
L’affermazione di copertina è di Angelus Sile-
sius (al secolo Johannes Schleffer), poeta del Sei-
cento tedesco, autore di splendidi “aforismi e ri-
tornelli ingegnosi”, mentre il numero è dedicato 
a due grandi teorici e pratici della disobbedienza 
civile, il Mohandas K. Gandhi, che fu ucciso 70 
anni fa, e Martin Luther King, che fu ucciso 50 
anni fa. Affrontiamo i disastri italiani partendo dal 
modo in cui i nostri pessimi governanti trattano il 
nostro Sud (Isaia Sales), dai morti in mare e da 
come le migrazioni sono cambiate e ci hanno cam-
biati (Alessandro Triulzi, Mimmo Perrotta), dall’ostinata 
lotta dei No Tav della Val di Susa (Enzo Ferrara), e dai modi ambigui in cui si 
celebra il giorno della memoria, tuttavia doveroso (Erminio Ferrari). Gianfranco 
Bettin festeggia insieme a noi i 70 anni di Luigi Manconi e la sua rigorosa storia 
di militanza. (A Manconi le nostre edizioni hanno dedicato una breve raccolta di 
scritti significativi e recenti). Aggirandoci sul pianeta, Marino Ruzzenenti ci ag-
giorna con competenza sui gravi temi dell’ecologia, su cui lo faremo spesso torna-
re; Övgü Pinar ha intervistato per noi la scrittrice e attivista turca Asli Erdoğan; 
Giuliano Battiston percorre gli ultimi sviluppi della situazione afgana; un nuovo 
collaboratore, Lucio Castracani, ci racconta  il Canada, un paese di cui sappiamo, 
stupidamente, troppo poco. Nelle “Storie” del nostro tempo, Stefano Massini pro-
pone una piccola e preoccupata cronaca italiana e Giuseppe Orlandini un incontro 
brasiliano nel mondo delle favelas. Per “Educazione e intervento sociale” Maria Na-
dotti ragiona sulle ultime espressioni del femminismo Usa, Giovanni Zoppoli sulla 
povertà teorica e politica del nostro “sociale” (seguito a ruota da Goffredo Fofi). In 
“Poco di buono” ecco tre ottimi poeti veneti con le loro degnissime prove: Luciano 
Cecchinel, Francesco Giusti e Paolo Lanaro. Vengono poi le riflessioni di Nicola 
Villa sull’inchiesta di Stig Dagerman nella Germania del 1946, di Fofi sull’Enrico 
IV pirandelliano letto interpretato diretto da Carlo Cecchi, di Roberto Sacchettini 
sull’ultimo Teatro Sotterraneo, di Simone Caputo sulle idee di Simon Reynolds su 
una musica per i nostri tempi, di Paolo Mereghetti sull’ultimo e deprimente cinema 
hollywoodiano, di Sara Honegger su un classico della controcultura giovanile, Aden 
Arabia di Paul Nizan riproposto dalle nostre edizioni asinine, di Nadia Terranova 
sul ritorno di un grande scrittore-disegnatore per l’infanzia, Maurice Sendak. Infine, 
la seconda e ultima parte dell’intervista data da Bruno Segre a Luigi Monti sulla 
storia di Israele e della sua sinistra sinistra.  I disegni che illustrano questo numero 
sono di un nostro vecchio compare nella storia delle riviste, l’argentino-milanese 
José Muñoz.
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70 ANNI FA, 50 ANNI FA:
GANDHI E M.L. KING

Il 3 gennaio di settanta anni fa, 1948, il mahatma 
Gandhi veniva ucciso a Nuova Delhi da un hindu 
come egli stesso era, contrario alla sua apertura verso 
i musulmani. Il 4 aprile di cinquanta anni fa, 1968, 
il pastore nero Martin Luther King veniva ucciso a 
Memphis, Tennessee, da un fanatico bianco. King era 
partito per le sue convinzioni di lotta dall’esempio 
gandhiano, ma alle spalle di entrambi c’erano le 
indicazioni di Thoreau sulla disobbedienza civile, 
quelle di Tolstoj sulla nonviolenza e altre ancora. 
Non c’è vera nonviolenza se non è accompagnata 
dalla sua applicazione pratica, la disobbedienza 
civile. Non c’è nonviolenza che incide sulla realtà 
collettiva se non si fa disobbedienza civile. È per aver 
portato la nonviolenza nella politica che sia Gandhi 
che King sono stati uccisi, per il loro messaggio 
universale contrario a ogni razzismo e settarismo, 
a ogni tipo di violenza militare, sociale, culturale, 
e ovviamente economica. Vogliamo ricordare i due 
grandi esempi di Gandhi e di King invitando a 
pensare a modi di lottare oggi, che possono trovare 
nelle loro esperienze e convinzioni i riferimenti più 
attuali e più necessari. In un mondo di ingiustizia e 
di violenze sempre più mostruose, in un’Italia sempre 
più ottusa, servile, egoista e ferina dobbiamo sperare 
in una ripresa di azioni nonviolente, di pratiche di 
disobbedienza civile, dobbiamo agire per il possibile 
perché si ritorni a lottare. Il solo modo per uscire 
dalle secche di un sistema politico in putrefazione 
e dalla miseria morale di un popolo che non è più 
niente e che si dimostra spesso e volentieri capace del 
peggio, c’è tanto da imparare da Gandhi, da King, e 
da tanti altri maestri e militanti del passato, di base 
religiosa o di base socialista. Ricordiamo Gandhi 
e King riportando brani significativi di entrambi, 
trovandoli per Gandhi nella vasta raccolta dei suoi 
scritti Teoria e pratica della nonviolenza, stabilita 
nel 1973 da Giuliano Pontara per Einaudi (erano 
apparsi nell’ordine su “Young India” dell’11 agosto 
1920,  del 10 novembre e del 4 agosto 1921) e per King 

da quella curata da Fulvio C. Manara  per Memoria 
di un volto: Martin Luther King, una pubblicazione 
delle Acli di Bergamo nel 2002, Dipartimento per 
l’educazione alla nonviolenza. Il discorso di King è 
stato tenuto il 4 aprile 1967 nella chiesa di Riverside, 
N. Y. (Gli asini)     

Sulla disobbedienza civile
DI MOHANDAS K. GANDHI

1.Credo che nel caso in cui l’unica scelta pos-
sibile fosse quella tra la codardia e la violenza, io 
consiglierei la violenza. ad esempioquando mio 
figlio maggiore mi chiese quello che avrebbe do-
vuto fare se fosse stato presente quando nel 1908 
fui aggredito e quasi ucciso, se avrebbe dovuto 
fuggire e vedermi uccidere oppure avrebbe dovuto 
usare la sua forza fisica, come avrebbe potuto e vo-
luto, e difendermi, io gli risposi che sarebbe stato 
suo diritto difendermi anche facendo ricorso alla 
violenza. In base a questo stesso principio ho par-
tecipato alla guerra contro i boeri, alla cosiddetta 
ribellione degli zulu e all’ultima guerra. E sem-
pre per questo stesso principio mi sono dichiara-
to favorevole all’addestramento militare di coloro 
che credono nel metodo della violenza. Preferirei 
che l’India ricorresse alle armi per difendere il suo 
onore piuttosto che, in modo codardo, divenisse 
o rimanesse testimone impotente del proprio di-
sonore.
Tuttavia sono convinto che la non-violenza è infi-
nitamente superiore alla violenza, che il perdono 
è cosa più virile della punizione. La clemenza no-
bilita il soldato. Ma si ha vera clemenza soltanto 
quando esiste il potere di punire; essa è priva di 
senso quando proviene da una creatura impo-
tente. È difficile che un topo perdoni un gatto 
mentre viene fatto a pezzi da questo. Perciò io 
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comprendo i sentimenti di coloro che chiedono 
la giusta punizione del generale Dyer e dei suoi 
pari. Essi lo farebbero a pezzi, se potessero. Ma io 
non credo che l’India sia una nazione impotente. 
E non credo che io sia una creatura impotente. 
Voglio soltanto usare la forza dell’India e la mia 
per un fine migliore.
Non vorrei essere frainteso. La forza non deriva 
dalla capacità fisica. Essa deriva da una volontà 
indomabile. Un qualsiasi zulu fisicamente sa-
rebbe più che in grado di affrontare un inglese. 
Ma egli fugge anche davanti a un ragazzo ingle-
se, perché ha paura della pistola del ragazzo o di 
coloro che potrebbero usarla per lui. Malgrado 
il suo aspetto imponente, egli teme la morte e 
non ha coraggio. Noi in India prima o poi com-
prenderemo che non è possibile che centomila 
inglesi incutano timore a trecento milioni di es-
seri umani. E il perdono significherà il ricono-
scimento della nostra forza. Un illuminato per-
dono produrrà in noi sicuramente una potente 
ondata di forza, che renderà impossibile a un 
Dyer o a un Frank Johnson di ricoprire di in-
giurie un’India remissiva. Per me non ha molta 
importanza che per il momento le mie opinio-
ni non vengano ascoltate. Ci sentiamo troppo 
calpestati per non essere infuriati e desiderosi 
di vendetta. Ma non posso fare a meno di affer-
mare che l’India può ottenere di più rinuncian-
do al diritto di punire. Abbiamo un compito 
migliore da svolgere, una missioni migliore da 
compiere nel mondo.
Non sono un visionario. Sostengo di essere un 
idealista pratico. La religione della non-violenza 
non è concepita soltanto per i rishis e santi. Essa 
è concepita anche per la gente comune. La non-
violenza è la legge della nostra specie come la vio-
lenza è la legge dei bruti. Lo spirito nel bruto è 
addormentato, ed egli non conosce altra legge che 
la forza fisica. La dignità dell’uomo richiede l’ob-
bedienza a una legge più elevata, alla forza dello 
spirito.
Mi sono risolto dunque a riproporre all’India 
l’antica legge dell’auto-sacrificio. Infatti il satya-
graha e ciò che da esso deriva, la non-collabo-
razione e la resistenza civile, non sono altro che 
nuovi nomi per indicare la legge della sofferenza. 
I rishis che, in mezzo alla violenza, scoprirono 
la legge della non-violenza furono dei geni più 

grandi di Newton. E furono anche dei guerrie-
ri più grandi di Wellington. Avendo conosciuto 
l’uso delle armi, essi compresero la sua inutilità, 
e insegnarono a un mondo stanco che la sua sal-
vezza non era nella violenza ma nella non-vio-
lenza.
La non-violenza nella sua dimensione dinamica 
significa sofferenza cosciente. Essa non significa 
docile sottomissione alla volontà del malvagio, 
ma significa l’impiego di tutte le forze dell’anima 
contro la volontà del tiranno. Agendo guidati da 
questa legge, è possibile anche a un solo individuo 
sfidare l’intera potenza di un impero ingiusto per 
salvare il proprio onore, la propria religione e la 
propria anima, e porre le basi per il crollo o la 
rigenerazione di tale impero.
Dunque io non sostengo che l’India deve pratica-
re la non-violenza perché è debole. Voglio che essa 
pratichi la non-violenza cosciente della propria 
forza e della propria potenza. Per arrivare a com-
prendere la propria forza non è necessario nessun 
addestramento alle armi. Ci sembra di averne bi-
sogno perché pensiamo di essere soltanto un am-
masso di carne. Io voglio che l’India acquisti la 
coscienza di sollevarsi trionfalmente sopra qual-
siasi debolezza fisica e sfidare l’unione della forza 
materiale del mondo intero. Che cosa rappresenta 
Rama, un semplice essere umano, con il suo eser-
cito di scimmie, che si impegna nella lotta con-
tro la forza insolente di Ravana, dalle dieci teste, 
che circondato da ogni lato dalle acque vorticose 
di Lomka, appariva invincibile? Non rappresenta 
forse la vittoria della forza spirituale sulla potenza 
fisica? Tuttavia, essendo un uomo pratico, io non 
penso si debba aspettare fino a che l’India pren-
da coscienza della possibilità di praticare la vita 
spirituale nel mondo politico. L’India si considera 
impotente e paralizzata di fronte alle mitragliatri-
ci, i carri armati e gli aerei degli inglesi, e pratica 
la non-collaborazione come conseguenza della sua 
debolezza. Se praticata da un numero sufficiente 
di persone tuttavia la non-collaborazione condur-
rà allo stesso fine, cioè alla liberazione dell’India 
dal peso schiacciante dell’ingiustizia inglese.
La non-collaborazione come io la intendo, non 
può essere praticata parallelamente alla violenza. 
Tuttavia invito anche i fautori della violenza a ten-
tare la via di questa pacifica non-collaborazione. 
Essa non fallirà per una sua intrinseca debolezza; 
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al contrario potrà fallire se a essa si avranno scarse 
adesioni. E tale fallimento sarà causa di un gra-
ve pericolo. Gli uomini nobili d’animo, che non 
sono capaci di sopportare più a lungo l’umilia-
zione nazionale, vorranno sfogare la loro collera. 
Essi ricorreranno alla violenza. E, a quanto mi è 
dato di vedere, periranno senza riuscire a liberare 
se stessi e il loro paese dall’ingiustizia. Se l’India 
accoglie la dottrina della spada, potrà ottenere 
una vittoria momentanea. Ma in tal caso l’India 
cesserà di essere l’orgoglio del mio cuore. Io sono 
devoto all’India perché devo tutto a essa. Credo 
fermamente che essa abbia una missione da com-
piere nel mondo. Essa non è destinata a copiare 
ciecamente l’Europa. Quando l’India accetterà la 
dottrina della spada, sarà per me il momento di 
essere chiamato in giudizio. Spero di non venir 
trovato colpevole. La mia religione non ha limiti 
geografici. Se avrò una completa fede in essa, essa 
supererà il mio amore per l’India. La mia vita è 
consacrata al servizio dell’India attraverso la reli-
gione della non-violenza, che io credo sia la radice 
dell’induismo.
(“Young India”, 11 agosto 1920)

2.La disobbedienza civile era sulle labbra di 
tutti i membri del Comitato del Congresso Pan 
Indiano. Non avendo mai avuto una diretta espe-
rienza di essa, ognuno sembrava esserne innamo-
rato, dimostrando così l’errata convinzione che 
essa sia il rimedio decisivo per le difficoltà in cui 
attualmente ci troviamo. Sono certo che la disob-
bedienza civile può realmente divenire un tale 
rimedio se riusciremo a creare l’atmosfera a essa 
necessaria. Per gli individui tale atmosfera esiste 
sempre, tranne quando è certo che la loro disob-
bedienza civile condurrà a degli spargimenti di 
sangue. Ho scoperto questa eccezione nei giorni 
del satyagraha. Ma malgrado ciò, può giungere 
un appello al quale non si può non rispondere, 
costi quello che costi. Posso vedere chiaramente il 
momento in cui io dovrò rifiutare l’obbedienza a 
tutte le leggi dello stato, anche se questo condur-
rà inevitabilmente a degli spargimenti di sangue. 
Quando il non rispondere all’appello significa una 
negazione di Dio, la disobbedienza civile diviene 
un dovere imprescindibile.
La disobbedienza civile di massa ha caratteristiche 

diverse. Essa può essere tentata soltanto in un’at-
mosfera di calma. Questa deve essere la calma del-
la forza e non della debolezza, della consapevolez-
za e non dell’ignoranza. La disobbedienza civile 
individuale può essere e spesso è praticata a van-
taggio degli altri. La disobbedienza civile di mas-
sa può essere e spesso è praticata per fini egoistici 
nel senso che i singoli individui che la praticano 
sperano di ottenere dalla loro disobbedienza dei 
vantaggi personali.
In Sud Africa ad esempiola disobbedienza civile 
di Kallenbach e di Polak fu diretta unicamente a 
vantaggio degli altri. Essi non avevano nulla da 
guadagnare personalmente. Al contrario migliaia 
di altre persone ricorsero alla disobbedienza civile 
perché speravano di ottenere attraverso di essa dei 
vantaggi personali, come ad esempioquello dell’a-
bolizione della tassa imposta agli indiani immi-
grati e alle loro mogli e ai loro figli. Nella disob-
bedienza civile di massa è sufficiente che coloro 
che la praticano comprendano quale è la logica 
della dottrina. In Sud Africa, quando fui arrestato 
mentre stavo marciando su una zona proibita in-
sieme a due o tremila uomini e alcune donne, ci 
trovavamo in una parte del paese praticamente di-
sabitata. Tra le persone che erano con me si trova-
vano numerosi pathan e altri uomini fisicamente 
validi. Grazie all’azione del governo del Sud Africa 
il movimento diede la più grande dimostrazione 
del suo valore. Il governo dovette rendersi con-
to che nella stessa misura in cui eravamo decisi a 
non usare la forza contro nessuno, eravamo fermi 
nei nostri propositi. Sarebbe stato abbastanza fa-
cile per quella massa di persone fare a pezzi coloro 
che mi arrestarono. Questo però non solo sarebbe 
stata la peggiore dimostrazione di codardia che si 
potesse dare, ma avrebbe rappresentato una pro-
ditoria violazione dell’impegno assunto da quegli 
uomini, e avrebbe significato la rovina della lotta 
per la libertà e la deportazione di tutti gli indiani 
dal Sud Africa. Ma quegli uomini non erano una 
massa incosciente. Erano dei soldati disciplinati, 
e tanto più in quanto non erano armati. Sebbene 
io fossi stato separato con la forza da essi, non si 
dispersero né tornarono indietro. Continuarono 
a marciare sull’obiettivo stabilito, fino a che non 
furono tutti arrestati e imprigionati. A quanto mi 
risulta, questo è un esempio di disciplina e di non-
violenza senza precedenti nella storia. Senza una 
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tale capacità di autocontrollo non si può sperare 
di portare avanti con successo la disobbedienza ci-
vile a livello di massa.
Dobbiamo abbandonare l’idea di protestare con-
tro il governo con delle grandi dimostrazioni ogni 
volta che uno di noi viene arrestato. Al contra-
rio dobbiamo considerare l’arresto come un fatto 
normale nella vita di un non-collaboratore. Dob-
biamo attirare su di noi l’arresto e l’imprigiona-
mento come un soldato che va in battaglia cerca 
la morte. Noi puntiamo a vincere l’opposizione 
del governo sollecitando e non evitando il nostro 
arresto, dimostrando che siamo disposti anche a 
essere arrestati e imprigionati in massa. La disob-
bedienza civile significa, paradossalmente, essere 
disposti ad arrendersi anche a un solo poliziotto 
disarmato. Il nostro trionfo consiste nel fatto che 
migliaia di persone vengono condotte in prigione 
come agnelli al mattatoio. Se gli agnelli del mon-
do si fossero dimostrati disposti a essere condot-
ti al mattatoio, si sarebbero salvati già da lungo 
tempo dal coltello del macellaio. Il nostro trionfo 
consiste inoltre nell’essere imprigionati senza aver 
commesso alcun delitto. Quanto maggiore è la 
nostra innocenza, tanto maggiore sarà la nostra 
forza, e tanto più rapida la nostra vittoria.
Dimostrando di temere la prigione, ci riveliamo 
codardi quanto il governo. Il governo trae vantag-
gio dalla nostra paura della prigione. Se soltanto i 
nostri uomini e le nostre donne considerassero le 
prigioni come case di riposo, cesseremmo di com-
piangere i nostri cari che si trovano nelle prigioni, 
che i nostri compatrioti in Sud Africa avevano ri-
battezzato Case di Sua Maestà.
Abbiamo per troppo tempo disobbedito mental-
mente alle leggi dello stato e le abbiamo troppo 
spesso violate di nascosto per essere tutti pronti 
immediatamente per la disobbedienza civile. La 
disobbedienza per essere civile deve essere aperta 
e non-violenta.
La disobbedienza civile completa è un atteggia-
mento di ribellione pacifica, il rifiuto di obbedire 
a qualsiasi legge dello stato. Essa è sicuramente 
più pericolosa di una ribellione armata. Essa in-
fatti non può mai essere domata se i seguaci della 
resistenza civile sono pronti ad affrontare le prove 
più ardue. Essa è basata sulla convinzione della 
assoluta efficacia della sofferenza del giusto. Ac-
cettando di essere condotto in prigione senza pro-

vocare disordini il seguace della resistenza passiva 
garantisce il mantenimento di un’atmosfera di 
calma. Colui che commette l’ingiustizia si stanca 
del suo comportamento se a esso non viene oppo-
sta resistenza. Una completa comprensione delle 
condizioni che consentono di portare avanti con 
successo la resistenza civile è necessaria almeno da 
parte dei rappresentanti del popolo, prima che si 
possa iniziare una impresa di tale portata. I rimedi 
più rapidi comportano sempre i più grandi peri-
coli, e la loro utilizzazione richiede una estrema 
saggezza. È mia ferma convinzione che se riusci-
remo a portare avanti con successo il boicottag-
gio dei tessuti stranieri, saremo in grado di creare 
un’atmosfera tale da consentirci di iniziare l’at-
tuazione della disobbedienza civile su scala tanto 
vasta che il governo non sarà in grado di resistere 
a essa. Raccomando dunque a coloro che sono an-
siosi di dare il via alla disobbedienza civile a livello 
di massa di non essere impazienti e di concentrarsi 
risolutamente sullo Swadeshi.
(“Young India”, 4 agosto 1921)

Oltre il Vietnam
DI MARTIN LUTHER KING

Credo che il cammino dalla chiesa battista di 
Dexter Avenue – la chiesa di Montgomery, nell’Alaba-
ma, dove ho cominciato il ministero pastorale – con-
duca proprio qui, al santuario dove ci troviamo stasera.  
C’è un nesso molto evidente e quasi elementare fra 
la guerra in Vietnam e la lotta che io e altri abbiamo 
intrapreso in America. Qualche anno fa, quella lot-
ta ha visto un momento luminoso: è sembrato che 
per i poveri – neri e bianchi – ci fosse una promes-
sa concreta di speranza, grazie al programma contro 
la povertà. Ci furono esperimenti, speranze, nuove 
aperture. Poi cominciò a crescere la tensione nel Viet-
nam, e io ho visto questo programma frantumarsi 
e svuotarsi, come se fosse l’ozioso balocco politico 
di una società impazzita per la guerra. E ho capito 
che l’America non avrebbe mai investito i fondi e le 
energie necessarie a riabilitare i suoi poveri, finché le 
avventure come il Vietnam avessero continuato a ri-
succhiare uomini e talenti e denaro come una sorta di 
pompa aspirante, demoniaca e distruttiva. Perciò mi 
sono visto sempre più costretto a considerare la guerra 
un nemico dei poveri e in quanto tale ad attaccarla.  
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Forse è stato un più tragico riconoscimento della re-
altà quando ho capito che la guerra faceva assai di più 
che devastare le speranze dei poveri in patria. La guer-
ra mandava i loro figli e fratelli e mariti a combattere e 
a morire in una percentuale straordinariamente supe-
riore alla loro consistenza proporzionale nella popola-
zione. Stavamo prendendo i giovani neri che la nostra 
società aveva mutilato, e li mandavamo a quindicimila 
chilometri di distanza, per garantire nel Sud-est asiati-
co libertà a cui essi stessi non avevano accesso nel Sud-
ovest della Georgia o a Harlem est. E così ci siamo tro-
vati più volte di fronte alla crudele ironia di vedere sugli 
schermi televisivi ragazzi neri e bianchi che uccidono e 
muoiono insieme, per un paese incapace di farli sedere 
insieme nei banchi delle stesse scuole. E così li vediamo 
affiancati e solidali nella brutalità, mentre incendiano 
le capanne di un povero villaggio, ma ci rendiamo 
conto che a Chicago difficilmente potrebbero abitare 
nello stesso isolato. Io non potevo restare in silenzio 
di fronte a una così crudele manipolazione dei poveri.  
Mentre camminavo circondato di giovani arrabbiati, 
disperati, rifiutati, dicevo loro che i fucili e le bom-
be molotov non avrebbero risolto i loro problemi. 
Ho cercato di far sentire loro la mia più profonda 
compassione, insieme sostenendo la convinzio-
ne che i mutamenti sociali si producono nel modo 
più significativo attraverso l’azione nonviolenta. Ma 
loro mi chiedevano, e giustamente: “E il Vietnam, 
allora?”. Mi chiedevano se non era forse vero che il 
nostro paese impiegava la violenza in dosi massicce 
per risolvere i problemi, per produrre i cambiamen-
ti desiderati. Le loro domande coglievano nel se-
gno; io sapevo che non avrei mai più potuto alzare 
la voce contro la violenza degli oppressi nei ghetti 
senz’aver prima parlato chiaro al maggior fornitore 
di violenza del mondo di oggi: il mio stesso governo.  
Per amore di quei ragazzi, per amore di questo governo, 
per amore delle centinaia di migliaia di esseri umani 
che tremano sotto la nostra violenza, non posso tacere.  
Ora, dovrebbe essere chiaro fino all’incandescenza 
come nessuno, che abbia in qualche modo a cuore 
l’integrità e la vita dell’America di oggi, possa igno-
rare questa guerra. Se l’anima dell’America resterà del 
tutto avvelenata, nell’autopsia si potrà leggere anche la 
parola “Vietnam”.
L’anima dell’America non si potrà salvare finché 
continua a distruggere le più radicate speranze degli 
uomini di tutto il mondo. E così, quelli fra noi che 
sono ancora convinti che l’“America deve esistere” 

devono incamminarsi sul sentiero della protesta e del 
dissenso, lavorare per la salvezza della nostra terra.  
Come se non bastasse il peso di un simile impegno in 
nome della vita e della salvezza dell’America, nel 1964 
mi è stato imposto un nuovo fardello di responsabili-
tà; e non posso dimenticare che il premio Nobel per la 
pace era anche un incarico, l’incarico di lavorare con 
più impegno che mai per la fratellanza degli uomini. 
Questa vocazione mi porta a superare i doveri della 
fedeltà nazionale. Ma anche in mancanza di questo, 
dovrei pur sempre vivere con il senso del mio impe-
gno di ministro di Gesù Cristo. Per me è talmente 
evidente il rapporto che lega questo ministero al dove-
re di costruire la pace, che talvolta mi stupisco che mi 
si domandi come mai parlo contro la guerra. Com’è 
possibile che i miei interlocutori non sappiano che la 
Buona Novella si rivolge a tutti gli uomini: ai comu-
nisti e ai capitalisti, ai loro figli e ai nostri, ai neri e 
ai bianchi, ai rivoluzionari e ai conservatori? Hanno 
dimenticato che il mio ministero è istituito in obbe-
dienza a Colui che ha amato i suoi nemici al pun-
to di morire per loro? E allora, che cosa posso dire ai 
vietcong, o a Castro, o a Mao, in qualità di ministro 
fedele di Costui? Posso minacciarli di morte, o non 
dovrò invece condividere con loro la mia vita? Infine, 
mentre cerco di spiegare a voi e a me stesso il percorso 
che da Montgomery conduce a questo luogo, darei 
la spiegazione più valida se dicessi semplicemente che 
devo restare fedele alla mia convinzione di condivide-
re con tutti gli uomini la vocazione a essere figlio del 
Dio vivente. Al di là del richiamo della razza o della 
nazione o del credo religioso, vale questa vocazione 
filiale e fraterna. Proprio perché credo che il Padre si 
prende cura in modo particolare dei suoi figli sofferen-
ti e impotenti e reietti, stasera sono venuto a parlare 
per loro. Credo che in questo consista il privilegio e 
il fardello che tutti noi, che ci riteniamo vincolati da 
fedeltà e lealtà più vaste e più profonde del naziona-
lismo e tali da oltrepassare e sopravanzare le mete e 
le posizioni che la nostra nazione fissa per se stessa, 
dobbiamo aspettarci. Siamo chiamati a parlare per i 
deboli, per chi non ha voce, per le vittime della nostra 
nazione, per coloro che essa definisce “il nemico”, per-
ché non esiste documento di mano umana che possa 
rendere questi esseri umani meno che nostri fratelli.  
La guerra in Vietnam non è che il sintomo di un ma-
lessere assai più radicato nello spirito americano, e se 
ignoreremo queste realtà che ci obbligano a riflettere, 
nella prossima generazione ci ritroveremo a organiz-
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zare altri “comitati del clero e dei laici preoccupati”: si 
preoccuperanno per il Guatemala e il Perù, per la Thai-
landia e la Cambogia, per il Mozambico e il Sudafrica. 
Ci toccherà scendere in corteo per questi nomi e per 
una dozzina d’altri, andare a infiniti raduni e manife-
stazioni, se non si verificherà un cambiamento signifi-
cativo e radicale nella vita e nella politica americana. E 
dunque questi pensieri ci portano oltre il Vietnam, ma 
non oltre la nostra vocazione di figli del Dio vivente.  
Nel 1957, un funzionario americano dotato di sensi-
bilità disse che secondo lui il nostro paese sembrava 
situato sul versante meno vantaggioso di una rivo-
luzione mondiale. Negli ultimi dieci anni abbiamo 
visto affiorare uno schema di repressione che oggi 
giustifica la presenza di consulenti militari statuni-
tensi in Venezuela. La necessità di mantenere la sta-
bilità sociale per favorire i nostri investimenti spiega 
l’opera controrivoluzionaria compiuta dalle forze 
americane nel Guatemala; spiega come mai contro i 
guerriglieri cambogiani si usino elicotteri americani, 
come mai contro i ribelli in Perù siano già stati usa-
ti napalm americano e le truppe dei Berretti verdi.  
Riflettendo su queste attività, le parole del com-
pianto John F. Kennedy tornano a ossessionar-
ci; cinque anni fa Kennedy disse: “Coloro che 
rendono impossibile la rivoluzione pacifica ren-
deranno inevitabile la rivoluzione violenta”.  
Per scelta o per caso, la nostra nazione si è investita 
sempre più spesso di questo ruolo: il ruolo di colo-
ro che rendono impossibile una rivoluzione pacifica, 
rifiutandosi di rinunciare ai privilegi e ai piaceri deri-
vanti dagli immensi profitti degli investimenti in tutto 
il mondo. 
Io sono persuaso che se vogliamo passare al versan-
te positivo della rivoluzione mondiale, come nazio-
ne dobbiamo compiere una radicale rivoluzione dei 
valori. Dobbiamo al più presto cominciare a pas-
sare da una società orientata alle cose a una socie-
tà orientata alle persone. Finché considereremo le 
macchine e i computer, le motivazioni del profitto 
e i diritti di proprietà più importanti delle persone, 
i tre giganti del razzismo, del materialismo estremo 
e del militarismo non potranno mai essere sconfitti.  
Una vera rivoluzione dei valori ci indurrebbe ben pre-
sto a mettere in discussione l’equità e la giustizia di 
molte nostre scelte politiche del presente e del passato. 
Da un lato siamo chiamati a operare come il buon 
samaritano sul ciglio della strada della vita, ma que-
sto è soltanto il principio: un giorno dovremo arri-

vare a capire che bisogna trasformare l’intera strada 
per Gerico, in modo che gli uomini e le donne non 
continuino a essere picchiati e rapinati mentre sono 
in viaggio sull’autostrada della vita. La vera compas-
sione non si limita a gettare una moneta al mendi-
cante, ma arriva a capire che, se produce mendican-
ti, un edificio ha bisogno di una ristrutturazione.  
Una vera rivoluzione dei valori guarderebbe ben pre-
sto con disagio al violento contrasto fra povertà e ric-
chezza. Con l’indignazione del giusto, getterebbe lo 
sguardo oltre i mari, e vedrebbe i singoli capitalisti 
dell’Occidente investire immense somme di denaro in 
Asia, in Africa, nell’America del Sud, soltanto per ri-
cavarne profitto, senza curarsi affatto del progresso so-
ciale di questi paesi, e direbbe: “Questo non è giusto”.  
Guarderebbe alla nostra alleanza con i proprieta-
ri terrieri dell’America Latina e direbbe: “Questo 
non è giusto”. Il senso di arroganza tipico dell’Oc-
cidente, che crede di avere tutto da insegnare agli 
altri, e nulla da imparare da loro, non è giusto.  
Una vera rivoluzione dei valori metterà mano all’or-
dinamento mondiale, e della guerra dirà: “Que-
sto modo di comporre i dissidi non è giusto”.  
Bruciare gli esseri umani con il napalm, riempire le 
nostre case di orfani e di vedove, iniettare germi vele-
nosi di odio nelle vene di popoli che di norma sareb-
bero pieni di umanità, rimandare a casa uomini che 
hanno combattuto in campi di battaglia tenebrosi e 
sanguinosi e tornano menomati nel fisico e turbati 
nella psiche: tutti questi atti non possono conciliar-
si con la saggezza, la giustizia, l’amore. Una nazione 
che continua, un anno dopo l’altro, a spendere più 
denaro per la difesa militare che per i programmi di 
elevazione sociale, si avvicina alla morte dello spirito.  
L’America, che è la nazione più ricca e potente del mon-
do, in una rivoluzione dei valori potrebbe certo fare da 
battistrada. Soltanto un tragico desiderio di morte ci 
può impedire di riordinare la nostra scala di priorità, 
in modo che il perseguimento della pace abbia la pre-
cedenza sul perseguimento della guerra. Niente ci può 
impedire di usare le mani ferite per plasmare uno sta-
tus quo recalcitrante fino a trasformarlo in fraternità.  
I nostri sono tempi rivoluzionari. In tutto il mondo 
gli uomini si ribellano contro antichi regimi di sfrut-
tamento e di oppressione; dalle piaghe di un mondo 
fragile nascono regimi nuovi ispirati alla giustizia e 
all’uguaglianza. I popoli scamiciati e scalzi della terra 
si stanno sollevando come non mai. Il popolo che era 
nelle tenebre ha visto una grande luce [Is, 9, 2]. Noi 
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in Occidente dobbiamo sostenere queste rivoluzioni.  
È una triste realtà che a causa dell’amore per le como-
dità, dell’autocompiacimento, di una paura morbosa 
del comunismo, della tendenza ad adeguarci all’ingiu-
stizia, le nazioni occidentali, che hanno avuto un ruo-
lo da iniziatori per quanto riguarda gran parte dello 
spirito rivoluzionario del mondo moderno, oggi siano 
diventate arcicontrarie alle rivoluzioni. Perciò molti 
sono stati indotti a credere che soltanto il marxismo 
possieda spirito rivoluzionario; e, di conseguenza, il 
comunismo è la punizione che abbiamo meritato per 
non essere riusciti a tradurre in realtà la democrazia 
e a portare fino in fondo le rivoluzioni che avevamo 
iniziato. Oggi abbiamo una sola speranza: riuscire a 
riconquistare lo spirito rivoluzionario e uscire in un 
mondo talvolta ostile dichiarando eterna ostilità alla 
povertà, al razzismo, al militarismo. Questo impegno 
potente ci permetterà di lanciare una audace sfida allo 
status quo e alle consuetudini ingiuste, e così avvicine-
remo il giorno in cui “si colmi ogni valle, ogni monte 
o colle si abbassi, l’erta si cambi in piano e la scabrosità 
in liscio suolo” [Is, 40, 4]. 
Un’autentica rivoluzione dei valori significa in ultima 
analisi che dobbiamo avere una forma di lealtà ecu-
menica e non settoriale. Ogni nazione, ormai, deve 
sviluppare sopra ogni altra cosa una lealtà verso l’u-
manità, verso l’umanità nel suo insieme, in modo da 
riuscire a conservare il meglio delle singole società.  

Dobbiamo superare l’indecisione passando all’azione. 
Dobbiamo trovare nuovi modi per parlare a favore del-
la pace nel Vietnam e della giustizia in tutti i paesi in 
via di sviluppo, il cui confine comincia alla soglia delle 
nostre case. Se non agiremo, saremo certo trascinati 
lungo gli oscuri, lunghi e infamanti corridoi del tempo 
riservati a quanti possiedono potere ma non compas-
sione, potenza ma non moralità, forza ma non giudizio.  
Cominciamo. Rinnoviamo la nostra dedizione alla 
battaglia per un mondo nuovo, lunga e aspra ma bel-
lissima. Questa è la vocazione a cui sono chiamati i 
figli di Dio, e i nostri fratelli aspettano con ansia la 
nostra risposta. Diremo che siamo troppo svantaggia-
ti in partenza? Diremo che la lotta è troppo aspra? Il 
nostro messaggio sarà che le forze della vita americana 
militano contro la loro possibilità di diventare uomini 
in senso pieno, e noi inviamo i sensi del più profondo 
rammarico? Oppure ci sarà un messaggio diverso: di 
desiderio, di speranza, di solidarietà con le loro aspira-
zioni, di impegno verso la loro causa, a qualsiasi costo? 
Tocca a noi scegliere, e anche se forse preferiremmo 
che non fosse così, dobbiamo scegliere in questo mo-
mento cruciale della storia umana. 

(tratto da Memoria di un volto: Martin Luther King, a 
cura di Fulvio Cesare Manara, Dipartimento per l’educazione 
alla nonviolenza delle Acli di Bergamo, 2002).
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IN CASA

Questa è una piccola storia in quattro atti, un 
epilogo (ancora da scrivere) e una postilla.

Primo atto. Fuga delle istituzioni locali
A Macerata, dopo il raid razzista del 3 febbraio, 
vengono convocate tre manifestazioni: due dell’e-
strema destra (Forza Nuova e Casa Pound), una 
– di carattere nazionale – promossa da un ampio 
schieramento di organizzazioni antifasciste. Il sin-
daco (Pd) non è d’accordo, e invita i promotori 
ad annullarle. C’è “un tempo per il silenzio e un 
tempo per manifestare”, scrive, e – manco a dirlo 
– oggi è il tempo del silenzio.
Nelle poche righe del comunicato si possono 
quindi leggere, in rapida sequenza e in stret-
ta connessione reciproca: l’equiparazione tra le 
manifestazioni dei neo-nazifascisti e quelle delle 
organizzazioni democratiche (entrambe ugual-
mente colpevoli di voler turbare la pace socia-
le), l’invocazione a sospendere la libertà di ma-
nifestazione sancita dalla Costituzione, e infine 
l’appello a non fare nulla di fronte all’enormità 
di quanto accaduto. La parola “razzismo” non è 
neanche pronunciata, per evocare i fatti si par-
la di “brutte cose”, proprio come il linguaggio 
popolare ricorre al “brutto male” per la paura di 
nominare il cancro. Il sindaco, in sostanza, abdi-
ca al proprio ruolo istituzionale. Il suo compito 
sarebbe stato quello di raccogliere tutti i cittadi-
ni intorno a sé – come rappresentante della co-
munità intera – a ragionare e a reagire, anziché 
lasciarli da soli, ciascuno con le proprie paure, a 

rinfocolarle e abbrutirle nelle chiacchiere da bar 
o nella melma dei social network. La manife-
stazione avrebbe dovuto convocarla lui, e il suo 
posto sarebbe stato in prima fila, con la fascia 
tricolore. Come può rappresentare la comunità 
attraverso il silenzio?

Secondo atto. Fuga della politica
Cgil, Anpi, Arci e Libera emettono un comuni-
cato con il quale, dichiarando di accettare l’in-
vito del sindaco, sospendono la manifestazione 
(non erano i soli ad averla convocata, quindi la 
sospensione non era nella loro disponibilità, ma 
quando si è più “grandi” degli altri si diventa an-
che arroganti). Il loro comunicato fa cadere le 
braccia, tale è la pochezza delle argomentazioni. 
Una ritirata, niente altro che una fuga. Si poteva 
pensare che il più grande sindacato italiano, no-
nostante la sua crisi conclamata, potesse ancora 
rappresentare – di fronte alla liquefazione dei par-
titi di sinistra – un presidio per le agibilità demo-
cratiche, che l’associazione dei partigiani – per la 
sua stessa ragione sociale e per il ruolo avuto nel 
referendum costituzionale – fosse in prima linea 
contro l’insorgenza neofascista, che un’associazio-
ne impegnata contro la criminalità organizzata 
non avesse paura. Poche righe mal scritte e mal 
pensate hanno chiarito che si trattava di illusioni.
Naturalmente è difficile credere che queste orga-
nizzazioni così grandi, la cui “testa” sta a Roma, 
abbiano compiuto un passo tanto grave solo per 
compiacere il sindaco della piccola Macerata. Il 

MACERATA IL GIORNO DOPO: 
FUGA DALLE RESPONSABILITÀ

DI MAURO BOARELLI
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loro gesto di viltà intreccia l’incapacità di legge-
re le dinamiche sociali con ragionamenti di corto 
respiro legati alle imminenti elezioni politiche, un 
campo in cui agiscono pressioni enormi, ricatti 
espliciti o velati, scambi e promesse, e questo ren-
de ancora più disgustosa la scelta di abbandonare 
il campo.

Terzo atto. Prove di stato autoritario 
Il prefetto di Macerata preannuncia che vieterà 
tutte le manifestazioni. Il ministro dell’Interno 
Minniti, nel corso di una iniziativa elettorale, 
plaude alla rinuncia delle organizzazioni “mag-
giori”, si augura che gli altri promotori seguano 
il loro esempio, e poi conclude minaccioso: “Se 
questo non avverrà, ci penserà il ministro dell’In-
terno a evitare tali manifestazioni”. In pratica, 
annuncia che il governo si accinge a sospendere 
le agibilità democratiche previste dalla Costitu-
zione. Ma il governo non ha questi poteri: pro-
babilmente il ministro scambia i propri desideri 
con la realtà.

Quarto atto. Ribellioni
La storia, però, prende un’altra piega. Il centro so-
ciale Sisma non cede e conferma la manifestazio-
ne, mentre gli iscritti e le sezioni locali inondano 
di proteste i vertici delle organizzazioni che hanno 
dato forfait e annunciano che andranno ugual-
mente a Macerata. Alcuni sindacati di categoria 
della Cgil, Fiom in testa, si sfilano dalla decisione 
della casa madre. I dirigenti non sanno più che 
pesci prendere, si accavallano dichiarazioni auto-
giustificatorie contorte e bizantine, a tratti pate-
tiche.
Il governo cambia rotta, il Prefetto – all’ultimo 
momento – autorizza. Il Sindaco – invece – acui-
sce la tensione adottando una serie di misure dra-
stiche e completamente ingiustificate per il giorno 
della manifestazione: chiusura delle scuole, inter-
ruzione del servizio di trasporto pubblico, annul-
lamento degli spettacoli serali. Il Vescovo, da parte 
sua, sospende le attività di catechismo e la celebra-
zione delle messe, e invita i fedeli a rimanere in 
casa a pregare. In questo clima di paura alimentata 
artificialmente e in modo irresponsabile si arriva 
alla manifestazione.
Le simbologie sono importanti. Il corteo si 
snoda intorno alle mura cittadine, ogni var-

co di accesso al centro storico è presidiato da 
agenti in assetto antisommossa, nessuno può 
entrare al di fuori dei residenti. La regia isti-
tuzionale ha messo in scena uno stato d’asse-
dio. In contrasto con questo scenario lugubre, 
le strade vengono percorse da una manifesta-
zione tranquilla e combattiva, piena di gio-
vani ma anche eterogenea dal punto di vista 
generazionale, i cui numeri (oltre ventimila 
persone arrivate da ogni parte d’Italia in una 
cittadina che ha poco più di quarantamila abi-
tanti) sono estremamente significativi, perché 
mostrano una capacità di iniziativa politica 
autonoma da parte di settori sociali minoritari 
ma ancora estesi e vitali.

Epilogo
Questa parte è ancora da scrivere. Non è diffi-
cile presagire che questa storia finirà male. Non 
tanto la piccola storia della cittadina marchigia-
na, che presto o tardi ritroverà la sua pace, ma 
quella del paese. Se è lecito rispondere con il 
silenzio al gesto di un omicida che – ornato da 
simbologie nazional-fasciste e naziste – se ne va 
in giro a sparare per le vie di una città colpendo 
tutti gli immigrati che incontra, se quel silenzio 
è invocato e avallato dalle istituzioni centrali e 
periferiche e dalla classe politica e sindacale nel-
la sua interezza, il messaggio che viene dato ai 
cittadini è molto chiaro, ed è un messaggio in-
fausto. Almeno tre conclusioni provvisorie della 
storia – però – sono state già scritte. 
La prima è di carattere politico e istituzionale: 
questi dirigenti politici e sindacali, questi ammi-
nistratori locali, questi rappresentanti dello Stato 
sono del tutto inadeguati al loro ruolo e non sono 
consapevoli delle conseguenze delle loro azioni. 
La seconda è di carattere culturale e sociale: gli 
appelli alla memoria che queste stesse istituzioni, 
associazioni, organizzazioni politiche lanciano 
con assiduità nelle feste comandate – quando si 
sprecano iniziative, dibattiti, articoli sui giornali, 
viaggi della memoria, incontri con i testimoni, 
lezioni nelle scuole – altro non sono che pura re-
torica, inutile bla bla bla privo di sostanza. Non 
hanno alcuna funzione “operativa”, non servono 
all’unico scopo che potrebbe legittimarli e render-
li materia viva: tenere insieme una società quando 
rischia di lacerarsi.
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La terza – infine – riguarda la mobilitazione 
sociale. La manifestazione ha unito minoranze 
disperse in tutto il paese, ha dato forza e visi-
bilità a cittadini attivi ignorati dalla narrazio-
ne mediatica e politica, ma ha anche sancito in 
modo forse definitivo la distanza incolmabile 
rispetto alle grandi organizzazioni, ormai prive 
di presa sulla realtà.

Postilla
Macerata è la mia città, ci sono nato e cresciuto, 
ci torno di frequente. Fino a pochi giorni fa l’a-
vremmo tranquillamente definita una città dove 
non succede mai nulla. Oggi è precisamente nei 
luoghi in cui non succede mai nulla che vanno 
cercati i sintomi più preoccupanti del liquefarsi 
dei legami sociali e del loro perverso riorganiz-
zarsi intorno al razzismo. 
Nella città in cui non succede mai nulla – e dove 
tutto è successo nell’arco di pochi giorni – ciò 
che di positivo poteva accadere – dopo tanto 
male – stava per essere sequestrato dalla paura 
di chi doveva aiutare i cittadini a non averne. Se 
le cose sono andate – almeno parzialmente – in 
altro modo, è grazie al fatto che esiste ancora il 
dissenso. Ma non è affatto scontato che questa 
reazione produca risultati duraturi. Anzi, non 
bisogna nascondersi il fatto che tutto sarà, d’ora 
in avanti, molto difficile e molto pericoloso. Le 
mille città in cui non succede mai nulla – e in 
cui tutto può accadere all’improvviso – sono lì a 
ricordarci che dal silenzio che le attraversa può 
nascere solo la paura. È un silenzio che abita 
nello strato profondo dalla società, sotto la col-
tre pesante di un discorso pubblico intossicato, 
ipertrofico, irreale e denso di retorica. Quando 
il discorso pubblico svela la sua inadeguatezza 
di fronte alle emergenze sociali, va a nasconder-
si proprio dietro a quel silenzio, anzi lo invoca 
come soluzione. In questo dissolversi, in questo 
nascondersi con arroganza e con vergogna, sta 
la fine della politica che è andata in scena anco-
ra una volta, in questi giorni, a Macerata. 

Il programma del centrodestra per le pros-
sime elezioni si basa sulla cosiddetta flat tax, una 
tassazione forfettaria fissata al 23% per famiglie e 
imprese, pensioni minime a 1000 euro, semiaboli-
zione della legge Fornero, lotta all’immigrazione, 
riforma della giustizia. Non una parola sul Sud. Il 
programma dei Cinquestelle parte dall’abolizione 
di 400 leggi inutili, continua con il reddito di cit-
tadinanza, prosegue con la proposta di non avere 
più pensioni al disotto dei 780 euro (pensioni di 
cittadinanza) e con lo stop al business dell’immi-
grazione, per finire con i tagli agli sprechi e ai costi 
della politica. Nessuna parola sul Sud.
Il programma del Pd vuole dare l’idea di una forza 
politica tranquilla e affidabile, che si batte per gli Sta-
ti Uniti dell’Europa contro l’oscurantismo di chi è 
ancora per la Padania e avversa i vaccini. Le proposte 
economiche fanno perno su di un assegno universale 
per i figli di chi percepisce meno di 100mila euro 
l’anno, una riduzione del cuneo fiscale, tagli al costo 
del lavoro, salario minimo legale, Ius soli per gli im-
migrati. Nessuna parola sul Sud. 
Infine il programma di Liberi e uguali: cancel-
lazione del Jobs act e ripristino dell’articolo 18 
per impedire i licenziamenti senza giusta cau-
sa, riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
salario, eliminazione delle tasse universitarie. 
Nessuna parola sul Sud, per quello che è stato 
pubblicato finora.
In sintesi, questa è la prima campagna elettorale 
dal secondo dopoguerra dominata totalmente 
dall’ossessione delle tasse, delle pensioni e de-
gli immigrati. La prima campagna elettorale dal 
secondo dopoguerra dove è scomparsa qualsiasi 
attenzione alle disparità territoriali, anzi dove 
viene considerato normale (e, dunque, non in-
fluente) il differente sviluppo tra due parti della 
stessa nazione. Infatti, la fotografia che emer-
ge dell’Italia dalla lettura dei programmi per le 
elezioni del 4 marzo è di un Paese in crisi per 
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le troppe tasse (tutti propongono di abolirne 
qualcuna) per una riforma pensionistica ritenu-
ta sbagliata (la legge Fornero è citata in ogni 
programma), per il tema degli immigrati (sul 
quale oggettivamente la distanza tra le coalizio-
ni è più netta rispetto alle altre questioni). Una 
totale indifferenza per le condizioni del Sud. Si 
potrebbe dire, in sintesi, che il centrodestra sui 
programmi ha già vinto: ha imposto i temi del-
la campagna elettorale costringendo gli altri a 
inseguirlo, con alcune importanti eccezioni. La 
prima riguarda il reddito di cittadinanza pro-
posto dai Cinquestelle e imposto al dibattito 
politico nazionale, che ha costretto tutti gli al-
tri partiti a misurarsi con proposte alternative. 
L’altra eccezione riguarda il movimento Liberi 
e Uguali che riserva una particolare sensibilità 
alle condizioni del mondo del lavoro, ma lo fa 
in totale contrapposizione a quanto realizzato 
dai governi a guida Pd.
È indubbio che esiste una correlazione tra la 
centralità del tema delle tasse nel dibattito po-
litico ed elettorale e il tramonto della questione 
meridionale. In ogni sistema politico e in ogni 
parte del mondo, quando si ritiene che per sti-
molare gli investimenti sia necessario ridurre la 
tassazione sui redditi di impresa, è chiaro che 
non si dà nessuna importanza al ruolo di stimo-
lo dello Stato all’economia. Anzi, si fa il tifo per 
uno “Stato minimo”, che si ritiri dai tanti set-
tori che ha occupato, che non danneggi l’eco-
nomia privata con i tanti servizi e investimenti 
finanziati da un’alta tassazione. Più lo Stato si 
allarga, più aumentano le tasse; più lo Stato si 
restringe nei suoi compiti e nei servizi offerti, 
meno tasse sono necessarie. Un privato che ot-
tiene un cospicuo risparmio fiscale (secondo 
questa ipotesi) è di per sé stimolato a investire il 
risparmio ottenuto nel migliorare la sua impre-
sa o a cercare in altri settori economici migliori 

opportunità di profitti. Ammesso che questa 
ipotesi sia verosimile, quale imprenditore inve-
stirebbe i risparmi ottenuti nel Sud? Qualsiasi 
privato che investe si aspetta una redditività a 
breve o nel medio periodo che il Sud in questa 
fase non potrebbe consentirgli. Quindi investi-
rebbe il risparmio dove è più sicuro di avere un 
ritorno, cioè nei territori già ricchi di reddito. 
Il risparmio va così dove già c’è la ricchezza. 
In definitiva, ogni politica pubblica che si basa 
su investimenti privati stimolati dalla riduzione 
delle tasse, ha come obiettivo quello di rafforza-
re l’economia nelle parti più sviluppate. 
Dunque, il taglio delle tasse e lo sviluppo del 
Sud sono due proposte assolutamente contrap-
poste e inconciliabili. Il Sud non può aspettar-
si niente di positivo o di stimolante da una 
politica che basa lo sviluppo del Paese sull’e-
ventualità che i risparmi ottenuti si trasformi-
no in impieghi produttivi. Ed è evidente che 
un piano di grandi investimenti pubblici, uni-
co programma in grado di rilanciare sul serio 
l’economia meridionale, presuppone risorse 
pubbliche ingenti. E dove si prendono queste 
risorse se si abbassano le tasse e non c’è nes-
suna proposta concreta di un recupero della 
vastissima evasione ed elusione fiscale? 
Insomma, quando in una campagna elettorale 
i temi di confronto sono legati alla riduzione 
delle tasse non c’è nessuno spazio per quelle 
questioni che presuppongono un ruolo centra-
le dello Stato per stimolare il mercato e che si 
finanziano con le tasse e non con la loro ridu-
zione. In questa campagna elettorale non c’è 
una contrapposizione tra statalisti e liberisti, 
ma tra liberisti di destra e liberisti di sinistra, 
con qualche difficoltà a decifrarne le differen-
ze in economia, mentre più marcate sono le 
distanze in tema di diritti e di immigrazione. 
Il centrosinistra non intende identificarsi con 

 IN
 CASA 



16

G
LI A

SIN
I 49

 IN
 CASA 

nessuna questione di ingiustizia territoriale, 
con nessuna questione di ingiustizia sociale; 
è una sinistra dei diritti civili, delle riforme 
istituzionali ma non della lotta alle ingiusti-
zie territoriali, generazionali, o di altro tipo. 
Per questo è una sinistra ameridionale, men-
tre il centrodestra è nei fatti antimeridionale 
perché propugna i privati come unici motori 
dello sviluppo, che niente possono dire al Sud 
in questo momento della sua storia. Ciò che 
distingue gli schieramenti politici italiani è la 
sottile differenza tra l’ostilità verso i meridio-
nali, il disinteresse verso la loro condizione o 
l’insignificanza dei loro problemi.
Se così stanno le cose, perché meravigliarsi di 
alcuni approdi filo-borbonici o del rancore che 
serpeggia tra coloro che sono indifferenti alla na-
zione? Prima o poi tutto ciò troverà una sponda 
aggregante: un movimento antisettentrionale, 
un ribellismo antisistema o addirittura un equi-
librio dettato dall’economia illegale e criminale. 
Perché se un terzo dell’Italia è fuori dai program-
mi dei partiti e delle coalizioni che si conten-
dono il potere e il governo del Paese, vuol dire 
semplicemente che si sta consumando il collante 
che tiene unita la nazione. 

Gennaio non è stato un buon inizio d’an-
no. In una manciata di giorni si è assistito a ripe-
tuti naufragi nel Canale di Sicilia (il 6, il 9 e il 27 
portando a 257 i morti e dispersi nel solo mese 
di gennaio), seguiti dalla morte di quattro operai 
a Milano per intossicazione mentre pulivano un 
forno interrato alla Lamina, e poi da un disastro 
ferroviario a Pioltello sulla tratta Cremona-Mila-
no (il 25 gennaio) dovuto a mancata manuten-
zione dei binari con la morte di 3 pendolari e di 
43 feriti. Mentre la campagna elettorale richiama 
l’attenzione dei molti indecisi con promesse e 
furori che dissipano ogni residuo pudore e senso 
comune nel paese, il mese di febbraio si è aper-
to con il gesto “isolato” di un esaltato neonazista 
che da un’auto in corsa nella città di Macerata ha 
fatto il tiro a bersaglio a ripetizione su neri e mi-
granti ferendone sei. Immediata la connessione, 
subito definita “sbagliata” ma “consequenziale”, 
con il macabro ritrovamento dei resti di Pame-
la, una diciottenne maceratese morta forse per 
overdose, o forse uccisa e poi fatta a pezzi da un 
pusher nigeriano. Follia segue a follia: il pistolero 
di Macerata dopo la sparatoria si avvolge nel tri-
colore arrendendosi alla polizia e gridando “Via i 
migranti dall’Italia”. Il pusher nigeriano accusato 
del delitto svela la sua insondabile “alterità” la-
vando i resti della vittima nella candeggina prima 
di riporli in due valigie. 
Questi eventi drammatici pur diversi tra loro ri-
chiamano alcune osservazioni su quanto viene 
percepito dal cosiddetto uomo della strada intor-
no a squarci di buio apparentemente così lontani 
tra loro e del tutto imponderabili nei loro mec-
canismi di auto-colpevolezza e di responsabilità 
collettiva, confermando il prevalere di un sistema 
di giudizio amorfo e banalizzato nel panorama 
classificatorio della comunicazione italiana. Al di 
là delle dichiarazioni ufficiali, e dell’inevitabile 
differenziata “compassione” riversata sui singoli 
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eventi, prevale la sostanziale incapacità di creare 
connessioni e dare senso al complesso quotidiano 
che ci circonda, ormai spinto ben oltre la mani-
festa indifferenza per i corpi dei migranti e per 
la loro sorte in mare e in terra (22mila nel solo 
Mediterraneo secondo l’Oim dal 2000 a oggi), 
della “inevitabilità” delle crescenti morti sul lavo-
ro in Italia (13mila vittime in dieci anni), e del 
diffondersi ancor più della sciagurata convinzione 
che la “sicurezza” del paese non vada garantita da 
norme e leggi condivise ma solo da più armi e più 
soldati nelle strade e sui confini nazionali e, ora 
anche, nei paesi di transito nell’Africa saheliana. 
Un sottile anche se non percepito filo rosso unisce 
questi eventi lontani eppur vicinissimi tra loro: la 
crescente reificazione dei corpi e la loro trasfor-
mazione in merce produttrice unicamente di pro-
fitti, la mancata sensibilizzazione per le politiche 
di sfruttamento intensivo della manodopera nel 
mondo intero derivate da scelte neoliberiste che 
annullano conquiste e diritti fin qui acquisiti, la 
irruente e non regolata mobilità transnazionale 
soffocata ma non spenta da politiche di dissua-
sione coercitiva e da muri di contenimento, e l’e-
strazione sempre più efferata di risorse umane usa 
e getta veicolate da nuove pratiche ‘estrattive’ che 
consumano vite e dilapidano un ecosistema glo-
bale sempre più estenuato. 
Negli ultimi anni, autori come Sandro Mezzadra 
e Stefano Rota, dalle pagine di “Transglobal” e di 
“Comune”, ci hanno ricordato come le pratiche 
estrattive del capitalismo liberista ormai non tro-
vino più limiti dilagando dalla logistica alla gran-
de finanza, dalla catena di distribuzione di giganti 
quali Walmart e Amazon allo sviluppo di processi 
agricoli, industriali e minerari di sfruttamento di 
massa, alla mercificazione smisurata a livello glo-
bale di sesso, droga, e traffici umani. Ne risulta-
no non solo corpi mercificati, abusati, e piegati 
al nuovo ordine economico e produttivo mondia-

le ma assoggettati e sottoposti a nuove pratiche 
di dominio, subordinazione e annullamento di 
sé che ne rendono la corporeità e l’individualità 
sfruttabili fino all’usura completa se non la can-
cellazione. 
Il caso dei migranti – soggetti indebitati per defi-
nizione a causa delle norme restrittive sulla mobili-
tà transfrontaliera in Europa e non solo – sfruttati 
fino all’osso nei loro “viaggi della speranza”, attratti 
lungo percorsi migratori favoriti da crescenti inve-
stimenti, finanziari e infrastrutturali che rendono 
gli spostamenti sempre più redditizi e coercitivi, 
permette al sistema finanziario globale, e non solo 
ai mercanti di uomini, margini di profitto che ren-
dono possibile ogni violenza dell’uomo sull’uomo. 
Non minore violenza viene esercitata a monte e a 
valle degli spostamenti migratori: nei paesi di ori-
gine, dove élite minoritarie sempre più ricche e ar-
roccate di potere sfruttano intere aree del mondo 
esonerate da codici etici di condivisione e di redi-
stribuzione delle risorse spesso appaltate a multi-
nazionali o trust transnazionali di puro profitto; e 
nei paesi di destinazione così tenacemente invoca-
ti durante il viaggio, dove la stessa irregolarità di 
accesso dei migranti lascia spazio di azione a ogni 
forma di abuso e di assoggettamento. Il viaggio mi-
gratorio diventa così, come scrive Monica Massari 
nel recente Il corpo degli altri. Migrazioni, memo-
rie, identità (Orthotes 2017) “una sorta di perverso 
apprendistato, una socializzazione anticipatoria di 
ciò che attende i migranti nella fase successiva del 
viaggio, cioè una volta giunti a destinazione in Eu-
ropa dove, in molti casi, saranno sottoposti a for-
me di sfruttamento estremo. Si procede attraverso 
gradi crescenti di pericolosità, soglie progressive di 
assoggettamento, subordinazione, annullamento 
di qualsiasi barlume di autonomia e di volontà. Il 
ricatto, la minaccia costante di ritorsioni violente e 
punizioni, l’incombenza della morte si ripropongo-
no incessantemente durante tutto il percorso.”
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Il percorso migratorio va visto in tutta la sua 
completezza, come si diceva una volta, dalla culla 
alla bara. Come già il sistema coloniale che lo ha 
preceduto e in qualche modo provocato, la mi-
grazione postcoloniale è un fatto sociale totale. 
Qui il filo rosso unisce tragicamente lavoratori 
migranti e lavoratori locali in un’unica condizio-
ne di “estrazione all’estremo” di forza lavoro che 
sempre più caratterizza l’apparato industriale e 
agricolo specie nel sud del paese e tragicamente 
conferma la differenza di classe e di razza dei la-
voratori fondendola in un’unica categoria, quella 
degli sfruttati, degli emarginati, e dei senza diritti. 
In questo senso, come ha sostenuto “Sos Rosarno” 
in un recente appello, non c’è alcuna “differenza 
tra le vittime del treno deragliato a Pioltello, gli 
operai della Lamina di Milano, i braccianti delle 
nostre campagne e gli ‘abitanti’ di una qualsiasi 
baraccopoli… Sono lavoratori, italiani e immigra-
ti che muoiono o sul posto di lavoro come Mar-
co, Giuseppe e Arrigo, morti mentre pulivano un 
forno in una fabbrica metalmeccanica o come 
Paola morta mentre raccoglieva uva ad Andria, o 
Mohamed e Zakaria, morti mentre raccoglievano 
pomodori. Sono lavoratori che muoiono mentre 
vanno al lavoro o dal lavoro tornano, chi in un 
treno che deraglia, come Pierangela, Giuseppina 
e Ida, chi investito da un’auto sulla statale 18 in 
Calabria, mentre fa ritorno a casa con la sua bi-
cicletta come John, Kadjali e Mimmo, che anche 
se era africano, insisteva sul voler essere chiamato 
così perché ‘era nato a Milano’ e da lì era finito a 
raccogliere arance e mandarini nelle campagne del 
sud Italia.”
Più complesso, ma non meno problematico, il 
filo rosso che unisce le morti in mare e in terra 
dei migranti, solo saltuariamente comunicate sia 
pur distrattamente dai media mainstream, con 
l’attraversamento del vasto continente di dolore 
e di violenza estrema che precede e “prepara” il 
successivo doloroso apprendistato alle regole di 
integrazione selettiva nel sistema economico e 
sociale del nostro paese. Qui le regole del vivere 
civile, se il nostro può chiamarsi tale, sono ripe-
tutamente infrante o vengono evase nei confron-
ti di persone già piegate da passati traumatici di 
assoggettamento e di continui abusi che conti-
nuano, al di là dei riconoscimenti formali per la 
loro situazione di profughi, a essere considera-

te come straniere ed estranee alle nostre leggi e 
costumi. Non si spiega altrimenti l’assuefazione 
e l’indifferenza dei più alle morti dei migranti 
servite a pranzo e cena dai telegiornali in formule 
ormai scandite dall’uso di vittimismi e condanne 
puramente formali, “tragico nuovo incidente nel 
Mediterraneo, salvataggio dei superstiti da parte 
della guardia costiera libica”, appena prima di un 
annuncio pubblicitario o di una notizia di cro-
naca in cui un musulmano o marocchino, tan-
to non fa differenza, viene colto in fallo perché 
mendica in un comune off-limits ai mendicanti 
per decreto del sindaco, oppure muore sul tetto 
di un treno a Mentone folgorato dal pantografo 
mentre cerca di entrare “clandestinamente” in 
Francia.
L’apprendistato non è solo dunque alle regole di 
vita del paese di transito o di residenza, ma alla 
capacità di resilienza e rinnovata determinazione 
dopo un viaggio le cui molle dettano o inficia-
no la capacità di resistenza alla sopraffazione e 
al dolore. Non tutti ce la fanno, e pagano un 
prezzo altissimo per gli abusi subiti in viaggio e 
più volte reiterati nelle astruse modalità dell’ar-
rivo e della successiva integrazione non assistita 
finendo spesso nelle pieghe della più completa 
marginalità e sopraffazione. I superstiti dei cam-
pi di detenzione libici, come dei barconi che at-
traversano il “cimitero Mediterraneo”, pagano la 
loro salvezza attraverso lo spettacolo della morte 
in diretta dei loro parenti o compagni di viaggio 
aspettando ore, a volte giorni, come fa Alì del 
Darfur quando racconta a Alessandro Leogrande 
(La frontiera, Feltrinelli 2015) di essere rimasto 
5 giorni in un barcone in avaria a 80 miglia da 
Malta, senza acqua né viveri, in compagnia dei 
30 compagni di cui 4 morti (“gli italiani non 
avrebbero mai potuto capire …cosa vuol dire ol-
trepassare quella linea. Farlo da soli, in mare, a 
22 anni, mentre tutto intorno appassisce”) prima 
di essere soccorso. 
Gli stessi “salvataggi” non sono più tali, come nel 
caso sempre più frequente dei soccorsi affidati 
dall’Italia alla guardia costiera “libica” – in realtà 
al governo tripolino del Presidente al-Serraj con 
cui l’Italia ha stretto un patto di alleanza – in 
base a criteri e procedure di esclusività (e di re-
sponsabilità) del tutto esternalizzate. “Quando 
siamo arrivati”, ha riferito Klaus Merkle, capo 
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delle operazioni a bordo della nave Acquarius 
della ONG Sos Méditerranée intervenuta nel 
salvataggio del 27 gennaio, “il gommone stava 
affondando: era sgonfio da un lato e molti nau-
fraghi erano già in acqua o aggrappati ai tubo-
lari stagni. Alcuni ormai privi di conoscenza… 
A mobilitarci per cercare di salvare i migranti 
stipati su quel battello”, ha scritto in seguito la 
ong, “è stata la Centrale Operativa della guardia 
costiera italiana. Quando siamo arrivati in zona, 
però, una motovedetta libica ci ha intimato di 
fermarci e anzi di invertire la rotta. Eravamo or-
mai a non più di cento metri dal battello. Sen-
tivamo urla e grida d’aiuto ma i libici ci hanno 
impedito di assisterli e di prestare qualsiasi tipo 
di soccorso a quelle persone”. Tutti quei naufra-
ghi, circa cento, scrive Emilio Drudi ( Il cimitero 
Mediterraneo, Comitato verità e giustizia per i 
nuovi desaparecidos, gennaio 2018), “sono stati 
così presi in consegna dalla guardia costiera di 
Tripoli e trasferiti in un centro di detenzione in 
Libia. Quelli operati dai libici – concordano tut-
te le ong – non sono salvataggi. Sono delle de-
portazioni, perché i migranti vengono riportati 
in Libia contro la loro volontà”. 
Così i salvataggi affidati dall’Italia alla Guardia 
costiera di Serraj non hanno il fine di prestare 
soccorso a chi muore in mare ma di riportare i 
superstiti nei centri di detenzione in Libia dove i 
loro diritti non sono né sicuri né garantiti e dove 
ricomincia il doloroso percorso di sopravvivenza 
dei nuovi sommersi e salvati in territori ormai pre-
da di incontenibile guerra e violenza. 

Il dibattito politico e mediatico sulle mi-
grazioni, centrato anche in periodo elettorale 
sull’attualità e sull’emergenza, dimentica spesso 
che l’immigrazione interessa l’Italia ormai da 
quarant’anni. Rispetto a soli quindici anni fa, 
il panorama delle migrazioni in Italia è cambia-
to sotto moltissimi aspetti. È quindi necessario 
provare a leggere questi processi con maggio-
re profondità storica. Dopo aver rapidamente 
ricordato quali erano le caratteristiche delle 
migrazioni e del dibattito pubblico nella pri-
ma metà degli anni duemila, partirò da alcuni 
dati per descrivere cinque grandi mutamenti 
avvenuti in questi quindici anni e proporrò tre 
considerazioni.
Tra la metà degli anni novanta e la metà degli anni 
duemila, il ritmo di crescita del numero di immi-
grati in Italia era molto sostenuto. Molti di loro 
entravano in Italia irregolarmente o con un visto 
turistico di tre mesi; trascorrevano mesi o anni 
in Italia senza un permesso di soggiorno, per poi 
“regolarizzarsi” attraverso una delle sanatorie che 
periodicamente i governi italiani emanavano. La 
più grande fu quella connessa alla legge Bossi-Fini 
(2002), che consentì a quasi 700mila persone di 
ottenere un permesso per motivi di lavoro. Tra il 
31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2007 (prima 
cioè della crisi economica), il numero di stranieri 
regolarmente residenti in Italia è passato da meno 
di due milioni a quasi tre milioni e mezzo: un tas-
so di crescita doppio rispetto a quello dei dieci 
anni successivi. In quegli anni, il dibattito pubbli-
co era ossessionato dalla distinzione tra “migranti 
regolari” e “clandestini”. La parte xenofoba della 
società italiana demonizzava i “clandestini” e li 
considerava come criminali indesiderati, senza te-
nere in considerazione il fatto che una quota altis-
sima di stranieri era costretta a trascorrere in Italia 
un periodo più o meno lungo senza permesso di 
soggiorno a causa della mancanza di efficienti ca-
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nali di ingresso regolari per la ricerca di lavoro (un 
tema su cui tornerò dopo); “clandestini” e “rego-
lari”, quindi, non erano individui differenti, ma 
persone in fasi differenti della propria esperienza 
migratoria. Le organizzazioni e i movimenti di 
solidarietà con i migranti puntavano l’attenzione 
sulla “clandestinizzazione”, protestavano contro i 
Centri di permanenza temporanea e i rimpatri e 
facevano notare come lo stretto legame istituito 
dalla legge italiana tra permesso di soggiorno e 
contratto di lavoro obbligasse i cittadini stranieri 
ad accettare condizioni di lavoro peggiori di quel-
le degli italiani, creando una fascia di individui 
vulnerabili sul mercato del lavoro. Molti lettori 
di “Gli asini” ricorderanno bene quel periodo. A 
partire dalla metà degli anni duemila, questo qua-
dro è completamente cambiato, a causa di alcuni 
processi sociali, economici e geopolitici. 

L’allargamento a Est dell’Unione Europea
Il primo gennaio 2007, centinaia di migliaia di 
cittadini rumeni e bulgari, precedentemente “ex-
tracomunitari”, si ritrovarono a essere cittadini 
dell’Ue; quanti tra loro erano “clandestini”, nei 
mesi successivi poterono regolarizzare la propria 
posizione. I rumeni sono da molti anni la nazio-
nalità di stranieri maggiormente presente in Italia, 
più di un milione di persone, un quinto del totale. 
La loro mobilità in Europa è pressoché libera e 
non regolata da visti e permessi di soggiorno.

La crisi economica
A partire dal 2008, molti dei settori economici 
che maggiormente avevano attratto migranti nei 
vent’anni precedenti, come l’edilizia e le piccole 
e medie imprese manifatturiere del centro-nord, 
hanno subito gli effetti della crisi. Negli anni 
successivi, sono diminuiti gli ingressi di stranieri 
in Italia (nel 2010 i nuovi permessi di soggiorno 
erano quasi 600mila; da allora sono in costante 
diminuzione, dal 2012 sono meno di 300mila; nel 
2016 sono stati 226.934) ed è scesa la percentuale 
di persone che entrano in Italia per motivi di la-
voro (dal 60% del 2010 al 5,7% del 2016; all’op-
posto, i nuovi permessi per motivi umanitari sono 
cresciuti dall’1,7% del 2010 al 34,3% del 2016; la 
quota maggiore è comunque quella dei nuovi per-
messi per ricongiungimento familiare, che da cin-
que anni sono tra il 40 e il 45% del totale). Inoltre, 

la crisi e la disoccupazione hanno rappresentato 
la principale ragione addotta dai governi per la 
diminuzione progressiva dei migranti reclutati 
attraverso gli annuali decreti flussi, unico canale 
“legale” d’ingresso in Italia per motivi di lavoro: 
tra il 2004 e il 2008 i decreti flussi si riprometteva-
no di reclutare tra i 115mila e i 230mila lavoratori 
all’anno, con un picco di 550mila nel 2006; dal 
2012 al 2018 sono passati prima a circa 50mila e 
poi costantemente attorno ai 30mila all’anno.

La “profughizzazione” delle migrazioni
Dal 2011, a causa delle “primavere arabe”, dei con-
flitti e delle dittature nel Mediterraneo, nel Medio 
Oriente e in alcuni paesi dell’Africa Subsahariana, 
è aumentato enormemente il numero di persone 
che hanno attraversato il Sahara e il Mediterra-
neo per arrivare in Europa, a rischio della propria 
morte. Circa 600mila persone sono sbarcate sulle 
coste italiane tra il gennaio 2014 e il luglio 2017, 
prima che l’accordo tra Minniti e le fazioni libiche 
non mettesse (temporaneamente) un freno a que-
sti movimenti, per lasciare centinaia di migliaia 
di migranti a soffrire e morire in Libia. Questa 
è storia recente e nota a chi legge questa rivista. 
È interessante notare che: 1) il dibattito centrato 
sul dualismo clandestini/regolari è stato sostituito 
da quello tra migranti forzati (considerati “dav-
vero” meritevoli di protezione e asilo) e migranti 
economici (che quindi vanno rimpatriati); 2) le 
politiche basate su sanatorie e decreti flussi sono 
state sostituite dalla accoglienza generalizzata ai 
richiedenti asilo; 3) quello che non è cambiato è 
la mancanza di canali legali di ingresso per cer-
care lavoro in Italia e in Europa. La crescita delle 
domande di protezione internazionale, dunque, è 
causata non solo da conflitti e dittature, ma anche 
dal fatto che questo è per molti l’unico modo per 
entrare nel territorio europeo con un permesso di 
soggiorno. È la chiusura delle frontiere europee 
a rendere molti migranti dei “profughi”, costrin-
gendoli a un terribile viaggio e a subire maltrat-
tamenti e torture in Libia (molti tra coloro che 
sbarcano in Italia non avrebbero alcun bisogno di 
“accoglienza” da parte dello Stato e se la cavereb-
bero meglio se fossero lasciati liberi di andare dove 
e da chi vogliono, a patto che venisse loro assegna-
to un permesso di soggiorno valido in tutta Euro-
pa, magari per ricerca di lavoro; questo peraltro 
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libererebbe le risorse necessarie per accogliere bene 
quelli che ne hanno davvero necessità). Se negli 
anni novanta e duemila la maggior parte dei mi-
granti entrava in Italia (dal confine orientale, per 
lo più) con un visto turistico o in maniera del tut-
to informale, oggi si entra (dal mare, per lo più) 
con una domanda di asilo. Poi richiedenti asilo e 
rifugiati cercano un impiego, di solito in nero e ad 
alto tasso di sfruttamento, come accadeva quin-
dici anni fa ai “clandestini”. Peraltro, gli alti tassi 
di dinieghi da parte delle commissioni territoriali 
fanno prevedere che nei prossimi anni aumenterà 
nuovamente il numero di persone prive di per-
messo di soggiorno sul territorio italiano. Dalla 
clandestinizzazione alla profughizzazione, di nuo-
vo alla clandestinizzazione.

Le acquisizioni di cittadinanza. 
Nel frattempo, senza troppo clamore, la presenza 
di milioni di persone straniere sul territorio italia-
no si è stabilizzata, anche dal punto di vista giuri-
dico. Se gli stranieri residenti in Italia sono più di 
cinque milioni (l’8,3% della popolazione) e se gli 
occupati stranieri sono poco meno di due milio-
ni e mezzo, aumenta di anno in anno il numero 
di quanti non sono più stranieri: hanno ottenuto 
la cittadinanza italiana 154.686 persone nel 2014; 
178.035 nel 2015; 201.591 nel 2016. Si stima che 
in totale siano più di un milione e trecentomila: 
un milione e trecentomila persone di nazionalità 
italiana e di origine straniera. La maggior parte 
dei migranti presenti oggi in Italia è arrivata tra 
il 1990 e il 2010: pian piano tutti arriveranno alla 
fatidica soglia dei dieci anni di presenza regolare 
continua necessari per accedere alla cittadinanza 
italiana. Nonostante la difficoltà delle procedure, 
esistono oggi moltissimi italiani neri, italiani mu-
sulmani, ortodossi o sikh, e ce ne saranno sempre 
più nei prossimi anni. Non solo: due milioni e 
mezzo tra coloro che sono ancora stranieri sono 
titolari di un permesso di durata illimitata, ovvero 
non devono più chiederne il rinnovo, perché re-
sidenti regolarmente da più di cinque anni (sono 
“solo” un milione e mezzo i titolari di permessi di 
soggiorno soggetti a scadenza e solo mezzo mi-
lione quelli tra loro che soggiornano per lavoro 
subordinato). Persone, quindi, non più obbligate 
ad accettare condizioni di lavoro penalizzanti solo 
per il rischio di perdere il permesso di soggiorno; 

e, per questo, forse, più inclini a mobilitarsi per 
migliorarle, soprattutto nel Nord. Ci sono poi gli 
800mila figli di migranti che frequentano le scuo-
le italiane. Se ce ne fosse bisogno, questi dati ci 
mostrano quanto sia stata cieca la scelta di non ap-
provare la legge sullo ius soli: anche nelle condizio-
ni attuali, estremamente vessatorie, l’acquisizione 
della cittadinanza italiana è solo una questione di 
tempo. Presto avremo due, tre milioni di italiani 
di origine straniera. Che non avranno molti mo-
tivi di simpatia per lo Stato italiano. Non è un 
caso se decine di migliaia di persone, una volta 
ottenuta la cittadinanza italiana, la usino non per 
“integrarsi” in Italia, ma per spostarsi in altri pae-
si, grazie al fatto che il passaporto italiano consen-
te una mobilità più libera rispetto a quello – per 
esempio – indiano, pakistano o albanese. Questo 
ci porta al quinto importante processo.

La nuova emigrazione italiana. 
Non si era forse mai interrotta, ma è prepotente-
mente aumentata negli anni della crisi economica. 
Come i pochi studi disponibili stanno accertando, 
non si tratta solo della “fuga dei cervelli”, dei ri-
cercatori presenti in tutte le università europee o 
degli ingegneri che lavorano per le multinazionali 
in mezzo mondo (secondo il rapporto statistico 
Idos, tra il 2002 e il 2015 hanno lasciato l’Italia 
202mila diplomati e 145mila laureati). Molti dei 
“nuovi emigrati” non sono diversissimi da quelli 
del passato e si muovono per cercare impieghi di 
tipo operaio, nell’edilizia o nella ristorazione. Nel 
2015 gli emigrati sono stati circa 175mila. Si parte 
dal Nord e dal Sud; quest’ultimo ne è sicuramente 
più impoverito, essendo anche origine di una con-
sistente mobilità interna verso le regioni del Nord. 
Secondo alcuni, il numero di emigrati è superiore 
a quello degli ingressi: l’Italia ridiventa così, dopo 
soli quarant’anni, un paese di emigrazione più che 
di immigrazione. 

Ragionando su questi cinque grandi processi, pro-
pongo tre considerazioni.

“Noi e loro”. 
Non ha più senso – se mai ce l’ha avuto – usare in 
maniera rigida la distinzione tra “noi” (italiani) e 
“loro” (immigrati). Una distinzione onnipresente 
nei media, nella politica e purtroppo anche nel 

21

G
LI A

SIN
I 49

 IN
 CASA 



22

G
LI A

SIN
I 49

linguaggio e nel senso comune. Non ha senso non 
più solo perché queste categorie sono complesse 
e sfaccettate al loro interno (gli immigrati sono 
di tantissime nazionalità, a esempio; alcuni sono 
qui da quarant’anni, altri sono appena arrivati), 
ma soprattutto perché una quota crescente di im-
migrati diventa italiana e una quota crescente di 
italiani diventa migrante. Tuttavia, è prevedibile 
che questa dicotomia non sparirà e che sotto que-
sto aspetto l’Italia somiglierà alla Francia, dove 
molti figli e nipoti di migranti, anche se cittadini 
francesi, subiscono la stessa segregazione e discri-
minazione dei loro genitori anni fa. A meno che la 
generazione nella quale per la prima volta figli di 
italiani e di migranti hanno convissuto quotidia-
namente nei banchi di scuola non si dimostri più 
saggia delle precedenti.

L’Italia sta diventando un paese   
sempre più marginale 
Nonostante molti immigrati arrivati prima della 
crisi si siano stabilizzati (come mostrano i dati sui 
permessi di soggiorno di lunga durata, le acquisi-
zioni di cittadinanza, i ricongiungimenti familia-
ri), l’Italia sta diventando un paese marginale nei 
sistemi migratori internazionali. Si tratta di una 
considerazione contro-intuitiva, visto che il dibat-
tito pubblico si concentra su come fermare quan-
ti cercano di entrare in Italia. Tuttavia, i dati dei 
nuovi permessi (soprattutto per lavoro) sono in 
diminuzione almeno dal 2010, mentre aumentano 
quelli degli emigrati dall’Italia. Inoltre, è una con-
statazione di senso comune che molti dei migranti 
che sbarcano dopo il terribile viaggio nel Sahara e 
nel Mediterraneo, se avessero potuto prendere un 
aereo e scegliere liberamente dove andare, proba-
bilmente non avrebbero scelto l’Italia. E, se non 
vi fossero costretti dal Regolamento di Dublino, 
lascerebbero l’Italia appena possono, come molti 
fanno anche a costo di diventare irregolari in altri 
paesi europei. Nel 2014 l’Istat rilevava che l’82% 
dei cittadini non comunitari regolarizzati con la 
Bossi-Fini era ancora residente in Italia dieci anni 
dopo; a testimonianza di un mutamento, tre anni 
dopo l’Istat ha notato che, tra i migranti giunti 
nel 2012, solo la metà era ancora presente in Italia 
nel 2017.

La mancanza di politiche migratorie
I governi degli ultimi anni hanno rinunciato a 
mettere in atto politiche di gestione dell’immi-
grazione. Il testo unico sull’immigrazione risale al 
1998, la Bossi-Fini al 2002. Erano criticabili allora 
e le abbiamo combattute; sono ancora più dan-
nose oggi, in un contesto completamente diverso. 
Da attivista, penso spesso che la totale apertura 
delle frontiere (non solo di quelle italiane, ovvia-
mente) sarebbe la politica più sensata: le persone 
potrebbero spostarsi liberamente, prendendo un 
aereo (spendendo molto meno denaro di quello 
che oggi danno ai passeur e risparmiandosi mol-
te sofferenze); l’industria della migrazione illegale 
sparirebbe; le persone senza permesso di soggior-
no potrebbero tornare nel paese d’origine; forse 
molte dittature cadrebbero con più facilità e meno 
spargimento di sangue. Nei pochi casi in cui le 
frontiere si sono aperte non c’è stata la temuta 
“invasione”: penso all’allargamento a Est dell’Ue, 
che non ha portato tutti i rumeni e i bulgari in Eu-
ropa occidentale, ma li ha semplicemente resi più 
liberi di andare e venire. In ogni caso, la chiusura 
ermetica delle frontiere è un’idea certo più irrea-
lizzabile della libera circolazione degli individui. 
Ma anche se ragionassi da uomo di governo, mi 
renderei conto che non c’è oggi alcun ragionamen-
to di ampio respiro sulle dinamiche demografiche 
interne e internazionali o sulle prospettive econo-
miche, nessun tentativo di regolare le migrazioni 
negli interessi dello Stato italiano, qualunque cosa 
questo significhi. A meno che non vogliamo con-
siderare politiche migratorie il blocco dei migranti 
in Libia e questa accoglienza senza senso (la “gran-
de messa in scena”, come è stata definita un anno 
fa su “gli asini”). 
Quelle che vengono spacciate per politiche migra-
torie non hanno in realtà l’obiettivo di regolare 
gli spostamenti dei migranti, come sarebbe ad 
esempiose si cercasse di reclutare nei paesi d’ori-
gine quei lavoratori che si reputano necessari per 
l’economia italiana. Queste politiche coprono 
invece probabilmente obiettivi di politica este-
ra, come quello di intervenire in paesi e aree del 
mondo nelle quali il governo ritiene di avere in-
teressi. Mandando militari, stringendo accordi o 
concedendo aiuti economici con l’argomento di 
“bloccare i migranti” (o, addirittura, di “favorire 
lo sviluppo” per convincere i potenziali migranti a 
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LO SGUARDO LUNGO 
DELLA VAL DI SUSA

DI ENZO FERRARA

rimanere a casa loro), in Libia, in Niger o altrove, 
si perseguono obiettivi geopolitici o si sostengono 
attori economici italiani, spesso grandi imprese, 
in concorrenza con altri Stati europei, Stati Uni-
ti o Cina. Certamente senza fare gli interessi dei 
luoghi dove si opera; e certamente sulla pelle dei 
migranti, che diventano vittime di queste politi-
che. Sul mercato del lavoro italiano, queste poli-
tiche hanno invece l’effetto di creare una nuova 
stratificazione e nuove vulnerabilità. Se i “vecchi” 
immigrati hanno ormai aumentato la quota di 
diritti a cui hanno accesso in Italia (i comunitari 
grazie allo status di cittadini Ue; altri grazie all’ot-
tenimento della cittadinanza italiana), i “nuovi” 
immigrati – richiedenti asilo, titolari di protezio-
ne o ex-richiedenti asilo diventati “clandestini” – 
li hanno sostituiti come lavoratori deboli, utili a 
molti settori economici per abbassare il costo del 
lavoro. Inoltre, banalmente, quelle che vengono 
chiamate politiche migratorie servono a ingraziar-
si la crescente parte razzista e xenofoba dell’opi-
nione pubblica italiana e degli elettori.
Forse, quando davvero “ripartirà la crescita”, la 
necessità di nuovi lavoratori spingerà i governi 
a cercare seriamente di reclutarne all’estero; più 
probabilmente, però, i meccanismi di recluta-
mento saranno ancora una volta penalizzanti per i 
nuovi migranti. Ecco: quello che non è cambiato 
negli ultimi vent’anni è che le politiche migratorie 
hanno avuto l’effetto di causare grandi sofferenze, 
e talvolta la morte, delle persone che decidono di 
spostarsi da un paese povero a un paese ricco.

In Val di Susa, il 2018 è iniziato con una 
settimana di neve e pioggia dopo mesi di siccità. 
Malgrado ciò la notte del 2 gennaio un incendio, 
probabilmente doloso, ha distrutto lo spazio so-
ciale VisRabbia, un’area polivalente del comune 
di Avigliana in bassa valle. L’ennesimo luogo rico-
noscibile della lotta No Tav cancellato con violen-
za, sede di incontri dell’Anpi, luogo di aggrega-
zione dei produttori locali di Genuino Valsusino 
e del comitato Spinta dal Bass. In valle si è già 
assistito ad attacchi incendiari che hanno distrut-
to i presidi di Borgone e Bruzolo nel gennaio 2010 
e quello di Vaie nel novembre 2013. Non si può 
sottovalutare l’importanza aggregativa di queste 
piccole strutture condivise, costruite e ricostruite 
in poche settimane. Sorgono in luoghi strategici, 
come il presidio sul vecchio sito di Venaus o come 
quello della Baita Clarea posta a difesa della Li-
bera Repubblica della Maddalena di Chiomonte, 
ora fagocitata dal cantiere. Entrambi subirono 
violenti attacchi delle forze dell’ordine: gli occu-
panti di Venaus furono sgomberati nel dicembre 
2005, ma ripresero il presidio pochi giorni dopo. 
A Chiomonte le ruspe arrivarono nel febbraio 
2012, poche settimane dopo l’ostentato passaggio 
di Beppe Grillo che subì poi un processo per la 
rottura dei sigilli della baita. In questi luoghi na-
scono e radicano riflessioni e relazioni. Qui, dove 
l’accoglienza e la condivisione sono pratica quoti-
diana, si rafforza la rete del movimento e qui trova 
ospitalità chi non ha altri spazi di socializzazione.
Per questi incendi la magistratura non avvia in-
dagini approfondite mentre è attenta a perseguire 
per abuso edilizio e deturpazione del paesaggio i 
costruttori dei presidi, edificati con le abbondanti 
pietre del luogo e legna di bosco, raccolte magari 
proprio attorno a quel grumo di sabbia, asfalto e 
cemento che è il cantiere di Chiomonte – forti-
ficato con filo spinato e barriere jersey, sopra al 
sito neolitico della Maddalena con annesso museo 
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archeologico inaugurato nel 2004 ma inaccessibile 
– certamente non soggetto a ispezioni sul rispetto 
dei vincoli naturalistici e paesaggistici.
La mentalità del sistema finanziario e capitalistico 
è repressiva e dominata da un concetto di natura 
seicentesco, retto dai modelli della fisica meccanica 
che individua per ogni effetto un’unica singola cau-
sa, per ogni danno un unico colpevole. Il mercato 
riconosce i principi della termodinamica secondo 
i quali non è possibile alcun processo, nemmeno 
quelli naturali, in forma totalmente reversibile, cioè 
senza scarti materiali e dissipazione di energia. Tut-
tavia si irrita se gli si ricorda che lo spreco di risor-
se è proporzionale alla velocità dei processi e che 
non è possibile la crescita infinita in sistemi finiti 
come il nostro pianeta. Non ci si può illudere che 
chi giustifica il proprio potere con relazioni line-
ari causa-effetto, danno-colpa, problema-rimedio 
possa cogliere i concetti di reciprocità introdotti 
nel novecento dalla dinamica dei sistemi, che rico-
nobbe i meccanismi di riproduzione, regolazione, 
lettura ed elaborazione dell’informazione su cui si 
basa l’adattamento degli insiemi complessi. Con-
cetti che, pur nella fredda assimilazione di organi-
smi e macchine, furono integrati nella cibernetica 
(l’autogoverno) con la statistica dal matematico 
Norbert Wiener e con la sociologia dall’antropolo-
go Gregory Bateson. Riferimenti analoghi furono 
usati dagli scienziati dell’Mit per le previsioni del 
Rapporto sui limiti dello sviluppo (1972) e prima an-
cora fu Isaac Asimov a integrarli con il controllo 
dell’informazione nell’immaginaria scienza della 
psicostoriografia, ideata da Hari Seldon per gestire 
il futuro nella visionaria Trilogia della Fondazione.
La scienza sa che quanto più le dimensioni di un 
sistema crescono, tanto più gli equilibri che lo so-
stengono si fanno fragili e articolati mentre il raf-
forzamento e la moltiplicazione delle interazioni 
fra le sue diverse componenti è l’unica modalità di 
bilanciamento di un sistema fuori equilibrio. Per 
questo la diversità biologica e la diversificazione 
delle funzioni sono sempre una risorsa. Per questo 
la crescita di biomassa in un unico habitat può es-
sere associata solo a meccanismi di differenziazione, 
come nelle barriere coralline o nelle foreste pluviali, 
i luoghi più ricchi al mondo di biodiversità. Biolo-
gicamente, i processi di uniformizzazione costitui-
scono una forma di deriva evoluzionistica.
Tuttavia, i potenti e le maggioranze asservite per-

fino di fronte all’irreparabile crisi disconoscono i 
meccanismi che autoregolano i sistemi complessi, 
anche se proprio a quelli – all’ingegneria dei sistemi 
– si rifanno le cosiddette intelligenze artificiali con 
le quali dicono di voler porre rimedio ai danni. Di 
poche cose possono vantarsi: quando ci riescono, 
della crescita di se stessi e di quelli come loro – cau-
sa prima del dissesto climatico e ambientale – e poi 
della forza repressiva che li difende. 
Donald Trump si espone al ridicolo quando nega 
le variazioni climatiche chiamandole “eventi me-
teorologici estremi” e impone la censura sulle 
agenzie di controllo ambientale e sanitario can-
cellando nei documenti ogni riferimento ai gas 
serra e ai termini vulnerabile, diversità, transgender 
e feto. Eppure un impeto di negazionismo sembra 
condiviso anche da questa parte dell’Atlantico se si 
considera la ridefinizione di Trump dell’espressio-
ne “basato su prove scientifiche” con “basato sulle 
raccomandazioni scientifiche in considerazione di 
usi e desideri della società”. È un distinguo che 
calza per la recente decisione dell’Unione Euro-
pea di rinnovare per altri cinque anni l’autorizza-
zione all’erbicida glifosato nonostante il fatto che 
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 
(Iarc) lo abbia valutato come probabilmente can-
cerogeno. L’inopportuno intervento della senatri-
ce Elena Cattaneo a difesa della decisione Ue (“la 
Repubblica”, Gli equivoci sul glifosato, 1 dicembre 
2017) ha ricevuto la risposta di quattro scienziati 
che sulla rivista “Epidemiologia & Prevenzione” 
hanno chiesto maggiore chiarezza su un problema 
di rilevanza per la salute pubblica prima ancora 
che per l’agricoltura, ricordando che i criteri di 
valutazione della Iarc sono accessibili, aggiornati 
e sottoposti al vaglio della comunità scientifica, 
mentre sui tentativi delle multinazionali di di-
storcere la conoscenza sulla nocività del glifosato 
esiste un dossier piuttosto sconvolgente prodotto 
da “Le Monde”, che ha avuto ampia circolazione 
anche in Italia. 
Non paiono meno sbrigativi i ragionamenti del 
ministro delle Politiche agricole, alimentari e fo-
restali Maurizio Martina che, rispondendo al que-
stion time alla Camera per l’emergenza incendi 
della scorsa estate, ha sottolineato un netto au-
mento di controlli, denunce e arresti per il reato 
di incendio boschivo registrati nel corso del 2017. 
Le ex guardie della forestale inutilmente spiegano 
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che a loro interessa il bosco con la sua complessi-
tà dai cinghiali, ai lupi, alla processionaria e che 
sono preparati per osservarlo e proteggerlo, non 
per l’individuazione dei colpevoli quando il bosco 
non c’è più. La prevenzione, però, è un lusso che 
non possiamo permetterci; le colpe dei piromani 
sono indubbie e gravissime, ma la situazione di 
abbandono del territorio facilità le loro azioni e 
ne amplifica le conseguenze. Il ministro ha sotto-
lineato anche che il comando unità per la tutela 
forestale, ambientale e agroalimentare dei carabi-
nieri “già costituisce una forza di polizia ambien-
tale tra le più avanzate in Europa” e ha ricordato 
che la competenza sulla prevenzione e la lotta agli 
incendi boschivi, “secondo la legge quadro, è affi-
data alle regioni e la riforma nulla ha cambiato nel 
riparto delle responsabilità”. La riforma è quella 
che nel 2017 ha accorpato il Corpo forestale dello 
Stato con l’Arma dei carabinieri proprio mentre 
in Europa per la siccità si contava il raddoppio de-
gli incendi e in Italia il loro controllo, riducendo 
le risorse, era sempre più fondato sulla collabo-
razione delle guardie forestali con le squadre di 
volontari Aib (Anti incendi boschivi) presenti in 
tutti i comuni montani. Nonostante la buona vo-
lontà dei vigili del fuoco, il collaudato connubio 
fra le squadre Aib e il Corpo forestale costituiva 
un patrimonio insostituibile di conoscenza delle 
aree boscate e dei meccanismi con cui il fuoco può 
alimentarsi e travalicare con effetti incontrollabili.
Malgrado le dichiarazioni di Martina, gli esiti del-
la riforma si sono visti in ogni incendio del 2017 
sull’Etna, sulla Majella e in Val di Susa. In molte 
circostanze il fuoco è avanzato per chilometri prima 
di divampare senza che ne fosse percepito il rischio. 
È successo anche a Cantalupa in Val Chisone, dove 
lo scorso ottobre un infarto letale ha colpito un gio-
vane che tentava di arginare un incendio, e dove 
prima di raggiungere il paese le fiamme hanno po-
tuto attraversare inosservate per molti giorni prima 
la Val di Susa e poi l’intera Vallata del Sangone, pas-
sando più in alto dei centri abitati.
Anche la stampa piemontese era distratta, ha atte-
so una decina di giorni prima di dare notizia degli 
incendi, preoccupandosi soprattutto delle conse-
guenze in pianura per l’aumento di polveri sottili 
e la minaccia di blocco del traffico, quando nei 
quartieri a nord-est di Torino si sentiva l’odore del 
fumo. Le cronache degli incendi in valle si poteva-

no seguire sui quotidiani del Portogallo colpito a 
sua volta a giugno e a inizio ottobre con oltre 100 
morti, più che sulla cronaca della “Stampa” o della 
“Repubblica”. 
Innescate a inizio ottobre le fiamme si sono estinte 
solo nei giorni successivi alla proclamazione, il 27 
ottobre, dello stato di emergenza con l’intervento 
di elicotteri svizzeri e canadair francesi e croati, 
vista la scarsa disponibilità dei 16 canadair che 
l’inglese Babcock Mcs affitta alla protezione civile, 
e con l’arrivo della pioggia di novembre. Pro Na-
tura e Legambiente hanno ricordato al ministro 
e al governatore del Piemonte – che minimizzava 
il più grande incendio boschivo delle Alpi negli 
ultimi cinquant’anni osservando fortunatamen-
te l’assenza di danni alle abitazioni principali – i 
valori della rarissima biodiversità incenerita, del 
paesaggio d’eccellenza distrutto e il grave pericolo 
idrogeologico accresciuto ora che in quei valloni 
già ad alto rischio è andata perduta la vegetazione 
che ne stabilizzava i versanti ripidi. 

Varianti di cantiere
Queste osservazioni non sono considerate dai 
progettisti di Telt (Tunnel euralpin Lyon Turin) 
– ex Lyon Turin ferroviaire ed ex Gruppo euro-
peo di interesse economico Alpetunnel – secondo 
quanto appare dal definitivo, per adesso, progetto 
della tratta transfrontaliera. L’estate scorsa è sta-
ta pubblicata la variante di cantierizzazione del 
tunnel di base in Italia, per rispondere a una pre-
scrizione del Cipe che chiedeva una localizzazione 
alternativa del cantiere principale per garantire la 
sicurezza di operai e mezzi, ma in senso militare, 
non come prevenzione a tutela del territorio e del-
la salute. Poiché il fortino-cantiere di Chiomonte 
si è mostrato resistente a ogni forma di contesta-
zione, sarà questo l’avamposto del tunnel di base. 
Lo scavo italiano sarebbe dovuto partire da Susa 
per congiungersi con quello francese provenien-
te da Saint-Jean-de-Maurienne. Susa è però vul-
nerabile, per cui la talpa di scavo si inabisserà da 
Chiomonte, creando un nuovo percorso verso il 
fondovalle, i cui scarti andranno almeno in par-
te a riempire il buco già esistente, cioè il tunnel 
geognostico scavato negli ultimi sei anni, diven-
tato (quasi) inutile. Sono previsti undici anni di 
cantieri per gestire lo smarino del Tav, che sarà 
destinato in due luoghi in Val di Susa: prima al fu-
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turo sub-cantiere di Salbertrand in alta valle, dove 
verrà macinato, e poi al deposito dell’ex Cava di 
Caprie in bassa valle per il deposito. Un secondo 
sito di deposito sarà a Torrazza, vicino Chivasso, 
in una ex cava di ghiaia lungo il Po a 123 chilome-
tri dal cantiere. Per il trasporto dello smarino grez-
zo o frantumato si useranno nuovi camion, nuovi 
binari, nuove piattaforme tutte gestite da Telt. Se 
non è un tentativo di dare ragione a chi sostiene 
che non si può contemporaneamente essere ben 
informati, in buona fede e favorevoli al Tav, allora 
è un progetto keynesiano concentrato sulla logica 
delle piccole opere e delle manutenzioni diffuse, 
più che sull’improbabile utilità della galleria sotto 
le Alpi.
Un recente saggio su questi temi è Sola andata. 
Trasporti, grandi opere e spese pubbliche senza ritor-
no (Egea 2017) di Marco Ponti. L’autore, docente 
alla Bocconi di Milano, non tacciabile di ambien-
talismo, ha prodotto un testo ricco di ironia. Il 
punto di vista è puramente economico: il taglio 
della spesa in Italia è avvenuto a danno degli inve-
stimenti pubblici, per cui bisognerebbe compiere 
accurate analisi costi-benefici, di cui il Piano na-
zionale dei trasporti è privo, prima di stabilire le 
priorità. Tuttavia, con il marchingegno dell’opera 
strategica, ogni analisi è evitabile. Ponti parla an-
che di trasporti cittadini e di autostrade e osserva 
che in ogni dove invece di manutenzioni o inter-
venti idro-geologici la spinta è verso investimenti 
di dubbio ritorno, come il Tav del Terzo Valico 
Milano-Genova, con affidamenti senza gara, che 
poi magari l’Ue non approva. È accaduto con 
l’appalto assegnato alla Cmc di Ravenna, capofi-
la della Venaus Scarl che si occupa degli scavi del 
cantiere alla Maddalena di Chiomonte. Telt con 
la variante di cantiere ha accorciato di 500 metri il 
tunnel geognostico rispetto ai 7,5 chilometri ini-
ziali, prevedendo di non completare più la galleria 
di ventilazione in Val Clarea e assegnando questa 
funzione al nuovo Tunnel. I 5 milioni di euro così 
risparmiati potevano secondo Telt essere usati per 
consolidare la galleria già realizzata, affidando i la-
vori direttamente alla Venaus Scarl. La Commis-
sione Italo-Francese ha però bocciato questa scelta 
e chiesto una nuova gara di appalto in base alle 
norme Ue. Un pasticcio che ha interrotto i lavori, 
messo in crisi la Cmc che ha licenziato decine di 
propri dipendenti e minato l’occupazione in Val 

di Susa, invece di aumentarla come recita la pub-
blicità del Tav.
Keynes sostenne che per l’economia andreb-
be bene anche far scavar buche ai disoccupati e 
poi riempirle di nuovo. Sembra che Telt lo abbia 
preso in parola, sarebbe però bastato riempire le 
buche già esistenti, senza crearne di nuove e peri-
colose. Pro Natura ha osservato che dal punto di 
vista ambientale la collocazione scelta per il sub-
cantiere di Salbertrand non potrebbe essere peg-
giore, a raso su una piana alluvionale in un punto 
a monte di una stretta tra le montagne su cui in-
combono movimenti franosi e uno smottamento 
che nel 1957 ha inghiottito mezzo chilometro di 
statale poi ripristinata su una quota superiore.

Fuori dalla Val di Susa
Uno degli obiettivi del movimento è allargare 
lo sguardo oltre la Val di Susa, de-valsusinizzare 
la lotta anche per allentare la pressione su que-
sto territorio. Un modo è quello di guardare alla 
sicurezza dei trasporti di persone e merci, dal 
punto di vista di una valle attraversata anche da 
treni di scorie radioattive che vanno e vengono 
dalle centrali nucleari francesi. Sicurezza è una 
parola-chiave dopo la sentenza di primo grado 
per la strage ferroviaria di Viareggio, in solidarietà 
con l’associazione Il Mondo che Vorrei. Familia-
ri Vittime 29 giugno 2009 che si batte per evita-
re la prescrizione. Sicurezza intesa anche per chi 
nei cantieri ci lavora. Perfino in Val di Susa sono 
pochi a conoscere la storia di Pietro Mirabelli, il 
minatore sindacalista calabrese che aveva denun-
ciato i ritmi disumani dei cantieri Tav, morto per 
un incidente nel 2010 in Ticino durante gli scavi 
della galleria del Gottardo. Lungo l’arco alpino i 
cantieri che danno lavoro, ma in condizioni pre-
carie e rischiose sono sette, già completi o in co-
struzione: il Koralm, il Semmering, il Brennero, il 
Ceneri, il Gottardo, il Lötschberg e il Moncenisio. 
E sempre in merito alla sicurezza, dopo i gravi in-
cidenti avvenuti a Pioltello, alle porte di Milano, 
il 26 gennaio 2018, e sulla tratta a binario unico fra 
Andria e Corato, in Puglia, il 12 luglio 2016, sono 
sempre più apprezzabili le parole pronunciate da 
Élisabeth Borne, titolare del ministero francese 
per la “transizione ecologica e solidale” con delega 
ai trasporti. Lo scorso luglio, in un’audizione della 
Commissione del Senato francese per la gestione 
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del territorio e lo sviluppo sostenibile, riferendosi 
anche all’ipotesi della nuova linea transfrontalie-
ra Torino-Lione la signora Borne ha dato il via 
alla pausa di ripensamento in Francia affermando 
che nelle ferrovie: “Occorre soprattutto migliora-
re l’esistente, prima di reclamare miliardi per una 
nuova linea da ricavare accanto a quella vecchia”. 
Devalsusinizzare, perché le ragioni profonde del 
Tav sono lontane dalla valle. Sergio Bologna in 
Tempesta perfetta sui mari. Il crack della finanza na-
vale (DeriveApprodi 2017), per esempio, analizza le 
derive della logistica via mare, denunciando il peso 
eccessivo che la finanza esercita prelevando rendite 
parassitarie dall’economia reale in ogni sua espres-
sione, compreso il trasporto. La questione riguarda 
il Tav perché sul fantomatico corridoio 5 dovreb-
bero transitare merci da e verso l’Oriente, da Est 
lungo la via della seta – in realtà impraticabile per 
la quantità di conflitti armati che si incontrerebbe-
ro – oppure via mare dai porti del Mediterraneo o 
dell’Europa del Nord. L’idea è che un’infinita marea 
di merci disponibili a basso prezzo (si costruisce un 
nuovo tunnel a bassa quota proprio per diminuire i 
costi di trasporto) possa attivare un circolo virtuoso 
di sviluppo. Invece, secondo l’analisi di Sergio Bo-
logna, il capitale delle merci si è rivelato nel settore 
dello shipping – lo spostamento via mare – una ma-
rea sì, ma che ha travolto con i suoi scambi colossali 
ogni altra forma di trasporto, ridisegnando i porti, 
i moli e gli scenari del lavoro di carico e scarico 
sull’unica dimensione dei grandi container. Nel 
2016 la coreana Hanjin Shipping, settima compa-
gnia al mondo nel trasporto transoceanico con una 
flotta di 141 portacontainer, è fallita letteralmente 
abbandonando in mare più di 60 navi cariche di 
merci per un valore di circa 14 miliardi di dollari, 
assieme agli equipaggi, aprendo una crisi di tutto il 
trasporto marittimo mondiale. In mare, la rincorsa 
al ribasso dei costi di gestione, raggiunto per esem-
pio con i tagli al personale, con l’elefantiasi delle 
navi container e con la riduzione dei tempi di attesa 
in porto, ha messo a rischio di naufragio – oltre 
ogni metafora – anche imbarcazioni d’avanguardia, 
costrette ad affrontare tempeste reali ed economi-
che trascurando ogni prudenza, per rispondere ai 
ritmi disumani che solo il capitale può imporre. Le 
merci trasportate crescevano, effettivamente, ma 
le grandi navi crescevano ancora più velocemente 
perché il loro guadagno stava nella quantità, non 

nella qualità, del trasporto, ed è accaduto infine che 
si arrivasse ad avere più navi disponibili che merci 
da spostare a costi non più sostenibili. 
Lo storico Pier Paolo Poggio e Zeno D’Agostino, 
presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’A-
driatico orientale, nei loro contributi al libro di 
Bologna osservano che le nuove forme di traspor-
to merci travalicano ogni possibilità di scambio 
della cultura materiale associata alla loro produ-
zione e all’uso. Il saper fare, le tecniche vengono 
nobilitate quando le transazioni permettono un 
reciproco aumento di ricchezza anche sotto for-
ma di conoscenza “dando luogo a trasformazioni 
lente dei quadri ambientali, fisici e mentali in cui 
si forgia l’umanità”. In merito alla Torino-Lione, 
il Piano generale dei trasporti 1998-2001 espresse 
chiaramente l’opinione che non fosse una priori-
tà. “Formulazione che poteva essere interpretata 
come: è un’opera inutile”, precisa Bologna ag-
giungendo che di fronte alla vantata dimensione 
colossale delle grandi navi o alla lunghezza abnor-
me di treni che dovrebbero attraversare i tunnel 
“abbassando i costi” bisogna sempre chiedersi a 
quali condizioni questi si riducono e dove, invece, 
i costi salgono assieme ai rischi per la sicurezza. 
Il grave errore che ha portato a forme di shipping 
insostenibili, eppure finanziate all’inverosimile è 
stato quello di pensare che il settore potesse cre-
scere infinitamente, in modo “disumano”. Pre-
scindere dalla limitatezza e dall’umanità del mon-
do, dei porti, delle fabbriche e dei magazzini non 
è solo eticamente sbagliato, è un errore strategico 
e gestionale. L’efficienza determinata sulla celerità 
e sulla quantità dei prodotti in transito è effime-
ra, un’intera filiera di valori, saperi e diritti che 
viaggiano con le merci non può essere cancellata a 
vantaggio di pochi chilometri di velocità inebrian-
te, a solo conforto della speculazione e dell’imma-
ginario malato di chi crede nella crescita infinita.
L’umanità si ritrova invece su un itinerario della 
Val di Susa meno conosciuto ai foresti e perciò 
da sempre utilizzato per i passaggi degli irrego-
lari. Lungo la strada del Fréjus che sale a Nord, 
da Bardonecchia, sopra gli impianti del Melezet, 
un lembo d’Italia si estende verso Est fino al colle 
della Scala (l’Echelet) dov’è già Francia. Dopo che 
il Brennero e Ventimiglia sono state chiuse mili-
tarmente per impedire loro il passaggio, da questa 
strada gli irregolari tentano la fortuna, lasciando i 
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campi da golf in alta quota e scendendo per una 
valle secondaria che in estate, in sei ore, riporta 
sul percorso regolare a Briançon – l’antica Brigan-
tio, nome che è tutto un programma. Basta un 
appoggio, un rifugio a metà strada, per rendere 
il percorso fattibile anche d’inverno purché equi-
paggiati. Al contrario, senza equipaggiamento 
basta un imprevisto perché anche questo valico 
secondario si aggiunga alla lista dei luoghi di non 
ritorno sulla rotta dei migranti. Ad assisterli arri-
vano a turno dalla Val di Susa e da Torino, come 
in Francia, volontari riuniti nella rete “Briser les 
frontières”. Su quei valichi il Tav assume un profilo 
storico riconoscibile: lo scambio di merci e potere 
torna a intrecciarsi con la presenza degli eserciti e 
dei briganti. 
Il tunnel ferroviario del Frejus, ammodernato nel 
2012, è perfettamente funzionante ed è attraver-
sato ogni giorno dai Tgv, i treni francesi ad alta 
velocità, ma è presidiato dai militari e dalla polizia 
che hanno il compito di respingere merci e per-
sone superflui per i meccanismi economici, men-
tre si pretende che i territori attraversati facciano 
da spettatori a progetti imposti anche su di loro. 
Dovrebbe essere inquietante per i fautori del Tav: 
il progetto ad alta velocità, garanzia della libera 
circolazione di passeggeri e merci, incontra il pro-
prio opposto. Una contraddizione lunga quanto i 
57 chilometri del tunnel di base da realizzare con 
21 miliardi di euro per “agevolare e velocizzare lo 
spostamento di merci e persone lungo il corrido-
io 5 Lisbona-Kiev”, parole di quegli stessi governi 
che bloccano, respingono e rimpatriano. Queste 
contraddizioni, non sono sfuggite ai valsusini che 
sanno guardare lontano. Il sostegno ai migranti 
che tentano il passaggio in Francia portandosi die-
tro la bandiera No Tav è la pratica che sorpassa 
per significato tutto quanto in questi anni è stato 
raccontato di questa valle.

Cominciavo a non poterne più della Giorna-
ta della Memoria. E non è un buon modo per co-
minciare un articolo dedicato a questa data, lo so.
Il fatto è che pochi anni di una ritualità equi-
voca mi sembrano bastati a immiserire, se non 
a svuotare di senso l’iniziativa più che meritoria 
del parlamento italiano (la legge istitutiva è del 
2000) poi ripresa dalle Nazioni Unite nel 2005, 
di intitolare al ricordo della Shoah la data an-
niversario dell’ingresso delle truppe sovietiche 
nel campo di Auschwitz, il 27 gennaio 1945. Il 
giorno in cui Primo Levi lesse nello sguardo del 
soldato russo liberatore la vergogna “che il giusto 
prova davanti alla colpa commessa da altrui e gli 
rimorde che esista, che sia stata introdotta irre-
vocabilmente nel mondo delle cose che esistono, 
e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa, 
e non abbia valso a difesa”.
Certo, non avrebbe senso disconoscere la funzione 
e l’importanza assunta dai riti nelle società, quale 
che sia il loro grado di organizzazione, né insistere 
sul rischio che la ritualità finisca per essere tutto 
ciò che resta del significato che l’originò. Ma da 
qualche parte dovevo pur cominciare.
Dunque: non ne potevo più, intanto, dei di-
scorsi dei politici (quelli “al potere” e quelli 
che tale potere contestano) che indossano per 
un giorno l’espressione di circostanza e parla-
no, discorrono, senza sapere di che cosa stanno 
argomentando, o utilizzano il tema per rinno-
vare un sostegno acritico a Israele, direi persino 
complice. Quasi che mettersi in testa una kippà 
nella festa comandata assolva da un proprio 
passato – individuale o della parte che si rap-
presenta – o sollevi dal dovere di conoscere la 
storia per farne quotidiana responsabilità poli-
tica. Con esiti grotteschi come quello raggiunto 
da un Silvio Berlusconi che, per difendere un 
parlamentare della propria maggioranza uscito-
si con affermazioni schiettamente antisemite, 

UN RITO AMBIGUO,
IL GIORNO DELLA MEMORIA

 DI ERMINIO FERRARI
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disse, credendo di parafrasare Kennedy a Berli-
no: “Anch’io sono israeliano”. Come se ebreo e 
israeliano fossero necessariamente la stessa cosa. 
Come se Marek Edelman, uno degli eroi del-
la rivolta del ghetto di Varsavia, avesse speso il 
proprio coraggio non per difendere la propria 
gente (riscattando così la presentabilità del ge-
nere umano) ma per fondare uno stato. Come 
se lo stesso signor “anch’io sono israeliano” (del 
quale si ricorda anche un pisolino schiacciato 
nel corso di una commemorazione delle vitti-
me della Shaoh) non fosse già stato a capo di 
un governo composto e retto anche sui voti dei 
nostalgici della repubblica di Salò. 
Un Vuoto-di-Memoria di cui sono affetti anche i 
politici di una certa sinistra, che il 27 gennaio si 
sforzano di mascherare il proprio imbarazzo, tra-
scorrendo il resto dell’anno a spaccare il capello 
in quattro per distinguere la vicenda millenaria 
del popolo ebraico dal sionismo, quasi che l’esi-
to storico di quel movimento – pur controverso 
all’interno dell’ebraismo stesso – non fosse stato 
propiziato, reso quasi obbligatorio, dall’immane 
tragedia degli ebrei europei e dal senso di colpa 
dei “gentili” della stessa Europa, che li consegna-
rono ai carnefici. 
O la confusione che disturbava la lucidità di scrit-
tori come Saramago, grandissimo più ancora del 
Nobel che gli fu assegnato, che naturalmente 
inorridiva dinanzi al crimine nazista, ma poi equi-
parava le condizioni nella striscia di Gaza a quelle 
di Auschwitz. 
Si fa, d’altra parte, un uso compulsivo, inflazio-
nato nel nostro Occidente, pieno di soldi e vuo-
to di senso, della parola Olocausto: delle piante 
d’ulivo, dei feti abortiti (fior di prelati…), dei 
cuccioli di foca e via sterminando. Un utilizzo 
ugualmente distorto a cui ricorrono anche i pa-
lestinesi che ne lamentano uno ai propri danni 
(inesistente, giacché anche la più odiosa delle oc-

cupazioni non è ancora un genocidio), mentre a 
scuola studiano su testi che ignorano o negano 
quello realmente avvenuto e che ebbe come vit-
tima il loro nemico ebreo. 
Una banalizzazione che ha ingenerato anche una 
sorta di concorrenza memoriale dalla quale sono 
nate giornate del ricordo, della memoria di que-
sto e di quello. In Italia, di nuovo (e di nuovo 
figlia del ventennio berlusconiano) quella dedi-
cata ai morti nelle foibe, smaccatamente inserita 
nel calendario a compensare l’attenzione dedicata 
alla Shoah (st’ebrei, sempre a parlà de loro). Foibe 
aperte, con i loro crimini a lungo taciuti, a pochi 
chilometri dal solo campo di concentramento e 
eliminazione di ebrei e prigionieri politici su ter-
ritorio italiano, la Risiera di San Sabba a Trieste… 
Foibe brandite contro la “vulgata resistenziale” da 
giornali – su cui firmano professionisti ebrei di 
presunta gran fama – che distribuiscono il Mein 
Kampf o propagandano beatificazioni postume di 
Benito Mussolini. Che odiano i musulmani come 
i loro nonni odiavano gli ebrei, salvo accordarsi 
con i primi – nel caso il Gran Mufti di Gerusa-
lemme – nel far fuori i secondi.
Norman G. Finkelstein, storico ebreo residente 
negli Stati Uniti, figlio di scampati alla Shoah, ha 
parlato di un’industria dell’Olocausto, attirandosi 
l’ira dei guardiani dell’ortodossia memoriale e la 
maleodorante simpatia dei negazionisti. Ma tale 
è: libri, film, inserti di giornale, premi Oscar, voli 
charter sui luoghi della memoria, alberghi a tarif-
fe convenzionate nei dintorni, concerti, pagine di 
recensioni su TripAdvisor… 
Un’industria che calcola i propri utili in soldi, 
certo, ma anche in consenso politico. Da quello 
che cerca un Benyjamin Netanyahu tutto preso 
nella parte mentre accompagna allo Yad Vashem 
Donald Trump (eletto con i voti di quel Ku Klux 
Klan, che tiene gli ebrei appena sotto i “negri” 
nella propria lista del dispezzo); a quello figlio 
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del revisionismo autoassolutorio, la cui rappre-
sentazione più eloquente viene da una Polonia 
ultracattolica che ha allattato generazioni intere al 
seno dell’antisemitismo, e si è servita della vitti-
mizzazione di cui è stata oggetto nel dopoguerra 
sovietizzato per coprire le proprie complicità. Una 
Polonia che ancora oggi non perdona a suoi sto-
rici del valore di Adam Michnik di avere messo a 
nudo la natura criminale del proprio antigiudai-
smo in opere come Il pogrom, e inscena manifesta-
zioni invocandone di simili contro “gli islamici”. 
E soldi, dicevo. Denaro. Come quello che mi 
era stato chiesto, prima che acendessi il regi-
stratore, da una sopravvissuta che scostò un 
pesante braccialetto d’oro, e sollevando e sco-
prendosi l’avambraccio su cui era tatuato il 
numero-marchio di Auschwitz, mi chiese: “ma 
lei riesce a immaginare il mio dolore?”. No che 
non riuscivo, come avrei potuto? Ma anche di 
immaginare un prezzo per quell’atto di morte 
dell’umanità al quale lei era pur sfuggita non 
mi riusciva. O non volevo: sembrandomi più 
plausibile, seppure criminale, il prezzo che un 
colpevole è disposto a pagare per comprare il 
silenzio altrui, rispetto a una negoziazione sul 
valore della parola di una vittima. Ci mancava-
no un naso adunco e un infanticidio rituale per 
trovarmi in una di quelle caricature che hanno 
fatto la fortuna di un Dieudonné.
Ecco. Stanco anche di dare la caccia ai testi-
moni, agli “ultimi testimoni” (che vanno sem-
pre bene per un buon titolo di giornale), pezzi 
sempre più rari di una collezione di volti nei 
quali specchiare la nostra voglia di sentirci 
buoni, partecipi. Di imporre loro un’altra fa-
tica, alla quale (per la mia esperienza) si sot-
toponevano con generosità, ma che mi face-
va sentire non a posto chiedendoglielo. Un 
disagio ancora maggiore se a parlarmi erano 
figure fondamentali come una Liliana Segre, 
stremata dal “dovere di ricordare”, ma non al 
punto da non potermi soccorrere, posando 
una mano sul mio braccio, prima che la com-
mozione prevalesse. O una Edith Bruck alla 
quale, rosso in volto, chiesi di interrompere il 
racconto e di indicarmi un bagno. E non stai 
mica uccidendo qualcuno, sorrise lei davanti 
al mio imbarazzo. Vai, guarda, è là. Lei, che 
nel campo aveva appreso ben altre vergogne. 

E, ancora, l’ex Sonderkommando, che mi par-
lava come da una distanza siderale, quella che 
probabilmente aveva dovuto porre tra ciò che 
gli era toccato di essere “allora” e ciò che aveva 
cercato di essere “dopo”. Non per uscirne, non 
credo, piuttosto per farcela a restare al mondo. 
E la moglie che lo assisteva, seduta in mezzo a 
noi due, alla fine mi chiese: ma che vogliono 
’sti palestinesi? O lo smemorato, del quale era-
no rimasti solo il nome e una voce che narrava 
tutt’altro da ciò che gli andavo chiedendo. L’e-
tà, forse, o un oblio soccorrevole, generato da 
qualche parte nascosta in lui, così che almeno 
i suoi ultimi anni non fossero tormentati dagli 
incubi.
Ero stanco di una memoria diventata una calda 
coperta di emozioni e intima bontà in cui avvol-
gersi per difendersi dal gelo dei sensi di colpa. 
Poi, però, mi sono chiesto se questa “stanchezza” 
non sia in fondo codardia. Una giustificazione per 
darsi alla fuga. Per non correre il rischio di essere 
anche noi confusi con quei cittadini tedeschi co-
stretti dai militari alleati a entrare nei “campi” ap-
pena liberati, per riconoscere il crimine perpetrato 
in loro nome, di cui sino ad allora non avevano 
voluto sapere. 
Non lo so. Non so cioè se anche le parole “giuste” 
non finiscano per divenire un elemento nient’al-
tro che ornamentale, in un mare di retorica sul 
quale navigano con uguale agio e confusi con il 
nostro afflato umanitario i negazionismi politici 
ed editoriali, i riduzionismi (“non fu l’unico ge-
nocidio”), la noia. E non so nemmeno che cosa 
le mie parole edificanti potrebbero significare 
per il fascista intervistato dai giornali dopo la 
balorda “occupazione” della sede di un’associa-
zione comense di aiuto agli immigrati, e che a 
una domanda sulla Shoah ha risposto: portatemi 
le prove. O per il Fontana-razza-bianca. O per 
quel mio coetaneo, non uno stinco di santo ma 
nemmeno una cattiva persona, il quale, il giorno 
dopo l’uccisione di un giovane nella notte di un 
tragico carnevale, commentò che per fare giusti-
zia bisognava “riaprire i forni”.
Le parole non aggiustano il mondo, no. E an-
che la memoria – per parafrasare il finale del 
notevole L’ordre du jour, di Eric Vuillard – sten-
ta a farlo, piantata com’è in mezzo alla piazza 
principale, come un monumento che si omag-
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LEGISLATURA
DI LUIGI FERRAJOLI

gia una volta all’anno con un mazzo di peonie 
secche, e per tutti gli altri giorni si getta ai suoi 
piedi del pane per gli uccelli.
Forse si potrebbe fare così, ma lo scrivo per ten-
tare di uscire da vicolo cieco in cui mi sono infi-
lato: smettere di portare i ragazzi delle scuole ad 
Auschwitz, da cui è facile tornare sentendosi più 
buoni (dei carnefici, perlomeno) con i selfie di 
circostanza sulla scheda dello smartphone, un 
po’ stanchi per il viaggio, e una comprensibile 
voglia di scherzare per stemperare la tensione. 
Fateli studiare, i ragazzi. Conduceteli semmai 
dove gli ebrei furono respinti, e dite loro da chi 
e perché. La frontiera è la stessa, ed è vicina; i 
giornali del tempo portano le stesse testate, fate 
leggere loro che cosa si scriveva allora e che cosa 
si scrive oggi. Chiedete ai ragazzi di aggiungere 
all’emozione suscitata dall’altrui ricordo un po’ 
della fatica che lo studio e la coscienza politi-
ca richiedono: non per una impossibile ripara-
zione, ma per rispetto della tragedia scritta nei 
nomi che possono leggere negli archivi (il Fon-
do rifugiati a Bellinzona è un memento fonda-
mentale) accanto ai quali fu scritto “respinto”. 

Questo Rapporto di Sbilanciamoci! offre un 
bilancio penoso delle politiche messe in atto nella 
passata legislatura dai tre governi di “centrosini-
stra” (Letta, Renzi e Gentiloni). Alla domanda alla 
quale è intitolato – “stiamo meglio o peggio di 
cinque anni fa?” – la risposta, purtroppo, è che 
sta meglio un’esigua minoranza di ricchi e assai 
peggio la grande maggioranza della nostra popo-
lazione, quella formata dal ceto medio e da una 
massa crescente di poveri e di poverissimi. Sono 
infatti aumentate le disuguaglianze e la povertà, a 
causa di un gigantesco trasferimento di ricchezza 
dai poveri ai ricchi e dal lavoro al capitale. 
La nostra Repubblica sembra dunque aver fatto 
esattamente il contrario del “compito” imposto-
le dall’articolo 3 capoverso della sua Costituzio-
ne: non già la rimozione, ma la promozione delle 
disuguaglianze economiche e sociali. Secondo il 
Rapporto dell’Istat pubblicato nel luglio 2017, il 
numero dei poveri in Italia è negli ultimi dieci 
anni cresciuto progressivamente, fino a raddop-
piarsi: oggi quasi l’8% della popolazione, pari a 4 
milioni e 742mila persone (nel 2007 erano 2 mi-
lioni e 427mila), si trova in condizioni di “povertà 
assoluta”, e 8 milioni e 465mila persone si trovano 
in condizioni di “povertà relativa”. Quasi un terzo 
degli italiani – 18 milioni, pari al 30% della popo-
lazione – è a rischio di povertà e la loro ricchezza 
complessiva, come ci dice un’indagine dell’Istitu-
to Cattaneo, è pari a quella dei 7 miliardari più 
ricchi del nostro Paese. Il fenomeno, come è noto, 
è globale: le sue dimensioni sono massime negli 
Stati Uniti, in India, in Cina e in Russia e minime 
in Europa, dove però l’Italia è tra i paesi nei quali
maggiore è stata l’esplosione delle disuguaglianze.
Non solo. Questa crescita scandalosa della povertà 
è stata resa ancor più drammatica dai tagli alle spe-
se sociali. Come ci informa il capitolo di questo 
rapporto dedicato al welfare, tra il 2014 e il 2016 
sono stati tagliati circa 30 miliardi di euro della 
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spesa corrente complessiva. I tagli hanno colpito 
soprattutto la sanità e la scuola pubblica, provo-
cando un abbassamento della qualità dell’una e 
dell’altra. Il dato più spaventoso è che, a causa dei 
ticket e super-ticket per farmaci e visite mediche – 
incostituzionali, a mio parere, perché in contrasto 
con il carattere universale e perciò uguale e gratu-
ito del diritto alla salute, e al tempo stesso irragio-
nevoli dato che coprono una parte irrilevante del 
totale della spesa sanitaria –,11 milioni di persone 
hanno rinunciato alle cure.
Ai tagli all’istruzione, come dice il capitolo a essa 
dedicato, si è poi aggiunto un sistema di distribu-
zione di premi e incentivi a studenti e a docenti 
che hanno avuto il solo effetto, dietro l’illusoria fi-
nalità meritocratica, di moltiplicare disuguaglian-
ze, discriminazioni e privilegi, perdita di solidarie-
tà e competizione tra i loro possibili destinatari. Si 
aggiunga l’involuzione autoritaria delle istituzioni 
scolastiche determinata dai poteri tanto arbitrari 
quanto insensati conferiti ai presidi dalla legge co-
siddetta sulla “Buona Scuola” del 2015.
Non meno regressive sono state le politiche in ma-
teria di lavoro. Il cosiddetto Jobs Act, cioè gli otto 
decreti legislativi prodotti nel 2015 in attuazione del-
la legge delega n. 183 del 2014, e i cosiddetti voucher 
hanno completato la demolizione del vecchio diritto 
del lavoro avviata negli anni novanta. Con l’abroga-
zione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sul 
divieto di licenziamenti senza giusta causa è stata 
cancellata l’ultima garanzia della stabilità perfino nel 
tradizionale rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato. La precarietà si è così generalizzata, l’arbitrio 
padronale e lo sfruttamento sono diventati illimitati, 
le disuguaglianze e le discriminazioni si sono molti-
plicate e i lavoratori, privati di fatto di ogni diritto, 
sono stati ridotti, come nell’Ottocento, a merci in 
concorrenza tra loro che possono essere espulsi al 
prezzo di poche mensilità.
Ancor più penose sono state, come ci dice un altro 
capitolo di questo bilancio di fine legislatura, le 
politiche in materia di immigrazione. Nell’ottobre 
2013, dopo l’ennesima tragedia nel mar di Sicilia 
che costò la vita a 366 migranti, il Governo Let-
ta aveva organizzato l’operazione militare e uma-
nitaria Mare Nostrum che nel corso di un anno 
soccorse e salvò la vita di circa 100mila migranti. 
Ma l’operazione è stata giudicata troppo costosa 
(9 milioni di euro al mese) e soprattutto troppo 

contraria al razzismo montante nel nostro Paese. 
È stata perciò sostituita, l’1 novembre 2014, dall’o-
perazione a guida europea Triton-Frontex fina-
lizzata essenzialmente al controllo delle frontiere 
(costo: 2 milioni e 900mila euro) e poi, nell’estate 
2017, dai provvedimenti del Ministro Minniti, 
che sull’onda della campagna denigratoria contro 
le navi dei volontari colpevoli di aver salvato nel 
solo 2016 ben 46.796 persone, ha varato dapprima 
uno strano “codice” diretto a ostacolare le opera-
zioni di salvataggio e poi una missione militare 
finalizzata, grazie agli accordi con le autorità libi-
che, a bloccare le partenze dei migranti e a conse-
gnarli ai lager libici.
Una sostanziale indifferenza alla tutela dell’am-
biente e della pace ha informato le nostre poli-
tiche industriali e militari. Il cosiddetto decreto 
“Sblocca Italia” del 2014 è stato in sostanza un 
provvedimento che ha sbloccato speculazioni 
edilizie e inquinamenti, con agevolazioni fiscali e 
riduzione dei controlli sull’impatto ambientale a 
favore delle imprese edilizie e delle concessioni au-
tostradali. Quanto alla pace, l’Italia non ha avuto 
il coraggio di aderire al Trattato di non prolife-
razione nucleare, sottoscritto il 7 luglio 2017 da 
ben 122 paesi, sulla messa al bando non solo della 
produzione ma anche del possesso e della dislo-
cazione di armi nucleari sul proprio territorio. E 
si è giunti al paradosso, riferito nel capitolo sulla 
pace, che mentre gli eurodeputati italiani, inclusi 
quelli della maggioranza di governo, votavano al 
Parlamento europeo mozioni con cui chiedevano 
l’embargo delle forniture di armi all’Arabia Sau-
dita nella guerra che colpiva la popolazione civile 
dello Yemen, mozioni identiche venivano respinte 
nel Parlamento italiano.
Infine, il capitolo desolante delle politiche finan-
ziarie e fiscali. Dopo anni nei quali i nostri gover-
nanti hanno ripetuto che le nostre banche sono 
sane e non hanno bisogno di aiuti pubblici, con 
il decreto “Salva Banche” della fine del 2016 con-
vertito in legge il 17 febbraio 2017 sono stati messi 
a disposizione delle banche in difficoltà ben 20 
miliardi di euro, all’insegna ancora una volta della 
regola della socializzazione delle perdite dopo la 
privatizzazione dei profitti.
Quanto alla politica fiscale, a parte lo sbandierato 
bonus degli 80 euro per i redditi medio-bassi, è 
stata da un lato varata, con la cancellazione per 
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tutti della tassa sulla prima casa, una sostanziale 
de-tassazione sul patrimonio e, dall’altro, non è 
stato introdotto nessun aumento della progressi-
vità delle imposte, le quali dunque continuano a 
colpire quasi interamente i salari e le pensioni.
Il solo terreno sul quale va riconosciuto qualche 
progresso è stato quello dei diritti civili. Si ricor-
dino la legge n. 55 del 6.5.2015 sul divorzio breve, 
che ha ridotto da tre a un anno la durata della 
separazione prima dello scioglimento del matri-
monio; il riconoscimento con la legge n. 76 del 
20.5.2016, dopo i tentativi falliti dei Dico e dei 
Pacs, delle convivenze di fatto e delle unioni civi-
li tra coppie dello stesso sesso; la legge n. 40 del 
14.7.2017 che sia pure con molti limiti ha intro-
dotto, con art. 613- bis del codice penale, il delitto 
di tortura; le agevolazioni a favore degli invalidi 
introdotte nella Legge di Bilancio per il 2018; la 
legge sul testamento biologico contro la morte 
senza dignità approvata in via definitiva al Senato 
il 14 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 31 gen-
naio di quest’anno.
Ma anche su questo terreno la legislatura si è 
chiusa ingloriosamente. Non è stata approvata 
la legge forse più importante in materia di dirit-
ti civili, quella sul cosiddetto ius soli, cioè sulla 
concessione della cittadinanza a persone nate in 
Italia da genitori stranieri regolari e che in Italia 
hanno compiuto gli studi scolastici. Ottocento-
mila bambini, figli di migranti regolarizzati, sono 
stati così relegati nel ghetto civile e sociale dei 
non-cittadini, con il rischio che il loro senso di 
appartenenza al nostro Paese si tramuti in ranco-
re anti-italiano. L’argomento dei tempi ristretti 
e della non tenuta della maggioranza è ridicolo. 
Gran parte della legislatura è stata impegnata dal 
governo in un’assurda controriforma della Costi-
tuzione, poi bocciata dal referendum, e nell’ap-
provazione a colpi di voti di fiducia di ben due 
pessime leggi elettorali, la prima delle quali è stata 
annullata dalla Corte costituzionale. Si è trattato, 
in realtà, di un’autentica resa alla destra razzista, 
cui è stato consentito di far credere che lo ius soli 
avrebbe dato la cittadinanza agli immigrati e di 
occultare la sola ragione dell’opposizione, che è 
stata l’intolleranza per l’identità etnica di chi in 
Italia è nato e cresciuto.
Il Rapporto si chiude con una parte dedicata a una 
lunga serie di proposte di politiche alternative

di Sbilanciamoci! in tutti i diversi settori sopra 
illustrati nei quali le politiche governative non 
hanno affrontato, bensì aggravato i problemi: 
dalle politiche fiscali, per le quali viene proposta, 
contro le ipotesi demagogiche di flat tax avanzate 
dalla destra, un’accentuazione della progressività 
con un’aliquota del 60% oltre i 300mila euro di 
reddito, al rafforzamento dei sistemi di accoglien-
za e di inclusione degli immigrati; dalla gratuità 
dell’intero ciclo scolastico e della sanità, in forza 
del carattere universale e uguale dei diritti fonda-
mentali all’istruzione e alla salute, alle politiche 
industriali dirette a favorire gli investimenti in 
attività produttive eco-sostenibili, nello sviluppo 
delle energie rinnovabili, nella salute e nelle tec-
nologie dell’informazione; dalla riduzione delle 
spese militari fino all’introduzione di una vera 
tassa sulle transazioni finanziarie.
Si tratta di proposte realistiche, che valgono a pro-
vare la forte carica ideologica della tesi, ripetuta 
da oltre vent’anni da governanti di destra e di si-
nistra, in Italia e in Europa, che “non ci sono al-
ternative” alle politiche liberiste finora praticate di 
smantellamento dello stato sociale e di subalterni-
tà ai dettami dei mercati. Le alternative ci sono. È 
la volontà politica di cambiare strada, purtroppo, 
che manca, nonostante i fallimenti finora speri-
mentati.

(questo testo è l’introduzione dell’autore al Rapporto 
della Campagna Sbilanciamoci! intitolato Stiamo meglio 
o peggio di cinque anni fa. Un bilancio di fine legislatura 
disponibile integralmente sul sito www.sbilanciamoci.
org)
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La nomina di Luigi Manconi a coordinatore 
dell’Unar (Ufficio per la promozione della pari-
tà di trattamento e la rimozione delle discrimi-
nazioni) nell’ambito del Dipartimento per le pari 
opportunità, decisa dal Presidente del Consiglio 
Gentiloni, ha un po’ mitigato la delusione per la 
sua esclusione dalla candidatura nelle liste per le 
elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Una can-
didatura richiesta, tra l’altro, da un lungo elenco 
di personalità, un elenco qualificato e trasversale, 
a riprova della vasta stima per il lavoro finora svol-
to in parlamento e fuori dal senatore democratico. 
Manconi compie 70 anni (ha, cioè, l’età della Co-
stituzione italiana e di Tex Willer, due viatici indi-
spensabili per il nuovo incarico) e gli amici e com-
pagni di strada, di una vita o più recenti, lo hanno 
festeggiato pubblicando un opuscolo (Disaccordi 
e proposte, Edizioni dell’asino 2018) che raccoglie 
dieci suoi recenti interventi che ne testimoniano 
l’impegno e la fedeltà a una pratica politica che 
ormai data da molti decenni. Un’esperienza inau-
gurata nel seminale ’68 (e anche prima, come Lui-
gi ha raccontato in modo sincero e brillante in un 
altro libro scritto in collaborazione con Valentina 
Brinis che, a dispetto del titolo e del tema dichia-
rato, La musica è leggera. Racconto su mezzo secolo 
di canzoni, edito dal Saggiatore nel 2012, è in real-
tà una sorta di autobiografia anche politica). 
Manconi è uno dei migliori e più coerenti inter-
preti di quella strategia della “lunga marcia nelle 
istituzioni” teorizzata proprio subito dopo il ’68, 
e come suo necessario esito, da Rudi Dutschke e 
Dany Cohn-Bendit, e che ha avuto come prota-
gonisti maggiori in Europa i Verdi tedeschi e, in 
verità, poche altre esperienze organizzate e perso-
nalità politiche, tra le quali Alexander Langer. A 
questa “marcia” Manconi si è dedicato sia dentro 
che fuori le istituzioni ma avendo sempre ben pre-
sente ciò che connette i problemi sociali e culturali 
ai meccanismi istituzionali che li possono risolvere 

FARE POLITICA: L’ESEMPIO MANCONI
DI GIANFRANCO BETTIN

o modificare o far evolvere, oltre che l’incessante 
dialettica tra conflitti e mediazioni, tra sconfitte e 
vittorie (mai definitive, sempre parziali, sempre in 
discussione), tra avanzate e ritirate dei movimenti 
e degli esperimenti, tra politica e ciò che politica 
non è anche se a essa sempre rinvia. 
Questo percorso, senza negarsi al ruolo generale 
che sempre un politico (tanto più un parlamen-
tare) deve assumersi, ha portato Manconi a dedi-
carsi più spesso soprattutto ad alcune questioni in 
particolare. Sono quelle che ha evidenziato nel più 
recente libro curato benissimo da Christan Rai-
mo, Corpo e anima. Se vi viene voglia di fare poli-
tica, (minimun fax 2016) in realtà un dialogo che 
è anche un contributo a definire cosa sia e cosa 
possa essere, cosa debba essere, oggi, la politica 
se vuole davvero esprimere non le rapaci passioni 
umane ma il meglio del nostro agire e pensare, 
laddove si trasmuta in progetto, in percorso, in 
opera e in decisione (in legge, a volte): “i luoghi e i 
metodi di privazione della libertà, i meccanismi di 
esclusione dal sistema di cittadinanza, le politiche 
di discriminazione, la costruzione del capro espia-
torio, le strategie per l’immigrazione e l’asilo, le 
questioni dell’affettività, del nascere, del curarsi e 
del morire”. Chiunque si sia trovato a vivere que-
ste esperienze, o a misurarsi con i problemi che 
ponevano, ha trovato Luigi come punto di riferi-
mento e come protagonista limpido, attendibile, 
conseguente.
Per questo la sua esclusione dalle liste elettorali 
aveva ancora una volta mostrato il grado di insi-
pienza e perfino di degenerazione dei gruppi di-
rigenti, in particolare nel delicatissimo esercizio 
di selezione della classe politica dei partiti (e, di 
conseguenza, del paese stesso, date le leggi eletto-
rali vigenti, che non consentono che limitatissimi 
spazi alla libera scelta dell’elettore). La successiva 
nomina all’Unar ha, appunto, limitato il dispiace-
re e, al contrario, ha galvanizzato persone e asso-
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ciazioni che ripongono in quest’organismo, specie 
dopo le ultime disavventure legate all’inchiesta 
che ne ha decapitato il vertice, la speranza di una 
stagione di battaglie politiche e culturali e di in-
terventi concreti contro le discriminazioni in un 
momento oscuro della vita nazionale e non solo. 
Un uomo, un politico di specie rara, come Man-
coni potrebbe, pensano in molti, contribuire in 
maniera eccezionale a rilanciare un organismo il 
cui ruolo sarebbe indispensabile e potrebbe dav-
vero risultare molto significativo. È, in effetti, 
sorte di tanti organismi di questo tipo assumere 
una funzione di rilievo soprattutto a partire da 
chi li dirige e li anima, dalla motivazione, dall’ap-
proccio, dalla personalità politica e culturale e dal 
valore umano stesso che esprime. È stato il caso, 
in organismi della stessa natura, di figure come 
Stefano Rodotà, o Mauro Paissan, Laura Balbo, 
Franco Corleone, Chiara Saraceno e altre e altri, 
figure di valore che si sono impegnate in ruoli non 
direttamente politici e non di prima linea politi-
ca, anche se in realtà implicati in questioni sociali, 
culturali e politiche cruciali, a volte spinosissime, 
certamente bisognose di una visione e di una ge-
stione al tempo stesso tecniche, competenti, e po-
liticamente accorte, consapevoli, perfino raffinate, 
quanto nutrite di autentica passione intellettuale e 

politica, nelle quali coinvolgersi davvero “corpo e 
anima” (perché del “corpo e dell’anima” delle per-
sone si occupano, e preoccupano). 
Troppo spesso si discute di politica e dei ruoli che 
vi si possono giocare a partire soltanto dalla scena 
più esposta, quella del Parlamento o del governo 
o delle segreterie e leadership dei partiti e movi-
menti (o dei sindacati). In realtà, sono molte le 
articolazioni politiche nelle quali è possibile cerca-
re di proseguire quella “lunga marcia”: ci sono gli 
enti locali e ci sono organismi non elettivi e appa-
rentemente defilati, fuori dalla luce maggiore dei 
riflettori, ma che, se occupati da persone deter-
minate e consapevoli, possono produrre risultati 
d’eccezione e, in certi campi, fare la differenza. E 
possono, di conseguenza, conquistare una visibili-
tà e perfino una “centralità” che corrispondono in 
effetti alla crucialità dei temi che affrontano (e che 
solo per il grigiore della gestione politica, o peg-
gio, la compromissione, la corrività con politiche 
reazionarie, non l’avevano in precedenza). 
All’entusiasmo di molte associazioni e persone 
impegnate sui diritti e nelle pratiche sociali più 
avanzate, alle speranze accese dalla nomina di 
Manconi, non a caso è corrisposto il livore dei 
gruppi più retrivi e bigotti. Buon segno.
Buon lavoro, Luigi, buona continuazione della 
marcia.
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Nonostante tutto torniamo ad affrontare il 
grande tema della crisi ecologica: nonostante il 
negazionismo sfacciato di Trump utilizzato da 
troppi potenti come alibi per gridare allo scan-
dalo, continuando, nel contempo, sulla vecchia 
strada di uno sviluppo distruttivo degli umani 
e dell’ambiente; nonostante una campagna elet-
torale nel nostro Paese pressoché afona su que-
sto tema, in modo così sconcertante da apparire 
incredibile; nonostante siamo sommersi da una 
miriade di messaggi suggestivi, con un profluvio 
di prefissi eco e di suffissi green, con promesse di 
sostenibilità e circolarità dello sviluppo, che illu-
dono lo sprovveduto di trovarsi ormai oltre la crisi 
ecologica, abbondantemente lasciata alle spalle.  
E invece la crisi ecologica, inscindibilmente in-
trecciata con la crisi sociale, si va sempre più ap-
profondendo, minando le basi su cui poggiano 
gli equilibri naturali del Pianeta e le condizioni di 
vita, o addirittura di sopravvivenza, dell’umanità.
Vi sono segnali ogni giorno più inquietanti che 
non sempre vengono colti dall’opinione pubblica, 
anche se riguardano i cosiddetti “fondamentali”, 
non tanto dell’economia, quanto delle basi del-
la nostra esistenza. L’acqua, come tutti sanno, è 
all’origine della vita sul Pianeta ed è una matri-
ce ambientale preziosissima per la conservazione 
della nostra specie. L’importanza di questo bene 
naturale comune l’hanno colta anche gli italiani 

quando nel 2011 sostennero il referendum per la 
proprietà e la gestione pubblica dell’acqua (meno 
gran parte della politica che in omaggio agli affari 
privati sta facendo l’impossibile per aggirare quel 
referendum). Ebbene, sappiamo di situazioni di 
inquinamento acuto di questa risorsa e di penuria 
per interi popoli. Poco risalto ha invece avuto sui 
media una recente scoperta, davvero sconvolgen-
te, sui guasti che l’industrializzazione novecente-
sca ha provocato. Uno dei simboli della moderna 
società dei consumi è la plastica, prodotta dalla 
rivoluzione petrolchimica di metà del secolo scor-
so, che ha contribuito a cambiare profondamente 
le condizioni di vita nei paesi sviluppati. Negli ul-
timi sessant’anni si valuta siano state prodotti nel 
mondo ben 8,3 miliardi di tonnellate di plastica, 
temporaneamente utilizzata dagli umani per es-
sere in gran parte scaricata come rifiuto nell’am-
biente, per terminare infine nelle acque e nei mari. 
Qui, ed è un fenomeno abbastanza noto, le pla-
stiche sospinte dalle correnti si sono in certi casi 
agglomerate in vere e proprie grandi isole artificia-
li, orribili monumenti della stupidità umana. Ma 
– e questo fenomeno è meno conosciuto – micro 
residui di plastica si sono diffusi in tutte le acque 
superficiali e di falda fino a contaminare la stessa 
acqua che beviamo. Giunge a questa inquietante 
conclusione uno studio condotto a livello mon-
diale da Orb Media, un’organizzazione no-profit 
specializzata in giornalismo d’indagine, la quale 

CRISI ECOLOGICA E CRISI DELLA POLITICA
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ha condiviso i risultati dell’analisi pubblicati in 
esclusiva da “The Guardian” (www.theguardian.
com/environment/2017/sep/06/plastic-fibres-
found-tap-water-around-world-study-reveals). 
Si tratta di uno studio che ha analizzato un totale 
di 159 campioni, con il più alto tasso di contami-
nazione registrato negli Stati Uniti, pari al 94%, 
con fibre di plastica trovate nell’acqua del rubi-
netto degli edifici del Congresso, della Trump To-
wer e del quartier generale dell’Agenzia Usa per 
la protezione ambientale. Leggermente migliore 
la situazione in Europa, con il 72% della nostra 
acqua potabile contaminata, e dove, per ogni bot-
tiglietta da mezzo litro, ingeriamo in media 1,9 
fibre di plastica. Il fatto di bere quotidianamente 
queste micro fibre di plastica, sostanza di sinte-
si per sua natura estranea al vivente, non è dato 
sapere che effetti possa avere sulla salute, anche 
se sembra difficile possa essere benefica al nostro 
organismo. Di certo ha un valore altamente sim-
bolico di come l’inquinamento ambientale abbia 
assunto una diffusione ubiquitaria e irreversibile, 
intaccando la fonte primaria della nostra vita. 
Sull’aria che respiriamo è superfluo soffermarsi 
perché sui danni alla salute indotti dallo smog che 
attanaglia le nostre città l’informazione passa ab-
bastanza, anche se poi non si fa nulla per porvi 
rimedio. 
Ma oggi, sempre più, diventa estremamente critica 
anche l’altra base su cui poggia la nostra vita, l’ali-
mentazione e quindi la terra naturalmente fertile. 
Dopo tanta ubriacatura sulle mirabili promesse di 
artificializzare una grande tecnosfera capace di so-
vrapporsi e sostituire la stessa biosfera, molti stan-
no riscoprendo il valore primario dell’agricoltura. 
Recentemente papa Francesco, nel corso del suo 
ultimo viaggio in America Latina, ha detto: “Non 
c’è sviluppo in un popolo che volta le spalle alla 
terra”. Ebbene la moderna agroindustria ha voltato 
le spalle alla terra, ridotta a puro supporto fisico, 
illudendosi di sostituirne la fertilità naturale con la 
chimica, con i fertilizzanti di sintesi, con gli ogm 
e i relativi antiparassitari inevitabilmente tossici 
anche per l’uomo. Il cortocircuito, a ben vedere, è 
impressionante: da un canto ci si rende conto che 
forse l’agrochimica ha il fiato corto e che non si 
può fare a meno di una terra integra, ricca di vita e 
fertile, spingendo paesi sviluppati e grandi potenze 
emergenti come la Cina all’accaparramento di im-

mense estensioni di terra in Africa e in generale nel 
cosiddetto Sud del mondo; dall’altro ci si illude di 
poter ulteriormente rilanciare ampliando i confini 
dell’artificiale, producendo cibo a prescindere addi-
rittura dalla terra. In verità non si tratta di una no-
vità assoluta, anche se ora l’operazione si ripresenta 
con maggiori ambizioni e investimenti da capogi-
ro. Già agli inizi degli anni settanta seriamente si 
progettò di produrre bistecche a partire dai cascami 
del petrolio: gli animali, invece di nutrirsi con fieno 
e vegetali provenienti da pascoli o da colture de-
dicate, sarebbero stati alimentati con mangime di 
bioproteine ottenute da colture di microrganismi 
su frazioni commercialmente povere del cracking 
del petrolio. Vennero costruiti, con finanziamenti 
pubblici, due grandi impianti per la produzione 
di bioproteine, la Liquichimica a Saline Joniche in 
Calabria e l’Italproteine del gruppo Eni a Sarroch 
in Sardegna, i quali avrebbero dovute produrne 
100mila tonnellate l’anno. Di fatto non entrarono 
mai in attività perché si scoprì l’inevitabile tossicità 
di questi “mangimi” sintetici, mentre l’oil shock del 
1973 ne aveva addirittura fatto schizzare i costi ben 
al di sopra dei mangimi tradizionali (Le bioproteine: 
esperienze e ricerche per una fonte alimentare alterna-
tiva di Paolo Bellucci, Feltrinelli 1980).
Ora un progetto simile viene lanciato dalla star-
tup californiana Memphis Meats, che per svilup-
pare il business della carne sintetica ha già raccolto 
22 milioni di dollari (circa 18,5 milioni di euro). 
La lista dei finanziatori può vantare, oltre al capi-
tale di rischio di Google Ventures e Khosla Ven-
tures, anche il prestigioso apporto del fondatore 
di Microsoft Bill Gates e di Richard Brandson, il 
miliardario fondatore della Virgin. La carne sin-
tetica viene creata interamente in laboratorio at-
traverso un processo di estrazione e cultura delle 
cellule: in una prima fase vengono prelevati dei 
campioni dai tessuti muscolari di anatre, galline 
e mucche; queste cellule vengono poi “coltivate” 
su delle apposite impalcature fino a formare fila-
menti di tessuto sufficienti a creare una polpetta 
o un hamburger. La fibra muscolare cresce grazie 
all’aggiunta di siero fetale bovino che permette 
alle cellule di moltiplicarsi. Che il gusto di que-
sta carne evochi quello di una fiorentina per ora 
sembra improbabile (www.corriere.it/tecnologia/
cards/carne-sintetica-entro-2021-tutto-quello-
che-c-sapere/). 
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Insomma è evidente che l’alimentazione sta di-
ventando un grande problema ecologico e sociale, 
sia perché enormi estensioni di terreno sono sta-
te degradate, con la cementificazione invadente 
e con l’inquinamento, sia perché l’agrochimica 
dipendente dai fossili in esaurimento e le gran-
di monocolture hanno indotto la sterilizzazione 
dei terreni, sia perché la crescente disuguaglianza 
globale ha aumentato gli sprechi di cibo dei ricchi 
e ha escluso dalla sicurezza alimentare vaste fasce 
povere della popolazione mondiale. 
Dunque, oggi parlare di crisi ecologica significa 
riferirsi al pericolo che mina le basi fondamentali 
dell’esistenza umana, ovvero la disponibilità per 
tutti di acqua, aria e cibo sufficienti e di qualità.
Non vi è dubbio che negli anni recenti vi sia 
stata in Italia un’esplosione di comitati, asso-
ciazioni di cittadini, movimenti locali per la 
difesa dell’ambiente e per costruire dal basso 
forme di economia meno distruttive. Diver-
se recenti pubblicazioni, ben curate, ne han-
no dato conto con dovizia di informazioni: P. 
Cacciari, 101 piccole rivoluzioni. Storie di eco-
nomia solidale e buone pratiche dal basso, Al-
treconomia 2016; M. Boato, Quelli delle cause 
vinte. Manuale di difesa dei beni comuni, Libri 
di Gaia 2017; V. Cogliati Dezza, Alla scoperta 
della green society, Edizioni Ambiente 2017; le 
pratiche virtuose in www.italiachecambia.org; 
i conflitti ambientali nell’atlante italiano at-
lanteitaliano.cdca.it e nel giornalismo civico 
di www.cittadinireattivi.it. 
Queste esperienze di contestazione e creazione di 
alternative dal basso hanno diversi pregi. Intanto 
esprimono spesso una forte radicalità che mette in 
crisi la gestione accomodante della normale prassi 
politica e istituzionale. Inoltre promuovono un’i-
nedita partecipazione dei cittadini, che produce 
protagonismo e crescita culturale. 
Scontato, ovviamente, il dato della frammen-
tazione con la conseguente oggettiva difficoltà 
a unificare, anche solo territorialmente, queste 
esperienze. Scontato anche il loro localismo 
che, comunque, è tutt’altro che una sindro-
me negativa bollata dal potere con l’acronimo 
spregiativo di Nimby: nell’attuale contesto di 
diffuso degrado, è sacrosanta la resistenza delle 
popolazioni a ulteriori manomissioni di un ter-
ritorio ovunque già disastrato. 

Il vero limite attuale di questi movimenti è l’inca-
pacità a cogliere il livello del conflitto potenziale 
che una vera alternativa alla crisi ecologica evoca, 
conflitto strettamente intrecciato con la crisi so-
ciale, ovvero con il contestuale acuirsi dell’ingiu-
stizia tra i popoli e perfino all’interno dei paesi 
sviluppati e con il crescere vertiginoso delle disu-
guaglianze. 
Lo scontro con il potere pervasivo delle grandi 
concentrazioni finanziarie e delle multinazionali, 
nonché con l’apparato militare e poliziesco al loro 
servizio richiederebbe una forza d’urto immensa 
in termini di cultura alternativa, di mobilitazione 
consapevole di massa e di forme organizzative ca-
paci di attingere la dimensione globale.
Il problema è che allo stato attuale in generale 
neppure si coglie questa esigenza. Il pensiero do-
minante, tra le altre cose, è riuscito a depotenziare 
se non azzerare innanzitutto appunto il conflitto, 
associandolo a qualcosa di vetusto, di superato, 
anacronistico.
L’orizzonte che da ogni parte viene proposto, da 
destra, dal centro, dalla sinistra, in Italia, in Eu-
ropa, nel mondo, è quello della crescita quantita-
tiva dell’economia, rispetto alla quale le questioni 
qualitative dell’eguaglianza e della salvaguardia 
dell’ambiente sono pressoché irrilevanti.
La teoria del gocciolamento, per cui da una cresci-
ta della produzione e della ricchezza tutti a cascata 
ne trarrebbero vantaggio, è passata nel senso co-
mune come una verità rivelata e si è estesa anche 
alla questione ecologica, con il sottinteso che lo 
sviluppo avrebbe di per sé le risorse per rendersi 
“sostenibile” beneficiando l’ambiente. 
In questo orizzonte, descritto come privo di al-
ternative, nei fatti matura una sorte di neo – in-
terclassismo, favorito dal risorgente nazionalismo, 
tra ricchi e poveri e tra inquinatori e inquinati: 
siamo tutti nella stessa barca, battente una ban-
diera in competizione con altre, la quale si muo-
ve verso la meta comune, la crescita, e i contrasti 
sono ammessi purché non danneggino la naviga-
zione e la corsa a essere first, i primi. 
Uscire da questa trappola riscoprendo il con-
flitto appare un’impresa ciclopica, tuttavia 
necessaria perché quella barca, lo dobbiamo 
sapere, si trova su una rotta che è destinata a 
sbattere, prima o poi. 



Le brillano gli occhi quando le dico “Questo 
mondo è anche il nostro!”, e con una voce mite e 
nello stesso tempo ribelle mi dice “Che bella frase. 
Si, è anche nostro questo mondo!”. Nei suoi 50 anni 
di vita si è sempre sentita estranea, anche nel suo 
paese di origine, la Turchia, e anche nel mondo della 
letteratura. Solo in carcere dice di non essersi sentita 
da sola. E solo alla sua madre lingua si sente legata.
Aslı Erdoğan ha passato più di quattro mesi in car-
cere nel 2016, con l’accusa di “fare propaganda ter-
roristica” per aver fatto parte del comitato consultivo 
di “Özgür Gündem”, il giornale filocurdo chiuso su 
ordine del tribunale ad agosto 2016. Il processo con-
tro di lei è ancora in corso e la prossima udienza 
si terrà nelle prossime settimane. Lei vive adesso in 
Germania, ma dice di voler tornare in Turchia.
Anche se i suoi libri sono stati tradotti in diverse 
lingue, il suo nome è diventato noto nel mondo in 
seguito alla sua incarcerazione. Il “New York Times” 
l’ha dichiarata una delle “11 donne più forti che ab-
biamo incontrato in tutto il mondo nel 2017”. A 
gennaio ha ricevuto a Parigi il premio Simone de 
Beauvoir. Il suo ultimo libro, Neppure il silenzio è 
più tuo (Garzanti), una raccolta dei suoi articoli, è 
stato tradotto in 20 lingue. Ma lei si dice a disagio 
per questa nuova identità politica.

Noi l’abbiamo conosciuta per la letteratura ma pri-
ma della letteratura lei si occupava di fisica e inge-
gneria. Come è avvenuto il passaggio dalla scienza 
alla letteratura? 
Studiavo ingegneria informatica all’università di 
Bogazici ma volevo studiare anche fisica, solo che 
nel frattempo studiavo pure balletto classico e il 
tempo non mi bastava mai. Poi ho fatto il mio 
master in fisica e al terzo anno sono andata al 
Cern (Centro europeo per la ricerca nucleare di 
Ginevra) per un corso estivo. E quell’anno il Cern 
concesse una borsa di studio di sei mesi a due dei 
centoventi corsisti. Io ero una di quei due. Sono 

stata fortunata e ho lavorato con una squadra fan-
tastica. Ho scritto una tesi su Higgs, il fisico. Ne-
gli anni novanta Higgs era una cosa molto nuova. 
E avevo già preso il mio primo premio letterario 
nel 1990, il premio Yunus Nadi. 

Quindi non c’è stata una transizione lineare dalla 
fisica alla letteratura, portava insieme tutte e due...
In realtà no. Volevo essere una fisica e amavo tanto 
la letteratura, ma non sognavo di diventare una 
scrittrice. Avevo solamente scritto una storia e l’a-
vevo mandata per il premio e l’ho vinto. Ero rima-
sta molto sorpresa anch’io di averlo vinto.
 
E che cosa era quella storia? 
Era una storia molto pesante, non l’ho mai inclusa 
in nessun libro. Si tratta di un gioco di suicidio. In 
una coppia, marito e moglie, la donna fa finta di 
tentare il suicidio. E poi l’uomo a un certo punto 
capisce che la donna si è davvero suicidata, che sta 
davvero morendo. È una storia molto morbosa, la 
transizione dell’amore tra una donna e un uomo 
in un micidiale gioco di scacchi. La donna lancia 
il proprio corpo davanti all’uomo. È l’espressione 
dell’amore e dell’odio e della rabbia. Si chiama Son 
Elveda (L’ultimo addio). È una storia che ho scritto 
a ventitré anni. E solo cinque-sei anni dopo ho 
scritto la mia seconda storia, Tahta Kuşlar (Uccelli 
di legno) e mi ha fatto vincere il premio Deutsche 
Welle. Vincevo premi importanti con le mie storie 
ma non aspiravo a diventare una scrittrice. Il mio 
primo libro lo avevo scritto al Cern, Il mandari-
no meraviglioso (edito in Italia da Keller nel 2014), 
e anche quello non l’ho pubblicato per anni, per 
circa cinque anni. Le condizioni di lavoro al Cern 
erano molto pesanti. Non esagero, lavoravamo 14-
15 ore al giorno. Ero una ragazza di venticinque 
anni, studiavo Higgs, avevo una piccola stanza in 
affitto. Tornavo a casa con l’ultimo autobus ogni 
notte a mezzanotte, e scrivevo fino alle cinque del 
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mattino. Poi mi alzavo alle otto-nove e andavo al 
lavoro. Sette giorni alla settimana. Ho comincia-
to a scrivere Il mandarino meraviglioso il ventuno 
dicembre e l’ho finito il dodici maggio. E durante 
questo periodo ho scritto ogni notte. Ma non scri-
vevo per pubblicare, scrivevo per me stessa. Non 
era altro che un atto di sopravvivenza, perché sta-
vo andando fuori di testa, perché al Cern stavo 
veramente impazzendo.

E dopo il Cern? Come ha lasciato la fisica e ha scelto 
la letteratura?
Dopo essere tornata in Turchia, è iniziata una se-
conda vita ghettizzata. Mi sono innamorata di un 
africano e ho cominciato a vivere con gli africani 
in Turchia. Conoscevo la violenza politica, la vio-
lenza famigliare, la violenza sessuale – ho subito 
una violenza sessuale a dieci anni – ma non cono-
scevo la violenza che subiscono gli immigrati afri-
cani, gli ultimi della società, ed è stata una lezione 
molto dura per me. È in questo periodo che ho 
scritto Kabuk Adam (L’uomo guscio), il mio pri-
mo libro pubblicato. Subito dopo sono andata in 
Brasile, abbandonando la fisica non per diventa-
re una scrittrice, ma perché non volevo più essere 
una fisica. È stata una vera trasformazione, durata 
a lungo e che si è evoluta da sola. Io non ho mai 
deciso nulla in nessun periodo della mia vita, non 
ho questa capacità. Una mattina mi sono sveglia-
ta, e sapevo che non ero più una fisica, lo sapevo, 
semplicemente. La trasformazione era completa. 
Eppure avevo già scritto la mia tesi di dottorato, 
mi mancava solo un esame per poter diventare 
dottore in fisica. Ho avuto questa sensazione mol-
to netta, sapevo chiaramente che non avevo più 
niente a che fare con il mondo della fisica, e non 
ho mai guardato indietro. Anche se avevo dato 
molto di me stessa alla fisica, anche se amavo la 
fisica... Ma amare la fisica e amare il mondo dei 
fisici sono cose diverse. E adesso sto vivendo la 
stessa crisi con la letteratura. Sono cose ben di-
verse amare la letteratura e amare il mondo degli 
scrittori, che è un mondo, va detto, miserabile. O 
a me sembra così. Trovo insopportabile tutte que-
ste strutture istituzionali, queste gerarchie, questi 
giochi di fama e di potere.

Parliamo un po’ degli avvenimenti che sono sfocia-
ti nel suo arresto. Lei ha cominciato a lavorare per 

“Özgür Gündem”, che è stato chiuso dal tribunale 
nell’agosto del 2016...
Sono tornata in Turchia nel 1996, e ho scritto uno 
dei miei libri probabilmente più importanti: La 
città del mantello rosso. E all’improvviso, il mondo 
della letteratura mi ha accolta. Hanno comincia-
to a chiedersi “ma chi è questa donna?” E pochi 
mesi dopo, il giornale “Radikal” mi ha offerto una 
rubrica. All’inizio l’ho accettato solo per motivi 
economici. Avevo chiuso con la fisica, davo lezio-
ni d’inglese ma non riuscivo a guardagnare a suf-
ficienza. Ho cominciato a lavorare per “Radikal” 
nel 1998, ed è stata per tanti una seconda sorpresa: 
non si aspettavano da una fisica un libro come La 
città del mantello rosso, e non si aspettavano pez-
zi giornalistico-politici dalla scrittrice di quel ro-
manzo…. Scrivevo di temi come gli stupri delle 
ragazze curde, le carceri, gli scioperi della fame e 
così via. Ho ricevuto molte minacce e sono stata 
esclusa dal mondo della letteratura, e alla fine sono 
stata licenziata, nel 2001, anche da “Radikal”.

Per quale motivo?
Non lo so, me l’hanno notificato al telefono, han-
no detto: “è arrivato un ordine da molto in alto”. 
Ho avuto un periodo molto difficile, tra problemi 
famigliari, di salute, economici... Dopo qualche 
anno ho ricominciato a cercare un lavoro. E di 
nuovo ho cominciato a scrivere per “Radikal” e 
di nuovo sono stata licenziata, dopo cinque mesi. 
Questa volta mi serviva un posto da cui non essere 
licenziata, e “Özgür Gündem” me lo ha offerto. 
Se non fossi stata licenziata diverse volte e se non 
avessi avuto problemi economici forse non l’avrei 
accettato...

Perché no?
Ero solidale con “Özgür Gündem” ma sapevo 
benissimo dei potenziali rischi. Sapevo che tan-
ti miei lettori avrebbero reagito male. Perché in 
Turchia il lettore di letteratura è una massa na-
zionalista, per loro persino passare dalla porta di 
“Özgür Gündem” è un reato… Comunque, io 
sono entrata in “Özgür Gündem” nell’aprile 2011. 
Dopo due-tre mesi ho ricevuto una borsa di stu-
dio per Zurigo, come scrittrice in residenza, una 
borsa di studio molto importante e dovevo essere 
a Zurigo all’inizio di dicembre. A novembre è sta-
ta fatta un’operazione contro “Özgür Gündem” 
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e sono state arrestate dodici persone, ma io non 
ero tra quelle. A dicembre del 2011 sono andata 
a Zurigo, ma avevo paura di tornare in Turchia 
e ci sono rimasta per un anno e poi sono stata in 
Austria. E nel 2013 sono tornata in Turchia. Non 
stavo molto bene di salute, e ho smesso di scrive-
re la rubrica per “Özgür Gündem”. Sono rimasta 
nel comitato consultivo del giornale ma scrive-
vo part-time, una volta ogni due-tre settimane, a 
volte scrivevo per tre mesi e poi non scrivevo per 
altri tre mesi. E non venivo pagata, era tipo un 
lavoro volontario. 
“Özgür Gündem” era una delle tre-quattro te-
state per cui scrivevo, scrivevo anche per diverse 
testate in Europa. Però nel 2016, all’improvviso, 
fare parte del comitato consultivo di quel giorna-
le è diventato un crimine, che merita addirittura 
la richiesta di condanna all’ergastolo! Essere nel 
comitato consultivo è stata considerata come una 
prova di essere membro del Pkk!

Pensa che ce l’avessero in particolare con lei?
Si, volevano arrestarmi e si sono inventate delle 
accuse!

E perché proprio lei?
Non sono certamente l’unico bersaglio. In corso 
c’è una grande campagna contro gli intellettuali, 
la stampa, gli oppositori. Hanno scelto diverse 
persone da tutti i gruppi di accademici, giorna-
listi, scrittori... E io perche sono stata scelta? Pri-
ma di tutto perche ho scritto di Cizre, una città a 
maggioranza curda in Turchia, colpita da un’ope-
razione militare tra il 2015 e 2016. E poi perché 
sono un perfetto esempio del gruppo che la Tur-
chia adesso vorrebbe punire o far tacere, i “turchi 
bianchi”, l’élite metropolitana che solidarizza con 
“Özgür Gündem”. Hanno voluto dare questo 
messaggio: “Voi turchi bianchi, intellettuali, gior-
nalisti mettetevi da parte e lasciateci parlare con 
i curdi nel solo linguaggio che capiscono. Non 
vogliamo testimoni!”. E adesso ci trattano peggio 
dei curdi. Forse perché ci considerano dei tradito-
ri della patria, per loro una turca bianca – anche 
se io non mi vedo tale ma per loro sono cosi – che 
è solidale con i curdi commette un reato ancora 
più grande. Poi ci sono delle caratteristiche che 
mi hanno resa un bersaglio facile. La prima è che 
sono conosciuta in Europa, hanno voluto dare un 

messaggio anche all’Europa. La seconda è che in 
Turchia non sono molto famosa. Hanno pensato 
che mi sarei ritrovata sola, ma non è andata cosi. Il 
numero dei miei lettori è molto aumentato, tutti i 
miei libri sono stati ripubblicati più volte. La ter-
za caratteristica è quella di essere donna. Necmiye 
Alpay (l’altra donna membro del comitato consul-
tivo di “Özgür Gündem” arrestata) e io eravamo 
donne sole, non molto popolari, considerate un 
po’ matte... Detto questo anche io sono rimasta 
sorpresa, non capisco come possa venir considera-
ta una minaccia al sistema! In fin dei conti io sono 
una che si occupa di letteratura, scrivo una rubrica 
una volta ogni tanto, che cosa potrei fare!

Potrebbe essere proprio questo il punto? Forse vole-
vano dire: possiamo raggiungere chi vogliamo, non 
è necessario essere curdo, non è necessario essere un 
feroce oppositore, anche tu puoi essere toccato! Forse 
per far paura alle masse? 
Certamente, e certamente è un messaggio ancora 
più inquietante. Tante persone, anche non mol-
to attive politicamente, hanno pensato:“Se Aslı è  
stata arrestata, allora anche io potrei essere arre-
stata”.

Se lo scopo era creare un’atmosfera di paura, voi era-
vate dei nomi scelti con molta accortezza!
Assolutamente. Una cosa simile all’uccisione di 
Hrant Dink (il giornalista armeno-turco assassi-
nato nel 2007). Uccidere un falco non crea orrore, 
ma se uccidi una colomba la società rimane inor-
ridita. Il mio caso è del genere come far del male 
a un passero. 

Ostacolare la libertà di espressione è una condizione 
per la durata dei regimi repressivi. Lo scopo finale 
sarebbe questo?
Assolutamente. Bisogna valutare diversamente il 
primo periodo di Erdoğan, perché veramente ha 
fatto diversi passi verso la democratizzazione della 
Turchia e ha rotto alcuni tabù, soprattutto riguar-
do alla questione curda. Prima degli anni duemila 
era quasi un peccato pronunciare la parola “cur-
do”. Questo è cambiato durante il suo mandato. Il 
movimento curdo si è sviluppato molto, il movi-
mento delle donne si è sviluppato molto. Ma poi 
Erdogan ha cambiato direzione. Una volta che si 
è impossessato del meccanismo dello Stato, si è 
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reso conto, credo, che la libertà di espressione non 
gli serviva a molto. Sopratutto si è spaventato per 
le manifestazioni di Gezi Park. Ha capito che la 
società non era intorpidita come pensava lui e nel 
panico ha cercato di tagliare tutte le corde vocali 
della società. Anche prima di Erdoğan la stampa 
turca aveva un problema di monopolizzazione ma 
lui l’ha spinto molto più avanti. Ha visto che po-
teva comprare la stampa e l’ha fatto. Ha visto che 
poteva silenziare le tv e l’ha fatto. E quando invece 
ha visto che era un po’ più difficile mettere a ta-
cere gli intellettuali ha trovato questa soluzione. E 
in effetti, è riuscito a ridurre la società al silenzio. 
Non so se fosse tutto pianificato, ma nella fase di 
transizione al fascismo si fanno spesso passi simili. 
Il fascismo non è mai definito nello stesso modo 
da due persone, ma una volta ho letto un articolo 
che considerava l’arresto degli intellettuali come 
un indicatore importante. Silenziare gli intellet-
tuali è uno dei passaggi per impostare il regime di 
un solo uomo. Non perché gli intellettuali sono 
tanto importanti, ma sono qualcosa che spaventa 
i dittatori. Iniziano prima con la stampa perché 
la stampa è più potente. Ma non si fermano lì. 
Quando il regime diventa più autoritario, gli in-
tellettuali diventano il bersaglio successivo.

Com’era la vita che ha visto e vissuto nel carcere? Ha 
vissuto cose che l’hanno cambiata? Ho sentito la sto-
ria di come le detenute coltivano i fiori di nascosto...
L’effetto dello stato di emergenza, che dura da più 
di un anno e mezzo, è sentito molto di più nelle 
carceri. Ogni giorno viene proibito qualcosa di 
nuovo. Una delle leggi dello stato di emergenza 
ha proibito la coltivazione di fiori e piante. Prima 
che entrassi io in carcere c’era un grande giardino, 
circondato da muri alti coperti di filo spinato. Le 
ragazze hanno coltivatofiori per anni, piantando 
persino un albero di pesco. Con l’arrivo dello sta-
to di emergenza sono stati portati tutti via. Dopo 
di che, hanno iniziato tutto da capo. E io come 
nuova arrivata ho imparato come si coltivano i 
fiori senza terra. Prima devi fare la terra. Si av-
volgono le foglie di tè nella carta dei giornali e si 
lasciano asciugare nel cortile. Prendono una con-
sistenza simile alla terra, ma non basta, bisogna 
aggiungere azoto. Quando vengono date le uova, 
le ragazze accumulano i gusci, e li mettono tra le 
foglie di tè. È un lavoro molto meticoloso. Poi 

trovano il seme, come lo trovano è un mistero. 
Dopo di che, piantano il seme nella terra creata 
da loro. Ma non si è mai sicure che crescerà. Alla 
fine la pianta ha cacciato un brutto germoglio, 
sembrava basilico. Tutto il reparto si prendeva 
tantissima cura di questa brutta pianta. Quando 
pioveva la portavano nel cortile per farle prende-
re l’acqua piovana, la mettavano al sole quando 
c’era il sole, la coccolavano come una bimbetta. 
Però anche quella pianta è stata strappata dopo 
un mese e mezzo. Le ragazze piangevano quan-
do toglievano loro quel piccolo piacere! Anche le 
guerrigliere imploravano, ed era doloroso da vede-
re... E le guardie prendevano i fiori con un piacere 
sadico. E li lasciavano morire. Centinaia di vasi 
sono stati abbandonati a morire nel cortile esterno 
del carcere... Per me questa immagine è un perfet-
to simbolo del fascismo. È stata questa la lezione 
che ho appreso. La prima volta che sono entrata in 
carcere, ero molto giù di morale. Ho pensato mol-
to al suicidio, e l’ho detto a tante persone: “Io esco 
da qua entro un anno, o camminando sulle mie 
gambe, oppure in una bara”. Ma tre giorni prima 
di venir rilasciata ho chiesto scusa alle ragazze. Ho 
detto loro, “Voi fate una fatica tremenda per far 
vivere un fiore e io che vi parlavo di suicidio!” E 
ho imparato la forza della solidarietà. Non ho mai 
visto una solidarietà così forte come quella nella 
prigione. Per la prima volta nella mia vita non mi 
sono sentita da sola. Quando mi sono ammalata, 
perché ho continuato a danzare nel cortile anche 
con il vento e cinque gradi, l’unica cosa che mi 
ricordo è che le ragazze non mi hanno mai lasciata 
da sola, mi portavano tisane, aspirine che avevano 
nascosto per le emergenze, mi preparavano borse 
di acqua calda. Ventiquattro ore su ventiquattro 
c’era sempre qualcuna che si prendeva cura di me.
 
Come vede il futuro della Turchia? 
Dal punto di vista ideologico sembra tutto dispe-
rato. Invece dal punto di vista di una letterata ho 
più speranza, nel buio vedo una luce che filtra da 
sotto la porta… Un po’ come il fiore nel carcere. Il 
fiore cresce e muore ma la gente cerca di coltivare 
un altro fiore, non smette di provare a farlo vivere.

Anche non smettere di tentare può essere una forma 
di resistenza?
È questa la resistenza più sacra. Resistere, resistere 



senza volere il potere. Più il sistema ti vuole ucci-
dere più tu devi insistere a vivere. Certo, guardare 
dall’esterno è molto diverso dal viverci dentro. a 
esempio, quando eravamo in Gezi Park duran-
te le manifestazioni e le forze dell’ordine hanno 
messo a fuoco il parco io ero nel parco. Poi sono 
uscita con tutte le altre persone e ho camminato 
per circa cento metri e mi sono seduta in un bar. 
E ho visto in tv quello che succedeva nel parco. 
Sono scoppiata a piangere. Mentre stavo nel par-
co non avevo paura, però quando ho visto tutto 
da fuori sono rimasta inorridita. Forse quando ci 
sei dentro non hai tanta paura, forse non affronti 
veramente la realtà.

C’è una frase del grande scrittore turco Tanpınar che 
dice: “La Turchia non permette ai suoi figli di oc-
cuparsi di altro”. E di recente ho letto un’ intervista 
di Orhan Pamuk, che si lamentava dicendo “Scrivo 
un libro dopo averci lavorato su per sei anni, ma 
la prima cosa che mi chiedono è sempre Erdoğan”. 
Anche a lei dispiace dover parlare sempre meno della 
letteratura e sempre più della politica?
Come no! All’improvviso mi sono trovata ad 
avere un’identità molto politica, e questo nuovo 
ruolo politico diventa una cosa da cui non riesco 
a uscire. Ma io non penso di essere degna di un 
tale ruolo, per diversi motivi. Da un lato, per me 
diventare una figura politica, un’eroina non è giu-
sto nei confronti di decine di migliaia di persone 
che hanno dedicato la loro vita a questa causa. E 
da un altro lato, io ho dedicato la mia vita a un 
altra cosa, alla letteratura. L’ultimo libro che ho 
scritto (Neppure il silenzio è più tuo) è stato tra-
dotto in molte più lingue dei precedenti. Hayatın 
Sessizliği (Nel silenzio della vita), per cui ho lavo-
rato per sette anni e che considero il mio migliore 
è stato tradotto solo in francese e svedese. Invece 
questo ultimo libro è una raccolta dei pezzi che 
avevo scritto per un giornale, era un lavoro pro-
fessionale. Erano pezzi che dovevo consegnare alle 
sette di sera, non potevo lavorarci su per giorni, 
o mesi. E questo libro adesso è tradotto in venti 
lingue, Catherine Deneuve l’ha letto in audioli-
bro, mi hanno premiata con il premio  Simone de 
Beauvoir 2018, il più importante che ho mai rice-
vuto. E tutto questo per i miei scritti politici. Ma 
non è questo il mio lato più forte, anzi secondo 
me è il mio lato più debole.

E lei trova un lusso parlare di letteratura in queste 
condizioni? Oppure è proprio per questo che bisogna 
parlare di più dell’arte? 
Purtroppo quando ci incontriamo tra amici non 
ce la facciamo più a parlare di letteratura, di arte, 
farlo sembra un lusso. Ma in realtà, persino ad 
Auschwitz la gente disegnava. Presero qualcosa di 
molto prezioso e difficile da trovare, come era la 
carta igienica, e disegnarono. L’arte è un modo per 
guardare alla vita, per ritornare alla vita anche se 
al momento in Turchia tutti hanno perso la voglia 
di parlare di letteratura. È questo il modo in cui il 
fascismo aggredisce e spezza passo dopo passo l’a-
nima umana. Però anche le situazioni di peggior 
caos possono produrre arte. Spero che anche dalla 
nostra situazione esca una buona letteratura. 

Attualmente sta scrivendo?
Non ho potuto scrivere tanto da quando sono 
uscita dal carcere. L’altro giorno mentre prepara-
vo un discorso mi sono resa conto di quanto mi 
manca scrivere. Mi sta tornando...

Ora che vive in Germania, vede una differenza tra 
scrivere nel suo paese e un altro paese?
La mia unica patria è la mia lingua, la madre lin-
gua, la lingua turca. In verità non ho legami molto 
profondi con la Turchia, non ho né il senso della 
proprietà né dell’appartenenza. Mi sono sempre 
sentita straniera dovunque. Però il mio cordone 
ombelicale è attaccato alla lingua turca. E io amo 
la mia lingua, amo scrivere in turco. E il turco 
non è una lingua come l’inglese e il francese, non 
lo senti parlare spesso quando ti trovi in un altro 
paese. Io sento il bisogno di respirare nella mia 
lingua. La mia forza è la mia lingua, gioco molto 
sul linguaggio, ho un senso del ritmo in turco. 
E quando uno sta all’estero questo senso lo per-
de. Quando passi metà della giornata a parlare in 
un altra lingua a un certo punto non senti più le 
parole che si parlano tra di loro, e questo per me 
significa morte. 
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Più violenza, più conflitto, più vittime. Il 2018 
per l’Afghanistan è già segnato. Sarà la violenza il 
tratto distintivo con cui l’Afghanistan celebrerà il 
“quarantennale” del 2018. Un anniversario parti-
colare: quarant’anni di guerra, una guerra inter-
mittente e a macchia di leopardo, che colpisce in 
zone e in tempi diversi, ma comunque una guerra: 
ogni anno 3.500 nuove vittime civili. Inaugurato 
dal crollo dell’edificio statuale e dal colpo di Sta-
to del 1978, il conflitto ha assunto forme diverse. 
L’occupazione sovietica dal 1979 al 1989, la guerra 
civile tra i mujahedin tra il 1992 e il 1996, l’Emira-
to islamico dei talebani dal 1996 al 2001. E, ulti-
ma parentesi di una storia che andrebbe letta tutta 
intera, la guerriglia dei talebani contro il governo 
di Kabul. Considerato illegittimo dagli “studenti 
coranici”, sostenuto dagli Stati Uniti e dagli alleati 
della Nato, dipendente dalle risorse esterne, oggi 
è retto da due uomini che sono stati a lungo anta-
gonisti, poi costretti a condividere il potere in un 
governo di unità nazionale: strano esperimento di 
ingegneria istituzionale voluto da Washington, il 
governo bicefalo del presidente Ashraf Ghani e 
del quasi primo ministro Abdullah Abdullah ha 
finito per istituzionalizzare l’impasse politica che 
voleva sanare. Risultato? Inerzia e continui attriti, 
inefficienza ed elezioni parlamentari più volte rin-
viate. E nel 2019 nuove elezioni presidenziali che 
i talebani cercheranno di sabotare. Quei talebani 
che una volta erano al governo e che oggi fanno 
opposizione armata, perché nessuno ha pensato di 
reintegrarli, negli anni successivi al rovesciamento 
del loro Emirato, alla fine del 2001. 
Da allora, sono trascorsi più di 16 anni. Il Paese è 
molto cambiato. Basta guardare nelle università o 
ai centri urbani, dove è evidente l’energia sociale e 
la spinta demografica di un Paese da 30 milioni di 
abitanti, il 65% con meno di 25 anni. Una spin-
ta che non viene assorbita dal sistema educativo, 
dall’economia, dalla politica. Un Paese cambiato, 

dunque. Ciò che rimane costante è l’ottusità de-
gli Stati Uniti, la subalternità a Washington delle 
cancellerie occidentali, l’assenza di ogni tentativo 
di archiviare quel vecchio paradigma che assimila 
la politica estera alla politica della difesa, la dife-
sa al militarismo, il militarismo all’uso aggressivo 
della forza. Anche quando la forza non funzio-
na. In Afghanistan, è evidente a tutti. I talebani, 
principale fronte anti-governativo, controllano (o 
contestano al governo) più territorio di quanto 
non abbiano mai fatto. Le vittime civili aumen-
tano. I bisogni umanitari crescono. Nel 2017 sono 
stati uccisi circa 10mila soldati afghani. E da tre 
anni ha fatto il suo ingresso nel Paese la provincia 
del Khorasan, la branca locale dello Stato islamico 
di Abu Bakr al-Baghdadi, formalmente istituita 
nel gennaio 2015 con l’ambizione di strappare ai 
talebani l’egemonia del jihad. 
Il Califfo ha aperto un nuovo fronte in Asia per 
una ragione simbolica. L’Afghanistan non ha la 
valenza strategica che aveva vent’anni fa, ma ri-
mane la culla del jihad contemporaneo: è qui 
che hanno preso vita tendenze militari e indiriz-
zi dottrinali che hanno fortemente influenzato 
l’islamismo armato, dall’internazionalismo jiha-
dista (Abdallah Azzam) al jihad decentralizzato 
e pulviscolare (Abu Musab al-Suri), ed è qui che 
si sono formati i principali combattenti e ideolo-
gi del fondamentalismo, da Osama bin Laden al 
giordano Abu Musab al-Zarqawi, padre putativo 
dello Stato islamico. La posta in gioco, dunque, è 
soprattutto simbolica. Ma importante. Tanto da 
aver dato vita a un vero e proprio antagonismo tra 
la provincia del Khorasan dello Stato islamico e 
i talebani, come dimostrano i clamorosi attentati 
della fine di gennaio, frutto della competizione a 
guadagnarsi visibilità mediatica. 
Alla base dell’antagonismo, ci sono ragioni ide-
ologiche, contrasti strategici, interessi materiali. 
Partiamo dalle prime: il salafismo-jihadista del 

AFGHANISTAN, 
UNA GUERRA TROPPO LUNGA

DI GIULIANO BATTISTON
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Califfo, dottrinalmente intransigente, votato a 
una causa globale (la restaurazione del Califfato), 
centrato sul settarismo confessionale e sulla batta-
glia contro il “nemico vicino”, gli sciiti e i governi 
apostati del Medio oriente, è lontano dalla ma-
trice deobandi dei talebani. Che hanno obiettivi 
strategici diversi: non un Califfato transnazionale, 
ma la liberazione dell’Afghanistan dalle truppe 
d’occupazione straniere e l’instaurazione di un 
regime compatibile con il “vero” Islam. Una bat-
taglia “nazionalista”, circoscritta dentro i confini 
dello Stato-nazione, benché sostenuta da sponsor 
e militanti stranieri. Lo Stato islamico e i taleba-
ni hanno orientamenti ideologici e obiettivi dif-
ferenti. Ma si contendono le stesse risorse: soldi, 
armi, reclute, territorio e reputazione. 
L’ingresso della “provincia del Khorasan” in Afgha-
nistan ha minacciato il “monopolio” che i talebani 
avevano su queste risorse. I seguaci del Califfo hanno 
usato il marchio di Abu Bakr al-Baghdadi – a lungo 
vincente, prima della progressiva erosione territoriale 
in Siria e Iraq – e i soldi degli sponsor internazionali 
per reclutare comandanti e guerriglieri. Il gruppo è 
composto perlopiù da comandanti disillusi dalla “ca-
sa-madre talebana”, opportunisti in cerca di riscatto, 
sostenitori del salafismo-jihadista, guerriglieri privi 
di bussola dopo l’annuncio della morte dello storico 
leader dei talebani, mullah Omar. Ci sono inoltre 
militanti pachistani, beluchi, guerriglieri dell’Asia 
centrale. Quando lo Stato islamico ha fatto il suo 
ingresso in Afghanistan, tra la fine del 2014 e l’inizio 
del 2015, i talebani sono stati presi alla sprovvista, sot-
tovalutando la minaccia. Ma quando hanno comin-
ciato a perdere influenza, consenso, territori preziosi, 
si sono chiesti come rispondere alla sfida. La scelta 
della migliore opzione tattica non è stata indolore. 
Divisi da sempre, i talebani si sono ritrovati ancor 
più divisi, tra le varie cupole (shure) che compon-
gono la galassia dei guerriglieri col turbante nero, e 
all’interno delle singole cupole. 
A seconda dei momenti e delle aree geografiche, 
sono state tre le principali opzioni tattiche adot-
tate: scontro frontale, tolleranza, tregue sul cam-
po. Oltre alle discussioni interne, nelle scelte dei 
talebani hanno contato due fattori: le pressioni 
degli attori regionali e internazionali che, con i 
loro finanziamenti, possono condizionarne l’a-
genda; la resilienza sul campo della provincia del 
Khorasan. Quanto al primo aspetto, va ricordato 

almeno il ruolo di Iran e Russia. Per contenere 
l’espansione dello Stato islamico nel proprio cor-
tile di casa, Teheran e Mosca hanno consolidato il 
proprio sostegno ad alcune componenti talebane, 
e non sembrano disposte ad accettare alcun com-
promesso tra i talebani e la provincia del Khorasan  
(compromesso sollecitato dai pachistani), a meno 
che le tregue sul campo in Afghanistan non al-
lontanino dalla casa-madre la provincia del Kho-
rasan, conducendola su posizioni più malleabili. 
Quanto alla resilienza, i seguaci del Califfo hanno 
dimostrato di saper resistere alla controffensiva 
militare degli Stati Uniti, delle forze di sicurezza 
afghane, dei gruppi locali, dei talebani, soprattut-
to nelle provincie orientali di Nangarhar e Kunar. 
Il tentativo del Califfo di intestarsi il jihad afgha-
no non è riuscito, dunque. Ma il gruppo porta a 
casa un successo militare innegabile: aver resisti-
to alla controffensiva dei nemici. Sopravvivendo 
perfino ai bombardamenti americani. Sempre più 
intensi. Nel 2017, in Afghanistan gli Stati Uniti 
hanno condotto 5.400 attacchi aerei, sganciato 
4.800 bombe. Soprattutto contro lo Stato islami-
co. Più guerra, meno diplomazia. L’opposto di ciò 
che servirebbe. È la dottrina di Donald Trump. 
Il presidente Usa ha reso pubblica la sua politi-
ca sull’Afghanistan il 21 agosto 2017. Dopo molti 
rinvii. Avrebbe voluto archiviare il dossier afgha-
no, chiudere la partita, ritirare i soldati (come 
promesso in campagna elettorale), ma si è fatto 
convincere dai generali: il ritiro sarebbe stato una 
sconfitta troppo esplicita, uno schiaffo all’impero 
americano, già decaduto. Al dipartimento della 
Difesa e al Pentagono sanno che la guerra è persa, 
ma vogliono uscirne salvando almeno le apparen-
ze. Come? Più droni, più soldati, maggiore liber-
tà operativa sul campo di battaglia, una presenza 
prolungata senza una chiara fine-mandato. In po-
che parole, guerra permanente. Presentata come 
nuova, è la vecchia opzione militarista. Destinata 
al fallimento. Per tre ragioni. La prima, che ab-
biamo anticipato, è che l’opzione militare è con-
troproducente. L’ennesimo “surge” non può fun-
zionare: il principale motore della mobilitazione 
armata è la stessa presenza delle truppe straniere. 
Più se ne inviano, più convincente è la propagan-
da dei talebani. Più si bombarda, più crescono le 
“vittime collaterali”, più cresce il risentimento. La 
seconda ragione è legata alla prima: serve una stra-
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tegia diplomatica, non militare. La soluzione del 
conflitto passa per il consenso regionale. Pensare 
di poter uscire dal pantano afghano senza coin-
volgere Teheran, Mosca e Pechino (oltre a Riad e 
Istanbul), è miope. Nel suo discorso dello scorso 
agosto, Trump ha menzionato soltanto Islama-
bad e New Delhi. Il Pakistan è stato accusato di 
ospitare quegli stessi terroristi che gli Stati Uniti 
combattono in Afghanistan. Vero, ma scontato. 
Il problema è capire come convincere Islamabad 
a rinunciare al sostegno ai gruppi jihadisti. Più 
recentemente, Trump ha negato importanti fi-
nanziamenti al “paese dei puri”. Ma la minaccia 
è spuntata. Islamabad ha una sponda forte su cui 
contare ormai: Pechino. Il rapporto tra i due paesi 
è cementato dai 50 miliardi di dollari (in crescita) 
investiti da Pechino nella costruzione del corrido-
io energetico e di infrastrutture che dalla provincia 
occidentale cinese del Xinjiang conduce, giù giù, 
fino al porto di Gwadar, nel Beluchistan pachi-
stano, sull’Oceano indiano. E se Trump forzasse 
troppo la mano, l’establishment militare del “Pa-
ese di puri” potrebbe intensificare il sostegno ai 
gruppi terroristici. Islamabad, d’altro canto, è già 

molto preoccupata dell’invito esplicito rivolto da 
Trump all’India, affinché accresca la propria pre-
senza in Afghanistan. Un vero e proprio anatema 
per i pachistani, ai ferri corti con gli indiani per la 
contesa sul Kashmir. Sono nervosi anche l’Iran, la 
Russia e la Cina, che Trump non ha menzionato 
nel suo discorso. Ma senza i quali non può esserci 
alcuna soluzione negoziata al conflitto. 
La terza ragione per cui la strategia di Trump è per-
dente è legata al quadro domestico: Trump è di-
sposto a concedere sostegno militare, finanziario 
e politico al governo di Kabul. Ma insiste su un 
punto: gli Stati Uniti non fanno “nation-building”, 
uccidono terroristi. Tradotto, significa archiviare 
l’attenzione, fin qui spesso solo simbolica, ai diritti 
umani, all’educazione, alla trasparenza del governo, 
al consolidamento delle istituzioni, ai temi della 
giustizia. Proprio quel che manca in Afghanistan, 
dove la vera forza dei talebani è la debolezza del 
governo, il suo deficit di legittimità. Scordarsene, 
significa lasciare in mano ai talebani una formida-
bile arma di reclutamento. E prolungare una guerra 
già troppo lunga: 40 anni il prossimo anno. 
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li; altre volte, internalizzando i dipendenti e 
mettendo fine alla pratica dell’appalto (magari 
ricorrendo, come a Castel San Giovanni, ad 
agenzie di lavoro interinale); altre ancora, pro-
ponendo l’idea che il lavoro nel settore non sia 
solo un lavoro “sporco” e pesante, “da immi-
grati”, ma che sia invece appetibile anche per 
gli italiani, specie in tempi di crisi (paradosso 
interessante: le lotte dei migranti provocano 
un aumento dei salari, che rende questo im-
piego nuovamente attraente per i lavoratori 
italiani); infine, con investimenti tecnologici 
per diminuire la manodopera necessaria alla 
movimentazione delle merci.
I rapporti tra sindacati di base e confederali 
sono tesissimi: i primi accusano i secondi di 
firmare accordi utili solo ai datori di lavoro; 
dal canto loro, i sindacati confederali non con-
dividono i metodi di lotta e spesso mostrano 
di non riconoscere l’utilità e l’importanza delle 
vertenze dei Cobas. Proprio a dicembre 2017, i 
sindacati confederali hanno firmato il rinnovo 
del contratto collettivo nazionale di lavoro tra-
sporto-merci-logistica, scaduto da due anni, 
che riconosce tra l’altro la “clausola sociale” 
già ottenuta dai sindacati di base nell’accordo 
con Fedit. I sindacati di base hanno giudicato 
nuovamente un “bidone” l’accordo.
Tuttavia, l’importanza della vertenza Amazon 
non è sfuggita ai Si Cobas di Piacenza (una 
delle città in cui si sono sviluppate le prime 
vertenze nel settore), i quali, pur non essen-
do presenti nel magazzino, hanno aderito allo 
sciopero del 24 novembre e hanno organizzato 
un presidio di solidarietà agli scioperanti, in 
cui sono stati presenti facchini di altri magaz-
zini della zona. Un’adesione paradossalmente 
poco gradita dagli organizzatori dello sciope-
ro, i quali, secondo la stampa locale, hanno 
cercato di non far entrare in contatto i due 
presidi, mentre i membri del SI Cobas invi-
tavano gli operai a bloccare i camion e il loro 
volantino avvertiva: “senza bloccare le merci e 
i cancelli non si ottiene nulla nel settore della 
logistica … L’unico modo per vincere è fare 
male al padrone”. 

Di prossima uscita
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“Non mi chiamano per sapere come sto. Come 
se l’incidente fosse capitato a un cane, ormai non 
sono più funzionale per loro” mi dice mestamente 
Edinson, seduto su una poltrona dove passa gran 
parte delle sue giornate, perché in seguito a un in-
cidente sul lavoro non può stare in piedi senza avere 
dolore alla schiena. Edinson è venuto in Canada 
dal Guatemala per lavorare come stagionale in 
un’azienda agricola, come altre migliaia di persone 
ogni anno (circa 56 000 secondo i dati statistici del 
2016), provenienti dall’America centrale, dal Mes-
sico, dalle Antille, dal Sud-Est asiatico, grazie a dei 
programmi di migrazione temporanea stipulati dal 
governo canadese. Purtroppo la situazione di Edin-
son non è rara. Nelle diverse province canadesi, e in 
particolare nelle province che fanno maggior ricor-
so al lavoro migrante temporaneo come l’Ontario, 
il Québec e la Columbia Britannica ormai i casi di 
mancato rispetto dei diritti del lavoro, di deporta-
zioni forzate e di maltrattamenti nei confronti dei 
partecipanti e delle partecipanti ai programmi non 
si contano, senza però che l’immagine internazio-
nale del Paese sia scalfita.
In effetti, l’immagine positiva del Canada per 
quanto riguarda le politiche migratorie si è ormai 
andata consolidando nel corso dei decenni ed è 
difficile metterla in discussione. La svolta risale 
agli inizi degli anni sessanta quando il Paese nor-
damericano mise fine a una politica migratoria 
fondata su criteri razziali (1962) e iniziò a ritagliar-
si internazionalmente l’immagine di Paese model-
lo per la gestione dell’immigrazione. Questa re-
putazione si è basata fondamentalmente su due 
scelte: innanzitutto, sulla creazione nel 1967 di un 
sistema a punti per selezionare le persone destina-
te all’immigrazione permanente. Tale sistema rim-
piazzerà di fatto quello basato sui criteri razziali, si 
vorrà oggettivo e finalizzato alla ricerca di profilli 
qualificati in grado di rispondere ai bisogni, so-
prattutto economici, dello Stato canadese. 

 SCOPRIRE IL CANADA: 
IL “MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI”?

DI LUCIO CASTRACANI

Inoltre, negli stessi anni, inizierà l’applicazione 
di diversi programmi di migrazione temporanea, 
simili a quello che ha permesso a edinson di ve-
nire a lavorare in Québec, per soddisfare i bisogni 
considerati “temporanei” del mercato del lavoro, 
ma che di fatto in alcuni settori, come nel caso 
dell’industria agricola o del lavoro di cura, sono 
diventati bisogni permanenti.
Come sottolineava Abdelmalek Sayad (1991), le 
politiche di immigrazione internazionale sono 
sempre state caratterizzate dall’interesse di massi-
mizzare i benefici (in particolare quelli economi-
ci), limitando i costi (soprattutto in termini socia-
li e culturali). Se il Canada è diventato un modello 
di immigrazione per gli altri paesi è proprio per-
ché sia il sistema di immigrazione a punti che i 
programmi di migrazione temporanea realizzano 
pienamente questa logica utilitarista. In entrambi 
i casi, i bisogni sono stabiliti principalmente dal 
punto di vista economico, attraverso le analisi sul 
mercato del lavoro, mentre i costi sono limitati 
attraverso l’interdizione per alcuni profili di stabi-
lirsi permanentemente sul territorio. 
Nel caso dell’immigrazione permanente si applica 
perfettamente l’ideologia del capitale umano, valu-
tando attraverso un sistema di crediti, i profili che 
possano aspirare alla cittadinanza canadese. Nel caso 
dei programmi di migrazione temporanea invece, 
soprattutto per le persone “poco qualificate” a cui 
si impedisce di accedere alla residenza permanen-
za, la volontà è quella di importare il lavoro, senza 
il lavoratore (Morice 2004). In pratica le regole dei 
programmi e le costrizioni imposte agiscono come 
se fosse possibile separare il lavoro fornito, dalla per-
sona che lo produce. Così ci si aspetta dalle persone 
assunte che lascino tutto ciò riguardante la sfera sog-
gettiva, gli affetti, i progetti nel Paese di origine. 
Nelle pagine seguenti saranno analizzati in parti-
colar modo i programmi di migrazione tempora-
nea applicati all’industria agricola canadese nella 
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provincia di Québec. Tali programmi mostrano 
come l’interesse governativo di regolarizzare la 
migrazione di lavoro se da un lato contribuisce al 
riconoscimento di diritti formali, d’altro canto ri-
vela la creazione politica di un profilo di lavoro e 
di migrazione vulnerabile, a cui si richiede, come 
ho mostrato altrove (Castracani 2017), di compor-
tarsi soltanto come forza lavoro, rispondere alla 
domanda di maggiore produttività, flessibilità e 
capacità di far fronte a diverse mansioni nei pro-
cessi di produzione. Tutto ciò rende il “modello 
canadese” ancora molto problematico. 

I programmi di migrazione temporanea 
nell’industria agricola canadese
Il settore agricolo è stato un laboratorio per la crea-
zione dei programmi di migrazione temporanea del 
lavoro. Il primo programma risale al 1966, quando 
il Canada firmò un primo accordo con la Giamaica 
per l’invio di 264 operai agricoli stagionali, dando 
vita al Programma per i lavoratori stagionali (Plas). 
Tale programma, ancora esistente, permette alle 
aziende agricole canadesi di assumere della mano 
d’opera dall’estero per otto mesi all’anno, grazie 
a degli accordi bilaterali tra il Canada e i paesi di 
origine, ossia varie isole delle Antille e il Messico. 
Per la sua lunga storia e l’alta percentuale di ritorni 
degli stagionali, il Plas è il fiore all’occhiello dell’im-
magine internazionale canadese, ed è considerato 
un modello per gli altri paesi che vogliono assume-
re mano d’opera migrante. 
Nel 2000, a esempio, in un seminario internazio-
nale organizzato dall’Organizzazione internazio-
nale per le migrazioni (Oim), il Plas è stato con-
siderato come la miglior pratica di assunzione di 
lavoro migrante (in Hennebry e Preibisch 2010). 
Nel 2006, la Banca Mondiale sosteneva che il 
Plas canadese potesse essere un modello per paesi 
come Australia e Nuova Zelanda, per diverse simi-
litudini: si tratta infatti di paesi di immigrazione 
che hanno sistemi politici simili al Canada e con 
la possibilità di assumere dalle piccole isole vicine 
nel Pacifico, come nel caso del Canada con le An-
tille (World Bank 2006, p.117). Nel 2008, 2009 e 
2010 il Plas è stato definito come un modello di 
migrazione temporanea nel Foro globale su mi-
grazione e sviluppo (in Gabriel 2014). Infine, an-
che se a partire da posizioni generali differenti, la 

preferenza per il Plas è stata confermata in diversi 
contributi scientifici (Greenhill e Aceytuno 1999; 
Verduzco e Lozano 2003; Basok 2007). 
Il Plas rappresenta davvero un modello da segui-
re? Secondo le ricercatrici Jenna Hennebry e la 
compianta Kerry Preibisch, il Plas ha ricevuto 
diversi consensi perché crea benefici per gli Stati 
e le aziende. Se si considerano però i diritti delle 
persone migranti, il programma è caratterizzato 
da problematiche strutturali che causano diver-
se forme di abuso (Hennebry e Preibisch 2010). 
Innanzitutto, le persone assunte con il Plas han-
no dei contratti di lavoro nominativi. Ciò signi-
fica che sono legati a un’azienda specifica e non 
possono cambiare datore di lavoro se non con 
il consenso del datore di lavoro stesso. Inoltre il 
loro ritorno in Canada l’anno successivo dipende 
soprattutto dalla valutazione compilata a fine sta-
gione dalla loro azienda e inviata al Paese di ori-
gine. Si tratta, come sottolineato da più fonti, di 
una forma di lavoro non libera, perché è di fatto 
immobilizzata nel mercato del lavoro (Satzewich 
1991; Basok 2002 ; Sharma 2006). 
L’altro fattore strutturale, che influisce sulle con-
dizioni di vita e di lavoro dei migranti in Cana-
da, è l’impossibilità di domandare la residenza 
permanente e di stabilirsi permanentemente 
in Canada, a differenza di altri profili di lavoro 
migrante temporaneo considerati come “quali-
ficati”. L’impossibilità di accedere alla residenza 
permanente e di seguito alla cittadinanza rende 
i lavoratori migranti stagionali “deportabili” e, 
come nel caso dei migranti irregolari, la minaccia 
di deportazione agisce come strumento di con-
trollo e disciplina (De Genova 2002; Basok et al. 
2013). A questi due fattori principali si aggiungo-
no altre condizioni che incidono sull’esperienza, 
come l’isolamento, le incomprensioni linguisti-
che e soprattutto l’obbligo di dimora nel sito 
scelto dal datore di lavoro.
Se il Plas nonostante i complimenti è caratte-
rizzato da problematiche strutturali evidenti, la 
tendenza degli ultimi anni non è stata quella di 
risolverli per evitare che il programma contribu-
isca alla vulnerabilità delle persone assunte, la-
sciando alla singola azienda di decidere la sorte 
dei suoi impiegati nel programma. Al contrario, 
i programmi nati dopo il Plas non solo non han-
no risolto i problemi, ma li hanno incrementa-
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ti. In particolare, agli inizi degli anni duemila il 
governo canadese ha creato nuovi programmi di 
migrazione temporanea per soddisfare le richie-
ste di diversi settori in cui è impiegata una mano 
d’opera considerata “poco qualificata”, come la 
costruzione, l’industria alimentare, la ristorazione 
rapida. Nell’ambito di questi cambiamenti sono 
nati due nuovi programmi per il settore agrico-
lo, la “componente agricola” e la “componente 
professioni poco qualificate – settore agricolo”. A 
differenza del Plas, i nuovi programmi non richie-
dono l’accordo tra gli Stati, ma sono nati con la 
collaborazione dell’Organizzazione internazionale 
per le migrazioni (Oim). 
Di fatto, l’assenza dell’accordo tra gli Stati ha con-
tribuito alla privatizzazione della gestione migrato-
ria, con le aziende che possano ormai assumere in 
qualsiasi parte del mondo, mentre le persone che 
vogliono essere assunte sono lasciate alla mercé 
di aziende private che si sostituiscono agli stati di 
origine per la selezione. Tutto ciò ha contribuito a 
una maggiore vulnerabilità delle persone migranti. 
Innanzitutto, perché spesso le agenzie di impiego 
richiedono somme esorbitanti per partire, costrin-
gendo le persone all’indebitamento. Inoltre la ge-
stione privata rende la presenza degli stagionali in 
Canada ancora più invisibile, in quanto manca 
un registro nazionale del Paese di invio. Infine, la 
possibilità di assumere ormai da qualsiasi Paese al 
mondo ha contribuito a una maggiore competizio-
ne tra i lavoratori nei posti di lavoro e tra i paesi di 
invio che, come nei casi di delocalizzazione, mirano 
ad attirare le aziende canadesi offrendo una mano 
d’opera conveniente.
Quest’ultimo aspetto è abbastanza chiaro analiz-
zando l’attività dei consolati dei paesi di invio in 
Canada, ufficialmente riconosciuti come unici re-
ferenti per gli stagionali migranti in caso di pro-
blema. I consolati adottano una linea piuttosto ac-
condiscendente verso le aziende canadesi, quando 
non addirittura deleteria per gli interessi dei pro-
pri connazionali impiegati nei campi e nelle serre. 
Molti migranti che hanno provato a contattare i 
loro consolati in seguito a dei problemi a lavoro 
hanno riferito che il consolato “no hace nada”, 
non fa nulla. Inoltre il più delle volte i consola-
ti hanno ostacolato i tentativi di rivendicazione 
di migliori diritti da parte dei loro connazionali 
stagionali. È noto il caso del consolato messica-

no a Vancouver che ha escluso delle persone dal 
programma per aver tentato di sindacalizzarsi. In 
Québec il consolato guatemalteco ha deportato di 
forza delle persone in seguito alla partecipazione a 
uno sciopero spontaneo.
Il caso più paradossale resta però la gestione de-
gli incidenti sul lavoro, perché spesso si ostacola il 
diritto alla cura sancito dai programmi. Infatti se 
da un lato i programmi cercano di legare dal pun-
to di vista amministrativo i lavoratori alle azien-
de, affinché i produttori agricoli possano sempre 
disporre della forza lavoro in un settore in cui è 
difficile trovare della mano d’opera locale, è pur 
vero che le norme amministrative hanno anche 
permesso ai braccianti migranti di ricevere alcune 
garanzie, come il salario minimo stabilito da ogni 
provincia per il lavoro agricolo o l’accesso al siste-
ma di salute pubblico. 
Nella pratica, per quanto riguarda il salario, a cau-
sa delle detrazioni legate ai costi del volo o al pa-
gamento degli alloggi alle aziende stesse, di fatto 
la paga è inferiore al salario minimo stabilito. Nel 
caso delle cure, soprattutto in caso di incidente, 
queste sono spesso ostacolate dalle aziende e dai 
consolati che spingono per la deportazione. Così, 
i diritti sanciti formalmente dai programmi, e che 
spiegano i motivi per cui si guardi con interesse al 
modello canadese anche tra coloro che domanda-
no migliori condizioni per i migranti, nella pra-
tica sono un terreno di lotta in cui gli stagionali 
non sempre vincono.

Diritti contestati
A Belleville (il nome della città, dei lavoratori e 
dell’azienda sono stati cambiati per proteggere l’a-
nonimato), oggi è giorno di riposo per i lavoratori 
guatemaltechi assunti attraverso il programma per 
i lavoratori migranti temporanei. Alcuni di loro 
decidono quindi di andare a pesca, altri passeg-
giano nel centro città. Al loro ritorno, i lavoratori 
trovano un avviso sulla porta dell’appartamento 
dove risiedono, scritto dalla responsabile delle ri-
sorse umane. Nell’avviso c’è scritto che non avreb-
bero dovuto allontanarsi dall’edificio, malgrado il 
loro giorno libero, e che per tale motivo avevano 
tutti ricevuto una nota disciplinare. L’azienda ha 
infatti stabilito un sistema di punizione che pre-
vede un massimo di tre sanzioni disciplinari, dopo 
le quali vi è la deportazione in Guatemala. Come 
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questo caso dimostra, le ragioni che spingono a 
sanzionare i lavoratori possono essere però del 
tutto arbitrarie e irrispettose dei diritti sanciti dal 
contratto di lavoro.
Questo aneddoto è solo uno dei vari contrasti 
con l’azienda che Gonzalo e José mi raccontano, 
seduti a un tavolino di un bar a Montreal dove 
sono venuti per raccontare la loro esperienza in un 
evento organizzato dal centro di sostegno ai lavo-
ratori migranti entrato in contatto con loro. Gon-
zalo e José lavoravano per la Polloexpress, un’a-
zienda di manutenzione di pollame, la cui sede 
principale è a Belleville, una città a 140 chilome-
tri da Montreal, nella regione amministrativa di 
Centre-du-Québec. L’azienda lavora in subappal-
to, stipulando dei contratti con gli allevatori del 
Québec per incaricarsi di prendere il loro pollame 
per poi trasportarlo ai mattatoi situati in Québec 
e nelle province vicine dell’Ontario e del Nuovo 
Brunswick. Il compito dei lavoratori guatemalte-
chi è quindi quello di andare nelle diverse aziende 
di allevamento che hanno richiesto i servizi della 
Polloexpress, prendere i polli, spesso vaccinarli, 
metterli nei furgoni e portarli ai mattatoi. Gli ora-
ri di lavoro sono variabili, ma nei periodi caratte-
rizzati da una forte domanda, il tempo di riposo è 
praticamente assente e i lavoratori possono anche 
raggiungere le 105 ore di lavoro settimanali. 
Per assicurare all’azienda il massimo della flessibi-
lità e ridurre i tempi di organizzazione del gruppo 
di lavoro, un sistema dei dormitori è particolar-
mente utile in questo caso specifico. I lavoratori 
infatti vivono tutti in un edificio a Belleville, in 
cui vi è anche l’ufficio della responsabile delle ri-
sorse umane, e all’esterno dell’edificio i furgoni e 
gli attrezzi per occuparsi del trasporto, così che 
in caso di una domanda improvvisa di lavoro, la 
responsabile può bussare alle porte delle loro ca-
mere e ordinare loro di partire. 
Le mansioni richiedono un notevole sforzo fisico. I 
lavoratori devono prendere i polli dalle gabbie per 
entrambe le zampe e agganciarli in un altro conte-
nitore che viene poi collocato nel retro del furgone. 
Per ragioni produttive, i lavoratori sono costretti a 
tirare fuori dalla gabbia contemporaneamente 6-8 
polli di un peso variabile tra i 2 e i 4 chili ognuno, a 
seconda del tipo, e agganciarli uno alla volta men-
tre questi si muovono per divincolarsi dalla presa. 
Inoltre le operazioni sono spesso effettuate di notte 

e evitando l’accensione delle luci per non agitare 
ulteriormente gli animali, comportando ulteriori 
difficoltà e rischi per i lavoratori costretti a operare 
nell’oscurità. Data la mansione e le condizioni di 
lavoro, non è raro subire degli infortuni sul lavoro, 
dalle ferite alle mani provocate dagli animali, fino 
a incidenti più gravi, come la caduta dai carrelli da 
cui i lavoratori prendono i polli situati nelle gabbie 
più in alto. In caso di incidenti, l’azienda cerca di 
non ammettere che siano avvenuti a lavoro o che 
gli infortuni siano legati a condizioni preesistenti 
all’arrivo del lavoratore in Québec. Caroline, un’ex-
dipendente dell’azienda che si occupava anche di 
fare le traduzioni per i lavoratori alla clinica in caso 
di incidenti, ha deciso di aiutare i lavoratori inci-
dentati collaborando con un centro di sostegno ai 
migranti di Montreal. 
In uno di questi incontri con il centro, Caroline 
mi spiega in che modo l’azienda tentava di aggi-
rare le diagnosi mediche ed evitare di riconoscere 
l’incidente sul lavoro:
“Se c’era un lavoratore che si era infortunato al la-
voro, l’amministrazione mi domandava di dire che 
si trattava di un incidente personale e non di un 
incidente sul lavoro, in modo che sarebbe stato co-
perto dall’assicurazione personale del lavoratore e 
non dalla Cssnt (Commissione della salute, della 
sicurezza e delle norme sul lavoro n.d.a.) [...] Mi 
hanno chiesto di fare pressione sui lavoratori affin-
ché ritornino al lavoro, di cercare di tradurre i dia-
loghi tra i medici e i lavoratori in favore dell’azien-
da e non per i lavoratori, di fare pressione anche 
sui medici affinché questi approvassero l’utilizzo 
dei lavoratori per mansioni temporanee. Lo scopo 
principale era che non prendessero la Cssnt e che 
ritornassero al lavoro al più presto possibile”. 
Eppure, i lavoratori che arrivano attraverso i pro-
grammi menzionati possono essere iscritti al regi-
me pubblico di assicurazione medica del Québec 
e, nell’attesa, essere coperti da un’assicurazione 
privata che loro stessi pagano attraverso delle ri-
tenute salariali. Inoltre per quanto riguarda gli 
incidenti sul lavoro, i lavoratori sono coperti da 
un’assicurazione pagata dai datori di lavoro. In 
caso di incidenti durante le attività lavorative, i 
datori di lavoro saranno però costretti a pagare dei 
premi assicurativi più alti e perdere temporanea-
mente un lavoratore per cui avevano già pagato la 
domanda di assunzione e parte dei costi di viag-
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gio. Per questo motivo alcune aziende ostacolano 
le procedure di indennizzo cercando di non attri-
buire le cause degli infortuni alle attività lavora-
tive, potendo contare sulle poche conoscenze dei 
lavoratori circa i loro diritti, nonché sulle diffe-
renze linguistiche, e inoltre facendo pressione sui 
lavoratori stessi, paventando possibili deportazio-
ni per spingerli a riprendere il lavoro. 
Edinson, Gonzalo e Ezequiel sono tra i lavoratori 
della Polloexpress che hanno dovuto subire questo 
tipo di trattamento dall’azienda, in seguito ai loro 
rispettivi infortuni, ritrovandosi in una battaglia 
legale, tra perizie, visite mediche e opinioni con-
trastanti, che mettono in evidenza la complessità 
caratterizzante il riconoscimento di un diritto pre-
visto dal programma.
Il caso di Edinson mi sembra il più emblematico 
a riguardo. Edinson è un agricoltore guatemalteco 
che ha iniziato a lavorare per la Polloexpress come 
lavoratore migrante stagionale nel 2006. Dopo di-
verse assunzioni di alcuni mesi ogni anno, riceve 
un contratto di due anni. Nel 2013, mentre stava 
vaccinando dei polli situati al terzo compartimen-
to delle gabbie, a circa 2 metri dal suolo, Edinson 
cade a terra, a causa della rottura di una ruota del 
carrello su cui si trovava, sbattendo su un oggetto 
contundente. A causa dei dolori nella zona lom-
bare, viene portato di urgenza alla clinica, dove 
il medico gli diagnostica un’ernia del disco e una 
lombo- sciatalgia, rilasciandogli un certificato me-
dico in cui c’è scritto che Edinson è in grado di 
sostenere soltanto delle attività di ufficio per non 
più di quattro ore al giorno e prescrivendogli un’e-
pidurale. 
Dopo tre mesi di trattamento Edinson si sente 
meglio e decide di accettare la richiesta dell’azien-
da di riprendere gradualmente il lavoro per ria-
dattarsi. Nonostante la promessa di farlo lavorare 
quattro ore, Edinson si ritrova a lavorare il primo 
giorno per sette ore e mezza, non in ufficio come 
consigliato dal medico, ma caricando e scarican-
do circa sedici mila polli. Dopo questa giornata il 
dolore si ripresenta e Edinson decide di andare a 
rivedere i medici, nonostante il parere contrario 
dell’amministrazione che gli rimproverava di non 
aver preso le medicine prescrittegli. 
Grazie all’incontro con il centro di sostegno ai lavo-
ratori e le lavoratrici migranti di Montreal, che ha 
spesso mediato con le cliniche facendo le traduzio-

ni e ha riempito le domande burocratiche, Edinson 
ha sostenuto diverse visite affinché gli riconoscano 
l’indennizzo, con dei referti però spesso differenti 
tra loro. Dopo diversi mesi, non gli è stato rico-
nosciuto un danno permanente, ma soltanto il pa-
gamento di cure provvisorie, in seguito alle quali 
Edinson ha deciso di ritornare in Guatemala.

“Win-win-win”
Dagli anni duemila a livello internazionale si af-
ferma un nuovo paradigma migratorio che si ca-
ratterizza per la gestione della mobilità umana 
(Geiger e Pécoud 2010; Ghosh 2000; Péllerin 
2010). In questo contesto c’è stato un rinnovato 
interesse nei confronti dei programmi di migra-
zione temporanea del lavoro. Diversi organismi 
internazionali come la Banca Mondiale, l’Or-
ganizzazione internazionale per le migrazioni o 
l’Organizzazione internazionale del lavoro hanno 
celebrato questo tipo di migrazione definendolo 
come un modello di sviluppo vincente per tutti 
gli attori coinvolti (per il Paese di destinazione, 
di invio e le persone stesse che migrano) e come 
un’alternativa legale, ordinata e sicura all’immi-
grazione irregolare. 
Nel caso dei programmi canadesi nel settore agri-
colo, spesso presi a modello dagli altri paesi, il ca-
rattere regolare dei programmi agisce in due modi. 
Da un lato, possiamo dire che la regolarità “briglia” 
(Mezzadra 2006; Moulier-Boutang 1998) la mo-
bilità della forza lavoro, attraverso dei contratti di 
lavoro nominativi e l’impossibilità di accedere alla 
residenza permanente e in seguito alla cittadinanza. 
Allo stesso tempo, la regolarizzazione permette di 
stabilire alcuni diritti formali per la mano d’ope-
ra migrante stagionale, come un salario minimo e 
l’accesso alle cure mediche, che non sono garanti-
ti per le persone assunte irregolarmente. L’analisi 
delle dinamiche quotidiane e la prossimità con le 
persone assunte mostra che la funzione di briglia 
prevale nettamente su quella garantista.
Il caso di Edinson e il conflitto intorno alle sue 
reali condizioni di salute e alle cause della sua par-
ziale immobilità fisica, mostra che i diritti sanciti 
dal programma non sono mai acquisiti, ma un 
terreno di lotta in cui i lavoratori, senza un sup-
porto, sono destinati a perdere. Dinanzi a episodi 
simili, non unici nel corso dei due anni di analisi 
di campo, sorge una domanda: questi casi rifletto-
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no una falla del programma o piuttosto la sua na-
tura? Analizzando i diversi programmi, la seconda 
risposta sembra più appropriata. In effetti, la com-
petizione tra i paesi, l’immobilità nel mercato del 
lavoro, l’impossibilità di accedere alla residenza 
permanente sono una serie di aspetti che rinfor-
zano la vulnerabilità dei lavoratori in Canada e su 
cui prendono forma delle pratiche informali e de-
gli illegalismi nelle relazioni tra capitale e lavoro. 
In questo senso, la sfera politica non assume tanto 
il ruolo di garante delle relazioni sociali, ma agisce 
piuttosto in maniera duplice: da un lato istituisce 
delle norme e regola un sistema di assunzione che 
dovrebbe offrire maggiori garanzie ai lavoratori, 
dall’altra crea le condizioni di vulnerabilità della 
mano d’opera affinché le tutele e la gestione rego-
lamentata possano essere raggirate laddove ostaco-
lino il processo di accumulazione. 
L’altro aspetto problematico riguarda il rapporto 
con la migrazione definita “irregolare”. Nei di-
scorsi celebrativi di questo tipo di programmi, la 
migrazione temporanea è presentata come una 
soluzione che si oppone alla migrazione irregola-
re. In realtà, impedendo agli stagionali agricoli di 
accedere alla residenza permanente e alla cittadi-
nanza, l’irregolarità agisce piuttosto come spau-
racchio, facilitando il controllo e la disciplina del-
le persone che partecipano ai programmi. Senza 
politiche selettive di immigrazione permanente, 
probabilmente non ci sarebbero nemmeno i pro-
grammi di migrazione temporanea.
Dinanzi a queste problematiche possiamo con-
siderare i programmi di migrazione temporanea 
canadesi un modello da seguire? Se compariamo 
la situazione degli stagionali migranti in Canada 
con altre realtà in cui la mano d’opera è principal-
mente costituita da persone irregolari e che sono 
quindi totalmente al giogo delle aziende agricole, 
è chiaro che la situazione sia migliore. Le difficoltà 
nell’esercitare i diritti a causa degli stessi program-
mi che li sanciscono e i numerosi casi di abuso 
e sfruttamento documentati dovrebbero però 
frenare l’entusiasmo. Malgrado il successo che i 
programmi canadesi riscuotono, non sarà lo Stato 
canadese a mostrare la via verso un modello che 
tuteli le persone migranti. Se ci sarà un esempio 
da seguire, probabilmente, sarà conseguente alle 
lotte dei migranti stessi che sovvertiranno la logica 
utilitarista che si impone sulla loro mobilità.
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STORIE
DELITTO A SCANDICCI

DI STEFANO MASSINI

“Al numero 9 c’è uno che ha fatto fuori la mo-
glie, poi s’è tagliato le vene”. L’uomo col cappuccio 
in testa, vestito da jogging, non mi degna di uno 
sguardo mentre butta là queste parole: sono pro-
babilmente uno dei tanti che nell’ultima mezz’ora 
gli ha chiesto “Ma cos’è successo? Perché la strada 
è chiusa?”. E lui, appostato in prima fila, risponde 
a tutti la stessa frase. Ma a colpirmi è più che mai 
l’intonazione: nel suo proclama, l’uomo usa un 
tono sorprendentemente polemico, perfino inau-
dito, come se quel geyser di sangue in un condo-
minio di periferia fosse in fondo la conseguenza 
naturale e prevedibile di un malessere diffuso di 
cui tutti – a partire da lui stesso – avvertiamo l’e-
co, e dunque perché stupirsi se la miccia incen-
dia l’esplosivo? È come il padre che rimprovera il 
bambino per aver mangiato talmente tanti hot-
dog da farsi venire il mal di stomaco: era un dolo-
re evitabile. Ed è davvero così, mi chiedo? Perché 
mai questa strage familiare poteva essere “evitata”? 
Scendo dalla bicicletta: il mio giro dicembrino 
verso le colline per oggi si fermerà qui, in una stra-
da come tante, piena di luci natalizie sui terrazzi 
e di scatole vuote di panettoni ammassate intorno 
a un bidone della nettezza. Mi guardo attorno: la 
curiosità richiama le api a sciami, e io non fac-
cio differenza. Tanto più se la curiosità diventa in 
questo caso un corpo a corpo con quel profondo 
strato del nostro umano magma che ha a che fare 
con l’esperienza del terrore. Già, il terrore: lette-
ralmente “ciò che fa tremare”, ed è in questo del 

tutto analogo al senso del gelo, che ci intorpidisce 
gli arti fino a farceli sentire estranei. Non è in fon-
do la stessa cosa? Anche il terrore annulla parti di 
noi, ci scompone, ci destabilizza, ci priva di quella 
illusione di compattezza che è fragilissima condi-
zione di ogni provvisoria serenità. Non è dunque 
solo una sete di sapere a tenerci qui a decine: il 
contatto con la violenza estrema fa affiorare in noi 
superfici inesplorate e taglienti, dalle quali siamo 
a un tempo attratti e respinti. E poi in questa stra-
da, oggi, c’è lo spettacolo obbrobrioso e solenne 
di una normalità tragicamente infranta, ridotta in 
brandelli – e questo è il punto – non per un’esplo-
sione ma per un’implosione. 
Penso che la violenza endogena, al pari della ma-
lattia, abbia in sé qualcosa di inammissibile da-
vanti a cui ci ribelliamo come esseri traditi: se a far 
strage al civico 9 fosse stata una caldaia o il crollo 
di un solaio, il nesso fra causa ed effetto avreb-
be sparso su tutti noi un alone di maggior quiete, 
laddove invece – a farci irrigidire – è l’eruzione 
di un vulcano silente, occulto, celato fra il sofà e 
il comò. Per cui il nostro voler apprendere è an-
che una forma di egoistica protezione del proprio 
nido, nel disperato tentativo di preservarci dal 
male. Una parte di me resta qui per difendermi. 
Difendermi da cosa? Dalla paura del buio, temo. 
Intanto “I corpi li ha trovati la bambina” aggiun-
ge una bionda con il bavero rialzato, in abiti da 
casa, scesa evidentemente per strada con un’adre-
nalina da persona informatissima sui fatti. O forse 
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riferisce notizie di seconda mano? Credo sia così, 
perché da un nonno appostato più avanti appren-
do che la cosiddetta bambina in realtà è più che 
adolescente, mentre dalle mie spalle capto la frase 
“La moglie era straniera, un’orientale”, sussurrata 
con tono rassicurante, come per proiettare la scia 
del sangue su chissà quale sabba di tribù lontane. 
Ed è solo il primo dei mille luoghi comuni che 
mi appunterò da questa blood-road in cui tutti 
avvertono l’insopprimibile bisogno di riferire ad 
altri un nuovo dettaglio del racconto, sempre per 
marcare una distanza fra noi e loro, fra le vittime e 
la folla. “C’erano problemi psichici”, “Era una si-
tuazione di degrado”, “Gente con problemi”: per-
ché quest’ansia di voler allontanare ciò a cui inve-
ce ci sentiamo incatenati morbosamente, tanto da 
voler a tutti i costi rimanere qui, a lungo, ancora? 
Credo che il nucleo del problema, dolorosissimo, 
sia nel fatto che al civico 9 è accaduto qualcosa 
che riguarda in fondo ciascuno, proprio come 
quel bagno di sangue della famiglia Clutter su cui 
Truman Capote costruì il suo esemplare A sangue 
freddo. In quella strage Capote lesse molto di più 
che una ripugnante cronaca dal Kansas: in quei 
morti era iscritta la formula di un paese intero in-
capace di guardarsi allo specchio, rimuovendo di 
continuo i propri baratri. Così mi lascia senza pa-
role scoprire che in quel condominio di Scandicci 
si è ucciso in nome del dio lavoro: il muratore Ro-
sario Giangrasso lascia dietro di sé una moltitudi-
ne di biglietti in cui la disoccupazione si profila 
ossessivamente come un mostro tentacolare, le cui 
spire avvolgono ogni cosa. Ed ecco allora emer-
gere il profilo di una famiglia come chissà quan-
te altre, in cui il lavoro anziché “dar da vivere”, 
può “dar da morire”, sprofondando nell’assurdo 
inconciliabile fra un bilancio con “zero entrate” e 
le plurime brame d’acquisto cui siamo tutti aizzati 
dal can-can dell’advertising. 
Comincia a far buio: le decorazioni di Natale si 
accendono, e le strade si infittiscono di traffico 
verso gli outlet, templi delle strenne. Tutto costa, 
tutto ha un prezzo, tutto è oro, tutto brilla. Ma 
dietro tutto questo, quali abissi si spalancano? 
Scrisse Capote, non a caso, sul sangue dei Clutter: 
“facile ignorare la pioggia, se possiedi l’impermea-
bile”. Temo che al civico 9 piovesse a dirotto.

A Jacarezinho c’è la guerra ma Juliana 
non ha intenzione di rinunciare alla festa del 
suo trentasettesimo compleanno. Per arrivare 
a casa sua bisogna inoltrarsi a fondo nella 
grande favela situata nella zona nord di Rio de 
Janeiro. Superati i binari della linea ferroviaria 
Central-Belford Roxo percorriamo un centinaio 
di metri lungo la strada principale fino a una 
piazzetta che forma un bivio, ma all’imbocco 
di un gomitolo di vicoletti transitabili solo a 
piedi o in motocicletta il mio orientamento si 
perde rapidamente. Ma sono con i nipoti della 
festeggiata, non c’è da preoccuparsi. Gran parte 
del quartiere è al buio. Qualche “cortesia” di 
piombo tra i narcotrafficanti e la polizia ha 
colpito alcuni trasformatori di energia disposti 
lungo le strade su pali di legno da cui partono 
matasse caotiche di cavi elettrici. Ci facciamo 
strada con le torce dei cellulari, qualche scarno 
esercizio commerciale è illuminato da generatori. 
Lungo il percorso, baracche di legno coperte da 
teloni di plastica blu riparano dalla pioggia di 
questi giorni i banchi di vendita di marijuana, 
crack, loló e cocaina. Motociclette e adolescenti 
armati di fucili mitragliatori e radiotrasmettitori 
ci passano accanto in piena attività. Giriamo un 
angolo e l’allegria della festa ci travolge, siamo 
giunti a destinazione. 
Célio è il marito di Juliana, ci accoglie sorridente 
e ci invita a metterci a nostro agio. Una tavola è 
colma di pietanze preparate, frutta a volontà e 
grandi casse di polistirolo piene di birra gelata: 
“solo non abbiamo contattato il garçon, per cui 
dovrete servirvi da soli” ci dice ilare. La strada 
è interamente occupata da una cinquantina di 
parenti di tutte le età riuniti attorno a tavoli di 
plastica da bar, i bambini si divertono a saltare 
su una piccola rete a molla disposta sul fondo. 
L’odore del churrasco, la carne alla brace, ci 
avvolge insieme ai ritmi ossessivi del funk carioca 

COME SOPRAVVIVERE
A RIO DE JANEIRO

DI GIUSEPPE ORLANDINI
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sparati a tutto volume da due grandi casse stereo. 
Sirene, tamburi e testi discutibili mi inchiodano 
il cervello: mulher que não chupa perde o marido 
para outra, baile do Jaca, baile do Jaca, traca traca 
traca!
Juliana è incontenibile nella sua allegria. Danza 
sfrenata insieme a sorelle, cugine e nipoti; 
offre da bere, scambia sorrisi e abbraccia tutti 
affettuosamente. In un locale sulla strada con 
le pareti addobbate di fiori, festoni e palloncini 
dorati a forma di numeri tre e sette, di volta 
in volta porta gli invitati a fare la foto attorno 
a una torta di tre piani in mostra su un tavolo 
agghindato. È una donna valente, un metro e 
ottanta per novanta chili di forme, sprigiona 
potenza e determinazione, “lei è la mia forza, 
senza di lei non sarei nulla” mi confida Célio.
La festa sembra in contrasto con l’atmosfera tesa 
che si respira a Jacarezinho. Due giorni prima è 
stato assassinato il commissario di polizia Fabio 
Monteiro, lo hanno trovato nel cofano di una 
macchina in una strada poco distante dalla 
comunità. La rappresaglia non si è fatta attendere. 
Sono giorni che la polizia militare e i gruppi 
speciali fanno incursioni e i trafficanti non stanno 
a guardare. La polizia spara anche dall’elicottero, e 
i funzionari della Light – l’azienda di distribuzione 
dell’energia elettrica – venuti a sostituire i 
trasformatori danneggiati, si sono dovuti rifugiare 
insieme agli abitanti. Circa cinquemila persone 
sono rimaste senza energia per più di una 
settimana. Stavolta la polizia ha lasciato a terra 
tre persone, ma ad agosto, in un’operazione simile 
che ha tenuto la popolazione per undici giorni in 
ostaggio, i morti sono stati almeno sei. Sui giornali 
nazionali e nelle reti sociali girano immagini di 
arresti di massa della popolazione, lunghe file di 
persone mano nella mano vengono condotte a 
piedi alla vicina cittadella della polizia. Le case 
vengono invase senza necessità del mandato, tutti 
sono presunti criminali. Célio mi racconta della 
prassi che segue in occasioni del genere, per evitare 
il peggio. Mette i bambini al riparo e quando sente 
che la polizia sta per entrare in casa grida forte 
“signore, questa è una casa di lavoratori, ci sono 
i bambini, stia calmo per favore”. Qui si impara 
presto a convivere con la violenza, forse è questo il 
motivo per cui è sacrosanto festeggiare un anno in 
più in cui si è rimasti vivi.

Verso le quattro del mattino la birra è finita, 
ma il carburante della festa non può mancare. 
Organizziamo una colletta e in gruppo usciamo a 
rifornirci al deposito di bibite di zio João, a dieci 
minuti di distanza da dove siamo. Attraversiamo 
un ponticello su un fiume che raccoglie gli scarichi 
della comunità e che nelle giornate di pioggia 
forte straripa, allagando gli isolati di case lungo il 
margine destro. Di fronte a un muro a lato delle 
scalette di accesso a un campo di calcio con su 
scritto “educazione, cultura e tempo libero”, un 
cavallo è legato alla carcassa di una macchina. A 
qualche metro c’è una montagna di spazzatura 
sulla quale bivaccano degli urubu. Costeggiamo 
il campo ed entriamo in un vicolo, alcune scritte 
recitano versi di salvazione della bibbia, dopo un 
piccolissimo largo giriamo a destra e passiamo 
per la casa di João. Qui ci fermiamo a osservare la 
parete forata dai proiettili dell’ultimo confronto 
tra polizia e trafficanti. João dice che stavolta 
ne ha collezionati solo cinque, ma la parete e il 
cancello di ferro in basso sono una groviera. La sua 
casa è in una strada a ridosso di un punto da cui 
spesso la polizia tenta di entrare e si trova così nel 
fuoco incrociato del confronto, “questi dannati 
si mettono a sparare da un lato e dall’altro ma 
nessuno ha fucili che fanno fare curve ai proiettili”, 
sdrammatizza. Proseguiamo sull’asfalto – come 
si usa dire quando si esce dalla favela – e, dopo 
aver percorso un paio di strade con vecchi edifici 
e capannoni industriali abbandonati, arriviamo 
al deposito. Mentre carichiamo il carrello con 
quattro casse di birra sentiamo il frastuono di 
due raffiche di mitra a non molta distanza da noi. 
Ci ripariamo da un lato e dall’altro della strada, 
una signora seduta davanti a un camioncino 
Volkswagen sembra non essere assolutamente 
scossa, così come João intento a chiudere la 
saracinesca del deposito. Attendiamo qualche 
minuto poi Célio ci rassicura: “gente, questi sono 
spari per darsi coraggio, per dire che è tutto sotto 
controllo. Andiamo”. Nel ritorno, Bruno, il figlio 
quattordicenne di João, mi racconta che durante 
l’ultima sparatoria un proiettile ha colpito il letto 
dal quale si era alzato qualche minuto prima. Poi 
mi dice che a Jacarezinho c’è un vicolo che si 
chiama beco da Siria, ma che ha visto immagini di 
là che sono ben più drammatiche, palazzi sventrati 
da bombe e macerie lungo le strade. 
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Questo no, a Jacarezinho non c’è, ma in Brasile 
si muore di morte violenta più che in Siria. 
Secondo la ong Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, tra il 2011 e il 2015 in Brasile ci sono 
stati 278.839 omicidi – il documento contempla 
morti intenzionali, seguite da lesioni corporali, 
dovute a rapine, morti provocate dalla polizia 
o agenti uccisi in servizio e non. Nello stesso 
periodo, secondo l’Osservatorio Siriano per 
i Diritti Umani, la guerra in Siria ha ucciso 
256.124 persone. Ma in Brasile la guerra ha 
una natura diversa, essa non è dichiarata, è 
interna. Attraverso i dati recenti dell’Instituto 
de Segurança Pública (ISP), possiamo osservare 
una tendenza crescente ancora più allarmante. 
Nel 2017, nello stato di Rio de Janeiro ci sono 
stati 5607 omicidi, ma 1124 di queste morti (il 
16,7 per cento) sono occorse in conseguenza 
di interventi della polizia civile e militare. Se 
si restringe il campo alla sola città di Rio de 
Janeiro la percentuale aumenta: delle 1598 morti 
violente, 527 sono avvenute per mano della 
polizia, il 25 per cento. Inoltre, secondo i dati 
raccolti dall’Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e dal Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública nell’Atlante della Violenza 
del 2017, per ogni 100 persone assassinate dalla 
polizia, 71 sono nere. È lo Stato contro la società, 
o meglio, contro una parte specifica di essa: i neri 
e i poveri. 
Questa situazione affonda le radici nel passato 
coloniale del paese e trova nella decennale “guerra 
alla droga” un terreno fertile di riproduzione. 
Del resto, la selettività del sistema penale – dal 
racial profiling delle operazioni di polizia e 
dell’incarceramento, all’attenzione differenziale 
alle illegalità – così come la funzione del 
proibizionismo, hanno un ruolo fondamentale 
nel controllo sociale e nel governo della 
popolazione nera e povera. Ma come denuncia 
la campagna Caveirão Não! Favelas pela Vida e 
contra as Operações, che riunisce un ventaglio 
di organizzazioni territoriali per il rispetto dei 
diritti umani e per la tutela delle vittime della 
violenza – e che si oppone all’uso frequente del 
caveirão, il mezzo blindato usato dalla polizia – 
con la giustificazione di “combattere il crimine 
organizzato e il traffico di droga”, si mette a 
rischio l’integrità fisica e la salute mentale degli 

abitanti delle favelas, provocando l’interruzione 
della quotidianità locale e impedendo che scuole, 
asili e ospedali funzionino normalmente.
La guerra segue una precisa geografia del colore. I 
focolai sono variabilmente disseminati all’interno 
del grande suburbio carioca e tra i morros della 
zona sud, le colline dove sorgono le favelas. 
Mentre nella città di Porto Alegre andava in 
scena una nuova puntata della House of Cards 
brasiliana, nella Cidade de Deus, zona est di Rio 
de Janeiro, dal primo mattino un’operazione di 
polizia teneva in ostaggio l’intera comunità per 
tredici ore. Il giorno successivo è toccato alla 
favela della Rocinha, nella zona sud, già teatro, 
a ottobre, di un’occupazione militare durata una 
settimana, e due giorni dopo un ragazzo è morto 
mentre serviva da bere ai tavoli del bar dove 
lavorava, colpito da un proiettile vagante a Tijuca, 
nella zona nord. Più ci si allontana dalla vetrina 
delle spiagge e dei quartieri boemi della zona sud 
della città, più cambia lo spettro cromatico della 
popolazione e più s’incontrano condizioni di 
deprivazione sociale e ambientale, dove la presenza 
dello Stato spesso non va oltre i colpi di fucile e le 
perquisizioni. Sebbene non sia del tutto corretto 
dipingere un quadro omologato delle condizioni 
di vita in favela, che sono spesso luoghi dinamici 
di commerci e intensa creatività, è pur vero che 
nell’arco di trenta chilometri di circonferenza 
sussistono da un lato indici di sviluppo economico 
e umano nordeuropei, dall’altro persone che 
vivono con meno di un dollaro al giorno; da un 
lato cliniche svizzere, dall’altro la tubercolosi. Con 
la crisi dello Stato di Rio poi, che paga il prezzo di 
una miscela di corruzione, speculazione e fantasia 
finanziaria dovuta ai mondiali e alle olimpiadi 
passate, alla mafia del trasporto pubblico e alle 
ripercussioni dello scandalo della Petrobras, la 
situazione è in continuo declino. 
Ma alla festa di Juliana la birra è tornata. Célio 
si dice onorato della presenza di un gringo a casa 
sua, qui tutti gli stranieri sono gringos, anche i 
cubani. Mi racconta che lavorava alla Petrobras, 
come tanti è stato dimesso in conseguenza del 
ciclone che ha investito l’impresa nazionale di 
petrolio dopo l’operazione anti-corruzione Lava 
Jato e quel che né è seguito, con l’impeachment 
del governo Dilma e l’insediamento del governo 
Temer. La Petrobras era la miniera da cui fluiva il 
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denaro che alimentava il consenso dall’alto e dal 
basso al progetto lulista: prebende e commesse 
per le imprese private “campioni nazionali” e 
conseguente lavoro per un gran numero di persone. 
“Ho visto con i miei occhi quel che succedeva”, 
mi confessa. Ma ora Célio si arrangia con quel che 
capita, quando piove vende ombrelli, se c’è il sole 
acqua di cocco, “un favelado trova sempre un jeito 
(un modo per andare avanti, nda)”, afferma fiero. 
Rispetto a ciò che sta accadendo all’ex-presidente 
Lula – che nella recente sentenza della corte 
d’appello di Porto Alegre si è visto aumentare la 
pena da nove a dodici anni di prigione per i reati 
di corruzione passiva e riciclaggio di denaro, e 
di conseguenza, in virtù della cosiddetta Lei de 
Ficha Limpa (voluta dallo stesso PT), non potrà 
presentarsi alle elezioni di quest’anno – sembra 
di ascoltare mio padre quando mi parlava di 
Craxi, il suo giudizio è chiaro: “io sto con Lula! 
Non mi importa di sapere se è colpevole o no... 
con lui stavamo tutti meglio!”. Célio rispecchia 
un’opinione abbastanza diffusa tra le fasce sociali 
che durante il governo di Lula hanno visto 
migliorare sensibilmente la propria condizione 
con programmi di trasferimento di reddito e 
apertura al credito, sebbene l’inclusione attraverso 
i consumi si sia poi rivelata effimera. “Signori, 
mettetela come vi pare, prima viene lo stomaco 
e poi la morale”, recitava Brecht. Eppure, al di là 
dei movimenti sociali organizzati storicamente 
allineati, una mobilitazione per Lula che non 
sia di apparato non c’è. Quando il camion della 
carovana di comizi che ha attraversato l’intero 
Brasile si è fermato nella Baixada Fluminense, 
una regione povera a nord di Rio de Janeiro, solo 
pochi militanti erano presenti. 
In effetti, se pensiamo alla violenza della “guerra 
alla droga” e alla gestione della sicurezza urbana, 
in tredici anni di governo PT la situazione non 
è affatto migliorata. Anzi, la Legge sulle Droghe 
del 2006, durante il primo governo Lula, ha 
determinato un inasprimento delle pene e un 
notevole aumento della popolazione carceraria, 
in maggioranza nera e per buona parte in attesa di 
processo; si è varata la legge sulle Organizzazioni 
criminali e la Legge antiterrorismo, si è creata 
la Forza nazionale di sicurezza e si è azionato 
diverse volte il dispositivo della Garanzia di legge 
e ordine (Glo), che permette l’uso della forza 

militare per la “manutenzione della sicurezza”, 
come avvenuto durante le proteste del giugno 
del 2013 e in diverse operazioni nelle favelas di 
Rio de Janeiro. 
Nelle quebradas, nelle zone marginalizzate, e 
nelle occupazioni dello spazio urbano del centro 
di Rio, un movimento sotterraneo animato da 
giovani che si aggregano attorno alla poesia slam, 
pur riconoscendo i benefici di alcune politiche 
istituzionali, sembra più intento a costruire una 
cultura autonoma di resistenza piuttosto che 
appassionarsi ai destini di una sinistra trincerata 
e asfittica che grida allo stato di eccezione solo 
in difesa del proprio leader. Con rime affilate, 
l’odierna negritudine brasiliana accumula 
potenza, raccontando un contesto di violenza e 
gerarchizzazione spaziale ma anche l’orgoglio del 
proprio corpo. Ogni metrica è un pugno in faccia, 
ogni poesia una lezione di afro-discendenza che 
parla di razzismo e fierezza, subalternità e dignità 
meglio di qualunque aula di studi postcoloniali e 
di tanto inchiostro come questo.
A Jacarezinho si è fatto mattino. Dopo aver pulito 
la strada, la festa si sposta sul tetto di casa, una 
piscina gonfiabile e una pompa provvederanno 
ad alleviare il caldo agli irriducibili che già si 
apprestano a un altro giro di churrasco. Chi 
non ha trovato un materassino, un divano o una 
sedia, riposa felice per terra. Mi aggrego ai saluti 
di un gruppo che sta andando via e mi dirigo 
alla stazione ferroviaria. I commercianti della 
domenica sono già indaffarati su Rua Joaquim 
Silva, alla stazione gli ambulanti si contendono i 
passeggeri in attesa al binario. I segni dei proiettili 
sul treno che mi avvicina a casa formano stelle 
sull’universo di vetro dei finestrini. Il treno 
costeggia crackolandia, un insieme disordinato di 
baracche di lamiera e cartone a ridosso dei binari 
che fa da rifugio ai tossicodipendenti. Dopo 
un’oretta sono a casa. L’enclave della zona sud, 
con edifici sorvegliati da portieri immigrati dal 
nord-est e appartamenti con stanzini asfissianti 
per le lavoratrici domestiche, segue indifferente 
nella sua terribile bellezza. 
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EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE

Esiste una sola donna al mondo, Italia com-
presa a dispetto della nostra pudica o altezzosa 
ipocrisia, che non potrebbe compilare su due pie-
di il proprio personale “me too”?
Ci starebbero dentro le violenze fisiche, sessuali e 
psicologiche in luogo pubblico (da cui la paura di 
andare per strada da sole in certe zone o in certe 
ore della notte, ma anche di aprire bocca per dire 
la nostra a viso aperto). 
Ci starebbero dentro le discriminazioni e i man-
cati riconoscimenti sul posto di lavoro, il vedersi 
passare sempre davanti qualcuno che magari ne sa 
meno di te, ma in quanto maschio (e talora fem-
mina) dà più garanzie (di lealtà? di obbedienza?).
Ci starebbero dentro quei tanti piccoli mercati di 
cui a volte ci siamo perfino giovate per battere in 
volata qualche altra donna (già, la cartina al tor-
nasole del “me too” porta alla luce anche tutte le 
scorie che si sono andate depositando dentro e su 
di noi nel corso del tempo, rendendoci servili nei 
confronti dei maschi e rivali delle altre donne). 
Ci starebbero dentro i maltrattamenti domestici, 
gli incesti, le asimmetrie economiche che metto-
no in stato di dipendenza, se non di schiavitù, un 
numero esorbitante di mogli, compagne, madri, 
sorelle, figlie. 
Ci starebbero dentro quelle immagini cieche ri-
verberate su di noi dal cinema, dalla televisione, 
dalla pubblicità, ma anche da insospettabili testi 

scolastici per la prima infanzia e da tanta lettera-
tura rosa, nera, gialla, rosso sangue.
Lascio ad altre penne la voglia di disquisire sui 
distinguo tra flirt e molestia, argomento davve-
ro secondario, vista la posta in gioco. Ognuno e 
ognuna di noi sa che, perché ci sia flirt, gioco di 
seduzione, corteggiamento, anche solo invito a 
pensarsi come “oggetto” di desiderio, ci devono 
essere due soggetti che si riconoscono tali e tali 
sono. E, a dirlo, è una che ha sempre rimpian-
to i favolosi anni sessanta italioti, quando pote-
va capitare che dall’alto di un ponteggio un edile 
ti gridasse: “o son ciechi o son di legno”. Potevi 
prenderla per un’offesa o un complimento, ma la 
questione non è certo quella sollevata dal movi-
mento #MeToo.
Oggi, ci ricordano alcuni scrupolosi analisti, ma-
gari cavalcando quel meraviglioso oggetto media-
tico che è la presunta contrapposizione tra donne 
europee e nordamericane, non dobbiamo sentirci 
solo vittime (posizione, ammettiamolo, piuttosto 
deprimente). Di emancipazione ne abbiamo avuta 
parecchia. Se ci lasciamo maltrattare, violentare, 
soffiare un posto di lavoro da un ragazzotto qual-
siasi, fottere da un amico di famiglia o da uno zio, 
una qualche responsabilità dovremo pur averla. Se 
ci mettiamo trent’anni a capire che un amante (o 
un datore di lavoro) più o meno occasionale, scel-

 IL POTERE DEL #METOO AMERICANO. 
E NOI ITALIANE

DI MARIA NADOTTI
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to o subìto, ci ha fatto veramente del male, non 
sarà meglio che ci facciamo un bell’esame di co-
scienza, riconoscendoci idiote oppure variamente 
complici, conniventi, calcolatrici, opportuniste 
(all’epoca dei fatti) e delatrici, vendicatrici, castra-
trici (con il senno di poi)?
Mentre i solerti analisti di cui sopra continuano a 
lambiccarsi un po’ pregiudizialmente la mente, un 
numero sempre più nutrito di donne sta dicendo 
ad alta voce quali siano le ragioni della propria 
presunta e spesso reale acquiescenza, della propria 
eventuale e perdente complicità.
Perché è difficile farsi ascoltare e, ma solo in se-
conda battuta, credere. 
Perché è meno doloroso e umiliante stare zitte, 
provare a dimenticare. 
Perché si rischia di ritrovarsi isolate e, per di più, 
dalla parte del torto. 
Perché è più comodo e vantaggioso tacere. 
Finché è più comodo e vantaggioso tacere o ac-
contentarsi di quei bisbigli all’orecchio che ac-
compagnano da sempre la vita delle donne, quel 
dire in segreto a una o più amiche che ti ascoltano 
con partecipazione e ti permettono, proprio grazie 
alla condivisione, di non ribellarti, di tirare avanti.
Poi Donald Trump diventa presidente degli Usa 
e si comincia a ballare. Che lui sia un poco di 
buono, un mezzo matto, un irresponsabile, lo 
si capisce a occhio e orecchio nudi. Però è stato 
democraticamente eletto. C’è un’America che ha 
creduto in lui e che lo sostiene. È un’America pe-
ricolosa per tutti, non solo per gli americani, non 
solo per i neri e i migranti in arrivo da quei “buchi 
di culo” (ipse dixit) che sono l’Africa o il Centro-
america, non solo per i poveri e per le donne. Ma 
lui è rocciosamente ancorato al suo posto, forte 
della maggioranza del suo partito al Congresso.
Ricorderanno, lettrici e lettori, che non molti anni 
fa anche qui da noi ci trovammo alle prese con un 
politico-imprenditore-showman, eletto dal po-
polo italiano, che governava l’Italia come se fosse 
una sua azienda. Lo si sarebbe potuto incastrare 
su molte delle sue malefatte, sulla sua spavalderia 
da imbonitore di paese, sulla vuotezza delle sue 
promesse e dei suoi “contratti con i cittadini”, e 
invece si preferì farlo scivolare sulla buccia di ba-
nana di un suo geriatrico vizietto. E alcune donne 
italiane cantarono vittoria e furono, a modo loro, 
ricompensate con una pioggia di posti e posticini 

nel circo Barnum della politica e dell’amministra-
zione. Gli equilibri di potere ne uscirono intatti, 
perché a fare da bersaglio a quella sollevazione c’e-
ra un singolo individuo che, a guardare bene, for-
se non era peggio di tanti altri. E perché, magari 
senza volere, le donne avevano reso un servizio al 
sistema invece di porgli un ultimatum o quanto-
meno metterlo a soqquadro. E infatti, a distanza 
di un pugno di anni e di qualche pena scontata 
nei servizi sociali nostrani, la persona in questione 
oggi è ammessa in grande spolvero alla kermesse 
elettorale.
Negli Stati Uniti, a partire dal giorno stesso in cui 
Trump si è installato alla Casa Bianca, lo sgomen-
to elettorato democratico si è mobilitato in tutti i 
modi possibili per rimuoverlo dalla sua posizione. 
Nel mirino: evasione fiscale, Putin-connection, 
giochini di guerra con quell’angioletto di Kim 
Jong-un (pura polvere negli occhi), condotta ses-
suale.
Perché dunque non provare a vedere nel caso 
Weinstein una formidabile prova generale di uno 
spettacolo che potremmo intitolare “Abbatti-
mento e umiliazione dell’uomo più potente del 
reame”? A muoversi sono state le attrici di Hol-
lywood, su questo non c’è alcun dubbio, seguite 
dai sempre più ingolositi, ma anche politicamente 
vigili, media mainstream americani. Ma dietro di 
loro c’è, compatta, un’alleanza di ferro tra donne.
Il 17 ottobre 2017 la cantante e attrice Alyssa 
Milano riprende senza saperlo uno slogan già 
esistente,“Me Too”, creato nel 2006 da Tarana 
Burke, attivista femminista e nera impegnata da 
sempre in un’opera simile a quella svolta in Ita-
lia dalle operatrici delle Case di accoglienza delle 
donne maltrattate. 
È una scintilla che dà fuoco alle praterie.
In quell’# si riconoscono in un lampo donne di 
ogni classe sociale, età, religione, colore, orien-
tamento sessuale. La loro (sarebbe falso dire ‘la 
nostra’) è una vera e propria sommossa, un riot: 
stanno gridando adesso basta e non vanno per il 
sottile, se la testa di qualcuno rotola tanto peggio 
per lui, si è mai visto un assalto ai forni in cui 
si chieda al fornaio di regolamentare l’accesso al 
banco e legiferare sul prezzo del pane? 
E Weinstein cade, e dietro di lui, in un inarre-
stabile effetto domino, una serie di star (tra loro 
Kevin Spacey, per altro gay e dunque disinteres-
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sato alle donne, che verrà sottoposto a una forma 
ferocissima di pena: l’invisibilità e la cancellazio-
ne retroattiva. Un contrappasso dantesco. Incubo 
peggiore, per un attore, credo non ci sia.)
Da noi, di fronte a tanta “imperturbata violen-
za”, è stato evocato il fantasma del puritanesimo, 
arrivando a parlare di una moderna “caccia alle 
streghe” ai danni degli uomini, dunque tout court 
del desiderio. Il potere maschile, che così spesso 
gli uomini confondono con il proprio diritto, 
viene nominato poco o distrattamente, come se 
il punto non fosse quello. O forse nominarlo fa 
paura, quasi si temesse un Malleus Malleficarum 
che, invece di abbattersi sulle streghe ribelli di 
storica memoria, venisse impugnato dalle donne 
contemporanee per detronizzare e evirare i ma-
schi. Un po’ alla Lorena Bobbitt, ricordate? 
Nel 1989 lei, ecuadoriana e diciannovenne, sposa 
lo statunitense John Bobbitt. Quattro anni dopo, 
nel giugno del 1993, taglia il pene al marito addor-
mentato, poi sale in auto e se ne disfa gettandolo 
dal finestrino. La polizia lo recupererà e i medici 
provvederanno a riattaccarlo al corpo dell’uomo. 
Lorena viene giudicata non colpevole: quattro 
anni di abusi domestici e stupri coniugali hanno 
prodotto in lei un disturbo post-traumatico da 
stress, facendola temporaneamente impazzire. La 
sua pena consisterà in un periodo di quarantacin-
que giorni in un ospedale psichiatrico. Lei è stata 
“curata”. E lui?
Da dove viene, in questo momento, alle donne 
americane e di tante altre zone del mondo (le ade-
sioni a #MeToo sono milioni, India e Cina inclu-
se) il potere di fare quello che stanno facendo e 
fino a che punto intendono esercitarlo? Si tratta di 

un fenomeno caotico, spontaneo e disorganizzato, 
destinato a esaurirsi non appena i media rivolge-
ranno ad altro la loro attenzione? Oppure quel 
prendere atto insieme di non essere le sole e da 
sole annuncia un cambiamento epocale, che nes-
sun legislatore riuscirà a rinchiudere in una carta 
dei delitti e delle pene appena un po’ aggiornata? 
Tipo “Barbablù, Barbablù, dagli altri uomini e da 
me stessa, salvami tu”.
Su questi punti sarebbe utile che, anche da noi, 
donne e uomini cominciassero a ragionare.
Le prime per capire se in Italia non sia davvero 
ipotizzabile un “me too” singolare-collettivo capa-
ce di non inciampare nelle reti insidiose di una 
(auto)conservazione preoccupata anzitutto di te-
nere in piedi famiglie, chiese e partiti, ma anche 
di non assumere la vitrea specularità della vendet-
ta che riproduce gli orrori contro cui dovrebbe a 
nome di tutti, uomini compresi, combattere. I 
secondi per prendere atto che, come sostiene la 
cauta scrittrice statunitense Caitlin Flanagan sul 
mensile “The Atlantic” del 14 gennaio scorso, in 
molte parti del mondo “le donne sono “in colle-
ra”, “temporaneamente potenti” e potenzialmente 
“pericolose””. Che è dunque il caso non di svilirle, 
aggredirle, metterle le une contro le altre, ma di 
provare a ipotizzare insieme a loro nuove alleanze, 
percorsi meno autistici del desiderio, una visione 
meno fissa, binaria e problematica delle figure del 
maschile e del femminile.
Nessun vaso di Pandora è stato scoperchiato, ma 
quando l’io sa farsi noi, il Moloch – per sua e no-
stra fortuna – non è più al sicuro.

23 gennaio 2018
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Sono più o meno 30 anni che mi interesso di 
periferia e bambini, e se la maggior parte delle mie 
sicurezze sono svanite, di una cosa posso andare 
certo: almeno una  volta all’anno mi arriveranno 
puntuali come un equinozio almeno due telefona-
te da giornalisti, curiosi e esperti: “Ma che ne pen-
si delle Vele? Fanno bene ad abbatterle?” e “Che 
ne pensi delle baby gang? Come sconfiggerle?”.

Nel dibattito sulle “baby gang” come Mammut 
(progetto che coordino, nato a Scampia nel 2007 
attorno alla possibilità di costruire una scuola 
nuova e una città nuove a partire dalle sue mar-
ginalità) siamo stati tirati in ballo più volte su so-
cial e giornali. Sempre in maniera lusinghiera, il 
che non può che farci piacere. Il Mammut come 
esempio di fare sociale, “i buoni”, quelli capaci di 
“salvare” dalla deprivazione e depravazione tanti 
giovani sfuggiti alla giustezza di un sistema che 
per lo più funziona. E se fosse questo modo di 
vedere le cose il primo vero problema? Se parte 
del disastro derivasse proprio da questa prospetti-
va comune ai “buoni” (quelli che vorrebbero più 
sociale, più scuola/ luna park, più anime belle) 
come ai “cattivi” (quelli che chiedono l’abbassa-
mento dell’età penalmente imputabile, toglierei i 
figli agli immeritevoli, più polizia…)? 
Nell’ultimo secolo non sono stati in pochi quelli 
che hanno tentato di cambiare questa mentalità, 
anche nel lavoro diretto con insegnanti e opera-
tori napoletani, dove abbiamo avuto la fortuna di 
poter contare su psicoterapeuti della Gestalt come 
Mario Mastropalo o della bionergetica come Mar-
gherita Semeraro. Con un messaggio chiaro: fin-
ché ci sarà chi gioca a fare il ruolo della vittima, 
del persecutore e del salvatore la situazione non 
può mutare (Karpman mise bene in evidenza que-
sta dinamica nel suo famoso “triangolo dramma-
tico”). Perché qualcosa cambi è necessario che il 
gioco venga interrotto. Eric Berne, fondatore del-

la psicologia transazionale, inseriva questo sche-
ma in quello più generale dei giochi sociali (resta 
impareggiabile il suo “A che gioco giochiamo?”). 
Non è difficile scovare nei tanti articoli sfornati 
per commentare il fenomeno delle baby gang la 
costruzione di trame tese a mettere in scena cia-
scuno di questi ruoli. 
Se siamo riusciti a ottenere qualche risultato nelle 
decine di percorsi realizzati con i ragazzi conside-
rati “disperati”, come nelle giornate di scuola con 
maestre e educatori delle elementari di Scampia, è 
proprio perché abbiamo imparato a rompere que-
sto gioco. I ragazzi con cui lavoriamo non sono 
bulli da salvare, ma persone che a partire dalle 
proprie abilità e passioni possono fare qualcosa di 
utile per sé e per un territorio. Abbiamo tentato di 
documentare e dare conto dei risultati della nostra 
ricerca azione in diverse pubblicazioni, ma  ben 
più ampia e accreditata è la letteratura capace di 
avvalorare queste considerazioni.
“Rompere il gioco” passa ovviamente per un la-
voro profondo su di sé, dalla capacità di essere in 
contatto con le parti più profonde di noi (compre-
se quelle che non vorremmo e che condanniamo), 
con i nostri bisogni e la nostra autenticità. Requi-
siti indispensabili per correggerci ogniqualvolta 
proiettiamo sull’altro noi stessi o che ci sostitu-
iamo a lui, rendendolo ancora più incapace. Pre-
supposto per cui sono indispensabili risorse eco-
nomiche e ruoli sociali riconosciuti rispetto a chi è 
chiamato a occuparsi professionalmente di queste 
vicende. Rottura del gioco che necessita quindi 
prima di tutto di una regia sapiente a ognuno dei 
livelli deputati a governare i processi sociali, dal 
presidente del Consiglio alla maestra dell’asilo 
nido. E perché questa regia possa esserci a fare la 
differenza è ancora una volta l’approccio di fon-
do, la visione di società a cui si vorrebbe tendere, 
i valori e le credenze che ne sono alla base. Se si 
pensa che la società prevalente con i suoi equilibri 

DELINQUENZA GIOVANILE
QUELLA BABY GANG CHE HO NEL CERVELLO

 
DI GIOVANNI ZOPPOLI
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vada bene, servirà solo qualcuno (non importa se 
esercito o sociale) capace di assicurare il controllo 
e la repressione.  Se invece l’auspicio è quello di 
una società più giusta e felice, le cose cambiano. 
Qualche anno fa guidammo una ricerca azione tra 
gli assessorati del Comune di Napoli attorno ai 
nodi della questione rom. Il risultato, pubblicato 
in “I rom in Comune”, fu che non servono poli-
tiche speciali per i rom, ma un riaggiustamento 
di ciascuno degli assessorati chiave (lavoro, educa-
zione, casa….) a partire dai problemi sollevati dai 
rom. I rom, come le altre categorie (o categorizza-
ti) sociali che pongono dei problemi non sono il 
problema, ma una lente di ingrandimento che ci 
permette di vedere meglio quello che non va nella 
città di tutti. Quando questo è stato l’approccio 
(come nel caso della scuola Pisacane di Roma, ma 
anche delle tante scuole di Scampia con cui col-
laboriamo) ne hanno guadagnato tutti. Quando 
invece si è tentato di spegnere l’incendio pren-
dendo a martellate il campanello di allarme che 
lo segnalava, il problema si è ingigantito (come 
nel caso dei rom appunto, visto che il Comune di 
Napoli ha fatto tutt’altro che seguire le indicazio-
ni del suo stesso studio). 
In questi trent’anni abbiamo assistito a un gra-
duale accanimento sulla distruzione del cam-
panello di allarme. La possibilità per bambini e 
ragazzi di viversi la città senza il guinzaglio degli 
adulti è andata via via sfumando (macchine, ce-
mento, fobie collettive, educatori demonizzanti 
la strada… sono alcuni dei fattori per cui Napoli 
non è una città per bambini e ragazzi) mentre  è 
andato aggravandosi il divario tra le due città: per 
chi può permettersi (culturalmente ed economi-
camente) un certo tipo di sanità, casa, trasporti, 
scuola, alimentazione, tempo libero Napoli è una 
città completamente diversa rispetto a chi non 
può permetterselo. Quasi due vite parallele. Del 
resto questioni come quelle delle baby gang riaf-
fiorano sempre nei momenti in cui settori econo-
mici basati sull’immagine hanno sussulti positivi. 
Le stesse considerazioni le facevamo ai tempi del 
rinascimento bassoliniano, quando cominciarono 
a vedersi i primi flussi sostanziosi di turisti. Centri 
sociali come il Damm portarono più volte all’at-
tenzione pubblica quanto l’opera di maquillage 
stesse sempre più relegando i ragazzi dei quartie-
ri nella parte di “impresentabili”, da non far più 

fuoriuscire dai loro vicoli. E quelli uscivano e si 
ribellavano. Se ci penso mi fa ancora male la fron-
te colpita dal famoso “pacchero” di due ragazzini 
in motorino scorazzanti per Spaccanapoli in una 
amena sera d’estate degli anni novanta. 
Ieri come oggi si vorrebbe che di tutte queste spia-
cevoli disfunzioni si occupassero ambiti come il 
sociale e la scuola. Negli ultimi anni la scuola è 
stata oggetto di molte attenzioni e riforme, pur ri-
manendo pressoché immutate (se non aggravate) 
questioni storiche come quelle del ruolo sociale de-
gli insegnanti (basti confrontare lo stipendio di un 
maestro con quello di un professore universitario), 
del sovraffollamento delle classi, del miglioramen-
to di metodologia e contenuti dell’insegnamento. 
Una scuola ancora sostanzialmente basata sul con-
cetto di autorità e gerarchia, dove il vissuto preva-
lente dei bambini (sin dal nido) è quello di segrega-
zione dietro a una banco, di scissione profonda tra 
esperienza e apprendimento. Dal tentativo di colle-
gare il normale sviluppo fisiologico dell’alunno con 
le radici della conoscenza, si è tornati a preferire il 
patologico (la medicalizzazione di massa) e un me-
todo basato su premi e castighi, stelline e richiami 
disciplinari. Dove il collegamento tra meriti effet-
tivi e premialità è meno oggettivo che mai. I più 
elementari portati della pedagogia attiva sembrano 
essere stati liquidati attraverso burocrazia, raccon-
to narcisistico e meccanismi di concorrenza per la 
rincorsa a fondi e onoreficenze. A noi arrivano ri-
chieste di aiuto continue soprattutto da insegnanti 
delle medie, dove la quotidianità è davvero un in-
ferno. Dopo dieci anni di castrazioni e sottomis-
sione all’autorità di un adulto, alle medie il gioco 
non funziona più, la frittata è fatta. Magari anche 
perché cessa la superiorità fisica del docente. Del 
resto sono in tanti ad aver messo in luce l’insensa-
tezza di una scuola, come quella media inferiore, 
incapace di cambiare modi e contenuti così come 
cambiano i ragazzi dai 10 ai 13 anni. È forse questo 
il momento in cui più che in altri l’alunno decide 
se farsi annientare una volta per tutte o ribellarsi, 
magari diventando un “cattivo”. I primi spesso non 
fanno una fine migliore dei secondi, andando a in-
crementare le file dei Neet (giovani che non fan-
no niente, né studiano né lavorano. Problema che 
sembra essere ben più corposo e difficile da risolvere 
delle baby gang). “Anche io avevo voglia di andar-
mene, come biasimarli se appena potevano a scuola 



70

G
LI A

SIN
I 49

EDUCAZION
E

non ci venivano? Qua stanno malissimo, come del 
resto stanno malissimo gli insegnanti”. È uno dei 
gridi di disperazione raccolti qualche giorno fa da 
una maestra neo assunta alle elementari, dopo che 
per decenni aveva sognato di potercela fare. Del re-
sto criteri come quelli della dispersione scolastica (i 
cui dati sembrano tra l’altro esser migliorati negli 
ultimi anni nella nostra città) non sono stati molto 
d’aiuto per cambiare le cose. A caccia di premialità 
varia, i dirigenti hanno imparato molti espedienti 
per far risultare un incremento di presenze. Non 
importa se solo formalmente presenti e se appena 
finisce l’età dell’obbligo si fugge via, non importa 
se deportati in gruppi speciali a fare laboratori che 
niente hanno a che vedere con la didattica. La scuo-
la, per una difficoltà oggettiva a farsi carico di tutti 
quelli che la società gli ha scaricato, sta spesso fi-
nendo per essere il primo luogo di malessere e spar-
tiacque tra la città che può permetterselo e quella 
che non può. Le classi speciali esistono e come. 
Discorso diverso, ma non meno infelice, riguar-
da il sociale. Faccio parte del gruppo di attivi-
sti che negli anni ’90, assieme a riviste come lo 
“Straniero”, guardavano con occhio molto critico 
all’esternalizzazione dello stato sociale e al pro-
gressivo passaggio al mercato di servizi essenziali 
nella cura di persone e territori. Già prima della 
crisi, il terzo settore è stato molte volte complice 
del disastro sociale, talvolta addirittura artefice di 
molti progetti che hanno aggravato, più che risol-
to, le sorti di chi era in difficoltà. Nel contempo 
spinte politiche e religiose preesistenti sono state 
via via soppiantate dalle esigenze di autosostenersi 
delle organizzazioni del terzo settore, in una grave 
collusione tra bisogno economico e tipologie ca-
ratteriali degli operatori. Come prima accennato 
a proposito del triangolo di Karpman, la necessità 
di far recitate il ruolo di vittima ai disagiati perché 
gli operatori potessero continuare a impersona-
re quello di  salvatore, ha colluso con la neces-
sità di assicurarsi uno stipendio. Se per un certo 
periodo questo meccanismo è stato mitigato da 
una relativa stabilità dei fondi (in parte destinati 
a supervisioni psicologiche e metodologiche) oggi 
nemmeno più questo. In balia di sistemi ipocriti 
più che equi nell’assegnazione dei pochi e soprat-
tutto incostanti fondi pubblici, le sorti di molte 
organizzazioni del privato sociale sono oggi nelle 
mani di fondazioni private. La scarsità di risorse 

ha insomma contribuito a esasperare i meccani-
smi già prima malsani e ad azzerare i pochi moti 
virtuosi, lasciando sul terreno bande di dispera-
ti, dove la maggior parte delle risorse stabili sono 
destinate ai settori burocratico amministrativo e 
promozionali delle organizzazioni. Gli educatori 
hanno finito per essere un esercito di bisogno-
si (la cui condizione è molto più vicina a quella 
dei presunti assistiti che a un qualsiasi normale 
lavoratore del secolo scorso), con tutela del lavo-
ro senza uguali, nemmeno paragonabili a quelli 
della scuola. Un sistema assolutamente dopato, 
dove capricci e velleità dei capi di fondazioni e 
cordate varie (per lo più riconducibili alle banche) 
fomentano spesso le peggiori passioni dei “salva-
tori”. Meccanismi indispensabili come quelli della 
cooperazione vengono quotidianamente demoli-
ti dalla necessità di inseguire criteri formali per 
l’assegnazione dei fondi. Modalità che anche nel 
pubblico sempre più colludono con il populismo 
dei capi politici, dove i progetti stessi vengono in 
parte sostituiti da interminabili tavoli di concerta-
zione tra terzo settore, scuola e altri soggetti chia-
mati a elaborare percorsi capaci di tenere davvero 
conto dei bisogni reali (come se ogni buon pro-
getto non dovesse riuscire a farlo a prescindere). Il 
mercato è diventato talmente prevalente in questo 
settore, che la tendenza degli ultimi anni sembra 
suggerire la sostituzione della relazione di aiuto 
con start up d’impresa. Tutto questo ha portato 
a un sociale fatto di gang in lotta, preoccupate di 
difendere e vendere territori per garantirsi la so-
pravvivenza, spinti da meccanismi molti più simi-
li a quelli dell’accattonaggio e della camorra che ai 
personaggi che hanno fatto la storia dell’impegno 
civico, come Danilo Dolci e Don Milani. 
Ma la categoria dei “buoni” non finisce certo qua, 
molti altri sono gli inquietanti ritratti dei paladi-
ni della giustizia. Di cavalieri e dame della carità 
sono ad esempioben farcite le nostre città. Non 
importa se di destra o di sinistra, giovani e anzia-
ni, uomini e donne che in nome dell’aiuto spes-
so finiscono per fare veri e propri disastri. Con il 
“Mito del Mammut” dedicammo uno degli anni 
del lavoro con le scuole proprio all’aiuto / sgarrupo, 
a quella particolare abilità dei tanti che vanno per 
aiutare e finiscono per peggiorare notevolmente la 
situazione del povero mal soccorso.
Ci sono i rancorosi, seminatori d’odio, convinti 
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che la vita sia una partita a scacchi col mondo da 
controllare e plasmare a propria immagine. Arroc-
cati in una cortina intellettuale senza posto per 
affetti e debolezze umane, pontificano dispensan-
do sacre bolle e anatemi. “Buoni” che il più delle 
volte hanno rifiutato un lavoro su di sé, preferen-
do continuare a proiettare sugli adulti (specie se 
potenti) le stesse dinamiche di rivendicazione e 
colpevolizzazione di quando erano piccini. Non 
di rado capaci di contornarsi di fedeli proseliti, 
da coltivare con premura o da buttare senza pietà 
non appena si discostano di qualche millimetro 
dal paranoico piano in cui erano stati inseriti.
Ci sono poi i veri sacerdoti della società dello spet-
tacolo: cineasti, produttori, letterati, videomaker 
di successo o falliti. I più convinti convertiti al 
narcisismo globale, corruttori senza scrupoli dei 
tanti ragazzi da illudere con il miraggio di un ruo-
lo di successo nella tv, nel cinema, nella musica, 
in un libro o articolo. Ne abbiamo visti tanti di 
adolescenti caduti nelle maglie di questa cate-
goria, pochi istanti di effimera notorietà per poi 
precipitevolissimamente crollare a picco. Come 
un giorno mi disse uno dei ragazzi che frequenta-
vano il Mammut e che aveva avuto a che fare con 
una serie tv: “Questa è gente peggio dei criminali, 
sono capaci di passare sopra a un cadavere senza 
nemmeno vederlo”. 
C’è la categoria dei genitori, quelli che a Milano 
vanno a fare i colloqui scuola famiglia con un av-
vocato e a Napoli gestiscono la loro incontinenza 
in maniera più variegata (dalla minaccia fisica a di-
rigenti e docenti poco compiacenti, alle micidiali 
chat vortice d’odio e idiozia di gruppo). Incapaci 
di lasciare andare il figlio per la propria strada, di 
separarsi da lui, ci provano in ogni modo a in-
sinuare i propri robustissimi tentacoli in ognuno 
degli spazi che dovrebbero essere di libertà del fi-
glio (la scuola in primis). Questo è l’anno in cui 
con il Barrito dei Piccoli stiamo lavorando pro-
prio attorno a questo tema della separazione/in-
dividuazione, che si sta rivelando davvero potente 
e ricco.
E ci sono quelli che dopo tante batoste e difficoltà 
si ritirano a vita privata. Avendo messo una pietra 
sopra a ogni tentativo di cambiare il mondo, si 
rintanano nel cantuccio di un’esistenza condotta 
con assennatezza. Quelli che si dicono che svol-
gere la propria professione con coscienza è forse 

il modo migliore per fare qualcosa di buono (o 
almeno di limitare i danni). 
Parti teatrali che dai fenomeni (veri o presunti) 
come quelli delle baby gang ricevono non pochi 
vantaggi. Ruoli che noi dannatamente “buoni” 
recitiamo in maniera ostinata e a volte alternata. 
Io per primo non avrei difficoltà a riconoscermi in 
ciascuno di questi tristi modi di stare al mondo. 
Con un’attenuante, valida forse per tutti i “buoni” 
per i quali ci fu un comune inizio: il sentimento 
autentico di ingiustizia a cui ribellarsi. E una dif-
ferenza non secondaria: la scelta. Farsi per sempre 
vittima del proprio copione di vita, o a un cer-
to punto tentare con tutte le forze di liberarsene, 
smantellando schemi comportamentali e caratteri 
tramandati di generazione in generazione. Pren-
dersi insomma la responsabilità della propria vita 
e tentare di cambiarla per davvero, senza più alibi 
e rimandi, rompendo la catena di passività esi-
stenziale a cui sembriamo essere destinati. Scelta 
che non ha età, l’unica su cui possiamo far leva 
ogni volta che cerchiamo di aiutare davvero i ra-
gazzi, gli adulti, i bambini che incontriamo. 
Relativamente ai “cattivi” non penso possa servire 
aggiungere granché. Come è possibile non riuscire 
ancora a vedere che il nostro sistema penale ri-
mane basato sulla pena e poco ha che fare con la 
rieducazione? E che dubbi ci sono sul fatto che 
la maggior parte dei ragazzi che finiscono nelle 
maglie della giustizia ricevono pesanti rinforzi ad 
andare avanti nella carriera criminale? Purtroppo 
non abbiamo qui la possibilità di dare conto delle 
giornate di studio (con docenti come Pino Ferra-
ra) sulle analogie tra sistema carcerario e scuola.
Restano le tante eccezioni, nelle associazioni come 
nelle scuole, nelle parrocchie, nelle famiglie, nei 
finanziatori e addirittura in qualche politico. E in 
qualche raro passante che non sta zitto di fronte 
a ammiccamenti razzisti o prepotenti di adulti e 
ragazzi, non rinunciando al fondamentale ruolo 
di controllo sociale dal basso. Prove e incoraggia-
menti rispetto al fatto che anche nel marcio preva-
lente si può fare qualcosa di utile. Il Mammut in 
quest’ottica è uno dei tanti che ci provano. Siamo 
passati da circa 30 lavoratori del 2007 ai 4 (più o 
meno stabili) di oggi. Il colpo è stato duro (abbia-
mo dovuto trovare lavoro altrove per sopravvivere 
e a molte attività abbiamo dovuto rinunciare) riu-
scendo però in alcuni casi, come nel lavoro con le 
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scuole con il Barrito dei Piccoli, a quintuplicare il 
numero dei bambini con cui lavoriamo in conti-
nuità, con risultati anche per noi sorprendenti in 
termini di miglioramento del benessere in classe 
per inseganti e alunni (e incremento della presen-
za del 90%). Altri riescono a fare molto meglio 
(come l’Associazione Davide Bifolco – il dolore non 
ci ferma, di Soccavo), senza nemmeno poter con-
tare sui fondi (pubblici e privati) che il Mammut 
continua invece a intercettare. Almeno per quanto 
riguarda noi, se ci riusciamo non è per particolare 
bravura, ma per la bellezza e il grande privilegio 
di portare avanti un lavoro che cambia se stessi 
cambiando il mondo.
Tentativi come quelli del Mammut e degli altri 
che ci provano, seppure apprezzabili, non possono 
certo cambiare granché, almeno finché autorità e 
cittadini non smetteranno di confondere il cam-
panello di allarme con l’incendio. Finché l’imper-

meabilità tra le due Napoli, il solco tra due di-
mensioni parallele e opposte continuerà crescere, 
e la città dei “sani” continuerà ad aver bisogno di 
mostri da cui difendersi e eroi da cui farsi salvare, 
possiamo solo tentare di limitare il danno. Solo 
un processo autentico di giustizia sociale e recu-
pero della sanità mentale potrà davvero portare a 
qualche cambiamento. Magari a partire dalla pre-
sa di coscienza che la parte di città che pensa di 
essere a posto, quella che spende le sue giornate 
rinchiudendo i propri figli in fortini dorati e vir-
tuali, tra una serie tv e una chat, non è forse meno 
malata di quell’altra parte che si approfitta di chi è 
solo e quindi più debole, costringendolo a subire i 
cumuli di cattiveria e di idiozia sedimentanti nella 
città di tutti. 
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Il cosiddetto “sociale”, l’area vastissima dell’in-
tervento sui problemi più gravi della nostra so-
cietà messo in atto verso le categorie di persone 
meno protette, l’area formata dalle tante associa-
zioni e dai tanti gruppi di quello che un tempo si 
definiva volontariato, non riesce a crescere e a farsi 
movimento, a trovare linee comuni, obiettivi co-
muni. Tante cose la unirebbero, ma è come se non 
volessero rendersene conto, come se pensassero 
che divisi possono sopravvivere meglio, come – e 
questo è più grave – come se si annidasse tra loro 
uno spirito di concorrenza non meno egoistico di 
quello dei padroni del mondo. È colpa dei tempi, 
si dice ed è vero. I tempi ci hanno dato la parcel-
lizzazione delle esperienze, la fine o la miserabilità 
corporativa ed egoistica delle grandi organizzazio-
ni, in particolare di quelle politiche e di quelle sin-
dacali, la morte del welfare voluta dal potere eco-
nomico e accettata da quello politico. Ma anche 
il dominio della tecnica e della chiacchiera (detta 
spesso cultura!), la fine del lavoro come lo hanno 
inteso le passate generazioni, la disoccupazione 
e il precariato giovanile. La lotta per la sopravvi-
venza è tornata ad avere aspetti darwiniani, e si 
sopravvive anche fondando iniziative benefiche, a 
volte solo tappabuchi, a volte solo superflue come 
la grandissima parte di quelle della cosiddetta co-
municazione, e qualche aiuto le associazioni più 
accorte riescono a trovarlo nell’Europa dei bandi, 

IL SOCIALE 
CHE NON PENSA

 DI GOFFREDO FOFI

nelle fondazioni internazionali e a volte nazionali 
(che servono a tener buoni coloro che si è voluto 
immiserire) e in quel che resta delle nostre istitu-
zioni. Per una parte di loro la cosa che viene prima 
di tutte le altre è, anche se non osano dirlo ad alta 
voce, la propria sopravvivenza, mentre è seconda-
rio l’aiuto che si dà a chi ne ha bisogno. Le meglio 
quotate sono quelle che sanno fare progetti ap-
provabili e finanziabili, che sanno leggere i bandi 
europei, che sanno servirsi di buoni commerciali-
sti, che sanno tenere buoni rapporti con qualche 
gruppo politico e soprattutto con banche e istituti 
finanziari. Ognuno per sé, dunque, nonostante 
gli sforzi delle associazioni più serie, in genere o 
sempre d’area cattolica. Anche se sono d’area cat-
tolica molte delle più accentratrici. Il sociale non 
esprime pensiero, oggi, non ha teorie solide, ana-
lisi precise del contesto, utopie concrete (e anche 
non concrete!)... Si direbbe proprio che il sociale 
non pensa, e questo è un suo limite insostenibile 
e imperdonabile. Vasta è la chiacchiera buonista, 
che va dal minimo al massimo, dal particolare 
fin troppo preciso al generale fin troppo astratto, 
ma davvero c’è bisogno di altro. Di un pensiero 
che leghi, e dia forza, spinga ad agire insieme per 
il bene di tutti. E se questo non viene da questa 
parte della società, ce n’è forse un’altra dalla quale 
potrebbe oggi venire? 
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POCO DI BUONO
LA POESIA

TRE POETI VENETI 
DI LUCIANO CECCHINEL, FRANCESCO GIUSTI E PAOLO LANARO

Tre dei maggiori poeti italiani di oggi sono veneti, siamo felici di pubblicarli e orgogliosi di 
averli pubblicati in passato sulle colonne di “Lo straniero”. Li presentiamo in ordine di età. 
Luciano Cecchinel (Lago 1947) scrive sia in dialetto che in lingua: Al tràgol jert – L’erta 
strada da strascico, 1988; Lungo la traccia, 2005; Le voci di Bardiaga, 2008; In silenzioso 
affiorare, 2015; Da un tempo di profumi e di gelo, 2016). Paolo Lanaro (Schio 1948, 
vicentino di adozione) è autore di Il lavoro della malinconia (1989), Poesie dalla scala C 
(2011), In tondo e in corsivo (saggi, 2007), Rubrica degli inverni (2016) e altre raccolte. 
Francesco Giusti (Venezia 1952) scrive soprattutto in veneziano (Canzonieri in morte, De 
un dir apocrifo, Accanto ai venti dell’eterno ecc.). Il suo libro più recente è Senza nome 
(Campigotto 2017). I testi che seguono fanno parte di un volume in preparazione da Quodi-
libet, in una collana diretta da Giorgio Agamben. 
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Luciano Cecchinel

* * *

I malati che sgusciano dalle stanze,
che sbandano in vestaglia lungo i muri 
ma come solicello in freddo nuvolo
s’illuminano a chi li visita
portando dolci e fiori,
loro tutti che sanno – e dicono –
che si vedranno fuori.

E poi quelli abbracciati alle lenzuola,
che sanno ma non dicono 
che fuori non vedranno alcuno.
Là come per rito svenato,
un cieco predisporsi a terra o fuoco.
I dolci vomito, i fiori presagio.

Spacchi entro il cuore
per loro ormai i visitatori. 
In grama invidia di chi a braccia
si trascina le gambe, di chi giunge 
già sulla soglia da tagliare,
di chi sta male ma non si sa il come.
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Perché allora non poter esser 
fuori paura e galateo estremo
sinceri e dire?
“È l’ultima volta che ci vediamo”.
Oppure. “Chissà quando, chissà dove,
certo ci rivedremo altrove”.

* * *

     a S. B.

Fu una dimenticanza, 
forse una leggerezza
– speriamo non un’omissione –.
Fra altri tuoi miracoli
non annunciasti 
nel primo anno di predicazione:
– Batteremo il cancro in tre anni.
Tre, proprio quelli 
che ci mise lei a morire.

Signore, se fossi arrivato prima
mia figlia non sarebbe morta!
Solo che tu ora non puoi ricomporre
la polvere che era ed è tornata.
Dimenticanza, leggerezza,
omissione? O ciarla piazzata 
a comperare chi ancora non morto
di quello deve – dovrebbe? – morire
o che di quello ha paura di andare...

Quante mani alle tempie a imprecare
nella luce buia di case e ospedali,
bestemmiatore di allora e futuro
da condannare e poi assolvere
per i mai maleodoranti denari.
Mia figlia è morta
e agile mezzano di sciagure
tu profani in dileggio ottuso
un irreparabile male.

Avevo pensato al paese 
da cui viene il meglio e il peggio di tutto.
Ma in un ospedale di qui le fecero 
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quello che le avrebbero fatto là.
E per un po’ saziai la mente ossessa.
Adesso sembra che sarebbe bastato
che tu avessi pensato prima
al cancro come ad un estemporaneo
mostricciattolo guastafeste.

Fu leggerezza,
dimenticanza od omissione, 
ognuna pur sacrilega.
O vomitevole menzogna.
Tre anni, proprio quelli
che ci mise lei a morire.
Signore, è che se solo 
tu ci avessi pensato prima
mia figlia non sarebbe morta?

Francesco Giusti

Strigheria
Sparpagliai osei che çerca resti  
de un pan bogìo che no no ghe xe, 
i ritagi dei colori più bei de un mi che no me veste, 
i se perde tra lori e no i torna manco a farse sfiorar, 
squasi fusse un eterno cavarse fora da un fogo nero 
sto scampar a una fame che spinze 
orbi che solo tastando sa ‘ndove ‘ndar. 
Xè granda, xe sita, qua,  
co fa ‘na piova lisiera che no ghe la moa, 
sta note giustada scura, nave via in verto mar,  
e coi oci spasemai 
incontrar el ciaror de un fogo lontan saria 
per quei che sbirsega solo grando piaçer. 
Ma xe sta scuro qua, e lo xe. Un scuro fisso, longo, basso, 
pronto a scancear e qualcossa anca a ingiotir. Sparisse 
infati da la cucia la coa del can, sparisse i osei, i nei, 
i pie, le sate de le tole, e, varda un fià, da no 
crederghe, perfin le man. 
 
Stregheria – Sparpagliati uccelli che cercano avanzi di pane bollito che no non c’è, i ritagli 
dei colori più belli di un me che non mi veste, si perdono tra loro e non tornano nemmeno a 
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farsi sfiorare, quasi fosse un eterno levarsi fuori da un fuoco nero questo scappare a una fame 
che spinge ciechi che solamente tastando sanno dove andare. È grande, è zitta, qui, come una 
pioggia leggera che non smette, questa notte aggiustata scura, nave via in aperto mare, e con 
gli occhi spaventati incontrare il chiarore di un fuoco lontano sarebbe per quelli che occhieg-
giano un unico gigante piacere. Ma è stato buio qua, e lo è. Un buio spesso, lungo, basso, 
pronto a cancellare e qualcosa pure a inghiottire. Spariscono infatti dalla cuccia la coda 
del cane, spariscono gli uccelli, i nei, i piedi, le zampe dei tavoli, e, guarda un po’, da non 
crederci, perfino le mani. 

Scriver de quelo che voria scriver
El provar a scriver de sto capeo de nuole 
pusà de sbiego su le vintitré 
da parerme, mi a mi, un sonador de sonae 
soto el faral co’l mandolin. Ma se desfa  
la vogia de dir e de più quela de sonar 
e le nuole le se smola in pianzer viola,  
agrime viola zo su la pele viola 
de un viso che lore scava  
tirandoghene fora el viola, 
el mezo viola, el trequarti viola:  
qua viola stavo, qua viola scoltavo  
e qua viola vegnivo a sentarme  
per sentirme sentà, scritor de marmo, 
che scrive de ‘na carega de marmo 
in sima a scalini de marmo  
co tira mus’cioso vento de marmo – 
passa, core le nuole, le me mete in testa 
un capeo de piova, giosse de marmo, 
lampi de marmo, s’ciochi de marmo. 
 
Scrivere di quello che vorrei scrivere – Il provare a scrivere di questo cappello di nuvole 
appoggiato di sbieco sulle ventitrè, da sembrarmi, io a me, un suonatore di suonate sotto il 
fanale con il mandolino. Ma si sfa la voglia di dire e di più quella di suonare e le nuvole si 
sciolgono in piangere viola, lacrime viola giù sulla pelle viola di un viso che loro scavano tra-
endone fuori il viola, il mezzo viola, il trequarti viola: qui viola stavo, qui viola ascoltavo e 
qui viola venivo a sedermi per sentirmi seduto, scrittore di marmo, che scrive di una sedia di 
marmo in cima a scalini di marmo quando tira mus’cioso vento di marmo – passano, corro-
no le nuvole, mi mettono in testa un cappello di pioggia, gocce di marmo, lampi di marmo, 
schiocchi di marmo.
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Inocenza
Zaleto çelestin. 
Taser scriver parlar. S’ciarar 
del çiel che ondisa sora el vodo 
de un fogeto in svolo: ‘na piera co i so spigoli  
traversa guere ponti, longhe sere caminae, 
s’ciopetada fin a la ridada de un novo carneval, 
tirada da la man de un putin 
che xe ancora massa picinin  
per saver cossa vogia dir sconderla. 
 
Innocenza – Gialletto celestino. Tacere scrivere parlare. Rischiarare del cielo che ondeggia 
sopra il vuoto di un foglietto in volo: una pietra con i suoi spigoli attraversa guerre ponti, 
lunghe sere camminate, sparata fino alla risata di un nuovo carnevale, gettata dalla mano di 
un bambino che è ancora troppo piccolino per sapere cosa voglia dire nasconderla. 

Funerali
Sgrissoi de primo lusor 
disegna sta sagoma che s’ha smario 
in zorni scurçai da ‘na forfe 
de caigheto che spunze. La barca dei morti 
sola gieri spetava a lai de la riva, e ‘l gelo 
de un sol bianco la mostrava a chi 
ne la vita finia de un omo passando 
co un timido segno el peto segnava: 
‘na crose forse o quelo che a lu 
la crose la ghe ricordava. Sbrindoli  
de griso, el çielo, la cità coverzeva. 
Po’ ‘l sol un fià manco bianco roversà  
sora la spogia testa de ‘n albero 
de novo qualcossa el scaldava. 
 
Funerali – Brividi di primo lucore, disegna questa forma che si è smarrita in giorni accorcia-
ti da una forbice di foschia che punge. La barca dei morti, sola, ieri aspettava a fianco della 
riva, e il gelo di un sole bianco la indicava a chi nella vita finita di un uomo, passando, con 
un timido segno il petto segnava: una croce forse o quello che a lui la croce ricordava. Sfilac-
ci di grigio, il cielo, la città ricopriva. Poi il sole un poco meno bianco, rovesciato sopra la 
spoglia testa di un albero, nuovamente qualcosa scaldava. 
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Paolo Lanaro

Benvenuti all’inferno
Benvenuti all’Inferno,
che è un angolo cottura,
una mancanza di impegno
in cose affatto modeste,
un’alienazione legata alla memoria,
un “una tantum” sulla pensione,
un’incredibile mareggiata,
un, due, tre et voilà le spectacle
con nani, gigantesse, orchi, ministri, 
un giochetto sporco,
un cerimoniale in un giorno di pioggia,
un deficit di apprendimento,
un minuto che non dimenticherete,
un mero fatto di convenienza,
un senso di abbandono,
un set di coltelli da carne,
una mano che lava l’altra,
un lacerarsi estivo di fronde,
un brodino di cavoli,
un racconto avvincente e toccante
di rara intensità,
un peso sullo stomaco,
un memento mori,
una sera congestionata,
una strada senza lampioni,
un deserto che avanza,
una teoria della complessità,
un “la mia vita è ancora molto attiva”,
una cosa mai vista,
un lavandino pieno di crepe,
un sintomo dissociativo,
una costante superficie ghiacciata,
un bilancio da approvare,
uno zero possibile,
una sirena squamata,
un punto che non è in discussione,
una torre d’avorio,
un rubricato scopo dell’essere,
un’isola poi un’isola poi un’isola 
e poi un’altra isola,
un dies irae,
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un fuoco di polveri urbane,
un decreto prefettizio relativo
al taglio di legna nei boschi,
un sapore alcalino,
un’eredità della filosofia
classica tedesca,
un clic,
un fulmine a ciel sereno,
una storia che finiva così,
un tempo ai tempi dei fratelli Scotton,
una violenza sulle nuvole,
un “chi tace acconsente”,
una prova da sforzo,
una formula che non può
non essere applicata,
un’occhiata e via,
un giardino in pieno abbandono,
un “di qua, di là, 
su per lo sasso tetro”,
un’ala nera nel cielo geminato,
un bisbigliare ai sordi,
un luogo di disaffezione,
una frazione del niente,
una fotografia in cui appare
un ciliegio secolare spoglio,
un file zippato anonimo,
una pista che non porta
da nessuna parte,
un angolo vuoto in un telero
di Tiepolo,
un capitolo chiuso,
una specie di malocchio,
una réclame dilagante,
una festa con moto, roadster,
dj, stoccafisso, balli latinoamericani,
un inverno senza neve,
un listino bloccato,
un rincorrersi di voci infondate,
una Spezialität des Hauses,
un recapito mai segnalato,
un giorno dopo un altro,
un difetto di motivazione,
un bel dì vedremo,
un “giurami che non sapevi”,
un poi che non è dimostrabile,
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una cruna che si allarga,
un espediente sottile,
un perfetto parlare di tutto,
un pro domo sua,
un occhio di lince annebbiato,
un antipode,
uno zoccolo duro,
un ritorno di fiamma,
un inferno, un inferno, un inferno…
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Nel 1946 furono molti i giornalisti che visita-
rono la Germania per raccontare quel che restava 
del Reich finalmente sconfitto. Tra questi c’era un 
giovane scrittore svedese, di ventitré anni, inviato 
dal giornale “Expressen”, che viaggiò due mesi per 
il paese realizzando una serie di reportage. Il suo 
nome era Stig Dagerman e quei reportage furo-
no poi raccolti in un libro, Autunno tedesco, con-
siderato ancora oggi una lezione di giornalismo 
letterario e da poco ristampato dalla casa editrice 
Iperborea (tradotto da Massimo Ciaravolo, curato 
da Fulvio Ferrari e con una postfazione di Giorgio 
Fontana). Dagerman non era ancora l’autore rico-
nosciuto di Bambino bruciato, di Il viaggiatore e di 
Il nostro bisogno di consolazione – opere di culto di 
uno scrittore che concluse la propria esistenza sui-
cidandosi a soli trentun’anni – ma, nonostante la 
giovane età, aveva già formata una forte coscien-
za politica tramite il padre che l’aveva introdotto 
giovanissimo negli ambienti dell’anarchismo e del 
sindacalismo svedese. 
Proprio grazie alla sua militanza libertaria, il gio-
vane Dagerman-giornalista inviato in Germania 
è un osservatore atipico, diverso dagli altri, sen-
za pregiudizi o preconcetti ideologici, interessa-
to soprattutto a raccontare la sofferenza dei vinti 
senza cedere a quell’“apatia e cinismo” che trova 
dominante nella popolazione tedesca, avendo il 
coraggio di “scendere in basso a occhi aperti”, nel 
cuore della “malata d’Europa”. Un atteggiamento 
simile a quello che spinse Roberto Rossellini, pur 
partito da premesse morali religiose, a girare Ger-
mania anno zero tra le macerie di Berlino un anno 
dopo la fine del conflitto. “Scendere in basso a 
occhi aperti” voleva dire mettersi allo stesso livello 
di miseria della popolazione incontrata, tra em-
patia e pietà non accettando le rappresentazioni 
dominanti di un paese in ginocchio e conscio di 
esserlo per gli errori commessi. Voleva dire, come 

fece tra l’altro Rossellini, interrogarsi sul rapporto 
tra giovani e vecchi, su che ne è di un’educazione 
totalitaria dura a morire e di una trasmissione au-
tentica e come rifondarla, sui conflitti generazio-
nali in atto in un paese devastato.
In Autunno tedesco Dagerman racconta i cumuli 
di macerie e rovine delle città visitate, Ambur-
go, Berlino e Colonia; i treni stipati di profughi 
dall’Est alle zone occidentali (le pagine che richia-
mano di più Kafka); le cantine allagate dove vivo-
no famiglie alla fame che alle domande dirette dei 
giornalisti rispondono che “stavano meglio sotto 
Hitler”. Di fronte a queste risposte Dagerman 
non si scandalizza e trova moralmente impossibile 
tirare delle conclusioni sulla posizione ideologica 
di una popolazione allo stremo. Inoltre Dagerman 
registra da subito l’inefficacia della denazificazio-
ne attraverso la farsa dei tribunali speciali istituiti 
dagli alleati, che hanno solo un valore documen-
tario per gli stranieri su cosa fosse la società sotto 
il Reich e uno di intrattenimento teatrale per chi 
vi assiste. Non esita neppure a denunciare la con-
tinuità di ingiustizia nella società tedesca: molti di 
coloro che hanno ricoperto ruoli di prestigio e po-
tere durante il nazismo se la passano molto meglio 
della maggior parte della popolazione.    
“Qual è il rapporto tra letteratura e sofferenza?”. 
È questa vera domanda, per nulla retorica, che 
apre l’ultimo capitolo e che guida Dagerman in 
questa radicale assunzione di responsabilità dello 
sguardo. Proprio interrogandosi sulla distanza che 
devono avere arte e dolore, Dagerman problema-
tizza di continuo ciò di cui è testimone, rifiuta 
spiegazioni semplicistiche e non rinuncia alla let-
teratura come chiave di lettura del mondo. Una 
domanda talmente attuale che fa di Autunno te-
desco un modello esemplare di reportage narrativo 
valido anche per la nostra epoca così affamata di 
realtà e così disinvolta nel raccontare le sofferenze 
e le nuove tragedie globali. Colpisce, infatti, come 

STIG DAGERMAN NEL MONDO DEI VINTI
 DI NICOLA VILLA
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il libro di Dagerman non sia un’opera antiretori-
ca, ma anzi sia attraversato da immagini potenti 
e allegoriche che servono a spiegare e a sintetiz-
zare allo stesso tempo: è il caso, ad esempio, del 
soffermarsi sulla torta offerta da alcuni ospiti, 
intellettuali antinazisti, che si rivela un dolce di 
pane ricoperto di panna, metafora lampante del 
tentativo di coprire solo in superficie la dura realtà 
della misera; o descrivere la coincidenza, quasi ur-
banistica, che il comizio del capo dei socialdemo-
cratici tedeschi avvenga nella stessa piazza dove è 
stato firmato l’accordo di Monaco del 1938, come 
a ritrovare una continuità tra le responsabilità eu-
ropee sulla guerra e la diffusione del nazismo e la 
fragilità della neonata democrazia tedesca; o anco-
ra il racconto del “patetico incontro tra due diversi 
panini”, tra quello ricco e con carne del figlio di 
un ex-nazista rapidamente assimilato, e quello po-
vero del figlio di un uomo qualunque, l’incontro 
tra due Germanie, una ricca e ambigua e l’altra 
povera e onesta. Tra le immagini che restano più 
impresse c’è, inoltre, quella del “bosco degli im-
piccati”, un bosco in campagna dove sono stati 
giustiziati appena un anno prima dei ragazzini di-
sertori, nel quale l’ex-nazista ora raccoglie funghi 
e in lontananza si sentono i colpi dei soldati alleati 
che si danno alla caccia e, infine, la descrizione 
del viaggio di ritorno sull’aereo per la Svezia, qua-
si un’ammissione di fallimento, dell’incapacità di 

testimoniare il dolore dei vinti: “Voliamo su Bre-
ma, ma Brema non si vede. La città martoriata 
è nascosta sotto spesse nubi, impenetrabilmente 
nascosta come la muta sofferenza tedesca”. 
Un altro aspetto di grande interesse e modernità è 
l’utilizzo dell’“io narrante” che non si eclissa mai 
ma si fa discreto testimone, quasi in una posizione 
laterale rispetto al fuoco del reportage: a volte Stig 
Dagerman è pienamente presente, un corpo tra 
gli altri, come in un vagone di un treno da otto 
passeggeri diviso con altri venticinque, oppure si 
avverte nella riflessione e nel rovello teorico sul 
suo ruolo di cronista.
Può sembrare un paragone ardito, ma Autunno 
tedesco ricorda un’opera di un altro grande scrit-
tore assimilato all’universo anarchico: Omaggio 
alla Catalogna di George Orwell. Entrambi i li-
bri di questi due autori condividono la capacità 
di essere allo stesso tempo dentro la Storia e te-
stimoni di essa, sapendo raccontare gli sconfitti, 
coloro che ne vengono sempre esclusi. Così come 
Orwell racconta l’inizio della fine della Repubbli-
ca spagnola nel 1936 con la caduta di Barcellona, 
intuendo già cosa diventerà politicamente lo sta-
linismo come sistema di potere, allo stesso modo 
Dagerman non descrive solamente la sofferenza e 
le ferite di una nazione, ma va al cuore della vio-
lenza del potere e del dolore delle vittime, che sarà 
una costante della Storia di lì ai giorni nostri.
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CARLO CECCHI, IL TEATRO E IL SUO DOPPIO
 DI GOFFREDO FOFI

Prima o poi doveva arrivarci, Carlo Cecchi, a 
confrontarsi con Enrico IV, uno dei due principali 
lavori pirandelliani di riflessione sul teatro (l’altro 
essendo ovviamente i Sei personaggi). L’Enrico IV 
di Pirandello è un nobile italiano degli anni venti 
del Novecento che, dopo una caduta da cavallo 
in una festa mascherata in cui si era travestito da 
Enrico IV – l’imperatore tedesco della seconda 
metà degli anni mille, quello perdente e poi 
vincente nel confronto col potere papale –, un po’ 
è impazzito e un po’, anzi tanto, finge di esserlo, 
e costringe a stare al suo gioco servi e parenti. 
Ma poi un illustre psichiatra propone tramite la 
finzione e ripetizione del passato, portate al loro 
diapason, di ricondurlo alla ragione e architetta 
una ricostruzione aneddotica para-teatrale. Al 
centro, l’amore giovanile dell’“imperatore”, che 
potrebbe rivivere trovando il proprio oggetto 
nella figlia dell’amata di un tempo, presente bensì 
anche la madre, e presente l’odioso rivale. Ma nel 
terzo e ultimo atto, Enrico IV si svela, e finisce per 
uccidere il rivale. 
È nell’ultima parte dello spettacolo che tutto 
sembra accendersi di vita vera, di un confronto 
che dà vita alla scena nel momento in cui la 
vita ha il sopravvento sulla scena, domina la 
scena. Ma è pur sempre vita contro teatro, teatro 
contro vita; e cosa sia meglio tra la vita e il teatro 
sembra chiederselo Carlo Cecchi. Che aggiunge a 
Pirandello un finale-finale in cui chiede all’ucciso 
di rialzarsi, ché domani o dopodomani c’è un’altra 
replica dello spettacolo, ché si va in scena di nuovo, 
e di nuovo la vita e il teatro confliggeranno, e la 
finzione tornerà a prevalere, o la vita? 
Non si tratta qui tanto di ragionare sull’Enrico IV 
pirandelliano che, va ricordato, venne scritto dal 
grande girgentese pensando il ruolo per Ruggero 
Ruggeri e da Ruggeri fu portato al successo nei 
primi anni venti divenendo rapidamente un 
successo internazionale avendo per interprete 

alcuni dei più grandi attori degli anni venti-
trenta. (In cinema ha avuto in Italia una versione, 
scarsa di regia, con un insinuante e odiosamente 
bravo Osvaldo Valenti negli anni trenta e una più 
contorta di Bellocchio, con un Mastroianni poco 
convinto negli anni settanta.) Attore e regista, 
lettore-interprete due volte del testo, Cecchi 
finisce per esserne una sorta di co-autore, come fa 
da tempo, da quando ha rinunciato a portare un 
assoluto rispetto al testo spinto a farlo dalla sua 
personalità di attore e dall’umana maturazione e 
comprensione delle cose, e dunque dei personaggi 
e dei testi con i quali si è confrontato. Cecchi è 
attore e regista, e in quanto tale si fa co-autore, 
affronta Shakespeare come Pirandello certamente 
non mettendosi alla pari – ché conosce assai bene 
il compito dell’attore e del regista nei confronti 
di chi un testo lo ha scritto, se si tratta di un 
vero scrittore, di un vero poeta – ma leggendoli 
con occhi di oggi e soprattutto con occhi suoi, 
personali. E qui, in Enrico IV, si direbbe davvero 
che Cecchi si faccia, come il nobiluomo pazzo a 
metà e pazzo quando gli pare, attore e regista di 
se stesso, ma anche lettore attento e nella sostanza 
fedele di Pirandello, libero e legato, dentro un 
testo e una scena che lo obbligano ma avendo la 
possibilità che gli viene dal suo potere di regista 
attore e in qualche modo, all’antica, capocomico, 
di affrontare il testo, e di conseguenza il pubblico, 
con tutta l’autonomia che gli suggerisce il suo 
istinto. E diciamo pure la sua biografia. 
Cecchi mette in scena sé come attore e sé come 
personaggio che va oltre il teatro, come individuo 
che pensa e soffre, che si agita e agisce dentro e 
fuori del ruolo che si è assegnato e dentro e fuori 
del sé. Si è sempre sbalorditi e ammirati da questa 
capacità, unica nelle nostre scene, di essere quello 
e di essere altro, di portare in scena, di mettere 
in scena, di recitare se stesso nel mentre che si 
è compiutamente anche l’altro, il personaggio 
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inventato e scritto da Pirandello. E stavolta è come 
se Cecchi volesse dirci, in sostanza, che la vita 
è tremenda, ma che è tremendo anche il teatro; 
che il teatro, la messinscena, la finzione rendono 
a malapena sopportabile la vita, ma che anche il 
teatro fa parte della vita e non è che sia migliore della 
vita... Non c’è scampo, allora, all’insofferenza (o 
sofferenza) per il mondo, per gli altri, per se stessi, 
quando vero e falso si specchiano reciprocamente 
all’interno di una stessa antipatica, non protettiva 
opacità. Intervenendo su Pirandello anche per 
il tramite di Shakespeare (la recita nella recita, e 
una recita in particolare, quella dei guitti dentro 
l’Amleto “scritta” e messinscena da Amleto), Cecchi 
ci dice la sua fatica di accettare il mondo com’è, 
e la sua insoddisfazione per le scarse consolazioni 
che può dare il teatro a chi lo recita come a chi lo 
vede, e a chi l’ha scritto o riscrive avendone ben 
compreso grandezza e miseria, limiti e necessità. 
Il teatro resta, e deve restare pena la perdita della 
sua ragione, uno specchio, condannato bensì 
all’opacità, né migliore né peggiore della vita, 
ugualmente faticoso, insicuro.

Secondo un recente studio americano l’at-
tenzione umana si starebbe avvicinando in modo 
preoccupante alla cosiddetta soglia del “pesce ros-
so”. Sostengono gli scienziati che il pesce rosso ri-
esca a rimanere concentrato su un singolo stimolo 
o oggetto o azione, per non più di otto secondi. 
L’essere umano in questo momento storico rag-
giungerebbe una media di circa nove secondi. O 
per meglio dire, le nuove tecnologie (smartpho-
ne e computer) hanno predisposto i loro software 
per offrire impulsi ogni nove secondi, abbassan-
do enormemente la soglia minima. Hanno scelto 
questo intervallo di tempo così breve, per avere 
più possibilità che il cervello, e il corpo umano, 
non si stacchi dalla macchina (smartphone o com-
puter che sia). Può essere un segnale sonoro, un 
video, una finestra pop up, un messaggio o una 
notifica dai social, una mail eccetera. Ogni nove 
secondi accade qualcosa, in modo non così dissi-
mile da quanto si sosteneva nei manuali di sceneg-
giatura dei film hollywoodiani. L’attenzione dello 
spettatore deve essere sollecitata continuamente, 
attraverso effetti speciali o colpi di scena narrativi 
o battute particolarmente spiritose, tutto questo 
perché il pubblico non si distragga. Adesso la dif-
ferenza è che invece di manciate di minuti, si parla 
di secondi, e che al posto del consumo culturale 
si è sostituita la vita quotidiana. Si potrebbe poi 
aggiungere che non si vuole più intrattenere lo 
spettatore dentro una storia o una narrazione, ma 
si cerca di creare interruzioni al flusso del pensiero 
e di evitare la possibile sedimentazione della me-
moria. Già, ma cosa stavamo dicendo?
La notizia è uscita qualche mese fa e chissà se è vera. 
Sicuramente è credibile e i risvolti inquietanti sono 
sotto gli occhi di tutti. L’attenzione si è trasformata 
in una merce preziosa: più attenzione, più tempo, 
più soldi. Siamo nell’era dei neuroni specchio e di 
una pubblicità perenne che fa poco leva sulle fragi-
lità dei desideri e che ha forse esaurito il serbatoio 

EBETI E CONTENTI
CON OVERLOAD

 
DI RODOLFO SACCHETTINI
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dell’inconscio. Si punta direttamente sui processi 
neurologici, sugli effetti delle sostanze psicoattive. 
I persuasori occulti descritti da Vance Packard sono 
materia da scuola elementare. Analisi e metodolo-
gie adesso vengono estrapolate da neuroscienze e 
psichiatria. Ed è per questo che si usano termini 
digitali anche quando si parla di fisiologia umana: 
il cervello oggi rischia l’overload, come i computer, 
cioè di andare in tilt perché sovraccarico di infor-
mazioni e di impulsi. Di tutto questo parla l’ulti-
mo spettacolo di Sotterraneo, Overload, usando 
lo scrittore americano David Foster Wallace come 
Virgilio di un viaggio che è anche l’attraversamen-
to di un’epoca: sintetizzatore delle tensioni e delle 
aspirazioni degli ultimi anni dello scorso secolo e in 
un certo senso precursore delle mutazioni in corso. 
Wallace è morto e si presenta al pubblico come tale. 
D’altronde sul palcoscenico i morti hanno la mede-
sima cittadinanza dei vivi, ciò non crea nessun par-
ticolare problema. Ma non c’è solo la sopravvivenza 
teatrale di un personaggio defunto, si respira piut-
tosto la ludica permanenza di una figura assorbita 
nell’eternità digitale, dove i confini si fanno sempre 
più labili e si confondono nella persistenza delle 
immagini. Wallace vorrebbe parlare di “realtà”, o 
per meglio dire di come si può sopravvivere nell’e-
poca della saturazione delle informazioni. 
Il discorso al microfono però viene interrotto con-
tinuamente da un performer che, con un cartello 
in mano, propone al pubblico di aprire un “con-
tenuto nascosto”. In altre parole gli spettatori al-
zando semplicemente la mano possono far virare 
la narrazione in un’altra direzione, aprendo una 
nuova finestra, attivando il link. Nell’era offline, il 
motto fosteriano “only connect” aveva funzionato 
da guida sicura per creare confronti, accostamen-
ti e portare avanti un ragionamento. Nei tempi 
2.0 la possibilità della connessione si fa, più che 
tentazione, vero e proprio ricatto. Così il monolo-
go di Wallace viene continuamente interrotto da 
nuove “finestre” sceniche che seguono una logica 
del tutto, o quasi, incongrua. Appaiono giocatrici 
di tennis, nuotatori, balli sfrenati, player di foot-
ball, il tutto sotto lo sguardo di due pesciolini – 
meccanici – che nuotano nevroticamente dentro 
un acquario. È soprattutto il mondo dello sport a 
entrare prepotentemente in scena. L’impressione 
iniziale è che si riproduca la medesima dinamica 
del blob televisivo. Poi però la scena si allarga e 

alla sovrapposizione delle azioni si sostituisce la 
simultaneità, per una configurazione tridimensio-
nale e analogica del processo di multitasking e del 
concetto di rete. È eccitante e divertente lasciarsi 
guidare in questo susseguirsi di assurdità e perce-
pire una velocità di invenzioni che sotto il segno 
dello spreco e del consumo non lasciano tregua 
allo spettatore.
Sotterraneo è un collettivo nato una decina di 
anni fa a Firenze, che ha fatto della corsa e della 
velocità una cifra estetica. In La cosa 1, fra i primi 
loro lavori, ogni movimento sulla scena era com-
piuto di corsa. Sembrava che i performer-attori 
fossero costretti a muoversi incessantemente. La 
mèta di ogni affannata corsa era la definizione di 
una scenetta dai sapori comicamente deludenti. 
Microcostruzioni fallite, dialoghi disconnessi, 
sentimenti uccisi sul nascere da cinico autismo, 
crudeltà da guastafeste della domenica. In questo 
piccolo mondo la graffiante ironia e un’invenzio-
ne mai doma offrivano le uniche vie d’uscita, tem-
poranee ma in fondo soddisfacenti. 
Dieci anni dopo il discorso di Sotterraneo prose-
gue sugli stessi binari, aumentando di complessità 
e arricchendo e aggiornando il proprio immagi-
nario. Si scrutano le mutazioni in corso sempre 
da un punto di vista biografico, che è anche ge-
nerazionale. D’altronde l’idea dell’autoritratto ha 
avuto negli anni concrete trasposizioni sceniche: 
la vintage polaroid istantanea, la macchinetta fo-
tografica usa e getta, il selfie del cellulare. Con 
Overload lo specchio della scena non vuole più 
ritrarre il pubblico, ma funzionare come lo scher-
mo di uno smartphone o di un computer, dove 
la nostra immagine è totalmente scomposta in 
mille link, in disordinate analogie di interferenze 
pubblicitarie. Non c’è nessuno specchio nel qua-
le sprofondare, perché lo specchio ha rubato l’io. 
L’inconscio che si riflette è stato chiaramente ma-
nomesso da qualcun altro. Allora rimaniamo ebeti 
e contenti. Sì, ebeti e contenti, perché come sotto 
l’effetto di una droga sofisticata, le nevrosi trova-
no uno sfogo facile, il mondo si contrae in pochi 
centimetri, e non c’è bisogno di molto altro. Fi-
nalmente autosufficienti.
Il merito di Overload – e di Sottoerraneo – sta 
soprattutto nella sfida di non aver paura di en-
trare nella bocca del lupo: lasciarsi attraversare da 
un policentrismo scenico vivace e potenzialmente 
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ricco di sviluppi, tentare di inventare una propria 
lingua, che è una lingua di oggi, del nostro mon-
do, ma a suo modo resistente, ostinata. Il teatro, 
nel voler tradurre con i suoi antichi strumenti il 
mondo digitale sembra funzionare da antidoto, 
anzi pare quasi guadagnarci qualcosa, come ten-
tativo di ibridazione e non perché si usino tec-
nologie sofisticate, al contrario, gran parte dello 
spettacolo in fin dei conti non è poi così lontano 
da una pantomima.
Lo specchio euforico che si costruisce sulla scena 
è fatto di carne. La consistenza del corpo umano, 
che è meravigliosamente imperfetto e vivo, non 
può nascondere i segni della fatica e dell’affanno, 
di un’energia pur sempre vitale. Lo specchio che si 
costruisce è quello di un’apocalisse quotidiana che 
ha anche il sapore inquietante della stupidità. La 
compagnia ha finito lo spettacolo e torna a casa in 
macchina con il proprio furgoncino. Niente di più 
vicino alla vita, niente di più quotidiano e ovvio. 
Così come niente di più comune è l’arrivo di un 
messaggino sul cellullare con irresistibile richiamo 
sonoro. È un attimo, un riflesso incosciente e im-
mediato. Non è altro che uno dei tanti stimoli che 
ogni nove secondi riceviamo dai nostri supporti 
tecnologici. Ma arriva nel momento meno adatto, 
quando la stanchezza si fa sentire e il cervello non 
ha energie per sostenere nessuna opzione di mul-
titasking che non sia tenere le mani sul volante 
e guardare la strada davanti a sé. È solo un atti-
mo, quanto basta, per far sbandare l’automobile 
e mandare all’altro mondo il gruppo di attori. La 
scena è di grande impatto e costruita come una 
pantomima al rallentatore, in contrasto con tutto 
il resto dello spettacolo.
Nell’euforia generale della distrazione permanen-
te, è la morte ad aprire e chiudere lo spettacolo: 
prima nelle vesti di un sorridente, intelligentissi-
mo e suicida Wallace, poi nell’immagine inquie-
tante di un incidente stradale. Potrebbe essere solo 
la trovata efficace di una pubblicità progresso, se 
non fosse che Sotterraneo distilla l’immagine alla 
fine di una corsa, la corsa nelle nostre reti, che 
è quella che viviamo tutti i giorni. Nel dibattito 
sull’uso degli smartphone anche a scuola, sarebbe 
salutare almeno che lo spettacolo venisse forte-
mente consigliato ai ragazzi e che fosse reso obbli-
gatorio a professori, insegnati e genitori!

Il critico musicale britannico Simon 
Reynolds, dopo aver scritto di post-punk, techno 
e rave culture, hip-hop e fenomeni retromaniaci 
che hanno caratterizzato gli anni zero, indaga con 
Polvere di stelle (pubblicato da minimum fax) la 
traiettoria artistica e sociale del glam rock, tra In-
ghilterra e Stati Uniti, senza tentazioni agiogra-
fiche e utilizzando la musica – come suo solito 
– come una lente per leggere un intero periodo 
storico, gli anni settanta. Il glam rock fu il pri-
mo fenomeno musicale a sfruttare la forza della 
televisione: quando Marc Bolan, gli Sweet, Gary 
Glitter, Alice Cooper, gli Sparks e i Roxy Music 
comparvero sugli schermi britannici durante le 
puntate di “Top of the pops”, apparvero ai gio-
vani inglesi, persino a quanti ancora guardavano 
la tv in bianco e nero, come dei guerrieri venuti 
dallo spazio, con le loro strambe zazzere, i lustri-
ni sulle guance, i vestiti che parevano di metal-
lo. Reynolds riconosce a Marc Bolan dei T. Rex 
il ruolo di primo artificiere che innescò la miccia 
del glam rock e a David Bowie, e al suo alter-ego 
Ziggy Stardust, quello di dominatore del decen-
nio, novello Beatles degli anni settanta, con Space 
Oddity, pubblicato nel 1969 e ristampato nel 1975 
a lasciare un’impronta indelebile su un’intera ge-
nerazione di giovani.
Reynolds non si limita a raccontare l’epopea di can-
tanti e gruppi (coi loro strambi costumi, hits, fans, 
successi e insuccessi) che, pur se animati da spirito 
di rivalità, collaboravano tra loro, condividendo 
managers e pubblico: individua un continuum tra 
alcuni esponenti del rock (Rolling Stones e Velvet 
Underground, ad esempio) e il glam; descrive una 
sensibilità emersa all’inizio degli anni settanta e 
fiorita prepotentemente per alcuni anni prima di 
esaurirsi a ridosso dell’esplosione del punk; inter-
preta il genere in maniera ampia e inclusiva, la-
sciandosi guidare da storie e musica, più che dai 
confini storici comunemente riconosciuti. Al fon-

SIMON REYNOLDS
E I MITI DEL GLAM ROCK

 DI SIMONE CAPUTO
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stin The image (1962), un’analisi della minaccia 
dell’irrealtà che si insinuava in ogni settore della 
vita e della cultura di massa americana in quegli 
anni. The image diagnosticava un malessere so-
cioculturale chiamato “nulla”, per colpa del quale 
il vuoto della nostra esperienza è reso ancor più 
vuoto dall’ansiosa ricerca di congegni meccanici 
(l’informazione, la pubblicità, le tecnologie) che 
la riempiano artificialmente. Questa rovinosa per-
dita del confine tra reale e artificiale aveva inietta-
to una nuova ambiguità nella vita quotidiana. Da 
ciò la diffusione negli anni sessanta del concetto 
negativo di immagine, di vita pubblica come re-
gno dell’apparenza, dell’esistenza borghese come 
schiava di tabù: l’appello alla realtà e alla natura-
lezza divennero le armi più potenti a disposizione 
della controcultura. Le immagini più emblema-
tiche dei tardi anni sessanta furono le riprese dei 
campi di Woodstock e Glastonbury Fayre popolati 
di hippie nudi che saltellavano in campi idilliaci 
e pozze di fango e la fotografia di John Lennon 
e Yoko Ono nudi sulla copertina del loro album 
Unfinished Music No.1 – Two Virgins; quello stes-
so Lennon che nel 1971 avrebbe cantato I’ve had 
enough of reading things / By neurotic, psychotic, 
pig-headed politicians / All I want is the truth / 
Just gimme some truth (da Give Me Some Truth, 
album Imagine). 
Il glam incarnò lo spirito opposto: era la fantasia a 
rendere liberi, non la realtà. 
Secondo Reynolds, rifiutando il naturale in favo-
re dell’artificiale il glam anticipò la sensibilità di 
quello che si sarebbe poi chiamato postmoderni-
smo. Una sensibilità, quella del glam, che nasceva 
dalla nostalgia, ma anche dall’irriverenza, dal gu-
sto di prendersi in giro per mezzo della caricatura. 
Reynolds avanza, inoltre, un’altra rilevante ipote-
si: non può essere una coincidenza che i principi 
del glam rock si sono affermati nella cultura pop 
allorché l’orientamento politico si è spostato verso 
destra; i primi anni settanta di Nixon e Heath, 
gli ottanta di Reagan e Thatcher, e più di recente, 
il primo decennio dei duemila (Reynolds dedica 
l’ultima parte del libro ai riflessi del glam nella 
musica dal 1975 a oggi). Perché il glam rock fu un 
movimento decadente, radicato nella disillusione, 
una ritirata dalle speranze politiche e collettive de-
gli anni sessanta e una fuga individuale nella fan-
tasia attraverso il successo. La teatralità esplicita 

do di tutta la ricostruzione operata da Reynolds vi 
è un interrogativo: cosa distinse lo sfarzo del glam 
da quello tipico del pop? In fondo lusso e lustrini 
sono propri del pop e dello show business più in 
generale. Scrive Reynolds: “una differenza impor-
tante sta nella profonda autoconsapevolezza con 
cui gli artisti glam utilizzavano costumi, teatralità 
ed elementi scenici, spesso rasentando una paro-
dia del glamour più che abbracciarlo senza riserve. 
Il glam rock voleva essere percepito come finzione 
e i suoi esponenti erano tiranni che dominavano 
il pubblico, come tutti i veri intrattenitori. Allo 
stesso tempo, però, intraprendevano una sorta 
di beffarda decostruzione del proprio personag-
gio e atteggiamento, alimentando ulteriormente 
l’assurdità della performance”. Secondo Reynolds 
il carattere glamour del glam fu anche – e forse 
soprattutto – una reazione al recente passato, 
una provocazione pacchiana contro il rock della 
fine degli anni sessanta, adulto e malvestito, che 
considerava immagine e spettacolarità puerili, 
conformisti e commerciali. Il glam fu una sorta 
di dietrofront sonoro rispetto al rock duro, spe-
rimentale o impegnato dell’epoca, che attraverso 
il pastiche recuperava estetiche della musica del 
passato, in particolar modo il rock’n’roll (ma non 
come semplice revival). Per ottenere un impatto 
significativo, il glam, flirtando coi contemporanei 
fremiti androgini, decadenti e omoerotici, adottò 
soluzioni sceniche provocatorie; al contrario dei 
rockettari capelloni in barba e jeans, gli eroi del 
glam (che furono soprattutto uomini) volevano 
sottomettere il pubblico e non dialogare con esso. 
Ciò si rifletté ovviamente sulla musica, progettata 
“per gli occhi, non soltanto per le orecchie” (Mike 
Chapman), fusione di primitivismo e artificio, 
nuove tecnologie di registrazione e modi di far 
suonare chitarre e batterie.
Il glam fu, infine, conseguenza – ed è qui che l’a-
nalisi di Reynolds si fa particolarmente acuta – 
di un radicale cambiamento di clima politico e 
culturale. Gli artisti non erano più interessati “a 
unirsi per cambiare il mondo”: ripudiato il credo 
libertario della generazione precedente, cercavano 
vie di fuga personali dalla realtà, verso fantasie di 
fama e stravaganza. L’esaltazione dell’immagine e 
della teatralità simboleggiava un chiaro sovverti-
mento degli ideali degli anni sessanta. Reynolds 
richiama l’attenzione sul saggio di Daniel Boor-



89

POCO 
DI BUON

O
G

LI A
SIN

I 49

del glam fu un parto autentico della working class: 
un invito a emanciparsi, a sfuggire a quella real-
tà che i musicisti impegnati della contrucultura 
avevao preteso rappresentare senza artifici o edul-
corazioni. Gli Slade, a esempio, tra gli esponenti 
più popolari del glam rock britannico, venivano 
da una città di fabbriche come Wolverhampton, 
ma non scrissero mai una riga sulla “vita da ope-
raio”. Mentre Springsteen, in quegli stessi anni, 
scriveva versi come “Baby this town rips the bo-
nes from your back / It’s a death trap, it’s a suicide 
rap / We gotta get out while we’re young” (Born 
to run, 1975), gli Slade la fuga la praticavano sui 
palcoscenici con la loro sola musica.
Polvere di stelle è sì un libro sul poeta boogie 
Marc Bolan, sul retrofuturismo visionario dei 
Roxy Music, sul baroque n’roll dei Queen, sul 
viaggio spaziale di Bowie, prima London boy poi 
alla conquista di New York e Los Angeles infine 
atterrato a Berlino con Iggy Pop alla fine degli 
anni settanta; ma è anche e soprattutto un libro 
sul potere della finzione. Polvere di stelle parla 
“del sensazionalismo delle star e dell’ossessione 
dei fan come fatti sociali, dell’ipnosi e dell’isteria 
di massa come fenomeni autentici che possono 
coinvolgere migliaia di persone, ma ne esami-
na anche i retroscena: la costruzione a tavolino 
dell’entusiasmo, la pianificazione dello scandalo, 
le manipolazioni e gli inganni, i trucchi dietro la 
magia”. Tecniche ammalianti che sono le stesse – 
ci ricorda Reynolds – che utilizzano da sempre i 
leader politici portatori di messaggi messianici o 
utopistici e dei fondatori dei culti religiosi. 

La scadenza dell’Oscar e le strategie della di-
stribuzione internazionale che concentra in uno 
o due mesi i titoli che possono aspirare a premi, 
permettono di dare uno sguardo un po’ meno 
frammentario sulla produzione “di qualità” che ci 
arriva dall’America. E la prima cosa che si nota in 
molti di questi titoli – come Tre manifesti a Eb-
bing, Missouri di Martin McDonagh, The Post di 
Steven Spielberg o La forma dell’acqua di Guiller-
mo Del Toro – è il loro debito verso un’idea antica 
di cinema. E antica perché sicura, capace di ritro-
vare quella narrazione forte e accattivante che nei 
blockbuster con super-eroi sembra ormai svanita. 
Una trama coinvolgente è lo strumento migliore 
per indirizzare gli sguardi degli spettatori sull’og-
gi e le sue contraddizioni e per distinguere quei 
film dalla massa di prodotti standardizzati che 
affollano le programmazioni. Così balza subito 
all’occhio il ritratto “trumpiano” della provincia 
di McDonagh, con la sua violenza diffusa, il raz-
zismo quotidiano, la sfiducia in tutto ciò che non 
sia interesse individualistico ed egoistico. O l’or-
goglio per il proprio dovere che innerva The Post, 
dove il “destino manifesto” americano si colora 
di valori democratici e progressisti perché attacca 
il potere e la sua protervia (con un Nixon molto 
“trumpiano” che Spielberg ha voluto parlasse, al-
meno nell’edizione originale, proprio con la sua 
vera voce, quella conservata nelle registrazioni). O 
ancora la poetica vittoria degli ultimi e dei diversi 
nella rilettura fantasy della favola della Bella e la 
bestia che Del Toro ambienta negli anni sessanta 
della Guerra fredda ma che non può non riman-
dare alle politiche anti-immigrazione che vanno 
per la maggiore.
Questo non vuol dire che i tre film in questione 
non siano a loro modo godibili. Con quello che 
si vede, rischiano di assomigliare a dei capolavo-
ri! Ma la generale arretratezza della qualità, ormai 
adeguatasi al prodotto medio Netflix (attori di 

FILM  DA OSCAR, 
QUINDI BRUTTI

 DI PAOLO MEREGHETTI
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fama e regia professionale per un tema da dibatti-
to) non deve far dimenticare che potremmo chie-
dere al cinema qualcosa di più e di meglio. Come 
lo stesso cinema americano ci aveva mostrato in 
decenni ormai lontani quando gli Arthur Penn, i 
Robert Altman e i Sam Peckinpah ci avevano illu-
so che Hollywood potesse rinascere dalle proprie 
ceneri e tornare a mostrarci un cammino possibile 
e condivisibile. Oggi invece bisogna accontentar-
si, contenti che nei film si possa almeno leggere 
un qualche attacco alle ideologie dilaganti, che 
poi sono quelle di un populismo egoistico e auto-
referenziale, contenti – noi spettatori – di sentirci 
almeno dalla parte giusta.
Ecco, sembra quasi che la coscienza della propria 
onestà o correttezza o innocenza sia condizione 
sufficiente per promuovere le proprie opere, anche 
ai premi cinematografici, ieri in difesa della mi-
noranza afro-americana (#sowhite) oggi di quella 
femminile (#MeToo), facendo così rientrare dalla 
finestra quello che si era cercato di far uscire dalla 
porta: il messaggio consolatorio che assolve ogni 
peccato.
Forse però sarebbe giusto ricordare anche il gene-
rale arretramento critico (di gusto, di voglie, di 
esigenze) del pubblico, il suo abituarsi a un tipo 
di racconto più semplice e chiaro, capace di rac-
contare in maniera piana poche ma efficaci idee. 
Che poi è quello che propongono i tre film di cui 
parliamo.
Così Spielberg rivendica una certa “testardaggine” 
del miglior homo americanus, ieri l’avvocato del 
Ponte delle spie oggi il direttore del “Washington 
Post”, entrambi decisi a fare il loro dovere nel mi-
gliore dei modi possibili, anche se il mondo non 
è più quello accogliente (e positivo) dei film di 
Hawks o i suoi eroi non hanno più la capacità for-
diana di dover rinunciare a qualcosa per raggiun-
gere il proprio obiettivo. Per questo forse sposta il 
suo interesse (e l’attenzione del film) su chi quegli 
obiettivi deve ancora metterli a fuoco e conqui-
starli come la Kay Graham che si trova a confron-
tarsi con un mondo tutto di uomini, lei che fino 
a ieri era stata abituata a organizzare festicciole e 
cene per il marito editore. E ci offre la storia del-
la presa di coscienza di sé e dei propri diritti da 
parte di chi aveva sempre accettato che le fossero 
negati. Un po’ le stesse ragioni che sono alla base 
della simpatia che sprigiona la Mildred cui Fran-

ces McDormand dà rabbia e determinazione in 
Tre manifesti. Al di là del finale che accontenta un 
po’ tutti, anche qui a conquistare l’attenzione (e le 
simpatie) del pubblico c’è una donna, una specie 
di cowboy in gonnella (non a caso la McDormand 
ha confessato di aver studiato la camminata di 
John Wayne per interpretare il suo ruolo), testarda 
e cocciuta, che non si preoccupa molto degli er-
rori che compie (ma sa riconoscere il giusto negli 
altri: la nuova fidanzata del marito, il poliziotto 
razzista), secondo una logica che sembra uscita 
direttamente da qualche vecchio western e che 
proprio per questo – il suo essere per prima cosa 
un film di genere – ottiene un’adesione da parte 
dello spettatore che finisce per mettere la morale 
in secondo piano e l’auto-gratificazione in primo 
(anch’io vorrei essere cocciuta e determinata come 
lei…). Più difficile identificarsi con la Elisa (Sally 
Hawkins) di La forma dell’acqua: muta, sola, in-
difesa riesce però a credere – e far credere – che la 
forza dell’amore basta e avanza per superare osta-
coli e barriere. Anche quelli della Guerra fredda 
e dei suoi efficientissimi sostenitori. A mettere 
in scacco tutti basteranno una spia piuttosto in-
genua, un illustratore scalcagnato e una casalin-
ga frustrata, proprio perché il loro mondo non è 
quello reale ma quello delle favole e dei sogni, di 
cui tutti sembriamo avere sempre più bisogno.
Così tre film non straordinari finiscono per emer-
gere grazie al confronto con quello che li circon-
da, indicatori forse più dei bisogni e delle voglie 
del pubblico che di quello che può davvero offrire 
il cinema.
Chi invece sembra seguire testardamente una stra-
da personale senza farsi condizionare più di tanto 
da quello che “vuole” il pubblico o il mercato, è 
Paul Thomas Anderson, il cui ultimo film, Il filo 
nascosto, arriva come una specie di ufo sugli scher-
mi. Affidato all’interpretazione di Daniel Day-
Lewis il film racconta il mondo autoreferenziale e 
inscalfibile di un sarto di haute couture nella Lon-
dra degli anni cinquanta, Reynolds Woodcock: 
sceglie di stare con una donna, la popolana Alma, 
perché le sembra la modella ideale per le proprie 
creazioni mettendo anche i sentimenti al servizio 
del proprio lavoro, vive secondo regole ferree che 
nessuno ha il coraggio di mettere in discussione, 
esige dalle sue clienti la stessa dedizione e amore 
che lui mette nel fabbricare i loro vestiti e finirà 
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per accorgersi di non poter vivere nel suo orgo-
glioso isolamento solo quando Alma compirà il 
più totale dei tradimenti: cercherà di avvelenarlo. 
Il film è la storia del bisogno di una dedizione as-
soluta che richiede da chi gli sta intorno il mede-
simo rispetto e dedizione. Non ci sono messaggi 
da scoprire o identificazioni da cercare. C’è solo 
un oggetto-film da guardare e ammirare, facendo 
anzi attenzione a non “disturbare” un equilibrio 
perfetto di immagini, dialoghi e atmosfere. L’u-
nica lezione che se ne può trarre forse è quella del 
confronto con il lavoro del regista, sarto raffinato 
che detesta lo chic (come spiega Woodcock in una 
scena che diventerà cult) e pretende dallo spetta-
tore la stessa attenzione e lo stesso rispetto che lui 
ha impiegato nel suo lavoro. Senza preoccuparsi 
d’altro, nemmeno del pubblico (che infatti non 
dà l’idea di amarlo molto) e in questo modo riu-
scendo a dare forma al vero dilemma del cinema 
hollywoodiano di oggi: inseguire il mercato e le 
sue aspettative o cercare cocciutamente la propria 
strada. Con il rischio di ritrovarsi in una compa-
gnia sempre più ridotta. 

Forse questa lettura avrebbe dovuto farla un 
ventenne, un coetaneo di quel Paul Nizan (1905-
1940) che si recò a Aden nel 1926 e ne tornò pronto 
a scrivere un pamphlet rigurgitante rabbia. Perché, 
andando avanti con gli anni, ai più capita di per-
derla, quella rabbia; e il grido di odio che chiude 
questo piccolo libro rischia di infrangersi contro il 
disincanto, che avvolge tiepido e lattiginoso come 
certe nebbie di tarda estate. Dico ventenne pensan-
do a qualcuno colmo di quell’ansia di vocazione 
che tanto caratterizza la giovinezza, quando, anco-
ra capaci di rifiutarsi di ridurre tutto alla modesta 
scala di un’inquietudine privata, si cerca qualcosa 
di assoluto che dia la forza di rivoltare il mondo. 
Molti lamentano che ventenni così oggi non ne esi-
stano quasi più – da troppi anni, fin dalla facile in-
fanzia, ci vanno addestrando a una docile schiavitù. 
Di certo, non risultano molti libri agguerriti come 
questo, capaci di leggere la realtà grazie a un’analisi 
spietata della propria classe socio-culturale.
Nizan ha ventun anni quando s’imbarca per rag-
giungere Aden. Viene da studi di eccellenza, a par-
tire dal prestigioso liceo Enrico IV, dove insegna-
va, fra gli altri, il filosofo Alain, maestro anche di 
Simone Weil. Difficile sapere se avesse già chiaro 
che la sua avrebbe potuto essere una delle possibili 
fughe – l’altra, il suicidio – da una situazione di 
privilegio intellettuale e di rifiuto del mondo. Quel 
che sappiamo è che proprio in quella città serrata 
fra il mare e le rocce vulcaniche, dove il tanto mitiz-
zato Oriente si mescola all’Impero britannico, l’Eu-
ropa si fa via via più nitida e quel che c’era da ca-
pire viene capito e scritto. Nasce così Aden Arabia. 
Pubblicato una prima volta nel 1931, riproposto in 
pieno boom economico da Sartre, suo compagno 
di studi all’École Normale, il libro è stato pubbli-
cato varie volte anche in Italia, sempre suscitando 
fastidio e polemiche. Ora lo si può ri-leggere nel-
la Universale dei poveri delle Edizioni dell’asino, 
con la traduzione originale di Daria Menicanti: lo 

“AVEVO VENT’ANNI...”
PAUL NIZAN 

E I GIOVANI D’OGGI
 DI SARA HONEGGER
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scritto di un giovane per i giovani, lapidario e ir-
ritante nel chiudere, una dopo l’altra, le porte per 
non andare in nessun luogo, a partire dal viaggio. 
Se gli altri continenti fornivano una parte dei mon-
di immaginari che gli uomini s’inventano di notte 
per dimenticare la severità del proprio purgatorio e 
abbellire d’illusione la propria miseria e la propria 
oppressione, la realtà è infatti una terra messa sotto 
torchio, dove i paradisi sono imprese commerciali 
di cobalto e caucciù, gli indigeni selvaggi clienti o 
schiavi. Aden, insomma, è un concentrato di Eu-
ropa. Con la differenza, di non poco conto, che 
ad Aden non ci sono i fronzoli di secoli di civiltà 
che tanto ottundono e permettono di non vedere: 
la protervia (coloniale, ma non solo, dell’uomo è 
uguale dappertutto) si palesa per quel che è; la forza 
si manifesta senza intermediari; l’oppressione è evi-
dente: l’Europa è un ceppo che ha lasciato cadere 
un po’ dappertutto delle radici aeree, come un fico 
bengalese: prima di tutto, attacchiamo il ceppo. 
Tutti muoiono all’ombra delle sue foglie. 
L’affresco di questo Occidente alla ricerca di un 
Altrove in cui pro-sperare è assai vicino alle teo-
rie sull’accumulazione del capitale che giusto una 
quindicina di anni prima Rosa Luxembourg aveva 
dato alle stampe, senza fare vera scuola. Come sia 
andata poi lo sappiamo tutti: di praterie da con-
quistare non ne esistono più e a tener su la finanza 
globale, sempre più oligarchica, rimangono l’assal-
to alle ultime risorse, le guerre, lo sgretolamento 
ineluttabile dei diritti. Che mai ci potrebbe dire un 
ventenne? E cosa mai possiamo dire noi che, a di-
verso titolo e pur nelle abissali differenze di respon-
sabilità, a questo mondo abbiamo contribuito? 
Paul Nizan è stato un autore controverso e solita-
mente poco amato proprio da quel partito comu-
nista al quale aveva scelto di appartenere e dal quale 
si distaccò poco prima di morire. A distanza di così 
tanti anni dalla sua morte, le sue parole suonano 
ancora irritanti e facilmente le si può gettare alle 
ortiche, magari siglandole come obsolete, apparte-
nenti a un mondo che non esiste più – il mondo 
della produzione, delle fabbriche, delle miniere di 
carbone, delle rapine coloniali, del fascino dell’O-
riente, dei fascismi. Peraltro, la vita non è stata 
clemente con questo ragazzo cresciuto fra i disa-
stri della prima guerra mondiale, divenuto uomo 
mentre l’Europa si preparava al disastro, morto a 
trentacinque anni a Dunkerque (1940), nel pieno 

della seconda. Come dire: il peggio concentrato in 
una manciata di anni, cui non ha voluto fare alcu-
no sconto, non ha voluto mettere alcun velo. Non 
solo le guerre, ovviamente; ma tutto ciò che le ha 
preparate, elogiate, cantate. A partire dagli intellet-
tuali, dai professori d’Università, cui dirige accuse 
durissime. Ma quel d’importante che ci arriva dalla 
sua voce lontana è che di sconti e veli, invece, oggi 
come ieri, i più, noi, continuiamo a farne parecchi. 
C’è la cultura, questa merce che pare costruita ap-
posta per renderci difficile dividere il bene dal male, 
il nero dal bianco – roba da estremisti, certo, ma 
alla fin fine sappiamo tutti che lì si annida la pos-
sibilità del vero. Ci sono le infanzie, i glicini che 
non preparano e tantomeno proteggono dall’arrivo 
dei disastri. Ci sono le scuole, l’École Normale che 
sforna l’élite. Ci sono gli Altrove, oggi rinchiusi nei 
pacchetti viaggio e nelle finte avventure su isole as-
sediate di telecamere. C’è la retorica che nasconde 
il fastidio per chi osa dire le cose come stanno. E c’è 
l’evasione, questa cosa ormai così grande, così pre-
potente, che la voce di Nizan pare quasi profetica: 
“…Ci vogliono far credere che è il periodo della 
‘crescita’, ma noi sappiamo che non ci sono motivi 
per cui questa vita finisca, dal momento che tutti 
quanti vivono come noi, roteando al pari dei pipi-
strelli. E siccome ignoriamo di avere dei compagni 
di rivolta in fondo alle campagne e agli alberghi im-
mobiliari di Billancourt, non pensiamo che a fuggi-
re. Quelli restano là, più duramente schiavi, perché 
la loro servitù è anche fisica, stanchezza delle reni, 
mancanza di carne e d’aria. Ma noi, dal fondo della 
nostra borghesia, come potremmo indovinare che 
le radici della nostra paura e della nostra schiavitù si 
trovano nelle officine, nelle banche, nelle caserme, 
nei commissariati di polizia, in tutto ciò che è pa-
ese straniero? Ciascuno vuole assicurarsi la propria 
evasione con mezzi propri”. 
Questo il linguaggio. Questo lo stile di un libello di 
un giovane che parla ai giovani, mettendo al cen-
tro l’ira per la specie cui si deve l’espansione della 
politica giustamente definita imperialista: l’homo 
oeconomicus. E certo si fa fatica a dargli torto, quan-
do da anni ad affannarsi per appartenere a questa 
specie non sono ormai solo i piccoli e grandi bor-
ghesi, primo bersaglio di Nizan, ma tutti, ugual-
mente contenti della propria economia del profitto 
supplementare, ugualmente beoti come gli schiavi 
in ozio, pronti a divertirsi e a bere in combriccola. 
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Difficile non ritrovarsi in queste parole e, di conver-
so, non sentire subito la sirena suggerire: beh, e che 
male c’è? Banale forse aggiungere che il divertimento 
è sempre più per pochissimi (a conferma, basta dare 
un’occhiata al rapporto annuale sulla ricchezza ema-
nato da Credit Swisse, www.credit-suisse.com/gwr, 
un vero schiaffo alla crescente miseria). Eppure, forse 
perché di figli ne ho avuti e han da poco superato 
l’età che Nizan riteneva orribile, forse perché appar-
tengo alla classe che avrebbe voluto annientare, fati-
co a far mio il suo odio. Tanto mi pare quello già in 
circolazione, seppur così malamente indirizzato. Fa-
tico ad accettare che da qualche parte non stiano lie-
vitando altre possibilità. E fatico ad accettare che La 
grande cecità (Neri Pozza 2017, cfr. “Asini” 45/2017) 
di cui ci parla Amitav Ghosh, e che Nizan aveva ben 
intravisto, non possa essere squarciata da coloro che 
su questa rivista vengono spesso chiamati uomini 
e donne di buona volontà. Soprattutto se ventenni 
consapevoli come il giovane Nizan. Da questo punto 
di vista, nonostante sia passato ormai quasi un secolo 
da quel viaggio sulle rive dello Yemen, molto si può 
trovare fra queste pagine che aiuti a mantenere gli 
occhi aperti e ad agire di conseguenza. Se è vero che 
qualcosa di quel mondo non esiste più, è altrettanto 
vero che i semi là gettati si sono ben radicati e che per 
districarsi dal fitto delle radici aeree sarebbe opportu-
no ripescare categorie interpretative buttate vie insie-
me alle ideologie. Fra queste, quella di classe sociale 
è forse la più urgente da rimettere a fuoco. Essere 
consapevoli del “posto” che si occupa nel mondo è 
ciò che potrebbe aiutare a costruire consapevolezza e 
alleanze oggi ostacolate dal gioco di illusioni in cui 
siamo immersi. Non la solita, benedetta soggettività; 
non i gruppi; non la categoria professionale; non l’i-
dentità culturale, l’etnia o, addirittura, la razza. Parlo 
del proprio “posto economico”, che nessun gioco 
di specchi riesce alla fine a dissimulare per davvero. 
Certo, ce lo stiamo dicendo fra di noi, nell’illusione 
che come minoranza…. Eppure. 

Torna finalmente in libreria il capolavoro di 
Maurice Sendak Nel paese dei mostri selvaggi, pub-
blicato per la prima volta nel 1963 in America da 
Harper & Row, tradotto in Italia da Emme Edi-
zioni nel 1981 e poi da Babalibri nel 1999, sempre 
nella versione di Antonio Porta, quindi scompar-
so dagli scaffali italiani con costernazione di quei 
maestri, genitori, librai e operatori culturali che 
per anni si sono visti privati dello strumento più 
efficace per raccontare ai bambini il loro lato sel-
vaggio, ovvero la parte più interessante di ogni 
essere umano. Torna dunque Sendak nella nuova 
traduzione di Lisa Topi, stavolta per la collana “i 
cavoli a merenda” dell’Adelphi, che stampa po-
chissimi libri e non ammicca né ai grandi né ai 
piccoli, mostrando anzi una passione nera per il 
finale non lieto – basti pensare che in catalogo ci 
sono testi come Greta la matta di Geert de Ko-
ckere in cui la protagonista è una ragazzina che a 
causa della propria diversità si suicida e I piccini 
di Gashlycrumb di Edward Gorey che altro non 
è se non un gotico elenco di decessi di bambini 
in ordine alfabetico. Fa sorridere, perciò, che ci si 
affanni a salutare il ritorno di Nel paese dei mostri 
selvaggi sciorinando le interpretazioni più varie e 
rassicuranti sulla buona pedagogia di cui dovreb-
be essere portatore, come se ancora si dovesse ri-
spondere a Bruno Bettelheim, che all’uscita del 
libro ordinò spaventato di boicottarlo (confessò 
in seguito di non averlo mai letto). Quanta paura 
può fare un albo illustrato che ruota tutto intorno 
a ciò che non è addomesticabile, ovvero alla paro-
la “wild”?
Facciamo un passo indietro. La trama è semplice 
e geniale: Max è un bambino che ama i giochi 
selvaggi, una sera indossa un costume da lupo e 
combina più d’un guaio, la mamma lo manda a 
letto senza cena ma nella sua stanza crescono il 
mare e una foresta; Max sale su una barchetta, 
naviga a lungo e approda nel paese dei mostri sel-

MAURICE SENDAK 
IL RITORNO DEI MOSTRI

 DI NADIA TERRANOVA
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vaggi che lo nominano loro re; comincia a questo 
punto una serie di illustrazioni mute che raccon-
tano le danze selvagge del bambino insieme alle 
creature dagli occhi gialli, finché Max si stanca e 
le manda a letto senza cena; preso dalla nostalgia, 
sente odore di cibo, si rimette sulla barchetta e 
nonostante le proteste dei mostri ormai suoi sud-
diti torna a casa, nella sua stanza, dove la cena è 
ancora calda.
Moltissimi sono i dettagli su cui soffermarsi in 
questa storia in cui a un protagonista bambino è 
concesso di essere cattivo senza un perché, nel re-
gno dove non esiste offesa, cioè quello fantastico, 
ma anche in quello reale, degli esseri umani a lui 
più prossimi, cioè i familiari. Sendak stesso disse 
che l’ispirazione dei mostri gli venne dagli orribili 
e noiosi parenti in visita a casa negli anni dell’in-
fanzia, perciò è legittimo sovrapporre Maurice con 
Max e sospettare l’infinito divertimento che deve 
aver procurato nello scrittore e disegnatore la cre-
azione di una storia così libera, incattivita e gioio-
sa insieme, deliziosa e mostruosa. Max può essere 
cattivo perché la sua cattiveria di bambino reagi-
sce a quella degli adulti: ma, mentre un costume 
da lupo non ferisce, una sera senza cibo è una sera 
dolorosissima, una punizione che fa male, e infatti 
qualcuno (presumibilmente la stessa mamma che 
gli aveva gridato “selvaggio!”) alla fine ha portato 
nella stanza del bambino un piatto caldo. Ma la 
mamma è anche quella a cui Max ha gridato di 
rimando “Ti mangio!”, ovvero lo stesso deside-
rio che i mostri, affranti per la partenza del loro 
re, manifestano implorandolo di restare: “Non te 
ne andare! Ti amiamo così tanto! Ti mangerem-
mo!”, svelando quindi l’indicibile verità, ovvero 
che dietro la metafora di una pulsione cannibale 
si cela un profondo desiderio d’amore – del resto 
gli innamorati si dicono a vicenda “ti mangerei” 
per esprimere la propria insaziabilità. E se l’amore 
fagocita, come non averne anche paura? Per esem-

pio si può reagire difendendosi e partendo per un 
posto lontano, come fa Max per ben due volte, 
scappando prima dall’amore che si manifesta con 
la rabbia (la mamma) e poi dalla rabbia che si ma-
nifesta con l’amore (i mostri). 
Queste mie interpretazioni, che si vanno ad ag-
giungere alle tante, tantissime, accumulate nel 
corso dei decenni, non devono tuttavia togliere 
nulla al libero godimento del testo e delle illustra-
zioni di Sendak come pura esperienza artistica. Sia 
per i bambini che per i grandi è una gioia leggere 
e rileggere Nel paese dei mostri selvaggi: il viaggio 
sulla barchetta di Max è liberatorio, esilarante, ip-
notico. L’unico rimpianto è che Sendak sia ancora 
così poco presente oggi nelle librerie italiane (sem-
pre nel catalogo Adelphi è disponibile la serie di 
Orsetto, di Else Holmelund Minarik, di cui Sen-
dak però è solo illustratore) e che si finisca sempre 
per parlare di Nel paese dei mostri selvaggi, quando 
ci sarebbero tanti altri libri da tradurre.
Una notazione a parte va poi fatta sulla bella, 
studiata traduzione di Lisa Topi, che cambia la 
lettura rispetto a quella storica e poetizzante di 
Antonio Porta, a cui pure c’è da essere grati e af-
fezionati. Topi riporta la lingua di Sendak all’es-
senzialità, che è la sua caratteristica più forte, e 
compie un attento gioco di bilanciamento da una 
riga all’altra, da una pagina all’altra, di modo che 
non si perda nulla dell’equilibrio complessivo. 
Porta, piuttosto, stava dietro alle sequenze come 
fossero quelle di un componimento, a volte di una 
filastrocca, e azzardava memorabili interpretazioni 
come “ridda” (“rumpus”) che ora qualcuno rim-
piange e Topi traduce con “finimondo”. Ma non 
di banalizzazione si tratta, bensì di un tentativo 
mirato e riuscito di aderenza al testo originale, e 
nel complesso la nuova traduzione è adatta a nuo-
vi lettori e a un nuovo tempo, proprio perché ci 
riporta a un’asciuttezza tipica della narrativa che 
sa usare il libero verso, come era quella di Maurice 
Sendak.
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Negli ultimi anni, come abbiamo visto, la po-
litica d’Israele è andata orientandosi in senso sem-
pre più marcatamente “tribale”. È ancora lecito 
ipotizzare che gli aspetti regressivi di tale deriva 
possano essere corretti? Le residue speranze che 
ciò avvenga risiedono nelle risorse di cui gli ebrei 
dispongono a raggio mondiale in virtù della loro 
ricca varietà di espressioni di vita e di cultura. Si 
tende spesso a pensare che Israele e la diaspora 
ebraica costituiscano un solido, inscindibile mo-
nolito, che siano la stessa cosa. Non è così.
Prima della Shoah, prima dell’1 settembre 1939, il 
grosso dell’ebraismo mondiale, sia in termini di 
numeri, sia dal punto di vista della rilevanza po-
litica e culturale, risiedeva in Europa. Nella no-
stra storia di minoranza dispersa da generazioni, 
la Shoah rappresenta una svolta senza possibilità 
di redenzione. Il vulnus che la persecuzione an-
tiebraica di matrice nazi-fascista ci ha inflitto non 
si potrà più sanare. Ciò che è rimasto del mondo 
ebraico in Europa è un trascurabile residuo. Spes-
so, per esempio, mi capita di constatare come le 
persone che ci guardano dal di fuori non abbiano 
idea di quanto pochi siamo noi ebrei italiani. Se 
sommiamo tutti gli ebrei iscritti a tutte le comu-
nità in Italia, non raggiungiamo le 25mila unità.
Dove si situa oggi davvero il mondo ebraico? Dal-
la fine della Seconda guerra mondiale, i due poli 
maggiori, quelli eminenti, di aggregazione della 

vita culturale, economica, sociale e politica de-
gli ebrei sono lo Stato di Israele da una parte e la 
grande comunità ebraica nordamericana dall’al-
tra. I quali poli, visti da qui, attraverso le fake 
news che passano nei modestissimi media italiani, 
sembrano la stessa cosa. Si tratta al contrario di 
due realtà profondamente diverse, spesso in viva-
ce, anche aspra dialettica tra loro.
Esistono ovviamente dei legami importanti, così 
come esiste un ristretto gruppo di tycoon americani, 
ebrei e non ebrei, che finanziano in Israele impre-
se variegate, anche le più turpi. Penso, per fare un 
esempio in negativo, a quell’aberrazione chiama-
ta Makhon Hamikdash (l’“Istituto del Tempio”), 
un’organizzazione che, in vista della “ricostruzione” 
molto improbabile (se Dio vuole!) del Tempio a 
Gerusalemme, ossia del terzo Tempio, ha tra i suoi 
scopi principali quello di riprodurre gli arredi sacri 
e gli strumenti rituali che erano in uso nel secondo 
Tempio prima che i Romani lo distruggessero nel 
70 dopo Cristo. L’“Istituto del Tempio” è in gran 
parte finanziato dagli evangelicali americani, un’a-
la radicale del protestantesimo Usa che conta varie 
decine di milioni di integralisti messianici, spesso 
fanatici (che tra le altre cose hanno avuto il “meri-
to” di eleggere Bush prima e Trump oggi), potentis-
simi dal punto di vista economico.
Gli ebrei negli Stati Uniti sono circa 6 milioni, 
tanti quanti sono gli ebrei che vivono in Israele. 

ISRAELE, UN DISASTRO CHE INCOMBE.2 
DI BRUNO SEGRE

INCONTRO CON LUIGI MONTI
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Ma il mondo ebraico nordamericano è diversis-
simo da quello israeliano e, sul piano culturale, 
è estremamente plurale al suo interno. Per molto 
tempo le comunità ebraiche negli Usa hanno ap-
poggiato senza riserve ogni possibile iniziativa po-
litica dei governi di Israele. Da qualche anno non 
è più così. Soprattutto i giovani della classe media 
con preparazione e vocazione accademica, oltre a 
riconoscersi nel retaggio ebraico, si riallacciano ad 
alcuni passaggi significativi della storia americana, 
come la guerra civile per l’abolizione della schiavi-
tù, o il movimento per i diritti civili, che male si 
conciliano con la difesa incondizionata della po-
litica populista, xenofoba e a evidente tendenza 
etnocratica dell’attuale governo israeliano. 

L’ebraismo italiano
In Israele gli ebrei emigrati dall’Italia sono poche 
migliaia: la proposta sionista ha avuto in Italia una 
fortuna piuttosto modesta. 
Per cogliere alcune particolarità di noi ebrei d’Ita-
lia, per comprendere la nostra specificità rispetto, 
per esempio, alla diaspora americana, bisogna fare 
qualche passo indietro. Negli ultimi cinquecento 
anni, la nostra minoranza si è geograficamente 
concentrata nell’Italia del centro-nord. Dalle re-
gioni insulari e meridionali, infatti, ogni traccia 
di vita ebraica era scomparsa in seguito al ban-
do in base al quale, nel 1492, gli spagnoli avevano 
scacciato tutti gli ebrei dai loro territori. Segregati 
poi per alcuni secoli nei ghetti (a Roma e nell’I-
talia del centro-nord), ne eravamo usciti attorno 
alla metà dell’Ottocento in seguito all’apertura 
dei ghetti, partecipando attivamente ai moti e alle 
guerre risorgimentali e diventando cittadini della 
“nazione Italia” parallelamente a tutti gli altri ita-
liani (come ebbe a osservare acutamente Antonio 
Gramsci). I nostri antenati aderirono al processo 
di unificazione con enorme entusiasmo.
Noi ebrei italiani, insomma, siamo un pezzo di 
Italia e della sua storia. Abbiamo più o meno gli 
stessi pregi e difetti che caratterizzano in genera-
le tutti gli italiani. Durante il ventennio fascista, 
il comportamento politico degli ebrei fu fonda-
mentalmente identico a quello del resto della 
popolazione. Una parte era composta di fascisti 
autentici, convinti; una minoranza più “virtuosa” 
era antifascista, ma la massa che stava in mezzo tra 
questi due estremi si faceva gli affari suoi come è 

uso, da sempre, tra gli italiani. Dall’unificazione 
(1861) fino al 1938 eravamo totalmente integrati, 
ci sentivamo cittadini a tutti gli effetti.
Dopodiché, piuttosto improvvisamente, le leg-
gi razziali ci hanno ricordato che eravamo ebrei. 
Uno shock del tutto identico a quello che sarebbe 
stato se un bel giorno fossero uscite delle leggi 
che stabilivano che i pugliesi non erano italiani in 
quanto appartenenti a una “razza inferiore.” 
Il giocattolo, dunque, per noi si ruppe nel 1938, e per 
ricomporlo i problemi non sono mancati. Le leggi 
per la “difesa della razza” ci avevano escluso dal con-
sorzio della società nazionale. E a quel punto tutti gli 
ebrei – non soltanto le vittime dirette delle strutture 
repressive del regime, ossia gli antifascisti di lungo 
corso, vissuti nella clandestinità e nella cospirazione 
oppure in carcere e al confino, ma anche coloro che 
sino alla vigilia della persecuzione si erano tenuti ai 
margini della vita politica, o addirittura erano rima-
sti fascisti – fecero blocco e, con pochissime eccezio-
ni, si riconobbero parte organica del grande fronte 
antifascista, operante contro le dittature di destra in 
Italia e nel resto dell’Europa.
Durante la Resistenza e negli anni del dopoguerra, 
molti furono in Italia gli ebrei che tennero fede alla 
solidarietà antifascista militando nei vari partiti, in 
particolare in quelli della sinistra e in quelli laici 
che, assieme alla Democrazia Cristiana, facevano 
allora parte dell’“arco costituzionale”. Numerosi 
esponenti di spicco della minoranza ebraica con-
tribuirono alla nascita e alla crescita dell’Italia re-
pubblicana, partecipando alla stesura della Carta 
costituzionale e poi battendosi con impegno nelle 
principali battaglie condotte in difesa dei diritti dei 
lavoratori, dell’uguaglianza, della giustizia sociale, 
dell’antirazzismo, dei diritti civili, del rispetto delle 
regole della convivenza civile.
Da alcuni anni, però, settori importanti dell’e-
siguo mondo ebraico vanno perdendo la tradi-
zionale consonanza con la cultura della sinistra e 
con le forze politiche che tale cultura esprimono, 
mentre per converso tendono a trovare una vici-
nanza, un’armonia, un rapporto positivo e sim-
patetico con il centro-destra. Alcuni l’hanno fatto 
per delusione nei confronti della sinistra; altri per 
normale adesione culturale o d’interessi alla de-
stra, proprio come succede fra i concittadini non 
ebrei; molti infine lo hanno fatto pensando di di-
fendere gli interessi d’Israele.
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A questo proposito va detto che numerosi ebrei 
provano fastidio per il fatto che, nel mettere a tema 
il conflitto mediorientale, la cultura della sinistra 
manifesti spesso un atteggiamento acriticamente 
filo-palestinese, e che in parecchie delle sue frange 
tenda a costringere gli ebrei a giustificarsi, quasi a 
scusarsi per quanto fa o non fa Israele, ed esprima 
nei confronti dello Stato ebraico riserve e censu-
re che spesso celano l’antico astio per il “perfido 
giudeo”. Indubbiamente, quando ci rapportiamo 
a Israele, noi ebrei italiani tendiamo a unirci nella 
difesa del suo diritto a esistere come popolo e come 
Stato, ma quando si tratta di giudicare le politiche 
dei suoi governi ci interroghiamo talvolta con an-
goscia giungendo spesso a dividerci e a confliggere 
aspramente fra noi. Sullo scontro al nostro interno 
tra antitetiche sensibilità pesa di certo la progressi-
va scomparsa dei sopravvissuti e dei testimoni della 
persecuzione nazifascista: fenomeno che favorisce il 
prodursi di un’amnesia collettiva che, diffondendo-
si ora in Italia ben oltre il mondo ebraico, va inve-
stendo l’intera società nazionale. 
Nelle nostre file non mancano figure pubbliche e 
di studiosi decisi a esercitare il loro ruolo di cu-
stodi della ragione e del pensiero critico, capaci 
di esprimere liberamente prospettive dove la de-
mocrazia e i diritti tornino a essere protagonisti, 
e che in tale ottica si conservano fedeli a valori 
che ben si conciliano con il sostegno a qualsiasi 
ragionevole iniziativa volta a pacificare il Vicino 
Oriente. Ma ben più numerosi, nella comuni-
tà ebraica italiana e nei suoi vertici istituzionali, 
sono ora coloro secondo i quali Israele non potrà 
sopravvivere se non continuando a praticare una 
politica “muscolare”. I paradigmi cui tutti costoro 
si affidano sono sostanzialmente quello anticomu-
nista e quello antislamico, che non per caso costi-
tuiscono le stelle polari delle politiche delle destre, 
sia negli Stati Uniti sia in Israele.

Il peso della religione
Spesso, quando si parla di ebrei, ci si riferisce a 
uomini e donne che professano e praticano la 
religione ebraica. Ma la maggioranza degli ebrei 
che oggi vive nel mondo non è religioso, se non 
su un piano per così dire tradizionale e folclorico. 
Se è vero, peraltro, che la maggioranza degli ebrei 
non è religiosa, occorre anche aggiungere che la 
maggioranza degli ebrei religiosi non è ortodos-

sa. L’ortodossia, che nell’immaginario collettivo 
è caratteristica predominante dell’ebraismo, è in 
realtà largamente minoritaria. Ciò non toglie che 
gli ortodossi continuino a esercitare in Israele – e 
indirettamente anche nella diaspora – un enorme 
potere politico e culturale.
A quasi settant’anni dalla nascita, Israele sconta in 
termini sempre più pesanti le conseguenze del “com-
promesso storico” concluso dal laicissimo “padre 
della patria” David Ben-Gurion con i partiti dell’or-
todossia religiosa. A tutt’oggi Israele non ha una co-
stituzione; il Gran Rabbinato – una sorta di vertice 
rabbinico che riunisce le massime autorità religiose 
dei due principali indirizzi del giudaismo ortodosso, 
sefardita e ashkenazita – gestisce in regime di mono-
polio matrimoni, divorzi e sepolture ebraiche, ossia 
svolge le lucrose funzioni generali dell’anagrafe, e so-
printende all’osservanza delle norme alimentari (la 
kashrut) e alla vigilanza dei luoghi santi ebraici. E in 
tal modo invade e influenza a fondo la sfera della 
vita personale dei cittadini, stabilendo chi è ebreo e 
chi non lo è, e dispensando la cittadinanza secondo i 
propri esclusivi criteri, che non sembrano impronta-
ti a un approccio pluralistico. 
Va anche detto che all’interno del Paese sono in cor-
so cambiamenti demografici di notevole rilievo che, 
sul lungo periodo, potranno modificare radicalmen-
te la composizione della società civile e influenzare in 
termini significativi le politiche dei governanti. Oltre 
alla massiccia immigrazione di un milione e mezzo 
di russi dall’ex Unione Sovietica – molti dei quali 
non sono ebrei e tuttavia sono stati accolti in Isra-
ele come cittadini dietro l’esibizione di un semplice 
certificato di matrimonio con ebrei, spesso neppure 
riconosciuto come valido dal Gran Rabbinato – uno 
dei fenomeni demografici più degni di nota è l’incre-
mento impressionante dei haredim, gli ebrei ultra-
ortodossi, che costituiscono circa il 10 per cento della 
popolazione totale. Secondo recenti statistiche uffi-
ciali, presso le comunità dei haredim si registra una 
media di 7,6 figli per donna, quasi tre volte il tasso 
di natalità della popolazione complessiva; e poiché i 
demografi prevedono che nei prossimi decenni tale 
tasso si mantenga immutato, il peso specifico dei ha-
redim, sia in àmbito socio-culturale sia a livello poli-
tico, è destinato a crescere.
L’ortodossia, pure essendo in seno all’ebraismo 
religioso una corrente minoritaria a raggio mon-
diale, nel Paese esercita uno strapotere che, con i 
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suoi condizionamenti, gli ebrei di Israele e della 
diaspora – in maggioranza secolarizzati o di orien-
tamenti religiosi non tradizionali – vivono spes-
so con profonda insofferenza. I religiosi – tanto i 
nazional-religiosi quanto i haredim – svolgono un 
ruolo socio-politico mai definito, impedendo un 
corretto rapporto tra Stato e sinagoga, invadendo 
sempre nuovi spazi, creando continue crisi politi-
che e istituzionali: alcune visibili, altre meno, ma 
comunque dirompenti.
Una simile situazione produce e riproduce con-
trasti che investono a getto continuo non solo il 
mondo politico ma l’amministrazione, il sistema 
educativo, l’esercito, l’urbanistica, la famiglia e 
così via, riaprendo all’interno di Israele, ma anche 
nella diaspora, la questione della legittimità dello 
stesso Stato ebraico e riproponendo l’eterna do-
manda identitaria del “Chi è ebreo?” 
Lo Stato d’Israele si definisce “ebraico”, ma ai fi-
loni non ortodossi dell’ebraismo (reform, conser-
vative e reconstructionist), largamente maggioritari 
negli USA, le istituzioni israeliane non offrono 
pari opportunità d’espressione. Così, gli ebrei 
USA incominciano a rendersi conto che Israele è 
diventato, oltre che un’etnocrazia, una teocrazia 
fondata sull’ebraismo ortodosso, imposto ope le-
gis, oltre che di fatto, quale religione nazionale uf-
ficiale. Con tutta evidenza, in Israele i rapporti tra 
stato e religione sono molto più simili a quelli di 
alcuni dei paesi arabi limitrofi che non a quelli che 
contraddistinguono gli stati moderni a regime de-
mocratico. In Israele i rabbini delle congregazioni 
non ortodosse non hanno il diritto di celebrare 
matrimoni o funerali ma, soprattutto, le conver-
sioni da loro operate non hanno alcun valore. In 
Israele non esiste il matrimonio civile; i matrimo-
ni misti tra ebrei e non ebrei devono necessaria-
mente celebrarsi all’estero. Molti ebrei USA, per 
i quali la religione può contare ancora qualcosa, 
vivono Israele come un paese che limita in modo 
intollerabile la loro libertà religiosa.

Save Israel, Stop Occupation
Altrettanto intollerabile, per chi ha a cuore il futuro 
di Israele, è la situazione di stallo in cui versano i ter-
ritori palestinesi, sottoposti a una delle occupazioni 
militari più lunghe che un popolo abbia mai subito 
in epoca moderna da parte di un altro popolo. 

Siso, Save israel, stop the occupation (ovvero: sal-
viamo Israele, blocchiamo l’occupazione) è la sigla 
di una campagna promossa in Israele e indirizzata 
al mondo ebraico, per fare sì che la diaspora, pre-
cipuamente quella nordamericana, non sia spetta-
trice indifferente e inefficace di quanto accade in 
Israele ma unisca voce e azione a quella dei pro-
motori israeliani per puntare a una pace negoziata 
tra Israele e i palestinesi. 
A Daniel Bar-Tal, docente di psicologia politica 
all’Università di Tel Aviv e ideatore della campagna, 
si sono affiancate nel 2016 cinquecento personalità 
israeliane – accademici, ex diplomatici, parlamenta-
ri, scrittori, artisti, ex alti ufficiali dell’esercito e dei 
servizi – che, in vista del ‘giubileo’ della Guerra dei 
sei giorni, nel giugno 2017, hanno lanciato un ap-
pello agli ebrei del mondo intitolato “Se amate Isra-
ele, il silenzio non è più un’opzione possibile”. Gli 
autori dell’appello (la lista dei firmatari si apre con 
i tre nomi di David Grossman, Amos Oz e Achino-
am Nini, in arte Noa) dichiaravano fra l’altro: “La 
situazione attuale è disastrosa. Il protrarsi dell’oc-
cupazione opprime i palestinesi e alimenta un ciclo 
ininterrotto di spargimento di sangue. Corrompe le 
fondamenta morali e democratiche dello Stato di 
Israele e danneggia la sua posizione nella comuni-
tà delle nazioni. La nostra migliore speranza per il 
futuro – il tragitto più sicuro verso la sicurezza, la 
prosperità e la pace – risiede in una soluzione ne-
goziata del conflitto israelo-palestinese che conduca 
alla creazione di uno stato palestinese indipendente 
accanto e in rapporti di buon vicinato con lo Stato 
di Israele. Facciamo appello agli ebrei nel mondo in-
tero perché si uniscano a noi israeliani in un’azione 
coordinata per porre fine all’occupazione e costruire 
un futuro nuovo per la salvezza dello Stato di Israele 
e delle generazioni future.”
È chiaro che l’obiettivo di Siso era e rimane quello 
di evitare che il perdurare dell’occupazione sfoci 
di fatto nella nascita di uno stato binazionale nel 
quale i palestinesi diventerebbero rapidamente 
prevalenti in termini demografici, ma sarebbero 
ignobilmente privati d’ogni diritto. Trascorsi due 
anni dal lancio della campagna, all’inizio dello 
scorso settembre, cioè alla vigilia di Rosh haSha-
nah (il capodanno ebraico), Bar-Tal ha scritto 
una lettera aperta ai membri di Siso sparsi nei più 
lontani paesi. Con essa l’illustre cattedratico non 
soltanto intende offrire una spregiudicata valu-
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tazione delle iniziative promosse dal movimento 
in quindici città importanti delle due Americhe, 
d’Europa, dell’Australia e del Sud-Africa, ma parla 
anche del difficile futuro dell’iniziativa, senza pro-
spettare improbabili successi.
Con grande lucidità, Bar-Tal riconosce che le pres-
sioni esercitate nell’arco di due anni dai sostenito-
ri di Siso su varie ambasciate e consolati israeliani 
non sono riuscite a modificare in alcun modo gli 
orientamenti del governo di Israele. Tale gover-
no, scrive Bar-Tal, “ha impresso in ogni aspetto 
della vita del paese una drammatica accelerazio-
ne a politiche antidemocratiche: ponendo limiti 
alla libertà d’espressione, avviando pratiche di 
indottrinamento politico-religioso all’interno del 
sistema scolastico, promovendo una legislazione 
antidemocratica, esponendo sistematicamente gli 
israeliani “liberal-colombe” al pubblico biasimo, 
perseguitando le organizzazioni che difendono i 
diritti umani, praticando il razzismo e l’oppressio-
ne della popolazione palestinese sottoposta all’oc-
cupazione. Israele è oggi un paese governato da 
estremisti messianici che si sono infiltrati in ogni 
ganglio istituzionale della società. Siamo i testi-
moni del rapido sviluppo di un nazionalismo di 
tipo fascista, che ridefinisce apertamente in termi-
ni fascisti l’essenza stessa del sionismo.”
Nel volgere lo sguardo al futuro, Bar-Tal pensa 
che la campagna Siso richieda d’essere riformu-
lata nelle finalità, nella struttura e nelle iniziati-
ve. Il nucleo dei promotori israeliani non potrà 
non continuare a fare parte di Siso ma d’ora in 
poi, secondo Bar-Tal, la leadership e la gestione 
del movimento dovrà passare in mano a persone e 
organizzazioni della diaspora. 

Due stati per due popoli?
Non è certamente un caso che questa propo-
sta veda la luce proprio in una fase storica nella 
quale la parte minoritaria della società israeliana 
di cui Bar-Tal è un’eminente espressione assi-
ste con angoscia al fatto che (come ha affermato 
A.B.Yehoshua in un recente colloquio con Wlo-
dek Goldkorn) “oggi una soluzione di due Stati 
non è più possibile […] non è più possibile sradi-
care i coloni, non c’è oggi un’autorità in grado di 
costringerli a lasciare le terre che hanno rubato.” 
A lungo e con convinzione ho sostenuto che, per 
portare a compimento il progetto sionista, oc-

correva che nascesse uno Stato dei palestinesi. Il 
brandello di Vicino Oriente nel quale i sionisti 
sono andati realizzando il loro progetto non è si-
tuato nel deserto. È una terra abitata da un altro 
popolo che esige di autodeterminarsi. Ignorare 
tutto ciò significa per Israele votarsi al suicidio. 
Ma sono molti in Israele gli intellettuali – non sol-
tanto A.B.Yehoshua – che danno ormai per morta 
e sepolta l’ipotesi dei due stati. Siamo allo sbricio-
lamento del sogno sionista? 
Con ogni probabilità è storicamente corretto rico-
noscere che l’assassinio di Rabin ha rappresentato 
l’apice dello scontro tra due antitetiche visioni: 
quella di chi sostiene, d’accordo con Rabin, che 
la pace è fondamentale per la stessa sopravvivenza 
di Israele, e che va fatta ovviamente con il nemi-
co, e quella di chi ritiene, d’accordo con l’autore 
dell’assassinio e con i suoi mandanti, che la sicu-
rezza valga di più e venga prima della pace. Que-
sto secondo orientamento sembra ormai decisa-
mente prevalere, tanto più in un frangente storico 
come l’attuale, in cui sulla massima poltrona degli 
USA siede Ronald Trump, un presidente che con 
Benjamin Netanyahu condivide il vizio di indivi-
duare nemici, inseguire i fantasmi di inesistenti 
complotti, suscitare la paura e soffiare sul fuoco 
dell’odio per creare e alimentare conflitti.

La pace è laica o non è
Ognuno di noi si porta dietro un retroterra fatto 
di abitudini, patrimoni culturali e, in alcuni casi, 
appartenenze religiose, e nessuno ha il diritto di 
chiedere a qualcun altro di rinunciarvi. Però al 
giorno d’oggi quello che conta non è il dimostrare 
di mantenerci fedeli al nostro specifico retroter-
ra, ma il farci carico di progettare un futuro di 
vivibilità che valga per noi e per tutti gli altri. Il 
punto non è tanto quello di trovare per forza una 
base, un terreno comune e quindi puntare a una 
sorta di sincretismo delle culture e delle religio-
ni, quanto piuttosto quello di trarre ciascuno dal 
proprio retroterra indicazioni, idee, valori che aiu-
tino a elaborare in comune progetti politici validi 
per tutti. Non è tanto con il dialogo tra esponenti 
di fedi diverse che si trasforma il mondo. Si tra-
sforma il mondo mantenendo ciascuno il proprio 
retroterra e impegnandosi tra diversi a compiere 
assieme operazioni di cui ciascuno riconosca la 
validità.
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Il fatto di essere un ebreo non religioso mi abi-
lita a prendere le mosse dalla mia tradizione. Al 
suo interno, all’interno dei suoi “sacri testi” ritro-
vo spunti che consentono ad autorevoli esegeti di 
attribuire al popolo ebraico, al suo patrimonio 
culturale, alla sua storia passata, presente e futu-
ra, i caratteri dell’eccezionalità. L’esasperazione di 
questo eccezionalismo porta alla negazione della 
possibilità di collaborare con gli altri. Nello stesso 
tempo, però, all’interno del retaggio tradizionale 
biblico e talmudico ritrovo filoni di pensiero che 
sono di tutt’altra natura, che mettono l’ecceziona-
lità fra parentesi per dare rilievo a elementi uni-
versalistici. Ogni dialogo e ogni tentativo di co-
struire progetti comuni saranno possibili soltanto 
se prevarrà questo secondo aspetto, nella consape-
volezza che non si perde niente di sé frequentando 
il giardino dell’altro.
Ripongo la mia speranza nel fatto che gruppi con-
sensuali e cooperanti di fedeli delle più diverse ap-
partenenze, gruppi comprensivi, perché no, anche 
di eventuali “infedeli”, sappiano dare vita a forme 
nuove di spiritualità, ponendosi alcuni obietti-
vi comuni attorno ai quali unire le loro energie: 
ridurre il numero delle persone in condizione di 
povertà, lottare con lucidità ed efficacia contro le 
sue cause reali, costruire spazi di educazione di 
qualità, combattere la corruzione.
Riusciremo a chiedere alle religioni di rinunciare 
alla propria eccezionalità in vista di questi scopi?

Una stagione penultima
Dopo Hiroshima sappiamo che l’umanità è in 
grado di annientare se stessa non una ma mille 
volte. Abbiamo costruito mezzi di autodistruzio-
ne tali per cui o ci rendiamo conto che siamo tut-
ti sulla stessa fragilissima barca, oppure la stirpe 
dell’uomo farà harakiri.
Terminata la guerra fredda con la fine dell’Unio-
ne Sovietica, tramontati gli anni della “deterrenza 
reciproca”, della mutua minaccia di apocalisse nu-
cleare, alcuni veggenti ubriachi hanno incomin-
ciato a dire che il mondo sarebbe andato tutto 
assieme verso la democrazia e la pace, mentre altri 
profetizzavano che sarebbe iniziato un conflitto 
di civiltà senza precedenti. Due facce della stessa 
distorta e totalitaria medaglia. Fino a quando non 
esploderà la pace con la “p” maiuscola (per chi ci 
crede), il mondo continuerà a reggersi soltanto in 

virtù dell’equilibrio tra le varie potenze presenti 
sulla scena. Il giorno in cui qualche leader potente 
e pazzo si riterrà illusoriamente in grado di giocar-
si con successo la partita finale, costui innescherà 
un meccanismo capace di porre fine all’umanità. 
Non faccio professione di futurologia, ma sono 
profondamente toccato da molte delle riflessioni 
che Günther Anders dedicò a suo tempo alla bom-
ba di Hiroshima e alle sue possibili conseguenze. 
La tesi di fondo del suo L’uomo è antiquato è che 
le armi nucleari abbiano reso drammaticamente 
evidente la sproporzione che esiste fra le colossali 
potenzialità tecnologiche dell’uomo e la miseria 
delle sue capacità immaginative e morali. 
Alla luce di questa consapevolezza, riporto in con-
clusione il discorso su Israele e Palestina per do-
mandare e domandarmi che senso abbia lo scan-
narsi per quelle quattro pietre che, unitamente 
ad altri più seri motivi del contendere, rendono 
tanto arduo il cammino verso la pace. Chi se ne 
importa della spianata del Tempio, chi se ne im-
porta del Muro occidentale comunemente noto 
come Muro del pianto, che ce ne facciamo del-
le moschee, delle chiese, del Santo Sepolcro? Nel 
nostro complessissimo procedere verso un futuro 
colmo di incertezze, non sarebbe tempo di finirla 
di scannarci per questi simboli la cui venerazione, 
assieme a quella del territorio, era considerata dal 
grande Yeshayahu Leibowitz una forma di vera e 
proprio idolatria? Anche il tema della “memoria” 
è fondamentale ma, proprio nel rispetto della me-
moria, non sarebbe ora che smettessimo di parlare 
e agire con la testa rivolta all’indietro, rivangando 
il passato e strumentalizzandolo senza pudore per 
pure finalità politiche?
Tutti quei sassi sui quali si commuove mezzo 
mondo – ebrei, cristiani e musulmani – li rende-
rei volentieri innocui facendone un ideale grande 
museo. La vita di un bambino, che sia ebreo, ara-
bo, buddista o figlio di uno sciamano, vale più 
di tutta quella cianfrusaglia sulla quale ci stiamo 
sbranando da generazioni. È ora di finirla. Soprat-
tutto in ragione del fatto che il mondo, per chi 
non se ne fosse accorto, è una barca che sta affon-
dando, e su quella barca stiamo navigando tutti 
insieme. 


