
Il verso di copertina viene dall’Adelchi, dove si trat-
tava del risveglio di un volgo che poteva diventare po-
polo. Oggi si sta andando all’indietro, tornando all’an-
tico. Anche per questo abbiamo deciso di chiedere a 
Nino Morreale alcune significative citazioni di Karl 
Marx, e a Paolo Mereghetti di commentare il film di 
Raoul Peck che ne ricorda la gioventù. Le considera-
zioni post-elettorali di Gianfranco Bettin e Piergior-
gio Giacchè rimandano, purtroppo, alla constatazione 
manzoniana. Non sono più rassicuranti quelle più ge-
nerali di Isaia Sales, il più affidabile degli esperti, sulle 
ragioni della presenza mafiosa in Italia e quelle di Gior-
gio Morbello sul potere della Compagnia San Paolo in una città 
come Torino. Marina Galati ha incontrato nella cupa tendopoli di Rosarno che accoglie 
una quantità di immigrati alcune donne con le loro vicende, purtroppo comuni. Dal mon-
do, Domenico Chirico ci dice cos’è oggi la Siria dopo sette anni di una terribile guerra, 
Costanza Spocci descrive la condizione carceraria in un Egitto dominato dalla dittatura, 
Maria Rita Masci ci parla della voga della fantascienza in Cina, dentro un paese da fanta-
scienza. Livia Apa ci introduce a un Brasile pieno di contraddizioni e ingiustizie, raccon-
tato da Savio M. Cavalcante (sulle classi medie) e da Cidinha Da Silva (sulla questione 
razziale). Con quattro poesie di Marcelino Freire, Danilo Monteiro, Claudia Roquette-
Pinto e Ana Martin Marques. Torniamo in Italia con Federica Lucchesini, che parte da 
alcuni libri troppo d’occasione per affrontare il disastro della nostra scuola e il vuoto della 
nostra pedagogia, mentre Stefano Guerriero ricostruisce la paradossale vicenda di un liceo 
romano finito sulle prime dei nostri nefasti quotidiani. Fofi e Villa hanno ascoltato da don 
Armando Zappolini la storia i propositi i problemi delle comunità d’accoglienza raccolte 
nel Cnca. Apriamo una ricca puntata di “Poco di buono” leggendo una splendida poesia di 
un grande e tragico poeta di ieri, Attila József, nella bella e partecipe traduzione di Franco 
Fortini. Di un grande romanzo curdo, L’ultimo melograno di Bacthyar Ali, parlano Paola 
Splendore e l’autore, che risponde alle domande di Fofi. Andrea Brazzoduro ha invece 
intervistato uno studioso tra i più acuti di oggi, Enzo Traverso, sulla rivoluzione russa 
del ‘17 e le sue eco nel presente. Giulio Marcon ricorda Ekkehart Krippendorff, studioso 
e militante da poco scomparso. Per il cinema, Dario Zonta ha intervistato due giovani 
fratelli romani, Damiano e Fabio D’Innocenzo, autori di un film sorprendene, La terra 
dell’abbastanza, ed Emiliano Morreale ha visto Il filo nascosto di P. T. Anderson. Alessio 
Trabacchini ci aggiorna sul fumetto giapponese, Nadia Terranova celebra il ritorno dei 
Mumin, tenera invenzione nordica per l’infanzia, Marcello Benfante parla degli scritti di 
Leonardo Sciascia sul romanzo giallo, che vengono da anni in cui erano disprezzati, Sara 
Honegger segue Comisso sulle strade d’Italia nelle pagine di un nostro libro. E Luca Zevi 
ricorda un’amica e studiosa impareggiabile, Giacometta Limentani. In “I doveri dell’ospi-
talità” ecco infine una mini-antologia su un tema che vorremmo attuale, il confronto tra 
anarchia, socialismo, cristianesimo, con testi di Jacques Ellul, Errico Malatesta e uno dei 
massimi teologi del Novecento, Karl Barth, tradotto e presentato da un amico scomparso, 
Alberto Gallas. Le illustrazioni che arricchiscono questo numero sono di Mara Cerri, 
amica fedele. 
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MAI DIMENTICARE MARX
A CURA DI NINO MORREALE

Il prossimo 5 maggio saranno duecento anni dalla 
nascita di Karl Marx. È stato cacciato da tre nazioni, 
la Germania, la Francia, il Belgio. L’Inghilterra lo 
accolse senza concedergli la cittadinanza, infiltrando 
spie e leggendogli la corrispondenza. Visse molti anni 
in miseria e soppravvisse grazie all’amicizia di En-
gels. Ci ha dato una “concezione materialistica della 
storia”, ci ha spiegato l’origine del “plusvalore” e ha 
posto le basi alla Prima internazionale dei lavorato-
ri. L’edizione critica della sua intera opera (volumi 
pubblicati, manoscritti, corrispondenza, quaderni 
di lavoro) è ancora in corso e verrà completata nel 
2025. I brani qui riportati, tratti da opere giovanili 
e della maturità, sono un invito a leggerle per intero. 
Per le “some” che ha trasportato fino a noi, propon-
go di insignire Marx del titolo di “Asino onorario” 
(Nino Morreale)

Con l’economia politica stessa, con le sue proprie 
parole, abbiamo mostrato che l’operaio decade 
a merce, la più miserabile merce; che la miseria 
dell’operaio sta in rapporto inverso alla potenza e
grandezza della sua produzione; che il risultato 
inevitabile della concorrenza è l’accumulazione 
del capitale in poche mani, dunque una restaura-
zione più spaventosa del monopolio; e che infine
scompare la distinzione fra capitalista e proprieta-
rio fondiario, come quella fra contadino e operaio
di fabbrica, e l’intera società deve sfasciarsi nel-
le due classi dei possidenti e dei lavoratori senza 
possesso.
L’economia politica parte dal fatto della proprietà 
privata. Non ce la spiega.
Essa esprime il processo materiale della proprietà 
privata, il processo da questa compiuto in realtà, 
in formule generali, astratte, che essa poi fa vale-
re come leggi. Essa non comprende queste leggi, 
cioè non mostra come esse risultino dall’essenza 
della proprietà privata. L’economia politica non ci 
dà alcun chiarimento della ragione della divisione 

di lavoro e capitale, di capitale e terra.
Quando, per esempio determina il rapporto del 
salario al profitto del capitale, vale per essa come 
ultima ragione l’interesse del capitalista: cioè sup-
pone ciò che deve spiegare. Parimenti la concor-
renza entra dappertutto: essa viene spiegata con 
condizioni esterne. Come queste condizioni ester-
ne, apparentemente accidentali, siano soltanto 
l’espressione di uno sviluppo necessario, questo, 
l’economia politica non ce lo dice. (Manoscritti 
economico-filosofici 1844, Editori Riuniti 1966 p. 
193).

La storia di ogni società esistita fino a questo mo-
mento, è storia di lotte di classi.
Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi 
della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, 
in breve, oppressori e oppressi, furono continua-
mente in reciproco contrasto, e condussero una 
lotta ininterrotta, ora latente ora aperta, lotta che 
ogni volta è finita o con una trasformazione ri-
voluzionaria di tutta la società o con la comune 
rovina delle classi in lotta.(…)
La società borghese moderna, sorta dal tramonto 
della società feudale, non ha eliminato gli antago-
nismi tra le classi. Essa ha soltanto sostituito alle 
antiche, nuove classi, nuove condizioni di oppres-
sione, nuove forme di lotta.
La nostra epoca, l’epoca della borghesia, si di-
stingue però dalle altre per aver semplificato gli 
antagonismi di classe. L’intera società si va scin-
dendo sempre più in due grandi campi nemici, in 
due grandi classi direttamente contrapposte l’una 
all’altra: borghesia e proletariato (...)
La borghesia ha avuto nella storia una parte som-
mamente rivoluzionaria.
Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha di-
strutto tutte le condizioni di vita feudali, patriar-
cali, idilliche. Ha lacerato spietatamente tutti i va-
riopinti vincoli feudali che legavano l’uomo al suo
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superiore naturale, e non ha lasciato fra uomo e 
uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo
“pagamento in contanti”. Ha affogato nell’acqua 
gelida del calcolo egoistico i sacri brividi dell’e-
saltazione devota, dell’entusiasmo cavalleresco, 
della malinconia filistea. Ha disciolto la dignità 
personale nel valore di scambio e al posto delle 
innumerevoli libertà patentate e onestamente 
conquistate, ha messo, unica, la libertà di com-
mercio priva di scrupoli. In una parola: ha messo 
lo sfuttamento aperto, spudorato, diretto e arido 
al posto dello sfruttamento mascherato d’illusioni
religiose e politiche.
La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte 
le attività che finora erano venerate e considerate
con pio timore. Ha tramutato il medico, il giuri-
sta, il prete, il poeta, l’uomo di scienza, in salariati 
ai suoi stipendi.
La borghesia ha strappato il commovente velo 
sentimentale al rapporto familiare e lo ha ricon-
dotto a un puro rapporto di denaro.
La borghesia ha svelato come la brutale manife-
stazione di forza che la reazione ammira tanto nel
medioevo, avesse la sua appropriata integrazione 
nella più pigra infingardaggine. Solo la borghesia
ha dimostrato che cosa possa compiere l’attività 
dell’uomo. Essa ha compiuto ben altre meraviglie
che piramidi egiziane, acquedotti romani e catte-
drali gotiche, ha portato a termine ben altre spe-
dizioni che le migrazioni dei popoli e le crociate.
La borghesia non può esistere senza rivoluzionare 
continuamente gli strumenti di produzione, i rap-
porti di produzione, dunque tutti i rapporti socia-
li. (Manifesto del partito comunista 1848), Einaudi 
1966, pp. 100-04).

“Ma ancora più semplice è il modo di procurarsi 
il pane nelle isole orientali dell’arcipelago asiatico
dove il sago cresce spontaneamente nella foresta. 
Quando gli abitanti scavando un buco nel fusto, 
si sono persuasi che il midollo è maturo, il fusto 
viene abbattuto e diviso in più pezzi, il midollo 
viene raschiato ed estratto. Mischiato con acqua e 
filtrato; esso è allora farina di sago perfettamente
utilizzabile. Un albero rende comunemente 300 
Pf. E può renderne anche 5-600. Colà si va dun-
que nella foresta e ci si taglia il pane come da noi 
si taglia la legna da ardere”. (von J.F.Schouw, Die 
Erde, die Planzen und der Mensch, 1854).

Poniamo che sia necessario 1 giorno (di 12 ore) alla 
settimana perché questo tagliatore di pane sod-
disfi tutti i suoi bisogni. Se venisse introdotta la 
produzione capitalistica, egli dovrebbe lavorare 6 
giorni alla settimana per appropriarsi il prodotto 
di quest’unico giorno.
(Manoscritti del 1861-63, Editori Riuniti 1980, 
p.239)

Ogni capitalista ne ammazza molti altri. Di pari 
passo con questa centralizzazione ossia con l’e-
spropriazione di molti capitalisti da parte di pochi, 
si sviluppano su scala sempre crescente la forma 
cooperativa del processo di lavoro, la consapevole 
applicazione tecnica della scienza, lo sfruttamento 
metodico della terra, la trasformazione dei mezzi 
di lavoro utilizzabili solo collettivamente, la eco-
nomia di tutti i mezzi di produzione mediante il 
loro uso come mezzi di produzione del lavoro so-
ciale, combinato, mentre tutti i popoli vengono 
via via intricati nella rete del mercato mondiale e 
così si sviluppa in misura sempre crescente il carat-
tere internazionale del regime capitalistico. Con la 
diminuzione costante del numero dei magnati del 
capitale che usurpano e monopolizzano tutti i van-
taggi di questo processo di trasformazione, cresce 
la massa della miseria, della pressione, dell’asser-
vimento, della degenerazione, dello sfruttamento, 
ma cresce anche la ribellione della classe operaia 
che sempre più s’ingrossa ed è disciplinata, unita e 
organizzata dallo stesso meccanismo del processo 
di produzione capitalistico. Il monopolio del ca-
pitale diventa un vincolo del modo di produzione 
che è sbocciato insieme a esso. La centralizzazione 
dei mezzi di produzione e la socializzazione del 
lavoro raggiungono un punto in cui diventano 
incompatibili col loro involucro capitalistico. Ed 
esso viene spezzato.
Suona l’ultima ora della proprietà privata capita-
listica. Gli espropriatori vengono espropriati” (Il 
Capitale, libro primo cap.24 (1867), pp.825-26, 
Editori Riuniti 1964).
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Il film che Raoul Peck ha dedicato al giovane 
Marx, quello che visse negli anni quaranta dell’Ot-
tocento, dagli scritti della “Gazzetta Renana” fino 
alla redazione del Manifesto, ha sicuramente molti 
difetti, a cominciare da una semplicità cinemato-
grafica che assomiglia un po’ troppo allo schema-
tismo, ma possiede anche alcune intuizioni “mar-
xiste” che rischiano di sfuggire di fronte a una 
biografia fuori moda e apparentemente televisiva.
La storia che racconta è quella (dickensiana?) di 
un giovane animato da idee rivoluzionarie che si 
trova a combattere su due fronti, quello privato 
della sopravvivenza per sé e per la sua famiglia, 
e quello ideologico per l’affermazione delle pro-
prie idee di fronte alle posizioni meno radicali 
che sono diffuse tra il movimento operaio. Marx 
(interpretato da August Diehl) ha sposato Jenny 
von Westphalen (Vicky Krieps, l’attrice coprota-
gonista di Il filo nascosto), figlia dell’aristocrazia te-
desca che ha tradito la propria classe per un ebreo 
convertito al cristianesimo e che spesso si troverà 
a dover affrontare l’esilio e l’indigenza. Ma i pro-
blemi che possono nascere da questa situazione 
non interessano Peck, che li mostra ma non li usa 
come leve per far avanzare il film: non interessa – 
al regista, ma si immagina soprattutto al cosceneg-
giatore Pascal Bonitzer – il melodramma perché 
la loro attenzione è tutta rivolta all’evoluzione del 
nascente pensiero marxista e allo scontro con le 
altre posizioni filosofiche e politiche.
La repressione poliziesca, l’esilio a Parigi e i tanti 
spostamenti di Marx con la famiglia sono solo la 
tela di fondo che serve per portare in primo piano 
l’evoluzione filosofica del suo pensiero e l’incon-
tro con Engels (Stefan Konarske), visto come il 
necessario complemento tra due pensatori che si 
integrano a vicenda: per la conoscenza delle con-
dizioni di vita della classe operaia l’uno (Engels) e 
per la capacità di elaborare da quelle conoscenza 
un pensiero rivoluzionario l’altro (Marx). 

Il cuore del film non è la vita del giovane Marx 
ma il suo pensiero durante quegli anni, come si 
capisce dalla primissima scena, quella in cui i sot-
toproletari sono caricati dalla polizia perché rac-
colgono senza permesso rami caduti per scaldarsi 
mentre la voce fuori campo di Marx legge un suo 
celebre articolo pubblicato sulla “Gazzetta Rena-
na” (“Si stacca dalla proprietà ciò che è già stacca-
to da essa…”). Così tutto il film avanza solo grazie 
agli scontri ideologici che Marx e Engels hanno 
con chi non condivide le loro idee e la loro ana-
lisi politica, a cominciare da Proudhon (Olivier 
Gourmet) che viene identificato come il principa-
le esponente di quel socialismo umanitario che si 
regge sul moralismo e non sull’analisi scientifica 
della realtà che Marx cerca di mettere a punto.
In questo modo prende forma l’idea centrale del 
film (e quella che probabilmente ha spinto Peck a 
realizzarlo) e cioè la necessità del conflitto, dello 
scontro ideologico come unico strumento possibi-
le per capire e cambiare la realtà. Che poi è anche 
la molla che guidava la riflessione (e la rabbia) di 
James Baldwin in I Am Not Your Negro, orgogliosa 
dichiarazione di identità come strumento essen-
ziale per rifiutare l’omologazione e rivendicare at-
traverso di essa i propri diritti civili e politici. In 
Marx evidentemente non esiste l’identità razziale, 
ma quella politica è proprio in quegli anni che na-
sce e si afferma ed è per questo che la sceneggia-
tura e la regia finiscono per privilegiare i lunghi 
scontri ideologici piuttosto che dilungarsi nella 
ricostruzione storica delle condizioni di vita del 
movimento operaio. L’importante, sembra dirci il 
Marx di Peck (e Bonitzer) non è prendere coscien-
za delle proprie condizioni di vita materiale, ma 
essere capaci di fare lo scatto da quelle condizioni 
al pensiero che ne permetta il superamento.
Per questo il film non può che chiudersi sulla 
redazione del Manifesto del Partito comunista, in 
una scena dove accanto a Marx sono riuniti En-

UN FILM SUL GIOVANE KARL
DI PAOLO MEREGHETTI



7

 APERTURA
G

LI A
SIN

I 50

gels con Jenny e Mary (Hannah Steele), l’operaia 
irlandese con cui Engels visse fino alla sua morte. 
Quel testo è l’atto che conclude il loro percorso 
di riflessione dal moralismo umanitario e socia-
lista al rigore scientifico del marxismo (permet-
tendo l’evoluzione verso il marxismo della Lega 
dei giusti, diventata allora Lega dei comunisti) e 

quello che dà un senso a tutte le fatiche e le sof-
ferenze sopportate fino ad allora. È la scena che 
spiega le ragioni delle scelte estetiche e narrative 
di un’operazione che vuole raccontare tutti gli 
aspetti della vita del giovane Marx ma solo per-
ché possono spiegare l’evoluzione del suo pensie-
ro politico e filosofico.
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A un certo punto, questa storica campagna 
elettorale 2018 ha finito per assomigliare all’uni-
verso pubblicitario descritto da Walter Siti nel suo 
recente pamphlet Pagare o non pagare (nottetem-
po), in cui “c’è qualcuno che tutti i giorni, per ore 
e ore, grida all’italiano medio: ‘Compra, compra, 
compra!’. Non specifica quasi mai i prezzi di ciò 
che vende, e se li dice li presenta come ‘offerte’ 
irrecusabili; i prodotti sono sempre meravigliosi, 
senza difetti, cambiano in meglio la vita e solo 
uno stupido potrebbe farne a meno; la voce di 
questo qualcuno è sicuramente menzognera, tutti 
lo intuiscono eppure lui non smette di parlare”. 
Per tutta la campagna, non ha smesso. In realtà, 
aveva preso la rincorsa da molto prima. Promesse 
e impegni come piovesse, illusionismi contabili ed 
effetti speciali politico-economici hanno invaso da 
tempo il dibattito pubblico, e invano i cronisti e 
gli addetti ai lavori più seri hanno tentato qualche 
fact-checking riequilibrante. “Lui” (il “lui” collettivo 
della propaganda) non smetteva di parlare in quel 
modo, un po’ Omino di Burro e un po’ Lucignolo, 
esattamente come ha insegnato Silvio Berlusconi 
reinventando, nel 1994, la comunicazione politica 
sul modello delle sue spudorate e invadenti crociate 
televisive (politiche e/o commerciali). 
La campagna elettorale 2018 è stata dominata da 
parole d’ordine insieme concretissime e vaporose. 
Reddito di cittadinanza, flat tax, rimpatri di mas-
sa, libertà di sparare per legittima difesa, milioni di 
posti di lavoro. Nessuna ideologia, nessuna visione. 
Roba pratica. Concrete vaporose promesse, appun-
to, dove il carattere di ossimoro dell’impegno pre-
so appariva non una contraddizione che svelava la 
truffa bensì il ponte retorico tra il dire e il fare (non 
viceversa, cioè un percorso tra l’impegno declama-
to e il suo approdo velleitario bensì l’espediente per 

farlo apparire praticabile). Orfani di fedi, speranze 
e ideologie, gli elettori hanno volentieri accettato di 
credere a tale fiera delle promesse e, appunto, come 
il consumatore di Siti hanno comprato, comprato, 
comprato. Da qualcuno meno e da altri più, ma lo 
spazio per scelte ragionevoli ancorché nette, perfi-
no radicali, è stato davvero minimo. Per un difetto 
di offerta, sicuramente. Salvo qualche candidato 
(peraltro poi raramente premiato dal voto, anche 
perché spesso collocato in posizioni impervie, un 
nome valoroso per tutti: Giulio Marcon) o qualche 
lista minore – ma senza forza adeguata, senza spes-
sore né visione – tranne queste eccezioni, l’offerta 
dominante, in ogni campo, non era che un mix tra 
demagogia e illusionismo. 
Era, però, proprio quello che in fondo cercava-
no molti elettori. Distrutte le ideologie, cadute 
le identità e le appartenenze, sfibrate le comuni-
tà politiche residue, visti all’opera i primi uomini 
nuovi (e anche certe donne) della politica succe-
duta a tutto questo, come nutrire la propria fame 
politica, ideale, esistenziale, e come dare concrete 
risposte al presente impoverito, stravolto, spiaz-
zato dalla crisi, dalla crisi globale e onnipervasiva 
come da quella che prendeva terra accanto a te, 
nel tuo rione, nella tua fabbrica o scuola o ufficio, 
nella tua esistenza concreta e in quella interiore? 
Come cercare una risposta, una speranza, nella 
contingenza elettorale? 
Le elezioni politiche generali sono l’evento che 
manifesta pulsioni, suggestioni, idee, atteggia-
menti a lungo coltivati o lasciati crescere bradi e 
che poi si materializzano in una croce su una sche-
da. Sono il sondaggio sulle opinioni e sulle aspet-
tative nonché sul livello morale, più attendibile 
e peraltro incontestabile di un paese. In questo 
senso, che due terzi abbondanti degli elettori ve-
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dano i migranti con ostilità e diffidenza, o peggio, 
segnala bene lo stato delle cose (almeno quanto 
lo segnala l’ostilità e la diffidenza, o peggio, verso 
l’insieme della classe politica uscente – anche se 
non è detto che lo stesso sentimento riguardi l’in-
sieme della classe dirigente, cosa che dimostra il 
grado di ingenuità, o di complicità, di una buona 
quota di elettori, compresi molti di quelli “incaz-
zati” con i politici, in realtà con una coda di paglia 
lunga un chilometro). 
In sintesi, dal 4 marzo esce quanto segue. Uno: tro-
viamo premiata dagli elettori in primis una destra 
disgustosa, capace di minimizzare il peso elettora-
le degli estremi come CasaPound e Forza Nuova 
non perché più civile e aperta ma proprio perché 
molto affine a essi e più “utile” elettoralmente e 
politicamente. Salvini e lo stesso Berlusconi hanno 
detto più volte cose altrettanto becere, e nemmeno 
i neofascisti (forse temendo il ridicolo) hanno preso 
l’impegno di “rimpatriare seicentomila immigrati” 
come ha fatto l’ineffabile ex Cavaliere (e, in fondo, 
non erano neanche stati loro, ma Salvini, a candi-
dare nelle proprie liste il mancato stragista di Ma-
cerata, a riprova della piena agibilità che linguaggi, 
toni, atti, progetti xenofobi, razzisti e fascistoidi 
trovano nella destra italiana maggiore). 
Due: premiato esce pure il M5s del Di Maio “de-
gasperiano”, che non è solo quello dell’aperturista 
lettera a “Repubblica” del dopo elezioni ma già 
quello delle settimane precedenti, al netto dei 
toni elettorali e identitari. Un movimento capace 
di amalgamare pulsioni e visioni ambigue e anche 
retrive (immigrazione), qualunquismo e demago-
gia (sulla casta politica, mentre corteggia tutte le 
altre, però), e contenuti molto avanzati sulla so-
stenibilità, l’economia e l’industria 4.0, i beni co-
muni, insieme a un’idea forza non priva di qual-
che ulteriore ambiguità ma sulla quale val la pena 
di confrontarsi, come il reddito di cittadinanza, 
che tanto peso sembra avere avuto nella strepitosa 
vittoria al Sud e tra i giovani. 
Tre: dalle elezioni esce ridotta ai minimi termini 
storici la sinistra, tutta, dal centrosinistra del Pd 
alle sinistre di Liberi e uguali e Potere al popolo e 
alle altre liste minori (ebbene sì, ce n’erano anche 
altre: in questo ruolo di acceleratore e produtto-
re di scontri tra particelle, per ottenerne di infi-
nitesimali, tipo Cern, la sinistra italiana non ha 
eguali in Europa, e forse nella galassia). Autosra-

dicatosi dal proprio mondo tradizionale, il PdR 
(Partito di Renzi: by Ilvo Diamanti) ha coltivato 
il progetto di dilagare sul terreno di una destra 
immaginata in cerca di nuovi riferimenti, dopo 
la caduta di Berlusconi, da egemonizzare con la 
modernità (?) renziana. Si è visto come è finita. 
La gran parte degli elettori già di sinistra è anda-
ta altrove: nel non voto, nei 5Stelle, nella destra 
autentica, soprattutto nella Lega. Michele Serra, 
dopo il voto, ha scritto che gli elettori di sinistra 
sono come “anime senza corpo”. È una bella im-
magine, ma viene da chiedersi se ne siamo pro-
prio sicuri. Non è che piuttosto siano come corpi 
senza anima? Cioè gente in carne e ossa e interessi 
concreti che un’anima – valori, principi, idee – 
l’hanno smarrita o la sentono confusa e magari 
fortemente attratta, sedotta, irretita da altri, più 
capaci di corrispondere a bisogni, paure e nuove 
sintesi culturali e politiche? Non è che è avvenu-
to esattamente l’opposto di quanto immaginato 
velleitariamente da Renzi? E cioè che la destra e il 
suo discorso radicale soprattutto su migranti, si-
curezza, Europa, è dilagata nel campo tradizionale 
della sinistra, agevolata proprio da quest’ultima (e 
dal PdR in primis)? 
Se le cose stanno così, il problema che il dopo elezio-
ni pone non è riducibile ad aggiustamenti di linea o 
al cambio di leadership. Al diventare “più di sinistra”, 
più “duri e puri”, al “tornare tra la gente” (magari 
rischiando generosamente di fare la fine di Carlo 
Pisacane, in certi posti). È una questione più pro-
fonda, radicale, complessa. Per certi versi, non potrà 
avere soluzione in tempi brevi. Per questo, il quadro 
uscito dal 4 marzo valorizza il ruolo delle minoranze 
critiche, di chi ha cercato da tempo risposte diverse 
dentro la crisi italiana e globale, riferimenti classici 
ma eretici e interpreti nuovi, originali. 
Per altri versi, resta invece urgentissimo cominciare 
ad affrontare questa crisi in modo efficace, pragma-
tico, con lo strumento dell’agire politico e anche 
istituzionale. Troppe cose sono in gioco per evitare 
di provarci, tentando un’estrema e forse disperata 
convergenza tra i due percorsi, la ricerca e l’azione 
critica e di minoranza e l’agire politico diretto, locale 
e globale, cioè il lungo percorso dentro le istituzioni 
e dentro la contingente scena politica e sociale. 
Sento tutta la difficoltà di credere sul serio alla prati-
cabilità di questa prospettiva. Sento tutta la necessità 
di provarci, con intelligenza, onestà e residua energia. 



Prima del voto

Gennaio 2018
Siamo sempre in “campagna”. Dalle pre-
cedenti elezioni alle nuove elezioni è stata tutta 
una campagna, in cui la discussione e la definiti-
va approvazione di una nuova legge elettorale ha 
tenuto tutti i banchi del parlamento. L’accordo è 
stato infine raggiunto con un generale disaccordo: 
battezzata con il solito nomignolo in latino mac-
cheronico – stavolta “rosatellum” da certo Rosato 
– la legge non ha nessuna rosea speranza di dura-
re. Non c’è partito che non abbia messo al primo 
punto della prossima legislatura, una nuova legge 
elettorale… Sempre che un governo riesca a for-
marsi e che il parlamento riesca a durare il tempo 
di rifare la legge, inseguendo il solito inganno di 
una Rappresentanza che garantisca la Governabi-
lità: due corni di un dilemma che solo in Italia 
non si riesce a sciogliere, ma che per fortuna si 
riesce a ignorare.
Non c’è Paese d’Europa e forse del mondo, in cui 
a ogni elezione cambiano le regole, producendo 
nella gente un disadattamento cognitivo che è 
forse più forte della disaffezione politica. A ogni 
tornata – e in Italia non si fa che tornare – pri-
ma ancora di decidere “per chi”, bisogna impa-
rare daccapo il “come” si vota… Certo, fare una 
croce è facile per un popolo ridotto allo stato di 
analfabetismo politico, ma poi – fra voto disgiun-
to proibito, parziale maggioritario e maggioran-
za proporzionale, uninominale e stavolta perfino 
plurinominale, liste che corrono da sole e coali-
zioni che marciano insieme per forza (Italia) o 
per amore (dell’Europa), leader plurimi con tutti 
i nomi in locandina oppure simboli senza nomi e 
partiti senza leader… – nessun elettore può im-
maginare come si farà la conta, ma sa già che non 
finirà mai… Questa è appunto la nostra “croce”, 
ma questo è anche il grande “patto” (altro che in-

ciucio) fra tutti i partiti, anzi i partenti per la gara 
del 4 marzo: no, non si deve conoscere “la sera 
stessa delle elezioni” chi va al governo, perché sol-
tanto così tutti possono da subito cantar vittoria!
Un tempo, era dopo i risultati che tutti giuravano 
di aver vinto, ma adesso appena aperta la campa-
gna, tutti assicurano di avere già vinto: è la vittoria 
la premessa e la promessa di ogni partito. Restano 
piccoli dubbi a destra su chi prenderà un voto in 
più e dunque tutto il cucuzzaro, mentre a sinistra 
(si fa per dire) il Pd non si fa questione di nomi 
ma pubblicità della “squadra”: e poi c’è anche chi 
la squadra dei ministri l’ha già presentata al Presi-
dente della Repubblica e magari sta già governan-
do… sia pure virtualmente.
Ebbene, hanno tutti ragione: siamo l’unico paese 
in cui chi si candida è già vincente, perché si è 
messo in lista – sia pure d’attesa – nel più gran-
de mercato della repubblica “fondata sul lavoro”. 
Da noi “partecipare” non ha valore olimpico, ma 
equivale all’iscrizione a un concorso di stato che 
vale più di quello degli insegnanti o degli infer-
mieri e perfino della fuga dei cervelli all’estero e 
dei camerieri a Londra… La scadenza e la sentenza 
del 4 marzo non darà un seggio a tutti, ma, nella 
“politica all’italiana”, rientrare fra i papabili anche 
se non si esce papa fa già curriculum, promette 
già una carriera. Sarà per questo che, con gran-
de vanto dei partiti, le liste sono piene di nuovi 
volti ancora senza volto. E se – fra la verde età e 
la quota rosa – le new entry entreranno davvero, 
si potrà dire che siamo una democrazia avanzata, 
anzi rigenerata.
Già nel 2005 Jacques Rancière, uno dei troppi 
philosophes francesi, aveva teorizzato che per “ri-
vitalizzare una democrazia diventata troppo oli-
garchica, bisognerebbe tirare a sorte almeno una 
maggioranza di deputati!”. Ebbene in Italia non si 
fa molta teoria, ma è l’unica nazione che il sorteg-
gio lo vive nella pratica. E se – onore al merito – 
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sono stati quelli del Movimento 5 stelle a comin-
ciare la riffa con la rete, ormai per tutti la Lotteria 
elettorale e la sua pubblicità ha sopravanzato e poi 
sostituito la discussione e la decisione politica.
Passate le elezioni, la febbre scenderà, il governo 
sarà freddo e se piove sarà ladro, mentre tutti – 
partiti ed elettori – per “far politica” aspetteranno 
il prossimo turno, il prossimo sorteggio…
Ecco perché siamo sempre “in campagna” e per-
ché conta solo la propaganda. Da noi si vive di 
pubblicità-progresso: le promesse possono essere 
eccessive e “senza copertura”, ma è stupido credere 
di poterne fare e di vantarsi del buon governo e 
della buona scuola e degli ottanta euro che sono 
stati dati e del “molto che resta da fare…” Ecco 
perché la sinistra di governo parte male o non par-
te affatto, mentre la destra ha già vinto e convinto 
tutti da molto tempo. Se si guarda ai programmi 
di ieri e di domani, si vede bene che la guida a 
destra non c’è partito che non la tenga, ma solo la 
“destra storica” sa tenere accesi i motori e conta-
giare gli umori di tutto l’elettorato.
La destra delle ville in Brianza e delle periferie 
lombarde sa come si vive in campagna, e rilancia 
lo scontento ed evoca la paura e resuscita i mor-
ti… Stavolta si presenta con un leader che non 
può partecipare eppure può vincere: uno che ci 
mette il nome e si rifà la faccia eppure è senza 
un suo corpo elettorale. La destra si presenta “nel 
nome del signore!”.

Febbraio 2018
In campagna è un’altra cosa (c’è più gusto), titola un 
romanzo umoristico di molti anni fa, ma stavolta 
è cominciata male e non c’è niente da ridere. Un 
mese prima delle elezioni, a Macerata, un leghista 
truccato da fascista (o viceversa) prende l’auto e 
dal finestrino spara a tutti i negri che incontra per 
strada; dopo averne feriti una dozzina, si arrende 
o meglio si rende, ammantato di tricolore, al mo-
numento dei caduti della città, dove fa il saluto 
romano ai carabinieri che lo arrestano. Ma l’atto 
non è che un antefatto: il fatto “politico” è che 
arrivano in rete tante approvazioni e compaiono 
perfino striscioni, e lo stesso avvocato difensore è 
imbarazzato mentre riceve un’unica voce “critica” 
che recita: ma che si spara così? avrebbe potuto col-
pire qualcuno!
È davvero il colmo, come nelle barzellette, ma 

come già detto non c’è niente da ridere. Si ride in-
vece nelle tribune e talk show piene di politici che 
fanno concorrenza a Sanremo, mentre riempiono 
i social di messaggi alle teste e massaggi alle pance 
di elettori che non fanno audience, ma infine si 
affezionano o si assuefanno lo stesso.
Gli elettori telespettatori sembrano gradire più le 
repliche che le innovazioni. Del resto, tutti i per-
sonaggi sanno di vecchio anche da neonati: perfi-
no quel Di Maio leader nuovo di zecca, si veste da 
anziano scolaro uscito dal libro Cuore anziché dal-
le pagine web del Grillo parlante diventato muto. 
Al classico e intramontabile Pinocchio continuano 
invece a ispirarsi tutti gli altri: sia nella versione 
Renzi dell’asino diventato saccente ragazzino, sia 
nella splendida visione all’Andy Wharol di un Ber-
lusconi burattino di se stesso (ormai ‘opera d’arte’ 
da considerare patrimonio unesco dell’umanità!); 
per tacere degli altri che fanno teatro di figura 
anche quando non fanno testo, dal mangiafuo-
co Salvini alla colombina Meloni, dalla Bonino 
conturbante al posto della fatina Boschi fuggita in 
montagna, al giudice Grasso e le scimmiottature 
dell’antica sinistra di lotta… Una sinistra “estre-
ma” diventata così istituzionale da essere rappre-
sentata dalle due maggiori cariche dello Stato… 
Che la classe operaia sia davvero in paradiso?
Basta battute, altrimenti sembra che la campa-
gna sia divertente invece che avvilente. Certo è 
che ogni elettore ha avuto il tempo di capire che 
l’antipatia non è una dote del solo D’Alema, e le 
stupidaggini non le dice soltanto Razzi: più se ne 
sentono e meno si ha voglia di sapere, più se ne 
vedono e meno si ha voglia di votare. Viene il so-
spetto che tutti i partiti tirino ad allargare l’asten-
sione, e proprio per questo non voglio mancare: 
non so Come, ma comincio ad avere un Perché 
andare a votare…
Infine la data fatidica è arrivata, doveva cadere di 
primavera ma è arrivata la bufera. Neve e ghiaccio 
ovunque, treni che fanno rimpiangere quel duce 
che li faceva arrivare in orario… Forse è questa 
che viene dal cielo l’ultima avvisaglia che la de-
stra è destinata a vincere: l’uomo forte non c’è, 
graziaddio, ma quei treni che non camminano… 
perdio!
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Durante il voto

4 marzo 2018
Nel “segreto dell’urna” ci si sente soli, e anche un 
po’ morti. Da anni mi consolo votando “contro”, 
ma stavolta tutti giocano contro e non c’è spazio 
né modo per ulteriori opposizioni. Per fortuna il 
voto è segreto, e stavolta voglio che lo sia anche 
per me. Sento di essere sempre meno democrati-
co, ma chi – mentre fa la coda al seggio – non ha 
mai sentito ingiusto che il proprio voto scompaia 
e si annulli nella massa dei voti di tutti? Se c’è 
uno che è contento di contare uno, scagli la prima 
pietra!
Abito una piccola città, un piccolo quartiere, una 
piccola sezione elettorale dove tutti si conosceva-
no e oggi non si conoscono più: i concittadini al 
seggio non si guardano più in faccia nemmeno 
con sospetto, ma ciascuno deposita il suo voto 
con vergognosa indifferenza. È sempre più simile 
a quando si va alla toilette, ma infine è fatta, vada 
come vada, cioè come già si sa che andrà. Ognu-
no sa che tutti i politici hanno già vinto. E che 
gli elettori, prima ancora di perdere, si sono persi. 
La fine delle ideologie prima e delle clientele poi, 
ha fatto fuori le ultime relazioni e le interminabili 
discussioni, dopo la morte di tutte le convinzioni. 
Il voto è così tornato a essere un dovere, e sempre 
meno è sentito come un diritto.
Non so se è un bene cioè se mi conviene, ma il 
dovere fa un certo effetto ottico: mi pare di vede-
re più gente dell’ultima volta allo stesso seggio e 
alla stessa ora… Uscendo dal seggio, mi viene di 
scommettere che, contro tutte le circostanze (la 
data marzolina, le condizioni meteo, il disinte-
resse diffuso, lo scontento generalizzato e l’eterna 
ignoranza colpevole…), l’area e la moda del non-
voto si stia riducendo. E i primi e i secondi dati 
della tv sull’afflusso mi confermano che è proprio 
così: il partito dell’astensione magari conta come 
ieri ma fa sorpresa e consolazione che non sia au-
mentato, tanto da non fare notizia.
Invece le statistiche dei votanti sembrano diventa-
re alte come i papaveri… Vuoi vedere che andran-
no a votare tutti e perfino in troppi e che infine 
l’Italia s’è desta?
Vuoi vedere che in un certo senso stavolta sta vin-
cendo “potere al popolo”?

Dopo il voto

5 marzo 2018
Inutile dare i numeri in una rivista che esce un 
mese dopo la conta dei voti e la lotteria degli elet-
ti. Si sta scrivendo il giorno stesso dei risultati, 
e pur senza sorprese si è ugualmente sbigottiti. 
Anche a sentire in tv i tardivi e cauti commenti 
di chi vince e di chi perde, si avverte un generale 
sconcerto, alla lettera: nessuno squillo di tromba e 
nessuna campana a morto pare in sintonia né con 
altri né con se stessi. La notte prima degli esami 
dei voti passa senza tensione malgrado i condut-
tori facciano di tutto per tenere alta l’attenzione. 
Ma quasi in sordina è la gioia di chi sta vincendo, 
e restano sordi quelli che stanno perdendo.
Poi tutto diventa chiaro anzi colorato, e l’Italia 
si spezza in due secondo tradizione e condizione: 
si vedono poche macchie rosse sulla pelle azzurra 
del nord e tutto giallo di bile appare il meridione. 
Hanno vinto i due popoli ovvero i due populismi 
più temuti e avversati dalla Pubblica Televisione. 
Ma anche a cose fatte, nessuno sembra veramen-
te contento o seriamente preoccupato: alla fine, 
Grillo fa festa ma come se non credesse ai suoi pi-
nocchi, mentre Berlusconi perde in borsa la gara 
che aveva fatto per tornare in vita… La Meloni 
ha raccolto molte zucche nel suo piccolo orto, 
mentre Salvini ringrazia per la troppa grazia do-
vuta al fatto di aver giurato sul Vangelo. Renzi si 
dimetterà… quando vorrà e se potrà, poiché con 
lui il Pd è solo sconfitto ma senza di lui rischia di 
sparire…”alla francese”.
Il sorteggio degli eletti non è ancora finito – ci 
vorranno giorni – ma la sorte ha intanto pre-
miato i 5 stelle e la Lega: non per i programmi 
e nemmeno per le promesse, non per il reddito 
di cittadinanza e nemmeno per la legge Fornero, 
ma allora perché? Si può azzardare non una spie-
gazione ma un’impressione su quale sia stato quel 
minimo comune che ha fatto il multiplo del voto 
sia alla Lega del nord che alle stelle del sud. Al 
fondo – ed è dal basso che vengono i voti – sono 
stati forse due slogan banali banali a convincere e 
coinvolgere due popoli e due territori diversi, ma 
non più tanto divisi. Si può scommettere che il 
nord sia stato conquistato da “Prima gli italiani!” 
e il sud sia stato tentato dal più arcaico “Largo ai 
giovani!” impersonato dai vispi grillini. Si potrà 
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obiettare che gli immigrati in realtà sbarcano al 
sud, e che è invece al nord che i giovani cercano e 
trovano lavoro, ma va a capire come funzionano le 
correnti di opinioni in un Paese spensierato come 
il nostro.
E però bisognerebbe almeno capire come mai la 
cultura politica si può ridurre ai minimi termini 
mentre il lavoro culturale e l’impegno sociale non 
si traduce mai in voti, anche quando sembra dare 
frutti. Insomma, quanto contano le minoranze at-
tive, il volontariato più generoso, gli studenti più 
impegnati, gli intellettuali ancora pensanti e non 
venduti? E perché non valgono i libri e i film e 
perfino le canzoni che ispirano apertura e alimen-
tano l’intelligenza?
Sia nel mercatino alternativo che nel supermer-
cato c’è un’offerta di discussione e di confronto 
prodotta da tanti blog e gruppi e perfino piccole 
riviste come la nostra: sono molti a incontrarsi e 
alimentarsi l’un l’altro, cercando di capire e sfi-
dare, di “fare del bene” o almeno di “fare bene” o 
appena di “predicare bene”. C’è perfino un Papa 
che pensa e dice bene invece di limitarsi a benedi-
re, un papa diventato famoso in tutto il mondo e 
molto ascoltato anche se poco imitato.
A conti fatti allora – e a voti dati – viene da pensare 
che nel segreto dell’urna, la comunione di cultura 
non fa comunicazione politica. Viene da pensare 
che, a fronte di mille consumi e servizi culturali, si 
dev’essere chiusa la naturale porosità che collegava 
– fra la gente e dentro ciascuna persona – le idee 
e i sentimenti, le opinioni e le azioni, la Cultura e 
la Politica insomma.
L’antipolitica allora non è più un’opzione ma una 
condizione: in modi diversi e per mondi divisi, è 
la condizione che opprime sia la cultura ideale che 
il paese reale.

*
Ultima ora, dice la striscia in basso del televiso-
re, durante lo spoglio dei risultati. La campagna è 
finita come era cominciata: a Firenze, un tale de-
presso che si voleva uccidere ha preferito sparare 
al primo passante che ha visto. Sì, forse un ambu-
lante… Sì, certamente uno straniero ma non si sa 
di che nazionalità... Sì, era un uomo di colore ma 
il razzismo non c’entra…
Un nero per caso.

Esiste una continuità di pensiero tra alcuni 
grandi personaggi della cultura siciliana, tra i quali 
anche Sciascia: chi vuole capire la mafia fuori dalla 
Sicilia non è il benvenuto. Quando un problema lo 
vedi troppo da vicino, non riesci a comprenderlo. 
Naturalmente noi dobbiamo molto agli storici sici-
liani, ma credo sia stato un gravissimo errore sepa-
rare lo studio delle tre mafie italiane, come se avesse 
dignità di studio e di esistenza solo la siciliana. Le 
tre mafie italiane sono nate nello stesso periodo sto-
rico e sotto lo stesso regime politico istituzionale, 
e hanno avuto nel tempo gli stessi modi di agire. 
Com’è possibile che gli storici italiani non abbia-
no colto questa unicità del fenomeno? Si tratta di 
“tre sorelle” che hanno però dei caratteri diversi, 
influenzate dal contesto in cui si sono trovate a vi-
vere. Per esempio, i siciliani non accettano che sia 
nata prima la camorra della mafia (cosa storicamen-
te certa) e che alcune parole di quel mondo, come 
“pizzo” e “omertà”, non siano parole siciliane. Pizzo 
è il giaciglio che nelle carceri i camorristi offrivano 
a pagamento ai nuovi arrivati. Pizzo in napoletano 
vuol dire un piccolo luogo quasi nascosto, oppure 
quello in cui il camorrista si piazzava per estorce-
re; era il “pizzo” da cui controllava i mercati dove 
estorceva. 
Basta leggere il libro di Francesco Benigno, La mala 
setta. Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878 (Ei-
naudi 2015). I camorristi sono stati i primi mafiosi: 
la loro nascita come setta risale al 1820 e nel 1842 
hanno avuto un primo statuto. Le mafie sono nate 
nelle carceri e nell’esercito. E nelle carceri i napole-
tani erano di più, per un fatto naturale dovuto alla 
sovrappopolazione di una grande metropoli, che 
produceva necessariamente più criminali. Mentre 
nell’esercito si sviluppava una dimestichezza con le 
armi e con la violenza. L’influenza della camorra ot-
tocentesca è riscontrabile negli attuali riti di inizia-
zione della ’ndrangheta, uguali a quelli della camor-
ra all’inizio dell’Ottocento. Il primo testo siciliano 
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che parla di mafia è I mafiusi de la Vicaria, un’opera 
teatrale scritta in dialetto nel 1863 da Giuseppe Riz-
zotto e Gaspare Mosca. Ebbene, il protagonista è 
un camorrista napoletano rinchiuso nel carcere di 
Palermo. 
Nel corso del tempo sono avvenute cose che han-
no cambiato i rapporti di forza, il radicamento e 
l’influenza delle singole mafie, ma è importante ri-
cordare che nell’Ottocento la mafia siciliana veniva 
chiamata “la camorra palermitana”. La ’ndrangheta 
calabrese fino agli inizi degli anni venti del Nove-
cento veniva chiamata “la camorra calabrese”. E 
il significato era innanzitutto di estorsione perché 
“prendersi la camorra” vuol dire prendersi con la 
forza beni altrui, come fosse una tassa. L’estorsione 
è di fatto una tassa sulla paura, ed è l’estorsione che 
forma la statualità delle mafie. Ce lo ha insegnato 
il giurista Santi Romano che possono esistere più 
statualità (lui le chiama ordinamenti giuridici) fuori 
dallo Stato ufficiale. Fuori dallo Stato possono esi-
stere altre forme statuali, che mettono imposte, che 
hanno delle leggi, che fanno rispettare queste leggi 
con delle sanzioni. 
Le mafie, infine, copiano le classi dirigenti, perché 
gli statuti delle mafie sono copiati interamente dal-
la carboneria e dalla massoneria. E questa relazione 
con le classi dirigenti è comune a tutta la storia delle 
mafie. Senza le relazioni con le classi dirigenti non 
capiremmo niente delle mafie. Il loro modello è il 
modello dei feudatari, che avevano tre poteri: il po-
tere istituzionale – rappresentavano a loro modo lo 
Stato –, il potere della ricchezza e il potere dell’am-
ministrazione della giustizia, perché nel sud d’Italia 
il potere di amministrare la giustizia (il cosiddetto 
misto imperio) lo si otteneva pagando una tassa al 
re spagnolo. O meglio era il re spagnolo che per 
procurarsi i soldi per le sue guerre consentiva ai feu-
datari di esercitare la giustizia nei loro territori in 
cambio di un pagamento. Si può immaginare che 
tipo di giustizia riguardasse le altre classi sociali! Si 
parla tanto e si ironizza sul modo dei meridionali 
di rapportarsi alle regole e alla legge, ma che senso 
della legge si poteva avere, quale giustizia si poteva 
pretendere quando la giustizia era amministrata da 
persone stipendiate da colui che ti sfruttava?
Nel sud il senso dello Stato lo conosciamo da poco, 
da quando la nostra lunga storia, storia di uno stato 
regionale, per così dire, com’era la Sicilia, si è in-
trecciata con la storia nazionale. Senza la Sicilia si 

poteva fare l’unità d’Italia? E senza Crispi, e senza 
Antonio Starabba marchese di Rudinì per due volte 
primo ministro, e senza Antonino Paternò Castel-
lo marchese di San Giuliano e ministro degli este-
ri? E senza il ministro dell’Agricoltura, il ministro 
più importante all’epoca giolittiana che era il più 
grande latifondista siciliano? In un periodo storico 
trentennale l’Italia ha avuto più presidenti del con-
siglio siciliani di tutta la storia successiva. Forse che 
Giolitti non sapeva con chi aveva a che fare? La Si-
cilia è stata fondamentale per gli equilibri nazionali! 
E non solo negli ultimi anni, tutti i parlamentari 
erano filo governativi! 
La Sicilia ha avuto un ruolo particolare nell’Unità 
di Italia. L’Unità d’Italia ha nazionalizzato le mafie, 
vale a dire che le mafie sono diventate utili ai fini 
degli equilibri politici dell’Italia. Questa naziona-
lizzazione delle mafie ha avuto una duplice funzio-
ne. Una funzione di difesa del latifondo oltre il suo 
tempo storico, perché quando dei processi storici 
vanno oltre il loro tempo storico producono vio-
lenza da parte di chi deve difendere privilegi non 
più sopportati. E difesa dai contadini: c’era bisogno 
di qualcuno che li tenesse a freno, non bastava l’e-
sercito, ci sono voluti i mafiosi. Ma difendendo il 
latifondo dai contadini i mafiosi hanno espropriato 
al tempo stesso i latifondisti. Il più grande esproprio 
del latifondo è avvenuto con la violenza, è avvenuto 
attraverso i mafiosi. Quando la storia non va avanti 
perché i tempi non si ritengono maturi per i cam-
biamenti necessari, altri forzano la storia. La nostra 
storia è stata forzata con la violenza più volte, e que-
sta particolarità si è protratta fino agli anni sessanta 
del Novecento, quando in altri paesi europei il lati-
fondo e il feudo erano scomparsi già secoli prima. 
Ma la mafia è una violenza feudale che ha un fu-
turo, che interpreta la modernità. Quando ci si ri-
trova con il mondo diviso in due, americani e russi 
che si contrappongono, la mafia siciliana diventa 
l’avamposto principale della lotta al comunismo. E 
in questo modo ha svolto una funzione internazio-
nale, non nazionale. Non ho tutti gli elementi per 
affermare che gli americani si siano messi d’accordo 
con i mafiosi per lo sbarco in Sicilia. Sta di fatto 
che tutti i sindaci che vengono nominati dagli alle-
ati sono collegati alla mafia, come Calogero Vizzini, 
il quale dopo un mese si dimette con una motiva-
zione molto efficace: “Io per comandare non ho 
bisogno di fare il sindaco”. Il liberatore americano 
Charles Poletti era colui che da vice governatore di 
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New York aveva liberato Lucky Luciano, che aveva 
scelto come interprete il nipote di Calogero Vizzini 
e come luogotenente Vito Genovese, il vice di Lu-
cky Luciano. Gli inglesi mettono a capo dei comu-
ni siciliani molti mafiosi perché li scambiano per 
antifascisti. Poi viene fuori l’interpretazione giusta: 
la dà un l’emerito cardinale Ruffini, che credo sia 
una delle figure più controverse della Chiesa italia-
na, che afferma: meglio i mafiosi che i comunisti. E 
questo giudizio la chiesa italiana lo condivide con la 
Democrazia cristiana italiana e con gli alleati ame-
ricani. 
In momenti storici diversi un fenomeno arcaico as-
sume una nuova vitalità sulla base delle contingenze 
che di volta in volta si producono, sulla base della 
necessità di inserire la violenza negli strumenti del 
nuovo potere. Questa è la tradizione Italiana. Amo 
Sciascia anche nei suoi errori di valutazione, e amo 
soprattutto il suo ultimo piccolo libro, che si intito-
la Una storia semplice (1989). La mafia è una storia 
semplice, non dobbiamo girarci attorno, perché gi-
rarci attorno ci porta a delle conseguenze incredibi-
li: quando fenomeni storici non te li spieghi, non te 
li vuoi spiegare, e non hai nessuna voglia di darti la 
più corretta interpretazione, allora trasformi le vitti-
me della storia in carnefici. Per questo io contesto le 
interpretazioni culturaliste delle mafie, perché non 
è possibile che uno dei prodotti della nostra storia 
nazionale venga confuso con la mentalità dei me-
ridionali. Venga confuso, cioè, con il loro modo di 
pensare. 
Nessuno si è preoccupato di sapere che “omertà” 
non deriva da “ominità” come affermò Giuseppe 
Pitrè nel processo Notarbartolo a fine Ottocento. 
Pochi sanno che la camorra napoletana si chiama 
Bella società riformata o Società dell’umirtà. “Umir-
tà” in napoletano vuol dire “umiltà”. L’omertà è ob-
bedienza alla setta segreta. L’obbedienza è la regola 
fondamentale della massoneria. Ed è normale che 
chi fa parte di una setta segreta non debba rivelarne 
i segreti, altrimenti che setta segreta sarebbe? Questa 
dell’omertà è diventata invece uno stigma dei meri-
dionali, mentre è semplicemente una regola interna 
a un’associazione segreta di ispirazione massonica. 
Si conosce nella storia italiana qualcosa di parago-
nabile per eroismo ai Fasci siciliani? Nella storia 
italiana si potrebbe fare un paragone con il movi-
mento operaio della pianura padana, ma non c’è 
confronto perché il movimento operaio del nord fu 

aiutato nel suo radicamento e nelle sue lotte dall’ac-
cordo Turati-Giolitti, perché il capitalismo italiano 
aveva bisogno di persone che avessero più tempo 
per consumare. La storia dei Fasci siciliani è stata 
repressa nel sangue dal governo Crispi, e successiva-
mente, nel primo dopoguerra, sono stati eliminati i 
principali capi sindacali, tra cui il sindaco di Corle-
one Bernardino Verro, tra cui l’esponente socialista 
più importante della Sicilia che pochi giorni prima 
aveva parlato al Congresso socialista. E ancora, se 
si pensa a quanti sindacalisti e capi contadini sono 
stati ammazzati nel secondo dopoguerra (più di 
quarantacinque), e di nessuno di essi si viene a sco-
prire gli assassini e i mandanti, come si fa a mettere 
in discussione il coraggio avuto nel combattere le 
mafie, mentre si continua a dire che mai i siciliani 
si sono ribellati alle mafie? Esiste un altro popolo 
che ha prodotto un Libero Grassi? Gli eroi civili del 
secondo dopoguerra, gli eroi italiani, sono tutti me-
ridionali. Quindi questa cosa assurda che i siciliani 
non hanno mai protestato, non hanno mai con-
testato, è una cosa folle e razzista. L’omertà nasce 
dall’impunità che i mafiosi hanno avuto in tutta la 
storia d’Italia. Capirlo è semplice. 
Il coraggio è un fattore collettivo. Il coraggio è un 
sentimento collettivo. Non confondiamo la paura 
con la vigliaccheria. Sono due cose nettamente di-
stinte. E quando il nord ha avuto a che fare con 
problemi analoghi, con i sequestri di persone, non 
c’è stato un solo caso, uno solo, risolto con la testi-
monianza di un testimone. Se la magistratura non 
avesse bloccato, giustamente, i conti corrente delle 
famiglie, non si sarebbe scoperto nessuno di quei 
casi. 
La sociologia americana è stata molto impegnata 
nel descrivere l’Italia e inventarsi schemi interpre-
tativi “culturalisti”, a partire dal familismo amorale 
o dall’assenza di senso civico. Oggi il principale so-
stegno alle mafie è dato dal pubblico americano che 
consuma droga; questo è il principale sostegno alle 
mafie in epoca contemporanea: senza la platea ame-
ricana le mafie non avrebbero lo stesso peso. Ebbe-
ne, ci sono teorie delle accademie statunitensi che 
sostengono che noi meridionali, poiché abbiamo 
avuto la monarchia prima delle altre nazioni euro-
pee, con Federico II, abbiamo una concezione pira-
midale del potere, e invece coloro che hanno fatto le 
nazioni più tardi ed hanno conosciuto la civiltà co-
munale sono più civili. In teoria lo si può discutere, 
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ma perché le teorie devono sempre diventare ideo-
logie? Insomma, la Francia e l’Inghilterra formano 
la loro nazione tra il Quattrocento e il Cinquecen-
to, e poi la consolidano. Federico ii nel Duecento 
l’aveva già pensata. Perché una cosa che va bene per 
la Francia e l’Inghilterra due secoli dopo, per l’Italia 
è stata una tragedia? Perché aver tentato con Fede-
rico ii di fare uno Stato nazionale prima degli altri è 
considerato negativo, se poi è positivo per Francia e 
Inghilterra? A Bologna ci sono la Torre degli Asinel-
li e quella della Garisenda. A che servivano due torri 
al centro di una città? Ovviamente a controllare mi-
litarmente i vicini di palazzo. Nel Seicento Bologna 
veniva descritta come una delle città più violente 
che ci fossero al mondo. Le città medioevali italiane 
erano un mondo di violenza impressionante: a Lo-
renzo il Magnifico gli ammazzano il fratello nella 
Chiesa di S. Maria in Fiore (nella famosa congiura 
dei Pazzi). A San Gimignano ci sono più di cento 
torri una di fronte all’altra, perché nessuno si fida-
va dell’altro. La violenza è stato un tratto distintivo 
della storia medioevale e della storia risorgimentale, 
una violenza diffusa di cui siamo venuti in qual-
che modo a capo solo a fine Ottocento. Alla fine di 
quel secolo la regione che aveva il maggior numero 
di morti ammazzati era la Romagna, non la Sicilia. 
Perché lì vigeva il delitto d’onore. Come è morto il 
padre di Giovanni Pascoli ad esempio? Molto pro-
babilmente una vendetta. 
La violenza è stato un tratto distintivo della storia 
umana. Anzi, mettiamola così: la violenza è stata 
sempre una caratteristica delle classi dirigenti, non 
del popolo. Tutti i violenti del popolo alla fine han-
no sempre perso, tranne che nelle rivoluzioni politi-
che. Da Spartaco in poi chiunque si è contrapposto 
frontalmente con la violenza alle classi dirigenti ha 
perduto. La violenza era una prerogativa delle clas-
si dirigenti: solo loro la potevano usare. La mafia 
in questo senso è una violenza di origine popolare 
che ha successo perché si allea con le classi dirigenti. 
Don Rodrigo era un mafioso? I Bravi erano mafio-
si? No, perché il primo esercitava la violenza come 
prerogativa della classe nobiliare e i secondi stavano 
al suo servizio. All’epoca i violenti erano forse più 
crudeli dei mafiosi di oggi; quando Manzoni ci de-
scrive il Griso noi ci spaventiamo, ma lui era al ser-
vizio di un nobile, non poteva esercitare la violenza 
in proprio. Quando cambia la storia? Cambia con 
la fine del feudalesimo. 

La teoria storica dominante fa originare le mafie 
dai Vespri siciliani alla fine del 1200, ma di recente 
un professore dell’Università di Napoli ha spostato 
la nascita della camorra nel Trecento, quando una 
nave che era nel porto di Napoli viene assalita da 
alcuni nobili accompagnati da popolani napoleta-
ni. Ebbene, se quello era il segno indiscutibile del-
la presenza della camorra già nel Trecento, allora 
c’è camorra anche in Inghilterra in quel periodo 
storico, e c’era sicuramente qualche precedente in 
Francia, c’era sicuramente qualche precedente in 
Spagna. Come è possibile banalizzare in questo 
modo dei fenomeni complessi? È giusto indicare 
un preciso periodo storico per la nascita delle ma-
fie (inizio Ottocento) proprio per evitare l’idea che 
le mafie sono sempre esistite e che di conseguenza 
fanno parte della mentalità dei meridionali, sono 
loro tare ancestrali. Il ruolo della violenza nella sto-
ria non va confuso con la storia delle mafie. 
In altre parti con la formazione dello Stato alla 
violenza individuale si è sostituita la violenza che 
possiamo chiamare pubblica, collettiva, cioè il 
principio che la violenza sono autorizzate a usar-
la unicamente le istituzioni in cui ci riconosciamo. 
La cessione della violenza individuale a qualcuno 
che chiamiamo pubblico, che chiamiamo Stato, è 
questo secondo Hobbes, secondo Max Weber, se-
condo Norbert Elias il vero processo di civilizza-
zione. Quando tu affidi a qualcuno la potestà della 
violenza, il patto deve essere che tutti gli altri depo-
sitano le armi; se invece qualcuno continua a usarle 
non c’è più la legittimazione dello Stato. La mafia 
è una continuazione di ordinamenti pre-statuali 
all’interno del nuovo Stato. Questi ordinamenti 
pre-statuali non sono stati vincenti in base alla vio-
lenza ma al ruolo che questa violenza ha avuto in 
rapporto alle classi dirigenti. La mafia è violenza di 
relazione. Nel corso della storia non esiste nessuna 
violenza autonoma dallo Stato che possa vincere. I 
pirati hanno perso, i briganti hanno perso ed erano 
molto più armati, molto più violenti e molto più 
animaleschi dei mafiosi. Da Spartaco in poi han-
no sempre perso i violenti che si contrapponevano 
alle istituzioni e alle classi dirigenti del loro tempo. 
L’unica forma di violenza nel corso della storia che 
ha successo è la violenza che non si contrappone 
allo Stato, ma solo ad alcuni uomini dello Stato che 
non vogliono l’accordo con chi la esercita. La vio-
lenza mafiosa è vincente perché è una violenza che 





18

G
LI A

SIN
I 50

si relaziona con coloro che dovrebbero contrastar-
la. Dal punto di vista militare, se noi mettessimo 
i diecimila mafiosi in piazza a guerreggiare con lo 
Stato, con le attrezzature che hanno loro e quelle 
che ha lo Stato, la partita si risolverebbe in due ore, 
i mafiosi resisterebbero militarmente solo due ore 
rispetto alle attrezzature militari dello Stato, due ore 
al massimo. La forza delle mafie non sta nella vio-
lenza, ma nel fatto che questa violenza si relaziona 
con altri interessi, che cioè si relaziona con il potere: 
la mafia è violenza che partecipa al potere legittimo. 
Questa violenza è legittimata da coloro che dovreb-
bero contrastarla, per determinati interessi, a volte 
collettivi e a volte meno. Ma così è: il successo delle 
mafie consiste in questo. Quale criminalità che pro-
duce economia non ha consenso? Al Capone nella 
ricchissima Chicago aveva un consenso enorme, fa-
ceva conferenze stampa, parlava a tutti perché pro-
duceva un qualcosa che la gente voleva, l’alcool, le 
prostitute, i nightclub, altri negozi. 
La più grande rivoluzione meridionale è stata la 
scuola di massa, quella è stata l’unica rivoluzione 
che abbiamo mai conosciuto, l’unica rivoluzione 
vera. E ha prodotto grandi fatti, compresa la forma-
zione di nuovi magistrati che non provenivano da 
famiglie di magistrati. La possibilità di fare mestieri 
diversi da quelli dei padri, di non passarsi la profes-
sione di padre in figlio, ha consentito di rompere gli 
equilibri precedenti in base ai quali i magistrati di-
fendevano prima di tutto gli interessi della famiglie 
da cui provenivano e difendevano i mafiosi che a 
loro volta li difendevano dal rancore dei contadini. 
Se non ci fosse stata la scuola di massa, non avrem-
mo avuto Falcone e Borsellino, non avremmo avuto 
quella generazione di magistrati, perché tutti i ma-
gistrati prima di Falcone e Borsellino, escludendo 
Chinnici, Terranova, Costa e qualche altro, tutti 
erano coinvolti negli interessi delle classi dirigenti 
alleate delle mafie. 
Per concludere, mettiamola così: la criminalità è 
più vicina al potere di quanto noi possiamo im-
maginare. E nell’epoca post criminale i compor-
tamenti criminali non sono più monopolio dei 
criminali. Questa è la caratteristica di oggi. Cer-
to, le cose sono cambiate, ma la mafia ha questa 
forma arcaica che non viene respinta dalla mo-
dernità e trova una sua possibilità in varie con-
tingenze storiche, mai per forza propria ma sem-
pre in relazione con il potere. La mafia è dunque 

parte della storia dei poteri in Italia, e di questo 
i libri di storia dovrebbero parlare. Non rinnego 
l’Unità di Italia, penso anzi che sia una delle cose 
migliori che abbiamo fatto, ma perché non dire 
chi era schierato con Garibaldi, perché non dire 
che quando arriva a Napoli la camorra napoleta-
na divenne guardia municipale, perché l’ultimo 
prefetto borbonico, Liborio Romano, trasformò 
tutti i capi camorra in agenti di polizia dicendo 
loro che in questo modo si sarebbero riscattati e 
permettendo a Garibaldi di entrare in una Napo-
li tenuta sotto controllo per l’ordine pubblico da 
parte di criminali. E quando si spostò da Napoli 
a Caserta e poi a Teano per incontrare Vittorio 
Emanuele, la stessa cosa fa il prefetto di Caserta: 
assolda camorristi per tenere l’ordine pubblico. 
C’è stato da sempre un uso della mafia ai fini del 
contenimento dell’ordine pubblico; le mafie sono 
le uniche forme criminali di ordine, cioè coloro 
che teoricamente dovrebbero fare disordine ed 
essere considerate come criminalità di disordine, 
contribuiscono a loro modo a tenere l’ordine; se 
non ci fosse stata la difesa del latifondo, le mafie 
non avrebbero avuto il potere che hanno avuto; 
se non ci fosse stata la lotta al comunismo, le ma-
fie non avrebbero mantenuto la loro funzione e il 
loro potere. Alla base del potere mafioso ci sono 
sempre le esigenze delle classi dirigenti.
Tutti hanno avuto la stessa impressione senten-
do parlare Totò Rina o Bernardo Provenzano: 
ma è mai possibile che questi figuri siano stati 
a capo della mafia? O che siano straordinaria-
mente furbi o intelligenti? No, la verità è che 
sono realmente dei rozzi contadini e che hanno 
avuto un’unica intuizione: capire che se la vio-
lenza si contrappone alle classi dirigenti perde, 
nella storia; è la violenza di relazione che vince, 
nella storia. Questo è alla base del successo del-
le mafie. Ma oggi c’è qualcosa in più: il grande 
peso che ha il traffico della droga nel mondo. 
Come si può essere così pazzi da lasciare nelle 
loro mani uno dei commerci più importanti al 
mondo? Quello della droga è il secondo com-
mercio mondiale, dopo il petrolio viene la droga. 
Ma mentre con il petrolio, come per qualsiasi 
prodotto trasformato, il valore aggiunto è basso, 
nella droga il valore aggiunto è altissimo, spro-
positato, si può anche andare da un euro di costo 
a cento di guadagno. Nel mondo ci sono 250 mi-
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lioni di consumatori di droghe, di cui 25 milioni 
sono tossicodipendenti. Perché consentire che 
criminali assassini ne abbiano il controllo? Se ci 
si chiede come si combatte la droga, io rispondo: 
combattendo la domanda. Normale, si facciano 
tutti gli sforzi possibili affinché la gente non si 
droghi. Esiste un modo? Non lo so, ma se non 
troviamo il modo di arrestare la domanda, allora 
bisogna bloccare l’offerta in mano ai criminali, 
perché consentendogli di controllare l’offerta gli 
diamo nelle mani un potere economico che non 
hanno mai avuto prima nel corso degli ultimi 
due secoli. Quando muore Calogero Vizzini ha 
trecentomila lire in banca, mentre oggi un capo 
’ndrangheta è tra i primi cento miliardari al mon-
do. Prima Calogero Vizzini per legittimare i suoi 
soldi illegali, li doveva mettere nella proprietà 
della terra per dimostrare che lui era un signore, 
oggi potrebbe fare i soldi con i soldi, attraverso 
il regime finanziario, perché oggi un mafioso per 
legittimarsi non ha più bisogno di passare per 
l’attività legale. Oggi i mafiosi per nascondere i 
soldi seguono le orme delle classi dirigenti ricche 
del mondo, seguono gli stessi percorsi; se non ci 
fossero i paradisi fiscali le mafie non avrebbero 
nessuna possibilità di riutilizzare i loro soldi. I 
paradisi fiscali sono legali e vi hanno sede alme-
no 10mila banche. Si noti come la storia gira: 
oggi l’economia finanziaria consente alle mafie 
di resistere, perché gli consente di riutilizzare i 
soldi che le varie leggi hanno cercato di blocca-
re. Dare alle mafie queste possibilità di riciclare 
i loro soldi sporchi nei paradisi fiscali in cui si 
rifugiano i ricchi del mondo è la principale con-
tiguità che le mafie hanno con le classi dirigenti 
del mondo, è la maggiore complicità del nostro 
sistema economico.
Le mafie sono le “scimmie” delle classi dirigenti. 
Le mafie copiano le classi dirigenti. Copiano i 
loro percorsi di arricchimento, copiano le loro 
modalità. Senza queste relazioni le mafie non esi-
sterebbero. 

Sembrano i simboli delle farmacie aperte in 
città: sono più di cento i circoletti verdi con una 
croce al centro che compaiono sulla schermata di 
Torino di Google Maps dopo aver aperto la pagi-
na “Interventi Principali” dalla home page della 
Compagnia di San Paolo. Se si passa il mouse sui 
circoletti compare una foto con il titolo dell’ini-
ziativa, cliccando si apre il link con la spiegazione. 
Andiamo a caso: Cascina Roccafranca, Yepp Fal-
chera, Salone del libro, Centro studi Sereno Regis, 
Rinascimenti Sociali e così via, seguendo i circo-
letti. Qui c’è un contributo per una ristrutturazio-
ne o per un restauro, lì un progetto di accoglienza 
sociale, verso nord lo spazio di comunità di un 
quartiere, per non parlare delle partecipazioni più 
istituzionali come Teatro Regio o Salone del libro. 
Sembra di un entrare in un universo parallelo, o 
meglio in una città parallela, e le foto ci parlano 
di visi sorridenti, arredi moderni, efficienti e di 
design, chiese barocche tirate a lucido, studenti 
chini su libri e ipad, famiglie che partecipano a 
un incontro, ambulatori medici.... immagini da 
catalogo Ikea dove non manca nessuna delle decli-
nazione del vivere culturale e sociale di una città.
La Compagnia di San Paolo di Torino è forse la 
Fondazione bancaria più importante d’Italia, si-
curamente quella che riversa sul territorio del ca-
poluogo e della sua provincia più denaro di quan-
to faccia qualunque altra Fondazione nel nostro 
Paese. Il bilancio parla chiaro: “536 milioni di 
euro di erogazioni nel periodo 2012-15; oltre 3.200 
progetti sostenuti; 14% il peso della Compagnia 
sul totale Fondazioni ex bancarie, sia in termini 
di patrimonio che di erogazioni (media 2013-14); 
80% dell’erogato si concentra in Piemonte, con 
focus sulla Città Metropolitana di Torino”. Se si 
mettono insieme le iniziative culturali con quelle 
sociali e sanitarie, le risorse messe in campo dal-
la Compagnia sono assolutamente paragonabili 
a quelle nel bilancio del Comune di Torino. Si 

 IN
 CASA 

CHI COMANDA A TORINO?
DI GIORGIO MORBELLO







22

G
LI A

SIN
I 50

 IN
 CASA 

può dire tranquillamente che in città non esista 
iniziativa in questi campi di intervento che non 
veda associato il simbolo della Città con quello 
della Compagnia. Si aggiunga poi il contributo 
di altre fondazioni con minore peso (bancarie e 
non) come la Fondazione Crt (che pure è la terza 
in Italia per erogazione di fondi) e la Fondazione 
Agnelli per arrivare a un totale davvero consisten-
te. Se venisse meno l’intervento di tali soggetti 
non è affatto esagerato dire che le politiche sociali 
e culturali della città, così come sono oggi, crol-
lerebbero. Dalla stagione lirica del Teatro Regio 
al Teatro stabile, dal Salone del libro a Settembre 
Musica, dal Museo Egizio al Torino film festival 
fino al più piccolo progetto di periferia che è riu-
scito a vincere un bando e ad avere un contributo: 
la Compagnia è ovunque. Nel capoluogo piemon-
tese questo rapporto tra fondazioni e città è par-
ticolarmente forte non solo in termini di volume 
di denaro, ma anche perché qui si sta costruendo 
un nuovo modello di gestione della città, quasi un 
laboratorio politico, fondato su una partnership 
sostanzialmente alla pari tra un’amministrazione 
pubblica e un ente di diritto privato. Esistono di-
namiche simili anche in altre città come a Milano 
con la Cariplo o a Genova con la Fondazione Ca-
rige, ma a Torino appaiono nella loro dimensione 
più compiuta. 

Utili
Di fronte a questo sostegno economico così im-
portante, la domanda è d’obbligo: ma da dove ar-
rivano tutti questi soldi? Recita il bilancio: “Alla 
fine del 2016 il valore di mercato complessivo del 
portafoglio di attività finanziarie detenuto dalla 
Compagnia di San Paolo ammontava a 6,8 mi-
liardi di euro. Al 31/12/2016 la partecipazione in 
Intesa Sanpaolo pesava per il 52,9% circa sul totale 
delle attività finanziarie, in diminuzione rispetto 
al 59,7% dell’anno precedente. La parte “diversi-
ficata” del portafoglio complessivo, rappresentata 
dall’investimento in fondi comuni costituiva il 
39,6% circa del totale; completava l’allocazione il 
residuo 7,5%, rappresentato da altre partecipazioni 
e attività”. Con questo portfolio la Compagnia si 
colloca come primo azionista della banca Intesa 
Sanpaolo, possedendone circa l’8% delle azioni. 
Gli utili derivanti da tale proprietà finanziarie 
sono quelli destinati al territorio torinese. Ma per-

ché solo Torino? Lo prevede la legge: le fondazioni 
bancarie devono operare a sostegno prevalente dei 
propri territori. Non ci si lasci ingannare: questa 
disposizione racchiude una profonda ingiustizia, 
in quanto le fondazioni bancarie sono maggior-
mente concentrate al nord, ma le banche che ne 
determinano la maggior parte della ricchezza sono 
in tutta Italia, e così un correntista di Intesa San-
paolo di Perugia, che quindi porta ricchezza alla 
banca e alla fondazione, ben difficilmente vedrà in 
Umbria un intervento della Compagnia. 

Persone
Per capire un po’ meglio come funziona questo 
centro di potere può essere utile dare un’occhia-
ta ai nomi che ne costituiscono gli organismi di 
indirizzo e operativi, ricordando che la legge pre-
vede che siano rappresentativi di enti economici e 
sociali del territorio e, in misura minoritaria, delle 
istituzioni politiche locali. Per quello che riguarda 
la Compagnia potremmo dire: mondo imprendi-
toriale, accademico, politico con una spruzzata di 
giovani di buona famiglia alto borghese. Vediamo 
qualche nome.
Presidente del comitato di gestione (il braccio 
operativo della Compagnia) è Francesco Profu-
mo, già rettore del Politecnico di Torino, poi mi-
nistro e presidente della società energetica Iren, 
nomina assai contestata perché decisa dal sindaco 
uscente Piero Fassino alla fine del proprio man-
dato, verrebbe da dire “in articulo mortis”. Nel 
consiglio generale troviamo Alessandro Barberis, 
arzillo 81enne, una vita fedele alla Fiat (della quale 
nei periodi della crisi più profonda del 2002 fu an-
che per poche settimane amministratore delegato 
“di garanzia”) e ora in quota Camere di Commer-
cio della Regione. Accanto a lui un altro Barberis, 
Walter, presidente della casa editrice Einaudi e 
marito di quell’Anna Martina potentissima diri-
gente comunale della Torino olimpica. Anna Ma-
ria Poggi docente a Giurisprudenza, ex preside di 
Scienze della Formazione dell’ Università di Tori-
no, considerata vicina a “Comunione e Liberazio-
ne”. Per il volontariato Francesca Vallarino Gan-
cia fondatrice dell’Associazione Mamre e figlia del 
noto imprenditore vinicolo. In rappresentanza 
dei più giovani la 33enne Barbara Grappino dal 
curriculum un po’ anonimo, ma alla quale non 
avrà nuociuto essere stata in ottimi rapporti con 
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l’ex vice presidente del Csm Michele Vietti e con 
l’Udc (sembra passato un secolo...).
Sono queste le persone che di fatto decidono e in-
dirizzano buona parte delle politiche cittadine che 
incidono di più sulla vita delle persone. Persone 
degne e dalla fedina penale immacolata, ma non 
elette, semplicemente nominate dagli enti di ri-
ferimento. Con quali competenze giudicheranno 
i progetti? Quale sarà l’idea guida sul futuro per 
la Città? Seguiranno più le proprie inclinazioni 
politiche o piuttosto quelle religiose o personali? 
Quanto saranno condizionate da chi le ha nomi-
nate (Camera di Commercio, Regione, Comune, 
mondo dell’impresa)? Dove è la presenza, la voce 
dei tantissimi cittadini che sono i destinatari di 
questi progetti? Come si collocheranno di fronte 
alle sfide sempre più estreme quali i conflitti tra 
i poveri delle periferie delle nostre città e quelli 
delle periferie del mondo? Sapranno mediare tra i 
vari bisogni e con il controllo di chi? 

Facciamo da soli
Per non dire poi del fatto che, sempre a termini 
di legge, le fondazioni bancarie non solo erogano 
fondi, ma possono anche agire di iniziativa pro-
pria. La Fondazione scuola, l’Ufficio Pio, l’Istituto 
Boella sulle tecnologie avanzate, il Collegio Carlo 
Alberto sono alcuni dei bracci operativi che di-
rettamente e autonomamente agiscono sul territo-
rio. E infatti la Compagnia si trovi in prima linea 
anche nelle questioni più spinose della Città. Si 
pensi allo sgombero dell’ex Moi, le palazzine del 
Villaggio olimpico rimaste vuote dopo il 2006 e 
da anni occupate da rifugiati politici. Circa mille 
persone che l’amministrazione di Torino ha deci-
so di sgombrare, o meglio di “trasferire in nuove 
soluzioni abitative e alla ricerca di lavori stabili e 
sostenibili”. È persino superfluo ricordare la deli-
catezza della questione tra abitanti arrabbiati, le-
ghisti, diocesi, centri sociali e opinione pubblica. 
Questo progetto gode di una governance che il sito 
della Compagnia descrive gestita da “un tavolo in-
teristituzionale formato da Città di Torino, Città 
Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Dio-
cesi di Torino, Prefettura di Torino e Compagnia 
di San Paolo”. Una fondazione bancaria, un ente 
di diritto privato che ha voce in capitolo, non solo 
nel finanziare, aiutare, ma addirittura nella diretta 
gestione di una partita così importante? Ma c’è di 

più: il project manager di tutta l’operazione è una 
persona alle dipendenze dalla fondazione. Ecco il 
para-stato di cui si diceva prima: un organismo 
fuori da qualsiasi controllo democratico che ac-
compagna, finanzia, sostituisce il ruolo dell’Am-
ministrazione comunale. Persino i giornalisti più 
attenti vanno con i piedi di piombo quando si trat-
ta di criticare qualche progetto in cui sia presente 
la Fondazione che in questo modo sembra avere 
i crismi dell’infallibilità. I risultati del suo lavoro 
non sono posti al vaglio di commissioni comunali 
o regionali, non sono oggetto di interrogazioni, 
non hanno un’opposizione a cui rispondere. Sono 
semplicemente “al di sopra”. Nelle Fondazioni 
bancarie si rende visibile e concreto un detto della 
sapienza popolare da bar “tanto ormai comanda-
no le banche”. Giusto, e questo è il loro modus 
operandi. Una mano a controllare il territorio, e 
quindi il consenso, e l’altra a influenzare le ban-
che vere e proprie di cui sono importanti azioni-
sti, tanto che Tito Boeri e Luigi Guiso su Lavoce.
info hanno individuato forti responsabilità delle 
rispettive Fondazioni negli enormi problemi che 
hanno avuto Monte dei Paschi di Siena e Carige. 
Non è esagerato dire che a Torino Francesco Pro-
fumo eserciti un potere reale superiore a quello di 
Chiara Appendino e non sarà un caso che, dopo 
aver terminato i due mandati da sindaco e prima 
di essere eletto Governatore del Piemonte, Sergio 
Chiamparino ha approfittato del rinnovamento 
delle cariche che cadeva in quel periodo per farsi 
eleggere Presidente della Compagnia. 

Chi sta sopra e chi sta sotto
Insomma il legame tra politica e fondazioni appa-
re incestuoso e, ricordando il Marchese del Grillo, 
la politica non pare “quella di sopra” non fosse 
altro perché i cordoni della borsa non li tiene in 
mano la parte pubblica. Già nel 2013 con una 
puntuale ricerca condotta fondazione per fonda-
zione, persona per persona, Tito Boeri su Lavoce.
info ha denunciato l’eccessiva presenza, proprio in 
termini numerici, di esponenti della politica na-
zionale e locale nelle fondazioni bancarie. 
Eppure a Torino tutti ringraziano: “meno male 
che c’è la Compagnia”, anche se le ambiguità sono 
evidenti. Senza andare a immaginare scenari fo-
schi, nei quali la Compagnia di San Paolo possa 
avere, che so, derive xenofobe (e poi perché no, 
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una volta mutato il vento della politica...), basti 
pensare al potere, fortissimo in Italia, dell’auto-
censura. Chi organizzerebbe una mostra, una sta-
gione teatrale, una rassegna, un’iniziativa politica 
o sociale che potrebbe dare davvero fastidio a uno 
dei soggetti della Compagnia, se poi da questa di-
pende per la propria sopravvivenza? Certo, si dirà, 
basta muoversi con le proprie forse senza chiedere 
niente a nessuno. A parte la difficoltà oggettiva 
di perseguire questa sorta di purezza, c’è poi un 
altro aspetto, verrebbe da dire di giustizia distri-
butiva. Di chi sono i soldi messi a disposizione? 
Ma di chi sono davvero? Abbiamo già detto: sono 
gli utili della fondazione che …..ecc ecc. Si obiet-
terà anche che con i proprio soldi un ente fa ciò 
che vuole. Ma qui si tratta della gestione di una 
Città, non delle opere di bene dei Lions di Biella. 
Inoltre se si alza lo sguardo e si esce dalle ristret-
tezze di norme, statuti, percentuali di guadagno 
appare chiaro che stiamo parlando di soldi di tut-
ti, ovvero della restituzione di alcune briciole di 
un patrimonio immenso, la ricchezza finanziaria, 
il “pecunia parit pecuniam” che sta strangolando 
i redditi, le sicurezze, i diritti, l’autonomia della 
stragrande maggioranza dei cittadini. Si tratta di 
benevole elemosine per tutto ciò che quel mon-
do sta togliendo alla comunità umana. È questa 
la vera questione di fondo che il capitalismo di 
oggi non vuole affrontare, lavandosi la coscienza 
con una filantropia, moderna nei modi e nell’im-
magine, ma di fatto in pieno stile paternalistico 
e ottocentesco. È però una questione ineludibile 
per tutti se non si vuole fare precipitare la nostra 
società, non nell’Ottocento, ma in un medioevo 
fatto di ricchi signori e di servi della gleba. 

Becky Moses, giovane nigeriana, muore carbo-
nizzata in un ennesimo incendio scoppiato nella ten-
dopoli di San Ferdinando a Rosarno. Questa volta 
è una donna, non è una bracciante e non raccoglie 
arance. Finora il popolo della tendopoli innalzato 
alle cronache è maschio, bracciante impiegato nella 
raccolta degli agrumi. 
Le immagini che ci accompagnano dalla famosa 
rivolta del 2010 sono di centinaia di migranti uo-
mini africani scesi in piazza, per le vie del paese, 
pieni di rabbia, per protestare contro le violenze 
fisiche subite, lo sfruttamento nei campi e la vita 
da bestie vissuta in casupole fatiscenti sparse nelle 
campagne della piana di Rosarno e Gioia Tauro. 
In seguito alla rivolta l’anno dopo viene allestita 
la prima tendopoli a San Ferdinando, lontano dal 
paese, nella zona industriale, fatta di capannoni 
vuoti e abbandonati realizzati con la legge 488, ma 
le cui attività produttive non sono mai partite. 
Rosarno è da tempo conosciuta come la tendo-
poli più grande di Italia. Nei periodi di raccolta 
delle arance, da ottobre a marzo, vi vivono circa 
2.500 immigrati e tanti di loro oggi vi risiedono in 
modo permanente anche tutto l’anno. Da anni si 
ricercano soluzioni, si investono finanziamenti ma 
di fatto si moltiplicano solo campi mai del tutto 
attrezzati. Inconcepibilmente l’ultima tendopoli è 
stata costruita priva di spazi dove poter cucinare 
mentre era previsto un servizio di catering, scelta 
insensata se pensiamo che ad abitare questa ten-
dopoli vi sono una ventina di etnie con culture 
sul cibo tra loro diversissime. Il cibo, come si sa, 
è uno degli elementi che permette di mantenere 
la propria identità. E le persone, nei loro processi 
migratori, hanno bisogno di poter continuare a 
prepararsi un pasto secondo le proprie usanze e 
culture, e molte volte questo contribuisce un po’ 
ad alleviare le sofferenze che le migrazioni portano 
con sé, a rimanere ancorati alle proprie identità e 
radici culturali. 
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A ROSARNO, 
LA TENDOPOLI 
DELLE DONNE

DI MARINA GALATI
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Nei giorni che hanno proceduto le festività dell’ulti-
mo Natale, Blessing è arrivata nella nostra comuni-
tà dopo essere stata presa in una retata della polizia 
mescolata con maman e sfruttatori che costringevano 
lei e altre ragazze a prostituirsi in strada. Anch’essa 
passata dalla tendopoli di Rosarno e poi spostata in 
altri luoghi della Calabria. Blessing ha dormito per 
due giorni interi, come se il suo corpo e la sua mente 
avessero avuto bisogno di allontanare da sé mesi e 
mesi di violenze e soprusi. Al suo risveglio abbiamo 
preparato insieme la cena di Natale per tutti, lei il 
suo piatto nigeriano e io quello calabrese. Ore e ore 
in cucina e lentamente lievitava quel sapore della 
vita che nutre identità diverse e dignità uguali. 
 Così a San Ferdinando i migranti della nuova ten-
dopoli vanno a cucinare e mangiare nella vecchia 
tendopoli, dove pur vivendo condizioni di grande 
degrado, con tende e baracche costruite con legni 
e plastiche riciclate, preferiscono continuare a pre-
parare con fornelli e bracieri improvvisati i pasti 
secondo le loro usanze. E come in tutti gli slum 
qui pullula la vita, tra docce e latrine a cielo aper-
to, cumuli di rifiuti e spazzatura, dormitori con 
materassi messi direttamente sulla terra battuta, 
spazi di vita che non conoscono intimità. 
La tendopoli è anche un luogo di mercato, dove 
crescono piccoli business, minime attività com-
merciali avviate tra chi vende carne, chi ripara 
biciclette, chi gestisce piccoli night, chi vende be-
vande. Però il cibo viene condiviso, e chi non ne 
ha viene qui a cercarlo. Si forma così una sorta di 
“cittadella” tra persone che non sempre parlano 
la stessa lingua, una cittadella dove si può nascere 
e si può anche morire. Ma è anche un luogo di 
violenze, soprusi e sfruttamenti dove il più forte 
prevarica sul più debole.
Alla tendopoli non arrivano più soltanto brac-
cianti per la stagione agrumicola, spesso arrivano 
migranti richiedenti asilo in fase di ricorso contro 
il diniego da parte delle Commissioni territoriali. 

L’incertezza sulla regolarità di soggiorno non toc-
ca solo i richiedenti asilo in fase di ricorso ma pure 
i titolari di permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro e che in assenza di una forma contrattuale 
rischiano di non vedersi rinnovato il documento. 
Sono migranti che vivono condizioni di forte pre-
carietà sia in termini abitativi che lavorativi. Vi è 
un ritorno in agricoltura anche di lavoratori stra-
nieri che vivevano e lavoravano nel nostro Nord 
ma che con la crisi delle attività produttive hanno 
perduto il lavoro. Altri arrivano non sapendo in 
quale altro luogo andare, cercando un riparo, e 
trovando un sostegno tra i migranti dello stesso 
paese o continente. La tendopoli diventa così un 
luogo di mera sopravvivenza.
Arrivata in Italia Becky era stata ospite in un pro-
getto Sprar. Alcune settimane prima, però, si è vista 
rifiutare la richiesta di asilo politico e ha dovuto la-
sciare il progetto. In alcune realtà territoriali anche 
se hai fatto ricorso sei comunque costretta ad andar 
via. Ha cercato cosi, come altri, un appoggio presso i 
connazionali che vivono stabilmente nella tendopoli 
di San Ferdinando. 
La tendopoli per alcuni è un luogo di sosta, un 
momento di transito per proseguire altrove il viag-
gio, prima di spostarsi in altri territori come Ca-
stelvolturno, Foggia, Falerna, Sibari e adoperarsi 
nella raccolta agricola di altri prodotti stagionali 
come il pomodoro o la cipolla. Per le donne è un 
modo di cambiare il territorio dove prostituirsi, 
assecondando maman e sfruttatori che hanno bi-
sogno continuamente di “nuova merce”. Per altri 
il viaggio termina qui, in questo luogo non luogo, 
e qui possono rimanere anche per anni.
Negli ultimi due anni la tendopoli di San Ferdi-
nando ha visto aumentare la presenza femminile. 
Prima le donne si contavano sulla punta delle dita, 
adesso ce ne sono circa un centinaio, quasi tutte 
giovanissime e per lo più nigeriane. Campavano 
nella parte dove è scoppiato l’incendio che ha uc-
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 IN
 CASA 

ciso Becky e gravemente ustionato due sue conna-
zionali. In gran parte né le donne e né gli uomini 
nigeriani occupano la filiera di coloro che vanno 
a lavorare nei campi. Molti uomini sono dediti a 
imbastire le fila dei traffici di droga e dai proventi 
della prostituzione possono investire sempre più 
nello spaccio di cocaina. Le donne nella tendo-
poli sono, quasi tutte, costrette a prostituirsi sia 
dentro la tendopoli che nei pressi dei paesi vicini 
o in altre città calabresi raggiungibili in treno. E 
fanno quest’attività per 10 o 12 ore al giorno. Se 
devono raggiungere altre città partono la mattina 
per tornare la sera. Nelle stazioni da Lamezia Ter-
me, Vibo Valentia, Gioia Tauro puoi incontrare 
in certe ore queste donne che regolarmente vanno 
e vengono in treno. In tendopoli i clienti sono gli 
uomini che la abitano, altrove i clienti sono italia-
ni. I prezzi cambiano; per gli africani il costo è di 
10 euro, per i vicini clienti italiani sono 20 euro; 
ma questi prezzi possono arrivare fino a 30-50 
euro nei pressi delle città e secondo le prestazioni. 
Alcune di queste ragazze finiscono per risiedere 
nei paesi o nelle città. 
Tessy è originaria di Benin City (Nigeria), la città da 
cui proviene la maggior parte delle nigeriane. Dopo 
aver attraversato il Niger è giunta a Saba (Libia) 
dove è rimasta per 5 mesi chiusa in una casa, vio-
lentata e costretta con altre ragazze a prostituirsi, 
per poi essere imbarcata verso l’Italia. Approdata in 
Sicilia è stata trasferita in un centro di accoglienza 
del nord. Dopo alcuni giorni vi è stata prelevata da 
connazionali e trasferita a Foggia, dove una maman 
le porta i vestiti e le indica i luoghi in cui dovrà 
prostituirsi e le regole da osservare. Dopo qualche 
mese viene spostata a Rosarno nella tendopoli, che 
Tessy definisce una connection house, il nome col 
quale si indica un luogo di transito. Vi resta per un 
certo tempo prima di venire ritrasferita a Lamezia 
Terme, dove l’attende la maman con casa e program-
ma di lavoro su strada. Per sette mesi è sottoposta 
ininterrottamente alla prostituzione fino a una reta-
ta notturna dei carabinieri, quando viene arrestata 
insieme ad altre sei ragazze oltre la baby maman, un 
brother e uno sfruttatore italiano. A seguito di vari 
colloqui con operatori antitratta, decide di denun-
ciare i suoi sfruttatori e di entrare in un sistema di 
protezione per vittime di tratta.
La responsabile del poliambulatorio di Emergency 
di Polistena che eroga prestazioni sociali e sanita-

rie a donne migranti presenti nella tendopoli rac-
conta che alcune di esse arrivano al poliambulato-
rio accompagnate da connazionali. Forse tra loro 
vi sono anche maman, probabilmente sono quelle 
stesse a richiedere la visita e garantire il trasporto 
dalla tendopoli. È un servizio tra tanti altri che 
viene offerto per mantenere “in forma e salute” 
i loro “oggetti di produzione” (ovviamente a pa-
gamento, aggiungendolo al debito già contratto 
nel paese di origine dove le ragazze vengono sot-
toposte a riti voodoo e mantenute sotto ricatto e 
altre forme di violenza, fisica e psicologica, fino 
a quando il debito contratto non verrà sanato. 
Solitamente il debito iniziale va dai 25 ai 30 mila 
euro). La funzione delle maman può essere du-
plice, a volte è lei a organizzare insieme ad altri 
connazionali il viaggio delle ragazze dalla Nigeria 
fino al luogo di destinazione dove essa stessa prov-
vederà a far prostituire e a sfruttare le ragazze; altre 
volte sono considerate come baby maman e non 
sono altro che ragazze che sono state anch’esse vit-
time di tratta, a servizio dell’organizzazione che le 
sottopone a compiti di controllo per la consegna 
dei proventi della prostituzione al trafficante.
La rendita garantita da una donna su strada è alta. 
Si stima che le organizzazioni criminali possano 
guadagnare, da una donna vittima di tratta im-
messa nel giro della prostituzione, un profitto fino 
a 150 mila euro in un anno. Svolgendo una ricerca 
in Calabria, abbiamo calcolato circa mille donne 
in strada da Rosarno a Gioia Tauro, da Lamezia 
Terme ad Amantea, dalla piana di Sibari al lito-
rale jonico del Crotonese. Ovviamente i numeri 
non sono esaustivi della realtà. Basta un dato per 
capire la dimensione del fenomeno: 150 milioni 
di euro di guadagno all’anno, un grande business 
criminale sulla pelle di mille donne disperate. 
Glory racconta: sono arrivata a Rosarno che non 
sapevo parlare italiano e neppure lo comprendevo. 
Mi avevano istruita, ai clienti che mi fermavano su 
strada avrei dovuto mostrare due o tre dita in segno 
di 20 o 30 euro e dare tutti i soldi alla mia maman 
per iniziare a pagare il mio debito.
Qualcuno la chiama “mafia nera” questa organiz-
zazione criminale nigeriana che sta diventando si-
mile alle mafie nostrane. Questa rete ha messo ra-
dici in buona parte dell’Europa ed è strutturata in 
confederazione di gruppi a volte divisi ma pronti 
a coalizzarsi. In Calabria si constata la presenza 
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di due grandi organizzazioni, denominate “Black 
Axe” e “Eiye”. Oltre a essere violentissime, si ca-
ratterizzano per l’uso dei rituali magico-religiosi 
riferiti al voodo. Alcuni dicono che superano le 
modalità violente della ‘drangheta. Per l’affiliazio-
ne all’organizzazione utilizzano simboli che ricor-
dano le nostre mafie, ci si entra per cooptazione 
e gli adepti devono dimostrare di saper agire con 
spietatezza e crudeltà. Nel mercato clandestino si 
occupano della bassa fascia della prostituzione, un 
settore in cui le nostre cosche criminali non in-
tervengono da tempo. Fatti e indagini ci dicono 
però che stanno entrando sempre più negli affari 
di droga, grazie anche alle loro reti internazionali. 
Non dimentichiamo che il porto di Gioia Tauro, 
il più grande d’Italia e tra i più rilevanti di Europa 
e del Mediterraneo, è considerato la porta princi-
pale di entrata della droga nel nostro continente. 
A chi è utile la tendopoli di Rosarno? È una do-
manda a cui difficilmente potremmo rispondere 
se non con il rischio di darne letture circoscritte, 
punti di vista che ne ignorano altri. Nel corso de-
gli anni i flussi dei finanziamenti arrivati per la 
tendopoli, non hanno cambiato nulla, il “modus 
operandi” è sempre lo stesso. Le strutture sono 
concepite come emergenziali e temporanee, la 
tendopoli è una misura “ponte” limitata nel tem-
po per offrire risposte a persone che non possono 
usufruire immediatamente di una abitazione, ma 
di fatto diventa permanente. E vi è anche il rischio 
che molti di questi soldi possano essere utilizzati 
da clan mafiosi attraverso ditte di costruzione e 
manutenzione a loro sottomesse, per il completa-
mento dei diversi lavori. Rosarno è uno tra i vari 
comuni calabresi che è stato sciolto per mafia. Il 
lavoro nella piana di Rosarno è caratterizzato dal-
le forme di un’agricoltura assistita, sfruttata dalle 
multinazionali e dalla grande distribuzione che vi 
fa sopra ingenti profitti comprando gli agrumi a 
bassissimo costo. Oggi dei migranti che vivono 
a Rosarno meno della metà è occupata in agri-
coltura, oltretutto essi sono sottoposti a turni e 
ciascuno può fare al massimo due o tre giornate a 
settimana. San Ferdinando è divenuta lentamente 
non solo una tendopoli del “tempo della raccolta 
delle arance”, ma uno slum, un campo, una fave-
la, una bidonville – cioè un insediamento umano 
densamente popolato con condizioni di vita di 
forte degrado, e a forte rischio sociale e sanitario. 

Oltre all’agricoltura vi si vive di occupazioni in-
formali, un brulicare di attività rivolte all’interno 
e all’esterno dell’insediamento. La prostituzione è 
una di queste. 
Se la tendopoli non è più per tutti un luogo di 
transito o di “transumanza”, allora per chi vi rima-
ne stabilmente, che vita può esserci in un contesto 
come questo? E queste persone aspirano ancora a 
qualcosa? Resta difficile a persone come noi, noi 
europei, cogliere la drammaticità della sopravvi-
venza che spinge a rimanere in luoghi simili quan-
do ogni fatica di poter cambiare è stata troncata. 
È lo spazio di una umanità espulsa, e questi spazi 
degli espulsi, come sottolinea Saskia Sassen, “esi-
gono con forza di essere riconosciuti sul piano 
concettuale. Sono tanti, stanno crescendo e vanno 
diversificandosi. Sono realtà concettualmente sot-
terranee che devono essere portate alla luce. Sono 
potenzialmente i nuovi spazi in cui agire, in cui 
creare economie locali, nuove storie, nuovi modi 
di appartenenza.”
Tra i diseredati e gli espulsi vi sono persone che no-
nostante le sofferenze a cui sono state sottoposte 
nelle condizioni più degradanti, riescono ancora a 
esprimere una capacità di fronteggiare le situazio-
ni dinanzi a circostanze avverse. Anche quando i 
loro corpi sono stati abusati, violati, schiavizzati 
hanno avuto la forza e l’energia di non abbrutire, 
di rimanere ancorati alla vita e di riemergere con 
capacità vitali tali da mutare il corso delle proprie 
esistenze e da far tornare nella loro vita quotidiana 
le aspirazioni sopite o nuovi orizzonti. Spesso si 
tratta di donne, di donne che hanno ben chiaro 
che “la vita passata non si dimentica”.
Faith ventenne, uscita dalla strada, lavora in pizze-
ria. Sta facendo anche un corso per pizzaiola. Vuole 
ritornare nei prossimi anni in Nigeria e aprire una 
pizzeria. “Sai, ho letto che a Lagos stanno apren-
do delle pizzerie e che vanno molto bene. La mia 
pizza sarà di gusto nigeriano-italiano”. E pure Mer-
cy, tornata alla vita dopo un lungo periodo in cui è 
stata sottoposta a tratta e sfruttamento sessuale, mi 
racconta di sua figlia oggi diciottenne: “Sai, è tanto 
brava a scuola, sta finendo le superiori e vuole pren-
dere medicina. Sono orgogliosa di questa mia figlia 
che sa quello che vuole. Farò di tutto per aiutarla a 
mantenersi agli studi.”

 IN
 CASA 
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Antonio Il neoliberismo capitalista si è evo-
luto in quello che oggi viene chiamato estrattivi-
smo, cioè la ricchezza non si produce più dalla 
produzione materiale di qualcosa, ma è la sottra-
zione alla ricchezza di qualcuno, cioè la sottrazio-
ne dell’acqua, delle terre, dell’energia, di un de-
terminato tipo di socialità, di rapporti sociali, e 
questo paradigma funziona qua come funziona da 
tutte le altre parti del mondo. Questo ha portato 
a una crisi ambientale enorme. Nel nostro caso 
io non parlerei tanto di occupazione, parlerei di 
riappropriazione della terra e di redistribuzione. 
La questione non è solo praticare il “ritorno alla 
terra”, di cui parlano tanto i media, ma del princi-
pio che questa terra è nostra, di tutti e tutte, e noi 
intanto ce la riprendiamo. 
Giovanni Partendo dalla base, l’essere umano e 
tutti gli altri esseri viventi hanno bisogno dell’aria, 
dell’acqua e del cibo. L’acqua l’hanno già in qual-
che maniera sistemata; l’aria è più problematica 
per la sua natura; per il cibo, invece, già da tanto 
tempo ne è impedito l’accesso diretto, perché è 
negato o difficile l’accesso alla terra a quanti non 
sono ricchi possidenti o figli di imprenditori agri-
coli. Nel nostro percorso mettiamo in discussio-
ne un sistema in cui per accedere al cibo devi per 
forza procurarti un lavoro che ti può procurare 
del denaro per poterti andare a comprare il cibo 
che ti serve. Fare il contadino non è scegliere una 
professione, è scegliere un modo di vita diverso, 
che è il rapporto diretto con la produzione del 
cibo e il proprio sostentamento. Poi si crea anche 
una piccola produzione che può essere un surplus 
commercializzato e arricchire la comunità e può 
servire anche a comprarti un qualcosa che te non 
hai, in un’ottica di piccola scala.

Come occupare le terre
Giovanni Io ho visto nascere l’idea di Mondeggi 
Fattoria senza padroni dentro alla campagna Terra 

bene comune nel movimento Genuino clandesti-
no, di opposizione alla vendita delle terre pubbli-
che, dietro Salva Italia del governo Monti, che dava 
mandato di privatizzare le terre pubbliche per far 
cassa, a fronte del debito pubblico. A Firenze, nei 
mercati contadini che facciamo, mettemmo dei fo-
gli spiegando in tre parole quello che si fa: “siamo 
un gruppo di contadini, facciamo resistenza e ci 
vogliamo opporre alla svendita, e se c’è qualcuno 
interessato a coltivare o a intraprendere una vita 
contadina, chiediamo di lasciare il proprio nome e 
si faranno delle assemblee per cercare insieme delle 
strategie di opposizione, per vedere se tutti insie-
me si riesce anche a trovare delle situazioni in cui 
iniziare o sostenere questi percorsi”. Si sono iscritti 
una decina di persone: “Io voglio mettere le capre”, 
“Io cercavo per far dell’orto”... Con l’occasione ab-
biamo conosciuto il collettivo di agraria dell’uni-
versità di Firenze; erano un gruppo di ragazzi che 
si stavano laureando oppure erano già laureati e 
dicevano: “Qual è la nostra prospettiva? Quella di 
andare a vender fitofarmaci o lavorare salariati”. Di 
lì si è iniziato a fare delle assemblee molto parteci-
pate. Una persona disse: “C’è un’azienda di pro-
prietà della provincia, che sta qui a 10 chilometri 
da Firenze, nel comune di Bagno a Ripoli, che è 
abbandonata da sette anni, sono 200 ettari”. Sicché 
tutti quanti si alzò le antenne e si andò a vedere 
questo posto. Un posto alle porte di Firenze, bellis-
simo, ma in stato pietoso, perché gli olivi da sette 
anni non venivano potati, c’era tutto rovi, macchie 
ovunque, case coloniche abbandonate. Si iniziò a 
conoscere il posto, a girarlo, a camminarlo. Poi si 
iniziò col fare un orto, e si iniziò un percorso come 
Comitato, di relazione con la proprietà, con la pro-
vincia. La risposta fu subito negativa. Con processi 
molto lenti, assembleari, è nato un gruppo, è nata 
una comunità, è nata un’assemblea vera, che discu-
te, è nata la Carta dei princìpi. Dopo un anno è 
venuto fuori il presidio.

PERCHÉ OCCUPARE LE TERRE
DI ANTONIO CATTARUZZA E GIOVANNI PANDOLFINI 

INCONTRO CON MIMMO PERROTTA
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Antonio Io sono arrivato dopo un anno che esiste-
va il presidio permanente di Mondeggi, quando 
già era stata occupata la prima casa e si occupò 
la seconda, erano avviati alcuni progetti, si par-
tiva con recuperare una grande fetta della parte 
dell’oliveto. Oltre allo svilupparsi di tutti i proget-
ti agricoli attraverso dinamiche di autogestione, 
c’è un aspetto della vita che è quello comunitario, 
condividere con tante persone il livello politico, 
lavorativo, relazionale. Processi molto lunghi che 
portano a una consapevolezza diversa di ciò che 
si fa, con persone con provenienze molto diverse, 
che si contaminano tra loro. Ci sono anche forti 
scontri e punti di vista differenti su come si vuole 
affrontare il domani. Oggi siamo sul piano della 
resistenza, dobbiamo resistere per esistere.
Giovanni Ogni tanto ci viene chiesto nelle assemblee 
pubbliche che stiamo facendo nelle case del popolo 
intorno a Mondeggi o nei movimenti: “ma come si 
può aiutare Mondeggi?”. La cosa migliore che può 
fare un collettivo o un gruppo che si interessa alla 
vicenda di Mondeggi o per appoggiare e sostenere 
Mondeggi è quella di cercare in tutti i modi di ricre-
arne un’altra, cioè di incominciare a guardare ognu-
no nel proprio territorio se c’è una situazione analo-
ga, una terra di un ente pubblico o di un privato, in 
abbandono, e allora creare un gruppo o un collettivo 
unito che ha voglia di iniziare un percorso di con-
tadinanza con questi principi. Elaboriamo insieme 
delle strategie. Andare a cercare un po’ di paglia, un 
po’ di legna asciutta, e accendere il fuoco da qualche 
parte, ecco, bisogna trovare il modo di farlo.

Comunità, autonomia, agroecologia
Antonio Il progetto Mota, Mondeggi terreni auto-
gestiti, è il cuore pulsante della comunità di Mon-
deggi, quello su cui si è evoluta, anche in termini di 
partecipazione: persone singole, famiglie, collettivi, 
gruppi di amici hanno preso in gestione un pezzo 
di quella terra, orto, oliveto o altro, e la gestiscono 
insieme. A oggi, 4mila degli oltre 10mila olivi di 
Mondeggi vengono gestiti attraverso queste parcel-
le, 35 per uno, che vengono lavorate da ciascuno di 
questi gruppi, poi viene fatta una raccolta condivisa 
e viene ridistribuito l’olio. Oltre al punto di vista 
alimentare, del recupero delle terre e dell’agricoltu-
ra contadina, tra le parole chiave che mettiamo al 
centro ci sono comunità e autonomia: l’autonomia 
non è solo quella alimentare, espandere i margi-

ni dell’autonomia significa per esempio anche un 
progetto di salute attraverso l’erboristeria, un pro-
getto di condivisione del sapere e di educazione at-
traverso la scuola contadina. Lungo il percorso di 
Mondeggi abbiamo potuto constatare come ci sia 
una disillusione, un allontanamento rispetto alla 
politica istituzionale, che però viene semplicemen-
te rigettata senza una critica consapevole e concre-
ta: le persone che si sono avvicinate a Mondeggi 
hanno visto un processo decisionale diverso, in cui 
l’autogoverno della comunità si basa su assemblee 
in cui il metodo è quello del consenso, un conte-
sto in cui si mette tutto in discussione e tutto è da 
costruire insieme, facendo in base a quanto si può 
e quanto si vuole dare. Queste forme di autogestio-
ne favoriscono anche il contenimento del fascismo, 
dell’ignoranza. Mondeggi è un laboratorio politi-
co, sociale, agricolo, di sperimentazione. Noi non 
si dice: “Siamo arrivati, abbiamo fatto l’orto, ab-
biamo messo le arnie e si finisce qua…”. Per tutti 
quanti è importante avere degli spazi di autonomia 
come questo.
Giovanni Questi sono i principi dell’agroecologia, non 
l’agroecologia accademica, ma quella che si è sviluppa-
ta principalmente in Sud America. L’agroecologia che 
mette i processi di emancipazione del sociale al pari di 
qualsiasi altra tecnica agronomica. Non può esistere 
un prodotto pulito, sano, se non c’è una condizione 
sociale dietro che lo sostiene. Una condizione di au-
tonomia, di autodeterminazione, di sovranità deve 
essere riferita non solo al cibo, ma anche al complesso 
delle relazioni sociali. Se non c’è giustizia, non ci può 
essere cibo sano. È un’espressione anche dell’esigenza 
del territorio. Le persone che hanno iniziato a seguire 
il progetto Mota non facevano parte di movimenti, 
non erano politicizzati. Molti sono anziani del territo-
rio o sono persone normali che hanno ancora la pro-
pria attività e hanno visto la possibilità di soddisfare 
in parte i propri bisogni alimentari producendosi una 
parte dell’olio o degli ortaggi. E lo fanno in un modo 
che soddisfa un altro bisogno grosso che ha la gente, 
e di cui magari non si accorge, quello della socialità. 
Il progetto Mota ha avuto un grande successo perché 
è diventato un progetto di socialità importante, dove 
le persone non solo hanno avuto l’assegnazione della 
parcella, ma sviluppano dinamiche di vita in comune, 
di condivisione del lavoro, delle problematiche, della 
voglia di stare insieme, di partecipazione alle assem-
blee.

IN
 CASA
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Il rapporto con le istituzioni locali
Antonio La frase più ripetuta dalle istituzioni è: “voi 
siete illegali, questa è una proprietà della Città me-
tropolitana”. Ora, questa è una proprietà pubblica, 
ma loro utilizzano un concetto privatistico applica-
to a qualcosa che è di tutti. Una cosa che ci dicono 
spesso è: “ma che diritto avete in più voi rispetto a 
un qualsiasi cittadino che mi dice ‘io ho mille euro, 
lo compro’”. A loro sembra non venga in mente 
che tutti abbiamo diritto a utilizzare questa terra 
rispetto alle regole che ci diamo insieme. Ci inte-
ressa questo pezzo di terra, facciamo parte di una 
comunità, capiamo come gestirlo insieme.
Giovanni Alcuni giorni fa siamo andati nel palazzo 
della Città metropolitana a sentire un confronto tra 
le Commissioni consiliari per l’agricoltura della Cit-
tà metropolitana e del comune di Bagno a Ripoli, 
sulla questione del futuro di Mondeggi, che era stata 
convocata per discutere sulle manifestazioni di inte-
resse presentate per l’eventuale acquisto della tenuta 
da parte di privati. Da un lato, ci siamo resi conto 
che non sanno da che parte sbattere la testa: Mon-
deggi è una proprietà complicata, perché ha degli 
edifici storici, delle case coloniche di pregio, che se 
loro in qualche maniera fanno deperire producono 
un danno erariale, quindi hanno paura della verifica 
della Corte dei Conti. Siccome non hanno fondi, 
l’unica cosa che possono fare è metterla in vendita, 
così intanto sistemano il bilancio, e poi si parano dal 
punto di vista del danno erariale. Siccome ci sono 
tutta una serie di vincoli, è molto difficile che rie-
scano a venderla su due piedi, ma nello stesso tem-
po non vogliono, anche se potrebbero, riconoscere 
il percorso resistente della nostra esperienza, perché 
secondo loro si parte da una posizione di illegalità, 
con l’occupazione. Dall’altro lato, abbiamo visto 
l’incomunicabilità tra i due mondi: questi ragionano 
da burocrati, da tecnocrati; i valori che per noi sono 
importanti – la socialità, l’agroecologia, la conserva-
zione della fertilità della terra – per loro non con-
tano niente. Per loro è molto più importante tutto 
l’impianto burocratico della cosa. Ci chiedono di 
autosgomberarci, di costituirci in un ente formale e 
iniziare l’iter della presentazione di un progetto, un 
percorso che ovviamente andrebbe verso le vie clien-
telari della spartizione solite della politica. L’unica 
cosa che possiamo fare è cercare di resistere, rifugiati 
nella piega della loro incapacità. A oggi non sono ca-
paci di buttarci fuori per il semplice motivo che ab-

biamo legittimità, sarebbe per loro un costo politico 
troppo grosso, perché ormai Mondeggi è diventata 
un’esperienza abbastanza conosciuta e riconosciuta. 
E loro non hanno nessun compratore nell’immedia-
to per giustificare uno sgombero. In questa piega noi 
si cerca di costruire un percorso, allargando consensi. 
Mondeggi è un richiamo, un incitamento all’azione 
diretta della gente.
 
Presidianti e custodi di un bene comune
Giovanni La riconoscibilità giuridica della nostra 
comunità deriva dal fatto che ci siamo dati un au-
togoverno, scritto, di una comunità aperta a tutti, 
con un documento di “Dichiarazione di gestione 
civica di un bene comune”. Il fatto che la terra sia 
un bene comune può sembrare una contraddizio-
ne: si tratta di un bene fisico e spesso i contadini 
desiderano la privatizzazione del proprio pezzet-
to di terra. Nella nostra Dichiarazione ci siamo 
chiesti – attraverso ore e ore di assemblee e di-
scussioni – cosa voglia dire che la terra è un bene 
comune e abbiamo cercato di tradurlo sulla carta, 
per assumere un linguaggio giuridicamente rico-
noscibile. La questione è quella dell’agroecologia: 
è necessario preservare la terra. Un contadino che 
vive tanto la può utilizzare per settant’anni, che 
sono niente in confronto ai milioni di anni che 
può vivere la terra. Il contadino riceve da una co-
munità un mandato a usare quella terra, ma anche 
a conservarla e, se possibile, a restituirla migliore 
di come l’ha ricevuta. Un mandato che può essere 
tolto in qualsiasi momento in cui tu fai delle azio-
ni che non sono buone per la vitalità della terra. 
Riportare al centro il problema della vitalità e del-
la fertilità significa concepire la terra come bene 
comune. Un tema cui oggi raramente si pensa, nel 
mezzo del disastro ambientale in cui ci troviamo.
Antonio Oggi siamo una ventina di “presidianti” e 
trecento “custodi” di questo bene comune. I “pre-
sidianti” cercano da un lato di mandare avanti i 
progetti agricoli che ci sono a Mondeggi, attraverso 
forme di lavoro collettivo, e dall’altro lato di mante-
nere il contatto con le persone che si sono accostate a 
Mondeggi e con cui nel corso del tempo si è costruita 
una forte rete di relazioni. I “custodi” custodiscono 
il bene comune attraverso la cura di una particella; e 
poi partecipano all’organizzazione, all’assemblea, alla 
vita politica, alle iniziative pubbliche. Il fatto che di-
chiarazioni di questo tipo fossero state elaborate già 
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in spazi sociali urbani come a Napoli e a Palermo ci 
ha aiutato, perché non avevamo mai affrontato un 
discorso di questo tipo, né avevamo le competenze 
per formularlo. Ma poi ne abbiamo discusso mol-
to, perché lì ci sono scritte le regole del nostro auto-
governo e dovevamo elaborarle noi. In alcuni casi, 
come a Napoli, una dichiarazione di questo tipo è 
stata riconosciuta dall’amministrazione comunale. 
L’altro piano è la legittimità e il consenso che tu crei 
sul territorio, e quello a Mondeggi è stato ed è creato 
attraverso tantissime iniziative agricole, politiche, so-
ciali, ludiche. Se nel nostro percorso di riappropria-
zione della terra collettiva da 40 particelle di olivi del 
primo anno oggi siamo a 150 è anche perché siamo 
scesi in città, abbiamo fatto dei mercati, iniziative in 
tutte le parti d’Italia, in Brasile, in Messico, in Eu-
ropa, nelle case del popolo del territorio, questo è il 
nostro lavoro politico. La dichiarazione di uso civico 
è uno strumento interessante nei termini in cui può 
essere riconosciuta, ma non è un obiettivo in sé. 

Non è una questione di soldi
Antonio Mondeggi non è stata occupata per fare red-
dito. Una delle cose che ci sono state contestate è la 
concorrenza sleale, perché vendevamo l’olio, non pa-
ghiamo tasse, eccetera. Ma noi con le entrate che sono 
arrivate a Mondeggi abbiamo rimesso le strade, i tet-
ti, le case, abbiamo avviato altri progetti, li abbiamo 
migliorati, abbiamo fatto dei laboratori, ingrandito 
il presidio. Se avessimo voluto puntare sul nostro so-
stentamento economico avremmo seguito solo quello 
che sul territorio porta guadagno, olivi e vigna ed è 
finita lì. Invece si è avviato una decina di progetti agri-
coli, dall’erboristeria alla birrificazione all’apicoltura, 
all’orto, anche per avere una possibilità di alimentarci 
più ampia. Questo non permette ancora un sostenta-
mento economico, quindi ciascuno di noi ha anche 
piccoli lavoretti esterni, chi più chi meno, a seconda 
appunto delle esigenze, delle possibilità di ciascuno 
e ciascuna. Ma esistono già delle forme alternative al 
sistema di scambio dominante basato sul denaro: si 
scambiano attrezzi, ci si dà una mano con il lavoro, 
queste dinamiche nelle comunità soprattutto contadi-
ne esistono moltissimo. Ci ritroviamo ogni volta che 
c’è bisogno di andare a dare una mano a qualcuno, a 
fare le buche per il frutteto, a opporsi a uno sfratto in 
montagna. Ma le entrate servono al mantenimento di 
questo posto e del presidio e quindi noi non lo chia-
miamo reddito o autoreddito. 

Giovanni Non si fa il contadino scegliendo una 
professione, come un lavoro, ma uno sceglie un 
modo di vita. Io ho un’azienda contadina a una 
mezz’oretta da Mondeggi, dal 1986, e cerco di di-
minuire al massimo la differenza tra lavoro e non 
lavoro. Io non ho un orario di lavoro, perché il mio 
lavoro è la mia vita. Ho degli animali, ho l’orto, ho 
dei semi, ho le piante da potare, c’è tutta una scan-
sione del tempo dettata dalle esigenze della natura; 
per il resto io nei limiti del possibile organizzo il 
mio tempo per come ho in quel momento l’incli-
nazione di fare e se son stanco mi metto a sedere.

La scuola contadina e il teatro contadino libertario
Antonio La scuola contadina esiste da tre anni. Or-
ganizziamo corsi che riguardano tutte le attività che 
svolgiamo a Mondeggi, in campo agricolo e non solo. 
Sono corsi liberi gratuiti autogestiti, e cerchiamo di 
attivare percorsi di formazione attraverso non l’uti-
lizzo di tecnici professionisti del settore che vengano 
semplicemente a impartire lezioni, ma tutta la rete di 
persone che abbiamo costruito intorno a noi durante 
questi anni, contadini agronomi professori che porta-
no il loro contributo. Ad oggi sono diventati dieci cor-
si, in collaborazione anche con il collettivo di agraria, 
infatti quest’anno alcune lezioni si terranno all’interno 
della Facoltà di agraria di Firenze. È una delle iniziati-
ve più partecipate, con la quale riusciamo a incontrare 
persone nuove. Molte persone che arrivano sono gio-
vani che non hanno magari competenze ma hanno 
interesse nell’avviare dei percorsi di accesso alla terra. È 
anche una dimostrazione di come senza fondi, senza 
progetti, senza finanziamenti, si può comunque dif-
fondere il sapere in maniera gratuita e soddisfacente. 
Lo consideriamo come servizio alla comunità, al pari 
di fare le strade, di rifare il tetto. 
Giovanni Il teatro contadino nasce sette anni fa, un 
paio d’anni prima di Mondeggi. Siamo in tre, tutti e 
tre contadini, e ci si vedeva nei mercati, nei momenti 
delle assemblee pubbliche, dell’organizzazione della 
resistenza. Siccome tutti e tre si proveniva da espe-
rienze teatrali nostre – io ad esempio faccio teatro da 
una quindicina d’anni – abbiamo deciso di utilizzare 
questo strumento comunicativo del teatro per por-
tare nelle piazze, in spazi quasi mai teatrali, questa 
nostra forma espressiva, sulle nostre tematiche, le te-
matiche della terra, della resistenza. E piano piano, 
seguendo gli appuntamenti pubblici della nascita e 
della crescita di Mondeggi, è diventato un po’ il Tea-
tro Contadino Libertario di Mondeggi. 
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Ci dobbiamo porre il problema, parlando di Si-
ria, se ormai sia normale la guerra. Sia normale l’uso 
del gas contro i civili. Sia scontata la fuga di milioni 
di persone dalle loro case. Ci dobbiamo porre il pro-
blema se la guerra senza fine sia la nuova condizio-
ne a cui ci si debba abituare per il prossimo futuro. 
Guerre a geografie e a geometrie variabili. Guerre ci-
vili tra vicini di casa che diventano aguzzini, vittime 
e persecutori in giostre che girano continuamente. 
Invertendo ruoli ma con un risultato a somma zero 
per tutti sempre uguale. Nelle ultime settimane in 
Siria, abbiamo assistito all’attacco turco nell’area di 
Afrin e continui attacchi in tutto il resto dell’area a 
maggioranza kurda, con cecchini che dalla Turchia 
sparano sulle strade e città di confine. Colpendo per 
lo più civili inermi. Poi, scontri violentissimi tra la 
coalizione americana e le Syria Defence Forces (Sdf, 
l’esercito costituito dalle Ypg con varie milizie arabe 
del nord) contro russi e governo di Damasco. Recen-
te un attacco israeliano a postazioni iraniane, mentre 
questi ultimi hanno abbattuto un F-16 dell’aviazione 
di Tel Aviv. Continuano combattimenti anche nelle 
zone del sud della Siria, dove la Giordania appoggia 
le opposizioni che guidano contro il regime la città di 
Daraa. Un missile del regime siriano è stato lanciato 
del nord del Regno Hashemita. E poi l’assedio della 
Ghouta da parte del regime, contro le forze dell’op-
posizione lì insediate. E l’uso di gas contro la popo-
lazione nonché l’impossibilità di assistere i civili. In 
Siria peraltro da anni le strutture sanitarie sono un 
target. Ospedali e convogli umanitari vengono attac-
cati regolarmente. Una guerra di tutti contro tutti, 
peraltro non raccontata. Nessun paese europeo ha 
la forza di opporsi alle scelte belliche della Turchia. 
Nessuno riesce a fermare la Russia e Damasco o i 
bombardamenti della coalizione a guida americana, 
che intanto ha stabilito le sue basi nel nord est del 
paese. Mentre i russi tengono saldamente le loro sulla 
costa. Migliaia i militari americani e russi impegnati 
sul campo. Fonti non verificate hanno accennato a 

una strage di contractor russi a Deir ez Zor da par-
te americana. Tutto questo avviene in un paese che 
soffre da 7 anni una guerra civile e per procura tra 
potenze mondiali. Più di 5 milioni i rifugiati, 6,5 mi-
lioni gli sfollati interni, 13,5 milioni le persone in stato 
di bisogno. Su 20 milioni di abitanti prima del 2011. 
Un intero sistema sanitario distrutto, un’intera gene-
razione perduta. E la prossima generazione pronta a 
perdersi. Centinaia di migliaia i giovani sul fronte a 
combattere e strappati alle loro esistenze.
In questo scenario in cui le potenze mondiali si stan-
no allenando sulla pelle dei siriani alle prossime guer-
re si sta sancendo anche la morte del sistema multila-
terale e di diritto internazionale delle Nazioni Unite. 
Queste ultime possono parlare solo con il regime di 
Assad, che è l’unico organismo del puzzle siriano rap-
presentato all’Onu. E da Damasco le Agenzie Onu 
sono costantemente ricattate: o seguono le indica-
zioni del regime o non possono lavorare nel paese. E 
quindi l’Onu deve lavorare con Ong legate al regime, 
una sanitaria molto nota addirittura di un cugino di 
Assad. O, ad esempio, l’Oms deve concordare con 
il Ministero della Salute del regime quali e quanti 
medicinali portare in Siria ai civili e a chi. Contro 
qualsiasi principio di neutralità e di protezione del-
le vittime vengono privilegiate le aree controllate dal 
regime e neglette le altre. L’Onu sta morendo giorno 
dopo giorno mentre collabora con il regime, i suoi 
funzionari alloggiano all’Hotel Four Seasons di Da-
masco, la gente muore di fame e di malattie sotto le 
bombe nel resto del paese. Il pannicello caldo è stata 
la risoluzione 2401 di febbraio che chiedeva il cessa-
te il fuoco e l’ accesso agli attori umanitari per por-
tare soccorsi, approvata ma non rispettata neanche 
un’ora. Un convoglio del Comitato Internazionale 
della Croce Rossa per le aree bombardate dai turchi 
di Afrin è stato attaccato, un presidio sanitario della 
Mezza Luna Rossa curda anche. Non c’è scampo. Il 
responsabile umanitario dell’Onu per la Siria ha così 
risposto al Consiglio di Sicurezza di New York alla 

PIANETA
SIRIA, 7 ANNI DOPO
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domanda se la risoluzione fosse stata rispetta: “No. 
And No”. Doppia negazione rafforzativa del disastro. 
E alla domanda se la risoluzione non funziona e non 
ci sono aiuti umanitari alla popolazione civile, cosa 
sta dunque succedendo?  
“More bombing. More fighting. More death. More de-
struction. More maiming of women and children. More 
hunger. More misery. More, in other words, of the same”. 
Più morte, per riassumere quello che sembra un pez-
zo di una tragedia di Shakespeare e non la dura realtà. 
Più tragedia, più del solito, se mai possibile. Nelle aree 
a maggioranza kurda le Nazioni Unite non possono 
parlare con l’amministrazione autonoma o le orga-
nizzazioni locali. Ovvero non possono parlare con chi 
opera in quei luoghi, ma possono solo sostenere Ong 
raccomandate e registrate a Damasco. Ad Afrin l’O-
nu non c’è. In tutto il nord est della Siria i kurdi sono 
stati lasciati soli a organizzare la risposta umanitaria, 
interi campi umanitari pieni di profughi di Raqqa 
senza che le Nazioni Unite siano in grado di fare il 
loro lavoro di protezione. Timidi aiuti giungono solo 
dal’Unione Europea, da alcuni stati Europei e dagli 
Stati Uniti. Poche le Ong internazionali presenti. La 
maggior parte sta cercando di dialogare con il regime 
per entrare nel business della futuribile ricostruzione 
della Siria, che il regime si sta preparando a gestire. 
Lo stesso regime che con pezzi delle Nazioni Unite 
e di governi vari complici sta cercando di costruire 
una strategia per i rientri dei rifugiati in Siria. Non 
perché la guerra sia finita, evidentemente, ma perché 
molti degli stati ospitanti i siriani non li vogliono più. 
E nessuno vuole più pagare per la loro accoglienza. 
Con situazioni paradossali, di agenzie Onu che chia-
mano Ong per chiedere se possono organizzare una 
campagna in un campo profughi per dire alla gente 
che non distribuiranno più razioni alimentari. Come 
se ci sia bisogno di una campagna per dire che li stia-
mo abbandonando e non ce ne frega nulla di loro. E 
sempre lo stesso regime fa togliere all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, complice, le medicine contro 
l’epatite e molte di quelle salvavita per i carichi uma-
nitari che devono andare ai civili in zone non sotto 
il suo controllo. Lo stesso regime che ha chiesto di 
scambiare civili malati in una zona assediata, che l’O-
nu avrebbe evacuato, con suoi militari, minaccian-
do che altrimenti, come accaduto altre volte, i civili 
sarebbero stati lasciati morire. Una lunga denuncia 
è uscita a riguardo sulla rivista americana Foreign Po-
licy, riportando molti più esempi di questa tragedia. 

In questo quadro i kurdi e tutti i loro alleati arabi nel 
nord del paese sono un raro esempio di autorganizza-
zione e di risposta alle emergenze. Ignorati dall’Onu e 
usati dalle forze internazionali hanno già inviato aiu-
ti e ambulanze ad Afrin. Oltre a migliaia di persone 
pronte a difenderla. E molte organizzazioni siriane 
si sono mobilitate per portare aiuto nelle aree sotto 
assedio della Ghouta. Sembra che i siriani siano tra i 
pochi che restano umani, mentre intorno il mondo 
si sta facendo una guerra devastante, mentre il loro 
sforzo di pace viene costantemente disconosciuto. 
Anche il loro tributo di sangue alla lotta contro l’Isis 
è stato ormai quasi negletto. Nonostante, i kurdi in 
prima linea, siano stati i siriani e gli iracheni la fan-
teria dell’occidente contro questo ennesimo mostro 
creato da anni di colonialismo ed imperialismi vari. 
A tutto questo c’è un rimedio. Ci sono migliaia di 
giovani che sono fuggiti dalla Siria per disertare. Non 
per paura ma perché non credono in queste guerre, 
in questa violenza cieca che ha distrutto il loro fu-
turo. E ci sono anche migliaia di giovani che sono 
rimasti, alcuni a combattere altri no. E ti ritrovi in 
città armate come Qamishlo, al nord della Siria e 
governata dai kurdi, dove organizzano un festival di 
cinema, il cinema sotto le bombe invece che sotto le 
stelle. Organizzano occasioni pubbliche di ritrovo e 
riflessione, di incontro. Nascono attività per i minori. 
C’è chi si preoccupa dei bambini nati o cresciuti sotto 
l’Isis ed ora abbandonati, dopo anni di indottrina-
mento e violenza. C’è chi si preoccupa delle donne e 
degli uomini sopravvissuti alla violenza. C’è chi ogni 
giorno arriva in luoghi desolati per fornire servizi di 
salute riproduttiva. E nascono nuove vite, ogni gior-
no, nei campi profughi. E c’è sempre qualcuno che 
tende una mano, o almeno ci prova. E allora si riesce 
a pensare che oltre la barbarie c’è ancora solidarietà 
possibile e praticabile. Ma molto lontano da riflettori 
e da giochi di potere, e molto prossimi alle persone. 
La paura dell’altro di questi tempi è anche frutto della 
normalizzazione della violenza e della guerra e della 
fuga di milioni di persone. Perché di questa guerra 
in Siria, anche se in Europa non è chiaro, siamo tutti 
vittime.
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Non ci sarà un secondo turno delle presiden-
ziali egiziane. La vittoria del presidente Abdel Fat-
tah Al Sisi è già data per certa alla prima tornata 
elettorale, ancora prima dell’apertura delle urne. 
Questo non depone in favore di Moussa Moustafa 
Moussa, il secondo e unico sfidante che, presen-
tandosi gli ultimi quindici minuti prima che l’Au-
torità Nazionale per le Elezioni chiudesse le can-
didature, aveva detto: “entro in una competizione 
leale e onorevole per vincere”. Moussa, membro 
del partito filo-governativo El-Ghad, fino a quel 
momento è stato un politico di basso profilo. 
Tanto che a metà gennaio, quando evidentemente 
non pensava ancora di candidarsi, si era pubbli-
camente pronunciato in favore di un’elezione di 
Al Sisi. Non è la prima volta che Moussa si pre-
sta alle esigenze di un uomo forte: l’intelligence 
l’aveva già utilizzato per indebolire lo sfidante di 
Mubarak alle presidenziali del 2005, l’ex leader del 
Ghad Ayman Nour. Allora Moussa aveva creato 
un movimento scissionista che aveva spaccato il 
partito in due. Il fatto che oggi proprio lui sia sta-
to ripescato, dà un’informazione utile per riordi-
nare i tasselli della politica egiziana: nessun altro 
si è prestato al gioco.
Se Moussa non si fosse presentato, quelle del 26-
28 marzo non sarebbero state delle elezioni, la for-
malità della democrazia egiziana sarebbe saltata e 
il voto si sarebbe trasformato in un plebiscito, con 
il rischio di diventare un referendum sull’operato 
degli ultimi quattro anni di Al Sisi. Date le pre-
messe, i risultati del voto non sono fondamentali, 
considerando che nessun organismo indipendente 
ha monitorato un processo elettorale che Human 
Rights Watch ha definito senza mezzi termini “né 
libero, né corretto”. Però queste elezioni sono im-
portanti, perché per la prima volta hanno mostra-
to una spaccatura evidente all’interno dell’appa-
rato militare-securitario e, soprattutto, che la vera 
lotta politica si gioca al suo interno.

Lotta interna all’apparato
Sebbene Sisi sia in una posizione forte, non tutti 
nelle Forze Armate egiziane sono entusiasti dell’at-
tuale presidente. La maggior parte dei candidati ha 
un trascorso nell’establishment militare e, proprio 
perché considerati una minaccia interna, sono sta-
ti tutti brutalmente esclusi dalla corsa. “Mi candi-
do contro Al Sisi”, aveva detto a gennaio l’ex-Ca-
po di Stato Maggiore Sami Anan, “per risollevare 
un paese che è in declino a causa di difettose stra-
tegie di governo che hanno sovraccaricato di re-
sponsabilità le forze armate e indebolito il settore 
civile”. Il giorno dopo la sua dichiarazione, Anan 
è stato arrestato ed è tuttora rinchiuso in un car-
cere militare, in attesa di comparire di fronte alla 
Corte Marziale con accusa di sedizione. Per lui ha 
pagato anche l’ex capo dell’audit Hisham Genina: 
se qualcosa fosse successo ad Anan, minacciava, 
“pubblicherò 350 pagine di documenti che pro-
vano gravi accuse di corruzione di alcuni mem-
bri dell’esercito”. Non ha fatto in tempo: prima è 
stato aggredito e picchiato da uomini mascherati 
e poco dopo è stato arrestato. Una fine simile ad 
Anan l’aveva già fatta lo scorso dicembre il Colon-
nello Ahmed Konsowa, che per essersi presentato 
dovrà scontare sei anni di carcere militare. Persino 
Ahmed Shafiq, ex-generale dell’aviazione, è stato 
prelevato dalla sua casa di Abu Dhabi per essere 
deportato al Cairo, dove è stato “trattenuto” in un 
hotel per diversi giorni senza possibilità di comu-
nicare con l’esterno. Il 7 gennaio si è ufficialmente 
ritirato dalla corsa elettorale. Anche l’ultimo “in-
sider” della lista, il nipote dell’ex presidente Sadat, 
Mohamed Anwar Sadat, ha ceduto alle pressioni 
e ha deciso di abbandonare la corsa, nonostante i 
suoi forti legami con l’intelligence.
Secondo l’analista del Carnegie Endowment 
Nathan J.Brown, “è evidente che ci siano diver-
se fazioni che competono all’interno del regime 
militare egiziano”. Un elemento importante che 
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contraddistingue Abdel Fattah Al Sisi e che spesso 
viene dimenticato, sottolinea Brown, è che esclu-
so Mohammed Morsi dei Fratelli Musulmani, l’E-
gitto ha avuto presidenti che “pur facendo parte 
dell’apparato militare, avevano tutti una propria 
indipendenza politica”. Nasser e Sadat hanno avu-
to un trascorso politico prima di entrare nell’e-
sercito; persino Mubarak ha ricoperto la carica di 
vice-presidente prima di diventare capo di Stato. 
Per Abdel Fattah Al Sisi il percorso è diverso, per-
ché è entrato nei militari quando era ancora ado-
lescente e ha servito nell’esercito tutta la sua vita. 
Ha persino chiesto il permesso dell’establishment 
militare prima di candidarsi alla presidenza e que-
sto ha  esposto l’esercito politicamente  renden-
dolo “ il centro nevralgico del regime”. Questo 
significa che tutte le politiche fallimentari, dalle 
riforme economiche agli incidenti ferroviari, ri-
cadono  sulle spalle dei militari. “È quindi più 
che normale che alcuni ufficiali indipendenti sia-
no preoccupati dell’andamento del regime”, dice 
Brown.
C’è un altro elemento che rende il presidente 
insicuro: Al Sisi è stato a capo dell’esercito solo 
dal 2012 al 2014.  I militari rappresentano un’i-
stituzione storica, da sempre centrale nella vita 
repubblicana dell’Egitto; ma sono anche la più 
grande industria del paese. Diverse imprese statali 
operano sotto il controllo dell’autorità militare, 
che gestisce fabbriche di industria bellica (in cui 
finiscono a lavorare anche le leve) e civile. I mi-
litari hanno il monopolio dell’olio di semi (il più 
utilizzato, perché quello d’oliva non se lo posso-
no permettere tutti), delle patate, e hanno la loro 
industria di pasta, zucchero, sale e acqua. Costru-
iscono elettrodomestici, trapani, computer, batte-
rie, contatori elettrici; ma anche macchinari agri-
coli, depuratori d’acqua, fertilizzanti, attrezzatura 
diagnostica medica, estintori e persino utensili da 
cucina.  In tutto, l’industria dei militari produce 
da sola il 40% del Pil nazionale.
“È chiaro che Al Sisi non abbia avuto abbastan-
za tempo per stabilire il proprio dominio e con-
trollare per intero l’apparato militare”, conclude 
Brown.
 
Eliminare la politica dalla vita del Paese
Per difendersi, il regime mostra i denti e stringe la 
morsa, e nel suo accanirsi a reprimere ogni forma 

di dissenso mostra tutta la sua debolezza politi-
ca. Attuando una strategia del terrore però, è riu-
scito per il momento a raggiungere il suo scopo: 
debellare la politica dalla vita del paese. E lo sta 
facendo in tre modi. Da una parte, “grazie” alla 
legislazione anti-terrorismo entrata in vigore dopo 
la deposizione dell’ex presidente Mohammed 
Morsi nel luglio 2013, il regime ha smantellato la 
Fratellanza Musulmana, l’organizzazione politica 
civile più forte, capillarmente sparsa e radicata in 
tutto il paese. L’accanimento contro i Fratelli non 
ha niente a che vedere con dinamiche religiose, 
ma ha a che fare con l’Islam politico che resta  lo 
spauracchio non solo di Al Sisi, ma anche di que-
gli Stati del Golfo che hanno appoggiato il colpo 
di Stato del 2013, in primis Arabia Saudita e Emi-
rati Arabi Uniti.  C’è una fondamentale differenza 
tra  l’islam politico dei Fratelli e il salafismo, la 
corrente religiosa wahabita che legittima le petro-
monarchie, importata in Egitto con il rientro dei 
migranti economici egiziani che negli anni ottan-
ta e novanta hanno fatto fortuna nel Golfo. Ed è 
che l’Islam politico è effettivamente una corrente 
politica, che ha un preciso riferimento in Sayyid 
Qutb, e che rivendica due cose molto chiare: giu-
stizia sociale e la possibilità di ribellarsi ai propri 
governanti (cosa che il wahabismo, ad esempio, 
non prevede). Oltre all’alternativa e alla legitti-
mante politica in senso stretto, a far paura all’ap-
parato egiziano era la capacità dei Fratelli di mo-
bilitare in maniera fulminea migliaia di persone 
e, più di tutto, il loro essere una sorta di “alveare” 
dentro lo Stato, dove ogni membro faceva parte 
di una catena d’azione inquadrata in uno stret-
to sistema gerarchico, che andava dal semplice 
membro che distribuiva volantini fino ai morshid, 
la dirigenza. Per sradicare i Fratelli, il regime ha 
imprigionato i morshid che non sono riusciti a 
scappare in esilio, e ha attuato una vera e propria 
politica di sterminio, dalle carneficine dei sit-in di 
Rabaa al Adaweya e Al Nahda (agosto 2013), alle 
incarcerazioni, fino alle sparizioni forzate.
Le stesse tattiche sono utilizzate anche contro 
l’opposizione laica. Dal novembre 2013, sotto lo 
stato d’emergenza è entrata in vigore la legge anti-
proteste, che prevede una pena dai 3 ai 15 anni di 
carcere per chiunque scenda in piazza a manife-
stare (contro il governo). La repressione, che dal-
la catena di comando si espande in tutti i gangli 
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dell’apparato, si manifesta in strada in alcuni dei 
suoi livelli più bassi. Qui, “esecutori” in borghese 
e armati, sono apparsi coi volti coperti da passa-
montagna neri “decorati” da stampe di teschi, ca-
ricando chiunque fosse sotto tiro su camionette 
apparentemente civili per poi trasportare le vitti-
me al primo posto di polizia, oppure farle sparire 
nel nulla.
Il regime si adopera anche nel soffocare sul na-
scere ogni nuovo movimento o partito politico 
che si forma sull’onda delle rivendicazioni delle 
rivolte di Tahrir del 2011. Alcuni degli esempi più 
recenti sono la campagna presidenziale in soste-
gno dell’avvocato Khaled Ali, che dopo ripetute 
minacce, sabotaggi e fermi, ha deciso di ritirarsi 
dal “teatrino elettorale”. Dietro Khaled Ali è con-
fluita l’ala più a sinistra e per certi aspetti meno 
populista della rivoluzione. Anche il Partito Forte 
Egiziano, di Abdel Moneim Aboul Fotouh, il can-
didato islamo-liberale emerso da piazza Tahrir, si 
è unito alla campagna di boicottaggio di Khaled 
Ali e di altri partiti d’opposizione. Al Sisi però l’a-
veva detto il 31 gennaio, proprio nel corso di una 
conferenza stampa per l’inaugurazione di Zohor, 
il giacimento di gas più grande mai scoperto nel 
Mediterraneo: “Vi avverto, quello che è succes-
so sette anni fa in Egitto”, “il rovesciamento di 
Mubarak non si ripeterà con me”. In platea, ad 
ascoltarlo c’era  Claudio Descalzi, il Ceo di Eni, 
che dal governo egiziano ha ottenuto in conces-
sione il 60% di Zohor. Con la sua conclusione “…
forse ancora non avete capito chi sono”, Al Sisi 
aveva così anticipato una nuova ondata di arre-
sti. Tra cui quello dello stesso Aboul Fotouh, il 14 
febbraio.
A fronte di tutto questo, una domanda che Na-
than J. Brown si pone, è se una parte dei Fratelli 
sarà in grado di raccogliere i cocci e formare un 
movimento, seppur più piccolo, in grado di rien-
trare nella vita politica del paese. “Ci sono persone 
nel regime che stanno valutando se permettere la 
rinascita di un’opposizione con cui si possa dia-
logare, invece di avere un’insorgenza armata in 
Sinai e nel resto del paese”, dice.  Per il momento 
però non è un’eventualità che Al Sisi sembra voler 
considerare. Se il cambiamento verrà, non passerà 
dalle urne.

Soffocare la società civile: la condanna alle ong
Dal 2013 il governo ha attuato anche una repres-
sione sistematica di ogni forma di organizzazione 
della società civile: dalle intimidazioni e arresti di 
singoli membri, alla presenza di agenti in borghe-
se alle riunioni, fino all’ incarcerazione di alcuni 
dei loro membri. Poi, sono arrivate le minacce di 
bloccare i fondi esteri delle organizzazioni se i loro 
capi non avessero acconsentito ad aprire i loro 
database allo State Security (condizione necessa-
ria per continuare a esistere, rincarata da minacce 
personali e alle loro famiglie). Fino alla creazione 
e approvazione di una vera e propria legislazione 
restrittiva. Finché il 17 settembre 2016, il Tribu-
nale penale del Cairo ha confermato l’ordine di 
congelare i fondi personali e i beni di famiglia di 
numerosi difensori dei diritti umani e delle loro 
organizzazioni: tra cui Gamal Eid, dell’ Arabic 
Network for Human Rights Information, Bahey El 
Din Hassan, fondatore dell’Istituto del Cairo per 
gli studi sui diritti umani (Cihrs), Hossam Bahgat 
e Abdel Hafez Tayel dell’Egytpian Initiative for 
Personal Rights (Eipr) e il centro di Hisham Mu-
barak Law e il suo direttore Mostafa Al Hassan. 
In tutto, quarantuno ong egiziane sono state in-
cluse nel Caso n. 173, accusate di “ricevimento di 
finanziamenti stranieri illegali” e di “operare sen-
za permesso legale”. Nel novembre 2016, il par-
lamento ha votato una legge che criminalizza le 
attività delle organizzazioni della società civile se 
queste operano senza l’approvazione di un nuovo 
ente normativo, gestito dalle agenzie di sicurezza. 
I trasgressori sono condannati a pene detentive 
fino a cinque anni, a cui si aggiungono pene di 
500mila lire egiziane e l’ergastolo se le ong finan-
ziate dall’estero “danneggiano l’interesse naziona-
le”. Frequenti negli anni sono stati i casi d’irruzio-
ne armata negli uffici delle ong: alcune ong, come 
il Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims 
of Violence and Torture sono state chiuse dal gover-
no. Altre, come Cihrs, si sono spostate a Tunisi.
Perché il governo stringe la morsa sulle ong e sulla 
società civile? Perché le istanze della rivoluzione (il 
cui slogan era: pane, libertà, giustizia sociale) si era-
no riversate nella partecipazione e a una concezio-
ne attiva di cittadinanza. Quello che il movimen-
to politico variegato di Tahrir ha capito, è che per 
ricostruire uno spazio politico forte, si doveva ri-
partire dal basso. Così hanno fatto i socialisti rivo-
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luzionari, i liberali e gli islamisti: in forme diverse. 
I Fratelli Musulmani e i salafiti hanno rinforza-
to le loro charities, con cui assegnavano sussidi e 
aiuti sociali ai loro membri, distribuendo beni di 
prima necessità e arrivando addirittura a calmie-
rare i prezzi nelle piazze di alcuni souq (mercati). I 
laici, talvolta in collaborazione con organizzazioni 
di stampo religioso, attraverso centri e ong che si 
occupavano di assistenza legale, di minori, e di di-
ritti umani, economici, sociali e di genere. Delle 
nuove restrizioni, ne risentono anche le manife-
stazioni culturali, come il festival D-Caf nato nel 
2012, e la scena cinematografica, teatrale e musi-
cale indipendente che era fiorita  attraverso la co-
stituzione di associazioni e ong.  

La prigione come microcosmo della società
“I prigionieri discutono di tutto quello che suc-
cede, qui è rappresentato l’intero spettro politi-
co del paese”. Era il maggio del 2014 quando El 
Massry, avvocatessa di Alessandria e icona della 
lotta per i diritti umani e civili in Egitto, ritro-
vava lo specchio del paese nella cella 8, blocco 
1, del carcere femminile di Damanhour: “la pri-
gione è un microcosmo della società”. Quattro 
anni e tre condanne dopo, Mahienour che oggi 
ha 32 anni, è ancora convinta che la prigione sia 
un punto di osservazione privilegiato per capire 
cosa sta succedendo nell’Egitto di Al Sisi. L’ultima 
incarcerazione per una “manifestazione non au-
torizzata” contro la cessione di due isole del Mar 
Rosso all’Arabia Saudita, l’ha scontata due mesi 
nella sezione femminile della prigione di Qanater, 
al Cairo. È uscita vincendo in appello il 16 gen-
naio scorso. “La sopravvivenza in carcere dipende 
dalla tua famiglia e da quanti soldi hai”, raccon-
ta. C’erano molte donne in cella con Mahienour, 
prigioniere politiche, islamiste e liberali, ma per 
la maggior parte si trattava di prigioniere comuni 
rinchiuse da anni solo perché non erano in gra-
do di pagare i loro debiti. “Eravamo 52 donne in 
una cella di 6 metri per 4”, racconta: “per 18 ore 
al giorno ognuna di noi era costretta a vivere in 
uno spazio vitale di 40 cm, non avevamo nemme-
no la possibilità di allungarci e facevamo i turni 
per dormire sdraiate”. Il peggio però era quando 
qualcuno si sentiva male: l’ospedale della prigione 
era accessibile dalla mattina fino alle 14.30 del po-
meriggio. Dopo quell’ora le guardie non aprivano 

più le porte, nemmeno per le emergenze. “Una 
volta una donna ha partorito in cella di notte, 
altre sono morte…noi urlavamo chiedendo aiu-
to e nessuno veniva ad aprirci”. Secondo Taher 
Mokhtar, dottore e attivista politico che nel 2016 
ha passato 8 mesi nel carcere di Tora, al Cairo, 
“nelle celle i prigionieri si ammalano facilmente a 
causa di condizioni igieniche disastrose”: polmo-
niti, disordini digestivi e dermatologici, epidemie 
di epatite C. Molte persone muoiono per proble-
mi cardiaci. Chi è malato di cancro viene “curato” 
con bustine di paracetamolo. 
Dalla sua cella, Mahienour ha anche assistito alle 
impiccagioni di alcune prigioniere. “Il giorno 
dell’esecuzione le guardie venivano sempre all’al-
ba e prendevano le donne di forza per portarle al 
patibolo. Noi sentivamo le urla dalle nostre cel-
le”. I numeri esatti delle esecuzioni nelle carceri 
non sono ancora rintracciabili. “Nella prigione di 
Qanater”, racconta Mahienour, “su molte prigio-
niere islamiste pendevano accuse per terrorismo 
fabbricate solo perché erano della Fratellanza, o 
solo perché i loro mariti o familiari ne facevano 
parte”. I processi per terrorismo vengono segui-
ti da corti speciali, istituite dalla legge marziale e 
gestite direttamente dallo State Security (apparato 
dell’intelligence). Non è previsto diritto all’ap-
pello. In tutto le esecuzioni sommarie sono uffi-
cialmente 26 sotto Al Sisi, le prime sei nel 2015, 
quindici a dicembre 2017, e cinque a gennaio: uf-
ficialmente i condannati sono solo uomini. Come 
riportano testimonianze raccolte da quelle stesse 
ong egiziane per i diritti umani tenute in scacco 
dal regime, l’utilizzo sistematico della tortura da 
parte delle forze di sicurezza è la prassi per estra-
polare le “confessioni”. Chi interroga i prigionieri, 
li spoglia, li tortura con cavi elettrici, li picchia, 
li appende alle gambe e ai polsi per ore, strappa 
loro unghie e denti, li insulta e in alcuni casi li 
sevizia. Finché qualcuno non cede e accetta di re-
gistrare un video per confessare un crimine che 
non ha commesso. “Le sparizioni forzate sono il 
marchio di fabbrica della presidenza Al Sisi”, dice 
Mohamed Lotfy, presidente dell’ong Commissio-
ne Egiziana per i diritti e le libertà. L’Ecrf, insieme 
ad altre ong egiziane, ha documentato 1500 casi di 
desaparecidos egiziani anche se, Lotfy è convinto, 
ci sono altre centinaia di storie che non sono an-
cora venute a galla. 

 PIAN
ETA



PIAN
ETA

Il buco nero dell’informazione, la lotta al terrorismo
Non è semplice in Egitto parlare di sparizioni for-
zate e torture. Dal maggio 2017 le autorità egizia-
ne hanno oscurato almeno 465 siti web di giornali 
e dal 3 febbraio 2018, cioè il giorno successivo al 
via ufficiale della campagna elettorale, il governo 
ha anche bloccato l’accesso a uno strumento di 
divulgazione affiliato a Google, l’ Accellerated 
Mobile Pages (Amp), che siti d’informazione in-
dipendente come Mada Masr e New Arab uti-
lizzavano come piattaforma alternativa. Secondo 
l’Indice Mondiale per la Libertà di Stampa di Re-
porter Senza Frontiere, l’Egitto è al 161 posto su 
180 paesi, con 20 giornalisti attualmente rinchiusi 
in carcere. Gli ultimi inclusi nella lista sono Mo-
hamed al-Hosseiny e Angham Ghoneim, giorna-
lista e fotografo, arrestati mentre preparavano un 
servizio sull’inflazione in Egitto: un argomento 
sensibile, perché la svalutazione della lira egizia-
na in cinque anni ha fatto triplicare il prezzo del 
pane e dei beni di prima necessità; una situazione 
aggravata dalla riduzione dei sussidi statali su elet-
tricità e gas richiesta dal Fondo Monetario Inter-
nazionale.
Il grande buco nero dell’informazione egiziana 
resta però il Nord Sinai, dove dal 2013 si sono 
susseguite campagne militari contro un’insorgen-
za islamista che nel frattempo si è ri-denominata 
Wilayat Sina (ISIS in Sinai). A febbraio è ripartita 

l’ennesima operazione: “Sinai 2018”, una cam-
pagna militare che consiste in bombardamenti 
a tappeto con l’utilizzo comprovato di bombe a 
grappolo. La strategia è sempre la stessa: repres-
sione violenta, punizioni collettive e distruzione 
di interi villaggi, inclusa la città di Rafah al con-
fine con Gaza. I risultati negli anni invece sono 
cambiati: i raid dell’aviazione, le forze speciali e 
la fanteria dispiegate sul terreno non sono servite 
a sradicare i gruppi jihadisti. Anzi, gli attentati si 
sono moltiplicati su tutto il territorio egiziano. In 
compenso sono morti centinaia di civili, si con-
tano migliaia di sfollati e le poche immagini che 
escono dal campo di battaglia mostrano macerie 
e muri di case diroccate ridotti a colabrodo. L’ap-
parato però continua a muovere guerra, perché la 
lotta al terrorismo è il cuore della legittimità po-
litica di Al Sisi. In politica interna gli consente di 
promuoversi come il garante del mantenimento 
dell’ordine e della stabilità del paese, e di conse-
guenza anche di avere mano libera nel reprimere 
ogni forma di opposizione in completa impunità. 
In politica estera, lo erige a uomo-forte, l’unico 
possibile oggi per l’Egitto, in grado di evitare che 
il paese più popolato di tutto il Medio Oriente e 
Nord Africa diventi una polveriera. La retorica è 
presa per buona dalle cancellerie russe, occidentali 
e del Golfo che, all’inizio del suo secondo manda-
to, gli forniscono un pieno appoggio politico.



La pubblicazione in Italia del romanzo Il pro-
blema dei tre corpi (San ti de wenti) (Mondadori 
2017) di Liu Cixin offre l’occasione per parlare del 
revival della fantascienza in Cina e del ruolo che 
sta ricoprendo nel rivitalizzare la narrativa cine-
se contemporanea. Costituisce anche un volano 
per riflettere sullo stato della letteratura nell’era 
di Xi Jinping, attraverso altri due casi, il romanzo 
di Fang Fang Ruan mai (Sepoltura molle, 2016) e 
l’opera di Chen Xiwo che, invece di occuparsi di 
mondi lontani e invasioni di extraterrestri, sono 
alle prese con le ansie dei terrestri, subendo for-
tune avverse.

Il problema dei tre corpi
L’autore del romanzo, Liu Cixin, è considerato 
uno dei principali scrittori di fantascienza cinese, 
premiato in patria ma anche in America, dove ha 
ottenuto il premio Hugo nel 2015. Da noi arriva 
appunto dall’America ed è stato purtroppo tra-
dotto dall’inglese.
La storia narra di Ye Wenjie, figlia del fisico Ye 
Zhetai, professore all’università Tsinghua, che 
vede morire il padre per mano delle Guardie rosse 
nel corso di una sessione di critica durante la Ri-
voluzione culturale. A quell’orrore seguono l’im-
pazzimento della madre e il suicidio di un’amica.
Mandata a lavorare in campagna, un collega le 
fa leggere Silenziosa primavera di Rachel Carson, 
un testo relativo agli effetti negativi sull’ambiente 
dell’uso eccessivo dei pesticidi, che la fa riflettere 
sul fatto che, dal punto di vista della natura, l’uso 
dei veleni non è diverso dalla Rivoluzione cultu-
rale, ha lo stesso effetto distruttivo sul mondo. A 
quel punto si convince che le azioni dell’uomo 
sono malvage e che sia impossibile aspettarsi il 
risveglio di una coscienza morale da parte dell’u-
manità. “Conseguire il risveglio di una coscienza 
morale richiede l’intervento di una forza esterna a 
quella della razza umana”.

Tradita dal collega che le aveva dato il libro, Ye 
Wenjie viene accusata di essere una controrivolu-
zionaria e finisce in carcere. Tuttavia, essendo una 
valente astrofisica, un ex allievo del padre la inseri-
sce in un centro di ricerca segreto e isolato – Costa 
rossa – dove dovrà passare il resto della sua vita. 
Il centro invia messaggi nello spazio, grazie a una 
tecnologia inventata dalla stessa Ye Wenjie. Un 
giorno riceve un messaggio dal cosmo, Ye rispon-
de di nascosto dagli altri, segnalando la posizione 
della Terra e invitando gli extraterrestri a invaderla 
e colonizzarla, poiché essa non è in grado di risol-
vere da sola i suoi problemi. 
Il pianeta che ha risposto al messaggio è Trisolaris, 
un mondo dove il giorno e la notte si susseguo-
no in modo irregolare, imprevedibile, scatenando 
Ere di Caos in cui è sempre notte, fa freddo e la 
sopravvivenza si fa quasi impossibile. Individuata 
la Terra, i trisolariani decidono di invaderla per 
trovare un luogo migliore dove vivere. Mandano 
una flotta che si prevede arrivi 450 anni dopo, e 
per evitare che i terrestri la distruggano, bloccano 
il loro sviluppo scientifico. Possono anche contare 
sull’aiuto di un’Organizzazione di sostenitori sulla 
Terra, capitanata da Ye Wenjie!
La Rivoluzione culturale è dunque il motore che av-
via l’invasione degli extraterrestri. La rabbia e il dolo-
re per le violenze e le ingiustizie subite, lungamente 
repressi, esplodono e, fondendosi a un disincanto 
più ampio verso l’uomo in generale, arrivano a tra-
sformare la vittima in un carnefice dell’umanità. Il 
passaggio cruciale che pacifica Ye Wenjie con la sua 
scelta, è quello in cui rincontra le quattro Guardie 
rosse che avevano ucciso il padre e si aspetta che si 
pentano, e invece una di loro le risponde “E chi chie-
derà scusa a noi?”, per dire che anche loro sono state 
ugualmente vittime della Rivoluzione culturale. È a 
questo punto che la protagonista perde ogni speran-
za nell’umanità che, incapace di redimersi, merita le 
vengano scagliati contro gli extraterrestri.

CINA, LA FANTASCIENZA
IN UN PAESE DI FANTASCIENZA

DI MARIA RITA MASCI
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Il problema dei tre corpi è dunque la storia di una 
grandiosa vendetta contro la Terra operata attra-
verso forze aliene. La minaccia sarà affrontata da 
tutta l’umanità coalizzata e alla fine dell’epopea 
– si tratta di una trilogia di cui questo è solo il pri-
mo volume – saranno i cinesi a salvare il pianeta. 
Grandioso è un aggettivo che descrive bene la 
visione e il respiro delle opere di Liu Cixin. In 
un precedente romanzo, 2185, immagina che in 
una Pechino del futuro, con la piazza Tiananmen 
ormai invasa dalle erbacce, un giovane entri nel 
Mausoleo dove è conservata la mummia di Mao 
e faccia un ologramma del cervello del Presiden-
te resuscitandolo in una dimensione cibernetica e 
offrendogli la possibilità di scatenare una nuova 
rivoluzione. Scritto nel 1989, circolò via internet e 
non venne mai pubblicato in forma cartacea. Nel 
racconto Il pianeta errante (pubblicato in italia-
no in Shikong: Chinese futures, Urania 1564, 2010) 
descrive la Terra che viaggia nell’universo grazie 
a immani motori per sfuggire all’esplosione del 
sole alla ricerca di una nuova collocazione nell’u-
niverso. Il cerchio racconta che Jing Ke, personag-
gio passato alla storia come colui che aveva ten-
tato di uccidere il primo imperatore cinese Qin 
Shihuang, si metta invece al suo servizio per cerca-
re il segreto della vita eterna cui egli ambisce. Per 
farlo, organizza i tre milioni di soldati dell’esercito 
in unità di calcolo binario. Disarmati e impegnati 
nella grandiosa operazione, i soldati vengono ster-
minati dall’esercito nemico, cui Jing Ke è rimasto 
sempre fedele. 
Liu Cixin è una delle numerose voci che animano 
il revival della fantascienza. Questa fu introdotta 
in Cina agli inizi del 1900, quando gli intellettuali 
riformisti del tempo videro in essa lo strumento 
per diffondere la scienza e la tecnologia occiden-
tali, al fine di promuovere lo sviluppo e il raffor-
zamento del loro paese di fronte alla conquista 
coloniale. Con la fondazione della Repubblica 
popolare cinese nel 1949, la fantascienza accom-
pagnò la fede nella costruzione della nuova socie-
tà socialista, e popolarizzò le conoscenze scienti-
fiche. Alla fine della Rivoluzione culturale, fra il 
1978 e il 1983, ebbe una ripresa, poiché serviva a 
favorire le modernizzazioni di Deng Xiaoping, ma 
fu di breve durata poiché cadde sotto la scure del-
l’“inquinamento spirituale” per le sue influenze 
straniere. 

Oggi si assiste a una nuova ondata, per quanti-
tà di autori, ricchezza di opere e temi. Affronta 
questioni sul destino dell’umanità, sul mondo in 
rapida trasformazione, sul tumultuoso sviluppo 
della Cina e il suo ruolo nel futuro. Ha perso l’ot-
timismo verso la scienza che nutriva in passato, 
riflettendo invece ansie e preoccupazioni nei ri-
guardi della tecnologia e gli scenari che immagina 
sono cupi e incerti. Non ha più un ruolo didatti-
co, rivendica il suo valore letterario e sente stretti i 
confini che la relegano all’interno di un “genere”. 
Infatti, a proposito della fantascienza come gene-
re, Liu Cixin ha detto: “Oggi la situazione è cam-
biata, sono i generi a occupare il corpo centrale 
della letteratura, anche la narrativa di tipo classico 
è diventata un genere”. 
La novità che rappresenta nel panorama della pro-
duzione letteraria si può racchiudere in tre parole: 
creatività, critica e cosmopolitismo. Creatività, 
perché è il campo della libertà dell’immaginazio-
ne, e non essendo soggetta a vincoli mondani, 
possiede una potenzialità sconfinata come lo spa-
zio. La fantasia è al comando. Critica, poiché pro-
iettando la realtà nell’irrealtà elabora una nuova 
narrazione “politica” della storia e della società ci-
nese, e descrivendo mondi distopici propone una 
visone problematica dello sviluppo accelerato del-
la Cina e delle sue conseguenze umane e sociali. 
Cosmopolitismo, perché ispirandosi a valori uni-
versali di ampio respiro, si riconosce e ambisce a 
entrare nella comunità fantascientifica mondiale, 
accedendovi con le sue caratteristiche cinesi che 
però non diventano ghettizzanti ma la mettono 
alla pari con le tante sorgenti del genere. 
Immaginando mondi e situazioni che non esi-
stono, ha inoltre il vantaggio di non scontrar-
si direttamente con la censura, ma al contrario, 
corrispondendo al valore di “innovazione” pro-
mulgato da Xi Jinping e assecondando la fantasia 
della Cina come potenza emergente, accompagna 
l’affermazione del paese nel mondo, diventando 
parte del “sogno cinese”. 
Per questo un romanzo così critico della Rivoluzio-
ne culturale, e soprattutto dell’amnesia promossa 
dallo stato, della rimozione di ogni tentativo di 
valutazione o riflessione sulle sue conseguenze 
sociali e umane, può circolare liberamente, venir 
premiato ed esportato con orgoglio. Eppure il 
messaggio che lancia è che sarebbe meglio affron-
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tare i nodi irrisolti della Storia, parlare dei traumi 
del passato, non rimuoverli, poiché le conseguen-
ze possono essere devastanti.

Sepoltura molle 
Altre opere, che dicono la stessa cosa di Liu Cixin, 
ma a livello terrestre, vengono infatti censurate. 
È il caso di Sepoltura molle (Ruan mai) della scrit-
trice Fang Fang, ambientato ai tempi della Rifor-
ma agraria, poco dopo la rivoluzione. Il romanzo 
indaga il rapporto con il passato e la memoria, il 
dilemma fra ricordare o dimenticare. Si interroga 
su cosa sia meglio fare: ricordare, ristabilendo le 
verità del passato, riportando alla luce gli even-
ti tragici della storia e trasmetterli, renderli noti, 
comunicarli per poter “guarire”, oppure dimenti-
care, per andare avanti senza pesi e darsi la possi-
bilità di ricominciare non ancorati agli odi e alle 
sofferenze di un periodo ormai trascorso. 
Nel 1952 una donna viene ripescata da un fiume 
e salvata da morte certa. Non ricorda nulla, non 
sa chi è né da dove viene. Si costruisce una nuo-
va memoria a partire da quel momento. Prende-
rà il nome di Ding Zitiao, sposerà il medico che 
l’ha salvata, avrà un figlio – Qinglin – e anche se 
spesso tormentata da paure e angosce, decide di 
non cercare di ricordare quello che le è successo, 
temendo possa essere peggio dei suoi incubi. Il 
marito muore in un incidente; il figlio fa carrie-
ra e le compra una villa dove andranno a vivere 
tutti insieme, nuora e nipote compresi. Mentre 
la madre visita la casa, brevi memorie riaffiorano, 
ma sono giusto dei flash. Durante la notte però è 
visitata dai fantasmi del passato e ha la sensazione 
di sprofondare nelle tenebre. Il giorno dopo sco-
prono che è diventata catatonica, pur avendo le 
funzioni vitali intatte, sembra trasformata in un 
vegetale. Immersa nel buio più profondo, Ding 
Zitiao vede comparire una scala composta da di-
ciotto gradini, la paura di essere finita all’inferno 
la sprona a risalire. 
E così ripercorre a ritroso il suo passato: lei sbal-
lottata dalle acque del fiume, la barca sulla quale 
si trova che si capovolge facendo annegare il fi-
glio, la fuga dalla casa della famiglia del marito 
con il figlio sulle spalle, il cortile della magione 
dove ricopre di terra il corpo della sua cameriera. 
A poco a poco, risalendo i gradini, ricostruisce i 
tragici eventi della famiglia Lu, un clan di grandi 

proprietari terrieri che, per evitare di affrontare la 
sessione pubblica di lotta dei contadini del villag-
gio, decide un suicidio collettivo. Il capo famiglia 
stabilisce che l’unico che deve salvarsi è il nipote, 
l’erede, il quale portato dalla madre, Daiyun – il 
vero nome di Ding Zitiao – dovrà fuggire e rag-
giungere il padre che si trova a Hong Kong. Egli 
sa che la famiglia Lu non sopravviverà, perché a 
condurre la lotta sarà un loro acerrimo nemico, 
Jindan, che nutre un odio personale verso il clan. I 
membri della famiglia si scavano una fossa ciascu-
no, ci si distendono dentro e prendono l’arsenico. 
Daiyun ricoprirà i loro corpi di terra, quel che si 
chiama “sepoltura molle”, una sepoltura impro-
pria, senza la bara. 
Mentre la madre è in stato catatonico, il figlio 
Qinglin scopre in una valigia i diari del padre che 
coprono un periodo che va dal 1948 al 1966. Leg-
gendoli apprende che era l’erede di una famiglia 
di proprietari terrieri sterminata durante la Rifor-
ma agraria. Scampato all’eccidio era stato salva-
to da un uomo che viveva in montagna e l’aveva 
chiamato Wu Jiaming, il Senza nome. Il padre, 
dalle pagine del diario che ha scritto per lui, lo in-
vita a non andare a fondo delle storie passate della 
famiglia e gli consiglia di dimenticare. Qinglin 
però continua la sua ricerca, ma giunto a un certo 
punto si scoraggia e si chiede perché cercare a tutti 
i costi di sapere fatti che ignora? Pensa che siano 
storie troppo dolorose, che non gli porteranno al-
cun vantaggio e decide di smettere di indagare. 
Intanto la madre, giunta all’ultimo gradino del-
la scala, scopre di essere stata la causa della rovi-
na dei Lu, perché ha rivelato a Jindan – che non 
lo sapeva – come fossero stati i Lu la causa della 
rovina della sua famiglia. Prima di morire grida: 
“Non voglio essere seppellita senza bara!”. Il figlio 
le comprerà una bara.
La “sepoltura molle” ha due significati, indica i 
morti che sono stati seppelliti senza bara e i vivi 
che decidono di non ricordare il passato, di di-
menticare, rimuovere gli eventi dolorosi che han-
no affrontato aspettando che il tempo li sgretoli e 
li ricopra di polvere.
La narrazione degli eventi della Riforma agraria 
non insiste tanto sugli orrori, come hanno fatto 
altri autori, tipo Mo Yan e Zhang Wei, ma cerca 
di ricostruire la confusione di quei tempi, le posi-
zioni in campo fra chi non riteneva necessario che 
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per cambiare sistema si dovesse ricorrere a tanta 
violenza e chi lo considerava inevitabile, vista la 
fragilità iniziale del potere conquistato, ancora in 
pericolo per il dilagare del banditismo e la presen-
za di forze avverse, come i contingenti allo sbando 
dell’esercito nazionalista e le milizie private dei 
ricchi. I massacri vengono attribuiti al dilagare 
della rabbia contadina alla quale i quadri del Par-
tito comunista non opposero resistenza. Quando 
dall’alto arrivò l’ordine di non uccidere, ne erano 
già stati fatti fuori in molti. Secondo altre testi-
monianze però la violenza fu sollecitata dai quadri 
del Partito che spingevano i contadini – altrimenti 
esitanti per cultura e paura – a denunciare i so-
prusi dei proprietari terrieri, spesso aiutati da chi 
aveva personali motivi di vendetta. 
La struttura del romanzo interseca due racconti, 
quello della madre, che si svolge nel passato e pro-
cede all’indietro e quello del figlio, che si svolge 
nel presente e procede in avanti. La madre, che 
ha perso la memoria, esce dall’oblio risalendo una 
metaforica scala che, dalle profondità del suo io, 
la riporta in superficie; il figlio, che non sa, ac-
quisisce informazioni illuminanti sulla storia dei 
genitori, e dunque anche sulla sua, indagando nel 
presente. Dall’oblio al ricordo e dal non sapere al 
sapere, due percorsi per eliminare la grande rimo-
zione, anche se con esiti differenti.
La posizione della scrittrice viene espressa attra-
verso le parole di un amico di Qinglin, il quale 
sostiene che anche se un individuo, per motivi 
personali, non vuole conoscere il passato, la Storia 
però richiede che sia fatta luce, che si sappia la 
verità. 
Il romanzo è stato pesantemente attaccato da vari 
esponenti del Partito e dell’Esercito che lo hanno 
definito un’“erba particolarmente velenosa”, come 
usava ai tempi dell’ortodossia maoista, probabil-
mente perché mette in discussione l’episodio fon-
dante dell’assetto economico e sociale della Cina 
rivoluzionaria. Considerato portatore di ideali 
nichilisti e di distorcere la storia, alla fine è stato 
proibito. Ciò nonostante, il libro è circolato su in-
ternet e ha suscitato un ampio dibattito. 

Chen Xiwo
Sempre fra i terrestri, Chen Xiwo è il narratore del 
trauma profondo subito dai cinesi e dei disturbi 
della loro psicologia. Scrittore unico nel panora-

ma cinese, concentrato su temi scomodi e sgrade-
voli, è visto con fastidio ed è stato pluricensurato. 
Ci sono voluti infatti 20 anni prima che i suoi 
libri venissero pubblicati e in particolare Maofan 
shu (Il libro delle offese) uscito nel 2006, purgato 
dal racconto sull’incesto, e Wo teng (Soffro).
Il libro delle offese raccoglie nove storie incentra-
te su temi tabù – incesto, impotenza, voyerismo, 
stupro – viste come metafora di una società ma-
lata. Il libro si apre con una citazione da Venere 
in pelliccia di Leopold von Sacher-Masoch: “Mi 
hai corrotto l’immaginazione e infiammato il san-
gue. Sto incominciando a godere di tutto questo” 
e ogni racconto è preceduto dalle stesse tre righe: 
“Sei sicuro? Puoi chiudere il libro adesso. Vuoi 
continuare a leggere?”. 
Soffro (pubblicato in italiano nella rivista “Carat-
teri” 2014), il racconto che dà il nome all’omo-
nima raccolta, affronta il calvario di una ragazza 
afflitta da dolori fisici di vario genere, dal mal di 
testa ai dolori mestruali, che diventa una tossico-
mane per cercare di alleviarli con la morfina. Il 
suo dolore viene minimizzato dalla madre che lo 
confronta con le sofferenze, fisiche e psicologiche, 
patite dalla sua generazione a causa dei rivolgi-
menti storici del paese. 
In Dissimulazione – il racconto più censurato – 
un giovane disabile sospettato di aver assassinato 
la madre confessa di aver avuto con lei un rap-
porto incestuoso e sado-maso. In Le nostre ossa, 
il narratore racconta dei suoi genitori che, dopo 
aver attraversato tutte le vicissitudini storiche 
della Cina, oggi che possono godere di un certo 
benessere, cercano invece di procurarsi delle ossa 
per fare un buon brodo, e come erano rare al tem-
po, queste ossa si rivelano impossibili da compare 
oggi, proprio a causa dell’abbondanza. Salire al 
cielo racconta di un ragazzino che cerca di mo-
rire per andare in cielo a recuperare un cellulare 
che è stato offerto come dono per l’aldilà a una 
ragazza morta da poco. In L’uomo con il coltello, 
uno scambio sessuale utilitarista fra un’aspirante 
poetessa e un critico che può garantirle il successo, 
si sviluppa in un crescendo di frustrazioni che si 
concludono con l’uomo che si castra.
  Chen Xiwo affronta il tema del trauma psico-
logico subito dalla gente, la malattia dell’anima, 
rimossa e risolta con la promessa dello sviluppo e 
dell’arricchimento, e afferma che la ricerca della 
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felicità è effimera se non si guarda in faccia il do-
lore. “Il dolore va affrontato come prova del fatto 
che si è vivi e così facendo si può sviluppare un 
sentimento di compassione per l’intera umanità”. 
Non a caso Chen si definisce un moralista. 
Nella Cina odierna gli argomenti così detti “sen-
sibili” sono aumentati e i libri che li affrontano 
trovano minore tolleranza rispetto all’era prece-
dente all’avvento di Xi Jinping. Agli artisti si chie-
de nuovamente di “educare il popolo”, ispirarlo 
e promuovere valori positivi, di essere patriottici 
e non rincorrere l’Occidente, restaurando, o ri-
dando linfa alla cultura cinese come ossatura che 
consenta alla Cina di sostenere il suo ruolo globa-
le. Non si può rimettere in discussione il passato, 
non si può sovvertire la versione ufficiale per cre-
are nuovi spazi di riflessione o avanzare un’idea di 
umanesimo che viene percepita anti-Partito. Non 
si deve insistere sul lato oscuro della psicologia, 
sui dolori, le ferite, le sofferenze. Bisogna andare 
avanti, guardare oltre, guarire guardando al futu-
ro. Ma ecco che il futuro, se lo si immagina con 
l’occhio della fantascienza, attraverso narrazioni 
metaforiche, consente indirette e sorprendenti 
letture del passato e del presente.

Il 24 gennaio scorso l’ex presidente del Brasile, 
Inácio Lula da Silva è stato condannato in secondo 
grado a una pena di dodici anni e un mese di prigio-
ne, una condanna superiore a quella di primo grado, 
di nove anni e mezzo. È evidente che il vero obiettivo 
sia impedire la sua candidatura alle prossime elezio-
ni presidenziali previste per quest’anno, i cui sondag-
gi lo danno in vantaggio. In Brasile si assiste, come 
ricordato all’indomani del processo dallo scrittore 
Luís Ruffato sull’edizione brasiliana del quotidiano 
“El País”, “alla peggiore messa in scena del peggior 
cinismo nazionale di tutti i tempi per volontà di una 
minoranza bianca perversa”, il cui unico obbiettivo 
sembra essere quello di cancellare ogni traccia delle 
politiche sociali che hanno mirato in questi anni di 
governo Pt a una più equa divisione della ricchezza 
e delle risorse nazionali. Tali interventi, va ricorda-
to, erano riusciti a cancellare il Brasile dalla mapa 
da fome, la mappa della fame, e a fare del paese 
la settima potenza economica del mondo. Dopo la 
lettura della nuova sentenza contro Lula, l’hastag 
#CadeAProva, dov’è la prova, ha rapidamente fatto 
il giro del paese, ritwittato da moltissimi sostenitori 
della sua candidatura. L’hastag si riferisce al fatto 
che l’appartamento considerato la principale prova 
della corruzione del leader del Pt non risulti essere, a 
oggi, di sua proprietà. Ma i giudici non hanno con-
siderato questo elemento una prova sufficiente della 
sua innocenza. Al contrario, uno dei relatori dell’ac-
cusa ha dichiarato apertamente durante il processo, 
che il mancato atto di proprietà non è affatto fon-
damentale per provare il crimine di riciclaggio di 
denaro imputato a Lula. Pare dunque oggettivo che 
siano stati usati due pesi e due misure nel giudicare 
il leader del Partido dos trabalhadores e l’attuale pre-
sidente Michel Temer, anch’egli coinvolto nello stesso 
mega-scandalo Lava Jato. Temer infatti è riuscito a 
ottenere una non autorizzazione a procedere per i 
suoi capi di accusa ben più corposi peraltro di quelli 
imputati al leader del Pt. Molta gente è scesa per 

PAESAGGI BRASILIANI
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strada per sostenere Lula, che a oggi, rimane comun-
que l’unico candidato del Pt alle prossime elezioni. 
Sembra strano però che i sindacati non abbiano deci-
so ancora di convocare uno sciopero generale, ma va 
detto che gradualmente il Pt, durante i suoi anni di 
governo, ha promosso più che un progetto nazionale, 
un progetto di potere il cui segnale più forte è stato 
proprio la sua alleanza con alcuni dei settori più re-
trogradi della politica brasiliana per mantenersi al 
governo. Tale elemento unito alla corruzione prati-
cata da alcuni membri del Pt, come ricorda ancora 
una volta Ruffato nel suo articolo, ha contribuito e 
contribuisce a smorzare i termini della tensione so-
ciale e la volontà di rivendicazione di politiche più 
giuste ed è il miglior risultato ottenuto dal cinismo di 
una élite bianca che ancora una volta sembra ucci-
dere il Brasile restituendo tragicamente i poveri alla 
loro atavica miseria.

(I testi che seguono sono stati tutti tradotti 
da Livia Apa).

Sávio M. Cavalcante insegna nel dipartimen-
to di Sociologia della Universidade Estadual di 
Campinas.
Il 31 agosto del 2016 ha segnato la fine anti-
cipata del secondo mandato di Dilma Rousseff e 
del periodo in cui, per 13 anni, il Partido dos Tra-
balhadores (Pt) ha governato il Brasile. Qualsiasi 
tentativo di spiegazione dell’accaduto costituisce 
una enorme sfida, a causa della complessità dei fe-
nomeni e della peculiarità dei fatti dalla cui analisi 
possiamo provare a desumere i tratti più decisivi 
di quello che abbiamo vissuto e che stiamo viven-
do qui in Brasile. 
Il primo e maggior ostacolo per la comprensione 
della crisi politica brasiliana è attribuire al tema 
della corruzione un ruolo sbagliato. Anche se non 
sorprende, è stato questo il tema centrale della 
narrativa costruita dai partiti dell’opposizione – 
ora al governo – dai mezzi di comunicazione ege-
monici e da buona parte della popolazione bra-
siliana, come cercherò di dimostrare in seguito, 
e dalla classe media del paese, la base sociale più 
importante delle grandi manifestazioni del 2015 e 
2016 favorevoli all’impeachment della presidente.
Riconosco che l’affermazione può sembrare fra-
gile, persino ardita, alla luce delle centinaia di de-
nunce e delle confessioni di politici e impresari 
degli ultimi anni, principalmente legate all’ope-
razione Lava Jato che coinvolge diversi organi del 
potere giudiziario e del potere federale. Nel marzo 
del 2017 dopo tre anni dalla sua comparsa, l’ope-
razione già contava 170 inquisiti arrestati e 24 già 
detenuti. Secondo fonti giudiziarie sarebbero stati 
recuperati più di 3 miliardi di reais. La sensazione 
era che il paese sarebbe stato ripulito, che la po-
litica sarebbe stata ripulita e che il bene avrebbe 
finalmente regnato. Non sono mancati profeti per 
annunciare la buona novella, con tanto di gregge 
vestito di verde-giallo come accompagnamento 
per le strade. 

LA CRISI, E IL RUOLO 
DELLA CLASSE MEDIA

 DI SÁVIO M. CAVALCANTE



50

G
LI A

SIN
I 50

In questo scenario idilliaco, segnalo solo due fatti 
che ritengo più significativi per il lettore che segue 
da lontano i fatti. Il mandato di Dilma è stato riti-
rato non per comprovati atti di corruzione ma per 
un ipotetico mancato rispetto delle leggi fiscali 
(definite “pedalate fiscali”) e per l’apertura di cre-
diti supplementari senza autorizzazione del Con-
gresso Nazionale, il che configurerebbe, secondo 
una interazione per nulla automatica, un crimine 
di “responsabilità”. Non si tratta di un espedien-
te nuovo in altri governi, e gruppi favorevoli alla 
deposizione di Dilma, come il giornale “Folha 
de São Paulo”, hanno considerato gli argomenti 
troppo fragili per annullare il voto di 54 milioni di 
elettori. Come ha ben osservato il politologo Luís 
Felipe Miguel, diversamente da quanto successo 
con Fernando Collor nel 1992 quando non c’era 
alcun dubbio sulla veridicità delle accuse contro il 
presidente e il fatto che esse costituivano un cri-
mine, nel caso di Dilma, quello a cui si è assistito 
non è stato un “processo di impeachment basato 
su un crimine, ma piuttosto la ricerca di un crimi-
ne che servisse a giustificare l’impeachment”. Con 
la crisi economica che cominciava e con la popo-
larità della Presidente in discesa, con le denunce 
del Lava Jato contro Lula e il Pt, annunciate con 
un timing che farebbe invidia allo sceneggiatore 
di House of Cards, con un presidente della Came-
ra dei deputati (attualmente in prigione, Eduardo 
Cunha) e molti altri parlamentari contro il go-
verno con l’obbiettivo di ottenere un cambio alla 
presidenza come unica soluzione per sfuggire alle 
accuse contro di loro, Dilma si è trovata di fronte 
a un voto di sfiducia di un’alleanza parlamentare 
messa su per l’occasione. 
Il secondo fatto che sconvolge l’idea di un paese 
“ripulito” è stata l’immagine di chi le è succeduto. 
Dal 2015, il vicepresidente Michel Temer (Pmbd) 
aveva cominciato a prendere le distanze da Dilma 
e a erigersi senza alcun pudore come un nuovo 
facilitatore della ripresa del progetto neoliberale 
che, anche se di fatto non era stato sostituito da 
un altro modello durante i governi del Pt, era stato 
significativamente riformato. Temer ha promesso 
– e fino ad adesso lo ha parzialmente fatto – rifor-
me neoliberali riguardo la legislazione sul lavoro, 
la previdenza e l’educazione, assieme a nuove on-
date di privatizzazione. 
Sarebbe comico se non fosse tragico ricordare 

l’affermazione dell’attuale presidente che avrebbe 
creato un ministero di “notabili” per far uscire il 
paese dalla crisi. Non c’era, nel gruppo, un’unica 
donna, anche se va detto che per nessuno avrebbe 
potuto rappresentare alcun prestigio far parte del 
gruppo. Il nucleo duro era composto dalle stesse 
figure associate a tutti i governi dalla ridemocra-
tizzazione iniziata nel 1985. Sarebbe difficile no-
minare qualcuno che non fosse o che adesso non 
sia bersaglio di denunzie. Molti di loro sono cadu-
ti. Temer, invece è ancora lì. Scomodo e in mol-
ti momenti stordito, ma fino adesso efficace nel 
suo passaggio per il Palácio do Planalto. La cosa 
più spaventosa è successa il 17 maggio quando 
intercettazioni diffuse dalla stampa registravano 
una conversazione che Temer ormai già presiden-
te aveva avuto con Joesley Batista, padrone di un 
conglomerato di imprese che è vertiginosamente 
cresciuto nei governi del Pt. La conversazione, av-
venuta a tarda sera nella residenza del presidente e 
mai registrata nella sua agenda ufficiale, suggeriva 
pagamenti di mazzette a Eduardo Cunha per non 
farlo parlare in prigione in modo da poter liberare 
Temer dalle accuse.
L’indagine della Procuradoria da República su Te-
mer e la posizione delle Organizações Globo, il 
maggior gruppo di comunicazione del paese che 
esigeva in pratica la rinuncia del presidente, sem-
bravano confutare la tesi della sinistra che difen-
deva l’esistenza di una selettività nel modo in cui 
venivano trattate le azioni contro la corruzione. 
Dopo la divulgazione delle registrazioni, quel-
lo che è successo è stato che  Temer ha rifiutato 
qualsiasi ipotesi di rinuncia e di una nuova artico-
lazione della sua base di sostegno, e oltre a qual-
che evento di scarsissima importanza, c’è stato il 
più completo silenzio della strada. L’indignazio-
ne morale dei gruppi liberali e conservatori che 
si mostravano sconvolti dalla modalità “ruba, ma 
fa” il populista dei governi del Pt, non è sembrata 
preoccuparsi molto con il “ruba ma riforma” del 
governo Temer. 
Oggi il paese è regredito verso un tasso di di-
soccupazione superiore del 12% come negli anni 
novanta, l’informalità è esplosa, i diritti dei lavo-
ratori sono stati ridotti, il potere di investimento 
in settori di base è stato profondamente represso, 
riserve ambientali, indigene sono quotidianamen-
te minacciate. L’indice di popolarità del governo 
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ha vinto il record negativo, solo il 5% lo considera 
ottimo o buono. La fiducia nei partiti nella de-
mocrazia rappresentativa è assolutamente bassa. E 
peggio: le prospettive per le elezioni del 2018 se si 
svolgeranno normalmente, sono spaventose. 
Cosa è successo per arrivare a questo punto?
Scegliere un momento specifico come punto di 
partenza avrà sempre un carattere arbitrario. Un’al-
tra sfida è non cedere alla tentazione di leggere il 
presente come una fine che era già predeterminata 
dalla vittoria elettorale del 2003. Mi concentrerò 
quindi sul comportamento politico della classe me-
dia, ma è chiaro che le strutture e le forze socia-
li che danno senso al presente non sono nate nel 
2000. Fasce della formazione sociale brasiliana si 
sovrappongono alle altre. Non è difficile scavare e 
scoprire il peso tremendo della tradizione senhoral e 
il tratto autoritario di relazioni basate sulla schiavi-
tù. Su un altro piano, salendo sempre più in super-
ficie, ci sono i segni del precario inserimento delle 
forze lavoro del capitalismo periferico del Brasile, 
inserimento che diventa ancora più problematico 
se ci si concentra sulla popolazione nera. Ogni ci-
clo della storia brasiliana, dalla proclamazione della 
Repubblica alla fine del secolo xix ha prodotto una 
soluzione particolare (e sempre temporanea) alla 
necessità di costruire una società basata su valori e 
principi della modernità capitalista. 
In questo senso, non si può ignorare che da allora 
sono stati pochi i momenti in cui il paese ha vis-
suto in democrazia, anche se essa veniva comun-
que definita in termini liberali minimi e formali. 
Nel xx secolo solo nel periodo 1945-1964 e con la 
Nuova Repubblica inaugurata a partire dal 1985 si 
potrebbe parlare di democrazia, e anche in questo 
caso con molta buona volontà e chiudendo gli oc-
chi davanti a deficit profondi. 
A causa delle riforme di grande respiro che segui-
rono alla deposizione di Dilma, va ricordato che la 
Costituzione del 1988 è ancora un momento fon-
damentale che dà i contorni dei conflitti contem-
poranei del Paese. In termini sintetici: a partire 
dal 1988 il progetto di paese espresso dalla Costi-
tuzione ha come essenza il tentativo di circoscri-
vere la disputa politica alle istituzioni democrati-
che, e, allo stesso tempo, garantire diritti sociali di 
base. Anche se contradditoria in punti importanti 
e registrando una serie di occasioni perdute, si è 
preservato il ruolo dello stato in settori chiave che 

erano le basi minime di un sistema di garanzie 
in termini di salute pubblica e gratuita (Sistema 
Único de Saúde), educazione , diritti del lavoro 
e previdenza. 
Ciò nonostante quel documento di ispirazione 
socialdemocratica stonava con il contesto interna-
zionale, non solo per il prevalere di riforme neo-
liberali e dell’egemonia del capitale finanziario, 
ma di tutto un insieme di disposizioni culturali ed 
economiche di incentivo di una nuova “ragione 
del mondo” nei termini pensati da Dardot e La-
val, in La nuova ragione del mondo. L’avviso è stato 
dato nello stesso momento in cui è stata promul-
gata la Costituzione, quando il primo presidente 
civile post- dittatura José Sarney chiedeva cam-
biamenti nell’”ordine sociale” dichiarando che 
se lo Stato avesse mantenuto quanto scritto nella 
Costituzione il paese sarebbe stato ingovernabile. 
Il compito di rendere il paese governabile secon-
do quando vi era scritto fu affidato ai governi di 
Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso 
(Fhc). L’apertura finanziaria, le privatizzazioni e le 
riforme che riducevano i costi del lavoro segnaro-
no quel periodo e i “compiti” furono svolti egre-
giamente, un modo di dire pieno di significato, 
specialmente per il settore del capitale finanziario. 
La politica sociale orientata dal principio dell’u-
niversalizzazione dava luogo a misure focalizzate. 
Il controllo dell’inflazione ottenuto durante i 
governi di Fhc attraverso politiche macroecono-
miche restrittive ha pagato il suo prezzo, l’indu-
stria nazionale ha sofferto a causa della pressione 
della competizione esterna, la diseguaglianza si è 
mantenuta praticamente inalterata, i movimenti 
social e sindacali sono stati duramente attaccati. 
Gli elevati indici di disoccupazione, informalità 
e povertà contrastavano con le promesse fatte dal 
discorso neoliberale. 
La vittoria di Lula nelle elezioni del 2002 sembrava 
rappresentare una flessione di questo movimento. 
Candidato nelle tre ultime elezioni (1989, 1994 e 
1998), Lula finalmente fu eletto con la promessa 
di riprendere la crescita economica e di sradicare la 
povertà. Frutto dell’industrializzazione provocata 
dalla dittatura militare, l’ex operaio incarnava la fi-
gura del migrante nordestino che assume la leader-
ship delle lotte sindacali urbane. È stata e ancora 
cerca di rimanere tale, la leadership più importante 
del campo popolare e progressista da sempre.
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La sua vittoria elettorale del 2002 ha significato 
l’accentuarsi e l’apparente coronamento della sua 
tattica di conciliazione. Dicendosi stanco delle 
sconfitte passate, Lula e il nucleo dirigente del 
Pt hanno cercato un arco più ampio di alleanze. 
Perciò da una parte hanno firmato un documen-
to in cui promettevano di onorare alcuni impegni 
presi con il mercato finanziario. Dall’altra parte si 
sono avvicinati a gruppi economici nazionali che 
si vedevano minacciati dall’applicazione più orto-
dossa delle misure neoliberali degli anni novanta. 
Questo, nella parte “di sopra” della società. Nella 
parte “di sotto”, le politiche di lotta alla povertà 
e il credito sussidiato hanno cominciato a creare, 
fin dal primo mandato, un legame che ancora per-
dura con i settori più impoveriti e disorganizzati 
della classe lavoratrice. 
In una recente deposizione del processo per l’ope-
razione Lava Jato, il patriarca della famiglia pro-
prietaria della Odebrecht ha toccato un punto de-
cisivo. Emílio Odebrecht ha dichiarato che Lula 
gli piaceva perché lo vedeva come qualcuno che 
voleva che vincessero tutti, senza voler togliere ad 
alcuni per dare ad altri. In generale, è stata que-
sta la grande caratteristica dei governi Lula, e no-
nostante le differenze, anche di quello di Dilma: 
promuovere un dinamismo economico in cui tut-
ti potevano essere vincitori. Fino a un certo punto 
questo è sembrato possibile. 
Non sono stati pochi i risultati positivi del ciclo 
interrotto dalla deposizione di Dilma. E molto 
difficilmente l’ampiezza di certi cambiamenti av-
venuti in Brasile recentemente potrebbero essere 
spiegati solo con il boom delle commodities nel 
mercato internazionale, cosa che ha fomentato la 
generazione di capitali e la possibilità di un certo 
dinamismo economico interno. 
Principalmente a partire dal secondo mandato di 
Lula, diverse misure di incentivi alla produzione 
sono state lanciate , anche se disuguali dal pun-
to di vista dei risultati per il mercato interno e 
per le esportazioni. Perciò è stata fondamentale la 
creazione e il rafforzamento delle imprese statali e 
di gruppi privati nazionali attraverso programmi 
di concessione di credito sussidiati dal Bndes, e il 
ricorso a fondi pensionistici statali e a politiche 
di settore specifiche di incentivi alla produzione 
locale. Questo ha avuto un impatto molto posi-
tivo sul settore agrario e su quello petrolchimico 

trainato dalla Petrobras. L’economia brasiliana è 
passata dal 13° posto mondiale in termini di Pib 
misurato in dollari nel 2002, alla 6 °posizione nel 
2011, ma è scesa al 9° posto nel 2016. 
Nell’ambito dei rapporti di lavoro la disoccupa-
zione era di circa il 5%. Il lavoro formale è pra-
ticamente duplicato, tra il 1999 e il 2013, di 25 
contro 48 milioni di contratti. Un altro segno di 
quel periodo è stato il processo di valorizzazione 
del salario minimo che ha occupato un ruolo fon-
damentale nella riduzione della povertà accanto 
alle politiche di trasferimento di capitali. Il valore 
reale del salario minimo è più che duplicato negli 
ultimi 10 anni e secondo il bollettino della Banca 
Centrale il suo potere di acquisto nel 2015 è stato 
il più alto dal mese di agosto del 1965. Le politiche 
di offerta di crediti, ampliate dal primo manda-
to Lula, hanno avuto un effetto importante per 
sbloccare una fetta di consumo popolare represso. 
Anche se esiste un intenso dibattito sulla sotto-
valutazione del reddito della popolazione più ric-
ca della società, gli indici ufficiali mostrano un 
importante miglioramento della brutale disugua-
glianza storica brasiliana. Se, dal 1995 al 2002, du-
rante i governi Fhc, l’indice di Gini praticamente 
non si era alterato (passando dallo 0,59 allo 0,58), 
dopo i due mandati di Lula nel 2010 c’è stata una 
diminuzione dallo 0,53 e nel 2014, con la fine del 
primo mandato di Dilma, era sceso allo 0,49. 
L’ Idh (indice di sviluppo umano) ha ottenuto un 
miglioramento dal 0,649 allo 0,755. Il programma 
di trasferimento di reddito, la Bolsa Família, ha 
beneficiato circa 45 milioni di persone, e ha avuto 
un impatto molto forte nella diminuzione della 
povertà estrema.
Ancora, riguardo i rapporti di lavoro, si registra 
un passo avanti in termini di legislazione. La Lei 
das Domésticas nel 2015 ha cercato di formalizzare 
l’impiego domestico avvicinandosi ai diritti costi-
tuzionali già stabiliti per altri settori. Nel 2011, si 
stimava che il numero di lavoratori domestici in 
Brasile era di 6,6 milioni di persone di cui il 90% 
donne. 
Nell’area dell’educazione il numero di persone 
che hanno avuto accesso all’istruzione superiore 
ha conosciuto una rapida crescita. Le iscrizioni 
a istituzioni pubbliche e private sono passate da 
3,9 milioni di iscritti nel 2003 a 7,9 milioni nel 
2014 (incluso anche l’insegnamento a distanza). 
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L’espansione è stata più forte nei sussidi all’inse-
gnamento privato, ma è stato significativo anche 
l’aumento di offerta nelle istituzioni pubbliche. 
Decine di università e istituti federali sono stati 
creati in questo periodo. Un forte impatto è sta-
to anche percepito con il programma delle quo-
te sociali e etnico-razziali nel sistema federale di 
insegnamento. Attualmente secondo la legge del 
2012, il 50% dei posti federali sono distribuiti tra 
studenti a basso reddito e altri auto-dichiaratisi 
negri, mulatti e indigeni. L’insegnamento pubbli-
co superiore in Brasile – che è ancora gratuito- 
è stato tradizionalmente segnato dalla presenza 
spropositata di studenti della classe media ed ha 
cominciato finalmente a diversificarsi.
Il tipo di crescita prodotto fino al 2013, a dispetto 
dell’assenza di un progetto chiaro e coerente dei 
governi Lula e Dilma è stato oggetto di critiche a 
destra e a sinistra. A destra le voci più allineate al 
mercato finanziario criticavano il criterio del fi-
nanziamento statale a favore di gruppi nazionali 
e la mancanza di attenzione alla questione fiscale 
accanto a un ipotetico mancato controllo dell’in-
flazione. Anche il salario minimo era troppo alto 
per i neo liberali, perché la sua valorizzazione non 
era frutto di un aumento di produttività.
A sinistra le critiche si concentravano sul caratte-
re limitato e predatorio dello sviluppo: la rendita 
del capitale finanziario era ancora elevatissima, il 
dinamismo della produzione si riduceva a setto-
ri volti all’esportazione e/o che esigevano bassa 
qualificazione. La popolazione lavoratrice ha af-
frontato un mercato del lavoro migliore ma con 
visibili tratti di precarietà. I servizi pubblici e le 
stesse infrastrutture della città non miglioravano 
nella stessa proporzione dell’accesso al consumo. 
Questa ambivalenza è stata espressa da André 
Singer grazie alla nozione di “riformismo debole” 
dei governi Pt nel suo Os sentidos do lulismo del 
2012. Secondo l’autore il lulismo sarebbe stato un 
governo di tipo bonapartista che ha ottenuto un 
esplicito sostegno del sottoproletariato brasilia-
no. Questo settore povero e disorganizzato della 
società chiedeva un miglioramento della propria 
condizione di vita, ma visto che era conservato-
re non voleva comunque rimettere in discussione 
l’ordine costituito. Lula avrebbe occupato esatta-
mente questo ruolo, prima di essere controllato 
da politici di destra. Nell’insieme ha risposto al 

desiderio popolare senza mettere in grande disor-
dine le classi popolari e con un ritmo sempre più 
lento. Il fatto è che a partire dal 2013, il conflitto 
distributivo comincia a dare i primi segni che il 
limite era ormai stato raggiunto.
Non è stato, non è ancora e forse non sarà mai 
facile capire cosa sia successo nel 2013. Lula ha la-
sciato nel 2010 con un indice di gradimento molto 
alto. In generale l’83% della popolazione conside-
rava il suo governo da buono o ottimo. Solo il 13 % 
lo considerava normale e il 4% cattivo o pessimo. 
Nel marzo del 2013 poco prima delle proteste di 
massa, il 65% considerava il governo Dilma buono 
o ottimo, il 27 % regolare e solo il 7% cattivo o 
pessimo. Alla fine di giugno Dilma aveva solo il 
30% di approvazione totalmente positiva, il 43% 
lo giudicava regolare e il 25% lo giudicava cattivo 
o pessimo. 
Non ho modo qui di discutere con più profondità 
questo intrigante fenomeno della società brasilia-
na. Ma si tratta di uno degli elementi più decisivi 
per spiegare la crisi attuale: la classe media brasi-
liana che scende per strada e che fa il suo esordio 
sulla scena politica del paese. 
Sebbene l’inizio delle manifestazioni di giugno 
2013 sia scoppiato con un movimento essenzial-
mente studentesco la cui esigenza principale era 
l’annullamento della nuova tariffa dei trasporti 
pubblici a San Paolo, c’è però un cambiamento 
di punto di vista delle rivendicazioni e cioè una 
maggiore enfasi del discorso anticorruzione e del 
profilo sociale dei manifestanti (i dati esistenti 
mostrano il predominio della classe media, ossia 
persone con diploma superiore e con un reddito 
familiare da 5 a 10 salari minimi o superiore a 10). 
Il 20 giugno del 2013 circa un milione di persone 
sono scese per strada in più di 300 città del Bra-
sile. Il paese stava per ospitare la Copa das Con-
federações, evento test della Fifa per la Coppa del 
Mondo del 2014. Contro le spese sostenute per 
costruire stadi, gli sctriscioni chiedevano l’am-
pliamento e il miglioramento dei servizi pubbli-
ci (trasporti salute ed educazione), questo era il 
tono generale della protesta, ma questa volta esse 
sono ri-significate in un discorso nazionalista che 
concentra la sua critica sul governo federale, ossia 
quello del Pt. 
A partire da questo momento le strade comin-
ciano a dividersi. I manifestanti visti come “di 



sinistra” sono espulsi dalle manifestazioni, l’in-
no nazionale è costantemente intonato tra chi 
urla sempre più alto la necessità di una protesta 
“senza partiti”. Il Movimento passe livre (Mpl), 
organizzatore delle prime proteste di giugno an-
nuncia di non far parte delle manifestazioni. Se i 
giovani, molti di loro già lavoratori denunciano 
il lato “debole” della riforma del governo per  via 
del consumo, la classe media mette in questione 
invece il riformismo in sé. 
Con molto sforzo Dilma è sopravvissuta al 2013 
ma è riuscita, per un margine di solo il 3% di voti 
validi, a essere rieletta nel 2014. Le ricerche hanno 
dimostrato che i governi del Pt potevano contare 
per lo meno elettoralmente su una massa di po-
polazione appartenenti a fasce di reddito inferiore 
e su buona parte del movimento organizzato dai 
lavoratori. Ma il grosso della classe media aveva 
preso posizione e dal primo giorno del 2015 ha 
sostenuto le iniziative legali e illegali che avreb-
bero portato alla deposizione di Dilma del 2016. 
Nella finestra di opportunità aperta nel 2013, sono 
stati creati gruppi liberali e di discussione come 
il Movimento Brasil livre (Mbl), Vem pra rua e 
Revoltados on-line. Grazie alla capacità di maneg-
giare abilmente la mobilizzazione diretta via rete 
sociali e grazie al sostegno decisivo delle maggiori 
reti di comunicazione del paese e dei gruppi im-
presari non più disposti a sostenere le concessioni 
ai movimenti sociali e sindacali in generale, questi 
manfestanti sono stati la vera faccia delle mani-
festazioni verde-gialle a favore dell’impeachment.
La città di San Paolo è stata al centro di questo 
processo. Manifestazioni programmate la dome-
nica pomeriggio, un’intensa partecipazione della 
stampa durante la settimana: due di esse hanno 
raggiunto una partecipazione storica, 210mila per-
sone il 15 marzo 2015 e 500mila il 13 marzo del 
2016. 
Come parte della mia ricerca, ho accompagnato 
in loco la manifestazione del 2016. È stata un’e-
sperienza sociologica e personale molto intensa. 
La sensazione era di un contesto a me molto fa-
miliare. Ho infatti frequentato spazi di diverti-
mento e ho studiato parte della mia vita in scuole 
della classe medio alta, per me era come se fosse 
tutto molto omogeneo. Sono arrivato al punto 
di abbozzare qualche numero sul profilo dei ma-
nifestanti. La divulgazione dell’istituto di ricer-

ca Datafolha, il giorno dopo, ha dato tratti più 
oggettivi a quella mia percezione. Diversamente 
dalle proteste del 2013 con un profilo più giovane, 
praticamente due terzi dei manifestanti nel 2016 
aveva un’età superiore a 35 anni, il 40% aveva età 
superiore ai 51 anni. Dal punto di vista dell’educa-
zione il 77% aveva un diploma di livello superiore 
o studiavano all’università. Circa il 40% aveva un 
reddito familiare superiore a 10 salari minimi e il 
26% tra 5 e 10. Nel quesito di auto-dichiarazione 
del colore/ razza, 77% erano bianchi e 19% neri 
(15% pardos [scuri] e 4% neri secondo i termini 
ufficialmente utilizzati)
Questi numeri in Brasile esprimono un pubbli-
co molto specifico. Quando si prendono gli stessi 
quesiti avendo come riferimento la popolazione 
generale di San Paolo, si capisce il profilo “elitiz-
zato” delle manifestazioni. La stima delle persone 
con formazione superiore completa o incompleta 
è del 28% solo l’11% ha un reddito superiore a 10 
salari minimi e il 15% tra 5 e 10. La popolazione 
auto-dichiaratamente bianca è il 48% mentre i ne-
gri (mulatti e negri) il 47%.
Cosa spiega la posizione politica presa dalla classe 
media? 
Sebbene si tratti di casi individuali anche se più 
estesi possono portare chi li analizza a credere 
all’ipocrisia della classe media – così dipendente 
dai rapporti personali che conferiscono indebiti 
vantaggi esattamente come ai politici che essa 
stessa critica. Dal punto di vista strutturale questa 
classe ha bisogno di difendere l’osservanza delle 
leggi e dei criteri legali che misurano il successo 
nel mercato e nei concorsi pubblici, visto che l’i-
deologia meritocratica è offesa da quelli che sca-
lano la gerarchia sociale fuori dai meccanismi di 
selezione socialmente validi. In altre parole non 
c’è bisogno di questi mezzi illeciti. La verità è che 
il semplice trasferimento di capitali culturali ed 
economici dei genitori venivano trasferiti come 
merito individuale nella scuola e nel mercato dei 
figli fatto che ha permesso la sua riproduzione so-
ciale in quanto classe. Detto in modo diretto: la 
classe media non ha alternativa, ha bisogno di ne-
gare la corruzione per giustificare la sua esistenza 
nel mondo. 
Il problema è che storicamente questo rifiuto ten-
de a essere selettivo. La crisi recente ha conferma-
to questa caratteristica. Il fatto più assurdo è stato 
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la scomparsa delle grandi proteste dopo la deposi-
zione di Dilma anche se le denunce contro Temer 
sono state più gravi. Anche l’inasprirsi della rivol-
ta della classe media contro i governi del Pt ha 
avuto un tempismo particolare perché è diventata 
tale quando i primi effetti della crisi economica si 
sono fatti sentire. 
Ciò ha praticamente obbligato gli analisti a iden-
tificare interessi velati nella lotta contro la corru-
zione. Le spiegazioni più comuni ruotano intor-
no all’argomento secondo il quale la classe media 
tradizionale avrebbe perso reddito, o guadagnato 
poco lungo questo periodo il che avrebbe creato 
una pressione venuta dalle fasce più basse in ter-
mini di accesso ai servizi e condivisione di spazi 
prima esclusivi della classe media. La popolariz-
zazione dell’uso del trasporto aereo è stato uno 
dei fenomeni più eclatanti in questo senso. Ma 
questo argomento è un po’ riduttivo. Il buon ri-
sultato dell’economia per lo meno fino al 2013 
ha avuto un impatto positivo sulle condizioni di 
impiego della classe media, più nel settore statale 
che nel mercato in generale. Inoltre studi sulla 
distribuzione del reddito non rivelano una per-
dita sostanziale di lucro. La cosa più probabile 
è che sia successo una specie di gioco del “gua-
dagna-guadagna” nel quale la classe media non 
ha smesso di beneficiare, ma in sostanza, non 
nella stessa proporzione in cui ha beneficiato la 
classe lavoratrice impoverita e il grande capitale. 
Quest’ultimo più di tutti.
A partire da questa costatazione una spiegazione 
più ampia ha bisogno necessariamente di concilia-
re aspetti economici e ideologici. In questo senso, 
l’impatto più forte sul modo di essere specifico 
della classe media brasiliana è stato causato dalle 
politiche sociali dei governi del Pt. Ed è successo 
in vari modi, vediamo alcuni esempi. 
La valorizzazione del salario minimo, i program-
mi di trasferimento di reddito come la Bolsa 
Família, le politiche di quote etnico-razziali in 
concorsi ed esami pubblici e la formalizzazione 
dell’impiego domestico hanno causato un dop-
pio impatto. Economicamente, hanno reso più 
cari i servizi personali che caratterizzano il modo 
di vita della classe media brasiliana e hanno at-
taccato antichi privilegi con l’allargamento dei 
diritti. Ideologicamente, queste politiche sono 
state viste come attacchi ai valori meritocratici 

e sono state rifiutate con l’idea che incentivava-
no l’inefficienza e la dipendenza degli individui 
dallo stato.
Secondo l’ipotesi dell’inizio degli anni novanta 
presentata dal politologo brasiliano Décio Saes, 
possiamo dire che la classe media fa uso di un neo-
liberalismo di opposizione per bloccare l’ascen-
sione delle fasce popolari anche se il programma 
neoliberale “ puro” inficia certe istanze come la 
riduzione dei diritti dei lavoratori. 
Forse il cambiamento più importante che riesce 
a rendere comprensibile l’avvicinamento della 
classe media al neoliberalismo si trova intima-
mente legato all’emergenza del “nuovo spirito 
del capitalismo” di cui parlano Luc Boltansky 
e Éve Chiapello in O novo espírito do capitali-
smo rappresentato dall’ethos dell’imprenditoria. 
Dopo i cambiamenti profondi dell’organizzazio-
ne globale capitalista delle ultime decadi, si sono 
accentuate forme più flessibili di lavoro non solo 
per le classi lavoratrici rappresentate, ma anche 
per i professionisti con alta qualifica e reddito. 
La valorizzazione dello sforzo personale e delle 
abilità di disputa nel mercato, rivaleggiano con 
gli sforzi di governi che hanno a che fare con la 
miseria e la povertà e hanno bisogno di politiche 
sociali più ampie. 
La globalizzazione ha potenziato l’ansia della clas-
se media di avvicinarsi al modello di consumo 
delle fasce superiori dei paesi centrali, specialmen-
te degli Usa. Il discorso anticorruzione si faceva 
più forte nella misura in cui le differenze di prezzo 
tra prodotti commercializzati negli Usa e in Brasi-
le sono spiegati dall’esistenza di elevate tasse che, a 
loro volta, sono frutto del parassitismo dello Stato 
e dei “politici corrotti”.
La classe media, specialmente la sua parte su-
periore, è stata così mobilizzata per il golpe che 
ha investito Dilma Rousseff. Non si è costituita 
come forza dirigente ma come base sociale di un 
movimento che ha risposto a interessi più speci-
fici. Per primo l’antica base di sostegno del gover-
no ha trovato nella deposizione della presidente 
un modo per frenare la portata delle denunce 
fatte nell’ambito dell’operazione Lava Jato. Fino 
a questo momento il gioco si è rivelato vincen-
te. In secondo luogo si riferisce alla limitazione 
del potere dei gruppi economici nazionali che, 
adesso, possono essere sostituiti da capitali ester-
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ni considerati impegnati eticamente negli affari. 
Infine le riforme del governo Temer rispondo-
no solo agli interessi del mercato finanziario che 
come sempre esige la disciplina necessaria per la 
conservazione del profitto.
Sarebbe sbagliato immaginare che il progetto “lu-
lista” che ha cercato di rispondere alle esigenze 
delle masse povere lavoratrici e del grande capitale 
sia completamente morto. Ma una qualsiasi nuo-
va versione di questo progetto, più forte o anche 
in versione light, avrebbe un nemico fin troppo 
conosciuto ad aspettarlo. 

Cidinha da Silva è prosatrice e drammaturga e ha 
organizzato due opere di riferimento sui rapporti 
razziali in Brasile: Ações afirmativas em educação: 
experiências brasileiras (2003) e Africanidades e 
relações raciais: insumos para políticas públicas 
na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no 
Brasil (2014).

Le strategie di istituzionalizzazione della 
questione razziale in Brasile risalgono all’inizio 
degli anni ottanta. Pur nella sua complessità e di-
versa portata, come nei suoi successi e insuccessi, 
tali strategie sono state capaci di portarci al livello 
in cui siamo oggi, ossia ammettere finalmente che 
esiste razzismo nella società brasiliana, ma questo 
non si traduce nell’ammettere quanto il suo ruolo 
sia strutturante dei rapporti umani e istituzionali. 
Il razzismo strutturale è, per questo, un fenomeno 
che deve essere decodificato, compreso e affron-
tato.
In questo senso, dopo dodici anni di istituzio-
nalizzazione della promozione dell’uguaglianza 
razziale nella sfera federale (2003-2014), sarebbe 
necessario pensare la questione in un modo più 
ampio, come componente integrale di un proget-
to di paese. Il Brasile non potrà mai svilupparsi 
lasciando fuori più della metà della sua popolazio-
ne, cioè il 53% di neri. La maggioranza demogra-
fica è poco rappresentata negli spazi del potere e 
della decisione e soprattutto non ha reale accesso 
a quelle opportunità considerate più socialmente 
valide.
Diventa indispensabile, quindi, incorporare la 
promozione dell’uguaglianza razziale come princi-
pio delle politiche universali, orientarle verso uno 
sviluppo economico e sociale inclusivo, partendo 
dal perfezionamento dei canali di partecipazione 
democratica, con il conseguente rafforzamento 
delle istituzioni repubblicane. 
Gli sviluppi futuri della promozione dell’ugua-

LA QUESTIONE RAZZIALE 
AL TEMPO DI LULA E DILMA 

DI CIDINHA DA SILVA
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glianza razziale dovrebbero avere come principale 
riferimento la propria sostenibilità a corto, medio 
e lungo termine. Sarebbe necessario uno scena-
rio politico, istituzionale, sociale, giuridico ed 
economico caratterizzato da indicatori capaci di 
configurare un quadro di effettiva uguaglianza di 
opportunità tra tutti i cittadini e le cittadine, indi-
pendentemente dall’appartenenza etnico-razziale.
Purtroppo siamo invece alla mercé di venti retro-
gradi che, anche durante i governi Lula e Dilma, 
hanno voluto estinguere ministeri specifici (Pro-
mozione della uguaglianza razziale e della donna) 
e metterli sotto l’etichetta più generica di diritti 
umani. 
La stessa Seppir – Secretaria de promoção de 
políticas públicas de igualdade racial (gestione 
Luíza Bairros) – ha suggerito come primo passo 
di stabilire un patto di sostenibilità delle iniziati-
ve di promozione dell’uguaglianza razziale, sotto 
l’egida della presidenza della Repubblica, avendo 
come principale strumento una nuova politica di 
promozione dell’uguaglianza sociale senza alcun 
danno per l’agenda politica e del protagonismo 
sociale del movimento nero. In quasi quattro 
decadi di dibattiti e iniziative di lotta al razzi-
smo intraprese dai movimenti sociali il compito 
di promuovere la popolazione nera si è fatto più 
complesso. La popolazione nera ha sperimentato 
processi di mobilità sociale, di rafforzamento della 
coscienza razziale e di affermazione culturale. Ciò 
nonostante tali processi hanno avuto effetti smor-
zati dal permanere della disuguaglianza razziale e 
dalla sovra-rappresentazione nera nei settori più 
poveri e dalla maggior esposizione di questo seg-
mento alla violenza letale. 
Secondo la Mappa della violenza 2013 Omicidi e 
gioventù in Brasile tra il 2003 e il 2013 permane 
la tendenza all’aumento delle morti per omicidio 
della popolazione nera (30,65) a fronte di una di-
minuzione del numero di omicidi della popola-

zione bianca (26,4%). Questo si verifica in modo 
più accentuato nella popolazione giovanile, rive-
lando la selettività generazionale e razziale della 
violenza letale in Brasile. Il numero di giovani neri 
uccisi quotidianamente nei grandi, medi e piccoli 
centri urbani brasiliani, sono cifre da guerra civile, 
da genocidio. 
Avevamo davanti, nel momento che precedeva la 
rielezione della presidente Dilma (fine del 2014) 
la sfida di costruire un’idea di sviluppo capace di 
comprendere le diverse identità razziali ed etniche 
come parte delle soluzioni di cui il paese aveva e ha 
bisogno, che non le vedesse solo come beneficiarie 
di soluzioni che tendono a perpetuare una condi-
zione di subalternità. Una vera istituzionalizzazio-
ne di una politica di promozione di uguaglianza 
razziale richiedeva revisioni che riguardavano i tre 
poteri della repubblica e diversi agenti sociali. Os-
sia, evocando un concetto originario dell’ammini-
strazione pubblica, sarebbe necessario adottare un 
accordo istituzionale che coinvolga la leadership, 
(strategia e piani precisi, cittadini e cittadine e so-
cietà, l’informazione e i saperi; persone; processi e 
risultati) per garantire sostenibilità alle politiche 
di promozione dell’uguaglianza razziale.. 
Anche se d’accordo con quanto la Sappir ha si-
stemizzato durante la gestione di Luíza Bairros, la 
sostenibilità delle politiche di promozione dell’u-
guaglianza razziale deve essere intesa partendo da 
cinque componenti interconnesse: il livello socia-
le, politico istituzionale, giuridico ed economico.
L’aspetto sociale si riferisce alla società civile or-
ganizzata, principalmente al movimento nero, 
che dopo anni di lotta è riuscito a inserire il tema 
del razzismo nel dibattito pubblico e della lotta 
contro le diseguaglianze razziali nell’agenda dello 
stato brasiliano. La sostenibilità implica la crea-
zione di un ambiente favorevole al rafforzamento 
istituzionale delle organizzazioni e della loro auto-
nomia politica.
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La dimensione politica ha a che vedere con i par-
titi politici che dovrebbero incorporare mete di 
rappresentazione della diversità razziale all’inter-
no delle leggi. L’approccio istituzionale dovrebbe 
materializzarsi nella creazione, nel settore pubbli-
co, di organi destinati alla Politica Nazionale della 
Promozione dell’uguaglianza razziale. 
La parte giuridica agirebbe allora con l’obiettivo 
di dare stabilità ai rapporti e ai processi derivati 
dall’istituzionalizzazione delle politiche di pro-
mozione dell’uguaglianza razziale. Ciò coinvol-
gerebbe l’elaborazione, l’approvazione e la rego-
lamentazione delle componenti giuridiche che 
consolidano, preferibilmente attraverso leggi or-
dinarie, queste politiche nell’ambito delle com-
petenze degli enti federativi. Infine la dimensione 
economica riguarderebbe i meccanismi di finan-
ziamento delle politiche di promozione dell’ugua-
glianza razziale, con la costituzione di un fondo 
stabilito al momento della legge che ha portato 
all’istituzione dell’uguaglianza razziale, ma che 
dovrebbe anch’essa essere rivista. C’è bisogno di 
stabilità delle forme di finanziamento per definire 
le risorse costituzionali che sostengono le politi-
che pubbliche dette universali. 
Dilma Rouseff ha vinto le elezioni presidenziali 
del 2014 e il suo principale oppositore Aécio Ne-
ves (Psdb) non ha accettato la sconfitta e, assieme a 
vari politici, settori dell’informazione egemonica, 
imprese e una parte del potere giudiziario, hanno 
tramato e organizzato un colpo di stato politico, 
parlamentare, mediatico e giuridico nel 2016 che 
ha avuto come risultato la deposizione della presi-
dente Dilma e la dissoluzione quotidiana e irrefre-
nabile dello stato democratico di diritto. 
La popolazione nera, principale beneficiaria delle 
politiche sociali dei governi Lula-Dilma, è attual-
mente la più toccata (insieme agli índios) dallo 
smantellamento dello Stato, e si è posizionata di 
fronte al golpe sostanzialmente assumendo quat-
tro tipi di posizioni: la prima, maggioritaria, ha 
dimostrato totale apatia politica, senza capire che 
si sarebbero dovute prendere le strade per garan-
tire e preservare diritti duramente conquistati; la 
seconda, in numero molto esiguo, ha fatto il gioco 
dei neri di destra che partecipavano alle manife-
stazioni bianche, anch’esse di destra, che hanno 
appoggiato il golpe. 
Il terzo gruppo, piccolo anch’esso, si diceva criti-
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co del governo Dilma e per questo non sentiva di 
dover lottare, data la convinzione che “nelle perife-
rie brasiliane il golpe è tutti i giorni, e che questo 
golpe si esprime nella violenza letale messa in atto 
contro uomini e donne neri che aumenta tutti gli 
anni, nell’olocausto del sistema di detenzione bra-
siliano (75% della popolazione carceraria femminile 
è composta da donne nere) e della assoluta cecità 
del governo riguardo i diritti delle comunità qui-
lombolas, sparse per tutto il paese, principalmente 
quelle in contezioso con le terre delle forze armate 
brasiliane. Criticavano, inoltre, la politica imperia-
lista del Brasile in Angola e Mozambico, lo sfrutta-
mento multinazionale delle imprese brasiliane, del-
le ricchezze del Continente africano e il supporto 
all’occupazione militare di Haiti.
C’è stato poi un gruppo numeroso di popolazione 
nera che ha partecipato alle manifestazioni per la 
garanzia della democrazia perché ha creduto nella 
possibilità di dialogo con lo Stato, nel diritto di 
Dilma a continuare il suo mandato, visto che si 
trattava di un presidente legittimamente eletto, e 
nei diritti conquistati con molta lotta.
Si trattava di un insieme di persone che sosteneva 
le 18 università pubbliche messe in piedi duran-
te i governi Lula-Dilma, la maggior parte di esse 
nell’interno del Brasile, e di più di cento scuole 
tecniche, che hanno generato centinaia di posti 
di lavoro per master e dottorati e migliaia di posti 
per studenti nelle parte più recondite del paese at-
traverso l’esame nazionale che regola la politica di 
accesso crescente del popolo all’università pubbli-
ca. Le lavoratrici domestiche sono in particolare i 
nuovi volti di questa università. Migliaia di neri 
entrano all’università grazie alle quote. Milioni 
di persone sono uscite dalla miseria grazie al Pro-
gramma Bolsa-Familia e alle altre politiche contro 
la povertà come Minha casa-Minha vida, o i siste-
mi di finanziamento popolare della propria casa, 
hanno tolto il Brasile dalla mappa della fame. E 
capire lo scontento di certi settori della società 
presidenzialista non vuol dire autorizzare la depo-
sizione di una presidente, che è accettabile solo in 
caso di responsabilità in crimini comprovati.
La questione più scottante dell’attualità brasiliana 
rimane però il genocidio in corso della gioventù 
nera e altre violenze razziali associate, che non 
smuovono l’opinione pubblica e le autorità e che 
non aprono a una crisi etica.
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La parte più ovvia del problema è che a parti-
re da questioni storiche legate allo sfruttamento 
di essere umani da parte di altri simili, il corpo 
nero è stato visto come un corpo di minor va-
lore, facilmente sostituibile. Un corpo mutilato 
in modo impunito, usato per gli addestramenti 
sociali necessari alla manutenzione di un potere 
che sa solo sfruttare. Un corpo ignorato, quando 
conveniva, attraverso la negazione della sua con-
dizione di corpo umano. Nel 2016 ho pubblicato 
un libro, Parem de nos matar (Smettete di ammaz-
zarci), che documenta in forma di cronache e 
saggi ciò che non può essere dimenticato. Il mio 
obbiettivo è stato di cercare di rendere più ro-
busta un’etica dell’attenzione delle persone nere 
verso se stesse, attraverso una lettura critica delle 
proprie memorie.
Si tratta di un libro attivo, che in molti casi in-
contra parenti e amici di persone nere assassinate 
o scomparse, incontri che non poche volte cau-
sano difficoltà e dimostrano l’impotenza dell’au-
trice, come è successo durante un corso al Secs 
di Ribeirao Preto in cui era presente la sorella di 
Luna Barbosa, una giovane lesbica nera uccisa 
dalla polizia perché si era rifiutata di venire per-
quisita da uomini, nel 2015. O ancora l’incontro 
con Ruth Fiúza, madre de Davi Fiuza, fatto scom-
parire nel 2015 dalla polizia a Salvador da Bahia. 
La domanda che mi tortura è: cosa fare di fronte 
a morti o scomparse così avvilenti? E la risposta 
è stata fino a questo momento di proseguire con 
una produzione letteraria ricca di senso, in modo 
da non dimenticare noi stessi e da dove veniamo, 
il nostro percorso verso una comunità futura. In 
questo modo Cláudia da Silva Ferreira, trascinata 
nel portabagagli di una macchina della polizia a 
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Madurerira (Rio de Janeiro 2015) non è un caso 
isolato, siamo tutte Cláudia, perché, come donne 
nere, siamo esposte alla stessa sorte. Il libro con-
tiene un insieme di testi che riguardano lo stermi-
nio del popolo nero in senso più largo, non solo in 
quello della loro morte fisica. Dalla vita strappata, 
a quella che sopravvive, ma che non conta nulla. 
La dimensioni razziale della persecuzione ai Ro-
lezinhos nei centri commerciali di São Paulo e di 
tutto il Brasile, appuntamenti che si danno in 
questi luoghi centinaia di giovani poveri che non 
vi vanno per comprare alcunché e abitanti della 
periferia, porta alla relativa discussione della po-
litica di confinamento destinata a certi gruppi 
sociali contro il diritto alla città. Nel settembre 
di quest’anno la polizia di San Paolo è riuscita a 
superare quella di Rio e ha ucciso 10 uomini nel 
quartiere Morumbi. Nel libro ci sono anche te-
stimonianze dei movimenti delle donne nere, del 
modo come la programmazione televisiva, princi-
palmente la Globo, considera i neri, del razzismo 
nel calcio e nella scuola, delle reazioni di figure 
pubbliche sui casi di violenza più cruda. E parlo 
ancora della presenza e partecipazione delle per-
sone nere nel movimento preparatorio al golpe, 
dei neri di destra e di tutti quello che hanno fatto 
parte della resistenza democratica, e dei musicisti 
di funky che hanno organizzato balli di favela sul-
le spiagge di Copacabana, per gridare che la gio-
ventù nera e funkeira è anche una gioventù uni-
versitaria, anche se i golpisti volevano bloccare la 
loro ascensione sociale. Ho incluso anche testi di 
poesia, perché non possiamo perdere la speranza e 
dobbiamo insistere sulla poesia, che fa parte del-
la promozione dell’umanità più profonda e della 
lotta più completa al razzismo.
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Marcelino Freire

Poesietta della guerra
a chi per il Brasile
mi ha chiesto
una poesietta
sul golpe
non basta 
una sega?
un proiettile?
il sangue nella piazza?
oggi qui solo
parola di disordine
fuoco di favela vendicata
la testa di un indio
la furia del più antico
assassino
il bastone la lingua l’unghia
la barca
la lava di un vulcano
che scorre
pulsando pulsando
l’odio canino
di un giustiziere la piaga
di un cangaceiro
la colomba bianca
quando gira
la resistenza di 
antônio conselheiro
solo che ho
questa spina nel cuore
questo corpo di poeta
gracile
pronto per la guerra
capra uccisa
ora e adesso dalle mani
di un uccellino

QUATTRO POETI
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Danilo Monteiro

Attraverso tunnel con suoni di sirene
Attraverso tunnel con suoni di sirene,
il cielo aperto da colline e per via elevata
agonia è il nome della forza che impedisce il mio scheletro.

Su e giù
io ho visto l’Amore guidare la carrozza del carrozzaio
con i cavalli di Sole di Gennaio,
ho visto l’Amore scomparire dalle sue guance quando ha saputo
che il cartonaio aveva abbassato il prezzo
 al chilo del giornale,
ho visto l’Amore tornare mentre lui mangiava una
salsiccia impanata dopo aver pensato
“cazzo”.

Corpo nudo che cade nel fango,
coperto dal vento,
sputato dall’utero,
la Terra ballerina si è offerta a me come amante.

E un urubu mi ha suggerito con il suo alito,
vai figlio, non c’è niente di tutto questo che io non abbia già mangiato.
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Cláudia Roquette-Pinto

Assedio
Il morro sta prendendo fuoco.
L’aria scomoda, grossa,
fa del minimo movimento uno sforzo,
come andare sotto un’altra atmosfera, 
tra panni umidi, muti,
in un brodo sporco di bianchi d’uovo.
Le macchine nel viadotto,
fanno i millepiedi:
occhi accesi, sudore di diesel,
rumore motore, disperazione sorda.
Il sole doveva star calando, adesso
ma come confermare la sua traiettoria
sotto questa cupola di polvere, 
questo cielo invertito?
Guardare il mare non porta nessuna consolazione
(se lui è un cucciolo immenso, tremulo,
vomitando una spuma di bile,
ed è appena venuto a morire sulla nostra porta).
Una calugine antagonista
si è gettata sulle foglie dei crisantemi
e vanno scurendosi, giorno dopo giorno
gli occhi delle margherite,
il cuore delle rose. 
All’alba, 
muta in una cassa refrigerata,
il carico di aghi cade bruciando
timpani, palpebre:
il bambino giocando in veranda.
Dicono che lui non ha capito.
Che in un altro modo avrebbe potuto
ancora girare il suo viso: – Papà!
credo che un animale mi ha morso! appena
il proiettile ha preso la tua testa?



Ana Martins Marques

Ho rotto bicchieri

Ho rotto bicchieri
ecco cosa ho fatto
raramente mi faccio male ma una volta sì
una volta ho rotto un bicchiere con le mani
era troppo fragile fu quello che ho pensato
era fatto per rompersi fu quello che ho pensato
e no: io ero fatta per rompermi
in generale loro cadono solo
nel lavandino i piatti bianchi e le posate
(queste non si rompono mai) o per terra
sparpagliandosi allora con un tonfo luminoso
ho raccolto frantumi
ho osservato brevemente il loro formato
pensando che succedere è irreversibile
pensando a come è facile distruggere
ho messo i frantumi in un giornale
perché nessuno si facesse male
come mi ha insegnato mia madre
come se fosse davvero possibile
evitare di tagliarsi
(ma che non sia io a ferire)
sono stata a cercare di non ferirmi e di non ferire gli altri
mentre esaurisco lo stock di bicchieri
ma non li ho rotti con le mie mani
colpendo le mattonelle
non ho passato la notte
stesa sul pavimento di marmo
studiando i cambiamenti di calore
non ho masticato il vetro
cercando di separare in bocca
il sapore del sangue e il sapore del sapone
non ho detto nessuna preghiera
per il destino cambiato
di quello che prima era uno
e per la mia forza ora muore multiplo
ho rotto bicchieri
per questo sembra che mi hanno dato le mani
ho poi incontrato
frantumi che non ho raccolto
e che identifico per il brillare improvviso
sul pavimento della cucina la mattina
ho camminato facendo attenzione
con gli occhi verso terra
cercando qualcosa che brilla
e ho rotto bicchieri
è quello che ho fatto
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EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE

Negli ultimi mesi del 2017 sono usciti due li-
bri di cui si è parlato molto e a cui si continua a far 
riferimento nei discorsi sulla scuola. Uno è della 
storica Vanessa Roghi, dedicato a Don Milani (La 
lettera sovversiva. Da Don Milani a De Mauro, il 
potere delle parole, Laterza 2017) e l’altro è dello 
scrittore, giornalista e insegnante Christian Rai-
mo, sulla scuola e le sue recenti trasformazioni 
(Tutti i banchi sono uguali. La scuola e l’uguaglian-
za che non c’è, Einaudi 2017). Sono entrambi libri 
non specialistici, di lettura semplice ma di ragio-
namento complesso, che mirano a costruire una 
visione di scuola pubblica, democratica, inclusiva. 
Roghi da storica ricostruisce filologicamente il 
tempo, le condizioni e le ragioni dello scritto più 
celebre di Don Milani, illuminando la portata 
culturalmente e creativamente dirompente dell’u-
topia politica di una scuola per tutti. 
Raimo si impegna come critico culturale militan-
te a descrivere le attuali politiche scolastiche nel-
le loro cornici ideologiche. Nella prima parte del 
libro riporta dati ed esemplifica la situazione, dal 
determinismo sociale delle carriere formative (la 
scuola superiore che farai dipende da quanto han-
no studiato i tuoi genitori) al business delle ripeti-
zioni (se vai bene al liceo dipende da quanti soldi 
hai). Analizza l’urgenza di vincolare sempre più 
strettamente la formazione scolastica alla doman-
da del lavoro; cerca di spiegare l’ossessione valuta-

tiva per quello che è: gli effetti sulla vita scolastica 
del generale progetto di governa-mentalità attua-
le, che tramite la rendicontazione classificatoria e 
normativa mette in carico ai soggetti l’esecuzione 
di procedure stabilite altrove, per esiti redistribu-
tivi impari. Le attribuzioni di valore che producia-
mo solerti con procedure di rendicontazione valu-
tativa standardizzate, e in base alle quali crediamo 
di scegliere il meglio e come agire, non sono neutre 
né trasparenti né efficienti: perché soprintendono 
a definire quali risorse e possibilità siano dispo-
nibili per quali soggetti e imprese, senza passare 
per luoghi di verifica e discussione politica in cui 
si rielaborano bisogni, scopi e presupposti. Non 
sono concetti semplici perché non viviamo in un 
mondo semplice. Raimo non lo dice esattamente 
così ma ricostruisce le idee sottese ai recenti do-
cumenti di politica scolastica, attribuendole alle 
loro fonti, spesso connesse a think-tank di gruppi 
finanziari ed economici dominanti. Nella secon-
da parte del libro tratta infatti di “competenze” 
e dell’alternanza scuola-lavoro, elementi decisivi 
del processo di trasformazione istituzionale delle 
scuole. Sistematizza e rende disponibili una serie 
di riflessioni importanti, prodotte nell’ambito 
della ricerca accademica o del pensiero critico, sul 
concetto di competenza e analizza come è stata 
applicata l’alternanza scuola lavoro, sulla base di 
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quali accordi e con quali parole è stata descritta 
nei documenti ufficiali. Tutto realmente utile. 
In chiusura, nel capitolo finale intitolato La gio-
ventù assurda, Raimo si appella alla necessità di 
un discorso sulla scuola rivoluzionario, consape-
volmente politico e problematico. E scrive con un 
tono diverso. 
Di fatto si può essere grate al libro di Raimo: ar-
gomenta chiaramente, riporta dati e fonti, il suo 
discorso è attendibile, concreto, fondato su un la-
voro di studio che permette di sapere di cosa si sta 
parlando, schierato sulla parte che riconosco. Ep-
pure un senso di inquietudine, di insoddisfazio-
ne mi rimane. Forse perché l’urgenza della lotta 
tollera a stento persino il conforto della dimostra-
zione esemplare; perché siamo assetate di discorsi 
sulla scuola che resistano a essere tritati e ridetti 
in chiacchiera nei circoli del consumo culturale, 
nelle nicchie di status o gusto. 
Ci serve un discorso pedagogicamente impegnato, 
attivo, collegato all’azione. Parziale, imperfetto, 
goffo, possibilmente collettivo ma utile. Abbiamo 
bisogno di una teoria dell’azione, di racconti di 
pratiche che si facciano riflessione. E anche di in-
contri e di scambi: discorsi che siano utili a fare 
gruppetti, ad animare reti per agire, per corregge-
re, per rivedersi, chiarendosi gli impliciti politici 
personali etici e tecnici delle scelte. Sempre sapen-
do che da un’altra parte, non lontano, c’è chi fa 
altrettanto ma diversamente, un po’ meglio un po’ 
peggio ma nella direzione simile. 
Le leggi che abbiamo sono a volte buone e a volte 
pessime, si tratta ora di prenderle e usarle, da osti-
nate formiche secchione, senza mai diventare però 
fanatiche o complici. Nella scuola per chi vuole 
fare c’è tanto spazio ma non tutto il fare va bene. 
Mandare avanti la macchina in sé non interessa, 
sono gli effetti che avvengono attorno e dentro 
che ci premono, su cui tocca interrogarsi di con-
tinuo assieme per rivedere le pratiche, le idee e le 
parole da spendere. Senza illudersi mai, cercando 
di crederci. Vorremmo discorsi che ci orientino 
e lascino ispirati ma disponibili ai cambi di rotta 
che domandano questi tempi di rapide trasforma-
zioni. 

Contraddizioni, compromessi e scelte 
La scuola è posto assurdo, necessario, concretis-
simo per tutte le ragazzine e i ragazzini, che la 

frequentano assieme dai 3 ai 14 anni. Parlo della 
scuola del primo ciclo, quella del cosiddetto zoc-
colo comune degli apprendimenti, la scuola di 
base che dovrebbe dare a tutti l’accesso ai mezzi 
culturali per definirsi e giocarsi socialmente diffe-
renze, possibilità, desideri. 
Che dovrebbe essere, che potrebbe essere ed è 
sempre ancora altro. 
È la stessa di allora – quella di Pinocchio e de I ra-
gazzi della Via Pal – ed è totalmente diversa, impa-
ragonabile. È un posto dove nulla conta davvero e 
dove a volte conta tutto. Pare sempre che si faccia 
un po’ finta a scuola ma i suoi marchi si imprimono 
sulla carne e sui destini senza che nessuno paia mai 
farci i conti fino in fondo. È ancora la scuola del 
paternalismo, dell’ignoranza, dell’approssimazione, 
della frustrazione, della cecità. È classista e gerar-
chica, serve a selezionare e catalogare per il potere. 
È la scuola del malessere di docenti, genitori e stu-
denti, tutti contro tutti, dominata e travolta da bu-
rocrazia e ansia valutativa. È un posto protetto, che 
a volte salva la vita. È a volte un luogo sorprendente 
di incontri, di creazioni, di esperienze e relazioni. 
Meno male che c’è. 
La scuola pubblica è una istituzione democratica 
imprescindibile, sede di una battaglia culturale fon-
damentale perché ogni volta che scegli cosa inse-
gnare e come farlo coltivi una visione del mondo e 
produci effetti formativi, orientati o meno a soste-
nere il nuovo e determinate possibilità collettive. 
Ma forse oggi di fatto gli effetti formativi decisivi 
sono prodotti altrove, con altri supporti e su altri 
canali. Cosa conta la scuola in questo mondo? 
Eppure i corpi ci stanno, per ore, e nulla sostitu-
isce la trasmissione di sapere nella relazione con 
figure adulte, tutti assieme responsabilizzati nella 
partecipazione a una comunità organizzata. E al-
lora davvero la scuola è cura ed è politica, si de-
cidono lì gli usi dei saperi e abbiamo bisogno di 
visioni, utopie, strumenti e tecniche e scambi. 
No, è un’esagerazione. È un’istituzione pubblica 
statale implicata da vincoli di governo, se ci lavori 
come dipendente statale la tua è una prestazione 
regolata. Se ci tieni, se sei capace, sii efficiente. I 
ruoli in istituzione ti producono loro, per norma 
tradizione e spazi. Quello che devi fare è scritto, ci 
sono conoscenze che bisogna raggiungere: al mas-
simo un’insegnante può farsi campione di tecni-
che didattiche. 
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Come se ci si potesse dispensare dal chiedersi cosa 
si impara, per cosa e in quale modo, in quali con-
dizioni e con quali valori. Come se non ci fossero 
documenti e disposizioni che chiedono l’insegna-
mento di una cultura democratica, della pace e 
dell’uguaglianza. Formare a cosa? Inglese e com-
puter per tutti, insegnati con il rispetto e l’ascolto, 
considerando le differenze e i bisogni di ciascuno. 
È questo la scuola? Sì anche, sebbene normalmen-
te non accada. 
Quindi l’insegnante non può essere né un visio-
nario né un’attivista, né uno studioso né un im-
piegato o un operatore sociale; né un drago della 
performance didattica e democratica né un’intel-
lettuale brillante e lassista in classe che ha trovato 
un posto comodo per leggere e studiare e pazienza 
se deve avere a che fare – se fa come – le colleghe e 
i colleghi infami o ignoranti. Che casino. 
Possiamo solo cominciare a pretendere tutte di 
più le une dalle altre, a domandare e a coinvolger-
ci in ricerche continue sui presupposti culturali e 
politici, sugli indirizzi d’azione, sulle tecniche e 
le pratiche. Oltre le dicotomie e gli spiazzamenti. 
Chi decide cosa si fa? Appelli, decaloghi, orienta-
menti e altre follie 
Proviamo a vedere ad esempio alcuni parole spe-
se negli ultimi due tre mesi sulla scuola e nella 
scuola, nei discorsi pubblici o nei documenti di 
governo. 
Non molto dopo l’uscita dei libri di Raimo e di 
Roghi, negli ultimi giorni del 2017, vengono pub-
blicati i dati Istat sulla lettura in Italia nel 2016. 
Rispetto all’anno precedente è ulteriormente in 
calo il numero stimato di coloro che hanno letto 
almeno un libro in un anno. Statisticamente si è 
tornati ai livelli di quindici anni fa, restando tra 
gli ultimi Europa. Se si guardano i dati scorpora-
ti per regioni, cioè considerando la nostra eterna 
questione meridionale, risulta che siamo un pu-
gno di lettori fortissimi in tutto il Paese, tanto 
che probabilmente ci sappiamo e ci leggiamo tutti 
a vicenda. Per due settimane sulla stampa e sul 
web non si parla di altro e il tasso di retoriche è 
strabocchevole. Del resto non è facile non essere 
retorici, magnificamente o miseramente, quando 
si parla della lettura. Campagne e celebrazioni per 
il libro sono ovunque, milioni per le biblioteche 
scolastiche ma per i corsi di formazione senza di-
gitale non ce ne sono. 

Altro episodio: l’antivigilia di Natale viene lan-
ciato un Appello per la scuola pubblica che a fine 
gennaio conta oltre 10mila firme, nella stragrande 
maggioranza di professori universitari e docenti di 
scuola superiore secondaria. Per leggerlo basta di-
gitare Appello per la scuola. Ci si trovano nomi no-
tissimi, da Alessandro Dal Lago ad Alex Zanotelli, 
da Luperini a Vegetti Finzi per fare due esempi. 
Con loro altre centinaia di docenti universitari 
e di Liceo. Si chiede una moratoria della legge 
107, la rinuncia alla didattica per competenze e 
all’alternanza scuola-lavoro; si vuole dare più im-
portanza alle conoscenze e meno alle innovazione 
didattiche e tecnologiche. Più saperi disciplinari e 
meno laboratori. (Come è difficile discutere così, 
distinguere tra queste idee e definirne altre parlan-
do questa lingua da professori). 
L’Appello pare non centrare il punto. Che non è 
la distruzione del pensiero critico e il trionfo l’a-
ziendalismo, per cui abbiamo un astensionismo 
sul quaranta per cento e una prospettiva francese 
con lepenisti al 30% mentre aumentano esclusio-
ne, povertà e disastri ecologici. Il punto è il senso 
del privilegio culturale. Da una cattedra in uni-
versità o al Liceo ci si chiede “A scuola imparare 
cosa? Come? Per fare cosa?”. Ci vorrebbe pathos, 
tormento, desiderio per un’altra storia in cui vi-
vere, una vera empatia per destini diversi…. Per 
scrivere un appello sulla scuola? Crediamo di sì. 
Certamente la legge 107 fa schifo e la scuola come 
tutto è sottomessa alle logiche del turbo capita-
lismo pulsionale informatizzato e finanziario. Sì. 
Ma contro l’elitismo, la noia, l’ineguaglianza – in 
certe elementari e medie, in certi tecnici e pro-
fessionali – l’interdisciplinarità e gli scambi sulla 
base di progetti e di compiti di realtà li usiamo e ci 
serve la libertà pedagogica che lascia quel poco di 
equivoco tra le righe. Meno laboratori e più studio 
rigoroso non è un buono slogan, forse nemmeno 
per i Licei classici senza poveri né stranieri né disa-
bili che Carla Melazzini chiamava “obitorio della 
scuola italiana”. 
I processi di pensiero legati alla trasmissione in-
tergenerazionale ed educativa sono certamente 
determinati dall’immersione nel medium infor-
matizzato odierno ma lo sarebbero anche da una 
didattica attiva che elabori la relazione, la cor-
poreità, l’emotivo, l’inconscio come fattori per 
un’azione culturale scolastica inclusiva. Certo non 
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sarebbe più la stessa cultura, cambieremmo tutti. 
E c’è da fare fatica, sbagliare, attraversare crisi di 
ogni tipo. La scuola di tutti non c’è ancora stata 
ma del resto non è una cosa vera, non è una cosa 
possibile. È una tensione è una invenzione una 
strategia di azioni in rete che non finisce mai.
Torniamo alle politiche scolastiche degli ultimi 
mesi e ai discorsi pubblici sulla scuola. A gennaio 
2018 il Ministero torna in attività: è il momento 
Byod, che significa “Bring your own device” cioè 
“portati a scuola il tuo dispositivo di connessione 
alla rete”. Un decalogo stabilisce come usare i di-
spositivi informatici personali nelle classi. È scan-
dalo: usare i cellulari a scuola mentre la Francia 
li vieta fino ai quindici anni persino nelle pause! 
Tempesta di sì e di no, interviste a chiunque capi-
ta. Dopo averlo annunciato a settembre, ecco che 
il 19 gennaio il Miur pubblica il Piano Nazionale 
Scuola Digitale con relativo sito tematico. 
Si tratta di un testo culturalmente, linguisticamen-
te e pedagogicamente misero, al limite dell’offesa. 
Stilato – in un misto italo-inglese aziendalistico – 
con toni da entusiasta venditore menzognero che 
non coprono le peggiori intenzioni che si possano 
immaginare: l’agenda delle politiche scolastiche e 
soprattutto degli investimenti economici per re-
alizzarla è stilata evidentemente da soggetti che 
non sono esperti tecnici e scientifici del governo 
pubblico nazionale né degli istituti d’istruzione. 
Tra gli obiettivi c’è quello di “coinvolgere gli stu-
denti come leva di digitalizzazione delle imprese e 
come traino per le vocazioni dei territori” ossia bi-
sognerà produrre i lavoratori che servono per chi 
li domanda e spendendo pure i soldi dove dicono 
loro. 
In un altro punto si legge: “Riqualificare gli am-
bienti di apprendimento significa anche promuo-
verne nuove modalità d’uso e collegarvi nuovi ser-
vizi, in cui il digitale accompagni l’acquisizione di 
competenze come la lettura e la scrittura che sono 
nel dna della nostra scuola”. Sì: “nel dna”. E così 
si fa piazza pulita della ricerca contemporanea sul 
tema cruciale del rapporto tra supporti per la tra-
smissione delle conoscenze e modalità di lettura e 
pensiero, tra pulsionalità del consumo informatiz-
zato e sviluppo di memoria e attenzione. 
Secondo il Piano Digitale Nazionale gli effetti dei 
dispositivi informatizzati sul cervello sono ancora 
tutti da studiare e verificare. In realtà le cose non 

stanno proprio così. Possiamo averne idea leggen-
do il secondo capitolo di Come diventare vivi. Un 
vademecum per lettori selvaggi (Bompiani 2017), il 
manifesto sulla “lettura profonda”, pieno di umil-
tà e di illusione, di orgoglio e di sdegno, che ha 
scritto Giuseppe Montesano, professore di Liceo 
in provincia di Caserta oltre che studioso e scrit-
tore. 
La questione comunque è sul piatto: nella stra-
grande maggioranza delle scuole non ci sono aule 
computer funzionanti e le Lim sono usate spesso 
come semplici proiettori. Il Piano nazionale per il 
digitale dice che in Italia le aule cablate sono meno 
della metà e che la stima di 7.9 computer ogni 10 
alunni è totalmente falsata dall’impossibilità di 
verificare le condizioni effettive di tali macchine. 
L’ineguaglianza sociale passa anche dalla possibi-
lità di accedere a un’educazione ai media basilare.
Rari gruppi di docenti o singole si impegnano già 
a ricostruire il senso delle esperienze di scrittura e 
lettura attraverso i dispositivi, un’avventura neces-
sariamente intergenerazionale: si scambiano indi-
rizzi mail e Facebook con classi e alunni; aprono 
blog e account, condividono padlet e bacheche 
pinterest e molto altro, prima oltre e dentro la 
legge. A loro si rivolge il decalogo riassuntivo del 
Miur, sempre stonato e imperfetto. Non avevano, 
a quanto pare, uno straccio di filosofa o pedagogi-
sta che suggerisse di evitare almeno i titoli 5 (I di-
spositivi devono essere un mezzo, non un fine) e 6 
(L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle 
studentesse e degli studenti) visto che i dispositivi 
non sono mai mezzi ma sono agenti e che l’auto-
nomia non si combina con loro ma al massimo 
si possono modificare procedure e deviarne col-
lettivamente gli usi. Tuttavia, poiché tutti hanno 
diritto a ricevere un paio di diritte su come fare 
un uso meno che atroce dei dispositivi e a intu-
irne le possibilità espressive e creative, deve essere 
possibile per chi insegna poter scegliere come fare, 
sia pure con cellulari e tablet propri, senza essere 
esposte a rivalse legali. E se ci saranno dei soldi 
da spendere bisognerà provare a farsi trovare or-
ganizzate per pretendere che sia chi fa nelle classi 
a guidare chi compila i bandi di finanziamento. 
Potranno forse far sentire la loro voce solo coloro 
che insieme faticano organizzati, producendo ma-
teriali incontri scambi. 
Ci sono ad esempio due gruppi, attivi soprattut-
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to nelle scuole medie, cui le adesioni vanno au-
mentando. Uno è Italian writing teachers (noto 
con la siglai Iwt e molto attivo su Facebook) che 
nasce attorno alla proposta in Italia (introdotta 
dalla professoressa Jenny Poletti Riz) della tradi-
zione angloamericana dei laboratori di lettura e di 
scrittura. Il metodo sta producendo effetti molto 
interessanti sulle pratiche didattiche e valutative, 
e con la sua diffusione si approfondiranno proba-
bilmente le riflessioni sui presupposti pedagogici 
e gli impliciti politici. 
L’altro è Emmametodo che nasce dalla storia del 
Movimento di cooperazione educativa e che a par-
tire della ripubblicazione del manuale per la scuo-
la media “La Matematica” di Emma Castelnuovo 
ne riprende l’insegnamento e la proposta metodo-
logica, dirompente oggi come allora. 

Cittadinanza 
Non casualmente l’ordine di scuola in cui forse 
le cose stanno cambiando più rapidamente, tra 
resistenze perversioni forzature e cantonate, è la 
secondaria di primo grado. Fin dalla creazione 
della media unica cinquant’anni fa, le medie sono 
il banco di prova della didattica inclusiva, del pro-
getto di una scuola e di una istruzione democrati-
che. Corrispondono alla fase di sviluppo sessuale 
e cognitivo che segna la fine dell’infanzia, con l’ul-
tima radicale riorganizzazione della vita psichica e 
la nascita della sensibilità per le differenze sociali, 
quando ci si confronta con la pre-determinazione 
delle proprie possibilità e dei propri desideri; con 
le forme dell’organizzazione sociale; la possibilità 
di essere attivi agenti di un mondo culturalmente 
ricevuto. Sono le scuole in cui abbiamo le inse-
gnanti meno preparate, le didattiche più obsole-
te, le procedure di selezione più accanite. Con-
seguentemente sono quelle in cui, negli ultimi 
tempi, si assiste ai tentativi di reazione – in tutti 
sensi – più organizzati. 
Gli ultimi episodi di cui diamo notizia riguardano 
proprio le scuole medie. Un decreto ministeriale 
emesso a ottobre 2017 aveva ridisegnato – come 
sancito dalla Buona scuola – l’esame di terza. A 
metà gennaio è reso pubblico un “Documento 
di orientamento per la redazione della prova d’i-
taliano nell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo”, alla cui stesura il Ministero ha chiamato un 
famoso professore in pensione (Luca Serianni), un 

ordinario di linguistica e due figure tecniche, una 
del Ministero stesso e una dell’Invalsi. Lo scopo 
dell’esame di italiano alla fine della scuola di base 
è di verificare “la padronanza della lingua italiana, 
padronanza verso cui la scuola deve traguardare 
studentesse e studenti per farne, davvero, cittadi-
ne e cittadini attivi e competenti”. 
Fin dalle prime righe si raccomanda: nel corso 
dei tre anni di scuola secondaria di primo grado 
sia il riassunto il mezzo didattico fondamentale. 
Sorge il dubbio che ai redattori, forse troppo di-
stanti dal fronte delle classi, sia sfuggito qualcosa. 
Avrebbero potuto leggere E se non fosse una buo-
na battaglia? di Claudio Giunta (Il Mulino 2017), 
ordinario di letteratura, dantista e già normalista, 
un professore come loro insomma, che però che 
da anni riflette sulle condizioni di uso della tradi-
zione letteraria e umanista italiana, perché i codici 
le competenze e i canoni non sono intoccabili e il 
loro senso deve essere riscoperto con un serio con-
fronto intellettuale sulle possibilità e i metodi del-
la trasmissione. Nelle scuole, sia nei deprimenti 
dipartimenti di lettere che in modo informale per 
scambi e reti, le insegnanti che ne hanno i mezzi 
e la volontà (troppo poche) si confrontano: leg-
gere cosa, leggere come, scrivere come e per cosa. 
Risposte già pronte, e sempre buone, non ce ne 
sono. 
Leggere per riconoscere di aver sognato e visto e 
capito attraverso le stesse favole, metafore, spiega-
zioni rispondendo così ai bisogni di appartenenza 
e identità meglio che quei primi rifugi del san-
gue e della terra, tanto facili a diventare miti nazi? 
Leggere per godere, per la formazione umana e 
personale, per sentire vivere e pensare meglio? Per 
porsi al riparo dalla miseria dalla noia dalla stu-
pidità? Leggere per lavorare, per scambiarsi signi-
ficati e agire con gli altri, per accedere a diritti e 
doveri? Solo enunciato, nessuno di questi motivi 
diventerà motivazione in una classe di dodicenni. 
A volte per scrivere una regola a cui tutti obbe-
diranno, che davvero trasformi in qualcosa la 
vita nella classe, si possono applicare tutti, nelle 
loro differenze. O quando la certezza che dav-
vero la propria parola, almeno in un ambito, su 
un aspetto concreto o in una relazione autentica, 
sarà ascoltata, trattata, resa efficace. Oppure tutti 
arrivano a leggere – cose diverse in modi diver-
si – quando diventa un’esperienza condivisa di 
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scambi affettivi e intellettuali, di fatiche che sono 
domandate in un contesto di relazioni rispettose, 
di produzioni significative e “serie”, di ricerche su 
ciò che assieme abbiamo scoperto premerci davve-
ro, per interessi e domande vitali. Alcune, pochi, 
nella scuola lo sanno bene che non è mai scontato 
arrivare a farlo, che tutto ti rema contro. Anche se 
stessi, anche il riassunto consigliato da Serianni. 
Quindi cosa vuole certificare questo esame che nel 
2018 chiederà di argomentare – a partire da un 
frammento di Marcovaldo – se sia meglio vivere 
in città o in campagna? Vuole stabilire i livelli di 
abilità e capacità (già ribaditi in pagelle di anni) 
attribuendo definitivamente a ciascuno il suo o 
vuole chiamare a dare prova di sapere e di potere 
dire qualcosa che preme, adesso e un domani vici-
no come cittadini e cittadine adulte? 
Il punto è questo: facciamo davvero o facciamo 
per finta? Se ci premono tanto la scrittura, come 
la democrazia e la solidarietà, si provi di fronte ai 
nuovi arrivati, agli ultimi, a dire quel che si fa e a 
fare quel che si dice. Anche se è impossibile. 
Eccoci infatti all’ultimo atto: il 22 febbraio 2018 
il Ministero riporta l’attenzione di tutte le scuole 
sulle Indicazioni nazionali per curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo del 2012, che sono, 
come già detto, il miglio strumento che abbiamo 
per agire nella scuola. Lo fa con un documento 
intitolato Indicazioni e Nuovi scenari in cui so-
stanzialmente si mettono in risalto le modalità di 
progettazione didattica per discipline con cui re-
alizzare l’educazione alla cittadinanza attiva. Non 
servono altre materie, altre ore, si tratta solo di 
scegliere cosa insegnare e come (di nuovo!). 
È accaduto infatti che nel 2015, nel 2016 e nel 2017 
le organizzazioni internazionali Onu, Ue e Con-
siglio d’Europa hanno ratificato continuamente 
documenti sulla necessità di comprendere nelle 
politiche dei sistemi educativi statali l’educazione 
alla cittadinanza attiva. I tempi sono decisivi: di 
fronte agli attacchi terroristi e alle radicalizzazioni, 
alle espulsioni di massa da territori o da dignitose 
condizioni di vita; allo sfaldamento istituzionale 
sotto i colpi della corruzione e della manipola-
zione delle informazioni ecco che si domanda di 
reagire sui valori e sulla cultura della democrazia. 
Che le scuole facciano la loro parte, che cambino 
quindi. 
In Indicazioni e nuovi scenari si ricorda che “com-

pito peculiare” della scuola del primo ciclo è “por-
re le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti pro-
mossi nella scuola dell’infanzia”. E si ri-propon-
gono degli obiettivi definiti “irrinunciabili” che 
sembrano soprattutto irrealizzabili: “Obiettivi ir-
rinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono 
la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità, che si realizzano nel 
dovere di scegliere e agire in modo consapevole e 
che implicano l’impegno a elaborare idee e a pro-
muovere azioni finalizzate al miglioramento con-
tinuo del proprio contesto di vita, a partire dalla 
vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgi-
mento in routine consuetudinarie che possono ri-
guardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura 
del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, 
la documentazione, le prime forme di partecipa-
zione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 
l’organizzazione del lavoro comune, ecc.”. Il tutto 
collegato ai contenuti disciplinari. 
Il problema, come detto, non è solo italiano. A 
ottobre 2017 è stato pubblicato il rapporto Eurydi-
ce (la rete istituzionale europea di informazione 
sull’istruzione) dedicato alla Educazione alla cit-
tadinanza a scuola in Europa e da febbraio la sua 
sintesi è disponibile, segnalata sul sito Indire. 
Lo studio descrive come viene insegnata l’educa-
zione alla cittadinanza attiva in 42 sistemi scola-
stici europei. Per condurre lo studio, per capire 
insomma di che si parla, hanno scelto quattro aree 
che identificano le competenze pertinenti a que-
sta educazione: 1. Interacting effectively and con-
structively with others, including personal deve-
lopment (self-confidence, personal responsibility 
and empathy); communicating and listening; and 
cooperating with others. Area 2: Thinking criti-
cally, including reasoning and analysis, media lite-
racy, knowledge and discovery, and use of sources. 
Area 3: Acting in a socially responsible manner, 
including respect for the principle of justice and 
human rights; respect for other human beings, for 
other cultures and other religions; developing a 
sense of belonging; and understanding issues re-
lating to the environment and sustainability. Area 
4: Acting democratically, including respect for 
democratic principles; knowledge and understan-
ding. 
La lettura della ricerca Eurydice è interessante e 
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istruttiva non per vedere le differenze tra i Pae-
si (chi ha ore dedicate; chi la associa a certe di-
scipline come storia o geografia; chi la suppone 
trasversale a tutte; chi parte dalle superiori e chi 
dalle materne) ma l’inanità degli sforzi organizza-
tivi e di invenzione curricolare di tutti i sistemi. 
Di fatto le didattiche non sono mai modificate e 
nessuno è in grado di valutare sensatamente que-
ste competenze, che si sospettano mai acquisite. 
Lo stesso studio Eurydice nel quadro descrittivo e 
metodologico accenna solamente, come tecniche 
didattiche, alla peer education e al brainstorming. A 
che punto è la notte? 
Chi ha studiato Freinet e viene dalla pedagogia 
attiva, chi ha letto Fernand Oury e conosce la Pe-
dagogia istituzionale sa che esperienza radicale di 
educazione democratica sia un Consiglio di classe 
cooperativa in cui si prendono delle decisioni ef-
fettive sulla vita comune della classe, ricavandosi 
un margine di libertà e di autonomia anche den-
tro i vincoli un’istituzione e una organizzazione 
più grandi e forti. Sa che un gruppo è un organi-
smo dotato di inconscio e che un’organizzazione 
cooperativa del lavoro (a scuola si intende l’ap-
prendimento di contenuti stabiliti) domanda riti e 
procedure per scambi organizzati di parola e ruoli 
e responsabilità. In Consiglio si sperimentano la 
fatica e l’onore di ascoltare, di prendere parola, di 
argomentare e di fare la legge assieme scoprendo 
che a volte è liberatorio lasciare andare il proprio e 
a volte è giusto ostinarsi su di esso. Chi ci prova sa 
che tutto ciò avviene passando per dubbi, fatiche, 
crisi, smacchi ed esaltazioni. E se per certe docenti 
è la verità per altre è incomprensibile oppure sa 
solo di fumo, retorica e novecento. 

Cambiare uno, cambiare tutti
Perché la didattica non cambia? Perché si tende a 
formare come si è state formate e a riprodurre le 
scene e le figure della propria formazione. Sì, tra le 
altre cose, è un modo di dirlo. Non cambia perché 
la didattica è cultura e la cultura è potere. 
Per suo tramite si governa e si trasmettono ordini 
che si scrivono sulla carne e i sogni. Sulle batta-
glie culturali abbiamo imparato delle cose: che 
sono politiche e comuni; che si deve lavorare su 
di sé; che costano sacrificio; che si procede per ri-
voluzioni. Lo abbiamo imparato moltissimo dal 
femminismo e dal movimento per i diritti civili 

afroamericani e delle minoranze. La scuola dell’in-
clusione e della democrazia di cui si scrive all’Onu 
e nell’Consiglio d’Europa viene anche da lì. 
Pensiamo al fatto che leggiamo soprattutto libri e 
articoli di maestri e di professori, che la maggioran-
za dei corsi di formazione sono tenuti da maschi, 
mentre l’85% delle insegnanti sono donne. Perché 
non scrivono? Molte avranno a casa figlie e figli a 
cui badare ma molte altre no e saranno altrettan-
to brave, con idee e visioni altrettanto interessanti. 
Forse non pensano di poterlo o saperlo o volerlo 
fare. La presa di parola autoriale, l’affermazione 
tramite l’opera individuale e pubblica, la forza e il 
prestigio dello scrivere sono capitale simbolico ma-
schile. L’insegnamento non è quel tipo di mestiere. 
È un lavoro umile, anche di cura, è un lavoro fa-
ticoso e si se si vuole fare bene è un lavoro in cui 
spendi il meglio che sai per bambine e ragazzini, 
per cose che vedranno in 20, serviranno a pochi e 
magari tra molto tempo. Ciò non significa ragiona-
re del mestiere in termini di vocazione e nemmeno 
di abnegazione materna. Significa altre cose.
Che dobbiamo darci una mano a oltrepassare 
alcune dicotomie stereotipiche insite nel nostro 
pensiero. 
Abbiamo spesso detto che la scuola non può cam-
biare, che è un’istituzione statale troppo compro-
messa nel suo mandato e nella sua origine per 
produrre ciò che dice di volere fare. Che se ci en-
tri ti trovi annichilito e livellato e puoi solo starci 
con ironia salvando il salvabile. Che rispecchia la 
società in cui si trova e non può farsi più demo-
cratica e libera nemmeno “aprendosi al territorio, 
alle altre organizzazioni”. Eppure sempre torna la 
tentazione di poter ricominciare a fare azione cul-
turale e politica nelle scuole pubbliche. Trovando 
i pertugi, le scappatoie, mettendoci la tenacia e 
il lavoro per contagiare, creare reti, far stare me-
glio, imparare meglio cose più vere, una cultura 
più ricca più varia, per vissuti differenti, per scopi 
migliori. Invitiamo quindi a lavorarci i migliori e 
a volte rivendichiamo per noi la parte di migliori 
e altre riconosciamoci come “insegnanti di media 
umanità e cultura” (Melazzini), che possono im-
parare molto con le bambine, le ragazzine, i ragaz-
zi che incontrano e magari fare una scuola diversa, 
che non abbia bisogno di maestri eccezionali. 
Quando Claudio Giunta dice: diamo direttamen-
te l’abilitazione ai dottorandi perché un docente 
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che sappia davvero bene la disciplina è meglio, 
ed è indispensabile, rispetto a uno con un’infa-
rinatura di pedagogia, cosa sta dicendo davvero? 
Abbiamo in noi questa idea dell’educazione come 
un lavoro basso, di cura, che ha a che fare con 
dimensioni sgradevoli, ripetitive, penose. E ab-
biamo in noi il miraggio del maestro mentore, 
che innova che rivela che trascina che illumina e 
seduce. Abbiamo immagini e racconti della pro-
fessoressa brava, scienziata, preparata e rigorosa 
e che grazie alla passione, con severità, accende 
interessi e desiderio di conoscenza, lasciando il se-
gno, istruendo. Sul fronte opposto mettiamo la 
scuola del fare, del corpo, delle esperienze, delle 
emozioni, delle ricerche sull’ambiente e gli inte-
ressi, dell’educazione alla presa di parola e alla vita 
nelle comunità di individui liberi e differenti. E 
se fossero dimensioni in tensione reciproca, che 
potrebbero nella pratica trasformarsi a vicenda? E 
se una scuola diversa producesse una cultura di-
versa? Non avremmo più antibiotici e ingegneri, 
diventeremmo poveri oppure socialisti? 
Le prese di coscienza individuali sono il presup-
posto di ogni cambiamento ma da sole non cam-
biano nulla. Ci vogliono delle lotte condivise, in 
cui ci si dà una mano a spingere un po’ più avanti 
possibilità che nemmeno si immaginavano all’i-
nizio e che fanno paura perché vanno contro se 
stessi, contro ciò che si è e da cui si viene. “Come 
essere donne in un altro modo pur essendo donne 
in questo modo?” dicono le femministe. Quella 
patriarcale della subalternità femminile è la nostra 
cultura, non se ne esce per volontà, non c’è un’al-
tra donna, un altro ordine di valori e di modi di 
essere pronto. Lo scarto, che è sempre in levare in 
perdere ed è già determinato ed è radicale, accade 
se certi modi di fare e di essere si scoprono assie-
me, trovando luoghi, forme, parole e infine leggi. 
Attraverso tante mediazioni, errori miserie. Tanto 
coraggio idealismo e bellezza. 
Si può essere bravi studiosi e bravi insegnanti e 
agire nella scuola politicamente e culturalmente? 
Le conoscenze e le abilità culturali sono neutre? 
Le differenze intellettuali cosa significano? Questi 
sono campi di ricerca e di azione non definitivi, 
mai risolti. Una volta appartenevano, come la bat-
taglia per una scuola di base inclusiva e per tutti, 
alla sinistra.

17 novembre 2017, i ragazzi fanno sesso a scuola
Rinaldo Frignani, 17 novembre 2017, “Corriere 
della Sera”: Al liceo Virgilio i ragazzi fanno sesso a 
scuola. Il video sui social. Leggo l’articolo sul sito 
del giornale, questo Frignani sembra un bravo 
giornalista, misurato, non vuole destare scanda-
lo, non dà per certo quello che non è confermato 
e per questo sembra ancora più credibile. Scrive 
bene, ha il gusto dell’avverbio e del dettaglio rea-
listico, parla di un episodio che sarebbe successo 
nel liceo dove insegno, durante l’occupazione di 
ottobre: “Questa volta un ragazzo, probabilmente 
uno studente, rischia una denuncia per produzio-
ne e diffusione di materiale pedopornografico. E 
anche per violenza privata: è stato lui, utilizzando 
la piattaforma WhatsApp, a inviare a decine di 
contatti il video che aveva registrato poco prima 
all’interno dell’istituto.” La parola “video” nel ti-
tolo è in blu: possibile che siano stati così cinici da 
postare il video anche loro? Il “Corriere” è in crisi 
da tempo, ma i giornalisti avranno pure un’eti-
ca, una deontologia… Ci penso un po’ e alla fine 
clicco (chissà perché si clicca), ma per fortuna il 
rimando è solo ad altre parole. 

18 novembre, cocaina in classe
Bisogna, di nuovo, rinviare Dante e parlare nelle 
classi di quello che sta succedendo nella scuola, 
anzi di quello che ne scrivono i giornali, questa 
volta mettendo da parte il fastidio che provo per 
l’ipocrisia della passata occupazione e di chi l’ha 
preparata. Penso a fatti di cronaca recenti, im-
magini che vanno fuori controllo e portano le 
persone a scelte disperate nella vita reale, penso 
alla ferocia degli adolescenti di Netflix (Tredici). 
Bisogna capire se questo video davvero esiste, chi 
riguarda, cercare di proteggerli per quanto possi-
bile. Sociologi e psicologi di grido si esercitano da 
anni su quotidiani e riviste, questionano e discet-
tano sulla nostra società troppo libera, in cui tutti 

UN LICEO 
FINITO SUI GIORNALI

 DI STEFANO GUERRIERO
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si sentirebbero responsabili solo di fronte ai propri 
desideri, ma lo hanno ripetuto così tante volte, da 
perdere il contatto con il mondo reale: in questa 
società in cui ognuno sarebbe libero di fare quello 
che vuole, le persone provano vergogna o colpa – 
o tutte e due insieme – in modo inaspettato, fre-
quente, imprevedibile, soprattutto in giovinezza.
Quando compro il “Corriere della Sera” prima di 
entrare in classe, mi chiedo se per caso non abbia-
no ragione psicologi e sociologi. In prima pagina, 
subito sotto le notizie sulla morte di Totò Riina 
(Il padre del bambino sciolto nell’acido: troppo tar-
di, doveva morire 50 anni fa. Niente funerale per il 
boss dei boss), ci sono quelle del liceo: Video hard 
e bombe carta, parla la preside. La “cricca” del Vir-
gilio: tutti figli della Roma bene. Dentro, un’intera 
pagina in nazionale con un articolo e un’intervista 
alla preside reggente dell’istituto, che parla di cli-
ma mafioso e intimidatorio all’interno della scuo-
la, poi altre due pagine in cronaca di Roma: Co-
caina in classe al liceo Virgilio. I genitori: pazienza. 
Un altro caso dopo il video hard e i petardi, accan-
to un editoriale del vicedirettore Antonio Polito, 
Cari papà, care mamme (ma non aveva scritto un 
libro Contro i papà?).
Entro in classe con un trasalimento nuovo: e se 
non fossero i ragazzi che conosco, ma un’accozza-
glia di mafiosi e aspiranti pornofilmakers, figli co-
cainomani di genitori sballati? Parliamo, leggiamo 
i giornali, interpretiamo, opinioni diverse, molta 
volontà di ascoltare, sincero bisogno di capire che 
cosa sta succedendo, no non sono cocainomani 
incalliti. Ma soprattutto grande stupore quando 
sollevo la questione del video: stupore vero, non le 
facce furbe e omertose di quando chiedi che cosa 
c’era da studiare per oggi e tutti tacciono, sapendo 
esattamente cosa c’era, ma sperando che tu non te 
lo ricordi. Stesso stupore in tutte le classi, stesso 
stupore registrato da tutti gli insegnanti. 

19-22 novembre, Sodoma e Gomorra
In realtà le tre pagine sono solo l’inizio di cinque 
giorni di campagna stampa sistematica, in cui al 
“Corriere della Sera” si affianca “Il Messaggero”, 
che tanto si era speso nel raccontare l’imbaraz-
zante occupazione del liceo un mese prima, e ora 
non lascia mai raffreddare il ferro. In un giorno 
di stanca, quando già si era alluso alla presenza di 
eroina tra i banchi e non si sa come salire anco-

ra di grado, viene dato grande rilievo anche alle 
dichiarazioni di Francesco Rutelli, che ricorda di 
essere stato costretto a portar via la propria figlia 
dalla scuola, perché là si facevano le canne (Rutel-
li! Ex-segretario del partito radicale! Che cosa non 
si fa per un titolo, quando la fama scivola via). Co-
munque nel centro di Roma c’è un liceo che è un 
bubbone infetto, un covo di viziosi figli di papà, 
la notizia buca, dilaga nelle peggiori trasmissioni 
televisive, dal pomeriggio di Rai Uno al salotto 
di Bruno Vespa, quotidiani, telegiornali, ripren-
dono gli avvenimenti, si assiepano dichiarazioni 
e controdichiarazioni di insegnanti, studenti, ge-
nitori, rappresentanti dei genitori, rappresentanti 
dei presidi, ministri… per qualche giorno il liceo 
Virgilio entra nel linguaggio comune come sino-
nimo di Sodoma e Gomorra, Cambogia, feroce 
anarchia. 
Tra le persone che incontro, quando dico che in-
segno al Virgilio, facce di circostanza se non pro-
prio a lutto. Chi già mi conosce mi guarda come 
fosse la prima volta, non sa se farmi coraggio, ave-
re paura di me o magari chiedermi se per caso ho 
qualche sostanza da vendere o condividere. Tutte 
reazioni che sostituiscono quelle standard verso 
un insegnante, che generalmente vanno da un mi-
sterioso rispetto generico per la cultura, alla pietà 
compassionevole di fronte a un martire che vive 
in mezzo agli adolescenti, all’odio per un parassita 
statale che non fa niente mentre tutta l’Italia si 
ammazza di lavoro.
Aveva fatto da apripista alla campagna Massimo 
Gramellini, la penna più brillante del “Corriere”, 
che già aveva dedicato un Caffè alle “bombe carta” 
e “al video di due studenti che fanno l’amore tra 
i banchi, ripresi dal telefonino di un novello Tin-
to Brass”. La sera del 18 novembre, chiude la sua 
trasmissione Le parole del giorno su Rai Tre, con 
un gran coup de théâtre: riprende in audio l’inter-
vista della preside, che sembra il grido disperato di 
qualcuno in lotta solitaria contro il male, e chiude 
in prima persona un’arringa ispirata, rivolgendosi 
direttamente in macchina ai cattivi con un civico 
“giù le mani dalla scuola pubblica”. Qualche oc-
chio rosso in sala, la musica di sottofondo sfuma, 
tutti sono presi dalla solenne gravità del momen-
to.
Il benpensante si indigna, parla in nome del buon 
senso, si commuove, ha la parola giusta. Sembra 
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che intervenga fattivamente nel mondo, che lo 
migliori, ma il suo primo obiettivo è sentirsi dalla 
parte giusta, sentirsi migliore degli altri, illuden-
dosi o fingendo che parlare renda il mondo mi-
gliore. Il benpensante rinuncia alla complessità, 
cerca nella realtà qualsiasi pretesto che confermi il 
suo pensiero semplice, rinuncia a quell’applicazio-
ne costante di forza sulla superficie del reale che è 
l’unico modo di modificarlo per quel che è pos-
sibile, rinuncia per godersi l’indignazione. L’in-
dignazione è pratica diffusa, è la masturbazione 
cerebrale del vecchio narcisista che vuole sentirsi 
diverso dai nuovi narcisisti.
Il giorno dopo, il direttore dell’Ufficio scolastico re-
gionale del Lazio, intervistato da Camilla Mozzetti 
sul “Messaggero”, sembra quasi rispondere all’ap-
pello di Gramellini: “il liceo Virgilio dovrebbe esse-
re chiuso e gli studenti ridistribuiti su altre scuole”. 
L’intervistatrice dice che il direttore “usa il tono pro-
vocatorio”, pone un paradosso, ma intanto il gior-
nale ha potuto titolare: Virgilio da chiudere. Perché la 
polizia non è intervenuta? Il direttore dell’Ufficio scola-
stico regionale: “Sono ragazzi furbi, usano i 14enni per 
fermare gli agenti. Sono protetti dalle famiglie influen-
ti. Per la prima volta nella mia vita, sento qualcuno 
dire che bisognerebbe chiudere una scuola. 
La campagna cresce anche se gira a vuoto, si cerca 
il video porno e si trova Rutelli, non si trovano 
invece notizie oggettive, riscontri, solo la danza di 
dichiarazioni e prese di posizione, finché “Il fatto 
quotidiano” pubblica, il 22 novembre, un articolo 
di Virginia Della Sala e Andrea Managò, L’ombra 
della speculazione dietro gli “scandali” al Virgilio. 
Il “Corriere” smette, come se a qualcuno fosse 
venuto il dubbio che forse stavano prendendo 
un granchio, anzi cambia completamente rotta e 
giornalista dedicato al tema, e la scuola scompare 
anche dalle pagine del “Messaggero”, almeno fino 
all’open day, quel giorno imbarazzante in cui gli 
istituti si presentano sul mercato dell’educazione 
ai loro possibili utenti: genitori in preda al panico 
per il futuro scolastico dei propri figli. 

Il liceo Virgilio si trova a Roma, tra via Giulia e 
Lungotevere dei Tebaldi, occupa molte migliaia 
di metri quadri in pieno centro. Tra i bei palaz-
zi rinascimentali e i loro ricchi abitanti, è un po’ 
una presenza incongrua, una caduta di stile, con 
la caciara dei ragazzi all’ingresso e all’uscita, i segni 

delle uova lanciate sulla facciata in qualche passa-
to ultimo giorno di scuola (tipica usanza romana). 
Ancora più insolito è l’enorme spiazzo terroso che 
separa la scuola dalla sede della Direzione Nazio-
nale Antimafia. Dieci anni fa sono iniziati i lavori 
per un enorme parcheggio sotterraneo. Hanno 
trovato di tutto; affacciati alle finestre dell’istitu-
to si vedevano emergere progressivamente dalla 
terra, muri, case, archi, tubazioni, terme, mosai-
ci, una colonna gigantesca, arcate, e gli stabula, 
scuderie di età augustea, un ritrovamento unico 
nel suo genere. Il ritrovamento unico è stato poi 
ricoperto di terra (“non abbiamo fondi”), il resto 
è stato smontato e, con qualche piccola variante, 
il parcheggio è stato terminato. 
Però in superficie, inquadrato tra l’Antimafia, il 
Tevere con la cupola di San Pietro sullo sfondo 
e i fasci sul muro dell’ala del Liceo costruita da 
Piacentini ai tempi del fascismo, resta il vuoto in 
attesa di non si sa che cosa, ma che sia comunque 
adatto al decoro della via rinascimentale voluta 
da Giulio ii. Ogni tanto qualche funzionario del 
comune viene a informare il consiglio d’istituto 
di sistemazioni improbabili, che vengono date per 
certe e imminenti. La più bella due anni fa: un 
giardino barocco, che sarebbe stato messo anche a 
disposizione della scuola per attività di educazione 
fisica (ragazzi che fanno cucù al loro insegnante 
saltellando tra cespugli squadrati come barbe di 
hipster). L’articolo del “Fatto quotidiano” ricorda 
i passati progetti di alberghi e altro, afferma che 
le notizie di questi giorni hanno gettato “le basi 
per la fuga degli studenti e il calo degli iscritti”, 
ipotizza un legame tra la Cam, la società che ha 
costruito il parcheggio, e il gruppo Caltagirone, 
proprietario del “Messaggero”, che smentisce. 
Forse si è provato a dare un piccolo colpetto per 
vedere se per caso la scuola si può spostare da 
un’altra parte, forse la speculazione non c’è e sono 
bastati lo sdegno morboso verso i giovani, l’anti-
patia per una scuola dalla tradizione di sinistra, 
le ingenuità e gli errori di tutti gli adulti che do-
vrebbero proteggere quella scuola . Certo chi pen-
sa di fare una battaglia ideale non dovrebbe mai 
ubriacarsi di parole e dimenticare di considerare 
il funzionamento del mondo reale; chi si dedica 
a smascherare il mal costume dovrebbe chiedersi 
quale maschera indossa quando lo fa, e chi trae 
beneficio dalle sue parole. 
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15-22 ottobre, Ma che occupazione, ci sta il Virgilio 
Savage Party
Sodoma e Gomorra non esistevano, niente video, 
niente cocaina, niente eroina tra i banchi, erano 
notizie false, poi smentite da questura e procura, 
montate in seguito all’allarmata intervista del-
la preside, che aveva permesso ai benpensanti di 
presentare la scuola come impotente o connivente 
con degrado, mafia e malaffare. Ma l’inizio della 
nuova attenzione verso il liceo Virgilio si era avu-
to con la sua occupazione da parte degli studenti 
a ottobre, nata, nelle dichiarazioni di intenti, per 
protestare contro il crollo di una parte del tetto e 
rapidamente degenerata, con visioni collettive di 
Chelsea-Roma (un pareggio!), salsicciate, feste a 
pagamento, con tutto lo sballo che una festa pre-
vede, fotografato e messo sui social, mostrandosi 
in piena luce senza la foglia di fico della protesta. 
Fin troppo facile per “Il Messaggero”, che copre 
gli eventi giorno per giorno, puntare il dito contro 
tutto questo. 
Il dubbio su eventuali secondi fini del gruppo Cal-
tagirone editore, proprietario del giornale, non to-
glie che per metodo e sostanza, il Virgilio Savage 
Party, l’uso privato di quanto dovrebbe essere più 
pubblico, è l’inaccettabile segno di un mutamento 
dei tempi e di un declino. Occupare una scuola 
vuol dire soltanto chiuderla temporaneamente, 
senza contare che in questo caso ha distolto l’at-
tenzione dal vero argomento: che in una scuola 
possa crollare il tetto, che controlli e manutenzio-
ne siano inadeguati, che tutto sia fatiscente.
Parlare in modo razionale dell’occupazione del 
Virgilio è impresa sempre più ardua: negli ultimi 
trent’anni – quelli del riflusso e dell’individuali-
smo – è stato occupato ventisette volte, ma questo 
è un argomento da conservatore, a cui si potrebbe 
rispondere che l’istituto è un baluardo di lotta e 
impegno sociale, tiene accesa la fiamma della spe-
ranza. 
Oltre all’iterazione però, spinge al dubbio razio-
nale anche la dinamica sempre più paradossale. 
A dicembre 2015 dopo quindici giorni di un’oc-
cupazione particolarmente dura, gli studenti in 
lotta contro la legge 107, peraltro già in vigore da 
luglio, chiedono e ottengono di essere ricevuti dal 
sottosegretario all’istruzione Davide Faraone, ma-
gari tramite qualche contatto autorevole. La legge 
107 è stata fortemente voluta dal governo Renzi e 

Faraone è un renziano doc – così doc da sacrificar-
si politicamente nelle elezioni regionali siciliane 
dell’anno scorso, duramente perdute dal Pd. Non 
si capisce bene di che cosa possano parlare il po-
litico e gli studenti. Il sottosegretario comunque 
è pronto a mediare e ascoltare, sottolinea che lui 
stesso ha iniziato a fare politica con le occupazio-
ni (un po’ come se un pompiere ricordasse agli 
incendiari che anche lui era nato incendiario: gli 
incendiari si dovrebbero sentire offesi, ma non lo 
sono). Se le occupazioni servono a preparare que-
sta classe dirigente, tutto sommato è meglio che 
gli studenti studino di più e lottino di meno. Ma 
anche questa storia che al liceo ci sta la classe diri-
gente è in fondo luogo comune dei benpensanti: 
al liceo ci va metà della popolazione studentesca 
italiana, in quelli del centro ci vengono da tutta 
la città, sperando in un’istruzione migliore e tan-
ti, se gli va bene, diventeranno insegnanti, e un 
insegnante dirige a malapena una classe (e a volte 
neanche quella).
Le occupazioni successive sono ancora più tristi: 
l’anno scorso qualche studente si è nascosto a 
scuola e poi nel pomeriggio ha preso il controllo 
dell’edificio, quest’anno sono entrati di domenica 
da una finestra. Gli altri poi, tutti dentro a far fe-
sta. Non c’è più il mito della democrazia diretta, 
neanche il gusto di scontrarsi in assemblea, con-
quistandosela con tattica e furbizia o con le armi 
del carisma e dell’ideologia. 
Neanche le feste sembrano più quelle di una volta 
(où sont les neiges d’antan!), non c’è nulla di vera-
mente iconoclasta, chessò la ribellione a un mon-
do che ci vuole produttivi a tutti i costi, nessuna 
rivolta contro la società dei morti, dei servi del 
capitalismo, solo fretta di morire come tutti. Ma 
questo è un discorso ideologico, antico e pesante, 
che non sa riconoscere i nuovi modi in cui si ma-
nifesta il desiderio di divertirsi, di fare ricreazione 
alla faccia di don Milani. 
Strano luogo la scuola: tutto sommato si chiede 
agli studenti di essere produttivi, come in qua-
lunque altro luogo di lavoro – e questa ossessione 
è aumentata da quando la strategia di Lisbona, 
l’illusione europea di diventare “economia della 
conoscenza”, dispiega appieno il suo influsso –, 
eppure quella produttività non serve a nessuno se 
non a loro (“ogni parola che non conosci oggi è un 
calcio in culo domani”); si chiede implicitamente 
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di accettare le regole del gioco, dei ruoli, e questo 
viene preso per una richiesta di sottomissione tout 
court da parte di chi non accetta quei ruoli. Dire 
no è cosa nobile, ma dire sempre no è dovuto solo 
all’età o alla stupidità. Paperino da piccolo diceva 
sempre no e iniziava a tirare capocciate per terra 
quando qualcuno tentava di convincerlo, alla fine 
gli regalano un berretto da marinaio e lui smette 
di dare capocciate per non rovinare il berretto. 
Non c’è neanche la volontà di lottare contro un 
potere ingiusto e autoritario. Potrò sbagliare, ma 
non ho visto durante quest’anno particolari mobi-
litazioni studentesche, contro gli accordi tra Italia 
e Libia o a favore dello ius soli per esempio. L’or-
dine ingiusto del mondo non è all’ordine del gior-
no nelle preoccupazioni giovanili. Conta il piacere 
dello scontro, non i motivi dello scontro, i mezzi 
sono più importanti dei fini. O conta solo ciò che 
percepisco come ingiusto nella mia situazione. Né 
c’è la volontà di conoscere ciò di cui la scuola non 
si occupa, di proporre una controcultura. Dopo 
l’occupazione non mi è stato mai chiesto – o im-
posto – di occuparmi di argomenti diversi, passata 
la festa, gabbato lo santo.
Tutto questo discorso in fondo non ha molto sen-
so: non ci si può ostinare a considerare politica-
mente un fenomeno che politico non è. Quello che 
fanno gli studenti medi è questione di età e non 
di politica. Fine e mezzo coincidono, si occupa 
per occupare, per dire no, per capovolgere almeno 
temporaneamente il mondo. Nessuna illusione di 
scardinare una dinamica di potere, solo il gusto per 
alcuni di prendervi parte, di sentirsi adulti per un 
po’ e trattare da pari a pari con il commissariato, 
con i quotidiani, entrando nel teatro ipocrita del-
le dichiarazioni e controdichiarazioni, interviste e 
risonanza mediatica, mentre a tutti gli altri resta il 
piacere di divertirsi nell’impunità.
L’anno scolastico 2017-2018, che prende due an-
niversari in un colpo solo, ’68 e ’77, scorre via 
come tutti gli altri, nessuna rievocazione, né per 
glorificare, né per condannare il passato, né tan-
to meno per capire. Una studentessa di una clas-
se che doveva fare un compito sulla nascita della 
cultura giovanile nel Novecento, mi ha chiesto se 
doveva fare un tema sulla musica che ascoltano i 
suoi genitori.
Mezzo secolo fa (mezzo secolo fa!), Pasolini pote-
va dire agli studenti universitari: “siete una nuova 

specie idealista di qualunquisti: come i vostri pa-
dri, come i vostri padri, ancora, cari!” Oggi che 
quegli studenti sono nonni, l’idealismo qualun-
quista attraversa trasversalmente la nostra società 
in tutte le classi di età. A differenza degli adulti gli 
studenti di oggi hanno almeno l’attenuante dell’i-
nesperienza e la loro ipocrisia è specchio della no-
stra ipocrisia, senza contare che nelle loro azioni, 
al Virgilio o altrove, sono facilmente manipolabili 
dagli adulti. 
Ma anche questi sono facili sociologismi, la mi-
gliore spiegazione dell’occupazione me l’ha data 
Alice Tiso, una studentessa, rispondendo alla do-
manda di un compito con una poesia dedicata A 
un liceale fomentato.

Come Fabio Pusterla descrive un liceale annoiato
nessuno l’ha mai pensato per quello fomentato

Figlio di figlio del Sessantotto
vive in un mondo che va cambiato di botto

La sua realtà è quella scolastica
dove però all’ingresso c’è una svastica

La preside lo deve capire
anche lui ha qualcosa da dire

Se alla scuola crolla il tetto
non può studiarsi un sonetto

Se alla scuola qualcosa va male
non può stare solo a guardare

Arriva dunque il momento di agire
per continuare qualcosa che non deve svanire

Ricorre subito all’occupazione
quella che poi aggiungerà alla collezione

Nel mentre però qualcosa va storto
il suo ideale diventa contorto

Sta combattendo per qualcosa di giusto
bevendo birra in un cortile angusto

Anche se gli si muove un nuovo pensiero
non deve farlo sembrare vero
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Anche perché come puoi distaccarti
proprio prima del Virgilio Savage Party?

6 febbraio 2018, Termini
Scade in tutt’Italia il termine per le iscrizioni sco-
lastiche. Quelle del liceo Virgilio crollano di circa 
un terzo. Non so se essere più preoccupato per gli 
studenti che mancano o per quelli che arrivano. 
Da quali famiglie provengono? Luoghi illuminati 
e critici in cui si sa guardare oltre le parole dei 
giornali? O arriveranno ragazzini a caccia di nuo-
ve esperienze, tutti sesso, droga e trap?

21 febbraio, Dopo San Valentino
Negli Stati Uniti, il presidente accoglie una de-
legazione di sopravvissuti a stragi scolastiche. Il 
giorno di San Valentino, in una scuola della Flo-
rida, sono morte diciassette persone, nel diciot-
tesimo episodio di quest’anno che vede armi da 
fuoco all’interno di un edificio scolastico in quel 
paese. L’ineffabile Trump propone di armare gli 
insegnanti. Immagino me e miei colleghi armati 
in giro per la scuola, persone che si sparano sui 
piedi, classi che si buttano in terra terrorizzate du-
rante l’appello. 
Sui giornali, soprattutto sul “Corriere della Sera”, 
va avanti da un po’ una campagna sulla violenza 

nelle nostre scuole: genitori che picchiano gli in-
segnanti, studenti che si accoltellano. Il rischio è 
che anche questa sia un’alzata d’ingegno dei ben-
pensanti, che la condanna del buonismo, nuovo 
capro espiatorio, si tramuti in richiesta di repres-
sione. Con quale autorità una società che non sa 
controllarsi potrebbe reprimere i giovani? Con 
quali effetti positivi? Solo capendo si ha il diritto 
di chiedere.
L’America è lontana, intanto, sempre a sentire i 
giornali, lo scontro politico si radicalizza. Non so 
se essere più preoccupato per razzismo e fascismo 
che montano o perché sedicenti antifascisti, per 
esempio a Palermo, ormai si comportano come i 
fascisti. Lo scontro dà soddisfazione di per sé a 
tutte le parti che lo praticano, ma può solo favo-
rire la richiesta di repressione in una società che 
non trova ragioni ideali per impedire la violenza 
superflua.
Il rischio è quello di contribuire alla propria scon-
fitta, con l’aiuto degli ignoranti, dei benpensanti e 
della nostra insipienza. Per un popolo non educa-
to a ragionare, il rischio è che la libertà diventi più 
un male che un bene e porti quel popolo dritto 
all’opposto della libertà.



77

G
LI A

SIN
I 50

La costituzione formale del Cnca, Coordi-
namento nazionale comunità di accoglienza, è del 
1982. Il nome “comunità di accoglienza” è ormai 
da tanti anni “stretto”, perché contiamo comunità 
di molti tipi: più di novecentocinquanta case di 
accoglienza tra cui circa duecento comunità per 
tossicodipendenti, che è il settore da cui proven-
go, ancor di più comunità per minori, quindi sia 
comunità educative che comunità familiari, una 
cinquantina di strutture familiari di accoglienza 
per disabilità, case di fuga per donne vittime di 
tratta, detenuti, e negli ultimi anni di profughi e 
rifugiati politici. Da diversi anni l’area minori – 
famiglie affidatarie – è diventata maggioritaria e 
in questi ultimi anni l’area accoglienza migranti 
è diventata come numero di persone accolte e di 
strutture la più numerosa. Però storicamente la 
cosa più evidente prima era sempre stata quella 
delle dipendenze. Anche io vengo da quel mondo 
lì. Inoltre la maggior parte delle azioni del Cnca 
è educativa e riguarda i servizi, un lavoro più di 
strada. Uno dei passaggi che ha caratterizzato gli 
ultimi anni è stato dalle comunità di accoglienza 
a comunità accoglienti cioè a luoghi che aiutino 
il territorio ad avere uno sguardo di accoglienza. 
Attualmente il Cnca conta 256 gruppi nei qua-
li lavorano più di quindicimila persone, con una 
media maggioritaria di laureati ed educatori, in-
sieme a migliaia di volontari stabili, quindi non 
occasionali. Come struttura organizzativa il Cnca 
ha un presidio istituzionale in ogni regione, esclu-
sa la Val D’Aosta. Liguria e Piemonte, Abruzzo 
e Molise sono insieme, poi tutte le altre regioni 
hanno la federazione che si costituisce se ci sono 
almeno un minimo di cinque gruppi. 
Ciò che caratterizza il Cnca da sempre è il lavo-
ro in rete col servizio pubblico, rifiutando logi-
che privatistiche. Un’altra peculiarità è quella di 
essere sempre soggetto politico, non essere come 

COME ACCOGLIERE,
OVVERO: CHE COS’È IL CNCA

 DI ARMANDO ZAPPOLINI
INCONTRO CON GOFFREDO FOFI E NICOLA VILLA

spesso ci ripetiamo “prigionieri del fare”, uno dei 
più grossi limiti che riscontriamo nel terzo set-
tore soprattutto cattolico dove manca questa ca-
pacità di visione, di lettura. Sono ormai diversi 
anni, non solo a Spello, che è il nostro momento 
annuale principale, che in tutti i nostri momenti 
assembleari nazionali non si parla più di servizi, 
non si parla più di droga, ma si parla di politica, 
di cambiamento, di sogno, di pozzi dove scavare 
freschezza per attraversare il deserto, della “logica 
del soffione”, qualcosa che si contamina, che va, i 
piccoli gesti che però devono essere capaci di dif-
fondersi.
Rispetto alla politica, per parlare di drammi attua-
li, da diversi anni abbiamo fatto la scelta di non 
riconoscere più, se mai c’è stato, alcun partito 
amico. Questo però è andato di pari passo con la 
scelta di non essere da soli, quindi con la volon-
tà di costruire reti, campagne, come la campagna 
contro il gioco d’azzardo, quelle sui minori, con-
tro le droghe, l’accoglienza ai migranti, la cittadi-
nanza ai figli di stranieri, tutti luoghi in cui noi 
esprimiamo un’attività politica.
E questa è una scelta politica strategica che or-
mai da anni ci caratterizza però è anche un limite 
sul quale il Cnca deve fare dei passi, per esem-
pio, nella riforma del gruppo dirigente svincolato 
dalla gestione tematica specifica, cioè favorire un 
coordinamento che deve avere un’apertura ai mo-
vimenti, ispirandosi al discorso del papa ai movi-
menti del 5 novembre 2016. 
La definizione più bella che ho inventato da 
quando sono presidente del Cnca, da ben 8 anni, 
è “sognatori con i piedi nel fango”. Questo è un 
concetto di cui sono innamorato, perché dà l’i-
dea di qualcuno che è veramente collegato alla 
realtà, ma con uno sguardo lungo. Non ci si può 
accostare ai poveri, qualunque sia la loro povertà, 
dando solo pane, ma bisogna dare una prospetti-
va, un cambiamento possibile, qualcosa che ti dà 
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un senso alla fatica di oggi, e non è un’illusione, 
è la persona umana che è così e questa cosa fa la 
differenza, trasforma l’assistenza in solidarietà, la 
carità in relazione.

La crisi del terzo settore
Il limite più grave che vedo nel nostro mondo è 
quello appunto di rimanere “prigionieri del fare”. 
Incontriamo sempre più operatori e volontari pre-
paratissimi nella pratica, ma poveri e superficia-
li nella teoria: se chiedi loro qual è lo scopo del 
nostro fare restano zitti. Inoltre il modo migliore 
per non far parlare la gente è mettergli una banco-
nota in bocca, anche per un fine buono. Questo 
è il grosso limite che ha consegnato al nostro pa-
ese una cultura che è lontanissima da noi, perché 
non c’è attenzione nei nostri mondi e la riforma 
del terzo settore è lo specchio nel non riconoscere 
il valore qualificante della cooperazione. Si sono 
aperte al profit le agevolazioni del no-profit, per 
cui lo Stato in questo modo sta facendo un passo 
indietro aprendo ai capitali per i servizi che do-
vrebbe coprire costituzionalmente. E quindi noi 
praticamente ci troviamo che chi ha vincoli de-
mocratici, di collaborazione, di percorso è sacrifi-
cato rispetto a chi entra invece con altre logiche. 
È come la delocalizzazione: chi arriva qui dalla 
Cina e lavora con un contratto di lavoro cinese è 
avvantaggiato rispetto a una ditta che fa lavorare 
la gente con un contratto di lavoro nazionale. Nel 
Welfare è lo stesso: lo Stato è complice e il nostro 
mondo non ha saputo reagire. 
Non solo, ma ravvisiamo anche una demolizione 
del sistema dei corpi intermedi. Ci sono leggi a 
livello comunale che stabiliscono che chi ha un 
appalto di un servizio ogni tre anni deve lasciar-
lo. Ipotizziamo che ci sia una cooperativa che fa 
assistenza domiciliare, che trova la sua forza nella 
rete che costruisce intorno a una persona, a una 
persona disabile, a una persona con un handicap, 
con queste leggi vuol dire non riconoscere alcun 
valore a quel lavoro sociale.
Tutto ciò è il frutto di un terzo settore che non 
ha costruito cultura, che non ha fatto sogni, che 
non ha alimentato rabbia, che non ha creato reti, 
che non ha fatto crescere i suoi. Quando citiamo 
papa Francesco ripetiamo cose che noi cattolici 
dicevamo al G8 a Genova nel 2001. Però oggi la 
base cattolica, i preti, specialmente quelli giovani 

e i praticanti, sono su un altro pianeta, così come 
buona parte dei nostri volontari, operatori, della 
nostra gente. Chi da anni fa un servizio e sta in 
un gruppo di un certo tipo oggi vota e dice cose 
allucinanti.

L’accoglienza ai migranti
Il criterio con il quale abbiamo attivato l’acco-
glienza a profughi e rifugiati è stato da sempre 
quello di decentrare: piccole realtà – apparta-
menti, case – con una forte spinta d’integrazione. 
Oggi possiamo censire trecentocinquanta strut-
ture per quasi cinquemila persone accolte nell’e-
mergenza: dunque unità da sei a dieci persone, 
al massimo. Abbiamo criticato fortemente gli ac-
cordi con la Libia, Sudan e Turchia perché è una 
barbarie legalizzata, pur riconoscendo che l’Italia 
è l’unico paese che è rimasto in prima linea. Tut-
tavia contestiamo fortemente, in questa logica, 
che siano le prefetture a gestire l’accoglienza nella 
logica dell’emergenza e della sicurezza. In realtà 
se fossero invece gli enti locali, regioni e comuni, 
a farsi carico di fatto si sarebbe già attivata tutta 
una rete già esistente. Ad esempio pensiamo alla 
mia parrocchia, nei comuni tutti intorno, ci sono 
più di cento persone accolte in undici case e non 
c’è nessun allarme sociale: tra questi c’è chi va ad 
aiutare al bar, chi fa dei piccoli lavoretti, chi va a 
scuola, chi insegna ritmica africana ai ragazzi del 
paese, cioè c’è un mondo normale, quotidiano. 
Dalla legge Bossi-Fini in avanti la politica ha fatto 
solo norme che servono a creare un allarme sicuri-
tario e la prefettura gestisce il tutto, mentre grandi 
realtà come la Croce rossa o realtà profit hanno 
mega-centri dove fanno un mucchio di soldi e 
provocano questo disagio sociale. Immaginiamo 
di essere accolti in un palazzo con altre centoven-
ti persone con due solo di guardia, dove portano 
da mangiare tutti i giorni nella plastica, un cibo 
che non mangiamo mai, senza avere nessuna as-
sistenza, senza conoscere la lingua, senza alcuna 
mediazione.

La Chiesa ai cristiani
Ho pubblicato per la San Paolo un libro sulla mia 
vita: Un prete secondo Francesco. Il titolo non l’ho 
deciso io, infatti nel prologo l’ho detto. Mi ha col-
pito che quando lo abbiamo presentato nella mia 
diocesi, con il vescovo, non ha partecipato nessun 
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parroco, perché è come se avessero un’altra visione, 
vivessero in un altro mondo. Mi hanno convinto 
a scriverlo per dare ragione a chi, come me, ha 
vissuto questi anni sentendosi fuori dalla Chiesa. 
Ho avuto chiara la misura della distanza di questi 
due mondi, io che predico da trentasei anni nello 
stesso paese. Una signora venne qualche anno fa, 
durante una raccolta di spesa e vestiti, chiedendo 
di non dare i suoi abiti usati agli zingari: le dis-
si di riprenderseli perché i suoi vestiti avrebbero 
sporcato tutti gli altri. Ho capito, questa qui viene 
in Chiesa da me, tu capisci la differenza tra i due 
mondi qual è! Condivido una battuta di Roberto 
Benigni quando, invitato qualche anno fa nella 
sala stampa vaticana, ha detto: “Papa Francesco si 
è dato un obiettivo grandissimo: vuole riportare la 
Chiesa cattolica al Cristianesimo”.
Oggi accade che un ragazzo entri in seminario 

seguendo una vocazione e ne esca fuori un mo-
stro. Nel Cnca in questi anni abbiamo incontra-
to moltissimi preti, cristiani e laici, davvero belle 
persone, che hanno trovato nel lavoro sociale una 
sponda, perché buttati fuori dai loro ambiente.
Quando mi vengono a trovare dei genitori coi ra-
gazzini adolescenti e mi dicono che i loro figlio-
li non vogliono più andare in Chiesa, gli chiedo 
sempre: “Ma di che parrocchia sei? Chi è il tuo 
prete? Portatelo in giro, fai una bella passeggiata 
con lui la domenica, parlagli della bellezza, dell’a-
more, abbraccialo, fatti raccontare i sogni che ha, 
ma non lo portare in quella parrocchia. La lonta-
nanza dalla Chiesa cattolica l’hanno causata più i 
cattolici che gli atei, penso che il comunismo ateo 
radicale, quello più sistematico e filosofico, non 
abbia mai prodotto tanta lontananza dalla Chiesa, 
quanta i collegi cattolici e le parrocchie. 
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DI ATTILA JÓZSEF

NELLA TRADUZIONE DI FRANCO FORTINI

Attila József (1905-1937), ungherese, è stato uno dei grandi poeti del secolo scorso; cantore della 
miseria, della solidarietà, della rivolta, espulso dal partito comunista per “deviazionismo” è morto 
travolto da un treno, chissà se per disgrazia o per suicidio. La traduzione di Fortini viene dal suo Il 
ladro di ciliege e altre versioni di poesia (Einaudi 1982).
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1.
Dalla terra il cielo scioglie l’alba
e alla sua mite parola pura
gli insetti ed i bambini
alla luce del sole si levano.
L’aria è senza vapori.
Vibrano lucide minuzie.
Sono volate stanotte sugli alberi
come minime farfalle le foglie.

2.
Ho visto in sogno figure screziate
di blu, di rosso, di giallo.
Quello era – sentivo in me – l’ordine:
non un grano di pulviscolo mancava.
Ora qui vola dentro le mie membra
il sogno. Ordine è il mondo di ferro.
Di giorno sorge in me la luna; e se fuori
è notte, qui risplende dentro un sole.

3.
Sono magro, solo pane
mangio qualche volta. Fra queste anime
vane, ciarliere, cerco inutilmente
qualcosa piú certo del dado da giuoco.
Mai che un pezzo d’arrosto mi si strusci
alla bocca ed un bambino al cuore.
Oh, si ingegna! Ma il gatto non sa
prendere il topo, insieme, dentro e fuori.

LA POESIA
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4.
Come catasta di legna
sta in un cumulo il mondo.
Stringe, spinge, rinserra
una cosa l’altra cosa
e ciascuno così è determinato.
Solo quel che non è, mette rami.
Solo quel che sarà, è il fiore.
Quello che è, si disfa.

5.
Lungo lo scalo merci
mi ero annidato ai piedi dell’albero
come un pezzo di silenzio. Una gramigna
mi sfiorava le labbra, aspra, stranamente dolce.
Morto, spiavo il guardiano
e tra i vagoni muti ostinato
i balzi della sua ombra sui lampi
del carbone bagnato di rugiada.

6.
Ecco, la pena è qui dentro.
Ma è fuori, lì, quel che la spiega.
Il mondo è la tua piaga. Brucia, arde;
e tu la tua anima senti, la febbre.
Schiavo se il cuore soltanto è in rivolta
non sarai libero finché per te
non avrai costruito una casa
e non per un padrone.

7.
Ho guardato dalla sera in alto
verso la ruota dei cieli:
con i lucidi fili del caso
si tesseva al telaio del passato la legge.
E ancora ho guardato verso il cielo
su dai sogni delle mie nebbie
e ho veduto: ora qui, ora là si sdruciva
la trama della legge sempre.

8.
Il silenzio ascoltava. Un colpo suonò.
Puoi la tua gioventù rivedere
tra cemento di umide mura
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e immaginare qualche libertà,
pensavo. Ma, levandomi, su in alto
stelle e carri dell’Orse
brillavano come le sbarre
sopra la cella muta.

9.
Ho sentito gemere il ferro.
Ho sentito ridere la pioggia.
Vedevo, era rotto il passato,
solo quel che si immagina si perde
e io non so altro che amare,
curvo sotto i miei pesi…
Perché si deve fare di te
un’arma, coscienza d’oro!

10.
Adulto è chi non ha
né padre né madre nel cuore,
che sa di ricevere come
in aggiunta alla morte la vita;
come oggetto trovato sa renderla
in qualunque momento e per questo la serba;
chi non è prete o dio
né per se stesso né per nessuno.

11.
Io l’ho vista, la felicità:
morbida, bionda, più d’un quintale.
Sull’erba austera del cortile
il suo sorriso ricciuto barcollava.
Sdraiata nel tepore della melma
grugnì ammiccando verso di me.
Vedo ancora come indecisa
fra i crini la luce esitava.

12.
Abito lungo la ferrovia. Qui molti
treni vengono e vanno e mi piace
guardare le luci che volano
sul fondo sventolío del buio.
Così filano nella notte eterna
i giorni illuminati
e io sono nella luce di ogni scompartimento
mi appoggio sul gomito e non parlo.
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Come sei arrivato in Germania, com’è stata 
prima la tua vita? In che ambiente sei cresciuto?
Provengo da una famiglia di sette persone. Mio 
padre era comunista, io no. 
A casa avevamo una piccola biblioteca, che ve-
niva visitata settimanalmente dalla polizia. Non 
era in un luogo abituale, perché conteneva tutta 
una serie di libri proibiti e la mamma ci ripete-
va spesso che se li avessero scoperti ci avrebbero 
ammazzati lì per lì. Dunque per me i libri han-
no sempre avuto un’importanza fondamentale, 
ma fin da piccolo sono cresciuto con l’idea che 
potessero generare la paura che allora provavo. 
E non solo i libri erano collegati a questo senti-
mento di paura, anche la nostra lingua, il curdo. 
Per molto tempo parlare curdo è stato proibito 
e aveva dunque un significato politico molto 
preciso. La scrittura è stata per me un modo di 
superare questi divieti, era questo il sentimento 
che mi collegava alla lettura, insieme al desiderio 
di seguire degli studi normali. Mi ero iscritto a 
geologia, ma è successo che ho partecipato a una 
manifestazione contro Saddam Hussein e la po-
lizia ci ha sparato addosso. Sono rimasto ferito, 
per cui ho dovuto abbandonare l’università. Il 
mio destino era di diventare soldato, ma andare 
in guerra era una cosa che proprio non volevo 
fare, perciò mi sono nascosto a lungo e durante 
quel tempo ho letto moltissimo ed è allora che 
ho deciso che sarei diventato scrittore.
A partire dal 1991, a seguito della prima guerra del 
Golfo tra gli Stati Uniti e Saddam Hussein, Sad-
dam Hussein ha perso il controllo del Nord del 
paese, e quest’area è stata sotto controllo curdo, 
dei partiti curdi, e con un certo numero di amici 
abbiamo fondato una rivista nella quale scrive-
vamo tantissimo. Trattavamo in maniera critica 
tutta una serie di temi, criticavamo l’ideologia e 
anche le tradizioni religiose, e questo ci ha provo-

cato un certo numero di problemi rispetto a molti 
ambienti e a una certa fetta della società. 
Poi nel 1994 in Kurdistan è scoppiata la guerra ci-
vile tra i diversi partiti politici e questo ha creato 
una situazione di grave difficoltà sia per me che 
per i miei amici. Non riuscivamo più a scrivere, a 
lavorare, a pubblicare in tranquillità, ed eravamo 
anzi costantemente sotto minaccia. Siamo stati 
costretti a lasciare il paese, non potevamo far altro. 
Per questo sono finito in Germania, il paese nel 
quale vivo ancora oggi e nel quale ho continuato il 
mio lavoro letterario e dove abbiamo fondato una 
nuova rivista, tuttora attiva. 
Ma questi sono soltanto pochi punti della mia 
vita, perché gli orrori che ho raccontato in questo 
e in altri libri io li ho visti con i miei occhi, gli or-
rori della guerra, di una guerra che ha visto tantis-
simi dei miei amici morire, morire in prigione. E 
si trattava di artisti, musicisti, pittori, poeti, tutta 
gente che non poteva più vivere sotto la dittatu-
ra. Nel mio lavoro letterario ho voluto raccontare 
quello che ho visto, e ne ho viste davvero tante di 
cose come quelle di cui parlo nel libro, per esem-
pio nel 1991 quando le forze di Saddam stavano 
per riprendere il possesso delle città e la popola-
zione ha dovuto evacuare in tutta fretta e ci sono 
state scene terribili di cui ho raccontato soltanto 
una piccola parte. 

Colpisce nel tuo romanzo il sentimento di responsa-
bilità che esprimi nei confronti delle nuove genera-
zioni. Tu hai figli? 
Sì, ho una figlia.

Questo senso di responsabilità, il dovere di un passag-
gio del testimone da una generazione all’altra, è forse 
il fulcro più rilevante del tuo libro, il fulcro politico, 
rispetto a un’idea di libertà che non è soltanto un’idea 
politica, ma è qualcosa di più generale e più vasto.

LA FIABA E LA STORIA,
DAL KURDISTAN ALLA GERMANIA

 DI BACHTYAR ALI
INCONTRO CON GOFFREDO FOFI
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Quasi tutti i miei personaggi cercano di rag-
giungere questa libertà e cercano di farlo sen-
za passare attraverso l’azione politica. In tutti 
i miei romanzi abbiamo quindi dei personag-
gi che passano attraverso la fuga,  l’amore, la 
conoscenza, ma sempre con il fine di raggiun-
gere la libertà. La parola libertà è una parola 
molto bistrattata, e volevo fare qualche cosa per 
renderle giustizia. Tutti i grandi dittatori han-
no sempre usato questa parola e l’hanno usata 
per azzerare, annichilire, far le guerre. Io vole-
vo dimostrare che questa parola che contiene 
ben altre dimensioni. La libertà è un concetto 
complesso che contiene al suo interno un’enor-
me quantità di dimensioni, ma se non si pensa 
all’uomo, se non si hanno dei valori morali al-
lora è difficile parlare di libertà. Ed è per questo 
che il personaggio principale del romanzo non 
mira tanto alla libertà, quanto alla salvezza della 
generazione che viene. 

Del tuo romanzo impressionano molto le deviazio-
ni, spesso obbligate, nella vita delle persone dalla 
storia. C’è un continuo perdere la strada e ritro-
varla, e questo dà un’idea molto forte e molto vera 
del nostro presente. La mia generazione, in Italia, e 
anche quelle venute subito dopo, hanno avuto vite 
abbastanza lineari, mentre anche nelle più recenti 
generazioni italiane c’è questa idea delle deviazioni, 
del girovagare, dell’andare a cercare fortuna altro-
ve, a conoscere il mondo per bisogno o per curiosità. 
La “deviazione” è un destino del mondo contem-
poraneo, e possiamo anche attribuirlo alla globa-
lizzazione. Il tuo romanzo è fatto di deviazioni, 
che però ruotano intorno ad alcuni punti cardine, 
forti. Per farlo tu tieni sul fondo la storia, il gior-
nalismo, la cronaca e costruisci la tua narrazione 
ricorrendo alla fantasia, alla fiaba, alle riserve del 
tuo immaginario e dell’immaginario della cultura 
in cui sei cresciuto. È l’incontro tra storia e fiaba a 
costituire il fascino straordinario del tuo libro, ed è 
alla base anche di alcuni capolavori della letteratu-
ra del secondo Novecento 
Utilizzando la fantasia cerco di raggiungere più 
obiettivi, obiettivi diversi. Attraverso la fantasia è 
possibile espandere, ampliare la realtà. Tento an-
che di mostrare tutto l’assurdo della realtà, perché 
la realtà è davvero qualcosa di assurdo, basta pen-
sare che stiamo vivendo in un’epoca in cui sono al 

potere individui come Trump, come Putin, come 
Erdogan. La verità si è perduta, dentro la fase sto-
rica in cui viviamo. Quel che tento di mostrare è 
proprio quanto tutto questo sia assurdo. C’è inol-
tre anche un’altra faccia della realtà, quella che 
resta negata, nascosta, e che io tento di riportare 
a galla, e di mostrare ancora attraverso l’uso della 
fantasia. 
Sono convinto peraltro che esistano due tipi di 
fantasia: un primo tipo che crea tutta la distanza 
fra noi e la realtà e un secondo tipo che invece 
ci accosta alla realtà. Ed è proprio sulla base di 
questo secondo tipo che io continuo a lavorare. 
Perché attraverso questo secondo tipo di fantasia 
possiamo giungere a riconoscere la realtà e in essa 
gli elementi nascosti e bui. Le strutture nascoste, 
per riportarle a galla. 

Il simbolo del melograno è un simbolo molto forte, 
in molte culture classiche, per esempio come simbolo 
della fertilità, o anche del sesso femminile; mi pare 
che tu lo consideri, invece, come il simbolo di una 
società piena, unita, di una solidarietà forte e neces-
saria tra gli esseri umani.
Sì, il melograno è un simbolo molto presente nel-
le favole curde, e simbolizza proprio la solidarietà, 
l’idea dello stare insieme come i grani di questo 
frutto, uniti all’interno di una piccola buccia. È 
un simbolo molto importante che ricorre spesso 
nei miei romanzi. Tutti i personaggi di cui io nar-
ro le vicende sono personaggi alla deriva, che non 
trovano aiuto da nessuna parte, che non hanno al-
cuna protezione, che sono abbandonati dal mon-
do e dagli uomini, e non vi è Dio, non vi è società 
che possa aiutarli. La loro ricerca di una solidarie-
tà, del vivere insieme proteggendosi a vicenda è 
molto presente nelle vicende dei miei personaggi, 
ed è centrale all’interno di questo romanzo. 

Questo sembra far parte di una tradizione letteraria 
diversa dalla nostra, da quella occidentale. Lo so che 
è banale citare Le mille e una notte, ma leggendo 
questo libro ci si pensa subito, si pensa al racconto nel 
racconto, alle “deviazioni” e peripezie delle vicende 
narrate che però tornano sempre a dei punti centrali, 
ruotano sempre attorno a dei punti centrali. È anche 
raccontare come Scheherazade per salvarsi la vita, o 
per dare un senso alla propria vita. I tuoi modelli 
letterari sono più orientali che occidentali.
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Quando ero bambino mia nonna mi leggeva 
spesso dei passi delle Mille e una notte e questo 
mi ha sicuramente molto influenzato, tuttavia 
io ho la sensazione di avere anche molto di oc-
cidentale, anche se può sembrare un parados-
so. Da un lettore orientale io sono considerato 
molto occidentale, mentre qui in occidente mi 
considerano tutti molto orientale. Però è vero 
che ho sempre tentato, che mi sono sempre sfor-
zato di combinare questi due elementi, queste 
diverse radici, questi due modi di procedere, di 
raccontare, queste due tradizioni letterarie. Ho 
sempre tentato di combinarle al fine di ottene-
re delle nuove forme. E sono stato sicuramente 
molto influenzato come scrittore da determina-
ti autori occidentali come Gabriel García Már-
quez, Italo Calvino... Sono ben cosciente che 
tutto questo mi ha molto influenzato, ma sicu-
ramente mi hanno molto influenzato i racconti 
delle tradizioni orientali.

L’immagine del melograno è anche un’idea del ro-
manzo: la pienezza del racconto, la fertilità del 
racconto, la possibilità del racconto di diramarsi 
in tante direzioni, ritornando sempre a uno o più 
punti centrali. Questo è un modello appartenuto 
anche al grande romanzo dell’Ottocento, a un mo-
dello allo stesso tempo di una narrazione che segue 
i personaggi e le loro vicende rispettando le loro 
pulsioni e diversità, ma che cerca sempre di ripor-
tarli nella storia, nella società, nella complessità 
del loro presente. È molto bella l’idea del melogra-
no come un’idea del romanzo.

BACHTYAR ALI.
TRA I FIGLI SMARRITI 
DELLA RIVOLUZIONE

 DI PAOLA SPLENDORE

Trascorso il tempo della sua condanna, ventun 
anni in mezzo a un deserto di sabbia, un uomo 
esce dal carcere con un solo desiderio: ritrovare il 
figlio abbandonato alla nascita. Parte da qui la sto-
ria narrata nel sorprendente romanzo curdo L’ulti-
mo melograno di Bachtyar Ali, nella traduzione dal 
tedesco di Margherita Diotalevi, per chiarelettere. 
Tra i più importanti scrittori e intellettuali me-
dio-orientali, Ali è nato nel 1966 a Sulaymaniyah, 
nel Kurdistan iracheno, e da molti anni risiede 
in Germania. Ha fatto l’editore, ha fondato una 
rivista di filosofia intitolata “Azadi” (Libertà); ha 
pubblicato opere di poesia, raccolte di saggi e più 
di dieci romanzi. Nel 2017 gli è stato assegnato 
in Germania il prestigioso premio letterario Nelly 
Sachs. La lingua in cui scrive è il sorani, una delle 
due varianti del curdo, una scelta significativa di 
Ali che protegge e dà peso e una lingua minacciata 
e per anni proibita – su cui Pinter nel 1988 scrisse 
l’incisiva pièce politica Il linguaggio della monta-
gna – anche se penalizza la circolazione delle sue 
opere in Europa. Il romanzo, infatti, pubblicato 
nel 2002,  arriva in Italia solo dopo il successo ri-
scosso dalla traduzione tedesca del 2016. 
L’ultimo melograno si legge come una fiaba avvin-
cente, magica e spaventosa, ricca di  avventure e 
misteri, popolata di personaggi bizzarri: un ragaz-
zo dal cuore di vetro che muore per troppo amore; 
due sorelle vestite di bianco – angeli o streghe? 
– legate da un grande segreto; un bambino, cieco 
dalla nascita, in cerca dell’ultimo melograno, l’al-
bero magico capace di guarire i suoi occhi. A rac-
contarla è il padre mancato, Muzafari Subdham, 
che nei ventun anni passati nel deserto ha impa-
rato a parlare con la sabbia, a capire il mistero del 
suo silenzio, ad aspettare. La sua è una storia fatta 
di digressioni e interruzioni, che ha certamente 
Scheherazade come capostipite per l’arte della di-
lazione e la sapienza nel tenere il lettore col fiato 
sospeso. Ma è anche una narrazione a suo modo 
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epica, che rivisita la Storia con un linguaggio li-
rico e fantasioso come nelle opere del cosiddetto 
realismo magico, da Cent’anni di solitudine a I fi-
gli della mezzanotte. Il narratore, da un barcone 
affollato in mezzo al mare, ripercorre una storia 
di morte, devastazione, miseria, quella del popolo 
curdo, da sempre perseguitato. Una storia tra le 
più drammatiche dei nostri tempi bui, che ispi-
ra anche le poesie di Choman Hardi, poeta curda 
anglofona, in La crudeltà ci colse di sorpresa, pub-
blicate dalle Edizioni dell’asino nel 2017. 
 A capitoli alterni, lo scrittore contrappone alla 
storia di morte il mondo incantato dell’albero di 
melograno e la fratellanza tra gli esseri umani. 
Mondi che di continuo si rispecchiano, si uni-
scono, si separano e ci coinvolgono nella realtà 
brutale della guerra e della miseria, tra la crudeltà 
del potere e la generosità dei poveri; ci portano 
dentro e fuori da prigioni e castelli, case di vetro e 
tuguri; nei bazar affollati di città, tra i bambini di 
strada che si arrangiano a sopravvivere con i loro 
banchetti di verdura e i peshmerga asserragliati tra 
le montagne. Con una pioggia incessante in sot-
tofondo, canti, risate, singhiozzi, ci portano fino 
a un punto sospeso tra terra e cielo, dove cresce 
l’ultimo melograno, sotto le cui radici vengono 
sepolti giuramenti e patti di fratellanza, per la-
sciarci infine tra le onde di un mare infuriato, su 
un barcone per l’Europa, tra uomini che intonano 
“il canto di tutti gli uomini che non hanno co-
nosciuto misericordia, né in terra né fra le onde”. 
Filo conduttore del romanzo è l’ansiosa ricerca 
del figlio perduto da parte di un padre che nessun 
ostacolo riuscirà a fermare, neppure lo shock di 
scoprire che il mondo di fuori non è più quel-
lo che ha lasciato venti anni prima, perché quel 
mondo è stato distrutto, centinaia di villaggi rasi 
al suolo, gli abitanti massacrati, gli uccelli estinti, 
e tante “specie di fiori cancellate dalla terra, innu-
merevoli stelle cadute per sempre....” Seguendo la 

traccia del nome Seriasi e il mistero di una me-
lagrana di vetro, Muzafari continuerà a cercarlo 
ostinatamente, perfino dopo avere appreso della 
sua morte. Ma lungo il cammino troverà altri gio-
vani con lo stesso nome, un secondo e poi un ter-
zo Seriasi, ciascuno con la sua melagrana, ragazzi 
che hanno avuto destini diversi, e che a un certo 
punto si sono incrociati e amati come fratelli. E 
Muzafari deciderà di amarli tutti a sua volta come 
fossero suoi figli, perché in un mondo di orfani 
poco importa accertare la paternità, ciò che conta 
è esercitarla, e lui può “essere il padre di tutti i 
bambini che vagavano per strada senza meta, di 
tutti i ragazzini morti inutilmente e di quelli il cui 
destino era gravato dall’incertezza”.
Approfondendo ciò che significa essere uomini e 
padri, il romanzo mette a confronto due genera-
zioni, quella di chi ha vissuto e lottato contro la 
dittatura e quella dei figli, ragazzi che hanno visto 
solo la guerra e che non hanno altra ambizione 
o speranza se non la morte; bambini cresciuti in 
orfanatrofi, finiti a mendicare o a farsi la guerra 
come peshmerga o come collaborazionisti, e qui 
la favola si trasforma nella cronaca spaventosa di 
un’umanità smarrita, “i figli dispersi della rivolu-
zione”, costretta alla fuga e allo sbando, mostran-
doci scene che ormai si guardano senza emozioni 
tanto siamo abituati a vederle, ma che in queste 
pagine hanno tutt’altra forza: “Vede migliaia di 
famiglie a bordo di camion, lenzuola, coperte, 
cibo e stoviglie. Bambini scalzi che camminano 
ai bordi delle strade. Alcuni colpiti dalle mine che 
esplodono sotto ai loro piedi. Vede donne anziane 
a capo scoperto che piangono sotto la pioggia e 
incolpano Dio di quanto sta accadendo. Osserva 
madri che hanno smarrito le loro figlie, altre che 
le hanno appena ritrovate, anziani che seduti su 
una roccia aspettano di morire.” 
In un’intervista Bachtyar Ali ha dichiarato di 
scrivere per abbattere i confini della realtà e per 
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separare l’idea di libertà dalle illusioni politiche: 
“Nel mio lavoro di scrittore ho sempre avuto l’o-
biettivo di lottare per la libertà senza diventare un 
attivista politico”. Benché i riferimenti alla realtà 
della lotta del suo popolo, dalla dittatura di Sad-
dam Hussein alla guerra civile tra gruppi curdi 
contrapposti, siano chiari nel romanzo, più vaste 
sono le ambizioni del suo lavoro. 
Con L’ultimo melograno Ali ci offre una visione li-
rica e potente di quanto accade da anni in paesi in 
guerra come la Siria, l’Iraq, l’Afghanistan, espri-
mendo una filosofia della resilienza, di speranza e 
di sopravvivenza: 
“Dappertutto, in terra come in mare, c’è una stra-
da che si credeva smarrita e invece ci aspetta.... 
io non credo che l’uomo sia debole e incapace.... 
Se la strada svanisce davanti ai suoi occhi deve 
solo pensare che se ne aprirà una nuova e potrà 
rimettersi in marcia proprio dal punto in cui si 
è smarrito. Forse significherà seguire il percorso 
più lungo e meno agevole, ma ditemi: cos’è la vita 
stessa se non una lunga deviazione, un continuo 
allontanarsi dalla strada maestra per raggiungere 
un’altra via da dove finalmente si possono guarda-
re le cose da una nuova angolazione?” 

1917-2017. 
DA UN SECOLO 

ALL’ALTRO
 DI ENZO TRAVERSO

INCONTRO CON ANDREA BRAZZODURO

Ho incontrato Enzo Traverso a fine giugno 2017, 
di passaggio a Parigi dove ha vissuto a lungo. Senza 
dubbio uno degli storici viventi più letti e discussi, 
Traverso dirige il dipartimento di Romance Studies 
a Cornell University (Ithaca, New York). I suoi li-
bri, tradotti in numerose lingue, hanno un’influenza 
crescente, dentro e fuori l’università. Vanno ricordati 
tra gli altri: Il totalitarismo. Storia di un dibattito 
(Mondadori 2002), La violenza nazista. Una gene-
alogia (il Mulino 2002), Il passato: istruzioni per 
l’uso. Storia, memoria, politica (ombre corte 2006), 
A ferro e fuoco. La guerra civile europea, 1914-1945 
(il Mulino 2007), Il secolo armato. Interpretare le 
violenze del Novecento (Feltrinelli 2012). Discutia-
mo con Enzo Traverso del 1917 come evento, come 
storia e come memoria a partire dal suo ultimo libro 
(Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta, 
Feltrinelli 2017), pubblicato contemporaneamente in 
inglese, francese e italiano.

Mi piacerebbe cominciare dall’immagine della statua 
spezzata di Lenin che risale il Danubio, una sequenza 
dello Sguardo di Ulisse di Theo Angelopoulos (1995): 
tu dai una lettura particolarmente interessante di 
questo ritorno, come rinascita e reinvenzione.
Questa scena chiave del film, la statua smontata 
di Lenin che attraversa il Danubio e ritorna ver-
so l’Europa centrale, alle sue fonti, Angelopoulos 
la presenta come un ritorno alle origini e quindi la 
promessa di una rinascita. Ma allo stesso tempo è 
una scena che rappresenta un funerale, un momen-
to di lutto: Lenin che abbandona il palcoscenico 
della storia, con la gente che si agglutina sulle rive 
del Danubio e si fa il segno della croce per salutarne 
la salma. L’idea è proprio quella: un’epoca è finita, il 
comunismo del Novecento è un’esperienza chiusa 
e bisogna inventare qualcosa di nuovo. Il ritorno 
alle origini è una palingenesi: il nuovo secolo sarà 
diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto. 

POCO 
DI BUON

O



89

POCO 
DI BUON

O
G

LI A
SIN

I 50

Il film di Angelopoulos è stato girato in piena 
guerra civile nei Balcani e sotto l’impatto molto 
forte della fine del comunismo, la dissoluzione 
dell’Unione sovietica, la caduta del muro di Ber-
lino, l’esaurimento della guerra fredda e l’inizio 
del xxi secolo. Ora è già trascorso un quarto di 
secolo dal quel momento e la rinascita che sperava 
Angelopoulos è ancora difficilmente percepibile. 
Dal 1995 a oggi ci sono stati movimenti molto 
importanti in tutto il mondo, dall’altermondiali-
smo ai movimenti degli ultimi dieci anni: Occupy 
Wall Street, Los Indignados, Gezi Parkı, Nuit De-
bout… In Italia ci sono stati movimenti sociali, i 
No Tav… Poi le rivoluzioni del mondo arabo…
Però la rinascita la stiamo ancora aspettando. 
Queste ondate successive hanno annunciato un 
xxi secolo di conflitti e di lotte, di guerre e di rivo-
luzioni, però non c’è nulla che si possa paragonare 
a quel che è stato il comunismo nel xx secolo o il 
socialismo nel xix secolo. Non è venuta fuori una 
nuova utopia, un nuovo progetto con un profilo 
riconoscibile e in grado non dico di federare ma 
insomma di costituire un orizzonte comune per 
questo insieme di fermenti che ho indicato. 
Uno dei tratti salienti della situazione degli ulti-
mi dieci anni è l’emergenza di tutta una serie di 
movimenti che hanno presentato fortissime po-
tenzialità, inventività, creatività, sperimentazione 
di pratiche nuove, con una circolazione di idee 
straordinaria, ma che non sono stati incapaci sia 
di proiettarsi nel futuro sia, tranne pochissime ec-
cezioni, di strutturarsi in maniera stabile. Non si 
può dire che la debolezza di questi movimenti sia 
legata a una insufficienza di riflessione critica o a 
limiti teorici. I quali sicuramente esistono, ma se 
pensiamo a cos’è oggi la produzione di pensiero 
critico in Europa e negli Stati uniti, in America 
latina o in Asia, non c’è paragone con il 1917!
Questi movimenti sono molto più “intelligenti”, 
molto più analiticamente profondi però sono ef-

fimeri, deboli, strutturalmente incapaci di proiet-
tarsi nel futuro. E questa è una delle loro carenze 
“ontologiche”: questi movimenti sono nell’in-
capacità oggettiva di inscriversi in una continui-
tà storica, da cui il loro carattere effimero. Sono 
fiammate. E questa è una differenza enorme ri-
spetto al comunismo del xx secolo, un movimen-
to che ha conosciuto sconfitte tragiche, disfatte 
terribili, massacri, ma che era in grado di risolle-
varsi perché tutti i protagonisti di questa vicenda 
erano coscienti di appartenere a un movimento 
che trascendeva il loro destino individuale. Era-
no un frammento di una forza che li superava, 
che li orientava e che li ispirava: questa è stata 
la forza del comunismo nel xx secolo e che non 
vedo oggi. In un certo senso si può dire che tutti 
questi movimenti sono culturalmente subalterni 
a un orizzonte antropologico neoliberale. Quindi 
la precarietà della vita, l’assenza di un futuro, il 
presentismo, il vivere in un mondo rinchiuso nel 
presente… questo è un limite che abbiamo inte-
riorizzato e che è diventato una specie di habitus 
mentale, antropologico, di questo inizio di xxi se-
colo e che si è imposto agli stessi movimenti.
Secondo me questo è il problema fondamentale.

Come si colloca il 1917 in questa articolazione tem-
porale, in questa idea di storia?
La rivoluzione è al contempo un evento e un 
processo. È una rottura che presenta caratteri 
esplosivi, come la fissione dell’atomo – per dirla 
con una metafora benjaminiana – che sprigiona 
energie inimmaginabili. Una rottura che crea una 
situazione completamente nuova, l’evento che di-
venta autonomo, il quale ha sicuramente le sue 
premesse che si possono studiare a posteriori ma 
che tuttavia le trascende e crea una dinamica che 
non è riconducibile deterministicamente alle sue 
cause. Però la rivoluzione è al contempo un pro-
cesso. Bisogna quindi vedere che cosa si intende 
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per “Ottobre”: se intendiamo l’evento, con il suo 
carattere fulmineo, dirompente, la “fissione dell’a-
tomo”, o la rivoluzione come processo. Io penso 
che sia entrambe le cose, però a seconda della pro-
spettiva che si adotta l’interpretazione della rivo-
luzione cambia. 
Da tempo ho abbandonato una visione che ave-
va modellato il mio modo di vedere la storia per 
anni, eredità della mia formazione trockista, che 
contrapponeva la rivoluzione bolscevica, quindi 
Lenin e Trockij, e la controrivoluzione staliniana.
Se studiamo la rivoluzione russa come processo 
si possono distinguere due tappe. Perché i soviet 
del 1917 e poi durante la guerra civile non sono 
certo la stessa cosa del regime stalinista degli anni 
trenta: non sono la stessa cosa, è evidente, eppu-
re c’è continuità tra i due. Ci sono mille fili che 
legano la rottura di Ottobre allo stalinismo degli 
anni trenta. C’è una continuità rivendicata non 
in modo del tutto illegittimo da parte di Stalin, 
e c’è un mutamento che non è una controrivo-
luzione. Perché lo stalinismo non è la restaura-
zione dell’antico regime. Sì, è la restaurazione di 
tendenze grandi-russe, nazionaliste, di forme di 
assolutismo autocratico che portano le tracce del 
passato zarista, però lo stalinismo è la costruzione 
di una società nuova le cui premesse sono nella 
rivoluzione.
Lo stalinismo non è la restaurazione del capitali-
smo, ancora meno della vecchia aristocrazia russa. 
Lo stalinismo è un prodotto della rivoluzione che 
ha mille fili che lo legano alle lotte anticolonia-
li, alla Resistenza, alla storia del comunismo nel-
le sue diverse dimensioni. La lettura dei lavori di 
storici come Sheila Fitzpatrick o Stephen Kotkin 
mi ha fatto cambiare idea, e oggi sono convinto 
che Isaac Deutscher abbia colto le tendenze ge-
nerali, benché si sia fatto delle enormi illusioni a 
proposito della destalinizzazione.
Una storicizzazione critica dello stalinismo, possi-
bile oggi perché lo stalinismo non esiste più, non 
si riduce ai conflitti politici tra correnti eretiche e 
il comunismo ufficiale. Non si tratta di demoniz-
zare né di riabilitare lo stalinismo ma di capire per 
esempio perché le eresie comuniste non hanno 
funzionato. Perché la fine del “socialismo reale” 
non è stata, come alcuni speravano, la rimozione 
di un enorme ostacolo e la rinascita del comuni-
smo autentico. La fine del comunismo nel 1989 

è stata la presa di coscienza della sconfitta delle 
rivoluzioni del Novecento, per il legame simbio-
tico che avevano con il regime nato dall’Ottobre. 
Quindi la malinconia di sinistra di cui parlo ha 
anche una componente nostalgica – la nostalgia 
fa parte della struttura dei sentimenti del sociali-
smo, come dice Raymond Williams – ma questa 
nostalgia ovviamente concerne l’evento e non il 
regime né il processo. La malinconia è la memoria 
della rivoluzione come momento emancipatore, 
liberatore, come scatenamento delle energie libe-
rate dalla “fissione dell’atomo”. La malinconia è 
il ricordo di momenti magici in cui gli oppressi 
diventano attori della storia, prendono in mano il 
loro destino e cambiano il mondo. La storia degli 
ultimi due secoli è una storia di questi capovolgi-
menti, rovesciamenti. Mi piace vederla come una 
dimensione “chagalliana”, come i personaggi dei 
quadri di Chagall – un attore della rivoluzione in 
campo estetico subito dopo l’Ottobre – che flut-
tuano nell’aria, che sono sospesi nel vuoto. Ecco, 
la rivoluzione è un po’ questo: ci sono una serie di 
costrizioni sociali, culturali, psicologiche – Freud 
e Elias lo definirebbero il “processo di civilizzazio-
ne” – che saltano in aria. La rivoluzione è il mo-
mento in cui si ha l’impressione di poter vincere 
le leggi di gravità e realizzare quello che in condi-
zioni normali sembra impossibile. La malinconia 
si riferisce a questa dimensione della rivoluzione. 
Però l’Ottobre pensato storicamente è indissocia-
bile dal processo che segue.

Rispetto all’Ottobre, e tenendo in mente quelle tre 
prospettive con cui apri il libro sulla guerra civile (A 
ferro e fuoco. La guerra civile europea, 1914-1945, 
il Mulino 2008), e cioè la teoria politica, la storia 
sociale e la storia culturale, che sono poi da sempre 
i tuoi assi di ricerca, in che modo articoli il rappor-
to tra il paradigma della guerra civile, l’ethos della 
guerra civile e l’Ottobre: quanto quel tipo di ethos è 
costitutivo dell’evento e anche del processo che apre?
Intanto bisogna ancora una volta precisare alcune 
questioni di metodo. Se riprendiamo la distin-
zione braudeliana tra l’evento, il ciclo e la lunga 
durata, che mi sembra fruttuosa, l’Ottobre è l’e-
vento, il ciclo varia a seconda delle regioni e delle 
aree geopolitiche e la lunga durata è il Novecento. 
Io sono molto attento alle considerazioni meto-
dologiche che fa Jürgen Osterhammel nella sua 
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storia dell’Ottocento (The Transformation of the 
World. A Global History of the Nineteenth Century, 
Princeton University Press 2014, I ed. München, 
2009). 
Se vogliamo scrivere una storia globale dell’Ot-
tocento, le frontiere cronologiche sono aperte, 
perché è un secolo che non nasce nello stesso mo-
mento in diverse parti del mondo e avvia processi 
che si concludono in tempi diversi a seconda delle 
aree geopolitiche e culturali. Per esempio in Eu-
ropa c’è un ciclo che si apre con la Grande guerra 
e l’Ottobre e si conclude nel 1945: ma visto nella 
lunga durata, l’Ottobre apre una sequenza che si 
conclude nel 1989-90. Quindi il comunismo può 
essere pensato in queste tre dimensioni: come 
evento, come ciclo e come epoca. Si inscrive in 
queste tre diverse temporalità storiche.
C’è però una matrice legata all’evento che mi sem-
bra caratterizzare tutta la sequenza, pur con muta-
menti e trasformazioni. Ed è il paradigma militare 
della rivoluzione, che è fortissimo dal principio, 
dal ‘17 al ‘45, e si prolunga nel sud del mondo. Le 
rivoluzioni sono modellate, strutturate, articolate, 
sia in Asia che in America Latina, intorno a que-
sto paradigma militare scaturito dalla simbiosi tra 
guerra e rivoluzione. Si tratta di un lascito della 
Grande guerra e questo è un po’ il codice geneti-
co del comunismo. La rivoluzione era vista come 
presa del potere, e la presa del potere era pensata 
in termini militari, tatticostrategici. Il comuni-
smo era un movimento politico che si organizzava 
come un esercito di soldati che lottavano per la ri-
voluzione. Da questo punto di vista, la percezione 
che ne hanno avuto alcuni liberali di sinistra come 
Bertrand Russell, il quale paragonava il bolscevi-
smo all’islam delle origini, era un’intuizione che 
coglieva degli elementi reali: c’era una dimensione 
religiosa, nel senso delle religioni secolari del xx 
secolo. Il comunismo era un progetto politico, si 
fondava su una filosofia della storia e su un’analisi 
dell’economia e della società, aveva la pretesa in 
molte sue componenti di essere una scienza della 
società e della storia (c’è una componente positi-
vista fortissima nel marxismo di quegli anni) però 
la forza di questo movimento era anche quella di 
una “fede”. Si aderiva al comunismo perché in-
carnava il futuro che si voleva costruire ed era un 
movimento che riusciva a materializzare attese 
messianiche fortissime.

Ricorrendo a una formula di Reinhart Koselleck, 
potremmo parlare di una “secolarizzazione incon-
scia di aspettative escatologiche”. E questa forza, 
che i comunisti italiani chiamavano la “forza pro-
pulsiva”, si dispiega su tutto il Novecento. Io ho 
conosciuto dal di fuori, dall’estrema sinistra, il 
comunismo degli anni settanta, che non era più 
rivoluzionario.
In Italia il partito comunista era un grande partito 
politico che si proiettava come forza di governo 
(insomma col Pci non si discuteva della strategia e 
dell’insurrezione armata), però il movimento co-
munista continuava a veicolare queste attese mes-
sianiche. Senza parlare di altri continenti dove la 
rivoluzione si faceva. 
Pensare la rivoluzione attraverso un paradigma 
militare aveva tutta una serie di conseguenze in 
termini di gerarchie, di disciplina e discussione 
interna, in termini anche di genere.
Questa visione del comunismo è probabilmente 
molto più ricca di quanto non ci sia apparsa per 
lungo tempo: la storiografia del comunismo era 
occidentale, la teoria e le idee venivano dall’Euro-
pa essenzialmente. Per lungo tempo si è sottovalu-
tata la capacità del comunismo di presentarsi per 
la prima volta nella storia come un’utopia globale. 
L’Ottobre russo è stato il punto di partenza della
decolonizzazione del Novecento, le rivoluzioni 
coloniali sono nate dalla cesura del 1917. Le rivo-
luzioni atlantiche – la rivoluzione americana, la 
rivoluzione francese, la rivoluzione haitiana – era-
no state parte di una dinamica globale: ma du-
rante tutto l’Ottocento la rivoluzione haitiana è 
stata rimossa dall’immaginario, dal pensiero cri-
tico. Il socialismo si costruisce come una filosofia 
della storia e come un progetto di trasformazione 
del mondo che ha un centro in Europa, nei pae-
si capitalisticamente avanzati, un soggetto stori-
co che è la classe operaia industriale, e la classe 
operaia industriale significa soprattutto l’Europa 
protestante, ma significa anche un soggetto di ge-
nere (maschio, bianco, europeo). È la rivoluzio-
ne d’Ottobre che rompe, almeno in parte, questo 
modello e apre la prospettiva di una rivoluzione 
internazionale come rivoluzione di classe, dei po-
poli colonizzati, dei popoli oppressi, delle “razze” 
sottoposte al dominio imperialista. È una rottura 
in termini teorici, pratici, e nell’immaginario col-
lettivo. 
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Il comunismo visto nelle sue diverse dimensio-
ni può essere ricondotto a queste tre temporalità 
(evento, ciclo, lunga durata) sapendo che l’artico-
lazione può variare a seconda dei continenti.

C’è un tuo libro che nell’edizione francese s’intitola 
La storia come campo di battaglia (Il secolo armato. 
Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli 
2012) dove tocchi alcuni tra i dibattiti storiografici 
forse più salienti degli ultimi cinquanta anni. Qua-
li sono le tendenze, gli elementi più significativi del 
’17 dopo il ’17 e come li leggiamo, consapevoli che la 
storia non si oppone così radicalmente, come Pierre 
Nora voleva farci credere, alla memoria ma che c’è 
invece una matrice di memoria, e quindi di politica, 
anche nell’immaginazione storica e nel lavoro più 
rigoroso? Che è poi il punto di tensione di tutta la 
pratica storiografica.
Il ’17 dopo il ’17 è un problema che si è posto 
e al quale ha tentato di rispondere Gramsci nei 
Quaderni. Il ’17 dopo il ’17 è anche l’illusione che 
questa esperienza possa funzionare come model-
lo universale. Ed è anche la ragione per cui dopo 
la caduta del comunismo alla fine del Novecento 
questo modello è stato quasi integralmente re-
spinto. 
Dirsi bolscevichi oggi è un inguaribile anacroni-
smo o una specie di vezzo, come Tronti che vota 
il Jobs act da senatore ma rivendica l’eredità del 
bolscevismo (questa è la parte di storicismo dell’o-
peraismo italiano). Del resto, la fine del comuni-
smo – e questa è una delle conseguenze fruttuose 
del mutamento intellettuale che ne è derivato – 
ha permesso di scoprire tradizioni che esso aveva 
occultato o emarginato. Per esempio oggi la Co-
mune di Parigi viene ripensata in termini molto 
diversi da come si è fatto durante tutto il Nove-
cento. Non è più la prefigurazione dell’Ottobre 
russo. La Comune – e mi sembra che questa sia 
una lettura storicamente più pertinente – non si 
inscrive più in una continuità storica teleologica: 
la prima tappa nel cammino verso la rivoluzione, 
il socialismo, il comunismo.
La Comune di Parigi è un’esperienza di autoe-
mancipazione effimera e meravigliosa nel suo ca-
rattere fulmineo e precario: è un’invenzione che 
non ha nessuna causalità deterministica e che apre 
prospettive differenti. Coesistono tendenze molto 
diverse nel suo seno e oggi la scopriamo molto vi-

cina a una certa sensibilità che è quella delle forme 
di vita del xxi secolo. La Comune di Parigi non è 
un tentativo di costruzione di un potere proletario 
da parte degli operai della grande industria, che 
non esiste a Parigi nel 1871. Quando si studia la 
Comune di Parigi si scopre che c’è dentro il ruo-
lo della bohème, vale a dire di una intellighenzia 
di origine non aristocratica ma di borghesi che 
hanno rinnegato le loro origini o di scrittori e ar-
tisti di origini modeste; che la Comune è stato 
un esperimento sociale al quale hanno dato vita 
dei lavoratori precari, un proletariato sociologi-
camente molto eterogeneo, frammentario, tipico 
della Parigi della seconda metà dell’Ottocento. Si 
scopre l’assenza di un inquadramento ideologico, 
c’è una sensibilità piuttosto libertaria, anarchica 
se vogliamo; un socialismo che non ha nessuna 
connotazione ideologica codificata; ci sono ten-
denze come i blanquisti, quindi un volontarismo 
estremamente forte… Sono tutte caratteristiche 
che sembrano molto attuali, che ci fanno pensare 
a quel che si muove nel mondo di oggi. 
Oggi noi conosciamo una precarietà, un’etero-
geneità, una “liquidità” del mondo sociale – per 
parlare con Zygmunt Bauman – che non è quella 
di una società preindustriale o quella della prima 
industrializzazione ma quella di una società po-
stindustriale. Però c’è una risonanza intellettuale, 
politica che mi sembra molto forte. Quindi ca-
pisco perfettamente, una volta chiusa l’esperien-
za comunista, il desiderio di riscoprire la Prima 
internazionale, che era una federazione di partiti, 
movimenti, sindacati, personalità indipendenti, 
che non aveva un’ideologia dominante, ufficiale: 
questo è quello di cui abbiamo bisogno oggi. Ma 
allo stesso tempo bisognerebbe anche riconoscere 
che l’esperienza comunista non è stata una paren-
tesi sbagliata, una degenerazione o una deforma-
zione, per cui ora si ritorna alle radici autentiche. 
L’esperienza comunista si è conclusa come sappia-
mo ma è stata un tentativo molto serio di rispon-
dere alle esigenze dell’epoca e superare i limiti del 
socialismo dell’Ottocento, limiti che tra l’altro la 
Comune di Parigi aveva messo chiaramente in 
evidenza. Nel suo libro Communal Luxury.
The Political Imaginary of the Paris Commune 
(Verso 2015), Kristin Ross vorrebbe congedare sia 
la lettura repubblicana che quella bolscevica della 
Comune di Parigi. Tuttavia bisognerebbe chie-
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dersi perché la Comune era così ossessivamente 
presente nella riflessione dei bolscevichi durante 
la guerra civile. Il fatto è che la Comune di Parigi 
si è conclusa con un massacro e i bolscevichi ave-
vano in testa questa esperienza e temevano che la 
rivoluzione russa si concludesse allo stesso modo, 
cosa che era una possibilità perfettamente inscrit-
ta nelle condizioni dell’epoca. Bisognava evitare di 
ripetere la sconfitta della Comune di Parigi, e far 
sì che il regime sovietico fosse invece una Comune 
di Parigi vittoriosa.
La guerra civile russa segue il massacro della ri-
voluzione spartachista a Berlino, la sconfitta della 
repubblica dei consigli in Baviera e in Ungheria, 
questo è il contesto. Non possiamo soltanto sorri-
dere o adottare un atteggiamento di pietosa supe-
riorità nei confronti dei bolscevichi che guardano 
alla Comune. La storia della Comune è molto in-
teressante e anche ricca di insegnamenti: evacuare 
la storia del comunismo come un’esperienza che 
va solo dimenticata e per quanto possibile sotter-
rata in modo da neutralizzarla mi sembra un ap-
proccio non solo sbagliato ma pericoloso. Il pro-
blema di fondo che ci troviamo di fronte, come 
dicevo all’inizio, è quello di costruire un progetto 
nuovo storicizzando criticamente il comunismo, 
raccogliendo l’eredità dell’esperienza comunista, 
sapendo che elaborare la memoria del comunismo 
è un Trauerarbeit, è un’elaborazione del lutto del-
le rivoluzioni del Novecento. Ma non credo che 
saremo in grado di fare delle rivoluzioni nel xxi 
secolo dimenticando quelle precedenti. 
Il fatto che le rivoluzioni arabe avessero come uni-
co modello il 1789 non era un elemento di forza, 
era un elemento di debolezza, anche se è chiaro 
che non potevano riprodurre un modello bolsce-
vico o comunista.

Sono gli anni dell’affermarsi del paradigma presen-
tista. Non ti sembra che la tesi di François Hartog 
(Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del 
tempo, Sellerio 2007) rischi di apparire in qualche 
modo compiaciuta dell’esistente? In che misura pone 
un problema nel momento in cui non considera tutto 
ciò che sfugge, che si organizza, anche al di fuori della 
centralità del mondo occidentale? Ho l’impressione che 
pur nella sua estrema raffinatezza, il presentismo di 
Hartog abbia una sorta di retrogusto compiaciuto nei 
confronti del presente… Condividi questa sensazione?

Io condivido la tua ammirazione per il lavoro di 
Hartog e non mi sembra che questo compiaci-
mento nei confronti del regime di storicità pre-
sentista sia immediatamente deducibile dai suoi 
libri. Ma forse una certa subalternità al presenti-
smo è implicitamente inscritta nel suo modo di 
lavorare. Ho visto in questi giorni che Hartog è 
un entusiasta difensore di Emmanuel Macron, e 
questo in un certo senso conferma la tua perples-
sità o il tuo disagio.

In che misura Hartog si discosta da Fukuyama?
Leggendo i suoi lavori, la formulazione della sua 
idea di presentismo non appare ispirata da un 
desiderio di idealizzare l’ordine dominante. Scri-
ve da storico. E l’idea di un regime di storicità 
presentista mi sembra che catturi bene lo stato 
delle cose. Probabilmente proprio perché la sua 
preoccupazione non è una critica del neoliberali-
smo la sua analisi non va molto lontano. Si ferma 
alla descrizione di un regime di storicità ossia di 
una percezione e rappresentazione del tempo, che 
è quella del mondo di oggi rinchiuso nel presente. 
Io cerco di andare un po’ oltre questa definizione 
e la ricollego al concetto di storia di Koselleck, che 
ha teorizzato la storia come un rapporto simbioti-
co tra il passato e il futuro in cui il presente è solo 
il momento di connessione tra il campo di espe-
rienza e l’orizzonte d’attesa. Se adottiamo il con-
cetto di presentismo come regime di storicità che 
corrisponde al mondo di oggi allora dobbiamo 
riconoscere che la dialettica storica teorizzata da 
Koselleck si è rotta e che un mondo rinchiuso nel 
presente è un mondo incapace di proiettarsi nel 
futuro. E questo va ricollegato a un ordine socio-
economico dominante, che è quello del capitali-
smo neoliberale, che ci ha sottoposti a un regime 
di accelerazione permanente e parossistico, dove 
tutto cambia molto rapidamente e ci dà l’illusione 
di un mondo che sta correndo verso il futuro ma 
si tratta di un’accelerazione permanente rinchiusa 
dentro un ordine economico e sociale fisso.
Un’accelerazione permanente che riconosce come 
insormontabili le barriere del capitalismo. Il re-
gime di storicità presentista nasce dalla natura-
lizzazione del capitalismo, che è in fondo la più 
terribile sconfitta del comunismo.
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Che è però la fine della storia…
È la fine della storia se si accetta l’idea che il pre-
sentismo sia ineluttabile e che non ci sia più nulla 
da fare. La fine del Novecento ha avviato una fase 
di dominio assoluto del capitalismo nella sua for-
ma neoliberale. Se vogliamo storicizzare, nel xx 
secolo c’è una forma totalitaria che è certo orribi-
le, e nel xxi secolo c’è una forma neoliberale che 
socialmente è anche più devastante, ma che non 
ha preso le forme dell’universo concentrazionario 
e dei campi di sterminio, anche se significa guerre 
e violenza in alcuni continenti. 
La fine del comunismo ha sotterrato, credo defi-
nitivamente, ogni visione teleologica della storia 
e l’idea della fine della storia è stata criticata sin 
dall’inizio, quando venne formulata da Fukuya-
ma nell’1989. Il problema oggi non è tanto quel-
lo di cercare di convincere la gente che bisogna 
muoversi, agire, organizzarsi, mobilitarsi, perché 
questo avviene in tutto il mondo. Abbiamo su-
perato la fase della passività, non siamo più para-
lizzati come all’inizio degli anni novanta, quando 
Hobsbawm scrisse Il secolo breve, sotto shock di 
fronte al carattere immane della sconfitta. Il pro-
blema è che questi movimenti non sono riusciti a 
proiettarsi nel futuro; è già trascorso un quarto di 
secolo e non è venuta fuori una prospettiva comu-
ne. Tutti questi movimenti sono dei rivoli, delle 
fiammate che stentano a costruirsi. 
In un mondo che è completamente integrato, c’è 
una trama che lo unifica e che fa sì che le idee cir-
colino molto più rapidamente di quanto avvenisse 
in passato, insomma non c’è più bisogno dell’In-
ternazionale comunista per collegare movimenti 
in paesi e continenti diversi. Eppure non c’è una 
prospettiva comune, non c’è un collegamento or-
ganico, non c’è la capacità di creare un movimen-
to all’altezza dei problemi della nostra epoca. E 
questo è un limite enorme. C’è una nuova genera-
zione che non è ancora riuscita a produrre questa 
convergenza e una vecchia che non è riuscita a ge-
stire il passaggio da un secolo all’altro. 
Parlavamo di modelli antropologici: le nuove ge-
nerazioni hanno interiorizzato la precarietà, l’ete-
rogeneità, la frammentarietà, il carattere effimero 
del mondo di oggi. E le vecchie – tra cui la mia 
– che non sono state capaci di gestire il passaggio 
da un secolo all’altro (chiedendosi cosa non ha 
funzionato, di cosa abbiamo bisogno). Non sono 

riuscite ad allacciare esperienze diverse costruen-
do una continuità storica che non sia più legata 
all’illusione teleologica del socialismo, del comu-
nismo classico, ma che sia una continuità fatta di 
trasmissione di esperienze e di riflessione critica. 
Questo è mancato. Il pensiero critico di oggi non 
è più organicamente legato ai movimenti sociali 
e politici come avveniva in passato, basti pensare 
al nesso che esisteva tra i libri di Frantz Fanon, la 
loro ricezione e il ruolo che egli ha svolto in Alge-
ria. Non è una cosa da poco. Da un lato gli studi 
postcoloniali dominano le università e, dall’altro, 
sono rimasti drammaticamente assenti nelle rivo-
luzioni arabe. Vuol dire che c’è una discrepanza 
fortissima tra l’elaborazione del pensiero critico e 
la costruzione dei movimenti sociali, che questo 
pensiero non è capace di tradursi in azione.

Questa intervista è stata pubblicata sul numero 44  (settem-
bre-dicembre 2017) di “Zapruder”. 
Sul sito di “Storie in movimento” (http://storieinmovimen-
to.org/) è possibile leggere il testo integrale dell’intervista.
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È morto Ekkehart Krippendorff, un grande so-
ciologo e politologo tedesco, pacifista, esponente di 
primo piano del ‘68 in Germania, coraggioso e ribelle, 
e per questo discriminato per diversi anni dal mon-
do accademico che gli ha rifiutato i giusti riconosci-
menti. Ha scritto molti importanti testi: alcuni sulle 
tragedie di Shakespeare (Shakespeare politico. Drammi 
storici, drammi romani, tragedie, Fazi 2005) viste con 
la lente politologica e sociologica. Contengono anali-
si illuminanti sullo “Shakespeare politico” e sulla sua 
modernità e attualità su quello che è (anche diventata) 
la politica, oggi. Shakespeare l’aveva capito qualche 
secolo fa. L’abbiamo conosciuto alcuni anni fa quan-
do l’abbiamo invitato in Italia per discutere insieme 
a Carlo Donolo, Luigi Bobbio e Pino Ferraris (suoi 
amici e anche loro prematuramente scomparsi) e ad 
altri studiosi il suo bellissimo libro L’arte di non essere 
governati. Politica ed etica da Socrate a Mozart (Fazi 
2003), in cui ripercorre una idea di politica e di demo-
crazia non legata al potere, alla verticalità gerarchica 
e alla violenza, ma all’autogoverno, alla orizzontalità 

delle relazioni, alla nonviolenza. Ekkehart Krippen-
dorff ci ha riproposto anche in altri suoi testi la critica 
della politica come potenza (un altro testo fondamen-
tale è Critica della politica estera, secondo cui la politica 
estera non può che essere una politica di potenza e 
violenta) e della democrazia come pura palestra am-
ministrativa e procedurale. Mentre con Goffredo Fofi 
avevamo appena fatto nascere le Edizioni dell’Asino 
(che ha ospitato proprio in uno dei primi libri della 
casa nel 2008 editrice Dopo la politica, un suo testo), 
Krippendorff ci aveva raccontato di questo straordi-
nario movimento in Germania (movimento di cui 
lui faceva parte) di adozione a distanza di migliaia di 
asini – un amore in comune – in Etiopia, di cui erano 
beneficiarie soprattutto le donne per i lavori agricoli 
e comunitari. Ma l’eredità che ci rimane più scolpi-
ta è proprio quella dell’“arte di non essere governati”: 
un inno alla autonomia, alla autodeterminazione, 
all’emancipazione dai ricatti del potere, del dominio 
e delle false vanità della politica, un manuale (etico) 
per evitare quella che Erich Fromm chiamava la “fuga 
dalla libertà” .

L’ARTE DI NON ESSERE GOVERNATI
RICORDO DI EKKEHART KRIPPENDORFF 

 DI GIULIO MARCON
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Dei fratelli D’Innocenzo non sapevamo nulla, ne-
anche che esistessero. Eppure per diversi anni, nonostan-
te la loro giovane età, hanno frequentato il bosco e sotto-
bosco del cinema italiano e romano provando in tutti i 
modi a farsi accreditare presso questo o quel produttore, 
regista, sceneggiatore, attore, critico.... Non hanno fat-
to scuole di cinema. Non hanno voluto sperimentare 
il purgatorio dei corti e neanche la palestra dei docu-
mentari. Non hanno percorso la triste carriera dentro 
la macchina cinema come runner, facchini, assistenti, 
aiuto regista al servizio di chi sa quale regista bolso e 
dittatoriale. Quel che hanno fatto è resistere e scrivere, 
questo sì, molte sceneggiature, ma mai accreditati, anzi 
tenuti ben sotto il tappetino con ancora qualche credito 
da esigere, ma finanziario. Li abbiamo scoperti a Ber-
lino improvvisamente proiettati nella sezione Panora-
ma con un esordio potente e raro il cui titolo, La terra 
dell’abbastanza, già definisce poetica e stile. Storia di 
due ragazzetti in una periferia romana; storia di una 
piccola formazione criminale al servizio del solito grup-
po di banditi locali tra prostituzione, spaccio e resa dei 
conti con questo e quel nemico; storia di una parabola 
morale in una terra di sconfinata tristezza e abbandono 
dove vige la legge del più forte; ancora storia di un’ami-
cizia tra due adolescenti che non conoscono l’alfabeto 
delle emozioni se non quelle urlate offese tra dolore e 
paura. Sì, abbiamo visto una quantità esagerata di film 
sulle suburre romane e criminali, ma questo è diverso 
per la grande maturità dei due giovani esordienti, per 
lo stile preciso e limpido (lontano dalle tendenze pur 
migliori del cinema italiano contemporaneo) che pro-
pone una idea di cinema classico, per la capacità di far 
emergere un gruppo di attori straordinario e ancora per 
quella scrittura che si intuisce ormai raffinata da anni 
di esercizi, pratiche, prove nascoste e non accreditate.
Sentiremo molto parlare di loro nella speranza che il 
cinema italiano dei produttori scaltri non li deturpi, 
non li assorba, non spenga quella fiamma che oggi bril-
la forte, luminosa e pulita.

Da dove venite, dove siete cresciuti, in che ambiente? 
Damiano. Siamo nati a Tor Bella Monaca, ma i 
nostri genitori ci hanno portati via quando erava-
mo ancora piccoli. Era un posto insano. Abbiamo 
avuto dei problemi, dei lutti: nostro padre aveva 
perso suo fratello. Era nei primi anni ottanta. Tor 
Bella Monaca a quel tempo era un posto invivibi-
le, ci siamo tornati poi, ma da grandi. A quattro 
anni ci siamo trasferiti a Campo Jemini, a Torva-
ianica. Ricordo che a casa la luce elettrica andava 
e veniva. Forse mancava ogni tanto, ma per noi 
bambini sembrava che non ci fosse mai. Ricordo 
il rumore del cassetto che si apriva e mamma che 
prendeva la candela per fare luce. Ecco in quella 
condizione – anche se detta così sembra un fu-
metto perché è una cosa archetipica – abbiamo 
iniziato a raccontare le storie, incitati da nostra 
sorella. Lei è molto più grande di noi, ora ha 44 
anni ed è super comunista; abbiamo anche un fra-
tello di 47 anni che vive a Praga e fa lo chef (lui ci 
è riuscito a fare lo chef!). I miei genitori li hanno 
avuti quando erano molto giovani. Adesso vivono 
in campagna a Latina con gli animali in questa 
casetta di legno, un prefabbricato, stupendo. Mia 
madre ha 63 anni e papà 64. A Campo Jemini 
siamo rimasti poco tempo, forse un paio di anni, 
poi ci siamo trasferiti ad Anzio, e ancora dopo a 
Lavinio, a Nettuno… tutto il litorale laziale! 

Perché vi siete spostati così tanto?
D. Perché non pagavamo l’affitto, dopo qualche 
mese ci mandavano via. A noi bambini ci dice-
vamo “ci siamo stufati e quindi cambiamo casa”. 
Mio padre invece aveva una sua strategia, una 
specie di “piano industriale”: andiamo via prima 
che si sparga la voce che non paghiamo! Quindi 
la parte dell’infanzia l’abbiamo vissuta sul litora-
le romano e a quel tempo abbiamo sviluppato la 
routine della scrittura e del disegno. 

LA TERRA DELL’ABBASTANZA:
CRIMINE E AMICIZIA IN UN FILM SU ROMA

 DI DAMIANO E FABIO D’INNOCENZO
INCONTRO CON DARIO ZONTA
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Come è nata la vostra vocazione?
D. C’è un aneddoto famigliare, ormai diventato 
una leggenda: un giorno mia sorella e mia ma-
dre tornarono a casa e ci sorpresero a disegnare 
sui muri con la nostra cacca. Io e mio fratello 
ci eravamo tolti i pannolini e disegnavamo con 
la nostra cacca. Come se, così piccoli, avessimo 
voluto dire “guardateci”, così come fanno i regi-
sti con i film… Noi, ovviamente, non abbiamo 
memoria di questo evento, ma non credo che 
sia inventato, è troppo assurdo. Facevamo delle 
cose strane da piccoli, come dare fuoco a un 
piumone rischiando di incendiare casa oppure 
acciaccare nostra zia Berta passandole sopra con 
il triciclo… cose così.
Comunque, a parte le leggende famigliari, ad 
Anzio abbiamo sviluppato una specie di abitu-
dine legata al racconto.

Come avveniva?
D. Nostra sorella ci chiedeva sempre di raccon-
tare i nostri sogni e noi facendolo ci inventa-
vamo delle storie. Tutti erano consapevoli che 
stavamo anche inventando, ma era una cosa di-
vertente, uno spettacolo. 

Erano racconti orali?
D. Si, ma era come se li scrivessimo. Lo faccia-
mo anche adesso quando iniziamo a lavorare a 
un film, prima ce lo raccontiamo a voce e poi 
iniziamo a scriverlo. Oltre a raccontare le storie, 
ci piaceva molto disegnare fumetti. Avevamo 
creato un nostro personaggio che si chiamava 
Gino Pilotino, era un maialino, molto sommes-
so. Una specie di Charlie Brown in minore, un 
personaggio fatalista, non proprio un cinico. 

Perché avete iniziato a scrivere e a disegnare?
D. Perché attraverso il racconto e il disegno sca-
tenavamo reazioni belle nelle persone alle quali 
volevamo bene. Mio padre è sempre stato bur-
bero, di un’intelligenza mostruosa ma burbero 
a causa del suo passato dal quale si è dovuto 
difendere con una corazza. Ma quando leggeva 
Gino Pilotino si faceva delle risate pazzesche… 
rideva proprio tanto, come quando vedeva Mr. 
Bean a Natale. Il fumetto non faceva ridere, se 
era comico lo era tra mille righe, anzi era tra-
gico: il maialino non aveva i soldi per vivere e 

neanche per piangere. Cercava di sopravvivere 
tra mille stenti e mille disgrazie. Di fatto rac-
contavamo la nostra vita all’età di 6 o 7 anni. 
Nostro padre si riconosceva nel padre di Gino 
Pilotino che riportava sempre il nostro perso-
naggio nella triste realtà. Irrompeva nell’aula di 
scuola e ci portava via perché dovevamo andare 
in un posto che distribuiva cose gratis perché 
eravamo poveri… e lui giù che rideva, ed era 
una risata tenerissima. Insomma, quello che fa-
cevamo attraverso il disegno suscitava piacere 
e questo per noi fu deflagrante. Un altro aned-
doto fu quando un mio tema fu letto davanti a 
tutte le classi durante l’esame delle scuole ele-
mentari. Il mio professore, Arturo Bernardini, 
mi diede una grandissima gioia quando lo les-
se e poi scattò l’applauso. Allora pensai “cazzo 
sono una merda umana, ho tantissimi sensi di 
colpa, da sempre, ma questa cosa, scrivere, mi 
fa stare bene, mi rende felice”. Poi è arrivato il 
calcio, le gelosia tra di noi, gli amici e abbiamo 
iniziato a lavorare di meno alla scrittura e al di-
segno. Lo facevamo, ma era come se dovessimo 
fare la lavatrice. 

Facevate tutto insieme?
D. Sempre insieme. Da quando siamo nati sa-
remmo stati cento giorni senza vederci, som-
mando tutto. Adesso la forbice si sta un po’ al-
largando, ma prima eravamo sempre insieme. 
La camera era sempre una, il letto era quasi 
sempre uno, anche perché siamo stati a lungo 
di corporatura piccola, siamo cresciuti dopo. 
Eravamo biondi con i riccioli, anzi rossi, poi 
siamo diventati così, con la barba: tristi e di co-
lor marrone!

Quegli anni, l’adolescenza, come ve li ricordate?
Fabio. Sono stati terribili. Non faremmo questo 
mestiere se non avessimo tanti demoni ancora 
in giro. È il motivo per cui prediligiamo, alme-
no per il momento, le storie sui ragazzi. Sia-
mo dei privilegiati perché possiamo raccontare 
quell’età senza essercene del tutto distaccati, 
siamo ancora giovani. Insomma, non abbiamo 
ancora sviluppato gli anticorpi, non siamo an-
cora cresciuti. Credo di essere molto irrisolto 
come persona, sento l’adolescenza addosso, ri-
cordo tutto, sono lì che combatto con quelle 
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cose… L’adolescenza è il momento più signifi-
cativo della vita perché tutto ha un valore estre-
mo, tutto sembra essere una questione di vita e 
di morte. Quando cresci inizi a trovare i codici 
comportamentali per difenderti dalle situazio-
ni, invece durante l’adolescenza sei nudo, ogni 
folata di vento ti fa cambiare il modo di vedere 
la vita. Pensa al modo in cui ti innamori, così 
dal niente. Anche adesso succede miracolosa-
mente, ma è così raro. C’è un film sull’adole-
scenza per noi meraviglioso: I ragazzi della 56a 
strada di Coppola, lo avremo visto sessanta volte. 
Quella frase che dicono, “stay gold”, tratta da una 
poesia di Robert Frost, ci ha molto influenzato. È 
così vera: uno non dovrebbe mai perdere quella 
luce, senza luce poi non si guarda più. La cosa 
che mi fa più paura di quelli più giovani di me è 
che adesso bruciano le tappe, l’adolescenza è un 
periodo che dura sempre meno. Bisognerebbe 
in verità provare a procrastinare il più possibile, 
non parlo di rimanere immaturi ma di vivere con 
quella poesia negli occhi. Sono cose che perdi, 
come anche la malinconia, che è così generante. 
Quel rimanere inconsapevoli ma anche ignoranti, 
dall’ignoranza nascono tantissime storie. Noi non 
abbiamo avuto una formazione accademica, non 
abbiamo fatto scuole di cinema, non abbiamo una 
formazione enciclopedica in fatto di cinema… 
Abbiamo imparato a fare il cinema guardandolo 
e studiando le sceneggiature. 
D. Questa cosa ci ha aiutato, sapere di essere 
ignoranti, di non sapere. Altrimenti non farem-
mo un passo. Abbiamo scritto tante cose, dav-
vero, a volte – quando le facevamo leggere – ci 
dicevano che erano state già fatte. Noi abbiamo 
scoperto di aver scritto un film che era Dogville 
di Lars Von Trier. Lo avevamo proposto a Rober-
to Saviano che ci dice “ragazzi è stupendo, ma è 
Dogville!” E noi: “che cazzo è Dogville?”. Poi non 
ti parliamo delle idee per film che ci hanno ru-
bato in questi anni. Noi stupidi a dirle in giro, a 
scriverle nelle mail. Abbiamo fatto mille proposte, 
mandato mille mail. Più avevamo idee per noi ori-
ginali e più eravamo sprezzanti. Pulivamo i vetri 
delle macchine con le pagine dei nostri copioni. 
Una volta siamo andati alla Lucky Red con un co-
pione stampato e rilegato, come fosse una tesina, 
era bellissimo, ci costò 25 euro. Per noi all’epoca 
25 euro era una settimana di spesa. Abitavamo a 

Colleverde sulla Nomentana, la prima casa in af-
fitto dalla quale siamo andati via presto, dopo non 
so quante mensilità non pagate, siamo stati cac-
ciati. Quei soldi per noi erano proprio tanti, un 
investimento! Ma non successe niente. Ora quella 
sceneggiatura diventerà un nostro film. 

Il vostro accesso alla cultura come è avvenuto?
F. È stato grazie ai nostri genitori e a nostra so-
rella. In casa c’era una libreria che ricordiamo 
enorme. C’erano tanti libri, ma casuali. Si pas-
sava dal Giardino di cemento di Ian McEwan a 
Pasolini, da Bukowski a Camus, da Sartre alla 
Duras e poi a John Fante… ci stava qualsiasi 
cosa. Noi leggevamo tutto. I libri li portavano 
nostro padre e nostra madre ma anche nostra 
nonna: i suoi erano i più brutti, adesso è morta. 
Lei era “caramella Ambrosoli”, era della sua fa-
miglia, poi hanno venduto tutto e sono andati 
in miseria. Portava i libri della Maraini, Erri De 
Luca. D’estate veniva ad Anzio a fare i bagni. 
Era una borghese che aveva perso tutto, prima 
che noi nascessimo. Una donna super fascista, 
mentre nostro padre è super comunista… 
D. C’era tanto Gianni Rodari, La torta in cielo, 
Il libro degli errori. Poi anche Charlie Brown e 
Lupo Alberto, i diari, e Walt Disney con Topoli-
no. Quello che chiedavamo ai nostri genitori, in 
verità solo a nostra madre perché a papà potevi 
chiedere solo scusa, era Topolino. Quello sì, ci ha 
influenzato. Lo aprivamo, vedevamo una tavola e 
capivamo al volo chi era il disegnatore. Claudio 
Sciarrone, Giorgio Cavazzano… Non è una cosa 
comune. Ci ha aiutato a raffinare lo sguardo, a 
renderlo più preciso. 

Come è arrivato il cinema?
D. Molto tardi. Internet lo abbiamo avuto 
quando avevamo sedici anni. Cercavamo le sce-
neggiature anche in inglese. Volevamo vedere 
come si scriveva una vera sceneggiatura. Le no-
stre le facevamo sui quaderni. 
F. Sono a metà tra il romanzo e la messa in sce-
na, tra sceneggiature e racconti. Descriviamo 
gli odori, siamo molto descrittivi, sono belle da 
leggere. A volte sembrano presuntuose ma aiu-
tano quelli che devono aiutarti a fare il film. Ho 
scoperto che è una cosa rara. 
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Cosa vedevate in quel periodo?
F. A casa avevamo due vhs che abbiamo distrut-
to per quanto erano usurati. Uno c’era Natale 
in casa Cupiello; l’altro la finale di Francia e Bra-
sile del ’98. Che storie, che film!

Facciamo un passo indietro: dai libri e dai film di 
casa allo scrivere le sceneggiature c’è un bel salto… 
come sono andate le cose?
D. È andata così. Come esercizio noi vedeva-
mo, fai conto, 2001.Odissea nello spazio di Ku-
brick e cercavamo di migliorarlo. Vedevamo il 
film, ne discutevamo tra di noi, ci chiedevamo 
come migliorarlo e lo scrivevamo, come se ci fosse 
la possibilità di poterli rifare, questo e altri film. 
Ma non sapevamo quello che stavamo facendo, 
come la prima volta che fai l’amore, non sai quel-
lo che stai facendo, vedi solo un buco e ci metti 
il coso, o almeno ci provi, l’anatomia era casua-
le… C’era qualcosa in 2001 che secondo noi era 
andato storto, non funzionava… Insomma abbia-
mo sistemato Stanley Kubrick, capisci? È succes-
so anche con Taxi Driver. Vedevamo un sacco di 
cose, dai cartoni della Disney (la scena di Dumbo 
ubriaco neanche Altman la saprebbe fare!) a No-
vecento, ma era troppo duro per noi, Bertolucci 
tendiamo a evitarlo… 

Perché avete abbandonato il disegno a favore della 
scrittura?
D. A causa di un rifiuto. Quando c’era da de-
cidere il liceo, siamo andati a Roma da un tipo 
che lavorava in un liceo artistico, un vecchio 
conoscente di mia nonna. Eravamo andati in 
carovana: io, Fabio, nostra sorella, nostra madre 
e nonna Adriana, quella delle caramelle. Era-
vamo orribili! La cosa più triste fu la sfiga. Lui 
arrivò e ci disse che aveva appena scoperto di 
avere un tumore benigno. Avrebbe dovuto aiu-
tarci come amico di nostra nonna, valutando i 
nostri lavori. Arrivò dopo due ore di ritardo e 
guardò sbrigativamente la cartellina che aveva-
mo fatto con i nostri pezzi migliori. Poi ci disse 
che eravamo bravi ma non quanto pensavamo 
di esserlo… Tornammo a casa e nostro padre 
ci disse: “E mo’? che fate?”. Mi fece male, mi 
squartò lo stomaco in mille punti mai più ricu-
citi. E così optammo per l’Istituto alberghiero. 
La vivemmo come una bocciatura anche se a 

ben vedere non era un vera e propria bocciatu-
ra, è come se tu andassi da una ragazza sicuro di 
te perché l’hai vista per un anno sulla panchina, 
e lei ti dice: “Chi cazzo sei?”. Era talmente tanta 
l’aspettativa che quel rifiuto è rimasto per noi la 
stroncatura più grossa della nostra vita. 

Quanto ha inciso comunque sul vostro percorso?
D. Tantissimo, perché abbiamo smesso di dise-
gnare. Io adesso disegno solo quando sto male, 
per le malinconie come capita a tanti. Disegno 
perché so che non verrò giudicato, lo faccio 
per me. Dopo quel fattaccio ci sono state tante 
cose: gli amici, il calcio, i vaghi tentativi con le 
ragazze… ma da lì lo abbiamo lasciato. Abbia-
mo iniziato invece a scrivere. 

Avete incontrato nel vostro percorso qualcuno che 
vi ha dato e insegnato davvero qualcosa?
D. Arturo Bernardini e Vito Ardito… due pro-
fessori. Il primo era professore di italiano e il 
secondo di matematica. Questo alle elementari. 
Alle medie invece c’è un buco nero. All’alber-
ghiero avevamo questa professoressa di italia-
no, la Manzoni, sessuale da morire, che ci dava 
un sacco di libri. Ricordo che mi diede On the 
road e io per fare il fico lo lessi in tre giorni, 
capendoci poco. Poi mi chiese di scriverne e io 
lo stroncai!  
F. Poi c’è stata un’altra persona che ci ha influen-
zato: uno pseudo regista, era al tempo il nostro 
unico punto di contatto con il mondo del cine-
ma. Maximo Collins era un cileno, marito di 
Silvana Silvestri, la giornalista del “Manifesto”. 
Lui ci diceva che faceva il regista ma io non ho 
visto che qualche corto. Ci affascinava il fatto 
che era un regista, non ne avevamo mai visti. 
Andava sempre in bicicletta, ad Anzio. Allora 
– ci dicevamo – il regista è questo: uno che sta 
tutto il giorno in bicicletta e non fa un cazzo. 
Con questa sciarpa un po’ felliniana. Passava la 
mattina in spiaggia, poi faceva un giro in bici, 
poi andava a un bar e alla fine a pranzo a casa… 

Leggere, scrivere, disegnare, vedere i film… quan-
to vi ha cambiato?
D. Se avessi commesso un omicidio mi avrebbe 
trasformato anche quello... Leggere, scrivere e 
tutto il resto sono una cosa potentissima, come 
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vedere i film. Questa cosa che potevamo mette-
re un vhs e vederlo all’infinito… sono cose che 
ti entrano dentro. Solo dopo è arrivato il teatro 
che ci ha aiutato tantissimo a capire come si 
dirigono gli attori. L’incontro con Valerio Bi-
nasco è stato fondamentale. Che animale è l’at-
tore lo abbiamo capito a teatro, da Binasco e 
Elena Arvigo. Ho sentito così tanto parlare di 
Nekrošius che mi sembra di averlo visto. Poi 
abbiamo visto Jon Fosse, un norvegese che ab-
biamo incontrato a Vienna. Gli avevo chiesto i 
diritti di tutti i suoi play cinematografici e lui 
me li diede… 
F. Noi all’epoca eravamo molto aggressivi. 
Chiedemmo i diritti di Caro vecchio Neon di 
David Foster Wallace, rompendo le scatole alla 
moglie. La cosa andò avanti e iniziammo a pre-
occuparci perché si trattava di sganciare i soldi. 
A un certo punto ci scrissero: “vi chiediamo di 
smettere…”. Avevano capito che non eravamo 
seri, che non avevamo produttori, pensavano 
che avessimo la Paramount alle spalle! La no-
stra prima scopata con il cinema fu vendendo 
un copione a Los Angeles. Inizialmente contat-
tammo Martin Scorsese. Lui aveva una pagina 
su Myspace, ma non la gestiva lui, ovviamente. 
Gli scrivemmo la storia di un poliziotto al suo 
ultimo giorno di servizio, uno che viveva per il 
suo lavoro, un uomo solo, l’addio alla divisa. 
Non accettando la fine, anche senza la divisa e 
il distintivo, continua il giorno dopo a fare il 
poliziotto, arrestando la gente, finendo in una 
strage assurda. Il film esiste, è stato fatto, è sta-
to comprato e girato. Un regista che si chiama 
Romano Scavolini, un filmmaker underground 
che ha fatto il primo film con Carlo Cecchi, 
attivo negli anni sessanta… insomma un tipo 
così. Fu uno dei pochi che rispose alle nostre 
mail, così lo incontrammo in un bar (la sera 
prima vedemmo tutto quello che aveva fatto), 
lo chiamavamo Maestro. Ci fece firmare lì per 
lì un contratto in inglese di 15 pagine, davanti a 
un caffè, e noi lo firmammo senza leggere una 
riga. Noi avremmo avuto lo 0,5 per cento dei 
compensi del produttore relativi alla sua quo-
ta, praticamente niente. Il film fu realizzato in 
America e poi mandato in televisione, doppiato 
in italiano con il titolo Two days. Era ilare, il 
film più brutto del mondo. Non lo girò Scavo-

lini ma un americano che si chiama José Zam-
brano. Ci cambiarono tutto lo script senza chie-
derci nulla. Lo vedemmo poi con i produttori 
e Scavolini a fine proiezione dicemmo: “questo 
è il film più brutto di tutti i tempi”… e Scavo-
lini ci aggredì verbalmente dicendoci che non 
capivamo nulla. È stato questo il nostro primo 
approccio con il cinema. 

Cosa volete raccontare? Cosa vi interessa?
F. A noi interessa tantissimo la vita, il cinema è 
un modo per mettere ordine a questo caos. An-
che fare le domande vuol dire mettere ordine, 
ma devono essere le domande giuste, significa-
tive, fondanti. Tipo: perché siamo così, perché 
riusciamo a riconoscere il bene e il male ma poi 
facciamo del male… tutte domande così. Per 
noi il cinema deve essere un modo per comu-
nicare quello che a parole in una cena sarebbe 
impossibile da dire, perché tutti arrossirebbero. 
I film che ho amato di più sono quelli che mi 
hanno fatto vergognare di me stesso, quelli che 
mi hanno fatto arrossire, i film che parlano di 
me: “questo film mi conosce, parla di me, dice 
cose che io non riesco a dire”… Non è solo che 
ti riguarda, ma ti scopre, ti denuda. Film come 
Una moglie di Cassavetes, quando mangiano 
gli spaghetti a casa e poi iniziano a cantare. Tu 
che guardi sei Gena Rowlands ma anche Peter 
Falk. Mentre guardi ti chiedi: ma come ha fatto 
a inchiodare quel momento, quel sentimento? 
Pensavo fosse solo mio! Allora il cinema se è 
così diventa la condivisione più bella. Il cinema 
in sala è bellissimo perché sei in mezzo a tante 
persone, ma quando sono davanti a un bel film 
con tante altre persone dico: “levatevi, non mi 
disturbate, questo film l’ha fatto per me, voglio 
essere l’unico fruitore, non ridete, non applau-
dite…”. È una cosa egoistica, del tipo “scegli 
me”. 

Mi potete raccontare come nasce l’idea del vostro 
film, di La terra dell’abbastanza? La prima imma-
gine? Cosa vi ha spinto a raccontare questa storia?
F. L’idea nasce dal titolo, avevamo quello, ci 
sembrava che contenesse già tantissimo, andava 
solo esplorato. Poi subito dopo c’era l’immagi-
ne di questi due coetanei giovanissimi, che par-
lavano dentro una macchina parcheggiata, par-
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lavano delle loro vite, parcheggiate anch’esse, e 
il film sarebbe potuto essere anche tutto così. 
Doveva essere una storia d’amicizia, questa era 
l’unica certezza. Scrivendo ci accorgemmo che 
erano bastate 7-8 pagine per svelare i due ragaz-
zi, non serviva poi tanto altro affinché tutto il 
loro mondo potesse essere immaginato, perché 
quando sei giovane è così, tutto ruota su due 
o tre punti cardinali, a volte anche malconci. 
Ed è bello che il pubblico colmi ciò che non 
viene raccontato, quando la visione si fa atti-
va, ci ha sempre attirato questo tipo di film. 
Poi è subentrata la storia, il primo plot point e 
così via. Leggendola a ritroso, dopo aver fatto 
il film e dopo cinque anni dalla prima stesura, 
in cui abbiamo “affinato”, diciamo, il proces-
so di scrittura, riusciamo a convincerci che la 
sceneggiatura possiede quasi tutti i punti fon-
damentali di uno script classicamente struttu-
rato, ma sono cose che abbiamo appreso dopo 
averla scritta. All’epoca ci muoveva una visione 
dall’alto, sapevamo che ogni tassello era quel-
lo giusto senza però averlo pianificato prima. 
Esistono un centinaio di approcci alla scrittura 
creativa, rispetto alle sceneggiature poi si è ad-
dirittura più bloccati a dei binari rigidi, quasi 
castranti. Ma per esempio con Matteo Garrone 
abbiamo conosciuto un modo completamente 
diverso di concepire un copione: scalette, ta-
belle, riunioni… tutto estremamente diverso e 
affascinante. Ma forse non sarebbe affascinante 
se non ci fosse Matteo e tutto il suo mondo, 
Massimo Gaudioso, Ugo Chiti e il resto del-
la banda di Matteo che viene e va, e funziona 
proprio come una famiglia. Ognuno ha diritto 
a dire la sua, addirittura noi. 

Il titolo è bello e potente: La terra dell’abbastanza. 
Qual è? Quale “luogo” rappresenta”? La periferia 
che qui raccontate non è quella stereotipata, sem-
bra più un luogo dell’anima.
F. Del titolo siamo molto fieri. È stato un pec-
cato doverlo tradurre. Riccardo Duranti, il tra-
duttore di tutte le opere di Raymond Carver, 
ci disse subito che ogni tentativo sarebbe stato 
poco efficace, e ovviamente aveva ragione. Così 
abbiamo deciso di cambiare completamente 
rotta, e siamo giunti al Boys Cry del titolo inter-
nazionale che ci sembrava molto pop e ricorda-

bile, e poi smascherava l’alone di machismo che 
è una cosa che non sopportiamo né al cinema 
né nella vita e che appartiene profondamente 
al racconto. Questa cosa che se sei sensibile sei 
debole, dove la forza, quella apparente, diventa 
status quo, diventa volgarmente un accessorio 
costoso da esibire. C’era la canzone e il prece-
dente del film americano Boys don’t cry. E noi 
abbiamo detto, no, Boys cry. Ma il titolo italia-
no è stato proprio la pietra fondante. Ci piace-
va perché conteneva un immaginario, non una 
sintesi secca, ed era astratto, ognuno vi trova la 
sua chiave interpretativa, se ne ha voglia. Il no-
stro punto di vista era semplicemente un’osser-
vazione su ciò che ci ritrovavamo a vivere, non 
solo noi ma un po’ tutti. Un periodo in cui non 
hai né troppo né troppo poco per aggrapparti 
l’un l’altro, fare gruppo, risalire collettivamente 
come individui e società, penso ad esempio al 
secondo dopoguerra e al cinema che infatti ve-
niva fuori, tutte le storie profondamente umane, 
essenziali e compassionevoli del neorealismo. 
Dall’altro lato non hai nemmeno a sufficienza 
per poterti reputare soddisfatto di te stesso, del-
la tua condizione, perché spesso si rincorrono 
dei simboli e delle prospettive altamente aleato-
rie come quelle del successo o dell’ostentazione 
economica. Ecco che siamo intrappolati in un 
limbo. L’abbastanza è una zona grigia, intangi-
bile ma logorante, sfiancante, in cui basterebbe 
quello che c’è, se solo riuscissimo ad accorgerci 
della sua esistenza. 

Tutti gli attori sono straordinari, soprattutto il 
protagonista. Dove l’avete trovato?
D. Considera che noi proviniamo qualsiasi ruo-
lo. Non esiste che un attore non venga provi-
nato. Può essere anche Eleonora Duse, Totò o 
Volontè ma è irrispettoso e irreale che gli venga 
offerto il ruolo come una carità di alto lusso, 
dal provino inizia il percorso assieme al regi-
sta e continueremo così perché è l’unico modo. 
Siamo stati fortunati con Andrea Carpenzano 
che fa Manolo, lui è arrivato subito. Un attore 
sopraffino, di una consapevolezza del pensiero 
che fa quasi male. Oltre a essere un attore bra-
vissimo è anche già regista, col suo sguardo per-
sonalissimo, con lui il dialogo è stato di salute 
e di vita. Matteo Olivetti è arrivato alla fine, 
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avevamo un potenziale Mirko, ma c’era quella 
magia che non scattava mai, come quando vedi 
una donna che ha tutte le carte in regola ma non 
si mette in contatto con quel lato primordiale e 
ingestibile che assomiglia all’amore, se ha senso. 
Matteo è metà inglese metà romano. È entrato 
nella saletta bianca dei provini e ha scomodato 
tutti i santi, abbiamo fatto la scena iniziale, lui 
e Carpenzano, e ci hanno fatto piangere. Oli-
vetti è l’opposto di Carpenzano, che tiene tutto 
e lavora di sottrazione. Matteo lancia gli umori 
in aria, mozzica la vita, ti ascolta in ogni indica-
zione che gli dai, si fa dirigere ma non in modo 
pigro, spesso era lui a dirci: “No, Mirko non 
farebbe mai questa cosa”, e allora ci chiudeva-
mo nel camerino, ne avevamo due in quattro, e 
lo rendevamo un unico piccolo van aprendo la 
porta divisoria, e parlavamo del film, della vita, 
della mensa, ci conoscevamo sempre di più, ci 
sentiamo almeno una volta al giorno, abbiamo 
il nostro gruppo WhatsApp dove continuiamo 
a stare in quel camerino.

Con questo film avete trovato una vostra cifra sti-
listica chiarissima, sebbene sia un esordio che alle 
spalle non ha corti e film di prova. Quali sono le 
vostre “parole d’ordine”, i vostri principi estetici e 
cinematografici? Come siete riusciti a farli passare 
sul set senza soccombere alla macchina cinema?
F. Essere vergini a tante logiche ha sicuramente 
aiutato. Spesso il cinema, in primis la figura del 
regista, viene fatto passare per qualcosa di com-
plicatissimo. Noi abbiamo una formazione di 
gusto molto chiaro, non tergiversiamo a capire 
cosa ci piace o no, lo sappiamo e basta, quindi 
procediamo sempre per istinto, che con i tempi 
di un set è molto più redditizio di pianificare 
tutto o arrovellarsi sulle scelte o ancora peggio 
sulle presunte “teorie”. Come è vero che sono i 
personaggi a suggerirti i dialoghi in fase di scrit-
tura, durante le riprese è il film stesso che recla-
ma il suo linguaggio, il ritmo, i tempi interni. 
Ha già scelto tutto lui, a te sta solo il compito di 
non complicare le cose. Lo so che è un concetto 
fumoso ma fare cinema è un po’ come fare l’a-
more. Viene tutto spontaneo, devi solo lasciar 
correre le sensazioni e smettere di pensare. 

Come considerate questo vostro esordio, lo sentite 
davvero vostro?
D. Assolutamente. Siamo stati messi nelle mi-
gliori condizioni per fare il film come lo vole-
vamo. Agostino Saccà aveva origliato che scri-
vevamo per Garrone e si era incuriosito. Un 
giorno abbiamo fatto un pranzo con lui e il no-
stro agente, gli parlammo del film e lui ci disse 
di mandargli il copione. “Mandami il copione” 
è la frase ci siamo sentiti dire più volte, vuol 
dire “addio, figli di puttana”… glielo mandam-
mo comunque e il giorno dopo, entrati in agen-
zia, ci dissero che il film si sarebbe fatto. L’aveva 
letto la notte stessa. Accadde così. Noi abbiamo 
scelto tutte le figure principali, compreso lo sce-
nografo Bonfini. 

Quando rivedete questo vostro film, che sensazio-
ne avete?
D. È ancora troppo presto, ci siamo ancora 
troppo dentro. A volte mi piace tantissimo, a 
volte mi fa cacare… nel senso che mi dico “è 
tutto così giusto”! Questa perfezione a volte mi 
dà fastidio, come quando incontri un amico 
che conosci molto bene ma quella sera non ti 
va di parlarci perché quel giorno è bello, è ve-
stito troppo bene. Ovviamente non è perfetto 
in assoluto, ma rispetto a quello che potevamo 
fare. Quando lo vedo provo anche una grande 
tenerezza, soprattutto verso i personaggi, prima 
non c’erano e adesso esistono, e saranno lì così 
per cinquant’anni, per sempre. La tenerezza per 
me è molto importante, verso tutti i personag-
gi, anche verso le comparse. Ecco, mi sembra 
che abbiamo fatto un film tenero sull’amicizia, 
abbiamo usato anche molti contro temi, siamo 
ricorsi al genere, ma la nostra volontà era fare 
un film sull’amicizia. E adesso vedremo cosa 
fare dopo, un film sull’amore, o un film sulla 
violenza… 
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In mezzo a un cinema che bada ormai quasi 
solo alla narrazione o con autori spesso privi di 
progetto estetico, anche quando magari sostenu-
ti dal talento, si resta ammirati dai risultati di 
Il filo nascosto, uno di quei film che immedia-
tamente ci fanno riscoprire la forza del cinema. 
Eppure, il rischio è di prenderlo per un esercizio 
di stile, il pezzo di bravura di quello che è proba-
bilmente il maggior regista americano di oggi. Il 
film di Paul Thomas Anderson, con il suo tema 
così distante, può sviare: storia di un sarto d’alta 
moda negli anni cinquanta, e del suo rapporto 
con una giovane musa, è un’opera conchiusa e 
perfetta, quasi fuori dal tempo, che non vuole 
innovare o proporre nuove strade; in dialogo con 
la storia del cinema precedente, più che con il 
presente. E non cerca di sedurre, nemmeno con 
la forza comica del film precedente, il grandissi-
mo Vizio di forma.
Ci si può certo sbizzarrire alla ricerca delle pa-
rentele e delle fonti, tutte ben presenti al regista. 
Hitchcock, ovviamente, e Max Ophüls (Il piacere 
anzitutto); ma anche un altro grande film sulla 
moda, il Falbalas di Jacques Becker, che, come 
ha scritto qualcuno, conteneva in sé già qualco-
sa della Donna che visse due volte. Il confronto 
diretto però è con Stanley Kubrick. Le scene in 
auto di notte sono girate come quelle di Arancia 
meccanica, durante una sfilata c’è lo stesso trio 
schubertiano di Barry Lyndon, e soprattutto la 
visione del mondo sembra ripartire da Eyes Wide 
Shut. Che però buttava la sua coppia borghese nel 
mondo, ordiva una parabola esplicitamente poli-
tica sul potere e sul dominio dei corpi. Tutto que-
sto è lasciato fuori campo da Anderson, ma non 
è completamente assente, anzi sembra premere 
sordamente dietro l’inquadratura. Pur avendo eli-
minato la sottotrama che chiariva la provenienza 
della protagonista femminile (un’ebrea profuga), 
l’attenzione agli intrecci di sesso e di classe torna 

di quando in quando, come nella scena in cui lei, 
tornata di nuovo semplice lavoratrice, osserva le 
clienti ricche e cerca di essere da loro riconosciuta. 
Come i classici hollywoodiani degli anni quaran-
ta, il film parla dei fondamenti della società uma-
na (ed è, in questo senso) ambiziosissimo, da un 
punto di vista teorico eppure, come vedremo, non 
intellettualistico. 
All’inizio sembriamo dalle parti di un cinema in 
costume classico, increspato da uno stile fatto di 
primi piani frontali, di escursioni non vistose del-
la macchina a mano, di un uso molto fisico della 
pellicola. Ma il film, che entra ed esce di conti-
nuo dal realismo, spiazza di continuo lo spetta-
tore, perseguendo un’ambiguità di fondo. Anche 
nei confronti dei personaggi: la storia dell’artista 
altero sfuma in quella di Galatea se non della Bella 
e la bestia, finché lei non diventa qualcosa di di-
verso, un’agente dell’autodistruzione di lui o una 
strega con tanto di filtro d’amore; forse una rein-
carnazione della madre, che pone l’uomo in una 
condizione di bambino bisognoso di cure. 
In realtà, le donne si sono rivelate sempre più il 
cuore segreto del cinema di Anderson, la pietra 
d’inciampo che rischia di far crollare tutto o che 
apre letteralmente una luce (come nel finale di Vi-
zio di forma). Al centro di Il filo nascosto c’è un 
mito, come in The master, che era in fondo una 
variazione sulla Tempesta di Shakespeare, con un 
Ron Hubbard/Prospero, un Calibano e una Mi-
randa, a bordo di un’isola semovente, cioè un bat-
tello (su cui incombeva anche il modello melvillia-
no del Confidence man). Qui la matrice letteraria 
è invece con ogni evidenza Henry James, specie 
quello più ascetico e allegorico di certe variazioni 
giovanili o tarde sull’arte, la vita e la donna, gli ar-
tisti e i loro fantasmi: racconti come La lezione del 
maestro, romanzi come La coppa d’oro. Lo stesso 
titolo, volendo, è quasi una citazione dalla Cifra 
nel tappeto.

P.T. ANDERSON. IL GENERE, LA COPPIA
 DI EMILIANO MORREALE
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Ovviamente il film è anche un autoritratto ironi-
co, a cominciare dalla rivendicata alterità del pro-
tagonista, che si riverbera in quella dello stile del 
film stesso. ma in fondo, se fosse solo questo, si 
tratterebbe di poca cosa. Il “phantom thread”, la 
traccia fantasma, è un fantasma maschile, la storia 
della creazione di una donna da parte di un uomo, 
finché questa storia non si trasforma in quella di 
un riconoscimento. I vestiti sono una costrizione, 
in questo film claustrofobico, imbustano e non 
valorizzano i corpi: questa donna avrà un seno, 
dice il protagonista, “if I choose to”, se scelgo di 
darglielo; l’equivalenza tra tessuto e film vuol dire 
al tempo stesso che, tradizionalmente, anche il ci-
nema è stato cucito addosso ambiguamente alle 
donne; la sua fabric, la pellicola, le ha avvolte in 
uno sguardo maschile. Insomma, l’autoritratto di 
Anderson ha valore soprattutto perché viene mes-
so in gioco a confronto con qualcosa di assolu-
tamente lontano, basilare, come confronto quasi 
archetipico tra il maschile e il femminile. Il filo-
sofo Stanley Cavell ce lo aveva spiegato qualche 
decennio fa: molti mélo hollywoodiani (Lettera da 
una sconosciuta, Perdutamente tua, Gaslight) sono 
“drammi della donna sconosciuta”, melodrammi 
della conoscenza, in cui la comprensione di sé e 
del mondo esterno è anche la lotta per il ricono-
scimento, ed è una conoscenza già da subito peri-
colosamente morale, un chiedersi qual è il proprio 
posto nel mondo. 
La lotta per il riconoscimento è però, nel film, 
tutt’altro che la parabola di una liberazione. È la 
storia di un rapporto ancora una volta ambiguo, 
sadomasochistico, in cui le parti si scambiano. La 
cosa interessante è come Anderson cuce insieme 
l’ambiguità di ciò che accade sullo schermo e la 
densità delle inquadrature, il senso avvolgente e 
multiforme di ogni scelta di regia, il rifiuto del 
manicheismo, lo spaesamento che ricorda allo 
spettatore di guardare ciò che c’è oltre. Film chiu-
so quanto altri mai, Il filo nascosto è fatto a strati, 
sembra prevedere e inscenare il proprio limite, il 
fallimento di quell’ipercontrollo che regista e pro-
tagonista condividono. In fondo la storia di Pig-
malione e Galatea era la metafora alla base della 
conoscenza attraverso i sensi (l’esempio della co-
noscenza attraverso i sensi, nei filosofi di un tem-
po, era il risvegliarsi di una statua, poco a poco, al 
mondo), e Il filo nascosto è un film, se non sensuale, 

per lo meno “sensista”, e cerca di rendere sineste-
ticamente il tatto (la stoffa, la pellicola), l’olfatto, 
il gusto. Già qui il film segue una sfida impos-
sibile, accarezza il proprio limite, mentre inscena 
un confronto, una conoscenza, un’armonia, che sa 
impossibili, perché il conflitto tra il maschile e il 
femminile rimane irriducibile, e l’unico equilibrio 
è agonisitico, all’interno di una performance, di 
una recita (anche un po’ ridicola). L’epilogo (che 
non si sa se immaginato o reale) arriva alla fine 
di alcuni finti finali, che danno l’impressione di 
una storia che non fa che ripetersi; uno svolgi-
mento circolare, di una coazione a ripetere, in cui 
l’impulso di morte abita già pienamente dentro 
il principio di piacere, e il matrimonio borghese, 
come scriveva Mario Soldati, può essere il luogo 
della perversione più abissale e in fondo squisita. 
Alla fine di tutto forse non c’è nemmeno un gran 
mistero: “No great mystery”, conclude la donna. 
Un finale beffardo, che può ricordare addirittura 
certi apologhi matrimoniali di Marco Ferreri, ma 
che richiama il “to fuck” finale di Eyes wide shut. 
Come alla fine il suo protagonista, Anderson sem-
bra aver presente il limite proprio e del cinema, 
ci parla anche di quello, e il suo iper-controllo è 
insieme una lezione di stile e di ambizione, ma 
anche di ironica coscienza. Gettati nel caos post-
’68 del film precedente, o ritirati nel chiuso delle 
proprie perfette ossessioni come in questo, i suoi 
personaggi sono guide alla scoperta di qualcosa 
che non immaginavamo; senza dare risposte, i 
suoi film ci fanno sentire la vertigine e la difficol-
tà di capire il mondo, e insieme la necessità e la 
possibilità della ricerca di un ordine e di un senso, 
almeno estetico.
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Per quei fumetti giapponesi che vengono rac-
colti sotto il nome di gekiga – alla lettera, “imma-
gini drammatiche” – lo spaesamento non è solo 
il portato di una distanza storico-geografica, ma 
anche una caratteristica intrinseca, una posizione 
esistenziale. Ora che molte di queste storie, spes-
so risalenti agli anni sessanta e settanta, vengono 
infine tradotte in italiano, questo spaesamento 
può diventare una porta d’accesso. Si tratta, senza 
imbarazzo, di trasformare il germe dell’esotismo, 
sempre in agguato, in qualcosa di sano e di pro-
duttivo. Ovvero di andare incontro a un altrove 
seducente, ma abbastanza scomodo da costringer-
ci a trovare nuove posizioni, a riflettere sul nostro 
modo di raccontare. 
La narrativa per immagini giapponese si dispiega 
in un sistema così vasto e articolato che il tentati-
vo di riassumerlo, ammesso di possederne la com-
petenza, produrrebbe semplificazioni disastrose. 
Quanto alla storia del manga, il suo impatto socia-
le e la sua collocazione nel sistema culturale non 
sono assimilabili a quelle del fumetto occidentale.
Verso la fine degli anni cinquanta, in un Giappone 
ancora prostrato dalla guerra, umiliato dall’appe-
na conclusa occupazione nordamericana, logorato 
dagli squilibri sociali e in profonda crisi di valori, 
prende vita una scena di autori sempre più insod-
disfatti delle gag e degli stereotipi avventurosi che 
sono chiamati a disegnare. Vogliono mettere sulla 
pagina quello che vedono, e quello che provano. 
Questi autori sono appena maggiorenni, lottano 
per sopravvivere, e i loro albi sono destinati alle 
librerie a prestito, dove i lettori più poveri pos-
sono noleggiare romanzi e manga: la nuova ma-
niera di fare fumetti nasce in un’ambiente dove 
la parola “necessità” mantiene il suo solido peso. 
Inizialmente, l’avvicinamento al realismo avviene 
per mezzo del noir, soprattutto cinematografico, 
termine medio tra l’intrattenimento e il nuo-
vo sguardo che stanno cercando. E a quello che 

cercano, il più precocemente teorico tra loro, Yo-
shihiro Tatsumi, dà il nome di gekiga, parola che, 
al netto delle sue successive divaricazioni semanti-
che, usiamo ancora oggi.
Questo accadeva mentre, in Europa e nelle Ame-
riche, i fumetti – grandi opere, paccottiglia e tutto 
quello che c’è in mezzo – per dire le loro verità do-
vevano destreggiarsi tra i canoni dell’umoristico, 
dei generi avventurosi e della serialità. E in questo 
modo – non sembri un giudizio di valore – avreb-
be continuato a procedere per lungo tempo il fu-
metto occidentale, mentre, già negli anni sessanta, 
i cupi polizieschi del primo gekiga cominciavano 
a trasformarsi in storie di operai e di impiegati, di 
studenti soffocati dalla gabbia delle regole sociali, 
di coppie che mettevano in discussione le forme 
dello stare insieme, di emarginati che affermavano 
la propria esistenza. 
Cuore di questa evoluzione è la rivista “Garo”, fon-
data nel 1964, che all’iniziale vocazione pedagogi-
ca, legata agli ideali della sinistra pacifista, intrec-
cia presto la sperimentazione sul linguaggio. Qui, 
accanto alla saga storica riletta in chiave politica, 
a esperimenti che si avvicinano alla poesia visiva 
e alla libera rivisitazione del folklore, prende vita 
anche quel watakushi manga (“fumetto dell’io”) 
di cui Yoshiharu Tsuge è il primo e il massimo 
esponente. È un approccio alla narrazione di tipo 
confessionale che anticipa di decenni la tenden-
za autobiografica che domina oggi il panorama 
del graphic novel, ma non coincide con essa. Si 
tratta piuttosto dell’infiltrazione non occasionale 
di materia autobiografica all’interno di storie di 
fantasia. O meglio: di una specie di autobiografia 
dislocata, condotta con un distacco che la mette al 
riparo dalle trappole del compiacimento e dell’au-
toindulgenza. O ancora: nel fumetto dell’io non 
s’imbastisce una storia per raccontare la propria 
vita, ma si usa la propria vita per dare sostanza e 
verità a una storia. 

IL GEKIGA, UN ALTRO MODO DI FARE FUMETTO
 DI ALESSIO TRABACCHINI
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Quest’ultima direzione – accogliere nella maniera 
più diretta possibile un’esigenza di verità – possia-
mo assumerla come fondante e estenderla anche 
al gekiga dove l’elemento autobiografico è più dis-
simulato. Vincenzo Filosa, autore calabrese e cu-
ratore di molti dei libri arrivati in Italia, definisce 
il gekiga come un’attitudine, più che un macro-
genere o uno stile: un’attitudine alla sincerità, al 
bisogno da parte di un artista di rispondere con 
onestà alla propria vita interiore senza rinunciare 
alla volontà di condividerla con gli altri. Certo è 
che per il neofita, l’esperienza di lettura di un ge-
kiga si rivela differente da quella di un fumetto 
occidentale come da quella di un manga medio. 
È questione, tra l’altro, dell’uso delle pause, siano 
esse visive o testuali; del rapporto tra i personaggi 
e l’ambiente; della rappresentazione della catena 
causale; dell’oscillazione mimetica del disegno, 
nella quale possono convivere fotorealismo e sin-
tesi estrema; della contrazione delle parole; e, in-
fine, di una focalizzazione ambigua, ipnotica, che 
tocca in profondità tanto più si mostra oggettiva. 
Questo è il quadro, ma sarebbe destinato a rima-
nere nebuloso oltremisura, se non ne facessimo 
emergere alcune differenze. Perché c’è un abisso 
di poetica tra il passo di danza con cui Kazuo Ka-
mimura conduce le sue storie di donne, mélange 
di lirismo e romanzo sociale, e il ritmo spezzato di 
fughe e stasi con cui Tadao Tsuge racconta le vite 
marginali di cui è stato testimone, un realismo 
fatto di schegge difformi e taglienti. (Per Kami-
mura: Storia di una geisha e L’età della conviven-
za, Edizioni BD, per Tadao Tsuge: Trash Market, 
Oblomov, e La mia vita in barca, Coconino.)
Lo stile maturo di Yoshihiro Tatsumi, l’autore che 
inventò il termine gekiga, trova invece la sua for-
ma d’elezione nel racconto breve: storie di operai e 
di prostitute, vite marginali di vecchi abbandonati 
e di giovani esclusi, incubi metropolitani dove la 
città e i personaggi, permeabili l’una agli altri, si 
scambiano pensieri e umori. Sul piano strettamente 
narrativo, siamo nel cuore del classico racconto re-
alista: la collocazione dei vinti e degli emarginati al 
centro della scena, la complessità psicologica, l’at-
tenzione analitica alle dinamiche sociali, il pessimi-
smo usato come antidoto al moralismo e all’ideolo-
gia, una partecipazione emotiva trattenuta, lontana 
dal patetico come dal compiacimento. Col passare 
degli anni, un tragico dai bagliori grotteschi tende 

a lasciare spazio a un grottesco venato di tragedia. 
In generale, Tatsumi organizza la realtà in apolo-
ghi ciechi, dove è il disegno a rendere tangibile per 
sottrazione il disagio delle figure e dove sempre po-
tente è la sensibilità per l’elemento simbolico. (Di 
Tatsumi sono state tradotte cinque raccolte di rac-
conti per Coconino oltre a Una vita tra i margini e 
Tempesta nera per Bao.)
Più ostico di Tatsumi può apparire Seiichi Ha-
yashi, appartenente alla generazione successiva, 
quella partecipe delle avanguardie culturali e po-
litiche degli anni sessanta. Elegia in rosso, pubbli-
cato tra il 1970 e il 1971 su “Garo” e ora tradotto 
per Coconino, è una storia d’amore, una testi-
monianza sulla condizione giovanile dopo la fine 
delle rivolte studentesche e uno straniante poema 
a fumetti. Sarebbe facile, con il conforto di una 
narrazione che procede per ellissi e ripetizioni, de-
finire Hayashi sperimentale, criptico, oscuro. Al 
contrario: la sua strada, che partecipa pienamen-
te della controcultura del tempo e indica la di-
rezione di tanta avanguardia giapponese a venire, 
è la ricerca di una forma adeguata a una precisa 
urgenza emotiva, un modo per essere chiari. Al 
lettore occidentale, impreparato a registrare molti 
dei riferimenti politici e culturali, tocca un sur-
plus di difficoltà interpretativa che si è tentati di 
compensare amplificando gli echi riconoscibili, 
come Antonioni o la Nouvelle Vague, per limi-
tarsi al cinema. Eppure la storia è semplice. Ci 
sono due protagonisti che si amano ma sono ogni 
giorno meno capaci di dimostrarlo, e c’è la società 
che li circonda e ne condiziona le scelte. Il rigore 
con cui questo sistema di relazioni viene messo 
in scena potrebbe essere sufficiente ad ancorare 
l’opera alla tradizione del romanzo realista, ma il 
discorso è affidato quasi esclusivamente all’artico-
lazione delle immagini, le parole ci sono quando 
sono davvero indispensabili o, viceversa, quando 
devono attestare la loro vacuità, annunciare la loro 
dissoluzione. Ciò che colpisce, oggi forse più di 
allora, è l’adamantina solidità della poetica di Ha-
yashi: qualcosa che gli permette di sublimare ogni 
cosa – l’umore autobiografico, l’analisi sociale, la 
sensibilità politica, il pastiche dei registri letterali e 
figurativi – in una singolare armonia estetica che 
non anestetizza il dolore, ma lo rende evidente. 
Complementare a quella di Hayashi appare la parabo-
la artistica del già citato Yoshiharu Tsuge, che potreb-
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be essere letta anche come una reiterata sublimazione 
estetica del disagio esistenziale, fino al definitivo ad-
dio al fumetto, appena cinquantenne, nel 1987. Tsuge 
segna una prima cesura nell’evoluzione del manga, 
e nella percezione del fumetto in Giappone, con un 
racconto di ventidue tavole pubblicato su “Garo” nel 
1968, Nejishiki. È la storia di un adolescente che cerca 
soccorso per il suo braccio sanguinante e, al termine 
di una straniante peripezia onirica, viene tamponato 
con una specie di valvola a chiave sulla ferita: venti-
due pagine di angoscia ineffabile per riconfigurare le 
possibilità di una forma d’arte. Disegnato vent’anni 
dopo e penultima opera prima del ritiro, L’uomo senza 
talento è invece la storia di un mangaka che ha smesso 
di disegnare, non riesce più a sostenere la sua famiglia 
e si trascina con scarsa convinzione da un’impresa fal-
limentare all’altra. 
Una condizione di scacco che il libro dichiara 
a partire dall’incipit, monumentale e assertivo. 
“Così, adesso vendo pietre. Non sapevo più cos’al-
tro fare.”, scandisce la voce fuori campo, mentre 
la prima pagina mostra l’uomo disteso tra i sassi, 
sulla riva di un fiume. Questa stasi viene ribadita 
con spietato rigore fino al finale, che è un dissol-
versi nella nebbia e un’ennesima negazione. At-
torno, una natura di cui Tsuge riesce a disegnare 
con semplicità il rumore del vento, le variazioni di 
temperatura, la presenza, non solo la forma, degli 
uccelli. Mentre su questo sfondo scorrono vite in 
bilico tra la meschinità del quotidiano e la leggen-
da, come l’immagine di un uomo che si lancia nel 
vuoto, alla fine del terzo capitolo: il suicidio di un 
alcolizzato e, potere del disegno, la rappresenta-
zione dell’ultimo possibile miracolo.
Opera paradossale, dove all’affossarsi ostinato del 
discorso corrisponde un rovescio vertiginoso di al-
tezza estetica, L’uomo senza talento, pubblicato da 
Canicola edizioni e prima opera di Tsuge tradotta 
in italiano, è stato un evento editoriale del 2017. 
O almeno avrebbe dovuto esserlo. Le visioni di 
Tatsumi, Hayashi e Tsuge – ma altri potrebbero 
essere gli esempi – hanno valore per dove ci por-
tano e, coerentemente, per le ragioni che le hanno 
fatte nascere. Non per giustificarsi o per giustifi-
care, non per distribuire consolazione e nemmeno 
per ammaestrare sul già saputo, ma per leggere il 
mondo a partire da sé stessi, per alzare, alla fine, 
gli occhi dalla pagina. E le loro storie, più che un 
altrove, sono un esempio e un’opportunità. 

Da trent’anni la casa editrice Iperborea racconta 
il Nord Europa con un attento lavoro di ricerca, 
traducendo autori sconosciuti o già classici in edi-
zioni dal formato singolare, a volte accompagnati 
da prefazioni o postfazioni che ne approfondisco-
no la genesi e il contesto. Ma la letteratura scan-
dinava senza la produzione per l’infanzia è monca 
di un arto fondamentale, è una contraddizione 
in termini. Sono svedesi Astrid Lindgren, che 
con Pippi Calzelunghe ha liberato dal moralismo 
le storie per bambini, e Selma Lagerlöf, la prima 
donna ad aver vinto il Nobel, l’anno dopo aver 
pubblicato un libro amatissimo come Il meravi-
glioso viaggio di Nils Holgersson; è finlandese Tove 
Jansson, la “mamma” dei troll protagonisti della 
serie dei Mumin; è danese Hans Christian Ander-
sen con le sue fiabe tristi e tra le più popolari al 
mondo. 
Di molti fra questi autori Iperborea aveva finora 
pubblicato titoli non specificamente rivolti ai ra-
gazzi, ma adesso sono arrivati in libreria i Minibo-
rei, testi scelti e pensati per i più piccoli. Si tratta 
di libri in formato simile a quello tradizionale ma 
più maneggevole, libri dalle copertine fatte con la 
stessa carta zigrinata che contraddistingue la casa 
editrice, ed ecco i primi titoli: Greta Grintosa di 
Astrid Lindgren (traduttori vari), Sai fischiare, Jo-
hanna? di Ulf Stark (traduzione di Laura Cange-
mi) e Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson di 
Selma Lagerlöf.
Il primo è una raccolta di dieci storie con prota-
gonisti che sembrano piccoli adulti e si specchia-
no in un mondo inaccessibile a chiunque non sia 
capace di amare, nell’ordine: giorni freddi e neb-
biosi, creature doppie e immaginarie, casette con 
giardini e stanze piene di giocattoli simili a prigio-
ni private e dorate. Sono bambini molto diversi, 
ma sempre alle prese con una sfida in apparen-
za più grande delle piccole spalle che potrebbero 
sopportarla: c’è Kalle, l’unico settenne a non aver 

IL RITORNO DEI MUMIN
 DI NADIA TERRANOVA
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paura di un toro scappato dal recinto il giorno di 
Pasqua, c’è Gran, che forse non potrà più cammi-
nare ma appena scende il buio vola felice nel paese 
di Calalasera, c’è Greta, che non si demoralizza 
quando la nonna si rompe una gamba a Natale e 
prepara da sola la festa per tutte e due. 
Proprio quella sintonia unica e folle che lega i 
bambini agli anziani è il filo rosso tra il libro di 
Lindgren e quello di Stark: nel poetico Sai fischia-
re, Joanna? il bisogno di avere un nonno è talmente 
forte che Berra, sette anni, va a scegliersene uno in 
una casa di riposo. Succede così che fra un nipote 
senza nonni e un nonno senza nipoti si crei un 
legame tanto forte da superare la morte e gli ad-
dii, un’amicizia che finisce nel vento, mentre un 
aquilone vola sopra un carro funebre e il lutto si 
riempie del fischio ricorrente di un ritornello. E di 
nuovo torna una tradizione letteraria fatta di pic-
coli ribelli che non portano avanti guerre inutili 
ma solo continue efficaci rivoluzioni, ignorando o 
sovvertendo le regole degli adulti: sono bambini 
impassibili alla fatica e consapevoli, anche nelle si-
tuazioni più asfittiche, dolorose o paradossali, di 
non dover mai perdere il diritto alla propria libertà.
Pure Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson è un 
inno a quella libertà, che diventa libertà di cono-
scenza: il protagonista è un ragazzino ribelle che si 

ritrova piccolo come un topolino per aver giocato 
un brutto scherzo a un folletto, e in fuga da una 
volpe cacciatrice intraprende un lungo viaggio per 
tutta la Svezia a dorso di un’oca. Il libro fu com-
missionato alla Lagerlöf nel 1901 dall’Unione degli 
insegnanti svedesi, per raccontare giocosamente la 
geografia e la cultura del paese ai bambini, insom-
ma: per far sì che imparassero senza rendersene 
conto. Oggi è tradotto in tutto il mondo.
Fama mondiale hanno anche i Mumin, creature 
amatissime soprattutto dai lettori giapponesi, che 
hanno avviato in Finlandia un turismo che somi-
glia a un pellegrinaggio nei luoghi di Tove Jans-
son, la sua creatrice. Nel primo di ventuno volu-
mi, Mumin e le follie invernali, nella valle dei troll 
arrivano due uragani: la neve e lo sport. E siccome 
andare in letargo è troppo noioso, tanto vale affi-
darsi al signor Brio, che per trascorrere l’inverno 
propone spericolate gare sugli scii o sui pattini, 
una vera e propria maledizione. Brio rappresen-
ta l’iperattivismo, l’egocentrismo, il narcisismo: i 
Mumin lo accolgono con distaccata ironia e con 
quella leggerezza che li contraddistingue, non ri-
fiutando il dovere dell’ospitalità, ma saggiamente 
consapevoli che quell’uomo faticoso si scioglierà 
come neve al sole, come la sua statua di ghiaccio 
all’arrivo della primavera.
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Leonardo Sciascia, com’è noto, nutriva una 
spiccata predilezione per il romanzo giallo, sia 
come lettore che come scrittore. Va pure aggiunto 
che nella sua vasta produzione saggistica e giorna-
listica egli dedicò una particolare attenzione alla 
narrativa poliziesca. Né va trascurato l’interesse 
per questo genere che mostrò anche come consu-
lente editoriale.
Tutto ciò gli procurò un controverso attestato di 
sdoganatore del romanzo poliziesco, ossia di auto-
revole garante della sua dignità letteraria e del suo 
transito al mainstream culturale.
È forse in questa direzione che si orienta il recupe-
ro di una serie di suoi “scritti sul giallo” proposta 
ora da Adelphi con il titolo di Il metodo di Maigret 
e la curatela di Paolo Squillacioti.
A quest’ultimo si deve una esauriente e dettaglia-
ta postfazione che si apre proprio rievocando la 
passione di Sciascia come lettore di centinaia e 
centinaia di gialli in un’epoca in cui “il romanzo 
poliziesco non godeva di buona stampa in Italia” 
ed era considerato come “un mero sottobosco ri-
spetto alle realizzazioni della cultura alta”.
In questa propensione dello Sciascia lettore, che 
avrà poi un preciso riscontro nella sua attività di 
scrittore e di critico, Squillacioti individua però 
una contraddizione: due fondamentali “figure di 
riferimento per il giovane Sciascia”, ossia Vitalia-
no Brancati e Albero Savinio, scrissero “in termini 
riduttivi del giallo”, come di una letteratura me-
diocre e volgare.
Squillacioti ne deduce una sorta di rispettosa 
obiezione da parte di Sciascia:
“Verrebbe quasi da pensare che lo sforzo critico 
di Sciascia sul romanzo poliziesco, testimoniato in 
particolare dagli scritti degli anni Cinquanta, na-
scesse anche dal desiderio, beninteso mai espresso, 
di smentire due scrittori peraltro venerati”.
In realtà, se è vero che Sciascia ne corregge il tiro 
e il tono, non si discosta però sostanzialmente 

dall’opinione dei suoi maestri, di cui dirotta lo 
sdegno, pressoché col medesimo gusto e gli stessi 
argomenti, soprattutto verso quel filone del giallo 
d’azione sadico e semi-pornografico che a suo av-
viso consiste in una degradazione e corruzione dei 
canoni classici.
L’interesse di Sciascia è infatti riservato quasi 
esclusivamente a quel repertorio che potremmo 
sussumere sotto la definizione di mystery, fin dagli 
esordi amato e praticato come un “vizio segreto” 
da numerosi intellettuali: lettori espertissimi che 
Sciascia definisce “di natura filologica”.
È la sfida logica, sottomessa a un’armonia formale 
e all’abilità della costruzione narrativa, a risultare 
coinvolgente in modo gradevole, ironico, arguto. 
Cioè a costituire un peculiare e gioioso piacere 
della lettura (a cui talora corrisponde un analogo 
piacere della scrittura parodica).
Le eccezioni a questo schema sono poche e vanno 
tutte nel senso di un’eccellenza che sovente trava-
lica i limiti del genere.
Ma anche in quest’ottica benevola e rispettosa, il 
giudizio complessivo di Sciascia sul romanzo poli-
ziesco non perviene mai a una rivalutazione totale: 
si tratta pur sempre della “zona più interessante” 
di un “sottobosco letterario”, che occorre tutta-
via esplorare “con spregiudicatezza e intelligenza” 
poiché può riservare “le sorprese più autentiche”.
Queste parole, poste praticamente in apertura del 
volume, risalgono al 1953, e certamente esprimo-
no, per quel tempo, una posizione molto più mo-
derna e aperta di quella condivisa dalla gran parte 
dell’intellighenzia italiana (e non solo).
Non di meno Sciascia affida il suo gradimento a un 
“gusto del gioco” in cui individua i tratti dell’evasio-
ne infantile, ovvero di una fuga e di una regressione.
Con l’eccezione probabilmente del solo Poe, no-
bile capostipite, siamo cioè sempre nell’ambito di 
un sottoprodotto letterario che ha per lo più fun-
zioni di mero intrattenimento.

SCIASCIA, I GIALLI, MAIGRET
 DI MARCELLO BENFANTE
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Stranamente, in questa prima fase della sua ri-
flessione, i crediti più lusinghieri vanno invece 
a Dashiell Hammett, cioè a quel filone d’azione 
(denominato hard boiled) che Sciascia non ama, 
ma a cui riconosce una certa influenza su He-
mingway e su Faulkner.
Sciascia, ricorrendo alla mediazione di O’Neill, 
non solo corregge un’intuizione (un’agudeza) di 
Malraux (“Sanctuary è l’intrusione della tragedia 
greca nel romanzo poliziesco”, commentata iro-
nicamente da Emilio Cecchi come “una france-
sata”), ma estrae da questa fitta rete di scambi tra 
alti e bassi profili un giudizio sintetico di grande 
importanza:
“Chi vorrà ancora dire la sua sul realismo e sul 
neorealismo, dovrà affrontare il suo bravo capi-
tolo sul ‘giallo’, riflettere sulle ragioni più o meno 
sotterranee, per cui nacquero i racconti del ragio-
namento di Edgar Poe”.
Il giallo, sia quello cerebrale, sia (ma ancora di più) 
quello della scuola dei duri e della giungla d’asfal-
to, è così intimamente coinvolto nelle istanze del 
realismo da esserne divenuto una componente ir-
rinunciabile per chi intenda analizzarle. In questo 
senso va valutata l’ispirazione verghiana dei prin-
cipali romanzi di William Riley Burnett.
È una dichiarazione importante, ma che non si 
spinge, né mai si spingerà, fino a una piena equi-
parazione.
In Francia, è vero, il prestigio del romanzo poli-
ziesco è alimentato dal consenso e dall’entusiasmo 
di una significativa schiera di grandi intellettuali 
e scrittori. Fin dai tempi della scoperta di Poe da 
parte di Baudelaire “il ‘genere’ ha avuto battesi-
mo e cresima letteraria”. Malraux e Gide hanno 
sostenuto la grandezza di Hammet (che per Scia-
scia invece “non è un grande scrittore”) e Cocteau 
addirittura quella di Spillane (che Sciascia detesta 
e aborre).
Per un verso Sciascia polemizza implicitamente 
con la spocchia aristocratica dei critici italiani, ma 
per l’altro sembra lasciar trapelare dalle sue parole 
un certo scetticismo nei confronti della superva-
lutazione d’oltralpe. Soprattutto quando accenna 
a un incontro col poeta americano Allen Tate al 
quale domanda un giudizio su Hammett, rice-
vendo in risposta un moto di insofferenza forse 
eccessivo, sebbene in ultima analisi condivisibile 
(“… ma un po’ di ragione a Tate, e a tutti i critici 

americani che sistematicamente ignorano la lette-
ratura poliziesca, bisogna pur darla”).
Alla domanda di Cocteau se esistono capolavori 
sconosciuti e se possano essere scovati in quel ter-
ritorio dove non si suppone alligni la letteratura, 
Sciascia si limita a rispondere che la “tecnica del 
romanzo poliziesco è certamente esemplare; la 
documentazione che offre della criminalità e del 
costume politico di determinati paesi è notevole; 
un certo soffio di poesia (le ‘vie della città’ di New 
York e di Chicago, la Parigi di Simenon, la cam-
pagna inglese) a volte non manca – ma parlare di 
capolavori sconosciuti pare eccessivo”.
Tant’è che chiude la sua nota (del 1957) affer-
mando che “in definitiva, il più grande romanzo 
poliziesco che sia mai stato scritto resta I fratelli 
Karamazov di Dostoevskij”, lasciando intendere 
che stiamo parlando di tutt’altra cosa, di un livel-
lo inarrivabile.
C’è dunque una costante ambiguità nel discorso 
di Sciascia sul giallo: da un lato un apprezzamento 
sincero delle sue qualità; dall’altro una resistenza 
a inserirlo tout court nell’alveo della grande lette-
ratura.
I lettori di gialli, “un pubblico vastissimo”, sono a 
suo avviso più che altro dei consumatori nei quali 
opera l’effetto di una “fuga dei pensieri” nelle for-
me di un “passatempo”, cioè in una condizione 
psicologica di “assoluto riposo intellettuale” più 
riconducibile alla fruizione cinematografica che a 
quella del lettore propriamente inteso.
A questa ricezione semi-onirica e meccanica da 
parte di un pubblico passivo e subalterno al vinci-
tore, che s’identifica col ruolo ottuso della “spalla” 
del detective, corrisponde una forma del polizie-
sco basata sulla descrizione intesa come scopo in 
sé, in cui la realtà è “centrifugata” e resa “gratuita”, 
ossia insignificante.
Il realismo è dunque svanito in una serialità 
astratta. E, come nella Commedia dell’arte, il pro-
tagonista è appena una maschera, una funzione 
narrativa estremamente semplificata: “Sono pro-
priamente, gli investigatori, tipi; e soltanto rara-
mente riescono a essere personaggi. E tipi sono i 
loro aiutanti (non discepoli, mai): senza età, senza 
variazione di stato civile”.
Se la regola è questa, esistono tuttavia le eccezioni. 
Simenon, soprattutto, il cui Maigret è “diverso da 
tutti gli altri investigatori” ed è un personaggio 
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con una vita così vera “che a un certo punto è 
arrivato a sdoppiarsi, ad assumere una duplice esi-
stenza: personaggio reale e personaggio fantastico, 
come quelli di Unamuno e di Pirandello”.
Nelle sue espressioni migliori, il romanzo poli-
ziesco sa essere “anche letteratura del sottosuolo 
umano”, della “nevrosi” di una società desacraliz-
zata, denuncia di una impossibile trascendenza.
“Nella sua forma più originale ed autonoma, il 
romanzo poliziesco presuppone una metafisica: 
l’esistenza di un mondo ‘al di là del fisico’, di Dio, 
della Grazia – e di quella grazia che i teologi chia-
mano illuminante”.
C’è una corrente morale che scorre nella narrati-
va poliziesca e si può evincere dall’incorruttibilità 
dell’investigatore – che è il pendant della sua in-
fallibilità – o da un certo suo ascetismo, dalla sua 
capacità di interpretare e rappresentare la legge 
fuori da ogni ufficialità, leggendo e giudicando il 
delitto nell’intimo segreto del cuore umano come 
chi è eletto a questa funzione di redenzione ed 
espiazione.
Ma insieme a questa sublimazione c’è pure l’aspi-
razione a un ordine sociale e storico, che è intrin-
seca al genere stesso, alla sua tecnica rigorosa del 
raccontare, che è poi, a dirla con Borges, l’ordine 
stesso del suo raccontare.
Ma se nel giallo “classico”, problematico, tale ri-
cerca di un ordine si poneva nel “conflitto tra po-
lizia ufficiale (sempre incapace e spesso corrotta) e 
investigatore privato”, nelle sue evoluzioni o invo-
luzioni pragmatiche e violente si trasforma in “un 
conflitto tra polizia ufficiale e magistratura”, ossia 
tra la forza che reprime il crimine e la Legge che 
con i suoi cavilli garantisti e i suoi giudici progres-
sisti lo rimette in gioco.
In questo dissidio, che provoca “effetti di usura e 
di logoramento del sistema democratico”, pren-
de campo la figura del giustiziere vendicatore 
alla Mike Hammer, pronto allo sterminio eslege 
di ogni devianza, criminale o politica o sessuale 
con macabro e scellerato furore maccartista, per il 
quale Sciascia prova una repulsione che è insieme 
etica ed estetica.
Altra cosa sono le sue idiosincrasie e anche certe 
sue incomprensioni (tra cui forse la meno spiega-
bile è quella di Sherlock Holmes, autentico perso-
naggio in cerca di autore, di cui coglie l’estetismo 
dandistico alla Oscar Wilde e il perfetto paradig-

ma, insieme a Watson, del binomio, ancorché 
sminuito, di Don Chisciotte e Sancio Panza, ma 
non sopporta lo scientismo positivista e l’arrogan-
za vittoriana, sorvolando sul suo lato notturno, il 
suo spleen schizofrenico).
Ma su tutti svetta l’adorabile Simenon, le cui 
inquietudini vitali, a partire dal suo irrefrenabi-
le erotismo, vengono rasserenate, sistemate e per 
così dire disinnescate attraverso il “metodo, la ca-
tegoria e il principio del commissario Maigret”, 
quel modo umanissimo, da tenace Bertoldo, di 
compenetrarsi nell’altro e nella sua colpa per com-
prenderla internamente, profondamente.
Simenon è l’autore attraverso cui Sciascia soppesa 
il provincialismo della cultura italiana, la miope 
supponenza del suo accademismo. 
E ad Alberto Savinio che lo riteneva “un Dosto-
evskij mancato” contrappone la diade Gogol-Ce-
chov: “lo scrittore che vede e lo scrittore che ama”. 
Lo scrittore, in sintesi, compromesso con la vita.
“Ci sarà magari in lui qualcosa di mancato: sarà 
un Gogol mancato, un Cechov mancato: ma è 
certo uno degli scrittori del nostro tempo più vi-
cino alle ragioni umane, all’uomo com’è”.
Sbaglieremmo tuttavia a estendere questa aperta 
ammirazione per Simenon al genere giallo, pur 
esaminato nei suoi componenti migliori (Agatha 
Christie, per esempio, per la quale Sciascia dimo-
stra particolare simpatia e apprezzamento).
Il romanzo poliziesco resta per Sciascia puro e (più 
o meno) semplice intrattenimento, magari sottile 
e a suo modo aggraziato, ma niente più che un 
sano diporto: “Il ‘giallo’ è sempre stato il mio via-
tico ferroviario”, confessa, la distrazione dalla noia 
del viaggiatore. A conti fatti, a dispetto della sua 
apologia, un genere minore. E forse un genere che 
non può elevarsi troppo senza tradirsi e smarrirsi.
Si prenda per esempio la sua Breve storia del ro-
manzo poliziesco che risale al 1975 ed è inserita in 
Cruciverba. Si tratta di un excursus sintetico in cui 
si avverte la competenza del lettore appassionato. 
La conclusione di questo saggetto rivela tuttavia 
una significativa presa di distanza, come si evince 
da quel fugace rimando finale che Sciascia fa ai 
“grandi scrittori che, per divertimento o conge-
nialità, hanno scritto dei gialli”, come Greene o 
Bernanos (o Borges). E soprattutto come Gadda. 
Autore del giallo “più assoluto”, ossia di “un giallo 
senza soluzione, un pasticciaccio”.
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In questo senso Sciascia, la cui prosa è lontanissi-
ma dal pastiche gaddiano, è uno scrittore di gialli 
che in qualche modo potremmo definire gaddiani. 
Di anti-gialli che non pervengono mai alla verità 
o quanto meno alla piena verità. E pertanto non 
pervengono alla giustizia. Che sono uno scacco 
alla ragione, come sostiene Moravia parlando di 
un illuminismo paradossale che procede dalla ra-
zionalità al mistero. E quindi uno scacco al diritto 
e allo stesso giallo. 
In Sciascia, come in Dürrenmatt, si formula sem-
pre e disperatamente un requiem per il poliziesco. 
Paradossalmente, da questo de profundis è sortito 
un filone fin troppo prospero che è al tempo stes-
so pseudo-sciasciano e pseudo-poliziesco.
Sciascia ne ebbe un presagio, in qualche modo, 
ferroviario (il treno è per eccellenza un luogo di 
epifanie e rivelazioni) che racconta in una nota 
del 1989 a La fine è nota di Geoffrey Holiday Hall.
Provvisto della sua scorta da viaggio di romanzi 
gialli, è costretto dalla noia ad abbandonarne la 
lettura dopo le prime pagine.
Il commento è sconfortato: “… sarà una decaden-
za di questo genere di racconto, il suo estenuarsi 
e ripetersi, ma il fatto è che raramente, molto ra-
ramente ormai, riesco a trovarne uno che più o 
meno straccamente mi invogli a leggerlo sino allo 
scioglimento, alla soluzione”.
Nel suo momento di massima espansione edito-
riale, di pieno riconoscimento e successo, il giallo 
sembra dunque avere esaurito ogni inventiva, ogni 
possibilità di innovazione: “… e bisogna aggiun-
gere che se, per così dire, il genere commerciale e 
di consumo va a esaurirsi, il genere propriamen-
te letterario, quella materia, quella tecnica, quel 
modo di raccontare, si può dire vada invece af-
fermandosi: vale a dire che il ‘giallo’ è passato di 
mano, dagli scrittori di ‘gialli’ agli scrittori tout 
court”.
Ma in questo passaggio, in questa promozione, è 
intanto divenuto illeggibile.
Non si può, quindi, non avvertire una nostalgia, 
un rimpianto, nelle parole di Sciascia. La sensa-
zione struggente di un bene perduto, di un gioco 
che è stato distrutto nell’atto stesso di sottrarlo 
alla sua innocenza.

Dalle parti di casa mia c’è una statale chiamata 
da tutti La Saronnese. In più di cinquant’anni di 
vita credo di non averla mai percorsa a piedi. Nata 
per la percorrenza veloce attraverso quei tratti di 
brughiera che resistevano, fra un paese e l’altro, 
lungo la rotta per Milano, non ha mai avuto mar-
ciapiede. Quando ero ragazza era una strada di 
piccole fabbriche e di prostituzione – dal sedile 
posteriore dell’auto guardavo con grande curiosità 
i piccoli falò a cui si scaldavano le donne in atte-
sa dei clienti. Poi è diventata una via unicamen-
te commerciale. In meno di un chilometro, nel 
corso del tempo si sono succeduti negozi mamma 
e bambino, arredo bagno, luminarie e caminetti, 
rivestimenti e parquet, fino agli Obi tutto per il 
bricolage, i Gran Casa, le Esselunga, i Gigante, i 
Tigros, i ristoranti con steak, hamburger e patati-
ne fritte (menù scontato per i piccoli), i sushi all 
you can eat. Non manca il gioco d’azzardo. Nello 
spazio di cinquecento metri, cinque edifici con le 
finestre oscurate o addirittura senza vetri chiama-
no i clienti nella loro oscurità con réclame rosse 
e nere. Sono invece scomparsi da poco (forse per 
una delle tante storie di ’ndrangheta locale) i tre 
Compro-vendo oro che si facevano pubblicità, e 
finta concorrenza, parcheggiando di fronte alle ve-
trine delle limousine rosa confetto. 
Non so se la zona sia un campione efficace di quel 
che è diventato il nostro paese. Certo è che fra 
centri commerciali, palazzi e luoghi di perdizione 
vera non solo ormai è scomparsa del tutto la bru-
ghiera, ma sono scomparsi anche i piccoli negozi 
e, con loro, l’andare a piedi, che rimane forse l’u-
nico vero modo per conoscere un territorio. Un 
altro, a esso affine per tempo e misura, è la lettura, 
soprattutto quando un racconto ha la capacità di 
portarti dentro la sostanza delle cose, dentro una 
lingua. Accade con la raccolta Viaggi nell’Italia 
perduta di Giovanni Comisso (Edizioni dell’asino 
2017), che racchiude scritti dagli anni trenta agli 

GIOVANNI COMISSO 
SULLE STRADE D’ITALIA

 DI SARA HONEGGER
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anni sessanta: penso alle “o” e alla “a” accentate, 
prive di h; ai termini desueti come gombine, che 
il lettore del pc segnala come errore; ma penso an-
che ai paesaggi, agli orti di carciofi, alle pesche, 
alle arance, ai fiori di mandorlo, ai declivi e alle 
lagune in cui si è innesta la vita degli uomini e del-
le donne: pescherie galleggianti, preti che prepa-
rano liquori, pescatori che afferrano con la punta 
delle dita pezzi di polenta bollente, suonatori di 
armonica, carcerati che cantano, albergatori che 
contemplano antichi templi col telescopio.
I racconti riuniti percorrono, seppur a sbalzi, la 
geografia italiana, dalla natia Treviso alle isole: 
ci sono i treni, talvolta le auto o le barche, ma è 
nell’andare a piedi, nel cercare luoghi dove dor-
mire o mangiare, nel seguire i desideri degli ami-
ci, nell’incontro con le lingue locali o nel prestare 
ascolto ai rumori che giungono oltre la porta di 
una stanza d’albergo, che i sensi di Comisso si 
fanno attentissimi. Ogni casualità diviene mate-
ria di racconto; ogni incontro prelude o conclude 
un nuovo viaggio di scoperta. Così la Sicilia gli si 
fa accanto prima della partenza nei panni di una 
ragazza ammalata; e il cinese di passaggio sembra 
dare senso e profondità a un viaggio in Oriente da 
cui si torna pieni di ricordi. 
Nella necessaria introduzione, Nicola De Cilia de-
finisce l’errare di Comisso come un nodo che lega 
eros e viaggio, inquietudine e desiderio. Simile 
nodo lega alla pagina anche il lettore: poche scrit-
ture sanno essere al tempo stesso così concrete e 
ariose; poche, hanno il medesimo impasto lingui-
stico, la medesima tensione narrativa per umanità 
e territorio. L’Italia perduta non è, insomma, solo 
quella dei paesaggi, ma anche quella dei linguaggi 
e, soprattutto, delle relazioni, degli incontri, sì che 
alla fine, di tutte le cose perdute, forse quella che 
grida di più è la varietà, degli esseri umani come 
degli ambienti, delle voci come della natura.
Viaggio e scrittura sono compagni da almeno tre 
secoli, cioè da quando proprio l’Italia era una delle 
mete dei Grand Tour: una letteratura che è finita 
per diventare genere, in Italia ricostruito soprat-
tutto dal paziente lavoro di Luca Clerici, a cui si 
devono anche due Meridiani dedicati all’argo-
mento. Ulteriore taglio di indagine potrebbe esse-
re quello del rapporto fra letteratura e cammino, 
ovvero fra passo dei piedi e passo della scrittura, 
legame che, in molti casi, ha assunto un tono po-

litico di protesta e di rifiuto dell’esistente, a par-
tire dagli scritti di Thoreau e dai versi di Whit-
man. Non si tratta, ovviamente, dei pur faticosi 
cammini oggi quasi istituzionalizzati (per restare 
all’ambito italiano, si può dare uno sguardo il sito 
del Mibact, www.turismo.beniculturali.it/home-
cammini-ditalia), ma del bisogno, spesso solitario 
e conflittuale, di mettersi e mettere alla prova al-
leggerendosi progressivamente di tutto, anche del 
poco ingombrante denaro, per sfidare se stessi e il 
residuo senso di comunità qua e là presente. Co-
misso, che viene considerato anche uno scrittore 
di viaggio e che pur ha molto viaggiato a piedi, 
al tono della protesta preferisce quello dell’im-
previsto abbandono a un destino guardato con 
fiduciosa irriverenza. Si va, talvolta anche solo per 
accompagnare un amico o per sfuggire alla noia, 
e accada quel che deve accadere. E chissà se sareb-
be ancora così, ma nelle sue pagine alla fine una 
camera si trova sempre; e se la propria presenza 
suscita timori, si è in tempo a scappare alle prime 
luci dell’alba, ancora intirizziti di notte. Prendono 
così sempre vita grazie agli incontri, allo stimo-
lo di amici, a curiosità fatte lievitare al caldo, le 
partenze che, seppur talvolta progettate e a lungo, 
paiono alla fine scaturire dall’improvvisazione. È 
forse questo il tratto più anarchico ed estraneo alla 
cultura del controllo oggi dominante, il tratto che 
ci fa gustare questi racconti scalzando la malinco-
nia sempre in agguato. Comisso, che soprattutto 
nelle chiuse dà pennellate di nostalgia, ci invita 
al tempo stesso a diffidare del più immobile dei 
sentimenti umani e ci trasmette senza ambigui-
tà alcuna un’insopprimibile voglia di andare, che 
nella sua narrativa è sinonimo di capire. 
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Nell’incontrare Giacometta Limentani si 
percepivano immediatamente due delle sue qua-
lità più preziose: la leggerezza e l’accoglienza. Una 
leggerezza che metteva da parte, temporaneamen-
te, le ragioni contingenti dell’incontro stesso, per 
lasciar trionfare la gioia del contatto fra due esseri 
umani. Un’accoglienza che si esprimeva nella cre-
azione, da parte sua, di uno spazio specifico che 
quell’interlocutore – e nessun altro – avrebbe po-
tuto occupare. Lo spazio si attivava allo scattare 
di una condivisione di idee, sentimenti, esperien-
ze. Altrimenti svaniva, perché non c’era posto per 
rapporti non significativi. Parafrasando Benjamin, 
si potrebbe sostenere che per Giacometta ogni 
incontro – foss’anche l’ennesimo con lo stesso/a 
amico/a “… era la piccola porta da cui poteva en-
trare il Messia” (Walter Benjamin, Angelus novus, 
Einaudi 1976).
Questa modalità originale ha partorito rapporti 
affettivi e intellettuali numerosi e personalizzatis-
simi, che hanno accompagnato Giacometta fino 
alla recente conclusione della sua vita, immediata-
mente dopo il compimento dei novant’anni. C’è 
stato spazio per celebrarli, quei novant’anni, con 
un’affollata festa in casa di amici – nel corso della 
quale non si è risparmiata al canto e alla danza – e 
con due incontri, intellettuali ma anche musicali, 
alla Casa della Memoria e alla Casa delle Donne 
di Roma.

Trauma, silenzio, “ricostruzione”
La disponibilità e la serenità che emanavano da 
Giacometta non erano frutto di un’esistenza se-
rena. Al contrario, scaturivano da un’esperienza 
dell’orrore fascista vissuta all’età di undici anni e 
non comunicata neppure ai genitori, per evitare 
di generare sensi di colpa nel padre, attivo nella 
resistenza romana e per questo oggetto a sua volta 
di maltrattamenti e torture.
Da quell’orrore, subìto in un’età nella quale il 

processo di elaborazione è ancora fragile, Gia-
cometta saprà trarre, nel corso di un’esistenza 
viva e laboriosa, non quella che Tzvetan Todo-
rov chiama una “memoria letterale” tendente alla 
“monumentalizzazione” della tragedia, ma una 
“memoria esemplare”, fondata su una lettura del 
passato mirata alla costruzione di un’umanità ca-
pace di superare – o quantomeno ridurre – le 
pulsioni all’intolleranza e alla sopraffazione da 
cui l’orrore stesso era scaturito (Tzvetan Todo-
rov, Gli abusi della memoria, 1996). Dunque la 
trasformazione dell’ingiustizia subita – oltrechè 
nel rigetto e nella denuncia sistematica delle in-
giustizie in atto – in un prototipo di esistenza 
collettiva fondata sull’ascolto, lo scambio e la 
condivisione, realizzato a partire dalla sua casa e 
dal suo immediato intorno.
Un percorso di elaborazione tutt’altro che lineare: 
all’indomani della fine della guerra Giacometta ha 
necessità di rimuovere quanto ha subito. Al pari 
degli ex-deportati, che nella maggior parte dei casi 
non parlano della loro esperienza traumatica per 
una quarantina d’anni; al pari dell’amico artista 
Fabio Mauri, che non ha subito direttamente al-
cun torto ma, alla vista di una foto di Auschwitz, 
infligge liberamente a se stesso la punizione terri-
bile di cessare di vivere con il trascorrere ben sette 
anni della sua giovane esistenza in varie cliniche 
psichiatriche europee (un modo di affermare, in 
forma afasica, il rifiuto di quell’esistenza “norma-
le” che, con la sua indifferenza verso la mostruo-
sità, aveva reso possibile Auschwitz e dintorni); al 
pari dell’intera popolazione europea, che avviava 
un processo di ricostruzione accelerato incompa-
tibile con il guardarsi indietro a riflettere su un 
passato ancora troppo incandescente. Dunque 
una difficoltà a raccontare da parte delle vittime, 
coniugata a un’insofferenza ad ascoltare da parte 
di chi verso i carnefici era stato complice o quan-
tomeno acquiesciente.

UN’INSOLITA INTELLETTUALE.
RICORDO DI GIACOMETTA LIMENTANI

 DI LUCA ZEVI
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Giacometta si lancia nel crogiuolo della Roma 
post-bellica con l’entusiasmo di un’adolescente 
incantata da una vita quotidiana che si svolge so-
prattutto nelle strade e nei bar, ma anche in case 
di amici la cui porta d’ingresso, a quel tempo, vie-
ne lasciata frequentemente aperta. E canta e balla 
e, per sbarcare il lunario, scrive romanzi rosa delle 
cui piccanti ma in fondo innocenti copertine, nel 
corso della festa dei novant’anni, fa dono civet-
tuolo agli amici. E legge, e ascolta musica, e segue 
gli sviluppi dell’arte contemporanea della quale 
Roma, per l’ultima volta negli anni cinquanta e 
sessanta, è una delle capitali internazionali. Il tut-
to intrecciando amicizie, profondissime e spensie-
rate con i protagonisti della vita culturale romana, 
a partire dal primo mattino con la mitica telefo-
nata quotidiana – densa quanto ridanciana – con 
Angelo Maria Ripellino.
E, soprattutto, incontra Walter Cantatore, mu-
sicologo, a quel tempo direttore di un negozio-
scrigno per i cultori della musica, che le svela tutti 
i risvolti delle sonorità di cui è ghiotta. Walter, 
esperto di arte contemporanea (dirige la miti-
ca galleria Marlborough e poi la galleria Giulia), 
che la guida nei meandri delle vicende figurative 
contemporanee, anche attraverso la frequentazio-
ne edonistica dei principali protagonisti. Walter, 
figlio e nipote di artisti e artista egli stesso – la car-
tella che Giacometta ha predisposto e distribuito 
anno fa ne testimonia il talento – che accompagna 
con la sua attività creativa le notti di scrittura di 
Giacometta. Walter, sodale di idee-letture-proget-
ti-passeggiate-viaggi-vacanze-angosce-depressio-
ni. Walter, compagno di una vita alla ricerca di 
qualità, gentilezza, accoglienza.

Memoria in parole e musica
Il vivere con pienezza ed entusiasmo il presente 
consente a Giacometta, dopo oltre vent’anni dai 
fatti, di tornare a fare i conti con la violenza subita 
e con un’identità ebraica tanto vessata negli anni 
dell’infanzia: la rimozione, strumento di soprav-
vivenza all’indomani del trauma, si trasforma in 
amputazione quando cancella definitivamente la 
memoria.
In sintonia con Fabio Mauri che, dopo un tor-
tuoso processo di identificazione della realtà 
dopo il baratro, con l’allestimento Ebrea (1971) 
torna pienamente sull’argomento che l’aveva 

schiantato – scavandolo anche al fine di farne 
uno strumento di formazione contro le intol-
leranze in corso – Giacometta inaugura l’attivi-
tà di narratrice “seria”, ricostruendo la propria 
storia a partire dall’esperienza dell’orrore con In 
contumacia (1967) per continuare, con cadenza 
tutt’altro che accelerata, con Dentro la D (1992) e 
con La spirale della tigre (2003), raccolti successi-
vamente nella Trilogia (2013). Queste narrazioni, 
come sottolinea Adriana Chemello, “non rac-
contano – pur selezionata e rivisitata dal punto 
di vista della scrivente – una vicenda biografica 
scomposta in tre registri narrativi. Raccontano 
piuttosto con un procedere a spirale tanti epi-
sodi, tanti eventi le cui estremità finiscono per 
toccarsi o meglio per incastrarsi, ma la cui col-
locazione sull’asse temporale non produce con-
tinuità e contiguità bensì una forma elicoidale, 
perché l’andamento è ondivago proprio come un 
flusso di memoria che procede discontinuo, per 
associazioni spesso chiastiche di idee, di situa-
zioni e di personaggi” (AAVV, Il mosaico della 
memoria. Omaggio a Giacoma Limentani, Roma 
2017, pag.22).
Un’autobiografia in parole che corre parallela a 
quell’autobiografia in musica custodita dalle “can-
zoni (francesi e inglesi) da cui si è sempre sentita 
cantata”, il cui intero repertorio, attraverso il so-
dalizio con il musicista ma soprattutto complice 
di gusti musicali Alfredo Messina, viene inciso in 
due cd nel 2008, destinando il ricavato delle ven-
dite all’associazione Saving children, impegnata 
nell’assistenza ai bambini israeliani e palestinesi 
bisognosi di aiuto.

Tradizione come invenzione
Comincia così un percorso di studio, riflessione 
e narrazione sui testi della tradizione ebraica, con 
lunghi anni di studio al Collegio Rabbinico di 
Roma e in Israele.
Ne nascono affascinanti riscritture di racconti bi-
blici come Gli uomini del Libro. Leggende ebrai-
che (1975), Il grande seduto (1979), la traduzione 
del libro di Nachman di Brezlav La principessa 
smarrita (1981), L’ombra allo specchio. Racconti 
(1988), Nachman racconta, Azione scenica in due 
atti (1993), nonché i due deliziosi volumetti Giona 
e il Leviatano (1998) e Regina o concubina. Ester 
(2001), illustrati da Francesco Pennisi. 
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Ne nascono i saggi poi raccolti in Scrivere dopo 
per scrivere prima. Riflessioni e scritti (1997), fonda-
mentale per la comprensione del ruolo assegnato 
alla scrittura.
Ne nasce un’”attrazione fatale” per la chiave di 
lettura narrativa che offre il Midrash, illustrata in 
Il Midrash. Come i Maestri ebrei leggevano e vive-
vano la Bibbia (1996). Una chiave di lettura che, 
nel perseguimento di un’interpretazione originale 
e creativa da parte di ciascuno di noi, contrasta 
le tentazioni all’irrigidimento cui la “sacralità” del 
testo è inevitabilmente esposta.
Straordinario era in Giacometta lo sposalizio fra 
rigore, originalità e indipendenza. Uno sposalizio 
che l’ha resa figura-ponte fra mondi anche mol-
to diversi, che ha sempre invitato a confrontar-
si piuttosto che a combattersi, a comprendere le 
ragioni dell’altro piuttosto che ad “accontentarsi” 
delle proprie.

Fedeltà senza complicità
Emblematico a questo proposito il rapporto in-
tensissimo con lo stato di Israele, vissuto non 
solo e non tanto come realizzazione di un sogno 
lungo due millenni di diaspora; non solo e non 
tanto come necessità di autodifesa di un popolo 
che dall’ostinata fiducia nella civiltà europea aveva 
appena ricavato sei milioni di vittime; non solo e 
non tanto come possibilità di misurarsi in tutti 
i campi della vita sociale e soprattutto in quelli 
che negli ultimi due millenni agli ebrei erano stati 
conculcati; ma soprattutto come vitalissimo cro-
giuolo delle molte “diversità” ebraiche.
Ebbene, neppure quel rapporto d’amore diviene 
mai incondizionato, né la difesa intransigente 
delle ragioni dell’esistenza dello stato di Israele si 
trasforma in complicità con le politiche di singo-
li governi pur democraticamente eletti: nel corso 
degli anni ottanta e novanta del secolo passato, 
quando la ricerca di un dialogo fra Israele e Pale-
stina si confronta duramente con le tendenze al 
rifiuto nell’uno e nell’altro campo, Giacometta 
non esita a contrapporsi alle politiche annessio-
nistiche dei territori conquistati con la Guerra dei 
sei giorni. In ciò attirando su di sé non pochi strali 
di coloro che ritengono compito prioritario degli 
ebrei della diaspora il sostegno “senza se e senza 
ma” – assai poco inscritto nella tradizione ebraica 
– a qualunque scelta delle classi dirigenti che si 

alternano al potere nello stato ebraico.
Una posizione scomoda, certamente, che non la 
induce a ricercare il consenso di una sinistra con-
dizionata da una visione terzomondista della si-
tuazione mediorientale e, di conseguenza, incapa-
ce di riconoscere la necessità e la complessità della 
società israeliana. Al contrario, a tentare di “edu-
care” questa sinistra schematica dedicherà molte 
energie, rendendosi disponibile a collaborare con 
i gruppi ebraici pacifisti soprattutto negli anni in 
cui sembrava praticabile una prospettiva di riso-
luzione del conflitto, prospettiva che oggi appare 
assai più difficilmente perseguibile. 
Una posizione che spiega il riferimento ricorrente 
nelle sue opere alla figura di Giuseppe Flavio, lea-
der carismatico della rivolta ebraica contro il do-
minio romano nel I secolo dell’era volgare, storico 
dell’ebraismo e della resistenza ebraica e, una volta 
presa coscienza dell’impossibilità di contrapporsi 
ai Romani sul piano militare, strenuo propugna-
tore di una trattativa. Una trattativa mirata alla 
salvaguardia dell’autonomia culturale del popolo 
ebraico, pur prendendo atto, pena la sopravviven-
za, dell’inevitabile egemonia di Roma sull’intera 
area del Mediterraneo. Di Giuseppe Flavio Gia-
cometta non nascondeva i risvolti opportunistici 
e cortigiani, a lei del tutto estranei, ma al tempo 
stesso ne sottolineava la capacità di allontanarsi da 
una posizione “dura e pura” nel momento in cui 
questa rischiava di condurre, come poi effettiva-
mente avvenne, alla cancellazione dell’indipen-
denza nazionale ebraica per ben due millenni.

Insegnamento come disvelamento
Singolarmente, la pratica dell’insegnamento di 
Giacometta – le famose lezioni nella sua casa ro-
mana – nascono proprio per soddisfare un’esigen-
za maturata all’interno del “movimento” di dissi-
denza del 1982. 
Alcuni dei firmatari dell’appello contro l’invasio-
ne del Libano, infatti, provenivano da famiglie in 
parte o in tutto ebraiche, ma erano completamen-
te estranei alla realtà comunitaria e, fino ad allora, 
disinteressati alla cultura ebraica. Si erano schiera-
ti in quell’occasione perché avvertivano una qual-
che forma di appartenenza al mondo ebraico, che 
risultò fortemente stimolata dalla presenza della 
pluralità di posizioni che si confrontavano e scon-
travano drammaticamente in quel periodo. Ne 
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derivò una domanda nuova di conoscenza della 
cultura ebraica cui le istituzioni ebraiche, forte-
mente impegnate sul fronte “interno”, non erano 
preparate a rispondere. 
Chi avrebbe potuto andare loro incontro con co-
noscenza appropriata della tradizione ebraica e, 
contemporaneamente, capacità di dialogare con 
persone che con tale tradizione prendevano con-
tatto per la prima volta? L’opzione Giacometta si 
presentò, oltrechè la migliore, l’unica “sul merca-
to”.
Attraverso questo strano percorso nacque il primo 
corso di Giacometta, che naturalmente si svincolò 
subito dall’origine “politica” per dare vita a quello 
straordinario laboratorio di trasmissione e di ela-
borazione che si sarebbe sviluppato, trasforman-
dosi, per quasi quarant’anni – interrotto soltanto 
dalla sua recente, dolorosa scomparsa – e che ha 
segnato in maniera così importante la vita di tante 
persone appartenenti a più generazioni. 
Mentre i testi e i canti di Giacometta, fortunata-
mente, si possono e si potranno leggere e ascolta-
re, l’atmosfera di quelle riunioni è consegnata alle 
testimonianze di quanti hanno avuto la fortuna 
di parteciparvi, ciascuna delle quali sa mettere in 
luce declinazioni diverse di quell’unica avventura.
Di specialissimo, e molto ebraico, c’era la com-
presenza di una forte dimensione corale che, lungi 
dall’appiattire le differenze (spesso enormi) fra i 
singoli, esaltava le originalità individuali, che an-
davano poi sovente sviluppandosi nel corso della 
settimana in colloqui con Giacometta, vis a vis o 
telefonici. 
Tutte le tessere del mosaico si ricomponevano nelle 
riunioni allargate di inizio e fine corsi che, su una 
splendida terrazza traboccante leccornie e buoni 
vini, vedevano confrontarsi su un tema specifico 

le diverse “generazioni” di allievi con la consueta, 
“lievissima profondità” appresa dalla Maestra. Le 
diverse generazioni, le diverse fedi e le diverse cul-
ture visto che, nel corso del tempo, agli ebrei “di 
ritorno” si sono uniti – o alternati – molti ebrei 
“doc” e, soprattutto, molti non ebrei sinceramen-
te interessati a conoscere la cultura ebraica.

Pluralismo come sinfonia delle diversità
Una cultura ebraica che Giacometta offriva qua-
le contributo particolare e specifico al sapere e al 
sentire umano, sottolineandone in particolare la 
tendenza alla creatività individuale e al confron-
to orizzontale (con i contemporanei) e verticale 
(con quanto è stato prodotto nel passato), in un 
percorso continuo di andata e ritorno dalla tradi-
zione scritta a quella orale. Un’offerta completa-
mente scevra da qualsivoglia tendenza al sincreti-
smo: memore del sangue versato dalle campagne 
di evangelizzazione e dalle ideologie totalizzanti, 
Giacometta credeva fermamente nella necessi-
tà dell’approfondimento di ciascuna religione e 
cultura, cercando di farne emergere le tendenze 
al dialogo piuttosto che alla concorrenza e alla 
sopraffazione; su quella base, e solo su quella, si 
può sviluppare un confronto fra pari – lungi da 
lei propugnare qualsivoglia “superiorità” dell’e-
braismo – in assenza del quale la strada per l’in-
tolleranza è ben spianata. 
A quel confronto – da cui emergevano incontri 
“fatali” ma anche contrasti inquietanti – Giaco-
metta ha dedicato davvero tante energie, soprat-
tutto attraverso l’impegno sistematico nell’Asso-
ciazione per l’amicizia ebraico-cristiana, a fianco 
di Lea Sestieri, e una presenza assidua nelle scuole 
italiane volta a conquistare i giovani a un approc-
cio autenticamente pluralistico alla cultura e alla 
società.
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Il problema che voglio affrontare è estrema-
mente difficile in quanto le certezze a suo riguardo 
sono stabilite da lungo tempo, su entrambi i fron-
ti, e non sono mai sottoposte al minimo dubbio. 
Va da sé che gli anarchici sono ostili a tutte le reli-
gioni (e il cristianesimo è evidentemente classifica-
to in questa categoria); i pii cristiani, da parte loro, 
hanno in orrore l’anarchia in quanto radicale ri-
fiuto delle autorità costituite e fonte di disordine. 
Sono proprio queste le certezze semplici e indi-
scusse che intendo mettere qui in discussione. 
Non è forse inutile spiegare “da quale pulpito vie-
ne la predica”, come ben reclamavano gli studenti 
nel 1968. Sono cristiano, non già di origine e di 
famiglia ma per conversione. Quando ero giova-
ne, provavo una netta ripulsa per i movimenti fa-
scisti (e già il 10 febbraio 1934 manifestavo contro 
le Croix de Feu1). Sul piano intellettuale ero forte-
mente influenzato da Karl Marx e ammetto che 
questa influenza era legata non tanto al valore in-
tellettuale della sua opera quanto a circostanze sia 
familiari (mio padre si trovò disoccupato dopo la 
crisi del 1929 e non si deve dimenticare cosa voles-
se dire essere un disoccupato nel 1930), sia indivi-
duali (come studente avevo partecipato a molti 
scontri con la polizia, ad esempio al tempo del 
caso Jèze2). A poco a poco mi resi conto di avver-
sare più lo Stato che il “sistema capitalista”. La de-
finizione di Friedrich Nietzsche che qualificava lo 

Stato come “il più freddo di tutti i mostri freddi” 
mi pareva fondamentale. Tuttavia, se mi sentivo 
vicino alle analisi di Marx (e alla sua previsione di 
una società in cui lo Stato sarebbe sparito!), i miei 
rapporti con i comunisti erano pessimi: per loro 
ero un intellettuale piccolo-borghese perché non 
avevo un totale e pronto rispetto per le parole 
d’ordine di Mosca, e io li giudicavo negativamen-
te perché non conoscevano bene il pensiero di 
Marx (avendo letto il Manifesto del 1848 e null’al-
tro). Ho definitivamente rotto con loro al tempo 
dei processi di Mosca, non perché fossi a favore di 
Lev Trockij – i marinai di Kronstadt e il movi-
mento insurrezionale di Nestor Machno3 mi era-
no parsi veramente rivoluzionari e non potevo per-
donare il loro annientamento – ma perché non 
riuscivo a credere che i grandi compagni di Lenin 
fossero stati tutti dei traditori, dei controrivolu-
zionari ecc. La loro condanna mi era sembrata 
un’ulteriore manifestazione del mostro freddo. 
D’altra parte, mi rendevo conto senza grande dif-
ficoltà che si era passati da una dittatura del prole-
tariato a una dittatura sul proletariato. E posso 
garantire che nel 1935-36 chiunque avesse voluto 
aprire gli occhi avrebbe potuto vedere quello che 
fu denunciato venti anni dopo. Oltretutto, nulla 
rimaneva di una tesi per me fondamentale, e cioè 
l’internazionalismo e il pacifismo, che a mio avvi-
so avrebbero dovuto sfociare in un antinazionali-

ANARCHIA E CRISTIANESIMO 
DI JACQUES ELLUL

TRADUZIONE DI LILIANA RIBET 
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smo. La mia ammirazione per Marx era, d’altra 
parte, mitigata anche dal fatto che avevo letto 
Proudhon, e sebbene mi avesse impressionato 
meno, lo amavo molto; tanto che nella disputa tra 
i due ero rimasto scandalizzato dall’atteggiamento 
di Marx nei confronti di Proudhon. Ma quello 
che finì per portarmi a detestare i comunisti fu il 
loro comportamento durante la guerra civile spa-
gnola e soprattutto gli orribili massacri degli anar-
chici di Barcellona. Molte cose (fra cui i contatti 
diretti che avevo all’epoca con gli anarchici spa-
gnoli) mi avvicinavano all’anarchismo… ma c’era 
un ostacolo insormontabile: ero cristiano. Questo 
ostacolo l’ho incontrato per tutta la vita. Ad esem-
pio, nel 1961 ero attratto da un movimento molto 
vicino all’anarchismo, quello dei situazionisti. 
Avevo avuto degli amichevoli contatti con Guy 
Debord e un giorno gli rivolsi apertamente la se-
guente domanda: “Potrei aderire al vostro movi-
mento e lavorare con voi?”. Mi disse che ne avreb-
be parlato con i suoi compagni e la risposta fu 
altrettanto franca: in quanto cristiano non potevo 
aderire al loro movimento. E io non potevo rinne-
gare la mia fede. D’altronde, anche per me “con-
ciliare” le due cose non era affatto semplice. Essere 
cristiano e socialista, lo si poteva ancora concepi-
re. Fin dall’inizio del secolo vi era stato un movi-
mento di “cristianesimo sociale” che, ancora negli 
anni Quaranta, conciliava un socialismo modera-
to con gli insegnamenti morali della Bibbia. Ma 
non si riusciva ad andare più in là e sembrava che 
fra le due parti vi fosse un’incompatibilità assolu-
ta. Intrapresi allora una lunga marcia spirituale e 
intellettuale, non già per conciliare le due cose, 
ma per sapere se alla fin fine non stavo per diven-
tare schizofrenico! E lo strano risultato fu che più 
studiavo e più capivo in profondità il messaggio 
biblico (e biblico nella sua interezza: non solo il 
“dolce” evangelo di Gesù), più avvertivo l’impos-
sibilità di un’ubbidienza servile allo Stato e più 
scorgevo nella Bibbia un orientamento a favore di 
una certa anarchia. Beninteso, questo atteggia-
mento era mio, personale, e mi allontanava dalla 
teologia che mi aveva formato, quella di Karl 
Barth (che continuava a sostenere la validità delle 
autorità politiche). Tuttavia, in questi ultimi anni 
ho visto nascere altri studi che vanno nello stesso 
senso e curiosamente soprattutto negli Stati Uniti 
con autori come Murray Bookchin, che riconosce 

apertamente l’origine cristiana del pensiero anar-
chico, o come Vernard Eller. Inoltre, credo che 
non si debba dimenticare un precursore, Henri 
Barbusse, che non era esattamente anarchico, ma 
il cui mirabile libro su Gesù ci mostra chiaramen-
te un Cristo non solo socialista ma quasi anarchi-
co (e vorrei sottolineare qui che io considero l’a-
narchismo come la forma più completa e coerente 
di socialismo). Sono così giunto lentamente, e da 
solo, alla posizione che ho attualmente. Ma vi è 
un altro punto da chiarire prima di entrare nel 
vivo dell’argomento. Qual è il mio obiettivo nello 
scrivere queste pagine? Credo sia molto impor-
tante inquadrare bene il progetto per evitare ogni 
malinteso. Anzitutto sia ben chiaro che non ho 
alcuna intenzione di fare proseliti! Non cerco af-
fatto di “convertire” gli anarchici alla fede cristia-
na; cosa che non è semplicemente una questione 
di onestà, ma ha anche un fondamento biblico. 
Per secoli è stato predicato dalle Chiese: “Bisogna 
scegliere fra dannazione e conversione”. E, il più 
delle volte in buona fede, sacerdoti e missionari 
zelanti hanno cercato di convertire a qualunque 
costo pur di “salvare un’anima”. Ora, mi sembra 
che qui ci sia un malinteso. Certo, vi sono espres-
sioni come: “Se tu credi, sarai salvato”, ma questo 
ci porta subito a un punto fondamentale sempre 
dimenticato, e cioè che non bisogna mai stralcia-
re una frase biblica dal suo contesto, dal racconto, 
dallo sviluppo, dal ragionamento nel quale si tro-
va incorporata. In realtà, penso che la Bibbia an-
nunci una salvezza universale accordata per grazia 
di Dio a tutti gli uomini. Ma allora, la conversio-
ne e la fede? Sono tutt’altra cosa! Ciò riguarda 
non tanto la salvezza (nonostante l’abitudine a 
crederlo) quanto un’assunzione di responsabilità; 
vale a dire che a partire dalla conversione si è im-
pegnati in un certo stile di vita e, peraltro, in un 
certo servizio che Dio chiede. Così l’adesione alla 
fede cristiana non è affatto un privilegio in rap-
porto agli altri, ma un carico supplementare, una 
responsabilità, un nuovo impegno. Dunque non 
è il caso di fare proselitismo. Parimenti, non cerco 
affatto di dire ai cristiani che devono diventare 
anarchici. Voglio solo dire che fra le opzioni poli-
tiche, se vogliono veramente impegnarsi in que-
sto ambito, non devono scar- tare a priori l’anar-
chismo dato che, a parer mio, sta appunto qui la 
convinzione più vicina al pensiero biblico. So di 
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avere poche probabilità di essere ascoltato e capito 
se non ci si spoglia in qualche anno di pregiudizi 
secolari e inveterati. D’altronde, devo anche dire 
che il mio obiettivo non è di portare i cristiani a 
considerare questa presa di posizione come un 
“dovere”, e questo perché (anche qui diversamen-
te da quanto si è pensato durante tanti secoli) la 
fede cristiana non immette in un universo di dove-
ri e di obblighi ma piuttosto in una vita libera. 
Non sono io a dirlo, ma lo ha detto, e ripetuta-
mente, Paolo (ad esempio nell’Epistola ai Corinzi, 
ma anche altrove)4. Infine, una terza osservazione: 
non cerco affatto di conciliare a qualunque costo 
due forme di pensiero, di azione, due atteggia-
menti davanti alla vita ai quali tengo. Effettiva-
mente, da quando il cristianesimo non è più do-
minante nella società, si è manifestata fra i 
cristiani una spiacevole mania, quella di aggrap-
parsi a tale ideologia abbandonando però ciò che 
li imbarazza. Così, quando molti cristiani si sono 
volti verso il comunismo staliniano, dopo il 1945, 
essi hanno messo l’accento su ciò che vi è nel cri-
stianesimo a proposito dei poveri, della giustizia 
(sociale) e dello sforzo per cambiare la società, tra-
lasciando ciò che poteva essere imbarazzante, 
come la proclamazione della sovranità di Dio op-
pure la salvezza in Cristo. Negli anni settanta, si è 
ritrovata la stessa tendenza in quelle che vengono 
definite le Teologie della liberazione, ma qui, all’e-
stremo, si è trovata un’astuzia che permette di as-
sociarsi ai movimenti rivoluzionari latinoamerica-
ni: “Il povero (chiunque sia) è in se stesso Gesù 
Cristo”. Nessun problema, dunque! Quanto all’e-
vento di duemila anni fa, esso non viene conside-
rato di alcun interesse. Questi orientamenti, d’al-
tra parte, erano stati largamente preceduti, già 
all’inizio del secolo, dal protestantesimo razionali-
sta, il cui presupposto era molto semplice: dato 
che la scienza ha ragione in tutto, dato che è la 
verità, dato che la ragione è sovrana, occorre sì 
conservare la Bibbia e il Vangelo, ma bisogna ab-
bandonare tutto ciò che va contro la scienza e la 
ragione, come la possibilità che Dio si sia incarna-
to in un uomo, i miracoli, la resurrezione, e così 
via. Ai giorni nostri, infine, ritroviamo lo stesso 
atteggiamento conciliante che presuppone l’ab-
bandono di certi aspetti del cristianesimo, ma 
questa volta a favore dell’islam. I cristiani voglio-
no appassionatamente intendersi con i musulma-

ni e perciò negli incontri con questi ultimi (ai 
quali ho assistito) si insiste fortemente sulle simi-
litudini – le religioni monoteiste5, le religioni del 
Libro6 ecc. – tralasciando di affrontare il principa-
le oggetto del conflitto, ovvero Gesù Cristo. Mi 
domando allora perché si insista a chiamarlo cri-
stianesimo! Così il lettore è avvertito. Non proce-
derò qui in modo da dimostrare a qualunque co-
sto una convergenza tra anarchismo e fede biblica, 
ma mi atterrò a ciò che credo di avere appreso 
dalla Bibbia e che per me può divenire vera parola 
di Dio. Ritengo che in un dialogo con qualcuno 
di idee diverse, se si vuole essere onesti bisogna 
restare interamente se stessi, senza celarsi, né dissi-
mularsi, né abbandonare ciò che si pensa. Proprio 
per questo un lettore anarchico troverà inevitabil-
mente in queste pagine molte affermazioni che gli 
sembreranno scandalose o ridicole. Che cosa mi 
propongo, allora? Cerco semplicemente di cancel-
lare un immenso malinteso, la cui colpa ricade sul 
cristianesimo; un cristianesimo che si è costituito 
come una specie di corpus, accettato praticamente 
da tutte le tendenze cristiane e che non ha nulla in 
comune con il messaggio biblico, sia che si tratti 
della Bibbia ebraica, da noi detta Antico Testa-
mento, sia che si tratti dei Vangeli e delle Epistole. 
Tutte le Chiese hanno scrupolosamente rispettato 
e spesso sostenuto l’autorità dello Stato; hanno 
fatto del conformismo una virtù maggiore; hanno 
tollerato le ingiustizie sociali e lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo (spiegando agli uni che se-
condo la volontà di Dio ci dovevano essere i servi 
e i padroni, e agli altri che il successo socio-econo-
mico era il segno esteriore della benedizione di 
Dio); hanno anche trasformato un messaggio li-
bero e liberatorio in una morale (mentre la cosa 
più sorprendente è proprio l’impossibilità di avere 
una “morale” cristiana, se si vuol seguire veramen-
te il pensiero evangelico). Ma certo è molto più 
facile giudicare gli errori in relazione a una morale 
stabilita piuttosto che considerare l’uomo come 
un tutto vivente e comprendere perché agisce in 
un certo modo. Inoltre, tutte le Chiese hanno co-
stituito un “clero” che detiene il sapere e il potere, 
il che è contrario al pensiero evangelico. E all’ini-
zio, d’altronde, questo lo si sapeva bene, tanto che 
i membri del clero erano chiamati “ministri”: il 
ministerium era il servizio ed essere ministro vole-
va dire essere un servo degli altri! Occorre così can-
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cellare duemila anni di errori cristiani accumulati-
si, di tradizioni errate7. E non mi pongo come il 
protestante che accusa i cattolici: abbiamo tutti 
commesso le stesse deviazioni. Tuttavia, non in-
tendo qui sostenere di essere stato il primo a fare 
questa ricerca o ad avere scoperto qualcosa di nuo-
vo. Non ho la pretesa di svelare “cose nascoste fin 
dal principio del mondo”. Anzi, la posizione che 
sostengo in queste pagine non è nuova nel cristia-
nesimo. Partirò innanzi tutto dai “fondamenti” 
biblici di questa convergenza tra cristianesimo e 
anarchismo e in seguito mi occuperò dell’atteggia-
mento dei cristiani nei primi tre secoli. Ma quan-
to andrò scrivendo non è una tesi che appare bru-
scamente dopo diciassette secoli di oscurantismo. 
C’è sempre stato un anarchismo cristiano, in tutte 
le epoche vi sono stati cristiani che hanno riscoper-
to la semplice verità biblica, sia sul piano intellet-
tuale sia su quello mistico o sociale; e qui voglio 
ricordare solo alcuni nomi celebri quali Tertullia-
no (alle origini), Fra’ Dolcino, Francesco d’Assisi, 
John Wycliff, Martin Lutero (salvo, beninteso, 
quando fa il duplice errore di rimettere ogni pote-
re ai Signori e di consentire al massacro dei conta-
dini ribelli), Felicité de Lamennais, John Bost, 
Charles de Foucault… Per uno studio dettagliato 
rinvio all’eccellente libro di Vernard Eller8. Si po-
tranno vedere, ad esempio, i veri caratteri dell’a-
nabattismo, che rifiuta il potere delle autorità e 
che non è, come si dice spesso, “apolitico”, bensì 
una forma di anarchismo, con una sfumatura che 
vale la pena di citare: “Le autorità sono inviate da 
Dio come un flagello per punire l’uomo che è 
malvagio. Ma i cristiani, dal momento in cui si 
comportano bene e cessano di essere malvagi [!], 
non sono più tenuti a ubbidire alle autorità politi-
che e devono organizzarsi in comunità autonome 
al margine della società e dei poteri”. Più rigoroso 
e sorprendente fu Johann Blumhardt, un uomo 
straordinario che verso la fine del diciannovesimo 
secolo ha formulato un cristianesimo strettamente 
anarchico. Pastore e teologo, confluì nell’estrema 
sinistra, ma si rifiutò di discutere la conquista del 
potere e in un congresso “rosso” dichiarò: “Sono 
fiero di essere davanti a voi come un uomo, e se la 
politica non può tollerare un uomo così com’è, 
allora sia dannata la politica”. E ancora: “Tale è la 
vera essenza dell’anarchismo: divenire un uomo, 
sì; un politico, mai”. Inutile aggiungere che 

Blumhardt dovette abbandonare il partito! In 
questo cammino verso l’anarchia era stato prece-
duto, alla metà del diciannovesimo secolo, da 
Kierkegaard, il padre dell’esistenzialismo, che non 
si lasciò prendere in trappola da alcun potere e che 
oggi è disprezzato e rifiutato come individualista. 
Ed è certamente vero che condanna categorica-
mente la massa e il potere, anche se fondato sulla 
democrazia. Basti solo una sua frase: “Nulla, nul-
la, nessun errore, nessun crimine è così orribile 
davanti a Dio quanto quelli che sono conseguenza 
del potere. E perché? Perché ciò che è ‘ufficiale’ è 
impersonale, e questo è il più grande insulto che 
possa essere fatto a una persona”. Numerosissimi 
testi di Kierkegaard lo rivelano come anarchico 
senza che, beninteso, il vocabolo stesso si incontri 
dato che ancora non esisteva9. Per ultimo, bisogna 
ricordare la dimostrazione, ai miei occhi convin-
cente, fatta da Vernard Eller, secondo cui Karl 
Barth, il più grande teologo del ventesimo secolo, 
fu anarchico ancor prima che socialista… pur se 
favorevole al comunismo (cosa di cui poi si pentì). 
Ecco quindi dimostrato come la mia ricerca non 
sia poi così eccezionale all’interno del cristianesi-
mo. Ma accanto ai nomi illustri, agli intellettuali, 
ai teologi, non si devono dimenticare i movimen-
ti popolari o la presenza costante di quegli umili 
che vivevano un’altra fede, una verità diversa da 
quella proclamata dalle Chiese ufficiali, e che si 
ispiravano direttamente all’evangelo senza però 
scatenare alcun movimento collettivo. Umili testi-
moni che mantenevano viva la vera fede e che po-
tevano praticarla senza essere perseguitati come 
eretici purché non facessero scandalo. Non è dun-
que una verità riscoperta quella che sto per pre-
sentare, ma una verità che è sempre stata preserva-
ta, anche se da pochi rimasti in generale anonimi. 
Le loro tracce sono tuttavia identificabili10, e que-
sto nonostante il tentativo di cancellarle da sem-
pre messo in atto dal cristianesimo autoritario e 
ufficiale dei dignitari delle Chiese. Ed è capitato, 
talvolta, che dopo essere riusciti a far trionfare il 
loro rinnovamento, il movimento da loro lanciato 
a partire dall’evangelo e dalla Bibbia intera venisse 
ben presto travisato, rientrando successivamente 
nel conformismo ufficiale: così i francescani dopo 
Francesco d’Assisi, i luterani dopo Lutero ecc. 
Ecco che allora agli occhi delle persone esterne 
questi non esistono, ma si vedono e si conoscono 
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solo i fasti della grande Chiesa, le encicliche pon-
tificali o le prese di posizione politiche delle varie 
autorità protestanti… Ho vissuto tutto ciò molto 
concretamente. Quando tentavo di spiegare al pa-
dre di mia moglie, che era decisamente non cri-
stiano, il vero messaggio evangelico, mi risponde-
va: “Ma sei tu che dici queste cose, le ho sentite 
dire soltanto da te, tutto quello che ho sentito 
dalle Chiese è esattamente il contrario!”. Io invece 
sostengo di non essere il solo a dire queste cose, 
ma che vi è sempre stata una fedele “corrente di 
religiosità sotterranea” (tanto più invisibile quan-
to più era fedele). E sostengo inoltre che ciò corri-
sponde alla parola biblica. Il resto – i fasti, lo spet-
tacolo, le dichiarazioni ufficiali, il solo fatto di 
organizzare una gerarchia (mentre Gesù non ha 
palesemente mai creato alcuna gerarchia), o un 
potere costituito (mentre i profeti non l’hanno 
mai avuto), o un sistema giuridico (mentre i veri 
rappresentanti di Dio non hanno mai fatto ricor-
so a un diritto) – è la parte visibile che costituisce 
il carattere sociologico e istituzionale della Chiesa. 
Ma non è la Chiesa! Eppure, per coloro che ne 
sono all’esterno, è proprio questa che appare come 
la Chiesa, e di conseguenza non li si può “giudica-
re” quando a loro volta giudicano questa Chiesa. 
In altre parole, gli anarchici avevano ben ragione 
di rifiutare questo cristianesimo, che un cristiano 
indiscutibile come Kierkegaard attaccava ancora 
più violentemente di loro. Ecco perché voglio qui 
far sentire il suono di un’altra campana e dissipare 
alcuni malintesi, senza per questo avere la pretesa 
di giustificare ciò che dicono e fanno le Chiese 
ufficiali e la maggior parte di coloro che vengono 
chiamati “cristiani sociologici”. Ovvero coloro 
che si dicono cristiani (sempre meno numerosi, 
per fortuna, giacché sono proprio loro che escono 
dalla Chiesa in questi tempi di crisi), ma che si 
comportano in modo esattamente anticristiano, 
come ad esempio il padronato del diciannovesimo 

secolo che ha utilizzato taluni aspetti del cristiane-
simo per rafforzare il proprio potere sugli altri.

Note 
1Organizzazione fascistoide francese [N.d.T.]. 
2Gaston Jéze, noto giurista e professore nell’Universi-
tà di Parigi, si era pubblicamente distinto per le sue 
prese di posizione antinaziste e antifasciste. All’inizio 
del 1939 gli studenti di estrema destra ne pretesero le 
dimissioni. Ne seguirono due mesi di manifestazioni 
pro e contro Jéze e scontri tra studenti e con la polizia 
[N.d.T.]. 
3Movimento Insurrezionale dei Contadini Ucraini, di 
ispirazione anarchica, noto anche come movimento 
machnovista, dal nome del suo leader [N.d.T.]. 
4Cfr. il mio testo in tre volumi Ethique de la liberté, 
Lebor et Gides, 1974. Ho lì mostrato che la libertà è la 
verità centrale della Bibbia e che il Dio biblico è prima 
di tutto un liberatore. “È per la libertà che siete stati 
affrancati” dice Paolo. “La legge perfetta è la legge della 
libertà” dice Giacomo. 
5Ho indicato altrove che il Dio biblico non ha alcun 
carattere in comune con Allah. E difatti bisogna sem-
pre tenere presente che si può mettere qualsiasi cosa 
sotto la parola “Dio”. 
6Allo stesso modo ho dimostrato che non vi è alcu-
na somiglianza, salvo qualche nome di personaggio e 
qualche leggenda, fra la Bibbia e il Corano. 
7Ho lungamente spiegato in La Subversion du christia-
nisme, Seuil, 1985, questo andare alla deriva, a partire 
dalla Bibbia, verso ciò che è poi stato definito il “cri-
stianesimo”, dandone le motivazioni politiche, econo-
miche ecc. 
8Vernard Eller, Christian Anarchy, Eerdmans, 1987. 
9Vernard Eller, Kierkegaard and Radical Discipleship, 
Princeton University Press, 1968. 
10Ad esempio è molto interessante il movimento di 
fondazione delle Confraternite nel settimo e ottavo 
secolo

(da Anarchia e cristianesimo di Jacques Ellul, 
Eleuthera 1993).
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Nel numero del 10 aprile di Iconoclasta (che 
io non ho ricevuto e veggo solo grazie alla cortesia 
di un amico) il compagno Virgilio Gozzoli, ripi-
gliando una vecchia polemica intorno all’odio e 
al terrore rivoluzionario, mi tratta da “comunista 
cristiano”. E io non so se debbo considerare l’i-
naspettata qualifica come un elogio immeritato, 
o come una gratuita ingiuria. A parte la credenza 
religiosa, che non penso mi si voglia attribuire, e 
considerando il cristianesimo quale ispiratore di 
sentimenti etici e regola di condotta pratica, molti 
e vari sono i modi d’intendere la qualità di cri-
stiano. Io conosco nella storia passata e nella vita 
contemporanea tanti animi nobili e dolci che si 
dicono cristiani, come so di fieri ribelli che sotto il 
labaro del Cristo combatterono per la libertà e la 
giustizia. Ma so pure che si dissero cristiani Simo-
ne di Monforte, Ignazio di Lojola, Torquemada, 
Lutero, Calvino; come cristiani si dicono la più 
gran parte dei moderni oppressori e mi domando 
se, riferendomi a costoro e a tutte le persecuzioni e 
le stragi perpetrate in nome di Cristo, non potrei a 
mia volta e con maggior ragione dar del cristiano 
ai truci predicatori di odio, vendetta e terrore. Ma 
perché richiamarsi a Cristo e alla storia dei suoi 
settatori, quando sarebbe così semplice, e ben più 
sicuro, il giudicare le idee e i propositi di un uomo 
da quello che egli stesso dice e fa?... almeno quan-
do si tratta di uno che dice chiaramente quello 
che pensa e ha sempre agito in conformità di quel-
lo che dice! Io penso, e l’ho ripetuto mille volte, 
che il non resistere al male “attivamente” cioè in 

tutti i modi possibili e adeguati, in teoria è assur-
do, perché in contraddizione collo scopo di evi-
tare e distruggere il male, e in pratica è immorale 
perché rinnega la solidarietà umana e il dovere che 
ne consegue di difendere i deboli e gli oppressi. Io 
penso che un regime nato dalla violenza e che con 
la violenza si sostiene non può essere abbattuto 
che da una violenza corrispondente e proporzio-
nata, e che perciò è una sciocchezza o un inganno 
il fidare nella legalità che gli oppressori stessi fog-
giano a loro difesa. Ma penso che per noi che mi-
riamo alla pace fra gli uomini, alla giustizia e alla 
libertà di tutti, la violenza è una dura necessità che 
deve cessare, a libe razione conseguita, là dove ces-
sa la necessità della difesa e della sicurezza, sotto 
pena di diventare un delitto contro l’umanità e di 
menare a nuove oppressioni e a nuove ingiustizie. 
Comprendo gli scoppi irrefrenabili della vendetta 
popolare e la loro funzione storica; ma non dob-
biamo, noi, incoraggiare i sentimenti cattivi che 
l’oppressione suscita nell’animo degli oppressi. 
Pur lasciando che il torrente stra ripi e spazzi via 
il triste passato, noi dobbiamo sforzarci di conser-
vare alla lotta il carattere di lotta per l’intera reden 
ione umana, ispirandoci sempre all’amore per gli 
uomini, per tutti gli uomini, e respingendo dall’a-
nimo nostro e per quanto è possibile da quello 
degli altri, i torbidi propositi che la tirannia ispira 
e il desiderio di vendetta alimenta.

(da “Pensiero e Volontà”, anno II, n°6, Roma, 
16 aprile 1925)

C’È CHI MI TRATTA DA “COMUNISTA CRISTIANO”
 DI ERRICO MALATESTA
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Quando tenne la conferenza che pubblichiamo, 
il 17 dicembre 1911, Barth era pastore da meno di un 
anno a Safenwil, un paese dell’ Argovia (Svizzera) 
di 2000 abitanti circa, che si trovava allora nella 
fase di passaggio da un’economia di tipo agricolo a 
una di tipo industriale. Dopo gli anni universitari 
di Marburgo era questa la sua seconda esperienza 
`sul campo’ ; faceva seguito a un periodo di vicariato 
trascorso a Ginevra, e si sarebbe conclusa nel 1921, 
anno in cui gli fu offerta una cattedra all’ univer-
sità di Góttingen, Da allora in poi Barth avrebbe 
lavorato come “teologo accademico” fino alla morte 
avvenuta nel 1968, dando prova di una fecondità 
letteraria straordinaria, concretizzatasi nella famosa 
e vasta (“monumentale”, viene solitamente definita) 
Kirchliche Dogmatik e in decine di altri volumi, 
saggi, conferenze.
I problemi che gli parvero più urgenti a Safenwil sono 
due: riuscire a predicare, ogni domenica, in modo 
sensato, e migliorare l’organizzazione degli operai 
per contribuire al mutamento delle loro condizioni 
di lavoro e di vita. Per Barth erano due problemi in-
timamente collegati tra di loro, perché nel messaggio 
cristiano egli vedeva annuncio di una trasformazio-
ne, anzi, di una “rivoluzione” , già iniziata anche se 
non ancora compiuta, nella storia del mondo. Col-
laborò da subito con il “Circolo operaio”, tenendovi 
numerose conferenze, in gran parte non pubblicate, 
che costituiscono il nerbo dei suoi “discorsi socialisti” 
, alla cui edizione sta lavorando da anni, tra molte 
difficoltà, Friedrich-Wilhelm Marquardt.
A Ginevra Barth aveva fatto esperienza delle con-
dizioni di povertà in cui versavano i ceti proletari 
urbani, ma questo gli era sembrato un fatto “inevita-
bile e naturale”1. La sua adesione al socialismo – che 
come si vedrà ha per oggetto ciò che di “eterno” c’è in 
esso, ma che comunque nel 1915 sfociò nell’iscrizio-
ne al Partito socialdemocratico svizzero, che allora si 
trovava su posizioni radicalmente ‘di sinistra’ – deve 
farsi risalire al momento in cui (a Safenwil, come 

tutto lascia supporre) mutò questo convincimento, 
interpretando la condizione proletaria non più come 
un dato naturale, ma come un fatto storico e pertan-
to modificabile: esattamente ciò che Marx conside-
ra2 la condizione discriminante per una valutazione 
scientifica e critica della realtà sociale.
Poiché la fama di Barth è legata soprattutto alle 
grandi opere specificamente teologiche, molto si è di-
scusso sul rapporto che intercorre tra il suo impegno 
politico, di grande rilievo soprattutto nel periodo di 
Safenwil, e il suo impegno ‘professionale’ negli anni 
successivi. Il problema è reso di più difficile soluzione 
per il fatto che Barth si impegnò in prima linea nel 
Kirchenkampf, cioè nella lotta che si svolse all’inter-
no delle chiese nate dalla Riforma tra quanti erano 
fautori di un allineamento alla politica del regime 
nazista e quanti vi si opponevano; fu anche tra i 
pochissimi professori universitari in Germania a 
rifiutare il giuramento di fedeltà a Hitler (per cui 
nel 1935 perse la cattedra e ritornò in Svizzera); ma 
contemporaneamente sostenne, proprio in quegli 
anni incandescenti, la necessità che i teologi si con-
centrassero nel modo più rigoroso sul loro specifico 
lavoro, tenendolo distinto dalla politica 3. Chi volesse 
formarsi un’idea più precisa della questione e delle 
diverse interpretazioni al riguardo potrà vedere sul 
fronte di chi sostiene l’esistenza di uno stretto lega-
me tra. teologia e politica valido per l’intera opera 
di Barth, afianco degli scritti del già citato Mar-
quardt4, il breve saggio di Helmut Gollwitzer, Re-
gno di Dio e socialismo: la critica di Karl Barth;5) 
sull’ altro fronte l’autore da prendere per primo in 
considerazione è invece Eberhard Jangel, forse il più 
acuto interprete vivente di Barth6.
Noi qui, e non solo per questioni di spazio, vorrem-
mo affrontare la questione non dal punto di vista dei 
contenuti, confrontando analiticamente i testi dei 
diversi periodi, ma dal punto di vista della Denk-
form, chiedendoci cioè se esista una continuità nel 
modo di pensare barthiano, o almeno in qualche 
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elemento essenziale di esso, attraverso le diverse fasi 
della sua vita.
La parte introduttiva della conferenza è guidata dal-
la preoccupazione di smantellare una serie di frain-
tendimenti che potrebbero rendere difficile il dialogo 
coni “compagni socialisti”. Il più serio è quello di 
pensare che il cristianesimo sia una ideologia, una 
Weltanschauung, che la depositaria di questa ideolo-
gia sia la chiesa, e di vedere conseguentemente Gesù, 
la sua predicazione originaria, la sua vita, la sua 
morte (mentre alla resurrezione non sifa in questa 
conferenza esplicito riferimento), solo attraverso il 
filtro di questa ideologia. Il paradosso della conferen-
za è che Barth giudica molto meno pericolosa l’ iden-
tificazione tra Gesù e il socialismo di quanto non lo 
sia l’identificazione tra Gesù e la chiesa. Anzi, egli 
ritiene che la identificazione tra Gesù e socialismo 
sia corretta a condizione che si distingua tra ciò che il 
socialismo vuole e ciò che il socialismo fa. Nonostante 
le generiche simpatie platoniche che Barth nutriva in 
quel periodo, questa non è una riserva che nasca da 
una visione idealizzante della storia (abbiamo ri-
cordato sopra la sua iscrizione alla socialdemocrazia 
svizzera; aggiungiamo che nel 1931 si iscrisse al Parti-
to socialista tedesco), ma dalla volontà di contrastare 
l’uso propagandistico dei fatti “reali”: sia in risposta 
alla polemica cristiana “borghese” contro il sociali-
smo “reale”, sia per ricordare ai compagni socialisti 
la distanza che intercorre tra ciò cui essi mirano e 
ciò che essi realizzano. Se il socialismo va criticato 
non è perché è reale, ma perché non si è realizzato 
abbastanza; e se esso deve imparare da Gesù la coe-
renza, non è perché Gesù rappresenti un’alternativa 
al socialismo, ma perché è “più che socialista”..
Ma questo ancora non basterebbe, se non si aggiun-
gesse che Barth addossa la responsabilità principale 
del fraintendimento `ideologico’ della figura di Gesù 
non ai “compagni socialisti” , bensi alla chiesa stes-
sa, al cristianesimo nella sua forma storica. Barth 
presenta i propri “colleghi” , cioè i pastori e i teologi, 
come i propugnatori di una ideologia caratterizzata 
da tre elementi di fondo: visione spiritualizzata del 
destino e della salvezza dell’ uomo (dicotomia cielo-
terra, spirito-materia); difesa del “possesso” e della 
proprietà privata; concezione individualistica, non 
comunitaria, non solidale, dell’ esistenza.
Come membro della chiesa Barth si sente correspon-
sabile di questa grande “defezione da Cristo” e soffre 
in prima persona per la discrepanza tra il “modo di 

vivere” originario proposto da Gesù e la figura che il 
cristianesimo ha assunto attraverso “1800 anni” di 
storia. È la stessa posizione critica di Kierkegaard, 
anche, se Barth non fa sua esplicitamente la tesi sto-
rico filosofica del danese, percui l’originario , entran-
do nel processo evolutivo della storia, inevitabilmente 
degenera. La percezione di questa discrepanza darà 
luogo, negli anni seguenti, all’ idea di “irruzione” del 
regno di Dio nel mondo, e poi, nella fase cosiddetta 
“dialettica” – del suo pensiero, alla categoria del “to-
talmente altro” : Dio è totalmente altro dall’ uomo, 
e solo come tale entra in rapporto (ma ci entra real-
mente ed efficacemente, un punto che molte letture 
correnti non mettono sufficientemente a fuoco) con 1’ 
uomo e il mondo. La tesi che “la chiesa non è Gesù 
e Gesù non è la chiesa” non svolge una funzione tat-
tica, ma si pone alle radici della teologia barthiana; 
anche quando in seguito Barth accentuerà la vici-
nanza di Cristo alla chiesa, non penserà mai a una 
vicinanza biunivoca (che valga cioè reciprocamente 
per la chiesa nei confronti di Cristo).
In questa conferenza la conseguenza più impor-
tante che ne deriva è la possibilità di un rapporto 
con Gesù al di fuori di ogni rapporto con la chiesa 
e con il cristianesimo. E poiché affare del pastore e 
del teologo è Gesù, e solo indirettamente la chiesa e 
il cristianesimo, ecco che per lui è possibile ricono-
scere, non con gelosia ma, al contrario, con gioia, 
ogni realtà che, pur fuori delle “mura”, si presenti 
di fatto come realtà conforme al “modo di vivere” 
proposto da Gesù. Il socialismo è una di queste re-
altà, perché è un movimento “dal basso all’alto” che 
parte dalle periferie sociali, perché non riconosce la 
sacralità della proprietà privata, perché propugna la 
solidarietà e l’“organizzazione” tra i proletari, e li 
vuole liberare dalla condizione di “dipendenza” (che 
è più grave della povertà come tale) nei confronti dei 
padroni. Il socialismo non è l’unica di queste realtà, 
giacché una simile traccia della potenza di Dio si 
trova anche in altri luoghi: ma qui, dice Barth, la 
si trova “più chiara” che altrove. Questa posizione 
la ritroviamo, fin nell’ uso del medesimo concetto 
di “chiarezza” (“deutlich” , “Deutlichkeit” ) a quasi 
50 anni di distanza, in un volume della Kirchliche 
Dogmatik risalente al 1959: la comunità cristiana, 
si chiede qui Barth, non si trova spesso di fronte al 
fatto che il mondo, magari un mondo che si dichiara 
apertamente pagano, rende testimonianza ad “alcu-
ni aspetti” della verità del vangelo “almeno altret-



126

G
LI A

SIN
I 50

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

tanto chiaramente” di quanto non faccia essa stessa?7 
Abbiamo trovato questo elemento di continuità sulla 
cui esistenza ci interrogavamo. Questa continuità 
non esclude la presenza di rilevanti cambiamenti 
sul piano dei contenuti: basti pensare al fatto che il 
socialismo viene nominato pochissime volte nell’ in-
tera Dogmatik, e che Barth non ha mai riproposto, 
dopo Safenwil, una identificazione “audace” come 
“il movimento per il socialismo è Gesù” . Ma si tratta 
di un elemento essenziale, che rappresenta la pecu-
liare forma etica del suo pensiero. I tratti teorici che 
svolgono una funzione genetica primaria nella teolo-
gia barthiana non sono rappresentati dalla specifica 
interpretazione che essa sviluppa del dogma cristia-
no, ma dalla concentrazione sul nocciolo della fede 
creduta, Gesù Cristo; dalla distinzione del vangelo 
dall’ideologia; dalla eliminazione del “pathos” che 
accompagna le divisioni confessionali e di schiera-
mento; dalla critica alla identificazione tradizionale 
del “nemico” (“l’opposto di Dio non è la materia, 
ma è il male” ). Questi tratti sono immediatamen-
te etici: essi cioè non solo si traducono in, ma non 
sarebbero possibili senza la riduzione all’assurdo 
dell’ apologetica, del proselitismo e del trionfalismo; 
senza la disponibilità non tatticistica alla critica ad 
Mira, cioè nei confronti di sé e della propria `chie-
sa’ di appartenenza; senza uno sguardo serenamente 
aperto al riconoscimento di ogni “compagno”  di stra-
da. Appunto questa forma etica, che rappresenta la 
componente più vitale di un’ opera che non manca 
di tratti scolastici, di sistema, e naturalmente anche 
ideologici, colloca Barth nel ristretto numero di au-
tori che richiedono “veri lettori” , quei lettori capaci 
di accorgersi quando il pensiero è anche esistenza: nel 
suo caso, “esistenza teologica” . (A.G.)

Il testo originale tedesco si trova in “Der Freie Ar-
gauer. Offizielles Organ der Arbeiterpartei des Kan-
tons Aargau”, 6Jg., 1911, Nr. 153, 154, 155, 156, 
del 23, 26, 28, 30, dicembre 1911. Ne dobbiamo 
il reperimento alla cortesia di Markus Wildi, della 
Aargauische Kantonsbibliotek di Aarau, Svizzera.
La traduzione che riproponiamo è apparsa per la 
prima volta su “Linea d’ombra”, n. 47, marzo 1990.

Note
1Cf ld conferenza Evangelium und Sozialismus 
(1.11.1914), cit. in F.-W. Marquardt Verwegenheiten. 
Theologische Stiicke aus Berlin, Kaiser, Miinchen 
1981, p. 473.
2Argomentando la cosa in una forma matura e, proba-
bilmente, tra le più efficaci, nella Introduzione (1857) 
a Per la critica dell’economia politica (1859) (trad. it. in 
Appendice a K. Marx, Per la critica dell’economia politi-
ca, Ed. Riuniti 1969, pp. 171-199).
3Cf in particolare lo scritto Theologische Existenz heute! 
(Kaiser 1933). 
4Cf, oltre al volume ricordato sopra, Teologia e sociali-
smo. L’esempio di Karl Barth, tr. it., Jaca Book, Milano 
1974.
5 Tr. it.: Claudiana 1975. 
6Di cui si può vedere: L’essere di Dio è nel divenire, tr. 
it., Marietti 1985. Utile è anche, per il periodo che va 
fino a Rómerbrief (commento alla lettera di Paolo ai 
Romani) anche il saggio di M. C. Laurenzi, Esperienza 
e rivelazione. La ricerca del giovane Barth (1909-1921), 
Marietti 1983.
7KD IV, 3 ,l, 140. Tra questi “aspetti” Barth nomina la 
reazione contro “i grandi disordini presenti nello stato 
e nella società” , e la disponibilità alla “solidarietà” con 
l’ altro, chiunque esso sia. Sia pure implicitamente, si 
fa dunque anche qui riferimento al socialismo.

Sono lieto di poter parlare di Gesù in questa sede, 
soprattutto perché l’idea di scegliere questo tema 
è stata vostra. Come pastore, la realtà più bella e 
più grande di cui posso farvi da tramite offrendovi 
per così dire un assaggio di quelle forze che con 
la sua persona hanno fatto il loro ingresso nella 
storia e nella vita, è Gesù Cristo. Il fatto che vi 
siate rivolti a me chiedendomi proprio di parlarvi 
di questa realtà, che è la più bella e più grande di 
tutte, mi sembra dunque un indizio della recipro-
ca comprensione che esiste tra noi. Devo subito 
aggiungere però, che la seconda parte del nostro 
tema mi sta altrettanto a cuore: il movimento 
per il socialismo. Un teologo e scrittore dei no-
stri giorni, molto famoso, ha affermato che non si 
dovrebbero porre queste due realtà l’ una di fianco 
all’ altra come nel nostro titolo: Gesù Cristo e il 
movimento socialista, quasi che si trattasse di due 
entità diverse, collegabili tra di loro solo in modo 
più o meno artificioso; al contrario, si tratta di 
una sola e medesima realtà: Gesù è il movimento 



127

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

G
LI A

SIN
I 50

per il socialismo, e il movimento per il socialismo 
è Gesù. Posso tranquillamente condividere que-
sto punto di vista, anche se mi riservo di mostrare 
meglio in che misura. Il contenuto autentico della 
persona di Gesù si può infatti riassumere in que-
ste quattro parole: movimento per il socialismo, e 
d’altra parte io credo veramente che il movimento 
per il socialismo del xix e xx secolo sia non soltan-
to la più grande e urgente parola che Dio rivolge 
al nostro tempo, ma più precisamente si trovi in 
diretta continuità con quella forza spirituale che, 
come ho detto, ha fatto il suo ingresso assieme a 
Gesù nella storia e nella vita.
Queste idee vengono però combattute da due 
diversi punti di vista, ciascuno dei quali ha, cre-
do, dei sostenitori anche tra noi. Il primo fronte 
è costituito dai cosidetti circoli cristiani in sen-
so stretto, cui in questo caso si unisce anche la 
maggioranza dei credenti praticanti di estrazione 
borghese. Quando leggono o sentono mettere in-
sieme queste due cose, “Gesù e il movimento per 
il socialismo”, costoro protestano, più o meno vi-
vacemente, perché, dicono, così si fa di Cristo un 
socialdemocratico. “Ma, vero, voi non dipingerete 
il Salvatore troppo di rosso!”, mi ha risposto un 
valente collega, quando gli ho detto del tema che 
avrei trattato oggi. Costoro sono poi soliti argo-
mentare, quasi con fervore, che è assolutamente 
impossibile mettere Gesù sullo stesso piano di un 
partito politico. Secondo loro egli si troverebbe, 
apartiticamente, anzi, nell’indifferenza, al di so-
pra delle lotte sociali. Il suo valore sarebbe eter-
no, non legato al tempo né limitato, come invece 
quello del partito socialdemocratico. Se dunque 
Io si coinvolge nei conflitti dei nostri giorni, come 
fa il titolo che abbiamo scelto, si sostiene una tesi 
falsa e si compie una profanazione. Ma, sul fronte 
“cristiano”, c’è chi semplifica ancor di più le cose; 
anzi, è proprio così che si comporta la maggio-
ranza, e purtroppo questo vale anche per molti 
miei colleghi. Si punta il dito su qualche errore 
o sbaglio grossolano, commesso dal fronte social-
democratico: un gruppo di operai ha picchiato 
un crumiro, qualcuno ha scritto sul giornale un 
articolo velenoso e pieno di odio, il signor con-
sigliere Naine si è reso un po’ ridicolo, con le sue 
tirate antimilitariste. “Che ha a che fare tutto 
questo, e tutte le altre azioni anche peggiori che 
compiono i socialisti, con Gesù Cristo?” ci chie-

dono con tono indignato. La mia risposta è: tutto 
questo non ha ovviamente nulla a che fare con 
Gesù Cristo – come nulla a che fare con lui hanno 
le manifestazioni di meschinità piccolo borghese, 
di brutale egoismo, di dispotica prepotenza che 
possiamo riscontrare sul fronte liberale o conser-
vatore. Sbagli ed errori di singoli ce ne sono da 
una parte e dall’altra: io non voglio cavarmela a 
buon mercato. Qui però non sono in questione 
i singoli, ma la cosa stessa. È troppo facile e in-
giusto ripetere continuamente: guarda come si 
comportano i socialisti! Proprio noi cristiani do-
vremmo sapere che quando si guarda ai compor-
tamenti nessuno se la cava troppo brillantemente. 
Quando parlo del movimento per il socialismo, 
non mi riferisco a quello che può fare questo o 
quel socialista, o magari tutti i socialisti, ma a ciò 
che essi vogliono. Proprio noi cristiani siamo i 
primi a desiderare che Dio e gli uomini ci giudi-
chino sulla base di ciò che vogliamo e non di ciò 
che facciamo. Non dobbiamo occuparci perciò 
di quello che possono dire o fare Bebel o Jaures, 
Greulich o Pfliiger o Naine, e nemmeno di quel-
lo che possono dire o fare i socialisti dell’Argovia 
o di Safenwil, ma di ciò che tutti questi uomini 
hanno in comune di quello che resta quando dal 
conto viene defalcato ogni elemento contingente, 
buono o cattivo che sia; di quello che, con le pa-
role e le azioni, essi vogliono. Si tratterà allora di 
alcune idee e di alcuni motivi molto semplici, che 
riuniti insieme danno vita a un fenomeno storico 
in sé compiuto, non condizionato dalla condotta 
dei militanti né dalla tattica dei partiti socialisti, 
qualcosa che sta assolutamente al di sopra dei con-
flitti all’ordine del giorno. Questo è il movimento 
per il socialismo. Non vedo allora come mettere 
questo movimento in relazione con Gesù Cristo 
possa rappresentare una profanazione dell’eterno. 
Abbiamo detto appunto che non ci riferiamo agli 
aspetti condizionati dal tempo e contingenti di 
questo movimento. Noi diciamo: Gesù e il mo-
vimento per il socialismo, nello stesso modo in 
cui siamo abituati a mettere in relazione “Gesù e 
la Riforma”, o “Gesù e la missionarietà”. Non vo-
gliamo fare di Gesù un socialdemocratico tedesco, 
francese o argoviese – si tratterebbe naturalmente 
di un assurdo – ma vogliamo mettere in rilievo il 
legame intrinseco che sussiste tra ciò che di eter-
no, di permanente, di generale c’è nella moderna 
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socialdemocrazia, e l’eterna parola di Dio, che in 
Gesù è divenuta carne.
Mi resta ancora però da parlare dell’opposizio-
ne che viene dall’altro fronte. Qualcuno di voi, 
stimati amici del circolo operaio, o almeno qual-
cuno dei vostri compagni del cantone, sentendo 
questo tema avrà pensato, magari tra sé e sé: Ah, 
Gesù Cristo e il movimento per il socialismo! Qui 
cercano di farci regredire, noi che siamo socialisti, 
a una visione del mondo antidiluviana, o almeno 
di farci tornare nella chiesa. Un autore socialde-
mocratico, Ioseph Dietzgen, ha messo in guardia 
contro l’accostamento di cristianesimo e sociali-
smo: per lui si tratta di una manovra di stampo 
conservatore. In effetti, un certo avvicinamento 
“cristiano” nei confronti del socialismo ha l’aria di 
una manovra, finalizzata a “convincere” la gente, 
a farne di nuovo un “gregge devoto”. Il sociali-
smo sarebbe il mezzo, la chiesa e l’ideologia il vero 
fine per cui si lavora. Non mi meraviglierei se voi 
dimostraste anche verso di me una qualche diffi-
denza di questo genere. A questo punto non posso 
limitarmi ad assicurarvi che in realtà non voglio 
“convincere” nessuno, ma devo anche spiegarve-
ne il motivo: il motivo cioè per cui vorrei parlare 
del legame intrinseco tra Gesù e il socialismo e 
per cui, pur avendo la mia conferenza lo scopo di 
rendervi pienamente consapevoli di tale legame, 
non ha nulla a che fare con la posizione che voi 
avete nei confronti della chiesa. Può darsi che vi 
siate già resi conto del legame tra Gesù e il socia-
lismo, di cui voglio parlare. Può darsi – e anzi ve 
lo auguro – che siate entrati in un rapporto per-
sonale, interiore, con quest’uomo, e che tuttavia 
continuiate a girare al largo dalla chiesa, anche da 
quella di Safenwil. La chiesa può assistervi, può 
aiutarvi nel vostro rapporto con Gesù, ma niente 
di più. Sono sempre esistiti uomini che se la sono 
cavata anche senza questo aiuto. Forse rientrate 
nel loro numero. Spesso la chiesa ha assolto male 
al proprio compito, e ciò vale senza dubbio anche 
per la nostra chiesa e per me. Per quel che con-
cerne la chiesa, posso dunque dirvi soltanto que-
sto: essa è qua, per porsi al vostro servizio; fate ciò 
che vi sembra giusto fare. La chiesa non è Gesù e 
Gesù non è la chiesa. Lo stesso vale per la cosidet-
ta ideologia cristiana. Se voi vi rendete conto del 
legame tra le vostre convinzioni socialiste e la per-
sona di Gesù, e se volete impostare la vostra vita 

in armonia con questo legame, ciò non vuol dire 
affatto che dobbiate “credere”, cioè accettare que-
sta, quella e quest’altra cosa ancora. Quello che 
Gesù ha da offrirci non sono idee, ma un modo 
di vivere. Si può avere un’idea cristiana di Dio, 
del mondo, degli uomini e della loro redenzione, 
e con tutto ciò essere dei perfetti pagani. È pos-
sibile essere degli autentici seguaci e discepoli di 
Gesù essendo atei, materialisti, darwinisti. Gesù 
non è l’ideologia cristiana, e l’ideologia cristiana 
non è Gesù. Posso dirvi tranquillamente che se 
io oggi cerco di suscitare il vostro interesse per 
Gesù, non penso con questo di accalappiarvi e di 
“convincervi” alle idee cristiane. Anzi, vi invito a 
lasciarle per una volta completamente da parte, e 
a concentrarvi sul solo argomento di cui vogliamo 
parlare: cioè su quel ponte che unisce Gesù e il so-
cialismo. L’obiettivo che vorrei raggiungere con la 
mia conferenza, stimati uditori, è semplicemente 
questo: che voi tutti possiate vedere questo pon-
te e cerchiate di attraversarlo, chi verso l’una, chi 
verso l’altra sponda.
Ma entriamo nel vivo della questione. Il sociali-
smo è un movimento dal basso verso l’alto. Du-
rante la discussione che è seguita alla mia ultima 
conferenza, qualcuno ha detto: “Noi siamo il 
partito dei poveri diavoli!”. Se guardo a voi qui 
davanti a me, questa affermazione mi sembra 
un tantino esagerata; voi stessi non la prendete 
troppo alla lettera. Ma sia io che voi ne com-
prendiamo il senso. Il socialismo è il movimento 
di coloro che non sono indipendenti sul piano 
economico, di coloro che in cambio di un salario 
lavorano per un altro, un estraneo; è il movimen-
to del proletariato, come lo si chiama sui libri. 
Il proletario non è necessariamente povero, ma 
nella sua esistenza è necessariamente dipendente 
dalle possiblità economiche e dalla buona volon-
tà di colui che gli dà il pane, il padrone della fab-
brica. È qui che interviene il socialismo: esso è e 
vuole essere un movimento proletario. Esso vuo-
le rendere indipendenti coloro che non lo sono, 
con tutte le conseguenze che ciò può comportare 
per la loro esistenza materiale, morale e spiritua-
le. Non possiamo sostenere che anche Gesù si 
sia impegnato precisamente su questo punto, già 
semplicemente per il fatto che 2000 anni fa non 
esisteva ancora un proletariato nel senso moder-
no del termine, non essendovi ancora le fabbri-
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che. Tuttavia, chiunque legga senza pregiudizi il 
Nuovo Testamento, dovrebbe restare colpito dal 
fatto che ciò che Gesù è stato, ha voluto, e ha ot-
tenuto, considerato da un punto di vista umano, 
era esattamente un movimento dal basso. Egli 
stesso proveniva da uno dei ceti più umili del po-
polo ebraico di quel tempo. Vi ricorderete certa-
mente del racconto di Natale e della mangiatoia 
di Betlemme. Suo padre faceva il carpentiere in 
un angolo sperduto della Gallica, e lo stesso me-
stiere ha fatto anche Gesù stesso, tranne che nei 
suoi ultimi anni di vita. Gesù non era un pasto-
re, non era un parroco, era un operaio. Giunto 
al trentesimo anno di età, ha appeso al chiodo i 
suoi arnesi, e ha cominciato a girovagare da una 
località all’altra, perché aveva qualcosa da dire 
agli uomini. Ma anche allora la sua posizione è 
stata completamente diversa da quella di un pa-
store dei nostri giorni. Noi pastori dobbiamo es-
sere a disposizione di tutti, di chi sta in alto e di 
chi sta in basso, dei ricchi e dei poveri, e la nostra 
personalità spesso soffre di questa duplice faccia 
della nostra professione. Gesù si sentiva inviato 
ai poveri, agli umili: questo è uno dei dati più in-
discutibili che ricaviamo dalla storia del vangelo. 
Il senso della sua attività si riassume in una frase, 
nella quale sentiamo ancora oggi ardere il fuoco 
di una autentica sensibilità sociale: Vedendo il 
popolo, si commosse, perché erano come pecore 
senza pastore (Me 6,34). Talvolta leggiamo anche 
che gli si sono accompagnati dei ricchi, ma se 
pure non si sono tirati indietro, dopo un breve 
momento di entusiasmo, come il giovane ricco 
(Mt 19, 16-22) – e aveva le sue buone ragioni per 
farlo – costoro facevano parte della sua cerchia 
come ospiti, piuttosto che essere veramente le-
gati a lui. Un esempio tipico in questo senso è 
offerto da quel Nicodemo (Gv 3, 1-2), “un capo 
dei Giudei”, che si recò da lui nottetempo. Cer-
to, nelle ultime settimane di vita egli si è rivolto 
con il suo messaggio anche ai ricchi, alle persone 
colte: si è spostato dalla Galilea a Gerusalemme 
– ma sapete bene che questo tentativo s’è con-
cluso con la croce, sul Golgota. Quello di cui 
era portatore era un lieto annuncio ai poveri, al 
popolo dei dipendenti e degli incolti: Beati voi, 
poveri, perché vostro è il regno dei cieli (Lc 6,21). 
Il più piccolo tra tutti voi diventerà il più grande 
(Le 9,48). Guardatevi dal disprezzare uno solo di 

questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel 
cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che 
è nei cieli (Mt 18,10). Queste affermazioni non 
possono essere interpretate come parole conso-
latorie pronunciate da un filantropo con tono 
di condiscendenza. Gesù ha affermato: Vostro è 
il regno dei cieli, e con questo ha inteso dire: 
rallegratevi di rientrare nel novero della gente 
minuta: voi siete più vicini alla salvezza degli al-
tolocati e dei ricchi. Ti ringrazio, padre del cielo 
e della terra, perché hai tenuto nascoste queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate 
ai piccoli (Mt 11, 25). Gesù stesso si è comportato 
in questo modo: egli ha scelto i suoi amici tra i 
pescatori del lago di Galilea, tra i pubblicani al 
servizio dei Romani, sospettati da tutti, addirit-
tura tra le prostitute delle città di mare. Nella 
scelta dei propri compagni non si può scende-
re verso il fondo della scala sociale più di quan-
to abbia fatto Gesù. Per lui, nessuno si trovava 
troppo in basso o contava troppo poco. Lo ripe-
to: non si trattava di una sussiegosa compassione 
dall’alto al basso, ma dell’esplosione di un vul-
cano dal basso verso l’alto. Non sono i poveri ad 
aver bisogno di compassione, ma i ricchi, non 
i cosidetti senza Dio, ma gli uomini pii. Que-
ste inaudite parole: I pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti nel regno di Dio (Mt 21,31), 
e: Guai voi, o ricchi, perché avete già la vostra 
consolazione (Le 6,24), Gesù le ha pronuncia-
te rivolgendosi verso l’alto, mentre rivolgendosi 
verso il basso ha detto: Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò (Mt 
11,28).
Il regno di Dio è venuto per i poveri. Ma che 
cos’è il “regno di Dio”? Già mi sembra di sentire 
l’obiezione: la socialdemocrazia si prefigge solo il 
miglioramento esteriore, materiale, degli uomini, 
mentre il regno di Dio che Gesù ha annunciato è 
spirito e interiorità. La socialdemocrazia predica 
la rivoluzione, l’evangelo predica la conversione, 
il regno di Dio della socialdemocrazia si trova 
nell’aldiquà, sulla terra, il regno di Dio di Gesù 
è nell’aldilà: non per niente si chiama regno dei 
cieli. Gesù e il socialismo sono perciò diversi come 
il giorno e la notte. In effetti, sembra ci sia del 
vero in tutto questo. Un autorevole e imparziale 
conoscitore del socialismo, Werner Sombart, ha 
detto che la “quintessenza della dottrina socialista 
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della salvezza” si trova in questa poesia di Hein-
rich Heine:
Una nuova, più bella canzone
per voi voglio comporre, amici:
già qui sulla terra noi vogliamo
instaurare il regno dei cieli.
Qui, sulla terra, noi vogliamo essere felici;
non vogliamo più languire,
lo stomaco fannullone non deve più dissipare
ciò che attive mani acquistano.
Quaggiù di grano ne cresce abbastanza
per tutti i figli degli uomini,
e rose e mirti, bellezza e gioia,
e crescono, non ultimo, dolci piselli.
Sì, dolci piselli per tutti,
dai baccelli appena schiusi.
Il cielo, agli angeli e ai passeri
noi lo lasciamo.

Proviamo adesso ad affiancare a questa poesia 
qualche parola di Gesù, come queste: Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio (Mt 4,4), oppure: Non affannatevi 
dunque dicendo: che mangeremo? che cosa ber-
remo? che cosa indosseremo? Di tutte queste cose 
si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste 
infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta (Mt 6, 31-34), oppure: 
Quale vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà 
il mondo intero, e poi perderà l’anima? (Mt 16,26). 
Mettiamo poi a confronto con l’instancabile sfor-
zo della socialdemocrazia verso la giustizia sociale 
la risposta con cui Gesù rifiuta il suo intervento: 
O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore 
sopra di voi? (Lc 12,14), e proviamo a dire ancora 
una volta: Gesù e il socialismo, come se l’uno non 
fosse l’esatto opposto dell’altro!
A questo punto tutto sembra chiaro come il sole; 
eppure il cristianesimo forse in nessun suo aspetto 
si è allontanato tanto dallo spirito del suo signo-
re e maestro come appunto in questa valutazione 
del rapporto tra spirito e materia, tra interiorità 
ed esteriorità, tra cielo e terra. Si può certo dire 
a buon diritto: per 1800 anni, di fronte alla mise-
ria sociale, la chiesa ha costantemente rinviato allo 
spirito, alla vita interiore, al cielo. Essa ha predica-
to, convertito, consolato, ma non è stata d’aiuto. 
In ogni tempo di fronte alla miseria sociale essa 

ha raccomandato l’aiuto, quale opera buona dell’a-
more cristiano, ma non ha osato dire che questo 
aiuto è la buona opera, non ha detto che la miseria 
sociale non deve esistere, né ha conseguentemente 
impegnato tutta la sua forza sul fatto che questo 
non deve esistere; essa si è trincerata dietro a una 
parola di Gesù male interpretata ed estrapolata 
dal suo contesto: I poveri li avrete sempre con voi 
(Gv 12,8), ha accettato la miseria sociale come un 
semplice dato di fatto, parlando in compenso dello 
spirito, coltivando la vita interiore e preparando 
candidati per il regno dei cieli. Questa è la grande, 
grave defezione della chiesa cristiana, la defezione 
da Cristo. Quando poi è arrivata la socialdemo-
crazia col suo vangelo del paradiso in terra, questa 
chiesa ha osato ergersene a giudice, accusandola di 
disprezzare lo spirito. Con affettato raccapriccio ha 
messo il dito sul versetto degli angeli e dei passeri 
e su altre espressioni del genere, ha accusato la so-
cialdemocrazia di meschino materialismo e, piena 
di prosopopea, ha esclamato: Signore, ti ringrazia-
mo, perché noi siamo diversi, siamo ancora idea-
listi, siamo convinti che lo spirito sia la realtà più 
alta e crediamo ancora nel paradiso in cielo. Così 
hanno detto e scritto i signori pastori, sedendosi 
poi alle loro tavole imbandite.
Ma se ci avviciniamo a Gesù, l’intero quadro dei 
rapporti tra spirito e materia, tra cielo e terra, muta 
completamente. Per lui non esistono questi due 
mondi, ma solo una unica realtà, quella del regno 
di Dio. L’opposto di Dio non è la terra, non è la 
materia, non è l’esteriorità, ma è il male o, come 
egli diceva usando le forti espressioni del suo tem-
po, sono i dèmoni, il diavolo, che abitano dentro 
agli uomini. Pertanto, la redenzione non consiste 
nel fatto che lo spirito si svincoli dalla materia e 
che l’uomo “vada in cielo”, ma nel fatto che il re-
gno di Dio arrivi fino a noi nella materia, su questa 
terra. La parola è divenuta carne (Gv 1,14), non il 
contrario! L’amore e la giustizia del Padre che è nei 
cieli acquisiscono la signoria sulla realtà esterna, 
sulla realtà terrena. Sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra (Mt 6,10). Tutte quelle parole 
sull’eminente valore dello spirito e dell’interiorità, 
spesso usate contro il socialismo, sono perfetta-
mente valide: Gesù conosce e riconosce solo quel 
regno di Dio che è dentro di noi. Ma esso deve 
acquisire la signoria su ciò che è esterno, sulla vita 
reale, altrimenti non è degno del suo nome. Es-
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sendo regno di Dio, esso non è regno di questo 
mondo; esso però è in questo mondo, perché in 
questo mondo deve essere fatta la volontà di Dio. 
Ho detto prima che, dal punto di vista umano, 
l’evangelo è un movimento dal basso all’alto; dal 
punto di vista di Dio esso è nella sua interezza un 
movimento dall’alto al basso. Non siamo noi che 
dobbiamo salire al cielo, ma è il cielo che deve ve-
nire a noi.
Questo regno dei cieli, che scende sulla terra, non 
è affatto “semplicemente spirituale”, come qual-
che volta si sostiene. Ci vien detto a chiare lettere 
che nel regno di Dio noi sederemo a mensa (Lc 
6,21). Beati voi, che ora siete affamati, perché sa-
rete saziati (Mt 5,5). Coloro che hanno abbando-
nato ogni cosa per amore dell’evangelo ricevono 
la promessa di ottenere cento volte tanto in case 
e campi su questa terra (Mt 19,29). La strada che 
porta al regno di Dio non consiste nella invoca-
zione spiritual-interiore: Signore, Signore! Al con-
trario: dai loro frutti li riconoscerete (Mt 7, 16.21). 
E questi frutti sono semplicemente ancora una 
volta l’aiuto sociale prestato nei rapporti materiali. 
Questa convinzione di Gesù emerge chiaramente 
dalla grande parabola del giudizio universale. Gli 
uomini vengono divisi tra destra e sinistra non in 
base alla natura del loro “spirito”, ma: Io ho avuto 
fame e mi avete dato da magiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi ave-
te ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
Infatti, ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me, e ciò che non avete fatto a loro, non l’avete fat-
to a me (Mt 25, 32-46). Lo spirito che ha valore agli 
occhi di Dio è lo spirito sociale. E l’aiuto prestato 
sul piano sociale è la strada che conduce alla vita 
eterna. Gesù non ha soltanto parlato, ma ha anche 
agito in questo modo. Se si legge il vangelo con at-
tenzione, non si può non restare stupefatti di come 
sia stato possibile fare di Gesù un pastore o un ma-
estro, il cui scopo sarebbe stato quello di insegnare 
agli uomini una fede e una vita corrette. Da lui 
usciva una forza che sanava tutti (Lc 6,19). Questa 
era la sua attività essenziale. Sia che si interpretino 
queste guarigioni come eventi soprannaturali o na-
turali – resta il fatto che egli ha operato delle gua-
rigioni e che questa sua capacità sta al centro della 
sua vita molto più di quanto abitualmente si pensi. 

Egli passò beneficiando e risanando (Atti 10,38). 
Attorno a lui si radunò molta folla, recando con 
sè ciechi, muti, storpi e altri infelici; li deposero 
ai suoi piedi ed egli li guarì (Mt 15,30). Troviamo 
molti altri episodi del genere.
Guardando a questi dati noti a chiunque abbia 
letto la Bibbia, credo che nessuno abbia il diritto 
di dire che la socialdemocrazia è non cristiana e 
materialista per il fatto d’essersi posta come obiet-
tivo l’introduzione di un ordinamento sociale più 
favorevole agli interessi materiali del proletariato. 
Gesù si è opposto alla miseria sociale affermando, 
con le parole e con i fatti, che essa non deve esiste-
re. Certamente, egli ha fatto ciò infondendo ne-
gli uomini lo spirito, che trasforma la materia. Al 
paralitico di Cafarnao ha detto per prima cosa: ti 
sono rimessi i tuoi peccati; e, dopo, alzati, prendi 
il tuo letto e cammina. Egli ha operato dall’inter-
no verso l’esterno. Ha creato uomini nuovi, per 
creare un mondo nuovo. Da questo punto di vi-
sta, la sociadelmocrazia dei nostri giorni ha ancora 
moltissimo da imparare da Gesù. Deve arrivare a 
capire che abbiamo bisogno di uomini del futuro, 
per arrivare a uno stato del futuro, e non vicever-
sa. Ma essa ha in comune con Gesù l’obiettivo. La 
socialdemocrazia ha fatto sua l’idea che la miseria 
sociale non deve esistere con una energia che non 
si era più vista dai tempi di Gesù. Essa ci stimola 
ad abbandonare l’adorazione ipocrita e inerte dello 
spirito e quell’inutile cristianesimo che si prefigge 
solo di “guadagnare il paradiso”. Essa ci dice che 
dobbiamo credere sul serio in ciò che diciamo ogni 
giorno, quando preghiamo: venga il tuo regno! 
Con il suo “materialismo” essa ci annuncia una pa-
rola che non è stata detta direttamente da Gesù e 
che però deriva dal suo spirito, la parola che dice: 
le strade di Dio finiscono nella corporeità.
All’avvento del regno di Dio sulla terra si contrap-
pone però un ostacolo, dice Gesù. E la socialde-
mocrazia risponde: certamente, e questo ostacolo 
è il capitalismo. Il capitalismo è infatti quel siste-
ma economico che rende il proletario proletario, 
cioè un salariato dipendente, mai sicuro della pro-
pria sorte. I mezzi necessari all’attività dell’impre-
sa (capitale, fabbriche, macchine, materie prime) 
sono proprietà privata di un solo lavoratore, cioè 
del padrone o imprenditore. Gli altri lavoratori 
(gli “operai”), non possiedono altro che la propria 
forza lavoro, che essi cedono all’imprenditore in 
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cambio di un certo compenso, mentre la rendita 
netta del lavoro comune viene sommata al capi-
tale, cioè allapropriedprivata dell’imprenditore. Il 
socialismo argomenta: è un’ingiustizia che un la-
voratore venga compensato per le sue prestazioni 
in questo modo, mentre l’altro intasca l’intero vero 
guadagno del lavoro comune. È un’ingiustizia che 
uno possa diventare un distinto signore, aggiunga 
capitale al capitale, abiti in una bella casa e possa 
permettersi tutti i piaceri della vita, mentre l’al-
tro deve vivere alla giornata, mettendo da parte, 
nel migliore dei casi, qualche risparmio o restan-
do, se ciò per qualche motivo non gli riesce, un 
“povero diavolo”, che deve alla fine ricorrere alla 
beneficenza. Questa palese contraddizione, affer-
ma il socialismo, costituisce il crimine perpretato 
quotidianamente del capitalismo. Pertanto, questo 
sistema economico deve essere rifiutato, deve esse-
re rifiutata soprattutto la sua colonna portante, la 
proprietà privata, non la proprietà privata in gene-
rale, ma la proprietà privata dei mezzi di produ-
zione. Il lavoro è collettivo, comune, e allo stesso 
modo deve diventare comune anche la rendita che 
ne deriva. Inoltre, deve venir eliminata la concor-
renza incontrollata tra i singoli produttori; lo stato, 
la collettività, devono diventare essi stessi produt-
tori e perciò proprietari dei mezzi di produzione. 
Questo è, in poche parole, il contenuto della teoria 
anticapitalistica della socialdemocrazia. Dovrem-
mo naturalmente cercare a lungo, prima di trovare 
una simile teoria, o anche semplicemente qualche 
cenno di essa, nei vangeli. Ma non è questo che 
vogliamo fare. Il sistema economico capitalista è 
un fenomeno moderno, e lo stesso vale per la te-
oria del socialismo che a esso si contrappone. Ma 
questi fenomeni moderni ci pongono di fronte a 
un problema che è antico quanto l’umanità, cioè 
quello della proprietà privata. Che posizione assu-
me Gesù di fronte a essa? Questa è una domanda 
che possiamo porci a buon diritto, ed è da qui che 
possiamo dedurre anche la sua posizione nei con-
fronti del capitalismo e del socialismo moderni.
Anzitutto chiediamoci di nuovo: che cosa dice la 
chiesa in proposito? E che cosa dice lo stato che, 
attraverso il sostegno offerto alle chiese nazionali, 
si spaccia in certo senso per stato cristiano? In pro-
posito possiamo notare che l’una e l’altro hanno 
posto a salvaguardia della proprietà privata ogni 
possibile difesa, presentandola come inviolabile e 

intangibile. A noi tutti è entrato più o meno nel 
sangue che ciò che è mio tale deve restare. Il no-
stro diritto penale accorda alla proprietà privata 
una protezione di gran lunga superiore che non, 
ad esempio, al buon nome o alla moralità. Ciò che 
è mio è mio, e nessuno può contestarlo! I cristia-
ni non si sono semplicemente assuefatti a questa 
tesi, nella convinzione che per ora le cose forse non 
possono ancora andare diversamente, ma si com-
portano come se si trattasse di una legge divina, 
e sono rimasti sconcertati davanti alla prospettiva 
avanzata della socialdemocrazia di eliminare in lar-
ga misura la proprietà e di trasformare il capitali-
smo privato in capitalismo sociale.
Lo stupore potrebbe essere però di casa sull’altro 
fronte. Se lasciamo che le parole di Gesù dicano 
quello che veramente dicono, senza annacquarle o 
attenuarle, vedremo che questo concetto: ciò che 
è mio è mio, esse lo condannano con una durezza 
che non ha l’eguale forse in tutta la letteratura so-
cialista. Gesù è più socialista dei socialisti. Cono-
scete la frase: È più facile che un cammello passi 
attraverso la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno dei cieli (Mt 19,24). Qualche acuto te-
ologo ha scoperto che la “cruna d’ago” sarebbe in 
realtà non una cruna d’ago, ma il nome palestinese 
di una piccola porta delle mura di Gerusalemme. 
Attraverso questa porticina un cammello poteva 
passare a mala pena, e così un ricco potrebbe en-
trare a fatica nel regno dei cieli se, per il resto, si 
comporta bene. Ecco come si annacqua la Bibbia! 
No: la cruna d’ago resta cruna d’ago, e Gesù voleva 
dire veramente questa spiacevole cosa: un ricco, un 
possidente, non entrano nel regno dei cieli. Co-
noscete la storia del ricco e del povero Lazzaro. Lì 
non si fa il minimo cenno al fatto che il ricco abbia 
compiuto qualche particolare malvagità e che per 
questo motivo sia stato destinato all’inferno e alla 
sofferenza. No, questa sua sorte è conseguenza del 
contrasto, della palese contraddizione che aveva 
segnato la sua vita, cioè del fatto che egli era ricco e 
fortunato, mentre Lazzaro era povero. E adesso lui 
viene consolato, mentre tu sei in mezzo ai tormen-
ti (Lc 16, 19-31). E non ci fa forse pensare al capita-
lismo moderno quello che ci viene raccontato del 
ricco (Lc 12, 16-219) le cui tenute avevano dato un 
tale raccolto che non aveva più posto dove riporlo, 
tanto che decise di demolire i propri magazzini per 
costruirne di più grandi? D’altra parte, perché non 
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avrebbe dovuto farlo? Ciò che aveva guadagnato 
era pur sempre sua proprietà, né ci viene detto nul-
la di negativo sul suo conto, se non che era soddi-
sfatto di ciò che possedeva! Ciononostante la pa-
rabola prosegue così: stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato 
di chi sarà? C’è poi quel giovane ricco (Mt 19, 16-
22) che aveva ubbidito ai comandamenti fin dalla 
più tenere età. A lui Gesù dice: una sola cosa ti 
manca: vendi quello che possiedi e dallo ai poveri. 
All’udire questo, egli se ne andò triste, perché era 
molto ricco. C’è, ancora, quella sezione del discor-
so della montagna che inizia con le parole: non ac-
cumulatevi tesori sulla terra! (Mt 6,19), dove ci vie-
ne detto che accumulare tesori muta in tenebra la 
luce interiore dell’uomo, e ci viene posto l’ aut-aut: 
nessuno può servire a due padroni, o odierà l’uno e 
amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire a Dio e a mammona (Mt 6,23-
24). È impossibile non meravigliarsi considerando 
come il cristianesimo di ogni confessione e di ogni 
tendenza abbia preso alla leggera queste parole, 
mentre ha affrontato spesso con grande zelo, rigore 
e precisione questioni dogmatiche che non hanno 
avuto alcun significato per la vita di Gesù. A me 
pare che non possa esserci alcun dubbio sul fatto 
che Gesù pone sotto sanzione il concetto di pro-
prietà. Egli pone sotto sanzione precisamente la 
proposizione fondamentale: quel che è mio è mio! 
Il nostro atteggiamento nei confronti dei beni ma-
teriali dev’essere quello del famoso amministratore 
della parabola (Lc 16, 1-12) : fatevi amici colla diso-
nesta ricchezza. Non dobbiamo possedere e tenere 
per noi la ricchezza, ma dobbiamo servircene per 
“essere fedeli”. Nella parabola citata, “essere fedeli” 
significa con tutta evidenza: dobbiamo renderne 
“comproprietari” gli altri. Come proprietà privata 
essa resta appunto disonesta ricchezza. Che questa 
fosse l’opinione di Gesù, risulta con la massima 
evidenza dalla posizione che egli stesso ha assun-
to praticamente e che ha comandato di assumere 
anche ai suoi discepoli. Ci fu uno, che si dichiarò 
pienamente disposto a seguirlo, dovunque egli an-
dasse. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro 
tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo (Lc 9, 57-
58). Anzi, la rinuncia a ogni proprietà privata va 
ancora oltre. Sua madre e i suoi fratelli lo fecero 
chiamare, mentre egli sedeva tra la folla. Ma egli 

non riconosceva più alcun vincolo familiare che 
abbia in sé qualcosa di personale, di privato: chi è 
mia madre, e chi sono i miei fratelli? E guardando 
a quelli che sedevano intorno a lui, disse: Ecco mia 
madre ed ecco i miei fratelli. La stessa cosa deve 
valere per i discepoli: Non procuratevi oro, né ar-
gento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né 
bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone (Mt 10, 9-10). Addurremo ancora a scusa 
che simili parole erano valide solo per coloro che 
dovettero annunciare il vangelo come missionari 
della prima ora, o non sentiamo battere piuttosto 
in esse il cuore di questo stesso vangelo? Il vange-
lo ci dice: dovete liberarvi di tutto ciò che inizia 
con “io” e “mio”, dovete liberarvene totalmente 
per essere liberi per l’impegno sociale. Potranno 
allora andare insieme Gesù e il capitalismo, cioè il’ 
sistema della proprietà privata che cresce smisura-
tamente? Ioseph Dietzgen, che abbiamo già cita-
to e che secondo le sue stesse parole è un risoluto 
spregiatore di Gesù e del cristianesimo, ha detto: 
“Il vero peccato originale che affligge ancora oggi 
l’umanità è l’egoismo. Mosè e i profeti, i legislato-
ri e i predicatori, nessuno è riuscito a liberarcene. 
Nessun bel discorso, nessuna teoria, nessuna legge 
ha potuto estirparlo, perché la costituzione della 
società nel suo complesso dipende da esso. La so-
cietà borghese si basa sull’egoistica distinzione di 
Mio e Tuo, sulla guerra sociale, sulla concorrenza, 
sull’inganno e sullo sfruttamento degli altri”. Que-
sto spregiatore di Gesù ha capito Gesù perfetta-
mente. Il giudizio di Gesù sulla proprietà è questo: 
la proprietà è peccato, perché la proprietà è egoi-
smo. Quello che è mio non è affatto mio!
La socialdemocrazia però non si limita a sostene-
re che la situazione materiale del proletariato deve 
migliorare, né che a questo scopo il lavoro umano 
deve cessare di rappresentare un mero incremento 
del capitale; essa piuttosto, in vista del raggiungi-
mento di questi fini, ha in mano e utilizza uno 
strumento: lo strumento della organizzazione. Il 
programma storico del socialismo, il manifesto 
del comunismo del 1848, si chiude con le famose 
parole: proletari di tutto il mondo unitevi! Punto 
di partenza del socialismo è la solidarietà che di 
fatto è imposta al proletariato dal capitalismo stes-
so. Il lavoro moderno nelle fabbriche, a differenza 
del lavoro artigianale delle antiche corporazioni, è 
un lavoro collettivo, solidale. Alla nascita di una 
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sola scarpa partecipano venti e più paia di braccia. 
Il socialismo punta a far sì che di questa necessa-
ria solidarietà l’operaio prenda coscienza come di 
qualcosa di bello e di cui essere orgoglioso, come 
la fonte della sua forza e della sua possibilità di 
progredire. L’operaio deve imparare a pensare in 
termini collettivi, solidali, sociali, di comunanza, 
così come di fatto già da tempo svolge il suo lavoro 
in modo sociale. Deve diventare un operaio con 
coscienza di classe. Ne è nata un’espressione tipica: 
“battaglioni di operai”. Il singolo operaio non può 
nulla, ma i battaglioni di operai riusciranno, con 
i loro incessanti attacchi, a distruggere le fortezze 
del capitalismo. Essere socialista significa essere un 
“compagno”: nelle cooperative di consumatori, nel 
sindacato, nell’organizzazione politica del partito. 
Il socialista cessa di essere un singolo, qualcosa 
per se stesso, e prende sul serio il simpatico det-
to svizzero: uno per tutti, tutti per uno. Se è un 
vero socialista, non pensa, non sente, non agisce 
più come un privato cittadino, ma come membro 
della collettività che si impegna per progredire e 
che lotta. Solidarietà: ecco la legge e il vangelo del 
socialismo. Ovvero, per usare ancora una volta le 
parole di Joseph Dietzgen : “La salvezza agognata 
dei tempi nuovi si chiama: organizzazione consa-
pevole e pianificata del lavoro”.
Come cristiani, saremmo tentati di replicare im-
mediatamente: l’evangelo e la salvezza del Nuovo 
Testamento sono qualcosa di completamente di-
verso. Qui non si tratta delle masse, ma della sin-
gola anima. Non abbiamo forse ascoltato da Gesù 
in persona il racconto del pastore, che lascia nel 
deserto le 99 pecore, per cercare quella perduta, 
finché non l’abbia ritrovata? (Le 15, 3-7). La dottri-
na socialista della solidarietà, e l’appello di Gesù: 
fate penitenza e credete al vangelo!, sono total-
mente estranei tra di loro. E purtroppo lo sono 
davvero, ma non per Cristo, quanto piuttosto per 
coloro che prendono nome da lui. È un frainten-
dimento comune, quello di credere che la religione 
sia lo strumento per dare pace e serenità all’uomo 
in mezzo alle difficolta della vita, e possibilmente 
renderlo beato nell’aldilà. Siccome Gesù ha detto: 
“Quando preghi, entra nella tua camera” (Mt 6,6), 
noi ci comportiamo come se il cristianesimo fosse 
una questione da camera, e precisamente della no-
stra cameretta personale. Con gli altri ci si incontra 
in chiesa, per assicurarsi insieme della consolazio-

ne e della gioia dell’evangelo, ma la comunità non 
va oltre; prima e dopo, la religione resta un affare 
tra Dio e l’anima, tra l’anima e Dio, e niente più. 
Questa tendenza e questa concezione la troviamo 
diffusa ancor oggi, in particolare tra i cristiani te-
deschi, soprattutto tra quelli che risentono dell’in-
flusso di Lutero. Li contraddistingue una assoluta 
incomprensione nei confronti della socialdemo-
crazia. Noi svizzeri, anche se non ce ne rendiamo 
conto, abbiamo in proposito un’educazione diver-
sa, che ci deriva da Zwingli e Calvino. Per questi 
due riformatori, la religione era, a priori, qualcosa 
di comunitario, di sociale, non solo esteriormen-
te, ma anche intimamente. Perciò non è un caso 
che da noi non si sia mai arrivati a una frattura 
tra cristianesimo e socialismo come in Germania. 
All’opposto, su ambedue i fronti comincia a farsi 
strada sempre più chiaramente la consapevolezza 
della reciproca affinità, anzi, della reciproca unità.
Questa unità è presente già in Gesù. Perciò, senza 
voler far torto ad altri, crediamo di capirlo meglio 
dei nostri fratelli cristiani che vivono in Germania. 
È vero, Gesù ha voluto avvicinare il Padre che è nei 
cieli fino all’anima, e l’anima al Padre. Ma quando 
preghiamo diciamo Padre mio, o Padre nostro ? 
E questo non dice già tutto, come per Gesù esista 
solo un Dio solidale e sociale, e dunque anche solo 
una religione solidale e sociale? Gesù pensa che la 
vita eterna abbia luogo in un eremo o nel regno di 
Dio? L’evangelo consiste veramente nel fatto che 
io mi acquisti la vita eterna, la salvezza dell’anima? 
Che cosa dice Gesù? Chi vorrà salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del vangelo, la salverà (Mc 8,35). Noi 
non siamo stati chiamati per amore di noi stessi, 
l’uomo non deve fare penitenza, convertirsi e cre-
dere in Dio per egoistico interesse nei confronti 
della propria anima. Infatti: Seguitemi, vi farò di-
ventare pescatori di uomini (Mc 1,17). Voi siete la 
luce del mondo, voi siete la luce della terra (Mt 5, 
13-16). Ai farisei, cui davvero non faceva difetto lo 
zelo religioso, Gesù oppone la parola del profeta: 
Misericordia io voglio e non sacrificio (Mt 9,13). 
La legge di Dio viene disattesa da chi è zelante 
nella devozione religiosa, ma non pratica l’amore 
(Mt 15,3-6). Guai a voi, scribi e farisei, che pagate 
la decima del cumino, e trasgredite le prescrizioni 
più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e 
la fedeltà (Mt 23,23). Nulla è grande davanti a Dio 
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se non il servizio: colui che vorrà diventare gran-
de tra voi, si faccia vostro servo (Mt 20,20). Tutto 
questo non si affianca alla fede nel Padre che è nei 
cieli come qualcosa di aggiuntivo, ma è invece in-
dissolubilmente intrecciato con essa. Quando gli 
chiesero quale fosse “il primo tra tutti i comanda-
menti”, Gesù ne indicò due: amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore e amerai il prossimo tuo 
come te stesso (Mc 12, 29-31). Dalla consapevolezza 
che Dio è collettivo, solidale, comunitario, sociale, 
nasce del tutto spontaneamente il criterio per un 
comportamento conforme a questa realtà: ciò che 
volete che gli altri facciano a voi, voi fatelo a loro 
(Mt 6, 12). Gesù poi conclude: questo sono la legge 
e i profeti. L’amore di Dio deve entrare in noi, per 
farci rivolgere nuovamente agli uomini, trasforma-
ti nell’amore. Osserviamo ancora, basandoci sulla 
sua Parola, la vita di Gesù. Apriremo ora il capitolo 
più sacro della nostra fede. La nostra religione sta 
sotto il segno della croce. Questo segno si staglia 
anzitutto sulla vita di Gesù: il figlio ancora una 
volta: io ho parlato di quello che i socialisti voglio-
no, e non del modo in cui lo realizzano. Io affermo 
che ciò che essi vogliono, lo ha voluto anche Gesù 
Cristo. Del modo in cui lo realizzano non potrei 
invece dire lo stesso. Sarebbe per me anche troppo 
facile svolgere una dura critica di questo “modo”, 
ma non vedo a che cosa ciò possa servire. Dunque, 
io non ho dato ragione ai socialisti! Ma con questo 
non intendo dire che voi non-socialisti dobbiate 
tornarvene a casa tranquilli e confortati. È un fat-
to positivo, se siete stati presi dall’inquietudine. 
Se ora provate la sensazione che il cristianesimo, 
quando lo si affronta alle radici, è un affare serio e 
rischioso, allora mi avete inteso bene – anzi, avete 
inteso bene non me, ma Gesù. Io non ho mirato 
a esporvi le mie opinioni, ma quelle di Gesù, cosi 
come le ho trovate nel vangelo. Perciò, in qualità di 
discepoli di Gesù, chiedetevi se non dobbiate avere 
d’ora in avanti maggior comprensione, più buona 
volontà, maggiore partecipazione nei confronti del 
movimento per il socialismo contemporaneo.
E ora mi rivolgo agli amici socialisti qui presenti. 
Ho detto poc’ anzi: Gesù ha voluto ciò che voi 
volete. Ha voluto soccorrere
i piccoli, instaurare il Regno di Dio su questa terra, 
eliminare l’egoismo della proprietà privata, rende-
re gli uomini dei compagni. La vostra causa è in 
armonia con la causa di Gesù. Il vero socialismo è 

il vero cristianesimo dei nostri giorni. Tutto questo 
deve riempirvi d’orgoglio e di soddisfazione per 
la causa che avete abbracciato. Ma spero abbia-
te percepito anche il rimprovero che nasce dalla 
distinzione che ho fatto tra Gesù e voi. Gesù ha 
voluto quello che volete anche voi, come lo volete 
voi. Ecco però la differenza: egli ha voluto quello 
che volete anche voi, ma, come avete sentito, lo ha 
anche fatto. La differenza tra Gesù e qualsiasi altro 
è che noi abbiamo a che fare prevalentemente con 
programmi, mentre per Gesù programma e attua-
zione del programma erano una cosa sola. Perciò 
Gesù vi dice molto semplicemente che dovete at-
tuare il vostro programma, che dovete realizzare le 
cose che volete. In questo modo diventerete cri-
stiani e veri uomini. Liberatevi della superficialità, 
dell’odio, dell’avidità di denaro e dell’egoismo che 
sono presenti anche tra le vostre file: tutto questo 
non appartiene alla vostra causa. Lasciate che ab-
biano spazio veramente in voi e nella vostra vita 
la fedeltà, l’energia, lo spirito comunitario, la di-
sponibilità al sacrificio di Gesù; e allora sarete veri 
socialisti.
Ma l’inquietudine e il risveglio della coscienza che 
Gesù ha provocato in noi, speriamo, nel corso di 
questo incontro, non devono restare la nostra ul-
tima parola. Ci troviamo in un periodo dell’anno 
molto bello, siamo vicini a Natale. Tutti abbiamo 
l’impressione, credo, che Gesù sia stato qualcosa di 
totalmente diverso da noi. La sua figura si staglia, 
straordinariamente grande e alta, davanti a tutti 
noi, socialisti e non-socialisti. E proprio per questo 
che ha qualche cosa da dirci. È proprio per questo 
che egli può rappresentare qualche cosa per noi. 
È per questo che, se tocchiamo l’orlo della sua ve-
ste, entriamo in contatto con Dio stesso. E se ora 
posiamo il nostro sguardo su di lui, guardando a 
come, di secolo in secolo, egli riveli in modo sem-
pre nuovo la sua gloria, allora si compie per noi 
in qualche modo l’antica promessa, che vale anche 
nei confronti del movimento per il socialismo dei 
nostri giorni: il popolo che cammina nelle tenebre 
ha scorto una grande luce. 
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