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Abbiamo preso da un canto dei soldati del-
la prima guerra mondiale il motto di questo 
numero, per alludere alla bieca bonaccia ita-
liana. Che viene descritta con straordinaria in-
telligenza da Walter Siti, uno dei pochi intel-
lettuali che sa guardare al mondo in cui siamo 
entrati, intervistato da Fofi. Chiara Saraceno, 
tra i pochi sociologi degni del nome, riflette su 
povertà e lavoro in Italia e sull’aperta questione 
del reddito di cittadinanza. Boarelli torna sui ri-
sultati delle elezioni politiche e Giacchè è come 
noi sbalordito dall’insipienza del “viaggio in Italia” dei prof. che collaborano a 
“il Mulino”. Amedeo Gagliardi ci informa di un’interessante iniziativa geno-
vese. Girando il mondo, Lucia Capuzzi s’interroga su cosa succede a Cuba (e 
cosa può succedervi) dopo la fine dei Castro; Stefano Vecchia ci aiuta a capire 
il dramma del popolo rohingya perseguitato dalla maggioranza buddista in 
Birmania; Fulvio Scaglione spiega perché i russi amano Putin. Dagli Usa, il 
generoso movimento dei giovani contro l’uso delle armi (e contro Trump) ci è 
spiegato da Lorenzo Velotti e da una giovane ragazza del movimento, Emma 
Gonzales. Taddeo Mecozzi descrive le frustrate speranze del popolo tunisino. 
Per le Storie, ecco Yuri, giovane studente ucraino deluso dal nostro ipocrita 
paese, un ritratto dal vero di Nicola Ruganti. Una delusione non diversa è 
quella di Alberto Grossi, in una breve autobiografia politica non proprio im-
maginaria. Per i temi legati all’educazione, Claudio Giunta, che noi molto 
stimiamo, parla con Vitello di come oggi si insegna la letteratura, Manuela 
Trinci “legge” le belle illustrazioni di Vamba e di altri per il suo (e nostro) Gian 
Burrasca, “monello immortale”. Fulvia Antonelli e Stefania Petaccia hanno 
seguito a Bologna la fiera del libro per l’infanzia con molta perplessità e uno 
studente di oggi, Giuseppe Ialacqua, dice quel che va detto dell’assurdo uni-
versitario. Noi degli “Asini” abbiamo molto amato Fernando Bandini, grande 
poeta, già maestro elementare. Lo ricorda Paolo Lanaro con l’occasione del 
grande Oscar Mondadori con la sua opera. È un saggio importante quello di 
Mark Fisher sul “realismo capitalista”, che parte dalla musica per affrontare di 
petto la nostra alienazione. Lo analizzano Laffi e Caputo, e lo ricorda anche 
Morreale parlando dell’astuto cinema di Spielberg. Siamo infine assai lieti di 
ascoltare Raoul Peck parlare con Cristina Battocletti del suo film sul giovane 
Marx di cui si è già detto nel numero scorso. Infine, per I doveri dell’ospitalità, 
lasciamoci divertire, con un po’ di amaro, da un vecchio racconto di Anton 
Germano Rossi sui “buoni” e dalla divagazione di Ugo Cornia su chi sono e 
da dove vengono i “veri italiani”.   
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Il testo che segue è la parziale registrazione di una 
conversazione tenuta da Walter Siti a Lecce il 17 
marzo scorso, stimolato da Goffredo Fofi in occasio-
ne della pubblicazione del suo agile libro Pagare o 
non pagare edito da nottetempo. La conversazione 
fa parte di un ciclo di “Lezioni italiane” organizza-
to dal gruppo teatrale Koreja con la collaborazione 
dell’assessorato alla cultura della Regione Puglia e 
del Comune di Lecce. Ringraziamo in particolare 
per la loro collaborazione Marco Chiffi, Luigi De 
Luca, Salvatore Tramacere.   

Walter Siti, che è stato tra l’altro il curatore delle 
opere di Pasolini e ha insegnato a L’Aquila e ora a 
Milano la storia della nostra letteratura, ha scritto 
romanzi di assoluto rilievo nel quadro contempora-
neo, che hanno saputo scavare nella realtà romana e 
di recente in quella milanese e nella radicale muta-
zione economica e antropologica della nostra società 
e del pianeta con la forza del narratore di qualità 
e del saggista involontario. Ci pare, con pochissimi 
altri, la conferma della convinzione di molti, me 
compreso, che si può essere oggi bravi romanzieri solo 
se si è anche grandi intellettuali, perché il mondo 
nuovo in cui viviamo non è più raccontabile e in-
terpretabile con i soli mezzi dell’ispirazione e dell’e-
sperienza. La letteratura odierna nel nostro paese è 
fatta di tarde commedie all’italiana e di eterni ri-
torni del nazional-popolare, con la sola novità di un 
diffuso narcisismo negli autori e di un grande cini-
smo degli editori, che pubblicano di tutto seguendo 
i dettami delle banche e sempre più indifferenti al 
rilievo di ciò che finirà per pochi giorni sui banconi 
delle grandi librerie. Tutti scrivono e pochi studia-
no, pensano, confrontano, sanno reagire dandosi gli 
strumenti adeguati all’epoca che attraversiamo, ai 
modelli di vita di pensiero di consumo che ci ven-
gono imposti. Né la situazione è tanto migliore al-
trove. È del piccolo libro appena uscito di Walter 
Siti edito da nottetempo che ci incuriosisce trattare, 

ascoltando quel che ha da dircene il suo autore, che 
vi rivela o vi conferma una straordinaria intelligen-
za di quanto riguarda l’economia, un campo di cui 
subiamo le scelte ma ignoriamo perlopiù i meccani-
smi, pur intuendone le finalità.
Pagare o non pagare non è narrativa, ma è un li-
bro che mi è stato chiesto dall’editore per fare il 
punto sul tema del pagare e soprattutto del gra-
tis. Dico subito che è molto diverso scrivere un 
libretto di questo tipo, per il quale devi avere le 
idee il più possibile chiare per metterle su carta 
e far sì che il risultato sia il più possibile simile 
a quello che avevi in progetto, mentre quando 
scrivi un romanzo il procedimento è diverso, hai 
le idee molto chiare all’inizio e quando però co-
minci a raccontare una storia e immaginare dei 
personaggi accade che dopo un po’ essi ti portano 
anche dove non pensavi di dover andare. Da que-
sto punto di vista il romanzo può essere più ricco 
di sorprese e in questo senso più “profetico”, ma 
anche meno controllabile e controllato. In Pagare 
o non pagare c’è solo un momento in cui ho deciso 
di lasciare il timone alla mia parte narrativa ed è 
nella nota finale, nelle cinque o sei righe in fondo, 
perché dopo aver fatto un discorso che riguarda 
i giovani ho capito che si trattava di un punto di 
vista di una persona di settantuno anni e che di 
conseguenza non sa più cosa i giovani pensano e 
desiderano oggi. Mi sentivo un po’ come un mo-
ralista barboso nel tirare certe conclusioni e mi ha 
invece salvato un piccolissimo episodio, di quelli 
che possono succederti nella vita di tutti i giorni: 
stavo andando verso casa e mi facevano male le 
gambe, come succede alle persone anziane, e così 
mi sono seduto su una panchina per riposarle e 
dopo un po’ è arrivata una ragazza, molto carina e 
nel fiore della gioventù, che un po’ imbarazzata ha 
sorriso e mi ha detto: “Ho perso una scommessa 
e devo baciare un vecchio”, e si è avvicinata e mi 
ha appoggiato le labbra su una guancia ed è corsa 

IN CASA
L’ARGENT! 

DI WALTER SITI

INCONTRO CON GOFFREDO FOFI
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via con gli amici che l’aspettavano ridacchiando. 
Questa mi è sembrata la conclusione giusta, per-
ché era come se a un certo punto la giovinezza si 
fosse ripresa il suo spazio, come è giusto che se lo 
riprenda. Quindi tutti i discorsi che io ho fatto 
nel libro non so se poi davvero mordono su quel-
lo che sono i giovani adesso, che fanno e faranno, 
che sentono. Quello che mi veniva da pensare 
guardando i giovani dall’esterno a proposito del 
tema del pagare o non pagare era questo: quando 
io ero giovane (stiamo parlando degli anni ses-
santa, io sono nato nel 1947), quindi quando fa-
cevo il liceo o i primi anni di università, essendo 
figlio di poveri usufruivo di quello che una volta 
si chiamava ascensore sociale: borse di studio, e 
la Scuola Normale Superiore di Pisa. A un certo 
punto mi sono trovato a vivere, almeno superfi-
cialmente, la vita di quelli la cui mamma, se fossi-
mo vissuti nello stesso paesino, sarebbe stata una 
padrona mentre la mia una serva. Ho fatto una 
specie di ascesa sociale, almeno apparente, per-
ché poi è chiaro che i ricchi avevano le case e io 
no, avevano le librerie di famiglia e io no, anche 
se in apparenza vestivamo più o meno allo stesso 
modo, pensavamo le stesse cose, professavamo le 
stesse ideologie. Vivendo in un momento in cui 
l’ascensore sociale funzionava, ricordo molto net-
tamente il piacere che provavo nel pagare. I primi 
stipendi, che erano anche abbastanza alti per-
ché la mia carriera universitaria è stata piuttosto 
veloce, avrei potuto farmeli accreditare sul mio 
conto, ma preferivo andare ogni fine del mese a 
ritirarli personalmente allo sportello della banca, 
guardando l’impiegato che mi contava le carte da 
100 mila lire. E subito dopo, con quelli, correvo 
a pagarmi qualche piccolo lusso, che so?, regala-
re a mia madre qualcosa che lei non si aspettava, 
permettermi io qualcosa di un po’ sfizioso. Era 
veramente un piacere, pagare con dei soldi guada-
gnati da me. Per me era anche un rito di passag-
gio. La prima Cinquecento Fiat pagata con i miei 
soldi significava che ero davvero diventato adulto. 
Mio nipote, che adesso di anni ne ha già 26, che a 
me sembrano tantissimi mentre lui si ritiene all’i-
nizio della vita, mi dice: “ma zio perché comprare 
una macchina tanto con BlaBlaCar, con le varie 
possibilità di avere un passaggio, qualcuno che 
ti porta lo trovi sempre”. Allora ho cominciato a 
ragionare su questo e ho cominciato a ragionare 

sull’ideologia del free, cioè delle cose che ti danno 
gratis. Con tutta l’ambiguità che in inglese ha la 
parola free, che significa libero ma anche gratis. 
Alcune cose ti fanno pensare: ci sono delle grandi 
aziende che hanno degli uffici apposta per pensa-
re a cosa si può dare gratis alla gente. Il fatto che 
i ragazzi per esempio possano crackare i program-
mi e quindi averli gratis mentre invece dovrebbe-
ro pagarli – e quindi tutto lo spettro della pira-
teria – era nato fortemente antagonista rispetto 
al potere. Lo stesso Steve Jobs aveva cominciato 
con una cosa che si chiamava BlueBox che consi-
steva nel fare un numero verde, che era gratuito, 
per poi dirottare la telefonata su un altro numero, 
facendo uno scherzo alla AT&T, la grande com-
pagnia dei telefoni americana. Tu potevi telefona-
re anche lontanissimo, e gratis. Lo stesso Jobs ha 
detto che senza BlueBox non ci sarebbe stato Ap-
ple. All’inizio c’era dunque l’idea che avere le cose 
gratis fosse un atto di insubordinazione rispetto 
al potere, ma quando hanno detto al proprietario 
di Microsoft che in Cina stavano piratando tutti 
i loro programmi, Bill Gates ha detto: “Preferisco 
che rubino i nostri piuttosto che quelli dei no-
stri concorrenti”. Perché effettivamente dare delle 
cose gratis significa fidelizzare le persone a cui dai 
le cose gratuitamente. Da una parte i giovani pos-
sono avere molte più cose gratis di quelle che po-
tevo avere io, possono scaricare la musica gratis, 
possono avere i film gratis, possono viaggiare gra-
tis con le tecniche del couch surfing, e qualcuno 
che ti permette di dormire a casa sua in cambio 
di un po’ di compagnia lo trovi a Instanbul come 
a Bogotà… Certe forme di compartecipazione, 
di condivisione, BlaBlaCar e cose del genere, siti 
tipo “te lo regalo se te lo vieni a prendere”… Cosa 
però ti chiede in contraccambio questa società? 
Noi ti diamo molte cose gratis, ma in compenso 
non ti paghiamo per molte cose che tu fai, come 
le varie forme di stage, di apprendistati dove ef-
fettivamente tu lavori per ore e ore e non vieni 
pagato. E ci sono tutti i contenuti che fornisci a 
internet: Google sta facendo il suo megadiziona-
rio traduttore in tutte le lingue da tutte le lingue 
utilizzando il materiale che man mano noi for-
niamo tutte le volte che facciamo degli interventi 
sulla piattaforma, o tutte le volte che forniamo 
contenuti a Youtube, tutte le notizie che diamo 
alle varie aziende quando mettiamo i nostri pro-
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fili su Facebook. Per cui, a un certo punto, loro 
sanno quali pubblicità conviene mandarti e in-
somma entri in una banca dati che costerebbe un 
sacco di soldi se l’azienda dovesse farsela di punto 
in bianco mentre tu gliela fornisci gratis… Tutte 
le volte che fai il check-in on-line ovviamente fai 
risparmiare alla compagnia aerea una persona che 
dovrebbe stare lì a farlo… È come se ai giova-
ni dicessero qualcosa come: “è vero che non ti 
paghiamo per il lavoro che fai, ma in compenso 
puoi avere molte cose gratis e dunque non ti la-
mentare troppo perché se rovesci questo sistema, 
in realtà sarà peggio per te”. 
Una delle cose che oggi mi colpisce sono le con-
traddizioni del tipo “non mi pagano”. Forse biso-
gnerebbe tassare quelli che fanno i big data, op-
pure cercare di capire quanto costano veramente 
le cose, il prezzo di una cosa non è mai chiaris-
simo, perché nel prezzo ci devi mettere dentro 
tutti i suoi costi sociali. Ci sono molti libri che 
trattano il tema del “true cost”, per esempio quan-
to costa davvero una maglietta se conti lo sfrutta-
mento minorile nel posto dove la fanno, se conti 
il fatto che le aziende delocalizzano lì, e che que-
sto comporta dei licenziamenti nei paesi diciamo 
sviluppati. Qualcuno avrà notato che ad esempio 
il salmone nei supermercati da un po’ di tempo 
costa meno, e costa molto meno perché non lo 
fanno più in Norvegia ma lo fanno in Cile, per-
ché i fiordi del Cile sono più o meno come i fiordi 
della Norvegia e i salmoni ci si trovano bene lo 
stesso e si riproducono uguale, salvo che la so-
cietà americana che produce salmoni in Cile se 
ne frega dei fondali e di tutto il veleno che ci va 
a finire, del cibo marcio che ci va a finire e che li 
sta avvelenando, e non ci pensa minimamente a 
fare pulizia e che di conseguenza il costo sociale 
del fatto che le coste del Cile diventeranno invi-
vibili dovrebbe ovviamente essere messo sul costo 
del salmone ma questo non avviene, e dunque ho 
l’impressione che tutta una serie di cose nascoste, 
questo sistema ci tenga a mantenerle tali, non di-
cendoti mai: “guarda, questa è la situazione, ti sta 
bene o no?”. 
Il patto non viene formulato apertamente, e tut-
to passa sotto silenzio. Come tu dici ai giovani: 
“guarda, io non ti pago, però ti cedo un po’ di 
cose gratis”, così a tutta una serie di persone puoi 
dire: “guarda, io ti do dei servizi scadenti, però 

dato che non paghi le tasse non faccio ricerche 
approfondite” e quindi si trova un aggiustamen-
to: “io sto zitto e tu stai zitto”. Mi pare che que-
sta sia una società dove domina questa specie di 
omertà condivisa, ed è un fatto curioso perché 
questa omertà condivisa coincide con un discor-
so pubblico dove invece si esalta lo streaming, il 
fatto che tutto deve essere alla luce del sole, che 
siamo in una casa di vetro, che bisogna mettere 
in chiaro le telefonate quando vengono registra-
te e che vanno subito rese pubbliche, e quindi 
c’è un’apparenza di democrazia e di pubblicità in 
ogni cosa… “Intercettateci tutti” era diventato a 
un certo punto uno slogan, ed è una follia perché 
se mi intercettassero per davvero mi metterebbe-
ro in galera. Credo che sia un diritto di ciascuno 
conservare una zona segreta di se stessi, così come 
in politica è del tutto evidente che non la si può 
fare in streaming, perché se devi fare dei compro-
messi non li puoi fare davanti a una macchina da 
presa, li devi fare in separata sede, in silenzio. Di 
conseguenza è come se ci fosse una cappa enorme 
di ipocrisia che copre i reali meccanismi di fun-
zionamento di questa società.
Un’altra frase che si sente sempre dire è che “la 
vita non ha prezzo”: “la morte di un bambino 
vale tutti i quadri del Louvre più tutti i quadri 
del British Museum”, “niente può pagare una vita 
umana”… Poi se vai a vedere tutte le vite hanno 
un prezzo! Una cosa che non sapevo, e che ho 
imparato facendo questo libro, è che quando gli 
americani si sono trovati a dover ricompensare le 
famiglie che avevano avuto dei morti nel crollo 
delle Torri Gemelle, pur avendo a disposizione 
un budget illimitato, perché così aveva deciso il 
Congresso, hanno dovuto darsi delle regole. C’è 
un libro del tipo che dirigeva questa commissio-
ne, che ha per titolo Quanto costa una vita umana 
dove dice che la regola che si erano dati era di 
ricompensare le famiglie in ragione di quanto il 
congiunto morto avrebbe guadagnato nel resto 
della sua vita. Di conseguenza i giovani sono stati 
ricompensati più dei vecchi, i maschi più delle 
femmine, i dirigenti più delle persone che lavo-
ravano in ruoli di secondo grado… e c’è stata 
dunque una vera e propria graduatoria di quanto 
costavano le singole vite umane. Anche questo è 
un dato, come dire, di ipocrisia totale. 
Un altro dato di cui non si dice è quello sul la-
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voro, che mancherà sempre di più perché con lo 
sviluppo della tecnologia tantissimi lavori potran-
no essere fatti dalle macchine e non dagli uomini, 
non solo i lavori materiali, come sta già accaden-
do. Non solo ci sono le macchine che si guidano 
da sole, ma ci sono anche molti lavori intellettuali 
per cui hanno già provato a far fare alle macchine 
degli articoli sportivi che risultano assolutamen-
te indistinguibili da quelli che potrebbe fare una 
persona in carne e ossa, perché vengono fatti più 
o meno standard. Lo stesso per il lavoro dei medi-
ci o dei giuristi. È chiaro che, se un avvocato deve 
esaminare una causa e ha a disposizione nella sua 
testa, con i suoi studi, ad esempio 1.500 prece-
denti su cui lavorare, un computer che ne ha a di-
sposizione 800mila senza mai sbagliarsi, è eviden-
temente più efficiente; ed è lo stesso se deve fare 
una diagnosi basandosi su un’anamnesi avendo a 
disposizione 200 volte i dati a disposizione di un 
medico vero e proprio. Di conseguenza i lavori 
saranno sempre di meno e sempre più aleatori, 
più strani e curiosi. Ad esempio due ragazze ame-
ricane hanno inventato una app, e ci hanno fatto 
dei soldi che dice alle donne che vanno in giro per 
le città americane, non qual è il percorso più bre-
ve o più veloce per arrivare a casa, ma quello più 
sicuro… Anche questo è un lavoro, ma mi chiedo 
quanto sia un lavoro produttivo. Evidentemente 
siamo in una fase in cui o diminuiscono drastica-
mente le ore di lavoro, oppure la disoccupazione 
sarà sempre maggiore. Però la politica non ce lo 
dice, e via col concertone del Primo Maggio! E 
con tutti che dicono: “il lavoro ci sarà, ce ne sarà 
di più, ci sarà la ripresa, basta trovare la strada 
giusta, fare prodotti di alta gamma perché quelli 
di bassa gamma li fanno i paesi meno sviluppati 
di noi eccetera eccetera”, ma si tratta di palliativi 
e nessuno va a vedere le cause alla radice. 
Il mio è dunque un libriccino che non ha nulla a 
che fare con la parte che io considero veramente 
creativa, quella dove vai a esplorare delle cose che 
tu stesso non sai di te stesso o della società, però 
mi andava di farlo, perché da romanziere mi inte-
ressa cosa sta diventando il cervello delle persone 
e quindi quell’enorme rimozione collettiva a pro-
posito del denaro, per cui sembra che se ne possa 
fare a meno, sembra che si sia volatilizzato, che 
sia evaporato, che stia diventando una specie di 
cosa intangibile, ed è questo infine che veramen-

te ci frega, che non ci fa vedere l’enorme divario 
economico esistente tra le classi sociali. Venendo 
da povera gente io ragiono ancora in termini di 
denaro tangibile, e parlando con un amico ricco 
che è poi quello che mi ha aiutato quando ho 
scritto il libro sulla finanza, lui mi dice che più o 
meno gli entrano in tasca ogni anno tra gli 8 e 9 
milioni di euro, che a me sembra tantissimo. Ma 
lui mi dice: “Guarda che rispetto ai miei compa-
gni di squash, io sono un miserabile!” e ha proba-
bilmente ragione perché è tutta gente che ragiona 
in termini di 300 milioni di euro l’anno, o perfino 
di un miliardo di euro l’anno. E tutto questo non 
è tangibile, perché circola nelle banche, perché è 
denaro detto e non visto. Nessuno di loro tocca 
mai un soldo, il denaro liquido non sanno più 
cosa sia, vivono in un mondo in cui il denaro è 
diventato qualcosa di puramente nominale o ap-
punto virtuale, come si dice adesso delle macchi-
ne eccetera. Mi interessava vedere che riflesso può 
avere tutto questo nella testa delle persone. La 
gente come mio nipote che denaro non ne vede, 
però può fare delle cose che gli danno quasi l’il-
lusione di essere un benestante perché se ne va in 
giro per l’Europa e per il mondo spendendo po-
chissimo, quando torna a casa non ha una mac-
china, non si è pagato niente di veramente suo, 
continua a vivere con i genitori. Lo so, certo, che 
alla fine troverà probabilmente il modo di avere i 
suoi bravi riti di passaggio molto diversi da quelli 
che sono stati i miei, però mi chiedo come, e mi 
pare che effettivamente ci si dovrebbe fare questa 
domanda. 
C’è l’illusione della globalizzazione felice per cui 
tutti i ragazzi del mondo si possono unire in una 
specie di anelito di libertà, ma se poi andiamo a 
toccare come è davvero questa realtà constatiamo 
che è un disastro. Una cosa che mi colpì mol-
to quando era di moda l’“occupy”, Occupy Wall 
Street e poi i vari Occupy London o altro, fu che i 
ragazzi dicevano: “siamo il 99% e la finanza è solo 
l’1%”, tutti uniti e la finanza finirebbe in fumo. A 
Londra c’era un’occupazione sotto la Cattedrale 
di Saint Paul, e ricordo di aver visto un’intervista 
dove una ragazza finlandese era lì con la tenda e 
stava occupando, bellissima e piena di speranza, 
con dei fantastici occhi azzurri. Diceva che grazie 
a internet si era fatta un’amica in Siria che viveva 
quotidianamente sotto le bombe nella periferia di 



8

G
LI A

SIN
I 51

 IN
 CASA 

8

G
LI A

SIN
I 51

Damasco. Si sentiva “sorella” di questa ragazza, 
ma quando le hanno chiesto se si sarebbe fermata 
a dormire lì la notte ha detto: “Mah, no, resto 
fino alle dieci di sera perché poi vado a dormi-
re da una mia amica perché qui c’è la campana 
di Saint Paul che suona tutte le ore e non mi fa 
dormire”. Ed era ovvio chiedersi se questa ragazza 
che viene disturbata dalla campana di Saint Paul 
che batte una volta all’ora, e l’amica siriana che è 
sotto le bombe fossero poi così sorelle! È come se 
ci fossero due strati, uno ideologico di ottimismo 
volontaristico e uno dove invece la tenaglia tra 
poveri e ricchi si sta disperatamente allargando, 
suscitando l’impressione che mai più possa ricon-
giungersi. 
In quel bellissimo saggio di E. M. Forster, Aspetti 
del romanzo (1927), i primi aspetti sono del tutto 
comprensibili – la trama, l’intreccio, i personaggi, 
eccetera – ma a un certo punto c’è un capitoletto 
che si chiama Profezia che io non avevo capito, 
perché mi ero detto: “ma che diavolo è la pro-
fezia in un romanzo?”. Rileggendolo di recente 
per delle lezioni in una scuola di scrittura, credo 
di avere finalmente capito, forse perché nel frat-
tempo avevo fatto il percorso di questo librettino. 
Forster mette a confronto due passi, uno di Ge-
orge Eliot e uno di Dostoevskij. Sono due passi 
che riguardano il perdono, uno in Adam Bede di 
Eliot, ed è un passo religioso, molto convinto, in 
cui c’è una peccatrice che sta in carcere e una si-
gnora credente la va a trovare e le dice che per 
ottenere il perdono deve davvero essere convinta 
delle sue colpe, le offre una specie di consolazione 
ed è tutto molto funzionante, è un’ottima cosa da 
romanzo realista dell’Ottocento. Poi c’è il passo 
famoso del finale dei Fratelli Karamazov di quan-
do Mitja sta andando verso la Siberia: i forzati si 
fermano per dormire una notte, lui si addormen-
ta, e svegliandosi la mattina si accorge che un’ani-
ma buona gli ha messo un cuscino sotto la testa e 
dice: “Allora ci sono ancora delle persone buone a 
questo mondo”, e racconta il sogno che ha fatto, 
che è il sogno di un villaggio di gente poverissi-
ma, di un ragazzino morto in sostanza di fame e 
di miseria e di lui che continua a chiedersi come 
un pazzo, sempre nel sogno: “Ma perché devono 
esserci dei bambini che muoiono di fame, perché 
ci devono essere queste disuguaglianze, perché c’è 
la povertà?”. E non riesce a darsi una risposta, ma 

avverte dentro di sé la sensazione di qualcosa di 
enormemente vivo che si sta muovendo, che si sta 
agitando. Si sveglia, si accorge del cuscino che gli 
hanno messo e con un sorriso, sapendo di essere 
stato condannato ingiustamente, che è preda di 
un errore giudiziario, che a causa di questo errore 
giudiziario se ne andrà in Siberia a scontare i la-
vori forzati, sorride e dice: “Signori, ho fatto un 
bellissimo sogno.” 
Cos’è dunque la profezia? È questo, è il comin-
ciare a porsi domande martellanti anche senza 
sapersi dare una risposta ma sapendo che non po-
trai mai smettere di porti queste domande. Men-
tre nell’altro testo, che non era profetico, ma era 
semplicemente molto convintamente religioso, 
George Eliot lo sapeva quali erano le verità, e sa-
peva di conseguenza quale parte far fare a ciascun 
personaggio. Dall’altra parte c’era invece una do-
manda posta ossessivamente in modo angoscian-
te. Credo che la profezia sia questo, il fatto che se 
tu affronti dentro un tuo romanzo una cosa che ti 
ha continuamente assillato, devi fare lo sforzo di 
inventare un personaggio che si butti a capofitto 
dentro questa cosa e senza sapere cosa succederà. 
Dopo che ho fatto fare a quel prete di Bruciare 
tutto la fine che ha fatto, ho capito che non pote-
vo evitare di scrivere dopo una cosa, che è quella 
che sto scrivendo adesso, che sarà molto più bre-
ve, un racconto lungo o un romanzo breve, e che 
però non può intitolarsi che Bontà. 

La scommessa che hai fatto nel tuo ultimo libro, 
ma in qualche modo anche negli altri, è stata an-
che quella, fondamentale in altre epoche storiche, di 
come raccontare i soldi, la ricchezza, come si diventa 
ricchi. La molla della Storia con la S maiuscola è 
l’avidità umana o il bisogno di migliorare le proprie 
condizioni, raccontare il denaro, i soldi, l’economia. 
I soldi o anche che rapporto esiste tra il desiderio 
e i soldi. 

Su questo, sul tema del soldi, l’Ottocento ha mol-
to insistito, da Balzac a Dickens a Hugo, su fino a 
Dreiser e a Verga e a tanti altri. Nel cinema è un 
tema più raro, ma mi viene in mente il capolavoro 
di Bresson, L’argent, tratto peraltro da un racconto 
di Tolstoj. Ma c’è anche alle spalle una storia ancora 
più antica: a un certo punto tu tiri in ballo il Faust, 
e Faust vende l’anima al diavolo sostanzialmente 
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per due cose: la gioventù (per conquistare Margheri-
ta) e il potere, il denaro, che gli viene dalla scienza, 
da una che vuol dire trasformare in oro i metalli 
volgari, vuol dire l’oro e il potere che te ne viene. E 
tu dici, partendo da Faust e arrivando all’oggi, che 
il nuovo, il meraviglioso, è la tecnologia. Il denaro 
è il soprannaturale dei moderni. Mi sembra che in 
questo ci sia una sintesi di quello che tu sei capace 
di fare da romanziere e da persona che sa guardare 
riflettere pensare… 
Alludevo a un passaggio preciso del Faust che è 
una specie di elogio del denaro, un passaggio che 
tra l’altro è stato ripreso da Marx nei Manoscritti 
economico-filosofici del 1843-44. Cosa dice Faust? 
Dice: il denaro è la merce per eccellenza, quel-
la grazie alla quale si possono avere tutte le altre 
merci. E quindi se io posso comprarmi quattro 
cavalli che corrono veloci, che mi importa di 
essere io lento, visto che è come se avessi sedici 
gambe che corrono per me. Facendo questo di-
scorso Faust usa il verbo comprare, zahlen. Allo 
stesso modo, se posso comprarmi chi mi rende 
bello allora sarò bello come quelli che sono nati 
belli. La domanda che mi faccio adesso è: se però 
qualcuno questi quattro cavalli me li regala, e io 
posso effettivamente correre come se avessi sedici 
gambe ma non so chi è il padrone che me li ha 
regalati, siamo sicuri che posso essere davvero li-
bero? Dice Faust: “e finalmente sarò libero come 
un uomo”. Ma sono sicuro che sarò veramente 
libero come un uomo se non so chi me li ha dati, 
questi cavalli? 
Allora ho l’impressione che quel che la tecnolo-
gia oggi fa è esattamente questo: tu hai in mano 
un oggetto, un telefono cellulare con cui si può 
fare ormai quasi tutto meno che friggere le uova, 
ma con cui posso informarmi su Dante Alighieri, 
posso parlare con un amico che sta a New York, 
posso andare a cercare un ragazzo o una ragazza 
disponibili per venire a letto con me questa sera, 
posso fare veramente le cose più assurde, si può 
fare di tutto. Solo che se questo coso si rompe, io 
non so veramente cosa fare, perché non so cosa 
c’è dentro, non so nemmeno chi l’ha fabbrica-
to né dove, e soprattutto non so chi possiede il 
know-how e i soldi per costruire questi oggetti. 
Dunque non è mica vero che questo strumento 
mi rende libero, questo strumento mi rende più 
schiavo che mai, perché appunto non so più chi 

comanda. Come avviene se io non imparo il prez-
zo delle cose, perché i prezzi oscillano con una va-
rietà che non ha più senso, e nel libretto faccio al-
cuni esempi perché vivendo a Milano ed essendo 
figlio di poveracci tendo ancora a chiedere quanto 
costano le cose. E una volta mi è capitato di fron-
te al museo di Brera di vedere una valigia esposta 
in vetrina, una vetrina di Gucci, con scritto sotto 
44mila euro. E io come un cretino ho detto: mi 
son sbagliato, saranno 4.400 euro, e già mi sem-
brava moltissimo per una valigia. Così sono en-
trato e a un signore che io ho chiamato commesso 
ma che mi ha corretto dicendo di essere uno shop 
assistant, ho chiesto se quel prezzo era vero e lui 
e mi ha detto che “ sì, 44mila euro, ne vendiamo 
molte ai russi”. E io gli ho chiesto il perché di 
questo prezzo e lui mi ha detto: “perché, come 
vede, è coccodrillo bianco ma non decolorato, è 
un coccodrillo albino che vive in un raro lago vi-
cino al Tanganica”. 
Dunque ammazzano questi poveri coccodrilli al-
bini e ci fanno queste valigie da 44mila euro. Ma 
se una valigia costa 44mila euro e puoi mangiare 
con 3 euro, cosa che a Milano si può fare trovando 
il posto giusto, allora vuol dire veramente che non 
c’è più un rapporto tra il valore d’uso di un ogget-
to e il suo valore di scambio. A Dubai, quando ci 
sono stato c’era un gelato che costava 6mila euro. 
I prezzi sono diventati una cosa totalmente alea-
toria, decisa da un mercato finanziario molto più 
di un mercato di quelli che abbiamo conosciuto: 
queste sono le merci, questi sono i soldi che hai, 
vediamo quanti soldi mi puoi dare per la merce 
che io ti do. Questo era il mercato quando la gen-
te si parlava faccia a faccia, oggi una cosa può co-
stare o niente o delle cifre che non hanno, come 
si dice in Toscana, né babbo né mamma, com-
pletamente avulse dall’utilità dell’oggetto. Però se 
tu a un certo punto ti ritrovi in un mondo dove 
non sai quanto le cose costano, non sai nemmeno 
quanto costi tu, non sai nemmeno qual è il tuo 
di prezzo! Nelle cose che scrivo di narrativa, nel 
romanzo sulla finanza che si intitolava Resistere 
non serve a niente, parlavo di quelli che cercano di 
resistere ai meccanismi della finanza per esempio 
cercando di condannare i paradisi fiscali, di cerca-
re di capire che i soldi sporchi non devono essere 
lavati dalle banche eccetera, e dicevo che poi si 
rendono conto che far questo è praticamente im-
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possibile. Quando ho cominciato a scrivere quel 
libro ho cominciato con una cosa che riguardava 
il sesso, perché anche il sesso e il denaro hanno 
molto a che fare tra loro, e anche quella è un’altra 
ipocrisia, dire che l’amore non costa niente, che 
tra sesso e denaro non c’è nessun rapporto eccete-
ra, se non con la prostituzione. Ovviamente non 
è vero, esistono le doti che le donne dovevano 
portare al marito, esistono le possibilità che una 
coppia si organizzi con uno che guadagna e l’altro 
che invece si occupa della casa. Ci sono sempre 
problemi economici che hanno a che fare col ses-
so, con l’amore, e che sono ovviamente più nu-
merosi nel caso della prostituzione. Il capitoletto 
iniziale di quel libro si intitola La prostituzione 
percepita, così come si dice la temperatura perce-
pita, perché durante un lavoro che stavo facendo 
con Matteo Garrone e che non è andato in porto, 
io mi sono reso conto che alcune delle ragazze che 
venivano a parlare con Garrone per fare una parte 
nel film, non sapevano se si stavano prostituendo 
o no. E la cosa mi ha abbastanza colpito perché 
uno dovrebbe saperlo, no? Se ti prostituisci, lo sai! 
E a me, che spesso ho dovuto purtroppo ricorre-
re a rapporti mercenari, piaceva che il rapporto 
fosse molto chiaro: io ti do tanto e in compenso 
dobbiamo fare queste cose e per questo la cifra 
è tot. (Una delle cose per cui non mi stava mol-
to simpatico Pasolini è che lui ha sempre pagato 
i ragazzi ma non ha mai parlato di soldi in vita 
sua.) A parte questo, perché parlavo di “prostitu-
zione percepita”? Perché queste ragazze venivano 
e dicevano: “io sono andata a letto con un calcia-
tore perché una rivista lo voleva incastrare e vo-
levano fotografarlo quando uscivamo la mattina 
dall’albergo, e io quella notte ci sono stata insie-
me sono stata pagata, ma sono stata pagata dalla 
rivista non dal calciatore e quindi la mia è stata 
una prestazione da attrice e non da prostituta”. 
Oppure c’erano ragazze che dicevano: “io vendo 
la mia immagine ma non il mio corpo, faccio la 
table dance però non gli faccio allungare le mani”, 
e c’erano ragazzine che venivano e dicevano: “io 
mi faccio fotografare nuda nei bagni e poi vendo 
le fotografie ai miei compagni e loro mi danno 
le ricariche telefoniche”, e però non percepivano 
minimamente tutto questo come una forma di 
prostituzione. Proprio partendo da lì, da questo 
rapporto elementare che è quello del “tu mi dai 

una prestazione, in questo caso sessuale, e io ti 
do un’altra cosa”, ho l’impressione che tutto sia 
andato sfumando in una specie di nebbia dove 
ciascuno se la canta e se la suona come gli torna 
più comodo. 
I discorsi chiari su queste cose, sarà che sono vec-
chio, li sento fare solo da signori di una certa età. 
Quando scrivevo Il contagio una signora che face-
va le pulizie nei palazzi e viveva a Tor Bella Mona-
ca, ed era stata da giovane una bellissima donna, a 
un certo punto mi ha detto: “Ma sa quante ne ho 
avute di proposte, dove andavo a fare le faccende 
in casa di questi signori? Che quando non c’era la 
moglie mi dicevano, ‘Guarda io trovo un posto a 
tuo marito e ti do un sacco di soldi’. E io ci ho 
pensato seriamente, e mi sono detta, metterei a 
posto tante cose. Poi però ho anche pensato: ma 
se io faccio così, dopo, quelle altre volte che inve-
ce voglio fare l’amore sul serio, sarà la stessa cosa? 
E mi sono detta, forse no. E mi sono rifiutata”. 
Questa idea che il tuo corpo sei tu, che sembre-
rebbe una banalità, ho l’impressione che sia una 
cosa sempre meno presente nella testa delle ra-
gazze o dei ragazzi, tant’è vero che molte di loro 
quando parlavano del proprio corpo ne parlavano 
in terza persona. Dicevano: “Lui lo sa come deve 
diventare quando vado in palestra”. Una delle dif-
ferenze dal tempo di Pasolini a quando ho scrit-
to Il contagio e sono tornato nelle borgate, è per 
esempio che ai ragazzi di vita, come si chiamava-
no quelli di Pasolini, non gli sarebbe mai passato 
per la testa di farsi prima il fisico per potersi poi 
vendere, perché non vendevano la loro immagi-
ne, vendevano se stessi, e se al signore gli andava 
bene, bene, e se non gli andava bene, ciccia. Men-
tre adesso basta che tu vada in qualunque borgata 
e le palestre sono piene, perché sia uomini che 
donne si fanno prima l’immagine e dopo possono 
vendere quella. 

Tu lo hai raccontato in quel libro, e hai continuato 
a ragionare sul romanzo, sulla letteratura come uno 
strumento privilegiato per poter affrontare questi 
cambiamenti… Ma anche per parlare di te, di quel 
che andavi capendo di te e del mondo…
Quello che mi ha sempre un po’ interessato nel 
mio lavoro è stato proprio capire quanta catti-
va coscienza c’è nel momento in cui noi, come 
dire, introiettiamo, introduciamo dentro di noi 



11

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 51

un sistema mercantilistico, consumistico di vita, 
continuando però a pensare che restiamo sempre 
noi stessi, che la nostra individualità non ce la 
toglierà mai nessuno, che facciamo quello che 
bisogna fare in questa società ma che la nostra 
autenticità non verrà mai meno. Io ho l’impres-
sione che invece è proprio l’autenticità che viene 
messa a dura prova e non si sa nemmeno più cosa 
significhi, ammesso che una volta lo si sapesse. 
Ricordo quando ero giovane e studiavo di essere 
rimasto colpito dal libro di un francese che poi si 
è dedicato sempre meno alla letteratura e sempre 
più all’antropologia, Menzogna romantica e verità 
romanzesca di René Girard, dove l’autore faceva 
un discorso a proposito del romanzo che mi è 
rimasto impresso al punto da farmi dire: “ecco 
cos’è che può fare il romanzo”. Diceva: mentre 
i romantici, facendo poesia, o pensando comun-
que, diciamo così, romanticamente, pensano che 
il desiderio sia qualcosa di innato, di naturale, che 
va verso l’alto immediatamente perché ti traspor-
ta verso la persona amata e ci siete soltanto tu e 
lei, due cuori e una capanna, il romanzo mette 
sempre in crisi questa cosa, ti fa sempre capire 
che in realtà il tuo desiderio non è mai diretto ma 
è sempre triangolare, che tu desideri una persona 
o una cosa perché ci sono degli altri che la desi-
derano, e che se nessun altro la desiderasse non la 
desidereresti nemmeno tu. Di qui la gelosia, l’in-
vidia, e tanti altri meccanismi… Ecco, a pensarci 
bene il desiderio delle merci funziona così. Se noi 
usassimo solo le cose che ci servono, e compras-
simo solo le cose che ci servono, compreremmo 
molto meno e non avremmo bisogno dell’ultimo 
modello di ogni cosa. Abbiamo bisogno dell’ulti-
mo modello perché il vicino ha l’ultimo modello 
e a quel punto anche noi lo dobbiamo desiderare. 
Da allora, ho sempre pensato che se il romanzo 
vuol dire qualcosa lo deve fare in una funzione 
critica. Il romanzo è fatto apposta per smonta-
re tutte le ideologie di tipo naturalistico, di tipo 
ingenuo che noi abbiamo. E siccome mi sembra 
adesso che il potere, chiamiamo pure così il siste-
ma economico che ci comanda, ha tutto l’interes-
se a fare in modo che ognuno di noi nutra delle 
mitologie che mettano in ombra i veri rapporti 
di forza, allora penso che il romanzo debba fare 
oggi soprattutto questo adesso, cioè frantumare 
il più possibile, o mettere in crisi, o segare i piedi 

della sedia su cui stanno sedute queste forme di 
ingenuità, come dicevi tu, consolatorie. E io ho 
cominciato a pensare che parlare di me in un ro-
manzo fosse possibile, perché sennò mi vergogna-
vo come un cane – ma erano altri tempi, erano 
gli anni settanta quando ho cominciato a pensare 
di scrivere il mio primo libro e poi ci ho lavorato 
dodici anni e il libro è uscito effettivamente tardi, 
nel 1994, ma io avevo cominciato a scriverlo nel 
1982 e avevo cominciato a pensarlo alla fine degli 
anni Settanta – come omosessuale strano, perché 
non ero un omosessuale normale ma uno che 
desiderava solo dei corpi super gonfi dal punto 
di vista culturistico, tant’è vero che i miei amici 
omosessuali mi dicevano: “fatti curare, c’è qual-
cosa che non funziona”. 
Mi sentivo un mezzo mostro, per cui figuriamo-
ci se da professore universitario mi sarei messo a 
scrivere di queste cose, non ce l’avrei fatta, men-
tre con il romanzo… Ho cominciato a pensare 
che valesse la pena scriverlo in un viaggio a Parigi 
perché lì era proprio come se fosse tutto insie-
me. C’era il Beaubourg, cioè l’arte diventata mer-
ce, c’era Rue Saint-Denis, cioè il sesso diventato 
merce, e c’erano Les Halles, cioè la merce merce, 
che stavano nel raggio di cento metri. E allora ho 
detto: “Cavolo, questa cosa del bisogno di avere 
sempre più muscoli è esattamente come quando 
vado a Les Halles e voglio sempre l’ultimo mo-
dello delle cose, le cose che compro devono essere 
sempre più performanti eccetera, questo bisogno 
del ‘sempre di più’ funziona esattamente allo stes-
so modo”. Poi, a un certo punto, ho capito che 
anche la droga funzionava nello stesso modo, che 
la cocaina funzionava nello stesso modo (da lì è 
nato poi Troppi paradisi, tra cui ci sono appunto 
i paradisi della droga). Mi sono detto: ma vuoi 
vedere, che invece che essere un mostro sono in-
vece tipico? E siccome sapevo dalle mie letture 
che essere tipici funziona con i romanzi, e soprat-
tutto con i romanzi realisti, ho detto: “Proviamo, 
buttiamo lì tutto quello che io posso dire di me 
e vediamo cosa c’è che invece vale anche per la 
società”. Da allora tutti i miei libri si sono mante-
nuti su questo doppio binario, come giustamente 
dicevi, di usare la biografia, l’autobiografia, mol-
te volte fingendo e spingendola molto al di là di 
quello che avevo davvero vissuto, facendo finta 
che ci fosse un Walter Siti più audace, che faceva 
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cose che io non avevo mai fatto in vita mia, pro-
prio per sperimentare fin dove mi potevo spingere 
e fin dove un’autobiografia così immaginata pote-
va essere un rispecchiamento di quello che stava 
contemporaneamente accadendo nella società, di 
come per esempio la cocaina veniva usata nelle 
borgate, di come la finanza veniva usata nell’alta 
borghesia milanese, eccetera. E anche nel picco-
lo libro delle edizioni nottetempo è come se in 
qualche modo questi due livelli non riuscissi ad 
abbandonarli. Non riesco a fare un discorso pura-
mente teorico se non mettendoci dentro qualcosa 
di me e non riesco a parlare di cose che ho vissuto 
se non hanno una rispondenza in qualcosa che 
succede là fuori, perché se no mi sembrerebbe 
solo narcisismo. 

Di Pagare o non pagare mi pare sbagliato il titolo. 
Leggendolo ho pensato a quale titolo avrei scelto io 
se fossi stato il tuo editore, e l’ho trovato nell’ultimo 
capitolo, che cita un altro libro che mi ha molto im-
pressionato da ragazzino e segnato, un libro di H. 
G. Wells che è uno dei capolavori della fantascienza 
iniziale, diciamo l’anti-Verne, perché Verne incar-
nava l’ottimismo positivista assoluto, mentre Wells 
sapeva immaginare gli orrori che ci aspettavano nel 
futuro, perché Wells aveva letto e studiato Darwin e 
persino Marx… Il titolo del tuo libro avrebbe dovu-
to essere secondo me Morlock & Eloi, che è il titolo 
dell’ultimo capitolo. (Di La macchina del tempo è 
uscita di recente da Einaudi una nuova traduzione 
di Michele Mari, con una sua bellissima introdu-
zione.) I Morlock e gli Eloi sono, in un futuro lonta-
no, perché la macchina del tempo va dalla preistoria 
a un futuro lontano, i primi il popolo sotterraneo 
che produce, delle bestie, i proletari ridotti a schiavi, 
ad animali. Sopra, alla superficie, ci sono invece gli 
Eloi che sono, come dire, borghesi colti e angelicati, 
che danzano, giocano, si danno alle arti, recitano, 
disegnano… e però ogni notte i Morlock escono da 
sotto terra e si cibano dei fragili, esangui Eloi perché 
non hanno altro cibo. Forse tu dovresti provare a 
scrivere un romanzo di fantascienza, a scrivere una 
versione romanzata di questo libro intitolandola 
Morlock & Eloi. 
Sai cosa? È che non sono capace, perché ho ca-
pito che ho bisogno di fare i conti sempre con 
la realtà che mi sta sotto gli occhi. Non riesco a 
prescinderne. È una specie di seduzione strana, 

come se la realtà fossi costretto ad amarla svisce-
ratamente pur odiandola, e siccome sono preso 
da questo doppio vincolo non riesco a metterla 
da parte, ne sono come ossessionato. Ci ho an-
che provato ma non ce la faccio, non ci riesco a 
mollarla. Ma pur restando sempre ancorato alla 
realtà che mi sta sotto gli occhi, succede sempre 
più spesso che abbia ogni tanto delle immagini 
che mi sembrano davvero somiglianti a quello 
che, in termini non fantascientifici ma doloro-
samente veri, Jack London dice della Londra di 
fine Ottocento, primi Novecento, quando scrive 
nel 1903 Il popolo dell’abisso. Il popolo dell’abisso 
sono appunto i poveri di Londra, che compari-
vano già nell’ultimo Dickens: gente che vive in 
un mondo sotterraneo, che vive di notte e non 
vede mai il sole, lavorando quindici/sedici ore al 
giorno, e così via. Noi abbiamo considerato per 
molti anni come un punto di arrivo una specie 
di equilibrio tra le classi superiori e le classi in-
feriori, la famosa socialdemocrazia nordica, ma 
ho sempre di più l’impressione che si sia trattato 
di una meravigliosa illusione e che quel tempo 
sia davvero finito, ho l’impressione che la classe 
dei ricchi veri sta diventando sempre più piccola, 
senza che se ne faccia un gran rumore. Anche qui 
scoviamo un altro divertente meccanismo della 
comunicazione, secondo il quale i poveracci de-
vono fare più rumore possibile mentre i ricchi 
veri devono tenere un profilo il più basso possi-
bile. Mi diceva uno di coloro che governano la 
Borsa di Milano: “ Se a me avessero chiesto qua-
rant’anni fa quali erano i veri ricchi del mondo 
io avrei fatto un elenco e non ne avrei sbagliato 
quasi nessuno, mentre se me lo chiedono adesso 
ne posso elencare un 10% perché gli altri non so 
chi sono, neanche io che dovrei saperlo..., perché 
sono nascosti dietro sigle, cifre. Tra l’altro ormai 
criptano le comunicazioni, perché non si posso-
no permettere che quel che fanno avvenga alla 
luce del sole. Comincia a esserci una classe di su-
per ricchi che vive veramente nel segreto. Nella 
mia immaginazione malata, non so perché, mi 
fanno pensare a delle cose che ho visto in Gua-
temala quando ci sono andato, alle mansiones 
che stanno lontano dalla città, piccoli agglome-
rati con tanto di guardie private con il mitra che 
controllano che non entri nessun estraneo. I ric-
chi che ci vivono mandano i loro figli a studiare 
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negli Stati Uniti, non gliene importa niente se le 
scuole del Guatemala vanno a pallino perché loro 
i figli non ce li manderebbero neanche morti. 
Sembra esserci una specie di ceto, mi verrebbe da 
dire una razza, anche se ovviamente si cadrebbe 
nella fantascienza. C’è una categoria di persone 
che possono permettersi di fregarsene della vita 
com’è intorno a loro perché vivono a un piano 
sopra, e si tratta di una classe internazionale che 
ha tutto da godere dalla mondializzazione. Esiste 
poi un ceto medio che non sa che pesci pigliare; 
e sotto c’è invece sempre più spesso una classe di 
schiavi che vengono utilizzati al posto delle mac-
chine semplicemente perché costano meno delle 
macchine. E mentre una macchina che raccoglie 
i pomodori, se si rompe, ripararla è costoso, un 
nigeriano che si rompe non ti costa niente perché 
puoi subito prenderne un altro. In alto e in basso 
si stanno costruendo dei meccanismi di questo 
tipo, e non prenderne atto mi sembra un atto di 
grave ipocrisia, perché se il ceto medio non ne 
prende atto è come se si condannasse a una eterna 
nebbia. 

Nel finale del libro paragoni quest’epoca con la fine 
del Settecento, con la nascita della società moderna. 
Un’idea che viene tra l’altro dal bellissimo libro di 
Ortega y Gasset La ribellione delle masse.

Un libro fondamentale del secolo scorso ma oggi po-
chissimo letto…
Perché adesso le masse si chiamano popolo.

Tu dici che quella rivoluzione, quel cambiamento 
provocò anche cose straordinarie: la nascita delle 
moderne democrazie, del romanzo moderno, di una 
nuova romantica concezione dei sentimenti, e dici 
che forse anche in quest’epoca, nel gran travaglio del 
mondo contemporaneo, forse stanno nascendo cose di 
questo tipo. L’unico dubbio è che invece si tratti di 
un’epoca, come dicono certi ecologisti, pre-finale… e 
che non ci sia tempo perché cose simili possano cre-
scere, perché le nuove generazioni producano un tipo 
di coscienza e di sentimenti e di intervento all’in-
terno della realtà che sia paragonabile a quella di 
allora. 
Questo è il grande problema: quanto durerà l’u-
manità. È chiaro che se gli dai un tempo molto 
lungo altre strade si trovano, è evidente. Ma il 

nostro è un tempo in qualche misura apocalitti-
co, che ha a che fare con dati, ambientali e non 
solo, estremamente presenti, per esempio il riscal-
damento, l’inquinamento. Ed è come se ci fosse 
una specie di pudore nell’ammettere che l’umani-
tà potrebbe a un certo punto aver fatto una spe-
cie di grande gesto di appropriazione del mondo 
che però è poi andato in una direzione sbagliata 
e che forse bisognerebbe tornare al bivio da cui si 
era partiti. A un certo punto del mio testo parlo 
di una bellissima ballata di Goethe che si chiama 
L’apprendista stregone. Lo stregone ha inventato 
una scopa meravigliosa che pulisce da sola, in 
tutti gli angoli. Lavora da sola e abolisce la fatica 
di chi doveva scopare. Quando lo stregone è as-
sente il servo prova a metterla in azione e la scopa 
comincia a pulire dappertutto ma il servo non ri-
esce più a fermarla, e siccome questa scopa deve 
rovesciare dell’acqua per pulire, l’acqua invade 
tutto. Alla fine il saggio stregone ritorna e riesce 
a fermare la macchina. Ma se appunto avessimo 
messo in moto qualcosa che poi non sappiamo 
più fermare? Si tratta di un’ipotesi possibile. Le 
persone che hanno letto il mio librettino e me ne 
scrivono la cosa che notano più spesso è quanto 
dico del pamphlet di Paul Lafargue che si chiama 
Le droit à la paresse… Paul Lafargue era il genero 
di Marx, ne aveva sposato la figlia. Tra l’altro poi 
si sono ammazzati tutti e due a settant’anni per 
evitare la vecchiaia... Paresse in francese vuol dire 
una via di mezzo tra l’ozio e la pigrizia, il dolce far 
niente. E la sua tesi è che i sindacati dell’epoca, 
siamo a fine Ottocento, stiano sbagliando propa-
gandando il diritto al lavoro e dimenticando che 
il lavoro è una maledizione, mentre dovrebbero 
propagandare il diritto all’ozio e al non far niente. 
Siamo alla fine dell’Ottocento e lui dice: le con-
dizioni produttive sono già talmente avanzate che 
lavorando pochissimo si potrebbe tranquillamen-
te produrre il necessario per tutte le persone che 
ci sono al mondo senza bisogno di lavorare, ma 
siccome c’è questa mistica del lavoro colpevol-
mente sottolineata dai sindacati, gli operai sono 
costretti a produrre cose completamente inutili. 
C’è una specie di superproduzione dell’inutile 
solo per dar da lavorare a questa gente. E tra l’al-
tro, anche lì una cosa buffa che faccio notare nel 
librettino, è che questa tesi fa pensare al reddito di 
nascita, come lo chiamerebbe Grillo, per il fatto 
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stesso di nascere uno ha uno stipendio assicurato 
per tutta la vita. Questa cosa è allo stesso tempo 
un’utopia portata avanti da quelli che si presenta-
no come rivoluzionari, ma è anche un desiderio 
da parte delle grandi multinazionali. Ho trova-
to per esempio una dichiarazione del capo della 
AT&T, la grande azienda telefonica americana, 
che dice: se le persone ci garantissero la pace so-
ciale a noi converrebbe dargli un tot tutti i mesi 
purché stessero quieti, ci costerebbe di meno. Se 
le borse potessero non avere alti e bassi, se non 
si fosse minacciati da guerre o da ribellioni del 
cavolo, da rivoluzioni che scoppiano qua e là, a 
noi questo converrebbe. La coincidenza tra quel-
lo che vogliono le grandi multinazionali e quello 
che vogliono i rivoluzionari è curiosa, e varrebbe 
la pena di rifletterci. 
 
Abbiamo parlato poco di letteratura, sinora… 
Perché la letteratura bisogna leggerla. Sulla lette-
ratura c’è una cosa che mi preme dire. C’è da una 
parte una specie di delirio della comunicazione, 
tutti comunichiamo con tutti e ci scambiamo 
una quantità enorme di parole tutti i giorni. E c’è 
un diluvio di storie, di storie di tutti i generi, sia 
vere e proprie fiction, sia quella cosa che, ahimè, 
chiamano storytelling, per cui tutte le ditte di 
pubblicità devono inventare le narrazioni, come 
le chiamano loro, per invitare la gente a com-
prare dei prodotti. Di questo due o tre volte ne 
ho approfittato perché certi dirigenti d’azienda, 
di aziende pubblicitarie, vogliono sapere da me 
come funziona la retorica, e io gli ammannisco un 
po’ di retorica antica e un po’ di retorica moderna 
da Barthes in poi, e per una cosa di due ore mi 
danno mille e cinquecento euro, per cui qualche 
volta ho detto di sì. Anche loro sono alla ricer-
ca di storie perché tutto si narrativizza, oggi. Se 
c’è una cosa che non manca sono le storie, ma io 
continuo ad avere l’impressione che più aumenta 
la presenza reale di una comunicazione impazzita 
e di storie sempre più invasive, meno alla gente 
gliene importi delle parole, cioè di come le cose 
sono materialmente scritte. Intanto perché viene 
subito tutto tradotto, e quindi ovviamente appe-
na traduci una cosa, di come è scritta in originale 
non te ne importa più niente. Un giovane editor 
di una importante casa editrice, che ha studiato 
in America mi ha detto: “Ma lei scrive ancora in 

italiano?” Si ha l’impressione che la “materia ver-
bale” interessi sempre meno anche perché queste 
storie hanno ormai dei supporti che vanno oltre 
la parola: parola più immagine, parola più mu-
sica, parola più musica e immagine… Quando 
diciamo che “da giovani leggevamo sotto un al-
bero I fratelli Karamazov e questo mi cambiava la 
visione del mondo”, credo si tratti di nostalgia e 
basta. Quello che mi chiedo sul serio è che cosa 
si perde perdendo l’attenzione alle parole, e ho 
l’impressione che si perde soprattutto il fatto che 
le parole hanno degli spessori, non è che una pa-
rola può essere sostituita con un’altra, ogni parola 
ha la sua storia, ha la sua profondità e soprattut-
to vuol dire delle cose, di cui solo alcune sono 
in primo piano mentre altre sono sotterranee e 
si richiamano alla storia di quella parola, a come 
tu l’hai sentita, a chi l’ha detta. Le parole come 
le usano gli scrittori veri hanno uno spessore e 
un’ambiguità e spesso dicono una cosa ma anche 
il suo contrario, o una parola dice una cosa men-
tre la frase successiva invece la nega. L’ambivalen-
za è una cosa caratteristica della letteratura, nella 
letteratura non sai mai chi ha ragione e chi ha 
torto, spesso hanno torto e ragione due personag-
gi allo stesso tempo, e perdere questa dote delle 
parole è brutto, una dote che ogni tanto causa in 
letteratura una cosa che secondo me è benedetta, 
e cioè che gli scrittori dicono delle cose che non 
sanno di voler dire. Engels ha detto che Balzac ha 
scoperto in realtà il meccanismo del capitale, ma 
Balzac non ci pensava neanche, da bravo reazio-
nario conservatore, ma vedi caso nelle sue storie 
l’unica cosa che permane sono i soldi che passano 
da una parte all’altra, una cosa che lui non sapeva 
di voler dire. Certe cose che Leopardi ha detto 
non sapeva affatto di volerle dire, però a un certo 
punto le ha dette. La capacità che hanno le paro-
le, quando le prendi nel loro spessore, di scavare 
in ciò che è sconosciuto, in quello che non si sa 
ancora, la capacità che hanno di portare in su-
perficie sia l’inconscio personale che l’inconscio 
collettivo, se non ci fosse sarebbe come smettere 
di sognare, e si sa che quando si smette di sognare 
si crepa. Il fatto che adesso in televisione e sui me-
dia quando si pubblica un romanzo immediata-
mente te ne raccontano il contenuto, ma di come 
tu lo hai scritto non gliene importa a nessuno, io 
credo che questa sia una grossa perdita culturale.
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Per la prima volta nella storia repubblicana, la 
questione della povertà quest’anno è entrata in 
campagna elettorale, con i maggiori partiti con-
tendenti che hanno avanzato, e contrapposto, le 
proprie proposte di politiche di sostegno al red-
dito, appunto, dei poveri. Questa convergenza sul 
tema, se non nelle proposte, è un fatto del tutto 
nuovo nel panorama politico italiano, dove per 
motivi diversi la questione della povertà è stata a 
lungo ai margini, se non del tutto assente, nelle 
contrapposte agende e ogni misura di sostegno al 
reddito (salvo che nel caso degli anziani e disabi-
li) percepita con sospetto. Semplificando, ma non 
troppo, si può dire che a destra era considerata un 
premio ai fannulloni, a sinistra un cavallo di Troia 
per abbassare i salari e non pensare alle politiche 
per l’occupazione. 
A imporre la questione della povertà nelle agen-
de politiche non è stato solo il tema chiave del-
la agenda del fenomeno politico nuovo di questi 
anni, il M5s, il reddito di cittadinanza – in realtà 
un reddito destinato a disoccupati sotto la soglia 
della povertà relativa – anche se indubbiamente 
esso si è rivelato un argomento di competizione 
politica ineludibile. Ma non sarebbe stato suffi-
ciente senza la distruzione di occupazione operata 
dalla lunga crisi, la crescente quota di occupazione 
precaria, parziale, mal pagata che caratterizza la 
per altro lentissima ripresa, l’aumento della po-
vertà, soprattutto assoluta, che coinvolge non solo 
individui senza lavoro e famiglie senza occupati, 
ma anche lavoratori e famiglie di lavoratori.
Come certificano gli ultimi dati Eurostat basati 
sull’indagine Eu-Silc, l’Italia, insieme a Grecia, 
Romania e Spagna, è uno dei paesi Ue in cui il 
rischio di essere poveri su base famigliare nono-
stante si abbia una occupazione è tra i più alti e 
sistematicamente in crescita almeno dall’inizio 
della crisi1: riguarda l’11,7% degli occupati, con un 
aumento del 2,2% rispetto al 2010. Le percentuali 

sono molto più alte tra chi ha contratti a termine 
(16,2%) o a tempo parziale (15,8%), specie se si 
tratta dell’unico o principale percettore di reddito 
in famiglia. Ma anche chi ha un contratto a tem-
po pieno e indeterminato non è del tutto esente 
dal rischio di povertà: ne è coinvolto il 7,8% degli 
occupati2. Riguarda più gli uomini che le donne 
occupate, perché i primi sono più spesso gli unici 
o principali percettori di reddito in famiglia; an-
che se quando sono le donne ad avere questo ruo-
lo, il rischio di povertà è maggiore dato che i loro 
salari sono in generale più bassi di quelli maschili.
I dati Eurostat, come quelli della Banca d’Italia 
pubblicati di recente3, si riferiscono alla povertà 
relativa, ovvero a chi ha un reddito equivalente 
(tenuto conto dell’insieme dei redditi famigliari 
e dell’ampiezza della famiglia) pari o inferiore al 
60% del reddito mediano equivalente pro capite. 
Ancora più drammatici sono i dati sulla povertà 
assoluta, sulla impossibilità di consumare un pa-
niere di beni essenziali, questa volta di fonte Istat. 
Nello stesso periodo di riferimento dei dati Eu-
rostat e della Banca d’Italia, il 2016, risultava in 
povertà assoluta il 6,9% delle famiglie in cui la 
persona di riferimento era occupata dipendente, 
a fronte del 6,3% di tutte le famiglie (una per-
centuale più che raddoppiata rispetto al periodo 
pre-crisi), ma il 12,6% se si trattava di un operaio 
o assimilato. 
Se non avere una occupazione e vivere in una fa-
miglia in cui nessuno è occupato (e neppure pen-
sionato) espone a un altissimo rischio di povertà, 
è evidente che avere una occupazione non sempre 
è sufficiente a tenersi fuori dalla povertà, neppu-
re da quella assoluta, a meno di non potere con-
dividere il reddito di qualcun altro. Non tutti i 
lavoratori poveri su base individuale, ovvero con 
redditi da lavoro molto bassi e/o intermittenti, in-
fatti, sono anche poveri dal punto di vista dell’ac-
cesso ai consumi. Anche se un reddito troppo ri-

POVERTÀ, LAVORO, REDDITO DI CITTADINANZA
DI CHIARA SARACENO
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dotto può limitare (specie le donne) seriamente 
la loro libertà di uscire da un matrimonio in cui 
non stanno bene, o la possibilità di uscire di casa 
e formare una propria famiglia (nel caso di giova-
ni di ambo i sessi). Viceversa, può succedere che 
il reddito da lavoro sia modesto, ma adeguato se 
deve fare fronte ai bisogni di uno solo, o di una 
coppia, o altrimenti rivelarsi inadeguato, quindi 
non proteggere dalla povertà, se il numero dei 
consumatori famigliari aumenta.
I motivi per cui si può essere poveri su base fami-
gliare nonostante si abbia un lavoro sono, infatti, 
diversi. Può trattarsi di salari troppo bassi in fami-
glie monoreddito con più componenti. È il caso 
delle famiglie con più figli, ove il carico di lavoro 
famigliare e l’assenza di servizi accessibili impedi-
sce a una donna, specie a bassa qualifica, di stare 
nel mercato del lavoro. Oppure del fatto che gli 
unici redditi da lavoro presenti in famiglia sono 
parziali e intermittenti, un fenomeno sempre più 
diffuso, specie tra i più giovani, in un mercato del 
lavoro in cui ad aumentare sono stati soprattutto 
i contratti di lavoro a tempo determinato e/o a 
part time involontario. O una combinazione delle 
due cose. 
Il deterioramento della funzione protettiva 
dell’occupazione rispetto al rischio di povertà, 
anche assoluta, è testimoniato dall’ aumento, 
documentato con fonti e strumenti diversi sia 
dall’Indagine della Banca d’Italia sia dall’Istat, 
dell’incidenza della povertà sia tra le famiglie 
giovani, dove maggiormente concentrati i con-
tratti di lavoro precari, e tra le famiglie con figli 
minori, ove maggiore è il rischio di uno squili-
brio tra reddito e consumatori. In queste fami-
glie il rischio di povertà è massimo quando nes-
suno è occupato. Ma rimane alto anche quando 
è occupato un solo genitore e persiste, sia pure 
in minor misura, anche quando sono occupati 
tutti e due. Nel 2016 si trovava in povertà asso-
luta il 23,3% dei minori in famiglie con nessun 
occupato, il 13,2% di quelli con un solo genitore 
occupato (in aumento rispetto sia all’8,3% del 
2010 sia al 12,8 del 2013) e il 5,2% (in aumento 
rispetto al 2,6% del 2013) di quelli con entrambi 
i genitori occupati4. 
Questi dati dovrebbero rendere cauti sia nel pen-
sare che solo i disoccupati si trovano in povertà 
(e che tutti i disoccupati sono poveri), quindi 

eventualmente meritevoli di sostegno economi-
co, sia che l’unica via di uscita dalla povertà sia 
una occupazione. L’esistenza di lavoratori poveri 
e di famiglie di lavoratori povere pone diverse 
questioni difficili. Una prima questione riguarda 
la qualità e remunerazione del lavoro, del potere 
dei lavoratori di contrattare le proprie condizio-
ni di lavoro e di ottenere le qualificazioni neces-
sarie a rimanere con relativa sicurezza in un mer-
cato del lavoro in trasformazione. Una seconda 
questione riguarda le difficoltà che molte donne 
ancora incontrano, specie se hanno forti carichi 
di lavoro famigliare, a entrare e rimanere nel 
mercato del lavoro. Una terza questione riguar-
da il sistema di trasferimenti intesi ad alleggerire 
il costo dei figli, che in Italia è poco generoso, 
molto frammentato e spesso sfavorevole ai più 
poveri. Se ci fosse un trasferimento continua-
tivo, sufficientemente generoso e inversamente 
proporzionale al reddito famigliare, molte fa-
miglie di lavoratori poveri con figli uscirebbe-
ro dalla povertà. Infine, nell’attesa più o meno 
fondata che la situazione migliori non in gene-
rale, o in media, ma specificamente per loro e le 
loro famiglie, l’esistenza di lavoratori poveri su 
base famigliare impone di pensare alle politiche 
dell’occupazione e alle politiche di sostegno al 
reddito in modo integrato, non contrapposto. 
È invece una contrapposizione che si trova non 
solo tra coloro che sono ostili a ogni forma di 
garanzia di reddito minimo, ma anche nella stes-
sa proposta del M5s impropriamente chiamata 
reddito di cittadinanza. Benché, infatti, essa si 
riferisca a chi si trova in povertà relativa, non as-
soluta, quindi in linea teorica a una platea molto 
ampia e garantendo importi relativamente (e ir-
realisticamente) generosi, essa è concepita come 
destinata alle sole persone disoccupate, quindi 
né ai lavoratori poveri su base individuale né a 
quelli su base famigliare. Non solo, il reddito 
da lavoro eventualmente goduto da un (altro?) 
componente della famiglia verrebbe dedotto, 
euro per euro dal sussidio, con un effetto di 
scoraggiamento del lavoro ufficiale e di incorag-
giamento del nero. Ancora più “lavoristica” è il 
compromesso offerto da Salvini per un’eventua-
le alleanza con il M5s: un prestito triennale ai 
disoccupati poveri, da restituire quando abbia-
no trovato lavoro, con il rischio che, posto che 
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siano così fortunati da trovare un lavoro di una 
qualche durata, si impoveriscano per ripagare il 
debito. La restrizione ai soli disoccupati non è 
presente nel Reddito di inclusione (Rei) appena 
avviato in Italia, un primo embrione di reddito 
minimo, destinato per ora, stante la inadeguatez-
za del finanziamento, alle più povere tra le fami-
glie in povertà assoluta. A differenza delle altre 
due proposte, inoltre, il Rei è integrato da un 
sistema di servizi e misure di accompagnamento 
non limitate alla ricerca del lavoro e tantomeno 
affidate esclusivamente alle agenzie dell’impiego. 
Rimane tuttavia il principio che da ogni euro 
guadagnato tramite il lavoro viene sottratto l’im-
porto erogabile. L’effetto di disincentivo è qui 
ridotto solo perché la soglia di povertà per avere 
accesso al sussidio è così bassa che difficilmen-
te un lavoratore regolare e la sua famiglia, per 
quanto poveri assoluti, possano accedervi, men-
tre rimane l’incoraggiamento di fatto al lavoro 
nero, stante l’esiguità del sussidio. Se e quando, 
sperabilmente, vi sarà uno stanziamento suffi-
ciente per coprire tutti i poveri assoluti, questa 
dimensione andrà affrontata, come avviene da 
tempo in molti altri paesi, per fare sì che “darsi 
da fare”, trovare e accettare una occupazione per 
quanto parziale, consenta di stare meglio rispetto 
al dover dipendere esclusivamente dal sussidio. 

Note 
1Ne ho parlato più distesamente nel mio Il lavoro non basta. 
La povertà in Europa negli anni della crisi, Feltrinelli, Mila-
no, 2013.
2Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-
conditions/data/main-tables
3Banca d’Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, 
Roma, 12 Marzo 2018
4Sull’impatto della crisi specificamente sulla povertà mino-
rile in Italia si veda L. Natali e C. Saraceno, “The impact of 
the great depression on child poverty. The case of Italy”, in 
B. Cantillon, Y. Chzhen, S. Handa (eds), Children of Auste-
rity, Unicef/Oxford University Press, Oxford, pp. 170-190. 

Partiamo da un numero. È un numero che ci 
permette di leggere attraverso i risultati elettorali la 
mutazione antropologica del paese, ed è un nume-
ro che ci riporta a Macerata, un ritorno inevitabi-
le. Alle precedenti elezioni politiche del 2013, nel 
piccolo capoluogo di provincia che conta poco più 
di quarantamila abitanti, la Lega ottenne 153 voti, 
pari a un insignificante 0,61%. Il 4 marzo scorso 
ne ha ottenuti quasi cinquemila, balzando al 21% 
(quasi quattro punti percentuali in più rispetto alla 
media ottenuta a livello nazionale). Macerata non è 
l’unico luogo in cui la Lega ha ottenuto una perfor-
mance del genere, ma qui può essere letta alla luce 
degli avvenimenti che hanno portato la città alla 
ribalta nazionale strappandola per alcune settimane 
alla sua sonnacchiosa quotidianità. Il discorso xe-
nofobo alimentato dopo l’uccisione di Pamela Ma-
stropietro – del quale sono accusati alcuni uomini 
di nazionalità nigeriana – ha fatto presa in modo 
impressionante, e non è stato scalfito dall’attacco 
razzista messo in atto pochi giorni dopo da un mi-
litante leghista con simpatie fasciste. Questi due 
avvenimenti avrebbero dovuto entrare in conflitto 
tra loro, e invece si sono sommati l’uno all’altro. 
Nella sostanza, un raid razzista ha determinato le 
sorti del voto locale e ha rafforzato il voto leghista 
a livello nazionale. Un fatto inedito nella storia del 
nostro paese.
Abbiamo già scritto su queste pagine a proposi-
to dell’inadeguatezza della risposta istituzionale 
e politica a quanto accaduto. Conviene tornarci 
sopra brevemente ora che i risultati elettorali han-
no confermato quanto atteggiamenti, come quelli 
cui abbiamo assistito in quei giorni, siano gravidi 
di conseguenze. La saldatura tra omicidio e raid 
doveva essere contrastata dalle istituzioni locali, 
dalle forze politiche e sindacali, dall’associazioni-
smo. Al contrario, queste si sono alleate in una 
congiura del silenzio che ha origine nell’incapa-
cità, nella paura, nella povertà culturale che acco-
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muna l’intera classe dirigente e che ha finito per 
favorire quella fusione. Il tentativo di separare i 
due avvenimenti, di metterli in conflitto tra loro 
per fare emergere la differenza tra la cronaca nera 
e la violenza xenofoba e incoraggiare una risposta 
collettiva in grado di impedire il consolidarsi di 
questo connubio perverso, è rimasto nelle mani di 
una base sociale abbandonata a se stessa ma anco-
ra in grado di produrre dissenso.
Se i fatti maceratesi hanno mostrato come la 
fuga della politica dalle proprie responsabilità 
possa produrre una situazione potenzialmente 
esplosiva in presenza di eventi in grado di ca-
talizzare il rancore, la frustrazione e l’odio che 
hanno scavato in profondità nel corpo sociale, i 
risultati elettorali hanno evidenziato come tut-
to questo possa riflettersi anche sul piano isti-
tuzionale. Non era difficile da capire, ma nono-
stante questo – a sinistra – nessuno lo ha voluto 
capire. Eppure l’ultimo campanello d’allarme 
era suonato stavolta in una terra in cui era più 
difficile scorgere un tessuto sociale incattivito e 
impaurito, e questo avrebbe dovuto accendere i 
riflettori sull’estensione del mutamento sociale, 
sulla capacità di diffondersi celando le sue facce 
più feroci, salvo poi svelarle all’improvviso. Ma 
quale soggetto politico è oggi in grado di leggere 
le trasformazioni della provincia italiana, di per-
correrla attingendone gli umori profondi? Come 
sosteneva Alessandro Leogrande nell’ultimo edi-
toriale scritto per questa rivista, le mutazioni po-
litiche possono essere comprese solo attraverso 
un’analisi antropologica. Nulla di più distante ri-
spetto al discorso pubblico dominante, nel quale 
il ceto politico, i giornalisti e i “politologi” eserci-
tano niente altro che la propria autoreferenzialità 
rimanendo sulla superficie dei fatti, senza alcuna 
capacità di individuare i soggetti del mutamento 
e le loro motivazioni, di scandagliare i luoghi in 
cui agiscono e di proporre una lettura temporale 
non schiacciata sul presente.
Le elezioni certificano la fine del Partito demo-
cratico, anche se probabilmente la sua agonia 
sarà ancora lunga. Il Pd frana nelle regioni “ros-
se”, dove si concentra un quarto dei circa due 
milioni e mezzo di voti persi a livello nazionale. 
Le cifre sono impressionanti: rispetto alle prece-
denti elezioni politiche, perde il 24% del proprio 
elettorato in Toscana, quasi il 25% in Umbria, 

il 26% nelle Marche, oltre il 32% in Emilia Ro-
magna. Tutte le ambiguità che lo accompagnano 
fin dalle origini vengono al pettine, e non solo 
per gli errori del suo ultimo ed effimero leader. 
In fondo Matteo Renzi non ha fatto altro che 
estremizzare da un lato l’appiattimento sulla vi-
sione neoliberista già scritto nell’atto di nascita 
del partito, dall’altro – rinforzato in questo dalla 
sua personalità narcisistica – l’affermazione di 
una politica basata sulla leadership personale, 
una deriva che nel Pd trova una declinazione pe-
culiare nell’incontro con la tradizione centralisti-
ca che rappresenta un lascito duraturo – l’unico 
lascito tangibile – del vecchio Partito comunista.
Ma le elezioni hanno anche sancito l’irrilevan-
za di ciò che si muove alla sinistra del Pd, una 
irrilevanza tenacemente perseguita con spirito 
autolesionista da gruppi dirigenti convinti che 
la strategia migliore consista nell’inventare dal 
nulla formazioni politiche alla vigilia delle ele-
zioni. Tutti sembrano avere smarrito la cogni-
zione di ciò che la sinistra è stata storicamente e 
le ragioni per le quali ha giocato un ruolo cru-
ciale nei primi quarant’anni della Repubblica: 
l’azione diffusa e radicata nei luoghi di lavoro 
e nei territori, la prassi del conflitto, la capacità 
di elaborare un quadro teorico di riferimento 
partendo dalle pratiche sociali, l’intreccio con 
la cultura del mutualismo, la capacità di pro-
durre visioni forti e alternative a quelle domi-
nanti. Fino a quando non si tornerà ad attingere 
da questo enorme patrimonio culturale disper-
so ma ancora vivo nell’azione delle minoranze 
attive dal nord al sud, fino a quando l’azione 
politica verrà ridotta a mero artificio elettorale 
di corto respiro, fino a quando il ceto politico 
continuerà a preoccuparsi prioritariamente del-
la propria riproduzione, fino a quando non ver-
rà posta di nuovo al centro del discorso la que-
stione dell’uguaglianza, nulla – assolutamente 
nulla – potrà accadere a sinistra. Nel frattempo, 
la sua assenza sarà una minaccia costante per la 
democrazia.
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Ma si può viaggiare senza muoversi? Ebbene, 
quei “presuntuosi de Il Mulino” – come li chiama-
va Piovene e come da soli si definiscono – si sono 
proposti un “Viaggio in Italia” stando ciascuno a 
casa sua. Quasi tutti gli autori dei sessanta ritrat-
ti di altrettante città e regioni italiane che fanno 
mostra di loro nel numero monografico della rivi-
sta (“Il Mulino” 6/17, anno lxvi, n. 494, 15 euro), 
sono residenti ovvero operanti nel posto da cui 
hanno inviato la loro cartolina-precetto. Niente di 
male si dirà: meglio testimoni esperti che viaggia-
tori distratti, anche perché il “viaggio” nelle due-
cento sessanta pagine se lo faranno i lettori – de-
vono aver pensato – ma allora avrebbero dovuto 
scusarsi per il disagio, che francamente si prova 
in molte delle stazioni o delle loro recensioni, che 
infine sono più saccenti che curiose: non ci sono 
aperture, incontri, dialoghi con la gente ma si pre-
ferisce definire “territorio” quello che una volta si 
chiamava “popolo”, come se l’Italia si potesse ri-
durre a “un’espressione geografica”.
I paesaggi e i miraggi dell’economia sono sovrab-
bondanti e certo inquadrano anche le persone e le 
loro attività e talvolta perfino la mentalità, ma con 
fotografie fatte da fermo e con firma, per lo più da 
docenti delle locali università o affidate a giornali-
sti più agili e dunque più abili nel comporre sche-
de brevi e rapidi commenti, “come volevasi dimo-
strare…”. E appunto la prima ma anche l’ultima 
impressione del lettore è che le firme e gli sguardi 
degli autori contino di più delle tanto declama-
te peculiarità di un’Italia – “difficile e bellissima”, 
cita il sottotitolo della rivista – che infine appare 
al contrario piuttosto omogenea e/o omologata. 
Da sempre, si può dire, il particulare è la caratteri-
stica del nostro universale, e per di più – come “Il 
Mulino” conferma – l’attuale colore grigio e sapo-
re amaro della crisi economica e politica e socia-
le, accentua l’uniformità dei problemi a dispetto 
delle grandi bellezze e dei mille campanili in cui 

l’Italia si vuole e si vede divisa. Ovunque arran-
ca l’agricoltura e soffre l’industria e dimagrisce il 
terziario, e infine la famiglia non si sente troppo 
bene. Le nascite diminuiscono anche nel profon-
do sud e i giovani emigrano anche dalle terre del 
nord, la politica nazionale non sa governare il lo-
cale e nemmeno interpretare il globale, l’econo-
mia avrebbe ancora carte in “natura” e “cultura” 
e “turismo” – dice l’introduzione – ma non può 
abusarne e non sa ancora usarle…
Viene di fare un quadro di tutti i sessanta ritratti, 
e magari non è giusto; e però questa non è solo 
la tentazione del lettore ma l’ambizione del “Mu-
lino”, a cui ciascun autore porta la sua farina in 
analoga confezione e concezione, obbedendo alla 
linea di un’osservazione sociologica messa al servi-
zio di una valutazione economica che infine chia-
ma la politica alle sue responsabilità. 
Niente di più ragionevole, si dirà, ma anche nien-
te di più scontato. E perfino sbagliato, se è vera la 
prevalenza di una Sociologia senza immaginazio-
ne (antico e ormai abbandonato comandamento 
di Wright Mills), la prepotenza di un’Economia 
che la fa da padrona (quando ancora si discute se 
sia una scienza e se abbia una coscienza) e la scon-
tata impotenza di una Politica che diventa l’og-
getto di un rimprovero e di un rammarico, che “Il 
Mulino” sente come “presuntuoso” dovere. Fra le 
righe però, si scopre non la sua presunzione ma 
la sua vocazione che è quella di barcamenarsi fra 
l’innovazione e la moderazione: un atteggiamento 
da partito di governo piuttosto che da strumento 
di critica e interpretazione dei dati. Si dichiara in 
premessa di voler superare la dittatura dei grafici e 
tabelle e percentuali, ma infine il vecchio Censis, 
che di dati viveva, aveva più fantasia e soprattutto 
più coraggio, e ne estraeva ragionamenti sulle cor-
renti di valori e sulle mode culturali.
In effetti, è la Cultura la grande assente nel Viaggio 
de “Il Mulino”, o almeno il suo fraintendimento. 

IL VIAGGIO IN ITALIA 
DEI PROF. DEL MULINO

DI PIERGIORGIO GIACCHÉ
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Ancora una volta, per via di una docenza che si 
sovrappone all’esperienza. Così, i sociologi accer-
tano e accettano lo stato di cose presenti, men-
tre gli storici non lesinano racconti sulle origini e 
sulle vicende locali…magari pescando nella storia 
antica del sud ovvero in quella contemporanea del 
nord o in quella medievale del centro. E infine 
non c’è quasi nessuno – fra i docenti – che dimen-
tichi di citare e celebrare il ruolo e la funzione di 
una delle cento università italiane. Davvero non 
sapevamo che le università si fossero moltiplica-
te così tanto da Udine ad Ancona a Foggia, pas-
sando per l’Università del Piemonte Orientale o 
dell’Università dell’Insubria (per non parlare delle 
40 università straniere con sede a Firenze o degli 
infiniti Istituti di ricerca che spaziano dalla Scuola 
europea ufficiale di Varese alla Strategia nazionale 
aree interne…), ma quello che stupisce è che mol-
ti atenei nati come funghi siano spesso scambiati 
per alberi maestri della cultura locale. Fino a dare 
al lettore l’impressione che il “capitolo cultura” 
dell’intero Viaggio sia tutto accademico, sia pure 
con l’aggiunta delle tante benedizioni dell’Unesco 
al Paesaggio e all’Arte del Belpaese. E per fortuna 
nel Viaggio de “Il Mulino” non si sono imbarcati 
gli antropologi, che avrebbero aggiunto le tradi-
zioni immateriali e celebrato la eno-etno-gastro-
nomia del Made in Italy!
Sia chiaro, di “culturale” si parla in ogni relazione 
e in tutte le salse, poiché è l’aggettivo qualificativo 
italiano per eccellenza, ma non ci sono interventi 
che trattano la cultura con la profondità e l’auto-
nomia che gli è dovuta. Ormai, sia l’intellettuale 
di rango che la casalinga di Voghera riconoscono 
la cultura quando dà valore, ma non perché lo ha. 
Da quando “il Sole 24 ore” ha lanciato e fatto fir-
mare il patto che riconosce alla cultura anche valo-
re economico (contro la sventurata battuta del po-
vero Tremonti, ricordate?), quell’anche è sparito, 
ovvero ha finito per mangiarsi il tutto. Da allora 
e fino a ora, se la cultura non fa Bene Cuturale e 
se poi il Bene non attira il Turismo e se infine il 
turista non è straniero e non si ferma abbastanza 
(perfino a Roma è di passaggio, si nota con un cer-
to scandalo), perché e soprattutto come parlarne?
Un percome ovvio sta nel punto di partenza che è 
Bologna la dotta, sede dell’Alma Mater di tutte le 
università del mondo, ma anche sede della rivista 
“di cultura e di politica” all’emiliana: da lì il “giro 

d’Italia” prende il via e fa tappe a cronometro a 
Modena e Parma prima di allargarsi verso Pistoia-
Prato-Firenze-Siena; poi un primo tuffo a sud e 
nelle isole, da cui si risale via mare e finalmente 
si gira tutto il settentrione, per poi discendere l’a-
driatica e risalire per la via appia antica a Roma: 
non più ladrona ma sempre cialtrona e vera capi-
tale del vizio nazionale, il degrado. Tutte le stra-
da portano al degrado, si dovrebbe dire da onesti 
viaggiatori d’Italia, ma quasi solo su Roma (che è 
davvero “difficile e bellissima”) piovono le critiche 
dell’ex-ministro Fabrizio Barca – la firma più au-
torevole e insistente di questo numero de “Il Mu-
lino” – che francamente avrebbe potuto scavare e 
pensare di più.
Ma infine questo strano “giro” sembra essere pro-
posto per fare giustizia degli stereotipi o delle abi-
tudini che contrappongono il nord avanzato al 
sud arretrato, aprendo vie nuove verso città mino-
ri e periferie e valli che fino a ieri si discendevano 
con orgogliosa sicumera. Certamente è un merito 
allargare il Viaggio fin dietro le “quinte teatrali” 
dell’Umbria o dentro la Murgia dei trulli e Ragu-
sa e gli Iblei e le Madonie e su su fino al Cuneese 
e l’innominata Val Borbera… E però l’attenzione 
verso le “aree interne” dilata lo sguardo ma finisce 
per appannarlo, se è vera – ed è vera – una cer-
ta benevolenza (da nordista) che incoraggia tutti 
i piccoli segnali e le neonate realtà di una Italia 
centro-meridionale non più minore ma ancora 
minorenne. Così si va alla ricerca delle start-up 
tecnologiche o si festeggiano i neo-agricoltori in-
tenti a recuperare il carrubo o aspettare la manna 
(“linfa estratta dalla corteccia del frassino”), ma il 
“largo ai giovani” forse infiamma i viaggiatori ma 
non contagia né convince i lettori… 
No, la pars construens o quella che dà speranza e 
senso al Viaggio sta in altre pagine e in alcune rela-
zioni o eccezioni fino in fondo “critiche”, che non 
confermano le regole fin qui appunto criticate. 
Finisco quindi con l’autocritica: è stato davvero 
“presuntuoso” tentare una recensione di sessanta 
recensioni, ed forse è ancora peggio – lo ammet-
to – truccarsi da docente dei docenti scegliendo 
gli interventi da promuovere o da ringraziare, ma 
non si possono non segnalare il diario di viaggio 
in metropolitana nella Napoli del Vomero, le note 
sui cinesi di Prato ma anche di via Sarpi a Mila-
no, le relazioni di Vittorio Mete sulla Calabria e il 
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“voto di vendetta”, o di Domenico Cersosimo su 
Cosenza divisa dall’università contesa… per citare 
al volo qualche “ritratto” che rimane impresso e 
qualche critica che non si fa stemperare dall’acca-
demismo o dal giornalismo. 
Infine non si tratta di dare voti, ma non si può 
negare che – a fronte di un’alta aspettativa che “Il 
Mulino” si merita – il racconto complessivo de-
lude e il raccolto sia scarso. Forse troppa staticità 
di posizione e troppo equilibrio “di governo” non 
aiuta il lettore e certo non spinge la critica dove 
farebbe male, cioè bene al Paese. 
La moderazione non sempre è virtuosa ma più 
spesso pietosa, se ci si atteggia a medici dell’Italia 
malata. Un po’ di amarezza in più non guastereb-
be e ce ne si accorge leggendo in mezzo al Viaggio 
una “lettera da Bari” dell’unico sociologo che non 
la butta in economia, ma ci racconta per filo e 
per disegno la cultura politica della sua città. Un 

sociologo che dell’immaginazione ovvero della 
sua mancanza è cosciente, e ci offre una sintesi 
istruttiva e finalmente “d’autore”. Così conclude 
il suo reportage: “la visione di lungo periodo, l’i-
dea generale di sviluppo della città cedono il pas-
so al riempimento delle buche per le strade e alla 
rimozione delle deiezioni canine… Deriva tutta 
‘barese’? – si chiede Onofrio Romano – no, Bari 
riflette fedelmente come sempre l’umore del tem-
po. L’assenza di visione che attanaglia il Paese.”
Non si può non essere in accordo e in identico 
sconforto. E magari si può trarre – sia per noi Asi-
ni dell’ultimo banco che per i professori del Mu-
lino – un insegnamento: non è sempre necessario 
che un intellettuale veda più chiaro del politico, 
ma è pur sempre obbligato a rimproverargli la sua 
sfacciata cecità. Ci sono momenti e viaggi in cui 
la critica ha la precedenza sull’etica: altro che travi 
e pagliuzze e parabole buoniste… 
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A Genova nasce ad aprile: “La città” – gior-
nale di società civile. 
L’idea è di Luca Borzani che negli ultimi anni 
è stato protagonista di una stagione di gran-
de rinnovamento alla Presidenza di Palazzo 
Ducale – Fondazione per la Cultura. Un’e-
sperienza importante per la città dove la “cul-
tura” non è stata esclusivamente elitaria o al 
servizio dello spettacolo, ma capace di ripor-
tare i cittadini al centro, aprendo il Ducale 
non solo a mostre e appuntamenti di carattere 
internazionale, ma anche ai tanti contributi 
di impegno sociale, riconoscendo loro valore 
culturale, e dando quindi forza a un’idea di 
cultura che è soprattutto formazione di re-
sponsabilità civile. 
In continuità con questo approccio al lavo-
ro, e dopo aver lasciato l’incarico, in con-
seguenza alla storica sconfitta elettorale del 
centro-sinistra, Borzani non ha rinunciato a 
questa sua vocazione, a questa sua capacità di 
ricucire divisioni e visioni, avvertendo ancor 
di più la necessità di rimettersi al lavoro per 
comprendere le cause della sconfitta, da ri-
cercarsi nell’incapacità di riconoscere le tra-
sformazioni compiute dalla città negli ultimi 
trent’anni.
Da queste premesse nasce il progetto “La cit-
tà”, presentato lo scorso mese ai tanti amici e 
compagni di viaggio di questi anni, circa 150 
persone. Il giornale avrà come focus la città 
di Genova: Genova che come tante altre città 
vive in modo drammatico i danni della globa-
lizzazione. Una globalizzazione che dispiega 
le sue contraddizioni attraverso una grande 
forza omologatrice, guidata dal consumo e 
dall’utile, capace di scavare profonde dise-
guaglianze, di accendere guerre tra i poveri 
esasperando la ricerca di capri espiatori.
Il sottotitolo del giornale è “giornale di socie-

tà civile”: “di” e non “della”, con l’intenzione 
di costruire un punto d’incrocio di rappre-
sentazioni della città, per diventare strumen-
to di relazione, di comunità che da sinistra 
tenti non solo di raccontarla ma di compren-
derla, di studiarla, di conoscerla e soprattutto 
di amarla.
Sarà un giornale retto dal lavoro volontario 
di tanti esperti in diversi settori e di pochi 
giornalisti militanti, un giornale che cercherà 
di vivere della sottoscrizione di abbonamenti, 
Luca ne indica 1000, indispensabili per man-
tenere autonomia e sostenibilità economica. 
Anche in questo il progetto propone una sfi-
da nel coinvolgimento delle persone, nel pro-
vare a diventare comunità che sta al passo con 
la contemporaneità, una comunità che con-
divida un orizzonte ma che contestualmente 
provi a tracciare una rotta per una città di-
ventata difficile da decodificare, interpretare 
e comprendere. Una comunità che provi nuo-
vamente ad avere l’ambizione di formulare e 
proporre progetti a lungo termine.
Un giornale in fondo è fatto di parole. Può 
sembrare un’operazione piccola, l’ennesima 
proposta editoriale. È possibile. Ma in un 
tempo in cui la parola diventa spesso chiac-
chiericcio, la sfida è farla diventare qualcosa 
di diverso: uno strumento di scavo e di se-
taccio per tentare di far riemergere processi 
di conoscenza. Una parola capace di essere 
umana, per gli umani, per costruire umanità, 
una parola capace di fertilizzare una sinistra 
incapace di rigenerarsi.
La sfida in fondo è quella della ricerca di una 
rinnovata dimensione sociale. È in questa di-
mensione di giornale politico, che guarda alla 
città, che speriamo si possa creare un’azione 
di collegamento tra diverse buone esperien-
ze. L’obiettivo in fondo non è nuovo: tenere 

UN GIORNALE A GENOVA
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insieme sguardi diversi, dare forza a nuove 
istanze collettive che siano in grado di com-
prendere quello che succede, provare a stare 
insieme nel rispetto delle diversità, superare 
l’isolamento e il senso d’impotenza nei con-
fronti della Storia. 
In un momento in cui tutti sembrano sem-
pre “aver capito”, aprendo spazi a una destra 
sempre più inarrestabile, proporre un giorna-
le di questo genere può essere un modo per 
mettersi al servizio, per ricostruire un tessuto 
relazionale nel quale radicare studio, analisi, 
conoscenza. Dare priorità alle relazioni piut-
tosto che ai contenuti per costruire fiducia e 
riconoscimento reciproco cercando di uscire 

da quel processo di dilatazione del proprio 
sé che spesso ci tiene prigionieri. Anche un 
semplice giornale “di città” può diventare un 
luogo dove avviare un percorso di apparte-
nenza, per provare a competere sul terreno 
dell’egemonia nella rappresentazione del re-
ale, per far fare un passo indietro alla dimen-
sione individuale e un passo in avanti a quella 
collettiva.
Una buona occasione insomma per non ab-
bandonarsi alla sconfitta, alla rassegnazione e 
alla solitudine. Nell’aridità del panorama del-
la politica genovese ci sembra un’opportunità 
da cogliere al volo.
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Il 19 aprile, si è conclusa formalmente l’era Ca-
stro. Quel giorno, i 605 deputati dell’Assemblea 
nazionale cubana – appena designati alle elezioni 
non competitive dell’11 marzo  – hanno scelto i 31 
componenti del Consiglio di Stato, tra cui il pre-
sidente di quest’ultimo, nonché presidente della 
Repubblica. Per la prima volta da mezzo secolo, il 
designato non è un Castro. Raúl – che dal 2008 
ha sostituito ufficialmente il fratello Fidel nell’in-
carico –, 81 anni, ha deciso di non ripresentare 
la propria candidatura. Anche per lui – ha detto 
– vale la regola di un massimo di due mandati 
consecutivi decisa nel VI congresso del Partito co-
munista del 2011, su sua stessa proposta. L’unico 
figlio maschio, il colonnello Alejandro  – figura 
cruciale nel riavvicinamento con gli Usa e a lungo 
indicato come il successore –, inoltre, non è un 
parlamentare e, pertanto, non poteva aspirare alla 
carica. L’altra figlia attiva in politica, Mariela, lei sì 
deputata, si era detta non disponibile. 
Sarà questo cambio della guardia, programmato 
a tavolino dallo stesso leader (non più Máximo), 
a mettere fine all’egemonia del “cognome rivolu-
zionario” per antonomasia? O forse la stagione 
del castrismo è terminata nel 2006, quando il 
Comandante, ormai malato, ha passato il timo-
ne al fratello minore? O ancora prima, quando la 
crisi brutale del “periodo speciale”, successiva allo 
sgretolamento dell’Urss, ha sancito il divorzio tra 
la società allo stremo e il mito della Revolución? 
O solo dopo, quello storico 25 novembre 2016, 
quando il Líder Máximo s’è spento a 90 anni, il 
giorno del 60esimo anniversario della partenza 
dal Messico del Granma, con 86 uomini a bordo 
decisi a iniziare la Rivoluzione contro il dittatore 
Fulgencio Batista? O, forse, l’epilogo è ancora lon-
tano, dato che Raúl continuerà a guidare, fino al 
2021, le redini del partito, organismo quest’ultimo 
superiore allo Stato in base alla Costituzione del 
1976? Sul successore, dunque, l’attuale vice Mi-

guel Díaz-Canel, aleggerà l’ingombrante ombra 
del Castro minore. Quali margini di autonomia 
gli saranno concessi?
Sono molti gli interrogativi che accompagnano la 
“transizione”, vera o presunta, in atto. Un dato, 
però, è certo: è in corso perlomeno il primo ri-
cambio generazionale al vertice del socialismo 
tropicale. Il che, come Samuel Huntington ha 
sottolineato, implicherà necessariamente dei som-
movimenti interni. Il nuovo arrivato, chiunque 
sia, non ha la legittimità tradizionale di cui hanno 
goduto finora i Castro. Dovrà, pertanto, costruirsi 
un proprio autonomo consenso. Muovendosi in 
bilico tra la vecchia guardia  – abituata “al miele 
del potere”, secondo la celebre espressione fideli-
sta, e restia a farsi da parte – e la generazione post-
rivoluzionaria. E, dunque, – sottolinea l’analista 
Arturo López-Levy –, sarà costretto a trasformare 
la leadership carismatica in una sorta di dirigenza 
collettiva dentro il ristretto ma non troppo, club 
della nomenclatura. Uno stile che ha cominciato 
a emergere già nella “fase raulista”. Tale mutazio-
ne implicherà necessariamente una ridefinizione 
degli equilibri. Con possibili nuove ascese e rovi-
nose cadute da parte di quanti erano più vicini ai 
Castro. 
Se, come tutto indica, il nuovo presidente fosse 
proprio Díaz-Canel si avrebbe, inoltre, un ulte-
riore “strappo”: il potere sarà consegnato a un ci-
vile. L’autorità dei Castro si è forgiata nella lotta 
rivoluzionaria al regime di Batista. Fidel era prima 
di tutto un guerrigliero, come la sua divisa verde-
oliva, orgogliosamente ostentata, doveva ricorda-
re. Raúl, addirittura, è stato per decenni il capo 
delle Forze armate, le potenti Far. Queste ultime 
giocano un ruolo chiave non solo nell’ambito del-
la sicurezza. Tramite il consorzio Gaesa, esse ge-
stiscono alcune delle principali aziende cubane, 
dal porto del Mariel alla catena turistica Gaviota. 
Finora l’identificazione tra Stato e caserme è stata 

PIANETA
A CUBA, DOPO I CASTRO

DI LUCIA CAPUZZI



25

G
LI A

SIN
I 51

totale. La divisione, ora, comporta per entrambi 
la necessità di costruire un canale di comunicazio-
ne – e negoziazione -, più o meno fluido.
C’è, tuttavia, un’ulteriore variabile da tenere in 
conto. I “giochi di palazzo” sono solo una parte 
della “partita politica” che si disputa a Cuba. Le 
riforme degli ultimi dieci anni per “attualizzare il 
modello”, come più volte ripetuto da Raúl, han-
no, nel bene e nel male, modificato in modo irre-
versibile la società. Le nuove libertà, da quella di 
viaggiare all’estero senza la “tarjeta blanca” (l’au-
torizzazione governativa) all’accesso a Internet – 
per quanto distribuite con il contagocce – l’hanno 
resa maggiormente plurale. E anche diseguale, 
con un tasso di povertà intorno al 20 per cento, 
rispetto al 6,6 di trent’anni fa. Al contempo, i cit-
tadini sono diventati più esigenti nei confronti 
dei dirigenti. Questi ultimi, dunque, dovranno in 
qualche modo adeguarsi, cercando perlomeno di 
rispondere alle domande più immediate di mag-
giore sviluppo e benessere economico. 
Un ultimo fattore, infine, non va sottovalutato. Il 
ruolo che può svolgere il vecchio nemico ormai 
buon vicino “Yankee”. Gli Stati Uniti, del resto, 
sono stati sempre, spesso loro malgrado, co-pro-
tagonisti nelle evoluzioni cubane. L’embargo del 
1961 e la successiva e maldestro invasione della 
Baia dei Porci sono state fondamentali nello spin-
gere il nazionalista Fidel tra le braccia, spalancate, 
dell’Urss. Ci sono voluti 53 anni per mettere fine a 
un anacronistico “muro contro il muro”, soprav-
vissuto alla Guerra fredda. Tanto che quando, il 
17 dicembre 2014, i presidenti Barack Obama e 

Castro hanno annunciato in contemporanea la 
“normalizzazione”, gli stessi analisti sono rimasti 
spiazzati. Da allora, s’è prodotto un lento processo 
di apertura reciproca, culminato nel viaggio nell’i-
sola di Obama dal 20 al 22 marzo 2016. L’arrivo di 
Donald Trump alla Casa Bianca, da sempre osti-
le “all’accordo sconsiderato” del predecessore, ha 
impresso una brusca frenata al riavvicinamento. A 
partire dal divieto per le imprese americane di fare 
affari con le compagnie dell’isola controllate dalla 
citata Gaesa. 
L’ultima giravolta è stato il rimpatrio dei diploma-
tici di stanza all’Avana. Gli stessi che erano tornati 
con la riapertura dell’ambasciata il 14 agosto 2015. 
Nella sede, ridotta a “posto”, dal 5 marzo scorso, 
ormai ci sono solo i funzionari indispensabili. 
Come ai vecchi tempi. La motivazione ufficiale 
del dipartimento di Stato sono “misteriosi attac-
chi acustici” subiti da 22 diplomatici e dai loro 
familiari tra la fine del 2016 e la metà del 2017. Del 
sabotaggio, non dimostrato scientificamente per il 
momento, non sono state accusate direttamente 
le autorità cubane. L’ormai ex capo della diploma-
zia statunitense Rex Tillerson, però, ci ha tenuto 
a precisare che queste non “sono state in grado di 
proteggere i cittadini Usa”. Al di là dell’episodio, 
il giallo degli “attacchi acustici” va, però, inqua-
drato nel clima di nuovo gelo. Il quale arriva con 
un tempismo notevole. Proprio in uno dei mo-
menti decisivi della storia cubana – il ritiro della 
dinastia Castro – Washington sceglie di chiudersi 
a riccio. Ancora una volta. 
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Otto mesi fa, la svolta verso quello che per 
molti è stata la “soluzione finale” alla presenza 
in territorio birmano di una minoranza non 
solo esclusa, ma addirittura disconosciuta. Dal 
25 agosto 2017, sono stati 800mila i musulma-
ni di etnia rohingya a essere costretti a lascia-
re lo Stato occidentale birmano di Rakhine 
(Arakan), dove storicamente sono concentra-
ti, verso il confinante Bangladesh. Un esodo 
le cui caratteristiche hanno fatto dire all’O-
nu che si è trattata della “crisi umanitaria più 
improvvisa della storia”, i rastrellamenti dei 
militari e paramilitari birmani, condotti non 
solo con metodo ma anche con una ferocia 
che ha espresso con pochi dubbi la volontà di 
procedere alla fase finale della “pulizia etnica” 
denunciata dall’Onu e da altri che ha avuto 
un precedente nell’estate 2012 e si è riaccesa 
nell’autunno 2016, ma che ha radici profonde. 
Nella presunta “estraneità” religiosa, etnica e 
culturale di una popolazione per lingua e tra-
dizioni prossima ai vicini bengalesi, presente 
sul territorio birmano attuale in parte come 
conseguenza del controllo coloniale britan-
nico e che occupa aree insieme coinvolte nei 
progetti di sviluppo e nei piani di nuova occu-
pazione governativi ma dove i militari hanno 
forti interessi propri. Una “diversità” sfruttata 
e amplificata dai nazionalisti e dall’estremismo 
religioso in una popolazione di 56 milioni al 
90 per cento buddhista, anche per incentiva-
re instabilità sociale e politica di cui molti si 
avvantaggiano. La fede islamica dei rohingya, 
poi, con le aree di ribellione anche armata 
al suo interno e legami incerti con il jihadi-
smo internazionale ha facilitato il processo di 
esclusione che i birmani approvano in grande 
maggioranza e che pone anche il loro debole 
governo civile davanti a scelte scomode.
In Bangladesh, i profughi si sono uniti a altri 

300-400mila rifugiati accolti da tempo, seb-
bene costretti in maggioranza in condizioni 
esistenziali assai difficili. Il dato complessi-
vo, come pure i 500mila rohingya ospitati in 
Arabia Saudita e gli altri 200-300mila in vari 
paesi, asiatici e no, ha ridotto a non più di 
mezzo milione i superstiti sul suolo birmano 
dove è sempre stata loro negata la condizione 
di etnia autoctona a fianco delle decine di al-
tre che formano un mosaico di tradizioni su 
cui i birmani (Bamar) emergono con quasi il 
70 per cento. Di conseguenza la cittadinanza e 
ogni diritto, se non quello della sopravvivenza 
sotto tutela internazionale viene costantemen-
te erosa e minacciata dai vicini buddhisti e dai 
nazionalisti, ma anche dai concreti interessi 
dei militari e dei gruppi religiosi e economici 
a essi associati anche dopo la fine ufficiale del-
la dittatura nel 2011, e due anni fa la cessione 
formale del potere a un governo civile abilitato 
dalla Costituzione a liberarsi di una pesante 
tutela delle forze armate.
Non si sa, se non con terribile approssima-
zione, quante siano state le vittime, in molti 
casi seppellite in fosse comuni o bruciate nel 
rogo di intere comunità. Quello che invece si 
sa per le innumerevoli testimonianze dei so-
pravvissuti è che la violenza non ha risparmia-
to nessuno, con un accanimento particolare 
su donne e bambini. Una ferocia che ha come 
scopo di convincere i rohingya a accettare una 
soluzione che non sia quella del rientro oppu-
re, nel caso di un ritorno in terra bimana, di 
accettare una sostanziale segregazione in cam-
pi e la perdita di abitazioni, beni e mezzi di 
sostentamento.
I militari hanno negato e accusato non solo 
i militanti musulmani armati del Arakan 
rohingya salvation army (Esercito per la sal-
vezza dei rohingya dell’Arakan) di essere all’o-

BIRMANIA: IL DRAMMA DEI ROHINGYA
DI STEFANO VECCHIA
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rigine della crisi con gli attacchi coordinati 
contro diversi posti di polizia confinaria con 
otto morti ma anche di essere responsabili di 
molti degli atti attribuiti ai soldati, inclusi i 
roghi che hanno devastato numerose comun-
tià rohingya. Negli ultimi mesi con una moti-
vazione ulteriore: la cancellazione delle prove 
di eccidi perpetrati dagli uomini in divisa in 
modo indiscriminato.
In questa situazione, è difficile anche solo im-
maginare un ritorno quando, come ha comu-
nicato Mainuddin Khan, il capo della polizia 
della città bengalese di Teknaf prossima al con-
fine, “gli ultimi arrivati descrivono un’insicu-
rezza permanente, minacce e pressioni persino 
dentro casa, torture, villaggi ormai abbando-
nati”.
È in stallo il piano di rientro in Myanmar, ap-
provato a novembre e che si sarebbe dovuto 
avviare il 20 febbraio per completarsi entro un 
biennio. Sono almeno 80mila i rohingya en-
trati in Bangladesh alla firma dell’accordo per 
il rimpatrio il 23 novembre: un segnale chiaro 
che le condizioni per il ritorno sono ben lon-
tane da concretizzarsi.
Oltreconfine, dove il governo ha allestito alcu-
ni campi per ospitare i rohingya che dovessero 
rientrare, l’assistenza umanitaria resta limita-
ta. Solo le agenzie Onu e la Croce rossa posso-
no operare tra i 400mila musulmani di questa 
etnia rimasti nel Rakhine nonostante i ripetuti 
appelli alle autorità ad aprire gli aiuti oltre le 
strette necessità alimentari.
Dall’avvio della nuova crisi nel Rakhine, il 
mondo ha guardato a Aung San Suu Kyi, eroi-
na del lungo braccio di ferro del movimento 
democratico e nonviolento con il regime mili-
tare dal 1989 al 2010, premio Nobel per la Pace 
per quell’impegno e oggi con un ruolo-guida 
nell’esecutivo civile costretto a condividere 
il controllo del Paese con un apparato mili-
tare che ha diritto di veto su ogni sua deci-
sione. Attonita, la comunità internazionale ha 
dovuto constatare il voltafaccia della premio 
Nobel per la Pace, arrivata al punto di negare 
a se stessa, al Paese e persino al Papa in vi-
sita lo scorso novembre l’utilizzo del termine 
“rohingya”. Sposando all’apparenza le tesi dei 
nazionalisti buddhisti che si tratti di immigra-

ti illegali dal Bangladesh e quindi senza diritto 
alla cittadinanza, alla sicurezza e alla dignità 
chiesti per loro dalla comunità internazionale 
e dalla Chiesa. 
Sconcertante il silenzio della statista, consiglie-
re di Stato e ministro degli Esteri, a cui molti, 
per ultime il 27 febbraio tre illustri “colleghe” 
di Nobel (la yemenita Tawakkol Karman, l’ira-
niana Shirin Ebadi e l’irlandese Mairead Ma-
guire, in visita ai profughi) hanno chiesto di 
intervenire apertamente contro i massacri e la 
persecuzione oppure di rinunciare al ricono-
scimento prestigioso e prepararsi a affrontare 
un giudizio internazionale per genocidio, in-
sieme ai generali che essa stessa ha combattuto 
fino a pochi anni fa e che oggi non contrasta. 
Interessante come la stessa Aung San Suu Kyi, 
figlia del “padre della patria birmano” Aung 
San, attivista comunista, poi esponente nazio-
nalista collaborazionista con le autorità mi-
litari giapponesi in funzione anti-britannica 
durante il conflitto mondiale e ucciso da una 
congiura militare nel luglio 1947, stia dimo-
strando che la democrazia nel suo paese, sot-
toposto per oltre mezzo secolo a una dittatura 
feroce debba essere “con caratteristiche birma-
ne”. Ovvero ignorare gli standard internazio-
nali e scavalcare chi birmano non è per na-
scita. Il processo di riconciliazione su cui lei 
stessa sembra avere puntato per restituire una 
qualche base al futuro sviluppo di una nazione 
ricca di potenzialità finora negate dall’incer-
tezza e dalla violenza, resta al palo nonostante 
impegni e incontri tra governo, minoranze e 
militari. Bloccato dal sospetto delle etnie e da 
interessi che ignorano la popolazione nel suo 
complesso. 
Pochi ignorano, infatti, che alla radice del 
persistente conflitto tra forze armate birmane 
e militanza etnica di varia consistenza sta il 
mancato riconoscimento della cittadinanza di 
molti gruppi. E non è un mistero che i milita-
ri, che hanno nel tempo avuto ampi interessi 
sulle risorse e sulle popolazioni “marginali”, in 
particolare ai confini settentrionali e orientali, 
hanno in queste aree interessi talmente consi-
stenti da superare le esigenze di pacificazione e 
condivisione propagandate dal governo civile, 
le pressioni internazionali e la ribellione arma-
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ta. Interessi sulle risorse naturali, sui traffici 
e sugli investimenti mai venuti meno. Non a 
caso, tra i ministeri che la Costituzione scrit-
ta dal regime e approvata con un referendum 
guidato nella devastazione del tifone Nargis 
nel maggio di dieci anni fa assegna “di diritto” 
ai militari vi è quello delle Frontiere, insieme 
lucroso e strategicamente determinante. India, 
Cina, Thailandia e altri partner hanno nei ge-
nerali un interlocutore più utile del governo 
di Naypyidaw per concretizzare i loro interessi 
sulle risorse, sulle infrastrutture e sulla mano-
dopera birmane, mentre gli investimenti occi-
dentali restano al palo rispetto alle potenzialità 
evidenziate all’avvio della stentata democrazia 
del Myanmar.
Le prospettive sono sicuramente poco con-
fortanti e nemmeno l’arrivo alla presidenza, a 
marzo, di Win Myint, fedelissimo alleato di 
Suu Kyi, sembra avere cambiato l’atteggia-
mento ufficiale mentre nel Rakhine i coman-
di militari birmani continuano a ribadire che 
la loro azione vuole solo garantire la sicurezza 
della popolazione e dei fuggiaschi e che le no-
tizie di uccisioni sommarie, torture, stupri, se-
polture di massa e roghi sono solo propaganda 
dei ribelli musulmani, parte di una strategia 
per screditare il paese. Ma chi ancora arriva 
nei campi in Bangladesh racconta di interi vil-
laggi abbandonati dagli abitanti che vengono 
spianati dalle ruspe e presidiati dai blindati a 
indicare che ai profughi sarà esclusa ogni pos-
sibilità di rivendicare un passato e che le vit-
time saranno per sempre negate alla pietà dei 
congiunti.
La condizione dei rohingya è quindi sospesa. I 
loro leader non vogliono il ritorno in una terra 
ostile dove sarebbero, nella migliore delle ipo-
tesi, segregati; le Nazioni Unite spingono per 
il rimpatrio volontario ma il governo birmano 
rifiuta ogni riconoscimento legale. Infine, il 
governo bengalese – che teme le conseguen-
ze di una convivenza prolungata dei rohingya 
con la popolazione locale per la pressione su 
terre e risorse limitate, per l’aumento accele-
rato dei prezzi, per lo sfruttamento criminale 
che già si fa strada e per la possibilità di infil-
trazioni jihadiste – spinge per l’uscita e, men-
tre apre le porte al rientro di 100mila profughi 

riconoscendone identità e condizione, sta pre-
disponendo l’accoglienza sull’isola di Bhasan 
Char, nel delta del Meghna, individuata come 
possibile soluzione semi-permanente per altri 
100mila. 
Ormai i profughi guardano con apprensione 
all’avvicinarsi della stagione monsonica che 
potrebbe portare non solo immensi disagi a 
una popolazione assiepata in rifugi provviso-
ri in aree collinari, disboscate massicciamente 
e aperte all’azione violenta di acqua e fango. 
Il governo di Dacca e le molte organizzazioni 
presenti nei campi vanno rafforzando le strut-
ture di accoglienza e non solo in vista delle 
piogge imminenti. Il timore degli operatori 
umanitari, a cominciare da Medici senza fron-
tiere che ha lanciato l’allarme, è per il diffon-
dersi di malattie già presenti, come dissenteria 
e gastroenterite, ma anche e soprattutto il co-
lera. 
Quella delle piogge è una minaccia che nessu-
no sottovaluta, date le condizioni già al limite 
sul piano dei rifugi e dei servizi sulle colline 
un tempo ricoperte da foreste e ora desertifi-
cate dalla massiccia presenza umana nella re-
gione di Cox’s Bazar limitrofa al confine che 
sono diventate la nuova patria per i rohingya 
ma che altri nel povero e sovraffollato Bangla-
desh da tempo reclamano.
L’arrivo del monsone porterà precipitazioni 
torrenziali e fango in una regione critica per 
collocazione geografica e per questo le autorità 
locali stanno cercando di alleggerire la pressio-
ne umana avviando l’esodo dall’area. Si temo-
no in particolare il blocco delle vie d’accesso 
ai campi e una maggiore incidenza di malattie 
come diarrea o epatite. Spaventa soprattutto il 
colera, che ha già fatto capolino a più riprese 
tra le folte comunità di profughi. 
A lanciare l’allarme è stato Medici senza fron-
tiere, il cui coordinatore di progetto a Cox’s 
Bazar conferma come “l’elevata densità abita-
tiva e la precarietà delle condizioni igieniche 
mettono i rohingya a rischio di un’emergenza 
sanitaria. Le nostre squadre mediche trattano 
quotidianamente infezioni del tratto respira-
torio e malattie gastrointestinali, ma anche in-
fezioni o malattie croniche che non sono mai 
state curate correttamente”. “A breve distanza 
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– ricorda Andrea Ciocca – sono già scoppia-
te due epidemie: una di morbillo e una, ina-
spettata, di difterite. Questo conferma che i 
rohingya in Myanmar avevano già prima della 
fuga un ridottissimo accesso alle cure mediche 
di base, incluse le vaccinazioni. Ci sono poi 
gli esiti, sia medici che psicologici, delle ferite 
e degli stupri”, che restituiscono per il nostro 
operatore umanitario “un quadro di aggressio-
ni sistematiche e particolarmente brutali”. “È 
evidente che siamo di fronte a un’emergenza 
umanitaria destinata a generare sofferenza per 
lungo tempo”, conclude Ciocca. Intanto, si 
fanno strada anche i timori per i bambini, ol-
tre 340mila tra i quali a decine sono sono già 
caduti nella rete dei trafficanti mentre a mi-
gliaia sono utilizzati nella manifatture o nella 
pesca locali, spesso in cambio della pura sussi-
stenza, ma tolti alle famiglie che non possono 
garantire loro alcunché. Una casistica eviden-
ziata anche da Save the children, che denun-
cia una situazione che aggiunge tanti rischi e 
traumi a quelli subiti durante la fuga. 
È in stallo intanto il piano di rientro in Myan-
mar, approvato a novembre e che si sarebbe 
dovuto avviare il 20 febbraio per comple-
tarsi entro un biennio. Sono almeno 80mila 
i rohingya entrati in Bangladesh alla firma 
dell’accordo per il rimpatrio il 23 novembre: 
un segnale chiaro che le condizioni per il ritor-
no sono ben lontane da concretizzarsi.
Oltreconfine, dove il governo ha allestito alcu-
ni campi per ospitare i rohingya che dovessero 
rientrare, l’assistenza umanitaria resta limitata. 
Solo agenzie Onu come il Programma alimen-
tare mondiale (Pam) e la Croce rossa possono 
operare tra i 400mila musulmani di questa et-
nia rimasti nel Rakhine nonostante i ripetuti 
appelli alle autorità ad aprire agli aiuti oltre la 
stretta sopravvivenza.

Nell’eterna polemica tra l’Occidente e la Russia 
non si capiscono tante cose. Ma una, in particolare, 
pare assurda: perché i politici e i media “nostri” siano 
così refrattari ad ammettere che Vladimir Putin gode 
di un consenso reale nel suo Paese, che vincerebbe le 
elezioni presidenziali anche se avesse di fronte avver-
sari politici veri e non figurine come quelle dell’ul-
tima tornata elettorale, che gli ha regalato il quarto 
mandato presidenziale con il 76,6% dei voti scrutina-
ti su un’affluenza di circa il 68% degli aventi diritto.
L’affermazione di cui sopra non viene smentita dal-
le considerazioni che, a mo’ di litania, ricorrono 
con grande frequenza sui media europei e america-
ni. Giornalisti scomodi e oppositori fanno spesso 
una brutta fine? Vero. Ma la coraggiosissima Anna 
Politkovskaja, trattata da star all’Ovest, era semi-sco-
nosciuta alla grande maggioranza dei russi e famosa 
solo presso la borghesia illuminata di Mosca e San 
Pietroburgo. Dal punto di vista elettorale poca roba. 
E Boris Nemtsov, l’ex ragazzo prodigio della politica 
russa, vice-premier nel 1997 a 38 anni, ucciso a Mosca 
nel 2015, strenuo oppositore del Cremlino, era ormai 
solo un elenco di belle speranze mai realizzate.
Poi, certo, c’è Aleksej Navalnyj, il blogger che mo-
bilita i giovani, un altro oppositore che l’Occidente 
magnifica e che non ha partecipato alle presidenziali 
perché tagliato fuori dalle liste da una condanna per 
corruzione. La condanna sarà stata pure pretestuo-
sa (ma non è obbligatorio che sia così), resta il fatto 
che Navalnyj ha partecipato a una sola corsa eletto-
rale, quella del 2013 per la carica di sindaco di Mo-
sca, quando era all’apice della popolarità, perdendo 
clamorosamente contro Sergej Sobyanin, sindaco in 
carica e personaggio detestato dai moscoviti. O forse 
crediamo che Putin vinca perché sono finiti in galera 
il petroliere Khodorkovskij e le Pussy Riot?
È vero, il sistema dei media è ossequiente e control-
lato. Ma per diventare Presidente basta il 50,1% dei 
voti. E Putin ne prende il 76%, con un indice di po-

CHIEDIAMOCI PERCHÉ 
PUTIN PIACE AI RUSSI

DI FULVIO SCAGLIONE
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polarità che per tutto il 2017 è stato sopra l’80%.
A dire cose come queste ci si prende subito del “fi-
loputiniano” o quando va peggio, del “rossobruno”. 
Ma se non si parte da lì diventa quasi impossibile 
capire non tanto il putinismo e il suo successo, che 
sarebbe il meno, ma non si capiscono i russi. Il che è 
un po’ più rischioso.
In primo luogo la Russia, da quando è lecito chia-
marla così, ovvero più o meno da quando la Rus’ di 
Kiev si affermò come entità statale intorno all’880, 
ha sempre avuto una tradizione di centralismo e di 
potere forte e verticale. Il “fenomeno Putin”, in so-
stanza, risponde perfettamente a quella lunga e coe-
rente storia. A noi non piace, ovvio. E fin qui ci sta. 
Il problema è che, per ragioni tuttora misteriose, cre-
diamo non tanto e non solo che il nostro sistema sia 
migliore (e fin qui, ci sta) ma che tutti gli altri popoli 
non facciano altro che desiderarlo, che vogliano solo 
diventare come noi. Quando questo non succede, 
come in Russia, pensiamo in automatico che la colpa 
sia di qualcuno che lo impedisce. Nel caso specifico, 
che sia Putin a impedire ai russi di mettersi sulla retta 
via. Non è così e faremmo bene a rendercene conto.
E non è così non solo perché la storia ha il suo peso. 
Putin ha un forte e vero consenso interno, ha pro-
messo ai russi di realizzare i loro desideri e in buona 
parte ha mantenuto la promessa. 
Nessuno sembra rendersi conto di che cosa sia succes-
so ai russi nel periodo che va dalla morte di Leonid 
Brezhnev (1982) alle dimissioni di Boris Eltsin (1999). 
Un ventennio scarso di scossoni e colpi di scena, con 
la fine di un mondo noto e l’avvio di un mondo nuo-
vo, sconosciuto e imprevedibile. Perestrojka, oligar-
chi... Per noi sono categorie politiche. Per i russi, a 
prescindere da qualunque altra valutazione, furono 
incertezza, miseria, disoccupazione, malattie, preca-
rietà in una misura mai vista prima. In quegli anni, 
la speranza di vita dei russi, soprattutto dei maschi, 
crollò a livelli tragici. Per gli uomini, passò da 65 a 
57,5, tredici anni sotto la media dell’Europa occiden-
tale, per la donne da 74,5 a 71,2. In poche parole, fu 
una strage.
Per dire quant’acqua è passata sotto i ponti, possiamo 
ricordare questo. Nell’estate del 1999, quando il semi-
sconosciuto (agli elettori, almeno) Vladimir Putin fu 
nominato primo ministro, la Russia post-sovietica 
era reduce da uno dei suoi momenti più drammatici: 
pochi mesi prima, infatti, aveva dichiarato il default, 
ovvero l’impossibilità di onorare i debiti contratti con 

gli altri Paesi. Nel 2017 lo stesso Putin ha annunciato 
che la Russia aveva estinto il proprio debito estero, 
compreso quello contratto ai tempi dell’Urss. 
Altra storia: due mesi dopo essere diventato primo 
ministro, Putin dovette confrontarsi con l’invasione 
del Daghestan da parte delle milizie islamiste uscite 
dalla Cecenia e con l’incubo della disonorevole pace 
firmata da Mosca nel 1996, alla fine della prima guer-
ra. Certo, per noi è facile provare disgusto per quella 
campagna militare crudele e senza scrupoli. Ma alla 
luce di quanto è successo in Siria e in Iraq, o di quan-
to succede nel Sinai e in Libia, ci sentiamo davvero 
di giudicare assurdi i timori della Russia di allora, 
che vedeva nell’islamismo caucasico un progetto di 
disgregazione territoriale dello Stato?
Solo un paio di esempi per raccontare che Putin ha 
dato ai russi ciò che loro più chiedevano dopo i “tor-
bidi” del 1982-1999: stabilità, ordine, gerarchia. Se vo-
lete, anche prevedibilità e noia. È facile, per noi, fare 
ironia sui treni che arrivavano in orario quando c’era 
lui. Ma se ad arrivare puntuali, dopo anni di stenti, 
sono i salari degli operai e dei dipendenti pubblici, le 
pensioni e gli stipendi dei militari, il discorso cambia 
non di poco. Soprattutto in un Paese in cui la picco-
la e media borghesia delle arti e dei mestieri è meno 
diffusa che da noi. 
Stabilità, ordine e gerarchia che hanno poi permesso 
al Cremlino di condurre un’altra operazione gradi-
tissima ai russi: ricostruire l’orgoglio nazionale ripor-
tando la Russia al centro del dibattito politico inter-
nazionale. Non più zimbella di tutti, accattona che 
andava chiedendo prestiti portando sulle spalle l’onta 
di un fallimento storico, ma nazione potente e com-
battiva. Con il vantaggio, per Putin, di innestare un 
meccanismo infernale dal nostro punto di vista ma 
assai virtuoso per il suo rating. Quella “nuova Russia” 
(in realtà mai così “antica”) dà molto fastidio all’Occi-
dente e ogni nostro segnale di fastidio si trasforma in 
un sorriso di trionfo per i russi, che detestano essere 
guardati dall’alto in basso e quindi premiano chi, nel 
nostro caso Putin, dall’alto in basso non si fa guardare 
da nessuno.
Sono queste le ragioni per cui Putin raccoglie in pa-
tria un largo consenso. Possiamo anche fregarcene e 
contare sulla potenza economica, politica e militare, 
che certo non ci mancano. Ma ce ne sono stati al-
tri, in passato, che ragionavano così e hanno raccolto 
solo grane. Con la Russia è sempre meglio provare a 
capire prima. Dopo è spesso tardi.
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Il 14 febbraio Nikolas Cruz, un ex stu-
dente della Stoneman Douglas High School di 
Parkland, Florida, è tornato nella sua scuola e 
con un fucile semi-automatico ha sparato indi-
scriminatamente a studenti e insegnanti, ucci-
dendo diciassette persone. Una dinamica non 
particolarmente diversa rispetto alle molteplici 
stragi compiute nelle scuole e nelle università 
statunitensi con una certa frequenza, se non che 
questa volta la sparatoria ha generato, in pochi 
giorni, il più grande movimento contro la vio-
lenza armata da almeno due decadi. I giovanis-
simi studenti di Parkland, invece di limitarsi 
al lutto, alla solidarietà o alle preghiere, hanno 
messo l’accento sul fatto politico della tragedia: 
hanno denunciato l’enorme influenza della lob-
by delle armi, la National rifle association (Nra), 
sul Congresso degli Stati Uniti. Hanno creato, 
in gran parte grazie all’uso dei social networks, 
un movimento in grado di produrre, a un mese 
dall’accaduto, una collettiva “uscita dalle classi” 
in tutte le scuole del paese e, il 24 marzo, una 
“Marcia per le nostre vite”: una gigantesca mani-
festazione, celebratasi in oltre 800 città statuni-
tensi, in opposizione alla violenza armata. 
Il successo mediatico del movimento è indub-
bio e, per quanto riguarda la lotta alla violen-
za armata, inedito. Lo straziante discorso della 
studentessa sopravvissuta Emma Gonzalez ha 
fatto il giro del mondo. Il problema della violen-
za armata è diventato protagonista del dibattito 
pubblico americano. Inoltre, in poche settima-
ne, diversi (cauti) passi avanti verso un maggio-
re controllo della vendita e del possesso di armi 
sono stati fatti tanto dai governi di alcuni stati 
federali quanto da alcune aziende private. Gli 
studenti sono riusciti a raccogliere diversi milio-
ni di dollari attraverso il crowdfunding, le do-
nazioni da parte delle celebrità e l’appoggio di 
società e fondazioni private. Secondo i sondaggi, 

l’opinione pubblica è sempre più a favore di leggi 
più restrittive sulla vendita delle armi. In questo 
contesto, ciò che è veramente interessante sono 
la natura, e le potenzialità, di questo movimento. 

Un movimento radicale? 
Un elemento in particolare, oltre al successo me-
diatico, differenzia questi studenti dai movimen-
ti per il controllo delle armi esistiti finora – nati 
in quartieri bianchi e “bene” come reazione alle 
stragi. Questa volta, infatti, i ragazzi stanno cer-
cando – come si è potuto ascoltare in alcuni dei 
discorsi della March for Our Lives – di dar voce 
al problema della violenza armata non solo nel-
le scuole, ma anche più in generale nei difficile 
contesti delle comunità povere, in particolare 
afroamericane, dove il tasso di omicidi è ben più 
alto che quello nelle scuole, ma i cui problemi 
non vengono ascoltati quanto quelli di bambini 
bianchi. In altre parole, il movimento sta cercan-
do di legare la protesta contro le armi a proble-
mi più profondi: la disuguaglianza e il razzismo. 
L’obiettivo è molto ambizioso. Ce la faranno? Il 
movimento contro le armi sarà ricordato come 
un movimento d’opinione di estremo successo 
– come il movimento antifumo, che trasformò 
il paese del cowboy Marlboro in quello dove il 
tabacco è quasi un tabù – o si tratta invece, come 
sostiene Sarah Jaffe su “The New Republic”, di 
“un movimento che chiede un nuovo senso co-
mune, capace di portare nel dibattito nazionale 
idee radicali”? Il problema è che, di “radicale”, 
fino a questo momento, non c’è stato molto. In-
nanzitutto, completamente escluso dal dibattito 
è, naturalmente, il secondo emendamento della 
Costituzione – il diritto a possedere un’arma – 
considerato inalienabile dagli statunitensi. Gli 
studenti hanno addirittura bollato come calun-
nia l’accusa, mossa dalla destra americana, di 
sostenere il divieto totale del possesso di armi. 

#NEVERAGAIN: GLI STUDENTI AMERICANO 
CONTRO LA VIOLENZA ARMATA

DI LORENZO VELOTTI
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Tuttavia, sarebbe ingenuo individuare o meno 
l’elemento radicale del movimento a partire da 
questo fattore, senza considerare l’importanza 
che questo diritto ha, e ha sempre avuto, nello 
spirito americano. In effetti, il diritto alla pro-
prietà delle armi è radicato tanto nel giovane 
studente di sinistra – che lo sostiene in quanto 
eredità dell’originale spirito anarchico america-
no, garanzia del diritto di ribellione del popolo e 
mezzo per sottrarre allo Stato il monopolio del-
la forza legittima – quanto nel vecchio cowboy 
repubblicano che cercò di persuadermi dicendo 
che, “quando hai un’arma in tasca, e sai che tutti 
quelli intorno a te ne hanno una, ti senti sicuro, 
ti senti libero”. 
Il nome che i media italiani hanno dato alla pro-
testa, “movimento contro le armi”, non è dun-
que corretto. Traducendo alla lettera Movement 
against gun violence, il nome rispecchia più fedel-
mente i suoi obiettivi reali: “Movimento contro 
la violenza armata”. Il manifesto del movimen-
to, infatti, non accusa le armi in quanto tali o il 
possesso delle stesse, ma propone diverse misure 
preventive nei confronti della violenza armata, 
come vietare il possesso di armi semiautomatiche 
e gli accessori che simulano armi automatiche, 
creare un registro delle vendite di armi e un regi-
stro universale degli antecedenti penali, cambia-
re le leggi sulla privacy affinché gli istituti di sa-
lute mentale comunichino con la polizia, vietare 
le ferie di armi e la vendita di armi di seconda 
mano, alzare l’età minima per comprare armi ai 
21 anni e aumentare i fondi per la sicurezza nelle 
scuole. Tutte proposte molto pragmatiche, volte 
alla prevenzione delle stragi mediante un mag-
gior controllo della popolazione.

#NeverAgain nel contesto dei movimenti so-
ciali dell’era Trump 
“Il movimento studentesco contro la violen-
za armata è inseparabile dalla più ampia serie 
di movimenti sociali sorti nell’era di Trump”, 
sostiene Nicolaus Mills su “Dissent”. È vero, a 
partire dalla notte stessa delle elezioni del 2016, 
una nuova stagione di movimenti studenteschi 
e di protesta ha invaso gli Stati Uniti. La sini-
stra radicale è tornata, dopo diversi decenni, ad 
acquisire un peso all’interno della vita politica 
americana. Non solo grazie a personaggi come 

Bernie Sanders, che in campagna elettorale non 
ha avuto paura a definirsi socialista – un tabù ne-
gli Stati Uniti – ma anche grazie alla nascita, per 
esempio, del movimento Antifa, che si propone 
di praticare un antifascismo militante, sosteni-
tore dell’azione diretta spesso anche violenta, e 
che per questo è minacciato di essere inserito 
nella lista dei gruppi terroristi dal governo fede-
rale. In generale, secondo uno schema classico, 
lo spostamento a destra del partito repubblicano 
ha provocato una parziale rinascita della sinistra 
radicale nel fronte dell’opposizione. Inoltre, le 
Women March – nate come reazione al maschi-
lismo presidenziale – hanno riportato all’ordine 
del giorno il femminismo e la lotta al patriarcato 
in tutti i suoi aspetti. In questo senso Trump ha 
il merito di aver resuscitato, grazie al suo estre-
mismo di destra, importanti temi di sinistra che 
erano spariti dal dibattito quotidiano. 
Ciò nonostante, tanto la Women March e la ri-
nascita del femminismo in America, quanto la 
March for our lives, non possono certo essere 
considerati movimenti di sinistra radicale, ma 
fanno parte delle classiche battaglie della sinistra 
democratica liberale: i diritti civili. L’uguaglianza 
di genere nel primo caso e il diritto civile per ec-
cellenza, il diritto alla vita, nel secondo. Infatti, 
come sottolinea Mills su “Dissent”, la protesta 
contro la violenza armata non ha, negli inten-
ti degli organizzatori, un “finale aperto”, come 
aveva Occupy Wall Street nel 2011, ma si richia-
ma invece al movimento per i diritti civili degli 
anni ’60, che lottava per cambiare le leggi, non il 
sistema. Nelle parole di uno dei giovani protago-
nisti di #NeverAgain: “se i politici non cambia-
no le leggi, li cacceremo votando”. Considerate 
dunque le differenze esistenti tra i movimenti di 
protesta, la cui nascita o il cui rinvigorimento 
sono dovuti alla presidenza Trump, non è affatto 
scontata la visione secondo cui questi, radicali o 
liberali che siano, possano essere considerati una 
sola forza e possano davvero cambiare, in senso 
radicale, gli Stati Uniti. Conosciamo bene quella 
sensazione – che la mia generazione ha vissuto 
con Berlusconi – dell’avere un nemico comune e 
di cercare un filo che unisca tutte le lotte, per poi 
ritrovarsi ben lontani dal trovarlo non appena 
questa forma così evidente di nemico scompare.
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Un movimento generazionale? 
Nonostante l’entusiasmo tipico dell’età in cui si 
pensa davvero di poter cambiare il mondo, a ben 
vedere questo non sembra un movimento che 
si lascia trasportare dall’utopia, come facevano 
in gran misura i loro coetanei di mezzo secolo 
fa’. Al contrario, si tratta di un movimento che 
si fonda su concrete proposte legislative da re-
alizzare attraverso un’incredibile campagna me-
diatica per portare dalla propria parte la mag-
gioranza dell’opinione pubblica. Degli obiettivi 
così concreti, insieme all’abilità con cui questi 
giovani si destreggiano tra le strategie di marke-
ting contemporanee, sono gli elementi nuovi di 
questo movimento, che rispecchiano le caratte-
ristiche di questa generazione. Secondo alcuni, 
siamo infatti di fronte alla politica fatta dalla 
“Generazione Z” (i veri nativi digitali, successi-
vi ai “Millennials”). Pragmatici, concreti, infor-
mati, benestanti, abili esperti di informatica e di 
marketing online, con il quale ottenere risultati 
tangibili, seppur non rivoluzionari. I protagoni-
sti della protesta hanno voluto dare un’impronta 
generazionale al dibattito, dichiarando di voler 
riparare “i danni fatti dagli adulti”. Nonostante 
ciò, i sondaggi mostrano che i giovani statuni-
tensi non sono necessariamente più sfavorevoli 
alle armi che i loro genitori. Forse, quella del 
movimento non è altro che un’intelligente stra-
tegia politica e comunicativa per convincere i 
propri coetanei facendo leva sulle fratture gene-
razionali, reali o meno che siano. Eppure, non è 
del tutto convincente l’identificazione della pro-
testa come un movimento generazionale, perché 
la lotta è perfettamente conforme alle regole e 
ai mezzi forniti dal sistema liberale costruito 
dai loro padri. Visto da questo punto di vista, il 
movimento non può certo essere considerato né 
generazionale né radicale, ma piuttosto un effi-
cace movimento d’opinione che agisce come un 
gruppo di pressione. 
Tuttavia, se questi giovani riuscissero veramente 
a rendere la battaglia contro la violenza armata la 
causa occasionale per un più ampio movimento 
che identificasse e combattesse le radici socioe-
conomiche – come la disuguaglianza economica 
e il razzismo – del problema delle armi e non 
solo, allora avrebbe veramente delle vere poten-
zialità, radicali. Superare questa linea di confine 

è fondamentale. Una linea di confine che non 
determina solo le sorti del movimento, ma in 
qualche modo il futuro del concetto di sinistra. 
La politica contemporanea negli Stati Uniti e in 
gran parte del mondo occidentale vede la sinistra 
e la destra come concetti ormai offuscati e con-
fusi, i cui elementi classici vengono mescolati a 
piacere dai politici di turno, con una forte ten-
denza ad adottare il seguente modello: da una 
parte una sinistra liberale che si batte per i diritti 
ma che in campo economico e sociale ha sposato 
il neoliberismo selvaggio, nutrendosi principal-
mente dei voti dei benestanti istruiti che vivono 
in contesti urbani, mentre la destra maschilista, 
intollerante e xenofoba, oggi vive e si nutre della 
classe operaia, dei contadini, e di tutti coloro che 
sono stati dimenticati dalla società globale. Tra i 
dimenticati parliamo dei bianchi. I neri, i latinos 
e i migranti in generale, non hanno alcuna rap-
presentanza politica. Senza addentrarci in un’a-
nalisi che non sarebbe possibile approfondire in 
questa sede, questo divario è rappresentato da-
gli ex candidati presidenziali Clinton e Trump, 
che hanno spaccato in due la società statuniten-
se come mai lo era stata nell’ultimo secolo. Da 
una parte le belle parole, i bei princìpi, i diritti 
civili – insomma, il politically correct – a fare da 
copertina a un neoliberismo selvaggio, alla guer-
ra, eccetera. Dall’altra la capacità di parlare (sep-
pur, in gran parte, mentendo) a coloro che da 
questo neoliberismo sono stati massacrati, e che 
sono oggi vittime della società urbana e globale 
che per questo rifiutano, rifugiandosi in vecchie 
certezze: un’America grande, bianca, lavoratrice, 
armata. È questa destra che, infatti, ha accusato 
la protesta di non essere spontanea, ma di essere 
finanziata dai “miliardari che odiano le armi”.
Se la linea divisoria che oggigiorno tiene separata 
la sfera dei diritti civili da quella dei diritti sociali 
ed economici non verrà spezzata, il movimento 
non farà altro, nel migliore dei casi, che rende-
re più severa la legislazione sulle armi. Se inve-
ce questi giovani riusciranno a coinvolgere gli 
esclusi e a unire la causa civile con quella socioe-
conomica, allora questo movimento passerà alla 
storia come una radicale rivolta generazionale.
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Emma Gonzales, diciotto anni, sopravvissuta 
alla sparatoria della Marjory Stoneman Douglas 
High, Florida, oggi leader riconosciuta del movi-
mento contro le armi statunitense. Durante il rally 
contro le armi, svoltosi il 17 febbraio 2018 a Fort 
Lauderdale, Emma ha pronunciato queste parole: 
“Abbiamo già avuto un minuto di silenzio alla Ca-
mera dei rappresentanti e ora vorrei che ne facessimo 
un altro. Grazie”.

Tutti quelli che sono venuti qui oggi, dovrebbero 
essere rimasti a casa a piangere. Siamo qui invece 
tutti insieme perché se il nostro governo e il Pre-
sidente non sanno fare altro che mandare i loro 
pensieri e le loro preghiere, allora sono le vittime 
a dovere dare un segno del cambiamento neces-
sario. Dall’epoca dei Padri Fondatori e da quan-
do è stato aggiunto il Secondo emendamento alla 
Costituzione, le armi da fuoco nel nostro paese 
si sono moltiplicate a una velocità vertiginosa. Le 
armi sono cambiate ma non le nostre leggi.
Non riusciamo a capire perché dovrebbe esse-
re più difficile programmare il week-end con gli 
amici piuttosto che acquistare un’arma automa-
tica o semi-automatica. In Florida, per comprare 
un’arma non hai bisogno di nessun permesso, né 
di una licenza, e una volta acquistata non hai biso-
gno di registrarla. Non hai bisogno di un permes-
so per portare addosso nascosto un fucile o una 
pistola. E puoi acquistare tutte le armi che vuoi in 
una volta sola.
Oggi ho letto qualcosa che mi ha molto colpito. 
Il punto di vista di un insegnante. Cito: “Quando 
gli adulti mi dicono che ho il diritto di possede-
re un’arma da fuoco, capisco che il mio diritto di 
possederla è più importante del diritto alla vita 
degli studenti. L’unica cosa che sento è mio, mio, 
mio, mio”.

Invece di preoccuparci della prova d’esame sul-
la struttura del governo americano, mettiamoci 
a studiare per bene per essere sicuri che i nostri 
argomenti basati sul governo e la storia politica 
siano ben fondati. È tutta la vita che gli studenti 
di questa scuola fanno dibattiti sulle armi. Abbia-
mo avuto tre dibattiti quest’anno sulla struttura 
del governo. Perfino durante la sparatoria erano 
in corso discussioni sul tema mentre gli studenti 
cercavano di nascondersi negli armadi. Si ha l’im-
pressione che tutte le persone coinvolte in questo 
momento, quelli che erano presenti, quelli che 
hanno postato, che hanno twittato, quelli che 
fanno interviste e parlano con l a gente, sembra 
che vengano ascoltati per la prima volta su questo 
tema che invece solo negli ultimi quattro anni è 
accaduto mille volte.
Ho scoperto oggi l’esistenza di un sito, shoo-
tingtracker.com. Nel titolo niente lascia intendere 
che riguardi soltanto le stragi americane e comun-
que è necessario che lo faccia? Infatti, l’Australia 
ha avuto una sola sparatoria di massa a Port Ar-
thur nel 1999, e dopo il massacro ha introdotto 
delle leggi sul controllo delle armi da fuoco e non 
ci sono più state sparatorie. Il Giappone non ne 
ha mai avuto. Il Canada ne ha avute tre e la Gran 
Bretagna una e ambedue i paesi hanno passato 
leggi sul controllo delle armi e invece eccoci qua, 
ci sono dei website dedicati a riportare tragedie 
del genere in modo che si possano trasformare 
all’occorrenza in statistiche.
In un’intervista di questa mattina ho notato che 
una delle domande era: credete che i vostri figli 
debbano avere altre esercitazioni contro le spara-
torie? La nostra risposta è che crediamo che non 
siano necessarie. Quando abbiamo detto la nostra 
al governo – può darsi che gli adulti si sono abi-
tuati a dire “così vanno le cose”, e invece noi stu-
denti se abbiamo imparato qualcosa è che se non 
studi sarai bocciato. E in questo caso, se non fai 

MARCH FOR OUR LIVES
DI EMMA GONZALES
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niente, la gente continuerà a morire, perciò è il 
momento di cominciare a fare qualcosa.
Noi vogliamo essere i ragazzi di cui parleranno i 
libri di testo. Non perché vogliamo diventare un 
altro dato statistico sulle sparatorie in America, 
ma perché come ha detto David, vogliamo essere 
l’ultima di queste stragi. Come nel caso Tinker v. 
Des Moines, vogliamo cambiare la legge1. Ci sarà 
la scuola Marjory Stoneman Douglas in quel libro 
e sarà grazie agli sforzi instancabili di tutto il per-
sonale della scuola, dei membri della facoltà, delle 
famiglie e soprattutto degli studenti: gli studenti 
che sono morti, quelli che sono ancora in ospeda-
le, quelli che soffrono dello shock post traumatico 
e quelli che hanno avuto attacchi di panico perché 
gli elicotteri non ci davano tregua, continuando a 
girare sulla scuola 24 ore al giorno.
C’è un tweet su cui vorrei tornare. C’erano molti 
segni che il responsabile della strage fosse men-
talmente disturbato, ed era perfino stato espulso 
per comportamenti fuori regola. I vicini di casa 
e i compagni di scuola sapevano che era un caso 
problematico e che bisogna sempre denunciare 
questi casi all’autorità. Noi l’abbiamo fatto, più di 
una volta. Da quando frequentava la scuola me-
dia. Non è stata una sorpresa per nessuno che lo 
conosceva sentire che era lui il colpevole. Quelli 
che ci accusano di averlo ostracizzato, non sanno 
come era fatto. Ma noi lo sapevamo. Sappiamo 
che ora fanno ricorso alla malattia mentale e an-
che se non sono una psicologa è chiaro che questo 
non è stato semplicemente di un caso di malattia 
mentale. Ma se avesse avuto solo un coltello non 
avrebbe potuto fare del male a così tanti studenti. 
E perché non la smettiamo di accusare le vittime 
per qualcosa che era colpa dello studente, e

innanzitutto colpa di quelli che gli hanno vendu-
to le armi, quelli che fanno le fiere di armi, quelli 
che lo hanno incoraggiato a comprare accessori 
per i suoi fucili per renderli completamente au-
tomatici, quelli che non gli hanno tolto le armi 
quando ha mostrato tendenze omicide e non par-
lo dell’Fbi. Parlo delle persone con cui lui viveva, 
parlo dei vicini che l’avevano visto fuori casa con 
delle armi in mano.
Se il Presidente vorrà venire a dirmi in faccia che 
è stata una tragedia terribile che non sarebbe mai 
dovuta accadere e continuare a dirci che non c’è 
niente da fare, gli chiederò quanti soldi ha avuto 
dalla National rifle association. E anche se non mi 
risponde non importa perché conosco già la ri-
sposta. Trenta milioni di dollari, che diviso per il 
numero delle vittime di armi da fuoco negli Stati 
Uniti nel primo mese e mezzo del 2018, fa circa 
5800 dollari. Tanto vale per te la vita di queste per-
sone, Trump? Se non farete niente perché questo 
non accada più, il numero delle vittime di armi 
da fuoco salirà e il loro valore diminuirà ancora. E 
noi varremo ancora meno per voi.
Che ogni politico che accetta donazioni dalla Nra, 
si vergogni!

Nota
1Riferimento al caso legale degli anni sessanta a Des Moi-
nes, Iowa, che riguardò due studenti espulsi dalla scuola per 
avere inscenato una protesta simbolica contro il coinvolgi-
mento nella guerra del Vietnam portando una fascia nera al 
braccio e rifiutandosi di toglierla. La famiglia denunciò la 
scuola ricorrendo al primo emendamento e vinse il ricorso, 
portando nel 1969 a una ridefinizione da parte della Corte 
suprema americana della legge sui diritti costituzionali degli 
studenti.
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“Servirebbe un’altra rivoluzione”. 
“La vita di tutti i giorni era meglio prima della 
rivoluzione”. 
“Abbiamo guadagnato maggior libertà di parola, a 
volte nemmeno quella”. 
“Ci hanno rubato la Rivoluzione”.
“Prima nessuno attraversava col rosso, ora la liber-
tà è poter fare ciò che si vuole”. 
“Prima rubava una famiglia sola. Oggi sono tutti 
Ben-Ali, rubano tutti”. 
“Tutti i fedelissimi stanno tornando al loro po-
sto”.
“Non bevevo mai, ora sono al bar tutte le sere, il 
bar dove vado è un circolo di alcolizzati, dopo la 
rivoluzione siamo tutti depressi”.
Queste sono solo alcune delle frasi più comuni che 
si possono raccogliere a Tunisi parlando nei bar e 
nei caffè. I sentimenti più diffusi sembrano essere 
frustrazione, rassegnazione, delusione, sfiducia. Il 
potere è cambiato, dal 2014 è in vigore in Tunisia 
una nuova costituzione, la libertà di parola è stata 
sguinzagliata, le manifestazioni, piccole e grandi, 
si susseguono tutte le settimane.
Lungo il corso principale della capitale, di quan-
do in quando, un gruppo, più o meno nutrito di 
persone, si riunisce davanti al teatro municipale, 
sulle scalinate e appena sotto. Tutti insieme bran-
discono bandiere e scandiscono cori inneggianti 
al cambiamento. Dopo qualche mezz’ora di slo-
gan si dirigono verso il Ministero dell’interno, 
sull’Avenue Habib Bourguiba, intitolata al pater 
patriae della Tunisia moderna e indipendente. Il 
Ministero della libertà, come lo chiama qualcuno 
guardandolo dalla finestra di un bar all’altro lato 
della strada, è uno scuro complesso grigio, tutto 
cemento, e dà l’impressione di essere una gabbia. 
L’edificio occupa un intero isolato a cui da anni, 
per questioni di sicurezza, non si può più accede-
re. Il Ministero è infatti circondato da una prote-
zione di transenne, filo spinato e poliziotti.

Intorno e lungo l’Avenue, nel Centre Ville, si al-
zano invece i bianchi palazzi coloniali voluti dai 
francesi nella prima metà del novecento.
I manifestanti, arrivati davanti al peggior simbolo 
del potere, affrontano le transenne e i poliziotti in 
tenuta nera antisommossa. Qui le manifestazioni 
vanno avanti ancora diversi minuti prima che le 
voci si spengano e ognuno torni a casa.
Sette anni fa, quando il 14 gennaio 2011 Ben Alì, 
dopo 25 anni ininterrotti di potere, ha dovuto ab-
bandonare il paese, la proteste erano iniziate nelle 
zone dimenticate della nazione. 
Le regioni del sud, del centro, Ghafsa, la città mi-
neraria famosa per le sue lotte contro il potere già 
nel 2008, si erano infiammate fino a raggiungere 
la periferia della capitale e, finalmente, il cuore 
della capitale, fino alla cacciata del dittatore.
Oggi come allora, sette anni dopo, sono ancora le 
regioni più svantaggiate del paese a riprendere la 
strada per chiedere lavoro e dignità, ma la protesta 
non ha raggiunto la città. Appena due mesi fa, sui 
giornali di tutta Europa e in Tunisia, sono com-
parsi i resoconti e le immagini di manifestazioni e 
scontri avvenuti in tutto il paese. Talvolta gli scon-
tri con la polizia sono proseguiti o iniziati a notte 
fonda. Catene alimentari, negozi e commissariati 
sono stati presi d’assalto.
Quasi mille persone sono state tratte in arresto du-
rante o prima delle manifestazioni. Sembra sia an-
cora in voga la pratica degli arresti preventivi, ossia 
il fermo di polizia nei giorni appena antecedenti 
alle manifestazioni o durante le stesse. Fermo che si 
protrae fino al termine del periodo caldo. 
Di questo vento di protesta nella capitale non si 
è quasi avuta notizia, se non per qualche sparuto 
gruppetto di manifestanti che ha sfilato lungo l’A-
venue.
Se non fosse stato per i giornali o per le telefonate 
preoccupate provenienti dall’Europa, nessuno in 
centro città si sarebbe accorto dell’agitazione che 

TUNISI, UN PUGNO DI MOSCHE
DI TADDEO MECOZZI
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attraversava il paese.
Le proteste in città sono state per lo più organizzate 
e chiamate dal collettivo Fech-Nestennau. Questo 
gruppo informale di ragazzi, che si organizza prin-
cipalmente attraverso Facebook, e attraverso di esso 
chiama alle manifestazioni, ha invitato i tunisini a 
scendere in piazza per chiedere l’immediata abro-
gazione e/o modificazione della legge di bilancio 
2018, appena approvata dal Parlamento. La stessa 
prevede tagli ai servizi pubblici e un aumento delle 
tasse su un grande numero di generi di consumo. 
La Tunisia, dopo la rivoluzione, è difatti destinata-
ria di un programma di prestiti da parte del Fondo 
monetario internazionale il quale chiede in cambio 
l’attuazione di precise politiche economiche, qui 
come in molti altri paesi del mondo.
Se sette anni fa la Tunisia era scesa in piazza per 
liberarsi dalla paura di un sistema poliziesco e re-
pressivo nonché per chiedere migliori condizioni di 
vita, oggi, secondo il sentire comune, può dire di 
aver ottenuto solo una più ampia libertà, di parola 
e di costumi. Il costo della vita impenna ogni anno 
con tassi d’inflazione elevatissimi e, se una giornata 
di lavoro può valere tra i 20 e i 40 dinari, il prezzo 
di una stanza in città può superare i 300 dinari. 
Sette anni fa, il panorama politico e istituzionale è 
stato travolto dalla protesta. Una dittatura mono-
litica ha lasciato spazio al pluralismo, alla libertà 
di parola e a una repubblica semipresidenziale. Le 

istituzioni, pur nella continuità delle persone e 
dell’amministrazione, sono state profondamente 
rinnovate nella loro forma e nei loro meccanismi. 
Lo stesso non può dirsi per il cambiamento sociale 
che molti, pur senza formalizzarlo in un pensiero 
cristallino o in un’ideologia, si aspettavano. Oggi, 
sette anni dopo la rivoluzione, è stato rivisto il 
metodo di selezione dei vertici della piramide. La 
classe dirigente non è più la famiglia del presidente 
ma viene scelta attraverso elezioni. La piramide è 
però rimasta in piedi e la vita quotidiana di coloro 
che ne sono alla base è addirittura peggiorata. Ogni 
individuo ha oggi molte più responsabilità rispetto 
alla propria vita, senza che gli siano stati concessi i 
mezzi per affrontarle. Il risultato è, qui come altro-
ve nel mondo, un’opprimente incertezza. Nessuna 
significativa forma di redistribuzione della ricchez-
za alla sua fonte, la proprietà, o al suo risultato, i 
profitti, è stata messa in atto, così come al di là di 
elezioni quinquennali nessun potere è stato ridistri-
buito agli individui perché possano essere davvero 
responsabili e padroni della propria vita.
E lo stesso accade, in democrazia e in dittatura, 
ovunque nel mondo, all’apparire, a ogni nuova 
stagione, di un nuovo movimento che, periodi-
camente, promette rinnovamento, cambiamento 
e speranza, per poi lasciare tutti quelli che ci ave-
vano creduto con un pugno di mosche in mano. 
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STORIE
Yuri è intelligente e in gamba, guarda ne-
gli occhi segue e compila, è pure sornione, ha 
le occhiaie e mentre faccio l’appello devo sof-
fermarmi un attimo in più. Esercita attrazione. 
Una classe di trenta ragazzi, ragazze bocciate tre 
volte che poi alla fine faranno il corso da este-
tista, il gruppo del parchetto e delle cannette, 
famiglie assenti o ansiosamente presenti, il resto 
non si capacita di non essere più alle medie. Il 
consueto caos scolastico: una sorda o gridata, 
comunque costante, richiesta di aiuto. In mez-
zo alla classe, silenzioso, ti guarda Yuri: quader-
no a posto, occhi teneri, ma solo per il prof e 
per pochi altri. Nelle ricreazioni è schivo, non si 
lascia coinvolgere nelle scaramucce ed è rispet-
tato. Forse gli altri pensano che quello sguardo 
così melanconico sia di un menagramo e che 
quindi è meglio non averci a che fare. La scuola 
è al centro di una piana produttiva, poca edili-
zia residenziale intorno, si arriva con i genitori 
in macchina oppure con i mezzi pubblici. Lui 
arriva in bicicletta. Ho scoperto che fa molta 
strada e pedala veloce. Un giorno preside e cu-
stodi gli hanno detto che non si può parcheg-
giare dentro per motivi di sicurezza. L’ho visto, 
era smarrito, sembrava lontanissimo.
Ha iniziato a venire poco a scuola e a scrivermi 
mail, che prima parlavano di scuola, poi, nel 
giro di pochi giorni, di sé: a casa tutto male. 
Yuri e il padre sono scappati dal loro apparta-
mento sotto le minacce del nuovo compagno 
della madre. All’inizio sento un vago senso di 
confusione, cerco di capire meglio, chiedo a 
Yuri di tornare al più presto a scuola così pos-
so farmi un’idea. Torna, il suo sguardo è cam-
biato, velato da un magone permanente. La 
sensazione che ricordo con maggiore nitidezza 
è la sofferenza sorda di Yuri e la mia necessità 
impellente di assegnare responsabilità e possi-
bilmente colpe. Convoco i genitori sia telefoni-

camente, sia con la lettera spedita dalla segrete-
ria della scuola (strumento ufficiale, micidiale, 
pressoché inutile) per trovare una data in cui 
poter parlare contemporaneamente con tutti e 
due i genitori del loro figlio. Il giorno del rice-
vimento arriva la madre con il compagno, del 
padre nessuna notizia; lo cerco, nessuna rispo-
sta. Nemmeno Yuri è a scuola. Non so perché, 
ma il compagno mi spaventa. Sento il sollievo 
di essere tra le mura scolastiche, non mi era mai 
capitato, ho sempre dato tanto valore alle situa-
zioni informali, ma sono inquieto e desidero un 
luogo protetto, sono intimorito da quegli occhi 
spiritati. All’improvviso mi rendo conto di sen-
tirmi vulnerabile e mi chiedo come possa stare 
la mamma di Yuri, in quale situazione quella 
giovane donna straniera sia precipitata. Parlo 
con la coppia e li informo che preferisco avere 
un colloquio solo con la madre. Lo scatto negli 
occhi del compagno è quello del fastidio per la 
perdita del controllo e di nuovo ho paura. La 
madre entra nella stanza dei ricevimenti, non 
sa come comportarsi; vuole attaccare, ci prova, 
“mio marito mi ha sottratto il figlio”, “non lo 
manda a scuola”. La osservo, sembra disconnes-
sa, sale dentro di me una profonda pena, le do-
mando se ho capito bene che “suo figlio non la 
vede da più di un mese?”, “cosa le impedisce di 
incontrarlo?”. La giovane donna che ho davanti 
inizia a piangere, sembra un crollo a rallenta-
tore, il suo volto diventa sofferenza e impoten-
za. La ascolto e poi fisso con lei appuntamenti 
con lo sportello di assistenza del Comune, le do 
appuntamento una mattina dopo pochi giorni. 
Insisto sul fatto che, davvero, è possibile chie-
dere aiuto e riceverlo. Quando saluto la coppia 
che se ne va ho come la sensazione che sia finita 
l’ora di libertà della donna, la prima ora di li-
bertà dopo tanto tempo. Mi rimane da ascoltare 
il padre, non si è fatto vedere, anche se i raccon-

MEGLIO CHE QUA
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ti di Yuri spingono a considerarlo una vittima; 
questa assenza è molto negativa: perché non si è 
fatto vivo? Lo cerco di nuovo, giura di venire al 
nuovo appuntamento. 
Mettere insieme i ricordi della mattina dell’in-
contro con il padre è stato uno sforzo. Eviden-
temente capita di fare resistenza, di rimuovere 
momenti che costringono a cambiare con forza 
punto di vista. Mi viene messa a disposizione 
la presidenza, più tardi ci avrebbe raggiunto il 
preside.
Il padre di Yuri è un uomo mite, con idee preci-
se e la tempra per dirle. Ormai da mesi il nuovo 
compagno della madre ha iniziato a spadroneg-
giare, la madre è andata via da casa e vive con 
lui. È italiano e quando entra in casa del pa-
dre di Yuri tira fuori la pistola e pretende che 
il ragazzo vada con lui dalla madre; minaccia, 
urla, fa il matto. Yuri mestamente le prime volte 
lo segue. Il padre racconta che vede Yuri stare 
sempre peggio dopo le visite forzate alla madre, 
al ritorno è sempre profondamente scosso e an-
che malmenato. La soglia di pazienza del padre 
è superata, decide di cambiare casa: sottrae il 
figlio da questa violenza e si nasconde. Sembra 
che non sia sufficiente, con grande preoccupa-
zione scopre che il compagno della madre non 
si muove da solo, lo segue, si fa accompagna-
re da altri stranieri e all’inizio lo minaccia; poi 
passa alle via di fatto: lo aspetta sul posto di 
lavoro, lo fa scendere dalla macchina, lo prende 
a sassate, continua a cercarlo, gli mette la faccia 
a terra, gli dice che il figlio della sua compagna 
deve stare con lui. 
Il padre di Yuri ha cambiato cinque case in af-
fitto in otto mesi, si aggira per la piana indu-
striale, si nasconde, nasconde il figlio; ha paura 
a mandarlo a scuola: finché è in casa, o con il 
padre, non possono portarlo via. Yuri è stato se-
guito ed è scappato, e non una volta sola, come 
un animale braccato. 
Arriva il preside e porta con sé anche Yuri. Pen-
so “adesso è il momento in cui facciamo valere 
la scuola; se non ora quando...”. Il preside è in 
gamba e ascolta con attenzione; faccio il rias-
sunto e poi, garantito da un po’ di esperienza 
nel sociale e da un sincero affetto per questa 
vicenda, inizio con tono calmo a elencare ciò 
che deve essere fatto. Inizio con il suggerire gli 

sportelli di ascolto, l’importanza della frequen-
za a scuola, racconto l’intelligenza e la bellezza 
di Yuri, parlo dell’importanza di rivolgersi ai 
servizi sociali, chiedo se qualcuno può “scorta-
re” Yuri a scuola la mattina, mi offro di riac-
compagnarlo a casa; il preside si rende dispo-
nibile a far sì che i custodi possano accogliere 
Yuri anche prima dell’apertura della scuola. In-
fine mi rivolgo con intensità al padre e spiego 
l’importanza di credere nelle istituzioni, nella 
rete di servizi alla persona che garantisce con-
tro il sopruso, contro la violenza, in sostanza 
che impedisce ai prepotenti di essere forti con 
i più deboli. Lo strumento che forse il padre di 
Yuri non conosce è la denuncia: “è necessario 
che lei trovi la forza e il coraggio di denunciare 
queste violenze”. Il discorso progressista è stato 
pronunciato. Dentro di me sento che ce la fac-
ciamo.
Il padre di Yuri mi guarda, ha seguito con at-
tenzione, io parlavo lentamente e lui ascoltava.
Prende un esile zainetto, fino ad allora rimasto 
nascosto sotto la sedia, e tira fuori un pacco, un 
pacco consistente di fogli di carta; appoggia il 
pacco sulla scrivania della presidenza. Sono fo-
gli con i timbri e le firme della polizia, dei cara-
binieri, della finanza: è un pacco di denunce. Il 
padre di Yuri ci chiede di leggerle, sono piene di 
dettagli, da mesi ogni volta che viene aggredito 
denuncia, descrive e, soprattutto chiede aiuto. 
Prendo tempo per leggere, non capisco, since-
ramente non voglio neanche capire, neanche 
nel far west. Perché Yuri e suo padre sono soli, 
soli davvero? Perché il compagno della madre di 
Yuri si aggira indisturbato per mesi?
Yuri racconta l’infinita tristezza dentro e i lividi 
fuori; il compagno e la mamma lo picchiano e 
quando non lo picchiano si fanno di coca. Nel 
racconto di Yuri tutto è detto con un misto di 
timore e fermezza: sa che sta dicendo cose pe-
santi, spera che vengano raccolte, sa che ogni 
parola può essere usata contro di lui, riversa 
dagli occhi speranze ineffabili sugli interlocu-
tori, il prof, il preside e anche il padre. Lui ha 
scelto di stare col padre e lo dice come qualcosa 
che nessuno deve azzardarsi a toccare. Ascoltan-
dolo, sembra che quelle flebili parole possano 
disegnare davvero il suo destino e che lui stia 
dicendo ciò che è giusto per lui. Quando qual-
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cuno prova a spiegare che la frequenza a scuola 
e la sua possibilità di stare con il padre sono 
connesse – perché altrimenti il rischio è che il 
padre possa essere denunciato per “inosservanza 
dell’obbligo di istruzione” e il figlio allontana-
to – lui chiarisce, come un adulto, che vorreb-
be venire a scuola, ma se questo significa essere 
“rapito” dal compagno della madre allora non 
c’è dubbio che è meglio rimanere a casa, in una 
delle tante case.
Se ne vanno, il colloquio è finito. Nella stan-
za rimane il silenzio, per niente irreale, che se-
gue lo scoppio di un petardo. Con il preside 
in gamba nessun commento, ho le gambe mol-
li. Alzo lo sguardo, mi accorgo che per tutto il 
tempo, guardando Yuri e suo padre, ho avuto 
sullo sfondo due enormi bandiere: quella ita-
liana e quella europea. Non arriva la rabbia, e 
neppure un borghessissimo sdegno. Sono asse-
diato dalle domande, immagino il padre di Yuri 
in fila per le denunce, vedo tutte le volte che ha 
ripetuto la processione, immagino il crescere e 
il deflagrare del delirio d’onnipotenza del com-
pagno della madre, se nessuno lo aiuta a uscir-
ne; penso a Yuri e gli occhi lucidi sbiadiscono e 
fanno scomparire le bandiere. Lasciamo stare la 
giustizia, ma provare pena, ricordarsi della te-
nerezza, è possibile? La madre piangeva e pian-
geva chiusa in un enorme dolore senza uscita. 
Le bandiere sono rimaste buone per coprire le 
bare, degli italiani, e basta. Nel frattempo gli 
eversivi usano le armi, si scherza sempre meno, 
le canzoni di rivolta le cantano tutti i ragazzi e 
si tengono stretti i versi che inneggiano all’in-
soddisfazione, sono versi per niente internazio-
nalisti, sono versi sovranisti, fanno i fascisti, no-
nostante se stessi, inneggiano alla prepotenza. 
Accuso le ragazze e i ragazzi? No, ma non posso 
fare a meno di vedere. Di spiegoni sono pieni i 
siti radical chic, il padre aveva già fatto tutto, si 
era già comportato da progressista e con corag-
gio. L’hanno lapidato e non c’era nessuno. Yuri 
tornerà in Ucraina. Ci tornerà con suo padre. 
Certo che pedalava veloce. Yuri e suo padre in 
Ucraina staranno meglio... meglio che qua.

Avrò avuto dodici anni, forse tredici. Era esta-
te, ero in vacanza all’isola d’Elba con la mia fami-
glia e un paio di famiglie di amici. Nel residence 
dove alloggiavamo, al nostro piano, c’erano due 
ascensori uno accanto all’altro, e come tutti i gior-
ni io e il mio amico pigiammo entrambi i tasti 
dell’ascensore. Una persona del residence notò la 
cosa e ci rimproverò. Più tardi i miei genitori an-
darono garbatamente a chiedere spiegazioni. L’e-
lettricista prima si scusò, poi spiegò che avevamo 
sprecato energia elettrica, e tra le motivazione ad-
dusse il fatto di essere comunista. Che io ricordi, 
fu quello il primo contatto diretto con una per-
sona di sinistra, per quanto a me sconosciuta. Ne 
conservo perfettamente lo sguardo severo e fiero 
dietro ai baffi folti. In quegli anni, scoprirò poi, 
Enrico Berlinguer parlava di austerità e questione 
morale.
Verso i diciannove anni iniziò a formarsi la mia 
coscienza politica. Diventai di sinistra quasi na-
turalmente, per convinzione intima di essere nel 
giusto ma anche in opposizione a una destra che 
consideravo conservatrice e reazionaria e che, 
all’Università Cattolica di Milano che frequenta-
vo, occupava ogni spazio possibile. In quegli anni 
imperversava Cossiga presidente della Repubbli-
ca, che ogni giorno sbeffeggiava la sinistra con in-
solenza e protervia. Il maggiore partito di sinistra, 
allora, era guidato da un leader timido, Achille 
Occhetto, che noi avvertivamo distante e quasi 
con fastidio ma che in fondo rispettavamo. C’era 
ancora, più vivo che mai, Bettino Craxi, che ogni 
tornata elettorale aumentava i propri voti drenan-
doli dai comunisti. Fuori dal palcoscenico uffi-
ciale dei partiti la mia appartenenza alla sinistra 
si consolidava, sentivo di essere dalla parte giusta 
della barricata. 
Ricordo una festa dell’Unità, nella mia città, 
Parma, una sera di luglio e un’orchestrina che 
suonava Bandiera Rossa e la strofa finale magica-

UN PERDENTE
DI ALBERTO GROSSI
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mente cambiò in “evviva il pidiesse e la libertà”. 
Già, il Pds. Erano i tempi della guerra del Golfo, 
e il mondo pacifista si divideva: via diplomatica 
o azione militare per ripristinare la sovranità del 
Kuwait? L’anno successivo deflagrò la crisi in Ju-
goslavia. Ricordo Oliviero, un compagno di uni-
versità di Piacenza che una mattina a lezione ci 
comunicò che sarebbe partito per una marcia pa-
cifista verso la Sarajevo assediata. Sarebbe passata 
alla storia come la marcia dei cinquecento. Bella, 
nobile, controversa, irrisolta, audace e contraddit-
toria, quella marcia rappresentò bene il generoso e 
confuso mondo del pacifismo italiano. Negli anni 
a venire, ne avrei incontrati almeno un migliaio 
che dicevano di aver partecipato a quella marcia 
dei cinquecento! Battute a parte, furono per me 
gli anni decisivi nella formazione politica. Scrive-
vo per riviste di area ecologista pacifista, leggevo 
libri, incontravo centinaia di persone, partecipavo 
a marce, meeting e convegni, guidavo furgoncini 
diretti ai campi profughi lungo la costa dalmata e 
mi sporcavo le mani in progetti belli e importanti 
tra cui uno di accoglienza per disertori della ex 
Jugoslavia: fermiamo un fucile alla volta, si chia-
mava.
Mi iscrissi ai Verdi nel 1996 quando Luigi Manco-
ni ne diventò l’illuminato portavoce. Erano anni 
tribolati ma di governo sotto le insegne dell’Ulivo, 
nel perimetro del centrosinistra. Credevamo in 
una svolta ecologista per il nostro paese, più risor-
se per l’ambiente, contro il dissesto idrogeologico, 
un nuovo rapporto uomo natura. Ma entrare nel-
la stanza dei bottoni, sia pure lateralmente, smos-
se purtroppo ben poco. Rimasi iscritto un paio 
d’anni, giusto il tempo di assaporare il disgusto 
delle pratiche interne ai partiti. Quando D’Ale-
ma scalzò Prodi qualcosa incominciò a rompersi. 
Sugli immigrati, ad esempio, la sinistra di gover-
no oscillava tra un buonismo futile e ingenuo e 
una nuova, insolita, cattiveria. Era evidente, come 
scrissero alcuni, che si scontava un pesante “defi-
cit di elaborazione culturale”. La nostra sinistra, 
la sinistra sociale fatta di movimenti, associazioni 
e cooperative, godeva ancora di buona salute, un 
po’ di soldi per fare qualche bel progetto giravano 
ancora. 
Ricordo il direttore di una struttura residenziale 
per anziani nelle Marche. Eravamo al telefono 
quando venne chiamato di fretta dai colleghi, lui 

riattaccò. Mi richiamò qualche ora più tardi spie-
gandomi che c’era stato un decesso in struttura. 
Gli feci notare che lavorava tanto e lui mi rispo-
se, lavoro il doppio del tempo mio a contratto e 
sai perché? Perché sono comunista. Pensai fos-
se molto bello tutto ciò. Eppure, con indosso il 
cappellino del comunista ne vedevo di ogni tipo. 
C’era il cinico burocrate attento solo a difendere 
il perimetro del suo piccolo potere, il sindacali-
sta impegnato nel mantenere aperte le questioni 
senza risolverle, l’imboscato in qualche settore del 
pubblico, il velleitario inconcludente interessato 
solo alla propria visibilità. Anche a livello locale i 
nuovi dirigenti di sinistra erano riconoscibili più 
per la furbizia che per i valori o la preparazione 
che esprimevano. Così, facendo forse finta di non 
vedere perché ci avrebbe fatto male, accanto a noi 
cresceva e si moltiplicava la nuova sinistra, ram-
pante, vorace, grandi cooperative più concentrate 
sulla finanza che sulla produzione (“abbiamo una 
banca” dirà Fassino), dove la distanza tra lavora-
tori e dirigenti si faceva ogni giorno sempre più 
ampia. I nuovi dirigenti esibivano muscolarità, 
ascoltavano poco e pretendevano rispetto e devo-
zione. Era nata la sinistra autoreferenziale. Quella 
che si commuove ai concerti della Mannoia ma 
che ignora le periferie, la gente che fa fatica. 
Nel 2007 nacque il Pd e a guidarlo c’era Veltro-
ni e la sua “vocazione maggioritaria”. Per qualche 
tempo ci illudemmo che la sua presenza mediatica 
sarebbe stata taumaturgica, ma sbagliavamo, per-
ché non esiste che si copra con una bella comuni-
cazione una progettualità esile se non evanescente. 
Da lì ai giorni nostri, passando da Bersani a Renzi, 
il giochino della “ditta” è stato sempre il solito: 
mettere su un leader nuovo, acclamarlo, investirlo 
del ruolo di salvatore della patria e infine andarsi 
a schiantare alle elezioni non capendo che il pae-
se profondo, la gente comune, non ci segue più. 
Ricordo una manifestazione Pd in quegli anni vel-
troniani in piazza Maggiore a Bologna, io e un 
amico ci guardammo intorno: oltre a noi c’erano 
solo anziani. In prima fila solo una piccola pattu-
glia di trentenni, lo sguardo nitido di chi ha già 
programmato la carriera nel partito. La trasforma-
zione da partito di massa a partito delle élite era 
completata.
Nel 2008 vinse nuovamente Berlusconi, quattor-
dici anni dopo la sua discesa in campo. Penso che 
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nessuno uomo politico abbia stimolato in me tali 
e tanti pensieri di disprezzo e ripugnanza, talvolta 
di odio, eppure a molti anni di distanza credo che 
il suo sia stato un capolavoro di marketing poli-
tico. Ha perseguito politiche di destra e interessi 
particolari e aziendali raccogliendo il voto di di-
soccupati, di gente semplice, di persone che han-
no proiettato su di lui la speranza di migliorare la 
propria esistenza. Ha dato loro un piccolo sogno, 
per quanto mai realizzato. Certamente li ha illusi, 
ma per qualche mese hanno avuto un appiglio, 
anche solo una fantasia. I miei leader di sinistra, a 
pensarci bene, nemmeno quello. 
Oggi ho quarantacinque anni, due figlie da man-
tenere, un mutuo prima casa da onorare, un lavo-
ro indipendente che per fortuna mi piace ancora 
e che mi fa campare in modo dignitoso ma mi 
costringe a essere estremamente prudente e ocu-
lato in ogni singola spesa. Però mi guardo attorno 
e vedo i disastri compiuti o avallati anche dalla 
sinistra di governo, ma non solo. Lo vedo in mol-
ti dipendenti dello Stato, che passano il tempo a 
lamentarsi pur avendo stipendi abbondanti e ga-
rantiti. Lo vedo nella sanità, che spesso spreca e 
che passa prestazioni gratuita anche a chi imbro-
glia, tanto nessuno controlla. Lo vedo nella scuo-
la, incartata su se stessa e che ricorre a psicologi e 
poliziotti per spiegare cose che un buon insegnan-
te dovrebbe sapere, ad esempio come usare cor-
rettamente i social network. Lo vedo nel nostro 

ambiente, sempre più inquinato. Lo vedo nelle 
truffe all’Inps dei ricongiungimenti famigliari per 
intascare assegni e sussidi, anche tanti stranieri 
hanno imparato il giochino. I miei, i nostri grandi 
temi politici, ambiente e diritti ad esempio, sono 
spariti dal radar della politica e traditi: se ne sono 
impossessati quattro ragazzotti senza arte né par-
te che, a forza di cavalcarli, hanno anche vinto le 
elezioni politiche. I miei leader politici di sinistra 
hanno perlopiù inseguito un industrialismo supe-
rato, inefficiente e inquinante (vedi Ilva di Taran-
to, trivellazioni nell’Adriatico, centrali a carbone) 
sostenendo solo in piccola misura un’idea di indu-
stria pulita e hi-tech. Quando osservo le immagi-
ni aeree della mia pianura padana, una gigantesca 
macchia grigia che ci soffoca, mi assale il senso 
vero della mia, della nostra sconfitta.
Il vero dramma lo percepisco quando guardo alla 
mia cerchia di relazioni. Ho visto una intera gene-
razione, quella dei venticinque/trentenni, scappa-
re all’estero per disperazione tentando di far valere 
i propri titoli di studio. Ho visto la mia generazio-
ne, quella dei quarantenni, perdere lavoro e rici-
clarsi in altri molto meno qualificati, ma almeno 
la sfangavano con uno stipendio, altri sono ancora 
alla ricerca. Vedo coetanei morire di tumore nel 
giro di pochi mesi, e i commenti ai funerali sono 
sempre gli stessi: “che peccato, era così giovane”. 
Nessuno che si interroghi sulla relazione che c’è 
fra l’ambiente che abbiamo creato e il “brutto 
male” che miete vittime? 
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Da diversi anni ti occupi di scuola. Molti dei 
tuoi articoli sono ora usciti in volume con il ti-
tolo E se non fosse una buona battaglia? Sul 
futuro dell’istruzione umanistica (Il Mulino 
2017). Inoltre hai scritto un manuale di lette-
ratura italiana Cuori intelligenti (Garzanti 
2016). In questi anni che idea ti sei fatto della 
scuola italiana? Quali sono i suoi problemi più 
urgenti?
Intanto, devo confessarti che se mi propones-
sero di diventare ministro rifiuterei, perché la 
gran parte dei problemi della scuola italiana 
mi sembrano immedicabili! Quello più urgen-
te secondo me riguarda gli insegnanti. Ce ne 
sono, ce ne sono sempre stati, di ottimi e di 
tremendi. Vedo da una parte frustrazione, ne-
gli ottimi, perché fanno un mestiere che non 
gli permette né di guadagnare bene, né soprat-
tutto di progredire in carriera. I cattivi invece 
sono spesso ignari di essere dei cattivi profes-
sori e non sono all’altezza della professione. I 
buoni non vengono premiati, non sono incen-
tivati a rimanere buoni; i cattivi non sono in-
centivati a migliorare. Il problema più grosso 
è questo. L’ultima volta che ai Pas (“Percor-
si abilitanti speciali”) abbiamo bocciato una 
buona percentuale dei candidati, molti hanno 
fatto ricorso al Tar (perdendo): ma tra questi 
qualcuno sbagliava a coniugare i verbi, qualcu-

no metteva Machiavelli nel Seicento, cose del 
genere. Che in altre città, altri atenei, si sono, 
come si dice, “fatte passare” per quieto vivere, 
per non crearsi problemi…

Tu denunci, giustamente, l’assenza di una vera 
selezione degli insegnanti ma occorre anche pen-
sare a una loro formazione organica, disciplinare 
e didattica. 
Sono d’accordo, non sono uno di quelli che 
dicono che conta solo sapere le cose, e non 
credo neanche che la pedagogia negli ultimi 
anni abbia contribuito a una svalutazione delle 
discipline in favore dei metodi e delle tecniche 
d’insegnamento. Ci sono pedagogisti stupidi, 
così come ci sono italianisti stupidi. Purtrop-
po spesso i pedagogisti stupidi hanno occupa-
to posizioni di potere al Miur, quindi nel mio 
libro prendo anche in giro il gergo assurdo di 
alcuni di loro. 
Attualmente si sta profilando un percorso di 
specializzazione dei futuri insegnanti all’inter-
no delle università che dovrebbe durare, cre-
do tre anni, che mi sembrano tanti. In questo 
triennio, evidentemente, più che approfondire 
le discipline si affineranno le tecniche di in-
segnamento, la didattica, l’antropologia, la 
sociologia, la psicologia. Io sono favorevole a 

COME SI INSEGNA LA LETTERATURA
DI CLAUDIO GIUNTA

INCONTRO CON GABRIELE VITELLO
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una preparazione meno generica che in passa-
to su queste discipline, ma non sono favore-
vole al fatto che – come temo possa succedere 
– lo studio di queste discipline faccia scivola-
re in secondo piano quello dell’italiano, della 
storia e delle altre materie scolastiche. Un’altra 
cosa che mi preoccupa molto è il fatto che si 
scindano così nettamente la carriera, dicia-
mo dell’intellettuale e quella del professore. 
Sino a oggi poteva succedere che finiva a fare 
l’insegnante qualcuno che era partito per fare 
il giornalista, l’attore di teatro o il chimico. 
Normare in maniera così tassativa la carriera 
dell’insegnante può impoverire l’offerta nella 
scuola del futuro. La carriera del professore ri-
schia di essere intrapresa soprattutto da perso-
ne banali o poco ambiziose. Ne, se un chimico 
ha lavorato alla Bayer e si è stancato dell’azien-
da, può andare a insegnare. Non mi sembra 
male avere come insegnante di chimica un ex 
della Bayer. In Italia la trafila è rigida, e rischia 
di essere ancora più rigida in futuro. Anche se 
uno è il migliore matematico del mondo, nes-
sun dirigente scolastico può assumerlo, perché 
non ha dato i crediti giusti al momento giusto. 
Non è un buon sistema.

È questo il motivo per cui in un tuo articolo hai 
proposto di permettere subito ai dottori di ricerca 
di insegnare a scuola?
Sì, certo, io ho sollevato il problema dei dottori 
di ricerca per questo. So benissimo che ci vuole 
l’apprendistato didattico e pedagogico. Tutta-
via, mi chiedo, perché non si possono preve-
dere percorsi diversi più flessibili per chi vuole 
fare questo lavoro? Perché io che sono un bravo 
professore universitario non posso insegnare 
due anni a scuola? Quello che mi spaventa è il 
contrario del neoliberismo, che tirano sempre 
in ballo molti miei interlocutori di sinistra, è 
il Moloch: l’idea che ci sia un solo modo per 
fare le cose, per essere insegnanti. Certo, biso-
gna responsabilizzare i decisori, come i dirigen-
ti scolastici. Pietro Ichino ha proposto un pro-
getto interessante di totale decentralizzazione 
della scuola, immaginando le comunità locali 
che si organizzano e assumono, come si farebbe 
in un’azienda, dopo un colloquio di lavoro. Mi 
pare una proposta da meditare. 

Molte parole-chiave della pedagogia contem-
poranea provengono dal campo economico, dal 
management, come il concetto di competenza o 
quello di meritocrazia. Sei d’accordo con quan-
ti ritengono che le riforme degli ultimi anni – 
non ultima quella che ha introdotto l’alternanza 
scuola-lavoro – siano il prodotto di visioni poli-
tiche neoliberiste?
La parola neoliberismo mi fa venire l’itterizia. 
Soprattutto in Italia, dove di liberalismo ce n’è 
sempre stato poco e di liberismo economico 
rettamente inteso ancora meno. In genere chi 
parla di neoliberismo non ha idea di cosa sta 
dicendo, ripete quello che sente dire nella sua 
bolla. Nella pedagogia e nella didattica, osser-
vo semmai una specie di deriva comicamente 
teoricistica. Sono discipline eminentemente 
pratiche, basate in primo luogo sull’esperien-
za, che non possono trasformarsi nelle gimca-
ne verbali di cui do qualche saggio in un capi-
tolo del libro, Didattica della fuffa. Non credo 
proprio che la stupidità di questa pedagogia 
venga dalla lettura o dalle prescrizioni del Mi-
nistero dell’economia. È filosofia mal dige-
rita, Husserl mal digerito, un gergo in realtà 
molto umanistico, che flirta, certamente, con 
una scienza economica largamente ignorata (la 
gran parte dei laureati in Lettere ha problemi a 
fare un bonifico online). Le storture più gravi 
della scuola italiana sono lì da decenni. C’è 
un gergo, un’attitudine, che addirittura è più 
ottocentesca che postmoderna. 
È vero: negli ultimi anni ci sono state delle devia-
zioni che hanno tradito, in parte, il compito del-
la scuola. Si è trattato però del tentativo – giusto 
in linea di principio – di far rendere la macchina, 
e di valutarla. Questa smania di misurare e di 
valutare – di ridurre a tabella quello che non si 
può ridurre a tabella – corrisponde a uno Stato 
che vuole vedere come vengono investiti i soldi 
ma lo vuole vedere in maniera sbagliata, non se-
lezionando i professori, bensì imprigionandoli in 
una gabbia di regole, che è il modo migliore per 
produrre dei criminali. La colpa di tutto questo 
è la stupidità, l’approssimazione, la secolare cial-
troneria italiana, non il neoliberismo. Lo Stato 
dovrebbe lasciare piena libertà, invece il nostro 
è una simil-Unione Sovietica che diffida dei suoi 
impiegati, e perciò li perseguita. 
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Per quanto riguarda il progetto dell’alternan-
za scuola-lavoro, l’idea di avvicinare i ragazzi 
al mondo del lavoro mi pare più che sensata. 
Penso che, a 17 anni, fare un mese di lavoro 
estivo pagato sia una cosa buona. Tuttavia, 
estendere l’alternanza scuola-lavoro ai licei mi 
pare un partito preso velleitario. Inoltre, se si 
comincia a distruggere il programma scolasti-
co, a screditarlo dicendo che il lavoro è più 
importante, si umilia la scuola, si umiliano i 
professori. Io non sono contrario al principio 
ma all’applicazione, al fanatismo con cui in 
Italia si passa dai principi della scuola genti-
liana all’idiozia di far stare i ragazzi dentro un 
ufficio a fare fotocopie (quando va bene).

Cuori intelligenti è un manuale pensato per 
gli studenti ed è scritto con un linguaggio molto 
accessibile. Ci sono delle novità interessanti sul 
versante della prosa saggistica, ma non stravolge 
né il canone né l’impianto storico dei manua-
li tradizionali; è insomma, da questo punto di 
vista, meno radicale di quanto non sia stato Il 
materiale e l’immaginario (Loescher) alla fine 
degli anni settanta. Forse ci sono state resistenze 
da parte dell’editore? Tu avresti fatto altre scelte, 
tagli o aggiunte?
Sono contento della risposta che il mio ma-
nuale sta ricevendo e non cambierei niente. 
L’editore mi ha dato dei limiti e dei suggeri-
menti; non ho rinunciato a molto. Alcuni in-
segnanti lo trovano molto innovativo; io no. 
Ci sono case editrici che possono contare su 
una tradizione di manuali, questo è invece il 
primo manuale di letteratura di Garzanti e 
DeAgostini, quindi non si poteva osare trop-
po. E poi forse non è nemmeno giusto osare 
troppo, nel senso che la cultura che viene tra-
smessa a scuola deve creare dei cittadini diversi 
dai precedenti ma non troppo diversi. Se poi 
mi chiedi se io insegnerei la letteratura così, 
seguendo l’impostazione cronologica di tutti 
i manuali, compreso il mio, forse ti direi di 
no. Bisognerebbe riflettere su “a cosa serve la 
letteratura a scuola”.

Nei tuoi interventi più di una volta osservi che 
i ragazzi studiano troppo Dante e troppi clas-
sici lontani dal loro vissuto e dal loro mondo. 

Solo negli ultimi mesi del quinto anno si riesce 
a leggere la letteratura del Novecento. Per fare 
conoscere ai giovani il Novecento, bisogna forse 
riformare l’impianto storico dell’insegnamento 
della letteratura? Non insegnare più storia della 
letteratura ma più semplicemente letteratura?
Sono d’accordo: è la storia letteraria del trien-
nio che bisogna ripensare: fare leggere libri 
interi e racconti, anche stranieri. Inoltre, bi-
sogna proporre testi che siano vicini ai ragazzi, 
quindi Otto e Novecento. Mentre all’universi-
tà, se uno vuole fare Lettere, allora impara il 
latino e a parafrasare bene Dante. Si suppone 
infatti che lo studente di Lettere sappia leggere 
i contemporanei per conto suo. Bisogna chie-
dersi qual è l’obiettivo della cultura letteraria 
a scuola. È quello di insegnare la storia della 
letteratura o di fare amare i libri ai ragazzi? 
Sono due obiettivi molto diversi e io sospetto 
che sia molto difficile farli coincidere. Se tu, a 
un ragazzo dell’istituto tecnico, fai leggere per 
due anni e otto mesi cose che non gli parlano, 
che vanno da Giacomo da Lentini a Giovanni 
Verga (perché la verità è che Rosso Malpelo non 
gli parla) e solo negli ultimi due mesi gli fai 
conoscere la letteratura contemporanea, que-
sto ragazzo, una volta uscito da scuola, non 
aprirà mai più un libro in vita sua. Se invece 
l’obiettivo è far amare la letteratura, allora non 
è importante sapere quand’è vissuto Torquato 
Tasso, ma che gli studenti al termine degli stu-
di entrino in libreria e in biblioteca, e continu-
ino a leggere per conto loro. A questo scopo, 
bisogna fare molto Novecento, e, a partire dai 
classici del Novecento, riprendere i grandi au-
tori del passato. Questa cosa ha certamente un 
costo: la popolazione italiana media non saprà 
più che Ariosto è un poeta vissuto nel Cinque-
cento. Ma la verità è che non lo sa nemmeno 
adesso. Mi si spezzerebbe il cuore se il De vul-
gari eloquentia non venisse più conosciuto da-
gli italiani, ma di fatto già non lo conoscono, 
e i ragazzi confondono il Rinascimento con lo 
Stilnovo. Più Rinascimento? Più Stilnovo? Mi 
pare difficile, e forse neanche augurabile.
Dopodiché, per sdrammatizzare un po’, ti dico 
che non conta tanto quello che fai, quanto l’e-
sempio che dai ai ragazzi. Quand’ero adole-
scente, quello che mi serviva non era leggere 
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Ariosto o Pirandello, ma incontrare perso-
ne colte, perché non le avevo in famiglia. A 
scuola ho incontrato persone laureate, colte, 
e alcune erano persone davvero eccellenti: ho 
capito che volevo diventare come loro, sapere 
quello che sapevano loro. La scuola è un luogo 
d’incontro tra un giovane e un adulto che sa 
di più e vuole il suo bene. A scuola si comu-
nicano valori umani fondamentali, e questo 
avviene per contatto; la materia e il program-
ma sono secondari. Se uno è cretino, può in-
segnare Foscolo o Moravia, ma farà danno in 
entrambi i casi; viceversa, se un insegnante è 
bravo, va bene tutto: è importante l’esempio, 
l’ispirazione che dai. “Ama e fa ciò che vuoi”, 
diceva Agostino; ed è giusto. 

L’insegnamento della letteratura italiana ha 
svolto per un secolo una funzione ideologica im-
portante, forgiando l’identità nazionale. Oggi 
la scuola e la società sono sempre più multiet-
niche e questa funzione è venuta meno. Secondo 
te, questo cambiamento deve riflettersi anche sui 
programmi?
L’insegnamento della letteratura non deve 
cambiare per questo. L’arte, la letteratura e 
il cinema sono molto importanti per rendere 
queste persone cittadini di un Paese che co-
noscono poco, per stabilire un rapporto affet-
tivo con esso. I nuovi italiani hanno bisogno 
di condividere le cose che noi abbiamo impa-
rato nel tempo, e io credo che la nostra tra-
dizione culturale abbia valore soprattutto per 
loro. Devo dire che la vecchia idea di fare un 
manuale europeo non mi convince: i ragazzi 
hanno bisogno di cultura condivisa, per cui 
si facciano i loro Dante, Petrarca e Boccaccio. 
Eviterei di fare al triennio letture orientate per 
i nuovi italiani, non credo molto a queste balle 
della letteratura della migrazione: ci sono dei 
grandi libri che vanno letti anche se parlano di 
maschi bianchi occidentali.

Definire “figurinaio” Luigi Bertelli, alias Vam-
ba, potrebbe risultare davvero audace. 
Di sicuro Vamba – nom de plume sulla scia di Ivanhoe 
– coi suoi bei baffi risorgimentali e l’aspetto lindo, 
era un pubblicista di idee radicali; un borghese illu-
minato, colto, un autodidatta assai polemico. Aveva 
lasciato i giornali “pei grandi” per delusione e trova-
to rifugio nei libri per i piccini con un programma 
editoriale forse ben riassunto nelle parole scritte, nel 
1893, a prefazione del suo Ciondolino: “Ho pensato 
bambini di farvi vedere molte cose grandi negli esseri 
piccoli… più tardi, nel mondo, vedrete molte cose 
piccole negli esseri grandi”.
Dopo le esperienze giornalistiche al “Capitan Fra-
cassa” al “Fanfulla” al “Giorno” e dopo la creazio-
ne del’ “O di Giotto”, Luigi Bertelli abbandona, 
infatti, il campo e si dedica appassionatamente a 
quel popolo di “grilli” e “mezze signorine” ide-
ando per loro, con la Confederazione del Giro-
tondo, il primo e unico partito politico infantile 
della storia d’Italia, ma soprattutto dando vita nel 
giugno 1906 al “Giornalino della domenica”, la 
rivista settimanale che tra il 1907 e il 1908 ospitò 
nelle sue pagine le cinquantacinque puntate del 
“Giornalino di Gian Burrasca”: gloriose avventure 
e sventure di un monellaccio fiorentino.
Di fatto, col “Giornalino”, siamo di fronte a una 
rivista dalla grafica elegante pensata soprattutto 
per i figli di una classe media che adorava la cul-
tura liceale, la schietta, saporita, lingua toscana, il 
rigore, la disciplina, l’attivismo, l’organizzazione.
Le belle e famose copertine, ora disegnate per 
mano di Rubino, di Brunelleschi, di Terzi ora di 
Filiberto Scarpelli (padre di Furio), sempre chiare, 
continuamente frutto di nuove invenzioni grafiche, 
rivestivano degnamente le sobrie pagine di una ri-
vista ancora molto scritta, che dosava con cura e 
parsimonia le illustrazioni e che, con esse, produce-
va un altro brandello della propria ideologia. L’uso 
accorto dei disegni – come sostiene giustamente 

GIAN BURRASCA,
LE IMMAGINI 

DI UN MONELLO IMMORTALE 
DI MANUELA TRINCI
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Antonio Faeti – distruggeva subito, nel “Giorna-
lino”, l’ipotesi di una auspicabile dimensione lu-
dica: le immagini servivano per imparare ed erano 
collocate laddove non potevano distrarre il lettore 
assolvendo piuttosto al compito di rinsaldarne l’at-
tenzione. Creavano, in altre parole, sommessamen-
te un programma visivo, un pensiero, un mondo 
immaginario, influenzato dalle figure o, per dirla 
con Calvino, si insinuavano, forgiandola, nell’im-
maginazione di tanti ragazzini inizio secolo. Pe-
raltro, come sottolineano Boero e De Luca (in La 
letteratura per l’infanzia, Laterza 1995) o lo stesso 
Antonio Gibelli nel suo Il popolo bambino. Infan-
zia e nazione dalla Grande Guerra a Salò (Einaudi 
2005), la rivista diretta dal Bertelli-Vamba, coi suoi 
fermenti radicali e nazionalistici, è sicuramente in-
quadrabile in quella pratica politico-culturale di 
“nazionalizzazione dell’infanzia come decisivo della 
nazionalizzazione delle masse”.
Fu proprio in occasione della pubblicazione sul 
“Giornalino” delle Memorie di un ragazzaccio tra-
dotto dall’inglese da Ester Modigliani (libro per il 
quale, per le tante assonanze col suo Gian Burrasca, 
ancora pesano su Bertelli-Vamba accuse di plagio) 
che Vamba si ritrovò nella sola veste di illustratore 
(Ciondolino, al secolo Gigino Almieri, era stato illu-
strato, infatti, da uno straordinario Carlo Chiostri). 
Sostengono così in molti che, proprio grazie a quei 
bamboccini disegnati, Vamba, incuriosito quanto 
perplesso di fronte all’arrivo dei bad boys d’oltre 
oceano, si innamorò dell’idea di un personaggio 
malandrino e birbante e passò la penna a Giannino 
Stoppani facendogli raccontare quella che lui stesso 
pensava essere una igienica ripulitura di una borghe-
sia attratta dal perbenismo pedagogico di fine Ot-
tocento del quale Vamba rifiutava essenzialmente il 
superficiale moralismo.
“Ma sai che tu hai una grande disposizione per il 
disegno? E poi si vede che osservi e ti vai miglioran-
do…Vedi un po’ dalle prime figure che hai fatto a 
queste ultime che progresso! Bravo Giannino! Fare-
mo di te un artista!”. Con queste parole il malcapita-
to avvocato Maralli esprimeva direttamente al giova-
ne diarista i suoi apprezzamenti per le illustrazioni.
A ben guardare gli esilaranti autoritratti, i gruppi di 
famiglia, i matrimoni, le avventure in serraglio, così 
come gli schizzi che raffiguravano il Nelli o la zia 
Bettina o lo zio Venanzio o Petrino o la signora Olga 
o il professor Muscolo o il gatto Mascherino ecce-

tera eccetera, che Vamba tutti disegnò per meglio 
raccontare, dimostrano quanto l’autore sentisse il 
desiderio di mutare certi schemi, attuando una esat-
ta rivolta, quasi futurista, contro alcune istanze for-
mali, accademiche, del passato. Vamba creò, infatti, 
le figure, annota ancora Antonio Faeti, che avrebbe 
potuto realizzare un qualsiasi Giannino, tanto vicine 
erano alla tecnica del disegno infantile, tanto rapido 
e ribelle appariva il suo pennino.
Ebbe quindi per primo il coraggio di rompere, Vam-
ba, all’interno di una delle più belle riviste per ra-
gazzi mai esistita, una consuetudine severa, patinata, 
che non assegnava nessuna importanza ai disegni 
infantili.
In questa maniera i disegni, nello stile un po’ po-
polaresco, vivacemente caricaturale di Vamba han-
no reso memorabili abiti, personaggi luoghi animali 
oggetti e atmosfere, fondendosi in un unico corpo 
con le parole del racconto. E fu così che i disegni di 
Vamba si attaccarono al personaggio, ai personag-
gi, come una seconda pelle da cui non è stato facile 
staccarsi. 
Può sembrare, infatti, paradossale che nella sua vita 
di long-seller (pubblicato dall’editore Bemporad nel 
1912 e ininterrottamente pubblicato con più di 150 
ristampe in Italia) il Giornalino di Gian Burrasca sia 
stato illustrato solo dal suo autore, Vamba, al con-
trario dei centinaia di disegnatori che si sono cimen-
tati con Pinocchio, tanto che, ha osservato Andrea 
Rauch, “studiare i grafici che hanno reinterpretato 
il personaggio di Collodi, significa rivedere la storia 
dell’ illustrazione italiana”.
Alla mancanza di interventi di altri illustratori ha 
giovato anche il copyright Bemporad (poi Marzocco 
e Giunti) che, fino al 1990, quando i diritti scaddero 
per il ricorrere dei settant’anni dalla morte dell’au-
tore, non permise intrusioni. Unica eccezione fu 
lo stesso intervento dell’editore che, alla metà degli 
anni Cinquanta, commissionò a Vinicio Berti una 
nuova edizione del libro (ed. Giunti Junior). Berti 
tentò allora un escamotage: quello di disegnare la 
sua versione in sintonia con i primi disegni di Vam-
ba, quasi che le sue tavole a colori fossero una specie 
di “fuori testo” a rimarcare, a sottolineare, a impre-
ziosire le illustrazioni di Vamba rimaste tali e quali.
Stessa strategia per la stupenda edizione di Nuages 
(2005) dove alle originali immagini di Vamba si ag-
giungono 16 tavole inedite, a colori, realizzate dal 
graphic designer senese Andrea Rauch. “Adesso ci 
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ho provato io in un libro, dove le mie tavole fanno 
da contorno al testo e alle illustrazioni originali” – 
raccontò Rauch presentando il suo lavoro – “ I miei 
disegni a colori citano volutamente Vamba e non 
poteva essere altrimenti”.
Con sensibilità e gusto del colore, l’edizione illustrata 
da Andrea Rauch riprende le linee guida dei perso-
naggi e delle situazioni, muovendosi con discrezione 
nell’universo di Vamba e proponendo “un Giannino 
di cui si deve subito diffidare, con più insistenza e 
rapidità nei confronti di quello di Vamba: è dotato 
infatti di un potere mimetico che gli consente an-
che di confondersi con l’arredo, è simile al mobile 
con specchio e anche al pavimento, è lo spiritello del 
luogo, può vedere tutto, e colpire, punire, deridere 
[...]. Sicuramente e programmaticamente, con uno 
così non c’è da star tranquilli…” – commenta nella 
sua introduzione Antonio Faeti. Diverso il tentativo 
del maestro Giuliano Cenci inventore di “Carosello” 
e indiscussa autorità in materia di cartoni e di illu-
strazione animata (da Calimero al draghetto Grisù, 
dalla Pimpa al Lupo Alberto…) che nel 2009 illustra 
il Giornalino di Gian Burrasca per la casa editrice 
Sarnus nella collana “Children’s corner” sostituendo 
del tutto le illustrazioni del Vamba con una serie di 
immagini in bianco e nero, eseguite a lapis, che pur 
rifacendosi al testo e punteggiandolo risultano un 
inno alla modernità.
Curioso, interessante, è ancora l’adattamento a fu-
metti realizzato da Claudio Nizzi nei testi e da Gian-
ni De Luca per i disegni e pubblicato poi per la Black 
Velvet di Bologna nel 2008 sotto il titolo di Gian 
Burrasca e altre storie. Qui la vicenda editoriale del 
capolavoro di Vamba pare ripetersi in quanto, nel 
1983, esordisce come fumetto a puntate nelle pagine 
dello storico settimanale per ragazzi delle Edizioni 
Paoline intitolato, per ironia della sorte, “Il Giornali-
no”. A ogni episodio fu assegnato un titolo, sebbene 
la storia costituisse un’unica avventura. Pubblicati 
dal n. 38 del “Giornalino” al n. 47, presentati a colo-
ri, con interessanti scelte cromatiche che staccavano 
i personaggi principali dagli sfondi o dai personaggi 
secondari, gli episodi furono successivamente rac-
colti in un’unica pubblicazione a disegni in bianco 
e nero con il titolo variato da Giornalino di Gian 
Burrasca a Il diario di Gian Burrasca. 
De Luca presenta, dunque, una versione di Gian 
Burrasca dal segno lineare, di bel volume, in uno 
stile umoristico alla Jacovitti; accurato nelle ricostru-

zioni, ricco, facendo anche un sorprendente uso del 
lettering, reinvenzione del più tradizionale balloon! 
Discutibile, invece, l’adattamento proposto da Niz-
zi che si concede molte libertà rispetto al testo di 
Vamba tra le quali, roba da “sgranar tanto d’occhi”, 
la maturazione finale del protagonista, che decide di 
mettere la testa a posto dopo le esperienze vissute 
nel collegio!
Che cosa mai ne avrebbero pensato e detto i suoi 
antesignani, tutti quei personaggi-bambini-monelli 
che, in qualche modo sono stati un po’ la piattaforma 
su cui il fumetto è cresciuto? Da Yellow Kid a Buster 
Brown agli inafferrabili Bibì e Bibò (Katzenjammer 
Kids ovviamente), tutti a loro volta discendenti da 
Max & Moritz e dai Gemelli di Corinto di Wilhelm 
Busch e, al tempo stesso, antenati di quella stermi-
nata schiera di bambini fumettistici che, attraverso 
evoluzioni e derive, ha portato a Charlie Brown e a 
Calvin&Hobbes, affini e parenti tutti del “nostro” 
birbante.
Perché Giannino è una metafora d’infanzia: omag-
giato da film (nel 1943 ebbe regista Sergio Tofano 
e Cesare Zavattini sceneggiatore, film in verità as-
sai tristanzuolo, e nel 1982 visse, purtroppo, il flop 
di Pingitore), portato brillantemente in scena da 
Marco Morandi, figlio del Gianni Nazionale, e reso 
indimenticabile negli anni Sessanta dalla trasposi-
zione televisiva di Lina Wertmüller con le musiche 
di Nino Rota, i costumi (perfetti) disegnati a mano 
da Irene Monti e una giovanissima e scatenata Rita 
Pavone che conquistò il mercato discografico con 
l’intramontabile W la Pappa col pomodoro. 
Una metafora d’infanzia, una dimensione bambina 
che correla Gian Burrasca alle presenze che gli so-
migliano.
Coetaneo di Sussi e Biribissi e di Pel di Ca-
rota; di Edward, Harold, Selina, Charlotte, i 
bambini dell’Età dell’oro di Kenneth Grahame 
e dei ragazzi della via Pál; di Peter Pan e dei 
piccoli combattenti della Guerra dei bottoni, 
tutti diversamente ma irriducibilmente avver-
si al mondo degli adulti e terrorizzati all’idea 
di diventare “cretini” come loro, Giannino 
Stoppani, alias Gian Burrasca, fa parte visce-
ralmente della nostra immaginazione, di quel 
“cinema mentale” di cui parlava Calvino nelle 
sue Lezioni americane, un “cinema” sempre in 
funzione, che mai cessa di proiettare immagini 
alla nostra vita interiore. 
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Tarek ha 8 anni e vive in una comunità mino-
rile: sua madre è stata giudicata incapace di pren-
dersi cura di lui e suo padre è in carcere. Quando 
arrivo in comunità è alle prese con un albo di fi-
gurine di calciatori del nuovo millennio (rispetto 
al mio): le figurine non si attaccano ma sono card 
che si collezionano e si infilano in un raccoglito-
re di plastica. Sono divise per squadre italiane ed 
estere, ogni card ha un punteggio che però – mi 
spiega Tarek – non è esattamente legato alla bra-
vura del calciatore. Le bustine di card si compra-
no in edicola e costano 1,50 euro. Tarek mi spiega 
che le sue preferite sono quelle special perché sono 
dedicate ai calciatori più forti e famosi e sono a 
sfondo dorato lucido con alcune linee opache in 
rilievo che le fanno scintillare e si percepiscono al 
tatto.
Tarek le accarezza rapito e si dimentica di spie-
garmi il gioco che si fa con queste card che, in 
effetti, mi sembra che conosca in modo vago: l’o-
biettivo principale è avere tutte le carte, poi come 
ci si gioca e con chi non me lo sa spiegare. Dopo 
un po’ esce sotto casa con l’educatrice a comprare 
la bustina di carte in cui spera di trovare la card 
“invincible”, quella dorata, con sopra disegnati 
i calciatori più famosi e che dà il massimo pun-
teggio e quindi fa sempre vincere a questo gioco 
misterioso. Per uscire, porta con sé una cartella 
gigante della scuola in cui non ci sono libri, ma 
il suo raccoglitore di figurine, come io continuo a 
chiamarle mentre lui mi guarda alzando gli occhi 
al cielo.
Intanto da tutt’altra parte della città è iniziata la 
Fiera del libro per bambini. 
Tra brutture e testi raffinati, quello che si può 
notare è una crescita di adulti che si rivolgono al 
mondo dell’editoria dell’infanzia. Di fronte a mol-
ti testi è difficile comprendere a chi siano rivolti, 
se al mondo adulto o al mondo dei più piccoli, 
certo è che molti adulti rivolgono alla letteratura 

per l’infanzia o che ha per soggetto l’infanzia, la 
propria attenzione. E più il numero degli adulti 
cresce e più sembra palesarsi la pressione sociale 
che si esercita sull’immaginario infantile. L’infan-
zia scompare dietro questa larga attenzione. 
Quello che si nota è un numero crescente di ma-
dri, che percorrono curiose i padiglioni della fiera, 
intente a selezionare i libri per i propri figli. Ascol-
tando le conversazioni e le loro richieste, è come 
se ricercassero nei testi una risoluzione pratica ai 
bisogni o alle difficoltà che incontrano nella loro 
relazione con i figli. Il testo diventa un modo per 
farsi aiutare nel convincere il piccolo, nel rassicu-
rarlo, nell’esortarlo a mangiare le difficili verdure 
o per farlo smettere di piangere. Il mercato sem-
bra accogliere questo bisogno adulto, affidandosi 
a storie sempre più rassicuranti, lontane dai miti, 
dalle fiabe più inquietanti, dai mostri e gli orchi, 
che i grandi per primi forse non sono capaci di 
accogliere. 
Quest’anno il paese ospite d’onore è la Cina. Non 
è un caso che la fiera di Bologna abbia voluto 
stringere una collaborazione con la China Shan-
gai International Children’s Book Fair, poiché 
quello cinese rappresenta il mercato del libro per 
bambini in più rapida crescita nel mondo, dove 
si pubblicano più di 40mila titoli l’anno e dove 
sono in commercio attualmente circa 300mila ti-
toli di libri per bambini e ragazzi. Da dove vie-
ne questo boom? Un’analisi del mercato del libro 
per bambini e ragazzi pubblicata da “Publishers 
Weekly” spiega come in Cina sia in forte espansio-
ne una classe media più giovane, più istruita e con 
un buon reddito, disposta quindi a spendere per 
arricchire l’educazione e il tempo libero dei figli. 
Una grossa fetta di acquisti di libri per bambini 
non avviene in librerie specializzate ma on-line at-
traverso la versione cinese di Amazon, il portale di 
e-commerce Dangdang, così come la promozione 
e il successo dei libri non dipende da recensioni su 

A BOLOGNA, IL MERCATO
DEI LIBRI PER BAMBINI

DI FULVIA ANTONELLI E STEFANIA PETACCIA
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riviste specializzate o consigli del libraio, ma pre-
valentemente da campagne pubblicitarie on line. 
La fine della politica del figlio unico inoltre ha già 
fatto prevedere un ulteriore incremento del valo-
re di questo settore, spingendo anche case editrici 
estere ad affacciarsi sul mercato cinese dell’edito-
ria per bambini. Un’impresa non semplice, poi-
ché tale mercato è controllato dallo Stato, che in 
passato ha censurato numerosi libri esteri – i casi 
più famosi Peppa Pig, Winnie-the-Pooh e Willie 
Wonka e La fabbrica del cioccolato, accusati di dif-
fondere valori occidentali ostili alla cultura cine-
se – e che lo Stato ha quindi deciso di limitare 
l’importazione di libri stranieri per proteggere le 
produzioni nazionali. 
La Fiera di Bologna è popolata da piccoli editori 
italiani ed esteri che occupano nicchie di mercato 
in cui qualità delle illustrazioni – il vero punto di 
forza di queste produzioni –, ricerca, attenzione 
alle storie e agli immaginari dei bambini e dei ra-
gazzi, si coniugano con esiti molto elevati, come 
nel caso di Orecchio Acerbo, Topi Pittori, Else, 
Canicola Edizioni, A Buen Paso. Tuttavia l’edi-
toria italiana per bambini è dominata da pochi 
grandi editori.
Le opere dei piccoli editori di qualità, infatti, per 
quanto acquisiscano una certa visibilità all’interno 
della serie di premi speciali organizzati dalla Fiera, 
di fatto, nella giungla degli stands – dati anche 
gli alti costi di affitto degli spazi – sono confina-
ti in padiglioni sperduti e dividono ristretti qua-
drati di tavolini in spazi affittati collettivamente. 

A dominare, quindi, sono il libro oggetto-gioco 
per i bambini più piccoli e le serie già affermate 
come Geronimo Stilton, Il diario di una schiappa, 
Harry Potter. Inoltre, la percezione – testimonia-
ta dai numerosi incontri e spazi dedicati al tema 
della multimedialità – è che il libro per ragazzi sia 
destinato a essere sempre più connesso ad applica-
zioni digitali, tv e mondo dei videogames, che ne 
cambieranno i confini, la materialità e la natura.
Pensando a Tarek: quante possibilità avrà di in-
crociare libri scritti e illustrati da adulti interessati 
ad accrescere la sua immaginazione? Che sappiano 
declinare anche in altri modi il suo gusto tattile 
per il libro, per i colori, per i personaggi eroici, per 
le storie che lo allontanano, illuminano o creano 
fantastiche vie alternative di riflessione sulla sua 
realtà di bambino abbandonato? 
Forse saranno necessari: insegnanti colti capaci 
di andare a cercare nella giungla dell’editoria per 
bambini i frutti più inaspettati; librai e biblioteca-
ri che sappiano essere operatori culturali appassio-
nati, capaci di accompagnare insegnanti, genitori 
e bambini in questa caccia alla tigre; risorse pub-
bliche perché le piccole case editrici che produco-
no libri di alta qualità hanno un prezzo che non 
può competere sul mercato dei grandi monopoli 
dell’editoria mainstream e che è inaccessibile alle 
tasche di genitori di classe popolare; autori capaci 
di prendersi cura di lui.
Di tutto questo, stretta fra domanda, offerta e so-
gni di grandi business, la Fiera del libro per bam-
bini non sembra occuparsi.
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Il testo che segue è ripreso da www.roars.it/onli-
ne/qualcuno-faceva-luniversita-la-dolorosa-espe-
rienza-di-uno-studente/ del 22 marzo 2018

Tempo fa ho letto un articolo di Francesca Coin, 
On Quitting. The Labour of Academia (tradotto in 
italiano su “Effimera.org”) che cominciava così:
“Il 3 maggio 2013, Keguro Macharia ha scritto un 
pezzo per ‘The New Inquiry’ intitolato On quitting. 
Era un pezzo coraggioso e dolorosamente bello che 
partiva da una diagnosi: ‘disturbo bipolare, un’o-
scillazione tra periodi di attività frenetica e periodi 
di profonda depressione’ (Macharia, 2013). Si tratta 
di una condizione perfettamente compatibile con il 
calendario accademico — aggiungeva Macharia — 
nel quale si alternano raffiche di produttività intel-
lettuale, quasi indotte farmacologicamente, e stati 
quasi catatonici di esaurimento e ritardi prolungati. 
Trascorro gloriose giornate estive a letto, incapace 
di muovermi, incapace di mettere insieme l’energia 
per accendere il ventilatore, incapace di farmi una 
doccia, incapace di pensare. Trovo conforto in ro-
manzetti trash e libri per bambini. La lettura tiene in 
piedi qualcosa, un debole tremolio di qualcosa. Può 
essere molto peggio di quanto non confesserò mai. E 
poi peggio ancora”.
Un articolo straordinario, però quasi un mese dopo 
mi sono accorto che mancava qualcosa: se bisogna-
va scrivere una side story dell’Università italiana, 
dei suoi dolori e delle sue esistenze precarie, all’ap-
pello mancava almeno un’altra condizione, ignora-
ta dalla classe docente specularmente a quanto fan-
no gli studenti: la condizione studentesca, in tutta 
la sua drammaticità, per certi versi molto simile. Se 
però esiste almeno un genere letterario (il “quit-lit”) 
in grado di rendere comunicabile l’oscillamento 
compulsivo della propria attività, tipico della classe 
docente, gli studenti non trovano alcuna possibilità 
codificata in grado di fare la stessa operazione. Ho 

deciso perciò di provare a inaugurare questo genere, 
a partire dalla mia esperienza e parlando unicamen-
te della didattica, senza perciò voler essere esaustivo 
in tutti i mille altri ambiti che ci costringono a pre-
carietà e sofferenza.
Sono uno studente di magistrale a Bologna, fre-
quento il corso di Sociologia e servizio sociale, non 
ho avuto un’ottima carriera accademica e mi sono 
laureato con 98. Nell’ultimo anno della triennale, 
per cercare di laurearmi in fretta (ti veniva dato 
un bonus velocità di un punto sul voto di laurea), 
ho dato quattro esami del primo semestre in una 
settimana in modo da avere quello successivo più 
libero.
Una delle cose che ricordo più dolorosamente sono 
gli esami che ho dato in triennale: praticamente 
solo scritti, la maggior parte a crocette, qualcuno 
a risposta medio-lunga, ma sempre sotto forma di 
domandine. Si trattava cioè di una pratica di va-
lutazione spersonalizzante, disumanizzante, in cui 
non c’era spazio per te stesso, per le conoscenze 
che avevi maturato anche fuori da quei manuali. 
Il trionfo di una coscienza squisitamente tecnica, 
asettica, spogliata di ogni possibile panorama: una 
storia ordinaria di morte valutativa. In quella valu-
tazione ho trovato le prime ragioni di un disprezzo 
di un certo sapere accademico, io che fino ad allora 
avevo cercato in tutti i modi di sobillare quello stra-
no rapporto formale-informale tipico delle supe-
riori in cui il paternalismo segna la differenza tra te 
e loro che stanno alla cattedra. Ho scoperto invece 
che un mostro peggiore del paternalismo è la lucida 
indifferenza dell’autorità universitaria, una distanza 
che si costruisce per tenerti saldamente dominato.
Difatti mi rimaneva una sola lezione da frequen-
tare e la tesi da scrivere. Ad aprile comincio a scri-
verla (sì, forse era un po’ tardi), a giugno quello 
che ero riuscito a produrre era purtroppo una 
trentina scarsa di pagine di materiale grezzo e 
inutile, perciò dopo aver dato l’ultima materia mi 

QUALCUNO FACEVA L’UNIVERSITÀ
DI GIUSEPPE IALACQUA
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lascio convincere dal mio relatore e mi laureo a 
settembre invece che a luglio. Perdo un punto, ma 
faccio la cosa più soddisfacente della mia intera 
carriera accademica: finisco la mia tesi, studiando 
le cose che amo, una sessantina di pagine su “An-
vur e razionalità neoliberale”; capisco finalmente 
cosa voglio fare nella vita.
Vorrei fare ricerca, occuparmi di Valutazione della 
Ricerca, Università e Sociologia del lavoro. Pur-
troppo so bene come funziona questo mondo, ma 
decido di andare avanti. Quello che volevo fare l’ho 
deciso non certo per le materie della mia triennale, 
ma per due motivi assolutamente distanti ma con-
tingenti nel tempo. Il primo è che negli ultimi due 
anni ho fatto parte del sindacato studentesco, ho 
trovato un gruppo che è diventato la mia casa e la 
mia famiglia. Mi sono occupato principalmente di 
Anvur e ricerca, sono venuto a contatto con la co-
munità di Roars, ho scoperto il mondo dei docenti, 
dei ricercatori, dei precari della ricerca. Il secondo 
motivo è che ho trovato un buon professore, che 
ha colmato molte delle lacune che avevo su società 
ed economia, e che in qualche modo mi ha dato la 
speranza che si possa fare questo lavoro senza uscire 
pazzi. La mia laurea triennale è servita a introdur-
mi in questa comunità accademica, farmi capire le 
cose che mi piacciono e le cose che non mi piaccio-
no, a incontrare ogni tanto qualche professore illu-
minato, e tendenzialmente una conoscenza diffusa 
di quello che mi serviva. Non il massimo, né quello 
che mi aspettavo, ma accettabile.
Il vero dramma è stato alla magistrale. Lo dico in 
premessa, non voglio sconsigliare a nessuno di fare 
questa specifica laurea magistrale, questo è frutto 
del modello 3+2 e dell’impoverimento generale 
delle nostre università: insomma, non c’è scampo, 
ma certo si possono trovare altre soluzioni.
La magistrale in Sociologia e servizio sociale altro 
non è che la triennale di Scienze politiche dello 
stesso dipartimento in forma concentrata: esami 
con gli stessi programmi (giustificati come livella-
mento per la composizione eterogenea della clas-
se), a volte anche le stesse slide, pochissima libertà 
di studio, esperimenti di applicazioni concrete 
alquanto goffe (se non a volte ridicole oltre l’inve-
rosimile). Non sono mai stato un fan dei lavori di 
gruppo, ma c’è un limite alle cose che mi puoi far 
fare spacciandole per innovazione. La differenza 
con la triennale stava però soprattutto nella mia 

capacità di sopportazione, non più in grado di 
reggere cose che non mi interessavano, che non 
mi sarebbero servite, senza parlare del peggio del-
la formazione di destra, neoclassica e neoliberale 
delle scienze sociali. E non parlo solo di quella 
tipa che difendeva la riforma Fornero, ma proprio 
dell’espulsione dai programmi di tutto ciò che po-
teva sembrare vagamente non mainstream e pro-
dotto dopo gli anni 2000, tra cui il mio libro di 
testo di metodologia delle scienze sociali, scritto 
nel 1984, con le matrici in ascii e “i nastri magne-
tici”. Se dovessi parlare poi del fatto che in questa 
Università sembra che l’unica cosa che fanno i so-
ciologi siano survey e analisi quantitativa, non ne 
uscirebbe bene nessuno.
Ho provato in tutti i modi a trovare alternative, era 
troppo tardi per cambiare corso e non potevo dar-
mi materie che non fossero nel mio programma di-
dattico (quindi eventualmente per prepararmi a un 
trasferimento di corso l’anno successivo), ho anche 
provato a presentare un programma di studio in-
dividualizzato. Niente, non c’è stato niente da fare, 
non era previsto nel regolamento didattico del corso 
perché l’Ateneo aveva dato indicazione di non farlo 
inserire nei corsi umanistici e sociali, così mi è stato 
detto almeno (è presente invece in alcuni corsi scien-
tifici e previsto dal regolamento didattico di Ateneo).
Primo semestre, zero lezioni, zero esami, in com-
penso una vertenza vinta sulle tasse universitarie, a 
testimonianza del fatto che non è che non ho fatto 
niente, anzi è stato uno degli anni più intensi di sem-
pre, solo che era come stare dentro l’università ma 
contemporaneamente fuori. Ed è qui che arriva il se-
condo semestre, in cui non solo si ripete il copione, 
ma non riesco proprio a fare a meno di litigare con 
tutti i professori e di passare ben presto davanti agli 
occhi della mia classe per un alienato sociopatico-
pienodisé che chissà cosa voleva dall’Università.
Ecco, chissà cosa voleva. Io non ne avevo la più 
pallida idea di cosa volessi, avrei voluto certamen-
te un posto per discutere, un posto per fare dei 
ragionamenti, un posto dove poter in qualche 
modo dire la mia. Avrei voluto da questa Univer-
sità strumenti critici di conoscenza ma soprattutto 
strumenti di democrazia e partecipazione: volevo 
decidere dei miei studi, del mio futuro, del futuro 
dell’istituzione a cui appartenevo. Così non è sta-
to, e un giorno, un mercoledì di febbraio, dopo 
aver litigato con l’ennesimo professore, decido 
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che avrei smesso di frequentare. Avevo bisogno di 
una laurea magistrale, ma ero stanco di tanta in-
soddisfazione quotidiana, di quel sentimento con-
tinuo di frustrazione, per cui decisi che mi sarei 
astenuto dalle lezioni universitarie in attesa di tro-
vare qualcosa di interessante, che mi sorprendesse.
Quello stesso giorno, mentre stavo andando a Pa-
dova, sbaglio treno. Scendo a Borgo Panigale (vit-
toria del nulla cosmico sulla pienezza metropoli-
tana), torno indietro a Bologna e, una volta sceso, 
sento dagli altoparlanti “Treno InterCity 610”.
Sei uno zero, seiunozero.
Col morale sotto i piedi, finisco di scrivere questa ri-
flessione. Questa è una delle tante sconfitte del siste-
ma universitario, certo non una delle più eclatanti, 
sicuramente una di quelle che comunemente afflig-
ge più studenti in assoluto. L’istituzione università fa 
poco e nulla per provare a capire realmente che cosa 
vogliono i suoi studenti, cosa si aspettano, cosa può 
davvero cambiare le loro vite. Le procedure intro-
dotte per cercare di avere un feedback da noi si sono 
risolte in qualche formalità, un sondaggio obbliga-
torio di Anvur che non restituisce né i problemi né 
la complessità della nostra condizione. Nessuno ci 
ascolta, e quando proviamo a farci sentire il risultato 
è una chiusura totale, eppure se fino a qualche anno 
fa si poteva dire di star facendo due viaggi diversi 
adesso la nave si sta per schiantare contro un iceberg 
fatto di tagli, burocrazia all’inverosimile, classifiche 

un po’ strane che segnano la vita e la morte della 
ricerca. In sintesi, molto lontano dall’idea che abbia-
mo del valore della ricerca e della didattica, della sua 
centralità nell’affrontare le sfide dei prossimi anni.
Credo che questa immagine, e il processo che ci 
ha portato a questo, sia sintetizzato da un famo-
so monologo di Gaber che si potrebbe parafrasare 
così: qualcuno faceva l’università perché aveva bi-
sogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, per-
ché era disposto a cambiare ogni giorno, perché 
sentiva la necessità di una morale diversa, perché 
forse era solo una forza, un volo, un sogno, era 
solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, 
di cambiare la vita.
Qualcuno faceva l’università perché con accanto 
questo slancio ognuno era come più di se stesso, 
era come due persone in una. Da una parte la per-
sonale fatica quotidiana e dall’altra il senso di ap-
partenenza a una razza che voleva spiccare il volo 
per cambiare veramente la vita.
No, niente rimpianti. Forse anche allora molti 
avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, 
come dei gabbiani ipotetici.
E ora? Anche ora ci si sente come in due: da una 
parte l’uomo inserito che attraversa ossequiosa-
mente lo squallore della propria sopravvivenza 
quotidiana e dall’altra il gabbiano, senza più ne-
anche l’intenzione del volo, perché ormai il sogno 
si è rattrappito. Due miserie in un corpo solo.
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Ora, compagni, che la primavera
accende fiori tra gli alberi secchi
e promette canestri di frutta 
per il prossimo autunno,
è necessario prendere coscienza
della vita che libera fiorisce
e fare il punto
sulla naturale evoluzione
che dall’anno scorso
ha subito il canto del verdone
e il colore della foglia d’acero
e il profumo del melo cotogno.

Qualcuno tra di noi
è irrimediabilmente anti-qualcosa
e bisogna espellerlo.

Conoscitore astruso delle regole
che a suo dire presiedono
le certe fioriture della terra,
non osa uscire
dai camminamenti sotterranei,
ancora inebetito dal letargo invernale
quando già si sciolgono le nevi.

LA POESIA
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Ma la stella che stanotte
s’accoppiava al rigido ontano,
il ragazzo che lanciando
l’ultima palla di neve
gli si squagliava in mano
contraddicono in modo lampante
le teste di pietra.
Chi non cammina arretra. 
La luna di primavera
passa ogni anno attraverso il nostro cielo
come il sangue attraverso il cuore.

Quindi proclamo per mozione d’ordine
il mio furore
contro i sottili dottori del non-fare,
auspico che la setta delle talpe sia sciolta,
e affronto l’argomento
dell’impassibile vento
che a marzo scompiglia le cose
ancora una volta.
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In Pianura proibita Cesare Garboli si fa una 
domanda singolare: leggere i libri di un morto è lo 
stesso che leggere i libri di un vivo? I versi raccolti 
nel volume Tutte le poesie di Fernando Bandini, 
a cura di Rodolfo Zucco (Mondadori 2018), io 
li ho letti tutti quando Bandini era in vita, vale 
a dire quando era reciproca la presenza fisica, di 
colui che scriveva e di colui che leggeva. Quando 
questa reciprocità si interrompe, dice Garboli, il 
rapporto coi libri perde di vitalità e il messaggio 
dell’autore si libera dalla confusione e dall’opaci-
tà del presente. Sarà un bene o un male? I libri, 
scomparso l’autore, acquistano secondo Garboli 
una loro indiscussa immortalità, si trasformano 
in proustiani angeli dalle ali aperte. Mi chiedo: 
se potessi ancora camminare con Bandini per il 
centro di Vicenza, su e giù per i ponti e le piaz-
ze, come ho fatto innumerevoli volte, discutendo, 
polemizzando, fraternizzando con lui, potrei sa-
pere qualcosa di più di quel poco che so sulle cose 
che ha scritto? Probabilmente ne verrei a sapere 
altre rispetto a quelle che il volume mondadoria-
no suggerisce. Forse Bandini esce da queste pagine 
come un poeta leggermente inamidato (cosa che 
capita non raramente con la pubblicazione dell’o-
pera omnia), nonostante poi i versi resistano bril-
lantemente all’irrigidimento inevitabile prodotto 
dalla tutela filologica.
Con Bandini discutevo di poesia (e di politica), 
mai con la convinzione che stessimo parlando di 
questioni capitali. Sosteneva, ma su questo oggi 
non ci sono più dubbi, che nella poesia italiana 
del secondo dopoguerra, dopo la stagione “prepa-
ratoria” degli anni Cinquanta, si erano delineati 
grosso modo due percorsi. Da una parte c’era chi, 
di fronte alle accelerazioni dello sviluppo econo-
mico, pensava che la nostra poesia non potesse 
restare indietro e dovesse autocriticarsi e avviarsi 
senza remore lungo la strada di una riproduzione 

sonora e sintattica del caos di cose ed eventi che la 
nuova realtà generava. Era la posizione dei poeti 
neo-sperimentali (Sanguineti, Giuliani, Balestri-
ni eccetera). Dall’altra c’era chi pensava che fosse 
necessario contrastare questa specie di autodis-
solvimento del linguaggio poetico, mantenendo 
intatto un quadro di senso e di forme attraverso 
cui contenere la minaccia di un definitivo azze-
ramento culturale e antropologico. Era la via di 
Sereni, di Luzi, di Caproni, di Bertolucci e dei 
più giovani Roversi, Pasolini, Zanzotto, Giudici 
fino a esordienti come Raboni o come, appunto, 
Bandini.
Bandini fa la sua apparizione sullo scenario della 
poesia italiana nel 1962 con In modo lampante, edi-
to da Neri Pozza. Voglio credere che la sua poetica, 
intendendo con il termine il nucleo emotivo e in-
tenzionale da cui provengono i suoi versi, si possa 
ricavare quasi per intero da questo libro. Una vi-
cenda poetica lunga una cinquantina d’anni non 
può ovviamente non arricchirsi di motivazioni, 
non trovare lungo il cammino nuove significative 
ragioni di cui nutrirsi, ma è anche vero che è dif-
ficile tradire del tutto quello che si è, allontanarsi 
radicalmente da quel sentimento iniziale di sé e 
del mondo che si raccoglie nei primi versi e a cui 
la poesia torna ad attingere quando si sente stan-
ca o perplessa. Non è che In modo lampante sia il 
libro più intimo di Bandini, lo sono certamente 
molto di più le poesie degli ultimi anni, quando 
diventano lo specchio nitido e doloroso delle sue 
inquietudini e dei suoi ricordi, ma è comunque il 
libro in cui si manifesta in tutta la sua originalità 
la sua vocazione di poeta.
Già il titolo, In modo lampante, possiede quella 
gentile forza persuasiva che caratterizza in generale 
la poesia di Bandini, sempre in miracoloso equili-
brio tra la concretezza dei messaggi e l’ineludibi-
lità delle esigenze formali. Sfogliando la plaquette 
e passando in rassegna i titoli delle poesie (Tempo 

LA POESIA NECESSARIA DI FERNANDO BANDINI
 DI PAOLO LANARO
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passato, Sereno autunno dopo la pioggia, Settembre, 
Canzone eccetera) si nota qualche concessione alla 
tradizione, ma si tratta di una concessione molto 
di superficie e poco di sostanza, se è vero per esem-
pio che in Settembre non troviamo foglie che ca-
dono o il dolce declinare delle giornate, bensì uno 
strano crociato in partenza, una saggezza vacillan-
te, un passato che ripropone enigmaticamente le 
sue mosse e i suoi gesti. Se poi si va sul retro di 
copertina dove sono elencati i titoli usciti nella 
collana, si può notare come quello di Bandini fac-
cia spicco, a parte naturalmente Montale e Sbar-
baro, in mezzo alla Luna lombarda della Spaziani, 
alle Orchestrine di Arturo Onofri, alle Stagioni di 
Manlio Dazzi, al Quasi sereno di Angelo Barile. La 
poesia che dà il titolo alla raccolta indica una netta 
presa di posizione, sancita anche da un divertito 
incipit (“Ora, compagni”), solo che a seguire non 
c’è una perorazione politica, ma un appello etico 
a prendere coscienza della vita che libera fiorisce e 
a fare il punto sull’evoluzione subita dal canto del 
verdone, dalla foglia dell’acero, dal profumo del 
melo cotogno. Qui c’è non solo uno scarto net-
to rispetto alla tradizione ermetico-novecentesca, 
non solo un sarcasmo esplicito sul marxismo mec-
canicistico allora trionfante nella sinistra italiana 
(le teste di pietra di qualche verso dopo), ma c’è 
anche, e soprattutto, una dichiarazione di fiducia 
nella capacità conoscitiva della poesia, la dedizio-
ne a una forma di esercizio della parola che non 
si può rintracciare nelle declamazioni ideologiche, 
ma nella musica intrigante e sottile dei versi.
Che cosa è lampante? Che cosa è lucente, sfolgo-
rante, splendente, da non poter essere oscurato o 
negato?
È lampante, dice Bandini, la contraddizione tra 
la stella accoppiata al rigido ontano e i pensieri 
burocratici delle teste di pietra. Non solo qui le 
trasformazioni sorprendenti della natura si im-
pongono sulle regole e sui registri ideologici, ma 
la natura parla all’uomo con una voce incorrotta, 
proiettando la propria fresca ombra sullo schermo 
spesso noioso della vita intellettuale. C’è dunque 
una poesia che afferma cose lampanti (e lo sot-
tolinea anche Gianluigi Beccaria nel suo saggio 
introduttivo), ma a dire il vero c’è un intero li-
bro, più precisamente un intero corpus poetico, 
rischiarato da effetti luminosi, a volte adamantini, 
a volte soffusi come nelle poesie della vecchiaia. 

L’illuminismo di Bandini passa anche per questa 
singolare raggiera semantica. Già, perché la com-
binazione tra poesia e critica politica in lui non è 
casuale, come non lo è in genere nella poesia degli 
anni Sessanta. Pensiamo alle Ceneri di Gramsci di 
Pasolini, agli Strumenti umani di Sereni, a Forti-
ni, a Roversi, a Sanguineti. È insolito questo illu-
minismo di Bandini, perché è privo di arroganza 
quanto invece è intriso di una grazia quasi sette-
centesca, graffiata da un’ironia tutta novecentesca, 
animata da un civismo colto e naturale allo stesso 
tempo. Insolito questo illuminismo, perché non 
ripudia altezzosamente il passato, ma se ne riap-
propria cautamente, consultandolo per estorcergli 
le sue qualità migliori sia in senso morale che let-
terario. Ed è un illuminismo che traccia una per-
sonalissima via d’uscita dalla notte del Novecento, 
non solamente quella poetica: si spezzano le cate-
ne del passato inverno, scrive, e rifulge finalmente 
una nuova primavera.
Con passo leggero ma deciso ci si allontana da 
un’epoca marchiata da inaudite crudeltà, ma an-
che da una poesia ispirata a un virtuosismo vuoto 
(come in D’Annunzio) o a un negativismo (il ce-
lebre “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”) 
che Bandini non può sottoscrivere. La sua strada, 
fin da In modo lampante, è un’altra, quella, come 
a suo tempo osservò Giovanni Raboni, di uno 
sperimentalismo sui generis, certamente attratto 
dalla parola e dalle sue possibilità, ma fortemente 
ancorato alle cose e ai significati morali, politici, 
estetici, che la poesia ha la forza e il dovere di for-
nire. Del resto è stato lo stesso Bandini una volta 
a confessare che nel fitto repertorio novecentesco 
le sue preferenze andavano a quella poesia “di og-
getti” che ha avuto in Guido Gozzano il suo inter-
prete più inatteso e innovativo. Cose e situazioni, 
aggiungeva, che devono comunque essere sempre 
racchiuse in un bozzolo di racconto.
Purtroppo, quella di Bandini era in quegli anni 
una voce di minoranza, come, analogamente, 
sono sempre state di minoranza le sue posizioni 
nel dibattito politico della sua città. Non è che 
questo fosse un suo strambo desiderio o una sua 
masochistica attitudine, è invece che sia in lette-
ratura che in politica succede spesso che chi gri-
da più forte, chi riesce a mobilitare velocemente 
le opinioni, sembra che abbia ragione, anche se 
magari non ce l’ha. La poesia non è immune da 



63

POCO 
DI BUON

O
G

LI A
SIN

I 51

questo e succede a volte che debbano passare anni, 
prima che venga sottratta al silenzio una voce che 
in precedenza ben pochi avevano ascoltato e am-
mirato. Il volume curato da Zucco rimedia alla 
sbadataggine e alla superficialità di certa critica e 
restituisce intatta un’esperienza poetica che è ri-
uscita ad affacciarsi sul nuovo millennio ancora 
provvista delle sue ragioni e del suo valore.
In modo lampante recita il “de profundis” sulla 
poesia di derivazione simbolista (quella che Ban-
dini chiamava “di smaltate metafore”) non meno 
di quanto facesse il celebre Laborintus di Edoar-
do Sanguineti, uscito nel 1956. Le strategie erano 
diverse (e Bandini non mancherà di dedicare in 
una sua poesia un accenno ironico alle minaccio-
se contorsioni linguistiche di Sanguineti), ma lo 
scopo era più o meno lo stesso: chiudere con un 
passato ormai diventato spossata liturgia e spinge-
re la poesia verso nuovi territori.
Da quel fatidico 1962 si susseguiranno i decenni e 
i versi, ma non cambierà sostanzialmente il profilo 
poetico di Bandini. Certo si farà più netto, più 
scavato, si ornerà di preziose sfumature, ma non 
verrà mai meno la luce che irradia i suoi versi e che 
sta a indicare una speranza che resta accesa, un’u-
topia che non può mai essere svenduta. Le raccol-
te che via via andrà pubblicando racconteranno di 
un mondo sfregiato, di industrie della morte, di 
città capovolte, di una natura sempre più oltrag-
giata e sempre meno presenza viva e palpitante. 
La stessa Vicenza, che da sempre è stata una specie 
di alma mater a cui dedicare la propria sofferenza 
intellettuale e a cui rifornirsi però anche di prov-
viste per il proprio viaggio esistenziale, diventerà 
vagamente irriconoscibile tanto da essere scritta 
al contrario. Negli anni quel fazzoletto di porfi-
do e asfalto, quel piccolo quadrato urbano cinto 
dalle antiche mura che lui considerava una fonte 
di ristoro umano e civile, in realtà si restringeva 
sempre di più. Bandini guardava a poco a poco 

svanire forme di vita, vedeva isterilirsi il progetto 
di una comunità progredita e tollerante, sentiva 
che le parole centravano sempre più faticosamen-
te il bersaglio, schiavizzate da una comunicazione 
rapida, dissennata e globale. 
Affiorava il sospetto che la poesia non servisse a 
nulla se non ad alimentare qualche piccolo sogno, 
qualche ingenua illusione. Eppure le ultime poe-
sie, contenute in una plaquette uscita per le edi-
zioni del Girasole di Catania intitolata Un altro 
inverno, aldilà di luttuosi presagi disseminati qua e 
là, sbirciano ancora merli che saltellano, ascoltano 
il risveglio chiassoso di altri uccelli, vagheggiano 
una nuova primavera, anche se non si può igno-
rare la caducità terribile delle cose terrestri. Ban-
dini avverte che non si può sfuggire al confronto 
con l’Eterno, ma sa che il confronto con l’Eterno 
non avviene sul terreno astratto dell’Eterno, ma su 
quello concreto della nostra esistenza. E se dun-
que non si può parlare, se non per mezzo di inter-
rogativi ansiosi, di un futuro che non ha contorni 
né tangibilità né segni che si possano interpretare, 
lo sguardo si volgerà inevitabilmente al passato, 
popolato di immagini, di suoni, di significati. C’è 
ancora la luce nelle ultime poesie. Non è ovvia-
mente quella fervida ed esaltante sprigionata dalla 
giovinezza, quella sorta di luce stilnovistica che fa-
ceva brillare i suoi primi versi. È certamente una 
luce un po’ barocca, circondata da penombre e da 
macchie di opacità, ma è pur sempre una luce che 
protegge e che conforta.
L’ultima poesia (Vacanze natalizie), che è un’in-
vocazione alle meteore invernali, è dominata dal 
chiarore della neve. Sembra il sogno di una pu-
rezza, di un candore umano e letterario perenne-
mente inseguito.
Non è l’alta, ineffabile luce dantesca, ma la luce 
di una poesia che ha illuminato giorni e stagioni 
e che fino alla fine vuol ribadire quanto sia stata 
necessaria. 
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Mark Fisher, morto suicida a quarantotto 
anni nel gennaio 2017, è stato uno scrittore, gior-
nalista, critico musicale, blogger e agitatore cultu-
rale. Alla notizia della scomparsa, molti di quelli 
che l’avevano conosciuto, ma anche semplici let-
tori e lettrici, sentirono il bisogno di dire qualcosa 
sull’uomo e l’intellettuale, a testimonianza della 
lucidità, del rigore e dell’esuberanza con cui Fi-
sher è stato capace “di connettere idee fra cam-
pi remoti del sapere, concentrandosi con vivida 
attenzione su particolari estetici e allargando lo 
sguardo a contesti il più possibile generali” (Si-
mon Reynolds). 
Insieme a musicisti (Kode9, fondatore dell’eti-
chetta Hyperdub), romanzieri (Hari Kunzru), 
filosofi (Ray Brassier e Robin Mackay), teorici 
(Kodwo Eshun) e collettivi (Orphan Drift), Fi-
sher visse a pieno, tra la fine degli anni novanta e 
l’inizio del nuovo millennio, le stagioni sperimen-
tali della Ccru (Cybernetic culture research unit), 
una sorta di gruppo di ricerca voluto dalla filosofa 
Sadie Plant dell’Università di Warwick e interessa-
to alle implicazioni teoriche e politiche della Rete. 
La Ccru adottò un atteggiamento critico e provo-
catorio nei confronti della vecchia sinistra marxi-
sta, accusata di essere nostalgicamente attaccata ai 
“monumenti” di un passato spazzato via violente-
mente dalla rivoluzione digitale. I membri della 
Ccru condivisero un forte senso di eccitamento 
per il futuro; in particolare, Fisher avvertiva come 
potenzialmente fervida “la musica che negli anni 
novanta stava trasformando l’underground dan-
ce inglese in un concentrato senza precedenti di 
desiderio macchinico/post-umano; in particolare 
nel suono jungle e drum&bass Fisher individuava 
le tracce di un futuro capace di operare già nel 
presente, fino al punto di modificarlo” (Valerio 
Mattioli). 
Per Fisher l’interesse nei confronti della musica, e 
con essa della cultura pop, era fortemente legato 

all’indagine sociale e politica: da un lato sapeva 
che i linguaggi di consumo sono i più chiari indi-
catori di un clima valoriale e culturale; dall’altro 
(essendo cresciuto – ragazzo di umili origini – an-
zitutto leggendo di musica su “New Musical Ex-
press”) era cosciente dell’eccezionale funzione for-
mativa della cultura pop. Da cui l’atteggiamento 
gentile, amichevole e comprensivo – in una sola 
parola, pedagogico – che Fisher maturò col tem-
po e che manifestò in particolar modo insegnando 
per molti anni filosofia e critical thinking a ragazzi 
in età adolescenziale presso il Goldsmiths College 
di Londra, scontrandosi costantemente col disin-
teresse e la disillusione delle nuove generazioni 
verso la società, l’economia, la politica e il futuro. 
Nel 2003, terminata l’esperienza della Ccru, Fi-
sher creò il blog “K-punk”, luogo d’indagine sulla 
cultura pop, che in breve tempo divenne un nodo 
centrale per critici e teorici; ed è negli interventi 
scritti per “K-punk”, quando scoppiò la guerra al 
terrore e prima della crisi del 2008, che s’incon-
trano i primi sintomi di quella lenta e inesorabile 
scomparsa del futuro come prospettiva eccitante 
e positiva, parallelamente al ritorno fantasmatico 
di un passato sempre più rimasticato e digerito. 
Per Fisher, che negli anni Novanta si era invaghito 
della prometeica tensione al futuro della cultura 
jungle, drum&bass e rave, l’inesorabile ritirata di 
quei suoni verso territori caratterizzati dalla no-
stalgia nei confronti di un futuro che non avrebbe 
potuto più esserci fu qualcosa di complementa-
re alla “retromania”, che contemporaneamente il 
critico musicale Simon Reynolds attribuiva all’e-
splosione di internet e alla perenne inclinazione 
del pop al revival. Da lì presero forma le riflessioni 
che nel 2009 portarono Fisher al suo primo libro, 
Realismo capitalista, finalmente pubblicato in Ita-
lia grazie alla neonata, piccola e coraggiosa Nero 
editions. 
Il lungo apprendistato permise a Fisher di inven-

UN MONDO NUOVO SECONDO MARK FISHER
 DI SIMONE CAPUTO
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tare uno stile personale di scrittura, che legava as-
sieme gli elementi della filosofia politica contem-
poranea con le sue passioni musicali, letterarie e 
cinematografiche: Realismo capitalista è un pam-
phlet più che un volume ricco di vertiginose astra-
zioni, un ripensamento – non di maniera – che si 
muove tra teoria critica e acute riletture di successi 
musicali e cinematografici. Le riflessioni di Fisher 
partono dalla convinzione che la rinuncia anche 
solo a immaginare il superamento del capitalismo 
si è oramai insinuata in ogni aspetto della vita di 
ogni giorno, finendo per plasmare l’inconscio col-
lettivo e rendendolo rassegnato alla convinzione 
che nessun altro sistema alternativo è possibile. Il 
fenomeno – il “realismo capitalista”, per l’appun-
to – si riverbera in ogni aspetto dell’esistenza: dal 
modo in cui gli artisti concepiscono l’impegno 
civile alla maniera in cui si affronta la burocrazia, 
dalla crescita esponenziale delle malattie mentali a 
come si pensa il sistema dell’istruzione. Il “There is 
no alternative”, mantra del sistema neoliberale, la 
perdita di spinte utopiche e l’individualismo tos-
sico non accadono solo al singolo, ma colpiscono 
la società strutturalmente.
Dal punto di vista strettamente teorico, le analisi 
presenti in Realismo capitalista non sono partico-
larmente nuova. L’idea di un capitalismo oppres-
sivo rispetto a una qualunque facoltà di pensiero 
alternativo era già presente in Bourdieu e Jame-
son; la nozione di ideologia della quale Fisher si 
serve è fortemente debitrice al primo Žižek, quel-
lo meno retorico e invadente così come la visione 
della temporalità si rifà all’ultimo Derrida. Fisher 
riesce a combinare con chiarezza una serie d’idee 
spesso complesse, rendendole accessibili attraver-
so un continuo ricorso a una grande quantità di 
confronti con la cultura pop, utilizzata di volta in 
volta per descrivere l’assuefazione a una realtà in 
cui lo spazio pubblico è stato abbandonato (I figli 
degli uomini di Alfonso Cuarón, che apre il volu-
me), l’inedia della generazione Mtv venuta dopo 
“la fine della storia” (la rabbia esistenziale di Kurt 
Cobain e dei Nirvana), l’adesione a una versione 
brutalmente riduttiva della realtà (l’hip-hop e la 
morte del sociale), l’inscenamento dell’anticapita-
lismo da parte del capitalismo stesso (il cartone 
animato Wall-E della Disney-Pixar), il ricatto ide-
ologico delle cause filantropiche (dal Live Aid del 
1985 alla Product Red, organizzazione no-profit di 

Bono Vox degli U2). 
Tuttavia, non basterebbero gli elementi citati – ol-
tre l’hype forse eccessivo che l’ha accompagnato, 
ad esempio, nell’uscita italiana – per giustificare il 
successo del pamphlet di Fisher, debole dal pun-
to di vista teorico (la pervasività del capitalismo è 
stata vivisezionata, da tempo e approfonditamen-
te, proprio dagli autori citati da Fisher) e privo 
di approfondite diagnosi (mancano, ad esempio, 
riflessioni sul ruolo che Rete e tecnologia hanno 
giocato nell’ascesa del realismo capitalista). 
Le ragioni vanno forse ricercate nell’unicità con 
cui Fisher ha interpretato “il personale”, in un’e-
poca in cui è stato colonizzato dall’industria cul-
turale – che vende sempre più “soluzioni biogra-
fiche a contraddizioni sistemiche”, per dirla come 
il sociologo Ulrich Beck. “Viviamo in una cultura 
che è dominata da manipolazioni emotive di ogni 
genere”, raccontava Fisher in un’intervista a Bea-
trice Ferrara, “che operano mistificando e perso-
nalizzando le emozioni, promuovendo una certa 
ideologia dell’interiorità – l’idea cioè che l’inte-
riorità sia completamente separata dal fuori. Io 
volevo muovermi nella direzione contraria: sper-
sonalizzare le emozioni, o meglio cercare le radici 
impersonali del cosiddetto ‘personale’”. 
Parlando di se stesso, Fisher riesce a inquadrare le 
dimensioni culturali, strutturali e politiche della 
soggettività, accennando ai drammi degli ultimi 
tempi in un modo che evita la freddezza acca-
demica e insopportabili personalismi. Esempio 
chiaro ne sono i capitoli centrali che Fisher dedica 
alla scuola (e alle esperienze vissute in prima per-
sona con gli studenti) e alle malattie mentali (tra 
cui la depressione, di cui egli stesso soffriva). Nel 
capitolo sulla scuola, Fisher, ad esempio, scrive: 
“L’essere imbrigliati nella matrice dell’intratteni-
mento porta come conseguenza un’inter-passività 
nervosa e agitata, un’incapacità di concentrarsi e 
focalizzare alcunché. Il modo in cui gli studenti 
non riescono a mettere in relazione il loro attua-
le deficit d’attenzione coi fallimenti che verran-
no, la loro inettitudine nel tradurre il tempo in 
una narrativa coerente, è sintomo di qualcosa di 
più della mera demotivazione”; e ancora: “quella 
che oggi frequenta le aule scolastiche è una gene-
razione emersa all’interno di una cultura astorica 
e segnata da interferenze antimnemoniche, per la 
quale il tempo è da sempre ripartito in micropor-
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zioni digitali”. In quello sulle malattie mentali, si 
domanda: “Invece di accettare la vasta privatizza-
zione dello stress che ha caratterizzato gli ultimi 
trent’anni, dobbiamo chiederci: come è diventato 
accettabile che così tante persone, e specialmente 
così tanti giovani, siano ammalati? La piaga della 
salute mentale nelle società capitaliste dovrebbe 
suggerire che, invece di costituire l’unico sistema 
sociale che funziona, il capitalismo è intrinseca-
mente disfunzionale, e il prezzo della sua apparen-
te funzionalità è molto alto”.
Meno riuscite sono le pagine finali di Realismo ca-
pitalista, in cui Fisher invoca un anticapitalismo 
che sappia trasformarsi in autentico universalismo 
e auspica il formarsi di una sinistra genuina, ca-
pace di subordinare allo Stato la volontà generale, 

di ridurre in maniera massiccia la burocrazia, di 
affermare l’autonomia del lavoratore (contro il 
controllo di dirigenti e sindacati), di distribuire 
in maniera controllata beni e risorse. Terapie già 
prescritte troppe volte e, purtroppo, enunciate e 
sperimentate in vario modo da molti dei partiti, 
nominalmente di sinistra, che in questi decenni 
hanno governato diverse zone dell’Occidente ric-
co. Da cui la tentazione di ridurre Realismo capi-
talista all’ennesimo esercizio intellettuale sul capi-
talismo che formula, in conclusione, auspici che 
non bastano certo a rendere la realtà sopportabile. 
Una tentazione scongiurata dalla sensibilità e dal-
la partecipazione emotiva di Fisher, che gli con-
sentirono, e ancora oggi consentono ai suoi scritti, 
di ovviare al senso d’incompiutezza avvicinandosi 
al cuore del lettore.
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Quando leggi Realismo capitalista di Mark 
Fisher (2018, edito dalla neo casa editrice Nero, 
simbolico primo volume della collana di saggisti-
ca Not) ti rammarichi di non averlo incontrato 
prima, di non averlo intervistato o ascoltato in 
una occasione pubblica, di non aver frequentato 
il suo blog K-punk... Perché forse questi anni, 
nel loro inganno di fondo, si sarebbero svelati 
prima, l’ideologia latente del presente avrebbe 
perso la maschera, e un’idea sul da farsi ti sa-
rebbe venuta. Dal 2017 purtroppo Mark Fisher 
non c’è più, morto suicida a 48 anni, ma per 
fortuna questo libro ci lascia una testimonianza 
importante di un pensiero radicale, fortemente 
ancorato al contesto britannico e alla critica del-
lo stesso, con le armi della cultura tutta (cinema, 
musica, psicoanalisi, letteratura…) al servizio 
di uno sguardo non indulgente su quello che ci 
succede.
La tesi di fondo è fortemente inscritta in quel 
titolo, sulle premesse e sulle conseguenze che 
ne derivano: viviamo un’epoca di ammutina-
mento di massa a una nostra possibilità antro-
pologica in cui si è rinunciato a pensare che 
le cose possano andare diversamente da come 
vanno, di accettazione remissiva di un impera-
tivo economico che ha corroso la nostra salute 
mentale e ha corrotto la gioventù, le istituzioni, 
la vita civile, la produzione culturale. L’assenza 
di alternative, predicata da Margaret Thatcher 
negli anni ottanta, è passata, ci è entrata in cir-
colo, è stata assunta come situazione normale, e 
a differenza del socialismo reale che si impone-
va con la violenza di un regime manifestamente 
antidemocratico, il capitalismo è dolce, sedut-
tivo, ispirato al codice materno, emotivo (“la 
televisione non ti dice cosa devi pensare, ma 
cosa devi sentire”). È una tesi che questa rivista 
più volte ha denunciato, nel ricordare che un 

regime vige anche nell’Occidente che si crede 
e si predica libero, perché il capitalismo è più 
subdolo, più adattivo, più furbo a esternalizzare 
i suoi costi, fuori dai nostri confini e dentro la 
nostra psiche.
Di psiche parla spesso Fisher, perché rileva – forse 
nella sua stessa persona – l’enorme prezzo che il re-
gime ci chiede nel credere che questa sia la felicità, 
il migliore dei mondi possibili. Lo schiacciamento 
sul presente, l’idea del paradiso in terra finalmente 
realizzato, ci impedisce il sogno, il progetto, toglie 
intenzionalità ai nostri gesti quotidiani che non 
devono più tendere a nulla, perché non c’è altro 
da cercare, da trovare. Pensiamoci, facciamo un 
inventario come avrebbe fatto Georges Perec dei 
nostri gesti quotidiani, quanti di questi sono dav-
vero volti a cambiar qualcosa, sono scelti e fatti 
perché tasselli di un nostro progetto… Succede 
così che i ragazzi si annoiano a morte e si possono 
perdere nel consumo del web o di sostanze perché 
non convocati a nulla, i docenti possono arren-
dersi alla burocrazia perché non c’è alternativa, 
chi sta male può andare in terapia, quando invece 
occorrerebbe “ripoliticizzare la malattia mentale”: 
non è una tesi nuova ma Fisher ha il coraggio di 
riproporla, di dire che occorre rompere l’impostu-
ra che qualcuno possa aiutarti a guarire non da te 
ma dalla realtà che ti intossica perché ti condanna 
a un’illusione di felicità, come la piscoanalisi più 
lucida ha riconosciuto da tempo. La realtà non è 
il reale, ricorda Fischer riprendendo Lacan, ben-
sì la sua ideologia, il ricatto della realtà è questo, 
prendere il presente come l’unico orizzonte pos-
sibile, e credere che sia colpa tua se “non ci stai 
dentro”, come direbbero quei ragazzi. Contro un 
pensiero diffuso, falsamente controculturale, che 
predica e celebra la resilienza come la virtù del no-
stro tempo, che insegna ai più giovani a adattarsi 
al sistema per poterne cogliere le opportunità – si 
pensi al mercato del lavoro, ai messaggi martellan-

IL CAPITALISMO FA MALE ALLA SALUTE
 DI STEFANO LAFFI



ti sull’autoimprenditoria, sulle start up – Fisher ci 
ricorda che l’adattamento è la nostra sconfitta, che 
“riuscire a adattarsi con successo è la principale 
ideologia manageriale”. 
L’eterno presente rimuove la morte come de-
stino comune, ma soprattutto cancella il futu-
ro, facendo danni incalcolabili: Fisher si chiede 
quanto possa durare una cultura senza il nuovo, 
come sia condannata alla sua museificazione, e 
riprende Eliot per ricordarci che “l’esaurimento 
del futuro ci lascia anche senza passato: quan-
do la tradizione smette di essere contestata e 
modificata, smette di avere senso”. Per questo, 
tornando ai temi cari a questa rivista, è così 
importante tornare alla disobbedienza civile, al 
conflitto e alla critica radicale, perché è l’unico 
modo per fare davvero cultura, persino per dare 
un senso al passato. “Cosa succede se i giovani 
non sono più in grado di suscitare stupore?” si 
domanda, cogliendo in pieno una tragedia del 
nostro tempo – che io credo dipendere solo in 
minima parte dai giovani – e forse la risposta è 
nell’Italia di oggi, trasformata in un parco a tema 
per turisti, nel folclore e nella nostalgia del passa-
to, lucidato fino a consumarlo, per farlo brillare 
e farne l’unica nostra economia possibile. Quel 
che è a tutti evidente è certamente il parados-
so della nostalgia di ogni cosa appena trascorsa, 
di un fenomeno di “invasione zombie” che at-
traversa la musica riportando in vita tutti quelli 
che (giustamente) appartenevano al passato, di 
distopie letterarie che non immaginano mondi 
nuovi ma il presente portato all’estremo delle sue 
conseguenze. E Fisher, da critico musicale, cono-
sce bene anche quella scena, ha assistito in prima 
persona all’onda d’urto del punk negli anni ot-
tanta e alla potenza della jungle e della drum and 
bass negli anni novanta, sa riconoscere cosa an-
nuncia il nuovo e cosa invece finge di contestare 
il presente, e avverte nella moda hip hop di oggi 
proprio quel rischio: la si potrebbe scambiare – 
lo si fa, anche nel mondo educativo – come la 
nuova voce in versi della protesta contro il siste-
ma, della cultura dal basso e di strada di giovani 
che chiedono spazio e potere, ma così non è, è 
l’adesione a una versione hobbesiana del reale, è 
una resa a un mondo diviso in due in cui i poveri 
vogliono diventare ricchi, senza illusioni senti-
mentali, senza sogni di eguaglianza, in cui la cor-
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ruzione non fa più scandalo, esattamente come 
vuole il realismo capitalista. Tanto meno si può 
credere alla beneficenza dei vip, da Live Aid del 
1985 in poi, le kermesse di protesta sono “bur-
leschi rumori di fondo”, assolutamente innocui, 
i concertoni come quelli organizzati da Bono 
sotto l’insegna di una giusta causa sono basati 
sull’ingenuità o l’impostura che il “consumismo 
occidentale, anziché essere parte integrante delle 
disuguaglianze che sistematicamente segnano il 
pianeta, possa addirittura risolverle”, semplice-
mente perché “basta comprare i prodotti giusti”.
Da radicale, Fisher non lascia scampo, perché 
ogni critica che sia rivolta al sistema non concede 
al singolo comportamento l’onore della salvezza, 
l’illusione della via d’uscita. Il libro fa l’esempio 
del riciclo, imperativo morale cui tutti siamo chia-
mati, incontestabile azione personale di salvezza 
del pianeta: ma perché tocca ai singoli consuma-
tori l’onere del riciclo, perché non c’è un sistema 
che si faccia carico di un altro modo di produrre, 
perché non c’è il soggetto di una responsabilità 
collettiva, perché riesce impossibile prendersela 
con qualcuno se il mondo è corrotto, inquinato, 
perché il male ci pare così ineluttabile? E anco-
ra, a cosa servono tutti questi call center di cui il 
sistema capitalistico si dota, se non appunto alla 
finzione terapeutica di un ascolto, visto che poi 
non sono quasi mai utili, che le persone al telefo-
no non hanno potere, vittime loro stesse della fin-
zione del mercato come risposta ai nostri bisogni?
Fisher non ci regala un happy end, non c’è il capi-
tolo finale con le soluzioni. Era un insegnante, fa-
ceva lezione ogni giorno in classe, scriveva, aveva 
antenne molto sensibili sulla produzione culturale 
contemporanea, leggeva molto, prendeva sul serio 
la musica, andava al cinema.Tenere lo sguardo vi-
gile su tutto, diffidare della comunicazione e del-
le seduzioni, non usare la pancia come antenna, 
chiedere conto di chi trae vantaggio da ogni cosa, 
chiudere gli occhi e ballare jungle per non arren-
dersi al ricatto del presente, per sognare altro: si 
potrebbe ripartire da qui.
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Nel giro di pochi mesi, sono arrivati in Italia 
due film di Steven Spielberg diversissimi tra loro: 
un film “civile”, liberal, classicamente costruito 
sulla libertà d stampa, The Post, e uno spettaco-
lone frastornante e apocalittico, anarcoide e rivol-
to agli adolescenti, Ready Player One, certo più 
nuovo e in fondo anche più “politico” del primo. 
Due film che, messi allo specchio, mostrano tut-
te le contraddizioni di uno dei più astuti creatori 
dell’immaginario cinematografico, ma rivelano 
soprattutto l’impasse di un’intera industria cultu-
rale.
Spielberg ha sempre alternato un filone “adulto” e 
uno spettacolare, ma da oltre venti anni quest’ul-
timo è sempre più insincero, puerile, spompato. 
Film come Il GGG o Tintin saccheggiavano senza 
ispirazione Hergé o Roald Dahl, e prima ancora 
la fantascienza seriosa si confrontava in manie-
ra improba con Dick o Spielberg (Minority Re-
port, A.I.). Sull’altro versante, invece, Spielberg 
aveva trovato alcune storie di forte potenziale 
metaforico, che a volte addomesticava (Prova a 
prendermi,The Terminal), e, negli ultimi anni, ha 
prediletto vicende che si prestavano all’allusione 
politica diretta, e soprattutto di politica interna: 
Lincoln, Il ponte delle spie (il suo miglior film degli 
ultimi vent’anni, forse anche per merito dei fra-
telli Coen che ne hanno scritto la sceneggiatura), 
appunto The Post.
In questo caso la doppia anima di Spielberg fun-
ziona abbastanza in entrambi i casi, ma in maniera 
particolarmente schizofrenica. The Post è un film 
dall’impianto tradizionale, ed è esattamente come 
uno se lo aspetta, dalla prima sequenza all’ultima, 
compresa la meravigliosa prova di Meryl Streep. 
Ed è soprattutto un film che, pur modellato con 
gli efficaci schematismi delle serie tv (da lì viene 
lo sceneggiatore), trova calore visivo nella rievo-
cazione del mondo passato dei giornali di carta, 
ovviamente idealizzati, che sono in fondo anche 

un genere hollywoodiano. Potremmo anche dire 
che The Post e Ready Player One mostrano anche 
un diverso atteggiamento verso il passato, anzi 
una diversa nostalgia. Nel primo c’è un rimpianto 
esplicito, la rievocazione di un’epoca (che il regista 
ha conosciuto davvero), un senso di perdita e la 
voglia di offrire un modello. Insomma, una no-
stalgia vecchio stampo. Ma, come diceva Simone 
Signoret, “la nostalgia non è più quella di una vol-
ta”, e l’altro film mostra proprio questo: un vin-
tage perfettamente postmoderno, in cui le epoche 
del passato sono soprattutto immagini mediali, 
senza un referente storico reale, senza un legame 
con il presente.
La trama è tutta un’allegoria, come in molta fan-
tascienza anche popolare. Nel 2045, l’umanità è 
ridotta in miseria, in slum sterminati ma vertica-
li, veri e propri grattacieli di container. Lì vivono 
e giocano, con visori incollati agli occhi, tutti gli 
umani. Sfuggono all’orrore quotidiano vivendo 
mondi virtuali, e per poter giocare si indebitano 
sempre più. A un certo punto, nel mondo reale, 
arrivano di solito gli emissari delle multinazionali 
e gli fanno saldare il debito con la forza-lavoro, 
mettendoli a lavorare (“Se la cifra della disciplina 
è il lavoratore-prigioniero, quella del controllo è il 
debitore-tossico”, scrive Mark Fisher in Realismo 
capitalista). Il protagonista è il classico ragazzino 
eletto, che insieme a una specie di squatter più 
politicizzata di lui, deve trovare un tesoro nascosto 
all’interno del Super-videogioco (un vero e pro-
prio sterminato universo, un mondo di mondi), 
che gli permetterà di diventarne il proprietario. Il 
videogioco però è stato inventato da una specie di 
genio creativo (la classica immagine del capitalista 
sognatore contrapposto alle corporation) che lo 
ha inzeppato di riferimenti alla cultura di massa: 
film, videogiochi, canzoni, fumetti. Per orientar-
si in quel mondo i concorrenti devono dunque 
creare un proprio avatar e soprattutto imparare 

STEVEN SPIELBERG 
COME MAESTRO DI NUOVO CONFORMISMO 

 DI EMILIANO MORREALE
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a orientarsi nei riferimenti culturali di colui che 
aveva progettato questo universo. Per due terzi del 
film, in effetti, siamo dentro: non vediamo i per-
sonaggi ma gli avatar che loro hanno scelto. Ve-
diamo, letteralmente, il videogioco. E ogni tanto 
si affacciano veri e propri cortocircuiti: ad esem-
pio, i personaggi diventano avatar computerizzati 
dentro il videogioco e ne esplorano tutti i mean-
dri. Compreso il palazzo che contiene i ricordi 
dell’inventore. Dunque guardano i momenti del 
suo passato, che sono (nel film) creazioni virtuali 
dentro un mondo virtuale, ma sono in effetti bra-
ni di film con attori in carne e ossa, osservati da 
attori ri-creati al computer. 
È curiosa la consonanza di molte parti del film 
con certe analisi del citato libro di Mark Fisher, 
Realismo capitalista (Nero Editions 2009), casual-
mente uscite in Italia qualche settimana prima. In 
apparenza, il film di Spielberg è un perfetto esem-
pio di “interpassività”: “il film inscena il nostro 
capitalismo per noi stessi, dandoci al contempo 
la possibilità di continuare a consumare impune-
mente”. (Ma in fondo ogni forma artistica e cul-
turale lo è, compreso questo articolo e il libro di 
Fisher stesso). In parte, è una distopia quasi didat-
tica, che si nega come tale. Ma c’è dell’altro. Il “re-
alismo capitalista” di cui parla Fisher è, anche, un 
irrealismo capitalista, la rimozione del reale, delle 
sofferenze altrui ma anche proprie, e soprattutto 
la sostituzione della struttura con la sovrastruttura, 
dello Spettacolo col mondo. Il film di Spielberg 
racconta anche cosa succede quando i fantasmi 
virtuali (i videogame, ma soprattutto i soldi) im-
provvisamente ricordano la loro vera forma. In-
collati ai visori, gli umani lavorano senza saperlo 
per la corporation, e la dimensione della virtualità 
è, con ogni evidenza, anche quella della finanza.
Alla base del film c’era un romanzo di Ernest Cli-
ne, dal quale provengono molte idee, a comincia-
re dall’ossessione per gli anni ottanta (lo scrittore 
è nato nel 1971). Come sempre, Spielberg è un re-
gista timoroso, che non spinge mai fino in fondo, 
e si tira indietro nei finali, con la sua devozione 
ormai scopertamente ideologica verso gli happy 
end, che in molti casi risultano incongrui, forza-
ti (anche Il ponte delle spie, Prova a prendermi). 
Qui esagera, ne infila uno dietro l’altro, omaggia il 
populismo di Capra, Il mago di Oz e chissà cos’al-
tro. Come se sentisse di essersi spinto davvero un 

po’ troppo in là, e volesse riparare. Perché stavolta, 
davvero, all’interno del suo vertiginoso giocatto-
lone (e perfino nel suo funzionamento, nella sua 
struttura, nel suo essere un post-film, una creatura 
ibrida) gli è scappata una descrizione del presente 
tutt’altro che consolatoria, che gli ha fatto rinasce-
re un gusto per il caos che non trovava dai tempi 
di 1941, e ha scatenato la sua fantasia citazionistica 
qui portata all’estremo: una sorta di combinatoria 
di riferimenti, che mostra contemporaneamente 
come il passato sia scomparso, perfettamente spa-
zializzato, prêt-à-porter, e come il presente e il fu-
turo siano una combinatoria vampiresca del pas-
sato: ma la conseguenza che se ne potrebbe trarre, 
alla lettera, è che il futuro non esiste. “Incapacità 
di produrre ricordi nuovi: eccola, la formulazione 
essenziale dell’essenza postmoderna”, dice ancora 
Fisher.
Alla fine, gli scappa il lapsus più clamoroso. Dopo 
aver vinto tutte le sfide, il protagonista giunge nella 
stanza dei comandi, davanti a una specie di Mago 
di Oz che è molto simile al vecchio Spielberg (così 
come lui è identico a Spielberg da giovane). In un 
angolo, c’è un pulsante che spegnerebbe tutto e 
il vecchio Mago, bonario, lo raccomanda di non 
spingerlo per errore. Poi non lo farà, si è lasciato 
sfuggire che il pulsante c’è, e che forse esiste una 
battaglia da fare “nel deserto del reale”, come di-
ceva un altro spettacolo mainstream assai più ra-
dicale, The Matrix. 
L’uso del passato e la scomparsa della realtà, non 
tanto stranamente, sono uno dei temi ossessivi del 
cinema di genere oggi, in particolare della fanta-
scienza. È quello che tentavano di fare, in manie-
ra più azzardata di Spielberg, film come The Lego 
Movie o I guardiani della galassia. Quello che essi 
ci dicono, riguarda anzitutto la propria struttura, 
con il proprio funzionamento, anche ideologico. 
Con vari gradi di coscienza questi film, mutati per 
spettatori in attesa di mutazione, sono prima di 
tutto un tentativo di educarci e acclimatarci alla 
nuova percezione, di tranquillizzarci, di dirci che 
questo post-cinema in fondo somiglia a qualco-
sa di già visto, e che al cuore della tecnologia c’è 
sempre qualcosa di umano. Ma nonostante la loro 
ideologia, e spesso anzi a dispetto delle loro inten-
zioni, non smettono di farci paura e ci trasmetto-
no più di un’inquietudine.
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Forse per osmosi con la sua vita romanzesca, 
Raoul Peck è riuscito con Il giovane Karl Marx, a ri-
costruire con rispetto e profondità la complessa figu-
ra del più studiato, contestato, “sequestrato” filosofo 
contemporaneo. Nato a Port-au-Prince nel 1953, in-
gegnere e regista, fotografo e giornalista, Peck rima-
ne in esilio volontario negli anni della dittatura del 
suo Paese per poi ritornarvi dal 1995 al 1997 come 
Ministro della cultura. Primo regista caraibico ad 
accedere al tempio dei grandi festival – fa ingresso a 
Cannes nel 1993 con L’homme sur les quais -, ha un 
suo ambiente naturale a Berlino, dove si è diplomato 
in regia.

Perché ritiene che Marx oggi, a duecento anni dalla 
nascita, sia ancora attuale? 
Negli anni Settanta e Ottanta ho studiato in Ger-
mania, dove era impossibile intavolare una di-
scussione senza conoscere Marx. Ho frequentato 
quattro anni di seminario sul Capitale e tuttora 
utilizzo quei preziosi strumenti. Quando non ca-
pisco una situazione la prima domanda che mi fac-
cio è: dove è il profitto? chi sta guadagnando? chi è 
il dipendente, chi è il proprietario? Donald Trump 
non vuole statistiche né numeri, perché parlano. 
Si possono interpretare differentemente ma non 
mentono e Thomas Piketty ha avuto un grande 
riscontro perché è tornato a ragionarci sopra.

La sua carriera cinematografica è contrassegnata 
dall’impegno politico: Lumumba (2000), sul primo 
presidente della Repubblica democratica del Congo, 
paese dove lei ha vissuto, Moloch Tropical (2009) sul 
terremoto ad Haiti, I Am Not Your Negro (2016) su 
James Baldwin e sul movimento per i diritti civili 
negli anni Cinquanta e Sessanta in America. Marx 
s’inserisce in questo cammino?
Ho iniziato questo progetto dieci anni fa, perché 
avvertivo che intorno a me cresceva l’ignoranza, la 

stampa degenerava adeguandosi, spesso senza ac-
corgersene, alle necessità dei poteri forti che gui-
dano i giornali. Ugualmente noi cittadini non ab-
biamo avvertito il mutamento in atto nelle società 
capitalistiche in cui viviamo. Non possiamo con-
tinuare a non reagire di fronte al degrado ecologi-
co, alle discriminazioni, alla concentrazione della 
ricchezza nelle mani di pochi Paesi ricchi, al rifiu-
to degli immigrati che hanno legittimità di essere 
accolti quando fuggono dalla guerra, ma anche 
dalla povertà. Noi tendiamo a rapportarci sempre 
a un periodo di breve durata, ma se dobbiamo ra-
gionare sul voto dato a Trump dobbiamo rifarci a 
cambiamenti in atto già all’epoca dei governi di 
Berlusconi e di Sarkozy, fratelli di una corrente 
più generale probabilmente nata con Reagan e 
Thatcher. Ovvero un approccio molto capitalisti-
co e populista, che nega autorità alla scienza e alla 
logica. La nostra è una società in difficoltà, in cui 
manca la solidarietà e le relazioni tra colleghi si in-
deboliscono perché ciascuno ha paura di perdere il 
proprio benessere. Marx oggi è ancora più urgente 
e attuale di prima. 

Si ritiene un marxista?
Il mio approccio a Marx non è mai dogmatico. 
Non sono mai stato marxista, né ho mai preso tes-
sere di un partito perché mi impedirebbe di svol-
gere il mio lavoro di libero pensatore e di critico 
della società. Esattamente come Marx ed Engels 
fecero nel proprio tempo contestando, giovanis-
simi, a due mostri sacri come Hegel e Feuerbach 
di non essere andati abbastanza lontano. L’Europa 
allora era dominata dalla depressione economica, 
scarnificata dalle carestie e dalle disuguaglianze, 
la rivoluzione industriale iniziava a produrre una 
grossa ricchezza per una minoranza. A Manche-
ster i bambini giravano d’inverno senza scarpe e 
per dormire qualche ora i lavoratori affittavano 
delle corde a cui appendersi in piedi. 

RACCONTARE MARX 
200 ANNI DOPO

 DI RAOUL PECK

INCONTRO CON CRISTINA BATTOCLETTI
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La Storia ha legato però Marx ed Engels ad altret-
tanto grandi ingiustizie commesse dalle dittature co-
muniste...
Per questo bisogna tornare alle origini dei loro 
scritti, senza farsi irretire dalle false informazioni, 
dalla propaganda, dal pensiero dogmatico di de-
stra e sinistra. Marx fu un incredibile economista 
e filosofo, le cui idee sono ancora il perno dei li-
bri contemporanei di sociologia ed economia. Le 
dittature hanno attuato nei suoi confronti il più 
grande sequestro della Storia appropriandosi e di-
storcendo a proprio fine le sue teorie. Marx non è 
responsabile delle mostruosità che sono accadute 
nell’Est Europa o dei genocidi a opera di Pol Pot 
o di Mao Tse-tung. Sotto questi regimi totalitari 
Karl, la moglie Jenny e Friederich sarebbero sta-
ti i primi a essere uccisi perché liberi pensatori. 
La gente tende a dimenticarsi che predicavano 
l’emancipazione dell’intera società attraverso l’e-
mancipazione di ogni individuo. E questo è con-
trario a ogni forma di totalitarismo o collettivi-
smo, in cui i dissidenti vengono liquidati. Tutte le 
rivoluzioni producono un mostro. 

Cosa potrebbero trovare i giovani in Marx?
Nel Manifesto del partito comunista che fu scritto 
da Marx ed Engels tra il 1847 e il 1848 si descrive 
una crisi molto simile a quella che viviamo ora: la 
pazzia di un mondo basato sulla finanza. Le nuove 
generazioni, che si alienano con il telefonino e i 
social network, non devono far altro che tornare 
indietro e studiare Marx, perché l’alienazione è un 
concetto inventato da Marx. 

Eccetto un biopic in Unione Sovietica nessuno ha 
mai osato a fare un film su un personaggio tanto sa-
crale...
Quella sovietica era una versione di Karl Marx 
granitica, molto stalinista. In Francia negli anni 
Settanta era stata creata una serie televisiva su 
Jenny Marx. Nel dialogare con una materia così 
complessa – le evoluzioni di una mente, la crea-
zione di una teoria, spiegare la storia della società 
capitalistica al cinema – è un lavoro serio. È facile 
cadere in una caricatura.

Perché si è limitato al periodo giovanile?
Non potevo descrivere in due ore una biografia 

mostruosa. Per l’intera vita avrei avuto bisogno di 
un film di almeno dieci ore.

Perché un progetto così non è stato realizzato negli 
anni Settanta, gli anni della protesta?
Perché allora si scendeva nelle strade a protestare 
ed è oggi che la nostra società è davvero divisa. 
In Francia, per esempio, la sinistra è esplosa, divi-
dendosi secondo alcuni in due parti nette: destra e 
sinistra. Secondo me vanno entrambe a destra. Io 
non ho la ricetta per capire perché questo sia av-
venuto. Storicamente a volte la società ha bisogno 
di schiantarsi per poi riprendersi. Non penso che 
la gran parte delle persone che ha votato Trump 
gli creda. Credo che abbia pensato: “Sono stanco, 
lo voto, magari scuote un po’ le cose”. Noi siamo 
attori del nostro futuro, ma il processo è lento, 
soprattutto se accettiamo di vivere in una demo-
crazia, perché ci vuole un dialogo per prendere 
decisioni di maggioranza. Le tirannie non devono 
rispettare questa procedura: basta puntare un fu-
cile.

Pensa che le sinistre abbiano fallito?
Sì. L’esito della crisi è il totale annullamento della 
sinistra, gentrificata, borghesizzata e trasformatasi 
di fatto in destra. Mitterand in Francia ha ucciso il 
partito comunista. Ora i lavoratori votano per Ma-
rine LePen: il nostro lavoro è capire perché. Non lo 
fanno perché sono pazzi o stupidi, ma perché vedo-
no in lei una potenziale risposta ai loro problemi. 
Anche in Germania c’è gente che muore di povertà 
e persone terrorizzate dal razzismo Se vivi una con-
dizione di privilegio certe cose non puoi vederle e 
non puoi pretendere di essere di sinistra.

Si ritiene un’attivista?
No, sarebbe troppo facile. Se mi si affibbia questa 
etichetta significa che quella è la mia professione, 
mentre io sono solo un cittadino impegnato in ciò 
che mi circonda e prendo posizione contro ciò che 
non mi piace. Sono interessato alla società civile e 
al suo progresso. Fare film impegnati è una scelta. 
Non farli è ugualmente una scelta. La mia non è 
una professione divertente o facile, hai a che fare 
con guerre e miseria. Quando torno ad Haiti e 
visito gli amici e la famiglia non voglio vergognar-
mi. Per questo lascio agli altri girare Scary movie 
1 e 2.
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Anton Germano Rossi (1889-1948) è stato uno 
dei migliori umoristi italiani dagli anni trenta 
ai cinquanta, del mitico gruppo del “Marc’Aure-
lio”, con Fellini, Age e Scarpelli, Scola, Attalo e 
tanti altri. È stato anche sceneggiatore e gagman 
per il cinema, suo è il soggetto di La famiglia 
Passaguai di Aldo Fabrizi. I suoi testi miglio-
ri, come quello, più attuale che mai, che qui 
ripeschiamo sono raccolti in Porco qui, porco 
là, edito da Corbaccio/Dall’Oglio nel 1934 e più 
volte ristampato. 

– Buon giorno – disse il santuomo: – come va 
ragazzi?
– Va bene abbastanza – rispose uno.
– Che c’è? – domandò un altro accorrendo.
– È arrivato il santuomo – dissero due che sta-
vano parlottando.
– Sì, sono proprio arrivato – disse il santuomo 
– c’è qualche figlio di... che ha qualche cosa 
da dire?
– Le pare! – esclamarono tutti. – Ci manche-
rebbe altro… In che possiamo esserle utili?…
– Mi occorre qualche mendicante da benefi-
care.
– Non c’è nessuno – disse uno – mi dispiace: 

se vuole, può perdonare a una peccatrice.
– Ma non ce n’è neanche uno davvero? – chie-
se il santuomo tutto seccato tirando fuori l’o-
rologio. –
Non si può neanche andare a cercarne uno qui 
vicino?
– Questo sì – rispose un giovanotto magro; – 
se può aspettare qualche minuto posso provare 
qua vicino.
– Sì – disse il santuomo; – ma faccia presto che 
debbo andare a cena.
– Subito – obbedì il giovanotto magro andan-
do via di corsa. – Ecco la peccatrice da perdo-
nare che
arriva!
– Siete voi la peccatrice da perdonare? – do-
mandò il santuomo alla donna bionda che ve-
niva.
– Sono io – rispose la donna bionda sorriden-
do – se può perdonare mi fa una vera cortesia.
– Non posso – disse il santuomo; – se non sie-
te almeno in due peccatrici non mi conviene.
Il giovanotto magro arrivò di corsa tutto tra-
felato.
– Ben? – domandò il santuomo – questo boia 
di mendicante da beneficare viene o non vie-
ne?
– L’ho trovato – si scusò il giovanotto magro – 
e ho fatto di tutto per farlo venire ma non c’è 

CRISI DI MENDICANTI 
DI ANTON GERMANO ROSSI 
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stato verso. Stava già a letto e dice così che per 
oggi è stanco.
– Giela darei io – esclamò infuriato il santuo-
mo agitando il bastone – pezzi di mascalzoni!
Domando e dico: come faccio io?
– Si potrebbe vedere di confortare un malato – 
suggerì un uomo di una certa età timidamen-
te; – le basta? 
– In mancanza di meglio… – disse alzando le 
spalle il santuomo – purché si sbrighi.
– Però guardi – aggiunse l’uomo di una certa 
età
–glielo dico prima: quello è un malato che per 
farsi confortare vuole parecchio.
–Se vuole molto non mi conviene: so’ diventa-
ti tutti cani appestati, porca miseria!
– Siamo lì – disse l’uomo di una certa età – c’è 
una ricerca enorme di ammalati da confortare 
e se ne
approfittano. Quello che le dico lo sa che ci 
ha un altro santuomo che per confortarlo gli 
dà anche 
cento lire?
– Tagliamo corto – interruppe il santuomo – 
se si fa confortare per 50 lire, bene; altrimenti 
si vada a
far friggere.
– È inutile che ci vada – disse scuotendo la 
testa – Io conosco come è fatto: è l’unico am-
malato da
confortare che c’è da queste parti e vuole quel-
lo che vuole.
– Domando e dico se si può fare il santuomo a 
questo modo! – esclamò seccato il santuomo,
sbattendo per terra la bisaccia.

L’altro giorno, mentre ero in macchina, 
sento un intervista dove c’era uno che diceva 
che in Italia è meglio se ci stanno gli italiani. 
E l’intervistatore chiedeva “ma che cosa inten-
di per italiani?” e si capiva dalla risposta che 
l’altro intendeva per esempio i non-africani e 
magari intendeva anche gli svedesi come non-
italiani, ma gli sembravano molto meno non-
italiani degli africani. Secondo me, per riassu-
mere la sua opinione in termini corretti, i più 
non-italiani erano gli africani, poi c’erano i ci-
nesi, poi degli altri che erano sempre non-ita-
liani ma meno, e di italiani veramente italiani 
c’erano soltanto gli italiani. A me queste sono 
questioni che piacciono moltissimo. Perciò 
vediamo di capire che cos’è un italiano. Per 
esempio io, come tutti, ho avuto quattro non-
ni, otto bisnonni, sedici trisnonni, trentadue 
quadrisnonni, sessantaquattro cinquisnonni, 
centoventotto seisnonni, duecentocinquanta-
sei settisnonni, cinquecentododici ottisnonni. 
I novisnonni, o ennonni sono già più di mille. 
Se noi calcoliano venticinque anni di diffe-
renza tra padre e figlio, ogni secolo fa quattro 
generazioni, quindi l’elenco precedente com-
prende i miei avi fino a circa due secoli fa. E 
se, come si diceva, una volta fatta l’Italia, biso-
gnava ancora fare gli italiani, andando un po’ 
a occhio i settisnonni e gli ottisnonni non era-
no ancora italiani. Però, ricordandoci tutte le 
discussioni dei nostri illustri antenati letterati, 
è già qualche secolo che si discute di italiani 
che parlavano già italiano prima che l’Italia 
fosse fatta. Seguendo questa traccia possiamo 
invertire il discorso precedente e dire che visto 
che c’erano gli italiani bisognava fare l’Italia. 
Dunque proseguiamo a calcolare numerica-
mente i nostri avi. Basta seguire la potenza del 
2. Tre secoli fa i miei dodicisnonni erano otto-
milacentonovantadue; quattro secoli fa i miei 

DA DOVE VENGONO 
GLI ITALIANI?

 DI UGO CORNIA
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sedicisnonni erano centotrentunmilasettanta-
due. Ma cinque secoli fa, a venti generazioni 
da me, i miei ventisnonni avevano già superato 
il milione, erano infatti due milioni e novan-
tanovemilacento-cinquantadue. Sei secoli fa i 
miei ventiquattrisnonni erano sedici milioni 
settecentonovantatremiladuecentosedici, e ba-
stava che uno solo di questi oltre sedici mi-
lioni si rompesse una gamba, o trovasse in un 
boschetto una che la dava via facile e non era 
una mia ava e per quel giorno lì lo svuotava 
delle munizioni, o più semplicemente che lui 
la notte x non ne avesse voglia perché aveva 
mangiato troppo, che io non ci sarei. Milioni 
di persone devono aver scopato facendo cen-
tro al momento giusto perché io ci sia stato. E 
comunque sette secoli fa (al tempo di Dante, 
e finalmente di un volgare illustre che dava la 
possibilità ai post romano-barbarici di espri-
mersi con una lingua nobile e precisa) erano 
duecentosessantotto i milioni di persone che 
dovevano aver scopato tra di loro con grande 
precisione perché io ci fossi proprio così come 
sono. E anche se non si sapeva bene cosa si 
dicevano tra di loro perché un volgare illustre 
non c’era ancora, otto secoli fa erano più di 
quattro miliardi di persone a scopare tra di 
loro per fare me. Mentre nove secoli fa era-
no già più di 64 i miliardi di persone a aver 
chiavato tra di loro per farmi. Ora vediamo di 
chiudere un po’ il ragionamento: anche am-
mettendo che ci siano stati incesti e lavorini 
con cugine, sessantaquattro miliardi di italiani 
secondo me non ci sono mai stati. E anche se 
c’erano, è mai possibile che una delle mie belle 
33 miliardi circa di ave, magari anche giovane, 
mentre il marito era fuori a lavorare, non ab-
bia offerto un bicchier d’acqua a uno straniero 
di passaggio giovane e di bella presenza, che 
poi da cosa nasce cosa: zing zing, due colpetti 
e via, e magari lei c’è restata incinta? E per 
esempio, quei miei avi Moreschi, che all’inizio 
del settecento hanno lasciato Vigo di Rendena 
per venire a vivere a Modena, e io dentro di 
me mi dicevo: Moreschi, sicuramente erano 
pirati saraceni, come ci erano finiti a Vigo di 
Rendena, cioè sui monti, dei pirati saraceni? 
Poi incontro un tale che si chiama Moresco 
e dice che i Moresco e i Moreschi non sono 

saraceni ma ebrei e poi invece incontro un 
altro che dice che i saraceni scappavano sul-
le alpi quando i cristiani tornavano al potere, 
e comunque poi questi Moreschi si son dati 
al ramo ferramenta nei secoli. E questi miei 
avi Moreschi io li ho avuti sempre per molto 
cari perché erano gli unici non emiliani in-
sieme a una bisnonna romagnola e quindi mi 
davano fantasie esotiche. Ma sto andando un 
po’ troppo in lungo, quindi concludo. Spero 
che fra meno di dieci anni esistano dei bei test 
storico-genetici da comprare al supermercato 
con non più di venti euro, così uno si fa il suo 
test storico-genetico e gli dicono per esempio 
che lui è 8% celtico, 11% romano, 9% etru-
sco, 1,5% troiano, 5% fenicio, 6% nubiano, 
4% assiro, 13% longobardo (a me piacerebbe 
scoprire per esempio di avere un 15% ostrogo-
to, che nessuno sa che fine hanno fatto questi 
ostrogoti), 3% ebreo, 15% saraceno, 7% unno, 
13% siriano, 2% cinese, e così via. Che dopo 
uno potrebbe dirsi: cazzo se scopavano tra di 
loro una volta la gente.
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