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Questo numero è dedicato quasi per intero a un 
tema che ci sta massimamente a cuore, “Pedagogia e 
profezia” e la citazione che lo apre e lo riguarda viene 
da La ginestra di Leopardi, il migliore dei nostri 
filosofi e poeti. Ci è parsa indicata a introdurre  
le considerazioni dei collaboratori che abbiamo 
stimolato a ragionare sul presente, ma scrutando in 
un futuro che è già tra noi. I loro interventi partono 
dalle loro concrete attività e dalla loro passione civile. 
(Non sono molti in Italia i gruppi come questo, e 
lo rivendichiamo: non è che gli intellettuali sono, 
come si diceva un tempo, “separati”, oggi sono una 
massa che aderisce a una cultura complice e corrotta, 
fingendo autonomia). Ma prima di questi testi, erano utili 
alcuni interventi riguardanti l’attualità: Luigi Manconi e Federica Graziani sulla 
vicenda dell’Aquarius e il significato politico e sociale della brutalità salviniana; Lucia 
Capuzzi sulle elezioni messicane e Giacomo Finzi su quelle colombiane; un attento 
esame della società marocchina di Emanuele Maspoli; la reazione di Giancarlo Gaeta 
all’uso improprio del pensiero della Weil tentato dal più virulento dei nostri ministri; 
la lettura che fa Nicola Villa di un minuzioso saggio (di G. Simonetti) sulla letteratura 
italiana di questi anni. Di “pedagogia e profezia” trattano invece, direttamente o 
indirettamente, dal nostro seminario velletrano dello scorso maggio, Piergiorgio 
Giacchè a partire da tre agili e utili saggi recenti di Montesano, Siti e Fisher; Marco 
Gatto sulle “nuove alienazioni” (da web e dintorni); Marco Carsetti dalla novità e 
imprescindibile centralità delle migrazioni: Giacomo D’Alessandro raccontando 
un esemplare disobbediente del nostro tempo, Cédric Herrou; Ismael Sambare 
intervistato da Mimmo Perrotta spiegandoci i modelli organizzativi degli immigrati, 
a partire da quelli del Burkina Faso. Entrano in pieno nel merito della pedagogia 
Stefano Laffi, sulla condizione infantile e giovanile e su come le rispondono gli 
adulti; Fulvia Antonelli raccontando il disagio delle giovani italiane, immigrate e no; 
Sara Honegger trattando di pedagogia “a partire dagli scarti”; Federica Lucchesini 
affrontando la scuola e il rapporto insegnante-allievo, come è e come dovrebbe 
essere; Franco Lorenzoni descrivendo il giusto rapporto tra maestri e scolari e quel 
che gli scolari hanno da insegnare; Emilio Varrà partendo dalla malsana produzione 
di immaginario destinata a bambini e ragazzini. (Sul grande inganno universitario 
siamo spesso intervenuti e continueremo, ovviamente, a farlo in futuro.) Un campo 
di osservazione molto particolare è quello scelto da Simone Caputo: la musica, le sue 
mode, i suoi mercati. Goffredo Fofi conclude proponendo una manciata di tesi da 
discutere, non solo personali. E abbiamo voluto infine tornare ad alcuni maestri e alle 
loro riflessioni chiedendo a Stefano Velotti di parlare di Günther Anders e dunque di 
filosofia e profezia, a Emanuele Dattilo di rileggere per noi un aureo saggio di Carlo 
Levi sulla “paura della libertà”, e rubando da un libro di amici la voce Capitalismo scritta 
da un ammirevole sociologo tedesco, Wolfgang Streeck. Abbiamo voluto aggiungere 
al numero – rispettando una tradizione – le poesie di Warsan Shire, somala londinese, 
di Nino De Vita, poeta dialettale siciliano, e di un giovane, Cristiano Poletti. In 
chiusura, per “I doveri dell’ospitalità”, una lontana profezia di James Baldwin: “la 
prossima volta, il fuoco”. A illustrare il numero sono le immagini di un grande pittore 
amico, Ruggero Savinio.
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come una dannazione, ma come una propria scelta 
di autonomia e indipendenza assoluta. Può ridurre 
al minimo le relazioni con gli altri, può ritagliarsi un 
piccolo spazio sulla terra dove sia incondizionata-
mente sovrano su se stesso. 
Questa scelta, che oggi è limitata a un numero assai 
ridotto di individui è, almeno in potenza, accessibile 
a tutti. E in altre fasi della storia umana è stata l’op-
zione di molti individui e gruppi sociali e ha con-
notato persino una riflessione filosofica e un’elabo-
razione teologica. Ma questa scelta della solitudine 
totale quando e dove incontra il suo limite? Quando 
inciampa nell’impossibilità di realizzarsi compiuta-
mente e indeterminatamente? 
Quando quell’individuo che ha scelto l’isolamento e 
l’autarchia si trova in stato di pericolo. È esattamente 
in quel momento – qualunque causa determini lo 
stato di pericolo – che l’individuo scopre la propria 
debolezza e la propria vulnerabilità. Allora gli si ri-
vela impietosamente quanto la sua solitudine possa 
determinare la sua fine. Considerando una simile 
condizione – peraltro assai frequente nella nostra 
epoca – arriviamo a immaginarne uno dei possibili 
esiti: l’intervento di qualcuno, individuo o gruppo, 
che soccorra colui che si trovi in uno stato di perico-
lo tale da mettere a repentaglio la sua integrità fisica 
e psichica. In tal modo si rivela quanto sia fragile e 
insicura la pretesa di un’autodeterminazione che non 
voglia incontrare l’altro, che non gli si affidi in caso 
di necessità e che si rifiuti agli scambi, alle comu-
nicazioni, alle interazioni. La scoperta della propria 
finitezza e della propria costitutiva vulnerabilità è 
all’origine della pulsione profonda dell’essere umano 
di aggregarsi ad altri esseri umani. 
La comunità e la società organizzata nascono esat-
tamente da questo e per questo: per rispondere in 
maniera efficace, attraverso un’attività di reciproco 
soccorso e di vicendevole tutela, alla rivelazione della 
debolezza di chi si trovi solo (“ognuno sta solo sul 
cuor della terra”, nei versi di Salvatore Quasimodo). 

In Le origini del totalitarismo (1948) – testo 
segnato crudelmente dall’esperienza della seconda 
guerra mondiale, dei regimi dittatoriali e dei ge-
nocidi – Hannah Arendt indica la svolta profonda 
avvenuta con la proclamazione dei diritti dell’uomo 
alla fine del Settecento. Negli “Immortali principi 
dell’89” l’uomo diventa la “fonte del diritto” e il suo 
fine ultimo. È lì che, per la prima volta, la qualità ina-
lienabile e irriducibile dei diritti umani trova, come 
in nessun altro codice o ordinamento, la sua prima 
legittimazione nell’uomo e nel suo solo esistere. 
La stessa natura dell’individuo, nel pensiero di Han-
nah Arendt, non è altro allora che “il diritto ad avere 
diritti”, e – seguendo ancora la filosofa – “il diritto 
di ogni essere umano di appartenere all’umanità è 
garantito dall’umanità stessa”. Dunque, è l’insieme 
degli individui nel suo complesso che deve farsi ca-
rico della dignità di ciascun essere umano che vive 
sulla terra. 
Ritorniamo a queste pagine perché le riflessioni qui 
raccolte ci offrono la possibilità di ragionare su una 
questione incandescente, che è di questi giorni. L’uo-
mo che ritroviamo nelle parole appena evocate può 
apparire un individuo isolato, che porta con sé e su 
di sé la propria dignità, senza riferimento ad alcun 
ordine superiore più vasto e la cui qualità umana sta 
in quei diritti di cui è titolare senza alcuna dipenden-
za da autorità e vincoli esterni. Sia chiaro: l’individuo 
può, se lo crede e se lo vuole, vivere in questo spa-
zio di isolamento. Può accogliere la solitudine non 

OGGI
AQUARIUS

DI LUIGI MANCONI E FEDERICA GRAZIANI
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Qui si trova il fondamento e il fine della comunità 
umana: io proteggo te perché conto sul fatto che tu 
proteggerai me. È il mutuo soccorso. Che precede 
ogni legge positiva e ogni interesse statuale e, ancor 
più, qualsiasi maggioranza politico-parlamentare e 
qualunque orientamento di opinione pubblica. Si 
evidenzia così come, tra le tante ragioni che tengo-
no insieme una comunità – dalla cooperazione eco-
nomica alla difesa comune contro insidie esterne e 
interne – il legame primo ed essenziale è quello che 
nasce dal bisogno dell’altro e della protezione da par-
te dell’altro. 
Se tutto questo è vero, il diritto/dovere al soccorso è 
un principio assoluto. Che precede le Costituzioni 
dei singoli stati, che precede gli ordinamenti giuri-
dici dei singoli stati, che precede i codici dei singoli 
Stati e che prevale su tutto. Assoluto, appunto. Pre-
vale su tutto perché se quel diritto/dovere al soccorso 
venisse annullato o limitato, a essere messa in crisi 
sarebbe la stessa idea di comunità umana. 
Se ne sono mostrati ben consapevoli i membri del 
Consiglio costituzionale francese che, valutando ne-
gativamente la legge istitutiva di una sorta di reato di 
solidarietà, hanno scritto che “va protetta la libertà 
di aiutare gli altri per spirito umanitario, regolare o 
irregolare che sia il loro soggiorno sul territorio na-
zionale”. Insomma, non va scordato nemmeno per 
un attimo che, con Hannah Arendt e con il dirit-
to/dovere al soccorso, stiamo parlando di noi e del 
nostro tempo. Stiamo parlando, per esempio, della 
vicenda di una nave, la Aquarius, e del suo peregri-
nare nel Mediterraneo del 2018, con 629 naufraghi 
a bordo (così simile, questa storia, a quella della St. 
Louis carica di ebrei in fuga dalla Germania, nel 
1939). Il mancato soccorso verso quelle persone vio-
la non solo la cosiddetta legge del mare, e non solo 
le convenzioni europee, le carte internazionali e la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: mette 
in crisi l’appartenenza stessa al genere umano come 
comunità. E dunque l’identità dell’individuo come 
individuo sociale. 
Così si può tornare a Hannah Arendt, alle sue pa-
role più profonde “non la perdita di specifici dirit-
ti, ma la perdita di una comunità disposta e capace 
di garantire qualsiasi diritto è stata la sventura che 
si è abbattuta su un numero crescente di persone”. 
E, tuttavia, dobbiamo pensare che la possibilità di 
“costituirci come comunità umana” non sia ancora 
definitivamente perduta.

Dodici anni fa, esperti e media si affrettavano 
a dichiarare il “decesso politico” di Andrés Manuel 
López Obrador. Non avevano fatto i conti, però, 
con l’essenza surrealista del Messico, per citare André 
Breton. Oltre 4mila giorni dopo, l’eterno candidato, 
reduce da due batoste consecutive, ha conquistato il 
“trono dell’aquila”, come lo scrittore Carlos Fuentes 
chiamava la poltrona presidenziale. E l’ha fatto con 
il 53 per cento dei voti, divenendo il leader più vota-
to nella storia del Paese, nonché il primo esponente 
della sinistra a ottenere tale carica, tanto che alcuni 
analisti hanno parlato di “quarta rivoluzione”, dopo 
l’indipendenza dall’impero spagnolo, la riforma di 
fine Ottocento e l’insurrezione del 1910. E, in effetti, 
Amlo – come lo chiamano i messicani – ha incentrato 
la propria campagna sul cambiamento. Una necessità 
più che una scelta politica. Il Paese è giunto al punto-
limite.
Due terzi del territorio nazionale e interi pezzi di istitu-
zioni sono in mano al crimine organizzato. Trecento-
mila morti, 40mila desaparecidos e decine di migliaia 
di sfollati interni è il bilancio – sempre incompleto 
– del conflitto invisibile in cui si dibatte. E che è co-
minciato proprio con la “prima sconfitta” di López 
Obrador. Allora – era il 2006 – il rivale conservatore 
Felipe Calderón si impose per un soffio, mezzo punto 
percentuale. Amlo non riconobbe i risultati e diede 
vita a un’ostinata protesta, terminata mesi dopo in un 
nulla di fatto. Proprio la necessità di legittimarsi, però 
– sostengono vari esperti – avrebbe spinto Calderón a 
dichiarare la sua “guerra alla droga”, mai menzionata 
prima dell’insediamento e proseguita dal successore, il 
liberista Enrique Peña Nieto. Una strategia dal forte 
effetto simbolico, fallita tragicamente nella pratica. 
La lotta esclusivamente militare – attraverso il dispie-
gamento delle Forze armate – ai narcos si è rivelata 
un boomerang. In assenza di misure per arginare la 
corruzione dilagante e distruggere la loro rete di con-
nivenze politiche, economiche e sociali, le mafie han-
no risposto all’aggressione intensificando la violenza. 

IL DURO MESSICO DI 
LÓPEZ OBRADOR 

DI LUCIA CAPUZZI
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Il risultato è l’attuale bagno di sangue. Secondo il noto 
intellettuale Jean Meyer, mai si era vista tanta violenza 
dalla Rivoluzione del 1910. Non solo. La campagna 
elettorale – la più violenta di sempre, con 133 politici 
assassinati prima del voto – ha fatto salire ulteriormen-
te il livello d’allarme. È in atto un salto di qualità delle 
organizzazioni criminali. Queste si sono rese conto 
che possono lottare per il potere politico, imponendo 
i propri uomini all’interno delle amministrazioni. 
Amlo, dunque, ha vinto perché ha saputo incarnare 
l’ansia di riscatto e di trasformazione generata nei mes-
sicani dalla stessa gravità della situazione. Certo, per 
farlo ha dovuto dismettere i panni del “Messia tropi-
cale”, come l’aveva definito lo storico Enrique Krauze, 
indossati nel 2006 e di nuovo nel 2012, quando perse 
contro Enrique Peña Nieto, per indossare quelli del 
leader progressista ma pragmatico – sebbene con 
qualche venatura populista – più vicino alla social-de-
mocrazia che al “caudillismo” classico. Il suo modello 
sembra Lázaro Cárdenas – storico presidente nazio-
nalista del dopo-Rivoluzione – piuttosto che Hugo 
Chávez. Capace di costruire una coalizione ampia 
quanto eterogenea, in cui convive la sinistra radicale 
e la destra evangelica ultra-conservatrice. E disposto, 
all’indomani del voto, a invocare la riconciliazione na-
zionale, in modo da ampliare ulteriormente la propria 
base di sostegno. 
In realtà, la stessa misura del successo – sostiene il 
politologo Leonardo Curzio – “condanna” Amlo 
all’inclusività. Non solo lui ha ottenuto una vittoria 
dal margine inedito. Il suo partito – Movimiento de 
regeneración nacional (Morena) – si è guadagnata la 
maggioranza in Parlamento. È un tipico caso di “de-
mocrazia delegativa”, in cui i cittadini assegnano un 
mandato amplissimo al presidente per uscire dal tun-
nel. Amlo sa che la gente non gli perdonerà il falli-
mento. Per risolvere il “dramma Messico” dovrà, però, 
negoziare. All’interno come in ambito internazionale. 
Il suo è un progetto ambizioso. Per liberare il Paese 
dalla morsa criminale, López Obrador intende met-
tere in atto una strategia non militare bensì sociale. 
Con un programma di pacificazione che include la 
creazione di una “commissione verità” e un sistema di 
giustizia speciale. Quest’ultimo, nel mettere al centro 
le vittime, dovrebbe prevedere meccanismi non giudi-
ziali – ovvero pene alternative al carcere – per i cosid-
detti “pesci piccoli”. 
Bambini, adolescenti, contadini e anziani entrati nel 
circuito delle mafie – di cui sono al contempo carne-

fici e vittime – dovrebbero avere accesso a un tipo di 
giustizia riparativa, sull’esempio di quanto sperimen-
tato in Sudafrica e, ora, in Colombia. 
I media, al riguardo, hanno parlato di “amnestia per 
i narcos”; in realtà, i boss e loro alleati politici ed eco-
nomici non godranno di alcun beneficio ma saranno 
giudicati in base al sistema ordinario. Al contrario, 
il ricorso alla giustizia riparativa per favorire il disar-
mo e la smobilitazione spera di sottrarre al crimine 
la propria base sociale. Dando alla bassa manovalan-
za criminale alternative al Kalashnikov, con borse di 
studio e corsi di formazione per quanti vi aderiranno. 
In aggiunta, ispirandosi all’Italia, il presidente eletto 
vuole presentare una legge nazionale per la confisca e il 
riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il tutto dovrebbe 
partire subito dopo l’entrata in carica, il primo dicem-
bre. Nel frattempo, i narcos stanno approfittando del 
periodo di transizione per regolare quanti più conti 
possibili e acquisire ancor più potere. L’intermezzo, 
dunque, si profila quanto mai cruento, soprattutto 
per attivisti, giornalisti e sacerdoti, le categorie mag-
giormente a rischio.
La ricostruzione interna dovrà procedere, inoltre, di 
pari passo con una nuova linea continentale. Il Messi-
co non è un Paese qualunque della regione: è la chiave 
d’accesso della porta “latina” per la Casa Bianca. Nel 
bene e nel male, i suoi destini sono legati all’ingom-
brante vicino, con cui condivide 3.200 chilometri di 
frontiera e un intreccio di relazioni economiche im-
prescindibili per entrambi. Le boutade di Donald 
Trump – dal muro ai “bad ombre” – hanno esasperato 
i messicani. E spinto López Obrador a divenire il rap-
presentante dell’orgoglio nazionale ferito dal tycoon. 
Ora, però, il neoeletto dovrà riuscire a muoversi sul 
sottile crinale tra la necessità di “rispondere a tono” 
alle provocazioni e quella di dialogare con Trump. 
Cosa non facile. Tanto più che i dossier aperti sono 
incandescenti: dalle modifiche al Trattato di libero 
scambio (Nafta) al nodo delle migrazioni. 
Trump è un avversario imprevedibile, e Amlo dovrà 
riuscire a esserlo altrettanto, o, per parafrasare Carlos 
Fuentes – dovrà sapere creare problemi. Poiché “il 
Messico e l’America Latina prosperano solo se si de-
dicano a creare problemi”. “Il punto forte del Messico 
e di tutta l’America Latina – diceva il defunto scritto-
re – è l’incapacità di amministrare le proprie finanze. 
Insomma siamo importanti perché creiamo problemi 
agli altri”.
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Le elezioni del 17 giugno segnano il ritorno 
della destra radicale in Colombia. Il candidato 
Iván Duque infatti, rappresentante ultra-conser-
vatore, discepolo dell’ex Presidente Álvaro Uribe 
Vélez, ha ottenuto oltre dieci milioni di voti, su-
perando con il 53,98% dei consensi il candidato 
della Colombia Humana Gustavo Petro, uscito 
dalle urne con oltre otto milioni di preferenze 
e uno storico 41,81%, traguardo mai raggiunto 
prima da un candidato della sinistra progressista. 
Tale consenso permetterà di condurre un’opposi-
zione parlamentare tenace nella prossima legisla-
tura. Tra i dati da segnalare vi è inoltre l’aumen-
to della partecipazione alle urne che al secondo 
turno delle presidenziali ha superato la soglia del 
53,04%, con oltre 19 milioni di votanti. Il dato è 
significativo in un Paese come la Colombia, che 
si contraddistingue per gli elevati indici di asten-
sionismo, talora superiori al 50%.
A prima vista, i risultati del ballottaggio del-
le elezioni presidenziali potrebbero sembrare 
scontati, con il candidato Duque dato sempre 
in netto vantaggio nei sondaggi, e il concorren-
te Petro dato in rimonta, ma comunque mai del 
tutto in partita.
Uno dei principali fattori che ha contribuito alla vit-
toria di Duque è stata l’unità dei partiti di destra e 
dei settori conservatori della società colombiana. Al 
contrario, Petro non ha potuto contare sull’appoggio 
delle altre forze progressiste e di centro-sinistra. In-
fatti, a seguito dei risultati del primo turno delle ele-
zioni presidenziali del 27 maggio, gli altri candidati 
riformisti e moderati, Sergio Fajardo di Alianza Ver-
de e Humberto de la Calle del Partito Liberale (capo 
negoziatore del Governo di Juan Manuel Santos nel 
processo di pace con le forze armate rivoluzionarie, 
le Farc-Ep), hanno invitato i propri elettori ad an-
nullare la scheda con il voto in bianco condannando, 
in questo modo, a una sconfitta il candidato di Co-
lombia Humana, Gustavo Petro.

Il voto del 17 giugno è stato inoltre caratterizza-
to dalla crisi di legittimità dei principali partiti 
tradizionali: infatti, alla luce dei recenti scandali 
di corruzione (Odebrecht e Panama Papers) si è 
diffuso un profondo sentimento di anti-politica 
nella società che ha spinto buona parte degli 
elettori a sanzionare la classe politica colombia-
na. Pertanto, il centro dello scacchiere politico, 
storicamente guidato dal Partito liberale e con-
servatore, è stato radicalmente svuotato a favore 
di proposte politiche ben più radicali, tanto a 
destra come a sinistra. Tutto questo ha contri-
buito a un clima di estrema polarizzazione po-
litica e sociale, riflesso di un Paese diviso nono-
stante gli sforzi per la riconciliazione a seguito 
della firma dell’accordo di pace tra il Governo 
di Santos e le Farc-Ep.
In questo modo, la destra ha saputo unire le 
proprie forze presentando la candidatura uni-
taria di Iván Duque, il cui programma elet-
torale era, in buona sostanza, emanazione del 
predecessore e mentore Álvaro Uribe. Pertanto, 
il candidato Duque era il prodotto e una con-
seguenza dell’uribismo come corrente politica 
dominante della società colombiana. Infatti, 
a seguito dei due mandati presidenziali 2002-
2010, periodo caratterizzato dall’intensifica-
zione dello sforzo bellico contro le principali 
guerriglie del Paese e dall’aumento delle vitti-
me civili del conflitto armato, l’ex presidente 
Álvaro Uribe ha conservato un’importante in-
fluenza sul destino politico ed economico della 
Colombia, con la capacità di condizionarne il 
dibattito politico tanto rispetto ai processi in 
corso (parapolítica, falsos positivos, legami con il 
narcotraffico, come testimoniato recentemente 
dal “New York Times”), quanto nell’ostacolare 
con tutti i mezzi disponibili il processo di dia-
logo e i negoziati tra il Governo di Juan Manuel 
Santos e le Farc-Ep. 
L’uribismo come fenomeno politico durante gli 
anni della Presidenza Santos ha iniziato a rinvi-
gorirsi, dal punto di vista elettorale, radicaliz-
zando la sua agenda, in aperta opposizione al 
governo Santos. In questo modo, ha costruito la 
propria strategia politica ed elettorale giocando 
apertamente con la paura e i timori dei cittadini 
colombiani nei confronti del processo di pace, 
attraverso la propaganda mediatica, garantita 

ELEZIONI IN COLOMBIA
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dal controllo dei principali mezzi di informa-
zione del Paese, ma anche grazie all’influenza 
delle principali chiese del Paese, anch’esse ap-
partenenti ai settori più conservatori. Pertanto, 
l’apparato propagandistico dei settori oltranzi-
sti ha costruito una efficace campagna sensazio-
nalista senza esclusione di colpi che, mediante 
un indottrinamento dai principali canali televi-
sivi e dalla stampa che, unito alla compravendi-
ta di voti nelle zone più marginali delle città e 
del Paese, ha ben presto dato i suoi frutti nelle 
ultime tornate elettorali.
Il primo segnale di questo rafforzamento era 
stato il plebiscito del 2 ottobre 2016, con cui 
l’uribismo mise in discussione i risultati dei 
quattro anni di negoziati tra il Governo Santos 
e le Farc-Ep, segnando un impasse nel proces-
so di pace e costringendo le parti a rinegoziare 
urgentemente gli accordi dell’Avana, prima che 
sfumasse definitivamente tale opportunità. 
Già allora, si era potuto intravedere un Paese 
estremamente polarizzato, laddove l’uribismo 
era in grado di raccogliere consensi nei barrios 
più marginali. In tale occasione, Uribe aveva 
trionfato nei maggiori centri urbani del Paese, 
zone meno colpite dal conflitto armato e di con-
seguenza meno sensibili alla causa del processo 
di pace, mentre le zone rurali maggiormente 
colpite dal conflitto armato avevano votato a 
favore dell’implementazione dell’accordo di 
pace tra Governo e Farc-Ep, con cifre in alcuni 
casi superiori al 70%. Il plebiscito aveva già di-
mostrato l’esistenza di una geografia elettorale 
di un Paese diviso: un Paese rurale che aveva 
vissuto gli orrori della guerra sulla propria pelle 
e che vedeva nel processo di pace un auspicabi-
le cammino per la riconciliazione, e un Paese 
urbano ben lontano dalla realtà dello scontro 
bellico, mosso invece dalla società del consu-
mo e dall’istinto della sopravvivenza, che di tale 
processo vedeva solamente i costi e non i relati-
vi vantaggi per il resto della popolazione.
Un ulteriore fattore che ha certamente contri-
buito all’ascesa elettorale dell’uribismo è stato 
la crisi politica e sociale vissuta in Venezuela 
con il costante afflusso di cittadini venezuelani 
(circa un milione di migranti) sul territorio co-
lombiano. La migrazione e la crisi venezuelana 
sono state capitalizzate politicamente ed elet-

toralmente dall’uribismo, giocando sulla pelle 
degli elettori, specie nei quartieri più disagiati, 
e scatenando una vera e propria guerra tra po-
veri. Secondo la destra radicale, vi era il rischio 
che la Colombia precipitasse in un terremoto 
politico ed economico simile a quello del Paese 
confinante; vi era, dunque, la necessità di mo-
bilitarsi in opposizione alla firma degli accordi 
di pace dell’Avana, ma soprattutto, in vista del-
le elezioni presidenziali del 2018, per scongiu-
rare le possibilità di trionfo di un candidato di 
sinistra. Solamente in questo modo, si sarebbe 
potuto rinegoziare a proprio favore il testo degli 
accordi di pace con le Farc-Ep, considerati come 
una resa del governo Santos nei confronti della 
guerriglia. Per questo, la propaganda uribista 
ha a lungo insistito sulla necessità di sconfig-
gere sul nascere lo spettro del castro-chavismo, 
un neologismo coniato dall’ex presidente Uribe 
per identificare il pericolo del comunismo in 
Colombia.
Il candidato Gustavo Petro, da parte sua, sebbe-
ne non sia riuscito a raggiungere la presidenza, 
ha ottenuto un consenso insperato solo fino a 
qualche mese fa, riempiendo le piazze dei prin-
cipali centri urbani del Paese e generando un 
clima di fervore e di entusiasmo popolare che 
per qualche tempo hanno potuto far sperare 
nel miracolo. Ex guerrigliero dell’M-19 (grup-
po guerrigliero urbano, smobilitatosi nel 1991), 
senatore della Repubblica apprezzato per le sue 
battaglie parlamentari contro la corruzione e 
contro la parapolítica (per gli scandali sui le-
gami politici e il sostegno finanziario di buona 
parte della classe politica ai gruppi paramilita-
ri) ed ex sindaco della capitale Bogotà, ha in 
pochi mesi messo in piedi la coalizione civica 
Colombia Humana, raccogliendo il sostegno di 
alcuni partiti di sinistra, di buona parte delle 
popolazioni indigene, delle vittime del conflit-
to armato, dei movimenti ambientalisti e delle 
comunità Lgbt, con un programma di riforme 
sociali e a difesa del processo di pace dello Stato 
colombiano con le Farc-Ep, seriamente minac-
ciato dal fenomeno neoparamilitare e dall’au-
mento degli omicidi politici a seguito degli 
accordi dell’Avana (nei primi sei mesi del 2018 
sono stati uccisi oltre 100 attivisti). 
La sua biografia politica è stata sicuramente 
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un ostacolo per le aspirazioni presidenziali, un 
peso con cui ha dovuto scontrarsi nei dibattiti 
presidenziali per scongiurare il costante accosta-
mento al Venezuela di Nicolás Maduro. Petro, 
però, ha saputo abilmente prendere le distan-
ze dal governo venezuelano, con un’agenda più 
moderata e con proposte socialdemocratiche, 
ben lontane dallo scongiurato castro-chavismo. 
Inoltre, su questo punto, ha saputo controat-
taccare, sostenendo che il Paese sarebbe diven-
tato più simile al Venezuela in caso di vittoria di 
Iván Duque, giacché vi era il rischio di svuota-
mento dei poteri parlamentari, per la pressione 
politica sugli organi giudiziari (principalmente 
per i processi in corso contro il suo mentore 
Álvaro Uribe per parapolítica, paramilitarismo 
e legami con i cartelli del narcotraffico) e infi-
ne per la possibile repressione delle opposizioni 
politiche e sociali.
Tuttavia la destra di Iván Duque si è imposta 
alle urne il 17 giugno, pronosticando un’agenda 
di governo radicale sulla scia delle posizioni ol-
tranziste di Álvaro Uribe.
Il nuovo esecutivo si insedierà il prossimo 7 di 
agosto. Tra le priorità vi sarà probabilmente una 
riforma del sistema pensionistico e una riforma 
tributaria che potrebbe ben presto accrescer-
ne l’impopolarità. Al tempo stesso, dovrà far 
fronte al deterioramento del sistema educativo 
e sanitario pubblico, da anni messi in ginoc-
chio dall’ingente spesa pubblica destinata alle 
forze armate per lo sforzo bellico. Tuttavia, le 
politiche liberiste avviate dall’uribismo fanno 
tutt’altro che sperare in un sistema di welfare 
che si avvicini agli standard dell’Oecd, organiz-
zazione a cui la Colombia ha aderito lo scorso 
31 maggio. Un altro aspetto centrale saranno 
le politiche di prevenzione e sostituzione della 
coca, poiché dalla firma degli accordi di pace 
nel 2016 si è registrato un significativo aumento 
del 23% delle coltivazioni, con oltre 180 mila 
ettari. L’implementazione degli accordi di pace 
e le politiche in merito alle coltivazioni di coca 
condizioneranno inoltre l’agenda internaziona-
le del Governo Duque; un suo possibile falli-
mento potrebbe imporre nuove soluzioni di 
tipo militare, in stile War on Drugs, giustificate 
anche dalla recente adesione della Colombia 
alla Nato. Al tempo stesso, la mancata imple-

mentazione degli accordi di pace con le Farc-Ep 
potrebbe condizionare le relazioni con le prin-
cipali cancellerie europee e con l’Unione Euro-
pea, da anni sponsor del processo.
Il trionfo dell’uribismo potrebbe mettere a 
dura prova la complessa implementazione de-
gli accordi di pace tra lo Stato colombiano e 
le Farc-Ep. e rappresentare un ostacolo al dif-
ficile processo della giustizia transizionale a fa-
vore di una riconciliazione nazionale. Inoltre, 
come piú volte dichiarato dallo stesso Duque 
in campagna elettorale, il suo governo potreb-
be propendere per l’interruzione dei negozia-
ti in corso all’Avana tra lo Stato colombiano 
e la seconda guerriglia del Paese, l’Ejército de 
liberación nacional (Eln), forza ancora attiva 
in diverse zone strategiche e rafforzatasi mili-
tarmente nelle zone abbandonate dal disarmo 
delle Farc-Ep. L’interruzione dei negoziati con 
l’Eln potrebbe aprire una nuova ondata di con-
flittualità politica e militare, che si aggiunge-
rebbe all’escalation bellica tra i gruppi dissiden-
ti delle Farc-Ep, presenti nei corridoi strategici 
della produzione e commercializzazione della 
cocaina, e infine all’espansione territoriale e 
militare delle formazioni neoparamilitari, con 
il conseguente aumento degli omicidi politici e 
minacce ai leader sociali e politici. 
Il Governo di Duque potrebbe quindi aprire 
una nuova epoca di repressione nei confronti 
delle opposizioni sociali, rappresentando una 
continuità con il governo della Seguridad De-
mocrática di Álvaro Uribe, con il tragico au-
mento della violenza e delle persecuzioni giu-
diziarie nei confronti degli attivisti politici e 
sociali. Anche per questo, gli otto milioni di 
voti ottenuti dallo sfidante Gustavo Petro do-
vranno costituire la salvaguardia dei principi 
democratici, l’inizio di un’opposizione respon-
sabile ma intransigente dinanzi all’agenda di 
governo di Iván Duque.
Per la prima volta, in Colombia, vi sarà la possi-
bilità di avere un’opposizione parlamentare forte, 
anche per la presenza del Partito Alianza Verde di 
Antanas Mockus del Polo Democrático Alterna-
tivo, oltre ai 10 seggi tra Camera dei Deputati e 
Senato garantiti al Partito delle Farc-Ep, in virtù 
degli accordi di pace, nonostante il loro deluden-
te esordio nelle elezioni legislative di marzo. 
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Che di soldi ne girino sempre maggiormente lo 
dicono anche le prenotazioni dei voli verso le 
mete possibili senza visto, come la Turchia. E 
infatti il turismo, notoriamente una delle fon-
ti primarie di entrate per il Paese, comincia a 
essere bene di consumo per molti marocchini. 
La realtà ci parla pure di un’eclatante apertura 
della forbice economica, come nella gran parte 
del mondo e forse con maggiore crudezza qui, 
dove una grande fetta della popolazione si vede 
e si sente tagliata fuori dalle ridenti prospettive 
di sviluppo.
La disperazione emerge sempre più dirom-
pente squarciando l’immagine ufficiale di un 
Paese sotto controllo e stabile, suggerendo un 
pur timido dubbio sull’assioma dominante per 
cui soprattutto vale la stabilità, che in fin dei 
conti permette di vivere in tranquillità e dona 
fiducia alla popolazione intera. Erano state le 
cosiddette Primavere arabe a rompere per la 
prima volta lo schema e ad introdurre il dub-
bio. La reazione del re, monarca dall’immagine 
democratica e illuminata, ma di fatto padrone 
assoluto del suo regno, non si fece attendere. 
Se il movimento 20 febbraio già risultava in-
debolito dall’inconsueta alleanza tra islamisti 
(il movimento Al-Adl wa l-Ihsan – Giustizia 
e Carità di Cheik Abdeslam Yasin, morto poi 
a fine 2012) e la sinistra laica, fu certamente 
la controffensiva politica del re a sbaragliare 
il movimento, facendo prevalere il consenso 
popolare verso la buona amministrazione mo-
narchica con l’approvazione di una nuova co-
stituzione e il conseguente governo guidato dal 
partito di maggioranza relativa, quello mode-
ratamente islamista e accettato legalmente in 
parlamento da diversi anni, il Partito Giustizia 
e Sviluppo (Pjd), con il suo carismatico leader 
Abdelillah Benkirane. Era il 2011. Le elezioni 
furono in ottobre, in neanche un anno la pri-
mavera marocchina era stata messa a tacere con 
concessioni che poi negli anni successivi mo-
streranno di non essere adeguate. 
Fin dall’inizio del suo regno (1999) Moham-
med VI aveva portato una forte aria di novità 
e speranze concrete di cambiamento. Ne te-
stimoniano una certa buona fede, l’approva-
zione nel 2004 del nuovo codice di famiglia, 
con un avanzamento di fatto della parità tra 

L’estate 2018 è cominciata con l’esperien-
za dei Mondiali in Russia, una partecipazione 
tanto attesa quanto deludente quella dei Leoni 
dell’Atlante, la nazionale marocchina. In effet-
ti, la potenza del nazionalismo nell’Estremo 
Occidente del mondo islamico si esprime per-
fettamente nel tifo calcistico. Ed è certamente 
anche per questo motivo, al di là dei ben più 
concreti interessi economici, che il Marocco ha 
tentato la strada dell’organizzazione dei Mon-
diali di calcio 2026 e, dopo la cocente sconfitta 
a beneficio dell’America del Nord, abbastan-
za scontata (nonostante il Marocco godesse 
dell’importante sostegno di Russia, Cina, Bra-
sile, Francia, Italia… di quasi tutta l’Africa e 
dei paesi arabi esclusi vistosi “tradimenti”), la 
tenterà ancora per il 2030.
Per chi visita oggi il Marocco appare del tutto 
normale questa bramosia di investimenti nelle 
costruzioni: le città si espandono vertiginosa-
mente, foreste di cemento invadono prepoten-
temente lo spazio e ampie aree verdi lasciano 
il posto a nuove cittadine o enormi quartieri. 
La costa da Tangeri a El Jadida, soprattutto tra 
Kenitra e Casablanca, appare senza soluzione 
di continuità una barriera di palazzi tra la stra-
da e il mare. Quasi un muro di confine che 
cancella l’oceano.
Si può tangibilmente sostenere che in questo 
Paese dei contrasti giri molto denaro e si stia 
allargando la fascia di popolazione in grado di 
acquisire una pur piccola abitazione in uno dei 
tanti casermoni neppure troppo sgraziati sem-
pre più lontani dalle vecchie medine, ancora 
abbastanza centrali nell’urbanistica del regno. 
Lasciano le campagne e le città vecchie per in-
scatolarsi in queste nuove urbanizzazioni che 
ben presto saranno ravvivate dal fermento di 
attività commerciali, uffici, persino qualche 
piccola fabbrica… 

OGGI IN MAROCCO
DI EMANUELE MASPOLI
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caso rinominato Sahara marocchino, e la con-
seguente impossibilità per i giornalisti di de-
nunciare l’oppressione o quanto meno dare 
notizia liberamente di quanto avviene a sud di 
Tarfaya. 
La libertà di stampa è un principio purtroppo 
solo formale e viene vanificato ogni volta che 
qualche imprudente giornalista tocca uno dei 
tabù citati.
L’interiorizzazione dei tabù è poi un dato ac-
quisito per la maggioranza della popolazione. 
È praticamente impossibile che un marocchino 
parli pubblicamente male del re, contro l’oc-
cupazione del Sahara occidentale e di religione 
se non per omaggiare la visione ufficiale della 
nazione.
Ci si abitua a far parte di una nazione guidata 
con la propaganda e col pugno di ferro, si trova 
il proprio spazio. 
Come vive in Marocco una famiglia di reddito 
medio? Provo a fare un esempio. 
La famiglia Maghrebya. Il padre, già operaio 
specializzato e ora pensionato di un’impresa 
francese, beneficia di una buona pensione di 
circa 6000 dirham mensili (meno di seicento 
euro). Avendo per fortuna la casa di proprietà, 
ma l’automobile da pagare a rate, una buona 
metà di questo reddito non arriva direttamente 
alla consorte, che destina dunque i circa tremi-
la dirham mensili restanti al mantenimento di 
una famiglia abbastanza allargata: vivono coi 
genitori due figlie su tre e un figlio su tre, più 
un nipote. In casa ci sono spesso anche gli altri 
figli, già sposati. Il più grande ha preso con 
mutuo bancario un piccolo appartamento in 
un quartiere poco distante. Fa l’operaio quali-
ficato come già il padre, mentre la moglie inse-
gna in una scuola privata. Possono mantenere 
anche il figlioletto e pagarsi le spese. Più diffi-
cile per la figlia, già madre di due bimbi, spo-
sata con un giovane uomo dal reddito medio, 
tremila dirham al mese. La metà del reddito di 
questa famiglia va nell’affitto. Più dura ancora 
la condizione delle figlie rimaste a casa coi ge-
nitori. La più grande, un figlio a carico dopo 
il divorzio, senza nessun aiuto dall’ex marito, 
lavora in una piccola impresa tessile per un 
misero stipendio di meno di 1000 dirham (gli 
stipendi delle donne sono in media decisamen-

uomo e donna nell’ambito matrimoniale e del-
la famiglia, e la creazione il medesimo anno 
dell’Istanza di Equità e Riconciliazione nazio-
nale, che provò coraggiosamente a superare le 
atrocità dei cosiddetti anni di piombo (quelli 
che in Marocco furono sostanzialmente anni 
di terrorismo di stato, imprigionamenti arbi-
trari, sparizioni, uccisioni degli oppositori di 
Re Hassan II) con il riconoscimento del danno 
subito da migliaia di vittime (circa diecimila 
persone furono coinvolte in questo processo, 
che riconobbe e risarcì parzialmente le vittime 
senza però condannare e neppure nominare i 
colpevoli).
Un passaggio fondamentale del giovane sovra-
no fu anche l’attenzione rivolta allo sviluppo 
del decentramento amministrativo, favorendo 
apparentemente una certa libertà dei partiti 
nei governi locali come in quello nazionale. 
Tutto questo con una nuova enfasi sulla liber-
tà, anche di stampa.
Una tale politica ebbe però un freno decisivo 
fin dal 2001, dall’attentato alle Torri Gemel-
le con il conseguente accanimento mondiale a 
spinta statunitense contro le derive fondamen-
taliste dell’Islam, e in Marocco ancor maggior-
mente dopo gli attentati del 16 maggio 2003 
a Casablanca. È infatti l’islamismo che sosti-
tuisce nel mirino della repressione governativa 
l’opposizione socialista e comunista, nel frat-
tempo già cooptata al governo dallo stesso pa-
dre dell’attuale monarca alla fine del suo lungo 
regno.
Restarono allora e sono ancor pesantemente 
vivi oggi alcuni tabù nella vita socio politica 
del Marocco: l’assolutismo del re, l’impossibi-
lità che sia messo in discussione. Con esso, la 
religione, con l’evidenza che il re, principe dei 
credenti e dunque reggente di fatto della stessa 
vita religiosa nel Paese, ne guida il tracciato in 
una situazione in cui chi non rientra in questa 
logica della religione a sostegno del potere di 
Cesare passa rapidamente dalla parte del tor-
to e, a causa di derive violente di minoranze 
islamiste presenti nel Paese, finisce con troppa 
facilità nelle mani della giustizia, molto spesso 
se non quasi sempre senza possibilità di difesa.
Ultimo, ma non per questo di minore impor-
tanza, il tabù del Sahara Occidentale, non a 
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pesce viene schiacciato e ucciso nel meccani-
smo di un camion mentre cerca di recuperare 
il pesce confiscatogli dalle autorità. Mohsin 
Fikri diventa il simbolo della protesta contro 
l’ingiustizia patita dalla maggioranza della po-
polazione e la corruzione dilagante. Hirak è il 
nome del movimento, dichiaratamente non-
violento, ma assimilato in maniera frettolosa 
al separatismo berbero del Rif a causa di alcuni 
contatti con i rappresentanti di questa fazio-
ne residenti in Europa. C’è di mezzo anche la 
mafia produttrice del kif delle montagne del 
Mediterraneo marocchino, ma i leader di Hi-
rak, in particolare Nasser Zafzafi, che può van-
tare origini legate alla mitica esperienza della 
Repubblica del Rif (1920-1926) di Abdelkrim 
Al Khattabi, mantengono fermo il timone 
sull’indipendenza del movimento e la sua na-
tura non sovversiva. La reazione del governo 
e delle forze dell’ordine è scomposta. Si tende 
da subito a silenziare la protesta arrestando a 
destra e manca, compresi blogger e giornalisti 
indipendenti, e alla fine lo stesso leader cari-
smatico Zafzafi, colpevole di aver toccato un 
tabù importante, quello della religione. Zafzafi 
infatti interrompe un sermone in moschea ur-
lando all’imam di non fare politica. 
Ad un anno dallo scatenamento di Hirak 
scoppia un altro caso: a Jerada la popolazio-
ne protesta disperata per le condizioni sociali 
ed economiche conseguenti la chiusura molti 
anni prima delle miniere di carbone e l’assenza 
di alternative per la regione. La scintilla scat-
ta con la morte di alcuni giovani minatori in 
miniere abusive rimaste scoperte e pericolose. 
Nel frattempo la risposta del sovrano non si 
fa attendere: tutti si aspettano la grazia per gli 
arrestati di Hirak, alcuni già condannati a pene 
pesantissime, e invece arriva la doccia fredda 
sui partiti e sui responsabili di governo. Grazie 
all’analisi puntuale del presidente della Corte 
dei Conti Jettou (già primo ministro indipen-
dente all’inizio del regno) emergono respon-
sabilità di vari ministeri nel ritardo del finan-
ziamento dello sviluppo della regione del Rif. 
Cadono teste importanti, probabilmente non 
le peggiori.
La politica pare inadeguata ad affrontare la si-
tuazione, ma sono gli osservatori più acuti a sot-

te più bassi di quelli maschili). L’altra svolge 
i lavori domestici e non ha autonomia finan-
ziaria. I due figli maschi minori hanno trova-
to soluzioni per il loro futuro più facilmente. 
Uno con la via dell’eden europeo e l’ultimo 
arrangiandosi un po’ spregiudicatamente con 
internet, fonte persino di qualche non stabi-
le reddito. Lo stesso fu oggetto del tentativo 
di arruolamento islamista, attraverso reti che 
partono dall’Arabia Saudita, le stesse che senza 
lesinare sogni e denaro facili hanno sottratto 
alle famiglie giovani ‘senza speranze’: la lista 
dei marocchini partiti per la guerra in Siria è 
molto lunga...
Nessuno nella famiglia pare interessato alla 
politica dei partiti, nessuno va a votare e tutti 
sono estremamente pessimisti sulla conduzio-
ne del Paese, nella consapevolezza che sia in 
gran parte governato da un sistema corrotto. 
Nella sostanza cercano di arrabattarsi come 
possono, per tirare avanti, e non si sentono tra 
le famiglie più sfortunate. Solo il parto cesareo 
in clinica privata di una figlia è costato 10mila 
dirham, quasi mille euro. La sanità pubblica 
non viene considerata all’altezza, e se anche lo 
fosse, purtroppo viene scartata per i gravi disa-
gi che comporta il servirsene: i medici, magari 
anche bravi, non hanno strumento alcuno per 
operare e il paziente deve comprare tutto pri-
vatamente, oltre a dare le dovute mance per 
poter essere seguito con cura.
Per la frequenza scolastica tutti sono andati 
nella scuola pubblica, nonostante lo stato in 
cui versa, con un conseguente altissimo ab-
bandono scolastico e poca motivazione. At-
tualmente per i nipoti si valuta l’opzione del 
privato, ma la barriera del costo disincentiva 
tale scelta.
Tornando alla politica degli ultimi anni: il go-
verno a guida Benkirane, di fatto una mesco-
lanza di partiti poco affini, governa dal 2011 al 
2016, quando lo stesso primo ministro mode-
ratamente islamista riesce di nuovo a vincere le 
elezioni col suo Pjd, nonostante l’antagonismo 
di un partito “amministrativo” più laico e vi-
cino al re, il Pam. Una seconda vittoria degli 
islamisti diventa piuttosto scomoda per il so-
vrano. Inoltre è proprio alla fine del 2016 che 
scoppia la rivolta nel Rif. Un commerciante di 
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ducendo il Paese ad una deriva che potrebbe 
ritorcersi anche contro lui stesso: la distanza 
tra Makhzen (il governo) e Blad (il popolo go-
vernato) aumenta ogni giorno di più. La causa 
principale è il divario economico nella popo-
lazione, in un’economia a due velocità: una in 
rapida espansione, con livelli tecnologici ele-
vati e una capacità di moltiplicare ricchezze 
straordinaria. L’altra in estrema difficoltà, con 
il mondo del lavoro stremato da condizioni 
drammatiche (nessuna forza dei sindacati, pre-
carietà diffusa, lavoro minorile, sfruttamento, 
nessuna copertura sanitaria o pensionistica 
per la stragrande maggioranza della popola-
zione lavorativa, condizioni decisamente peg-
giori per le donne lavoratrici, scarso livello di 
istruzione…) e il diffondersi della disperazione 
delle fasce più deboli, soprattutto nelle zone 
rurali (il caso di Essaouira e delle donne cal-
pestate e uccise dalla folla durante la distri-
buzione di farina da parte di un’associazione 
è esemplare), e l’esposizione a lavori disuma-
ni per questa parte di popolazione (le donne 
“mulo” tra le frontiere di Ceuta e Melilla, le 
“petites bonnes”domestiche schiavizzate già da 
bambine…). 
Un contrasto enorme con il Paese che vede in-
vece negli avanzamenti culturali e dei diritti 
civili la prova della possibilità per uno stato 
islamico di vivere la democrazia e i diritti con-
quistati tanto tempo prima in Occidente.
In questi ultimi mesi la coscienza civile dei ma-
rocchini è sembrata risvegliarsi di fronte a una 
parola d’ordine trascinante e capillare attraver-
so i social network: boicottaggio!
Come ben sottolinea Omar Belafrej, uno dei 
pochissimi parlamentari marocchini di sini-
stra, il fatto che le proteste di piazza siano re-
presse con estrema durezza e che chi vi abbia 
partecipato sia finito in grossi guai giudiziari, 
ha spinto la protesta su altre vie: la protesta 
via internet è meno facilmente intercettabile 
ed è ben difficile reprimerla. I promotori della 
campagna di boicottaggio, che restano tuttora 
ovviamente anonimi, hanno centrato l’obietti-
vo coinvolgendo grandissima parte della popo-
lazione. Tre simboli del potere di grossi gruppi 
economici vengono presi di mira: la Danone, 
l’impero dei latticini e con essa la Francia e le 

tolineare come sia la stessa conformazione del 
potere marocchino, del cosiddetto Makhzen, a 
frustrare naturalmente ogni velleità democra-
tica e a rendere i partiti politici meri fantoc-
ci, più adatti a raggranellare qualche risultato 
economico privato che a dimostrare la propria 
vocazione ideologica. Questi, soprattutto quel-
li con una lunga tradizione, come L’Istiqal del 
nazionalismo che portò all’indipendenza e la 
sua costola socialista Usfp, patiscono enorme-
mente la situazione, in cui emergono di volta 
in volta, a seconda delle contingenze, sempre 
più i partiti pragmatici detti “amministrativi”, 
vicini alle esigenze del sovrano, alcuni dei quali 
governano insieme al partito islamista mode-
rato Pjd e dovrebbero controbilanciarne il po-
tere. 
Tutti i partiti in ogni caso appaiono poco cre-
dibili e dipendono dal sovrano e dalle sue im-
prescindibili volontà, spesso dimostrando un 
meschino attenersi all’esser più realisti del re. 
La momentanea fine del potere di Benkirane 
dimostra ulteriormente questo rischioso gioco 
di strategia monarchica. Mentre Mohammed 
VI per alcuni mesi all’inizio del 2017 viaggia in 
Africa, per riallacciare e consolidare rapporti 
che tra l’altro porteranno al ritorno del Ma-
rocco nell’Unione Africana e alla messa in mi-
noranza nella stessa di Algeria e Polisario sulla 
questione del Sahara Occidentale, Benkirane, 
incaricato come da costituzione del 2011 alla 
formazione del governo, fallisce nel tentativo e 
al ritorno del sovrano in patria viene nomina-
to un leader più grigio e meno scomodo dello 
stesso partito vincitore delle elezioni: El Oth-
mani riuscirà subito a formare una pur fragile 
maggioranza.
Sta proprio in questa fondamentale contrad-
dizione l’impossibilità della realizzazione della 
democrazia in Marocco. Il Makhzen, il potere 
attorno alla figura del re, sacrifica quelli che 
dovrebbero far vivere la democrazia, i partiti, 
per l’impossibilità di rinunciare alla forma so-
stanziale di governo del Paese, la monarchia 
assoluta. La quale resta l’unico referente cre-
dibile del potere, a discapito della credibilità 
di tutti coloro che lo circondano. In questo 
gioco rischioso, finora riuscito perfettamen-
te, Mohammed VI sta però in definitiva con-



14

G
LI A

SIN
I 54-55

OGGI

sue continue interferenze soprattutto di natura 
economica in Marocco; l’acqua e in particolare 
i marchi Oulmes e Sidi Ali, facenti riferimen-
to diretto ad una ricca ministra del governo, 
Meriem Bensalah; la benzina e in particolare 
la catena Afriquia, facente riferimento diretto 
ad uno dei più potenti ministri e con grande 
evidenza attore principale dell’uscita di scena 
di Benkirane, Aziz Akhannouch.
I promotori lamentano che i tre marchi conducono 
una politica di monopolio volta al mantenimento 
di prezzi molto superiori a quanto sarebbe onesto 
praticare: l’acqua a più di 50 centesimi di euro la 
bottiglia, la benzina che supera l’euro al litro, i lat-
ticini più cari che in Europa… Il fatto poi che il 
boicottaggio colpisca direttamente il Makhzen lo 
rende ancora più condivisibile agli occhi di quel 
Blad tenuto a bada con un temibile stato di polizia, 
per il quale la delazione è la regola e il vicino può 
diventare il tuo più acerrimo nemico.
Fatto sta che il boicottaggio è riuscito nel suo in-
tento di diminuire notevolmente i profitti delle 
aziende prese di mira. Gli allevatori lamentano il 
calo di vendita di latte a Danone, senza che sia 
aumentato l’acquisto da parte delle aziende con-
correnti come Jaouda. Qualche rappresentante 
del governo infelicemente chiede una stretta sulla 
libertà di utilizzo di internet. Tutti sembrano dav-
vero impreparati ad affrontare questa protesta.
La famiglia Maghrebya tra le altre sostiene il boi-
cottaggio con convinzione dall’inizio. Si sente fi-
nalmente coinvolta in una causa politica che pare 
cercare sinceramente il cambiamento. 
Dopo due mesi di campagna comincia però già 
a lamentare che effetti reali di cambiamento 
non ce ne siano stati: nessuna delle aziende og-
getto del boicottaggio ha abbassato i prezzi e il 
potere resta fermo e, almeno apparentemente, 
ben solido come prima. A rendere più pessi-
misti giunge proprio a fine giugno la notizia 
della condanna di tutti i cinquantatré imputa-
ti del movimento Hirak: pene pesantissime da 
tre a vent’anni. Nasser Zafzafi è condannato 
a vent’anni di reclusione per attentato alla si-
curezza della nazione. Ancorché arrivasse infi-
ne la grazia reale per i detenuti di Hirak, non 
si farebbe che confermare il gioco al massacro 
contro la speranza di democrazia in Marocco.

SULL’USO IMPROPRIO 
DEL PENSIERO 

DI SIMONE WEIL
DI GIANCARLO GAETA

Già da qualche tempo in Francia ci si ado-
pera a mettere il pensiero di Simone Weil al ser-
vizio della politica. Non certo perché intellettuali 
e dirigenti politici si siano finalmente sentiti in-
terrogati dalle sue analisi critiche della società, 
del lavoro, dell’etica politica o illuminati dalle 
sue proposte in vista della ricostruzione dell’Eu-
ropa dopo la guerra. D’altronde di quanto lei ha 
vissuto e pensato nell’ora più buia della nostra 
storia non ci si interessa oggi più di ieri, ma può 
tornare comodo aggrapparsi al titolo del suo ul-
timo saggio, L’enracinement (La prima radice in 
italiano), e in specie alla critica della concezio-
ne moderna dei diritti che ne costituisce l’inizio, 
piegandoli a sostegno di orientamenti culturali 
e politici che nulla hanno a che spartire con la 
sua concezione della vita sociale e della politica. 
Mentre ci si tiene alla larga dalla critica impietosa 
da lei condotta contro le pratiche correnti nella 
vita politica.
Non sorprende, dunque, che i parenti italiani del 
lepenismo abbiano giudicato utile la carta Weil 
da giocare nel tentativo di ridisegnare il volto 
della nostra già ampiamente compromessa de-
mocrazia; e lo facciano con la consueta miscela 
di arroganza e manipolazione del vero, per di più 
non sulle pagine dei giornali che almeno obbli-
gano a una qualche seppur sommaria giustifica-
zione di quel che si afferma, bensì in un comizio 
in cui le parole sono per intero al servizio della 
retorica politica al suo più basso livello morale.
Cosicché tentare di mettere riparo al danno è 
come correre dietro al vento. Un danno beninte-
so non tanto a una figura che appartiene oramai 
al patrimonio della cultura occidentale, quanto 
ai molti che ne ricevono un’immagine stravolta 
e perciò controproducente. Simone Weil non ha 
scritto da nessuna parte, onorevole Ministro, che 
i doveri devono precedere i diritti, così da sentirsi 
autorizzati a chiedere oggi ai migranti di attener-
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SULLA “LETTERATURA 
CIRCOSTANTE” 

DI NICOLA VILLA

si ai primi, e domani agli stessi cittadini italiani 
di smetterla col pretendere i secondi o persino di 
rinunciarvi. Simone Weil ha piuttosto sostenuto 
che “l’adempimento di un diritto non proviene 
da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si 
riconoscono nei suoi confronti obbligati a qual-
cosa”, altrimenti lo si otterrà solo a condizione 
di avere la forza per sostenerlo. È la nozione di 
obbligo verso l’essere umano, vale a dire nei ri-
guardi dei suoi concreti bisogni fisici e morali, 
a sostenere il pensiero politico di Simone Weil. 
Dunque propriamente non dovere e diritto, ben-
sì obbligo e bisogno, l’unica correlazione in gra-
do di esprimere indirettamente il rispetto verso 
gli esseri umani “qualunque essi siano”. 
Quanto al radicamento, vecchio luogo comune 
delle destre nazionaliste, Simone Weil vi ricono-
sceva piuttosto “il bisogno dell’anima umana di 
avere sopra ogni altra cosa radici in più ambienti 
naturali e di comunicare per il loro tramite con 
l’universo”. In contrasto con i processi di sradi-
camento in atto nel mondo operaio e contadino, 
e più diffusamente nella misura in cui “l’idea di 
nazione si è venuta sostituendo a quella di terri-
torio, città, insieme di villaggi, regione”, poten-
ziando enormemente il sentimento di disconti-
nuità, frammentazione, estraneità. In definitiva 
accusava la riduzione della vita sociale a pura 
esteriorità, e perciò in balia della pubblicità, del-
la propaganda politica, del demagogo di turno, 
della menzogna. Si capisce allora perché Adriano 
Olivetti fosse stato attratto da questo pensiero 
e se ne sia nutrito per finalità che ora vengono 
sbandierate in tutt’altro contesto ideologico. Lo 
spirito di comunità e la dignità del lavoro, ci ri-
corda Simone Weil, non si sostengono a meno di 
“considerare ogni essere umano senza eccezione 
come qualcosa di sacro a cui si è tenuti a testimo-
niare rispetto”.
Ci vuole altro che degli slogan da comiziante per 
ispirare un popolo al punto da metterlo in grado 
di orientarsi verso una nozione di vita pubblica 
commisurata sui bisogni effettivi di ciascuno e 
di tutti; occorre una concezione politica all’altez-
za del compito e tutt’altro linguaggio. In questo 
Simone Weil ci è preziosa. Dare prova di un mi-
nimo di rigore intellettuale e morale o almeno 
di rispetto formale del pensiero altrui è chiedere 
troppo alla classe politica?

Gianluigi Simonetti, docente di Scienze uma-
ne all’Aquila, ha scritto il più esauriente studio 
sugli ultimi anni di produzione letteraria: La let-
teratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia 
contemporanea (Il Mulino). Come dichiara subito 
nell’introduzione, Simonetti vuole descrivere il 
“progressivo e irreversibile distacco della lettera-
tura italiana dalla tradizione del Novecento” avve-
nuto negli ultimi decenni, grosso modo dalla metà 
degli anni settanta, attraverso l’analisi formale di 
quella che definisce la “letteratura circostante”, 
cioè della letteratura popolare e che oggi coincide 
con quella di consumo, “quella letteratura tiepida 
(...) il cui principale obiettivo non è conoscere (e 
spiazzare), ma intrattenere (e distrarre)”. L’agget-
tivo neutro “circostante” fa subito pensare a ciò 
“che ci sta intorno”, creando una distanza e insie-
me una contaminazione inevitabile. L’oggetto del 
libro è quindi quella letteratura d’evasione, pop, 
di intrattenimento, di bassa o bassissima quali-
tà verso la quale lo studioso si pone in maniera 
non-snobistica e non giudicante. Per capirci, c’è 
un intero capitolo dedicato ai libri di Moccia e 
Volo, forse i due casi editoriali più di successo e 
più snobbati dalla critica e dalla pubblicistica.
Il libro, molto corposo, quasi cinquecento pagine, 
è diviso in due parte: la prima ricostruisce stori-
camente i nuovi assetti della narrativa e della poe-
sia, mentre la seconda conduce una rassegna della 
situazione attuale attraverso varie direttrici tema-
tico-estetiche. Il metodo che lo studioso segue è 
quello di una “lettura sintomatica” delle forme 
dominanti nella nostra narrativa e poesia recente, 
alla ricerca anche di significati latenti delle opere 
non voluti dai loro autori, girando intorno a una 
“ermeneutica dell’inconscio letterario” e prenden-
do come esempi diverse opere di questi anni. La 
bibliografia e l’indice dei nomi è impressionante 
e rispecchia la bulimia dell’industria editoriale 
e l’incremento di merci lanciate sul mercato in 
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questi ultimi decenni. In questo senso il lavoro 
del critico vuole essere profondo e non tematico, 
dichiaratamente interpretativo, come mettere sul 
lettino dello psicologo gli ultimi quarant’anni di 
produzione letteraria e interpretarne forme, desi-
deri e sogni.
Quello che potrebbe sembrare un argomento 
troppo specialistico e accademico, Simonetti ha 
la capacità di renderlo accessibile e utile a inter-
pretare le trasformazioni socio-antropologiche 
avvenute nel nostro Paese, fedele a una visione 
pragmatica della letteratura, come rivela la cita-
zione di René Girard in apertura del libro: “con-
sidero le opere letterarie come riflessioni sui veri 
rapporti che s’intrecciano nella società e le uso 
come strumenti scientifici di osservazione”. Ciò 
che ne esce è un quadro completamente capovol-
to rispetto a quella che Simonetti chiama ironica-
mente “la letteratura di una volta”: da esperienza 
conoscitiva totalizzante, la letteratura è diventata 
esperienza emotiva e mediatica nella quale più la 
figura dell’intellettuale è culturalmente screditata 
più “conta indossare una divisa sociale, essere ri-
conosciuti come autori”, facendo leva sullo status 
symbol. La letteratura è diventato il mezzo (non 
più il fine), il mezzo più economico tra quelli a 
disposizione, per costruirsi un’identità artistica, 
esprimerla e promuoverla magari in una perfor-
mance pubblica (ecco il trionfo dei festival), “a 
contatto” di consumi collettivi e istantanei. 
Gli effetti di questo incontro tra letteratura ed 
estetica mediale, Simonetti li ritrova nell’afferma-
zione sociale e culturale della comoda narrativi-
tà, il dominio dello storytelling che ha esondato 
anche nella politica e nel terzo settore (verrebbe 
da aggiungere), la saturazione delle storie che ha 
prodotto una “stanchezza della forma”: rifiuto di 
strategie espressive complesse che hanno caratte-
rizzato la modernità e conseguente accettazione 
di opere dalla trama semplice con temi di ten-
denza e attualità, non troppo lunghe ma seria-
lizzabili, perfettamente traducibili, in cui è facile 
immedesimarsi e con un messaggio incoraggian-
te. L’opera della “letteratura circostante” crea le-
gami in orizzontale, non deve scavare o elevare, 
deve creare svago consensuale e smart, “prodiga di 
informazioni e rassicurazioni identitarie; aggior-
nata e aggiornabile, come un profilo in un social 
network”. L’opera deve farsi “sistema passante” di 

informazioni (la formula è di Baricco), entrando 
in relazione con altri messaggi della comunicazio-
ne, rispetto ai quali ha perso il suo atteggiamento 
“imperialista” ma al contrario ne è sottomessa e 
subordinata. 
Per analizzare formalmente questa “opera orizzon-
tale”, Simonetti dedica molte pagine all’analisi di 
due dominanti estetiche che hanno favorito l’in-
contro tra la letteratura e la comunicazione: la ve-
locità e l’ibridazione. La prima parte dello studio 
di Simonetti sembra una piccola storia del post-
moderno italiano proprio a partire da queste due 
dominanti. Non a caso vengono citati Tondelli e 
Pazienza come punti di riferimento della narrativa 
degli anni novanta che ha prodotto una letteratu-
ra in fuga dalla tradizione letteraria (come il caso 
più commerciale e celebre dei “cannibali”). Le 
pagine più felici di Simonetti sono quelle in cui 
prende un’opera come esempio significativo della 
sua epoca: Branchie di Ammaniti è un caso esem-
plare della narrativa votata alla velocità degli anni 
novanta, subordinata ai linguaggi mediali come i 
videogiochi, il fumetto e il cinema; L’abusivo di 
Franchini è il caso studio esemplare per analizza-
re l’ibridazione dei generi letterari e giornalistici 
degli anni zero, rappresentativo di quella “fame di 
realtà”, di tratti di autenticazione e di una ricer-
ca di qui-e-ora che caratterizza tutto il decennio. 
Molto è dedicato all’analisi di quello che viene 
chiamato il “realismo dell’irrealtà”, il desiderio 
paradossale di evasione con una letteratura più ci-
vile, matura e responsabile, quando il romanzo si 
avvicina alla realtà. 
In questa storia recente non mancano osservazioni 
acute sulla contaminazione dei generi (il romanzo 
storico, il noir) e sull’utilizzo della “prima persona 
integrale” nella non-fiction, nell’autofiction e nel 
memoir, un io integrale che trae forza da linguag-
gi e media diversi, a volte più civile e antiroman-
zesco come in Saviano (“io non fingo”), altre più 
romanzesco e ambiguo come in Siti (“io fingo di 
non fingere”).
Curiosamente Simonetti è più efficace quando si 
lascia andare a critiche più stringenti di singole 
opere che quando tenta di incasellare opere e lin-
guaggi in filoni formali da interpretare compatta-
mente: è il caso emblematico di Otto montagne di 
Cognetti, romanzo che viene iscritto in una tradi-
zione di scrittura en plein air in aperta polemica 
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con la tradizione nazionale, che presenta tutti gli 
elementi formali di una scrittura semplice, priva 
di stilizzazioni evidenti, che allude anche nella 
trama, con il difficile rapporto tra figli e padri, a 
quello conflittuale con la tradizione novecentesca 
italiana.          
Il metodo di elaborare delle generalizzazioni for-
mali è un limite che si trova nel secondo capitolo, 
quello dedicato alla poesia. Nel fare la storia dei 
cambiamenti della produzione poetica di questi 
ultimi decenni, Simonetti riprende l’immagine di 
Berardinelli nel Pubblico della poesia (1975) del-
l’“astro esploso”, per descrivere la frantumazione, 
la “moltiplicazione delle traiettorie formali” che 
perdura dagli anni settanta a oggi. Lo fa indivi-
duando due grandi filoni con due formule affasci-
nanti: “mito delle origini”, più di festa resistente 
al presente e nostalgica del passato novecentesco, 
e “nevrosi della fine”, più di malinconico lutto 
sull’attualità. 
La seconda parte dello studio, quella sulla pano-
ramica dell’esistente, individua alcune direttrici 
tematico-formali: il sesso e il desiderio, la merce 
e i consumi, il cinema e le immagini, i giovani 
e altre categorie, il turismo e l’altrove. È la parte 
più soverchiante e soffocante, come già detto, per 
la mole bibliografica analizzata, nella quale ci si 
limita all’ispezione di fenomeni più commerciali e 

recenti, quelli meno esplorati dalla critica. In que-
sta parte si avverte un po’ la tendenza di rimanere 
in superficie, al contrario del proposito di scanda-
gliare in profondità, privilegiando la descrizione 
sull’interpretazione e aderendo all’altra citazione 
in esergo del libro di Fassbinder che suona come 
una resa: “ciò che siamo incapaci di cambiare dob-
biamo almeno descriverlo”. 
Si avverte nel libro di Simonetti un dato biografi-
co: fare i conti con la produzione letteraria “circo-
stante” di questi anni significa occuparsi di quella 
generazione cresciuta in pieno nella trasformazio-
ne socio-antropologica, quella di chi ha compiu-
to, alla fine di questi anni dieci, quarant’anni. Fare 
i conti, quindi, con la prima generazione piena-
mente targettizzata dal mercato, un “noi” debole 
di lettori “più liberi e più soli” cresciuti nel pieno 
della mutazione culturale. L’atteggiamento che il 
critico sceglie è quello tipicamente post-ideologi-
co: né militante, né integrato. In questo modo la 
sua posizione equidistante gli permette di capire 
meglio, di descrivere in modo più preciso quel di-
stacco “progressivo e irreversibile” dalla tradizione 
letteraria novecentesca: così come non esiste più 
alcun legame politico con quella storia novecen-
tesca, tanto sono saltati i rapporti culturali e for-
mali.  
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Il seminario che abbiamo tenuto a Velletri dal 18 
al 20 maggio, ospiti del Centro studi Ecumene del-
le Chiese evangeliche metodiste, ha avuto uno scopo 
volutamente eccessivo, all’interno di una scommessa 
che è quella di voler ridare un senso alla storia della 
pedagogia, una nobile arte più che una nobile scien-
za che venne rifondata nei tempi moderni da pen-
satori come Rousseau e soprattutto da maestri come 
Pestalozzi. 
Non si tratterà di “pedagogia” come trasmissione di 
saperi e di tecniche ma, come fu allora, di qualcosa 
di più: di un’utopia che possa indirizzare gli educa-
tori – tali in senso lato, quindi, oltre gli insegnanti 
veri e propri, i genitori, i politici, più genericamente 
gli adulti – ad assistere nel loro sviluppo i bambini, i 
puberi, gli adolescenti, ad aiutare i giovani a orien-
tarsi all’interno di una società pur sempre costrittiva 
partendo dalla scoperta e dalla valorizzazione delle 
proprie inclinazioni e qualità messe a confronto con 
quelle altrui, ed elaborando un modo di stare nel 
mondo, sia personale che di gruppo e di comunità, di 
scegliere di scegliersi, di contribuire alla costruzione 
di una società migliore di cui fossero kantianamente 
al centro il bello, il giusto, il vero. Questa utopia era 
legata indissolubilmente agli ideali della democra-
zia, ma la pedagogia che ne era uno delle manifesta-
zioni centrali si è trasformata nel tempo, in mano ai 
burocrati di stato e ai bonzi universitari, né più né 
meno che in una ancella del potere. Ieri soprattutto 
nei regimi dittatoriali, oggi dovunque, anche nei re-
gimi detti democratici.
Per spiegare la sua decadenza e la sua quasi asso-
luta ininfluenza odierna sulla crescita morale e ci-
vile delle nuove generazioni come sulla lotta contro 
la loro manipolazione e corruzione, occorre partire 
dall’analisi di una società radicalmente nuova, così 
mutata negli ultimi tre-quattro decenni da rendere 
attendibile la definizione di una nuova era nella sto-
ria dell’umanità, di un “evo post-moderno”. Si deve 
dunque ri-partire da da questa constatazione: dall’e-
norme mutazione che, togliendo peso e qualità a ogni 
progetto educativo di ieri, esige e impone un nuovo 
modo di affrontare il tema centrale dell’educazione, 
che sia all’altezza della situazione attuale e dunque 
dei bisogni attuali. Si tratta di un compito, come si 

vede, enorme, e al quale siamo impreparati sia per 
la nostra obiettiva fragilità e inadeguatezza sia per 
la vastità dei problemi da affrontare, in rapporto ai 
quali deve necessariamente articolarsi ogni analisi e 
ogni proposta. Ma, in mancanza di meglio, voglia-
mo comunque provarci, sentiamo che è nostro dovere 
provarci per noi e per quelli che, come noi, avvertono 
e soffrono la grande miseria della pedagogia contem-
poranea.
La pedagogia dei nostri nonni e padri sapeva bene le 
difficoltà a cui andava incontro, ma trovò adesioni e 
stimoli nei valori proposti dalle rivoluzioni borghesi 
e, più tardi, dalle lotte per il socialismo. La nostra 
epoca non ci offre illusioni, non permette speranze 
comparabili; non l’attendono dei “domani che can-
tano” ma, soltanto e certamente, nuove alienazioni 
e sconfitte dell’umano, dell’umano come lo abbiamo 
tanto a lungo inteso. Sembrano attenderla soltanto 
nuove tragedie collettive. 
A dichiararsi ottimisti sono oggi solo gli illusi a cac-
cia di successo, attenti al loro egoistico presente, e i 
funzionari del potere finanziario, economico, poli-
tico. Noi, pur pochi e assolutamente non all’altezza 
del compito che ci siamo dati, sappiamo che è no-
stro dovere tentare il massimo in rapporto alle nostre 
povere forze, sperando in menti migliori di noi che 
possano condividere la nostra ansia e affrontare via 
via i compiti più gravi. 
È per questo che abbiamo, per cominciare, proposto 
ai partecipanti al seminario la lettura di tre pam-
phlet di questi mesi, estremamente stimolanti: Come 
diventare vivi di Giuseppe Montesano, Pagare o 
non pagare di Walter Siti e Realismo capitalista di 
Mark Fisher. 
Sì, non vogliamo accontentarci del piccolo e del poco, 
dobbiamo chiedere a noi stessi il massimo . Abbiamo 
dato al seminario un titolo ambizioso, Pedagogia e 
profezia perché fosse subito chiara un’idea di peda-
gogia che riguarda l’intera società e non soltanto la 
scuola, e per stimolare nei partecipanti non solo la 
precisione delle analisi ma anche il confronto sulle 
motivazioni da cui si dovrebbe partire, o ripartire. 
Si tratta oggi in ogni campo di chiedere il massimo 
alla nostra “immaginazione sociologica”, anche alla 
nostra “immaginazione pedagogica”. (Gli asini)
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della bussola di chi vuole restare con i piedi per 
terra, invece di arrendersi al “dolce naufragare” 
dei naviganti in internet o dei poeti da twitter…
Forse davvero il mondo globale, passato da ideale 
a reale, ha azzerato l’immaginazione, eppure c’è 
ancora qualche “libro di testo” che è in grado di 
suggerire un contesto “credibile”: non scientifica-
mente esatto ma culturalmente adatto per poter 
progettare una Pedagogia e magari riattivare una 
Profezia che – magari fuori Tempo – abbia un suo 
piccolo Spazio d’azione. Ricominciamo allora da 
tre, da quei tre libri “consigliati” per il nostro in-
contro su “Pedagogia e Profezia” che, messi in 
fila per titolo – Come diventare vivi, Pagare o non 
pagare, Realismo capitalista – sono davvero tutto 
un programma: libri diversi e perfino distanti ma 
che – letti in quest’ordine di apparizione, che poi 
corrisponde a un grado crescente di radicalità – 
funzionano come scatole cinesi che sembrano in-
serirsi ovvero inseguirsi. In realtà, non si potrebbe 
far una sintesi di testi che contengono rispettiva-
mente una proposta di pedagogia, un assaggio di 
antropologia economica e un’analisi della cultura 
capitalista, ma il mescolare e metabolizzare tutto 
insieme è quel che accade nella testa di ogni let-
tore. Dunque, un commento critico a tre libri di 
critica è quanto qui si propone: nessun riassun-
to dei contenuti o dei contributi fondamentali, 
ma una lettura per così dire “oltre le righe”, per 
individuare le questioni sulle quali continuare la 
riflessione. In altri termini, si tratta di adoperarli 
davvero come “libri di scuola”, cioè come stru-
menti di un compito ancora da fare. Quel com-
pito di illustrare il contesto che – negli anni in 
cui non ci si sentiva smarriti – veniva svolto da 
sociologi americani e filosofi francesi e poeti ita-
liani di alto livello e comprovata capacità, ma che 
oggi – nell’attuale smarrimento e spiazzamento 
– spetta a tutti quelli che fanno ricerca e attività 
nella società e nella cultura. 
Malgrado si sia Asini male calzati e poco vestiti… 

Svolgimento
La prima questione è proprio quella che oppo-
ne l’esigenza di uno “spazio praticabile” all’inva-
denza del “tempo presente”. I tre “libri di testo” 
evitano il tema abusato del presentismo che carat-
terizzerebbe la nostra epoca della cosiddetta “fine 
della storia”, ma invece ci aiutano a tradurlo in 

Smarrimento
Ci sono stati anni in cui ci si è sentiti tutti 
protagonisti del mondo e interpreti del proprio 
tempo?
Forse sì e forse no: forse è stato davvero un capi-
tolo della Storia (molti dicono, il “capitolo fina-
le”), o forse è solo uno scherzo della memoria che 
ancora consola i più vecchi e intanto produce nei 
giovani l’inspiegabile nostalgia di epoche che non 
hanno vissuto… Certo è che oggi, al contrario, si 
avverte un generale smarrimento, dovuto anche 
al fatto che i libri di scienza sociale e politica e 
culturale non spiegano il presente e non prepa-
rano il futuro, cioè non sono più “all’altezza dei 
tempi”… E se non fosse il Tempo ma lo Spazio 
quello in cui ci si sente “smarriti”? Se non fosse 
la angosciosa mancanza di futuro o la scarsa me-
moria del passato a farci sentire persi, ma il non 
sapere più dove ci si trova a vivere e dove si può 
operare? Quel Dove che – a scuola – viene prima 
del Quando, se si vuole rimodulare un Come e 
perfino ripensare al Perché…
La globalizzazione è una parola porta di cui si è 
persa la chiave: è un panorama che si finge infini-
to mentre ci chiude dentro come in prigione. Ieri 
la globalizzazione la si sventolava come bandiera 
dell’apertura e della conquista, mentre oggi sem-
bra il fondale di un’ultima scena, dove si viaggia 
da fermi e ci si veste da turisti ma non ci si sente 
più esploratori. Intanto, al suo interno o nel suo 
abisso, i localismi sono rifugi inevitabili ma anche 
intercambiabili, dove si moltiplicano le ridicole 
sagre dell’identità e le false frontiere della citta-
dinanza... Lo smarrimento allora si raddoppia tra 
Local e Global, obbligandoci a uno strabismo ne-
cessario ma pericoloso, che raddoppia e intanto 
mortifica ogni “punto di vista”. Il Contesto non 
c’è più, ovvero ce n’è troppo: non offre più spon-
de contro cui esercitare la critica o entro le quali 
restaurare un’etica, cioè le coordinate elementari 

FISHER, MONTESANO, SITI:
TRE LIBRI DI TESTO

E DI CONTESTO
DI PIERGIORGIO GIACCHÈ
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momento di misurare i suoi limiti e ridimensio-
nare i suoi effetti, a cominciare da quella mistura 
di “allarmato entusiasmo” che funziona in tutti i 
discorsi e per tutti gli utenti come una droga…
In realtà, la Comunicazione con la Rete non c’en-
tra proprio o meglio non c’entra più: l’attuale op-
zione o situazione di Connessione sembra il suo 
perfezionamento ma è invece il suo contrario. 
Lo schema e dunque la modalità della comuni-
cazione prevedeva dei ruoli distinti e dei passaggi 
distanti (emittente, ricevente, messaggio, codifi-
ca e decodifica eccetera), mentre adesso è a tutti 
evidente che “essere connessi” non ci rende co-
municatori ma appena comunicativi… Si diventa 
utenti appunto di una “rete di servizio” alla quale 
si resta costantemente allacciati a prescindere dal 
suo effettivo consumo. 
A molti “sinistri” progressisti sembrerà così di 
aver abbattuto la dittatura dell’Emittente dovuta 
dell’unidirezionalità dei mass media, ma invece 
di ritrovarsi nel sogno della libera comunicazione 
interattiva, si è passati alla interpassività del tutti 
insieme e tutti da soli.
Una ulteriore annotazione va fatta allora pro-
prio sui Tutti, cioè su una quantità di utenti che 
sfiora la totalità: il web ha esaurito il suo Svilup-
po nel momento stesso in cui ha completato il 
suo Impero, il cui “successo” – ricordiamolo – è 
pur sempre il participio passato del verbo “suc-
cedere”. Del resto, tutte le mode “passano”, nel 
doppio senso di iniziale conquista e di terminale 
stazione, e anche il web sta passando “a miglior 
vita” per effetto di una saturazione di mercato che 
riguarda tanto i clienti quanto i venditori. Non è 
un caso se incominciano i controlli e gli scandali, 
ma ancor meno è un caso se alcuni finanzieri de-
cidono di disinvestire dai “giganti del web” come 
Facebook, Google, Amazon, perché appunto – 
una volta arrivati ai confini del mondo e ai limiti 
dell’ipermercato – non possono crescere più… E 
il libro di Montesano sottolinea anche il caso di 
quelle imprese che cominciano a dar segnali di 
rigetto, programmando periodi di “vacanza infor-
matica” per difendere la capacità e/o la creativi-
tà del proprio personale. E il libro di Walter Siti 
(nottetempo) aggiunge note e racconti sui “siti” e 
sull’inganno della loro gratuità…
Il web è letteralmente “arrivato alla frutta”: con-
tinuerà cioè ad accumulare frutti, ma – malgrado 

problema concreto: quello di dover vivere in uno 
spazio fisso e paralizzante, di stare in un’impas-
se dalla quale non si può tornare indietro e però 
nemmeno conviene andare avanti. Ma questo im-
pedimento del pensiero e dell’azione non è una 
colorazione dovuta all’onnipresente onnipotente 
che tutto ferma e divora, ma piuttosto la scelta di 
una comoda sosta che la società e la cultura vivo-
no o spacciano come una conquista a cui non si 
può rinunciare. Certo è che si ha la sensazione di 
essere arrivati in cima al Progresso e di non dover 
cedere alla tentazione del Regredire, soprattutto 
per la meraviglia e insieme per l’impotenza che 
si prova davanti ai traguardi o alle promesse del-
la immarcescibile “rivoluzione tecnologica”… Su 
questo punto, Diventare vivi di Giuseppe Mon-
tesano (Bompiani) non lesina informazioni né 
risparmia contestazioni, combattuto fra l’assolu-
zione verso tutte le invenzioni “umane” e l’invi-
to a criticarne gli eccessi. Certo è che si possono 
mettere in fila ma non insieme “la ruota e l’intel-
ligenza artificiale”, visto che oramai il rapporto 
fra uomo e macchina è sfuggito di mano e perfino 
di testa, passando gradualmente dagli strumenti 
alle protesi, quindi dalle protesi del corpo ai so-
stituti della mente. Siamo cioè lontanissimi dalla 
“scoperta della ruota” e ognuno dispone di tec-
nologie tascabili che hanno capovolto l’ordinaria 
analisi logica a cui eravamo abituati: dal soggetto 
che precede il verbo e usa il complemento, si è 
passati a complementi di mezzo che dettano il 
verbo all’individuo assoggettato. Insomma, non 
sappiamo più che pesci prendere o siamo noi i 
pesci presi nella Rete?
E qui si apre l’inevitabile seconda questione (o 
“tormentone”) che è quella del web – una sigla 
magica che si estende a tutti gli atteggiamenti an-
nessi e i comportamenti connessi dei ‘social me-
dia’ che si spacciano per “lo stato della cultura 
presente”. A questa rivoluzione, sarebbe ora di 
aggiungere una rivoluzione e mezzo, se è vero che 
la Rete (che da noi si fa perfino partito) sta cala-
mitando e assorbendo in sé troppe cose e tutte 
le parole, diventando il totem e il tabù di ogni 
tentazione o presunzione critica. Certo è che il 
web è il nuovo modo che rivoluziona il mondo 
della comunicazione e – inoltre – il più vistoso 
e prepotente centro del Mercato. È dunque un 
gigante che non si può trascurare, ma è arrivato il 
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liberazione dei servizi pubblici dalla logica azien-
dale, la riconsiderazione del rapporto tra malattia 
mentale e società, la battaglia per l’autonomia del 
lavoratore, la massiccia riduzione della burocra-
zia, la critica ai metodi di lotta sociale che dan-
neggiano gli utenti dei servizi, l’opposizione alla 
logica della crescita continua e il privilegiare la 
distribuzione controllata dei beni e delle risorse, 
l’attenzione verso un disastro ambientale che forse 
non c’è modo di fermare…” sono i suggerimenti 
insufficienti di un programma minimalista che 
magari tutti possono condividere, ma che si fer-
ma alle intenzioni e non basta per le consolazioni 
(per tacere delle soluzioni). 
Infine, è facile far dire (ad Alain Badiou) che 
“l’Anticapitalismo non è una reazione ma un 
rivale del capitalismo”, ma come farlo nascere e 
vivere dal di dentro di una cultura che si chiama 
Realismo capitalista che tutto contamina e che 
tutti respiriamo? 

Autocritica
Tra i tre libri di testo, quello di Walter Siti (Pagare 
o non pagare, Nottetempo) sembra il più gradevo-
le per valore letterario, ma è invece meritevole per 
il taglio antropologico di un autore che attraversa 
“in soggettiva” la mutazione oggettiva di cui è te-
stimone, come vuole il comandamento dell’Os-
servazione Partecipante. Pagare o non pagare forse 
non è il titolo migliore, ma si giustifica perché 
l’autore recita questo “dilemma” con sincerità e 
ironia. Anzi, un’autoironia che non è un esercizio 
di stile ma una presa di distanza da se stessi che 
invita anche il lettore all’autocritica. Infine il suo 
(ma anche il nostro) “punto di vista” è parziale, 
nel senso che è “di parte” e riflette solo quello 
che vede e pensa “la classe”: sia quella classe media 
,che – malgrado l’agonia – non smette di esse-
re un illusorio riferimento, sia quella classe d’età 
(senile), che è paradossalmente intramontabile 
quanto più è prossima alla fine… 
“C’erano una volta”, cioè, un ceto medio e una 
età matura che ieri erano al centro del fervore 
politico e del favore economico e oggi invece si 
sentono “presi in mezzo” dalla Crisi: non la pa-
gano direttamente ma scontano il prezzo di una 
caduta di prestigio e un azzeramento di funzione, 
visto che le classi sono diventate acqua e si stanno 
liquefacendo tutti i gradini intermedi di una scala 

gli aggiornamenti di dotazione e confezione della 
Cosa – sta in tutti i sensi “passando” la sua Moda, 
che da scoperta si è fatta invenzione e poi dota-
zione, da riporre in tasca o nell’armadio degli usi 
e costumi, fra gli abiti e gli oggetti di un’ordinaria 
quotidianità. Insomma – a saturazione avvenuta 
– i gesti e gli squilli, le ore passate allo specchio 
del telefonino, le sedute notturne al computer 
finestra del mondo, le applicazioni infinite e le 
fibre che si scavano la fossa a fianco delle altre reti 
di acqua scarsa e di gas costoso… niente di tutto 
questo muore, ma tutto finisce nell’utenza non più 
miracolata dalla potenza della “novità”. 
Si dirà che nei fatti cambia poco ma in cultura 
cambia tutto, come sempre accade quando una 
Rivoluzione esaurisce la sua spinta propulsiva, e 
la sua Innovazione si assesta come Causa del cam-
biamento, ma non fa più Effetto…
Secondo Mark Fisher (Realismo capitalista, Nero) 
– a proseguire il commento dei libri di testo – 
la causa è un’altra e la storia è vecchia, anch’essa 
peraltro arrivata alla fine. In Realismo capitalista 
si visualizza un contesto determinato da un’unica 
forza e forma di potere: l’analisi e la storia che il 
libro racconta sembra politica e pare tornare in-
dietro, ma invece si apre e ci porta fino ai confini 
della cultura politica che governa il mondo. Le 
due frasi con cui si apre e si chiude il libro – “È 
più facile immaginare la fine del mondo che la fine 
del capitalismo” e “Da una situazione in cui nulla 
può accadere, tutto di colpo resta possibile” – fanno 
da cornice e da feretro a un “morto che cammi-
na”: quel neo-liberismo dentro il quale siamo tutti 
zombie, sudditi incantati e impotenti. Il “realismo 
capitalista” si afferma come la via maestra della 
politica e dell’economia ma soprattutto come “la 
madre di tutti i modelli culturali”, e perfino del-
le devianze psichiche… Ci si può non arrendere, 
ma non si può sfuggire a un sistema che infine 
neutralizza tutte le alternative che poi non sono 
che variazioni dello stesso realismo o capitalismo 
(che si vivono e si bevono come fossero la stessa 
cosa). 
Se poi il lettore vuole criticare o dissentire, è per-
fino facile trovare il punto debole del libro, ma 
solo nelle pagine finali, dove lo stesso Fisher pro-
va a uscire dal suo stesso catastrofico quadro, sen-
za riuscire a trovare credibili linee di fuga utili 
a una “nuova sinistra” (di là da non venire): “la 
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Profezia
La critica deve tornare a farsi strumento (e tor-
mento) di una “ricerca di senso”, che è per l’uo-
mo da sempre una ineliminabile aspirazione, anzi 
una indispensabile respirazione… Solo allora 
tornerà a incontrare la Profezia, che infine è ap-
pena un suo complemento di fine. Si sta parlan-
do di un profetizzare che non si deve buttare in 
trascendenza ma praticare nell’immanenza: per 
“guardare in alto e in avanti” bisogna cioè restare 
con i piedi per terra. Un Profeta non va confuso 
con l’Indovino che vede il futuro, ma è piuttosto 
colui che lo evoca e talvolta lo prepara. Infine, i 
“profeti” della Bibbia avevano il compito critico 
di “ammonire” i re e i popoli, ogni volta che si 
distraevano o disobbedivano al “disegno di dio” – 
che si può aggiornare e laicizzare come l’insieme 
dei valori che illuminano e dirigono una umanità 
virtuosa. Valori che – nella storia e nella geografia 
– mutano il loro vestito culturale, e però poi inse-
guono la stessa sostanza di giustizia, bontà, verità, 
bellezza… tanto per nominare i primi quattro e 
forse i soli che contano sempre e per tutti. 
E allora il termine “profeta” – fuori dalla sua sto-
ria ma non dalla sua etimologia – può scende-
re dal trono del sostantivo e diventare un ruolo 
“aggettivo”, a disposizione di quanti vogliano e 
possano “pre-dire” ovvero “mandare avanti la pa-
rola”, al fine di indicare un modo diverso e poi 
aiutare un mondo migliore. 
Ma quali o quante parole, e quando, e a chi? Il 
profeta un po’ come il poeta deve essere efficace, 
e come un critico della critica deve anche essere 
sapiente, e come un attivista politico deve saper 
indossare (con umiltà ma con responsabilità) un 
habitus culturale fuori dai ruoli sociali. Giacché 
il profeta – insegna la storia – “si differenzia dal 
mistico perché intende operare attivamente nella 
storia, esercitando una funzione politica a partire 
da un trampolino etico”.
Ci sarebbe bisogno di autorevoli e coraggiosi 
“profeti” – si dice – ma poi chi li seguirebbe? For-
se allora è più modesto ma più giusto acconten-
tarsi di “fare profezia”, intesa come una “qualità” 
da aggiungere all’ordinaria attività di ricerca cul-
turale e di impegno politico. E allora il che fare 
può essere un vecchio problema ma cosa dire è il 
vero nuovo tema. E su questo tema della Parola 
ci vengono in aiuto tutti quei ”maestri” che – a 

sociale da cui si può cadere ma non più salire. Ep-
pure “l’Italia di mezzo” finge di esistere e cerca di 
resistere (anche se “resistere non serve a niente” – 
recita il titolo di un altro libro di Siti). La si vuol 
credere ancora potente, mentre è stata evirata (è 
il caso di dire) dalle grandi forbici che separano 
i tanto poveri dai pochi ricchi, e che ritagliano 
e isolano il pianeta dei vecchi e la nebulosa dei 
giovani. Non c’è più la virtù del benestante e ben-
pensante che stava nel mezzo: non c’è più quella 
classe media di mezza età che impersonava il po-
sto fisso agognato e garantiva la pace sociale perce-
pita… Eppure in cultura di massa (e in pubblicità 
elettorale) si fa (e si vota) come se esistesse…
C’è dunque oggi – almeno in Italia – un realismo 
surreale che ci fa vedere doppio quel confuso qua-
dro sociale “astratto” dove tutti fingono di essere 
qualcosa o qualcuno. E allora l’autocritica e l’iro-
nia “di classe” non basta più, se non a se stessa. 
E l’osservazione partecipante resta magari utile e 
umile, ma perde del tutto la sua missione e la sua 
ambizione: si arriva al massimo a trovare le spon-
de orizzontali del panorama mondiale, ma non 
può più contare sulla “veduta aerea”. Non quel-
la veduta statistica che fotografa tutto dall’alto, 
ma quella visione antropologica che muoveva dal 
basso verso un vertice, un obiettivo, un valore… 
Così, i “tre libri di testo e di contesto” restano im-
portanti momenti di analisi e indispensabili eser-
cizi critici, ma i capitoli o compiti della Pedagogia 
e della Profezia restano appena sfiorati o del tutto 
“mancati”. Come se la Critica avesse rinunciato 
all’impegno accontentandosi di avere un impie-
go: la critica è sicuramente un atto verticale, ma si 
applica più in profondità che in altezza. La critica 
è certamente scavo, indagine, verifica della realtà 
e della sua faccia nascosta, ma c’è anche bisogno 
di un atto “giudicante” (critico, appunto) che si 
innalzi al di sopra del dibattersi di una polemica 
che non è più una sfida, o che non si accontenti 
del gratificante gioco intelligente che poi non ci 
fa crescere e non sogna più di cambiare. E forse 
sempre meno di capire. 
C’è bisogno di criticare la critica, ovvero prose-
guirla con quella indefinita successione di do-
mande che fanno volare il pensiero: non verso 
l’alternativa possibile (arte della politica) ma ver-
so l’alterità di un piano alto e di un punto seppu-
re invisibile alla vista… 
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È merito di un libro come Realismo capitali-
sta di Mark Fisher l’aver riportato all’ordine del 
giorno il legame stringente tra il modo di pro-
duzione economico imperante nel quale siamo 
avvolti e le conseguenze di tale dominio sulle 
vite degli individui. Tutto quel che la sociologia 
più avvertita ha descritto come “estetizzazione 
della vita quotidiana” sembra risolversi in que-
sto rapporto stringente tra l’economia capitali-
stica e le sue strategie di dominazione sui sin-
goli. Nel senso che la capacità del capitalismo 
di gestire alla perfezione le visioni del mondo, 
le rappresentazioni e l’economia simbolica delle 
esistenze disegna oggi una mappa assai originale 
dei rapporti sociali: siamo di fronte a un’espan-
sione dello spazio estetico e del simbolico entro 
tutti gli interstizi delle attività umane, le quali 
oggi, se vogliono darsi credito, devono, come 
si dice, investire in visibilità, farsi cioè simula-
cro o immagine, rispondendo a misure, norme, 
aspettative ampiamente regolamentate. Come 
qualcuno ha notato, la parola-chiave è “profilo”. 
La costruzione del Sé come edificazione di un 
progetto di vita spendibile nel mercato dell’esi-
stenza è difatti il contrassegno più vivo di questo 
nuovo meccanismo sociale che supera di gran 
lunga i dettami dell’era individualistica di ma-
trice reaganiana-thatcheriana: un meccanismo 
sociale – fondato su quel che Günther Anders 
aveva saggiamente preconizzato parlando di 
“monologo collettivo” – in cui a giocare un ruo-
lo chiave non è più la semplice febbre dell’affer-
mazione personale o il ritorno a un guerresco 
stato di natura, quanto il nesso stringente che 
si pone tra il tentativo di “superficializzare” la 
propria esistenza e la pratica espositiva, persi-
no sacralizzante, che ne consegue. Per questo, 
cercando di sintetizzare, ritengo che il passaggio 
dal corpo al simulacro trovi oggi una versione 
più aggiornata: navigando in uno spazio esteti-

guardare e scegliere bene – risultano sempre figu-
re dove la critica e la profezia fanno un tutt’uno.
Fra tutti e più di tutti, Simone Weil ci spiega che 
ci sono parole correnti della “regione mediana” 
come diritto, democrazia, persona che si adopera-
no sempre in modo compromissorio e inefficace, 
e poi invece Parole così alte e pure da non po-
tersi usare, a rischio di farle diventare menzogne: 
“Fra queste parole vi sono Dio e verità. Così pure 
giustizia, amore, bene. Tali parole sono pericolose 
da usare… bisogna non rinchiuderle in una con-
cezione umana ma… congiungerle a concezioni 
e azioni direttamente ed esclusivamente ispirate 
dalla loro luce… Tali parole sono compagne di-
sagevoli.” – scrive nell’ultima pagina del suo libro 
La persona e il sacro. 
E quindi conclude: “Occorre inventarne altre de-
stinate a discernere e abolire tutto ciò che nel-
la vita contemporanea schiaccia le anime sotto 
l’ingiustizia, la menzogna e la bruttezza. Occorre 
inventarle, perché esse sono sconosciute, ed è im-
possibile dubitare che siano indispensabili.”
Non può non venire in mente un altro Critico e 
Profeta come Aldo Capitini, inventore di parole 
nuove, anzi di “parole-ponte” fra il più alto pen-
siero e la più concreta azione: parole non media-
ne ma “mezzi”, in grado di collegare l’ispirazione 
all’operazione, l’idealità all’intervento. Qualche 
esempio, anzi qualche parola esemplare: Aper-
tura e Compresenza… e poi Persuasione in luogo 
di credenza, Coro al posto di collettivo, Aggiunta 
invece di contrasto polemico… eccetera eccetera. 
Parole mandate avanti e ancora da raggiungere, 
ma che si possono intanto sperimentare nella so-
cietà reale e nella cultura attiva, nella vita e nella 
scuola…
Capitini era un pedagogista, forse trascurato per 
via della sua ostinata purezza, ma soprattutto 
perché animato da una domanda di senso invece 
che impegnato nell’artigianato del metodo. Ma 
proprio per questo le sue pre-dizioni sono ancora 
solide e valide, almeno per chi vuole fare scuola 
come un mestiere e magari s’impegna in politica 
come una missione. Ma attenzione: non viceversa, 
poiché la missione dell’insegnante e il mestiere 
del profeta sono davvero atteggiamenti pericolosi 
per sé e per gli altri!

ESPOSIZIONE DEL SÉ
E NUOVE ALIENAZIONI

DI MARCO GATTO
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senza requie l’idea che l’esistenza debba essere 
condotta per mezzo di un’inesauribile costru-
zione artefatta del proprio profilo e del proprio 
inimitabile Sé. Tanto più quest’ultimo sarà pre-
gno di valori simbolici, di prestiti emozionali, di 
occasioni euforiche, di riconoscimenti superfi-
ciali, tanto meno quell’esperienza culturale sarà 
il segno di una crescita effettiva e profonda, di 
un confronto decisivo con l’alterità. Ecco perché 
la cultura non deve disturbare: deve produrre 
identificazione, senza che essa inquieti o proble-
matizzi; deve tranquillizzare, allestendo, di volta 
in volta, piccole oasi di distrazione. E proprio 
quest’ultima parola descrive perfettamente la 
produzione di un’antropologia del tutto servi-
le: la distrazione generalizzata, di cui la cultura 
dominante si fa artefice, favorisce la plastifica-
zione del conflitto, ovviamente eliso e messo al 
margine. 
Pertanto, dall’epoca del narcisismo e dell’aliena-
zione triste si è passati all’epoca dell’esposizione 
e dell’alienazione felice. Il servo ilare e scanzona-
to è l’allegoria perfetta dei nostri tempi. Byung-
Chul Han ha definito giustamente questa tran-
sizione come passaggio dal soggetto al progetto. 
L’aziendalizzazione del Sé, di cui abbiamo sen-
tito parlare in tempi berlusconiani, prima che 
il fascioleghismo da una parte e il qualunqui-
smo grillino ne fossero l’esito tribale, consiste, 
del resto, proprio in questo trarre profitto dalla 
costruzione del proprio profilo. C’è però una 
dimensione simbolico-culturale che non può 
sfuggire: l’Io si fa, appunto, autore del proprio 
essere simbolo, secondo una specie di dannun-
zianesimo di ritorno che dice molto sui tempi 
che stiamo vivendo. E a rendere possibile questa 
costruzione autoriale del proprio Sé è l’esistenza 
di uno spazio estetico indifferenziato in cui i li-
miti, le gerarchie, i giudizi sulla cultura e sull’ar-
te, mancando il conflitto (se non esistente nelle 
forme sbiadite e farsesche del dibattito), sono 
del tutto svuotati di senso. Tale estetizzazione 
dello spazio vitale produce allora quell’orizzon-
talità che è stato il terreno di esaltazione delle 
filosofie francesi del secondo Novecento, non a 
caso oggi tanto in voga nella sinistra culturale: 
il nomadismo deleuziano, la differenza derridia-
na, la microfisica foucaultiana, e via dicendo, si 
pongono, nel loro culto dell’orizzontale e nel 

co indifferenziato, creato ad arte dalla “cultura” 
come articolazione propulsiva del capitalismo, 
l’Io non è più assimilabile a una semplice pul-
sione narcisistica, bensì a una sorta di impulso 
alla devozione patinata del proprio Sé. Questa 
logica di ostensione può così descrivere il mani-
festarsi di una nuova forma di soggettività, che 
chiamerei dell’Io-esposto: di un Io, cioè, che, 
cancellando le tracce della propria concretezza, 
pone in vetrina il proprio racconto biografico, 
il proprio romanzo esistenziale, secondo pre-
cetti di vendibilità che rispondono a un vero e 
proprio principio di prestazione. Nel senso che 
l’esposizione del Sé, in quanto devozione al pro-
prio simulacro e in quanto culto del vissuto pri-
vato di fronte al pubblico anonimo dell’alterità, 
è un lavoro, è una pratica che mette in gioco 
risorse e che richiede profitti. 
La rete è il campo di gioco di questa logica. Ma 
l’invasività dell’esposizione non si limita al vir-
tuale. È piuttosto l’estetizzazione del mondo, 
per dirla col titolo di un libro di Gilles Lipovet-
sky e Jean Serroy, a rappresentare il terreno fer-
tile, unitario per costituzione, per il dispiegarsi 
di una nuova cornice alienante. Purché, sia chia-
ro, si ritenga ancora produttiva l’idea di aliena-
zione: lo svuotamento del concreto biologico, 
fisico, emozionale, e la sua collocazione entro 
una sfera impalpabile, appunto esposta, segnala 
una perdita, una mancanza, una cancellazione, 
una privazione, che produce disagio psicologico 
e sociale. Ma l’estetizzazione del mondo non è 
solo un processo di “stilizzazione” dell’esistenza 
o, addirittura, come si vorrebbe, un felice tra-
pianto della bellezza in un mondo incupito. L’e-
stetizzazione del mondo fa sistema con l’ascesa 
incontrastata della cultura all’interno dei pro-
cessi sociali. È l’invasività simbolica a descrivere 
un ambiente sempre più culturale, cioè sempre 
più contrassegnato dalla logica della rappresen-
tazione: la cultura non è più il veicolo dell’e-
mancipazione, in virtù del quale si costruiva un 
apparato concettuale in grado di orientarsi nella 
vita, e non è più la scommessa esistenziale me-
diante la quale un Io può esprimersi incontran-
do un Altro ideale; la cultura è oggi quel sistema 
mercantile che, garantendo senza alcun veto a 
un’anonima e generica collettività l’accesso a un 
sistema simbolico di riconoscimento, alimenta 
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di un dialogo solo superficiale (com’è superficia-
le l’aggregazione temporanea di cui si è detto). 
L’Altro, per dirla con i termini della filosofia tra-
dizionale, non è più il negativo: non si dà la pre-
senza di ciò che nega, perché ciò che nega pre-
suppone una qualche identità pronta a ricevere 
una lezione alla propria parzialità. La dialettica 
del riconoscimento viene scardinata perché le 
due parti che si incontrano sono prive di sostan-
za: la loro identità va cioè ridefinendosi proprio 
a partire dallo spazio estetico in cui si collocano, 
che d’altra parte cambia continuamente. Il pro-
cesso di definizione del proprio Sé – un processo 
appunto conflittuale – lascia spazio a una scrit-
tura del proprio Sé che non conosce ostacoli, 
non conosce spazio per l’alterità. Ed ecco perché 
le visioni del mondo fondate sulla consistenza 
del lungo periodo sono sentite come pesanti o 
inappropriate. 
Si intuisce allora che il simbolico, al quale siamo 
sempre disposti ad accordare un qualche ruolo 
emancipativo, proprio per l’idea di cultura che 
la modernità ha trasmesso, sia oggi attraversato 
sostanzialmente da effetti di violenza. Il cultu-
rale è violento nella misura in cui impone una 
logica. E se quest’ultima si fonda sull’ostensio-
ne, sulla superficializzazione e sulla esposizione 
incontrollata del Sé, è perché il progetto capita-
listico soggiacente ha a che vedere proprio con 
la sua stessa, paradossale volatilità. Per dire, in 
obbedienza al Marx del Capitale, che l’immate-
rialità delle nostre vite prefigura un’incorpora-
zione del capitale nei nostri più profondi nessi 
esistenziali: lo svuotamento della concretezza, 
favorito dalla virtualità delle relazioni e dall’as-
sorbimento dei fatti entro una cornice solo 
linguistico-comunicativa, descrive un mondo 
dominato dall’astrazione del capitale, da quel 
processo che, annichilendo le capacità del sen-
tire e del riconoscersi, trascina gli individui nel 
gorgo infernale dell’accumulazione di beni (che 
produce, in Occidente, nuovi disagi, nuove alie-
nazioni, nuove preoccupanti forme di egoismo). 
Si delineano pertanto una serie di problemi spe-
cifici su cui occorrerà riflettere: il capitalismo 
culturale non è più solo e soltanto pensabile 
come industria culturale. Le sue conseguenze sul 
piano sociale sono diventate regole. Fondendosi 
con i processi di erosione della concretezza pro-

loro sincero odio verso la dialettica e la vertica-
lità, come il sostegno teorico imprescindibile di 
questo nuovo alienante stato di cose. Così con-
validando la tesi di partenza: non solo la cultura 
articola le spinte mercantilistiche, ma, nelle sue 
forme ritenute più alte, fornisce l’impalcatura 
teorica al dominio. Si spiega così il destino de-
gli intellettuali, che, costretti tra chiacchiera e 
professionismo, sono oggi ridotti, nella maggio-
ranza dei casi, ad articolare concetti e proposte 
linguisticamente predeterminati da un orizzonte 
di senso che li abilita a essere, al più, sterili par-
latori. Occorrerebbe partire da qui per ripen-
sare la cultura d’opposizione, se non fosse che 
anch’essa, come dimostra la pratica quotidiana, 
sembra essersi offerta gratuitamente a quella che 
chiamerei esteriorità della negazione, più simile a 
un urlo di contestazione che a un reale progetto 
politico di emancipazione. 
Ma il punto vero è forse un altro, al di là della 
diatriba culturale (che nel culturale, ahimè, si ri-
solve, facendo ricadere questo stesso scritto nella 
categoria delle geremiadi). La logica dell’osten-
sione presuppone un Noi radicalmente diverso da 
quello già ampiamente destrutturato che l’epoca 
del narcisismo alimentava. Si tratta piuttosto di 
un Noi composto da silhouette temporanee, da 
aggregati che possono unirsi non in nome di un 
qualche concetto, di un qualche sapere, di una 
quale autorità: uno sciame, per dirla con Han, in 
cui le singolarità si incontrano senza una reale 
condivisione. È per questo che gli aggregati so-
ciali contemporanei, secondo una forma populi-
stica di condivisione, sono assimilabili a incontri 
occasionali, di volta in volta cangianti rispetto al 
momento in cui, per qualche ragione, si confi-
gurano. (Utilizzo un lessico informatico non a 
caso). Si tratta comunque di oasi collettive che 
descrivono una subdola ricompensa sociale: per 
godere della libertà espositiva il soggetto deve, 
una volta tanto, riconoscersi fantasmaticamente 
in una qualche identità, in una qualche patria, 
per vedersi garantita la possibilità della propria 
intrapresa. L’astuzia del sistema sta nel promuo-
vere questo fittizio incontro con gli altri: è di-
fatti evidente che, in un meccanismo fondato 
sulla divinizzazione simbolica del Sé, l’Altro, in 
quanto diversità che presuppone un conflitto, è 
del tutto cancellato, o al limite si dà nelle forme 
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Navi da crociera e scialuppe di salvataggio
In questi giorni, giugno 2018, sarebbe bene 
ricordare la metafora di Enzensberger in cui im-
magina l’Europa come una boat people in fuga. 
È una metafora capovolta dove non sono gli 
altri a navigare su una scialuppa di salvataggio 
alla ricerca di un porto sicuro ma siamo noi su 
una barca, in balia della tempesta, a mozzare le 
mani di altri sopravvissuti che cercano di salvar-
si. “Una scialuppa di salvataggio con a bordo 
tanti naufraghi da essere completamente piena. 
Tutt’intorno, nel mare in tempesta, nuotano altri 
sopravvissuti, che rischiano di annegare. Come si 
devono comportare gli occupanti della scialup-
pa? Respingere il primo che si aggrappa al bordo 
della barca, magari mozzandogli le mani? Sareb-
be un omicidio. Prenderlo a bordo? Ma allora la 
scialuppa va a fondo con tutti i sopravvissuti.”
La presa d’atto di queste ore, di un governo, di 
uno Stato e di un popolo è che “la barca è piena” 
e quindi si è in pericolo di vita. Non importa 
se ciò sia vero o falso, l’importante è lo spettro 
che evoca tale immagine. Noi siamo i naufraghi 
e il nostro comportamento è legittimato da una 
situazione di estremo pericolo. Con tanti saluti 
delle mani mozzate.
Ma ciò che è stupefacente dell’attualità di tale 
metafora rovesciata non è semplicemente la cro-
naca di queste ore quanto l’anno di pubblicazio-
ne di questo scritto di Hans Magnus Enzensber-
ger. Era il 1992. Ventisei anni fa. Che vuol dire? 
Che nulla è cambiato, che tutto si è deteriorato, 
imbarbarito, ma soprattutto che tutto era già in 
atto esattamente così come lo stiamo vivendo e 
non ce ne eravamo accorti. Non ci eravamo ac-
corti dell’intensità della violenza in atto capace 
di mozzare le mani di chi chiede aiuto. Siamo 
arrivati al palesarsi di questo istinto di sopravvi-
venza che si traduce in mors tua vita mea a furor 
di popolo, al grido social “aiutatemi, io non mol-

pri del capitale, la cultura è oggi lo spazio in cui 
si costituiscono, attraverso diversi fattori di alie-
nazione, soggetti pienamente neoliberali, fonda-
ti – come indica ancora Han – sulla volontaria 
schiavitù e sull’entusiastica partecipazione al si-
stema. E si tratta di un’alienazione processuale, 
non data una volta per tutte. Per questo motivo, 
è sempre più difficile riconoscere gli alleati. Il 
riconoscimento culturale logora l’Io al punto di 
fiaccarne tutte le difese. Rendendo impossibile 
un Noi diverso da quello culturale – secondo 
forme di socializzazione fondate, sì, sul consu-
mo, ma anche su una sorta di patriottismo con-
sumistico in virtù del quale si ambisce a essere 
riconosciuti come fruitori –, la cultura fonda un 
falso Noi in cui l’Io, continuamente preso nella 
propria auto-esposizione, sperimenta un legame 
collettivo del tutto nuovo, in cui l’integrazione 
dialettica nell’Altro avviene solo superficialmen-
te, senza conflitti. L’Altro non è più costitutivo 
dell’Io, se non nelle forme di una collaborazione 
al consumo e all’esposizione. In questo conte-
sto, la nascita di un discorso critico collettivo, 
che trovi poi ragione d’essere nelle posizioni 
individuali, presuppone anzitutto una mossa 
dialettica: dimostrare il sorgere e il diffondersi, 
al giorno d’oggi, di un Io critico inconsapevol-
mente neoliberale, e ovviamente neutralizzarlo; 
vale a dire, delineare bene le posizioni in campo, 
senza cedere alle lusinghe del moderatismo. E ri-
consegnare al lavoro critico – un lavoro che non 
potrà essere solo confinato alle attività tradizio-
nali – una dimensione di militanza priva di pose 
nostalgiche, in cui lo studio e l’analisi non siano 
scisse da una volontà pedagogica di aggregazio-
ne e socializzazione dei contributi individuali, 
in nome di una denuncia costante delle pratiche 
ingannevoli di distrazione e assimilazione messe 
in campo dal modo di produzione imperante.

Da leggere:
Günther Anders, L’uomo è antiquato, 2 voll., Bollati 
Boringhieri 1992.
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, La cultura-mondo. 
Risposta a una società disorientata, O barra O 2010.
Byung-Chul Han, Nello sciame. Visioni del digitale, 
Nottetempo 2015.

MANI MOZZATE
A FUROR DI POPOLO

DI MARCO CARSETTI
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di evolversi, di cambiare. E questo paese non è 
destinato a cambiare ma solo a deperire, riden-
do, in mezzo al mare, pensando di essere in una 
crociera vacanza.

Testa di maiale
Il 15 giugno 2018 è finito il Ramadan. Nella notte 
tra il 14 e il 15 giugno, mentre l’Aquarius navi-
gava verso il porto di Valencia, in una piccola 
cittadina friulana di ventimila abitanti, di cui 
duemila di origine straniera, qualcuno ha appeso 
all’inferriata del giardino di un piccolo apparta-
mento al piano terra le interiora e la testa di un 
maiale. In quell’appartamento, dal 2016, vivono 
otto richiedenti asilo. 
Il centro di accoglienza è gestito da una coope-
rativa sociale. La cooperativa così si presenta: 
“Sin dalla costituzione, i servizi offerti sono stati 
quelli di pulizie, sanificazioni e facchinaggi, per 
poi ampliare negli anni le attività a altri servizi 
propri del settore ambientale quali la gestione 
dei rifiuti.” Dal 2016 la cooperativa si attrezza e 
sviluppa anche il servizio di “integrazione sociale 
come promozione della cultura, della solidarietà 
e valorizzazione delle differenze.”
Il progetto prevede un’accoglienza e una presa in 
carico che “porti a responsabilizzare e dare au-
tonomia al singolo, permettendo un dignitoso 
percorso in attesa dell’eventuale riconoscimento 
dello status di Protezione Internazionale. I ser-
vizi riguardano l’ingresso e la gestione ammini-
strativa, fornitura di beni, assistenza alla persona 
e servizi per l’integrazione.” 
Come si è arrivati da parte del terzo settore a 
utilizzare questo tipo di linguaggio? Quanto tra-
scritto non è l’eccezione ma è la regola standar-
dizzata del modo in cui associazioni e cooperati-
ve si esprimono rispetto all’ospitalità di persone 
straniere. Il segno distintivo della relazione tra 
noi e gli altri. Questo burocratese dei servizi alla 
persona, questo burocratese dell’advocacy, que-
sto ricapitolare il proprio senso sociale, politico 
ed etico risiede tutto dentro uno standard asfit-
tico di parole amebe senza più nessuna forza. 
Parole come sassi lanciati in uno stagno che pro-
ducono onde che non colpiscono nulla. E inve-
ce lo stagno è pieno di coccodrilli che sbranano 
maiali e che appendono teste come minacce e 
avvertimenti macabri. Ma è possibile che non 

lo” corredato dagli hashtag #blocconavalesubito 
#chiudiamoiporti.
L’Italia è un’immensa nave da crociera, non una 
scialuppa di salvataggio, che si è separata dalla 
Storia, che ha smesso di pensare al futuro, che 
ha lasciato andare gli ormeggi e naviga alla de-
riva immortalando se stessa, nell’eterno presente 
di un mega selfie. Un selfie di micromegaloma-
ni, il selfie di un popolo che vuole mantenere 
inalterate le prerogative di ciascuna classe socia-
le. Il selfie di chi sale a bordo serve proprio a 
questo: a congelare la situazione de facto prima 
che sfugga di mano. E allora bisogna mollare gli 
ormeggi e partire per difendere quel poco che 
è rimasto. Questo significa “Prima gli italiani”, 
poi i servi e poi gli schiavi. Chi è nel selfie di 
questo club esclusivo può restare, ma mantenen-
do salde le posizioni. E così la foto di gruppo 
immortala questo popolo sul viale del tramon-
to fatto di pensionati e corruttori, di ballerine e 
presentatori, di protettori, gangster e idioti vari, 
di giovani inebetiti, e pure di ben pensanti che 
mettono toppe alle falle dello scafo aspettando la 
rivoluzione. 
Le belle figurine di questa operetta in crociera 
hanno dei posti ben assegnati nella piramide ro-
vesciata dei ponti della nave. E va bene così fin-
ché al popolo non manca il fitness, lo svago, il 
ballo di gruppo, l’aperitivo al tramonto, la buo-
na cucina, il greenMe illusorio di salute e benes-
sere, piacere e sostenibilità, lo spettacolo porno 
soft giornaliero per i più attempati. I giovani 
sono zombie, in gruppo o solitari, chiusi nelle 
loro cabine con solo un piccolo oblò di svago 
sul nulla: il loro smartphone. Alle volte si sfoga-
no con qualche uscita notturna violenta contro 
un passeggero solitario sul ponte panoramico a 
cui è sorto un dubbio. E finché la barca va, la-
sciala andare. Questo è il motto di tutti, e se la 
storia riappare all’orizzonte, bisogna mozzare le 
mani di chi chiede aiuto perché il selfie non ha 
il grand’angolo, ma solo un’ottica ravvicinata e 
bisognerebbe stringersi troppo per entrarci tutti. 
Stretti e precari, infatti, è questa la sensazione 
che ha trasformato questo paese in una nave da 
crociera in fuga. Una sensazione che è destina-
ta a farsi sempre più forte e reale durante la na-
vigazione: perché tanto più ci si difende, tanto 
più ci si chiude e tanto meno si ha la capacità 
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territorio dove potessero fondare una propria 
comunità. Ciò non aveva nulla a che fare con 
problemi materiali di sovrappopolamento; non 
era un problema di spazio, ma di organizzazio-
ne politica. Nessuno si era accorto che l’umanità 
aveva ormai raggiunto lo stadio in cui chiunque 
venisse escluso da una di queste comunità chiuse, 
rigidamente organizzate, si trovava altresì escluso 
dall’intera famiglia delle nazioni, dall’umanità”. 
Ecco lo scandalo d’umanità di cui parlava alme-
no venti anni fa l’allora vescovo di Caserta mon-
signor Nogaro. Che vuol dire scandalo d’uma-
nità? Vuol dire l’aver reso scandalosa l’umanità 
dell’altro, quella della schiuma della terra, dei su-
perflui, come li chiama la Arendt, fino a rigettarli 
in mare, a mozzargli le mani. 
Tutti sanno che l’accoglienza fatta in grandi 
centri ha un solo scopo: offrire una soluzione 
sbrigativa al problema del sovraffollamento e 
soprattutto filtrare. I centri sono la matrice na-
scosta, ma neanche tanto, in cui si presuppone 
che la gestione della migrazione da parte dello 
Stato sia una pratica selettiva. I centri di acco-
glienza servono per distinguere i rifugiati veri e i 
migranti falsi. Attraverso questa pratica lo Stato, 
con l’avallo delle organizzazioni che gestiscono 
direttamente l’accoglienza, va alla ricerca di una 
giustificazione morale alla discriminazione. 
Bisogna dire che l’idea dell’accoglienza come 
potenziale minaccia dell’integrità identitaria e 
territoriale di una nazione e come pratica selet-
tiva è stata introiettata anche dai dirigenti delle 
cooperative e dagli operatori. Questo lo si vede 
principalmente da due aspetti dell’accoglienza: il 
tipo di vita che si conduce nei campi e i luoghi 
sperduti e abbandonati in cui vengono colloca-
ti. Per queste ragioni possiamo allora definire gli 
abitanti dei campi, ospiti e operatori, gli incapsu-
lati. I centri di accoglienza sono stati trasformati 
dall’inconscio dei manager delle cooperative e 
dalla volontà delle Prefetture in navette aliene 
che atterrano su un suolo ostile e non potendo 
avere rapporti con l’esterno rimangono dentro 
come incapsulati. Si percepiscono e sono perce-
piti come un potenziale virus per la comunità. 
Tutte le nostre pratiche si infrangono di fronte 
alla logica della Stato Nazione e al ritorno del-
la sovranità come reazione ai flussi migratori. 
Ma dietro tutto ciò c’è un’idea che viene prima 

ci si renda conto di quanto tutto ciò sia spro-
porzionato? Di quanta banalità fasulla esprime 
la nostra retorica dei servizi così come la “buo-
na organizzazione” burocratizzata di cooperative 
che vengono minacciate e non ritengono nep-
pure necessario rispondere con un comunicato 
stampa? Con qualche forma di protesta?
Aveva ragione Albert Camus quanto molti anni 
fa scriveva: “Per mezzo della carta, degli uffici, 
dei funzionari è venuto a crearsi un mondo dal 
quale è scomparso qualsiasi calore umano, nel 
quale un uomo non può entrare in contatto con 
un altro uomo se non attraverso un dedalo di 
scartoffie. In una parola, ormai moriamo, amia-
mo o uccidiamo per procura. Questo è ciò che 
va sotto il nome, se non m’inganno, di ‘buona 
organizzazione’”. 
Accogliamo e diamo ospitalità per procura, inca-
paci di generare calore umano per cui in un’isola 
felice e ricca del Nord Est, medaglia d’oro per la 
guerra partigiana, dove si producono artigianal-
mente tra i migliori pianoforti del mondo, otto 
richiedenti asilo devono ricevere il giorno della 
festa di Ramadan la testa mozzata di un maiale. 
Anche questa è l’Italia che accompagna l’Aquari-
us fuori dalle sue acque nazionali. 

Sovranismo, discriminazione
Hannah Arendt aveva già profetizzato che il 
mondo a venire avrebbe visto la crescita a dismi-
sura dei “superflui” ospitati in campi profughi. 
Nel 1951 scriveva: “Da quando gli stati nazione 
si sono spartiti il pianeta, si è andata producen-
do, tra un confine e l’altro, una “schiuma della 
terra”, che può essere impunemente calpestata 
e che malgrado ciò non smette di fluttuare e di 
accrescersi. La schiuma è ciò che resta della terra 
sparita, sono i senza patria, gli apolidi, i rifugiati, 
rimasti schiacciati tra le frontiere nazionali come 
rifiuti ingombranti”. Sono gli espulsi della vec-
chia trinità Stato-popolo-territorio e danno vita 
a un movimento crescente. 
“Quel che è senza precedenti”, scriveva sempre 
la Arendt ne Le origini del totalitarismo, “non è la 
perdita di una patria, bensì l’impossibilità di tro-
varne una nuova. D’improvviso non c’è più stato 
nessun luogo sulla terra dove gli emigranti po-
tessero andare senza le restrizioni più severe, nes-
sun paese dove potessero essere assimilati, nessun 
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Marche, Amedeo Mancini conosciuto per essere 
un idiota razzista violento, insulta una donna ni-
geriana appellandola come scimmia. D’altronde, 
di cosa stupirsi se un ex ministro della Repubbli-
ca, Calderoli, aveva già appellato come orango 
la ministra Kyenge, originaria della Repubblica 
del Congo? Il marito Emmanuel Chidi Nnamdi 
reagisce e viene ucciso a pugni e calci. Amedeo 
Mancini patteggia una pena a quattro anni, dopo 
neppure un anno tra carcere e arresti domiciliari 
torna in libertà con il solo obbligo della firma 
giornaliera. In un’intervista esulta dichiarando 
che giustizia è fatta e che tutti quelli che lo han-
no dipinto come un mostro si dovranno ricre-
dere. È lecito chiedersi perché tutta questa cle-
menza nei confronti di un uomo che ha ucciso a 
mani nude un altro uomo per motivi razziali. In 
questa situazione è lecito aspettarsi che anche per 
il neofascista Luca Traini, accusato a Macerata 
di tentata strage aggravata dal razzismo, proba-
bilmente il trattamento non sarà molto diverso.
Sul piano simbolico e politico fino alle aule giu-
diziarie vedremo derubricare con indulgenza a 
bravate di una gioventù disagiata, vittima della 
disoccupazione, disorientata culturalmente, tut-
ta una serie di atti violenti nei confronti di per-
sone e luoghi che esprimono diversità e dissenso. 
Tutto ciò è già in atto ed è ciò che definisce un 
paese come inabitabile. “Definisco inabitabile”, 
scrive Enzensberger, “un luogo in cui una qualsi-
voglia banda di picchiatori sia libera di aggredire 
delle persone per strada o di dar fuoco alle loro 
abitazioni.” Viviamo in un paese che sta dimo-
strando un particolare zelo persecutorio da un 
lato, quello contro il dissenso, e un laissez faire 
dall’altro, quello nei riguardi di certi assassini. Ci 
sono politici che hanno dimostrato di considera-
re politicamente vantaggiosa la caccia all’uomo. 
A Macerata, dopo la tentata strage, gran parte 
della popolazione diceva: “Ha fatto bene”, e la 
Lega di Matteo Salvini superava per la prima vol-
ta nella sua storia il 20% di consensi. Ma se lo 
Stato si rifiuta di mantenere l’uso esclusivo del-
la forza affidandolo impunemente a gruppi che 
provengono dai meandri più oscuri della società 
l’effetto non potrà che essere uno: singoli indivi-
dui o gruppi di persone si dovranno cominciare 
a armare per legittima difesa dando così vita a 
guerre per bande per la supremazia sul territorio. 

dell’attuale governo e che è insita nell’inconscio 
collettivo, un’idea che è destinata a durare a lun-
go: dare accoglienza significa distruggere la co-
munità perché mina la sua integrità identitaria e 
territoriale dall’interno. Il principio vigente, né 
di destra né di sinistra ma di ogni Stato, è che è 
lecito fermare gli stranieri alla frontiera e filtrarli 
perché chi viene da fuori rappresenta potenzial-
mente una minaccia per la stabilità interna.
I migranti sono dei candidati a entrare in una co-
munità a numero chiuso e quindi a quanto pare 
la democrazia è compatibile con la politica di 
espulsione. La comunità secondo molti intellet-
tuali e politici è una sorta di club dove i soci fon-
datori possono selezionare gli aspiranti membri. 
È su questa scia che si pensa di poter richiedere 
l’autodeterminazione che, tradotta in parole po-
vere, è: “prima gli italiani”, “porti chiusi”, “bloc-
co navale subito”, in quanto si vantano un’iden-
tità e un territorio. L’autodeterminazione del 
“sentiranno la nostra voce”, “non siamo più lo 
zerbino d’Europa” né “il suo campo profughi”, 
è il controllo esercitato dalla comunità politica 
per evitare che nel tempo si modifichi il suo sé. 
E quindi i cittadini dello Stato sovrano italiano 
hanno priorità sugli immigrati. 
Ma la domanda vera che nessun politico e nessu-
na militanza dal basso ha il coraggio e la consa-
pevolezza di pronunciare è un’altra ed è quella di 
Hannah Arendt: “Potranno mai esistere comuni-
tà politiche che non si rifanno a confini naziona-
li?” Comunità politiche senza confini nazionali, 
è questo l’orizzonte politico, apparentemente 
inespugnabile, per cui lottare. La prassi politica 
e sociale attraverso cui chiedere il diritto alla mi-
grazione con la stessa forza con cui si è chiesta la 
fine della schiavitù. 

Un paese inabitabile
L’Italia sta diventando un paese non solo inospi-
tale per chi viene da fuori ma anche inabitabile 
per tutti. Diventerà sempre di più un paese della 
caccia all’uomo e del laissez faire verso certi grup-
pi che fanno della violenza e dell’intimidazione 
il loro vessillo impunito. È il paese per cui ab-
battere una recinzione o srotolare uno striscione 
inviso al potere determinerà pene maggiori che 
commettere un omicidio.
Nel luglio del 2016, a Fermo, una cittadina delle 
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nel momento in cui, nei meandri di quegli uffici, 
non ci sarà più un narciso socialdemocratico ma 
un autentico picchiatore?
Intanto oltre alle bandiere di piazza del proprio 
progettino si combatte una battaglia navale a 
suon di hashtag e controinformazione via social: 
a #chiudiamoiporti risponde #apriamoiporti. 
Le associazioni parlano un soliloquio tra sé e sé, 
tra amici, like, condivisioni e commenti, infarcito 
di un sentimentalismo misticheggiante in cui non 
mancano mai parole come: nicchie di incontro, 
di cura, di resilienza, di ensemble, di creazione 
di bellezza, di pedagogia interculturale eccetera. 
Questo gergo è perfetto, seppure rimane stucche-
vole, per far muovere qualche sentimento narcisi-
stico al burocrate salottiero di centro-sinistra. Ma 
cosa diventa davanti alle mani mozzate di soprav-
vissuti a cui non permettiamo di salire sulla scia-
luppa? Diventa quello che è: un’autoincensazione 
che non ha nessuna intelligenza politica, ma solo 
narcisistica del sé. La difesa degli immigrati così 
professata si presenta con un habitus moralizzante 
che quanto a presunzione non lascia nulla a desi-
derare. Estromettere dalla propria coscienza e dal-
la propria bocca questo linguaggio si deve e si può 
andando alla ricerca non di parole che esprimono 
un sentimento narcisistico dell’io ma di fatti, re-
altà, verità oggettive. La costruzione dell’aura del 
rifugiato ha danneggiato tutti, i rifugiati prima di 
tutto. E ha reso un’arma spuntata qualsiasi tipo di 
discorso che si è fatto retorico, presuntuoso e sen-
timentale. “L’apostolato in favore della coscienza 
dei diritti e della volontà di realizzarli – scrive-
va Pasolini – altro non è che la rabbia inconscia 
del borghese povero contro il borghese ricco, del 
borghese giovane contro il borghese vecchio, del 
borghese impotente contro il borghese potente, 
del borghese piccolo contro il borghese grande. È 
un’inconscia guerra civile – mascherata da lotta di 
classe – dentro l’inferno della coscienza borghe-
se… Le persone adorabili che non sanno di avere 
diritti – in questa guerra civile mascherata – rive-
stono una ben nota e antica funzione: quella di 
carne da macello”.
Siamo diventati creatori di status iconici decon-
testualizzati da una realtà in cui potranno con-
vivere farneticazioni del rifugiato come eletto, 
campi di internamento e franchising di caffette-
rie. Questo è già il futuro. 

Retorica dell’universalismo
In questa situazione ciò che appare totalmente ai 
margini e privo di linguaggio e pratiche è proprio 
chi fa dell’universalismo e del meticciato la pro-
pria retorica contro una maggioranza ignorante 
e fascistoide. Se questi ultimi trent’anni sono 
serviti a una parte per legittimare, nell’inconscio 
di una collettività, l’omicidio fai da te, dall’altra 
chi ha costruito carriere ed esistenza individuali 
e di gruppo sull’aura del rifugiato non è riusci-
to a fare di più che sventolare la bandiera della 
sopravvivenza del proprio piccolo gruppo come 
lobby a favore degli oppressi. Basta vedere le ma-
nifestazioni di dissenso contro i porti chiusi della 
nuova politica al governo: un affastellamento di 
sigle, loghi e bandiere preoccupati più che al-
tro della propria sopravvivenza. Non individui, 
gruppi e cittadini di uno Stato, ma piccole lobby 
che gestiscono un potere territoriale fatto di ser-
vizi a basso costo e progetti culturali totalmente 
autoreferenziali, cioè fatti per sé stessi e per un 
piccolo compenso economico. 
Questo genere di esperienze associative sono per-
fette nella loro ininfluenza quando al governo ci 
sono forze come il Partito Democratico che non 
esibisce i suoi misfatti ma li nasconde utilizzan-
do un linguaggio echeggiante il medesimo sub-
strato culturale delle associazioni. Davanti a una 
politica che tenta la mediazione e il politicamen-
te corretto, tutto si ovatta e gli esponenti della 
militanza pro immigrati possono con qualche 
margine di libertà ancora trastullarsi nella cele-
brazione del loro essere diversi e migliori utiliz-
zando la psicologia, la pedagogia, l’antropologia 
per spiegare a sé stessi che l’immigrato è l’Ulisse 
dei nostri tempi e quindi è Omero che ci dice che 
è giusto dargli ospitalità. Su queste convinzioni 
costruisce i propri discorsi, le proprie pratiche, 
i propri spettacoli culturali: video, film, teatro, 
libri. In fondo, seppur dichiarato come nemico, 
il Partito Democratico può sempre riservare alle 
associazioni, nei meandri degli uffici ministeria-
li, qualcuno disposto a ascoltare e a devolvere 
qualche spicciolo a favore di qualche progetto. 
Progetti che più che altro servono al politico per 
garantirsi un suo seguito e alle associazioni per 
giustificare la propria esistenza spettacolarizzan-
do l’aura del migrante. 
Ma che cosa ne sarà di certe pratiche culturali 
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Promessa
La distinzione tra profughi per ragioni eco-
nomiche e perseguitati politici è diventata un 
anacronismo nel caso di molti paesi da cui essi 
provengono. Uno stato di diritto che la volesse 
compiere si renderebbe necessariamente ridico-
lo perché risulta sempre più difficile affermare 
che l’impoverimento di interi continenti non ab-
bia cause politiche, e non si può distinguere in 
modo netto tra fattori endogeni e fattori esoge-
ni. In fondo la endemica guerra civile mondiale 
tra vincitori e perdenti non viene condotta solo 
con bombe e mitragliatrici. Corruzione, fuga di 
capitali, superinflazione, sfruttamento, catastro-
fi ecologiche, fanatismo religioso e semplice in-
capacità possono raggiungere un tale livello da 
fornire sostanziali motivi di fuga quanto la mi-
naccia diretta di arresto, tortura o fucilazione. In 
una parola, cosa c’è dietro, dentro e davanti le 
nostre vite? Il Capitale: “questo parassita astrat-
to, un vampiro insaziabile, uno zombie infetto.” 
Le migrazioni sono fortemente collegate alle 
forme che ha assunto il capitalismo come unico 
governo della nostra realtà. E se è vero che è più 
facile immaginare la fine del mondo che la fine 
del capitalismo, è impossibile immaginare come 
possano essere arrestati i movimenti migratori 
verso i paesi da cui il capitalismo si è generato ed 
espanso fin dai suoi primordi.
Seppure sia vero che le migrazioni sono simili a 
movimenti di fuga, che sarebbe cinico chiamare 
volontari, perché forzate da cause esterne, nel-
lo stesso tempo è vero che nessuno emigra senza 
una promessa. 
Sicuramente la promessa è quella di trovare pace, 
sicurezza, salvare la propria vita, e renderla più 
degna. E su queste promesse non si può far altro 
che solidarizzare sapendo che sono comuni a noi 
tutti. 
Ma c’è un’altra promessa che è un vero denomi-
natore comune, che ci rende tutti uguali. Se il 
Capitale è uno zombie infetto, gli zombie infet-
tati siamo noi. Noi vuol dire noi e loro insieme. 
Su questo non c’è differenza, non c’è lingua, re-
ligione e cultura che tenga, siamo un noi globa-
le. L’unica differenza è che c’è qualcuno che ci 
nasce infettato e qualcun altro che viaggia per 
infettarsi. Più che restare una “schiuma della ter-
ra” ininfluente e superfluo è disposto a rendersi 

In fondo quello a cui siamo approdati, in quella 
cerchia o nicchia ristretta di persone pro-immi-
grati, è la convinzione che l’esaltante professione 
del prendersi cura degli altri possa direttamente 
mettere fine alla fame nel mondo senza la ne-
cessità di soluzioni politiche o ristrutturazioni 
sistemiche. Quello che conta non è l’azione poli-
tica che viene sospesa, ma la propria persuasione 
etica da condividere nella nicchia ristretta degli 
amici. 
Questa costruzione iconica dell’altro come elet-
to a cui aspirare genera lo stesso effetto anche 
nell’esuberanza di produzioni culturali cinema-
tografiche e letterarie. È più importante raccon-
tare l’altro che agire con l’altro, convinti che se 
dell’altro non racconto la storia l’altro non esiste. 
E così l’effetto è che mentre assisto allo spetta-
colo dell’altro restituito della sua dignità e storia 
posso vivere la magica sensazione che il male sia 
sconfitto e la realtà meno brutale. Il rituale che si 
mette in atto è l’autoconsolazione. Ma in realtà 
ciò che sto rimuovendo è che la condanna inflit-
ta ai poveri difficilmente sarà sconfitta tanto dal-
la mia persuasione quanto dal mio storytelling. 
“La compassione che sento nel cuore per i po-
veri non cambia la loro vita. La mia fervida fi-
ducia nei cambiamenti graduali non cambia la 
vita dei poveri. I genitori che insegnano ai propri 
figli i veri valori non cambiano la vita dei poveri. 
Gli artisti che creano opere d’arte che suscitano 
compassione e trasmettono valori non cambiano 
la vita dei poveri. I cittadini sollecitati da arti-
sti e genitori a adottare i veri valori e a provare 
compassione per i poveri e a votare per uomini 
politici onesti, i quali nutrono una fervida fidu-
cia nei cambiamenti graduali, non cambiano la 
vita dei poveri perché gli uomini politici onesti 
che nutrono una fervida fiducia nei cambiamenti 
graduali non cambiano la vita dei poveri. 
Non è temporanea la condizione della cameriera. 
Su di lei è stata pronunciata una condanna a vita: 
deve pulire per me e dormire nella sporcizia. Non 
deve pulire per me oggi, e io pulirò per lei do-
mani, o l’anno prossimo. Non deve dormire nella 
sporcizia stanotte e io dormirò nella sporcizia do-
mani notte, o un’altra notte. La condanna afferma 
che lei servirà, e che il giorno seguente sarà lei a 
servire, e poi ancora lei, e sempre lei, fino alla sua 
morte.” (Wallace Shawn, La febbre, e/o)
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le allodole e prima o poi ci renderemo conto di 
quanto altro c’era in gioco e non abbiamo visto. 

Fraternità
Intanto in questa situazione di violenza agita 
contro i più deboli, che siamo tutti, quello che 
bisogna chiedere a chi detiene il monopolio della 
forza è di punire la caccia all’uomo e di disobbe-
dire quando gli viene chiesto di sparare, respin-
gere, girarsi dall’altra parte, percuotere e tortura-
re rispondendo a un ordine. In un passo di Rosa 
e dinamite Heinrich Böll raccomandava la frase 
riportata nel Diario boliviano di Che Guevara 
“Non trovai il coraggio di sparare su di loro”. 
Questa frase la raccomandava a tutti coloro che 
vengono addestrati nelle caserme della polizia e 
dell’esercito a proteggere chi sta in alto.
“E mi piacerebbe – scriveva Böll – pagare perso-
nalmente un premio a ogni funzionario di poli-
zia che dichiarasse davanti a un tribunale: non 
ho trovato il coraggio di manganellarli, di pas-
sarci sopra con il cavallo, di colpirli in faccia o 
sulla testa, non ho trovato il coraggio di investirli 
con l’idrante. Un premio a ogni funzionario di 
polizia e non, che non trova il coraggio.”
È tempo di istituire questo premio, perché i tem-
pi che verranno saranno tempi di esecuzione di 
ordini che mirano al basso della società e proteg-
gono l’alto a furor di popolo.

Da leggere:
Hans Magnus Enzensberger, La grande migrazione, 
Einaudi 1993.
Tayeb Salih, La stagione della migrazione a Nord, Sel-
lerio 2011.
Ghassan Kanafani, Uomini sotto il sole, Sellerio 1991.
Wallace Shawn, La febbre, Ed. e/o 1992.
Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi 
1967.
Hannah Arendt, Noi rifugiati, 1943.
Donatella Di Cesare, Stranieri Residenti, una filosofia 
della migrazione, Bollati Boringhieri 2017.

schiavo pur di accedere al consumo più perfor-
mante qualitativamente: quello Occidentale. Un 
amico afgano di ritorno dalla famiglia rifugiatasi 
in Pakistan durante l’occupazione sovietica, mi 
ha detto che fratelli, zii e cugini, tutti i maschi 
della famiglia, gli hanno ordinato varie marche 
di smartphone. Alla domanda: “Ma perché in 
Pakistan non li trovano, magari a prezzi più bas-
si?” Lui ha risposto “Sì, si trovano ma non sono 
buoni come quelli che vendono in Europa”. Vero 
o falso? Un Samsung pachistano è diverso da un 
Samsung italiano? O è solo l’aura che questo tra-
smette? In ogni caso al fratello che torna dall’Eu-
ropa si attribuisce un’unica conquista degna del 
suo sacrificio: il potere d’acquisto, qualitativa-
mente più alto, sul mercato globale.
Quello che si dovrebbe espellere dal discorso 
come nocivo e fuorviante è continuare a parlare 
dell’altro come di un novello Ulisse, degli altri 
come valorizzazione delle differenze, e si dovreb-
be cominciare a vedere quanti e quali sono gli 
istinti più bassi che ci fanno assomigliare rin-
correndo stili di vita completamente aderenti 
al capitalismo come unica alternativa. Questo 
servilismo che ci accomuna rende i discorsi sulla 
convivenza multiculturale panacea di ogni male, 
pura retorica. 
E soprattutto è nella somiglianza di istinti egoi-
stici e predatori, nell’acriticità e nell’indolenza, 
nella comune accettazione della fine della storia 
e del futuro che si può smettere di utilizzare i 
pronomi noi e loro e diventare finalmente tutti 
un noi indistinguibile. Per cui è su altre basi che 
dobbiamo ritrovare il desiderio di fraternità con 
i nostri vicini, di qualsiasi genere siano. Dietro lo 
spauracchio dello straniero quello che è in gioco 
non è solo la sopravvivenza dell’altro ma la dife-
sa del dissenso, della lotta contro le ingiustizie, 
dell’abitabilità della terra. Non arriverà il giorno 
della catastrofe, il piano del Capitale è quello di 
adattarsi a vivere dentro la catastrofe distogliendo 
la nostra attenzione. È difficile immaginare solu-
zioni ai movimenti migratori se continueremo a 
cadere nella provocazione assumendo il ruolo di 
advocacy di una parte senza capire che in gioco 
c’è molto molto di più. L’immigrazione rischia 
di diventare, anche grazie alle nostre reazioni 
blandamente moraleggianti e profondamente 
compromesse con il sistema, uno specchietto per 
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dilagante o all’opportunità di atteggiarsi a guru 
morale irrinunciabilmente sulla scena.
L’attivismo di Cédric comincia proprio nella sua 
fattoria, zona Breil sur Roya, circa 40 minuti di 
auto da Ventimiglia. A fronte delle centinaia di 
migranti che tentano ogni giorno con mezzi di-
sperati di oltrepassare la frontiera per raggiungere 
altre città europee, o per depositare domanda d’a-
silo a Nizza, Cédric ha scelto di assistere, accom-
pagnare, rifocillare e ospitare le persone che gli è 
possibile intercettare. 
Talvolta li trasporta lui da una parte all’altra del 
confine. O li recupera nelle gallerie ferroviarie 
dove si incamminano pericolosamente a piedi. 
Una volta ha occupato la stazione dismessa di 
Saint Dalmas per accoglierne più di 50. Più in ge-
nerale ospita e rifocilla migranti sui terreni della 
sua fattoria, dove coltiva uliveti. Ha attrezzato un 
piccolo camping agricolo con tende fisse e qual-
che roulotte, allo scopo. Denunciato, fermato, 
perquisito, ha subito diversi fermi e un arresto di 
quattro giorni. A Nizza nel gennaio 2017 una fol-
la di sostenitori lo applaudiva mentre si recava in 
tribunale per difendersi. 
Negli ultimi due anni il suo caso ha girato anche 
sui media mainstream, a partire da un editoriale 
del “New York Times” e da un premio dei lettori 
di “Nice-Matin”. A settembre uscirà il documen-
tario Libre di Michel Toesca, girato in presa diretta 
per catturare scene emblematiche della lotta di un 
cittadino comune a favore dei diritti dei migranti. 
Nei fotogrammi efficaci di una cinepresa manua-
le spiccano le tensioni e gli scontri con le forze 
dell’ordine in assetto repressivo. Una testimonian-
za che va ad aumentare la serie di pellicole odierne 
sull’odioso tema degli umani “senza documenti”, 
discriminati, oppressi e sofferenti nelle più diverse 
parti del mondo.
Su Facebook, Cédric Herrou ha raccontato in 
maniera molto asciutta e coinvolgente come la 
sua quotidianità sia cambiata. Mostra gli agenti 
di guardia alle porte dei suoi terreni. Mostra le 
cene in accampamento. Racconta le storie di chi 
transita dalle sue parti e trova un punto di sosta, 
un consiglio su come regolarizzare la propria si-
tuazione, un piatto caldo per la cena. Illustra il 
contesto di una zona pre-alpina dove le migrazio-
ni sono proseguite tutto l’inverno in condizioni 
disumane. Denuncia i fatti di maltrattamenti e 

PER ESEMPIO,
CÉDRIC HERROU

DI GIACOMO D’ALESSANDRO

Se n’è sentito parlare tante volte. Cédric ar-
restato. Cédric denunciato. Cédric passeur. Ora 
persino protagonista di un documentario a Can-
nes. Cosa ci dice l’interesse attorno alla quotidia-
nità di un giovane contadino della Val Roya? Cosa 
affascina, cosa indigna di questo personaggio e 
della sua costante reazione al transito di migranti 
sulla frontiera militarizzata Italia-Francia? 
Primo. Cédric Herrou è un agricoltore e fa l’agri-
coltore. Si ha l’impressione che questa scelta di 
vita lo abbia reso più libero e pragmatico nell’a-
prire le porte della sua casa ai richiedenti asilo, e 
nel cercare soluzioni con loro. Si vede che è una 
persona abituata a vivere lo spazio reale, a sporcar-
si le mani, a calcare ogni giorno il territorio ren-
dendosi conto di ciò che accade. E ad avere poco, 
ad accontentarsi dell’essenziale.
Secondo. Cédric Herrou non è un “cane sciolto” 
in cerca di visibilità. È parte di una rete civica che 
si è data il nome di “Roya Citoyenne”, attiva sul 
confine Italia-Francia e a Ventimiglia, dove forni-
sce pasti serali con l’aiuto di volontari da tutto il 
mondo. Alimenta consapevolmente un processo 
politico territoriale.
Terzo. Cédric ripete di continuo la sua convinzio-
ne di non aver violato la legge, ma anzi di agire per 
combattere le ripetute violazioni della legge, che 
vedono le forze dell’ordine respingere i migran-
ti in Italia, spesso anche i minori già identificati 
come tali, impedendo la consegna delle richieste 
di asilo. Si pone quindi come obbiettore di leggi 
ingiuste o della non applicazione di leggi giuste.
Le sue azioni gli sono costate cause e processi, 
tutt’altro che conclusi. Dal 2015 a oggi ha avuto la 
capacità e l’intelligenza di accettare la mediaticità 
senza esagerare, utilizzando i social network per 
documentare in diretta la situazione, le pressioni 
delle forze dell’ordine, le richieste di aiuto e le pe-
tizioni civiche da divulgare. Ha sfruttato l’impor-
tanza delle narrazioni senza cedere al narcisismo 
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schiato fino a 8 anni di carcere, ed è alle prese con 
multe salate), che non strumentalizzi la sua vicen-
da a fini di consenso o di interessi corporativi, che 
viva l’attivismo secondo uno stile quotidiano, re-
plicabile e partecipativo, sono alcuni degli aspet-
ti che ne rendono più interessante la vicenda. In 
un tempo di forte urgenza del ritorno a pratiche 
nonviolente attive, cooperative e di disobbedienza 
civile, l’esperienza di Cédric va socializzata (e non 
mitizzata).
Di una sua recente intervista a “Internazionale” 
colpiscono tre aneddoti biografici: è cresciuto in 
un quartiere popolare di Nizza, in una scuola mul-
tietnica e in una famiglia semplice, che ha preso 
in affido diversi bambini abbandonati. Dice che il 
suo sogno fin da bambino è stato di una vita rura-
le, essenziale e di condivisione. Nutre il desiderio 
che sempre più case diventino uno spazio politi-
co e di cittadinanza. Ammissioni che rivelano un 
cammino esistenziale radicato e coerente, e che ri-
leggiamo oggi nel Cédric col basco, il maglione e 
gli scarponi seduto in giardino a ragionare con un 
giovane africano di passaggio.

repressioni che sfuggono al racconto mediatico 
convenzionale.
Non fa mistero di quanto tutto ciò costituisca un 
atto politico, ma anche una reazione naturale e 
umana alla realtà che gli ha bussato alla porta. La 
riservatezza cordiale del contadino va di pari passo 
con la disobbedienza civile consapevole e rivendi-
cata. Con quel motto “liberté, egalité, fraternité” 
sempre sullo sfondo, a sancire una piena apparte-
nenza alla comunità francese nel suo agire l’acco-
glienza da cittadino.
E della disobbedienza civile Herrou è certamente 
diventato un simbolo. Italiano, francese, europeo, 
globale. Una persona comune che dispone delle 
sue risorse per sostenere i migranti, rifiutando 
l’omologazione a un’indifferenza pervadente, a 
un’impotenza rassegnata. Le vicende giudiziarie 
tutt’oggi gli hanno riservato molti fastidi ma an-
che alcune soddisfazioni, con ammissioni di giu-
stizia e di umanità dei suoi atti, e manifestazioni 
di sostegno a tutti i livelli. Proprio il fatto che sia 
diventato segno di contraddizione, che subisca le 
conseguenze delle sue azioni (ha seriamente ri-
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divisa in tre sezioni, ciascuna con un rappresen-
tante, un segretario, un tesoriere. Poi abbiamo 
una decina di membri a Reggio Emilia e anche 
due o tre in Francia. Facciamo incontri nazionali 
a Brescia, ogni quattro mesi. 
Altre associazioni sono per esempio l’Arni, As-
sociation des Ressortissants de Niaogo en Italie, 
che riunisce coloro che vengono dal villaggio di 
Niaogo, nel quale hanno seguito molti progetti. 
Sono circa 300 membri. L’associazione di Begue-
do si chiama Arbi, Association des Ressortissants 
de Beguedo en Italie, che è stata una delle prime 
associazioni e ha circa 600 membri. Loro hanno 
investito moltissimo: a Beguedo hanno costru-
ito un laboratorio medico, hanno rinforzato il 
centro di sanità, hanno dato una mano per fare 
il collegio per i giovani, cioè la scuola superiore, 
il liceo. Poi ci sono le associazioni di Boussou-
ma, che è diventata una Onlus, di Ouaregou, di 
Garango…
Sul piano economico l’organizzazione è sempli-
ce: ogni membro paga 5 euro al mese, 60 euro 
all’anno. Che sono come un’assicurazione vita, 
perché quando hai problemi l’associazione ti vie-
ne incontro. Poi usiamo il 20 o il 30% del nostro 
bilancio per finanziare progetti di sviluppo. Ad 
esempio, il nostro bilancio si aggira attorno ai 
40.000 euro e ci stiamo organizzando per co-
struire un piccolo ospedale di quartiere di primo 
soccorso, un consultorio, a Bangoula. Il costo 
del progetto è attorno ai 45mila euro e come as-
sociazione contribuiremo con 15mila euro, stia-
mo cercando un partner per finanziare il resto. 
Ovviamente, dobbiamo discutere anche con le 
autorità locali del Burkina Faso, che pongono 
dei paletti: per costruire una struttura di que-
sto tipo ci sono dei criteri, deve essere lontana 
almeno 6 km dal centro più vicino, deve servire 
almeno 6.000 abitanti, perché lo Stato pagherà 
gli infermieri che lavoreranno lì. In questi centri 
di primo soccorso ci sono solo infermieri, da noi 
c’è un medico ogni 100.000 abitanti. Le nostre 
iniziative sono pensate soprattutto per favorire 
quelli che sono rimasti lì. Qui in Italia il mio 
bambino ha un medico: nel villaggio vogliamo 
ci sia almeno un consultorio.
Facciamo questi progetti con l’aiuto di associa-
zioni italiane di volontariato o con lo Stato del 
Burkina Faso, oppure organizziamo feste di fi-

Mutuo aiuto
Come cittadini del Burkina Faso emigrati 
in Italia, abbiamo costruito negli anni una fitta 
rete di associazioni. Queste nostre associazioni 
sono su tre livelli. 
Il primo tipo è l’associazione di villaggio: i mem-
bri hanno origine comune, arrivano dalla stessa 
zona, dallo stesso villaggio, a volte portano an-
che lo stesso nome. Si mettono insieme. Le asso-
ciazioni di questo tipo hanno due obiettivi prin-
cipali. Il primo è l’aiuto reciproco tra i membri, 
quando questi hanno un problema in Italia. Ad 
esempio, se uno si ammala e deve essere rimpa-
triato, si prendono un po’ di soldi dalla cassa, 
per riportarlo a casa. Oppure, se un membro 
muore può capitare che la famiglia non abbia 
i mezzi per mandare il corpo in Burkina Faso, 
perché le spese si aggirano intorno ai 6.000 euro, 
se ci sono figli e mogli devono andare con lui ed 
è necessario anche un accompagnatore. L’asso-
ciazione si fa carico dell’organizzazione qui, con 
le pompe funebri, il trasporto fino all’aeroporto 
e poi in Burkina Faso; chi viaggia con il defunto 
deve occuparsi di lui fino al suo villaggio. 
Il secondo obiettivo è quello di realizzare proget-
ti nel villaggio di cui sono originari i membri. 
Le associazioni di questo tipo sono associazio-
ni di promozione sociale, alcune sono registrate 
formalmente. L’associazione di cui sono membro 
e in cui svolgo il ruolo di segretario, ad esempio, 
si chiama Abri, Associazione dei bangoulesi resi-
denti in Italia: Bangoulesi perché il nostro villag-
gio si chiama Bangoula. Siamo un centinaio di 
membri, che risiedono in varie zone d’Italia: una 
trentina qui in Lombardia, una trentina a Napo-
li (dove l’associazione è nata, negli anni novan-
ta), una trentina in Veneto. Queste sono le zone 
di concentrazione maggiore e l’associazione è 

LE ASSOCIAZIONI
DEGLI IMMIGRATI.

QUELLI DEL BURKINA FASO
DI ISMAEL SAMBARE

INCONTRO CON MIMMO PERROTTA
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Il terzo livello è l’associazione nazionale, che 
ora si chiama Fabi, Federazione delle Associa-
zioni Burkinabé in Italia, che ora riunisce più 
di sessanta associazioni. La Fabi ha un filo di-
retto con le autorità del Burkina Faso; quando 
queste devono organizzare incontri qua, parlano 
con l’ambasciata, la quale chiama il presidente 
della Fabi. La Fabi è importante per avere una 
voce comune come emigrati del Burkina Faso in 
Italia. La più forte comunità dei burkinabé in 
Europa è in Italia. Siamo fra i 20mila e i 40mila; 
anche se nei dati Istat ci sono circa 15mila resi-
denti burkinabé, molti hanno già preso la citta-
dinanza italiana e quindi non sono più registrati 
nelle statistiche come immigrati di cittadinanza 
burkinabé, hanno la doppia nazionalità (para-
dossalmente, molti membri delle nostre asso-
ciazioni sono ormai italiani!). La Fabi mostra al 
Burkina Faso che in Italia siamo una comunità 
organizzata; adesso stiamo lottando perché in 
Burkina non è possibile per gli emigrati votare 
all’estero e noi pensiamo che un burkinabé che 
vive all’estero debba avere diritto di voto per le 
elezioni politiche del Burkina Faso. 

Associazioni religiose
Un altro tipo di associazioni sono le associazio-
ni religiose. Anche loro aderiscono alla Fabi e i 
loro membri partecipano anche altre associazio-
ni. Ci sono associazioni musulmane e cristiane. 
Le associazioni musulmane sono più dinamiche, 
anche queste organizzate su base provinciale. C’è 
ad esempio l’associazione musulmana del Bur-
kina Faso a Bergamo, a Treviso, a Pordenone… 
Organizzano le preghiere qui in Italia o aiutano 
i membri, soprattutto i più poveri, quando de-
vono organizzare il battesimo dei figli. Stanno 
facendo anche grandi investimenti in Burkina 
Faso. Ad esempio nel mio villaggio stanno co-
struendo una moschea e una scuola superiore per 
studiare l’arabo, il francese e il Corano. Sarà un 
investimento intorno ai 200mila euro; ne hanno 
già raccolti 50mila – con i contributi volontari 
di molti soci e con le offerte – e li hanno inve-
stiti, hanno fatto due classi. I bimbi studiano lì, 
alcuni dormono lì pagando una piccola quota e 
i maestri sono pagati dall’associazione. Loro vo-
gliono insegnare il fulcro dell’Islam, come si fa 
in una buona scuola islamica, per non lasciarsi 

nanziamento, a cui contribuiscono anche gli 
enti locali italiani. Ricordo che all’ultima festa 
che hanno organizzato quelli di Boussouma, per 
finanziare un laboratorio medico nel loro villag-
gio, il Comune di Brescia ha contribuito con 
5.000 euro; a Treviso la provincia aveva dato un 
contributo di 20.000 euro per aiutare il progetto 
di costruzione della Casa della donna a Garango. 

Associazioni di livello provinciale e nazionale
Le associazioni del secondo tipo sono su base 
provinciale, in relazione al luogo di residen-
za in Italia. Per esempio a Bergamo abbiamo 
l’Anbb, Associazione Nazionale dei Burkinabé 
residenti a Bergamo. Obiettivo è rappresentare 
tutti i burkinabé della provincia. L’associazione 
provinciale ha sia lo scopo di stabilire contatti 
con le autorità italiane sia quello di riunirci per 
parlare del Burkina Faso e per capire se i nostri 
cittadini hanno problemi. Ad esempio orga-
nizziamo incontri con sindacati o avvocati per 
comprendere le leggi italiane. Le associazioni 
di livello provinciale tengono le relazioni con il 
consolato, l’ambasciata, ad esempio per assiste-
re i membri per i documenti: le carte consolari, 
la spedizione di documenti all’ambasciata, le 
traduzioni. A Bergamo abbiamo anche organiz-
zato un incontro con il Ministro degli Affari 
Esteri del Burkina Faso – che ha la delega anche 
per i Burkinabé all’estero – che ha esposto il 
programma del governo per i residenti all’este-
ro. 
Altro ruolo di questo tipo di associazioni è dif-
fondere la nostra cultura: organizziamo feste, 
partecipiamo a un torneo di calcio organizzato 
annualmente in provincia di Bergamo (abbia-
mo anche vinto le ultime due edizioni!), che è 
una occasione sociale, perché porta tanta gen-
te, si può parlare della cultura del Burkina Faso. 
Un’associazione dello stesso tipo c’è a Treviso, 
della quale sono stato membro perché ho abi-
tato lì per diversi anni: l’Uabt, Unione delle As-
sociazioni dei Burkinabé di Treviso, che è anche 
legata alla Cisl locale, come associazione di vo-
lontariato. L’Uabt riunisce tutte le associazioni 
di villaggio presenti a Treviso e nell’assemblea 
siedono tre membri di ogni associazione, i quali 
portano poi le decisioni nella propria associazio-
ne di base. 
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più strutturati perché viviamo in comunità forti. 
In un quartiere di una città francese puoi avere 
due o tre burkinabé. Qui a Bergamo siamo al-
meno un migliaio di famiglie, siamo tanti, è già 
una comunità forte. Ma è così anche in altre cit-
tà, come Treviso, Pordenone, Vicenza, Padova, 
Brescia, Napoli, Reggio Emilia…
Anche se i membri di queste organizzazioni sono 
per lo più operai o, nel Sud, braccianti, un’atti-
vità che non facciamo è intervenire direttamente 
sui luoghi di lavoro. In caso di problemi, queste 
associazioni invitano i membri a rivolgersi ai sin-
dacati. Molti operai sono iscritti alla Cgil o alla 
Cisl, anche perché lì fanno la dichiarazione dei 
redditi. Operiamo su un piano mutualistico, di 
solidarietà. Possiamo aiutare chi è in difficoltà 
a pagare la casa. Possiamo aiutare chi è rimasto 
disoccupato a cercare lavoro. Può capitare che io 
ospiti a casa mia a Treviglio un fratello che è ri-
masto disoccupato a Torino, in modo che possa 
cercare lavoro. Può capitare che io porti a lavo-
rare dei burkinabé nella fabbrica in cui lavoro, 
se il mio capo mi dice che ha bisogno di operai.
Quindi la solidarietà può riguardare il lavoro. 
Ma non abbiamo le conoscenze, le capacità, la 
struttura per intervenire nei luoghi di lavoro. Per 
questo orientiamo le persone al sindacato. An-
che se a volte alcuni nostri membri hanno perso 
il lavoro perché erano iscritti al sindacato. E a 
volte ci sono stati comportamenti poco corretti 
di sindacalisti nei confronti di nostri soci. D’al-
tra parte, anche il sindacato non sempre ha le ca-
pacità di migliorare le condizioni di lavoro degli 
operai nelle ditte.
Un’altra attività che non facciamo è sostenere i 
richiedenti asilo che vengono dal nostro paese. 
In realtà, sono pochi i ragazzi burkinabé che in 
questi anni sono arrivati in Italia via mare. Dal 
Burkina Faso si fugge per motivi economici, per 
la crisi, sono pochissime le persone che scappa-
no per motivi politici. Non siamo strutturati per 
andare a prenderli quando arrivano e per aiutar-
li nella richiesta di asilo. Non abbiamo esperti 
per seguirli. Possiamo dare qualche consiglio, 
prendendo ad esempio persone che hanno fatto 
lo stesso percorso prima. Loro seguono, indivi-
dualmente, i percorsi legati all’accoglienza, vivo-
no nei centri fino a che la loro richiesta di asilo 
non viene analizzata. Già durante questo per-

invadere da quelle idee un po’ bislacche di Islam 
che ci sono un po’ dappertutto. In una scuola 
ben organizzata si sa cosa si insegna, a differenza 
delle moschee improvvisate. L’idea è che diven-
ti una grande scuola, per affrontare il domani, 
perché chi capisce la religione e la cultura è un 
buon imam. Gli imam che non conoscono la so-
cietà in cui vivono ci riportano al Medio Evo, 
all’Islam di mille anni fa. Non dimentichiamo 
che in Burkina Faso la tolleranza è la forza della 
nostra comunità. I musulmani sono attorno al 
40%, ma ci sono molti cristiani e molte persone 
legate alla religione tradizionale animista; molti 
musulmani e cristiani sono un po’ animisti. 

Le nostre sono associazioni di operai
La maggior parte dei membri di queste associa-
zioni, forse l’80%, sono operai. Io sono arriva-
to in Italia nel 2002 e ho lavorato quasi sempre 
come metalmeccanico, prima a Treviso ora in 
provincia di Bergamo. Al Nord, gli uomini la-
vorano per lo più in fabbrica, le donne nelle pu-
lizie o come operatrici socio-sanitarie, oltre che 
in fabbrica. Nel Sud, soprattutto a Napoli, molti 
fanno i braccianti, altri lavorano in edilizia o nei 
magazzini. È la necessità che fa sì che ci accor-
piamo e ci mettiamo d’accordo. Guarda la diffe-
renza che c’è con le associazioni dei miei conna-
zionali che vivono in Francia: lì sono soprattutto 
intellettuali, avvocati, medici, persone che sono 
andate a studiare, perché il Burkina Faso ha un 
rapporto stretto con la Francia, che era la poten-
za coloniale. Un’emigrazione d’élite che c’è da 
più tempo rispetto all’Italia. Hanno un buon la-
voro e un buon livello di reddito, hanno bisogni 
diversi dai nostri; per questo le loro associazioni 
si occupano più di politica, sono più visibili, ma 
forse hanno perso contatti con la base del pro-
prio paese. Le nostre associazioni invece hanno 
obiettivi di solidarietà tra i membri e di aiuto 
allo sviluppo in Burkina Faso. A livello indivi-
duale, il poco che risparmiamo serve per aiuta-
re la famiglia rimasta nel villaggio, per costruire 
una casa per chi è rimasto lì, poi quella di chi 
è in Italia e immagina un giorno di tornare. Il 
90% degli emigrati del Burkina Faso in Italia in-
veste nel proprio paese d’origine, perché pensa al 
ritorno. Un’altra differenza con gli emigrati bur-
kinabé in Francia e in Germania è che qui siamo 
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con i bambini, almeno fino a quando non sono 
grandi. Per questo alle riunioni troverai più uo-
mini e la voce degli uomini è più visibile perché 
hanno questa libertà di movimento che facilita 
le cose. Però ci sono anche feste e serate gestite 
esclusivamente dalle donne e ogni associazione 
ha una parte femminile. 
Questa è la nostra organizzazione qua. Tuttavia, 
siccome sono cose che facciamo tra di noi, non 
sono visibili ai cittadini italiani, alle amministra-
zioni locali, ai mass media. Solo alcuni, quando 
organizzano eventi, si fanno pubblicità. L’Anbb, 
per esempio, quando fa eventi, invita giornali 
locali, che poi ci dedicano qualche riga o pub-
blicano qualche immagine. Alcuni organizzano 
feste nei comuni e hanno contatti con i sindaci. 
In altri casi le amministrazioni organizzano feste 
culturali e noi chiediamo di partecipare come 
Burkina Faso, per portare in piazza la nostra cul-
tura. Pur essendo molto strutturati siamo però 
davvero poco visibili.

Figli: scuola e lavoro
Molti di noi hanno figli che crescono in Italia. Su 
questo io sono preoccupato. Quando siamo arri-
vati in Italia cosa ci hanno detto? “Fate tutto per 
fare integrare i figli e aiutateli a capire l’italiano 
perché un domani avranno posizioni interessanti 
e potranno trascinarvi in alto”. Ma cosa vediamo 
nelle scuole? Il 60% dei nostri connazionali im-
migrati è poco istruito. A scuola, i primi anni già 
il figlio è in difficoltà, ma i genitori non lo sanno 
perché non controllano i compiti. Il bambino 
non fa i compiti. Accumula ritardi. Poi arriva 
alle superiori. I ragazzi fanno scelte con super-
ficialità, decidono di non impegnarsi e scelgo-
no di diventare metalmeccanici. Fanno passare i 
cinque anni delle scuole superiori e vanno a fare 
l’operaio, come il papà.
Se questa è la scuola, vuol dire che non siamo 
cresciuti. Alcuni invece hanno le capacità di se-
guire il figlio; se il figlio è bravo, a volte certi 
maestri invece di incoraggiarli a scegliere il liceo 
o il tecnico, per andare all’Università domani, 
convincono i genitori del contrario, dicendo che 
“no, quando il bambino andrà all’Università tu 
non sarai capace di pagare, perché l’Università 
costa”. Non dicono che ci sono anche aiuti per 
chi paga le tasse universitarie, per incoraggiare 

corso, però, capita che vengano all’associazione, 
che ovviamente conoscono, perché i loro parenti 
sono iscritti. Alcuni si iscrivono già durante il 
percorso di accoglienza. 

Decisioni democratiche
Nessuno dell’associazione viene pagato, neanche 
il presidente, che paga di tasca sua come gli altri 
per andare alle riunioni periodiche. Un perico-
lo viene da chi usa l’ignoranza del gruppo per 
farsi leader e così usa le relazioni come relazio-
ni personali. Nelle nostre associazioni abbiamo 
l’assemblea che decide, è sovrana. Anche se un 
progetto è bello, se l’assemblea non vuole, non 
si fa. Perché è la democrazia. L’assemblea decide 
i progetti da finanziare, e tutte quelle cose che 
non sono scritte nello statuto. Per esempio, se un 
membro è regolare, quando ha un problema, lo 
staff può decidere autonomamente di spendere 
delle somme e poi semplicemente comunicarlo 
all’assemblea. Ma se uno non è regolare e non 
rispetta le regole dell’associazione, quando ha un 
problema lo staff non può più decidere, è l’as-
semblea a decidere.
Queste discussioni in assemblea mantengono 
la coesione. Ti faccio un esempio: una volta il 
tetto della scuola del nostro villaggio aveva un 
problema e il villaggio ci ha chiesto di aiutarli. 
Non avevamo niente in cassa e intanto abbiamo 
proposto ai membri di contribuire con 50 euro 
ciascuno, dando tempi dilatati. Se avessimo ri-
sposto con la testa dei dirigenti, avremmo man-
dato subito un contributo, perché per noi era 
una bella cosa, perché ci avevano lanciato l’sos 
i membri del villaggio. Che è il nostro villag-
gio comune e la scuola è la scuola che ho fat-
to quando ero piccolo. Ma l’assemblea non era 
convinta, questo budget non era previsto. C’era 
un conflitto nella gestione della cosa. Avremmo 
creato malcontento. Nel frattempo il villaggio si 
è organizzato, il governo l’ha aiutato a sistemare 
il tetto, il progetto non è andato avanti. 
Delle associazioni fanno parte anche le donne. 
La quota di 60 euro all’anno che un socio paga 
copre l’intera famiglia. Dietro ogni membro 
dell’associazione c’è la sua famiglia. Marito, mo-
glie, figli fino a 20 anni. È vero, però, che molte 
donne hanno difficoltà a partecipare alle riunio-
ni, perché se l’uomo è là, la donna deve essere 
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Crescere senza il futuro
Veniamo da anni, da decenni, in cui il 
futuro è stato scontato, “automatico”, di svi-
luppo, a crescita economica certa, con prospet-
tive via via più ricche. Non c’era bisogno di 
pensarlo, c’era e basta, non c’era bisogno di 
desiderarlo, era garantito, e quell’idea di cre-
scita indicava semplicemente l’ampliarsi delle 
possibilità di scelta, quell’idea di progresso di-
ceva che chi prima per status non avrebbe po-
tuto permettersi qualcosa da adesso in poi ne 
avrebbe avuto beneficio. Una progressione ma-
teriale, di spesa, di benefit, di cose, come capì 
già nel 1965 Georges Perec: il bagno in casa, 
gli elettrodomestici, il tv color, l’automobile, 
le automobili, le vacanze, il figlio all’università, 
il figlio all’estero… Ci giocavamo col futuro, 
si indicavano mestieri possibili come fossero 
tutti ad aspettare noi, e ci si poteva permettere 
il lusso di sputarci sopra o negarlo – no futu-
re! – come faceva il movimento Punk, perché 
l’avevamo il futuro, ci si poteva licenziare ogni 
6 mesi per variare un po’ la propria vita come 
facevano i giovani di Berlino negli anni ’90 
perché il lavoro lo si ritrovava subito. Non ca-
pivamo il privilegio, al punto che riguardando 
oggi quel passato, con gli occhi della carenza, 
ti chiedi quanta controcultura regga davvero la 
sua fama, quanto i suoi messaggi nascano dal-
la fame o dal lusso di non sentirla. O forse è 
proprio la libertà da quei vincoli che libera il 
sogno, la provocazione, il superamento della 
pura logica di risposta ai bisogni e ci riduce a 
formichine?
Resta il fatto che poi è arrivata la crisi alla fine 
del decennio scorso, e la crisi ha eroso i rispar-
mi ma meno i consumi – quelli per i figli sono 
gli ultimi a essere sacrificati – ma soprattutto 
ha creato una condizione angosciante, ha im-
messo il futuro come virus, cioè ha costretto 

i genitori a farli andare avanti. Li hanno tutti 
tenuti lì e li hanno buttati nelle scuole profes-
sionali. 
Secondo te questi ragazzi avranno un futuro di-
verso dal nostro? Ho visto tanti ragazzi che han-
no finito i cinque anni e le fabbriche li reclu-
tano come operai semplici, senza tenere conto 
del diploma e senza inquadrarli nel livello giusto 
in cui dovrebbero essere, quindi difficilmente 
cresceranno anche in fabbrica. A volte, peggio, 
li reclutano come apprendisti, possono stare 
quaranta mesi in apprendistato, allo stipendio 
minimo, e possono essere licenziati in ogni mo-
mento, senza neanche il livello di un operaio. In 
questa situazione i ragazzi non faranno lo scatto 
che permetterà loro di aiutare i loro genitori. La 
scuola sta facendo una politica che penalizza chi 
non capisce. Perché tra gli insegnanti sono pochi 
quelli un po’ più disponibili e solidali. Certo, ho 
visto insegnanti insistere con i genitori e dire: 
“guarda, il bambino ha un buon livello, non la-
sciargli fare le scuole professionali, fagli fare un 
liceo. In un liceo il risultato non lo vedi subi-
to, però ha la possibilità di arrivare all’Univer-
sità e studiare”. Così ha il tempo di prepararsi 
personalmente e intellettualmente e fare scelte 
interessanti. Perché se uno è laureato, è diverso 
da uno che ha fatto la scuola professionale. Non 
condanno le scuole professionali: c’è la possibi-
lità di fare l’anno preparatorio e fare l’Universi-
tà, però nessuno lo dice ai ragazzi. In molti casi, 
poi, i ragazzi trascurano la scuola e preferiscono 
dedicarsi allo sport o, nei casi peggiori, finiscono 
per strada.
Per intervenire su questo problema come asso-
ciazione cerchiamo di fare qualcosa ma abbiamo 
mezzi limitati. Nell’Anbb c’è un rappresentante 
dei giovani. Quando ero un membro più atti-
vo dell’Anbb avevo voglia di organizzare una 
struttura per i giovani, così ogni mese li incon-
travamo, parlavamo di esempi di persone che 
ce l’hanno fatta. Poi sono uscito dallo staff di 
quell’associazione, restando un semplice mem-
bro, perché avevo troppi impegni e non riuscivo 
ad andare alle riunioni. 
Pur facendo il metalmeccanico, da due anni mi 
sono iscritto all’Università di Bergamo. Ma vedo 
che pochi tra i nostri ragazzi riescono a scegliere 
questa strada.

DOBBIAMO IMPARARE
A DISIMPARARE

DI STEFANO LAFFI
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Lo smarrimento degli adulti
All’impasse delle scelte ha fatto da specchio 
l’imbarazzo dei consigli, lo smarrimento che 
coglieva chi si trovava nelle funzioni di orien-
tamento, di guida, di esempio. Cosa dire, in 
tutta onestà, a un figlio, a uno studente, a un 
ragazzo o una ragazza in difficoltà, in assenza di 
prospettive certe, di risorse durature, di scom-
messe sicure? Se tutto, nella scala macro dei go-
verni e in quella micro delle azioni quotidiane, 
in questi anni cambiava così velocemente e così 
imprevedibilmente, come invitare i più giovani 
a vivere serenamente le loro prospettive? Ma, 
ancor più, come porsi in quel ruolo di guida, 
sapendo per certo che la propria esperienza 
non poteva ergersi ad esempio, che dal proprio 
repertorio non si poteva attingere per suggerire 
istruzioni al presente? Da padre mi guardo allo 
specchio: il mio liceo esiste ancora ma è molto 
diverso da quello che ho fatto, il mio esame 
di maturità non esiste più, la mia obiezione di 
coscienza al servizio militare e il mio servizio 
civile conseguente non hanno equivalenti oggi, 
ho studiato in università col vecchio ordina-
mento, ho trovato lavoro sfogliando indirizzi 
sulle Pagine Gialle scomparse da anni, non ho 
mai dovuto davvero parlare in inglese, sono 
nato, ho abitato e lavorato nella stessa città,… 
insomma è chiaro che nessuno potrà o dovrà 
seguire le mie orme, e l’ultima cosa da fare è 
scandalizzarsi di fronte a ragazzi che non somi-
gliano al ragazzo che credi di esser stato (ogni 
riferimento a Michele Serra e al suo libro Gli 
sdraiati è voluto). 
A essere sinceri siamo smarriti come loro, a es-
ser onesti, se perdessimo le rendite di posizione 
che ancora ci confortano o confortano alcuni 
di noi – certi posti garantiti, certi livelli retri-
butivi, certe pensioni… per esempio pensia-
mo proprio all’abisso di condizioni fra vecchi 
e nuovi giornalisti – dovremmo ammettere di 
essere meno attrezzati dei nostri figli a reggere 
questi cambiamenti, perché siamo meno plasti-
ci, abbiamo meno competenze nei nuovi saperi, 
siamo più impacciati coi nuovi oggetti, meno 
pronti e meno disposti a utilizzare la prossima 
tecnologia di comunicazione, ecc. La retorica 
del confronto maturi versus immaturi, sapienti 
versus discenti, abili versus inabili, esperti ver-

tutti i ragazzi prima sereni e benestanti a guar-
dare alle scelte come decisive, a porsi ogni volta 
di fronte alla preferenza per la scuola superiore, 
per i colloqui di lavoro, per la prospettiva se 
restare o partire, per stage e tirocini… con la 
domanda ansiogena ‘ma farò la cosa giusta?’. 
Una logica da assicuratori, anzi quasi da spe-
culatori finanziari, si è propagata fra i giovani, 
costretti in calcoli probabilistici, in strategie e 
acrobazie di diversificazione dei rischi, per arri-
vare a decidere: prendere la prima opportunità 
retribuita o la prima coerente con gli studi? la-
vorare gratis? e per quanto prima di pretendere 
una retribuzione? e quale retribuzione? ‘non 
accettare solo se’ che cosa? dopo quanto tempo 
dirsi se tentare la fortuna fuori dall’Italia? un 
posto da commessa vale la mia laurea? quan-
ti posti da chef potranno mai starci al mondo 
dopo il boom dell’alberghiero di questi anni? 
accendere un mutuo per pagarsi un master se 
questo apre solide prospettive? lavorare gratis 
per il prestigio di quel luogo? quanti colloqui 
a vuoto fare prima di ripiegare sul negozio di 
famiglia?...
L’iperrealismo strategico, con tutti i suoi cor-
tocircuiti cognitivi ed esistenziali – molti dei 
cosiddetti Neet, cioè coloro che non studiano 
e non lavorano, sono ovviamente giovani nel 
guado, cioè in attesa della risposta degli ultimi 
dieci colloqui di lavoro, in una pausa per capi-
re quale strada riprendere dopo quelle tentate 
– ha costretto una generazione a un pedaggio 
molto alto, cioè immettere una logica di calco-
lo per ogni scelta, anticipare biograficamente 
l’angoscia del lavoro da trovare, rinunciare a 
un’interrogazione sui propri elementi vocazio-
nali per collocarsi, a fatica, in una mappa in 
continua obsolescenza dei lavori di domani. 
Certo, tutto questo avveniva non nella penu-
ria ma in condizioni materiali spesso intatte, 
ma proprio per questo con la sola prospettiva 
di poterle perdere, non con quella di lottare 
per il loro miglioramento, come era avvenuto 
alle generazioni precedenti. Una condizione 
esistenziale votata quindi alla paura, alla fru-
strazione, al senso di inadeguatezza, alla corro-
sione degli elementi di sfida e di slancio vitale.
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gazzino e di quel padre a reperire informazioni 
e istruzioni torna preziosa. L’idea è questa, se 
non conosciamo il futuro e dobbiamo reinven-
tarci di giorno in giorno dobbiamo convocare 
tutti i saperi disponibili, riassegnare a tutti la 
responsabilità di un contributo possibile, alle-
stire contesti dove circolino queste conoscenze, 
dove il “chi insegna a chi” non segue più gerar-
chie di età e di ruolo, ma l’utilità dei contenuti 
di cui si può essere portatori.
Scesi dai piedistalli dei ruoli e delle gerarchie, 
tocca a tutti studiare, interrogarsi, mettersi in 
discussione, non ci sono rendite di posizioni 
assolute, al riparo dai tempi, privi dell’onere di 
nuovi apprendimenti. 
Non dobbiamo ratificare la realtà, se ne accet-
tiamo e ne desideriamo il cambiamento, ma 
coglierne le evoluzioni nel tempo, abilitare il 
principio che una trasformazione è sempre pos-
sibile. Non c’è nulla di più paralizzante, come 
insegna Realismo capitalista di Mark Fisher, del 
trovarsi a credere che la realtà sia inevitabile: 
questo non è il migliore dei mondi possibili, 
il reale ha infinite varianti di cui la realtà cir-
costante è solo quella contingente. È proprio 
perché il reale è più ricco della realtà che un 
ragazzo può sperare, può aver fiducia di trova-
re un posto nel mondo: la prospettiva di una 
realtà satura, immutabile, già sazia – “la fine 
della storia”, si profetizzava qualche anno fa – 
potrà suonare rassicurante per qualche adulto 
ma è mortifera e sterile per chi cresce, perché 
respinge a monte l’idea che si possa offrire un 
contributo se la realtà è autosufficiente, che la 
propria esistenza fondi nel mondo la sua ne-
cessità.
Per questo, a dispetto di quanto si crede, conti-
nua a essere fondamentale studiare, è da lì che 
attingiamo il relativismo del presente, la sto-
ria, le rivoluzioni scientifiche: l’evoluzione del 
pensiero e delle idee sono la palestra per non 
credere solo a quanto si vede, strano a dirsi ma 
la vista è il più ingannevole dei nostri sensi.
Abilitare il reale e il possibile oltre la realtà del 
presente significa spesso cambiar atteggiamen-
to rispetto ad alcune routine, nelle relazioni 
coi ragazzi. Walter Benjamin diceva che ogni 
epoca sogna la successiva e sognandola la porta 
al risveglio. Chiedere conto ai ragazzi dei loro 

sus inesperti su cui abbiamo costruito il castel-
lo dei rapporti fra le generazioni nelle nostre 
istituzioni – a scuola, in famiglia, nei luoghi di 
lavoro – sta diventando insostenibile, il prin-
cipio di autorità su cui contavano gli adulti 
non trova più la sponda certa nel principio di 
autorevolezza. Così, se ti devi legittimare ogni 
volta di fronte a un ragazzo per meritarti il suo 
rispetto potresti non farcela scommettendo sul 
differenziale di saperi, di abilità e di esperienze 
da mostrare.
Al netto delle funzioni di cura o di quella di 
trasmissione dei contenuti disciplinari rimasti 
immutati, la disparità nelle funzioni educative 
vacilla, non è più scontata, se temi di non aver 
più nulla da dire, indicare, mostrare, il rischio 
è di irrigidirsi nei ruoli o all’opposto di scivola-
re nel “relazionale puro”, cioè fare (l’educatore, 
l’insegnante, il padre,…) l’amico dei ragazzi. 
In molti casi è andata così.

Che fare
Lo spiegava Margaret Mead fra la fine degli 
anni ’60 e gli inizi degli anni ‘70, in epoche 
come queste – e quelle, cioè di grandi cambia-
menti, di interrogativi e aperti e inquietanti sul 
destino di noi tutti – dovremmo avere la luci-
dità di ammettere che i sapienti sono i nuovi 
nati, che a rischiare l’esilio dal presente sono i 
vecchi, che il tradimento del presente e del pas-
sato delle nuove generazioni è un atto dovuto, 
anzi vitale per potersi inventare il futuro. Da 
questo derivano parecchie indicazioni intorno 
alle pratiche pedagogiche da mettere in campo, 
per essere coerenti con le istanze dell’epoca.
La redistribuzione dei saperi va riconosciuta, 
se non siamo (o non siamo solo noi) nel no-
vero dei sapienti dobbiamo ammetterlo, e in 
ogni caso siamo tenuti a setacciare quel che 
sappiamo, interrogarlo radicalmente per capire 
cosa oggi può aprire possibilità a chi abbiamo 
di fronte. Per esempio, se la crisi economica 
o l’intelligenza ci riporta all’autoconsumo e 
all’autocostruzione – coltivare quel che man-
giamo, costruirci quel che usiamo – serve chi sa 
farlo, che forse non sarà un ragazzino o il padre 
di quel ragazzino, più probabilmente il non-
no. Ma sementi, concimi, materiali e strumenti 
stanno cambiando, e allora l’abilità di quel ra-
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Disimparare
In fondo l’approdo ultimo cui sollecita questo 
tempo è il celebre “livello 3 di apprendimento” 
formulato da Gregory Bateson, l’imparare a di-
simparare, cioè la capacità di stare in un gioco 
che cambia sempre le sue regole e non consente 
schematismi, che non dà garanzie di esito posi-
tivo nel restare coerenti a una presunta identità 
individuale o nel replicare formule di successo 
valide fino ad oggi. Per quanto possa sembrare 
paradossale, la questione diventa come si pos-
sa “insegnare a disimparare”, cioè aiutare una 
generazione ad abbandonare certezze, a vivere 
con sufficiente serenità la continua riconversio-
ne lavorativa, abitativa, linguistico-culturale, 
relazionale cui potrebbe essere sottoposta. Non 
è solo una questione di strategie cognitive, ma 
anche di coltivare atteggiamenti, parole chiave 
e linguaggi orientati in una particolare direzio-
ne. Penso a termini come coraggio e speranza, 
così distanti da cinismo e disincanto, così an-
titetici all’iperrealismo che celebra il presente 
come inevitabile: Ernst Bloch sosteneva che era 
fondamentale imparare a sperare, perché spera-
re non è un sentimento ma un movimento del-
la coscienza verso una direzione voluta, capace 
di orientare l’azione e costruire la storia. Per 
Bloch la produzione artistica e culturale in sen-
so ampio è fondata su quel principio, perché la 
speranza lotta, sa di dover conquistare ciò che 
spera, e si esprime nei nostri oggetti culturali. 
Sognare a occhi aperti, è di questo che lui par-
la, e di cui tutti dovremmo parlare.
Può sembrare ingenuo, in un mondo che am-
plifica le disuguaglianze e redistribuisce le op-
portunità in modo così iniquo. Nel mio lavoro 
di ricerca-intervento in ambito educativo e di 
welfare io non “prendo in carico” nessuno, non 
curo e non seguo negli anni chi incontro, per 
cui non ho in mano il suo futuro e l’angoscia 
di pensarlo, ma solo il presente di progetti ed 
esperienze vissuti insieme. È un limite, e insie-
me un’opportunità. È in questa prospettiva, di 
incontro e non di presa in carico, insomma è 
nella certezza di non poter salvare nessuno che 
trovo fondamentale abilitare la speranza, i desi-
deri, i progetti, i sogni a occhi aperti, quale che 
sia il punto di partenza e di arrivo. Partire da 
quella critica radicale al presente di cui Marx 

desideri, legittimare le aspirazioni, far nomi-
nare i progetti personali, farne argomenti di 
confronto, di scrittura, di studio, di racconto, 
di immaginazione collettiva non è un eserci-
zio consolatorio o divagante, è un atto poli-
tico. Perché conoscersi ed essere riconosciuti 
anche in questa luce, cominciare ad abitare 
il futuro con le proprie idee, con l’aspirazio-
ne a un mondo migliore senza credere che si 
debba sempre e solo subire quel che accadrà, 
cominciare a capire cosa serve per cambiare le 
cose, prefigurarsi compiti alla fine attrezza a 
un atteggiamento più positivo, di cittadinanza 
possibile.
La condizione di incertezza e precarietà in cui ci 
troviamo, tutti, non deve paralizzare l’azione dei 
ragazzi né spingere a credere che ci siano riser-
ve identitarie al riparo da questo. Per consentire 
di crescere senza cadere in quegli atteggiamenti 
dobbiamo da adulti smontare alcune retoriche: 
nessun adulto è diventato esattamente quello che 
pensava sarebbe divenuto quando aveva 15 anni, 
ovvero per tutti il futuro ha riservato sorprese e 
smentite, non conoscerlo e non avere garanzie 
è da sempre la condizione umana, cambiare è il 
destino di tutti, l’identità è un viaggio e oggi sia-
mo diversi da ieri, abbiamo fatto cose che non 
avremmo mai immaginato, e anche potendo sce-
gliere forse più di oggi abbiamo fatto un sacco di 
scelte sbagliate, di errori trasformati in apprendi-
menti o ingenuamente ripetuti.
Contro il discorso pubblico odierno che cele-
bra successi ed eccellenze, contro lo spettacolo 
dei talent e persino contro una trasmissione 
della conoscenza scientifica che in ostaggio ai 
meccanismi di carriera racconta sulle riviste e 
al mondo solo gli esperimenti andati a buon 
fine – non i tentativi fatti, assai più numero-
si – urge restituire alle giovani generazioni il 
racconto della fallibilità e dell’imperfezione, 
perché sarà il loro destino: costretti a cambiare 
e inventare, ragazzi e ragazze saranno tenuti a 
una strategia cognitiva di tentativi, di prova ed 
errore, non potranno che sbagliare tante vol-
te, per cui l’importante non è “fare la scelta 
giusta”, ma apprendere da tutto quel che si fa, 
quale che sia l’esito. 
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Christa Wolf nel suo libro Cassandra parla 
della condanna della profetessa Cassandra a non 
essere mai creduta a causa del suo rifiuto di con-
cedersi al dio Apollo e degli eventi che precedono 
la disfatta di Troia.
Cassandra è una donna divisa tra il peso di un 
ruolo di potere e prestigio nella comunità dei tro-
iani da lei fortemente desiderato – il potere della 
veggenza – e la frustrazione per la sua condizione 
– l’essere considerata folle e per questo isolata dal-
la comunità. L’aver rinunciato all’amore e a una 
vita più libera dal tormento della veggenza, tra-
sformata dalla Wolf in una forma di coscienza ed 
autocoscienza che non lascia scampo agli inganni 
che servono ai troiani a vivere dentro uno stato 
di guerra permanente, rendono Cassandra una 
donna che si interroga sul destino delle donne e 
sulla loro subalternità dentro una società maschile 
segnata dalla guerra, dalla violenza e dall’aspetto 
illusorio dei suoi valori eroici. Cassandra osser-
va affascinata le rabbiose Amazzoni guidate da 
Pentesilea, che si uniscono alla guerra dei troiani 
contro i greci in una disperata vendetta contro il 
maschile rappresentato da Achille e finiscono per 
soccombere fino a subire la violenza più oltraggio-
sa, lo stupro di Pentesilea in fin di vita da parte di 
Achille “la bestia”. Invidia e disprezza invece la so-
rella Polissena, Elena e le donne che della bellezza 
e della seduzione hanno fatto un’arma, ma sono 
rimaste ingenuamente vittime anch’esse del gioco 
maschile della guerra.
Comprende infine che l’unica via di salvezza è 
fuori dal palazzo di suo padre, il re Priamo, e dal-
le sue trame, e dentro il margine delle comunità 
femminili segrete nelle grotte del fiume Scaman-
dro, dove un gruppo di donne dissidenti rifiutano 
l’ethos eroico e si dedicano alla costruzione di una 
comunità fondata sulla pace, sulla vita semplice, 
lontana dagli incubi del potere e della guerra.
Chi lavora nel sociale, con le donne e le ragaz-

parla nella celebre lettera a Ruge del 1843, ri-
conoscere il giusto e l’ingiusto ma essere prag-
matici, agire il possibile, “il sogno di una cosa”, 
che per me implica fare insieme palestra di cit-
tadinanza attiva nelle leve civiche, nei percor-
si di alternanza scuola-lavoro, nei progetti di 
educazione alla cittadinanza o di servizio civile. 
Nel lavoro educativo questo significa ovvia-
mente mediare con le istituzioni perché di-
ventino recettive di proposte e cambiamenti, 
significa allestire contesti in cui coi ragazzi e 
con le ragazze nominare le aspirazioni e proce-
dere in quelle direzioni, significa introdurre la 
dimensione comunitaria perché i progetti non 
siano solo personali e viceversa il senso di re-
sponsabilità personale e di reciprocità perché 
non tocchi solo agli altri accogliere le proprie 
istanze. Ma significa anche un linguaggio ad 
hoc, che non può essere solo quello dell’analisi, 
dell’anatomia del reale, del lungo catalogo dei 
problemi, perché in una educativa questo pro-
duce paralisi, evitamento, ritiro sociale. Il “di-
scorso del possibile” in un incontro è fatto non 
solo di parole riflessive, come questo articolo, 
né tanto meno di ironia e sarcasmo, perché chi 
li pratica si sente spesso più intelligente degli 
altri, mentre irridere gli altri serve spesso ad 
assolvere se stessi e la propria inazione. Piut-
tosto, abbiamo bisogno di visioni, immagini, 
poesie, canzoni, e in generale di tutto quello 
che la produzione artistica è capace di regalare 
per generare emozioni, mobilitare i desideri e 
suscitare rivolta.

Da leggere:
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in cui è inserito. Inoltre se è di origine straniera e 
senza cittadinanza potrebbe essere un minore stra-
niero non accompagnato Msna e, a seconda della 
sua provenienza e delle sue modalità di arrivo in 
Italia, potrebbe essere contemporaneamente an-
che un richiedente asilo. In questo ultimo caso il 
ragazzo potrebbe essere collocato in una comunità 
per minori stranieri non accompagnati richieden-
ti asilo o protezione internazionale appartenente 
al Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati Sprar e non in una ‘normale’ comunità 
minorile. Nel primo caso lavorano con il minore 
soprattutto gli educatori, nel secondo caso preva-
lentemente operatori dell’accoglienza: due tipi di 
lavoratori sociali con formazioni diverse e conce-
zioni spesso diverse del proprio ruolo, così come 
con una diversa presenza e appartenenza al terri-
torio e alla struttura dei servizi nel suo complesso.
Oltre a queste caratteristiche un operatore che la-
vora con un ragazzo in difficoltà dentro la scuola 
deve anche sapere se il ragazzo possiede qualche 
tipo di certificazione – handicap H – o etichet-
ta – disturbo specifico dell’apprendimento Dsa o 
Bisogno educativo speciale Bes – e sapersi quindi 
districare nella giungla di quello che con il ragazzo 
è possibile o non è possibile fare, in quali condi-
zioni e con quali figure specialistiche a lui dedicate 
bisogna relazionarsi nella scuola – insegnante di 
sostegno, funzione strumentale agio/disagio o di-
spersione scolastica, psicologo, gruppo operativo, 
neuropsichiatra, etc. Senza considerare che, nella 
scuola, nella categoria dei Bes sono ricompresi gli 
alunni con disabilità (H), gli alunni con disturbi 
evolutivi specifici (Dsa ovvero dislessia, disprassia, 
discalculia, disgrafia, disortografia), gli alunni con 
Adhd, disturbo da deficit di attenzione/iperattivi-
tà che possono essere certificati – e quindi avere 
un sostegno – oppure no.
A ogni frammento dell’identità che viene trattato 
all’interno dei servizi di welfare corrisponde un 
segmento operativo di intervento, professionisti 
e professionalità specializzati nell’operare con tali 
frammenti, un tipo di inquadramento lavorativo 
dei professionisti e un repertorio di pratiche e di 
ethos di interventi differenti.
Chi lavora nel sociale finisce per essere “parlato” 
dalle categorie che sembrano dirci la verità sui 
soggetti. Siamo collusi con tale linguaggio, con le 
tassonomie e classificazioni che producono e ri-

ze in particolare, può sentirsi a volte condannato 
come Cassandra a osservare l’incessante prodursi 
e riprodursi, dentro le biografie delle persone, di 
destini che sembrano compiersi senza che l’inter-
vento sociale possa opporvi alternative. E dentro 
queste biografie femminili ci sono la violenza, l’o-
nore, la famiglia, la sottomissione e la ribellione 
tragica e individuale, ci sono le Pentesilea, le Po-
lissena, gli Achille, c’è il fanatismo dei troiani a 
condurre un conflitto senza motivazioni ideali e 
la brutalità dei guerrieri greci. Queste ultime co-
munità contrapposte in cui il furto, il rapimento, 
lo stupro e la schiavitù delle donne, l’inganno, un 
infantile senso dell’onore, un senso del valore ma-
schile costruito sulla capacità di infliggere dolore 
e di scempiare i corpi, sono gli indicibili motori di 
ogni azione.
Christa Wolf descrive la violenza strutturale che 
dà forma al mondo e struttura i soggetti – ma-
schili e femminili – che lo abitano. In questo 
mondo di violenza Cassandra vede il tragico av-
verarsi dei suoi presagi di sventura che rendono 
lei stessa – nel suo vaticinarli – maledetta agli 
occhi degli altri.
E la violenza strutturale – quella che nasce dalle 
condizioni di disuguaglianza sistemica – è anche 
il piano all’interno del quale si muove l’intervento 
sociale, stretto fra la riproduzione di logiche che 
dal welfare al mercato non fanno che alienare la 
persona riducendola in parti o lasciando prolifera-
re le sue identità, e un tentativo di trovare scampo 
alle profezie che si autoavverano che hanno l’in-
cisività di un lenitivo e che non hanno quindi la 
forza di costruire comunità alternative.
Un esempio di come agisce la mercantilizzazione 
nel campo del welfare è il paradosso delle identi-
tà multiple spesso legate al catalogo di quello che 
il soggetto non possiede o che possiede in una 
maniera ritenuta insufficiente. Quando a scuola 
un educatore lavora con un ragazzo in difficoltà 
deve sapere se è italiano o di origine straniera. Se 
è straniero potrebbe essere “di seconda generazio-
ne” oppure un Nai – Neo arrivati in Italia. Se è 
di seconda generazione sarà opportuno capire se 
possiede la cittadinanza italiana o se non la possie-
de, perché questo differenzia non solo il suo status 
giuridico ma anche il modo attraverso cui un in-
segnante o un educatore interpreta le motivazioni 
delle sue azioni o difficoltà le strategie familiari 
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di soggiorno, qualche spazio di realizzazione di sé 
nel formare una famiglia e nel coltivare le proprie 
passioni. Nella vita delle ragazze invece quello che 
più spesso ho osservato come testimone inerte 
sono state relazioni sentimentali distruttive e im-
prontate a una violenza maschile di cui le donne 
diventano dipendenti sin da giovanissime, mentre 
chiamano amore l’annullamento di sé; gravidan-
ze inconsapevoli che interrotte provocano stigma, 
vergogna e senso di colpa, e quando non interrotte 
portano con sé abbandoni, sofferenze inflitte ai fi-
gli o traumatiche sottrazioni di minori che creano 
voragini affettive insanabili; una patologizzazione 
del proprio corpo, dove emergono le sofferenze 
interiori e psichiche, attraverso l’abuso di farmaci 
di uso comune – antidolorifici, anestetici – uti-
lizzati per il mal di testa costante, gli effetti delle 
mestruazioni, le fatiche della gravidanza, il peso 
della cura degli altri; un lavoro che è sempre una 
forma di sopravvivenza, sufficiente a integrare il 
sussidio sociale più che un vero e proprio salario. 
Tutte esperienze, quelle delle donne, che riman-
gono private, individuali e invisibili. 
C’è uno specifico della sofferenza femminile den-
tro i mondi dell’esclusione sociale. Modi di sof-
frire e modi di reagire, di farsi del male, di intro-
iettare la sconfitta e di ribellarsi a essa diversi da 
quegli degli uomini e diversi fra le donne stesse. 
Le donne reagiscono in modo obliquo allo stigma 
che portano con sé le categorie sociali attraverso 
le quali diventano visibili ai servizi di welfare so-
ciale, sottraendosi all’azione e alla relazione con la 
scuola, i servizi, gli educatori, difendendo il pro-
prio ruolo materno e barricando la propria casa 
all’intrusione esterna, fingendo di non capire o 
rifiutando di apprendere la nuova lingua se stra-
niere. Altre volte la loro resistenza alle forme di 
controllo che i servizi attuano su di loro attraverso 
l’aiuto assistenziale diventa aggressiva, isterica, un 
litigio continuo, e le assistenti sociali – le donne 
altre da loro per classe sociale, istruzione, cultura, 
estetica – diventano il bersaglio di una accesa con-
tesa femminile, quasi una rivalità, che permette 
a tutte di non pensare agli elementi politici e di 
potere implicati nella relazione assistente-assistita.
C’è però anche uno specifico della forza femmi-
nile dentro i mondi dell’esclusione sociale che le 
categorie attraverso le quali come operatori guar-
diamo al mondo ci impediscono di vedere. Così 

producono il mondo sociale – e le sue gerarchie 
– così come è, con gli effetti di realtà che queste 
creano nella vita reale delle persone.
Per le ragazze e le donne in condizioni di esclu-
sione socioeconomica le categorie – e i copioni 
esistenziali che esse implicano – si costruiscono 
passo passo, dall’adolescenza alla vita adulta, den-
tro la relazione fra le persone, le loro condizioni di 
vita e le situazioni di povertà e violenza alle quali 
sono esposte. Potremmo dire che l’esclusione non 
è che la lenta incorporazione della violenza strut-
turale – in termini di malattia fisica e psichica, 
di abitudine all’assoggettamento – sperimentata 
nelle loro biografie e degli immaginari sociali di 
sé – la donna incapace, la madre inadeguata, la 
donna moralmente squalificata – che introiettano 
lungo il corso della loro relazione con i servizi e 
con le istituzioni, quando queste ultime agiscono 
ingabbiando le possibilità di azioni delle perso-
ne piuttosto che liberarle. Quando la condizione 
femminile si compone con specifiche condizio-
ni di esclusione e marginalità e si impiglia nelle 
maglie dei servizi sociali, si producono situazioni 
dove sono sempre il corpo delle donne e la ma-
ternità a diventare spazi di conflitto e resistenza. 
E così la realtà della questione femminile per le 
classi popolari è quella delle gravidanze precoci, 
dell’accesso o il non accesso all’aborto, del ruolo 
subalterno della donna all’interno della famiglia – 
che riproduce nelle figlie e nei figli stili di rapporti 
e immaginari che lasciano poco spazio a modelli 
differenti -, di un lavoro inteso come merce e pre-
cario che incatena le donne agli scalini più dequa-
lificati, meno organizzati e meno gratificanti del 
lavoro di cura o dei servizi. 
Le traiettorie di vita dei ragazzi problematici, 
esclusi dalla scuola e alle prese con esperienze di 
devianza in età minorile generano nello spazio 
pubblico allarme sociale, e quindi interventi di 
contenimento e correzione (la denuncia, il car-
cere, il collocamento in una comunità). Queste 
stesse biografie hanno però in sé delle possibili-
tà di ricomposizione dell’equilibrio, per quanto 
precario: per molti ragazzi che ho incontrato un 
percorso di istruzione professionale di recupero ai 
mancati anni scolastici, un lavoro magari dequali-
ficato nella logistica ma in cui è possibile costruir-
si spazi di lotta e identità collettive, un contratto 
di lavoro che consente di accedere a un permesso 
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impotente, e niente, niente di quello che avrei po-
tuto fare o non fare, volere o pensare, mi avrebbe 
condotto a una meta diversa”.
Riconosce però che le scelte sono possibili: “Tra 
uccidere e morire c’è una terza via: vivere”, cioè 
cambiare noi e il mondo insieme.

 
Da leggere:
Franco Basaglia e Franca Basaglia Ongaro, Crimini di 
pace: ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti 
all’oppressione, Einaudi 1975.
Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Rese-
arch” Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), 
pp. 167–191.
Christa Wolf, Cassandra, e/o 1984.
Bell Hooks, Elogio del margine, Feltrinelli 1998.

come le categorie attraverso le quali come attiviste 
pensiamo la politica ci impediscono di leggere l’e-
sperienza di queste altre donne, che non occupa-
no lo spazio pubblico in modo organizzato e che 
conducono in solitudine le loro battaglie – quella 
per la casa, per l’unità delle loro famiglie, per il 
diritto alla salute, per un lavoro meno simile alla 
servitù. 
Questa forza femminile ha a che fare con la capa-
cità di stare in relazione, di stringere solidarietà e 
reti di mutuo appoggio, di rendere il proprio quo-
tidiano e la disuguaglianza subita uno spazio di 
antagonismo attraverso micropratiche di conflitto 
con le istituzioni a loro più prossime. Tale forza 
si osserva nei sistemi di mutuo aiuto economico 
e sociale che le donne mettono in pratica fra di 
loro, ad esempio nel porto sicuro a cui ritornare 
rappresentato dalle case delle madri e delle nonne, 
nel ricorrente affidamento dei bambini alle non-
ne in una maternità sociale che travalica i confi-
ni della riproduzione biologica, nelle amiche che 
assistono le donne più anziane nella quotidianità 
dei rapporti di vicinato. Nella capacità di rispar-
mio, riutilizzo e trasformazione di materie sempli-
ci, quanti pranzi messi insieme con pochi ingre-
dienti, i meno costosi. Nel considerare il tempo 
dedicato a se stesse un tempo da passare con altre 
donne, nel saper fare più insieme che da sole, nel 
saper proteggere i propri figli dalla sofferenza da 
loro sperimentata, attraverso la trasmissione, at-
traverso l’amore e la cura, di un senso di dignità e 
di rispetto di sé. 
In un mondo del welfare sociale dominato dalle 
donne in termini di operatrici che lavorano nei 
servizi e di persone che più frequentemente a loro 
si rivolgono, le visioni che ispirano questo incon-
tro sono però tutte di stampo patriarcale: tese cioè 
a vedere le donne come manchevoli di risorse per-
sonali e soggettive e quindi vulnerabili, da rendere 
oggetto di “empowerment”, piuttosto che come 
persone che vivono specifiche dimensioni di ge-
nere della divisione di classe.
Le comunità dissidenti sulle rive del fiume Sca-
mandro non sono facili da creare, hanno bisogno 
di tempo, spazio e conoscenza reciproca al di fuori 
del ruolo, delle categorie, del potere. 
Cassandra conclude il suo monologo – in cui ana-
lizza se stessa e la società dentro le dinamiche di 
potere, violenza e destino, dicendo: “Termino qui, 
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dai test e dai risultati a quelli che si accontentano 
di creare un buon clima in classe e pazienza se alla 
fine le persone ancora non padroneggiano un ita-
liano minimamente efficace. Ed è un arcipelago 
perché diversissime sono sempre le persone che 
si incontrano, arrivate da poco o qui da anni ma 
spesso senza che questi anni li abbiano in qualche 
modo aiutati a crescere: c’è chi ha alle spalle buoni 
studi e parla più lingue e chi non è mai andato 
a scuola e ha una storia di deprivazione grave; ci 
sono donne con figli che sono delle vere e proprie 
teste di ponte sulle quali passa il processo di inte-
grazione, e donne arrivate qui con il preciso scopo 
di essere vendute al mercato della prostituzione; 
minori spinti ad andarsene dagli stessi genitori e 
altri che compiono viaggi di migliaia di chilometri 
per raggiungere madri che a malapena hanno vi-
sto due o tre volte in tutta la vita. Insomma, ogni 
classe è sempre uno specchio piuttosto fedele delle 
brutalità che caratterizzano quest’epoca di com-
mercio, dove alla fine a contare davvero sono le 
risorse individuali.
Questa realtà è innestata sul sistema di accoglien-
za. Che è – Fischer in Realismo capitalista ce lo 
insegna – come cercare rifugio nel recinto dei 
mastini. Un sistema che ormai ha fagocitato tut-
ti gli arrivi, che costringe a pensarsi bisognosi di 
aiuto anche quando forse non lo si è. Un sistema 
che rischia di essere iatrogeno per chi ha i numeri 
per farcela e del tutto carente per chi invece ar-
riva qui con un bagaglio davvero esiguo di espe-
rienze positive, vale a dire quelle esperienze che, 
soprattutto nei primi anni di vita, strutturano la 
mente e la personalità. Non sono una ricercatri-
ce, quindi non porto letture ragionate di dati, ma 
l’indicazione che arriva per esempio dal Comune 
di Milano è che oggi almeno il 30% delle persone 
che arrivano via mare appartiene alla classe che nei 
progetti viene chiamata vulnerabile. 
Potremmo pensare che il primo problema che 
abbiamo di fronte, in quanto educatori che lavo-
rano con persone straniere, sia quindi elaborare 
proposte/pratiche educative in grado di far fron-
te a questa complessità. Oggi penso invece che il 
primo vero problema che abbiamo è chiederci, in 
quest’epoca, che spazio esista davvero – ovvero 
che futuro – per molte di queste persone. A ri-
schio di apparire cinica, tante volte, in questi anni 
di lavoro dentro l’associazione Asnada, a Milano 

Una pedagogia può dirsi profetica quando 
inaugura nel presente un’idea di mondo e delle re-
lazioni che lo governano che è da venire e che mol-
to probabilmente non verrà mai. Consapevole del 
mondo com’è e del mondo come dovrebbe essere, 
individua pratiche e strumenti in grado di colma-
re, nella realtà educativa di ogni giorno, quell’a-
bissale distanza, mettendo al centro del proprio 
operare la ricerca della giustizia. Una pedagogia 
di questo tipo non può che essere disobbediente, 
forse addirittura sovversiva nel senso etimologi-
co del termine. Se volessimo un giorno provare a 
scrivere un contromanuale “asinino” della peda-
gogia, i nomi che inseriremmo rispondono tutti 
a questa definizione, e ognuno di questi maestri 
ci aiuterebbe a ritrovare un po’ di continuità sto-
rica, importante perché aggiunge senso a quello 
che facciamo, che è sempre ridicolmente infini-
tesimale, assai più che minoritario. Ma anche in 
assenza di questa continuità, il valore di una peda-
gogia profetica non verrebbe a mancare. È questa 
la grande lezione che ci arriva da Korczak, la cui 
attività educativa nel ghetto di Varsavia parrebbe, 
e parrà, folle a moltissimi: che senso ha dare vita 
a un progetto educativo improntato a una rigoro-
sissima idea della giustizia con bambini e ragazzi 
la cui morte imminente è certa? 
Come si pongono le scuole di italiano per stra-
nieri rispetto a questa idea di pedagogia? Difficile 
dare una risposta univoca, perché parliamo di un 
arcipelago dove si trova di tutto, dalle esperienze 
più innovative, che da anni ragionano sull’impor-
tanza di costruire gruppi educativi, anche grazie 
all’utilizzo di diversi linguaggi e lingue, a quelle 
legate a forme di insegnamento scolastico tradi-
zionale, magari anche su base volontaria e quindi 
svuotate dei conflitti istituzionali; dai gruppi che 
ragionano a fondo sulla relazione educativa a chi 
imposta il proprio lavoro su base amicale o pa-
ternalistica; dagli insegnanti che sono ossessionati 

PARTIRE DAGLI “SCARTI”
DI SARA HONEGGER
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anche gli errori di Pestalozzi, forse perché inseriti 
in una cornice utopica bellissima, ci dicono delle 
cose. È andato malissimo perché Pestalozzi, che 
veniva da studi di filosofia e giurisprudenza, era 
assolutamente privo di senso pratico. Non sapeva 
fare quasi nulla con le mani, non sapeva ammini-
strare. Era un uomo delle idee, di preferenza delle 
utopie. Ma sapeva vedere gli scarti. Andrà meglio, 
parecchi anni dopo, l’esperimento nella Svizzera 
francese, a Yverdon, durato una ventina d’anni, 
anche questo centrato sull’idea del lavoro educan-
te in comunità, poi chiusosi malamente a causa 
di dissidi interni a quella che oggi chiameremmo 
l’équipe educativa.
Perché parlare di Pestalozzi? Perché gli scarti sono il 
nostro problema. Questo è il nostro problema pe-
dagogico. Lo dico brutale, perché brutale è. Ini-
ziamo a diventare consapevoli del fatto che molti 
esseri umani sono assolutamente pleonastici, per 
così dire, al mercato. Se ne potrebbe fare tranquil-
lamente a meno. Al netto di tutti coloro che pos-
sono essere impiegati nelle contemporanee forme 
di schiavismo, tanti pare che siano proprio in più. 
Ovviamente è un problema che ci riguarda tutti, 
non solo gli immigrati. Ma, come spesso abbiamo 
visto, l’immigrazione è quel fenomeno che ci aiu-
ta a vedere prima, e meglio, ciò che ci aspetta. Di 
queste persone, di questi scarti, molti ne incon-
triamo nelle nostre scuole. 
Cito sempre la storia di Omar, ex pastore analfa-
beta di origine somala: uno studente che ho mol-
to amato sebbene fosse uno di quelli per cui non 
riuscivamo a sognare. Durante un laboratorio sui 
talenti Omar disse che il suo era camminare sul-
la sabbia senza lasciare traccia. Questa frase allo-
ra ci riempì il cuore per la sua poesia. Restammo 
abbagliate. Poi, col tempo, ci è diventata chiara: 
Omar (per altro, da anni è scomparso, non ave-
va cellulare, non usava i social) è uno di questi 
scarti. Vale a dire che ci troviamo a lavorare con 
persone che forse nel loro mondo avevano talenti 
che permettevano loro di scamparla. Ma qui, non 
ne hanno alcuno. Che cosa ce ne facciamo della 
capacità di camminare sulla sabbia senza lasciare 
traccia? Cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, 
per e con Omar?
Un’altra indicazione che ci arriva da Pestalozzi è 
che l’educazione necessita di competenze non solo 
educative. Yverdon ha funzionato perché dentro 

di fronte a studenti cosiddetti vulnerabili, mi sono 
chiesta: e dopo? Tante volte non sono riuscita a 
immaginarne un futuro, a sognarli, come diceva 
un educatore noto.
Voglio provare a fare un passo indietro, ad andare 
al primo educatore che probabilmente inserirem-
mo nella nostra antologia asinina, Johann Hein-
rich Pestalozzi, perché credo, sebbene sia vissuto 
tre secoli fa, che abbia ancora qualcosa da dirci. 
Partiamo dal fatto che è vissuto, come noi oggi, in 
un’epoca di mutazione e che è stato fra i primi a 
porsi pedagogicamente il problema degli scarti, un 
fenomeno connesso all’industrializzazione fin nel-
le forme più estreme della globalizzazione di oggi, 
come ci hanno ricordato Judith Butler, Zygmunt 
Bauman e anche papa Francesco, nella sua lingua 
semplice ma mai semplificante.
Gli scarti del suo tempo erano soprattutto bam-
bini e ragazzini. Orfani o figli di famiglie molto 
povere che non avevano la possibilità di occupar-
sene. Quindi nessun accudimento, nessuna istru-
zione, neanche famigliare, e molto accattonaggio e 
vagabondaggio. Sono bambini ancora immersi in 
un mondo contadino, non tanto diversi da quelli 
di cui lui parla Gotthelf nel suo libro sul mondo 
contadino svizzero dell’800, ma anche scarti della 
prima industrializzazione, simili a quelli di cui ci 
ha raccontato Dickens. Bambini schiavi, talvolta 
venduti all’asta al miglior offerente e questo pro-
prio nel periodo storico in cui prendeva forma l’i-
dea di infanzia e la borghesia iniziava a costruire il 
proprio modello di iter formativo. 
Pestalozzi, che, per usare l’espressione di Rimbaud 
citata da Montesano nel suo Come diventare vivi, 
era un uomo assolutamente moderno, cioè con-
sapevole della realtà in cui viveva, ha immagina-
to un’educazione di tipo comunitario, quindi il 
lavoro di gruppo, dove accanto al ruolo centrale 
dello sviluppo morale e intellettuale c’era il lavo-
ro manuale, sentito come educante rispetto anche 
allo stare in comunità eterogenee, dove i grandi, 
appena possibile, potevano svolgere funzione edu-
cativa e di insegnamento ai più piccoli. Una co-
munità quindi retta anche sul mutuo aiuto. Ha 
provato a costruire una sorta di fattoria didattica a 
Neuhof, nella Svizzera tedesca, non tanto diversa 
da quella che Montessori ha immaginato due se-
coli dopo per l’educazione degli adolescenti.
Il suo primo esperimento è andato malissimo. Ma 
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di dare vero nome alle cose. Ma c’è un’altra parte 
di persone con cui non funziona. Non solo per-
ché è molto più difficile arrivare a quella lingua 
comune, ma perché quando incontriamo queste 
persone, quando non riusciamo a intravedere al-
cun futuro, la lingua cade, entra in cortocircuito. 
Banalmente, si fa menzognera. 
Alcune parole di Marguerite Yourcenar restituisco-
no piuttosto bene questo doppio binario: “Si può 
essere felici senza mai smettere di essere tristi”.
È una definizione perfetta del nostro lavoro, della 
contraddizione che viviamo nel nostro fare edu-
cativo. Quando siamo a scuola siamo felici. A 
volte, molto felici. E però non possiamo smettere 
di essere tristi. Sappiamo, giorno dopo giorno di-
ventiamo più consapevoli. È un’insana contraddi-
zione, ma ci viviamo dentro. E anche se abbiamo 
una grande fiducia nella buona pedagogia, sappia-
mo ormai che la pedagogia non è sufficiente. Se è 
vero che ogni pratica pedagogica degna di questo 
nome è come un ponte tibetano lanciato sul fu-
turo, questo lancio è oggi quanto mai precario. 
Non esiste pratica pedagogica sufficiente a tenere 
in piedi questo ponte in assenza di una visione/
costruzione dello spazio che queste persone po-
tranno realmente occupare in questo mondo. È 
un problema enorme, a cui la pedagogia da sola 
non è in grado di rispondere. Ma che senza questa 
risposta non può andare avanti dignitosamente.

Da leggere:
Zygmunt Bauman, Vite da scarto, Laterza 2005.
Judith Butler, A chi spetta una buona vita?, nottetempo 
2013.
Charles Dickens, Oliver Twist, Einaudi 2014 (ma tut-
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Mark Fischer, Realismo capitalista, Nero 2018.
Jeremias Gotthelf, Lo specchio dei contadini, Armando 
Dadò editore 2016.
Janus Korczak, Il diritto del bambino al rispetto, a cura 
di Grazia Honegger Fresco, Edizioni dell’asino 2011.
Giuseppe Montesano, Come diventare vivi, Bompiani 
2018.
Johann Heinrich Pestalozzi, Scritti pedagogici, a cura di 
Egle Becchi, Utet 1971.
Marguerite Yourcenar, Alexis o il trattato della lotta 
vana, Feltrinelli 2014.

la scuola lui ha portato persone che sapevano fare 
quello che lui non sapeva fare. Nel suo caso, per 
esempio, filare. 
Di questi tempi, è un’indicazione di lavoro fon-
damentale. In Asnada, l’associazione di cui faccio 
parte, ci ragioniamo da un po’ ma ancora non ab-
biamo capito come fare – anche, banalmente, per 
il solito problema dei fondi. Tuttavia, il tema degli 
“esperti”, cioè del come portare dentro la scuola 
persone che sanno fare – esperienza che in piccolo 
abbiamo vissuto con la serigrafia Else o le compe-
tenze socio-bio-agricole de Il Giardino degli Aro-
mi, un’associazione con cui cooperiamo da anni 
– ci interroga. Perché ogni volta che ci mettiamo a 
fare qualcosa di vero – e con ciò intendo qualcosa 
che necessita di competenze raffinate, che impone 
tempi e attese, che mira a un risultato tangibile 
e, perché no, vendibile – la scuola si muove di-
versamente e tutto il lavoro fatto sulla lingua, sul 
pensare assieme, perfino la fatica per tenere dentro 
tutti, acquista verità.
Oggi si parla molto di scuola legata al lavoro, so-
prattutto nei progetti per i migranti; ma il punto 
è come questo rapporto si coniuga con una vi-
sione profetica. I progetti scuola-lavoro che vedia-
mo sono progetti finalizzati a precisi comparti di 
mercato e la lingua che si deve insegnare è quella 
del comparto, che mette assolutamente da parte 
l’essere umano. Ci interessiamo a te come braccia, 
insomma, e ci importa che tu capisca rapidamente 
quello che ti diciamo di fare.
Il povero Pestalozzi – educazione morale, edu-
cazione intellettuale – sarebbe sobbalzato sulla 
sedia. Che ne è di quella forza che metteva nel 
far uscire dalle sue scuole dei cittadini? Certo, lui 
aveva una chiarezza pedagogica di cui ahimè sia-
mo privi: educava alla povertà perché riteneva che 
fosse meglio una vita da bravo filatore, per quanto 
povero, che una vita da accattone. Ma oggi? A che 
cosa educhiamo? A che cosa ci educhiamo? Chi 
avrebbe il coraggio di educare alla povertà?
Mimmo Perrotta ci invita da tempo a non parlare 
più di “noi” e “loro”. Per una parte delle persone 
nate altrove e arrivate qui questo è senz’altro giu-
sto. Ma non è “giusto” per tutti.
È come se ci fossero due orizzonti che nelle scuole 
di lingua stridono continuamente. Con una par-
te di persone la lingua apparentemente funziona, 
svolge il suo ruolo che è anche quello di svelare, 
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dispositivi “psicotecnologici” nella cui pratica si 
giocano le battaglie per il sapere e le conoscenze. 
Ciò che Stiegler descrive è di fatto una crisi dell’e-
ducazione. Riferendosi anche alle neuroscienze e 
alla psicoanalisi, partendo dai suoi riferimenti fi-
losofici (Simondon; Derrida; Deleuze) e usando 
molto il discorso kantiano e illuminista del dive-
nire maggioranza/maggiorenni, il filosofo spiega 
come l’occupazione dei tempi di attenzione dei 
cervelli giovani da parte delle industrie culturali 
sia in grado di compromettere le relazioni tra le 
generazioni: “Di fronte all’incanto della fantasia, 
senza la quale non potrebbe formarsi alcun milieu 
simbolico, e nemmeno il linguaggio scientifico, 
l’industrializzazione incontrollata della cultura 
mette all’opera lo psicopotere degli strumenti di 
controllo attenzionale, che sottomette la fantasia, 
divenuta entertainment, all’obbligo di fare audien-
ce richiamando le pulsioni più arcaiche. In altre 
parole si tratta dell’obbligo di rendere disponibili 
le coscienze ridotte alla semplice funzione cere-
brale dell’arco riflesso e sempre più disincantate 
– distruggendo così puramente e semplicemente 
la cura, in quanto essa è prima di ogni altra defi-
nizione l’attenzione portata dagli ascendenti mag-
giori (attraverso i milieux simbolici di cui si tratta 
di legare i significati transindividuali come educa-
zione) ai discendenti minori. La cura che è anche, 
all’inverso, il riconoscimento degli ascendenti da 
parte dei loro discendenti, ossia la formazione 
dell’attenzione di questi ultimi”. 
Si diventa grandi essendo parte di processi di rico-
noscimento e trasmissione nei quali si arrivano a 
interiorizzare codici e contenuti di cui si diviene, a 
propria volta, mediatori e agenti. Questi processi 
di interiorizzazione avvengono in un coordina-
mento profondo tra la mente incarnata del sin-
golo (corpo e cervello), le organizzazioni sociali e 
gli apparati tecnologici di trasmissione del sapere 
ossia i media, i supporti con e su cui si traman-
dano simboli e immagini. Sono tre ambiti inter-
dipendenti attraverso i quali pensare l’educazione 
e nei quali si gioca la dialettica tra la cura e la re-
sponsabilità. 
Questa lunga introduzione non è solo un invito 
a conoscere l’opera di Stiegler ma a mettere in re-
lazione fatti ed episodi delle relazioni odierne tra 
adulti e bambini/ragazzini con le modificazioni 
tecnologiche dei supporti a cui stiamo assistendo: 

Possiamo pensare a cura e responsabilità 
come due dimensioni imprescindibili della re-
lazione intergenerazionale. Le metterò al lavoro 
partendo da un episodio concreto, avvenuto in 
una scuola italiana la scorsa primavera. Prima 
però vorrei anteporre una possibile cornice te-
oretica. 
A maggio durante le trattative per la formazio-
ne del nuovo governo si è parlato di modificare 
l’età di imputabilità per i minorenni. Ho subi-
to ripensato a un libro, ricco e complesso, che 
Bernard Stiegler ha dedicato alle generazioni. In 
Prendersi cura. Della gioventù e delle generazioni 
(Orthotes 2014) il filosofo francese, che da anni 
riflette sugli effetti del turbo capitalismo pulsio-
nale nella formazione delle identità individuali e 
collettive, discuteva proprio una proposta ana-
loga, avanzata in Francia nel 2007. Nelle prime 
pagine Stiegler spiega come il “sentimento strut-
turale di irresponsabilità” coltivato dai dispositi-
vi del marketing sia correlato a una incapacità di 
cura da parte dei maggiorenni verso i minorenni: 
la maggiorità implica infatti l’obbligo di dedicar-
si alla trasmissione delle competenze sociali da 
acquisire, le quali rendono appunto responsabili 
e dunque maggiorenni. Come in altre sue opere 
il filosofo francese si adopera per definire la crisi 
della cultura del libro derivata dalla modificazio-
ne dei supporti tramite cui trasmettiamo le no-
stre conoscenze: “viviamo una rivoluzione delle 
tecnologie culturali e cognitive che si presenta 
come una rivoluzione dei supporti di sapere, e 
in cui si tratta, come propose François Fillon il 
2 giugno del 2007, di intraprendere una ‘batta-
glia dell’intelligenza’”. Secondo la sua teoria la 
distruzione dell’attenzione, facoltà sia psichica 
che sociale decisiva per la formazione, avviene 
tramite l’occupazione del “tempo disponibile dei 
cervelli” da parte dell’industrie culturali audiovi-
sive tramite i dispositivi elettronici, veri e propri 

GIOVANI E ADULTI,
DENTRO E FUORI LA SCUOLA

DI FEDERICA LUCCHESINI
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ro da fare è su di sé, sul proprio rigore nello studio 
e nelle relazioni, e non sulla normazione dell’altro. 
Una lettura volgarizzata di Zizek e di certo lacani-
smo ha portato nei media a invocare la necessità 
di far incontrare alle ragazzine/i i limiti necessari. 
Questa, come ogni semplificazione, come ogni ri-
chiesta di predelle e bocciature in nome dei bei 
tempi andati, è misera. 
Una figura per me fondamentale nel pensare la 
relazione con le/i preadolescenti è quella della 
lotta di Giacobbe con l’angelo. Una sera Giacob-
be, dopo aver a lungo camminato, si ferma stan-
co accanto a un fiume. Giunge allora un uomo 
con cui Giacobbe tenacemente lotta per tutta la 
notte, fino all’alba e fino alla vittoria, nonostante 
venga colpito sopra il femore. È allora che l’uo-
mo si rivela essere un angelo: dopo la lotta gli 
lascerà la zoppia e un nuovo nome. Da sempre 
oggetto di interpretazione e di rivisitazioni ico-
nografiche, la lotta con l’angelo è una storia pro-
fondamente pedagogica: permettere a qualcuno 
di venire “segnato”, di conoscere i propri limiti 
ossia il proprio nome fornendogli sponda e con-
trasto, è impegnarsi in una lotta in cui si deve 
voler e saper perdere, in modo che resti indele-
bile la lezione dell’umiltà necessaria per la vera 
conoscenza. 
A proposito di scuola media, però, cosa vuol dire 
questo? Per esempio che come adulto in istituzione 
e in ruolo educativo sei lì per essere contrastata, per 
domandare fatica, impegno, tempo e anche noia, 
ricavandone quindi probabilmente sfide e a volte 
avversione. Siamo in posizione di potere, a incar-
nare il bello ma anche il brutto di quel luogo e del 
suo significato (la scelta di non stare nella statale e 
di fare altre scuole diverse è perciò sempre legitti-
ma). Se ci si vuole stare ed essere tramite di inizia-
zioni culturali, è così. Il primum non è sedurre o 
suscitare amore o ammirazione, questi sono effetti 
collaterali e contingenti che derivano dall’intensi-
tà delle passioni culturali o politiche che animano 
l’insegnante, dalla qualità umana profusa nelle re-
lazioni. Il compito è fare un lavoro di formazione, 
sapendo prendersi cura anche dei sentimenti oscuri 
o aggressivi che può suscitare. 
Certo se ti danno pubblicamente della stronza 
qualcosa non funziona come dovrebbe e ti tocca 
prendere atto che c’è un problema su cui lavorare 
(in pedagogia il problema è la soluzione). È com-

l’intelligenza è sempre un fatto collettivo. 
Prendiamo dunque l’episodio realmente avvenuto 
la scorsa primavera in una scuola media di provin-
cia. Durante il fine settimana si scopre che è stata 
aperta una pagina Instagram titolata Le classifiche 
della scuola XY. C’è “la più bella”, “il più grasso” e 
ci sono “le dieci prof più stronze”: gli adulti fanno 
giusto in tempo a fotografare le schermate della 
classifica, con tutti i commenti apposti, prima che 
tutto venga fatto sparire. Scoppia uno scandalo. Il 
gruppo di adulti interno all’istituzione decide di 
reagire nella modalità della rappresaglia. Al termi-
ne di un Collegio docenti straordinario si decide, 
con un solo intervento contrario e senza votazione 
ufficiale, di comminare 3 giorni di sospensione a 
chi ha commentato la classifica; il 6 in condotta 
a chi ha messo un like; 6 giorni di sospensione 
ai responsabili dell’apertura della pagina, qualo-
ra fossero scoperti in seguito alla denuncia penale 
sporta presso la polizia postale. 
Ma cosa è successo? C’è stata una crisi “istituzio-
nale”: di fronte a un problema educativo e cultu-
rale come l’uso improprio e irresponsabile dello 
spazio pubblico virtuale toccava alla scuola pub-
blica di base provvedere a sanzionare ma anche a 
recuperare e spiegare. Si sarebbero potuti adottare 
i provvedimenti più vari per dimostrare la gravità 
e i rischi di un fatto simile. Tuttavia una carenza di 
pensiero, di tempo, di desiderio lo hanno impedi-
to. E anche una mancanza di responsabilità (noi 
possiamo imparare assieme cosa si può fare, spe-
rare, volere e dovere e cosa no) e di sentimento di 
cura (noi possiamo nutrire con le attività di gioco 
costruzione e apprendimento le capacità di fanta-
sia e conoscenza delle/dei 12 che ci sono affidate). 
Sarebbe beffardo scoprire che qualcuna tra le docenti 
che hanno in un certo senso abdicato al loro ruo-
lo istituzionale condivide – o su Facebook con post 
di Recalcati o dentro di sé leggendo i giornali – la 
vulgata attuale sulla necessità di porre le persone in 
crescita di fronte a norme severe, per il loro bene e 
anche per ripristinare, con il prestigio e l’autorità dei 
docenti, anche gli alti e rimpianti livelli di prestazio-
ne intellettuale e preparazione culturale. 
Per intenderci: un discorso sul limite e sulla disci-
plina del desiderio è centrale in ogni pensiero pe-
dagogico contemporaneo. Tuttavia questo richia-
mo alla necessità della legge può essere facilmente 
frainteso se non si conviene che il principale lavo-



58

G
LI A

SIN
I 54-55

PEDAGOGIA 
E PROFEZIA

Ma c’è un’altra ragione per cui il teatro è fonda-
mentale nella relazione pedagogica. Il corpo e la 
voce formano quanto le parole, le immagini e le 
predisposizioni di materiali, simboli, attività. Si 
impressionano gli altri con la nostra consisten-
za fisica. Può essere fastidioso o imbarazzante 
ma il corpo docente è sempre un corpo esposto, 
detto, osservato, narrato, sia dalle/dagli studen-
ti che dalle famiglie. Spesso mi domando come 
gestiscano le insegnanti il loro doppio ruolo, 
con le doppie verità a volte inconciliabili di cui 
sono, più o meno consapevolmente, portatrici in 
quanto docenti e genitori. Non possono ignorare 
come su chi è in posizione di potere (anche) nel-
la scuola, non si possa fare a meno di fantasticare 
e affabulare, partendo proprio dal corpo e dalla 
sessualità. 
Tutte cose banali certo ma ancora non riusciamo 
a farne pratica e pensiero comuni reagendo alle 
grandi trasformazioni del presente. Ma torniamo 
da questo ultimo punto alle dimensioni della re-
sponsabilità e della cura. Anche in famiglia, come 
genitori, sperimentiamo quanto la voce e il corpo 
formino oltre e nonostante noi. I gesti, i toni, i 
ritornelli, che non puoi controllare ma che inter-
vengono prepotenti negli scambi intergenerazio-
nali scavalcano gli anni e si incarnano di nuovo, 
ritrasmettono concretamente, carnalmente le ere-
dità e le storie familiari, il bene e il male, i traumi i 
sogni le tradizioni che aspettano di essere riscattati 
attraverso un lavoro ostico e forse impossibile su 
di sé prima che sugli ultimi arrivati. Ci vuole cura, 
intesa come terapia, come ricerca di guarigione e 
salute, per educare con rispetto all’emancipazione. 
Come madre o come docente più o meno stronza 
riesci a non smettere di educare forse proprio ri-
conoscendo, al fuoco della relazione con i minori, 
quanto in te in primo luogo meriti di essere com-
battuto e risolto. 
Infine non si dovrebbe sottovalutare il potere del 
riso, la forza ribaltante (arrevuotante si direbbe in 
napoletano) del riso ironico. A pensarci bene an-
che quella sarebbe stata una via pedagogicamente 
responsabile: ridere e fare dell’ironia su ciò che è 
universale cioè comune e piccolo come un insul-
to. Perché il problema non è beccarsi l’offesa da te 
piccolo ma che tu lo faccia on line dove quella pa-
rola non ti appartiene più e viaggia rifratta e ridet-
ta e moltiplicata oltre ogni intenzione e contesto.

prensibile sentirsi ferite ma che senso ha reagire 
mettendosi sullo stesso piano del minore, appel-
landosi al tribunale e cercando altrove che nella 
relazione educativa risarcimento o riparazione? 
Cosa ci fa credere che trattare la materia umana – 
fare formazione con rispetto e democraticamente 
– non sia sempre e comunque un lavoro sporco e 
pericoloso? 
Farei poi un’altra considerazione: ci vogliono tatto 
e scelte di stile per portare alla luce ciò che ac-
cade nel sottobanco. Se avessero una cultura pe-
dagogica le insegnanti saprebbero che tutto ciò 
che accade nell’ombra, nei corridoi, nei bisbigli 
è fondamentale e concorre a realizzare la cono-
scenza e gli apprendimenti quanto il resto. Se la 
classe, le alunne e gli alunni, questi subalterni e 
sottomesse, parlano male di te o ti sfottono, tu 
devi fingere (o meglio saper scegliere fino a che 
punto fingere) di non di vedere e non sapere. Ne 
hanno bisogno e diritto. Perché quello spazio è 
indispensabile all’invenzione e alla crescita quanto 
le attività didattiche ed educative programmate ed 
esplicitate. Certo una pagina Instagram è il con-
trario dell’ombra e del bisbiglio: chi può insegnare 
i codici, i veleni e le possibilità di questi mezzi? 
Un sapere intergenerazionale deve ancora essere 
costruito. 
Il problema della coreografia, delle scene o dei ce-
rimoniali con cui si sarebbe potuto trattare il pic-
colo scandalo di cui stiamo parlando, permane. 
Dirlo come, in quante, con quali parole e gesti. 
Alcuni commenti irridevano l’aspetto fisico delle 
insegnanti o le loro espressioni tipiche: un eserci-
zio praticato da sempre ma che su una pagina in-
ternet non è più lo stesso. Formule, riti, procedure 
fanno la legge; toni, posture, gesti fanno il senso. 
Non esiste attività docente o educativa senza con-
sapevolezza teatrale. Un ruolo deve essere inter-
pretato, una regia educativa e pedagogica prevede 
posture e copioni: l’insegnante predispone spazi, 
processi, programmi e deve essere lì, a farsene ga-
rante, incarnando la responsabilità di questo alle-
stimento anche e soprattutto fisicamente. Molto 
di imprevedibile, di incalcolabile accadrà nel per-
corso ben progettato e la docente di fronte agli 
imprevisti dovrà reagire con autorevolezza, garan-
te del benessere di tutti. Un repertorio di formule, 
di posture, di ritualità la sostiene nella costruzione 
delle esperienze formative. 
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La “cura” (come la “legge” e la “regola”) sta di-
ventando una parola di moda; sempre più prof 
universitari/e le dedicano libri. Che strano. La 
preoccupazione, il tormento, il peso della cura 
tendono a sparire, come quando si vuole parlare 
del femminile solo in termini positivi, ignorando 
il segno del subalterno, dell’oscuro, del misero che 
si porta appresso. Del resto cura e subalternità, 
femminile o di classe, sono da sempre associate. 
Cura è dedizione alle minuzie, all’accudimento 
delle parti più materiali, fragili, universali e con-
crete della vita umana. La cura non ha parole, è 
stata affidata nella storia sempre alle/agli ultimi. 
Essa è ciò senza cui non fiorisce la vita, è coltiva-
zione della base materiale, dell’infimo, del cadu-
co, del bisogno. Sgradevole eppure indispensabile 
all’esistenza. Sono sempre vere entrambe le cose: 
la ridefinizione e re-immaginazione delle pratiche 
di cura è il fronte di ogni liberazione ed eman-
cipazione ma la cura schiaccia, è mortalmente 
noia, dispersione, lavoro. È tutto ciò che nel lavo-
ro continua sempre a chiedere di essere riscattato 
nell’immaginazione, nella condivisione, nella at-
tribuzione di senso e valore. 
Una scuola che sia anche scuola del corpo e del 
gioco, del prendersi cura reciprocamente della 
materialità mentre si fa elaborazione culturale ed 
espressione intellettuale, ancora non è avvenuta. 
Forse in questa crisi della tecnologia del libro tor-
nerà a essere un’emergenza. La sfida di una scuola 
democratica e inclusiva è fare esperienza intellet-
tuale, attraverso i saperi formalizzati, di ciò che 
preme in basso: il sesso, il denaro, la morte, il po-
tere. Internet e i cellulari. 
L’insulto ferisce, l’insulto nello spazio pubblico 
virtuale in cui viaggia moltiplicato e ingigantito 
nelle sue impreviste rifrazioni è un male diffi-
cilmente trattabile. Le docenti hanno sofferto, 
perché no. Il fatto è che sarebbe dovuta esistere 
la possibilità nella scuola, nel dialogo con le fa-
miglie, di scegliere come costruire assieme un 
sapere su questi eventi inediti, sulle pratiche 
possibili dei dispositivi elettronici dell’informa-
zione. Prendendosi responsabilmente cura gli 
uni degli altri, ritrovandosi nei gesti e negli am-
bienti concreti comuni, sorprendendo l’inedito 
stesso. La misura di quanto questa possibilità di 
fare e dire dentro la scuola sia remota è il proble-
ma – la soluzione.

Di fatto ridere assieme a scuola non è facile: 
come può l’insegnante a volte comandare e im-
porre e a volte giocare e scherzare? Si può mante-
nere fermo un principio di autorevolezza a que-
sto modo? Per tenere assieme questi due aspetti 
tocca rischiare e faticare: giocare senza ridere è 
difficile ed educare senza giocare è impossibile, 
sia a casa che a scuola. Nel tempo e nelle occa-
sioni di gioco accadono accensioni della fantasia 
e dell’emozione fondamentali per l’accesso vitale 
ai campi della scienza e del linguaggio quanto 
le altre attività simboliche, espressive, didattiche. 
Le scienze pedagogiche dicono anche questo. La 
cura per la nuova generazione domanda tempo 
per giocare, in cui si sappia trascorrere da un 
regime, esplicitato, di posizioni, regole, ruoli a 
un altro, fittizio ma attuale, altrimenti regolato e 
finalizzato, in cui accadono altre scoperte, che è 
quello del gioco. Esplicitare gli scopi e i confini 
è decisivo, ci sono ambiti in cui l’insegnante (il 
genitore) può governare con certe prerogative e 
altri in cui no: la complessità individuale non si 
esaurisce in un solo ruolo o ambito, anche questa 
è competenza sociale. 
La vita delle istituzioni educative si gioca sul con-
fine tra la regola la norma l’istituito e l’indetermi-
nato delle pulsioni, dei desideri, delle aspirazioni, 
nei momenti istituenti in cui gli uni e gli altri si 
trasformano a vicenda. 
In fondo avrebbero potuto perderci e guada-
gnarci tutti in questa storia della classifica. Le 
alunne e gli alunni costretti ad andare a scuola 
per una settimana in più a giugno, lavorando a 
un progetto, e le prof che si sono prese pubbli-
camente della stronza dovendo poi pure imma-
ginare un progetto educativo. Pura utopia ma 
almeno da nominare, visti i tempi che corrono. 
Se ci fossero stati dei regolamenti scolastici e 
sindacali, nonché dei docenti ben formati, che 
avessero permesso davvero di prevedere un’at-
tività riparatrice quale, ad esempio, prendersi 
cura assieme degli ambienti della scuola, ordi-
nando il caos che resta alla fine dell’anno sco-
lastico ricostruendo le tracce di attività didatti-
che passate e future, noi non saremmo a questo 
punto di espropriazione e irresponsabilità verso 
i nostri bisogni, di disillusione sulle possibilità 
del cambiamento anche attraverso piccoli gesti 
di radicale umiltà. 
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Nora Giacobini, che è stata una grande maestra 
per noi del Movimento di Cooperazione Educati-
va, diceva che non si può educare se non si ha una 
grande visione. Vorrei partire da quest’affermazio-
ne per ragionare sulle responsabilità che si assume 
chi sceglie di fare la maestra o il maestro, l’inse-
gnante, l’educatore. Chiunque educhi, infatti, sta 
in qualche modo in mezzo tra mestiere e visione e 
questi due elementi vanno costruiti e fatti crescere 
insieme.
C’è un libro di Pierre Hadot che è stato molto im-
portante per me: Esercizi spirituali e filosofia antica. 
In quelle pagine si afferma un principio: la filo-
sofia, per gli antichi, era un modo di vivere, un 
tentativo di sperimentare su se stessi come si può 
trasformare il proprio stare al mondo e dunque il 
mondo. Poi, a un certo punto, le strade si sono 
divaricate e la filosofia si è limitata a essere preva-
lentemente solo studio. 
Io penso che, per chi insegna, la conoscenza deve 
sempre restare strettamente connessa con il nostro 
modo di vivere, altrimenti viene a mancare l’ele-
mento fondante di ogni pratica educativa che sta 
nell’esempio. In termini un po’ semplificati possia-
mo dire che l’educazione ha senso se ciò che stu-
diamo ci cambia, altrimenti è inutile. E infatti la 
scuola fallisce tutte le volte che bambini e ragazzi 
perdono il senso o non hanno possibilità di veder-
lo, di riconoscerlo. Non hanno la possibilità, cioè, 
di operare quel necessario rispecchiamento tra la 
conoscenza che viene da fuori e ciò che accade 
dentro di loro. 

Memoria interna e memoria esterna
In questo momento uno dei nodi cruciali credo 
riguardi la questione della memoria. Siamo sempre 
di più legati a memorie esterne, a supporti tecnici 
che ci danno informazioni. Abbiamo tutti bisogno 
di andare continuamente su internet o consultare 
qualcosa sul nostro smatphone. Un amico antro-
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NON SI PUÒ EDUCARE
SENZA UNA VISIONE

DI FRANCO LORENZONI
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trovare forme, modi, tecniche e strumenti perché 
il passato anche più remoto torni vivo tra noi. Il 
presente dilatato è il tempo in cui tu sei lì tutto in-
tero, attento alla tua posizione nello spazio, alle re-
lazioni reciproche, al tono della voce o del silenzio 
tuo e degli altri. Galileo Galilei, che certo non era 
uno che non teneva ai contenuti, sosteneva che “il 
buon insegnamento è per un quarto preparazione 
e per tre quarti teatro”. Il teatro è necessario a ogni 
buona educazione perché è il luogo in cui il pas-
sato accade nel presente. Con i ragazzi dobbiamo 
sforzarci di costruire le condizioni per colloquia-
re intensamente con i morti. E la scuola in fondo 
trova il suo più autentico senso nel frequentare un 
sacco di morti interessanti e con cui cercare di tes-
sere relazioni. 
Diego, a 11 anni, ha scritto a Pericle questa frase: 
“Mi ha colpito che ti piace molto la politica e in-
vece alla maggioranza della popolazione di adesso 
(2018) gli sa una cosa noiosa. Ti vorrei fare due do-
mande: Cosa ne pensi della guerra? Cosa vorresti 
fare oltre alla politica?” Interessante, no? Abbiamo 
discusso tanto di questa lettera a Pericle di Die-
go perché è evidente che per i bambini e i ragazzi 
oggi la parola politica evoca sensazioni di disgu-
sto o quantomeno di noia. Il gruppo di bambini 
che erano in corrispondenza con Pericle sono stati 
colpiti dalle lettere in cui scriveva che la politica 
è l’attività più nobile e bella perché una città può 
avere pochi medici, pochi drammaturghi, perché 
ciascuno di loro lavora per molti, ma tutti devono 
interessarsi e sapere di politica, perché la politica 
riguarda la vita di tutti perché riguarda la vita del-
la città. Erano colpiti da queste idee che venivano 
da lontano, perché erano completamente fuori dal 
loro orizzonte. Ecco, io credo che a questo ci ser-
vano i morti. Solo un morto oggi può dire a dei 
ragazzi che la politica è la cosa più bella che c’è. 
Questo è il respiro ampio che può e deve offrire la 
cultura a ragazze e ragazzi.
Ma per intraprendere questo viaggio, la scuola deve 
credere in se stessa e in qualche modo sapersi se-
parare dal presente e dalla società. Io sono per una 
scuola dell’opacità, capace di non piegarsi all’on-
nipresente trasparenza e all’invadenza degli umo-
ri del presente. Non c’è motivo perché i genitori 
intervengano nei percorsi educativi che la scuola 
sceglie di compiere. La continua e perversa relazio-
ne pervasiva tra famiglie e scuola, resa grottesca dai 

pologo sostiene che l’ultimo residuo della cultu-
ra orale sta nella nostra capacità di memorizzare i 
numeri telefonici. Quando dobbiamo ricordare un 
numero con più di cinque cifre abbiamo bisogno 
di cantarlo, di dargli un ritmo per memorizzarlo. 
Dare un ritmo e cantare è stato il modo in cui 
per millenni sono state memorizzate una grande 
quantità di informazioni e conoscenze in un mon-
do popolato in maggioranza da analfabeti. Oggi 
noi non ricordiamo più i numeri telefonici perché 
li abbiamo registrati nel nostro cellulare. Quando 
l’accesso a un’informazione diventa facile, noi evi-
tiamo lo sforzo di ricordare. 
Il problema è che, a furia di evitare di fare sforzi, 
la memoria si atrofizza e, nell’affidare una parte 
sempre più vasta del nostro ricordare a congegni 
esterni, ci priviamo di una parte vitale della nostra 
libertà. La libertà che ci dà il poter intuire e orche-
strare libere associazioni. 
Le idee nascono sempre da collegamenti, connes-
sioni. Nascono dalla possibilità di inventare qual-
cosa di nuovo pescando nel confuso labirinto del 
vissuto che si è depositato nella nostra memoria. 
Le associazioni e le connessioni logiche o fantasti-
che possono nascere solo dentro di noi. Solo dopo 
possono nutrirsi e crescere pescando nel mare del-
le tante memorie esterne che noi umani abbiamo 
inventato e utilizziamo felicemente dal tempo 
dell’invenzione della scrittura.
Se la nostra memoria interna è povera perché sem-
pre bisognosa di supporti esterni, noi abbiamo ri-
nunciato a un pezzo enorme della nostra libertà. 
Al suo posto c’è Google, che ci rimanda tutte le 
volte alle quattro parole che usiamo più frequen-
temente. Ci ritroviamo così, senza accorgercene, a 
vivere costretti dentro l’universo limitato di quelle 
quattro o quarantamila associazioni che un algo-
ritmo sempre più sofisticato ha registrato per noi 
e continuamente ci rimanda, illudendoci di essere 
liberi di scegliere.

Il paradosso del tempo
Nella scuola credo debba essere dato molto spazio 
al presente e al corpo concreto tutto intero, che 
intreccia sensazioni, emozioni, memorie e pen-
sieri. Solo la pienezza del presente ci permette di 
costruire un rapporto vivo con il passato. Da una 
parte, dunque, dobbiamo dare valore e dignità a 
ciò che viviamo e scopriamo qui e ora, dall’altra 
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reciproca, quando ci aspettiamo qualcosa dall’altro 
e non diamo nulla per scontato. 
La profezia necessaria all’educazione, che è manda-
re avanti la parola e vedere ciò che ancora non c’è, 
io la rintraccio in questa lenta e necessaria costru-
zione quotidiana. Ogni volta che in una comunità 
ci si accorge che la qualità dell’altro, diversa dal-
la mia, mi dà qualche cosa che non mi aspettavo, 
succede qualcosa di interessante e tu rompi l’idea 
che la vita sia tutta confinata dentro al tuo io e ha 
ciò che è ossificato nella società. 
È naturalmente necessario che l’io si rafforzi e la 
ragazza o il ragazzo cerchi di capire chi è. Ma se 
in questa tensione conoscitiva non incontri la pos-
sibilità di scoprire quanto l’altro, profondamen-
te diverso da te, possa portarti arricchimento nel 
comprendere qualcosa di più del mondo e di te 
stesso, perdi una grande possibilità. Ora, affermare 
che la diversità è ricchezza si riduce a pura retori-
ca se non consideriamo, al tempo stesso, quanto 
questo incontro decisivo comporti sforzo, fatica, 
persuasione. 
Perché accada qualcosa nell’incontro reciproco 
vanno costruite le condizioni per vivere esperienze 
di grande intensità nelle quali provare il piacere 
che può dare lo “sfregare e limare i nostri cervelli 
gli uni contro gli altri”, come invitava a fare 
Montaigne. Il testo collettivo è una metafora 
potente di tutto ciò perché è un processo lungo, 
complesso, che richiede grande disponibilità. 
Non è facile rinunciare a una frase che hai scritto 
e che è importante per te, così come non è facile 
accogliere l’affermazione proposta da un altro che 
contraddica ciò che pensi. 

Un viaggio intorno alla nonviolenza 
All’inizio di quest’anno, su suggerimento di 
Piergiorgio Giacchè, ho provato a lavorare con 
i ragazzi di quinta elementare intorno ad Aldo 
Capitini, a 50 anni dalla sua morte. Siamo partiti 
da Gandhi, che abbiamo cercato di incontrare in 
diversi modi. Abbiamo visto il film di Richard 
Attenborough, abbiamo letto brani di alcuni suoi 
testi e ne abbiamo discusso a lungo. Insomma 
abbiamo trascorso un paio di mesi insieme al profeta 
della nonviolenza. Un giorno Emilia, ragionando 
su ciò che avevamo capito del liberatore dell’India 
dal colonialismo, ha scritto: “Gandhi non dava 
ragione a uno ma a due”. Una sintesi geniale della 

gruppi Whatsapp di madri e padri che controllano 
ogni cosa ogni minuto, toglie libertà e autonomia 
all’insegnamento e priva i figli di un altro punto di 
vista, che deve essere diverso e distinto da quello 
della famiglia. 
Penso che, in qualche modo, la scuola debba di-
fendere il suo ruolo proteggendo un’alterità che, se 
ben coltivata, permette di sperimentare l’opposto 
di ciò che accade fuori. Per questo il nodo di come 
ci attrezziamo noi insegnanti è di fondamentale 
importanza. Che vuol dire, infatti, sperimentare 
giorno per giorno l’opposto di ciò che si vive nella 
società?

La sofferenza infantile 
Io avverto una grande sofferenza infantile. C’è un 
evidente eccesso di patologizazione e medicalizza-
zione dei luoghi educativi, ma va considerato con 
serietà il fatto che siamo di fronte a un enorme stato 
di disagio. Bambine e bambini soffrono nello stare 
a scuola, soffrono in famiglia, soffrono nella città. 
Il fatto che siamo il secondo Paese più vecchio del 
mondo c’entra con tutto questo. Uno squilibrio 
così alto tra la quantità di vecchi e l’esiguo numero 
dei bambini è palpabile nei condomini, nei quar-
tieri, nei paesi e nella vita quotidiana. Al tempo 
del baby boom, negli anni Sessanta, la sensazione 
era opposta. Noi giovani ci sentivamo protagonisti 
anche perché eravamo tanti e nei rapporti tra le 
generazioni io credo che i numeri contino.
Il nostro è un mestiere difficilissimo e lo è per cer-
ti versi sempre di più perché il nodo principale 
dell’antipresente che dobbiamo cercare di costruire 
in classe sta nel tentativo di trasformare un gruppo 
di allievi in una piccola comunità capace di pensie-
ro. Nel nostro lavoro dobbiamo essere così visiona-
ri da dimostrare nel concreto che tutte le differen-
ze, anche quelle che generano sofferenze, possono 
trasformarsi e divenire nutrimento e arricchimen-
to reciproco. È un’impresa assai complessa perché 
coinvolge e non può non coinvolgere tutti. E tutti, 
ci ricorda Capitini, è una parola sacra. 
Se c’è un bambino troppo agitato, tu devi prova-
re a sperimentare come, all’interno di una piccola 
comunità, quel suo comportamento non sia letto 
solo come patologia, ma anche come una quali-
tà diversa di stare al mondo, che può arricchire 
la nostra piccola comunità. Perché comunità c’è, 
secondo me, solo quando c’è un’intensa curiosità 
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vento. 
Il ragazzino che non riesce a stare fermo in classe 
due ore, che fa casino e sbatte le cose o lo emargini 
e lo punisci fissandolo in quel suo ruolo, o assumi 
il suo comportamento divergente come sfida per 
tutti. Qualche anno fa Roberta Passoni aveva tra 
i suoi alunni un bambino che non riusciva a stare 
in classe per diverse ore e ha pensato che l’unico 
modo per tenerlo dentro era cercare di fare più cose 
possibili fuori. Spazio e tempo della classe dove-
vano misurarsi con i bisogni di Matteo. Ciò che 
hanno scoperto dalla prima elementare in quella 
classe è stato molto interessante, perché bambine 
e bambini erano grati a Matteo perché li portava a 
stare molto tempo fuori. E mentre incontravano la 
natura, le scienza e la geografia ricercando fuori, si 
accorgevano delle capacità e delle qualità di Mat-
teo. Lui aveva una patologia grave, ma l’abilità di 
Roberta è stata di viverla insieme ai compagni in 
un altro modo. Lo spazio alterato dalla presenza 
di un bambino disabile, in questo caso non abile a 
stare chiuso dentro a una classe, ha aperto nuove 
chance a tutti. 
Riflettiamo allora sulla parola scolarizzazione. Che 
vuol dire bambino scolarizzato? Se andiamo a fon-
do a domandarci chi è scolarizzato, forse scopria-
mo che dentro questo aggettivo si nasconde una 
parolaccia o, meglio, un cattivo pensiero. È scola-
rizzato chi sta zitto, sta fermo e non dà fastidio? 
Chi non interrompe ciò che ho programmato di 
fare? Rimettere in discussione parole e categorie 
dell’educare comporta rigore e fatica, ma ci aiuta a 
rimetterci in causa di continuo. 

Il dialogo come architrave del processo educa-
tivo
Un importante ferro del mestiere, necessario per 
ogni educatrice ed educatore, credo riguardi la ca-
pacità di porsi domande e mantenere sempre vivo 
il dialogo. Ma il dialogo può essere l’architrave del-
la relazione educativa solo se è un dialogo vero, in 
cui io non so già in partenza dove andremo a para-
re. La domanda che spesso mi faccio e propongo è: 
alla fine della settimana abbiamo imparato qualco-
sa di nuovo dai bambini con cui lavoriamo? Cosa? 
Ce lo siamo appuntati? Lo riusciamo a ricordare? 
Il dialogo è vero se non sei sempre tu a insegnare 
le cose. Non sta nel chiedere cosa pensano del gal-
leggiamento o dei limiti dell’immedesimazione a 

nonviolenza. La frase di Emilia appare semplice 
e potente, come sanno essere certe affermazioni 
dei bambini quando li si porta su terreni ricchi e 
complessi e li si lascia liberi di pensare e dire le cose 
a modo loro. Così in classe ci siamo trovati più 
volte a ragionare su cosa voglia dire “dare ragione a 
due” e mi sono reso conto che la frase di Emilia ci 
aveva aiutato a considerare che la ragione di uno è 
sempre parziale e insufficiente.
A gennaio, quando abbiamo incontrato e ci siamo 
appassionati della figura di Ipazia, abbiamo avuto 
un elemento in più per comprendere cosa possa 
voler dire essere eclettici. La storia di Ipazia è esem-
plare. Da una parte c’è una donna scienziata, filo-
sofa e libera pensatrice che studiava con passione 
nella biblioteca più ricca del mondo, dall’altra il 
fondamentalismo dei cristiani che si vendicavano 
in quegli anni delle persecuzioni subite. Da una 
parte chi dice che la verità è sempre parziale e non 
possiamo accontentarci di un solo libro, dall’altra 
chi aborre il molteplice e, nel nome di un solo e 
unico libro-verità, dà fuoco a una biblioteca e lapi-
da e uccide una libera pensatrice. 
I bambini sono stati molto colpiti dal fatto che 
Gandhi affermava: “Io sono cristiano, ebreo, mu-
sulmano, indù”. Si chiedevano come può essere che 
qualcuno possa dire una cosa del genere. Ci sono 
state grandi discussioni sulle pluralità che possono 
vivere dentro una persona e questo ci ha aiutato a 
ragionare sulla pluralità che dobbiamo accogliere, 
quando conviviamo con altri all’interno di una co-
munità, piccola o grande che sia. Discutendo con 
loro si è accentuata in me la convinzione che riu-
sciamo a essere nella disposizione d’animo di ac-
cogliere le diversità più lontane da noi quanto più 
siamo consapevoli delle tante diversità che abitano 
dentro di noi. Solo se siamo in continua ricerca, se 
coltiviamo le nostre domande, accogliamo la no-
stra ignoranza e accettiamo di avere contraddizioni 
e incertezze, possiamo costruire una cultura capace 
di arginare lo spirito diffidente, chiuso e aggressivo 
con cui troppo spesso guardiamo e giudichiamo 
gli altri.
Il nostro mestiere è così difficile oggi perché fami-
glie e società sembrano chiederci continuamente 
di catalogare persone e comportamenti e fissare 
rigidamente categorie per arginare lo scompiglio 
delle tante divergenze individuali. Ma dobbiamo 
avere il coraggio di andare con decisione contro-
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scoprire che è proprio copiando e confrontandomi 
con gli altri che scopro di me cose che non sapevo.
Certo, ci sono cose che si possono copiare e imitare 
ed altre no. Per esempio il maschile e il femminile 
restano incopiabili. Ma mostrano, proprio per que-
sto, quanto sia ricca la miniera della disomogenei-
tà. Quando mi accorgo che ci sono modi di vivere 
e guardare il mondo radicalmente diversi dal mio, 
se sono in un contesto di ricerca, anche se non pos-
so farli miei sento che mi possono arricchire. Ecco, 
mi piacerebbe che nella scuola riuscissimo il più 
possibile ad arrivare a comporre un grande elogio 
della disomogeneità. Riuscissimo a scoprire insie-
me quanto le nostre irriducibili differenze possano 
arricchire una classe, una scuola, un quartiere, una 
città. Sperimentassimo cioè, concretamente, come 
ci si può opporre al più pervasivo e perverso pen-
siero corrente.
Viviamo in un’epoca in cui prevale sempre più 
l’intolleranza verso ogni disomogeneità. Le prime 
mosse del governo gialloverde sono un manifesto 
dell’intolleranza contro i rom, contro i ragazzi de-
vianti da arrestare precocemente, contro gli stra-
nieri. A maggior ragione, dunque, dobbiamo as-
sumere il ruolo politico dell’educazione, che può 
essere luogo di resistenza al disumano. Sappiamo 
bene che la scuola non è oggi un luogo partico-
larmente propizio dove azzardare questa sfida cul-
turale, ma è l’unico luogo pubblico dove tutti i 
bambini vanno obbligatoriamente e si ritrovano, e 
noi abbiamo il dovere di provarci. Non possiamo 
non farlo. 

Il Mar Mediterraneo è la spaccatura di Giotto
In terza elementare, una mattina di settembre, è 
arrivata tra noi la foto di Aylan, il bambino curdo 
ritrovato morto sul bagnasciuga di un’isola greca. 
Quell’immagine straziante aveva fatto il giro del 
mondo ed è arrivata prepotentemente in classe 
evocata da Elisa, una bambina particolarmente 
sensibile. Era il primo giorno di scuola e ne ab-
biamo parlato insieme ad altri ricordi dell’estate. 
A un certo punto Mario ha domandato: “Perché 
si emigra?”. “Questa è una domanda importante 
e credo ci passeremo alcuni mesi”, ho risposto. La 
mattina dopo Ambra ha detto: se è un problema 
ci vogliono i dati. Allora abbiamo cominciato a ra-
gionare di quali dati avevamo bisogno e qualcuno 
ha cominciato a ragionare su ricchezza e povertà, 

Mario o a Nisrin e poi dare io la risposta giusta. Il 
vero dialogo sta nel sostare intorno alle domande, 
nell’accettare che ne sorgano di nuove e nel lasciar-
ne sempre alcune aperte.
Noi insegnanti e io per primo, spesso a scuola con-
duciamo un finto dialogo. Diamo voce ai bambini 
ma poi concludiamo rapidamente, dicendo noi 
quale sia la verità. Il dialogo euristico, il dialogo in 
cui insieme scopriamo qualcosa, è pratica lunga, 
complessa e richiede tempo, perché si inoltra in 
territori inesplorati e, per molti insegnanti, pur-
troppo, non sapere dove si va a finire è un qual-
cosa da evitare perché temibile. E invece è proprio 
quando ci educhiamo a frequentare l’ignoto che 
riusciamo a trovare elementi e riferimenti culturali 
che ci possono aiutare alla costruzione della nostra 
piccola comunità. 
In fondo la cosa più interessante della scuola sta 
nell’essere popolata da ignoranti e, se riconoscia-
mo e riusciamo ad apprezzare tutti questo nostro 
stato e questa nostra mancanza, ci possiamo di-
sporre attivamente, insieme, al bordo di ciò che 
non sappiamo. È li che prende avvio e si rinnova 
ogni volta l’avventura educativa. Se ho la sensazio-
ne di stare sull’orlo di un baratro di cui so poco 
o nulla, sono felice di stare insieme a te, che sei 
nella mia medesima condizione. Mi fa piacere non 
essere solo e compiere quest’azzardo in compagnia 
di un altro. Questo allora diviene il luogo propizio 
dove posso scoprire una qualità che non conoscevo 
della mia compagna o compagno, della mia mae-
stra o maestro. Può essere in un bosco la notte ma 
anche di fronte a un teorema di geometria, a un 
testo che mi intriga e mi inquieta, a una pittura 
o una poesia che mi invita a entrare in un altro 
mondo, a una domanda sulla vita che mi spiazza. 
Perché, nei compiti in classe se sei insicuro, tu 
copi? Perché hai bisogno di aiuto e ancor più di 
rassicurazione di fronte a un giudizio che dovrai 
subire e che senti venire da lontano. Tu non sai 
se il tuo compagno sa più di te, ma copi lo stesso 
perché questo ti rassicura. Comprendere quel co-
piare può essere interessante, perché è parente del 
desiderio di fare qualcosa insieme. Copiare è il pri-
mo fondamento di ogni conoscere, il primo passo 
necessario. Se copio e imito serenamente, poi avrò 
il desiderio di sperimentare le differenze e scoprire 
il mio modo, unico e diverso, di arrivare a qualco-
sa. Se lo faccio di nascosto, perdo la possibilità di 
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scrittura, altri nel disegno, nell’improvvisazione te-
atrale o nel girare un video. Mettere a disposizione 
di tutti diverse forme espressive aiuta i singoli e il 
gruppo a ragionare meglio, a scegliere, a compor-
re. Mescolare e intrecciare continuamente diversi 
linguaggi è un fattore di democrazia perché garan-
tisce maggiore libertà d’espressione a tutti. Ma per 
rendere possibile tutto ciò abbiamo bisogno di in-
segnanti attenti, curiosi, colti e soprattutto studio-
si. Insegnanti che non si accontentino mai.
Molti si lamentano che il ruolo di noi insegnanti 
è sempre più vilipeso. Ma c’è un discredito verso 
il nostro mestiere che viene da noi stessi e credo 
sia ancor più grave, perché porta troppi di noi ad 
accettare la realtà così com’è e a non reagire. Gli 
insegnanti migliori, quelli che tentano ogni giorno 
di tenere in piedi il senso della scuola, sono quel-
li che anche nelle situazioni più difficili lavorano 
duramente, non smettono mai di prepararsi e pre-
parare materiali adatti ai loro allievi, ricercano e 
faticano per essere degni del mestiere che hanno 
scelto di fare. 
Don Milani diceva che l’insegnante deve essere ce-
libe e dedicare la vita intera alla scuola. Esagerava, 
forse, ma è sicuramente vero che i buoni insegnan-
ti sono coloro i cui figli sono gelosi dei loro alunni. 
Sono gelosi perché un elemento che contraddistin-
gue chi lavora bene a scuola sta nel portare i propri 
allievi con sé anche a casa, nel portarseli dentro 
ben oltre l’orario scolastico. 
Sulle scoperte che possiamo fare a scuola vorrei 
fare un ultimo esempio. Quest’anno ci siamo fis-
sati sulla prima frase che Erodoto scrive all’inizio 
delle sue Storie, quando dice che scrive “affinché gli 
avvenimenti umani con il tempo non si dissolvano 
nella dimenticanza e le imprese grandi e meravi-
gliose, compiute tanto dai Greci che dai Barbari, 
non rimangano senza gloria”; tra l’altro egli cerca 
la ragione per cui essi vennero in guerra tra loro.
In cinque righe due affermazioni su cui torniamo e 
ritorniamo per molte settimane. Erodoto è geniale 
perché narra le ragioni dei greci ma non si accon-
tenta, vuole dare conto anche delle ragioni dei per-
siani. Ed è mettendo vicino due ragioni diverse e 
confrontandole che nasce il primo storico. 
Stando a lungo in compagnia di Erodoto, un gior-
no una bambina scopre su wikipedia che aveva il 
padre persiano e la madre greca. C’è una certa agi-
tazione in classe e qualcuno azzarda l’ipotesi che 

pace e guerra. Per lavorare sulla ricchezza media 
di una popolazione abbiamo dovuto sperimentare 
cos’è la media e fatto molta matematica. Abbia-
mo poi costruito un plastico con tutti i paesi che 
si affacciano sul mar Mediterraneo, che avevano 
torri le cui altezze rispecchiavano la ricchezza delle 
diverse nazioni.
In prima elementare avevamo cominciato l’anno 
trascorrendo un mese in compagnia di Giotto, in-
sieme a tutte le classi della scuola di Giove. E sicco-
me eravamo in prima, le loro prime storie le han-
no inventate a partire dai suoi affreschi e hanno 
imparato a scrivere con Giotto. Poi siamo andati 
tutti quanti ad Assisi, e abbiamo visto un affresco 
che gli è particolarmente piaciuto. Si vede Arezzo 
sotto un cielo pieno di demoni. Nelle mura della 
città ci sono due porte: da una esce un ricco e da 
un’altra un povero. Tra le due porte, fuori le mura, 
si apre un crepaccio, un abisso, da cui sono usciti 
i demoni. 
Quella storia li aveva particolarmente colpiti e 
abbiamo desiderato appendere in classe una gran-
de riproduzione di quella pittura. Tre anni dopo, 
mentre stavamo costruendo il nostro plastico, un 
giorno Maia torna a quella pittura e dice: “Il mar 
Mediterraneo è come la spaccatura di Giotto”. Ri-
guardiamo allora tutti insieme il dipinto. La diffe-
renza tra ricchi e poveri è troppa, dunque si spacca 
la terra. Da questa spaccatura, da questa distanza 
sociale esagerata nascono i demoni che infestano la 
città. Osservando il dipinto penso tra me e me che 
c’è pure Francesco che, da un lato, cerca di caccia-
re i demoni e mettere pace. Quell’affresco mostra 
esattamente la realtà che abbiamo davanti ai nostri 
occhi e la frase di Maia, così precisa e cogente, ci 
dà da pensare. 
L’arte non dà risposte. Ci aiuta a sostare sulle do-
mande, ci aiuta a compiere collegamenti inusitati 
e ad approfondire. I bambini, che possiedono una 
grande capacità di passare da un linguaggio all’al-
tro, sono a volte capaci di sintesi potenti e illumi-
nanti.

La pluralità dei linguaggi e il sangue misto
di Erodoto
Uno degli elementi che aiuta a creare una comuni-
tà, a rendere una classe inclusiva, sta nel frequen-
tare continuamente molti linguaggi. Ci sono bam-
bini che si trovano maggiormente a loro agio nella 
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Una cosa è certa: chi auspicava in passato che 
l’immaginario andasse al potere può ben dirsi 
soddisfatto. Probabilmente non erano questi gli 
esiti a cui si pensava allora, ma l’impressione che 
mai come oggi il simbolico pervada ogni nostro 
comportamento e modalità di pensiero è più che 
concreta. Una nebulosa che ci assorbe in manie-
ra costante, assoluta, talmente pervasiva da essere 
diventata trasparente, e per questo invisibile. La 
rappresentazione del sé, individuale e collettivo, è 
senza dubbio l’attività in cui siamo tutti più coin-
volti, che ce ne rendiamo conto o meno, e prevale 
di gran lunga sull’azione del sé, che è invece espe-
rienza, incidenza diretta nel reale. Comunicazione 
è la parola magica che più di tutte sintetizza que-
sta situazione e sembra ormai incistata come dato 
naturale in ogni nostra prospettiva e azione, che 
per ambire a uno statuto di esistenza deve esse-
re raccontata, e quindi veicolata o – per usare un 
termine più specifico – “promossa”. Questo stato 
delle cose crea un senso di profonda impotenza: 
perché se è vero che il cambiamento di una so-
cietà, di un’epoca storica, di un sistema di valori 
passa necessariamente per un mutamento dell’im-
maginario (la storia delle dittature ce lo insegna 
chiaramente), oggi si ha l’impressione che cercare 
di intervenire in questa direzione sia di per sé una 
resa, perché non si ha davvero uno scarto, e ogni 
forma di rappresentazione è già complice in par-
tenza, proprio in quanto rappresentazione, pronta 
a entrare in quel magma gassoso dal quale tenta-
vamo di liberarci. 
Queste considerazioni hanno anche una intrin-
seca inerenza pedagogica, ovviamente, essendo 
quella dell’educazione una pratica che gioca co-
stantemente sul campo della realtà e del simboli-
co, e non può non fare i conti con il contesto so-
ciale e culturale in cui tenta di intervenire. Come 
educa l’immaginario? Educa davvero l’immagi-
nario? O meglio: ha il compito di educare? E 

quello sia il motivo per cui lui si domanda con tan-
ta insistenza il perché della guerra tra greci e persia-
ni. Qualcuno pensa addirittura che è stato a causa 
del suo sangue misto che lui ha inventato la Storia. 
Insieme, discutendo, troviamo che il nodo prin-
cipale sta nel titolo. Lui non intitola le sue ricer-
che La storia, ma Le storie. La storia dunque nasce, 
fin dal suo esordio, come rendiconto ed elogio del 
plurale, delle differenti visioni che convivono nel 
mondo. In classe i due figli di coppie miste esul-
tano e tutti ci convinciamo che è stato proprio il 
fatto che Erodoto quelle due culture le aveva nel 
sangue, che lo ha spinto a essere curioso, a viaggia-
re e ad arrivare a concepire per primo una scrittura 
di Storie che partisse dalle differenze che popolano 
il mondo. Era figlio di due popoli che si facevano 
la guerra. E l’idea che dall’incontro e dall’amore di 
due figli di genti ostili nasca un uomo capace di 
tanta novità ci affascina. Se sei figlio di due geni-
tori che appartengono a due popoli che si fanno la 
guerra, che si stanno scannando, reagisci e conce-
pisci uno dei campi di studio più straordinari mai 
pensati, che ha cambiato per sempre la relazione 
dell’umanità con il tempo e la memoria. 
È quando si arriva a scoprire insieme passaggi di 
civiltà di questa portata che tutto trova senso, per-
ché il passato davvero ci aiuta a comprendere alcu-
ni nodi del presente. 
Ricostruendo la storia della pedagogia nell’Italia 
del dopoguerra, Goffredo Fofi ha più volte distin-
to quelli del metodo da quelli dei contenuti. Io, come 
militante del Movimento di Cooperazione Educa-
tiva, mi sono sempre sentito dalla parte del meto-
do. Negli ultimi anni, tuttavia, sempre più penso 
che anche il miglior metodo, se non si innerva di 
contenuti forti, non ci fa andare da nessuna parte. 
Solo intrecciando il metodo con i contenuti che ri-
teniamo essenziali nel tempo che viviamo, possia-
mo disporci e proporre quelle aperture necessarie 
all’educare oggi.

Da leggere:
Pierre Hadot, Esercizi spiritualie e filosofia antica, 
Einaudi 1988
Nora Giacobini, Allargare il cerchio, Edizioni della 
Casa-laboratorio di Cenci 2016

IL MALATO 
(D’) IMMAGINARIO

DI EMILIO VARRÀ
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concretezza di un malessere fisico e l’astrazione di 
un racconto. L’efficacia simbolica è proprio la pos-
sibilità di lanciare simili ponti e determinare con 
questi le nostre credenze e i nostri comportamen-
ti, persino le reazioni del nostro corpo. Nasce così 
l’immaginario, ed esso vive di una correlazione tra 
realtà e rappresentazione. È questa dialettica che 
sembra abbiamo perduto: siamo tutti prigionieri 
solo del regno di Muu…
Ho dato anche quest’anno il compito ai miei 
studenti del corso di Fumetto e Illustrazione 
all’Accademia di Belle Arti di scrivere un raccon-
to. La richiesta era essenziale, quella di concen-
trarsi su una narrazione breve, non pensando alla 
presenza di immagini, che nascesse da una loro 
urgenza, da una necessità intima. È interessante 
considerare ciò che ho raccolto: tutte storie in 
prima persona, costruite su una forte visività, co-
stantemente in soggettiva, come una telecamera 
che proceda di passo in passo, non dissimile alla 
visione di tanti videogiochi. Le narrazioni erano 
tutte costruite unicamente sulla costruzione di 
una trama, lasciando nella vaghezza assoluta la 
natura dei personaggi, ma concentrandosi unica-
mente su un succedere di azioni, che avrebbero 
dovuto creare un continuo effetto di suspense o 
di sorpresa. Direbbe Seymour Chatman nella sua 
Storia e discorso che erano tutte storie costruite 
unicamente sugli “eventi” (agiti o subiti) e non 
sugli “esistenti” (lo spessore psicologico ed emo-
tivo di un personaggio, la solidità di un’ambien-
tazione).
Ma ciò che era più desolante erano i contenuti: 
risvegli in mondi completamente oscuri, scambi 
di identità, scalate di montagne e torri inacces-
sibili o attraversamenti di foreste impenetrabili, 
inseguimenti, visioni oscillanti tra l’allucinazione 
e l’incubo. L’effetto era quello di avere di fronte 
una classe che vivesse perennemente in scenari 
da serie televisiva, alla Trono di spade o alla Black 
Mirror o nati da una commistione del fantastico 
di Tim Burton con quello di Hayao Miyazaki. 
Non è tanto la mancanza di originalità a stupire, 
quanto il fatto che l’atto del racconto avesse por-
tato loro all’adesione immediata a un immagina-
rio completamente slegato dalla reale esperienza 
e per questo ben poco credibile. Come tante Ali-
ci abituate a vivere sempre oltre lo specchio. Ma 
che valore possono avere i Paesi delle Meraviglie, 

come dobbiamo relazionarci noi, nel momento 
in cui vogliamo in qualche modo creare antidoti, 
anticorpi, o anche solo barlumi di consapevolez-
za nei confronti della condizione presente? For-
se una delle direzione da percorrere è quella di 
cercare e creare situazioni in cui l’immaginario 
si riveli nella sua “opacità”, ovvero perda quella 
trasparenza per cui non ci accorgiamo neppu-
re della sua presenza, pervasività, incidenza. Il 
rito o l’opera d’arte avevano questa funzione, ad 
esempio, disegnavano uno spazio e un tempo al-
tro, si ponevano come parentesi eccezionali, isole 
nella “prosa del vivere”.
Un rito di guarigione è quello che racconta Lévy-
Strauss nel saggio L’efficacia simbolica, contenuto 
in Antropologia strutturale. Una pratica cui ha assi-
stito mentre si trovava tra gli indiani Cuna nel ter-
ritorio della repubblica di Panama e che lo colpi-
sce per l’assoluta mancanza di contatto fisico e di 
somministrazione di sostanze. Una donna non ri-
esce a partorire, sta molto male e rischia di morire 
o perdere il bambino. Viene coinvolto lo sciamano 
che agisce semplicemente attraverso un racconto. 
Protagonista è la donna stessa che si trova nelle 
medesime condizioni e chiede alle sue compagne 
di convocare lo sciamano. La narrazione, che ha 
un andamento in versi, sembra voler aderire il più 
possibile alla realtà concreta, ma pian piano se ne 
discosta dal momento che lo sciamano convoca 
alcuni spiriti benevoli che lo devono accompa-
gnare nel regno di Muu. Questa è la divinità che, 
secondo la cultura Cuna, governa l’apparato ge-
nitale e deve mantenersi in armonia con le altre, 
legate a tutte le parti del corpo. Il malessere della 
donna è quindi provocato dalla ribellione di Muu 
e dallo squilibrio che provoca. Bisogna andare a 
sfidarla e riportarla alla ragione, solo così la donna 
potrà partorire. Il racconto si trasforma in epica 
fantastica, degna di una saga fantasy, con tanto di 
duello finale e vittoria dello sciamano. Ma, prima 
di terminare, descrive il lungo viaggio di ritorno, 
al termine del quale il bambino nasce. Lo stupore 
di Lévy-Strauss si trasforma in riflessione, sul po-
tere della narrazione, sull’importanza del costru-
ire trame, ma soprattutto sulla natura simbolica 
che è tutt’uno con l’umano. Siamo creature, dice 
l’antropologo, che hanno un prezioso potere, la 
capacità di creare nessi di senso tra elementi as-
solutamente incongrui, quali possono essere la 
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corpo cristallino, in un momento di compenetra-
zione con esso. In ciò che è trasparente, la cosa e io 
siamo uno. Tuttavia, accade proprio questo? Per-
ché la trasparenza del cristallo sia vera è necessario 
dirigere lo sguardo attraverso di esso, in direzione 
di altri oggetti su cui possa rimbalzare: un cristallo 
guardato su uno sfondo vuoto non esisterebbe per 
noi. L’essenza del cristallo consiste nel servire da 
transito verso altri oggetti: il suo essere è proprio il 
non essere se stesso, ma le altre cose. […] Se invece 
di guardare altre cose attraverso il vetro, trasformo 
quest’ultimo nel termine della mia missione, allo-
ra esso smette di essere trasparente e davanti a me 
trovo un corpo opaco. L’esempio del cristallo può 
aiutarci a comprendere intellettualmente ciò che 
istintivamente, con perfetta e semplice evidenza, ci 
è dato nell’arte, vale a dire: un oggetto che riuni-
sce la duplice condizione di essere trasparente e di 
essere esso stesso, e non altro, ciò che vi traspare. 
Quest’oggetto trasparente a se stesso, l’oggetto este-
tico, trova la sua forma elementare nella metafora” 
(pp. 292-93).
Rileggere queste parole, pensando alla modalità 
diffusa con cui oggi facciamo esperienza dell’opera 
d’arte, porta immediatamente alla luce un nostro 
difetto di visione: stiamo perdendo la capacità di 
soffermarci sull’opacità dell’oggetto estetico. Siamo 
piuttosto attratti, sarebbe meglio dire distratti, ver-
so due altre direzioni. 
Nel primo caso quello che si cerca nell’arte è l’imma-
gine di noi stessi: il cristallo si trasforma in superfi-
cie riflettente, il suo statuto è quello di confermarci 
nella nostra esistenza e nelle nostre convinzioni. Un 
pericolo questo, che evidenzia e contro cui si sca-
glia Giuseppe Montesano, nel suo Come diventare 
vivi: “È per questo che bisognerebbe imparare non 
solo a leggere per se stessi, ma anche contro se stessi: 
leggere contro il proprio Ego vuol dire ampliare la 
propria sensibilità, trovare zone misteriose che mai 
scopriremmo senza il viaggio in quei luoghi che 
aboliamo dicendo che sono estranei ai miei gusti” 
(p. 36). L’arte da esplorazione rischia di diventare 
tautologia. È quanto si trova in un’infinità di recen-
sioni (nei blog più dilettanteschi, nei post dei so-
cial, ma anche tante, troppe volte in sedi in cui sa-
rebbe richiesta ben altra serietà e competenza), che 
si trasformano in una cronaca emotiva del processo 
di lettura, seguendo una via crucis di commozioni, 
shock, trepidazioni. Come se le reazioni del lettore 

se non c’è l’esperienza della noia sonnolenta su 
un prato inglese o la normalità di una camera da 
bambina a fare da controcanto? Unica eccezione 
quella di una ragazza che, recuperando un’espe-
rienza vissuta da piccola, ha raccontato gli anni 
vissuti insieme a un maiale, inopinatamente vin-
to a una lotteria, compagno domestico fino all’i-
nevitabile distacco. E quante cose in quelle tre 
pagine! Il rapporto con la natura, l’alleanza tra 
infanzia e animale, l’alterità di quest’ultimo, la 
distanza tra lo sguardo bambino e quello adulto, 
la malinconia per la crescita, il lutto come com-
pagno inevitabile… 
Ecco, credo che uno dei compiti primari nei 
confronti dell’immaginario sia quello di trovare 
modi per ristabilire la dialettica così ben descrit-
ta da Lévy-Strauss, riequilibrare il rapporto tra 
esperienza e rappresentazione, perché se è vero 
che i loro confini sono sempre sfumati, pure 
non devono coincidere. In questo la pedagogia 
dell’avventura rimane una delle risorse più pre-
ziose, perché non c’è avventura se non c’è corpo-
reità, se realtà e identità non trovano uno scam-
bio che è fisico prima che simbolico, e perché 
l’avventura procede nello svelamento progressivo 
dell’immediato futuro (letteralmente ad-ventura, 
le cose che stanno per accadere) e in questo ci 
mette nella condizione di avvertire gli istanti 
mentre si realizzano, di sentire l’azione nel suo 
farsi e nella sua irripetibilità.
Se è necessario trovare i modi e gli strumenti per 
rivitalizzare la ricerca e l’atto dell’esperienza, per 
farne emergere “l’attrito” con la realtà esterna che 
inevitabilmente si crea ogni volta che cerchiamo di 
agire, non meno urgente è un lavoro sul simboli-
co e su una delle sue più forti concrezioni, l’opera 
d’arte. E sempre, quando mi trovo a riflettere sulla 
dimensione estetica, recupero un saggio prezioso, le 
Meditazioni del Chisciotte di José Ortega y Gasset. 
“Quando il nostro sguardo si dirige verso una cosa, 
si arresta alla sua superficie e rimbalza tornando alla 
nostra pupilla. Questa impossibilità di penetrare gli 
oggetti conferisce a ogni atto conoscitivo – visione, 
immagine, concetto – il peculiare carattere della 
dualità, della separazione fra la cosa conosciuta e il 
soggetto che conosce. Solo negli oggetti trasparen-
ti, un cristallo, per esempio, questa legge sembra 
non valere: il mio sguardo penetra nel cristallo; io 
passo, cioè, sotto forma di atto visivo attraverso il 



69

PEDAGOGIA 
E PROFEZIA

G
LI A

SIN
I 54-55

fiamma. Se cerchiamo di trattenere ciò che può 
restare del cipresso una volta diventato fiamma 
e della fiamma diventata cipresso, ci rimarrà la 
nota reale di identità fra lo schema lineare del 
cipresso e lo schema lineare della fiamma, la so-
miglianza reale tra una cosa e l’altra. In ogni 
metafora c’è una similitudine reale fra i suoi 
elementi e perciò si è creduto che la metafora 
consistesse essenzialmente in una assimilazione, 
forse in una approssimazione assimilatoria di 
cose molto distanti” (p. 293).
Ma questo è solo il primo passo e il fine non è 
quello di congiungere due o più elementi ricono-
scibili per vicinanza, ma di distruggerne la loro 
familiarità facendo esplodere la loro dissimiglian-
za. Si crea un “mostro”, ed esso non abita il nostro 
mondo ma la dimensione dell’estetica. L’arte, in 
quest’ottica, non è mimesi del reale, ma sua fran-
tumazione. “L’arte è essenzialmente irrealizza-
zione. […] l’essenza dell’arte è creazione di una 
nuova oggettività nata da una precedente rottura 
e da un annichilimento degli oggetti reali. Di con-
seguenza, l’arte è doppiamente irreale; in primo 
luogo perché non è reale, perché è cosa diversa del 
reale; in secondo luogo, perché questa cosa diversa 
e nuova che è l’oggetto estetico porta dentro di sé, 
come uno dei propri elementi, la triturazione del-
la realtà” (p. 299). Vista in questo modo, nel suo 
abitare uno spazio diverso dal reale, l’opera d’ar-
te riacquista la sua opacità, si impone al nostro 
sguardo non come riflesso o viatico, ma come ele-
mento in sé. Farne esperienza vuol dire abituarsi a 
stare in questa soglia, tra noi e il mondo, abitare lo 
specchio per un po’, consapevoli di essere sospesi e 
capaci di sentire anche in questo caso l’attrito spe-
cifico di questa condizione. Bisogna in altre parole 
riabituarci alla visione dell’opera d’arte come spa-
zio in sé e per questo non confondibile con altri 
piani dell’esistenza. E per farlo è necessario avere 
una certa dotazione, disporre dei giusti strumenti, 
la conoscenza delle risorse che ogni diverso lin-
guaggio ha a disposizione, la disponibilità a sot-
toporsi alla durata e alla concentrazione dell’espe-
rienza estetica, il desiderio di godere della forma 
dell’opera. Sembrano, e sono, delle banalità, ma 
ritornano a essere un’urgenza di fronte alla con-
fusione che quotidianamente esperiamo tra arte, 
comunicazione, immaginario, realtà. 
Né questo deve far pensare a un ripiegamento 

fossero criterio critico di per sé, e non semplice-
mente confessione più o meno narcisistica.
D’altra parte, invece, l’opacità dell’oggetto 
estetico viene letteralmente attraversata, e neu-
tralizzata, per andare a vedere oltre: l’opera si 
confonde con la realtà, la insegue, può sostitu-
irla. Ecco allora la quantità di proposte che si 
fanno forza di essere tratte da una “storia vera”, 
come se questo le esonerasse dal trasformar-
si in finzione. O ancora quelle che fanno leva 
su elementi biografici dell’autore, come se per 
questo assicurassero di una “diversa autenticità” 
ciò che si andrà a leggere. Altre sono quelle che 
cercano nei temi importanti, nelle problemati-
che del presente, in figure iconiche del passato 
(proviamo, ad esempio, a contare la quantità 
di pubblicazioni recenti con Frida Kahlo come 
vessillo) una loro giustificazione, come se l’ur-
genza del contenuto e l’implicita sua utilità fos-
sero qualità di per sé. (Ho appena visto, poco 
prima di scrivere queste righe, un volume edito 
da Sellerio dal titolo piuttosto esplicito: Cresce-
re con i libri. Rimedi letterari per mantenere i 
bambini sani, saggi e felici). D’altro canto siamo 
circondati da opere che non nascondono la loro 
natura finzionale ma ci piombano addosso con 
tale foga, ci strattonano per ritmo narrativo, 
predominio della trama, complicazione dell’in-
treccio, quantità e velocità di sollecitazioni, che 
sembra stiano reclamando un loro statuto di 
realtà. Come a dire: se riesco a catturarti con 
le mie meraviglie, se ti tengo stretto con le mie 
finzioni, allora sono più vero del vero.
Quello su cui invece è sempre più necessario 
insistere è la “falsità” dell’arte. Torna utile Or-
tega Y Gasset: la metafora è la cellula primaria 
dell’oggetto estetico proprio perché ha il potere 
di distruggere la realtà. Nata dall’accostamento 
di due termini lontani, essa sembra vivere gra-
zie a una segreta parentela che li unisce. “López 
Picó, un poeta del Levante, dice che il cipresso 
‘e com l’espectre d’una flama morta’. Ecco una 
suggestiva metafora. In essa, qual è l’oggetto 
metaforico? Non è il cipresso né la fiamma né lo 
spettro; tutto questo appartiene al mondo delle 
immagini reali. Il nuovo oggetto che ci viene 
incontro è un ‘cipresso-spettro di una fiamma’. 
Questo cipresso non è un cipresso, né questo 
spettro uno spettro, né questa fiamma una 
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della paranoia, della minaccia incombente. Forse 
perché l’incertezza è materiale difficile da acqui-
stare, promuovere, esporre. Eppure è il dono più 
prezioso che ci poteva capitare.

Da leggere:
Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, 
Nottetempo 2008.
Gillo Dorfles, L’intervallo perduto, Skira Editore 2006.
Ursula K. Le Guin, Il linguaggio della notte, Editori 
Riuniti 1986.
Claude Lévy-Strauss, L’efficacia simbolica, in Antropo-
logia strutturale, Il Saggiatore 2015.
José Ortega y Gasset, Meditazioni del Chisciotte, Guida 
Editori 1986 (ultima edizione 2000).
Adam Zagajewski, L’ordinario e il sublime. Due saggi 
sulla cultura contemporanea, Edizioni Casagrande 2012.

formalistico, o alla concezione dell’arte come 
espressione di fuga, di uno spazio compensato-
rio, di evasione. Lo dice bene Ursula K. Le Guin 
nel suo saggio Il linguaggio della notte: “Perché 
il fantastico è vero, naturalmente. Non è reale, 
ma è vero. I bambini lo sanno. Anche i gran-
di lo sanno, ed è proprio per questo che molti 
di loro hanno paura del fantastico (…) Hanno 
paura dei draghi perché hanno paura della liber-
tà” (p. 38). La verità dell’arte è legata a doppio 
filo proprio con la sua irrealtà ed è solo grazie 
a questa che, paradossalmente, incide sul reale, 
acquisisce forza, lo influenza, ce lo fa capire. Si 
crea un rapporto asimmetrico, che è lo stesso che 
utilizza Giorgio Agamben nel definire Che cos’è 
il contemporaneo?: “Appartiene veramente al suo 
tempo, è veramente contemporaneo colui che 
non coincide perfettamente con esso né si ade-
gua alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, 
inattuale; ma, proprio per questo, proprio attra-
verso questo scarto e questo anacronismo, egli 
è capace più degli altri di percepire e afferrare il 
suo tempo” (p. 8-9).
Abitare in queste contraddizioni, vivere nello 
spazio di simili scarti, riuscire a sostare sulla so-
glia, ben consapevoli di dove si è, mi sembrano 
strumenti utili per riequilibrare la dialettica tra 
reale e immaginario e riportarla alla sua funzio-
ne. E per restituire a noi la piena capacità e con-
sapevolezza di creature dotate di efficacia simbo-
lica, disponibili a varcare i confini tra materiale 
e immateriale, sapendo che la più piena forma 
d’esperienza è l’irrequietudine che ci porta da 
uno all’altro. Adam Zagajewski nel suo L’ordi-
nario e il sublime recupera il concetto platonico 
di metaxu per definire questo stato caratteristico 
dell’umano: la continua oscillazione tra “la no-
stra terra, il nostro ambiente circostante, concre-
to, materiale […] e la trascendenza, il mistero” 
(p. 1). Impossibilitati a cogliere quest’ultimo, a 
vivere perennemente in alto, “tra gli dei”, non 
riusciamo neppure a rassegnarci a rimanere ra-
dicati sul terreno, a rinunciare alla protensione 
verso l’alto.
Questo stato di sospensione, che per certi versi 
lo stesso oggetto artistico tenta di rappresentare 
proprio nei termini della sua opacità, provoca una 
condizione costante di incertezza, e questa oggi 
sembra essere vissuta solo nei termini dell’ansia, 
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E non è un caso che questo spazio sia stato ve-
locemente occupato da grandi marchi commer-
ciali, come Pepsi e Heineken.
La Pepsi, ad esempio, ha lanciato uno spot in 
cui una modella statunitense (la star dei social 
Kendall Jenner, simbolo di una vita di lusso 
ed eccessi, che mai nulla ha avuto a che fare 
con l’impegno politico) è su un set fotografico, 
quando si accorge che intorno a lei è in corso 
una manifestazione. Dei ragazzi e delle ragaz-
ze reggono cartelli con simboli di pace e inviti 
all’amore. La modella, incuriosita dal corteo, 
decide di partecipare alla protesta, afferra una 
lattina di Pepsi e, per evitare che la tensione cre-
sca, la offre a un agente di polizia che la accetta, 
accennando un sorriso, mentre una fotografa 
col velo immortala la scena. L’Heineken invece, 
in uno spot dal titolo Open Your World, ha mes-
so di fronte in una stanza tre coppie di persone 
estranee con idee e stili di vita completamente 
opposte: un maschilista e un transgender, un 
ecologista e una persona di convinzioni diver-
se, una femminista e un maschio scettico sulle 
teorie della donna. Dopo le presentazioni i pro-
tagonisti vengono invitati a socializzare tra di 
loro. Ma prima di farlo, vedono delle brevi vi-
deo-interviste registrate in precedenza, durante 
le quali ognuno illustrava la propria visione del 
mondo. Viste le interviste i protagonisti prova-
no reciproco imbarazzo. A quel punto hanno 
dinanzi una scelta: andarsene o sedersi e bere 
insieme una birra, discutendo delle proprie dif-
ferenze. Una birra che favorisce il dialogo e ri-
duce le distanze: l’Heineken!
Il fastidio che si avverte guardando queste pub-
blicità è lo stesso che si prova ascoltando i nuovi 
dischi di alcune star mondiali del pop: tra que-
ste, Katy Perry, Miley Cyrus e Justin Timberla-
ke. A chi non dicessero nulla questi nomi, basti 
ricordare che l’ultimo disco di Justin Timber-
lake, Man of the Woods, pubblicato in febbraio, 
ha venduto più di 250.000 dischi nella sola pri-
ma settimana d’uscita e raggiunto, in poco più 
di un mese, 25 milioni di visualizzazioni sulla 
piattaforma YouTube. Si tratta di star che negli 
ultimi dieci anni si sono distinte per i grandi 
numeri di vendite, per il grosso seguito, per 
l’adesione a una visione consumistica della vita 
e non certo per contributi sinceri e rilevanti a 

Negli ultimi anni il mondo della musica pop 
– che ancora vende attraverso formati fisici e di-
gitali o che fa ogni giorno milioni di visualizza-
zioni on-line – si è caratterizzato per una sorta 
di revival di quella che un tempo si chiamava 
“musica di protesta”. Rapper come Kendrick 
Lamar (fresco vincitore del premio Pulitzer per 
la musica) e musicisti come Antony Hegarty 
(noto prima come Antony and the Johnsons 
poi come Anohni), e con loro molti altri artisti 
di successo, hanno fatto delle questioni razziali 
e di genere nodi importanti della loro produ-
zione discografica, riuscendo a combinare esi-
genze commerciali con ambizioni sociali (alme-
no apparentemente sincere). La stessa Beyoncé, 
con Lemonade, album del 2016, ha continuato, 
come fatto nei dischi precedenti, a celebrare 
(pur con alcune contraddizioni) la femminilità 
nera e il diritto delle donne alla maternità in un 
mondo del lavoro nuovamente ostile. 
Recentemente però qualcosa è cambiato in que-
sto revival dell’impegno in musica. In coinciden-
za con la campagna elettorale di Hillary Clinton 
per la presidenza degli Stati Uniti (campagna 
supportata da molte artiste, tra cui musiciste, col 
motto “I’m with her”) il fenomeno di brandizza-
zione e spettacolarizzazione dell’impegno in mu-
sica ha subito un’impennata, per poi esplodere 
definitivamente con l’elezione di Donald Trump, 
lo scandalo Weinstein (potente produttore cine-
matografico accusato da decine di donne di mo-
lestie e abusi sessuali) e la sparatoria alla Marjory 
Stoneman Douglas High School di Parkland, in 
Florida, durante la quale Nikolas Cruz uccise, 
nel febbraio 2018, 17 giovani studenti (tragedia 
che ha ispirato il movimento contro le armi “Ne-
ver again”). Era da molto che l’attivismo sociale e 
politico non tornava a essere attuale e diffuso tra 
le star della musica: una diffusione, però, diven-
tata ben presto una moda. 

POP E POLITIKA
DI SIMONE CAPUTO
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zone vip. Un fenomeno che ha poco in comu-
ne, dunque, con la dura e ferma condanna del 
militarismo e dell’industria delle armi messa in 
musica da Bob Dylan in Masters of War, o col 
sincero rimpianto per non aver preso parte a 
Woodstock cantato da Joni Mitchell nell’omo-
nimo brano (poi reinterpretato e reso celebre da 
Crosby, Stills, Nash e Young). E nulla il feno-
meno ha che vedere con una storia più recente, 
che molto ha a che fare col rapporto della mu-
sica pop con l’industria culturale e i suoi stru-
menti di persuasione: quella che vide protago-
nisti tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei 
Novanta i klf, gruppo musicale inglese di acid 
e ambient house, composto da Bill Drummond 
e Jimmy Cauty.
I klf scalarono le classifiche britanniche e sta-
tunitensi con brani dai testi oscuri e video-clip 
dalle simbologie mistico-religiose fortemente 
venate di accenti parodistici; diventati delle 
pop-star internazionali, in un impeto di anar-
chismo controculturale, ritirarono i loro dischi 
dal mercato inglese e bruciarono un milione di 
sterline, ovvero gli incassi residui delle loro ul-
time hit, sparendo dal mondo dello spettacolo 
per più di venti anni e trasformandosi nel ricor-
do di se stessi (la storia è indagata dal bel libro 
di John Higgs, Complotto! Caos, magia e musica 
house, da poco edito da Nero Edizioni).
L’attivismo dei vari Perry, Cyrus, Timberlake 
è impegno trasformato in brand, immagine e 
tendenza per vendere musica ad ascoltatori 
sempre meno consapevoli. Un impegno che in 
rari casi è quantomeno ingenuo, nella maggior 
parte, invece, coscientemente artificioso. Il fe-
nomeno della brandizzazione e spettacolarizza-
zione dell’attivismo sociale e politico in musica 
non è certo nuovo – basti pensare a cosa fu nelle 
intenzioni e in cosa si trasformò il Live Aid del 
1985, organizzato da Bob Geldof per raccogliere 
fondi per l’Africa – ma sembra oggi assumere 
dimensioni più preoccupanti, perché tradotto 
dai volti più consumistici del pop. Questo mo-
vimentismo di sistema preoccuperebbe poco se 
solo si potesse ben distinguere dal movimenti-
smo autentico; ma cosa accade quando si orga-
nizza una protesta – peraltro seria e necessaria – 
e vengono proprio tutti, dai grandi marchi del 
consumismo alle superstar mondiali del pop? 

forme d’attivismo sociale e politico. Katy Perry 
è stata forse una delle rappresentanti più note 
del Millennial Whoop, fenomeno caratteristico 
di molte canzoni di successo degli ultimi anni, 
che presentano nel ritornello vocalizzi presso-
ché identici al posto del testo: una sequenza 
di note che si alternano ad altezze prestabili-
te (dunque rassicurante, in quanto è qualcosa 
di già sentito più e più volte), spesso cantata 
con un “oh-oh-oh”, un “uoo-uoo”, o qualcosa 
di simile. Miley Cyrus, giovane cantante e bal-
lerina diventata famosa grazie al ruolo di Han-
nah Montana nell’omonima sitcom di Disney 
Channel, è ricordata più che per le sue canzoni 
per aver lanciato con video e concerti il Twer-
king, un tipo di ballo in cui il ballerino, di so-
lito una donna, scuote i fianchi su e giù veloce-
mente sul proprio asse verticale per creare così 
un tremolio sulle natiche. Justin Timberlake, 
membro della boyband ‘N Sync a fine anni No-
vanta, poi anche ballerino e attore, è diventato 
il cantante pop ad aver venduto più dischi nella 
storia degli Stati Uniti dopo Michael Jackson; 
uomo di spettacolo, non ha mai brillato per la 
qualità dei testi delle proprie canzoni.
Questi tre cantanti, e come loro molti altri della 
scena pop statunitense, hanno prodotto nell’ul-
timo anno dischi in qualche modo collegati 
a temi oggetto di battaglie sociali e politiche: 
l’anti-trumpismo, il no alle armi, le questio-
ni razziali e di genere, il femminismo. I dischi 
sono stati spesso preceduti da vere e proprie di-
chiarazioni di adesione alle cause: Katy Perry, ad 
esempio, ha modificato il proprio nickname In-
stagram aggiungendo alla parola “Artist” le pa-
role “Activist” e “Conscious”. E i video che han-
no accompagnato la pubblicazione dei singoli 
non si sono discostati, in molti tratti, dall’im-
maginario di riferimento delle citate pubblicità 
della Pepsi e dell’Heineken. Infine, il palcosce-
nico da cui mostrare ai fan il loro nuovo corso 
è stato il Coachella Festival, evento primaverile 
che si svolge ogni anno in California: una sorta 
di Woodstock moderna colonizzata dai grandi 
marchi del lusso, in cui il palco dove si suona 
non è altro che un accessorio alla passerella da 
sfilata di moda che vede partecipare star, mo-
delle e influencer, in prima fila su Instagram per 
condividere le foto dei party e dei concerti dalle 
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cura degli individui possa mettere fine alla fame 
del mondo, senza necessità di passare attraverso 
una rivoluzione politica e una ristrutturazione 
sistemica. Non si tratta di ipotizzare un’alterna-
tiva al capitalismo e all’egemonia occidentale: 
il solo obiettivo è assicurarsi che una parte dei 
profitti derivanti dalle azioni messe in campo 
per sostenere cause meritevoli vadano realmen-
te a beneficio di quelle. È il consumismo stesso, 
causa dei mali e delle disuguaglianze che l’at-
tivismo cerca di combattere, a proporsi come 
rimedio: “tutto quello che serve – ancora Fisher 
– è comprare i prodotti giusti”.
E così, quando lo scorso marzo gli studenti 
della Marjory Stoneman Douglas High Scho-
ol di Parkland si sono recati a Washington per 
la “March for Our Lives”, scaturita dalla strage 
che aveva colpito la loro scuola e contro la vio-
lenza armata, i New England Patriots, squadra 
professionistica di football, hanno offerto loro 
un aereo per affrontare la trasferta, mentre altri 
hanno viaggiato con le Forze Armate, partendo 
da Fort Lauderdale; con un posto speciale di-
nanzi al palco, sono stati accolti dai numerosis-
simi media, lì appostati sin dal mattino; affian-
cati da oratori provenienti da tutto il paese, coi 
loro discorsi (particolarmente straziante quello 
della studentessa sopravvissuta Emma Gonza-
lez, vedi “Gli asini” n. 52), per qualche giorno 
hanno riportato il problema della violenza ar-
mata al centro del dibattito pubblico america-
no o, per meglio dire, di quello spettacolo che 
è diventato il dibattito pubblico. La musica è 
stata tra gli elementi fondanti della cerimonia: 
iniziata col brano Stand Up for Something, in-
terpretato dalla giovane star nera Andra Day, 
con un coro di bambini di Baltimora in unifor-
me rosa, è proseguita sotto un sole splendente 
in un’atmosfera esuberante.
Un video ha proposto preghiere e pensieri di 
vari esponenti politici, opportunamente mon-
tati con immagini relative alla nascita del mo-
vimento “Never again”. Demi Lovato, altra star 
Disney, ha cantato la power ballad Skyscraper, 
fondata sulla metafora del “sollevarsi da terra 
come un grattacielo”; Ariana Grande ha pro-
posto la sua hit Be alright, ricordandoci che 
“pur affrontando delle difficoltà nel corso della 
nostra vita”, alla fine “riusciremo a superarle”; 

Ritorna qui utile il pensiero di Mark Fisher, dal 
pamphlet Realismo capitalista, su alcuni grandi 
eventi di protesta sospinti proprio dalla musica 
(come il Live 8 del 2005), e sulla capacità del 
capitalismo di brandizzare l’impegno sociale e 
politico: “per il realismo capitalista, la contesta-
zione è diventata una specie di burlesco rumore 
di fondo, senza dire che le proteste degli anti-
capitalisti sembrano condividere fin troppo con 
eventi ultra corporate come il Live 8 del 2005 e 
la sua roboante pretesa che i politici eliminas-
sero la povertà per decreto”. Il Live 8 fu una 
strana forma di protesta ispirata al Live Aid del 
1985: 11 concerti gratuiti organizzati il 2 luglio 
e il 6 luglio 2005 nelle nazioni appartenenti al 
G8; le date furono scelte sia perché cadevano in 
coincidenza del summit, che si tenne al Glene-
agles Hotel di Perthshire, in Scozia, sia perché 
venivano a coincidere con il 20º anniversario 
del Live Aid.
La campagna musicale correva in parallelo al 
movimento di protesta “Make Poverty Histo-
ry”, che aveva l’obiettivo di spingere i leader 
politici delle nazioni più ricche del mondo a 
cancellare il debito delle nazioni povere, incre-
mentando gli aiuti verso di esse e negoziando 
regole commerciali più eque. Alle manifestazio-
ni musicali presero parte numerosi artisti (da 
Elton John ai Pink Floyd, dai r.e.m. agli U2, 
dai Pet Shop Boys a Madonna), ma, con poche 
eccezioni, tutti occidentali: una passerella di 
bianchi interessati all’Africa in ginocchio. Uno 
dei grandi traguardi delle élite globali contem-
poranee – ricorda Fisher – è stato proprio l’aver 
saputo indirizzare l’attivismo sociale e politico, 
scendendo al suo fianco: un accompagnamen-
to accettato nonostante la particolare durezza 
della realtà imposta, certamente maggiore di 
quella contro cui si scagliavano i movimenti di 
protesta, anche musicali, degli anni Sessanta e 
Settanta.
Non è un caso, dunque, che furono proprio le 
élite – nelle vesti di intrattenitori come Richard 
Curtis e Bono Vox degli U2 – a organizzare, 
sostenere e promuovere, un evento musicale e 
benefico come il Live 8. Il ricatto ideologico 
emerso sin dal primo Live Aid e consolidatosi 
poi con eventi come il Live 8 si fonda sulla stu-
pida idea, di marca pubblicitaria, che prendersi 
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Miley Cyrus ha cantato The Climb, brano in 
cui afferma “non conta quanto velocemente ci 
arriverò / non conta cosa mi aspetta dall’altra 
parte / quel che conta è la salita”. Un condensa-
to di retorica allo sciroppo d’acero. I momenti 
musicali sono stati inframezzati da video in cui 
alle storie di studenti che hanno perso la vita 
a Newtown e Parkland si sono sovrapposte le 
immagini di altre tragiche sparatorie. Migliaia 
di dollari alla causa sono stati donati dalle star 
del cinema e della tv; MetLife (assicurazioni), 
Avis Budget, SimpliSafe, due compagnie di 
traslochi, la Allied Van Lines e la North Ame-
rican Van Lines, la casa di software Symantec, 
la catena di alberghi Wyndham Hotels, la Uni-
ted Airlines e molte altre aziende ancora, si 
sono schierate al fianco del movimento “Never 
again”, pubblicizzando il loro boicottaggio del-
la Nra, l’associazione americana che sostiene il 
diritto di armarsi. Studenti, star della musica e 
donatori sono finiti sulle copertine di “Time”, 
“Teen Vogue”, “Harper’s Bazaar” e “Huffington 
Post”. Uno scenario non dissimile dal citato 
spot della Pepsi del 2017.
Parafrasando ancora Fisher, tutto quello che 
serve è non intaccare la linea divisoria che oggi-
giorno tiene separata la sfera dei diritti civili da 
quella dei diritti sociali ed economici; è racco-
gliere consensi e fondi, pensando che bastino, 
nel migliore dei casi, a supportare le vittime di 
violenza e a rendere più severa la legislazione 
sulle armi; tutto quello che serve è comprare 
i prodotti giusti, e l’offerta musicale in merito 
non era mai stata tanto grande.

Da leggere:
Timothy D. Taylor, Music and Capitalism: A History 
of the Present, University of Chicago Press 2015.
Gavin Butt, Kodwo Eshun & Mark Fisher (a cura), 
Post Punk Then And Now, Repeater 2016.
Greil Marcus, Lipstick traces. Storia segreta del XX 
secolo, Il Saggiatore 2018.
John Higgs, Complotto! Caos, magia e musica house 
(Storia dei KLF, il gruppo che diede fuoco a un milione 
di sterline), Nero 2018.

PER CONTINUARE 
A DISCUTERE

DI GOFFREDO FOFI

...La pedagogia è una scienza? È il ramo 
pratico della filosofia (Rousseau), della psico-
logia (Piaget), con il complemento delle tecni-
che educative (Freinet).

...Nasce con Rousseau (ottimismo della ragio-
ne) e Pestalozzi (pessimismo della ragione, ot-
timismo della volontà; il non-accetto capitinia-
no, una sfida contro la storia ma anche contro 
la natura).

...Come diventare adulti, come diventare de-
mocratici? Attraverso l’educazione. Oggi: come 
diventare non-schiavi, non-complici? Potrebbe 
e dovrebbe aiutarci la pedagogia, se fedele al 
suo compito, alla sua missione.

...Per definizione, la pedagogia guarda al futu-
ro. È, deve essere, profezia.

...Si trascina dietro il mito dell’età adulta, ma nei 
pedagogisti veri contempla sempre il manteni-
mento dello spirito dell’infanzia, di sempre nuo-
va scoperta del mondo, di proposta di novità.

...Il suo fine è di intervenire nella società per 
migliorarla, mossi da ideali di giustizia, di li-
bertà, di solidarietà. I suoi strumenti sono gli 
educatori e gli operatori sociali, ma anche i 
veri rivoluzionari, che dovrebbero aver tutti 
per motto quello di un’educatrice del nostre 
secondo dopoguerra: “aiutare gli altri perché si 
aiutino da soli”.

...In India, madre Teresa di Calcutta scrisse un 
decalogo per le sue collaboratrici e volontarie, 
ma a volte anche collaboratori. Che terminava 
con il consiglio più importante di tutti: “aiu-
tateli a essere autonomi nel più breve tempo 
possibile”.
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...Ma oggi, a chi importa davvero del futuro? E 
dunque a chi importa cosa potranno diventare 
i “nuovi nati”? Nel caso migliore, ci attende un 
eterno presente senza progetto, se non quello 
del capitale (nel cosiddetto occidente: pensiero 
e modello unico, ma con feroci battaglie in-
terne tra le sue correnti – chiamate ancora per 
poco destra, centro e sinistra – ed esterne, tra 
poteri rivali, ancora più feroci); difesa obbliga-
ta ma nel ricorso a modelli arcaici altrove. Due 
barbarie al potere: quella tecnologica e delle 
merci da noi, quella più antica altrove.

...Fine dell’ipotesi di liberazione e ascesa socia-
le, nel dominio delle classi agiate, con il secco 
rifiuto della solidarietà all’altro. Sono scompar-
se o ridotte all’osso le classi sociali popolari di 
ieri (operai, contadini, artigiani, piccoli com-
mercianti). Le classi sociali di oggi: nababbi, 
super-ricchi, ricchi, benestanti però in bilico, 
sopravviventi però in bilico, e miserrimi e paria 
in spaventoso aumento.

...Pseudo “leggi dell’economia” imposte come 
fede comune, come menzogna introiettata. 

...I credenti. I cattolici divisi tra un’enorme 
maggioranza che punta o crede nella resurre-
zione e nella salvezza, e dimentica e censura la 
croce; i protestanti soddisfatti, totalmente o 
quasi negli Usa, del loro apporto allo “spiri-
to del capitalismo”, con un “Dio dei forti” che 
assiste chi ci sa fare; i buddisti, ancora un’asso-
luta minoranza nei nostri paesi che cercano e 
rivendicano la via dell’accettazione del mondo 
così com’è, contenti del loro percorso di perfe-
zione individuale.

...Esistono ancora infime minoranze religiose, 
mentre ne esistono di più importanti, forse, 
all’interno della chiesa cattolica e grazie alla 
scossa data da papa Francesco. Ci sono perfi-
no piccole minoranze nonviolente e altre, po-
chissimo attive pubblicamente, che praticano 
e difendono un proprio spazio di bontà, da 
“salvati”; si compiacciono della loro diveristà, 
ma nell’isolamento, nell’assenza o rifiuto di 
passare dalla nonviolenza alla disobbedienza 
civile. Praticano l’isolamento e non l’apertura, 

ci convince quel che ha scritto di loro Gunther 
Anders.

...Una minoranza di buoni o che si pensano tali 
è quella che pratica una pedagogia del rifugio, 
del nascondersi e difendersi nelle buone prati 
che e nelle buone proposte, però socialmente 
inerti. È il rischio che corre l’attuale Mce, con 
il compiacimento di una sorta di semi-clande-
stinità. Alcuni fidano nella speranza del conta-
gio (la “peste” non ha solo il significato che gli 
ha dato Camus, ha anche quello – attivo – che 
gli ha dato Artaud).

...Chi educa davvero? L’educazione incidentale 
di ieri, studiata e teorizzata da Colin Ward (la 
strada, il vicinato, le bande infantili, gli artigia-
ni, il lavoro, il tempo libero attivo e comunita-
rio…) sono stati quasi totalmente sostituiti dal 
mondo delle merci e da internet. Solitudine e 
presunzione di sapere e di dire come risultato, 
passività e non azione.

...L’onnipresenza del modello americano (Su-
san Sontag e la “peste americana”: l’ “american 
way of life” come l’“unica proposta di vendita” 
di Goebbels, una forma aggiornatissima (pur 
sempre nella logica della “dialettica dell’illumi-
nismo” dei francofortesi) delle utopie-ideologie 
dell’uomo nuovo negli anni trenta, da costruire 
con l’obbligo. Non c’è più bisogno, se non in 
forme aggiornate, del “libro e moschetto” del 
fascismo, bastano internet e il super-mercato, 
tanto più che le guerre future chiederanno 
truppe iper-specializzate ma numericamente 
ridottissime rispetto al passato.

...L’“uomo nuovo” di oggi non è quello sognato 
dalla pedagogia di ieri, ma il suo esatto contra-
rio: consumatore acquiescente di merci anche 
ideologiche. La cultura come nuovo “oppio del 
popolo”, nell’illusione abilmente propagandata 
di una sua funzione nobilitante. La massa dei 
laureati e diplomati che scrivono, filmano, suo-
nano, cantano, recitano, disegnano, e che bat-
tono le mani a chi scrive recita filma disegna. 
Le “scuole di scrittura” e di cinema eccetera. La 
cultura consumata o pratica come lo strumento 
forse più raffinato del potere contemporaneo, 



76

G
LI A

SIN
I 54-55

PEDAGOGIA 
E PROFEZIA

non merita di durare. È una realtà provvisoria, 
insufficiente, e io mi apro a una trasformazione 
profonda, ad una sua liberazione dal male nelle 
forme del peccato, del dolore, della morte.”

...Parlando di Capitini si arriva a parlare di 
nonviolenza, e per lui come per Gandhi le tre 
componenti della nonviolenza sono: non fare 
il male, non mentire; non collaborare col male 
(dunque con chi opera il male). La disobbe-
dienza civile di Thoreau, Tolstoj, Gandhi, Ca-
pitini e tanti altri implica la non-collaborazione 
col male come parte attiva e politica della non-
violenza. La disobbedienza civile, sia essa indi-
viduale o di gruppo o di massa è la parte in-
dispensabile dell’applicazione dei principi della 
nonviolenza alla vita sociale; senza di essa la 
nonviolenza si riduce a ricerca e soddisfazione 
del perfezionamento individuale. La parte poli-
tica della nonviolenza è la disobbedienza civile.

...Ma la disobbedienza civile non è solo non-
violenta, è stata e può essere anche violenta; ha 
una lunga storia anche nelle tradizioni del mo-
vimento operaio, delle rivoluzioni, e bisogna 
discuterne, tenerne conto. In ogni caso, devo-
no valere per noi le critiche di Paolo di Tarso e 
di Gandhi ai “tiepidi”, a chi, nel suo agire, non 
prende posizione.  

...Come vivere nella polis, come stare nella po-
lis? Farsi “politica”, darsi progetto. Pensare a un 
mondo migliore e possibile chiede obbligatoria-
mente che si parli di politica, ricordando che si 
fa politica, da sempre, anche dall’esterno della 
politica, con i movimenti. Che, necessariamente 
e ovviamente, contemplano la partecipazione 
alla pari dei nuovi cittadini, degli immigrati e 
dei loro figli. È un tema centrale anche per la 
nuova pedagogia, ma che non vediamo isola-
to o sostanzialmente diverso da quello di tutti, 
anche se possiamo intuire che è a partire dalla 
condizione degli immigrati e dalle loro nascen-
ti organizzazioni di mutuo appoggio e di lotta 
che i movimenti posso tornare, una sinistra ri-
nascere, il mondo cambiare.
...Non esistono utopie oggi se non caramellose 
e indigeste (quelle dei guru di successo, un al-
tro prodotto, oggi molto diffuso, dell’industria 

che dà a tutti l’illusione di libertà del dire, di 
poter contare (internet). L’estremo conformi-
smo dei finti individualisti della “rete”, della 
tela di ragno che è il web, illusi di essere tali. La 
pedagogia ufficiale vista come strumento per 
adattare, per far accettare il mondo così com’è. 
Si auspica, come antidoto, un ritorno alla let-
tura della fantascienza detta sociologica, “clas-
sica”, che ha descritto come realizzazioni, quali 
oggi sono, le tendenze interne al sistema socia-
le già ieri, ma anche suggerendone il rifiuto: le 
“profezie” negative di Wells, Zamjatin, Orwell, 
Wyndham, Dick, Ballard… e quelle “resisten-
ti”, positive/attive di Vonnegut, Bradbury, Le-
Guin…

...Gli aspiranti educatori dovrebbero aver sem-
pre in mente il motto di Piero Gobetti, che ve-
niva da Socrate: “che ho a che fare io con gli 
schiavi?”, intendendo per schiavi quelli menta-
li. Dall’uno del vero individualismo al tutti di 
Capitini il non-accetto dello splendido motto 
di Albert Camus: “mi rivolto dunque siamo”.

...Un episodio dei Vangeli che i preti raramente 
commentano: Gesù si ritira nel deserto prima 
di entrare nella vita attiva (il verbo che si fa 
Carne) ed è visitato dal diavolo, che gli mostra 
tutte le ricchezze del mondo e gli dice che sa-
ranno sue se soltanto passerà dalla sua parte. Se 
ne ricava che il mondo non appartiene al bene 
e che non-accettarne le regole è la vera sfida da 
opporgli. Il “non accetto” lo stato delle cose (e 
della natura) di Capitini: una sfida che è insie-
me sociale e metafisica, religiosa.

...Citiamo ancora una volta un mirabile passo 
di Capitini che vi concentra la sua idea dell’a-
zione: “Quando incontro una persona, e anche 
un semplice animale, non posso ammettere che 
poi quell’essere vivente se ne vada nel nulla, 
muoia e si spenga, prima o poi, come una fiam-
ma. Mi vengono a dire che la realtà è fatta così, 
ma io non accetto. E se guardo meglio trovo 
anche altre ragioni per non accettare la real-
tà così com’è ora, perché non posso approva-
re che la bestia più grande divori la bestia più 
piccola, che dappertutto la forza, la potenza, 
la prepotenza prevalgano: una realtà fatta così 
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della cultura e della comunicazione), anche 
perché nessuno crede più che possano realiz-
zarsi- Una di queste è l ‘utopia, a noi molto 
cara, della “repubblica dei bambini”: un’idea 
del mondo come infanzia e generosità, come 
meraviglia per le bellezze del mondo e come 
capacità di sognare il futuro, non solo con-
cretamente. E c’è bisogno di poesia e di arte, 
dunque, nell’immagine di un futuro bello e 
vero, per il quale è degno lottare, anche se è 
poi indispensabile ritornare alla concretezza 
del progetto politico, e verificarlo nelle azioni, 
lottando per la sua realizzazione.

...Cosa deve significare per noi profezia:? È pre-
dizione di eventi futuri, e dei comportamenti 
che devono contrastare i nefasti e sostenere i 
giusti; è immaginare il futuro possibile a par-
tire dai dati evidenti (anche se non a tutti) del 
presente; è pensare le alternative, le correzio-
ni, le difese, gli intralci da porre ai “piani del 
capitale”, ricordando che il capitale contempla 
sempre feroci lotte al suo interno, e vive di con-
traddizioni a volte esplosive.

...Ma intanto, chiediamoci perché nessuno 
osa più immaginare il futuro, perché la fan-
tascienza è morta e le utopie sono diventate 
tutte distopie o, al meglio, storie di miserabi-
le sopravvivenza nelle catastrofi della civiltà. 
Perché nessuno, salvo i guru di cui sopra, che 
campano di astrattezze consolatorie e mielo-
si, osa più farlo? Nelle storie dei sopravvissuti 
che fanno anche del disastro apocalittico una 
merce d’intrattenimento consolatorio, i lettori 
e spettatori si identificano, da perfetti idioti, 
con i rarissimi sopravvissuti, con i sommersi e 
non con i salvati.

...In chi ragiona sul futuro e lo immagina c’è 
sempre una vena di generico ottimismo, perfi-
no in Siti e Montesano sopravvive la fiducia nel 
nuovo e nel giovane, nella trasmissione del giu-
sto, in trasformazioni che possono essere po-
sitive portate dalle nuove generazioni; questo 
è accettabile soltanto nell’ottica della sfida, e 
nell’atroce dubbio sui risultati. Partire dal pes-
simismo porta, forse, più avanti e più lontano, 
è più utile, ci serve di più.

...Pensando al futuro, è forse opportuno rileg-
gere di La macchina del tempo di H. G. Wells, 
la parte finale, ambientata in un futuro lon-
tanissimo, con l’umanità che resta divisa in 
morlock, uomini sotterranei e animaleschi, che 
fanno andare le macchine che permettono a chi 
sta sulla superficie, gli eloi, di vivere d’arte e 
d’amore spensierati e imbecilli, anche se a volte 
i morlock salgono di notte in superficie e se 
li mangiano. È questo il destino della civiltà, 
dell’umanità? O sparieranno invece tutti, e in 
pochi botti, sia i morlock che gli eloi?

...In ogni caso, immaginando il futuro, e da 
persone che praticano la pedagogia o ne ragio-
nano, è opportuno ricordare l’aureo e terribile 
testo di Tadeusz Korczack, un grande pedago-
gista dalle idee molto chiare sul futuro di al-
lora per sé e per i suoi allievi sul “diritto dei 
bambini alla morte”. Reagire senza mentirsi. 
Pessimismo attivo, ma che sia davvero attivo. 
A cominciare da sé, da me: “mi rivolto dunque 
siamo”.
 
...E la scuola? Che scuola c’è oggi e potrebbe o 
dovrebbe esserci domani? Occorre esercitare la 
fantasia, perfino all’estremo del delirio… Sem-
pre meglio che dire “così è e non può cambiare 
che in peggio”.

...L’ecologico... il religioso... il comunitario 
(La ginestra: “tutti fra sé confederati estima”)… 
il politico... l’artistico (e l’arte esigente, provo-
cante, ribelle, profonda, libera, attiva)... 

...Dell’“altro”, e pensiamo in particolare ai 
nuovi italiani venuti da lontano, come proble-
ma vecchio-nuovo della nostra società e oggi di 
tutte, è certamente impellente, non solo politi-
camente, ma a rischio di scandalizzare qualche 
educatore o operatore opportunista sosteniamo 
non essere un problema che riguarda la peda-
gogia, la quale non deve mai farne un settore a 
sé, una specialità un a-parte. Come si trattasse 
di una vera diversità. Torniamo ancora una vol-
ta ai versi della Ginestra: la nostra pedagogia, 
l’unica valida, è quella che “tutti fra sé confe-
derati estima”.
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E INOLTRE:

GÜNTHER ANDERS, 
FILOSOFIA E PROFEZIA

DI STEFANO VELOTTI

Una notte, in una casa di campagna isolata e 
infestata di ragni in cui avevamo deciso di restare 
a dormire, un bambino di sei anni che non è mio 
figlio, disperato all’idea di dover addormentarsi 
in una camera che sentiva estranea e spaventosa, 
mentre cercavo di consolarlo promettendogli che 
sarei sceso nella cucina solo per qualche minuto 
tornandone con una bibita speciale di mia inven-
zione in un bicchiere con il bordo intinto nello 
zucchero, emise tra i singhiozzi il seguente lamen-
to: “E io che non volevo neppure essere nato…”. 
Di fronte al compito arduo di dire qualcosa su pe-
dagogia e profezia, in rapporto a Günther Anders, 
la prima immagine che mi è venuta in mente è 
stata questa, rimasta nella mia memoria come un 
interrogativo comico e serissimo, a cui non si può 
rispondere davvero senza mentire, ma a cui non ci 
si può neppure sottrarre. Alle mie orecchie, quel 
lamento conteneva queste domande: che senso ha 
stare al mondo? Perché perpetuare la nostra spe-
cie? Quali responsabilità abbiamo verso gli altri 
viventi, umani e non umani, passati, presenti e 
futuri? Inutile dire che lo zucchero sul bordo del 
bicchiere era solo un modo goffo e improvvisato 
di addolcire a notte tarda la pillola della nostra 
finitezza, contingenza, ed estraneità al mondo in 
cui siamo, o – in altre parole –, del problematico 
rapporto con il senso del vivere. 
Questa estraneità era intesa dal primo Anders 
come condizione esistenziale che ci distingue da 
tutti gli altri animali, dotati di un corredo di ri-
sposte comportamentali limitato e adatto al loro 
ambiente, mentre noi, per sopravvivere, dobbia-
mo usare la nostra libertà indeterminata per co-
struire una cultura. Ma al tempo stesso Anders 
guardava a coloro – proletari e disoccupati – che 
sono doppiamente esclusi dal mondo, in quanto, 
alla condizione antropologica comune a tutti, si 
somma per loro un’esclusione materiale e socia-
le. E infine, anche quella cultura che è necessaria 

...Il politico, il sindacale (già! non abbiamo par-
lato sinora del grande tradimento dei sindacati, 
interno alla storia del grande tradimento della 
sinistra, ma ancora più cocente, per chi lotta 
per il rispetto dei suoi diritti – e di quelli degli 
altri). Le lotte comuni degli italiani e dei nuovi 
italiani, che devono aprire una nuova stagione, 
e portare a nuove organizzazioni o a una radi-
cale rivitalizzazione delle vecchie. Le lotte dei 
grandi che si fanno carico della responsabilità 
verso il futuro, cioè verso i nuovi nati, i figli, 
i nuovi arrivati. La partecipazione dei nuovi e 
dei piccoli alle lotte dei grandi. La sinistra (e la 
sua politica) possono rinascere solo da questo.

...Non si detto di molte altre cose, prima fra 
tutte del ruolo delle donne, del “femminile” 
che i movimenti devono assumere e dei mo-
vimenti femminili, forse, oggi, tra i pochi vivi 
e vitali. Ma che siano le donne a parlare delle 
donne. 

...E ci sono poi i rapporti tra centro e periferia, 
chiave di volta di ogni democrazia.

...Per finire, o per cominciare, è indispensabile 
a discutere del rapporto genitori-figli, diven-
tato putrido, del rapporto tra adulti che mas-
sacrano la sensibilità e l’intelligenza dei loro 
figli, dei giovani. Com’è, come cambierà, come 
cambiarlo... Si dovrà trattare ancora di offrire 
da minoranze attive anche se minime dei mo-
delli e dei discorsi davvero diversi, di diffonde-
re pratiche sane in una società malata, fetida. 
Rari adulti sono recuperabili, e perfino, ormai, 
rari giovani. È probabile che si possa riuscire 
a salvare dei bambini, molto più difficile, se 
non impossibile, ridestare all’intelligenza e al 
rispetto i loro genitori…

...Nonostante tutto e prima di tutto, i bambi-
ni... “Imparo dai bambini”. 
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alla nostra specie per sopravvivere, era vista con 
sospetto da Anders, essendosi ormai trasformata, 
ai suoi occhi, nel meramente “culturale”, in una 
serie di offerte messe sul mercato di prodotti, cre-
denze, atteggiamenti che raccoglierebbe “tutto ciò 
che è diventato privo di validità”. Una “condizio-
ne alessandrina”, di “pluralismo interiorizzato”, a 
cui Anders dichiarava infine di non poter rinun-
ciare, ma che al tempo stesso denunciava come 
ultima espressione della mercificazione della vita e 
della sua estraneità al mondo. Una sua poesia del 
1932, messa in esergo al libro Uomo senza mondo 
(1982), cominciava così: “Ci troviamo su questo 
mondo / nessun diavolo ne può dubitare/partoriti 
e abbandonati, / fino al momento di riaffondare. 
// Nessuno sa che ci stiamo a fare, / nessuno è 
arrivato fino in fondo, / nessuno sostiene le spese 
di viaggio /tranne noi. / Partoriti e abbandonati /
ce ne stiamo su questo mondo […]”. Uomo senza 
mondo era un titolo polemico nei confronti del 
suo maestro Heidegger, presto detestato, il quale 
aveva introdotto la categoria (o “esistenziale”) di 
“essere-nel-mondo”, a cui Anders obiettava che 
gran parte dell’umanità si trova solo all’interno del 
mondo, senza potersi sentire nel mondo come a 
casa propria, senza poterlo considerare un mon-
do ospitale, in cui essere riconosciuti quali suoi 
legittimi abitanti, in cui poter agire e vivere sen-
satamente.
“E io che non volevo neppure essere nato…” è 
naturalmente una frase logicamente deviante, 
come tutte quelle che presuppongono l’assenza di 
chi le enuncia, e che rendono dunque impossibi-
le pensarsi davvero morti o non nati. Il mistero 
(del senso) della nascita è altrettanto insondabile 
di quello della morte (a meno che ci si limiti a 
spiegare la meccanica, per così dire, di tali eventi 
a livello individuale o di specie). Ma la differenza 
tra il nascere e il morire (tra il venire al mondo e 
andarsene) è che il fatto contingente di essere nati 
– con tutta la casualità del luogo geografico, della 
situazione storica e sociale, del sesso e del genere, 
della famiglia, della ricchezza o povertà, della sa-
lute o della malattia eccetera – è il primo anello di 
una catena in cui natura e cultura, caso e necessità 
diventano inestricabili, e che, da una certa età in 
poi, ha come orizzonte consapevole la morte. Nel 
mezzo, tutto quello che abbiamo, cioè una man-
ciata più o meno grande di anni, in cui si affollano 

passività e attività, progetti e interrogativi, gioie e 
sofferenze, speranze e delusioni, lavoro e svago, re-
lazioni e solitudini: insomma, la vita di ciascuno. 
Anders è ossessionato dal problema della contin-
genza (cioè che tutto potrebbe essere altrimenti), 
da cui trae però due conseguenze che entrano in 
tensione tra loro: da un lato, la contingenza del 
nostro mondo e della stessa esistenza umana si-
gnifica che essa non ha alcun senso e che noi sia-
mo stati “partoriti e abbandonati” senza ragione 
alcuna. Non ci sono gerarchie ontologiche (an-
tropocentrismo), piani divini, disegni intelligenti, 
ordini necessari, essenze, “principi di ragion suffi-
ciente” a cui far ricorso per mitigare la contingen-
za del vivere: “considero contingente l’esistenza 
degli uomini (e anche quella del mondo, persi-
no quella delle leggi naturali che, da chi pensa in 
modo inesatto, sono considerate il contrario del 
caso)”.
Fare “antropologia filosofica”, dichiara ormai An-
ders, non ha più legittimità di fare “afganologia fi-
losofica” (essere degli animali umani è altrettanto 
contingente di essere nati in Afganistan o in qual-
siasi altro luogo). E, in un certo senso, come dargli 
torto? Dall’altro lato, dire che il mondo e tutto 
quel che c’è dentro è assolutamente contingente, 
significa anche che tutto (o quasi) può essere mo-
dificato, nel bene e nel male: benché la plastici-
tà dei nostri corpi e delle nostre facoltà abbia un 
limite, non c’è dubbio per Anders che noi dob-
biamo tentare di praticare “esercizi di estensione” 
della nostra immaginazione morale, di fronte alla 
crescente discrepanza tra la nostra facoltà di pro-
durre (illimitata) e quella (limitata) di immagina-
re e comprendere quel che abbiamo prodotto, per 
assumercene la responsabilità. E anche quando 
questo programma “umanista” verrà messo in se-
condo piano a favore dell’idea “apocalittica” della 
Tecnica come soggetto della storia, Anders con-
tinuerà a voler decifrare questa stessa storia che 
sarebbe a rigore fuori di ogni nostro controllo, 
affinché il mondo – che nella sua contingenza ab-
biamo cambiato in profondità – “alla fine non si 
cambi in un mondo senza di noi”. 
“Cambiare il mondo non basta”, annuncia Anders 
in esergo al secondo volume de L’uomo è antiqua-
to, 1980. “Lo facciamo comunque. E, in larga mi-
sura, questo cambiamento avviene persino senza 
la nostra collaborazione. Nostro compito è anche 
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principio – la nostra libertà, e di dover potere dare 
un senso alla vita nostra e degli altri partoriti. Pos-
siamo anche rifiutarci di farlo, per ignavia, cecità 
o malvagità, ma l’Anders profeta e pedagogo non 
ha fatto altro nella sua vita che gridare “profetica-
mente” nel deserto l’urgenza di aprire gli occhi sul 
nostro essere “apprendisti stregoni”, scatenatori di 
forze, costrizioni, apparati tecnologici e armi che 
sfuggono al nostro controllo e conducono alla fine 
dell’umanità e di questo nostro mondo. Insom-
ma, da un lato, ogni nostra pretesa conoscitiva o 
morale sarebbe empirica e puramente contingen-
te, e la stessa filosofia non potrebbe rivendicare 
un suo statuto speciale (un suo attingere a prin-
cipi, norme, essenze), ma, dall’altro, vigerebbe un 
dovere ineludibile, benché infondato, di salvare il 
mondo, i viventi, la nostra specie, la sua memoria 
e il suo futuro.
Anders si è sempre sentito un eretico, un irregola-
re, e anche chi lo conosceva bene, come Hannah 
Arendt, ha dato nel tempo dei giudizi impietosi 
sulle sue ossessioni. Si potrebbe dire che ciò che 
lo rende un autore “profetico” è la sua costante 
capacità di tenere aperti i canali di comunicazione 
tra l’empiria, l’osservazione dei comportamenti 
quotidiani, le trasformazioni della vita di tutti i 
giorni, del lavoro e della produzione, e le que-
stioni ultime. Ma, d’altra parte, ciò che a tratti 
lo rende indigesto e confusionario è proprio que-
sta stessa commistione di assoluto e di empirico, 
di quotidiano e di ultimo. Sembra a volte che il 
mondo che tutti conosciamo, il mondo delle cose 
penultime, sia per Anders il vero inconoscibile, 
affetto da una contingenza irredimibile e sconcer-
tante, mentre la sfera delle cose ultime – di cui 
non sappiamo niente – offra uno spazio sicuro in 
cui installarsi e da cui osservare le cose del mondo 
nella loro insensatezza.
C’è un passo di Anders, tratto da Ketzereien (“Ere-
sie”), in cui questo modo di ragionare si rivela 
apertamente: 
“Stamattina ho creduto di ricordarmi che la mia 
affermazione apparentemente paradossale, che le 
nostre forme a priori necessarie per l’esperienza 
non siano a loro volta necessarie, sia stata espressa 
da Kant. Una disorientata ricerca di ore ha infine 
dato i suoi frutti. Ecco qui il passo sorprendente, 
insuperabile nella sua decisività (Critica della ra-
gion pura, Dottrina degli elementi): ‘Ma della pe-

d’interpretarlo. E ciò, precisamente, per cambiare 
il cambiamento. Affinché il mondo non continui 
a cambiare senza di noi. E, alla fine, non si cambi 
in un mondo senza di noi.”
Ma nel considerare la contingenza, Anders con-
fonde due piani, che erano stati distinti una volta 
per tutte dal criticismo kantiano: se ci si riferisce 
a un piano assoluto, incondizionato, nessuno può 
decidere della contingenza o della necessità del 
mondo, delle leggi naturali o dell’esistenza uma-
na. I credenti crederanno di essere parti di un pia-
no divino e che ogni insensatezza verrà riscattata 
nell’al di là; i non credenti, appunto, non ci cre-
dono, e credono invece che mondo, leggi naturali 
ed esistenza umana avrebbero potuto anche non 
essere, o potrebbero essere altrimenti, e che la par-
tita si gioca su questa terra, senza riscatti eterni. 
Su un piano ultimo e assoluto, dunque, si affron-
tano credenze diverse, ma nessuno ne sa propria-
mente niente. Su un piano non assoluto – quello 
di questo mondo, “penultimo” o condizionato, 
“all’interno” del quale ci troviamo – chi si rifiu-
tasse di riconoscere la necessità delle leggi natura-
li finirebbe molto male, e la contingenza assoluta 
(la mancanza di una garanzia di senso, di ordine, 
di “sistema”, di leggi morali e così via) proiettata 
sulla vita di tutti i giorni sarebbe disastrosa. Sa-
rebbe come dire: se non sappiamo nulla delle cose 
ultime, allora non sappiamo nulla neppure delle 
cose penultime, il che è palesemente falso, come 
Anders stesso – d’altra parte – ha dimostrato tutta 
la sua vita, denunciando ossessivamente i pericoli 
della tecnica, dei media e – innanzitutto – degli 
armamenti atomici. Perché affaticarsi tanto, altri-
menti, per la conservazione dell’umanità e della 
sua memoria? 
Da un punto di vista assoluto, per uno sguardo 
“da nessun luogo”, che l’umanità sparisca dalla 
faccia della terra e che nessuno ne conservi me-
moria – l’apocalisse paventata da Anders – non 
è un bene né un male. Ma nel mondo all’interno 
di cui siamo, che pure comunica inevitabilmente 
con le cose ultime, questa prospettiva appare terri-
bile, come “tempo della fine” da scongiurare gior-
no per giorno. E qui non si tratta più di mettere lo 
zucchero sul bordo del bicchiere, ma dell’impos-
sibilità di sfuggire al fatto che – una volta messi al 
mondo, una volta “partoriti e abbandonati” – sap-
piamo bene di poter esercitare – almeno in linea di 
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culiarità del nostro intelletto, di giungere all’unità 
a priori della percezione solamente per mezzo del-
le categorie, e precisamente solo secondo il modo 
e il numero di esse, si può così poco addurre ulte-
riormente una ragione, come del perché abbiamo 
proprio queste e non altre funzioni del giudicare, 
o del perché tempo e spazio siano le forme della 
nostra intuizione possibile’. Le due parole ‘per-
ché… proprio’ indicano, almeno indirettamen-
te, la contingenza. Esse affermano: il fatto, che ci 
siano proprio queste forme a priori dell’esperienza, 
resta di per sé infondabile; meglio: è esso stesso un 
fatto che si può stabilire solo a posteriori.”
Qui il “profetismo” di Anders mostra il suo volto 
più ambiguo, sempre a un passo da un dogmati-
smo metafisico: nonostante tutte le professioni di 
“occasionalità” della filosofia, di spregiudicatezza 
nei riguardi delle sue pretese eccessive, si preten-
derebbe tacitamente un fondamento assoluto, 
uno sguardo incondizionato, per poi – delusi – 
buttarsi sull’estremo opposto, soddisfatti di aver 
smascherato l’infondatezza di ogni norma, di ogni 
legge, di ogni comportamento “penultimo”, ter-
reno. Come dire: poiché su questa terra non si dà 
nulla di assoluto, di incondizionato, allora tutto 
è infondato, tutto è solo empirico, tutto è solo 
improprio e menzognero, niente è valido. Il ra-
gionamento di Kant, nonostante tutto, aveva pre-
tese più modeste: date queste condizioni (di cui 
nessun possiede la ragione ultima), ci sono però 
necessità “penultime”, che sono tutto quel che ab-
biamo, anche se non possiamo mai rinunciare a 
interrogarci sulle condizioni ultime (rinunciando 
però a dirne qualcosa di determinato e positivo). 
Anders si muove invece sul crinale tra “profezia” 
e metafisica ingenua: è “profetico” quando usa la 
sua “ermeneutica prognostica”, apre il contingen-
te a scenari ultimi e apocalittici a partire dalle “oc-
casioni” empiriche, e “deforma per constatare”, 
cioè per vedere quel che altrimenti, non “deforma-
to”, resterebbe invisibile; ma, d’altra parte, rischia 
poi sempre di creare un cortocircuito dogmatico 
tra metafisica e giornalismo, con uno sguardo “da 
nessun luogo”, incondizionato, da cui affermare 
contraddittoriamente la contingenza di ogni pro-
spettiva.
“E io che non volevo neppure essere nato…” 
potrebbe essere anche una di quelle frasi usate 
dall’arte concettuale più enigmatica, come All the 

things I know but of which I am not at the moment 
thinking—1.36 P.M.; 15 June 1969, scritta con la 
matita su un muro da Robert Barry, che evoca 
parimenti un’assenza – l’assenza dal mio pensiero 
di tutto quello che so -, senza arrivare a evocare 
l’assenza di me stesso. L’arte può usare a proprio 
vantaggio paradossi e contraddizioni che rende-
rebbero incomprensibile un saggio filosofico o un 
trattato scientifico.
Ragionando sul suo fare filosofia, Anders sostene-
va che costruire un sistema significa presupporre 
che il mondo sia sistematico, cioè ordinato sen-
satamente. Naturalmente questo non è neces-
sariamente vero: è vero solo per chi postula una 
corrispondenza tra logica e realtà (diciamo alla 
Hegel), ma non è affatto vero per chi le tiene di-
stinte. Si può indagare il mondo sistematicamente 
senza presupporre, né concludere, che il mondo 
sia sistematico e sensato. Ci si spinge fin dove si 
può. Magari fermandosi molto presto, sconfitti. 
Ma è lo stesso Anders a scoprire una certa siste-
maticità ex-post nei suoi scritti, riconducendola al 
fatto che l’unico requisito che poneva a se stesso 
era quello di non contraddirsi. Anders ha speri-
mentato le forme più diverse di scrittura, cimen-
tandosi spesso anche con il racconto, la favola, il 
romanzo. Ma la coerenza logica a cui vorrebbe 
attenersi nei suoi scritti saggistici, e a cui invece 
spesso contravviene, è fatta valere invece proprio 
nei suoi scritti letterari, da cui traspare quel desi-
derio di illustrare tesi già formulate altrove che gli 
impediscono di essere un grande scrittore. Wal-
ter Siti, nel dialogo con Goffredo Fofi uscito nel 
numero 51 di maggio degli “Asini”, ricorda invece 
come il romanzo – al contrario di un saggio (ma 
alcuni saggi sono altrettanti avventurosi) – abbia 
la peculiarità di non sapere esattamente dove va a 
parare e inoltre – questa volta davvero a differenza 
dei testi teorici – può muoversi a suo agio anche 
nelle contraddizioni:
“le parole come le usano gli scrittori veri hanno 
uno spessore e un’ambiguità e spesso dicono una 
cosa ma anche il suo contrario, o una parola dice 
una cosa mentre la frase successiva invece la nega. 
L’ambivalenza è una cosa caratteristica della let-
teratura, nella letteratura non sai mai chi ha ra-
gione e chi ha torto, spesso hanno torto e ragione 
due personaggi allo stesso tempo, e perdere questa 
dote delle parole è brutto, una dote che ogni tanto 
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la mamma, il proprio capo o il proprio partner 
sono intollerabili, crudeli, ottusi? Sarà certamente 
così, questa è la realtà; ma proprio perché sono 
realmente così, tu che fai? Nel caso del lamento 
del seienne riportato all’inizio c’è però qualcosa di 
più, che non può essere lasciato cadere e rispedito 
al mittente: qualcuno ci ha messo al mondo sen-
za averci consultato, e lo stesso, magari, abbiamo 
fatto anche noi. Una responsabilità è innegabile 
e deve essere assunta: il bambino ha diritto a una 
risposta. E la contingenza, qui, non può essere in-
vocata per rispondere che tutto è insensato perché 
Dio non esiste. Non credo sia infatti questa ga-
ranzia, questo Senso assoluto (o questo zucchero 
sul bicchiere), quel che è richiesto dalla protesta 
contro l’insensatezza del mondo. 
È qui, forse, che interviene la pedagogia. Data la 
mia scarsa conoscenza della materia, non inten-
do la pedagogia come una disciplina, di cui gli 
educatori di professione devono certamente es-
sere esperti, accogliendone e rifiutandone ipote-
si e assunti, ma come relazione che abbiamo con 
tutti coloro di cui ci riteniamo per molti aspetti 
responsabili. In questo senso si è “pedagoghi” non 
solo con i bambini, ma con chiunque abbiamo un 
rapporto non strumentale.
Con questa espressione intendo dire che noi pos-
siamo o limitarci a classificare cose e persone – il 
che naturalmente è una risorsa attivamente irri-
nunciabile – o tentare di comprenderle. Classi-
ficare significa concentrare la nostra attenzione 
su una caratteristica o un piccolo gruppo di ca-
ratteristiche di molte cose o persone, e mettere 
insieme tutte e sole le cose o persone che possie-
dono quelle proprietà, tralasciando tutto il resto 
(i tavoli e le sedie, i neri e i bianchi, i poveri e 
i ricchi, gli italiani e i pakistani, i cittadini e i 
migranti…); oppure concentrarci sull’indefinito 
numero di proprietà di una sola cosa o persona, 
in un processo di scoperta interminabile (è la dif-
ferenza tra il “che cosa” e il “chi”): se compren-
dere un’opera d’arte (romanzi inclusi) è trattarlo 
come un quasi-soggetto, un quasi-chi, per com-
prendere una persona dovremmo trattarla come 
una quasi-opera d’arte.
Insegnando filosofia all’università, per esempio, 
non tutti si rendono conto che non si tratta solo 
di preparare bene le lezioni e scegliere problemi 
e autori importanti, ma anche, inevitabilmente, 

causa in letteratura una cosa che secondo me è 
benedetta, e cioè che gli scrittori dicono delle cose 
che non sanno di voler dire”.
Non una coerenza logica tiene insieme un ro-
manzo o un’opera d’arte quale che sia, ma una 
coerenza di tipo diverso, diciamo una coerenza 
di senso e non di significati determinati, un’unità 
di senso che può includere in sé il non-senso e 
il contraddittorio, l’eterogeneo e il non dicibile, 
il determinato e l’indeterminato, il sensibile e il 
sovrasensibile.
Per ritornare allora a quel lamento infantile da cui 
sono partito e che è rimasto nella mia memoria, 
direi che appartiene forse al regno di una lette-
ratura inconsapevole, e – come ricorda Siti sulle 
orme di E. M. Forster – il portato “profetico” dei 
romanzi è strettamente legato a questa ecceden-
za della lingua letteraria, dove è lecito assediare 
una domanda, distribuirla in storie e dialoghi, 
descrizioni e eventi, anche sapendo di non poter 
rispondere. Ancora Siti: “Cos’è dunque la profe-
zia? È questo, è il cominciare a porsi domande 
martellanti anche senza sapersi dare una risposta 
ma sapendo che non potrai mai smettere di porti 
queste domande”.
Torno ancora una volta al lamento infantile da cui 
ero partito: nella Nascita della tragedia Nietzsche, 
sulle orme di Sofocle, ricordava la “saggezza di Si-
leno”, che interrogato da re Mida su quale fosse 
per gli uomini la cosa migliore, rispondeva: “ciò 
che per te è la cosa migliore di tutte, ti è affatto 
irraggiungibile: non essere nato, non essere, esse-
re niente. Ma, dopo questa, la cosa migliore per 
te è morir subito”. Ma quella del bambino di sei 
anni non è la saggezza di Sileno, quanto piuttosto 
una protesta di fronte all’imperscrutabilità delle 
ragioni di stare al mondo quando questo mondo 
mostra il suo lato meno ospitale, di fronte all’im-
potenza di governare noi stessi e le situazioni in 
cui ci troviamo.
Ancora Nietzsche: in un frammento di Umano, 
troppo umano, diceva che “Alles Klagen ist Ankla-
gen”, ogni lamento è un’accusa rivolta a qualcun 
altro, ritenuto responsabile dei nostri mali. Gli 
psicoanalisti, che passano la vita ad ascoltare la-
menti, sanno bene che i “pazienti” lamentandosi 
accusano qualcuno delle proprie sofferenze, e so-
litamente cercano di riportare il paziente lamen-
toso a sé stesso e al principio di realtà: il papà o 
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di educare, o di rispondere a domande che van-
no ben al di là della filosofia intesa riduttivamente 
come un corpus di dottrine da trasmettere e chia-
rire. La filosofia non si insegna, ma, se va bene, si 
può insegnare a pensare. Da questo punto di vista, 
le ore di ricevimento costringono spesso a fare un 
passo indietro: sempre più numerosi arrivano ra-
gazzi non solo disorientati e poveri di esperienze, 
stimoli, affetto, riconoscimento, incoraggiamen-
to, progetti ecc., ma già con la bocca impastata e 
l’occhio spento, gonfi di psicofarmaci – incapaci 
di reggere “la fatica di essere se stessi” (è il titolo di 
un bel libro di Alain Ehrenberg) – grati anche solo 
di essere ascoltati qualche minuto, di essere ogget-
to di un’attenzione distribuita sulle loro indefinite 
caratteristiche, di essere trattati come “quasi-opere 
d’arte”, degni di prolungata attenzione e scoperta. 
Spesso sono facce rese inespressive da una vita mi-
sera, e quindi enigmatiche. 
Guardandole mi torna in mente la “conoscenza 
prognostica” ipotizzata da Anders in quelle pagi-
ne dedicate al suo modo di fare filosofia conte-
nute nelle “Riflessioni metodologiche conclusive” 
(1979) in chiusura del secondo volume de L’uomo 
è antiquato. La “comprensione prognostica” di 
Anders è forse il luogo in cui pedagogia e profezia 
trovano un punto di contatto, il luogo in cui la 
sua immaginazione (estetica e morale) si esercita 
al meglio: Anders infatti non pensa che il futu-
ro sia un prolungamento del presente, o che la 
tecnologia sia lo sviluppo protesico delle facoltà 
umane, ma che esistano effetti imprevedibili, e un 
futuro possibile, da decifrare e pronosticare a par-
tire dal volto inespressivo delle cose. E, si potrebbe 
aggiungere, anche degli umani diventati cose. È 
la capacità di vedere sul volto inespressivo di cose 
e persone una possibilità di azione, di mettere a 
frutto la contingenza, rovesciandone il significato 
riduttivo: se il mondo è contingente, se non c’è un 
ordine prestabilito e un senso garantito, allora c’è 
anche sempre un margine di libertà, un margine 
che mi impone come un dovere di dire sì o no, di 
rifiutare o di accettare, di dar inizio a un’azione o 
di fermarla.
Anders pensa che gli “apparecchi” siano oggi l’e-
quivalente delle viscere degli animali in cui gli 
antichi volevano leggere il futuro: “Tormentare le 
cose, finché non renderanno la loro confessione” 
è esercitare tale “comprendere e interpretare pro-

gnostico”, che non può affidarsi a nessun metodo, 
ma solo a una visione. Non si sa come “avven-
gano”, ma “devono riuscire”, dice Anders. Le arti 
(o meglio, alcune opere d’arte visive, letterarie, 
musicali…), a cui spesso Anders si è rivolto per 
articolare le sue capacità di comprensione e inter-
pretazione prognostica, la sua capacità “profetica” 
e pedagogica, non sono certo il mezzo più adatto 
per “cambiare il cambiamento del mondo”, ma 
forse restano attività e prodotti in cui una visione 
dei meccanismi che ci tengono prigionieri, e di 
forme di vita alternative, è ancora possibile. Anche 
le arti, però, sono destinate a produrre tutt’al più 
melanconiche o indignate – e sempre impotenti 
– proteste individuali, finché non saremo capa-
ci di creare nuove associazioni, nuove solidarietà 
di singolarità molteplici, sottraendoci alla logica 
del divide et impera che oggi, appunto, impera. Il 
lamento-accusa del bambino è terribile e meravi-
glioso sulla sua bocca: ma un adulto che lo prenda 
sul serio deve saperlo ricordare senza poterlo ri-
petere, mirando a riallargare, giorno per giorno, 
quegli spazi comuni di socialità e di amicizia che 
pubblico e privato, di conserva, stanno facendo 
scomparire inesorabilmente dalle nostre vite.

Da leggere:
G. Anders, L’ uomo è antiquato. Vol. 1: Considera-
zioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione 
industriale, Bollati Boringhieri 1956 
G. Anders, L’ uomo è antiquato. Vol. 2: Sulla di-
struzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione 
industriale, Bollati Boringhieri 1980
G. Anders, Uomo senza mondo: scritti sull’arte e la 
letteratura, Spazio libri 1991
G. Anders, Noi figli di Eichmann: lettera aperta a 
Klaus Eichmann, Giuntina 1995
G. Anders, L’ ultima vittima di Hiroshima. Il car-
teggio con Claude Eatherly, il pilota della bomba 
atomica, Mimesis 2016
G. Anders, Diario di Hiroshima e Nagasaki. Un 
racconto, un testamento intellettuale, Ghibli 2014
P.P. Portinaro, Il principio di disperazione. Tre studi 
su Günther Anders, Bollati Boringhieri 2003
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ragioni di quella cruenta rivoluzione che in-
cominciava” (p. 16). Così ha preso forma que-
sto poema filosofico, come lo chiamò l’Autore, 
dove con immagini rapide venivano ricapito-
late tutte le questioni più urgenti. Originario 
non è ciò che si trova all’inizio, bensì ciò che 
resta sempre urgente (Il futuro ha un cuore an-
tico, avrebbe intitolato Levi successivamente la 
cronaca di un suo viaggio). Se da questo libro 
è possibile estrarre, come già diceva Levi nella 
sua introduzione del 1946, una teoria del nazi-
smo, una teoria dello Stato, una estetica, una 
teoria della religione e del linguaggio, ciò si 
deve alla assoluta libertà dell’Autore, che sem-
bra parlare da un luogo in cui non vi sono an-
cora confini tra uomo e città (tra antropologia 
e politica), tra razionalità e irrazionalità. 
Ab Jove comincia Paura della libertà, da quella 
più ambigua situazione dell’uomo a contatto 
diretto con il divino, potenza soffocante che 
bisogna in qualche modo espellere e addo-
mesticare. Quando tutto è in tutto, l’uomo fa 
fatica a separarsi, a individualizzarsi, avvolto 
com’è nella rete delle relazioni totali, assolute 
della partécipation mystique. Da questa situa-
zione originaria, la penombra, si esce solamen-
te sacrificando il divino e trasformandolo in un 
idolo, e da questo gesto deriva tutto il mondo 
visibile e diurno: la Religione, la Cultura, la 
Civiltà, lo Stato – che, in questa prospettiva 
di Levi, altro non sono che enormi, potenti 
esorcismi collettivi. “La Religione è dunque, 
così considerata, un mezzo del processo di in-
dividualizzazione; ma un mezzo che tende, per 
liberare lo spirito dal senso terrificante della 
trascendenza, a sostituirla con simboli visibili, 
idoli” (p.30). Idoli sono chiamati tutti i cristal-
li di alienazione umana. Alienazione non vuol 
dire dare via un po’ di sé a qualcos’altro, come 
normalmente si è inteso, ma al contrario: si-
gnifica ritirare quel sé che stava fuori, erran-
te felice nel mondo, e sentirsene proprietari, 
restringerlo nei confini del corpo e della co-
scienza, nell’io, in modo da adorare qualcosa 
di estraneo. La prima e più temibile alienazio-
ne è l’alienazione in se stessi, che suppone una 
libertà sganciata, autonoma, separata dal mon-
do e dalla natura. Idolatria e antropogenesi 
sono racchiusi in quel gesto, e in fin dei conti 

Nelle epoche di crisi, che periodicamente ven-
gono sancite in buona o in cattiva fede, non 
bisogna certamente contentarsi degli appelli 
alla ragione e ai valori di civiltà, o meglio alle 
emozioni, che ci spingono a guardare avanti, 
nella speranza di un futuro migliore; né, d’al-
tronde, si deve ripiegare malinconicamente o 
cinicamente su se stessi, rinunciando a com-
prendere ciò che accade intorno a noi: no, 
la consapevolezza della crisi – e certamente 
questo momento storico è, per molti aspetti, 
critico – dovrebbe indurci il coraggio di una 
lucida disperazione (“una disperazione calma, 
senza sgomento”), che ci permetta di riparti-
re dall’inizio, dalle domande e dalle questioni 
più elementari, evidenti, originarie, senza ap-
poggiare sui vecchi terreni, falsamente solidi (e 
tali sono, molto spesso, le paludi delle analisi 
socio-politiche, con i loro gerghi e i loro obiet-
tivi prefissati). Altrimenti, tale crisi non sarà 
altro che rafforzata, una convulsione nottur-
na nel sonno, prima di riprendere a dormire. 
Questo uno dei più preziosi insegnamenti che 
apprendiamo dalla lettura di Paura della liber-
tà di Carlo Levi, ripubblicato ora da Neri Poz-
za a quasi ottant’anni dalla sua composizione, 
con una bella introduzione di Giorgio Agam-
ben. In questo libro, uno dei più importanti 
dell’Autore, e tra i più originali e dimentica-
ti della letteratura italiana del secolo scorso, 
l’analisi antropologico-religiosa acquista una 
valenza fortemente politica, e noi vorremmo 
provare qui brevemente a intendere il legame 
tra queste due dimensioni del discorso di Levi. 
Sulla spiaggia di Le Baule, nel 1939, quando 
si sarebbero fronteggiati a poca distanza due 
eserciti stranieri, Levi comprende che “se il 
passato era morto, il presente incerto e terri-
bile, il futuro misterioso, si sentiva il bisogno 
di fare il punto; di fermarsi a considerare le 

“PAURA DELLA LIBERTÀ”. 
CARLO LEVI 1939. E OGGI

DI EMANUELE DATTILO
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non sono che uno stesso e medesimo processo: 
“Per ogni idolatria, perché il dio viva, l’uomo 
deve diventare estraneo a se stesso, e propria 
vittima: poiché quel dio non è Iddio, e l’uomo 
non è ancora un uomo” (p. 40). 
Si può ben comprendere, già da queste idee, 
quanto il discorso di Levi dovesse risultare 
estraneo all’ambiente culturale italiano dell’e-
poca, dove – come nota Agamben nell’intro-
duzione – una certa miope cultura politica, 
vagamente progressista, andava confezionando 
il fantoccio dell’irrazionalismo, fantoccio che 
ha reso per decenni impossibile agli italiani, 
ad esempio, interessarsi del pensiero orientale 
senza risultare per questo, immediatamente, 
fascisti; o di parlare di Dio senza sembrare, di 
necessità, cattolici. 
Di tutt’altro genere il discorso contenuto in 
Paura della libertà. All’alienazione sacrifica-
le e simbolica, all’alienazione statuale, Levi 
contrappone ciò che qui chiama avvenimento: 
“L’avvenimento è invece il prodotto dell’attivi-
tà umana in quanto creatrice, ricca cioè nello 
stesso momento di differenziazione e di indif-
ferenziazione, di individualità e di universali-
tà: tanto più individuale quanto più soprain-
dividuale, tanto più universale quanto più 
singola e intensa, libera insieme e necessaria 
– comprensibile a tutti per loro comune indi-
stinta natura; trascendente a ciascuno in quan-
to distinto e individuale – ma a cui tutti, nella 
loro individuazione, liberamente partecipano 
e portano coscienza” (p. 30). Lo spazio uma-
no è, per Levi, uno spazio intermedio, e da 
questa intermediarietà l’uomo trae la propria 
forza e la propria vitalità poetica, in relazione 
con quella materia originaria di ogni vita che 
qui Levi chiama indeterminato, e che – come il 
Logos di Eraclito – è ciò che vi è di più comune. 
Che cosa vi è di più comune del linguaggio? Tra 
le altre cose, il libro di Levi espone un abbozzo 
di teoria genetica del linguaggio poetico, 
mostrando come proprio lì avvenga la prima 
alienazione e la prima espropriazione della 
potenza creativa. Le idee di Levi somigliano 
molto alla teoria degli universali fantastici 
di Vico, sulla natura originariamente poetica 
del linguaggio dei popoli. Non riassumiamo 
queste pagine; notiamo piuttosto come esse 

contengano già in nuce il pensiero successivo 
dell’Autore. La questione dell’autonomia, di 
ciò che permane al di fuori dello stato e della 
legge (“Ogni autonomia, ogni atto creatore, è, 
per sua natura, fuori di questa legge, nemico 
dello Stato, sacrilegio”, p. 118), si lega di 
necessità alla visione dei libri scritti più tardi 
sul mondo contadino. Non vi è civiltà più 
creatrice della civiltà contadina: tanto che il 
contadino può diventare, per Levi, sinonimo 
stesso di creazione poetica, proprio in quanto 
egli mantiene in sé una contraddizione vitale, 
libera, che rende il suo linguaggio naturalmente 
poetico e politico, mitico e realistico. L’arte 
contadina è strettamente realistica esattamente 
in quanto è mitologica: “le cose sono cose e 
appunto perché tali hanno un doppio senso”, 
scrisse Levi in un articolo successivo, intitolato 
significativamente Coraggio dei miti. Non 
serve, perché sia contadina, che tale arte sia 
elementare o infantile, ma semplicemente, 
come succede anche nelle opere più compiute 
e raffinate, che tocchi quella zona ambigua e 
indeterminata, concretissima. 
Se riprendiamo, pertanto, in relazione a Paura 
della libertà, la divisione dell’umanità in con-
tadini e luigini, che Levi ha teorizzato, essa va 
afferrata in un senso proprio: non si tratta di 
rivendicare per i contadini il mondo oscuro 
e magico, e per i luigini il mondo civilizzato 
(e non si tratta, per noi, di rivendicare quello 
contro questo). Al contrario: si tratta di due 
modi politici, estremamente concreti, di rela-
zione con l’indeterminato. Dove il contadino 
vive in sé la contraddizione – la stessa di cui fu 
figura emblematica, per Levi, Rocco Scotellaro 
– in cui le cose “sono se stesse e sono altro”, e 
le sue opere sono “l’affermazione contempora-
nea della verità delle cose e dell’uomo”, ossia 
invenzione continua e misteriosa della verità, 
il luigino è adagiato nella inscalfibile sicurezza 
di sé e del mondo, nel progressivo, implaca-
bile processo di separazione e astrazione dalle 
cose, che significa separazione dagli altri e ina-
ridimento, religione di morte. Le cose diven-
tano, così, nient’altro che se stesse. “Ma per gli 
uomini inariditi, separati e staccati dal sacro 
abisso originario, non v’è più Stato né comu-
nanza alcuna” (p. 96). Una comunità di indi-
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docente di Sociologia all’università di Colonia. Il 
suo ultimo libro è How Will Capitalism End? 
Essays on a Failing System (Verso Books 2016). 
In italiano è disponibile Tempo guadagnato. La 
crisi rinviata del capitalismo democratico (Fel-
trinelli 2013). Il testo che segue è tratto da La si-
nistra che verrà. Le parole chiave per cambiare, 
a cura di Giuliano Battiston e Giulio Marcon, 
minimum fax 2018.

Nel mio ultimo libro, How Will Capitalism 
End? Essays on a Failing System, ho scelto di 
mettere in luce le continuità storiche grazie alle 
quali l’attuale crisi globale può essere compresa 
appieno, nei termini della trasformazione 
in corso, intrinsecamente conflittuale, della 
formazione sociale chiamata capitalismo 
democratico: vale a dire, il sistema che aveva 
lottato per tenere assieme democrazia e 
capitalismo in una combinazione fragile e 
instabile, e che ha dato l’avvio a un patto 
sociale ora esploso. La mia posizione è che il 
capitalismo dei Paesi dell’Organizzazione per la 
cooperazione e sviluppo economico (Ocse) sia 
entrato in crisi sin dagli anni Settanta, quando 
l’assetto postbellico è stato abbandonato 
dal capitale, in reazione alla compressione 
globale dei profitti. Per essere precisi, si sono 
susseguite tre crisi una dopo l’altra: l’inflazione 
globale degli anni settanta, l’esplosione del 
debito pubblico negli anni ottanta e una 
rapida crescita dell’indebitamento privato nel 
decennio successivo, con la crisi dei mercati 
finanziari nel 2008 come risultato. Nel 2008, 
con lo schianto del keynesismo privatizzato, la 
crisi del capitalismo democratico postbellico è 
entrata nella sua quarta e ultima fase, segnata 
da uno spostamento verso ciò che chiamo uno 

vidui non è una comunità, ma una somma, un 
mucchio atomico. La religione del progresso 
scientifico, tecnologico e algoritmico, non è 
che una variante – tra le più grigie, perché ap-
parentemente oggettiva e inevitabile – di que-
sta stessa religione luiginesca, la religione della 
sicurezza e del controllo atomizzanti, di cui i 
riti di comunicazione, nelle sue più varie for-
me, rappresenta la più conseguente celebrazio-
ne. Ma certo queste distinzioni tra contadino e 
luigino andranno poste di volta in volta, e non 
sono mai definitive: se in ognuno di noi, infat-
ti, vi è un contadino (così dice Levi), in ognu-
no di noi è presente anche un luigino, pronto 
a gerarchizzare e a impoverire il linguaggio, a 
renderlo astratta e sicura stampella ideologica. 
La proposta politica delineata da Levi, in Pau-
ra della libertà e nei suoi romanzi, non è stata 
ascoltata, e si è preferita, dopo la guerra, un’al-
tra strada, decisamente diversa. La religione 
delle fabbriche, delle grandi città, dei tecnici-
smi, delle masse, che questi libri sottoponeva-
no a una critica decisa, è diventata la religione 
di un preciso schieramento politico. Una del-
le lezioni di Levi in questo libro risiede però 
nell’idea che la Religione e lo Stato e l’Ordine 
costituito non sono mai definitivamente sta-
biliti e fermi: in ogni momento ogni uomo è 
alle prese con quell’indeterminato, insieme re-
ligioso e politico, e ogni momento può essere 
quello buono per far saltare gli idoli e spezzare 
la falsa continuità della storia, aprendo la pos-
sibilità alla precaria, instabile umanità degli 
uomini. Se la dimensione del sacro terrore dei 
boschi è evocata da Levi, non è certo perché 
egli voglia sostituirla nostalgicamente all’ordi-
ne religioso degli idoli che vuole combattere, 
ma perché ogni liberazione non può che co-
minciare da qui. Cacciata, Redenzione e Apo-
calisse ci sono contemporanei: “perché lungo 
il perire dei tempi / l’alba è nuova, è nuova” 
(Rocco Scotellaro).

CAPITALISMO
DI WOLFGANG STREECK
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stato in via di consolidamento, uno stato dedito 
a un ferreo consolidamento fiscale. Infatti, la 
sequenza di crisi successiva agli anni Settanta 
era legata a doppio filo a una crisi fiscale 
dello stato democratico-capitalistico, con 
l’annessa transizione da uno stato fiscale a uno 
stato debitore, per finire con lo stato in via di 
consolidamento.
Che significa ciò? Prima di tutto, significa che 
non sono i Trenta gloriosi, ma la serie di crisi 
che ne è seguita a rappresentare la condizione 
normale del capitalismo democratico, una 
condizione definita da un conflitto endemico fra 
mercati capitalistici e politiche democratiche. 
Tale conflitto – come sostengo nel mio libro – 
si è ripresentato con forza quando la robusta 
crescita economica è giunta al termine negli 
anni Settanta. E significa anche che il crollo 
del 2009 non è accidentale, un caso sfortunato 
e transitorio: al contrario è solo l’ultimo di 
una lunga sequenza di disordini politici ed 
economici cominciati con la fine della prosperità 
postbellica, a metà degli anni Settanta. Questa 
lunga sequenza rappresenta la dissoluzione del 
capitalismo democratico postbellico, ovvero del 
solo periodo in cui la crescita economica e la 
stabilità sociale e politica, raggiunte grazie alla 
democrazia, sono coesistite sotto il capitalismo 
– una formazione sociale perennemente 
instabile e ora entrata, come vedremo, in un 
periodo d’indeterminatezza.
La parabola della crisi non consiste solo nella 
storia dei tre principali metodi di politica 
monetaria (inflazione, debito pubblico, debito 
privato) adottati per creare illusioni di crescita e 
prosperità; non è solo la storia di come il declino 
del capitalismo democratico sia stato ritardato 
guadagnando tempo, con l’estensione periodica 
delle vecchie promesse di un capitalismo 
socialmente pacificato, allo scopo di disinnescare 
ricadute sociali potenzialmente destabilizzanti. 
È anche la storia dell’evasione del capitale fuori 
dal sistema della regolamentazione fiscale, 
imposta contro il suo volere dopo il 1945 da 
uno stato interventista, incaricatosi di porre 
regole al mercato in nome della pianificazione 
e della redistribuzione. In altre parole, tratta 
dell’emancipazione progressiva dell’economia 
capitalistica dall’intervento democratico; la 

graduale, ma profonda trasformazione del 
sistema istituzionale politico-economico di 
Keynes in un regime economico neo-hayekiano, 
un regime che funziona redistribuendo dal 
basso all’alto e che mira a sancire l’egemonia 
istituzionale della giustizia di mercato sulla 
giustizia sociale – i due principi distributivi in 
costante competizione, solo temporaneamente 
fatti coesistere nella politica economica del 
capitalismo democratico postbellico.
Nel lungo passaggio dal capitalismo postbellico 
al neoliberalismo, il matrimonio riparatore 
consumato dopo il 1945 fra il capitalismo e la 
democrazia è concluso. Il graduale affioramento 
di un nuovo modello hayekiano per il 
capitalismo dei Paesi Ocse è stato accompagnato, 
nei decenni dell’avanzata neoliberale, da una 
graduale erosione del modello postbellico 
standard di democrazia: dapprima considerata 
economicamente produttiva, la democrazia 
egualitaria ha smesso di apparire funzionale 
alla crescita economica, ed è ora considerata 
un ostacolo alla produttività, una minaccia 
all’efficienza del nuovo modello di crescita. Il 
risultato è che la democrazia è stata disgiunta 
dalla politica economica. Come scritto in Tempo 
guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo 
democratico, si tratta della separazione della 
democrazia dal capitalismo attraverso la 
separazione dell’economia dalla democrazia. 
Inoltre, insieme alla sequenza di crisi descritta 
e alla trasformazione dello stato fiscale in uno 
stato in via di consolidamento, ci sono anche tre 
tendenze di lungo termine, in atto in parallelo 
nell’intera famiglia delle ricche democrazie 
capitalistiche: la stagnazione, il debito e la 
disuguaglianza, i tre cavalieri dell’Apocalisse che 
continuano a devastare il paesaggio economico 
e politico, così come la capacità del capitalismo 
in quanto regime economico di mantenere 
una società stabile. La crisi riguarda non solo 
l’economia, ma anche il capitalismo come 
formazione sociale.
Nella parabola storica del capitalismo che 
analizzo, lo squilibrio è dunque la regola e 
non l’eccezione. Nell’introduzione a How Will 
Capitalism End? sottolineo che le teorie del 
capitalismo, dall’epoca in cui il concetto fu 
usato per la prima volta, intorno ai primi anni 
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caratterizzato da un confronto globale fra 
difensori e oppositori dell’ordine capitalistico, 
“le forze di Davos e quelle di Porto Alegre”. 
Ma ciò che non riesco a vedere è proprio 
un’opposizione globale compatta al capitalismo 
(con le “forze di Porto Alegre” nelle vesti di un 
nuovo tipo di partito politico del Komintern), 
una sfida al capitalismo per instaurare un 
nuovo ordine migliore – chiamiamolo 
socialismo globale. La velocità dei processi di 
globalizzazione eccede ormai quella con cui la 
collettività sociale vi si può opporre. A livello 
nazionale, ci sono e ci saranno anche in futuro 
dei movimenti oppositivi, ma al momento 
sono disuniti e spesso disorientati – si prenda il 
M5s, il Front National, i sostenitori di Jeremy 
Corbyn, della Brexit, di Bernie Sanders, persino 
quelli di Donald Trump. Il loro problema, e 
forse anche il nostro, è che i loro sostenitori non 
riescono a formare un fronte unito contro un 
sistema e una classe capitalistici che attualmente 
sono davvero globali. C’è una differenza fra i 
conflitti e la trasformazione strategica. Ciò 
che chiamo il futuro interregno potrebbe 
essere pieno di conflitti, alcuni dei quali delle 
specie più strane, ma privo di coordinamento 
strategico in direzione di un comune obiettivo. 
Quell’obiettivo dovrà venire sviluppato; non c’è 
nessun nuovo ordine dietro le quinte che attenda 
solo di essere svelato. Vedo piuttosto davanti a 
me un’era di disordine, di grande confusione 
e incertezza, gravida di rischi, dello stesso tipo 
di quelli che i due precedenti decenni hanno 
cominciato a presentarci. Il mio messaggio è: 
si consideri questa eventualità come realistica 
e, per quanto riguarda gli studiosi di scienze 
sociali, si rifletta a fondo su cosa vuol dire 
vivere in un mondo del genere, su cosa richieda 
e su cosa lo renda possibile, nel bene o nel male. 
“Grande è la confusione sotto il cielo”, si dice 
che abbia scritto Mao Tse-Tung, concludendo 
subito dopo “la situazione è eccellente”. Anche 
se la sua osservazione potrebbe descrivere quello 
che ci aspetta, non dobbiamo necessariamente 
condividere la sua conclusione. 
Quando si parla delle alternative, e di cosa 
si debba fare per ristabilire una democrazia 
capace di funzionare da valido correttivo del 
capitalismo e, magari, da tappa intermedia 

dell’Ottocento in Germania e a metà di quel 
secolo in Inghilterra, sono sempre state anche 
teorie della crisi. Il capitalismo è sempre stato una 
formazione sociale improbabile, piena di conflitti 
e contraddizioni, e dunque costituzionalmente 
instabile e in continuo mutamento, al punto 
che la storia del capitalismo moderno può 
essere descritta come una successione di crisi, a 
cui il capitalismo stesso è sopravvissuto solo al 
prezzo di profonde trasformazioni delle proprie 
istituzioni economiche e sociali. A ogni modo, 
il fatto che il capitalismo sia finora riuscito a 
sopravvivere a tutte le profezie sulla sua morte 
imminente non significa affatto che riuscirà 
sempre a cavarsela. Questa volta è diverso. 
Credo che il capitalismo contemporaneo 
sia entrato in un periodo di profonda 
indeterminatezza e sia colto da una sindrome 
di debolezza accumulata: sta collassando per 
via delle sue contraddizioni interne, anzi, per 
colpa del suo stesso successo. Le crisi che ho 
menzionato prima non sono sconvolgimenti 
casuali, dopo i quali le economie capitalistiche 
possono ritrovare un nuovo equilibrio. Ciò a 
cui stiamo assistendo è un processo continuo 
di graduale, protratto e inesorabile declino: il 
capitalismo contemporaneo sta terminando la 
sua esistenza storica in quanto ordine sociale 
capace di replicarsi, sostenibile e legittimo. La 
sua sopravvivenza è sempre dipesa dai continui 
lavori di riparazione. Ma oggi, le tradizionali 
forze di stabilizzazione – i suoi avversari – non 
sono abbastanza potenti per neutralizzarne 
la sindrome di debolezza accumulata. La fine 
del capitalismo è una dinamica interamente 
endogena di autodistruzione. Il capitalismo sta 
scomparendo da solo, sta crollando per le sue 
contraddizioni interne, per un’overdose da se 
stesso e, cosa non meno importante, perché è 
riuscito a eliminare i suoi nemici.
Dunque, la fine del capitalismo è un processo 
piuttosto che un evento. Cosa viene dopo 
il capitalismo al suo ultimo stadio di crisi, 
ora in corso? Un interregno di lunga durata, 
un periodo prolungato di entropia sociale 
o disordine, un’epoca di disintegrazione del 
sistema, con strutture sociali sempre più 
instabili e inaffidabili. Studiosi come Immanuel 
Wallerstein credono che l’interregno sarà 
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prima di archiviarlo definitivamente, io 
sostengo che riportare il capitalismo di nuovo 
nell’alveo del governo democratico, preservando 
quest’ultimo dall’estinzione, significhi 
deglobalizzare il capitalismo e reinserirlo nei 
ranghi. La deglobalizzazione, o una qualche 
sorta di “protezionismo responsabile” (Dani 
Rodrik) o di “nazionalismo responsabile” (Larry 
Summers), è sempre più considerata come una 
misura necessaria per preservare la democrazia 
e/o per prevenire una continua alzata di scudi 
“populista” di destra in Occidente. Per inciso, 
la base elettorale di Hillary Clinton non 
era molto meno “protezionista” di quella di 
Donald Trump. Il capitalismo globale non può 
essere governato dalla democrazia nazionale, e 
anzi la evira; dato che la democrazia globale è 
inconcepibile, ne consegue che il capitalismo 
globale è incompatibile con la democrazia 
– e se dobbiamo scegliere fra i due, faremmo 
meglio a tenerci la seconda. In altre parole, 
se vogliamo che il capitalismo sia governato, 
invece di farlo correre senza freni, dobbiamo 

renderlo meno globale. Cosa c’è di così 
pericoloso in questo? È molto più pericoloso 
non proteggere gli individui, le loro famiglie, 
le economie locali e le nazioni dagli arbitrii 
dei mercati internazionali, e rischiare quindi 
che chiedano aiuto ai Trump e alle Le Pen di 
questo mondo. La globalizzazione deve essere 
controllata, rallentata, indirizzata dai governi 
nazionali per proteggere i loro cittadini dal 
rischio di esserne sopraffatti; lo trovo evidente. 
Più a lungo termine, è chiaro, ci troveremo di 
fronte a un compito ancora più grande: capire 
che la crescita capitalistica sta toccando il suo 
limite, e imparare a vivere con un nuovo tipo di 
economia di sussistenza. Perché lo stile di vita 
dell’Europa occidentale e del Nord America 
– il consumismo tardocapitalistico a crescita 
compulsiva – non può essere esteso in maniera 
generalizzata al resto del mondo. Ecco cosa 
intendo quando esorto tutti noi a prendere 
seriamente in considerazione le alternative 
al capitalismo. Il mio lavoro è quello di dare 
un modesto contributo per rendere le persone 
consapevoli che il capitalismo non può durare 
per sempre.
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CONVERSAZIONI
AL CENTRO DI DEPORTAZIONE

DI WARSAN SHIRE

TRADUZIONE DI PAOLA SPLENDORE

Warsan Shire è nata nel 1988 in un campo per rifugiati in Kenya da genitori somali. A circa un anno ar-
riva in Inghilterra dove ha continuato a vivere nei pressi di Londra. Nota attivista e performer,Warsan  pub-
blica le sue poesie prevalentemente in rete, ma anche su riviste internazionali. Molti i premi ricevuti, le resi-
denze e i laboratori svolti in tutto il mondo. Nel 2014 è stata nominata “Young Poet Laureate for London”, 
un riconoscimento dedicato a poeti emergenti. Ha pubblicato tre piccole raccolte: Her Blue Body (Flipped 
Eye 2015); Teaching My Mother How to Give Birth (chapbook Flipped Eye 2016) e Our Men Do Not Be-
long to Us (Slapering Hol Press 2014). Una selezione delle sue poesie più recenti è apparsa nel volume  Your 
Family, Your Body, Penguin Modern Poets 3, 2017.

quello che hanno fatto ieri pomeriggio
hanno incendiato la casa di mia zia

ho pianto come fanno le donne alla tv
piegandomi a metà
come una banconota da cinque sterline.
ho chiamato il ragazzo che mi amava
tentato di fare la voce normale 
ho detto ciao
ha detto warsan, che c’è, che è successo? 

ho pregato,
e queste sono più o meno le mie preghiere:
caro dio
vengo da due paesi
uno ha sete
l’altro è in fiamme 
hanno bisogno di acqua tutti e due.
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dopo, quella notte 
tenendo un atlante in grembo
ho passato le dita sul mondo intero 
e ho bisbigliato
dove fa male?

ha risposto
dappertutto
dappertutto
dappertutto

quello che abbiamo
I nostri uomini non ci appartengono.
Anche mio padre un pomeriggio se ne andò, non è mio.

Mio fratello è in prigione, non è mio. I miei zii, se ne
tornano a casa e gli sparano in testa, non sono miei.

I miei cugini, pugnalati per strada per essere troppo o non abbastanza,
non sono miei. Poi gli uomini che cerchiamo di amare dicono
che noi portiamo troppo dolore, vestiamo troppo di nero,
siamo troppo pesanti per averci accanto, troppo tristi da amare.
Così se ne vanno, e noi piangiamo anche loro. 

È per questo che siamo qui? 
per sederci al tavolo di cucina a contare 
sulle dita quelli che sono morti,
quelli che se ne sono andati, e quelli portati via da polizia,
droghe
malattie
un’altra donna?

È assurdo.
Guarda la tua pelle, la bocca di lei, quelle labbra, quegli occhi,
Dio, senti come ride.

Il solo buio che dovremmo fare entrare nella nostra vita è la notte,
perché così almeno abbiamo ancora la luna.
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Souvenir
Ti sei portata dietro la guerra 
senza saperlo forse, sulla pelle
nelle valigie fatte in fretta
nelle fotografie
sbuffi rimasti tra i capelli
sotto le unghie
forse ce l’avevi
nel sangue.

Sei arrivata a volte con tutta la famiglia,
a volte con niente, neppure la tua ombra
sbarcata su nuova terra come un’apparizione dall’accento forte
jeans rigidi e un sorriso di disperazione,
pronta ad adattarti, lavorare sodo
dimenticare la guerra
dimenticare il sangue.

La guerra sta negli angoli del tuo salotto
ride insieme a te agli show televisivi 
riempie i vuoti di tutte le tue conversazioni
sospira nelle pause delle telefonate
ti dà la scusa per lasciare situazioni,
incontri, persone, paesi, amore;
la guerra sta a letto tra te e il tuo partner
è dietro di te al lavandino del bagno
anche il dentista ha fatto un salto davanti al buco nero
della tua bocca. Sospetti
che forse ha visto la guerra lì dentro,
tutto quel sangue.  

Conosci la pace come uno che è sopravvissuto
a una lunga guerra,
prendila un giorno per volta perché tutto
ha l’odore di una possibile guerra;
sai quanto facilmente la guerra può scoppiare
un momento tranquillo, quello dopo sangue.

La guerra ti colora la voce, la riscalda persino.
Non fa differenza se eri
l’assassino o un parente della vittima.
Nessuno fa domande. Forse eri tutte e due.
È un po’ di tempo che non baci più nessuno. 
Tutto per te ha il sapore del sangue.
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Conversazioni sul mio paese (al Centro di Deportazione)
beh, è stato il mio paese che m’ha spinto fuori, cacciato via, il coprifuoco e gli oscuramenti, 
come una lingua contro un dente che si muove. Oddio, sai com’è difficile parlare del giorno 
in cui la tua città ti ha afferrato per i capelli, trascinato oltre la vecchia prigione, oltre i cancelli 
della scuola, oltre i torsi bruciati e mutilati, impalati come bandiere? Quando incontro quelli 
come me riconosco il desiderio, la perdita, il ricordo della cenere sui loro volti. Nessuno lascia il 
suo paese a meno che il paese non sia la bocca di uno squalo. Per tanto tempo mi sono portata 
in bocca il vecchio inno nazionale che non c’è più spazio per un’altra canzone, un’altra lingua o 
un altro linguaggio. Conosco quella vergogna che ti avvolge come un sudario, che ti sommerge 
tutta. Ho fatto a pezzi e ingoiato il passaporto nell’albergo di un aeroporto. Sono piena zeppa 
di una lingua che non riesco a dimenticare.

*
Mi chiedono come sei arrivata qui? Non me lo vedi sul corpo? Il deserto libico rosso di corpi dei 
migranti, il golfo di Aden gonfio, la città di Roma senza giubbotto. Spero che il viaggio sia stato 
più di tutte quelle miglia perché i miei figli sono tutti nell’acqua. Credevo che il mare fosse più 
sicuro della terra. Vorrei fare l’amore ma i capelli mi puzzano di guerra e di tanto fuggire. Vor-
rei stendermi ma questi paesi sono come quegli zii che ti toccano, quando sei piccola, mentre 
dormi. Guarda tutti questi confini, che traboccano di corpi spezzati e disperati. Ho il colore 
del sole che brucia sul viso, i resti di mia madre non sono mai stati sepolti. Ho passato giorni 
e notti nella pancia di un camion; quando sono uscita non ero più la stessa. A volte mi sembra 
che qualcun altro porti addosso il mio corpo.

*
Sono poche le cose certe. Non so dove vado, il posto da cui vengo sta scomparendo, non sono 
la benvenuta e la mia bellezza qui non è bella. Il mio corpo brucia per la vergogna di non appar-
tenere, il mio corpo desidera. Sono il peccato della memoria e dell’assenza di memoria. Guardo 
il telegiornale e la mia bocca diventa un acquaio pieno di sangue. Le file, i moduli, le persone 
alle scrivanie, gli inviti a presentarsi, il funzionario dell’immigrazione, gli sguardi per strada, 
il freddo che si insedia nelle ossa, la scuola serale di inglese, la lontananza dal mio paese. Ma 
Alhamdulilah tutto questo è meglio dell’odore di una donna che brucia, o di un mucchio di 
uomini che somigliano a mio padre e mi strappano i denti e le unghie, o di quattordici uomini 
tra le gambe, di un fucile, di una promessa, di una bugia, del suo nome o della sua mascolinità 
nella mia bocca.

*
Li sento dire andatevene, li sento dire immigrati di merda, rifugiati di merda. Come possono 
essere così arroganti? Non sanno che la stabilità è come un amante con la bocca dolce sul tuo 
corpo per un attimo; l’attimo dopo sei un fremito sul pavimento ricoperto di macerie, moneta 
scaduta che aspetta di tornare. Solo questo posso dire che prima ero come te, apatia, pietà, si-
stemazione ingrata e ora il mio paese è la bocca di uno squalo, ora il mio paese è la canna di un 
fucile. Ci vediamo dall’altra parte. 
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È STORIA CHI CANUSCIU
(È STORIA CHE CONOSCO)

DI NINO DE VITA

I
“Vegnu ra spiaggia ri 
Sant’Òraru. Mi fici 
’u bbagnu, m’assummai
nno molu. Quantu ggenti 
chi cc’èra stamatina. 
                 Cc’era Nnia
cu ddu’ rranni murini
ch’avia piscatu nzutta Favugnana,
c’u conzu, stinnigghiuna
ri ru’ chila, tri chila. 
Mancu ’u tempu ri scìnniri
chi un omu ri paisi 
si cci misi a pattiari
nno prezzu e s’i pigghiau,
’i nfilau nno ’na bbuzza,
caminava e ’i facia 
vìriri...
       T’ha purtari, 
nna unu ri sti jorna, 
cu mmia”.
“Mancu ’u custumi cci haiu,
socch’è chi vegnu a ffari. 
L’aria frisca e va bbeni, ’u suli ammeci 
chi mi runa a pichiari 
nna testa...”
“E tu ti mitti all’ùmmira, 
nna barracca, assittatu, 
ti vivi quarchi cosa,
talì...”
“Eu cc’jia nna picciuttanza 
nno mari ri Sant’Òraru...”
“Fìmmini nni vinìanu?”
“Còcciura. Ri rumìnica, nne festi... 
Vinìanu accumpagnati 

ri frati, ’u patri, chi
cci stàvanu ri sùpira...
Trasìanu nnall’acqua
cu ’i vesti, ’un si putia 
jìricci, chiacchiariàricci...” 
“Vulissi eu sapiri,
papà, rrispunni a mmia:
qual è pi ttia ’a cosa chi cchiuassai 
ti piaci?”.
“ ’A famigghia mi piaci,
ntìfica a chidda chi
mi fici. Puru tu
t’ha ffari una famigghia.
Socch’èsti un omu senza una famigghia?” 
“Sacciu chi ti facisti,
prima ra mamma, zzitu
cu ’na parenti â larga
e ddoppu scunchiurìstivu”.
“Cci foru mpizzi cu 
so’ patri, chi rrumpiu 
l’accordu. Rrutuliava
chi avìamu a stari ncostu
ri nn’iddu, a Tabbaccaru. Eu nzistia,
comu era nne patti, 
pi stari a Cutusiu, runni cci avia 
’u travagghiu, i me’ frati.
Tabbaccaru era tannu
luntanu. ’Un si putia
c’u carrettu, cu ’a mula,
cu ’a bbicichetta, fari 
sempri stu jiri e vvèniri”.
“Ma tu t’avia nciammatu
veru ri sta picciotta?”
 “Tocchi facenni ntrìsichi,
fai sempri raccussì”.
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“ ’U sai tu ch’un gghiornu, rriscurrennu
cu me’ matri, mi fici
accapiri r’un figghiu 
ch’aspittava e chi persi 
ddoppu chi ggheu nascì...”
“ ’U viri soccu fai, socch’è chi ddici.
Fazzi chi mitti a scrìviri 
ri sti cosi, su’ veru, 
’un su’ veru. ’Un su’ veru 
e addiventanu veru,
e chiddi chi su’ veru 

ammeci ’i scanci pi
mmintati. 
L’ha finiri. To’ matri,
ddoppu chi tu nascisti,
figghi ’unn’i potti aviri
cchiù...”
“Papà, ’un t’arrabbiari”.
“ ’Un m’arrabbiu. Ma tu
lassa quarcosa nna 
stu ciriveddu meu...”

I. “Vengo dalla spiaggia di/ San Teodoro. Ho fatto/ il bagno, me ne sono andato/ sul molo. Quanta gente/ 
che c’era stamattina./ C’era Golia/ con due grosse murene/ che aveva pescato sotto Favignana,/ con gli ami, 
bestioni/ di due chili, tre chili./ Neanche il tempo di sbarcare/ che un uomo di città/ si mise a contrattare/ il 
prezzo e se le prese,/ le infilò in una borsa,/ camminava e le faceva vedere/ a tutti.../ Ti devo portare,/ uno 
di questi giorni,/ con me”./ “Nemmeno il costume posseggo,/ cos’è che vengo a fare./ L’aria fresca e va bene, 
il sole invece/ che picchia insistente/ sulla testa...”/ “E tu ti metti all’ombra,/ nella baracca, seduto,/ ti bevi 
qualche cosa,/ guardi...”/ “Io ci andavo da giovane/ nel mare di San Teodoro...”/ “Donne ne venivano?”/ “Po-
che. La domenica, nelle feste.../ Venivano accompagnate/ dai fratelli, dal padre, che/ stavano a sorvegliare./ 
Entravano nell’acqua/ con le vesti, non si poteva/ avvicinarle, parlarci...”/ “Vorrei io sapere,/ papà, rispondi 
a me:/ qual è per te la cosa che di più/ ti piace?”/ “La famiglia mi piace,/ precisa a quella che/ mi sono fatto. 
Pure tu/ devi farti una famiglia./ Cos’è un uomo senza una famiglia?”/ “So che sei stato,/ prima di conoscere 
la mamma, fidanzato/ con una tua lontana parente/ e poi vi siete lasciati”./ “Ci furono contrasti con/ suo 
padre, che ruppe/ l’accordo. Mise a dire/ che dovevamo abitare vicino/ a lui, a Tabaccaro. Io insistevo,/ come 
era nei patti,/ per stare a Cutusio, dove avevo/ il lavoro, i miei fratelli./ Tabaccaro era allora/ distante. Non 
si poteva/ con il carretto, con la mula,/ con la bicicletta, fare/ ogni giorno questo andare e venire”./ “Ma tu ti 
eri innamorato/ davvero di questa ragazza?”/ “Tocchi faccende intime,/ fai sempre così”./ “Lo sai tu che un 
giorno, chiacchierando/ con la mamma, mi fece/ capire di un figlio/ che aspettava e che perdette/ dopo la mia 
nascita...”/ “Lo vedi cosa fai, quello che dici./ Non sia mai ti metti a scrivere/ di queste cose, sono vere,/ non 
sono vere. Non sono vere/ e diventano vere,/ e quelle che sono vere/ le dai invece come/ inventate./ La devi 
smettere. Tua madre,/ dopo che tu sei nato,/ figli non ne ha potuto avere/ più...”/ “Papà, non ti arrabbiare”./ 
“Non mi arrabbio. Ma tu/ lascia qualche cosa dentro/ a questo mio cervello...”
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II
“Cca, nna st’ariuni, cca,
ammastrata firriava, 
o pa’, dda mula nostra,
nfaccialata, nna bbarra, allentuallentu
pi ntunnu ra timoia...” 
“E figghiu meu, quann’è 
chi ddoppu nna st’accianza
r’in celu sdivacava, 
’a vuluntati sua, 
s’avia nnall’acchianati 
a scìnniri, aiutalli
a sti pòviri mula, 
ammurrati, nno fangu,
c’u carrettu...
Mi purtau una matina 
un zzianu meu a Mozia 
p’a rricota. Cacciava 
’a mula pi dda strata
chi cc’èsti antica sutta 
’u mari. Ri sta storia
tu nni sì sapituri.
Paria ch’i rroti avìssiru
a sbalancari, e nniatri c’u carrettu 
a mmoddu. E ntantu ’a mula 
tirava, scenti, ô ddittu. 
Eranu ’i cosi tutti
nchiaruti. S’ammicciava
l’àrica nne funnala,
’a rrina, i pisci chi 
fuìanu... 
Ch’era scuru nnameci
p’i fèura si partia,
ri notti, si squittava
tuttu stu bbenirazzia, 
’un cc’èsti nenti ri 
ratu...
Ma cc’era ’a libbirtà.
Quannu turnai ra guerra 
mìsiru a ddari a chiddi comu a mmia,

struppiatizzi, un travagghiu.
Mi chiamaru. Mi rìssiru: 
cci voi jiri ô Comuni?
Eu picca cci pinzai.
’Un cc’era ’a libbirtà.
Ogni matina nchiusu nna ddi stanzi.
Vulia ’a libbirtà”.
“Mi pari chi hai, papà, 
tu l’ànimu rriversu”.
“ ’Un sacciu si si rici raccussì. 
Sta palora, rriversu, a mmia ’un mi piaci. 
Ncapu ri mia ’un vogghiu 
a nnuddu. L’ha purtari
’u travagghiu com’è 
chi vvogghiu. Â ffari chiddu
chi vvogghiu. Veni unu 
e mi cumanna: tu
â ffari chissu. E no”.
“Ma penzi tu chi nnuddu 
cc’èsti pi ncapu a ttia?”
“Òmini ’un cci nni su’.
Si tu parli ri Diu annunca sì.
E m’accalu. Cci ricu:
cumanna chi ti servu”.
“E iddu chi fa, cumanna?”
“Cosi addumanni tu
runn’è chi ggheu ’un pozzu
rrispùnniri. Eu ricu
chi si mi teni ancora 
’n mmita un motivu cc’è,
cci l’havi, a quarchi cosa 
servu, macari a ttia,
a to’ matri, chi sacciu.
Eu cci ricu: quann’è ch’un servu cchiù
manna Signuri cca
a quarcunu, a me’ matri,
a to’ matri, a quarcunu 
manna e mi fai pigghiari,
veni tu stessu e mi
pigghi”.
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II. “Qui, in questo spiazzo, qui,/ ubbidiente girava,/ o pa’, la mula nostra,/ bendata, alla barra, lenta/ at-
torno alla tramoggia...”/ “E figlio mio, quand’è/ che poi in questo tempo/ di vendemmia dal cielo diluviava,/ 
e sia la volontà sua,/ si doveva nelle salite/ scendere, aiutarle/ a queste povere mule,/ ferme, nel fango,/ col 
carretto.../ Mi portò una mattina/ uno zio mio a Mozia/ per la raccolta. Andava/ la mula per quella strada/ 
che c’è antica sotto/ il mare. Questa è storia/ che tu la conosci./ Pareva che le ruote dovessero/ sbilanciare, e 
noi con il carretto/ nell’acqua. E intanto la mula/ tirava, sicura, dritto./ Erano tutte le cose fatte/ chiare. Si 
scorgeva/ l’alga nei fondali,/ la sabbia, i pesci che/ fuggivano.../ Che era buio invece/ per i feudi si partiva,/ 
di notte, si stentava/ questa grazia di bene,/ non c’è niente di/ donato.../ Ma c’era la libertà./ Quando tornai 
dalla guerra/ misero a dare a quelli come me,/ invalidi, un lavoro./ Mi chiamarono. Mi dissero:/ ci vuoi 
andare al Comune?/ Io poco ci pensai./ Non c’era la libertà./ Ogni mattina chiuso in quelle stanze./ Volevo la 
libertà”./ “Mi pare che hai, papà,/ tu l’animo ribelle”./ “Non so se si dice così./ Questa parola, ribelle, a me 
non piace./ Sopra di me non voglio/ a nessuno. Devo condurlo/ il lavoro com’è/ che voglio. Devo fare quello/ 
che voglio. Viene uno/ e mi comanda: tu/ devi fare questo. E no”./ “Ma pensi tu che nessuno/ c’è sopra di te?”/ 
“Uomini non ce ne sono./ Se tu parli di Dio allora sì./ E mi chino. Gli dico:/ comanda che ti servo”./ “E lui 
che fa, comanda?”/ “Cose mi chiedi tu/ dove io non posso/ rispondere. Io dico/ che se mi tiene ancora/ in vita 
un motivo c’è,/ ce l’ha, a qualche cosa/ sono utile, magari a te,/ a tua madre, non lo so./ Io gli dico: quando 
non servo più/ manda Signore qui/ a qualcuno, a mia madre,/ a tua madre, a qualcuno/ manda e mi fai 
prendere,/ vieni tu stesso e mi/ prendi”.
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III
“Spissiannu, ’u viu, ti susi 
vogghiardi e ti nni vai
a Palemmu. Cci vai 
p’i libbra, ’u sacciu, pi 
vìriti cu ll’amici...
Eu cci jivi cu to’ matri 
tannu, p’a prima vota, a Palemmu,
quannu nni maritamu.
’U sai ch’a stu mumentu 
’u jornu ’un m’u rricordu
cchiù?”
“Ma chissi sunnu cosi ch’un si scòrdanu...”
“ ’U jornu ra to’ nascita
ammeci no, ’un l’haiu 
scurdatu. 
Stavia pirdennu tuttu 
chiddu chi pussiria...”
“E ora chi fai ti mitti 
a chiànciri...”
“Mi cci purtasti tu
ddocu. L’avia nni mia 
straviatu sti mpirugghi.”
“E ammeci eu ’i scrissi,
ntìfichi a comu foru”.
“Scrivisti ra to’ nàscita? 
Su’ cosi ch’un si ponnu 
cuntari, ch’un su ponnu 
capiri...”
“ ’U sai tu, ’unn’u sai, 
chi àvutri voti ’a morti
ha vinutu nni mia? 
P’i cannarini strittu m’ha nchiaccatu, 
cu ddi manu nziccuti, l’occhi udiusi,
p’affucàrimi...”
“ ’Un gghiritinni, Ninu,
ru seriu ê fantasì 
ri libbra... Lassa pèrdiri.
Abbastau. Mi facisti
sbissari. Fammi jiri”.
“N’àvutra cosa, ora,
statti cu mmia, seri.
Mi piaci a mmia sèntiti cuntari
ri quann’è chi ncuntrasti 
’a mamma”.
“Avogghia. ’I testi chi 

cci avìanu una vota. 
Nni fìciru ncuntrari ô cimiteru.
Era ’a festa ri morti. Addumannaru
a to’ matri: ’u voi tu
canùsciri un picciottu
ri Cutusìu? E spiaru
sta stissa cosa a mmia: si vulia
ncuntrari ô ’na picciotta
ri Birgi”.
“A ccorpu t’appattau?”
“Allampu. I soi, i mei,
stàvanu a chiacchiariari
ra rricota, ru tempu,
si chiovi, siddu ’un chiovi,
e nniatri nni taliàvamu.
Eu rriturnai ra guerra
chi pussiria ’i rrobbi chi purtavu.
Sta casa, ’a largasia 
chi cci havi, potti nàsciri 
pi ll’aiutu chi dèttiru i me’ frati”.
“È storia chi canusciu”.
“To’ matri si ncignau.
Un’antratura cci àppimu
cu ’a vìnnita ru vinu, 
ri nne vutti, a litriari;
panzinu ra citati
ri Trapani agghicaru
a vvèniri. 
Nutricava un purceddu, 
’a pècura p’u latti. 
E cunigghia, addini, ochi,
pula, chi poi vinnia. E si vinnia
i puddicini, l’ova...
’Un s’accattava nenti”
“Eu ti taliu alivoti
mentri chi trafichì 
nnall’ortu.
Ti fermi a rripusari, 
a rraggiunari, parli...
Eu ricu: a soccu sta 
pinzannu stu me’ patri”.
“Penzu a quann’eru ancora
picciottu, tisu, bbeddu 
chiantatu. E penzu a ora
chi nni fici novanta.
Facia tannu un gghiri
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e vvèniru ru feu. Puru cci avia 
pi ddòrmicci un casottu.
Pinzavu a ttia chi stavi
nascennu, a ttia chi stavi
criscennu, ti facia 
rannuzzu”.
“Tu rici chi pinzavi sulu a mmia”.
 “Mprìmisi a ttia pinzavu, 
è vveru, â to’ saluti. Poi pinzavu, 
e puru chissu è vveru, 
â Maronna. Nall’Africa, 
’n guerra, s’apprisintau. 
È storia chi canusci.
M’attruvai senza cchiù
spiranzi, sulu, nno
ddesertu. 
Aiùtami cci rissi,

eu t’addumannu aiutu... 
E mi sarvau. Idda mi sarvau. 
È sicuru. Ma eu sta sicuranzia
chi cci haiu nni mia a nchiarilla 
’un cci ’a firu”.
 “Abbari annunca tu 
all’ortu e penzi a idda, 
a soccu t’ha successu”.
“Nnamentri chi travagghiu
cci penzu, o staiu assittatu 
a rripusari, sutta
ri sta pèula. Penzu,
tu ’un t’offènniri, a idda
e a ttia nno stissu tempu.
Fazzu, si si po’ ddiri,
a mmità”. 

III. “Spesso, lo vedo, ti alzi/ la mattina presto e te ne vai/ a Palermo. Ci vai/ per cercare libri, lo so, per/ 
incontrarti con gli amici.../ Io ci sono andato con tua madre/ allora, per la prima volta, a Palermo,/ quando 
ci sposammo./ Sai che in questo momento/ il giorno non me lo ricordo/ più?”/ “Ma queste sono cose che non 
si scordano...”/ “Il giorno della tua nascita/ invece no, non l’ho/ scordato./ Stavo perdendo tutto/ quello che 
possedevo...”/ “E ora che fai ti metti/ a piangere...”/ “Mi ci hai portato tu/ qui. L’avevo io da me/ allontana-
ti questi fatti.”/ “E invece io li ho scritti,/ precisi a come accaddero”./ “Hai scritto della tua nascita?/ Sono 
cose che non si possono/ raccontare, che non si possono/ capire...”/ “Lo sai tu, no non lo sai,/ che altre volte 
la morte/ è venuta da me?/ Per la gola stretto mi ha afferrato,/ con quelle mani scheletrite, gli occhi odiosi,/ 
per strozzarmi...”/ “Non passare, Nino,/ dalle cose serie alle fantasie/ dei libri... Lascia perdere./ Basta così. 
Mi hai/ confuso. Fammi andare”./ “Un’altra cosa, ora,/ stai qui con me, siedi./ Mi piace sentirti raccontare/ 
di quand’è che incontrasti/ la mamma”./ “Hai voglia. Le teste/ che avevano una volta./ Ci fecero incontrare 
al cimitero./ Era la festa dei morti. Domandarono/ a tua madre: lo vuoi tu/ conoscere un giovane/ di Cu-
tusio? E chiesero/ la stessa cosa a me: se volevo/ incontrare una ragazza/ di Birgi”./ “Subito ti è piaciuta?”/ 
“Di colpo. I suoi, i miei,/ stavano a chiacchierare/ della raccolta, del tempo,/ se piove, se non piove,/ e noi ci 
guardavamo./ Io ero tornato dalla guerra/ che avevo solo gli abiti che indossavo./ Questa casa, la terra che 
ha/ attorno, è potuta sorgere/ per l’aiuto che diedero i miei fratelli”./ “È storia che conosco”./ “Tua madre si 
industriò./ Una buona entrata avemmo/ con la vendita del vino,/ nelle botti, a litro;/ persino dalla città/ di 
Trapani ebbero/ a venire./ Allevava un maiale,/ la pecora per il latte./ E conigli, galline, oche,/ tacchini, che 
poi vendeva. E si vendeva/ i pulcini, le uova.../ Non si comprava niente”./ “Ti guardo io a volte/ mentre che 
fatichi/ nell’orto./ Ti fermi a riposare,/ a ragionare, parli.../ Io dico: a cosa sta/ pensando questo mio padre?”/ 
“Penso a quand’ero ancora/ giovane, arzillo, pieno/ di forze. E penso a ora/ che ne ho fatti novanta./ Era per 
me a quel tempo un andare/ e venire dal feudo. Pure avevo/ per dormirci un casotto./ Pensavo a te che stavi/ 
per nascere, a te che stavi/ crescendo, ti facevi/ grandetto”./ “Tu dici che pensavi solo a me”./ “Soprattutto a te 
pensavo,/ è vero, alla tua salute. Poi pensavo,/ e pure questo è vero,/ alla Madonna. In Africa,/ nella guerra, 
l’ho incontrata./ È storia che conosci./ Non avevo più/ speranze, solo, in mezzo/ al deserto./ Aiutami le dissi,/ 
io ti domando aiuto.../ E mi ha salvato. Lei mi ha salvato./ È sicuro. Ma io questa certezza/ che ho a spie-
garla/ non ci riesco”./ “Coltivi allora tu/ l’orto e pensi a lei,/ a quanto ti è accaduto”./ “Mentre che lavoro/ ci 
penso, o sto seduto/ a riposare, sotto/ questa pergola. Penso,/ tu non ti offendere, a lei/ e a te nello stesso tempo./ 
Faccio, se si può dire,/ a metà”.
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LA POESIA

VOCI
DI CRISTIANO POLETTI

Voci
Un grande pomeriggio
arrivano col pane, mezzo pane.
Tutto il tavolo è in ordine. Da tempo
li aspettavamo. Qui
per una strana forma
di contrappasso troveranno cena
e caldo. E intanto parlano, ci dicono
di un’ombra, l’ombra scesa, che scendeva
sempre nel centro del cucchiaio.
Il cavallo del tempo è vuoto e noi
vogliamo esser riempiti.
L’oro allora si versa nella voce e l’ombra
si traduce in luce, in un fiato
venuto su dal fondo.
Forma dell’ombra, o luce, tu nell’oro
sola t’intendi, e in questa ellissi
temporale che è lotta per la vita
che è sempre e si tramanda
liberaci tu, salvaci. 

Cristiano Poletti (Treviglio, 1976) è autore delle raccolte Mari diversi (Book Editore 2004), Non Nome 
(Manni 2007) e Porta a ognuno (L’arcolaio 2012). Ha diretto Trevigliopoesia, festival di poesia e videopo-
esia ed è redattore del blog letterario Poetarum Silva. Vive e lavora a Bergamo.
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Corridoio, con due citazioni
Un discorso religioso, ma niente fantasie.

In casa, una volta entrato, ho trovato
una perdita. Ora per rimediarvi
cerco il suo luogo nascosto.
Con le mani cerco, mani che hanno pensato
un fosso, un albero sul fosso, un salice
hanno toccato e hanno preso
l’estate.

Forse trovano una verità: non
nel passato, dov’è già scritta;
nemmeno nel futuro, impossibile,
il futuro è un luogo vuoto.

E trema con le mani un’ansia
per niente intelligente.

Rientro nel quadro di una casa dentro l’aria
adesso: è il nostro
Occidente.

Il respiro tornerà come all’inizio,
dove c’erano i talenti,
prima delle scale,
della porta, del corridoio.

Decalogo sei
Decalogo sei
mondo in errore
e passato.

Passate
nell’avere amato mai e sempre
voi che siete dieci
piegate
dita, un tamburellare di continuo
avete già fatto
sul tavolo, lucido.

C’è un altro posto per questo.
Sono anni, spiegatevi,
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Fine partita
Una bandiera lasciata sul campo,
abbandonata, a fine partita.
Il tifoso l’avrà dimenticata
in un eccesso di tristezza, o di gioia.

Nell’episodio pensavo a me
come oggetto smarrito della storia.

O forse è un’altra la metafora che occorre
per la stessa ragione, o religione,
ma in un ritmo diverso:
le infinite vasche
che ora nuoto e vuoto
polmoni e tossisco
sotto sopra avanti
indietro tossisco
la mia storia e tutta
la vita immortale.

avete e avete avuto
con voi per perdere le rose
e i notturni. Sistemate
tutti

gli inversi, anni, anni
dentro sparse ore e spessore dell’aria.

Su,
benedetti, benedite
cosa aspettate
la mano con la mano.
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Il breve testo che segue fa parte di un piccolo libro che 
James Baldwin mise insieme nel 1963 con il titolo di 
uno dei due saggi che conteneva, La prossima volta, 
il fuoco. In Italia lo pubblicò Feltrinelli nel 1968. 
Ne vediamo oggi una certa attualità, nel pensare a 
cosa potranno diventare in futuro i rapporti – non 
solo in Italia – tra la popolazione immigrata, non 
importa di che generazione, e la popolazione italia-
na. Non è necessario essere scrittori di fantascienza 
per ipotizzare un futuro in cui gli immigrati prende-
ranno piena coscienza dei loro diritti e non solo dei 
loro doveri e, quelli che arriveranno spinti da disastri 
ecologici, disparità tra le classi e guerre che si annun-
ciano perfino più gravi e terribili di quelli di ieri e 
di oggi, esigeranno di essere trattati come giusto alla 
pari invece di elemosinare la nostra pietà essendone 
peraltro ricambiati con la supponenza, il razzismo 
latente o palese, lo sfruttamento e la violenza con cui 
oggi li accogliamo.  

Il negro americano ha il grande vantaggio 
di non aver mai creduto in nessuno dei tanti miti 
a cui è invece aggrappato l’americano bianco: 
che tutti i loro antenati fossero dal primo all’ul-
timo eroi amanti della libertà; d’essere nati nel 
piú grande paese del mondo; d’essere invincibi-
li in battaglia e saggi nella pace; d’essersi sempre 
comportati in modo onorevole con i messicani, 
gli indiani e tutti gli altri popoli vicini o inferiori; 
d’essere, come uomini, i più franchi e virili del 

mondo, e come donne le più caste. I negri san 
questo e molto altro ancora sugli ame ricani bian-
chi; si potrebbe dire, in effetti, che sanno sugli 
americani bianchi ciò che i genitori, o piuttosto 
le madri, sanno sui figli – e molto spesso, in re-
altà, i negri considerano gli americani bianchi 
alla stregua di figli. Forse questo atteggiamento, 
mantenuto nonostante ciò che sanno e ciò che 
hanno sopportato, aiuta a spiegare perché i ne-
gri, nel complesso, e fino a poco tempo fa, si sono 
permessi di sentirsi poco odiati. In realtà, e nei 
limiti in cui ciò era ammissibile, essi erano portati 
a considerare i bianchi vittime e insieme autori 
della loro corruzione. Bastava guardare la vita che 
con ducevano. Non c’era da sbagliarsi. Bastava 
guardare le cose che facevano e le giustificazioni 
che davano a se stessi; e se infine un bianco era 
nei guai seri correva dritto a bussare alla porta del 
negro. Se ne ricavava quindi la sensazione che se il 
negro avesse avuto i vantaggi materiali che aveva 
il bianco, non sarebbe mai stato infelice e smarrito 
e scioccamente crudele come lui. Il negro si rivol-
geva al bianco per ottenere un tetto, un biglietto 
da cinque dollari o una lettera per un giudice; il 
bianco si rivolgeva al negro per ottenere amore. 
Quanto a lui, però, non sempre era in grado di 
dare ciò che era venuto a cercare. Il prezzo era 
troppo alto, e lui aveva molto da perdere. E que-
sto lo sapeva anche il negro. Se dunque sai tutto 
questo di un uomo t’è impossibile odiarlo, ma t’è 
anche impossibile – a meno che quello non diven-
ti un altro uomo, un uguale – amarlo. Alla fine, 
cerchi di evitarlo, perché la caratteristica costante 
dei bambini è di pretendere di monopolizzare l’at-
tenzione e, quindi, anche te. (Chiedi a un negro 
che cosa sa dei bianchi con i quali lavora; dopodi-
ché chiedi ai bianchi con i quali quello lavora che 
cosa sanno di lui.) Quali frutti può dare il passato 
del negro americano? Non è improbabile, è anzi 
possibilissimo, che questo passato misconosciu-
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to presto provochi la distruzione di noi tutti. Ci 
son guerre (se esiste ancora qualcuno al mondo 
tanto pazzo da farsi trascinare in una guerra) che 
per esempio il negro americano non sopporterà, 
nonostante tutte le costrizioni; e c’è un limite al 
numero di individui che un governo può mette-
re in prigione e un limite, ben definito in verità, 
alla praticità d’una simile politica. Ho paura che 
si stia preparando all’America un conto che essa 
non è preparata a pagare. “Il problema del secolo 
ventesimo,” scrisse quasi sessanta anni fa W. E. B. 
Du Bois, “è quello della barriera del colore.” Un 
problema terribile e delicato, che compromette, 
quando non corrompe, tutti gli sforzi americani 
di costruire un mondo migliore – da noi e dap-
pertutto nel mondo. Ed è questo il motivo per 
cui occorre riesaminare tutto ciò in cui i bianchi 
americani son convinti di credere. Ciò che vor-
remmo veder scomparire è la divisione dei popoli 
sulla base del colore della loro pelle. Ma fin quan-
do noi in Occidente attribuiamo a questo colore 
il valore che oggi gli diamo, sarà impossibile che le 
masse si dividano in base a un qualsiasi altro prin-
cipio. Il colore della pelle non è una realtà uma-
na o personale, bensí politica. Ma è questa una 
distinzione cosi difficile che l’Occidente ancora 
non è arrivato a farla. E nel cuore di questa tre-
menda tempesta, nel pieno dello scompiglio, sta 
la popolazione negra di questo paese, che deve ora 
dividere il destino d’una nazione dalla quale non 
è mai stata accettata e riconosciuta e nella quale fu 
portata in catene. Ebbene, se così stanno le cose, 
non abbiamo altra scelta che fare tutto quanto è 
in nostro potere per mutare questo destino senza 
badare ai rischi: confisca dei beni, arresti, tortu-
re, morte. Per amore dei nostri figli, per ridurre 
al minimo il conto che essi dovranno pur pagare, 
dobbiamo cercare di non rifugiarci mai in nessu-
na illusione – e il valore attribuito al colore della 
pelle è sempre e sarà sempre e dappertutto un’il-
lusione. Mi rendo conto che chiedo l’impossibile. 
Ma oggi, come sempre prima, l’impossibile è il 
minimo che si possa esigere – e, dopotutto, a ciò 
siamo incoraggiati dalla lezione della storia uma-
na in generale, e da quella del negro americano in 
particolare, che di niente altro è prova che di una 
continua conquista dell’impossibile. Quand’ero 
ragazzo e giocavo coi miei compagni in quegli an-
droni fetidi di vino e urina, spesso mi chiedevo: 

Che ne sarà di tanta bellezza? Perché noi negri sia-
mo molto belli, anche se tra i bianchi come tra i 
negri c’è chi lo ignora. Quando stavo seduto alla 
tavola di Elijah e guardavo quel bambino, quelle 
donne e quegli uomini, mentre parlavano della 
vendetta di Dio – o di Allah – mi chiedevo: quan-
do questa vendetta sarà giunta che ne sarà di tanta 
bellezza? Ma mi rendevo anche conto che l’intran-
sigenza e l’ignoranza del mondo dei bianchi ren-
derà questa vendetta inevitabile, perché sarà una 
vendetta che non dipenderà, né potrà essere pra-
ticamente messa in atto, da un singolo individuo 
o da una singola organizzazione; che non potrà 
essere ostacolata da nessuna forza di polizia né da 
nessun eser cito: perché sarà una vendetta storica, 
una vendetta cosmica, basata sulla legge da noi ri-
conosciuta e definita: “Tutto quanto s’eleva dovrà 
abbassarsi.” E così eccoci in piena luce, intrappo-
lati nella più allegra, nella più imponente e nella 
più improbabile macina che il mondo abbia mai 
visto. Ormai tutto, dobbiamo ammetterlo, è nelle 
nostre mani: non abbiamo diritto di pensare di-
versamente. Se noi – e intendo noi bianchi e noi 
negri relativamente consapevoli, ai quali, come ad 
amanti, tocca di risvegliare o di creare la consape-
volezza anche negli altri – non veniamo meno nel 
nostro dovere ora, saremo in grado, noi manipo-
lo d’uomini, di porre fine all’incubo razziale, di 
dare assetto al nostro paese e di cambiare la storia 
del mondo. Se invece non osiamo tutto ora, s’a-
dempirà, e presto, quella profezia biblica che uno 
schiavo cantò nella canzone: Dio mandò a Noè il 
segno dell’arcobaleno. Non più acqua: la prossima 
volta, il fuoco!

(1963, edizione italiana Feltrinelli 1968)
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