la superstizione e il potere patriar-
cale cominciò a dominare. Oggi la fertilità può essere 
considerata una maledizione più facilmente che una 
benedizione, e quindi non conferisce alcun prestigio 
all’essere donna.
In un libro recente Robert Graves ha scritto così: “Se-
condo me, la confusione politica e sociale degli ulti-
mi 3000 anni è stata interamente dovuta alla rivolta 
dell’uomo contro la donna come sacerdotessa della ma-
gia naturale, e la sconfitta della sua saggezza per mezzo 
dell’intelletto”. Ciò è di particolare interesse se affian-
cato alle osservazioni di Martin James, uno psichiatra, 
circa la controversia Newsom. Avrebbe potuto anche 
essere più condiscendente: “Molti signori inglesi che 
appartengono alla classe privilegiata di coloro che man-
dano i figli alle scuole private (...) devono reimparare 
dalle loro mogli che le persone possono essere infantili 
e irrazionali e allo stesso tempo umane; loro sono stati 
istruiti a idealizzare la logica pura e la ragione, spesso a 
discapito dell’emozione. L’influenza esercitata da questi 
mariti rafforza il mito della razionalità nelle mogli e in-
debolisce le loro convinzioni centrate sul bambino”
E ancora: “L’apparente illogicità delle donne è in realtà 
una logica subdola, che dà gioia sia a loro che ai loro 
uomini. È infatti altrettanto consecutiva e sensibile, a 
modo suo, quanto la razionalità concettuale basata sul 
processo secondario e l’educazione secondaria” (Mar-
tin James è così compiaciuto della sua convinzione che 
questo “ideale di razionalità” maschile debba predo-
minare, da non immaginare nemmeno lontanamente 
che in questo caso sia l’educazione maschile a essere 
sbagliata).
George Meredith è più saggio:

Il loro senso è con i loro sensi tutto confuso;
Distrutte dalle sottigliezze sono queste donne!
Più cervello, mio Dio, più cervello! O sciuperemo
Completamente questo bel giardino che potremmo conqui-
stare.

E la scrittrice cinese Han Suiyn:

Oh quale folle quale folle è l’uomo, che sta stretto al firma-
mento dimenticando che la terra è una stella...
Io sono legata alla terra e così rimango. Io sono una donna, 
ostinata, radicata, invischiata alla vista all’odorato e al tatto, 
sospettosa delle astrazioni.

Ciò che qui viene detto in modi diversi è importante 
e significativo.
Quando gli uomini cominciarono a usare la ragione, 
per studiare la matematica e l’universo che li sovrasta-
va, trovarono uno scampo alla servitù della loro esi-
stenza biologica e, tramite Dio e la religione, persino 
la speranza di una salvezza dalla morte individuale. Le 
donne, a causa dei bisogni sessuali maschili, furono 
sempre identificate con la dimensione animalesca della 

natura umana. Negli intervalli tra i momenti di eccita-
zione sessuale, le donne non esistevano per gli uomini, 
i quali si sentivano poi come gli esseri distaccati, razio-
nali, spirituali che aspiravano a diventare.
E Robert Graves ha ben ragione: su questo culto 
dell’intelletto, su questo escapismo, su questa separa-
zione fra mente e materia, fra corpo e anima, gli uomi-
ni hanno costruito le loro filosofie, le loro concezioni 
politiche, i loro stati, nel corso del tempo. Con l’uo-
mo di Newton e Cartesio – “datemi moto e materia e 
costruirò il mondo”, “la ragione cocchiera delle pas-
sioni” – nascono le nozioni di “universo meccanico” 
e “conquista umana della natura” su cui sono stati in 
definitiva costruiti gli stati industriali. 
Il potere è sempre stato il principio sul quale l’uomo 
ha basato l’autorità dello Stato: prima l’autorità della 
tirannia, o del diritto divino dei re; poi, nella moder-
nità, il culto del meccanismo e la pulsione del potere 
dinamico. Un relitto dell’antico principio è di avere 
un dittatore – oppure il vecchio della tribù – al vertice.
Tutto deve procedere secondo la disciplina e l’ordine. 
Le curve abbondano in natura – come nelle donne – 
ma sono prevalentemente estranee all’immaginazione 
di architetti e urbanisti. Le strade devono essere larghe 
e dritte per le adorate automobili, verso la cui capacità 
di portare la morte c’è una stupefacente indifferenza. 
Al posto delle cattedrali abbiamo ora i grattacieli di ve-
tro e cemento, simboli – come ha detto recentemente 
uno dei loro architetti – della virilità. Il razzo, alimen-
tato dal fuoco e spinto nello spazio, è il più perfetto dei 
simboli fallici, senonché la sua testata porta la morte 
invece di seminare la vita. Forse anche questo significa 
qualcosa.
Per fermare questa corsa suicida è obbligatoria una 
nuova concezione dello Stato e degli scopi umani. Da 
soli, gli uomini non ci arriveranno mai. La visione del-
le donne non dev’essere liquidata come irrilevante; le 
donne devono essere incoraggiate a esprimersi e a usa-
re quella saggezza che indubitabilmente posseggono, 
per quanto schiacciata dalla prevalenza maschile. Per 
natura le donne non fuggono dalla realtà, e in generale 
si sentono a casa loro nel mondo naturale. Dando la 
vita, creano letteralmente “nella carne”, e non c’è nulla 
della vita animale che disprezzerebbero, a meno che 
non sia stato loro insegnato – com’è stato – a farlo. Già 
l’attenzione al parto naturale è una rinnovata afferma-
zione della loro dignità. In più, le attività di partorire 
e crescere i bambini sono state arricchite di un nuovo 
significato dai progressi della medicina, della psicolo-
gia, della psichiatria e della pedagogia. Le donne sono 
consapevoli che la genitorialità e tutte le dinamiche 
che la riguardano – cure mediche, scuole, servizi so-
ciali – sono molto più importanti della formazione di 
altri tecnici per l’industria.
Abbiamo cominciato a capire che tramite l’eredità 
e l’ambiente creiamo degli esseri umani portatori di 
schemi indotti da noi, e che saranno veramente il fu-
turo della nostra specie. Questa consapevolezza, che ha 
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portato con sé il concetto di educazione “centrata sul 
bambino”, è relativamente nuova nel nostro mondo. 
Ci dice che possiamo giocare una parte più cosciente 
nell’evoluzione dell’umanità.
Per quanto possiamo ammirare i risultati degli uomini 
nella scienza – e nessuna donna sarebbe così ingenero-
sa da negarli – le donne sanno che l’uomo, nella sua 
intossicazione di meccanicità e produzione industriale, 
avanza verso un vicolo cieco. Se vogliamo rendere pos-
sibili ulteriori progressi dello spirito umano, abbiamo 
bisogno di nuove persone più che di nuove macchine.
In un modo o nell’altro dobbiamo porre fine a ciò 
che così giustamente Robert Graves chiama il domi-
nio della “meccanoanarchia”. È necessario riconcilia-
re l’uomo industriale con il suo antico ambiente – il 
mondo delle piante e degli animali, il mondo della 
vita e della crescita, che scandisce il tempo non con gli 
orologi ma con l’oscurità e l’alba, il clima e le stagioni. 
L’uomo deve imparare a frenare la sua incessante am-
bizione di potere, imparare a vivere in pace con i suoi 
simili, smettere di sacrificare al profitto e all’avidità le 
risorse del nostro pianeta, stuprandole e sprecandole.
In questo è l’educazione dell’uomo, più che quella del-
la donna, a dover diventare più concreta e personale, 
meno ipnotizzata dalle astrazioni, dalle teorie, dai con-
cetti razionali generali.
Le conquiste delle donne hanno mostrato quanto si-
ano abili a contrastare un’educazione determinata da-
gli uomini; ciò cui aspirano adesso è che l’educazione 
degli uomini vada loro incontro. Gli uomini hanno 
almeno fatto un passo avanti, cominciando a risolvere 
il dualismo di mente e materia.
I nostri esperti continuano a dirci che l’educazione 
deve produrre più persone altamente qualificate nel 
campo scientifico, così da farci competere con i nostri 
rivali industriali all’estero. Che idiozia monumentale! 
L’industria continua a espandersi ed espandersi, come 
la pentola di porridge della favola, fino a un’inarresta-
bile inondazione? Negli Stati Uniti è già in crescita una 
nuova grande industria specializzata nella distruzione 
di prodotti industriali, in modo da far crescere le ven-
dite e aumentare i profitti.
Dobbiamo cominciare a educare i ragazzi e le ragazze a 
essere umani, invece di torturarli come soggetti d’esa-
mi e topi da gare carrieristiche. Hanno bisogno di una 
visione più ampia, non di specializzazioni più anguste; 
hanno bisogno di saper guardare alla complessità del 
loro mondo.
In questo momento l’aggressività e la competizione 
sono favorite; la disobbedienza all’arbitrio dell’autorità 
è repressa con la violenza del bastone. Eppure numerose 
ricerche hanno dimostrato che questi metodi induco-
no malvagità, non adeguamento. Altre sperimentazioni 
hanno dimostrato invece che è possibile educare i bam-
bini alla democrazia, alla tolleranza e alla cooperazione, 
tramite misure di autogoverno, con l’aiuto di adulti che 
guidino senza sopraffare costantemente la loro dignità.
Soprattutto, è l’educazione alla vita e alle relazioni che 

dovrebbe essere valorizzata. Sia i ragazzi che le ragazze 
hanno bisogno di imparare che, per quanto divertente 
possa essere il sesso, il suo uso più bello è quello di 
un’occasione di sensibilità e incontro profondo. La ge-
nitorialità dovrebbe essere presentata non come un’au-
tosoddisfazione e una proiezione di se stessi, ma come 
l’esperienza più importante in cui possano impegnarsi 
uomini e donne. Se questo fosse accolto, ne verrebbero 
immensi cambiamenti nell’organizzazione e nella dire-
zione delle nostre vite economiche e sociali.
L’uomo razionale, l’uomo industriale, l’uomo scienzia-
to, l’uomo illuso, dedica le sue attenzioni a un atter-
raggio sulla luna. Nel frattempo assassina e si prepara 
ad assassinare milioni di propri simili e a ignorare gli 
innumerevoli milioni di analfabeti, affamati e amma-
lati. È per questo che dovremmo vivere? È per questo 
che le donne dovrebbero fare dei figli?
Solo apprezzando la vita e la creazione e riconoscendo 
nella cura dei nostri figli la possibilità del nostro futuro 
saremo in grado di modellare i fini di uno Stato nemi-
co della violenza, dell’avidità e della pianificazione di-
sumana, perché diventi l’autentico padre e madre del 
popolo. Uomo e donna, nessuno dominante, lavoran-
do assieme, potrebbero realizzarlo. Per quanto sappia-
mo, qualcosa del genere non è mai accaduto nella sto-
ria dell’umanità. Poterlo vedere è la speranza di molti 
giovani, sia uomini che donne, di questa generazione.

(da “Anarchy” n. 56, ottobre 1965)

ANARCHISMO 
BUDDHISTA

DI GARY SNYDER

Il buddhismo sostiene che l’universo e tutte le cre-
ature che lo abitano sono in uno stato intrinseco di 
saggezza, amore e compassione totale, agiscono natu-
ralmente e in reciproca interdipendenza. Il senso di es-
sere “buddhisti” – o poeti, o qualsiasi altra cosa del ge-
nere – è di praticare uno stile di vita che possa portare 
alla realizzazione personale di questo stato originario, 
che non può darsi da solo e per sé soli – perché non 
può realizzarsi pienamente se non abbandonandolo e 
dandolo a tutti gli altri.
Nella visione buddhista, ciò che impedisce il sempli-
ce manifestarsi di questo stato naturale è l’ignoranza, 
alimentata dalla paura e dalla brama. Storicamente, 
i filosofi buddhisti non hanno indagato a sufficienza 
quanto l’ignoranza e sofferenza umana siano prodot-
te o incoraggiate da fattori sociali, sostenendo gene-
ralmente che paura e brama sono aspetti connaturati 



113

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

G
LI A

SIN
I 46-47

alla condizione umana. Di conseguenza, la filosofia 
buddhista si rivolge all’epistemologia e alla “psicolo-
gia”, e non presta attenzione alle problematiche stori-
che o sociologiche. Sebbene il buddhismo Mahayana 
abbia una visione grandiosa della salvezza universale e 
della compassione infinita, il risultato effettivo conse-
guito dal buddhismo è lo sviluppo di sistemi pratici 
di meditazione finalizzati a liberare gli individui dai 
loro blocchi psicologici e condizionamenti culturali. Il 
buddhismo istituzionale è stato piuttosto disponibile 
ad accettare e sostenere le diseguaglianze e tirannie di 
qualsiasi sistema politico sotto il quale si sia venuto a 
trovare. Ciò significa la morte del buddhismo, perché 
è la morte della compassione. Una saggezza senza com-
passione non può provare dolore.
Nessuno oggi può permettersi di essere innocente, o 
concedersi il lusso dell’ignoranza sulla natura dei gover-
ni, della politica, degli ordinamenti sociali contempora-
nei. I sistemi politici nazionali del mondo moderno si 
mantengono in essere solo alimentando deliberatamen-
te la brama e la paura: le radici (sia sociali che psicolo-
giche, se risaliamo abbastanza indietro) della sofferenza 
umana. L’America moderna è divenuta economicamen-
te dipendente da un grottesco sistema che stimola un’a-
vidità che non può essere soddisfatta, un desiderio ses-
suale che non può essere saziato, un odio che non ha 
altri sbocchi se non contro noi stessi e le persone che 
dovremmo amare. Le condizioni della guerra fredda 
hanno trasformato tutte le società moderne, compreso 
quella sovietica, in insensati setacci per le menti, che 
creano popolazioni di preta, spettri famelici con appetiti 
giganteschi e gole non più grandi di uno spillo. I terreni, 
le foreste e tutta la vita animale vengono distrutti per 
nutrire questi meccanismi cancerosi.
Un essere umano è per definizione membro di una 
cultura. Una cultura non deve essere per forza irragio-
nevole e distruttiva, piena di contraddizioni, frustra-
zione e violenza. Gli esiti di alcune ricerche in campo 
antropologico e psicologico lo confermano in modo 
semplice. E ognuno può sperimentarlo su sé stesso at-
traverso le pratiche buddhiste. Chi raggiunge questa 
fede, o consapevolezza, arriva a percepire in modo pro-
fondo la necessità di un radicale cambiamento sociale 
e l’impegno personale verso forme di azione rivoluzio-
naria essenzialmente nonviolente.
Attraverso la pratica buddhista, la disaffiliazione e l’ac-
cettazione della povertà divengono forze positive. La 
sua tradizionale mansuetudine e il rifiuto di togliere 
la vita in qualsiasi forma hanno implicazioni capaci di 
scuotere le nazioni. La pratica della meditazione, per 
la quale si ha bisogno di “nient’altro che il terreno che 
abbiamo sotto i piedi”, spazza via le montagne di im-
mondizia pompate nella mente dalla “comunicazione” 
e dalle università-supermercato. La fiducia in un sod-
disfacimento sereno e generoso dei desideri naturali – 
non la loro repressione: una posizione ascetica induista 
che il Buddha ha rifiutato – distrugge le consuetudini 
arbitrarie che generano frustrazione e apre la strada a 

un tipo di comunità che sbalordirebbe i moralisti e 
che eliminerebbe gli eserciti di uomini che combatto-
no perché non possono amare.
La filosofia buddhista Avatamsaka (Kegon) – che qual-
cuno considera la declinazione intellettuale dello Zen 
– vede l’universo come una vasta rete interconnessa 
nella quale tutti gli oggetti sono necessari e sacri. Da 
un certo punto di vista, i governi, le guerre e tutto ciò 
che consideriamo il “male” sono interamente conte-
nuti in questo regno illuminato. La lepre, il falco e la 
sua picchiata sono un tutt’uno. Da un punto di vista 
“umano” non possiamo accettare queste condizioni, a 
meno che tutti gli esseri giungano a vedere con gli stes-
si occhi illuminati. Il bodhisattva vive a misura di chi 
soffre e deve riuscire ad aiutare chi soffre.
La benedizione dell’Occidente è stata la ribellione, la 
benedizione dell’Oriente è stata la profonda visione 
interiore. Noi abbiamo bisogno di entrambe. Secon-
do me, entrambe sono contenute nei tre aspetti tra-
dizionali della pratica buddhista: la saggezza (prajna), 
la meditazione (dhyana) e la moralità (sila). Saggezza 
è la conoscenza di una mente d’amore e chiarezza che 
risiede al di sotto delle ansie e aggressività mosse dall’e-
go. Meditazione è l’atto di entrare nella psiche per os-
servarla da sé stessi, ancora e poi ancora, fino a che 
diviene la mente in cui si vive. Moralità è portare ciò 
nel proprio modo di vivere, attraverso l’esempio perso-
nale e l’azione responsabile nei confronti dell’autentica 
comunità (sangha) di “tutti gli esseri”.
Quest’ultimo aspetto significa, secondo me, sostenere 
qualsiasi rivoluzione culturale o economica che muova 
chiaramente verso una società libera, internazionale e 
senza classi: “rivoluzione sessuale”, “vero comunismo”. Le 
culture tradizionali sono comunque sconfitte, e piutto-
sto che aggrapparsi senza speranze ai loro aspetti positi-
vi, dobbiamo comprendere che tutto ciò che vi è o vi è 
stato di meritevole in ogni cultura può essere ricostruito 
attraverso la meditazione, a partire dall’inconscio. Ciò si-
gnifica resistere alle menzogne e alle violenze dei governi 
e dei loro irresponsabili impiegati. Rispondere con la di-
sobbedienza civile, il pacifismo, la poesia, la povertà (e la 
violenza, se è necessario menare qualche redneck scalma-
nato o spingere giù dal molo un crumiro). Difendere il 
diritto di fumare erba, mangiare peyote, essere poligami, 
poliandriche o omosessuali. E imparare dalle popolazio-
ni contadine dell’Asia e dell’Africa attitudini e tecniche 
bandite dall’Occidente giudaico-cristiano. Rispettare l’in-
telligenza e l’apprendimento, ma non come strumenti al 
servizio dell’avidità e del potere personale. Lavorare sotto 
la propria responsabilità, senza separazione tra fini e mez-
zi, e senza mai essere gli agenti di un’ideologia, ma aspi-
rando a unirsi in gruppi che agiscono insieme. “Formare 
la nuova società dentro al guscio di quella vecchia”. Roba 
vecchia. Così pure il buddismo. Io la vedo come una spe-
cie di disaffiliazione impegnata: “Anarchismo buddhista”.

(da “Anarchy” n. 12, agosto 1964)
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LE NOSTRE COPERTINE
DI RUFUS SEGAR

Non avendo fatto niente per l’interno di questa ri-
vista dal numero 6 in poi, ho pensato che fosse giunto 
il momento di scrivere qualcosa su quello che è acca-
duto sul suo esterno.
Il modo in cui la rivista viene messa insieme è comico, 
terribile, troppo sgangherato per un giornale del dis-
senso. I testi vengono assemblati dal direttore e spediti 
a un compositore tipografico a Stepney. Le prove di 
stampa sono fatte a Putney. Le matrici delle parti in-
terne sono prodotte a Whitechapel. La fotografia della 
copertina è fatta a St.James’s e poi mandata a una lito-
grafia di Clerckenwell. Il clichè viene mandato a uno 
stampatore a Bishopsgate che stampa le copertine. Le 
parti interne e le copertine vengono messe insieme e 
portate da un rilegatore a Fulham che piega gli interni, 
cuce le copertine e rifila le copie. Le riviste vengono 
portate a Whitechapel per la spedizione. A volte voi 
ricevete la vostra rivista in ritardo.
Il processo è “vittoriano”, una produzione industriale 
su piccola scala. La composizione tipografica, la produ-
zione dei clichè, la stampa, la rilegatura e la spedizione 
sono pagate. Il resto è fuori dall’economia del denaro. 
La scrittura, la redazione, il disegno e la distribuzione 
sono gratis. Non c’è da essere riconoscenti, considerate 
le motivazioni delle persone coinvolte. 
Posso parlare solo per me stesso. Faccio la maggior par-
te delle copertine, con notevole autonomia e indipen-
denza, e in splendido isolamento. Il direttore mi man-
da il tema del numero; a volte con una spiegazione, a 
volte con un ritaglio o un’immagine possibile, spesso 
solo con un indice. Da questo punto in poi, ciò che 
vedete sull’esterno della rivista è mia responsabilità. 
Le copertine sono un sottoprodotto del mestiere che 
faccio, si adattano al mio variabile carico di lavoro e la 
quantità di tempo e di ingegno che gli viene dedicata 
è estremamente incostante. Ma questo non ha molto 
a che vedere con la loro qualità. Alcune copertine fatte 
di fretta hanno avuto una certa risonanza, altre molto 
più elaborate sono state un disastro. Le copertine sono 
la registrazione della mia reazione ad “Anarchy” con 
un mese di anticipo sull’uscita del numero e senza il 
beneficio della sua lettura. Col senno di poi, un nume-
ro su quattro mi entusiasma, uno lo leggiucchio appe-
na, altri due mi sembrano illeggibili. Questa reazione 
è incostante come le copertine fatte: una apprezzabile, 
una così così, due semplicemente tirate via. 
La ragione per cui faccio le copertine e per cui conti-
nuo a farle è una combinazione di fedeltà e passione. 
La fedeltà è soprattutto verso il direttore e verso un 
indefinito gruppo di anarchici inglesi, piuttosto iner-
mi ma pieni di promesse. La passione è per la potenza 
della situazione.
Il direttore è un uomo della posterità: vuole che, ol-

tre alle copie pubblicate, vengano messe da parte altre 
copie non rilegate per essere poi raccolte in volumi 
con copertina rigida, uno per anno dal 1961 in poi. 
Le copertine non saranno incluse. Le copertine sono 
a perdere.
Il direttore è un uomo di frontiera. Se ne va in giro a 
seminare semi di rivoluzione, a instillare pillole d’amo-
re e sedizione nel corpo politico. Le copertine sono il 
pacchetto dei semi o lo zucchero sulle pillole.
La produzione delle copertine ha creato problemi con 
i diritti d’autore e la censura. Sono questi problemi che 
hanno reso necessario il presente articolo.
I diritti d’autore hanno a che fare con la titolarità e 
il diritto di proprietà. Sono temi importanti per una 
rivista anarchica (vedi Proudhon sul n. 106). Ciò è ben 
illustrato da quello che è accaduto con il n. 89 del lu-
glio 1968, dedicato alla Francia e ai giorni del Maggio. 
L’immagine era una foto di giornale presa da “The 
Times”, ingrandita tre volte e con il titolo sovrappo-
sto in lettere rosse. La fotografia ritraeva tre manifesti 
incollati sul muro di un edificio pubblico. L’immagine 
era forte, intensa e appropriata. Altre due immagini 
comparivano come illustrazioni all’interno della rivi-
sta. Erano tutte piratate. Nessuna attribuzione, nessun 
permesso, nessun pagamento: erano rubate, “liberate”.
Di chi era la loro proprietà? I diritti delle immagini 
appartengono all’autore e a chi le riproduce. Inizia-
mo dai manifesti, dalle persone che li hanno fatti e 
li hanno affissi abusivamente, da cui tutto questo è 
iniziato. La loro era una libera offerta. La fotografa è 
stata la prima a riprodurli, era lì e li ha acchiappati al 
volo col suo retino per farfalle. Così ha acquisito un 
diritto d’autore. Il giornale ha comprato le foto e le ha 
riprodotte. Anche il giornale ha acquisito un diritto 
d’autore. Noi abbiamo ignorato sia la fotografa che il 
giornale, e le immagini sono state riprodotte di nuovo. 
L’intenzione era di ampliare il pubblico dei manifesti 
originali, che erano liberi.
Ci sono state alcune conseguenze: un anno dopo la 
fotografa è venuta in Inghilterra e ha fatto causa ad 
“Anarchy”. Eliane Barrault era indignata dal fatto che 
le foto fossero state usate senza permesso. “The Times” 
era l’unico giornale inglese ad averle usate (avevano 
pubblicato una selezione di sue immagini, senza in-
dicazione dell’autore). Vedendo la copertina di “Anar-
chy” n. 89 e riconoscendo la sua foto, si è arrabbiata 
ancor di più leggendo che la copertina era attribuita 
a qualcun altro. L’unico rimedio era rimettere le cose 
al loro posto e dire di chi erano quelle foto, e così ho 
fatto, senza molta grazia. Non c’era una richiesta di pa-
gamento per aver usato le immagini, perché l’intenzio-
ne dei manifesti, e quella di “Anarchy” nel riprodurli, 
era meritevole di supporto. Miss Barrault è stata fin 
troppo gentile: se quel giorno avessi ritagliato e usato 
“Paris-Match” sarei finito in prigione.
Lascio in pace i cani che dormono: ho la vaga impres-
sione che ci siano ogni sorta di segugi del copyright 
sonnecchianti, alcuni feroci e con un occhio aperto, 
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la maggior parte che russano, ma una dozzina di pulci 
tipo “Anarchy” non dovrebbe disturbarli troppo. Fa-
cendo la copertina per ogni numero e riproducendo 
illustrazioni da una molteplicità di fonti, è difficile ve-
nire a sapere cosa è coperto da diritti e cosa non lo è, 
e se lo è, chi li possiede. Ho usato consapevolmente 
un bel po’ di immagini, intere o in parte. Non sono 
incline a chiedere scusa per questo.
Ogni numero pone il problema di trovare un’immagi-
ne da assemblare con le parole per fare la copertina. Se 
non ho un’immagine sotto mano da usare, la disegno 
io. Quando i cani si sveglieranno e cominceranno a 
mordere, ne disegnerò ancora di più.
Ci sono tre questioni da affrontare quando si violano i 
diritti d’autore: il denaro, l’ego e le autorizzazioni. Alla 
questione del denaro si può ovviare: l’esercizio di pira-
teria più complesso che posso immaginare, che con-
sente di rubare la maggiore quantità di impegno per 
centimetro quadro, è quello di riempire l’intera coper-
tina con una carta topografica: le royalties sarebbero di 
7 sterline e 13 scellini. Gli ego offesi possono essere am-
morbiditi con generose attribuzioni e ringraziamenti 
tempestivi. Le autorizzazioni sono più difficili, meglio 
evitare di chiedere che rischiare un rifiuto. A questo 
proposito, quando c’è il rischio serio di complicazio-
ni, bisogna aggredire l’immagine: tagliarla, strapparla, 
giustapporla, alterarla, integrarla: qualsiasi cosa che la 
trasformi.
L’altra questione è la censura. A volte capita che mandi 
tutto all’aria. Sul retro di copertina del numero 63 c’era 
l’incisione su legno di un uomo nudo su un materasso, 

sottoposto a diverse pressioni, rappresentate con corde 
e legature degli arti e del corpo manovrate da mani 
e avambracci ben vestiti. Il nudo era frontale, con il 
pene in vista. La copertina passò attraverso tutta la ca-
tena di montaggio, fino ad arrivare in rilegatura. Lì il 
capo del reparto cucitura rifiutò il lavoro: non poteva 
lasciare che le operaie maneggiassero una copertina 
del genere, avrebbero potuto offendersi. È da notare 
che l’obiezione non riguardava lui, ma la protezione 
di qualcun altro da una possibile offesa. Con qualche 
ritardo e costo il numero riuscì a uscire lo stesso.
Più recentemente, qualcosa di simile è accaduto per il 
numero 105, dedicato a Wilhelm Reich. La copertina 
realizzata era eccessiva per quasi tutti gli operatori della 
catena, alla litografia la trovarono equivoca e dissero 
che il principale si sarebbe rifiutato di fare il clichè. 
Gli risposi che se non volevano farlo dovevano spie-
gare almeno il perché. Si convinsero, e produssero il 
clichè. Poi alla tipografia si rifiutarono di stampare la 
copertina. Uno dei collaboratori della rivista vide una 
prova di stampa della copertina e minacciò di ritirare il 
suo articolo se non ci fossimo decisi a cambiarla. Non 
posso neppure riprodurla come illustrazione a questo 
testo: chiunque ne voglia una copia mandi una busta 
preaffrancata con il suo indirizzo a Freedom Press.
Questo è tutto. Continuerò a fare questo lavoro bello, 
brutto e indifferente, e magari scriverò un aggiorna-
mento sul numero 208. Nel frattempo, se c’è qualcuno 
in giro che è capace di fare qualcosa di più intenso 
e provocatorio per una o più copertine, per favore si 
faccia vivo.

(da “Anarchy” n. 107, gennaio 1970)












