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Apriamo questo numero doppio e davvero speciale 
con un immortale aforisma di G.C. Lichtenberg, dal 
Settecento tedesco, che dedichiamo ai nostri amici 
che “operano nel sociale” o che scrivono romanzi 
e saggi, che filmano e recitano. Abbiamo chiesto a 
persone fidate, credenti e non, cosa pensano di un 
eventuale ritorno alla politica di una sinistra cattolica, 
in una situazione in cui la politica ha degenerato in 
populismo e demagogia. Ecco le risposte di Lorenzo 
Fazzini, Raniero La Valle, Roberto Righetto, 
Giuseppe Lupo, Gianfranco Bettin. Iacopo 
Scaramuzzi parla ancora di papa Bergoglio e dei 
suoi oppositori (e ne approfittiamo per consigliare la 
visione del film di Wenders, regista mediocre, su Francesco, 
personaggio d’eccezione). Preoccupati, nella trumpiana indifferenza dei più, delle sorti del 
pianeta e del nostro paese, abbiamo chiesto ad Alex Giuzio di ragionare su alcuni disastri 
recenti, a Marina Forti di leggere il reportage di Maria Pace Ottieri sull’area vesuviana 
e a Ottieri e a Marino Ruzzenenti di commentare il viaggio di Forti nella “malaterra” 
italiana. Da Napoli, Giovanni Zoppoli interviene da educatore sulla crisi del sistema 
educativo nazionale, un disastro sociale e culturale. Continuando a raccontare le fatiche 
e le possibilità, oggi, di un buongoverno, Sara Nunzi ha ascoltato il sindaco di Cerveteri 
Alessio Pascucci e Enzo Ferrara il sindaco Piera Favro e la sua vice Piera Braida-Bruno 
di Mompantero in Val di Susa. Viviana Samson è un operatrice nell’accoglienza migranti 
che sa di che parla commentando leggi e decreti del nostro governo e tendenze razziste 
degli italiani. Dall’estero, Lucia Capuzzi ha seguito la carovana dei disperati nicaraguensi 
che sognano l’America, Paula Di Perna commenta le elezioni di medio termine negli 
Usa e Christian Salmon tenta una spiegazione dei trionfi trumpiani a partire dai suoi 
votanti. Domenico Chirico segnala un buon documentario su una nave “inventata” da 
un gruppo di giovani per salvare naufraghi nel Mediterraneo. Jordi Borja ha scritto per 
noi da Barcellona un vero e proprio saggio socio-politico sull’odierna Catalogna. Bruno 
Montesano ricorda una bella figura di pacifista israeliano, Uri Avnery. Arriviamo alle arti 
e alla cultura con le poesie di un poeta istriano, Mauro Sambi. Goffredo Fofi, Nicola 
Lagioia, Rodolfo Sacchettini e Dario Zonta si son dati appuntamento per capir meglio 
cosa succede oggi in Italia nel campo in letteratura, teatro e cinema: constatazioni lucide e 
dunque crudeli. E poi, un appassionante e inatteso saggio di Giuseppe Montesano sulla 
storia del jazz, che è seguito dalle considerazioni di Franco Maresco, a colloquio con 
Andrea Inzerillo, su Palermo com’era e com’è; dall’auto-presentazione di un esplosivo 
uomo di teatro, Mimmo Borrelli, intervistato da Mirella Armiero; dal testo, presentato 
e tradotto da Lea Nocera, del regista cinematografico turco Nuri Bilge Ceylan sul suo 
ultimo film, in uscita in Italia; dall’intervista di Stefano Guerriero e Nicola Villa a Éric 
Vuillard, autore francese di un romanzo storico che ci ha appassionato, sull’invasione 
hitleriana dell’Austria nel 1938. Simone Caputo ricorda un cantautore franco-armeno che 
abbiamo amato, Charles Aznavour, ed Emilio Varrà presenta il lavoro di un intrigante 
narratore a fumetti, Guido Buzzelli. Per le “Storie”: un lungo, appassionante monologo 
di un autore teatrale assolutamente contemporaneo: Occident Express di Stefano Massini. 
E infine tre classici testi di Piero Gobetti, a cura di Pietro Polito, che ci ricordano come 
il fascismo sia stato e sia ancora “l’autobiografia della nazione”. Le immagini di questo 
numero sono un dono che ci ha fatto Tullio Pericoli, che non ha bisogno di presentazioni. 
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IN CASA
I CATTOLICI 

E LA POLITICA
“Nell’abbrutimento della vita politica e socia-
le italiana dei nostri anni, non pensate che una 
delle poche speranze di uscirne sia quella che i 
cattolici – beninteso, una minoranza pensante e 
responsabile – dovrebbero dar vita a una qualche 
forma di organizzazione politica che abbia il fine 
di contrastare, con una forte visione etica della 
politica, il preoccupante degrado attuale?”

Abbiamo posto questa domanda ad alcune perso-
ne autorevoli, cattolici e non, ed ecco cosa ci han-
no risposto:

LORENZO FAZZINI
È un segno dei tempi, si direbbe con espres-
sione conciliare, che una rivista di critica mi-
litante come “Gli asini” evochi la necessità di 
una “forma di organizzazione politica” di stam-
po cattolico nell’Anno Domini 2018. Cattolico 
senza tessere, zero appartenenze, cane sciolto. 
Vizio e virtù di provare a pensar da me, con 
maestri sapienti che non mi sono stati guru. 
Provo allora ad accennare una risposta dal mio 
personale punto di vista.
La mia risposta alla provocazione degli amici 
degli “Asini” è un no secco e preciso. Meditato, 
direi. Per varie ragioni. Primo, quella anti-stru-
mentale. Il grande Michel de Certeau, gesuita 
che nel ’68 guardava con simpatia alle barricate 
della Sorbona, era convinto però che il cristia-
nesimo fosse come una casa disabitata e che or-

mai tutti (da destra e da sinistra) ci entrassero 
dalle finestre e dalle porte, senza ordine, ognu-
no a suo modo e parere. E questo non è bene. 
Non è bene usare una stagione millenaria come 
il cattolicesimo per risanare la visione etica del-
la politica oggi ormai sbeffeggiata da un “tutto 
è show”, anche farsi fotografare per un po’ di 
voti a un funerale di Stato. Non è cosa buona. 
Anche per le più nobili intenzioni.
Secondo. E argomento più ragionato, spero. 
Lo so che può sembrare deviare dal tema, ma 
io penso seriamente – mi ci sto dedicando da 
ormai dieci anni, professionalmente parlando – 
che il mondo cattolico oggi in Italia disponega-
di una delle poche reti sociali ancora rimaste in 
piedi nella desertificazione operata prima dalla 
tv e poi, in questi ultimi anni, dalla prepotenza 
disarmata ma disarmante della rete. Tanto per 
dire: le Case del popolo oggi sono meno di 50 
in Italia; solo a Bergamo ci sono 300 oratori. 
Le parrocchie in Italia sono 23mila, i conventi 
qualche migliaio, le case di spiritualità qualche 
migliaio, associazioni, gruppi, centri di ricer-
ca, luoghi di incontro altrettanto, qualche mi-
gliaio. Ecco. Questo dovrebbe essere il ruolo, 
secondo me, di chi crede nell’incarnazione di 
Dio nella storia: tornare a far pensare la gente. 
Alla fine Cristo non ha posto domande a chi 
lo seguiva? Non ha provato a far ragionare la 
gente di Galilea 2000 anni fa?
Timothy Radcliffe, già maestro generale dei 
domenicani (gente seria, Tommaso d’Aquino, 
Bartolomé de Las Casas, Yves Congar) ricorda 
sempre quello che gli diceva un suo formato-
re: “Ragazzi, pensate, pensate, a qualsiasi cosa, 
ma, per Dio, pensate!”. Radcliffe, di ritorno da 
un viaggio in Iraq (l’Iraq dell’Isis!) racconta che 
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i domenicani, oggi, anche nei campi profughi 
fondano scuole e riviste culturali. Riviste cul-
turali nei campi profughi? Sì, avete letto bene. 
L’azione politica più importante che oggi il 
mondo cattolico può fare è, secondo il mio 
modestissimo e parziale punto di vista (vivo di 
libri e cultura da quando ho uno stipendio, per 
cui sono di parte, lo ammetto), quello di far 
tornare a far pensare la gente. Come? Sfruttan-
do, sì, sfruttando (so che la parola è brutta, ma 
è così) questa rete capillare che è fatta di par-
rocchie che hanno delle sale, delle università 
che hanno professori, di conventi che hanno 
arte, storia e memoria, di gruppi, anche pic-
coli, che hanno ancora passione. Tutto questo, 
per tornare a pensare. Perché pensare significa 
mettere uno iato tra me e la realtà.
Attenzione, lo dico soprattutto per chi, da cat-
tolico, rischia di mettere mano alla fondina 
quando sente parlare di cultura. La memoria 
può andare al recente Progetto culturale, ten-
tativo ventennale – fallito ampiamente, visti i 
risultati elettorali e sondaggistici: 75% dei cat-
tolici starebbero con Salvini – di matrice ru-
iniana: visto che politicamente non li possia-
mo unire, almeno i fedeli laici intruppiamoli 
in un pensiero. Che poi significava ragionare, 
scrivere, pubblicare sui (non più assoluti, Deo 
gratias) “princìpi non negoziabili”: vita, fami-
glia, scuola. Sia chiaro: chi scrive non condivi-
de l’aborto, non condivido il matrimonio gay, 
sono meno “dogmatico” sulle scuole pubbliche 
non statali (il “senza oneri per lo Stato” co-
munque è tutto tranne quello che ha passato la 
vulgata degli ultimi 70 anni). Epperò. Mentre 
ho queste convinzioni sono sempre stato alla 
scuola di Martini, di don Milani, di Mazzola-
ri, ho letto de Lubac, amo Guardini, ho avuto 
in casa missionari e missionarie che mi hanno 
aperto cuore e testa sul mondo. Lavoro per la 
casa editrice di padre Zanotelli e penso che la 
sua critica al sistema della finanza, delle armi 
e della privatizzazione spinta sia seriamente e 
provvidenzialmente evangelica. Non è questio-
ne di ideologia, qui, ma di interesse e di meto-
do: tornare a far pensare, integralmente.

Che vuol dire: far ragionare la gente informan-
do, facendo incontrare chi conosce il mondo 
veramente e chi va avanti a conoscerlo solo 
tramite i post e i tweet di quanti voglion solo 
propaganda. La resistenza di oggi è far parlare 
i missionari e missionarie che davvero li aiu-
tano a casa loro, che sanno cosa c’è dietro la 
parola (e i volti di) Eritrea o Gambia quando 
i nostri giornalisti non sanno neppure mettere 
dritta una cartina dell’Africa. Resistere a que-
sta deriva del menefreghismo cosmico signifi-
ca iniziare a far sentire i problemi degli altri 
come i propri, e sortirne insieme (don Milani). 
Significa usare le parrocchie per spiegare cosa 
è il commercio d’armi oggi, come funziona la 
finanza becera e sfruttatrice, cosa sia il losco 
mercato della gestazione per altri, cosa si sta fa-
cendo in varie parti del mondo per cambiare la 
storia: università aperte ai fuori casta in India, 
miracoli nella cracolandia di San Paolo in Bra-
sile, un gesuita che fa fare la pace a paramilitari 
e guerriglieri in Colombia. 
Utopia? Be’, sì, certo. Ma se non si prova ad 
avere uno sguardo lungo, e tutto si riduce a 
Salvini no, non penso si possa andare avanti 
granchè. È tempo di traversate nel deserto. 
Lunghe, anche. Ma anche il deserto ha il suo 
fascino. Ci ridà il gusto dell’essenziale, di quel 
che veramente conta. E ci fa abbandonare il 
superfluo. Che sarebbe già una gran cosa e 
un gran dono, in questi tempi in cui la fede 
ci deve vedere spregiudicati, mai timorosi ma 
umilmente spavaldi e soprattutto liberi. La li-
bertà, alla fin fine, è il regalo della verità. Ce lo 
disse Uno che per questo ci ha rimesso la vita. 
Con amicizia.

RANIERO LA VALLE
No, non lo penso, non penso alla 
reincarnazione del fantasma del partito 
cattolico. Sarebbe la terza volta in Italia, a 
partire dal discorso di Caltagirone di Luigi 
Sturzo nel 1905. Occorre però ricordare che 
il primo partito nazionale dei cattolici è 
stato un felice ossimoro: laico, ma pensato 
plasmato e diretto da un prete, nascente dalla 
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in piazza Sturzo inveivano contro di lui dopo 
la sconfitta nel referendum sul divorzio, gridò: 
“Rimpiangerete la Democrazia cristiana!”.
Tuttavia si può ben dire: abbiamo già dato. I 
cattolici devono ben stare – e anzi, tornare – 
in politica, che da troppi anni hanno disertato 
contribuendo al suo discredito e al suo 
precipizio. Ma in nessun modo si può tornare 
a pensare a un partito cattolico o a un “partito 
di cattolici” sia pure col trucco maritainiano, o 
con la schizofrenia maritainiana di quello che 
i cattolici fanno come cattolici e di quello che 
fanno come cittadini. 
Non ci si può pensare, e male ha fatto chi 
ha riesumato la Dc con un semplice “heri 
dicebamus”, partendo dagli ultimi iscritti 
al disciolto partito, che i tribunali hanno 
sentenziato come “non sciolto”: e dal loro 
punto di vista hanno ragione, infatti nessuno 
è andato all’albergo Santa Chiara a proclamare 
che “i liberi e forti” di sturziana memoria e 
i loro epigoni se ne tornavano a casa, o nel 
caritatevole e nel “sociale”. 
Non ci si può pensare perché quel tempo è 
passato, ben altri fascismi sono all’orizzonte, 
in Segreteria di Stato non c’è più Montini che 
della Dc del dopoguerra è stato un po’ il padre 
e il tutore (ed è morto con Moro) e quando a 
far politica ci si è messo il cardinal Ruini si è 
visto il disastro che è stato. 
Ma soprattutto non è riproponibile un partito 
cattolico o, più pudicamente, “di cattolici”, 
perché le sfide del mondo si sono fatte 
smisurate, ignote ad altre età, non fronteggiabili 
con una sola tradizione o una sola ideologia, 
e perché la Chiesa è cambiata, e sta facendo 
il passo profetico, tentato ma non riuscito al 
Concilio, di uscire dal regime di cristianità, 
dopo 1.700 anni, per salvare il cristianesimo e, 
con il cristianesimo, la sua stessa promessa di 
salvezza per l’umanità e per il mondo.
Il partito cristiano appartiene inestricabilmente 
al regime di cristianità e ne è stato l’ultima 
espressione; esso si appella alle cosiddette 
radici cristiane dell’Europa oggi perdute e anzi 
strappate e divelte quando l’Europa con i suoi 

diaspora cattolica dell’Opera dei Congressi ma 
apparso come partito popolare e autonomo, 
intransigente sulla libertà ma estraneo alla 
questione romana di cui si diceva prigioniero 
il papa, meridionalista ma unitario, con 
vocazione al governo ma pronto all’esilio e non 
rassegnato al fascismo.
Si può dire che queste caratteristiche derivassero 
da una condizione di partenza di estraneità 
allo Stato e di una obbligata diserzione dalla 
politica imposta dalla scelta pontificia del 
“non expedit”. Ma proprio per questo quelle 
caratteristiche furono geniali, moderne e capaci 
di farsi egemoni in una cultura cattolica di 
massa ancora imbrigliata e ricattata dal passato. 
Il secondo partito dei cattolici è stato, per 
contro, un falso ossimoro, perché si è detto 
aconfessionale ma si è posto come esecutore 
dell’unità politica dei cattolici pretesa per 
disciplina e per fede dalla Chiesa, si è misurato in 
campo aperto con i suoi concorrenti e avversari 
con una propria idea della democrazia e dello 
Stato ma avendo i suoi referenti in Vaticano, 
ha lottato per la sua autonomia laica ma su un 
piano pragmatico, non di principio lasciando 
che i “cattolici adulti” fossero considerati 
trasgressori, se non traditori, della Chiesa. 
E tuttavia la Democrazia cristiana insieme 
a forze di tutt’altra ascendenza è riuscita a 
dare fondamenta solide alla Costituzione e 
alla democrazia, ha unito pubblico e privato, 
persona e società, ha inventato uno Stato atipico 
in Occidente tanto da rendere proverbiale 
un “caso italiano”; essa ha sdemonizzato il 
conflitto mortale col comunismo istradandolo 
non violento nelle pur accese pratiche della 
democrazia, infine mettendolo in gioco a 
proprio rischio per il bene del Paese e del 
mondo futuro.
Nei suoi enormi limiti e peccati (li si può 
chiamare così dato che è stata lei stessa a definirsi 
“cristiana”), la Dc ha fatto grandi cose per 
l’Italia uscita sfregiata, frantumata e distrutta 
dal fascismo, e non aveva tutti i torti Amintore 
Fanfani quando di fronte ai manifestanti che 
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ma il problema è che l’elaborazione non è 
nemmeno cominciata, e da nessuna parte si 
scorgono minoranze creative che si siano messe 
all’opera per dare avvio all’impresa. 
Certo ci sono i movimenti popolari che sono 
stati interlocutori del papa e in tre diverse 
occasioni ne hanno ricevuto un’investitura 
privilegiata, ma si tratta di movimenti che 
operano a livello prevalentemente locale e 
soprattutto in aree relativamente periferiche 
rispetto ai grandi poteri che decidono del 
destino del mondo. Sarebbe necessario 
per contro un movimento che prendesse 
dimensioni mondiali e che cercasse di provocare 
il mutamento, diciamo pure la rivoluzione, nei 
punti più alti dello sviluppo e delle potenzialità 
culturali, economiche e tecnologiche di oggi. 
In questo senso a partire da un’analisi della 
situazione presente, la prima ipotesi di lavoro 
su cui aprire un cantiere, potrebbe essere il 
disegno sviluppato dal papa nei tre discorsi 
ai movimenti popolari a Roma nel 2014, 
in Bolivia nel 2015 e di nuovo a Roma nel 
2016; quel disegno per cui l’anelito e la lotta 
per la giustizia si trasformino in “terra, casa e 
lavoro per tutti”, dove la terra allude a tutti gli 
strumenti di produzione, la casa allude al tetto 
per le famiglie ma anche alla casa comune del 
creato, e il lavoro allude al primato dell’uomo 
sulle macchine e alla realizzazione e alla 
dignità di ogni persona umana: un progetto di 
“ecologia integrale” che rinnoverebbe la faccia 
della terra. 
Un movimento mondiale, anche oltre i confini 
cristiani, che alzasse la testa e riuscisse a fondere 
i soggetti della liberazione in una impresa 
comune per dare un nuovo ordine al mondo, 
rappresenterebbe la naturale interfaccia, 
autonoma e secolare, di quello che sul piano 
dell’annuncio evangelico si presenta come un 
pontificato messianico.
E certamente il primo problema che questo 
movimento dovrebbe affrontare è quello della 
risposta alla tragedia dei migranti. È chiaro 
ormai che questo problema non lo si può 
affrontare con piccole politiche e grandi paure; 

trattati e le sue polizie di frontiera chiude i porti 
in faccia ai naufraghi e ai profughi, riecheggia 
un regime che costitutivamente pensava e 
pretendeva di rappresentare non parti diverse, 
ma la totalità, che pretendeva di realizzare 
per mano della Chiesa un’unità organica di 
religione, cultura, istituzioni politiche e diritto. 
Questa età costantiniana che forse meglio si 
potrebbe dire teodosiana, o forse carolingia 
(tanto che ancora l’Europa distribuisce il 
premio Carlo Magno, con suprema ingenuità 
sono venuti perfino a Roma col re di Spagna 
e tutta la Commissione per consegnarlo a 
papa Francesco, il papa che dall’età sacrale 
della cristianità è uscito per entrare nell’età 
universale della misericordia) è, come diceva 
Dossetti, “finita, irrimediabilmente finita” 
anche nei suoi ultimi simulacri. 
Perciò io ritengo che la domanda stessa sia 
sbagliata; la domanda non è se i cattolici 
debbano rispondere all’abbrutimento in atto 
con la presunzione di uscirne grazie a una 
loro organizzazione politica, ma in che modo 
essi, insieme a tutti gli altri, possano cercare 
di stabilire un raccordo tra l’unica visione 
alternativa oggi proposta al degrado del 
mondo, quella di papa Francesco, e una società 
che le resiste. Le grandi enunciazioni di papa 
Francesco – l’economia che uccide, la società 
dello scarto, la globalizzazione dell’indifferenza, 
il commercio delle armi come guerra già in 
atto, il dovere di accoglienza del profugo, 
dello straniero, la responsabilità di tutti gli 
abitanti del pianeta di custodire la Terra – sono 
attualmente oggetto di appassionata adesione 
o di durissime ripulse che giungono fino alla 
messa in questione dello stesso pontificato; ma 
quello che manca è un movimento di società 
civile che cerchi di tradurre queste visioni nel 
vivere collettivo e negli ordinamenti giuridici.
È chiaro che il trapasso da questo rinnovato 
annuncio dell’Evangelo alle attuazioni effettive, 
richiede non solo una lotta politica ma anche 
una grande opera di elaborazione teorica, di 
pensiero innovativo e di immaginazione non 
utopica, e ha bisogno di una lunga transizione; 
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faccia loro torto”, e questo perché “totus qui 
orbis aliquo modo est una respublica”, tutto il 
mondo in qualche modo è una repubblica. 
Oggi l’umanità è spezzata; e mai la sua carne è 
stata più frantumata e lacerata come da quando 
celebriamo la libertà della globalizzazione. È 
questa umanità spezzata che va ora ricomposta 
nella giustizia e nel diritto. È un grande 
obiettivo che va ben oltre l’orizzonte di un 
“partito cattolico”.

ROBERTO RIGHETTO
Se la politica, come diceva Plutarco, è ciò 
che toglie all’odio il suo carattere eterno, certa-
mente esiste ancora la possibilità di un impe-
gno dei cattolici in politica. E questa sarebbe 
senza alcun dubbio la stagione giusta, ma bi-
sogna essere onesti: in questo momento non ci 
sono le condizioni. Finita negli anni Novanta 
l’epoca del partito unico, la Dc, cui si deve la 
modernizzazione del Paese ma, nella fase fina-
le, la rovina dell’etica pubblica, abbiamo as-
sistito al pluralismo delle opzioni politiche e, 
oggi, allo sfaldamento di una presenza. Credo 
pertanto che sia più corretto parlare di impe-
gno prepolitico più che politico. Partendo da 
un dato di realtà, vale a dire riconoscendo che 
la stragrande maggioranza del voto dei cattoli-
ci, il 4 marzo scorso, è andato a forze tenden-
zialmente antidemocratiche, se non antisemite 
e razziste.
Proprio per questo motivo, ritengo che il com-
pito del mondo cattolico italiano sia in primo 
luogo di carattere culturale. Contro una sta-
gnazione evidente e l’afasia degli intellettuali, 
anche credenti, occorre pensare a una grande 
opera di promozione di una cultura aperta nei 
confronti dell’altro, in grado di reagire al po-
tere della tecnoscienza che vuole sempre più 
manipolare l’umano e che ponga le condizioni 
per una battaglia vera a favore della giustizia 
e contro la povertà. Credo che la Chiesa, dai 
livelli più alti a quelli più bassi, debba porsi 
davanti la sfida di rianimare la cultura religiosa 
del nostro Paese anche attraverso lo strumento 
del libro, senza paura e puntando su forze gio-

non lo si può esorcizzare con i porti chiusi, le 
motovedette appostate, la muraglia lunga mille 
miglia e alta quindici metri, i fili spinati e le 
guardie di frontiera.
È una crisi che bisogna affrontare per quella 
che è e che promette di essere: una rivoluzione. 
Certo, si può tentare la controrivoluzione, ma 
come si è visto non funziona. E allora ci vuole 
un’altra risposta, la sola che sia all’altezza della 
sfida: il riconoscimento dello ius migrandi, 
del diritto di migrazione come diritto 
fondamentale umano universale, come fu già 
proclamato all’inizio della modernità ma oggi 
è negato. E allora sarà una vera rivoluzione, in 
quanto tutto dovrà cambiare nell’economia 
nella cultura e nel diritto, perché un mondo 
dove nessuno sia straniero non può essere 
organizzato come è stato fin qui, cioè come 
un mondo di cittadini e stranieri, comunitari 
ed extracomunitari, Romani e Barbari, Greci e 
Sciiti, Ebrei e Gentili. 
Ma questa risposta politica ha bisogno di una 
motivazione non solo di utilità, bensì di una 
ragione molto più profonda. E la ragione è 
l’unità e l’eguaglianza della intera famiglia 
umana, che forma un solo corpo oltre ogni 
diversità di nazioni, di culture, di lingua, di 
condizioni economiche e sociali, di religioni. 
L’umanità è sempre stata lacerata e divisa, ma 
anche sempre ha conosciuto l’anelito a una 
ricomposizione, la spinta a una progressiva 
integrazione. Il meticciato è stato storicamente 
un fenomeno ben più potente della fissità 
identitaria. Francisco De Vitoria vi rintracciava 
un diritto originario, quando scriveva nella sua 
De Indis che “all’inizio del mondo, quando 
tutto era comune era lecito a ognuno trasferirsi 
e muoversi in qualunque regione volesse; ora 
non pare che la divisione dei territori abbia 
annullato questo diritto, dal momento che 
l’intenzione dei popoli non è mai stata di 
abolire, con quella divisione, la comunicazione 
reciproca fra gli uomini. Non sarebbe lecito ai 
francesi proibire agli spagnoli di muoversi in 
Francia o anche di vivervi, né viceversa, purché 
questo non rechi loro danno e tanto meno 
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vani e preparate. Senza farsi contaminare dalla 
frenesia di rincorrere solo smartphone e social. 
E credo che questo impegno rinnovato vada 
portato avanti coinvolgendo e incentivando la 
rete di centri culturali cattolici che sono oggi 
spaesati.
Infine, occorre una riflessione sui valori che 
ponga in primo piano il discorso sull’etica, 
senza distinzioni fra pubblico e privato. Se 
non sono i cristiani a farsi promotori di una 
lotta contro la corruzione, questo ganglio che 
sta uccidendo l’anima dei nostri concittadini, 
chi potrà farlo? Partendo innanzitutto da un 
riconoscimento delle nostre colpe, come sotto-
lineava il filosofo Pietro Prini ai tempi di Tan-
gentopoli: “Nella crisi della nostra classe poli-
tica noi cattolici siamo tutti responsabili. Fra 
le diverse forme del cattolicesimo contempora-
neo, la nostra, quella dei nostri intellettuali, dei 
nostri giornalisti e dei nostri moralisti, tranne 
poche eccezioni, è forse la più accomodante, la 
più conformista, la meno disposta ad assumer-
si le grane di un dissenso aperto e coraggioso”. 
Una vera resistenza contro il volto demoniaco 
del potere e contro ogni forma di asservimento 
ideologico deve ripartire da quest’ammissione 
di colpevolezza e da un processo di purifica-
zione.

GIUSEPPE LUPO
È il caso di fissare bene le premesse di par-
tenza, ma se i dati reali dovessero confermare 
che l’elettorato di area cattolica simpatizzi aper-
tamente per la linea dura del ministro Salvini 
sul tema degli immigrati tanto da raddoppiare 
i consensi all’interno di quell’area – ci sarebbe 
da chiedersi quanto ancora riesca a influire la 
presenza di una Chiesa, ufficialmente schierata 
su posizione contrarie, nelle scelte di un ipote-
tico ritorno alle urne. Non che questo sia un 
discorso necessitante ai fini degli equilibri di 
una nazione, anzi è sempre stata negli auspici 
di un certo pensiero cristiano-riformista l’au-
tonomia della politica rispetto a qualsiasi credo 
religioso. Qualcosa del genere, per esempio, è 
accaduto non tanto in occasione del referen-

dum sull’aborto, quanto nella battaglia con-
tro l’abrogazione della legge sul divorzio, nel 
1974, anno chiave per la vicenda di un post-
Sessantotto ancora tutto da digerire. In quella 
circostanza una certa parte dell’intellighenzia 
cattolica assunse posizioni non condivise dai 
vertici del clero e votò liberamente.
Si trattò di un fenomeno le cui radici affonda-
vano nei pronunciamenti di un cristianesimo 
dalle larghe vedute, ortodosso nella sostanza di 
fede ma disposto al dialogo con chi avesse opi-
nioni opposte, per effetto di una temperie cul-
turale che issava le sue bandiere nelle figure di 
Lorenzo Milani, Zeno Saltini, Giovanni Rossi, 
Ernesto Balducci, il cui apostolato trasse forza 
nei crismi di una testimonianza ad alto valore 
politico, riconoscendo nei poveri e nei soffe-
renti la più alta lezione evangelica. Quel che sta 
accadendo in questi mesi invece assomigliereb-
be a una sorta di regressione rispetto ai princìpi 
di modernità a cui quelle lontane esperienze di 
fede ci avevano abituati. Vorrebbe dire, in altre 
parole, non riconoscere più il paradigma della 
solidarietà come forma di redenzione umana, 
come veicolo attraverso cui la regola del van-
gelo possa approdare nel vissuto di tutti e poi, 
giorno dopo giorno, modificare per sempre le 
rotte della Storia. Sarebbe davvero un peccato 
che una nazione in grado di generare Cesare 
Beccaria cadesse nell’errore della dimenticanza.
Il problema dunque va guardato alla radice, 
fuori dalla semplicistica verità di una crona-
ca che vede penalizzare soprattutto le regioni 
dove le questioni occupazionali diventano un 
dato asfissiante e dove il vissuto concreto della 
gente riflette uno stato di incertezza economi-
ca. Va discusso cioè in chiave etica, come effet-
to di un’incomprensione tra ciò che predicano 
i vertici della Chiesa – e anche alcuni organi 
di informazione come “Avvenire” e “Famiglia 
Cristiana” – e ciò che invece alligna in quel 
magma eterogeneo di persone che fa sua una 
contraddizione: vivere le pratiche religiose, 
dedicarsi a una delle tante associazione di vo-
lontariato per poi vestire i panni demagogici 
della paura che sfocia nell’accondiscendenza 
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nave di ong italiane in questo momento in 
viaggio nell’alto Mediterraneo per monitorare 
la situazione e, nel caso, soccorrere i naufra-
ghi nel quadro dell’operazione Mediterranea 
Saving Humans, una delle più ardimentose e 
concrete iniziative di questi anni di chiusure, 
razzismi e vigliaccherie crescenti, c’è fin dall’i-
nizio un inviato di “Avvenire”, il quotidiano 
della Conferenza episcopale italiana, Nello 
Scavo. “Avvenire” documenta, più in generale, 
la realtà delle migrazioni meglio e più sistema-
ticamente di ogni altro quotidiano, a conferma 
di un’attenzione al fenomeno e di una cono-
scenza del medesimo che non hanno parago-
ni. D’altronde, si tratta di un aspetto del più 
vasto impegno della chiesa cattolica sul fronte 
sociale, impegno che, su scala bensì planetaria, 
nasce dalla propria spinta ideale e religiosa ma 
anche da una razionale consapevolezza che, 
senza affrontare con apertura mentale, senso 
di solidarietà umana e progetto di sostegno dei 
percorsi di vita delle moltitudini che patiscono 
le diseguaglianze del mondo attuale, non si dà, 
per nessuno, una vera prospettiva di speranza 
e di giustizia. Giustizia che passa certo per la 
ricostruzione di possibilità e speranze nei paesi 
di origine delle migrazioni ma che, nella con-
tingenza storica e nella prospettiva immediata, 
non può essere disgiunta dall’apertura di vie 
sicure e di opportunità regolari di accesso a 
nuove opportunità. 
Ciò significa agire per il salvataggio delle vite 
coinvolte oggi nelle odissee a cui la mancan-
za di tali vie regolari sono impedite in Italia 
da leggi come la Bossi-Fini e dalle sue varianti 
coerenti con il suo impianto escludente e da 
quelle analoghe prevalenti nella “fortezza“ Eu-
ropa. Ma significa anche ingaggiare una batta-
glia culturale e politica contro il discorso secu-
ritario e contro la denigrazione dell’impegno 
umanitario largamente presenti nelle opinioni 
pubbliche e nei ceti politici occidentali. 
Le prese di posizione più coerenti e coraggiose 
contro tali correnti malmostose vengono spes-
so dal mondo cattolico. È dunque auspicabile 
che si mettano in campo iniziative, percorsi 

alla chiusura dei porti. Un fenomeno di questo 
tipo andrebbe a minare i caratteri di una na-
zione che ha fatto dell’accoglienza un principio 
riconosciuto nella propria carta morale, oltre 
che in quella costituzionale. 
L’atteggiamento degli ultimi tempi, questo re-
gredire nella sfera del particulare, allontana i 
propositi di un cristianesimo che il Novecento 
ci aveva abituati a vivere nelle sue forme demo-
cratiche, facendolo uscire fuori dalle parroc-
chie e dalle sagrestie per avviarlo sulle strade 
di una cultura che si affidava alla matrice della 
carità, su cui la lezione di Paolo di Tarso po-
neva regole costitutive. Penso a quanto fossero 
vicine alla carità le problematiche affrontate da 
Manzoni, il più illuminista degli intellettuali 
cristiani. Penso a quanto sia stato nelle profezie 
di un libro come Il quinto evangelio di Mario 
Pomilio, il cui desiderio di cercare Dio trovava 
realizzazione nell’indagine su un Dio ancora 
tutto da inseguire e da aspettare nei territori 
della memoria.
Sembrerà strano evocare il nome di due scrit-
tori dalla forte tempra morale in un contesto 
che riguarda navi cariche di uomini senza più 
terra, ma è proprio nelle pagine di questi au-
tori che risiedono le risposte a quanto oggi ci 
indigna per la discrepanza tra l’azione di pro-
nunciare parole vuote e subire il ricatto della 
paura o vivere nella malinconia del proprio 
tempo operando in nome di quelle stesse paro-
le quando esse sono obbligate a diventare carne 
o Storia. Proprio intorno a quelle navi si gioca 
la partita del nostro sentirci cristiani: non solo 
Dio si mette nei panni del migrante e del senza 
patria – è stato Cristo a raccontarcelo –, ma 
se avessimo più coraggio, se davvero fossimo 
convinti di ciò, andremmo a inginocchiarci ai 
piedi di costoro anziché tenerli in acque alla 
deriva o nelle gabbie dell’inciviltà, e al termi-
ne del nostro operare finiremmo per ricevere 
dalle loro mani, paradossalmente, il battesimo 
di uomini.

GIANFRANCO BETTIN
A bordo della nave Mar Jonio, la sola 
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strutturati, azioni collettive che, da quel cam-
po, contrastino l’egemonia securitaria e razzi-
stoide, o peggio, che condizionino così pesan-
temente la discussione pubblica e le scelte di 
governo in materia. 
Non credo invece che sia utile ipotizzare una 
sorta di nuovo “partito cattolico”, anche se 
fosse ispirato a questi valorosi princìpi, a que-
sta più lungimirante linea politica. Penso che 
molti cattolici vedano in quest’ipotesi una sor-
ta di regressione a tempi ormai superati e che, 
pur avvertendo come necessaria la convergenza 
di fondo su princìpi e valori, ne considerino 
l’interpretazione concreta, politica, come una 
scelta aperta, declinabile operativamente in 
forme diverse, non sintetizzabile in una linea 
strettamente di partito (o qualcosa di simile). 
Questa libertà di azione concreta facilita, pen-
so, l’attivizzazione di molti credenti, ne am-
plia le possibilità di impegno, sia nel campo 
del volontariato che in quello più direttamente 
politico, anche militante, anche istituzionale, 
e rende dunque più fertile e incisiva la presen-
za globale dei cattolici in politica. Certo, non 
tutti i cattolici condividono un’interpretazione 
solidaristica e aperta di quei princìpi e valori, 
anche se tra gli attivi (specie nelle associazio-
ni, tra i volontari) costoro sembrano i più. È 
invece tra gli “elettori” che si dichiarano cat-
tolici, o nei tessitori di opinioni, oltre che tra i 
presenti nelle istituzioni e negli altri luoghi del 
potere e in fondo alla società, nel suo ventre 
molle e nella sua parte più oscura, che spesso 
si ritrova declinato ipocritamente quando non 
snaturato o apertamente sconfessato il discorso 
di giustizia e di speranza che diffonde e ripete 
instancabile la voce ufficiale della Chiesa e, na-
turalmente, la voce schietta e profonda di papa 
Bergoglio. C’è un conflitto di questa Chiesa, 
e di tutti coloro che questo discorso svolgono, 
con la maggioranza retriva ed egoista della so-
cietà italiana e occidentale, ma c’è anche un 
conflitto che attraversa il mondo cattolico stes-
so e che forse andrebbe radicalizzato, reso più 
nitido e intenso, dissacrando, scoperchiando i 
troppi sepolcri imbiancati.

PAPA FRANCESCO 
E L’OPPOSIZIONE 

“AMERICANA”
DI IACOPO SCARAMUZZI

Si installerà in Ciociaria l’accademia del 
sovranismo reazionario mondiale, e più pre-
cisamente nella Certosa di Trisulti. Per capire 
come un’abbazia milleduecentesca che sorge 
tra le querce del frusinate possa diventare il 
pensatoio del trumpismo transnazionale, per 
trovare il filo di questa storia, bisogna fare 
qualche passo indietro.
Bruxelles, 2004. Silvio Berlusconi sceglie come 
candidato alla Commissione europea Rocco 
Buttiglione. Il quale, nel corso delle audizioni 
all’europarlamento, inciampa nella polemica: 
“Come cattolico considero l’omosessualità un 
peccato, ma non un crimine”. Le eurodeputate 
tedesche e olandesi “si accasciano sui banchi”, 
è la cronaca del “Corriere della Sera” dell’epo-
ca, socialisti verdi e sinistra si impuntano, la 
commissione parlamentare boccia Buttiglione. 
Poco importa che il parere, in realtà, non sia 
vincolante, che basterebbe spostare Buttiglio-
ne in un’altra casella della Commissione e tut-
to si risolverebbe, se non fosse che Berlusconi, 
che ha più di un problema con la giustizia, 
vuole a tutti i costi quel posto, commissario 
alla Giustizia e agli Affari interni, anche a co-
sto di sacrificare il suo ministro… L’incidente 
è troppo ghiotto per la galassia conservatrice, 
che lo presenta come una guerra di religione 
tra la massoneria secolarista e i buoni valori 
antichi, l’ultimo assalto alle radici cristiane del 
vecchio continente.
Tra i corridoi dell’eurocamera si muove un 
giovane assistente parlamentare, Benjamin 
Harnwell: lavora per il deputato britannico 
conservatore Nirj Deva, ma nel 2010 decide 
di lasciare la piovosa Strasburgo e trasferirsi a 
Roma per lavorare a tempo pieno in una fon-
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dazione cattolica, Dignitatis humanae institu-
te, con agganci nei settori più conservatori del 
Vaticano. Come “padre fondatore” ritroviamo 
Rocco Buttiglione, presidente del comitato 
consultivo è il cardinale statunitense Raymond 
Leo Burke.
Burke è un ultras del cattolicesimo a stelle e 
strisce. A Saint Louis nega la comunione a 
John Kerry perché questi sostiene la libertà 
delle donne di abortire. Amante di paramenti 
liturgici fastosi e messe in latino, viene a Roma 
chiamato da Benedetto xvi, ma bacchetta du-
ramente il papa tedesco quando egli ammette, 
in via beninteso del tutto teorica, l’uso ecce-
zionalissimo del preservativo se una prostitu-
ta (nel testo originale tedesco, in realtà, “un 
prostituto”), ha contratto l’aids. Vive l’elezione 
al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio 
come un funerale. La cordiale antipatia è ri-
cambiata. Papa Francesco prima lo fa fuori 
dalla Curia romana (dacché era prefetto della 
Segnatura apostolica lo nomina al ruolo onori-
fico di cardinale patrono dell’ordine di Malta), 
poi lo solleva, di fatto, anche da questo incari-
co: quando la colonna anglofona dell’ordine di 
Malta scatena l’assalto al gruppo tedesco, reo 
di avere finanziato un progetto nel terzo mon-
do dove viene distribuito il preservativo (sem-
pre quello), Jorge Mario Bergoglio interviene 
e commissaria la vecchia guardia. Il “cavalie-
re” britannico Henry Sire si vendica scrivendo 
un libro al vetriolo, sotto lo pseudonimo di 
Marcantonio Colonna, intitolato The dicta-
tor Pope, il papa dittatore, mentre sui muri di 
Roma compaiono di notte manifesti con un 
Bergoglio imbronciato, accusato di avere “de-
capitato l’ordine di Malta”, e lo sberleffo: “A 
Francè, ma n’do sta la tua misericordia?”.
Ma torniamo al Dignitatis humanae institu-
te. Nel 2014, ben prima che Donald Trump lo 
chiami alla Casa Bianca, l’Istituto invita Steve 
Bannon, che in un lungo collegamento Skype 
dagli Stati Uniti espone la sua visione del 
mondo: il “sanguinoso conflitto” necessario 
per preservare l’Occidente giudaico-cristiano, 
un’islamofobia che trascolora nel suprema-

tismo bianco, la denuncia del “capitalismo 
clientelare” di Washington e della finanza 
globale nell’era Obama-Clinton, un misto di 
diffidenza e ammirazione per la “cleptocrazia” 
putiniana, l’emergere di un tea party globale, 
la sintonia con i movimenti europei di destra. 
Passeranno gli anni, Bannon andrà alla Casa 
Bianca, poi il forastico Trump lo caccerà, e ne-
gli ultimi mesi lo ritroviamo aggirarsi in Italia, 
compagnone di Matteo Salvini, gran tifoso del 
governo giallo-verde, ospite d’onore alla ker-
messe di Giorgia Meloni. E promotore di un 
movimento sovranista transnazionale – The 
Movement – che, in vista delle elezioni della 
prossima primavera al Parlamento europeo (di 
nuovo Bruxelles), metta insieme Salvini (unico 
politico italiano a coltivare da anni un cordiale 
rapporto con il cardinale Burke) e Marine Le 
Pen, l’olandese Wilders e l’ungherese Orban.
Quest’impresa ha bisogno anche di una sua 
fucina. Ed ecco che spunta la Certosa di Tri-
sulti. A inizio 2018 il ministero dei Beni cul-
turali cerca privati a cui assegnare in conces-
sione storici edifici tanto preziosi quanto esosi 
da manutenere: tra di essi l’antica abbazia del 
comune di Collepardo ormai abbandonata dai 
monaci, come sempre più spesso capita per i 
monasteri di tutta Europa svuotati dal calo di 
vocazioni. Si fa avanti il danaroso Dignitatis 
humanae institute e sbaraglia la concorrenza. 
Qui avrà casa un’“accademia per l’occidente 
giudeo-cristiano”, corsi pro life, lezioni di for-
mazione destinate ai futuri quadri della galassia 
populista “per promuovere diversi progetti che 
dovrebbero dare un decisivo contributo alla di-
fesa di quel che si soleva chiamare Cristianità”, 
ha spiegato alla Reuters il cardinale Burke, che 
sarà uno dei docenti insieme a Steve Bannon. 
Se ci fosse qualche dubbio, il Dignitatis huma-
nae institute, ha spiegato Harnwell al giornale 
“Ciociaria oggi”, “è nato durante il pontificato 
di papa Benedetto xvi, ma forse è più vicina al 
carisma di papa Wojtyła”. Francesco non viene 
neppure citato.
Il malumore dell’arcipelago conservatore nei 
confronti di Jorge Mario Bergoglio, cresciuto 
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nunzio apostolico negli Stati Uniti, monsignor 
Carlo Maria Viganò, pubblica su diverse testa-
te conservatrici un j’accuse nel quale, dopo aver 
scritto che in Vaticano da anni tutti sapevano, 
compresi vescovi, cardinali, tre segretari di Sta-
to e tre papi (Giovanni Paolo II, Benedetto xvi 
e Francesco), chiede le dimissioni di quest’ul-
timo. Il cardinale Burke e gli opinionisti cat-
tolici reazionari degli Stati Uniti, ovviamente, 
benedicono la crociata.
Va qui fatta una parentesi. Sebbene questo ar-
ticolo non sia dedicato al tema della pedofi-
lia nella Chiesa, va chiarito che gli avversari 
di Bergoglio lo attaccano su questo terreno 
perché è un suo punto debole. Personalmente 
integerrimo, papa Francesco è però sembrato 
fin dall’inizio del pontificato sottovalutare la 
gravità di questo scandalo, e ora deve insegui-
re lo scandalo. Aveva molte altre questioni in 
agenda, coltivava l’obiettivo politico di disto-
gliere la concentrazione dell’opinione pubblica 
dagli scandali che funestarono gli ultimi anni 
di governo del suo predecessore, ha avuto il 
buon senso di non trasformare una sacrosanta 
battaglia in una caccia alle streghe, e ha fin da 
subito preso iniziative significative – un giro di 
vite normativo, la nascita di una commissio-
ne pontificia, l’introduzione del reato di abuso 
d’ufficio episcopale – ma è stato troppo len-
to e troppo cauto. Sulle accuse di monsignor 
Viganò – evidentemente in malafede, eppure 
sostanziose – tace. In Cile ha bollato come 
“calunnie” le accuse delle vittime di un prete 
pedofilo, poi si è scusato con gli accusatori, ha 
dimesso i vescovi accusati, ha spretato il sacer-
dote (pinochetista) in questione. E certamente 
una riforma che smonti il clericalismo, dia più 
spazio alle Chiese locali, ai laici e alle donne, 
superi una certa ossessione per le tematiche 
che incrociano la sessualità e punti a una con-
versione missionaria dei singoli e dell’intero 
corpo ecclesiale – ossia quel che Jorge Mario 
Bergoglio sta facendo – è, nel lungo periodo, 
la migliore risposta agli abusi sessuali, che – il 
papa adesso lo dice chiaramente – sono sem-
pre abusi di potere. Ma servono risposte uni-

nel corso dei cinque anni di pontificato, è or-
mai odio aperto. Accelerato da due eventi. Il 
primo è il doppio sinodo sulla famiglia (2014-
2015) al termine del quale, nell’esortazione 
apostolica Amoris laetitia, il papa argentino ri-
balta la linea tenuta sinora dalla Chiesa, difesa 
con veemenza da Karol Wojtyła e con tituban-
za da Joseph Ratzinger, e sancisce la possibili-
tà di concedere la comunione a una coppia di 
divorziati risposati. Fatta con gesuitica cautela, 
scritta in una nota a piè di pagina, condizio-
nata a un percorso penitenziale, lasciata alla 
coscienza della singola coppia e del loro padre 
spirituale, ma – c’è poco da smentire – è una 
svolta. Che riguarda sicuramente una sparuta 
minoranza di fedeli, ma ha un peso simbolico 
non indifferente, non da ultimo perché iden-
tifica l’eucaristia non come premio dei perfet-
ti ma come cibo per i peccatori. La blogsfe-
ra reazionaria impazzisce. Il cardinale Burke 
organizza la fronda. Prima contesta questa 
apertura, sostenendo che è una picconata alla 
famiglia tradizionale, poi contesta il papa pub-
blicando insieme ad altri tre anziani porporati 
conservatori una lista di dubbi dottrinali (in 
latino, ovviamente: dubia), e infine, a fronte 
del silenzio con cui Francesco risponde alle sue 
contestazioni, promuove una “correzione” for-
male del pontefice. Lo scontro è aperto.
E si ravviva – questo è il secondo evento che 
accende il tifo anti-bergogliano – quando rie-
splode lo scandalo della pedofilia. Questione 
che in teoria non ha nulla a che fare con le 
divergenze ideologiche, perché sia preti di sini-
stra che di destra hanno abusato di minorenni, 
sia vescovi progressisti che vescovi conservatori 
hanno insabbiato le denunce, ma invece – a 
differenza delle prime ondate dello scandalo, 
nel 2002 negli Stati Uniti, nel 2010 in Irlanda, 
Germania e svariati altri paesi – si trasforma 
in un campo di battaglia tra opposte fazioni 
ecclesiali. Quando viene fuori che l’anziano 
cardinale statunitense Theodore McCarrick, 
arcivescovo emerito di Washington, tenden-
za progressista, ha abusato per anni di giova-
ni seminaristi, nonché di un minorenne, l’ex 
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a scapito di quella profetica. Interconnessa al 
capitalismo che permea la cultura di Oltreoce-
ano. In competizione con un protestantesimo 
evangelicale nazionalista, razzista, proselitisti-
co, omofobo. Non casualmente “Civiltà cat-
tolica”, quindicinale dei gesuiti molto vicino 
a papa Francesco, ha messo in guardia da un 
“ecumenismo dell’odio” – quasi un jihadismo 
cristiano – che unisce le frange più tradizio-
naliste del cattolicesimo e del protestantesimo. 
Nei lunghi anni di Giovanni Paolo II, poi, con 
il collante dell’anticomunismo, molti vescovi 
hanno virato a destra, identificando, in una 
costante culture war, la fede cattolica con l’i-
deologia pro life o il rifiuto delle nozze gay, 
e lasciando in secondo piano le aperture alla 
società e alla modernità del Concilio vaticano 
II. Infine, negli ultimi anni, ha preso forza, 
parallelamente all’elezione di Donald Trump, 
al rinascere di antiche pulsioni nazionaliste 
e razziste, negli Stati Uniti come in Europa, 
un nuovo oltranzismo. Un “nuovo integrali-
smo medievalista” in conflitto con la “vecchia 
scuola neo-conservatrice” per la “supremazia 
all’interno del cattolicesimo americano con-
servatore”, nell’analisi di Massimo Faggioli, 
storico italiano del cristianesimo trapiantato 
negli Stati Uniti. Ha preso corpo, insomma, 
un cattolicesimo quasi separato. Tollerato pri-
ma che venisse eletto Jorge Mario Bergoglio, 
adesso in odore di eresia. E pronto allo scisma.
La frattura è profondissima. Ed è la stessa che, 
sin dal primo manifestarsi della modernità, la-
cera altre famiglie cristiane (l’anglicanesimo, 
il protestantesimo, da ultimo l’ortodossia, alle 
prese con uno scontro tra Mosca e Costantino-
poli) così come le altre religioni abramitiche, 
ebraismo e islam. È l’incompatibilità tra chi 
nella secolarizzazione, nella democrazia, nel 
pluralismo etnico e religioso vede minacce alla 
stabilità della società, ai valori tradizionali, alla 
famiglia eterosessuale, e chi crede che Dio sia 
in tutte le cose, in tutte le epoche, in tutte le 
culture, anche nella modernità.
In questo scontro tra “modernisti” e “fonda-
mentalisti”, sia detto per inciso, i conservatori, 

voche anche nel breve periodo. Adesso che lo 
scandalo è tornato a esplodere in molte Chie-
se del mondo, Bergoglio sembra aver preso le 
misure. Ha convocato i presidenti delle con-
ferenze episcopali di tutto il globo a febbraio 
in Vaticano. Sarebbe bello che ne uscisse un 
provvedimento semplice e chiaro, ad esempio 
l’obbligo per un uomo di Chiesa di denunciare 
i preti accusati di molestie alle forze dell’ordi-
ne, anziché lavare i panni sporchi in famiglia. 
Quello che invece non serve, come ha scrit-
to l’associazione Ending clergy abuse dopo la 
pubblicazione del memoriale dell’ex nunzio 
negli Stati Uniti, è “la lotta tra fazioni di Cu-
ria che stanno sfruttando la crisi degli abusi 
sessuali del clero e le vittime come leva nella 
battaglia per il potere”.
Perché questo è il punto. Quello della pedofi-
lia è solo l’ultimo pretesto per muovere guerra 
a un pontefice riformista. Una guerra combat-
tuta sui blog e sui social media. Portata avanti 
da una minoranza piccola, rumorosa. E sta-
tunitense. Nell’entourage di papa Francesco 
è opinione comune che “l’opposizione viene 
dagli Stati Uniti”. L’ostilità reciproca tra Jorge 
Mario Bergoglio e Donald Trump le ha dato 
forza. I danarosi benefattori che in questi anni 
minacciano periodicamente di cancellare i loro 
contributi alla Santa Sede l’accompagnano. 
L’invito che papa Francesco rivolse ai vescovi 
statunitensi, a Washington nel 2015, ad abban-
donare il “linguaggio aspro e bellicoso della di-
visione”, certifica la rottura. E la virulenza con 
cui la fronda conservatrice statunitense – che 
sia il cardinale Burke, il nunzio Viganò, opi-
nionisti à la page, network informativi cattoli-
ci – attacca il papa, oltre a essere inedita nella 
storia moderna del cattolicesimo, è talmente 
aperta da far sospettare che non ci sia solo una 
battaglia di posizionamento in vista del pros-
simo conclave.
Gli Stati Uniti, un tempo terra di approdo 
degli emigrati cattolici italiani, irlandesi, po-
lacchi, sono divenuti col tempo culla di un 
cattolicesimo peculiare. Una fede che accen-
tua la dimensione morale del cristianesimo, 
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sottomettervisi. Jorge Mario Bergoglio tenta 
di tradurre il messaggio cristiano nei termini 
culturali dell’umanità odierna, come i missio-
nari gesuiti del Seicento e del Settecento face-
vano quando diffondevano il cattolicesimo in 
America Latina o in Giappone e Cina.
E non è un caso che proprio in queste settima-
ne papa Francesco ha raggiunto lo storico risul-
tato di un accordo con il governo cinese sulle 
nomine dei vescovi nel celeste impero. Era dal 
1951, dalla presa del potere di Mao Tse-tung, 
che Roma e Pechino non venivano a patti. Ci 
voleva un pontefice sudamericano, determina-
to a voltare la pagina dell’alleanza anticomuni-
sta siglata da Karol Wojtyła con Washington, 
ad archiviare per sempre la guerra fredda, per 
imprimere questa svolta. Non sono mancati, 
e non mancheranno, nella Chiesa così come 
nella burocrazia cinese, i duri e puri impegna-
ti a boicottare l’appeasement. Il “Wall Street 
Journal” ha messo in luce tutti i rischi e tutte 
le ambiguità dell’accordo, il cardinale Zen Ze-
kiun, per citare il critico più vocale, arcivesco-
vo emerito di Hong Kong, quello che la scorsa 
primavera apparve in video a un convegno in 
un hotel di Roma promosso dal cardinale Bur-
ke – in prima fila, monsignor Viganò – per 
pubblicare la formale correctio dottrinale del 
papa regnante, ha protestato con rabbia. Ma 
questa è minutaglia di cronaca, anzi di aned-
dotica. Spiegheranno gli storici il senso degli 
eventi ai quali assistiamo. Noi possiamo solo 
registrare che mentre la Santa Sede e il cattoli-
cesimo reazionario a stelle e strisce rischiano il 
divorzio, mentre negli Stati Uniti e in Europa 
calano le vocazioni, chiudono i monasteri, le 
chiese cattoliche si interrogano sulla propria 
fecondità, risorgono antichi razzismi, prote-
zionismi, nazionalismi, il vescovo di Roma ha 
indirizzato la barca di Pietro verso i lidi lonta-
ni dell’oceano Pacifico, dove un cattolicesimo 
minoritario, più o meno tollerato dalle pubbli-
che autorità, cresce a ritmi che sulle due spon-
de dell’Atlantico accadeva giusto quando la 
Certosa di Trisulti sovrabbondava di monaci.

paradossalmente, quelli che vorrebbero che le 
cose rimanessero come sono sempre state, sono 
ormai una specie in estinzione. Soppiantati dai 
reazionari, i nostalgici di un passato mitologi-
co, che siano i deliziosi piccoli monasteri bene-
dettini medievali (è la tesi della Benedict option 
di Rod Dreher, un bestseller molto amato an-
che dai nostri teocon), le legnate che si davano 
cristiani e musulmani all’epoca delle crociate, 
la placida, sanguinolenta Controriforma, o, 
più modestamente, il messale preconciliare. E 
anche nel fronte opposto, quello dei riformisti, 
o progressisti o conciliaristi che dir si voglia, 
le proposte più gradualiste sono surclassate 
da critiche radicali al papa gesuita – in Italia 
si veda il libro di Marco Marzano La Chiesa 
immobile – che, dall’abolizione del celibato 
obbligatorio alle donne prete, dall’elezione del 
parroco a procedure sinodali democratiche, si 
ispirano più alle idee della rivoluzione che a 
quelle della riforma, ignorano la prospettiva di 
un nuovo scisma d’Occidente, svalutano ogni 
passo avanti, piccolo o grande, fatto da questo 
papa, sognano un Concilio vaticano III come 
fosse la presa della Bastiglia.
Papa Francesco non ha provocato, ma ha sem-
plicemente portato alla luce, lo scontro in seno 
alla cattolicità. Prima di lui, il Concilio vatica-
no II (1962-1965) aveva registrato il distacco, a 
destra, della faglia lefebvriana. Il movimento 
tellurico ha ripreso ora perché il pontefice ar-
gentino torna a quel Concilio un po’ trascura-
to dai predecessori. Perché annuncia un catto-
licesimo che non si concepisce principalmente 
come morale, che non mira primariamente a 
fare proseliti tra i non credenti, a rimbrottare i 
fedeli sui loro costumi sessuali, a fare alleanze 
politiche in difesa dei “valori non negoziabili”, 
ma apre le porte della Chiesa agli irregolari, ai 
lontani, dialoga con le persone di altre fedi. 
Non sposa acriticamente la modernità, ma 
orienta la Chiesa a un atteggiamento di non 
belligeranza verso di essa, addirittura di poro-
sità, quella che ha permesso al cristianesimo di 
evolvere e, al contempo, di rimanere attuale, di 
fecondare la cultura del proprio tempo senza 
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to dei cambiamenti climatici di causa antropica – 
lo scioglimento dei ghiacci polari e il conseguente 
innalzamento dei mari dovuti al riscaldamento 
globale, la subsidenza dei territori costieri causa-
ta all’eccessiva cementificazione e all’estrazione di 
idrocarburi sottocosta, i fenomeni temporaleschi 
sempre più estremi per l’eccessivo accumulo di 
energia nell’atmosfera terrestre – e dunque ci ri-
chiamano all’immediata necessità di interrompere 
lo sfruttamento della natura e rinunciare a mol-
ti dei nostri comfort per cambiare direzione. Ma 
l’umanità intera continua a non voler affrontare 
queste riflessioni, a partire dalle grandi associazio-
ni ambientaliste, impegnate solo a creare consenso 
scagliandosi contro i facili nemici mediatici (i ga-
sdotti, gli inceneritori, le fabbriche e tutto ciò che 
in generale non richiede il sacrificio del singolo 
individuo) anziché fare battaglie radicali e davvero 
utili a salvare il pianeta (come il vegetarianesimo o 
l’abbandono totale della plastica e delle automo-
bili, tasti che nessuno tocca perché implicano che 
l’intera umanità cambi le proprie abitudini).
È per questo che il mare resta nell’opinione pub-
blica una piacevole destinazione in cui trascorrere 
le vacanze estive, e non una fonte di grande preoc-
cupazione per la velocità con cui sta avanzando, a 
dispetto degli allarmi che la scienza lancia ormai 
da anni e che continuano a essere ignorati, persino 
dai cittadini che vivono sulla costa per tutto l’anno 
e che si rendono conto da vicino del problema. I 
fenomeni marosi ed erosivi continuano infatti a 
essere trattati come eventi eccezionali a cui si ripa-
ra ricostruendo gli edifici distrutti (per farli abbat-
tere da altre onde), recuperando la sabbia al largo 
con le draghe e spianandola di nuovo a riva con 
le ruspe (per farla rimangiare alla successiva ma-
reggiata), innalzando scogliere protettive davanti 
alle spiagge più fragili (per spostare il problema di 
qualche chilometro). A preoccuparsene – e non 
potrebbero fare altrimenti – sono peraltro solo gli 
amministratori locali, mentre il governo nazionale 
resta in silenzio su qualsiasi questione ambienta-
lista.
La forza del mare non si può fermare e il cambia-
mento è già in parte irreversibile. Di questo passo 
le onde, anziché distruggere gli edifici turistici in 

Dobbiamo abituarci all’idea che le località co-
stiere italiane diventeranno inabitabili nel giro di 
pochi anni. Lo dimostrano le mareggiate avvenute 
tra il 28 e il 30 ottobre lungo tutti i litorali della 
penisola: episodi catastrofici senza precedenti, che 
hanno distrutto centinaia di edifici in prima linea 
sul mare, lasciando scenari del tutto analoghi a 
quelli di un terremoto. Il porto di Rapallo non esi-
ste più, abbattuto e sommerso con le quasi quat-
trocento imbarcazioni che vi erano ormeggiate e 
che sono state spinte fino alla strada oppure trasci-
nate e affondate al largo; la spiaggia di Fregene sud 
è scomparsa in tutti i suoi 80 metri di lunghezza e 
manca poco perché il mare arrivi alle case; lungo 
i lidi nord di Ravenna si è formato un impressio-
nante gradino alto un metro e mezzo dovuto alla 
sabbia portata via; la secolare pineta litoranea del 
Parco della Sterpaia a Piombino conta centinaia di 
alberi abbattuti dalle onde che hanno persino su-
perato le dune costiere, quelle naturali barriere an-
tierosione ora diventate insufficienti a respingere le 
onde, per la prima volta nella storia. E si tratta solo 
di esempi di un cataclisma che non ha risparmiato 
nessuna area costiera d’Italia. La Liguria, in parti-
colare, è stata la regione più devastata: raffiche di 
vento fino a 180 km/h hanno alimentato onde alte 
più di sei metri che hanno abbattuto stabilimenti 
balneari e ristoranti sul mare, demolito strade e bi-
nari ferroviari, invaso persino i centri abitati.
Eppure giornali e tv hanno dato poco spazio a tale 
calamità diffusa, più interessati a spettacolarizzare 
gli eventi mediatici (l’acqua alta a Venezia, la trom-
ba d’aria a Terracina) che a interrogarsi sulle cause 
profonde delle onde marine che negli ultimi dieci 
anni, con sempre maggiore violenza e lungo tutta 
la penisola, si sono mangiate centinaia di metri di 
spiaggia a vista d’occhio. Tali mutazioni sono frut-

IL MARE 
CI SOMMERGERÀ

DI ALEX GIUZIO



17

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 58-59

rità dei gialloverdi, ma un vero “governo del cam-
biamento”, per poter definirsi tale, deve ammet-
tere che finora l’umanità ha sbagliato: il dissesto 
idrogeologico e lo sfacelo dell’ambiente costiero 
sono colpa di una gestione poco lungimirante e 
di uno sciagurato sfruttamento delle risorse natu-
rali avvenuti negli ultimi cinquant’anni, che han-
no violentato i 7.500 km di coste italiane nonché 
inquinato le acque, oggi sporche e prive di vita. 
Solo da questa consapevolezza è possibile ripartire, 
facendo molti passi indietro non per prendere la 
rincorsa, bensì per imboccare un’altra strada.

riva al mare, li scavalcheranno direttamente per 
sommergere i centri abitati in prima linea delle lo-
calità balneari. Ma per attenuare i danni e almeno 
tentare di cambiare direzione, il consiglio dei mi-
nistri deve agire subito: a livello generale, adottan-
do una politica di conversione totale alle energie 
pulite e rinnovabili; e nello specifico, redigendo un 
piano straordinario per la difesa della costa italiana 
che stanzi ingenti risorse per la costruzione di ope-
re di difesa strutturali e a basso impatto ambienta-
le, fermando al contempo la subsidenza del suolo 
costiero tramite il blocco immediato sia dell’estra-
zione di petrolio e gas metano dal mare, sia della 
costruzione di qualsiasi grande edificio sulla costa.
Purtroppo dubitiamo che queste siano tra le prio-
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dove il protagonista è uno solo, il Vesuvio 
– ’a Muntagna, come è chiamato a Napoli 
–, ma i personaggi numerosissimi. 
Ottieri si muove lungo la ferrovia Cir-
cumvesuviana, tra lo splendore decaduto 
di vecchi centri storici e l’affastellarsi di 
costruzioni abusive (unico appunto: una 
cartina avrebbe aiutato). Incontra ex la-
voratori dell’Alfa di Pomigliano d’Arco, 
lo stabilimento sorto nei primi decenni 
del Novecento per dare uno sviluppo in-
dustriale per Napoli (un po’ come l’Ilva 
di Bagnoli ai bordi dell’altra caldera atti-
va napoletana, quella dei Campi Flegrei). 
Era il sogno di emanciparsi dalla povertà 
rurale, di trasformare migliaia di “arroti-
ni, impagliatori, cordai, potatori, funari, 
stagnini, sellai, spaccalegna, lattonieri, 
scalpellini, venditori di sugna, di fichi e di 
lupini, guarnamentari, cusetori, scarpari, 
ferraiuoli in operai metalmeccanici”. La 
fabbrica in effetti ha trasformato la vita di 
Pomigliano, nel dopoguerra qui le ragazze 
andavano alle magistrali, i giovani faceva-
no l’avviamento professionale e si sentiva-
no diversi da quelli dei dintorni, l’Alfa Ro-
meo era “una Milano in terra vesuviana”. 
Negli anni Settanta si coagula qui la pro-
testa sindacale e politica. Nasce qui anche 
il collettivo degli Zezi, un po’ lavoratori 
e un po’ musicologi, che dopo il lavoro si 
dedicavano a ripescare suoni e canzoni po-
polari suonando la chitarra e la tammorra, 
il tamburo di pelle con cimbali di metallo. 
Qui Ottieri incontra Tonino ’O Stocco, 
già venditore ambulante di stoccafisso, poi 
operaio dell’Alfa Sud e uno dei primi Zezi, 
che oggi costruisce e suona tammorre. E 
poi Angelo De Falco, insegnante d’arte, 
uno dei fondatori di quest’impresa politi-
co-musicale: “Usavamo le forme della cul-
tura contadina per raccontare la vita degli 
operai”, spiega.
Pomigliano resta un luogo a sé. Ma il le-
game tra il Vesuvio e la cultura popolare 
dev’essere forte, perché l’autrice ci porta 

La quiete è illusoria, il Vesuvio po-
trebbe risvegliarsi da un giorno all’al-
tro. Eppure alle sue pendici abitano oltre 
settecentomila persone, una successione 
ininterrotta di comuni, centri storici, fab-
briche, zone agricole, villini, discariche, 
quartieri sovraffollati, una densità umana 
tra le più alte al mondo. È questo, osser-
va la scrittrice e giornalista Maria Pace 
Ottieri, che fa del Vesuvio il vulcano più 
pericoloso al mondo: non la sua natura 
incandescente e imprevedibile, quanto “la 
proliferazione abnorme di persone e di co-
struzioni” lungo i suoi fianchi, che farebbe 
di un’improvvisa evacuazione di massa un 
evento senza precedenti. L’ultima eruzione 
è stata nel 1944, i più anziani la ricorda-
no: era l’ultimo anno della guerra, vista da 
Napoli fu uno spettacolo terribile e affa-
scinante. 
Insomma, come si può vivere tranquilli 
sotto una montagna di fuoco? Irresponsa-
bilità, mancanza di memoria, o il prover-
biale fatalismo? O forse “la percezione del 
rischio è schiacciata dal peso quotidiano” 
del vivere? “Chi vive nei paesi vesuviani 
crede veramente che il vulcano non scop-
pierà mai più?”. Con queste domande in 
testa, Maria Pace Ottieri è andata a esplo-
rare la “città vesuviana”. Ne è nato Il Vesu-
vio universale (Einaudi 2018), un racconto 
appassionante in cui si intrecciano le voci 
di chi abita alle pendici del vulcano e le 
storie degli studiosi che hanno cercato di 
decifrarne i segni, reminiscenze letterarie 
ed esplorazioni archeologiche, la storia re-
cente e quella antica. Un lungo réportage 

SOTTO IL VULCANO
CON MARIA PACE OTTIERI 

DI MARINA FORTI
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maggior numero di fabbriche e laboratori 
artigianali di pirotecnia), e il maestro di 
boxe che nella sua palestra, nel quartiere 
più difficile di Torre Annunziata, ha alle-
vato molti campioni d’Italia. A Ercolano, 
in un appartamento confiscato a un boss 
della camorra, troviamo gli studi di Radio 
Siani, intitolata al giornalista ucciso dal-
la camorra nel 1985, appena ventisienne. 
Vaghiamo tra il “mercato delle pezze” di 
Resina, i ricordi dei contrabbandieri di si-
garette, gli armatori decaduti di Torre del 
Greco. Scopriamo gli scavi dell’antica Er-
colano accanto a “un unico fronte di case 
che sembrano rovine”.
L’autrice annota, ascolta, partecipa; senza 
mai cadere nell’esotico o nel pittoresco re-
stituisce una storia e un senso a ciò che 
potrebbe sembrare uno sgraziato accumulo 
di miserie umane (“riconoscere chi e che 
cosa in mezzo all’inferno non è l’inferno”, 
scrive citando l’Italo Calvino delle Città 
invisibili). 
Su tutto domina il vulcano, che ha affa-
scinato generazioni di scienziati, letterati, 
pittori. E visitatori: le guide turistiche di 
metà Ottocento si diffondono sullo “spet-
tacolo magico” del Vesuvio; la più famosa 
dell’epoca, la Baedeker, descrive l’eruzione 
del 1872 come un fatto consueto del luogo. 
Oggi i vulcanologi si chiedono se la pros-
sima eruzione non assomiglierà piuttosto 
a quella del 1631, la più violenta della sto-
ria moderna, seconda solo a quella che nel 
79 d.C. sommerse Pompei ed Ercolano. E 
se il Vesuvio manderà sufficenti segnali di 
preavviso, se i piani della protezione civile 
saranno adeguati: immaginate settecento-
mila persone in fuga in un unico colossale 
ingorgo, inseguite da cenere e lapilli. Do-
mande senza risposta, sembra dire Ottieri: 
“Il vulcano allena i suoi abitanti a vivere in 
una vacillante realtà sempre sull’orlo della 
dissolvenza”.

nel centro storico di Somma Vesuviana, 
al borgo Casamale, dove incontra Rober-
to De Simone, compositore, musicologo e 
fondatore della Nuova compagnia di can-
to popolare: più o meno mentre gli Zezi 
componevano tammurriate operaie, lui 
aveva scelto Somma come base di partenza 
per riscoprire il sostrato cristiano-magico-
pagano della tradizione popolare. 
Il percorso continua, le storie si sovrappon-
gono: c’è la famiglia di Somma che importa 
baccalà da quando a Napoli c’era il colera, 
nel 1973, fino a costruire sullo stoccafisso 
un impero commerciale e una tradizione 
culinaria. E quella che negli anni Trenta a 
Terzigno ha fondato una banca divenuta 
nel dopoguerra un caposaldo del notabila-
to democristiano, potenti vesuviani come 
Giovanni Leone e Antonio Gava (la Banca 
Fabbrocini però è fallita quando la terza 
generazione della famiglia si è buttata in 
lussi sfrenati e affari poco raccomandabi-
li). Oggi a Terzigno troviamo la capitale 
dei cinesi vesuviani – quelli che negli anni 
Ottanta hanno creato il “pronto moda”, le 
fabbrichette che “riescono a evadere ordini 
di tremila capi da un giorno all’altro”. 
Con l’autrice attraversiamo comuni domi-
nati dalle famiglie della camorra e dall’a-
busivismo edilizio. Scopriamo che più di 
metà del territorio vesuviano è tuttora 
agricolo e fertilissimo, produce albicocche, 
mele annurche e uno speciale pomodoro 
pendulo. Ma i coltivatori qui si sentono 
diffamati e danneggiati dall’etichetta di 
“terra dei fuochi”, che allude a una terra 
contaminata da decenni di discariche abu-
sive. I rifiuti però sono reali, anche qui sul-
le pendici del vulcano le discariche sono 
ormai un’attività illecita tra le più redditi-
zie: vecchie cave di pietra lavica e perfino 
antiche ville romane in abbandono sono 
state riempite di rifiuti. 
Ancora, incontriamo il virtuoso dei fuo-
chi d’artificio che gira il mondo con i suoi 
segreti (intorno al Vesuvio si addensa il 
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Il reportage-saggio Malaterra. Come hanno 
avvelenato l’Italia (Laterza 2018), è una prima 
mappa, una mappa nera, criminale e morti-
fera dell’Italia avvelenata, otto zone tra le più 
inquinate del paese che Marina Forti sceglie 
di indagare viaggiando dal Veneto alla Sicilia, 
dalla Lombardia alla Sardegna. 
Chi la fa da padrona è l’Ilva, onnipresente, una 
delle industrie che più hanno fatto e disfatto 
l’Italia, battezzata con l’antico nome latino 
dell’isola d’Elba, Ilva, l’isola del ferro, nasce a 
Genova nel 1905, sarà poi dell’Iri e più tardi 
della famiglia Riva. La troviamo a Genova-
Cornigliano, Bagnoli, Porto Marghera e infine 
a Taranto, il quarto centro siderurgico italiano 
e il più grande, affacciato al Mar Piccolo e al 
popoloso quartiere Tamburi. 
Quando negli anni Cinquanta si annunciò la 
costruzione dell’acciaieria, tutti la vollero. Ma-
rina Forti cita Alessandro Leogrande, che di 
Taranto, la sua città, ha scritto molto: “Chie-
sero in massa la sua edificazione la città vecchia 
e quella nuova, gli operai e i pescatori, i pro-
prietari dei terreni e i mediatori politici, una 
borghesia da sempre apatica e una Curia da 
sempre supplente di altri poteri”. La sola voce 
a parlare di “processo barbarico di industrializ-
zazione senza alcuna opera di difesa della terra 
e della città” contro l’inquinamento, e da par-
te di un’industria di Stato per di più, fu anni 
dopo Antonio Cederna, fondatore di Italia 
Nostra, quando vide sradicare dal terreno de-
cine di migliaia di ulivi e di vigne e intrapren-
dere giganteschi lavori per colmare un ampio 
tratto di mare su cui sarebbe sorto il raddoppio 
del primo complesso industriale, altri 1.500 et-
tari di impianti, due volte e mezza la città di 

Taranto. In poco più di trent’anni, dal 1960 al 
1990, 30mila contadini hanno abbandonato la 
terra per diventare operai, il reddito pro capite 
è cresciuto del 274% e l’Ilva ha fatto di Ta-
ranto una delle città con il maggior benessere 
al Sud. Ma nei giorni di vento, scatta l’allerta 
wind day dell’Agenzia regionale per l’ambiente 
e i bambini non possono uscire di casa, enor-
mi nuvole di polvere nero-rossa sorvolano la 
città. Lentamente, negli anni, si è cominciato 
a capire che a Taranto si muore di più, che ac-
qua e terra sono intrisi di scarti tossici, metalli 
pesanti, pcb, grandi quantità di diossina, se-
condo uno studio europeo, l’Ilva di Taranto è 
la maggior fonte di diossina in Europa.
Nel 1990 il governo dichiarò la città “area a 
elevato rischio di crisi ambientale”, e da allora 
i vertici, Emilio Riva, il proprietario, e Luigi 
Capogrosso, il direttore, sono stati condanna-
ti più volte, un infinito processo sempre rin-
viato a colpi di ricorsi al Tar, fino all’arresto 
a Londra, di Fabio Riva, figlio di Emilio, al 
sequestro dei beni di famiglia e al commissa-
riamento dell’Ilva. 
Il nuovo proprietario, il gruppo franco indiano 
Arcelor Mittal, dovrebbe accollarsi gli immen-
si costi della bonifica e di tecnologie sofisticate 
per abbattere le emissioni ma la domanda è: 
“È possibile risanare l’acciaieria, farne una fab-
brica compatibile con la salute di chi ci lavora 
e ci abita intorno?”. 
Qualcuno ha risposto: in Germania, nella 
Ruhr, funzionano ancora acciaierie che produ-
cono senza avvelenare e dove c’erano le minie-
re oggi ci sono boschi, ma anche dietro agli 
esempi più virtuosi, vedi la Svezia che appare 
come uno degli stati più green, si nasconde il 
fatto che l’economia del paese si basa sulla pro-
duzione di automobili e prodotti abbigliamen-
to, mobili e tecnologia usa e getta, mentre sta 
spostando le industrie nocive per l’ambiente 
nei paesi più poveri.
L’Ilva la troviamo di nuovo a Porto Marghera 
dove arrivò nel 1925, con una fonderia d’ac-
ciaio e un laminatoio, e infine a Bagnoli, una 

NELL’ITALIA DEI VELENI
CON MARINA FORTI

DI MARIA PACE OTTIERI
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storia lunga quasi un secolo anche qui, prima 
Ilva, poi Italsider e di nuovo Ilva, 3.400 etta-
ri in abbandono da quando nel 1991 è stato 
spento l’ultimo altoforno e gli impianti sono 
stati smontati e venduti in Cina e in India, la 
triste vicenda che racconta Ermanno Rea in La 
dismissione. Risanamento ambientale, rigene-
razione urbana sono le formule che coprono 
il nulla di fatto, senza la bonifica la trasforma-
zione di Bagnoli non ci sarà. Insieme all’Ilva 
qui c’erano l’Eternit e la Montecatini. Ma chi 
paga? Solo bonificare i venti ettari della “col-
mata”, la spiaggia che l’Ilva ha coperto con 
reflui di lavorazione e scorie d’altoforno, per 
ridare il mare agli abitanti e un parco per sport 
e loisir, ha costi che lo Stato non può o non 
vuole accollarsi.
Quello che impressiona nel libro asciutto e 
implacabile di Marina Forti, che allinea qua-
si senza commentare, la storia di questi otto 
luoghi, è che lo schema è ovunque lo stesso: 
il processo industriale di produzione e di di-
struzione, il paesaggio che si deforma, il lavoro 
contro la salute, i sindacati contro i primi ti-
midi “ambientalisti”, spesso operai o impiegati 
delle stesse fabbriche che già dagli anni Set-
tanta mettono in fila i nomi dei compagni che 
hanno visto ammalarsi e morire, le bonifiche 
che non partono, i responsabili che da tempo 
si sono dileguati, lo Stato che benedice ogni 
luogo avvelenato con la definizione: “Sito di 
interesse nazionale per la bonifica dall’inqui-
namento industriale” e poi scompare.
Dai primi del Novecento al secondo dopo-
guerra, contadini e pescatori hanno lasciato i 
campi e il mare per correre in fabbrica. Da un 
giorno all’altro si sono dovuti adattare a mac-
chine sconosciute che non potevano fermarsi 
mai, alle dodici ore di lavoro, ai turni di notte, 
a un lavoro a ciclo continuo mai pensato pri-
ma. Le lotte, gli scontri, gli scioperi che han-
no segnato la storia del movimento operaio 
italiano, contro i padroni delle nuove aziende 
barricati nella difesa dei propri interessi, erano 
per ridurre l’orario di lavoro, aumentare i sala-
ri, proteggere i minori. Nessuno presagiva che 

intorno alle fabbriche, nei paesi e nelle città 
vicine, si stava facendo terra bruciata. I rifiuti 
tossici solidi si bruciavano dentro buche del 
terreno, i liquidi si smaltivano nei canali d’ir-
rigazione, nelle rogge, nei fiumi, perfino nel 
mare, il petrolchimico è stato l’asse portante 
dell’economia italiana fin dagli anni Trenta, 
del resto fino al 1976, anno della legge Merli, 
nessuna norma lo vietava. 
I veleni sono invisibili, covano silenziosi sot-
toterra e nel sangue delle persone, per poi 
manifestarsi quando il danno è irreparabile, 
con uno scarto temporale che si rende com-
plice della smemoratezza umana. L’industria, 
invece, dà, o meglio dava, risultati immedia-
ti: occupazione, aumento di reddito, crescita 
dei consumi e gli scarichi, i fumi e lo smog 
sembravano il male necessario per entrare nella 
modernità.
Così a Portoscuso, in Sardegna, i bambini 
respirano piombo, Brescia e la sua provincia 
detengono il record dei rifiuti seppelliti sot-
toterra e hanno sostituito l’industria in crisi 
con l’affare dello smaltimento dei rifiuti, (ne 
arrivano a tonnellate anche dalla Terra dei 
fuochi), a Colleferro, in Ciociaria, una moria 
di mucche ha rivelato un secolo di avvelena-
mento della Valle del fiume Sacco e le campa-
gne, sottratte ai contadini una prima volta per 
costruire una grande industria di polvere da 
sparo, munizioni, esplosivi, bombe e cartucce 
per l’esercito italiano, la Bpd, poi convertita in 
fabbrica chimica, sono state sottratte una se-
conda volta con il divieto di mangiare animali, 
frutta e verdura dei loro orti perché avvelenati.
Secondo il principio sancito da norme euro-
pee, per il quale “chi inquina paga”, tre quarti 
dei procedimenti aperti per gli interventi di 
bonifica dei cosiddetti Siti di interesse nazio-
nale da bonificare sono a carico dei privati che 
spesso si dileguano, o sono falliti e i siti restano 
orfani.
La popolazione più esposta alla contamina-
zione è sempre quella più povera e così man 
mano che qualche intervento risana qua e là 
altri se ne scoprono e se ne producono con la 
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migrazione delle aziende, “il viaggio”, conclu-
de Marina Forti, “potrebbe già ricominciare”.
La crescita costante connaturata al nostro si-
stema di produzione non può che continuare 
a esaurire le risorse naturali, a produrre quan-
tità insostenibili di rifiuti e a scegliere il pro-
cesso più economico, non il più lungimirante. 
Quando un paese è diventato abbastanza ricco, 
la crescita si tinge di verde e spera che i proble-
mi ambientali saranno risolti dall’innovazione 
tecnologica o adottando stili di vita ecocom-
patibili, ma solo quelli che non minacciano i 
livelli di consumo correnti, naturalmente. 

Scrivere di territori devastati dall’inquina-
mento industriale è un’impresa coraggiosa di 
per sé, in un paese che ama rimuovere tutti i 
buchi neri della propria storia in omaggio al 
mito consolatorio di italiani brava gente. Può 
diventare un caso editoriale internazionale se 
responsabile del disastro ambientale è la cri-
minalità organizzata, cui si conviene addossare 
le peggiori nefandezze. Ma tutto diventa ben 
più complicato se sul banco degli imputati ci si 
azzarda a mettere il fior fiore dell’imprendito-
ria del Nord, o i celebrati – un tempo – nuovi 
poli industriali che avrebbero dovuto riscattare 
l’economia del nostro Meridione. È quello che 
fa Marina Forti in Malaterra. Come hanno av-
velenato l’Italia, pubblicato nei saggi tascabili 
da Laterza. E lo fa magistralmente, con il pi-
glio desueto del giornalismo d’inchiesta d’altri 
tempi, ovvero andando di persona sui luoghi 
a incontrare e sentire innanzitutto i cittadini 
inquinati, ma anche documentandosi in modo 
rigoroso con circostanziati rinvii alle fonti. In-

MALATERRA 
ITALIANA 

DI MARINO RUZZENENTI

somma un saggio con tutti i crismi metodolo-
gici in ordine, che però si legge volentieri per-
ché scritto con invidiabile freschezza. Marina 
Forti dimostra anche che per farsi leggere non 
è necessario romanzare la realtà, spesso travi-
sandola o enfatizzandola con ardite metafore, 
com’è di moda da un po’ di tempo a questa 
parte. Si può raccontare con stile accattivante 
e nello stesso tempo documentare con piena 
aderenza alla realtà. 
Sono nove i casi indagati in Malaterra, ma po-
trebbero essere molti di più, decine, centinaia, 
come viene ricordato nel capitolo introdut-
tivo, scelti per la loro rappresentatività delle 
diverse tipologie: o perché ancora fanno noti-
zia per l’irrisolto dilemma tra lavoro e salute, 
come l’Ilva di Taranto o l’ex Alcoa di Portove-
sme o perché sono passati nel dimenticatoio 
come la Valle del Sacco nel Lazio o la Caffaro 
di Brescia, o per la storia e il devastante lascito 
di imponenti poli petrolchimici, come Porto 
Marghera, alla ribalta tempo addietro per il 
processo ai dirigenti Montedison, o Augusta, 
Priolo e Melilli in Sicilia, o per l’incredibile, 
infinita e irrisolta vicenda della bonifica e della 
progettata, ma mai realizzata, rigenerazione, 
come il sito di Bagnoli, o, infine, per l’emer-
genza di nuove devastazioni, non ancora uffi-
cialmente riconosciute, come la “nuova terra 
dei fuochi” di Montichiari nel Bresciano mar-
toriata da innumerevoli discariche di rifiuti 
industriali, anche tossico-nocivi. Insomma un 
campione, che qui non possiamo riprendere 
nei dettagli, rimandando alla lettura del libro, 
che dà conto della variegata casistica del pesan-
tissimo impatto ambientale che ha prodotto 
sul territorio italiano l’industrializzazione del 
Novecento. 
La rassegna, pur limitata quantitativamente, è 
però più che sufficiente a evidenziare i diver-
si aspetti di questa vicenda che hanno grande 
rilevanza anche per il presente e il futuro del 
nostro Paese.
Innanzitutto emerge la costante di un enor-
me ritardo tra l’immissione nelle produzioni 
di nuove sostanze, interessanti per il mercato 
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blica”, mutuato in buona sostanza dal rappor-
to Efsa in favore del glifosato e con la risposta 
dell’Isde, Associazione medici per l’ambiente, 
del successivo 5 dicembre, che poneva giusta-
mente l’accento sull’indipendenza della ricerca 
scientifica, tutt’altro che neutrale, come pre-
tenderebbe di autodefinirsi in assoluto, anche 
quando assume clamorosamente il punto di 
vista delle aziende che producono determinate 
sostanze e da queste ricavano enormi profitti. 
Un altro aspetto che emerge, in particolare dai 
casi che hanno una lunga storia di industria-
lizzazione (Caffaro, Porto Marghera, Valle del 
Sacco, Taranto, Augusta…), è il ritardo con 
cui è stato scoperto l’inquinamento prodotto 
da queste industrie nel territorio circostante, 
anche decenni dopo che pure il tema del risa-
namento degli ambienti di lavoro era stato po-
sto con forza dai sindacati tra gli anni Sessanta 
e Settanta del secolo scorso.
Com’è stata possibile quell’industrializzazione 
scriteriata, che ha fatto del territorio e delle ma-
trici ambientali – acqua, aria e suolo – risorse 
offerte a titolo gratuito e senza alcuna limita-
zione a quello che venne con enfasi celebrato 
come “miracolo economico”? Questa sorta di 
“colonizzazione” pervasiva del territorio sem-
bra essere avvenuta in Italia a opera di iniziati-
ve industriali prevalentemente autoctone, per 
cui, potremmo forse parlare di “autocoloniz-
zazione” e di “autosfruttamento” del proprio 
ambiente di vita. In sostanza, i meccanismi 
erano simili a quelli classicamente coloniali 
(sfruttamento selvaggio delle risorse umane, 
naturali ed economiche di un territorio da 
parte di una potenza straniera dominatrice), 
ma nel caso italiano erano messi in opera da 
forze interne che appartenevano allo stesso 
Paese che – se così si può dire – si “autosfrut-
tava” in un contesto democratico e con il con-
senso pressoché unanime delle forze sociali e 
delle rappresentanze politiche. Intendiamoci, 
di quella modernizzazione industriale violenta 
non si sono avvantaggiati tutti nella stessa mi-
sura: quegli anni sono stati anche il teatro del 
più duro conflitto di classe tra il profitto capi-

e per i profitti connessi, e l’evidenza della loro 
tossicità per l’ambiente e la salute. Questo ri-
tardo, spesso durato decenni, in cui a nostra 
insaputa si perpetrava il disastro ambienta-
le e sanitario, fu determinato non solo dalla 
disattenzione o insipienza della ricerca scien-
tifica e tossicologica, ma spesso dal fatto che 
quest’ultima preferiva sottacere il lato oscuro 
di queste sostanze o perché frenata dai conflitti 
di interesse o per non scontrarsi con il potere 
economico. È il caso dei Pcb della Caffaro o 
del Cvm del Petrolchimico di Porto Marghe-
ra. Una questione tutt’altro che risolta, nono-
stante la Direttiva europea Reach (acronimo 
dall’inglese Registration, evaluation, authorisa-
tion and restriction of chemicals), il regolamen-
to n. 1907/2006/Ce, introdotto il 18 dicembre 
2006, concernente la registrazione, la valuta-
zione, l’autorizzazione e la restrizione delle so-
stanze chimiche, con lo scopo di migliorare la 
conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti 
da sostanze chimiche già esistenti (introdotte 
sul mercato prima del settembre 1981) e nuove 
(dopo il settembre 1981). Il caso più clamoroso 
è quello del glifosato, l’erbicida della Monsan-
to, dichiarato probabilmente cancerogeno per 
l’uomo dall’Agenzia internazionale di ricerca 
sul cancro dell’Organizzazione mondiale della 
sanità e che un tribunale Usa ha messo sul ban-
co degli imputati condannando la Monsanto, 
il 10 agosto 2018, a un risarcimento di 285 mi-
lioni di dollari per il cancro subito da un giar-
diniere. Ma l’Unione europea il 27 novembre 
2017 ha votato a maggioranza per prolungare 
di ulteriori 5 anni l’uso del glifosato sulla base 
di un rapporto dell’Efsa, l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, che non lo riteneva 
tanto rischioso da interdirlo definitivamente. 
Si scoprì poi, attraverso i cosiddetti “Mon-
santo Papers”, lo scandalo del “copia-incolla”, 
relativo a parti del rapporto dell’Efsa copiate 
dalla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione 
della stessa Monsanto. La controversia, com’è 
noto, ha avuto poi uno strascico in Italia, con 
l’intervento della farmacologa Elena Cattaneo, 
pubblicato il primo dicembre 2017 su “Repub-
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nale e scontata disponibilità a titolo gratuito 
della risorsa ambiente. Ma un’industria che si 
barcamena ancora oggi puntando sugli scon-
ti ambientali è strutturalmente fragile, povera 
di innovazione, destinata al declino insieme al 
Paese che la ospita. E il declino dell’industria 
inevitabilmente trascina con sé il declino dei 
sindacati che non sembrano affatto avverti-
ti che l’economia o è amica dell’ambiente e 
quindi capace di futuro oppure rimarrà col 
fiato corto. 
Fa tristezza in questo senso assistere al blocco 
compatto tra imprenditori e alcuni sindacati 
in favore dell’inutile e ambientalmente deva-
stante Tav Torino-Lione. Eppure, come è stato 
puntualmente ricostruito nel convegno na-
zionale tenutosi a Milano il 20 ottobre scorso 
dedicato a Luigi Mara, fondatore di Medicina 
democratica, nel retroterra storico del movi-
mento operaio italiano si possono rintracciare 
i filoni essenziali di un impegno in certo modo 
anticipatore dell’ambientalismo attuale. Negli 
anni Sessanta fu elaborato il cosiddetto “mo-
dello operaio” di intervento per la bonifica de-
gli ambienti di lavoro, largamente sperimenta-
to e praticato con eccellenti risultati per circa 
due decenni. E alcuni tratti significativi di quel 
modello hanno una valenza universale e sono 
ancora oggi di assoluta attualità, anticipando 
molti princìpi della cultura ecologista che si 
sarebbe sviluppata successivamente: l’espe-
rienza soggettiva e la partecipazione cosciente 
di chi è coinvolto direttamente come presup-
posti necessari per ottenere la prevenzione del 
rischio e il risanamento ambientale; la priorità 
della prevenzione, intesa come rimozione alla 
fonte dei fattori di rischio e di inquinamen-
to, rifiutando la logica della monetizzazione e 
dell’indennizzo, all’insegna della parola d’or-
dine “la salute non ha prezzo”; la “non delega” 
all’onnipotenza della scienza e quindi ai tecni-
ci, il cui ruolo, tradizionalmente considerato 
assoluto e indiscutibile, diventò di consulenza 
e sostegno ai lavoratori, depositari, in ultima 
istanza, del diritto di verifica e di controllo (la 
cosiddetta “validazione consensuale”). Un pa-

talista e la spinta emancipatrice dei lavoratori. 
Ma non sembra esservi dubbio che oltre quel 
conflitto, ambedue i contendenti calpestavano 
senza alcun riguardo lo stesso ambiente. Forse 
un unico soggetto, il mondo contadino, aveva 
avuto fin da subito percezione del danno arre-
cato, ma non aveva voce, considerato ormai un 
fardello di una storia proiettata verso la produ-
zione industriale. Infatti, la legittimazione di 
quell’immane scempio avvenne in forza della 
necessità dell’Italia di superare d’un balzo il ri-
tardo nei confronti dei Paesi industrialmente 
avanzati, sfruttando il vantaggio competitivo 
delle risorse ambientali a costo zero.
Questo “peccato originale” rappresenta una 
pesantissima eredità che si rivela oggi nella va-
stità e profondità della devastazione ambienta-
le che, all’esaurirsi del secolo termoindustriale, 
finalmente siamo in grado di “vedere”, anche 
grazie a questo lavoro della Forti, proprio in 
alcune delle aree più incantevoli della penisola 
e delle isole ma che, seppur con intensità diffe-
renti, investe quasi l’intero Paese. 
Così accadde che il versante esterno di processi 
produttivi inquinanti, quello che ha investito 
il territorio circostante, sia emerso solo in anni 
recenti o quando le imprese sono entrate in 
profonda crisi fino alla chiusura delle stesse, 
o quando una nuova sensibilità ambientale 
e norme di tutela finalmente adottate, anche 
se con decenni di ritardo rispetto ai Paesi più 
avanzati dell’Ue, hanno fatto venire alla luce lo 
sporco per lungo tempo celato sotto il tappeto. 
E in questi casi, si è riproposto il conflitto, in 
gran parte irrisolto, tra salvaguardia dell’oc-
cupazione e tutela dell’ambiente e della salute 
dei cittadini, come nella vicenda dell’Ilva di 
Taranto, ma non solo. 
Questo è un tema di scottante attualità nel 
nostro Paese che non trova sistemazione, forse 
perché ancora non si è voluto elaborare quel 
passato che il saggio della Forti ci raccon-
ta. Sembra che il sistema industriale italiano 
non sappia o non voglia emanciparsi da quella 
rendita di posizione, da quel facile vantaggio 
competitivo che gli assicurava quella tradizio-
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A quanti anni siamo dalla crisi? Ma c’è 
mai stata una crisi? E c’è mai stato un tempo 
senza crisi? 
Ho problemi di memoria probabilmente. A 
cominciare dal fatto che il primo oggetto che 
ricollego alla parola “memoria” è un computer. 
Anche per me la valanga degli ultimi anni ha 
spazzato via, e non solo dal vocabolario, il cor-
poreo sostituendolo con l’informatico. 
Dove andare a pescare qualcosa di utile? 
Inizio con l’interrogarmi su dove sia andata a 
finire la sede della memoria collettiva (il po-
polo, lo stato, la comunità italiana…). È del 
novembre 2018 lo studio diffuso dall’Agen-
zia italiana del farmaco secondo cui l’Italia è 
il quarto Paese in Europa per spese relative a 
psicofarmaci e ansiolitici. E in Italia il primato 
spetta alle regioni apparentemente più vivibi-
li e ambite (la Toscana, seguita dalla Provincia 
autonoma di Trento e Bolzano), mentre in 
quelle note come assai sfasciate (la Campania 
in primis) si registra il più basso consumo. Sta-
tistiche che poco aggiungono alla nostra ricerca 
di memoria, visto che i campanilisti delle op-
poste fazioni annullerebbero presto il dato (i 
toscani attribuendolo alla maggiore capacità di 
cura raggiunta nella loro regione, i campani al 
fatto che il Paese del Sole ha il potere di scac-
ciare ogni mal d’animo). La statistica quindi 
non può aiutarci più di tanto, ma qualcosa ce 
lo dice sullo stato di malessere esistenziale sem-
pre più percepito e diffuso nel nostro Paese (in 
linea con quelli più progrediti) e sulle distanze 
nord/sud. 
Cercando di restringere gli ambiti di indagi-
ne ai due che meglio conosco – il sociale e la 
scuola – non posso non lasciarmi rattristare da 

trimonio del tutto scialacquato dal movimen-
to sindacale la cui crisi dipende molto anche 
dalla sua attuale incapacità di proporre o solo 
di immaginare una conversione ecologia dei 
sistemi produttivi, condannandosi a una so-
stanziale subalternità.
I nove casi di studio proposti, inoltre, ci con-
segnano un sostanziale stallo dei necessari 
processi di bonifica e di risanamento. Nessun 
governo nei vent’anni che ci separano dalla 
prima normativa sui siti inquinati e sugli ob-
blighi di bonifica ha mai preso in carico con 
la necessaria determinazione questo grande 
problema. Le bonifiche non si fanno, perché, 
si dice, le risorse finanziarie sono insufficienti, 
esattamente come per gli interventi sul versan-
te del dissesto idrogeologico e della fragilità 
sismica, che emergono come “urgenti” dopo 
ogni catastrofe per venire poco dopo archiviati 
in attesa della prossima. Nel caso delle boni-
fiche vi è un motivo in più per rimuovere il 
problema: qui non siamo di fronte a catastro-
fi da addebitare, almeno in parte, alla natura 
matrigna, bensì a disastri interamente prodotti 
dalla dissennata attività umana e al riguardo 
è significativo il fatto che lo Stato, anche se 
a posteriori, si senta in obbligo di intervenire 
per soccorrere i cittadini colpiti da “calamità 
naturali”, mentre i cittadini vittime dell’inqui-
namento siano sostanzialmente abbandonati 
a se stessi. Del resto, affrontare seriamente il 
grande problema della riparazione dei danni 
prodotti dall’inquinamento industriale e del 
risanamento dei territori contaminati signifi-
cherebbe riconoscere che quel modello di svi-
luppo industriale è insostenibile, che quindi 
non si può più riproporre e che si impone un 
ripensamento radicale dell’attuale economia 
predatoria di risorse naturali, dispensatrice di 
veleni nell’ambiente, fondata sugli sprechi nei 
Paesi ricchi e sulla fame in quelli poveri. 
Questi e altri motivi di riflessione sul nostro 
futuro vengono suggeriti dall’importante lavo-
ro di inchiesta che ci regala Marina Forti. 

PEDAGOGIA 2018:
NON PIÙ BELLEZZA
NON PIÙ MEMORIA

DI GIOVANNI ZOPPOLI
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Per di più in molta parte del sociale – per eco-
nomia del discorso accomuniamo sotto questo 
termine centri sociali e organizzazioni graniti-
che del terzo settore – è diventato “fine” quelli 
che un tempo erano “espedienti” per portare 
avanti una quotidianità piena di inenarrabili-
tà. Concerti, mostre, cene e altri eventi erano 
uno strumento utile a fare cassa, o a richiamare 
l’attenzione della città sui temi politici a cui si 
lavorava nella quotidianità (un mezzo quindi), 
mentre oggi molte organizzazioni hanno fatto 
di questo la propria identità. Vivere di eventi 
del resto è cioè che interessa tanto ai finanzia-
tori, quanto al narcisismo di chi ha bisogno di 
nutrire vite prive d’altro. 
Di sicuro la società dell’iper-narrazione qual-
che risvolto positivo l’ha avuto. Per esempio a 
un napoletano che oggi rimettesse piede in un 
ospedale dopo un’assenza di 20 anni, proba-
bilmente quell’ospedale apparirebbe piuttosto 
cambiato ai suoi occhi. Il fiato sul collo, il ter-
rore del possibile scandalo mediatico a cui la 
mente di chi lavora in quei luoghi si è abituata, 
è probabilmente alla base di molti cambiamen-
ti positivi. Sopratutto nell’estetica, ma anche 
nell’organizzazione. Forse anche il momento 
di gloria che per molti starebbe vivendo oggi 
Napoli ha a che fare con la capacità che la sua 
classe dirigente attuale ha avuto nel trovare una 
trama narrativa convincente. Come per la pi-
sta ciclabile che l’attuale sindaco fece tracciare 
nella città quasi all’inizio del mandato, sban-
dierandola ai quattro venti come pista ciclabile 
più lunga di non solo quale porzione di Terra. 
Si trattava per lo più di sagome di biciclette di-
segnate un po’ dove capitava, su marciapiedi, 
addirittura su un muro, non rispettate nemme-
no dai vigili urbani perché messe in posti dav-
vero improbabili. Un’allucinazione che però 
è servita a far credere a molti napoletani (me 
compreso) che Napoli potesse essere una città 
adatta alle biciclette. E in questi anni di bici-
clette ne sono davvero comparse un bel po’ (e 
scomparse anche, ovviamente). 
Ma torniamo alla nostra memoria. Se nel so-
ciale l’abdicazione della realtà rispetto al suo 

un’amara evidenza. Narrazione e bellezza, due 
delle principali vie su cui i miei compagni e io 
avevamo puntato (e malgrado tutto continue-
remo a farlo), si sono rivelate tra le più temibili 
attentatrici di memoria e verità. Pensavamo che 
narrazione e bellezza avrebbero potuto offrire 
un contributo positivo e determinante alle no-
stre cause. La narrazione come ritorno di senso, 
capace di riempire di significato, attribuire ani-
mo, creare nessi e produrre memoria individua-
le e collettiva. E la bellezza come ispirazione di 
ogni cosa. Oggi ci troviamo a dover riconoscere 
che è forse stata proprio questa coppia, nella 
mortifera alleanza con la società del mercato e 
dello spettacolo, a farsi memoricida spietata.
Senza tirare in ballo la politica e lo storytelling 
renziano, oggi non è difficile riconoscere che il 
sociale si trova appeso a un filo, e che questo 
filo sia molto spesso costituito da (millantata) 
bellezza e narrazione. Una narrazione capace 
di ammaliare finanziatori pubblici e privati. 
Nel campo di associazioni e cooperative so-
ciali è molto evidente il nesso tra la possibilità 
che quell’ente ha di ottenere e mantenere un 
finanziamento e la sua capacità di raccontare, 
di inventarsi una trama accattivante, semplice, 
non troppo impegnativa, con i soliti personag-
gi delle favole (il buono, il cattivo, il perso, il 
principe azzurro, il redento…). Con varianti 
che seguono la moda dei tempi (a oggi fa anco-
ra effetto la narrazione epica della novella asso-
ciazione trasformata in impresa economica con 
soggetti svantaggiati. Domani non sappiamo 
quale sarà il nuovo capriccio del vecchio men-
tore). Non importa se quello che fai c’entra 
poco con quanto racconti, l’importante è che 
chi racconta entri il più possibile nella parte, la 
interpreti al meglio, proprio come all’“Isola dei 
Famosi”. Non siamo cioè più nel bel vecchio 
mondo del falso, dell’imbroglio, della menzo-
gna berlusconiana e pre-berlusconiana. Siamo 
nell’epoca post-reality, quella in cui il reality si 
è ormai fatto realtà da un pezzo e la ricostruzio-
ne dei fatti è un’impresa ardita. 
Come trovare la memoria in questo campo? 
Che ci può essere di vero? 
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figli di operai e contadini), oggi si sono fatte 
prerogative dei più ricchi, svuotandosi di senso 
e finendo per coincidere spesso con vuota bel-
lezza da vendere al più credulone dei genitori. 
Persino la scrittura collettiva di Don Milani è 
andata spesso a finire in questo calderone. Fat-
to sta che proprio questi elementi ne hanno 
fatto una scuola moribonda e scollegata dal re-
ale. Il tourbillon delle recite di Natale con gra-
ziosi lavoretti, quelli che nelle scuole più fighe 
possono contare sul ritocco di firme d’autore, 
hanno preso il posto dell’artigianalità e delle 
mani come primo strumento di conoscenza. 
Ma allora questa memoria dove possiamo an-
darla a cercare?
Sono alcuni degli autori che citiamo più spesso, 
come Lowen e Illich, a venirci ancora una volta 
in aiuto. Più volte abbiamo evidenziato quanto 
la sistematica opera di scollegamento mente/
corpo abbia raggiunto nel nostro tempo vette 
apicali. Quanto l’azione ripetuta e continua di 
tecniche e climi propri della società del mer-
cato e dello spettacolo siano andati in questa 
direzione raggiungendo risultati enormi. Nefa-
sti risultati conseguiti anche a causa del venir 
meno dei fattori protettivi dell’integrità men-
te corpo ancora forti nel secolo scorso, dove 
la strada, la vita di campagna o comunque un 
maggiore contatto con la natura e l’imprevisto 
consentivano a tutto il corpo di mettersi con-
tinuamente in gioco. Oggi anche l’educazione 
accidentale della strada è stata spesso sostitui-
ta con le vie del web. Ancora una volta finia-
mo così per trovare nel narcisismo una pista 
possibile per rintracciare un po’ di memoria. 
Nel narcisismo, avendo perso il contatto con 
sè stessi, si è votati ad assomigliare il più possi-
bile all’immagine che rende capaci di ottenere 
il consenso di coloro i quali vorremmo a noi 
vicini. È al loro consenso che votiamo dunque 
anche la versione dei fatti che conserveremo 
nella memoria. Succede così nel bambino, che 
“vede” la realtà con la lente deformata dalla sete 
di compiacimento dei suoi genitori per l’im-
magine che vuole dare loro di sè. Ma avviene 
qualcosa di simile anche nell’associazione, nel-

racconto sembra ormai principio granitico, 
può darsi che nella scuola le cose vadano di-
versamente.
Purtroppo basta andarsi a fare un giro nella 
culla della pedagogia italiana, l’Emilia Roma-
gna, per vedere quanto anche questo ambito si 
sia sbilanciato sul racconto. Rimasi molto col-
pito – stecchito direi – da come un paio d’anni 
fa due esponenti della scuola emiliana vennero 
ad addestrarci sul fare pedagogico moderno in 
un corso di formazione per docenti campani. 
Il succo era che alla base del nostro fare peda-
gogico avrebbe dovuto esserci la narrazione più 
immediata, veloce, di pancia possibile. Era evi-
dente che buona parte dell’energia di quell’isti-
tuzione era spostata sul racconto, attività a cui 
i docenti erano addestrati, con tempi e spazi 
dedicati (il racconto va fatto in mattinata, da 
stampare e affiggere alla porta prima che i ge-
nitori arrivino per prendessi il proprio figlio). Il 
risultato suggerito e auspicato era un prodotto 
a metà tra un post di Facebook e il peggiore dei 
telegiornali sensazionalisti. La cosa più impor-
tante è comunicare quello che si fa, ed è tutta 
la programmazione che deve essere tesa alla fi-
nalità narrativa. In ogni momento del proces-
so pedagogico il docente deve avere presente e 
dare priorità alla raccontabilià dell’esperienza. 
Se questo modello può non risultare mortale 
in regioni dove ancora resiste un qualche im-
pianto di lavoro che ha che fare con la sostan-
za, immaginiamoci che impatto possa avere in 
territori dove quell’impianto non c’è mai stato. 
Narrazione e bellezza come principali nemiche 
della memoria anche nella scuola dunque, e 
proprio tra quelle organizzazione della scuola e 
del sociale che maggiormente avevano creduto 
nelle loro possiblità salvifiche. In molte delle 
esperienza di scuola attiva, ancora in campo, il 
processo di depauperamento dal contatto con 
la vita reale (condivisione della quotidianità 
con i meno ricchi, uscita dalla scuola, manua-
lità non simulata…) è andato di pari passo con 
quello di estetizzazione. Esperienze pedagogi-
che nate grazie e per i meno fortunati (Montes-
sori con l’handicap, Freinet, Freire, Steiner con 
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Attributi di ciò che alcuni psicologi chiamano 
“il bambino naturale” o nucleo originario. 
Il lavoro di ricerca che portiamo avanti anche 
quest’anno con il Mammut parte dalla con-
siderazione che nel nostro tempo il bambino 
non abbia in realtà una vera legittimità a esi-
stere in quanto tale. Già Montessori e Dewey 
avevano messo in risalto questo tratto delle so-
cietà contemporanee. Il bambino interessa solo 
in funzione dell’adulto che sarà. 
Per farsene un’idea, basti guardare la conside-
razione che lo Stato italiano riserva alle profes-
sionalità destinate al lavoro con i più piccoli 
(comparando ad esempio il trattamento giu-
ridico economico riservato a un’insegnante 
dell’asilo nido con quello di un docente uni-
versitario). Ancora una volta interno e esterno 
si rispecchiano: a non essere legittimati sono 
tanto il bambino di dentro quanto quello di 
fuori. La società contemporanea ha affermato 
il primato della mente, ritenendo oggi più che 
mai che sia l’aspetto cognitivo a fare la diffe-
renza, che a fare la differenza siano gli attributi 
abitualmente riservati alla popolazione adulta. 
Sarebbero le cognizioni e le altre prerogative di 
quelle che Betty Edwards chiamava “la funzio-
ne sinistra del cervello” (nel celeberrimo suo te-
sto Come imparare a disegnare con la parte destra 
del cervello) a essere ritenute le uniche davvero 
importanti. L’intuizione, la capacità di creare 
con qualsiasi materiale e prima di tutto con le 
nude mani, la curiosità originaria, il corpo e le 
sue infinite facoltà, la sessualità priva di scopo 
e senso di colpa, la vitalità senza condizioni, 
il rischio, il gioco e molte altre caratteristiche 
proprie del bambino sono un di più, tempo li-
bero, dopo lavoro, dopo scuola. Ed è questo il 
bambino che pensiamo sia necessario rimettere 
al centro. Perché è la parte vitale, quella capace 
di riempire la nostra vita di senso, senza ne-
cessità di vampirizzare altri comunemente con-
siderati poveri, bisognosi, derelitti. Recuperare 
questo bambino è ovviamente un processo che 
passa (e serve) per ricostruire un adulto (inter-
no e esterno) responsabile e autonomo, capace 
di abitare il nostro tempo in maniera finalmen-

la cooperativa o nel gruppo giornalistico d’in-
chiesta (poco importa se di lotta o di supinità 
al potere) che “vede” la realtà deformata dalla 
trama narrativa che si è inventata, quella in gra-
do di nutrire l’immagine di sé che più di altre 
gli ha garantito consenso e adepti. Il problema 
dunque, prima che essere di memoria o non 
memoria, è di visione liberata o prigioniera di 
una narrazione di cui non si riesce più a fare 
a meno (concetto che richiama certamente al 
“copione di vita” di Gestalt e Analisi transazio-
nale). La questione della memoria diventa que-
stione di ostaggi della propria trama narrativa.
La politica è da sempre all’avanguardia assoluta 
in merito, basti guardare a come i nostri go-
vernanti di oggi si comportano per farci un’i-
dea – estremizzata – di cosa stia succedendo 
nelle case e nelle aule scolastiche degli italiani. 
Sappiamo anche quanto maestri e educatori si-
ano soggetti vulnerabili rispetto al fenomeno 
(studiosi della psicologia come Karpman, Ber-
ne e Harris forniscono ottimi spunti in meri-
to). Narrare la proprie esperienze, aspirare alla 
bellezza coincide sempre più col tentativo di 
trasformarsi in uno dei personaggi-stereotipo 
della buona trama narrativa. 
Processo che si innesta su quanto nella socie-
tà occidentale va avanti da secoli: quella che 
approcci come la bioenergetica chiamano “il 
primato della mente sul corpo”. Autori come 
Lowen parlano di “corazza”, di quella sorta di 
collare muscolare localizzato al di sotto del col-
lo, dove sarebbero andati ad annidarsi blocchi 
e traumi, la nostra difesa indispensabile per an-
dare avanti da bambini in balia di genitori più 
o meno nevrotici. Abbiamo dovuto imparare 
ad anestetizzare il corpo, a sconnetterlo dalla 
testa, a vivere delle nostre fantasie di salvezza o 
dannazione di bambini, perché il contatto col 
resto del corpo e con i suoi impulsi ci avrebbe 
fatto perdere il consenso dei soli che riteneva-
mo in grado di garantirci l’esistenza. Eliminan-
do assieme al corpo la tenerezza, la debolezza, 
la forza che viene dal corpo nella sua vitalità 
originaria, quella dei bambini che saltano. La 
capacità di amare e di lasciarsi amare, insomma. 
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quel qualcosa. Alla base di queste modalità c’è 
la capacità di non fare di tutta l’erba un fascio, 
che va dalla ricerca all’antirazzismo.
A scuola manuali e strumenti didattici preva-
lenti vanno in direzione opposta e contraria, 
addestrando alla cognizione del metodo speri-
mentale invece che alla sua esperienza. A non 
analizzare i dati attraverso il confronto con 
la comunità di pari, ma ad accettare il dog-
ma dettato dall’autorità (maestro-accademia-
Miur-etc). Modalità che oltre a non consentire 
una conoscenza autentica, non attecchisce più 
di tanto nemmeno negli studenti, portando a 
dimenticare presto la pastrocchia di cognizioni 
apprese in anni e anni di premi e castighi. 
Insomma nessun avanzamento rispetto alle 
domande iniziali, ma qualche risposta in più 
sul perché ci troviamo al punto in cui siamo. 
Come potremmo infatti non trovarci in una 
società dove il sistema di governo è comple-
tamente sballato – sempre più autoritario, xe-
nofobo, anti-umano – e dove i leder politici 
possono dire tutto per poi negarlo il giorno 
dopo senza perdere alcuna credibilità (ma anzi 
guadagnarne?). 
Abbiamo una scuola che addestra proprio a 
questo da più di un secolo, e sempre di più è 
questa la scuola voluta da mamma e papà. Di 
che ci sorprendiamo?
Se è a scuola che la frittata è fatta (dove il corpo 
è stato degradato a fannullone degno solo di 
una misera ora d’aria e la mente disallenata a 
farsi guida adulta, resa timorosa e dedita alla 
conquista del consenso dell’autorità) è a scuola 
che si può e si deve tentare di spezzare la catena. 
È questa l’unica pista abbiamo trovatati finora 
per una qualche possibilità di avanzamento ri-
spetto alla nostra ricerca in tema di memoria 
affidabile. Se una possibilità passa attraverso il 
tentativo di riconnettere mente e corpo, è dalla 
scuola che potremmo ripartire.
Ci vorranno secoli, ma tanto (messo che la 
nostra buona vecchia Terra non avrà deciso di 
lavarci via prima) ci sarà sempre una crisi socio 
economica su cui interrogarsi. 

te piena e vitale. Spinta e esigenza pedagogica 
che nasce, l’avrete capito, dalla considerazione 
che le nostre città sono oggi tanto prive di chi 
è capace di godersi la vita in semplicità, quanti 
di pensatori intelligenti capaci di prendersi la 
propria responsabilità in maniera adulta.
Scavando nei meandri della scuola troveremo 
infatti ancora dell’altro sulla nostra memoria, e 
cioè che non è solo il bambino che verrà fatto 
fuori alla fine del ciclo d’istruzione. È a scuola 
che si suggella il primato della mente, però non 
di una mente adulta, ma di una mente bambi-
na, non cresciuta, non maturata davvero, ma 
bardata in ansia di controllo, infarcita di paura 
del mondo, principalmente paura di abbando-
narsi alla vita. Menti bambine costantemente 
impegnate nel controllo del mondo, dove non 
c’è posto per “bambini naturali” e né per adulti 
veri, quelli capaci di prendersi la propria fetta 
di responsabilità e potere. A scuola questo pro-
cesso è portato avanti con assoluta solerzia sin 
dal nido. Fin dalla materna dove banchi, sche-
de, punteruoli e fotocopie costringono corpi a 
farsi mente monca, nella mortificazione dell’e-
nergia vitale. Ma a scuola a essere disattivato sin 
da piccolissimo è anche l’adulto. Come scrive 
Harris nel suo “Io sono ok tu sei ok”, in ogni 
bambino è presente una componente adulta, 
dove per adulto sta la nostra capacità di con-
frontarsi con i dati di realtà nella maniera più 
autentica possibile e da questi imparare. Ebbe-
ne è soprattuto questa capacità a venire siste-
maticamente disattivata dal nostro sistema di 
istruzione. A scuola viene insegnato a preferire 
l’obbedienza, l’ossequio all’autorità e allo sche-
ma preconfezionato, quello più veloce rispetto 
al processo lento e elaborato del contatto con 
la realtà. Ci torna utile a riguardo quanto ci 
insegnano gli studi della psicologia sociale su 
modalità top down o bottom up di procedere 
verso la conoscenza. E quanto Betty Edwards 
scrive per imparare a disegnare con la parte de-
stra del cervello, dove è indispensabile riuscire 
a confrontarci con quello che ci è davanti nel 
preciso momento in cui osserviamo, o non con 
gli schemi che abbiamo nella testa rispetto a 
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incarichi. Negli ultimi 15 anni sono stati ta-
gliati agli enti locali circa 40 miliardi di euro; 
siamo nelle condizioni di non poter mantene-
re gli impegni che prendiamo con i cittadini 
per colpa dei governi che ci tolgono le risorse 
e non ci fanno far bene il nostro mestiere. Le 
responsabilità aumentano, le risorse vengono 
tagliate, c’è il rischio di ritrovarsi in una con-
dizione di immobilismo forzato.

Dopo l’arresto di Mimmo Lucano è passato il 
messaggio che oggi, in Italia, fare solidarietà è un 
reato e che per mettere in pratica il valore dell’ac-
coglienza bisogna per forza fare disobbedienza 
civile. Tu ti sei autodenunciato…
Siamo sindaci e giuriamo sulla Costituzione, 
questo significa che i concetti espressi nella 
Costituzione sono i nostri, l’art. 3 dice che noi 
dobbiamo dare a tutti gli stessi diritti. In Italia, 
oggi, non è più così, i diritti non sono per tut-
ti, non si danno a tutti. Prima che venisse ap-
provata la legge Cirinnà io mi sono sentito in 
obbligo di registrare i matrimoni contratti da 
persone dello stesso sesso all’estero anche se la 
legge non lo consentiva, questa è disobbedien-
za civile ma non è reato; ho dato la cittadinan-
za onoraria a tutti i bimbi stranieri nati in Italia 
e residenti a Cerveteri anche se non abbiamo 
ancora una legge sullo ius soli, questa è disob-
bedienza civile ma non è reato; qualche gior-
no fa ho registrato tre bambini nati da coppie 
omogenitoriali e che fino a oggi possono avere 
il riconoscimento solo di uno dei due genitori, 
si tratta di due coppie di donne, io ho deciso 
di registrare anche il riconoscimento dell’altro 
membro della coppia, dell’altra mamma, quel-
la non naturale. Questa è disobbedienza civile, 
ma non è reato. Credo che sia nostro dovere 
cercare a volte di trovare lo Stato anche dove 
lo Stato non arriva. Per quanto riguarda il caso 
Riace… Premetto che si è fatta un pò di confu-
sione sulla mia autodenuncia. Non avendo io 
commesso apparentemente nessun reato non 
sono potuto andare dall’autorità giudiziaria a 
denunciarmi… Su Mimmo Lucano c’è un’in-
dagine che riguarda il suo modo di accogliere, 

Sono sindaco di Cerveteri eletto e sono 
stato eletto in una coalizione civica la prima 
volta nel 2012 e poi rieletto, sempre in una co-
alizione civica, nel 2017. A oggi all’opposizione 
ho tutto l’arco costituzionale dal Pd ai Cinque 
Stelle. Da un paio d’anni sono presidente della 
Commissione bilancio dell’area metropolitana 
di Roma, anche se Consigliere dell’opposizio-
ne. Faccio politica da sempre, e sempre nel ci-
nismo, io sono un uomo di sinistra ma non mi 
sono mai tesserato con nessun partito. Alcuni 
anni fa insieme ad altri amministratori italia-
ni ho fondato la rete Italia in Comune, con 
l’obiettivo di mettere a sistema le buone pra-
tiche e le delibere, affinché i sindaci potessero 
copiarsi a vicenda le buone soluzioni applica-
te nelle proprie città. Ho cominciato a girare 
l’Italia e mi sono accorto che non ero l’unico 
sindaco a sentirsi solo e abbandonato, ma che 
eravamo tanti… il 15 aprile abbiamo deciso di 
trasformare questa rete in un partito con lo 
stesso nome, insieme a me – tra i tanti – ci 
sono Damiano Colletta, sindaco di Latina, e 
Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.
Stiamo crescendo quotidianamente, siamo 
tanti amministratori e tanti cittadini, e siamo 
presenti in quasi tutte le regioni, in Puglia, per 
esempio, siamo così avanti che a metà novem-
bre è in programma il congresso regionale.

Hai accennato al senso di abbandono e solitudine 
che spesso pervade le attività di non pochi sindaci 
italiani. 
Gli amministratori locali, i sindaci in primo 
luogo, hanno la responsabilità della loro co-
munità sulle proprie spalle, sono i primi ber-
sagli dei governi che danno loro sempre nuovi 

FARE IL SINDACO 
A CERVETERI, LAZIO

DI ALESSIO PASCUCCI

INCONTRO CON SARA NUNZI
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cate… be’, ecco, io non sono felice, dobbiamo 
sapere che la nostra politica di accoglienza e di 
protezione delle coste è tale per cui il nostro 
Mediterraneo diventa un cimitero sempre più 
ampio e profondo. Direi che siamo sbagliando 
qualcosa e detto questo, il fatto che gli sbarchi 
siano diminuiti – mi sembra dell’80% – e il 
fatto che Salvini ci dica che dobbiamo preoc-
cuparci dell’invasione sono due realtà che non 
possono assolutamente convivere. Una delle 
due è menzogna. Mimmo Lucano dimostra 
non solo la bugia di Salvini nei numeri ma 
anche la sua menzogna nell’attuazione, perché 
Riace cammina grazie all’integrazione.

In questo momento in Italia fare solidarietà è ef-
fettivamente un reato? Chi accoglie viene trattato 
come uno che commette un reato?
Io credo che chi gestisce una comunità chesia 
un quartiere, una casa, una città o una nazio-
ne non dovrebbe mai soffiare sull’odio, e che, 
quando c’è la crisi economica, l’odio esplode 
più facilmente. Quello che stanno facendo 
Orbán, Trump, Salvini e Bolsonaro è fomen-
tare le masse. L’odio genera odio e “chi semina 
vento raccoglie tempesta”. Questi personag-
gi stanno facendo esattamente il contrario 
di quello che dovrebbero fare per difendere 
le nostre comunità, che andrebbero riunite e 
consolidate e non messe l’una contro l’altra… 
La Lega prima diceva che quelli del Sud ruba-
vano tutto, poi si è dimostrato che era la Lega 
stessa a rubare, e peraltro i loro debiti possono 
essere dilazionati. Ai miei cittadini italiani, ita-
lianissimi, io non posso dilazionare i debiti in 
80 anni! Non credo che la Lega stia lavorando 
per gli italiani, ma per gli interessi di casa loro, 
interessi personali. E mi sembra che anche nel-
le nomine che stanno proponendo in queste 
settimane insieme ai “duri e puri” dei Cinque 
Stelle si stiano seguendo logiche spartitorie da 
Prima Repubblica e che questi personaggi, che 
hanno predicato molto, si sono subito adagiati 
comodamente nello schifo che avevano sem-
pre deprecato.

ha ricevuto la misura cautelare degli arresti do-
miciliari prima che il processo terminasse; pur 
non essendo uomo di legge non mi sembra-
va fosse uno in procinto di scappare, né tanto 
meno di inquinare le prove… Una cosa scan-
dalosa che dovrebbe portare a un’insurrezione 
nazionale, sono contento che tanti altri sindaci 
importanti come Luigi De Magistris a Napoli 
o Beppe Sala a Milano abbiano deciso di dare 
un segnale che fa più clamore del mio… È as-
surdo che il Primo ministro (ops, un lapsus!), 
il ministro dell’Interno, faccia pubblicamente 
dei post e delle dichiarazioni contro Mimmo 
e che festeggi perché viene tolta la libertà a 
un cittadino. Viviamo in una nazione in cui 
nella Costituzione c’è scritto che fino al ter-
zo grado di giudizio si è innocenti, il decreto 
Salvini sta cercando di stravolgerla prevedendo 
che in caso di condanne in primo grado pos-
sano essere prese delle misure nei confronti dei 
migranti… È assolutamente vergognoso che il 
nostro ministro dell’Interno si comporti come 
un partigiano di partito, uso partigiano che per 
me è una parola di grande valore nei confronti 
di una persona che di valore ne ha ben poco: 
uno che parteggia per una parte piuttosto che 
per l’altra non può essere il Ministro di tutti.

Hai dichiarato che Mimmo Lucano è stato una 
vittima sacrificale sull’altare del salvinismo…
Detta così è più bella di come l’ho detta io… 
e sono anche contento… quando le cose fun-
zionano, l’accoglienza Sprar funziona, l’acco-
glienza di Mimmo Lucano funziona e i tanti 
esempi di accoglienza e integrazione in Italia 
funzionano, si mettono in discussione le bugie 
che sentiamo tutti i giorni; Salvini sostiene che 
siamo invasi, mentre non lo siamo per nien-
te… anzi con la politica di Minniti, non certo 
con quella di Matteo Salvini, gli sbarchi nella 
nostra nazione sono diminuiti drasticamente; e 
ora, da esseri umani prima che da italiani, dob-
biamo chiederci se dobbiamo essere felici che 
gli sbarchi siano diminuiti, le morti nel Me-
diterraneo siano aumentate e il numero delle 
persone nelle carceri libiche siano quadrupli-
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né prospettive di miglioramento, non ha Tfr, 
non ha una pensione pagata, esce dal mercato 
del lavoro e non ha nessuna certezza, gli altri 
componenti della giunta sono stati costretti 
a ridurre o a rinunciare al proprio lavoro per 
guadagnare mille euro al mese, parliamo di 
12mila euro l’anno, significa che stiamo crean-
do una nazione dove solo i ricchi possono fare 
politica o impegnarsi nelle amministrazioni 
comunali, o i ricchi o i matti. Io appartengo 
alla seconda categoria.

Hai detto di essere un uomo di sinistra, cosa vuol 
dire oggi essere un uomo e un sindaco di sinistra?
Chi afferma che siamo nel post-ideologico 
dice una bugia, siamo nell’era in cui le cose 
si possono cambiare ma i partiti o quelli che 
si fanno chiamare “movimento”, dicono che si 
può vivere senza ideologia, ennesima menzo-
gna. E io posso dire di essere d’accordo con te, 
che so, sulla politica economica europea solo 
se abbiamo dei valori condivisi. Concretamen-
te: chi vogliamo difendere, i più deboli o i più 
forti? Trump chi difende? i più deboli o i più 
forti? Salvini chi difende? i più deboli o i più 
forti? Io credo che chi fa politica debba difen-
dere i più deboli, perché i più forti si difen-
dono da soli. Fare politica di sinistra significa 
essere solidali e accoglienti, significa preoccu-
parsi di garantire l’istruzione pubblica e non 
quella privata, significa garantire accessibilità 
ai servizi, significa che è una vergogna che a 
Cerveteri un ragazzo disabile non possa venire 
a parlare con me, perché non abbiamo le ri-
sorse per rendere accessibile il palazzo del Co-
mune. “Sinistra” significa dare a tutti le stesse 
possibilità, non che tutti debbano arrivare nel-
lo stesso posto, ma che tutti possano arrivare 
nello stesso posto. Quando ho iniziato a fare 
politica pensavo che alcune scelte amministra-
tive del tipo asfaltare le strade o risistemare il 
lungo mare o accendere i lampioni, potessero 
non avere un’ideologia alle spalle, pensavo si 
potessero mettere insieme persone con ideolo-
gie diverse per risolvere problemi… ma non è 
così… perché se tu hai cento strade da asfaltare 

Come si fa a fare il sindaco oggi, avendo scarse 
risorse economiche, poca libertà e limitato potere 
decisionale?
Il mio comune ha 40mila abitanti, che d’esta-
te diventano circa 150mila, il territorio è più 
esteso del comune di Napoli e Torino, e pur-
troppo è quasi tutto urbanizzato. Ha pochissi-
mi dipendenti, e lo Stato non consente nessun 
rinnovamento. Risorse economiche ridotte e 
le leggi che mi hanno impedito di spender-
le anche quando le avevo. Questo il quadro. 
Non è che ce lo dice il dottore di fare i sindaci! 
Ci siamo candidati e abbiamo chiesto il voto, 
quindi non ci possiamo lamentare, però mi 
scoccia vedere che i nostri governi, con Renzi 
ma soprattutto col governo attuale, continui-
no a produrre deficit e prendano impegni sulle 
spalle e sul futuro nostro e delle generazioni 
a venire, e invece ai Comuni non è consenti-
to sforare di un euro, mentre l’80% dei diritti 
sanciti dalla costituzione passano proprio per 
le comunità locali. Se il mio Comune chiude, 
la gente non ha lo scuolabus, non ha le mense, 
non ha i servizi, non ha i soldi per aiutare i 
bambini diversamente abili. Voglio dire che da 
me passano tantissimi diritti ma di questo ai 
nostri governanti non importa un bel niente.

La tua giunta è una delle più giovani d’Italia.
Ma ci siamo tutti invecchiati negli ultimi sei 
anni… La situazione è devastante, ma a Salvi-
ni dirlo non fa comodo, siamo l’ottava nazio-
ne al mondo per migranti economici, alla pari 
del Vietnam e del Messico, significa che prese 
tutte le nazioni del mondo, l’ottava in cui le 
persone vanno all’estero per cercare fortuna 
siamo noi. Dovremmo preoccuparci più che 
dell’immigrazione della nostra emigrazione. 
Chi vuole fare ricerca scientifica in Italia, per 
esempio, lo deve fare con stipendi da fame, io 
sono uno che ha fatto il dottorato di ricerca 
e posso garantirti che l’ho potuto fare perché 
la mia famiglia mi ha aiutato. La politica è 
per i ricchi perché un sindaco di una città di 
40mila abitanti guadagna 2.000 euro netti al 
mese, non ha nessuna possibilità di aumento 
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Mompantero è uno degli ultimi comuni della 
bassa val di Susa. Assieme a Susa e Venaus si al-
larga al fondo della conca formata dalla Dora Ri-
paria, prima che i percorsi del fondovalle svoltino 
verso la val Cenischia e il Moncenisio a nord o 
verso il Colle delle Finestre a sud. Siamo nel cuore 
del territorio No Tav; il cantiere di Chiomonte è 
poco più su, subito dopo Gravere sul bordo della 
piana alluvionale che distingue l’alta valle. Con 
i suoi 646 abitanti e 30,10 km2 ai piedi del mon-
te Rocciamelone, Mompantero è uno dei comuni 
più estesi dell’intera Vallata. 
Quando si erano da soli pochi giorni spente le 
fiamme che hanno devastato Atene la scorsa esta-
te, abbiamo incontrato la sindaca Piera Favro e 
la vice-sindaca Piera Braida-Bruno, anche per 
fare un bilancio dell’ondata storica di incendi che 
nell’autunno 2017 avevano bruciato i boschi di 
Mompantero e di tutta la val di Susa. L’incontro 
si è svolto negli uffici comunali di piazza Giulio 
Bolaffi, un angolo di paese dedicato al partigiano 
che con il soprannome Aldo Laghi comandò la 
divisione Stellina contro i nazi-fascisti nell’ago-
sto del 1944 proprio a Mompantero nella borgata 
delle Grange Sevine. (La trascrizione dell’intervi-
sta è di Danila Perona)

Partiamo dal nome, Mompantero.
Sul nome del paese c’è un annoso dibattito. La 
versione che a me piace di più, ma sappiamo 
essere sbagliata, è che derivi da Mons Panthe-
on, Monte degli dei. Dietro di noi si staglia il 
Rocciamelone, una montagna di 3.538 metri 
venerata già dai Celti; ci poteva stare un nome 
così importante. Mentre Monte delle pantere 
non significa nulla. È più semplice risalire al 
significato dialettale: mont pas entier, monte 

ma ne puoi sistemare solo sei, devi fare una 
scelta e conta il modo in cui scegli quelle sei 
strade… conta se preferisci aiutare le periferie 
o i viali del centro, se favorisci i commercian-
ti rispetto agli artigiani… Queste cose o le fai 
di destra o le fai di sinistra. Devi decidere se 
tutelare i poteri economici della tua città o le 
persone.

Ti leggo una breve frase di Thoreau e vorrei tu 
la commentassi: “Non è desiderabile coltivare il 
rispetto per la legge tanto quanto quello per il 
giusto. Il solo obbligo che ho il diritto di assumer-
mi è di fare sempre ciò che reputo giusto”.
In questo momento è necessaria una cosa del 
genere, abbiamo un governo che fa leggi non 
giuste, viviamo in questa situazione. Se fossi 
costretto a fare una carta d’identità falsa che 
serve a salvare la vita a una persona non esite-
rei neanche un istante, salvare una vita viene 
prima della norma, sempre. Quando c’erano le 
leggi razziali e venivano accolti gli ebrei all’in-
terno delle abitazioni, quelle persone che ac-
coglievano gli ebrei commettevano un reato, 
infrangevano la legge, ma noi oggi facciamo 
i film raccontando la loro storia. I nostri eroi 
sono quelli che hanno infranto le leggi, sacer-
doti, uomini del volontariato, uomini e donne 
normali, sindaci che hanno avuto il coraggio 
di andare contro la norma perché la vita uma-
na era più importante e peraltro non avevano 
ancora la Costituzione. Noi abbiamo una Co-
stituzione che nella gerarchia delle fonti po-
litiche italiane è il primo testo, non solo non 
infrangiamo la legge ma ci ispiriamo alla Co-
stituzione. Il giusto viene prima della norma, 
ma il problema è che entriamo in un campo 
etico e filosofico e non amministrativo, non è 
che un sindaco può definire da solo ciò che 
è giusto e ciò che non lo è… credo che sia la 
Costituzione a doverci indicare ciò che è giu-
sto, sempre.

FARE IL SINDACO 
IN VAL DI SUSA 

DI PIERA FAVRO E PIERA BRAIDA-BRUNO

INCONTRO CON ENZO FERRARA
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bero neve e la raccolta rifiuti. Tolte queste, quel 
poco che rimane, un avanzo che nel 2017 è sta-
to di circa 170mila euro, in gran parte deriva 
dai fondi Ato (Ambito territoriale ottimale , 
Ndr) girati dall’Unione Montana. Se a questi 
riusciamo ad aggiungere anche solo 20mila o 
30mila euro, questi soldi sono di aiuto per le 
emergenze. 
Abbiamo tutte le leggi e i vincoli di bilancio 
da rispettare, come gli altri comuni, ma con 
personale ridottissimo per il quale abbiamo già 
raggiunto il tetto di spesa. Il comune ha cinque 
dipendenti. Se si fa la proporzione, ogni addet-
to ha in media 120 abitanti da seguire per tutte 
le problematiche del territorio e le pratiche le-
gali. Sono riferimenti statistici, ma l’impegno 
è più evidente se si rapporta all’estensione del 
comune, tenendo conto che siamo in monta-
gna. Penso agli interventi che dobbiamo fare a 
causa dei tanti torrenti che scendono dai nevai. 
Dobbiamo essere capaci di fare un po’ di tutto, 
non possiamo contare sempre sugli uffici, sulla 
ragioneria, sui servizi tecnici, che hanno sca-
denze da rispettare. 

Come è costituita l’economia del territorio?
È di tipo agricolo. Le maggiori ricchezze sono 
il pascolo e il bosco. Il territorio qui è tutto. 
L’incendio che lo scorso anno ha devastato 
gran parte della superficie boschiva, ha com-
promesso anche il pascolo. Non abbiamo un’e-
conomia commerciale, se non residuale. Non 
ci sono quasi esercizi di rivendita tranne un bar 
ristorante, un agriturismo e una farmacia. Non 
abbiamo negozi di alimentari. Del resto Susa è 
molto vicina e proprio i suoi grandi magazzini 
hanno contributo a cancellare le piccole im-
prese di Mompantero. Abbiamo un falegname, 
idraulici, piccole aziende edili, un’economia di 
questo tipo.

Non c’è turismo lungo il sentiero del Rocciame-
lone? 
Quando parlavo della nostra ricchezza, della 
montagna con i suoi pascoli, intendevo anche 
gli agriturismi, gli alpeggi e i rifugi. Di questi 

non intero, montagna che si sgretola. Questa 
versione è plausibile. In zona abbiamo topo-
nimi come Pietracassa, Pietrastretta, Seghino 
che danno l’idea di pietre rotolate giù da un 
monte. Non siamo nelle Dolomiti ma anche il 
nostro territorio è fragile.

Una fragilità che non si riflette nell’indole degli 
abitanti. Lei è sindaca da dodici anni: cosa vuol 
dire svolgere questo ruolo a Mompantero?
Quotidianamente, vuol dire passare gran parte 
del tempo a disposizione dei cittadini. Anche 
se siamo un piccolo comune, i problemi sono 
tanti. Siamo la prima istituzione che il cittadi-
no può incontrare, la più vicina alla sua realtà 
e alle sue esigenze e il sindaco in un comune 
piccolo è il primo riferimento per ogni pro-
blema. Un punto di riferimento oltretutto in 
contatto diretto. Quando incontriamo gli altri 
mompanteresi ci diamo del tu e proprio grazie 
a questa confidenza i nostri cittadini arrivano 
con le richieste più disparate e senza orario. 
C’è anche chi viene solo per dire che la not-
te è arrivato il cinghiale a devastargli il campo 
di patate; anche se non possiamo farci nien-
te, offriamo tutta la nostra comprensione. Da 
quando si aprono gli uffici e fino a che si è qua, 
la gente va e viene, chiede del sindaco e trova 
sempre qualcuno che ascolta. I cittadini ci por-
tano il problema che ritengono più importante 
per loro. Il nostro ruolo è comunque quello di 
ascoltare e poi se possiamo di risolvere i pro-
blemi. Vorrei avere una bacchetta magica, ma 
anche il momento dell’ascolto è importante.

Qual è il bilancio annuale del comune?
L’ultimo bilancio è stato di quasi 1 milione e 
400mila euro. Ogni accantonamento, anche 
di piccole cifre, è significativo. I nostri investi-
menti, quelli del cosiddetto “Titolo II” degli 
enti locali, sono quasi interamente dedicati alla 
manutenzione delle strade, all’assetto idrogeo-
logico, e alla cura del territorio che, come dice-
vamo, ha bisogno di manutenzione continua. 
Abbiamo poi una scuola materna con costi per 
noi importanti, le spese ordinarie per lo sgom-
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Abbiamo un buon numero di bambini e ra-
gazzi: al primo gennaio 2016, su 659 abitanti 
suddivisi in 307 nuclei familiari, ne avevamo 
32 in età prescolare sotto i sei anni, 33 in età 
scolare da sette a quattordici anni, 33 in prima 
occupazione da 15 a 29 anni, 77 in età adulta da 
30 a 65 anni e 164 in età senile, sopra i 65 anni.
La distribuzione abitativa è particolare, siamo 
ai piedi della montagna, molto vicini a Susa. 
Una frazione importante è separata dal resto 
di Mompantero perché si trova sull’altro lato 
rispetto a Susa. È una situazione strana. Ci 
sono anche due parrocchie diverse, in totale ne 
abbiamo addirittura tre di parrocchie, perché 
anche la vetta del Rocciamelone fa parte della 
diocesi di Susa. Per l’assistenza agli anziani c’è 
una rete familiare importante. A Mompante-
ro chi non può muoversi ed è senza auto ha 
comunque i figli vicino. Susa è poi a due pas-
si. Quando c’è il mercato, il martedì, un au-
tobus fa una corsa per il paese, dal Santuario 
fino a Susa e viceversa. Per contro, la farmacia 
di Mompantero è molto frequentata; pare che 
i proprietari siano molto bravi così accade il 
contrario: dai paesi vicini vengono ad acquista-
re le medicine nella nostra farmacia.

La controtendenza della farmacia svela i mecca-
nismi della convivenza e porta il discorso sul tema 
della fiducia. Invece di spostarsi a Susa, dove c’è 
più passaggio, la farmacia ha preferito restare a 
Mompantero. Forse così si sente al proprio posto 
e quando ci si trova bene sul posto di lavoro o 
dove si abita si ispira fiducia si è più propensi ad 
accogliere. 
L’accoglienza è importante. Siamo un piccolo 
paese, ma nemmeno noi sfuggiamo al gran-
de tema dei migranti. Abbiamo accolto pri-
ma quattro ragazzi provenienti dall’Etiopia e 
dall’Eritrea molto giovani; l’anno scorso ab-
biamo accolto una famiglia di rifugiati dalla 
Libia, quattro persone con due bimbe piccole. 
Mompantero è accogliente, come può. Come 
istituzione abbiamo fatto la nostra parte, poi 
ci sono stati gesti di solidarietà, soprattutto nei 
confronti della famiglia.

ultimi, ne sono presenti tre. Abbiamo più di un 
sentiero che porta al Rocciamelone. Di sentieri 
siamo ricchissimi, il più importante è quello su 
cui si svolge una corsa in montagna unica al 
mondo. Arrivano centinaia di atleti, campio-
ni internazionali che impiegano meno di due 
ore su un dislivello di tremila metri, sembra-
no camosci. Il Gran Tour delle Alpi incrocia il 
sentiero che va in vetta, si può arrivare fino al 
colle della Croce di ferro, che poi scende verso 
le Valli di Lanzo. Abbiamo un altro cammino 
importante, il Sentiero dei partigiani; anche su 
quello si svolge una gara di corsa in montagna: 
il Trofeo internazionale Stellina, molto senti-
to perché ricorda la battaglia partigiana delle 
Grange Sevine.
C’è una vasta rete di sentieri legati a vicende 
storiche, cominciando da quello che porta alla 
vetta del Rocciamelone, una montagna partico-
lare, bellissima. È l’unica al mondo dove si pos-
sono percorrere 3mila metri di dislivello tutti in 
verticale. Ci sono montagne simili, come il Kili-
mangiaro ma hanno dei tratti che si percorrono 
in piano. Questo monte ha un culto che si tra-
manda dal tempo dei Celti. Nel 1358 fu portato 
in vetta un trittico dedicato alla Madonna, un 
capolavoro in bronzo fatto a Bruxelles. Rimase 
in cima per trecento anni ed è tuttora conserva-
to al Museo diocesano di Susa. È un oggetto di 
culto ancora importante; nel 1899 grazie a una 
sottoscrizione di tutti i bambini d’Italia – ogni 
bambino donava due centesimi, c’è ancora l’e-
lenco – è stata fatta costruire la statua in bronzo 
che c’è attualmente sulla cima del Rocciamelo-
ne. Ogni anno sono tantissimi i pellegrini che 
raggiungono la vetta. Nel 2008, per la ricorren-
za dei 650 anni, ci sono state 12mila presenze. 
Per molti della val di Susa bisogna salirci alme-
no una volta nella vita. Poi c’è chi batte i record 
di velocità, chi c’è andato cento volte, chi due o 
più volte nello stesso giorno. 

Come è composta la popolazione?
Al contrario di quello che si può credere, non 
è formata solo di anziani, ci sono parecchi gio-
vani ritornati ad aggiustare le case di famiglia. 
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Il presidente della Protezione civile, Angelo Bor-
relli, ha detto che contro gli incendi ci aiuteranno 
i satelliti che li monitoreranno, ma se poi non c’è 
partecipazione diffusa, chi li spegne i fuochi? 
C’è scollegamento fra chi vive il territorio e le 
istituzioni centrali. Si vede soprattutto per la 
questione del Tav Torino-Lione. Ne ho avuto 
un riscontro ancora la scorsa settimana in un 
incontro dal prefetto di Torino: ha detto di 
avermi citata in un discorso sui piccoli comu-
ni, che ha fatto a Viverone. Non ero presente, 
ha parlato di me spiegando quanto siano im-
portanti i sindaci dei piccoli comuni, perché 
– ha detto – nessuno meglio di loro conosce la 
realtà del territorio e riesce a capire le esigenze 
dei suoi abitanti. Mi ha fatto piacere, anche se 
mi sono sentita un po’ come per la scuola: c’è 
gente che ne parla senza mai essere stata un’ora 
in classe. Comunque ho potuto discutere de-
gli incendi e ho spiegato che è facile parlarne 
dopo: come per una partita di pallone sono 
tutti bravi a fare gli allenatori, soprattutto alla 
fine. 
Per chi amministra un piccolo comune come 
Mompantero, oltre a conoscerlo, c’è un radi-
camento nel territorio che è importante. Non 
vale solo per chi amministra, chi vive qui deve 
sapere cosa fare nei casi di emergenza, deve sa-
pere dove andare se, per esempio, si interrom-
pe un acquedotto in una borgata molto alta. 
Infatti, durante gli incendi i volontari sono 
partiti, sono andati su oltre le borgate per ripri-
stinare gli acquedotti perché avere quell’acqua 
lì voleva dire salvare delle case, anche se non 
siamo riusciti a salvarle tutte. Questo radica-
mento è un valore aggiunto.
Non stupisce che Mompantero sia stato uno 
dei comuni fin da subito contrari al Tav. Sia-
mo contrari da sempre, da prima ancora che 
diventassi sindaca. Abbiamo motivi aggiuntivi 
legati alla difesa del territorio: un tunnel del 
Tav passerebbe proprio all’interno del Roccia-
melone. Noi vediamo almeno tre grandi rischi. 
Il primo, legato al nostro nome, è il rischio 
che la montagna si sfaldi, che ci siano frane e 

Parlando di solidarietà, l’anno scorso quando 
sono iniziati gli incendi in valle era più facile tro-
vare notizie sui giornali portoghesi, ancora scossi 
per gli incendi che li avevano colpiti nei mesi pre-
cedenti, che su quelli torinesi. Quest’anno in valle 
c’è stata meno siccità e ha piovuto. Gli incendi ora 
colpiscono la Grecia e il Nord Europa.
Le notizie dalla Grecia ci rattristano. È come 
riattraversare la nostra brutta esperienza con in 
più un senso di angoscia perché hanno sofferto 
di più. In fondo noi abbiamo avuto molti dan-
ni, ma non vittime. Sono stati bravi i vigili del 
fuoco, i volontari anti incendi boschivi (Aib) 
e tutta la popolazione. Quella settimana ter-
ribile abbiamo dimostrato l’importanza della 
partecipazione e della solidarietà. È successo di 
tutto ma abbiamo avuto molta collaborazione. 
C’era paura, ognuno però ha cominciato a fare 
ciò che poteva. Con una guardia parco siamo 
andate a chiudere le strade. Coldiretti ha fatto 
arrivare le cisterne, autobotti piene d’acqua vi-
cino ai luoghi dell’incendio a disposizione dei 
vigili del fuoco. Gli Aib si sono impegnati per 
salvare le borgate più in alto, andando a taglia-
re gli alberi. Soprattutto la domenica, hanno 
tagliato tutto quello che potevano prima che 
il fuoco arrivasse vicino alle case. Sono arrivati 
da tutte le parti ad aiutare, a togliere i rami, gli 
arbusti, le piante che potevano permettere al 
fuoco di raggiungere gli abitati e fare anche qui 
quel disastro che è successo in Grecia. 
C’è stata solidarietà grandissima anche da par-
te di chi non poteva aiutare nei boschi. Ave-
vamo il comune pieno di gente che portava 
panini, l’acqua, di tutto. Anche gente che sem-
plicemente ha portato il proprio affetto. Una 
signora ha aperto la porta, mi ha chiamato poi 
è entrata e mi ha abbracciato. Un abbraccio 
forte e se n’è andata. Voleva dire: “siamo con 
te, siamo con voi”. Abbiamo sentito la gente 
partecipe della nostra preoccupazione che era 
grande. Tutto quello che potevamo inventarci 
ce lo siamo inventato anche se era un incubo. 
Per questo c’è tutta la nostra vicinanza alla po-
polazione greca.
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tutto fosse finito. Quella sera, invece, dopo 
cena abbiamo cominciato a vedere bagliori e 
luci blu: non una, due o tre, ma decine, non 
le ho contate, erano tantissime. Risalivano e 
andavano sui posti che avevano detto che non 
avrebbero occupato. Le vedevo passare sotto 
casa e poi andando all’altra finestra le vedevo 
risalire la montagna. Avevo paura che ci fossero 
ancora dei ragazzi lassù. Per fortuna erano già 
tutti via. Dall’indomani c’erano posti di bloc-
co ovunque: perfino al cimitero, erano i Santi. 
Per tornare a casa c’è stato un periodo in cui 
dovevo passare quattro posti di blocco e ogni 
volta dovevo presentare la carta d’identità. Me 
ne sono fatta una fotocopia gigante. È andata 
avanti così fino al 21 dicembre.

Gli amministratori dei piccoli comuni sono un 
presidio di partecipazione democratica, e poi di 
informazione e condivisione. Non possono per-
mettersi di tradire la fiducia dei loro concittadini 
e di non essere trasparenti: errori che continuano 
a commettere i fautori del Tav. 
Non ci sono analogie tra l’incendio e il Tav ma 
in entrambi i casi emerge il nostro modo di 
essere, la nostra tempra. È l’orgoglio dell’ap-
partenenza a un luogo, l’orgoglio delle radici 
e, per noi, delle nostre montagne. La difesa 
dall’incendio qui non è diversa dalla difesa del 
territorio nel caso del Tav. Non è così dapper-
tutto, soprattutto nelle grandi città il contrasto 
al Tav ha un significato diverso ma qui si in-
treccia con il valore dell’appartenenza, che non 
vuol dire avere gli occhi al passato, è la capacità 
di muoversi avendo una propria prospettiva. È 
la capacità di allontanarsi e poi ritornare nel 
proprio posto, però osservando, cercando di 
capire anche gli altri.
Per esempio per fronteggiare gli incendi, noi 
sappiamo che occorre prevenire agendo in 
profondità sul territorio e sulla popolazione. 
Alcuni anni fa abbiamo partecipato a un pro-
getto europeo per il recupero delle zone abban-
donate, che comprendeva la salvaguardia delle 
orchidee selvatiche – quando ero bambina an-
davamo a vederne la fioritura ogni primavera. 

gli abitati del comune sono tutti ai piedi della 
montagna. Il secondo rischio riguarda la fal-
da acquifera, la nostra ricchezza: se buchi pro-
fondamente una montagna rischi che l’acqua 
si disperda. Il terzo rischio è legato a quello 
che succederebbe nello stravolgimento della 
valle. L’uscita del Tav dovrebbe essere in fra-
zione San Giuliano di Susa che è – continuo 
a dirlo – molto più vicino a Mompantero che 
al centro di Susa. Ci sarà uno stravolgimento 
della viabilità e del traffico, inquinamento, 
polveri. Adesso il cantiere è a Chiomonte, ma 
quando è iniziato tutto pensavano di farlo qui 
vicino. Inoltre sull’altro versante delle nostre 
montagne c’era l’amiantifera di Balangero, la 
più grande miniera di amianto d’Europa. Per 
queste ragioni Mompantero si è mobilitata fin 
da subito. 
Il 31 ottobre 2005 nel nostro comune ci fu la 
cosiddetta battaglia del Seghino. La ricordo 
bene, perché in quella frazione ci abito. Non 
ero sindaca, ero una tranquilla insegnante. Fin 
dalla sera prima c’era tantissima gente che sali-
va per presidiare i luoghi dove avrebbero dovu-
to mettere le trivelle di sondaggio. Al mattino 
siamo salite anche io e mia sorella. Mentre pro-
cedevamo la gente aumentava. Ho incontrato 
amici che non vedevo da anni. Eravamo quasi 
arrivate quando abbiamo sentito la notizia che 
c’era un mare di poliziotti e finanzieri, che non 
si poteva più salire e anzi che sarebbero saliti 
su loro. Siamo tornate indietro allora perché 
avevo lasciato mia figlia da sola e in più con il 
cane che è di taglia grossa. Quando sono giun-
ta sopra casa mia ho trovato tre posti di blocco 
nel raggio di 300 metri. Mi sono chiesta cosa 
stesse succedendo. Era assurdo: dovevo passare 
per i posti di blocco per andare da casa mia 
alla chiesetta. Sono anche andata giù al pon-
te dove i sindaci fronteggiavano i gendarmi. 
Quella situazione è andata avanti tutto il gior-
no, poi c’è stato un accordo: era ormai buio, 
le forze dell’ordine si sarebbero ritirate e lo 
stesso avrebbero fatto i No Tav. Mai visto così 
tanta gente scendere da un pendio di monta-
gna, erano nascosti dappertutto. Sembrava che 
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3 ottobre 2013, l’Italia piangeva le oltre 300 
persone a bordo della nave che si inabissò vi-
cino l’isola dei conigli. 3 ottobre 2018, nessun 
rappresentante del governo è presente alla 
commemorazione. Anzi, negli stessi giorni 
arriva la notizia della messa ai domiciliari del 
sindaco di Riace, noto esempio di politica di 
ripopolamento di un borgo e di integrazio-
ne, con il capo di accusa di favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare. In questo lustro, 
la litania umanitaria, per cui l’Italia si vantava 
di salvare i profughi che scappavano dalle guer-
re, è stata sostituita da un governo che sfida la 
Costituzione e le leggi internazionali in materia 
d’immigrazione mentre, dal basso, abbiamo 
assistito a retate squadriste nell’indifferenza più 
totale di una sinistra atomizzata e una società 
civile più attenta a cambiare foto del profilo 
Facebook che a scendere in piazza. 
Perché siamo arrivati a questo punto? Provo, in 
maniera disordinata, a ripercorrere cosa è suc-
cesso in questi cinque anni.
L’operazione Mare Nostrum, decisa dal gover-
no Letta, portò la marina militare a coordina-
re le operazioni di soccorso nel Mediterraneo. 
L’uccisione di Gheddafi e la guerra in Libia 
rendevano impossibile un controllo delle par-
tenze, come accadeva invece durante i governi 
Berlusconi. Si era riaperta una rotta migrato-
ria ben nota, con il conseguente strutturarsi di 
passeur che facilitavano il transito per guada-
gnarsi un salario. Non è mai troppo tardi per 
ricordare come l’utilizzo da parte dei migranti 
di canali irregolari, dispendiosi e pericolosi, sia 
dovuto all’impossibilità di ingresso “regolare” 
all’interno dell’Europa. La concessione dei visti 
per entrare in Europa a cittadini africani, asiati-

Abbiamo ricevuto un finanziamento sostan-
zioso. A qualcuno sembreranno soldi sprecati, 
in realtà questo progetto a Mompantero era di 
necessità incalzante per contrastare l’intensa 
boscaglia cresciuta negli anni di abbandono ma 
anche per favorire lo sviluppo di giovani im-
prese e sostenere le aziende agricolo-pastorizie 
con la valorizzazione della biodiversità e del pa-
esaggio. Il progetto ha permesso il recupero di 
una parte del territorio verso Bussoleno, meno 
frequentata perché arida. È un’oasi zootecnica 
ma dal punto di vista agricolo è abbandonata. 
Molti di Mompantero non sapevano neanche 
che fosse nostra. Assieme a giovani ricercatori 
abbiamo riscoperto una zona dimenticata gra-
zie a uno studio sulle orchidee, sperimentan-
do soluzioni d’uso alternative. Un’opzione era 
quella del pascolo leggero, sono terreni poveri 
perfino per gli animali, solo le pecore avrebbe-
ro potuto sopravvivere, così abbiamo acquista-
to un gregge.
Sempre per la prevenzione degli incendi, ab-
biamo osservato che dove era pulito intorno 
alle case si sono avuti meno danni. Così ab-
biamo creato un’associazione fondiaria che 
conta finora quasi 300 soci. Uniamo tutti i 
nostri terreni per poterli dare in gestione col-
lettiva come pascolo. Stiamo sperimentando 
insieme la possibilità di tenere pulita la nostra 
media montagna, quella che ci hanno accusato 
di tenere sporca e la cui incuria ha facilitato 
la diffusione dei fuochi. Sicuramente non è 
stato solo quello, vedo molte similitudini con 
la Grecia: il vento forte, la siccità. Ancora una 
volta, però, stiamo provando a riprenderci il 
territorio. Quei terreni non saranno mai più 
coltivati come quando ero bambina ma gli si 
può dare ancora una prospettiva, magari solo 
come pascolo. Mompantero è un comune in 
continua sperimentazione. Ora siamo tra le 
prime associazioni fondiarie del Piemonte. Ce 
n’erano già nel cuneese ma non in val di Susa 
dove siamo stati i primi ad avere quest’idea. 
Ecco cos’è Mompantero.

DALL’ISOLA DEI CONIGLI 
AL DECRETO SALVINI 

DI VIVIANA SAMSON
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dac, il sistema europeo per la richiesta asilo, 
le impronte digitali facendo entrare i migranti 
fuggiti nel circolo delle deportazioni in Italia, 
come vedremo più avanti. In fondo, gran parte 
dei siriani erano oramai transitati, degli altri si 
è sempre avuto un po’ meno rispetto. E l’ope-
razione era cambiata, da Mare Nostrum si era 
passati a Triton, che prevedeva fondi europei a 
discapito di un minor raggio di pattugliamen-
to, rendendo indispensabile l’appoggio di ter-
zi, proprio quelle navi di proprietà delle ong, 
coordinate dalla marina stessa, divenute poi 
nell’estate 2018 oggetto di tanta indignazione.
Sul lato del mercato del lavoro, il 2014 fu un 
periodo cruciale; diverse centinaia di piccole 
realtà trovarono nei rifugiati una nuova possi-
bilità d’investimento. E dall’altra parte trovaro-
no migliaia di ragazze e ragazzi iper-qualificati, 
alcuni dei quali espulsi da un’università inca-
pace di dare un reddito ai propri ricercatori e 
ricercatrici, altri che avevano effettuato periodi 
di formazione e lavoro all’estero. Fino ad allora 
in Italia il settore legato alle migrazioni veniva 
seguito per lo più dal volontariato, escludendo 
ovviamente le forze dell’ordine. Anche le forze 
dell’ordine hanno tratto giovamento dalle poli-
tiche dell’accoglienza per aprire a nuove assun-
zioni e aumentare il proprio organico. 
Ritorniamo alle cooperative: poco organizzate 
e con contratti spesso piuttosto creativi, hanno 
approfittato di questo periodo di caos per far 
cassa, chi inquadrando operatori con contratti 
inadeguati, chi continuando a segnare presenze 
a migranti che da settimane erano ormai altro-
ve, chi tagliando sui costi di cibo e vestiario per 
i fantomatici beneficiari. I 35 euro al giorno. 
Uno dei nodi sui quali Cinque stelle e lega co-
minciarono ad attaccare l’umanitarismo italia-
no e a trasformare la pietas in rabbia nei con-
fronti degli immigrati. I fantomatici 35 euro al 
giorno, che successivamente calarono d’impor-
to attraverso bandi al ribasso delle prefetture 
che assegnavano prediligendo a priori l’offerta 
economica alla tecnica. Il risultato fu l’inserirsi 
nelle gare di multinazionali dell’assistenza, che 
di umano hanno ben poco, ma anche il fatto 

ci e mediorientali è riservata, sempre con limi-
tazioni, a Paesi come Russia, Cina e India, con 
i quali vi sono accordi bilaterali, e per il resto a 
pochi eletti. L’unica possibilità di andare altro-
ve rimane la via irregolare. Con i suoi traffican-
ti, molti dei quali probabilmente senza pietà, 
come descritti dai telegiornali; molti altri, im-
prenditori che non si discostano di molto da 
chi gestisce un qualsiasi altro tipo di business 
nel capitalismo odierno. 
In quel primo periodo, la stragrande maggio-
ranza dei e delle migranti era siriano, palesti-
nese, sudanese, eritreo o somalo. Tutte prove-
nienze che permettono, secondo le categorie 
dell’Unhcr, di ottenere una protezione inter-
nazionale (asilo o sussidiaria). Questi migranti, 
inoltre, non erano disposti a rimanere in Italia, 
ma vedevano il proprio progetto migratorio in 
altri paesi europei. Il regolamento di Dublino 
III (Regolamento Ue 604/2013) definisce che il 
diritto d’asilo debba essere richiesto nel primo 
paese d’ingresso in Unione Europea. Di prassi, 
la procedura è di competenza del governo dello 
Stato nel quale sono state rilevate le prime im-
pronte del richiedente asilo. La geografia però 
rende piuttosto difficile l’arrivo diretto via ter-
ra o mare in Germania, Danimarca o Svezia, i 
paesi più gettonati, senza ottenere un visto e 
arrivare in aereo. Molti migranti provenienti da 
Siria, Palestina, Somalia, Eritrea e Sudan sbar-
cavano in Italia e continuavano il loro viaggio 
verso nord. In un primo periodo, le autorità 
italiane lasciarono proseguire il viaggio sen-
za prendere le impronte digitali, protestando 
anche contro quell’Europa continentale che 
impone un regolamento come quello di Du-
blino, che evidentemente “penalizza” i Paesi 
mediterranei. Terminata l’estate 2014 non tar-
dò il richiamo della Merkel e di altri Paesi che 
incolpavano l’Italia di comportamento sleale; 
in risposta, il Ministero emanò una circolare il 
25 settembre 2014 con la quale ricordava alle 
Questure l’obbligo di identificare ogni migran-
te attraverso il rilascio delle impronte. Per un 
periodo si usò anche la forza, successivamen-
te si iniziò a caricare direttamente in Euro-
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tutti gli sbarcati fino al 5 aprile 2011, mentre 
successivamente a tale data l’ottenimento dei 
documenti diventò incerto e legato alla richie-
sta d’asilo. La stretta attuale non ha nulla di di-
verso, se non che, dell’emergenza Nord Africa 
ben pochi sono rimasti sul territorio italiano, 
anche grazie alla scelta politica di rilasciare con-
testualmente un documento di viaggio tempo-
raneo che permetteva di circolare in Europa. 
Adesso, invece, la situazione vede i richiedenti 
asilo incastrati nelle maglie burocratiche e im-
possibilitati a varcare i confini.
La discrezionalità dei prefetti ha fatto in modo 
che, in un primo periodo, vi fossero alcune 
città nelle quali venivano rilasciati una qua-
si totalità di esiti positivi, molti dei quali per 
protezione umanitaria motivata dal passaggio 
in Libia e dalle violenze subite. Ben presto, una 
serie di attente circolari ripresero i prefetti, de-
terminando una linea sempre più rigida fino 
ad arrivate alla situazione attuale, in cui l’uma-
nitaria è riservata solo a chi dimostra di avere 
bisogno di cure mediche vitali che nel proprio 
paese non potrebbe avere o alle donne in gra-
vidanza. L’integrazione, che per un periodo è 
stata una delle motivazioni dell’ottenimento 
della protezione umanitaria, è stata relegata a 
fattore marginale, spesso neanche preso in con-
siderazione. E anche “i disturbi psichiatrici” 
non sono più elemento sufficiente: viene nega-
ta la protezione anche a chi era stato disposto 
a subire trattamenti sanitari obbligatori pur di 
avere i documenti. 
I documenti sono alla base per poter costruire 
ogni tipo di percorso di vita. Questi documen-
ti sempre più difficili da ottenere, imbottigliati 
sempre di più in dinieghi a cui segue il ricorso, 
e, se va bene, si ottiene in primo grado una pro-
tezione che, di frequente, rischia di essere persa 
a causa del ricorso a sua volta dell’avvocatura di 
stato. E se va male, si tenta un disperato ricor-
so in cassazione, visto che da agosto 2017, con 
l’attuazione del decreto Minniti, è stato aboli-
to il secondo grado di giudizio, che comunque 
permette di permanere in accoglienza, anche se 
non sempre tale principio è attuato. Lo stato ti 

che le medesime cooperative tagliarono i propri 
costi e la propria offerta per continuare a vin-
cere queste gare. Ma questo lo vedremo in una 
fase successiva. Torniamo agli inizi, quando i 
35 euro a testa pressoché senza rendicontazione 
permisero di far cassa alle cooperative, che in 
questo modo iniziarono a ingrossarsi. Le aper-
ture di nuovi centri erano all’ordine del giorno, 
per l’inverno vennero utilizzati anche gli hotel 
del lungomare, altro scandalo per i giallo-verdi, 
hotel che invece dal canto loro avevano trovato 
la maniera di sbarcare il lunario senza offrire 
spesso nessun tipo di assistenza. 
Assistenza. Passiamo a chi rimane, che dal 2014 
viene chiamato beneficiario. Chi sono? Sono 
per lo più uomini, giovani (le donne arriveran-
no in massa negli anni successivi), provenienti 
in gran parte dall’Africa Occidentale e da Ban-
gladesh e Pakistan. Alcuni con un livello di 
istruzione medio alto, la maggior parte medio 
basso, alcuni analfabeti. In molti hanno tra-
scorso parecchio tempo in Libia, altri addirit-
tura ne avevano fatto la propria residenza abi-
tuale. Tante storie e motivazioni di partenza, 
tante storie che non conosceremo mai in quan-
to la domanda di asilo impone determinati pa-
rametri per l’ottenimento di un qualche tipo di 
protezione. Il consiglio informale tra i migranti 
è mentire per cercare di ottenere un asilo, rac-
contando di persecuzioni politiche, religiose, 
etniche, o dichiarandosi gay, visto che in molti 
Paesi è ancora motivo di incarcerazione. Perché 
dire che si è fuggiti per avere una vita migliore 
non rientra nei parametri nemmeno della pro-
tezione umanitaria. 
Protezione umanitaria, quella che Salvini vuole 
togliere, è una tipologia di protezione che di-
spensa direttamente il prefetto e non è quindi 
legata all’Unhcr e a organismi sovranazionali. 
Da quando è stata istituita dal lontano 1998 
con “l’emergenza Kosovo”, è stata utilizzata 
strategicamente per “regolarizzare” chi, sprov-
visto di documenti, non rientrava in altre cate-
gorie. Come è avvenuto per l’emergenza Nord 
Africa, durante la quale sono stati regolarizzati 
temporaneamente, permettendo due rinnovi, 
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garantiscono una professionalità con i propri 
connazionali. Curioso è il mancato controllo 
dei mediatori nelle diverse commissioni e non 
è tardata la segnalazione di infiltrati mandati 
proprio da quei governi da cui i richiedenti 
asilo erano fuggiti. Ma questo controllo signi-
ficherebbe individualizzare le domande, cosa 
che causerebbe un dispendio di tempo, risorse 
e competenze. 
Competenze. Uno dei cambiamenti più drasti-
ci del quinquennio d’accoglienza ha riguardato 
l’abbassamento degli standard di assunzione, 
come spesso accade nei grandi centri, dove si 
preferisce assumere ex richiedenti asilo, con il 
fine di avere un operatore-mediatore con un 
contratto di tirocinio o un apprendistato. Per 
ruoli più qualificati si predilige una preparazio-
ne tecnica, in ambito logistico o legale, piutto-
sto che legata alle migrazioni e a una formazio-
ne più multidisciplinare. In altri casi, vengono 
utilizzati degli strumenti atti a inquadrare le la-
voratrici e i lavoratori in una posizione dequali-
ficata, gerarchizzando la forza lavoro stessa. 
Gerarchizzazione. La cosa che sorprende è la 
burocratizzazione del sistema accoglienza at-
tuale, con mille livelli di coordinamento che 
impediscono una possibile protesta degli ope-
ratori, promozioni di livello che spesso per 
pochi euro portano lavoratori e lavoratrici a 
pensare più alla propria carriera che alla quali-
tà del lavoro. E la “sprarizzazione” imposta dal 
decreto Minniti, cioè la conversione dei centri 
d’accoglienza straordinari in Sprar, porta a un 
doppio binario di standard di accoglienza, con 
un decuplicarsi di figure e tavoli di coordina-
mento e un sempre maggiore disorientamento 
del beneficiario in merito a chi sia cosa. 
Posti di lavoro ne hanno creati tanti in questi 
cinque anni, come abbiamo visto, mirando ad 
una gerarchizzazione della forza lavoro che im-
pedisce una qualsiasi sindacalizzazione.
Sindacalizzazione. È un concetto ben lontano 
dal mondo dell’accoglienza, ma in generale dal 
mondo cooperativistico, che finora ha ricevuto 
ben poche attenzioni da parte dei sindacati con-
federali, lasciando ai sindacati di base i pochi 

nega la possibilità di avere i diritti ma ti paga 
l’avvocato e l’accoglienza.
L’accoglienza. Negli anni, i diversi scandali che 
si sono susseguiti hanno spinto verso una mag-
gior aziendalizzazione delle cooperative con il 
ricorso a consulenti del lavoro e a professionisti 
in materia di bandi pubblici; inoltre, l’introdu-
zione del contratto a tempo indeterminato a re-
gimi crescenti durante il governo Renzi ha fat-
to accedere buona parte del personale a questi 
contratti, legandoli comunque a un progetto e 
quindi facilmente rescindibili. Un’accoglienza 
sempre più strutturata e diversa da regione in 
regione, che prevedeva diversi spostamenti da 
centri più grandi e, a seguire, centri più piccoli 
divisi per tipologia, uomini o donne singole, 
coppie, famiglie. Un’accoglienza improntata 
sull’assistenzialismo, sull’erogazione di beni e 
servizi, spesso standardizzati, spersonificanti, 
che appiattiscono ogni tipo di individualità. 
Un’accoglienza in cui gli operatori operano 
una grande tripartizione su base linguistica, 
talmente interiorizzata che oramai si ragiona 
in “anglofoni, francofoni e arabofoni”, con 
un’evidente ondata di ritorno di un processo di 
ricolonizzazione che passa attraverso la lingua 
veicolate. Un’eccezione la si può trovare per i 
beneficiari provenienti dal sub continente in-
diano, pakistani, bengalesi e, in numero mino-
re, afghani, spesso incapaci di parlare una lin-
gua veicolare. In quel caso si prevede l’ausilio 
di mediatori. 
Mediatori. È una delle figure per le quali si è 
aperto un vero e proprio settore di mercato ge-
stito da cooperative che fungono da sommini-
stratrici di lavoro, ed è uno dei più rappresen-
tativi. L’assunzione spesso non prevede alcun 
titolo o qualifica particolare, basta dichiarare 
di sapere la lingua veicolare e parlare l’italiano, 
qualsiasi cosa questo voglia dire. Dall’altra par-
te, l’inquadramento non regolamentato spesso 
fa abbassare il costo del lavoro a tal punto che 
i professionisti ben si guardano dal lavorare in 
tale settore, lasciando un ruolo importantis-
simo per la tutela dei diritti delle persone in 
mano a persone non formate, che non sempre 
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operazione fatta dai governi, evidenziando un 
filo di continuità: da un lato, ha fatto crescere 
gli indignati giallo-verdi, incapaci di accettare 
prima i 35 euro a migrante e ora le centinaia 
di posti di lavoro “rubati”, dimenticando che 
a scegliere è sempre e comunque il padrone; 
dall’altro lato ha permesso a centinaia di da-
tori di lavoro di avere forza lavoro a basso co-
sto, guadagnando sulla pelle di chi spera che lo 
sfruttamento che sta vivendo sia solo una fase 
temporanea della sua vita. Per molti richiedenti 
asilo, il fatto di vedersi garantiti vitto e allog-
gio permette di abbassare di molto le proprie 
pretese salariali, tanto da accettare di lavorare 
per 5 euro al giorno pur di mandare qualcosa a 
casa o comprare qualcosa per sé e pensarsi un 
po’ meno uguale a tutti gli altri, come vorrebbe 
il sistema. Sistema che li vede intrappolati in 
Italia, impossibilitati a superare i confini fino 
all’esito positivo; come uniche alternative vi 
sono il rimpatrio volontario assistito, l’attesa o 
la fuga come irregolari in un altro Paese, con 
la conseguente deportazione in Italia, dopo un 
periodo di giorni o settimane in prigione. Con 
l’esito paradossale delle diverse centinaia di mi-
granti rimandati in Italia ogni mese dagli altri 
Paesi europei, molti dei quali non rimpatriabili 
a causa della provenienza da un Paese consi-
derato in guerra e destinati ad una situazione 
dantesca che prevede la fuga in un altro Pae-
se europeo seguita alle deportazioni in Italia, 
un nuovo modo per creare posti di lavoro e far 
girare l’economia, lucrando proprio su quel di-
ritto alla mobilità che, anche usando retoriche 
umanitarie, si vuole mettere in secondo piano. 
Sei fuggito, hai bisogno di aiuto, non puoi per-
metterti di scegliere dove vivrai, accontentati di 
quello che ti è dato. 
L’italiano medio giallo-verde ha cominciato a 
guardare in faccia i richiedenti asilo e ad ac-
corgersi che erano un po’ più scuri dei siriani 
narrati dai media del primo periodo. Comincia 
allora un turbinio di domande su che proble-
mi abbiano questi ragazzi per scapparsene tutti. 
Basta poco per diventare esperti di migrazioni 
internazionali. Nel discorso pubblico emerge 

tentativi di lotta. Lotta resa impossibile dalla 
gerarchizzazione salariale e da un contratto na-
zionale che non prevede tutele di inquadramen-
to, così si può essere operatori non qualificati 
ma occuparsi dell’iter legale o dell’accoglienza 
di un beneficiario. Beneficiario, è la parola che 
racchiude in sé l’umanitarismo assistenzialista 
di chi ha bisogno e deve essere aiutato. E sono 
proprio le ragazze e i ragazzi arrivati in Italia in 
questi ultimi cinque anni che stanno pagando 
sulla loro pelle le caratteristiche del sistema di 
accoglienza: un sistema che li ha infantilizzati, 
resi incapaci di autodeterminarsi, messi in cen-
tri dove vengono controllati i rientri, assistiti 
da persone non qualificate, accompagnati in 
ogni luogo senza un percorso che miri all’au-
tonomia, piuttosto bacchettati quando si per-
mettono di arrangiarsi da sé. Sono quei ragazzi 
e, nell’ultimo periodo, sempre più ragazze, che 
sono mutati nel tempo in quanto se i primi 
erano più istruiti e avevano più strumenti, tra 
gli ultimi vi sono molti più analfabeti e gente 
proveniente da villaggi, che in un sistema del 
genere non riesce a fare altro che attendere. 
Attendere. È una delle parole chiave di chi vie-
ne accolto: l’attesa è di almeno due anni per 
avere l’esito della commissione e il doppio se si 
ricorre in tribunale. Nell’attesa c’è chi cerca di 
aprirsi la sua strada verso l’autonomia in Italia, 
e vede sempre più le gambe tagliate dagli stessi 
datori di lavoro che ritengono, erroneamente, 
il permesso di soggiorno per richiesta asilo un 
titolo non idoneo per lavorare e propongono 
infiniti tirocini pagati quattro soldi; per tutti 
gli altri vi sono le attività di volontariato all’in-
terno del patto d’accoglienza. Così a spalare le 
strade innevate o ad aggiustare le aiuole pubbli-
che ci pensa il richiedente asilo che deve ringra-
ziare il governo italiano per essere stato accolto, 
e non più un lavoratore/trice retribuita. 
Nei cinque anni trascorsi, abbiamo assistito 
all’abbassamento del costo del lavoro, dovuto 
all’attivazione di tirocini per lo più strumen-
tali e non rinnovati a termine, ma anche alla 
legittimazione del lavoro gratuito come forma 
di integrazione. Questo ha portato una doppia 
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facto già abolita, e impedisce alle navi d’attrac-
care, lasciando le persone morire. Una grossa 
fetta di italiani è oramai convinta che gli im-
migrati siano il loro problema. Una storia già 
vista, con i “profughi albanesi”, e poi con quelli 
dell’ex Jugoslavia, passando per i rumeni e la 
più recente emergenza Nord Africa. Una sorta 
di porta girevole che altro non fa che alimen-
tare l’accesso differenziale ai diritti dei migranti 
secondo i titoli in possesso e, dall’altra parte, 
permette al mercato del lavoro di abbassare il 
costo del lavoro per poi ristrutturarsi con tali 
basi. 
In questi cinque anni è diventato accettabile in 
Italia dichiarare il proprio odio razziale, sparare 
al nero di turno o affermarsi fascista. E Noi? 
Dove siamo noi?

una bipartizione: da un lato, il rifugiato vero 
bisognoso di aiuti, dall’altro lato i migranti 
economici che avevano utilizzato in mala fede 
lo strumento della protezione internazionale. 
Tale bipartizione, già insita nell’umanitarizza-
zione dei flussi migratori, ha fatto sì che la mo-
bilità, l’idea di migrare per migliorare la pro-
pria vita, sia stata additata come opportunismo 
becero, dimenticando ancora una volta come i 
flussi migratori siano inarrestabili, le leggi de-
terminano solo la “qualità” del viaggio stesso. 
E creando sempre più il sospetto di aver a che 
fare non con gente bisognosa di aiuto ma con 
approfittatori, che vivono alle spalle dei sussidi 
del governo italiano. 
Arriviamo così all’autunno del 2018, quando 
Salvini dispone l’abolizione dell’umanitaria, de 
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UNA CAROVANA
DAL NICARAGUA

DI LUCIA CAPUZZI

Ha camminato per 148 chilometri sul-
le stampelle. Madre, padre e compagni di 
viaggio, a turno, l’hanno aiutato nei tratti 
più difficili. Poi, all’arrivo a Pijijiapan, in 
Chiapas, ha trovato ad attenderlo una sedia 
a rotelle. Dono del sindaco del paese. “Qua-
si piangevo quando l’ho vista. Ora sfreccio 
sul mio bolide”. In realtà, quando l’asfal-
to cede il passo a sterpi e sterrato, gli altri 
migranti devono spingere. Ma il più delle 
volte è Axel stesso a liberare le ruote dalla 
terra e ad andare avanti, senza mai perde-
re il sorriso. Questo ragazzino di 14 anni, 
nato a Diriamba in Nicaragua, è l’emblema 
della Carovana che, dal 13 ottobre, marcia 
per l’America centrale in direzione Nord. 
Obiettivo: raggiungere la frontiera statuni-
tense e chiedere asilo. 
Poche volte una “notizia” ha la struggente 
bellezza di un romanzo. La Carovana è una 
di queste. È difficile, anche per chi è as-
suefatto dal mainstream vorticoso dei lanci 
d’agenzia, restare indifferenti a quest’epo-
pea contemporanea, in bilico tra dispera-
zione e fede ostinata nel domani. Tra resa 
all’inevitabilità dell’esodo e resistenza nella 
marcia. 
La storia ha tutte le caratteristiche del ca-
polavoro letterario. I protagonisti sono 
straordinari: diecimila persone in marcia 

per restare vive. Le quali, però, a differen-
za del solito, hanno l’ardire di sbattere in 
faccia al mondo la crudeltà della loro fuga. 
Non si nascondono per evitare gli sguardi 
famelici delle varie polizie migratorie. Mar-
ciano loro accanto, non cedono alle minac-
ce e alle lusinghe, alle promesse illusorie di 
permessi temporanei e futuri visti. Prose-
guono, inarrestabili. 
I “camminanti” condividono la scena con 
altri personaggi, usciti progressivamente 
dallo sfondo per irrompere nella narrazio-
ne. Le genti incontrate nel viaggio. Uomi-
ni e donne per lo più poveri quasi come 
i migranti. I quali, però, fanno una scelta 
assolutamente “fuori moda”: portano ac-
qua, cibo, coperte e il loro affetto al “po-
polo dell’esodo”. Ovunque, la Carovana ri-
ceve i mezzi di sussistenza non dai governi 
ma dalle comunità e dalle Chiese, in prima 
linea nell’assistenza. Alla generosità im-
prevista dei piccoli, si contrappone l’egoi-
smo dei grandi. Il presidente Usa Donald 
Trump, anche per il suo stile politico, è il 
perfetto “cattivo” della saga della Carova-
na. Il Golia-Washington non ha lesinato 
pressioni sui governi di America centrale e, 
soprattutto, Messico per fermare il “Davi-
de mobile”. Finora, però, non c’è riuscito. 
La Carovana macina chilometri con una 
costanza sorprendente. Pur sapendo di non 
avere la chiave per aprire la “Gabbia dora-
ta” statunitense. La loro speranza è trovarla 
nel cammino. Insieme. 
Già insieme. In un’era in cui collettività e 
spazio politico si frammentano fino a pol-
verizzarsi, la Carovana riporta all’atten-
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honduregno, lo “stratega della Carovana”, 
organizzata per “screditare Hernández”. La 
sua lunga militanza nella sinistra ne sarebbe 
una prova. Sarebbe da ingenui pensare che 
Fuentes non avesse previsto un “impatto 
politico” sul governo honduregno. Come 
pure che non abbia pensato all’approssi-
marsi del voto Usa di midterm quando ha 
suggerito l’iniziativa. Ma sarebbe ancor più 
ingenuo – o ideologico – credere che un at-
tivista abbia potuto spingere all’esodo oltre 
diecimila persone. O che non meglio preci-
sati poteri occulti finanzino questa marcia 
della disperazione fatta – è sufficiente guar-
darli e parlare con loro – da esseri uma-
ni poveri, spaventati e coraggiosi. Al di là 
dell’evidente strumentalizzazione politica 
in chiave midterm, forse non ha tutti i torti 
Donald Trump quando ha definito questa 
colonna umana “un’emergenza nazionale”. 
La Carovana, con il suo pellegrinare do-
lente e resistente – smaschera gigabite di 
fake news diffuse dagli “esperti da tastiera”. 
Possiamo trumpianamente definirli “bad 
hombres”, “criminali”, “invasori”. Ma essi 
si mostrano per ciò che sono: donne, uo-
mini, bambini decisi a reclamare collettiva-
mente il diritto all’esistenza dei nati dalla 
parte sbagliata del mondo. Una prerogativa 
negata dai grandi della terra e riconosciuta 
spontaneamente da altri ultimi, come di-
mostra la solidarietà ricevuta dalla Caro-
vana nel cammino. “Sa chi ha organizzato 
la marcia?”, mi ha chiesto Rodrigo Abeja 
di Pueblo sin fronteras che “assiste” i nuo-
vi arrivati in Messico. “Due signore che di 
nome fanno fame e morte”. La Carovana 
è il rifiuto di entrambe. E per questo è un 
meraviglioso inno alla vita.

zione globale la forza dell’agire insieme. 
Purtroppo, l’esodo dei centroamericani at-
traverso il Messico non è una novità. Ogni 
anno, mezzo milione di salvadoregni, hon-
duregni, guatemaltechi parte per inseguire 
la “chimera americana”. Soli, in terre spesso 
dominate dai signori del narcotraffico, la 
maggior parte si “perde” per strada. Specie 
negli ultimi tempi, in cui la situazione è 
ulteriormente peggiorata. Colpa del dete-
riorarsi delle condizioni socio-politiche in 
Centroamerica. La violenza politica degli 
anni Ottanta ha mutato pelle ma non fero-
cia. Gli squadroni della morte, rimasti di-
soccupati dalle fine delle guerre civili, sono 
andati a ingrossare le file delle gang giova-
nili. Queste, da bande di quartiere, sono 
diventate “maras” e tengono in ostaggio in-
teri pezzi di territorio, grazie all’assenza o 
alla complicità di istituzioni fragili e a volte 
infiltrate dalla criminalità organizzata. Le 
estorsioni a tappeto sono tra i principali 
motori dell’esodo. Insieme al reclutamen-
to forzato, la pressione dei megaprogetti 
e del cambiamento climatico. Il mix s’è 
fatto particolarmente esplosivo in Hondu-
ras. Dove, il 26 novembre di un anno fa, 
la vittoria dell’ex presidente Juan Orlando 
Hernández in un’elezione contestata e non 
riconosciuta dall’opposizione, ha provoca-
to una stretta repressiva
Fino al 13 ottobre, però, la fuga era stata 
“un fatto privato”. A cambiare le carte in 
tavola è stato un “personaggio minore”, 
l’honduregno Bartolo Fuentes, attivista 
e militante dell’opposizione. È stato lui a 
suggerire ai connazionali, su Facebook, di 
non partire soli bensì di farlo in gruppo. Si 
è anche offerto di accompagnarli. Il 12 ot-
tobre, all’appuntamento a San Pedro Sula, 
nel nord dell’Honduras, si sono presentati 
in 170. Il giorno dopo, alla partenza, erano 
già il doppio. Ora superano i diecimila. E 
alla prima carovana se n’è aggiunta una se-
conda di 1.500 persone. Naturale che Fuen-
tes sia diventato, agli occhi del governo 
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e l’indisturbato Partito democratico è rimasto 
prevalentemente a lamentarsi.
Le elezioni a medio termine del 6 novembre 
erano state ampiamente pubblicizzate come 
un’opportunità per i democratici di recupe-
rare ruolo e vantaggio, a causa dell’aumento 
dell’insoddisfazione diffusa per la brutalità di 
Trump e la direzione che stava prendendo il 
paese. Ma che lo stato si sia ripreso resta da 
vedere.
I democratici hanno “ribaltato il tavolo”, con 
una nuova maggioranza di 225 a 197: meno 
dell’annunciata “onda blu”, ma comunque 
una vittoria.
In termini intermedi, l’affluenza alle urne è 
infatti aumentata fino al 47% degli elettori, 
rispetto al 36,7% del 2014 e al 41% del 2010. 
Ma l’impatto della nuova maggioranza demo-
cratica sarà in gran parte determinato dalla ca-
pacità dei Democratici di non compiacersi, re-
lativizzando la loro vittoria e impostando con 
precisione chirurgica le loro prossime mosse. 
Trump li ha battuti in astuzia quasi a ogni tur-
no, forse trattenendo volutamente il peso dal-
le gare del 2018 e concedendo implicitamente 
alle tendenze popolari.
D’altronde aveva fatto un’energica campagna 
per i candidati repubblicani al Senato. Tut-
ti i suoi favoriti hanno vinto, aumentando la 
maggioranza repubblicana in quello che è con-
siderato il corpo più autorevole del Congres-
so, dove i termini del Senato durano per sei 
anni. Adesso, con i democratici a gestire l’As-
semblea, dove i termini sono solo due anni, 
Trump potrà confliggere con la loro dirigenza 
nel 2020 – avendo buon gioco a dire: “vedete 
cosa succede quando i democratici hanno la 
maggioranza? Bloccano tutto!”.
Oppure, ostacolato dai Democratici e stufo 
delle suppliche repubblicane, Trump potrebbe 
addirittura minacciare un terzo ruolo, se sce-
gliesse di candidarsi nuovamente alla presiden-
za, gettando entrambe le parti alle fiamme e ri-
dicolizzando il sistema politico statunitense. È 
perfettamente credibile che l’autentico scopo 
finale di Trump sia quello di distruggere per 

Paula Di Perna è esperta di politica ambientale 
globale. Corse per il Congresso degli Stati Uni-
ti nello Stato di New York nel 1992 ed è autri-
ce di numerosi libri e articoli, tra cui il recente 
Viaggio nel tempo di Trump (Endeavour Press 
2018).

Da quando l’America ha stupefatto il 
mondo nel 2016 eleggendo presidente Donald 
Trump, la democraticità del suo sistema è stata 
vulnerata. Soprattutto il basilare sistema costi-
tuzionale di controllo ed equilibrio tra il pote-
re esecutivo e quello legislativo, dedicato ad ar-
ginare la potenziale capricciosità personale del 
presidente impedendogli di governare il paese 
da solo e, contemporaneamente, vincolando il 
Congresso a non sopraffarlo. In quanto con-
trollo di entrambi, la Corte Suprema dovreb-
be gestire questioni centrali come il livello di 
libertà del popolo e la quota d’autorità di ogni 
ramo del governo, come tradizionalmente san-
cito dalla stessa Costituzione e dal corso dei 
suoi emendamenti. Imperfetta ma flessibile, 
questa politica statunitense di controlli e con-
trappesi incoraggia un ragionevole partitismo 
di fondo ed è stata strutturalmente stabile nel-
lo scongiurare sia i dispotismi che le derive 
della società.
Ma lo stile di Trump è quello di un governo 
egocentrico, per decreto, impulsivo, fondato 
sulla capitolazione del Partito repubblicano 
a ogni sua parola: ha distrutto qualsivoglia 
controllo ed equilibrio, con il risultato che 
più o meno tutto quello che Donald Trump 
dice accade. Il bipartitismo è stato inesistente 

USA DOPO LE ELEZIONI 
DI MEDIO TERMINE 

DI PAULA DI PERNA

TRADUZIONE DI GIACOMO PONTREMOLI



54

G
LI A

SIN
I 58-59

PIAN
ETA

Partito repubblicano, e sembra essere così.
I repubblicani marciano compattamente, 
senza fare alcuno sforzo per contenerlo. L’uo-
mo che durante la campagna elettorale per la 
presidenza Usa ha dichiarato di poter sparare 
a qualcuno sulla Fifth avenue di New York e 
vincere ugualmente voti potrebbe avere ragio-
ne.
E così queste elezioni a medio termine avreb-
bero sicuramente detto se il popolo americano 
condivideva de facto il principio dell’“uomo 
solo al comando”. Apparentemente, molti no, 
e hanno gettato un salvagente alla democrazia 
americana.
Ora i Democratici hanno un po’ di potere e 
senz’altro, complessivamente, alcune eccellen-
ti facce nuove. Ad esempio nel 19° distretto 
del Congresso centrale di New York, uno dei 
quartieri più bianchi degli Stati Uniti, un afro-
americano, Antonio Delgado, ha battuto con 
maestria l’incombente John Faso, rifiutatosi 
di ripudiare esplicitamente i clamorosi slogan 
razzisti del Partito repubblicano contro l’av-
versario (in seguito Trump avrebbe detto che 
Faso aveva perso perché sfavorevole a lui).
Delgado, un avvocato e studioso di Rhodes, 
non aveva esperienza politica, ma il suo stile 
competente ed empatico ha toccato gli elettori 
e lo ha posto fin dal principio alla testa del-
la notte elettorale. Il diciannovesimo distretto 
aveva votato due volte per Obama, salvo poi 
passare a Trump, quindi la vittoria di Delgado 
potrebbe indicare che il vetriolo del presidente 
può incontrare dei limiti. Sicuramente Delga-
do è sulla strada del rilievo nazionale, a breve 
indubbiamente fra i potenziali candidati vice-
presidenti del 2020 e infine, probabilmente, 
alla stessa Casa Bianca.
Delgado non è che uno degli altri nuovi volti 
democratici, tra cui l’assai pubblicizzata venti-
novenne latina di New York, Alexandria Oca-
sio-Cortez (è la donna più giovane mai eletta 
al Congresso), e un numero speciale di donne 
nel complesso – diciassette dei ventotto nuo-
vi seggi democratici sono stati presi da delle 
donne.

sempre il sistema americano dei due partiti.
È anche importante capire dove le elezioni a 
medio termine del Congresso si inseriscano, 
nel più ampio teatro trumpiano della politica 
nazionale americana.
Quando Trump iniziò la sua scalata alla Presi-
denza, in un primo momento fu considerato 
soltanto un cialtrone: incapace di ottenere la 
stessa nomination repubblicana, per tacere del-
la Presidenza. Ma poi un contendente repub-
blicano dopo l’altro rinunciò vigliaccamente, 
lasciandogli spazio. E Hillary Clinton non ha 
saputo connettersi con l’unica base elettorale 
che aveva sempre sostenuto i democratici: la 
classe lavoratrice. Durante la sua battaglia con-
tro Trump non ha visitato nemmeno uno sta-
to chiave, il Michigan, anche se l’aveva perso 
nelle primarie democratiche inaspettatamente 
contestate al senatore più vetusto del Vermont, 
Bernie Sanders. Clinton ha eluso l’allarme del-
le primarie del Michigan, con il risultato fata-
le che il Michigan è passato a Trump: per un 
soffio, ma sufficiente a costarle la Presidenza. 
Anche riconoscendo il peso e il ruolo delle 
“fake news” e dell’interferenza russa, lo scarto 
Trump-Clinton non avrebbe mai dovuto esse-
re così fragile in stati tradizionalmente demo-
cratici.
Dopo aver vinto, Trump è riuscito a sventare 
qualsiasi opposizione repubblicana che per-
sistesse nella resistenza alle sue opinioni, pur 
avendo commesso azioni bizzarre e impopo-
lari: incontrare da solo Vladimir Putin, l’an-
cestrale nemico dell’America, per discutere di 
chissà cosa; demonizzare gli immigrati e l’im-
migrazione aun livello tale per cui la stessa Sta-
tua della Libertà avrebbe dovuto rabbrividire, 
includendo spudoratamente i bambini nel 
gorgo della detenzione dei loro genitori; non 
condannare esplicitamente il suprematismo 
bianco, la retorica antisemita o l’assassinio di 
manifestanti neri a Charlottesville; tagliare le 
tasse per i ricchi e quindi aumentare il disavan-
zo fino ad altezze stratosferiche e apoplettiche 
per i repubblicani, ritenuti economicamente 
conservatori. Si dice che Trump “possieda” il 
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maggioritaria duramente conquistata retroce-
dendo nel tempo e scavando in ognuna delle 
oltraggiose operazioni di Trump (un compito 
ipoteticamente senza fine), oppure useranno la 
loro nuova posizione per fare ciò che è vistosa-
mente urgente: governare.
Al di là di questa occasione, fortemente saldata 
sulla riforma sanitaria obamiana dopo la mo-
derazione dell’elogio iniziale, dovuta al timore 
di essere identificati come dilapidatori, i De-
mocratici continuano a non avere un messag-
gio di governo coerente o memorabile. Con-
ducono piuttosto una politica dell’identità, 
che dice: “Guardaci. Siamo il partito che più 
assomiglia all’America odierna. Siamo marro-
ni, neri e gay, estranei alla sfera del potere pri-
vilegiato”. Tutte cose positive, beninteso. Ma 
l’identità culturale o sessuale è stata idolatrata 
in America, come se essere outsider capaci di 
penetrare fosse un trionfo sufficiente a esaurire 
il gioco.
Che cosa saranno effettivamente in grado di 
difendere i democratici, oltre a ciò che saranno 
capaci di ottenere, mentre si misurano con gli 
equilibri di potere?
Forse le cose essenziali.
Per esempio, un immediato aumento del tetto 
fiscale pagato dai ricchi nel sistema statunitense 
di sicurezza sociale. A lungo molti democratici 
si sono opposti, per timore di subire l’accusa 
di tassare. Tuttavia questa mossa permettereb-
be, in un colpo solo, di salvare la base fiscale 
della pensione dalla quale tanti americani di-
pendono fin dalla Depressione. Aumentare il 
tetto sarebbe desiderabile per la maggior parte 
degli elettori, mentre sarebbe difficile per i re-
pubblicani opporvisi credibilmente, dato che 
l’imposta sarebbe dedicata soltanto ai redditi 
individuali superiori ai 128.400 dollari all’anno 
(l’un per cento sul serio).
Oppure i democratici potrebbero radicaliz-
zarsi, specialmente in nome del lavoro sot-
toretribuito: ristabilendo le normative sulla 
neutralità della rete, rimosse dai repubblicani 
e dall’amministrazione Trump, e sottoponen-
do a pressione tutti i provider di internet, per 

Ma cosa faranno i democratici di tutti questi 
allori?
Nancy Pelosi, l’ex presidente della Camera e 
la prima donna nella storia a detenerla, è sta-
ta contestata dalle voci più giovani del Partito 
democratico, che le hanno chiesto apertamen-
te di dimettersi. Ma lei conosce a memoria le 
regole del Congresso e le sue scorciatoie. Senza 
la sua esperienza, quasi tutti i nuovi arrivati 
potrebbero essere fuorviati dalla maggioranza 
repubblicana al Senato, se fosse possibile una 
qualche cooperazione legislativa: sostituire Pe-
losi sarebbe un rischio grave.
È imponderabile che le nuove leve privilegino 
la novità sopra ogni altra cosa, ma è quanto 
mai ora che i Democratici sviluppino una stra-
tegia nazionale disciplinata e coerente.
Con il mandato di comparizione e i poteri 
investigativi della maggioranza della Camera 
in mano, ora molti democratici hanno finito 
per accusare Trump di complicità con la Rus-
sia nelle elezioni del 2016, e di qualsivoglia 
conflitto d’interessi, incluso ciò che Trump 
fa con i soldi del suo ufficio utilizzando de-
liberatamente i cavilli della Presidenza come 
grimaldello per i suoi hotel e campi da golf. 
Il Consigliere speciale, Robert Mueller, ha gra-
dualmente indagato nella rete di Trump circa 
queste e altre cariche, e, non appena i Demo-
cratici hanno ottenuto la Camera, il Presidente 
ha licenziato il suo Procuratore Generale, Jeff 
Sessions, sostituendolo con un Procuratore 
Generale, Matthew G. Whitaker, che ha più 
volte accusato pubblicamente di invadenza 
l’indagine di Mueller. Whitaker avrebbe dun-
que represso l’opera di Mueller: cosa avrebbero 
fatto i democratici?
L’indagine di Mueller potrebbe tranquillamen-
te arrivare in alto, quindi la sua prosecuzione 
è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti. Ma 
d’altra parte le indagini stagnano, e potrebbe-
ro essere giudicate distraenti e superflue da un 
elettorato pauroso e instabile, cui Trump ov-
viamente si appellerebbe contro ciò che ha già 
definito una “caccia alle streghe”.
O i democratici spenderanno la loro forza 
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I risultati delle elezioni di medio termine 
negli Usa dimostrano che Donald Trump gode 
del sostegno di una solida base di sostenitori 
che non si lasciano toccare da argomenti razio-
nali né da lezioni di morale. Il presidente ame-
ricano non cerca di unire quanto di aggredire 
e sfaldare, e per farlo ogni colpo è permesso: 
insulti, connivenze, malafede. Un esempio re-
cente: il tweet contro Macron, non appena è 
sbarcato a Parigi.
Due anni dopo l’elezione a sorpresa alla presi-
denza degli Stati Uniti, Donald Trump conti-
nua a sfidare i pronostici. Ha subito un relati-
vo fallimento nelle elezioni di medio termine 
ma, contrariamente alle speranze degli avver-
sari in un suo crollo, sta in sella molto meglio 
dei tre presidenti che l’hanno preceduto. Le 
elezioni a medio termine, generalmente sfavo-
revoli ai presidenti in carica come è accaduto 
per Clinton, Bush e Obama, stavolta non han-
no sconvolto il rapporto di forze all’interno 
del Congresso: il Senato resta repubblicano, 
i democratici ottengono la maggioranza alla 
Camera. La soglia dei sostenitori di Trump si 
è perfino rafforzata in diversi Stati nonostan-
te l’indice di partecipazione eccezionalmente 
alto per delle elezioni di medio termine. Il suo 
elettorato si è mobilitato molto più di quello 
di Obama nel 2010 e 2014.
Due anni fa l’elezione di Trump sconfessò le 
agenzie dei sondaggi, che prevedevano una vit-
toria della candidata democratica. Questo col-
po di scena mostrava la fallacia di tutti i sistemi 
di previsione e vide il crollo in una sola notte 
della credibilità dei commentatori politici, e li 
fece apparire come sleali e partigiani offrendoli 
alla vendetta dei partigiani di Trump. La sera 

costruire in America un sistema a banda larga 
eccellente invece di quel patetico mosaico di 
connessioni randagie che è ora il web in gran 
parte degli Stati Uniti.
Per tacere di una ricostruzione infrastrutturale 
del xxi secolo, molto invocata ma mai intra-
presa, che non solo servirebbe a riparare i pon-
ti, le strade e i sistemi metropolitani perché 
concetti come “scale mobili funzionanti” non 
sembrino più fantasie fantascientifiche, ma 
impiegherebbe anche migliaia di operai: pro-
prio quegli elettori che i democratici hanno 
generalmente perduto nell’abbraccio di Trump 
e della sua retorica di “prima l’America”.
Si è tentati di leggere la vittoria democratica 
alla Camera come un ampio e indicativo ripu-
dio dei primi due anni di Trump, ma potrebbe 
essere solo una normale correzione di rotta, 
al massimo un po’ più pepata. I democratici 
hanno perso i principali elementi del Senato 
in Florida, Missouri e Texas: perdite fatali, 
tra l’altro, per quanto riguarda qualsivoglia 
speranza di fermare Trump dal nominare una 
Corte Suprema di estrema destra, smantellare i 
trattati di non proliferazione nucleare, dichia-
rare guerre arbitrarie, e qualsiasi altra egregia 
iniziativa che il Senato sia incaricato di consi-
gliare e autorizzare.
E laddove i democratici hanno conquistato 
sette governatorati statali, non hanno sconfit-
to il governo in Ohio, forse il più importante 
degli “stati altalenanti” nel collegio elettorale 
presidenziale, né in Florida, immediatamente 
successivo in termini di rilievo. I governatori 
forniscono un supporto locale cruciale ai can-
didati presidenziali del loro partito, e Trump 
ha preso sia l’Ohio che la Florida nel 2016.
I democratici hanno vinto nobilmente la Ca-
mera in questa occasione intermedia, ma do-
vranno duramente lavorare per trasformare 
quella vittoria in slancio duraturo e sostanza po-
litica. Non possono sopravvalutarsi, se vogliono 
recuperare l’America dalle armi e da quanto di 
odioso sta emanando la Casa Bianca.
9 novembre 2018

QUEL CHE SI IMPARA
 DALL’ERA TRUMP

DI CHRISTIAN SALMON

TRADUZIONE DI SAVIERO ESPOSITO
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vati di casa e lavoro. Triplice sconfitta, dunque, 
per le agenzie dei sondaggi, per i democratici e 
per i media maggiori: perdita di credibilità per 
i primi, sconfitta politica per i secondi e crollo 
della narrazione mediatica. La vittoria di Do-
nald Trump faceva parte di quegli avvenimenti 
che eludono la razionalità della politica e mo-
strano una reazione molto più profonda di un 
semplice sberleffo alle élite, all’establishment e 
a una classe politica squalificata incarnata da 
Hillary Clinton. I risultati hanno fatto crollare 
la facile storiella progressista dei democratici 
che, dopo aver portato alla Casa Bianca il pri-
mo presidente nero, ne aprivano ora le porte 
alla prima donna presidente. Il 9 novembre 
2016 si poteva leggere sul “New York Times” 
che “la scioccante sconfitta (della Clinton) è 
particolarmente crudele per i milioni di eletto-
ri che plaudivano all’ingresso nella storia degli 
Usa della prima donna presidente degli Stati 
Uniti. Per i sostenitori di questa convinzio-
ne, l’elezione era una sorta di referendum sui 
progressi della politica di ‘genere’: l’occasione 
per portare una donna alla più alta delle fun-
zioni, allontanandone l’uomo il cui modo di 
comportarsi con le donne era stato al centro 
dell’attenzione durante la campagna elettora-
le.” Un orizzonte narrativo crollava come la 
facciata di una casa-giocattolo. 
Dieci volte, cento volte si era scommesso sull’e-
liminazione di Trump durante le primarie, 
poi sulla sua sconfitta di fronte alla Clinton, 
eppure egli aveva superato tutti gli ostacoli… 
Aveva lanciato una sfida ai mezzi di comuni-
cazione con i loro resoconti della campagna 
elettorale, alla loro agenda e alla loro retorica, 
aggredendo l’immagine che si poteva avere di 
un presidente, imponendo i suoi eccessi, il suo 
linguaggio e le sue onomatopee, la sua figura 
piuttosto comica e le sue menzogne. E aveva 
vinto. Questa vittoria non rientrava in nessun 
esempio disponile sul mercato mediatico. Non 
aveva niente di epico come quella di Obama 
nel 2008, era una beffa della Storia, un inciam-
po della ragione. 
Durante la campagna del 2016, gli autori dei 

del 9 novembre alla Casa Bianca, Obama e i 
suoi storytellers fecero fatica a capire cosa stes-
se accadendo: “È altrettanto inconcepibile che 
la scomparsa di una legge di natura”, ha detto 
uno di loro, mentre Obama dichiarava che “la 
storia non procede in linea retta ma a zig-zag”. 
Un anno più tardi Michelle Goldberg, in un 
articolo del “New York Times” intitolato An-
niversario dell’Apocalisse, scriveva: “Una delle 
cose più sconcertanti era che nessuno, qualche 
che fosse il suo grado d’istruzione, aveva la mi-
nima idea di quello che stava accadendo”. Nel 
suo saggio Fear (Paura), il celebre giornalista 
Bob Woodward ricorda le cose che aveva detto 
in un talk-show televisivo pochi giorni prima 
della fine della campagna elettorale: “Se Trump 
dovesse vincere dovremmo domandarci: come 
è stato possibile?” Durante i suoi viaggi attra-
verso il paese, furono in tanti a dirgli che non 
si fidavano dei sondaggi, che volevano decide-
re da soli come dovevano votare.
Secondo i sondaggi fatti all’uscita dai seggi, 
solo il 38% degli americani giudicavano Trump 
adatto a fare il presidente, eppure è stato eletto 
e l’unica spiegazione possibile per chi li ave-
va fatti e interpretati era che molti elettori lo 
avevano votato pensando che non avesse nes-
suna possibilità, come un gesto di protesta che 
si pensava senza conseguenze e che bensì ha 
provocato la sorpresa elettorale e spinto nell’i-
gnoto la democrazia americana. Si trattava di 
qualcosa di bizzarro che non rientrava nel pre-
visto scenario della “prima donna presidente”, 
si trattava di qualcosa di stravagante, di un’a-
nomalia politica, di un’eccezione che la Storia 
o il popolo avrebbero presto corretto. 
Per i democratici si è trattato di una sconfit-
ta brutale, non solo quella della Clinton, an-
che di Barack Obama, la cui eredità appariva 
improvvisamente in pericolo. Il sostegno dei 
colletti blu e degli operai che pareva acquisi-
to per sempre, stavolta era sfuggito di mano. 
Gli “working class heroes” gli avevano voltato le 
spalle, dopo che il sogno americano era svanito 
durante i decenni della globalizzazione e so-
prattutto dopo la crisi del 2008 che li aveva pri-
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sua colpevolizzazione da parte degli editoria-
listi meglio intenzionati, le loro istanze hanno 
perduto ai loro occhi ogni legittimità. Trump 
ha liberato una selvaggia, indistinta potenza 
che si sente libera, nella società, da ogni freno.
Dopo la sua elezione Trump non ha mai smes-
so di sentirsi in campagna elettorale. È attento 
a orchestrare i risentimenti, ridà vita ai vecchi 
demoni sessisti e xenofobi, dà un volto e una 
voce e una visibilità a un’America declassata 
dalla demografia e dalla sociologia e dalla crisi 
economica. “È inutile stimolare le masse nelle 
loro opinioni positive o nella loro volontà cri-
tica”, ha scritto il filosofo e sociologo tedesco 
Georg Simmel prima della guerra del ‘4-’18, 
“perché esse non ne hanno: hanno soltanto 
una forza indifferenziata, hanno il potere del 
rifiuto. Sono forti soltanto di ciò che espello-
no, di ciò che negano”.
Le reti dei social hanno sconvolto le forme del 
dialogo nazionale. È certamente troppo presto 
per valutare il peso del loro uso politico ma, in 
un articolo del “The Atlantic” intitolato L’idea 
americana in 140 battute, Vann R. Newkirk ha 
messo in questione la solita tesi della demo-
cratizzazione che i social avrebbero favorito. 
H spiegato come i movimenti decentralizzati 
e anti-establishment come il Tea Party, l’Alt-
Right e Black Lives Matter si sono svilupparti 
su Twitter e sono in grado di organizzare mi-
lioni di persone attraverso migliaia di eventi e 
di dar vita a una vera e propria sfida nei con-
fronti delle personalità pubbliche. Questa rete 
è stata molto probabilmente uno dei principali 
catalizzatori della folgorante ascesa di Trump, 
invece che un modo di contestarne il potere.
Trump è la banca centrale di tutte le collere, 
le concentra, le accumula, le ratifica. Non tro-
va nessun contrasto nella creazione di questa 
nuova moneta, e come nei momenti di grave 
inflazione, ne stampa di continuo nuovi esem-
plari: una bugia ne cancella un’altra e un tweet 
nega il successivo, in un thread interminabile 
su cui nessun fact checking può aver presa. La 
scommessa è paradossale e consiste nel fondare 
la credibilità del “discorso” sul discredito del 

sondaggi avevano continuato a interrogarsi sul 
“tetto” di Trump, che riguardava secondo loro 
il 46 per cento degli elettori, una soglia che 
gli avrebbe impedito di raggiungere la maggio-
ranza del voto popolare, e avevano trascurato 
di interessarsi al suo “pavimento”, alla sua in-
comprensibile base elettorale che ha spostato 
in suo favore il collegio elettorale. Hanno di-
menticato che le elezioni non sono solo addi-
zioni di voti, che la mobilitazione vi assume un 
ruolo di moltiplicatore.
Le elezioni di medio termine hanno dimostra-
to ancora una volta che Trump ha il sostegno 
di una stabile base di sostenitori che non si 
lasciano convincere dagli argomenti razionali 
o dalle lezioni di morale. È a questa base che 
il presidente si rivolge nei comizi, sui media 
o attraverso i social. Il tempo degli appelli ai 
grandi raduni lascia il passo all’era dei clash 
e delle trasgressioni. Si tratta molto meno di 
convincere gli oppositori che di mobilitare i 
sostenitori, si tratta meno di unire che di ag-
gredire e dividere. E per farlo tutti i mezzi sono 
buoni, gli insulti, le connivenze, una malafede 
condivisa. Quel che unisce la massa scontenta 
e furiosa è il potere di dire di no alle verità 
stabilite. Ciò che appare incredibile viene in-
nalzato a credenza assoluta. Nessuna autorità 
viene risparmiata, né gli scienziati né i papi né 
i re… tutti destinati al rogo trumpista. La vita 
politica si è trasformata sotto Donald Trump 
in un seguito di provocazioni e di choc sotto 
forma di decreti, dichiarazioni o semplici twe-
et: muslim ban, difesa dei suprematisti bianchi 
dopo i fatti di Charlottesville, guerra di tweet 
con la Corea del Nord… 
Da due anni ormai, i liberali non hanno sa-
puto opporre a nessuna delle provocazioni di 
Trump altro che la loro indignazione. Adesso 
devono per forza riaprire gli occhi. Il fenome-
no Trump non è scomparso e gode anzi di una 
forte persistenza e del sostegno della parte più 
attiva degli elettori che, nient’affatto scorag-
giati dai suoi eccessi verbali e dai suoi appel-
li alla violenza, riconoscono nella sua la loro 
collera. I suoi sostenitori sono insensibili alla 
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Trump ha dettato i termini del dibattito politi-
co durante l’ultima settimana dell’ultima cam-
pagna elettorale. Andando oltre alle parole, ha 
fatto ricorso ai poteri del presidente per spe-
dire sulla frontiera 15mila soldati con il com-
pito di respingere “l’imminente invasione” di 
“pericolosi stranieri fuori della legge”, questa 
l’espressione che ha usato per descrivere la “ca-
rovana” dei migranti dal Nicaragua. Ricorren-
do a questo pretesto per mettere in scena una 
battaglia immaginaria contro i supposti inva-
sori, Trump si è esaltato della sua stessa per-
formance lanciando un grido di giubilo “da-
vanti a questo magnifico schieramento di filo 
spinato”. Si arriva a quella “estetizzazione della 
politica” che Walter Benjanin aveva descritto 
tra le due guerre: “L’umanità è diventata stra-
niera a se stessa pur di riuscire a vivere come 
un godimento estetico la propria distruzione”.
 In American Dharma, il documentario che 
Errol Morris ha dedicato a Steve Bannon, l’ex 
consigliere di Trump dichiarava senza perifra-
si: “La classe politica che controlla il paese re-
sterà quella che è fino a quando non ci sarà 
in voi un vero cambiamento. Non potrà esse-
re una battaglia che si fa con i cuscini, ci sarà 
bisogno di gente che uccide.” Ebbene, questa 
gente ha risposto all’appello di Steve Bannon 
una prima volta con l’invio di una serie di 
bombe a tredici personalità, quelle indicate 
alla pubblica vendetta da Donald Trump, e 
una seconda nella sinagoga di Pittsburgh dove 
un killer ha fatto undici vittime. Il bersaglio 
era stavolta un’associazione ebraica di solida-
rietà con i migranti, l’Hebrew immigration aid 
society (Hias), fondata a New York nel 1881 per 
aiutare gli ebrei vittime dei pogrom in Russia 
e nell’Europa dell’Est. Nel corso di una doz-
zina d’anni l’associazione si è occupata di ri-
fugiati di ogni parte del mondo e si è opposta 
al travel ban firmato da Trump che ha vietato 
l’ingresso negli Stati Uniti a persone di origi-
ne musulmana. “Lo Hias vuole far venire degli 
invasori che uccidono la nostra gente. Io non 
posso star fermo vedendo i miei compatrio-
ti farsi ammazzare. Con le vostre idee potete 

“sistema”, di speculare al ribasso sul discredito 
generale e aggravandone gli effetti.
Ai bianchi declassati che sono stati il cuore del 
suo elettorato, Trump ha offerto una rivincita 
simbolica: la restaurazione di una superiorità 
bianca aggredita dalla spinta delle minoranze 
in una società sempre più multiculturale. Ridà 
credito ai perdenti, non tali per effetto della 
mondializzazione, perché Trump sarebbe co-
stretto a includervi popolazioni non bianche, 
ma quelli che in una società multiculturale 
non si riconoscono. E lo fa ricorrendo alle ri-
cette dei reality – trasgressione, eccesso – per-
ché solo i reality soddisfano questo bisogno di 
rappresentazione, ben noto agli studiosi, che 
si nutre dell’impotenza del vivere. Donald 
Trump capta questo bisogno e lo trasforma in 
un capitale politico. I reality si erano sinora li-
mitati al divertimento, Trump ne ha fatto uno 
strumento di conquista del potere e della sua 
gestione. 
Quello che a volte si fa fatica a capire, è la cen-
tralità di questo personaggio stravagante, la 
modernità e la forza del suo messaggio nella 
società e nella storia degli Stati Uniti. Lo stori-
co della guerra civile americana David Silkenat 
ha scritto recentemente in un tweet: “Il citta-
dino che io sono odia quel che l’America è di-
ventata sotto Trump, lo storico che io sono sa 
che è quel che l’America è sempre stata.” 
“Durante gli ultimi giorni della campagna 
elettorale il presidente Trump ha tracciato in 
modo sorprendente una visione apocalittica 
dell’America sotto il controllo democratico, 
lanciando un torrente di bugie e spingendosi 
fino a descrivere i suoi oppositori politici come 
vettori di criminalità e di povertà”, scrive Phi-
lip Rucker sul “Washington Post”, “e di comi-
zio in comizio, alla viglia delle elezioni del 6 
novembre, Trump ha spinto il suo rifiuto di 
aver dei limiti a un livello mai prima raggiun-
to, sommergendo i democratici in un turbine 
di demagogia e servendosi del potere del go-
verno federale per dare la maggior risonanza 
ai suoi fantasmatici argomenti.” Grazie a una 
cascata di dichiarazioni e di tweet vendicativi, 
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sperienza) e la distinzione tra vero e falso (le 
regole del pensiero) non esistono più.”
La produzione di enunciazioni sui social non 
ha sempre per scopo di produrre o condividere 
nuove conoscenze, ma di accelerare la velocità 
degli scambi, di intensificare la circolazione dei 
messaggi. Si tratta di dar vita all’impulso che 
possa scatenare una reazione a catena, si tratta 
di far partire un’accumulazione dei likes o dei 
retweet, prima che i robot di Google li notino 
e rilancino creando un “vortice” mediatico in 
grado di attirare centinaia di migliaia di “na-
viganti”. All’accumulazione primitiva del ca-
pitalismo industriale si è sostituita l’agitazione 
primitiva del capitalismo finanziario. Di qui 
il successo di quelle dichiarazioni di odio che 
cercano di provocare non l’empatia ma l’anti-
patia, non l’appartenenza ma la divisione, non 
la continuità ma la rottura… 
Di fronte a questa spirale frenetica, David 
Axelrod, l’ex-stratega di Barack Obama, si è 
così interrogato: “Esiste una soglia di effetti 
decrescenti per le trasgressioni di Trump, che 
possa farle sembrare così artificiose che perfino 
gli elettori repubblicani finiranno per abban-
donarlo? (…) No, né la verità né la lucidità li 
disturbano, la sola cosa che potrebbe distur-
barli è di perdere.” 
 
(da https://www.mediapart.fr/journal/interna-
tional/091118/ce-que-trump-nous-dit-de-l-epo-
que) 
 

andare a farvi fottere. Io reagisco.” Prima di 
passare all’azione Robert Bowers, suprematista 
bianco in possesso di una ventina d’armi da 
fuoco, aveva postato questo messaggio sul sito 
Gab, una piattaforma che accoglie gli appelli 
alla violenza dei militanti dell’Alt-Right. “Le 
parole non sono pallottole” si è difeso il sito 
prima di venir chiuso dalla rete che lo diffon-
deva. Durante la sua visita a Pittsburgh del 31 
ottobre Trump è stato accolto da 1.500 mani-
festanti che innalzavano cartelli con su scritto 
“Le parole contano” e “Le parole uccidono”.
Durante un comizio tenuto nel Wisconsin 
dopo il massacro di Pittsburgh, Trump ha 
adottato un tono più presidenziale, fingendo 
di sostenere la pacificazione: “Il mio più gran-
de compito in qualità di presidente”, ha di-
chiarato, “voi lo sapete, è quello della sicurezza 
dell’America”. Ma si è affrettato subito dopo a 
svilire queste parole di pace gridando davanti 
ai sostenitori della sua pretesa moderazione: 
“Avete visto come mi comporto bene stase-
ra, avete visto? Ci comportiamo tutti molto 
bene!…” Quasi dimenticando che si è tratta-
to del peggior massacro antisemita nella storia 
degli Stati Uniti.
Il fenomeno Trump non è la storia stravagante 
di un pazzo o di un clown che si è impadronito 
del potere con l’inganno e che sta conducen-
do Dio solo sa dove l’America… Al contrario, 
questo fenomeno di questa epoca esprime la 
verità, la verità di un’epoca in cui la distin-
zione tra realtà e finzione e tra vero e falso ha 
smesso di costituire la sfida della conoscenza 
e dell’esperienza per diventare la conseguen-
za di una banale speculazione. Non è più la 
pertinenza a dar valore alla parola pubblica ma 
la sua inconsistenza, duplicità, capacita di tra-
scinare l’adesione, di sedurre, di ingannare. È 
un’epoca di cui Hannah Arendt ha dato l’esat-
ta definizione in Le origini del totalitarismo, e 
che ha raggiunto il massimo rilievo al tempo 
dei social: “Il soggetto ideale del dominio to-
talitario non sono il nazista convinto o il co-
munista convinto ma le persone per le quali la 
distinzione tra fatto e finzione (la realtà dell’e-
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Iuventa è il nome di una nave ed è il 
nome di un documentario di Matteo Cin-
que che sta girando per molte sale in Ita-
lia e Germania. È la storia di un gruppo di 
ragazzi tedeschi che raccoglie molti fondi 
in pochissimo tempo nel 2016 e riesce ad 
avere una nave per i salvataggi nel Medi-
terraneo. Tutto nasce dall’idea di un liceale 
diciottenne, che avvia la raccolta fondi e 
immediatamente la sua intuizione prende 
forma. Inaspettatamente hanno successo e 
creano l’ong Jugend Rettet per sostenere la 
nave e l’equipaggio. Il documentario rac-
conta la loro storia e li segue nei primi sal-
vataggi, nella pianificazione, nel rientro in 
Germania. E anche in un toccante momen-
to in cui alcuni dei giovani dell’ong vanno 
a trovare dei minori salvati nei centri di ac-
coglienza in Sicilia dove sono ospitati, mesi 
dopo il salvataggio. 
Iuventa salva più di 12mila persone. E la-
vora fianco a fianco con le altre ong e la 
guardia costiera. Nonché con il centro della 
Marina Militare italiana che coordina i soc-
corsi da anni. 
Il documentario racconta poi di come Iu-
venta sia la prima nave a essere sequestrata 
e di come l’utopia di solidarietà di que-
sto gruppo di giovani tedeschi naufraghi 
subito. Dopo il primo anno di consensi e 
successo cambia il vento. Le ong vengono 
infiltrate dalla polizia che cerca eventuali 
connessioni con gli scafisti. I ragazzi di Iu-
venta sono i più deboli e i più facili da col-
pire. E infatti la loro nave viene sequestra-
ta nel 2017. Diventano i famosi “taxi del 
mare” e non più i salvatori di disperati che 

cercano una nuova vita nel Mediterraneo. 
Cambia il vento nell’opinione pubblica che 
se prima, in parte, plaudeva a quei salvatag-
gi ora si dà sfogo a tutti coloro che dicono 
di interrompere il flusso dalla Libia. Se non 
di far affogare i migranti. 
I ragazzi tedeschi si disperano, protestano, 
si difendono. E sono ancora sotto indagine 
mentre la nave è ferma, l’operazione è fini-
ta assieme a quella di tutte le ong. I morti 
in mare aumentano e si arriva al 2018 con 
un ministro che per farsi pubblicità blocca 
una nave della marina con a bordo qualche 
centinaia di migranti salvati. 
Iuventa è una bella storia perché racconta 
l’utopia di un gruppo di ragazzi europei 
che pensano di dover fare la loro parte nel 
disastro che avviene ai margini delle fron-
tiere dello spazio Schengen. E sono ragaz-
zi molto simili a quelli che sono andati a 
Lesvos o al confine serbo e ungherese. O 
tra Grecia e Macedonia per accogliere i si-
riani in fuga. Gruppi spontanei che hanno 
creato reti di solidarietà e hanno diffidato 
anche delle ong più strutturate e formali 
troppo spesso affogate nelle loro burocra-
zie e incapaci di raccogliere gli stimoli che 
vengono dalla società e dai giovani. Ma Iu-
venta è anche la storia di una grande inge-
nuità. Perché l’aria in Europa è cambiata 
da tempo e molti chiedono risposte al sen-
so di comunità che si è distrutto, alle crisi 
e alla fine progressiva del welfare. E se la 
prendono con gli ultimi arrivati. In Italia la 
disponibilità ad accogliere è diminuita ed è 
aumentato anche il livello di strumentaliz-
zazione fascista che parte dal discorso sui 
migranti. La gente è convinta che in Italia 
ci siano 35 euro al giorno per ogni persona 
che arriva, nessuno racconta invece delle 
italianissime ditte e degli hotel privati che 
gestiscono l’accoglienza, vivendo su quei 
soldi. Troppo spesso alle spalle degli immi-
grati, che diventano così la scusa per creare 
un indotto gestito in emergenza dalle Pre-
fetture. Piccole bombe sociali disseminate 

IUVENTA,
UN’UTOPIA DA SALVARE

DI DOMENICO CHIRICO



62

G
LI A

SIN
I 58-59

PIAN
ETA

sul territorio italiano, senza alcuna media-
zione locale e sociale, problemi globali sca-
ricati su piccole e fragili comunità locali. 
E quindi in questo contesto la risposta dei 
soli salvataggi per quanto necessaria appare 
a molti insufficiente. 
A occhi più navigati la storia di Iuventa 
rappresenta sicuramente questa ingenuità 
ma rappresenta anche la speranza per chi 
non vuole rassegnarsi. Perché il problema 
sta proprio nel dissolvimento delle comu-
nità, delle reti sociali. E quindi in una fase 
di fascismo rampante, di violenza insensata 
e di Stato e sempre più xenofoba è neces-
sario valorizzare ogni singola iniziativa che 
guardi con coraggio oltre l’orizzonte. Che 
parli con naturalezza dell’alterità e gli ten-
da una mano. Iuventa rappresenta proprio 
questo, la voglia di uscire dalle proprie case 
e mettersi in gioco. Dunque, viva l’ingenu-
ità e viva la solidarietà. Soprattutto ora che 
una nuova nave, Mediterranea, è partita ed 
è animata da molti gruppi e attivisti italia-
ni. E sta monitorando il Mediterraneo per 
evitare altre tragedie. 
La morte di più di 2000 persone che cerca-
vano di arrivare in Italia quest’estate non è 
normale. E se diventasse normale accettar-
la prepariamoci al peggio. Dunque è bene 
guardare questo documentario e sperare 
che tanti altri ragazzi di 18 anni escano di 
casa loro con lo stesso spirito dei giovani di 
Jugend Rettet. Per salvarci un po’ tutti. 

Tra coesione e frattura
La società catalana è varia e contradditto-
ria. Come tutte le società. Ma non è corretto 
semplificare dicendo che una metà è a favore 
dell’indipendentismo e l’altra contro. Le ele-
zioni catalane recenti (dicembre 2017) e quel-
le precedenti, sebbene circa un 50% dei voti 
sia andato ai partiti pro indipendenza e l’al-
tro 50% ai contrari, non equivalgono a una 
consultazione popolare o a un referendum. È 
molto probabile che una parte di quelli che 
votano i partiti indipendentisti esprima quel 
voto per indignazione verso il governo del Par-
tito popolare (Pp) e degli altri partiti statali 
come Ciudadanos e Partito socialista operaio 
spagnolo (C’s e Psoe) e che in un referendum 
faccia marcia indietro. L’indipendentismo 
di fronte all’attuale direzione del Psoe non si 
esprime allo stesso modo che con il Pp, infatti 
oggi non supera il 40% ed è possibile che si 
avvicinerebbe al 30% se venisse istituita una 
commissione bilaterale per rafforzare l’auto-
governo senza pregiudicare la Costituzione. 
Come dice il proverbio: “meglio un uovo oggi 
che una gallina domani”. Tra chi vota i parti-
ti che non difendono l’indipendenza c’è una 
grande varietà di individui: quelli che vote-
rebbero l’indipendenza se fosse fattibile, quelli 
che votano a sinistra per altre ragioni, come 
per esempio le politiche sociali o per fedeltà 
al partito e quelli che difendono o accettano 
una consultazione popolare, o un referendum, 
e accetterebbero una miglioria significativa del 
quadro normativo catalano. Questi individui 
rappresentano all’incirca il 20-30% dei votanti. 
Anche coloro che sono radicalmente contrari 
all’indipendenza, gli “unionisti” per origini o 
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ideologia, rappresentano il 20-30%. Si tratta 
di numeri aleatori perché dipendono dagli at-
tori politici. L’immagine suggerita è che non 
esiste una maggioranza indipendentista dura 
e pura in grado di imporre un referendum e 
che, anche in caso contrario, sarebbero già 
state create le condizioni per garantire il NO 
all’indipendenza, perché lo Stato e il governo 
spagnoli avrebbero provveduto a dialogare e 
ad accettare migliorie a livello di autonomia. 
Ma non è nemmeno scontato che la maggio-
ranza dei catalani si voglia adattare all’attuale 
relazione con lo Stato centralista che, a partire 
dal novembre del 2017, ha distrutto lo Statu-
to di Autonomia con la sentenza del Tribunale 
costituzionale, messo in questione la lingua 
e l’istruzione catalane, mortificato economi-
camente la Catalogna, applicato a sua discre-
zione l’articolo 155 per trasformare la regione 
in una “colonia” e incarcerato i leader politici 
indipendentisti.
Su alcune resistenze della società catalana. Le 
organizzazioni sociali e culturali, i partiti po-
litici e i leader indipendentisti si comportano 
come se la maggioranza stesse dalla loro parte o 
comunque accettasse l’indipendenza. Ma non 
è così. Esistono settori della società che rifiu-
tano o provano disgusto verso il catalanismo 
politico, lo statuto di autonomia e le espressio-
ni dell’indipendentismo. Si tratta di una parte 
dei funzionari dello Stato centrale, dei collet-
tivi di estrema destra “spagnolista” e di alcuni 
settori ultraconservatori, mossi da sentimenti 
“spagnolisti” strettamente vincolati allo Stato. 
È impossibile farne una stima ma rappresen-
tano un’esigua minoranza, molto eterogenea. 
Inoltre esistono due collettivi, molto più im-
portanti, che si oppongono all’indipendenti-
smo: i grandi gruppi economici e una nutrita 
frangia di classi popolari di origine non catala-
na. I potenti gruppi economici danno lavoro a 
una cospicua parte della popolazione e ai set-
tori professionali che dipendono direttamente 
o indirettamente da tali gruppi, e la stragrande 
maggioranza di loro accetta lo Statuto catalano 
e di sicuro anche un maggiore autogoverno, 

purché venga pattuito con lo Stato centrale. 
Tuttavia, gli stessi gruppi rifiutano l’indipen-
denza perché temono i disordini che potrebbe 
generare, le difficoltà che potrebbero venire a 
crearsi nelle relazioni con la Spagna e, soprat-
tutto, la probabile esclusione dall’Ue per un 
lungo periodo. Il governo catalano indipen-
dentista non ha saputo o non ha potuto sta-
bilire complicità con questi gruppi economici. 
Quando è stata proclamata la dichiarazione 
unilaterale d’indipendenza, varie centinaia di 
imprese, tra cui alcune molto potenti, come 
La Caixa e il gruppo Planeta, hanno trasferi-
to le loro sedi fuori dalla Catalogna. L’impat-
to economico non è stato importante, ma lo 
sono stati quello politico e quello simbolico. 
Tuttavia, a sembrare più significativo è il com-
portamento delle classi popolari. 

La questione delle classi popolari
Di sicuro uno dei grandi errori del governo 
catalano indipendentista. Le sue idee, espres-
se sempre in catalano, non sono arrivate a una 
parte importante delle frange popolari che, pur 
comprendendolo nella quasi totalità, utilizza 
quotidianamente la lingua castigliana. Dubito 
anche che il riconoscimento del bilinguismo 
castigliano/catalano nel contesto di una Cata-
logna indipendente li abbia in qualche modo 
toccati. Esistono dei motivi di ordine pratico, 
come la paura del cambiamento e dei suoi ef-
fetti, per esempio, sulle pensioni o sulla perdita 
dei posti di lavoro. Insieme alla paura che, in 
una Catalogna indipendente, i cittadini di ori-
gine non catalana possano essere considerati o 
possano sentirsi “cittadini di secondo grado”. E 
ancora l’idea che l’indipendenza possa rendere 
difficili o impossibili le relazioni con i familiari 
residenti in altre parti della Spagna, che possa 
creare un distacco con le proprie origini, o quel-
le dei padri o dei nonni, con la propria cultura, 
che comunque è già sbarcata in Catalogna (si 
pensi soprattutto al flamenco: alcuni dei mi-
gliori cantanti e ballerini, sia uomini che donne 
– come Mayte Martin, Antonio Poveda, Car-
men Amaya o La Chunga –, sono catalani). Ma 
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molti parlano catalano (a scuola o al lavoro) o 
per lo meno lo capiscono. La cultura catala-
na in senso stretto è poco presente in queste 
zone, quartieri più o meno distanti dal “cen-
tro” e per anni marginali, ma la situazione è 
migliorata considerevolmente grazie alle poli-
tiche dei municipi, perché quasi tutti hanno 
avuto giunte di sinistra. Tutti, o quasi, si sono 
integrati nel mercato del lavoro e hanno mi-
gliorato le proprie condizioni di vita, diventate 
analoghe a quelle dei catalani d’origine. Ma in 
gran parte sono meno integrati nel territorio e 
nella cultura catalana, politica inclusa. Un se-
gnale importante è dato dalla tipologia di voto. 
Alla fine degli anni ’70 e negli anni ’80, prima 
tappa della democrazia, nelle zone abitate da 
quelli che un tempo erano stati immigrati, dai 
loro figli e nipoti, votavano tutti per i socialisti 
e i comunisti. Quando il Pce-Psuc (Partito co-
munista catalano) implose, perdendo una con-
sistente fetta di elettorato, una parte dei voti 
passò al Pp e addirittura, per tendenza al con-
servatorismo, a Convergencia (centro destra 
catalano), perché c’era un bel po’ da conserva-
re, come diceva Juan de Mairena (alter ego di 
Antonio Machado). Il Psc(partito socialista ca-
talano) invece, manteneva gran parte del voto 
popolare nelle elezioni municipali e statali. 
Mentre il voto catalanista aveva la meglio nel-
le elezioni della regione autonoma. Non è un 
segreto: alle elezioni per il Parlament de Cata-
lunya una fetta importante della popolazione 
non originaria non votava.
Perché spesso le popolazioni originarie di altre 
parti della Spagna e il loro discendenti si asten-
gono dal partecipare alle elezioni del governo 
catalano e delle due consulte? Alle recenti ele-
zioni (dicembre 2017) c’è stata un’affluenza al 
voto di massa, compreso nei quartieri e mu-
nicipi dove predomina il castigliano. In pochi 
hanno votato i socialisti e ancora meno “Los 
Comunes” (il blocco delle sinistre). Hanno 
votato contro l’indipendenza e dal momento 
che Pp e Psoe erano stati delegittimati a causa 
delle loro politiche neoliberali, il voto è andato 
a Ciudadanos, che non aveva mai governato 

permettetemi un cenno storico più esplicativo.
Noi catalani d’origine saremmo meno della 
metà della popolazione attuale. Poi però arri-
varono gli “altri catalani”, “els altres catalans”, 
come li definì lo scrittore Paco Candel, immi-
grato da bambino e vissuto in una baraccopoli 
sulla montagna di Montjiuc. Dall’inizio del xx 
secolo, si sono riversati in Catalogna una mol-
titudine di uomini e donne, famiglie intere, 
provenienti da altre regioni della Spagna, spin-
ti dalla povertà e dalla disoccupazione, por-
tando con sé una lingua (il castigliano), una 
cultura e una propria ambivalenza. Hanno tro-
vato lavoro e con molti sacrifici sono rimasti, 
crescendo figli e nipoti. L’immigrazione è stato 
un processo lungo, che però si è praticamen-
te esaurito negli anni ’70. Certo, una picco-
la percentuale di immigrati è tornata alla sua 
terra d’origine, soprattutto pensionati. Ma la 
maggior parte è rimasta in Catalogna, dove ha 
appunto figli e nipoti. Non esistono catalani 
da un lato e castigliani dall’altro, né minoran-
ze estreme. Quasi tutti capiscono il catalano 
e molti sono più o meno bilingui. Si sono, in 
un modo o nell’altro, mescolati con i catalani 
d’origine. I loro figli e nipoti hanno imparato 
il catalano, la storia e la geografia della Cata-
logna, molti di loro hanno acquisito una mo-
bilità sociale positiva e diversi sono arrivati 
all’Università. La maggior parte si considera 
sia catalana che spagnola, alcuni nella stessa 
misura, altri più spagnoli che catalani, addirit-
tura una minoranza si definisce esclusivamente 
catalana e indipendentista e un’altra più esigua 
minoranza si definisce solo spagnola. Non c’è 
apartheid, non ci sono due opposti, né citta-
dini con pieni diritti e altri con minori diritti. 
Se ciò esiste, è nei confronti degli immigrati 
arrivati a partire dalla fine del xx secolo, da 
paesi del resto del mondo. 
Ma gli “altri catalani”, molti di loro, vivono in 
quartieri e in città alla periferia di Barcellona 
(Hospitalet, Cornellà, Badalona, Santa Co-
loma, Tarragona, Manresa, Sabadell, Terras-
sa, Mataró, Gerona, eccetera). In queste aree 
il castigliano è la lingua più diffusa, anche se 
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zioni tra le popolazioni catalane, sia autoctone 
che non, con quelle del resto della Spagna.
La manipolazione spagnolista contro la Cata-
logna del Pp e di C’s ha instillato un veleno 
perverso: dividere e mettere a confronto spa-
gnoli del resto della Spagna e catalani, siano 
essi indipendentisti o non dichiaratamente 
spagnolisti. I partiti statali, rivolgendosi ai cit-
tadini di origine non catalana, hanno diffuso 
paure, disconoscimento, sfiducia nei conforti 
dei politici indipendentisti, incitandoli a mo-
bilitarsi contro i catalani. E per farlo si sono 
serviti di gruppi e organizzazioni di estrema 
destra, incitando alla violenza e attirando a 
sé minoranze, ma non la maggior parte della 
popolazione radicata in Catalogna. Di certo 
c’è che hanno creato inquietudine e timori 
nei confronti dell’indipendenza. Sono state 
istituite campagne per convincere i cittadini 
di origine castigliana che i governi di origine 
catalana sono per loro una minaccia, e che lo 
sarebbero ancora di più in caso di indipenden-
za, perché verrebbero trattati da immigrati, 
non potrebbero più usare il castigliano e per-
derebbero le proprie radici e le relazioni con 
altre regioni della Spagna, dove sono nati i loro 
padri e i loro nonni. Ma nonostante il mol-
tiplicarsi degli attriti e delle spaccature nella 
vita quotidiana, non esiste né è probabile che 
si sviluppi una frattura sociale che porti a uno 
scontro politico-culturale o etnico. Tuttavia, 
uno dei grandi errori dell’indipendentismo ca-
talano è stato il non aver attuato una politica 
di riconoscimento degli “altri catalani” e della 
società spagnola. Ma il raggiungimento di un 
tale obiettivo avrebbe richiesto un processo 
graduale, lento e profondo. Invece si è optato 
per prendere una scorciatoia avventata, irre-
sponsabile e senza mezzi termini, per andare 
avanti e culminare con l’indipendenza. Lo Sta-
to spagnolo possedeva tutti i mezzi per impe-
dire questo processo e reprimerlo. Ma non ha 
trovato sostenitori, né in una parte di Catalo-
gna né nel resto della Spagna. Vediamo come 
si è arrivati al disastro. Enormi errori sono stati 
commessi, da parte degli uni e degli altri.

e si era fatto principale portavoce dell’anti in-
dipendentismo. Ho avuto modo di constatare 
personalmente un segnale. A Nueve Barrios, 
un’area a maggioranza proletaria e popolare, 
con una popolazione di 180mila abitanti che 
tendenzialmente votava a sinistra, ci hanno 
detto: “ora votiamo Ciudadanos perché non 
vogliamo l’indipendenza della Catalogna, ma 
alle municipali (che saranno a maggio del 
2019) voteremo voi”. Qualcosa di simile è suc-
cesso in occasione del referendum illegittimo 
del 1 ottobre. Nei municipi e nei quartieri più 
“castiglianizzati” la partecipazione è stata de-
cisamente minore. Mentre nelle aree centrali 
urbane e rurali ha votato il 60-70% della po-
polazione, nelle aree periferiche l’affluenza è 
stata del 30%. In conclusione: il catalanismo, 
malgrado i propositi, non è riuscito a integrare 
gran parte degli “altri catalani” non tanto nella 
cultura catalana “originaria” quanto mediante 
la stessa, dando risalto alla (o alle) cultura (cul-
ture) delle popolazioni originarie del resto del-
la Spagna. Ovviamente, non tutta la popola-
zione di origine non catalana si comporta allo 
stesso modo, specialmente i nati in Catalogna. 
Molti di loro tendono a comportarsi in modo 
simile ai catalani d’origine, ci sono sia indipen-
dentisti che gente di sinistra, che si conside-
ra catalana e più o meno spagnola. Tuttavia, 
gran parte degli “altri catalani” ha mantenuto 
un forte attaccamento alle proprie origini, pur 
non nascendo nelle regioni dei loro padri o dei 
loro nonni. Allo stesso modo, il concentrar-
si in quartieri e aree periferiche, così come in 
ampie zone delle città dove la cultura catalana 
arriva come qualcosa di estraneo, ha favorito il 
recupero delle proprie culture d’origine. Forse 
si sarebbero dovuti promuovere progetti urba-
nistici ed edilizi che, invece di creare agglome-
rati extra cittadini, favorissero l’integrazione 
sul territorio degli “altri catalani”. Si tratta in 
gran parte di un’eredità del franchismo, ma 
sono passati 40 anni e di tempo ce n’è stato 
per ricostruire città, centri e agglomerati adatti 
a tutti. Una maggiore integrazione socio-cul-
turale avrebbe contribuito a rinforzare le rela-
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i tribunali avviarono processi civili e penali a 
carico dei leader catalani, Presidente della Ge-
neralitat compreso, per aver favorito la consul-
tazione senza ripercussioni giuridiche. Venne-
ro condannati a multe pecuniarie straordinarie 
e interdetti da qualsiasi incarico politico. Così 
prese avvio la repressione. Se la tensione nel 
panorama politico era già alta, il governo spa-
gnolo attuò da piromane.
La Generalitat e le organizzazioni indipen-
dentiste, Asemblea nacional catalana (Anc), e 
Omnium cultural (Oc), avevano acquisito un 
considerevole capitale politico e sociale. L’Anc, 
nata agli inizi del 2012, nel 2015 aveva già 80mila 
affiliati, più della metà attivi. E continua a cre-
scere tuttora. Oc supera i 100mila soci, e anche 
se probabilmente non dispone di molti attivi-
sti, tutti pagano la propria quota. Sommati for-
mano un gruppo di membri attivi che supera 
quelli di tutti i partiti politici messi insieme. 
L’Anc è composta da individui provenienti dai 
ceti medi e popolari, oltre che da molti giovani. 
Una fetta importante è composta da gente di 
sinistra. Ai suoi albori, negli anni ’60, la base 
di Oc era finanziata da élite di imprenditori e 
professionisti della classe medio-alta, e com-
prendeva individui dei ceti medi, molti dei 
quali provenienti dall’ambiente universitario, 
letterati ed élite culturali. Negli ultimi 5 anni 
è cresciuta molto e ha differenziato la propria 
composizione, comprendendo ora tutti i ceti 
sociali. Queste organizzazioni possiedono un’e-
norme capacità di mobilitare i cittadini, molto 
più delle istituzioni e dei partiti politici. 
La Generalitat assunse la leadership del pro-
cesso indipendentista, ma furono Anc e Oc a 
sostenere e organizzare la mobilitazione, spe-
cialmente per quanto riguarda le enormi ma-
nifestazioni di piazza della Diada, la giornata 
nazionale della Catalogna, l’11 settembre 2015, 
2016 e 2017, in cui parteciparono un milione 
e mezzo di persone. Sulla base “legittimante” 
della consultazione del 2014, il governo cata-
lano stabilì una tabella di marcia di un anno e 
mezzo che avrebbe portato alla dichiarazione 
d’indipendenza. Il miraggio di una Repub-

È scoppiata la crisi e hanno sciolto i piromani
I governi, quello spagnolo e la Generalitat de 
Catalunya, così come i partiti politici, statali 
e unionisti come il Pp, C’s e con loro il Psoe, 
gli indipendentisti, Junts por Catalunya (Con-
vergencia e Indipendentes), Esquerra Republi-
cana e i Cup (Comitati di unione popolare) si 
sono giocati le loro carte e responsabilità nella 
peggior maniera possibile. Ogni blocco inclu-
de destra, centro e sinistra, cosa che, quando 
è scoppiato il confronto tra “nazionalisti”, ha 
messo fuori gioco le forze moderate o pattiste, 
privilegiando la passione invece che la ragione, 
lo scontro invece che la politica. Vediamo ora 
in che modo si possa dire che la crisi esplosa 
negli ultimi mesi del 2017 abbia cominciato a 
prendere piede a partire dalla consultazione il-
legale del 2014.
Il successo della consultazione illegale del 
2014 fu una sorpresa per il governo spagno-
lo convinto, insieme agli organi dello stato, 
che si sarebbe trattato di una buffonata. Che 
sarebbe stato sufficiente servirsi dei mezzi di 
comunicazione e di un miscuglio di minacce, 
e affermare, oltre all’illegalità, la totale inuti-
lità di tale ricorso per far sì che solo un’esi-
gua minoranza scendesse per strada. Ne era-
no certi, sia per le ragioni di cui sopra, sia per 
le difficoltà tecniche necessarie a organizzare 
una consultazione: locali, mobilitazione di mi-
gliaia di organizzatori, censimento e controllo 
dei potenziali votanti. Ma si mobilitarono, e 
votarono, in 2milioni e 300mila. Il 90% votò 
a favore di uno Stato catalano. Bisogna tener 
presente che la popolazione catalana supera i 7 
milioni, ma più di un milione sono immigrati 
extracomunitari e non votarono per mancanza 
di consapevolezza, sebbene fosse stato offerto 
loro il diritto. Ovviamente, i contrari all’indi-
pendenza e alla consultazione si astennero dal 
voto. Così come altri, che lo fecero per pau-
ra o per difficoltà pratiche. Tuttavia è stata la 
più grande e la più importante mobilitazione 
contro il governo spagnolo della storia catala-
na. Un esercizio del diritto di espressione e di 
manifestazione. Però, su richiesta del governo, 
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gnoranza e dalla mancanza di consapevolezza 
di stato democratico che lo caratterizza, ha 
moltiplicato gli errori. Il primo fu di sotto-
porre all’esame del Tribunale costituzionale la 
modifica dello Statuto catalano approvato dal 
Parlamento spagnolo e dal referendum catala-
no. Manipolò il tribunale affinché compisse 
tagli aggressivi e fece un’ampia campagna anti 
catalana. Il secondo errore fu di non voler ri-
conoscere il sentimento maggioritario in Cata-
logna che sfociò nella consultazione (tra il 70 e 
l’80%) e poi nell’indipendentismo (quasi al li-
mite del 50%). Non concesse spazio al dialogo 
con la Generalitat, non riconobbe rimostranze, 
non propose competenze o concessioni tipiche 
della nazionalità o che altre comunità possede-
vano. Il terzo errore fu quello di moltiplicare le 
minacce di fronte alla possibile dichiarazione 
d’indipendenza e, invece di aprire una com-
missione bilaterale con lo scopo di trovare un 
compromesso previsto dalla Costituzione, fece 
dei tribunali una “polizia politica”. Nel frat-
tempo il processo catalano avanzava spedito 
verso il fatidico 1 ottobre 2017.
La Generalitat raggiunge il bordo del precipi-
zio… Inizialmente aveva deciso di considerare 
valida la consultazione del 2014 e, come prima 
cosa, dichiarare l’indipendenza e la repubbli-
ca catalana, e poi durante la transizione indire 
un referendum, avviare negoziati con lo Stato 
spagnolo e rimanere nell’Ue, non come par-
te della Spagna, ma come stato indipendente. 
Atteggiamento che ricorda il racconto della 
lattaia, che immagina tutto ciò che avrebbe 
comprato una volta venduta l’intera brocca di 
latte. Alcuni mesi prima del 1 ottobre, per of-
frire un’immagine più democratica, si decise 
di indire un referendum, legalizzato dal Par-
lament catalano. Subito dopo, sarebbe stata 
dichiarata l’indipendenza unilaterale. In realtà 
gli indipendentisti speravano, senza esplicitar-
lo, che il governo spagnolo, come aveva pro-
posto la Generalitat in pubblico e in privato, 
si aprisse al dialogo. Osserviamo ora gli errori 
degli indipendentisti. Primo errore, non puoi 
lasciare l’iniziativa all’avversario, e meno che 

blica di Catalogna fomentò la mobilitazione 
e generò grandi speranze in un’ampia fetta di 
cittadinanza composta da oltre 2 milioni di in-
dipendentisti. Ma non fu tenuto conto che le 
grandi manifestazioni di strada, come modali-
tà di espressione, non sono esattamente la stes-
sa cosa di un’istituzione come la Generalitat, 
con il suo governo e il suo parlamento. Si legi-
ferò quindi e vennero presi accordi di governo 
per dichiarare l’indipendenza ed elaborare il 
passaggio a stato indipendente. I cittadini in-
dipendentisti vissero due anni di speranze e il 
governo catalano deve aver pensato che prima 
di raggiungere il punto di rottura, lo Stato spa-
gnolo avrebbe aperto un dialogo o, se si fosse 
dichiarata unilateralmente l’indipendenza, sa-
rebbe stata accettata in ambito internazionale 
e lo Stato spagnolo non avrebbe esercitato la 
repressione di fronte a un popolo pacifico, in 
strada e all’interno dell’Unione Europea. 
La Generalitat commise tre gravi errori. Lo 
Stato spagnolo optò per una soluzione giuri-
dica del problema, che il Tribunale costituzio-
nale attuò sistematicamente annullando tutti 
gli atti del processo indipendentista, e, quando 
necessario, intraprese una politica di repressio-
ne in strada, oltre a sospendere le istituzioni 
catalane. Secondo errore, la mobilitazione in-
dipendentista fu ed è stata totalmente pacifi-
ca e appassionata, ma non era organizzata per 
prendere il controllo del territorio e, inoltre, 
non aveva tenuto conto che in Catalogna al-
meno un terzo della popolazione era assoluta-
mente contrario, e si sarebbe potuto mobilita-
re, e un altro terzo o più sarebbe rimasto a casa. 
Terzo errore, era assolutamente prevedibile che 
l’Ue e l’ambito internazionale non avrebbero 
accettato una dichiarazione unilaterale d’indi-
pendenza e che avrebbero appoggiato lo Sta-
to spagnolo, paese formalmente democratico, 
che fa parte dell’Ue e della Nato, e che se si 
fosse accettata l’indipendenza un effetto domi-
no avrebbe potuto toccare altri territori (Italia, 
Baviera, Fiandre, Scozia, Corsica, eccetera).
Lo Stato spagnolo ha dimostrato grande in-
competenza e, guidato dalla superbia, dall’i-
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Le settimane precedenti al 1 ottobre, a Barcel-
lona, ma anche in altre città, grandi e meno 
grandi, sono apparsi più di ventimila poliziotti 
e agenti della Guardia Civil. Questa occupa-
zione non era destinata soltanto al giorno del 
referendum, ma era piuttosto un tentativo di 
renderlo impossibile. Lo scopo dello Stato spa-
gnolo era quello di intimorire la popolazione, 
controllare gli edifici istituzionali o privati per 
trovare documenti che indicassero l’utilizzo di 
risorse pubbliche a favore del “processo catala-
no”, moltiplicare le perquisizioni in ogni tipo 
di locale e di impresa dove avrebbero potuto 
esserci urne e schede elettorali. Un momento 
critico prima del 1 ottobre è stata la perqui-
sizione dell’assessorato all’Economia, dov’era 
più probabile trovare una prova di una distra-
zione di fondi pubblici. Non hanno trovato 
nulla e alcune settimane dopo, il ministro del-
le Finanze del Pp ha dichiarato che non risul-
tava nessun documento che facesse pensare a 
una distrazione di fondi. Il giorno della per-
quisizione, migliaia di persone hanno circon-
dato l’edificio esigendo che la polizia uscisse. 
La Guardia Civil era in agguato. La gente gri-
dava “andatevene dall’assessorato” e la polizia 
della Generalitat è stata costretta ad aprire un 
corridoio protetto affinché la segreteria del tri-
bunale e gli accompagnatori potessero uscire. 
C’era un’atmosfera di protesta e indignazione, 
ma non era aggressiva, anzi, predominavano le 
famiglie. Un responsabile della Guardia Civil 
chiese ai presidenti di Anc e di Oc di salire 
sul tettino di una camionetta perché tutti po-
tessero ascoltarli. Chiesero alla gente di tran-
quillizzarsi, di mantenere un comportamento 
pacifico, è possibile verificarlo in tutte le regi-
strazioni. Il personale giudiziario preferì rima-
nere all’interno e più tardi, verso sera, usciro-
no dal retro dell’edificio. Ma alcune settimane 
dopo i presidenti di Anc e di Oc vennero ar-
restati, condotti presso l’Audiencia Nacional e 
da ottobre, il giudice li tiene in carcere, in ma-
niera “preventiva”, senza una prova di azione 
violenta, anzi, tutto il contrario. Sono accusati 
di “ribellione” e di “sedizione”.

mai dipendere dall’apertura in extremis di un 
dialogo negato dal 2012 e ancora di più dopo il 
2014. In realtà era abbastanza ovvio che il go-
verno spagnolo e la magistratura non vedessero 
l’ora di aver l’opportunità di sospendere la Ge-
neralitat (articolo 155 della Costituzione) e di 
mettere sotto accusa i leader politici catalani. 
Secondo errore, promuovere un referendum 
illegale secondo le istituzioni spagnole, anche 
se, per la Costituzione, al contrario di quanto 
affermato dal governo e dal Tribunale costitu-
zionale, è sicuramente legale, ma di natura non 
vincolante, e quindi non determinante. Cosa 
che lo penalizza. Inoltre, bisognava tener pre-
sente che oltre la metà del Parlament (di uno 
o due voti), non soltanto le destre spagnoliste 
(Pp e C’s) ma anche i socialisti e il blocco delle 
sinistre, si era opposta al referendum illegale. 
E, cosa più grave, non ci fu un dibattito previo 
con la cittadinanza, così il 1 ottobre del 2017 la 
metà della popolazione si astenne dal parteci-
pare al referendum. È necessario precisare che 
molti cittadini, compreso l’autore di questo ar-
ticolo, pur non essendo indipendentisti, vota-
rono convinti che, con il consenso del governo 
spagnolo, il referendum avrebbe potuto essere 
legale. Terzo errore, il giorno dopo il referen-
dum, elaborare e approvare un insieme di leggi 
e normative per mettere in marcia il proces-
so indipendentista: “Legge di disconnessione 
dallo Stato spagnolo” e “Legge di transazione 
giuridica e costitutiva della repubblica catala-
na”. Il tutto dibattuto e approvato durante una 
sessione durata soltanto alcune ore. I partiti 
statali abbandonarono il Parlamento (Pp, C’s 
e socialisti) e il blocco delle sinistre intervenne 
con durezza e votò a sfavore. Non era difficile 
supporre che la storia sarebbe finita molto pre-
sto e molto male per il processo catalano.

Il mese di settembre preparatorio 
del 1 ottobre e l’apertura delle urne
È stato un settembre ad alta tensione. Il go-
verno spagnolo ha iniziato un’occupazione 
graduale con le forze di polizia e i tribunali. 



69

PIAN
ETA

G
LI A

SIN
I 58-59

case. Ma la partecipazione è stata un successo. 
Hanno votato più di due milioni e trecento-
mila cittadini, quasi la metà della popolazione 
con diritto di voto. La violenza ha influenzato 
la gente, ma molto meno di quanto si potesse 
immaginare. La maggior parte delle persone 
ha resistito, in ogni momento. Poche ore dopo 
le immagini circolavano in tutto il mondo. I 
governi europei si sono voltati dall’altra parte, 
ma i mezzi di comunicazione hanno denun-
ciato un’azione repressiva assolutamente inne-
cessaria. In una situazione simile, alcuni anni 
fa, in Italia la Lega Nord ha organizzato un 
referendum. Era illegale e il governo italiano 
dichiarò che non avrebbe avuto nessuna con-
seguenza politica o giuridica. La Lega fece il 
referendum, votarono quasi 5 milioni di per-
sone, la maggior parte votò per la creazione di 
uno Stato autonomo e non successe nulla. La 
vita proseguì inalterata. Il governo spagnolo è 
stato un esempio di inconcepibile stupidità. E 
i cittadini hanno trovato una giustificazione 
per le loro speranze, non per averle rese realtà, 
ma per il coraggio pacifico dimostrato.

Un capitale sociale e politico dilapidato
Il mondo e la Spagna hanno potuto vedere che 
la Catalogna esige e merita riconoscimento. Le 
organizzazioni e centinaia di migliaia di citta-
dini attivi hanno dimostrato che bisogna pre-
starle attenzione. Ma poi viene la politica. In 
alcuni casi ci sono limitazioni, i diritti di altri. 
La politica deve adottare soluzioni equilibrate. 
Il governo spagnolo del Pp ha agito in modo 
piromane, pericoloso, suicida. Atteggiamento 
dimostrato in questi ultimi 7 anni. Ma la lea-
dership politica indipendentista ha sprecato la 
mobilitazione cittadina del 1 ottobre. Lo Sta-
to spagnolo è forte e può essere repressore. La 
società spagnola e una parte importante della 
società catalana rifiutano o temono l’indipen-
denza. Il capitale accumulato dal catalanismo 
avrebbe dovuto essere gestito con cautela, di 
fronte al mondo, di fronte al resto degli spa-
gnoli e di fronte a noi stessi. L’indipendenza? 
Un orizzonte possibile, ma non nel presente, 

Il test delle urne ha avuto delle conseguenze. Il 
governo spagnolo ha dichiarato a più riprese in 
Spagna e in ambito istituzionale che non ci sa-
rebbe stato un referendum. Non soltanto per-
ché solo una minoranza sarebbe andata a vota-
re, ma soprattutto perché non c’erano schede, 
urne e locali sufficienti. Con molta discrezio-
ne, Anc e Oc avevano organizzato la stampa 
delle schede elettorali e comprato con largo 
anticipo migliaia di urne dalla Cina, tenute 
nascoste in una nave. Nella notte tra venerdì e 
sabato in tutti i paesi e in tutti i quartieri delle 
grandi città, le urne vennero depositate in un 
posto sicuro e relativamente vicino. E, nella 
notte di domenica, prima delle 6 di mattina, 
le schede e le liste elettorali furono sistemate in 
ogni seggio. Prima delle 8, centinaia di perso-
ne proteggevano tutto il necessario per votare. 
Fu un fallimento e una vergogna per la polizia 
spagnola, per i giudici e per i gruppi di estrema 
destra che erano stati incapaci di trovare una 
sola urna.

La votazione e l’enorme errore del governo 
spagnolo, brutale e non necessario 
Tra le 8 e le 9 di quella domenica mattina, in 
tutta la Catalogna c’erano code composte da 
persone di ogni età che volevano votare. La 
polizia catalana aveva l’ordine di non ricorrere 
alla violenza quando la gente era numerosa, e 
così è stato nelle zone molto abitate. La polizia 
nazionale, inviata dal ministero dell’Interno, e 
la Guardia Civil, anche se non ha raggiunto 
tutte le postazioni di voto, è intervenuta in ol-
tre un centinaio di seggi con grande brutalità 
contro donne, uomini, bambini, anziani ecce-
tera. Non sono stati registrati atti di violenza 
da parte di nessun cittadino, soltanto resisten-
za passiva. Ci sono stati centinaia di feriti e un 
ragazzo, che voleva soltanto votare, ha rischia-
to di perdere l’occhio. Quel giorno sono state 
sequestrate schede e urne, ma in poca quanti-
tà. In numerosi seggi ci sono stati furti delle 
liste elettorali e ci sono volute ore per recupe-
rarle. Molte persone non sono riuscite a vo-
tare, famiglie e anziani si erano rifugiati nelle 
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competono al presidente della Generalitat. 
Inoltre, sarebbe stato prudente ammettere che 
il referendum non era legale né legittimo, cosa 
abbastanza ovvia, ma solamente un diritto di 
espressione o una proposta, e sospendere le 
leggi di transitorietà. In questo caso il gover-
no spagnolo non avrebbe potuto giustificare 
un intervento in Catalogna e reprimere i re-
sponsabili politici indipendentisti. E se avesse 
comunque agito in maniera vendicativa, oltre 
a coprirsi di vergogna il 1 ottobre, non avrebbe 
potuto contare sull’appoggio internazionale, o 
su quello che vantava in ampi settori della Spa-
gna, incluso tra i socialisti. Tuttavia, i leader 
indipendentisti hanno creato molte speranze, 
ma non hanno pensato al giorno dopo. Spe-
ravano in una proposta di dialogo da parte del 
governo del Pp, cosa non soltanto ingenua, ma 
che dipendeva unicamente dall’altra fazione. Il 
governo catalano ha agito nel modo peggio-
re. Non ha chiesto le elezioni e ha cercato di 
soddisfare la mobilitazione cittadina con una 
falsa dichiarazione unilaterale d’indipendenza, 
proclamando la Repubblica di Catalogna per 
poi non parlarne più. Hanno pagato la festa 
nazionale, non soltanto con benefici e congra-
tulazioni, il prezzo è stato molto più alto. Po-
che settimane dopo il referendum, l’Audiencia 
Nacional e il Tribunal Supremo, incitati dalla 
procura generale, iniziarono con entusiasmo 
la caccia ai catalanisti con aspirazioni indi-
pendentiste. I vertici della magistratura che 
agirono da “polizia politica” si dimostrarono 
più rabbiosi del governo spagnolo. Convoca-
rono gran parte del governo catalano, il diret-
tivo del Parlament e i presidenti di Anc e di 
Oc, che non si erano spinti oltre il diritto di 
espressione e di manifestazione, evitando qual-
siasi tipo di violenza. Com’è risaputo, una par-
te dei citati sono stati arrestati e gli altri sono 
in esilio. Ripeto, ora sono prigionieri o esiliati 
politici, in totale una ventina. I socialisti e le 
destre li ritengono “prigionieri politici” o sem-
plicemente “delinquenti”. Si possono consi-
derare ingenui o incompetenti, ma non sono 
delinquenti. Meriterebbero però una borsa di 

come argomenta il governo basco. Forse in 
una riorganizzazione territoriale europea. In 
qualsiasi caso né la Catalogna, né la Spagna 
sarebbero “indipendenti”, ma “interdipenden-
ti”. Il referendum o la consultazione popolare? 
È già stato dimostrato che esiste un popolo, 
quello catalano, che merita di essere ricono-
sciuto. Se si fa una consultazione, non dev’es-
sere per sfidare la Spagna, o parte della Catalo-
gna. La prima cosa da capire è come possiamo 
accordarci per convivere tutti insieme. Come 
diceva un esperto politico francese, Edgar Fau-
re: “in politica se c’è uno scontro tra partiti 
e personalità, prima bisogna fare una lista di 
tutto ciò che li accomuna, e sarà molto lunga, 
e poi è molto probabile che la lista di ciò che li 
separa sia molto più breve”. Il governo spagno-
lo del Pp era un interlocutore adatto per co-
struire un ponte? Evidentemente no. Quindi, 
sarà necessario riunire e fondere forze politiche 
più assennate e aperte affinché ci sia un nuovo 
interlocutore. La leadership indipendentista, 
proprio per la forza espressa il 1 ottobre scor-
so, deve fare un passo indietro, cercare allean-
ze, anche senza condizioni, e dare priorità al 
dialogo. Il governo e la maggioranza minima 
parlamentaria dell’indipendentismo invece di 
indire le elezioni avrebbero dovuto evitare la 
sospensione della Generalitat e ridefinire una 
proposta senza pretese previe. Anche loro sono 
stati piromani, ma senza fuoco. I signori ca-
talani (politici indipendentisti) mi hanno fat-
to ritornare in mente una frase di Honoré de 
Balzac “quando mostri ai signori polacchi che 
sono arrivati ai piedi di un precipizio… si but-
tano”. 

Dopo un autunno critico e una primavera tri-
ste, abbiamo avuto un’estate di speranza
Dopo il sole radiante del 1 ottobre è arrivato 
il diluvio. La leadership politica indipenden-
tista ha dilapidato gran parte del capitale ac-
cumulato il 1 ottobre. Un’opzione ragionevole 
sarebbe stata quella di chiedere le elezioni, cosa 
che avrebbe reso l’applicazione dell’articolo 155 
della Costituzione molto difficile, dato che 
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Junts per Catalunya, ma esiliato in Germania 
e ora in Belgio. Puigdemont mantiene viva la 
fiamma indipendentista, ma con importanti 
contraddizioni, dato che molti settori opta-
no per tornare a migliorare l’autonomismo. 
Esquerra Republicana, infatti, partito di cen-
tro sinistra indipendentista, dimostra più pa-
zienza, vuole recuperare l’autonomia, ottenere 
alcuni vantaggi o compensazioni economiche 
o culturali, stabilire relazioni discrete con il 
blocco di sinistra e con i socialisti catalani, 
aspettare tempi migliori. Ma per adesso in Ca-
talogna governano in maniera congiunta con 
l’indipendentismo radicale, i Cup, imprescin-
dibili per avere la maggioranza al Parlament, 
che al contrario ripudia l’“autonomismo” e 
fa leva verso posizioni dichiarative che quasi 
sempre bloccano qualsiasi tipo di accordo o 
iniziativa.
L’opposizione non è un blocco omogeneo, 
anzi. Il Pp in Catalogna è quasi scomparso 
ed è improbabile che in breve tempo recuperi 
la sua posizione. Ciudadanos (C’s) è stato il 
partito più votato e, grazie alla frammentazio-
ne del centro (catalanista) e delle sinistre, si è 
accaparrato i voti della maggior parte di coloro 
che non volevano o temevano l’indipendenti-
smo, che fossero di destra o di sinistra. Ma è 
probabile che alle prossime elezioni municipa-
li la situazione sia molto diversa. Bisogna tener 
presente che C’s è conservatore tanto quanto il 
Pp, o anche di più, ma non ha mai governato 
nulla. Il problema è che non ha alleati, eccetto 
il Pp e i suoi 4 seggi. E non ha altra politica che 
denunciare l’indipendentismo, il catalanismo, 
le autonomie… e l’esaltazione spagnolista, con 
un linguaggio molto simile a quella della Fa-
lange spagnola (il fascismo spagnolo) che fu 
la struttura politica del franchismo durante la 
guerra civile e fino agli anni Sessanta.
I socialisti catalani hanno bisogno di allean-
ze per influire o partecipare a un governo di 
coalizione. Ma hanno appoggiato l’articolo 
155 insieme al Pp e a C’s e gli indipendentisti, 
anche i più moderati, esigono che compiano 
una vera e propria via crucis prima di poter-

studio per poter apprendere la storia e la teo-
ria politica negli Stati Uniti, o in Colombia, 
Argentina, Messico, in Inghilterra o in Fran-
cia. Se non sono prigionieri politici però, cosa 
sono? Hanno evitato la violenza, hanno fatto 
dichiarazioni senza intaccare l’ambito legale, 
dato che non sono state formalizzate né dal 
Parlament né dal governo catalano, non c’è 
stata malversazione di denaro pubblico, non 
hanno turbato in modo grave la vita nello spa-
zio pubblico. Al contrario invece delle organiz-
zazioni di estrema destra con la complicità di 
alcuni apparati statali.
L’applicazione dell’articolo 155 è stata umilian-
te e distruttiva. La sospensione della Generali-
tat da parte del governo spagnolo e del Senato 
è stato un abuso di potere. Le leggi vincolate 
all’indipendentismo non erano state formaliz-
zate, né tantomeno lo erano state le dichiara-
zioni a voler divenire una repubblica catalana. 
La sospensione avrebbe dovuto essere appli-
cata solamente ad alcune attività o ad accordi 
formali relativi all’indipendentismo. Ma sono 
intervenuti, hanno impedito provvedimenti, 
licenziato e sospeso professionisti o tecnici. Il 
governo spagnolo si è comportato come una 
nazione contro la sua colonia. Come affermò 
un intellettuale di Madrid ovviamente pro-
gressista: “Non ci interessa se i catalani non 
vogliono essere spagnoli. Non capiscono che 
la Catalogna è nostra?”. Commento tipico di 
un alto funzionario colonialista.
Le elezioni alla fine del 2017 sembravano un 
ritorno alla tranquillità. Ma i contrasti con il 
governo Pp continuavano e i tribunali convo-
cavano, incarceravano e perseguitavano gran 
parte dei leader indipendentisti, tra cui anche i 
leader delle organizzazioni sociali. Rajoy lascia-
va fare, C’s esigeva più repressione, i socialisti 
facevano finta di nulla e si annunciava un pos-
sibile cambio di direzione. Il governo catalano 
si appoggiava tra il partito di centro, erede di 
Convergencia e Pujol, indebolito dalla corru-
zione, l’inabilitazione di Artur Mas, il suo suc-
cessore, e il presidente attuale, Puigdemont, 
vincitore delle elezioni di dicembre 2017 con 
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indipendentista ma senza compromessi e con 
una pratica politica più orientata verso sini-
stra, per ottenere voti della destra o centro ca-
talanista o della sinistra. O al contrario, dato 
che la politica “attrappe-tout” (afferra da tutte 
le parti) può perdere da tutte le parti. I Cup si 
si sono installati nell’estrema sinistra naziona-
lista e anticapitalista, non vogliono intervenire 
nei dialoghi e negli accordi, possiedono una 
capacità mobilitante anche grazie ai Comitès 
de defensa de la República (Cdr).
I Comunes (il blocco innovativo di sinistra 
non socialista) possono attrarre i catalanisti 
disincantati o astensionisti che evitano i due 
estremi, quello indipendentista e quello asso-
lutamente contro. Ma molti dei militanti o 
votanti sono scoraggiati, dato che non hanno 
saputo costruire un’organizzazione variopin-
ta, cosa che potrebbe essere positiva, sempre 
che riescano a riunire i diversi collettivi sparsi 
sul territorio. Sono rimasti fuori dal conflit-
to sull’indipendentismo, non sono stati pro 
o contro nessuno, cosa legittima, ma è grave 
non avere un progetto proprio e non hanno 
approfittato delle opportunità che si sono pre-
sentate. Non sono intervenuti quando era ne-
cessario denunciare il Re, il cui discorso con-
tro la Catalogna è stato tipico della destra più 
aggressiva, ed era il momento di proporre la 
Repubblica. E, se hanno denunciato l’arresto 
e gli esili politici, si sono limitati a citarli du-
rante le loro dichiarazioni o interviste, ma il 
discorso è piatto e senza iniziative mobilitanti. 
Il loro asso nella manica è il comune di Barcel-
lona, se lo perdono, è probabile che ci saranno 
molte dispersioni. Bisogna riconoscere però 
che i deputati si sono distinti nel Parlament 
catalano, specialmente Joan Coscubiela, ex se-
gretario generale delle Comisione Obreras di 
Catalogna e in passato eccellente deputato nel 
Congresso dei deputati di Spagna.
Il partito socialista catalano (Psc) fu, con il 
Psuc (come lo citeremo in seguito), il partito 
di sinistra che riunì le classi popolari, in cui si 
mischiavano catalani autoctoni, immigranti di 
altre regioni di Spagna e figli e nipoti nati qui 

li perdonare. Il blocco delle sinistre, invece, 
è oggi un partito in processo di integrazione 
(Podemos, “i Comunes” che provengono dai 
movimenti sociali e gli eredi del Psuc) e ha un 
potenziale politico simile ai socialisti, più ver-
so sinistra, critico con gli indipendentisti ma 
senza demonizzarli. Si è opposto all’articolo 
155 e ha mantenuto buone relazioni con i so-
cialisti di Esquerra Republicana. Un’alleanza 
tra queste forze, insieme a Junts per Catalun-
ya, nelle elezioni municipali di maggio 2019, 
impedirebbe alla destra (C’s e Pp) o al blocco 
indipendentista di proseguire con un radica-
lismo dichiarativo che non porta da nessuna 
parte. Nelle elezioni generali spagnole poi 
ognuno segue la propria strada. Ma in Catalo-
gna, se vogliono governare devono mantenere 
e rinnovare alleanze.
Per ora c’è frammentazione non soltanto tra 
i partiti indipendentisti ma anche in seno a 
ognuno di essi. Cosa che dimostra che non 
esistono progetti politici definiti e che è im-
possibile fare previsioni a breve termine. Nel 
momento in cui sto scrivendo, a metà luglio 
2018, non si può sapere se Convergencia, ora 
Pdecat, ha come leader Puigdemont, che non 
si trova in Catalogna e sta promuovendo un 
“Frente Indipendentista” che riunisce una par-
te radicalmente indipendentista del Pdecat, 
mentre la direzione di quest’ultimo opta per il 
dialogo e per fare accordi con il nuovo gover-
no spagnolo guidato da Pedro Sánchez, che ha 
battuto i “baroni” conservatori della vecchia 
guardia del Psoe. Eviteranno la rottura e Puig-
demont farà un’offerta di fusione al Pdecat? 
Si imporrà l’indipendentismo radicale, più 
vicino a Anc e ai Cup? Il Pdecat si manterrà 
ai margini di questo movimento guidato da 
Puigdemont? Esquerra Republicana ha opta-
to per la moderazione e per la negoziazione 
con il governo spagnolo attuale. Per adesso fa 
parte del blocco “indipendentista”, ma è im-
probabile che questo blocco si mantenga. Le 
basi sono in gran parte radicali, ma i dirigen-
ti sono più “politici”. Probabilmente cercherà 
di mantenere la base sociale, con un discorso 
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ma non avevano un’organizzazione. Obbietti-
vo: conquistare il comune di Barcellona. Vin-
sero, nel 2015. Questa iniziativa municipalista 
fu seguita da altre città della Catalogna. Da 
allora si iniziò un processo di fusione, anche 
con Podemos, denominato qui “blocco delle 
sinistre”, ma la sua vera denominazione è “Los 
Comuns o Catalonya Comuns”. Ha avuto un 
certo successo iniziale, ma durante le elezioni 
generali e catalane si sono posizionati abba-
stanza dietro gli indipendentisti (Pdecat, Erc), 
C’s e davanti al Psc. Ora in Catalogna il loro 
potenziale di voto è al di sotto del “post-Psuc”, 
Ic-Euia. Anche se possiede il gioiello della co-
rona, Barcellona. E non è impossibile che tor-
ni a vincere.
Gli attori politici formali, i partiti, come si è vi-
sto non hanno progetti o strategie, non hanno 
alleanze solide, ma soltanto divisioni interne 
con tendenze alla rottura. E, fino a un paio di 
mesi fa, dovevano fronteggiare il governo im-
mobilista del Pp e la Magistratura repressiva, 
quando il nuovo leader socialista Pedro Sán-
chez ha lanciato un ultimatum al governo di 
Rajoy. Il Pp e C’s uniti non raggiungevano la 
maggioranza. Pedro Sánchez e il nuovo grup-
po del Psoe hanno ottenuto i voti di Podemos, 
un partito statale che fa parte dei 4 partiti con 
possibilità di governare (Pp, C’s e Psoe). Nem-
meno il Psoe e Podemos avevano la maggio-
ranza, però a loro si sono unite le minoranze 
nazionaliste, i catalani, i baschi, i galiziani e i 
valenziani. Si è aperta una via di pace nella vita 
politica catalana e spagnola.
La questione in primo piano: i prigionieri e gli 
esiliati politici. Perché lo scacchiere politico si 
muova è necessario che venga risolta la situa-
zione di quasi una ventina di dirigenti politici 
indipendentisti arrestati o in esilio. Affinché 
questo avvenga, bisogna creare un ambiente 
meno teso e più propizio tra il nuovo governo 
spagnolo del Psoe e i partiti e le organizzazioni 
indipendentiste. Ma tra i vertici della Magi-
stratura c’è un’enorme resistenza. Ci sono re-
sistenze da entrambe le parti e, soprattutto, il 
Pp, C’s e i collettivi di estrema destra posso-

e che vivono tra due culture e due lingue. Ne-
gli anni Ottanta fece implodere il Psuc, come 
avvenne con i Pc e più tardi, a inizio del secolo 
attuale, non fu però in grado di gestire la crisi 
economica e sacrificò i settori popolari e for-
se anche di più a causa della divisione che si 
produsse rispetto all’indipendentismo e all’u-
so della lingua. Il Psc non è ormai governo e 
nemmeno alternativa, ma con nuove alleanze 
potrebbe ottenere nuovi consensi e conquista-
re una maggioranza nei comuni correndo con 
i Comunes e con Esquerra Republicana, cosa 
che significherebbe però ammettere che so-
stenere l’articolo 155 è stato ed è inaccettabile. 
Ma è difficile che il Psoe lo permetta. Anche 
se il leader catalano, Miquel Iceta, potrebbe 
fare una dichiarazione diciamo “ambigua”, che 
possa soddisfare entrambe le fazioni.
L’altra sinistra era il Psuc, lo storico partito 
comunista catalano che ebbe grande prestigio 
durante il franchismo e la transizione, ma im-
plose negli anni Ottanta. Fu sempre catalani-
sta e molto autonomo, più del Psc, con il Psoe. 
Difese l’autodeterminazione e la democrazia, 
fu un precursore dell’“eurocomunismo”. Ma 
durante l’anti franchismo confluirono diver-
se culture politiche. Le altre forze, dalla de-
stra fino al Psoe, fecero tutto il possibile per 
emarginarlo, più nel resto di Spagna che in 
Catalogna. Il blocco sovietico intervenne per 
evitare la crescita dell’eurocomunismo. Il Psuc 
si frammentò e il settore principale ed euroco-
munista evolvette in un “ecosocialismo” e in 
una pratica che potremmo definire “democra-
tizzare la democrazia”, in tutti i livelli strut-
turali (politica, economia, ambiente, disugua-
glianze, partecipazione, territoriali, eccetera). 
Oggi l’erede ufficiale del Psuc è Iniciativa por 
Catalunya e durante le elezioni si è coalizzata 
con l’altro settore del Psuc, Esquerra Unida e 
Alternativa. Questo partito (Ic-Euia) si è allea-
to con il movimento sociale cittadino guidato 
da Ada Colau, a cui si sono aggiunte persona-
lità indipendenti o provenienti da collettivi di-
versi, inclusi alcuni militanti di Podemos che 
avevano ottenuto voti nelle elezioni europee 
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le che riconosca la specificità della Catalogna o 
la plurinazionalità. E non significa che anche 
altre nazionalità o regioni spagnole debbano 
richiedere specificità comuni o altre specifi-
cità. In Catalogna c’è una rivendicazione che 
include la lingua, la cultura e l’insegnamento. 
Migliorare il deficit fiscale e gli investimenti 
statali che danneggiano specialmente la Cata-
logna ma anche altri territori. Nel momento 
storico attuale dobbiamo progettare insieme la 
Catalogna, il governo spagnolo e le altre co-
munità. Ma prima di tutto è necessario attuare 
politiche economiche, sociali e culturali che 
contribuiscano a suturare le crepe sociali che si 
sono generate in questi ultimi anni all’interno 
nella Catalogna e in altre regioni o nazionali-
tà. Bisogna rinnovare le istituzioni e i partiti. 
Migliorare la qualità insufficiente della demo-
crazia attuale in modo da permettere special-
mente alle classi popolari, e anche a quelle me-
die, di sentirsi cittadini come tutti gli altri, che 
siano catalani o spagnoli. Il problema non è la 
Catalogna, ma la Spagna.

Per approfondire
Su internet si possono trovare molti articoli e 
interviste apparsi sui quotidiani stampati, spe-
cialmente su “La Vanguardia” (in spagnolo) e 
su “Ara” (in catalano, abbastanza comprensibi-
le se si conosce il castigliano) e nei quotidiani 
digitali come “Diario.es” o “Público”. Anche 
nel settimanale digitale “Sin Permiso”. Il quo-
tidiano più internazionale, “El País”, è stato 
molto fazioso nei riguardi della Catalogna e 
specialmente dell’indipendentismo. Di recen-
te, a luglio 2018, alcuni giornalisti storici han-
no assunto la direzione del giornale e tendono 
a essere più obbiettivi, ad avere meno pregiu-
dizi verso la questione.
Sul periodo critico, tra settembre e dicembre 
2017, sono stati pubblicati pochi libri, quasi tutti 
“di parte” e più in catalano che in spagnolo. Ci 
sono alcune opere degli anni precedenti che han-
no previsto più o meno l’implosione del 2017. 
Si raccomandano alcune aletture abbastanza 
equilibrate e critiche con entrambe le fazioni.

no provocare scontri che in questo momento 
il governo spagnolo e gli indipendentisti non 
desiderano. Si tratta di una questione facile in 
teoria, nessuno può credere davvero che ci sia 
stato un colpo di Stato, non si può parlare di 
ribellione, sedizione, violenza… come hanno 
affermato i tribunali internazionali, soprattut-
to quelli tedeschi, ma anche belgi, scozzesi e 
svizzeri, i paesi che hanno accolto gli esiliati. 
Ma la Magistratura, almeno tutti coloro che 
hanno a che fare con il Tribunale supremo e 
l’Audiència Nacional, sono per la metà ultra 
reazionari e per l’altra metà prepotenti e gui-
dati dall’ansia di condannare politici democra-
tici. In questo momento è un ostacolo che va 
risolto il prima possibile.
Ha futuro l’indipendentismo? Nel lungo pe-
riodo, come disse Keynes, saremo tutti morti. 
Non è impossibile, si tratterebbe di una inter-
dipendenza all’interno di una grande riorga-
nizzazione territoriale dell’Unione Europea, 
ma non avverrà in un futuro prossimo. Un se-
colo fa, nel 1918, il poeta e pasticcere J.V. Foix, 
scrisse: “Dobbiamo prepararci tutti a essere 
sudditi di una nuova Europa…”. Sicuramente 
la necessità di un riconoscimento come popo-
lo, di avere più auto-governo, di difendere l’i-
dentità culturale e i mezzi per poter applicare 
le politiche sociali, economiche e ambientali, 
sta crescendo in gran parte dei catalani, inclusi 
molti di coloro che nacquero fuori, o i loro 
figli e nipoti. Un’indipendenza com’era intesa 
nel xix secolo e nel xx non la credo possibile, 
ma sì piuttosto una situazione relativamente 
speciale, come quella dei Paesi Baschi, nell’am-
bito di uno Stato spagnolo più federale e meno 
simmetrico. Non è impossibile, ma è necessa-
rio, bisogna rivoluzionare le relazioni e cedere 
il passo ai cambiamenti, dare la priorità ai rap-
porti più contrattuali che a quelli gerarchici.
E ovviamente, è indispensabile riconoscere la 
diversità, ma garantendo l’uguaglianza dei di-
ritti dei cittadini e la solidarietà tra popoli. 
L’indipendentismo come Stato sovrano, non ci 
porta da nessuna parte. È necessario riposizio-
narsi sul tema catalano. Una relazione bilatera-
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Stava per recarsi a un corteo contro la 
legge sullo stato nazione ebraico, Uri Avnery, 
quando è stato colto da un malore che in poco 
tempo lo ha portato a morire il 20 agosto scor-
so. Così se ne è andato, a 94 anni, uno tra i 
più importanti pacifisti israeliani, impegnato 
fino all’ultimo a contrastare la radicalizzazione 
nazionalista del suo paese. Nato in Germania, 
fuggì nel 1933 in Palestina con la famiglia, dove 
da adolescente si unì all’Irgun, l’organizzazio-
ne clandestina della destra revisionista di Ja-
botinsky che compiva attacchi armati contro 
inglesi e palestinesi. La lascerà perché troppo 
antiaraba e inizierà a sviluppare il sogno di 
un’alleanza con i nazionalisti arabi contro i la-
sciti del colonialismo europeo. Avnery, dopo 
la guerra del 1948, scrisse un memoir in due 
parti, raccolto in inglese solo recentemente in 
1948. A Soldier’s Tale, dove sono affrontate an-
che le violenze arbitrarie compiute dall’esercito 
israeliano. Di questi episodi tornò a parlare nel 
suo Israele senza sionisti, dove compie diverse 
acute – quanto a volte discutibili – analisi del-
la società e della politica israeliana (entrambi i 
testi si possono trovare in inglese gratuitamen-
te qui: http://uriavnery.com/en/publications.
html). Pubblicato nel 1968, l’anno dopo la 
Guerra dei Sei Giorni, Israele senza sionisti è 
l’unico libro tradotto in Italia (Laterza 1970). 
Nel libro Avnery si dichiara non sionista, o an-
tisionista, pur riconoscendo la necessità di uno 
stato per gli ebrei, che però immagina plurali-
sta, non etnicamente omogeneo e con una 
marcata divisione tra religione e stato. Si defi-
nisce però nazionalista, ritenendo che nella 
cultura politica moderna sia un ideale difficil-
mente sradicabile – erano i tempi della decolo-

Jordi Amat, La conjura de los irresponsables, Edi-
torial Anagrama, pubblicato alla fine del 2017. 
Scrittore e collaboratore de “La Vanguardia”, scrive 
libri principalmente in catalano ed è critico con 
l’independentismo.

Ignacio Sánchez-Cuenca, La confusión nacional, 
Editorial Catarata 2018. Professore di Scienze po-
litiche di Madrid concentra la sua opera principal-
mente sugli errori del governo del Pp e degli altri 
partiti statali (C’s e Psoe) e contro i mezzi di comu-
nicazione di Madrid.

Guillem Martínez, La gran ilusión. Mito y realidad 
del proceso indepe, Editorial Debate 2016. Giornali-
sta catalano molto critico con il processo indipen-
detista, in questo libro ha raccolto i suoi articoli 
del 2017.

Ramón Cotarelo, La república catalana, Editorial 
Now Books 2016. Sociologo ed ex socialista di Ma-
drid. Critico con i partiti statali, esprime una certa 
simpatia per il processo catalano senza dichiararsi 
indipendentista.

Joan Coscubiela, Empantanados. Una alternativa 
federal al sóviet carlista, Editorial Península 2018. 
Sindacalista, segretario generale delle Comisiones 
obreras. Critico con l’indipendentismo a causa del-
la gestione precipitosa e poco democratica. 

URY AVNERY,
PACIFISTA ISRAELIANO

DI BRUNO MONTESANO
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Famosa è la sua intervista ad Arafat a Beirut 
nel 1982, allora considerato come un violento 
terrorista da molti israeliani, che uscì su 
“Libération” sdegnando molti suoi concittadi-
ni – tra cui sua madre. Nel 1993, fonderà il 
“Gush Shalom” (Blocco per la pace) conti-
nuando a stimolare il dibattito pubblico con i 
suoi editoriali feroci che si possono ritrovare 
nell’archivio dell’associazione (http://zope.
gush-shalom.org/home/en/channels/avnery). 
Organizzò manifestazioni con Marwan Bar-
ghouti, da anni nelle carceri israeliane, chia-
mandolo “Mandela palestinese”, oltre che per 
il ruolo svolto nella lotta di liberazione nazio-
nale, per la condivisione con il leader sudafri-
cano della giustificazione della violenza contro 
i propri oppressori. Avnery riconosceva in en-
trambi la radicalità e la lungimiranza di chi 
lotta ma capisce quando viene il tempo della 
pace. Non è difficile immaginare che ci fosse 
un elemento di immedesimazione con il suo 
passato nell’Irgun, all’interno del quale, secon-
do le sue stesse parole, compì delle azioni ter-
roristiche.  
 Successivamente, durante la Seconda Intifada, 
farà da scudo umano assieme ad altri attivisti 
al leader dell’Olp contro gli attacchi israeliani 
e poi, per incoraggiare il processo di pace, fece 
una campagna per sensibilizzare i propri con-
cittadini sull’esigenza del dialogo con Hamas. 
Ha affrontato tutte le principali controversie 
relative al conflitto, dall’accusa di antisemiti-
smo spesso rivolta a chi criticava Israele, fino 
alla campagna internazionale per il boicottag-
gio, disinvestimento e sanzioni (Bds) nei con-
fronti di Israele, all’apartheid. Contro il senso 
comune diffuso, sostenne più volte che fosse 
sbagliato assimilare i critici di Israele agli anti-
semiti. Certamente alcuni antisemiti celano il 
loro odio dietro duri giudizi verso Israele, ma 
l’accusa troppo spesso è stata usata per squali-
ficare le critiche. Pur avendo lanciato un boi-
cottaggio delle colonie nei territori occupati 
nel 1997, del Bds contestava la mancata chia-
rezza sugli obiettivi, la debolezza strategica – 
critica condivisa da Noam Chomsky – e la 

nizzazione delle ex colonie –, pur consapevole 
delle violenze estreme prodotte in Europa in 
suo nome. Convinto che né il nazionalismo 
palestinese, né quello israeliano appartenessero 
al passato, rimane un oppositore dell’ipotesi di 
uno stato binazionale. In ogni modo, in Israele 
senza sionisti, Avnery oltre a criticare duramen-
te l’establishment sionista-laburista di David 
Ben Gurion e Moshe Dayan, propone una co-
raggiosa soluzione al conflitto tra israeliani e 
palestinesi. L’iniziativa dovrebbe venire da 
Israele e dovrebbe contemplare il ritorno dei 
profughi espulsi e fuggiti durante la guerra del 
1948. Il cuore della proposta parte dal ricono-
scimento di un’identità semitica comune a 
ebrei e arabi, grazie alla quale si potrebbe svi-
luppare un’integrazione regionale economica e 
politica. Il pacifista israeliano sostiene una so-
luzione basata su due stati delimitati dai confi-
ni precedenti alla guerra del ’67, da integrare 
secondo scambi reciproci di territori volti a 
realizzare i rispettivi desideri. I due stati, con 
Gerusalemme capitale di entrambi, si dovreb-
bero unire in una federazione stabilendo il di-
vieto di restrizioni all’insediamento dei palesti-
nesi in Israele o degli israeliani in Palestina, 
siglando una difesa comune e vietando la pos-
sibilità di patti militari senza il consenso 
dell’altro.  
Avnery, oltre che attivista e scrittore, è stato un 
giornalista militante. Nel 1950 aveva acquista-
to “HaOlam HaZeh” (Questo mondo), popo-
lare rivista di cui ampliò la diffusione con con-
tenuti di radicale critica verso la politica del 
paese, accompagnati da articoli sensazionali-
stici. La sede del periodico, e lo stesso Avnery, 
subì diversi attacchi armati. Nel 1965, contro 
una legge bavaglio destinata a contrastare il 
suo giornale varata dai laburisti, riuscì a farsi 
eleggere con un piccolo partito, HaOlam Ha-
Zeh – Koah Hadash (Nuova forza). Sarà rielet-
to parlamentare altre due volte, nel ’69 e nel 
’79, rivendicando l’originalità della sua forma-
zione non sionista rispetto all’intero arco poli-
tico.   
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israeliani. Ovviamente, la legge colpisce parti-
colarmente i palestinesi che vivono in Israele, 
ossia circa il 20% della popolazione dello stato 
(https://reliefweb.int/report/occupied-palesti-
nian-territory/israel-must-repeal-discrimina-
t o r y - c i t i z e n s h i p - a n d - e n t r y - i s r a e l ) .  
Questo tipo di selettività costituisce una note-
vole differenza con gli altri stati nazione, che, 
pur con tutti i limiti di questa forma politica, 
tendenzialmente garantiscono un accesso alla 
cittadinanza più agevole. Avnery si interrogava 
anche su cosa definisse un ebreo se non la reli-
gione. Il suo nazionalismo era volto a una sem-
plificazione delle misure di accesso alla cittadi-
nanza. C’è da chiedersi se il riferimento alla 
questione demografica segnali un mutamento 
nel pensiero di Avnery, che, nel ’68 affermava 
di non essere affatto preoccupato dalla nume-
rosità dei palestinesi dentro Israele. Nell’inter-
vista a Fisk però, oltre ad accusare Netanyahu 
di voler mantenere la tensione con Gaza, espo-
se la tesi per cui in Cisgiordania di fatto ci fos-
se già l’apartheid mentre dentro Israele si stesse 
andando in quella direzione. Contrario allo 
stato binazionale per le ragioni già esposte, te-
meva ancora di più uno stato binazionale sen-
za eguali diritti, segnato da un compiuto apar-
theid.   
I suoi articoli in Italia uscivano per “il manife-
sto”, dove già nel novembre 2011 stabiliva pa-
rallelismi tra Israele e la Germania di Weimar, 
la fragile repubblica che, pur dotata di un’a-
vanzata costituzione, per l’estrema instabilità 
politica ed economica, sfocerà nella barbarie 
nazista. Ovviamente, non intendeva dire che 
ci fosse una somiglianza tra israeliani e nazisti 
– come alcuni sciocchi antisionisti affermano 
recidendo le radici storiche del sionismo. Ciò 
di cui Avnery parlava era dell’inquietante at-
tacco da parte del governo guidato dal Likud 
alla magistratura, alle ong contro l’occupazio-
ne e ai media critici. Così nell’ultimo articolo, 
Who the Hell are we?, pubblicato da “Haaretz”, 
Avnery si scagliava contro questa legge costitu-
zionale, definita semifascista per la sua plateale 
dissociazione dell’ebraismo dalla democrazia, 

possibilità che a quell’organizzazione aderisse-
ro degli antisemiti. Ciononostante, non cedet-
te mai a demonizzazioni della campagna e cri-
ticò le scomposte accuse della destra israeliana. 
All’interno di una simile radicalità, non man-
cano le posizioni discutibili, tra le quali la 
maggiore appare quella sulla questione demo-
grafica, purtroppo condivisa da larga parte dei 
sionisti cosiddetti progressisti – come il demo-
grafo Sergio Della Pergola. Secondo questi la 
pressione esercitata dalla numerosità dei pale-
stinesi – a causa della loro maggior natalità o 
per scelte politiche come l’annessione dei terri-
tori– sarebbe una delle ragioni, se non la ragio-
ne prevalente, per arrivare a un accordo con i 
palestinesi. Anche Avnery, in un’intervista rila-
sciata a Robert Fisk per l’“Independent” nel 
2012, spiegava che non si potesse annettere la 
Cisgiordania senza ribaltare il rapporto demo-
grafico. Porre il tema della natalità palestinese 
come una minaccia (threat nell’intervista a 
Fisk) e leggere i rapporti numerici tra maggio-
ranza ebraica israeliana e minoranza araba pa-
lestinese non allude però a un’idea sana di de-
mocrazia, in quanto specifica che ci debba 
essere un rapporto stabile tra le due compo-
nenti della società attraverso un controllo dei 
primi sui secondi. E ciò suona tristemente raz-
zista. L’origine di questa dinamica probabil-
mente va ricercata nella caratteristica partico-
lare di Israele come stato per gli ebrei, pur 
contestata in Israele senza sionisti. Allora l’atti-
vista israeliano già criticava il carattere chiuso 
dell’accesso alla cittadinanza in Israele dal mo-
mento che, con la legge del ritorno, essa è at-
tribuita per sangue – o per adesione alla reli-
gione – a chi immigra lì, mentre è di difficile 
acquisizione per chi non sia ebreo, compresi i 
coniugi degli ebrei che si stabiliscono in Israe-
le. Nel giugno 2018 è stata rinnovata per il 
quindicesimo anno la Legge sulla cittadinanza 
e l’ingresso in Israele – concepita come tempo-
ranea ed estremamente criticata da diverse as-
sociazioni per i diritti umani e dai partiti più 
radicali – che nega la possibilità della residenza 
in Israele ai coniugi palestinesi dei cittadini 
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prodotto una cultura che risente del contesto 
in cui è inserita, del rapporto con il mondo 
arabo, con la popolazione non ebraica lì resi-
dente e che queste relazioni abbiano determi-
nato una cultura israeliana, più ampia di quel-
la “degli ebrei”, per quanto inteso come gruppo 
non connotato da caratteri religiosi. Pertanto, 
sarebbe auspicabile che la contrapposizione 
non avvenga più tra i termini hebrew e jew ma, 
per un futuro di coesistenza oltre gli odi nazio-
nalistici, che si determini una cultura semitica, 
per dirla con Avnery, che unisca ebrei israelia-
ni, palestinesi, drusi e cristiani.
D’altronde, Edward Said leggeva nella storia 
di ebrei e palestinesi un comune passato di 
violenze subite – tragicamente legate – che po-
teva fondare un futuro comune.

elementi alla base della Dichiarazione di Indi-
pendenza (molto chiaro sull’argomento l’arti-
colo di Giorgio Gomel uscito sul sito di “Affa-
ri internazionali” il 20 luglio 2018). Gli 
elementi principali di questa legge sono il de-
classamento dell’arabo da lingua ufficiale a lin-
gua dotata di status speciale, la limitazione del 
diritto all’autodeterminazione agli ebrei e l’uf-
ficializzazione di Gerusalemme come capitale 
di Israele.   
Il pacifista israeliano da tempo contestava 
inoltre la giudeizzazione di Israele che invece, 
secondo lui, era la nazione degli ebrei (ivri in 
ebraico, hebrew in inglese), in quanto loro ri-
fugio e segnata dalla sua cultura, e non una 
nazione ebraica (yehudi, jew), religiosamente 
definita. Si potrebbe obiettare che Israele abbia 
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POCO DI BUONO
SETEMBRE E ALTRE POESIE

DI MAURO SAMBI

Mauro Sambi è nato nel 1968 a Pola dove ha vissuto fino agli anni della guerra dell’ex Jugoslavia, stabilendosi 
in Italia per studiare, prima, e in seguito come insegnante di chimica all’università di Padova. È considerato uno 
dei migliori poeti istriani, realtà di cui si parla poco o nulla, ma a cui appartengono scrittori e poeti quali Nelida 
Milani (di cui Marsilio ha da poco ripubblicato Bora, scritto con Anna Maria Mori), Laura Marchig, Loredana 
Bogliun e da cui provenivano Ligio Zanini, Pier Antonio Quarantotti Gambini e Fulvio Tomizza. Mauro Sambi 
scrive in italiano alternando qualche poesia in dialetto istro-veneto. L’ultimo suo libro si intitola Una scoperta 
del pensiero e altre fedeltà (Ronzani editore 2018). Nella poesia L’alloro di Pound, “La Ruggi” è Olga Rudge, la 
compagna di Ezra Pound, entrambi sepolti al cimitero di San Michele a Venezia.

Setembre
per papà

A ’sta luce ormai fiapa de setembre
che stonda ogni canton co’ la sua polvere
de oro vecio, vecia siora che ancora
se indovina de mula esser sta bela,

mi no podarò mai volerghe mal
per gaverte portà a morir con sè
ne l’inverno, nele sue prime piove,
nei primi fredi, nel scuro che cressi;

perché la me disi che tuto quanto
sto mio bassilar per niente xe niente
co la me porta un poco via de qua

dove che ti ti son za, ‘ndo’ che semo
come che ièrimo una volta, insieme
per sempre ti e mama e Bruno e mi.

A questa luce ormai fioca di settembre / che stonda ogni angolo con la sua polvere / d’oro vecchio, 
vecchia signora che ancora / s’indovina da ragazza essere stata bella, // io non potrò mai voler male / 
per averti portato a morire con sé / nell’inverno, nelle sue prime piogge, / nei primi freddi, nel buio 
che cresce; // perché mi dice che tutto questo / mio affannarmi per niente è niente / quando mi porta 
un poco via da qua / dove tu sei già, dove siamo / come eravamo una volta, insieme // per sempre tu 
e mamma e Bruno e io.

LA POESIA
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Libeciada
Venezia, San Trovaso, 30 settembre 1995
Prima libeciada de autuno, cava 
 via de i pini el cantar de la segale,
 scorla le ultime more su le graie,
 le prime foie via de ‘l fighèr. Lava
 le piere de’l Verde, cancela i resti 
  de l’estate, mòstrime do delfini
  fra le grote de Punta San Giovàni 
  e i scoi de Fraschèr.

Prima libeciada de autuno, porta
 via le vosi e le ridade de i fioi
 su le spiagete, e spètina le piume 
 de i cucai. Sburta ne i porti le vele,
 ferma a l’armiso le batane, làssime 
  su ‘l viso un baso pissighìn de spiuma 
  e in boca el savor forte, dolseamaro,
  de i giorni che xe ‘ndai.

Prima libeciada de autuno, fame 
 sentir la tua passion su ‘l lungomare
 sora ‘l Verde, per tanti quatro piere, 
 ma per mi – finestra su l’infinì. 
 Sparnissa le semense de ginestra 
  tuto intorno su Punta Promontore,
  e chissà che un domani no vedemo,
  do’ che ogi no podemo imaginarle, 
  mace giale fiorir.

Prima libecciata d’autunno, spoglia / i pini del frinìo delle cicale, / scuoti le ultime more sui rovi, 
/ le prime foglie giù dal fico. Lava / le pietre del Verde, cancella i resti / dell’estate, mostrami due 
delfini / fra le grotte di Punta San Giovanni / gli scogli di Fraschèr. // Prima libecciata d’autunno, 
porta / via le voci e le risate dei bimbi / sulle spiagge, e spettina le piume / dei gabbiani. Sospingi 
/ nei porti le vele, / ferma all’ormeggio le battane, lasciami / sul viso un bacio pungente di spuma 
/  e in bocca il gusto forte, dolceamaro, / dei giorni non più miei. // Prima libecciata d’autunno, 
/ fammi / sentire la tua passione sul lungomare / sopra al Verde, per tanti quattro pietre, / ma per 
me – finestra sull’infinito. / Disperdi le sementi di ginestra / tutto intorno su Capo Promontore, / e 
chissà che un domani non vediamo, / dove oggi non possiamo immaginarle, / macchie gialle fiorire. 
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L’alloro di Pound

I
Superata la Madonna dell’Orto
verso Oriente, un arco apre alla laguna
e a San Michele. L’isola dei morti
ferma l’occhio – se la notte è di luna –
che voglia avventurarsi all’orizzonte.
Ma la notte è di nebbia, è nostra, è spuma
d’eterno su noi prossimi sul ponte;
l’illusione d’illimite fortuna
vela i cipressi dietro all’alto muro.
Il presente risplende. Un bacio punge,
affiora, prende tempo, non s’invera.
Seguiranno gli anni di poca terra
e di pochissima acqua, le lunghe
attese di una breve fioritura.

II
Nei miei girovagari estatici di studente povero,
tra chiese minime, vecchi squeri, calli impolverate
dove garrisce il gran pavese
delle lenzuola stese ad asciugare,
di rado qualcuno m’accompagnava.
Venne una volta mia madre.
Durai qualche giorno – ma con successo –
a smussarle il pregiudizio
radicato nell’infanzia più remota
sulla città triste e sul fetore dei canali.
Bella come sempre, anche nel vestito comodo
scelto per la lunga passeggiata,
a un tratto pretese una fermata a San Michele.
Mi piace – disse – la pace dei cimiteri.
Ossia: la commovente elementare trascendenza
della gente che per troppe fatiche non sa
il lusso di pensare altrove
la propria transitorietà.
Dopo un’ora indugiavamo tra lapidi e fiori.
Al Camposanto dei Greci rendemmo omaggio
a Stravinskij e alla moglie Vera.
(Nel recinto evangelico Brodskij ancora non c’era,
ancora negli occhi aveva
l’acqua-tempo-cristallo-lacrima
di un estremo margine di Dorsoduro.)
Sono due marmi semplici a ridosso del muro
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dove spesso – e anche allora – una mano amante posa
il perfetto omaggio di una rosa,
così come ai Frari molte rose ringraziano
per il Vespro della Beata Vergine –
quasi a voler significare
ch’è forte l’amore come la morte
per quelli che lo sanno suscitare.
Giungemmo infine al sepolcro di Pound.
Ci colpì il confuso ammasso vegetale,
l’effetto surreale d’abbandono e di rigoglio
che la Natura inscena a ribadire il suo primato.
Al centro campeggiava un alloro prepotente.
È questo dunque l’esito – già tra me e me
cominciavo io – di una vita tragica e geniale…
Ma fui interrotto
dal buon senso eminentemente pratico
della donna che regge e governa il mondo:
rapida mia madre staccò
due foghe d’alloro lucenti
e con un gesto largo della mano
le pose in un anfratto della borsa.
Ricorda – mi disse – a casa ci attende il pesce.
Ne avrebbe fatto un pranzo magistrale,
purché ci fosse stato il prezioso aroma.
Tornanmmo in silenzio all’approdo presso la chiesa.
Non cresce più l’alloro. Fu tagliato anni dopo,
quando la Ruggi raggiunse Ezra Pound.

***
Sempre con un filo d’ironia col ricordo si rivà
alle carni candide e saporite delle spigole,
che per grazia dell’alloro avevano fatto loro
qualche atomo dei Cantos e del Trattato di Armonia
– e forse un’ombra di follia di un mondo alla sua fine.
Il senso scatta là, dove le cose
ultime riconoscono le prime.
Fu, in effetti, un pranzo memorabile.

III
Il poeta come Dafne mutato
in alloro trova vie inconsuete.
E forse sulla scena del teatro
immenso, lungo i sentieri segreti
che tramutano la polvere in vita
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incessantemente, e la vita in polvere
nel cono di luce stretto dell’essere,
(disfatti noi in oblio, disunite
le cellule che – “io” – e – “noi” – e – “mai”
articolarono in sillabe e senso,
nel passato irrevocabile ormai
chiuso ogni tremito, ogni moto spento)
forse su quella scena di noi due
entro due corpi l’uno all’altro offerti
si riconosceranno due lacerti
e rivivranno nella loro luce.
Dolcemente, come dopo l’amore
le carezze che sanno il ritmo lento
delle maree per sciogliere il furore
della vetta, troverà compimento
alla salita che qui è senza meta
– nella gioia perfetta del discendere –
la sete di te che nulla disseta.
In due corpi dopo l’amore splende
l’esito necessario e impossibile.

***
Così sogno io, che vivo
di poca terra, di pochissima
acqua, aggrappato alla roccia
arida e bianca che il mare
morde con furia feroce
per lunghi mesi dell’anno
verde inappariscente
offerto alla sferza dei venti
al sale delle correnti
finché a giugno breve parentesi
venga la fioritura
un pianto giallo di gioia
un grido folle e puro.
È grazia inesprimibile
se prima che stinga e muoia
l’aria prospera di pollini
feconda altro futuro.

2 ottobre 2007: Sono ricomparsi tre giovani allori sulla tomba di Olga Rudge e di Ezra Pound. 
Josif Brodskij riposa a pochi metri di distanza.
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che è effimero e “attuale”, vivendo alla giorna-
ta, convinti che domani sarà un altro oggi, si-
mile a questo oggi. 
Credo sia utile partire per ogni discussione se-
ria dalla possibilità di un disastro pre-finale, 
un’ipotesi molto concreta, forse l’unica da cui 
è possibile partire per poter fare qualcosa di se-
rio. Pensiamo alla storia delle arti nel primo o 
nel secondo dopoguerra, dopo il massacro di 
milioni e milioni di persone. All’epoca, gli ar-
tisti hanno risposto rifiutando la cultura bor-
ghese, la tradizione borghese che aveva portato 
il mondo al massacro, e si è avuto il fenome-
no delle avanguardie, nel secondo dopoguer-
ra quello delle nouvelle vague in quasi tutte le 
forme d’espressione. Del resto, chi era Godard 
se non un bambino che aveva vissuto gli anni 
della guerra? Allora, dopo la guerra bisognava 
porsi il problema di come evitare che il mas-
sacro si ripetesse, e ragionare su cosa proporre 
per cambiare il mondo in qualche direzione 
migliore, di come combattere per riuscirvi. L’e-
terno “che fare?”. 
Dopo l’ultima guerra ci sono stati anni gloriosi, 
come dicono gli economisti, perché l’economia 
tirava, c’era speranza. Erano gli anni della de-
colonizzazione, di Gandhi e dell’India, di Mao 
e della Cina, di Guevara e dell’America Latina, 
ma anche dell’Urss che invece di sposare queste 
nuove rivoluzioni, voleva controllarle o bloc-
carle, servendosene per i suoi interessi, anche 
in modi subdoli e feroci. Ma anche degli Usa, 
patria, comunque, dell’imperialismo capitali-
sta, dove una generazione nuova propose nuo-
ve speranze. È stato, nonostante tutto, per la 
storia del mondo, un momento meraviglioso, 
di cui credo personalmente di aver goduto in 
pieno come tanti della mia generazione e di cui 
voi amici avete comunque vissuto gli effetti. 
Gli anni di Weil, Arendt, Carmelo, Tarkovskji, 
Grotowski, Rossellini, Ronconi, la nouvelle 
vague, Camus, i Beatles, il rock, Bob Dylan, 
Beckett, Kurosawa, Oshima, Calvino, Moran-
te, Ortese, Beauvoir, Volponi, Pasolini, Licini, 
Schifano, Cortazar, Rulfo, Arno Schmidt, Böll, 
Grass, Achebe, Grossman, la pop-art eccetera 

Da una tavola rotonda in redazione, del 12 luglio 
2018

GOFFREDO FOFI: Dentro anni feroci
Non mi pare ci siano in giro idee precise a cui 
agganciarci, sulla questione che vogliamo af-
frontare, di che arte ha bisogno il nostro tem-
po, l’arte intesa come teatro, cinema e lettera-
tura, considerando le vostre competenze. Che 
senso ha occuparsi di queste cose oggi? L’arte è 
una cosa fondamentale, quanto la religione e, 
oggi come oggi, più viva comunque della poli-
tica. Si tratta però di affrontare il presente nelle 
sue forme più evidenti, anche se sono gli artisti 
per primi a non farlo o a farlo solo seguendo le 
indicazioni della moda e del mercato. 
Noi partiamo dalla convinzione che, come dice 
il titolo del libro postumo di Luca Rastello, 
“dopodomani non ci sarà”, domani c’è ancora 
ma dopodomani chi lo sa? Ed è solo partendo 
da questa ipotesi che si può, credo, affrontare 
il problema del “che fare?”, anche in arte, par-
tendo dall’ipotesi non proprio fantascientifica 
anzi molto realistica, di uno scontro finale con 
le “forze del male”, che è bensì uno scontro già 
perso, perché del fronte del bene non si ha no-
tizia, esiste solo il fronte del male, e gli scontri 
del male col male sono i soli a essere certi… Se 
non ragionano su questo, e sulle possibilità che 
si hanno ancora di intervenire, per quanto scar-
se, a cosa servono il teatro, il cinema, la musi-
ca, se non a rallegrare le nostre agonie e a farci 
dimenticare che siamo sull’orlo dell’abisso? Se 
si pensa a chi ci governa c’è davvero da spa-
ventarsi, e però cantiamo, balliamo, suoniamo, 
scriviamo, facciamo trasmissioni radiofoniche, 
sbaviamo su internet, occupandoci di tutto ciò 

PARLIAMO D’ARTE, 
E D’ALTROANCORA

 DI GOFFREDO FOFI, NICOLA LAGIOIA
RODOLFO SACCHETTINI E DARIO ZONTA
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fare cose più o meno carine, per un pubblico 
altrettanto privo di vasti ideali… E non è di-
verso da quel che fanno tanti giovani scritto-
ri, ai quali importa credere di esistere ma non 
di creare qualcosa che davvero riesca a leggere 
e a dire il nostro tempo, il suo fondo, le sue 
ipocrisie e censure. Basta raccontarsi, non rac-
contarlo. Questo sforzo lo si vede oggi solo nel 
cinema, in alcuni molto coscientemente come 
nel caso di Minervini, Alice Rohrwacher, Gar-
rone, Marcello, Savona e altri ancora. Persone 
che pensano a un’arte per questa nostra epo-
ca e proprio per questa, che metta il dito nelle 
piaghe dell’epoca, nel suo nascosto e nel suo 
palese, e affronti i suoi problemi, le sue finzio-
ni, le sue incertezze, le sue paure. Questo è un 
quadro parziale e forse estremo, certamente “a 
ruota libera”, che è utile forse solo a sollecitare 
le vostre riflessioni e raccogliere le vostre con-
vinzioni.

I ricchi sono contenti e stanno bene, chi ha di 
che vivere non pensa al domani. La produzione 
artistica e culturale ne consegue, in una medio-
crità che vuol dire medietà. Si scribacchia in 
maniera decente, si raccontano cosette anche 
vagamente interessanti, però quello che manca 
è lo stile, mancano scrittori distinguibili dagli 
altri per il modo di scrivere; autori che si scon-
trano con la pagina e cercano un proprio lin-
guaggio. Questo una volta era imprescindibile. 
Uno che si metteva a scrivere doveva inventarsi 
un modo di scrivere diverso dagli altri. Quan-
do non lo faceva finiva nel mare magnum delle 
mode, del consumo. Anche del neorealismo, 
per esempio. I veri capolavori di quell’epoca 
sono alla Fenoglio, quelli che escono dal ne-
orealismo. Il più grande scrittore italiano era 
Gadda, che è anti-neorealismo. Perché ora c’è 
questo appiattimento? Un tema vale l’altro, 
come la famiglia (il tema più banale), il ritorno 
a casa, chi-ammazza-chi, ma il tutto è a un li-
vello di piattezza nel linguaggio, nella scrittura. 
E nell’esperienza di chi scrive. Lo stesso pro-
blema c’è nel cinema ufficiale, quello “roma-
nesco”, dove usano tutti lo stesso linguaggio. 

eccetera eccetera. Forse fu Beckett il più lucido 
nel capire quel che sarebbe venuto dopo, quel 
che si andava preparando. La narrativa italiana 
tra il ’45 e il ’70 fu un’epoca di capolavori di 
autori maggiori e anche di quelli detti mino-
ri, una letteratura oggi diventata, con le poche 
eccezioni che sappiamo e alle quali siamo da 
sempre attenti e contigui, di una mediocrità 
assoluta. 
Oggi la letteratura è un disastro, il teatro quasi, 
mentre il cinema, chissà perché, miracolosa-
mente resiste. Noi abbiamo il cinema migliore 
oggi in Europa, uno dei migliori del mondo, ma 
ovviamente non è quello ufficiale sponsorizzato 
dalle banche e dai salotti interpartitici romani. 
Ci si chiede: perché questa grande vitalità del 
cinema e non, mettiamo, della letteratura? La 
prima spiegazione è che il cinema impone un 
rapporto con gli altri e con la storia, mentre la 
letteratura invece impone solo il rapporto con 
il computer, i manuali di sceneggiatura delle tv, 
le malaugurate scuole di scrittura alla Baricco. 
Si producono merci, per di più scadenti. Nel 
teatro è più o meno lo stesso, anche se il teatro 
è comunque gruppo e si confronta comunque 
direttamente con un suo pubblico, oltre le pas-
serelle dei festival. 
Bisogna chiedersi il perché di queste differenze. 
Perché non c’è una generazione che in qualche 
modo attraversi le varie forme artistiche e senta 
l’urgenza di dire quel che il potere non vuole 
si dica? Di fatto, c’è una censura del mercato, 
che va dalle sale cinematografiche agli editori, 
che vogliono una merce rapidamente deperi-
bile perché questo fa girare i soldi e acconten-
ta le banche. In teatro, resistono pochi luoghi 
d’incontro e confronto (e grande è il dispiacere 
per la decadenza di luoghi necessari come fu, 
per esempio, Santarcangelo di Romagna). Ci 
sono alcuni outsider, è vero, alla Morganti, ma 
quanti? E quanti cercano e non si chiudono 
narcisisticamente in una presunta diversità? Ci 
sono poi, sempre in teatro, dei simpatici grup-
petti che però non riescono a interpretare e 
vivere coscientemente l’epoca, anzi, quasi sem-
pre, non gliene importa niente e si divertono a 
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La grandezza del cinema italiano sono gli auto-
ri con un’impronta, che cercano un loro stile, 
non solo un loro tema.

C’è disinteresse del pubblico per il cinema, 
cosa che non avviene con la letteratura e, per 
motivi più comunitari e ristretti, per il teatro. 
Il cinema è defunto come forma d’arte per il 
grande pubblico, perché il legame pubblico-
cinema è saltato da trent’anni. L’ultimo mo-
mento rilevante sono stati gli anni settanta, 
momento che in Italia portava le masse a vede-
re i poliziotteschi e gli spaghetti western, Lino 
Banfi e il porno, ma che in America dava Alt-
man e Coppola; di fronte alla crisi del cinema 
i produttori americani intelligenti davano uno 
spazio alla novità e cercavano gli autori emer-
genti, ma poi hanno smesso perché il cinema 
era stato inglobato dalle banche di New York, 
trasformando il cinema in progetti di investi-
mento che comprendono i gadget e in ruolo 
secondario le televisioni. Il cinema in quanto 
rapporto con il pubblico non c’è più, il rappor-
to viene annientato attraverso la pubblicità. I 
film hollywoodiani, quelli grossi, investono in 
pubblicità almeno un terzo del budget, stiamo 
parlando di miliardi di miliardi. C’è un sistema 
economico che diventa piano politico. In fon-
do la letteratura e il teatro sono ancora versioni 
marginali, individuali o inter-individuali, ma il 
cinema è come i giornali, è uno strumento di 
manipolazione delle coscienze che fa parte del 
piano del capitale. Cosa vuoi che sia il budget 
della Mondadori rispetto a quello della Warner 
Bros o della banda Spielberg? E da quel punto 
di vista c’è un’idea di che cosa la gente debba 
vedere, che ha due poli: il cinema spettacolare 
o il super spettacolo, che può essere tante al-
tre cose compreso il web. Non è più pubblico, 
perché non è più comunità; sono esseri isolati, 
“sciame” come direbbe Byung-Chul Han. Per 
cui il cinema o è minoritario e si assume questa 
vocazione oppure entra in quegli altri mecca-
nismi; in mezzo ci sono solo il paratelevisivo 
e le serie. Il cinema è morto per come l’abbia-
mo conosciuto dai Lumière alla fine degli anni 

Settanta. È sparito perché il cinema senza pub-
blico non può esistere. I registi dovrebbero ren-
dersi conto di essere un’avanguardia con un’e-
strema retroguardia e smetterla con la pretesa 
di essere gli unici veri artisti, perché il cinema 
oggi è pienamente dentro la crisi ma con la sua 
chiave può offrire delle risposte. Se i fenomeni 
del passato hanno avuto un ruolo e un’impor-
tanza è stato perché erano fenomeni sociali. Su 
questa strada il teatro ha forse ancora qualcosa 
da offrire, mentre la letteratura continua solo 
come intrattenimento. Una letteratura di ricer-
ca in Italia oggi non c’è, non ci sono sperimen-
tazioni. Nel cinema invece sì, e questa è la sua 
grandezza ma anche la sua sconfitta sociale.

NICOLA LAGIOIA: La Repubblica delle lettere
Proverò a tracciare i confini di un contesto che 
è uguale per tutti, vale a dire l’Italia adesso. Ma 
l’Italia adesso può significare anche una gros-
sa parte d’Europa adesso. Oggi spesso si dice 
che siamo in una sorta di Repubblica di Wei-
mar senza che ancora ci sia stata, né magari ci 
sarà, una prima guerra mondiale. Si sentono 
gli scricchiolii in un sistema internazionale che 
sembrava molto più solido. Recentemente ho 
letto che nei primi mesi d’insediamento Trump 
aveva chiesto se fosse stato possibile invadere il 
Venezuela. I capi di stato maggiore gli hanno 
detto che forse era meglio di no, ma il fatto 
che al presidente di uno dei paesi più potenti 
del mondo venga in mente di invadere un altro 
paese con così tanta leggerezza, e addirittura 
senta il bisogno di parlarne con qualcuno che 
non sia un bravo psichiatra vuol dire che alcuni 
principi sono saltati. 
Quello che è successo a livello sociale negli ul-
timi mesi in Italia è a propria volta pauroso e 
interessante al tempo stesso. Non c’era mai sta-
ta una tale adesione popolare a un governo in 
carica già da alcuni mesi, forse il governo più di 
destra che ci sia mai stato nell’Italia Repubbli-
cana. C’è un consenso enorme che si vede facil-
mente nei social, ma persino per strada, oppure 
al sud, che pure veniva insultato da Salvini fino 
a pochissimo tempo fa e ora non vede l’ora di 
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nato il principio per cui alla parola “intellettua-
le” è meglio mettere la mano alla pistola. Que-
sto è utile per gli eventuali veri intellettuali che 
verranno perché, essendo diventati il nemico, 
fosse mai che possa venire fuori un movimento 
interessante? Intanto siamo tornati alla visione 
degli stati autoritari secondo cui gli intellettuali 
sarebbero simili a parassiti.
C’è una guerra tra poveri e il fatto che, tutto 
sommato, sta passando l’idea che la democrazia 
non sia il sistema di governo migliore per gesti-
re i problemi del mondo. Non a caso i politici 
più amati sono Putin e Donald Trump; c’è sta-
ta addirittura questa novità in Cina, dove fino a 
qualche tempo fa si decideva della successione 
in parlamento, ma l’attuale presidente si è dato 
più poteri di quelli che aveva Mao, nel senso 
che non ha più scadenza. Lui dice che è neces-
sario per risolvere i problemi di un paese come 
la Cina, ma quanto è lontana Tienanmen da 
questo scenario! Questo è appunto lo scenario 
di riferimento, con un allargamento di forbice 
tra ricchi e poveri sempre più vertiginoso, e la 
cosa assurda è che i poveri non se la prendo-
no coi ricchi, ma tra di loro. Io non so se vi 
ricordate un piccolo ma significativo dettaglio 
di venti anni fa: quando ci furono i primi di-
sordini nelle banlieue a me colpiva e feriva che 
loro bruciassero le macchine non nel centro 
di Parigi, ma nella stessa periferia. Cioè sono 
i terzultimi che si incazzano coi penultimi, e 
i penultimi che si incazzano con gli ultimi. 
Gli ultimi nel caso dell’Italia sono i migranti, 
tant’è vero che per adesso sono la vera carne da 
macello, cioè il corpo sacrificale di tutta questa 
faccenda; non sono ancora i corpi degli elettori 
della Lega, ma arriveranno a esserlo perché tra 
dieci anni i supporter di Salvini si ritroveranno 
con gli stessi problemi di prima, più poveri di 
prima, mentre i leader per cui hanno lottato 
nel fango saranno ancora al loro posto. Dall’al-
tra parte ci siamo noi che proviamo a capirci 
qualcosa, sballottati nelle nostre vite da una 
parte e dall’altra, e avvertiamo che oltre a que-
sto cambiamento politico enorme che compor-
terebbe un’eventuale fine della democrazia per 

corrergli fra le braccia. Soprattutto affascina il 
principio delle maniere forti: l’idea che – e il 
fatto che raccolga consensi è un’altra novità – i 
principi democratici si possano provare a ma-
nomettere senza più nemmeno nascondere il 
tentativo. In Francia capita molto meno che da 
noi, perché loro hanno uno stato più solido, 
con più mediazioni, ma da noi questa cosa è 
saltata se Salvini può avventurarsi in iniziative 
che sarebbero prerogative non sue ma del mini-
stro della giustizia o addirittura della magistra-
tura. È una violazione del principio democra-
tico, ma che la divisione dei poteri sia alla base 
della democrazia a molti italiani sembra non 
interessare troppo. Magari non gli interessava 
neanche prima, ma non si poteva dirlo; adesso 
invece sì. 
Un’altra conseguenza della guerra fra poveri è 
che il tuo nemico non è più il ricco o il potente, 
ma gli altri cittadini, quelli che stanno messi 
come te ma che hanno magari idee politiche 
diverse. Al di là di fenomeni marginali come 
gli operai di Pomigliano in cassa integrazione 
che scioperano per Cristiano Ronaldo e i suoi 
trenta milioni di euro all’anno, in realtà si è sca-
ricato tutto (persino quei tipi di conflitti che 
dovrebbero consumarsi a livello istituzionale) 
sui cittadini e io trovo interessante e allarman-
te questa trasformazione dei cittadini in plebe 
o neo-plebe, in gladiatori al servizio inconsa-
pevole della politica istituzionale. I cittadini si 
scontrano tra di loro, mentre a livello istituzio-
nale c’è una pace totale tra opposizione e gover-
no, anzi un’opposizione quasi non c’è. E allora 
vediamo come il potere politico abbia scaricato 
sui cittadini i doveri dello scontro, che ormai 
sono soprattutto i doveri della rissa, che prima 
appartenevano ai leader politici, i quali leader 
adesso non sprecano quasi più la voce a litigare 
tra di loro. Si rivolgono direttamente ai gladia-
tori. Nella seconda Repubblica ci sono state ris-
se sguaiate tra i leader di Forza Italia e quelli dei 
partiti di sinistra, ma adesso tutto è scaricato su 
di noi; gli intellettuali, che noi abbiamo sempre 
criticato, per un attimo mi tornano simpatici 
visto come vengono attaccati da Salvini. È tor-
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scrittori, o al limite una palestra. Ma se pen-
siamo a tutta una serie di tradizionali punti di 
riferimento, non li troviamo più. 
Ad esempio sono venute meno le università. 
Se c’è un posto dove io non andrei mai a fare 
qualcosa, è proprio l’università. Innanzitutto 
ad andarci mi sembra sempre di essere sfrut-
tato perché anche l’elemento economico non 
è secondario. Ti invitano a tenere una confe-
renza, ma devi anticiparti le spese del viaggio 
che ti rimborsano dopo mesi; quindi perdi due 
giorni e quasi neanche ti pagano, al limite ti 
danno 40€ per il disturbo. E poi non fai nem-
meno un’esperienza stimolante, perché ti ritro-
vi circondato da gente che ne sa molto meno 
di te. Non ci sono istituzioni come il Colle-
ge de France, cioè posti dove tu vai a sentire 
Agamben o Foucault che fa un corso gratuito 
per tutti. Le università italiane sono proprio dei 
fortini chiusi in se stessi da cui non viene quasi 
mai fuori niente di interessante, e a me sem-
bra bizzarro. Lavoro nel mondo dell’editoria 
da vent’anni, faccio lo scrittore più o meno da 
altrettanto, e mi ritrovo ogni tanto ad avere a 
che fare con questo mondo dell’università che 
sembra un buco nero dove a primeggiare non 
sarebbe tanto la mediocrità quanto la burocra-
zia. Al di là delle persone valorose o di buona 
volontà che pure lavorano nelle università, ma 
che mi sembrano sovrastate da un meccanismo 
infernale. Appartengo alla generazione che si è 
salvata la vita restando fuori dall’università, a 
differenza di quella di Walter Siti per esempio. 
Pensate, Siti con la sua solita spietatezza fece 
un incontro con gli studenti universitari, credo 
fosse ai tempi del Contagio, e lo iniziò più o 
meno così: “Buongiorno, voi fate l’università, 
e io mi presento: sono Walter Siti, appartengo 
alla generazione in cui un figlio di una famiglia 
umile poteva diventare professore universitario. 
Voi siete quelli che questo rischio non lo corre-
rete mai. Al massimo verrete sfruttati da gente 
come me, sarete i miei portaborse eccetera ma 
alla fine non vi ritroverete con niente in mano 
tranne il fatto di essere un po’ rincoglioniti”. 
Per Walter l’università è stato uno strumento 

come l’abbiamo conosciuta, c’è un’altra macro-
conseguenza: l’enorme rivoluzione tecnologi-
ca, con i social che ci sembravano sciocchezze 
e invece hanno determinato le elezioni degli 
Stati Uniti. Ma questo è ancora poco stando a 
quanto dicono i ricercatori, tutti gli scienziati a 
partire dai fisici fino a coloro che hanno con-
tatti con le multinazionali della Silicon Valley 
dicono che sta per arrivare il momento della 
singolarità. Il momento del salto esponenziale 
è vicino, così come c’è stato tra Ottocento e 
Novecento con la rivoluzione dell’elettricità, i 
trasporti, le cose che hanno cambiato il mon-
do. Quando le intelligenze artificiali comince-
ranno a marciare, distruggendo posti di lavoro, 
determinando l’ulteriore nostra mutazione – 
perché noi siamo cambiati da quando utilizzia-
mo i computer e i social network, che doveva-
no essere strumenti di liberazione e invece sono 
stati strumenti di compulsività – ebbene che 
cosa accadrà quando questa rivoluzione arrive-
rà a un innalzamento esponenziale?
Sull’agenda politica ci sono perennemente i 
migranti, mentre non si parla quasi più di altri 
temi importanti. Come l’altro grande rimosso, 
l’apocalisse ambientale, e infatti non sappiamo 
più, o ce ne dimentichiamo, per quanto tempo 
ancora il nostro pianeta sarà in grado di non 
collassare, per quanto tempo la bomba ecolo-
gica non esploderà. Da questo punto di vista è 
rispetto all’inizio del xx secolo che il xxi secolo 
è interessante, perché già dai primissimi anni 
del xxi secolo siamo stati costretti a doman-
darci se per la razza umana ci sarebbe stato un 
xxii secolo; se noi saremo capaci di sopravvi-
vere non tanto alle guerre ma ai cambiamenti 
ecologici e climatici. Il fatto che in tutto questo 
contesto la letteratura stenti, che si pubblichi-
no appunto solo uno o due libri interessanti 
all’anno, mi sembra vero forse negli ultimissimi 
anni; nell’ultimo decennio ci sono stati degli 
anni molto fortunati in cui uscivano anche die-
ci libri interessanti. Credo che anche la lettera-
tura soffra la scomparsa o l’indebolimento dei 
mediatori. I mediatori – se all’altezza – sono 
storicamente un ottimo banco di prova per gli 
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potevano fare gli ospiti ingrati, che è la miglio-
re cosa che tu possa chiedere agli intellettuali. 
Pensate a Ottone con Pasolini. Chiamavano un 
intellettuale a scrivere in un giornale opposto 
per linea editoriale. Questo oggi è impossibi-
le e infatti uno scrittore che voglia essere va-
gamente libero che deve fare? Deve scrivere su 
cinque testate diverse, perché nel momento in 
cui critica il Pd, non si rivolge a “Repubblica” 
ma al “manifesto”. Se attacca gli extraparla-
mentari non può farlo sul “manifesto” ma da 
un’altra parte, e così via. Semplifico per rendere 
il concetto. Quindi per gli scrittori i giornali 
diventano al massimo due cose: o una strate-
gia di sopravvivenza, con cui guadagnare 100€ 
a pezzo quando va di lusso, oppure un ricatto 
perché nel momento in cui ti chiamano non 
dici di no per paura di restare tagliato fuori. Si 
tratta di un sistema di sfruttamento reciproco, 
perché ai giornali serve una firma che li nobi-
liti e gli scrittori riescono a pagare le bollette 
restando dentro il dibattito pubblico. L’ultimo 
referente ad aver abdicato sono gli editori, ai 
quali però riconosco ancora molti meriti. Una 
cosa positiva e una cosa negativa sugli editori: 
gli editori oggi pubblicano ancora libri, anche 
molto belli, e sono sempre alla ricerca di cose 
interessanti, ma non hanno più il tempo di 
stare dietro agli autori e di svolgere un’attività 
di politica culturale che vada oltre la cura, la 
pubblicazione e le vendita dei libri. Non sono 
più un laboratorio per colpa del meccanismo 
che si è creato. Da quando la grande editoria 
è affidata ai manager, hanno assunto un ruolo 
preponderante rispetto agli editor. Un mana-
ger che stava a Lavazza, domani può stare alla 
Mondadori e poi alla Michelin e non è che si 
abbassa lo stipendio se lavora nell’editoria. C’è 
stata una trasformazione, un salto a metà fra 
l’editoria industriale e quella ancora artigiana-
le: è artigianale nella cura del testo quando si 
trova un editor che segue come si deve un certo 
autore, ma è industriale nel sistema proprio di 
produzione, di guadagno, di margine. Mentre 
prima andava bene che alla fine di ogni anno 
si producesse un margine – inferiore rispetto 

di emancipazione, non di sfruttamento o auto-
sfruttamento; al tempo stesso sarà stata anche 
una palestra intellettuale importante. La Nor-
male, che poi ha raccontato in Scuola di nudo 
con tutte le sue idiosincrasie, era ancora una 
sorta di palestra. Gli studenti vivevano spesso 
in uno stato di dissociazione, d’accordo, ma 
credo fossero in una situazione più interessante 
rispetto a quella in cui si potrebbe vivere adesso 
persino alla Normale. 
Anche i partiti politici sono venuti meno come 
luogo di confronto sensato, tant’è vero che ne-
anche li consideriamo come degli interlocutori, 
mentre nel Novecento erano stati la palestra o 
il vaccino di tanti scrittori. Pensate a Vittori-
ni e allo scontro con Togliatti. Era utile, per-
ché almeno avevi qualcuno con cui scontrarti. 
Questa cosa è venuta meno, è crollata. In ma-
niera molto più onesta a destra che che non a 
sinistra, perché almeno a destra ti dicono che 
sei un parassita. E tutto sommato è più onesto 
rispetto alla sinistra renziana, che chiamava gli 
scrittori alla Leopolda – fessi quelli che ci sono 
andati – perché non significava nemmeno che 
tu ti facevi fotografare con Renzi, ma era Renzi 
che si faceva fotografare con te per legittimarsi. 
Insomma: la politica come ricerca di testimo-
nial e di consenso persino rispetto a scrittori e 
intellettuali. In America ora c’è Trump, ma con 
tutte le pecche di quel sistema politico io sono 
rimasto veramente colpito dal fatto che a un 
certo punto Barack Obama, mentre era presi-
dente, abbia mollato tutto per un pomeriggio 
per andare a intervistare la sua scrittrice preferi-
ta, Marilynne Robinson. Non è che sia andato 
a intervistare Toni Morrison. La Robinson era 
all’epoca quasi sconosciuta (lo è ancora in Italia 
nonostante il Pulitzer) anche se ha scritto capo-
lavori come Gilead o Lila. Ve lo immaginate in 
Italia Minniti che va in pellegrinaggio da Wal-
ter Siti? È proprio inimmaginabile. 
La politica è crollata, insieme a un terzo ele-
mento che è la stampa periodica. I giornali era-
no un altro luogo dove, seppur in maniera dia-
lettica, ci si confrontava. Gli scrittori potevano 
partecipare, e quando i giornali lo concedevano 
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ci sia pochissimo biasimo nei confronti di chi 
non ha stile e anche quando c’è viene dalla par-
te sbagliata. Cioè il biasimo viene ancora dai 
reduci del Gruppo 63, quando in realtà con 
una battuta si potrebbe dire che il Gruppo 63 
era già vecchio nel ’62.
La cosa più evidente di tutte è che la critica è 
morta, che si è suicidata nel senso che è assente, 
mediocre, o lascia passare tutto. La critica oggi 
mi pare più occasionale che altro, legata più a 
rancori incrociati che a vera passione, curiosità 
e voglia di conoscere. Poi c’è anche una que-
stione proto-critica, una sorta di quieto vivere 
che porta gli scrittori a tollerarsi, forse perché 
pensano anche giustamente a fare ognuno la 
propria battaglia. Non c’è un collettivo, un 
gruppo di scrittori duri e puri che abbiano an-
che la sfrontatezza di dire “noi scriviamo così 
e basta”. L’ultimo a cui possiamo pensare sono 
stati i Cannibali, ma in quel caso è interessan-
te il fatto che non fosse un movimento auto-
costituito, ma venuto fuori un po’ dall’editoria, 
un po’ dai giornali, un po’ dalla critica. Si sono 
ritrovati alla fine, ma non c’era un principio 
fondativo, un manifesto. Il contesto è quello di 
uno scrittore che ha stile preponderante e fa il 
suo percorso solitario. Ha la forza di stare cin-
que anni su un libro, credendoci indipenden-
temente da cosa succeda. Questo è il massimo 
che oggi può succedere.

RODOLFO SACCHETTINI: Cambia il pubblico, 
cambia il teatro
Parto dal pubblico: un elemento che ancora 
non è stato affrontato. La grande trasformazio-
ne degli ultimi anni è anche quella dei referen-
ti. E questo credo valga per tutti, anche se in 
modo diverso. Da tempo si parla del crollo dei 
lettori, ma pensate a quel che è successo nelle 
sale cinematografiche con la rivoluzione digita-
le: nel giro di pochi anni tutto è iniziato a pas-
sare per la tv o per il computer di casa. In que-
sto senso il teatro è l’unica arte che a un certo 
punto, a una data ora, in un dato luogo convo-
ca il suo pubblico e lo costringe a stare insieme, 
a riunirsi. Aggiungete pure che bisogna tenere 

ad altre aziende perché si riteneva che il libro 
fosse una merce diversa da un paio di scarpe, 
ma necessario perché quella casa editrice fosse 
anche un laboratorio culturale al di là dei libri 
che pubblicava – da quando i vertici delle case 
editrici sono in mano ai manager, il margine 
di guadagno è identico a quello di altre mer-
ci, quindi nell’anno in cui si ha la fortuna che 
un proprio autore straniero vince il Nobel o un 
italiano lo Strega o il Campiello, ci si ritrova 
con il 20% in più del fatturato. Il problema è 
che poi il management chiede agli editor un 
altro 20% l’anno successivo, ma non è che pos-
sono di nuovo vincere il Nobel, lo Strega e il 
Campiello. Quindi cosa devono fare? Devono 
aumentare la produzione, e aumentare la pro-
duzione minaccia sempre la qualità e rischia di 
trasformare le case editrici in librifici a getto 
continuo. Se c’è un autore che va bene, l’anno 
dopo deve pubblicare un altro libro e diventa 
– scusatemi per questo termine usurato – una 
specie di catena di montaggio, perché gli editor 
sono strozzati dai manager, gli scrittori si sento-
no strozzati dagli editor, tranne quelli che han-
no la giusta forza d’animo. Quindi sono questi 
i motivi per cui agli scrittori manca un terreno 
di confronto veramente stimolante. La politica 
non lo è più perché ti vampirizza, l’università ti 
fa perdere tempo e i giornali giocano con que-
sto doppio sfruttamento. Non lo sono neanche 
più le case editrici, che se va bene si limitano a 
pubblicare bei libri. E non ci sono i mecenati, 
questa è l’altra cosa strana. Pensate alla figura 
di Giangiacomo Feltrinelli, ai figli scapestrati 
di grandi famiglie che avevano il senso di colpa 
di essere ricchi e lo colmavano con l’amore per 
la cultura o l’arte. Questa specie umana sem-
bra venuta meno. Così come in un certo sen-
so è venuta meno la figura dello scrittore; mi 
verrebbe da dire che o si lavora sulla lingua o 
non si diventa scrittori. Faccio una piccolissi-
ma parentesi personale: il momento della storia 
letteraria a cui mi sento più vicino e che mi ha 
formato, è il modernismo. Per me la letteratu-
ra sono Faulkner, Joyce, Musil, Woolf, Proust. 
Penso che nella piccola repubblica delle lettere 
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diverse e minoritarie. L’onda lunga del Nuovo 
Teatro degli anni Sessanta è viva: Danio Man-
fredini, Claudio Morganti, Alfonso Santagata, 
Armando Punzo sono attori-autori solidi, così 
nella danza si impongono Virgilio Sieni e Raf-
faella Giordano, e poi arrivano a una completa 
maturità i lavori della Socìetas Raffaello Sanzio 
che cominceranno a girare per il mondo. C’è 
una Romagna Felix composta da gruppi nel 
pieno delle loro forze come Teatro delle Albe o 
Teatro Valdoca. Poi esplodono definitivamente 
i Teatri Novanta: Motus, Teatrino Clandestino, 
Fanny & Alexander, Masque Teatro, Kinkale-
ri… Iniziano il loro percorso Emma Dante, 
Massimiliano Civica e Ascanio Celestini. An-
davi al Festival di Santarcangelo e vedevi tutto 
questo. Si radunava ancora una comunità na-
zionale e anche un po’ internazionale. 
A ripensarci è stata una stagione davvero ec-
cezionale, anche per diversità di stili. All’epoca 
si diceva che il teatro di ricerca italiano era il 
migliore d’Europa. Lo dicevano gli stranieri, e 
avevano ragione. Trovo piuttosto assurdo che 
nelle prime ricostruzioni storiche questa evi-
denza sia spesso molto ridimensionata. E viene 
ridimensionata una ricerca formale e stilistica 
che è invece assolutamente centrale e che ri-
guarda l’evoluzione di quella che Giuseppe 
Bartolucci chiamava “scrittura scenica”. I Ses-
santa e Settanta sono stati per il teatro italiano 
decenni straordinari. Artisti e gruppi hanno sa-
puto mescolare l’arte teatrale con altri linguag-
gi, in particolare c’è stato un dialogo molto 
stretto con la scena della musica sperimentale 
e con l’arte visiva. Negli anni delle “cantine 
romane” le gallerie d’arte avevano per la per-
formance art e per il teatro contemporaneo un 
ruolo importantissimo, oggi completamente 
perduto. Tra fine anni Novanta e anni duemi-
la, almeno fino al 2010, la scena più nuova del 
teatro contemporaneo ha lanciato una sfida al 
linguaggio cinematografico. Mi ricordo che nel 
primo numero della rivista di cinema, dalla vita 
brevissima, “Brancaleone”, si dice provocato-
riamente una cosa secondo me molto giusta: 
il miglior cinema italiano degli anni duemila 

abbassata la suoneria del cellulare ed è vietato 
spippolare, perché nel buio le fonti luminose 
sono fastidiosissime. Non si può riavvolgere il 
nastro o girare qualche pagina, tutto avviene 
dal vivo e se ti distrai, ti toccherà concentrarti 
per riprendere il filo. Insomma, nella nostra era 
tecnologica il teatro è spaventosamente anacro-
nistico e inattuale.
In questi anni molte cose sono cambiate. E si 
potrebbe fare una storia intera del teatro guar-
dando non il palcoscenico, ma la platea, analiz-
zando cioè le trasformazioni del pubblico. Lo 
spettatore ha un corpo, un volto, una storia. 
Una questione cruciale e decisiva è ricostruire 
cosa è successo dalla fine degli anni Novanta 
ad oggi, una fase in cui, a detta di molti, l’I-
talia ha forse proposto il miglior teatro di ri-
cerca d’Europa. Questo lungo presente credo 
sia ora di storicizzarlo, per provare a capirlo un 
po’ meglio. Nel giro di vent’anni sono cambia-
te davvero molte cose. Prendete “Lo stranie-
ro”, che ha avuto un ruolo importantissimo 
di agitatore culturale anche nell’ambito teatra-
le, e sfogliate i numeri da fine anni Novanta 
ai primi duemila. È evidente che si sia vissuta 
una stagione straordinaria. Sono stati anni tur-
bolenti e di passaggio. Da un certo punto di 
vista corrispondono a quel che sono stati per la 
letteratura la metà degli anni Ottanta, quando 
scompaiono i grandi scrittori (Morante, Cal-
vino etc.). Grotowski muore nel 1999, Carme-
lo Bene nel 2002, Leo De Berardinis entra in 
coma nel 2001 e poi si potrebbe aggiungere per 
la storia del teatro di regia anche la scomparsa 
di Giorgio Strehler (1997) e di Orazio Costa 
(1999). La fine del secolo fa parte già dell’“era 
berlusconiana”, ma si respira ancora un’aria che 
genericamente potremmo riferire alla contro-
cultura giovanile. Sono gli anni dei movimenti 
no-global, attraversati dalla vaga speranza di 
sentirsi cittadini europei, ancora animati da 
un settore sociale pieno di volontari e di slanci. 
Poi arriva il G8 di Genova e le Torri Gemelle. 
In una manciata di anni cambiano l’Italia e il 
mondo. E il teatro riesce secondo me a raccon-
tare tutto questo molto bene e in forme assai 
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na e scoprirla. Cosa è successo dopo? Dopo, un 
po’ naturalmente c’è stato un calo fisiologico 
ed è arrivata la crisi, in molte sue forme. Quel 
che si è sfilacciato è il tessuto di una comunità. 
Chi ha cambiato strada, chi si è infiacchito, chi 
ha mantenuto alta la qualità, ma è rimasto più 
solo, chi ha guardato fuori dall’Italia, chi si è 
rifugiato in una catacomba…
In realtà dal 2005 in poi esce una nuova ge-
nerazione, di giovanissimi, nati negli anni Ot-
tanta e che vedono soprattutto nei gruppi della 
Romagna Felix i loro fratelli maggiori. C’è un 
fiorire di gruppi in tutta Italia, con una varie-
tà di stili ancor più impressionante e a volte 
sospetta, nel senso che si assiste alla prima ge-
nerazione della “ricerca teatrale” che si con-
fronta con dinamiche di mercato che fino a 
poco tempo prima avevano poco a che fare con 
quest’area. Sono anni spiazzanti per l’emergere 
di questi gruppi che per molti aspetti possono 
essere considerati post-ideologici, non perché 
si muovano in una linea diversa da quella trac-
ciata dal Nuovo Teatro, ma perché vivendo in 
un tempo radicalmente “mutato”, creano lavori 
con un gradiente di adattabilità molto diver-
so. Si sente ad esempio la necessità di “aprirsi” 
di più al pubblico, di farsi più comprensibili, 
di ibridarsi maggiormente con l’immaginario 
medio, per poi andare a decostruirlo. Entrano 
spesso elementi comici e ironici (dimensione 
rara nella generazione precedente). Oppure si 
sperimentano formati nuovi, a stretto contatto 
con le arti visivi e la danza. Tra il 2005 e il 2015 
emergono i Sotterraneo, Menoventi, Deflo-
rian/Tagliarini, Oscar De Summa, Muta Ima-
go, Babilonia Teatri, Fibre Parallele, Anagoor, 
gli Omini… Eppure dal 2010 in poi si avverte 
che qualcosa si sta incrinando. L’Eti viene chiu-
so e la ricerca comincia a venir distribuita sem-
pre meno. Tutta l’area della ricerca frequenta 
sempre meno luoghi e sempre più piccoli. Na-
scono tantissimi festival, quasi come risposta a 
un circuito che diventa estremamente conser-
vativo, però l’aria comincia a scarseggiare nel 
senso che l’ambiente si ristringe sempre di più. 
Le questioni economiche diventano pesantis-

è il teatro. I gruppi pescano dall’immaginario 
cinematografico moltissimi elementi non solo 
di immaginario, ma proprio di linguaggio sce-
nico. Dall’utilizzo del video, alla costruzione 
di set, dal gioco dell’in/out degli attori, alle 
lanterne magiche, dal montaggio alle luci, dal 
gioco di sonorizzazioni al procedere per analo-
gie… C’è stato un rinnovamento sensibile del 
linguaggio scenico, costruito nella forma dell’i-
bridazione, ma ancora inserito in una dinamica 
fortemente teatrale. Si è lavorato molto a co-
struire forme di narrazione non consequenziale 
e non rappresentative, ma integrate ad attori e 
a pagine di letteratura. Lo spettatore rimaneva 
allo stesso tempo sbalordito di fronte a opere 
enigmatiche e misteriose, ma che poi si pote-
vano decifrare semplicemente seguendo stra-
de diverse della percezione, come l’analogia, il 
simbolico, il dialogo serrato con l’immaginario 
contemporaneo tramite molteplici linguaggi 
artistici sovrapposti ma trattati come elementi 
in un codice unico. L’eccezionalità del momen-
to consisteva anche nel fatto che lo spettatore 
poteva avventurarsi per una strada diversa ri-
spetto a quella della rappresentazione e del te-
atro di regia – all’epoca già piuttosto fiacco –, 
che non era in realtà il percorso della singola 
compagnia, ma di un’area intera, che si muove-
va in direzioni simili. Le compagnie si guarda-
vano continuamente, si “copiavano”, si ammi-
ravano e si invidiavano… si toccava con mano 
la voglia di inventarsi un linguaggio contem-
poraneo comune, anche in relazione a quello 
che succedeva all’estero, e spero anticipandolo. 
In quegli anni, per dirla con Eco, le opere non 
erano completamente “aperte”, come a volte si 
è pensato. Erano opere al contrario fortemen-
te strutturate, sostanzialmente con una base 
“chiusa”, ma attraversate da spicchi di apertura. 
I migliori spettacoli erano esempi notevoli di 
equilibrio tra “opera aperta” e “opera chiusa”. 
Lo spettatore curioso andava a teatro e gode-
va, allo stesso tempo era invitato a decifrare e a 
inventare un proprio attraversamento, un pro-
prio cammino di conoscenza. Allo stesso tem-
po poteva venir travolto dalla potenza della sce-
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no le “belle statuine” che dice Goffredo, cioè 
arriva ad esempio la fascinazione spesso mol-
to concettuale per un’arte contemporanea che 
invecchia alla velocità della luce, che in realtà 
dietro all’apparenza ipercolta nasconde atteg-
giamenti tipici del mercato di oggi, cioè creare 
“atmosfere” o sollecitazioni audiovisive, i flussi 
privi di senso. Si dice perché lo spettatore sia 
“libero” di interpretare, quando invece spesso 
lo spettatore sembra ingabbiato e un po’ rim-
bambito. La riforma del Ministero che pena-
lizza le compagnie indipendenti, un circuito di 
distribuzione molto fragile, la poca energia per 
rilanciare discorsi di educazione allo sguardo, 
fondamentali per trasmettere pratiche ed espe-
rienze provocano – oltre al fatto che il mondo 
è cambiato un’altra volta, e la rivoluzione di-
gitale iperindividualizza ed è antitetica al tea-
tro – una diminuzione di pubblico. Soprattut-
to un invecchiamento. E inizia a diminuire la 
“complicità” culturale e controculturale di una 
scena giovane con un pubblico generazional-
mente prossimo. Insomma a vedere i teatri nei 
Novanta c’era sempre una sacco di giovani, do-
vevi prenotare i biglietti qualche giorno prima 
e ti divertivi, con quell’euforia che si respirava 
ai concerti musicali.
Oggi è saltato un tassello. La generazione 
nuova è quasi assente. I teatranti tra i venti e 
i trent’anni sono pochissimi. E così per il pub-
blico. Dopo la scuola dell’obbligo e il “teatro 
dell’obbligo”, cioè quello delle scuole, è assente 
una generazione nuova a teatro. Da un certo 
punto di vista gli unici venti-trentenni organiz-
zati nel pubblico del teatro sono i giovani cri-
tici delle testate web o dei blog. Lì c’è stato un 
aumento notevole, ma sono dinamiche ancora 
diverse. Se si pensa ad esempio al bonus diciot-
tenni del Mibact si capisce molto bene che la 
situazione è radicalmente cambiata. Il bonus 
diciottenni pare sia andato molto male. Il po-
tere attrattivo del consumo culturale (cinema, 
musica, libri, teatro…) è crollato enormemen-
te nel giro di una quindicina di anni. E anche 
i 500 euro dati ai professori sono andati per la 
gran parte per acquisti di tablet, e quasi nulla ai 

sime. I tagli sono ingenti e il sistema si orienta 
sempre di più al sostegno della stabilità e sem-
pre meno a quello delle compagnie. Il clima si 
incattivisce. 
Gli anni Dieci sono paludosi. Tutto diventa più 
faticoso e difficile. Una nuova generazione por-
ta sicuramente un’energia nuova, ma il paese 
Italia in teatro, così come in tutti i settori, porta 
avanti una vera e propria politica conservativa. 
Se ne parla sempre poco e male, ma gli anni 
Dieci sono stati gli anni del “conflitto genera-
zionale”. Non “giovani contro i vecchi”, come 
da tradizione, ma “vecchi contro i giovani”. 
Salvo qualche eccezione alle nuove generazioni 
di artisti vengono ritagliati spazi e sostegni che 
sono sempre recinti di scarsa responsabilità. Il 
sistema è profondamene conservativo e la con-
servazione viene portata avanti con ferocia. Se 
si prende i finanziamenti che il Ministero elar-
gisce alle compagnie teatrali e si raffrontano a 
quel che viene dato agli under 35, le percentuali 
sono quelle da Occupy Wall Street! La reazione 
c’è, ma è disordinata, intimidita, educata e la 
crisi dilaga. Credo che la crisi vertiginosa del 
teatro degli anni successivi vada letta su mol-
teplici livelli. Da una parte il crollo della sini-
stra, l’incapacità politica di essere radicalmente 
efficace e forza di cambiamento, dunque un 
ruolo culturale relegato sempre di più allo spet-
tacolo, al mercato, alla televisione; dall’altro la 
sostituzione della comunicazione alla cultura, e 
la superficialità crescente. Ma per il teatro cre-
do che uno dei maggiori problemi sia stata la 
frammentazione del sistema. In una situazione 
di crisi economica profonda la risposta è sta-
ta per lo più individuale. La sopravvivenza ha 
assunto i caratteri darwiniani della lotta per la 
vita. Tutti contro tutti. Ed è così cresciuta la 
solitudine, rispetto a un confronto vero e in-
tenso. E da soli si è più scemi. In questo senso 
abbiamo assistito non a un rinnovamento del 
linguaggio, piuttosto a tante ripetizioni, invo-
luzioni, regressioni. E le novità e le cose belle, 
che pure continuano miracolosamente a esserci 
vengono come infiacchite da un grande disor-
dine, anche valutativo. Ecco che a volte arriva-
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con non professionisti in scena, oltre a un can-
tante di successo come Lodo dello Stato Sociale 
che è un bravissimo attore, in cui la finzione si 
mescola alla realtà, la rappresentazione è ibri-
data al documentario… Insomma, a Bologna il 
teatro era sempre pieno. La città è stata in qual-
che modo attraversata da questo interrogativo 
e si è sorpresa anche delle modalità di racconto.

DARIO ZONTA: Cinema-merce e cinema nuovo
Il cinema che ci piace sta vivendo una stagione 
importante, iniziata vent’anni fa con un drap-
pello di autori che hanno lavorato ai margini 
del sistema, senza importanti sostegni istitu-
zionali e finanziari, auto-prodotti oppure ap-
pena tollerati da produzioni comunque indi-
pendenti, insomma piccoli autarchici che per 
necessità, per credo estetico e per una visione 
del mondo alternativa hanno perseguito la via 
di un cinema altro. Non è un caso che molti di 
questi hanno militato nel documentario e non 
è un caso che alcuni di questi si siano formati 
all’estero come Rosi e Minervini (Stati Uniti), 
Di Costanzo (Francia), Incalcaterra (Francia, 
Argentina) per fare qualche esempio. Questo 
cinema che ci piace è ampio e definito allo 
stesso tempo. Non ha un canone invalicabile 
ma ama l’ibridazione tra realtà e finzione, tra 
documentario e drammaturgia, tra documento 
e narrazione in un impasto linguistico spesso 
ambiguo. 
La realtà è un dato comune a molti, anche per 
quelli che nei vari filoni in cui questo cinema si 
è via via evoluto, e di cui diremo, hanno scel-
to un riferimento più “classico”, come i fratelli 
D’Innocenzo. Partendo dal reale sono riusciti a 
trascenderlo proponendo un cinema innovati-
vo che ci dice chi siamo, cosa facciamo e dove 
stiamo andando. Un cinema che ci obbliga a 
stare con i piedi per terra e ad avere lo sguardo 
vigile, un cinema che non ci assolve, per nulla 
verticale, anzi orizzontale, aperto (anche quan-
do ben scritto ed elaborato), che permette allo 
spettatore di esercitare il suo punto di vista, di 
interrogare il film e le sue storie, che poi sono 
anche le nostre. 

teatri. Spesso le nuove generazioni di insegnanti 
considerano il teatro più legato allo spettacolo, 
cioè all’intrattenimento, che non un linguaggio 
culturale, allo stesso livello del cinema e della 
letteratura. Anche su quest’aspetto ci sarebbero 
moltissime cose da fare. Tutto ciò oggi provoca 
la strana sensazione di sterilità, di scarse energie 
riproduttive e quindi di estinzione. Poi però nel 
disordine e nel caos, proprio di recente, negli 
ultimissimi tempi, forse si avvertono dei nuovi 
segnali, delle risposte, delle reazioni. 
C’è ad esempio un’attenzione nuova ai pro-
cessi artistici, che spesso si confrontano diret-
tamente con i luoghi fisici, con le città, con 
quartieri, con pezzi di realtà. C’è il desiderio 
di aprirsi e di andare alla ricerca del proprio 
pubblico, fidandosi poco del lavoro dei teatri, 
che viaggiano troppo spesso su binari conven-
zionali, anche nella promozione e nel coinvol-
gimento di nuovi spettatori. Oggi la presenza 
di un gruppo teatrale in un determinato terri-
torio, può diventare molto interessante perché 
nella solitudine che viviamo tutti quanti può 
diventare il collante di tante cose: dalle me-
morie private, ai conflitti sociali, dalla socia-
lizzazione, alla conoscenza, all’interrogazione, 
alla pratica… Qualcosa si sta muovendo. E 
credo questo accada soprattutto perché ormai 
il teatro è l’unica arte che riunisce le persone 
in carne e ossa. Riunire una piccola comunità, 
costruire un rito sociale, affrontare problemi, 
questioni, interrogativi di interesse comune, 
reinterrogarsi sulla memoria privata e pubbli-
ca, su ciò che ci circonda, può risvegliare l’at-
tenzione, nella distrazione generale. 
L’auspicio è che i teatri tornino a essere luoghi 
politici. La necessità di rispecchiamento, di ri-
conoscimento, è ancora presente. Il disagio è 
crescente in tutti gli strati della società e credo 
che dare voce al disagio, trasformarlo in in-
quietudine e in interrogazione condivisa, possa 
essere una strada futura del teatro. A Bologna 
la giovanissima compagnia Kepler452 ha fatto 
uno spettacolo ispirato al Giardino dei ciliegi, 
ma in realtà facendo una critica molto dura a 
Fico di Oscar Farinetti. Uno spettacolo anche 
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ha tutta la grancassa dei festival letterari e dei 
media senza vantare una stagione importante, 
il cinema italiano che ci piace non ha la stessa 
eco, semmai all’estero un po’ di più…
L’altro discorso, a cui accennava Rodolfo, è la 
scomparsa della sala e quindi della comunità, 
il venir meno di un rapporto con lo spettatore, 
il pubblico, una volta il popolo o la comunità 
o come dice Straub con il cittadino. La comu-
nità del cinema si è disciolta quasi del tutto 
nella stessa manciata d’anni nei quali il cinema 
italiano ha saputo ridarsi un senso. Neanche 
i cinefili, categoria già problematica, esistono 
più. Il cinema “arthouse” è in totale declino 
per quanto riguarda la distribuzione in sala. 
Tutti i venditori internazionali sono disperati. 
Nessuno, o quasi, va più a vederli. Neanche 
una Palma d’oro è garanzia di un “incasso” (e 
quindi di numero di spettatori) decente. Un 
emorragia senza precedenti. Pensate ad Alice 
Rohrwacher che è andata a Cannes, ha vinto il 
Gran Premio della Giuria prima e quello per la 
migliore sceneggiatura ora e in un certo senso 
è al vertice, ma per parlare di numeri ha incas-
sato 400mila euro con Lazzaro Felice, un film 
bellissimo, unico e in grado attraverso la forma 
di una parabola laica e contadina di dirci cosa 
siamo diventati e perché. Abbiamo citato Alice 
Rohrwacher, ma pensate a Michelangelo Fram-
martino e a Pietro Marcello. 
Tutto ciò sta portando a una reazione quasi 
surreale da parte degli autori, stanchi e fru-
strati di avere la netta percezione di parlare a 
nessuno, preferirebbero andare su Rai Uno in 
prima serata piuttosto che a un festival, questo 
sta diventando il paradosso. In questo senso la 
volontà assurda di andare in televisione non è 
brama di riconoscimento, ma il desiderio di 
parlare a qualcuno. In un contesto in cui la co-
munità è residuale se non del tutto scomparsa, 
i registi si ritrovano a parlare ai soliti quattro 
che già conoscono. Non ci sono più i luoghi 
per permettere questi incontri: i cineclub non 
esistono più, la cinefilia non esiste più, esiste 
semmai il fanzinismo, che è però un’altra cosa. 
Il pubblico si è perso storicamente trent’anni 

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: questi 
film, nati al di fuori dei canali di produzione 
e distribuzione, hanno rinnovato il cinema 
italiano degli ultimi venti anni, portando un 
“altro cinema” all’attenzione prima dei festival 
internazionali, poi (ma con molta riluttanza e 
ottusità) della critica e alla fine di un pubbli-
co, sempre molto distratto. La storia di questo 
cinema – indipendente, documentario, speri-
mentale, ibridato – ha dei maestri riconosciuti, 
come De Seta, Grifi, Straub, Gianikian-Ricci 
Lucchi, Piavoli, Gioli, Mangini, Di Gianni), 
ha dei precursori (Pannone, Di Costanzo, In-
calcaterra), delle comete di riferimento (Franco 
Maresco, da solo e con Ciprì) e degli iniziatori 
(Rosi, Marazzi, Minervini, Marcello). Il docu-
mentario di narrazione, il cinema del reale, il 
cinema di poesia sono stati un importante ban-
co di prova, ma non l’unico. Alice Rorhwacher, 
Matteo Garrone, Giovanni Columbu hanno 
un grado di trasfigurazione maggiore, per dire. 
E lo stesso Frammartino, appartato più che 
mai e tra i più geniali, usa il paesaggio come un 
vero e proprio materiale. Insomma, quello che 
voglio dire, ma sono cose che sappiamo, è che 
questo cinema qui gode di tanti talenti, ognu-
no con il suo stile e un’idea di mondo, autori 
che ci chiedono di non disertare il presente con 
le sue contraddizioni. Basti pensare a Savona 
con le sue inchieste “palestinesi” e a Carpigna-
no con la sua Calabria di zingari e migranti.
Questa scena ora è andata consolidandosi, ma 
era nata in opposizione a un cinema di finzione 
ormai allo stremo delle forze. Ora, il sistema 
cinema italiano – dopo molti anni di malcela-
ta tolleranza (avrei al riguardo diversi aneddoti 
personali sulla supponenza di istituzioni, cri-
tica e festival nei confronti di questo cinema) 
e dopo premi vinti in festival internazionali è 
costretta ad accogliere, addirittura a sventolare, 
questo patrimonio nato ai margini e nei fatti 
ancora lasciato ai margini. Si tratta, appunto, 
di tolleranza. Appena possibile anche quei po-
chi dei nostri che hanno varcato la soglia di una 
maggiore popolarità verranno ricacciati nel ba-
ratro. Al contrario della letteratura, che invece 
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We insist, freedom now! anche se non fotte nien-
te a nessuno e sarebbe meglio dormire ovvero: 
briciole a proposito di una storia del jazz e 
dell’oltrejazz che non sarà mai scritta 
        
La nebulosa che confluì in ciò che fu 
chiamato “jazz” cominciò a formarsi negli ul-
timi trent’anni dell’Ottocento, e diventò ga-
lassia solo con gli afroamericani nati a partire 
da quel 1865 in cui la Guerra di Secessione si 
chiuse e venne emanato il Tredicesimo emen-
damento che aboliva la schiavitù in tutti gli 
Stati dell’Unione. La nebulosa era fatta di 
musica nei parchi e Vaudevilles, operette e 
Minstrels, opera lirica a brandelli e Nursery 
Rhymes, canti di chiesa dei neri e Cake-Walk, 
ragtime e Stomp, rulli per pianole meccaniche 
e Swerve, Beethoven per ottoni e grancasse e 
Klezmer, marcette e danze e canzoni unghere-
si greche turche romene e Stride Piano, can-
zoni napoletane e Street Parade, bande milita-
ri e Blues, Work Songs e musica da Circo, 
Funeral & Wedding Music e balli da Saloon e 
da Grand hotel, industria del disco e fischiet-
ti da fiera, intrattenimento e dolore, sciopera-
taggine e metamorfosi, servitù e festa: e dopo 
il balbettio di Mamma’s Black Babe Boy 
dell’Unique Quartette nel 1894, nel 1898 l’O-
riginal rags di Scott Joplin che era nato nel 
1868, l’Ethiopian Mardi Gras per il banjo di 
Vess Ossman e il piano di Frank Banta com-
posto da Maurice Levi nel 1900, il trombone 
di Arthur Pryor nel 1903 da solo e con la Sou-
sa’s Band, il grande Jim Europe con l’Europe 
Society Orchestra nel 1913, la Ciro’s Club 
Coon Orchestra nel 1916 con Dan Kildare, i 
pianoforti post-rag e stride di Eubie Blake e 

fa, ma anche quella piccola comunità alla quale 
si riferiscono i nostri autori è sempre più stretta 
e si fa fatica a vederla. Ed è stato un processo 
graduale che possiamo ricostruire, senza fare 
i massimi sistemi, attraverso le due grandi ri-
voluzioni nel mondo dell’audio-visivo. Una è 
stata la televisione che ha dimezzato il cinema, 
l’altro è il web che ha ulteriormente dimezza-
to l’ultima quota di cinema che c’era, l’ulti-
ma sala cinematografica ormai sacrificata solo 
all’intrattenimento hollywoodiano miliardario 
e semmai agli “eventi”, l’ultima riserva del ci-
nema d’autore. Tutti vedono la serialità, anche 
persone stimatissime che intravedono in quel-
la cosa lì il futuro del linguaggio audio-visivo. 
Non lo chiamiamo più cinema – perché è ve-
nuta meno l’esperienza della visione condivisa, 
la grandezza dello schermo, l’emozione allarga-
ta… Io personalmente non riesco ad accedere 
all’esperienza della serialità sulle piattaforme 
di questa o quella “major” del device, anche se 
tutti intorno a me ci riescono. Apparentemente 
ci sono degli aspetti positivi, soprattutto in ter-
mini di libertà creativa e scelta dei temi. Cosa 
cui il cinema istituzionale ha completamente 
abdicato, perché i temi sono sempre gli stessi. 
Della transessualità non si parla nel cinema di 
cartello, ma esiste per esempio una serie, Tran-
sparents, che affronta la questione con coraggio 
e racconta di un padre di famiglia che diventa 
trans. Oppure ancora si parla dei suicidi legati 
all’adolescenza e di tanti altri temi che la gente 
non vede più al cinema. Ma c’è qualcosa che 
non convince, si tratta di una sperimentazio-
ne comunque legata alla produzione di massa. 
Tutto viene normalizzato e fatto digerire in una 
chiave di accettazione del mondo così com’è. 
Un metodo di superamento del luogo comune, 
cioè dello spazio comune, perché il modo in 
cui queste cose vengono viste è anche quello 
del luogo comune.

BRICIOLE 
DI STORIE DEL JAZZ

 DI GIUSEPPE MONTESANO
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pero Austro-ungarico, dai dialetti-lingue, dal 
Molise, dalla New Orleans bastarda, dalla Si-
cilia, dal Mississippi, dalla California, dal 
Brasile, dall’Emilia, dalle isole caraibiche, 
dall’Impero Russo, da paesini e shtetl e villag-
gi e campagne e borgate e suburbi di metro-
poli che nei piani regolatori del progresso lu-
minoso cancellavano i poveri e gli outsiders, 
che fossero Lumpen o Piccoloborghesi o de-
classati di ogni sorta. Il “jazz” era musica per 
sbarcare il lunario, fatta da gente mistissima, 
che aveva studiato ma era disadattata, che 
aveva studiato ma era decaduta economica-
mente, che faceva musica per non pulire i 
cessi, che sempre per motivi di soldi e di clas-
se era autodidatta, che aveva fatto mezza 
scuola, che aveva imparato orecchiando, che 
aveva imparato da zii o da nonni, che aveva 
frequentato scuole per neri fondate in seguito 
alla creazione del Tuskegee Institute nato nel 
1881 per volontà di due ex-schiavi: il “jazz” e 
ciò che lo precedette era musica fatta da sra-
dicati che spesso erano disadattati economi-
camente e psicologicamente, che per vivere 
potevano al massimo rifare la canzonetta 
dell’epoca in forme più o meno ballabili, una 
forma-canzonetta alla quale quei musicanti 
regalavano una dislocazione degli accenti rit-
mici e un colore strumentale fatto di fiati e 
non più di archi che la rivitalizzavano e la tra-
mutavano ma non ne cambiavano la struttu-
ra, una forma che i musicisti creoli sovracca-
ricarono di abbellimenti fino quasi a 
distorcerla ma che solo i neri misero a soq-
quadro perché a differenza dei creoli si adat-
tavano male alla lettura degli spartiti, un di-
sadattamento che come la santa ignoranza dei 
Mistici avrebbe aperto in futuro visioni nuo-
ve attraverso la famigerata improvvisazione 
infine ritrovata: perché nell’era del “jazz” 
l’improvvisazione quasi non c’era, o era rego-
lata e fissata, e non poteva essere in tempo re-
ale: se si ha anche solo un po’ di attenzione si 
sente il sospiro dell’improvvisazione prigio-
niera in tutti i grandi, da Morton il polimor-
fo tra passato e futuro a Bechet l’inventivo 

James P. Johnson tra il 1900 e il 1916, la nebu-
losa esplose improvvisa intorno al 1917: e, ci-
tando un po’ a caso in una sola frittura i gran-
di e i piccoli, arrivarono l’Original Dixieland 
Jass Band del siciliano-americano Nick La 
Rocca, la Blake’s Jazzone Orchestra, la New 
Orleans Jazz Band con Jimmy Durante e i 
fratelli Loiacono americanizzati in Loyacano, 
la Original Tuxedo Jazz Band di Oscar ‘Papa’ 
Celestin, la Black Devils Orchestra di Tim 
Brymn, la Original Jazz Band di Wilbur Swe-
atman, i Chicago Footwarmers di Natty Do-
minique, i Cook’s Dreamland di Doc Cooke, 
e negli anni ’20 King Oliver, Jules Lévy Jr., 
Filippo Napoli ovvero Phil Napoleon, John-
ny De Droit, Leon Roppolo, Fate Marable, 
Naftule Brandwein, Fletcher Henderson, Kid 
Ory, Lorenzo Tio, Freddie Keppard, Sonny 
Clay, Tommy Johnson, Bunk Johnson, Benja-
min “Benjy” White, Fess Williams, Santo Pe-
cora, Blind Lemon Jefferson, Salvatore Mas-
saro ovvero Eddie Lang, lady Telma Terry la 
contrabbassista nera, Joe Robichoux, Jimmy 
Yancey e molti altri, con alle loro spalle l’an-
gelo muto e annunciatore Buddy Bolden, che 
era nato nel 1877 in Louisiana e che nel 1907 
chiuse la sua carriera in un istituto per malat-
tie mentali, e di cui non abbiamo registrazio-
ni ma solo testimonianze sospette e la foto-
grafia stinta di una band con cornetta 
trombone clarinetti chitarra e contrabbasso 
che sembra esattamente quella del “jazz” ma 
almeno dieci anni prima, e dove la faccia di 
Buddy l’alcolizzato che per primo infuse dosi 
massicce di blues nel “jazz” emerge dalla neb-
bia del dagherrotipo inquietantemente somi-
gliante al Rimbaud perduto ad Harar dopo 
aver scritto quella Saison en enfer che voleva 
intitolare Livre nègre. Le orchestre della nebu-
losa-galassia erano zeppe di neri americani 
ma molto anche di italo-americani e ebreo-
americani, e anche latino-americani, e creoli, 
zingari, sfigati, poveri, pazzoidi e sradicati di 
ogni sorta, figli di gente venuta dalla Polonia, 
da Napoli, dalla Francia, dalla New York me-
ticcia, dalla Germania, dallo Jiddish, dall’Im-
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lontarie certo, avevano nella memoria geneti-
ca i comici suoni da cartoon in anticipo delle 
origini, una risata che nell’oltrejazz non era 
più innocua, ma friggeva nel tempo dell’hu-
mour noir in cui la risata svela il pianto re-
presso. Il vertice del “jazz” delle origini non 
sta solo in alcune miracolose vocalità nottur-
ne del blues che si acciacca, delle sincopi che 
si svenano, degli accessi di insurrezione, nel 
bisogno della festa e del pandemonio, ma sta 
un po’ ovunque, fuoriesce da tutti i buchi che 
si aprono nel cielo finto che i musicanti co-
struivano nelle sale da ballo: ogni errore è una 
stella della fortuna, agli inizi, e quando si cer-
ca di riparare all’errore si trova un attimo di 
tempo storto che è colmo della gioia della li-
berazione. Ah, ma quanto poco duravano i 
mancamenti e le sfasature felici che si anneri-
vano nella notte fonda del blues! La melo-
dietta e l’armonizzazione trionfavano comun-
que, mentre il bordello polifonico 
sfregiatamente insensato e festosamente igno-
rante di certi inizi fu presto rassettato, e Wild 
Man Blues fu sempre troppo Man Too Much 
Man e poco Wild e Blues. Eppure la carica di 
distorsione fertile che si affaccia in quei fru-
scianti spernacchiamenti degli inizi si avverte 
a tratti ancora oggi, non nelle strutture quan-
to nel colore che prendono per esempio certi 
deliri della Tuxedo Band di papa Celestin, 
certe voragini cupe di Bessie con Louis, certi 
deliqui chiassosi e materici di Moten, certe 
escoriazioni feroci di Patton, certe euforie 
strozzate dalla tristezza di Jelly Roll: sprofon-
damenti e accelerazioni che suonano come 
rifiuti di una pienezza falsa, quegli attimi 
sono colpi al cuore che singhiozzano tra i 
denti liberi tutti. Il passaggio al nuovo mon-
do musicale cominciò con la vicenda degli 
esecutori-compositori e quindi molto presto, 
ma se l’improvvisazione che sposta e mette a 
soqquadro la musica cercando mentre trova 
era il senso del jazz, allora il jazz non comin-
ciò quando si dice che cominciò: a tuffarsi 
nell’ignoto per trovare il nouveau sarebbero 
stati alcuni spostati, come Lennie Tristano 

perpetuo, da Armstrong il lunare corporale a 
Bessie la terra che canta, da Ellington il sag-
gio epicureo a Patton l’allucinato nero del 
blues, un sospiro che più nutre la musica e 
più la rende viva. Le sdruciture ricomposte e 
gli spigoli che rendono tutto traballante sono 
nel sangue negro del “jazz”, e il titolo di John-
ny Dodds Clarinet Wobble sarebbe un mani-
festo: il clarinetto wobble-traballante dei jaz-
zisti, i rag meccanici da slapstick in anticipo e 
gli stomp che segnano l’onnipresente voglia 
di battere il piede da cui nasce ogni metrica. 
Molto vicino al Cinema nel montaggio pri-
mitivo di pezzi scombaciati, il “jazz” pratica 
l’humour in maniera contemporaneamente 
coatta e ribelle, e il suo cinema da venire sono 
i cartoon, con i pupazzi in movimento zoppi-
cante e inciampante, le cadute e le riprese e i 
passi falsi che sono al cuore del trovare grazie 
al caso: e i buzz e drop e snake e foot e strut e 
salty di tanti titoli sono fumettistici balloons 
soffiati da cornette e tromboni con il saltellio 
del clarinetto da baraccone, lingua di bam-
bocci e mentecatti che fischietta esilissima o 
si corruga terrosa. L’humour onnipresente 
che saliva sulla scena dei musicanti da vaude-
ville o minstrel, che dovevano far ridere ab-
bassando il livello mentale come in una tran-
ce da rito primitivo, nutriva il “jazz” degli 
inizi con la deformazione comica del suono, 
la deformazione che molto prima degli anni 
‘20 già faceva ridere con i giochetti imitativi 
degli strumenti piegati contro la loro ragion 
d’essere armonica, tentativi innocenti di tor-
cere il collo alla pienezza armoniosa in cui si 
era marmellizzata la musica pseudo-colta da 
spartito: tutto questo traballare e oscillare e 
sfottere alludeva di nascosto ai rutti e peti che 
fanno ridere nel teatro popolare facendo af-
fiorare nell’adulto morituro il bambino vivo 
abitato da Es, e si trasformò poi al tempo 
dell’oltrejazz nel fuor di chiave dello scardina-
mento delle strutture e delle carceri armoni-
che: i fischi d’ancia di Charlie Parker distur-
banti e involontari forse, e le pernacchie 
d’ancia di Ornette Coleman deliranti e vo-
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menti più possenti e creativi fu sempre anche 
apertamente o segretamente politica: oh, 
yeah, alla faccia degli edonisti che si nutrono 
di ambrosia in mezzo ai cadaveri. Ma su quel-
la via quanti ostacoli e fallimenti, e fischi di 
fanatici collezionisti di “jazz” alla musica dif-
ficile e wild dei grandi innovatori: e il falli-
mento economico delle orchestre di improv-
visatori di Dixon che tornò poi trent’anni 
dopo improvvisatore-compositore con pochi 
uguali, e l’abominio e gli sfottò gettati su 
Shepp intriso di blues perché oltre che black 
era “rosso” e voleva persino essere colto, e la 
fine di non pochi black del free politico tra 
cui quel Giuseppi Logan che dopo due dischi 
negli anni Sessanta si inabissò per quarant’an-
ni nel nulla, e Mitchell e Bowie e Jarman e 
Favors e Moye ovvero l’Art Ensemble of Chi-
cago emigrati a Parigi per anni a fare i pa-
gliacci colti stile performers per sopravvivere, 
e Sun Ra che sempre si atteggiò a pagliaccio 
da baraccone interstellare per fare spettacolo 
ma che negli anni Sessanta fu l’anima nera di 
un’orchestra dell’oltrejazz che smembrò e dis-
se adieu alla classica Big Band del “jazz” in un 
poliedro di echi e contro-echi in cui fluiva il 
caos organizzato, e Steve Lacy che scavò per 
tutta la vita dentro la musica di Monk fino a 
trasformarsi e a trasformarla e a trasportarla 
altrove ma che per vivere dovette emigrare in 
Europa dove per anni si arrangiò, e Roswell 
Rudd che fu parte importante nella rivoluzio-
ne dell’oltrejazz portandovi dentro persino il 
dixieland ma che per un ventennio campò 
insegnando qua e là e suonando anche in un 
hotel finché non tornò alla fine degli anni 
Novanta sempre straordinario, e Joseph “Joe” 
Gabriel Esther Maneri l’italo-americano che 
era nato nel 1927 e suonò per anni musica 
ebraica e turca e greca e nel 1963 incise un 
demo dove sposava il suo amore per Scho-
enberg con il free jazz e fu bocciatissimo dai 
jazzofiliaci andando poi a insegnare composi-
zione microtonale e tornando a incidere e 
suonare sul serio solo a settant’anni passati il 
suo misterioso oltrejazz, e Julius Hemphill 

con il padre nato ad Aversa, e Baron Mingus 
con rami familiari fatti di neri cinesi svedesi 
pellerossa, e Thelonious Monk e Charlie Par-
ker puramente neri e perfettamente nevrotici: 
finché non vennero i profeti del new ritrova-
to, e con loro arrivò la parola free nel 1960 di 
Ornette, accusato esattamente come Bolden 
mezzo secolo prima di essere un ignorante e 
un imbecille. All’insegna della parola free era 
cominciato l’oltrejazz, che finalmente mante-
neva la promessa sospirata da labbra represse 
più di mezzo secolo prima e apriva le porte 
all’improvvisazione in tempo reale, scardinan-
do la metrica del beat fisso nel corso del de-
cennio forse più straordinario della musica 
del Novecento dopo Schoenberg e Stra-
vinskij: con un metodo improvvisativo rias-
sunto in modo preciso dal nome di Instant 
Composers Pool che un gruppo di oltrejazz 
europeo si attribuì nel 1967, un’idea della 
musica che era già viva nei grandi improvvi-
satori della musica colta da Merulo a Mozart, 
l’idea per cui l’improvvisazione può essere già 
composizione perché si compone ciò che na-
sce nell’istante dell’improvvisazione. Infine 
nell’oltrejazz il battere ritmico smise di essere 
una “base ritmica” sicura perché asservita al 
tempo e su cui i solisti esibiscono le loro escur-
sioni apparentemente libere ma anch’esse an-
corate al tempo, e diventò un capovolgimento 
delle gerarchie e un appello all’insurrezione 
che invocava tutti solisti: nell’oltrejazz batte-
ria e contrabbasso non solo generano polirit-
mi ma suonano come solisti che inventano il 
ritmo mentre lo sostengono, e i ruoli si scam-
biano in un work in progress che solo ai sordi 
può apparire come anarchia: è l’improvvisa-
zione collettiva e singolare, un gioco di equi-
libri e squilibri e riequilibri in cui ognuno è 
se stesso ma solo se fa essere se stessi gli altri, 
e dove ognuno impara da ognuno: immagine 
di una societas che mai c’è stata o ci sarà nella 
Società. E forse questa lunga storia già finita, 
cominciata con la libertà degli schiavi e pro-
seguita nel sogno di una libertà nera totale e 
poi di una libertà totale e basta, nei suoi mo-
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Ma la Storia ha pure i suoi diritti, e quindi 
ancora una briciola: gli oltrejazzisti più colti, 
i post-Ornette come Braxton, e prima di lui 
Lacy e Rudd, furono consapevoli del legame 
con i grandi jazzisti originari, e rifecero a ri-
troso Monk, Tristano, Parker, Ellington, 
Morton, Moten e altri “classici”, non imitan-
doli ma traducendoli, un po’ nello spirito con 
il quale Schoenberg e Webern avevano tradot-
to Brahms e Bach: e non è un caso che lo spi-
ritello Don Cherry, essenziale melodista della 
rivoluzione dell’oltrejazz, suonasse la misera 
pocket trumpet e non la lussureggiante tromba 
o l’edonista flicorno: negli strozzamenti della 
pocket trumpet di Don era la cornetta delle 
origini che risuonava, come erano le canzoni 
degli schiavi redenti ma solo in the Heaven a 
rendere terrificante l’ipnosi analfabeta e os-
sessa di Ayler lo sgozzato. E naturalmente 
una storia del “jazz” sarebbe tutta da scrivere, 
poiché è stata scritta finora dai nipotini di 
quelli che odiavano l’hot jazz nero perché af-
fondava nel blues depresso, e benedicevano il 
dixie e lo sweet perché spumeggiavano diver-
tenti o melodici: nipotini che ancora oggi esal-
tano le orchestre “swing” di Miller o Dorsey 
o Shaw anni ’30 ovvero il cadavere agghinda-
to e sgambettante del “jazz” prima che Parker 
con Gillespie si mettesse a singhiozzare bo bo 
bop sfasciando a colpi di nevrotiche accelera-
zioni lo “swing” dei poveri di spirito che vole-
vano ballare comodi e svagati, nipotini dei 
jazzofiliaci che più di mezzo secolo fa critica-
rono in nome del “vero jazz” il cammino di 
Coltrane dentro l’avventura perché non suo-
nava più come ai bei vecchi tempi del “mitico 
quintetto” di Miles Davis o di Blue Trane: al-
lora una storia del “jazz”, che però mai si scri-
verà perché davvero non è più tempo per 
queste cose, potrebbe fra l’altro cominciare a 
ridimensionare alle proporzioni di musica 
inessenziale proprio quel “mitico quintetto”, 
scoprendo che a inizio degli anni ’50 ben altri 
livelli venivano raggiunti per esempio da spe-
rimentatori “soft” come Giuffre e soci o da 
alcuni compositori-arrangiatori raffinati che 

che nelle storie del “jazz” occupa lo spazio di 
un topo morto ma fu un maestro di lirismo 
dell’improvvisazione nel segno della Bellezza 
e un compositore di prima grandezza, e il 
martinicano-nero-americano-francese Jac-
ques Coursil anche lui un “rosso” che poco 
dopo un disco intitolato Black Unity nel 1969 
lasciò la musica per quasi trent’anni e si mise 
a studiare filosofia della matematica e per vi-
vere insegnò francese tra l’altro a un allora 
sconosciuto Zorn e poi diventò professore di 
linguistica e autore di un libro intitolato Fun-
ction muette du langage e poi tornò stupenda-
mente creativo con la sua tromba nel 2005: e 
l’asse della creatività che si spostò dagli States 
nell’Europa degli inventori Peter Brötzmann, 
Derek Bailey, Misha Mengelberg, Lol Coxhill, 
Alexander von Schlippenbach, Barry Guy, 
Gunther Hampel, Mario Schiano, Robert 
Wyatt, John Stevens, Evan Parker e di gente 
come la People Band che suonava improvvi-
sando nei caseggiati e nei giardinetti popola-
ri, gente che, più o meno intorno al 1967 del-
la psichedelica London, sognò non il 
registratore di cassa in stile pink&floyd, ma il 
cambiamento dell’arte e della vita: e tra i po-
chi a tenere alto il livello del meticciato musi-
cale negli States il siciliano-americano Zappa 
maestro del collage eracliteo proprio mentre 
l’icona “jazz” Davis ragionava su come vende-
re vendere vendere e quasi tutti lo seguivano 
nell’ora cupa del rock-jazz ovvero fusion ov-
vero come vendere vendere vendere: ormai si 
era in quegli anni ’70 in cui mentre lo si pro-
clamava era già in atto il tradimento del so-
gno della ribellione, e la società dello spetta-
colo gettava veleno in tutti i pozzi d’acqua: 
completando il lavoro negli anni ’80 con il 
mito del progresso infinito e l’assuefazione al 
benessere, pagato con la resa al dominio della 
tecnica e del mercato come divinità assolute 
della realtà e dell’anima. Oggi questo non im-
porta più, perché più niente importa: la cene-
re dell’oblio copre Buddy Bolden e Cecil Tay-
lor e le speranze di chi non è ancora morto 
nel cuore con la stessa oltraggiosa leggerezza. 
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diventò se stesso solo quando tra Sessanta e 
Settanta fu libero da Davis e costruì le sue 
orchestre ordinatamente caotiche e insensata-
mente sensate, e ricordando che Davis diceva 
orgoglioso che in un disco famoso aveva ordi-
nato a Monk di non “suonargli sotto”, perché 
questo disturbava il beat: cioè Davis aveva ri-
fiutato il contrappunto e l’interplay con 
Monk per restare semplificato e liscificato, al 
contrario di Coltrane che divenne se stesso 
solo dopo il poco tempo passato a suonare in 
mezzo agli intrichi sghembi di Monk. Ma 
non era forse da sempre la lamentela degli 
storici e dei patiti del “jazz”, mitologi del col-
lezionismo e conservatori sempre bianchi tra 
l’altro, quella fatta propria dal conservatore 
Davis sul beat e in lode di pianisti da piano-
bar come Jamal e Garland? E non fu forse lui 
che attaccò Max Roach accusandolo di me-
scolare la politica alla musica perché l’ex-ami-
co registrò nel 1960 We Insist! Freedom Now 
Suite in nome della liberazione dei neri men-
tre a lui, Davis, importava solo sfruttare il suo 
essere un nero di lusso che attraeva ricche 
bianche waspissime, lui che poi musicalmen-
te sfruttò l’elettrico solo per invidia dei ro-
ckettari, portando in esso non certo l’invoca-
to Hendrix ma ancora la semplificazione del 
tu-tum fisso del beat o “base ritmica” che im-
prigiona la musica? L’innovatore Davis! Ah… 
Al massimo, e proprio filologicamente, si do-
vrebbe dire che Davis al meglio dipese dall’in-
novatore Gil Evans avanti e dietro le quinte, 
e poi dall’innovatore Evans ma Bill, e poi da-
gli innovatori Shorter Hancock Carter Wil-
liams tentati e pungolati dal free, fino a Teo 
Macero l’innovatore della post-produzione 
con Davis innovatore nel creare icone fashion 
di se stesso: e qui, giusto come postilla a pro-
posito della post-produzione e del lavoro in 
studio schifato dai santoni jazzofiliaci colle-
zionisti di reliquie live, andrebbe ricordato 
che nel 1941 il “vecchio” Sidney Bechet aveva 
registrato due brani con un primitivo over-
dubbing suonando da solo clarinetto sax te-
nore e soprano contrabbasso pianoforte e 

guidarono o nutrirono orchestre, o ancora da 
esploratori e teorizzatori troppo in anticipo 
come George Russell: e ricordando la funzio-
ne-Ellington che a partire dagli anni Venti 
ingoiò e trasformò tutto, arrivando tra il 1947 
e il 1948 a composizioni come la Liberian Su-
ite e Tattoed Bride, generatrici di una com-
plessità della forma che Mingus liberò da 
ogni armoniosità precostituita con l’improv-
visazione, fu anche dalle parti di Giuffre e 
soci che il “jazz” cominciò a scardinare se 
stesso e a contaminarsi secondo la sua vera 
legge: il meticciato, e fu in quegli snodi che i 
bianchi contribuirono al “jazz” figlio del 
blues nero mescolandovi i frantumi e la spaz-
zatura di una musica colta giustamente dege-
nerata, come fece quel Dave Brubeck ricono-
sciuto come un viandante del nouveau da 
Cecil Taylor: così, a scopo ludico-didattico, si 
potrebbero aguzzare le orecchie ad alcuni 
pezzi anno 1956 di Jazz of two Cities del quin-
tetto di Warne Marsh, un discepolo di Trista-
no insieme all’inventore perpetuo Konitz, per 
sentire come fosse conservatore e anzi regres-
sivo il “mitico quintetto” nello stesso anno 
rispetto alle dissolvenze e ai primi piani, agli 
intrichi a specchio e agli spostamenti armoni-
ci di Marsh in quei pezzi. Ma poi, storica-
mente e esteticamente, l’intera mitologizza-
zione della funzione-Davis sarebbe da 
segnalare, documenti alla mano e orecchie 
aperte, come essenzialmente parassitaria e re-
azionaria dietro una superficie di innovazio-
ne: annotando che alla sua abilità di talent-
scout e di direttore musicale corrispose 
l’assenza quasi totale del compositore, sosti-
tuito dalla bravura qualche volta sublime 
dell’interprete che però vedeva qualsiasi com-
posizione o serie di accordi come nient’altro 
che un tappeto sonoro su cui esibire il suo 
solismo da vedette, un tappeto noioso che 
non cambiava la sua funzione passando dalla 
piatta pastosità tradizionale di Porgy and Bessy 
al piatto e ripetitivo groove di quasi tutta la 
fase elettrica: ricordando che Gil Evans, che 
lo aveva supportato musicalmente da sempre, 



102

G
LI A

SIN
I 57

POCO 
DI BUON

O

In un’intervista per Palermo Atlas, una ricer-
ca urbanistica condotta dallo studio Oma per la 
biennale d’arte contemporanea Manifesta12, com-
menti la nuova riscoperta di Palermo, una città 
oggi per certi versi molto di moda. Racconti la 
perdita d’identità della città, parli del fatto che la 
presunta differenza tra centro e periferie non esi-
ste più, che anche le periferie sono omologate. Dici 
loro: andate in giro a Ballarò e pensate di vedere 
degli esseri umani senza rendervi conto di essere in 
un reality show. 
Mi veniva in mente uno sketch degli anni Set-
tanta: Enrico Montesano travestito da vecchia 
zitellona inglese veniva in Italia e commentan-
do quello che vedeva ripeteva in continuazione 
“molto pittoresco”. Capisco che chi viene da 
Rotterdam o da Berlino – città che hanno orga-
nizzazioni urbanisticamente all’avanguardia – e 
vede Palermo crede di trovare residui di umani-
tà, rimane colpito dai mercati o da altre cose. È 
anche giustificabile, per chi ha dimenticato da 
decenni una dimensione di città fatta di umani-
tà diverse che convivono in un certo modo. Ma 
le cose, viste dal di dentro, non stanno affatto 
così, il loro è un abbaglio. 
Un primo mutamento è avvenuto all’inizio de-
gli anni Settanta: ho vivo il ricordo delle mace-
rie, di certi fabbricati tenuti dalle assi di legno, 
ricordo le casupole di Resuttana che oggi non 
esistono più, il vecchio quartiere di San Pietro 
che fu bombardato durante la Seconda Guerra 
mondiale ma che rimase in piedi ancora a lun-
go, ricordo il muro che separava piazza Lolli da 
via Marconi e proseguiva per via Malaspina, che 
era una zona di campagna. Nel giro di pochis-
simi anni in quella zona si è esteso il cosiddetto 
“sacco di Palermo”, ma ricordo i vaccari che la 

batteria, che nel 1948 il “vecchio” Coleman 
Hawkins aveva registrato un brano tutto co-
struito in studio per solo sax tenore intitolato 
non a caso Picasso, e che a parte Hawkins e 
soprattutto Bechet che giocavano a esibirsi fu 
il troglodita aristocratico Charlie Mingus che 
a partire dai primi anni Cinquanta instaurò 
un uso creativo della sala di registrazione. 
Tutta da riscrivere, la cosiddetta storia del co-
siddetto jazz, e non c’è chi lo farà: del resto 
non avrebbe senso, la cenere si è posata su ciò 
che era vivo, e sulla musica meticcia del wob-
ble banchettano da tempo i cazzeggiatori illu-
si di essere new-new leggendo le ideologiche 
smancerie post-post di Geoff Dyer, o dedi-
candosi con ahhh e ohhh da degustatori di 
chicche agli ecciemmismi dell’etno-“jazz” e 
del fighett-“jazz”, o mitologizzando sulla 
52nd Street e dintorni in libri o film da turi-
smo culturale osceno. Con tutti i suoi eccessi 
e le sue furbizie di nicchia, resta di produttivo 
negli anni passati soprattutto l’esempio della 
Tzadik: l’etichetta in cui l’ebreo americano 
John Zorn, discendente degli sradicati delle 
origini meticce del “jazz”, ancora riusciva a 
mettere insieme Ornette con la Musica con-
temporanea e con alcuni Maestri dimenticati 
dell’oltrejazz come Jacques Coursil, oltre che 
con Bugs Bunny e un bel po’ di trash e kitsch 
e camp contemporanei toccati dalla grazia 
della serie B, e però mettendoci dentro anche 
Raymond Roussel e la Kristallnacht e Max 
Ernst e Maya Deren e l’assedio di Masada e 
Alban Berg e Jean-Luc Godard e Walter 
Benjamin. Resta o meglio restava, perché la 
cenere si è posata su tutto. Ma che farci? E 
perché fare qualcosa per un’arte morta se ben 
più gravemente la cenere del capitalismo di-
gitalizzato si solidifica intorno alle nostre vite 
morte nel più grande e soprattutto nel più 
interiorizzato e accettato totalitarismo mai 
esistito? Perché? Meglio dormire, se ancora il 
sonno ci concede la sua grazia.

COS’ERA PALERMO 
E CHE COS’È
 DI FRANCO MARESCO

INCONTRO CON ANDREA INZERILLO
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che la sua fosse una famiglia umile, originaria di 
Resuttana, e però lui ebbe modo di studiare, era 
brillante, molto sveglio, e fece strada abbastanza 
rapidamente all’interno dell’ “Ora” con le sue 
inchieste, ma anche militando nel Pci. Divenne 
amico di Carlo Levi e di altri intellettuali che 
venivano qui perché ospiti del giornale (Pasoli-
ni, Sciascia) o per l’esperienza di Danilo Dolci. 
Come Scaldati aveva un occhio molto critico 
nei confronti della città borghese, però al tempo 
stesso ne era affascinato e in qualche modo – 
forse per una sorta di strano riscatto – era come 
se volesse un riconoscimento da quella parte. 
Salvo era del 1937, e sin da quando comincia 
a scrivere di Palermo c’è una mitologia, un’i-
dealizzazione, una memoria inzuppata in una 
struggente nostalgia nei confronti di una cit-
tà che era già finita quando lui era ventenne. 
Mischiava l’analisi politica comunista e sociale 
con questa sorta di sentimento – chi lo criticava 
diceva che era una visione un po’ macchiettisti-
ca. Ha scritto cose molto interessanti e a lui si 
deve una delle prime esperienze cabarettistiche 
come quella dei Travaglini, dove poi si formaro-
no grandi personaggi come Giorgio Li Bassi o 
come il grande Burruano, in via xx Settembre, 
a due passi dal Politeama. Ninni Truden, Me-
lino Imparato, Franco Scaldati si alternavano 
in questo scantinato che era un luogo di idee 
che circolavano, c’era anche Ignazio Garsia che 
suonava il piano. Chi c’era mi racconta che non 
mancavano gli equivoci: quando Scaldati pre-
sentò lì il suo Attore con la O chiusa (una pre-
sa per il culo del teatro ufficiale e borghese) il 
pubblico non sapeva se incazzarsi o meno. C’era 
una borghesia incuriosita che non capiva nulla, 
mi diceva Licata: erano anni di caos vitale in cui 
convivevano idee comuniste e rivoluzionarie 
insieme a forme che poi sarebbero degenerate 
in cabaret come quello degli anni Ottanta, che 
pure aveva delle cose interessanti. Licata ave-
va questo sguardo politico, in sintonia con la 
natura del giornale per cui scriveva, ma le sue 
cose più interessanti sono quelle brevi: aveva la 
capacità, anche poetica, di cogliere l’essenza e 
il dramma di una città che era sparita. In Salvo 

mattina arrivavano con il latte appena munto o 
addirittura con la vacca legata al carretto. Qui 
l’omologazione di pasoliniana memoria l’ab-
biamo avvertita più lentamente: per quanto la 
città fosse devastata dalla politica democristia-
no-socialista – corruzione, licenze edilizie e mi-
sfatti che proseguivano sul versante del sacco di 
cianciminiana memoria – percepivi ancora la 
presenza di un’umanità. In certi quartieri, nel-
le periferie, avvertivi ancora alla fine degli anni 
Settanta il sopravvivere di quelle cose di cui tan-
to parlavo con Franco Scaldati: l’arriffatore, le 
feste, certi rituali o luoghi come le taverne. Io 
mi armai di magnetofono per andare a racco-
gliere suoni, intervistavo Tirone molto prima di 
farlo in video, avvertivo il bisogno – patetico, se 
vuoi – di fermare alcune cose, di sentirne anco-
ra l’afrore e il sapore. Da ritardato e ritardata-
rio quale sono, provavo a salvare la sospensione 
temporale che era ancora percepibile in alcune 
zone. Di qui la dimensione malinconica e no-
stalgica che ha sempre caratterizzato il nostro 
cinema. 
Il vecchio Salvo Licata era allora il cantore di 
una Palermo che andava scomparendo, anche 
se al ralenti, per poi accelerarsi in maniera espo-
nenziale. Collocherei tra la fine degli anni Set-
tanta e l’inizio degli anni Ottanta lo strappo più 
evidente, mentre gli anni Novanta sono stati il 
de profundis di un certo mondo. 

Salvo Licata faceva parte della borghesia di questa 
città: una borghesia in lotta contro se stessa, che 
andava nella città nera, verso quello che lui defi-
niva il basso popolo. 
Non so se Salvo Licata fosse borghese. Esiste 
un piccolo documento incompiuto, La balla-
ta di Salvo, che io e Ciprì abbiamo realizzato e 
presentato a Villa Filippina nel 2000. Era una 
lunga intervista che gli avevamo fatto nel 1998, 
due anni prima che morisse, lui era molto incat-
tivito e pessimista. Ci aveva cercato, affascinato 
da Cinico tv, e proposto di mettere in scena il 
suo lavoro. Diventammo amici e gli chiedevo 
spesso cose sulle sue origini, e adesso che ci pen-
so sono sicuro che non fosse borghese: credo 
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abbiamo avuto successivamente: la prima aveva 
contezza della città, ne conosceva le tradizioni, 
la lingua. Dopo la guerra c’è stata una rottura, 
e quando sono critico nei confronti della bor-
ghesia mi riferisco a una borghesia che non ha 
più conoscenza né un vero rapporto con la città. 
Ci sono scrittori che godono immeritatamente 
di una certa fama (per quanto effimera) anche 
nel resto d’Italia, ed è un’appropriazione indebi-
ta che mi fa incazzare. È sufficiente che un pa-
lermitano apra un loro libro per rendersi conto 
innanzitutto che non c’è la lingua, che non c’è 
l’esperienza diretta. Noi ridevamo quando sen-
tivamo parlare i borghesi in palermitano: come 
ti spercia, pititto… ti veniva schifo. Di fatto c’è 
sempre stata una borghesia affascinata dal pit-
toresco. 
Si potrebbe quasi fare un parallelo con l’invo-
luzione riscontrabile in una sinistra cialtrona 
come quella con cui facciamo i conti oggi, che 
ha abbandonato qualsiasi critica al consumismo 
e al capitalismo, abdicato a ogni forma di rigore 
morale e che si è conformata al cazzeggio impe-
rante. Non bisogna dimenticare che un politico 
come Pio La Torre era diventato un’eccezione 
nel Pci degli anni Ottanta: aveva fatto le lot-
te dei braccianti, veniva dalla fame più nera, ci 
aveva messo la vita ed era stato emarginato e 
isolato (io questo me lo ricordo, testimonianza 
diretta di un ragazzino che andava nella sede del 
Pci in Corso Calatafimi a vedere cosa avveniva, 
dietro il più anziano Paolo Greco, ai tempi del 
Nuovo Brancaccio). C’era già una sinistra bor-
ghese e salottiera, comunista, che aveva isolato 
gente come La Torre. Ricordo anche che, negli 
anni in cui io e Ciprì cominciavamo a essere co-
nosciuti, mi chiamavano avvocati, rampolli vari 
che ci invitavano a degli incontri che tenevano 
settimanalmente e che chiamavano “incontri 
d’osservazione”: osservavano la città, analizza-
vano la città. Mi veniva da vomitare. Sai quanta 
gente impettita s’annacava e ti diceva che biso-
gnava “osservare”? Questa gente è rimasta, oggi 
la trovi nelle enoteche della città oltre che nei 
salotti, allitrati come beoni. 

Licata c’è il racconto e la cronaca di un mondo 
che sta scomparendo. Anche se lui non aveva, se 
vogliamo dirlo, il respiro di Scaldati, che infatti 
ammirava molto. 

Quali erano i rapporti tra i due?
Scaldati doveva molto a Licata, Franco mi rac-
contava sempre che Licata se lo portava nelle 
periferie, nelle taverne, provava molto affetto 
per Licata. Salvo era un po’ geloso di Scaldati 
perché capiva che aveva trovato la chiave per 
rappresentare la città in modo potentissimo, 
che non aveva precedenti – e riconosceva a 
Scaldati di avere un dono poetico che altri non 
avevano. Ciò detto: avercene, di Licata. Il Licata 
che ho conosciuto negli ultimi anni era questo 
Licata inferocito nei confronti di una città che 
non riconosceva già allora, alla fine degli anni 
Novanta, ce l’aveva a morte con tutti e vedeva la 
fine definitiva di una Palermo che aveva in parte 
mitizzato. Il mondo è degli sconosciuti raccoglie 
un’antologia di pezzi veramente preziosi perché 
svelavano una città che di lì a poco sarebbe stata 
immortalata da Scaldati. Se dovessimo fare una 
genealogia minima, io e Daniele veniamo da 
Scaldati e da Licata, da quell’umorismo fulmi-
nante dei suoi strepitosi pezzi giornalistici. 

C’è una colpa della borghesia palermitana rispetto 
a questa trasformazione della città? 
Oggi abbiamo una borghesia cialtrona e di pa-
rassiti, diversa dalla grande stagione di fine Ot-
tocento. Leonardo Sciascia diceva che non ab-
biamo mai avuto una borghesia illuminata, ma 
soltanto eccezioni che hanno confermato la re-
gola. La nostra borghesia è sempre stata chiusa, 
reazionaria, così come c’era stata un’aristocrazia 
reazionaria: la Sicilia come terra che non ha 
mai creduto che il mondo si cambi con le idee. 
Tranne la parentesi dei Florio, dal fascismo in 
poi abbiamo una borghesia imbastardita, molto 
ignorante, attenta ai privilegi e a creare rapporti 
di forza e di potere, e soprattutto a essere forte-
mente collusa con Cosa nostra e con la mafia. 
Ad ogni modo c’è una differenza tra la borghe-
sia che ho conosciuto da bambino e quella che 
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C’è chi legge anche in quella esperienza l’inizio 
della primavera di Palermo, l’avvento di una sin-
dacatura Orlando esaltante rispetto al passato. 
È difficile dipanare e dare una lettura chiara. La 
primavera di Orlando comincia forse nel 1986, 
e la figura stessa di Orlando non può essere giu-
dicata dall’86 in poi nella sua totalità. Orlando è 
un personaggio estremamente contraddittorio, 
per me è una figura tragica. Ho molto chiara la 
Palermo della fine degli anni Ottanta: ricordo 
che quando giravamo ci imbattemmo nell’omi-
cidio di Giuseppe Insalaco, e Orlando nel pe-
riodo prima delle stragi fu sorprendente, con la 
sua presa di distanza dalla Dc di Salvo Lima, di 
Ciancimino & co. 
Non so quanto quella generazione di intellet-
tuali abbia influito sulla primavera di Palermo. 
Io capivo che si trattava di gente illuminata, 
ma percepivo in loro la città del Mario Rapi-
sardi del turno di mattina (quello borghese e 
non quello proletario), sentivo che rimanevano 
sempre dall’altra parte. Non erano miei simili 
e non riuscivano a dare voce a quell’altra città, 
una voce che potevi sentire ad esempio in Fran-
co Franchi: lo incontrai per la prima volta nel 
1968 e sentii che c’era una figura popolare che 
era dei nostri. Una persona affettuosa, quando 
mi strinse la mano era come me, e me ne stupii: 
Franco Franchi, visto pochi giorni prima al ci-
nema in Don Chisciotte e Sancio Panza – allora 
vedere uno del cinema era un’esperienza incre-
dibile –, era ricco e però nello stesso tempo c’era 
una comunanza. La stessa cosa provai qualche 
anno dopo con Franco Scaldati: c’era una Paler-
mo che lui rappresentava (e che mi includeva) 
che era una forza poetica e critica nei confron-
ti di quell’altra città. Non dimenticherò mai il 
pubblico borghese e del Pci finto illuminato che 
andava a vedere gli spettacoli di Scaldati. Ricor-
do reazioni del tipo “molto pittoresco”, solo po-
chi capivano. 

Il pubblico di Scaldati era soltanto quello?
Soprattutto.

Quando parli di borghesi che non conoscono la cit-
tà e di militanti che abbandonano le campagne e 
le lotte mi vengono in mente, per contrasto rispetto 
a quello che la sinistra è diventata, Marcello Ci-
mino e Giuliana Saladino, spediti dal Pci nell’a-
grigentino alla fine degli anni Quaranta. In Vita 
e morte di un comunista soave Michele Perriera 
rievoca il rigore estremo di un Marcello Cimino 
assente persino alla nascita della prima figlia per-
ché impegnato a Roma alle Frattocchie. Esistono 
secondo te una letteratura o un giornalismo che 
andrebbero ripresi per comprendere la Palermo di 
oggi? 
È fin troppo banale dire che il passato è sempre 
necessario per capire quello che stai vivendo. 
Anche le analisi di Saladino e Cimino hanno 
dato un contributo (tutta la generazione che 
gravitava attorno al giornale “L’Ora” era com-
posta da borghesi che oggi definiremmo illumi-
nati, coraggiosi), e mi sembra che questo non 
avvenga più da un sacco di tempo, almeno dal 
1992, quando quel giornale chiude poco meno 
di un mese prima della strage di Capaci. Devo 
dire però che si tratta di persone che io vedevo 
col cannocchiale: non li sentivo parte della mia 
vita di ragazzo che veniva da piazza Lolli. Credo 
che la stessa Saladino abbia avuto una passione 
forte, anche se attorno a questa realtà di perso-
ne, di politici e di intellettuali è proliferata un’u-
manità discutibile. 
Ho visto recentemente un documentario mol-
to brutto dedicato a Saladino, pregno di quella 
borghesia fastidiosissima che a un certo punto è 
diventata interprete, a livello nazionale, di una 
lettura di questa città. Nel film si parla del comi-
tato dei lenzuoli, del tentativo di reazione della 
città dopo le stragi. Quando si parla di questi 
argomenti il rischio è quello di restare schiaccia-
ti dalla retorica o dall’emozione (sincera, o un 
po’ enfatica). Se però uno guarda le cose come 
stanno, sostanzialmente la mia analisi rimane 
sempre la stessa: chi fece i comitati dei lenzuoli 
non aveva di fatto nessuna capacità di incidere 
per mancanza di un rapporto vero con la città. 
Quell’esperienza è rimasta lettera morta, la pro-
iezione di uno stato emotivo. 
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fottuta di quello che diventeremo, perché in 
qualche modo sentiamo che viene meno la no-
stra natura di uomini. Questo è un problema 
di fondamentale importanza, del quale bisogna 
tenere conto anche quando si prova a leggere 
quello che sta succedendo nella politica e nella 
società italiana, e quindi anche nel cinema. 
Come si fa, con Rimbaud, a essere moderni, a 
parlare dell’oggi? Chi si poneva questa doman-
da ancora negli anni Cinquanta e Sessanta si 
muoveva all’interno di un orizzonte di senso. 
Monicelli, Risi, Pietrangeli, Germi avvertivano 
la forza del cinema e sentivano che c’era molto 
da dire in un’Italia che aveva tenuto nascoste 
molte cose. Il cinema era uno strumento poten-
te che aveva qualcosa da dire al popolo, e registi, 
sceneggiatori e produttori tutti insieme avverti-
vano questa necessità. Il mio dramma personale 
consiste nel fatto che non sono più convinto 
che quello che faccio abbia una sua necessità. La 
forza e il senso che aveva Cinico tv, col passare 
degli anni, si è sempre più attenuato. 
E il dramma è legato anche al fatto che viviamo 
in un mondo che non sente più l’esigenza di 
fare i conti con il concetto di moderno, con il 
quale intere generazioni di artisti e intellettuali 
si sono confrontate. Nel momento in cui que-
sta esigenza non è più dominante, hai voglia di 
farti la domanda e di chiederti che cosa signifi-
ca… La modernità della quale potevano parlare 
Rimbaud, i futuristi, gli sperimentalisti sovieti-
ci, era calata in un mondo che aveva dei margini 
di sperimentazione: in fondo persino la téchne, 
persino la macchina poteva essere oggetto di 
creazione artistica. Noi siamo al di fuori di tut-
to questo, in uno scenario post-umanistico, e 
ci ritroviamo per la prima volta di fronte a un 
futuro più che prossimo che ci vedrà cancellati 
proprio come specie e che mette radicalmente 
in discussione il nostro stesso essere, il concet-
to stesso di coscienza, di intelligenza, di limi-
te. Siamo dentro uno sradicamento del nostro 
essere che non è più teorico ma che è già av-
venuto, e ci ritroviamo in una sorta di enorme 
apoteosi della scienza e della cultura scientifica 
che però non è in grado di dare risposte alle do-

E questo gli provocava frustrazione o c’era una vo-
glia di riconoscimento?
Scaldati capiva che era quello il mondo che 
poteva capire le sue opere. Sentiva il bisogno, 
come lo sentivamo tutti, che fossero gli intellet-
tuali a comprendere quello che stava sperimen-
tando: non era uno sprovveduto, aveva una ca-
pacità intellettuale e una conoscenza abbastanza 
estesa, e capiva che quello che stava facendo era 
la rappresentazione di qualcosa che lui si por-
tava dentro e che era il mondo degli ultimi, la 
vera città del sottosuolo. Il teatro, soprattutto in 
quegli anni, era un fatto borghese. Scaldati vi-
veva un conflitto enorme, lo stesso conflitto che 
vivevo io nel mio piccolo: sentirsi parte di un 
mondo e avere la consapevolezza che quel mon-
do, in quel momento, possa essere interpretato 
e in qualche modo letto da un altro mondo, da 
un’altra parte della società. 

La dimensione testimoniale ha sempre attraversa-
to il tuo cinema, come dimostrano anche i tuoi 
ultimi film e quelli attualmente in lavorazione. 
Lavori sempre a più cose contemporaneamente: in 
pausa ci sono per il momento un progetto su Joe 
Lovano – che per te è uno degli ultimi jazzisti vi-
venti – e Vicè, un film di finzione sul tragicomico 
ritorno di Liza Minnelli a Palermo. Nel tuo dia-
logo con il presente c’è sempre uno sguardo rivolto 
al passato. In che modo pensi che il tuo cinema 
possa raccontare l’Italia di oggi, tu che ti sei sempre 
opposto alle narrazioni dominanti? 
È il problema dei problemi. Se vedi cosa proiet-
tano al cinema in queste settimane ci sono sto-
rie ispirate a biografie dell’Ottocento di grandi 
scrittrici, film che guardano agli anni Settanta 
e parlano dei servizi segreti americani. I grandi 
documentaristi, i ragazzi giovani con qualche 
talento, la stragrande maggioranza della produ-
zione letteraria: guardano tutti al passato. C’è 
una difficoltà quasi insormontabile nel guarda-
re al presente e tanto più al futuro. Credo che 
sia dovuto (in maniera consapevole o meno) al 
fatto che si avverte una ricaduta grandiosa dello 
sviluppo scientifico, e che ci sentiamo sposses-
sati della nostra umanità. Abbiamo una paura 
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mande che ancora ci tormentano. Il concetto 
di moderno viene oggi ritenuto novecentesco. 
Io non ho ancora capito da che cosa questa ter-
minologia sia stata sostituita, e forse in questa 
mancata comprensione risiede lo smarrimento 
che mi porta a non essere convinto delle cose 
che faccio – né mi convincono quelle che fanno 
gli altri. 

In questi giorni stai montando La mafia non è 
più quella di una volta, che sarà dunque il tuo 
prossimo film. Ne sono protagonisti Letizia Bat-
taglia e Ciccio Mira, l’impresario di cantanti ne-
omelodici che avevamo conosciuto in Belluscone. 
Il film è una sorta di diario che va dal 23 maggio 
2017 al 23 maggio 2018, e Letizia Battaglia è una 
specie di Virgilia a cui chiedo lumi rispetto a 
certe cose strane che non mi tornano. Ne na-
sce una tenzone un po’ scherzosa, a volte anche 
drammatica. Quando la porto all’albero Falco-
ne per le commemorazioni del venticinquenna-
le della strage di Capaci lei rimane inorridita, 
s’intristisce e mi chiede se ho un’alternativa a 
questa sagra della porchetta. Io non ho risposte, 
ma le racconto la storia di Ciccio Mira che – 
passati i suoi guai giudiziari – sta facendo una 
cosa per Falcone e Borsellino, e qui parte il film, 
dietro a personaggi ancora più improbabili della 
scorsa volta. È un racconto più nichilista di Bel-
luscone, ma che si muove su un filo di coerenza 
che viene da lontano, una domanda costante 
sulla condizione dell’uomo: verso dove andia-
mo? 
Se in Belluscone il gioco della satira attestava 
una mia partecipazione morale e una vaga spe-
ranza, in questo film Letizia e Ciccio, figli di 
un’altra epoca, guardano a un mondo che non 
comprendono e verso il quale non c’è adesione. 
Qui il discorso è più evidentemente puntato 
sull’azzeramento del discorso mafia-antimafia, 
sulla perdita di senso di un orizzonte politico 
e morale. È un piccolo viaggio dentro le fiction 
nelle quali non c’è una partecipazione profonda 
e analitica, dove la mafia diventa semplicemen-
te la strada di un successo (produttivo) nel quale 
ogni distinzione si perde all’orizzonte. Sostan-

zialmente è un film che non ha speranza e non 
dà speranza, non riesce a comprendere chi o che 
cosa possa frenare una realtà tecnologica sempre 
più potente, invasiva e pervasiva dalla quale non 
si può uscire. 
Le foto di Letizia Battaglia assumono allora un 
valore nostalgico anche rispetto all’immagine in 
movimento: quella fissità diventa una specie di 
appiglio rivelatore, illuminante, molto più delle 
decine di milioni di immagini che puoi trovare 
in un documentario sulla mafia. Le immagini 
dell’assassinio di Boris Giuliano, di Piersanti 
Mattarella, ma anche altri momenti diventano 
una reminiscenza etica, uno sguardo che è quel-
lo di Letizia, calato dentro la sua storia perso-
nale. Letizia e Ciccio Mira percorrono queste 
due rette parallele e praticamente non si incon-
trano quasi mai. C’è un gioco di ribaltamento 
rispetto a La mia Battaglia, il ritratto di Letizia 
che avevo realizzato per il MAXXI di Roma: 
tutto quello che lì era pathos, nostalgia di una 
passione, voglia di un rinnovamento che si tra-
smetta alle nuove generazioni diventa un gioco 
più devastante e nichilista. Letizia ha saputo ri-
conoscere in questo gioco un sentimento anti-
co, un nichilismo della disperazione di fronte a 
qualcosa che non ti lascia indifferente. Il grande 
tema, quello che mi atterrisce, è vedere come sia 
cresciuta in maniera esponenziale l’indifferenza 
delle persone. 

Perché è importante oggi continuare a parlare di 
mafia, e come bisogna parlarne?
Continuare a parlare di mafia significa man-
tenere viva una parte di società che è assoluta-
mente necessaria, perduta la quale c’è peggio 
dell’apocalisse. Lo chiede e lo richiede la nostra 
storia, le nostre radici, diventa quasi retorico 
dire che lo richiede il sacrificio di tante perso-
ne… non è soltanto questo. Attorno alla mafia 
e nella storia della mafia c’è tutto quello che noi 
siamo, tutti i misteri che continuano a soprav-
vivere, tutto quello che oggi succede in questo 
paese. Avere gettato la spugna rispetto a questo 
tema significa dichiarare fallimento rispetto alla 
nostra storia, in quanto siciliani e in quanto ita-
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liani. Abbandonare la lotta alla mafia significa 
mollare definitivamente sul piano della tenuta 
etica, della tenuta morale, della tenuta di un’i-
dea di politica: sarebbe la disfatta completa. 
Quello che sta succedendo, ahinoi, va purtrop-
po nella direzione della cancellazione totale del-
la nostra storia di ieri. Non parlarne più signi-
fica lasciare spazio soltanto alle serie televisive 
di Squadra antimafia e de La mafia uccide solo 
d’estate. L’abbuffata di un’antimafia mediatica 
sciacalla e mistificatoria, lungi dal liberare l’I-
talia, la Sicilia e Palermo dal fenomeno mafioso 
ha prodotto una narcosi, desensibilizzando le 
masse rispetto a questo argomento. Ha persino 
creato fenomeni di seduzione, di fascinazione e 
di mitizzazione che cancellano completamente 
la distinzione etica tra chi sta da una parte e chi 
sta dall’altra. 
Quest’estate all’Orto botanico di Palermo ho 
solidarizzato pubblicamente con Antonio In-
groia al quale è stata revocata la scorta: non mi 
è sembrato di percepire su questo punto una 
vibrazione da parte del pubblico. Pur sapendo 
che la mafia non uccide solo d’estate, ma anche 
a distanza di decenni, nessuno si mobilita per 
un giudice che ha proseguito il lavoro del suo 
maestro Paolo Borsellino e che ha cominciato 
l’iter per la trattativa Stato-mafia: lo trovo un 
fatto decisamente significativo. Dieci anni fa 
questo abbassamento dell’attenzione sarebbe 
stato meno scontato. Siamo immersi in una re-
altà virtuale che ormai cancella tutto, la mafia 
ridotta a fenomeno mediatico diventa soltanto 
spettacolo. 

Quando Leoluca Orlando oggi dice che Palermo 
non è più governata dalla mafia, tu cosa pensi? 
Certi fatti recenti non gli danno ragione: credo 
che questa sua affermazione rischi di trarre in 
inganno. Anche alcuni giudici non sono così 
trionfalisti nelle conclusioni. Apparentemente 
Cosa nostra sembra aver subìto una serie di col-
pi che possono legittimare l’idea che Palermo 
non sia più dominata dalla mafia. Io non cre-
do che le cose stiano così, perché la mafia ha 
sempre dimostrato di sapersi mimetizzare e di 

sapersi ricostituire, credo che la mafia abbia in-
carnato e messo in pratica per decenni il detto 
siciliano “calati juncu ca passa la china” (piega-
ti giunco finché non è passata la piena). Gente 
come Matteo Messina Denaro continua a eser-
citare un potere, e c’è da chiedersi come mai il 
latitante numero uno sia stato avvistato ripetu-
tamente senza mai essere afferrato, anche se sap-
piamo che è iperattivo, che ha rapporti con altre 
mafie, con poteri finanziari ecc. ecc. Che Paler-
mo non sia dominata dalla mafia mi sembra un 
azzardo: non ho elementi per poter confutare 
Orlando o per essere d’accordo con lui, ma a 
pelle non mi sembra che la mafia abbia perduto 
così tanto potere. Di sicuro si muove in maniera 
molto più complessa e in sintonia con i tempi 
rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Poi 
penso che questo faccia parte del ruolo di Or-
lando: un sindaco spera, anche in buona fede, 
che una città non sia più dominata dalla mafia. 
Credo però che rimanga forte la mentalità ma-
fiosa in questa città e in questo paese, credo che 
in questa terra dove si continua a “mafiare”, per 
dirla con il vecchio Greco, siano ancora molto 
forti la dimensione e la forma mentis mafiosa.

Il sindaco sottolinea il cambiamento che si ha nel-
la percezione di Palermo, passata dall’essere consi-
derata capitale della mafia al titolo di capitale ita-
liana della cultura, di cui si fregia in questo 2018. 
Cosa pensi di questo riconoscimento?
Non credo che in questa città si respiri un’at-
mosfera da capitale di cultura. Mi sembra che 
in passato ci siano state tensioni più interessan-
ti: la città degli anni Novanta era infinitamente 
più vivace, anche in termini di percezione na-
zionale. Quello che non vedo è soprattutto una 
classe di intellettuali o di artisti che smuovano 
la realtà, che mettano in moto idee e passioni, 
mentre mi pare che si intenda spesso la cultura 
in senso turistico-consumistico. In una città che 
è diventata una specie di supervetrina, in cui la 
dimensione dell’esperienza è mortificata, a rap-
presentare Palermo sono spesso le immagini di 
Mimmo Cuticchio con i suoi pupi – il cuntista 
patrimonio dell’umanità – e di Emma Dante, 
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nel cui teatro molti rotocalchi e settimanali rav-
visano il simbolo di questa città rinnovata. Mi 
chiedo però ad esempio se il teatro di Emma 
Dante – che ha un suo talento, e un’indubbia 
capacità di messa in scena – rappresenti vera-
mente questa città, o se non sia piuttosto un 
teatro di maniera, che non ha nessuna anima, 
nessuna potenza trasgressiva. 
Trovo significativo che un’artista ritenuta di 
fama internazionale dai giornali di mezzo mon-
do non rappresenti per niente la città che io ho 
conosciuto, quella di Franco Scaldati e di Salvo 
Licata, ma rappresenta – se mi posso permet-
tere – il nulla (a livello di identità) di questa 
città. Se all’inizio è stata capace di inventare 
qualcosa che lasciava ben sperare chi ama il te-
atro, alla fine ha realizzato lavori che non pren-
dono rischi, che seducono o divertono, e che 
soddisfano una critica che di Palermo non sa 
nulla e che non capisce nemmeno che il suo è 
un teatro manierato. Emma è stata intelligente, 
ha capito qual era la formula e utilizzato alcuni 
elementi che funzionano perché sono fasulli da 
tempo: la condizione della donna nel sud, un 
certo simbolismo ormai trito e ritrito, condi-
to con elementi presi dal teatro danza, da cer-
te cose orecchiate in Europa… Ottenendo un 
consenso praticamente unanime: il dissenso nei 
suoi confronti è ridotto ai minimi termini. Ha 
rinunciato a una strada che forse non l’avrebbe 
portata al massimo della popolarità, e non esiste 
oggi una critica teatrale o un giornalismo che le 
dica che lei non è Visconti o Carmelo Bene. Sa-
rebbe necessario invece (riscoprendo la passione 
novecentesca delle critiche che ci si deve fare) 
che qualcuno le dicesse che è finita come lei 
stessa non avrebbe voluto tanti anni fa, quando 
criticava quelli che sono come lei oggi. Il teatro 
di Emma Dante non farebbe male a una mosca, 
non mette a disagio nessuno e mette tutti quan-
ti d’accordo, e questa è una cosa che dovrebbe 
preoccuparla. 
La tradizione del grande teatro è quella che 
rompe e crea dissenso, isolamenti, tragedie, rot-
ture laceranti, e che nel farlo rinnova la lingua 
e il teatro stesso. Andavi a vedere Scaldati: era 

un pugno in faccia. Andavi a vedere Carmelo 
Bene: era un pugno nello stomaco. Il teatro di 
Emma Dante è un teatro innocuo e racconta 
una Palermo che è assolutamente vuota. Que-
sto lei lo sa, e io le auguro di entrare un giorno 
profondamente in crisi e di sparire per quattro 
o cinque anni: temo che non lo farà mai, perché 
il narcisismo è troppo forte.

Questa critica vale anche per Cuticchio, o il lavoro 
sulla tradizione dei pupi lo mette ai tuoi occhi al 
riparo da questo rischio?
Mimmo è un caso a parte. Erede di una gene-
razione di pupari di strada, poveri, si è sentito 
depauperato da parte di una borghesia che a 
un certo punto si è impossessata delle tradizio-
ni popolari: borghesi che facevano musei delle 
marionette e così via. Mimmo ha vissuto molto 
male tutto questo, devo dire in parte con le sue 
ragioni. Ma credo che Mimmo abbia sempre 
sentito dentro di sé una rabbia nei confronti del 
potere, dei ricchi, del potere borghese. Quando 
abbiamo fatto uno spettacolo a Milano lui dis-
se in conferenza stampa: “Io, Ciprì e Maresco 
abbiamo steso le mutande cacate di Palermo”. 
L’augurio che gli ho fatto per i suoi settant’anni 
è di continuare a esporre i panni cacati. 
So perfettamente che il rischio che Mimmo cor-
re – glielo dico con grande affetto – è che tenda 
a monumentalizzarsi: lo monumentalizzano e 
tende a monumentalizzarsi. È anche logico che 
avvenga: Mimmo ha tra le mani la tradizione del 
cunto e quella dell’artigianato degli oggetti. Ha 
vissuto come un fortissimo conflitto personale 
il non essere in qualche modo eversivo. Sempre 
visto come il simbolo del sogno, della speranza, 
il simbolo del bambino che è in ognuno di noi: 
alla fine anche questo rischia di diventare, a lun-
go andare, una maniera, e credo che questa cosa 
gli abbia pesato. Anche lui deve essere scosso e 
avvisato che sta su un monumento (visto che 
somiglia anche fisicamente a Garibaldi e a Giu-
seppe Verdi). Penso che sarebbe bene che anche 
Mimmo si svegliasse e tornasse a immergersi in 
un salutare bagno di merda. 
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è un altro mestiere rispetto al mio. La Cupa, 
come tutto il resto della mia produzione, è un 
evento identitario, rituale: mi piacerebbe rap-
presentarla a Bacoli, ad esempio, per un mese 
intero. Come un rito collettivo.

Come lavori sull’attore? Nel tuo teatro non  c’è 
spazio per l’improvvisazione, il verso scandisce la 
recitazione e offre una gabbia formale imprescin-
dibile. Il risultato però non è mai ingessato o sche-
matico, la messinscena ha una innegabile potenza 
emotiva. 
L’attore deve mantenere un livello emotivo e 
formale sempre alto, ma non spontaneo; serve 
la codificazione. E questo è senz’altro fatico-
so: il mio teatro è scomodo prima di tutto per 
l’attore. Da quando sono approdato alla regia, 
nel 2009, ho considerato l’attore una macchi-
na, mentre l’allestimento è l’ultima cosa. Ov-
viamente la prima cosa è il testo. Per la Cupa 
ho scritto 15 mila versi e ne ho messi in scena 
2500. Dietro resta  un altro testo che lo spet-
tatore non conosce. L’opera drammaturgico-
letteraria è più ampia di quella drammaturgico-
scenica. C’è tutta una parte antropologica che 
non può essere codificata, ma che deve neces-
sariamente diventare altro. Faccio un esempio: 
se descrivo la camminata di qualcuno,  questo 
testo in scena non può essere raccontato, deve 
diventare un movimento, un gesto. In sostanza, 
nella Cupa ho dato forma alla mia idea di tea-
tro che è una musicalità codificata e corporea, 
basata sull’emotività. Lo spettacolo è una sorta 
di pentagramma dell’emotività, lo rende forma. 
Non mi piace la retorica del corpo. È la parola 
che deve dare vita al corpo. Considero un errore 
certe posizioni estreme del teatro contempora-
neo: quando non si sa affrontare la parola, la 
si distrugge con il corpo. La scoperta del corpo 
da parte delle avanguardie è stata meravigliosa, 
ma a un certo punto è diventata pura forma, 
manierismo.

Seguendo un certo filone della drammaturgia par-
tenopea, alla parola affianchi la musica, che si in-
serisce nel gioco linguistico, affiancandosi ad altri 

La Cupa (in scena al San Ferdinando di Na-
poli nella scorsa stagione) ha una natura solenne, 
è un atto cerimoniale prima ancora che teatrale. 
Mimmo Borrelli, drammaturgo con attitudini da 
sciamano e da antropologo, nutre la sua arte con 
gli elementi sulfurei e tellurici dei Campi Flegrei 
(dove è nato 39 anni fa) ed è convinto che quando 
si fa teatro, ma teatro vero, sul palcoscenico accada 
qualcosa di assai reale. 
Borrelli pretende dal teatro che la rappresentazio-
ne a cui assistiamo cambi qualcosa nella nostra 
umanità più profonda e attinga all’idea di verità, 
attraverso un serrato corpo a corpo tra spettato-
re e attore e tra attore e autore. La Cupa è tutto 
questo, in una forma di discendenza assai classica 
innervata di comicità e di stilemi popolareschi.  Il 
dramma nasce dall’amore di due ragazzi (Vicienz 
Mussasciutto e Maria delle Papere) che apparten-
gono a famiglie rivali. Tra stupri, suicidi, pater-
nità negate e omicidi efferati di bambini, via via 
i morti diventano sempre più numerosi dei vivi e 
chiedono vendetta.

Partiamo da qui per parlare con il regista e dram-
maturgo della sua poetica e di questo suo ultimo 
spettacolo, che oltrepassa i confini scenici tradizio-
nali e dimostra ancora una volta quanto sia in-
contenibile la drammaturgia di Mimmo Borrelli, 
rappresentata di volta in volta sulla spiaggia di 
Torregaveta all’alba o in un treno della Circumfle-
grea, oltre che sui palcoscenici più significativi d’I-
talia.
Se potessi, fuggirei dal teatro, inteso come spa-
zio asfittico della scena all’italiana. Il teatro deve 
avere una funzione catartica e politica, o mette 
l’uomo al centro della scena e lo trasforma o è 
intrattenimento. Niente di male, per carità, ma 

NAPOLI A TEATRO, 
PAROLE E MUSICA

 DI MIMMO BORRELLI

 INCONTRO CON MIRELLA ARMIERO
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umano intorno all’emotività, che poi per me è 
il senso del teatro. 

Dal teatro napoletano alla drammaturgia post 
Eduardo, ma anche, allargando l’orizzonte, alle 
avanguardie e post avanguardie europee e in par-
ticolare Grotowski. Quali e quante stratificazioni 
sono presenti nel tuo lavoro? In certi punti la tua 
pratica ricorda la biomeccanica di Mejerchol’d e 
finanche il teatro muto di  Kantor. 
Grotowski diceva: io non faccio teatro, faccio 
una ricerca sull’essere umano. Anche per me il 
teatro è la scienza dell’umano, dell’emotività. 
Molti teorici del teatro  hanno cercato di se-
zionare come in un’autopsia il movimento e la 
vocalità. Io invece resto artigiano e autodidatta, 
su tutto questo ho iniziato a ragionare da solo. 
All’inizio della mia attività teatrale mi dicevo: 
ma quando io  piango da solo sotto le coperte 
perché la mia compagna mi ha lasciato,  per-
ché piango così? Per capirlo e per usarlo a tea-
tro  mi vado a mettere sotto la coperta, provo 
a scoprire qual è la posizione della gola, come 
inarco il palato molle. Poi lo codifico.  Il teatro 
è più complicato rispetto al cinema: lì quando 
reciti, ti fai attraversare da un’emozione, la vivi 
in quel momento, magari lo devi ripetere due 
o tre volte, in mezz’ora lo fai, anche un attore 
meno bravo lo fa. Il teatro no, perché devi ripe-
tere un’emozione ogni sera uguale. E come fai? 
Devi andarla a cercare, ma devi stare attento a 
non cercare ogni sera l’emotività, che non po-
tresti controllare. E quindi? Procedi per prima 
cosa andando ad analizzare come la tua voce si 
muove (per me la voce è corpo, io parto sempre 
dalla voce, non dal corpo come può sembrare, 
lo strumento della prosa è la voce).  Sotto le 
coperte quando Mimmo piange, come pian-
ge? Qual è il referente interno? A chi si rivolge? 
Chi prega? Perché muove in quel modo la testa? 
Devo sviscerare quell’emotività e formalizzarla. 
Nessuno mi ha insegnato queste tecniche, nella 
mia vita  qualche maestro c’è stato, come Erne-
sto Salemme e Michele Sovente, ma non nella 
recitazione. Dovevo capire come diventare un 
bravo attore, ho visto che questa pratica era sta-

ritmi, a volte onomatopeici, o alle litanie e ai versi 
degli animali. Dunque alla lingua si aggiunge un 
discorso metalinguistico o meglio paralinguistico. 
Mi sento discepolo di Viviani che diceva: quan-
do la parola raggiunge l’apice della manifesta-
zione del personaggio, allora il personaggio 
canta. Così accade nella Cupa, nei momenti sa-
lienti, dalla morte del figlio al suicidio di Maria 
delle Papere. Antonio Della Ragione, che è in 
scena con noi, è l’unico polistrumentista italia-
no che sa seguire l’attore senza sovrastarlo. Sotto 
questo punto di vista il mio è un teatro tota-
le. Come quello di Roberto De Simone. Nella 
drammaturgia napoletana è tutto concatenato: 
senza De Simone  non ci sarebbero stati Ruc-
cello,  Moscato e forse nemmeno io. Lui però 
tra tutti è meno autore e più antropologo. Io 
sono stato a un passo dall’affrontare un provino 
con lui, poi accadde altro nella mia carriera e 
Nello Mascia mi prese nella sua compagnia. Al 
tempo anche De Simone era rivoluzionario, poi 
è diventato tradizione, maniera. Forse accadrà 
così anche per me. Anch’io come lui parto dalle 
interviste, dalla ricerca. Poi scrivo il testo, creo i 
versi e li inserisco nella struttura drammaturgi-
ca, attribuendoli all’uno o all’altro personaggio.

Sei tra i pochi autori che oggi utilizzano elementi 
della tradizione senza sminuirne la forza urtican-
te, senza addomesticarla. Cosa rappresenta per te  
l’enorme, quasi ingombrante, tradizione teatrale 
napoletana che va da Pulcinella e dalla Comme-
dia dell’arte fino alle sperimentazioni post-eduar-
diane? 
Eduardo e Viviani possedevano un’arte entrata 
in loro all’inizio  in modo quasi inconsapevo-
le, poi con coscienza l’hanno portata avanti. La 
tradizione è una cosa che pian piano si tradisce 
ma che al principio ti arriva addosso senza che 
tu sappia come  e che dunque  pratichi come 
un artigiano. Magari un artigiano non sa nem-
meno perché lui fa quell’intaglio in una certa 
maniera, lo ripete perché gliel’hanno insegnato 
in quel modo. Accadeva così anche a teatro,  poi  
qualcuno ha voluto teorizzare,  cercare di capi-
re in modo scientifico come si muove l’essere 
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biare le cose e io non capivo perché. Lei mi spie-
gò che mentre recitava immaginava la morte del 
suo compagno. Le dissi di non farlo, altrimenti la 
parte sarebbe cambiata sempre.  Invece  ripeten-
do quella data forma, avrebbe lei stessa pianto e si 
sarebbe commossa, ma come conseguenza di una 
forma codificata da una verità iniziale.

Stanislavskij con il suo celebre metodo, all’inizio 
del secolo scorso, sfondò la quarta parete e impose 
ai suoi attori di attingere alle proprie emozioni. 
Utilizzi le sue tecniche?
In parte. Il metodo aveva dei limiti, ma fu una 
rivoluzione. Però  se andavi in scena per due 
anni con lo stesso spettacolo come avresti fatto  
a ripetere l’emozione? Il metodo, che Strasberg 
ha evoluto, al cinema funziona, ma in teatro no. 
Io lo utilizzo  in parte:  applicando la forma di 
una certa verità tutte le sere il metodo  funzio-
na,  perché la forma è organica, ha basi orga-
niche, come diceva Artaud. L’emozione ha basi 
organiche. 

Tornando ai maestri che citavi prima. Ernesto Sa-
lemme è stato il tuo insegnante, lo citi spesso. E 
il poeta Michele Sovente ti ha aperto una strada 
nella lingua, nella rielaborazione della flegreità, 
di un certo serbatoio di miti e stilemi, nella con-
taminazione di dialetto e italiano, che lui infram-
mezzava con il latino. 
Michele l’ho incontrato a 14 anni proprio grazie 
al mio insegnante, Salemme, a cui devo tutto. Di 
Sovente iniziai a leggere le prime poesie quando 
era già affermato, lui mi sentì recitare e mi disse 
che gli sembrava di aver scritto per me. Sovente 
mi ha accompagnato nella comprensione del fat-
to  che  la mia  lingua madre era quella flegrea. 
Naturalmente poi c’è stato l’incontro con il testo 
di Viviani che mi ha scombussolato. A 16 anni 
grazie a Nello Mascia entrai in compagnia e in-
contrai questo mostro sacro del teatro. Entrambi 
mi hanno fatto capire che avevo talento di scrit-
tore. La lingua di Michele mi è entrata dentro, 
era la lingua di mia nonna, alla fine. Lui scrive 
una poesia molto destrutturata, usa il verso libe-
ro… Mi ha fatto capire che l’italiano in scena per 

ta categorizzata da grandi studiosi, ma io non 
ne ho conosciuto nessuno. 
Non ho mai visto uno spettacolo di Kantor, 
solo un video di venti minuti della Classe mor-
ta. Questi autori mi arrivano attraverso altri, 
perché sono una spugna. Quando vado a tea-
tro apprendo senza istinto né ragione ma quasi 
in modo innato. Forse ho un talento in quello, 
forse è quello il mio genio. 

Perché scrivi in versi? 
C’è un motivo: l’attore deve essere costretto a 
fare quello che dico io fino in fondo. Certo,  non 
può essere un burattino,  ha una sua umanità, ma 
tu regista devi fare in modo che lui esegua, nel 
suo essere umano, l’umanità che tu hai scritto. 
Per farlo deve avere una partitura precisa, sono-
ra prima di tutto, già scritta, poi da lì ci lavori 
in tanti modi, ad esempio andando a rispettare 
i tre accenti interni dell’endecasillabo, oppure 
con l’enjembement fermandoti a fine verso…  io 
scrivo cambiando spesso verso, dall’endecasilla-
bo all’alessandrino, perché le situazioni sceniche 
mutano e mi servono dei ritmi diversi. L’intento 
è di formalizzare e rendere fissa una pratica tea-
trale. Quello che in teatro si perde mentre lo fai, 
io intendo fissarlo come spartito fisico, sonoro, 
che poi è quello che hanno fatto anche Mejer-
chol’d, Grotowski, però loro non avevano il testo, 
io invece scrivo. E sono ossessionato da un pun-
to: quando vado in scena cosa devo fare per non 
essere finto? Io parto sempre da una verità, ma 
può diventare incontrollabile se tutte le sere la 
rivivi e dunque sei sempre diverso. Facciamo un 
esempio. Quando  facevamo lo spettacolo Sepsa, 
in treno, c’era un’attrice straordinaria, Roberta 
Misticone, che faceva un monologo di un quarto 
d’ora. Per lei  io andai a montare perfino i mi-
cromovimenti delle dita, come inarcava la voce 
quando diceva una parola… formalizzai tutto e 
le dissi: puoi volare, hai l’ottanta per cento del la-
voro pronto e  anche se una sera stai male hai una 
base e il pubblico si emozionerà  anche se tu non 
ti emozioni. Lei invece dopo un mese di prove 
perfette in cui ripeteva sempre la stessa cosa e 
funzionava, andando sotto debutto iniziò a cam-
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Ceylan è il più importante regista turco. 
Prima di lui il cinema turco era conosciuto solo 
per Yılmaz Güney, cineasta curdo e comunista, 
che nel 1982 fu insignito della Palma d’oro per 
il film Yol (La strada), girato all’indomani del 
golpe militare del 1980 mentre era in carcere 
grazie all’aiuto del suo assistente Şerif Gören. 
Come Yılmaz Güney, Ceylan deve la sua no-
torietà internazionale soprattutto al festival 
di Cannes, da quando, già nel 2003, vinse il 
Grand Prix per Uzak. Quel film, già dalla sua 
locandina che raffigurava una insolita Istan-
bul coperta di neve, irrompeva in un imma-
ginario europeo sulla Turchia stantio. La sua 
vittoria a Cannes sembrò poi il preludio della 
sorprendente scalata della Turchia sullo scena-
rio internazionale. Da allora Ceylan ha girato 
altri cinque lungometraggi e ottenuto sempre a 
Cannes, dove aveva già presentato il suo primo 
cortometraggio, Koza del 1995, diversi ricono-
scimenti: la Palma d’oro nel 2014 per Sonno di 
inverno, ancora il Grand Prix della Giuria per 
C’era una volta in Anatolia (2011), nel 2008 
il premio alla regia per Tre scimmie e ancora 
prima il premio Fipresci per Kasaba (1997), 
Clouds of May (2006) e Iklimler (2014).
La maestria e il successo di Nuri Bilge Cey-
lan hanno permesso al cinema turco di af-
fermarsi fuori dai confini nazionali e hanno 
attirato l’attenzione su quello che è stato poi 
definito il Nuovo cinema turco (con lui Semih 
Kaplanoğlu, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirku-
buz, Reha Erdem), un cinema di qualità, ca-
ratterizzato da lunghi piani sequenza e mol-
tissimi silenzi, una fotografia che si estende 
negli sconfinati paesaggi dell’Anatolia o del ce-
mento metropolitano di Istanbul. E un’atten-

me era una lingua straniera, senza nessun corri-
spettivo organico. Così pensai di usare la lingua 
di Michele, il dialetto, e successivamente di usare 
il verso. Il suo è stato un imprinting fondamen-
tale. E con Michele, Viviani, Basile (che ho letto 
un po’ dopo), mi sono inventato la mia progres-
sione degli aggettivi:  tutti dicono che non vanno 
usati  invece servono all’attore per diversificare il 
sentimento. Io uso  periodi lunghissimi ma mol-
to ritmati, soprattutto mi rifaccio alla commedia 
dell’arte,  i cui commedianti  andavano in giro 
per il mondo e ripetevano una stessa parola in 
tante lingue, usavano sinonimi… io uso sempre 
una parola che è letteraria ma non intellettuale, 
ha una finalità scenica, vocale. La parola deve es-
sere parlata.

Scrivi in versi, usi il dialetto, racconti storie arcai-
che, mescoli personaggi ancestrali e terre martoria-
te dai roghi tossici, per tutto questo sei considerato 
un grande interprete della contemporaneità che sa 
però guardare anche al passato.
Io odio chi dice: sono un autore contempo-
raneo. Ovvio se vivi nel 2018 parli di questo. 
Io prendo stilemi, categorie, forme, anche ari-
stoteliche, del teatro greco e shakespeariano, e 
cambio alcuni elementi utilizzando il mestiere 
di altri che hanno rivoluzionato lo spazio e la 
parola, Kantor, il Living, per esempio. Ma non 
mi piace chi si dichiara contemporaneo e vuo-
le distruggere la tradizione. Che significa? È un 
concetto vecchio, già i Futuristi  volevano  di-
struggere tutto. Ma la cosa che ho capito nella 
mia ignoranza è che non posso prescindere da 
mia nonna, da Totò…  mio nonno somigliava 
a Totò quando parlava… se prescindi da quello 
che sta dietro di te crei un prodotto intellettuale 
che non serve a nulla. Invece io sono Mimmo, 
vivo nei Campi Flegrei e non posso prescindere 
da dove vivo perché significherebbe che allora 
non parlo a una comunità. Il teatro deve co-
municare a una comunità, anche  piccola. Io 
devo comunicare a Bacoli prima di tutto, poi se 
il mio teatro è universale può comunicare pure 
oltre l’Europa. Odio essere definito contempo-
raneo: meglio rivoluzionario e basta.

L’ALBERO 
DEI FRUTTI SELVATICI

 DI NURI BILGE CEYLAN

A CURA DI LEA NOCERA
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ficarsi sottolineando l’irrimediabile caratte-
raccio del padre: “Ho un fratello più grande. 
Se facessero un concorso per la persona più 
calma senza dubbio lui otterrebbe il primo 
posto. Eppure il vecchio ha cacciato anche 
lui”.
La casa dei parenti per via delle feste era 
piena di gente. Dopo pranzo, il Maestro 
e io siamo usciti in giardino e ci siamo se-
duti su dei tronchi di legno. C’era qualco-
sa nelle parole del Maestro che suscitavano 
un profondo senso di colpa, non so se fosse 
per quello che andava raccontando oppure 
l’espressione del suo volto mentre parlava o 
ancora quel sorriso ostentato anche mentre 
raccontava le peggiori cose che gli erano ca-
pitate. Era così felice nel suo mondo di 10-15 
pecore e infiorettava il discorso con detta-
gli così strani che finivamo per arrabbiarci 
con noi stessi perché, pur possedendo tante 
cose, non riuscivamo a liberarci di un senso 
di malinconia. 
Mentre il sole cominciava ad abbassarsi, 
volle portarci al terreno per mostrarci gli 
agnellini appena nati. Ci avviammo con mia 
moglie Ebru, i bambini e qualche altro pa-
rente. Era una bellissima giornata piena di 
mille particolari meravigliosi: pecore, agnel-
li, fontane, ruscelli, querce, il fruscio delle 
foglie. I bambini si divertivano molto. Pre-
sero gli agnelli in braccio e li accarezzarono, 
forse fu la prima volta che mangiarono le 
pere e le more colte direttamente dai rami, 
che videro le tartarughe e montarono su un 
asino. C’era però qualcosa che aveva attirato 
la mia attenzione. Mentre noi ascoltavamo 
con grande interesse questo uomo che par-
lava con straordinaria passione per la vita 
della bellezza degli agnellini, del colore dei 
campi, dell’odore della terra, tutti gli altri 
abitanti del villaggio presero a guardare nel 
vuoto come annoiati, quasi con un senso di 
vergogna. Era come una protesta silenziosa. 
Ma era come se il Maestro non se ne curasse. 
Continuava a raccontare con grande entu-
siasmo, senza perdere il ritmo delle parole, 

zione alle pieghe più intime della solitudine 
degli individui, quasi un destino comune che 
si reitera senza scampo nelle vite dei cittadini 
di un paese soffocato dalla disciplina militare, 
dai traumi del passato, dalle memorie taciute 
e dalla repressione dei governi. Non si tratta di 
un cinema militante ma tutto sommato nella 
sua ascesa, nel suo successo, nelle sue narrazio-
ni e nei suoi quadri racconta di un paese pieno 
di contraddizioni, di un’industria cinemato-
grafica avanzata (ora spinta soprattutto nelle 
serie tv), di un’autonomia ostinata della cul-
tura e di fughe che a volte si riducono a vortici 
dell’animo.
Il testo che segue parla del nuovo film di Cey-
lan L’albero dei frutti selvatici (Ahlat ağacı), in 
distribuzione in queste settimane anche in Ita-
lia, passato anche a Cannes. È datato 3 maggio 
2018 ed è apparso su “Ons Dergi” n.2, 2018. 

Luglio 2015. Ce ne stiamo a non far niente 
nella nostra casa estiva di Assos. Sono gior-
ni di festa e le spiagge sono molto affollate. 
A un paio d’ore di distanza c’è un paesino 
dove ho trascorso i migliori anni della mia 
infanzia. Anche se non ha più la bellezza e 
il vecchio fascino di una volta, è in mezzo ai 
pini e l’aria è ancora buona. Così decidiamo 
di andare lì per una piccola gita.
Ci mettiamo in viaggio con una bella comi-
tiva, piena di bambini. Mentre passiamo per 
diversi paesi della zona finiamo in un paesi-
no dove vivono alcuni miei parenti. C’è un 
insegnante elementare sposato con una mia 
parente. Ha una personalità interessante, un 
pensiero anticonformista, un modo di con-
versare che mi piace molto. Tutto il paese lo 
chiama ‘Maestro’. Lo incrociamo per caso. 
È appena andato in pensione ed è tornato a 
vivere al paese. Sta realizzando il sogno che 
ha covato a lungo di mettere su un piccolo 
allevamento in un terreno arido di proprietà 
di suo padre. Tutti sapevano che il Maestro 
non era mai andato d’accordo con il padre. 
Per questo devo essere sembrato chiaramen-
te sorpreso quando aveva provato a giusti-
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del fatto che stavamo lavorando a un’altra 
sceneggiatura ma che avremmo voluto fare 
in seguito un film su questo tema. Per non 
perdere ulteriore tempo, mentre io ero im-
pegnato con l’altro film, gli chiesi di mettere 
per iscritto le sue memorie, i suoi ricordi di 
infanzia, delle riflessioni sul rapporto con 
il padre e di fare alcune ricerche per conto 
mio. Dicendo così ero ben consapevole del 
fatto che Akın fosse molto interessato alla 
scrittura e che avesse già scritto un paio di 
libri. Sua madre me ne aveva dato una copia 
quando ero andato al paese qualche anno 
prima ma, a essere onesti, non l’avevo letto. 
Per quanto avessi incontrato Akın in diverse 
occasioni al paese o a Istanbul, non avevamo 
mai parlato molto. Era un ragazzo introver-
so e distaccato. E quando parlavamo con il 
padre non prendeva mai parte alla conver-
sazione. Ma quando conversammo in quel 
giardino da tè a Çanakkale rimasi sorpreso di 
quanto fosse intelligente e informato. Intan-
to aveva letto moltissimo. Conosceva ogni 
libro che menzionavo. Aveva letto molto più 
di quanto ci si aspettasse da un trentenne. E 
mentre da un lato perseguiva la propria indi-
pendenza, dall’altro si interessava a qualcosa 
che invece non suscitava il benché minimo 
interesse tra chi lo circondava, la letteratura. 
Insomma era anche lui un altro ‘solitario’. 
L’esistenza nevrotica che aveva suscitato la 
nostra curiosità per il mondo di suo padre, 
si presentava di nuovo dinanzi a noi sotto 
un’altra forma. Questo ci sarebbe servito 
solo per ampliare i nostri orizzonti per il 
film che volevamo girare. 
Trascorsero molti mesi. Tornammo a Istan-
bul. Ebru e io continuavamo a lavorare 
all’altra sceneggiatura. Tra l’altro, non rice-
vendo notizie da Akın, io mi ero quasi di-
menticato di quel progetto, fino a quando, 
verso gli inizi di ottobre, trovammo nella 
cassetta della posta un messaggio di Akın. 
Ci aveva inviato un testo di ottanta pagine. 
Era così piacevole da leggere che lo finii tut-
to d’un fiato. E mi piacque molto. Akın ave-

ridendo all’occorrenza per quel che diceva, 
e continuando a parlare degli agnellini, del 
colore dei prati e dell’odore della terra. 
Sulla via del ritorno verso Assos io e Ebru 
discutemmo un po’ dell’atteggiamento delle 
persone nei confronti del Maestro. Abituato 
a situazioni simili con mio padre, attribuii 
quel loro comportamento al fatto che gli 
abitanti del paese consideravano quel tipo di 
discorsi vuoti, inutili, infantili e senza senso. 
In questi territori non c’è nessun meccani-
smo che premi l’originalità o la diversità. 
Coloro che si sentono profondamente diver-
si in un modo ritenuto illegittimo secondo 
le convenzioni della società vedono la pro-
pria forza di volontà indebolirsi dal punto di 
vista etico. Queste persone si affaticano per 
dare un senso alle contraddizioni intrinse-
che alla propria esistenza alienata e oscillano 
tra l’inadeguatezza di dare una forma creati-
va a queste contraddizioni e l’impossibilità 
di opporvisi. Percepiscono la propria diffe-
renza come un reato che bisogna nascon-
dere, come una malattia o come una gobba 
da portarsi sulle spalle per tutta la vita. Ma 
questa realtà che si impone loro in modo in-
condizionato il più delle volte cambia veste 
e si mostra nelle forme più strane e assurde. 
I sentimenti che ci attraversarono mentre 
conversavamo sulla via del ritorno ci fece-
ro cominciare a pensare che poteva trattar-
si del soggetto di un film. Fu allora che ci 
ricordammo del figlio del Maestro, Akın, 
anche lui insegnante. Avevamo sentito dire 
che Akın non aveva ricevuto l’assegnazione 
a scuola e lavorava per un giornale locale a 
Çanakkale. Pensammo che fosse una buona 
idea contattarlo e parlargliene.
Una settimana dopo, una domenica di fine 
luglio, chiamai Akın e lo incontrai a Ça-
nakkale, a un’ora di distanza da Assos. Ci 
sedemmo in uno di quei ampi e provviso-
ri giardini da tè vicino al mare e parlammo 
per ore. Gli raccontai in breve delle analogie 
tra suo padre e il mio, della loro solitudine 
che consideravo preziosa ma tragica, e anche 
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tro tra le due figure. Dopo aver impiegato 
un mese per costruire una bozza su cui poi 
continuare a lavorare, seguitammo via email 
per altri otto-nove mesi. Così facendo siamo 
arrivati alla sceneggiatura per le riprese che 
però non è mai stata ultimata del tutto, né 
mentre giravamo, né durante il montaggio, 
sempre alla ricerca di un equilibrio migliore.
Nel frattempo avevo letto anche i libri di 
Akın. Li aveva scritti all’età di appena ven-
titré anni, quando era uno studente univer-
sitario a Çanakkale. Ero rimasto profonda-
mente colpito. C’erano dei racconti che mi 
erano piaciuti davvero molto. Uno di questi 
era “La solitudine del pero selvatico”, che 
avrebbe poi ispirato il titolo del film. Da 
questo racconto abbiamo preso molte im-
magini che pensavamo di utilizzare a mo’ di 
prologo del film in una scena della scuola 
del villaggio che ricordava la giovinezza del 
padre, che però sfortunatamente ho dovuto 
eliminare durante il montaggio. Dato che il 
libro conteneva molti particolari sul nostro 
tema, prendemmo da esso diverse parti o 
dettagli. Anche se molti sono stati poi lascia-
ti fuori in fase di montaggio a vantaggio di 
una struttura più organica, c’è ancora molto 
del libro nel film. 
Alla fine, avevamo preso un tale ritmo che 
fummo incapaci di fermarci e scrivemmo 
così tanto da superare persino Winter Sleep 
(Il Regno di Inverno, 2014). Grazie alla for-
ma flessibile, elastica della storia, volli girare 
tutto e arrivare al montaggio con un sacco 
di materiale per poter dare forma al film in 
quella fase. Per questo motivo, molte delle 
scene che abbiamo girato, così come diver-
si personaggi, non ci sono nel film. Hanno 
dovuto sacrificarsi a favore di un certo equi-
librio o armonia che immaginavo potesse 
essere raggiunta solo nel montaggio. Spero 
si siano sacrificati a fin di bene. 

va scritto un testo secondo me straordinario 
che metteva al centro il rapporto con suo pa-
dre dall’infanzia in poi, in cui comparivano 
anche episodi della sua vita. Mi sentii così 
vicino ad alcuni di quegli episodi che ebbi di 
colpo il desiderio di abbandonare la sceneg-
giatura su cui stavamo lavorando e di inizia-
re a lavorare su quest’altra. Mostrai subito 
il testo a Ebru e anche a lei piacque molto. 
Era stato scritto in modo sorprendentemen-
te sincero e aperto. L’autore non prendeva 
precauzioni per proteggere se stesso, né tan-
tomeno si osannava, dichiarava i suoi senti-
menti più deboli, più bassi, le realtà più cru-
deli che chiunque altro non avrebbe avuto il 
coraggio di condividere nemmeno in parte. 
Questo suo sguardo realistico e spietato nei 
confronti di se stesso ci diede la possibilità 
di affrontare alcune questioni direttamente, 
senza perdere tempo in inutili premesse. Per 
quanto non lo avesse dato a vedere durante 
la nostra conversazione a Çanakkale, il testo 
mostrava che Akın avesse capito molto bene 
le mie intenzioni e, anzi, conteneva un sen-
so di sfida e una temerarietà che spronava il 
progetto in modo per me insperato. Deci-
demmo di invitare Akın a Istanbul per ten-
tare di lavorare insieme al soggetto. 
Akın venne. Ogni giorno, per un mese in-
tero senza interruzioni, lui io ed Ebru ce ne 
stemmo nel mio ufficio per parlare e lavora-
re. Cercammo di costruire un soggetto com-
pletamente nuovo a partire da quello che 
aveva scritto Akın. Chiaramente il suo testo 
comprendeva un arco di tempo molto esteso 
che andava dall’infanzia alla giovinezza. Noi 
invece ci orientammo per una storia am-
bientata nel presente. Inoltre, per effetto di 
quanto aveva scritto, l’intenzione di mettere 
al centro il personaggio del padre, come ave-
vamo ideato all’inizio, lasciò il passo all’idea 
di concentrarci sulla figura del ragazzo, cioè 
del figlio. Decidemmo quindi di sviluppare 
il personaggio del padre a partire dalla sua 
relazione con il figlio e di mettere in risalto 
le sue peculiarità soffermandoci sullo scon-
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caratteristiche ben precise. Sono delle imma-
gini che intrattengono una relazione diretta 
con quella che chiamiamo Storia, fanno parte 
dell’insieme di documenti, a partire dai qua-
li noi ci facciamo un’idea di come stavano le 
cose. Al tempo del nazismo, queste immagini 
sono abbondanti. Normalmente, il problema 
dello storico è piuttosto che mancano, là ce ne 
sono troppe: siamo bombardati dalle immagi-
ni, la propaganda di Goebbels ne ha prodotto 
una grande quantità. Solamente che queste in 
fondo sono soltanto il ritratto di una versione 
della Storia, quella appunto della propaganda 
tedesca: la loro caratteristica è che la realtà è 
fuoricampo, secondo il significato del termine 
in cinematografia. La letteratura, l’arte, al con-
trario di quanto si pensa, non appartengono 
solo al campo della finzione. Proprio i filmati 
prodotti dalla propaganda sono in fondo una 
forma di messa in scena, mentre un film come Il 
grande dittatore di Chaplin, per esempio, non è 
solo un’opera di finzione, perché, al contrario, 
dà consistenza al fuoricampo.

Si tratta di smantellare i miti…
Sì certamente, ma il punto è proprio dare con-
sistenza a ciò che non si vede. Il ridicolo del 
potere, la sua componente teatrale, quella nar-
cisistica, sono rivelati dal Grande dittatore. È 
una realtà di quel potere, che ci viene mostrata, 
e che invece sfugge completamente ai filmati 
della propaganda tedesca, non l’avremmo vista 
senza Chaplin. È questo che dà consistenza a 
ciò che non è visibile, a ciò che sappiamo in ef-
fetti, ma di cui non abbiamo prove: il registro 
della finzione porta in qualche modo la prova, 
che altrimenti mancherebbe. 
Un momento importante del mio libro è la 
descrizione di una fotografia del dittatore au-
striaco Schuschnigg [costretto a dimettersi due 
giorni prima dell’Anschluss e poi imprigionato 
dai nazisti]. Là si tratta di una questione in 
parte differente, che non tocca propriamente 
la propaganda, ma in fondo tutte le fotogra-
fie, e in particolare quelle che riguardano il 
potere. Quella foto in effetti non è ritoccata, 

L’Anschluss, l’annessione dell’Austria da 
parte della Germania nazista nel 1938, è un 
evento cruciale per la storia del Novecento eu-
ropeo, che prepara la Seconda guerra mondiale. 
Con L’ordine del giorno, opera vincitrice del 
premio Goncourt 2017, appena tradotta in ita-
liano da e/o, Éric Vuillard ricostruisce quell’epi-
sodio storico con gli strumenti del racconto, del 
récit, decostruendo la retorica della propaganda 
hitleriana e svelando le contraddizioni e le am-
biguità della ricostruzione storica tradiziona-
le. Autore di Tristesse de la terre e 14 juillet, 
di prossima pubblicazione in Italia sempre per 
e/o, lo scrittore e filmaker Vuillard è un esempio 
credibile di narratore che si muove abilmente e 
ambiguamente tra linguaggi diversi. Abbiamo 
avuto l’opportunità di incontrarlo a Roma.

Nel tuo libro, le immagini – foto, filmati d’epoca 
– hanno un ruolo importante, e c’è molto anche 
a proposito del rapporto tra verità e immagine. 
Esiste una verità al di là delle immagini o ci re-
stano solo queste, che non fanno che cambiare nel 
tempo?
C’è un discorso contemporaneo sull’imma-
gine che è abbastanza ingenuo: il testo può 
mentire, l’immagine può mentire, ci sono 
delle immagini necessariamente menzogne-
re e altre che sarebbero portatrici di verità… 
d’accordo, ma io credo che tra il testo e l’im-
magine ci siano delle grandi differenze di ca-
rattere statutario e, soprattutto, che un fatto 
sia qualcosa di differente dalle immagini che 
lo rappresentano. Il mio libro evoca soprattut-
to un tipo di immagine, quelle di propaganda 
prodotte dal potere politico, che hanno delle 

STORIA, RACCONTO 
E ROMANZO

 DI ÉRIC VUILLARD
A CURA DI STEFANO GUERRIERO E NICOLA VILLA

TRADUZIONE DI CECILIA CARDITO E SERENA VERLATO



118

G
LI A

SIN
I 57

POCO 
DI BUON

O

scrivere la conclusione del suo libro, approccio 
quanto meno singolare. In fondo, con la cro-
naca nera, con l’attualità, si è sempre alle prese 
con persone viventi, ci sono un insieme di in-
teressi contrari all’opera, lo scrittore si mette 
anzi in una posizione di “conflitto di interessi”. 
Credo che Capote abbia avuto l’onestà di sen-
tirlo veramente, e infatti ha avuto in seguito 
difficoltà a scrivere: prima di A sangue freddo 
era uno scrittore mondano, dopo questo libro, 
grande nella sua ambiguità, diventa uno scrit-
tore tormentato, in crisi. Se la sua è l’esperien-
za più riuscita, il problema di fondo è che, a 
partire dal momento in cui si racconta la pro-
pria inchiesta – cosa che viene percepita come 
un aumento di realismo, un effetto di realtà –, 
al contrario invece ha luogo una regressione fin-
zionale. Quando si parla di sé, poi, è ancora 
peggio di quando si parla solo di cronaca nera: 
il conflitto di interessi è ancora più grande e 
in realtà ci si mette in scena, inevitabilmente, 
non si scappa. Io non mi sentirei di raccontare 
la mia inchiesta sulla pagina. La composizione 
del libro è in fondo ciò che deve premere di 
più allo scrittore: il rapporto con la verità passa 
per la composizione e per la scrittura. Che ci 
si metta in scena negativamente o no, che si 
sia più o meno masochisti o esibizionisti, il ri-
sultato è lo stesso: tutto finisce per essere mes-
sa in scena di sé. Preferisco allora mantenere 
qualche cosa che non è perfetto, una soluzione 
transitoria, provvisoria come tutte le soluzioni 
di questo mondo, anche in letteratura. È un 
bene sopprimere il narratore, sopprimere que-
sta istanza trasparente, onnisciente, e rimpiaz-
zarlo con una persona il più reale possibile. Ma 
la persona reale è prima di tutto una persona 
che scrive e quindi è nel momento in cui scrive 
che prende la parola: non racconto ciò che ho 
fatto prima, mi accontento che il récit ponga 
il documento nel testo, che un capitolo si co-
struisca intorno a un documento – la foto di 
Schuschnigg ad esempio, che mi è stata vera-
mente utile per capire qualcosa. Non devo rac-
contare come l’ho trovato, ma piuttosto dire 
spontaneamente, nel movimento della scrittu-

non è truccata, soltanto che, come tutte le 
foto dell’epoca, essendo analogica è sfocata sui 
margini. Il fotografo allora riquadra, taglia, 
leva, un millimetro o due, perché la foto sia 
appropriata, rettangolare, adatta al formato 
previsto. Soltanto che se questo ha delle conse-
guenze limitate nelle foto di famiglia, per quel-
le concernenti il potere ne può avere di più 
importanti. Quando si guarda la foto comple-
ta, con un millimetro di realtà in più, si vede 
una verità del tutto diversa. Schuschnigg ap-
pare perduto, fluttuante nell’immagine. Con 
un millimetro in meno, nel formato standard 
dell’epoca, Schuschnigg era molto più serio, 
posato, degno: diventava in effetti un perso-
naggio storico.

Colpisce la tipologia del narratore: si tratta di un 
narratore presente, che indaga, interpreta, giu-
dica, ma restando sempre laterale, non al centro 
come ci hanno abituato in tanti (vedi Carrère). 
Sta al margine, ad esempio quando scopre com’è 
stata tagliata la foto di Schushnigg o quando 
esamina i documenti video e le trascrizioni del 
processo di Norimberga: una scelta consapevole?
Gli autori che praticano l’inchiesta o il rac-
conto d’inchiesta, nella tradizione di Capote, 
generalmente non parlano in rapporto alla 
Storia, ma in relazione al fatto di cronaca. Io, 
invece, non mi fido del fatto di cronaca. La 
cronaca nera opera una costruzione sensazio-
nale della realtà, mentre di quel sensaziona-
lismo bisognerebbe forse liberarsi. A sangue 
freddo è l’esempio più intelligente e comple-
to del lavoro sulla nera. L’obiettivo sul quale 
Capote si concentra è Perry, l’assassino, che 
viene da un ambiente molto modesto, da una 
famiglia destrutturata, è un disadattato: il pro-
dotto di una società fortemente basata sulla di-
suguaglianza come quella americana. Truman 
Capote dice di sé e Perry che sono nati nella 
stessa casa, ma lui ne è uscito per la porta an-
teriore, Perry per quella posteriore. È questa 
porta posteriore che rende il libro interessan-
te. Il problema è che, come sappiamo, l’autore 
ha dovuto aspettare la morte dell’assassino per 
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le due guerre, la concentrazione economica è 
già molto forte, Krupp e gli altri industriali 
della Ruhr sono dotati di un grande ascen-
dente, infatti sono ricevuti subito da Hitler, 
il 20 febbraio 1933. È una riunione di prima 
importanza, che credo dia le proporzioni della 
loro potenza reale. Del resto sopravviveranno 
alla guerra, in certo modo attraversano il po-
tere politico, compreso quello catastrofico e 
tirannico dei nazisti. Oggi la potenza del ca-
pitale è cresciuta, la concentrazione è ancora 
più forte. L’affermazione più moderata che 
uno scrittore può fare al riguardo è quella di 
Montesquieu nello Spirito delle leggi, quando 
dice che la concentrazione dei poteri è sicura-
mente la minaccia più pericolosa e che bisogna 
guardarsene. Tutte le persone che hanno un 
potere molto grande sono tentate di abusarne. 
Nel contesto che vediamo intorno a noi, que-
sta tentazione deve essere molto forte. L’abuso 
non solo minaccia la vita sociale, ma la strut-
tura interamente. Tutti gli oggetti che sono qui 
intorno a noi sono prodotti dalle industrie: le 
poltrone, l’apparecchio per registrare, la penna 
con cui scrivo, il lampadario, persino le piante. 
Tutto, anche il salario, il diritto d’autore viene 
dalle case editrici, che sono imprese. Da ogni 
lato, il potere economico ci possiede: il nostro 
lavoro è remunerato, la nostra vita è una for-
ma di consumo, il nostro denaro viene speso e 
ritorna al potere economico. Non è necessario 
che la letteratura parli direttamente di questo, 
ma se neanche si inscrive nel mondo economi-
camente strutturato, non sarebbe che folclori-
stica, una letteratura per gli angeli, platonica, 
senza attualità, senza cuore. 

ra, qualche cosa del mio punto di vista su quel 
documento. Bisogna cancellare la finzione del 
narratore, senza cadere nella finzione del sé.

Il libro si apre e si chiude sugli industriali te-
deschi complici del potere nazista. Il cerchio si 
chiude su una morale economica. In esergo alla 
Storia di Elsa Morante, romanzo che ha segnato 
la nostra coscienza nel dopoguerra e ha fondato il 
romanzo popolare italiano, leggiamo che la Sto-
ria è “uno scandalo che dura da diecimila anni”. 
Parafrasando per L’ordine del giorno, potremmo 
dire che il capitalismo è uno scandalo che dura 
da centinaia di anni. 
Mi piace molto il modo intelligente in cui Elsa 
Morante associa alla totalità della Storia lo 
scandalo, che normalmente è una nozione le-
gata all’immediato, a qualcosa che dura poco, 
all’attualità. La Storia inizia con l’agricoltura, 
poi le città, la centralizzazione del potere, che 
riserva per sé le ricchezze, e in quel momento 
comincia la politica. Tutto questo determina 
una struttura sociale divisa, fondata sulla di-
suguaglianza, che è la Storia. Nella Storia c’è 
un bigliettino – come quello con la notizia 
dell’Anschluss, che riceve Chamberlain a cena 
con Ribbentrop nel mio libro –, sul quale è ri-
portata un’informazione importante. Ci sono 
vari modi di scriverla, una delle formulazioni 
più famose è quella di Jean-Jacques Rousseau, 
proprio nel Discorso sull’origine della disugua-
glianza, dove afferma che il momento in cui 
qualcuno ha messo quattro pali intorno a un 
campo e ha detto “Questo è mio!”, è stato 
l’origine di tutti i mali dell’umanità. Una for-
mulazione molto semplice, molto bella dello 
scandalo. La storia è come un’opera teatrale, 
in cui circola questo bigliettino che non vie-
ne letto molto spesso ad alta voce. Ogni tanto 
qualcuno lo fa, mi viene in mente una frase 
di Victor Hugo, secondo il quale è necessario 
che la Storia “passi a confessare”. È la stessa 
cosa. Bisogna continuare a leggere questo bi-
gliettino. La letteratura è un fenomeno so-
ciale, intrecciato come tutto il resto alla vita 
sociale, politica, economica. Nel periodo tra 
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fia di Aznavour iniziava a farsi cospicua: ne 
decretarono il lento declino commerciale il 
ritirarsi dell’onda del ‘68, la scomparsa di 
alcuni protagonisti (Brel nel 1978, Brassens 
nel 1981), la trasformazione della scena mu-
sicale, l’irrompere del rock e della canzone 
d’autore statunitense.
Aznavour fu a lungo visto come estraneo a 
questa tradizione e considerato un cantante 
confidenziale alla Sinatra, un amministrato-
re del proprio talento: in realtà fu molto più 
di ciò. Cresciuto ascoltando sia le canzoni 
degli anni della guerra, trasmesse dalla ra-
dio, che quelle della propria comunità che 
si riuniva in un ristorante gestito dal padre, 
appassionato di musica e cantante occasio-
nale, Aznavour fu lo chansonnier che, più di 
ogni altro, cercò la strada del mercato este-
ro: registrando in molte lingue e affrontan-
do lunghe tournées internazionali, divenne 
il cantante francese forse più noto al mon-
do. La scelta di lavorare molto all’estero fu 
opposta a quella della maggioranza dei suoi 
colleghi, sempre dediti al mercato franco-
fono (con estemporanei sconfinamenti in 
Spagna e Italia): se da un lato ciò portò a 
ovvie soluzioni musicali declinate sul gusto 
prevalente del paese in cui i dischi sarebbe-
ro usciti (con la presenza di orchestrazioni 
spesso ridondanti e l’innesto di sonorità non 
sempre felici), dall’altro consentì a un gu-
sto sonoro e testuale di farsi largo tra quanti 
altrimenti non l’avrebbero mai incontrato. 
Le capacità dell’Aznavour “autore” sono evi-
denti già nelle prime composizioni, sapien-
temente costruite per valorizzare la sua par-
ticolare vocalità, tramite l’uso intelligente di 
stilemi ritmici di tipo jazzistico o richiami 
alle musiche popolaresche urbane. Proprio 
la vocalità, come per molti cantanti emer-
si nel secondo dopoguerra, fu un problema 
agli inizi della carriera di Aznavour: la voce 
non corrispondeva ai canoni in voga, legati 
a criteri di immediata gradevolezza ed edu-
cata naturalezza. La tenacia dell’uomo e il 
grande successo del cantante fecero sì che 

L’ho conosciuto grazie a mia madre. 
Avevamo in casa diversi suoi 33 giri; quello 
che andava più spesso sul nostro giradischi si 
intitolava …e fu subito Aznavour, pubblica-
to nel 1970, quando il cantante, trasferitosi 
in Svizzera, intensificò le sue apparizioni sul 
mercato italiano, riproponendo tradotti al-
cuni suoi vecchi successi (tra cui la nota Et 
moi dans mon coin, resa in italiano da Ser-
gio Bardotti, Ed io tra di voi). L’avventura 
musicale di Aznavour (nome d’arte di Mi-
cha Aznavourian) era infatti iniziata molti 
anni prima, nel 1946, quando, scoperto da 
Édith Piaf, aveva solcato con lei l’Atlantico 
per una tournée negli Stati Uniti d’America 
e in Canada. La notorietà giunse in Fran-
cia nel decennio successivo, con il brano Sur 
ma vie, e le prime serate all’Olympia di Pa-
rigi. Figlio di immigrati armeni (di origini 
georgiane il padre, della zona di Smirne la 
madre, sopravvissuta al genocidio armeno), 
Aznavour è stato l’ultimo grande rappresen-
tante (resta la sola Juliette Gréco) di quella 
straordinaria stagione della canzone francese 
apertasi nell’immediato secondo dopoguer-
ra, quando il clima esistenzialista, le lotte 
sociali, il ricordo dell’occupazione nazista 
e i cambiamenti nel costume favorirono in 
Francia l’emergere di tematiche nuove, can-
tate da Yves Montand, Léo Ferré, Georges 
Brassens, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Bo-
ris Vian, Serge Gainsbourg e la citata Gréco 
(sulla scia di Maurice Chevalier, Mistinguet-
te, Charles Trenet ed Edith Piaf, i primi a 
modernizzare la canzone francese). Quella 
stagione si concluse proprio alla fine degli 
anni Settanta – quando in Italia la discogra-

AZNAVOUR, 
 ULTIMO CHANSONNIER

 DI SIMONE CAPUTO
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Aznavour ne cantò, specialmente agli inizi 
della carriera, gli aspetti duri e difficili ma 
allo stesso tempo ammalianti: nacquero pic-
coli quadri carichi di incanto misto a illusio-
ne, quali Les comediens, Je m’voyais déjà, Moi 
j’fais mon rond, e la celebre e struggente La 
bohème (1965), in cui dipinse, sullo sfondo 
di una Parigi in piena mutazione urbanisti-
ca, decisa a cancellare i suoi luoghi storici 
per fare spazio alla modernità, gli stenti di 
un giovane pittore di Montmartre e della 
sua compagna.
Legatissimo alla causa armena, quando nel 
1988 l’ex Repubblica Sovietica venne scon-
volta da un violento terremoto che causò 
più di venticinquemila morti (distruggen-
do intere città e costringendo Gorbaciov a 
chiedere aiuto agli Stati Uniti di Reagan), 
Aznavour scrisse Pour toi Armenie e la fece 
interpretare a colleghi di ogni cultura e lin-
gua, destinando i proventi alla ricostruzione. 
Si mosse nuovamente qualche anno dopo, 
quando l’Urss si era oramai sgretolata e l’Ar-
menia era da poco diventata una repubblica 
indipendente: la guerra col vicino Azerbai-
gian per il controllo del Nagorno Karabakh 
(1992-1994), spinse migliaia di armeni a 
fuggire dall’incubo della pulizia etnica che 
tornava a distanza di settanta anni da quella 
operata dai nazisti; allora Aznavour, fedele 
ai versi di Pour toi Armenie, favorì una sorta 
di ponte aereo privato, pagando il biglietto 
per migliaia di esuli: “Et même si tu maudis 
ton sort / Dans tes yeux je veux voir / Arméniee 
/ une lueur d’espoir / Une flamme, une envie 
/ De prendre ton destin / Entre tes mains / A 
bras le corps”.

alle iniziali critiche si sostituì l’idea che nes-
sun altro avrebbe potuto cantare le canzoni 
di Anavour, così intimamente legate ad una 
voce caratterizzata da una “cavernosa rauce-
dine” e “ricca di tonalità tragiche” (come la 
definì il critico Yves Salgues, che lo inserì 
nella prestigiosa collezione “Poètes d’aujou-
rd’hui” per le edizioni Seghers).
Aznavour fu apprezzato soprattutto da quan-
ti videro in lui il cantore dell’inquietudine 
esistenziale e del sarcasmo contro il perbe-
nismo e i suoi rituali: Je hais les dimanches, 
ad esempio, brano degli anni Cinquanta, 
suggeriva un nuovo modo di pensare l’amo-
re, attraverso sensualità ed erotismo, segno 
di un nuovo modo di pensare la canzone, 
già presente nel cinema e nella letteratura. I 
testi di Aznavour possedevano l’eccezionale 
capacità di raccontare la passione amorosa e 
i dubbi, le inquietudini, le incomprensioni e 
le lacerazioni del rapporto di coppia; pur uti-
lizzando un linguaggio franco, ricco di im-
magini e fatto di parole di uso corrente, non 
pochi erano i momenti di autentica poesia: 
“ciò che mi importava” ricorda Anzavour in 
un libro autobiografico (pubblicato in Italia 
col titolo A bassa voce) “era raccontare la vita 
come la vedevo attorno a me, senza fioretta-
ture, senza abbellimenti di versi alessandri-
ni. Non avevo la pretesa di essere un poeta”. 
In Mourir d’aimer, d’inizio anni Settanta 
(ispirò l’omonimo film di André Cayatte 
con Annie Girardot e Bruno Pradal), can-
tò contro il perbenismo borghese partendo 
dal tragico suicidio di Gabrielle Russier (ac-
cusata di corruzione di minore, il giovanis-
simo e amato Christian Rossi), il dolore di 
una separazione viene vissuto come baratro 
esistenziale: “Tandis que le monde me juge / 
Je ne vois pour moi qu’un refuge / Toute issue 
m’étant condamnée Mourir d’aimer / Mourir 
d’aimer / De plein gré s’enfoncer dans la nuit / 
Payer l’amour au prix de sa vie / Pêcher contre 
le corps mais non contre l’esprit”. 
Legato anche al mondo dei poveracci, de-
gli artisti di strada, della Parigi dei margini, 
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vero che simili orrori nulla hanno da invidiare 
a quelli nordici, pure rivelano altra genealogia 
e una specificità tutta loro, profondamente 
connessa alle radici italiche. È possibile infatti 
riconoscere una geografia del fantastico, oltre 
che una storia, ed esso si rivela uno strumento 
privilegiato per cogliere l’anima di un popolo, 
di una cultura. Così, a leggere i fumetti di 
Buzzelli è impossibile non pensare alle visioni 
dantesche, alle allucinazioni del Manierismo, 
all’anelito tanatologico del Barocco, ma anche 
alle miseria umana e alle sevizie che subisce Pi-
nocchio o allo straniamento ora sottile ora 
esplicito che percorre tanto nostro immagina-
rio, da Ariosto a Savinio, da Buzzati a Fellini. 
Pensiamo ad esempio all’immobilismo di que-
ste storie, all’assenza di un sviluppo, all’impos-
sibilità di uno slancio eroico. Il confronto con 
l’immaginario anglosassone, quello in cui il 
romanzo gotico è nato, è illuminante: i castel-
li, i labirinti sotterranei, i despoti o i monaci 
neri che attentano all’esistenza dei protagoni-
sti, più frequentemente fanciulle debitamente 
perseguitate, prevedono ad un certo punto un 
deus ex machina, e anche quando la tragedia 
non ha soluzione rimane la sensazione di una 
grandiosità fuori dal comune, quella con cui si 
chiude Frankestein ad esempio. Questo eroi-
smo non sembra sia nelle nostre corde: se 
Dante ancora si salva per la solidità di un im-
pianto religioso che rende “Divina” la sua 
Commedia, già con l’affermarsi dell’Umanesi-
mo e del Rinascimento questa possibilità sem-
bra evaporare. Nelle nostre mani i paladini dei 
poemi epici diventano “furiosi” e si perdono in 
boschi e castelli labirintici, dove non si trova 
davvero il sentiero, non solo per incapacità, 
ma perché non c’è… Questa impotenza, l’in-
capacità di portare a termine i propri disegni 
nell’esistenza (e sulla carta: sia Annalisa e il 
Diavolo, sia L’intervista ritraggono l’autore in 
crisi creativa, incapace di tracciare una storia e 
delle figure soddisfacenti sul foglio, come an-
che la rappresentazione del testo teatrale de 
L’Agnone che non conoscerà mai il suo debut-
to) sono comune denominatore di queste sto-

H.P. Lovecraft sostiene nel suo L’orrore so-
prannaturale in letteratura, con un’esibita sicu-
rezza, che la dimensione dell’orrore e la tensio-
ne del gotico non sono di casa nel Mediterraneo: 
ci vogliono le brume e le ombre del Nord per 
avere simili visioni, troppo sole “fa male”, non 
permette di immaginare in un certo tipo di di-
rezione. Mi piacerebbe tanto dare in mano a 
Lovecraft i fumetti di Guido Buzzelli, a partire 
da La rivolta dei Racchi che – uscita nel 1967 
come autoproduzione, diremmo oggi – ha 
dato il via a una sequenza di storie memorabili 
per impatto visivo, originalità narrativa, luci-
dità nel raccontare il presente di allora (e di 
oggi). Un corpus, arricchito da altre opere nate 
su committenza, in primis quelle per Sergio 
Bonelli, che pone l’autore ai vertici della pro-
duzione fumettistica tutta. Ma torniamo a Lo-
vecraft, che forse sarebbe impressionato 
dall’angoscia che coglie Annalisa in Annalisa e 
il Diavolo: lei, ragazza ancora con la vitalità, la 
solarità e la seduttività che le vengono dagli 
anni Sessanta, si trova a conoscere lo stesso 
Buzzelli e la sua opera durante le vacanze esti-
ve: i suoi personaggi mostruosi appaiono sulla 
pagina, la spiaggia e gli ombrelloni si trasfor-
mano in un incubo goyesco che non ha biso-
gno di sonni della ragione per palesarsi, e anni-
chiliscono la fanciulla, che implora di essere 
liberata da tanta oscurità. Episodio che rac-
conta la piena consapevolezza di Buzzelli, e 
forse anche la sua amarezza, di essere artista 
isolato, suo malgrado incapace di sintonizzarsi 
con quella Summer of Love che ancora echeg-
giava, pur con evidenti cedimenti, nei primi 
anni Settanta. Eppure al nostro Lovecraft biso-
gnerebbe dare una parte di ragione, perché se è 

I LABIRINTI 
DI GUIDO BUZZELLI 
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tan, anche loro costruttori di una poetica fon-
data sulla deformazione, sul grottesco, sull’ac-
cumulo. E anche loro mossi da uno sdegno 
morale che non possono sopprimere. Il mon-
do di macerie in cui si muovono e di cui sono 
parte i protagonisti ha infatti nella dimensione 
etica la sua materia prima, perché Buzzelli è un 
moralista, inteso nel suo valore più alto, ovve-
ro di chi non può evitare di cogliere le storture 
del mondo, ne vede tutta la nostra responsabi-
lità, a partire da se stesso, perché nessuno – 
davvero nessuno – si salva dalla condanna. 
Forse solo i cavalli che fuggono alla fine di La-
birinti e che non possono non far pensare 
all’ultima delle isole visitate da Gulliver, quella 
abitata da cavalli sapienti e intelligentissimi, 
infestata però dalla presenza di creature a due 
gambe… Lo sdegno per come siamo, lo schifo 
che provochiamo sembra essere il motore ori-
ginario della torsione espressionistica del se-
gno di Buzzelli, la sua mano è il sismografo 
della nostra natura, la deformazione ne diven-
ta l’esito naturale sul piano visivo, alimentata 
da un pessimismo privo di appello. “S’i fosse 
fuoco, arderei ‘l mondo;/s’i fosse vento, lo 
tempestarei;/ s’i fosse acqua, i’ l’annegherei;/ s’i 
fosse Dio, mandereil’ en profondo;/ s’i fosse 
papa, allor serei giocondo,/ ché tutti cristiani 
imbrigarei;…” Si prova una simile oscillazione 
emotiva a leggere il celebre sonetto di Cecco 
Angiolieri e le storie di Buzzelli: si sente il gu-
sto della distruzione, lo sdegno diventato sber-
leffo, la violenza sarcastica, un ghigno diavole-
sco, ma non si riesce a non cogliere anche gli 
echi di uno struggimento senza soluzione, di 
una pietas e di un senso della giustizia che è 
meglio non ascoltare, perché altrimenti si im-
pazzirebbe a metterli in relazione con la realtà. 
E la fine di Zil Zelub non è che questo, in fon-
do. Se l’accumulo è la forma compositiva e la 
tensione etica l’innesco della narrazione, resta 
da vedere quali sono gli oggetti veri del discor-
so, i temi che ritornano e che comunicano l’i-
dea di una visione, in evoluzione e stratificata, 
ma comunque ben riconoscibile. Il primo mi 
sembra essere il corpo, che da una parte è uno 

rie, esito di una doppia condanna: da una par-
te l’impossibilità di avere un minimo controllo 
sulla realtà, che rimane inconoscibile e in gra-
do di spazzare via l’umanità nello spazio di una 
sola tavola (come nello splendido incipit di 
Labirinti); dall’altra la pochezza di noi uomi-
ni, attaccati alle miserie di desideri personali, 
di ambizioni piccine, di corruzioni che si anni-
dano come metastasi anche nei più piccoli ge-
sti. La possibilità non dico di un eroismo, ma 
anche di un vero sviluppo della storia, non 
sembra contemplata: non c’è rivolta che possa 
salvare i Racchi dal proprio squallore (morale, 
prima che materiale); non c’è speranza in La-
birinti di uscire dallo scenario da dopobomba 
e dall’alienazione che comporta; non c’è solu-
zione alla misteriosa disfunzione che coglie Zil 
Zelub, letteralmente smontando il suo corpo 
in pezzi; non c’è via d’uscita per Tek Ciopaka 
ne L’Agnone, destinato a rimanere prigioniero 
del mondo abietto e delirante in cui lui stesso 
ha desiderato sprofondare, e si potrebbe conti-
nuare. Di qui l’immobilismo, che non è la pa-
rola che viene in mente pensando alle tavole di 
queste storie: il dinamismo, l’impatto visivo, la 
resa perfetta dei corpi, lo stesso svolgersi piut-
tosto vorticoso e zigzagante delle vicende sem-
brano contraddirla. Eppure non c’è davvero 
sviluppo e le figure più che disegnare traietto-
rie sembrano aggrumarsi in accumuli, in con-
crezioni incongrue di corpi, architetture, ani-
mali, oggetti, nella folla. Non solo l’individuo 
fa fatica a differenziarsi dal resto, a emergere 
dalla bolgia dantesca di cui è parte, ma anche 
la distinzione tra uomo e animale, tra animato 
e inanimato vacilla. Uomini o donne cane, 
strani uccelli di plastica, dottori sfigurati per 
metà volto, corpi dissezionati, attori criminali, 
carcasse d’auto, fantasmi intervistatori: tutto 
fa parte di una massa informe, si rende visibile 
per un momento, poi ritorna all’origine. La 
mostruosità non è un’eccezione, è normale 
condizione di esistenza, anzi prova stessa che si 
esiste. In questo Buzzelli ha due compagni di 
strada lontanissimi per stile e per tono, ma che 
vedo attorno alla stessa tavola: Jacovitti e Al-
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prensibilmente e fatalmente attratto: “devo as-
solutamente ritrovare quel tipo così ripugnan-
te… è il protagonista ideale per l’opera che 
voglio mettere in scena… del resto è proprio la 
sua oscena figura delinquenziale… che mi ha 
ispirato il mio nuovo testo teatrale…”. Vitti-
me da una parte di questa condanna, ci rivelia-
mo dall’altra adeguatissimi carnefici nel mo-
mento in cui mettiamo in atto sistemi di 
controllo, di manipolazione, di disuguaglianza 
sociale. Il potere, la variabilità dei modi con 
cui si manifesta, ma la costanza inalterabile 
della sua violenza, è l’altro grande tema buzzel-
liano, tema delicato per la facilità con cui si 
può scadere nella retorica e perché più facil-
mente di altri è strettamente correlato a una 
storicità che lo fa risultare lontano, datato. 
Questo non succede, perché l’autore grazie alla 
trasfigurazione fantastica riesce a cogliere la di-
mensione universale dei meccanismi di potere, 
ora spettacolarizzando il divario sociale tra 
classi, ora mettendo in evidenza tutta le ambi-
guità di un’untuosa ipocrisia, della falsa dispo-
nibilità, di un’amicizia sempre a rischio di es-
sere comprata o venduta al miglior offerente. 
Il contrasto che si crea tra la sfilata già citata 
dei Belli e la violenza espressionista, davvero 
difficile da sostenere, con cui i Racchi di oppo-
ste fazioni si massacrano vicendevolmente per 
i loro superiori ha una icasticità così forte, che 
sembra davvero dantesca nel suo essere defini-
tiva e, purtroppo, declinabile sempre in nuove 
forme. Ma un impatto simile provoca, poche 
tavole dopo, l’efferatezza della rivolta, una 
vendetta che non riesce a trovare giustificazio-
ni, perché non ha motivazione alla base, né 
una visione sociale diversa da quella che si cer-
ca di abbattere. Altre volte invece tali estremiz-
zazioni lasciano il posto a una sequenza di fi-
guri apparentemente anonimi, se non fosse 
che i ritratti di Buzzelli non possono evitare di 
diventare radiografie impietose: dottori, psica-
nalisti, avvocati, politici dal sentore kafkiano, 
che dietro alla rispettabilità di professioni e 
comportamenti nascondono un’avidità pari 
alla violenza. 

degli strumenti privilegiati con cui l’autore dà 
prova della propria sapienza e abilità tecnica, 
di uno sguardo dal lunghissimo curriculum, 
dall’altra diventa materia stessa del racconto. 
Si potrebbe infatti tentare una sintesi di queste 
narrazioni attraverso una sequenza dei corpi 
che vi sono disegnati e dei volti, senza parole: 
ne verrebbe fuori una tavola anatomica del re-
ale che darebbe conto di tutta la violenza e la 
pochezza a cui già abbiamo accennato, ma evi-
denzierebbe anche che è proprio nella materia-
lità del corpo, ancora vivo o già carcassa poco 
importa, che risiede la verità ultima che ci è 
permesso conoscere o esibire. Possono essere i 
resti umani che puntellano il paesaggio di La-
birinti, riversi a terra o ancora seduti in auto; la 
sfilata dei Belli di fronte alla massa invidiosa e 
ammirata dei Racchi; le teste, gli arti, le muti-
lazioni, le infezioni devastanti (come in HP); 
lo smembramento quasi carnevalesco che deve 
subire Zil Zelub, in balia delle parti del suo 
corpo che hanno conquistato autonomia di 
movimenti e di volontà e danno prova di una 
continua inventiva combinatoria, o i perso-
naggi (ancora in Labirinti) che vivono con in-
nesti di teste o corpi animali, e sembrano usci-
ti dall’Isola del dott. Moreau, capaci di 
assistere ammirati a un freak show terribile per 
ribrezzo e inquietudine. O ancora la seduzione 
erotica di Annalisa che gioca con i suoi coeta-
nei sotto la doccia; quella florida e popolaresca 
di Treccetta, la più desiderabile dei Racchi; la 
danza e le contorsioni di uno dei tre personag-
gi fantasmatici che piombano in piena notte a 
casa di Buzzelli per una misteriosa intervista; la 
leggerezza dei corpi di chi abita la Sfera o la 
deformità volgare del Diavolo … Buzzelli sa 
che il corpo è il dato ultimo (unico?) con cui 
attraversiamo e contrattiamo con il mondo, ci 
relazioniamo, ci riveliamo agli altri, ci corrom-
piamo fino alla consunzione. La sua è “un’este-
tica dell’osceno”, riprendendo il titolo di un 
celebre saggio di Guido Almansi, e ben sembra 
esserne consapevole l’autore, quando ne L’A-
gnone costringe Tek Ciopaka a cercare nelle 
fogne Katapeckio, criminale da cui è incom-
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Zelub, è condannato a ricomporre perpetua-
mente il caos da cui è circondato e di cui fa 
parte, senza trovare forma definitiva che possa 
diventare disegno compiuto. Anche quando si 
pone come autore degno di un’intervista, nella 
storia omonima, non riusciamo mai a veder-
ne l’opera, che pare più fantasmatica dei per-
sonaggi che gli rivolgono le domande. Figura 
evanescente, sembra piuttosto affermarsi per 
la sua afasia, incapace di dare veramente con-
to della propria immaginazione e della realtà. 
L’unica via d’uscita, e l’unico vero gesto attivo 
del suo operare, sembra essere quello che de-
creta la fine di Annalisa e il Diavolo: cancellarsi 
per sempre dal foglio.

(Una parte importante dell’opera di Guido Buz-
zelli è ora pubblicata in due volumi da Coconino 
Press Fandango: La trilogia (2017) e Annalisa e 
il diavolo (2018).
L’articolo su Buzzelli fa parte di BBB18 In cor-
so d’opera, pubblicato da Hamelin Associazione 
Culturale in occasione della dodicesima edizione 
di BilBOlbul. Festival internazionale di fumet-
to, 22 – 25 novembre).

Continuamente oscillante tra queste categorie 
dell’umano e della società, figura al confine ma 
non per questo meno corrotta e corrompibile, 
semplicemente più proteiforme (tanto a volte 
da perdere il controllo del busto e degli arti) è 
la figura dell’artista, costante oggetto di rifles-
sione da parte di Buzzelli, che fin dal primo 
lavoro si mette in scena non per facile autobio-
grafismo ma perché non può non rivolgere il 
bisturi del suo giudizio e del suo sguardo an-
che nei confronti di se stesso. Lo si trova così 
come giullare di corte e poi re giullare, come 
inopinato sopravvissuto, violoncellista medio-
cre o nell’atto stesso di creare fumetti, auto-
re fallimentare di testi teatrali. E non si salva 
mai. Il suo talento, sempre una supposizione 
più che un dato certo, non lo risparmia dalle 
macerie, piuttosto lo condanna a convivere per 
sempre con esse, non può dimenticarle. Se ri-
esce a vedere più lucidamente, non per questo 
sembra avere un rigore morale, è pronto a farsi 
carnefice se serve, ma non è capace di dimen-
ticarlo come gli altri, risultando quindi figura 
tragica, senza alcuna catarsi. Proprio come Zil 
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Ormai ha poco senso.
Certe volte penso che i posti della terra non 
esistano nemmeno:
crollano su se stessi appena giri l’angolo, e non 
li vedi più.
A Hulalyah non ci arriva una strada vera. 
Solo una striscia di sassi. Terra e sassi. 
Poi, in fondo, una spianata di vecchio catrame:
i cubi di cemento stanno affacciati su quella.
Basta, non c’è altro. 
Un vecchio camion con le ruote sgonfie fa par-
te del paesaggio.
Lo trovammo una mattina, tantissimi anni fa, 
avevo ancora i capelli neri. 
Chissà. Forse aveva finito il carburante.
Nessuno è più tornato a prenderlo. Ed è rima-
sto là.
Sul cofano nel tempo sono fiorite macchie di 
ruggine.

Fra i cubi di cemento di Hulalyah ci ho passa-
to la vita intera. Anni.
Non so quanti, smisi a un certo punto di con-
tarli. So solo che erano tanti. 
Diciamo quanto basta per morire tre volte.
Qualcuno, una volta, mi disse che la vita è una 
somma di funerali:
separano le tappe, una dopo l’altra. Dici “sono 
morta” e ricominci. 
Fra i cubi di cemento di Hulalyah io morii tre 
volte.

La prima volta morii come bambina.
Successe quando vidi morire una capra. 
Fu dentro la baracca di Rashid, con un caldo 
atroce.
Qualcuno, come niente fosse, prese la capra e 
le tagliò la gola.
Non che non avessi mai visto ammazzare una 
bestia,

Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.
Non ho l’età per tutto questo viaggio.
Se avessi potuto scegliere, non avrei mosso ne-
anche il primo passo.
Poi un giorno sono partita, e questo è certo.
Se sono arrivata, chi può dirlo.
Di certo mi fanno male i piedi, e questo è un 
fatto.

Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.
Il posto che chiamavamo casa 
era un gruppo di cubi di cemento, lo chiama-
vano Hulalyah.
Mi ricordo poco degli ultimi tempi a Hu-
lalyah. 
Forse perché c’è poco da ricordare.
O forse perché quel poco è meglio lasciarlo 
dov’era.
Quando faccio l’errore di pensarci, mi si alza 
in testa una gran polvere, 
come quando il deserto là intorno si alzava a 
un tratto in aria e faceva tempesta.
Poi la luce si faceva gialla. Intravedevi la palla 
rossa del sole.
Dicevi “è passata”. 
E infatti la polvere si abbassava: tornavano 
fuori i contorni.
Da bambina – questo me lo ricordo, sì – alle 
tempeste di polvere tremavo sempre.
 
Mi chiedo se esista ancora. Forse sì, forse no. 

STORIE
OCCIDENT EXPRESS

 DI STEFANO MASSINI
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E quello fu il mio secondo funerale.

La terza volta che morii, fu molto tempo dopo.
Avevo già i capelli bianchi, e il fiato a volte mi 
veniva meno.
Cosa avevo alle spalle? 
Macchie di ruggine, come quelle sempre più 
grosse sul cofano del camion.
Mio marito era stato ucciso. Come tanti altri.
Alla fine la morte era diventata normale: ci 
scorreva addosso. La guardavamo scivolare.
Nel tempo avevo anche avuto dei figli. 
Tre maschi, Asser, Kadar, Amouf.
Tutti nell’esercito, partiti da un anno e più.
Non mi sarei stupita se non li avessi più visti.
Uno di loro si era già sposato, 
e aveva una bambina, Nassim, che era con me 
quel giorno.

Successe tutto come una tempesta di polvere e 
sabbia: si alzò all’improvviso,
e senza nemmeno che mi rendessi conto, ci 
trovammo dentro.
Dietro la baracca di Rashid c’era un tubo 
dell’acqua che saltava fuori dal terreno,
ci avevamo attaccato anni fa un rubinetto, 
e il liquido giallo che gocciolava fuori lo usava-
mo per lavarci.
Ero là, in quel momento, con Nassim attacca-
ta al collo. 
Iniziai a dirle “Se vuoi ti racconto la storia di 
Shaban, e come parlò col fiume.”
Riempivo intanto una bottiglia di plastica.
“C’era una volta una bambina come te. Vi asso-
migliate molto.
Ma questa bambina non aveva neanche un 
nome,
perché era comparsa all’improvviso una notte, la-
sciata chissà da chi,
e per questo sul momento la chiamarono Shaban:
quella notte era la prima notte di quel mese…”
Ecco. Fu qui.
Arrivarono con i furgoni.
Non vidi niente: sentii soltanto.
E poi che cosa? Un gran chiasso. 
Urla come di bestie, spari, rumore di gomme.
Li stavano ammazzando tutti, come già a Fa-
duja, a Koral, a Aswar:

però chiudevo sempre o tutti e due gli occhi o 
uno solo.
Quella volta decisi di guardare. 
Volevo io, decisi io. Non mi obbligò nessuno.
Ed ecco: uno schizzo di sangue mi arrivò in 
faccia, qui, fra l’occhio destro e le labbra.
Sentii che il sangue è una roba calda. Non lo 
sapevo, non me l’avevano detto.
La cosa però mi fece quasi ridere. Anzi, non 
c’è il quasi.
E quando uscii ridendo dalla baracca di lamie-
ra, ero morta e rinata. 
La bambina che ero stava là dentro, sdraiata, 
come una salma.
O forse era tutt’uno con la capra, non lo so. 
Ma rimase là dentro, e non l’ho vista più.

La seconda volta morii come ragazza. 
C’è un momento preciso in cui cominci a esse-
re donna, ed è quando ti assale lo schifo.
Non dico lo schifo qualunque: quello succede 
di averlo prima, e non fa danno.
No. Intendo il disprezzo vero: l’odio per il 
mondo.
Quando diventi capace di odiare, non sei più 
una ragazza.

Io odiai con tutta me stessa la famiglia di Ab-
del Karoum.
Augurai ogni male possibile a lui, a sua moglie, 
ai loro tre figli.
Fra questi tre figli ce n’era uno, che mi fu mes-
so accanto.
Mi fu permesso di mangiare tre datteri. E di 
scegliere fra due veli: quale preferivo.
Poi non mi ricordo nulla.
So solo che a un certo punto uscii di notte: 
pioveva. C’era fango.
Andai dentro il vecchio camion con le ruote 
sgonfie.
Mi ci chiusi dentro. E provai con tutta me 
stessa a urlare, senza riuscirci.
Allora mi fissai la mano, questa mano. 
Con forza l’afferrai con l’altra,
e la costrinsi a farmi con l’unghia un taglio sul-
la guancia, fino a sanguinare.
Fu la seconda volta che sentivo il sangue in 
viso.
Ma stavolta non era di una capra. Era mio.
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2. Il bestiame
Quando cammini, non è che sai sempre dove 
andare.
Ci sono certe volte che cammini e basta.
Ti portano le gambe, sanno tutto loro.
E lì scopri che magari sei diversa da come cre-
devi.
Io ero sempre stata a casa, sempre o quasi.
Perfino da ragazza. Pensavo di non avere le 
gambe forti.
Ed ora invece ecco: camminavo.

Quando fece buio eravamo per strada da qual-
cosa come nove ore.
Nove ore camminando non sono uno scherzo,
soprattutto se hai una bambina addosso, 
e tua sorella ti diceva che sei nata per star fer-
ma.

Arrivammo a Quaryat al-Alshiq che già le luci 
erano accese,
vidi le prime case da sopra un’altura, e mi assa-
lì un misto di gioia e di terrore:
la gioia fu che a Quaryat al-Alshiq abitava un 
fratello di mio padre.
Il terrore fu che dovevamo entrare in città, e 
riconoscere la strada.

Presi il viso di Nassim fra le mani. Le chiesi 
l’ultimo sforzo.
Poi scendemmo dalle rocce verso la strada,
dove un baraccone di legno e ghisa bruciava 
qua e là.
Sembrava una stalla, 
o meglio: lo era di certo, come mi disse l’odore 
tremendo che veniva fuori:
carne bruciata.
Pensai “Se c’erano bestie, ci sarà almeno un ba-
rile d’acqua”,
e stringendo gli occhi per il bruciore, provai a 
addentrarmi nel fumo.
Fu lì che vidi Gheffiah, il pastore.

Ricurvo fra la cenere e i carboni, 
cercava fra le carcasse se c’era ancora qualche 
bestia viva.
“Quello lassù sembra vivo”
e gli mostrai un montone fermo in equilibrio 
su un soppalco mezzo crollato.

ci erano arrivati i racconti.

La bestia che c’è in ognuno di noi a volte – se 
la ascolti – sceglie per il meglio.
E io l’ascoltai, quel giorno: mi buttai a terra, 
davanti al rubinetto,
tappando la bocca alla bambina quasi a soffo-
carla.
Facemmo finta di essere morte. Sdraiate giù 
come carcasse.

Non so quanto restammo così. Forse ore. For-
se minuti. 
Mossi il primo muscolo del piede dopo un bel 
po’,
nell’aria ormai c’era rimasto solo il suono della 
radio, 
un altro discorso di Moqtada al-Sadr.
Eravamo sudice di fango. Con un po’ d’acqua 
pulii il viso a Nassim. Poi il mio.
Ci guardammo. 
Sapevamo benissimo 
che non c’era nessun altro vivo, oltre la baracca 
di Rashid.
Misi la bambina seduta su un masso. Era pie-
trificata.
E senza perderla di vista, camminando all’in-
dietro,
sgusciai il tempo di un attimo dentro ognuno 
dei cubi di Hulalyah:
ai morti non servivano più i soldi, a noi pro-
babilmente sì.
Riempii una borsa con quello che trovavo. 
Piegai le banconote alla meno peggio, 
e con le scarpe sporche di fango e sangue riat-
traversai quel cimitero.
È l’ultimo ricordo che ho di casa nostra.

Cosa accadde subito dopo, non so dirlo.

Mia sorella mi diceva un tempo “Tu Haifa sei 
nata per star ferma.”
E io facevo sì col mento.
Ma nonostante questo, presi la bambina in 
braccio. 
E da lì ce ne andammo.
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Trattengo il respiro. Con le mani blocco le 
gambe di Nassim perché stia immobile.
Distinguo la voce dei soldati.
Uno di loro sale sopra: ne intravedo là avanti 
lo stivale.
Fa un passo fra le bestie, poi un altro.
A un tratto, assordante, la sirena del coprifuo-
co.
Il soldato salta giù, sento richiudere lo spor-
tello. 
Il motore si riaccende. Ci muoviamo? ci muo-
viamo!
“Nassim, ci muoviamo!”
E sì, per ora siamo salve.

3. La zuppa a Quaryat al-Alshiq
La casa del pastore è quel che resta di una casa.
Le pareti un tempo erano gialle, credo. 
Ora si vedono le pietre, e il cemento vivo, sot-
to i fori delle mitragliate.
Siamo nel quartiere sud, intorno alla moschea 
di Kaddar,
è l’unica zona che finora resiste.
Un tempo la casa era a due piani. 
Il secondo è saltato in aria, con un colpo di 
mortaio, 
e c’è rimasta solo l’antenna appesa a un bran-
dello di muro.
Gheffiah e i suoi abitano nel garage, con i ma-
terassi a terra
e un fornellino a gas sopra un barile sfondato.
Sono in tutto quattro: il pastore e tre bambini.
Il più grande, Farid, avrà dieci anni, ma ne di-
mostra venti.
È lui che vedo saltare alla guida del furgone,
parcheggiandolo davanti all’ingresso del gara-
ge come fosse una barricata.
Farid è un bambino adulto. 
Tiene a bada gli altri due a forza di occhiate,
soprattutto Sadiq, sette anni a dir tanto, che 
non sta fermo un attimo
e gira per la stanza fingendo di sparare agli al-
tri.
Il più piccolo è Kaim. Quattro anni, l’età di 
Nassim.
A guardarli sembrano uno la copia dell’altra,
e infatti fanno amicizia subito, 
disegnando con due pastelli dietro fogli vecchi 
di giornale.

Lui fu come se vedesse un tesoro. Credo lo 
chiamò quasi per nome.
E si arrampicò per recuperarlo, prima che fosse 
del tutto buio.
Fuori c’era un camioncino, con i fari accesi,
su cui le bestie sopravvissute, strette da non 
dire, facevano un chiasso da inferno.
“Sai come si fa a entrare a Quaryat al-Alshiq 
senza documenti? “
Lui mi fissa come fossi pazza: 
“C’è il coprifuoco, comincia fra mezz’ora.”
“Nascondici fra le bestie. Sul camion. Ti do mille 
dinari per me e mille per la bambina.”
Di nuovo mi fissa come fossi pazza: 
“Non rischio: è già tutto fatto 
domattina un tizio mi compra le bestie 
e coi miei figli ce ne andiamo per sempre da qua.”
“Cinquemila vanno bene? Non ne ho di più. Che 
ti importa? Tu domani te ne vai, sei salvo!”

Mi ignora.
Ma appena arriva al camion, mentre carica su 
il montone,
mi fa da lontano un cenno con la mano.
Afferro per un braccio Nassim, che si è quasi 
addormentata.
Prima che ci ripensi, 
ci infiliamo sul furgone, sdraiate in basso, lun-
ghe, ferme fra le zampe.
Il pelo delle pecore ci copre del tutto, 
il caldo è asfissiante, l’odore peggio.
Gheffiah mette in moto, sentiamo togliere il 
freno a mano,
stringo la bambina, ogni sasso della strada è 
un sobbalzo.

Sento il camion rallentare, rallentare, rallenta-
re.
È la fila delle macchine per entrare in città.
Sessanta… settanta… novanta…
La voce dei soldati.
Il pastore spegne il motore.
Scende dal camion. 
La voce dei soldati.
Poi un rumore metallico: aprono lo sportello 
posteriore.
Un alone di luce sopra di noi: hanno una tor-
cia.
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batte le mani, senza dire nulla, 
e i suoi bambini capiscono al volo che è l’ora 
di dormire.
Accanto a ognuno, ci faccio caso, c’è uno zaino 
già pronto.
Hanno preparato ogni cosa, ognuno per sé. 

4. L’autorimessa di Pardask
La strada verso nord è lunga e dritta.
Di continuo crateri rompono l’asfalto, tocca 
evitarli con sterzate.
Ogni tanto a destra e sinistra si alzano le co-
lonne di fumo nero di qualcosa che brucia,
forse pozzi di petrolio, forse piccoli villaggi.
È tutto in fiamme, ormai, quello che lasciamo.
Il pastore guida 
gli occhi fissi sul contachilometri. 
Farid bambino adulto siede al suo fianco. 
Dietro di loro siamo seduti io con in braccio 
Nassim e i due ragazzini Sadiq e Kaim. 
Ognuno ha avuto un incarico. 
Sadiq tiene sott’occhio le due taniche di ben-
zina. 
Per un viaggio come questo il carburante va 
tenuto a bordo.
Al nord i predoni hanno il controllo di tutte 
le autopompe 
e rapinano chiunque si ferma. 
Dall’inizio del viaggio Sadiq tiene un coltello 
fisso in mano,
sopra le ginocchia “Se non hai una lama ad-
dosso non sei un uomo”
Gli sorrido. Lui no.

La radio accesa ci accompagna da tre ore.
Trasmette l’immancabile discorso dell’imam 
Moqtada al-Sadr.
Il sole intanto si va alzando. Il caldo aumenta.
Provo a prendere sonno, ma appena ci riesco 
sento il furgone frenare bruscamente.
In lontananza compare già il profilo delle pri-
me montagne curde: è un buon segno.
Ma non è per questo che il pastore si è fermato.
Poco avanti a noi, sta una pompa di benzina,
su cui svetta una bandiera scura.

Uomini armati occupano la carreggiata in tutti 
e due i sensi,
obbligando le vetture ad accostare.

La moglie di Gheffiah non c’è più – mi dice 
lui, mentre preparo un po’ di zuppa calda.
L’hanno presa i tagliagole, 
in una retata due mesi fa, al mercato di Qof-
fuq:
le donne più giovani le portano via e non si 
vedono più,
le vendono come schiave in una fabbrica ab-
bandonata di Mossul.
Chi ce l’ha fatta a scappare ha raccontato che 
le marchiano sfregiandole:
un taglio lungo dall’orecchio al labbro.
Sembra che molte ragazze si uccidano lungo 
il tragitto,
e Gheffiah spera sia andata così:
sua moglie era una forte, girava sempre con 
due lamette in tasca,
così, se la prendevano, sapeva cosa fare. E l’a-
vrà fatto.
Poi Gheffiah fa un cenno ai figli, e tutti ci se-
diamo sugli sgabelli per mangiare.
Tocca a ognuno mezzo piatto di zuppa, 
oppure l’allunghi con l’acqua per fare un piat-
to intero.
Mentre mangia l’ultima zuppa a Quaryat al-
Alshiq
il pastore mi parla di un posto a nord, 
dove hanno infilato sotto terra un tubo. 
Era una condotta del gasdotto: l’hanno tolta 
dov’era e l’hanno messa là. 
Lunga un chilometro, tutto sotto terra. 
Fanno affari insieme, sono due bande, tutte e 
due curde. 
Entri di qua, esci in Turchia, nel distretto di 
Caliskan.
Devi pagare. Mille a testa. Anche i bambini. 
E una volta che paghi, ti fanno strisciare fino 
all’altra parte. Questo è tutto. 

Fisso il pastore 
come si può fissare l’ultima speranza che ti 
passa accanto per caso
e se non l’afferri sei perduto:
“Se io e la bambina venissimo con voi?
Sul furgone c’è spazio per tutti e cinque. Pago io 
il carburante.”

Non risponde.
Si alza da tavola,
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mette avanti la tanica di benzina, 
mentre Kaim vomita fuori tutto il liquido che 
aveva in bocca.
“Come lo fate curare il bambino a Kur-Af-Kas-
sim se non avete soldi?”
Lui non risponde. L’uomo gli fa cenno di spa-
rire.
E appena il pastore allunga la mano per riapri-
re la portiera,
ecco un colpo. Secco. 

Il finestrino si inonda di rosso,
ma è solo una frazione di un minimo istante
perché Farid dal sedile accanto – come sapesse 
già ogni cosa –
gira la chiave, si sposta al volante e pigia il pie-
de sull’acceleratore
restando quasi in piedi 
perché altrimenti non gli basterebbero le gam-
be per arrivare ai pedali.
Schizziamo via fra gli spari e le grida, io tappo 
gli occhi e gli orecchi di Nassim
mentre Sadiq e Kaim mi vomitano addosso, 
questa volta per davvero.
Voliamo via a 170 all’ora, sbandando,
voliamo via a 180, forse 200 all’ora, come paz-
zi,
voliamo via guidati da un bambino di 10 anni 
che ci ha appena salvati tutti,
e a cui non ho visto negli occhi la minima re-
azione.
Freddissimo, senza una sola goccia di sudore,
Farid ha fatto quello che doveva.
E adesso guida, a 200 all’ora, 
sulla strada dritta verso le montagne.

5. Il tubo di Çaliskan
Quando il furgone si ferma, ci troviamo in 
uno spiazzo fra le rocce.
Eccoci qua, a un passo dalla Turchia.
A un passo da lasciarci tutto dietro.
Uomini, vecchi, donne: c’è un’umanità intera 
in questo posto,
pronta a pagare – come noi – una fortuna di 
soldi a testa,
solo per infilarsi dentro un tubo sotto terra.
Dall’altra parte.
Dall’altra parte.

Un mitragliatore è posizionato sul tetto della 
rimessa.
Non c’è modo di evitarli: anche noi dovremo 
fermarci.
Il pastore fissa suo figlio maggiore. 
Non si dicono niente, ma è come se parlassero.
Lo sguardo di Farid in quell’istante mi si è 
stampato nella testa,
ed è una delle cose che non dimenticherò mai
dopo tutto questo viaggio.
Sembra che Farid sappia alla perfezione cosa 
fare.
Estrae un borsello di cuoio nero, lo apre, ne 
toglie via quasi tutti i soldi.
Poi lo chiude con la zip, e lo restituisce al pa-
dre. 
Anche Sadiq sa cosa fare: 
apre uno sportello nel cassone del furgone, 
sotto i suoi piedi, 
e vi infila la più grossa delle taniche. La più 
piccola la tiene con sé. 
Quanto al più piccolo dei tre, Kaim, anche lui 
ha un ruolo:
a un’occhiata di Farid lo vedo tirar fuori una 
bottiglietta
e rovesciare tutto in bocca senza deglutire.
Il pastore da parte sua non si distrae: 
guarda avanti, lo sguardo fisso agli uomini ar-
mati. 
Ci avviciniamo. 

Il primo dei guerriglieri ci fa cenno di acco-
stare.
Si avvicinano in due. Aprono lo sportello della 
guida.
Il pastore scende. 

Di nuovo fissa suo figlio, che gli fa un cenno 
abbassando il mento.
Sento con chiarezza dire “Vogliamo tutti i soldi, 
e il carburante.”
Il pastore passa al guerrigliero il borsello di 
cuoio.
Aggiunge “Ho anche una tanica di benzina, 
ma fate presto perché il bambino piccolo sta male, 
ha un’infezione, lo portiamo a Kur-Af-Kassim 
per farlo visitare”
A questo punto Sadiq apre lo sportello poste-
riore:
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un metro ancora, un metro ancora,
- dall’altra parte, dall’altra parte -
scorrere in avanti, forza, 
un metro ancora, un metro ancora,
- dall’altra parte, dall’altra parte -
scorrere in avanti, forza, 
un metro ancora, un metro ancora,
- dall’altra parte, dall’altra parte -
Dall’altra parte.

6. La curva di Kurtalan
“Tu Haifa sei nata per star ferma.”
mi diceva un tempo mia sorella – che poi so-
rella non era.

Lo dicesse ora, che ho i piedi rossi come brace,
sfatti da non dire, di vesciche e graffi.
All’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino:
 strappando le bacche dai rovi pur di 
toccare cibo
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
 senza sentire più le dita nelle scarpe
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
 con la pelle della fronte che si spacca 
per il sole
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
 chiamando per nome tutte le tue ossa
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
 senza dormire per paura di dormire
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
 stanca esausta di dirti “Dai, è quasi fat-
ta”
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
 contando gli altri per vedere chi si è 
arreso
all’alba del terzo giorno ininterrotto di cam-
mino
le case basse di Kurtalan 
ci sono apparse all’improvviso,
là in basso, come una visione che ti chiedi se 
è vera
allora gridi a tua nipote: “è la città, Nassim, 

Nassim mi chiede dove andiamo. Non le ri-
spondo.
Ci pensa Kaim a dirle “in un posto dove è bello”.
Un passo. Un passo ancora.
Nella fila qualcuno sviene. Qualcuno grida.
Sette ore sotto il sole. 
Qualcuno si fa indietro, come rinunciasse, poi 
riprova.
Ti fanno prima passare dentro una baracca.
C’è una specie di vasca, piena d’olio. 
Ti devi togliere gli abiti, e infilarti là dentro.
“E la nostra roba?”
Non si può portare nulla, solo una cordicella 
legata al collo con appeso un tubetto di pla-
stica:
per i soldi. Quelli li puoi portare.

Prima di me tocca a una ragazza di vent’anni,
con una cicatrice che le va dall’orecchio al lab-
bro:
ha un bambino al collo, fasciato stretto in un 
lenzuolo, e nel tubo vuole scorrere con lui.
Ci aspetta la vasca, colma di una morchia nera: 
tutti dentro, fino al collo,
compreso il bambino che non si muove.

Solo quando sei unto bene, ti fanno rialzare e 
da una botola sul pavimento
ti infili in un buco nero.

Quando gli occhi si abituano all’oscurità, solo 
allora distingui da un lato 
una corda, attaccata ad anelli di ferro.
Devi reggerti a quella, fare forza, darti lo slan-
cio,
un metro dopo l’altro, scorrendo in avanti,
ci vuole per lo meno mezz’ora per fare un chi-
lometro
e riuscire dall’altra parte
con le voci che intanto là sotto si moltiplicano 
rimbombando,
in un tutt’uno di pianto, e tremore, e preghie-
re.
Ogni dieci metri c’è una presa d’aria.
Un minimo di luce entra da lassù.
Prendo tutto il fiato che posso.
Nassim davanti a me. Le dico che è un gioco. 
Avanti. E sia.
Scorrere in avanti, forza, 
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Fisso Sadiq, senza dire una parola: davvero 
non ne ho.
Nel mio sguardo, però, la ragazza legge qual-
cosa:
“Vecchia, tu aiuti me io aiuto te… Dico là, al 
treno. 
A te serve uno in gamba che salga sopra e che ti 
prenda i ragazzini… O no?
Tu aiuti me io aiuto te… Io salgo sopra. Tu stai 
pronta più avanti, e mi passi per primo mio fi-
glio.
Guarda che è malato: ha una cosa ai polmoni, 
scotta da tre giorni. Non può prendere freddo.
Ce la fai a correre dietro il treno qualche metro? 
Giuro che appena tutti i bambini sono sopra, io 
ti tiro su. “

E detto questo mi afferra una mano,
la stringe nella sua, quasi mi rompe il polso:
ha deciso per me che l’accordo è fatto.
E io non mi oppongo.

Sarà che dal vivo
non l’ho mai visto, un treno
E quando Nassim mi chiede cos’è
le dico “Una cosa che va via, con noi sopra.”

Sì. Già Una cosa che va via. Con noi sopra.

Ed ecco. 
Siamo tutti in fila, di qua e di là dai binari,
guardando fisso l’angolo estremo della curva.
Mi guardo attorno, circondata di gente col ter-
rore negli occhi,
molti con bambini al collo, pronti a passarli 
come pacchi.
Un’altra cosa che non scorderò mai di tutto 
questo viaggio
è la lunga attesa di quel treno, pronti a dare 
l’assalto.

Qualcuno grida “Allah sia con noi!”
E in un chiasso assordante di ferro compare il 
muso del treno,
molto più veloce del previsto,
tanto che lo accolgono le urla di chi sa già di 
non farcela.
Compare veloce, poi rallenta come per soc-

guarda!”
ma scopri di non aver voce per urlare,
e d’altra parte Nassim se ne è già accorta 
dall’entusiasmo generale.
Alza su in alto la bambola che si è costruita 
con erba e rami, 
le dice “sei stata brava a camminare”.
E ha ragione, Nassim: siamo stati tutti bravi a 
camminare.

Prima di avvicinarci alla città, il miracolo:
c’è una grande cisterna d’acqua abbandonata, 
piena di ruggine,
perde acqua piovana, che noi ci precipitiamo 
a bere,
con le bocche aperte verso l’alto, 
allontanando gli altri a spallate,
assaporando le gocce, 
prendendole perfino con le dita se ti escono 
dalle labbra.
“Fate bere prima chi ha i bambini al collo!” gri-
da la ragazza con la cicatrice.

Siamo ancora là sotto, tutti con le bocche 
aperte,
quando un ragazzo sale sul montante di ferro 
della cisterna.
Grida che Kurtalan è uno scalo merci, 
salire sul treno quando è fermo è proibito. 
Appena fuori dalla stazione però c’è subito una 
curva.
Il treno lì rallenta, poi prende velocità e a quel 
punto non si ferma più. 
Il tempo è pochissimo: il treno ci mette un at-
timo a passare la curva. 
Dobbiamo salire in corsa.

Ed è qui che mi sento afferrare per la sottana.
È lei, la ragazza sfregiata col bambino al collo,
fasciato stretto che a mala pena si vedono gli 
occhi.
Tiene per un braccio Sadiq, e me lo butta ad-
dosso.
“Senti, vecchia: non so se questo ladro è tuo figlio 
o tuo nipote.
 Qualunque cosa sia, digli che la smetta di ru-
bare in giro. Con me ci ha provato già tre volte.”
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salire sopra.
“Una cosa che va via, con noi sopra.”
Avevo un piede aperto, il taglio era profondo: 
mi si vedeva la carne viva.
Persi i sensi, ma credo col sorriso in faccia,
perché l’ultimo pensiero che mi inondò la testa
fu il più splendido che avessi mai fatto:
“Mi chiamo Haifa, e sono sul treno.”

7. Binario 13
Sappiamo così poco di noi stessi.
E di quel poco che sappiamo, ci accontentia-
mo.
Io credo per esempio che non esista una morte 
sola:
a volte – per fortuna – quando la vita è un 
carico tremendo,
noi riusciamo a morire per un poco,
andiamo altrove, ci lasciamo il corpo indietro. 
E poi torniamo al punto di partenza, uguali 
ma diversi,
in parte nuovi, anche se sei un vecchio.

Su quel treno merci che tagliava a mezzo la 
Turchia da parte a parte,
io chiusi gli occhi all’inizio del viaggio: era 
mattina presto. Li riaprii che era buio.
Dovunque fossimo, dopo sedici ore e oltre, 
il treno adesso si stava fermando.
E qui ricominciò la storia.

Raaida, la ragazza con la cicatrice, strinse il fa-
gotto con suo figlio:
“Siamo alla stazione di Izmir, la polizia ci aspet-
tava: 
hanno circondato il treno. Come l’altra volta.
Ma ho imparato come fare, so come funziona.
Se avessi avuto un figlio, due anni fa, magari 
riuscivo a andarmene, dall’altra parte. 
Dal campo profughi si vedono le luci, dietro il 
mare. La Grecia è a un passo. 
Questa volta però ce la faccio. Giuro che ce la 
faccio.”

La fermo, come per riportarla alla realtà,
che certe volte la voglia di fuggire è più forte
e ti fa scordare chi sei e da dove vieni:
“Non hai detto che tuo figlio sta male?”

chiudere una porta:
dentro quella porta costi quel che costi dob-
biamo entrare.
Nassim lascia cadere la sua bambola di stecchi.
Raaida, la ragazza con la cicatrice, si aggrappa 
all’inferriata di un vagone da carbone, e si tira 
su.
Le passo suo figlio.
Poi corro avanti, o meglio: salto sui talloni,
do un bacio in fronte a Nassim, alzo con tutta 
la forza che posso i due bambini:
lei li afferra e li tira contro sé scaraventandoli 
come sacchi sul nero del carbone.
Intanto Farid è già sopra: afferra da sotto le 
ascelle Sadiq e lo porta sopra.
Quanto a me, cerco di correre lungo il treno, 
ma le gambe non mi reggono.
 “Una cosa che va via, con noi sopra.”
 “Una cosa che va via, con noi sopra.”
 “Una cosa che va via, con noi sopra.”
 “Una cosa che va via, con noi sopra.”

Ci sono momenti misteriosi nella vita di ognu-
no,
in cui la forza che è in te viene tutta a galla e 
esplode come un vulcano.
Credo sia la bestia che è in noi, liberata dai 
pensieri.
Lì, lungo quel binario di Kurtalan, fra gente 
che cadeva e altri trascinati come stoffe appese,
io so che per la prima volta – in assoluto, in 
tutta la mia vita –
io scelsi davvero di non morire.
Con tutta la voce che avevo gridai la cosa più 
imbecille che mi salì alla bocca: “Mi chiamo 
Haifa!”
e scoprii accidenti quanto è forte urlare il tuo 
nome,
è una cosa che ti straccia il petto e ti sembra di 
uscir fuori da te come vomitassi l’anima.
Alla vista di una vecchia che correndo urlava 
“Mi chiamo Haifa!”
ci fu chi mosse in avanti un braccio.
Mi sentii tirare in alto sul carro legnami, men-
tre il treno prendeva velocità,
e non ci fu che il tempo di sentire la mia scarpa 
finire nel tritacarne delle ruote in corsa.
Uno schizzo di sangue mi inondò la faccia, 
e sull’onda dello schifo feci l’ultimo sforzo per 
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Saremmo stati in duecento, più o meno, sul 
binario 13.
I cani abbaiavano. Ininterrottamente.
Ma sempre di più sentivo che non abbaiavano 
per minaccia, no: 
stavano cambiando, avevano paura.
Paura di noi.

Ebbi la netta sensazione che qualcosa intorno 
a me stesse crescendo. 
Come il fuoco divampa a un tratto da sotto la 
cenere.
E qualunque cosa fosse, io c’ero dentro.

Un uomo in divisa ordinò dal megafono “Al 
campo di Izmir!”
“No! A Izmir c’è il colera!”
Fu un’insurrezione.
In cima al binario iniziano a correre come os-
sessi
buttandosi contro le transenne e gridando 
“Agli autobus! Fuori! Agli autobus!”,
e dietro di loro un fiume di corpi.
“Agli autobus! Fuori! Agli autobus!”,
tutti, in blocco, stringendoci, in blocco, tutti,
anche le donne, anche noi vecchi, anche i 
bambini,
tutti ugualmente bestie,
tutti al massacro 
“Agli autobus! Fuori! Agli autobus!”
e poi ancora e poi ancora e poi ancora
senza vedere né capire più niente, 
scordando ogni cosa che non fosse salvarsi,
e ancora adesso
mi sento afferrare per un braccio da Sadiq
con tanta forza che mi affonda le unghie nella 
pelle,
cado a terra, lui mi trascina,
con una mano mi tiene, con l’altra muove in 
aria il suo coltello,
non parla Sadiq, non grida: 
emette suoni strani, come se ringhiasse ma più 
dei cani,
e 
mentre vengo trascinata da un bambino di 7 
anni,
mentre scivolo fra i corpi calpestati e sfatti

Ecco, è un attimo. Prima mi fissa, poi ride:
“Mio figlio? Non hai capito? È finto. 
Mi serve per andare alla baracca delle madri: 
da quella si scappa meglio, con i bambini di 
mezzo non lanciano i cani. 
Con i bambini di mezzo è tutto diverso. 
Questa volta ce la faccio, garantito, 
e raggiungo mia madre in Svezia, a Stoccolma.
Mi ha scritto tutto, come fare, chi cercare:
c’è a Dikili chi ti porta in nave dall’altra par-
te…”
Afferro Raaida per il collo, stavolta sono io a 
parlarle all’orecchio,
fingo di proporle un accordo, in realtà lo pre-
tendo,
perché questo non è un momento per chie-
dere,
puoi solo pretendere:
“Io salvo te, tu salvi noi…
Ascoltami bene: tu hai un bambino finto: se ti 
scoprono sei spacciata come due anni fa.
Ti presto i due bambini piccoli: Nassim e Kaim. 
Puoi dire che sono figli tuoi, così hai due bam-
bini veri. 
Io salvo te, tu salvi noi: 
conosci chi controlla le barche, sai chi cercare, sai 
chi pagare. 
Mi basta arrivare dall’altra parte del mare, 
poi vai da sola, in Svezia, a Stoccolma, o dove 
ti pare.”

A questo punto il treno si fermò del tutto.
Binario 13, Izmir.
Lampi di fari.
L’abbaiare dei cani era infernale.
Le luci blu e gialle della polizia turca ci tinge-
vano le facce come vernice,
e in quel giallo-blu lessi in faccia a Raaida che 
l’accordo fra noi era fatto.

Avevo fatto in quei pochi giorni l’esperienza 
del dolore,
quella della paura e infine della gioia vera.
Mi mancava adesso di toccare con mano cosa 
fosse la rabbia.
Non sono cose che puoi dimenticare.
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 Io faccio il tragitto lungo, vi scarico a 
nord vicino Thessalonika, così finite proprio sul 
continente, non su un’isola. Se fosse il tragitto 
corto, prenderei anche i vecchi. Ma sul tragitto 
lungo non mi reggete: fate solo problemi.

Haifa Ti pago 400 dollari, il doppio degli altri.

Rûtep Yazici  Sono 500. Anticipati. Subito.

Là, in fondo, attraccata contro un molo di le-
gno,
sotto la luce sgranata di una lampadina,
una barca visibilmente marcia, dallo scafo bas-
so, riverniciata di recente.
Mi sarei tirata indietro, 
se non fosse che una voce dentro me ripeteva 
ancora “dall’altra parte”.
Reggendomi a Farid entrai anch’io a bordo.
La cabina e la stiva erano piene zeppe. Uno 
spillo non sarebbe finito a terra.
Immerse dentro una strana luce viola,
non eravamo meno di 100 persone, 
strette e sedute una sull’altra, in perfetto silen-
zio.
 “Quando arriviamo?” chiese Kaim mentre il 
motore d’un tratto si accendeva.
Un argano si mise in movimento, e fu tolta 
l’ancora.
Ci muovemmo in alto e in basso come biglie 
in un bicchiere.
 “Quando arriviamo?” ripeté Kaim.
Il motore sotto i nostri piedi diede una sbuf-
fata di fumo che in parte penetrò nella stiva.
Sentimmo scricchiolare lo scafo, come fosse 
fatto di argilla.
L’acqua della prima ondata investì il vetro so-
pra le mie spalle.
 “Quando arriviamo?” chiese per la terza volta 
Kaim.
Ma nessuno gli rispose.
E non lo chiese più.

9. Shabàn che parlò col fiume
Delle dieci ore che seguirono ricordo ogni sin-
golo minuto.
Sarà che quasi non toglievo gli occhi da un 
orologio appeso alla parete,

mentre come un sacco mi infilano su un auto-
bus preso d’assalto
continuo solo come una stupida a ripetermi 
che forse non è vero
forse sono ancora a casa
sì dev’essere così
sono ancora a casa
sono ancora a casa
sono ancora a casa

8. L’imbarco a Dikili
Sul grande piazzale di cemento a Dikili
nessuno guardò né le scogliere né il mare (che 
pure non avevo mai visto):
di più interessante c’erano – laggiù in fondo, 
piccolissime, oltre una striscia nera –
le luci della Grecia. 
Potevi toccarle.
E già ti sembrava di avere un piede dall’altra 
parte.

L’uomo aveva dei denti bianchissimi,
le dita delle mani piene di anelli d’oro.
Raaida gli mostrò i bambini come fossero i 
suoi, lui segnò qualcosa su un taccuino.
Poi lei tirò fuori i soldi. Lui li contò.
Si avvicinò anche Farid, mostrandogli a di-
stanza Sadiq seduto su un muretto.
Anche con Farid l’uomo segnò sul taccuino, e 
prese i soldi.
Poi Raaida puntò il dito verso di me.
Una ventata mi raffreddò il viso, soffiando dal 
mare. 
Si avvicinò. 
Le scarpe lucide.
Sopracciglia sottilissime, disegnate.

Rûtep Yazici  Cosa hai fatto al piede? Perché è 
fasciato?
 Non appoggi il piede a terra, non cam-
mini, ti ho visto prima. E io non imbarco gente 
con ferite infette: se mi muori quando siamo in 
alto mare, la gente si spaventa e tutto è più diffi-
cile. 
 E comunque poi non ti voglio: quelli 
come te si mettono a gridare alla prima onda più 
forte, e stanotte dall’altra parte c’è mare agitato, 
preferisco gente giovane. 
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cia,
e guardando l’acqua chiese “come mi chiamo ve-
ramente?”…
4.30  “Il fiume Tigri tuttavia, non la 
degnò di una risposta.
Continuò a scorrere, come niente fosse.
E così fece anche il giorno dopo, e quello dopo 
ancora.
I giorni si fecero settimane, e i mesi stagioni:
per quanto Shabàn passasse delle ore seduta sulla 
riva,
il fiume non le rivolgeva la parola.”
4.35  “Finché un giorno, persa la pa-
zienza,
la bambina si gettò nel fiume, ma non per ba-
gnarsi: per schiaffeggiarlo.
Muoveva le mani in alto e in basso cercando di 
fargli male,
ma il fiume fu più che mai insolente:
non solo l’acqua le passava come niente fra le 
dita,
ma a Shabàn, là sotto, sembrò perfino di sentirlo 
ridere. 
E questo per lei fu davvero troppo.”
4.40  “Si trascinò a riva, risalì sulla 
sua roccia
e parlando al fiume come si fa coi cani,
gli disse “Se non vuoi parlarmi, non farlo.
Ma io ho bisogno di una risposta, che ti piaccia 
o meno.
Quindi: da domani io ti dirò uno per uno tutti i 
nomi che conosco.
Se starai zitto, vorrà dire che quel nome non è 
il mio.
Fino a che non ne resterà uno solo, e a quel punto 
nemmeno te lo verrò a dire:
siccome non sei un bugiardo, vorrà dire che era 
il mio.
E a quel punto, grazie per la risposta.”
4.45  “Dal giorno successivo 
la bambina imparò a memoria tutti nomi che 
sentiva in giro,
dopodiché scendeva correndo al fiume e li urlava 
dalla roccia.
Ma il fiume ogni volta scorreva in silenzio.
Infine, dopo molto tempo, quando non erano ri-

che frizzando ci dava il verdetto: quanto man-
cava.
Non ad arrivare. 
Quanto mancava alle 5:00 del mattino, più o 
meno,
quando saremmo entrati dove le correnti era-
no più forti.
“L’altra volta che provai, ci ribaltammo al largo 
di Thassos”
disse un pakistano che tentava – così disse – 
per la terza volta.
Fuori dal vetro non c’era che buio.
A un tratto sentii Nassim tirarmi l’orecchio,
e con un filo di voce 
sorprendendomi
mi chiese “Mi racconti di Shabàn e di come par-
lò col fiume?…”

Le carezzai la testa. Appoggiai il mento sulla 
sua spalla.
E ripresi il mio racconto, come se fossimo an-
cora là, al rubinetto dell’acqua:

4.24  “C’era una volta una bambina 
come te. Vi assomigliate molto.
Ma questa bambina non aveva neanche un 
nome,
perché era comparsa all’improvviso una notte, la-
sciata chissà da chi,
e per questo sul momento la chiamarono Shabàn:
quella notte infatti era la prima di quel mese.”
4.26  “Il villaggio dove Shabàn fu la-
sciata
era molto simile a quello dove sei nata.
A quel tempo però girava la leggenda
che il grande fiume Tigri, a nemmeno un’ora di 
cammino,
non scorresse sempre zitto,
ma se un bambino gli faceva la domanda giusta,
gli avrebbe dato per filo e per segno la risposta.
4.28  La “domanda giusta”, così si di-
ceva.”
“La piccola Shabàn, che di se stessa non sapeva 
neanche il nome,
pensò che fra tutte le domande del mondo
la sua fosse proprio l’unica “domanda giusta”,
per cui scese al fiume, si mise seduta su una roc-
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e sono gli unici che hanno trovato a riva.
Hanno i polmoni pieni d’acqua. Guariranno.

Da quel giorno non li ho più sentiti parlare di 
Kaim,
nemmeno una parola.
Così come non parlavano più del padre,
e della madre finita chissà dove e chissà come.
Cancellati, tutti, con un soffio sulla sabbia.
Forse perché chi lotta per vivere, non può con-
tare i morti.
Forse perché ogni cosa – compresi i ricordi – li 
rimandiamo alla fine del viaggio.
O forse, più semplicemente, 
perché niente ha senso, di tutto questo. 
Galleggiamo. E galleggiare è tutto.

Eravamo 123 alla partenza da Dikili, ci siamo 
salvati in 47.
E adesso?

Quando ho detto che il mio viaggio poteva 
fermarsi qui,
Raaida mi ha riso in faccia come fossi pazza:
in Grecia non si può più restare, non siamo 
ammessi, 
l’unica salvezza è passare il confine, andare in 
Macedonia e da lì salire.
Passare la frontiera. Dall’altra parte.
Dall’altra parte. Ancora.

In questo caso, però, 
l’altra parte è di là dal filo spinato,
steso a perdita d’occhio perché la frontiera per 
noi è chiusa.
Ci siamo noi, e davanti a noi cento metri in 
cui nessuno mette piede.
Perché? 
“Ci sono le mine quelle avanzate dalla guerra in 
Jugoslavia, vecchia.
Ce le hanno messe i macedoni per non farci pas-
sare”
È una voce. Che sia vera o no, nessuno ha il 
coraggio di tentare.

In una striscia di coperte e di fornelli a gas, 
centinaia come noi, sdraiati a terra, aspettano 
da un mese di poter passare
sotto una pioggia che qui batte ininterrotta.

masti che due soli nomi,
Shabàn tornò per l’ultima volta al fiume. Ne 
scelse uno. Lo gridò.
Il fiume non ebbe reazione. Ma subito dopo…”
4.50   “Subito dopo, dall’altra riva, 
Shabàn sentì una voce.
A dire il vero le sembrò una voce di donna, o di 
bambino.
Ma quel che è strano è che era una voce distinta, 
vicina come se venisse da pochi passi…”
4.53  “Shabàn si alzò in piedi: non 
vedeva nessuno.
Ma come se qualcuno la chiamasse, la voce disse 
ancora – chiaramente – l’unico nome che restava.
Forse fu solo un caso. O un’incredibile coinciden-
za.
Ma sai che c’è? È da quel giorno sul fiume,
che io so di chiamarmi Haifa.”

10. 100 metri
Il suo viso grigio, la mascella che trema,
le dita rigide chiuse sul mio polso come ferri,
quell’attimo lunghissimo in cui fissandole il 
petto
mi sono detta “non è morta: forse respira”.

Là, in mare, a un passo dalla costa eppure in 
mare,
ho passato, stretta a Nassim, circa due ore,
immersa in acqua fino al petto.
Più niente di me esisteva da quella linea in giù.
Mi perdevo nel buio, sotto il salvagente.
E mi sono dimenticata di avere un corpo.
L’ho ritrovato tre giorni dopo, lentamente. 

Quanto agli altri. 
Raaida è viva. 
Anche se ha un braccio rovinato da uno sco-
glio. Guarirà.

La fune che la teneva legata a Kaim si è spezza-
ta cadendo in mare,
e di lui non sappiamo più niente.

Quanto a Farid e Sadiq: quando la barca si è 
ribaltata,
si sono attaccati a non so cosa che galleggiava 
in mare,
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Fino a oggi.
Non finisce di parlare, che la pioggia inizia a 
cadere più forte.
Quasi lo sapesse, la pioggia, che non è più il 
momento di parlare:
dietro il ragazzo afgano senza gambe vedo al-
zarsi molta gente in piedi.
Lasciano cadere a terra i teli di cellophan, la 
pioggia ci martella sopra.
Si alzano altri. E poi altri ancora. 
Ed è lì che lo vedo:
Sadiq, fradicio di pioggia, ha mosso il primo 
passo dentro la striscia.
Dietro di noi il bosco è un’unica macchia nera.
Davanti a noi, dietro il filo spinato, vediamo 
solo una massa grigia.

Un vecchio rauco accanto a me grida più forte 
che può “Assalamu Aleikum!”
e punta il dito verso Sadiq come indicando ad 
Allah chi deve proteggere.
Sadiq guarda a terra, davanti a sé. Poi muove 
un altro passo. 
La pioggia è incessante. 
Sadiq alza un piede, come per darsi uno slan-
cio. Ed è un altro passo.
Le scarpe di Sadiq affondano nel fango. Si 
volta a guardarci. Prende un respiro. Altri tre 
passi.
Dall’altra parte.
Dall’altra parte.
Dall’altra parte.

11. Rettilario
Strisciando nel fango, ci lasciammo le spalle 
la Grecia 
ed entrammo in Macedonia.
Un vento freddo ci accolse sui monti di Stru-
mica.
Poi si fermò. Nebbia densa.
Era per me il 48° giorno di viaggio,
e per la prima volta mi chiesi dove andavo.

Sarà che quando lasci ogni cosa, fuggendo,
c’è una lunga fase – all’inizio – in cui vuoi solo 
andare lontano.
Poi a un certo punto apri gli occhi.
Ti si aprono da soli, all’improvviso, decidono 
loro: danno un calcio da dentro e spalancano 

A volte penso che il mare da cui ci hanno sal-
vati
ci presenti il conto piovendoci in testa.
E noi immobili ci bagniamo.

Così, 
schierati in attesa, qui, una folla nel fango,
sotto teli di cellophan,
passiamo le giornate a cento metri da un gro-
viglio spinato
che ci separa dall’altra parte.

Non accade niente, qui, sotto la pioggia. 
A scandire la giornata ci sono solo le liti furiose 
fra Farid e Sadiq.
O meglio: Farid non parla, dice sì e no tre pa-
role.
Ma afferra suo fratello per il collo, ogni volta 
che nel campo lo trova a rubare.
Sadiq allora ringhia, come quella volta a Izmir.
“I soldi, i soldi, i soldi! I soldi ci serviranno, non 
lo capisci, bestia?”
“Se ti ammazzano prima, non ti serviranno.”
“Se ci provano, ho un coltello.” E scappa.

Poi tutto si placa. E l’attesa ricomincia.
Ogni tanto qualcuno si fa prendere da una vo-
glia improvvisa di agire.
C’è per esempio un ragazzo afgano, magrissi-
mo,
si regge in piedi a stento su due stampelle. 
Gli mancano tutte e due le gambe, le ha perse 
a Kabul su una mina.
Ogni giorno sale su una cassetta di frutta, sot-
to la pioggia,
grida di continuo 
alzando in alto un paio di tenaglie e una vanga:
 “Allah non ci ha portati fin qui per aspettare 
sotto la pioggia! 
Ho qui tre tenaglie e due vanghe: 
se qualcuno ha il coraggio che ho io
e le gambe che non ho,
allora venga fuori, avanti: 
faccia di corsa questi cento metri, 
e vediamo se sono minati o se è solo una storia.

Lo ripete ogni giorno.
Sempre uguale.
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schedati e rimandati in Grecia. 
Forse in Turchia.

Per chi non voleva tornare indietro 
ci offrivano un passaggio – addirittura in auto: 
quattro, cinque per vettura – fino al nord della 
Serbia.
Fino a Horgos, per essere precisi: frontiera con 
l’Ungheria. Guardare la mappa.
Da qui a lassù, nessun problema: 
a evitare il confine ci pensavano loro, conosce-
vano le strade. 
Dalla Macedonia alla Serbia, passando dal Ko-
sovo. Tutto scritto.
Si accettano tutti, anche senza documenti:
i lasciapassare li hanno loro, certificati sanitari. 
E tutto a costo zero.
Senza pagare. Né il viaggio né documenti né 
altro. 
Ma in cambio…?

Vedere foto.
Almeno 20 a passeggero: 300 grammi a testa. 
200 i bambini. Tutto scritto.
Importante: l’accordo si intende concluso 
quando la merce è resa.
In altri termini: se hai 20 ovuli nello stomaco, 
20 ne dovrai buttar fuori.
In ogni modo, si fa capire il bulgaro.
In ogni modo, capiamo noi.
Altrimenti li paghi, si fa capire il bulgaro.
Altrimenti li paghi, capiamo noi.
Si alza il colletto di pelliccia, apre una tasca del 
giubbotto: 
ci mostra un foglio e una penna.

E dopo mezz’ora 
il foglio è nero, davanti e dietro, fitto di nomi.

Compreso il mio.

12. Il biancore di Horgos
Il nostro viaggio, su per i Balcani, imbottiti di 
eroina 
durò in tutto quattordici ore.
Partimmo dallo zoo di Berovo su almeno dieci 
macchine, era mattina presto.
Fummo scaricati nel parcheggio di un super-
mercato:

le palpebre.
Ho imparato che spesso quello che ci salva è il 
non vedere.
Viviamo nella nebbia, e questo è un bene.
Quando gli occhi ti si aprono, d’un tratto, è 
per la voglia di farsi male.
Perché lì, solo lì, vedi tutto quanto:
il cammino che hai fatto, il dolore che hai den-
tro. 
La bussola che non hai, e che non hai mai avu-
to.
Solo lì ti guardi indietro, e non trovi più nien-
te se non il viaggio.
Sei diventata, tu, il tuo viaggio.

Scendemmo in città a Berovo, a gruppi, cer-
cando niente più che un posto per dormire.
Noi lo trovammo in uno zoo, abbandonato, 
con il cancello sfondato e l’insegna a pezzi.
I rampicanti ormai si erano mangiati tutto. 
Lampioncini spezzati. I rottami di un bar. 
La voliera delle aquile. Un grande cartello con 
disegnato un orso.
Dissi a Nassim che avremmo dormito dove 
stavano le scimmie. La cosa le piacque molto.

E poi aspettare. 
Aspettammo.
L’uomo che si presentò, non era dei nostri.
Calvo, pelle chiarissima, occhi azzurri quasi 
trasparenti.
Un giubbotto di pelle scura con la pelliccia al 
collo. Scartava di continuo caramelle.
Parla in bulgaro, disse qualcuno.
Si fece capire: ci mostrò una mappa, e delle 
foto.

Non era la prima volta: 
quelle carte erano passate già in chissà quante 
mani, prima delle nostre.

Ce le passammo, in cerchio. 

L’unico suono era la caramella nel palato del 
bulgaro.
E la proposta fu per tutti chiara. 

Lo zoo di Berovo non era un posto per restare.
Poche ore ancora e la polizia ci avrebbe presi, 
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“Guardano noi che guardiamo loro” le dissi,
e mentre pensavo che era una risposta sciocca,
trovai che forse era anche la più giusta.

Non so quanto tempo restammo lì immobili,
noi e loro.
Il cielo si fece d’un bianco abbagliante,
poi quel bianco cominciò a scenderci addosso.
“La farina!” mi disse Nassim in un orecchio,
e non potei non ridere 
pensando che un fornaio stava in effetti per 
impastarci tutti,
noi e loro
in un’unica focaccia.

Era questo, dunque, l’inverno.
Era questa la neve.
Di lì a un attimo
scoprii che il freddo secca le labbra, le dita, la 
punta del naso.
Un bruciore senza pari mi assalì le gambe, 
come se le tenessi nel fuoco.
Non conoscevo la neve. Non conoscevo il 
ghiaccio.
Sotto la neve nessuno si muoveva. 
E da questa paralisi nacque il peggio:
sentimmo un grido incomprensibile.
Un suono animale, rabbioso, come un urlo 
d’ira 
e dalle mie spalle nel biancore della nevicata, 
si accese in aria un bagliore giallo
come un fuoco d’artificio
che finì contro la rete esplodendo con un bo-
ato.
I soldati dietro la rete si mossero come se a un 
tratto prendessero vita,
quanto alla nostra parte, fu come se un elastico 
tenuto a lungo all’improvviso si spezzasse:
laddove era il silenzio, scoppiò il frastuono,
la rete fu presa d’assalto, ragazzi e uomini si 
buttarono a scalarla,
salivano gli uni sugli altri, saltavano, lanciava-
no ogni sorta di ferri, rami, sassi,
vidi volare in aria altre bottiglie in fiamme
schiantarsi contro la rete come fossero palloni
e sotto la neve che aumentava ancora
mentre la rete crollava in avanti
spinta giù a spallate da una massa di gente
sentii afferrarmi da Farid che urlava “Dall’altra 

in cinque bagni chimici pronti per l’uso ci sa-
remmo liberati del nostro carico.
Era una serata gelida, Raaida batteva i denti. 
Le insegne dei centri commerciali brillavano 
nel buio,
girò voce che eravamo a un passo dall’Unghe-
ria. 
“Dietro quelle case” disse qualcuno. E subito 
altri “Dietro quelle case”
“Dietro quelle case”, “Dietro quelle case”…

Non sapevamo che “dietro quelle case”, 
la folla che avremmo trovato sarebbe stata im-
mensa.
Ci aspettava una notte incancellabile.

Sul momento non capimmo che senso avesse.
Era così strano.
Una folla mai vista si stringeva, compatta, si-
lenziosa, davanti a una barriera.
A perdita d’occhio.
La frontiera ungherese era un muro di rete, 
alto almeno sette metri,
illuminato da fari alogeni,
controllato a vista da un esercito schierato, al-
lineato, 
con certe maschere.
“Maschere per il gas, vecchia, bastoni, scudi.”
Loro immobili di là dalla rete.
Dall’altra parte.
Gli altri immobili di qua dalla rete.
Da questa parte.
E si guardavano negli occhi, immobili, in si-
lenzio.

Rallentammo il passo, come per non distur-
bare:
ci sembrò che quella gente stesse lì da secoli, 
da millenni. Immobili.
E noi, attratti da calamite, avvicinandoci, ne 
saremmo diventati parte.
Forse non ce ne saremmo più andati.

Ci avvicinammo ancora.
E ancora
E fummo assorbiti nella grande folla.
Ci attaccammo, anche noi, alla rete.

“Cosa guardano?” mi chiese Nassim. 
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sentivo crescere in me l’attesa.
Ma quando mi risvegliai ero diventata analfa-
beta. 
Non sapevo più riconoscermi. 
Non distinguevo più nessuna emozione: tutto 
era uguale. 
Tutto già visto. 
Tutto nel ghiaccio.

Eppure una città grande come Lipsia non l’a-
vevo mai vista.
Case di vetro. Case di ferro. Case coi mattoni.
Pubblicità grandissime che apparivano d’un 
tratto:
telefoni, gente che ride, televisori.

Fummo infilati, tutti quelli come noi, 
in un vecchio albergo chiuso da tempo.
L’insegna diceva “METROPOL”, ma la P era 
caduta chissà quando.
In quelle stanze trovammo gente venuta da 
tutte le parti.
Molti scappavano da Dusseldorf, dove si erano 
salvati da un incendio.
Ci dissero: “Organizziamo i turni: vengono di 
notte con la benzina, 
qualcuno deve stare in guardia per tutti.”
“Ci penso io”, disse Sadiq, “Ho anche un coltel-
lo.”

Restammo all’albergo Metropol per oltre un 
mese:
Una mattina Farid entrò di corsa
e ci disse che venivano ad arrestarci
“Hanno trovato Sadiq che ruba?”, chiese Nas-
sim.
Ma non venivano per Sadiq, con tutto che ru-
bava di continuo.
Venivano per tutti. 
Dovevamo andarcene. 
E dove?
“Con noi vecchia, a Stoccolma”

Da giorni Raaida cercava di chiamare più vol-
te,
al telefono, un certo Jacek, un polacco:
sua madre, mesi fa, era arrivata a Stoccolma 
grazie a lui.

parte!”
Mi strinsi Nassim al collo.
Mi lasciai trascinare.
Ma appena fui oltre il confine
Raaida mi corse incontro per tappare occhi e 
bocca alla bambina,
“Il gas!” 
Un fumo bianco mi scese in gola
e infiammò ogni cosa.

Poi basta. 

13. Metropol
Io non so cosa sia morire.
Se è come passare il fiume.
O se è solo entrare nell’altra stanza.
Quello che so è che sotto la neve di Horgos, 
davanti alla grande rete,
io credo ancora di non avercela fatta.
E chiunque fossi, al mio risveglio, non ero più 
io.

Succede a volte che pensando al passato
noi mettiamo un punto fermo,
e da quel punto in poi è come se i ricordi non 
fossero più i nostri.
Così è per me.
Il filo si spezzò, quella notte, nel ghiaccio.
E la verità è che non si è più annodato.

Ancora adesso mi chiedo cosa si smosse, den-
tro di me, al di là del dolore.
Al di là del dolore.
Perché quello che ci cambia sta ben oltre il sof-
frire del corpo.
Sarà che il dolore, a cui spesso diamo tutta la 
colpa,
altro non è che una ferita aperta, che guardi 
sanguinare, e ti impressiona per questo.
Ma ogni ferita è destinata a richiudersi al con-
tatto con l’aria.
Mentre gli squarci che si aprono dentro… 
quelli no,
quelli restano spalancati, come voragini, e ti ci 
perdi dentro.

Fino ad allora, ero sempre riuscita a chiamare 
per nome le mie diverse lune:
riconoscevo la gioia dalla paura, 
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respirate?”

Mi faccio avanti, non riesco a star zitta:
“Il rischio c’era anche se partiva da Rostock, il 
rischio c’è sempre. 
E se da qui ci rimandano indietro, rischiamo di 
più.”

Lui a questo punto stacca la faccia dalla presa 
di Raaida.
Si fruga in tasca, accende una sigaretta.
“Vi porto io a Danzica, col camion.
Sai quanto vi può costare una cosa del genere?”

È la domanda che Raaida aspettava:
“Ho tutta la mia famiglia lassù in Svezia: hanno 
raccolto i soldi.”

“I soldi si pagano sempre prima.”

“Quanto.”

“2500 dollari, compresi i bambini.”

“Non li abbiamo.”

E il nostro viaggio sarebbe finito così,
se non fosse che infilandosi fra me e Raaida,
Sadiq prese lui il centro dell’attenzione:
guardò dal basso il libanese
alzò con la mano una busta di plastica.
Era piena di soldi.

14. L’ultimo sforzo
Arrivare in fondo fa uno strano effetto.
Ti guardi indietro, e quel che è stato è stato,
la strada scompare, si perde nel nulla: non la 
vedi più.
O forse peggio: non la vuoi vedere.

Arrivare in fondo, sì, fa uno strano effetto.
Sembra di stare seduta sul fiume, a interrogare 
l’acqua,
chiedendogli chi sei e non sentendo risposta.
Poi a un certo punto ti alzi in piedi
e scopri che l’unica domanda giusta
è quella a cui tu – solo tu – sai dare la risposta.

Il viaggio le era costato caro. Ma era l’unica 
strada.

Quel giorno, finalmente
Jacek le rispose. 
Ci saremmo trovati per contrattare il prezzo:
quella sera stessa, all’angolo dello stadio.

L’uomo che si presentò sembrava poco più 
grande di Farid.
Era un libanese, da anni in Germania.
Aveva la pelle come bruciata. 
A vederlo si sarebbe detto che avesse le ossa di 
carta,
tanto sembrava fragile. Un cappellino in testa 
con su scritto “Winner”.
E ai piedi un paio di lucidissimi stivali rossi.
Nuovi di zecca. Li lucidava di continuo, con 
uno straccio.
Non smise nemmeno mentre Raaida gli par-
lava:
“Devi dire a Jacek che vogliamo salire a Stoccol-
ma appena può portarci, prima che si ghiacci il 
mare.”
Sputò sugli stivali, e masticò la risposta,
per noi la peggiore che potesse darci:
“Non si può fare.
Jacek non parte più da Rostock: i container per la 
Svezia li imbarca a Danzica, in Polonia. 
Ci vogliono 11 ore, nessuno resiste 11 ore chiuso in 
un cassone.
Se vi trovano morti, finisce la festa per tutti.”
Ma Raaida non si muove: gli tiene il viso stret-
to con la mano,
sembra che voglia ficcarci dentro le dita:
“Sentimi bene: 
quando ha portato mia madre nel container era-
no in 8… noi siamo 2 con 3 bambini:
se l’aria bastava per loro, basterà per noi.”

“Ti ho detto che il viaggio è più lungo.
E poi se la nave ci mette di più? Ci hai pensato 
a questo? 
Se la fermano fuori dal porto? 
Se il vostro container finisce in fondo, e lo tirano 
fuori per ultimo? 
Se vi tengono là dentro un giorno intero? Come 
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STORIE

Sulla fiancata c’è una scritta grandissima OC-
CIDENT EXPRESS.
Nassim lo fissa, mi tira l’orecchio: “C’è scritto 
Stoccolma?”
E sì, certo, c’è scritto Stoccolma.

Arrivare in fondo fa uno strano effetto.
Ti si alza in testa una gran polvere, 
come quando il deserto là intorno si alzava a 
un tratto in aria e faceva tempesta.
Non si vedeva niente per giorni interi.
Poi d’un tratto la luce si faceva gialla. Intrave-
devi la palla rossa del sole.
Dicevi “è passata”. 
E’ il 118° giorno di viaggio.
Respiro.
Respiriamo.
Penso: “è l’ultimo sforzo”
Respiro.
Respiriamo.
Ci stiamo muovendo.
Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.
Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.

Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.
So ripetermi solo questo
fra le gru e i montacarichi del porto,
davanti a un mare grigio come piombo.

Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.
Tutto questo è iniziato più di cento giorni fa,
e niente di me è rimasto com’era.
Trascino il mio corpo, trascino me stessa,
su questo molo gelido 
spazzato dal vento
e come ci sono arrivata quasi non lo ricordo.

Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi.
Mia sorella – che poi sorella non era –
mi diceva un tempo “Tu Haifa sei nata per star 
ferma.”
E io facevo sì col mento.

Il container dove andiamo a chiuderci
è ancora in alto: lo muove una gru.
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L’avvento del fascismo spinge Gobetti a caratteriz-
zare la rivoluzione liberale come una rivoluzione 
operaia, la rivoluzione operaia come una rivolu-
zione liberale. Il soggetto della rivoluzione libera-
le è il movimento operaio affiancato da una élite 
di intellettuali radicali: “Siamo rivoluzionari – 
scrive nel 1922 – in quanto creiamo le condizioni 
obiettive che incontrandosi con l’ascesa delle classi 
proletarie, indicataci dalla storia, genereranno la 
civiltà nuova, il nuovo stato”. L’apologia del mo-
vimento operaio, “ la forza più energica del mon-
do moderno, […] la sola su cui si possa operare, 
per la conquista della nuova civiltà”, agli occhi 
di oggi può apparire inattuale. Eppure la posi-
zione di Gobetti, oltre ad avere un fondamento 
storico nel contesto degli anni in cui egli l’ ha ela-
borata, presenta un perenne elemento di vitali-
tà per il modo in cui egli concepisce l’azione del 
movimento. L’adesione gobettiana al movimento 
operaio non deriva da una scelta di classe quanto 
piuttosto da una più generale fiducia accordata 
all’azione autonoma di movimenti dal basso.
Gobetti accoglie la lettura di quegli anni come 
uno scontro tra reazione e rivoluzione, riformu-
landolo nei termini di un conflitto tra rivoluzio-
ne e autobiografia della nazione. Elogio della 
ghigliottina è forse l’articolo giustamente più 
celebre di Gobetti: qui egli introduce l’ interpre-
tazione del fascismo come autobiografia della na-
zione. Distinguendo tra Mussolini e il fascismo, 
egli vede nel primo “nulla di nuovo”: il futuro 
duce gli appare come un nuovo Giolitti. Mentre 
Mussolini può essere considerato “un fatto d’ordi-
naria amministrazione”, per contro “ il fascismo è 
stato qualcosa di più; è stato l’autobiografia della 
nazione”, attestando “ l’ impudenza della nostra 
impotenza”: gli italiani sono “un popolo di dan-

La dialettica tra rivoluzione e autobiogra-
fia della nazione è al centro di due rivisitazioni 
antologiche del pensiero di Gobetti: La rivoluzio-
ne italiana (1918-1925), a cura di Pietro Polito, 
Edizioni dell’asino 2013 e L’autobiografia della 
nazione, a cura di Cesare Panizza, aras edizioni 
2016, da cui sono tratti i testi che seguono: Elogio 
della ghigliottina del 1922, Il calderone piccolo 
borghese e La normalizzazione del 1924. 
Può essere utile domandarsi: “Il fascismo gobet-
tianamente è una rivoluzione?”. La risposta di 
Gobetti è inequivocabile: la “rivoluzione” fascista 
non è stata una rivoluzione, ma un colpo di Sta-
to. Negli anni di Gobetti si passò tragicamente 
nel volgere di poco tempo dal socialismo possibile 
al fascismo reale. Ebbene, per il giovane teorico 
di una immaginosa rivoluzione liberale, la mar-
cia su Roma non è stata il punto d’arrivo di un 
processo rivoluzionario come, invece, avrebbero 
potuto essere i moti operai del ’19-’20. Infatti, 
nella rivoluzione operaia egli vede la rivoluzione 
italiana che avrebbe potuto portare a compimen-
to il processo lasciato interrotto dal Risorgimento. 
Schematicamente, si può dire che mentre l’occu-
pazione delle fabbriche degli anni ’19-’20 è stata 
una rivoluzione non riuscita, al contrario il fasci-
smo è stata una controrivoluzione riuscita. 
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DELL’OSPITALITÀ
L’AUTOBIOGRAFIA 

DELLA NAZIONE
DI PIERO GOBETTI
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nunziani” al quale non si può chiedere spirito di 
sacrificio. 
A Gobetti la storia italiana appare come una lun-
ga storia di servi, di cui il fascismo è l’ultima e l’e-
strema conseguenza. In una forma degenerativa 
il fascismo continua la politica diseducatrice delle 
vecchie classi dirigenti e perpetua i vizi atavici e 
più diffusi della mentalità italiana: la retorica, 
la cortigianeria, la demagogia, il trasformismo, 
la fiducia, l’ottimismo. La lotta al fascismo pri-
ma ancora che politica è di natura morale, ha un 
valore religioso, è un problema di stile, una que-
stione di istinto: “C’è un solo valore incrollabile 
al mondo: l’ intransigenza e noi ne saremo per un 
certo senso i disperati sacerdoti”. 
La base sociale dell’autobiografia della nazione 
sta nel “calderone piccolo-borghese” che ne 
incarna perfettamente “ i vizi inguaribili”. Le 
caratteristiche costanti della piccola borghesia 
(oggi si direbbe della maggioranza silenziosa) 
sono “ l’apoliticità, l’ immaturità politica, 
l’esaltazione cortigiana, il parassitismo” a cui 
Gobetti oppone “ la lotta contro l’unanimità, la 
resistenza inesorabile, l’ intransigenza di fronte a 
nemici ed amici”. 
Invece l’ ideologia dell’autobiografia della 
nazione è la normalizzazione che è “un elemento 
psicologico e ideale necessario come la violenza”. 
Normalizzare significa conciliare gli opposti, 
addomesticare “ le minoranze battagliere” e “ i 
movimenti libertari sorti dal basso”, lusingare 
le classi medie e le “masse quietiste”, contrastare 
“coloro che parlano di una continuazione 
della lotta”, favorire il “ formarsi di una 
vera e propria voluttà del servire”. Reagendo 
alla normalizzazione, Gobetti afferma che 
“ l’opposizione può servire il paese soltanto 
rifiutandosi di far la pace col vincitore”. 
L’ invito a leggere o rileggere Gobetti poggia sul-
la convinzione che può giovare a comprendere i 
corsi e i ricorsi della storia d’Italia dall’avvento 
del fascismo a oggi. Sinteticamente, sulla scorta 
di Gobetti, il Novecento italiano e le sue propag-
gini nel xxi secolo possono essere inscritti e risolti 
nell’eterna dialettica tra una rivoluzione italiana 
non riuscita, mai compiuta più che incompiuta, 

e il periodico, prepotente e prorompente, ritorno 
dell’autobiografia della nazione, che è dura a mo-
rire, cova sotto la cenere, riemerge periodicamente 
in forme nuove, inedite e impreviste. 
Gobetti ci ha insegnato una volta per tutte che la 
cultura politica “si può svolgere solo attraverso la 
lotta politica e la lotta politica nel mondo moder-
no ha la sua premessa necessaria nella libertà”. 
Adottando in senso ampio il termine rivoluzione, 
si può dire che il fascismo, ogni fascismo, è una ri-
voluzione contro la cultura, mentre la rivoluzione 
liberale vagheggiata da Gobetti è una rivoluzio-
ne per la cultura. In questo senso la rivoluzione 
liberale è l’esatta antitesi della cosiddetta “rivo-
luzione fascista”. La rivoluzione liberale è una 
rivoluzione contro l’autobiografia della nazione.

ELOGIO DELLA GHIGLIOTTINA
Giustino Arpesani risponde affermativamente 
a una domanda che uno scrittore della “Rivolu-
zione Liberale” non si sarebbe neppure posta. Il 
nostro amico ha della democrazia una visione 
primitiva, della patria un concetto messianico: 
la politica è pensata come un problema di illu-
minismo, di adesione a dogmi specifici, tutto 
l’imprevisto della realtà esaurendosi nella pre-
parazione ideologica e nelle premesse di fede.
Il mondo della pratica non sarebbe nulla di 
diverso dal mondo intellettuale, un mondo 
intellettuale concepito rigidamente, con idee 
chiare e distinte, senza dialettica, senza sfuma-
ture. Il suo ragionamento sulla collaborazione 
è rigorosamente scolastico, l’azione ne dovreb-
be scaturire identica con una professata verità 
di catechismo. Non distingue tra proposito e 
risultato; per diffondere una convinzione è di-
sposto a sacrificare la complessità della praxis.
I popoli immaturi peccano di queste ingenuità 
filosofiche; le malattie dell’apostolato 
coincidono con la giovinezza; quando si ha 
più il gusto del monotono e del concluso che 
l’arguta sopportazione del diverso. Giovanni 
Gentile giunse a confessarmi candidamente 
che scriveva un libro su James da pubblicarsi 
in inglese per guarire gli americani dagli errori 
del pragmatismo. Il fascismo vuol guarire gli 
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si possa giungere al problema politico. Ma la 
nostra ingenuità è più esperta di talune cor-
ruzioni e in certe teorie autobiografiche ha già 
sottinteso maliziosamente un insolente reali-
smo politico obiettivo.
Noi vediamo diffondersi con preoccupazione 
una paura dell’imprevisto che seguiteremo a 
indicare come provinciale per prevenire gravi 
allarmi. Ma di certi difetti sostanziali anche 
in un popolo “nipote” di Machiavelli non sa-
premmo capacitarci, se venisse l’ora dei conti. Il 
fascismo in Italia è una catastrofe, è un’indica-
zione di infanzia decisiva, perché segna il trion-
fo della facilità, della fiducia, dell’ottimismo, 
dell’entusiasmo. Si può ragionare del Ministero 
Mussolini: come di un fatto d’ordinaria ammi-
nistrazione. Ma il fascismo è stato qualcosa di 
più; è stato l’autobiografia della nazione. Una 
nazione che crede alla collaborazione delle clas-
si; che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, 
è una nazione che vale poco. Confessiamo di 
aver sperato che la lotta tra fascisti e socialco-
munisti dovesse continuare senza posa: e nel 
settembre del 1920 pensammo e pubblicammo 
nel febbraio scorso la Rivoluzione Liberale, con 
un senso di gioia, per salutare auguralmente 
una lotta politica che attraverso tante corru-
zioni, corotta essa stessa, pur nasceva. In Italia, 
c’era della gente che si faceva ammazzare per 
un’idea, per un interesse, per una malattia di 
retorica! Ma già scorgevamo i segni della stan-
chezza, i sospiri alla pace.
È difficile capire che la vita è tragica, che il 
suicidio è più una pratica quotidiana che una 
misura di eccezione. In Italia non ci sono pro-
letari e borghesi: ci sono soltanto classi medie. 
Lo sapevamo: e se non lo avessimo saputo ce 
lo avrebbe insegnato Giolitti. Mussolini non è 
dunque nulla di nuovo: ma con Mussolini ci 
si offre la prova sperimentale dell’unanimità, ci 
si attesta l’inesistenza di minoranze eroiche, la 
fine provvisoria delle eresie. Abbiamo astuzie 
sufficienti per prevedere che tra sei mesi molti 
si saranno stancati del duce: ma certe ore di eb-
brezza valgono per confessione e la palingenesi 
fascista ci ha attestato inesorabilmente l’impu-

italiani dalla lotta politica, giungere a un punto 
in cui, fatto l’appello nominale dei cittadini, 
tutti abbiano dichiarato di credere alla patria, 
come se nel professare delle convinzioni si 
limitasse tutta la praxis sociale. Insegnare 
a costoro la superiorità dell’anarchia sulle 
dottrine democratiche sarebbe un troppo 
lungo discorso, e poi, per certi elogi, nessun 
miglior panegirista della pratica. L’attualismo, 
il garibaldinismo, il fascismo sono espedienti 
attraverso cui l’inguaribile fiducia ottimistica 
dell’infanzia ama contemplare il mondo 
semplificato secondo le proprie bambinesche 
misure.
La nostra polemica contro gli italiani non muo-
ve da nessuna adesione a supposte maturità 
straniere; né da fiducia in atteggiamenti prote-
stanti o liberisti. Il chiamarci di volta in volta 
con un nome piuttosto che con un altro non è 
dunque una questione di stile, ma appena un 
modo di eludere le persecuzioni e di farci sop-
portare. Se dovessimo salire davvero in catte-
dra saremmo dei ben strani predicatori, e chissà 
chi potrebbe capire le nostre pazze intenzioni. 
Ossia il nostro antifascismo non è l’adesione a 
un’ideologia, ma qualcosa di più ampio, così 
connaturale con noi che potremmo dirlo fisio-
logicamente innato. Non so come i gentiliani 
potranno intendere questa che ci pare addirit-
tura una questione di istinto.
Se il nuovo si può riportare utilmente a schemi 
e ad approssimazioni antiche, il nostro vorrebbe 
essere un pessimismo sul serio, un pessimismo 
da Vecchio Testamento senza palingenesi, non 
il pessimismo vile e letterario dei cristiani che si 
potrebbe definire la delusione di un ottimista. 
Amici miei, la lotta tra serietà e dannunzianesi-
mo è antica e senza rimedio. Bisogna diffidare 
delle conversioni, e credere più alla storia che al 
progresso, concepire il nostro lavoro come un 
esercizio spirituale, che ha la sua necessità in sé, 
non nel suo divulgarsi. C’è un solo valore in-
crollabile al mondo: l’intransigenza e noi ne sa-
remmo per un certo senso i disperati sacerdoti.
Temiamo che pochi siano così coraggiosamen-
te cinici da sospettare che da queste metafisiche 
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regime; si può cercare di ottenerne tutti i frutti: 
chiediamo le frustate perché qualcuno si svegli, 
chiediamo il boia perché si possa veder chiaro. 
Mussolini può essere un eccellente Ignazio di 
Loyola; dove c’è un De Maistre che sappia dare 
una dottrina, un’intransigenza alla sua spada!

(da “La rivoluzione liberale”, a. 1, n. 34, 23 novembre 
1922, p. 130)

Il CALDERONE PICCOLO BORGHESE
Un amico democratico ci scrive: “Voi puntate 
su una borghesia inglese che da noi non esiste. 
E puntate anche su un proletariato liberale che 
egualmente non esiste. Può essere che venga su, 
non nego; ma è cosa lunga e perciò solo anche 
aleatoria. Io amo stare – e si può politicamente 
non farlo? – più sul sicuro. Questa piccola bor-
ghesia c’è; ed è la sola unica e variegata classe 
operante politicamente anche se economicamen-
te debole. Fuori del calderone piccolo borghese si 
lavora a vuoto e non si suscita nulla”.
Dal calderone piccolo borghese nessun cuoco ri-
uscirà a trarre qualcosa di diverso dal fascismo o 
dal giolittismo. Retorica e politicantismo saranno 
vizi inguaribili di un’Italia incapace di vita indu-
striale moderna. La piccola borghesia è la classe 
degli impieghi, la classe cortigiana, provinciale, 
pronta alle esaltazioni patriottiche e sportive; co-
stretta dal pauperismo a transigere sulla dignità, 
attaccata disperatamente a stipendi di fame, mi-
nisteriale per sistema, salvo a non credere sul se-
rio a nessun ministero. Si possono trovare tipi va-
riopinti, esempi complessi e discordi, sottoclassi e 
derivazioni della piccola borghesia ma l’apolitici-
tà, l’immaturità politica, l’esaltazione cortigiana, 
il parassitismo, sono le caratteristiche costanti di 
grassi ceti che hanno conosciuto la vita moderna 
soltanto nelle forme più goffe dell’americanismo 
sportivo.
Lavorando nel calderone piccolo borghese si lavo-
ra per un altro fascismo. Non è possibile ricavare 
di più, con questo materiale umano, di quello 
che ricavò Giolitti. E oggi un’opera di continuità 

denza della nostra impotenza. A un popolo di 
dannunziani non si può chiedere spirito di sa-
crificio. Noi pensiamo anche a ciò che non si 
vede: ma se ci si attenesse a quello che si vede 
bisognerebbe confessare che la guerra è stata 
invano.
Caro Arpesani, non ci si può intendere. Tu vuoi 
valorizzare, e io credo che si possa solo valoriz-
zare con l’opposizione, tu temi i dissensi e io 
vedo nei consensi la prova di una debolezza, l’i-
nesistenza di interessi reali distinti, coraggiosi, 
necessari. Tu hai inteso il problema in un modo 
tutto formale: chiedevi una disciplina, l’accetti 
anche se venga donde non la speravi. Io non ri-
esco a pensare Cesare senza Pompeo, non vedo 
Roma forte senza guerra civile. Posso credere 
all’utilità dei tutori e perciò giustifico Giolitti 
e Nitti, ma i padroni servono soltanto per farci 
ripensare a La Congiura dei pazzi ossia ci ripor-
tano a costumi politici sorpassati. Né Musso-
lini né Vittorio Emanuele Savoia hanno virtù 
di padroni, ma gli italiani hanno bene animo 
di schiavi. È doloroso per chi lavora da anni 
dover pensare con nostalgia all’illuminismo li-
bertario e alle congiure. Eppure, siamo sinceri 
sino in fondo, io ho atteso ansiosamente che 
venissero le persecuzioni personali perché dalle 
nostre sofferenze rinascesse uno spirito, perché 
nel sacrificio dei suoi sacerdoti questo popolo 
riconoscesse se stesso. Ti ringrazio, amico mio, 
che mi suggerisci tragiche confidenze. Ora cre-
do di giustificare meglio le mie responsabilità, 
le ragioni dell’istintiva nostra ribellione. Non 
valorizzare; non ubriacarsi. Per le ragioni poli-
tiche che abbiamo detto Emery e io nei numeri 
scorsi. Per questa ragione psicologica, chiarita 
qui, inesorabile. C’è stato in noi, nel nostro op-
porsi cieco, qualcosa di donchisciottesco. Ma 
nessuno ha riso perché ci si sentiva una dispe-
rata religiosità. Non possiamo illuderci di aver 
salvato la lotta politica: ne abbiamo custodito il 
simbolo. E bisogna sperare (ahimè, con quanto 
scetticismo) che i tiranni siano tiranni, che la 
reazione sia reazione, che ci sia chi avrà il corag-
gio di levare la ghigliottina, che si mantengano 
le posizioni sino in fondo. Si può valorizzare il 
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Camera che rappresenta esattamente la volontà 
del paese”. “Le ultime elezioni hanno restituito 
all’Italia un vero Parlamento”. Il gioco è chiaro: 
non era difficile prevedere che il diavolo si sareb-
be fatto frate e Mussolini è sempre scrupoloso nel 
dar ragione alle profezie dei suoi critici.
Nella sua politica la normalizzazione è un 
elemento psicologico e ideale necessario come 
la violenza. La conciliazione degli opposti 
non è una ipocrisia del Duce: è il suo stile. 
Normalizzazione in un primo senso vale per 
eufemismo per indicare che conserva il po-
tere e d’altra parte è l’ideale di pace che non 
si può non riproclamare mentre continuano 
le irrequietezze della rivoluzione dei reduci. 
La tattica di un addomesticatore nel dopo 
guerra doveva essere duplice: la violenza con-
tro le minoranze battagliere e contro i mo-
vimenti libertari sorti dal basso, le lusinghe 
verso le classi medie e verso le masse quietiste. 
Il gioco non riuscì a Giolitti che non aveva 
inteso la necessità di questo equilibrio; e fu 
necessario trovare un nuovo Giolitti, adatto 
ai tempi di avventura, in Mussolini. Egli è 
l’addomesticatore del fascismo solo perché lo 
serve e lo serve appunto mentre addormenta 
gli avversari con gli ideali del ministerialismo 
e della pace.
I costumi dell’Italia sono ridotti a questo: che 
tutti si trovano pronti a disarmare anche se il fa-
scismo non disarmerà e accettano il mito della 
normalizzazione instaurata dai vincitori anche se 
non ignorano che sarà una pura e semplice resa 
a discrezione. Un fautore del nuovo regime così 
interpreta lo stato d’animo generale:
“L’attuale fase delle discussioni politiche dimo-
stra soltanto questo: che nel momento attuale 
una grande attrattiva per le fantasie e per i biso-
gni degli italiani è costituita dalla visione di un 
periodo di pace sociale. Tutto il resto, accanto a 
questo, ha poca importanza.
Insomma il paese è stanco di stare in ansia sociale.
Oggi sono fuori della realtà politica soltanto co-
loro che parlano di una continuazione della lot-
ta, e vogliono eccitare ancora gli odi assopiti e le 
passioni stanche”.

amministrativa e di riconoscimento delle esigen-
ze dei nuovi ceti, come quella di Giolitti, fallireb-
be nell’atmosfera di esaltazione e di irrequietezza 
creata dalla guerra.
La mentalità della piccola borghesia si rivelò più 
ridicola e più stolida che mai nell’infatuazione 
per la politica dei combattenti. Non ci fu disoc-
cupato o cervello vuoto, in questi anni, che nelle 
organizzazioni dei combattenti non abbia trovato 
il suo posto di perfetto italiano.
E sui combattenti si fondano per machiavellismo 
anche quegli antifascisti, come il nostro amico 
democratico, che vogliono rimestare nel calde-
rone piccolo borghese. Creerebbero un secondo 
fascismo. Certo nessun paese offre questo nostro 
squallido esempio di politicantismo che specula 
anche su un dovere compiuto.
Bisogna avere il coraggio di non stare sul sicuro. 
Qualcosa fuori del calderone può nascere: anche 
se non sarà subito borghesia inglese e proletariato 
liberale. Se al fascismo e ai fanatici del combat-
tentismo sta il rimestare a noi si conviene il pre-
cisare idee e interessi. E la politica italiana non 
avrà un ritmo di serietà prima che siano nate le 
avanguardie del movimento proletario e borghe-
se. Anche se queste forze saranno una minoranza 
basteranno per rompere il blocco dei parassiti e 
costringerli a differenziarsi secondo responsabi-
lità precise.
C’è un criterio infallibile per distinguere tra gli 
italiani d’oggi le persone serie dai politicanti; gli 
antifascisti dai futuri collaboratori di Mussolini: 
questi tendono ai blocchi e ai fronti unici, gio-
cano a fare i patrioti, moderano gli spigoli dei 
loro programmi: per i primi il motto d’azione 
non può essere che la lotta contro l’unanimità, la 
resistenza inesorabile, l’intransigenza di fronte a 
nemici e amici.

(da Uomini e idee, ix, in “La Rivoluzione liberale”, a. 
III, n. 9, 26 febbraio 1924, p. 34).

LA NORMALIZZAZIONE
L’on. Mussolini ha affermato la sua gioia di “po-
ter finalmente agire appoggiandosi su di una 
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si di far la pace col vincitore, e di riconoscere il 
regime mussoliniano. L’opposizione è una scuola 
di dignità e la sua intransigenza mentre non la 
compromette a far causa comune con la presen-
te decadenza, mentre la salva per il futuro, offre 
disinteressatamente dei modelli e migliora gene-
rosamente lo stesso fascismo, reo che non si può 
assolvere.
La normalizzazione è dunque un problema tutto 
interno del fascismo stesso, un’altra fantasia mus-
soliniana: noi siamo pronti ad assistere anche a 
questo spettacolo, ma resta inteso che non siamo 
disposti ad accettare norme dal campo nemico.
Un aspetto della normalizzazione sarà l’impegno 
messo da Mussolini nel far funzionare il parla-
mento. Si domanda se egli riuscirà.
Resta tra gli oppositori l’illusione che la fine del 
fascismo debba venire dall’interno, che il blocco 
si debba sfaldare di fronte alle difficoltà concrete. 
Per noi è chiaro che Mussolini farà trionfalmente 
il suo esperimento parlamentare. La maggioran-
za è un blocco altrettanto compatto quanto va-
riopinto di tendenze e anemico di idee.
Mussolini può condurre dove vuole, manovrare 
come gli piace uomini dello stampo di Salandra, 
Orlando, Dino Grandi, Bottai, Massimo Rocca, 
Giunta. Non è a credere che gli possano veni-
re preoccupazioni serie neanche da Farinacci. 
La violenza dei ras gli è cara e necessaria: egli sa 
dosarla e Orlando gli potrà servire in qualunque 
momento per convalidare la riforma di Miche-
lino con l’autorità del costituzionalista. Bisogna 
convincersi che i 356 deputati della maggioranza 
e gli altri signori delle liste bis, se si eccettuano i 
rappresentanti della oligarchia industriale (assai 
apertamente padroni) sono tutti dei fantocci buf-
fissimi e spudorati, biscie incantate dal ciarlata-
no. Vanno a Montecitorio per ubbidire. Faranno 
le parti che il Duce assegnò. Per questo lato la 
normalizzazione è un fatto. Mussolini può dilet-
tarsi allo spettacolo dei frak e delle livree della 
nuova Corte.

(da Addomesticati e ribelli, in “La rivoluzione li-
berale”, a. 3, n. 19, 6 maggio 1924, p. 73)

Ossia noi assistiamo – protagonisti gli intellet-
tuali e l’opinione pubblica media – al formarsi di 
una vera e propria voluttà del servire.
E, la rinuncia alle più elementari dignità è fatto 
in ossequio alla maniera forte insieme e lusinga-
trice del Duce, dal quale riesce grato ricevere at-
testati di inabilitazione e interdetti.
Dalle molte diagnosi che ne offrimmo dovrebbe 
risultare chiaro che questa stanchezza di 
Medioevo, questa rassegnazione di schiavi viziosi 
è uno stato d’animo per eccellenza mussoliniano. 
Mussoliniano anche se si ritrova in certi 
oppositori disorientati dalla lotta. Così è una 
tattica di addomesticati invocare con la Giustizia 
(sabato 26 aprile) che il fascismo: “osi legalizzare 
l’arbitrio, far delle leggi, una legge dispotica finché 
vuole ma che sia una: e ciò per due ottimi motivi: 
primo, che i cittadini sappiano con certezza che 
cosa è lecito e che cosa è proibito; secondo, che 
esso, il regime fascista, si assuma chiara e intera la 
responsabilità politica dei suoi atti, o di quegli atti 
che fino a qui furono abbandonati alla iniziativa 
dei ras locali o degli squadristi isolati.”
Ci sembra buffo chiedere i limiti di ciò che si 
vuol rovesciare: certi limiti evidentemente si av-
vertono solo nell’atto in cui si tenta di distrug-
gerli! Né si può seguire Giovanni Zibordi quan-
do scrive sulla “Critica Sociale “ del 15-30 aprile: 
“Tutto quanto concorra a creare un’atmosfera e 
un programma di civiltà legale contro la violenza 
illegale oggi prevalente, giova indirettamente a 
una ricostruzione spirituale e materiale di questa 
travagliata vita italiana.”
Se qui è una riserva di astuzia polemica – ma non 
sembrerebbe – l’astuzia viene in ritardo.
Dopo 18 mesi chiedere al fascismo di esser co-
erente nelle parole e nei fatti, nelle leggi e nello 
spirito è perfettamente ingenuo se si è constatato 
che il fascismo non acconsentirà mai a instaurare 
una tirannide onesta e dichiarata ma alle leggi 
democratiche e demagogiche continuerà a unire 
una pratica contradditoria e arbitraria secondo le 
esigenze quotidiane.
Né l’economia né la politica si avvantaggiano 
dalle lunghe stasi e dalle quiete rinuncie: e l’op-
posizione può servire il paese soltanto rifiutando-
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questo paese. Sono ancora qui perché sono un 
professore universitario con una generosa as-
sicurazione privata che stabilisce un privilegio 
che la grande maggioranza dei messicani non 
ha. Non mi rincresce di essere vivo per una 
prerrogativa di classe ma l’ombra dell’imbaraz-
zo non è mai troppo lontana. Una neonata con 
deformazione craneale, figlia di un amico ita-
liano nato in Messico e di una cittadina fran-
cese, ha dovuto viaggiare a Nantes per essere 
operata in un’istituzione pubblica. Costo: zero 
a fronte dei 150mila euro delle mie due ope-
razioni. Solo per ricordare che il capitalismo 
non è una malattia dello spirito ma una realtà 
storica con molte facce. 

E vengo ai due punti annunciati. In procinto 
di entrare al chirofano per la seconda operazio-
ne sapevo che avrei visto mia moglie e i miei 
tre figli per pochi secondi. Che fare? Immagi-
navo le maschere di ottimismo a nascondere 
le loro paure. E dal lettino mi sono messo a 
dagitare le braccia come in una specie di tifo 
da stadio: una forma di inneggiare a me stesso 
e infondere un qualche coraggio ai miei. E, in 
quel momento, la mia figlia più piccola (Ali-
ce, 38 anni) ha cominciato a intonare “Avanti 
popolo alla riscossa bandiera rossa, bandiera 
rossa”. Nel mezzo della sorpresa di chirurghi, 
anestesisti e infermieri in un attimo mi sono 
passate per la testa molte cose che avrei qual-
che difficiltà a raccontare con la necessaria sin-
tesi e coerenza. Quella canzone era stata mia e 
non lo era più. Un’antica, dismessa, identità. 
Troppa infamia si è accumulata sul mondo in 
nome di un ideale comunista di giustizia fi-
nale che doveva essere l’inizio della vera storia 
dell’umanità. Ma c’è una difficoltà. È facile (in 
realtà non lo è mai stato) rinnegare Stalin, i 
deliri imperiali di Mao, la logorrea tropicale di 
Castro, la purezza omicida di Pol Pot, il narco-
traffico “rivoluzionario” delle Farc o i burocrati 
totalitari in doppio petto dell’Europa dell’Est, 
ma come farlo con la Resistenza o con le Bri-
gate internazionali, con gli operai della Fiat 
relegati nei reparti confino? 

Abbiamo ricevuto da un caro amico, nostro col-
laboratore da tanto su politica e società latino-
americana, questa lettera, e gli abbiamo chiesto 
di renderla nota anche ai nostri lettori. Essi capi-
ranno certamente perché l’abbiamo fatto.

Carissimi, 

gran parte di noi viene da una cultura che, 
con certa approssimazione, si potrebbe defini-
re marxista-calvinista. E cioè, i temi personali 
sono generalmente off limits, in parte perché 
le maglie dei bisogni collettivi sono così stret-
te che l’individuo ha difficoltà a trapassarle e 
in parte perché i dolori del mondo sono così 
grandi da produrre un senso di colpa all’oc-
cuparsi dei propri. In questa lettera romperò 
parzialmente il canone. 

Da qualche giorno sono uscito da un ospedale 
di Città del Messico dove ho subito due ope-
razioni all’aorta. Non racconterò il purgatorio. 
Non ne vale la pena di fronte a tanta gente che 
assume in mille modi il tentativo di restare in 
vita quando la vita sembra volersene andare o 
la solitudine che precede un’esistenza che va 
verso la sua fine. Voglio solo dirvi un paio di 
cose tra le molte che ogni giorno mi assaliva-
no in ospedale e che dimenticavo qualche ora 
dopo sotto la valanga di nuove attenzioni, che 
mi si imponevano senza possibilità di fissare 
nella memoria cronologie o graduatorie.

Una premessa: sono stato oggetto di un’atten-
zione ospedaliera di prim’ordine da parte di 
medici, infermieri e barellieri che mi obbliga-
vano ogni giorno a pensare all’inumana distan-
za tra medicina privata e medicina pubblica in 

AI MIEI AMICI ITALIANI
DI UGO PIPITONE
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come orizzonte politico, fa parte dell’eredità 
epica del bolscevismo e dell’ultima stagione 
del populismo russo. Un capitolo chiuso.   

E passo al secondo punto. Per farlo devo par-
lare di un giovane avvocato bolognese, Marco 
Ferrari, che, nei momenti in cui la mia vita 
sembraba in bilico, chiamò la mia altra figlia 
per trasmetterle il suo affetto e un messaggio 
criptico. Marco, che gira in una vecchia Vespa 
per Bologna d’estate e d’inverno, lavora con 
gli emigranti aiutandoli a regolarrizare la loro 
posizione con permessi di soggiorno e altro. 
Lascio immaginare i suoi redditi avendo scelto 
come clientela il gruppo umano più povero e 
derelitto dell’Italia di oggi. Questo è il primo 
tratto di una personalità che ha fatto della soli-
darietà la sua principale attività professionale e 
personale. Il secondo tratto, per quanto io pos-
sa discernere, lo percepii parecchi anni fa in un 
pomeriggio piovoso di Bologna. Mi invitò in 
in un bar frequentato da giovani ad assaggiare 
salumi, piadine e birra. Nel mezzo del delizio-
so banchetto dovetti ascoltare le sue teorie (ar-
ticolatissime) che spiegavano come l’attentato 
alle Torri gemelle fosse stato opera dalla Cia. 
Nonostante il rispetto e l’affetto verso di lui 
non sapevo dove nascondermi e come toglier-
mi di dosso una gragnuola di teorie cospirati-
ve. E arrivo a oggi. Nei miei giorni di ospedale, 
è venuta da lui (in una telefonata a mia figlia) 
una frase così luminosa da essere incompren-
sibile. Una piccola Apocalisse di Giovanni: dì 
a Ugo che non ha il diritto di morire; è un 
privilegio da aristocratico e lui non lo è. Sono 
passati giorni e non riesco ancora a capire. Ma 
so che Marco ha ragione e forse un giorno ca-
pirò. Comunque il sottotesto semplificato era 
chiarissimo: che non faccia lo stronzo, per il 
momento non ha il diritto di lasciarsi andare.

Questo è quanto volevo dirvi. Scusate perso-
nalismi e generalità. Un abbraccio a tutti, 
         Ugo    

Torno all’autobiografia. Come farlo con Gio-
vanni Mottura che a metà degli anni sessan-
ta riuniva me e pochi altri giovani (avevamo 
meno di vent’anni e lui meno di trenta) a casa 
sua (una soffitta in via Bligny 10 a Torino) a 
leggere sotto la sua paziente guida La questione 
agraria di Kautsky? Lì cominciai a capire che 
il marxismo era qualcosa di più di un’opzione 
di campo ma lo sforzo per capire un capitali-
smo che non è mai sato trasparente. Oggi, da 
tempo, non sono più comunista e sono tanto 
marxista come wilsoniano (da Edmund), am-
miratore di Venturi (Franco), di Salvemini, 
Erasmo, De Sanctis (Francesco) o Christopher 
Lasch, per dire. Credo di aver capito con gli 
anni che il socialismo quando pretende esse-
re dottrina scientifica si converte nel suo con-
trario: una metafisica, un intreccio di certezze 
rivelate. Il socialismo o è un organismo vivo 
capace di assorbire il meglio di ogni tempo o 
è un credo.  

Per questo e altro, quando mia figlia ha attac-
cato con Bandiera rossa sulla soglia della sala 
operatoria, mi sono sentito io e un altro. Non 
ho voglia (supponendo che ne fossi abilitato) 
a fare lezioncine a nessuno, ma oggi so (an-
che se tra i fumi della commozione suscitata 
da una vecchia canzone) che il socialismo (a 
parte il comunismo come ideologia finalista 
e come pratica totalitaria di governo) è l’in-
carnazione del meglio di una storia iniziata 
con l’Illuminismo. So anche che oggi, in un 
passaggio storico che minaccia i margini di 
solidarietà che le lotte sociali hanno imposto 
al capitalismo dalla fine del Settecento, di 
fronte all’ecatombe ambientale annunciata 
da un capitalismo irresponsabile (che non è 
l’unica forma di capitalismo: sarebbe come 
dire che Salvini e Trump sono le uniche for-
me di liberalismo politico o che Danimarca 
e Nigeria sono la stessa cosa), i purismi e i 
massimalismi ideologici sono divenuti una 
fonte di moralismo irresponsabile destinato a 
facilitare il compito dei nostri attuali cavalie-
ri dell’Apocalisse. Il minoritarismo virtuoso, 
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