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Il libro è un libro, si legge. Ma con l’app cosa 
si fa? La diffusione del digitale ci porta 
a interrogarci sulla lettura, su come si è 
trasformato il nostro modo di leggere, di 
guardare le figure e raccontare le storie.
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È di Umberto Saba, dalle “lettere ai famigliari”, 
la breve affermazione in testa alla nostra 
copertina, da leggere insistendo oggi, forse, 
più su “atroce” che su “amo”. Sui nostri nuovi 
governanti e le loro bravate intervengono 
Gianfranco Bettin, Oreste Pivetta, Rinaldo 
Gianola (sulla politica verso gli immigrati) e 
Alessandro Coppola, variamente ma ugualmente 
disgustati, anche dai loro elettori, mentre un 
grande scrittore e amico, Salvatore Mannuzzu, 
parla di un luogo specifico del “bel paese”, 
Sassari. Allargando lo sguardo, Lucia Capuzzi
ci porta nel vivo del Nicaragua, Lea Nocera in Turchia in compagnia di molti 
scrittori, Michele Aiello sulla Balkan Route. Bruno Montesano ci racconta 
un film di Fatih Akin sulla Germania curdo-tedesca, dentro le contraddizioni 
europee. Per le “Storie”, ecco il ritratto di un personaggio sopra le righe e 
molto di oggi, “il Vichingo”, tracciato da Marco Pettenello a colloquio con 
Gianni Di Gregorio.  Francesca Nicola ci porta altrove, parlando delle forme 
di razzismo vecchie e nuove nel sistema scolastico statunitense, mentre Robin 
Morgan avanza una proposta estrema e provocatoria, “dare il voto ai ragazzini”! 
Su quello che un tempo si chiamava “fronte della cultura”, in genere assai 
molliccio, segnaliamo un “meglio” da difendere e diffondere: le poesie di una 
grande scrittrice che ha vissuto le fatiche dell’esilio e dell’immigrazione, Agota 
Kristof; il film di Matteo Garrone Dogman recensito da Emiliano Morreale 
e di cui l’autore ha parlato con Goffredo Fofi e Nicola Villa, come anche ha 
fatto Alice Rohrwacher, il cui Lazzaro felice ci è raccontato da Piergiorgio 
Giacchè; il film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo di cui si è già 
parlato, e su cui i due registi tornano per rispondere alla censura che lo ha 
vietato ai minori di 14 anni. Paolo Mereghetti segnala infine i migliori film 
non italiani visti a Cannes, Rodolfo Sacchettini parla di Pulcinella con un 
geniale burattinaio, Brunello Leone, e a partire dallo spettacolo di un altro 
geniale artista, Virgilio Sieni, Gianluca D’Errico dell’ultimo “Arrevuoto” 
dei ragazzi di Scampia. Infine Paola Splendore critica adeguatamente un 
“libro superfluo” sulla storia tormentata di due grandi poeti, Sylvia Plath 
e Ted Hughes. Per “I doveri dell’ospitalità”, infine, un bellissimo testo di 
Simone Weil su cosa potrebbero fare le infermiere in tempo di guerra, di cui 
Giancarlo Gaeta coglie le risonanze attuali dedicandone la lettura al ricordo 
dell’infermiera palestinese uccisa a Gaza poche settimane fa, e le luminose 
considerazioni di Aldo Capitini, segnalateci da Gabriele Vitello, su cosa 
dovrebbe e potrebbe essere l’università, un testo di cui ci serviamo anche per 
dire quanto sia diversa l’università, quella vera.       
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Quello uscito dalle elezioni di marzo, e dalla 
lunga trattativa che ha portato al famoso “contrat-
to”, non è il governo dei populisti, di chi “ascolta il 
popolo” (come vorrebbe l’azzimato e improbabile 
sub-premier Conte), bensì il governo dei dema-
goghi, di chi il popolo lo manipola e inganna. È 
vero che, nel dibattito di questi anni, e nella vulga-
ta politica, le due parole hanno finito per sovrap-
porsi, ma nella realtà storica indicano invece due 
cose opposte, due modi alternativi di rapportarsi al 
popolo. Ovviamente, nelle condizioni date, è una 
battaglia persa impegnarsi a ristabilire le differenze. 
I demagoghi italiani hanno dunque preso il potere. 
Il potere politico, legislativo ed esecutivo. Avevano, 
in realtà, già conquistato l’egemonia della chiacchie-
ra (al bar e sul web), che gli è servita per conquista-
re l’egemonia della discussione pubblica e, quindi, 

per dettare l’agenda politica ed emotiva del paese. 
Hanno potuto farlo anche perché le grandi culture 
politiche tradizionali si sono disgregate, svuotate 
e, non ultimo, squalificate nell’interpretazione che 
ne hanno dato i diretti rappresentanti nel corso de-
gli ultimi vent’anni almeno. Dopo l’89, felice di ri-
trovarsi moderna e potabile, la sinistra italiana si è 
lanciata entusiasta nel flusso della globalizzazione. 
Una parte, in realtà, era in piazza “contro”. A Seat-
tle, alla fine del 1999, a denunciare con precisione e 
fin nei dettagli cosa sarebbe successo a seguito delle 
decisioni che andavano prendendo il Wto, il Fon-
do Monetario, la Banca Mondiale, gli organismi 
internazionali, l’Unione europea, gli stati nazionali 
che poi ratificavano queste decisioni e certi trattati 
(quasi tutti), in piazza a Seattle, dunque, in quel-
la fine di millennio che era già l’inizio del nuovo, 

IN CASA
A UN PUNTO CRITICO. 

DOPO LE ELEZIONI 
E SOTTO IL NUOVO GOVERNO

DI GIANFRANCO BETTIN

Nelle ore in cui chiudiamo questo numero della rivista, ci ha raggiunto la notizia della chiusura dei porti da parte 
del Ministro degli interni Matteo Salvini. Una misura che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica, 
presa contro l’Aquarius, una nave da ricerca e soccorso dell’organizzazione non governativa internazionale italo-
franco-tedesca Sos Méditerranée, con a bordo quasi 700 migranti in fuga dall’inferno libico. Una misura presa per 
soli fini di propaganda elettorale permanente.
Oggi come non mai ci vergogniamo di essere italiani. Siamo disgustati dalla totale aderenza di sentimento tra il 
governo e il suo elettorato, un popolo tra i meno solidali, tra i più amorali ed egoisti tra quelli che compongono 
l’Europa, che ha dimenticato secoli di migrazioni, povertà e sofferenze patite. Siamo disgustati dalla peggiore classe 
dirigente che il nostro popolo poteva esprimere in questo momento storico. Siamo stupiti da chi ancora si scandalizza 
per la totale identità, politica e culturale, tra le forze ora al governo, espressione di una classe media frustrata, in crisi 
e totalmente manipolata: chi ancora si scandalizza o è un ingenuo o è in malafede.
Siamo infine avviliti di far parte di un “sociale” incapace di mobilitarsi contro questa spirale regressiva, un sociale 
che ripone ancora le sue illusioni nella politica (e nella sinistra!) e si rifiuta di guardare le cose in faccia e di com-
prendere ancora la profonda mutazione culturale e antropologica che questo paese ha vissuto in questi 25 anni. 
Siamo disgustati da un “sociale” incapace di farsi movimento e di ribellarsi al governo più vile e vomitevole, come 
hanno ben detto i francesi, che questo paese potesse esprimere. (Gli asini)  
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c’erano i sindacati e i movimenti ambientalisti. Il 
loro slogan era “For the job and for the trees”, per 
il lavoro e per gli alberi. Presero manganellate e la-
crimogeni. In altre occasioni andò anche peggio, 
come a Genova 2001. 
La sinistra ufficiale, che credeva di star seguendo 
la “Terza via” di Blair and Co., in una planetaria 
versione della fiaba della mosca cocchiera, si 
mise alla guida di questa globalizzazione. Invece 
che verificarla criticamente, si limitò a darne 
un’interpretazione “progressista”. Ciò le consentì 
qualche episodica vittoria. Al divampare della crisi, 
tuttavia, col bruciarsi delle risorse disponibili per 
fare spesa pubblica, si ritrovò priva di strumenti 
per analizzare e decostruire la crisi (aveva dismesso 
i vecchi attrezzi culturali e ideali e non li aveva 
sostituiti con nient’altro che gli editoriali dei 
media mainstream del tempo) e soprattutto per 
continuare a rappresentare e tutelare i ceti e i 
soggetti più colpiti dalla crisi, impoveriti, spaesati, 
impauriti. La catastrofe delle sinistre occidentali 
comincia da lì. E lì si apre lo spazio dei cosiddetti 
“populisti”, cioè più correttamente dei demagoghi 
e delle nuove destre. 
In queste forze confluiscono anche bisogni, obiet-
tivi, idee che la sinistra ha lasciato cadere, sedotta 
dalla “Terza via” e dall’accesso a molti governi na-
zionali a cavallo tra i due secoli. Da qualche parte, 
il risultato è la nascita di nuove sinistre (Podemos 
in Spagna, in Germania i Verdi e il Partito dei Pira-
ti, Europe Ecologie in Francia, e altre simili un po’ 
in tutti i paesi) oppure il rinvigorirsi di formazioni 
esistenti capaci di cogliere le novità, i nuovi sof-
ferti bisogni e obiettivi di popoli duramente col-
piti dalla crisi, come Syriza di Tsipras in Grecia o 
il Labour di Corbyn in Inghilterra (e, in fondo, la 
stessa pur difficile tenuta della Spd e della Linke in 
Germania) o l’exploit di Berni Sanders dopo che la 
stessa duplice vittoria precedente di Obama aveva 
comunque espresso questo bisogno di innovazio-
ne, nuovi diritti, nuove politiche sociali, e infatti 
anche il suo esito deludente sta alla base della vit-
toria inopinata di Trump, mentre in Europa l’in-
consistenza di troppe sinistre vecchie e nuove sta 
all’origine dell’ondata “populista” e di destra. 
In Italia è il M5s a occupare questo spazio, dappri-
ma. Nel tempo, dopo il 2013, un altro soggetto, 
però, occupa lo spazio della protesta e contestazio-
ne anti establishment: la Lega guidata dal nuovo 

leader Salvini. Come in altri paesi, due forze, pur 
muovendo da poli opposti, cavalcano la rabbia e la 
rielaborano politicamente e, prima ancora, emoti-
vamente e culturalmente (le danno cioè forma di 
parola, slogan, narrazione, programma sommario 
ma netto). Accade anche altrove che queste forze 
simili nei toni ma opposte nei punti di partenza 
si contendano la scena. Accade solo in Italia che, 
infine, formino un governo insieme. Risulta possi-
bile per varie ragioni. Una delle quali, fra le meno 
discusse ma fra le maggiori, è il venir meno di una 
cultura politica diffusa, come esito della fine di 
ogni “pedagogia politica” connessa all’agire politi-
co. A lungo, quest’ultimo non è stato mai riducibi-
le alla mera pratica dell’obiettivo: partiti e sindacati 
lavoravano in profondità, seminavano consapevo-
lezza, fornivano strumenti di lettura della com-
plessità che favorivano uno sguardo più ampio e 
lungimirante. Oggi la stella polare è il sondaggio 
settimanale (se non quotidiano), sono l’audience 
tv, il numero di followers in rete, le reazioni mi-
surate a caldo, nell’istantaneo prodursi delle di-
namiche di consenso e conflitto, in un flusso di 
battute e reazioni che schiaccia tutto sul presente, 
esalta la contingenza e l’apparenza, occulta il sen-
so vero delle cose e delle scelte, le responsabilità. 
La Rete, che potrebbe essere un potente spazio di 
comunicazione, informazione, partecipazione, vie-
ne occupata soprattutto dalla schiuma del tempo e 
manipolata dai padroni del nuovo vapore digitale 
e, come sempre, economico-finanziario. La politi-
ca non capisce, la sinistra un po’ ne viene irretita, 
un po’ snaturata, infine spiazzata e travolta. Le ele-
zioni del marzo 2018 sono la sua Waterloo, dopo i 
Cento Giorni estremi di governo avuti in sorte per 
dimostrare di aver capito, di essere cambiata, di vo-
ler cambiare le cose. Non è stato così e la sconfitta 
è stata quindi totale, la più netta e radicale da forse 
un secolo a questa parte.
Ha un solo alleato, oggi, questa sinistra sconfitta: 
la volatilità delle scelte, degli umori, di gran parte 
della società, la stessa che l’ha duramente punita 
nelle elezioni di marzo (e in altre occasioni, in tutta 
Europa e in occidente). A sua volta, questa plasti-
ca inquietudine contiene un’incognita, generata 
dalla durezza e lunghezza della crisi, dal senso di 
solitudine di troppi, dalla perdita dei riferimenti 
ideali e politici, dal bisogno di ricostruire un or-
dine, un’autorità credibile, un sistema in cui rico-
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noscersi e sentirsi sicuri. La volatilità degli umo-
ri potrebbe perciò finire di colpo, consolidarsi in 
consenso stabile e compatto, se un governo gene-
rato da quegli stessi umori riuscisse a interpretarli 
davvero, in quel mix di perenne caccia al nemico 
esterno, vittimismo e orgoglio nazionale brandito 
come arma emotiva e politica. Il governo Conte 
ha tutti gli ingredienti per tentare di diventare una 
cosa del genere. Gli viene naturale esserlo, per così 
dire. Il “contratto” da cui nasce e, prima ancora, la 
predicazione che ha raccolto così tanti consensi, è 
una somma di sogni, bisogni, velleità, buone idee 
appena accennate, idee orrende azzardate e inocu-
late, apertura velleitaria al futuro, chiusura brusca 
nei gretti miti e riti del passato, ricombinati in una 
piattaforma governativa non sorretta da precisi 
conti economico-finanziari ma che sicuramente 
parla a quelle comunità colpite, spaesate e in attesa. 
Per questo, bisognava produrre un’iniziativa che 
spezzasse l’abbraccio tra M5S e Lega, tra una forza la 
cui evoluzione ulteriore era ancora possibile in dire-
zioni diverse e un’altra già compatta nel suo istinto 
e pensiero reazionario (e destinata a dettare la linea 
del governo nato da entrambe). Per questo è stato un 
errore non aver neppure tentato un confronto, da 
parte del Pd (certamente seguito anche da Leu, se il 
confronto si fosse aperto, o addirittura un governo si 
fosse formato). Una stagione diversa si sarebbe forse 
potuta aprire. L’esperimento che ora si sta sviluppan-
do sotto un segno reazionario avrebbe potuto invece 
svolgersi in una dimensione più aperta, che avrebbe 
consentito a tutti i soggetti coinvolti di cercare la sin-
tesi senza il cupo traino di una destra fra le peggiori 
d’Europa (e fra le più spregiudicate e abili). L’errore 
odierno del Pd è forse paragonabile a quello compiu-
to dall’ala sinistra dell’Ulivo nel 1998, quando fece 
cadere l’unico governo che, pur non senza limiti e 
ambiguità (compreso l’entusiasmo acritico per la sta-
gione inaugurale della globalizzazione neoliberista), 
poteva non lasciarci per altri vent’anni in balìa del 
berlusconismo e della sua destra, com’è invece acca-
duto, con le derive sociali, e perfino antropologiche, 

oltre che le distorsioni istituzionali connesse. C’è da 
auspicare che non ci aspettino altri vent’anni così, se 
non peggiori. 
Non basterà, per sventarli, la sola opposizione parla-
mentare e politica, che pure è necessaria come l’aria 
che si respira. Servirà la capacità di produrre respi-
ri diversi, alimentati da una ritrovata capacità di 
(auto)educazione politica, dalla volontà di capire 
più in profondità dove va il mondo (eloquente che 
il sub-premier non abbia dedicato neanche una pa-
rola a una questione centrale come il riscaldamen-
to globale: l’ampollosa vacuità politicista e l’invo-
luto incedere avvocatesco del suo gergo rivelavano 
l’arretratezza dell’approccio sostanziale del “con-
tratto”, tra economicismo assistenziale, detassazio-
ne neo-reaganiana ed esibito distintivo da sceriffi 
padani). La situazione è tale, quindi, da rendere 
necessario il simultaneo avanzare di iniziative nella 
contingenza sia sul piano parlamentare-istituzio-
nale che nella società, e iniziative di prospettiva e 
profondità, capaci di rivisitare il senso della poli-
tica, la sua natura stessa, i suoi concetti chiave, la 
connessione tra idee e realtà, tra esperienza storica 
e progetto. 
Per salvare insieme la politica e la democrazia, 
come scrive Giancarlo Gaeta a commento degli 
scritti più provocatoriamente politici di Simone 
Weil: “occorre una nuova concezione della politi-
ca in grado di dare sostanza alla democrazia, vale 
a dire effettivo riconoscimento che il soddisfaci-
mento dei bisogni fisici e morali degli individui ne 
costituisce il significato primario. Simone Weil ha 
tentato di aprire una via in questa direzione, ha 
provato a schizzare le linee maestre su cui ricostru-
ire un’Europa rimasta invece sulla vecchia strada. 
E ora siamo di nuovo a un punto critico, della cui 
gravità si è lontani dal voler prendere coscienza” 
(G. Gaeta, introduzione a: Simone Weil, Sulla sop-
pressione dei partiti politici, seguito da Studio per 
una dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano, 
Edizioni dell’asino).
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Qualche decennio fa, quando Berlusconi vinse 
le sue prime elezioni, molti intellettuali italiani mi-
nacciarono la fuga all’estero. Qualcuno, di più so-
lido prestigio e con maggior disponibilità, realizzò 
il proprio proposito, comprando casa a Parigi. Altri 
si limitarono a disertare le case editrici, che figura-
vano in vario modo nel patrimonio berlusconiano. 
Molti rientrarono nei ranghi. Alcuni ancora si acco-
modarono, perché bisogna pur campare, tra le reti 
pubbliche e private sotto il controllo del medesimo 
Berlusconi.
Stavolta, di fronte al governo leghista-cinquestelle, 
nazionalsocialista sovranista populista peronista, il 
silenzio è stato totale, forse perché non ci sono più gli 
intellettuali di una volta o forse perché non esistono 
più o quasi gli intellettuali, quei pochi rimasti ridotti 
in trincee ai margini, trascurate anche dal nemico. 
Per lo più, ascoltando le dichiarazioni di vittoria del 
duo Salvini-Di Maio, si sono scansati, equidistanti e 
lungimiranti: “Hanno vinto, hanno diritto di gover-
nare, mettiamoli alla prova”. Senza neppure rendersi 
conto che Lega e Cinquestelle non hanno neppure 
vinto, hanno solo raccolto una manciata di voti da 
un elettorato già eroso vistosamente dall’astensioni-
smo e prima ancora dall’assenteismo. Si attendono 
gli sviluppi, in vista di una eventuale ricollocazione. 
Alla Rai ci sono sempre tanti posti (per inciso, il 
primo è stato assegnato a Elisa Isoardi, fidanzata di 
Salvini, investita dell’alto incarico di sostituire Anto-
nella Clerici in una trasmissione di cuochi in onda 
su Raiuno sul far del mezzogiorno).
Vi sono state grandi feste e tutto uno sfarzo di ceri-
monie stupefacenti, montate e regolate a dovere… 
Seimilacinquecento prelati, preti, uomini di Stato, 
nobili e militari d’ogni grado, partecipavano diretta-
mente alla cerimonia e facevano parte della meravi-
gliosa processione che il resto degli umani contem-
plava al passaggio. In diretta televisiva… No. Allora 
la diretta televisiva non era possibile. Bisognerà at-
tendere qualche decennio. Jack London in quello 

TERRA DI ZOMBIES 
DI ORESTE PIVETTA

straordinario reportage sulle miserie londinesi che si 
intitola Il popolo dell’abisso, raccontava di un giorno 
per noi assai lontano, proprio all’inizio del Novecen-
to, il 22 gennaio 1901, l’incoronazione di Edoardo 
VII, il figlio della celeberrima regina Vittoria. Pri-
ma e fino a quel giorno, Jack London era vissuto 
nell’East End londinese, in una totale immersione in 
quel mondo di degrado, di povertà, sporcizia e fame, 
vestendo i panni dei più poveri. Autentico giornali-
smo d’inchiesta, che in non troppi casi ci è capitato 
di incontrare. Ryszard Kapuscinski, altro grande del 
giornalismo ma ben più vicino a noi negli anni, di-
ceva sempre che non sarebbe riuscito a scrivere nep-
pure una riga stando seduto dietro a una scrivania. 
Passano davanti ai miei occhi le immagini dei nostri 
corrispondenti televisivi, che ci istruiscono da una 
poltroncina dietro la scrivania, mentre alle loro spal-
le fluiscono sequenze di vita cittadina di New York o 
di Parigi. Jack London per raccontare quell’inferno 
umano sperimentò quell’inferno di miseria. Non re-
sisto alla tentazione di aggiungere, dal Popolo dell’a-
bisso, qualche riga. “Quanto ai socialisti, ai democra-
tici e ai repubblicani londinesi, erano partiti per la 
campagna, a respirare una boccata d’aria buona, in-
differenti al fatto, tuttavia importante, che quaranta 
milioni di individui si procuravano, quel giorno, un 
padrone coronato e consacrato”. Continuerei volen-
tieri. Il popolo dell’abisso è il ritratto straordinario (ho 
già scritto “straordinario”, una ripetizione, ma insi-
sto) di una città capitale di un impero coloniale e 
industriale. Da leggere o da rileggere. Queste righe, 
ad esempio: in Gran Bretagna “ogni bambino che 
nasce, si trova, per il solo fatto di venire al mondo, 
caricato di un debito di 22 sterline; e ciò per un arti-
fizio finanziario, chiamato Debito pubblico…”. Ci 
siamo anche noi…
Anche noi, che apparteniamo a quelle generazioni 
postbelliche che nel nostro opulento Occidente non 
hanno mai sofferto la fame, siamo stati di recente 
molestati da qualcosa di simile all’incoronazione 
di Edoardo VII. Mi riferisco al royal wedding di 
Harry, il principino che al contrario dell’antenato ha 
potuto usufruire di tutte le televisioni dei mondo, 
di video, instagram, Facebook , insomma di tutta la 
tecnologia della comunicazione, e, ovviamente, della 
vecchia carta: pagine e pagine dedicate all’evento dei 
giornali più titolati, video su video nei siti internet, 
ore e ore di dirette televisive, ore e ore di commenti 
televisivi di esperti del quotidiano sciocchezzaio, 
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giornalisti, sociologi e qualche cuoco. Non posso 
che rifugiarmi ancora tra le pagine di Jack London: 
“…io sono perplesso e triste. Non ho mai visto nulla 
di paragonabile a questa immensa parata, salvo nei 
circhi yankee e nei balletti dell’Alhambra; né ho 
mai visto qualcosa di tanto disperante e tragico”. 
Ci tocca di peggio: Edoardo contava davvero nel 
mondo; Harry non ha mai fatto nulla nella vita 
se non giocare al soldato e potrà continuare sulla 
stessa strada. Malgrado questo i nostri giornali e le 
nostre televisioni hanno continuato a raccontare 
per giorni e giorni la vigilia e il matrimonio, con 
una particolare attenzione alla foggia e ai colori dei 
cappellini della regina Elisabetta e di alcune celebri 
ospiti. Mi sono meravigliato di tanta attenzione. 
Mi sono meravigliato che il “Corriere della Sera”, 
che fu già il giornale della borghesia illuminata e 
produttiva, abbia dedicato due pagine all’evento (gli 
altri quotidiani non sono stati da meno). Mi hanno 
spiegato che alla gente, “popolo” secondo la moderna 
traduzione, piace così e che il matrimonio regale 
sarebbe un grande affare, accrescerebbe l’audience 
e la diffusione. Anche se l’Italia fosse andata ai 
mondiali i quotidiani avrebbero venduto di più. 
Non abbiamo nulla da insegnare. A casa nostra 
abbiamo assistito al royal wedding tra due autentici 
politici di professione, che non avendo mai 
combinato nulla nella vita (neppure uno straccio di 
laurea) hanno sempre imprecato contro i politici di 
professione. Abbiamo pure potuto seguire un royal 
birth, cioè la nascita dell’erede di Chiara Ferragni e 
di Fedez. Confesso di non aver mai ascoltato una 
canzone di questo Fedez e di non aver ancora capito 
che cosa faccia la signora Ferragni (ho capito che 
carpisce introiti pubblicitari a sarti e scarpari). So del 
parto a Los Angeles, dell’appartamento su due livelli 
a Citylife (Milano) e persino delle lacrime di Chiara, 
che si è auto filmata piangente, ha pubblicato il 
filmino su non so quale “social”, prontamente 
ripreso dal sito di uno di quei grandi giornali che 
dovrebbero orientare i lettori, educare, informare, 
eccetera. Ho citato il pianto della Ferragni (quanto 
altro si potrebbe raccontare!), perché ne siamo stati 
gratificati, proprio mentre uno sparuto gruppo 
di giornalisti stazionava in strada rivendicando 
una legge per l’editoria che rilanciasse il sistema 
dell’informazione, in crisi ormai da decenni, con 
i giornali che rimpiazzano l’informazione con le 
cure dimagranti e le cure antirughe e perdono 

copie a valanga. Giustamente, mi verrebbe voglia 
di osservare, se dobbiamo leggerli tra il principe 
Harry e Fedez. Come i britannici di un secolo fa, 
ci troviamo sulle spalle il deficit pubblico (quante 
volte più pesante di quello sopportato dai sudditi 
di Edoardo VII), ma non si parla mai di quell’altro 
gigantesco macigno: il deficit culturale, cui hanno 
garantito e garantiscono un largo contributo le 
scuole, le famiglie, le parrocchie, le televisioni, i 
giornali ed ora, per modernità, i vari social.
Ai tempi di Jack London, mentre sfilava il corteo 
regale, nei pub scorrevano fiumi di pessimo whisky 
e di pessima birra. Così i miserabili dell’East Est fe-
steggiavano a spese loro: riempivano la pancia e la 
testa. Adesso scorrono tweet. 
Ho usato prima il termine “assenteismo”, perché 
mi pare che meglio di “indifferenza” spieghi quel-
la sorta di divorzio della gente (o del popolo) dal 
mondo e dalla realtà. Il brutto film di Spielberg, 
Ready Player One, regala ai malcapitati cittadini di 
una futura metropoli costruita da colonne di con-
tainer sovrapposti nel caos e nella architettura che 
moltiplica in verticale la desolazione delle favelas, la 
consolazione di avventure virtuali e di una estetica 
lussureggiante che cancella il grigio mefitico delle 
periferie. Ai nostri assenti basta molto meno: ad 
alcuni bastano i colori e le chiacchiere del Grande 
Fratello, ad altri, ai politicizzati, le chiacchiere dei 
dibattiti televisivi, zeppi di giornalisti, sempre i so-
liti, di politici di vario peso, di esperti, quelli buoni 
generalmente zittiti sul più bello dai conduttori che 
hanno nel cuore prima di tutto il rispetto dei co-
siddetti tempi televisivi, quando conta la battuta e 
non il ragionamento. 
Aggiungiamo cantanti, comici presunti, ex calcia-
tori, persino un ex alpinista, tutti con la patente 
di opinionisti. Così, transitando da “Report” a 
“Ballando con le stelle”, dalle clamorose rivelazioni 
sull’omicidio di Avetrana alle battute dialettali di 
“Propaganda”, si forma l’opinione pubblica, una 
parte almeno, quella attribuita a un popolo che si 
vuole contrapposto alle élites, un popolo pronto a 
lasciarsi ammaliare dalla retorica delle parole magi-
che e che rifiuta il senso della realtà complessa, che 
si lascia attrarre dal carisma del leader più che dalle 
riflessioni di un governante. Colpa delle élites, che 
hanno tradito, più che il popolo, se stesse, le pro-
prie responsabilità, i propri compiti, integrate in un 
allegro sistema di corruzione morale prima ancora 
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che materiale, dove la qualità intellettuale si misura 
contando più che le opere le apparizioni televisive, 
mentre sullo sfondo corre il film dei furti, dell’e-
vasione fiscale, dell’interesse familiare, dell’offesa al 
patrimonio pubblico.  
In un liceo romano una preside ha spiegato ai suoi 
alunni che salutare come s’usava e come s’usa tra 
i fascisti è da considerarsi una libera espressione e 
una manifestazione del pensiero, garantite dalla 
Costituzione. Chissà se avrà ricordato ai suoi alun-
ni e a quelli in particolare immortalati con il brac-
cio teso in avanti che la Costituzione è nata dopo 
la sconfitta di un regime, fascista, che ogni libertà 
di espressione e manifestazione del pensiero aveva 
cancellato. Il saluto fascista per la preside di Roma 
sarebbe una “goliardata”. Naturalmente la preside 
ha riscosso il plauso dei social.
In un mercato di pseudo antiquariato, alle porte 
di Milano, si potevano acquistare le divise a rigoni 
verticali dei deportati a Dachau. Il prezzo: tra i die-
cimila e i ventimila euro. “Ma ci sono pure macchie 
di sangue”, pare abbia osservato il venditore, a giu-
stificare la sua richiesta. 
Nel frattempo, in vari luoghi d’Italia, si sono or-
ganizzate sfilate rievocative: armi, militari in uni-
forme, mezzi meccanici… In prima fila anche i 
soldati tedeschi della Panzer Division (quelli della 
Strage di Sant’Anna, 560 morti). Ho scoperto l’e-
sistenza di un gruppo di individui, che si allenano 
duramente per marciare secondo il passo dell’oca. 
Goliardate, ovviamente.
Tullio De Mauro, lo studioso della lingua morto 
poco più di un anno fa, aveva riferito nel corso di 
un convegno fiorentino (nel 2011) che oltre il 70% 
della popolazione italiana non era in grado di leg-
gere e capire un testo di media difficoltà, che solo 
un misero 20% possedeva le competenze minime 
per orientarsi e risolvere, attraverso l’uso appro-
priato della lingua italiana, situazioni complesse e 
problemi della vita sociale quotidiana. Ne abbiamo 
fatto di passi avanti. 
Se nel dopoguerra, fino agli anni novanta, il livello 
di scolarità è cresciuto fino a una media di dodici 
anni di frequenza scolastica per ogni cittadino (nel 
‘51 eravamo a tre anni a testa), oggi si registra, con 
il record di abbandoni scolastici, un incremento 
pauroso del cosiddetto analfabetismo di ritorno, 
favorito anche dalla dipendenza televisiva e tec-
nologica. Non deve dunque stupire se il 33% degli 

italiani, pur sapendo leggere, riesca a decifrare sol-
tanto testi elementari e se persista un 5% incapace 
di decodificare qualsivoglia lettera e cifra. Del resto, 
pare che la conoscenza delle strutture grammaticali 
e sintattiche sia pressoché assente persino tra i no-
stri studenti universitari, che per quanto riguarda le 
competenze linguistiche si collocano ai gradini più 
bassi delle classifiche europee (come avviene per le 
nozioni matematiche).
L’assessore alla cultura di un paese nella Bassa ber-
gamasca, Bariano, quattrocento abitanti, ha pro-
mosso un corso di lingua italiana riservato agli 
italiani: troppe lacune, troppi errori, troppi accenti 
fuori posto. Significa che non si sa scrivere una let-
tera, che non si sa leggere un giornale. 
Quando salgo in metropolitana mi vedo circon-
dato da assorti viaggiatori che non fanno altro che 
battere sullo schermo del loro cellulare, che, anche 
quando il convoglio si ferma e si aprono le portiere, 
continuano a tamburellare su quell’aggeggio, incu-
ranti del fatto che qualcuno alle loro spalle deve 
scendere. Gli stessi, quando arrivano a casa, accen-
dono la tv o il pc, strumenti formidabili per dimen-
ticare quanto la scuola avrebbe dovuto insegnare… 
Una volta gli operai ostentavano in tasca “L’Unità”, 
piegata nel modo giusto perché la testata fosse ben 
evidente. 
Una volta erano tante le occasioni per imparare a 
leggere e scrivere, per avere un’idea della politica, 
per non dimenticare il proprio passato: la scuola 
cominciando dalle aste e dall’ortografia, la famiglia 
che rappresentava la memoria ed esercitava con il 
proprio esempio una pedagogia civile, le sezioni del 
Pci dove si incontravano anche i classici della lette-
ratura, gli oratori della vicina parrocchia, i sindacati 
dove si scopriva il significato concreto della lotta di 
classe, i quotidiani, le riviste, i fotoromanzi, i libri 
(oggi solo quattro cittadini su dieci dichiarano di 
leggere almeno un libro all’anno, ma a giustifica-
zione dei non lettori si dovrebbe riconoscere che 
nelle grandi librerie tra paste stracotte, insalatone, 
ricettari e conseguenti mal di pancia autorevolmen-
te tradotti in romanzi resta poco da scegliere).
Le sezioni del Pci non esistono più, gli oratori orga-
nizzano gite e tornei di calcio, i sindacati sono diven-
tati uffici d’assistenza individuale, impotenti dopo 
la scomparsa delle grande fabbriche e dopo la par-
cellizzazione del lavoro, la famiglia si raccoglie da-
vanti alla televisione, l’istruzione pubblica e privata 
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è un disastro (ma il nuovo capo del governo, nel suo 
discorso al Senato, non si è neppure ricordato del-
la sua esistenza: ha rimediato alla Camera, dopo le 
critiche). Se si vuole indicare un obiettivo per il “go-
verno del cambiamento” eccolo: la scuola, disertata 
dalla cultura e dalla passione, come ha dimostrato 
la preside di Roma, quella del saluto fascista, che 
per giustificarsi davanti agli alunni e ai colleghi ha 
dovuto consultare leggi e sentenze della Cassazione, 
senza abbandonarsi a un solo moto dell’animo e del 
cervello, senza attingere a quella che dovrebbe essere 
la sua consapevolezza della storia.
Non capisco chi dice “lasciamoli governare, do-
vranno pur farsi la loro esperienza”. Si va a governa-
re senza alcuna esperienza di governo. Francamente 
mi sentirei a disagio. Mi sento a disagio anche nel 
condividere quanto Vittorio Sgarbi ha rinfacciato 
ai deputati della maggioranza: “Dove c’è ignoranza 
io prospero”.
Ovviamente ci sono infinite ragioni a spiegare lo 
stato del paese, ormai trasformato felicemente in 
Strapaese, fonte e legittimazione del rinnovato po-
pulismo. Ho già scritto di scuola, famiglia, partiti, 
chiesa, eccetera, l’epocale trasformazione del mon-
do del lavoro che ha annientato la stessa idea di col-
lettività e di solidarietà, le nuove tecnologie che si 
sono sovrapposte alla vecchia tecnologia televisiva 
e che hanno messo al bando la parola, la conver-
sazione, il confronto. Dovrei aggiungere Amazon 
che ha materialmente sanzionato il trionfo del con-
sumismo erigendo i suoi castelli/prigioni, dentro i 
quali si agitano incessantemente migliaia di lavora-
tori senza diritti o quasi… Mi ha colpito un punto 
del programma di governo: il rafforzamento della 
legittima difesa. Mi ha colpito come fosse l’enne-
sima esaltazione dell’individualismo, contro il va-
lore della comunità. In un vecchio film, Charles 
Bronson impersonava il “giustiziere della notte”: si 
faceva giustizia da sé, come l’altro ieri si sono fatti 
giustizia da sè lo sparatore di Macerata o il fuciliere 
di Gioia Tauro. Un altro passo verso il baratro, in 
una somma di violenze, di intolleranze, di ingiusti-
zie, che contrappongono ricchi e poveri, disonesti 
e onesti, vendicatori e vittime, presunti normali e 
presunti anormali, “popolo” (lo scrivo tra virgolet-
te, con ritrosia, perché mai si è abusato tanto di una 
nobile parola) e individui, slogan e pensieri. Dovrei 
aggiungere “destra” e “sinistra”. La destra, almeno 
nella rappresentanza politica e partitica esiste. La 

sinistra non so dire. O è poca cosa. Certo ci sareb-
be bisogno di qualcosa che tramandasse quei valori 
che animarono certe battaglie di sinistra: in primo 
luogo, tra i valori cardine, l’eguaglianza.
Come ricominciare? Spegnendo il televisore. Altri-
menti saranno i fatti a rispondere, lo spread piut-
tosto che la disoccupazione. Siamo sulla buona 
strada. Una catastrofe o i debiti alle stelle potran-
no cambiare l’Italia. Mi auguro che prima riesca-
no nell’impresa l’impegno sociale e culturale dei 
“meno”, cioè dei “pochi”, ancora attenti a decifrare 
e magari a tentare di correggere, qui e là, la pes-
sima realtà. Dovrebbero cominciare a parlarsi tra 
di loro. Gli italiani non sono tutti “virtualizzati”, 
gaiamente propensi a sopravvivere materialmente 
e spiritualmente consumando cibi e oggetti (vorrei 
che un serio antropologo spiegasse il proliferare in 
televisione di trasmissioni a colpi di chef e di ricet-
te, come se dovessimo ancora rimediare psicologi-
camente alla fame della guerra, una fame che non 
ci tocca più da almeno mezzo secolo). Ma la ten-
denza somma è ad “assentarsi”: vivere alla meglio 
(e per alcuni è un “meglio” di lauta abbondanza), 
infischiandosene del “mondo fuori”, aprendo gli 
occhi solo sul proprio “mondo”, mogli, figli, aman-
ti quando si può, il suv, il fine settimana al mare 
(magari dormendo nel medesimo suv: un sacrificio 
che vale la candela, cioè la spiaggia). Fidatevi della 
pubblicità: alimenti, alimenti per cani e gatti, cure 
dimagranti, integratori, automobili, detersivi. La 
solidarietà è un obolo via sms. La politica soprav-
vive in tv, ma non è un progetto da condividere o 
da contrastare, non è una alternativa da costruire. 
I politici erano fino a ieri solo nemici da offende-
re, omini di latta da abbattere nelle fiere a colpi di 
palla, simbolo di tutti i privilegi. Poi la ruota gira. 
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“La pacchia è finita” annuncia trionfante il 
ministro di Polizia, Matteo Salvini, a proposito 
degli immigrati, mentre si insedia il nuovo gover-
no grillino e leghista. Lo stesso giorno un centi-
naio tra uomini, donne e bambini affogano nel 
Mediterraneo, tra le coste della Turchia e quelle 
tunisine. Il giorno dopo un immigrato del Mali, 
sindacalista tra i rifugi in lamiera al Sud, viene as-
sassinato a colpi fucile, probabilmente da un buon 
italiano. “La pacchia è finita” promette il ministro 
leghista, allevato culturalmente nei quiz delle tv 
di Berlusconi, che da consigliere comunale di Mi-
lano propose di separare i “bianchi” italiani dagli 
altri, gli stranieri, sui treni della metropolitana.
Questo è un paese malato, profondamente ma-
lato. Non ci sono altre spiegazioni, se i cittadini 
eleggono e promuovono personaggi come Salvi-
ni e i suoi sodali, che con il consenso popolare 
– sì, perché di questo si tratta – intendono dare 
copertura istituzionale, ideale, a politiche xeno-
fobe, razziste, per non dire di peggio. C’è una 
strumentalizzazione devastante alla base della 
“pacchia” che dovrebbe finire. Si gioca sui nu-
meri, si alimentano speculazioni, si sollecitano 
gli istinti più bassi delle persone promettendo 
rimpatri espulsioni pugno duro, per colpire i mi-
granti, i più deboli e diversi, che ci “rubano il 
lavoro e spendono i nostri soldi”. Solo l’ipocrisia 
italiana, degli italiani perbene, educati, cattolici, 
rispettosi delle forme, può spiegare quello che sta 
accadendo. Ci lamentiamo dello straniero, così 
diverso da noi, ma ce lo teniamo ben stretto in 
fabbrica e nei capannoni, dove lo possiamo paga-
re anche meno e se chiede di non lavorare di not-
te durante il Ramadan lo spediamo a 80 km da 
casa così impara, oppure in famiglia gli facciamo 
assistere i nostri vecchi, perché il lavoro di cura è 
troppo faticoso e umiliante per noi.
Non c’è nessuna invasione di migranti, né di 
quelli cosiddetti “economici” perché vengono 

qui per fame e per lavorare, né dei rifugiati che 
scappano da guerre, violenze e morte. Se solo i 
giornali e le tv facessero ancora il loro lavoro, se 
solo i giornalisti e gli intellettuali smettessero di 
fare marchette e riprendessero a pensare, a stu-
diare, a informare, se ci fosse rimasta una sinistra 
almeno con un po’ di memoria e di dignità, allo-
ra questa baraonda leghista, suprematista e pure 
fascista sarebbe contrastata. 
Bisogna ripeterlo: in Italia non c’è nessuna in-
vasione di immigrati. Dal luglio 2017 i migranti 
che sbarcano sul nostro suolo sono diminuiti del 
75%; negli ultimi cinque anni sono arrivati com-
plessivamente 130mila persone con lo status di ri-
fugiati (fonte: Fact checking, Ispi). Certo ci sono 
state pressioni fortissime in passato di immigra-
zione irregolare lungo le rotte del Mediterraneo 
verso l’Europa e il nostro Paese ha sopportato un 
peso molto forte: sono arrivati circa 2 milioni di 
migranti in cinque anni, mettendo sotto pressio-
ne il sistema di assistenza nazionale anche per 
la colpevole latitanza dell’Unione Europea. Ma 
l’Italia è un Paese di transito, di passaggio, mol-
tissimi vogliono andare al Nord.
Oggi in Italia vivono 5 milioni di immigrati, poco 
più del 9% della popolazione totale. Rispetto ai 
grandi Paesi europei la presenza di immigrati sul 
nostro suolo è modesta, inferiore a Germania 
(14,5%), Francia (12%), Inghilterra (13,4%), Sviz-
zera (29%) (Fonte: Nazioni Unite). Ci sono città 
europee come Berlino, Londra, Vienna dove la 
popolazione straniera già supera il 30% dei resi-
denti, da noi solo Milano raggiunge tassi medi 
di presenza non italiana in linea con le capitali 
europee. Contrariamente a quanto si pensa gli 
immigrati in Italia non sono tutti neri, africani, 
musulmani. La maggioranza degli immigrati che 
vive e lavora da noi è bianca, di origine europea 
e di religione cristiana. Non ci hanno “invaso”, 
li abbiamo fatti entrare perché ci servivano. In 
venticinque anni governi di tutti i colori hanno 
effettuato sette sanatorie a favore degli immigrati 
irregolari. I governi di centrodestra si sono di-
stinti per aver consentito sanatorie molto impor-
tanti: nel 2002-2003 la Bossi-Fini ha regolarizza-
to 600mila stranieri, nel 2009 Maroni ha sanato 
l’irregolarità di altre 300mila persone. Perché 
abbiamo consentito a 5 milioni di stranieri di 
stabilirsi, vivere, lavorare, mangiare, mettere su 
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famiglia, investire, comprare casa, aprire nego-
zi nel nostro Belpaese? Il motivo è semplice: ne 
abbiamo bisogno come il pane, sono una parte 
decisiva della nostra economia. 
È stato il mercato a imporci l’immigrazione, que-
sta è la verità. Sono state le imprese, le fabbriche, 
le officine, gli ospedali a esigere nuova mano d’o-
pera, anche straniera, purchè disponibile, meglio 
se a basso prezzo e disposta a tutto. Gli italia-
ni dal buon cuore considerano utili i lavoratori 
immigrati, ma devono cambiare la definizione: 
sono indispensabili. Non c’è alcun furto di la-
voro, non c’è quasi competizione tra italiani e 
immigrati. Nel 2016 in Italia il 74% dei lavoratori 
domestici, il 56% delle badanti, il 52% dei vendi-
tori ambulanti, il 30% dei braccianti agricoli e 
degli operai edili erano stranieri (Fonte: Fonda-
zione Moressa). Quanti lavoratori o disoccupati 
italiani prenderebbero il posto dei migranti che 
raccolgono i pomodori a 50 centesimi a cassa per 
14 ore al giorno in Campania o in Sicilia? 
C’è di più. Secondo la Ragioneria dello Stato 
abbiamo bisogno di 3 milioni di immigrati in 
più per mantenere in equilibrio il nostro sistema 
previdenziale. Noi italiani, da soli, non ce la fac-
ciamo, stiamo andando verso il collasso demo-
grafico. Gli stranieri aiutano a pagare le nostre 
pensioni e la nostra sanità. L’Italia perde progres-
sivamente quote di popolazione in età di lavoro, 
tra i 15 e i 64 anni, perché non si fanno più figli: 
secondo l’Istat perderemo 2,5 milioni di lavo-
ratori attivi da qui al 2030, cifra che potrebbe 
salire a 9 milioni entro il 2050. Stefano Prover-
bio e Roberto Lancellotti, due ex consulenti Mc 
Kinsey, autori del libro “Dialogo sull’immigra-
zione”, scrivono: “Oggi nascono un po’ meno di 
500mila bambini ogni anno, ma circa il 15% sono 
figli di stranieri”, dunque i nati “italiani al 100% 
sono poco più di 400mila con un saldo negativo 
tra nati e deceduti nel 2016 di oltre 160mila uni-
tà, è come se ogni anno sparisse una città come 
Verona”.
Adesso Salvini vuole mettere fine alla “pacchia”. 
Auguri. 

Io non so se Matteo Salvini e Luigi Di Maio 
(per quanto possa esserne consapevole) intendano 
effettivamente far uscire l’Italia dall’Euro. Quello 
che so, perchè è invece scritto nero su bianco sul loro 
“contratto”, è che intendono mettere in atto il più 
grande attentato al nostro ordine costituzionale dalla 
nascita della Repubblica: la Flat tax. Matteo Salvini 
e Luigi Di Maio (per quanto possa esserne consape-
vole) hanno come obiettivo la più grande redistri-
buzione della ricchezza dai ceti popolari e dai ceti 
medi verso i ricchi mai realizzata in Italia dal 1861. 
Per ora hanno scritto solo come ridefiniranno il siste-
ma fiscale ipnotizzando i ceti medi con la promessa 
ingannevole di un’aliquota al 15%, ma una volta al 
potere dovranno rapidamene definire il dove trovare 
le risorse per finanziare questa gigantesca ridistribu-
zione di ricchezza al contrario, a favore dei ricchi. E 
la risposta sarà semplice: le troveranno demolendo 
uno dopo l’altro i diritti sociali riconosciuti dalla Co-
stituzione e che, con molti e intollerabili limiti, sono 
ancora applicati nel nostro paese. 
Prima di tutto, distruggeranno la scuola pubblica 
– cosa che Salvini ha già provato a fare con i tagli 
lineari del Governo Berlusconi III – privatizzeran-
no la sanità – cosa che Salvini già fa, in alleanza con 
Berlusconi, dal 1995 in Lombardia (senza fortuna-
tamente riuscirci appieno, in virtù dell’esistenza di 
un sistema nazionale). Poi passeranno all’università, 
facendo in modo di realizzare finalmente il sogno di 
sempre della destra italiana – e che Salvini ha in parte 
già realizzato con i governi Berlusconi II e III – ovve-
ro escludere i ceti popolari dall’istruzione superiore, 
permettendo solo ai ricchi di andare all’università e 
quindi di accedere a posizioni di potere. E tutti que-
sti servizi pubblici, qui arriva un’altra componente 
decisiva del piano di Salvini e Di Maio (per quanto 
possa esserne consapevole), una volta privatizzati e 
balcanizzati potranno cadere nelle mani di una delle 
borghesie peggiori d’Europa, una borghesia che ha 
già dimostrato tutto il proprio inarrivabile talento 
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nel trasformare le privatizzazioni in nuovi monopoli 
sia iniqui sia di pessima qualità. 
Questo però non basterà, perché questa gigantesca 
redistribuzione di ricchezza al contrario, dai ceti po-
polari e medi ai ricchi, avrà anche bisogno di una 
netta riduzione dei trasferimenti ai comuni – altra 
cosa già realizzata da Salvini con i tagli lineari del 
Governo Berlusconi III – con l’effetto di accelerare 
ulteriormente la marginalizzazione politica, sociale 
e culturale dei territori che sono oggi alla periferia 
dello sviluppo – il Mezzogiorno prima di tutto, ma 
anche molti territori interni del Centro e del Nord 
– tagliando ulteriormente reti e servizi di base che 
nessun privato avrà interesse a rilevare e gestire. Così 
facendo, la vita per i poveri e per i ceti medi sarà peg-
giore e i benefici illusori di aliquote fiscali più basse 
oppure (ma onestamente dubito che, in tale scena-
rio, possa essere realizzato) del sostegno al reddito 
per i più poveri si scioglieranno come neve al sole 
dovendo acquisire servizi costosi, e non necessaria-
mente di buona qualità, sul mercato. 
Infine, e questo sarà il punto più alto del loro proget-
to, la società ancor più incattivita e ancor più priva-
tizzata che intendono costruire sarà la materia sociale 
perfetta nella quale far prosperare partiti aziendaliz-
zati e finanziati esclusivamente con risorse private, al-
tra battaglia che li accomuna nonostante il partito di 
Salvini, come noto, abbia truffato lo Stato abusando 

del finanziamento pubblico dei partiti, magari pro-
venienti dalla vasta schiera di clientes generata dalla 
privatizzazione dei servizi. 
Il primo alleato da 25 anni dell’uomo più ricco d’I-
talia che ha fondato un partito personale anche a 
tutela della propria azienda, il secondo (per quanto 
possa esserne consapevole) capo di un partito fonda-
to da un altro miliardario e controllato da un’altra 
sebben più piccola azienda, sono i naturali interpreti 
di questo progetto di privatizzazione ulteriore della 
politica democratica attivamente promosso da gran 
parte dell’establishment italiano nel corso degli ul-
timi 25 anni. Vogliono farci credere, ovviamente in 
compagnia dei “liberali” che ne sono largamente la 
causa, che oggi l’alternativa sia fra “populisti” e libe-
rali, fra “popolo” ed “establishment”, fra sovranisti 
e antisovranisti, fra apocalittici e apologetici ma in 
realtà è come sempre fra chi vuole una società pro-
gressiva nella quale chi ha meno possa condurre una 
vita più dignitosa e accedere al potere e chi vuole una 
società regressiva nella quale ci si assicuri che chi ha 
meno possa condurre una vita ancor meno dignitosa 
e, soprattutto, che rimanga al proprio posto ovvero 
lontano dal potere. 
Io di figli non ne ho, ma quando vedo i miei nipoti 
oppure vedo i vostri di figli mi chiedo: vuoi davvero 
che vivano in un paese così di merda? 
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Bello o brutto? Più invecchio, più sento mar-
ginali (o quasi, comunque poco interessanti) 
queste categorie – secondo la nozione che co-
munemente se ne ha. Al centro invece ne metto 
altre: quelle del vero e del falso. Sicché, nello 
specifico, la tutela del paesaggio (sostantivo co-
stituzionale cui i reazionari irridono, ma che 
invece resta appropriato) a me sembra prima 
di tutto difesa della sua verità; vale a dire della 
sua anima. Ciò che si perde – ciò che abbiamo 
perduto e continuamente perdiamo, nella lun-
ga e vana storia del logorio del mondo – è ve-
rità e anima: nostra verità, anima nostra. Vita 
umana.
È pure evidente che tutto questo – vita, 
anima e verità: qui, in una parola, la verità del 
paesaggio – ha radici sommerse nel passato. E 
nel difenderlo è anche il passato che in qualche 
modo si difende. Cerchiamo allora di farlo 
con le adeguate cautele: senza indulgenze, 
senza nostalgie. E non dimenticando un 
monito che viene dal più citato, e meno 
praticato, Walter Benjamin (quello delle Tesi 
di filosofia della storia): nessuna storia si può 
raccontare, a nessuna storia si può tornare, 
senza l’Angelo della Storia; l’Angelus Novus 
che “sembra allontanarsi da qualcosa su cui 
fissa lo sguardo”. La lezione, memorabile come 
poche, è la seguente: “Tutto il patrimonio 
culturale che [si] abbraccia con lo sguardo ha 
immancabilmente un’origine a cui non [si] può 
pensare senza orrore”.
Quindi, se nostalgia e rimpianto sono inevita-
bili, almeno li si mischi all’orrore.

Con questo viatico, con queste contraddizioni 
– il valore della verità e il giusto orrore, sen-
za licenza d’uccidere – passo a svolgere il tema 
da me scelto per uno degli “esercizi spirituali” 
che sono andato scrivendo i questi mesi. Pas-

so a svolgerlo, preghiera di pazienza, alle mie 
condizioni: trattandosi – fra l’altro – della mia 
città. Sì, intendo proporre il caso d’una intera 
città, Sassari. 
E subito mi riesce utile una citazione che 
Benjamin fa di Gustave Flaubert: “Peu de gens 
devineront combien il a fallu être triste pour 
ressusciter Carthage”. A quale livello di tri-
stezza bisogna essere scesi per risuscitare (con 
qualche chiacchiera) Sassari? In ogni caso, sono 
proprio questi due i punti del breve discorso 
che seguirà: l’insoluto debito di tristezza da cui 
parlando di cose simili ci si sente gravati, irri-
mediabilmente; e la non meno vincolante do-
manda: si può davvero risuscitare Sassari?

Punto primo. Forse mi spetta di diritto la 
tristezza d’una tale testimonianza – l’acedia, 
dice Flaubert, “che dispera d’impadronirsi 
dell’immagine autentica” delle cose (e che, 
secondo i teologi del Medioevo, è il fondamento 
ultimo d’ogni desolazione).
Ho qualche legittimazione per questo ruolo 
di testimone – ho detto altrove che mi è più 
congeniale esserlo a carico – considerando che 
vado per gli ottanta anni, da compiersi se Dio 
vuole l’anno venturo, e volente o nolente ne ho 
visto di acque scorrere sotto il ponte sassarese 
di Rosello. Mi assiste dunque l’infelice privi-
legio dell’età; e anche, se vogliamo chiamarlo 
privilegio, quello non meno malinconico di 
certi miei trascorsi. Perché sono autore d’una 
serie di discutibili esperimenti letterari che 
hanno Sassari come location: autore di narra-
zioni ambientate bon gré o mal gré più o meno 
in questa città, reo d’una fede involontaria – e 
tuttavia degna di riprovazione. In quelle mie 
storie – che ho cercato di raccontare guardan-
do ai giorni nostri, anzi con l’animo sospeso 
verso i giorni futuri – è sempre forte l’appello 
alla memoria di giorni ben più lontani, quali 
possono spiarsi nei retaggi e negli intrecci di 
alcune vecchie famiglie s’intende d’invenzione.
Il mio Angelo fissa lo sguardo su quei giorni 
consumati, che sente in qualche modo suoi; e 
comunque gli sono abbastanza affini. Il tempo 
che ci separa da essi, per quanto denso di avve-
nimenti (guerre terribili, rivoluzioni epocali, la 
fine vera e propria di più d’un mondo – ecce-
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tera), non è tale da cancellare quella singolare 
quasi prossimità. Perché allora i padri e i nonni 
usavano raccontarsi, e i figli e nipoti usavano 
ascoltarli; e perché comunque la cultura risulta 
sempre tremendamente vischiosa: continua a 
fluire con una tale scoraggiante (o consolan-
te?) lentezza… Figurarsi allora: allora che tutti 
i cambiamenti avvenivano senza l’accelerazione 
che solo dopo abbiamo conosciuto, e le genera-
zioni si succedevano più vicine le une alle altre.
E certo l’eccesso di vicinanza, il farne parte, l’af-
fetto che si è imparato a nutrire in una vita non 
aiuta all’approccio esatto, al senso delle propor-
zioni; ma deforma le immagini, persino incre-
sciosamente, tra falsa percezione di sé, troppo 
compiacente o persino troppo severa, automi-
tologia, autoreferenzialità. Si tratta di vizi pro-
pri d’ogni collettività: e dentro quella sassarese 
assumono accenti specifici; in genere credo un 
po’ più innocui che altrove: però disturbano, 
rendono a volte insopportabile la “sassareseria”.
La nostra pagana (da pagus, villaggio) anima 
comune, allora. O se si preferisce la nostra 
identità – misteriosa come tutte: quanto è pos-
sibile fuori dalle correnti mistificazioni e auto-
assoluzioni.
Cos’è stata? La crisi di senso che adesso avvol-
ge il mondo, specificandosi anche in crisi d’i-
dentità – d’ogni identità –, rende ulteriormen-
te difficile la risposta, che pure riguarda non 
l’oggi ma il passato: perché ci sono venuti a 
mancare i punti di riferimento, di paragone, 
perché non abbiamo più un metro sicuro in 
mano. E allora viene da rifarsi solo alle noti-
zie dirette e immediate che si possono avere di 
questo fantasma sassarese: notizie tratte dalla 
personale memoria delle povere cose vissute e 
non di quelle lette. Ho già detto che parlo solo 
come testimone: testimone oculare.
E, ripeto, solo alle mie condizioni. Non credo 
basti rimanere al di qua d’un fondale di scena, 
del praticabile d’un palco deserto.

Ogni mio coetaneo lo può ricordare: allora, 
in quegli anni remoti, l’aria era talmente tersa 
che, da Mulino a Vento, nel cuore della notte si 
sentiva l’ultimo treno entrare fischiando den-
tro la stazione deserta, all’altro capo della città. 
E se era autunno di notte poteva giungere an-

che il tintinnio lieve dei campanacci, il calpe-
stio insistente delle greggi, sul lastricato di via 
Roma o sull’asfalto bagnato di viale Umberto: 
in transumanza verso le brulle distese della 
Nurra. L’insonne che si affacciava un momento 
alla finestra vedeva scomparire nell’oscurità di 
fondo, dietro la cantonata, gli aloni oscillanti 
delle lanterne dei pastori. Poi al mattino il gri-
do giù in strada del vecchio di Desulo, sceso 
dal lontano paese di montagna a vendere cuc-
chiai e mestoli di legno intagliato, confermava 
che la stagione era cambiata.
Sono referenze troppo scarse? Almeno non sot-
tovalutiamo l’utilità di partire da esse: ci sono 
porte che si aprono solo con chiavi così picco-
le. Sono tracce, sono segni di tutto un mondo 
scomparso; e quella che chiamiamo identità 
o anima si manifesta – si manifesta davvero – 
solo in queste esigue parvenze materiali.
Aggiungiamo dunque che nelle belle giornate 
di sole, o talvolta anche nelle schiarite appe-
na cessava di piovere, dai terrazzi, dalle fine-
stre – da non poche finestre –, dai terrapieni di 
Sassari, l’Asinara appariva a portata di mano, 
con il suo golfo – alla lettera, quasi si poteva 
toccare: quel mare come un prolungamento 
della città.
Ma cosa ci dicono queste poche, tardive epi-
fanie? Non solo che quell’aria incredibilmente 
tersa adesso non esiste più, e il golfo dell’Asi-
nara ci appare, quando ci appare, come un’il-
lusione opaca, dentro la foschia. Ci dicono e 
ci ricordano anche altro: Sassari allora non era 
solo Sassari. Non era soltanto un agglomerato 
di case, di strade, di vicoli, di piazze e piazzette: 
era un cuore che batteva dentro un corpo più 
grande del suo: era un centro vivo di relazioni, 
il risultato di non poche disparate mescolanze 
e contraddizioni vitali.

La città era nata contadina. Aveva attorno mol-
ti orti grassi, fertili, frutto di grandi fatiche: per 
essi era famosa. Tanto che a noi sassaresi rimane 
il soprannome di magnacaura, mangiatori di ca-
voli: anche adesso che i nostri bei cavoli sono 
finiti. Sassari aveva pure una corona di oliveti, 
splendida, costruita con parecchio lavoro, i cui 
raccolti alimentavano nelle annate buone in-
terminabili stagioni d’opera lirica al Civico e al 
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Politeama. Fondatori, autori continui e custodi 
(finché è stato possibile) degli orti, degli oliveti 
e d’ogni altra coltivazione – e della più antica 
anima collettiva – erano li massai, li zappadori, li 
menghi: che a ogni alba lasciavano le casette della 
città vecchia per la campagna, in un servaggio 
della gleba cui non s’arrendevano mai del tutto, 
forti della fantasia della cionfra, d’un loro scher-
zo crudele e sempiterno; e d’una corporalità qua-
si metafisica. È mai esistita una santa Manzia? 
Eppure a questa Santa Manzia gloriosa e cimaggo-
sa (cisposa) insieme, massai, zappadori e menghi 
usavano chiedere, con le cadenze severe dei canti 
religiosi dell’Isola, i gosos, una grazia abbundan-
ziosa/ di giocca marina e vinu. Sassari era così: e 
la sua religione si esprimeva in parodia; ma forse 
era una religione vera.
Lu zappadori è naddu a lu rivessu/ battiggiad-
du a lu bugiu e senza sali canta il concordhu (di 
quattro voci maschili). E mengo è presto diven-
tato un insulto. Ma sono loro, questi personag-
gi veri e simbolici, nati al rovescio, battezzati 
al buio e senza sale, il nostro pedigree: i nostri 
dante causa, i nostri de cuius. Ci piaccia o no, 
siamo i loro eredi; anche se ne abbiamo rin-
negato – peggio: totalmente dimenticato – il 
lascito.
In quel tempo lontano però si andava anche 
formando un ceto di artigiani capaci, appas-
sionati di musica, di cui la città provava orgo-
glio. Insieme a un ceto di avvocati, medici e 
commercianti, borghesi d’allora “probi e argu-
ti” (diciamolo pure tra virgolette), sempre pre-
si in brighe, in decori adesso incomprensibili: 
ma che un senso ce l’avevano. Ed era un senso 
politico: di rispondenza sostanziale di quei rap-
presentanti ai loro rappresentati.
Così nella seconda metà dell’Ottocento la cit-
tà aveva saputo uscire senza danno, anzi spin-
gendosi in avanti, da una seria crisi economi-
ca. Aveva saputo superare l’impasse della sua 
tradizionale economia agraria con l’innesto di 
modi di produzione industriali e l’egemonia di 
nuove alleanze: con la comparsa d’un nuovo 
ceto dirigente, segnato da quella provenienza e 
insieme da una forte caratura intellettuale.

Però una tale laboriosa frittata, cucinata in non 
pochi anni del diciannovesimo secolo, aveva 

comportato la rottura – dolorosa e non inevi-
tabile – di uova molto grosse. A voler censire le 
prime evidenze materiali: delle quaranta e più 
torri che circondavano la città doveva restare 
solo qualche reperto, presso un tratto ormai di-
roccato di mura; assai meno di qualche reper-
to del corso porticato; nulla, nell’attuale piaz-
za Azuni, della chiesa di Santa Caterina, che 
esisteva – annota Enrico Costa – da prima del 
1278; e del castello aragonese risalente al tre-
cento troviamo ora solo le fondamenta e poche 
altre vestigia, scoperchiando faticosamente una 
piazza: di fronte alla caserma per le cui grazie 
il Secolo del Progresso aveva vittoriosamente 
abbattuto – excelsior! – il monumento feudale.
Quella così disfatta era la città contadina. 
Giacché col tempo poi anche molti oliveti sono 
stati spiantati, e gli orti, tutti, sono stati pra-
ticamente cancellati, per far posto ad anonimi 
quartieri urbani, a squallide borgate – in segui-
to a qualche seconda casa d’un ipotetico stile 
mediterraneo (“smeraldino”). E venendo in tal 
modo ai giorni nostri, o quasi, delle villette li-
berty e delle successive villette déco, edificate 
nei primi decenni del Novecento dagli estri di 
una piccola borghesia laboriosa, in viali di an-
tiche periferie, cosa rimane? I figli, o i figli dei 
figli, non poche volte ci hanno fatto passare 
sopra le ruspe.
Una tale perseveranza diabolica induce a temere 
che si tratti d’una vera vocazione, propria d’una 
città testardamente impegnata, da sempre, a 
distruggere le sue memorie. Perciò noi sassaresi 
veniamo soprannominati impiccababbu? Non 
ci dispiace, forse per il modo indiretto del 
parricidio, mediante oblio e rimozione. Sassari 
consuma ciò di cui si nutre e se stessa? Se accade 
davvero, non è per il meglio.
S’aggiunga che si è perduta la posta giocata, fra 
gli anni sessanta e gli anni ottanta del secolo 
scorso, sulla grande industria petrolchimica: ai 
margini del golfo dell’Asinara, in una grande 
spiaggia bianca che s’era chiamata Marinella. 
Rimangono adesso i reliquati degli stabilimen-
ti – laggiù: quasi dei fantasmi; e residua, offe-
sa, dispersa – una cintura operaia cresciuta, al 
tempo della leggenda petrolchimica, tutt’altro 
che estranea alla città, anzi mischiata al suo più 
vero sale. Mentre quei capitalisti, che pure del-



17

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 53

la città avevano posseduto rappresentanti poli-
tici, giornali e burocrazie, sono letteralmente 
spariti, senza lasciare tracce.
Sassari è diventata un agglomerato tutto terzia-
rio – ma terziario rispetto a che cosa? Diciamo 
un agglomerato di stipendi pubblici (oltre che 
di disoccupati), dove negozi e botteghe sono 
ridotti allo stremo dalla grande distribuzione; 
e con essi quel po’ di vita superstite in vecchie 
strade e vicoli. E dove per un non breve pe-
riodo di tempo l’unico gioco praticato è sta-
to quello della speculazione immobiliare: far 
carne di porco del lascito territoriale e buona 
notte. Gioco divenuto sempre più ansimante, 
poi anche democraticamente contrastato: fino 
al buco nero della attuale crisi.

Ma è ovvio che non si può, non è giusto, nem-
meno risponde a una lettura completa della 
realtà, concludere in questo modo. (E qui co-
mincia il punto secondo del mio discorsetto: 
Sassari può risuscitare?) Non è giusto rasse-
gnarsi alla débâcle: non lo vogliono i desideri 
di vita di cui Sassari non ha mai cessato di dare 
prova, conformemente alla sua storia; e a un 
suo residuo patrimonio, forse non inconsisten-
te. Alla resa dei conti, non si sa come, questa 
città può sembrare meno disumana di troppe 
altre, nel suo accontentarsi di poco restando 
incontentabile, nel suo amarsi dando continue 
prove di crudeltà – equa o iniqua – verso se 
stessa. Usarsi accanite cattiverie, deridersi, è la 
cosa che i sassaresi sanno fare meglio. Ma poi 
non sono soltanto cattiverie e derisione: è as-
sai di più, una sorta di controcanto su di sé e 
a contrariis sul mondo e sull’esistere. Assai di 
più: addirittura, una vera e propria scuola di 
vita.
Così i sassaresi si trovano allenati ad “agguan-
tare”, loro dicono: a resistere, a tenere botta, 
con rare, sottili dosi di ironia e con molto più 
frequente e non meno spietato sarcasmo. Ne 
risulta l’immagine d’una dignità soggettiva 
che ha saputo sopravvivere a logoramenti co-
stanti, reiterati: protrattisi per secoli e secoli. 
Giacché noi non abbiamo mai abitato in nes-
sun Eden: e dunque non ne siamo mai stati 
scacciati; e il nostro Angelo della Storia, come 
quello di Walter Benjamin, guardando al pas-

sato vede anche cose per le quali può solo pro-
vare orrore.
Ai sassaresi serve provare orrore – e, meglio, 
senso di ribellione – anche di fronte a certe 
cose odierne: quanto essere fedeli ai temi del-
la loro storia. Temi che abbiamo nominato e 
che restano questioni aperte sull’oggi – con eti-
chette appena mutate. Perché uno dei nuclei 
strategici, non solo urbanistici, rimane la città 
antica, il centro storico come diciamo ora. Su 
di esso – che è un bene di tutti – va appoggia-
ta una importante leva, anche economica: in 
termini di riuso, rivitalizzazione commerciale, 
regola del traffico; è proprio vero che l’anima 
ha sempre strettissimi nessi col corpo. Così 
quello delle campagne sassaresi resta un grosso 
nodo non sciolto: l’agro, lo chiamiamo, con la 
questione aperta delle sue borgate, del rispetto 
delle ragioni della natura, del riparo dagli scon-
volgimenti antropici.
Ma bisogna insistere sulla ricchezza umana dei 
singoli e delle aggregazioni sociali. Di queste 
Sassari è sempre stata dotata, a cominciare dal-
le antiche corporazioni dei mestieri, i gremi; 
che oggi possono trovare eredi anche nelle più 
o meno innominate associazioni aventi scopi 
culturali, politici o ecologisti. Credo che esse 
costituiscano segni di non sopita vitalità, pre-
notazioni non vane di avvenire: meritando fi-
ducia.
E bisogna insistere sulla scuola di politica che 
Sassari è stata a lungo: non a caso abbiamo 
dato al paese due presidenti della Repubblica 
e uno straordinario leader del maggior parti-
to d’opposizione. Vuol dire che quelle che po-
tevano apparire beghe e contese provinciali, 
come piacevolmente le leggevamo negli annali 
di Enrico Costa, erano di più, molto di più. 
Significavano rispondenza naturale di quei pic-
coli rappresentanti ai loro rappresentati; e che 
tutti, rappresentanti e rappresentati, alla fine 
facevano parte della stessa anima. Con il pri-
mato dell’intelligenza e del meglio disponibi-
le per l’attuazione del bene comune. È quella 
consonanza, quella democrazia, quella verità di 
Sassari repubblicana che va ritrovata, ricostrui-
ta in termini d’oggi.
Ho tentato di elencare gli elementi portanti 
dell’identità sassarese, come ci è stata traman-
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data e come non vogliamo venga dispersa. Ma 
se ci si ferma alla mera dimensione munici-
pale, o poco più, si va a perdere. La misura 
grettamente municipale non è mai stata la 
nostra, tanto meno può esserlo oggi. Sassari 
– per storia e memoria, per suo comprovato 
destino – si salva solo se riesce a rappresentare 
un territorio assai più vasto di quello dei suoi 
confini comunali. Se torna a essere un cuore 
pulsante fra i suoi due mari, di settentrione e 
d’occidente; se diventa punto di riferimento 
di zone più interne, anche oltre il Logudoro 
e il Meilogu. Se riesce a mostrarsi parte della 
grande anima sarda: a vivere anche di essa, a 
crescere anche con essa.
Ma sarebbe illusorio ritenere che la partita 
si concluda in ambiti regionali, quando gli 
stessi limiti nazionali ora le risultano stretti. 
Non c’è luogo al mondo, per quanto piccolo, 
che possa davvero esistere se non è capace di 
instaurare la sua vertenza col mondo: se non 
affronta le vie del mondo, se non si prova a 
contribuire alle scelte e alle sorti del mon-
do. Una tale responsabilità sproporzionata 
pesa anche sulla nostra città, cui l’essere sede 
di università può giovare. Ma soprattutto si 
tratta di cogliere la sconfinata grandezza dei 
problemi e di provare a non esserle impari: si 
tratta di adeguare ottica e vita a ciò che dav-
vero conta e decide.

Viene da concludere in due battute, che for-
se delineano le coordinate dell’intero discorso. 
Queste coordinate sono assai distanti fra loro: 
però non è illecito, anzi è necessario, mettere 
insieme i più grandi e i più piccoli.
Ho già detto che l’orrore di Benjamin, se si 
proietta sul presente, riesce salutare a ogni 
comunità: anche a quella sassarese. Ma va 
accompagnato, senza mitigarlo, con la carità. 
Proprio la cariddai di cui dice un lontano sonetto 
di Pompeo Calvia: attribuendo a Enrico Costa, 
sul letto di morte, un’invocazione di carità per 
Sassari: pa Sassari ha invucaddu cariddai.
Questa rimane, credo, la chiave indispensabile 
di ogni nostro oggi e di ogni nostro domani. 
Non esiste verità, compresa la verità del pae-
saggio, che possa farne senza. E solo la super-
stite cariddai (di Enrico e di Pompeo) può dare 
senso alla condizione permanente di noi sassa-
resi. Quella nella quale ci siamo rappresentati 
in un’antica gobbula (per voce maschile e trim-
panu) registrata da Pietro Sassu: Noi andemmu 
terra terra | che li cristiani vivi. Non c’è altro 
andare che questo, sulla bassa superficie della 
terra, a tentoni, per qualsiasi drappello umano 
che si inoltri dentro la vita e la storia: dentro la 
realtà incerta e faticosa della propria vita, den-
tro la gremita e buia realtà della storia – in cui 
è arduo trovare un varco. E dunque il nostro 
andare ha diritto alla giusta pietà.
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Sfilano, gridando: “I morti non erano ter-
roristi, erano studenti”. Come i loro “nonni”, 
quarant’anni fa, insorti per abbattere la ditta-
tura del clan Somoza. Ce la fecero. E una parte 
di quei giovani ribelli, riuniti nel movimento 
sandinista, andò al potere. Uno di loro, Daniel 
Ortega, vi sta tuttora. E, per nemesi storica, è 
proprio contro quest’ultimo che combattono i 
“nipoti della rivoluzione”. Così li ha chiama-
ti Sergio Ramírez, scrittore premio Cervantes, 
con un passato da guerrigliero e, poi, vicepre-
sidente del citato Ortega, prima di rompere 
con quest’ultimo, come buona parte della vec-
chia guardia rivoluzionaria. Anche Ramírez è 
sceso in piazza numerose volte insieme a deci-
ne di migliaia di persone dal 18 aprile scorso 
quando è cominciata la maxi protesta, tuttora 
in corso. La scintilla è stata la riforma della 
previdenza da parte dell’esecutivo. Il ritiro del 
provvedimento contestato, però, non ha messo 
fine alla rivolta. Poiché le radici del malessere 
sono profonde. E riguardano le contraddizioni 
del sistema creato, negli ultimi undici anni da 
Ortega. Il quale ha trasformato il sandinismo 
– un misto di nazionalismo intriso di ideali 
socialisti e cristiani – in danielismo. Un ibrido 
che mescola retorica populista, politiche neo-
liberali e reti clientelari, con la moglie come 
vice e gli 8 figli piazzati in posizione chiave 
della burocrazia statale. 
Come abbia fatto, è materia di studio tra gli 
analisti. Dopo quella cubana, quella sandinista 
è stata la rivoluzione che più ha “toccato” l’opi-
nione pubblica internazionale. Le immagini dei 
ribelli – giovani, belli, con le chitarre negli zai-
ni – accolti da una pioggia di fiori a Managua, 

il 19 luglio 1979, fecero il giro del mondo. Arti-
sti, intellettuali, scrittori dei cinque Continenti 
solidarizzarono con la loro lotta contro la fero-
ce dittatura dei Somoza che, per 43 anni, aveva-
no amministrato il Nicaragua come la propria 
“finca” (fattoria), sostenuti dagli statunitensi. 
L’evoluzione del sandinismo, movimento che 
prende il nome da Augusto Sandino, guida 
della resistenza all’invasione Usa all’inizio del 
Novecento, però, è stata molto più complessa e 
meno romantica del previsto. Le faide interne 
indebolirono la nuova giunta, spaccata tra una 
componente marxista e una vicina alla social-
democrazia. Agli enormi problemi economici, 
si sommò la contro insurrezione foraggiata da 
Washington, i cosiddetti contrás. La guerra ci-
vile andò avanti fino al 1990. Quell’anno, al 
voto – il più vigilato dagli osservatori indipen-
denti  – vinse la liberale Violeta Chamorro, un 
tempo alleata dei sandinisti. La perdita del po-
tere coincise con una ridefinizione interna del 
movimento. Daniel Ortega ne approfittò per 
regolare i conti con i rivali e diventare l’uni-
co, legittimo rappresentante del sandinismo. A 
partire da quel momento, il leader ha costruito 
il suo ritorno sulla scena pubblica con una serie 
di abboccamenti con il fronte conservatore, in-
cluso uno degli ex capi della contrás, Jaime Mo-
rales Carazo, e l’ex presidente Arnoldo Alemán, 
accusato di corruzione. Dopo tre intenti falliti 
di tornare in sella, l’ambizioso ex comandante 
l’ha spuntata, diventando capo dello Stato il 10 
gennaio 2007. E, da allora, non si è più mosso 
dal palazzo presidenziale, dopo aver cambiato 
la Costituzione, nel 2014, per garantirsi la rie-
lezione senza limiti.

DAL NICARAGUA
DI LUCIA CAPUZZI
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Due i fattori chiave che l’hanno tenuto in pie-
di negli ultimi 11 anni. In primo luogo, l’ap-
poggio dei vertici del mondo imprenditoriale, 
corteggiato a forza di esenzioni tributarie. Il 
Paese del resto, nell’ultimo decennio, è cre-
sciuto a tassi intorno al 4,4 per cento annuo 
grazie alle esportazioni di materie prime e agli 
investimenti esteri, abilmente sostenuti e pro-
tetti dal governo. Il benessere è rimasto, però, 
concentrato in poche mani: con metà della po-
polazione sotto la soglia di indigenza, il Nica-
ragua è con Guatemala e Haiti, tra le nazioni 
più povere dell’America Latina. 
In secondo luogo, il presidente ha creato una 
serie di programmi assistenziali, come Plan 
techo e Hambre zero, avviati con il sostegno 
dell’amico Venezuela. Questi hanno assicurato 
al governo uno zoccolo duro di sostegno fra le 
classi popolari. 
L’equilibrio – sempre precario – sembra essersi 
sfaldato il 18 aprile. A causa della crisi, che ha 
imposto al presidente sforbiciate ai programmi 
sociali. Il motore della protesta non è, però, 
meramente economico. Non a caso i protago-
nisti sono i giovani. E, precisamente, i “nipoti 
della rivoluzione”. Ragazzi cresciuti nel mito 
della resistenza anti-somoza, che hanno visto, 
però, gli ideali ridotti a caricatura dal pote-
re dominante. Ragazzi che hanno nel proprio 
“Dna culturale”, l’opposizione a un regime 
tirannico. Dietro qualunque travestimento 
si camuffi. Come i nonni, dunque, i giovani 
hanno scelto di protestare. A differenza dei 
primi, però, hanno scelto di farlo senz’armi. 
Con la forza della testimonianza. E del san-
gue: i morti sono già oltre un centinaio. Sarà 
sufficiente? È presto per dirlo. Almeno, però, 
le proteste hanno costretto il governo ad accet-
tare, di malavoglia, un’indagine indipendente 
sulla repressione. Nel mentre, la Chiesa nazio-
nale sta cercando di svolgere una delicata azio-
ne di mediazione, su richiesta di entrambe le 
parti, perché la democrazia cessi di essere solo 
un proclama. Il Nicaragua, ora come non mai 
da decenni, cammina sul filo del rasoio. 

Certo non immaginava che un giorno sarebbe 
diventato scrittore Selahattin Demirtaş. E chissà 
se aveva messo in conto di finire in carcere. Ma la 
scrittura e la galera vanno spesso insieme in Turchia. 
Avvocato, difensore dei diritti umani, Demirtaş 
nel 2014 si era lanciato in una sfida senza speranze 
contro Recep Tayyip Erdoğan, candidandosi alle 
prime elezioni presidenziali del paese. Per quanto 
fosse chiaro sin dall’inizio che la sua candidatura 
non potesse essere vincente, né contro Erdoğan 
né tantomeno contro il candidato conservatore 
dell’opposizione, la sua proposta era sorprendente 
e scompaginava allora l’inevitabilità dei corsi politi-
ci. Per la prima volta un curdo correva alla massima 
carica dello Stato turco. Era una mossa astuta in 
realtà. Serviva a contarsi, a contare i voti ma anche 
la fiducia delle persone, per valutare le potenzialità 
del Partito democratico dei popoli (Hdp) un parti-
to fondato solo qualche anno prima e che dopo le 
proteste di Gezi era riuscito ad accogliere le istanze 
ampie della sinistra progressista, in modo trasversa-
le, ben oltre la sua originaria anima curda. Con le 
presidenziali Selahattin Demirtaş sfiorò il dieci per 
cento, la fatidica soglia di sbarramento elettorale, 
ed ebbe così un importante incoraggiamento per 
le politiche dell’anno dopo, quando non solo per 
la prima volta entrava in parlamento una forma-
zione simile ma contemporaneamente il partito di 
Erdoğan, l’Akp, perdeva poco meno di dieci punti 
percentuali e una settantina di seggi. L’euforia durò 
poco. Una serie di attentati e un clima di violenza 
accompagnò la mancata formazione di un governo 
di coalizione e l’indizione di nuove elezioni. Ini-
ziava così in Turchia una rapida impennata in una 
condizione di oppressione che con il tentativo di 
golpe del 2016 non avrebbe fatto che peggiorare. 
Giorno dopo giorno si restringevano gli spazi di li-
bertà, si chiudevano una dopo l’altra le possibilità 
di parola, opposizione, reazione. Allo stesso modo 
si serravano una dopo l’altra i cancelli delle carceri. 

COSA È BENE SAPERE 
DELLA TURCHIA

DI LEA NOCERA
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Ferro tuonante alle spalle di giornalisti, accademici, 
scrittori. Tutti accusati di propaganda terroristica. 
Nel maggio del 2017, mentre oramai vige già da 
dieci mesi lo stato di eccezione, viene abolita l’im-
munità parlamentare e Selahattin Demirtaş, co-le-
ader del partito Hdp e deputato, poco dopo viene 
arrestato. “Il cortile della prigione in cui usciamo 
a prendere aria è una specie di pozzo rettangola-
re in cemento. All’incirca quattro metri per otto. 
Insomma, troppo grande per percorrerlo tutto. 
Anche se inizi a camminare la mattina, a sera non 
sarai arrivato da nessuna parte. Siamo in due esseri 
umani a usare questo posto, io e il nostro deputato 
Abdullah Zeydan”. In cella si mette a scrivere. Ne 
esce Alba (Feltrinelli, trad. N. Verderame), una rac-
colta di racconti che prende il titolo da Seher, alba 
in turco, nome della protagonista di uno di questi. 
A dispetto dell’incipit non è un diario di prigio-
ne. Sono storie quotidiane di persone comuni, che 
spesso “odorano di povertà” e quando si arrabbiano 
o talvolta si girano dall’altra parte è perché voglio-
no liberarsi di quell’odore, come le guardiane del 
carcere del racconto di Nazo, donna delle pulizie, 
finita per errore nello scompiglio di una manife-
stazione e arrestata: “le guardiane ci ordinano di 
spogliarci e ci perquisiscono. È tutta gente nostra, 
sanno che non potranno mai uscire dalle ristrettez-
ze. Hanno persino rinunciato a sognare un’auto. 
Non siamo noi la causa della loro povertà, ma si 
comportano come se lo fossimo”. Brevi racconti 
che offrono uno spaccato di Turchia duro, triste 
anche nella sua ordinarietà, dove dal conformismo 
e dalle disuguaglianze sociali alla violenza e alla so-
litudine il passo è brevissimo. Selahattin Demirtaş, 
che per anni ha sposato come avvocato le cause dei 
più deboli e che non ha mai smesso di mischiar-
si alle persone, dimostra di conoscere molto bene 
il suo paese, fino in fondo ai suoi meccanismi più 
intimi che sembrerebbero non lasciare scampo ai 
percorsi di soggettivazione. Eppure i protagonisti e 
le protagoniste alla fine sono sempre più forti, non 
cedono, affrontano stoicamente e con testa alta gli 
eventi. Perché come titola l’ultimo racconto “la fine 
sarà splendida”, l’utopia esiste e resiste in ogni con-
dizione. Molte sono le donne in queste storie, sono 
loro ad avere più coraggio, a non piegarsi davanti 
alla forza del potere, come la rondine femmina che 
difende il suo nido dagli “uccelli di stato” mentre 
il marito smidollato striscia (“Il maschio in noi”). 

Mentre i bambini nella loro spontanea leggerezza 
e semplicità mettono di fronte la realtà dura degli 
adulti: i morti per mare nelle migrazioni (“Sirena”) 
o il terribile colpo di Stato del 1980 (“Rese dei conti 
con mia madre”). Non manca l’ironia, del resto le 
storie divertenti sono lo strumento con cui i pro-
tagonisti di un altro romanzo, Istanbul Istanbul 
(Nottetempo, 2016, trad. A. Valerio) dello scrittore 
Burhan Sönmez, si distraggono dallo stordimen-
to deprimente delle torture, ingannano il tempo, 
dilatano, ridendo, le pareti strette della loro cella 
sotterranea. “Nel tempo libero che ci rimaneva tra 
una sofferenza e l’altra, ridere o dormire li faceva 
stare bene. I loro volti si rinvigorivano e le voci rot-
te dalla tortura si rianimavano… Più si guardavano 
l’un l’altro e più ridevano, dimenticando dove si 
trovavano. Oppure ridevano così perché non si era-
no dimenticati della cella neanche per un attimo”.
L’ironia schernisce e dissacra il potere, lo ridicoliz-
za. “Lettera alla Commissione per la lettura delle 
lettere dal carcere” è un tiro che Demirtaş gioca ai 
suoi controllori che immagina stanchi di leggere i 
suoi continui scritti (“adesso perché ci scrivi, non 
ce la facciamo più a leggere le tue lettere!”) e per i 
quali evita di scrivere un ricordo del carcere come 
gli chiederebbero gli amici, per risparmiare loro 
nuove letture, ma di fatto caccia fuori altri ricordi, 
una storia dentro l’altra, perché del resto se uno 
il mondo di fuori se lo porta con sé, se nella vita 
fino ad allora si è tuffato fino alla punta dei capel-
li, allora ha di che raccontare, inventare, scrivere 
oltre le pareti grigie di un carcere e quel cortile di 
quattro metri per otto che pur percorrendolo per 
ore non porta da nessuna parte. “Mentre cercano 
di isolarti, di sminuirti, aumentano le persone che 
credono in te. Come ha detto Nâzim, anche se re-
sti solo ‘come una pietra in fondo al pozzo quando 
sei dentro’ una parte di te si mescola alla confusio-
ne del mondo”, scrive Can Dündar noto giorna-
lista accusato di spionaggio, incarcerato, additato 
pubblicamente da Erdoğan come “traditore della 
patria” e, una volta liberato, vittima di un tentato 
omicidio, ora in esilio in Germania. “Ti prendono 
prigioniero, ma la preoccupazione che la tua casa 
sia perquisita e tu arrestato scompaiono. E se per di 
più pendono su di te due ergastoli, perdi ogni mi-
sura. ‘Tanto vale’, dici, e scrivi a fiumi”. Così dalla 
sua galera durata tre mesi esce Arrestati (Nutrimen-
ti, 2017, trad. G. Ansaldo). 
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Uno dopo l’altro in meno di due anni escono 
anche in italiano questi scritti dal carcere. È sor-
prendente quanto la politica incida sulle tendenze 
editoriali. La Turchia comincia a essere scoperta da 
alcune grosse case editrici come Feltrinelli e Gar-
zanti dopo anni in cui la letteratura turca, fatta 
eccezione per l’Einaudi di Orhan Pamuk e Ahmet 
Hamdi Tanpınar, è soprattutto appannaggio della 
piccola e media editoria. Fino al 2016 si pubblica 
narrativa turca in Italia quasi esclusivamente grazie 
ai fondi del governo turco. Questo incoraggia le 
case editrici meno grandi a scoprire una letteratura 
poco nota ma ora le scelte non sono più libere: 
difficile che si possa pensare di pubblicare di questi 
tempi alcuni autori o opere con i finanziamenti 
governativi. Feltrinelli che pubblica Demirtaş 
o Garzanti che pubblica Erdoğan avevano 
pubblicato autori turchi, uno ciascuna, alla fine 
degli anni ottanta. Viene da pensare che anche in 
quel caso fosse a causa dell’onda lunga del colpo 
di Stato del 1980, del conflitto contro i curdi. Poi 
più nessun’opera turca nei loro cataloghi. Ora si 
ricercano scritti politici, come lamenta anche la 
scrittrice Aslı Erdoğan – che preferirebbe vedere 
tradotti i suoi romanzi e racconti piuttosto che 
gli editoriali – perché fanno più mercato. Senza 
dubbio è importante e fondamentale che si leggano 
queste pagine di testimonianza in Italia, ma non si 
dovrebbe perdere di vista che gli scrittori in Turchia 
sono ricercati anche perché con la propria scrittura 
si prendono delle libertà incontrollabili, su cui la 
penna censoria non riesce che a intervenire dopo, 
cassando, condannando. 
Selahattin Demirtaş è diventato scrittore in carcere 
ma molti altri sono imprigionati prima perché 
scrivono. Aslı Erdoğan, autrice che plasma 
l’oscurità e la cupezza per farne materia letteraria 
di pregio, scrittrice di fama internazionale di cui 
Pamuk canta i vanti, viene arrestata un mese dopo 
il tentato golpe. Su di lei e una nota linguista 
settantenne, Necmiye Alpay, pendono i gravi capi 
di propaganda terroristica, per aver collaborato 
con un giornale filocurdo, “Özgür Gündem” Una 
scrittrice e una linguista. Sembra voluto. In un paese 
come la Turchia in cui sin dalla sua fondazione la 
trasformazione politica si battaglia anche nel campo 
delle parole e degli alfabeti, due persone note per 
l’agio in cui si muovono tra le lettere e invitano ad 
altri significati, ad altre visioni sembrano spaventare 

il potere. Oltre 130 giorni di detenzione. Mentre 
molti sono dentro, altri scrittori e giornalisti si 
danno il turno sulle sedie poste fuori l’ingresso del 
carcere di Silivri, il più grande d’Europa. Succede 
per loro come per altri. È un segno di solidarietà 
importante, un coraggioso atto contro la paura 
che si cerca in tutti i modi di trasmettere. Ancora 
mentre è in carcere Aslı Erdoğan comincia a essere 
insignita di numerosi premi. Una volta fuori è 
invitata in giro per l’Europa ma riesce a lasciare il 
paese solo dopo un po’ perché all’inizio le viene 
negato il passaporto. Lei, schiva e cupa come le sue 
storie, è travolta dalla fama e dal nuovo personaggio. 
Vorrebbe solo scrivere ed essere apprezzata per la 
sua letteratura, ma sente la responsabilità della sua 
fama di dovere difendere la libertà di espressione 
nel suo paese. Perché come spiega anche in 
un’intervista (“Gli Asini” nr. 49) la scelta è ricaduta 
su di lei e altri intellettuali volutamente: “perché 
sono un perfetto esempio del gruppo che la Tur-
chia adesso vorrebbe punire o far tacere, i ‘turchi 
bianchi’, l’élite metropolitana che solidarizza con 
i curdi”. Mentre su Aslı Erdoğan pendono ancora 
le accuse di propaganda, un altro scrittore si trova 
in galera, Ahmet Altan. Per lui trecentosessantasei 
giorni di custodia cautelare, lunghi più di un anno, 
e poi sentenza di carcere a vita. Dell’assurdità della 
sua condanna, e già del suo arresto, dove l’unica 
prova presentata sono degli articoli scritti per un 
quotidiano, Altan ha scritto in tre pamphlet: Ri-
tratto dell’atto di accusa come pornografia giudizia-
ria, Non sono il vostro imputato, La giustizia della 
stupidità: testi pubblicati di recente da E/o, già suo 
editore in Italia, in un’operazione editoriale che ri-
entra nella campagna internazionale a sua difesa, 
sottoscritta da una larga schiera di premi Nobel. 
Anche Altan è un famoso scrittore, figlio a sua vol-
ta di un altro famoso scrittore e giornalista, Çetin 
Altan e fratello di Mehmet, economista, con cui 
condivide le sorti giudiziarie (nonostante la Corte 
costituzionale turca avesse anche emesso l’ordine di 
rilascio prima dell’ultimo processo). A proposito di 
suo padre i premi Nobel che sottoscrivono la lette-
ra aperta ricordano una cerimonia durante la quale 
Erdoğan aveva dichiarato che “la Turchia di oggi 
non era più la stessa, vecchia Turchia che imprigio-
nava i suoi grandi scrittori: quell’epoca è scomparsa 
per sempre”. Era il 2009 ma bisognava già non fi-
darsi. I segnali c’erano già per quanto all’estero non 
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si facesse che decantare le lodi dello straordinario 
successo economico del paese e degli sviluppi de-
mocratici. Meno di dieci anni dopo il paese è alla 
vigilia di nuove elezioni politiche e presidenziali, in 
uno scenario dove l’unica forza politica progressista 
senza derive nazionalistiche è isolata e ha molti dei 
suoi esponenti in galera. Il partito al potere nel to-
tale monopolio dell’informazione punta a un’altra 
vittoria, mentre cercano di sottrargli voti quattro 
partiti d’opposizione uniti in una coalizione costi-
tuita dal partito laico kemalista Chp a formazioni 
minori ultra-conservatrici. Un panorama politico 
che non lascia presagire grosse inversioni di ten-
denza e anche nell’ipotesi remota di una sconfit-
ta di Erdoğan è chiaro che la situazione appare 
comunque già molto critica dal punto di vista 
sociale, con faglie di rottura profondissime e un 
gravissimo peggioramento per i curdi, e dal punto 
di vista economico, con una crisi che già si sente e 
si minaccia ancora più pesante. Mentre il contesto 
è asfittico, i processi continuano a svolgersi sen-
za alcun fondamento di diritto, e intanto vige da 
quasi due anni lo stato di eccezione, in molti non 
si danno per vinti. Sbattuti in carcere scrittori e 
giornalisti raccontano bene questa tenacia inscal-

fibile. Uno strano paradosso. “Credono di averti 
‘sotterrato nel profondo’, e ti sotterrano… ma la 
prigione ti trasforma in un seme; invece di mar-
cire, fiorisci. Questo è il paradosso della prigione” 
spiega Can Dündar, mentre Ahmet Altan scrive: 
“Sto scrivendo dalla cella di una prigione. Ma non 
sono in prigione. Sono uno scrittore. Non sono 
né dove sono né dove non sono. Potete imprigio-
narmi, ma non potete tenermi in prigione. Per-
ché, come tutti gli scrittori, ho il dono della ma-
gia. E so benissimo passare attraverso i muri”. La 
Turchia è pur sempre il paese di Nâzim Hikmet, 
grande poeta, dodici anni di filata in galera più al-
tre incarcerazioni, accusato per le sue poesie, pri-
vato della cittadinanza, i suoi libri messi al bando, 
che nel 1949 inizia così la sua poesia Qualche con-
siglio per chi finirà in prigione: Se invece di finire 
impiccato/ ti sbattessero dentro/ perché non hai 
perso la speranza/ nel mondo, nel Paese, nell’uo-
mo;/ e ci restassi dieci o quindici anni/del tempo 
che ti resta/non dire:/ “Magari penzolassi al capo 
di una corda,/ da bandiera”./ Ti impunterai a vive-
re.// Ormai non è più una fortuna,/ è piuttosto un 
dovere e un impegno,/ si vive un giorno ancora,/
per opporsi al nemico…
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Oltre la notte di Fatih Akin è un film impor-
tante nell’Europa nazional-populista che stiamo 
imparando a conoscere, e non ancora a combat-
tere. Padre e figlio curdo-tedeschi muoiono ad 
Amburgo per mano ignota. La polizia inizial-
mente esclude la possibilità che si possa trattare 
di assassini tedeschi! È gente dell’Europa dell’est, 
o forse la mafia curda, o tutt’al più turca, non 
possono fare parte della comunità nazionale. Il 
male viene ultimamente da fuori a insidiare l’ar-
monia della produttiva e stabile Germania. Gli 
attentati a cui è lecito pensare sono quelli degli 
islamisti, non quelli dei bianchi europei. Katja, 
la moglie della vittima invece – una bravissima 
Diane Kruger, premiata a Cannes – nonostante 
il dolore, sa chi sono i responsabili, i neonazi-
sti tedeschi, che da poco, mediatamente, vedo-
no un potente referente politico nella terza forza 
del paese, la Afd (Alternative für Deutschland) 
che ha assorbito le istanze dei nazisti del Npd 
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands). 
Ma parallelamente all’istituzionalizzazione, vio-
lenza e crudeltà razziale nelle strade della nazio-
ne non scompaiono, tant’è che il film si chiude 
ricordando che il gruppo terrorista Nationalso-
zialistischer Untergrund si è macchiato di sva-
riati omicidi razzisti negli ultimi anni. Senza 
dimenticare Pegida, i “Patriottici europei contro 
l’islamizzazione dell’Occidente”, movimento che 
milita per l’esclusione di chi minaccia l’integrità 
della Germania bianca e cristiana, iniziato pro-
prio a partire dall’odio verso i curdi.
Questo il nucleo dell’avvincente thriller politico 
del regista turco-tedesco Fatih Akin. La giustizia, 
dando credito alle tecniche usate per criminaliz-
zare la vittima, non vorrà punirli, in assenza di 
prove. La protagonista che cerca giustizia e che 
troverà una personale vendetta, è una donna, e 
forse non potrebbe essere altrimenti, in questi 
tempi di ascesa di uomini forti e di paralleli e 

contrari movimenti femministi. Come spesso 
vediamo accadere, chi detiene il potere, o chi è 
responsabile di violenze, in questo caso razziste, 
per celare la propria abiezione sposta sulla vit-
tima l’attenzione inquisitoria tentando di farla 
passare per subdola, manipolatrice o inaffidabi-
le. Oltre agli attacchi alle donne del #MeToo, si 
pensi al discorso sui trafficanti di uomini come 
dispositivo per delocalizzare colpe e responsabi-
lità dai tutori della Fortezza Europa verso i mi-
granti. Loro colpa è quella di affidarsi a criminali 
senza scrupoli per attraversare i deserti africani e 
le acque mediterranee, magari con l’aiuto delle 
ong, i “taxi del mare”. Una donna, moglie di un 
curdo ucciso in quanto tale, abbandonata dalle 
tradizionali istituzioni contro l’insorgente bar-
barie nazionalista. Quale metafora migliore delle 
necessarie alleanze da costruire per istituire una 
società più giusta?
Oltre la notte non è un film consolatorio, e dif-
ficilmente potrebbe esserlo, visti i tempi che cor-
rono, anche in Italia, piuttosto bruni. La prima 
parte del film è dolorosa, come lo è la conclusio-
ne. Si partecipa dell’abisso in cui viene gettata la 
protagonista da un crimine così odioso. La solitu-
dine che sperimenta è grande quasi quanto l’in-
giustizia subita. Il marito defunto era uno spac-
ciatore. Non importa che abbia cambiato vita. 
È marchiato. Anche la madre della protagonista, 
la borghese bianca tedesca, dubita dell’innocen-
za del genero; se l’è cercata, lo spacciatore impe-
nitente. A Katja non resterà che cacciarla via in 
malo modo. In questa Europa decrepita, in uscita 
a destra dal tunnel dall’austerità, non si può lot-
tare dentro e contro camminando accanto a chi 
non si è liberato dell’inconscio coloniale e razzi-
sta. Dall’isolamento – il titolo originale Aus dem 
Nichts, ossia “dal nulla” – riemergerà grazie alla 
solidarietà con il suo avvocato, bene intenziona-
to ma sconfitto dal concreto operare della legge. 
Prima del processo, quando la polizia segue anco-
ra la pista della criminalità organizzata straniera, 
proprio quando il dolore sembra sopraffare la pro-
tagonista, arriva la buona notizia. “Hanno preso i 
nazisti” sentirà gracchiare dal telefono, immedia-
tamente prima di decidere di lasciarsi morire per 
raggiungere i propri familiari uccisi (forse l’unica 
scena, poco credibile e troppo a effetto). Ma la 
giustizia dei tribunali, che vediamo svilupparsi 

UN FILM 
DALLA NOTTE D’EUROPA

DI BRUNO MONTESANO
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in un avvincente processo, non saprà riconoscere 
i figli degeneri di quel “passato che non passa”, i 
bianchi nazisti dell’Europa tedesca. E non si può 
non pensare alle difficoltà con cui le istituzioni co-
munitarie affrontano l’insorgenza dei movimenti 
nazionalisti in tutto il continente. Il processo ap-
parentemente si svolge in maniera prevedibile. Le 
ragioni delle vittime, la pregiudiziale antinazista, 
il riconoscimento della concatenazione logica tra 
i fatti e le accuse, sembrano muovere in una sola 
direzione: la condanna dei brutali assassini razzi-
sti. E invece, come le imbelli istituzioni europee 
quando si tratta di sanzionare Orbán o di stronca-
re le insorgenze più repellenti dell’estrema destra, 
gli accusati vengono incredibilmente assolti “per 
assenza di prove”. Così che, dopo essersi serviti 
dell’aiuto della rete transnazionali di neonazisti 
– nel caso specifico di quelli di Alba Dorata – i 
due terroristi di destra vanno in vacanza in Grecia, 
nell’hotel del camerata che ha fornito loro un alibi. 
Dopo essersi illusa che la legge potesse difenderla, 
a Katja non resterà che seguirli. E lì mediterà la 
sua vendetta. Inizialmente, in modo ingenuo e 
nobile si espone al pericolo disarmata, vera eroina 
tragica. Infine, deciderà di rovesciare una violenza 
eguale e contraria contro i carnefici della sua fami-
glia. Ma a differenza dei vili attentatori neonazisti, 
consapevole della catena del sangue che segue ad 
ogni vendetta, e svuotata dal dolore, decide che la 
morte si può dare solo se viene condivisa. E qui 
ritornano in mente le parole di Agamben, nel suo 
testo Sui limiti della violenza, scritte rielaborando 
Benjamin in tempi di violenza politica: “l’effetto 
rivoluzionario non segue immediatamente a ogni 
atto violento” e la violenza rivoluzionaria è solo 
quella di “chi ha attinto coscientemente alla ne-
gazione di sé e si è così ‘liberato dal vecchio su-
diciume’”, così potendo ”dare un nuovo inizio al 
mondo”. Personale e politico coincidono, al punto 

tale che la risposta finale non può che passare per 
un’esplosione – letterale – delle distinzioni che 
articolano quel rapporto. Non si tratta di elogia-
re il sacrificio individuale, ma di capire come la 
violenza non sia pensabile come qualcosa che si 
porta all’esterno, che si esercita su un nemico, ma 
se scelta va vissuta anche su di sé.
Il film non è quindi solo una riflessione sull’a-
vanzata dell’estrema destra e sull’incapacità della 
democrazia europea di fronteggiarla, ma anche 
sul rapporto tra mezzi e fini. Su cosa si può fare 
quando la legge mostra la sua incapacità di essere 
giusta, su come gli individui, e la società, debba-
no difendersi quando ci sono forze disgreganti 
e si scopre che il sovrano è impotente, quando 
non direttamente produttore dell’insicurezza 
collettiva. Non a caso, la tragedia di Katja ter-
mina in Grecia, un paese devastato dall’insoste-
nibilità dell’attuale ordine istituzionale ed eco-
nomico europeo, quello che ha favorito l’ascesa 
dell’estrema destra in tutto il continente. Così, 
Antigone-Diane Kruger non potrà arrendersi al 
lento svolgersi dei gradi di giudizio. Il dolore è 
troppo grande, la violenza da contrastare troppo 
ingiusta, il pericolo per la collettività imminente. 
Ma davanti allo scacco, quando sembra che 
nulla possa essere fatto, Katja tornerà a riflette-
re sul rapporto tra legge e giustizia, traendone 
delle soluzioni disperate. L’indicazione politica 
non è quella dell’autoannientamento. Sta piut-
tosto nell’alleanza trasversale tra donne, migranti 
e subalterni la chiave per affrontare questo or-
dine che non tiene. Insomma, Katja, con il suo 
terribile gesto finale, rappresenta la difficoltà di 
questo terzo spazio che ancora fatica ad affer-
marsi nonostante sia l’unico possibile, quello che 
contrasti tanto lo status quo del neoliberismo e 
della democrazia nazionale, quanto il sovranismo 
nazionalista e antiegualitario.
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Grazie a una serie di racconti personali 
ambientati in Serbia, il reportage video Violent 
Borders racconta la violenza inflitta a donne e 
bambini da parte di forze di polizia di alcuni 
paesi dell’Ue e di alcuni gruppi di trafficanti. Il 
racconto è portato avanti quasi esclusivamente 
attraverso la voce dei diretti interessati: le donne 
ospitate nei centri governativi serbi; e i minori 
nelle famose baracche di Belgrado, rase al suolo 
un anno fa.
Il reportage è ambientato nella primavera 2017, 
ma è tuttora, purtroppo, attuale. I minori conti-
nuano a essere respinti dall’Ue illegalmente. Le 
donne continuano a rimanere in una posizione 
di vulnerabilità che le espone a molestie, stupri e 
traffico di esseri umani.

La vulnerabilità di donne e bambini migranti
Da tre anni a questa parte esiste un dato costan-
te tra le statistiche degli uffici dell’Unhcr: il 50% 
dei migranti in transito in Serbia è costituito 
da donne e bambini. Questo mi ha motivato a 
partire per cercare di raccontare le loro storie.
Qualsiasi donna o bambino disposto a raccon-
tarsi, parla di condizioni di viaggio al limite 
della sopravvivenza e di un livello di violenza 
sofferta difficile da immaginare. Il disinteresse 
del pubblico europeo rispetto al tema è para-
dossale. Da una parte, bisognerebbe parlare di 
più dei problemi delle donne e dei minori in 
transito, oscurati invece da una narrazione me-
diatica dal volto del maschio adulto. Dall’al-
tra, bisognerebbe definitivamente chiarire le 
responsabilità delle autorità di alcuni paesi 
dell’Ue, come la Bulgaria, la Croazia e l’Un-
gheria, le cui forze di polizia sono accusate dai 
migranti di gravi e illegali episodi di violenza e 
respingimento.
Dalle testimonianze che ho raccolto insieme 
a due colleghi, Valentina Marconi e Giorgio 

Fruscione, abbiamo capito che la quasi totalità 
delle persone in transito ha subito o quanto-
meno assistito a forme di violenza. Le storie si 
basano sulle testimonianze dei migranti stessi. 
La loro attendibilità è corroborata dalla quan-
tità enorme di persone che raccontano sempre 
la stessa dinamica. Non esistono a oggi prove 
documentate incriminanti di ciò che avviene 
durante il passaggio delle frontiere. Questo 
perché, da una parte, i trafficanti obbligano i 
migranti a spegnere i loro telefoni quando ci si 
appropinqua ai confini, dall’altra, non appena 
la polizia di frontiera ferma i migranti irrego-
lari sequestra loro i telefoni. “Non c’è modo 
di filmare queste cose. Se ci fosse un modo le 
violenze forse cesserebbero”, dice sconforta-
to Sulaiman, diciassettenne afgano incontrato 
a Belgrado nel marzo 2017 poco dopo essere 
stato respinto dalla Croazia. Era il suo settimo 
tentativo.
Ci sono minori che dichiarano di aver tentato 
di attraversare le frontiere ungheresi, croate e 
rumene più di venti volte. Ogni volta vengo-
no picchiati brutalmente e tornano in Serbia 
con grosse tumefazioni e cicatrici, come am-
piamente documentato dall’ufficio di Medici 
Senza Frontiere di Belgrado. Lo raccontano 
col sorriso stampato in bocca, quasi fosse un 
gioco, che è poi il nome che utilizzano i mi-
granti per descrivere il viaggio nei Balcani, 
“The Game”.

I traumi e l’attesa, la follia e il dolore
Un’indagine di fine 2017 della ong Atina, una 
delle poche ong che si occupa di donne mi-
granti in Serbia, ha stimato che oltre il 65% del-
le donne presenti in Serbia ha subito violenza 
fisica o sessuale lungo il viaggio e che oltre il 
75% di loro ha quantomeno assistito a simili 
violenze. Non è un caso che la salute mentale 
incida fortemente su tutta la popolazione mi-
grante in Serbia.
In alcuni casi c’è una piena consapevolezza 
circa la propria fragilità. Una delle prime cose 
che racconta Malika, una donna afgana in viag-
gio con un marito con evidenti problemi psi-
chiatrici, riguarda proprio la sua salute men-
tale: “ho spesso le vertigini e svengo, arrivano 
all’improvviso, non so perché. È un problema 

CONFINI VIOLENTI
LUNGO LA BALKAN ROUTE

DI MICHELE AIELLO
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di tutte, non è solo un mio problema perso-
nale. Anche i minori che viaggiano da soli e i 
bambini presentano gli stessi problemi. L’altra 
notte, in un altro centro, una ragazzina di 14 
anni ha tentato di suicidarsi, ma si è solo rotta 
una gamba”.
L’attesa nei centri governativi serbi è agoniz-
zante, vuoi per le condizioni dei centri, vuoi 
perché la Serbia non offre una reale garanzia 
per la richiesta di asilo. Ma il problema reale 
è la volontà delle persone di proseguire il loro 
viaggio e la conseguente attesa. L’unico modo 
per entrare legalmente in Ue dalla Serbia è una 
controversa lista di 10 persone al giorno che è 
autorizzata a entrare in Ungheria e la cui ge-
stione è molto ambigua. Ciò significa che alcu-
ne persone sono costrette ad aspettare un anno 
e mezzo prima di entrare in Ungheria, dove tra 
l’altro vige ora una legge che impone la car-
cerazione preventiva dei richiedenti asilo fino 
a che non venga dimostrata la validità della 
loro richiesta. La lista di accesso in Ungheria, 
inoltre, è chiacchierata tra i migranti e si sup-
pone che il posto in graduatoria possa essere 
comprato per anticipare il proprio ingresso a 
discapito di altri. Durante questa lunga e fati-
cosa attesa, i traumi riappaiono come fantasmi 
o vengono tenuti nascosti dentro di sé.
Un’altra donna afgana, Jalila (nome di fanta-
sia), ha raccontato di una ragazza che al con-
fine tra Bulgaria e Serbia aveva finito i soldi 
ed è stata costretta a vendere il proprio cor-
po al trafficante di riferimento per assicurarsi 
il passaggio della frontiera: “Non so quanti 
giorni sia rimasta con lui, dopo un mese io 
ho passato il confine. Viaggiamo coi traffi-
canti perché i confini sono bloccati. Se la si-
tuazione non cambia metteremo di nuovo la 
nostra vita in pericolo affidandoci a loro per 
raggiungere l’Ue”.
La violenza dei trafficanti purtroppo non è la 
sola a colpire i migranti. La polizia bulgara, in 
particolar modo, è accusata da tutti i rifugiati 
di violenze indiscriminate. Fawzia ci racconta 
con fredda lucidità che attraversando il con-
fine tra Turchia e Bulgaria i poliziotti bulgari 
hanno aggredito l’intero gruppo che viaggiava 
con lei. Un poliziotto l’ha strattonata, lei è ca-
duta e, mentre era a terra, le ha scagliato con-

tro una grossa zolla di terra. Purtroppo Fawzia 
era incinta. Ha perso il bambino dopo alcuni 
giorni. Non si è mai medicata in Bulgaria e ha 
proseguito il viaggio clandestinamente. “Tut-
te sanno che è inutile che si vada in ospedale 
in Bulgaria”, dice deducendo, forse a torto o a 
ragione, che, dato il trattamento delle forze di 
polizia, sarebbe stato inutile rivolgersi a qualsi-
asi struttura ospedaliera bulgara.
Ci sono poi tutta una serie di racconti simili 
tra loro che non riescono a chiarire se gli assa-
litori siano dei banditi, dei trafficanti o delle 
forze di polizia bulgare. Il racconto descrive 
sempre un gruppo di uomini mascherati, ma 
con abiti da forze dell’ordine, che sequestra-
no, picchiano e derubano i migranti, donne e 
bambini compresi. In alcuni casi, con la scusa 
di capire se qualcuno nasconda qualcosa, av-
vengono dubbie perquisizioni corporali, in cui 
il confine tra molestia e terrore è molto labile. 
Una giovane donna afgana, Sadiqa (nome di 
fantasia), racconta che: “queste persone ma-
scherate che sembrano poliziotti perquisiscono 
le donne senza motivo apparente. A volte chie-
dono loro di togliere i vestiti, ma la maggior 
parte riesce a rifiutarsi”.

Perché parlare ancora di Rotta balcanica
A nulla vale l’empatia europea, quando si rico-
nosce che è stata proprio la chiusura delle fron-
tiere europee ad aver aumentato e incancrenito 
le violenze. Bisogna ribadire il fatto che più le 
rotte sono clandestine e più le persone si affi-
dano ai trafficanti e ai loro ricatti. E, conte-
stualmente, più si militarizzano i confini, più 
le stesse forze di polizia si fanno violente. I 
primi a cadere nel gioco di de-umanizzazione 
delle persone in transito, infatti, sono proprio 
le forze di polizia di frontiera. Il fatto che le 
testimonianze dirette di donne riguardo le vio-
lenze siano rare, specie se a sfondo sessuale, 
spesso ha a che fare con la ritrosia delle vitti-
me stesse a voler parlare del problema. Da una 
parte, se si tratta di pestaggi o estorsioni di 
denaro, è sempre l’uomo a parlare, per motivi 
patriarcali e di difesa della famiglia. Dall’altra, 
se c’è di mezzo l’abuso sessuale, è molto diffi-
cile che le donne si confidino. Ammettere una 
cosa del genere potrebbe significare il ripudio 
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da parte della propria famiglia/comunità di 
appartenenza, le esporrebbe a ricatti da parte 
delle persone che si hanno intorno o, più in 
generale, verrebbero colpite dallo stigma so-
ciale. Nel peggior incubo di qualsiasi migran-
te, potrebbe significare il fallimento totale del 
progetto di viaggio.

La chiusura dei confini Ue non ha chiuso la rotta
Le persone continuano a spostarsi lungo la 
Rotta Balcanica e la Serbia è diventato il luogo 
principe per la documentazione e la denuncia 

delle violenze in corso. Da una parte, i mi-
granti possono testimoniare ciò che vivono 
tentando di superare le frontiere a nord della 
Serbia (Ungheria, Croazia e Romania), dall’al-
tra, possono raccontare ciò che è avvenuto sui 
confini precedenti (Macedonia, Bulgaria, Tur-
chia e per alcuni anche Iran). Di qui l’idea e lo 
sforzo di realizzare un reportage, interamente 
auto-prodotto, che desse voce alle categorie 
più vulnerabili in transito in Serbia per parlare 
di violenza fisica ma soprattutto, se uno potes-
se leggerla in un certo modo, biopolitica.
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Luigi Marchetti, detto il Vichingo era una fi-
gura storica del quartiere di Trastevere. Occhi az-
zurri, capelli bianchi incolti, canottiera quasi tutti 
i giorni, era una delle ultime schegge del popolo di 
Roma. Gianni Di Gregorio, regista, lo ha frequenta-
to per tutta la vita.

Il mio primo ricordo del Vichingo è un bambino 
in mutande nel Fontanone del Gianicolo, tutto goc-
ciolante. Avremo avuto otto, dieci anni al massimo, 
e andavamo con altri bambini del quartiere a fare 
il bagno nel Fontanone, in genere la domenica. Lui 
insieme agli altri stava lì dentro l’acqua coi suoi oc-
chi azzurri, che poi è per quello che lo chiamavano 
Vichingo. Il bagno al Fontanone non era permesso, 
solo che non c’erano come adesso le guardie davan-
ti all’ambasciata di Spagna e quindi te lo facevi lo 
stesso. Però se passavano i vigili erano cazzi perché 
loro – e noi ci cascavamo sempre – prendevano i ve-
stiti che avevamo lasciato sul bordo della fontana e 
se li portavano via. Maglie, magliette, pantaloni, li 
prendevano e se ne andavano via. Noi allora usci-
vamo dall’acqua e li pregavamo di ridarceli, e stava-
mo lì anche mezz’ora in mutande a piangere, tutti 
bagnati sotto il sole, a chiedere per favore perché se 
tornavamo a casa senza i vestiti le nostre madri ci 
avrebbero ammazzati. Loro si divertivano un po’ con 
noi e dopo un po’ ce li ridavano. Ci dicevano di non 
farlo più e noi invece la domenica dopo lo rifaceva-
mo. Era molto interclassista la cosa perché c’erano 
quelli del popolo di Trastevere ma c’erano pure i figli 
degli ambasciatori americano o spagnolo che stava-
no al Gianicolo. Scivolavi sempre perché sul fondo 
della fontana si era creato un muschietto quindi tu 
in piedi non ci riuscivi a stare, cascavi sempre. “Era 
la piscina nostra”, come disse più tardi il Vichingo. 

Nel periodo delle scuole medie ci siamo un po’ 
persi di vista e poi ci siamo incontrati di nuovo 
nell’adolescenza, quando io ho cominciato a vive-
re dentro Trastevere nonostante i divieti dei miei, 
che mi dicevano di non andarci perché a quell’e-
poca il quartiere era malfamato. Che poi sì, c’era 
qualche ladruncolo ma roba di piccolo cabotag-
gio, contrabbando di sigarette, vendita di petardi. 
“Non passare a Santa Maria”, mi dicevano, e io 
appena mi hanno detto così ci sono andato subito 
a Trastevere, e già da allora il Vichingo era sempre 
al bar. Ha vissuto sempre per strada, andando a 
casa meno possibile, una cosa che mi ha sempre 
affascinato. Allora non c’erano le droghe, si beve-
va e basta, noi bevevamo e stavamo molto all’oste-
ria in mezzo ai vecchietti. 
Un altro ricordo preciso risale a quando, sui 
vent’anni, cominciavo a interessarmi di teatro, e 
nella scuola che frequentavo veniva molta gente 
da fuori, tra cui una ragazza colombiana, Conchi-
ta, a cui un giorno a Trastevere fregarono la va-
ligia, una valigiona grande con tutte le sue cose 
dentro. Lei sapeva che io ero un indigeno e allora 
mi chiese aiuto. Io andai al bar dal Vichingo, lui 
chiese in giro e miracolosamente dopo due o tre 
giorni uscì fuori ‘sta valigia, intatta, con tutto an-
cora dentro. È sempre stato un piccolo quartiere, 
si sapeva chi si fregava le cose. 
Da quegli anni in poi ci siamo sempre frequentati. 
Lui ha avuto per tanti anni in affitto una casetta in 
via Mameli, che poi era solo una stanza ricavata in 
un appartamento. Era un posto a modo suo deli-
zioso. Aveva qualche amica donna che ogni tanto 
andava lì e gli buttava via le cose inutili, perché lì 
gli oggetti si accumulavano, giradischi rotti, ma-
gnetofoni degli anni settanta, bottiglie vuote… 

IL VICHINGO 
DI GIANNI DI GREGORIO E MARCO PETTENELLO
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Sua madre aveva il banco di frutta al mercato di 
piazza San Cosimato, che non era come adesso ma 
un enorme mercato pieno di bancarelle e macchi-
ne, un grande casino. Lui pare che abbia lavorato 
qualche giorno nel banco della madre ma io non 
ce l’ho mai visto. Non l’ho mai visto lavorare in 
assoluto, mai, era proprio una cosa che non era 
prevista. Stava sempre al bar San Calisto, che c’è 
sempre stato, con la stessa conformazione e la 
stessa atmosfera che c’è adesso, tranne che prima 
c’erano più vecchietti ed era anche molto gelate-
ria, c’era più popolo di Roma mentre adesso ce 
n’è veramente poco, e molti di quelli che ci sono 
vengono da fuori perché sono stati estromessi dal 
quartiere a cominciare dagli anni settanta e ottan-
ta. Però anche se quello abita a Monte Spaccato, 
quell’altro all’acqua Bulicante etc. ogni tanto fan-
no un pellegrinaggio al San Calisto. 
Il Vichingo la mattina usciva sul tardino, alle die-
ci, e se ne andava al bar. Stava lì fino verso l’u-
na o le due, poi a volte si comprava qualcosa da 
mangiare da Venanzio, quello della pizza, che fa 
anche i primi, un po’ pesanti e lui infatti se ne la-
mentava. Se no qualche volta si cucinava da solo, 
perché la cucinetta ce l’aveva anche se era un ca-
sino. Dopo mangiato faceva una pausetta a casa 
fino alle tre o le quattro e poi tornava al bar. Lì 
poteva stare anche molto a lungo, perché alle nove 
andavano via quelli come noi e arrivavano tutti i 
ragazzi, ma lui conosceva anche quelli quindi fino 
a verso l’una stava lì, o anche più tardi. Conosceva 
tutti sti ragazzi, si faceva offrire da bere e a volte 
se ne andava un po’ imbriachetto, ma era quell’u-
briachezza mai molesta perché lui aveva una mi-
sura, un’educazione.
Era molto amato perché cercava di capire tutti, 
stava a sentire tutti, si immedesimava e se c’era 
un problema dava dei consigli più o meno stram-
palati. Non solo a quelli della nostra età, anche 
ai più giovani, perché lui instaurava rapporti con 
tutti, aveva una grande capacità di assorbimento. 
Tu dirai “Certo, non c’aveva un cazzo da fa’ dalla 
mattina alla sera”, però mica tutti sono in grado 
di parlare con tutti, vecchi, ragazzi che studiano, 
ragazzi che non sanno manco leggere, con un’as-
soluta assenza di pregiudizio. Anche col prete per 
esempio lui ci parlava spesso, perfino con i poli-
ziotti, lui non diceva mai: “è un poliziotto quindi 
sarà uno stronzo”. Sì, spesso può esserlo però può 

essere pure che non è stronzo, se non ce parli non 
lo puoi sapere. Lui questa cosa ce l’aveva. Sareb-
be una chiave per vivere meglio, ma non tutti ne 
siamo dotati.
È strano il fascino che aveva quest’uomo sulle per-
sone, forse nei giovani si può spiegare con la li-
bertà, perché lui viveva libero. È una cosa difficile 
da trovare oggi perché siamo tutti schiacciati dalla 
vita moderna ma lui invece non è mai stato suc-
cube. Ha vissuto con veramente pochissimi soldi, 
certe volte proprio zero soldi, ma c’era comun-
que un senso profondo di libertà, perché a lui non 
l’ha mai comandato nessuno, se voleva stare al bar 
andava al bar, se voleva andare verso casa andava 
verso casa. Decideva lui. E ogni volta sembrava 
un grande evento: “Andiamo a sederci là!” diceva, 
e sembrava sempre una decisione importante, an-
che se poi spesso ti sedevi e non dicevi niente, per-
ché quando eravamo soli noi due potevamo stare 
zitti per mezz’ora, ma c’era comunque un grande 
senso di pienezza.
Partecipava sempre alle cose degli altri, ma aveva 
anche una sua vitarella, e quella sua vitarella era 
per me la vita più vera possibile. Lui era proprio 
“l’uomo”, l’uomo per definizione che non possie-
de niente ma ha però la sostanza, la vita, l’essenza 
dell’essere al mondo. E l’uomo che fa? L’uomo sta 
là. Non giudica, non ha malizia, non ha vendetta, 
se può fare qualcosa di buono lo fa, se no sta là e 
basta. Per questo anche dal punto di vista creati-
vo, per il mio lavoro, è stato molto importante. 
Non avevo molti uomini a disposizione e a me 
interessava proprio l’uomo, quindi è diventato un 
ispiratore, una musa. Come disse un giorno mia 
figlia Teresa: “Gli altri registi hanno come muse 
delle attrici bellissime, tu c’hai er Vichingo”. 
Perché il Vichingo vivendo rispondeva alle do-
mande per cui io mi affanno da sempre. La mia ri-
cerca, se vogliamo darle questo nome altisonante, 
è proprio intorno a questo: perché l’uomo vive? 
Perché cazzo tu stai lì su quella sedia e io su que-
sta? Che cazzo è ‘sta storia? Be’ il Vichingo un po-
chetto me l’ha fatto capire, direi che è l’unico che 
me l’ha fatto capire. Io cercavo di leggere il più 
possibile perché volevo capire ma lui invece stava 
proprio lì, e stando lì rispondeva alle mie doman-
de più profonde. Mi ha dimostrato che la vita non 
è che fosse chissà ché, si trattava di stare. Stare. E 
stare nel modo più elegante, più plausibile, meno 
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invadente e più collaborativo possibile, senza ne-
anche cercare di capire che cosa stiamo facendo 
o vivendo perché questo non ci è dato di saperlo. 
Le ultime parole che ha detto il Vichingo, quando 
stava per andarsene e un amico gli ha chiesto “E 
adesso dove andrai?” Lui ha detto: “Non lo so, 
non ti dicono un cazzo”. Non ti dicono un cazzo, 
hai capito? Quindi lui non sapeva dove stava an-
dando però c’andava tranquillo, puntuale, non è 
che non ci volesse andare o fosse preoccupato, no, 
però “non ti dicono un cazzo”. Quello a cui l’ha 
detto si chiama Vittorio Terracina, adesso vive a 
New York ed era venuto apposta per lui, è arrivato 
appena in tempo per vederlo. Lui era un altro di 
quei bambini in mutande che facevano il bagno al 
Fontanone.
Insieme abbiamo fatto Pranzo di ferragosto. Il film 
gli cambiò un po’ la vita, perché andò in tutto 
il mondo, lui stava sempre lì sulla sua sedia ma 
adesso c’era più gente che lo riconosceva. L’ultima 
volta per esempio si era impressionato perché un 
ragazzo di Oslo l’aveva riconosciuto. Me lo ricor-
do quando girammo la scena in motorino, l’ave-
vamo fatto svegliare alle quattro e non puoi sapere 
quant’era incazzato. Erano i primi di settembre e 
lui con la canottiera aveva freddo, quindi durante 
quella meravigliosa passeggiata in motorino lui in 
realtà mi stava dicendo “mortacci tua, guarda che 
cazzo me fai fà l’anima de li mortacci tua…”. Poi 
andammo tutti a Venezia e lui sul motoscafo mi 
disse: “Ahò, semo arivati fino a qua co’ quella caz-
zata che avemo fatto”. 
Il giorno del suo funerale è stata una cosa me-
morabile. C’erano duemila persone dentro Santa 
Maria in Trastevere, c’era di tutto, i punkabbestia 
coi cani, vecchi borghesi, intellettuali, negozian-
ti. C’era una signora anziana, l’antica proprietaria 
del bar che sta proprio di fronte alla chiesa, che è 
entrata e si è fatta la comunione col cane al guin-
zaglio. Il prete lasciava fare perché aveva capito di 
essere stato superato dagli eventi. L’ha detto anche 
lui che tutta quella gente in chiesa non l’aveva mai 
vista. Il Vichingo era ben visto anche in chiesa. Il 
vecchio parroco, don Matteo, era molto suo ami-
co, una volta gli diede anche una mano con i sol-
di. Adesso è vescovo di Bologna, al funerale non 
c’era ma ha mandato una cosa da leggere.
È stato un grande evento, c’era davvero tantissi-
ma gente. Quando sono andato per sollevare la 

cassa, perché ero uno dei suoi amici intimi, in-
torno a ‘sta cassetta piccola c’erano già venti per-
sone e allora ho lasciato stare. L’hanno presa e la 
bara è uscita dalla chiesa, con tutta la gente che si 
avvicinava per toccare. Io gli sono andato dietro, 
pensavo lo mettessero nel carro funebre e invece 
loro sono andati dritti al bar, al San Calisto. Han-
no posato la cassa sui tavoli del bar, con la piazza 
gremita e tutti intorno che piangevano, cantava-
no, facevano casino. Sulla cassa gli hanno messo 
il Campari Soda, le sigarette, l’accendino, io non 
c’avevo una canna se no ce la mettevo. È stato un 
momento pazzesco. Poi alla fine il carro funebre 
si è fatto largo tra la folla, piano piano l’abbiamo 
fatto passare e alla fine ce l’hanno messo dentro. E 
tutti a piangere.
In altri tempi magari dico una cazzata ma forse lo 
canonizzavano al Vichingo. Uno che non fa un 
cazzo, sta lì, poi muore e al funerale ci vanno due-
mila persone. Disperate. È una cosa curiosa, no? 
Pensa se fosse successo nel Medio Evo. A Trasteve-
re per esempio ci fu un funerale grosso nel 1400, 
dalla parte di là verso Piazza in Piscinula, quando 
morì Santa Francesca Romana. Era una signora 
molto ricca che a un certo punto ha comincia-
to a dare i soldi a tutti, poveri, orfani, bisognosi, 
per la disperazione del marito. Era giovanissima, 
ventenne, ha fondato un ospedale, ha fondato il 
Monastero delle Oblate per assistere i poveri, ha 
fatto un sacco di beneficenza, e quando morì ci fu 
un casino, Trastevere fu invasa dalla popolazione, 
una ressa pazzesca. Come per il Vichingo. È chia-
ro che per lei c’erano gli elementi tecnici per farla 
santa e per il Vichingo no, però mi domando, non 
è che in altri tempi sarebbe successo qualcosa del 
genere? Forse sono io che mi faccio un’immensa 
pippa mentale ma credo di no. 
E ho anche pensato che alla fine sarà il Vichingo a 
spiegarmi cosa c’è di là. Lo so che è molto mistico 
però io ho pensato che lui sicuramente in qualche 
maniera mi comparirà in sogno e mi dirà che cosa 
c’è, anche che è una sòla magari, ma prima o poi si 
fa vivo e me lo dice. È l’unico che non ti può dare 
‘sta fregatura di sparire così. Se è vero che c’è qual-
cuno che decide dove vanno le anime allora lui 
sta sicuramente in paradiso, gli danno una sedia 
e se lo tengono lì. Non potranno fare più a meno 
di lui, perché un ricompositore dell’armonia serve 
anche lì. Una come mia madre per esempio sarà 
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andata subito a rompere i coglioni perché si man-
gia male, che non è così che si fanno i carciofi… 
alla fine l’avranno accettata ma sono sicuro che 
un po’ ha rotto le palle. Lui invece secondo me 
dovunque è andato l’hanno accolto subito, bene, 
senza dover spiegare più di tanto che aveva fatto.
Perché tutto questo? Che ha fatto di tanto spe-
ciale? Ha fatto l’uomo. E un uomo è importante 
perché ce n’è sempre bisogno, dovunque ti tro-
vi. Metti che stai vagando nel deserto e trovi un 
uomo buono che ti guarda e dice “Che stai a fa? 
Vuoi l’acqua? Pijate l’acqua”. E allora vivere di-
venta bello. Quello per me è l’uomo, non quello 
che ti dice “Che cazzo vuoi, questo pozzo è mio, 

vattene affanculo…” Vicino a lui ho passato an-
che l’epoca del rampantismo, gli anni ottanta, 
novanta, e lui rispetto a questo era proprio l’anti-
doto. Molti lo hanno visto come un personaggio 
folcloristico e invece qua il folclore non c’entra 
veramente un cazzo. C’era qualcosa di spirituale, 
io lo so che dico una cosa assurda, che mi posso-
no dire: “Ma che stai a dì, era il Vichingo”, ma 
invece io lo so che c’era qualcosa di elevato, qual-
cosa di più. Lui lo capivi che era stato messo lì 
per fare qualcosa di importante. Era buono, che 
è una parola assurda da dire adesso, con quello 
che succede, e invece lui lo era. Non ci sono pa-
role più precise.
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EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE

IL RITORNO DELLA SEGREGAZIONE
NELLE SCUOLE DEGLI STATI UNITI

DI FRANCESCA NICOLA

Domenica 11 marzo 2018 la storica trasmissio-
ne televisiva della Cbs 60 minuti ha mandato in 
onda un’intervista della conduttrice Lesley Stahl 
a Betsy DeVos, politica e attivista statunitense e 
dal 2017 segretario dell’istruzione degli Stati Uniti 
all’interno dell’amministrazione Trump. 
L’intervento è stato giudicato da molti un vero e 
proprio disastro. DeVos ha fatto fatica a risponde-
re a domande molto semplici, ad esempio perché 
le scuole del Michigan, lo Stato in cui è nata e 
cresciuta, siano molto peggiorate dopo l’introdu-
zione delle politiche legate alla scelta scolastica 
in favore delle quali si è da sempre battuta. Alla 
richiesta se avesse mai fatto visita a una di quel-
le scuole per scoprire cosa fosse andato storto, 
DeVos ha orgogliosamente rivendicato: “Non ho 
volutamente mai visitato le scuole che stanno ot-
tenendo risultati inferiori agli standard previsti”. 
Un’affermazione che ha generato un coro presso-
ché unanime di critiche. 
Il segretario dell’istruzione non è del resto nuovo 
al biasimo collettivo. Ovunque vada è attesa da 
manifestanti pronti a fischiarla e a rimproverarle 
principalmente il fatto che, come ben raccontato 
dal “New York Times”1, abbia da subito concepito 
il proprio mandato con un’impronta nettamente 
religiosa, arrivando a definire la riforma dell’istru-
zione “una strada per avanzare nel regno di Dio”. 
Ricchezza e religione, d’altra parte, hanno segnato 
sin dagli esordi la sua ascesa nella destra cristia-
na ultraconservatrice, di cui prima di diventare 
segretario è stata per anni una ricca benefattrice. 
Nata nel 1958 dall’industriale e miliardario Edgar 
Prince, finanziatore di Family Research Council, 

organizzazione non a scopo di lucro nota per le 
sue posizioni omofobe, Elisabeth detta Betsy cre-
sce a Holland (Michigan), dove riceve un’educa-
zione rigidamente cristiana. Sposatasi con il po-
litico e miliardario Dick DeVos si è dedicata alla 
filantropia per organizzazioni come Children First 
America, American Education Reform Council e 
Christian Reformed Church. Un’intensa attività 
benefica che condivide con gli altri membri della 
ricchissima famiglia. Il suocero Richard DeVos, 
miliardario e ideatore di Amway (una delle so-
cietà di vendita diretta più grandi del paese), ha 
foraggiato dagli anni settanta vari gruppi apparte-
nenti alla destra religiosa. Il fratello Erik, invece, 
è il fondatore di Blackwater, la controversa com-
pagnia militare privata divenuta tristemente nota 
come principale società di contractor in supporto 
alle forze armate in Iraq. Il marito Dick DeVos, 
infine, ha creato insieme alla consorte la Dick 
and Betsy DeVos Family Foundation, che oltre a 
sponsorizzare l’organizzazione cristiana conserva-
trice Focus on The Family negli anni ha donato al 
partito repubblicano oltre 200 milioni di dollari. 
Non sorprende dunque che DeVos si sia attirata 
anche molte accuse di plutocrazia, portando mol-
ti a suggerire che si sia letteralmente comprata la 
propria investitura politica. 

Il principio di libera scelta 
La principale battaglia di DeVos è sempre stata 
quella in favore della privatizzazione del sistema 
educativo tradizionale, da lei considerato un vero 
e proprio monopolio, attraverso iniezioni di dosi 
di competizione. L’obbiettivo ultimo è garantire a 



tutte le famiglie americane la possibilità di sceglie-
re la scuola più adatta al figlio, inclusi gli istituti 
privati, attraverso voucher (soldi pubblici distribu-
iti alle famiglie per pagare le scuole private) e char-
ter school, scuole né pubbliche né private in cui gli 
studenti non devono pagare rette esorbitanti.
Finanziate in parte con denaro pubblico (anche 
se meno rispetto a quello pubbliche), in parte 
con donazioni private, godono di una certa au-
tonomia gestionale ma sono comunque tenute a 
mantenere un certo standard rispetto alle scuole 
pubbliche. Devono cioè realizzare i risultati mi-
nimi prefissati dai test standardizzati i cui risul-
tati sono usati non solo per valutare il livello di 
apprendimento degli alunni, ma anche per giudi-
care la performance didattica dei singoli docenti 
e delle scuole per intero (pena rispettivamente il 
licenziamento e la chiusura totale).
A differenza dei voucher, cui i Democratici tipica-
mente si oppongono, le charter hanno goduto di 
un sostegno bipartisan almeno a partire dagli anni 
novanta. Basti pensare che l’ex presidente Oba-
ma le ha definite “incubatori di innovazione nei 
quartieri di tutto il nostro paese”. Dietro questo 
sostegno unanime vi è la crescente disaffezione 
verso le scuole pubbliche, non solo per la scarsa 
qualità della loro offerta didattica, ma anche per 
il razzismo strisciante che da sempre le attraversa. 
Le charter sono state viste anche dai Democrati-
ci come uno strumento per dare potere di scelta 
e voce nell’educazione dei figli a tutti i genitori, 
inclusi quelli socio-economicamente più svantag-
giati e appartenenti a minoranze etniche. Partico-
larmente efficace nel colmare il divario educativo 
tra studenti bianchi e di colore è stata considerata 
la loro flessibilità: in virtù del loro statuto semi-
autonomo le charter possono sperimentare nuovi 
curricula e nuove strategie didattiche o optare per 
un orario scolastico più lungo, ma anche assumere 
o licenziare gli insegnanti liberamente, senza i vin-
coli contrattuali che si applicano alle scuole pub-
bliche. Anche per via di questo sostegno le charter 
vanno a gonfie vele: ce ne sono più di 6mila negli 
Stati Uniti, dalle 2.500 di un decennio fa, ed edu-
cano 2,3 milioni di bambini.
Dei risultati delle charter school sul rendimen-
to degli alunni di discute moltissimo. Numerosi 
studi, per esempio quello prodotto dal Centro di 
ricerca sui risultati dell’istruzione della Stanford 

University (Credo)2 sembrano indicare che, per 
specifiche categorie di studenti, le charter abbiano 
contribuito a aumentare i punteggi ai test annuali. 
A beneficiarne sarebbero in particolare gli studen-
ti delle zone urbane ed economicamente depresse 
del paese. Esattamente il contrario di quanto av-
verrebbe nei sobborghi abitati dalla middle class 
bianca, dove le charter realizzano invece punteg-
gi analoghi e spesso inferiori a quelli delle scuole 
pubbliche.
I dati divergenti sull’efficacia delle charter in ter-
mini di risultati ai test mettono in luce una caratte-
ristica fondamentale di queste scuole: esattamente 
come le scuole pubbliche, le charter riflettono la 
composizione demografica delle aree e dei quar-
tieri in cui vengono aperte. 
Negli Stati Uniti la segregazione abitativa ha infat-
ti un effetto diretto sulla qualità dell’istruzione. Il 
principio dello school zoning stabilisce infatti che 
negli Stati Uniti ogni bambino di età compresa 
tra 5 e 21 anni sia assegnato a una scuola pubblica 
all’interno di una zona che si basa sull’indirizzo 
di casa. Si può anche presentare domanda a una 
scuola esterna al proprio distretto, ma non è detto 
che si venga accettati e in ogni caso bisognerà pa-
gare alte tasse scolastiche. 
Occorre inoltre aggiungere che le scuole pubbli-
che sono finanziate solo per il 10 per cento dal 
Governo Federale. Il resto dei soldi proviene da-
gli Stati e dalle municipalità, e in particolare dalle 
tasse municipali sulla proprietà immobiliare. 
Comprare una casa significa dunque anche com-
prare l’accesso a una buona scuola pubblica per i 
figli.
Le scuole pubbliche delle aree suburbane, che 
usufruiscono di tasse di proprietà immobiliare 
più elevate dei quartieri urbani, sono solitamente 
più attrezzate, hanno insegnanti più qualificati e 
producono una quantità maggiore di studenti di 
successo. Spesso è vero anche il contrario: dove le 
scuole pubbliche sono migliori anche il valore del 
mercato immobiliare tende a salire. 
Nell’ultimo decennio, ossia da quando sono stati 
applicati gli standard di performance, il dibattito 
sul finanziamento scolastico è cresciuto. Alcuni 
sostengono che per soddisfare standard più elevati 
le scuole abbiano necessariamente bisogno di più 
soldi federali. Altri ribattono che gli aumenti della 
spesa non sempre si traducono in prestazioni più 
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elevate e che avere più fondi senza lavorare sullo 
sviluppo professionale dei docenti non porti a ri-
levanti miglioramenti.

“Progetto per i diritti sociali”
Al di là del dibattito sulla loro qualità, una delle 
questioni più scottanti è quella degli effetti che 
la combinazione di segregazione residenziale e 
finanziamento scolastico ha sulla composizione 
etnico-razziale delle scuole. Lo ha messo in luce 
il “Progetto per i diritti sociali”, pubblicato il 26 
marzo del 2014 dal dipartimento dell’istruzione 
all’Ucla3: la società nordamericana, dopo più di 
un secolo di lotte per i diritti civili, rimane una 
comunità residenziale e scolasticamente segregata: 
neri, bianchi e latini abitano in quartieri notevol-
mente differenti e frequentano scuole segregate. 
E il proliferare delle scuole charter nel Paese non 
ha fatto che aumentare questo processo di segre-
gazione.
Il “Progetto per i diritti sociali” indica che a livello 
nazionale rispetto alle scuole pubbliche le charter 
hanno una maggiore percentuale di studenti a 
basso reddito (46% contro 41), neri e latini (27% 
contro 15% e 26% contro il 22%, rispettivamente). 
Nelle città, dove si trova la maggior parte delle 
charter, il 25% delle charter è per oltre il 99% non 
bianco, rispetto al 10% delle scuole tradizionali. 
Ma rispetto al triste passato americano, in cui gli 
Stati più segregazionisti erano quelli del Sud, oggi 
la segregazione scolastica si concentra negli Sta-
ti del Nord-Est. Le scuole pubbliche dello Stato 
di New York sono le più segregate, e quelle ap-
partenenti al sistema scolastico della città di New 
York City hanno il tasso più alto di bambini neri 
e il tasso più basso di rapporto tra studenti neri 
e bianchi; queste scuole educano un terzo degli 
studenti neri a New York e metà degli studenti 
neri a Chicago.
I sostenitori delle charter sostengono che, nono-
stante l’evidente omogeneità etnica delle charter, 
non si possa parlare di segregazione razziale per 
un semplice motivo: per legge i genitori possono 
sempre scegliere in quale charter iscrivere i figli. 
Per le scuole private e per le charter non vale in-
fatti il vincolo geografico. In linea teorica nulla 
impedisce ai genitori di iscrivere i bambini in 
una scuola lontana da dove vivono, per esempio 
in una delle periferie frequentata in maggioranza 

dai bianchi. L’unico limite è il numero dei posti. 
Se ci sono troppe domande la scuola seleziona gli 
studenti tramite un processo di selezione casuale, 
una vera e propria lotteria. 
Sempre il “Progetto per i diritti sociali” mette 
però in dubbio l’esistenza di una vera libera scelta: 
la possibilità di scegliere, ricorda, presupporreb-
be un accesso concreto alle opzioni disponibili. 
Al contrario, l’accesso delle famiglie al mercato 
educativo è limitato da una serie di fattori, tra cui 
l’appartenenza a reti sociali privilegiate, la presen-
za di barriere linguistiche, lo status socioeconomi-
co e molto più banalmente la capacità dei genitori 
di trasportare ogni giorno i figli a scuola e di paga-
re di tasca loro il pasto. 
Consideriamo ad esempio il processo di selezione 
di un allievo all’interno di una scuola charter. I 
genitori devono sapere quali sono le buone scuo-
le charter ed essere motivati abbastanza per non 
demordere nel farraginoso processo burocratico. 
Devono in primo luogo conoscere il programma 
della scuola, cosa che dipende a sua volta dal fatto 
che questa abbia condotto attività di sensibilizza-
zione e pubblicità distribuendo materiali in più 
lingue. Anche qualora sappiano della presenza di 
un buon istituto, devono avere a che fare con il 
complicato processo di candidatura dei figli, spes-
so attraverso una lotteria ma anche attraverso la 
somministrazione di test, la presentazione di rac-
comandazioni da parte di precedenti insegnanti, e 
sempre più spesso da dichiarazioni di disponibili-
tà da parte dei genitori a partecipare attivamente 
alla vita scolastica dei figli, per esempio facendo 
volontariato. 
Agli studenti può essere chiesto di presentare uno 
scritto di 15 pagine, un racconto originale o un 
saggio scritto a mano su una figura storica a scelta. 
Ci sono diverse interviste da superare e pagine di 
domande a cui i genitori devono rispondere, tra 
cui: come intendi aiutare questa scuola se ammet-
tessimo tuo figlio o tua figlia? Qualora si venisse 
accettati, infine, in molti Stati il trasporto a scuola 
e i pasti sono a carico della famiglia, due opzioni 
chiaramente non disponibili per molti genitori in 
condizioni socioeconomiche svantaggiate.
Va da sé che, mentre nei quartieri abitati dai bian-
chi privilegiati si moltiplicano come funghi charter 
school frequentate da bambini bianchi, i genitori 
a basso reddito, pur di evitare le scuole pubbliche 
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sotto-finanziate dei quartieri in cui vivono, optino 
per la charter più vicine a casa. Le charter tendo-
no dunque a essere quasi esclusivamente nere o 
bianche, al contrario delle scuole pubbliche, che 
mostrano un livello di diversità etnica basso ma 
comunque superiore. 
Di fatto molte charter della ricca e bianca periferia 
usano come stratagemma per selezionare i propri 
studenti proprio i criteri di iscrizione: non solo 
lunghi moduli disponibili solo poche ore all’anno 
e stampati solo in inglese, interviste e saggi com-
pilati sia dagli aspiranti studenti che dai genitori, 
ma anche cartelle cliniche, tessere della Social Se-
curity e certificati di nascita dei ragazzi, che per 
legge non potrebbero essere chiesti.
Al contrario, molte charter che operano in quar-
tieri difficili come Kipp, Yes Prep, Green Dot e 
Success Academy, utilizzano moduli di domanda 
semplici che richiedono solo alcune informazioni 
burocratiche. Nikole Hannah Jones, una reporter 
che si è molto occupata delle forme attuali di se-
gregazione razziale nelle scuole statunitensi, ha af-
fermato in un bell’articolo apparso sul “New York 
Times” che gran parte della retorica contempora-
nea sull’importanza della libera scelta della scuola 
è in realtà una declinazione degli impulsi razzisti 
e segregazionisti dei genitori bianchi che cercano 
modi efficaci e legali per spostare i loro figli dal-
le scuole pubbliche, frequentate prevalentemente 
da afroamericani o da latini, in scuole private in 
teoria aperte a tutti ma in pratica accessibili solo 
a pochi4.
Il “Progetto per i diritti sociali” raccomandava 
che i governi federali e statali spingessero verso 
la diversificazione razziale delle scuole charter. 
L’amministrazione Obama e alcuni stati hanno 
ad esempio creato programmi per promuovere 
la diversità razziale ed etnica nelle scuole charter 
fissando alcune quote. I provvedimenti, applicati 
in modo non uniforme, hanno destato non po-
che perplessità. Per molti infatti la vera questione 
dei diritti civili non è tanto l’omogeneità etnico-
razziale all’interno delle classi, quanto il fatto che 
i bambini più vulnerabili siano intrappolati in 
scuole pubbliche che non funzionano. Si dovreb-
be negare agli studenti neri un’alternativa a meno 
che non ci siano abbastanza bianchi che vogliano 
frequentare la stessa scuola del centro città?

“Cari colleghi”
Betsy DeVos è accusata da una fetta crescente 
dell’opinione pubblica di non avere alcuna chia-
ra posizione in merito alla questione delle conse-
guenze che il sistema di privatizzazione sregolata 
di cui è ambasciatrice ha sulle fasce di popolazio-
ne più povere e marginalizzate, in particolare sulle 
minoranze. Lei stessa del resto sembra esplicita-
mente non riconoscere la questione razziale come 
un problema politico significativo. 
In linea con gli attuali sforzi dell’amministrazio-
ne per annullare il lavoro dell’amministrazione 
Obama, DeVos ha innanzitutto incaricato il Di-
partimento dell’istruzione di rivedere l’iniziativa 
intrapresa da Obama per rendere l’equità razziale 
una priorità assoluta all’interno della disciplina 
scolastica.
Un corpus di ricerche ormai piuttosto solido ha 
mostrato infatti che, in situazioni simili e per le 
stesse infrazioni, gli studenti appartenenti a mino-
ranze etniche hanno più probabilità di essere sgri-
dati e puniti rispetto a quelli bianchi. Gli alunni 
neri, ad esempio, sono sospesi 3,8 più di quelli 
bianchi. Una discrepanza statistica che ha risulta-
ti concreti: i ragazzi sospesi tendenzialmente non 
riescono a diplomarsi in tempo e sono più inclini 
a essere intrappolati tra le maglie del sistema giu-
diziario minorile per comportamenti anomali a 
scuola. Un meccanismo vizioso conosciuto come 
“tunnel scuola-prigione” che nel 2014, il Mini-
stero dell’educazione e della giustizia della presi-
denza Obama ha cercato di affrontare attraverso 
una direttiva nota come la direttiva Cari Colleghi 
(Dear Colleague Letter on the Nondiscriminatory 
Administration of School Discipline)5. 
Vi si affermava che la gestione della disciplina 
studentesca può portare a discriminazioni razzia-
li illecite in due modi: 1) quando uno studente 
è sottoposto a trattamenti diversi in base alla sua 
appartenenza razziale; e, più comunemente, 2) 
quando una politica è apparentemente neutra, 
che cioè non menziona la razza ed è amministrata 
in modo imparziale ha tuttavia un “impatto spro-
porzionato” sugli studenti di una particolare razza. 
Cari colleghi consigliava alle scuole di monitora-
re attentamente che il personale scolastico fosse 
adeguatamente formato per gestire la disciplina 
in modo non discriminatorio. Il presupposto che 
emerge chiaramente dalla direttiva è la convinzio-
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ne che vi sia il rischio che gli studenti apparte-
nenti alle minoranze siano maggiormente puniti, 
spesso inconsapevolmente, a causa di pregiudizi 
culturali. Lo ha più volte ribadito Arne Duncan, 
responsabile per le attività studentesche sino agli 
inizi del 2016: “La verità innegabile è che l’espe-
rienza quotidiana dell’insegnamento viola nei 
confronti di numerosi allievi di colore il princi-
pio di eguaglianza, che è al centro della promessa 
americana. È il comportamento degli adulti che 
deve cambiare. Esso deve essere rimesso in discus-
sione ogni giorno”.
Valeria Silva, dal 2009 sovrintendente delle scuole 
pubbliche di Saint Paul (Minnesota), è stata una 
pioniera appassionata dei tentativi dal basso, por-
tati avanti dall’alto dell’amministrazione Obama, 
di favorire l’uguaglianza razziale nella disciplina 
scolastica. Nel 2011 ha reso l’uguaglianza nella di-
sciplina un elemento centrale del suo piano pro-
grammatico: “Scuole forti, comunità forti”. 
In termini demografici le scolaresche di Saint Paul 
sono composte circa per il 32% da asiatici, per il 
30% da neri, per il 22% da bianchi, per il 14% da 
ispanici e per il 2% da caucasici. Nel 2009 e nel 
2010 il 15% degli scolari neri del distretto erano 
stati sospesi 5 volte più degli scolari bianchi e circa 
15 volte di più degli scolari asiatici. Silva ha soste-
nuto che, seguendo il principio di uguaglianza, la 
popolazione scolastica nera non avrebbe dovuto 
essere sospesa da scuola più di 2 volte tanto ri-
spetto a quella di origine asiatica (il gruppo con il 
tasso di sospensioni più basso). Ha quindi recluta-
to un “consulente sulle diversità” per obbligare il 
personale della scuola di Saint Paul, dai presidi, ai 
bidelli agli autisti di bus, a confrontarsi con la loro 
intolleranza e a raggiungere una certa “competen-
za culturale” nel loro lavoro quotidiano con gli 
studenti. In questo sforzo teso a ridurre l’espulsio-
ne disciplinare dei neri e di uscire dal tunnel che 
porta dalla scuola alla prigione, ha inoltre bandi-
to le punizioni per cattiva condotta degli allievi 
e adottato un nuovo protocollo di collaborazione 
tra scuola e polizia che classificava le infrazioni de-
gli allievi in 5 livelli, chiedendo alle scuole di de-
nunciare di loro propria iniziativa solo le infrazio-
ni peggiori come l’incendio doloso, le aggressioni 
gravi, la violenza sessuale, il possesso di droga.
Parallelamente, Silva ha attuato un piano di Posi-
tive Behavior Interventions and Supports (Inter-

venti e sostegni per un comportamento positivo), 
un programma di modifiche comportamentali 
anti sospensione che si concentra sulla discussione 
e la mediazione.
Il modello Silva è stato aspramente criticato dai 
Repubblicani. Il 5 marzo il senatore Marco Rubio, 
repubblicano della Florida, ha inviato a DeVos e 
al procuratore generale Jeff Sessions una lettera 
sulla sparatoria di massa alla Marjory Stoneman 
Douglas High School, a Parkland, Florida, una 
delle 19 verificatesi solo dall’inizio del 2018. 
Rubio ha accusato la direttiva Cari Colleghi e il 
“modello Silva” di aver contribuito a fare sì che il 
sospetto killer di Parkland, Nikolas Cruz, non sia 
stato segnalato alla polizia. Rubio ha inoltre chie-
sto a DeVos, nel frattempo messa da Trump alla 
guida del nuovo comitato volto a trovare soluzioni 
per ridurre la violenza nelle scuola, di rivedere del 
tutto le riforme del tunnel “scuola-prigione”.
DeVos non sta solo pensando di porre fine alle 
politiche di Obama che hanno cercato di ricono-
scere il ruolo della appartenenza razziale all’inter-
no del sistema scolastico americano. Durante 60 
seconds si è candidamente rifiutata di ammettere 
che la razza giochi un ruolo nella gestione della 
disciplina scolastica. Alla domanda dell’intervi-
statrice di commentare i tassi di sospensione da 
scuola etnicamente sproporzionati si è limitata 
a rispondere: “è una questione che stiamo anco-
ra cercando di capire. E ci stiamo impegnando 
per far sì che gli studenti possano apprendere in 
ambienti sicuri e stimolanti. E quando dico tutti 
intendo tutti”.

Senza possibilità di scelta
La stessa mancanza di considerazione del problema 
razziale aveva portato DeVos a definire le università 
e i college storicamente neri (i cosiddetti Hbcu, 
Historically Black Colleges and Universities), 
“pionieri della libertà di scelta scolastica”, “la 
prova vivente che quando vengono fornite più 
opzioni agli studenti, viene offerta loro anche una 
maggiore qualità educativa”. Una dichiarazione 
che ha suscitato l’indignazione collettiva, tanto 
che nel 2017, invitata a tenere il discorso di 
inizio dell’anno scolastico alla Bethune-Cookman 
University (un’università storicamente nera), è stata 
sommersa dai fischi degli studenti, che si sono 
alzati voltandole le spalle. 
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DeVos aveva del tutto omesso il fatto che i colle-
ge storicamente neri affondano le lori radici nella 
segregazione razziale. Furono infatti creati dopo 
la Guerra di secessione (1861-1865) in risposta al 
principio “uguali e separati”: ristoranti per soli 
bianchi, cinema per soli neri e naturalmente scuo-
le segregate. Non tanto, quindi, il frutto di una 
libera scelta, quanto una magra alternativa al non 
studiare del tutto. Se voleva ricevere un’istruzione 
universitaria, un nero doveva per forza iscriversi in 
un ateneo per soli neri.
La dichiarazione di DeVos sui college neri è per 
altro arrivata esattamente nel momento in cui 
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo 
per trasferire i programmi sui college storicamente 
neri, che sin dal 1980 erano stati stabiliti dal 
Dipartimento della pubblica istruzione, alla 
Casa Bianca, e in particolare a un funzionario 
che farà capo a un alto consigliere del Presidente. 
Nonostante durante la campagna presidenziale 
Trump abbia più volte fatto riferimento a un 
“New Deal for Black America”, promettendo di 
non tagliare i fondi federali ai college storicamente 
neri a fronte di un calo del 13,5% della spesa 
complessiva nell’educazione, oggi molti college 
storicamente neri sono in gravi difficoltà 
finanziarie. Il St. Paul’s College, in Virginia, è 
stato chiuso nel 2013. La Fisk University ha dovuto 
svendere parte della sua pregiata collezione Alfred 
Stieglitz per evitare la stessa sorte. I loro presidi e 
amministratori si sono abituati a cercare denaro 
dove possono, indipendentemente da chi è seduto 
nello Studio Ovale. Come ha ben sintetizzato 
Marybeth Gasman, professore all’Università della 
Pennsylvania e studiosa dei college storicamente 
neri, “parliamo di college che, giocoforza, hanno 
sempre lavorato con tutte le Amministrazioni, e 
questo perché, al di là della retorica sulla libera 
scelta che tanto entusiasma DeVos, gli afro-
americani non hanno mai avuto e in fondo 
continuano oggi a non avere davvero scelta”.

Note
1http://bit.ly/devos-1
2http://bit.ly/charter-2
3http://bit.ly/ucla-3
3http://bit.ly/segregate-4
4http://bit.ly/letter-5

DIAMO IL VOTO 
AI RAGAZZINI

(SÌ, AVETE LETTO BENE!)
DI ROBIN MORGAN

TRADUZIONE DI PAOLA SPLENDORE

Il paese intero, a eccezione dei legislatori che 
sono sotto il controllo finanziario della National 
rifle association, si è commosso per gli scioperi e le 
manifestazioni degli studenti delle scuole secondarie, 
e anch’io mi sono commossa. Ma volendo ascoltarli 
più da vicino e approfondire la loro causa ho capito 
che è qualcosa di più di una riforma sulle armi da 
fuoco. Riguarda la possibilità di avere una voce.
Con il passare degli anni, nella realtà in cui vivo, il 
fattore età si è trasformato quasi in una discrimi-
nazione nei confronti delle persone anziane (sì, Tip 
O’Neill aveva ragione: la politica è sempre locale). Ma 
naturalmente il fattore età funziona anche nei con-
fronti dei giovani. Perché è il fattore età a essere tirato 
in ballo da quelli che deridono questi giovanissimi 
manifestanti, quelli che rigettano la loro ingenui-
tà o, al contrario, la loro audacia – o ambedue. Ma 
questi ragazzi vanno avanti sulla base di una grande 
determinazione politica, pacifica e piena di principi, 
poiché gli stanno negando “la vita, la libertà e il con-
seguimento della felicità”.
Mi sono poi ricordata che anni fa nel mio libro The 
Anatomy of Freedom (ora disponibile anche in ebook) 
avevo già auspicato l’abbassamento dell’età del voto. 
L’ho preso in mano, ho riletto il capitolo intitolato 
“Segreti pubblici” e sono rimasta scioccata dallo sco-
prire quanto fosse ancora rilevante quello che avevo 
scritto nel 1981. Mi piacerebbe pensare di essere stata 
profetica e in anticipo sul mio tempo, ma la verità è 
che certe cose sono cambiate molto poco. Ritengo 
infatti che dibattiti correnti come quello sulla sop-
pressione del diritto al voto e sull’incremento della 
manipolazione politica abbiano fornito altre ragioni 
alla mia proposta di espansione dell’elettorato. 
Ecco qui dei brani da quel capitolo, ispirato da con-
versazioni con mio figlio, all’epoca dodicenne. Que-
sta sezione riguarda la beata ignoranza di chi sta al 
potere.
Prendiamo ad esempio la questione del voto ai più 
giovani. Sì, il diritto al voto dei ragazzini. Un diritto 
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negato sulla base di numerosi argomenti, tutti pre-
testuosi:

1. L’argomento maturità
“Nessun minore, cioè un cittadino al di sotto dell’e-
tà di 21 anni (nel 1988 l’emendamento 26 abbassò 
l’età del voto da 21 a 18) ha la maturità per votare”. 
Chi sostiene questo argomento misura la maturità 
in termini di altezza o di capacità riproduttiva per-
ché qualsiasi altro argomento (istruzione completa, 
indipendenza economica, stabilità emotiva, lucidità 
intellettuale e politica, conoscenza dell’educazione ci-
vica, del governo e dei sistemi democratici, ecc) non 
si applica alla media corrente dei votanti in nessuna 
parte del mondo.

2. L’argomento dipendenza
“Nessun adolescente è abbastanza autonomo per fare 
la sua scelta di voto; un ragazzo sarà sempre la pedina 
dei suoi genitori, e voterà come gli dicono di vota-
re”. Questo argomento dovrebbe suonare un cam-
panello d’allarme nella testa di ogni donna, poiché 
un motivo analogo (influenza del marito) è stato per 
50 anni ribadito come scusa per negare il voto alle 
donne. È solo un’altra manifestazione del concetto di 
proprietà. Prima deruba qualcuno dell’autonomia e 
fanne tua proprietà; poi nega i diritti a questa persona 
sulla base che una proprietà non sarebbe in grado di 
esercitarli. La risposta in merito al voto ai più giovani 
potrebbe essere la stessa di quella data dagli ex-schiavi 
africani emancipati e dalle donne: “Nel segreto del-
la cabina elettorale, chi sa cosa potremmo scegliere? 
Possiamo emanciparci. Sarà pur vero che mariti (ge-
nitori) ci influenzano, ma una volta che ci sarà data 
la possibilità del voto potremmo sorprendervi con la 
rapidità con cui riusciremmo a bilanciare quell’in-
fluenza con i nostri pensieri e desideri. Inoltre, il vo-
stro è un argomento a priori. Un diritto umano è un 
diritto primario che non ha bisogno delle credenziali 
che favoriscono l’accesso a quel diritto”.

3. L’argomento disinformazione
“Nessun ragazzo è abbastanza informato sui proble-
mi del giorno per prendere una decisione ragionevole 
sul voto, a meno che, naturalmente non lo facciano i 
suoi genitori – nel qual caso lo stanno influenzando, 
e questo è inaccettabile”. Questo argomento ha la lo-
gica del Cappellaio matto, ed è così sfibrante che fa 
venire voglia di riaddormentarsi, come il Ghiro nella 

teiera. In primo luogo il votante adulto medio è tanto 
“bene informato sui problemi del giorno” quanto lo è 
una marmotta sul tempo atmosferico. In realtà coloro 
i quali ricoprono posizioni politiche ed economiche 
fanno del loro meglio per tenere il votante medio in 
uno stato analogo di disinformazione, a dispetto degli 
sforzi contrari della stampa libera. In secondo luogo, 
un ragazzo può informarsi meglio sui problemi del 
giorno nello stesso modo in cui lo fanno gli adulti – 
leggendo giornali e riviste, guardando i programmi di 
giornalismo in televisione, e seguendo i vari candidati 
(cosa che oggi sanno fare molto meglio degli adulti 
controllando le fonti delle notizie su internet).

4. L’argomento gioco
“I ragazzini non sono interessati ai giornali e agli even-
ti del giorno. Si annoiano. Perché affaticarli? Vogliono 
solo giocare e divertirsi.” Lasciamo per un attimo da 
parte il fatto che la maggioranza dei votanti adulti si 
annoia della pratica politica corrente; nel 1980 quasi 
metà dell’elettorato americano potenziale non votò – 
per noia o disillusione. (Oggi, nel 2018, ancora 4 su 10 
dei votanti non vanno a votare). Quanto ai ragazzi-
ni, il gioco è per loro una cosa molto seria: è il modo 
in cui apprendono. Il gioco non è una cosa frivola 
né sciocca; è un’attività creativa che dà energia vita-
le. Quando sono gli adulti a impegnarsi nel gioco, li 
chiamiamo artisti e spesso li prendiamo per bambini). 
I giovani sono capaci di essere affascinati dalle notizie 
del giorno e di capire quanto profondamente queste 
li influenzino, non solo nell’oggi ma nel domani che 
erediteranno. E se la retorica politica è impenetrabile 
per un ragazzino, c’è una soluzione anche per questo! 
Per equipaggiare il nuovo votante di fatti, basterà sem-
plificare ogni mistificazione linguistica! Pensate come 
questo possa allarmare chi detiene il potere – e solleva-
re invece il votante adulto medio che a sua volta, come 
ben sappiamo, non è in grado di penetrare le nebbie 
della politica. Quale beneficio ne risulterebbe per tut-
ti! Per dirla in altri termini, l’Imperatore dovrebbe ve-
stirsi in modo adeguato. Quanto all’affaticare i ragazzi 
con i diritti, non suona di vecchio Paternalismo, del 
tipo “il fardello dell’uomo bianco”, gli stereotipi de-
gli schiavi felici e spensierati sulla piantagione, e delle 
donne-bambine dolcemente sciocche?

5. L’argomento Dividi e impera
“Ma dove si tira la linea? Bisognerebbe concedere il 
voto a tutti quelli che hanno compiuto sedici anni? 
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oppure dodici? o sei? e vorreste discriminare i più 
piccoli – ha ha ha – escluderli? se si comincia così, 
non si sa dove si va a finire! Non capite che è impos-
sibile?” Lo scivoloso effetto domino. Tutto questo ri-
corda l’argomento ottocentesco secondo cui i maschi 
neri potevano votare, ma non le donne – e quella 
secondo cui le donne bianche potevano votare ma 
non le nere (o native). Ma si potrebbe adottare un 
semplice standard come la capacità di leggere e scri-
vere, fissando così l’età del voto a 15 anni, almeno per 
cominciare. Poi, una volta stabilito questo principio, 
i ragazzi stessi, insieme al resto dell’elettorato, potreb-
bero discutere sulla possibilità pratica di concedere il 
voto anche ai cittadini più giovani. Naturalmente si 
possono fare errori sullo standard del leggere e scrive-
re. Sebbene sia di per sé un bene assoluto, può valere 
come credenziale solo quando tutti vi abbiano pari 
accesso, quando i test siano liberi da implicazioni cul-
turali e preconcetti e siano multilingue.

6. L’argomento comico
“Che cosa ridicolo! Veramente! Dare il voto ai bam-
bini! i ragazzini che votano! È assurdo!” Anche que-
sto argomento è ben noto alle donne: il ridicolo. 
Quando manca la pseudo-logica, si passa all’insulto, 
la derisione, il disprezzo. Le battute razziste, sessiste 
ed etniche, l’umorismo che prende di mira i disabili, 
ricorrono tutte a questa tattica. Quando gli oppressi 
smettono di ridacchiare amabilmente alle battute che 
umiliano la loro dignità, allora vengono accusati di 
aver perso il senso dell’umorismo. Sembra che nes-
suno nella classe dominante si fermi a pensare allo 
straordinario senso dell’umorismo che hanno gli op-
pressi quando sono soli e non c’è nessuno ad ascoltar-
li – si da il caso che le loro battute siano dirette a chi li 
opprime. Come ha affermato la poeta Alice Meynell, 
“Il senso dell’umorismo ha ben altro da fare che dare 
nell’occhio mentre ride”. Ritenere il voto ai più gio-
vani un argomento risibile rappresenta una risposta 
colma di ignoranza e di arroganza pari all’ilarità che 
accoglieva le proposte di voto ai nullatenenti, ai “Ne-
gri” (maschi), o il suffragio alle donne. Un’ilarità che 
è il segno di chi è moralmente e politicamente cor-
rotto – e di chi ha paura.
L’esempio del voto ai più giovani è di per sé impor-
tante, ma è anche indicativo del modo in cui i bam-
bini vengono considerati in una cultura che presume 
di adorarli, stile Disneyland. La verità su come gli 
americani considerano i bambini è tutt’altra. Molti 

progetti edilizi e cittadine rifiutano di ospitare fami-
glie con bambini; nella potenza più ricca del mondo i 
bambini svolgono ancora lavori manuali – in qualità 
di lavoratori agricoli, di mezzadria e in alcune comu-
nità minerarie; i bambini come ceto inferiore delle 
minoranze razziali hanno tassi maggiori di mortalità, 
mancanza di alimentazione adeguata, abiti, istruzio-
ne; le statistiche di abusi sessuali riguardanti i mino-
ri sono in crescita. Nel frattempo, i fondamentalisti 
– religiosi e politici – lottano appassionatamente 
in difesa del feto e della loro ristretta definizione di 
famiglia, senza preoccuparsi di quello che accade ai 
neonati dopo il parto. In realtà non si preoccupano 
neppure che il feto sia sano, perché questo significhe-
rebbe assicurare una sanità efficiente, dieta, aria puli-
ta anche per la più povera donna incinta. La destra ha 
mostrato il suo amore per i ragazzi in maniera bizzar-
ra, sostenendo l’importanza delle punizioni corporali 
a casa e a scuola, denunciando gli studi sugli abusi 
sui minori e sulle case-famiglia come “sovversivi nei 
confronti della famiglia americana”, esercitando pres-
sione per negare agli studenti delle scuole pubbliche 
i pasti gratuiti e la libertà di culto (obbligando la pre-
ghiera nelle classi), e molto altro ancora.
Quanto mi piacerebbe scatenare un elettorato di ra-
gazzini contro tutto questo!

P.S. Quanto ancora mi piacerebbe, oggi più che mai! E 
a voi?
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ARREVUOTO, UN TEATRO 
“NON BORGHESE”

DI GIANLUCA D’ERRICO

“Il sano è un malato che non sa di esserlo”, 
il mantra beffardo del dottor Knock ti rimane a 
ronzare nel cervello. Cos’è malattia? Cos’è salute?  
Quest’anno Arrevuoto, progetto di pedagogia e 
teatro, “punta” decisamente in alto il suo mirino 
ribaltante: il tema dello spettacolo andato in scena 
al Teatro San Ferdinando lo scorso 12 e 13 Maggio 
è la medicalizzazione coatta; la dittatura del bino-
mio diagnosi/cura, la ademocratica condanna alla 
perpetua convalescenza (“‘a vita è convalescenza!” 
mi urla spesso un caro amico un po’ ipocondriaco).  
Mettiamo ordine. Arrevuoto è un percorso co-
minciato tredici anni fa; l’humus in cui nasce è 
quello dei gruppi di pedagogia attiva che agiscono 
nell’area Nord di Napoli, l’intuizione di parten-
za di Roberta Carlotto e Gofferdo Fofi, gli anni 
sono quelli della cosiddetta faida di Scampia, la 
prima. Da allora Arrevuoto ne ha fatta di strada, 
rimanendo, cosa rara nei progetti di intervento 
sociale, fedele all’ispirazione iniziale: “un ampio 
gruppo di lavoro composto da artisti e operato-
ri sociali, la libertà e l’energia trasbordante di un 
teatro non borghese ma fatto dai ragazzini, che 
infatti alcuni dicono oggi non essere teatro, men-
tre è solo non borghese” scriveva Maurizio Brauc-
ci, attuale direttore artistico, qualche anno fa.  
Il metodo di lavoro è semplice ma di altissimo 
profilo pedagogico. Vengono costituiti diversi 
gruppi di adolescenti su base “territoriale” ( una 
scuola, un centro territoriale, un’associazione, 
uno spazio sociale), ciascun gruppo è seguito da 
un guida e da un regista. I gruppi lavorano su un 
testo scelto dalla letteratura “alta” che viene fero-
cemente (e allegramente) “arrevotato” e riscritto, 
diviene azione scenica. I gruppi, formati da adole-
scenti talvolta profondamente diversi tra loro (per 
estrazione sociale, età, cultura), “dialogano” nella 
preparazione di uno spettacolo finale, prima a due 
a due, per poi convergere gradualmente, in un cal-
derone composito, verso una messa in scena che 

porta in teatro più di cento attori. Quest’anno, le 
tavole del teatro San Ferdinando, hanno tenuto 
160 tra bambini, adolescenti e qualche adulto.
Il testo prescelto, Knock ovvero il trionfo della me-
dicina dello scrittore francese Jules Romain, rac-
conta di un medico che si ritrova a svolgere la sua 
professione in un paese (Telese Terme nella riscrit-
tura di Arrevuoto) in cui tutti godono di ottima 
salute. Il dottore, con le armi del marketing ( “lu-
nedì visite gratis!”) e della pubblicità (“una cosa è 
la cura dello spirito altra cosa la cura del corpo” 
dice un prete che presta i suoi servigi promoziona-
li alla causa), ma soprattutto attraverso la persua-
sione diretta, la gestione della relazione, riesce a 
mettere tutti i cittadini in un destino di lungode-
genza, a vita sembrerebbe. La relazione paziente-
medico viene mostrata, con grottesca ironia, nella 
sua strutturale asimmetria. 
Il medico si allea, e ci sembra – assurdamente – 
un’alleanza naturale, con il farmacista. Siamo 
pienamente nell’oggi. Verrebbe da dire, con tutta 
l’ingenuità necessaria, che in un paese più “uma-
no” il medico si alleerebbe col contadino, al mas-
simo, ma già sarebbe una torsione di senso, con il 
maestro. 
Per Ivan Illich le parole ameba erano quelle che, 
essendo passate attraverso più “candeggi” seman-
tici, avevano perso la propria vera identità. Non 
c’è dubbio: nel nostro presente, accanto a “crisi”, 
la parola ameba per antonomasia è “cura”. Cos’è 
cura? Aver cura. Prendersi cura. Curare. 
Lo spettacolo non offre una risposta; si limita ad 
illustrare ciò che cura non è: il giudizio. Col suo 
portato di inappellabile “condanna”, il giudizio 
è l’esatto contrario della cura. E null’altro dice il 
Knock di Arrevuoto.
 Ma molto spesso l’arte non dice, piuttosto evoca, 
allude, induce (pensieri, non emozioni, per cari-
tà). Allora nel Knock delle ragazze di Arrevuoto 
c’è anche tanto altro che “non si vede”, che resta 
sotto, ma, in qualche modo, si avverte. C’è il qua-
rantennale della “legge Basaglia” (“Dal momen-
to in cui oltrepassa il muro dell’internamento, il 
malato entra in una nuova dimensione di vuoto 
emozionale; viene immesso, cioè, in uno spazio 
che, originariamente nato per renderlo inoffensi-
vo ed insieme curarlo, appare in pratica come un 
luogo paradossalmente costruito per il comple-
to annientamento della sua individualità, come 
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luogo della sua totale oggettivazione” una delle 
frasi più citate dello psichiatra veneziano); c’è lo 
sfascio della Sanità Campana (all’uscita dal teatro 
qualcuno ironicamente diceva “qua ci vorrebbe 
un po’ di medicalizzazione in più, altroché”); c’è 
il dibattito, fondamentale eppur mediaticamen-
te banalizzato, sul rapporto tra corpo e potere, 
ma soprattutto ci sono i ragazzi e le ragazze che 
stanno dietro i personaggi della pièce. Vengono 
da Secondigliano, rione Traiano, Marianella, Pi-
scinola questi ragazzi. “Periferie difficili” dicono 
gli orribili quotidiani che si stampano in città. 
Quanti dotti medici e sapienti hanno preteso di 
curarli! Il 2018 è anche l’anno in cui ci si è, di 
nuovo per l’ennesima volta, insulsamente, intrat-
tenuti sul tema delle baby gang napoletane: “Al 
congresso sono tanti/ dotti, medici e sapienti/ per 
parlare, giudicare/ valutare e provvedere/ e trovare 
dei rimedi/ per il giovane in questione.” Cantava 
Bennato esattamente quaranta anni fa.
È molto rassicurante la diagnosi per chi si ritiene 
sano e scruta il “malato”: è la storia della città di 

Napoli a ben vedere. Ma a Napoli, in quella che 
sembra una situazione eccezionale e d'emergen-
za (altra parola ameba l'emergenza), si “rappre-
senta” in maniera nitida l'atteggiamento che gli 
adulti hanno nei confronti dei minori: “sei non 
compatibile col mondo che hai intorno? C’è qual-
che pezzo che non ti funziona. Niente paura: ti 
curerò, ti salverò!”. Come un’auto dal meccanico. 
Nessun accenno alla follia del mondo. I ragazzi 
sono oggetto dell’intervento sociale ed educativo, 
così come tutti noi siamo oggetto della medicina.  
Il teatro “non borghese” di Arrevuoto è felicemen-
te non pacificato, operatori e artisti incontrano 
questi ragazzi e lo fanno senza “ricette” in tasca, 
perché è l’unico modo possibile dell’incontro. La 
potenza che ne scaturisce, che sta tutta sul pal-
co il giorno dello spettacolo, è veramente rara nel 
lavoro con bambini e adolescenti. Teatro ostina-
to, anche; “non mi avrete mai!” grida, in chiusu-
ra, l’unica che riesce a sottrarsi all’internamento 
ospedaliero: un piccolo spiraglio di possibilità, 
merce quasi introvabile di questi tempi.     
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VOI NON VI HA AMATO NESSUNO
E ALTRE POESIE 

DI AGOTA KRISTOF

TRADUZIONE DI VERA GHENO E FABIO PUSTERLA

Agota Kristof (1935-2011), fuggita dall’Ungheria nel ’57 e riparata in Svizzera, dove per anni ha fatto 
l’operaia, ha scritto racconti e testimonianze indimenticabili, parlando della violenza della storia, della con-
dizione dei migranti, della fatica di vivere in un mondo di speranze povere e disilluse. Chi non li ha letti, 
farebbe bene a leggere almeno la Trilogia della città di K. (Einaudi) e L’analfabeta (Casagrande). È proprio 
Casagrande a offrirci ora la traduzione delle poesie della Kristof, Chiodi, approntata con amore da Vera 
Gheno e, per le poesie scritte in francese, da Fabio Pusterla. Questi versi parlano da soli, non hanno bisogno 
di commento, partono da un vissuto faticoso, che ha tolto all’autrice ogni illusione, e volano sopra la Storia, 
mettendola in discussione, hanno per noi risonanza rara, che a volte sembra avere qualcosa di aggressivo nei 
confronti di noi stessi che li leggiamo, di sarcastico nei confronti di chi ancora crede o finge di credere alla 
prospettiva di domani migliori. Troppo ha visto soffrire e troppo ha sofferto per accettare lo stolido ottimismo, 
il mieloso e ipocrita buonismo di chi nulla fa perché il mondo cambi, di chi accetta l’esistenza di tragiche 
solitudini e di mostruose sopraffazioni – all’Est come all’Ovest, altrove o tra noi. La letteratura serve a poco, 
dice la Kristof citata da Pusterla, perché “un libro, per quanto triste sia, non può essere così triste come la 
vita”. La nuova società non le offre consolazioni reali, profonde, il confronto tra l’Ungheria che ha lasciato 
e la Svizzera che ha trovato – a volte perfino più dura, come nell’esperienza di fabbrica, di quanto non le 
è parsa in patria – è deludente. Per i più, “la vita non è un regalo” ma una condanna. L’unico valore forte 
che possiamo strappare alla vita è la solidarietà con altri che sono ugualmente vittime della Storia e delle sue 
ingiustizie, delle sue violenze. In una delle più strazianti poesie, questa davvero memore del sogno e della 
disperazione che furono del grandissimo e disgraziato poeta ungherese suo predecessore, Attila József, dal titolo 
desolato Voi non vi ha amato nessuno, Kristof scrive: “fratelli/ voi non vi ha amato nessuno ma domani/ 
metterete piede sui raggi/ della luna/ i vostri occhi si abbelliranno laverete via macchie di sangue/ dalle vostre 
mani dalle vostre labbra/ attorno a voi cresceranno gli alberi/ si placherà anche la notte e il vento porterà/ 
cenere tiepida sulle vostre terre sterili”. Grazie a Casagrande per il suo lavoro.
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I sopravvissuti
Poi si girò a destra
nulla
lì iniziò ad aver paura forse pianse pure
non lo sapeva con certezza perché la pioggia
gli sferzava il viso
a sinistra aveva già guardato una volta anche avanti
indietro sapeva che non ne valeva la pena
in alto il cielo era grigio e in basso solo fango
fango e questa era la cosa più vicina

LA POESIA
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E disse
“Perché sei passato le tue mani di vetro
sono trasparenti come la magra acqua cristallina
dei ruscelli di montagna silenzio
è scritto sui tuoi occhi e ribrezzo sulla tua bocca”

E disse il giorno dopo
“Nero era il tuo viso felicità dalla risata affilata
eppure vorrei raggiungere il monte bianco
che i viaggiatori attendono
affacciati ai finestrini di treni senza rotaie
fino a che persa ogni speranza
non si impiccano al freno di emergenza
pendono lì in fila anche mio padre
e tra le ruote
piangono bimbi mai nati
un milione di stelle
mostra la strada verso di loro”

E disse il terzo giorno
“Quelli percossi non ricambiarono i colpi
ma divennero malvagi
e attraversarono il fiume al calar della sera
per aspettare l’ora della resa dei conti dietro
all’argine buio 
anche gli innocenti caddero”

Allora cento uomini erano di colore scuro
anche gli occhi dei cento uomini erano di colore scuro
erano come dei fratelli
eppure non si conoscevano nemmeno

Il condannato
Era un eroe,
l’indomani un traditore.
Era un genio,
l’indomani: un pazzo.
Amava,
e il sole non era ancora tramontato,
che aveva già tradito la moglie.
Il suo pianto degenerava in risata;
ciò che creava, lo rompeva;
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temeva Dio quindi aveva ucciso Dio.

Così invecchiò ancora giovane
così si stancò nel pieno delle sue forze,
non si mosse più, non disse più nulla,
aspettava.

Allora i vecchi gli si radunarono attorno,
anziani dagli occhi giovanili:
“Hai sprecato la tua vita”, dissero,
e si allontanarono a testa bassa.

Alla fine una corda ebbe pietà di lui, gli si arrotolò al collo:
“Uomo, disse, la vita non era un regalo,
è stata una condanna e adesso ti assolvo”.

Voi non vi ha amato nessuno
Lentamente imbianca la notte sul suo viso senza sole
incessanti le stelle cadono
in profondi laghi scuri cadono
e in profondi boschi scuri cadono
le stelle

bianche
case ai margini della foresta inceneriscono si tende
il corpo di pietra delle strade dolore insensato
si nasconde nelle vene degli alberi
sempre più forte è il vento
sempre più scura la neve

fratelli
voi non vi ha mai amato nessuno ma domani
metterete piede sui raggi
della luna
i vostri occhi si abbelliranno laverete via macchie di sangue
dalle vostre mani dalle vostre labbra
attorno a voi cresceranno gli alberi
si placherà anche la notte e il vento porterà
cenere tiepida sulle vostre terre sterili.
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Nella luce autunnale
Qui le persone sono così felici
che nemmeno amano
sono realizzate non hanno bisogno
l’uno dell’altro nemmeno di dio
la mattina si siedono davanti alle loro case inondate di luce

Non ritorna nessuno
degli amici umiliati
posa sulla mia fronte la stella
dei tuoi occhi spietati
ancora non voglio sedermi fuori mi aspetta la città dilaniata dal vento
e anche tu aspetti me nella stanza luce d’autunno

Questa luce rende pallido il tuo viso
questa luce assomiglia alla morte
anche tu sei stato portato qui da questa luce
e dalla tristezza ulcerosa delle sere di ottobre

Aspetti nella luce sghemba
le case si piegano l’una sull’altra
il vento l’autunno dilaniano la città
dietro a porte chiuse coloro che aspettano la morte
già dormono felici pazienti

Era gentile…
Era gentile, sai, ma non aveva l’abitudine ai treni.
Sì, quando ci penso, erano i treni a disturbarla di più.
Come te, ometto.
I treni ti svegliano.
Nemmeno lei poteva sognare quando passavano i treni.
Ma, ascolta?
C’è musica.
È la festa. 
Mitragliatrici che crepitano.
È la guerra.
Dormi, piccolo mio.
È la guerra, ed è la festa.
Un gioco, in ogni modo.
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Il tuo cinema sembra oscillare tra un realismo 
quasi ottocentesco, che rimanda al naturalismo, 
Emilio Zola e il Seicento, con i suoi eccessi. E poi 
invece è predominante il favolistico, ci sono degli ele-
menti di fiaba anche in questo film. Il modo in cui il 
protagonista Marcello chiude nella gabbia il cattivo, 
sembra Pollicino, sembra il piccolo che si vendica del 
mostro, dell’orco. Ha un legame con l’aspetto mito-
logico.
Mi interrogo spesso su cosa definisce una fiaba. 
Perché io penso sia qualcosa che caratterizza il 
modo di raccontare. Uso questa parola avendo la 
sensazione di non conoscerne a fondo il senso. Lo 
chiedo a te: cos’è che rende un film fiabesco?

Il fatto primo dell’elemento favolistico è che è pensato 
per un ascoltatore ingenuo, capace di meraviglia (i 
bambini di solito, capaci di meraviglia e di stupore). 
In secondo luogo quello di far ragionare ad esempio 
sui rapporti famigliari, sul padre e la madre. C’è un 
racconto, forse il più bello scritto sul cinema, di Del-
more Schwartz, uno scrittore americano degli anni 
quaranta, che si chiama Nei sogni cominciano le 
responsabilità: tutto un flusso di coscienza alla Joy-
ce, nel quale si parla di un ragazzino al cinema che 
vedendo un film costruisce la storia della sua fami-
glia… C’è questa proiezione, la capacità dello spetta-
tore, del bambino, del proiettare, Buñuel diceva che 
nel momento in cui uno entra in sala, si spengono le 
luci in sala e si accende la luce dello schermo, entri 
nel sogno, entri in una dimensione parallela, che non 
è quella della realtà, è quella del tuo inconscio, entri 
nel mondo dell’inconscio, reagisci col tuo inconscio 
alla storia che vedi, credo che questo abbia a che fare 
con le strutture narrative della fiaba…
E anche probabilmente il fatto che si muovono su 
degli archetipi, i sentimenti poi spinti all’estremo. 
E appunto i genitori possono essere buoni, ma 
possono essere anche mostruosi. Possono divorar-
ti, il bosco può essere il luogo della paura, anche il 

luogo invece dell’avventura, della scoperta. Si può 
dire che abbia una vera ossessione per le fiabe.
 
Anche Dogman è una favola nera e, non t’offendere, 
sembra come un episodio di Gomorra, diventato un 
film lungo.
Sì è vero Gomorra è un insieme di racconti, ogni 
fiaba ha la sua ambiguità come i due ragazzi pro-
tagonisti che confondevano il reale col virtuale. 

Qui invece è tutto un’unica storia, con una concen-
trazione maggiore, e che però è anche realistica, iper-
realistica per certi aspetti, per questo mi veniva in 
mente il naturalismo. C’è un’Italia vera, ci sono dei 
caratteri, forse da questo punto di vista il personaggio 
del cattivo è uno dei pochi assolutamente credibile 
che ho visto al cinema, anche rispetto a quelli di Go-
morra, che erano un pochino più romanzati. 
In realtà i cattivi in Gomorra erano molto margi-
nali. Alla fine è la storia di due personaggi che non 
pensavano di stare dentro un film, Marco e Ciro, 
un pauroso, un pavido che porta i soldi e ha paura 
di morire ammazzato.

Qua invece c’è il male in primo piano. L’uomo e la 
bestia, non i cani, ma l’uomo e il suo antenato più 
selvatico, più mostruoso, in questo contesto che è il 
degrado assoluto.
Sì è un degrado assoluto, ma al tempo stesso l’am-
biente è vissuto più come una sorta di frontiera. 
C’è un riferimento proprio al villaggio dei western, 
con il saloon, che oggi sono i bar con le macchi-
nette, uno spazio dove la comunità è ancora pre-
sente. È un film dove la comunità gioca un ruolo 
fondamentale nella storia del nostro personaggio: 
Marcello è una figura che cerca acrobaticamente 
di farsi voler bene da tutti, sia dagli altri che da 
Simoncino, all’inizio lui partecipa alla vita colleti-
va, c’è la partita a calcetto, è inserito, vuole starci 
dentro. Poi, a un certo punto, si ritrova coinvolto 
suo malgrado e deve fare delle scelte, tutte sbaglia-
te per paura e per debolezza, che lo portano in un 
meccanismo in cui rimane stritolato. Fin dall’ini-
zio era cruciale trovare un luogo che rispondesse a 
queste necessità. Ho cercato a lungo qui a Roma, 
ma mi mancava quell’astrazione, l’idea della co-
munità che poi all’improvviso ti fa sentire solo. Il 
luogo che ho selto si chiama Villaggio Coppola, 
una frazione di Castel Volturno, in provincia di 

I CANI CI GUARDANO
 DI MATTEO GARRONE

INCONTRO CON G. FOFI E N. VILLA  
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Caserta, è dove ho girato l’Imbalsamatore, dove 
sono tornato con Gomorra, un villaggio abban-
donato o semi-abbandonato dove ci stavano gli 
americani negli anni settanta, quindi hai quella 
sensazione del vecchio parco giochi però ha anche 
qualcosa di metafisico come i quadri di Hopper. A 
me piace quel posto, non è il degrado banale della 
periferia, c’è il mare, la polvere, il vento, quest’at-
mosfera così di sospensione, di terra di frontiera, è 
un luogo per me magico. È un posto che mi vuole 
bene, già dai tempi dell’Imbalsamatore, ogni vol-
ta che giravo una scena, chissà per quale motivo, 
mi mandavano dall’alto la luce giusta per quella 
scena, c’è una certa luce, poi esce dal carcere e co-
minciano le piogge, il grigio… tutto perfetto.

Hai trovato questo luogo che è unico. Alcuni con cui 
ho guardato il film dicevano: “ma che c’entrano le 
scene subacquee?”. Io l’ho trovata invece una grande 
idea per raccontare quel luogo: i due mari, quello 
reale, un mare squallido e non vissuto, e poi invece 
c’è il mare ideale, quello sognato.
Per noi la sceneggiatura è stato un lavoro molto 
lungo, elaborato, durato dodici anni. Una delle 
qualità maggiori del film, magari non è elegante 
dirlo, però alla fine credo sia proprio l’essenzialità: 
ogni scena ha una sua ragione, e per fortuna il film 
sembra fluido, non meccanico, l’idea del mare na-
sce proprio dal bisogno di creare nel personaggio 
un’evasione da quel contesto, un luogo dove lui si 
può isolare, a contatto con la natura, a contatto 
col mare e può isolarsi con la figlia, quindi da lì è 
nata l’idea delle immersioni. Gli attori sono anda-
ti pure a fare il corso di subacquea, perché nessu-
no dei due sapeva andare sott’acqua, però secondo 
me anche questa tensione, questa violenza, che si 
percepisce, aveva bisogni in certi momenti delle 
aperture, delle pause.

Poi tutto il film è in tonalità grigia, persino la fo-
tografia, il marroncino, il delabré dicono i francesi, 
è un po’ retrò. Queste aperture di colori, di questo 
azzurro che ti riempie gli occhi, funziona molto ri-
spetto all’ambiente, entri in una dimensione più di 
desiderio che di realtà. 
Una volta parlammo di non mi ricordo quale film 
e tu mi dicesti di tutti i personaggi come fossero 
tutti negativi e mi rimase questa cosa, qui invece 
i personaggi sono positivi. C’è la figlia, ad esem-

pio, che rappresenta la purezza, l’amore puro che 
lui ha, il senso della sua vita. Marcello in qual-
che modo è una figura che cerca di lottare per so-
pravvivere, con luci e ombre, è contraddittorio. 
Quello che mi piaceva del personaggio era pro-
prio questo: che facesse delle scelte mai lineari, 
mai seguendo una logica razionale, come un po’ 
il personaggio di Taxi driver che fa sempre una 
cosa e poi fa sempre il contrario, è scisso. Quindi 
colpisce Simoncino, però poi lo cura, lo teme però 
poi gli salva la vita. Potrebbe denunciarlo, però 
poi non lo fa, è disperato di averlo ucciso però poi 
lo porta come trofeo, è contraddittorio.

Mi torna che citavi Scorsese, perché è uno che ti viene 
in mente vedendo il film. L’analogia tra te e Scor-
sese che era un regista molto interessante – per poi 
piantare tutto e diventare uno stronzo di Hollywo-
od, affascinato dalla violenza e basta – è che vi siete 
abbeverati da Dostoevskij. Però il suo Dostoevskij è 
un Dostoevskij molto cattolico, il tuo no. In Scorsese 
senti proprio un sottofondo cattolico fortissimo, an-
che nei film migliori. Il ragionamento sul male ha 
nei film suoi quella dimensione lì. 
La prima fonte di ispirazione di Dogman era pro-
prio Memorie del sottosuolo. Ti ricordi di quando 
lui cammina e viene urtato dall’ufficiale e inizia 
a meditare e a trovare il coraggio. E tra l’altro in 
un primo momento cercavo proprio un attore che 
richiamasse quelle nevrosi da personaggio russo, e 
avevo scelto un altro attore – che poi per fortuna 
ho cambiato – e invece poi in Marcello, più che 
un personaggio russo, ho visto più un moderno 
Buster Keaton: un personaggio da film muto, la 
dolcezza, quell’innocenza, ma anche quella comi-
cità implicita. Hai visto come fa con i cani? Un 
po’ chapliniano a tratti, senza dirglielo, non ne 
era consapevole, era importante che il film avesse 
soprattutto in una prima parte una luminosità e 
una leggerezza a tratti, che poi potesse creare il 
contrasto con la seconda dove cominciava poi la 
caduta agli inferi del personaggio.

C’è Darwin in questo film, un’idea della lotta per la 
vita, Jack London, senza un teorema da dimostrare, 
senza gli schemi del film horrror, o la volontà di mo-
strare il male fino in fondo.
Il mio approccio è sempre umanistico, uno sca-
vo psicologico, e cerco sempre di vivere emotiva-
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mente accanto al personaggio, senza mettermi sul 
piedistallo, io ero Marcello. Ho vissuto insieme 
a lui il percorso e tra l’altro la sceneggiatura nel 
finale aveva ancora dei vaghi residui legati al fat-
to di cronaca del “canaro della Magliana”, quindi 
c’erano ancora delle torture, chiaramente ridotte, 
ma in maniera del tutto naturale, a quel punto mi 
interessava altro. Mi sembrava, oltretutto, qualco-
sa di aver già visto da un Borghese piccolo piccolo a 
Cane di paglia, cioè l’idea della persona comune 
che si trasforma in vendicatore, torturatore, che si 
trasforma in mostro. Forse per questo ho riman-
dato per dodici anni questa storia, perché sentivo 
che c’era qualcosa dentro che non avevo risolto, e 
soprattutto proprio del finale. Personalmente io 
credo che la seconda parte del film sia quella dove 
si inizia ad andare in profondità col personaggio, 
e tutta la prima parte serve a creare delle premesse, 
ma poi diventa anche la parte più sorprendente, 
che non ti aspetti, più allucinatoria, più interes-
sante, io sapevo che la prima parte mi serviva per 
fare entrare il pubblico dentro alla storia, di pan-
cia, e da questo punto di vista Marcello è straordi-
nario perché ha un’umanità diretta.

Dove lo hai conosciuto?
Marcello Fonte è stato per tanti anni al Valle Oc-
cupato e ora vive in un’altra occupazione, al Cine-
ma Palazzo a San Lorenzo a Roma, e infatti l’altro 
giorno gli hanno fatto una festa con lo striscio-
ne… era più emozionato l’altra sera che a Can-
nes. La cosa curiosa è come lo abbiamo trovato, la 
casualità, stavano girando lì al Cinema Palazzo lo 
spettacolo di ex-detenuti, non mi ricordo il nome 
della regista, e durante le prove, uno degli attori 
è andato al bagno e ha avuto un aneurisma ed è 
morto. E siccome Marcello stava sempre lì e sape-
va tutte le battute, lo ha sostituito una settimana 
prima che si facesse il casting per Dogman proprio 
con la compagnia.

Eppure si vede l’attore, non sembra preso dalla 
strada.
Marcello Fonte è un caso eccezionale, ha fatto 
tante esperienze. C’è una foto di lui a diciott’anni 
con Di Caprio sul set di Gangs of New York, girato 
a Roma, in cui lui faceva lo stand-in, quello che 
prendeva la luce. Scorsese poi si era innamorato di 
lui (Marcello pensava si chiamasse Scozzese!), gli 

faceva fare la comparsa e un giorno si era nascosto 
la macchina fotografica nelle mutande. Appena è 
arrivato Di Caprio, al primo che arrivava gli ha 
chiesto di scattargli una foto: chi ha scattato quel-
la foto era Daniel Day Lewis!

Sì, ma è anche un’Italia che sta scomparendo.
Marcello viene da un piccolo paesino sperduto, 
Archi, vicino Reggio Calabria, una famiglia con-
tadina, la mamma gli ha detto: “ma sei andata a 
vedere il film?”. “No, mi devo preparare i capelli”. 
Ma per andare al cinema non è che bisogna andare 
prima dal parrucchiere! Lui era disperato perché a 
Cannes diceva “tutti mi chiamano, tutti mi fan-
no i complimenti…ho una mamma e sette fratelli 
che ancora non si sono fatti vivi”. Poi s’è sparsa la 
voce, ora c’è il sindaco che lo aspetta. Marcello ha 
una faccia su cui si legge la storia e infatti ha por-
tato un’umanità al film unica. Una cosa che non 
mi aspettavo è che ha anche degli elementi molto 
delicati e femminili, fa entrare soprattutto il pub-
blico femminile nella storia. Poteva essere un film 
al maschile, invece lui, con questa delicatezza, 
questa dolcezza, anche nel rapporto con il cattivo, 
le donne probabilmente ricreano delle dinamiche 
anche nei rapporti con gli uomini, pensiamo le 
violenze subite.
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Dogman può sembrare, alla prima occhiata, 
una variazione su cose già raccontate in film come 
L’imbalsamatore o Primo amore; ma proprio il para-
gone con quei film mostra come il cinema di Mat-
teo Garrone sia andato verso una dimensione in-
sieme più astratta e filosofica, e più dolorosamente 
coinvolta. Le due cose che spiccavano, in mezzo ai 
film del festival di Cannes, erano l’assoluto control-
lo del ritmo (a fronte di film sbilanciati, innamorati 
del proprio stile) e il legame compatto tra messa in 
scena e racconto, e l’esattezza con cui viene fuori il 
senso dell’operazione. Un film insieme di grande 
radicalità e di supremo controllo della materia.
Garrone va oltre ogni rappresentazione sociologica 
e per così dire supera il realismo estremizzandolo 
(un procedimento già sottilmente presente in certi 
momenti visionari di Gomorra, e in maniera più 
decisa in Reality); usa il set come uno scenario da 
fantascienza post-apocalittica, di cui sottolinea l’a-
spetto quasi teatrale con l’uso, a volte, di piani fissi 
e inquadrature a figura intera. Posa sulle periferie 
un occhio da pittore, si dirà. Ma la prima cosa che 
il regista ha imparato dal proprio essere pittore è 
proprio evitare ogni pittoricismo, evitare la bella 
immagine, a puntare a una secchezza di racconto. 
Rivedendo il film, si rimane stupiti da quella che 
è un’autentica lezione di regia (i primi a capire la 
grandezza di Garrone sono i registi, che subito ve-
dono la sua unicità e capiscono il suo valore sen-
za paragoni nel cinema italiano d’oggi): risolvere 
un’intera parentesi carceraria in un piano-sequenza 
di un paio di minuti, comporre un equilibrio tra 
i personaggi all’interno dell’inquadratura quasi da 
graphic novel, tenere il primo piano del protago-
nista per minuti, mentre vaga stremato nel finale. 
Eppure di tutto questo ci si accorge a una seconda 
visione: nella prima, la perfetta aderenza al raccon-
to di ogni scelta di regia inchioda semplicemente lo 
spettatore, gli trasmette un’angoscia autentica, lon-
tana dal nichilismo per partito preso e dal compia-

cimento che affigge molti autori quando raccon-
tano un’umanità marginale, perduta. Il senso del 
film scaturisce dalla forza allucinata dello stile. E 
soprattutto, sa esattamente quello che vuole dire, e 
sa come dirlo. 
Dogman, film tutto di fatti, è costruito con gran-
de sottigliezza, attraverso una serie di relazioni e di 
eventi che ruotano intorno a questa figurina umana 
in uno spazio, relazioni che precipitano in parabo-
la, e in cui è ovviamente centrale il fisico, l’espres-
sione, la voce di Marcello Fonte. (Non secondaria, 
nel nostro cinema ma anche in quello europeo, è 
la solidità di Garrone come costruttore di storie, 
qui semplicissima, e la sua maestria, senza eguali 
nel nostro cinema, come direttore di attori. Qui si 
direbbe che il set sia stato ricostruito a immagine e 
somiglianza dell’attore protagonista.)
Il “canaro” è una specie di ultimo tra gli ultimi, che 
nel suo negozietto in un ecomostro (il film è gira-
to nel Villaggio Coppola, lungo la via Domitiana, 
ma siamo in un luogo non specificato, un hinter-
land totale, una provincia-periferia che è l’Italia) 
vive cercando anzitutto di farsi accettare dagli altri 
abitanti del quartiere. “Dogman” è sì l’uomo dei 
cani, ma anche, alla lettera, un uomo-cane, un an-
ti-supereroe. Un paradossale Cristo di oggi, capro 
espiatorio di colpe altrui che all’inizio “resuscita” 
un cane congelato, e alla fine trascina sulle spalle un 
peso sovrumano, in una specie di via crucis. Come 
Reality non era un film sulla televisione ma una 
specie di paradossale Europa ’51, l’apologo su un 
uomo perseguitato da una Chiamata (la chiama-
ta del Dio delle merci e delle immagini, di Ubik), 
anche Dogman è, a suo modo, un film religioso. O 
meglio: un film sul sacro, come lo intendeva René 
Girard. Qualcosa di legato a una violenza origina-
ria, di gruppo, al sacrificio di un innocente che deve 
essere rimosso: e questo innocente, notava Girard, 
è oggi colui che sta ai margini, il reietto. (Anche 
all’imagerie religiosa, si direbbe, Garrone sembra 
arrivare prima di tutto per via figurativa, guardan-
do i suoi personaggi con l’occhio dei pittori sacri, 
stavolta forse più i nordici quattrocenteschi che i 
barocchi). Il film riporta i conflitti umani al gra-
do zero, alla difesa del proprio piccolo spazio, alla 
logica del branco: branco canino è in fondo anche 
quello degli abitanti del quartiere, violenza animale 
primaria, diretta, è quella di Simone, più grosso e 
minaccioso degli altri. Quello di Garrone è un film 

“DOGMAN”, LA LOGICA 
DELLA VIOLENZA

 DI EMILIANO MORREALE
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Elsa Morante replicava a Pasolini – il quale 
idealizzava troppo lo ieri contadino dell’Italia – che 
eravamo passati a un medioevo da un altro medioe-
vo. È anche la tua convinzione, si direbbe…
Credo di sì. Spesso si rischia, raccontando il pre-
sente, di fare riferimento a un passato idilliaco. 
In realtà basta soltanto la voce che il film che sto 
girando sarà ambientato in campagna, che da più 
parti arriva chi dice “ah, un altro film bucolico!”. 
Al contrario, le motivazioni profonde del mio 
lavoro affondano nella volontà di raccontare un 
passato contraddittorio, fatto di comunità ma an-
che di sfruttamento, di bugie, fatto di classi domi-
nanti che abusavano dei loro privilegi per tenere le 
persone nell’oscurità. Tutto ciò nel film si trasfor-
ma poi in un altro tempo, non so se un presen-
te oppure un futuro di quel passato, nel quale le 
stesse situazioni si ripropongono, perché mettere 
assieme questi due momenti, in paragone, mi è 
sembrato un modo semplice per evitare lo stereo-
tipo. Era molto importante per me raccontare un 
popolo di contadini che vengono sempre accusati 
di esser fuggiti dalle campagne per inseguire le si-
rene della città, della modernità, della comodità, 
perché questo andarsene non è sempre stato moti-
vato da tali “lucine”, è stato soprattutto una fuga 
da qualcosa di temibile, da una cattiva memoria. 
Questa fuga ha causato un buco, un grande spa-
zio vuoto in cui poi ha trionfato un altro tipo di 
economia. E questo si vede quando nel film una 
volta arrivati in città Lazzaro ritrova le erbe com-
mestibili, qualcosa di molto romantico e di moda 
al giorno d’oggi: ma gli ex emigrati contadini gli 
ridono in faccia, loro di tornare a lavorare la terra 
non ne vogliono sapere! 

Le tue radici sono più “contadine” che “metropolita-
ne”: volevi narrarle, in una cinematografia (europea 
e occidentale in genere) che ha dimenticato il passato 
e si agita dentro un presente confuso?

UN ALTRO MEDIOEVO
 DI ALICE ROHRWACHER

INCONTRO CON G. FOFI E N. VILLA

sulla violenza in senso anche filosofico anche se mai 
astratto; per questo le scene di violenza non sono 
mai gratuite, hanno una loro atroce logica e verità. 
C’è da dire però che se la forza del film viene dal 
suo essere radicato in conflitti primigeni, lo è in 
egual misura dalla sua precisione storica, dal fatto 
che oscuramente ci parla di qualcosa che sta acca-
dendo o che è accaduto, qui, oggi. In maniera indi-
retta e profonda: Un sentimento che atrocemente 
sentiamo appartenerci, appartenere al nostro tem-
po, darwiniano, ridotto ai minimi termini. 
Non ci sono più la storia e la politica, nel mondo 
di Dogman, fatto di una violenza primaria, e non ci 
sono quasi nemmeno donne. Rimane una comuni-
tà di relitti, quasi tutti maschi (si intravede una mo-
glie, e c’è il personaggio della figlia, unico barlume 
di umanità: un personaggio necessario ma difficile, 
che anch’esso riesce credibile), senza altro movente 
che il denaro, la cocaina e la sopravvivenza perso-
nale. Togliete quelle poche donne e quella bambina 
che ancora fanno capolino, stingete il colore, e sia-
mo nel mondo di Cinico Tv (anche se lo sguardo, 
ovviamente, è molto diverso: ma il mondo, viene 
da pensare, un giorno sarà quello).
Il protagonista ha di diverso un attaccamento quasi 
ferino per uomini e animali, e la sua vera ferita è di 
essere bandito da una comunità, per quando inca-
rognita e violenta. E l’occhio del regista mantiene 
un trasporto sensuale per ogni ambiente osservato, 
fosse pure il più abbrutito; una promiscua adesione 
ai propri personaggi. Questo amore verso i propri 
personaggi, un amore che è non solo agape ma pro-
prio eros, è una grande lezione di sguardo. Eppure 
quello raccontato da Garrone non è un altrove, è 
il nostro mondo. Se sceglie quegli ambienti e quei 
personaggi, non è per denunciare degrado ed emar-
ginazione (cosa che non gli è mai interessata), ma 
perché ci mostra in loro: perché lì trova residui di 
umanità a contatto con conflitti nudi, con orrori e 
dolori che ci appartengono e che rimuoviamo. 
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Le mie radici non sono proprio contadine, nel 
senso che nonostante sia cresciuta in una azienda 
agricola, mia madre è stata insegnante e questo 
ha molto influenzato la mia educazione. C’era la 
campagna, è vero, ma non subita, era una campa-
gna scelta con consapevolezza, addirittura con un 
“supporto bibliografico”. Contadino è semmai il 
mio orizzonte, nel senso che ancora vivo in quella 
regione, l’Umbria, e in una zona periferica dove 
l’agricoltura (anche se molto mutata) è ancora 
centrale. 
Volevo raccontare la storia di quell’orizzonte. I 
riflettori della storia si accendono sugli ultimi 
solo nei momenti drammatici, i migranti ven-
gono raccontati nel loro migrare, ma non ci si 
interessa al prima e al dopo di una emigrazione. 
In Lazzaro felice si raccontano invece le due zone 
d’ombra di questa migrazione domestica, il pri-
ma e il dopo, che rimanda a tante altre che do-
mestiche non sono, e ne fa, soprattutto in questo 
momento, un racconto intrecciato alla cronaca: 
che colpa ne hanno i contadini se all’improvviso 
vengono portati via? dove andranno? cosa vuol 
dire l’articolo di giornale con la frase “sono stati 
prontamente trasferiti in luogo caldo e sicuro?”. 
Credo si parta sempre da un punto politico, da 
quello che abbiamo intorno o che vediamo fuori 
dalla finestra. Fuori dalla mia finestra io ho visto 
l’eredità di questa storia: una campagna spopo-
lata nella quale la maggior parte dei terreni sono 
nelle mani dell’agroindustria, che si fa bella con 
l’immagine del contadino vecchio e sporco di 
terra, ma invece ha distrutto tutto ciò che c’era 
di autentico. Mi sembrava necessario per questo 
film riprendere le fila da quella caduta nel vuo-
to, da quel grosso cambiamento, ma saltandoci 
sopra appunto come in un gioco di corda: il pas-
saggio da un passato come “grande inganno” al 
presente del post-inganno. Non so se questo può 
rendere meno confuso il presente, ma almeno re-
sta una testimonianza.

C’è una poesia di Scotellaro che dice: “Ho perduto la 
schiavitù contadina./ Non mi farò più un bicchiere 
contento./ Ho perduto la mia libertà”. Cosa pensi di 
questa contraddizione, ti ci riconosci?
Conosco questa poesia, molto bella e chiara, che 
racconta proprio questa contraddizione, che per 
altri è nostalgia, mentre per me è la percezione di 

una sofferenza che ora si rimpiange. Un po’ come 
quella che quando incontrava Nerone lo benedi-
ceva e diceva che dopo il male veniva il peggio… 
Non credo fosse una schiavitù più felice, anzi, 
perché l’età media era più bassa, la situazione era 
incestuosa e violenta, ma tuttavia era più chiaro 
chi fosse il nemico. Ora la situazione sembra più 
confusa, come l’acqua dispersa da una brocca rot-
ta. Non si riesce più ad individuare il responsabi-
le ma la paura si diffonde. Addirittura Lazzaro fa 
paura, e la paura rende pericolosi. 
Le contraddizioni sono ciò che accende sempre 
il mio sguardo, che va sempre là dove trova un 
contrasto: sarà perché sono cresciuta in una terra 
vulcanica, quella del lago di Bolsena, dove le rocce 
sono fatte di strati di colori diversi, e dove si cam-
mina sempre su una sottile crosta di un’evidente 
stratificazione, come essere parte di una torta di 
epoche. La luce che sbeffeggia l’ombra, il presente 
che scimmiotta il passato, la semplicità che si fa 
eterna e i grandi gesti che si fanno ridicoli e gof-
fi. È una possibilità enorme, l’antinomia, è il se-
gno di una piccola porta, di un piccolo passaggio 
che trasforma le cose reali in cose esistenti. Forse 
perché è drammaticamente buffa, forse perché fa 
bene ridere e struggersi allo stesso tempo, e parte-
cipare comunemente a quella tenerezza che ci fa 
in qualche modo umani. 
Lazzaro felice è un film sulla contraddizione por-
tata al massimo, c’è una vita faticosa, bella brutta 
chissà, un’altra vita altrettanto contraddittoria, e 
in mezzo a questi sentimenti contrastanti Lazzaro 
è l’innocenza. Un’innocenza che forse non abbia-
mo mai conosciuto, forse solo quando eravamo 
piccoli piccoli per pochi attimi, eppure già solo nel 
fatto di riconoscerla vuol dire che la conosciamo, 
e che quindi fa parte dell’umano, così come ne fa 
parte la contraddizione, l’eterno attimo fuggente. 
 
L’idea alla base del tuo film non è nuova, ma è come 
se non se la ricordasse nessuno: quella del Rip van 
Winkle di Washington Irving che, al tempo della 
New York olandese, sale su un monte e si addormen-
ta, e quando si sveglia e torna a valle si accorge di 
aver dormito per anni e si ritrova nella New York 
della nuova federazione americana, oppure la vicen-
da di Aligi nella La figlia di Iorio di D’Annunzio, 
o ancora il Maestro Domenico di Narciso Felicia-
no Pelosini, un narratore toscano dell’Ottocento, che 
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racconta di un tale che sale sul monte al tempo del 
Gran Ducato e si addormenta e quando si sveglia e ne 
scende scopre che c’è stata l’Unità d’Italia. Allo stesso 
tempo reinventi con Lazzaro la figura del semplice, 
che va dal Candide a Totò il buono a Forrest Gump. 
Tu la applichi però alla storia italiana (e mondiale) 
recente, alla grande mutazione che abbiamo subito, 
storicamente quella del boom e oggi quella generale 
di una nuova società, con nuove regole. Perché hai 
sentito questo bisogno?
Non credo che le storie siano importanti per la 
loro novità, e non mi interessava fare una cosa 
pazzesca, innovativa, anzi: in un mondo dove va 
di moda l’esperienza senza precedenti, rivoluzio-
nario è mettere in scena un racconto classico, qua-
si ottocentesco, fare entrare lo spettatore in questa 
fiaba e romperla stando a vedere cosa succede. Si-
curamente il film è alla base, nella prima parte, un 
film del Novecento: io sono figlia del Novecento, 
anche se la mia adolescenza ha coinciso con il pas-
saggio del millennio, e sono stata educata a quelle 
storie, in cui c’era la lotta di classe, il marchese e i 
contadini, il fattore. Desideravo ardentemente ri-
proporre una struttura classica (alla mia maniera), 
passata, antica, e poi però distruggerla: si cambia 
millennio, e da una narrazione organizzata si ap-
proda a una narrazione episodica, astratta, in cui il 
luogo non è più uno ma sono mille, in cui la storia 
si fa sommando pezzettini ma è difficile incollarli 
tutti insieme. Per me è stata anche un’educazio-
ne allo sguardo, passare da una forma narrativa 
semplice a una che ti impone il ri-orientamento, 
il passare da una narrazione più organica a una 
più distratta eppure più profonda. Alla base c’è un 
idea forte, anche se può sembrare estemporanea: 
mettere lo spettatore nello stesso stato d’animo di 
queste persone, di questi migranti contadini, che 
da un mondo organico approdano in un mondo 
più spezzettato, più polveroso, appunto di più ar-
duo orientamento. 
Il film non è il punto di vista di Lazzaro sul mon-
do, ma è semmai “guardare Lazzaro”, è come il 
mondo vede Lazzaro. Non so bene che cosa Laz-
zaro abbia in testa. Non sono riuscita a capire 
questo personaggio perché forse la bontà è miste-
riosa, ha qualcosa di miracoloso che non si può 
dominare e svelare. Lui è un ragazzo che non ha 
mai un giudizio di fronte al prossimo, ma sulla 
storia sì, lì certo che ci sono dei responsabili, e per 

quanto affranto c’è un giudizio. 
 
Il tuo cinema è sempre elogiato per la tua visione e 
la capacità empatica di dirigere gli attori, ma noi ti 
riconosciamo anche un talento da scrittrice. Non a 
caso sei stata premiata per la sceneggiatura a Cannes.
Sono contenta che sia stata legittimata questa 
sceneggiatura perché sperimenta un’altra narra-
zione, il fatto che il cinema è nato libero, molto 
più libero di come oggi si intende, privilegiando 
una sceneggiatura più meccanica che poetica. In 
Lazzaro felice c’è invece la volontà di scardinare lo 
schema fisso, anche non facendo evolvere il per-
sonaggio. Ogni tanto mi viene da pensare: “che 
noia questi personaggi che devono evolvere!”. Io 
non sono mai “cambiata”, semmai sono cresciuta, 
e infatti nel film cambia il mondo tutto attorno a 
Lazzaro e lui non cambia, è talmente solido, tal-
mente radicato, talmente sincero che non ha nes-
suna necessità di cambiare. Spesso cambia chi è 
in mala fede, ed è vero che a volte i personaggi si 
evolvono, crescono, come gli alberi, però restano 
alberi della loro natura, non possono trasformare 
il proprio frutto: un albero di pere non può diven-
tare un albero di ciliegie.

L’ultima immagine del lupo è molto forte, un con-
fronto Natura-Cultura più tragico e più attuale che 
mai. Tu stai dalla parte della Natura, senza dimen-
ticare la sua costante drammaticità “darwiniana” 
(lupo mangia lupo, homo homini lupus)?
L’immagine del lupo è antica, è dentro ognuno di 
noi. È una paura, un desiderio. Un’altra contrad-
dizione. Il lupo fugge tra le macchine, nessuno 
lo vede: gli uomini chiusi nei loro abitacoli sono 
concentrati su quel piccolo ingorgo che gli farà 
fare tardi, e non vedono la natura selvaggia che 
gli passa accanto, che li fugge, che corre verso lo 
spettatore. È la bellezza di Lazzaro, è l’ombra che 
lo protegge, è un mondo fatto di foresta e silenzi 
che gli uomini fanno finta di non vedere. È anche 
un’immagine religiosa, se posso usare questa pa-
rola. A volte è difficile usare questo termine per-
ché l’aggettivo religioso o spirituale crea una sorta 
di imbarazzo, e viene associato o a una religiosità 
partigiana e confessionale, o a una sorta di onda 
mistica, eppure c’è tanto altro. Io mi riferisco a 
piena voce a una spiritualità primitiva, necessaria, 
umana, realissima, precedente alle religioni, come 
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se Lazzaro fosse un santo precedente al cristiane-
simo: naturalmente c’è un riferimento al santo 
e al lupo di francescana memoria, un santo, un 
Lazzaro, che non muore mai, questo lupo che 
va tra l’ingorgo delle macchine e che non viene 
visto. Penso a fra’ Ginepro, la figura della santa 
follia che viene raccontata da Rossellini in Fran-
cesco Giullare di Dio. In quel film c’era un rife-
rimento atavico alla storia di San Francesco, ma 
qui è semplicemente la storia di un uomo e di un 
lupo: l’ispirazione mi è venuta leggendo un libro 
per bambini di Chiara Frugoni (San Francesco e 
il lupo, Feltrinelli 2013), molto bello, nel quale la 
storia che tutti conosciamo viene letta in modo 
nuovo. San Francesco cerca il lupo, non lo trova e 
si sfinisce in questa ricerca. In realtà è il lupo che è 
sulle sue tracce, già da molto tempo, per mangiar-
selo e quando Francesco, sfinito, crolla, il lupo va 
per divorarlo e si blocca perché sente l’odore di un 
uomo buono, non di un santo. Non è la morale 
che cambia questa situazione, ma è un odore. È 
entrata nel film questa narrazione anche perché 
i contadini dell’Inviolata non vanno a scuola e 
l’unica educazione è il catechismo che impartisce 
loro la marchesa, quindi l’immaginario dei santi 
è il loro unico riferimento e mi sembrava bello 
trasformarlo e farlo sbocciare. C’è un modo bi-
gotto di parlare della santità, e c’è un modo puro, 
distillato.  

Come hai pescato il tuo Lazzaro? e la tua bizzarra 
adunata di contadini?
L’idea di fare un film con i contadini, precedente 
a “l’epoca delle Meraviglie”, è stata dettata dal fat-
to che secondo me quelle storie, quei corpi, quel 
contegno, sono gesti che non si possono insegnare 
e sono i diretti interessati a poterli raccontare, ed 
è una generazione che sta scomparendo. C’è sta-
ta la necessità di coinvolgere questi 54 contadini, 
con una ricerca lunghissima e avventurosa fatta 
da Chiara Polizzi attraverso le campagne: quando 
li abbiamo portati all’Inviolata, quel luogo ha ri-
svegliato memorie belle e brutte, e magicamente 
ne ha fatto un gruppo compatto, nel film e nella 
vita. È stato il lavoro a determinare chi potesse 
fare il film, perché la campagna non si ferma mai e 
quindi in ogni famiglia alcuni membri della fami-
glia di sono sacrificati per permettere all’altro di 
partecipare al film. È stato un progetto molto sen-

POCO 
DI BUON

O

tito, magico. Invece Adriano, cioè Lazzaro, non 
so bene spiegarlo, è stato l’incontro fondamentale. 
Non avevo un’idea precisa di come dovesse essere 
questo ragazzo fisicamente, ma quando l’ho in-
contrato (durante un casting in una scuola) abbia-
mo subito capito che era lui. La parte più difficile 
è stato convincerlo, perché, da buon Lazzaro, non 
aveva assolutamente intenzione di partecipare al 
film, con gentilezza e con un sorriso ci ha detto 
che non era interessato, ma aveva un amico a cui 
sarebbe piaciuto farlo e che se volevamo poteva 
metterci in contatto con lui. Poi fortunatamente, 
iniziando a lavorare alle prove, si è affezionato al 
progetto, al personaggio di Lazzaro, e ha cambiato 
idea, dando una luce all’intero film.

Hai trovato a Milano ambienti tutto sommato inso-
liti, un mondo diverso da quello abituale e centra-
le, gli anfratti di una metropoli che nasconde i suoi 
marginali.
Volevamo costruire una città astratta, il mondo 
non si può più dividere in sud e nord, ma in tre 
luoghi: interno, coste e città. C’è molta più somi-
glianza tra la valle umbra, le campagne bergama-
sche e l’Aspromonte invece che tra Milano e la 
campagna bergamasca. L’intento era di raccontare 
le migrazioni tra città e interno e per questo ab-
biamo girato in più città l’ambiente cittadino, tra 
Milano, Torino, e alcune riprese a Civitavecchia, 
creando un luogo molto specifico eppure univer-
sale. La città delle fiabe, appunto, per quanto stra-
ziante e contemporanea. 

Nella storia del cinema italiano la dimensione fan-
tastica è stata sempre rara, o zavattiniana o fellinia-
na, o legata alla tradizione comica e paradossale (da 
Macario a Totò a Ciccio e Franco). È un vuoto che 
va riempito, ma che in te ha radici diverse, che risal-
gono a una tradizione europea di “realismo magico”, 
benché in una chiave di riflessione filosofica sulla 
storia, sul destino dell’uomo contemporaneo. C’è un 
cinema di “realismo poetico” in cui riconosci qualche 
tua radice?
Io credo che il cinema non debba raccontare la re-
altà, ma distillarla, e il magico, il fantastico, sono 
il distillato della realtà, che affonda le sue radici 
nella realtà, nel reale naturalmente. Ma ci sono 
cose che si possono raccontare solo facendo un 
passo indietro, o di lato. Penso all’asta di lavoro 
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che fa da cerniera al film: il fattore Nicola ormai 
vecchio propone come fosse un imbonitore di un 
programma tv dei lavori a basso costo a gruppi 
di immigrati, e vince il lavoro chi è disposto a 
lavorare per meno, fino a lavorare per niente. È 
chiaramente surreale come scena, ma diciamoci la 
verità: tutti siamo consapevoli che la realtà è an-
che peggiore, quasi irraccontabile. Forse in questo 
modo siamo riusciti a fare uno scarto e a far passa-
re il senso di quella scena senza bloccare lo spetta-
tore che ormai è cieco al reale, dopo tutto questo 
“realitycizzarsi” della tv. E soprattutto il cinema 
è un’arte simbolica, le immagini sono espressioni 
simboliche, e questo aspetto va sondato, utilizza-
to, espresso, giocato. Esiste un simbolo che non 
è mai calato dall’alto, ma un simbolico che vie-
ne dal basso, come un fiore che improvvisamente 
sboccia. 

Si può cominciare con dire che Alice, dopo le 
Meraviglie, sia tornata al suo Paese… per rilegge-
re ancora e sempre quel contrasto fra campagna e 
città che c’era una volta e – ha ragione lei – sem-
pre ci sarà. Intanto però la campagna è una rovina 
e la città una prigione. O viceversa? Intanto però 
il suo sguardo da incantato si fa stupido, trapas-
sando negli occhi di un Lazzaro figlio di tutti e di 
nessuno che, in mezzo e per conto di contadini 
abbrutiti, incarna i voti dell’obbedienza, castità e 
povertà come se fosse un santo. E magari lo è dav-
vero, ma nessuno lo riconosce, se non dopo la sua 
resurrezione. 
Perché poi, dopo la fase dell’infanzia e dell’igno-
ranza agreste sotto il dominio di una strega padro-
na e il fascino del suo figlio viziato, Lazzaro dav-
vero muore e davvero risorge… anni dopo. Come 
da vangelo, si alza e cammina cammina fino alla 
città, dove i contadini sono passati da servi sfrut-
tati a miseri immigrati, e dalla schiavitù del lavoro 
a quella del denaro… 
Loro sono invecchiati e infurbiti, mentre Lazzaro 
è sempre giovane e sempre stupido e però stavolta 
semina anche negli altri stupore… E in qualcuno 
perfino un principio di bontà e un inizio di spe-
ranza, che però subito muore con lui, assalito e 
massacrato dal popolo dei clienti della Banca del 
Popolo. E stavolta muore definitivamente, anche 
se la sua anima selvaggia fugge via come un lupo, 
che magari tornerà tra i monti e i mondi deserti 
di una natura che forse c’è ancora, ma non conta 
più… 
Il Lazzaro di Alice però non è solo un’anima ma 
anche un corpo goffo e instancabile, sempre ope-
roso e però tutto concentrato in uno sguardo buo-
no che è tutto quello che ha e che fa. Un santo 
– spiega Alice Rohrwacher – non fa del bene, ma 
è il bene in sé e tutto per sé. È alla lettera l’unico 
e l’ultimo “innocente”: essendo l’ultimo anello di 
una catena di sfruttamento dove tutti si affannano 

IL LAZZARO DI ALICE
 DI PIERGIORGIO GIACCHÈ
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a rifarsi sull’altro (come spiega la malvagia Mar-
chesa del reame), Lazzaro non può e quindi non 
vuole “nuocere” a nessuno. 
Ed è la sua innocenza quello che gli altri non “ri-
conoscono”, nemmeno quando il Lazzaro risorto 
se lo ritrovano davanti e se lo portano dietro, ma 
mai dentro. Infine, a guardar bene in tutto il film, 
il santo Lazzaro fa solo un miracolo, rubando in 
chiesa la musica sacra e portandosela dietro come 
nuvola. La chiesa è appena presente – sembra ri-
cordare e rimproverare Alice – e si vede in cam-
pagna con la fugace benedizione del prete delle 
decime (le tasse mezzadrili andavano anche ai 
parroci), mentre nella desolazione della città è un 
tempio bellissimo e però riservato, che fa “fun-
zioni private” per poche suore (e due soli fedeli, 
mi pare di aver visto) che si vogliono godere il 
bene culturale immateriale del suo oro dipinto e 
del suo organo sacro.

La trama è tutta qui ed è tanta, e merita il premio 
più della stessa sceneggiatura. Lo stile e la bravura 
dell’autrice e degli attori non si discutono, ma la 
macchina da presa in azione sembra contare meno 
– agli occhi stupidi di uno spettatore come me – 
della “presa visione” di un mondo finito e sfinito e 
che non finisce mai…
A voglia a dire e cercare di metterla in fiaba. Sia-
mo dentro un dura realtà travestita da leggenda, 
dove i colori e il miele de Le meraviglie sono sosti-
tuiti dagli umori e il fiele di una cattività o di una 
cattiveria, che è la stessa cosa e l’identico destino 
di eterni Miserabili, cha passano dalla catapecchia 
rurale al container urbano, dalla mezzadria al la-
voro nero, dal tabacco sotto fattore alla raccolta 
delle olive sotto caporale, ai furti e piccole truffe 
e insensate rapine… Più si scende in basso e più 
la poesia si suicida in un post-realismo, che ha un 
doppio senso o significato: quello del fare i conti 
con la “realtà postuma” in cui viviamo, e però an-
che quello di fare un cinema che fa involontaria-
mente il verso (o il versaccio) ai classici del neo-re-
alismo che fu: se a Fofi gli è venuto di paragonare 
il Dogman di Garrone a Ladri di biciclette, questo 
Lazzaro felice non sembra l’impotente Miracolo a 
Milano del 2018? 
Certo è che oggi come oggi (e come domani), sia 
l’obiettivo della macchina che il soggettivo dell’ar-
tista non possono più consolare né mentire come 

una volta, e quella zuccherina ipocrisia della Spe-
ranza dei tempi del dopoguerra e della ricostru-
zione, si tramuta per forza ma anche per amore in 
sincerità spietata, senza un briciolo di Carità. Ma 
in fondo – per finirla con le virtù teologali – c’è o 
si può fare ancora Fede a molti giovani registi che 
tentano di resuscitare il cinema italiano e talvolta 
ci riescono: Lazzari infelici che – con occhi aper-
ti limpidi fertili – fotografano l’orrore del tempo 
presente alla ricerca o almeno nel rimpianto della 
bontà e delle sue ultime tracce di bellezza… E in 
questo Alice (è il caso di aggiungere, “in quanto 
donna”) fa davvero meraviglie e batte tutti gli al-
tri. 
È necessario anzi rivoluzionario in questi tempi 
– pur restando pessimisti – rovesciare il detto e lo 
sguardo di Amleto: “ci deve pur essere del bene in 
Danimarca, perdio!”.
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La censura ha vietato il film dei fratelli D’Inno-
cenzo La terra dell’abbastanza, di cui abbiamo par-
lato con entusiasmo su queste pagine, ai minori di 14 
anni. La censura difende per definizione “il comune 
senso del pudore”, l’ovvio che va di moda anno per 
anno nell’ottica di una piccola borghesia dominatri-
ce che è oggi più che mai al potere nella società e di 
conseguenza nella politica, ma non nell’economia. Si 
conforma, accettando ieri come oggi cose disgustose – 
l’infinita volgarità che attraversa il nostro cinema e 
la nostra televisione, i nostri giornali e la nostra vita 
quotidiana, la spudoratezza dei linguaggi e dei com-
portamenti e non solo dei modi di acconciarsi di una 
massa di italiani giovani e vecchi. Ma ha da ridire 
su quel che è bene che i nostri figli adolescenti vedano 
nelle sale cinematografiche – che pure sono incatena-
ti quotidianamente alla variegata pornografia della 
rete e, per l’appunto, alla morte di un comune senso 
del pudore. I bravi cittadini, scelti con criteri antichi 
a far parte delle commissioni di censura, e si spera 
per loro retribuiti o rimborsati perché vedere tutto 
quel che gli si fa vedere ha dell’eroico, non si scanda-
lizzano delle bravate dei nostri governanti e neanche 
del loro linguaggio, non si scandalizzano di quel che 
mostra la tv, non si scandalizzano (anche loro for-
se ne sono consumatori) della pornografia diretta o 
indiretta del web, ma hanno da ridire su uno dei 
film più giusti e più puri di questi mesi, con quelli 
di Garrone, Rohrwacher, Savona, che loro e il nostro 
paese non si meritano. Abbiamo chiesto a Damiano 
e Fabio D’Innocenzo di farci leggere la loro lettera di 
risposta ai sepolcri imbiancati della commissione di 
censura, e abbiamo deciso di renderla nota ai nostri 
lettori. (Gli asini)

La terra dell’abbastanza, fin dal suo concepimen-
to drammaturgico, avanza sulla struttura della 
favola. Si parte dal c’era una volta che identifica 
rapidamente contesto e natura dei due protagoni-
sti. Accade poi il fattaccio, l’incidente, il dilemma 

morale: fermarsi o andarsene. Pagare le conse-
guenze adesso, rimandarle, o addirittura sperare 
di non pagarle affatto. I nostri scelgono la via 
più semplice. Da lì in poi il film è un continuo 
perlustrare le conseguenze di quel movimento ge-
nerante. I nostri cadono in una spirale di dolore 
e sofferenza. Manolo finisce per togliersi la vita, 
Mirko per andarsi a costituire (ma gli verrà negata 
anche questa espiazione). La morale è lampante: 
ogni tragitto oscuro ti destina all’impossibilità di 
risalita o redenzione. 
Nelle motivazioni di divieto viene sottolineata 
una “particolarmente dura rappresentazione del 
contesto quanto dei fenomeni sociali di grave vio-
lenza ritratti”. Provenendo noi da Tor Bella Mo-
naca – una delle periferie più degradate d’Italia 
– sentivamo come retto e sincero (di)mostrare la 
realtà per quella che è, senza sconto alcuno. Non 
volevamo nascondere la testa ma restituire tutta 
la sofferenza, la povertà emotiva, l’azzeramen-
to completo di ogni forma di piacere nell’intra-
prendere una strada criminale. Non v’è lussuria 
nel nostro racconto, non v’è piacere né vizio, il 
criminale è il primo a soffrire della sua ridicola esi-
stenza ed entrambi i protagonisti muoiono senza 
aver provato nessun’esaltazione. Non vi è traccia 
alcuna di fascino o epica nei loro comportamenti. 
Parimente, ci premeva mostrare il disagio che un 
contesto sociale (sempre meno confinato) giornal-
mente vive e che va denunciato al numero più alto 
di spettatori.
Cosa bisognerebbe insegnare a un bambino? Sa-
per distinguere il bene dal male. Per far ciò bi-
sogna innanzitutto mostrarglieli entrambi. Siamo 
dell’idea che un depotenziamento della figura del 
male rimpicciolisca parallelamente anche la for-
mula del bene. Se le differenze non sono estreme 
(soprattutto in tenera età) l’insegnamento relativo 
a un principio etico o a un comportamento ulti-
mo arriverà svilito, risultando confuso, privo di 
concretezza. La parabola perciò sempre dev’essere 
chiara, evidenziando cardini universalmente fon-
danti: è male la violenza in ogni sua forma; il male 
non paga; chi va verso il male è destinato a soffri-
re. Questa dovrebbe essere la comune maestra di 
un ragazzo alla vita. 
Il male va evidenziato, mai annacquato. Rappre-
sentare il male con clemenza significa sbrodolare 
una riduzione ridicola e altamente pericolosa. Ci 

LETTERA ALLA CENSURA
 DI DAMIANO E FABIO D’INNOCENZO



62

G
LI A

SIN
I 53

POCO 
DI BUON

O

sia perdonato il francesismo ma la merda è mer-
da, tocca essere precisi. Non bisogna aver paura di 
rappresentare la merda, se la si definisce con altret-
tanto rigore. È pericoloso rappresentare la merda 
soltanto quando viene messa in scena con tono in-
determinato, vago, ambiguo, clemente o gratuito. 
È la semplificazione di significato a dovere essere 
censurata, mai il contrario. Dare coordinate asso-
lute è lo scopo di ogni narrazione alta. La miopia 
è invece laida, la giustificazione oscena. 
Se il male non fosse presente nella nostra storia in 
maniera così attenta e pertinente, la possibilità di 
emulazione dello spettatore più giovane sarebbe 
concreta. In ogni arte, l’imprecisione, la sfuma-
tura di caratteri negativi, confondono – ovverosia 
– avvicinano. Nel nostro film è talmente netta 
l’immagine che diamo dei cattivi (povertà, stenti, 
sofferenze, banalità) che il pericolo emulazione è 
viceversa nullo. 
Dare una visione soffusa, meno marcata, più ‘ge-
nerosa’, del lato oscuro del nostro film ci avrebbe 
semplificato molte cose (non ultimo sul discorso 
censura) ma avrebbe generato disordine, malsana 
mescolanza, scarsa lucidità di comprensione nel 
ragazzo, che sentiamo debba essere fruitore di 
quest’opera. 
L’esempio deve essere manifesto, i princìpi schiet-
ti. Come scrittori prima e registi poi, non inten-
devamo esimerci da alcun rischio e sapevamo che 
per essere precisi nell’identificazione dei valori, 
avremmo dovuto mostrare, non ritirarci. Quello 
sarebbe stato bieco svilimento. La volontà del film 
era realizzare un istruttivo e morale quadro di vita 
per occhi universali. Il divieto ai minori di 14 anni 
rappresenta perciò il fallimento di siffatto presup-
posto etico.
       

Rispettosamente,
fratelli D’Innocenzo

IL MEGLIO DI CANNES
 DI PAOLO MEREGHETTI

Una delle edizioni qualitativamente migliori di 
Cannes è stata anche quella in cui l’idea di festival, 
così come la conosciamo, è stata più duramente 
messa in discussione. Con molti dubbi su un futuro 
che a questo punto ci riguarda tutti. Perché anche 
se i festival sono nati tutti o quasi per assecondare 
un progetto “propagandistico” (quello di Venezia a 
favore del Fascismo; quello di Cannes per contra-
starlo – anche se poi la Seconda Guerra Mondiale 
ne ha rimandato l’esecuzione; quello di Locarno 
per rivendicare l’indipendenza culturale del Can-
ton Ticino; quello di Berlino in funzione antico-
munista), quelle manifestazioni si erano afferma-
te a partire dagli anni Cinquanta come passerella 
per mettere in mostra il meglio della produzione 
mondiale. Con tutte le eccezioni e le contraddizio-
ni possibili, quelle stesse che avevano fatto nascere 
sezioni parallele (dalle varie settimane della critica 
alla francese Quinzaine des réalisateurs, battistrada 
dei successivi Forum berlinesi, Giornate degli auto-
ri veneziane e Cineasti del presente locarnesi) per 
equilibrare l’invadenza sempre maggiore dell’indu-
stria mainstream nelle competizioni ufficiali. Così 
che alla fine, tra concorsi, fuori concorsi e sezioni 
varie, lo spettatore riusciva a vedere cosa di buono e 
di interessante si faceva al mondo e i festival mante-
nevano il loro ruolo di faro sulla produzione.
Quest’anno Cannes ha cambiato le regole. Con il 
pretesto di fermare gli eccessi dei social che a volte 
stroncavano i film ancora prima della proiezione 
ufficiale rovinando la festa mondana della monté 
des marches (come l’anno scorso era successo per 
Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn e È solo la fine 
del mondo di Xavier Dolan), il direttore di Cannes 
ha abolito le proiezioni anticipate. Rendendo più 
complicato il lavoro della critica (il che interessa 
poco) ma finendo per caricare sulla proiezione uffi-
ciale tutta l’enfasi di comunicazione dei media che 
a Cannes scendono in massa e che non potendo 
anticipare nessun punto di vista critico hanno fi-
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nito per privilegiare le componenti più mondane e 
superficiali. Facendo così del festival di Cannes (so-
prattutto quello che passava attraverso il mezzo più 
popolare, la televisione) un evento solo mediatico, 
fatto di volti e vestiti e pettegolezzi. Sostanzialmen-
te iniziando quel processo di mutazione genetica 
che rischia di trasformare queste manifestazioni da 
momenti per giudicare la qualità dei film in mere 
occasioni di lancio pubblicitario per l’arrivo dei 
film sul mercato. Privilegiando l’idea che la “festa” 
non dev’essere disturbata da nessun tipo di critica 
e invece di decidere chi arriverà primo al traguardo 
della qualità si capirà invece chi ha saputo farsi me-
glio pubblicità.
Epperò, per uno strano scherzo del destino, tra i film 
più interessanti visti a Cannes c’erano proprio quelli 
che rivendicavano con forza la centralità del dispo-
sitivo “cinema”, come strumento fondamentale di 
conoscenza e interpretazione del reale, capace di in-
terrogare lo spettatore sul suo rapporto con le imma-
gini e sulla sua capacità di discernere al loro interno. 
Come fa ancora una volta Godard con il suo Le Li-
vre d’image, specie di infinito mosaico (anche se dura 
solo 85 minuti) dove si inseguono immagini e parole 
prese dai film, dalla cronaca televisiva, dalla storia 
dell’arte, dalla letteratura, per invitare lo spettatore 
a riflettere sulla guerra, sui crimini di stato e la loro 
falsa morale, sull’illusione che un conflitto “potesse 
finire senza che ci fosse un vincitore”, che “il sangue 
degli innocenti non fosse stato versato invano”, sullo 
scontro eterno tra “i più ricchi e i più poveri” dopo 
la cui lotta restano solo deserti. Un discorso vecchio 
eppure sempre nuovo, che nel film nasce dalla giu-
stapposizioni di immagini “rubate” al suo e al nostro 
immaginario: Johnny Guitar e L’ultima risata, I sette 
samurai e Un bacio e una pistola, gli Straub e i Gia-
nikian, le esecuzioni dell’Isis e Lo squalo, Rosellini 
e Fellini, Hitler e le rovine della guerra, Ejzenštejn 
e Goya, la Nouvelle Vague e i fumetti di Bécassine, 
Pasolini e John Ford, in un viaggio affascinante ed 
esigente che non si tira indietro davanti all’escalation 
di violenza scatenata dal terrorismo fondamentalista, 
ma che lo rilegge e lo filtra attraverso le pagine profe-
tiche di Ambizione nel deserto di Albert Cossery. Per 
chiudersi con il ballo sempre più vorticoso del Pia-
cere di Max Ophuls, dove non a caso il protagonista 
finisce a terra estenuato.
Sembrano ormai superati i tempi in cui il regista 
franco-svizzero si interrogava con il suo Histoire(s) 

du cinéma su come il cinema sfuggisse a ogni defini-
zione, “imprendibile” come il senso della vita. Oggi 
la storia del cinema è diventata “solo” un immenso 
giacimento di immagini, dove pescare a piacimento 
proprio come le generazioni più giovani fanno con 
Instagram o YouTube. Il percorso di Godard è evi-
dentemente meno spontaneista e occasionale, ma è 
curioso notare che il lavoro di questo ottuagenario 
finisca per confondersi con quello dei millenial (an-
che se dalla sua c’è in più un personalissimo scavo 
dentro le qualità estetiche dell’immagine, spesso 
decolorizzata, slabbrata e spossessata della sua ni-
tidezza e chiarezza). E sarebbe interessante capire 
come un autore così attento all’uso delle immagini 
(ricordate La cinese: “il faut confronter les idées va-
gues avec des images claires”, bisogna confrontare 
le idee confuse con le immagini precise) si ponga 
oggi di fronte alla confusione dei linguaggi, dove il 
flusso delle immagini sembra giustificare ogni cosa: 
se il senso della sua ricerca negli ultimi decenni era 
stato proprio quello di sradicare le immagini dai 
loro contesti per farle parlare da sole, quali sono le 
strade che si aprono oggi?
Una domanda che si pone anche il regista iraniano 
Jafar Panahi che condannato a non girare film “per 
aver condotto attività contro la sicurezza nazionale 
e propaganda contro il regime” sfrutta gli spazi di 
libertà che gli ayatollah gli concedono (per paura di 
campagne d’opinione internazionali) girando film 
che – guarda caso – parlano del cinema, del suo 
fascino e della sua necessità, mettendosi in gioco 
in prima persona. Come in questo Se rokh (Tre vol-
ti) dove l’attrice Behnaz Jafari interpreta se stessa 
che ha ricevuto un misterioso video da parte di una 
giovane, decisa a uccidersi perché i genitori non le 
permettono di fare l’attrice. Il senso di colpa porta 
Behnaz fino a un remoto villaggio di pastori del 
Nord-Ovest, accompagnata dall’amico Panahi (na-
turalmente interpretato dallo stesso Panahi). E qui, 
in una comunità dove ci si capisce a fatica perché la 
lingua più diffusa è il turco e non il persiano, i due 
devono affrontare non solo il mistero della ragazza 
del video ma si trovano a fare i conti con l’atteggia-
mento ambivalente che gli abitanti hanno verso il 
cinema: chi lo identifica con il demonio, chi invi-
dia la “forza” e la “virilità” che gli attori dimostrano 
sullo schermo, chi vuole “esiliare” l’ex attrice loro 
concittadina che prima della Rivoluzione komeini-
sta ballava e cantava, chi spera che le star possano 



64

G
LI A

SIN
I 53

POCO 
DI BUON

O

risolvere i problemi endemici della loro povertà. E 
Panahi che mescole queste piste con la sua abituale 
sapienza, decide di chiudere il film come Kiarosta-
mi faceva in Sotto gli ulivi: con i personaggi in cam-
po lunghissimo, tanto lontani da non poter essere 
ascoltati, lasciando lo spettatore senza risposte ma 
con tante domande su cui riflettere.
Sul proprio cinema invece riflette il cinese Jia 
Zhang-ke che ricapitolando il proprio percorso 
personale torna a raccontare con Jiang hu er nv 
(letteralmente Uomini e donne di fiumi e laghi) il 
grande tema che lo ossessiona, l’ingresso della Cina 
nel XXI secolo – il film comincia il capodanno del 
2001 e finisce nel 2018 – attraverso la figura di una 
donna, Qiao, interpretata dalla sua musa (e moglie) 
Zhao Tao. Nella città mineraria di Datong, Qiao è 
la compagna del boss locale, che però si rivela non 
all’altezza dell’amore che riceve: quando lei passe-
rà cinque anni in prigione al suo posto e non lo 
troverà ad aspettarla alla fine della pena, Qiao non 
si perde d’animo e si rimette in piedi gestendo un 
locale dove si beve e si gioca a majong, pronta a 
riaccogliere l’uomo quando una paralisi gli farà per-
dere potere e affetti. Anche se ancora una volta lui 
si dimostrerà fin troppo egoista. Detta così la storia 
può sembrare banale, anche “già vista”, ma ad ogni 
scena il film sa rivelarsi nuovo e diverso: utilizza ele-
menti presenti in altre opere come Still Life e Il toc-
co del peccato – la diga delle Tre Gole sullo Yangtze, 
un misterioso oggetto volante, l’ossessione per la 
musica pop e i balli di gruppo, persino il vestito 
giallo della protagonista – per tornare ad affronta-
re il passaggio verso una modernità che non è né 
magnifica né progressiva. Jia non può essere certo 
accusato di nostalgia o di passatismo, ma vede con 
chiarezza i rischi che il “progresso” ha causato al suo 
Paese, dove le domande delle persone non trovano 
mai risposte esaurienti, dove gli anziani muoiono 
soli e anche le “leggi” della malavita si sgretolano. 
Lasciando le persone come Qiao a fare i conti con 
la propria solitudine, morale e di affetti. Stavolta 
il suo sguardo si fa più “privato”, meno ambizio-
samente onnicomprensivo del precedente Al di là 
delle montagne (il capitalismo che avvelena la Cina 
è dato come per scontato), ma il film ha una forza 
e una poesia che non si dimenticano.
Solo apparentemente lontano da queste preoccu-
pazioni “cinefile” è il giapponese Hirokazu Kore’e-
da, meritoriamente premiato con la Palma d’oro 

per il suo Manbiki kazoku (che si potrebbe tradurre 
con Un affare di famiglia). Non è la prima volta che 
il regista parla della famiglia, del rapporto tra geni-
tori e figli, della supremazia dell’amore sul sangue, 
della complicità fra adolescenti, ma mai con questa 
grazia, delicatezza e forza emotiva (oltre che con 
un meccanismo di disvelamento finale che trova 
proprio nel cinema la sua più autentica ragione 
d’essere). All’inizio del film (che il regista ha scritto 
e montato da solo) facciamo la conoscenza della fa-
miglia Shibata: un padre che lavora come manovale 
in un’impresa di costruzioni e però insegna al figlio 
Shota i trucchi per rubare nei supermercati, una 
madre che fa la stiratrice, una nonna che contribu-
isce al magro bilancio familiare con la sua pensione 
e una nipote che lavora in un peep-show piuttosto 
castigato. Quando una sera d’inverno l’uomo vede 
la piccola Juri malconcia su un balcone, se la porta 
a casa per rifocillarla e poi, scoperto che i genito-
ri la picchiano, decide di tenerla con sé (“non è 
un rapimento – si giustifica – perché non chiedo 
nessun riscatto”). Evidentemente c’è qualcosa di 
strano in quella “famiglia” ma per la prima parte 
del film Kore’eda sembra disinteressarsene per sot-
tolineare soprattutto il calore e l’affetto che, nono-
stante le ristrettezze economiche, cementa la loro 
unione. Fino a che un banale incidente fa venire a 
galla la verità. Ma anche di fronte a rivelazioni che 
potrebbero sconvolgere (c’è un delitto nel passato 
della coppia), il regista non sceglie mai la strada 
del sensazionalismo ma affida a una macchina da 
presa spesso immobile il compito di registrare i vari 
tasselli con cui ricostruire la realtà e arrivare alla 
verità. Il metodo ricorda quello del miglior Farhadi 
(che quest’anno ha aperto Cannes col suo film più 
bolso e inutile, Todos lo saben, Tutti lo sanno) ma 
con una più evidente capacità di spiegare il con-
testo sociale in cui quelle storie possono accadere. 
Riuscendo così a far conoscere tutt’altra faccia del 
Giappone, quella dove situazioni al limite del para-
dosso sono all’ordine del giorno, dove la solitudine 
nasconde il dramma e la capacità di dare affetto si 
rivela merce rara e preziosa. Senza mai abdicare alla 
forza dell’emozione.
Quattro film che, con quelli italiani di cui si parla 
altrove, hanno saputo restituire al festival di Can-
nes il senso di un cinema che vale ancora la pena 
di vedere.
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PULCINELLA IN GIRO PER 
IL MONDO

DI BRUNO LEONE

INCONTRO CON RODOLFO SACCHETTINI

Un paio di anni fa, su questa rivista, uscì 
una tua lunga conversazione con Stefano De 
Matteis. Concludevi dicendo che desideravi pro-
fondamente tornare in strada a fare le guarattel-
le. Ci sei tornato?
No, non ci sono tornato. La strada è diventata 
difficile e molto faticosa. Ho iniziato per stra-
da nel 1979, con il mio maestro Nunzio Zam-
pella, alla Villa Comunale di Napoli, a cappel-
lo. Tutte le domeniche per due mesi, facendo 
quattro o cinque spettacoli al giorno, alternan-
doci e usando i vecchi copioni del repertorio. 
Appena si montava il teatrino, attorno si rac-
coglieva subito un po’ di pubblico, bambini 
e adulti. Adesso quando monto il teatrino, il 
pubblico si raccoglie dopo dieci minuti o un 
quarto d’ora di spettacolo. Ed è strano, visto 
che siamo pur sempre a Napoli. Gli artisti di 
guarattelle non vanno più in strada, a meno 
che non ci sia un’occasione, una rassegna, un 
appuntamento preciso. Il modo di andare per 
strada “alla vecchia maniera” è quasi sparito. 
Oggi si pensa a un pubblico di passaggio. Una 
persona si ferma per tre o quattro minuti, poi 
se ne va. Mentre nel vecchio teatro di strada il 
pubblico si fermava minimo per mezz’ora. Il 
nostro lavoro ha bisogno di tempi più lunghi. 
Posso pensare di costruire delle scene di cin-
que minuti, ma la struttura di uno spettacolo 
deve durare almeno mezz’ora. 

In compenso sei andato in Amazzonia…
Ho fatto due bei viaggi quest’anno, in Amaz-
zonia e in India. In Amazzonia ero su una bar-
ca per un progetto culturale lungo un affluen-
te del Rio delle Amazzoni. Ci fermavamo in 
piccole comunità indigene, molto povere. Tra i 
cori delle scimmie e lungo questo fiume, gran-
de come il mare, abbiamo incontrato moltissi-
mi bambini. Mi ha colpito il profondo rappor-

to con la natura, anche se lungo gli argini si 
trovavano pure lì buste di plastica e rifiuti. Si 
ha l’impressione che questa nostra civiltà stia 
conquistando il mondo anche negli angoli più 
remoti, ma la conquista costa la distruzione di 
vecchie tradizioni e passaggi regressivi.

E in India?
Ero a Mumbai e a Nuova Deli, all’interno di 
una rassegna. Ho fatto spettacolo anche in una 
scuola superiore di sordo-muti. È stato molto 
bello. Seguivano bene lo spettacolo e ridevano 
nei momenti giusti. Poi una volta io e un 
narratore belga siamo andati a fare spettacolo 
in una specie di baraccopoli. L’accoglienza 
è stata commovente. I bambini si erano 
vestiti con degli abiti eleganti, per farci festa 
e si presentavano come il re e la regina del 
posto. Però l’India non sta vivendo un buon 
momento, al contrario stanno emergendo 
fenomeni di estrema destra, partiti quasi 
“nazisti”. Ce n’è uno che usa lo scimmiottino 
induista, Hanuman, come proprio simbolo, 
cosa quanto mai inquietante per me, dal 
momento che Hanuman ha molti caratteri che 
richiamano Pulcinella. 

Pulcinella era conosciuto in Amazzonia e in 
India?
No, i bambini e i ragazzi non lo conoscevano, 
ma non c’è stata meraviglia. C’è stato piutto-
sto riconoscimento, con tanta partecipazione 
e attenzione. È come se per Pulcinella ci fosse 
una conoscenza che passa da canali ancestrali, 
non tramite i riferimenti storici e nazionali del 
nostro paese. Pulcinella appartiene a un sape-
re sotterraneo. Il dialogo più autentico riesco 
ancora a instaurarlo con i bambini, che sono 
meno condizionati dai consumi. Bisogna per 
questo non demordere e cercare il più possibi-
le di diffondere lo spirito di Pulcinella soprat-
tutto tra i più piccoli.

C’è qualcosa di miracoloso nel rapporto che Pul-
cinella riesce a instaurare con il pubblico dei 
bambini. Continua a funzionare, secondo te?
Si dice spesso che con internet e i telefonini è 
aumentata la distrazione. Però la partecipazione 
che si sente durante gli spettacoli di burattini 
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rimane molto alta e si crea una grande 
attenzione anche con gli adulti. Ma devono 
essere situazioni più protette, dentro un 
teatro o una rassegna. In questi ultimi tempi, 
quando faccio i miei spettacoli, vengono più 
adulti che bambini. La presenza dei bambini 
è importantissima, perché sono loro ad 
aiutare gli adulti a vedere e a comprendere 
lo spettacolo. Sono i bambini che aprono gli 
occhi agli adulti.

C’è anche un aspetto educativo nell’andare a ve-
dere Pulcinella? Forse nel combattere la morte?
Più che educativo, direi liberatorio. L’aspetto 
educativo è nel fatto partecipativo, cioè parte-
cipare a un evento che è unico e che accade in 
quel momento. Poi la morte è un gioco fon-
damentale nel teatro dei burattini. Di recen-
te ho fatto un’improvvisazione a Marettimo. 
Alla fine dello spettacolo ho inventato que-
sta scena: entra un personaggio che non è la 
classica morte, ma è costruito con un teschio 
vero di capra, adattato a burattino. Si presenta 
con molta gentilezza e chiede al pubblico una 
carezza o un gesto di tenerezza. Io, come bu-
rattinaio, mi mostro imbarazzato, perché il te-
schio di una capra è pauroso e respingente. Ma 
questo personaggio faceva tenerezza e alla fine 
tutti i bambini, soprattutto i più piccoli hanno 
vinto la paura e sono venuti ad accarezzare e a 
baciare il teschio. La scena ha funzionato. Mi 
sono molto divertito. Questo ti fa capire come 
i bambini siano un pubblico capace di rispon-
dere al gioco del ribaltamento, superando le 
convenzioni, a differenza degli adulti che sono 
più prevenuti e rimangono disorientati.
Come diceva anche il mio maestro, la scena 
della morte deve occupare sempre la parte 
centrale dello spettacolo di guarattelle. È una 
componente fondamentale. Quando viene fat-
ta bene, può fare anche molta paura. Di soli-
to cerco di non esagerare, perché bisogna fare 
attenzione con i bambini più piccoli. Possono 
spaventarsi. Quando entro indossando la ma-
schera e un bambino si impaurisce di solito 
alzo la maschera per tranquillizzarlo. Bisogna 
evitare l’aspetto traumatico e rimanere sulla 
soglia, sul limite del consentito. Con i bambi-
ni più piccoli, dai tre ai cinque anni, questa re-

lazione funziona molto bene. I bambini delle 
materne sono quelli che colgono gli aspetti più 
profondi dello spettacolo, arrivano all’essenza 
della questione.

E poi c’è la voce di Pulcinella, tu usi la pivet-
ta che produce un suono attrattivo e respingente 
allo stesso tempo.
La voce della pivetta dà una forza particolare 
al burattino, perché lo rende autonomo dall’a-
nimatore. Permette che Pulcinella viva di vita 
propria, perché non parla con la voce del bu-
rattinaio. E questo affascina molto il pubblico. 
È una voce che rimane impressa a lungo ed 
è essenziale per suscitare il meccanismo del-
la risata. Con Pulcinella si ride non per una 
battuta di spirito. La comicità è legata a un 
meccanismo quasi ritmico e musicale. Questo 
tipo di meccanismo agisce nel profondo e libe-
ra una risata astratta, una risata che mi piace 
chiamare “a prescindere”. Voglio dire che la ri-
sata proviene dall’interno del corpo e fa molto 
bene. È come passare attraverso una vibrazio-
ne magica che ti ripulisce dalle preoccupazio-
ni, dai pensieri.

In questo Pulcinella può dirsi rivoluzionario?
Se rivoluzionario s’intende chi vuole cambiare 
il mondo, con un sottotesto ideologico, allora 
no, Pulcinella è esattamente l’opposto: un po’ 
servile, un po’ opportunista, si può conside-
rare un qualunquista. Un sano qualunquista. 
Fondamentalmente Pulcinella ama la vita ed è 
questo che destabilizza il sistema di potere, co-
struito invece su false sicurezze, falsi desideri. 
Pulcinella libera delle energie che non entrano 
in questi meccanismi e possono diventare pe-
ricolosi. Petruška è stato vietato nella Russia di 
Stalin, non perché fosse controrivoluzionario, 
ma semplicemente perché non era control-
labile. Una volta mi chiesero, dopo la prima 
guerra in Iraq, un intervento artistico durante 
una manifestazione. Ero in difficoltà perché 
nelle guarattelle la parte più divertente sono 
le bastonate e una delle esclamazioni tipiche 
di Pulcinella è “Guerra! Guerra! Guerra!”. In-
neggiare alla guerra durante una manifestazio-
ne per la pace poteva apparire quanto meno 
ambiguo. Non sapevo bene cosa fare, poi mi 
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è venuta l’idea. Feci venire sulla scena tutti i 
nemici storici di Pulcinella: il cane, il padro-
ne del cane, il guappo, il carabiniere. Arrivano 
aggressivi come sempre, con l’intenzione di 
picchiare e uccidere Pulcinella. Entrano in sce-
na, dicono una battuta e muoiono. Pulcinella 
inizia a preoccuparsi, chiama il burattinaio, 
pretende spiegazioni. Perché muoiono tutti? 
E il burattinaio risponde che c’è la guerra, e 
durante la guerra la gente muore. Allora Pul-
cinella si arrabbia e dice che la guerra la deve 
fare lui, e che così non vale. Il burattinaio gli 
dà un bastone e gli manda il “più cattivo del 
mondo”. Pulcinella non sa chi aspettarsi, ma 
è pronto a combattere e a dar vita alla scena 
delle bastonate. E poi improvvisamente ecco 
apparire un altro Pulcinella: si guardano, lan-
ciano i bastoni per aria e corrono ad abbrac-
ciarsi come fratelli. Subito dopo muoiono en-
trambi e finisce lo spettacolo. Così ho voluto 
dare l’idea dell’aspetto distruttivo della guerra, 
che è talmente opprimente che non ti permet-
te neppure di giocare. Perché anche le mazzate 
fanno parte della vita.

VIRIGLIO SIENI 
E LE MARIONETTE

 DI RODOLFO SACCHETTINI

Prima o poi Sieni doveva incontrare Pulcinella. 
Anzitutto perché dopo aver sostato a lungo e assi-
milato la lezione di Pinocchio e della marionetta, 
anche solo per ragioni di prossimità, è facile subi-
re il fascino e l’attrazione di Pulcinella, “amico di 
legno” del burattino di Collodi. Poi perché Pul-
cinella è figura così densa ed esplosiva, con mille 
stratificazioni culturali che, un coreografo atten-
to agli archetipi e alle origini della natura umana 
non poteva certo trascurare. Soprattutto dopo il 
saggio Pulcinella ovvero Divertimento per li ragazzi 
di Giorgio Agamben (Nottetempo 2015) che ha 
accelerato i tempi e ha offerto una base filosofica 
solida a un attraversamento coreografico plurien-
nale. Pulcinella è per Sieni un compagno di viag-
gio temporaneo, o per meglio dire una figura che 
si sta manifestando con evidenza in questi ultimi 
anni, ma che in un certo senso, in maniera più 
o meno visibile, ha condiviso da tempo alcune 
sue ricerche. Pulcinella è una scoperta, rappresen-
ta adesso una sorta di aggiunta o di epifenome-
no in un pezzo ampio di cammino che abbrac-
cia almeno Pulcinella Quartett, Il mondo salvato 
dai Pulcinella e il Petruška. Pulcinella arriva dopo 
Dolce Vita, sul racconto evangelico della passione, 
dopo Kore, dedicato al mito di Persefone, ispirato 
anch’esso a uno studio di Agamben, e dopo anche 
il Cantico dei cantici. Affiancare la maschera napo-
letana a testi sacri e scritture che sono all’origine 
della civiltà umana, significa affrontare Pulcinella 
non come personaggio della commedia dell’arte, 
ma come figura quasi “atemporale”, dall’origine 
antica e misteriosa, riscontrabile nelle atellane di 
Plauto e anche in remote pitture etrusche. Insom-
ma significa correre all’indietro, assumere un at-
teggiamento antropologico, e veder spuntare Pul-
cinella perfino nella notte dei tempi.
Poi c’è un aspetto spiccatamente coreutico. Il mo-
vimento e il gesto della marionetta (non del bu-
rattino) appaiono l’alter ergo naturale del danza-
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tore. Simbolicamente tutto comincia in una sera 
d’inverno del 1801 in una cittadina austriaca, dove 
il celebre primo ballerino dell’Opera viene sorpre-
so a scrutare, a bocca aperta, un semplice teatro 
delle marionette che raccoglie attorno a sé gente 
del popolino. Heinrich von Kleist lo interroga. Il 
danzatore spiega che i fantoccini sfidano la legge 
di gravità e sono naturali portatori di grazia, sof-
fermandosi su dettagli articolari e sulle dinamiche 
delle forze contrapposte. Ne vien fuori il breve 
Trattato delle marionette, una manciata di pagi-
ne che sbalza il lettore dritto nelle braccia delle 
avanguardie novecentesche. In principio fu Alfred 
Jarry e il suo Ubu roi, pensato inizialmente per 
marionette, poi seguì Gordon Craig che, folgora-
to da Isadora Duncan, teorizzò la supermarionet-
ta, poi ancora seguirono le esperienze futuriste, la 
biomeccanica di Mejerchol’d, il teatro Bauhaus di 
Schlemmer, senza contare la permanenza del ca-
rattere popolare e le assimilazioni nell’arte attoria-
le italiana, da Eduardo Petrolini a Totò. Un elenco 
lunghissimo da far venire le vertigini per intensità 
e che, forse inaspettatamente, determina il No-
vecento come il vero secolo della marionetta. Il 
linguaggio coreografico di Sieni si basa principal-
mente sulla disarticolazione del gesto, parte da una 
scomposizione del movimento e guarda con atten-
zione alle suggestioni scaturite dall’universo della 
marionetta. In questo senso all’elenco delle ultime 
opere di Sieni dedicate a Pulcinella va aggiunta 
Atlante, l’umano del gesto, originale incontro sulla 
scena con Mimmo Cuticchio e i suoi pupi, una 
delle tappe del più ampio Palermo, Arte del Gesto 
nel Mediterraneo, Accademia sui linguaggi del corpo 
e l’opera dei pupi. Il breve spettacolo si pone come 
silenzioso ed emozionante incontro tra il maestro 
di cunto e il coreografo toscano. L’intensità dello 
studio e il suo carattere dimostrativo rendono il 
lavoro quasi un “piccolo trattato” di danza, che 
ha al suo centro un pupo siciliano, spogliato di 
armatura e scimitarra, nudo nella sua natura li-
gnea. Tecnicamente Cuticchio muove il pupo e 
Sieni in scena costruisce una micro-coreografia di 
gesti in stretto dialogo. Di fatto la percezione è 
completamente ribaltata: sulle note perturbanti di 
Angelo Badalamenti, il fantoccino appare prima 
come piccolo alieno, poi come uomo antico nel 
suo essere stilizzato, simbolo stesso della natura 
umana, infine ancora forse come “l’uomo nuovo” 

o nuovo arrivato, punto di fuga verso il futuro. 
Cuticchio nel manovrare il pupo e Sieni con i suoi 
movimenti danno vita a una serie di sequenze co-
reografiche, dove il piccolo uomo di legno sembra 
prima un bambino, alla ricerca dei suoi giocattoli 
o un figlio che impara a camminare in rapporto 
al padre, poi invece si trasforma in doppio, quasi 
fosse lo specchio di Sieni. Infine diventa lui stesso 
da manovrato a vero manovratore della scena. Cu-
ticchio e Sieni si affannano dietro alla marionetta, 
sono loro a inseguirla, come piccolo feticcio pieno 
di grazia, fino a ricreare quella acuta sensazione di 
spaesamento metafisico, di cui in tanti hanno par-
lato, da Baudelaire a Rilke, che sarebbe il ‘silenzio 
delle marionette’. Essere guardati da una mario-
netta muta scatena un incredibile immaginario tra 
vita e morte.
In Pulcinella Quartet il perturbante assume colori 
sotterranei. Tramite le sonorità stridenti del con-
trabbassista Daniele Roccato la potenza fisica dei 
danzatori si esalta nella scomposizione dei gesti 
che sembrano suggerire da una parte l’affannarsi 
inesauribile di Pulcinella, produttore anch’esso di 
mille gesti sguscianti, imprevedibili e imprendibili 
e dall’altra un dialogo profondo con una dimen-
sione notturna, un altrove che è anche forse il ri-
chiamo a un aldilà, penetrabile solo dagli antichi 
psicopompi. Sono due colori, due sottolineature 
che si aggiungono al percorso di Sieni. Pulcinella 
si trasforma in qualche modo in traghettatore, per 
portare avanti il discorso, per far coagulare una 
pratica intensa in una nuova immagine e poterla 
così arricchire, trovando nuove sfumature. È così 
che anche nelle recenti azioni collettive e parte-
cipate, dove Sieni è capace di coinvolgere più di 
cento non professionisti o amateur contempora-
neamente, Pulcinella è protagonista fin dal tito-
lo. Citando il celebre testo di Elsa Morante, Sieni 
intitola queste azioni come Il mondo salvato dai 
Pulcinella, facendone quasi un manifesto politico, 
per una danza che recuperando gli aspetti minori 
e minoritari del corpo umano propone un altro 
modo di relazionarsi con lo spazio, con sé e con gli 
altri. Il discorso è sempre lo stesso ma, sulla scorta 
di Agamben, si accentua un aspetto quasi salvifi-
co: Pulcinella figura di capitolazione, riassunto di 
un’intera epoca e ipotetico punto di fuga. 
Con Petruška di Igor Strawinskij l’incontro passa 
per la storia del balletto. Le marionette animate si 
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muovono tra Pierrot e Pulcinella, e nel 1910 sono 
capaci di segnare un vero e proprio spartiacque, 
inaugurando di fatto l’esperienza dei balletti russi. 
Sieni realizza con un sestetto di danzatori una co-
reografia che sfuma i ruoli. Tutti i danzatori inter-
pretano Petruška, la ballerina e il moro, costruen-
do di volta in volta una sorta di macropersonaggi 
con una proliferazione di gesti. Ma a ben guardare 
sembra quasi che sia sempre Petruška, ombra di 
Pulcinella, a dar vita a tutti i personaggi, come se 
in fin dei conti un po’ di Pulcinella fosse dentro 
tutti noi, piccola sacra componente della natu-
ra stessa degli uomini. Ecco allora forse farsi più 
chiaro il motivo di anticipare sempre il Petruška 
con un’azione costruita sul Chukrum di Giacinto 
Scelsi. In questo caso dietro un grande velo rosa-
to, in un’atmosfera lattiginosa e sfumata, si osser-
vano le ombre di figure umane che richiamano 
la dimensione di un altrove lontano eppure vici-
nissimo. È una sorta di diaframma, di dispositivo 
molto simile a quello utilizzato già in uno degli 
spettacoli più belli di Sieni, Tristi tropici, ispirato 
all’opera di Lévi-Strauss, dove le presenze di fan-
tomatiche popolazioni extraeuropee interrogava-
no lo spettatore sulla fine di un’epoca, sulle per-
manenze e le perdite. Oggi questi popoli antichi, 
minoritari e abitatori delle periferie del mondo 
assumono i ruoli delle marionette che, come fos-
sero una singolare etnia, rimandano a una com-
ponente ancestrale della vita umana, rimasta nella 
fisiologia umana, nelle ossa e nelle articolazioni. È 
come se Pulcinella possedesse le chiavi di questo 
luogo misterioso e custodisse per tutti noi il suo, 
il nostro segreto.

Sono frequenti al cinema le ricostruzioni più 
o meno veritiere della vita di uomini e donne fa-
mosi, di re regine e principesse, primi ministri, 
scrittori e artisti del passato, interpretati da atto-
ri noti e meno noti trasformati per l’occasione in 
cloni, a volte grotteschi, dei personaggi che incar-
nano. Alcuni di questi film si concentrano sulle 
storie d’amore per lo più burrascoso o tormentato 
che hanno coinvolto scrittori e artisti - vengono 
in mente lo scenografico La mia Africa sul rap-
porto tra Karen Blixen e Denys Finch-Hatton, 
Frida sulla coppia Frida Kahlo e Diego Rivera, e 
Tom & Viv sul matrimonio di T.S. Eliot e Vivien-
ne Haigh-Wood con l’improbabile Willem Dafoe 
nella parte del poeta. Film che hanno vinto premi 
e che ci hanno perfino intrigato e commosso, so-
prattutto per il richiamo dei personaggi reali e per 
il gusto di sbirciare nell’intimità della loro vita, 
ma in cui l’opera creativa dei personaggi coinvolti 
ha scarso rilievo.
Il romanzo della scrittrice olandese Connie Pal-
men dal titolo criptico, Tu l’hai detto, proposto di 
recente da Iperborea nella traduzione di Claudia 
Cozzi e Claudia Di Palermo, ricostruisce la sto-
ria del matrimonio tra due grandi poeti del secolo 
scorso, quello tra Sylvia Plath e Ted Hughes. Una 
ricostruzione che somiglia parecchio a quella del 
biopic diretto da Christine Jeffs, Sylvia (2003), 
con Gwyneth Paltrow e Daniel Craig, uscito nel 
2003. Minuziosamente documentato sui diari, le 
lettere e le opere dei due poeti, il romanzo rac-
conta dalla voce di Ted Hughes com’è veramen-
te andata tra loro, a partire dall’incontro fatale a 
Cambridge, nel 1956, lei studentessa americana 
e lui giovane insegnante, la reciproca attrazione 
fulminea, il matrimonio precipitoso e la sua con-
clusione dopo sei anni con il suicidio di Sylvia. 
All’epoca del primo incontro, Sylvia e Ted han-
no rispettivamente 23 e 25 anni, e sono ambedue 
concentrati su una carriera poetica tutta ancora da 

UN LIBRO SUPERFLUO
SU SYLVIA PLATH 

E TED HUGHES
DI PAOLA SPLENDORE
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costruire, e che per lui - grazie anche all’intrapren-
denza di lei che manda instancabilmente le poesie 
di Ted alle redazioni di riviste e case editrici ame-
ricane - esploderà al primo volume pubblicato, Il 
falco nella pioggia, mentre per lei si accumulano i 
manoscritti rifiutati. Le insicurezze, l’immaturità 
dei due, la precarietà economica, fanno sì che la 
coppia stenti a trovare un equilibrio, e perfino una 
dimora stabile, incerti di continuo tra l’America, 
Londra e la casa dello Yorkshire. Tutto questo e 
altro ancora si racconta nel romanzo, l’altalena di 
passione, gelosie e competizione tra i due, il fervo-
re frustrato della scrittura di lei, la depressione, le 
difficoltà seguite all’arrivo dei figli. E come tutto 
concorra a farli sentire in trappola, e a trasformare 
il matrimonio in una specie di prigione da cui lui 
evaderà con l’adulterio e lei con il suicidio. La sto-
ria, benché nota, è drammatica e coinvolgente e fa 
quasi male riascoltarla, rileggerla nei dettagli più 
crudi nelle pagine di Connie Palmen, con l’effet-
to amplificato della narrazione dalla voce di Ted, 
narcisista, querula, vittimista, sdolcinata… Lo sti-
le è sempre un po’ sopra le righe e ridondante, 
come quando Ted, l’“uomo forte dello Yorkshire” 
si riferisce a sua moglie come la “mia dea risorta”, 
la “mia bambina d’oltreoceano”, e “la mia sposa”, 
anche tre volte nella stessa pagina. E dà fastidio 
che con il titolo Tu l’hai detto, l’autrice sembra 
volersi scaricare di ogni responsabilità, facendo 
notare che le parole messe in bocca al suo per-
sonaggio sono parole effettivamente dette da lui, 
registrate nelle lettere, nei diari, nelle poesie.
C’è invece una grande responsabilità nella scelta 
della persona narrante e del linguaggio da metter-
le in bocca. Specialmente quando lo scrittore par-
la di un personaggio realmente esistito e di farlo 
parlare in prima persona. C’è bisogno di credibi-
lità, empatia, rispetto, compassione. Parla anche 
di questo Marguerite Yourcenar quando racconta, 
nei ‘Taccuini di appunti’, la genesi e la lunga pre-
parazione delle Memorie di Adriano, le difficoltà a 
entrare nel mondo interiore dell’imperatore, e a 
trovare la sua voce, o come lei dice a fare il “ritrat-
to di una voce.” E ancora: “Se ho voluto scrivere 
queste memorie di Adriano in prima persona è 
per fare a meno il più possibile di qualsiasi inter-
mediario, compresa me stessa.” Connie Palmen 
sembra seguire piuttosto il “metodo” dell’appro-
priazione cannibalica, della voce del poeta, come 

fa Pietro Citati ad esempio nell’ artificiosa Vita 
breve di Katherine Mansfield.
Viene da chiedersi che cosa abbia spinto la scrittri-
ce olandese a raccontare la storia di quel rapporto 
facendo parlare il superstite della coppia - quello 
che agli occhi di tutti è apparso ‘colpevole’-, forse 
il desiderio di riscattarlo? di farci ascoltare la sua 
verità sui fatti? E quale sarebbe la verità da svelare? 
Le difficoltà di Sylvia, la sua instabilità emotiva 
sono note, e lei stessa ne ha registrato minuzio-
samente il tormento nel corposo epistolario a sua 
madre, e nei diari, presentando altre verità. C’era 
veramente bisogno di mettere in scena, sulla pagi-
na, due tra i maggiori poeti del Novecento, di en-
trare nella loro intimità, dalla voce autoassolutoria 
di Hughes, e dallo sguardo implacabile, invasivo e 
morboso della scrittrice?
L’uomo Ted Hughes non aveva bisogno di 
un’apologia. Il poeta Ted Hughes ha già raccontato 
la storia del suo matrimonio nelle struggenti 
Lettere di compleanno, tradotte in italiano da Anna 
Ravano (Oscar 2000), che ha tradotto anche tutte 
le poesie di Sylvia Plath e curato il volume dei 
Meridiani a lei dedicato del 2002. La scrittura di 
Palmen sembra andare nella direzione che Hughes 
temeva di più dai critici e biografi, quelli che in 
una poesia dedicata ai figli in Lettere di compleanno 
chiama “i cani che mangiano vostra madre”. 
E a proposito di cani, viene in mente Virginia 
Woolf che, nello scrivere di un’altra coppia di po-
eti famosi dell’epoca vittoriana, Elizabeth Barrett 
e Robert Browning, sceglie l’ottica del loro cane, 
Flush, accennando solo qua e là, con leggerezza e 
humor, al rapporto tra i due, senza mai pretendere 
di penetrare il silenzio e il segreto del loro ma-
trimonio… Quel silenzio che è al centro di ogni 
poesia.
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DELL’OSPITALITÀ

Una giovane infermiera palestinese è stata uc-
cisa venerdì primo giugno da un cecchino israeliano 
sul confine della Striscia di Gaza. Si chiamava Ra-
zan al Najjar. Faceva parte insieme ad altre donne 
di un corpo di paramedici impegnato a soccorrere i 
feriti durante la settimanale mattanza degli abitanti 
che si ostinano a sostenere il diritto a una patria per 
tutti i Palestinesi.
Un Progetto per la formazione di infermiere di 
prima linea fu elaborato da Simone Weil e presentato 
nel 1942 al governo francese in esilio a Londra. Era 
convinta che non bastasse contrapporre le armi alla 
brutalità nazista; che occorresse altresì l’esempio di 
una superiore moralità, quale poteva essere testimo-
niata da “formazioni speciali animate da uno spirito 
di sacrificio totale”, soprattutto se costituite da “don-
ne animate da una tenerezza materna”.
Allora quel progetto fu deriso, tanto radicata era 
ed è l’idea che lo spirito della guerra non sopporta 
eccezioni alla volontà di uccidere. È ammirevole 
che oggi su quel martoriato fazzoletto di terra delle 
donne abbiano trovato, insieme ai colleghi, il co-
raggio di offrire la propria vita per un gesto di pura 
umanità. È desolante dover constatare che un sif-
fatto sacrificio sia reso necessario dalla brutalità dei 
nipoti di coloro che della violenza nazista furono le 
vittime privilegiate. Resta la speranza che l’esempio 
di queste donne faccia sentire ai soldati israeliani 
“in modo nuovo e inatteso fin dove giungano le ri-
sorse morali e la risolutezza” di un popolo oppresso.
Ripubblichiamo il Progetto weiliano, apparso nel 

1988 su “Diario”, col pensiero rivolto a Razan e alle 
madri di Gaza.

Questo progetto concerne la costituzione di una 
formazione speciale di infermiere di prima linea. 
Questa formazione dovrebbe essere molto mobile e 
dovrebbe trovarsi per principio sempre nei punti più 
pericolosi, per fare del “first aid” in piena battaglia. 
Si potrebbe iniziare l’esperienza con un piccolo 
nucleo di dieci, o anche meno; e si potrebbe co-
minciare in un lasso di tempo anche molto bre-
ve, perché la preparazione necessaria è pressoché 
nulla. Sarebbero sufficienti delle conoscenze ele-
mentari da infermiera, perché sotto il fuoco non 
è possibile fare altro che fasciature, applicare lacci 
emostatici, forse fare delle iniezioni.
Le qualità morali indispensabili non sono di quel-
le che si acquisiscono. L’esclusione delle donne che 
si presentassero senza possederle sarebbe un pro-
blema di facile soluzione. Gli orrori della guerra 
sono oggi così presenti all’immaginazione di tutti, 
che una donna disposta a offrirsi volontariamente 
per una simile funzione si può considerare capace 
con tutta probabilità di assolverla. 
Questo progetto può sembrare a prima vista im-
praticabile perché è nuovo. Ma un po’ di atten-
zione permette di riconoscere che esso non è solo 
praticabile ma anche molto facile da eseguire; che 
in caso di fallimento gli inconvenienti sono quasi 
nulli; che in caso di successo i vantaggi sono vera-
mente considerevoli.

PROGETTO DI UNA FORMAZIONE 
DI INFERMIERE IN PRIMA LINEA

DI SIMONE WEIL

TRADUZIONE DI GIANCARLO GAETA
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È facile da eseguire, perché per un primo tentati-
vo è sufficiente un piccolo nucleo di volontarie. 
Non sarebbe necessaria alcuna organizzazione, per 
il semplice fatto che il numero sarebbe all’inizio 
molto piccolo. Se la prima esperienza riuscisse, 
questo nucleo iniziale si accrescerebbe a poco a 
poco, e l’organizzazione si costituirebbe secondo 
le necessità richieste dalle dimensioni di questa 
formazione. Del resto, per la natura stessa del suo 
compito, una simile formazione non potrebbe in 
alcun caso diventare molto numerosa; ma non è 
necessario che essa lo sia.
L’esperienza potrebbe fallire solo per l’incapacità 
delle donne membri di tale formazione ad assol-
vere il proprio compito. 
Si possono temere solo due cose. L’una, che il co-
raggio di queste donne venga meno sotto il fuoco. 
L’altra, che la loro presenza tra i soldati abbia un 
effetto negativo sui costumi. 
L’una e l’altra saranno impossibili se la qualità 
delle donne che si offrono come volontarie corri-
sponde alla loro decisione. Un soldato non man-
cherà mai di rispetto a una donna che dia prova 
di coraggio davanti al pericolo. L’unica precauzio-
ne da prendere sarebbe di lasciare queste donne a 
contatto dei soldati solo in combattimento e non 
durante il riposo.
Evidentemente sarebbe indispensabile a queste 
donne una grande quantità di coraggio. Esse do-
vrebbero aver fatto sacrificio della loro vita. Bi-
sogna che esse siano pronte a trovarsi sempre nei 
punti più difficili, a correre lo stesso pericolo o 
anche maggiore dei soldati più esposti, e questo 
senza essere sostenute dallo spirito offensivo; pie-
gandosi al contrario sui feriti e sui morenti.
Ma se l’esperienza riuscisse, i vantaggi del successo 
sarebbero proporzionali a questa difficoltà. 
Difficoltà che è più apparente che reale, dato il 
numero ristretto di queste volontarie, e soprattut-
to del primo nucleo, che, ancora una volta, po-
trebbe essere inferiore a dieci. È probabile e quasi 
certo che si possano trovare senza fatica dieci don-
ne sufficientemente coraggiose.
Per quelle che si unissero in seguito al nucleo pri-
mitivo, l’emulazione sarebbe uno stimolo molto 
forte. 
Se nel corso della prima prova si constatassero in 
queste donne sia dei cedimenti sotto il fuoco sia 
un ritegno insufficiente nei rapporti con i soldati, 

non resterebbe che sciogliere la formazione, ri-
mandare le donne indietro e rinunciare a questa 
idea.
Dal momento che l’esperimento sarà stato fatto 
in scala ridottissima e senza pubblicità, l’inconve-
niente sarà nullo, a parte le perdite che potranno 
essersi verificate.
Ma si tratterà di perdite infime, quanto al nume-
ro, rapportate alla guerra; si può dire trascurabili. 
Di fatto, in un’operazione di guerra la morte di 
due o tre esseri umani è ritenuta un inconvenien-
te pressoché nullo.
Non c’è in generale nessuna ragione per consi-
derare la vita di una donna, soprattutto se essa 
ha superato la prima giovinezza senza essere né 
sposa né madre, come più. preziosa della vita di 
un uomo; a maggior ragione se accetta il rischio 
della morte. Sarebbe facile scartare da un simile 
gruppo le madri, le spose e le giovani al di sotto 
di una certa età.
La questione della resistenza fisica è meno impor-
tante di quanto non sembri a prima vista, anche 
se questa formazione è chiamata ad agire in con-
dizioni climatiche molto rudi, perché data la na-
tura del compito sarebbe facile assicurarle lunghi 
e frequenti periodi di riposo. Queste donne non 
dovrebbero dare prova di una resistenza continua 
come nel caso dei soldati. Sarebbe facile propor-
zionare il loro sforzo alle loro possibilità.
Il carattere motorizzato della guerra moderna 
sembra a prima vista un ostacolo; ma riflettendo-
vi appare che le cose ne sono al contrario proba-
bilmente facilitate.
Quando la fanteria è mandata al fronte in camion, 
non dovrebbe costituire alcun inconveniente 
prevedere che su un camion ogni tanti un posto 
sia riservato a una donna. Vuol dire un fucile in 
meno, ma la presenza di questa donna avrebbe 
un’efficacia materiale e morale che farebbe senza 
dubbio considerare questo inconveniente come 
trascurabile.
Si potrebbe temere che se anche l’esperimento ri-
uscisse con un piccolo nucleo, sarebbe impossibi-
le allargare il reclutamento a causa della difficoltà 
del compito. 
Ma anche se tale formazione non dovesse com-
prendere mai altro che qualche decina di donne, 
ed è poco probabile, i vantaggi sarebbero tuttavia 
molto considerevoli.
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Allo stesso modo, se dopo un certo tempo la mor-
talità sembrasse troppo grande per continuare l’e-
sperimento, i vantaggi dell’esperimento compiuto 
sussisterebbero e supererebbero ampiamente l’in-
conveniente delle perdite.
Quindi le obiezioni che vengono in mente a pri-
ma vista davanti a un simile progetto si riducono 
a ben poca cosa, si potrebbe dire a quasi niente, 
dopo un attento esame. Al contrario i vantaggi 
sono tanto più manifesti e appaiono tanto più 
grandi quanto più li si esamina da vicino. Il pri-
mo, il più evidente risiede nel compito stesso che 
queste donne dovrebbero normalmente svolgere.
Presenti sui luoghi di maggior pericolo, accompa-
gnando i soldati in battaglia, cosa che barellieri, 
infermieri e infermiere ordinari non fanno, esse 
salverebbero in molti casi la vita ai soldati prestan-
do ai caduti cure sommarie, ma immediate. 
Il conforto morale che offrirebbero a tutti quel-
li di cui potrebbero occuparsi sarebbe anch’esso 
inestimabile. Consolerebbero gli agonizzanti rac-
cogliendo le ultime parole dei morenti per le loro 
famiglie; diminuirebbero con la loro presenza e 
le loro parole le sofferenze del tempo di attesa, a 
volte così lungo e doloroso, tra il momento del 
ferimento e l’arrivo dei barellieri.
Si trattasse anche solo di questo, sarebbe già una 
ragione sufficiente per costituire questa formazio-
ne di donne. Questo solo vantaggio è già conside-
revole e non è controbilanciato da quasi nessun 
inconveniente. Ma ci sono ancora altri vantaggi 
legati all’esecuzione di questo progetto, che sono 
forse, dal punto di vista della direzione generale 
della guerra, di primaria importanza.
Per apprezzarli, bisogna ricordarsi a qual punto i 
fattori morali sono essenziali nella guerra attuale. 
Essi giocano un ruolo molto più importante che 
nella maggior parte delle guerre passate. Il fatto 
che Hitler sia stato il primo a capirlo è una delle 
cause principali del suo successo.
Hitler non ha mai perso di vista la necessità essen-
ziale di colpire l’immaginazione di tutti; dei suoi, 
dei soldati nemici e degli innumerevoli spettato-
ri del conflitto. Dei suoi, in modo da imprimere 
loro senza sosta un nuovo impulso in avanti. Dei 
nemici, in modo da suscitare tra loro la maggiore 
confusione possibile. Degli spettatori, in modo da 
sorprendere e fare impressione.
Uno dei migliori strumenti a tal fine sono le for-

mazioni speciali, quali le S.S., i gruppi di paraca-
dutisti che per primi sono penetrati a Creta, e altri 
ancora.
Queste formazioni sono costituite da uomini scel-
ti per compiti speciali, pronti non solo a rischia-
re la loro vita, ma a morire. È questo l’essenziale. 
Essi sono animati da una diversa ispirazione ri-
spetto alla massa dell’esercito, una ispirazione che 
somiglia a una fede, a uno spirito religioso.
Non che l’hitlerismo meriti il nome di religione. 
Ma è senza dubbio un surrogato di religione, e 
questa è una delle cause principali della sua forza.
Questi uomini sono indifferenti alla sofferenza e 
alla morte per se stessi e per tutto il resto dell’uma-
nità. La fonte del loro eroismo è un’estrema bruta-
lità. Le formazioni che li raggruppano rispondono 
perfettamente bene allo spirito del regime e del 
loro capo. 
Noi non possiamo copiare questi metodi hitle-
riani. Innanzitutto perché noi lottiamo con altro 
spirito e altri motivi. Poi perché quando si tratta 
di colpire l’immaginazione ogni replica manca lo 
scopo. Solo ciò che è nuovo colpisce.
Ma se noi non possiamo e non dobbiamo ripetere 
questi metodi, dobbiamo avere degli equivalenti. 
È una necessità forse vitale. 
Se i russi hanno fin qui retto davanti ai tedeschi 
meglio degli altri popoli, una delle cause è forse 
che essi possiedono metodi psicologici equivalenti 
a quelli di Hitler.
Non dobbiamo copiare neppure i russi. Dobbia-
mo esprimere qualcosa di nuovo. Questa capacità 
di espressione è per se stessa un segno di vitalità 
morale atto a sostenere le speranze dei popoli che 
contano su di noi e a diminuire quelle dei nemici.
Difficilmente si può mettere in dubbio l’utilità di 
formazioni speciali i cui membri hanno tutti ac-
cettato di morire. Non solo si possono affidare a 
simili formazioni compiti ai quali altre sarebbero 
meno adatte, ma la loro stessa esistenza è per l’e-
sercito uno stimolo potente e una fonte d’ispira-
zione. A tal fine bisogna solo che lo spirito di sa-
crificio si esprima con gli atti e non con le parole.
Nell’epoca in cui viviamo, la propaganda è un 
fattore essenziale di successo. Essa ha fatto la for-
tuna di Hitler. Neppure i suoi nemici l’hanno 
trascurata.
Ma mentre si pensa molto alla propaganda nel pa-
ese, si pensa meno alla propaganda al fronte. Essa 



74

G
LI A

SIN
I 53

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

è altrettanto importante. Ma non comporta gli 
stessi metodi. Nel paese la propaganda si fa con la 
parola. Al fronte le parole devono essere sostituite 
con gli atti.
L’esistenza di formazioni speciali animate da 
uno spirito di sacrificio totale costituisce ad ogni 
istante una propaganda in atto. Simili formazioni 
procedono necessariamente da un’ispirazione re-
ligiosa; non nel senso dell’adesione a una Chiesa 
determinata, ma in un senso assai più difficile da 
definire, e al quale tuttavia solo questa parola è 
adatta. Ci sono circostanze in cui tale ispirazione 
costituisce un fattore di vittoria più importante 
degli stessi fattori militari in senso stretto. Ci si 
può persuadere di questo studiando i meccanismi
che hanno portato alla vittoria sia Giovanna d’Ar-
co che Cromwell. È del tutto possibile che noi ci 
troviamo attualmente in circostanze di questo ge-
nere. I nostri nemici sono spinti avanti da un’ido-
latria, un surrogato di fede religiosa. La nostra vit-
toria ha forse come condizione la presenza tra noi 
di un’ispirazione analoga, ma autentica e pura. E 
non solo la presenza di una simile ispirazione, ma 
la sua espressione attraverso simboli appropriati. 
Un’ispirazione agisce solo se si esprime, e questo 
non a parole ma con fatti.
Le S.S. costituiscono un’espressione perfetta dell’i-
spirazione hitleriana. Al fronte, se si deve credere 
ad alcuni rapporti apparentemente imparziali, essi 
posseggono l’eroismo della brutalità; e lo spingo-
no fino all’estremo limite possibile del coraggio. 
Noi non possiamo mostrare al mondo di valere 
più dei nostri nemici superando il loro grado di 
coraggio, perché non è possibile in termini di 
quantità. Ma possiamo e dobbiano mostrare di 
possedere una qualità di coraggio differente, più 
difficile e più rara. Il loro è di una specie brutale 
e bassa; procede dalla volontà di potenza e di di-
struzione. Poiché i nostri scopi sono differenti dai 
loro, così il nostro coraggio procede da tutt’altra 
ispirazione.
Nessun simbolo può spiegare meglio la nostra 
ispirazione che la formazione femminile qui pro-
posta. Il semplice persistere di un compito uma-
nitario nel centro stesso della battaglia, nel punto 
culminante della ferocia, sarebbe una sfida clamo-
rosa alla ferocia che il nemico ha scelto e che ci 
impone a nostra volta. La sfida colpirebbe tanto 
di più perché a svolgere questi compiti umanitari 

sarebbero delle donne e animate da una tenerezza 
materna. Di fatto queste donne sarebbero poche e 
il numero dei soldati di cui potrebbero occuparsi 
sarebbe proporzionalmente piccolo; ma l’efficacia 
morale di un simbolo è indipendente dalla quan-
tità.
Un coraggio che non è riscaldato dalla volontà 
di uccidere, che nell’istante di maggiore pericolo 
sostiene lo spettacolo prolungato delle ferite e del-
le agonie, è certamente di una qualità più rara di 
quello delle giovani S.S. fanatizzate. 
Un piccolo gruppo di donne che esercitasse giorno 
dopo giorno un coraggio di questo genere sarebbe 
uno spettacolo talmente nuovo, talmente impor-
tante e carico di un significato talmente chiaro da 
colpire l’immaginazione più di quanto non abbia-
no fatto fin qui i diversi procedimenti inventati da 
Hitler. Soltanto Hitler ha finora colpito l’immagi-
nazione delle masse. Ora bisognerebbe colpire più 
forte di lui. Questo corpo femminile costituirebbe 
senza dubbio un mezzo in grado di riuscirci.
Benché composto di donne disarmate, farebbe 
senza dubbio impressione sui soldati nemici, nel 
senso che la loro presenza e la loro resistenza fa-
rebbero sentire in modo nuovo e inatteso fin dove 
giungono da parte nostra le risorse morali e la ri-
solutezza.
L’esistenza di questo corpo femminile farebbe 
un’impressione non inferiore sul pubblico in ge-
nerale, nei paesi che prendono parte alla lotta e in 
quelli che vi assistono. La sua portata simbolica 
sarebbe colta ovunque. Questo corpo da una par-
te e le S.S. dall’altra creerebbero con la loro con-
trapposizione un’immagine da preferire a qualsiasi 
slogan. Sarebbe la rappresentazione più clamorosa 
possibile delle due direzioni tra le quali l’umanità 
oggi deve scegliere.
Ancora più grande sarebbe senza dubbio l’impres-
sione sui nostri soldati. 
I soldati nemici hanno su di loro, dal punto di vi-
sta puramente militare, la superiorità di essere stati 
strappati alle loro famigile e addestrati alla guerra 
da dieci anni. Essi non sono disorientati dal muta-
mento di atmosfera. Per così dire, non hanno mai 
conosciuto un’altra atmosfera. Il valore di un foco-
lare è loro sconosciuto. Non hanno respirato mai 
altro che la violenza, la distruzione e la conquista. 
Questa guerra, per quanto dura, non è per loro uno 
strappo ma una continuazione e un compimento.
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Essa è stata ed è uno strappo per i ragazzi francesi, 
inglesi, americani, che hanno sempre vissuto in 
un ambiente pacifico e desiderano semplicemente 
ritrovarlo dopo averne garantito la sicurezza con 
la vittoria.
Il paese aggressore parte sempre con un vantaggio 
psicologico considerevole, per poco che l’aggres-
sione sia stata preparata e premeditata. I ragazzi 
dei nostri paesi sono stati strappati alla loro vita 
vera dall’aggressione tedesca e trasportati brutal-
mente in un’atmosfera che non è la loro, che è 
quella dei loro nemici. Per difendere le loro case, 
devono cominciare con il lasciarle e quasi dimen-
ticarle, a forza di vivere in luoghi in cui non c’è 
nulla che le ricordi. L’atmosfera del combattimen-
to impedisce loro di tenere presente il movente 
del combattimento. Per l’aggressore accade esat-
tamente l’inverso. Non c’è dunque da stupirsi che 
da parte dell’aggressore ci sia più slancio.
Per questo lo slancio dell’aggressione non si scon-
tra in generale con uno slancio di uguale intensità, 
a meno che quelli che si difendono si trovino in 
patria, presso le loro case, e quasi ridotti alla di-
sperazione per il timore di perderle. 
Non è né possibile né desiderabile trasformare 
i nostri soldati in giovani bruti fanatici simili ai 
giovani hitleriani. Ma si può portare al massimo 
il loro slancio rendendo le case che essi difendo-
no il più intensamente possibile presenti al loro 
pensiero.
Cosa c’è di meglio a tal fine che farli accompa-
gnare fin sotto il fuoco, fin nelle scene della più 
grande brutalità, da qualcosa che costituisce un’e-
vocazione vivente delle case che hanno dovuto 
abbandonare, un’evocazione non commovente 
ma al contrario esaltante? Non ci sarebbero allora 
momenti in cui essi avrebbero l’impressione de-
primente di una rottura del legame tra loro e tutto 
ciò che amano.
Questo corpo femminile costituirebbe precisa-
mente l’evocazione concreta ed esaltante delle case 
lontane.
Gli antichi germani, queste popolazioni semi-
nomadi che le armate romane non poterono mai 
sottomettere, avevano riconosciuto il carattere 
esaltante di una presenza femminile nel punto più 
duro del combattimento. Avevano l’abitudine di 
mettere davanti alle linee una fanciulla circondata 
dai migliori tra i giovani guerrieri.

Ai giorni nostri, i russi, si dice, trovano anch’essi 
vantaggioso consentire a delle donne di servire an-
che sotto il fuoco.
I membri di questo corpo femminile potrebbero 
all’occorrenza svolgere i servizi più diversi oltre 
che occuparsi dei feriti. Nei momenti più critici, 
in cui ufficiali e sotto-ufficiali sono sommersi dal-
la moltitudine di compiti da assolvere, esse diven-
terebbero le ausiliarie naturali per tutti i bisogni 
che non siano quello dell’uso stesso delle armi, per 
tutto ciò che concerne collegamenti, adunate, tra-
smissione di ordini. Ammesso che il loro sangue 
freddo resti intatto, il loro stesso sesso farebbe di 
loro in queste circostanze degli strumenti di gran-
de efficacia.
Certo bisognerà che siano state scelte con cura. 
Delle donne rischiano sempre di costituire un 
ostacolo se non possiedono una quantità di risolu-
tezza fredda e virile che impedisca loro di credersi 
importanti in ogni momento. Questa risolutezza 
fredda si trova raramente unita in uno stesso es-
sere umano con la tenerezza che il conforto delle 
sofferenze e delle agonie esige. Ma benché sia raro, 
non è introvabile.
Una donna non può concepire di proporsi per la 
funzione che si è qui abbozzata, se essa non pos-
siede a un tempo questa tenerezza e questa fredda 
risolutezza, o se è poco equilibrata. Ma in quest’ul-
timo caso sarebbero facilmente scartate prima di 
affrontare la prova del combattimento.
Per iniziare basterebbe trovare una decina di don-
ne veramente capaci di un simile compito. Queste 
donne esistono di certo. È facile trovarle.
Mi sembra impossibile concepire un altro modo 
di utilizzare queste poche donne altrettanto effica-
cemente che in una simile formazione. E la nostra 
lotta è così dura, così vitale, che ogni essere uma-
no vi deve essere utilizzato per quanto è possibile 
con il massimo di efficacia.
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Un buon numero dei convegni e degli scrit-
ti sui problemi dell’università riguarda il neces-
sario e urgente adeguamento dell’edilizia e del 
personale docente all’aumento impetuoso degli 
studenti, specialmente di certe Facoltà. Ci ral-
legriamo tutti di questa affluenza (e vorremmo 
che fosse aperta a tutte le classi sociali, median-
te moltissimi stipendi di studio e posti in collegi 
universitari); siamo tutti d’accordo che bisogna 
subito costruire molti edifici universitari, spesso 
strutturati per Istituiti policattedra e per Dipar-
timenti (e c’è chi propone un prestito nazionale 
di centinaia di miliardi per questo immediato al-
largamento edilizio); insistiamo tutti che bisogna 
accrescere a migliaia i professori e gli assistenti, 
nel giro di pochissimi anni. 
Ma bisogna che ci rendiamo conto che non si trat-
ta soltanto di attuare un adeguamento quantitati-
vo. È vero che la quantità diventa qualità, perché:
1. se tutti gli studenti possono frequentare, in 
quanto molti ricevono sufficienti stipendi di stu-
dio o posti in collegi universitari;
2. se le lezioni possono essere seguite da tutti, e 
senza disagio;
3. se c’è il posto e il personale per sviluppare un 
intenso lavoro di “seminari” con esercitazioni e 
ricerche e la frequenza degli Istituti specializzati, 
delle loro biblioteche , ecc. ;
4. se si costruiscono non collegi che siano semplici 
“case dello studente” ma collegi per Facoltà affini, 
in modo che in ognuno ci siano stimoli di studio 
tra gli studenti anziani e i più giovani;
il posto fatto alla “quantità” produce un indub-
bio miglioramento nella “qualità”, superando per 
sempre l’Università approssimativa dominante an-
cora in Italia (l’Università per sentito dire, l’Uni-
versità delle firme di “frequenza” per sconosciuti, 
l’Università delle “dispense’’, l’Università dei “fuo-
ri ruolo”, dei professori assenti o spostanti spesso 
gli orari, delle tesi come prima e unica ricerca se-

ria… quando lo è, eccetera).
Resta tuttavia un problema molto importante, di-
stinto da quello dell’accrescimento delle dimen-
sioni universitarie: il problema di come considera-
re l’Università, ed è su questo che voglio fermarmi. 
 In una società come la nostra, soverchiamente 
individualistica, la professione di lavoro che 
ognuno esercita è sentita esclusivamente come 
espressione di sé, come orientamento della propria 
attività lavorativa, come fonte di guadagno. Non 
si pensa che la professione è un modo di essere 
in rapporto con la società di tutti, è un impegno 
concreto verso tutti, è un modo di esprimere la 
riconoscenza per ciò che si riceve da tutti. Nel 
mondo universitario – che dovrebbe (e potrebbe) 
essere esemplare – l’individualismo è molto 
spinto, e gli uni e gli altri, gli studenti e i docenti, 
considerano il trovarsi all’Università come mezzo 
per avvantaggiarsi in quanto individui. Molte 
volte alla società non si pensa affatto, non si pensa 
al contesto in cui l’Università si trova; e se mai, si 
pensa allo Stato, o per dir meglio al Governo, per 
ciò che può dare. Mi sembra che gli universitari, 
studenti e docenti, non abbiano la consapevolezza 
del proprio impegno verso la società, come fatto da 
tenere in primo piano. Non sembri cosa astratta o 
platonica, che lascia il tempo che trova; anzi essa è 
in grado di cambiare dalla radice il modo di vivere 
e di lavorare nell’Università. Vediamo come.
Essere all’Università è avere un potere nella so-
cietà. Lo sanno quelli che vorrebbero studiarvi, 
ma non possono per la loro situazione; e il pote-
re sta nel prestigio (parlo anche degli studenti), 
nelle possibilità di parlare e intervenire nelle cose 
pubbliche, di contare qualche cosa (sia pur poco, 
ancora). Ma il potere deve essere non individua-
listico e arbitrario; meglio se è esercitato insieme 
con gli altri, ed ecco la necessità che gli studenti 
siano associati, che tengano all’elevatezza e digni-
tà delle loro associazioni, che abbiano il coraggio 
di prender posizione anche fuori dell’Università, 
di intervenire in modo associato se occorre. Mi 
pare che le accuse agli studenti di parassitismo 
carnevalesco siano molto calate e non abbiano 
ormai che scarsi fondamenti: tanto meglio se di-
verranno impossibili, assurde. Interventi nobili, 
generosi, calzanti, competenti degli studenti as-
sociati nelle questioni comuni mostreranno che 
anche loro hanno effettivamente un potere.

IMPEGNO 
DELL’UNIVERSITÀ

 DI ALDO CAPITINI



79

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

G
LI A

SIN
I 53

C’è poi il potere all’interno dell’Università, e sem-
pre in funzione di un impegno verso la società di 
tutti. Nell’Università c’è uno squilibrio di potere 
in due sensi: del centralismo ministeriale verso le 
singole Università; degli insegnanti di ruolo verso 
gli altri docenti e gli studenti.
Anche qui va introdotto un modo nuovo. Se l’U-
niversità continua a essere il campo dell’individua-
lismo, ci vogliono le coercizioni, le difficoltà, le 
remore, la disciplina e il prepotere dall’alto. Il fon-
damento del potere deve stare nell’impegno verso 
la società di tutti; e allora è bene che gli studenti 
possano esercitare un controllo a diversi livelli, ap-
punto per poter meglio formarsi come studiosi e 
come professionisti, che è il loro dovere verso la 
società; e un potere debbono avere i docenti, che 
hanno verso la società il dovere di formare valenti 
studiosi e valenti professionisti, fatto il necessario 
posto al dovere di essere essi stessi buoni ricerca-
tori e studiosi, cioè produttori di cultura. Perciò se 
l’impostazione attuale dell’Università è da mutare, 
in quanto ogni Università deve avere un’autono-
mia rispetto al potere centrale (si pensi che per 
introdurre una materia nel proprio Statuto una 
Facoltà deve aspettare un decreto del Presidente 
della Repubblica! e così per tante cose occorre l’in-
tervento del potere ministeriale); se gli studenti e 
i docenti debbono equilibrare in modo nuovo i 
loro controlli e il loro potere, tutto ciò non è suf-
ficiente se mancano modi concreti dell’impegno 
verso la società.
1. Gli studenti che arrivano all’Università debbo-
no avere un più alto livello culturale (perciò rifor-
mare e meglio impostare gli studi della scuola se-
condaria superiore, perché non sia perduto tanto 
tempo all’Università).
2. Il livello di educazione e coscienza civica è 
basso, in modo deplorevole, il che si riflette nel-
la lodata “apoliticità” e qualunquismo di non 
pochi studenti; e che controllo serio potranno 
esercitare?
3. Costantemente vigile deve essere la coscienza 
degli studenti e dei docenti per rifiutare qualsiasi 
impedimento alla piena indipendenza ideologica 
sia come cittadini che come studiosi: indipenden-
za non significa indifferenza o estraneità, ma la 
nessuna influenza della propria posizione ideolo-
gica riguardo alla valutazione, ai posti di studio, 
all’acquisizione della laurea (gli studenti non do-

vrebbero accettare un giuramento ideologico pri-
ma della laurea). 
4. Le Università dovrebbero essere in grado di 
esercitare, mediante i loro Istituti, gli assistenti e 
gli studenti degli ultimi anni, un lavoro di educa-
zione popolare nel tempo libero “fuori delle loro 
mura” (perché non tenere nell’atrio dei palazzi 
universitari la carta della “regione” dove ogni Uni-
versità si trova, come fiducia e programma di un 
rapporto?).

L’impegno verso la società è la premessa degli im-
pegni degli studenti nell’Università. Essi si im-
pegnano come cittadini ad un intenso lavoro di 
formazione scientifica e professionale come con-
tributo alla società comune; e da questa premessa 
derivano tre impegni come studenti:
1. partecipare a consigli e assemblee interne che 
realizzino strutturalmente il controllo e le forme 
di autogoverno;
2. partecipare al lavoro di studio, e particolarmen-
te a quello dei seminari, degli Istituti, dei Diparti-
menti, in esercitazioni, in gruppi per ricerche;
3. partecipare, come laureandi e laureati recenti (e 
compensati adeguatamente) al lavoro di addestra-
mento degli studenti dei primi anni nelle ricerche 
e nell’approfondimento di temi.

D’altra parte, anche per i docenti esiste l’impegno 
preliminare verso la società: di vedere nel posto 
universitario non un mezzo, ma un proprio con-
tributo preminente alla società; e da questo deri-
vano tre impegni come docenti:
1. organizzare tutto il proprio lavoro di insegna-
mento, diretto mediante lezioni e incontri, e indi-
retto mediante aiuti, aggregati, assistenti, laurean-
di e laureati recenti, in modo che ogni studente sia 
conosciuto, seguito e tenuto attivo lungo l’anno 
nello studio, nell’approfondimento, nella ricerca;
2. risiedere nel luogo di insegnamento in modo da 
guidare (pur con ore libere per il proprio studio) 
il lavoro universitario, meritando così il riconosci-
mento del “pieno tempo” e adeguato compenso 
per la rinuncia a cospicui guadagni estranei (che 
altri docenti ricevono per lucrosi lavori extrauni-
versitari);
3. tenersi a disposizione degli studenti per even-
tuali e temporanee commissioni miste di docenti 
e studenti per controllo ed esame di fatti che si 
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manifestassero (assenze di docenti o di studenti: 
esami privi di serenità; cattivo funzionamento 
degli uffici; ingerenze ideologiche dei potenti a 
danno di studenti o di insegnanti; protesta contro 
trasferimenti prima che un insegnante resti in sede 
almeno tre anni, ecc.).
Ancora due osservazioni conclusive :
1. in ogni università, deve esserci un’opinione pub-
blica di tutti i suoi partecipanti, bene informata, 
aperta, esatta, senza astio e senza paure;
2. molte delle trasformazioni accennate sono “sen-
za-spese” e non si fanno perché manca la volontà, 
dunque per un fatto morale o politico.

Dal mensile “Il potere è di tutti” ora in Il potere di tutti di 
Aldo Capitini (La Nuova Italia 1969, Guerra 1991).
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