
Il motto che apre questo numero è ovviamente 
di Giordano Bruno, e speriamo riguardi anche gli 
autori e lettori di questa rivista. Per l’Italia, il primo 
asino che ascoltiamo è Alex Giuzio, che ci avverte 
sullo stato delle spiagge e del mare, pensando anche 
ai prossimi vacanzieri. Non ecologico ma storico 
ed economico è il panorama che ci scoprono Carlo 
Tombola e Marino Ruzzenenti sull’economia della 
produzione di armi, che a Brescia è regina, ma è 
presente anche nell’Iglesiente, in Sardegna, come 
racconta il Comitato riconversione della fabbrica 
di armi tedesca Rwm, che dà lavoro a molti. Con 
l’intervista di Maurizio Braucci al sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris, iniziamo una serie di incontri sui modi di governare municipali, 
in grandi e piccole città in qualche modo esemplari. Mimmo Perrotta affronta 
un saggio di Enrico Pugliese sugli italiani che emigrano. Tre malinconici omaggi, 
infine, a figure che ci sono care: Peppino Impastato, il giovane di Cinisi che la 
mafia ammazzò quarant’anni fa, ricordato da Serena Randazzo e di cui proponiamo 
alcune poesie; don Tonino Bello, vescovo di Molfetta che fu alla testa dei gruppi 
pacifisti e nonviolenti al tempo delle guerre intestine alla ex-Jugoslavia, ricordato da 
Giulio Marcon; la nostra amata esperta di Cina Angela Pascucci, che ci ha lasciato da 
poco. Nell’atroce attualità dell’eterna guerra di Israele contro la Palestina, torniamo 
sul tema con la cronaca di Cecilia Dalla Negra e lo scritto di un giovane regista, 
Stefano Savona, che ha girato un bel film su una famiglia di Gaza. Diego Gambetta, 
studioso dei fenomeni mafiosi, riflette sulla presenza di ingegneri nelle file della Jihad. 
Riccardo Michelucci ci racconta l’Irlanda a vent’anni dalla pacificazione. Roberto 
Righetto, infine, riferisce dell’ultima enciclica del papa, sul tema cruciale del male 
nella natura e nella storia. Sui temi dell’educazione e della cultura, ecco Piergiorgio 
Giacchè su vecchi e giovani e scuola, oggi e domani in Italia, e con la disanima di 
Valerio Rigo sulla “educazione incidentale” com’era ieri e com’è oggi, a partire da un 
libro di Colin Ward. Sara Honegger ha letto un saggio di Federico Fubini e ne estrae 
considerazioni sulla centralità della prima infanzia, Davide Caselli parte da uno dei 
rari buoni libri di Ishiguro, Non lasciarmi, per parlare del senso e delle contraddizioni 
del lavoro sociale. Un’insegnante, Chiara Bianchi, ha portato in carcere i suoi allievi 
mettendoli a contatto con i detenuti e ha raccolto le loro impressioni. Per “Poco 
di buono” Davide Minotti ha intervistato Durs Grünbein, acuto osservatore del 
presente europeo, che ci ha fatto dono di alcune poesie, così come ha fatto il nostro 
Giuseppe Montesano con 12 little poems for a day. Goffredo Fofi ricorda un grande 
regista, Ermanno Olmi; Roberta Mazzanti ragiona su un libro di Annie Ernaux e su 
tanti altri di donne che parlano del rapporto con le madri; Paolo Bertinetti ha letto 
l’ultimo le Carré e Nicola De Cilia il romanzo di Francesco Targhetta, di cui discute 
con l’autore. Simone Caputo commenta infine la notizia del Pulitzer attribuito a 
Hendrik Lamar, un ardito rapper nero. Nei “Doveri dell’ospitalità” accogliamo con 
vero piacere un saggio di Maurizio Cecchetti sul “pittore della realtà” Gaudenzio 
Ferrari, memori dell’amore che gli portò Testori. Sono di Gaudenzio le immagini di 
questa sezione, mentre di Simone Massi tutte le altre, e vengono dal film di Stefano 
Savona di cui si parla altrove, Samouni Road.
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Con il mese di giugno, sta arrivando quel-
la fase dell’anno in cui migliaia di italiani, in 
automobili stipate di bagagli, affrontano ore di 
coda in autostrada per raggiungere le zone co-
stiere nazionali e stendere il loro telo in spiag-
gia libera oppure prenotare un ombrellone con 
lettino in uno stabilimento balneare attrezza-
to, a seconda delle preferenze o delle possibi-
lità economiche (in questo caso private). E in 
molte zone d’Italia, i turisti meno distratti no-
teranno che la spiaggia si è allungata oppure si 
è accorciata, sempre a seconda delle preferenze 
o delle possibilità economiche (in questo caso 
pubbliche). Eppure, c’è da scommettere che le 
conversazioni con i bagnini o coi vicini di om-
brellone non riguarderanno spesso i mutamenti 
del litorale. Infatti, come per i gravi problemi 
climatici che ci circondano, minacciando scon-
volgimenti irreversibili fino all’estinzione della 
vita stessa, anche l’erosione costiera italiana – 
che è una parte piccola ma significativa della 
crisi ambientale – viene ignorata dall’umanità 
balneare, e non solo per motivi di disinteresse. 
Per esempio, i turisti che ad agosto andranno a 
prendere il sole a Francavilla, Silvi o Roseto non 
sapranno nemmeno che pochi mesi prima quel-
le spiagge non esistevano più, perché la Regio-
ne Abruzzo nel frattempo ha stanziato 500mila 
euro per i ripascimenti di emergenza che entro 
il 25 aprile, giusto in tempo per l’inizio della 
stagione turistica, hanno ripristinato la sabbia 
rapita dalle mareggiate di marzo.
Nel già debole e minoritario dibattito ambienta-
lista, nessuno ha ancora denunciato che il feno-
meno dell’erosione costiera in Italia ha raggiunto 
quest’anno la massima gravità, con interi litorali 
scomparsi nel giro di un inverno (in Abruzzo, 
Lazio, Campania) e altri in fase di arretramento 
lento e costante (in Toscana, Liguria, Romagna, 
Marche, Puglia). E se una discussione naziona-

le su questo tema è ancora inesistente, è anche 
perché gli ultimi dati scientifici in merito sono 
aggiornati al 2012 – anche se già allora non di-
pingevano una situazione favorevole (il 42% del-
le coste italiane è in erosione secondo lo studio 
indipendente Lo stato di salute dei litorali italiani 
curato dal prof. Enzo Pranzini dell’Università di 
Firenze, mentre un analogo dossier del Ministe-
ro dell’ambiente, dal tono più ottimista e propa-
gandista, parla solo del 10%). Ma a dimostrare 
che la situazione si sta aggravando ci sono le im-
magini delle spiagge e dei lungomari divorati dal 
mare, che mai come durante l’inverno appena 
trascorso ha raggiunto gli insediamenti urbani, 
richiedendo interventi di ripristino sempre più 
onerosi nelle regioni colpite.
Ad attenuare la situazione finora ci hanno pen-
sato soprattutto i ripascimenti effettuati da Re-
gioni e Comuni, che stanziano centinaia di mi-
gliaia di euro ogni anno per prendere la sabbia 
al largo e riportarla a riva, dove sarà di nuovo 
mangiata dal mare nel giro di pochi mesi. Quella 
dello spendere cifre molto elevate per interven-
ti d’urgenza e di breve durata è una procedura 
che caratterizza la maggior parte delle ammini-
strazioni locali nella lotta all’erosione costiera, 
ma che è assai poco lungimirante oltre che or-
mai poco utile, dal momento che molti litorali 
d’Italia stanno per scomparire definitivamente. 
Senza voler sembrare apocalittici, se l’erosione 
avanzerà di questo passo le popolazioni instaura-
te sulla costa saranno costrette a spostarsi entro 
pochi decenni, con enormi mutamenti sociali ed 
economici (secondo l’Istat, lungo le coste vive il 
30% della popolazione italiana, pari a circa 17 
milioni di persone).

Cause antropiche e soluzioni sbagliate
Il fenomeno dell’erosione costiera non è solo na-
turale come si potrebbe superficialmente pensare, 

IN CASA
IL MARE SI MANGIA LA SPIAGGIA.

L’EROSIONE COSTIERA, CAUSE ED EFFETTI
DI ALEX GIUZIO
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ma ha cause prevalentemente antropiche: l’innal-
zamento dei mari che in Italia è di mezzo cen-
timetro all’anno, a sua volta dovuto al surriscal-
damento globale e al conseguente scioglimento 
dei ghiacci; lo sprofondamento del suolo terrestre 
costiero (subsidenza), provocato dalle estrazioni 
di idrocarburi sottocosta e dal peso dei grandi al-
berghi e palazzi costruiti in riva al mare; e infine le 
grandi infrastrutture dei porti turistici e commer-
ciali, con le lunghe banchine che incidono sulla 
modifica delle correnti, alimentando l’erosione 
nelle località limitrofe. Il tutto è aggravato dalla 
scomparsa delle dune costiere, peculiarità naturale 
del paesaggio mediterraneo, abbattute senza scru-
poli tra gli anni cinquanta e novanta per far posto 
al cemento che soddisfacesse la crescita del turi-
smo di massa. Create dal vento che nei secoli ha 
accumulato e compattato un granello dopo l’altro, 
formando delle solide barriere di sabbia popolate 
da vegetazione autoctona, le dune naturali sono 
state sacrificate agli alberghi e agli stabilimenti 
balneari e la loro assenza ha decretato l’inizio della 
crisi ambientale lungo le coste italiane. Con un 
conseguente paradosso: ogni inverno nelle loca-
lità balneari si è ora costretti a innalzare argini di 
sabbia per proteggere gli edifici ricettivi e le abita-
zioni, con le ruspe che ammucchiano grossolane 
dune artificiali non in grado di resistere alla secon-
da mareggiata, ma anzi compromettendo ingenti 
quantità di sabbia che finiscono quasi subito in 
acqua per essere poi recuperate dai costosi ripa-
scimenti. E invece le dune naturali costiere, ora 
che non esistono quasi più, sono diventate degli 
ecosistemi protetti e intoccabili, giustamente ma 
troppo tardi.
Spesso anche i sistemi progettati dall’uomo per 
difendere le coste dall’erosione hanno ottenuto 
l’effetto contrario. Per decenni si sono installate 
scogliere frangiflutti che, oltre a deturpare il pa-
esaggio costiero, hanno contribuito al fenomeno 
erosivo perché progettate con calcoli errati, cioè 
troppo vicine o troppo lontane dalla spiaggia, op-
pure adatte a proteggere i piccoli tratti davanti a 
cui si trovano, ma peggiorando la situazione nelle 
immediate vicinanze. Recente ed emblematico è il 
caso della spiaggia della Purità a Gallipoli, scom-
parsa lo scorso aprile pochi giorni dopo l’installa-
zione di una barriera artificiale che doveva servire 
a proteggerla e che invece, essendo stata proget-

tata negli anni novanta e costruita con un ritardo 
quasi trentennale a causa di intoppi economici e 
burocratici, si è rivelata completamente sbagliata 
dal punto di vista ingegneristico (ed è costata un 
milione e 654mila euro).

Una sola via: l’intervento statale
A causa del ritardo con cui stiamo agendo, in al-
cune zone d’Italia sono già stati eretti i primi muri 
di cemento armato per proteggere i centri abitati 
dalle mareggiate (è il caso di Lido di Savio nel ra-
vennate). Ma andare avanti a costruire barriere e 
ripristinare spiagge non servirà a nulla. Già è tar-
di per recuperare alcune aree costiere di immenso 
valore naturale che abbiamo perduto irreversibil-
mente (un nome su tutti: la baia del Querceta-
no in Toscana), e molte altre seguiranno se non 
si decreterà l’immediata interruzione, in Italia, 
delle attività umane che provocano l’arretramen-
to della linea di costa, e cioè l’eccessiva cemen-
tificazione litoranea e l’estrazione di idrocarburi 
dal mare. Le speculazioni edilizie alimentate dal 
turismo di massa, l’espansione dei porti commer-
ciali nella gara suicida alla crescita economica e la 
costruzione di piattaforme in acqua con royalties 
ridicole rappresentano un concetto anacronistico 
di progresso, ma anzi servono solo a fare l’interes-
se dei pochi a danno dei molti e dell’ambiente. 
Cambiare direzione sarebbe una scelta politica 
lungimirante e che il nostro paese può prendere 
in autonomia, dal momento che sull’interruzio-
ne del surriscaldamento globale – che rimane il 
problema principale per l’innalzamento dei mari 
– sembra non esserci la minima disponibilità da 
parte dei governi del mondo, disposti solo a fir-
mare ridicoli e indulgenti protocolli da non ri-
spettare.
Dal momento che le interruzioni di cui sopra 
sono comunque processi a lungo termine, occor-
re poi nel frattempo lavorare alla definitiva tu-
tela e ripristino delle aree costiere più a rischio. 
E a questo proposito, va detto che le opere più 
avanguardistiche di difesa costiera (come le bar-
riere soffolte, quasi invisibili all’occhio umano e 
più efficaci per la protezione anti-erosiva) non 
potranno mai essere costruite in maniera capillare 
finché non esisteranno fondi di Stato destinati a 
questo scopo. Attualmente, infatti, le opere di edi-
lizia marittima sono demandate ai bandi di gara 
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emessi da Regioni e per sub-delega dai Comuni, 
il che comporta due conseguenze: da una parte, 
le località balneari anche limitrofe hanno enormi 
differenze a seconda della disponibilità nelle casse 
comunali e della sensibilità degli amministratori, 
e dall’altra, le lungaggini burocratiche provocano 
interventi tardivi e che non prevedono quasi mai 
la manutenzione nel tempo. Ma essendo il pro-
blema grave e nazionale, a farsi carico di risolverlo 
non può che essere lo Stato, attraverso un prov-
vedimento specifico che affronti la problematica 
dell’erosione in ogni aspetto, dal reperimento dei 
fondi alla regolamentazione degli interventi – e 
superando alcune vetuste difficoltà burocratiche 
come la distinzione, prevista dal Codice della na-
vigazione del 1942, per i prelievi entro le 12 miglia 
marine (facilmente possibili ai Comuni) e quelli 
oltre tale distanza (che spesso sono necessari per 
prelevare sabbia di migliore qualità, ma che sono 
molto problematici poiché richiedono autorizza-
zioni ministeriali).
Per quanto riguarda la parte economica, occorre 
partire dalle cifre riscosse per i canoni demania-
li delle concessioni agli stabilimenti balneari: si 
tratta di circa 104 milioni di euro che attualmente 
vanno a finire tra gli introiti generali delle tasse, e 
che invece devono essere spesi per salvaguardare 
gli ambienti naturali da cui provengono. Ai fon-
di pubblici devono inoltre aggiungersi i capitali 
privati dei tanti imprenditori turistici che vivono 
grazie alla spiaggia, e che devono capire quanto il 
loro sostegno economico sia fondamentale, se vo-
gliono continuare a svolgere la loro stessa attività. 
Tali soldi devono essere stanziati in due fasi, una 
prima di ripascimento per ripristinare la situazio-
ne nelle zone più compromesse, e una seconda per 
le opere più strutturali come le scogliere soffol-
te, che facciano cessare il moto erosivo in modo 
da non rendere più necessari i recuperi di sabbia 
dal largo, mentre nel frattempo si provvederà a 
interromperne le cause antropiche di cui si dice-
va poc’anzi. Questi passaggi, che riassumono un 
processo lungo anni, sono l’unica strada per far 
cessare il problema.

La necessaria consapevolezza
Assumere coscienza della gravità dell’erosione co-
stiera deve essere il punto di partenza per instaura-
re un dibattito nazionale sul tema, come dovrebbe 

essere normale in un paese circondato da 7.500 
km di coste, le quali vanno a comporre ecosistemi 
complessi e di grande ricchezza. Ma dato che la 
motivazione ambientale sembra importare a pochi 
(tantomeno a chi governa, e lo dimostra l’assoluta 
mancanza di discussioni su questi temi durante 
l’ultima campagna elettorale), occorre sottoline-
are che sulle coste italiane si basano importanti 
settori dell’economia nazionale, dal turismo alla 
pesca ai porti, che scompariranno nel giro di po-
chi anni se non arriveranno interventi strutturali.
Il problema va sollevato a partire dalle comuni-
tà più vicine al mare, troppo abituate a campa-
re grazie alla ricchezza naturale della costa senza 
preoccuparsi della sua stessa esistenza. Ignorare 
l’erosione costiera significa ignorare in generale le 
questioni ambientali, e anche se la cattiva gestione 
portata avanti sinora per combattere questo pro-
blema riflette la limitata visione generale dei no-
stri governanti in materia di politiche ambientali, 
a questo non dobbiamo affatto abituarci.
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LE ARMI BRESCIANE: SERVIRE “A CASA”
IL DOMINIO GLOBALE

DI CARLO TOMBOLA

Della stretta connessione con il potere poli-
tico l’industria degli armamenti ha un bisogno 
vitale. Questo vale anche per la storica specializ-
zazione bresciana nella fabbricazione di armi leg-
gere, e tanto più per le attività produttive legate 
ai grandi sistemi d’arma che si sono insediate at-
torno a Brescia. E vale reciprocamente, perché le 
scelte governative in campo militare ingrossano i 
fatturati delle aziende, e per sostenere le aziende 
del “sistema difesa” italiano i governi intessono re-
lazioni internazionali ad alto livello con possibili 
compratori esteri, spesso anch’essi governativi.
Tutto ebbe origine da una vocazione industriale 
– la fabbricazione di armi da fuoco – innestata 
sul vecchio tronco della siderurgia prealpina e poi 
sviluppata grazie all’abilità degli operai meccanici 
delle valli bresciane e al sostegno degli ordinativi 
pubblici per le forze armate. Ne è uscito un pic-
colo distretto manifatturiero specializzato in fu-
cili e pistole, localizzato tra Brescia e la bassa Val 
Trompia, con un’ottima propensione all’export, 
ma che dopo gli anni novanta si è ristrutturato e 
concentrato attorno al gruppo Beretta, l’unico ad 
avere una dimensione medio-grande. 
Tuttavia, oggi il radicamento di Beretta nel territo-
rio ha ragioni “culturali” (in senso lato) piuttosto 
che di opportunità economica. Nel complesso, iI 
profilo del gruppo è fortemente internazionalizza-
to, multinazionale. Su un giro d’affari consolidato 
vicino ai 700 milioni di euro, nell’esercizio 2016 il 
56% è stato conseguito sul mercato nordamerica-
no, il 6% in Italia, il 25% in Europa, il 13,4% nel 
resto del mondo. Alla holding fanno capo ven-
tinove aziende, otto negli Stati Uniti, quattro in 
Italia, undici in Europa, le rimanenti in Russia, 
Turchia, Cina, Australia e Nuova Zelanda, con 
circa tremila dipendenti complessivi. La cassafor-
te del gruppo Upifra s.a. ha sede in Lussemburgo 
ed è totalmente nelle mani della famiglia Gussalli 
Beretta.
A Gardone Val Trompia restano la gestione del 
gruppo, la ricerca e sviluppo e il principale sito 

produttivo, in tutto 825 dipendenti di cui 580 
operai, dalle mani e dalle competenze dei quali 
dipende gran parte della qualità delle armi Beret-
ta: non a caso si tratta di maestranze e tecnici con 
età media piuttosto alta (circa 46 anni) e lunga 
anzianità aziendale (19 anni).
Gran parte dell’attivismo finanziario di Beretta si 
è concentrato negli ultimi lustri nella diversifica-
zione industriale e commerciale, prima nel settore 
dell’abbigliamento sportivo, poi in quello delle 
ottiche, ma i risultati hanno confortato gli sforzi 
solo sul medio periodo, quando il catalogo si è 
maggiormente orientato verso il militare (abbi-
gliamento per corpi speciali, opto-elettronica, vi-
sione notturna, progetto “Soldato Futuro”). In un 
comunicato ufficiale, la direzione del gruppo sti-
ma che il 30% del fatturato si debba oggi all’opto-
elettronica e al comparto difesa-law enforcement.
Sul piano industriale, i progetti realizzati hanno 
riguardato soprattutto il nuovo impianto pro-
duttivo di Gallatin, nel Tennessee, il che ha com-
portato un costoso abbandono del precedente 
quartier generale di Beretta Usa di Accokeek, Ma-
ryland. I Gussalli hanno ufficialmente motivato 
lo spostamento come ritorsione per la legislazione 
anti-gun varata nel 2013 dal governatore del Mary-
land Martin O’Malley, democratico, ex sindaco di 
Baltimora (una delle città più violente degli Stati 
Uniti) con posizioni progressiste su molti dos-
sier (immigrati, matrimoni gay, pena di morte), 
nonché candidato democratico alle ultime elezio-
ni presidenziali. In effetti, Beretta ha ottenuto 8 
milioni di dollari di contributo per il suo nuovo 
impianto industriale dal governatore del Tennes-
see Bill Haslam, repubblicano, ex imprenditore, 
considerato il più ricco governatore d’America in 
carica, anti-aborto, anti-lgbt, anti immigrazione 
illegale, e che sul controllo delle armi ha compiu-
to un completo voltafaccia, dimettendosi dalla 
Mayors against illegal guns coalition, cui aveva 
aderito quale sindaco di Knoxville, per iscriversi – 
in vista della sua candidatura a governatore – alla 
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National Rifle Association, la lobby pro-armi che 
ha una grande base elettorale in molti stati e che 
ha Beretta tra i suoi maggiori finanziatori.
Recenti annunci mostrano la direzione in cui si 
sta muovendo il management del gruppo. Beretta 
sta preparandosi a partecipare al bando dell’eserci-
to americano per un nuovo next generation squad 
automatic rifle, cioè un ibrido tra una mitragliatri-
ce e un fucile, un’arma che dovrebbe sostituire la 
mitragliatrice leggera M249 concepita negli anni 
ottanta dalla belga FN Herstal. Dovrà affrontare 
concorrenti temibili, non solo americani ma an-
che tedeschi, israeliani, singaporiani, oltre natu-
ralmente belgi. 
Altrettanto difficile sarà vincere la gara da oltre 
mezzo milione di euro per fornire le forze speciali 
della polizia norvegese di 600-800 nuove pisto-
le d’ordinanza. In questo segmento, per decenni 
dominato da Beretta, il gruppo di Gardone Val 
Trompia sta ancora elaborando la bruciante scon-
fitta patita nella sostituzione della Beretta M9 in 
dotazione dal 1985 alle forze armate Usa, in cui è 
stata battuta dalla pistola P320 della svizzero-tede-
sca SIG Sauer, che si è aggiudicata un affare da 589 
milioni di dollari e dieci anni di forniture. 
Vi è un aspetto paradossale, in questa vicenda: l’e-
sito della gara ufficiale, iniziata nel 2015 e così im-
portante anche per l’immagine complessiva delle 
armi bresciane, è stato reso pubblico dal Penta-
gono il 19 gennaio 2017, il giorno prima dell’in-
sediamento ufficiale alla Casa Bianca di Donald 
Trump, un presidente quanto mai schierato a fa-
vore della lobby delle armi ma che rischia di dare 
meno soddisfazioni ai fabbricanti di armi italiani 
di quante ne abbia date il suo predecessore Ba-
rack Obama, sotto il quale il distretto valtrum-
plino ha sfondato il record storico del milione di 
armi prodotte in un anno (nel 2013). È probabile 
che la decisione di Trump sia maturata durante 
la campagna elettorale nel New Hampshire, uno 
degli stati in bilico nel duro confronto elettorale 
con Hilary Clinton e dove ha sede la filiale Usa di 
SIG Sauer che fabbricherà le pistole della mega-
commessa militare.
Dal quartier generale di Gardone si è reagito con-
fermando i programmi in corso (fucile Arx 200, 
mitraglietta Pmx, pistola striker Apx e, per il tiro 
sportivo e venatorio, il fucile sovrapposto SL3 e 
una carabina straight-pull, probabile frutto dell’ac-

quisizione della bergamasca Victrix), investimenti 
per 30 milioni di euro nell’innovazione di proces-
so, un rinnovato interesse per Exa, la fiera delle 
armi bresciana che Beretta aveva affossato appena 
tre anni fa in favore dello Hit Show di Vicenza. 
Gli ultimi contratti conclusi, tuttavia, non com-
pensano quello perduto negli Usa: 150 fucili di 
precisione Sako per le forze armate polacche (7,6 
milioni di euro), e soprattutto 40-50mila fucili 
Arx 200 e 100mila pistole Px4 Storm per l’esercito 
argentino, da assemblare su licenza negli stabili-
menti della Fabricaciones Militares di Fray Luis 
Beltran, nella provincia di Santa Fe, nel quadro 
dell’accordo di cooperazione firmato nel settem-
bre 2016 tra i ministri della Difesa argentino, Julio 
Marinez, e italiano, Roberta Pinotti.
Il sostegno governativo sembra aver pesato anche 
in un’altra iniziativa recente, l’accordo col Qatar 
firmato nel marzo scorso. Il governo qatarino ha 
creato una struttura industriale-finanziaria ad 
hoc, la Bindig controllata da Barzan Holdings 
(emanazione del ministero della Difesa locale), 
per produrre armi leggere a Doha. In questo caso 
le notizie filtrate sono scarse, ma sembra allar-
mante che Beretta insedi un sito industriale in 
un emirato che di fatto è una monarchia assoluta 
e che, meno di un anno fa, ha dovuto subire le 
sanzioni economiche-diplomatiche da parte dei 
paesi arabi del blocco filo-saudita, che rimprove-
rano al governo di Doha di fiancheggiare Hamas 
e i Fratelli musulmani. È verosimile che in Qatar 
Beretta produrrà l’armamento leggero per le forze 
armate locali, così come da Doha potrà esportare 
armi verso destinazioni sinora mai raggiunte dalle 
armi bresciane. Lo potrà fare in modo totalmente 
opaco e non controllabile, dal momento che l’e-
mirato non ha nessuna legislazione paragonabile 
a quella italiana – segnatamente la legge 185 del 
1990 – che garantisca trasparenza e il controllo 
delle destinazioni. 
È proprio grazie alla legge 185 – che dalla sua ap-
provazione, nel 1990, le aziende della difesa na-
zionali hanno cercato in tutti i modi di limitare 
e svuotare di efficacia, in questo sostenuti dalla 
quasi totalità dei governi – che si è potuto denun-
ciare il ruolo di un’altra azienda bresciana, la Rwm 
Italia, sede nei pressi della base aerea di Ghedi e 
altro stabilimento a Domusnovas (Cagliari) ma 
controllata al 100% dal gruppo tedesco Rheinme-
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tall di Düsseldorf, oltre 23mila dipendenti in cin-
que continenti e quasi 6 miliardi di euro di fattu-
rato (2017). In Italia la Rheinmetall opera anche 
a Lanciano e Livorno (componenti automotive) 
e Roma (radar per sorveglianza aerea), mentre a 
Ghedi produce le componenti meccaniche per 
bombe d’aereo e mine marine e a Domusnovas 
effettua il riempimento delle bombe e delle mine.
La Rwm è da mesi obiettivo di una campagna 
internazionale, conseguente al ritrovamento di 
bombe di fabbricazione italiana sganciate dall’A-
rabia Saudita su obiettivi civili in Yemen, con 
vittime civili, il che significa che esistono prove 
certificate da esperti Onu che sono stati commessi 
crimini di guerra. Le bombe prodotte da Rwm in 
Italia, della serie Mark 80 (cioè da 200 a 900 kg) 
che impiegano un particolare esplosivo legato con 
polimero – sul cui utilizzo nell’impianto di Do-
musnovas si è molto investito – sono state rinve-
nute in alcuni siti bombardati dai sauditi, con tan-
to di matricole visibili, come riportato anche nella 
video-inchiesta pubblicata nello scorso dicembre 
dal “New York Times” (http://bit.ly/video-rwm), 
che ha causato un certo allarme negli ambienti 
finanziari, dal momento che Rheinmetall conta 
importanti investitori tra i fondi pensione ameri-
cani, colossi finanziari come la JP Morgan Chase 
e players istituzionali europei.
Secondo l’Alto Commissariato per i diritti umani 
dell’Onu, la guerra in Yemen ha causato almeno 
8mila morti e 49mila feriti tra marzo 2015 e aprile 
2018, mentre circa tre milioni di profughi sono 
fuggiti nei paesi vicini. 
Per non essere coinvolta come co-belligerante 
nelle possibili accuse di un tribunale penale inter-
nazionale, nel dicembre 2016 l’amministrazione 
Obama aveva deciso di non fornire più ai sauditi 
alcuni sistemi di guida di produzione Raytheon, 
che trasformano le bombe aeree convenzionali 
in bombe di precisione (http://bit.ly/yemen-3): 
una misura timida e in extremis, alla scadenza del 
mandato presidenziale, ma significativa della pres-
sione degli osservatori e delle organizzazioni per 
i diritti umani sulla questione yemenita. Più re-
centemente prima la Norvegia e poi la Germania 
hanno sospeso le esportazioni di armamenti verso 
i paesi coinvolti nel conflitto in Yemen, segnata-
mente i due principali, Arabia Saudita e Emira-
ti Arabi Uniti, anche se ben più numerosi sono 

i paesi del “fronte sunnita” le cui forze armate vi 
hanno partecipato o hanno fornito appoggio (lo-
gistico, informativo, attraverso mercenari, attrez-
zando “prigioni segrete” per arresti e interrogatori 
illegali).
Governo e parlamento italiani, al contrario, non 
hanno dato seguito ad alcuna delle molte solle-
citazioni a sospendere le esportazioni della Rwm 
all’Arabia Saudita contenute in interpellanze 
(molte a firma del deputato sardo Mauro Pili, 
gruppo misto) e mozioni (quelle a firma Marcon, 
Duranti e altri, Sinistra italiana e Articolo 1-Mdp, 
e Corda e altri del M5S sono state respinte dalla 
Camera nel settembre 2017), mentre un ampio 
fronte (dal Pd a Forza Italia, passando per Ala, 
Scelta Civica, Maie) ha sostenuto l’ipocrita po-
sizione del sottosegretario Vincenzo Amendola 
(Pd) di “adeguarsi immediatamente a prescrizioni 
o divieti che fossero adottati nell’ambito delle Na-
zioni Unite o dell’Unione europea” ben sapendo 
che non vi sono embarghi contro l’Arabia Sau-
dita e che il governo italiano non ha intenzione 
di allinearsi alle prese di posizione del parlamento 
europeo, che quell’embargo ha sollecitato in ben 
tre occasioni. Anzi, avvalendosi di una “clausola di 
riservatezza”, il governo italiano – unico tra quelli 
dell’Ue – non ha neppure consegnato all’Onu il 
dettaglio delle consegne di armi secondo quando 
previsto dal Trattato ATT, sottoscritto dall’Italia, 
per non ammettere di aver autorizzato l’esporta-
zione di quasi 20mila bombe Rwm.
Per questa ragione, alcune ong – tra cui l’Osser-
vatorio permanente sulle armi leggere di Brescia 
– hanno presentato nello scorso aprile una denun-
cia penale al Tribunale perché accerti se il governo 
italiano, autorizzando le esportazioni di Rwm sia 
corresponsabile della morte di una famiglia yeme-
nita avvenuta in un bombardamento nell’ottobre 
2016, episodio documentato e su cui ci sono testi-
moni disposti a confermare.
Del resto, come già accennato, i governi italiani 
hanno tutti attivamente favorito l’export di arma-
menti prodotti in Italia. Per limitarci ai soli paesi 
del Golfo, il ministro Pinotti in quattro anni ha 
visitato il Qatar ben quattro volte, e nell’ottobre 
2016 è stata ricevuta a Riad anche dal re saudita 
Salman, in ogni occasione riportando in patria la 
firma di ingenti contratti per forniture militari.
Per le armi “bresciane”, così ben rappresentate 
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Una foto opportunity a volte racconta più di 
tanti discorsi (M. Biglia, Autostrada Valtrompia, 
Brescia fa sistema, “Bresciaoggi” 22 aprile 2018; 
M. Toresini, Imprenditori e parlamentari, prove di 
lobbing territoriale, “Corriere della Sera”, 23 aprile 
2018). Straordinariamente eloquente per rappre-
sentare un tratto caratterizzante del “sistema Bre-
scia” è quella riportata dalla stampa locale dell’in-
contro tra i nuovi parlamentari di tutti i partiti 
e le associazioni imprenditoriali di tutte le cate-
gorie, avvenuto il 21 aprile scorso presso la sede 
dell’associazione degli industriali bresciani (Aib). 
La missione esplicita era fare lobbing per realizza-
re l’autostrada della Valtrompia, opera ritenuta di 
“assoluta priorità”, dunque strategica per il Bre-
sciano. Una follia e uno spreco per il Tavolo Basta 
veleni che raggruppa le diverse anime del movi-
mento ambientalista bresciano e che il 20 aprile 
2016 ha portato a manifestare 12mila cittadini per 
le vie di Brescia contro la devastazione indotta da 
un modello industriale predatorio.
Si tratterebbe di un tratto di “autostrada urbana” 
di circa sei chilometri, in larga parte in galleria, 
che si svilupperebbe a nord del capoluogo, finen-
do poi nel “nulla” viabilistico, in quell’area della 
bassa Valtrompia, ad altissima concentrazione in-
dustriale e abitativa, che di fatto è un’estensione 
conurbana della cosiddetta “grande Brescia”. L’al-
ternativa ragionevole e meno costosa sarebbe il 
prolungamento della metropolitana leggera, che 
ora giunge alle soglie della stessa Valtrompia, e la 
riqualificazione dell’attuale tracciato stradale ur-
bano. Non solo. La stessa Valtrompia, una delle 
aree più ricche d’Europa, manca tutt’ora di un si-
stema di collettamento e depurazione delle acque 
di scarico sia civili che industriali, scaricando tutti 
i reflui e i veleni nel fiume Mella, il quale, attra-
versando Brescia, concorre a mantenere la falda 
altamente inquinata. Insomma, se una priorità si 
volesse individuare sarebbe quella del risanamento 
di un bene vitale e prezioso come l’acqua, sulla cui 
situazione di scandaloso degrado pende una san-

TRA AFFARI ARMATI
E VOLONTÀ DI PACE 

DI MARINO RUZZENENTI

da due aziende come Beretta e Rwm, differen-
ti ma eredi entrambe di una lunga esperienza di 
collaborazione con il potere, si conferma una ri-
levanza cruciale, quella di rappresentare l’opzio-
ne hardware con cui il nostro paese partecipa alla 
definizione delle politiche di sicurezza globali e 
alla “pacificazione securitaria”, secondo l’interpre-
tazione che ne ha dato Jeff Halper in un recen-
te e importante libro (La guerra contro il popolo. 
Israele, i palestinesi e la pacificazione globale, Novi 
Ligure, Edizioni Epoké, 2017). Nel caso poi dalla 
società civile italiana e dalla rete pacifista interna-
zionale si muovano troppe obiezioni, le alternati-
ve di delocalizzazione sono già pronte: la nuova 
joint venture di Beretta in Qatar o la consocia-
ta turca Stoeger Silah Sanayi, e per Rheinmetall 
quelle predisposte da tempo, la Burkan Munition 
Systems di Abu Dhabi o la Rheinmetall Barzan 
Advanced Technologies di Doha, se non la stessa 
Sami Saudi Arabian Military Industries di Riad, 
azienda di stato di recente costituzione che preve-
de di creare ben 40mila posti di lavoro nel settore 
difesa per diminuire la dipendenza dalle importa-
zioni del regno saudita e di cui è amministratore 
delegato Andreas Schwer, uno dei più importanti 
manager della Rheinmetall.
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zione europea, vicenda peraltro rappresentativa di 
un sistema industriale ed economico locale che ha 
devastato e continua a devastare il territorio con 
una veemenza unica a livello nazionale e non solo 
(http://www.ambientebrescia.it/).
Ebbene, la “priorità assoluta” per il “sistema Bre-
scia” è l’“autostrada” più corta, più costosa e più 
inutile d’Italia. La foto opportunity ci aiuta però a 
capire questo paradosso: il vero regista di quell’in-
contro era un personaggio che non ricopre cariche 
rappresentative e istituzionali, dunque formal-
mente estraneo a quell’autorevole consesso, Fran-
co Gussalli Beretta, presidente della nota fabbri-
ca d’armi Beretta Spa, “testimonial d’eccezione” 
come attesta la stampa. Da quell’opera la Beretta, 
forse, trarrebbe il vantaggio di ridurre di 20-30 
minuti i tempi del transito delle proprie merci. 
Ma è del tutto evidente che non è questo che giu-
stificava la presenza del suo presidente a quell’in-
contro. Quella presenza era altamente simbolica 
del “sistema Brescia”, come, per altri versi, lo era 
la figura dell’attuale presidente dell’Aib, Giusep-
pe Pasini. Pasini è uno dei maggiori operatori del 
“distretto rifiuti” bresciano, a capo di una grande 
acciaieria di seconda fusione che tratta rottami-
rifiuti e gestore di una della più grandi discariche 
nazionali di cemento-amianto. Occorre ricordare 
che il Bresciano è il principale capolinea di rifiuti 
speciali a livello nazionale, avendo tumulato in de-
cine di discariche circa 80 milioni di metri cubi di 
rifiuti, cui si aggiungono ogni anno circa 2 milioni 
di tonnellate provenienti da ogni dove attirate an-
che dal “fabbisogno” del più grande inceneritore 
nazionale, quello di A2A, con oltre 700mila ton-
nellate di rifiuti bruciati, 10 volte quelli bresciani 
da smaltire (per dare un’idea della gravità della 
devastazione in corso, si tenga presente che per la 
“Terra dei fuochi” del Sud si parla di 10 milioni di 
metri cubi complessivamente sversati). In questo 
contesto lo stesso presidente dell’Aib ha promosso 
un ricorso al Tar per bloccare una norma regiona-
le tesa a tutelare blandamente la “Terra dei fuo-
chi del Nord”, come’è stato definito il Bresciano 
dalla Magistratura (http://www.ambientebrescia.
it/TerradeifuochiBrescia2017.pdf ). Si trattava di 
non caricare con ulteriori discariche aree di poche 
decine di chilometri quadrati che già ospitano 15-
20 milioni di metri cubi di rifiuti. 

Ebbene, anche questo blando “fattore di pressio-
ne” per gli industriali bresciani ed il loro presi-
dente (peraltro direttamente interessato alla fac-
cenda) è inaccettabile, rivendicando mano libera 
nella totale compromissione del territorio. 
Ma si potrebbe osservare: che relazione ci può 
essere tra il “distretto dei rifiuti” e quello delle 
“armi”? Come ci ricorda sempre Giorgio Nebbia 
le produzioni militari sono le più dannose, oltre 
che per l’umanità, per l’ambiente che la ospita, 
se non altro perché si impiegano risorse prezio-
se e non rinnovabili per una finalità puramente 
distruttiva, spesso con risvolti inquinanti sui ter-
ritori colpiti. E il distretto delle armi a Brescia, 
rappresentato oggi da Franco Gussalli Beretta, 
è stato storicamente importantissimo per il pri-
mato industriale conquistato nel corso dei seco-
li da questa che è considerata la terza provincia 
europea per intensità di imprese. Un’industria-
lizzazione precoce, nel contesto della nota arre-
tratezza nazionale, anche qui ben rappresentata 
dalla Beretta, la “più antica dinastia industriale al 
mondo”, sorta nel lontano 1526 quando vennero 
consegnate all’arsenale della Repubblica veneta 
185 canne d’archibugio, costruite a Gardone Val-
trompia (http://www.beretta.com/it-it/world-of-
beretta/since-1526/).
Intendiamoci: l’economia del Bresciano non è ri-
ducibile solo ad armi e rifiuti. Non lo era in passa-
to, dove nella “Bassa” vi era una fiorente agricoltura 
e in diversi centri operavano opifici tessili e dell’ab-
bigliamento di prim’ordine. Non lo è neppure oggi 
con la presenza di una meccanica fine e di preci-
sione che potrebbe svilupparsi ulteriormente nei 
settori più innovativi, mentre l’agricoltura e la viti-
coltura, emancipandosi dalla chimica, potrebbero 
esperire un futuro biologico e di qualità per ora 
ai primi timidi passi, per non tacere del turismo, 
sia culturale che soprattutto paesaggistico, dalle 
potenzialità enormi se capace di tutelare e valoriz-
zare, in modalità non distruttiva, lo straordinario 
patrimonio naturalistico (dal più grande ghiaccia-
io alpino dell’Adamello, con clima polare, ai laghi 
prealpini dal clima quasi mediterraneo). 
Purtroppo, però a tutt’oggi, il “sistema Brescia” 
appare sostanzialmente governato dagli interes-
si “forti” dei distretti delle “armi” e dei “rifiuti”, 
come l’immagine da cui siamo partiti icastica-
mente ben ci restituisce.
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Da una guerra all’altra
Per dar conto di che cosa significhi armi a Brescia 
è necessario un rapido sguardo all’indietro.
Le due guerre mondiali, in particolare, rappresen-
tarono per l’industria bresciana un potentissimo 
volano espansivo, sia per l’impagabile accumula-
zione di capitali che assicurarono, sia per il salto 
tecnologico necessariamente indotto dalla com-
petizione per la vita o per la morte sui campi di 
battaglia. Le commesse militari in quegli anni, 
non potevano che essere generose come anche i 
superprofitti conseguiti. Nel corso della “grande 
guerra” l’industria metalmeccanica bresciana (e 
in parte quella tessile) venne piegata, quasi in-
teramente, alle produzioni di guerra (proiettili, 
pistole, fucili, moschetti, mitragliatrici, canno-
ni, motori avio, automezzi, …) con una crescita 
esponenziale, passando da 51.700 addetti del 1911 
a 120mila addetti del 1917: Brescia, in quel perio-
do, vide il superamento degli occupati del settore 
primario da parte del secondario, anticipando di 
40 anni il trend nazionale del boom economico del 
secondo dopoguerra. 
Da annotare la trasformazione qualitativa e quan-
titativa che investì la Beretta. Nel 1915 era una 
piccola impresa che occupava 100 addetti preva-
lentemente impiegati per la fabbricazione di fucili 
da caccia a canna liscia, mentre a fine conflitto 
triplicava i propri occupati, ma soprattutto, spro-
nata dalle allettanti forniture militari, sviluppava 
in quegli anni propri brevetti di armi da guerra: 
il moschetto automatico Beretta (Mab) e soprat-
tutto la pistola, che con successive innovazioni di-
venterà la pistola semiautomatica Beretta M9, co-
nosciuta ed adottata da eserciti e polizie di diversi 
Paesi e che farà della Beretta uno dei principali 
produttori al mondo di armi leggere (M. Zane, 
Grande guerra e industria bresciana, “Quaderni 
della Fondazione Micheletti”, n. 23, Brescia 2015).
Infine occorre ricordare che il Bresciano in quel 
periodo contribuì direttamente anche alla nascen-
te guerra chimica, inaugurata con effetti nefasti 
dalla Germania a Ipres il 14 aprile 1915. L’industria 
elettrochimica Caffaro produsse cloro e suoi deri-
vati per il Regio Esercito, registrando un’impen-
nata dei profitti e provocando il primo grave in-
quinamento dell’acqua potabile in una parte della 
città di Brescia, segnale d’allarme inquietante (e 
ignorato) di quella che sarà la devastazione am-

bientale lasciata sul territorio della città con la più 
rilevante contaminazione da Pcb e diossine mai 
registrata in ambito urbano (M. Ruzzenenti, Un 
secolo di cloro e… Pcb. Storia delle industrie Caf-
faro di Brescia, Jaca book, Milano 2001; http://
www.ambientebrescia.it/Caffaro.html). 
La seconda guerra mondiale rappresentò un’ul-
teriore straordinaria opportunità per l’industria 
bresciana, di nuovo mobilitata in gran parte per la 
guerra, con gli occupati che passeranno da 94.700 
nel 1936 a 130mila nel 1943. Oltre a una miriade 
di piccole e medie aziende, tra le maggiori vanno 
ricordate: le Officine Meccaniche (Om, successi-
vamente assorbite nel gruppo Iveco della galassia 
Fiat, ora Fca) producevano autocarri, mitraglia-
trici, motori avio, più che raddoppiando gli oc-
cupati fino a 3.600 lavoratori nel 1943; la Breda 
meccanica bresciana (poi assorbita nel gruppo 
Oto Melara dell’Iri, oggi Leonardo, con lo sta-
bilimento bresciano di fatto non più operativo) 
produceva armi automatiche leggere e cannoni 
da marina e nel 1944 raggiunse i 5.800 operai; 
la Beretta, d’altro canto, alla fine della seconda 
guerra mondiale impiegava circa 3mila lavoratori, 
consolidandosi come una delle principali fabbri-
che del settore delle armi leggere. È interessante 
notare che nel periodo della Repubblica Sociale 
queste aziende vennero militarizzate dai nazisti 
per conto dei quali continuarono a produrre a 
pieno ritmo. E gli imprenditori seppero abilmen-
te barcamenarsi, da un canto, nell’assecondare 
le richieste dell’occupante germanico e dall’altro 
nell’intrecciare rapporti con i partigiani, “suben-
do” prelievi clandestini di armi. Dalla Beretta, ad 
esempio, “uscirono” diverse armi, perfino l’unica 
mitragliatrice, trafugata a pezzi in una sera, che 
fu in dotazione della 122a Brigata Garibaldi nella 
sanguinosa battaglia del Sonclino il 19 aprile 1945, 
ma nello stesso tempo ottimi erano i rapporti con 
i nazisti (M. Ruzzenenti, Il movimento operaio 
bresciano nella Resistenza, Editori Riuniti, Roma 
1975). Lo testimoniava Erich Priebke, il boia delle 
Fosse Ardeatine, giunto a Brescia dopo la libera-
zione di Roma e rimastovi fino al 25 aprile, con 
il compito di sovrintendere alle attività antiparti-
giane e alle industrie belliche: “In occasione della 
mia prima visita alla fabbrica di armi Beretta, il 
funzionario che mi aveva accompagnato mostran-
domi lo stabilimento, mi fece anche dono di una 
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pistola mitragliatrice ancora sperimentale: una 
bellissima calibro 9 mm automatica realizzata in 
metalli leggeri. Mi pregò di fargli conoscere le mie 
osservazioni dopo averla provata; cosa che feci 
commentandone l’alta qualità e la precisione” (E. 
Priebke, Autobiografia.“Vae victis”, Erich Priebke, 
Roma 2003, p. 133).
Da annotare, infine, che questa ultima guerra la-
scerà un’eredità tutt’ora pesantissima sul territo-
rio, con una potenzialità distruttiva assoluta, di 
cui parleremo più avanti: l’aeroporto militare di 
Ghedi, a circa 20 chilometri da Brescia, occupato 
e potenziato dalla Luftwaffe germanica dopo l’8 
settembre 1943, fu ricostruito e ristrutturato dalla 
Nato, base strategica della guerra fredda, e quindi 
attrezzato con ordigni nucleari già a partire dagli 
anni Sessanta. 
La produzione di armi a Brescia è proseguita fino 
a oggi, in particolare di armi leggere, meno sog-
gette all’altalenante richiesta dei conflitti bellici, 
destinate anche alle forze di polizia ed alla “difesa” 
personale, affiancate dalle armi da caccia in cui 
Brescia gode una consolidata tradizione. 
Ma, per non farci mancare nulla, a due passi dall’a-
eroporto militare di Ghedi, a Castenedolo è stata 
operativa per anni la Valsella, produttrice delle 
micidiali mine antiuomo, oltre a quelle anticarro. 
Il periodo d’oro fu tra il 1970 e il 1983, quando “gli 
affari con l’Iraq vanno talmente a gonfie vele da 
far balzare il fatturato oltre la soglia dei 100 miliar-
di di lire”, con circa 130 dipendenti cui se ne ag-
giungevano 600 dell’indotto. Nel 1984, attraverso 
l’acquisizione della Borletti, la Valsella entrava 
nell’orbita del gruppo Fiat. Ma negli anni ottanta 
iniziavano anche i guai con indagini ed arresti per 
vendite illegali di ordigni, prima all’Iran, poi all’I-
raq, processi che comunque si conclusero alla fine 
con un nulla di fatto. Ma cresceva nel frattempo 
la mobilitazione nazionale e internazionale contro 
le mine antiuomo, che vide a Brescia impegnati 
i pacifisti, il movimento nonviolento, i cattolici, 
in particolare Pax Christi e i missionari saveriani, 
ma anche i sindacati nel momento in cui si per-
cepì che quelle produzioni di morte non avevano 
più futuro, con la campagna per la messa al bando 
delle mine antiuomo, avviata nel 1992 e conclusasi 
con il trattato di Ottawa di fine 1997. Proprio in 
quell’anno la Valsella venne messa in liquidazione 
con un progetto di riconversione (auto eletrrica) 

che, però, non avrà futuro. (M. Cotti Cottini, 
Valsella Meccanotecnica: storia di una riconversione 
controversa, Opal, Brescia 2014). 

Le risposte cattoliche
Come si spiega questa spiccata vocazione brescia-
na per produzioni così “violente” verso l’uomo e 
verso l’ambiente, come le armi e i rifiuti?
Un filo nero ha indubbiamente percorso la sto-
ria bresciana del Novecento, esplodendo in even-
ti drammatici come il ricostituito fascismo ran-
coroso e feroce della Repubblica di Salò, o come 
la strage di Piazza Loggia, l’unica della “strategia 
della tensione” dichiaratamente tesa a colpire 
l’antifascismo e le forze democratiche. Questa 
subcultura fascistoide, pur minoritaria, ha sempre 
alimentato il militarismo, esaltando la forza e la 
violenza e, dunque, nutrendo ideologicamente, la 
produzione di armi. 
Tuttavia, il Bresciano ha visto in tutto il Novecento 
e semmai in parte ancora oggi, un forte e radicato 
movimento cattolico. Brescia è nota per l’egemonia 
che vi ha esercitato nel secolo scorso il mondo catto-
lico: due nomi per tutti, Giovan Battista Montini, 
divenuto Paolo VI, e Mino Martinazzoli, prestigio-
so leader prima della Dc e poi del rinato partito po-
polare. È nota anche per la storia di un movimento 
sindacale forte, molto radicato sia nella componen-
te cattolica che in quella comunista, che ha anti-
cipato esperienze di unità sindacale importanti. È 
nota, infine, come esempio di buona amministra-
zione della cosa pubblica. Ma allora, come si spiega 
questo buco nero di produzioni leader, così violente 
verso gli umani o aggressive nei confronti dell’am-
biente? A Brescia non se ne vuole discutere, anche 
se questa riflessione potrebbe essere di grande inte-
resse per gli innegabili risvolti a livello nazionale, a 
maggior ragione dopo la Laudato Si’ di Papa Fran-
cesco e i suoi accorati appelli contro la “terza guerra 
mondiale a pezzi”. Per la cultura marxista la critica 
e l’autocritica hanno già prodotto qualche risultato 
significativo: il tallone d’Achille è stato riconosciu-
to in una visione meccanicistica ed economicista 
che considerava comunque positivo e desiderabile 
lo “sviluppo delle forze produttive” e dunque qual-
siasi processo di industrializzazione di per sé pro-
gressivo; semmai il compito del movimento opera-
io organizzato era quello di intervenire sui rapporti 
di produzione e di classe per piegare il capitalismo 
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a una redistribuzione equa della ricchezza. E la cul-
tura cattolica? Forse qualcosa di analogo accadde 
anche in questo mondo, e a Brescia, in particolare 
a cavallo tra Ottocento ed il secolo scorso, quan-
do qui si avviò la prima grande industrializzazione. 
Nell’Ottocento, la Chiesa rischiava l’irrilevanza se 
avesse mantenuto un atteggiamento di totale rifiu-
to del nuovo, dunque dell’industrialismo, espres-
so icasticamente da Gregorio XVI, quando bollò 
come un “satana su rotaia” il primo treno in Italia 
che il l 3 ottobre 1839 ansimò sbuffando sui sette 
chilometri da Napoli a Portici. Fu Leone XIII, il 
grande Papa “politico” dell’ultimo quarto di seco-
lo ottocentesco, a comprendere che quei processi 
tecnologici, economici e sociali stavano avanzan-
do ineluttabilmente, nonostante la “scomunica” 
pontificia, e che andavano coinvolgendo sempre 
più estese masse di popolazione, che rischiavano 
di essere scristianizzate dalle ideologie che quel 
processo assecondavano, liberalismo e socialismo 
innanzitutto. Ebbene, in quell’agone la Chiesa do-
veva scendere in campo, accettando la sfida della 
modernità proprio sul terreno economico e sociale, 
con l’obiettivo di cristianizzare la modernità stes-
sa, sconfiggendo le ideologie razionaliste e laiciste 
che si erano affermate con l’Ottantanove, attorno 
ai principi di libertà, eguaglianza e fratellanza. Le 
ideologie della modernità, dunque, andavano con-
dannate e, se possibile, annientate (il dialogo con 
la modernità in questo senso si riaprirà solo con il 
concilio Vaticano secondo negli anni Sessanta del 
Novecento), ma non la nuova società industriale, 
la tecnologia che la sottendeva, l’evoluzione sociale 
che comportava. Queste semmai andavano cristia-
nizzate. Dunque ecco che il progresso industriale, 
benedetto dalla Chiesa, diventò un valore in sé, un 
motore straordinario di miglioramento della socie-
tà. Semmai – enciclica Rerum Novarum – occorreva 
ordinare la società cristiana in modo che si facesse 
carico dei bisogni dei lavoratori e degli umili. E nel 
momento in cui l’industrialismo sentì di compie-
re anche una missione religiosa, forse, non seppe 
più porsi limiti nel suo potenziale distruttivo con 
la produzione di armi e nello sfruttamento delle ri-
sorse naturali. Un atteggiamento speculare a quello 
della cultura “produttivista” marxista, ancorché in 
competizione con essa, ma caricato, però, da una 
sorta di “benedizione divina”.

Il movimento pacifista e nonviolento
Come hanno reagito i bresciani a questo “sistema 
industriale violento”?
La foto opportunity da cui siamo partiti, ci dice 
già molto su come si è atteggiata e si atteggia la 
politica istituzionale, sostanzialmente subordinata 
al “sistema”.
Tuttavia, minoranze sapienti ed attive hanno agi-
to fuori e contro il “sistema”, ponendo il tema del-
la qualità delle produzioni e della ricchezza che 
queste consentivano, ovvero se i profitti dovessero 
giustificare tutto, anche produzioni di morte e di-
struttive per l’ambiente. 
Nell’immediato secondo dopoguerra fu molto 
forte a Brescia il movimento dei Partigiani della 
pace. Senza sottacere l’ambiguità del movimen-
to, nato e cresciuto dentro la logica dei blocchi 
contrapposti, soprattutto a opera dei comunisti, 
indubbiamente agitò alcuni temi autenticamen-
te pacifisti come lo spreco di risorse delle spese 
militari, rispetto a un loro impiego per rinnovare 
l’agricoltura e per occupazioni socialmente utili, 
nel quadro del Piano del lavoro all’epoca sostenu-
to dalla Cgil. Inoltre, per quanto riguarda Brescia, 
il “fronte della pace” dovette scontrarsi con uno 
dei centri nevralgici del nuovo sistema militare 
Nato, in quanto ospitava l’aeroporto di Ghedi e 
importanti produzioni militari. Significativa, al 
riguardo, la vicenda della visita dell’ammiraglio 
Carney, capo delle forze Nato in Europa, previ-
sta alla Beretta a metà gennaio 1952: a Brescia e 
in Valtrompia si registrò una forte mobilitazione 
dei lavoratori, con striscioni, scioperi nelle princi-
pali fabbriche, manifestazioni di protesta, per cui 
alla fine Carney preferirà rinunciare all’invito di 
Beretta (R. Cucchini, Il “fronte della pace” a Bre-
scia negli anni della “guerra fredda” tra iniziativa 
politica e strategie comunicative. 1945-1954, Opal, 
Brescia 2014). 
Anche Brescia, negli anni settanta, fu investita da 
una delle eredità più fertili del ’68, il pacifismo 
e la nonviolenza, che, seguendo le orme di Aldo 
Capitini, Danilo Dolci e don Milani, diedero vita 
al movimento politico degli obiettori di coscien-
za. A Brescia, per ovvie ragioni, il fenomeno ebbe 
un impatto dirompente sull’opinione pubblica e 
sul “sistema”. Significativi sono in particolare due 
casi: quello di Claudio Bedussi, lavoratore-stu-
dente di Rezzato, nella periferia di Brescia, primo 
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obiettore di coscienza nell’ottobre del 1970, che 
sarà sottoposto a numerosi processi, e recluso in 
vari carceri militari, fino allo “sblocco” determina-
to dalle pressioni che portarono alla legge 772 del 
15 dicembre 1972 sul servizio civile; da segnalare, 
sul finire del decennio, il caso di Fabrizio Tanfo-
glio, giovane operaio del reparto affilatura della 
Beretta di Gardone Valtrompia, cui venne respin-
ta la richiesta di servizio civile in quanto ritenuta 
non adeguatamente motivata. Tanfoglio ricorse 
contro la decisione, ma rifiutò di sottoporsi all’e-
same della Commissione preposta, per cui venne 
arrestato il 15 marzo 1979 “per il rifiuto di prestare 
servizio militare” e richiuso nel carcere militare 
di Peschiera e poi di Gaeta, da dove uscirà il 15 
gennaio 1980, grazie alla mobilitazione dei tanti 
obiettori, di forze politiche e persino del Consi-
glio comunale di Gardone Vatrompia, che, ecce-
zionalmente, espresse solidarietà al concittadino 
obiettore. (R. Cucchini, Obiezioni di coscienza e 
antimilitarismo non violento a Brescia negli anni 
settanta: una storia possibile, Opal, Brescia 2012). 
Di questa stagione, rimane a Brescia tutt’ora at-
tivo il Movimento nonviolento coordinato da 
Adriano Moratto (https://www.facebook.com/
MovimentoNonviolentoBrescia/)
L’aeroporto militare di Ghedi è sempre stato una 
spina nel fianco del movimento pacifista bresciano. 
Nel periodo caldo della battaglia contro l’installa-
zione dei missili a Comiso, nel 1982, a Brescia ven-
ne promossa una lunga marcia da Brescia alla base 
di Ghedi contro le bombe nucleari lì ospitate. La 
questione riemerse nel 2007 con notizie di stampa 
che rivelavano esservi ancora a Ghedi 40 ordigni 
nucleari: ripartì la mobilitazione, il 30 settembre 
si tenne una manifestazione pacifista davanti alla 
base, si raccolsero oltre 50 mila firme per una legge 
di iniziativa popolare per un’Italia senza atomiche, 
scesero in campo cinque sindaci della zona, infine 
nel 2009 sembrava che la rimozione delle atomiche 
si sarebbe fatta. In realtà, poi si scoprì, da un’in-
chiesta indipendente pubblicata da scienziati Usa 
nel 2014, che a Ghedi vi erano ancora una ventina 
di B61 e recentemente, attraverso notizie di stampa 
confermate dal Rapporto Milex 2018, è emerso che 
le attuali 20 bombe B61 saranno sostituite da 60 
nuove B61-12, in relazione alla prossima operativi-
tà dei caccia F-35. I gruppi pacifisti si sono fatti di 
nuovo sentire con una partecipata manifestazione il 

20 gennaio 2018 davanti alla base di Ghedi. Insom-
ma Brescia non si fa proprio mancare nulla: le ato-
miche di Ghedi rappresentano il pericolo più cata-
strofico per questo territorio già tanto disastrato, a 
maggior ragione in un contesto mondiale sempre 
più caotico e minacciato da conflitti dagli svilup-
pi imprevedibili (http://www.ambientebrescia.it/
atomiche.html). La battaglia contro le atomiche a 
Ghedi è del tutto aperta e ha ripreso vigore anche 
dal premio Nobel per la Pace dello scorso anno as-
segnato alla Campagna internazionale per l’aboli-
zione delle armi nucleari. 
Va infine ricordato che attualmente a Brescia, oltre 
al Movimento nonviolento e a Pax Christi anima-
ta da don Fabio Corazzina, è attivo l’Osservatorio 
permanente sulle armi leggere (Opal http://opal-
brescia.org/) che produce approfonditi studi e de-
nunce di grande rilevanza e il Tavolo Basta veleni 
che raggruppa tutte le anime dell’ambientalismo 
locale (https://www.facebook.com/BastaVeleni/), 
realtà che, nonostante tutto, tengono viva la pro-
spettiva di un territorio bresciano finalmente pa-
cificato con gli umani e con l’ambiente.
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Chi siamo
...Il Comitato Riconversione Rwm per la pace 
ed il lavoro sostenibile si è costituito il 15 mag-
gio scorso a Iglesias ed è attualmente composto 
da oltre venti aggregazioni locali, nazionali e 
internazionali accomunate dallo scopo di pro-
muovere la riconversione al civile di tutti i posti 
di lavoro dello stabilimento Rwm che si trova 
tra i territori di Iglesias e Domusnovas, nell’ot-
tica di uno sviluppo del territorio che sia paci-
fico e sostenibile dal punto di vista ambientale 
e sociale e come segno di volontà di pace dal 
basso, che possa costituire uno stimolo alla cit-
tadinanza attiva e alla politica nei vari territori 
nazionali e internazionali, necessario in questo 
clima di “guerra mondiale a pezzi”.
Come più volte riportato dalla stampa e docu-
mentato da numerose indagini, nello stabili-
mento, a pochi chilometri dai due centri abi-
tati, vengono prodotte bombe come la Mk82, 
tristemente nota per essere usata dall’Arabia 
Saudita nella guerra in Yemen, che ha provo-
cato quella che è stata definita dall’Onu “la più 
grave catastrofe umanitaria mondiale dal 1946 
... a oggi”.
La produzione di armi in Italia è regolata dalla 
legge 185/90 che vieta la vendita di armi a paesi 
in conflitto e prevede che ogni partita di arma-
menti che parta o transiti dal nostro Paese deb-
ba essere autorizzata dal Ministro degli esteri 
ma, a fronte di norme così restrittive, si registra 
dal 2015 al 2016 un aumento di ordinativi pari 
al 85%, perlopiù diretti a paesi del cosiddetto 
Mena (Medio Oriente e Nord Africa).
Sono degli ultimi mesi le richieste della Rwm 
al Comune di Iglesias per l’autorizzazione alla 
realizzazione di un Campo Prove per testate di 
scoppio e l’allestimento di un capannone nella 
zona industriale di Sa Stoia per lo stoccaggio di 
materiali infiammabili.

I due terzi dello stabilimento, così come l’area 
relativa alla richiesta di ampliamento, si tro-
vano nell’isola amministrativa iglesiente detta 
“San Marco” che, a fronte della sua importanza 
naturalistica, archeologica (tempio nuragico-
fenicio-punico di Matzanni) e turistica, incu-
neata come è tra i comuni di Domusnovas, Si-
liqua, Musei e Vallermosa, alle porte del Parco 
regionale del Marganai-Linas-Oridda, non è 
stata classificata nell’ultimo Piano Regolatore 
Generale e dunque risulta zona “bianca”.
Il 19 luglio 2017, su proposta del comitato, il 
Consiglio comunale di Iglesias ha votato all’u-
nanimità un ordine del giorno che dichiara 
Iglesias città della Pace e della Solidarietà ed 
esprime la contrarietà della città alla produzio-
ne di ordigni di guerra nel suo territorio con la 
contemporanea ferma volontà di salvaguardare 
in ogni modo sostenibile la piena occupazione 
di tutti i lavoratori dello stabilimento Rwm Ita-
lia s.p.a.

Uno yemenita vale quanto un sardo
Il coordinamento del Comitato è nato molto 
velocemente, basandosi su relazioni umane, so-
ciali, associative, politiche che hanno delle radi-
ci lontane: c’è la storia di chi è stato sul temagià 
da tempo, seguiva questi temi dagli anni novan-
ta con la vicenda della Sei (Sarda esplosivi indu-
striali) una fabbrica fondata a Ghedi in provin-
cia di Brescia; oppure l’esperienza anarchica che 
si è impegnata con il blocco dei carrarmati al 
porto di Sant’Antioco o le proteste alle base di 
Teulada e Decimo; o ancora il Movimento dei 
Focolari, un’esperienza di ricerca di radicalità 
rispetto ai principi del Vangelo, nato nel Ses-
santotto che è riuscito a organizzare il 7 maggio 
del 2017 una Run for Unity a Iglesias, una ini-
ziativa che si fa una volta all’anno in un giorno 
ben preciso in tutto il mondo, organizzata in 

UNA FABBRICA DI BOMBE IN SARDEGNA
DI COMITATO RICONVERSIONE RWM PER LA PACE E IL LAVORO SOSTENIBILE 

(CINZIA GUAITA, EFISIO MURCIA, MARINA MUSCAS, TERESA PIRAS E ARNALDO SCARPA)

INCONTRO CON GOFFREDO FOFI E NICOLA VILLA
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maniera tale nella stessa ora locale nei vari fusi 
orari e quindi si svolge in 24 ore. 
Forse la cosa decisiva è stata la scoperta che le 
bombe prodotte in Sardegna sono a oggi usate 
nella guerra in Yemen, una guerra che già conta 
diecimila morti. L’idea che noi sardi potessimo 
far del male indirettamente alla popolazione 
dello Yemen era qualcosa che non riuscivamo a 
concepire, soprattutto perché in contraddizione 
con lo spirito di molti, religiosi o meno, per 
i quali uno yemenita vale quanto un sardo. Il 
paragone può sembrare esagerato ma ci siamo 
sentiti come quei bravi tedeschi negli anni qua-
ranta che vedevano fumare i camini, sapevano 
di cosa si trattava, però continuavano a fare una 
vita normale, magari trasmettendo dei valori ai 
propri figli. Noi non vediamo il fumo, ma lo 
sappiamo che nello Yemen scoppiano le nostre 
bombe, sono stati trovati numeri di matricola, 
l’ha denunciato l’Onu, Roberto Cotti, un ex 
senatore del Movimento cinque stelle, ha pro-
dotto un dossier con dovizia di particolari. Era 
perciò innegabile che le bombe prodotte in Sar-
degna stavano ammazzando la gente e abbiamo 
iniziato a cercare, a scrivere lettere, a telefonare 
a conoscenti, a dire “dobbiamo fare qualcosa”.
Il primo incontro abbiamo deciso di farlo nel-
la piazza municipale della città, c’era la piccola 
fiera del libro locale, con questo microfono in 
mezzo alla città. Le persone si avvicinavano, si 
interessavano, l’abbiamo fatta partire da lì per-
ché è un luogo simbolico dell’incontro, è stata 
una manifestazione interessante perché usciva 
dagli schemi: c’erano bambini delle scuole con 
le maestre, gli adolescenti che erano tra gli or-
ganizzatori, gli adulti impegnati da tempo che 
avevano speso anni della loro vita in questa 
cosa, molte varietà politiche, nessuna sigla, nes-
suna bandiera era una cosa plurale. Ci siamo 
anche detti che non potevamo fare una marcia 
della pace folkloristica, ma dovevamo trarne 
delle conseguenze, e proprio in quell’occasione 
abbiamo scritto ai lavoratori, perché non vole-
vamo mettere in contrasto la pace con il lavoro, 
due diritti umani fondamentali.
Il giorno dopo ci siamo incontrati con tut-
te quelle associazioni che avevano partecipa-
to all’organizzazione, e assieme anche ad altri 
gruppi e singoli che si erano avvicinati all’ar-

gomento, abbiamo avuto la possibilità di fare 
questa riunione all’interno degli uffici del Mu-
nicipio, perché diversi rappresentanti del Co-
mune, tra cui il sindaco, il vicesindaco e alcuni 
assessori, avevano partecipato alla marcia; ri-
sultava urgente costituire un comitato perché 
proprio in quei giorni l’Rwm aveva presentato 
un progetto di ampliamento per la realizzazione 
di un campo prove per esplosivi e il modo per 
poter intervenire è stato quelli di partecipare 
alle riunioni della commissione tecnica. Con la 
nostra presenza, con i documenti che avevamo 
portato, abbiamo sollevato la necessità di studi 
a livello ambientale, e la cosa è ancora sotto stu-
dio da parte dell’ufficio dell’ambiente.
Anche grazie al fatto che essendo il comitato 
composto da soggetti molto diversi, più di ven-
ti, ha delle risorse interne, come l’esperto di ur-
banistica o quello ambientale, che hanno messo 
subito a disposizione le proprie conoscenze.

Come convertire una fabbrica di morte
...C’è stata un’azione da parte nostra verso il 
consiglio comunale, in questo luogo ci siamo 
incontrati con i consiglieri comunali di tutti gli 
schieramenti e abbiamo chiesto loro un’appro-
vazione dell’ordine del giorno in cui si diceva 
non fosse possibile che producessimo bombe 
e le vendessimo illegalmente e che il comune 
prendesse posizione. L’ordine del giorno è stato 
votato all’unanimità dal consiglio comunale e 
ha definito, come già detto, Iglesias città del-
la pace. Il sindaco è stato persuaso a prendere 
iniziative per la riconversione di questa fabbri-
ca, ed è stato subito chiaro che i lavoratori non 
dovessero perdere il posto di lavoro. In poco 
tempo siamo riusciti a incidere sulla modalità 
di procedere degli atti che prima si basavano sul 
silenzio-assenso che ha permesso alla fabbrica 
di presentare i progetti in maniera frammenta-
ria. La fabbrica è un colosso e ha anche del-
le strategie intelligenti di azione che abbiamo 
oggettivamente rallentato, rompendo il silenzio 
anche a livello internazionale.
L’amministratore delegato dell’Rwm non ha 
mai parlato o concesso interviste, ma a un certo 
punto è dovuto uscire allo scoperto su questo 
tema facendo dichiarazioni del tipo: “noi non 
riconvertiamo, o ci fate ampliare o ce ne an-
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diamo, e poi agiamo legalmente”. Da un punto 
di vista legale ha ragione perché la fabbrica ha 
ottenuto, negli anni, le sue autorizzazioni, ma 
il tutto nasce da un’illegalità governativa: il go-
verno autorizza un’esportazione che una legge 
italiana chiede di non autorizzare. 
Secondo la Costituzione, che ripudia la guerra, 
l’Italia non deve neanche vendere armi a pae-
si in guerra. Ci siamo fatti aiutare anche da-
gli esperti giuristi che analizzando ancora più 
a fondo la legge dicono che anche mettendolo 
insieme al trattato internazionale sulle armi, 
l’autorizzazione non si può dare a questi paesi. 
Si può dare solo dopo aver interpellato il par-
lamento, cosa che non è stata fatta, e si può 
rivedere l’autorizzazione solo se il governo pos-
sedesse nuovi elementi. Nel frattempo si è cre-
ata una rete di referenti internazionali, come la 
Rete del disarmo, il Movimento del Focolaio, 
Banca Etica, Lega Ambiente, Oxfam, Amnesty 
International, Medici senza frontiere e ultima-
mente, la grande novità, anche con una ong 
yemenita e una tedesca (la fabbrica ha la sede 
legale in Germania), con la quale si è fatta una 
denuncia proprio mettendo in evidenza questa 
contraddizione italiana. 
Il 21 giugno scorso abbiamo partecipato a una 
conferenza stampa alla Camera per presentare 
la mozione di un embargo della vendita degli 
armamenti agli stati del Medio Oriente e Nord 
Africa. La mozione è stata votata in una forma 
blanda che noi definiamo “light”, nella quale si 
dice di stanziare un aiuto umanitario per lo Ye-
men. Però 130 deputati di diversi schieramenti, 
la maggior parte Cinque stelle e Sinistra italia-
na hanno votato la mozione forte, cioè più o 
meno quella che avevamo proposto, nella quale 
si propone l’embargo all’Arabia Saudita, nella si 
facevano proprie le risoluzioni del Parlamento 
europeo che nell’ultimo anno per quattro volte 
ha chiesto agli Stati membri di imporre l’em-
bargo all’Arabia Saudita. Questo avrebbe avu-
to una ripercussione immediata sulla fabbrica 
perché il 90 per cento della produzione viene 
venduta all’Arabia Saudita.
Tra l’altro il trattato europeo dice che se un pa-
ese mette al bando la rendita di un altro paese 
in stato di conflitto tutti gli altri paesi europei 
si dovrebbero adeguare. Si è creata questa si-

tuazione per cui metà dell’Europa non vende 
all’Arabia Saudita e l’altra metà invece sì.
La cosa interessante è che in Germania, con 
l’accordo Schultz-Merkel, si è messo nel con-
tratto di governo l’embargo all’Arabia Saudita, 
proprio per la grave situazione sanitaria dello 
Yemen. È una ipocrisia, perché l’impresa tede-
sca continua a produrre e a vendere in Italia. 
Nel nostro comitato c’è anche Finanza Etica che 
fa azionariato critico, ha comprato un’azione, il 
minimo indispensabile per poter avere voce in 
capitolo in assemblea e già dall’anno scorso, il 
9 maggio, hanno fatto una serie di domande 
all’assemblea dei soci dell’azienda molto molto 
precise sulla destinazione della Fabbrica di Do-
musnova, sugli investimenti e su altro. Rwm è 
obbligata a rispondere però non lo devo fare per 
scritto. Hanno risposto in maniera molto ge-
nerica, però agli atti c’è una richiesta. Il nostro 
lavoro, la nostra azione è solo all’inizio. 
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GOVERNARE:
COSA PENSA IL SINDACO DI NAPOLI

DI LUIGI DE MAGISTRIS

INCONTRO CON MAURIZIO BRAUCCI

o di distribuzione delle ricchezze. È una volontà 
non solo politica ma anche finanziaria di tenere il 
Mezzogiorno un pò come una zavorra, infatti se si 
eliminassero gli squilibri, il Sud potrebbe diventa-
re un elemento di potenza e mutare gli equilibri 
economico – finanziari del nostro paese.

Napoli è una città complessa da amministrare, puoi 
farmi un resoconto a oggi delle difficoltà che non 
riguardano tanto gli obiettivi ma gli strumenti per 
raggiungerli?
Le difficoltà sono soprattutto due, una è sicu-
ramente quella del debito storico che abbiamo 
ereditato e quindi di una situazione economico-
finanziaria in gran parte dovuta a quella mala 
politica di cui dicevo. L’altro grande ostacolo è 
stato un apparato amministrativo in alcuni casi 
elefantiaco: società partecipate che sono dei veri e 
propri carrozzoni e un apparato burocratico otto-
centesco. Questi due sono stati gli ostacoli più pe-
santi che, uniti a un ostracismo dei poteri centra-
li, ci hanno imposto un’esperienza difficoltosa ma 
anche entusiasmante. I napoletani con il passare 
del tempo hanno avuto sempre più consapevolez-
za delle nostre difficoltà e anche del nostro voler 
governare in modo differente, la gente ha comin-
ciato a capire che non deve solo votare e delegare 
ma che può anche partecipare al cambiamento. 
Di ciò abbiamo avuto segnali da tutti i quartieri 
della città, ma in definitiva più dalle periferie che 
dagli ambiti della borghesia.

Poche settimane fa siete stati a Roma per protestare 
contro la situazione debitoria del Comune di Napoli 
a cui accennavi, il 14 aprile ci sarà un’altra mani-
festazione a Napoli. È una questione che va avanti 
da mesi e che oggi si è acuita ventilando addirittura 
l’ipotesi di dissesto per la città già evitata pochi anni 
fa con la procedura di riequilibrio finanziario. Que-
sta procedura di predissesto riguarda 151 comuni di 

Incontro il sindaco Luigi De Magistris subito dopo 
le elezioni politiche del 2018, un sindaco che sicu-
ramente ha rotto gli schemi clientelari dei partiti a 
Napoli e ha creato una nuova classe politica cittadi-
na. Tra polemiche e difficoltà finanziarie, non si può 
negare che con lui la città sia uscita fuori dallo stallo 
in cui era caduta a inizio millennio. Ma verso dove? 
In questa intervista proviamo a fare il punto sul suo 
operato recente e sull’idea di una sinistra possibile 
non solo per Napoli ma per il Paese.

Sei al secondo mandato come sindaco di una città 
che è un’emblema del Sud, dei suoi punti deboli e dei 
suoi punti forti. Che idea ti sei fatto delle cause dei 
problemi del Meridione?
Secondo me esistono più Sud, aree che sono piut-
tosto differenti tra loro, detto ciò aggiungo che 
sicuramente nel Sud deve crescere la consapevo-
lezza delle proprie capacità e quindi del doversi 
emancipare anche da soli, senza attendere sempre 
l’aiuto da parte del governo centrale. Poi ci sono le 
responsabilità di una classe dirigente meridionale 
che è stata caratterizzata da commistioni tra affari, 
politica e mafia, un blocco che ha rafforzato quel-
la borghesia che ha gestito il potere in modo che 
esso restasse nelle mani di pochi. Del resto le re-
sponsabilità nazionali si saldano proprio con que-
sto tipo di classe dirigente locale, un certo potere 
centralistico si serve delle contraddizioni del Sud 
come di un guinzaglio con cui procurarsi con-
senso elettorale. È un meccanismo di sudditanza 
che però negli ultimi anni si è un po’ allentato, 
a Napoli con la mia elezione ma anche altrove a 
guardare come le elezioni di marzo 2018 hanno 
mandato un segnale di insofferenza proprio con-
tro questo sistema. La questione meridionale non 
è stata mai affrontata in modo adeguato, non c’è 
mai stata una volontà di rompere lo squilibrio tra 
sud e centro nord adottando politiche fiscali ade-
guate o perequazioni dei trasferimenti delle risorse 



cui il 70% sono al sud ed è effetto dell’inasprirsi del 
Patto di Stabilità che l’Europa richiede ai suoi paesi 
membri.
Noi abbiamo ereditato una situazione debitoria 
enorme e già dall’inizio del mio primo mandato 
abbiamo avviato un percorso molto tortuoso di 
messa in sicurezza del bilancio. Questo cercando 
di non rinunciare ai nostri obiettivi politici che 
vanno dai servizi per le fasce deboli fino alla ge-
stione pubblica dell’acqua, politiche che sono 
minacciate da quelle liberiste che mirano solo a 
far quadrare i conti. Per questo abbiamo lavora-
to sull’eliminazione degli sprechi, sulla gestione 
del patrimonio immobiliare e sull’evasione fiscale 
ma a causa dei crescenti tagli dei trasferimenti ai 
Comuni la situazione si sta facendo sempre più 
difficile. Questo è un paese che negli ultimi anni 
ha ridotto enormemente le autonomie locali e 
quindi i servizi ai cittadini e quindi la democra-
zia. Da ultimo, al passivo lasciatoci dalle gestioni 
amministrative precedenti, in seguito all’esito di 
contenziosi giudiziari, si sono sommati due debiti 
a mio avviso assurdi ma assai consistenti. Il pri-
mo risale al terremoto del 1980, debito di circa 
100 milioni di euro del Consorzio CR8 per co-
struire l’impianto fognario da Napoli a Volla. Si 
tratta di un debito non contratto dal Comune di 
Napoli ma dallo Stato attraverso il commissario 
speciale di allora (in una Napoli che è stata la cit-
tà più commissariata d’Italia e con commistioni 
enormi tra politica e criminalità). L’altro debito 
riguarda l’emergenza rifiuti dei primi anni del 
2000, ammonta a circa 50 milioni e anche questo 
è stato contratto entro gli interventi del commis-
sariamento governativo. A questi 150 milioni si 
sommano gli interessi e in ultimo una sanzione 
della Corte dei Conti che ritiene che noi non ab-
biamo correttamente inserito nel Bilancio 2016 la 
quota di debito relativa al Consorzio CR8, risolu-
zione ulteriormente ingiusta perché quella quota 
di debito è maturata solo nel 2017. In sintesi, lo 
Stato non ha pagato dei debiti da lui contratti e 
li addebita al Comune con conseguenze quali il 
pignoramento della sua cassa avvenuto a gennaio 
scorso. In tali condizioni noi riusciamo ancora a 
non tagliare i servizi e a non svendere il patrimo-
nio immobiliare, ma per uscire da questa empasse 
servono delle norme che permettano di revocare 
le disposizioni della Corte dei Conti e di stralciare 

il debito non imputabile all’amministrazione. È 
un braccio di ferro che non riguarda solo la mia 
giunta ma l’intera città, si rischia di dover sven-
dere pezzi del suo patrimonio (vi immaginate il 
Maschio Angioino venduto a una multinaziona-
le?) e a dover privatizzare dei servizi che sono di 
interesse pubblico come la refezione scolastica o 
gli asili nidi. Credo che da Napoli debba parti-
re una grande battaglia, che riguarda non solo il 
Sud, contro il debito ingiusto e che non rientra tra 
quelli contratti dalle amministrazione precedenti. 
Per salvare le banche venete si è aumentato di 12 
miliardi il debito pubblico dello Stato, per elimi-
nare questo debito ingiusto che grava sulla nostra 
città basterebbero circa 500 milioni.

Io so che la politica è fatta non solo dai politici ma 
anche dai cittadini che danno loro il potere, due ele-
menti che dovrebbero essere in dialogo tra loro. Non 
posso ignorare che la tua stessa ascesa è stata anche 
effetto di una società locale che chiedeva altro dopo le 
delusioni del passato recente. Il dialogo con la parte 
di città più avveduta e più attiva, movimenti com-
presi, è una caratteristica forte della tua giunta. A 
volte ho l’impressione che la politica, specie nazio-
nale, non solo dimentichi questa relazione essenziale 
ma che la tema o che si convinca di essere lei la sola 
artefice di tutto.
A volte questa relazione manca perché i sistemi 
elettorali nazionali sono diversi da quelli locali, 
per esempio la legge del 93’ sull’elezione diretta del 
sindaco con cui fu eletto Bassolino è una buona 
legge perché il sindaco si confronta con il popolo 
durante la campagna elettorale. Ma c’è anche un 
altro aspetto e riguarda il timore del controllo po-
polare da parte della casta politica, mentre un sin-
daco in genere è uno che ci mette la faccia e si con-
fronta con la gente, chi viene eletto in parlamento 
spesso predilige di gran lunga il salotto televisivo 
alla Bruno Vespa e pretende anche poi di giudicare 
e di essere lui il punto massimo di gradimento po-
litico del paese. Proprio gli eventi degli ultimi anni 
ci dimostrano che i parlamentari hanno perso il 
contatto con la gente e infatti non c’è più un loro 
riconoscimento come politici che perseguono gli 
interessi della comunità. Se guardiamo all’ultima 
campagna elettorale ci accorgiamo che è stata tutta 
televisiva, una campagna elettorale dove è manca-
to il confronto con la gente. Tra Renzi, Berlusconi 
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e Di Maio, quest’ultimo ha avuto gioco facile, per-
ché il voto in suo favore è stato un voto di protesta 
quasi scontato. Eppure anche in questa campagna 
elettorale non ci sono stati contenuti e quindi il 
Parlamento continuerà ad essere un luogo che non 
ha più nessuna connessione con il territorio anche 
ora che ha vinto una forza che ha sempre critica-
to il sistema. Io ritengo che alla fine l’aspetto più 
importante della politica sia lo stare tra la gente, 
andare incontro ai cittadini sia nei momenti di 
festa che in quelli di contestazione. È molto più 
faticoso ma ti rafforza molto, io l’ho iniziato a fare 
proprio perché non avendo partiti, non avendo 
denaro, non avendo apparati mediatici ho trova-
to questo come elemento di forza e soprattutto 
nei momenti di difficoltà. Inoltre sono orgoglioso 
del lavoro straordinario che fanno i centri sociali, 
i collettivi e gli studenti della nostra città per il 
riscatto morale, per la lotta alla camorra e contro 
la corruzione e la malapolitica. Quando c’è stata 
la contestazione a Matteo Salvini qui a Napoli, io 
mi sono schierato completamente dalla loro parte 
appunto per la posizione di dissenso contro una 
destra che considero non solo inaccettabile ma 
pericolosa. A Napoli sono nati negli ultimi anni 
molti spazi liberati, edifici abbandonati che sono 
stati rigenerati grazie all’attivismo di quelli che 
è riduttivo chiamare centri sociali perché ormai 
sono movimenti, sono eventi di popolo, collet-
tività urbane che si mettono insieme e fanno un 
grande lavoro di riqualificazione. Abbiamo fatto 
delle delibere per assecondare questo movimento 
dal basso, affidando in alcuni casi la gestione degli 
spazi agli occupanti e riconoscendo il valore delle 
loro esperienze, come nel caso dell’ex Asilo Filan-
gieri dove si è concordata una destinazione di uso 
civico e collettivo a partire dal concetto di bene 
comune. Le nostre delibere sono state tradotte an-
che in francese, spagnolo e tedesco, siamo stati il 
primo Comune italiano a dare valore giuridico a 
questi spazi autogestiti. Non si tratta di tolleranza 
del sindaco di Napoli ma di appoggio morale e po-
litico verso azioni e attori impegnati nella crescita 
della democrazia cittadina. L’esperienza di “Pote-
re al Popolo”che da questi movimenti si origina 
è stata infatti l’unica vera novità di queste ultime 
elezioni, non è un caso che sia un’esperienza nata 
a Napoli, segno che questa città sta producendo 
energie assolutamente positive.

Dopo Bagnoli, dove tu ti sei battuto perché le so-
luzioni non fossero calate dall’alto, mi sembra che 
un’altra questione che riguarda il territorio sia come 
indirizzare l’incremento del turismo e utilizzare i 
suoi flussi economici.
Noi stiamo cercando di “governare” questa novità 
assoluta del turismo. Napoli non è mai stata una 
città turistica, ha avuto dei periodi di attrazione, 
come durante il G7 o con il Maggio dei Monu-
menti, ma adesso la vera novità è la continuità del 
fenomeno. Vogliamo governarlo per evitare che 
ci siano anche qui gli effetti negativi del turismo 
massificato, la gentrificazione di interi quartie-
ri che mutano e perdono le loro identità, la fine 
delle tradizioni artigianali a vantaggio di quelle 
commerciali, governare tutto questo è un lavoro 
difficile perché le norme non sempre aiutano. Bi-
sogna innanzitutto che il turismo arrivi ovunque 
e non solo dove c’è maggiormente trend, del resto 
i turisti che vengono qui vogliono andare a Ca-
podimonte come a Scampia ma bisogna portarli 
anche a San Giovanni o ai Colli Aminei e non 
solo nelle zone monumentali. Per ora ci sono dati 
interessanti, aumento dei bed&breakfast e delle 
case vacanza anche in periferia, nuovi esercizi ga-
stronomici diffusi. Napoli gode anche di una forte 
pubblicità mediatica internazionale, non sempre 
positiva ma che attira soprattutto i giovani e tutto 
questo senza che ci siano grandi eventi di massa. 
I turisti vengono anche per un rapporto prezzo/
qualità conveniente ma noi vogliamo rafforza-
re anche il tema culturale, la città attrae perché, 
malgrado le sue contraddizioni, offre un caratte-
re umano che crea curiosità e che va in un’altra 
direzione rispetto al contesto internazionale dove 
stanno prevalendo diffidenza e paura. Da parte 
nostra non vogliamo trasformare Napoli in Luga-
no ma lasciarla come un luogo in cui si viene ben 
accolti e in cui si viene grazie al passaparola.

Ma per i napoletani che non beneficiano diretta-
mente di questo flusso turistico?
Per la città noi abbiamo già dei ritorni immediati, 
per esempio quelli della tassa di soggiorno: solo 
nell’ultimo bilancio abbiamo recuperato circa 
dieci milioni di euro che poi vengono investiti 
tutti nella cultura e nel turismo. C’è un indotto 
economico, i giovani delle scuole alberghiere che 
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trovano lavoro sono ormai intorno al 75%, un 
dato impensabile prima, poi c’è l’indotto di tutti i 
fornitori, dei liberi professionisti, commercialisti e 
avvocati, che a loro volta agiscono su altre tipolo-
gie di attività economica. Quando una città cresce 
sul piano culturale e turistico invoglia anche in-
vestimenti in generale e ci sono dei modelli euro-
pei interessanti, come Bilbao dove hanno saputo 
puntare sul rapporto spazio-persona in modo ade-
guato, con una rigenerazione urbanistica che ha 
messo la persona al centro nella trasformazione. 
Per tutto questo è molto importante il ruolo del 
Comune ma non solo, bisogna agire un pò tut-
ti, bisogna aprire anche un dibattito culturale sul 
tema dello sviluppo attraverso il turismo.

La città sta cambiando ma persistono i suoi antichi 
mali, la criminalità ad esempio, l’emarginazione gio-
vanile. Tu hai difeso questo cambiamento e a volte sei 
intervenuto su temi che però affondano le loro radici 
in decenni e decenni di malgoverno e abbandono.
Di fronte a domande relative al crimine o alla si-
curezza, per me sarebbe stato più facile dire “Sono 
questioni a cui posso rispondere come opinionista 
ma non come responsabile istituzionale, perché la 
criminalità e la sicurezza spettano al governo”. Ma 
io non mi sono mai tirato indietro, innanzitutto 
perché non credo che questi temi vadano approc-
ciati esclusivamente con un’ottica repressiva. Da 
parte nostra c’è stata una rottura del rapporto tra 
camorra e politica, questo vale anche per altre par-
ti del Sud ed è un tema che riguarda tutti, perché 
inizia dalla dispersione scolastica, dal disagio gio-
vanile, dalla crisi delle famiglie, dal mondo della 
comunicazione e dai media. La criminalità decre-
sce quando aumentano le risorse per le politiche 
sociali, essa cala col ruolo maggiore dei centri di 
prossimità della salute, intesa come neuropsichia-
tria infantile, perché spesso ha origine nel disagio 
giovanile. Quando incontro i ragazzini che stanno 
a mezzanotte per strada e mi dicono “Io non ho 
nessuno a casa”, “Ho papà in galera”, mi ricordo 
che bisogna prendersi cura di loro insegnandogli 
a suonare uno strumento o a fare sport. Da que-
sto punto di vista la città non è ancora cambiata, 
ma porta il messaggio di un’alternativa per i no-
stri ragazzi, col suo fermento culturale, la ripresa 
enorme del turismo, le quattrocento produzioni 
cinematografiche. Oggi a un ragazzino tu puoi 

raccontare con più riuscita l’alternativa di una vita 
onesta, ma è un obiettivo che bisogna perseguire 
tutti insieme perché non sempre si riesce a rag-
giungere chi più ha bisogno di esempi e di mo-
delli positivi. Su certi temi, un’amministrazione 
può fare poco, sul lavoro ad esempio, ancor più 
se come noi ha scarse risorse economiche e tan-
ti vincoli finanziari e normativi, su questo serve 
maggiore attenzione per i territori del Mezzogior-
no da parte delle politiche centrali. Per sollecitarle 
servono battaglie politiche, non bastano quelle 
giuridiche e istituzionali.

A me sembra che la Campania in passato sia sem-
pre stata una carta che i partiti forti si giocavano in 
termini di consenso durante le elezioni o per le loro 
alleanze, un’area che appunto perché bisognosa era 
facile da piegare alle esigenze del Potere (lo penso di 
gran parte del Sud). Ho l’impressione che in questi 
ultimi anni questo stia un po’ cambiando, che ci sia 
una maggiore (non certo totale) consapevolezza da 
parte dei suoi cittadini e un rifiuto di questo gioco 
di inganni. Forse è l’esasperazione, forse è l’emergere 
di attori sociali più disinteressati e avveduti. In te-
oria quel meccanismo manipolatorio si protrae dove 
la democrazia reale langue e quindi dovrei dedurre 
che essa langue di meno nella nostra regione, ma è 
un pensiero che subito avverto come troppo ottimista. 
Aiutami a capire se è vero e quali ragioni ci sono 
dietro questo ipotetico cambiamento.
A Napoli di certo la situazione sta cambiando, al-
trove no e se guardi l’inchiesta di “Fanpage” sulla 
corruzione della pubblica amministrazione te ne 
rendi ben conto, ma il nostro può servire da esem-
pio per tutto il territorio. Dove aumentano de-
mocrazia e partecipazione, quel tipo di sistema si 
riduce, da noi ci siamo riusciti forse perché ormai 
si era toccato il fondo, pensa all’emergenza rifiuti. 
Quel sistema è ancora forte perché è alimentato 
dalle commistioni affaristiche tra politica e camor-
ra, tuttavia la gente è stufa e protesta e chiede un 
cambiamento, chiede che non si abbassi la guardia 
e questo è importante perché sono le persone che 
cambiano le situazioni e non solo le opinioni.

Facciamo un po’ di psicogeografia. Dalle urne è uscita 
una mappa dell’Italia dove al nord prevalgono sen-
timenti di paura e di difesa (incarnati da Salvini) e 
un sud dove invece si esprime rabbia e frustrazione 
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(incarnati dai 5stelle). Insomma due voti di protesta 
che vogliono un cambiamento contro quelli che era-
no i partiti forti. Manca la sinistra, che il Pd non 
incarna più nemmeno in parte. Molti guardano a te 
come potenziale politico di una sinistra che riporti in 
parlamento i temi della giustizia sociale, del Sud e 
di un’Europa non solo basata su principi finanziari. 
Come te la immagini questa sinistra e come vedi un 
tuo eventuale ruolo in essa?
Condivido la tua analisi di questo voto. Io per ora 
mi vedo proiettato a fare questi tre anni di sin-
daco con la stessa determinazione e passione (e 
non nascondo anche la fatica) di questi ultimi set-
te anni. Continuerò anche per poter dimostrare 
quello che si è fatto a Napoli e per connettersi con 
altre esperienze amministrative o di movimento, 
di associazioni e di comitati, anche a livello nazio-
nale, che coniughino rottura del sistema e affida-
bilità di governo. Un movimento che nasca da sud 
per allargarsi all’Italia, fatto di persone non solo 
oneste ma anche capaci di governare e di soste-
nere se necessario il conflitto con le istituzioni, di 
avere capacità di dialogo facendosi rispettare. Mi 
farebbe piacere anche poter provare a dimostrare 
che esiste una sinistra che non usa tanto il termi-
ne sinistra ma che fa cose di sinistra, attitudine 
che è scomparsa in Italia, perché credo che oggi 
devi presentarti non solo come il nuovo ma avere 
delle idee nuove. Nel Movimento Cinque Stelle, 
dove ho colto dei segnali positivi, manca anco-
ra la visione politica, manca la scelta e certe volte 
per evitare di perdere consenso si preferisce non 
dire nulla, finendo con la frase di Grillo che diceva 
“Non vince chi è più forte ma chi si adatta”. Non 
serve una forza che dica “Noi siamo di sinistra se il 
vento è di sinistra, di destra se il vento è di destra”. 
La politica dovrebbe anche dare una visione, non 
cogliere solamente l’umore della gente, quello ti 
può servire per capire dove vuole andare il paese 
ma anche frenare istinti che possono essere peri-
colosi, come quelli razzisti o di destra che stanno 
avanzando nel nostro paese. Salvini non è il nuo-
vo, il Movimento Cinque Stelle non è il nuovo ma 
come forza di governo è nuova, chiunque cavalchi 
l’istinto del pericolo verso lo straniero non può es-
sere il nuovo. Noi partiamo da questo movimento 
“Democrazia e Autonomia” che sta creandosi una 
struttura perché in politica serve un’organizzazio-
ne e la nostra sarà caratterizzata da battaglie per i 

beni comuni, per l’attuazione della Costituzione 
e da contenuti democratici e da credibilità. Aver 
migliorato Napoli è un patrimonio politico enor-
me, averlo fatto rimanendo non solo integri sul 
piano dell’onestà e della moralità ma addirittura 
riuscendoci senza soldi può produrre una narra-
zione diversa della realtà nell’immaginario nazio-
nale. Certo, se io non avessi fatto il magistrato per 
15 anni non so se sarei sopravvissuto ai diversi tsu-
nami che mi hanno investito (sospensione dalla 
carica di sindaco, scontri ripetuti col governo cen-
trale, tagli al welfare e ai trasferimenti erariali) ma 
è stata un’ottima palestra e vedo già che Napoli 
oggi gode di più considerazione e credibilità non 
solo in Italia ma nel mondo.

GLI ITALIANI
EMIGRANO ANCORA

DI MIMMO PERROTTA

Negli ultimi anni, il dibattito pubblico 
italiano in materia di migrazioni internazionali 
si è concentrato ossessivamente sulla questione 
della “crisi dei rifugiati” e la domanda principale 
di molti politici e opinion leader è stata “come 
impedire ai migranti di arrivare in Italia”. In mi-
sura minore, tema di dibattito è stato rappresen-
tato dalla legge sullo ius soli e dalla cittadinanza 
italiana per i figli dei migranti. Anche in questo 
caso, le posizioni anti-immigrati hanno prevalso. 
Quasi completamente assente dal dibattito pub-
blico è stata ed è invece la questione della nuova 
emigrazione italiana, cresciuta in maniera impor-
tante negli anni della grande crisi economica e 
della recessione. Tra il 2008 e il 2017, in dieci anni, 
secondo l’Istat sono partite dall’Italia più di un 
milione e centomila persone, di cui 735mila citta-
dini italiani, con un saldo migratorio negativo (al 
netto cioè dei ritorni) di circa 415mila persone di 
cittadinanza italiana. Se nel 2008 partirono poco 
meno di 40mila cittadini italiani, con un saldo 
negativo di 7.500 persone, questa cifra è cresciuta 
costantemente fino al 2016, quando sono partiti 
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quasi 115mila cittadini italiani, con un saldo nega-
tivo di 76mila individui. Nel 2017 c’è una legge-
ra inversione di tendenza, ma il saldo negativo è 
ancora attorno alle 70mila unità. E, secondo altre 
fonti, il numero di partenze reali potrebbe essere 
molto più alto.
Un volume di Enrico Pugliese (Quelli che se ne 
vanno. La nuova emigrazione italiana, Il Mulino) 
– sociologo con una esperienza di ricerca di ormai 
cinquant’anni sui temi dell’emigrazione e trenta su 
quelli dell’immigrazione – è utile per individuare 
le tendenze e ragionare su alcune delle questioni 
principali poste dalla nuova emigrazione italiana: 
i numeri, le regioni italiane di partenza e i paesi 
di destinazione, le caratteristiche degli emigranti 
e i settori in cui trovano impiego all’estero, la cri-
si demografica del Mezzogiorno, il rapporto tra 
emigrazione ed immigrazione, le nuove questio-
ni poste dalla Brexit. Pugliese nota giustamente 
come il discorso politico e istituzionale abbia sot-
tovalutato ampiamente il tema e il dibattito pub-
blico si sia limitato a pochi stereotipi come quelli 
dei “cervelli in fuga” e dei “giramondo alternati-
vi”, che non colgono la complessità delle figure 
sociali che negli ultimi anni sono partite dall’Ita-
lia. Per non parlare dell’assenza totale di una poli-
tica di assistenza e rappresentanza degli emigrati. 
Tuttavia, non sono poche le ricerche sociali e le 
inchieste giornalistiche che sono state dedicate a 
questo tema. Fino a ora, sono stati realizzati so-
prattutto studi su temi specifici o su singoli paesi 
(soprattutto Regno Unito e Germania, ma anche 
Svizzera, Stati Uniti, Francia, Belgio, Australia), 
contenuti in volumi collettanei o numeri speciali 
di riviste (per chi volesse approfondire: La nuova 
emigrazione italiana, a cura di I. Gjergj, Ed. Ca’ 
Foscari 2015; Le migrazioni lavorative intra-Ue, a 
cura di D. Sacchetto, F.A. Vianello, R. Andrijase-
vic, in “Mondi Migranti”, n. 3-2016; Ricercare Al-
trove, a cura di C. Saint-Blancat, Il Mulino, 2017; 
La nuova emigrazione italiana, a cura di M. San-
filippo, L.M. Vignali, in “Studi Emigrazione”, n. 
207-2017; La nuova emigrazione italiana, a cura di 
S. Boffo, E. Pugliese, in “La Rivista delle Politiche 
Sociali” n. 4-2017). A partire da queste ricerche, 
Pugliese prova a fare il punto di quello che sappia-
mo sui nuovi emigrati. 
Anzitutto, i numeri. L’Istat conta le persone che 
cancellano la propria residenza in Italia per pren-

derla all’estero. Ma se si guardano i dati raccolti 
dagli istituti nazionali di statistica dei principali 
paesi di arrivo, è ipotizzabile che il numero di 
emigrati sia molto maggiore. Ad esempio, secon-
do l’Istat nel 2016 sono partiti per la Germania 
17.299 cittadini italiani, mentre secondo l’istituto 
statistico tedesco nello stesso anno sono arrivati 
in Germania 74.105 italiani. Allo stesso modo, 
secondo l’Istat nel 2015 sono partiti 13.425 italia-
ni verso la Gran Bretagna, ma secondo l’istitu-
to nazionale di statistica britannico ne sono ar-
rivati 57.600. Nel 2015 l’Istat ha registrato circa 
11mila partenze per la Svizzera, mentre qui sono 
stati registrati 19mila arrivi di italiani. In totale, 
tra il 2012 e il 2016, l’Istat ha registrato 60.700 
partenze verso la Germania, mentre gli arrivi re-
gistrati in Germania sarebbero 274.285; tra il 2012 
e il 2015 l’Istat ha registrato 39.278 partenze per 
la Gran Bretagna, mentre gli arrivi qui registrati 
sarebbero 158.400. La discrepanza è dovuta al fat-
to che molti emigrati non cancellano la residen-
za in Italia (forse perché ritengono provvisoria la 
partenza), mentre segnalano la propria presenza 
nel paese di arrivo, perché è utile e conveniente. 
Questo ci dice che il numero delle persone che 
partono è probabilmente molto più alto di quello 
registrato dall’Istat: se nel 2015 l’Istat ha registrato 
circa 150mila partenze dall’Italia (cittadini stranie-
ri compresi), a queste bisogna sommare almeno 
altri 56.068 emigrati in Germania, 44.175 in Gran 
Bretagna e 8mila in Svizzera (senza contare even-
tuali altre partenze non registrate verso altri paesi, 
comunque in misura minore), per un totale che 
supera ampiamente i 250mila emigrati. Insomma, 
numeri molto elevati, che rimandano quasi ai li-
velli della grande emigrazione del dopoguerra, che 
al suo picco, tra la metà degli anni Cinquanta e la 
metà degli anni Sessanta, contava più di 300mila 
partenze all’anno.
Secondo Pugliese siamo in presenza di un “ciclo 
di migrazioni nuovo”, iniziato negli anni novanta 
– soprattutto grazie al processo di integrazione eu-
ropea, che ha permesso la libera circolazione degli 
individui all’interno dell’Ue –, cresciuto dal 2008 
con la crisi economica e stabilizzatosi a partire dal 
2012, nonostante i primi deboli segnali di ripresa 
economica in Italia. Un ciclo con caratteristiche 
molto differenti da quello degli anni Cinquanta-
Sessanta. Partono soprattutto i giovani tra i 18 
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e i 34 anni (ma la condizione “giovanile” di un 
trentenne del nuovo millennio è molto diversa da 
quella di un trentenne degli anni Cinquanta); par-
tono molte più donne che in passato (oggi sono 
il 45% degli emigrati) e, diversamente dal passa-
to, non sono “coniugi al seguito” ma si muovono 
indipendentemente, sia per studio sia per lavoro, 
seguendo le stesse traiettorie, destinazioni e col-
locazioni professionali dei maschi; il 30% di chi 
parte è laureato, il che vuol dire che l’Italia perde 
ogni anno decine di migliaia di “cervelli” (ricerca-
tori, professionisti qualificati); tuttavia, nonostan-
te la propensione all’emigrazione sia più alta tra i 
laureati che tra i non laureati, il 70% di chi parte 
non è laureato. Questi ultimi trovano impiego nei 
paesi di arrivo soprattutto nell’edilizia, nella risto-
razione e nel settore sanitario (ad esempio, molti 
infermieri/e). In entrambi i casi – le professioni 
qualificate e i mestieri operai – il mercato del lavo-
ro dei paesi di arrivo, a causa delle riforme in senso 
neoliberista degli ultimi anni, spesso non consente 
di trovare impieghi a tempo indeterminato, né ca-
paci di valorizzare appieno le competenze profes-
sionali acquisite. Gli emigrati italiani vivono quin-
di sovente una situazione di precarietà lavorativa 
(un’altra lettura interessante su questo è il roman-
zo di Alberto Prunetti, ambientato tra Piombino 
e il Regno Unito, 108 metri. The new working class 
hero, Laterza, 2018). I principali paesi di destina-
zione sono il Regno Unito e la Germania, seguiti a 
distanza da Svizzera, Francia, Spagna, Belgio, Stati 
Uniti e Australia; i tre quarti delle partenze sono 
diretti verso paesi dell’Ue. 
In questo quadro, non va tralasciata la migrazione 
degli stranieri: su 157.065 cancellazioni anagrafi-
che nel 2016, 42.553 sono di cittadini stranieri che 
lasciano l’Italia. Alcuni probabilmente tornano 
a casa (ad esempio, i circa 11mila rumeni che si 
trasferiscono in Romania); altri continuano un 
percorso di cui l’Italia è stata soltanto una tappa. 
L’Italia, dice Pugliese, è un “crocevia migratorio”, 
contemporaneamente paese di immigrazione e di 
emigrazione. 
Un’altra novità nella storia dell’emigrazione italia-
na è che le partenze sembrano provenire in mi-
sura maggiore dalle aree ricche e dalle regioni del 
Nord. La Lombardia è la prima regione di origi-
ne, con 22.620 partenze di cittadini italiani nel 
2016, seguita a distanza da Lazio, Veneto, Sicilia, 

Emilia-Romagna, Piemonte, Campania. Secon-
do Pugliese, questo flusso in partenza dal Nord è 
molto articolato. Da un lato vi sono operai e tec-
nici licenziati dalle fabbriche colpite dalla crisi (tra 
Milano e Brescia), che hanno cercato sbocco in 
Germania e Svizzera. Dall’altro lato, vi sono mi-
granti qualificati che cercano occupazioni di alto 
livello. Molti di questi, tuttavia, sono “emigrati di 
rimbalzo”, cioè persone provenienti da altre re-
gioni italiane e che hanno studiato nelle regioni 
del Nord, ad esempio nelle Università e nei Poli-
tecnici di Milano e Torino. Si tratterebbe quindi 
in molti casi di un’emigrazione meridionale, di 
carattere studentesco, che prosegue come emigra-
zione all’estero per motivi di lavoro o di ulteriore 
specializzazione, mentre la Lombardia e le altre 
regioni del Nord sono soprattutto aree di transito. 
Questo porta Pugliese ad affrontare la drammatica 
situazione del Mezzogiorno d’Italia. Le regioni del 
Sud, infatti, sono origine anche di una consisten-
te emigrazione interna diretta verso le regioni del 
Nord (su questi temi, sono molto utili i rapporti 
annuali sulle migrazioni interne in Italia, curati 
da Michele Colucci e Stefano Gallo e pubblicati 
da Donzelli; il quarto rapporto, uscito nel 2017, è 
dedicato alle migrazioni degli insegnanti; https://
migrazioninterne.it). Pugliese cita al proposito i 
dati della Svimez, di cui condivide la preoccupa-
zione per la situazione demografica, oltre che eco-
nomica, del Sud. Dal 2008, il numero di partenze 
dal Sud verso il Nord non è mai stato inferiore alle 
100 mila unità all’anno, con una punta massima 
di 131mila nel 2012, mentre il saldo migratorio ne-
gativo non è mai stato inferiore alle 41mila unità, 
con una punta massima di 61mila nel 2012. Tra il 
2002 e il 2015 sarebbe venuto a mancare al Sud ol-
tre mezzo milione di giovani. Come mezzo secolo 
fa, il Mezzogiorno acquista “il ruolo di area for-
nitrice di manodopera necessaria per lo sviluppo 
delle altre regioni e per paesi stranieri” e “l’emigra-
zione è diventata nuovamente centrale nella vita 
quotidiana del Mezzogiorno”, tanto che è difficile 
trovare una famiglia, soprattutto di classe media, 
che non abbia almeno un componente emigrato. 
Tuttavia, questo accade in maniera molto diversa 
rispetto a cinquant’anni fa. L’emigrazione degli 
anni Cinquanta era soprattutto un’emigrazione 
di contadini che avrebbero trovato un’occupazio-
ne come operai, con una prospettiva di mobilità 
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sociale, di lavoro stabile, di miglioramento delle 
condizioni di vita. Molti di quegli emigrati sono 
rientrati e i giovani emigrati degli ultimi dieci-
vent’anni sono i loro nipoti. Per questi ultimi, 
soprattutto quelli che partono per studiare, la 
prospettiva del ritorno è lontana, perché difficil-
mente troverebbero nel Sud Italia una domanda 
di lavoro adeguata alle loro competenze profes-
sionali. Inoltre, se negli anni dell’emigrazione del 
dopoguerra gli emigrati contribuivano in maniera 
importante al bilancio familiare con le rimesse, 
nell’emigrazione di questi anni sono le famiglie 
(del Mezzogiorno) che per molti anni sostengo-
no economicamente i membri della famiglia che 
emigrano (per motivi di studio e non solo). Senza 
che questo si traduca, in molti casi, in un flusso di 
rimesse economiche o di investimenti nelle aree 
d’origine, sia perché la prospettiva del ritorno è 
compromessa, sia perché in molti casi il mercato 
del lavoro delle zone di arrivo non permette siste-
mazioni lavorative stabili, anche per le professioni 
più qualificate. 
La crisi del Sud, iniziata negli anni novanta, 
quando tra l’altro cessò la politica di intervento 
straordinario, arriva oggi ad avere effetti impor-
tanti sulla struttura della popolazione, in quanto 
viene erosa la stessa base demografica di alcune 
aree, quelle interne, in cui la desertificazione ren-
de impensabili processi di crescita economica che 
favoriscano il rientro degli emigrati. E questo, 
nota Pugliese, avviene senza una vera discussione 
pubblica, contrariamente a quanto avveniva negli 
anni Cinquanta e Sessanta, quando l’emigrazio-
ne era comunque al centro del discorso politico 
e delle analisi sui cambiamenti sociali dell’Italia.
Un’ultima questione riguarda la Brexit. Puglie-
se nota come molti dei nuovi emigranti italiani 
si muovano all’interno dello spazio di libera cir-
colazione dell’Ue. Il processo di integrazione eu-
ropea è stato uno dei fattori trainanti di questo 
nuovo ciclo di mobilità, tanto che, per certi versi, 
si tratta di una forma di migrazione interna più 
che internazionale. Per la prima volta nella storia 
dell’emigrazione italiana buona parte degli emi-
grati conosce il paese di emigrazione prima di 
trasferirvisi, perché vi è già stato per studio o turi-
smo. In questo quadro, la Brexit rappresenta una 
frattura importante, soprattutto per quanti sono 
in Gran Bretagna, ma anche per il diverso clima 

che gli emigrati italiani respirano nel resto d’Euro-
pa. In altri paesi, ad esempio, sono state adottate 
misure di restrizione dell’accesso al welfare per i 
cittadini comunitari. L’Italia non è l’unico paese 
dell’Ue da cui partono emigranti diretti verso altri 
paesi membri. L’intero Mezzogiorno d’Europa è 
interessato da questo fenomeno, così come i paesi 
“neocomunitari” dell’Europa centro-orientale. Di 
fatto, i migranti italiani, spagnoli, greci si trovano 
a competere nel mercato del lavoro dei paesi del 
Nord Europa (in particolare, Germania e Gran 
Bretagna) con altri cittadini comunitari (rumeni, 
polacchi, bulgari), che fino a qualche anno fa era-
no considerati soltanto in quanto “immigrati” nei 
paesi dell’Europa meridionale. Oggi, di nuovo, 
immigrati siamo anche noi. Conclude Pugliese: 
“nella eventualità auspicabilmente modesta che 
un irrigidimento nei criteri di applicazione della 
Brexit porti a scelte di contingentamento degli in-
gressi o a difficoltà di regolarizzazione di quelli già 
presenti, molti si troveranno in una condizione di 
irregolarità che gli italiani da tempo avevano di-
simparato a conoscere” (p. 146).
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PEPPINO IMPASTATO, 40 ANNI DOPO

e gli esecutori del crimine. La mafia uccide quando le 
si dà fastidio per davvero, quando si denunciano fatti 
concreti e si fanno nomi precisi. Così è stato per Pep-
pino, così fu anche, a non troppa distanza di tempo e 
di luogo, per Mauro Rostagno, dalle parti di Trapani. 
Peppino irrideva e provocava quotidianamente da una 
radio libera (Radio Aut) che aveva fondato insieme ai 
suoi amici, Mauro da una televisione. Egli si era rifu-
giato in Sicilia non per fuggire dalla vita pubblica dopo 
le radicali esperienze di lotta politica – cominciate nel 
Psi torinese, continuate nel movimento studentesco di 
Trento e in Lotta continua, negate e reinventate nelle 
rivendicazioni libertarie degli anni milanesi, centrate 
sull’invenzione di un luogo di incontro per i giovani, 
Macondo, che rappresentò una delle esperienze più li-
bere e affascinanti nella crisi della politica e dei movi-
menti post-’68. Scendendo in Sicilia, Mauro conobbe 
e affascinò anche Peppino, che io non ho purtroppo co-
nosciuto ma di cui ho saputo dai suoi amici che era un 
accanito lettore dei “Quaderni piacentini” e di “Ombre 
rosse”. Su Peppino, per chi non lo conoscesse, consiglio 
la visione del dvd del film di Marco Tullio Giordana I 
cento passi, che ricostruisce fedelmente, e con convin-
zione e commozione il suo breve passaggio nella vita. Di 
Peppino ci parla Serena Randazzo in questo numero de 
“Gli asini”, che idealmente gli dedichiamo, ma abbia-
mo voluto che a parlare fosse anche lui, con parole sue e 
anzi con versi suoi, presi dalla manciata di poesie che ha 
lasciato, pubblicate nel 1990 da Ila Palma, una piccola 
coraggiosa casa editrice palermitana oggi scomparsa, e 
riprese di recente da Navarra Editore in una plaquette 
che raccoglie anche foto che ritraggono Peppino, a cura 
dell’Associazione Impastato di Cinisi e in particolare di 
Guido Orlando (che ha scattato la foto qui accanto) e 
di Salvo Vitale. Dà il titolo al libro l’acrostico che lega i 
versi dedicati da Peppino a una ragazza amata, Anna: 
Amore Non Ne Avremo (info@navarraeditore.it)
Ringraziamo di cuore editore e curatori e l’Associazio-
ne Peppino Impastato di Cinisi, e in particolare Carlo 
Bommarito e Giovanni Impastato.

Quarant’anni fa, quando a Roma le losche Br la-
sciarono l’auto con il corpo di Moro da loro assassinato 
nel bagagliaio di una macchina in via Caetani, a due 
passi dalla sede del Pci in via Botteghe Oscure e a tre 
passi da quella della Dc in piazza del Gesù, a Cinisi, 
una bella e luminosa cittadina sul mare a due passi da 
Palermo e sulla strada per Punta Raisi, la mafia uccise 
il trentenne Peppino Impastato facendolo saltare in aria 
con una tremenda carica di tritolo e fingendo che stesse 
commettendo un attentato sulla linea ferroviaria. Furo-
no l’ostinazione e la purezza d’idee e comportamenti dei 
suoi amici, e di sua madre, e di suo fratello, a stabilire 
definitivamente la verità, oltre le posizioni preconcette 
di parte della polizia della magistratura della stampa, a 
fare infine condannare il capomafia Tano Badalamenti 
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E venne a noi un adolescente
dagli occhi trasparenti
e dalle labbra carnose,
alla nostra giovinezza
consunta nel paese e nei bordelli.
non disse una sola parola
né fece gesto alcuno;
questo suo silenzio
e questa sua immobilità
hanno aperto una ferita mortale
nella nostra consunta giovinezza.
Nessuno ci vendicherà;
la nostra pena non ha testimoni.

   
   * * *

Un mare di gente
A flutti disordinati
Si è riversato nelle piazze,
nelle strade e nei sobborghi.
È tutto un grande vociare
Che gela il sangue,
come uno scricchiolio di ossa rotte.
Non si può volere e pensare
nel frastuono assordante;
nell’odore di calca
c’è aria di festa.

   
   * * *

Appartiene al suo sorriso
l’ansia dell’uomo che muore,
al suo sguardo confuso
chiede un po’ di attenzione,
alle sue labbra di rosso corallo
un ingenuo abbandono,
vuol sentire sul petto
il suo respiro affannoso;
è un uomo che muore.

 * * *
Fiore di campo nasce
dal grembo della terra nera
Fiore di campo cresce
odoroso di fresca rugiada
fiore di campo muore
sciogliendo sulla terra
gli umori segreti.

 * * *
Lunga è la notte
e senza tempo
Il cielo gonfio di pioggia
non consente agli occhi
di vedere le stelle.
Non sarà il gelido vento
a riportare la luce,
né il canto del gallo,
né il pianto di un bimbo.
Troppo lunga è la notte,
senza tempo, infinita.

 * * *
Il comunismo
non è oggetto
di libera scelta intellettuale,
né vocazione artistica:
è una necessità
materiale e psicologica.

 * * *
Ecco cosa succede
quando un bambino
vuole imitare i grandi:
rendere indecifrabile
la loro imbecillità.

LUNGA È LA NOTTE
E ALTRE POESIE
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volevano vedere. Non si volevano vedere i traffici 
illeciti, l’eventuale accordo tra poteri istituzionali 
e sistemi di malavita organizzata, quasi in una for-
ma di complicità che aveva come scopo principale 
quello di mantenere la gente povera e ignorante, e 
per questo manovrabile e ossequiosa, e che diceva 
grazie anche per ciò che le spettava di diritto.
Peppino pensava che non ci si salva da soli. Sa-
rebbe stato semplice per lui andare via, lontano 
dal mostro i cui tentacoli sentiva che avvolgevano 
qualunque aspetto della vita. Si sarebbe evitato 
tanti conflitti in famiglia, tante sofferenze, e non 
avrebbe rischiato la vita. Ma aveva deciso che non 
ci si salva da soli e che era proprio alla gente che 
vedeva vittima e insieme complice di un sistema 
di oppressione che bisognava aprire gli occhi, era 
quella la gente che doveva informare , a cui dove-
va fare sapere che un’altra via era possibile.
Peppino informava, denunciava, usando i mez-
zi che aveva a disposizione: volantini, comizi, 
la radio. Considerava la cultura e la conoscenza 
elementi cardini per lo sviluppo di un popolo,e 
questa sua idea, nella seconda metà degli anni set-
tanta è stata condivisa da altri ragazzi e ragazze che 
crearono il circolo “Musica e Cultura”, in cui at-
traverso cineforum, concerti e dibattiti cercavano 
le molle del cambiamento. All’interno del circolo 
erano molto attive anche le ragazze, fino allora 
non considerate nelle prese di decisioni. Partico-
lare attenzione veniva rivolta al territorio ed alla 
sua deturpazione, anticipando i tempi che oggi 
pongono la salvaguardia dell’ambiente e la sua 
bellezza come elemento prioritario, opponendosi 
alla creazioni delle centrali nucleari e proponendo 
il ricorso alle energie alternative come fonte di sal-
vaguardia dell’ambiente..
I ragazzi e le ragazze del Circolo si sono lasciati 
contagiare dal sogno di Peppino e a pensare che il 
cambiamento di un tessuto sociale deve avvenire 
anche a partire dalle scelte personali e dall’impe-
gno civile di ciascuno. Se si vuole una società giu-
sta bisogna operare con giustizia, se non si vuole 
una società violenta bisogna operare nella nonvio-
lenza, se si vuole una società in cui si rispettano i 
propri diritti bisogna rispettare i diritti degli altri. 
Il personale è politico, si insisteva.  
Nel ’77, nel periodo delle radio libere, Peppino ha 
nella radio un importante mezzo per raggiunge-
re meglio il suo obiettivo. È nata così Radio Aut, 

IL SOGNO DI PEPPINO 
DI SERENA RANDAZZO

Chi era Peppino? Come potremmo oggi defi-
nire questa figura rimasta nella storia del nostro 
passato recente? Peppino potrebbe essere definito 
come una persona che guardava oltre, che ha avu-
to la capacità di alzare la testa e volgere lo sguar-
do là dove gli altri non vedevano, perché stavano 
con la testa china e con lo sguardo in basso. Il 
suo guardare oltre lo ha portato a vedere meglio 
il contesto in cui viveva, a vedere come tutto era 
avvolto da una rete, a volte invisibile, a volte più 
visibile, che rendeva la gente vittima e artefice nel 
contempo di un sistema di potere e di violenza in 
cui c’era chi comandava e chi ubbidiva , e chi ub-
bidiva era ugualmente colpevole perché diventava 
complice egli stesso di quel sistema.
Cosa ha fatto nascere in Peppino questa consa-
pevolezza? Probabilmente molto ha contribuito 
la scoperta del mondo che si nascondeva dietro 
l’apparenza dei volti sorridenti e delle pacche sulle 
spalle, un mondo a lui molto vicino , rappresenta-
to dalla zio con cui aveva convissuto nell’infanzia 
e che era saltato in aria nell’esplosione provocata 
della sua macchina. Il suo mondo era cambiato, 
aveva scoperto un’altra realtà, un mondo in cui si 
uccide, noncuranti del valore della vita. Ha sco-
perto il mondo della mafia, un mondo strisciante, 
nascosto, che si mimetizzava nella normalità, con 
cui si conviveva in modo più o meno consapevole 
e con un generale senso di impotenza: chi seguiva 
lo zio, un capomafia, subito dopo si è messo al 
seguito di altri capimafia.
Da questa consapevolezza è nato il suo sogno, il 
sogno di una società di persone libere e consape-
voli, capaci di denunciare chi voleva sottometterli, 
chi usava il potere per tenerli sottomessi..
Denunciare significava informare, informare si-
gnificava sapere e sapere significava scegliere, cam-
biare, dire di no: denuncia, informazione, propo-
sta. Guardare oltre e a testa alta portava a vedere 
ciò che allora molti altri non vedevano, o non 
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una radio di informazione e controinformazione 
gestita insieme agli amici che la pensavano come 
lui. Peppino vi usava la satira per rendere i potenti 
meno potenti, prendendoli in giro, abbassandoli 
al livello di tutti, denunciandone gli affari illeciti 
e le violenze, usando le parole per dire quel che 
nessuno osava dire, e questo suonava offesa per 
chi non voleva che certe cose si scoprissero. Era 
diventato una persona scomoda, si era fatto mili-
tante di Avanguardia Operaia e aveva perfino de-
ciso di candidarsi al Consiglio comunale con un 
proprio gruppo, con l’idea che non bastasse de-
nunciare, che bisognasse agire partendo da dove si 
prendono le decisioni per la collettività. Peppino 
è stato ucciso prima, a pochi giorni dalle elezioni, 
e in contemporanea all’omicidio di Aldo Moro. 
Chi l’ha ucciso voleva far passare anche lui per un 
terrorista.
Ma.... il suo sogno è stato raccolto dalla madre, 
che ha difeso la sua memoria nelle aule dei tribu-
nali e di fronte a tutta l’opinione pubblica fino a 
ottenere giustizia. L’ha difeso e si è fatta portavo-
ce del suo messaggio, continuando a dire ai tanti 
ragazzi che venivano ad ascoltarla parlare di suo 
figlio che il nemico da battere è l’ignoranza, che la 
conoscenza è uno strumento di cambiamento. Il 
suo sogno è stato raccolto da quella società civile 
che riconoscendosi nei suoi valori, si è stretta a 
fianco della famiglia, sostenendola nella sua batta-
glia, ed ha parlato di lui attraverso libri, inchieste, 
immagini, musica...
 

AFFLIGGERE I CONSOLATI.
RICORDO

DI DON TONINO BELLO
DI GIULIO MARCON

Quando, per i 25 anni della morte di don Tonino 
Bello, Papa Francesco è andato ad Alessano, dove 
don Tonino era nato nel 1935, e dove è stato se-
polto, si è trattato un riconoscimento importante 
per un vescovo che ha interpretato il Vangelo nel 
modo più autentico: dalla parte degli ultimi, dei 
diseredati, delle vittime delle guerre. 
Il suo è stato un Vangelo all’insegna dell’amore e 
della liberazione: dell’amore per gli ultimi e del-
la liberazione dal potere militare, dai privilegi, 
dall’oppressione del denaro. Per lui il Vangelo era 
la guida per consolare gli afflitti, ma anche per “af-
fliggere i consolati”: i privilegiati, gli indifferenti, 
i conformisti, gli ipocriti. In un’epoca in cui sono 
aumentate le diseguaglianze, in cui poche perso-
ne detengono lo stesso patrimonio di milioni di 
poveri, don Tonino rivendicava non una Chiesa 
ricca che aiuta i poveri, ma una Chiesa povera 
capace di condivisione, di solidarietà e di acco-
glienza. La sua eredità si colloca accanto a quel-
la di don Milani, padre Balducci, don Mazzola-
ri. Vescovo di Molfetta dal 1982, e poi, nel 1985, 
a capo di Pax Christi, è stata una voce scomoda 
per la Chiesa e una presenza insostituibile per gli 
operatori di pace del nostro paese. Il compianto 
Guglielmo Minervini, che gli fu vicino per tanto 
tempo, ha ricordato (nell’introduzione a Il profeta 
e Re del 1998, edizioni e/o) : “La cultura italiana 
lo ha ignorato. La Chiesa ha invece dovuto sop-
portarlo”.
Le sue parole e i suoi atti “spiritualmente eversivi” 
(ancora Minervini) si sono scontrati con i luoghi 
comuni e le tradizioni consolidate: “Compito del 
vescovo è di indicare la precarietà della struttu-
ra, che è effimera; anche la Chiesa... è effimera, è 
precaria... non deve predicare se stessa”. Ed ecco 
perché per don Tonino “la Chiesa non dovrebbe 
essere un indice puntato verso il proprio petto, ma 
verso un altro, il Regno di Dio”. Il sogno di don 
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Tonino Bello – ha ricordato mons. Raffaele No-
garo- era quello di “trasformare una Chiesa ricca 
che aiuta i poveri in una Chiesa povera, cioè priva 
di beni e di strutture, ma piena di amore, di acco-
glienza, di condivisione”.
Predicava la sobrietà, la povertà, l’austerità: diceva 
a tutti noi di non indossare l’armatura di Saul, 
che non ci serve per combattere le ingiustizie e 
l’oppressione (meglio la fionda di Davide) e che 
ci costringe a passare il tempo a lucidarla. Diceva 
alla Chiesa: devi essere effimera e precaria e rivol-
gere lo sguardo non a te stessa, ma agli altri con 
cui vuoi costruire il Regno di Dio. Un invito che 
andrebbe esteso anche a chi in nome degli ultimi 
e dell’aiuto a loro rivolto ha costruito negli anni 
organizzazioni e istituzioni (non governative o 
meno) sempre più potenti e autoreferenziali, la 
cui armatura serve a difendere se stesse e non a 
combattere le ingiustizie. Tema sul quale in affi-
nità con la metafora di don Tonino Bello ci ha 
portato a riflettere negli ultimi quarant’anni an-
che una figura come Ivan Illich, che ci ha illumi-
nato sulle dinamiche perverse dell’ “istituzionaliz-
zazione della solidarietà”, del “professionismo del 
bene”, dell’impresa della carità.
Noi, che non siamo credenti, abbiamo apprezzato 
e amato il suo messaggio cristiano ma rivolto a tut-
ti, universale: un invito a cambiare l’ordine delle 
cose esistenti, a disobbedire al potere del denaro, a 
ribellarsi al dominio delle armi, a coniugare amo-
re e liberazione Per questo è stato un costruttore 
di pace, un pacifista: il 10 e l’11 dicembre del 1992 
stava a Sarajevo -assediata nella guerra- a portare 
l’Onu dei popoli, della base, contro i signori della 
guerra. L’11 dicembre – quando rompendo l’asse-
dio, i pacifisti con don Tonino entrano a Sarajevo 
scrive: “Da nove mesi quando giungono le quat-
tro pomeridiane in città non entrano neppure le 
camionette dell’Onu. Ma stasera c’è un’altra Onu: 
quella dei popoli, della base”, con un messaggio: 
“che la pace va osata”. A chi gli chiedeva “dove 
sono i pacifisti”, ricordava che i pacifisti li puoi tro-
vare ogni giorno non dove si fa il tifo nelle piazze 
o si fanno interviste nei salotti televisivi, ma dove 
si combattono le ingiustizie, si costruisce la non-
violenza, si aiutano le vittime della guerra. Don 
Tonino praticava e invitava alla disobbedienza di 
fronte alla guerra, alla nonviolenza come pratica 
quotidiana, alla testimonianza personale come 

coerenza dei propri comportamenti. In questo ha 
vissuto il Vangelo in modo radicale e profetico, 
coniugando il messaggio di amore e di fede con 
l’appello al riscatto, alla lotta contro le ingiustizie, 
alla ribellione potremmo dire contro l’ordine delle 
cose, contro il conformismo dei consolati che le-
gittima i privilegi e il potere dei forti.
Si è battutto incessantemente contro i “signori 
della guerra”, testimoniando la sua presenza con-
tro l’intervento militare nel Golfo, la militarizza-
zione della Puglia, la guerra in ex Jugoslavia. Negli 
anni in cui don Tonino Bello è stato a capo di Pax 
Christi, ha portato quell’organizzazione sempre 
in prima fila contro la guerra, impegnata per la 
riduzione delle spese militari e contro la militariz-
zazione del territorio, protesa a costruire la pace 
con la nonviolenza, la testimonianza concreta, la 
solidarietà. Anni in cui don Tonino si è incontra-
to con un’altra figura, in diverso modo profeti-
ca, dell’Italia della pace e della nonviolenza: Alex 
Langer. La rivendicazione di don Tonino dei tanti 
piccoli e grandi gesti (personali, di testimonianza, 
fattivi) si incontra con la proposta di Langer di 
un “pacifismo concreto” oltre il pacifismo tifoso ed 
ideologico capace di dare corpo alla costruzione di 
una pace dal basso, fatta di tante iniziative utili e 
non dogmatiche.
Don Tonino Bello è stato un “irregolare”, un sa-
cerdote scomodo, un profeta, come per l’appunto 
don Milani, padre Balducci e don Mazzolari. Un 
testimone ed un protagonista di chi come Aldo 
Capitini, anni prima ha predicato la “non accetta-
zione” della realtà, fatta di ingiustizia, umiliazioni, 
oppressione, e un esempio per chi la realtà vuole 
radicalmente capovolgerla e cambiarla: dalla parte 
degli ultimi.
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RICORDO DI ANGELA PASCUCCI
DI GOFFREDO FOFI

Ho conosciuto Angela grazie a un’amica comu-
ne, la sinologa Mita Masci. In passato sono stato 
molto amico di due singolari personaggi femmi-
nili della nuova sinistra italiana, Maria Regis, già 
partigiana, comunista cresciuta nei valori e mo-
delli della Terza Internazionale, a cui ho dato una 
mano a Milano per le sue Edizioni Oriente prima 
che si aprissero gli occhi sulle nefandezze della “ri-
voluzione culturale”, e Edoarda Masi, compagna 
di militanza nei “Quaderni rossi” e collaboratrice 
assidua e convinta dei “Quaderni piacentini”. Tra-
mite loro ho conosciuto, stupendomi a volte che 
si trattasse sempre di donne, altre studiose della 
Cina come Enrica Collotti Pischel, Renata Pisu, 
Anna Maria Palermo, Silvia Calamandrei e altre 
ancora. Fino a tempi recenti, le sinologhe erano 
più numerose e più agguerrite e più solide dei 
sinologi, ed è anche per questo che si seguivano 
sempre con molta attenzione gli articoli e i viaggi 
di Angela Pascucci nella lontana Cina – che un 
tempo ci era parsa così vicina, come cantava uno 
stornello raccolto da Ernesto De Martino, mi pare 
in Romagna e intorno al 1950: “mo’ che il tempo 
si avvicina / si fa avanti la  grande Cina”. 
Ci furono bensì due modi di studiare la Cina e 
la sua rivoluzione. Il primo, quello di chi vi vide 
un’alternativa contadina alla “operaiolatria” del 
bolscevismo e dei partiti comunisti europei, di-
chiarata solo a parole, e in quella incorsero gli 
studiosi più ideologici; il secondo di chi, pur ade-
rendo agli ideali di fondo della rivoluzione cine-
se, non smise di analizzare con la dovuta “laicità” 
le trasformazioni portate dalla grande rivoluzio-
ne del 1949. La leva più giovane delle sinologhe 
è stata e rimane più “laica” della generazione dei 
primi anni del dopoguerra, perché avvertita dalle 
violenze e chiusure del partito comunista cinese e 
del suo parlamento, del suo sistema di governo. 
Angela Pascucci era, come molti di noi, forse più 
innamorata di Lu Xun che non di Mao. Il saggio 

– bellissimo – che scrisse per le Edizioni dell’a-
sino ideate da Giulio Marcon e da me, Potere e 
società in Cina, era aperto da una citazione di Lu 
Xun: “La speranza, in se stessa, non si può dire 
che esista o non esista. È come per le strade che 
attraversano la terra. Al principio sulla terra non 
c’erano strade: le strade si formano quando gli uo-
mini, molti uomini, percorrono insieme lo stesso 
cammino”. 
Le rivoluzioni sono necessarie, ma altrettanto ne-
cessario è che continuamente si rinnovino, a costo 
di abbattere il potere che su di esse si è consolida-
to. C’è naturalmente chi se ne allontana deluso, 
“buttandosi a destra” (e abbiamo avuto esempi 
illustri di questa delusione e di questo salto di 
campo, ma anche esempi molto squallidi, come 
in Italia, dettati dall’opportunismo), ma c’è anche 
chi continua a cercare e a guardare con attenzione 
a chi, altrove, cerca nuove strade, perché “ribellar-
si è giusto” ma altrettanto importante è ragionare 
sul legame indissolubile che dev’esserci tra i fini e 
i mezzi, secondo una morale che non apparteneva 
certamente alla III Internazionale o al Partito co-
munista cinese di ieri e a maggior ragione di oggi, 
nell’impasto di “comunismo reale” e capitalismo 
che ha continuato a proporre. 
Angela sapeva bene tutto questo, e le sue “storie 
di resistenza nella grande trasformazione” raccolte 
nel libro dell’Asino ci hanno aiutato a capire me-
glio, a guardare alla realtà senza paraocchi ideolo-
gi, ma anche a non perdere la speranza di domani 
migliori, in Cina e altrove, affidati alla intelligenza 
e determinazione dei tre soggetti sociali analizzati 
nel suo libro, i contadini, gli operai, gli intellet-
tuali, e dalle nostre parti, in quelle minoranze che 
non sono state travolte anche loro dalla mutazio-
ne e dai laidi conformismi di chi la cavalca. 
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PIANETA

“L’unico valore di chi vive sotto occupazione è il 
grado di resistenza all’occupante” 

(Mahmud Darwish)

All’epoca, lo chiamarono “Piano per il disimpe-
gno”. Era l’agosto del 2005, e l’allora primo mini-
stro Ariel Sharon ordinava il ritiro unilaterale di 21 
colonie israeliane dalla Striscia di Gaza, occupata 
militarmente nel 1967 in seguito alla Guerra dei 
Sei Giorni. È probabilmente da qui che occorre ri-
partire per comprendere cosa siano stati questi 13 
anni a Gaza, di cui 11 in condizione di assedio to-
tale. Da quando quel “falco”, salito agli onori delle 
cronache militari per il pugno duro sempre utiliz-
zato contro i palestinesi, considerato tra i responsa-
bili del massacro di Sabra e Chatila del 1982, deci-
deva che gli oltre 7mila coloni di Gaza, protetti da 
altrettanti militari, andavano portati altrove. Un 
destino diverso rispetto ad altri territori occupati 
quello riservato a un frammento sulla mappa che, 
di lì a poco, sarebbe divenuto la più grande prigio-
ne a cielo aperto del mondo. I giornali, in quell’a-
gosto, titolarono usando parole entusiaste. Si parlò 
di “gesto di coraggio”; di volontà, da parte della 
leadership israeliana, di avviare quel tanto atteso ri-
tiro dai territori illegalmente occupati, tornando a 
un tavolo di trattative rimasto sospeso nella storia. 
In tanti parlarono di “inizio della pace”. In pochi 
riconobbero che si trattava, piuttosto, dell’inizio 
della fine per la Striscia di Gaza. 
Sarà infatti con il ritiro delle colonie che si potrà 
aprire una nuova stagione, fatta di offensive duris-
sime, bombardamenti a tappeto, utilizzo di armi 
chimiche, sperimentazione di tecniche di oppres-
sione da parte dei governi israeliani, che utilizze-
ranno la Striscia e la sua gente come un laboratorio 

vivente e sempre aperto per testare nuove strate-
gie repressive. I governi israeliani che negli anni si 
succederanno, avranno colori e posizioni politiche 
diverse. Sempre, però, troveranno nel sistematico 
tentativo di annientamento della popolazione di 
Gaza un minimo comune denominatore che finirà 
per annichilire la già residuale opposizione interna 
israeliana. Gaza, negli anni, si farà paradigma in-
torno al quale costruire consenso, valvola di sfogo 
controllata per ogni afflato di resistenza. 
Ritirare i propri cittadini dalla Striscia, in altre pa-
role, significherà per l’amministrazione israeliana 
non doversi più fare carico della loro incolumità. 
Non investire nella loro sicurezza, lasciando aperto 
il campo a qualsiasi genere di offensiva militare e di 
misura di punizione collettiva esercitata attraver-
so lo strangolamento – fisico, militare, politico ed 
economico – di Gaza. Significherà anche lasciarla 
scivolare nel dimenticatoio delle trattative negozia-
li, confinarla agli angoli delle rivendicazioni della 
stessa leadership palestinese. Renderla, nel frattem-
po, un carcere a cielo aperto nel quale confinare 
i prigionieri politici scomodi. E il luogo ideale in 
cui lasciare che il radicalismo di Hamas trovi sfogo, 
eserciti una retorica in fin dei conti innocua, le cui 
conseguenze saranno sempre monitorate e control-
late dal cielo, dalla terra e dal mare. 
Quella di Sharon sarà un’evacuazione solo di fac-
ciata. La presenza israeliana permarrà, rendendosi 
solo meno visibile. Israele continuerà a mantenere 
il controllo “in remoto” del territorio, gestendone 
i valichi, assediandone le coste. L’aeroporto, chiu-
so nel 2000, verrà distrutto l’anno seguente e mai 
più ricostruito. Lo spazio aereo verrà occupato dai 
droni. E se già dall’inizio degli anni novanta Israele 
aveva avviato una graduale ma progressiva riduzio-

GAZA 1. ULTIMA CHIAMATA PER LA LIBERTÀ 
DI CECILIA DALLA NEGRA
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ne delle autorizzazioni concesse ai palestinesi per 
spostarsi tra Gaza e la Cisgiordania, nel 2005 ver-
ranno cancellati tutti i permessi di lavoro su terri-
torio israeliano prima garantiti. Si riserverà infine 
il diritto, in caso di necessità, di avviare operazioni 
militari nella Striscia che, in breve, verrà completa-
mente isolata dal mondo, dimenticata. 
***
Per comprendere il disegno di Sharon e le sue con-
seguenze in questo decennio, è utile richiamare alla 
mente il delicatissimo contesto in cui il “Piano per 
il disimpegno” si inserisce. Sono i primi anni Due-
mila, e la Seconda Intifada si è appena conclusa. 
È stata una stagione durissima e sanguinosa, per 
la quale la popolazione palestinese ha pagato un 
prezzo altissimo. Israele, di contro, ha scoperto la 
propria vulnerabilità di fronte a una resistenza di-
versa rispetto a quella conosciuta, più militarizza-
ta, meno prevedibile. È la fase – breve ma intensa 
– degli attacchi suicidi contro obiettivi civili, che 
colpiscono in più di un’occasione la società israe-
liana. È l’Intifada firmata da Hamas, che occorre 
stroncare sul nascere. Mentre però con la mano 
sinistra Sharon promette distensione, guadagnan-
dosi i consensi internazionali, con la destra avvia 
la costruzione del Muro di apartheid. Un Muro 
venduto al mondo come “barriera di separazione”, 
necessaria forma di protezione per una popolazio-
ne che viene disegnata, allora, come vittima della 
declinazione locale del terrorismo islamico globale, 
sullo sfondo delle cronache che dall’11 settembre 
2001 arrivano sino alle invasioni di Afghanistan e 
Iraq. 
Il colpo di grazia arriva però tra il 2006 e il 2007, 
quando la contesa intorno alle elezioni politiche 
palestinesi si fa guerra fratricida tra fazioni: lo 
scontro tra Hamas e Al-Fatah da politico diviene 
militare, e culmina nella Battaglia di Gaza dell’e-
state 2007. Le elezioni vinte da Hamas sono il se-
gnale di un malcontento diffuso, espresso da una 
popolazione stanca di fallimenti, che ha perso fi-
ducia nella sua leadership. Arriva dopo la disfatta 
di Oslo e la repressione della Seconda Intifada. Il 
successo, però, non viene riconosciuto: Israele e la 
comunità internazionale non riconoscono la legit-
timità del voto e impongono pesanti sanzioni. Il 
rubinetto dei fondi internazionali, che aveva con-
sentito a Gaza l’ossigeno necessario per sopravvi-
vere, si chiude. Ad aprirsi è una stagione di guerra 

intra-palestinese, che culminerà con un ulteriore e 
strumentale frazionamento del fronte di resistenza 
all’occupazione israeliana. 
Per Israele, si tratta di un’ulteriore occasione per 
stringere ancora di più il cappio intorno al collo 
della Striscia: al blocco politico si aggiunge quello 
economico, con il divieto di esportazione e impor-
tazione da e verso Gaza. La corrente elettrica viene 
erogata con pesanti limitazioni, incidendo nega-
tivamente sull’operatività di industrie, fabbriche, 
ospedali. Divieti e restrizioni che nel giro di po-
chissimo tempo mettono in ginocchio il comparto 
industriale della Striscia, riducono alla fame agri-
coltori e pescatori, fanno precipitare i livelli di oc-
cupazione rendendo inesorabilmente dipendente 
la popolazione dagli aiuti umanitari. Viene inoltre 
definitivamente applicata la dottrina della “politica 
di separazione”: nessun contatto sarà possibile, da 
questo momento in poi, tra la popolazione palesti-
nese di Gaza e quella residente negli altri territo-
ri occupati, che vengono di fatto resi due enclave 
non comunicanti, entrambe controllate – seppure 
con strumenti diversi – da Israele. Un rigidissimo 
sistema di permessi decide chi può uscire e chi può 
entrare nella Striscia, regolando la vita di oltre 1 
milione e 800 mila persone segregate in poco più 
di 360 chilometri quadrati. 
Da questo momento in poi, le offensive militari 
israeliane contro la Striscia di Gaza non cono-
sceranno mai tregua, caratterizzandosi per cicli-
ci picchi di violenza che a distanza di pochi anni 
lasceranno il territorio in macerie. Il primo dopo 
il disimpegno è l’operazione “Piombo Fuso”, che 
prende il via il 27 dicembre 2008 e in 22 giorni 
causa 1.400 vittime civili. Segue, nel 2014, l’opera-
zione “Margine di Difesa”, che provoca la perdita 
di 2.500 persone e la distruzione di quel poco che a 
Gaza era rimasto in piedi. Mezzo milione di perso-
ne restano senza casa: 10mila le abitazioni comple-
tamente distrutte, 150mila quelle rese inabilitabili. 
Con esse, edifici pubblici, ospedali, industrie, fab-
briche, scuole. È la più letale operazione bellica che 
Gaza abbia conosciuto in questi anni. 
***
La fotografia che descrive la Striscia di Gaza poco 
più di un decennio dopo il “gesto di pace” di Sha-
ron, è disarmante. In pezzi il sistema infrastruttu-
rale, così come quello industriale e agricolo. Case, 
ospedali, scuole, moschee: niente, in questi anni, è 
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stato risparmiato. Molto poco è stato ricostruito, 
perché il cemento è considerato da Israele mate-
riale pericoloso per la propria sicurezza, utilizzabile 
a fini militari da Hamas. Quello del Golfo, però, 
si è lasciato entrare, e la moneta di scambio sono 
state le misure di islamizzazione che sono pesate 
in modo particolare sulle donne, sui giovani, sulle 
organizzazioni indipendenti della società civile. Il 
tasso di disoccupazione ha raggiunto il 44%, stan-
do ai dati della Banca Mondiale il più alto al mon-
do. Secondo un allarmante rapporto delle Nazioni 
Unite, se niente verrà fatto per strappare la Striscia 
al suo lento ma costante strangolamento, entro il 
2020 il territorio diventerà “inabitabile per gli es-
seri umani”1. 
Quella contro Gaza, tuttavia, non è solo una guer-
ra fatti di armi, ma anche di parole: è un’inversio-
ne di senso, operata attraverso l’accurata scelta di 
una terminologia studiata per confondere vittime 
e carnefici. Per porle sullo stesso piano, costruire 
una narrazione deviante, e rendere così accettabile 
ciò che mai potrebbe esserlo altrove. È così che le 
offensive militari di questi anni, scatenate contro 
un lembo di terra assediato e pressoché inerme, 
e dal quale è impossibile fuggire, sono diventate 
“guerre”. È così che aprire il fuoco contro contadi-
ni e pescatori è diventato “garantire la sicurezza”. È 
così che sproporzionate azioni militari sono dive-
nute una “reazione necessaria”, che le vittime sono 
diventate “effetti collaterali”. È così che le manife-
stazioni disarmate sono diventate “atti di ostilità” 
cui è necessario rispondere. E che migliaia di vite 
sono state disumanizzate, rendendone accettabile 
la perdita. Perché, come ha spiegato il Ministro 
della Difesa Avigdor Lieberman, “a Gaza non ci 
sono innocenti”. 
È in questo contesto drammatico e complesso che 
si inseriscono le mobilitazioni popolari avviate il 
30 marzo scorso, con l’organizzazione della “Gran-
de Marcia per il Ritorno” ai confini di Gaza. Nel 
giorno in cui ricorreva la Giornata della Terra, an-
niversario di un altro massacro, migliaia di fami-
glie, pacifiche e disarmate, si sono messe in cam-
mino verso il confine, per rivendicare il diritto al 
ritorno dei rifugiati palestinesi nell’anno in cui si 
1 “Gaza could become uninhabitable in less than five 
years”, UN Report, 2015: https://news.un.org/en/
story/2015/09/507762-gaza-could-become-uninhabitable-
less-five-years-due-ongoing-de-development-un 

celebra il 70° anniversario della Nakba, la “cata-
strofe” del 1948. Che la popolazione di Gaza di-
mostri capacità incredibili di resistenza e resilienza 
non è una novità. Mai, in questi anni, è stata ferma 
o si è arresa. Un’ondata di mobilitazioni giovanili e 
popolari la invase nel 2011, in una “primavera ara-
ba” negata che vide i giovani in prima linea nella 
richiesta di porre fine alle divisioni tra Hamas e 
Fatah, e un rinnovato impegno nella lotta per la 
libertà. Finì nella repressione, tanto interna quanto 
israeliana. Da allora, questa marcia è la più grande 
mobilitazione popolare di massa che sia tornata ad 
animare le strade. Capace di riunire tutte le fazioni 
palestinesi ma superandole, ponendosi l’obiettivo 
di andare oltre le divisioni imposte dagli schiera-
menti politici. 
Una marcia ogni venerdì, a ogni marcia un tema. 
5 tende, erette a poche decine di metri dal confi-
ne controllato dall’esercito, sotto le quali la gente 
comune ha continuato a ritrovarsi, organizzare di-
battiti ed azioni creative, diffondere informazioni 
attraverso la rete. Solo le bandiere palestinesi sono 
state ammesse, in un tentativo di riunificazione dal 
basso che soltanto la popolazione può ormai ope-
rare. Manifestazioni nonviolente: è scritto chiara-
mente sul manifesto politico dell’organizzazione, 
in ogni post e comunicato stampa, in ogni pratica 
di questi venerdì2. 
La foto-simbolo di questa protesta popolare è una 
ragazza che porta tra le braccia un copertone. L’u-
nica cosa a cui poter dare fuoco a Gaza per creare 
una cortina di fumo in grado di proteggere i ma-
nifestanti, metterli al riparo dai cecchini. O quella 
dei giovani disarmati che rilanciano verso il con-
fine i lacrimogeni sparati dall’esercito israeliano 
con racchette da tennis. O quella di Mohammed 
Ayoub, 15 anni, ucciso da un colpo alla testa. O, 
ancora, quella della spiaggia di Gaza su cui aveva 
lasciato la sua ultima scultura di sabbia il celebre 
artista Mohammed Abu Amr: recitava “sto tornan-
do”, ed era stata realizzata il giorno prima della sua 
uccisione. O quella di Laila Anwar al-Ghanour, 8 
mesi, soffocata dal gas e uccisa. Sono solo alcune 
delle 97 vittime (a oggi) causate dalla violenta ri-
sposta militare israeliana, di cui 12 bambini. Tra 
loro anche due giornalisti: Yasser Murtaja (30 anni) 
e Ahmed Abu Hussein (24), colpiti nonostante 
2 “General principles of the Great Return March”, https://
bit.ly/2Ikm734 . 
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fossero riconoscibili come operatori della stampa. 
Oltre 12mila le persone ferite. Il massacro atteso, 
però, è arrivato il 14 maggio scorso: nel giorno in 
cui Israele celebrava il 70° anniversario della sua 
fondazione, a Gaza venivano uccise 61 persone3. 
Nel giorno in cui si inaugurava provocatoriamente 
a Gerusalemme l’ambasciata statunitense – in un 
esplicito riconoscimento de facto della città come 
capitale di Israele – la memoria della Nakba tornava 
a scivolare ai margini della storia. Ad essere sepolta 
nella polvere. E, con lei, la dignità di un popolo. 
Perché nell’anima di queste proteste c’è il diritto al 
ritorno, ma non solo. Sulle gambe di chi sfida le 
pallottole c’è tutta l’esasperazione di questi anni. 
C’è la determinazione a riconquistare il diritto alla 
vita. C’è la voglia di reclamare un’agenda politica 
credibile, che smetta di seguire gli interessi di una 
leadership incapace di costruire alternative. C’è 
la voglia di superare quelle divisioni, di riprende-
re la voce, di rivendicare il diritto alla presenza e 
all’esistenza. E c’è la consapevolezza di non avere 
alternativa: se la Terza Intifada dovesse esplodere, 
sarebbe probabilmente dalle strade sterrate di una 
Gaza che non ha più niente da perdere. 
Forse, c’è anche il desiderio di riportare Gaza in 
una dimensione di azione e rivendicazione poli-
tica, che trascenda la categoria meramente uma-
nitaria nella quale è stata relegata. Perché il 70% 
della popolazione gazawi è composta da rifugiati 
in seguito alla Nakba cui è negato il ritorno. Per-
ché sullo sfondo di questo nuovo marciare, ci sono 
cento anni di ingiustizia. 
È così che Gaza, le sue macerie, la sua gente re-
sistente, ha commemorato l’anniversario di una 
catastrofe ancora attuale. Con la dignità di chi sa 
di essere dalla parte del giusto. Con il suo ultimo 
appello, la sua ultima lotta, l’ultima chiamata per 
la sua libertà. 

3 Mentre scriviamo, non è possibile tenere un conto aggior-
nato delle vittime che, visto l’altissimo numero di feriti in 
gravi condizioni, è destinato a salire. Quanto accaduto il 
14 maggio a Gaza è stato definito da Amnesty Internatio-
nal “un’aberrante violazione del diritto internazionale e dei 
diritti umani”. 

GAZA 2. “SAMOUNI 
ROAD” 

DOPO UNA GUERRA
DI STEFANO SAVONA

Samouni Road è il film di Stefano Savona e Simone 
Massi, le cui immagini illustrano questo numero 
e che è stato presentato al recentissimo festival di 
Cannes e ha vinto l’Oeil d’or assegnato al miglior 
documentario. Ringraziamo Stefano, Simone e 
Dario Zonta per aver potuto pubblicare questo testo 
e queste immagini appassionanti.

Sono arrivato a Gaza nel gennaio 2009, quando 
l’operazione militare israeliana era già in atto da 
più di due settimane, spinto dal desiderio, nel 
quale si mescolavano rabbia, incoscienza e non 
poca ignoranza e presunzione, di combattere una 
frustrazione. Quella di dover assistere, davanti agli 
schermi di una tv o di un computer, alla pretesa 
assurda della quasi totalità dei media occidentali 
di raccontare un conflitto (il più  asimmetrico dei 
conflitti nel quale un minuscolo territorio sotto 
assedio, assimilabile a un campo di rifugiati, viene 
attaccato militarmente senza esclusione di colpi 
dalla potenza occupante che per il diritto inter-
nazionale avrebbe la responsabilità di tutelarne la 
sicurezza) interamente dall’esterno, senza nem-
meno provare a forzare il divieto d’ingresso nella 
Striscia di Gaza imposto militarmente dalle auto-
rità israeliane a tutti i giornalisti e il conseguente 
embargo delle immagini. 
Mi sono detto in maniera estremamente naive che 
valeva la pena di provare a entrare a Gaza dal confi-
ne egiziano perché, sapendo come in Egitto molto 
più che altrove, ogni regola conosca un numero in-
finito di eccezioni, ero convinto che se una breccia 
in quel confine si fosse aperta avrei trovato il modo 
di intrufolarmici. E così è effettivamente stato: mi 
sono ritrovato nell’ultima settimana di guerra ad 
essere uno dei pochissimi stranieri all’interno della 
Striscia e, solo con la mia telecamera, ho potuto 
filmare, montare e pubblicare giorno per giorno un 
diario cinematografico del conflitto, dove cercavo 
di raccontare con i mezzi del cinema documentario 
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quello che accadeva intorno a me. 
In seguito quei cortometraggi quotidiani monta-
ti uno dopo l’altro sono diventati il film Piom-
bo fuso. È stato così che ho conosciuto la fami-
glia Samouni, a Gaza, il giorno dopo la fine della 
guerra. I confini si erano finalmente aperti per 
tutti i giornalisti che dal di là del confine israe-
liano avevano raccontato l’operazione militare e 
che adesso, mentre i carrarmati ripartivano, si lan-
ciavano alla ricerca di storie emblematiche di ciò 
che era accaduto. La storia della famiglia Samouni 
era sicuramente una di quelle e, nonostante fossi 
estremamente provato dal lavoro che avevo fatto 
durante la guerra e mi preparassi a ripartire, mi 
sono detto che valeva la pena di seguire qualcu-
no di quei giornalisti nel quartiere di Zeitoun. 
Quell’affollamento di occhi, taccuini, telecame-
re, macchine fotografiche, microfoni, interpreti, 
banderuole, suv, personale umanitario, dignitari 
religiosi e politici era assai sconcertante per noi 
che c’eravamo abituati al silenzio attonito, allo 
smarrimento luttuoso, all’attesa impotente dei 
giorni della guerra. Ma quell’eccesso di febbrilità 
nel filmare, registrare, testimoniare, mostrare la 
devastazione che quelle tre settimane di conflitto 
avevano lasciato attorno a noi era più che giustifi-
cato, sembrava anzi un imperativo morale al qua-
le sarebbe stato indecente sottrarsi. E nello stesso 
tempo c’era qualcosa di profondamente imbaraz-
zante nel ritrovarsi lì in quel momento. 
Volevo scappare e nello stesso tempo non pote-
vo che restare. È con questo stato d’animo che 
ho incontrato i Samouni e la loro storia. Giorno 
dopo giorno rimandavo il mio ritorno in Italia e 
ritornavo nel quartiere, poi i giorni sono diven-
tati settimane e, mentre la coltre dell’interesse 
mediatico si è diradata su Gaza e sul quartiere 
di Zeitoun, le voci e i volti di chi mi racconta-
va quelle storie drammatiche si sono incarnati in 
personalità sempre più definite, speciali, uniche, 
in rapporti di conoscenza, affetto, stima. E così, 
progressivamente, ho capito che quelle storie 
avrei certo dovuto raccontarle, ma in una maniera 
e con una temporalità completamente diversa da 
quella della testimonianza di guerra. Questa con-
sapevolezza, che mi indicava con molta chiarezza 
quello che non avrei dovuto fare ma mi suggeriva, 
ahimè, solo confusamente in che direzione narra-
tiva andare per rendere giustizia a quella storia, si 

è poi confermata sempre di più quando, tornato 
a casa, ho cominciato a lavorare con le immagini 
che avevo girato. La maniera di raccontare e di 
raccontarsi di quegli uomini e quelle donne, so-
prattutto ragazzi e ragazze, che avevo conosciuto 
nel quartiere dei Samouni, mi sembrava straordi-
naria: riusciva a reinfondere tutto l’imprevedibile 
di ogni vita vera in quel copione ripetuto migliaia 
e migliaia di volte della vittima di guerra, dell’im-
potenza del debole davanti alla forza annichilente 
della potenza militare. 
Le storie dei Samouni mi ricordavano, nella so-
stanza ma anche nella forma del discorso, quelle 
dei vecchi contadini, pastori e pescatori siciliani 
che da anni raccoglievo per un archivio audiovisi-
vo della memoria rurale in Sicilia (“Il Pane di San 
Giuseppe”), quei racconti sempre in bilico tra le 
durezze indicibili di una realtà di sopravvivenza, 
lavoro e miseria e un mondo magico, religioso, 
mitologico che delle avventure e disavventure di 
quel quotidiano riesce a fare fiaba, epos, farsa e 
tragedia. Ed era da questo tratto, dall’atto del 
raccontarsi, dalla trasmissione orale di quest’arte, 
che volevo ripartire per raccontare quella storia, e 
su questo mi sono concentrato quando, un anno 
dopo, sono ritornato a Gaza dai Samouni per as-
sistere al primo matrimonio della famiglia dopo la 
guerra. È stato in quell’occasione che, tra l’altro, 
mi sono reso conto di quanto quello che era acca-
duto, l’azzeramento istantaneo e senza preavviso 
della intera generazione dei padri, mettesse a re-
pentaglio all’interno di quella comunità contadi-
na proprio la trasmissione di quel sapere orale che 
era poi l’unica arma che avrebbe potuto aiutare i 
sopravvissuti, soprattutto la generazione dei figli, 
a fare fronte nella maniera più cosciente alle sfide 
della ricostruzione. Nella tabula rasa che era di-
venuto quel quartiere in seguito alla guerra già si 
ridisegnavano, evidenti, nuovi contenuti e nuove 
ideologie, si facevano strada nuovi interessi e nuo-
vi centri d’interesse e di potere, per lo più alieni 
rispetto a quello che era stata la comunità prima 
dell’eccidio. 
Le ricostruzioni sono momenti delicati, fasi stra-
tegiche che nel delineare la direzione futura, e 
nel rendere omaggio formale al passato, onori e 
rispetto a chi è scomparso, spesso quel passato lo 
tradiscono, lo umiliano, lo obliterano. Questo 
può avvenire per le ragioni più diverse: il deside-
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rio di rivalsa o di vendetta, il bisogno economico e 
psicologico che rende deboli o impotenti davanti 
chi insieme agli aiuti dispensa tutto un armamen-
tario ideologico e una visione totalizzante quan-
do non totalitaria del mondo o anche la semplice 
ignoranza, magari alimentata dai vuoti di memo-
ria che l’aver vissuto un trauma ingenera a livel-
lo individuale e sociale. Ho capito allora quanto 
fosse importante provare a utilizzare gli strumenti 
a mia disposizione, quelli della narrazione cine-
matografica, per dare il mio contributo a questo 
aspetto della ricostruzione, la ricostruzione fedele 
della memoria, delle storie di prima come della 
maniera di prima di raccontare quelle storie. Il 
cinema serve anche a questo, a rammendare con 
un filo fragile e spesso di un altro colore il tes-
suto della trasmissione e della memoria, la trama 
del tempo, quando questa si lacera o si smaglia, 
o semplicemente si consuma nell’uso quotidiano. 
Per questo il film ha preso la forma di una fiaba 
nera, cruenta e ingiusta come quasi tutte le fia-
be, e ha cercato di farlo a partire dall’immaginario 
dei sopravvissuti, articolandolo con le loro stesse 
parole, ed è per questa stessa ragione, per la neces-
sità di incarnare al meglio in personaggi tangibili 
quell’immaginario che, successivamente, è venuta 
l’idea di far dialogare un passato (ri)animato con 
un presente filmato.
E qui c’è stato l’incontro risolutivo col cinema 
di Simone Massi e con la sua memoria contadi-
na, grattata foglio dopo foglio, a fatica ma con la 
mano di un angelo, dalla creta nera dei pastelli. 
Quella forma era perfetta per raccontare insieme 
la memoria e il travaglio del recupero di quella 
memoria, che non è mai qualcosa che si possa 
dare per scontato, per acquisito una volta per tut-
te. E quando lo è si fossilizza in quadretti esangui 
di martiri e santi. Era una forma perfetta ma an-
che perfettamente irrealizzabile, da ogni punto di 
vista: economico, narrativo, pratico.
Per riuscirci ci sono voluti mesi poi anni e la fi-
ducia, la pazienza e il lavoro non solo di Simone 
Massi ma anche di altre decine di animatori ai 
quali Simone ha innanzitutto insegnato la sua tec-
nica e insieme ai quali ha poi lavorato a che il film 
rimanesse omogeneo senza perdere la ricchezza di 
quella formidabile pluralità di contributi artistici. 
E prima ancora di questo c’è voluto un enorme 
lavoro preliminare per fornire a tutti questi artisti 

una materia narrativa, delle sequenze cinemato-
grafiche molto precise alle quali potere applicare 
quella tecnica di disegno. Per ricreare questo ar-
chivio inesistente abbiamo dapprima fedelmente 
ricostruito un modello digitale in 3D del quartie-
re com’era prima della distruzione, poi abbiamo 
rimodellato sempre in 3D ogni personaggio, a 
immagine e somiglianza dei sopravvissuti e de-
gli scomparsi, poi abbiamo animato ogni scena e 
l’abbiamo filmata come avremmo fatto per un do-
cumentario. Solo a quel punto, dopo aver monta-
to quelle sequenze animate 3D, e trovato la forma 
base di quell’archivio ricostruito, abbiamo passato 
le sequenze a Simone Massi e agli altri artisti che 
le hanno ridisegnate fotogramma per fotogram-
ma, 8 al secondo per circa 40 minuti di animazio-
ne. Tutto questo processo, a una media di 5 dise-
gni al giorno a persona per quanto concerne solo 
la fase finale del disegno, è durato evidentemente 
anni ma credo che questa lentezza alla fine sia pro-
prio la ragione per la quale le animazioni possano 
convivere con le immagini documentarie, questo 
lavoro folle e infinito foglio per foglio, questa fa-
tica quotidiana di decine di ragazzi e ragazze, ha 
ridato l’organicità necessaria a quelle immagini, le 
ha rese vive.
Anche le immagini dei droni militari, come spe-
cifichiamo nel cartello finale, le abbiamo ricreate 
noi, in animazione digitale 3D per ricostruire con 
la massima fedeltà possibile quanto avvenuto nel 
quartiere, ora per ora, nel momento dell’attacco. 
Per la ricostruzione ci siamo basati pedissequa-
mente, oltre che su decine di testimonianze dei 
sopravvissuti che io stesso ho raccolto nel 2009 
e nel 2010 e su quelle del personale della Croce 
Rossa Internazionale che per primo è intervenuto 
sul posto per evacuare i feriti, su quanto è stato 
reso pubblico nel 2010 delle conclusioni di una 
commissione d’inchiesta dell’esercito israeliano, 
che ha ricostruito il susseguirsi degli avvenimenti 
e la catena delle responsabilità che hanno portato 
al tragico errore e al massacro. Si conosce anche 
il nome dell’ufficiale che ha dato l’ordine di spa-
rare, che oggi è direttore delle carceri israeliane. 
Purtroppo invece non conosciamo l’identità del 
pilota dell’elicottero che dopo avere messo in di-
scussione a più riprese l’ordine del suo superiore si 
è rifiutato di continuare a sparare sui sopravvissuti 
in fuga.
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INGEGNERI DELLA JIHAD
DI DIEGO GAMBETTA

Agli inizi degli anni novanta una studiosa egi-
ziana mi diede una notizia che mi colpì: “il cuore 
dei movimenti islamisti è in Egitto e nella facol-
tà di ingegneria del Cairo”. All’epoca si parlava 
poco di questi fenomeni e questa strana anomalia 
mi è rimasta in testa finché ho conosciuto Stef-
fen Hertog con il quale ho condotto una ricerca 
pubblicata poi con il titolo Ingegneri della Jihad. 
I sorprendenti legami fra istruzione ed estremismo 
(Università della Bocconi 2017). La domanda è: 
come è possibile che gli individui che studiano 
materie tecniche, che si impegnano con cose co-
struttive e creative e tecnologiche per la stragran-
de maggioranza, siano così sovra-rappresentati nei 
movimenti islamisti violenti? Per tentare di dare 
una risposta, abbiamo raccolto grandi masse di 
dati verificando come nei movimenti islamisti e 
nei centri musulmani ci sia un’alta proporzione 
di individui con alti livelli di istruzione. In secon-
do luogo tra quelli con alti livelli di istruzione c’è 
un’alta porzione di individui con studi di tipo in-
gegneristico. 
Un’altra coincidenza è che ci siano molti ingegne-
ri tra i fondatori o tra i leader di questi movimen-
ti. Per esempio Osama Bin Laden conseguì una 

laurea in ingegneria civile nel 1979. C’è un’auto-
selezione all’interno dei gruppi jihadisti che i no-
stri colleghi sociologi hanno sempre sottovalutato 
dicendo: “Beh, è ovvio, hanno bisogno di gente 
che sappia maneggiare cose tecniche, che sappia 
costruire bombe”. In realtà abbiamo constatato 
che questo non è il motivo principale, e che ci 
sono diversi esempi di fallimenti di ingegneri che 
hanno tentato di fare attentati, falliti proprio dal 
punto di vista tecnico.
Questa ricerca ci ha aiutato a scoprire due fattori: 
il primo è che questo tipo di movimenti non na-
sce necessariamente dalla povertà assoluta, piut-
tosto dalla privazione relativa, ciò che ci si aspetta 
e che non si ottiene dopo il proprio percorso di 
studi. Gli ingegneri che si sono formati negli anni 
sessanta e settanta – periodo in cui sono state pro-
mosse molto le facoltà di ingegneria – nei paesi 
nord-africani erano considerati come la spina dor-
sale che avrebbe sostenuto la crescita, la moder-
nizzazione, in particolare dell’Egitto. La crisi eco-
nomica della fine degli anni settanta, gli inizi degli 
anni ottanta, spazzò via le speranze, le illusioni e 
le aspettative della società, ma soprattutto dei lau-
reati d’élite. Tutto ciò generò una rabbia più forte 
tra gli ingegneri che tra altri tipi di laureati perché 
erano quelli su cui si era puntato di più.
Probabilmente da sola non basta, però è una vec-
chia teoria della ribellione quella delle aspettative 
crescenti, improvvisamente frustrate, che diventa-
no una delle molle di azione. Questo però non 
spiega completamente perché ci sia il colore isla-
mico e perché riguardi particolarmente gli inge-
gneri; per quello bisogna guardare le circostanze 
storiche, in cui questo fenomeno si è sviluppato.
L’altro fattore rilevante è che, allargando lo sguardo 
anche movimenti di estremisti violenti a sinistra e 
a destra ma non islamici, abbiamo verificato che gli 
ingegneri sono in qualche modo presenti nella de-
stra, ma sono praticamente assenti nei movimenti 
di sinistra; questa è un’altra credenza che sfatiamo 
in questo libro e cioè che chiunque possa diventa-
re qualsiasi cosa date le giuste circostanze, che non 
ci sia un contributo dei tratti della personalità. E 
invece quello che risulta è che un contributo c’è. 
Chi ha un profilo mentale umanista rientra di più 
in gruppi estremisti di sinistra, mentre chi ha un 
profilo tecnico è più probabile che diventi un estre-
mista di un gruppo islamico o di destra.

Le testimonianze sonore che ho deciso di accop-
piare a queste immagini ricostruite sono invece 
tratte da interviste con alcuni sopravvissuti dei 
quali ho raccolto la testimonianza nel 2009 e poi 
ancora nel 2010.
La storia dell’eccidio della famiglia Samouni, 
dopo essere stato al centro dell’attenzione dei me-
dia internazionali all’indomani della conclusione 
dell’operazione militare è stato uno dei capi d’im-
putazione più gravi contestati alle autorità poli-
tiche e militari israeliane dell’inchiesta dell’Onu 
sui crimini di guerra commessi a Gaza durante 
l’attacco del 2008-2009, nota come “Rapporto 
Goldstone”. È d’altronde per rispondere alle ac-
cuse di questo rapporto che l’esercito israeliano ha 
in seguito condotto la propria inchiesta interna 
per accertare le responsabilità di quanto accaduto.
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Chi ha una mentalità che è attratta di più dai mo-
vimenti di destra islamici lo fa anche perché questi 
movimenti hanno delle ideologie che danno un 
ordine alla vita e queste persone tendono ad avere 
un grosso bisogno di autorità e organizzazione: in 
genere sono persone a cui non piace la democrazia, 
non piace il compromesso, vogliono un mondo di-
segnato in forma gerarchica e questa è la ragione 
prima delle entità che può offrire, può soddisfare 
questo tipo di bisogno. Nei movimenti di destra 
americani la religione spesso c’è e serve a questo 
scopo, mentre nei movimenti di destra europei 
questo aspetto è praticamente ineesistente. La stes-
sa svolta allo stato nelle destre quindi è un po’ un 
matrimonio di convenienza e spesso gli stessi chie-
rici islamici denunciano l’ignoranza e il pressapo-
chismo degli islamisti violenti in materia religiosa.
La divisione tra stato e chiesa è avvenuta certa-
mente in Europa, però in teoria è avvenuta anche 
negli Stati Uniti, eppure la destra americana, l’e-
strema destra e qui parliamo di destre assatanate, 
non di conservatori, hanno spesso una connota-
zione religiosa, di difesa della cristianità. È curio-
so che cinque di questi movimenti di conforto e 
connotazione religiosa e politica al tempo stesso 
in America siano stati fondati da ingegneri. Due 
dei quali erano ingegneri areonautici che avevano 
lavorato per la Lockheed, azienda attiva nei settori 
dell’ingegneria aerospaziale e della difesa, quella 
che costruisce gli F35 per intenderci. 
Tra le spiegazioni è che vengono scelti perché 
hanno ottime capacità logiche, ma al tempo stes-
so non sono critici verso autorità, la accettano, 
quindi non sono tanto presi per delle loro capacità 
tecniche di per sé, ma per la mentalità. C’è stato 
un rapporto del servizio segreto interno inglese un 
po’ di anni fa che diceva questo: cercano gente 
che sia abile, intelligente, ma non abbia un senso 
critico verso l’autorità.
È una scoperta che serve a qualcosa al momento? 
Probabilmente no. Come ha spiegato Jeffrey I. Vic-
toroff, professore di neurologia e psichiatria alla 
University of Southern California, ci sono almeno 
un miliardo di persone al mondo che corrispondo-
no al ritratto disegnato nella nostra ricerca: eppure 
solo una percentuale insignificante di loro diventa 
un terrorista. Sottoporre a controlli più accurati i 
laureati in ingegneria o iniziare a sorvegliare le loro 
facoltà sarebbe sciocco e inutile. Ma lo studio serve 
comunque ad aggiungere un tassello al complesso

quadro della comprensione del terrorismo: e se non 
altro ci ricorda ancora una volta quanto sia sfaccet-
tato questo fenomeno, e quanto sia lontano dalla 
realtà chi pensa che per spiegarlo basti individuare 
un’unica causa, sia essa la povertà, la religione o gli 
interessi delle grandi potenze.

LA PACE IN IRLANDA 
VENT’ANNI DOPO

DI RICCARDO MICHELUCCI

“Nessun trattato/ intravvedo che possa del tut-
to sanare il tuo corpo/ tracciato di solchi e sma-
gliature, il grande dolore/ che ti lascia ferita, come 
terra aperta, terreno aperto, ancora.” In un’Irlan-
da del Nord che celebra il ventennale dell’Accordo 
di pace del 1998, questi versi della famosa poesia 
Act of Union, scritta negli anni settanta dal futu-
ro premio Nobel Seamus Heaney, suonano oggi 
quasi profetici. Questo importante anniversario 
poteva essere l’occasione per suggellare lo storico 
accordo di pace che riuscì a porre fine al più lungo 
conflitto europeo del dopoguerra. Per tracciare un 
bilancio positivo di quella svolta che sancì la con-
clusione della guerra in Irlanda del Nord. Inve-
ce le celebrazioni del ventennale del Good Friday 
Agreement che si sono svolte a Belfast nell’aprile 
scorso sono state offuscate dai negoziati sulla Bre-
xit e sul futuro del confine tra le due Irlande, che 
rischiano di compromettere seriamente i pilastri 
fondamentali di quell’accordo.
Dalla Colombia a Cipro, dai Paesi Baschi alle Fi-
lippine, in questi anni il processo di pace anglo-
irlandese è sempre stato considerato un modello 
virtuoso di risoluzione dei conflitti al quale ispi-
rarsi. L’Accordo del Venerdì Santo del 1998 aveva 
sancito la parità e l’eguaglianza tra due comunità 
– quella cattolico-nazionalista e quella unionista-
protestante – storicamente divise anche da idee 
opposte sul futuro del paese: mentre questi ulti-
mi si considerano britannici e intendono restare 
a ogni costo all’interno del Regno Unito, i primi 
sono orgogliosamente irlandesi e aspirano alla riu-
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nificazione con la Repubblica d’Irlanda. La bruta-
le discriminazione che la comunità cattolica è sta-
ta costretta a subire fino a pochi anni fa era stata 
la miccia del conflitto deflagrato nel 1969 e durato 
circa un trentennio. Il processo di pace aveva tro-
vato una ricetta vincente nel rispetto delle diverse 
identità e nella creazione di istituzioni capaci di 
far rispettare quelle differenze. L’accordo aveva in-
trodotto principi di inclusione che mai si erano 
visti prima d’allora in Irlanda, sancendo il diritto 
all’autodeterminazione e ponendo le basi giuridi-
che per l’istituzione di un parlamento nord-irlan-
dese dotato di poteri legislativi. Sia la Gran Breta-
gna che la Repubblica d’Irlanda avevano accettato 
di cambiare le rispettive Costituzioni, la prima 
rinunciando alla sovranità su Belfast, la seconda 
abbandonando ogni aspirazione irredentista nei 
confronti delle sei contee del Nord. L’accordo era 
stato infine sottoposto alla popolazione dell’intera 
isola, che l’aveva approvato a larghissima maggio-
ranza in due distinti referendum.
La condivisione dei poteri tra le due comunità e i 
confini aperti tra le due Irlande erano i capisaldi 
attorno ai quali ruotava un’architettura istituzio-
nale complessa e assai fragile che adesso rischia di 
incrinarsi irreparabilmente per effetto della Bre-
xit. Dopo aver funzionato ininterrottamente per 
dieci anni, l’esecutivo condiviso guidato dai due 
maggiori partiti, l’unionista Dup e il nazionalista 
Sinn Féin, è caduto nel gennaio 2017 a causa di 
uno scandalo sugli incentivi per l’uso delle energie 
rinnovabili che ha coinvolto la premier e leader 
del Dup, Arlene Foster. Da allora tutti i tentativi 
di ripristinare l’esecutivo dell’Irlanda del Nord si 
sono arenati sulle reciproche intransigenze, facen-
do aleggiare su Belfast lo spettro di un ritorno alla 
“direct rule”, il governo diretto da parte di Lon-
dra, che finirebbe per esacerbare le divisioni inter-
ne alla società nordirlandese. Figure storiche come 
Gerry Adams, Martin McGuinness e Ian Paisley 
sono state rimpiazzate da una nuova generazione 
di leader tutta declinata al femminile e priva di un 
passato nella lotta armata, ma nonostante i lunghi 
anni di pace e di crescita economica, la violen-
za settaria non ha mai del tutto abbandonato la 
piccola provincia britannica. Soltanto negli ulti-
mi mesi, molte famiglie cattoliche di Belfast sono 
state costrette a evacuare le loro case in seguito 
alle intimidazioni dei paramilitari lealisti, men-

tre a Derry e in altre località sono stati ritrovati 
e disinnescati gli ordigni rudimentali dei gruppi 
dissidenti contrari al processo di pace. Ma il tra-
gico simbolo di una fiducia inter-comunitaria che 
ancora stenta a decollare sono i cosiddetti “muri 
della pace”, le orwelliane barriere di cemento e la-
miera erette negli anni Sessanta per prevenire le 
violenze, che in alcune città continuano ancora 
oggi a separare le aree nazionaliste da quelle unio-
niste. Non soltanto in alcune città – tra cui la stes-
sa Belfast – non sono state ancora rimosse, ma al 
contrario ne sono persino state erette di nuove per 
dividere certi quartieri. Nella gran parte dei casi 
è la stessa popolazione a ritenerle necessarie e a 
volerle a tutti i costi, a tutela della propria incolu-
mità contro gli attacchi settari. 
Il confine che divideva le due parti dell’Irlanda, al-
meno quello, è invece svanito gradualmente. Pri-
ma con l’abolizione dei controlli doganali seguita 
all’ingresso della Gran Bretagna nella comunità 
europea, poi con l’implementazione del processo 
di pace, che ha rimosso i checkpoint armati, i bloc-
chi stradali e la sorveglianza elettronica in quella 
che un tempo era una delle frontiere più sensibili 
e militarizzate d’Europa. Oggi soltanto il colore 
della segnaletica stradale e le bandiere britanni-
che, che sventolano dai lampioni nelle aree rurali 
di confine, possono far capire che dalla Repubbli-
ca si è arrivati in una delle sei contee dell’Irlanda 
del Nord. Ma ci ha pensato la Brexit a risvegliare 
l’ultima frontiera dormiente dell’Europa occiden-
tale e a minare il processo di pace riaprendo vec-
chie ferite. Il voto al referendum britannico del 
giugno 2016 è stato uno dei più polarizzati degli 
ultimi anni nella piccola provincia nordirlandese: 
a favore del “Remain” ha votato l’85% dei cattolici 
ma soltanto il 40% dei protestanti, sancendo una 
frattura che si riflette anche nell’orientamento op-
posto di quelli che erano i due partiti di governo, 
Dup e Sinn Féin. A livello complessivo, sebbene 
il 56% dell’elettorato dell’Irlanda del Nord si sia 
espresso a favore della permanenza nell’Unione 
Europea, Belfast sarà costretta a uscirne insieme 
al resto della Gran Bretagna e quindi a ripristina-
re il cosiddetto “Irish Border”, quel confine che 
corre per cinquecento chilometri tagliando corsi 
d’acqua, strade di campagna e distese di brughie-
ra, e lungo il quale si spostano ogni giorno circa 
trentamila persone.
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Numerosi studi pubblicati negli ultimi mesi 
hanno evidenziato le conseguenze negative che 
eventuali nuovi dazi, barriere e limiti alla libera 
circolazione dei lavoratori avrebbero sul com-
mercio, sul mondo del lavoro e sugli investimenti 
dell’intera isola. L’analisi più recente è stata ela-
borata dall’ESRI (Economic and Social Research 
Institute), un prestigioso istituto di ricerca indi-
pendente con sede a Dublino, che ha stimato un 
aumento dei costi medi per le famiglie irlandesi 
intorno ai millequattrocento euro annui. Ma lo 
stesso istituto ha anche confermato ciò che molti 
paventano da tempo, ovvero che il ripristino di 
un confine fisico tra le due parti dell’Irlanda, con 
controlli e posti di blocco, scuoterà le fondamen-
ta del processo di pace. Il “border” era infatti an-
che una barriera psicologica e istituirla di nuovo, 
dopo aver faticato così tanto ad abbatterla, ripor-
terebbe in vita i fantasmi di una contrapposizione 
identitaria da sempre caratterizzata da un forte 
simbolismo. La storia, anche quella recente, ha di-
mostrato che la violenza è ancora dietro l’angolo, 
pronta a scatenarsi quando quelle identità si sen-
tono sotto attacco. Nel dicembre del 2012 la deci-
sione dell’amministrazione cittadina di Belfast di 
rimuovere la bandiera britannica dal palazzo del 
municipio innescò violente proteste e scontri che 
si protrassero per mesi. Era un provvedimento che 
allineava Belfast al resto della Gran Bretagna ma 
fu sufficiente perché gli unionisti si sentissero mi-
nacciati.
La comune identità europea, anch’essa suggella-
ta con l’Accordo del Venerdì Santo, ha svolto in 
questi anni un ruolo decisivo per attenuare le 
contrapposizioni mentre l’Ue ha finanziato e fatto 
crescere numerosi progetti di riconciliazione, im-
pegnando centinaia di gruppi e associazioni nella 
costruzione del processo di pace dal basso. Con il 
venir meno dei fondi europei, anche quell’indi-
spensabile lavoro dietro le quinte rischia di essere 
vanificato. Ma sono soprattutto le incertezze sul 
futuro del confine a creare preoccupazioni e paure 
nell’intera popolazione dell’Irlanda del Nord. La 
bozza di trattato proposta da Bruxelles nel marzo 
scorso prevede uno status speciale che consenti-
rebbe all’Irlanda del Nord di restare all’interno 
dell’unione doganale europea. Al momento pare 
la soluzione più ragionevole, anche perché evite-
rebbe il ritorno di un confine tra il nord e il sud 

dell’isola. Ma gli unionisti nordirlandesi, i cui voti 
a Westminster sono vitali per la sopravvivenza del 
governo May, si oppongono a qualunque ipotesi 
che separi l’Irlanda del Nord dal resto del Regno 
Unito. Dopo il fatidico 29 marzo 2019 – la data 
ufficiale della definitiva uscita della Gran Breta-
gna dall’Ue – potrebbe aprirsi però anche un altro 
scenario, reso sempre più verosimile dai recenti 
sviluppi politici, economici e demografici: quello 
della riunificazione dell’Irlanda. È lo stesso Accor-
do del Venerdì Santo a prevedere la possibilità di 
svolgere un referendum che ponga fine, una volta 
per tutte, alla divisione dell’isola imposta arbitra-
riamente dagli inglesi nel 1922.
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re il teologo ortodosso Olivier Clément, di quei 
“santi sconosciuti la cui bontà disinteressata, la cui 
forza calma, la cui presenza gioiosa e rassicurante, 
la cui umile capacità non solo di servire ma anche 
di creare, ne fanno dei rammendatori dell’esisten-
za universale, incessantemente lacerata dalle po-
tenze perverse del nulla”.
È quanto mi disse il teologo e mistico Divo Bar-
sotti quando lo intervistai negli anni ’80 nel suo 
convento di Settignano: di fronte a Dio non c’è 
alcuna differenza fra un papa o un cardinale e una 
suora che fa la portinaia di un monastero tutta 
la vita. Un po’ come accadde a due grandi amici 
gesuiti: l’uno, Pedro Claver, inviato dalla nativa 
Spagna a Cartagena, luogo simbolo della schiavi-
tù, e diventato famosissimo in tutto il mondo per 
la sua opera tanto da essere chiamato il santo de-
gli schiavi; l’altro, Alfonso Rodriguez, incaricato a 
Maiorca del ruolo di portinaio, eppure capace con 
la sua vita condotta in tutta semplicità di diven-
tare anch’egli santo. Ancora, un modello è Teresa 
di Lisieux, la quale scriveva che non c’è bisogno 
di fare cose straordinarie, ma occorre santificare le 
cose ordinarie.
Ma per papa Francesco questa santità quotidiana 
ha un riferimento preciso, quello delle Beatitudi-
ni. Giustamente considerata la Magna Charta del 
cristianesimo, il Discorso della Montagna di Gesù, 
assieme al canto del Magnificat, rappresenta vera-
mente il capovolgimento di una concezione della 
storia secondo valori esclusivamente umani. L’a-
veva intuito Charles Maurras, protagonista di un 
j’accuse implacabile e intollerabile verso il canto 
di lode di Maria: “La grandezza del cattolicesimo 
è di aver purgato la Chiesa dal veleno del Magnifi-
cat”. Fortunatamente, e contrariamente a quanto 
sentenziato dal fondatore dell’Action Française, 
il movimento di estrema destra che voleva uni-
re cattolicesimo e nazionalismo subordinando la 
religione alla politica e che fu condannato da Pio 

Abbiamo tutti constatato nel Novecento come 
l’idea stessa di progresso abbia fallito miseramen-
te: quello che non è stato affatto “il secolo breve” 
ha visto trionfare il male assoluto nelle sue varie 
sfaccettature. Mai probabilmente l’uomo è stato 
schiacciato e vilipeso, annientato nella sua anima 
profonda come nel secolo scorso; mai forse pri-
ma erano emersi progetti così vasti e totalitari di 
asservimento e di dissacrazione. Ironicamente il 
regista Luis Buñuel una volta ha detto che la re-
sponsabilità della perdita della fede nella società 
contemporanea era da attribuire alla predicazione 
cristiana che per secoli era stata incentrata sulle 
paure dell’inferno invece che sulle possibilità del 
bene. Naturalmente, c’è del vero in tutto questo. 
Ma, diceva Buñuel, la Chiesa avrebbe talmente 
esagerato nel raccontare e minacciare gli orrori 
dell’inferno che la gente ha finito per non credervi 
più. Giunti ai primi decenni del Duemila, proba-
bilmente tutti ci rendiamo conto che la realtà ha 
superato l’immaginazione, a proposito dell’infer-
no. In questa chiave si può rileggere un importan-
te discorso di Giovanni Paolo II, quello di Fatima 
ove egli intrecciò nel 2000, quasi vent’anni dopo 
l’attentato che subì in piazza San Pietro da Ali 
Agca, la propria vicenda personale al tragitto del 
‘900 e al crollo del comunismo, per far intravede-
re un progetto misterioso all’interno della storia 
che attraverso il male può condurre al bene.
E non può non venire alla mente quanto scrive 
papa Francesco nella Gaudete et exultate a propo-
sito dei santi anonimi e quotidiani. È la funzione 
dei Giusti, esemplificati da figure come Giorgio 
Perlasca, che a Budapest salvò centinaia di ebrei, 
o dal protagonista del film Le vite degli altri, che 
dopo un’esistenza al servizio della polizia segre-
ta decide di non denunciare lo scrittore che sta 
spiando. Il papa fa riferimento ai santi anonimi 
che restano nascosti ai nostri occhi: ma “è per cau-
sa loro che il mondo sussiste”. Si tratta, per cita-

“GAUDETE”, UN’ENCICLICA
DI ROBERTO RIGHETTO
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XI, il senso di ribellione e rivoluzione portato da 
Cristo conserva tutta la sua portata. Quei Giusti 
di cui parlavamo prima, quei “santi anonimi” pos-
sono essere definiti addirittura “ beati”, poveri di 
spirito o miti, perseguitati o pacifici, che nella sto-
ria han lasciato e lasciano traccia di sé.  
Per il filosofo Réné Girard questa forza che trattie-
ne lo scatenarsi del male non è altro che la schiera 
di persone che operano per il bene del prossimo 
e ritardano il trionfo del male; pure papa Wojtyla 
in un discorso del maggio 2001 sembra farvi riferi-
mento quando ha affermato che la vittoria di Dio 
sul male è certa e che essa verrà dopo una “lotta 
alla quale partecipano tutti gli hasidim, i fedeli e 
i giusti che con la forza dello spirito conducono a 
compimento l’opera mirabile che porta il nome 
di Regno di Dio”. Ma il papa non parla solo di 
male, ma anche del maligno e del suo ruolo nella 
storia. Fu Paolo VI in alcuni importanti discor-
si degli anni ‘70 a riportare l’attenzione sul ruolo 
del diavolo come responsabile del male, proprio 
in un momento storico caratterizzato dall’accen-
tuazione dell’impegno sociopolitico dei credenti. 
In un’allocuzione del 15 novembre 1972 Montini 
si riferì chiaramente all’esistenza del diavolo con 
queste parole divenute celebri: “Il male non è più 
soltanto una deficienza, ma un’efficienza, un esse-
re vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. Ter-
ribile realtà. Misteriosa e paurosa”. E più avanti, 
riferendosi alle Sacre Scritture: “Sappiamo così 
che questo Essere oscuro e conturbante esiste dav-
vero e che con proditoria astuzia agisce ancora, 
è il nemico occulto che semina errori e sventure 
nella storia umana (...). È lui il perfido e astuto in-
cantatore”. Paolo VI in quell’occasione lamentava 
anche che la dottrina cattolica sul demonio e sui 
suoi influssi fosse assai poco studiata e rielaborata, 
mentre anche da parte dei credenti si pensava di 
trovarne un sufficiente compenso negli studi psi-
canalitici o in esperienze spiritiche. Qualche anno 
più tardi, in un illuminante intervento l’allora car-
dinale Ratzinger ha preferito usare un’altra espres-
sione: “Il diavolo è un essere personale al modo 
della non-persona”. Nel ribadire la dottrina della 
Chiesa, ora papa Francesco mi pare voglia opporsi 
a due posizioni errate: quella che fa del diavolo 
un mito ma anche quella di chi vede ovunque la 
sua presenza; invita insomma a fare piazza pulita 
di quella morbosità satanica che tanto è sembrata 

preponderante in passato. “Proprio la convinzio-
ne che questo potere maligno è in mezzo a noi – 
scrive Francesco – è ciò che ci permette di capire 
perché a volte il male ha tanta forza distruttiva”.
Ma c’è un’altra considerazione, oltre a quelle sui 
santi anonimi e sulla presenza del maligno, che 
emerge dalla Gaudete et exultate e che sottosta alla 
tesi del papa sulla “classe media della santità” (qui 
egli cita un romanzo dell’autore francese Joseph 
Malègue), ed è l’affermazione che la vera gratuità 
parte dalla coscienza che non si è soli al mondo. 
“È molto difficile – spiega il Papa – lottare contro 
la propria concupiscenza e contro le insidie e ten-
tazioni del demonio e del mondo egoista se siamo 
isolati. La santificazione è un cammino comu-
nitario, da fare a due a due”. Esattamente come 
ripeteva costantemente nelle sue opere poetiche 
Charles Péguy: “Ci si salva insieme”.
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“Questo non è un paese per giovani”, si sen-
te dire spesso, non senza ragione ma sempre con 
meno convinzione. “Non c’è niente per i giova-
ni”, era del resto un lamento altrettanto frequen-
te, negli anni del trionfo delle discoteche e delle 
sale gioco. È stata e sarà ancora lunga la telenovela 
sulla gioventù ieri bruciata e oggi fregata, ma il 
pubblico anziano che la guarda – come anche il 
pubblico potere che la produce – mentre si com-
muovono, pensano al loro tornaconto. Già, per-
ché non tornano i conti, ed è questo l’allarme vero 
che sta dietro le preoccupazioni e le protezioni e le 
valorizzazioni che si riversano sui giovani d’oggi, 
ahimè senza domani… “Avvenire”, inteso come 
giornale, qualche tempo fa aveva in prima pagi-
na un titolo squillante – L’ultima campanella – 
completato da un sottotitolo freddo e calcolatore: 
“L’inverno demografico gela la scuola: fra 10 anni 
1 milione di studenti in meno, 55mila prof di trop-
po!”. Ecco dove va a parare un giornale “cattolico” 
indeciso fra la crisi della produzione e il calo della 
riproduzione. Il fatto è che, in avvenire, la “que-
stione giovanile” somiglierà sempre di più a quella 
dell’uovo e della gallina: i giovani sono in via di 
disoccupazione o in via di sparizione? E quale del-
le due vie preoccupa di più un “paese per vecchi” 
come il nostro? “Francamente se ne infischiano”, 
direbbero gli anziani telespettatori se fossero sin-
ceri come il protagonista di Via col vento, giacché 
il futuro dei giovani in fondo è “affar loro”: sono 
così abili in informatica e felici in connessione e 
veloci in emigrazione… Ma poi, esauriti i compli-

menti e gli auguri di “largo ai giovani”, tutti av-
vertono che nella stretta presente fra la mancanza 
di lavoro e la penuria di nascite, si nasconde una 
“questione senile” grande come una casa, anzi è 
tutta la casa che c’è… 
Anche non volendo contare i beni e i soldi per lo 
più in loro possesso, tutti sanno che senza i nonni 
non ci sarebbe più famiglia che tenga o società che 
venga: la longevità è una iattura economica per le 
future pensioni ma intanto è la felice occasione 
del tempo presente. E però, a dirla tutta, il fatidi-
co allarme del “senza futuro”, prima della sventura 
giovanile si applica all’eterna breve avventura se-
nile, anche se la pubblicità e la sanità fanno mira-
coli, e i vecchi – dicono le statistiche e temono gli 
economisti – di futuro ne hanno già troppo.
Non si sa più se la crisi demografica dipenda di 
più dalla mancata riproduzione o dalla esagerata 
longevità, ma sottotraccia la “questione senile” si 
fa largo nella privata convinzione anche se ancora 
non esplode nella pubblica opinione: la lunga vita 
degli anziani è un dolore e un valore nello stesso 
tempo, e l’allungamento della vita, da sorgente di 
speranza per tutti si sta avviando verso la foce dei 
tanti che dovranno chiedere la carità… E come 
si vede e si promette durante le elezioni, la pelosa 
attenzione verso i giovani e la pietosa beneficenza 
verso la povertà unificano tutti i partiti e in appa-
renza anche tutti gli elettori… Ma gli uni sbaglia-
no e gli altri mentono: sotto sotto, tutti i “vecchi” 
rappresentanti dell’antico ceto medio (e medio-
alto) temono che sia la loro classe a liquefarsi 
troppo in fretta… Perfino i pensionati d’argento e 

LA QUESTIONE SENILE
DI PIERGIORGIO GIACCHÉ
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fra poco anche quelli d’oro (come confessa Walter 
Siti nel suo mirabile libretto sull’economia, Pagare 
o non pagare) avvertono, con animo perturbato e 
commosso, la minaccia di un calo di reddito di là 
troppo presto da venire, prima cioè di chiudere in 
bellezza ovvero in ricchezza la propria esistenza. 
O insistenza?
Messo così, il tema del confronto generazionale lo 
si misura con la stessa forbice spalancata che divide 
i tanti poveri dai troppo ricchi, come se anche fra 
le classi d’età ci fossero soltanto i due poli estremi 
dei morituri che non salutano e dei nascituri che 
non arrivano. In mezzo invece c’è dell’altro, anzi 
ci sono tutti gli altri ancora attivi e generativi. E 
però in quel mezzo non sta la virtù ma una viziata 
vasta pluriclasse di mezza età – oggi tra i quaran-
ta e i settanta (ma domani tra i cinquanta e gli 
ottanta?) – tanto dominante quanto impotente, 
avida di presente e povera di coscienza, che fa di 
tutto per resistere, magari con meno figli e ma-
gari aspettando l’eredità dei padri. Sono giudizi 
cattivi e sbrigativi e rimproveri che non andreb-
bero generalizzati, se non fosse forte l’impressione 
che – fra le generazioni – proprio gli adulti messi 
meglio sono quelli che si comportano peggio: gli 
adulti – che significa ”cresciuti”, ma non ne sono 
convinti – per lo più tirano a campare e a sostare, 
sia in politica che in economia, per non parlare 
della cultura di massa che li nutre e li consola, 
intrisa di un buonismo che non dà soluzione ai 
problemi ma concede a tutti l’assoluzione. Certo, 
come adulti ci si sente in colpa ma ci si fa l’abitu-
dine, e poi “chi è senza peccato scagli la prima pie-
tra”, e non saremo certo noi adulti a incominciare 
la guerra, ovvero il conflitto generazionale. Anzi, 
se gli adulti di oggi hanno un merito è proprio 
quello di aver fatto scoppiare la pace intergene-
razionale, tramite una complicità anzi un’amica-
lità che si regala ai figli e ai nipoti fin dal primo 
compleanno, pur di avere in cambio il premio di 
un giovanilismo infinito: non quello che ciascun 
adulto si procura da solo in palestra o dall’esteti-
sta, ma quello di fingersi coetanei, condividendo 
con i bambini e poi ragazzi e poi giovani le stesse 
esperienze, e se possibile (e anche se è impossibile) 
le stesse emozioni. Infine tutti, piccoli o grandi, si 
chiamano per nome e non per ruolo, si nutrono 
degli stessi nuovi consumi o delle antiche mode 
che ritornano, si scambiano gli stessi giocattoli 

prima e gli stessi abiti dopo, realizzando una in-
tercambiabilità che sfiora la confusione, pardon la 
perfezione, quando tutti siano finalmente armati 
di confidenza e di pazienza. Non funziona sempre 
o forse non funziona mai questa “corrispondenza 
d’amorosi sensi”, ma niente sembra corrodere un 
modello culturale che ha il gusto e il colore e forse 
il valore dell’utopia. 
Non si sa se questo modello ai giovani piaccia 
o davvero faccia comodo (ricordate i ”bamboc-
cioni”?), ma l’affettiva e invadente utopia degli 
adulti, se non li convince comunque li schiaccia. 
Malgrado gli strilli dei giornalai e i richiami degli 
intellettuali circa un “conflitto” previsto come im-
minente da una pioggia di dati a cui non seguo-
no i fatti, i giovani non si ribellano e non aprono 
nemmeno loro le tradizionali ostilità: non posso-
no nemmeno farlo più – a detta del grande vec-
chio Giuseppe De Rita, secondo il quale il Sessan-
totto avrebbe vaccinato tutte le generazioni future 
dalla protesta, dalla contestazione, da ogni rituale 
“rivoluzione”...
I giovani “medi” in effetti – che siano bravi stu-
denti o precari lavoratori – se ne stanno “buonisti” 
anche loro: vanno alla “buona scuola” e sperano in 
quel “buon lavoro” che nessuno di loro si aspetta 
più. Non ci credono ma si consolano, mimando 
i loro padri e amando i loro nonni. Non “fanno 
famiglia” ma perché ce l’hanno già e in molti ne 
hanno due, e infine la fertilità riproduttiva non li 
attira: si dice perché mancano gli stipendi fissi e 
gli asili nido, ma questa è voce della vecchia poli-
tica e non della nuova cultura. 
Che i giovani siano messi male non c’è dubbio; 
che lo sappiano è anche questo certo; ma che lo 
vogliano ammettere o appena sentirselo dire… 
beh quello è un altro discorso, o forse un diver-
so percorso della coscienza e quindi dell’azione. 
Dall’altra, anche gli adulti e gli anziani non si sen-
tono o non ci sentono troppo bene, quando sco-
prono la ruota e si lamentano che “i giovani d’og-
gi” non ascoltano, non obbediscono, non hanno 
voglia di andare a scuola… È stato così da sempre, 
e magari da sempre non è mai stato vero… 
Quella che è davvero sta peggio è la scuola, che 
a colpi di riforme, rischia l’assimilazione con il 
“riformatorio”, non nel senso di una prigione ma 
di un campo di battaglia dove si scontrano tutte 
le confusioni ideologiche e le confessioni peda-



54

G
LI A

SIN
I 52

EDUCAZION
E

gogiche, e dove si accumulano le attenzioni e le 
tensioni. E non è un caso allora se i vecchi e i gio-
vani se la prendono spesso con gli insegnanti, che 
da formatori culturali si convertono in infermieri 
sociali… una “bontà loro” che è la loro rovina. 
Capri espiatori sia dei genitori che dei figli, i ma-
estri e i professori sono i bersagli privilegiati delle 
critiche, accusati sia delle loro mancanze che delle 
loro competenze, in una parola della loro funzio-
ne. C’è una supponenza e una insofferenza verso 
i docenti che come si sa arriva alle botte dei padri 
tifosi e agli scherzi pesanti dei ragazzi più nervosi. 
La cronaca ci va giù pressante, segnalando ogni 
drammatica scenata madre e ogni tragica esibizio-
ne dei figli ai danni di professori “che danno brut-
ti voti e poi non sanno tenere la disciplina”: testate 
con casco e pistole scacciacani e uno sfregio scap-
pato di mano nei casi più eclatanti. Certo, sono 
casi estremi ma non ci sono più giusti rimedi: la 
scuola, quasi più della strada, è diventata la scena 
privilegiata di una “maleducazione” che sembra 
generare invece di correggere. 
La scuola ha dunque quello che si merita? La gen-
te “media” lo pensa davvero, anche quando non lo 
dice: se la scuola non promuove tutti e non prepa-
ra bene e infine non trova lavoro… che scuola è? 
Che ci si va a fare? E perché pagare – poco, s’in-
tende – un personale privilegiato che lavora poche 
ore e gode di un sacco di vacanze? 
E allora, come si parla di malasanità ogni volta 
che un medico sbaglia (ma in definitiva tutte le 
volte che non guarisce), così un insegnante che 
non fa passare agli esami i suoi ragazzi fa mala-
scuola… Non lo diceva anche don Milani?, pensa-
no e sentenziano tanti genitori che hanno letto la 
sua “Lettera” senza capirci niente...
L’ignoranza fa il paio con la presunzione, e nella 
mentalità corrente la scuola di tutti e per tutti è 
vista e vissuta come uno scuolabus che deve ar-
rivare fino al traguardo della piena occupazione. 
Di questo fine è diventato convinto anche il per-
sonale viaggiante, che non si accorge che la sua 
caduta di prestigio o il suo crollo azionario non 
è dovuto alla misera paga ma alla sovrabbondan-
te richiesta di funzioni e missioni di cui la scuola 
è stata progressivamente incaricata. Fino a farle 
perdere il senso alto e lo spazio libero di una sua 
“autonomia”, una volta messa al “servizio” di tutti 
e per tutto: la Scuola non può star dietro e nem-

meno sotto la Società, come fosse insieme la prima 
fabbrica e l’ultima spiaggia delle aspirazioni e for-
mazioni e salvazioni richieste nel tempo presente, 
anzi futuro. Ogni problema e ogni intervento sui 
cento giorni della memoria, sulle questioni e le 
passioni dell’ecologia e della legalità, della mafia 
e della droga… viene “scaricato” nella grande rete 
relazionale della scuola, dove piovono esperti e 
conferenzieri di ogni genere, generosi di suggeri-
menti e terapie di ogni tipo. La scuola è diventata 
l’ospedale di una cultura decaduta e di una società 
malata. Si pretende troppo e le si dà troppo poco, 
ma anche se fosse piena di soldi non ce la farebbe. 
Intanto la famiglia non c’è più e così la fabbrica 
e il quartiere, il partito e la parrocchia e ogni vec-
chia illusione di comunità e agenzia di solidarietà. 
Ciascuno è solo sulla soglia della scuola, ed è su-
bito sera.
Una scuola tesa allo svolgimento di tutti i temi e 
alla soluzione di tutti i problemi sociali, una scuo-
la spinta all’aggiornamento o all’inseguimento 
delle innovazioni della comunicazione, della con-
nessione, della tecnologia... non può non pagare 
lo scotto della delusione e non rischiare l’assalto 
della derisione. Non è più credibile, ma solo per-
ché non è possibile: non esiste e non è mai esistita 
una scuola “al servizio” ovvero “alla bassezza dei 
tempi”, ma al contrario la sua vera ambizione è 
sempre stata quella di prefigurare e preparare tem-
pi migliori e degni, appunto, della Scuola.
Così dovrebbero ricordare i vecchi studenti che la 
contestavano e raccontarlo ai giovani che infine 
– perfino quando fanno i bulli o le pupe – vi si 
adeguano…
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L’EDUCAZIONI INCIDENTALE, IERI E OGGI
DI VALERIO RIGO

Dove si educa un bambino? Questa doman-
da può sembrare insolita, mentre ci apparirebbe 
del tutto ordinaria se al dove sostituissimo la parola 
come. Ma possiamo darne una lettura completa-
mente differente anche a seconda dell’interpreta-
zione data al si: impersonale o riflessivo. Questa 
ambivalenza di significato ci mette di fronte due 
temi fondamentali sui quali il mondo dell’educa-
zione è chiamato a riflettere: il confronto con lo 
spazio circostante come elemento di crescita e di 
scoperta; la libertà di condurre autonomamente 
tale confronto da parte del bambino. Due temi 
presenti nelle teorie e nel dibattito pedagogico a 
partire dall’epoca illuminista, da quando con la ri-
voluzione francese si cominciò a diffondere l’idea 
che l’istruzione primaria debba essere pubblica, ob-
bligatoria e gratuita a prescindere dal genere e dalla 
classe sociale di un alunno. Già in quegli anni Wil-
liam Godwin, pensatore anarchico e padre di Mary 
Shelley, sottolineò il rischio concreto che la scuola 
diventasse un luogo nel quale gli studenti fossero 
esclusi dalle responsabilità, da ciò che avviene nella 
vita reale di una persona e nella società. In generale, 
gran parte della pedagogia del Novecento è attra-
versata dal confronto su questi temi, eppure ancora 
oggi si continua a dare troppo per scontato che il 
luogo destinato all’educazione sia solo ed esclusiva-
mente l’ambiente scolastico.
Francesco Codello ha recentemente curato, per 
la casa editrice Elèuthera, la pubblicazione di una 
serie di interventi di Colin Ward intitolata L’edu-
cazione incidentale, un testo che offre moltissimi 
spunti a questo riguardo e che riflette i molteplici 
interessi del suo autore, come mostrano i numero-
si riferimenti a fatti di cronaca, ricerche e romanzi 
poco noti al lettore italiano. Rileggendo l’etimo-
logia del termine educare, nelle pagine di questo 
libro l’educazione torna ad ex ducere, a condurre 
fuori dai banchi, dalle aule, dagli istituti, per allar-
gare lo sguardo alla strada, alla città, alla vita che 

quotidianamente si svolge nel mondo esterno alla 
scuola. Per questo Ward usa il termine incidenta-
le, riferendosi a un’educazione non programmata, 
informale, che non avviene nei luoghi prestabiliti 
dall’istituzione e per il tramite delle discipline.
Per tornare alla nostra domanda di partenza, secon-
do Ward, un luogo fondamentale per l’educazione 
di un bambino o di un ragazzo è sicuramente la 
strada. Ma riappropriarsi della strada da parte dei 
più giovani comporta un cambiamento a livello po-
litico e sociale, che faccia in modo che essa non sia 
più pensata e progettata in funzione esclusiva degli 
automobilisti e che permetta anche ai più piccoli di 
potersi muovere liberamente alla scoperta del mon-
do circostante. A partire dai primi anni settanta, l’i-
deologia dello streetwork, della gestione dello spazio 
urbano come risorsa educativa, ha occupato Colin 
Ward sia come urbanista, sia come teorico dell’edu-
cazione, sia come pensatore anarchico. La creazione 
di una struttura sociale reticolare alternativa a quel-
la piramidale imposta dallo Stato, è infatti per lui 
un’esigenza costante e diventa occasione di stimolo 
per una proposta pedagogica nella quale il quartiere 
e il bambino o ragazzo che vive in esso instaura-
no un rapporto di scambio e di crescita reciproco. 
Esemplare è il caso del Parkway Education Program 
realizzato nel 1969 a Philadelphia. In questo esperi-
mento educativo, ragazzi di età compresa fra i 14 e 
i 18 anni di alcuni distretti scolastici locali, venne-
ro suddivisi in gruppi che avevano come compito 
quello di provvedere autonomamente alla propria 
formazione, senza che fosse data loro la possibilità 
di usufruire di un apposito edificio scolastico. La ri-
cerca di un luogo che ospitasse le loro attività diven-
ne così, per questi studenti, una parte fondamen-
tale del loro percorso educativo. Incoraggiati dalla 
comunità i ragazzi davano vita a veri e propri corsi 
di formazione presso luoghi di lavoro, laboratori di 
biologia allo zoo, visite ai musei locali. Un ulteriore 
esempio è il progetto concepito da Gerald Haigh 
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ghi fatiscenti o abbandonati diventano lo spazio 
riconquistato dai ragazzi per l’affermazione della 
propria autonomia, di quel gioco fine a sé stesso 
fondamentale per la creazione del legame sociale. 
Ward ci mette di fronte al fatto che negli ultimi 
decenni questi luoghi sono andati via via scompa-
rendo, a vantaggio di una realtà urbana nella qua-
le gli spazi pubblici destinati al gioco sono sempre 
più circoscritti e controllabili, al fine di assecon-
dare l’eccessivo bisogno di protezione degli adulti. 
Viene da chiedersi se e quali spazi simili la città 
sia in grado di offrire ai bambini di oggi. Come 
racconta lo stesso Ward, già negli anni settanta e 
ottanta, quando il contesto urbano era comple-
tamente differente da quello odierno, troviamo 
casi di bambini che non conoscevano neppure il 
quartiere nel quale vivevano, talvolta neanche il 
proprio vicinato. 
Tra i meriti di questo libro c’è sicuramente quello 
di riuscire a far vedere il mondo scomparso e quel-
lo che sta scomparendo, senza cadere in una ba-
nale e retorica nostalgia del passato, ma mettendo 
in luce le potenzialità che stiamo perdendo, con 
un linguaggio sempre lucido e preciso. A fare le 
spese di tutto ciò è sicuramente quell’altro aspetto 
che abbiamo sottolineato con la nostra domanda 
iniziale, ovvero l’autonomia del bambino all’in-
terno del proprio processo educativo. Che senso 
ha insistere, come fanno le indicazioni nazionali 
per i docenti, su competenze come quella di “im-
parare a imparare”, se stiamo progressivamente 
espropriando ogni forma di indipendenza degli 
alunni dal loro ambiente quotidiano? Quanti ge-
nitori oggi lascerebbero andare a scuola da solo 
il proprio figlio? Secondo uno studio del 1971, i 
bambini inglesi ai quali era permesso attraversare 
la strada da soli erano circa i tre quarti del cam-
pione complessivo; nel 1990 il numero si riduce 
alla metà. Per non parlare poi di quelli ai quali è 
concesso aspettare l’autobus da soli, di quelli a cui 
è permesso girare autonomamente in bicicletta, 
dell’innalzamento dell’orario di coprifuoco per il 
rientro a casa col buio. Il caso italiano dei geni-
tori dei bambini delle scuole medie obbligati ad 
andare a recuperare i propri figli fuori da scuola 
non è che l’ennesimo esempio di questa progres-
siva tendenza. Questa continua perdita di libertà 
da parte dei ragazzi è all’origine del fenomeno del 
vandalismo giovanile, come spiega lo stesso Ward 

di un “City College”, grazie al quale si sarebbero po-
tuti abbattere i costi di gestione dell’insegnamento 
chiudendo le scuole e trasformando edifici pubblici 
come la stazione dei pompieri, le biblioteche o le 
aule universitarie, in sedi scolastiche occasionali. 
Questa attività prevedeva anche la partecipazione 
dei genitori degli alunni, dal momento che l’obiet-
tivo principale era quello di creare una vera e pro-
pria scuola comunitaria, che non si chiudesse in un 
edificio isolato, ma che entrasse nella comunità per 
sfruttarne tutte le potenzialità. 
In questi e negli altri esempi riportati nel libro, ai 
bambini e ai ragazzi non viene chiesto di fare una 
ricerca sui quartieri in cui vivono, ma di interve-
nire attivamente in essi, comprendendone i pro-
blemi e i conflitti. Il senso di partecipazione che 
emerge da questi racconti è qualcosa che i ragazzi 
stessi desiderano: vogliono interagire con ciò che 
hanno attorno, sono orgogliosi delle responsabili-
tà che vengono loro date. Noi adulti non siamo in 
grado di comprendere ed assecondare questa esi-
genza, molto spesso decidiamo deliberatamente di 
ignorare il ruolo del bambino come attore della 
scena sociale, interrogandoci su come proteggerlo 
da un mondo di insidie, senza dargli la possibili-
tà di affermarsi come un elemento indispensabile 
dell’ambiente in cui vive. 
Come sottolinea giustamente nel suo commento 
Francesco Codello, l’infanzia come la intendiamo 
oggi è un’invenzione recente: mai come negli ulti-
mi decenni è stata così teorizzata nella sua specifi-
cità, creando di conseguenza un netto divario tra 
il mondo degli adulti e quello dei bambini. Eppu-
re, le vere esperienze di crescita sono quelle vissute 
laddove l’ingombrante presenza dell’adulto scom-
pare, laddove non sono più i genitori – ma si po-
trebbe dire anche i docenti, gli educatori, le figure 
di riferimento – ad assumersi le responsabilità e 
le decisioni al posto dei figli. Se ripensiamo alle 
esperienze di gioco più felici e importanti della 
nostra infanzia, la nostra mente non ci condurrà 
probabilmente ai parchi o ai luoghi convenzionali 
dedicati al gioco, bensì a quegli spazi “proibiti”, 
quei luoghi in cui si poteva per un attimo eludere 
il controllo ossessivo dei genitori e sentirsi liberi 
di poter giocare, correre, nascondersi, esplorare a 
modo proprio un ambiente nuovo e misterioso. 
Nasce da queste esigenze la riflessione sui cosid-
detti adventure playgrounds. Cantieri, garage, luo-
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in un saggio dei primi anni settanta. 
Anche in Italia abbiamo avuto esperienze pedagogi-
che che hanno concretamente lavorato in una dire-
zione simile a quella prospettata da Ward; penso in 
particolare alla Scuola-città Pestalozzi ideata nel 1945 
da Ernesto Codignola e sua moglie Anna Maria. 
All’indomani della fine della guerra, i coniugi Co-
dignola hanno voluto creare una realtà nella quale i 
ragazzi del quartiere Santa Croce – all’epoca uno dei 
più poveri e difficili di Firenze – dessero vita a una 
vera e propria “città”, una comunità autoeducante 
che per alcuni aspetti può richiamare la Summerhill 
School fondata da Alexander Neill nel 1921 e, più in 
generale, l’esperienza delle scuole democratiche di 
area anglosassone. Anche se Ward e Codignola par-
tono da posizioni ideologiche quasi diametralmente 
opposte – anarchico il primo, democratico e parti-
colarmente legato al rispetto della legge e dell’istitu-
zione il secondo – è interessante notare come i due 
giungano a conclusioni pratiche molto simili. L’u-
scita dall’ambiente scolastico, le opportunità legate 
all’apprendimento di attività manuali e professiona-
li, sono solo alcuni degli elementi che accomunano 
i due autori. A differenza delle esperienze raccontate 
da Ward, la Scuola-città aveva però i suoi sindaci, 
i suoi tribunali, le sue cerimonie, che rispecchiava-
no quelle del mondo adulto e che miravano a far 
nascere negli allievi la misura e il rispetto dei dirit-
ti e doveri civici. Oggi sembra quasi incredibile, se 
non addirittura impossibile, l’idea di trasformare 
una normale scuola statale in una sorta di città in 
miniatura finalizzata all’educazione pratica degli 
alunni. Come per Colin Ward, anche la pedagogia 
di Ernesto Codignola si proponeva di partire dalle 
esigenze concrete dell’alunno per creare una comu-
nità di lavoro nella quale tutti partecipano alla vita 
collettiva. Il suo intento era quello di sottrarre i bam-
bini del quartiere di Santa Croce a un contesto di 
povertà, malnutrizione e trascuratezza, che li avrebbe 
condotti inevitabilmente alla criminalità. Non tutti 
subivano le conseguenze della guerra, ma tutti erano, 
secondo Codignola, vittime della “disorganizzazione 
sociale” dell’epoca. Per questi ragazzi anche imparare 
ad apparecchiare una tavola o spazzare per terra po-
teva essere un’esperienza formativa importante. L’e-
sperimento pedagogico della Scuola-città Pestalozzi 
si scontrava con una concezione del mondo scola-
stico che lo stesso Codignola definì come una sorta 
di “tradizione medievale”, nella quale il docente im-

partisce una verità dall’alto, invece di fare in modo 
che il bambino acquisisca la propria libertà tramite 
l’esperienza personale. Con gli anni Sessanta e il tra-
monto dell’attivismo pedagogico, anche la Scuola-
città mutò la propria vocazione originaria e si dedicò 
ad esperienze didattiche più tradizionali.
Oggi in Italia ci sono molteplici realtà educative 
che si interrogano sugli spazi dell’educazione e 
sull’autonomia del bambino all’interno del pro-
prio percorso formativo. Oltre alle più note scuole 
montessoriane e steineriane, non si può non con-
siderare il ruolo delle scuole libertarie che, a par-
tire dal 2004 con la nascita della scuola Kiskanu 
a Verona, costituiscono degli ambienti nei quali 
le provocazioni lanciate da Colin Ward possono 
attecchire. Ma la scuola statale sembra distante dal 
poter prendere sul serio queste sollecitazioni. 
Il tema dell’educazione incidentale ci costringe 
tuttavia a fare alcune ulteriori considerazioni. Ri-
spetto all’epoca di Ward, oggi l’educazione extra-
scolastica è egemonizzata dai non luoghi di internet 
e dei social network, piccole vetrine moderne dove 
i ragazzi imparano a costruirsi una personalità pri-
ma ancora di scoprire di averne una. Come maestro 
presso una scuola primaria statale, mi è capitato di 
chiedere ai miei alunni durante la ricreazione qua-
li fossero i loro giochi preferiti. Quelli che hanno 
risposto parlando di giocattoli, di oggetti concreti 
che possano essere manipolati, erano molto pochi, 
anche se non stento a immaginare che le loro came-
rette ne fossero strapiene. A colpire non è il dato in 
sé, ma la percezione della moda, il fatto che l’etereo 
sia qualcosa di sempre più ambito e ammirabile, se 
non addirittura invidiabile da parte di coloro che 
si scontrano con i divieti di mamma e papà. Ma 
questa non è forse la stessa invidia di chi – almeno 
fino ai primi anni novanta – era costretto a rimane-
re a casa e vedeva i propri amici giocare in strada? 
Oggi quel bisogno di emancipazione dai genitori 
di cui ci parla Ward si muove su un terreno molto 
meno tangibile e molto più omologante. Quel van-
dalismo giovanile nel quale vedeva una reazione a 
un bisogno di libertà, oggi si chiama cyberbullismo 
o happy slapping – fenomeno diffuso soprattutto 
in area britannica, che vede i ragazzi aggredire dei 
passanti in maniera puramente casuale, per il solo 
gusto di riprendere il tutto con i videofonini e con-
dividerlo in rete. 
Molti dei bambini che oggi vanno alle elementa-



58

G
LI A

SIN
I 52

EDUCAZION
E

ri sono nati nello stesso anno in cui WhatsApp è 
stata lanciata sul mercato, l’anno delle cosiddette 
Twitter-Revolutions in Moldavia e in Iran. Quel-
lo che viene da chiedersi a chi legge L’educazione 
incidentale, è quale formazione offriranno loro la 
rete e il mercato delle nuove tecnologie in quanto 
sostituti moderni della strada come realtà forma-
tiva extra-scolastica. 
Ma non può non chiedersi anche come cambiere-
mo noi – genitori, insegnanti, educatori – nel no-
stro bisogno di controllo, nella nostra capacità di 
stimolare a vie di fuga costruttive, e non devianti, 
dal mondo dell’educazione istituzionalizzata. In 
un episodio della nota serie TV britannica Black 
Mirror, diretto da Jodie Foster e intitolato Arkan-
gel, troviamo una distopia illuminante a questo 
riguardo. Dopo lo spavento per aver perso la pro-
pria figlia al parco per qualche minuto, una madre 
un po’ apprensiva decide di rivolgersi a un’azienda 
all’avanguardia nel campo delle sperimentazioni 
scientifiche e di installare un microchip nel cer-
vello della figlia. Riesce così a monitorare ogni 
suo spostamento, ma anche a vedere il mondo in 
tempo reale attraverso il suo stesso sguardo, fino 
al punto di poter decidere di censurare le scene 
violente a cui la bambina assiste nel suo normale 
percorso di crescita – un cane che abbia, la visio-
ne del sangue, un malore del nonno, ecc. Questo 
ossessivo bisogno di controllo porta la figlia a sta-
bilire relazioni impari con i propri coetanei, che le 
parlano di violenza, di pornografia, degli eccessi 
ordinari della loro generazione, senza che lei sia in 
grado di intenderli. Ma porta soprattutto la madre 
a isolarsi davanti allo schermo del tablet dal quale 
spia la figlia, a diventare morbosamente spettatri-
ce e regista di un’attrice che, appena scoprirà la 
propria indipendenza, arriverà a compiere atti di 
autolesionismo nel tentativo di provare lo stesso 
dolore degli altri. La conclusione dell’episodio è 
circolare: la solitudine finale della madre è la stessa 
che aveva provato all’inizio, quando aveva perso 
la figlia al parco. Il solo antidoto a tutto questo è 
forse quell’“educazione all’intraprendenza” di cui 
ci parla Colin Ward, e che sopravvive nei bambini 
“come un seme sotto la neve”. 

L’esperimento è famosissimo. Basta entrare in 
rete per vedere, in più di un video, bambini fra i quat-
tro e i sei anni che, in una stanza a dir poco gelida, si 
ritrovano a combattere il desiderio di mangiare subito 
un dolcetto nella speranza di riceverne un secondo. Lo 
sforzo chiesto non è da poco: resistere, da soli, quin-
dici minuti. Si chiama marshmallow test ed è stato 
messo a punto per la prima volta negli anni settanta 
da uno psicologo dell’Università d Stanford, Walter 
Mischel allo scopo di verificare quanto l’autocontrollo 
sia o meno una capacità innata. Federico Fubini (cfr. 
La maestra e la camorrista. Perché in Italia resti quello 
che nasci, Mondadori 2018) l’ha riproposto ai giorni 
nostri, sotto forma di ovetti kinder, in due scuole d’in-
fanzia d’Italia: una, pubblica, nel napoletano; un’altra, 
privata (e assai costosa), a Milano. Non amo partico-
larmente questo genere di esperimenti, così come sono 
del tutto estranea al linguaggio economico che inner-
va tutto il libro; ma Fubini offre punti di osservazione 
interessanti. Rispetto alla ricerca di Mischel collega la 
capacità di autocontrollo alla quantità di fiducia che 
i bambini, già a quattro anni, hanno, o non hanno 
maturato, nei confronti degli adulti e, più in generale, 
del mondo che li circonda. Una fiducia che sembra 
dipendere più dal contesto generale che dalla famiglia 
in senso stretto, e che già a quattro anni penalizza gra-
vemente i piccoli del napoletano. L’ovetto kinder non 
è l’unico test che Fubini propone a bambini e ragazzi 
di varie scuola per cercare di capire come mai in Italia 
la mobilità sociale sia così scarsa, ma è senz’altro il più 
autorevole: Mischel ha avuto la possibilità di seguire 
anche in età adulta i bambini che avevano compiuto 
il test marshmallow negli anni settanta, e questo gli ha 
permesso di dimostrare che poco, nel corso della vita, 
cambia: quel che siamo a quattro anni tendiamo ad 
essere anche a quaranta. Certo, le variabili individuali 
esistono, e guai a non tenere viva dentro di sé, sempre, 
le possibilità di cambiamento. Gli esperimenti longi-
tudinali come questi hanno il merito di indicare delle 
traiettorie, delle tendenze. E una di queste ci dice che 

LA CENTRALITÀ DELLA 
PRIMA INFANZIA

DI SARA HONEGGER
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molto si gioca nei primi anni: non solo il vocabolario, 
gli atteggiamenti e le aspettative, ma addirittura quel 
sentimento che permette di inserire il proprio presen-
te in un percorso più lungo, costruendo progetti capa-
ci di oltrepassare l’immediata soddisfazione. 
Chiunque abbia ragionato sull’educazione (anche 
dei figli), sa che un compito difficile da portare 
avanti è quello di “custodire la fiducia”, ovvero sia 
mantenere viva la speranza di riuscire a scoprire chi 
si è, che cosa si vuole e può fare, anche quando ogni 
evidenza indurrebbe a pensare il contrario. Stiamo 
quindi parlando di uno dei tasselli centrali della 
crescita. Da economista qual è, Fubini palesa la fit-
ta relazione che intercorre fra fiducia in se stessi, 
fiducia collettiva e un’economia di tipo privatistico, 
familiare, che preferisce (e viene invitata a) investi-
re in beni piuttosto che in formazione, in rendi-
ta piuttosto che in impresa. Tutti fattori alla base 
dell’immobilità sociale al centro del suo interesse. 
Le questioni che affronta, andando da Milano a 
Caserta, da Pavia a Mondragone, da Padova al na-
poletano, sono quindi questioni politiche: in ballo, 
anche se lui non lo cita, c’è l’articolo 3 della Co-
stituzione, centrale nel Manifesto per l’uguaglianza 
di Luigi Ferrajoli, che arriva a definire l’uguaglian-
za il principio costitutivo della democrazia. Come 
a dire, che laddove esso non è obiettivo dell’agire 
politico, si sta solo facendo finta:…l’uguaglianza 
non è un fatto, ma un valore; non una tesi descrittiva, 
ma un principio normativo; stipulato, come tutte le 
norme, contro la realtà proprio perché si riconosce, sul 
piano descrittivo, che in realtà gli esseri umani sono, 
di fatto, differenti e disuguali. 
In questo agire politico, tutto da reinventare (può es-
sere utile rileggere l’intervista a Enzo Traverso, Asini 
n.50, aprile 2018), la pedagogia può, deve avere un 
ruolo centrale. E, a dispetto della piramide formati-
va, che mette l’eccellenza in alto (anche economica-
mente), le principali risorse formative ed economiche 
dovrebbero essere devolute a coloro che stanno con 
i nostri figli durante la prima e la seconda infanzia. 
Parliamo delle educatrici di nido, luogo dove alcu-
ni bambini, anche di pochi mesi, trascorrono fino a 
dieci ore al giorno; e parliamo delle maestre di scuola 
materna – o dell’infanzia, non ricordo mai come la 
si chiami adesso: mondi pressoché totalmente fem-
minili, assimilati al materno e perciò stesso svalutati 
nonostante la laurea (davvero utile?) oggi obbligato-
ria. Mondi lontani dai riflettori e anche dalle tante 

dispute che si avvicendano sulla scuola, salvo che per 
l’eterno problema dei posti – ci sono? non ci sono? 
quanto costano? – e dell’influenza, tutta da dimo-
strare, che la loro carenza sia uno dei fattori discrimi-
nanti il tasso negativo di natalità in Italia.
E invece: esistono realtà più adatte per cercare di 
ridurre quella feroce disuguaglianza a cui la politica 
continua a non voler mettere mano? Chi, meglio di 
una brava educatrice di nido, potrebbe offrire agli 
uomini e alle donne di domani un clima dove sentire 
riconosciute giorno dopo giorno le imprescindibili 
tappe di crescita, e un ambiente rassicurante, calmo, 
in direzione ostinata e contraria all’insensato turbinio 
che c’è fuori? Chi, meglio di una brava educatrice 
di nido potrebbe restituire a genitori intrappolati da 
quel turbinio, la meraviglia dei piccoli cambiamenti 
di ogni giorno, delle continue conquiste che ogni 
essere umano fa nel suo percorso di crescita? Chi, 
meglio di una brava maestra di scuola materna, 
potrebbe offrire agli uomini e alle donne di 
domani la possibilità di stare assieme, di utilizzare 
questo straordinario strumento creativo che sono 
le mani, il piacere delle storie che ci hanno creato 
come esseri culturali, l’esperienza dell’essere attivi e 
interdipendenti, in direzione ostinata e contraria al 
me ne frego oggi imperante?
Il libro di Fubini, oltre a ricordarci la centralità 
dell’esperienza della prima infanzia, ci segnala 
che il costo di un serio investimento educativo 
(magari ottenuto grazie a una giusta tassazione sui 
patrimoni) sarebbe assai ben ripagato dagli effetti 
positivi a lunga distanza, in termini di benessere 
degli individui e della collettività.
Rimangono tanti dubbi, tante domande, un vago 
senso di tristezza a cui si fatica a dare un solo nome. 
Il bambino goloso o il bambino sulla giostra resi im-
mortali da Benjamin, che avrebbero fatto di fronte 
a quell’ovetto kinder? E quei bambini della scuola 
per ricchi di Milano, fiduciosi in se stessi e nell’am-
biente che li circonda, che uso faranno dei benefit 
a loro accordati da una società così poco sensibile 
all’uguaglianza? Al loro eventuale successo professio-
nale si accompagnerà la capacità di pensare in termi-
ni di interdipendenza e di collettività? Hemingway 
diceva che diventare uomini è un mestiere difficile 
e che pochi ci riescono. Viene da pensare che essere 
migliori, senza avere come riferimento un mondo 
più giusto di quello attuale, valga poca cosa.



60

G
LI A

SIN
I 52

DONO, CURA, CAMMINI DI LIBERAZIONE. 
LEGGENDO ISHIGURO 

DI DAVIDE CASELLI

Prima premessa: quella che state per leggere non è 
una recensione del romanzo Non lasciarmi di Kazuo 
Ishiguro (Einaudi 2006, titolo originale Never let 
me go) ma il tentativo di dare un ordine ad alcune 
impressioni molto forti avute leggendolo. Queste im-
pressioni rimandano alla capacità visionaria del ro-
manzo di illuminare alcuni aspetti della nostra società 
che io ho potuto osservare in dieci anni di esperienza 
di lavoro educativo e ricerca sociale. Più precisamente: 
il libro mette a tema in modo originale le nozioni di 
dono e di cura, permettendo al lettore di vederle da 
angolature impreviste.
Seconda premessa: alcune informazioni e snodi 
narrativi importanti del romanzo, che l’autore ri-
vela lentamente nel corso delle pagine, saranno qui 
esplicitati molto presto. Dato che il romanzo è scritto 
molto bene, questo non dovrebbe togliere piacere alla 
sua lettura, ma chi vuole scoprirne la trama leggen-
dolo in prima persona, farà meglio a leggerlo prima 
di leggere questo breve pezzo.

Contraddizioni
Come raccontare il senso e le contraddizioni del la-
voro sociale oggi, inteso come lavoro di relazione e 
di cura nel contesto di una società del capitalismo 
avanzato, che vive una così schizofrenica relazione 
con la dimensione della cura? 
Per limitarsi ad alcune sue declinazioni: cura come 
fattore produttivo di capitale umano da mettere a 
valore in maniera sempre più sottile e pervasiva; cura 
come sfera privata disinteressata, sottratta a ogni re-
golamentazione e rendicontazione pubblica; cura 
come costo, ramo secco da tagliare in una società vo-
tata alla competizione senza limiti; cura come settore 
iper-precario del mercato del lavoro; cura come nuo-
va frontiera dell’investimento e dell’accumulazione 
di ricchezza attraverso sofisticati strumenti finanziari.
Come rendere conto della contraddizione tra l’u-
nicità di ogni particolare vita umana e i processi di 
selezione basati sulla classe sociale, sulla razza e sul 

genere all’opera nella società – processi che tendono 
a rendere indifferenziati, interscambiabili e irrilevan-
ti i percorsi di chiunque sia nato nella parte sbagliata 
della città e del Paese? Come rendere vivo e urgente il 
nesso tra questa disumanizzazione riservata ad alcuni 
e la conseguente disumanizzazione di tutti noi? 
Ancora più nel profondo: come chi lavora nella 
relazione con queste persone e queste classi sociali 
può rendere questa contraddizione vitale e dinami-
ca (non scrivo generativa per orrore della letteratura 
correlata)? Come instaurare e coltivare nel cuore del-
le istituzioni che sanciscono questo processo di disu-
manizzazione relazioni che lo sovvertano? 

Assistenti e donatori
Il romanzo narra le vicende di un gruppo di ragaz-
zi, e in particolare di tre di loro, attraverso la voce e i 
racconti a posteriori di una delle tre, l’unica soprav-
vissuta, che inizia a scrivere alla vigilia di un passaggio 
epocale della sua vita. Dopo quasi dodici anni vissuti 
viaggiando in lungo e in largo per l’Inghilterra come 
assistente (carer), Kathy H., la trentunenne narratri-
ce, si appresta a diventare, come già prima i suoi più 
cari amici, donatrice (donor). La sua carriera è stata un 
successo, tanto da poter continuare il mestiere a lungo 
come poche altre donne e uomini della sua condizio-
ne, ma ora è venuto il tempo di attraversare il confine. 
La sua condizione è quella di svariate centinaia di cre-
ature della sua generazione che vengono cresciute in 
collegi sparsi per il Paese con il solo scopo di fornire, 
una volta adulti, organi da donare per la cura di al-
tre donne e uomini. Corpi cresciuti e curati per essere 
gradualmente svuotati, donazione dopo donazione, a 
favore di coetanei privilegiati, ammalati ma decisi a 
non morire della loro malattia, lasciando questa sorte 
ai protagonisti del romanzo, invece, sanissimi. La vita 
di questi giovani, finito il periodo in collegio con la 
fine dell’adolescenza, è segnata: un periodo di tempo 
variabile come assistenti dei loro pari più avanti nel 
ciclo della vita e della morte e poi l’ingresso nel mon-
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do dei donatori. Studente, assistente, donatore: sono 
questi tre ruoli a scandire la vita dei protagonisti del 
romanzo. Individui cresciuti nell’orizzonte e nell’ob-
bligo della donazione.

Donors, loro
La parola suonerà famigliare a chi lavora nel campo 
delle politiche sociali e, ancora di più, della coope-
razione allo sviluppo e a chi se ne occupa a vario 
titolo. I donors, donatori, popolano questi mondi 
da decenni e da qualche anno la loro presenza è 
sempre più pervasiva. Individui e istituzioni che – 
nel contesto di risorse sempre più limitate e insuf-
ficienti da parte delle istituzioni pubbliche – met-
tono a disposizione le cospicue fortune accumulate 
nel corso del tempo (indagare sul come ci porte-
rebbe troppo lontano) per finanziare servizi di cura 
rivolti ai poveri e gli impoveriti del nord e del sud 
del mondo. Ma anche, più di recente: “nuove stra-
tegie dei donors”. I nostri benefattori si chiedono 
se, in buona sostanza, non farebbero meglio a chie-
derci indietro i soldi che ci danno, magari con dei 
tassi di interesse ridotti, piuttosto che regalarceli. Si 
chiama “filantropia di impatto” e si propone come 
uno dei motori dell’innovazione sociale che avanza. 
Così tutti dobbiamo cercare di mostrarci capaci e 
responsabili nei confronti dei nuovi donors, ren-
dicontare le nostre attività con report scintillanti e 
numeri convincenti, mostrarci maturi imprendito-
ri e non bambini che aspettano il regalo del nonno 
ricco. Poche le voci che si levano a ricordare che 
queste nuove strategie sono vecchie quanto il ca-
pitalismo e anche di più e che la filantropia, come 
il dono studiato dagli antropologi cent’anni fa, è 
un campo pieno di ambivalenze e contraddizioni. 
Contraddizioni che si articolano sul piano socio-
economico e su quello relazionale. Perchè si dona? 
Cosa ottiene il donatore in cambio? In che posizio-
ne si trova chi riceve? Quale è il sottotesto di questo 
scambio? Quale rapporto di forza e di obbligazione 
prefigura per il futuro? 

Donors, noi
Ma ancora non basta. Perchè, come nel libro, sia-
mo tutti chiamati a diventare donors. Siamo con-
tinuamente invitati a donare. Dalle mobilitazioni 
per le più diverse catastrofi cosiddette naturali alle 
campagne sociali promosse da tv e imprese: alla 
cassa del supermercato come alle macchinette per 

fare i biglietti nelle stazioni ferroviarie. Talvolta 
viene stuzzicata la nostra generosità, talaltra il no-
stro senso di colpa, mettendo così in luce l’intrec-
cio tra il dono e un altro pilastro delle retoriche 
quotidiane, ovvero il debito: il dono instaura un 
rapporto di debito-credito destinato a non esau-
rirsi mai. Per esempio, nell’approccio cosiddetto 
“generativo” al welfare, si sostiene che, in cambio 
del sussidio, il cittadino in carico ai servizi sociali 
debba donare del tempo per “restituire” alla co-
munità quanto ricevuto. Ugualmente, nel campo 
del lavoro sociale, non sono poche le cooperative 
e le imprese sociali che, se da un lato fanno a gara 
per dimostrare una capacità e un cinismo impren-
ditoriali che non hanno nulla da invidiare a quella 
del settore for-profit, dall’altra chiedono in modo 
esplicito prestazioni non pagate ai propri dipen-
denti, ore donate. 
A sancire la centralità del dono nelle nostre socie-
tà, si registra poi la diffusione di enti e fondazioni 
che, sotto la denominazione di intermediari filan-
tropici, si adoperano per facilitare la nostra attività 
donativa, monitorando il numero di anziani soli i 
cui lasciti potrebbero essere intercettati dal settore 
Non-Profit e mettendo in contatto donatori e or-
ganizzazioni in cerca di fondi. 
Per completare il quadro, la nostra attitudine a 
donare viene da qualche anno misurata e inco-
raggiata attraverso strumenti di rilevazione e valu-
tazione. Indici della generosità, analisi dei trend, 
comparazioni internazionali: siamo un popolo 
abbastanza generoso? Come potremmo diventarlo 
di più? Come una nuova legge potrebbe “scatena-
re il potenziale” per la donazione presente nel Pae-
se? Troviamo qui le implicite teorie dell’altruismo 
come egosimo e dell’immediato vantaggio, anche 
fiscale, che la donazione porta con sé (si veda per 
esempio Vita del dicembre 2017: Italy Giving Re-
port. Donare conviene sempre di più. La riforma del 
Terzo Settore mette in campo nuove agevolazioni. 
Intanto sono stati superati i 5 MLD di donazioni 
individuali).
Dunque la prima suggestione che viene dalla let-
tura del libro deriva dalla ricollocazione in uno 
scenario distopico di due parole, cura e dono, così 
ambigue eppure così univocamente invocate nella 
nostra quotidianità.
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Rovesciamenti
Nel romanzo tuttavia il rapporto tra donatore e 
assistente si rovescia. Il donatore non è il finan-
ziatore, che permette e determina – a monte – la 
strutturazione e l’organizzazione del lavoro di 
cura, ma è il paziente sofferente che riceve – a val-
le – tale lavoro di cura. 
Gli assistenti parlano dei propri donatori riferen-
dosi alle persone di cui si prendono cura. In quel 
propri c’è una grande ambiguità. Da un lato que-
sto esprime il meccanismo di assegnazione reci-
proca che lega donatore e assistente – quante volte 
capita di sentire un educatore parlare dei “suoi” 
ragazzi e, dalla prospettiva opposta le persone va-
riamente in carico a strutture educative parlare del 
“loro” educatore – ma dall’altra suggerisce anche 
il fatto che l’assistente riceve qualcosa dal donato-
re. Il donatore è tale perché dona i propri organi a 
un terzo soggetto, il cittadino “normale” che resta 
invisibile nella narrazione e sul quale torneremo 
più avanti, ma dona qualcosa anche all’assistente, 
a colui che gli dà, gli offre, le sue cure. Più nello 
specifico, in uno schema che ricorda quello del-
le Mille e una notte, l’assistente ottiene, assistenza 
dopo assistenza, donazione altrui dopo donazione 
altrui e perfino morte altrui dopo morte altrui, 
una dilazione del proprio ingresso nell’universo 
dei donatori. Più cura, più rimanda il momento 
in cui dovrà superare il confine e iniziare a donare. 
Questo rovesciamento permette di vedere meglio 
due cose. Innanzitutto ci ricorda che una condizio-
ne essenziale del lavoro di cura è l’identificazione 
di qualcun’altro che vive in uno stato di bisogno. 
L’esistenza del paziente, del malato, del “bisogno-
so” trasformato in utente o cliente dei servizi, è la 
condizione necessaria per l’esistenza dell’assisten-
te, lavoratore della cura. Solo a quel punto l’assi-
stente può “donare” il suo aiuto. Ma, di nuovo, a 
quale prezzo nella relazione? Con quali rapporti di 
forza e obbligazioni reciproche? Se queste doman-
de, e alcune provvisorie risposte, fanno parte del 
bagaglio di formazione del lavoratore sociale, e se 
alcuni dispositivi come la formazione continua e 
la supervisione, dovrebbero garantire la vigilanza 
e l’attenzione in questa direzione, la pratica quoti-
diana mostra una notevole superficialità e la diffu-
sa sterilizzazione di questi dispositivi a vantaggio 
di modi di pensare e di agire basati sul presunto 
“buon senso” dell’operatore.

Curare per non morire
Questo ci porta nel cuore della concreta pratica 
odierna del lavoro sociale e a un secondo aspetto 
del rovesciamento di ruoli, ovvero al fatto che sem-
pre più spesso le condizioni di fragilità sociale di 
cui gli operatori si prendono carico assomigliano 
a quelle che loro stessi vivono. La precarizzazione 
del lavoro sociale su cui il Terzo Settore ha costru-
ito una parte importante della propria fortuna e 
del proprio prestigio ha condotto a una situazione 
in cui si può dire che il lavoratore sociale, per le 
sue condizioni di lavoro, per la sempre più fragile 
soglia tra lavoro retribuito e “volontariato obbli-
gatorio”, per il logoramento che il peggioramento 
dei servizi opera sui propri operatori, assomiglia 
sempre di più alle persone di cui si prende cura. In 
questo senso ricorda la condizione di Shahrazad 
e degli assistenti del romanzo di Ishiguro, ovvero 
la condizione di chi cura per non morire, di chi 
deve necessariamente, con intelligenza e astuzia, 
perpetuare il bisogno e il desiderio dell’altro – bi-
sogno e desiderio che l’altro nutre nei suoi con-
fronti – per sopravvivere. La distinzione rigida dei 
ruoli, l’oggettivazione dell’altro secondo categorie 
assistenziali e/o patologiche, rappresenta dunque 
l’ultima garanzia contro la degradazione della mia 
condizione. Finchè lui è paziente e io assistente, 
sarò dispensato dalla definitiva caduta nella con-
dizione di paziente. Sta forse qua una radice del 
degradarsi del lavoro sociale a lavoro meramente 
assistenziale in cui le gerarchie tra chi riceve e chi 
offre la prestazione di cura vengono accuratamen-
te nascoste soltanto per essere riconfermate. Nel 
contesto di servizi pubblici e privati che lavorano 
in condizione di risorse gravemente insufficienti 
si registra una regressione culturale e professionale 
che produce relazioni paternalistiche tra operatore 
e utente e che, dietro il velo della carità e dell’uma-
nitarismo, riproduce e conferma continuamente 
la divisione dei ruoli tra i due. Una divisione tanto 
più necessaria perché rappresenta l’ultimo baluar-
do alla definitiva degradazione del lavoro sociale. 
Come nel romanzo, l’identità di carer è l’ultimo 
argine prima della caduta nel ruolo di donor, il 
donatore che è anche il destinatario delle cure. 

L’istituzione e l’invisibile
Eppure questo tradimento delle promesse emanci-
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pative del lavoro sociale appare, giorno dopo giorno, 
perfettamente naturale. Di più: tutte le ambiguità 
richiamate sopra sono generalmente invisibili alle 
persone coinvolte in queste relazioni. I ruoli sono 
distribuiti all’inizio del gioco e giocati da ciascun 
giocatore con il massimo della naturalezza. Si trat-
ta tuttavia di una naturalezza che deve essere con-
tinuamente costruita e ricostruita attraverso prassi, 
relazioni e valori che scandiscono la vita sociale. I 
protagonisti del romanzo vivono per gran parte del-
la loro vita ad Hailsham, un collegio il cui ricordo 
e il cui prestigio li accompagnerà senza sosta nella 
loro breve vita adulta. Si tratta di un insediamento 
nel verde della campagna inglese dove un gruppo di 
assistenti si prende cura della loro crescita ed edu-
cazione. Il lettore si trova immerso nel racconto di 
un’istituzione totale, priva di un esterno accessibile 
ai suoi ospiti, governata da leggi esplicite ed impli-
cite che ne assicurano l’ordinato sviluppo. Si tratta 
tra l’altro di un collegio d’avanguardia, che dà ai suoi 
ospiti un grande prestigio e li differenzia per il resto 
della vita dai loro omologhi cresciuti negli squalli-
di e degradanti collegi per futuri donatori sparsi per 
il Paese. I ragazzi ospiti di Hailsham sono istruiti a 
pratiche di vita sana, frequentano corsi di pittura e 
poesia, leggono i grandi classici della letteratura, pra-
ticano sport e sono istruiti senza pudori sul sesso. I 
loro quadri migliori sono prelevati regolarmente per 
essere esposti in città, secondo una prassi misteriosa 
per i ragazzi. Il loro capitale umano è curato pazien-
temente ma inflessibilmente dall’istituzione. Sono 
le prassi, le relazioni e i valori in cui i protagonisti 
sono immersi fin dall’infanzia a naturalizzare la loro 
condizione di futuri donatori e sono gli assistenti le 
figure chiave di questa naturalizzazione. 
Se i giovani di Hailsham assomigliano a quelle po-
polazioni in eccesso di poveri e oppressi che popo-
lano le nostre società e a cui una fetta sempre più 
ampia di popolazione rischia di finire assimiliata, 
gli assistenti sono gli educatori che si prendono 
cura di loro e li educano nelle diverse istituzio-
ni preposte. Quale relazione educativa e di cura 
è possibile, tuttavia, quando il ruolo e il destino 
degli “utenti” sono immutabili? Che relazione è 
quella che esclude la possibilità di un cambiamen-
to radicale del quadro in cui le parti sono immer-
se, dei loro ruoli, dei confini tra loro? Perchè mai 
educare giovani il cui unico scopo e destino è mo-
rire per migliorare la vita altrui? Che educazione 

può mai essere?
Si chiederanno i protagonisti verso la fine del li-
bro: perché ci facevano dipingere e perché i nostri 
dipinti migliori venivano selezionati e portati in 
città, se tutto quello che ci aspettava poi era il bre-
ve destino di assistenti e donatori?

Che farsene di un’anima? 
Ognuna delle tre parti del libro si chiude con una 
partenza, un distacco, un abbandono che richia-
ma il senso del titolo: non lasciarmi. Ineluttabile 
scorrere del tempo verso un destino segnato, ma 
anche nostalgia struggente e ricordi indelebili di un 
tempo più spensierato e speranza di un impossi-
bile riscatto dal proprio destino. Ambiguo legame 
tra dono e abbandono. Tentativo di preservare, at-
traverso la relazione e attraverso la memoria, una 
soggettività da parte dei ragazzi dal futuro segnato. 
Il primo abbandono permette di guardare meglio 
alla relazione educativa e di cura, ai conflitti e alle 
tensioni che la attraversano e alle sue potenzialità. Ad 
andarsene è Miss Lucy, una delle monitrici più care 
ai protagonisti, la più lacerata dalle contraddizioni 
del proprio ruolo. È l’assistente che non riesce ad ac-
cettare la naturalizzazione promossa dall’istituzione 
e che continua a cercare una possibile relazione di 
rispetto con i ragazzi. Cosa vuol dire una relazione 
di rispetto in un’istituzione totale? Vuol dire rifiutare 
il presupposto della fissità dei ruoli e restare fedeli a 
un’idea di umanità come relazione trasformatrice, e 
dunque non può che voler dire rovesciare i presup-
posti dell’istituzione e aprire a nuovi spazi di possi-
bilità. Miss Lucy non è un’eroina che si batte contro 
l’istituzione, è una figura persino un po’ patetica per 
le improvvise crisi e le inopportune e goffe uscite con 
cui turba il tran tran dell’istituzione e della vita che 
in essa conducono i ragazzi. Eppure è viva quanto 
basta per riconoscerne e alimentarne l’infinita ricerca 
di senso. È lei infine a dire loro in modo esplicito il 
destino che li aspetta e a rompere quell’ambiguità tra 
“sapere e non sapere” che aveva segnato la vita dei ra-
gazzi fino a quel momento. Quel che rivela apre una 
nuova fase di consapevolezza, sofferta e ancora par-
ziale. Ancora più in profondo, esprime la necessità 
e la possibilità di una relazione sincera tra assistenti 
e ragazzi. In tutta la sua imperfezione è l’azione più 
umana che un adulto compie nella relazione con i 
ragazzi nell’intero romanzo. 
Cosa può significare, oggi, nelle relazioni educa-
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tive, la ricerca di sincerità? Su quale sottile crinale 
si gioca il rapporto tra “dire e non dire” ai giovani 
con cui siamo in una relazione educativa cosa si 
aspetta da loro il mondo di fuori? Come metterli 
in guardia dalle scivolose pressioni che li attendo-
no, che già li ingannano, per farli diventare do-
natori rassegnati? Come contribuire ad attrezzarli 
per una possibile resistenza?
Nell’ultima parte del romanzo invece, i ragazzi si 
scambiano ed elaborano una grande fantasia di 
salvezza, o almeno di ritardo, rispetto al loro de-
stino segnato. Mettendo assieme tanti piccoli par-
ticolari, quelle “cose dette e non dette” all’interno 
del collegio, arrivano a pensare che i loro quadri 
migliori venissero raccolti dalla temibile Madame 
per poter in futuro individuare alcune particolari 
coppie di ragazzi cui accordare una dilazione del 
tempo entro cui iniziare la trafila di assistenti e 
donatori, in nome della particolare delicatezza 
d’animo che dai quadri emergeva. Per verificare 
questa ipotesi i protagonisti sfidano Madame e il 
suo entourage e li obbligano a spiegare.
Ma il confronto con i dirigenti di Hailsham non 
porta salvezza, e nemmeno dilazione, solamente 
una conferma della loro benevola riduzione a og-
getti. A fronte della fantasia che esprime e tiene 
vive le più estreme speranze vitali dei ragazzi, i su-
periori di Miss Lucy offrono ai protagonisti una 
risposta che rivela tutta la terribile benevolenza 
con cui l’oppressione viene così spesso esercitata. 
“Prendevamo i vostri dipinti migliori, quelli che 
potevano meglio esprimere la vostra anima, sem-
plicemente per mostrare alla gente in città che voi, 
anche voi, avevate un’anima. Non si trattava di 
analizzarla o di farla crescere, ma semplicemente 
di mostrare che esisteva”.
Qui, di nuovo, nella sua crudezza, un parallelo 
con l’odierno mondo del “sociale”. Nel prolifera-
re di improbabili e campati per aria “laboratori 
espressivi”, “percorsi artistici” ma anche di repor-
tistica sociale e gadgetistica da fund-raising in cui 
gli utenti dei servizi, di tutte le età, sono esibiti 
dalle associazioni e dalle cooperative che se ne oc-
cupano, non risuona forse la stessa compiaciuta 
negazione di umanità? Accanto a esperienze di 
grande impegno e profondità, si tratta di prati-
che che spesso fanno oramai parte del gergo dei 
progetti in serie con cui il terzo settore si sostiene 
e che solleticano le buone intenzioni dei donato-

ri, pubblici e privati. Si riducono così spesso ad 
accessori di relazioni educative stanche e sterili. 
Come se tutto quel che si potesse rivendicare fos-
se l’esistenza di un’anima anche nel corpo degli 
oppressi e non più la lotta per il riscatto della loro 
anima e del loro corpo e dei nostri assieme ai loro. 
Due prospettive inconciliabili sulla relazione 
educativa emergono dalle figure di Miss Lucy e 
di Madame, prospettive che si differenziano per 
l’opposto desiderio di cambiamento: cambiamen-
to del quadro in cui monitori e studenti si muovo-
no attraverso parole di verità per la prima, adatta-
mento degli studenti al proprio destino attraverso 
il “dire e non dire” dei monitori per la seconda. La 
scelta e la frattura tra queste prospettive resta più 
che mai attuale oggi, nel tempo in cui il sociale 
dovrebbe abbandonare le proprie “eredità ideolo-
giche” e sposare i presunti principi di efficienza, 
efficacia e trasparenza stabiliti dal mercato. 

Cura come liberazione
Da un’altra prospettiva, sviluppata da diverse pensa-
trici femministe, è possibile pensare a un’etica della 
cura che spinge a generalizzare lo stato di “paziente”, 
di colui che soffre, all’umanità intera, assistenti com-
presi, e a cercare un nuovo senso allo stare insieme 
in società. Vulnerabilità e debolezza come elementi 
universali, che permettono di riconoscersi in una co-
mune condizione e spingono a una relazione di reci-
proca attenzione e cura (per un’introduzione al tema 
rimando tra i tanti testi possibili all’intervista alla fi-
losofa politica americana Nancy Fraser Capitalism’s 
crisis of care pubblicata dalla rivista “Dissent” nell’au-
tunno 2016 e il testo di Cristina Morini, Riprodu-
zione sociale, pubblicato nel 2013 nei “Quaderni di 
San Precario”, entrambi disponibili online). Non 
più individui isolati e in competizione, ma persone 
connesse una all’altra e dunque coinvolte in rapporti 
di cura e di dono reciproci. Questa prospettiva illu-
mina una possibilità e apre a nuove contraddizioni e 
chiama tuttavia, per non essere facilmente riassorbita 
come ennesima retorica del quadro schizofrenico del 
capitalismo contemporaneo, a non accontentarsi di 
piccole isole felici o di isolate relazioni trasformatri-
ci. Piuttosto richiede di sfidare pratiche e istituzioni 
esistenti e di osare costruirne di nuove, più aperte ed 
umane. Non una semplice “buona pratica” di libertà, 
ma un sempre incompiuto cammino di liberazione.
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IN CARCERE CON I MIEI SCOLARI.
COME INSEGNARE L’INCLUSIONE

DI CHIARA BIANCHI

Si è appena conclusa l’esperienza di Alter-
nanza Scuola Lavoro dei miei alunni di IV Ec 
del Liceo Agnoletti di Campi Bisenzio presso Il 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 
(Cpia) di Firenze, nell’ambito di un progetto spe-
rimentale che ho intitolato Insegnare per l’inclu-
sione.
I ragazzi, opportunamente formati da ore prelimi-
nari di programmazione con il Dirigente Renato 
Giroldini e con i docenti curricolari di tali corsi, 
per una settimana hanno svolto la funzione di in-
segnanti e di tutor verso alunni prevalentemente 
stranieri e richiedenti asilo, confrontandosi con la 
sfida difficile dell’integrazione e con l’importanza 
del proprio contributo in questo senso. 
Questa interpretazione dell’Alternanza, intesa 
come vera possibilità di crescita per gli studenti e 
di maturazione di competenze sociali soprattutto 
relative alla Cittadinanza, si è inserita all’interno 
di un graduale itinerario didattico condotto in 
questi anni sui temi dell’accoglienza e dei diritti, 
in cui ha avuto una particolare rilevanza formativa 
anche l’incontro con alcuni detenuti (nell’ambito 
del progetto Il carcere a scuola, la scuola in carcere 
ideato dall’insegnante Claudio Pedron del carcere 
di Sollicciano) e il viaggio studio presso le Terre di 
Don Peppe Diana (organizzato dalla Cooperativa 
Sociale Macramè di Campi Bisenzio). 
L’idea guida su cui tale percorso si è fondato e si 
fonda è quella di una scuola che educhi al senso 
critico, alla tutela dei diritti per ciascun indivi-
duo, allo scambio culturale come arricchimento, 
all’empatia come cifra della relazione con l’Altro. 
Che mantenga il necessario ruolo formativo, ma 
lo declini mediante la proposta di modelli posi-
tivi e coerenti, e si apra alla prospettiva socio-co-
struttivista della partecipazione attiva, orizzontale 
e democratica da parte degli alunni in esperienze 
reali che li vedano protagonisti consapevoli, co-
costruttori della conoscenza.

Inizialmente titubanti e dubbiosi, i ragazzi hanno 
saputo relazionarsi con grande sensibilità e deli-
catezza. 
Sono riusciti ad entrare, in punta di piedi, con 
l’animo spontaneo ancora senza filtri, nelle storie 
e nelle ferite di giovani poco più grandi di loro, 
talvolta chiusi e taciturni, delusi da una società re-
spingente, affamati di conoscenza e di occasioni, 
segnati dalle ombre di un Viaggio che non possia-
mo immaginare, desiderosi di imparare e di co-
struirsi una nuova strada. 
Si sono seduti accanto a loro per aiutarli a fare 
gli esercizi di inglese o di matematica, e intanto 
hanno aperto sorrisi con la forza improvvisa di un 
“Come stai?”. 
Le ore di scienze, di storia o di italiano L2 nei 
vari livelli di alfabetizzazione, sono diventate vei-
colo di esperienze personali, di riflessioni condivi-
se sulla vita, e il fare lezione uno scambio sempre 
rimandante al concreto, al quotidiano, alle forme 
del mondo, ai ricordi dei genitori e la loro educa-
zione, al senso prezioso delle parole scontate ep-
pure così fondamentali da far comprendere, alla 
visione di Dio, ai pericoli delle dipendenze. 
Ogni giorno hanno inventato la scuola che vor-
rebbero per loro stessi, una scuola fatta di esempi 
pratici, che trasforma la matematica in linguaggio 
familiare e utile, che ripete lo stesso concetto an-
che mille volte in mille modi diversi finché tutti 
hanno capito, una scuola che si siede vicino e ti 
guarda negli occhi mettendoci il cuore e la pazien-
za.
Così le paure si sono dissolte, via via è cresciuta la 
forza gentile dell’esserci, la scoperta di come fosse 
bello e gratificante che qualcuno si affidasse a loro 
con attenzione e fiducia. Si sono sentiti chiamati 
in causa da quell’attenzione assoluta e imprevi-
sta, di chi ancora custodisce il valore necessario 
dell’imparare e non è spento dalla noia di una re-
altà ricca e disillusa.
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Divisi in piccoli gruppi di 2 o 3, hanno prepara-
to le lezioni dividendosi sempre il carico, senza 
mai prevaricarsi, aiutandosi l’un l’altro, imparan-
do nello stesso tempo anche la bellezza nascosta 
di compagni da cui ci si credeva lontani fino a 
quel momento, illuminando aspetti del proprio 
carattere mai percepiti prima... allora la timidezza 
è diventata dolcezza, la spavalderia ribelle carisma 
coinvolgente, l’anima poetica e introversa marcia 
in più per capire il profondo, la tranquillità rassi-
curante presenza.
Accoglienti ed empatici, hanno conosciuto in po-
chi giorni i caratteri di quegli studenti, imparato 
i nomi, dato il cinque come fraterno riconoscersi, 
fatto un pezzo di strada con loro dopo le lezioni, 
fino alla stazione, sentendosi protetti dalle quelle 
spalle forti che molto hanno dovuto sopportare, 
ascoltando di frontiere oltrepassate con dolore e 
lasciandosi turbare, hanno infranto pregiudizi e 
ricevuto come un dono quel saluto quotidiano 
generoso e caldo, la soddisfazione di sentirsi utili 
e determinanti. 

“Io sono stata ad ascoltarli tutti i pomeriggi, dal 
mio angolino in fondo all’aula, con gli occhi luci-
di, orgogliosa, ho potuto guardare giovani ragazzi 
indossare con naturalezza l’Umanità che salva, che 
apre le strade e il cuore, e diventa ponte e incontro 
vivo.” (Roberta Sale)

“Grazie a questa esperienza sono riuscito a cono-
scere queste persone ed a immedesimarmi nelle 
loro storie e difficoltà. Tutto ciò mi ha fatto capire 
che questi ragazzi hanno bisogno di essere aiutati 
e capiti mentre vivono, o sono costretti a vivere, 
immersi una società che li discrimina per la loro 
diversità che io personalmente, conoscendoli, non 
ho notato.” (Daniele Betti)

“L’esperienza non è stata un’esperienza d’insegna-
mento di materie da insegnante a studente. È ser-
vita invece a infondere, negli studenti che hanno 
preso parte al progetto, un sentimento e la voglia 
di aiutare gli stranieri a integrarsi. Mi è stato rife-
rito personalmente da un ragazzo proveniente dal 
Mali che per lui essere in Italia è un vero regalo e 
che per entrare nella società ha bisogno di inte-
grarsi venendo aiutato anche dagli italiani.” (Da-
miano Morandini)

“È stato veramente unico e indimenticabile poter 
ascoltare alcune storie di queste persone e poter 
aiutarli nei momenti di difficoltà. Un ricordo bel-
lissimo che ci ha arricchito e fatto capire il clima che 
vivono tutt’oggi e hanno vissuto nel loro viaggio 
per giungere qua in Italia.” (Lorenzo Franceschini)

“Viene fatto circolare in TV e su internet uno ste-
reotipo di queste persone e ciò ci porta a conside-
rarli tutti uguali, ma ciò non è giusto e il modo 
più semplice per capirlo è immedesimarsi in loro. 
Dovremmo renderci conto che le differenze che 
noi percepiamo non sono niente rispetto a ciò che 
ci unisce, che ci rende simili.” (Niccolò Magherini)

“Intollerabile da parte di un essere umano è l’in-
differenza al dolore e ai problemi di un’altra per-
sona. Indipendentemente dal luogo da cui venga 
infatti, di che colore sia la sua pelle, che lingua 
parli o che cultura abbia, lui resta per me un fra-
tello che sono in dovere di aiutare.” (Matteo Bal-
lini Berlincioni)

“Ho avuto la possibilità di conoscere molti ragazzi 
che sono arrivati in Italia da pochi anni, tutti con 
una storia diversa. Grazie a questa settimana passa-
ta a stretto contatto con loro ho potuto realmente 
capire quanto è difficile per una persona straniera 
riuscire a integrarsi in un nuovo paese di cui non 
sanno nemmeno la lingua. Ho avuto modo di co-
noscere anche i professori e già dal primo giorno mi 
sono resa conto che sono persone fantastiche, che 
danno tutte loro stesse per quei ragazzi, insegnano 
proprio con il cuore e non tanto perché lo devono 
fare.” (Eleonora Galardini)

“La mia impressione è stata che, durante l’alter-
nanza, il muro solito si sia abbattuto. Se ci fosse 
una maggiore predisposizione all’aiuto e una mag-
gior empatia verso l’altro, tutto sarebbe diverso, il 
muro attuale non esisterebbe, e forse le differenti 
culture entrerebbero in contatto generando un ar-
ricchimento a favore di tutti.” (Chiara Dinoi)

“Ho imparato a non basarmi sui pregiudizi, per-
ché in ogni parte del mondo ci sono persone ge-
nerose e persone irrispettose; ho imparato che la 
maggior parte dei ragazzi che frequentano una 
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scuola, lo fanno per poter migliorare il proprio te-
nore di vita, per cercare lavoro e dare alla luce dei 
bambini. La parola Giustizia non deve ledere le 
persone, ma anzi garantire il benessere e una vita 
migliore per chi è in difficoltà.” 
(Elisa Maurizi)

“Mi sono stupito di come fossero attenti a ciò che 
spiegavo loro e dell’acutezza degli interventi a cui 
ero sottoposto, ho provato a pensare all’atmosfera 
che c’è quando io sono lo studente e mi rendo 
conto che non andiamo nemmeno lontanamen-
te vicino al livello di attenzione da loro tenuto. 
Da figlio di una delle Costituzioni più belle del 
mondo, se non la più bella, vorrei solo che ogni 
italiano guardasse dentro se stesso e si interrogasse 
su questo, immedesimandosi in queste persone e 
cercasse di capire che sotto la pelle siamo fatti tutti 
nello stesso modo, ed avesse la flessibilità di capire 
che in molti casi ‘diverso’ può essere anche più 
‘bello’ e ciò che consideriamo ‘brutto’ non neces-
sariamente è ‘sbagliato’.” (Samuele Pini)

“Con alcuni di loro avevo instaurato una specie 
di amicizia attraverso la quale sono riuscito a far-
mi raccontare piccoli attimi della loro vita che mi 
hanno lasciato un segno indelebile. Soprattutto 
l’esperienza di viaggio di un ragazzo ventitreenne 
del Senegal mi ha lasciato senza parole. Questo ra-
gazzo mi ha raccontato che durante il suo tragitto, 
arrivato in Libia per imbarcarsi su quella che sa-
rebbe stata la sua salvezza, o, con alta percentuale, 
anche la sua morte, è stato picchiato alla frontiera 
insieme ai suoi compagni nonostante avesse già 
versato un’ingente somma di denaro per partire. 
La soddisfazione più grande di questa esperienza è 
stata quella di vedere persone diverse da me, e che 
spesso nella società odierna vengono discriminate, 
voler imparare cose nuove per poter avere un futu-
ro migliore. Ognuno di loro era parte importante 
della classe e insieme, nonostante le difficoltà mie 
e loro, siamo riusciti a creare qualcosa di utile.  
Vorrei dire a chiunque di provarci almeno, di pro-
vare ad aiutare le terre meno fortunate, le persone 
che scappano dalla guerra e tutti coloro che hanno 
bisogno di cambiare radicalmente la propria vita. 
Se tutti noi ci impegnassimo a rispettare i diritti 
di ogni uomo, il mondo sarebbe migliore.” (Leo-
nardo Rossi)

“Volevo che quelle persone avessero in me un 
riferimento, che non avessero paura di me, vo-
levo trasmettergli tutta la mia passione per la 
conoscenza, per la bellezza, per le parole. Che è 
quello che dovrebbe fare ogni insegnante degno 
di questo nome e di questo incarico. Una cosa 
mi ha turbato. L’ultimo giorno ho parlato, anzi 
chiacchierato, con un ragazzo albanese di nome 
Mikhail, con cui nessuno parlava forse perché in-
cute timore. Si è rivelato molto simpatico, e molto 
maturo per la sua età. Ad un certo punto gli ho 
chiesto cosa volesse fare da grande. La sua risposta 
è stata “L’elettrauto, perché si trova lavoro”. Ha 15 
anni. Gli ho chiesto quali fossero i suoi sogni. Mi 
ha risposto che non ne ha. Questo mi ha sciocca-
to. A questo siamo arrivati? È a questo che porta 
tutta questa sofferenza? A fare sì che un ragazzino 
di 15 anni non abbia altra aspirazione nella vita 
che fare l’elettrauto? Che cosa è una persona senza 
sogni? Come può un uomo vivere senza aspira-
zioni perché la società lo ha spinto ad avere come 
unica aspirazione quella di avere un lavoro qualsi-
asi? Mi dispiace, ma questo proprio non lo man-
do giù. Non lo accetto. E ora, per questo, voglio 
fare qualcosa. Voglio affrontare tutto. Perché han-
no portato via tutto a queste persone, ma i sogni 
nessuno dovrebbe avere il potere di portarli via.” 
(Lorenzo Frassinetti)
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Poesia apolitica
Ogni umano è un brillante
allo stato puro, unico
nel suo riposto essere.
Quanta autodisciplina
richiede già solo un sorriso
riservato al momento
adatto, o la giusta attenzione,
o proprio la parola risolutiva.
Per sempre resta un enigma,
perché la ragazza sul bus
per niente irritata
abbia dato cortesemente un’informazione.
E dire che passavamo di fianco villaggi
ad alta disoccupazione
e tanti migranti, eppure
ci fu questo momento riuscito.
Nulla di male è accaduto.
Nulla di male è accaduto.
Solo dopo alla stazione
la durezza si è di nuovo palesata.
Angoli gelati e fetenti,
rifiuti davanti al fast food,
vuota la cabina per le fototessera.
La bigliettaia alla cassa
si fissava le unghie
laccate prima di darci
il resto senza dire una parola.

LA POESIA
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Lo straniero
Il mare sa di pesce, il vento soffia verso l’interno.
Sott’acqua le mani sono come pinne.
Due respiri a fondo e diventi la cernia,
che già da tempo vive sola sul fondale.

Sulla spiaggia fanno fuochi d’artificio, un gran starnazzare
al bar del karaoke. Manca soltanto che
applaudano il mare per le onde, come passeggeri
all’atterraggio. Il mio tempo volgare -
mi parla dal profondo del cuore.
      L’autoradio
suona di notte il Requiem di Mozart a richiesta.
Alzo il volume ogni volta che arrivano i cori.
Sono lo straniero che rimpiange il paesaggio.

Lungo la strada su sedie di plastica, giovani donne
vendono la propria pelle: sorridono e aspettano
il pappone – che non verrà oggi,
neanche domani, ma di sicuro un giorno.
Meglio, risparmiano già per il pronto soccorso.

Una volta a Roma ho visto una mendicante ubriaca
addormentata in un vicolo con la gonna lacera.
E ho visto la sua vecchia fessa, lurida e pelosa.

La rottura del silenzio a mezzogiorno
    In memoriam Seamus Heaney
Di nuovo il gracchiare nell’aria, chitarre
con corde di filo spinato, tese sopra vaste terre.
Radio di cicale, telefonie d’artropodi,
che s’affilano le zampe, lingue di carta vetrata.

Cosa risuona nel frinire: comandi
di legioni in marcia, colpi di frusta
sulle teste di selvaggi mercenari, lo sferragliare
di chiavi ataviche, ormai inservibili, parole

feroci e citazioni dei Cesari.

Nel profondo del paesaggio si staglia e preannuncia
un futuro già passato – orde vandaliche
e saccheggi, deflagrazioni, tutto ciò
di cui restava solo questo gracchiare,
che ora vibra nell’aria alle porte di Roma,
un turbine di carte in fiamme –

Tutto frantumi, frantumi.
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Partiamo da qui. Lo scorso 13 marzo Durs 
Grünbein è stato ospite al Kulturpalast di Dresda 
insieme allo scrittore Uwe Tellkamp per un incontro 
che ha generato molte polemiche. Muovendo da 
posizioni ideologiche opposte, i due sono stati invitati 
a parlare di libertà d’informazione, politiche sociali e 
immigrazione. Parliamo del contesto di riferimento, 
dell’umore dell’opinione pubblica tedesca su questi 
temi.

Una larga parte della società tedesca mette in 
discussione il senso della propria libertà: molti 
pensano che la libera opinione sia in pericolo 
perché controllata dai media. Ci sono addirittura 
teorie del complotto, secondo le quali i canali di 
informazione farebbero circolare false notizie. La 
tesi alla base di queste critiche è che un sistema 
di potere agisce sottotraccia per manipolare le 
opinioni dei cittadini. Queste tesi mi hanno 
colpito, ma non convinto. Penso infatti che la 
libertà d’opinione non sia in pericolo. Vedo però 
chiaramente che questa società e la sua stessa 
democrazia sono in crisi sotto molti aspetti. Una 
profonda crisi economica, culturale e politica, a 
cui si è arrivati per mezzo di un’estenuate guerra 
d’opinione: un conflitto che porta di nuovo al 
successo gli estremismi sia di destra che di sinistra 
e indebolisce il centro. Ci sono quindi delle forze 
che desiderano questa spaccatura a livello sociale e 
si attivano affinché diventi sempre più profonda, 
come nel caso dei comizi della destra populista 
a Dresda. So bene che è un problema diffuso 
dappertutto nel mondo occidentale, anche in 
Italia. Eppure mi ha sorpreso che esista una parte 
disagiata della società, che si interroga sul valore 
effettivo della libertà d’opinione o addirittura evita 
di informarsi. Il rischio è che questa incertezza 
generi nuove contrapposizioni. Non parlo della 
vecchia dicotomia tra sinistra e destra, ma piuttosto 

delle contraddizioni tra poteri locali e globali. Le 
proteste di Dresda sono la manifestazione locale 
di un fenomeno più grande, radicalizzato ormai 
in tutta Europa: come in Austria, dove la protesta 
è diventata lotta identitaria a difesa della patria e 
del regionalismo, in contrapposizione alla vastità 
del mondo, a quel processo imprevedibile che è 
la globalizzazione. La mia predisposizione, quella 
del cosmopolita o forse del pensatore di sinistra, 
mi porta a difendere questi mondi nel momento 
in cui vengono attaccati.

Che genere di attacchi? E chi sono le vittime?
Negli ultimi vent’anni il capitalismo è diventato 
più aggressivo in maniera quasi impercettibile. Il 
tanto celebrato progresso dei nuovi media, delle 
economie alternative e della sharing economy non 
ha fatto altro che accrescere la forza del capitalismo, 
la cui aggressività si è estesa a tutti i livelli della 
vita privata, persino all’intimità. A pagarne le 
conseguenze sono i cittadini, sempre più a disagio 
e confusi, ma sono stati loro che hanno alimentato 
questo meccanismo in quanto consumatori. È 
come ritrovarsi con una malattia auto-infetta e 
prendersela con le proprie immunodeficienze. 
Dunque il capitalismo è dappertutto, agevolato 
da un impoverimento generale e dalla feroce 
distribuzione delle ricchezze. L’immagine che fa da 
sfondo è quella degli ultimi miliardari che hanno 
ormai soverchiato gli ultimi milionari. Sembra 
uno scherzo, ma più o meno è questo il processo: 
sono rimasti un paio di miliardari e non c’è più 
niente nel mezzo, nessuna forma di produzione 
alternativa. Sono queste le conseguenze storiche 
del capitalismo, soprattutto nel nord-est europeo. 
I governi occidentali appoggiano infatti i grandi 
modelli capitalistici, tant’è che si sente spesso 
parlare di salvataggio dell’industria pesante, di 
quella automobilistica o di altre grosse attività. In 
stallo rimangono sempre i settori minori, quelli 

COSA INTENDERE OGGI PER POESIA
 DI DURS GRÜNBEIN

INCONTRO CON DAVIDE MINOTTI
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che stanno nel mezzo, come i servizi al cittadino. 
Questo è lo scenario di riferimento, che ha 
comportato una profonda insicurezza e un forte 
squilibrio a livello locale, come in Sassonia.

In che modo il dibattito locale incide sulla scena 
politica tedesca?
Ad esempio, in Sassonia la crisi migratoria non 
è stata avvertita finché i primi migranti non 
sono arrivati sulle rive dell’Elba: solo allora il 
problema è diventato concreto, prima erano 
notizie. Gli italiani sono sensibili al destino dei 
flussi migratori perché convivono con l’idea che 
nuove navi sbarcheranno ogni giorno sulle coste; 
al nord invece si tende a relegare l’immigrazione 
come un problema altrui. Ma nel momento in cui 
i rifugiati mettono piede sul suolo tedesco – come 
nel 2005 con l’espansione dei criteri di ammissione 
voluta dalla cancelliera – accade che l’opinione 
pubblica si polarizza. Da una parte ci sono quelli 
che solidarizzano e auspicano un serio intervento 
umanitario; dall’altra quelli che si isolano. Il 
conflitto fra le parti ha diviso in due l’intero 
scenario politico e ha determinato la crescita di un 
partito come Alternative für Deutschland (Afd). 
Alla base del loro programma c’è la reazione a due 
crisi: l’uscita dall’Euro e dall’Unione Europea, ma 
ancora di più la politica di accoglienza. Si tratta 
di partiti che professano la necessità della difesa 
territoriale proprio come nel regno animale. Non 
c’è agenda, solo un programma molto vago.

Veniamo quindi allo scontro con Uwe Tellkamp, 
uno scrittore che proviene anche lui dalla Repubblica 
federale.
C’è da dire che il nostro incontro era stato 
ideato sin dall’inizio come una sfida, persino 
nelle fotografie: poco prima di salire sul palco 
un fotografo ha voluto che posassimo dandoci 
le spalle, proprio come due litiganti. Certo, è 
una richiesta tipica e comprensibile da parte dei 
media, che sopravvivono di tutto ciò che riescono 
a inscenare come controverso. Basti pensare alle 
campagne elettorali, in cui c’è sempre bisogno 
di almeno due contendenti. Si tratta in fin dei 
conti dell’antico principio agonale della cultura 
occidentale, che oggi viene inteso come confronto 
o dibattito pubblico e poi venduto bene dai media. 
Per me la sorpresa è stata la posizione del collega 

Uwe Tellkamp, che conoscevo soltanto tramite le 
opere e il nostro editore comune. La sua strategia è 
consistita praticamente in questo: ha portato una 
lista di problemi da esporre senza alcuna voglia 
di dialogare, discutere o argomentare. L’unica 
cosa che desiderava era protestare e per di più mi 
è sembrato che protestasse proprio contro di me. 
Mi sono ritrovato in un’insolita posizione, perché 
dal canto mio sono molto aperto e bendisposto a 
parlare con tutti. Recentemente in Germania ha 
avuto successo una pubblicazione di tre giovani 
storici dal titolo Mit rechten reden, che in italiano 
significa un dialogo con le destre ma anche con 
i diritti. Per me non è un problema parlare con 
le destre se necessario, ma bisogna essere messi 
nella condizione di parlare; non soltanto essere 
minacciati, insultati o provocati. E ho avuto anche 
l’impressione che non fosse previsto un dialogo tra 
di noi, ma lo scontro a tutti i costi con particolare 
interesse verso il pubblico che infatti acclamava e 
applaudiva. Tutto questo è continuato nei giorni 
successivi, in cui Tellkamp si è dichiarato una 
vittima della società dell’informazione, ma non 
è affatto una vittima: ha deciso autonomamente 
di non parlare con i media, di non rilasciare 
interviste o scrivere articoli. Anche se ovviamente 
la settimana dopo è stato pubblicato un manifesto 
a firma di molti politici ed editori tedeschi, in 
cui lui era presente insieme ad altri volti noti che 
hanno manifestato per la chiusura dei confini e 
per una politica più intransigente verso i migranti. 
Questo è lo schema, cioè che il dialogo va sempre 
e comunque aggirato.

Alla luce di questo incontro, ritiene che la poesia civile 
possa ancora rivendicare una funzione necessaria? 
Che ruolo ha il poeta?
Ciò che io contesto è che la poesia in quanto 
poesia conti ancora qualcosa. Non c’è più 
nessun culto dei versi. Non c’è, in altre parole, 
l’immaginazione di un ruolo metafisico della 
poesia nella società. La poesia è politicizzata e 
coinvolta nelle lotte del quotidiano, così come 
lo era stata nel dibattito culturale del ventesimo 
secolo, ma oggi semplicemente non è un organo 
essenziale, a differenza dell’industria pubblicitaria 
e dell’informazione politica. Dunque la poesia 
non è più richiesta in quanto poesia, ma noi 
scrittori abbiamo comunque il compito di formare 
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opinioni attraverso parole chiave. In questo vedo 
ancora un ruolo utile, capace cioè di creare le 
basi metafisiche del pensiero, un canone di valori 
silenzioso e non invadente, senza programmi e 
senza affiliazione politica, in grado di formare gli 
uomini in senso umanistico. Il lettore determina 
il proprio carattere e le opinioni dal confronto 
con lo scrittore, dunque nel mio caso attraverso 
le poesie. Non sono necessari i capolavori, come 
invece accadeva nel diciannovesimo secolo in 
cui Dostoevskij veniva letto perché offriva un 
determinato modello morale. Questi grandi 
scrittori non sono mai stati d’ispirazione per me 
tanto quanto i singoli poeti, che con le loro potenti 
opere hanno influenzato il mio comportamento 
più di qualunque dibattito politico. Un aspetto 
fondamentale della poesia moderna è descritto 
da Pasolini in un famoso passo in cui chiede ai 
lettori: “non leggetemi come si legge un poeta”. 
È tratto da un discorso in cui si presenta al 
pubblico americano e racconta di come, giovane 
poeta friulano, sia poi diventato regista e abbia 
scritto saggi e manifesti. Chiede soltanto di non 
esser letto come si legge un poeta. Vale a dire: 
so come si legge Leopardi, ma questo non può 
più accadere e vi chiedo di prendermi sul serio 
così come fate con i vostri politici e filosofi. È 
importante rimarcare l’effettiva marginalizzazione 
della lirica, relegata a hobby, attività secondaria, 
passatempo per adolescenti o casalinghe. Non è 
corretto se dall’altra parte c’è il poeta che mette 
tutta la propria umanità sul piatto della bilancia e 
meriterebbe in cambio di aver riconosciuto il senso 
del proprio operato. Al tempo stesso non sono 
sicuro se sia giusto che il poeta esponga ancora 
la propria opinione. Certo, ai politici piacerebbe 
molto. Mi è stato chiesto di parlare al Bundestag 
in tante e tante occasioni, ma significherebbe 
perdersi in quanto poeti perché l’essenziale sta 
nell’assoluta concentrazione nei propri versi. È un 
enorme conflitto, se si considera il ruolo civile del 
poeta.

A tal proposito, nel luglio del 2016 ha pubblicato sul 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” un componimento 
intitolato Apolitisches Gedicht, poesia apolitica. 
Un titolo programmatico.
Sì, con cui volevo dire che nel corso della sua 
esistenza l’uomo viene letteralmente forgiato. 

Per questo termine c’è una parola tedesca molto 
versatile, geschliffen. Per esempio, è forgiato chi 
intraprende una carriera militare, ma anche il 
diamante che viene intagliato e riluce. Con questa 
metafora mi riferisco a un determinato modello 
sociale, all’uomo che ha ricevuto istruzione e 
disciplina. Capita infatti che l’essere civilizzato 
prenda improvvisamente parte a una forma di 
aggressione comunitaria. Il ventesimo secolo ha 
insegnato che persino le élite culturali possono 
partecipare a un progetto omicida; neanche 
l’istruzione fungeva a difesa dall’inumanità. 
Partendo da questa conclusione, alcuni grandi 
filosofi del pensiero hanno deciso di ritirarsi. 
Prendiamo ad esempio il caso del filosofo Ludwig 
Wittgenstein. Alla fine della prima guerra 
mondiale, in cui viene decorato per il valore militare 
in prima linea, decide di rassegnare le dimissioni. 
Poi dà via l’eredità perché non vuole possedere 
nulla e abbandona persino la carriera accademica. 
Inizia a lavorare come semplice insegnante e lo fa 
perché capisce che i grandi sistemi sono troppo 
aggressivi; che i singoli finiscono per partecipare in 
questi complotti, diventando parte di un immenso 
macchinario burocratico e amministrativo. Porto 
quest’esempio perché spesso i filosofi si pongono 
le domande esistenziali più rilevanti.

Quindi è apolitico tutto ciò che sfugge a questa 
programmazione?
Sì, questa più o meno è l’idea di stato puro, il 
Rohzustand. Mi chiedevo se resta in qualche modo 
la naturalezza dell’uomo oppure se la società viene 
effettivamente forgiata, cioè programmata a 
livello politico. Al giorno d’oggi l’istruzione è solo 
una forma di programmazione politica portata 
all’estremo. Al contrario, il principio del mio 
umanesimo è che ogni uomo è uguale e deve avere 
gli stessi diritti sulla terra. Ognuno deve poter 
disporre delle stesse possibilità di sviluppo. Tutto 
il resto è prevaricazione, perché non esiste alcun 
privilegio. A differenza di quanto argomentano 
le destre e i nazionalisti tedeschi, non c’è nessun 
privilegio, nessun merito nell’essere tedeschi; è solo 
una casualità della nascita. So bene che alla fine 
esiste la Realpolitik, cioè il compromesso. Anche 
per quanto riguarda l’immigrazione possono e 
devono esserci compromessi. Lo stato sociale è 
un’entità fragile, che non può accogliere molti in 
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una volta sola altrimenti finisce per incrinarsi, ma 
anche questo dev’essere contrattato. Ad esempio, 
un grande mistero è perché la Germania non 
abbia ancora emanato delle leggi di accoglienza. I 
partiti non riescono a mettersi d’accordo, ma altre 
nazioni come il Canada hanno già provveduto. 
Si tratta di tutt’altra area geografica, ma certi 
analisti di geopolitica fanno paragoni e in parte 
hanno ragione, data la centralità della Germania 
in Europa. Il che la rende naturalmente una meta 
ambita per molti.

Lei invece ha scelto Roma come dimora da diversi 
anni. Nell’ultima raccolta Zündkerzen, c’è un 
componimento intitolato Der Fremde. Si sente 
straniero?
Certo che lo sono, così come lo era Nietzsche. 
Tuttavia non esiste un’unica definizione perché 
c’è anche lo straniero in terra natia, o lo straniero 
proprio nel suo essere estraneo agli altri, oppure 
ancora c’è la perdita dell’identità. C’è poi il 
cittadino del mondo che è ovunque tranne che 
a casa e che proprio a casa risulta in verità uno 
straniero. Un’altra dimensione sarebbe allora 
quella di Camus in Lo straniero, un romanzo 
che pone un enigma valido ancora oggi, quando 
durante il processo il narratore capisce di essere 
estraneo alla propria società: non ha modo di 
difendersi e, messo davanti alla legge, può solo 
assumersi la colpa. Ho sempre trovato interessante 
questa rappresentazione dello straniero perché 
riflette come mi sono sentito in diverse fasi della 
vita. Sono nato all’interno di un socialismo 
ermeticamente chiuso. Hineingeboren, nati 
dentro, così diciamo in tedesco. Era il 1962 a 
Dresda, il muro era in piedi già da un anno e sin 
da subito mi sono sentito avulso a quel progetto 
di società. Non ero soggetto ma piuttosto 
oggetto: un oggetto della manipolazione, da cui 
si pretendeva sempre qualcosa e si impartivano 
ordini. In altre parole, le prospettive di vita erano 
già evidenti in partenza e tutto era programmato 
dalla nascita alla tomba. Questo io non lo volevo 
e presto ho maturato la necessità di andar via: 
non ho mai preso parte a dibattiti politici, non 
mi sono mai chiesto se fosse meglio il capitalismo 
o il socialismo; sapevo solo che ciò che avevo non 
corrispondeva a ciò che volevo. Anche adesso 
quello che ho non è quello che voglio, quasi come 

se fossi di nuovo straniero, ma è inevitabile nella 
misura in cui il poeta immagina costantemente 
la propria prospettiva di vita: non può sottostare 
a compromessi, è così. Poi a partire dal 1989 ho 
viaggiato e visto tanto del mondo, ma vengo 
volentieri in Europa meridionale e soprattutto 
in Italia. Qui ritrovo il senso dell’antico, l’arte e 
l’architettura del cristianesimo: tutti elementi per 
me molti importanti che hanno caratterizzato la 
nostra civiltà. Ho come l’impressione di essere 
alla fonte, e però si tratta di una fonte smunta, 
degradata, maltrattata, perché nessuno se ne 
prende più cura. Trovo affascinante la prospettiva 
che in Italia tutte queste cose non siano oggetti 
sacri o pezzi da museo e che anzi trovino ancora 
un utilizzo quotidiano, mentre in altre parti del 
mondo occidentale sono state sterilizzate. Qui 
gli antichi non vengono sterilizzati e il senso del 
cristianesimo è ancora vivo e forte.

Ma tutto questo viene spesso travisato e 
strumentalizzato proprio a livello politico.
Dipende da cosa si intende per politica. Dal mio 
punto di vista pesano più le definizioni negative, 
perché in questo periodo governare è inteso come 
difesa del territorio, egoismo dell’economia e della 
nazione. Pensate a un motto come “America first”. 
Tutto ciò che riguarda la politica attuale è pervaso 
di negatività e non sembrerebbe esserci altra via. 
Io sono vicino alla definizione che ne dà Hannah 
Arendt: “il senso della politica è la libertà”. 
All’origine delle polis greche, cioè alla radice stessa 
della politica europea, sta il fantasma della libertà. 
Per molte persone il senso di un buongoverno 
è fare in modo che la libertà vada espandendosi 
finché teoricamente non includa l’intera umanità. 
Ma la concezione classica della negatività nella 
politica ha una lunga tradizione. Prendiamo ad 
esempio Machiavelli, che la considera il vangelo 
dell’egoismo: il principe è il migliore e gli altri 
devono morire. Molto interessante è che il 
machiavellismo si ripropone ancora oggi con 
forte capacità attrattiva per i gruppi di potere, le 
cosiddette élite. Anche il concetto di élite viene 
definito negativamente: in principio erano consessi 
di filosofi, poeti e pensatori; ora sono caste di 
delinquenti plenipotenziari, oligarchi che tessono 
realmente le trame, think tanks. Queste sono le 
élite dei nostri tempi, la cui forza risiede nella 
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capacità di concepire le proprie contraddizioni. 
Rimane il fatto che, se interrogata, la popolazione 
darebbe un’opinione molto critica della politica. 
Questo accade dappertutto e anche in Italia, dove 
vedo la crisi dei partiti e del loro cinismo. Si è 
giunti al punto di non saper più immaginare dove 
risieda il senso positivo della politica.

E come può la poesia rivelarsi uno strumento di 
difesa contro questa crisi ideologica?
Un poeta del ventesimo secolo che tutti 
conosciamo, Paul Celan, amava definire la 
poesia come un messaggio in una bottiglia ed 
è verosimile che lo sia. La poesia, per come è 
arrivata a me nella forma di antichi versi di cento 
o duecento anni fa, mi ha raggiunto come un 
messaggio nella bottiglia che non era indirizzato a 
me. Il poeta ha scritto un biglietto, l’ha lanciato in 
mare e navigando è arrivato a me. In questo vedo 
l’utilità della poesia, nel fatto che prima o poi 
un singolo individuo leggerà i versi e aiuterà gli 
altri a non perdere di vista il senso di un’umanità 
più grande. La connessione tra tutti gli elementi 
va preservata perché il pericolo è che le relazioni 
vengano distrutte e che le prossime generazioni 
siano sempre più egoiste delle precedenti. Sarebbe 
troppo poco per gli uomini. Considero invece gli 
individui come entità che continuano attraverso e 
oltre di noi; la storia dell’umanità come un vasto 
progetto di emancipazione, che va oltre i singoli e 
supera sconfitte e regressioni.

E che continuerà a progredire?
Almeno così ha sostenuto uno dei più grandi 
filosofi, Immanuel Kant. Inconsapevolmente 
ci si chiede spesso cosa l’uomo sia in grado di 
immaginare. Ma l’uomo non fa altro che porsi 
in eterno domande alle quali non può avere 
risposta. Ci si interroga sulla reale esistenza di Dio 
o sul senso della vita, ma non si può accedere a 
certe risposte e questo la poesia lo sa. Ha a che 
fare con queste tematiche da tremila anni e per 
questo si è legata indissolubilmente al destino di 
un’umanità che si sente abbandonata da tutto il 
resto. Alla poesia è attribuibile una funzione quasi 
religiosa e a riprova capita spesso il contrario, cioè 
che certi testi religiosi mi raggiungano attraverso 
la loro forza poetica. Davvero sono convinto 
che la poesia sia una sterminata antologia da 
salvaguardare, perché al suo interno è formulata la 
rappresentazione stessa dell’umanità. Questo il suo 
senso: conferisce prospettiva al pensiero ed è forse 
per questo aspetto che tendiamo inconsciamente a 
essa come a un mezzo di conoscenza. Se è vero che 
spesso ricorriamo alla filosofia in cerca di aiuto, 
ebbene io trovo che certi pensieri siano meglio 
espressi in poesia: semplicemente sono definiti 
in maniera più valida di come il filosofo li abbia 
posti. Da un punto di vista prettamente storico 
i filosofi hanno ereditato la poesia, ma io penso 
che i poeti ancora non siano stati disereditati del 
tutto.
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12 LITTLE POEMS FOR A DAY
DI GIUSEPPE MONTESANO

***
Ma quando è buio e non è ancora l’alba  
eppure la notte sembra finita 
il canto del gallo che cosa annuncia? 

***
Radicalmente semplice è morire
stendere la pasta sul fondo di una teglia e poi con lieve
gesto spingerla nel forno. Lievitata la vita della pasta o
finita per sempre? Scegli il significato, decidi 

***
Radicalmente semplice è vivere
coltivare una piccola mania e fare segnali a Manitù
entrare nell’ipermercato e riempire il carrello quel che basta
a credere di avere ancora tanto tempo per sé e per le
salse che condiranno i gamberetti ancora vivi
sul riso thai. I gamberetti vezzosi in una bocca mal dipinta! Quale
terribile delizia contemplare l’estetica ancora viva 
fatta a pezzi da denti radicalmente atti a essere denti

***
Bussano alla porta. Chi sarà? Il primo pensiero è per una catastrofe
ma di solito è solo uno scocciatore, il postino, un venditore, un 
essere dotato di abbastanza intelletto da saper premere 
il pulsante del citofono. Un cane potrebbe? Che tema 
per una dissertazione filosofica a un concorso
per un maledetto Cartesio redivivo 
mentre il mondo sprofonda in un chiacchiericcio
che copre il rumore della catastrofe

***
Basta cazzate, dice una voce querula a un certo punto. 
E se parli ti taglio la lingua, dice querula.
E se non obbedisci ti taglio la lingua, aggiunge. 
Querula, sì, ma in tono di comando,
e tu devi obbedire. Querula! Le parole non servono
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nemmeno a bruciare nella stufa che pure brucia
persino l’immondizia

***
Piangono come se potessero così non far più essere
quello che è così tanto accaduto da far piangere
per cercare di non farlo essere stato, e allora pensi smarrito 
se non sarebbe meglio tagliar corto, o
dimenticare. Lodevole proponimento! Ma c’è 
qualcosa che chiede che il chiodo venga ribattuto
fino allo svenimento se non può essere tolto. I bambini 
si estenuano nel pianto finché l’ingiustizia atroce del mondo
non si scioglie nella piccola morte, o sonno. I bambini sanno 
piangere fino allo sfinimento, fino al buio dolce. E noi?

***
Si dice che volere è potere, e c’è chi ride. Sciocchi!
L’incomprensibile salvezza si esprime sempre per frasi fatte,
e perderla fa male come sale sulle ferite
implacabilmente non verbali

***
Molti anni sono passati da quando pensavo che la fede
in una qualsiasi cosa è la salvezza. Quarant’anni quasi! La frase è
lì, decapitata come le statue nei giardini di Watteau. Ci sono 
isole dove potrebbe esserci un porto, ma 
quando arrivi bocconi sulla spiaggia hai finito tutte
le forze. Il resto del tempo è solo giorni e anni
che passano mentre pensi che forse l’isola non era la salvezza.
Peccato! Se solo ti fossi mosso dalla tua posizione pancia a terra
l’avresti vista, l’insenatura da dove partono i beati

***
Da giovane Socrate era veramente una peste. Non sapeva 
mettere insieme un discorso logico, si scordava
di lavarsi le ascelle, e spesso mangiava così voracemente
che poi vomitava tutto. Chi avrebbe tollerato
le sue buffonerie ancora oltre i vent’anni? Ma capitò che
vide in un pomeriggio di afa qualcuno o qualcosa che non aveva bisogno
di dire parole per farsi capire, e sprofondò nel dubbio.
Forse poteva danzare tutti i giorni
anche se era povero? O forse sarebbe stato perduto in ogni
attimo perdutamente fausto? Fu allora che gli si aprì
la grande ruga sulla fronte e le orecchie gli si appuntirono
come ai satiri. Bene, si disse, c’è solo il bene. La carne può anche
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perdersi, pensò, c’è solo il bene. La ruga era una risata? Solo
il bene, si ripeté, solo il

***
“Non mi stanco di sentirla, questa musica…” dice l’amico,
“…è giovane, energica, viva…” “Sì, aveva vent’anni 
o poco più quando l’ha fatta…” dico io, e
penso che proprio per questo, forse, mi è così insopportabile 
quel ritmo, e penso che è solo un tempo meccanico
quello che esalta il mio amico, e io, ora, voglio musica in sogno
che mi culli nella risacca intelligente, niente energia, amici miei,
niente cieca spinta primaverile, ma la dolce insensatezza
di chi va e non sa se al prossimo passo sarà ancora
vivo, altro che energia, cari, io voglio che la forza
sia così forte da non avere più bisogno di manifestarsi
se non nella fioritura vana e profumata dell’attimo che

***
In un piccolo museo ho visto un vaso di tremila anni fa, che 
mi ricordava le suppellettili africane ma anche i miei sogni
più muti: ordine che non chiude muri, silenzio
festoso, oblio del male di essere se stesso, 
fine dell’ansia, essere come una bestiola 
che viene dalla terra e torna alla terra
ma disegna onde al suo passaggio sulle anse di una terracotta
e le onde sono astri e mani e piccoli passi quieti 
che sono una piccola, eccitante musica.
Ah, è vergognoso pensare quanto vino perduto
può stare in un vaso di tremila anni fa

***
Ma quando è buio e non è ancora l’alba  
eppure la notte sembra finita
il canto del gallo annuncia solo tradimento 
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Nel 1961 a Venezia tre giovani registi esordiva-
no nel lungometraggio con tre film ammirevoli: 
di Pasolini Accattone, di De Seta Banditi a Orgoso-
lo, di Olmi Il posto. Avevano per sfondo la borgata 
romana, il Sopramonte di Orgosolo, Milano e il 
suo hinterland – tre luoghi forti e rappresentativi 
del nostro paese nel momento di una mutazione 
che sarebbe stata radicale, e tanto economica che 
antropologica: il ritardo e l’arcaico del sottosvi-
luppo in De Seta, la periferia di una città capitale 
che non è mai riuscita a diventarlo davvero in Pa-
solini, e il cuore stesso della modernità, la capi-
tale lombarda,”l’Italia cinque anni prima” come 
recitava un famoso slogan meneghino. Attraver-
savamo una grande stagione del nostro cinema, 
tale perché lo era anche del nostro paese. De Seta 
fu il regista che faticò più degli altri a stabilire un 
percorso esemplare, e soffrì come Pasolini di una 
trasformazione non amata; Olmi, che era cresciu-
to non ai margini dello sviluppo ma nel suo stesso 
cuore, da giovane documentarista della Edison, 
seppe affrontare di petto il “nuovo mondo” senza 
lasciarsene traumatizzare: I fidanzati (un capola-
voro, sull’arrivo dell’industria in un Sud ancora 
lento e arcaico e sull’incontro possibile tra Nord e 
Sud); la trilogia intimista di Un certo giorno, Du-
rante l’estate e La circostanza e le numerose inchie-
ste televisive; il canto pieno dell’Albero degli zoc-
coli un mondo contadino che nessuno nel nostro 
cinema ha saputo amare e raccontare come lui, 
benché in un’ottica di accettazione e non di rivol-
ta. Poi, via via, film sempre di grande originalità 
e coraggio, a volte forti e indovinati (Cammina 
cammina, una parabola sulla Natività, su una no-
vità da cui gli intellettuali, i magi, non vengono 
davvero sconvolti; Il mestiere delle armi, una lezio-
ne di storia che individua nello sviluppo della tec-
nica la perdita del senso dell’umano e le responsa-
bilità del potere verso la storia; il dolente e quasi 
rabbioso ultimo capolavoro, Torneranno i prati, il 

miglior film nostro sulla Grande Guerra), a volte, 
invece, per un estremo addentrarsi nel regno della 
metafora e della poesia, mostrando incertezze più 
ideologiche che estetiche, ma che hanno limitato i 
messaggi più ambiziosi, nonostante, sempre, l’as-
soluta onestà e l’alta moralità del regista. 
Ci sono film che tuttavia sarebbe opportuno ri-
vedere lontani dal contesto in cui sono nati, dalle 
polemiche e dai rifiuti o dai dubbi contingenti 
(Olmi era di questo consapevole e perfino felice, 
detestando gli entusiasmi, i luoghi comuni di scar-
sa visione). Quei film dimostravano comunque la 
sua vitalità, un’attenzione al nuovo e al nascosto 
rara nel nostro cinema e nella nostra letteratura, 
troppo legate al visibile e all’ovvio. L’aneddoto re-
alistico si faceva allora fiaba o parabola, “esempio” 
significativo e provocatorio, lezione ora palese e 
ora nascosta, provocazione al pensiero, alla reazio-
ne dello spettatore, e non-considerazione per ogni 
sua banale acquiescenza. 
Ci sono film e documentari di Olmi che biso-
gnerebbe rivedere per verificarne l’originalità o 
profondità ( per esempio quello su don Mazzolari 
“profeta della Bassa”, che la nostra televisione ci 
nascose, del ‘67, o l’ampio quadro documentario 
della Milano del 1983), ma anche i film a soggetto 
più spericolati e a-realistici per capirne meglio li-
miti e azzardi (Lunga vita alla signora o Centochio-
di o Il villaggio di cartone...). E si rimpiange che la 
malattia gli abbia impedito di realizzare il suo “ro-
manzo” autobiografico che conosciamo solo nella 
versione letteraria, Ragazzo della Bovisa.        

RICORDO 
DI ERMANNO OLMI

DI GOFFREDO FOFI

MADRI E FIGLIE
DI ROBERTA MAZZANTI

“Come il desiderio sessuale, la memoria non 
si ferma mai. Appaia i morti ai vivi, gli esseri rea-
li a quelli immaginati, il sogno alla storia”, scrive 
Annie Ernaux ne Gli anni (L’orma, 2015). Astuta e 
seducente trappola quella operata dalla memoria, 
che popola la nostra esistenza di fantasmi accanto 
agli esseri in carne e ossa, li sovrappone gli uni agli 
altri e carica gli oggetti più banali di una potenza 
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incomprensibile a chi non sia coinvolto in quel 
circuito affettivo.
In Una donna (L’orma, 2018), il libro in cui An-
nie Ernaux viene a patti con la vita e la morte di 
sua madre, uno degli oggetti così circonfusi di 
memoria e desiderio è un “piccolo spazzacamino 
savoiardo, souvenir di Annecy”; è una delle poche 
cose, raccolte in un sacchetto di plastica, che le 
sopravvivono nel reparto di lunga degenza dove 
finisce i suoi giorni e ci raccontano di un gusto, di 
una provenienza sociale. 
Ernaux ha sempre la capacità di illuminare il det-
taglio pregnante e di evocare, per mezzo di mate-
rialità banali e al tempo stesso intensamente per-
sonali, il carattere e la storia di una persona. Sua 
madre, la vediamo e la comprendiamo anche per i 
colori e le fogge dei vestiti che porta dall’infanzia 
fino alla vecchiaia, per i gesti “semplici e preci-
si” che compie sul corpo del marito morto, ben 
diversi dai gesti confusi, inutili e strazianti per la 
figlia che la osserva – “voleva cucire a ogni costo, 
attaccando tra loro foulard e fazzoletti con punti 
sbilenchi” – che tenta quando perde la memoria. 
La demenza senile la svia e la svuota, trasforman-
dola in un essere “che non aveva più niente di 
suo”, tanto diversa dalla persona ambiziosa e fiera, 
forte sino alla violenza, che era stata fino a pochi 
anni prima. Sgomenta, la figlia vede che la donna 
bella, esuberante e sgargiante che l’aveva messa al 
mondo sta sul letto di morte come “una piccola 
mummia”; non prova sollievo pensando che “era 
meglio che fosse morta”, anzi le è insopportabile, 
pochi giorni dopo, il pensiero che l’assale: “Non 
sarà mai più in nessun luogo al mondo”.
La perdita della madre la ossessiona, non soltan-
to perché si lacera la trama della loro complessa 
relazione, ma perché la sua scomparsa spezza un 
legame con l’origine contadina e proletaria dalla 
quale Annie, figlia intellettuale e scrittrice, si era 
già allontanata ma che non aveva mai del tutto 
rinnegato: “Era lei, le sue parole, le sue mani, i 
suoi gesti, la sua maniera di ridere e di cammi-
nare, a unire la donna che sono alla bambina che 
sono stata. Ho perso l’ultimo legame con il mon-
do da cui provengo”. Dopo tre settimane di vuoto 
e di orrore, giunge la – relativa – salvezza della 
scrittura, quando traccia su una pagina bianca l’i-
nizio schietto e secco della storia che leggeremo: 
“Mia madre è morta lunedì 7 aprile”. Non è capa-

ce di fare altro che raccontare di lei ma al tempo 
stesso è cosciente di quanto l’impresa sia difficile, 
visto che si propone di andare al di là del proprio 
“immaginario”, dei sogni in cui sua madre torna 
viva e vibrante “in un’atmosfera simile a quella dei 
film dell’orrore”.
Vuole oltrepassare la soglia delle proprie proiezio-
ni per cogliere “la donna reale (...) all’intersezione 
tra famigliare e sociale, tra mito e storia”. Dichiara 
di impegnarsi in un progetto “di natura letteraria” 
ma spera “di restare al di sotto della letteratura” 
– e in questo proposito ritroviamo un nodo sul 
quale Ernaux si è impegnata in tutte le sue opere: 
il nodo stilistico ed etico che la rende esemplare 
di una tendenza molto frequentata da letteratu-
ra a cavallo fra Ventesimo e Ventunesimo secolo, 
quello di tentare un’autobiografia che sia al tempo 
stesso storia individuale e collettiva, immersione 
nella soggettività e testimonianza di verità storica, 
un “autoritratto di gruppo”, come esplicitava il ti-
tolo che Luisa Passerini (non per caso coetanea di 
Ernaux) aveva scelto per il suo innovativo scritto 
che muoveva tra autobiografia letteraria e ricerca 
storica, pubblicato da Giunti nel 1988.
La scrittura di Una donna terminava più o meno 
nello stesso periodo, nel febbraio ‘87 e il libro 
era pubblicato in Francia in quell’anno sebbene 
esca solo adesso in Italia nella sempre impeccabile 
traduzione di Lorenzo Flabbi. Se ricostruiamo il 
percorso delle opere di Ernaux nell’ordine origi-
nario di apparizione francese, mi pare significa-
tivo che Una donna preceda Gli anni (apparso in 
Francia nel 2008): forse sono anche il lutto e lo 
sradicamento dal terreno nativo denunciati ne Il 
posto (dedicato al padre, pubblicato in Francia nel 
1983) e in Una donna, che la spingono una decina 
d’anni più tardi a pubblicare con Gli anni quel-
la “autobiografia impersonale” che è il tentativo 
di non sprofondare nel silenzio quando le pro-
prie stesse parole – e quella della generazione a 
cui lei appartiene – saranno scordate a loro volta, 
per sempre. Quando anche lei/noi diventeremo 
“soltanto un nome, sempre più senza volto, finché 
scompariremo nella massa anonima di una gene-
razione sempre più lontana”. Federica Lucchesini 
ha scritto per “Gli asini” nr. 35-36 una coinvol-
gente riflessione su come Ernaux “distilla il pathos 
del sé nell’esercizio del noi (...) sostenendo questo 
straordinario noi, una prosa fluidissima con un 
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pronome e una dimensione quasi intrattabili (...) 
con un effetto, tra l’altro, di umiltà e di distacco, 
di sforzo di conoscenza spogliato di presunzione 
o titanismo”.
Ernaux appartiene a una generazione che ha pro-
vato a rinascere come un noi attraverso forme di 
cultura e di politica che tentavano di esplorare a 
fondo l’io per valorizzarlo in una prospettiva plu-
rale, a fondare “famiglie di affini” che avrebbero 
dovuto e potuto sostituirsi a quelle biologiche, ri-
pudiate o allontanate perché vissute come troppo 
estranee o patogene. Eppure i suoi libri più belli 
e riusciti sono a mio parere proprio i due in cui le 
figure dei genitori campeggiano più imponenti e 
ingombranti, perché in entrambi il nucleo scot-
tante, che resta caldissimo pur nello stile scarno, 
è quel salto di classe che la porta dalla povera bot-
tega di paese dei genitori all’università, dal semi-
analfabetismo del padre alla cattedra di insegnan-
te di Lettere e scrittrice, passando per i romanzi 
d’appendice su cui la madre si appassiona ma che 
sempre nasconde all’entrata delle clienti nella bot-
tega. 
Un salto di classe che è produttivo di un avanza-
mento sociale e culturale apparentemente riuscito 
in pieno, ed è soprattutto la madre a spingerla con 
tutte le sue forze oltre il proprio mondo: “vendeva 
patate e latte da mattina a sera per permettermi di 
stare seduta in un’aula universitaria a sentir par-
lare di Platone”. E ancora prima, con una delle 
notazioni più delicate e commoventi di tutto il 
libro, la figlia rivela che per quella donna brusca 
e vorace, che faceva tutto “con frastuono” e sem-
brava gettare gli oggetti, non appoggiarli, “i libri 
erano gli unici oggetti che trattava con cautela. 
Prima di toccarli si lavava le mani”. (p. 53)
Ma al tempo stesso, l’uscita dal paese e dalla bot-
tega verso la città e le aule di studio è portatrice di 
disagio e nostalgia, due sentimenti che travaliche-
ranno gli argini del suo ben costruito ordine intel-
lettuale soltanto sulla spinta violenta della morte e 
del lutto: “Era necessario che mia madre, nata tra i 
dominati di un ambiente dal quale è voluta uscire, 
diventasse storia perché io mi sentissi meno sola e 
fasulla nel mondo dominante delle parole e delle 
idee in cui, secondo i suoi desideri, sono entrata”.
Salire di status, provare vergogna di fronte alla 
rozza vitalità materna quando la misurava con gli 
ambienti borghesi in cui si stava inserendo nella 

sua ascesa di brillante studentessa e futura mo-
glie, le suscitava senso di colpa. E presto la madre 
avrebbe avuto “in sua figlia, di fronte a lei, un ne-
mico di classe”.
“Scrivere è l’ultima risorsa quando abbiamo tra-
dito”: non a caso, in una recensione ad Annie 
Ernaux uscita sul Domenicale del “Sole 24 Ore” 
nel 2016, Goffredo Fofi citava questa frase di Jean 
Genet da lei scelta come esergo per Il posto. Ma 
se il tradimento verso il mondo del padre viene 
narrato – ed espiato – in quel bel libro, più dram-
matico suona il tradimento verso la madre, perché 
più magnetica, più desiderata e più temuta è stata 
l’identificazione con lei: “Credevo che crescendo 
sarei diventata come lei”.
Costretta ancora una volta dall’impellenza della 
propria scrittura a esplorare la contraddizione, 
confessa: “mi pare di andare in direzione della 
verità, mi aiuta a uscire dalla solitudine e dall’o-
scurità del ricordo individuale...”; ma nello stesso 
tempo, la tormenta ciò che sempre si annida nel 
profondo di chi scrive e decide di esibire le pieghe 
del vissuto più intimo: “Ma sento che qualcosa 
in me oppone resistenza, vorrei conservare di mia 
madre delle immagini puramente affettive, il calo-
re o le lacrime, senza dar loro un senso”. 
Mi sono chiesta se la scelta di non nominarla mai 
con il suo nome proprio, di definirla sempre e 
solo mia madre, non derivi soltanto dalla volon-
tà di scrivere “nella maniera più neutra possibile”, 
ma anche da un gesto di protezione, per celare 
almeno un frammento di intimità in un libro così 
esplicito e tanto ricco di sofferte contraddizioni 
da meritare l’esergo da Hegel, “C’è chi dice che 
la contraddizione non si può pensare: ma essa nel 
dolore del vivente è piuttosto una esistenza reale”.

Legami feroci
Perché i confronti e i dilemmi tra madre e figlia 
esibiti in narrativa e in poesia da altre figlie scrit-
trici (e da poche madri, finora) sono tutti fonda-
ti sullo sforzo creativo di mettere sulla pagina la 
contraddizione, o meglio l’ambivalenza di questo 
rapporto; fra le tante, solo restando nella prosa 
italiana e nel periodo fra metà Novecento e oggi 
– a partire da Elsa Morante, Alba De Céspedes, 
Fabrizia Ramondino, Francesca Sanvitale, per ar-
rivare alle più contemporanee come Letizia Mura-
tori, Rosella Postorino, Viola Di Grado, Donatella 
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Di Pietrantonio, Elena Stancanelli, Giulia Cami-
nito –, mi limito a citare qualche spunto da due 
autrici che mi sono sembrate affini a Ernaux, seb-
bene abbiano scritto in modo più romanzesco che 
autobiografico: Elena Ferrante e Rosa Matteucci. 
Anche per loro, sottesa alla problematica esplo-
razione-elaborazione letteraria del dolore per la 
morte della madre è tramata l’autocoscienza scrit-
ta di una donna nella cui “parabola di vita (...) un 
evento è più decisivo presente trascinante di altri 
e si tratta della presa di coscienza e del movimen-
to femminista”, ed è proprio la “possibilità delle 
donne di vivere altrimenti” (cito ancora Lucche-
sini su Ernaux), ad avere innescato l’urgenza del 
tema. Sono scritture sui “legami feroci”, come li 
racconta anche Vivian Gornick nell’intenso me-
moir così intitolato, dove la figlia intellettuale e 
giornalista alterna gli armistizi alla rabbia bollen-
te, “quasi erotica” verso l’ingombrante e fierissima 
matriarca che la cresce nei quartieri dei proletari 
ebrei newyorchesi (Legami feroci, Bompiani 2017).
In una lunga lettera-intervista del 2003, Elena 
Ferrante scriveva a proposito della tormentata 
vicenda tra Delia e la madre Amalia in L’amore 
molesto: “Volevo che il passato non fosse superato, 
ma riscattato proprio in quanto deposito di sof-
ferenze, modi rifiutati d’essere” (La frantumaglia, 
edizioni e/o 2003-2007). Come non avvicinare 
questa intenzione al libro con cui Ernaux rende 
giustizia a sua madre, riscattando lei e se stessa da 
quel “senso di indegnità”, da quei rifiuti giovanili 
che erano stati veri e propri rinnegamenti: “Mi 
vergognavo della sua maniera brusca di parlare e 
di comportarsi, tanto più profondamente quanto 
più mi accorgevo di somigliarle. Le rimproveravo 
di essere ciò che io, in procinto di emigrare in un 
ambiente diverso, cercavo di non sembrare più” 
(Una donna).
Vergogna e rabbia che prova anche Luce, prota-
gonista con la vecchia madre Ada di un sulfureo 
breve romanzo di Rosa Matteucci dal titolo sar-
castico di Cuore di mamma (Adelphi 2006): agli 
occhi di Luce, figlia unica esasperata dalla propria 
incipiente mezza età, Ada è una megera “indocile 
e selvatica” – selvatica diventa anche la madre di 
Ernaux quando smette di lottare contro l’Alzhei-
mer e si lascia andare – che la schiavizza con i suoi 
capricciosi bisogni di vecchia impoverita. Per sfug-
gire a colei “che ogni settimana l’attendeva nel suo 

antro come una grossa pianta carnivora pronta a 
inghiottirla”, Luce escogita un piano per affidarla 
a una capace badante ucraina, affrontando piena 
di timori di quella che si profila come “una resa dei 
conti, il giudizio universale dei vincoli di sangue”. 
Ho sempre trovato fantastiche le pirotecniche ma 
dolentissime pagine dedicate agli “allunaggi” di 
Luce nell’antro materno, le sue frustranti corvée 
contro le sciatterie e i dispetti materni, i paragoni 
umilianti con il lindore deodorato della famiglia 
Trottini in cui Luce vorrebbe entrare seducendo 
il rampollo Gianluca. Esemplare è la parabola 
emotiva che Rosa Matteucci imprime alla storia 
di Luce e Ada: dal disgusto esasperato e aggressivo 
che entrambe manifestano stando ai poli opposti 
del conflitto, passando per l’apoteosi grottesca del-
la festa natalizia nel “pollaio metafisico” del centro 
anziani, al finale catartico e stralunato in cui la 
vulnerabilità della madre – “un povero corpo vec-
chio, rattrappito, logorato dagli anni, squassato 
dal male (...) coperto da miseri indumenti stazzo-
nati e impataccati” – echeggia in Luce: “Mai si era 
sentita tanto inerme, fragile, confusa e incredula 
come di fronte alla visione di sua madre svenuta”, 
oppressa dal “peso della vergogna che prova per 
non aver saputo amare abbastanza”. 
In tutte e tre le scrittrici, le figlie cercano la sepa-
razione a ogni costo e tuttavia il senso di colpa è 
inestricabile dal sollievo di non ricadere nell’im-
pronta materna. Nella giovinezza, sono capaci di 
strappi inesorabili, ma più in là negli anni la sco-
perta della fragilità del corpo materno invecchiato 
e insultato dai malanni ma ancora sessualmente 
carico, allusivo, risospinge la figlia nella prossimi-
tà della matrice, riapre lo spazio franoso tra re-
pulsione e desiderio in cui si radica la relazione 
con la madre e con il proprio corpo femminile. 
La fusione con “quel nido di voci e di carne” di 
cui scrive Ernaux appare oscena in maniera pro-
porzionale al desiderio erotico infantile che quel 
corpo ha suscitato, con la visione della pelle nuda, 
dei capelli fiammanti o nerissimi, della schiena 
sensuale, degli abiti, dei profumi, del rossetto sulle 
labbra materne...
Riconoscere la comune vulnerabilità permette in-
fine un flusso d’amore adulto: la madre non è più 
soltanto fonte e destinataria di un “amore mole-
sto”. Il nodo della differenza e della comunanza 
qui si fa strettissimo, e irresistibile la tentazione 
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di ribaltare le posizioni con una madre matriarca 
che è stata di ostacolo sul cammino della propria 
libertà, anche sessuale. Quando la madre è già ve-
dova e anziana ma ancora “traboccante di vitalità”, 
Ernaux l’accoglie nella sua casa di moglie, madre 
e insegnante, e confessa: “mi sono detta, avvilita, 
‘d’ora in poi vivrò sempre sotto il suo sguardo’.” 
Quando però l’Alzheimer la spoglia di ogni for-
za tranne che di una fame vorace e infantile, è la 
figlia a farsi materna: “Avevo bisogno di nutrirla, 
toccarla, ascoltarla”.
L’oscillazione tra rifiuto e attrazione verso il corpo 
materno, cruciale nei primi romanzi di Ferrante 
come L’amore molesto e La figlia oscura, nella qua-
drilogia più recente trova una rappresentazione 
più articolata: la gamma che va dal disgusto alla 
dolcezza non viene più giocata soltanto nelle fi-
gure del Doppio che pure sono fondamentali nel 
ciclo delle due “amiche geniali”, ma si manifesta 
in molte triangolazioni fra madri, figlie e amiche-
sorelle nonché nei rapporti tra maschi e femmine, 
dove l’amore-odio verso la madre intesa in senso 
lato resta sempre il fondale psichico dove si insce-
nano le altre figurazioni affettive.
Anche Lenù nell’Amica geniale non sopporta la 
traboccante vitalità plebea della madre, teme di 
diventare zoppa come lei, la sua menomazione 
le pare il marchio dell’incapacità di evadere dalla 
povertà e dalla violenza ignorante del quartiere. 
Ma quando l’anziana sta per morire, si ribaltano le 
posizioni e i sentimenti: “Quando mi abbracciava 
prima che me ne andassi, sembrava che lo facesse 
per scivolarmi dentro e restarci come una volta io 
ero stata dentro di lei. I contatti con il suo cor-
po, che quando era sana m’infastidivano, adesso 
mi piacevano” (Storia della bambina perduta, e/o 
2014).
L’esito pacificante, di reciproco accoglimento, re-
sta tuttavia non verbale, muto: in nessuna delle 
tre autrici avviene attraverso un dialogo, perché 
le madri sono morte o incoscienti, oppure sono 
rimaste senza parole. La comunicazione affettiva 
si ristabilisce soltanto per mezzo del contatto cor-
poreo, o dei surrogati rappresentati dagli abiti che 
le figlie ereditano.
Leggendo in questi anni alcune fra le scrittrici più 
giovani, in larga parte ‘figlie del femminismo’, mi 
ha colpito scoprire che spesso, nelle storie madre-
figlia da loro narrate, la rabbia ha virato verso il 

patetismo e la frustrazione, cosicché le due prota-
goniste sono accomunate dall’apatia, dalla man-
canza di gioia, da posizioni succubi o ciniche ver-
so la vita e verso gli uomini, e le illusioni amorose 
– di solito nutrite dalla madre, e viste con sgo-
mento o con disprezzo dalla figlia – si rovesciano 
depressioni, disordini e sconfitte irreparabili.
Mi limito qui a citare alcuni temi comuni, ripren-
doli da un abbozzo di saggio che ho steso per un 
convegno SIL su Conflitti e rivoluzioni. Scritture 
della complessità a Firenze nel 2015, perché sarebbe 
interessante proseguire sulla rivista questo discor-
so come confronto a più voci, magari con inter-
venti in prima persona delle autrici.
La co-abitazione forzata e sgradevole di una casa 
in cui risaltano più evidenti le assenze (soprattut-
to maschili) che non le presenze, e queste ultime 
sono spesso fantasmatiche; lo scambio o regalo 
imbarazzante di abiti della madre, indossati di 
malavoglia o scempiati dalla figlia; l’anoressia, 
scelta per sfuggire alla desolazione della carne che 
la figlia intravede nel corpo materno; la crudel-
tà che si manifesta in tutti i rapporti sessuali tra 
femmine e maschi di ogni età, dall’adolescenza 
alla tarda maturità. Le madri compaiono come 
figure “smarginate”, direbbe Ferrante, grottesche 
nello sforzo di rendersi piacenti, o disfatte dalla 
rinuncia a ogni pretesa estetica che ne sottolinea 
l’eccesso di corpo. Le figlie sono invece esilissime 
o androgine, figurette animate da pura tensione 
mentale, prive dei segni tradizionali della femmi-
nilità. Mi sono chiesta perché siano rappresentate 
come perdenti, queste madri coetanee del fem-
minismo, rispetto alle donne socialmente più op-
presse ma oscuramente capaci di autorevolezza e 
dominio di Ernaux, Ferrante e Matteucci; donne 
più svincolate dalla tradizione e più colte, raffigu-
rate spesso come professioniste, maestre, artiste, 
che cercano libere relazioni con gli uomini ma 
restano agli occhi delle figlie persone rovinose, 
vulnerabili, svalutate, sostanzialmente incapaci di 
gestirsi e di gestire il materno.
A una prossima puntata, il tentativo di approfon-
dire queste domande e sollecitare risposte. 
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L’ULTIMO LE CARRÉ
DI PAOLO BERTINETTI

John le Carrè ha ottantasei anni. Ne sono 
passati cinquantacinque da quando fu pubblica-
to La spia che venne dal freddo e uno di più da 
quando ha dato le dimissioni dai Servizi Segreti 
britannici. Da allora è cambiato tutto: non c’è più 
l’Urss, non c’è più la Guerra Fredda (nonostante 
i tentativi di Trump di resuscitarla), non c’è più il 
Muro di Berlino. Naturalmente ci sono ancora le 
spie e le contro-spie, ma anche lo spionaggio in 
parte non è più quello di allora, perché l’informa-
tica ha cambiato notevolmente strumenti, risorse, 
mezzi di controllo e di prevenzione.
Dopo la caduta del Muro e la fine dell’Urss molti 

pensarono che le Carré non avrebbe più saputo 
che cosa e di che cosa scrivere, perché la Guerra 
Fredda era stata la fonte e la materia prima del-
la sua invenzione narrativa. Non è stato così. La 
sua attenzione si è concentrata sull’Occidente e 
sulle sue malefatte: quelle dei colossi farmaceuti-
ci, delle banche truffaldine, delle multinazionali 
(che magari coltivano, come nel Nostro traditore 
tipo, segreti legami con la mafia russa). In realtà 
anche nei romanzi scritti prima del 1989 le Car-
ré si preoccupava dei valori (del non rispetto dei 
valori) dell’Occidente. Ma una volta scomparsa la 
necessità di osservarli alla luce della contrapposi-
zione tra i due blocchi e attraverso le imprese dei 
rispettivi agenti segreti, come liberato dal dovere 
di stare “dalla nostra parte”, le Carré ha mante-
nuto schemi e forma del genere spionistico per 
applicarli a quel tipo di invenzione narrativa che è 
propria del grande romanzo. Ha messo la suspen-
se al servizio della rappresentazione del mondo di 
fine Novecento e di inizio del terzo millenio, co-
gliendone trasformazioni e infamie.
Forse, tuttavia, le sue possibilità di aggiornamen-
to sul lavoro “tecnico” di spie e contro-spie non 
sono più completamente sufficienti. Forse c’è 
anche il desiderio di fare il punto sulle caratte-
ristiche “politiche” dei Servizi britannici di oggi. 
Fatto sta che il suo ultimo romanzo, Un passato 
di spia (traduzione di Mariagiulia Castagnone, 
Mondadori), racconta una vicenda che si svolge 
in un recente passato, nella Londra dei funziona-
ri dell’MI5 e delle “case sicure” che nascondono i 
loro segreti, ma che fa da cornice a una vicenda 
spionistica del lontano passato, precedente a quel-
la raccontata nella Spia che venne dal freddo. È da 
quest’ultima che bisogna partire, da quel romanzo 
e da quell’indimenticabile finale del film che ne fu 
tratto da Martin Ritt, con Richard Burton e Clai-
re Bloom che venivano uccisi sul Muro di Berlino, 
colpiti a morte mentre cercavano raggiungere la 
salvezza nella Berlino Ovest “americana”. 
Nella postfazione all’edizione del cinquantenario 
della Spia che venne dal freddo le Carré scrive che 
il romanzo sottendeva la presentazione di un di-
lemma che toccava e tocca l’essenza della nostra 
civiltà occidentale, con i suoi principi di democra-
zia e di libertà. Le Carré lo riassume citando una 
frase pronunciata nel libro da Control, il capo dei 
Servizi: “Voglio dire, non possiamo mica essere 
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Eppure si tratta della chiave di volta per cogliere la 
posizione di le Carré a proposito della logica dei 
Servizi, i cui metodi, da entrambe le parti, sono 
presentati come identici, sordidi e moralmente 
inaccettabili, ispirati a un cinismo tanto assoluto 
quanto “obbligatorio”, giustificato dalla necessità 
di sconfiggere il nemico.
Cinquant’anni dopo, in Un passato di spia, le Car-
ré ritorna su quel finale immaginando che i figli 
delle due vittime, l’agente Leamas e l’idealista Liz, 
intentino causa allo stato britannico sostenendo 
che i loro genitori furono cinicamente sacrificati 
sull’altare di quella sciagurata missione spionisti-
ca, l’operazione Windfall. Il protagonista del nuo-
vo romanzo è Peter Guillam, un agente segreto da 
tempo andato in pensione (adesso vive in Francia, 
in un paesetto della Bretagna), che in quella mis-
sione aveva avuto un ruolo secondario. Ma che 
viene convocato a Londra per ricostruire, con 
l’aiuto di una montagna di documenti archiviati 
in una delle “case sicure” londinesi utilizzate dal 
Servizio Segreto, le eventuali responsabilità degli 
agenti coinvolti (lui compreso); oppure di scagio-
narli, almeno nella logica della richiesta di danni.
L’invenzione che sta alla base di Un passato di spia 
è ingegnosa: Guillam da un lato ricostruisce alcuni 
aspetti della vicenda della Spia che venne dal fred-
do e dall’altro ripercorre una vicenda spionistica 
che ne costituisce una sorta di antecedente (sem-
pre con Leamas come protagonista). Un prequel, 
insomma, che racconta una nuova storia di spio-
naggio ambientata nei lontani anni Cinquanta del 
secolo scorso. In questo modo le Carré propone 
con insuperabile maestria una vicenda in cui gli 
strumenti e i sistemi adottati dalle spie sono ov-
viamente quelli di allora: nessun cellulare, nessun 
computer, nessuna banca dati informatica, nessun 
apparato satellitare, ma bigliettini e messaggi ci-
frati, telefonate da qualche cabina, appuntamenti 
sapientemente concordati. L’epoca, ovviamen-
te, è di nuovo quella della Guerra Fredda, della 
contrapposizione tra le due superpotenze, Usa e 
Urss, che paradossalmente almeno per un aspetto 
sembra preferibile alla nostra: in quel mondo che 
comunque un suo equilibrio lo aveva, era chiaro 
chi era il nemico e quali erano, se non gli ideali, 
almeno le idee per cui si rischiava la vita.
Per questa parte il romanzo di le Carré può pre-
sentarsi come un’operazione nostalgia. Nostalgia 

meno spietati del nemico semplicemente perché 
la posizione politica del nostro governo è buona 
e tollerante”. L’osservazione en passant di Control 
riguarda la questione che le Carré riteneva (e ritie-
ne) centrale: fino a quale estremo ci si può spin-
gere nel difendere i valori della civiltà occidentale 
senza finire con il perdere per strada quei valori 
stessi? 
La storia raccontata in La spia che venne dal freddo 
è quella di una complessa operazione spionistica 
sul suolo tedesco in cui l’agente Leamas deve 
fingere di essere caduto in disgrazia, in modo da 
indurre i Servizi della Germania Est a “comprarlo”. 
Una volta comprato, andrà clandestinamente in 
Germania e dovrà poi far credere che l’alto fun-
zionario dei Servizi della Germania Est, Mundt 
(che aveva distrutto la rete di Leamas), sia in realtà 
un double agent. In questo modo Fiedler, il rivale 
di Mundt nei Servizi, potrà incriminarlo e farlo 
eliminare. I Servizi inglesi si sbarazzeranno così di 
uno dei più pericolosi nemici per mano dei nemi-
ci stessi. Il fatto è che Mundt è davvero un double 
agent. Per cui la missione di Leamas dovrà falli-
re e verrà presentata ai Servizi tedeschi come una 
montatura dell’MI6 (cosa per altro vera): Mundt 
risulterà essere un fedele servitore del blocco so-
vietico e Fiedler un miserabile calunniatore.
Nel romanzo Smiley appare brevemente – e in 
una posizione ambigua. È presente al posto di 
controllo della polizia militare di Berlino Ovest 
che Leamas deve raggiungere insieme a Liz, la 
giovane donna inglese, membro del Partito co-
munista britannico, di cui è innamorato. Quando 
Leamas è già in cima al muro, praticamente salvo, 
Smiley gli urla di gettarsi giù. E chiede: “Dov’è la 
ragazza?”. La ragazza è morta, uccisa mentre Le-
amas stava trascinandola su lungo il muro dopo 
che i fari avevano improvvisamente illuminato la 
scena e i poliziotti di Berlino Est avevano potuto 
mirare al bersaglio. Il punto è che Liz doveva es-
sere uccisa; solo Leamas doveva poter tornare in 
Occidente. Non lei, ingenua militante del Partito 
comunista, una patetica idealista che non avrebbe 
mai saputo tacere sul fatto che Mundt era un dou-
ble agent, un traditore della Germania comunista 
al soldo dei Servizi britannici.
Al lettore non particolarmente attento (e comun-
que rapito dalle rivelazioni del rovesciamento fi-
nale) quest’aspetto poteva probabilmente sfuggire. 
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con grinta, però, e con furore represso nel raccon-
tare i destini delle pedine del Grande Gioco (così, 
nell’Ottocento, gli inglesi avevano battezzato l’at-
tività spionistica). Stesso furore c’è nella parte del-
la vicenda che riguarda la permanenza di Guillam 
a Londra fino alla sua conclusione, in Germania, 
dove incontra George Smiley, il personaggio più 
popolare e affascinante di le Carré, che era sta-
to uno dei protagonisti (seppure, come si diceva, 
compaia assai poco nella Spia che venne dal freddo) 
della lontana operazione Windfall.
Nella “casa sicura” c’è Millie, ex-agente di Smiley 
rimasta lì per tutti quegli anni. Una persona fida-
ta. E per bene, come potevano essere gli agenti di 
allora – quando lo erano. Quelli di adesso lo sono 
assai meno. In questo romanzo, come in quello 
precedente, Una verità delicata, le Carré mostra 
una sprezzante diffidenza nei confronti del modo 
di operare dei Servizi Segreti di Sua Maestà. Non è 
tanto per una questione di efficienza o di cinismo. 
Ma perché agenti e funzionari sono dei burocrati 
privi di un punto di riferimento al di là dei Servizi 
stessi.
Nel loro incontro in un antico locale vicino alla 
cattedrale di Friburgo Smiley prova a spiegare a 
Peter Guillam (e a se stesso) perché ha fatto ciò 
che ha fatto negli anni della Guerra Fredda e della 
lotta senza quartiere contro i Servizi dell’Unione 
Sovietica e della Germania Est. Lo ha fatto, in 
quella situazione di equilibrio sotto la minaccia 
della guerra nucleare, per la causa della pace nel 
mondo? Sì, in fondo questa potrebbe essere la ri-
sposta. O lo ha fatto nel nome del capitalismo? 
“Dio ce ne scampi! O della cristianità? E allora 
che Dio ci perdoni”. Poi gli viene la risposta giu-
sta. “La mia missione … è stata perseguire il bene 
dell’Europa”. Il suo ideale è stato quello di “con-
durre l’Europa fuori dalle tenebre verso una nuova 
età della ragione”. È stato quello di aiutare a fare 
in modo che i valori dell’Occidente, di libertà, di 
tolleranza, di rispetto dei diritti dell’uomo non 
venissero travolti né da un totalitarismo even-
tualmente vittorioso, né dall’Occidente stesso in 
nome della lotta ai totalitarismi. Il bene dell’Euro-
pa! È quasi commovente che questa affermazione 
ci giunga dal Paese della Brexit. E in un momento 
in cui nel nostro Paese dell’idea di Europa da più 
parti si fa strame.

Francesco Targhetta, classe 1980, si era fatto 
notare nel 2012 con un romanzo in versi, Perciò ve-
niamo bene nelle fotografie (Isbn), ritratto di una 
generazione in bilico tra attese e frustrazioni, tra una 
post adolescenza che sembra non finire mai e una 
maturità dai contorni chimerici: precari sospesi in 
un limbo di impossibilità. Nel nuovo romanzo, Le 
vite potenziali (Mondadori 2018), quei giovani sono 
cresciuti, uscendo dalla situazione di stallo per entra-
re nel vortice del mondo del lavoro, più precisamen-
te, quello informatico dell’e-commerce.

L’e-commerce, ti spiego, si basa sulla delocalizza-
zione e sulla desincronizzazione, cioè: rende possi-
bili acquisti immediati di oggetti lontani che non 
puoi avere tra le mani subito. Ti fa pagare all’i-
stante, ma lasciandoti godere solo in un secondo 
momento di quanto hai comprato.  Comprare è 
stato un flash, ma non gli ha fatto seguito niente 
che tu possa toccare con mano, e mentre il corrie-
re ti recapita alcuni articoli, tu, nel frattempo ne 
hai già ordinati altri, in un garbuglio caotico che 
è il vero nocciolo del godimento, o dell’angoscia, 
vedi tu. È come stare sempre dentro un negozio, 
in un certo senso. E così accumuli ipotesi e opzio-
ni di consumo, dicono, ammucchi potenzialità, 
mica altro, possibilità di esperienza, perché poi 
finisce quasi sempre che ti manca il tempo per go-
dere davvero di quello che hai comprato, e allora 
si crea quel vuoto che ti spinge a comprare anco-
ra, e intanto in cambio hai la sensazione di una 
vita ricca, una vita pronta a diventare più intensa, 
sempre sul punto di esplodere, di farsi più vasta e 
desiderabile. Vedi, noi diamo soprattutto questo, 
a prescindere dal prodotto specifico che vende il 
nostro cliente: diamo la sensazione di avere una 
vita che merita in continuazione, anzi, sempre di 
più, di essere vissuta. C’è di peggio, no?

GIOVANI E LAVORO.
UN ROMANZO

DI FRANCESCO TARGHETTA

INCONTRO CON NICOLA DE CILIA
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Alberto Casagrande, Luciano Foresti, Giorgio 
De Lazzari sono i tre protagonisti: Alberto, 
trentaquattro anni è il proprietario e fondatore 
della Albecom, un imprenditore con il culto della 
chiarezza e trasparenza e uno spiccato senso per gli 
affari. Luciano, ex compagno di classe di Alberto, 
un programmatore geniale, di fatto un solitario, 
impacciato nei rapporti umani, quello che viene 
definito un nerd. Giorgio, per gli amici GDL, è il 
pre-sales della Albecom, addetto alle vendite in era 
informatica.
Il pre-sales vive l’azienda in anticipo, la precede, è 
l’esploratore di uffici non ancora noti, è il primo a 
cui senti nominare una ragione sociale che poi ri-
peterai per mesi, è quello che alza l’asticella, e più 
alza l’asticella più si infervora, come il giocatore 
che al tavolo verde punta sempre più fiches…

Intorno a questi tre personaggi si muove la trama di 
una vicenda per certi versi esile che ci porta dentro i 
labirinti di un presente sempre più veloce. Se Alber-
to fa dell’etica del lavoro, del rispetto degli accordi, 
della fiducia una sorta di linea Maginot, GDL, suo 
braccio destro, ha una diversa visione: non a caso 
tiene sempre a portata di mano il libro di Sun Tzu, 
L’arte della guerra. Per lui, il lavoro, come la guerra, 
si fonda sull’inganno e sulla dissimulazione: di con-
seguenza, quando riceve una proposta più vantag-
giosa da parte di un’azienda concorrente, non esita 
a portare avanti un doppio gioco, nel tentativo di 
rubare clientela alla Albecom. Ma non solo clientela: 
anche Luciano, in quanto programmatore di quali-
tà, è parte della posta in gioco.
In un mondo del lavoro in cui tutti devono essere 
sempre competitivi, l’agonismo è portato all’estre-
mo. Non può esserci equilibrio, perché l’equilibrio 
è sinonimo di morte, significa che si è fermi. Sem-
bra folle ma non lo è: lo scopo è mandare avanti 
il sistema perché, come uno squalo, se si ferma, 
affonda. GDL non è neppure consapevole della 
sua mancanza di etica, ma se Alberto ha coscienza 
delle contraddizioni in cui si muove, non possie-
de però strumenti per contrastare questa deriva: 
si sforza di non mentire, vorrebbe aiutare tutti, 
correggere questo sistema, in cui inevitabilmen-
te trionfano i GDL, senza però contestarlo. L’at-
teggiamento responsabile di Alberto non sembra 
avere efficacia: perde pezzi in continuazione, non 
solo della sua azienda, ma anche della sua umani-

tà. Un franamento progressivo, uno smottamento 
del senso, un’accelerazione centripeta, senza dire-
zione, che porta con sé tutto il mondo che raccon-
ta Targhetta. Molti anni fa, Umberto Eco parlava 
di “apocalittici e integrati”: a distanza di tempo, 
rimangono gli integrati, scomparsi gli apocalittici. 

Anche Luciano, su cui si apre e chiude la vicenda, 
per quanto voglia rimanere defilato rispetto alle di-
namiche aziendali, non può sottrarsi come forse il 
suo carattere vorrebbe. La tecnologia, per lui, è un 
surrogato della vita che smorza gli attriti inevitabili 
nella vita reale. Per molti versi, sembra la naturale 
evoluzione dell’inetto: tra i suoi “antenati”, gli sve-
viani Alfonso Nitti e Emilio Brentani, ma anche il 
Martino de L’orologio di Carlo Levi: con quest’ul-
timo, condivide la stessa incapacità di vita, la stessa 
privazione di consenso con le cose, “quell’orrore del 
sangue, quella impotenza che chiude molti in una 
vuota disperazione” di cui parla Levi. Ci sono le ov-
vie diversità date dal mutato contesto sociale e cul-
turale: la figura del nerd, una tipologia rimasta a 
lungo ai margini, adesso, proprio perché specializza-
ta nella tecnologia, si trova improvvisamente a essere 
al centro. È una figura diffusa: l’atomizzazione di 
tutto e di tutti fa sì che ci siano sempre più persone 
che rimangono sole. La sessualità è la nuova forma 
di gerarchia sociale, ha detto Houllebecq, che ha rac-
contato questa devastante solitudine soprattutto in 
Estensione del dominio della lotta. Targhetta con-
divide col romanziere francese l’ambientazione nel 
mondo dei programmatori informatici, ma non ne 
possiede la stessa crudeltà, lo stesso sguardo raggelan-
te, e cerca di salvaguardare quel briciolo di umanità 
che ancora abita nei suoi personaggi. Se può essere un 
limite per il suo romanzo, per il suo autore, proba-
bilmente, è una fortuna.
Ci sono persone a cui neanche una volta capita 
nella vita di essere amate. Tutto l’amore che pro-
vano torna loro indietro come un’altalena vuota. 
L’unica cosa che chiedono al mondo è di poter 
dare amore, e che ciò sia gradito, ma nessuno glie-
lo concede. Tutti si scansano, come di fronte a 
venditori ambulanti di rogna. Li vedi camminare, 
la domenica mattina, lungo i bandoni serrati delle 
agenzie immobiliari, sui marciapiedi sporchi delle 
città, le mani in tasca e gli occhi distratti, ma poi 
nel pomeriggio già spariscono… Luciano era uno 
di loro.
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Il romanzo offre anche diverse riflessioni di carat-
tere sociologico su di una generazione tra i venti e 
trent’anni che si affaccia al mondo del lavoro. Sull’i-
nadeguatezza e complessità di questa generazione, 
aveva scritto Stefano Laffi, ne La congiura contro i 
giovani (Feltrinelli 2014); qui il ritratto si arricchi-
sce di altri dettagli e rimane specchio di un fallimen-
to ben più profondo, ben più diffuso. 
Quella testardaggine nell’inadeguatezza [nei col-
loqui di lavoro], forse, però, era segno di qualcosa 
di nuovo, come se la loro incompetenza e la dif-
ficoltà nel venire a capo di un problema fossero 
improvvisamente divenute una responsabilità e 
una colpa altrui – della società, dei capi, dei pa-
droni -, da cui una specie di cocciuto orgoglio da 
loser, abbinato persino a un po’ di boria, ma sen-
za nessuna coscienza di classe o ideologica, anzi 
frutto di una deriva individualistica portata allo 
stremo. ‘Mettetemi alla prova: riuscirò a sbaglia-
re sempre’ sembrano voler dire, perché nessuno 
ha mai comunicato loro che non sono all’altezza, 
nessuno li ha mai davvero rimproverati, nessuno 
ha mai provato a correggerli, e così qualsiasi loro 
carenza è un j’accuse verso il resto del mondo, una 
mancanza di cui si deve fare carico il sistema, l’evi-
denziazione di una falla di cui loro sono soltanto 
portatori, se non addirittura vittime sacrificali.

Targhetta racconta i “tristissimi giardini” della no-
stra non-esistenza con una attenzione per i dettagli 
frutto del suo apprendistato poetico, utilizzando uno 
stile raffinato e ampi paragrafi descrittivi. Tutta la 
vicenda si muove tra gli spazi post-industriali di 
Marghera e un paesaggio urbano anonimo, ango-
sciante per quanto camuffato da luci e colori irre-
ali, sfondo ideale in cui declinare il crepuscolo dei 
sentimenti, il tramonto di un’umanità sempre più 
integrata e dai tratti autistici. Molti anni fa, un 
altro scrittore veneto, Guido Piovene, aveva scritto 
che l’inferno d’oggi è pauroso proprio perché nessuno 
si accorge di bruciare: il libro di Targhetta ci porta 
dentro le fiamme fredde di questo inferno simile a un 
enorme negozio dove tutto è in vendita ma senza la 
possibilità di godere effettivamente.

Il 22 agosto 1974 il Governo Federale degli Stati 
Uniti d’America approvò l’Housing and Commu-
nity Development Act, decreto che diede avvio, 
dopo lunghissima attesa, al Section 8, provvedi-
mento teso a tutelare le condizioni abitative del-
le fasce più basse della popolazione, garantendo 
appartamenti all’interno di nuovi condomini che 
dovevano sorgere quanto più possibile vicino ai 
centri cittadini. Il decreto aveva il fine di evitare la 
creazione di ghetti, integrando le minoranze nere 
e ispaniche in un momento in cui l’America aveva 
bisogno del contributo di tutti per rialzarsi dalla 
Guerra del Vietnam. Il Section 8 fu un fallimen-
to pressoché totale, generando un sistema ancora 
più ghettizzato, come racconta la miniserie della 
HBO Show Me a Hero, scritta da David Simon, 
già autore della notissima The Wire sulla città di 
Baltimora. Un fallimento che andò di pari pas-
so con l’ascesa della “Ronald Reagan Era”, la più 
odiata dai rapper afroamericani; non è un caso, 
dunque, che nel 2011 un ragazzo di colore nato a 
Compton, piccola città della California nota per 
l’elevatissimo tasso di criminalità, decise di intito-
lare il suo primo album in studio Section.80, e che 
tra i pezzi di quel disco ve ne fosse uno intitolato 
Ronald Reagan Era: quel ragazzo era il rapper e 
musicista Kendrick Lamar. L’album è una sorta di 
concept su Compton, non lontano dalle atmosfere 
di Lola Darling e Do the right thing di Spike Lee: 
vi trovano spazio storie intime (spesso tragiche e 
femminili, come in Keisha’s Song), generaziona-
li (un’intera comunità dilaniata dalla droga che 
scorre a fiume nei ghetti) e la questione razziale. 
Nel video del singolo HiiiPoWeR compaiono nu-
merosi estratti da telegiornali dell’epoca, un’epoca 
in cui Osama Bin Laden era il nemico americano 
numero uno, e Lamar canta: “Non capirai mai la 
mia vita e il mio mondo. Hai mai visto un bam-
bino appena nato uccidere un uomo?”. Section.80 
condensa, in una forma ancora grezza, ideali mu-

L’HIP HOP PREMIATO.
KENDRICK LAMAR 

E L’AMERICA NERA
DI SIMONE CAPUTO
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sicali, lingua e urgenza narrativa che hanno poi 
fatto di Lamar uno dei rapper più influenti della 
generazione nata tra gli anni ottanta e novanta, 
oggi al vertice delle classifiche di vendita, primo 
artista pop a essere premiato col Pulitzer per la 
musica. 
Tre circostanze hanno segnato forse più d’altre la 
vita di Lamar, indirizzando la complessità della sua 
scrittura. La prima risale al 29 aprile del 1992, quan-
do il piccolo Kendrick vide una coltre di fumo, 
generata dai disordini scatenati dal pestaggio di 
Rodney King da parte della polizia di Los Ange-
les, alzarsi da South Central: uno degli episodi più 
citati nella storia dell’hip hop, che ha condizionato 
la carriera di molti rapper e di quanti hanno avuto 
poi parte nella diffusione del Black Lives Matter, 
movimento antirazzista internazionale sorto dopo 
le uccisioni da parte della polizia di Michael Brown 
a Ferguson ed Eric Garner a New York. La seconda 
circostanza è identificabile nell’incontro con Dio, 
il grande tema da analizzare quando si interpreta la 
discografia di Lamar, nelle cui storie il tormento as-
sume spesso una dimensione intima e umanissima, 
prima di aggrapparsi a un’ancora di salvezza religio-
sa. L’ultima circostanza ha a che fare col Compton 
Swap Met, uno dei luoghi più iconici del rap della 
East Coast: lo spazio, riconvertito a mercato dagli 
immigrati coreani nel 1983, aveva ospitato uno dei 
più celebri video di Tupac Shakur, California love. 
Sul quel set c’era anche Lamar che sulle spalle del 
padre Kenny ammirava il suo idolo; qualche anno 
più tardi, alla ricerca di una location per il video 
di King Kunta (in To Pimp a Butterfly, 2015), scelse 
proprio quel posto, certificando la devozione per 
il rapper assassinato nel 1996, ai suoi occhi novello 
Malcolm X.
Lamar crebbe ascoltando gli N.W.A., studiando 
le liriche di Ice Cube e imitando le produzioni 
di Dr. Dre. Gli N.W.A. furono tra i maggiori 
esponenti del Gangsta Rap, cantando proprio la 
ghettizzazione di Compton; in The Defiant Ones, 
documentario della HBO (2017) che racconta la 
vita del producer Jimmy Iovine e del rapper Dr. 
Dre, gli N.W.A. vengono definiti “reporter di 
Compton” per la loro capacità di raccontare, con 
una crudezza che non aveva precedenti, la vita dei 
ghetti los-angelini. Da loro e dalle strade di Com-
pton, Lamar attinse la voglia di verità, portandola 
però su un altro livello: se gli N.W.A. erano stati i 

reporter della strada, Kendrick ne divenne il nar-
ratore, in grado di mescolare fiction e non-fiction, 
scrivendo storie così ben contestualizzate da risul-
tare testimonianze dirette. 
A Section.80 seguì nel 2012 Good Kid, M.A.A.D. 
City, miglior esordio hip hop per una major dai 
tempi di Illmatic (1994) del rapper Nas. La foto di 
copertina raffigura Lamar insieme al padre e a due 
zii; nello scatto, affermò, “c’è tutto quello che la 
gente chiama ‘delinquenza’ nella mia città”, “ma 
è anche un ritratto di com’è stata la mia infanzia, 
di quello che i miei occhi, allora innocenti, han-
no visto”. I due zii (così come il padre), infatti, 
avevano avuto rapporti coi Piru Bloods, una fran-
gia della gang Bloods, tra le più pericolose del-
la California. Good kid, M.A.A.D. city è la storia 
dell’infanzia di Lamar, di un ragazzo che ce l’aveva 
fatta in una città pazza che, per quanto dannosa, 
era stata comunque casa sua. L’amore per il jazz 
e la profonda passione per un certo soul di inizio 
millennio (D’Angelo su tutti), ma anche il citato 
Nas e la prima vasta corrente conscious (sottogene-
re dell’hip hop, incentrato su temi sociali, fortifi-
catosi a Los Angeles verso la metà dei novanta), 
aggiunsero tanto alla mescola sonora già alla base 
di Section.80: una mescola curata nei minimi det-
tagli e ricca di intuizioni, ma mai invasiva. Una 
qualità questa, che nel corso della carriera del rap-
per di Compton si è mostrata fino a oggi forse 
come la più preziosa, sicuramente unica nel pa-
norama hip-hop: i dischi di Lamar suonano come 
musicalmente spontanei nonostante le gestazioni 
spesso lunghe, curatissime nella produzione e ric-
che di collaboratori. 
Negli anni in cui Bob Dylan vince il Nobel 
della Letteratura, a scrivere un grande romanzo 
americano è un rapper nero: Kendrik Lamar con To 
Pimp a Butterfly, disco del 2015, racconto politico 
dei sentieri percorsi da un’intera comunità. La 
comunità, però, non è più quella di Compton: è 
quella degli afroamericani e con essa dell’America 
intera. In To Pimp a Butterfly non c’è il dolore 
positivo di D’Angelo – risposta sofferente e soul 
alla perpetua violenza applicata alla comunità 
afroamericana (che in The Blacker The Berry Lamar 
chiama semplicemente africana); ci sono invece 
ancora gli spari, ma non sono quelli del ghetto 
tra gang, bensì quelli della polizia contro uomini 
innocenti: ragazzi di colore uccisi in strada mentre 
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per la prima volta alla Casa Bianca (sullo sfondo 
della copertina del disco), siede un fratello nero, 
Barack Obama. Non ci sono i clangori industriali 
dei dischi più potenti dei Public Enemy, ma quelli 
di catene che prima erano di schiavi e ora sono 
tenute al collo come simbolo di una dipendenza 
più invisibile: quella dal denaro. Tutto il discorso 
di To Pimp a Butterfly è costruito attorno alla 
costante volontà di essere la voce della sua 
Compton prima, e degli afroamericani poi, senza 
dimenticare tutti gli altri. Una pressione da cui 
deriva la complessità del pensiero di Lamar, che si 
esplicita nella citata The Blacker The Berry, secondo 
singolo dell’album: la canzone richiama A Novel 
of Negro Life, classico dell’Harlem Reinassance 
di Wallace Thurman, da cui anche Tupac Shakur 
aveva preso ispirazione per l’inno femminista Keep 
Ya Head Up. Nelle tre strofe d’apertura Lamar 
lancia una dura accusa contro la sua gente, quel 
popolo nero reo di ammazzarsi a vicenda: “I’m the 
biggest hypocrite”. Lamar indugia, con sincerità, 
sulla duplice natura dell’esperienza afroamericana. 
Come ha spiegato Michael Cabon, Premio 
Pulitzer per la narrativa, “l’accusa di Lamar è per 
chi è addolorato dall’omicidio di Trayvon Martin 
[ragazzo nero di 17 anni, ucciso nel febbraio 2012 
mentre stava camminando lungo una strada di 
Sanford, perché scambiato per un ladro] quando 
è allo stesso tempo responsabile per la morte di 
un altro giovane uomo nero”; “l’io di Lamar”, 
precisa Cabon, “non è (o non è solo) di Kendrick 
Lamar e del singolo ma di tutta la comunità”. 
Questa rivelazione costringe l’ascoltatore a una 
comprensione più profonda e ampia del “tu” che 
aleggia sulla traccia, e a considerare la possibilità 
che l’ipocrisia sia, in certe situazioni, una 
disposizione d’animo più complicata di quanto 
generalmente si pensi, una condizione quasi 
inevitabile. Fin dalla scelta di evocare nel titolo 
dell’album To Kill a Mockingbird (Il buio oltre la 
siepe) di Harper Lee e di aprire la traccia iniziale 
del disco, Weasley’s Theory, con un campione di 
Every Nigga Is A Star del cantante giamaicano 
Boris Gardiner – canzone degli anni settanta con 
cui l’autore intendeva cambiare la percezione della 
parola “nigger” e incoraggiare l’orgoglio nero – 
appare chiara l’intenzione del rapper di tracciare 
i confini di un preciso spaccato sociale con cui 
confrontarsi. E così, un coro gospel introduce i 2 

minuti e 10 secondi di For Free, traccia strutturata 
in poetry slam, dall’ atmosfera psicotica, che ribalta 
la concezione tipicamente maschile secondo la 
quale “le donne non hanno bisogno di pagare per 
fare sesso”; King Kunta è un limpido riferimento 
al personaggio di Kunta Kinte, lo schiavo nero del 
XVIII secolo protagonista della novella The Roots 
(Radici) di Alex Haley; in How Much a Dollar 
Cost il cantante immagina, durante un viaggio in 
Sud Africa, di incontrare un vagabondo nero e di 
rifiutargli l’offerta di un misero dollaro, prima di 
scoprire di aver incontrato Dio in quell’uomo; 
il sottotitolo di Complexion (A Zulu Love) è un 
omaggio al movimento “Universal Zulu Nation”, 
organizzazione hip hop creata nel 1973 da Afrika 
Bambaata allo scopo di educare e far divertire la 
propria gente.
Ma To Pimp a Butterfly non è solo un’enorme me-
tafora sociale e uno spazio di riflessione: è anche 
grande musica. Lamar si appropria di tutto quel-
lo che la musica nera aveva prodotto fino a quel 
momento: la studia e la riarrangia in qualcosa che 
non smette di suonare vivo, anche grazie al ricorso 
a eccellenti collaboratori (il sassofono di Kamasi 
Washington, la tromba di Ambrose Akinmusire, 
il piano di Robert Glasper, la genialità “polistru-
mentale” di Thundercat, le sperimentazioni elet-
troniche di Flying Lotus). Il free-jazz, il g-funk, 
il neo-soul e l’arte del campionamento dialogano 
con l’hip-hop grazie alla presenza massiccia di 
sample, in un manifesto di fame musicale che non 
ha nulla a che fare con la mera esibizione di cultu-
ra sonora (di cui invece ha il sapore, a tratti, il pur 
sostanzioso e affascinante untiteled unmastered del 
2016). Inoltre, la tecnica vocale di Lamar, frutto 
di una precisa scelta stilistica che gli permette di 
modulare la sua cadenza e controllare il ritmo, tra-
sforma la voce in uno strumento unico. La mag-
gior parte dei rapper hanno una cadenza precisa e 
riconoscibile; al contrario Lamar sa proporre varie 
cadenze, che gli permettono di condurre la voce 
in molti e diversi luoghi emotivi. Accanto a una 
carriera costruita sulla complessità dei temi trat-
tati ci sono, dunque, anche una musicalità e una 
tecnica vocale notevoli, che rendono Lamar molto 
più di un rapper e di un artista dell’immagine ca-
pace di dare ai suoi live e video una connotazione 
cinematografica.
Uno dei tratti distintivi dell’epoca d’oro dell’hip-
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hop (tra gli ottanta e i novanta) è stata l’avversio-
ne, in alcuni casi totale, alla rappresentanza istitu-
zionale americana e, in particolare, alla figura del 
Presidente. Per sua stessa natura, l’hip hop nasce 
come movimento di rottura, una piccola sotto-
cultura del divertimento che presto si trasforma 
in qualcosa di più. È durante la “Ronald Reagan 
Era” che il rap si schiera, prepotentemente, contro 
il potere istituzionale. Le politiche implementa-
te dalla “Reagonomics” trasformarono la figura 
del Presidente in nemico pubblico numero uno 
della comunità afroamericana e, di conseguenza, 
dell’hip hop: i Public Enemy furono tra i primi 
rappresentanti di questa tendenza con Rebel Wi-
thout a Pause (in cui invocavano l’impeachment 
per il Presidente) e Ronald Reagan Era di Ken-
drick Lamar non è altro che l’ultimo tassello di 
questa stessa storia. Quando il 9 dicembre 2015 
Obama, intervistato da People per le classifiche di 
fine anno, elesse How Much a Dollar Cost a sua 
canzone dell’anno, Lamar divenne il fiore all’oc-
chiello dell’istituzionalizzazione dell’hip hop, 
compiutasi negli anni del duplice mandato del 
primo presidente di colore. La scelta, come ogni 
mossa di Obama, fu ben ponderata: How Much a 
Dollar Cost è la traccia di To Pimp a Butterfly con 
cui Lamar parla al pubblico più vasto, abbinando 
alla denuncia razziale e politica quella sociale ed 
erigendo il denaro a simbolo del male. Il ruolo di 
Obama è stato innegabilmente importante nello 
spingere un movimento musicale come l’hip hop, 
per anni oppositivo, ad alzare il livello comuni-
cativo al fine di essere, quando possibile, anche 
inclusivo. Finito il suo mandato, però, l’America 
si è risvegliata in un mondo diverso, e l’attitudine 
dei rapper (tra cui Lamar) nei confronti del Presi-
dente è tornata quella di un tempo e quel Donald 
Trump che per molti anni era stato visto quasi 
come un modello di ricchezza e successo è imme-
diatamente diventato un nemico.
La carica sociale di To Pimp a Butterfly lascia il 
posto alla riflessione intima in DAMN., disco del 
2017, opera di letteratura religiosa, sospesa tra 
paura e venerazione di Dio, in cui trovano spa-
zio le fragilità, i dubbi e gli interrogativi di La-
mar. DAMN. è un disco complesso, forse non il 
migliore di Lamar, che mostra una stratificazione 
di significati che si chiariscono solo dopo diversi 
ascolti. Un lavoro oscuro, crudo, fragile, a tratti 

irrisolto. Se Section 8.0 era un diario locale, Good 
Kid, M.A.A.D. City un rapporto cittadino e To 
Pimp a Butterfly un romanzo nazionale, DAMN. è 
un testamento personale che mette un punto nel-
la carriera di uno dei più interessanti e influenti 
rapper del nuovo millennio. Un’importanza che è 
stata riconosciuta anche dai giurati dei premi Pu-
litzer, che lo scorso aprile hanno assegnato quello 
per la musica a Lamar, primo cantante e musi-
cista pop a ricevere un riconoscimento riservato 
alla musica classica e, in rarissimi casi, al jazz. Se 
da un lato il premio – attraverso la figura di La-
mar – si può considerare una sorta di definitivo 
riconoscimento della centralità del rap e dell’hip 
hop nella cultura americana degli ultimi decenni, 
dall’altro, le motivazioni per cui è stato conferito, 
chiariscono qual è però, ancora oggi, il paradigma 
che muove le istituzioni “bianche” quando guar-
dano, pur con interesse, alla cultura “nera”. La 
giuria ha riconosciuto DAMN. come “a virtuosic 
song collection unified by its vernacular authenticity 
and rhythmic dynamism that offers affecting vignet-
tes capturing the complexity of African-American 
life”. Nel porre enfasi sulla presunta “autentici-
tà vernacolare” del disco, che consentirebbe agli 
ascoltatori di entrare nel complesso quotidiano 
della comunità nera, la giuria del Pulitzer ha ri-
dotto DAMN., come in generale si fa con questo 
tipo di musiche, a semplice riflesso della vita di 
ogni giorno delle persone di colore e a espressio-
ne politicizzata dei neri: stereotipi contro cui l’hip 
hop si batte da tempo. Se la motivazione sareb-
be potuta risultare vera per To Pimp a Butterfly, 
appare particolarmente fuori luogo per DAMN., 
intima riflessione di un uomo, Lamar, alla ricerca 
del proprio Dio: riflessione tanto febbrile nell’uso 
di molteplici materiali musicale, quanto ondivaga 
nei testi (Lamar utilizza il vernacolo nero perché 
è la lingua in cui vuole parlare e non perché sta 
cercando di presentare al pubblico una visione 
“realistica” della vita nera). Una scelta politica, 
dunque, quella dei giurati del Pulitzer di premiare 
Kendrick Lamar, e con lui l’hip-hop, nei nuovi 
Stati Uniti dell’Alt-right, che rischia di far perdere 
di vista l’innovazione sonora e lirica che il genere 
porta avanti da tempo; per fortuna, l’hip hop è 
prosperato per più di quattro decenni pur senza 
riconoscimenti e continuerà a farlo.
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Quando Giovanni Testori negli anni Cin-
quanta si occupava dei “pittori della realtà” in 
Lombardia seguendo Longhi che nel 1951 aveva 
curato la rassegna memorabile del Caravaggio 
artista “umano non umanistico”, e collaborando 
attivamente nel 1953 alla rassegna che aveva come 
titolo proprio quella definizione, il clima culturale 
in Italia era segnato dalle dispute ormai improdut-
tive fra realisti e astrattisti, e Testori polemizzando 
con Guttuso scrisse che realismo significa partire 
dalla realtà non arrivare alla realtà. Era infatti il 
cuore della nuova “commedia umana” ambien-
tata dallo scrittore nella periferia milanese, che si 
protrasse fino all’alba degli anni Sessanta nel ciclo 
dei Segreti di Milano. Ciclo che però s’interrup-
pe bruscamente dopo aver suscitato polemiche e 
scandalo nell’Italia del tardo dopoguerra domina-
ta dalle due chiese, quella cattolica e quella comu-
nista, mentre nel cassetto rimaneva un romanzo 
già scritto, Nebbie al Giambellino, che vide la luce 
soltanto verso la fine della vita dello scrittore, in 
parte rimaneggiato.
Le due fazioni – realisti e astrattisti – avevano, se 
si guarda bene, i medesimi problemi: il rischio del 
formalismo e la volontà di imporre una nuova pit-
tura che fosse lo specchio di una società rinnovata 
attorno al tema dell’umano e alla sua rappresen-
tazione più fedele dello spirito di un popolo che 
aveva alle spalle una grande tradizione e un ruolo 
storico rilevante nello sviluppo delle arti. La pietra 
dello scandalo era, all’epoca, Picasso. Guttuso nel 

1948, presentandolo alla Biennale di Venezia, la 
prima edizione dopo la pausa bellica, scrisse del-
l’“irruenza popolare che egli trasmette sempre nel 
suo segno”, mentre Argan lo accusò, a proposito 
di Guernica, di “costringere un contenuto umano 
dentro forme astratte” che “dell’azione non coglie 
che l’intera dinamica, lo scatto di un congegno 
terroristico”. Dello stesso anno è l’attacco virulen-
to di Togliatti su “Rinascita” (si firmava Roderigo 
di Castiglia), che scomunica per così dire gli artisti 
della “Prima mostra nazionale dell’arte contem-
poranea” allestita a Bologna tra ottobre e novem-
bre, definendola “una raccolta di cose mostruose”, 
una sorta di “arte degenerata” succube del picas-
sismo che si diffondeva in tutti i maggiori paesi 
europei. Guttuso replicò che, pur guardandosi 
dalle tentazioni intellettualistiche, non si doveva 
commettere lo stesso errore dell’arte sotto il fasci-
smo, ovvero quello dell’“autarchia culturale” che 
isolerebbe l’arte italiana dal resto dell’Europa. I 
pittori condannati da Togliatti erano Birolli, Cor-
pora, Guttuso, Morlotti, Pizzinato, Santomaso, 
Vedova, Afro, Cagli… Tutto si può dire ma non 
che fossero una compagine uniforme. Togliat-
ti a sua volta rispose così: “…le vostre studiate, 
fredde, inespressive e accademiche stravaganze”. 
Il dibattito si protrasse per qualche anno, ma finì 
tristemente nel riflusso dei protagonisti in una eti-
ca individuale. Credo che avesse ragione Giorgio 
De Marchis quando concluse, oltre trent’anni fa, 
occupandosi di questo periodo nel volume della 

GAUDENZIO FERRARI,
UN PITTORE DELLA REALTÀ 

DI MAURIZIO CECCHETTI



Storia dell’arte italiana pubblicata da Einaudi, che 
“l’anatema del partito comunista ha praticamente 
impedito allora che nascesse in Italia una pittura 
figurativa nuova”.
Ma questa è anche la ragione per cui, dopo il ciclo 
dei “Segreti” Testori cercò la via di fuga nel Seicen-
to (non solo occupandosi dei pittori di quel seco-
lo, ma anche adottando uno stile di scrittura che 
fondeva in sé la parlata dialettale, il latino, il fran-
cese antico, e naturalmente un linguaggio rivolto, 
nelle intenzioni, all’uomo di oggi, che veniva però 
esposto alle contorsioni e distorsioni linguistiche 
più ricercate. Non certamente una scrittura “po-
polare”, ma dove la memoria del popolo s’innesta 
e rende espressionista la parola testoriana.
Si radica in questa “metamorfosi”, maturata du-
rante gli anni Cinquanta, l’interesse di Testori per 
gli artisti della periferia lombarda fra Cinque e 
Seicento, con allunghi nel Settecento di Fra Gal-
gario e Ceruti (forse il più “popolare” tra tutti 
quelli che Testori amò).
È bene non dimenticare, però, che l’espressio-
ne “pittori della realtà” è più antica di quanto 
non si pensi, la usò per esempio il critico Jules 
Champfleury già nel 1863 a proposito della pit-
tura dei fratelli Le Nain per indicare un’arte che 
raffigura il quotidiano, e nel 1934 all’Orangerie fu 
organizzata la mostra memorabile che proiettava 
quel tema sull’arte francese del Seicento. L’espo-
sizione, oltre a porre la rilevanza di uno stile, si-
gnificò anche la riscoperta e l’ascesa nel giudizio 
critico di Georges de La Tour.
Al centro della poetica testoriana di quegli anni 
c’è una sorta di dissimulato complesso di colpa 
del borghese verso le classi inferiori, verso la plebe 
e il popolo. Nato in una famiglia benestante della 
borghesia lombarda della periferia milanese, il pa-
dre era un industriale di Novate, Testori maturò 
alla vita con una tensione al parricidio in forma di 
ribellione verso l’ordine consolidato dallo sfrutta-
mento dei deboli da parte dei forti. Nell’arte Te-
stori era alla ricerca delle testimonianze dimenti-
cate o sottovalutate che celebravano la realtà degli 
umili, e la riscontrò, appunto, in alcuni pittori 
lombardi fra Cinque e Seicento, che, come Ca-
ravaggio, sembravano più interessati all’umanità 
dei contadini e della gente comune, opponendo 
in modo radicale gli artisti del centro (gli “uomini 
d’oro” del Rinascimento) a quelli delle periferie.

Il fatto è che Testori metteva in scena la propria 
indole ribelle partendo non da una ideologia ma 
da una pietas che sgorgava a gran fiotti appunto 
dal senso di colpa dei giovani intellettuali italiani 
dell’epoca verso le plebi tradite, a cominciare dal 
Risorgimento, da una Unità d’Italia fatta a van-
taggio di quelli che già la dominavano.
Assume dunque una forte rilevanza il modello 
testoriano quando si vada a vedere, fra Varallo, 
Vercelli e Novara, la mostra che Giovanni Ago-
sti e Jacopo Stoppa dedicano al Rinascimento di 
Gaudenzio Ferrari. La mostra ha molti meriti ma 
anche il grande limite di seppellire nel discorso 
ricostruttivo e filologico la questione aperta, il 
nodo non ancora sciolto, del pensiero testoriano 
che negli anni che separano la mostra gaudenzia-
na del 1956 dalla pubblicazione nel 1965 per Fel-
trinelli del Gran teatro montano, riportò in primo 
piano uno dei casi più colpevolmente ignorati 
dalla storia e dalla critica d’arte. E l’omissione sta 
nel non aver preso il toro per le corna per libera-
re Gaudenzio dal giogo di artista “popolare” che 
Testori gli aveva imposto, senza tradire le intu-
izioni che il grande scrittore e critico aveva svi-
luppato (anche commettendo qualche errore di 
attribuzione, che tuttavia non inficia il discorso 
nelle sue linee generali). Il volume che Feltrinelli 
pubblicò nel 1965 – l’editor dell’epoca era Alvar 
Gonzáles-Palacios – rilegge l’opera che il grande 
artista svolse al Sacro Monte di Varallo in un’otti-
ca “pangaudenziana”, ovvero come totaltheater di 
pittura scultura e architettura sotto l’unica regia 
di Gaudenzio. Da qui l’espressione che ha fatto 
epoca e che resta intonsa nella sua idea di work in 
progress, del “gran teatro montano”.
Paolo Venturoli una dozzina d’anni fa, dopo i re-
stauri della cappella della Crocifissione, che anco-
ra oggi gran parte degli studiosi assegna totalmen-
te alla mano di Gaudenzio, scrisse che Testori non 
ce la raccontava tutta, o meglio ce la raccontava 
come gli pareva, perché l’uomo Gaudenzio era 
tutto tranne che popolare, anzi era aristocratico 
e persino snob. Camminando su per le sue mon-
tagne e scendendo nelle valli al tramonto, secon-
do Testori Gaudenzio ebbe “l’idea di un teatro là 
dove, fin lì, non erano che cappellette, e proprio 
per la forza con cui glielo chiedeva la voce del 
suo popolo”. E Venturoli: “Gaudenzio “radicato 
nella verità della tradizione della sua terra” non 
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corrisponde alla sua cultura aristocratica, elitaria, 
raffinata, elegante, un po’ snob degli anni giovani-
li fino al 1513: tutto il contrario di come ce la rac-
conta Testori”. L’idea che mi sono fatto dopo aver 
visto la mostra di Agosti e Stoppa, dove si vuole ri-
comporre l’immagine pittorica di Gaudenzio nel-
la sua grandezza assoluta rispetto al proprio tem-
po e a quelli che vi si sono ispirati, è che entrambi 
i curatori la pensino abbastanza come Venturoli, 
e per questo intendano mostrare come Gaudenzio 
possa stare tranquillamente a fianco dei grandi del 
suo tempo (ritessendo così la frattura che Testo-
ri poneva rispetto agli “uomini d’oro”). Durante 
i giorni dell’inagurazione, e anche dagli accenni 
nel catalogo, che è più una macchina filologica 
che uno strumento evocativo della personalità di 
Gaudenzio, è palese che Agosti e Stoppa hanno 
cercato di essere “meno longhiani e testoriani del 
solito”. Si consuma un parricidio doloroso per 
far volare di nuovo Gaudenzio nel cielo aureo del 
Rinascimento, a differenza, per esempio, di quel 
che accadde nel 2006 con la mostra del Romanino 
curata da Francesco Frangi a Trento per celebrare 
“Un pittore in rivolta nel Rinascimento italiano” 
dove, ovviamente, il riferimento andava a nomi 
come Testori e Pasolini, entrambi allievi di Lon-
ghi. Ma pure Romanino, come del resto il Foppa 
che, secondo Testori, con lo Stendardo di Orzinuo-
vi aveva realizzato una sorta di “ex voto proleta-
rio”, erano artisti ben pagati, aristocratici, capaci 
di gestire la loro ricchezza e depositari di incarichi 
nella vita pubblica del luogo dove abitavano. Ro-
manino, come ebbi modo di scrivere nella nota 
per la riedizione nel 2010 del Gran teatro mon-
tano, era un borghese di scarne, essenziali parole. 
Mentre l’unico che forse corrisponde abbastanza 
alla visione testoriana è Giacomo Ceruti, il qua-
le lasciò scritto nel testamento che voleva essere 
“seppellito da povero… sendo io veramente tale”. 
Le obiezioni pertinenti di Venturoli smontano 
davvero il presupposto testoriano che in Gauden-
zio vede il genius loci del mondo valsesiano? A mio 
parere no. Il Sacro monte è popolare non perché 
Gaudenzio lo sia di suo, ma perché egli seppe im-
medesimarsi nelle richieste della committenza e fu 
capace di riprendere schemi da sacra rappresenta-
zione che, in effetti, alla devozione popolare s’ispi-
rano e che, nel caso specifico, intendono realizzare 
– come scrisse Dante Isella nel 1995 – “lo scenario 

dei monti della Sacra Scrittura: dal cacume del 
Marath su cui il Diluvio Universale salvò Noè, 
arenandovi l’arca, al monte Bethel sopra Gerusa-
lemme, e dal Carmelo al Sinai”. E oltre alle sacre 
rappresentazioni recitate sui sagrati delle chiese o 
nelle processioni di paese, Gaudenzio ridisegna il 
canone artistico ponendosi sulle tracce “dei teatri 
misterici, ed anche dei presepi d’ispirazione fran-
cescana, delle Viae crucis, dei Calvari”. La prova 
del nove bisognerebbe farla, come s’intuiva anche 
dalle parole di Testori, vivendo una giornata den-
tro una delle cappelle di Gaudenzio, seguendo il 
sorgere del sole, il suo salire a mezzogiorno, quan-
do la luce entra tagliando lo spazio come se fosse 
materia viva, fino al tramonto quando tutto tor-
na nella notte. Ma i recenti restauri della cappella 
della Crocifissione, che hanno come “ripatinato” 
le statue e ripulito gli affreschi proiettandoli in 
un futuro a noi prossimo, sembrano infatti quasi 
dipinti con uno sguardo moderno e novecente-
sco, rendono difficile comprendere quale fosse la 
percezione che ne aveva il popolo dei devoti che 
salivano al monte per abitare quegli spazi come 
dramatis personae di un sacro dove le luci naturali 
e le candele giocavano un ruolo decisivo anche per 
comprendere la mimica e la spazialità di quelle 
macchine di rappresentazione. La funzione e l’uso 
della luce in queste caverne-teatro, infatti, è uno 
dei meno studiati, anche perché le documentazio-
ni sono un po’ avare, ma soltanto quando avremo 
capito qualcosa di più di questo elemento vivifi-
cante, incarnante, delle scene gaudenziane potre-
mo comprendere in modo nuovo lo spirito che 
le ha generate. E forse avremo più chiaro, anche 
per il nostro tempo, che cose debba essere un’arte 
che dialoga con l’essenza dell’umano e con la sua 
rappresentazione di popolo.


